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LE OPERE D'ARTE DEL MONASTERO 
DI TOR DE' SPECCHI IN ROMA. 

L 

Ai piedi del Campidoglio, il mouastero delle Oblate di Tor de' Specchi si 
presenta anche oggi, a chi ricerchi ed ami le sopravvivenze del passato, come Ulla 
tranquilla terra claustrale di altri tempi, sfuggita alle moderne rinnovazioni} appar
tata, silellZiosa e lontana dai U1utfvoli eventi cbe intorno maturano e si avvicen
dano. Varcata ìa soglia del monastero} par di uscire dall'ed !lostra e risalire per 
llll lungo tratto nel corso degli ~llllli. Cosi le persone cbe oggi vivono in quel 
luogo sono allcora prossime per consuetudini di vita, per temperamento, per foggia 
di vesti, all'epoca in cui S. Francesca Romana istituiva, Lella prima med del quat
trocen to, la Congregazione di Tor de' Specch i. Cosi il tenore della vita che svolgesi 
entro icollfini di quel piccolo mondo, nella pacifica e lenta successione delle cerimonie 
religiose, delle semplici cure quotidiane, e nel ricorso uniforme degli stessi t-atti, con
ti-asta con l'andamento rapido ed impeti oso della vita cbe si agita oltre il breve 
recinto monastico. CosI ogni aspetto del luogo, l'architettura delle sue parti, le 
decorazioui, i morili, i minuti arredi ricordano gusti artistici e usanze lontane 
da noi. 

Nel parlatorio, nella sala di ricevimento, nei lunghi corridoi, nelle tre chiese, 
che il monastero contiene, gli stili pittorici più diversi hanllo lasciato i loro 
s~lggi, di vario pregio. Alcune tavole di gusto bizantino, qualche trittico del 
quattrocento, due notevolissimi cicli di pitture parietali del riuascimento ed altri 
quadri ed altri affreschi di carattere decorativo, dei secoli XVI, XVII e XVIII mo
strano le successive trasformazioni per le quali passo la pittura a Roma, a traverso 
una lunga ed. Cosi il mobilio di alcune sale, le belle porte, gli stalli ed il ricco 
soffitto della chiesa maggiore, gli stalli del refettorio, SOIlO esemplari della scultura 
in legno del seicento e del settecento, 1I0tevoli per ricchezza ed elegallZa di forme 
e di omati. La preziosa suppellettile di uso liturgico, le oreficerie, le stoffe tessute 
e ricamate, i libri miniati} che llll tempo formavano il ricco corredo ecclesiastico 
del ll1onastero, oggi nOli sono più, sottratti nell.1 maggior parte durante le vicende 
della dominazione napoleonica, o dispersi e trafugati dopo gli ultimi avvenimenti 
politici di ROllla. Pure qualche saggio sopravvisse alla irreparabile dispersione e per
mette oggi di r~lppresellt;lrci il valore artistico e la SOlltllosid ed il buoll gusto degli 
arredi sacri di Tor de' Specchi. I ricchi damaschi seicenteschi, che nelle solenni 
ricorrenze religiose adofllano le pareti della chiesa superiore detta della SS. Anllllll
ziata, alcuui singolari parati di paglia intessllta, opera di fabbricazione monastica 
del principio del settecellto, :ld ornati ed ;J figure, una mirabile tovaglia d'altare iII 
finissimo punto di Venezia, delb prima med del secolo XVIII, sono anche oggi 
curiosità artistiche di alto imeresse. III un grande cortile stanllo raccolti vari fram
menti di sculture classiche, medioevali e del rinascimento: capitelli, fronti di sar
cof~\gi cristiani, pllltei, Ull frontone di ciborio, alcuni pezzi di cololllla} qllalche 
Llstra tumulare mannorea (I). 

(I) Mi è grato qui esprimere la mia riconosccn7..1 :t1le Signore Oblate di Tor de' Specchi ed in 
particolar modo ;t11,1 Signora ìl'[aria Costtm7.a Magllalbò, le qu:t1i con larga cortesia, mi permisero 
di studiare e di riprodurn: le migliori opere d'arte, che nel monastero si conservano. 



Ma il più cospicuo mOllumento artistico del mouastero di Tor de' Specchi 
sono le due serie di affreschi che adornallo le pareti della cosÌ detta cbiesa vecchia 
ed Ulla sala che questa precede. La vastid delle composizioni, il tempo ill cui 
veunero eseguite, cioè la seconda med del quattrocento, i loro pregi artistici, le 
particolarid del costume e dei motivi architettonici, i fatti che rappreselltano, certi 
caratteri della vita rom alla che esse rjproducono ed illustrano, formano di questo 
ciclo di affreschi uuo dei più notevoli saggi della pittura romalla del riuascimento, 
allcora quasi alTatto sconosciuto. 

rlG. I. - Comunione di S. rrallCeSC;l. - 'l(o/lla, "'!on;lstero di 'l'or de' Specchi. 

'" 
La serie plU importante è quella della chiesa vecchia (I). Le pitture si svolgono 

sulle quattro pareti della piccola chiesa, in una doppia serie, l'ulla all'altra sovr:lp
posta, di quadri, circoscritti' da comici a fogliami. Nella parete di fondo l:l serie è 
interrotta dall'ullico altare, sul quale campeggia un grande afrresco rappresentante 
la Vergine iu trollo, in atto d i alla ttare il bam bino, con S. Francesca e S. Bene
detto ai lati. I soggetti delle veutisei composiziolli che formano la serie sono tolti 
dalla vita di S. Frallcesca e formano insieme come Ulla biografia illustrata della 

(I) Il piil llI1tico nucleo delle fabbriche che oggi formano il monastero di Tor de' Specchi, era 

in ongllle una semplice Cllsa di abita;<ionc, la quale, nel 1433, venne presa in affitto da S. Fran
cesca, per ricoverarvi le sue prime cOlllpagne, ed acquistata in seguilo, nel 1443, dalla Congregazione 

delle Oblatc. Così la chiesa nella quale trovansi le pitture di cui discorriamo, non e che uno degli 
ambienti della casa, trasformato in cappella, dopo l'acquisto fatto di essa dalle religiose. (Cfr. LANDI, 

Hisloria di S. Francesca Ro 1/1il Ila, Lucca, 177 I, pago 129 e pago 242). 
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popolarissima Sauta romaua. In essa gli artisti si compiacquero di narrare in uno 
stile semplice, talvolta anche dimesso, ma ricco di tratti realistici e toccante per la 
sincerit;ì dei sentimenti espressi, i pitl noti prodigi compiuti dalla Santa nell'eser
cizio quotidiano della sua pied ardente ed umile, le estasi del suo spirito, la sua 
visione dell'inferno, l'atto fondamentale della istituzione del suo sodalizio, e poi la 
morte, la esposizione del suo corpo e la sua dimora in cielo. Ognuna delle storie 
ha sul lato inferiore della cornice Ulla lunga iscrizione esplicativa del soggetto rap
presentato. Le iscri zioni, in gotica libraria, sono dettate in volgare romallo del 
quattrocento, in forma del tutto popolare, e costituiscono per questo riguardo un 
documento filologico di considerevole importanza. 

FIG. 2. - Miracolo di S. Francesca. - ROllla, MOlwstcro di Tor de' Specchi. 

Le storie sono disposte nell'ordine seguente: 
Sulla parete di frome all'altare: 

l" L'apparizione del segno di Gesù sul capo di S. Francesca, nel momento 
iu cui la Santa, circondata dalle sue compagne, si appresta a ricevere la comuuione 
nella cappella di S. Angelo in S. Maria in Trastevere. Nell 'iscrizione di questa 
scena si legge: Quando la Beata Francesca recipeva la sacrosal1cla c011llmione appn-
1"eva sopra lo capo su·o lo nome dc Gesù lo quale nzandao de raggi molto rl'splen
denti (Fig. l). 



2" S. Francesca, seguita dalla sua lìda compaglla e cognata Vannozza, 
accorre al letto di un infermo, e toccandolo con la mano lo guarisce, mentre la 
sposa del malato s'incbina commossa e reverente innanzi alla taullIaturga. Nell'altra 

parte del quadro è rappresentato lo stesso persouaggio, che, dopo aver ottenuta la 
guarigione, si reca a riugraziare la Sauta, che lo accoglie benedicendolo. Ad ilI/O 

chùlIllafo Ian/li, dice l'iscrizione, aVeNdo per tonga injìn/litd quasi perduta la gamma 
col/a (ossa da /111 {W/W, fil rtlcw/IIallda/o alla beala Francesca, sllhito ]il liberamente 
stlnato (Tav. I). 

3" S. Frallcesca si era recata un giorno cou alcuue compagne in una 
sua vigna sulla via Ostiensc, quando a un tratto venuta iu estasi, entro nelle 

FIG. 3. - Visione di S. FrancesGI. - R01Jla, Monastero di Tor de' Specchi. 

acque di un rivo, che passava per la sua vigna, ed in eSS,l rimase qualche tempo 
inginocchiata a pregare. Allorcbè si riebbe dal suo rapimento, liSci dal rivo 

e con grande stupore delle compaglle si mostro loro pertettameute asciutta come 
se mai avesse toccata acqua. Questo episodio è il soggetto della terza scella e 
come il precedente è diviso in due momenti, nel primo il prodigio si compie, 

nell'altro si fanno palesi i suoi effetti. « Stando la beata Francesca dentro lo rivo 
della vigILa soa fIL rapita in extasi et inginocchiavose dentro in extasi et .... tomando in 
silLe gessivo assucca COllIO non avessi toccata acqua » (Tav. II). La scena qui rappresentata 

è Ulla delle più llotevoli di tutta la serie. Il paesaggio ha perduto, in seguito ai mo
derni ed infelici restauri, gran parte della sua bellezza prim itiva; pure conserva 

qualche paùicolare piacevole, come la piccola collina piantata a filari di viti cariche 
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d'uva. Il gruppo delle compagne di S. Frallcesca, illgillocchiate ed aranti lIItorno 

alla loro madre spirituale, assorta nell'estasi, è pieno di grnia e di naturalezza; 

cosi sono felicemente rappresentati uelLdtro gruppo i sentimellti di meraviglia e 
di devozione che si destano uell,animo delle semplici donue alla vista dello strano 

miracolo operato dalla Santa. 
4' Nella quarta composizione il soggetto è chiaramente illustrato dalla epi

grafe: « Ad 11110 chiamata Paitloia ji/oro date nove ferile che slavo per morire COlliO 
la beata Francl!sca li fece segl/o della croce fil subito slli/alo e rcmase/i lo segno della 
croce nello giullocbio fìncbè visse» (Fig. 2). Ani:he questa storia c rappresentata in due 

momenti, in quello che Plecede ed. in quello cbe segue il compimento dd prodigio. 

E lIotevole in essa una certa grandiosid architettonica dello sfolldo; l'alta torre 

merlata, il ponico, a traverso il quale si scorge U11 giardino, la piccola casa della 

salita, formano un insieme di motivi armonici ed eleganti. 

Le quattro composizioni che seguollo lIella stessa parete hauno per tema 

quattro visioni della Santa e S0110 fra quelle che più soffrirono le ingiurie del 

tempo e dei restauratori. 

5" Iu ulla di esse è rappresentata S. Francesca seduta il meditare in un porti

chetto della sua casa, ed innanzi a lei lo spirito del suo figlio defunto Evangelista, 

che le presenta Ull angelo da Gesù illviatole per guida della sua vita; ed in alto lo 

stesso Evangelista cbe prega Gesù in favore della madre. « Siando la beala Fmn
asca iII sanc/a meditatùJJll! li appar'vl~ Evallgelista suo figliuolo con /tI/O angilo ddlo 
secnudo cboro lo quale augilo rwt.aJl~ cl s/ecle contiullallteule con l'ssa beala ». 

6'-]" Le due scene che seguoIlo rappresentano due visioni che la Santa rapita 

in cielo ebbe di Gesù Salvatore e di Gesù Bambino. Nell'una e nell' altra assi

stono i suoi patroni, S. P.lOlo, S. Benedetto e S. Maria Maddalena, il suo angelo' 

custode c cori di angioli volanti. Una delle due iscrizioni dice: « Como la bea/a 
Francesca essmdo nella visiollC divil/a lo OllllipOlmle Dio) se degullvo de pigliare essa 
beala per la mano destra dicendoli arie parole de il/fia1llll/.ata caritLÌ »; e l'al tra: « Como 
spes.\c ,fiale essendo la beata Fratll:esca udla bealip:ca visione lo eterno dio aPPllrm
doli nelle' braccia della soa gloriosa Ver{{Ùle mil/re se degn.avo de wllire Jtcll/~ braccia 
de essa beala l). 

8" L'ultima di queste quattro composizioni rappreseuta l'offerta fatt,l da S. Frau

cesca di sè e dellé sue compagne alla Vergine Maria, col patrocinio dei santi pro

tettori e dell'angelo custode: « COlliO la bl'ata Francesca fil acceptata so110 lo mal/to 
dclla ma/re de dio, el le soe .figliole in cristo jnnmo aucora acceptate per offerle de 
e,~sa gloriosa malre di' dio» (Fig. 3). 

Nella parete a destra dell'altare sono parimeuti dipinte otto storie, rappresen

tanti otto 111 ir.lcoli opetati dalla Santa. 

9" In uIla di esse si scorge S. Francesca che risana Ull, giovane gravemente 

ferito e quasi morente per le percosse ricevute da Ull altro giovane. La scella 

anche questa volta si svolge cutro un nùes..toso ambiente architettonico innanzi 

ad un grande edificio classico, preceduto da llIl grandioso panico ;1 colollne. L'epi

grafe di questa composizione è del tutto cancellata. 

IO" La scena seguente rappresenta uuo dei consueti miracoli della Sauta: (( Un. 
altro chiamai,) Stefano esswdo ferito nella I/'.sla era quaSI: 1/Iorlo e spedito dalli medici 
fil, raccol'lwndato alla beala Francesca, essa locci/ndo la testa subito fu sanalo » (Fig. 4). 

Anche ql1i la storia è divisa in due scene: iu una la Santa risana il ferito, nell'altra 

questi si reca a ringraziarla nella sua casa. 

Il" L'iscrizione della composizione che segue e chiaro commento al soggetto 
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ra ppreseutato: « Essendo JJlorlo '.llIO fan.ciullo lo quale se era affocalo la llocte ali la/o 
alla malre la qllale recolllanda-vasc COli lacrÌ/ne al/o. beala Franccsca essa bea./a mossa 
ad C,)/Ilp:lssionc facta oral/:one toccandolo mbito resa /l.a-va » (Fig. 5). La sceua si svolge, 
come di consueto, ileI momento in cui si compie il miracolo ed in quello in cui la 
l1LlC!re del fanciullo si re.:a dalla Santa a presentarle il figlio risorto. Anche questa 
volta l'artista seppe dare alla trattazione dei due episodi un carattere di grande 
naturalezza e drammaticirì. Il dolore della madre piangeute sul piccolo corpo del 
figI io esa n i me sulle sue gi nocc hia, la viva pietà della Sailta c be gl i somm inistra 
le sue cure, il sentimento di profonda devozione C011 cui la douua presenta a 
Francesca il figlio restituitole, sono rappreseutate con cllìcacia singolare. 

FIG. 4. - ~lira(olo di S. Francesca. - Roma, Monastero di T or de' Specchi. 

12' La scena seguente rapprcsenta l'episodio co:,i narrato dalla epigrafe: 
(( Essendo per IOllgainferll/.i/d una chial//ata laeovella perdnla.... con fuelo lo resto 
della parte inferiore jil portata al/a beata Francesca la qwrle tmmdo la IlfUllO sopra .... 
subito fil liberatn l). L'affresco è molto danncggiato e fu sottoposto a restauri che 
ne alterarono sensibilmente il carJttere. Lo stesso puo dirsi deg li altri quattro pic
coli affreschi dipinti sulla stessa parete, fra le tre finestre che illuminauo la chiesa. 
Sono iu essi rappresentate quattro azioui miracolose della Santa, cOSI illustrate 
dalle epigrafi relative: 

13' Ulia chiamata Camilla muta dalla soa uativitale CO/lIO la beola FrancesCil li 
toccavo la lengna s/lbito li fa·vella-vo. 

14' Avendo la bea.ta Francesca. dato alli po-veri IIna bocle de 'vino) puoi 11Iiracolo
samente fII fro-vata la dieta bocte piena de buono et optimo villo. 
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I s" Similelllcn/e avendo la bl~ata Fra1/cesca data alli poveri certa solalllra de grano 
rCl1lasa nello gl'al/aro, puoi IIlirt1ColoSrlllleu/e jìt trova/o ileI/o dirto gral/aro ql/aranla 
rl/ggia de Imollo e/ bellissimo grano. 

16" Uno chùl.II/alo Tholllao avendo lo gebbo come la bea/a Fr(/l/CeSCil ce pl/se la 
1/117110 SI/bilo jìl libera/o. 

Nella parete dell'altare le storie rappresemate sono quattro. In una di es , c 
sono esposti due miracoli ope rati dalla Santa. 

I7" Nella prima di tali storie è rappresentato a destra, nel mezzo di uu bosco, 
un legllaiuolo che tagliando la legua si ferisce gra vemente con l'ascia il piede 
destro. F ra gli ,liberi due muli bardati attendollo il loro carico. Nella parte sinistra 

dell 'affresco si vede lo stesso leguaiuolo, che si è trasportato fino alla casa della 

Santa, la quale toccandolo e benedicendolo lo risana, fra la sorpresa e l'ammira· 
zione di Valluozza e di uu giovane presente. Nella iscriziolle si legge: Uno chia
malo fl/II:a1l0 tagliando la legna se /aglill'vo qllasi II/cto lo pede et inji'a spa/io de cinque 
mes.i lo pede selli ji"acidavo recomalldandose alla beata Francesca eS.ia toccaI/dolo sl/bito 
fu salta/o (Tav. III). La scena qui esposta, anche per lo stato di soddisfaceute con
servaziolle iu cui si trova, i: fra le mi gliori della serie. Con molta abilid, l'ar

tista sa riprodurre l'episodio del leguaiuolo sorpreso dal g rave infortunio. Il lavoro 
al quale egli attendeva, il paesaggio silvestre ili cui l 'azioue si svolge) i muli bardati 
e legati agli alberi, sono resi con tratti realistici piacevoli. CosÌ la rappresentaziolle 

del prodigio è notevole per semplicità ed efficacia di espressioue. 

18" N ella scena seguente è rappresentato il miracolo operato dalla Sauta un 
giorno in cui « tornando la beata FmllcesCil dalla chies/a de SI111cto fallllÌ trovavo che 
mllo ponte San/a A1aria era tagliato lì. 1/110 quasi tuelo lo bnl-ct:Ìo - essa bea/a mossa ad 
cOl/lpassione toccandolo subito jìl smza/o » (Tav. IV). Anche questo affresco Ilon è immune 
da guasti e da restauri. Tuttavia il carattere originale è abbastanza conservato, come 
in quello precedente, e presellta anche esso parti e motivi di considerevole impor

tanza. La rappresentazioue del ponte di S. Maria, detto gi;\ Senatorio o Palatino, 
oggi esistente solo nella sua parte centrale e chiamato Ponte rotto, è lIua curiosità 

storica di qualche interesse. Le altre riproduzioni che ogg i abbiamo dello stesso 

ponte (I) dimostrano che l'autore di queste pitture ebbe cura di riprodurre le parti 
architettoniche di esso con sulncente rispetto del vero. Ciò ' induce a credere che il 
g ruppo di edifici rappresentati in questa sceIla sulla sponda destra del nume sia 

stato probabilmeIlte tratto dal vero. È da ossernre che fra questi edifici, quello 
messo ili maggiore evidenza ed inIl<luzi al qpale la Santa, seguita dalla fida Van

Ilozza, risana il ferito, trovasi ripetuto nelle stesse forme architettoniche quasi in 

tutte le storie ed in tale re lazione COll , gli episodi rappreselltati, da farci ritenere 
con molto fon(L!meuto che in esso l'artista abbia voluto riprodurre l'abitazione di 

Francesca e della famiglia Pouzialli, alla quale essa apparteneva. Se nOll che la 

casa dei POllziani, che ancora oggi esiste nella via di Ponte Rotto, in Trastevere, 
ebbe a subire tale profonda trasformazione, da non rendere possibile ormai il 

confrouto con la rappresentazione datane dal nostro pittore. 
19" La scena a questa sovrapposta nella stessa parete rappresenta l'atto di 

oblazione alla Vergille fatto nel 142 S dalla Santa e dalle sue compagne nella chiesa lÌ i 
S. Maria Nova, COli il riconoscimento dell 'autorità dell'abate del monastero alluesso 

alla stessa chiesa. La iscrizione reca: « C01l/0 la beata Frantescrt eon tu.cle. le S(le 

(l) M AI\'l'INELLl, descrizione di diversi po nti esistenti so pra li fiumi .Vel'll e Tevae, Roma, 1776, 

pago 36. 
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figliole in Cristo pre.lcnte el future se afferivo al/o monastero de 5rwcta Maria nova 
del ordine de monte oliveto so,~/o lo. regola de sal/rto Bcnedecto » (Fig. 6). 

20" L'ultimo affresco della parete dell'altare mostra « Como lo. gloriosa vergine 
1110./1'1'. de dio reàpe-vo lo. btato. Francesca per soa offerta et facto. rO/J//Illlllicrrre el ron· 
sarrare in cielo per le ma1l0 de Salir/o Pietro apostolo » (Fig. 7). 

Nell'altra parete della chiesa, dove è la porta d'ingresso, le storie r;lppreseutate 
sono sei. Tre cii esse, dipime nella parte superiore della parete, mostrano tre azioni 
miracolose compiute lblla Sauta. 

!'tG. 5. - S. Franc~sca risana un fanciullo. - Roma, MOIlast.:ro di Tor de' Specchi. 

21" La moltiplicazione dei pani: « Una die non essmdo palle ml/a congregazione 
della beata Francesca .le non rer/i pezzuo/i sufficien/I: ad tre pasone essa hMta urnedi. 
rendo lo dirlo pane ne fuoro satiate essa (011 XV soe figliuole ÙI Crù/o et avansavo1lc 
pieno uno ranestro de 1/1eJtl quarta ». 

22" Il salvataggio di LIlI alluegato: cc Uno cbiamoto Pavolo .Ilalldo ad pigliare 
le legna cade in fiume ... una bora 1'.1 lllcsa .10110 lacql/a essmdo puoi carc·ia/o fOrt~ del 
arqua mI/orto lo. hMla FrancesCtl facendoli segno della croce fil reSI/sci/aio )l. 

23" La maturazione dell'uva: c( Como la bea/a Francc.lca essendo 1ldla vigna 
nello lItese de gennaro con orto .Ioe figlioll' in Cristo ad ra,crogliere li san/lenti le quale 
a-veudo grande sete diù miracolosfl111ente jèce nascere il/. q1lello dù in 1/110. vite nove 
rappaz.zi d'uva nera ». 

La stato di conservazione di questi tre affreschi è veramente ll1iserevole. 
Dell'amico non rimane quasi più traccia ed un moderno restauratore rifece grosso-
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lall<lmeute quasi ogni parte delle tre storie. Meglio conservate sono le altre tre 
composizioni dipime nella zona iuferiore della par~te. 

24" Iu una di esse e rappresentata la morte di Francesca. La Santa sta orando 
uel letto di morte, circondata dalle dilette compagne, La sua anima, in forma di 
piccola e biauca fanciulla, materiata di luce} si distacca dalle spoglie mortali e per 
uua via sparsadi svariatissimi fiori biauchi e vermigli, illumiuata, da piccole lucerne, 
sale al cielo, dove Gesù la raccoglie fra lilla corona di angeli musicanti. Dice 
l'iscrizione: « Como lo etenlo dio se degnavo de venire per l' {mùlla soa della beota Frall
({'.l'ca ql/ando se partivo dal/o .l'IlO sacratissimo corpo » (Fig. 8). Anche in questa scena 

FIG. 6. - Oblazione di S. Francesca e delle sue compagne. - Roma, Monastero di Tor de' Specchi. 

l'abilita dell'artista seppe vincere felicemente le difficoltà della composizione. Il 
fervido raccoglimento della morente, la pied ed il dolore delle suore che assistono 
allo spegnersi della madre diletta, dauIlo all'episodio della morte un carattere gran
dioso e solenne. Il coro degli angeli l11usicanti è molto guasto dai restauri e gran 
parte della primitiva bellezza delle cii vine creature è ormai perduta. Pure ciò che 
di essa sopravvive, il numero e la singolare variet,1 degli strumenti musicali ripro
dotti, il realismo e la precisione degli atti con cui i celesti sanatori attendono alla 
loro opera, ci dànllo in questa rappresentazione uno dei migliori saggi del geuere. 

25 " Narrano i biografi di Santa Francesca come, avvenuta, il 2 marzo del 1440 
la morte della Santa, il suo corpo veuue trasportato} COl! innumerevole concorso 
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di persoue, dalla casa dei POllzialli in Trastevere, alla Chiesa di S. Maria Nuova. 
E quivi « mentre faccvansi le esequie fu tale la calca ed il rumore del popolo, che 
fu necessario porre in guardia di quel belledetto corpo vari gentiluomini, che 
tenessero indietro il popolo che f~\(eva a gara di toccare quel sacro corpo e di 
tagliare e di portarsi via porzione delle vesti, dell'ullghie, dei capelli ed anche 
della came. Tallte poi (urono le guarigioni istantanee che operarollsi al tocco di 
questo sacro deposito, che a tutte narrarle se ne formerebbe Ull iutiero volume» (I). 
Tale è la scena che l'artista rappresentò in un vasto affresco, sulla parete dove 
è la porta d'in g resso alla Cllie~:1 . Lo st;1tO di colls('n';lzicIlC dclL! pittura, danneg-

FIG. 7. - COl11unione di S. Francesca in ciclo. - RO/llI7, Monastero di 'l'or lil.:' Specchi. 

giata in ,dClllle parti) specialmcllte lIella iUleriore, è buono abbastallza nelle altre 
ed anche i restauri, di cui neppure questa storia c immune, uon alterano gr;lVemellte 
l'antico. Essa è forse la più bella di tutta la serie. Presso il feretro della Salita, 
disposte iu gruppo di abile composizione, sono inginocchiate le compagne della 
estinta, immerse nella preghiera e nel cordoglio. L'abate del monastero di S. Maria 
Nuova, di grandezza maggio re degli altri person,lggi, in segno della sua alta dignitù, 
recita sulla salma le orazioni di rito. Intorno si accalca la folla numerosa e varia 
delle dame, dei monaci, dei gentiluomini, dei POPOblUi, degl' infermi; La variet<\ 
di condizione dei personOlgg i che prendouo parte alla scena, quella dei costumi, 
degli atteggiameuti, il contrasto dei gruppi, le guarigiolli operate dalla Santa, sono 
elementi cbe conferiscollo al fuuebre episod io uu notevole iuteresse) ulla li ram maticid 

(l) PONZlLEONI, Vi/a di S. Frallcescl7 ROIllI7IlI/ , Roma, 1829, pago 303-305. 
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viva e profouda. Alla grandiosità dell'azione è degno coronamento la bella prospettiva 
architettonica dello sfondo, nella quale l'artista intese di rappresentare la facciata 
della chiesa di S. Maria Nuova, adorna di Ull elegante portico a colonne, ed alcune 
parti del monastero omonimo. L'iscrizione cosi COl11ll1cuta la pittura: « Essendo lo 
sacrosanto CltorpO della beata Francesca più di sopra terra nella ebiesa de saneta mario 
/lova alla lJlIale accurrwdo i'1ltt/lmerabili pttopoh per lo odore dcI/a Sc)tl sanclÌJsima 
vita lo eleOlO dio se degna'vo per li meriti de essa /Jel/la af1J/ol/slrn-1"e I/Iolli et siI/penai 
miracoli de varie et 111/.liqlll1leilltàmitd - Fi1/is MCCCCLXVIII (fig . 9-13 ). 

FIG. ~. - M Orle di S. Francesca. - Roma, i\'lonastero di T OI' dc' Specch i. 

26a Una rappresentazione affatto origillale e nuova per la pittura romana di 
questo tempo è quella della visione dell'illfemo avuta da S. Francesca e riprodotta 
lLdl'artista nell'ultimo affresco della serie. La dolorosa visiolle è largamente llarrata 
nella biografia della Santa, scritta dal cOllfessore d i lei Giovanni Mattiotti, sopra 
elementi in gran parte fornitigli dalla stessa francesca, uelle sue frequemi confes
sioni (l ). E l'artista che eseguI le pitture di Tor de' Specchi si atteulle evidentemente 
e con molta fedeltù alla narrazioue dci Mattiotti, coSI mauifcsta, per quanto le diffì
cold dell'azione da riprodurre lo permettevano, c la corrispondeJlza fra il testo e 

la rappresentazione pittorica (2). 

(I) i'I'1. ARMELLINI, Vita di 5. Fmllcescll '1{OI/lI1J1I1, scritta nell' idioma volgart: di Roma del 

sec. XV, Roma, 1882. 
(2) Giovanni "'{attiotti, parroco della chiesa d i S. Maria in Trastevere, fu per molti anni , fino 

alla morte di S. Francesca, il suo confessore e direttore spirituale. Ebbe cosi facile mezzo di racco-
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In questa guisa infatti il Mattiotti descri ve la paurosa dimora infernale di cui 
la Santa ebbe visione, con la scorta dell'angelo RatLlcle: « Aveva lo dieta inferno Ire 
parli, Il/IO dc sopre, lalJro iII mezzo con maggiore pene, t~t lallro de socto nel quale erano 
infillite magiore pene. Et lo sJ)(ìfio che cm inler 1/1/0 Luoco cl lallro ero. grandissimo, 
piello dc grandissima et illFnùa tmel,,-a con ìnfi/liti /ormwli. Vide anche 11110 dragoue 
grandùsimo, lo quo.le slava nel dùlo inferno ct Imeva tI/cii 1'1 tre li dicti luochi. Lo 
capo slava nello IliaCO de soJ) re, lo cuorpo mI IliaCO de Inieso et. la coda nel l/loro de 
socio. Slava lo Ct1PO del dirlo dragone in 1/tCSO della intrata dello inferno, 11/i/. poco dc 
.1'0(/0 alla diela illirata. Et teneva la bocca aperta colla lengua de fare, della gliale 
gessi-va gr(ìlldissilllo .I/10CO, IIPIl però (be lucessi, /1111 era nerissùJ/o cl rt'1Jdeva grt11ldis
SÙIlO cl (mdcle calore. Anche essa bea/a odiva Il III la re, .\Irillare, gridare, piaugerc cl 
blas.lì~J/t:lre, taulo dolorosr,I1/.e/lle et laule voci ali/ari COli ù~filliti /amellti, ehe quando essa 
lo diceva, per lo i1lfilli/o ajJaltllo ch{~ ne a'veva i/l si, tlte/Il se aj]ligcvt1. Vide tlllcbe 
SathtllJ.asso terribilissi1l1o, lo qJ/.t1/e slava in uno I/lOco ql/asi Ip)lIoralo, cioè cbe stava 
assiso COlliO Ii/H; /l1/.O lrave I/ ello Illoco de mteso. El lo sila capo giol/ge-va allo 1/10«1 

de sopra, t~t li piedi lene-va nello Illoco de socio dello il1ffr1l0)) (Fig. IO) (l ). Nella 
composizione della chiesa di Tor de' Specchi, gli elementi essenziali della inferualc 
visione sono abbastauza fedellllellte riprodotti e svolti, comc la distribuzione in tre 
parti del reguo di espiazione, le figure del dragone e di Satalla, la caduta delle 
anime dalla entrata dell'inferno nella bocca dell'orribile mostro. Parimenti l'artista 
seguì il te ,to biografico nel distribuire in varie categorie le anime dei dauuati e 
uel rappreseLltare i diversi modi di pella ai quali sono sottoposti, per parte di iunu
merevo li demoni, di caui ferocissimi, di serpenti velenosi. Ed a cio il pittore doveva _ 
essere indotto dal fatto che il manoscritto della vita di S. Francesca, dettato dal 
Mattiotti subito dopo la morte della Santa, COLI gli appunti presi durante la vita 
di questa, era familiare ;1 tutte le oblate di Tor de' Specchi, e pèr esse fissava la 
versione esatta c definiti va delle visioni, dalla quale non sarebbe st.lto rispettoso 
uè facile discostarsi. 

Ma cio che l'artista pose di suo nella tliflicile posizione fu la notevole 
perizia con cui seppe trattarla ed i forti effetti drammatici cbe seppe trame. COD 

semplici mezzi ed in un campo 1110lto ristretto, egli riuscl a dare una figura
zione materiale vivace cd eloquente della grandiosa visione. L'augoscia e l'orrore 
dell'orribile mondo, apparso all'accesa fantasia di Francesca, vibra poteutelllellte nella 
rappreseutazione dell'artista. I gruppi delle infelici anime, che dall'alto dell'inferno 
precipitano nella bocca spalancata, fumosa e fìammeggiall te dell'orribile drago ; quelli 
degli avari morsi da serpi; dei vanitosi schiacciati e lacerati dai demoni; degli 
accidiosi, costretti a giacere nel fuoco, riproducono in Ulla vivace sintesi Lt lunga 
e colorita narrazione che il sacerdote Mattiotti lasciò della paurosa visione. 

glien: dalla bocca steSS.1 della Santa la ù:dcle narrazione dell e sue frequenti visioni e di conoscerne 
le azioni attribuitele collle miracoli. Delle une e delle altre egli ebbe cura, anche vivente la Santa, 
di raccogliere la not il.ia in alcuni appunti, scritti nell'idiolll;l volgare romano del suo tempo. Questi 
appullti, dopo la morte di S. Francesca (Q40), passarono nelle Illani delle Oblate di Tor dc' Specchi 
e nel 1451, servirono per la coll1pi lal.ionc di ulla vita della Santa, fatta in latino, dallo stesso Mat
tiott i. Forse in questa occasione, ess i furono riveduti cd ampliati dall' autore, il quale se ne valse 
per d;lrc anche Ull tes to in volgare della biografia di S. Francesca. Tale testo, copiato da un cal
ligrafo amanuense nel q69 ed orn ato di miniature, e il codice pcrgamenacco, in 149 fogli, che 
attualmente si conserva nell'Archivio Vaticano (Arm. XlJ, cap. I, n. 23), pubblicato dall'ARMELUNI 
nel 1882. 

(I) M. ARMELLlNI, op. cit., pago 296-297. 
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Ì\la il testo citato non forni all'autore delle pitture di Tor de' Specchi solo gli 
elementi della rappresentazione dell'inferno. Anche altre scene della serie hanno 
Illotivi e soggetti attinti alla medesima fonte. 

Cosi la scella rappresentante l'apparizione tlel segno di Gesù sul capo di Fran
cesca nell'atto in cui questa si apprestava a ricevere la comunione (N. I), quelle 
della visione di Gesù Salvatore (N. 6) e di Gesù Bambino (N. 7), delLlpparizioue 
dell' angelo con il tì gl io della Sa nta, Evangelista (N. 5), della Il resell tazione di F ran
cesca e delle ~ue compagne alla Vergine (N. 8), SOllO riprodotte appunto secondo 
la narrazione lasciaune dal Mattiotti (I ). 

Parimellti ;t!cune particolarità iconogralìche che s'illcolltr;llIo negli affreschi 
sono tolte dal .testo citato e trovano in questo il loro COlllmeuto. Le rose bianche 
e rosse e le viole che l'angelo familiare di Francesca ha in mano, nell'affresco 
rappresentante la visione di Gesù Bambino, sono descritte dal Mattiotti in qnest;l 
guisa: « L e l'l'Se bil/llcbe siglll/ìmrollo /1/ p/lriliì (lllla lIelll'zza, le. saracilll'Jcbc 
l"oJ(ie l' I l,il1l1(be, Ill'r la pl"ep([l"aziolll! dello (ll l"l' (olia 'lJll/Ollltì ([((1'511 dc 111/101"[' .. , per 
I.' uil>le la IJ//II/ililtì (ollil .Ii'de » (2). Nella scella esprimente la presentazione della 
Santa e delle sue comp;lgne alla Vergine, l'azione allegorica dell'angelo orditore 
i: cosi esposta nel testo: « '-:.'1 diSSI' Ìtl di(!tl mirabile (lIIgilt, ad l'SS(/ !>1'1I1t1: 'lJllglio 
CtlIl/I/IC/lJnU' ad ol"dire 1111(/ Id" de t:Lm!t1 leg a 1/1 i ('I plllli ji1rmgio l'allm di' Jl'xal/.llì 
legllll/i, t:I plllli .(tI/TIIgill 1'Illira dc Il"mla Il'gt1llli. El lIdlo diclo ol"di1ll1'1I/t1 cbe IHO 
allgifl) jil(I'Va, (erli mlli CII II galli illlpicciavallo li .fili. Nola per li ((llllral"ieiali (3), 
1\'ella quale opera, intesa a comporre le tre onliture, è da credere che fossero 
adombrati i tre diversi stati di vergillitù, di matrimonio e di vedovanza, per i quali 
Francesca era passata, fra molti contrasti, 1Ionche la formazione e lo svolgimento 
della Congregazione da lei istituita, vincendo gravissime opposizioni e diHìcolt\ (4), 

Inline, anche la singolare corolla che in tutta la serie delle pitture di Tor de' 
Specchi adorna il capo dalla Vergine, fu dall'artista ri prodotta secondo la notizia che 
ne dà la citata biogralia. « lo odoll/andandola, dice il Mattiotti, della corolla la 
quale ICl/cva l'alla. regina, essilo beala me dinl! COI/W era ji7bbricalo da tr' CllrOlle IlIlil 

Jopm l'allra, La pri/lla per /a bumili/d, la seCl/llda per la 'lJergillild, la ler;;,a dI'Ila 
gloria, El ciascbe IIIW delle dirle (ortl1le aveva doi gbilarde, IIIW dc socio L!I lallra de 
JO/,rn (5)· 

I! tempo in cui le pitture della chiesa vecchia di Tor de' Specchi vennero eseguite 
c, determinato dalla data apposta dall'artista sotto la rappresentazione dell' esequie 
di S. Francesca, ed e l'auno 1468. NOIl si ha invece alcuna uotizia del pittore, () 
meglio, dei pittori che la eseguirono. Le numerose storie della vita di S. Francesca, 
nelle parti che illustrano il monastero, taccioIlo affatto su questo puuto e solo ri
coniano che la rresideute Angela Antonia (6 ) o Lucrezia (7), secondo altri, adomò 
di pitture la chiesa vecchia, Il Pom;i\eoui, a sua volta, non si perita di riferire che 
esse furono eseguite da Giotto (8). Iu difetto di notizie storiche, conviene quindi 
trarre le ragioni della determillnione stilistica degli affreschi esclusivamente dall'esame 

(I) M. AR~!EI.L1NI , op. ~it., pago IO, 40, 142, 168. 

( 2) M. ARMELLlNI, op. ciI.; pàg. 202-203. . 

(3) M. A101ELLlNI, op. ci!. , pago 224-225 . 

(4) L. PONZILEONI, op. cit., pago 281-282. 
(5) AR~lELI.lNI, op. cit., pago 52. 
(6) F. L.\N!)l , Hisloria di S. FraTlcI!s<:a RomanI!, Lucca, 1771, pago 246. 
(7) PO:-lZ1LEONI, Vi/a. Ili S. Fra./lcc.\·ca Roma/la, Roma, 1829, pago 302. 
(8) PONZILEONI, op. cit., pago 401. 
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di essi. Una prima osservazioue si presenta ovvia, ed e l'unici di concezione e di 
esecuzione di tutto il ciclo pittorico, attestata dal ripetersi degli stessi caratteri stilistici 

e delle stesse forme e degli stessi tipi in tutte le rappresentazioui. Solo un affresco, 
quello dell'altare maggiore, rappreselltaute in trono la Vergine ed il Bambino, con 

FIG. IO. - L'inf~rno secondo la \'isionc di S. Francesca. - ROlliI!, i\'lonastcro di 'l'or de' Specchi. 

S. Francesca e S. Benedetto ai lati, si distingue dagli altri e certifìca che all'opera del 

pittore, il quale esegui la serie delle storie, dovette unirsi quella di un altro artista, 
che dipiuse l'affresco dell'altare (Fig. l l). Le differenze dello stile e dei tipi fra questa 

pittura e tutte le altre sono, a nostro parere, abbastanza manifeste per HOll lasciar 

dubbio sulla diversid. delle lllani che le eseguirono. E le differenze di maniera, è 
facile riconoscerlo, sono tutte a vantaggio dell'autore dell'affresco dipiuto sull'ahare. 
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Maggiore correttezza ed eleganza di disegno, più esatta couosceuza ed interpreta
zione delle forme, maggiore carattere uelle figure, colorito più vivace, più ricco di 
profoudid e di chiaroscuri distinguono la maniera di questo maestro da quello che 
dipinse le altre scene. 

Una precisa identificazione dei pittori che condussero a termine la deco
razione della chiesa di Tar de' Specchi noi 11011 crediamo che si possa fare con 
il solo aiuto degli elemeuti forniti dall'opera loro, ed ogni attribuzione di essa 
ad artisti gi,i noti ci sembrerebbe ora non seriamente giustificata. È possibile invece 
ed abbastallZ<l sicULI la determinazione della scuola alla quale apparteunero e delle 
influenze stilistiche che sull'arte loro si esercitarono. Nelle storie di S. Francesca 
noi crediamo di dover riconoscere l'arte di uu maestro umbro, che seppe insieme 
abilmellte temperare i car.meri artistici regionali, quelli iu specie del BOllfigli, con 
le influenze che intorno alla med del quattrocento, l'arte di Bellozzo Gozzoli lar
gamellte esercitava sulla pittura umbra. Le reminiscenze dell'arte del Gozzoli SOIlO 
abbastanza palesi per essere riconosciute anche ad ulla pri 111 a osservazione. 

L'ordinamento generale delle scene, la divisione di ciascuna di esse in due epi
sodi consecutivi, lo stile e la distribuzione delle architettme, la maniera di rappre
sentare l'azione, ricordano assai bene i caratteri corrisponderlti uegli affreschi di 
Bellozzo e specialmente in quelli che egli dipillse uel 1453 nella Chiesa di S.Rosa 
in Viterbo. Ed anche da quanto è dato desumere dai disegni conservatici dopo la 
distruzione di quelle pitture, è facile arguire cbe al maestro che nel 1468 dipin
geva iu Tor de' Specchi la serie delle visioni e dei miracoli di S. Francesca,' non 
dovesse essere ignoto il ciclo delle pitture, con clli il brillante artista toscano illustrava 
pochi anni prima di lui le mirabili azioni della santa viterbese. 

Ma gli elementi attinti dal nostro pittore all'arte del Gozzoli non sono cosi 
lIulllerosi e non hanno tal valore da sopraffare quelli che egli ricevette dall'am
biente artistico umbro nel quale dovette formarsi la sua educazione. 

La pratica di rappresentare le figure dei personaggi vivcnti ili diversa gran
dezza, secondo il grado della dignid loro, ili quella guisa cbc 1I0i vediamo spesso 
ripetersi negli affreschi di Tor de' Specchi, come, ad esempio, per la figura del
l'abate del monastcro di S. Maria Nuova, nella scena dell'oblazione ed in quella 
delle esequie, e per la fìgura di S. Francesca, nella stessa scena della oblazione, è 
una particolarità iconografica alquanto antiguata rispetto al tempo in cui queste 
pitture venncro eseguite, negletta dall'arte fiorentina COIltelllpOranea ed usata invece 
largamente uel medesimo periodo dagli artisti umbri c dallo stesso Bonfigli. Così 
nei tipi muliebri del Boufìgli ed in quelli degli angeli sono notevoli le analogie 
che essi presentano con quelli famigliari al nostro pittore. Parimeuti i gruppi delle 
suore illginocchiate nella scena delle esequie di S. Francesca ed ili quella della obla
zione della Santa, Illostrano palesi e IlUlllcro'ie reminiscenze tratte dai gruppi a/11ni, 
dipinti in alcuni gonfaloni del BOllfigii O. cseguiti nclla: sua scuola, come in 
quello della chiesa di S. Francesco al Prato in Perugia. Così ci seIllbra abbastanza 
IlIanifesta la derivazione del tipo dcllc donne rappresentate nella scena delle 
csequie di S. Francesca con quello proprio del maestro perugiuo. Tuttavia COli
viene riconoscere che l'arte del pittore che eseguì, gli affreschi di Tor de' Specchi, 
pur non disdcgnando di attingere elelllenti ai modelli pittorici del Gozzoli e del 
Bonfigli, particolarmente in voga ili quel tempo nelle regioni dalle quali egli Lisciva, 
rivela una individualità artistica molto persouale ed indipendente, che non permette 
troppo stretti e lIumerosi ravvicinamenti con l'arte di quei due maestri, Ilè di altri, e 
si distingue per l'abilità con cui sono composte le scene e resi il carattere e l'azione 
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dei personaggi, per i pregi del colore, per la maniera piacevole delle forme, degli. 
abbigli.amenti, per la varied e lo stile realistico delle architetture. 

Il suo gusto di f:1cile narratore di episodi e di avvenimenti storici lo trae ad 
a rricchire largamente le scene di vedute archi tetton iche, tolte da i modelli edilizi 

FIG. I I. - La Vergine, S. Francesca e S. Bcn~detto. - Roma, Monastero di T or dc' Specchi . 

romani contemporanei. Certo egli non visse in tempi in cui si richiedesse nella 
rappresentazione degli accessori un rigoroso rispetto della verità. Cosi la riprodu
zione che egli ci presenta della casa di S. Francesca, quelle dell'iuteruo e della fac
ciata della chiesa di S. Maria ·Nuova non potrebbero essere invocate come docu

menti decisivi per un' ideale ricostruzione di quegli edifici. Egli si contenta invece 
di offrirei nelle sue architetture i tipi comuni degli edifici romani della sua età. Ed 
in questo senso si può dire che le sue prospettive architettoniche, quella in specie, 
cosi pittoresca, rappresentante il ponte di S. Maria, con un g ruppo di case del Traste-
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vere (Tav. IV), hanno un interesse degno di considerazione. Contrariameute alla pratica 
comune del suo tempo, egli evita di mescolare elemellti stilistici gotici con quelli 
del rinascimento, da lui prediletti. La sua conosccnza dclla prospettiva è abbastanza 
buona, cOSI da permettergli di rappresentare felicemente alcuni interni di abitazioni, 
come uella scena della guarigiollc dell'infermo Giovanni ed iu quella del fanciullo 
soffocato dalla madre e la grandiosa facciata della chiesa di S. Maria. Il paesaggio 
i: llli elemento decorativo scarsamente rappresentato nelle pitture di Tor de' Specchi. 
Però il saggio che l'artista ne offre nella scena rappresentallte S. Francesca rapita 
in estasi uella sua vigila, desta scarso iuteresse assai più a causa del cattivo stato 
di conservazione in cui qucsta parte è giullta a noi che nOli per maucallza di abi
lità nel rappresentarlo. Ciò che oggi si può vedere dalla piccola colliua piantata a 
viti cariche di grappoli d'uva matura è ancora una 110ta piacevole. Lo stesso può 
dirsi della veduta di Ull bosco, rappresentato nella scena del legnaiuolo ferito. 

La maniera facile, semplice ed espressiva di rappresentare le azioni è Ulla delle 
caratteristiche più notevoli nel nostro pittore. Le sue scene non sono mai affollate 
di personaggi iuutili per la comprensione del fatto. Alle migliori della serie, a quelle 
cioè esprimenti i miracoli della Santa, partecipano appena la figura diS. Francesca, 
quelle della sua inseparabile cognata Vallllozza, delle sue compagne e delle persoue, 
a beneficio delle quali il prodigio si compic. Cosi gli episodi acquistano chiarezza 
e. semplicit:\ pielle di efficacia. I rapporti fra i vari personaggi sono interpretati 
con grande evidenza, e l'abile distribuzione delle figure ed i loro atteggia.menti con
corrono felicemente allo stesso fine. L'espressione dei moti intemi dello spilito è 
resa assai bene nel carattere delle figure. I seutimenti di piet<i, di amore, di cor
doglio, la maraviglia, l'ansia dell'attesa, il fervido raccoglimento dell'estasi, sono 
espressi nei tratti del volto e nei gesti della persona COli Ull linguaggio vivace, 
colorito, ricco di effetti drammatici. Per questo riguardo la figura di Francesca nella 
scella dell'apparizione del segno di Gesù sopra il suo capo (Fig. I), il gruppo delle 
compagne della Santa orallti intorno a lei, rapita iu estasi nel rivo della sùa 
vigila (Tav. II), la figura dell'infermo Giovanni e della moglie di lui uell'atto in 
cui la Santa entra nella loro casa (Tav. I), quella della madre piaugente sul corpo 
del figlio defullto e della madre stessa che s'inginocchia innanzi a Francesca per 
olfrirle il fanciullo da lei salvato (Fig. 5), gli ultimi momenti della Santa (fig. 8), 
l'incontro di Francesca con il legnaiuolo ferito (Tav. III), sono episodi di una rara 
eloquenza espressiva. 

I tipi dei personaggi non presentano invero molta varied, nè caratteri realistici 
molto profondi. Quelli di S. Francesca e delle sue compagne sono generalmente 
ravvicinati ad uu tipo comuue sensibilmente idealizzato, di forme belle e delicate, 
dal volto penetrato di dolcezza e di languore. Parimenti i personaggi virili rap
preseutati non hanno b varied di tipo e la trattazione fortemente rea I istica pro
pria dei pittori fiorentini contemporanei. Mostrano anch'essi una generica idealiz
zazione, che smiuuisce alquanto il loro interesse. Sono per solito figure di giovani, 
di aspetto piacevole, piuttosto efFeminato, dall'espressione semplice e pia. Solo la 
figura dell'abate di S. Maria Nuova, nelle due sceue dell'oblazione e delle esequie 
della Santa, è trattata in uua maniera realistica che palesa l'intenzione dell'artista 
di render con verit:\. l'aspetto di Ull personaggio, il cui ricordo era forse troppo 
preciso perchè si potesse liberamente idealizzare. 

Una particolarità interessante dei llostri affreschi sono le fogge di vestire, 
tratte evidentemeute dai costumi romani contemporauei. L'abbigliamento di S. Fran
cesca e delle sue compagne è affatto simile a quello indossato dagli altri perso-



- 22-

luggi muliebri rappresentati III queste scene e corrisponde COli grallde preCJSIOlle 
a quello che ,l11cora oggi vestouo le Oblate di Tor de' Specchi. Ciò dimostra ili 
modo ovvio come nell' abito di appareuza monastico, attualmente portato da 
quelle religiose, si sia conservato cou grande fedelt:Ì il tipo dell'abbigliamento 
delle borghesi romalle del quattrocellto. E per la storia del costume italiano, con
siderata in relazione con le condizioni sociali delle lIostre citd maggiori, non è 
privo d'interesse il coufronto fra la semplicid delle vesti, usate dalle citta
dine romane di questo tempo, secondo l'attestazione che ne fanno gli affreschi di 
Tor de' Specchi, e quelle ben più sfarzose ed eleganti nelle pitture toscaue coeve. 

La parsimouia con cui il nostro pittore adorua con accessori le scene rappresentate 
non è certo una testimonianza positiva della fertilid del suo gusto ornamentale. Gli 
elementi architettonici sono trattati con grande selllplicit;\, l'aspetto degli edifici non 
offre quasi mai quella varietà e ricchezza di suppellettili e di motivi decorativi cbe 
altri artisti contemporanei usarouo largamente. Gli episodi si svolgono spesso in 
luoghi umili, entro abitazioni ed in piccole corti e loggiati di modesta apparenza. 
Anche l'interno della chiesa di S. Maria Nuova, nella scena della oblazione, è riprodotto 
con Ulla austerid, forse lontana dal vero Non potrebbesi trarre da ciò altro iudizio 
per arguire cbe l'educazione artistica del uostro pittore dovette formarsi lontano 
dai maggiori centri sociali italiani della prima metù del quattrocento? 

Osservammo che quasi tutte queste pitture ebbero a soffrire l'opera di inesperti 
restauratori. Sopratutto il colore perdette molta parte del suo carattere primitivo. 
Tuttavia anche ciò che di questo elemento oggi rimane può dare una idea abba
stanza esatta di quel che esso era in origiue. L'intonazione generale delle tinte è 

molto · chiara e vivace. Dominano fra esse singolarmente i colori rossi, nelle vesti 
degli angeli ed in quelle dei personaggi virili, negli abiti sacerdotali, nelle coperte 
dei letti, nelle stoffe degli altari, nei Illarmi e negl'intonachi degli ed i fici. Le carni 
sono colorite leggermente, senza molta ricerca di 0111 breggiature; le tillte vinose 
cbe esse oggi hanno souo interamellte dovute all'opera del restauratore. 

Gd notammo come i caratteri stilistici del quadro dell'altare presentino al 
confronto COlI quelli delle altre pitture della chiesa tali difFerenze da indurre ad :lttri
buire ad altro artista quella composizione, e come i pregi di questa siano notevolmente 
sLlperiori. Tale maggiore svolgimento di forme e le 1IOU trascura bili analogie che questa 
pittura preseuta con l'arte di Fiorenzo di Lorenzo, fauno ancbe dnbitare della contem
poraneid di queste due parti della decorazione pittorica della chiesa, e inducono a cre
dere che l'afFresco dell'altare sia alquanto posteriore all'anno 1468, ili cui tutti gli 
altri vennero compiuti. Certo, esso rivela l'arte di un pittore di merito non trascu
rabile. La bellezza dei tipi, la felice rappresentazione dei sentimenti materni espressi 
uella Vergine, la grandiosità con cui sono concepite ed eseguite le figure di S. Be
uedetto e di S. Francesca, la grazia delicata e leggiadra dell'angelo, coronato di 
gelsomini, la eleganza con cui le vesti sono trattate, il forte modellato dei volti, 
la vivacid e la robustezza dei colori, attestano la singolare maestria del pittore. 
Alla stessa mano deve attribuirsi llll altro affresco, dipinto al sommo della cOSI 
detta scala sallta, che dalla strada di Tor de' Specchi mette alla chiesa vecchia. 
L'affresco rappresenta Gesù Cristo in mezza figura, sorgente dal sepolcro. Dal volto 
reelinato sulla spalla destra, spira un senso di amarezza e di dolore vivo e profondo. 
La pittura, in buono stato di conservazione, di robusto modellato, abilmente cororita 
e di diligente esecuzione, ma tra molto palesi i caratteri dell'arte di Fiorenzo. 

(Continua) 
ATTILlO ROSSI . . 


