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LA MORTE DELLO SPAGNA 

E LA SUA ULTIMA OPERA DATATA 

LL'ABBO:-.1DA~TE (fonologia della vita e delle opere di Gio
vauni di Pietro fornitaci or SOli circa venti anni da 
Adamo Rossi (I), molte altre date certe potrebbero ag
giungersi oggi, alcune delle quali auteriori anche al 1504, 
anno col quale il Rossi iuizia la cronologia. Ma io mi 
limitero per ora ad indicarne una sola, la più tarda, 
sfUGGita aali studiosi, e che ha per la storia dell'arte 1II1O bo v 
speciale interesse, serveudoci a determ inare con maggior 
precisioue la data della morte dello Spagna, che uessun 

I~~~~§~~~~~] documeuto ci ha ancora rivelato con esattezza, ed a stabi
lire quale sia l' ultima opera eseguita da questo maestro. 

In uu recente studio (2) furono indicati come suo ultimo lavoro i resti di 
affresco che decorano Ulla cappella ill S. Ansano a Spoleto, della quale solo sappiamo 
che fu acquistata uel 1506 per conto della Uniwnità dei Lombardi. Già il Cavalca
selle (3) che circa quaranta auni fa per primo - credo - descrisse ed attribuì 
quest'opera allo Spagna, aveva notato la somiguauza della tecuica di questo dipinto 
C"1l i freschi di S. Maria degli Augeli presso Assisi, condotti certo dal maestro nella 
~ua piena maturit:\ e forse cOlltemporanei all'aucona della basilica di S. Francesco 
d'A sisi, da lui dirima fra il febbraio e il luglio 1516, e circa a questo periodo 
della ua attivit:\ mi sembra debbano attribuirsi i freschi di S. Ansano (4) nei 
qual i si nota uu fare largo, Ull colorito vigoroso e peunellate di molta sostanza, 
ben differente dalla tecnica fredda e trita e spesso tirata via Òe riscolltrialllO iu 
gencre negli ultimi affreschi del maestro spoletiuo. Ad ogni modo, come ho detto, 
nessun documcllto ci ilLdica la data di questa cappella e queste non sono che con
getture basate sull'esame stilistico, mentre l'ultima opera certa di Giovallui di Pietro, 
dell'l quale voglio parlare, reca a chiare lettere la data precisa in cui fu eseguita. 

Sono gi:ì noti agli tudio i gli affreschi che lo Spagna condusse nell'abside 
della chiesuola di S. Giovanni Battista presso Eggi, pittoresco castello fa tto eri
gere dal cardinale Albornoz a poch i cbilometri da Spoleto. Questi affreschi SOllO 
ricordati, fra gli altri, dal Guardabassi (5) che li descrisse sommariamente, e dal 
C:l\"alca elle che li analizza COli cura e ne d,\ una luuga descrizioue, attribuendoli 
concordemente al fecoudo maestro, i cui pregi e difetti più caratteristici vediamo 
qua i riassuuti ne' freschi di questa piccola abside. Nella solitaria chie~uola di Eggi, 

(I) Archivio storico ddl' ..Arte, 1889, pago 313 e segg. 

(2) G. SORDINI. Di ull'ignora.!a cappella dipinta a. Spoleto da G. Spagna. In Rassegna tI'Arte, 
Giugno, 1907. 

(3) Storia della pil/ura in Italia (Trlld. Italiana) Firenze, 1908, voI. X, pago 92 . 

(4) Coperti ora in parte da una goffa e troppo dorata cornice moderna. La cappella come si 
è detto, fu acquistata nel 1506 dall' Università de' Lombardi che avrebbero atteso circa 25 anni per 
farla decorare, se questa fosse l'ultima sua opera. 

(5) Indice-guida de' /IIo1llImell/L .. dell' Umll1'ia, 1872, pago 307. 
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tutta adorna di umili pitture votive, lo Spagna rappresento nella parete liscia al 
disopra dell'abside l'Eterno fra le llubi e due angioletti, rivolto verso la Vergine Annull
ziata, cui invia col suo soffio lo Spirito Santo, mentre l'Angelo aUllunziallte è inginoc
chiato a sinistra. Nella semicupola poi, iucurniciata come tutta l'abside da uu fregio 
a volute, vedesi la Vergiue in mezza figura, col piccolo Gesù sul ginocchio destro, 
sorgente dalle nubi ove volano sei serafini, ed adorata da due augioli. Più in basso, 
uella parete curva del catino absidiale, affresco in ceutro il Battesimo di Gesù ed 

Giovanni Spagna. - Particolare dell'affresco di S. Ansano. - Spoleto. 

ai lati i SS. Rocco e 
Bastiano, ilI grandez
za naturale. A destra 
e a sinistra dell'absi
de, su due fimi pila
stri veggonsi dipinti 
i SS. Girolamo e Gia
como. Questi affre
schi sono in parte di
minuiti di colore, e 
non esenti da restau
ri: sono ridipinti il 
nlauto della Vergine 
in gloria, parte delle 
nubi, i piedi e par
te delle gambe delle 
quattro figure della 
scena del Battesimo, 
e il paesaggio guasto 
in parte dall' umidi
d. E la tinta è caduta 
dalle carni della Ver
gine Annunziata, che 
ora si presentano ne
re, e molto diminuita 
di colore è la pun
teggiatura delle om
bre specialmente nel
le carni. La prepara
zione dell' affresco è 
leggera, la tecnica ti

rata viot e fredda, il colorito giallognolo e scialbo nelle carnagioni, le stoffe non sempre 
modellate con cura. Più accurato è il disegno, che si rivela tutto di mano dello Spagna, 
e grazioso, per la mossa, l'Angelo annunziante. Questo Angelo, il Battesimo, il 
S. Sebastiano e S. Rocco sono condotti nella maniera peruginesca, e ricordano uu 
poco anche Fiorenzo, meutre la Vergine in gloria e l'Etemo si accostano più alla 
maniera dell' Urbinate (l l. II Vannucci, suo maestro, e Raffaello che aveva avuto 
com pagno a Perugia, questi i maggiori poli fra cui oscillò sempre lo Spagna, senza 
mai crearsi una propria individualid artistica, e restando sempre un loro magni-

(I) Lo notò anche il Cavalcllselle, I. c. 
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fico imitatore (I). Tralascio di parlare del S. Girolamo e S. Giacomo dipiuti SUI 
pilastri laterali da qualche imitatore dello Spagna, aggiullti posteriormente, e III 

gran parte rifatti (2). 
Sotto la scena del Battesimo ho potuto decifrare una sbiadita iscrizione che 

gira tutt' intorno all'abside, dipima a lettere capitali romane, sfuggi ta a quami si 
occuparono di questi affreschi: 

(QUESTA) OPERA LA FATTA FARE LI HEREDI DE ANTONIO DE RV

FINV ADI X DE IVLIV A D M D XXXII. 

Sull'attribuzione di questi affreschi a Giovanui Spagna, non può cader dubbio, 
ne fino ad ora - che io sappia - gli furono mai contestati. Noterò solo come 
quasi tutte le figure che compongono questi affreschi, le ritroviamo in altre opere 
autentiche dello Spagna, e soprattutto llella Cappella di S. Sebastiano a S. Giacomo 
presso Spoleto, lIna delle pocbe opere del maestro documentate (3), che ben poco 
differisce dell'abside di Eggi. La Vergine in gloria della semicupola di S. Giovanni 
Battista, 1I0ll è che lilla replica di quelb di S. Giacomo datata del 1527 e l'Angelo 
orante a sillistra sembra perfino condotto sullo stesso cartone. Così pure (4) le figure 
di S. Giacomo e specialmente quelle di S. Sebastiano difFeriscono ben poco, Don 
solo nel disegno, ma nella tecnica e llel colorito, si da 110n lasciar dubbi(, che 
esse furono eseguite dalla stessa n ano. 

Se g li affreschi di Eggi, pur Ilon essendo inferiori a quelli di Gavelli e di 
S. Giacomo, nulla aggiyngono alla fama di questo valente imitatore del Perugiuo 
e di Raffaello, serVOllO però a stabilire con maggior precisione la data della sua 
morte che genentlmente si credeva avvelluta fra il 1)28 e il 30. Il Rossi inf:·1tti, 
vedendo che dopo il 1)28 le pitture per la cappella di S. Antonio a S. Giacomo 
presso Spoleto S01l0 pagate a Dono Doni e non più allo Spagua, ne dedusse che 
questi fosse morto in quell'anllo ()). Il Cavalcaselle crede morisse prima del 153 o (6), 

(I) Su lui esercitò anche qualche influenza il Pinluricchio e Fiorenzo di Lorenzo, specialmente 
nel modo di modellare e lumeggiare i volti, c talvo lt:t nel disegno del naso e delle mani e dei piedi. 
Imitò o copiò anche il Lippi e il G hirlandaio ma senza impadronirsi del loro spirito e della lo ro 

tecnica. Se sono sue tutte le figure nella slOria della vita-di S . Giacomo, nella chiesa omo nima presso 
Spoleto, ave alcuni pe rsonaggi, disegnati accademicamente, hanno movenze sconosciute alla scuola 
perugina, bisog na ammettere anche altre influenze di pittori fior<:ntini del primo quarto del XVI secolo. 

(2) Sotto la figura di S. Girolamo si legge: questll jigll1'a 1111 f(atto) f(are) .Alillvro, sotto 
quella di S. Giacomo il nome del co mmittente: FraJlciscus X,weriu', nome credulO dal Cavalca
selle quello del Santo. 

(3) [n un libretto di appunti vari e conti man oscritti, conservato dal curato di S. Giacomo, 
fra gli altri documenti che interessavano lo Spagna e Don o Doni, pubblicati più volte, si legge 
questa ricevuta scritta dal maestro stesso: 

Raoro elmemoria faclo a.di 2 de febra-ro l f28 come jo .10~7{i sop1'l1ilicio lo SpllgJla ho recwto dII fi7i
ceso et pillcete SIIO copagJlo p cDio de III cllpdlll ile §ilo S"bllsliaJloJOCtìno) III prude dijioTini Il'mla (30) 

et qllllll'o cCplllllle dltj some et mezza de 1II0stO eiTtral/oi (fra noi) p il colo d la capella de ~'{"ito .AI/Ionio. 
(4) Sulla fot ografia è in scorcio, come pure il S. Rocco, causa la curva dell'ahside. 

(5) Dai documenti del libricino di S. Giacomo (Vedi Cavalcaselle, I. c., pago 100 e segg.) sembra 
che lo Spagna cominciasse ad affrescare in quella chiesa anche la cappella di S. Antonio, per la quale 

fu in parte pagato nel 2 febbraio 1528 ceme appare dalla ricevuta sopra riportata . Dopo questa ve n'è 
un'altra del 29 febbraio d<:lIo stesso anno, in cui fa ricevuta di 130 fiorini;t saldo per la pittura della 
tribuna. Pare - e no n sappiamo per qual ragione - che i lavori fossero sospesi, perchè solo nel luglio -

e ottobre (5) 0 risultano altri pagamenti fatti però ad un suo discepolo, Dono Doni, per la Cappella di 
S. Antonio, che questi sarà stato c hiamato a co ndurre a termine. I volgari restauri, che hanno deturpato 
queste pitture, ne rend ono imposs ibile un esame stilistico. 

(6) I. c. pago 100. 
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e COSI pure il Sordiui (I), il Berensoll lo dice attivo fì.110 al 1528 (2). Ora, le pit
ture della cappella di Eggi, fatte eseguire dagli eredi di Autonio di Rufino fissano 

la data della morte dello Spagna fra il IO lug lio 1532, ed il 28 ottobre 1533, 

Giovanni Spagna. - Il Battesimo. - Particolare degli affreschi di Eggi. - Spoleto. 

giorno III cui Salltina -vedo'va di Maestro Giovanni, alias lo Spagna, fa ricevuta 
di Ull fioriIlo come ultimo pagamento d' IIna capeZZa quale havi'Va gia picta in la 

(I) L. c. 
(2) Cmtml ltalill/l peinters, 1902, pago 182. L'Autore 110n parla, nell' indice delle opere dello 

Spagna, degli affreschi di Eggi, ed omette anche, fra gli altri, quelli di S. Maria d'Arona e quelli di 
Gavelli , iquali ultimi, col quadro già nella Raccolta Spiridon a Roma, sono gli unici firmati dal maestro. 

3 - Boli. d'A,'/c. 
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ehiessa d 5;; Jaeo et deo mO Johans (I). Determinata cosi la sua morte nello spazio 
di circa un aIlno, attendiamo che docu1llellti d'archivio vengano a lìssame la data 
con assoluta esattezza. Lo Spagna, morendo, lasciò una numerosa scuola (2) che 
per quasi un secolo nella Valle Spoletill<1 e nella Val Nerina continuò ad affrescare 

Giovanni Spagna. - Cappella di S. Sebastiano in S. Giacomo presso Spoleto. 

fedele alla sua maniera, e qui, allZiche a Perugia troviamo gli ultimi continuatori 
di quella scuola che aveva avuto la sua piu nobile espressione nel maestro di Citd della 
Pieve. 

UMBERTO G>lOLl. 

(I) Cavalcaselle 1. c. 
(2) A torto il Cavalcaselle pone fra gli scolari dello Spagna Bernardino Campilius la cui 

unica opera firmata e datata, esistente nella Pinacote:a di Spoleto lo rivela un buon imitatore del Pin
turicchio, e nel disegno t: nel colorito. La data stessa, 1502, esclude possa trattarsi d'un discepolo di 
Giovanni di Pietro, che in quel tempo, con ogui probabilità frequentava ancora la bottega del Perugino. 


