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GLI SPARAPANE DA NORCIA. 

NUOVI DIPINTI E NUOVI DOCUMENTI. 

L compiamo Canonico Santoni di Camerino, fin dal 
1889, in Arie e Storia, di Firenze (au. VIlI, p. 37), 
sotto il titolo: Dtle Pittori timbri sconosciuti:, dava ilO
tizia di una tavola da altare, assai guasta dalle illg iurie 

1IEi~"'.1 del tempo, esistente nella chiesa Abbaziale di S. Paolo 
di Fiastra, tavola firm ata da Antonio e dal fi g lio di 
costui Paolo De Sparapauis de Nursia, pittori. Non 
avelldo il Canonico Santoni trovata menziolle alcuua 
di questi artisti ilei Lanzi, ilei Ricci, nel Guarda-

'~~lli!~~~:~~~ bassi, ritelllle gli artisti stessi affatto sconosciuti; ma 
L dal nome del committente, scritto allch'esso Ilel di-
pinto, potè arguire che questo fosse stato eseguito nel 1487. Si trattava, quindi, 
evideutememe di due pittori ulllbri, lÌoriti nella secoilda med del secolo XV. 

Al Santolli, però, venlle subito osservato, nell' Archivio storico dell'Arte (an. II, 
p. 92, 1889) che, nella Storia. della pittura in Italia di Cavalcaselle e Crowe (val. IV, 
p. 346, nota 2" ; trad. iral. ), erano gi:l ricordati due pittori Sparapane, a proposito 
di alculli dipinti che si vedevano ancora, se bbene anche questi assai malconci, in 
S. F l'ancesco di Toscélllella. E, siccome a Toscélnella avevano posta la loro lÌ rma 
Iohanlli Desparapaue et Antoniu suo ft:gliolll de Norscia, cosi se ne deduceva che, 
non due, ma tre pittori, « Ultll serie che VII dall'avo al mpole l), furono gli Sparapalle 
di Norcia. E poichè risultava da Ulla iscrizione coeva cbe le pitture di Toscanella 
erano state eseguite uel 1466, cosi di questa famiglia di artisti del XV secolo, la 
quale aveva estesa la sua operosità, almeno per quanto allora si sapeva, da Fiastra 
lillo a Toscallella, eravamo g iunti a conoscere tre nomi, due date e due dipiuti. 
NOll molto, in verit,\, per soddisfare i giusti desideri degli studiosi, 1101lcl1è le esi
genze della storia dell' arte di quei tempi, dovendosi ragiollevolmeme supporre 
che parecchie fosse ro le opere eseguite da questa vera diuastia di artisti Ilorcil1i, 
se avevano meritato di essere chiamati a dipingere ancbe molto lontano dalla 
nativa Norcia. 

Ma, la meraviglia doveva crescere ancora! Al compiamo Natale Baldoria, che fu 
l'autore dell'osservazione al Callouico SaIltoni, riportata di sopra, Adamo Rossi, poco 
dopo, cortesemente rimproverava di aver dimenticato un quarto Sparapaue, kfaestro 
Fr(.{,/lcesco di Pier To 111 11111 so, la cui esisteuza lo stesso Rossi ùveva rivelata pubbli
cando, in quel medesimo periodico, l'anno inuami, Ull contratto dei Gabelliui di 
Norcia COll Maestro Cola dell'Amatrice, il quale si era obbligato a compiere un 
quadro, cominciato a dipinGere per dictum MaClùtnt11l Franciscmn ct Fratrò, e ri-o ~ 

1:1astO, non si sa per quale ragione, a mezzo (Vedi A1'chivio storico dell'arte, A. l°, 
tasc. III, pago 84; e A. 2°, fase. V-VI, p~lg. 55 l-52). E, colta la buona occasione, 
il Rossi stesso metteva in luce altri documenti inediti, i quali dicbiaravano che 
i\1tlcstro FnwCèsco di Pierlolll1llaso Sparapane aveva avuti due fratelli Vincenzo e Gù'o-

. - - Boli. d'ArIe. 
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lama, pittori come lui. Gli Sparapane pittori di Norcia, quindi, diventavano sei: 
numero davvero ragguardevole, che rende anche più meravigliosa la completa 
dimenticanza in che erano tutti caduti. E risultava pure dai documenti pubblicati 
dal Rossi che questi tre ultimi Sparapane avevano vissuto e operato nella prima 
med del XVI secolo, e che erano parenti degli altri tre, vissuti nel XV} poichi: 
Vincenzo il 5 giugno 1538, presto il wnseliSO ad una vendita che facevano le 
figiie del defunto Antonio Sparapane (I). 

Ma} dove si trovavallo i dipinti di tutti questi Sparapane, oltre i due conosciuti? 
Possibile che fossero tutti periti? A Norcia, non solo mancavano i dipinti, il chf. 
nOIl poteva recare troppo grande meraviglia, sapendosi che Norcia, dal XV secolo 
in poi, più e piò volte era stata distrutta, quasi dalle fondamenta, dal terribile fla
gello del terremoto; ma, cosa che davvero cagionava stupore, in quella citti n011 
si aveva memoria aIcuua della esistenza cl i una famiglia di artisti cognominati De 
Sparapane. Infatti, non ne fa ricordo il Patrizi-Forti, nel volume stampato delle 
Storie di Norcia, ne, che io sappia, il Ciucci, il Mocaviuo ed altri, nei Ìoro mano
scritti ancora inediti. 

E pareva che gli Spara pane non dovessero uscire più dall'oblio in che erano 
caduti, quando improvvisamente, senza voleri o e saperlo, io mi sono trovato dinanzi 
a parecchi loro dipinti indubbiamente autentici, abbastanza bene conservati e com
pletamente sconosciuti, dei quali mi è caro dare qui conto s0111mario agli studiosi 
di storia dell'arte, offrendo loro anche qualche riproduzione (2), un po' frettolosa, 
invero, dell' opera di questi artisti. 

A pochi chilometri da Norcia, superat i i monti verso tramolltaua, s'apre 
un'ampia vallata, entro la quale sorgono ancora, quasi sconosciute, ma ridenti e 
ricche, arrampicate su i poggi o distese nel piano, le ville di Ancarano, di Campi, 
di Todiano, di Abeto, di Moutebufo, divise, le prime due, in tante frazioni deno
minate: S. Angelo, Piedi la Rocca, Capo del Colle e Castelfranco; Campi di sopra 
o vecchio e Campi llUOVO. 

È questa la celebrata Valle Caslorùl11n (J), di cui parlano llumerosc leggende 
agiografiche dell'alto medioevo, ricordata anche da S. Gregorio Magno, uei Dia
loghi, con la semplice indicazione in Nllrsioe pllflibllJ. Di questa valle, anche gli 
odierni abitanti raccontano cose meravigliose} riguardanti uon solo la vita di santi 
monaci vissuti negli oscuri e favolosi tempi dell'alto medioevo, 11Ia altresi l'anti
chiti classica e la preistorica. Quivi, essi narrano, al tempo romallO, sorgeva una 
città ricca e fiorente, che fu distrutta dai barbari, e della quale spesso, nei lavori 

(I) Debbo il ri.:hiamo di questi ultimi documenti alla cortesia del Dott. Walter 130mb!:!, il 
quale compilò, nel 190 7, una accurata Bibliografia artistica delI'Umbria, il cui manoscritto si con
serva nella Comunak di Perugia. Tra tante pubblicay.ioni più o meno inutili, quella l!ella Biblio

J!1'afia artistica dell' Umbria del DotI. Bombe, riempirebbe una vera lacuna, e riuscirebbe di grandis

sima utilità agli studiosi. 
(2) Le fotografie di cui ho potuto corredare questo scritto, vennero eseguite, in mezzo a molte 

difficoltà, dal fotografo Sig. Filippo Caramitti di Norcia, coadiuvato dal mio egregio amico Signor 
Cesare Lalli, ai quali rendo grlll.ie della premura e del disinteresse, in tale occasione, addimostrati. 

(3) Con tal nome, di sapore classico, è conosciuta e celebrata questa valle, in opere moderne. 
Sembra però che esso fosse ignoto a S. Gregorio Magno. Iacobilli annota, in margine, di averlo 
derivato da antichi Atti notarili esistenti in Norcia; ma è risaputo quanto poco aHidamento diano 
i richiami dello Iacobilli. Pati-izi-Forti nelle ,'vfelllorie storiche di NOHia (pag. 73) la chiama, sen-
7.'altro, Valle Casto1"Ìalllf. Oggi, è anche volgarmente conosciuta col nome di Valle di CamPi o di 
Ancrwallo, dalle omonime frazioni del Comune di Norcia, in essa esistenti. 
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campestri, si riuveugono i resti. E molto di vero in questa tradizioIle deve es~erci, 
se si cOIlsidera che oel'lllovc delle po.::he iscrizioni registrate dal Mom1l1sen ilei voI. IX 
del C. 1. L., per Norcia, proveugouo sicuramente dalla Valle Cos1orit11/a (1 ), e che, 
in alcuni terreni del centro della valle, si conservano ancora i vocaboli: La ciI/d, 
il .VIolino dello ciI/d, ec.::. Ni:! trattasi di denominazioni moderne, poichè dell'ami
cbid di tale toponomastica ci assicura ancbe la Sacra Visita del Vescovo Lascaris, 
la quale ricorda, altresi, trovamellti di j'slnlae aquario e di piombo, di Illusaici, di 
sepolcri scolpiti,. ecc. (2). E non sono da di111enti.::are le i mportauti scoperte avve
llute presso Ancarano, delle quali dette couto, nelle Notizie (geIlIuio 1878 e gen
naio 1880), Mariano Guardabassi; scoperte che dimostrarono essere stato, qu iv i, un 
centro religioso pagano, fino da antichissimi tempi. 

Ma, rilllaudando a luogo più opportuno uu' ampia discu ,s iolle e illustrazione 
di questo interessantissi mo argomento, qui, dirò solo cbe, qll<lsi nel ceutro della 
valle, lungo la via che da Norcia mena all'Abbazia di S. Eutizio e a Preci, sorge 
oggi ulla .::biesa deuomillata S. Salvatore, la quale avvertesi da lungi per la mole 
biancheggiallte di un'alta torre .::ampanaria, tutta costruita di pietre .::ouce beu levi
gate e .::ommesse in modo da sembrare, quasi, che l'intera torre con le sue deco
razioni ,Irchitettonicbe si,l lavorata in un solo lllasso di pietra. 

In Ull luminoso pomeriggio dell'ottobre 1908, dopo uua faticosa ma lieta 
giornata per le molte e bellissime cose vedute, giunsi la prima volta a S. Salva
tore (3 ) di Campi. Non dimenticherò mai quella impressione! 

Girato il fiauco della quadrata mole del campanile e della chiesa, improvvi
s.1l1lellte, mi apparve, illuminata dal sole occiduo, la facciata (Fi g . I) su cui spleudevano 

(I ) Ecco i numeri e le indicazioni appostt: dal Mommsen ad ognuna delle iscr izioni della Valle 
Cistoriana, nel voI. IX del C. J. L.: n. 4570, exlra NlIniat/l i1l Campli -vecchio; n. 4577, p,'ope 
vi llalll • .Ancaralli; n. 4579, iII le,' NursinIH ( trova ta dal MOlllll1scn in un'antica sillogc nursina, senza 
indicazio ne di luogu, è stata di recente da Il1C identificata col frammento murato nella chiesa di 
S. ~'\ndrea di Campi); Il. 45t)(" exlra Nm'siatll in abbalia S. Eulijcbii in Iimill c; n. 4599, iII ecdesia 
S . ..A1Ialolia·e prope villam Allcm'alli - il! c1'Cmilorio S, Caroli; Il. 460;, exlm No rcialll il! Campli 
'vaclJio, il! .",desia S. 'Dollali ; n, 46°9, ext,'a Nllnialll il! Campli vece/iio, in e" clesia S. Mariae 
vell/stae; n, 462 1, exlra Nursiam in Call1pii 'vecchio, i1l eccl<sia SaZ.valoris. 

A queste iscrizioni deve aggiun gersi un a rande cippo emortuale inedito, di recente rinvenuto 
in Abeto, la cui epigrafe verrà, quanto prima, da me pubblicata insieme ad altri frammenti inediti 
di :-.Iorcia c dei dinto rni. 

(2) Il Lascaris, Vescovo di Spoleto, nella cui Archidiocesi era allora compreso allche il terri
toriu della od ierna Diocesi di Norcia, nel Tom. r della sua Sacm Visi/a dell'ann o 1712, a c. 178 
'i' , - '79 "., con queste significative parole fa ricordo del villaggio di Campi: Hllius origo 1IIihi 
ad/mc obsClll'a,. ,mliquilas salÌ>' ùl1lolesci t ex reliquiis el monu/Ilenlis quae adhuc ,mperw111 iII illius pia
nilie, prope el procili ab Ecclesia S. Sal va /o,'is, illscriptiolle se .' allliqna, in lapide incisa, aqneducli/ms 
p/l/lIIbàs, fOllli/ms, pavimenli.>' F:cc/esiarum e lapidibus mixlis compaclis, sepnlcfi1'i.>' slilo anliquo elabo
"alis et ,'eceule,' invOllis; quae olllllia, m!Jragalllibus -vocabulis, quae adhllc ,'eline! ille sitllS (vi,d. La 
Città, Campi Vecchio e Molino della Città) nec non tradilione, el asserii,' Virorllm Sellllm ad/mc 
illte'/' vivos rltgenlium salis comproballl, in eodcm silll fuÙ'se olim Civilalcm '1III1IC1IPalam Campi, ecc. 

(,) Il Vescovo Lascaris a proposi to di questa chiesa, a c. 187 1'" Tom, ci t., scrisse: Ecclesiae 
Iii/i",. origo e.\'1 anliq/la el ob.'cll ra. Hoc certum esi qllod fllil a mis ù/cll1la/lIIlis Pleballa Ecclesianltlt 
.1'11(11'/1111 iII v,'ler i Civi lal,', el finiblls Campli. Qllodque fu.il admillislrr.la a MOllac/iis Benedictinis usque 
ad U/III/llii 149 J, in qllo sedalis lilibus, a wullO lempore vertenli/ms illter ipsos et U'liversilatw/ Campli 
Castri, fui l COllcessa eidem Univenitali et cOllcordian! inilulII illler parles, die , vigesima ,'eCl/uda Aprilis 
eillsdem lIImi, c/lill\' exemplar autlullliml1t exlat in Cancellal'ia Episcopali ecc, mccessi've unila Ecclesiae 
Parrochiali S. Audreae exislmlis iII Ira, Caslrum, CI/m iU1'e eillsdem Uni-versilalis IlOmina.ndi Ple
banl/m ecc. 

Che quivi sorgt:sse una chiesa in antichissimi tempi, potrebbe indurci a crederlo anche il titolo 
di S, Salvatore: titolo assai raro in epoche posteriori. 
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due magnifici rosoni di pietra bianca, a trafori, e ornati di delicatissimi intagli 

nelle fascie, uno in rovina e uno intatto: sotto si aprivano due porte archiacute, 
adorne auch'esse d'intagli, ed una con rincassi e colonnina a spirale, cbe ne dise

gnano l'arco e gli stipiti, protette ambedue da una rustica tettoia Illedioevale, la 
vera trasanna degli antichi, sorretta nel centro da Ulla colouna, a cui tien luogo 
di capitello una tavola quadrata, pur essa di pietra, tagliata a forma di abaco. Nel

l'uscio che chiude la porta di destra, tutto scompartito ad eleganti rincassi quadrcm
golari, sul legno riarso, lessi la data incisavi quando l'uscio stesso ft:! eseguito: ) 49). 

L'interno di questa chiesa e a due grandi navi, come quasi tutte le autiche 

Facciata della Chiesa di S. S<llvatore (presso Norcia). 

della Valle Castoriana, coperte da volte a aocera, che, dalle pareti laterali, vanno 
a ricadere sopra massicci pilastri quadrangolari, eretti luugo l'asse longitudinale. 
Evidentemente, la chiesa fu, in origine, la met.Ì di quello che è ora, come scorgesi 
anche dalla veduta, qui inserita, della facciata. Ma, forse, appena finita di costruire, 

si riconobbe la necessità di raddoppiarla, e vi si aggiunse la uave di destra, con 
intenti artistici anche più magnifici, per quanto, costruttivameute, questa nave lasci 
molto a desiderare, teuuto anche il debito conto dei rabberciamenti resi necessari 

dai terremoti. Infatti, cosi la porta come il rosone di destra sono molto più 
ricchi della porta e del rosone di sinistra, benchè la cortina muraria di destra lIon 
abbia l'accuratezza, ne l'omogeneità di quella di sinistra. 

Nell' interno, invece, accade il rovescio: mentre la nave destra è spoglia di 

qualsiasi decorazione, nOli potendosi tener COllto di un paio di a!tnri barocchi, co
struiti in tempi di pessimo gusto, la nave sinistra e tutta coperta di decorazioni 

pittoriche e scultorie del massimo interesse e di un effetto addirittura scenico. Pur

troppo, tali decorazioni, in gran parte veunero barbaramente coperte C011 tinte a 
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calce, non so Ila molti anni; ma, quanto Ile rimane ancora visibile è tale da farci 
vivamente desiderare il resto, che, per fortuna, con grande facilità e poca spesa, 
può essere rimesso in luce. 

La chiesa, come ho detto, è divisa in due navi a volta, a quattro campate 
ciascuna. La nave di sinistra, a metà della sua lunghezza, è completamente attra
versata da uua specie di arco trionfale (Fig. 2) o loggia che dir si voglia, in mu
ratma, a tre fornici sulla fronte. Nel centro di questa, verso la porta d'ingresso alla 

chiesa, si apre lUI arco a tutto sesto, mentre i laterali souo a sesto acuto: l'arco 
centrale e le ricadute dei laterali poggiano su due svelte colonnine ottagonali di 

pietra, con basi modinate e capitelli scolpiti, mentre le estremità degli archi laterali 
impostano, a destra, su Ull pilastro e, a sinistra, sulla parete della nave. Un breve 
sistema di volticine unisce questo prospetto al muro di foudo dell'a rco, muro che 
è forato, soltanto llella parte centrale, da un arco identico a quello che vedesi 
aperto sul davanti. Sopra i tre archi e sul breve, fianco sinistro si distende orizzon

talmente una fascia di pietra, scolpita tutta a roson-i, che serve di base a una specie 
di attico o parapetto scompartito ad archetti ciechi, di pietra, a tutto sesto, inter
namellte trilobati, sostenuti da colollnine quasi tutte aspi rale e di forme svariate 
come i capitelli. Una coruice oriz-'tOntale di pietre scolpite a fogliami, corona il 
portichetto che, Ilei triangoli mistilinei, reca altrettanti rosoncilli intagliati a rilievo. 

Nell'angolo di destra, invece della colonnilla, e un pilastriuo a scaualature. 
Sopra questa costru zione, uell'alta parete di foudo, è appeso un grande Croci

fisso di legno (l), al quale si accede per mezzo di una scaletta, situata a sinistra 

del prospetto e chiusa da muri che la nascondono. 
Nou è compito di questo bre\'e scritto indagare ed esporre lo scopo e il ca

rattere di questa singolare struttura, per quanto è a me Iloto, unica nell'Umbria. 
Osserverò soltanto che essa, sotto l'aspetto artistico, particolarmente nella sommid, 
è assai corretta ed elegante, e non sembrerebbe cosi tarda come ce la mostra la 
data che è iucisa nel celltro del listello esistente sopra la fascia orizzontale ornata 

di rosoni, da cui si elevallo le colonniue che reggOl.lO g li archetti dell'attico o pa
rapetto 

Tale iscrizione è di questo tenore: 

AN' D . M . CCCC . LX . III . TE . S' I . X . PRIS . NRI . D . PIY . PP . II 

Qut!st' opera, ad unque, vellue costruita e scolpita nell' anno del Signore l 46 J, al 
tempo del santissimo, in C,'isto padre nostro, Sig1lore Pio Papa IJ. E potrebbe davvero 
meravigliare di non vedervi il Illellomo accenllO, se 110n forse nel pilastrino di 
angolo del parapetto, al sentimento e alle forme artistìche dei nuovi tempi, se non 
si sapesse che una particolare forma di arte ha, spesso, trovato rifugio in mezzo 

ai 111011ti, sopravvivendo lungameute a se stessa. Ma, ben più importante della 
iscriziolle riportata qui sopra, è l'altra che, distribuita- ili tre righe, si legge di
pinta nel prospetto, al sommo dell'arco celltrale. 

(J) E/ allentln (altare) mb forni ce pie/o, (ulci/o dllablls eo/ulIlllis, et/m lmagille Clirisli pa/ien/is 
pie/a in parte/e, Ex hoc per l'ea/am lapidea1ll asemdi/ur ad Tribll1lam qllamdalll pie/um/am mb qua 
ad~s/ Imago [ignea anliqllll, sa/is devo/a, 5.1IIi Crllcìftxi, qll111ll pOPll1i C11-cllllls/all/es ob 11·a/ia1'11111 CtI-
1/llllulll, /labell/ in SIlmllla venera/ione. Cosi il L\SCARIS a c. 187 v . della 5ac1·a Visita citata. 

, . 
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Essa (Fig. 4) dice ':OSI: 

ql/.isto . la/trero . a pillto . iohalli . 
d,~ sparapane . et antollio . SitO· figli 

oln· da norscia . M· ecce· LXIIII· 

Siamo dunque dinanzi a Ull dipinto murale autentiw di Giovanni e An/ol/io dc 
Spampalle, pittori llor.:ini, dell'arte dei quali, fino ad ora, non si avevano testimo
nianze tali da poterue dare Ull qualsiasi giudizio, poicbè la tavola di Fiastra, .:ome 
scrive il Santoni, era a~sai gua 'aa dalle ingiurie del tempo, e, per colmo di sventura, 

Giovanni t! Antonio da Sparapane. - Dipinti III S. Salvatore ( pr~~so ~orda ) . 

veune poi rubata, ne SI Ì:: potuta plU ricuperare, ni! e noto dove ora si trovi; e 
gli atfreschi di S. Frallces.:o di Toscanella, tìn da quando li v id~ro Cavalcaselle e 
Crowe, erano in gran parte oscurati o andati a male. 

Come ho detto in principio, molti dei dipinti che amavano la nave sinistra, 
nell'l chiesa di S. Salvatore, S0l10 sta ti coperti da wlori a calce; e wn tint.l a calce 
venue ripassata tutta la parte s.:ultoria e architettoni.:a del picwlo edit1cio, in cui si 
leggono le iscrizioni riportate di sopra. E la nuova, barb;lr.l .:oloritura fu eseguit;l iu 
modo c051 bestiale, che ue SOllO rimasti chiazzati .1nche i dipinti allcora visibili. 
Ma il danno non è eccessivamente grave, poiché COli fa.:ilid, wme li\.! ho fatta 
esperienza io stesso, si possono riscoprire e ripulire tali dipinti .:he ci darallllo, 
finalmente, un' idea chiara del v;dore di questi dimenticai pittori di NorCÌ<l, e ci 
permetteranuo di idelltilÌ.:are altre opere d'arte dovute al loro pennello. 

In attesa che questo doveroso lavoro di restituzione VenO.1 ordinato l! fatto v 

eseguire, dopo il quale soltanto sad le.:ito di giudicare, con piena cognizione, 
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dell'opera di questi Sparapaue, dirò intanto che uella frollte dell' arco si veggollo 
aucora, quasi inUtte, le composiziolli rappresentami, a destra, illall1cllto delle Marie 
sulla salma del Redentore (Fig. 3), salma che la Vergine tiene adagiata sulle sue 
ainoccnia sorreagendone colla destra il capo, mentre con la mauca levata fa atto 
t') , b .... ! 

di stupore e di dolore. A sillistra, vedesi il Cristo che risorge, mentre l'Angelo dice 
alle Marie: ResHrrexÙ, no1t est hic. Sem pre a destra, in altro scomparto, sta la Ver
gine anuullciata, e in UllO spazio corrispondente, a sillistra, oggi coperto, deve 
esservi, aucora iutatto, l'Aligelo allnunciatore. 

Giovanni e Antonio da Sparapane, - Dipinti in S, Salvatore (presso Norcia). 

Nei rincassi architettonici formanti l'attico o parapetto, sono effigiate diciotto 
mezze figure di Sauti e Sante, compresa la, Vergiue con il Putto ignudo in 
braccio, che occupa quello di centro. 

Anche le volticille e le pareti dell'arco o loggia sono dipinte. Nella volticilla 
centrale si veggollo il simbolico pellicano e il mistico agnello, e vi è segnato 
l'anno 1466. Nè qui è tutto, poichè dietro quest'arco o Loggia, sono ancora sco
perte dlll: volte a crocera delh vasta chiesa, interamente dipinte: in una si Legge 
la data 1470, e in Ull quadretto, rappresentante la Vergine coL Bambiuo, bavvi La 
data 1474, scritta, evidentemente per errore, COSI: JvlCCCCXXLIIII. 
. Purtroppo, l'ora del tempo e la non dolce stagione, l10n mi permisero di 
formarmi uu'idea chiara del valore di tutti questi dipiIlti, e 11011 saprei dire nem
meno se siano tutti llelle stesse mani. Ciò potd veritìcarsi o da me o da altri, 
a tempo più oppOrtuno. Ma, intanto, e per l'autemica segna tura di lIna parte al
meJl? di questi dipiuti dovuti a Giovanui e ad Antonio De Sparapane norcini, 
pe,r ,ti numero cospicuo di essi dipinti, llonchè per la loro buona conservazione, 
1\1\ e parso doveroso dame sollecita notizia agli studiosi. Sellza dire poi, che, con-
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siderati nel loro insieme, tutti questi dipinti co~tituiscollo un monumento di note
volissima importauza, deguo d i molte cure per la rarid sua, in quella regione 
cosÌ devastata dai terremoti; per essere restato, fiuo ad ora, sconosciuto e, quindi, 
esposto alle ingiurie degli uomini più che a quelle del tempo; e, infine, perche, 
d'ora innanzi, non potrà parlarsi degli Sparapane di Norcia, del secolo XV, se 
non dopo veduti e studiati i dipinti di S. Salvatore della Valle Castoriana. Tanto 
più che, in questa chiesa, non conservasi solamente un vasto saggio dell' opera 
associata di Giovanni e di Antonio suo figliuolo, ma vi e anche Ull dipinto dovuto 
esclusivamente al penuello d i Antonio. 

Infatti, in capo alla nave di sinistra, sopra l'altare che si intravvelÌe anche 
nella incisione (n. 3), si leva allcora un grande polittico (m. 2,10 X 2,35 ) nel cui 
centro e effigiata la Vergine in trono C011 il Bambino nudo, in piedi, circondata 
da un coro d i Angeli; sopra la Vergine vedesi il Salvatore. Lateralmente: S. Ca
terina dalla ruota e S. Giovanni Battista; S. Andrea e S. Maria Madd'llena. Nei 
triangoli superiori: la Vergine anllullciat;l, l'Arcangelo e gli Evangelisti, S. Luca 
e S. Giovanui. Questo poi ittico poggia sopra una predella gi,\ decorata COll tondi 
e iscrizillui dipinte, oggi, purtroppo, distrutti, essendo caduto per l'umidità il co
lore insieme all'imprimitura. Forse se ne potrà ricuperare qualche parte con un 
diligellte restauro, poicbè tutto quanto cadde giace ancora sopra l'altare, ed io ho 
vivamente raccomandato clle nulla venga rimosso. Però, non tutte le iscrizioni di 
questo polittico sono andate perdute, poichè Ulla, Ìnteressantissima, se ne conserva 
ancora dipinta nel gradino del trono della Vergine. 

Essa dice: 

antonius iohauuis sparaPlZltc de Nursia pillsit. 

Abbiamo qui, dunque, in questo polittico, nett:llnellte separati, come ho detto 
di sopra, l'opera e il valore di Antonio, dall'opera e dal valore artistico del padre 
suo Giovanni. Il che gioverà grandemente a distinguere bene le due personalid, a 
riconoscerne con sicurezza i dipinti e l'epoca della loro esecuzione, anche quando, 
come in questo di S. Salvatore della Valle Castoriana, sia andata perduta la data cbe, 
molto probabilmente, leggevasi nella predella. 

Questo polittico fu, di certo, tenuto in gran COllto anche molto tempo dopo 
la sua esecuzione, poichè vedesi inquadrato entro una grande, elegantissima cornice, 
compostà di un'alta predella, di due pilastrini, trabeazione e timpano in curva, tutta 
di legno, intarsiata e intagliata, della prima med del XVI secolo. Nel timpano è 
effigiata la Pietà, naturalmente da un pittore del tempo in cui veune eseguita questa 
cornice, cbe nulla ha a vedere con il poi ittico che inquadra. 

Dato, cosi, como sOlllmario delle opere d'arte da me intravviste, più che viste, 
in S. Salvatore, non trascurerò un particolare. Considerata bene la mole del ca11l
panile attiguo, è chiaro che essa manca del suo finimellto. Mi si disse, illfatti, cbe 
la cuspide era stata atterrata dal terremoto, e me ne vennero mostrati anche i mate
riali, diligentemellte raccolti, entro la cbiesa, dai signori Angelini -Paroli, che hallllo 
in custodia qllell'in~igne edificio. Orbene, nel pavimento di pietra della llavata 
destra, e inciso il disegno della parte mancante del campanile, con regolarità ed 
esattezza tali, da accusare la lllano dello stesso scalpellino-architetto che innalzò il 
campanile. E cosi vidi anche, in terra, cutro la chiesa, i frammenti del rosolie in 
rovina; rosone che, facilmente anch'esso, potrebbe essere reintegrato. Presso la 
soglia della porta di destra, sul pavimeuto di pietra è incisa la data: 1528; data 
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che nOIl si deve trascurare per i rapporti che puo avere col disegno e COli l'innal

zamento della torre campanaria. 
A queste interessanti e inedite notizie degli Sparapane del XV secolo, e di 

alcune loro opere auteutiche, ben conservate e sconosciute, avrei voluto far seguire 
altre notizie riguardanti, almeno, alcune opere degli Sparapane del secolo XVI. E 
debbo confessare che, appena riletti i documenti pubblicati, una ventina di anui or 
sono, da Adamo Rossi, mi sorrise subito tale sperallZa. Infatti, da quei documenti 
risulta, in modo chiaro e indiscutibile , che Francesco, Vincenzo e Girolamo di 
Piertommaso Spara pane, condussero vari dipinti murali, in tre frazioni del Comune 
di Norcia, denominate il Frascaro, Castel S. Maria e l'Ospedale, oggi Ospedaletto, 
Jl f' lle rispettive chiese di S. Maria del Rovaio, di S. Pietro e di S. Lorenzo. Pero, 
dopo brevi indagini, ebbi subito modo di accertarmi che dei dipimi da essi, in 
quelle località,- eseguiti, non sopravvive altro che la memoria consacrata nei docu
memi pubblicati dal Rossi! 

Di S. Maria del Rova io (I), presso Frascaro, restauo in pitd i, come ho po
(lIto ·,reJere COli i miei occhi, sOlt.llIto pochi tratti scheletrici delle Illura perime
trali, senza alcuna traccia di pitture. E la chiesa di S. Pietro lIel Castello di 
S. Maria, una ct/m Castro in/er ruillas a terraemotibus sept/lta nell'anno 1703, come 
lIe attesta il Vescovo di Spoleto Giacinto Lascaris nella sua Sacra v isita del 1712, 
venne ricostruita dalle foudamenta nel borgo del Castello, abbandonato anche il 
luogo della chiesa primitiva (LASèARIS, Op. cit., ms. nell' Archivio Arcivescovile di 
Spoleto, Tom. l°, pago 264) ! 

Forse esiste ancora la immagine di S. Lorenzo dipinta da Girolamo Sparapalle 
nel 1543 per gli uomini dell'Ospedale, alias, come dice Lascaris (Op. cit., Tom. 
cit., pago 252), OSJ)edaletto; ma io non ho avuto tempo ne modo di accertarmelle. 
Ne, forse, sarebbe possibile trame gran lume, trattalldosi di ulla sola figura e, per 
di più, eseguita da Girolamo che, a qua11to sembra emergere dai documenti, 11011 
pare fosse, nell'esercizio dell' arte, il migliore dei tre fratelli. 

Ma, se di quest'ultima fioritura degli Spara palle n011 mi e dato segnalare alcun 
dipinto sicuro, a me sembra di n011 inga11narmi manifestalldo, viva e lieta, la spe
ranza che non sia lontano il giorno della identificazione di qualche notevole di
pillto di Francesco, di Vincenzo e di Girolamo: dipinto che, per il tempo felice 
della sua esecuzione, prima med del XVI secolo, quaudo, cioè, come scrisse uno 
storico spoletiuo, gli Artisti, anche 'Volend(J, non sapevano far male, e per avere lo 
stesso Cola dell'Amatrice non isdeguato di condurre a termine una tavola da essi 
lasciata incompiuta, potrebbe presentare insigne pregio, non soltanto storico. 

E non mi sembra di essere troppo temerario esprimendo anche il pensiero 
che, fiualmente, ne sarà dato di diradare le fittissime tenebre avvolgenti i due af
freschi umbri della chiesa di S. Ago~tino, quello dell' ,abside di S. Caterina, ora 
Seminario Vescovile, la nicchia della chiesa di S. Benedetto, la tavola della Ver
gine nella Cattedrale, e quella di S. Elisabètta, già nella chiesa dell'Annunziata 
ed ora in S. Benedetto, l'affresco di S. Giovanni del 1520 e quello che era sulla 
fronte del Palazzo comunale, ora, conservato entro il Palazzo stesso, e, infine 

(I) Cosi fu stampato dal Rossi; ma probabilmente, '1{ovaio non è che l'errata lezione di Ra
v aro, che è il vero nome della éhiesa, come risulta dal LASCARIS, Sacm Visita ciI., Tom. l°, p. 276. 
Unaltro errore di lezione o di stampa sfuggì pure al Rossi nella pubblicazione di quei documenti, 
in uno dei quali a Cola dell'Amatrice i: dato il cognome Pistolesi , invece di Filotesio, Filotte.schi o 

·- Filatichi (Vedi: VAS.\RI, ediz. Milanesi, voI. V, pag. 213 , in nota) . 

4 - Boli. d'Arie. 
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l'affresco Sl' Ila VIa Ascolana presso la chiesa predetta dell'Annunziata (I). Intorno 
a tutte queste opere, esistenti ancora in Norcia, da lungo tempo si è sbizzarrita la 
fantasia degli scrittori di storia dell' arte, con i battesimi più strani e fantastici, 
fino al punto di darci anche i committenti come autori di quelle opere! E poicbè 
è ormai indubitabile che la dinastia artistica degli Sparapane si protrasse, con i tre 
fratelli, Francesco Vincenzo e Girolamo, fin oltre la metà del cinquecento ed operò 
in Norcia in quel tempo, come risulta dai documenti, è anche molto naturale sup
porre che alcuni, almeno, dei dipinti coevi, tuttavia esistenti in Norcia, ad essi 
debbano attribuirsi. Senza dimenticare, però, la notizia del Vasari : aver, cioè, Maestro 
Cola dell' Amatrice eseguite « in Ascoli, in Calavria ed a Norcia, molte opere che 
sono notissime e che gli acquistarono fama di maestro raro e del migliore che fussc 
mai stato in que' paesi (V ASARI, ediz. Milanesi, VoI. V, pago 213 ) »; per quanto 
il Marchese Ricci (Memorie delle Arti e degli Artist·i della Marca d'Ancona, VoI. II, 
pago 105) abbia detto che tutti i dipinti eseguiti da Cola, in Norcia, perirono nel 
terremoto del 1789. Nella qual data, almeno, deve esservi errore, poicbè il penul
timo terremoto di Norcia avvenne nel 1730 e l'ultimo nel 1859, riusciti, purtroppo, 
ambedue catastrofici; ma, anche ammesso un errore di data, nOli è da credere, 
poichè in Norcia ci rimangono ancora tanti dirimi di quell'epoca, che tra di essi 
non se ne possa riconoscere qualcuno sicuramente dovuto a Cola dell'Amatrice. 

Ho detto di sopra che degli Sparapane, bencbè famosi e ricercati anche 
fuori del paese nativo, durante la loro vita, non si ha memoria alcuna a Norcia. 
Ma, nemmeno ai loro tempi dovettero, in patria, essere di qualche conto, poichè 
da una rapida corsa da me data ai volumi delle Riformanze dd Comune di 
Norcia, dal 1476 al 1524, una volta sola mi è avvenuto di imbattermi nel co
gnome Sparapane. Nel 14° volume che comprende le Riformanze degli anni 1514-15 
e 16, sotto la data del 5 dicembre 1514, nell'elenco dei cittadini nominati per il 
Bussolo nuovo, ho letto: Iacobus Augustini Sparapatzi. Ma, questo Giacom0 di Ago
stino Sparapalle 110n era, forse, che un lontano parente dei nostri pittori, visto che 
nè in lui, ne in suo padre rivivevano i nomi di Giovanni, Antonio e Paolo de 
Spara pane loro predecessori, ne quelli dei contemporanei Piertommaso, Francesco, 
Vincenzo e Girolamo. 

Probabilmente, altri ricordi degli Spara pane si potrallno rinvenire nella loro 
patria da chi avesse agio di consultare i volumi di quelle Riformame, posteriori 
al 1524, poiche la famiglia Sparapane sembra che siasi perpetuata, in Norcia, fino 
alla med del secolo scorso. Debbo, infatti, alla cortesia del Parroc0 DOli Angelo 
Fiscaletti la notizia di due dichiarazioni di morte, scritte dall'Arciprete Scaramucci 
e dal Fiscaletti rinvenute, una del 16 Novembre 1848, riguardante Vincenzo Spara-

(I) Non intendo dare qui un elenco completo dei dipinti del XVI secolo, ancora esistenll III 
Norcia e nel suo territorio: ci vorrebbe altro! Ho voluto solo ricordare i principali, più conosciuti 
e più meritevoli di stHdio, che si veggono a Norcia e nelle immediate vicinanze, poichè affreschi del 
XVI secolo, come dei secoli anteriori e susseguenti, pitl o meno risparmiati dai terremoti, si trovano 
disseminati un po' dapertullo. Ultimamente, per cura del Parroco del Frascaro, ne sono stati sco
perti moltissimi nella chiesa parrocchiale, intitolata a S. Antonio, di quella frazione del Comune di 
Norcia. Esaminati da me, vi ho riconosciuta la maniera degli Angelucci da Me\ aIe, e in uno vi ho 
letta anche la firma e, con qualche ìncertezza la data: Fabius .Allgeltelites Mwalèsis I 1585 (?). Ma, 
non tutta la chiesa fu dipinta dai Mevalesi. A destra di chi entra, ho notate; particolarmente due 
figure della Vergine, a buon fresco, per intiero liberate dal bianco di calce, che sono di altra mano, 
e skuramente della prima metà del cinquecento. Data la vicinanza e la dipendenza di S. Maria del 
Rovaio, dalla chiesa parrocchiale di S. Antonio, e dalO il tempo della loro esecuzione, non potreb
bero queste immagini detla Vergine essere degli ultimi Sparapane? 
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pani di Norcia, morto di circa sessant'anni, il giorno avanti, e sepolto nella chiesa 
delle Grazie, presso la quale visse per niolto tempo talllquflm E,'entila; ed una del 
23 agosto 185 I, riguardante Frrì1Jcesco Sparapani settuagellario, Eremita di S. Maria 
delle Grazie, morto improvvisamente, il giorno iunanzi, meutre recavasi a S. Maria di 
Ca pregna e sepolto in questa chiesa. La esatta rispondenza del nome e del cognome 
dei due Eremiti del secolo XIX, con il nome e il cognome di due dei nostri pit
tori del XVI secolo, 11011 lascia dubbio, mi sembra, che gli Sparapane siansi per
petuati in Norcia, di generazione in generazione, sebbene miseramente, fin quasi 

ai nostri giorni. 
Ma, se non venne meno, come era pur sembrato, in Norcia, la famiglia degli 

Spara pane, in questa venne meno, certamente, iI culto dell'arte pittorica che aveva 

S, Salvatore (presso Norcia) - Firma dei pittori Giovanni e Antonio de Sparapane. 

pur mantenuto vivo ed attivo per circa un secolo! Però, questo culto in mezzo 
alle montagne di Norcia e in Norcia stessa, viveva già in altre famiglie, come 
ne fanno fede gli Angelllcei da Mcvale, anch' essa vera dinastia di arti sti del se
colo XVI, fino a non molti anni or sono, completamente sconosciuta e da me, 
per primo, rivendicata; A1ichelangelo Carducci da Norcia, poco noto, e ritenuto, 
invece, di Spello, sul quale pubblicherò, in breve, nuovi e interessanti documenti; 
Tommaso di: Bartolo Norcino che, nel 1626, eseguiva in Cascia o nei dintorni, 
un dipiuto votivo, come risulta dalle schede di Don Marco Franceschini da me 
esaminate; V/:ncenzo da Norcia (Spara palle ?) che mori a Spoleto il 16 maggio 
) 553 e fu sepolto in q uella Cattedrale, giusta quanto ho rilevato dal Libro B, 
carte 9 ·V., del Sagrestanato della Icone, libro che si conserva in quell' Ar
chivio Capitolare; Francesco Fantone Norcino che, nel 1530, dipinse per il sin
daco di Righi hl tavola oggi conservata nella R. Galleria di Brera a Milano, 
i\1aestro Agostino di Norcia, forse un Carducci, che, nella seconda metà del XVI 
secolo, dipingeva nella chiesa di Macereto presso Visso (Fu~ll, Archivio di Visso, 
R~m~, Battarelli 190 l ) ; Giovanni Antonio di Giovanni Battista di SeI' Claudio pic/or de 
NU-r5ta, cbe, nel r 5 35, periziava i dipinti degli Sparapane a Castel S. Maria; Ber-
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naniillo Pa'rtlsole (I) da No'rC'ia morto ili Roma giovanIssImo nel 165 o, in grande 
fama di pittore valeute; e, infine, quel Filippo di Liagnio Nursillo del quale si 
ammira una bella e grande tela da altare, nella cbiesa di S. Benedetto in Norcia, 
da lui dipinta nel 162 I. 

E, dalle citate scbede del benemerito Don Marco Francescbini di Cascia, nonchè 
dal Guardabassi, rilevo ancora i nomi di Domenico Iacobbi di Leonessa che, nel 1461, 
dipingeva, in Cascia, un'im magine, aucora esistente, di S. Michele nel Mouastero di 
S. Antouio; di un Francesco Maria Nobili di Cerreto di Spoleto, che, nel 1600, èseguiva 
alcune immagini nella chiesa di S. Anatolia di Cascia; e di Ull An/atrio Carocci di Preci, 
del quale si conservano i'n Cascia, uelle chiese di S. Francesco e di S. Antonio, 
alcune tele dipinte nel 1658. Ne è da tacere, in fine, quel Maestro Nicola, di cui ora, 
finalmente, si possono ammirare, a tutto agio, gli interessanti affresch i del 1461, 
nel Coro del Monastero di S. Antonio in Cascia, . Maestro Nicola quasi scono
sciuto nella storia dell'arte, eppur valente, che, uato ed educato a Siena, si 
stabili poi a Norcia, dove mise su casa ed ebbe bottega e famiglia, e visse e opero 
cosi lungamente da essere qualificato in alcuni documeuti inediti, da me, di re
cente rinvenuti, magistri nicolai pictoris olilll de senis et mmc de 1tursia. 

Tutti questi nomi e tanti altri che, forse, ancora ignoriamo, benche assai 
diversi di valore, di scuola e di tempo, hanno però questo di comune, che appari
SCOllO tutti come tanti pUllti interrogativi nella storia dell'arte umbra: storia che 
non si potrà aver mai utilmente completa, fino a quando, messo un po' da canto il 
cOllveuzionale feticismo, che ha invaso sempre pubblico e scrittori, per i massimi 
Artisti, sopra i quali moltissimo si e scritto, stampato e ristampato, pur concludendo 
assai poco, non ci risolveremo a ficcare bene addentro lo sguardo nella vergine e 
sconosciuta foresta degli Artisti minori. 

GIUSEPPE SORDINl. 

(I) Nacque, Bernardino, da Leonardo Parasole norcino, famoso intagliatore fiorito ai tempi di 
Sisto Y, e da Isabella Cattanei di Roma, la quale sapea (al' con l'ago quanto da poeta. o pillor mai 
fosse t>'presso (Vedi: CATERINA PIGORINI-BERI, Isabella Parasole e i moi 1IIedeUi, nella St1'Cll11a-Albul/l 
dell' Associazione della stampa, Roma, Fomllli, 188 [). 


