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ARCANGELO DI COLA DA CAMERINO: MADONNA 
BERLINO - COLLEZIONE PR IVATA 
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NUOVI DIPINTI DI ARCANGELO DI COLA 

DA CAMERINO 

Nella collezione del signor Paolo Cassirer in 

Berlino è una graziosa tavoletta (m. 0,80 X 0,4 7) 

rappresentante la Madonna col Bambino in trono, 

fra due angeli. La semplice composizione campeg

gia su un fondo d'oro ed è racchiusa in una so

bria cornice centinata, la quale reca lungo la base _ 

le prime parole della salutazione angelica «fil1e 

.'Araria grafia pIe

na }} e due scudetti 

ornati non di stem

mi, come potrebbe 

supporsi, ma di ele

menti decorativi flo

reali e zoomorfici. 

Attribuita erro

neamente a Maso

lino da Panicale per 

una certa aria di 

generica somiglian

za, la deliziosa an

conetta si rivela in

vece a prima vista 

opera di un ecletti

co maestro, in cui 

alle predominanti 

influenze di Gentile 

da Fabriano si as-
. . 

SOClano con non mI-

Ricordano infatti Gentile sopra tutto il tipo del

la Vergine, di una soavità amabile e un po' lan

guida, il nudo del Bambino, la grazia delle linee 

ondulate del drappeggio, la disposizione del manto 

che circonda il collo e ricopre la testa di Maria, 

la finezza della tecnica, )' uso di colorire a sfuma

ture e a ombre leggere, il gusto per le ricche stof

fe, rifinite con squi

sitezza bizantina, le 

mani delicatissime, 

dalle dita lunghe e 

affilate, )' eleganza 

dei particolari, la 

vivace tavolozza, 

che ricorda il cro

matismo dei minia

tori, il prezioso . e 

raffinato senso de

coràtivo. D'altra 

p;irte la composi

zione' è schietta

mente caratteristica 

dell' arte toscana, 

che da Giotto in 

poi ne molteplicò 

gli esempi; le figu

re non hanno la lu-
. . 

mmosa e VIvace 

nore evidenza al

cuni caratteri co

muni alla pittura 

fiorentina del primo 

ventennio del seco

lo decimoquinto. 
Arcangelo di Cola da Camerino: Madonna col Bambino e Angeli. 

gaiezza di quelle di 

Gentile; gli angeli 

rispecchiano r in

fluenza del)' Ange

lico; non manca, 

ma è qui notevol-Camerino, Pinacoteca. 
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mente meno sensibile che nelle opere del pittore 

fabrianese, il goticismo delle pieghe, che, invece di 

risolversi sempre in complicazioni di un elegante 

manierismo calligrafico, si sviluppano talvolta in 

larghi e sobrii par

titi; il rilievo è più 

rigoroso, l'energia 

plastica dei corpi 

più ferma, la linea 

più grandiosa e se

vera. 

Fra i seguaci di 

Gentile ve ne ha 

più di uno in cui 

l'influenza delle for

me del grande fa

brianese è tempe-

. rata da ricordi fio

rentini, ma in nes

suno la compene

trazione di questi 

elementi diversi è 
cosÌ completa come 

in quel!' Arcangelo 

di Cola da Came

rino, la cui attività 

artistica si viene 

lentamente e fati

cosamente ricom

ponendo in questi 

ultimi anni. 

che durante la sua dimora fiorentina eseguÌ un'al

tra ancona per la cappella che lo spedale di S. 

Maria Nuova aveva nella pieve di Empoli, che 

infine nel maggio del 1422, chiamato da Marti

Della sua vita si 

conosce soltanto 

quel pochissimo 
Arcangelo di Cola da Camerino: Madonna col Bambino e Angeli. 

no V, si recò a Ro

ma per lavorare (I). 

Da ciò il Milanesi 

deduce che il pit

tore camerinese 

possa aver collabo

rato con Gentile da 

Fabriano e col Pi

sanello agli affre

schi di S. Giovanni 

in Laterano, ma la 

congettura è smen

tita dal fatto che 

Gentile non comin

ciò a dipingere in 

San Giovanni che 

nel 1426 o nel 

1427, mentre nel 

1425 Arcangelo 

di Cola era già di 

nuovo nelle Mar

che, come è dimo

strato dalla segna

tura .J1nno Domi
niMCCCCXXV 
Pinxil .Il rcange

lus Cole De Ca
merino, da lui po

sta su un pilastrino 

del trittico che or-Bibbiena, Preposi tura. 

che ne mise in luce 

Gaetano Milanesi,' il quale, nel commentario alla 

biografia vas ariana di Lorenzo di Bicci e in una 

nota alla biografia di Masaccio, dice che Arcan

gelo di Cola fu inscritto nel 1421 nella Compa

gnia dei pittori di Firenze, che in quello stesso 

anno dipinse una tavola per la cappella d'Ilarione 

de' Bardi nella chiesa di S. Lucia de' Magnoli, 
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nava l'altar mag

giore della Chiesa del Monastero del!' Isola, nel 

comune di Cessapalombo, e che disgraziatamente 

fu distrutto da un incendio il16 settembre 1 889 (2). 

O!!anto all'ipotesi a due riprese formulata da A

dolfo Venturi (3), il quale, notando sul\' architrave 

della porta del\' Oratorio di Riofreddo, fatto eri

gere e decorare dai Colonna, parenti di Martino v., 



la stessa data (1422) della partenza di Arcangelo 

di Cola alla volta di Roma, suppone con molte 

riserve che al pittore camerinese siano da attri

buire gli affreschi di Riofreddo, sembra a me as

solutamente inaccettabile per ragioni stilistiche. 

MCCCCI· DE . MESE I IVLI . COLA· 

MAIESTRI . PETRI I DE CAMMERINO . 

MEPISIT. 

La pittura, opera di un energico ma rozzo ri

tardatario paesano, non ha di per sè molta impor-

Arcangelo di Cola da Camerino: Madonna col Bambino e Santi - Osimo, Chiesa di S. Matleo. 

Avevo pensato per un momento alla possibilità 

di aggiungere ai pochissimi già noti un altro par

ticolare · biografico di Arcangelo di Cola, ricor

dando che nella chiesa di S. Maria in Vallo di 

Nera sono numerosi affreschi, in gran parte coper

ti dallo scialbo, i quali mostrano ancora la firma 

del!' autore e le date della loro esecuzione, che 

avvenne fra il 1383 e il 140 1. Trascrivo l'ulti

ma, fortunatamente quasi intatta: ANO, DNI . 

tanza, ma potrebbe suggerire il quesito se per ca

so codesto Cola, che operava tra la fine del seco

lo decimoquarto e il principio del decimoquinto, 

e che fu a sua volta figlio di un altro pittore di 

Camerino di nome Pietro, non fosse il padre di 

Arcangelo. Si avrebbe cosÌ tutta una famiglia 

in cui \' arte della pittura si sarebbe tramandata 

attraverso tre generazioni. Ma l'ipotesi è risoluta, 

mi pare, in senso negativo, dal fatto che Arcan-
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gelo nella matricola dei pittori di Firenze è inscrit

to .J1rcangelus olim Cole Vannis de Camerino 

populi sancii Egidi. Dunque il nonno di lui eb

be nome Vanni e non Pietro. 

Oltre che sul trittico della Chiesa del Mona

stero dell'Isola, Arcangelo di Cola appose la sua 

firma sul rovescio di un dittico che figurò nel 

J 880 all'Academy di Londra e che il Cavalca

selle descrive senza pur tuttavia averlo veduto (4). 

Rintracciato da miss Jocelyn Ffoulkes (5) in casa 

della signora Longland, esso divenne a buon di

ritto il fondamento per la ricostruzione della per

sonalità artistica del Camerinese, arricchitasi in 

questi ultimi anni di altre tre opere certe: due 

Madonne col Bambino in trono e angeli, entram

be dipinte su tavola ed esistenti una nella Prepo- . 

situra di Bibbiena (6), l'altra nella pinacoteca di 

Camerino, e un affresco rappresentante la Ver

gine in trono col piccolo Gesù, fra S. Domenico 

e S. Pietro martire, nella chiesa di S. Matteo in 

Osimo (7), senza dire di altre pitture le quali, co

me l'affresco ricordato da Lionello Venturi nella 

chiesa di S. Esuperanzio in Cingoli e il trittico 

N. 86 nella Pinacoteca Vaticana, non possono 

essere attribuite con sicurezza ad Arcangelo. 

Il confronto delle opere sicure dimostra che an

che la tavoletta di Berlino deve assegnarsi ad Ar

cangelo di Cola. Innanzi tutto la composizione, 

che ha tante analogie con la tavola di Gentile da 

Fabriano ora a Londra nelle collezioni reali di 

Buckingam Palace - la Vergine col Bambino in 

trono adorata da due angeli - è nelle sue linee 

generali similissima a quella dei quadri di Bib

biena, di Camerino e di casa Longland. 

Varia nella tavola di Mrs. Longland e in quel

la della Prepositura di Bibbiena il numero degli 

angeli; nel dipinto di Berlino sono deposti in terra, 

dinanzi al trono della Madonna, i due vasi di fiori 

che altre volte gli angeli tengono fra le mani in 

atto di offerta; ma nella uniformità della disposi

zione delle figure è il segno di una ristrettezza di 

visione per cui r artista, una volta trovato uno 
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schema di composizione, lo riproduce senza stan

carsi, introducendovi faticosamente di . tanto in 

tanto qualche modesta variante. 

Nell'anconetta Cassirer, come in tutte le opere 

di Arcangelo di Cola, è un adorabile arcaismo, 

sopra tutto sensibile nella perfetta frontalità della 

Vergine, nelle forme goticizzanti del trono che si 

delineano sotto la ricchissima stoffa che lo ricopre, 

nel difetto quasi completo di ogni legame tra i va

ri personaggi che compongono la scena. Appena 

appena gli angeli volgono il loro sguardo verso la 

Vergine e quello di destra atteggia la mano a un 

gesto lento e incerto, che ricorda il gesto della de

stra della Maddalena di Gentile nel polittico della 

Galleria di Brera, ma in sostanza le figure sono 

estranee una all'altra. Chiuse nella loro soavità, 

immobili nella loro ingenua grazia puerile, esse 

vivono in un' atmosfera serena dove la religione 

non è preghiera e non è implorazione, ma ele

vazione del sentimento verso la bellezza, dove 

tutta la bellezza consiste nel riposo, dove tutto il 
mondo spirituale comincia e si chiude con un ac

cordo di pace. 

Questa mancanza di emotività è caratteristica 

e costante in Arcangelo di Cola, il quale solo 

nella tavola della pinacoteca di Camerino intro

dusse un rapporto affettuoso fra la Vergine e il 

piccolo Gesù. Ma la Madonna di Berlino ha lo . 

stesso atteggiamento indifferente e stanco di quelle 

del dittico Longland, della tavola di Bibbiena, e, 

sopra tutto, dell'affresco di Osimo; il suo sguardo 

vaga incerto, assonnato, pieno di malinconia, 

sotto gli occhi un po' gonfi di cui la palpebra 

superiore copre leggermente l'iride, fino a toccare 

la pupilla. 

Non insisto troppo sul confronto di altre parti

colarità esteriori che appariranno evidenti a ognu

no dall'esame delle riproduzioni qui pubblicate; 

basterà accennare ancora alla perfetta somiglianza 

degli angeli, alla identità delle loro capigliature, 

alla disposizione del manto che copre la testa del

la Madonna nella tavola di Berlino e nell' affre-



Arcangelo di Cola da Camerino: Madonna col Bambino e Angeli - Pielrogrado, Collezione Slroganolf. 
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sco di Osimo, ai tipi femminili di una bellezza se

rena e verginale, dalla bocca piccola e dal mento 

aguzzo e leggermente sporgente, al modo con cui 

le vesti cadono sul pavimento, a un certo manie

rismo, affettato ma amabile, al difetto di acuta os

servazione della 

natura, sensibile 

sopra tutto nella 

caratteristica mor

bidezza delle 

membra, che sem

brano privedi ossa 

e di articolazioni. 

* * ... 

Stret tissim i 

rapporti stilistici 

passano fra r an

conetta della rac

colta Cassirer e la 

tavola della col

lezione Stroganoff 

in Pietrogrado, 

che Adolfo Ven

turi attribuÌ a 
Gentile (8) e che 

io assegnai piut

tosto a un segua

ce del maestro 

fabrianese(9). De-

posto fra le opere del maestro di Camerino. 

I limiti dell'attività di costui che ci sono finora 

noti per documenti sicuri cadono nel 1421 (iscri

zione nella matricola dei pittori fiorentini) e nel 

I 425 (data del trittico incendiato del Monastero 

termina ti ora in 

modo • abbastanza 

preciso gli ele

menti dell' arte di 

Giovanni Boccali: Madonna - Vienna, già nella collezione Schwarlz. 

del!' Isola); ma, 

se anche non si 

vuole ritenere con 

Lionello Venturi 

che r affresco del

la chiesa di San 

Matteo in Osimo 

sia stato dipinto 

proprio nel I 427, 

anno in cui la 

chiesa venne con

cessa ai Domeni
cani (IO), è ragio

nevole almeno ac

cettare quella da

ta come terminus 

ante quem, per

chè nell'affresco 

sono appunto rap

presentati S. Do

menico e un' altra 

colonna dell'ordi

ne domenicano, 

S. Pietro martire. 

Ma la scomparsa 

del trittico di San

ta Maria dell'Iso

la, la brevità del 

tempo passato fra 

Arcangelo di Cola, credo che a questo pittore 

debba senz' altro essere restituita anche la Ma

donna Stroganoff, la quale, per il tipo schietta

mente fiorentino degli angeli, per la caratteristica 

anatomia del putto, per l'ingenuo manierismo, 

per la delicata grazia decorativa e per tutti i 

particolari delle forme, prende facilmente il suo 
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la sua esecuzione 

e quella dell' affresco di Osimo, e, più grave an

cora, la mancanza di ogni altro punto intermedio 

di sicuro riferimento, rendono impossibile qualun

que ben fondato tentativo di ricostruzione crono

logica di tutta l'attività di Arcangelo di Cola. 

Soltanto a titolo d'ipotesi, delle sue opere finora 

conosciute oserei porre più lontana nel tempo la 



tavola della Pinacoteca di Camerino, le cui for~ 

me mi sembrano ancora immature e un po' im~ 

pacciate, la linea più goticizzante, lo stile più 

schiettamente regionale, le influenze fiorentine as~ 

sai meno sensibili, il sentimento della bellezza e 

la capacità di rappresentarla meno sviluppati. Nè 

credo che alla mia supposizione contrasti il tro~ 

va re in questa tavola tra la Vergine e il Bam

bino un'intimità affettuosa estranea a ogni altro 

dipinto di Arcangelo di Cola. Senza ricorrere ai 

ricordi dell' arte di Gentile, che in nessuna delle 

opere pervenuteci dalle Marche introdusse questo 

motivo, il pittore camerinese poteva trarne r ispi~ 
razione da modelli anche più antichi, dalle molte 

tavole, per es., di Allegretto Nuzi e di France~ 

scuccio Ghissi, in cui la verginale maternità della 

« piena di grazia » si prodiga con note di soave 

tenerezza. 

Per ragioni del tutto opposte ritengo che la se~ 

rie delle opere di Arcangelo di Cola sia per ora 

chiusa dalla tavoletta Cassirer, dove l'influenza di 

Gentile da Fabriano par derivare in special modo 

dagli ultimi dipinti di lui (ancona Quarantesi, af~ 

fresco del Duomo di Orvieto), i ricordi dell' arte 

fiorentina sono più diretti ed evidenti, le forme più 

(I) V ASARI. Le vile, con nuo~e anno/azioni e commenti di 

GAETANO MILANESI, Firenze, 1906, II, 66 e 294, N. I. 

(2) M. SANTONI, in ;;V:uolJa ,,'vis/a .Jr[isena, 1890, 187 sg!!. 

(3) A. VENTURI, S/o,,'a dell'Arie llaliana, Milano, voI. VII, 
parte Il; Id., Di Arcangelo di Cola da Camerino, ne l'Arie, 1910, 
37 sgg. 

(4) CAV ALCASELLE E CROWE, Sioria della pil/ura ila

liana, 1lI 343 sgg. 

(5) A. VENTURI, Ari. cii . 

(6) G . DE NICOLA, Di alcuni dipinti nel Casentino, ne 
L'firle, 1914,257 sgg. 

larghe, il sentimento della bellezza più squisito, la 

tecnica più fine, il dominio della materia com~ 

pleto. 

Il modesto pittore che al contatto delle severe, 

sobrie e sovente disadorne composizioni dei mae~ 

stri fiorentini non perdette la fragranza della sua 

ingenuità provinciale nè la sua paziente e armonio~ 

sa eleganza decorativa, dovette esercitare alla sua 

volta una certa influenza sopra i suoi compaesani, 

se ne vediamo le tracce anche nelle opere di pit~ 

tori della generazione che succedette alla sua. So~ 

pra tutto in Giovanni Boccati, il cui spirito di pia~ 

cevole ritardatario, di amabile fanciullo indifferen~ 

te ai problemi che tormentavano gli artisti dell' ul~ 

timo trentennio del secolo decimoquinto, era più 

di ogni altro affine a quello del suo conterraneo 

predecessore e meglio disposto a riceverne l' ere~ 

dità. E perchè questa mia tesi abbia una docu~ 

mentazione, riproduco qui la tavola di Giovanni 

Boccati che appaitenne un tempo alla collezione 
Schwartz di Vienna (I I), affinchè ognuno possa 

confrontarne con l'anconetta Cassirer il tipo della 

Madonna e il putto dal nudo convenzionale, ton~ 

deggiante, disarticolato e come privo di ossa. 

ARDUINO COLASANTI. 

(7) L. VENTURI, A IralJeT30 le Marche, ne L'Arie, 1915, 19. 

(8) A. VENTURI, Quadri di Gentile da Fabriano a Milano 
e a 'Pielroburgo, ne L'firle, 1898,495. 

(9) A. COLASANTI, Gentile da Fabriano, Bergamo, 1909, 
127. 

(IO) A. RICCI, Memorie sloriche delle arti e degli artisti della 

Marca di cAncona, Macerata 1834, l, 118. 

(II) Pubblicata in B. BERESON, Essa:>;. in Ihe Sludy 01 Sie
nese painting, New Y ork, 1918, fig. 37. 
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