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presso il museo provinciale del sannio a beneven-
to1) si conservano alcuni frammenti che per stile,
dimensione e materiale2) sono riconducibili ad un
medesimo manufatto. il primo di essi era già noto al
t.m. Golda,3) che riteneva la curvatura della superficie
come un indizio della sua appartenenza alla categoria
dei puteali marmorei romani. tuttavia, l’analisi autop-
tica di questo e degli altri frammenti ha permesso di
appurare l’assenza di lavorazione nella loro parte
posteriore, che risulta irregolare per effetto della
frammentazione: si tratta pertanto di un altare circo-
lare.

il primo frammento4) (fig. 1b) presenta al centro
una figura di pan. la parte superiore del dio è rap-
presentata di prospetto, nonostante una leggera tor-
sione dell’addome verso destra, evidentemente lega-
ta alla disposizione delle gambe, di natura caprina
come di norma, che sono viste di profilo. con una
leggera inclinazione della schiena all’indietro, egli
suona la syrinx, formata da almeno otto canne equi-
distanti e legate fra loro da due fasce alle estremità.
lo strumento doveva essere poi completato da
altrettante canne, di lunghezza crescente, nella parte
destra. infatti, il dio mostra il volto di profilo — si

1

luca di franco

un altare telesino nel museo del sannio a benevento
contributo all’iconoGrafia di pan e le ninfe

nelle produZioni neoatticHe

1 a–e – benevento, museo provinciale del sannio – cinque frammenti di altare circolare con pan e tre ninfe

(foto Autore)
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Della fabbrica originaria della grande Cattedrale
romanica di Ferrara non sono rimasti che elementi di
natura frammentaria. Ai dati cronologici ottenuti con-
frontando le iscrizioni integrate nel corredo scultoreo
e le memorie scritte, si possono affiancare le comples-
se narrazioni degli spartiti murari dell’involucro
esterno e la scansione dei sostegni antichi inglobati
nei pilastri oggi visibili, esito del progetto che riconfi-
gurò, in particolare, l’interno della Cattedrale nel
secondo decennio del secolo XVIII. Analisi materiche
e stilistiche degli elementi costruttivi e decorativi
esterni e la loro notevole integrazione nella struttura
hanno permesso agli studiosi di ipotizzare la storia
della costruzione dell’edificio, sulla quale, tuttavia,
rimangono divergenze anche su aspetti non seconda-
ri, come sull’anno d’inizio del cantiere e sul ruolo
avuto, in relazione alle scelte architettoniche, dal
grande scultore Nicholaus, attivo nella prima metà
del secolo XII e del quale si conoscono diverse opere
scultoree firmate in Italia settentrionale.
Tuttavia, l’analisi e il raffronto dei documenti giunti

fino a noi, come descrizioni, cronache ed elaborati
grafici con rilievi e misurazioni — molti dei quali

legati alle trasformazioni che hanno interessato la
Cattedrale in epoca moderna, prima dell’estesa cam-
pagna settecentesca di lavori — se non bastano per
restituire un’immagine al dettaglio della Basilica ori-
ginaria, sono però sufficienti per comprenderne l’uni-
vocità della concezione architettonica e la compattez-
za d’impianto, alla quale sembrano potenzialmente
concorrere riferimenti non così geograficamente
remoti (fig. 1).1)

NUOVA RILETTURA E PROPOSTA CRITICA SULLA DATAZIONE
DELLE DUE TAVOLE NEL MANOSCRITTO ALEOTTIANO

In quest’ottica di studio, di certo modesta rispetto
alla complessità che un cantiere romanico rappresen-
ta, crediamo siano stati oggetto di alterna fortuna cri-
tica alcuni documenti, ad oggi ritenuti seicenteschi,
con i disegni della planimetria e degli alzati relativi
all’articolazione interna della Cattedrale: ci riferiamo
ai fogli 159 e 147 che fanno parte di una collezione di
tavole eterogenee, oggi conservate presso la Bibliote-
ca Ariostea di Ferrara all’interno di un manoscritto

17

MARCO CAPPONI

UN ALTRO ROMANICO:
LA DATAZIONE DI DUE DISEGNI CONSERVATI ALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA

E LA FABBRICA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI FERRARA

1 – FERRARA, ARCHIVIO FOTOGRAFICO MUSEI DI ARTE ANTICA, FONDO MEDRI
LA CATTEDRALE IN UNA FOTO D’EPOCA (POST 1929)

(foto Vecchi)
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Questo contributo illustra una scultura inedita di
collezione privata, evidentemente duecentesca, che
già al primo sguardo si palesa straordinaria sotto il
profilo qualitativo, mirabile per tenuta formale e di
grande interesse per caratteristiche tecniche e mate-
riali (figg. 1–6). 

È in marmo bianco alta 29 cm, cioè di proporzioni
naturali, e rappresenta la testa barbata di un uomo
nella sua prima maturità. La fisionomia e il tratto
sono quelli dell’apostolo, ma precisare quale (giaco-
mo, Andrea, Filippo?) — scartando comunque pietro,
paolo, giovanni e anche matteo, i cui tipi sono fissi —
non è possibile. Da escludere sono anche il Battista e i
profeti, diversi nell’aspetto e connotati da una tensio-
ne interna assente su questo volto.

La barba è piuttosto lunga, corposa e ordinata,
composta di ciocchette ravvicinate, mosse ma regolar-
mente disposte; i baffi sono altrettanto sostanziosi e si
arricciolano verso il basso, con punte a chiocciola; la
capigliatura, che al centro della fronte presenta alcuni
ciuffetti brevi serpeggianti verso l’alto, consta di cioc-
che più lunghe, mosse e ravviate all’indietro a forma-
re quasi un cercine. Sembra guardare in avanti; le
pupille plumbee spiccano sul bianco degli occhi emer-
gendo dall’ombroso recesso generato dal pronunciato
sporgere di forti arcate sopracciliari che compongono
una pacata onda sinusoidale, come riecheggiata nel
breve spazio della fronte da due rughe d’espressione
parallele, marcate ma lineari, e sormontata dal cerci-
ne mosso e chiaroscurato dell’acconciatura. La bocca
è carnosa e le labbra, nettamente profilate, sono un
poco dischiuse, a suggerire il respiro. 

La prima impressione è di calma, pacatezza, tran-
quillità e anche di un certo distacco. ma un esame
appena più attento porta a cogliere in questo bel volto
molti e rilevanti spunti di asimmetria fra le due metà,
e uno sguardo ulteriore fa comprendere quanto in
effetti sia mosso, instabile e fino a qual segno — e con
quale assoluto controllo formale e tecnico — lo sculto-
re lo abbia studiato, nel disegno generale e nei singoli
dettagli, per conseguire effetti precisi: per ottimizzare
la sua presenza in rapporto allo spazio e la sua capa-
cità di dialogare con lo spettatore.1) Sembra cioè pen-
sato per essere percepito dapprima da sinistra, dal
basso verso l’alto, per scorrere poi verso destra. Que-
sto spiega perché i due profili del volto, come si dice-
va, siano asimmetrici (fig. 2): il naso non ne costituisce
l’asse, ma inclina alla sua destra dov’è naturalistica-
mente conformato, mentre a sinistra l’osso rientra,

l’ala nasale è quasi piatta, il foro della narice presso-
ché orizzontale; il labbro inferiore, da quella parte, è
più sottile e sotto lo zigomo la guancia è concava; l’oc-
chio non è fisso in avanti come l’altro, ma decisamen-
te rivolto di lato, alla sua sinistra: lo sguardo dunque
diverge. 

Dati la luminosa bellezza di questo volto e la sua
perfetta conduzione scultorea, né l’asimmetria né lo
strabismo si possono ovviamente creder frutto del
caso o dell’errore: sono scelte motivate dalla volontà
(e forse dalla necessità) dello scultore di rendere que-
sto marmoreo personaggio più idoneo a richiamare e
trattenere il riguardante per tutto l’arco della perce-
zione visiva possibile del manufatto posto nella collo-
cazione originaria. Così, proprio grazie alla loro asim-
metria non si genera una gerarchia tra i profili: uno
preminente (con ambo gli occhi rivolti da quella
parte) e uno secondario (in cui uno solo di essi inter-
cetterebbe lo spettatore). un risultato pienamente
raggiunto perché da punti di vista leggermente late-
rali lo strabismo non si nota affatto (figg. 3 e 4). 

L’arco di visibilità del manufatto si può approssima-
tivamente valutare ampio circa 120 gradi: solo stando
all’interno di esso, infatti, la testa è percepibile secon-
do le intenzioni dell’artefice, perché in tal modo vi
rientrano sempre tutti e due gli occhi — come si dice-
va — e soltanto le parti finite, e non quelle sbozzate o
non portate a compimento.2)

Senza contare poi un altro fattore: le vedute in trali-
ce (come quelle di pieno profilo) rivelano espressioni
del volto virili, intense e mobili e uno sguardo di diver-
so accento, mentre a un approccio frontale il perso-
naggio appare olimpicamente sereno, quasi distaccato. 

nella stessa logica, si può aggiungere che la testa
sembra concepita per essere apprezzata da un punto
di vista un po’ ribassato: solo quel tanto utile a non far
percepire la calotta di capelli sommariamente trattati
che copre la sommità del cranio staccata dal sottostan-
te cercine a ciocche, ma sua organica continuazione.
Determinarne però l’inclinazione originaria non è
semplice: se si prendesse infatti come riferimento il
piano del collo, la leggera inclinazione della faccia in
avanti che in tal modo si avrebbe, provocherebbe
effetti di modellato appena diversi da quelli che si
hanno vedendola parallela, ma per nulla irrilevanti
sul piano espressivo.

Il volto denuncia una evidente impronta anticheg-
giante, ma nessun citazionismo archeologico stricto
sensu; manifesta un sincero legame col dato di natura,
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La statua raffigurante il pontefice Paolo III Farnese
dell’Aracoeli (fig. 1) è stata studiata relativamente
poco e superficialmente, nonostante la rilevanza del
personaggio effigiato. La critica ha sempre pensato ad
un artista gravitante nella scuola di Guglielmo della
Porta, senza tuttavia avanzare un nome specifico,
all’infuori di Monika Butzek, la quale  ha ipotizzato
potesse essere opera di Leonardo Sormani. Nuove
scoperte documentarie permettono, oggi, di fare
maggiore chiarezza sulla vita del Sormani e di identi-
ficarlo con l’artista che ha realizzato la statua dell’Ara-
coeli. Una commissione così significativa, inoltre, non
solo ci restituisce la figura di un artista già molto
apprezzato e stimato negli anni quaranta del XVI
secolo, al momento dell’incarico per la statua, ma
soprattutto aggiunge un prezioso indizio per suppor-
tare l’ipotesi della presenza di Sormani all’interno
della cerchia di Guglielmo della Porta.
La tradizione di erigere in Campidoglio statue in

onore di pontefici, ma non solo, ha caratterizzato i
Palazzi Capitolini a partire dal Cinquecento per poi
proseguire anche nel secolo successivo con le famose
statue di Gian Lorenzo Bernini e Alessandro Algardi.
Il primo esempio in tal senso è rappresentato dalla sta-
tua di Leone X, realizzata da Domenico Aimo. La storia
dell’erezione di quest’ultima è ricordata nel libro Delle
statue di Giovanni Andrea Borboni, preziosa fonte di
informazioni anche per le successive innalzate durante
il XVI secolo, benché non vengano mai menzionati gli
artisti coinvolti nelle imprese. Il papa di casa Medici fu
insignito di tale onore per due virtù in particolare, cioè
«una magnificenza di liberalissimo Prencipe» e «una
sapienza di studio piu che privato»:1) la prima riferita a
un abbassamento della gabella sul sale e a un donativo
di una misura di grano e la seconda relativa all’impul-
so che il pontefice aveva dato alle arti. Oltre ciò, Leone
X «haveva restituite [al Campidoglio] alcune Giurisdit-
tioni perdute»2) e quindi i Conservatori si sentirono in
dovere di ricambiare in qualche modo la generosità
del papa deliberando per l’esecuzione della statua.3)
Le altre statue di pontefici ricordate da Borboni sono
quella di Paolo III, citata in apertura; Gregorio XIII,
opera firmata di Pietro Paolo Olivieri;4) Sisto V, statua
bronzea di Taddeo Landini distrutta probabilmente
durante la prima Repubblica Romana (1798–1799);5)
Urbano VIII, di Bernini; Innocenzo X, opera di Algardi
ed ultima statua di un papa ricordata da Borboni. In
realtà vi era anche un’altra statua, innalzata nel 1558
in onore di Paolo IV, ma venne distrutta dal popolo
romano subito dopo la morte del pontefice (1559),

ragion per cui Borboni omette di ricordarla. Una
furiosa ritorsione contro la rappresentazione di un
papa si verificò nuovamente nel 1590, anno della
morte di Sisto V, ma questa volta la statua sopravvisse
alla vendetta dei romani. Questi due spiacevoli episodi
avevano convinto i Conservatori a vietare l’erezione di
statue a pontefici ancora in vita, norma poi disattesa
con la statua di Urbano VIII del Bernini. La fine dello
Stato pontificio e la trasformazione di Roma nella
capitale del neonato Regno d’Italia comportarono
alcuni cambiamenti, come è ovvio, anche nell’arredo
scultoreo dei Palazzi Capitolini. Il sindaco Pietro Ven-
turi volle alleggerirlo da queste ingombranti presenze
e perciò decise di rimuovere alcune delle statue per
conservarle nella vicina chiesa di Santa Maria in Ara-
coeli,6) dove ancora oggi sono conservate quelle raffi-
guranti Leone X, Paolo III e Gregorio XIII.
La statua di Paolo III rappresenta il pontefice seduto

sul trono, riccamente vestito con piviale e triregno, con
la mano destra alzata per benedire e la sinistra poggia-
ta sul bracciolo, mentre impugna le chiavi, simbolo del
potere pontificio. L’atteggiamento è ripreso dalla pre-
cedente scultura di Leone X, che, primo della serie, ha
rappresentato il modello cui le altre si sono adeguate.
L’opera si trova nella navata sinistra della chiesa, tra la
seconda e la terza cappella, poggiata su un basamento
quadrangolare sul quale due iscrizioni aiutano a rico-
struire parte delle vicende della sua storia, anche con-
servativa. La prima iscrizione, sul fronte del basamen-
to, ricorda l’erezione della statua a Palazzo Senatorio:
PAVLO III PONT MAX / QVOD EIVS IVSSV AVSPICIIS ATQVE AERE
CONLATO / VRBEM SITV ET DIVERTICVLIS VIARVM DEFORMEM / ET
IMPERVIAM DISIECTIS MALEPOSITIS AEDIFICIIS / IN MELIOREM
FORMAM REDEGERINT / VIISAREISQVE CVM VETERIBVS DIRECTIS ET
AMPLIATIS / TVM NOVIS CONSTITVTIS AVXERINT ORNAVERINQVE /
LATINVS IVVENALIS MANNECTVS HYER MAPHEVS / CVR VIAR / VRBE
INSTAVRATA OFFICII ET MEMORIAE ERGO / STATVAM IN CAPITOLIO
OPT PONT POSVERVNT / ANNO CHRISTI M D XLIII.
La seconda, sul lato sinistro dello stesso e incisa in

occasione dello spostamento dell’opera, recita:
TRANSLATA DE AVLA MAXIMA / PALATII CAPITOLINI / ANNO MDCC-
CLXXVI / CVRANTE PETRO VENTURI / SYNDICO VRBIS.
Le principali informazioni che si possono ricavare

dalle iscrizioni sono innanzitutto di natura cronologi-
ca. Il monumento venne commissionato nel 1543,
Paolo III vivente, e venne rimosso dal suo sito origina-
rio nel 1876 per essere collocato nell’Aracoeli. Inoltre,
l’iscrizione sottolinea quali furono i meriti di Paolo III
per procurarsi tal onore, in assonanza con quanto
descritto in precedenza per la statua di papa Medici:
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«Sopra una porta nel muro sinistro di questa cappella vi è
il quadro di S. Bartolomeo in ginocchio ligato nelle mani a
due tronchi di alberi e sopra la madonna col bambino è
opera assai bella».
L’annotazione è di Lazzaro Di Giovanni dal suo

manoscritto Le Opere d’Arte nelle chiese di Palermo
(1827 circa) presso la Biblioteca Comunale di Paler-
mo,1) grazie alla quale ho potuto rintracciare la prove-
nienza di questa tela con il Sacrificio di San Bartolomeo
(figg. 1–3) dalla chiesa palermitana di Santa Maria dei
Rimedi, altrimenti detta di Santa Teresa al Piano, dei
Padri Carmelitani Scalzi.2) Infatti l’opera, ora nei
depositi di Palazzo Abatellis, vi era pervenuta dal
Museo Nazionale senza alcun riferimento. Da una
ricerca effettuata da chi scrive presso l’Archivio del
Museo, ora Regionale Archeologico, titolato ad Anto-
nino Salinas, la grande pala d’altare risulta registrata
tra le opere in entrata al Regio Museo Nazionale di
Palermo in data 26 agosto 1869, consegnata dal prof.
Giuseppe Meli al custode capo Giovanni Paderni, con
la dicitura: «quadro dipinto sopra tela rappresentante
il martirio di S. Bartolomeo alto m. 3 largo m. 2,20».3)
Nella capillare ricognizione dei depositi operata da
Vincenzo Abbate negli anni di reggenza della Galleria
di Palazzo Abatellis, la tela fu rinvenuta senza telaio e
molto rovinata perché ripiegata a portafoglio, un pro-
cedimento sciagurato che ne ha compromesso l’inte-
grità procurando al testo pittorico vaste lacune.
Opportunamente l’immediato e meritorio restauro
conservativo ha rivelato una tessitura cromatica pres-
socché integra, svelando una qualità pittorica eccel-
lente che dà ragione all’impressione espressa dal cro-
nista ottocentesco.
A ritroso la vicenda storiografica del dipinto registra

dunque la testimonianza del Di Giovanni (1827 circa),
che lo vide in Santa Maria dei Rimedi, sopra una porta
del muro sinistro, nella cappella del braccio destro del
transetto, allora dedicato a San Giovanni della Croce.
La stessa collocazione era stata data da Gaspare Paler-
mo (1816) che lo vide nel transetto dalla parte in cui
era il dipinto raffigurante San Giovanni della Croce e
più espressamente: «dalla porticina vicina si entra in
una Congregazione, e sopra vi sta un quadro del mar-
tirio di S. Bartolomeo, copia dello Spagnoletto».4)
La testimonianza dei due eruditi segnala l’opera già

fuori dal proprio contesto e ci rimanda per la colloca-
zione originaria a quanto già scritto dal Mongitore
(1740 circa): «entrando sul fianco destro, la prima cap-
pella è dedicata a S. Bartolomeo con immagine del
santo, copia di analogo dello Spagnoletto».5)

Puntualizzo, al fine di scartarne il riferimento, che la
generica attribuzione al Ribera, inteso comunemente
col soprannome, fa parte di una classificazione sette–
ottocentesca che attribuiva al pittore spagnolo–parte-
nopeo quelle opere caratterizzate da particolari con-
notazioni realistiche (nel nostro caso nella figura del
santo c’è il richiamo al Martirio di San Bartolomeo che
il Ribera incise in un’acquaforte datata 1624 e dedicata
ad Emanuele Filiberto di Savoia:6) fig. 4).
A dire il vero, quello che attira l’attenzione è l’inso-

lita composizione iconografica del quadro, che si
avvale di un doppio registro tra la scena terrena del
martirio e la Vergine col Bambino posta in asse sopra
al suo corpo, concepito in una fluidità spaziale, cui fa
da cerniera un cuscino di nuvole quale ideale balcone
dal quale si affacciano la Vergine e i putti sguscianti.
Nella zona inferiore, di più ampio impianto scenico,
largo spazio viene lasciato al paesaggio che mette in
risalto la figura isolata del santo, con un effetto
incombente di grandiosità da richiamare, nel gesto
coinvolgente delle braccia allargate, i crocifissi lignei
dolorosi medievali. A ben osservare, l’insolita scelta
iconografica del dipinto accantona la trita e macabra
rappresentazione del martirio ed evidenzia, di contro,
il sacrificio di Bartolomeo, la sua immolazione quale
completa dedizione, mirabilmente resa dal volto esta-
siato e dolente, espressione nello stesso tempo di
catarsi. L’atto di offerta dell’apostolo trova immediato
corrispettivo nel gesto del braccio del Bambino Gesù,
che sembra accogliere il sacrificio del santo e nello
stesso tempo prefigurare il proprio, che è “offerto”
dalla madre che per questo volge altrove lo sguardo
mesto. I putti, che si trastullano del tutto inconsape-
voli, ribadiscono il sacrificio ostentando chi la palma,
chi il serto intrecciato, segni inequivocabili di martirio
e di vittoriosa ricompensa, destinata a chi la richieda.
Il messaggio è palese nel suo intento didascalico,

ancora più forte nel sottile sadismo di un linguaggio
pittorico rasserenante, ma chiaro e freddamente
razionale. In tal modo la rappresentazione oltrepassa
il mondo reale per approdare alla realtà del trascen-
dente, dove i valori si misurano in rapporto ai dogmi
della fede, prescindendo dallo stesso valore della vita
umana alla quale viene anteposta la vera e gioiosa esi-
stenza ultraterrena, qui esemplata dal gaio vociare dei
fanciulli ed evidenziata dalla diversa e contrapposta
consistenza atmosferica tra i due registri.
Decodificato il messaggio, rimane da individuare la

destinazione di esso e perché la scelta figurativa sia
caduta proprio su San Bartolomeo, il cui vissuto in
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La morte di Marcello Leopardi tra il settembre e il
novembre del 1795 — nonostante alcuni studiosi dati-
no ancora gli ultimi suoi lavori al 17961) — fu un fatto
certamente secondario sullo scenario artistico di fine
Settecento, ma non tale da passare inosservato, visto
che la notizia trovò eco anche nei diari e nelle corri-
spondenze di artisti come Giovanni Battista Piranesi e
Vincenzo Pacetti. Oltre quello cronologico, il dubbio
che ancora avvolge la scomparsa dell’artista — forse
non dovuta a cause naturali o accidentali,2) e di cui
non si conosce neanche il luogo, che fu probabilmen-
te Perugia —, sembra andare di pari passo con la scar-
sa fortuna critica che ha accompagnato la produzione
del pittore. È oggi possibile, però, aggiornare lo stato
degli studi con alcune significative novità, ad iniziare
dal luogo di nascita.
Nei pochi documenti a disposizione, il pittore è cita-

to, e lui stesso si firma, come «Marcello Leopardi di
Potenza». In assenza di notizie certe, il luogo di nascita
è stato identificato finora con il comune maceratese di
Potenza Picena, trascurando il fatto che il paese oggi
noto con questo nome all’epoca si chiamasse Monte-
santo; il toponimo attuale, infatti, fu attribuito sola-
mente dopo l’Unità d’Italia nel 1861. Inoltre la ricerca
condotta presso gli archivi di Potenza Picena e Porto
Potenza, ovvero i comuni che sorgono sul territorio
che all’epoca romana veniva indicato come Potentia, e
presso Macerata, non ha portato nessun risultato che
potesse collegare il pittore alle Marche. 
A generare ulteriori dubbi sull’ipotesi marchigiana,

si aggiunge anche l’identificazione del “conte di
Potenza”, cioè del personaggio citato come protettore
dell’artista nella lettera di Francesco Miselli allegata
alla candidatura del pittore per la commissione della
decorazione del Duomo di Città di Castello,3) nel
1785 in occasione del concorso cui parteciparono
diversi artisti ai quali veniva chiesto di presentare il
curriculum accompagnato da lettere di presentazione
dei rispettivi patroni. Dato che nella seconda metà del
XVIII secolo nessun nobile marchigiano poteva fre-
giarsi del titolo di conte di Potenza — e che Potentia
era in quel territorio soltanto un nome usato dagli
storici e dagli eruditi per evocare l’antica città romana
—, possiamo oggi identificare il gentiluomo in un
membro della famiglia Loffredo, che dalla fine del
Seicento fu insignita del titolo di Conti di Potenza;
molto probabilmente si tratta di Don Carlo Loffredo,
quattordicesimo conte di Potenza, dal 1749 al 1791.
Il fatto che un pittore meridionale potesse trasferir-

si fin da giovane a Roma, non rappresenta un unicum,

come testimonia fra i tanti il caso del quasi coetaneo
Nicola La Piccola che da Crotone si recò, dopo un
breve soggiorno a Napoli, nella città pontificia.
Marcello Leopardi nacque, invece, il 20 aprile 1753

in Basilicata, a Brienza, ad una manciata di chilometri
dal capoluogo Potenza. Lo conferma un’annotazione
sul Liber Renatorum dell’archivio della Parrocchia di
Santa Maria Assunta nel paese burgentino,4) dove è
confluita buona parte dei documenti provenienti
anche dalle chiese di altre località del territorio. 
La critica ha da sempre considerato l’ipotesi lucana

come la meno accreditata per i natali all’artista, consi-
derando la marchigiana Potenza Picena come luogo
più compatibile, peraltro comprensibilmente, alla
luce della vicinanza geografica e dell’affinità culturale,
oltre che politica ovviamente, tra le Marche, l’Umbria
e Roma. 
Il registro delle nascite, nel giorno 21 aprile 1753,

al numero 37, reca il nome di «Prospero Marcellino
Teodosio Anselmo Fortunato Felice», figlio di Cesare
Leopardo e Teresa Pagano. La data precisa della
nascita si desume facilmente dall’indicazione a corre-
do del documento che attesta come il neonato avesse
ricevuto il sacramento il giorno dopo essere nato,
prassi piuttosto comune all’epoca a causa dell’alto
tasso di mortalità tra gli infanti. Al di là dei molti
nomi con cui fu registrato, il bambino citato nel docu-
mento va identificato con il pittore, in primis per la
data, che trova conferma nelle poche notizie sicure
che abbiamo sulla sua vita. L’anno 1753 si deduce,
inoltre, anche dallo Stato delle Anime della chiesa di
Sant’Andrea delle Fratte a Roma, che nel 1790 attesta-
va il pittore residente nella zona della parrocchia
all’età di 37 anni.5)
Chiariti i dati riguardanti i natali dell’artista, e in

attesa che si faccia luce anche su altri aspetti della sua
biografia, si possono esaminare altri elementi per
definire meglio il ruolo che spetta a Marcello Leopar-
di nell’intricata vicenda artistica e culturale della
Roma della seconda metà del XVIII secolo. 
In considerazione della scarsità dei dati biografici,

la produzione dell’artista è stata adeguatamente
indagata solo relativamente alle numerose commit-
tenze umbre, tra cui gli affreschi di soggetto mitolo-
gico di Palazzo Lezi Marchetti a Foligno, datati intor-
no al 1785; ritenuti l’apice della sua carriera, sono
significativi del suo stile improntato ad un classicismo
non scontato, ma caratterizzato da una vena vivace e
dagli echi carracceschi di Palazzo Farnese. La decora-
zione delle cinque sale del palazzo folignate costitui-
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Tre nuovi contratti relativi alla costruzione del con-
vento di San Pietro in Vincoli, sottoscritti dal priore
Giovanni Battista da Verona, Giuliano Leni e Alberto
da Piacenza «architector», sollecitano un aggiorna-
mento della biografia di quest’ultimo personaggio e
una rinnovata cautela nell’affrontare aspetti difficili
come quelli del ruolo e delle “amicizie” delle molte
presenze lombarde a Roma.1)

LE OPERE DOCUMENTATE

Grazie alle notizie pubblicate da Eugène Muntz2) e
ampliate da Anna Maria Corbo,3) sappiamo che Alber-
to da Piacenza, poco prima di essere incaricato dei
lavori per il completamento della fontana di piazza
San Pietro, è impegnato nelle opere di restauro e con-
solidamento del ponte sul Migone, tra Civitavecchia e
Corneto, per le quali, il 18 maggio 1501, in due
distinti pagamenti, riceve rispettivamente 70 e 60
ducati d’oro.4)
Per la fontana a San Pietro, i cui lavori furono avvia-

ti nel 1490, Alberto da Piacenza, tra il 4 settembre
1501 e il 20 gennaio 1502, riceve complessivamente
l’elevato importo di 1000 ducati: nei mandati è indi-
cato in diverse occasioni come «Alberto Placentino
sanctissimi domini nostri comestabili et architecto».5)
Tra i maestri che collaborano alla costruzione sono
documentati: il «murator» Stefano Antonio da Milano,
l’«aurifex» Bartolomeo da Firenze, i lapicidi Giovanni
Pintore e Antonio fiorentino, oltre ai maestri Pietro
senese, Gabriele Crivelli, Bastiano da Milano e Ange-
lo da Viterbo e, infine, Matteo de Sutrio. Le opere
realizzate da Alberto da Piacenza sono giudicate dai
maestri Danesio e Pietro Antonio da Viterbo il 23
dicembre 1501.6) Nel 15047) e, ancora, nel 1505,8)
Alberto appare nei mandati con l’incarico di «custodis
fontis in platea Sancti Petri», mentre due anni prima,
nel maggio del 1503, è pagato «pro ponte per eum
facto ad expugnandum castrum Ceri»,9) dunque
durante il famoso assedio condotto da Cesare Bor-
gia.10)
Inoltre, tra i pochi documenti conosciuti per i lavori

alla tribuna di Santa Maria del Popolo, in data 29 giu-
gno 1509 risulta un pagamento per la somma di 23
ducati a favore di Alberto da Piacenza per 
«coprire la tribuna della cappella facta in Sancta Maria del
Populo secondo l’ordine e stima di maestro Bramante».11)

Soprattutto per l’importo della somma ricevuta, il
suo ruolo appare però limitato al solo incarico esecu-
tivo, svolto su indicazioni dello stesso Bramante.12)
Tra il 1509 e il 1511 Alberto da Piacenza («architec-

tor fabrice molendinorum et valcheriarum») è incari-
cato dalla Camera Apostolica della ricostruzione della
cartiera e dei mulini di Ascoli.13) Si tratta del restauro
degli opifici di Porta Cartara realizzati sul torrente
Castellano e della costruzione dell’edificio principa-
le.14) Il 17 ottobre 151115) è documentato ad Ascoli
munito di una lettera patente della Camera Apostolica
nella quale si ordina di procedere alla misurazione e
alla stima delle opere oramai realizzate. Bernardino di
Andrea da Carona,16) scelto da Alberto, e alcuni tecnici
ascolani e della Camera, secondo una prassi consolida-
ta, quantificano l’importo dovuto, cosicché, finalmen-
te, il 6 dicembre dello stesso anno, dopo la sostituzioni
di alcuni periti, è saldata la somma di 2525 ducati
d’oro, comprensiva anche del salario mensile di 15
ducati per i 16 mesi di lavoro, stabilito dal contratto.17)
La presenza di Alberto ad Ascoli ha fatto ipotizzare,
ma non abbiamo prove, che il pittore Nicola Filotesio,
più conosciuto come Cola dell’Amatrice,18) possa aver-
lo seguito a Roma entrando, grazie a lui, nella mitizza-
ta “cerchia di Bramante” e, inoltre, che possa essere
riconosciuto come il responsabile della contempora-
nea sistemazione di piazza del Popolo ad Ascoli.19)
Un’ultima lettera patente datata 20 giugno 1516,

segnalata da Albert von Zahn nel 1867, lo ricorda come
«Alberto de Paneris de Fontana civi placentino, in re militari
viro strenuo ac in opificiorum structuris admirabili architec-
to» 
e, ancora, «architecti ingeniosissimi» che, dal Giubileo
(1500) sino a quell’anno, 
«pro sacro Santa Sede et Camera Apostolica tam Rome
quam in diversis romane ecclesie civitatibus et locis conduc-
tus a summis pontificibus pluries atque egregie militaverit et
diversas structuras opificia acqueductus et palatia fecerit».20)

Quest’ultima indicazione21) suggerisce come il qua-
dro in nostro possesso sia indubbiamente ancora
molto limitato, soprattutto per quanto riguarda i can-
tieri militari che in questi anni vedono coinvolto
anche Bramante (Rocca di Viterbo, Civita Castellana e
Castel Sant’Angelo). L’arco temporale della sua atti-
vità, indicato nella patente, appare invece coerente
con i dati in nostro possesso, e le stesse esperienze
militari che lo qualificano potrebbero suggerire di
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TUTELA E VALORIZZAZIONE

IL REFETTORIO MEDIEVALE DEL SACRO SPECO A SUBIACO:
STUDI IN OCCASIONE DEL RESTAURO

L’antico refettorio del Monastero di San Benedetto di Subiaco è nell’ala destra del complesso al livello della Sacra Grotta,
al di sotto di alcuni ambienti già ospitanti il dormitorio dei monaci ed ora adibiti ad uffici (fig. 1). Si tratta di una grande
sala (13,52 × 8,20 m) che misura un’altezza massima di 5,37 m, costituita da tre ambienti di diverse dimensioni con volte
a crociera, ripartiti da due arconi. La disomogeneità della ripartizione della sala è da attribuire alle sue vicende storiche,
qui ricostruite attraverso il confronto tra i dati tecnici emersi dal recente restauro e le ricerche di archivio. Il cambiamento
di destinazione d’uso nel XIV secolo, da dormitorio a refettorio, ha determinato l’adattamento degli spazi alla nuova fun-
zione, con la costruzione delle due grandi tamponature sui lati est e ovest. 
La sala è interamente decorata da dipinti murali di epoche diverse (figg. 2–23): su una prima decorazione trecentesca,

si sono succeduti interventi dei secoli XVI, XVIII e XIX, che hanno interessato strutture e superfici, stravolgendone in
parte l’aspetto. La decorazione trecentesca di grande pregio stilistico e tecnico — composta di due affreschi che rivestono le
pareti nord e sud, il tondo della volta centrale e i dipinti della volta davanti alla Crocifissione— è stata eseguita contestal-
mente anche se, probabilmente, nel cantiere sono intervenuti maestri diversi, che hanno utilizzato materiali identici con tec-
niche differenti, sia nella stesura delle malte che nella trasposizione dei disegni preparatori. Le raffigurazioni pittoriche sono
state collegate da lacunari nella volta centrale e nella volta della parete est, da scene figurate nella volta della parete ovest,
da velari nelle pareti nord e sud (con una zoccolatura in ocra gialla e decorazioni), e con una decorazione a specchiature
nelle pareti ai lati dell’Ultima Cena. Tale ricchezza decorativa occupava tutta la superficie delle pareti del refettorio e oggi
ci restituisce un ambiente raro nel suo genere per integrità.
Le successive manomissioni di strutture e superfici hanno per fortuna conservato, pur ricoprendone grandi porzioni,

l’impianto decorativo originale medievale. I lavori di epoca moderna, intervenendo a sanare i danni strutturali subìti
dall’ambiente — in particolare, nell’angolo tra le pareti sud e ovest, nel Cinquecento, e negli arconi e finestre, nel Settecen-
to — hanno cercato di adeguarsi alle decorazioni preesistenti, come è possibile notare nella figura cinquecentesca di
Sant’Ambrogio o nella decorazione degli arconi, che richiama nei colori e nelle forme la decorazione dei velari. Negli
interventi ottocenteschi, riguardanti soprattutto le decorazioni superficiali, si è cercato di restituire al refettorio dignità, ade-
guandolo al gusto dell’epoca, senza tuttavia eliminare i vecchi intonaci con la decorazione originale. 
Allo stato attuale la sala è utilizzata come cappella, dotata di altare e banchi girati in direzione dell’affresco con la Cro-

cifissione dopo l’intervento di restauro nel 2013.1)
R.C.  T.C.  C.B.

Vorremmo qui ringraziare la dott.ssa Graziella Frezza e la collega Alessandra Percoco per la disponibilità con cui hanno diretto
e seguito i lavori. Un ringraziamento del tutto particolare va al Padre Abate, dom Mauro Meacci, per l’aiuto concreto e costante,
e a tutti i monaci del Monastero di San Benedetto per aver sopportato il disagio di un cantiere nella loro “casa”. Un grazie spe-
ciale al Rev.mo Priore Conventuale, Padre Dom Eugenio Gargiulo O.S.B.; a Cecilia Trombetta per la calorosa accoglienza, per
il proficuo scambio di idee e per le notizie sul refettorio continuamente fornite con grande generosità; e al dott. Stefano Petrocchi,
direttore del Museo del Monastero di San Benedetto, per avere autorizzato la pubblicazione delle figg. 28–30 e 32. 

Nel presente lavoro a più mani le figg. 2–27, 31 e 35 sono state gentilmente concesse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; le figg. 28–30 e 32 sono di
Tiziana Checchi; le figg. 44–65 sono di Cecilia Ber-
nardini; infine, tutti i grafici, figg. 36–43, sono stati
eseguiti da Cecilia Bernardini e Lino Rizzi.

1) L’intervento si è svolto sotto la direzione della
dottoressa Graziella Frezza, con l’assistenza della
restauratrice Alessandra Percoco, e dell’ing. Maurizio
Occhetti dell’allora Soprintendenza per il Patrimo-
nio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del
Lazio. Il restauro è stato affidato, a seguito di una
regolare gara, alla ditta Cecilia Bernardini che lo ha
condotto con le restauratrici Gabriella Gaggi e
Daniela Milani e, inoltre, con le collaboratrici restau-
ratrici Manuela De Gregorio, Maja De Maio, Joelle
Notarandrea, Eleonora Ottaviani, Annunziata Raggi
e Silvia Ramini.

1 – PIANTA DEL SACRO SPECO DI SUBIACO (ROMA)
In giallo è evidenziato il dormitorio, poi refettorio.

(rilievo dello Studio tecnico Sigma–Tau)
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Il refettorio si trova al primo livello dell’imponente
fabbrica riservata ai monaci, che si connette verso est al
Santuario del Sacro Speco, sorto intorno alle grotte
dove, tra V e VI secolo, Benedetto da Norcia si era riti-
rato in eremitaggio.1) Per sua natura il monastero era
dedicato alla vita regolare e dunque interdetto al flusso
di pellegrini diretti alla spelonca del santo, probabil-
mente fin dall’Alto Medioevo;2) ciò nonostante le vicen-
de dei due spazi si intrecciano strettamente, a partire
dalla definitiva istituzione di un priorato al Sacro Speco,
dipendente dal Monastero maggiore di Santa Scolastica,
al tempo di papa Innocenzo III (1198–1216).3)
A quell’epoca risale la costruzione di un primo

nucleo abitativo per i monaci, cui si accedeva dalla
chiesa inferiore attraverso la porta oggi tamponata
con l’imago pietatis.4) Di quella primitiva sistemazione
architettonica non rimangono tracce evidenti, ma la
notizia del Chronicon Sublacense, che attribuisce all’a-
bate Enrico (1245–1273) l’erezione di «habitaciones»
per i confratelli, lascia pensare che gli spazi protodue-
centeschi fossero davvero modesti e perciò sostituiti,
già nella seconda metà del XIII secolo, con il blocco
parallelepipedo ancora esistente.5)
In quel periodo, il cenobio non doveva oltrepassare

la quota d’imposta della chiesa superiore e ospitava
due aule sovrapposte, voltate e illuminate da lunghe
monofore,6) in analogia con quanto realizzato a Santa
Scolastica sotto gli abbaziati di Lando (1219–1243) e
dello stesso Enrico.7) Proprio in relazione alla coeva
vicenda del Monastero maggiore — dove il braccio
innestato sull’ala ovest del chiostro conteneva il refet-
torio e, al di sopra, il dormitorio — è possibile ipotiz-
zare una ripartizione funzionale analoga nel caso dello
Speco. 
La successiva trasformazione è registrata ancora una

volta dal Chronicon che la assegna agli anni dell’abate
Bartolomeo II (1318–1343), non a caso anch’egli,
come già Enrico, incisivo riformatore dei monasteri e
dunque particolarmente attento alla comunità dello
Speco, da sempre considerata di osservanza esemplare
proprio per la presenza “ispiratrice” della grotta di
Benedetto.8) La creazione ex novo di un ulteriore vano
portò la fabbrica all’altezza della chiesa superiore ed è
proprio la relazione con quest’ultima, interessata negli
stessi anni da un progetto di ampliamento, a spiegare
la necessità di spostare il dormitorio a una quota più
alta e prossima al nuovo coro che si aveva intenzione
di edificare.9) Sfugge però l’esatta conformazione della
sopraelevazione, oggi del tutto rimaneggiata, tanto da
rendere impossibile anche la comprensione del nume-
ro di piani effettivamente aggiunti in questa fase.10)

La realizzazione del dormitorium magnum determinò
il riassetto funzionale del sottostante edificio che neces-
sitò di un consolidamento verso valle con tre speroni
archiacuti, in seguito più volte rimaneggiati.11) Il refet-
torio fu spostato al primo piano e il pianterreno fu
destinato ad altri utilizzi, che ne determinarono la pro-
gressiva frammentazione e la copertura con crociere
che occlusero la serie originaria di monofore. A seguito
della nuova destinazione d’uso come mensa, anche la
grande aula al primo livello subì modifiche strutturali:
lo mostra l’interruzione delle campate laterali per la
creazione di ambienti di servizio a ovest e a est; que-
st’ultimo, in particolare, era dedicato alla preparazione
dei cibi, di cui resta una testimonianza nel passavivande
rinvenuto proprio su questo lato nel corso del restauro
(fig. 24). Sulla parete nord si realizzò invece il pulpito
per la lettura, oggi scomparso, ma le cui tracce si indi-
viduano subito a sinistra dell’attuale portale d’ingresso,
sul muro settentrionale (fig. 25). Dell’accesso origina-
rio, invece, si ravvisa la sagoma archiacuta all’esterno
della medesima parete sotto il dipinto tardo quattro-
centesco con il monogramma di Gesù.
Il refettorio fu completato con un breve ciclo di

affreschi comprendente l’Ultima Cena sul lato est (fig.
15) e, sul versante opposto, la Crocifissione e Santi (fig.
16), due soggetti la cui presenza è alla base dell’iden-
tificazione stessa in quest’aula del luogo ove si consu-
mavano i pasti.12)
La parete occidentale è incorniciata da un fregio a

racemi vegetali, alternati a medaglioni contenenti
busti di profeti con cartigli allusivi al sacrificio di Cri-
sto (figg. 9-14): Giobbe (Gb 19, 13), Simeone (Lc 2,
34), Geremia (Ger 14), Davide (Sal. 21,17), Isaia (Is
53,7), Gioele (Gio 1, 8); sui lati corti, invece, Ezechiele
(Ez 3, 17; 33, 7) e un monaco benedettino con un volu-
me aperto sul primo versetto della Genesi. La Crocifis-
sione occupa la parte centrale della parete, interrom-
pendo in alto la fascia decorativa con l’immagine del
pellicano che si lacera il petto, consueta metafora del
sacrificio di Cristo.13) Ai lati della scena, si snoda una
teoria di santi divisi da colonnine tortili e identificati
in basso dai rispettivi tituli: Agostino con la veste eremi-
tana, Gregorio Magno (singolarmente caratterizzato
dalla cocolla benedettina), Scolastica, Benedetto con il
libro della Regola, Giovanni Battista e Ambrogio. Com-
pleta la serie dei Dottori della Chiesa la figura di Giro-
lamo sulla paretina destra, assiso su uno scrittoio con il
consueto leone che mostra la zampa ferita (fig. 23). La
mezza crociera accoglie invece i quattro Evangelisti
che circondano l’Agnus Dei (fig. 17), una coppia di
angeli e i due primi discepoli di Benedetto: Placido
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I grandi lavori di edificazione e di decorazione rea-
lizzati nella seconda metà del XIV secolo conferirono
al refettorio la facies monumentale che tuttora è possi-
bile ammirare. L’analisi della struttura architettonica e
delle pitture, nonché i dati documentari inediti emer-
si dagli archivi sublacensi, tuttavia, permettono di
ricostruire ulteriori fasi d’intervento avvenute nei
secoli successivi, determinate non solo dalla necessità
di ristrutturare gli antichi ambienti, ma anche dall’in-
tento di qualificarli e di adeguarli in rapporto alle esi-
genze di vita della “famiglia” di religiosi residenti
nello Speco. 
Attorno agli inizi del nono decennio del XV secolo,

con ogni probabilità, fu realizzato l’affresco raffiguran-
te il Trionfo del nome di Gesù visibile nella parete meri-
dionale dell’ambulacro di accesso al refettorio1) (fig.
28). Il riquadro raffigura San Benedetto e Santa Scola-
stica che, in ginocchio con le mani coperte da un
lungo velo, sostengono il clipeo con il trigramma del
nome di Gesù. In alto due angeli sorreggono un carti-
glio recante il brano biblico generalmente associato al
signum: «IN NOMINE YHESU OMNE GENUFLECTATUR CELE-
STIUM TERRESTRIUM ET INFERNO(RUM)».2) Al di sotto
della composizione corre una scritta in gotica corsiva
minuscola con capilettera rubricati, in cui viene esalta-
ta “la virtù salvifica del Verbo di Dio, realtà incarnata
dal suo stesso nome”.3) Ancora visibile nel 1744, quan-
do fu descritta dall’abate Beccari e da padre Cipriano
Bellentani di Parma nell’inedita Descrizione delle pitture
antiche a fresco, che si trovano nel Monastero, e Chiesa del
S. Speco,4) la pittura venne successivamente scialbata
per essere riscoperta solo nel 1875 dal frate converso
Mauro Morosini di Ferentino.5)
L’opera è stata giustamente assegnata al pittore

Petrus,6) un artista attivo tra gli anni sessanta e ottanta
del XV secolo a Subiaco, Velletri, Paliano, Roma e
Trevi nel Lazio.7) La datazione dell’affresco agli inizi
degli anni ‘80 del XV secolo è giustificata dall’aggior-
namento del linguaggio tipicamente tardogotico e
nord–europeo della sua formazione con elementi
rinascimentali,8) ravvisabili soprattutto nella solida
impostazione plastica dei santi, nel senso di profon-
dità con cui sono resi la cornice modanata e il clipeo,
e nel modo in cui sono raffigurati gli angeli, che tradi-
scono nella tipologia dei volti ad ovale e nella fre-
schezza del colore tangenze con l’interpretazione
della lezione di Benozzo Gozzoli offerta nei centri
vicini a Subiaco.9)
Attualmente visibile in una posizione eccentrica

rispetto all’articolazione della parete, l’opera in origine

fu realizzata in corrispondenza dell’antico ingresso del
refettorio, come si evince dal profilo archiacuto della
porta tamponata ancora distinguibile appena sotto il
dipinto, che si traduce all’interno in un’apertura ad
arco ribassato le cui tracce sono riemerse in occasione
del recente restauro. La raffigurazione si lega con ogni
probabilità al culto del nome di Gesù che, dopo incom-
prensioni e accuse di eresia, fu lungamente sostenuto
dai francescani e rilanciato da Sisto IV con specifiche
feste e liturgie proprio negli ultimi anni del suo pontifi-
cato conclusosi nel 1484.10)
Al medesimo artista appartiene l’affresco raffigu-

rante la Madonna in trono col Bambino tra i Santi
Mauro e Placido visibile nel locale ad ovest del refetto-
rio (fig. 29),11) in cui è annotato l’anno di esecuzione
1478. Questa data risulta interessante anche in rap-
porto all’apertura a destra della decorazione — ora

124

28 – SUBIACO, SACRO SPECO, AMBULACRO DI ACCESSO AL REFETTORIO
PETRUS: TRIONFO DEL NOME DI GESÙ

TIZIANA CHECCHI

GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI QUALIFICAZIONE 
DEL REFETTORIO IN EPOCA MODERNA

Cerone- Checchi- Bernardini nuovo.qxp_Layout 1  25/07/17  09:56  Pagina 124

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



I dipinti ascrivibili al XIV secolo presenti sulle pare-
ti e sulle volte della sala sono stati eseguiti al momen-
to della trasformazione. L’ambiente che costituisce il
refettorio è ricavato da un ambiente più grande, il
dormitorio, che aveva un maggiore sviluppo longitu-
dinale, ma fu diviso in occasione della sua nuova
destinazione d’uso. La disomogeneità della divisione
degli spazi, la presenza dei tramezzi delle pareti est e
ovest poggianti direttamente sulle volte e il taglio
delle vele delle volte, che terminano negli ambienti
adiacenti (cucina e sala Capitolare), non fanno che
confermare dal punto di vista tecnico quanto è emer-
so dai dati di archivio (figg. 36–43).1)
Nella sua fase trecentesca il refettorio si presentava

come un’ampia sala con volte a vela, divisa in tre parti
da archi e con una porta di accesso dal convento,
decentrata rispetto alla parete, cui faceva  riscontro
sulla stessa parete una nicchia, probabilmente per il
pulpito, aperture entrambe rinvenute durante il
recente restauro. La parete sud, di fronte all’accesso,
aveva una porta corrispondente all’attuale,2) come
dimostra il bordo bianco originale risvoltante nella
muratura che rifinisce l’apertura, mentre non ci è
dato sapere l’ubicazione delle finestre, se ve ne furo-
no, poiché quelle attuali settecentesche potrebbero
aver preso il posto delle antiche, eliminando in tal
modo loro eventuali tracce. 
Nella parete ovest con la Crocifissione si notano,

sotto la figura di Sant’Agostino, i resti dell’apertura di
una porta, probabilmente trecentesca per via della
forma ogivale, che è possibile osservare anche nella
sala attigua, la cosiddetta sala Capitolare.3) Un altro
elemento che fa pensare a una diversa disposizione di
questa zona della sala è la presenza, ad un’altezza ora
non più raggiungibile con facilità, di graffiti antichi
che attendono uno studio sistematico, incisi sugli into-
naci della parete d’angolo e sulla volta, i quali in quel-
l’epoca erano a portata di mano. 
Sulla parete opposta, dove è dipinta l’Ultima Cena,

si nota un’apertura con architrave in pietra,  che ha
avuto numerosi rimaneggiamenti, in parte ricostruibili
attraverso le differenti fasi di stuccatura. Il piccolo pas-
savivande, di cui rimangono due fasi decorative, fu
richiuso nell’800 quando venne spostato al centro
della decorazione,4) distruggendo gran parte degli
intonaci della zoccolatura e mettendo a rischio lo stes-
so dipinto dell’Ultima Cena (fig. 44).5) La grande stuc-
catura emersa durante il restauro intorno al passavi-
vande trecentesco e il limite delle decorazioni originali
ai lati della stuccatura farebbero ipotizzare che nella

zona inferiore dell’apertura fosse addossata una strut-
tura di servizio, rimossa con l’ampliamento del passa-
vivande nel Cinquecento.

LA FASE TRECENTESCA

I dipinti trecenteschi dell’ex–refettorio sono stati
eseguiti a fresco con finiture a secco su intonaci costi-
tuiti da materiali facilmente reperibili in loco, quali
calce, polvere di cava (cardellino) e sabbia del fiume
Aniene. La stesura degli intonachini mostra alcune
differenze: tra le volte e le pareti, dove furono utilizza-
ti intonachini con inerti di differenti granulometrie, e
tra la parete con l’Ultima Cena e la parete con la Cro-
cifissione, dove l’intonachino sembra steso con uno
spessore maggiore e meno schiacciato nella giunzione
delle giornate. Anche la preparazione degli intonachi-
ni per il disegno mostra alcune differenze tra le due
scene figurate, nell’uso dello spolvero per la trasposi-
zione dei disegni della cornice decorata (presente solo
nella parete ovest) e in alcuni particolari tecnici, da
attribuire alla presenza di maestranze diverse. I motivi
decorativi intorno ai dipinti variano per stile ed ese-
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Abstracts

LUCA DI FRANCO

An Altar from ancient Telesia in the Museo del Sannio in Benevento:
a contribution to the iconography of Pan and the Nymphs in Neo–Attic art

In the article, several marble fragments with relief decoration in the Museo Provinciale del Sannio are
identified as having been elements of a single artefact, recognizable as a circular altar on the basis of
stylistic, iconographic and formal elements. Applying compositional and stylistic approaches referable to
the Neo–Attic school, the reliefs represent a subject dear to the classical tradition: the dance of Pan and
the nymphs. With the aid of a close comparison of the fragments to a circular altar in the Museo Grego-
riano Profano, the author proposes a hypothetical reconstruction of the Beneventan altar in which Pan is
leading the three canonical nymphs, a visual organization that adopts new and eclectic compositional
methods. The Vatican and Beneventan exemplars both constitute replicas of a model realized in a late
Republican workshop on the basis of 4th century B.C. prototypes, and they introduce a new key to the
Neo–attic iconographic repertory of dancing nymphs. The Beneventan altar that represents a typology
widely utilized for the decoration of Roman theaters, enables the author to suggest the provenance of the
fragments as the theater of Telesia, the ancient Roman city where archival documents indicate the frag-
ments were excavated.

MARCO CAPPONI

Another Romanesque: the dating of two drawings conserved in the Biblioteca Ariostea
and the original construction of the Cathedral of Ferrara

While only fragmentary architectural elements and documents survive for the purposes of a hypothetical
reconstruction of the original hall church interior of the Romanesque cathedral of Ferrara, they suffice for
an understanding of the original coherence of its architectural and spatial conception. In this regard, the
article focuses on two drawings with the plan and the elevations of the interior of the cathedral that have
been diversely considered by the historiography. These belong to a group of heterogeneous plates within a
manuscript from the collection of Giovan Battista Aleotti (1546–1636) now in the Biblioteca Ariostea of
Ferrara.
In a 1981 study, Bondanini posited that both plates originated at the time of cardinal Lorenzo Magalot-

ti’s 1628 commission to G. B. Aleotti and G. Roscello in the role of expert surveyors, to produce measured
drawings of the cathedral. However, a comparison between the cardinal’s request and the differing responses
reflected in the two plates as well as an analysis of the drawn elements permits the author to plausibly con-
clude that only foglio n. 147 is close in date to that commission, and to interpret n. 159 as a project draw-
ing associated with the period of the reconstruction of the apse area at the end of the 15th and beginning of
the 16th century, as was suggested in 1895 by Castagnoli, and corroborated by Giglioli in 1935.
In 1954 Verdier had seen inspiration from the northern European Gothic in the characteristic demateri-

alization of the interior walls of the original construction and resulting spatiality. But the fluid, diaphanous
space generated by the masonry diaphragms thinned by the membering of the pseudo colossal order suggests
subtle influences from the neighboring late antique architecture of Ravenna. 

157

29 - Abstracts imp.qxp_Layout 1  25/07/17  09:58  Pagina 157

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Furthermore, if it were discovered that a static system composed of light walls on a grid of supports and
thrusting structures that intersect longitudinally and transversally was conceived from the beginning with
its own adequate system of buttressing, it might be possible to discern the manner of a magister who was
familiar with an alternative expression of the Romanesque, one with roots in the Padua district. 

CLARIO DI FABIO

“Spregiudicata misura”.
Technique, Style and Form in a Previously Unpublished Sculpture by Nicola Pisano

A previously unpublished life size head (private collection) of extraordinary quality and beauty, proba-
bly representing an Apostle, is attributed by the author to Nicola Pisano. The piece is datable to his early
maturity, around 1258, at the time he was completing the third relief of the pulpit for the Baptistery in
Pisa, representing Presentation in the Temple. Special attention is given to the technical procedures,
the modalities of the use of the instruments, the innovative logic with which the latter were used to
achieve a specific formal result, and to the relationship with the concrete possibilities of perception. The
technical and stylistic ties with earlier works (such as the pyrite Female Head) and creations that mark
the stages of his successful career in Tuscany, are shown, i.e., the corbel heads of the cupola of the Siena
Cathedral, details of the Lucca lunette, and the great figural repertory of the Pisa pulpit, completed
around 1259–1260.
Finally, the author also investigates the material characteristics and possible original function and loca-

tion, showing how the new head, on par with not a few other works by this master sculptor, seems “perturb-
ing” in comparisons with acquired knowledge, expectations, typological series and documents.

TANCREDI FARINA

The Statue of Paul III in the Church of Santa Maria in Aracoeli:
an addition to the catalogue of Leonardo Sormani

The statue of Paul III Farnese conserved in the church of Santa Maria in Aracoeli was part of a large
group of honorific statues displayed in the Capitoline palaces during the 16th and 17th centuries. These
works were in large part commissions by the Conservatori for the glorification of pontiffs who showed them-
selves to be particularly magnanimous with the Roman people; after 1870, a few of the statues were trans-
ferred to the nearby church on the Capitoline Hill. 
The statue of Paul III, executed in the 1540s, has not enjoyed a particularly fortunate critical history,

and with the exception of an attribution to Leonardo Sormani, has always been considered the work of an
artist in the orbit of Guglielmo della Porta, then the Farnese family’s favorite sculptor. A document in the
Archivio Storico Capitolino has enabled the author to shed new light on the authorship of the sculpture, con-
firming the attribution to Sormani advanced now over thirty years ago by Monika Butzek. The sculpture
indeed displays notable affinities with the documented pieces of the Savona sculptor’s oeuvre — e.g., his stat-
ues of Nicholas IV and Pius V and portraits of Paolo Odescalchi and Rodolfo Pio da Carpi —, and fits
neatly into the stylistic sequence of his works.
The Aracoeli statue is thus the first work executed by Sormani in Rome, and permits the re-dating of his

arrival in the city to the beginning of the 1540s rather than in 1549-1550 as previously thought. It also
furnishes important confirmation of Sormani’s presence in the workshop of Guglielmo della Porta, since
similarities with the style of the older sculptor are also observable.
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ANTONIO CUCCIA

A Palermo Proposal for Gerhard van Honthorst:
the “Sacrifice of Saint Bartholomew” in the church of the Discalced Carmelites

A large altarpiece from the church of the Discalced Carmelites in Palermo, traditionally recorded in the
local historiography as a “Martyrdom of St. Bartholomew” and attributed to Spagnoletto, has been redis-
covered in the deposits of Palazzo Abatellis and analyzed by the author of the essay, who reinterprets the sub-
ject as a “Sacrifice of St. Bartholomew” in parallel to the Passion of the Child Christ. Viewed in this key,
the theme corresponds to the eschatological expectations of the reformed Order and its missionary impetus
that were construed in this sense by the benefactor Bartolomeo Fleres, munificent financier of the Casa dei
Novizi (Novices’ convent) founded to raise youths educated to that purpose. In light of historical events
recording the presence in Palermo for the foundation of the convent of Father Domenico di Gesù Maria,
future prior of the church of Santa Maria della Scala in Rome, recognized by critics as the individual who
inspired and assigned the commission for the Ecstasy of Saint Paul, the author here advances the attribu-
tion of the Palermo painting to the same artist, i.e., Gerhard van Honthorst, under the same patronage cir-
cumstances. Beyond the meaningful and atypical daylight setting present in both works, the two paintings
share a temperament comparable with that expressed by the Dutch painter in his productions of 1616–1617,
exhibiting particular attention to the classicizing Emilian expression of the Roman Baroque as interpreted
by Lanfranco, but with a distinctly Flemish sensibility for a luminosity suggested with brighter tonalities.

LUCA LIBERATOSCIOLI

New findings on Marcello Leopardi 

Thanks to new findings it is now possible to increment our knowledge on the life and career of Marcello
Leopardi, about whom little was previously known with any certainty. In the first place, he was born not in
Potenza Picena (Marches region) as traditionally thought, but in Brienza (Basilicata region), where the
author discovered his baptismal certificate, dated 1753. The recent research has furthermore enabled an
updating of Leopardi’s corpus with paintings commissioned by Portuguese patrons, discovered in sources
and traced to Faro and Evora. In light of this new data, Leopardi’s artistic identity reacquires its due rele-
vance in the context of Settecento painting in Rome.

FRANCESCO REPISHTI

Alberto da Piacenza «architector»

Several previously unpublished contracts demonstrating the involvement of Alberto da Piacenza in works
carried out in the cloister of San Pietro in Vincoli in Rome constitute a small addition to the laborious recon-
struction of the biography of this builder who was active in a number of papal projects and construction sites
in the early sixteenth century. Although these documents only partially fill the documentary gaps that inhibit
an accurate dating of the various wings of the Lateran Canons’ complex, thanks to the information amassed
up to now in the scholarship on Alberto da Piacenza, it is possible to specify his role as architector. This will
facilitate the avoidance of simplistic attributive hypotheses and errors when confronting difficult issues such
the role and “friendships” between Bramante and the many Lombards then present in Rome.
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The medieval Refectory of the Sacro Speco in Subiaco:
new findings on the occasion of its restoration

The restoration of the former Benedictine refectory in the Sacro Speco monastery in Subiaco — a space
originally conceived as a monastic dormitory, and which today functions as a chapel — was sponsored in
2013 by the Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. The conservation work furnished a plentitude of
data on the execution technique of the medieval mural paintings in the room where the residents had their
meals, including two lunettes with the Last Supper and Crucifixion, and on successive additions to the
walls and vault of the hall in the 16th century (from this period there is an interesting depiction of a “Piat-
taia”), and in the 18th and 19th centuries, which fortunately spared the earliest (13th century) murals.
The interpretation of the acquired technical information, especially with regard to the latest works, would

not have been possible without the archival research undertaken simultaneously with the restoration. These
findings confirmed the impressions gleaned from the material data, enabling the placement of the various
decorative phases of the space in an accurate chronological sequence.
The article, co–written by several authors, concludes with a double appendix on the artistic techniques

used (e.g., spolvero) and the giornate of the artists active at the medieval worksite (Appendix 1), as well as
on the execution of the restoration (Appendix 2).

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeo-
logico Germanico, ora accessibili dal seguente link:
https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-
e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a
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