
NarrazioNi fiorite
trittici di GiovaNNi di corraduccio per trevi



Indice

Catalogo/Atlante a cura di Giulia Mancini

19  cat. 1. trittico ad aNte mobili

43  cat. 2. trittico ad aNte mobili

65  cat. 3 trittico 
75  cat. 4 Quadrittico

Saggi

93  il sermo rusticus di GiovaNNi di corraduccio: 
  la “passioNe deGli umbri” il caso di trevi e le tavole Narrative per le moNache

  Andrea De Marchi

133  i moNasteri femmiNili di trevi tra treceNto e QuattroceNto. 
  uN coNtesto per i trittici di GiovaNNi di corraduccio    
  Giulia Mancini

155  i luoGhi di GiovaNNi di corraduccio Nel seiceNto: tra riNNovato e perduto

  Federico Donnini

Apparati

173  Bibliografia
179  Referenze fotografiche



16

Atlante/Catalogo



18 19

1. Cattura di Cristo, 2. Flagellazione, 3. Resurrezione, 4. 
Crocifissione, 5. Compianto su Cristo morto, 6. Ascensione, 
7. Cristo deriso, 8. Andata al Calvario, 9. Discesa al Lim-
bo, 10. Incoronazione della Vergine (scomparto centrale); 
11. Angelo annunciante, 12. Natività, 13. Adorazione dei 
magi, 14. Ritorno dall’Egitto e incontro con san Giovanni-
no nel deserto, 14a. sant’Agnese e 14b. sant’Emiliano vesco-
vo, 15. Ultima cena (anta sinistra); 16. Vergine annunciata, 
17. Presentazione al tempio, 18. Fuga in Egitto, 19. Disputa 
di Gesù nel tempio, 19a. san Girolamo e 19b. san Giovanni 
Battista, 20. Orazione nell’orto (anta destra)

1400-1410 circa

Tempera e oro su tavola, 129 x 170,9 cm (aperto); 129 x 84 cm 
(scomparto centrale); 122 x 42,5 cm (ante)
Trevi, Complesso Museale di San Francesco

Iscrizioni: “Hoc op(us) fecit fie(r)i Cicchus Ur(r)ighi et Iacobutius 
Mactie de Trevio” (nello scomparto centrale in caratteri gotici)
Provenienza: Trevi, monastero di Santa Croce. 

Il trittico, descritto ancora da Giuseppe Bragazzi (1864) 
nella chiesa di Santa Croce, nel 1872 risulta trasferito nella 
Pinacoteca comunale di Trevi: qui viene visto da Mariano 
Guardabassi (1872), che lo ritiene opera di un imitatore 
della scuola di Giotto del XIV secolo. Avvicinato da alcuni 
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alla pittura eugubina dei primi del XV secolo (urbiNi 1907; bombe 
1907) e da altri all’ambito orvietano in rapporto con Cola Petruc-
cioli (vaN marle 1924; roli 1961), il dipinto è stato infine ricondot-
to da Roberto Longhi (1962) alla mano di Giovanni di Corraduc-
cio. Se tale attribuzione ha trovato un consenso unanime presso 
la critica, più problematica rimane la datazione dell’opera: Pietro 
Scarpellini (1976) propone di collocarla tra i trittici Kisters e Ter-
ruzzi, considerati prove giovanili del pittore, e il quadrittico della 
Pinacoteca di Trevi; Miklós Boskovits (1977) la considera opera 
della primissima produzione del maestro accanto al trittico Ki-
sters e ne propone una datazione tra l’ultimo decennio del XIV 
e l’inizio del XV secolo; Maria Rita Silvestrelli (2014), infine, la 
ritiene prossima per stile e cronologia al trittico di collezione Ter-
ruzzi e precedente al quadrittico trevano, posto entro il secondo 
decennio del Quattrocento. Andrea De Marchi, in questo cata-
logo, pone il dipinto di Santa Croce verso il 1410, come espres-
sione di un linguaggio ancora serratamente neogiottesco, con 
ambientazioni spaziali risolte in primo piano e figure massicce, 
che risentono delle esperienze di Cola Petruccioli e soprattutto 
del Maestro della Dormitio di Terni.

Bibliografia: braGazzi 1864, pp. 192-194; Guardabassi 1872, p. 346; berNardiNi 
1906, p. 83; bombe 1907, p. 470; urbiNi 1907, p. 31; GNoli 1908, p. 30, fig. 54; aN-
GeliNi rota 1920, p. 161; vaN marle 1924, p. 320, figg. 15-19; vaN marle 1925, p. 
III, figg. 65-66, 68; boNaca 1942, pp. 29-30, 36; cecchiNi 1958, p. 183; roli 1961, 
p. 117; loNGhi 1962, p. 14; toscaNo 1963, p. 237; zeri 1963, p. 43, nota 7; saNti 
1964, pp. 357-358; scarpelliNi 1976, pp. 31, 61-63; zeri 1976, p. 23-25; boskovits 
1977, p. 41, tav. 26; Neri lusaNNa 1978, pp. 101-102, fig. 38; C. Galassi, in Icono-
grafia musicale 1987, pp. 68-69, tav. 22; Todini 1989, I, p. 84, II, figg. 582, 584; 
L. ciNGolaNi, in Museo Civico 2000, p. 99; luNGhi 2000, pp. 176-178; F. bordoNi, 
in Nicolaus Pictor 2004, pp. 138-139, cat. 3; A. de marchi, in Fascino del bello 
2007, pp. 401-402; M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, pp. 241-244, cat. 
148; zappasodi 2018, p. 94; A. de marchi, in Federico Zeri e Milano 2021, p. 44.
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1. Orazione nell’orto, 2. Flagellazione, 3. Ultima cena, 4. 
Crocifissione, 5. Compianto su Cristo deposto, 6. Resurre-
zione, 7. Cattura di Cristo, 8. Andata al Calvario, 9. Disce-
sa al Limbo, 10. Santa Lucia tirata dai buoi al lupanare, 
11. Incoronazione della Vergine (scomparto centrale); 12. 
Angelo annunciante, 13. Natività, 14. Presentazione al 
tempio, 15. Adorazione dei magi (anta sinistra); 16. Ver-
gine annunciata, 17. Fuga in Egitto, 18. San Bernardo, 
18a Ritorno dall’Egitto e incontro con san Giovannino 
nel deserto, 19. Madonna con il Bambino, 19a Disputa di 
Gesù nel tempio (anta destra).

1415-1420 circa

Tempera e oro su tavola, 162 x 77 cm (richiuso); 162 x 154,5 cm 
(aperto); 153,5 x 38,5 cm (anta sinistra); 153,5 x 38 (anta destra); 
169,5 cm (altezza con le decorazioni fogliate della cornice)
Collezione privata

Provenienza: Trevi, monastero di Santa Lucia; Fabbri, chiesa di 
San Quirico (nel 1729); Spoleto, collezione Serafino Tordelli 
(ante 1868); Milano, collezione Giuseppe Baslini (1817-1887); 
Parigi, collezione Henri Cernuschi (1821-1896) (vendita Galerie 
Georges Petit, 25-26 maggio 1900, lotto 18 bis, come “Ecole de 
Giotto”); Zurigo, collezione privata.

Si deve a Federico Zeri il riconoscimento della paternità di 
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questo trittico a Giovanni di Corraduccio (zeri 1976), identifican-
dolo in una delle opere del catalogo della collezione Tordelli a 
Spoleto del 1868, parzialmente pubblicato da Toscano (1966). Lo 
studioso scorge nel dipinto “un fare più arcaico” rispetto al tritti-
co Kisters e ai due pezzi della Pinacoteca di Trevi, già ricondotti al 
pittore, e su queste basi lo pone a capo della produzione su tavo-
la del folignate, dopo gli affreschi in San Venanzo a Fabriano del 
1415. Altro aspetto sottolineato da Zeri è l’insolita distribuzione 
delle scene rappresentate, dove il senso cronologico è supera-
to da intenti “misticheggianti”. Su questi temi, e in particolare 
sul rapporto tra tipologia dell’opera, iconografia e destinazione 
funzionale, si sono soffermati in anni recenti Andrea De Marchi 
(2007; 2021) ed Emanuele Zappasodi (2018), collegando la ti-
pologia del trittico narrativo ad ante mobili, diffusa soprattutto 
in Umbria, a insediamenti monastici femminili e, nello specifico, 
alla collocazione nel coro interno delle monache. Tornando alle 
questioni di stile e datazione, Pietro Scarpellini (1976) pone il di-
pinto poco dopo il trittico Kisters, a suo giudizio ancora databile 
sullo scorcio del Trecento, mentre De Marchi, dopo un primo 
riferimento dell’opera verso il 1410 (de marchi 2007; de marchi 
2021), propone in questa sede una datazione leggermente più 
avanzata, tra il trittico Kisters (1415 circa) e il quadrittico di Trevi 
(1420-1425 circa), come dimostrano le figure più slanciate e la 
più sciolta articolazione degli scorci spaziali.

Bibliografia: toscaNo 1966, p. 24; zeri 1976; scarpelliNi 1976, pp. 30-31, 60; Neri 
lusaNNa 1978, p. 101; C. Galassi, in Iconografia musicale 1987, p. 68; todiNi 
1989, I, p. 84, II, p. 262, fig. 576; toscaNo 1995, pp. 178-179, 183; L. ciNGolaNi, 
in Museo Civico 2000, p. 99; luNGhi 2000, p. 178; A. de marchi, in Fascino del 
bello 2007, pp. 401-402; toscaNo 2011, p. 119; M.R. silvestrelli, in Raccolta 
d’arte 2014, pp. 243, 245; zappasodi 2018, p. 94, fig. II.64; A. de marchi, in 
Federico Zeri e Milano 2021, pp. 44-47, cat. 1.
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1. a. Madonna con il Bambino tra b. santa Caterina, c. 
sant’Onofrio, d. san Giacomo (?), e. santa Margherita 
d’Antiochia, f. san Francesco, g. san Ludovico di Tolosa 
(scomparto centrale); h. san Pietro e i. san Paolo (meda-
glioni dello scomparto centrale); 2. Crocifissione (cuspide 
centrale); 3a san Michele e 3b sant’Antonio abate, 4. Morte 
della Vergine (scomparto sinistro); 5. Annunciazione, 
6. Transito di santa Chiara (scomparto destro)

1415 circa

Tempera e oro su tavola, 127x160 cm (in totale)
Collezione privata

Provenienza: Firenze, collezione di Elia Volpi (nel 1927) (vendita 
Asta American Art Association, New York, vendita Volpi, 31 mar-
zo-2 aprile 1927); Monaco di Baviera, collezione Leuchter (nel 
1964) (vendita Sotheby’s, Londra, 3 dicembre 1969, lotto 70).

La vicenda critica di questo trittico prende avvio nel 1963 
con Federico Zeri, che, dopo averne rintracciato la prove-
nienza dalla collezione di Elia Volpi (1927) e il passaggio 
per la collezione Leuchter di Monaco di Baviera, lo include 
nel corpus fino ad allora riunito intorno alla figura di Gio-
vanni di Corraduccio, insieme a due affreschi in San Fran-
cesco a Giano dell’Umbria (zeri 1963). Questa attribuzione, 
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rifiutata solo da Francesco Santi (1964) in favore di un dubbio ri-
ferimento al pittore orvietano Cola Petruccioli, è accolta dal re-
sto della critica, che tende a considerare il trittico Kisters opera 
giovanile di Giovanni di Corraduccio. Miklós Boskovits (1977) e 
Pietro Scarpellini (1976) propendono per una datazione tra la 
fine del XIV e l’inizio del XV secolo; Enrica Neri Lusanna (1978), 
seguita da Andrea De Marchi (2021), vi rintraccia dei forti lega-
mi con la produzione di Cola Petruccioli, considerato priorita-
rio per la formazione dell’artista folignate. In questa sede De 
Marchi propone una nuova seriazione dei trittici di Giovanni di 
Corraduccio, con uno slittamento in avanti, poco dopo il 1415, 
di questo dipinto, che viene a collocarsi tra il più antico esem-
plare della Pinacoteca di Trevi e il trittico di collezione Terruzzi.

Bibliografia: volpi 1927, pp. 214-215; zeri 1963, p. 43, nota 7; saNti 1964, pp. 
358-362; previtali 1966, p. 34; zeri 1976; scarpelliNi 1976, pp. 27-29, 58-59; 
boskovits 1977, p. 41; Neri lusaNNa 1978, p. 98; C. Galassi, in Iconografia mu-
sicale 1987, p. 68; todiNi 1989, I, p. 83, II, p. 263, fig. 577; luNGhi 2000, p. 178; 
M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, p. 243; zappasodi 2018, p. 94; A. de 
marchi, in Federico Zeri e Milano 2021, p. 44.
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1. Annunciazione, 2. Natività, 3. Adorazione dei magi; 
4. Presentazione al tempio, 5. Fuga in Egitto, 6. Disputa 
di Gesù nel tempio; 7. Cattura di Cristo, 8. Cristo deriso, 
9. Flagellazione; 10. Resurrezione, 11. Noli me tangere, 
12. Incredulità di san Tommaso

1420-1425 circa

Tempera, oro e argento su tavola, 153 x 169 cm (in totale)
Trevi, Complesso Museale di San Francesco

Provenienza: Trevi, chiesa di San Francesco

Attestato nella chiesa di San Francesco a Trevi dal 1866 
(Biblioteca Augusta di Perugia, Fondo Guardabassi, ms. 
2333), il quadrittico viene trasferito nella Pinacoteca comu-
nale della città nel luglio del 1867 (silvestrelli 2014), dove 
Mariano Guardabassi (1872) lo descrive come lavoro di un 
imitatore umbro di Giotto, attivo verso la fine del XIV seco-
lo e diverso dall’autore del trittico di Santa Croce, pure nel 
museo. Questa distinzione di mani è ribadita da Raimond 
van Marle (1924), che attribuisce il polittico a un artista di 
formazione orvietana, dipendente da Cola Petruccioli, ipo-
tesi ripresa anche da Renato Roli (1961) e Francesco San-
ti (1964). È Miklós Boskovits (1977) a restituire il dipinto 
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a Giovanni di Corraduccio, seguito da Federico Zeri (1976) e 
Pietro Scarpellini (1976). Quest’ultimo propone una datazione 
verso la fine del terzo decennio del Quattrocento, rilevando 
delle derivazioni dalla cappella di Palazzo Trinci di Ottaviano 
Nelli (1424), e ipotizza l’originaria presenza di una quinta tavola 
con la Crocifissione, la Discesa dalla croce e la Deposizione 
nel sepolcro. Tale idea è accolta da Maria Rita Silvestrelli (2014) 
e Andrea De Marchi (2007; 2021), che suggerisce una diversa 
successione degli scomparti, con le Storie della Passione di Cri-
sto al centro del polittico e gli episodi dell’Infanzia ai lati. Sil-
vestrelli, inoltre, colloca l’opera entro il secondo decennio del 
XV secolo, in una fase a suo avviso caratterizzata da uno stem-
peramento del gusto narrativo e da una semplificazione della 
costruzione delle scene. Da ultimo De Marchi, nel presente ca-
talogo, ipotizza che il quinto pannello perduto si inserisse tra il 
secondo e il terzo scomparto, nel punto in cui oggi mancano le 
cornici originali, e che rappresentasse non la Crocifissione e le 
correlate scene della Passione, ma l’Ingresso a Gerusalemme, 
l’Ultima Cena e l’Orazione nell’orto. Il quadrittico di Trevi è 
inoltre considerato, rispetto agli altri trittici, l’esito più maturo 
di un graduale processo di complicazione spaziale, di dilatazio-
ne del rapporto figure-spazio e di disinvoltura narrativa, aspetti 
che porterebbero a collocare l’opera verso il 1420.

Bibliografia: Guardabassi 1872, p. 346; berNardiNi 1906, p. 83; aNGeliNi rota 
1920, p. 161; vaN marle 1924, p. 320, fig. 20; vaN marle 1925, p. 112, fig. 67; 
bombe 1933, p. 65; boNaca 1942, p. 36; cecchiNi 1958, p. 185; roli 1961, p. 117; 
toscaNo 1963, p. 237; saNti 1964, p. 358; scarpelliNi 1976, p. 107; zeri 1976, pp. 
24-25; boskovits 1977, p. 43, n. 36; C. Galassi, in Iconografia musicale 1987, 
pp. 70-71, tavv. 23-23.I; todiNi 1989, I, p. 84, II, p. 263, fig. 578; L. ciNGolaNi, 
in Museo Civico 2000, p. 99; luNGhi 2000, p. 178; A. de marchi, in Fascino del 
bello 2007, p. 402; M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, pp. 244-246, cat. 
149; A. de marchi, in Federico Zeri e Milano 2021, p. 44.
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Questa mostra offre l’occasione unica per vedere a con-
fronto le quattro tavole narrative note di Giovanni di 
Corraduccio detto Mazzaforte (fig. 1), da annoverare fra i 
suoi capolavori, tre delle quali sicuramente provenienti da 
monasteri femminili. Il prestito del trittico della collezione 
Terruzzi (cat. 2), oggetto di una pubblicazione di Federico 
Zeri nel 19761, destinato al monastero benedettino fem-
minile di Santa Lucia, che così rientra temporaneamente 
nella sua città di origine, permette un paragone serrato 
con un trittico analogo, pure ad ante mobili, legato a un al-
tro monastero trevano benedettino, quello di Santa Croce 
(cat. 1). La Pinacoteca comunale di Trevi conserva poi un 
complesso di quattro scomparti cuspidati (cat. 4), che era 
probabilmente integrato da un quinto e che al contrario 
costituiva una struttura rigida, peraltro con una funzione 
simile, come rigido è ancora il trittico, misto iconico-nar-
rativo, prestato da una collezione privata (cat. 3), con un 
parallelo fra la Morte della Vergine e quella di Santa Chiara 
che permette di ricondurlo a un coro di clarisse, forse del-

1 zeri 1976. Cfr. pure A. de marchi, in Fascino del Bello 2007, pp. 401-402, cat. I.2; Id., in Federico Zeri 2021, pp. 44-47, cat. 1. 
2 zappasodi 2018, speciatim pp. 92-95. L’excursus offerto da Zappasodi può essere ampliato anche a manufatti tedeschi. A questa tipologia ricon-
durrei anche il trittico del Maestro della Pietà nel Museo diocesano di Pienza (per cui vedi infra nota 3) e il trittico di Serafino de’ Serafini nel 
Duomo di Piacenza (su cui vedi infra nota 36).

la stessa Santa Chiara a Trevi, forse di un altro cenobio di 
“sorores minores” in valle umbra.

A colpo d’occhio balza la singolarità di questi manufatti, 
pullulanti di figurazioni vivide e minute, che oggi abbiamo 
finalmente chiaro caratteristici per una precisa ricezione, 
per la devozione ravvicinata e replicata delle monache, en-
tro i loro cori, dove propriamente non si celebrava e non 
c’era quindi un vero e proprio altare, ma solo una grata e 
un comunichino. Possiamo quindi parlare di tavole devo-
zionali monastiche, non di ancone o pale d’altare. Questo 
universo è stato efficacemente riepilogato da Emanuele 
Zappasodi nel suo fondamentale libro Sorores reclusae. 
Spazi di clausura e immagini dipinte in Umbria fra XIII 
e XIV secolo2, delineando uno svolgimento assai frasta-
gliato che non riguarda solo l’Umbria, ma si estende dalla 
Toscana al Veneto a Oltralpe, e che conobbe il suo apice a 
cavaliere fra Due e Trecento. Le tavole di Giovanni di Cor-
raduccio si pongono per certi versi fuori tempo massimo 

il sermo rusticus di GiovaNNi di corraduccio: la “passioNe deGli umbri”, il caso di trevi e le tavole Narrative per le moNache

Andrea De Marchi

fig. 1 Tavola sinottica, in scala, del trittico di Santa Croce (cat. 1), del trittico Terruzzi (cat. 2), del trittico Kisters (cat. 3) e del quadrittico di San Francesco (cat. 4) 
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e costituiscono quindi un fenomeno interessante anche 
per il loro anacronismo3, e per la loro paradossale capacità 
di dare comunque espressione a istanze sempre vive di 
coinvolgimento emotivo e di affabulazione, travolgendo 
i generi tradizionali e inventando dei veri e propri ibridi. 
L’apprezzamento dei dettagli non si può disgiungere dalla 
comprensione delle peculiarità del tipo e alla fine entram-
be aiutano a inquadrare questo pittore fulignate nel suo 
ruolo storico, appartato e defilato rispetto ai grandi pro-
tagonisti del momento, da Taddeo di Bartolo a Gentile da 
Fabriano, dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni a Ottavia-
no Nelli, ma nondimeno assai significativo di una stagione 

3 Un altro esempio abbastanza tardo che può essere citato, un po’ prima dei trittici di Giovanni di Corraduccio, ma che anche nel suo contesto 
senese resta del tutto isolato, è costituito dal trittico ad ante del Museo diocesano di Pienza (cm 156 x 154 aperto, cfr. martiNi 1998, pp. 34 e 36-
37), dipinto dal Maestro della Pietà, proveniente dalla Grangia di Spedaletto dello Spedale di Santa Maria della Scala e quindi in potenza da altri 
luoghi, per via delle numerose donazioni di cui beneficiò lo Spedale nel corso dei secoli. In questo manufatto abbiamo ben quarantotto scene, 
ricalcate quasi perfettamente da quelle della Maestà di Duccio per il Duomo di Siena, al netto delle storie della morte della Vergine (la Maestà 
di Duccio ospita un ciclo incredibilmente vasto, che resta un unicum assoluto nella storia della pala d’altare, con ben cinquantacinque soggetti, 
ipotizzando al centro in alto l’Ascensione di Cristo e l’Assunzione della Vergine). Le sole varianti riguardano la sostituzione delle Pie donne al 
sepolcro e dell’Anastasis con la Resurrezione di Cristo, in linea con la modernizzazione trecentesca di questi temi di origine bizantina, l’aggiunta 
della Visitazione, della Prima tentazione di Cristo nel deserto e della Cena in casa di Levi, e lo stralcio del Noli me tangere e dell’Apparizio-
ne post mortem ai discepoli a mensa. La lettura in questo trittico è continua, dal laterale sinistro, al centro, al laterale destro, procedendo in 
maniera ascensionale dal basso verso l’alto. Per la sua tipologia io inclinerei a considerare anche questo trittico come di destinazione monastica 
femminile, quasi volendo offrire un doppio della Maestà per le sorores che non potevano vedere l’originale, anche se mancano riferimenti 
espliciti a rafforzare una simile ipotesi e un ambito preciso di provenienza.
Nel seguito di Giovanni di Corraduccio si pone poi una tavola del Museo di Rocca Flea a Gualdo Tadino (fig. 58), con accenti arcaizzanti e 
nostalgici, per stile e tipologia, delle opere tarde del Maestro di Cesi, e che piacerebbe immaginare pure di destinazione monastica femminile: 
presenta una semplice crociera dipinta di minio con sopra la Natività di Cristo e l’Adorazione dei magi, sotto la Cattura di Cristo e la Resur-
rezione, nella cuspide trilobata la Crocifissione (già evocata in rapporto con le tavole trevane di Giovanni di Corraduccio da M.R. silvestrelli, in 
Raccolta d’arte 2014, p. 243).
4 Si vedano in ultimo i materiali raccolti in Nicolaus Pictor 2004.

di transizione, nella prima metà del Quattrocento. Il fatto 
poi che egli sia stato padre e maestro di Pietro di Giovanni 
Mazzaforte, a sua volta socio e suocero di Niccolò di Libe-
ratore4, lo pone a capo di una filiera di mestiere pittorico 
che dominò la piazza fulignate lungo tutto un secolo, con 
una notevole capacità di sviluppo e adattamento.

La ricostruzione critica di Giovanni di Corraduccio si poggia 
su una sola opera sicura e documentata, gli affreschi della 
cappella della Santa Croce nel San Venanzio di Fabriano 
(fig. 4), assai frammentari, che egli si impegnò a realizzare 
il 6 aprile 1415 per gli eredi di Ciucciarello di Bonavenura, 

patroni della cappella (“istoriam inventionis Sancte Crucis 
et alias figuras et picturas”)5. Su questa sola base Roberto 
Longhi nel 19626 intuì la sua identità con un pittore assai 

5 Cfr. rossi 1873, molajoli 1930-1931, mazzalupi 2021, p. 218, docc. 17-18. Per ora la sola sintesi tentata su Giovanni di Corraduccio è quella di 
Pietro Scarpellini (1976), corredata da un prezioso catalogo e da un’appendice documentaria a cura di Silvestro Nessi, ancora assai interlocutoria 
su tanti punti, specie sull’orientamento cronologico del percorso del pittore. Un incremento essenziale al catalogo iniziale del pittore si deve a 
Miklós Boskovits (1977).
6 loNGhi 1962, p. 14. Sarà utile riportare le parole esatte dello studioso, con cui ha avvio la riscoperta moderna del pittore: “Circa le attribuzioni 
del van Marle a Cola [Petruccioli] o al suo seguito immediato, equalmente intenibili, voglio soltanto ricordare che il noto trittico a molti riquadri 
della Pinacoteca di Trevi appartiene ad altro pittore umbro, presente anche in vari affreschi nel San Francesco di Montefalco, che lo stesso critico 
scala variamente tra la metà e la fine del Trecento, ma che sono già tutti del nuovo secolo. Il loro autore, cui appartiene anche il bel trittico di 
‘Madonna e Santi’ già presso il Sacerdoti a Milano, ora nella collezione Viezzoli a Genova [nda: che invece è opera del Maestro della Dormitio 
di Terni, come individuato da Federico Zeri 1963, pp. 34-36] è, io suppongo, quel Giovanni di Corraduccio da Foligno, fin qui documentato 
soltanto per la sua attività fabrianese indicata dal Molajoli”.
7zeri 1961, p. 64 nota 15; roli 1961.

prolifico, attivo specialmente fra Foligno e Montefalco, 
autore di affreschi che negli stessi anni altri studiosi come 
Federico Zeri e Renato Roli stavano raggruppando7. La sua 

fig. 2 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Crocifissione, Camerino, Santa Chiara (già Santa Maria Nuova)
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attività è documentata con certezza fra 1404 e 1437, ma po-
trebbe estendersi anche oltre8. In sostanza era un coetaneo 
di Ottaviano Nelli, di Lorenzo Salimbeni e di Gentile da Fa-
briano, o era poco più giovane di loro.

Per inquadrare correttamente la sua figura è fondamen-
tale considerare il fatto che egli dipinse a monocromo le 

8L’ultimo documento sicuro che lo riguardi è del 1437, ma potrebbe essere ancora in vita nel 1450 (felicetti 2001, p. ??).

Sette età dell’uomo su una parete della via coperta fra il 
palazzo dei Trinci e il palco affacciato dentro la cattedrale 
di San Feliciano, intraprendendo così un ciclo ambizioso, 
con cui Ugolino Trinci, signore della città, voleva abbellire 
il suo palazzo da poco edificato in forme grandiose, pro-
babilmente dopo aver affrescato delle allegorie politiche 
e le Virtù cardinali sul prospetto esterno del finitimo 

fig.3 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Annunciazione, particolare di tritti-
co. Collezione privata (cat. 3)

Palazzetto del Podestà9. Queste pitture della via coperta, 
databili poco dopo il completamento del nuovo palazzo 
nel 1407, dovettero però avere vita brevissima e furono 
ricoperte da una bottega di pittori capitanati da Gentile da 
Fabriano, fra 1411 e 1412, quando questi era già al vertice 
del suo successo a Venezia. Le pitture di Giovanni furo-
no obliterate e i soggetti riformulati, con altra opulenza 
naturalistica, sulla parete opposta, e solo accidentalmente 
sono riemersi sotto a una serie dei Neuf Preux, lasciandoci 
traccia di una vicenda che fu certo traumatica per il giova-
ne maestro fulignate, a date precoci già attivo anche nella 
cosiddetta Loggia del Paradiso del convento del Sassovivo, 
sopra Foligno, retto dall’abate Giacomo Trinci, nipote di 
Ugolino, e che poteva ambire a divenire saldamente anche 
il pittore dei Trinci. 

Nel seguito egli si specializzò come versatile frescante, 
abile a impalcare coloritissime scenografie, come nel-
la popolosa Crocifissione per il capitolo del monastero 
femminile di Santa Maria Nuova (poi Santa Chiara) a Ca-
merino (fig. 2)10, dopo che nel 1408 passò dagli olivetani 
alla congregazione di Sassovivo, su istanza di un milite, 
presentato ai piedi di Cristo da San Bernardo, probabil-
mente Rodolfo III da Varano, che ai Trinci era assai legato. 

9 Cfr. beNazzi 2001, pp. 469-471, che sotto traccia sembra avanzare dei dubbi sull’effettiva identità dell’autore di questi monocromi nel Palazzetto 
del Podestà e nella via coperta con Giovanni di Corraduccio, attirando l’attenzione in alternativa sul nome di Vagnozzoro di Angeluccio ed esclu-
dendo invece quello di Andrea di Cagno di Morico alias de Ciocchis, avanzato da altri; maNciNi 2001. L’individuazione della mano di Giovanni di 
Corraduccio, per me non dubitabile, nella prima facies delle pitture della via coperta si deve a Miklós Boskovits (1977, pp. 15-16).
10 Cfr. vitaliNi saccoNi 1968, p. 50; marcelli 2002, p. 70; de marchi 2002, pp. 32-33 e 90-91 note 60 e 72.
11 Cfr. mazzalupi 2008, pp. 146-150.

In questo affresco, tra le sue cose più tenere e vivaci, e 
però al fondo meno note, Giovanni rilancia, sfoderando 
le sue colorite abilità affabulatorie, che ne decretarono il 
successo in particolare presso i Minori, con un ulteriore 
sviluppo negli anni trenta, esemplificato nelle cappelle di 
San Francesco a Montefalco (fig. 6), nonché per queste 
particolari tavole narrative destinate alle monache. L’af-
fresco camerte non è datato, ma la dolce cadenza dei pan-
neggi e la luminosità l’apparentano strettamente ai murali 
del 1415 di Fabriano, mentre in quelli citati di Montefalco 
il chiaroscuro si è intorbidato e la costruzione narrativa vi 
è variamente sbocconcellata in una proclive disposizione 
alla digressione continua, rispetto alla quale il Calvario di 
Camerino mantiene la sua polifonica grandiosità. Fu co-
munque una stagione splendida, anche per Giovanni di 
Corraduccio. A poco dopo penso risalga il trittico Kisters 
(fig. 3), che condensa la maggiore eleganza di cui egli fu 
capace. Al tempo stesso era aperta per lui la via delle Mar-
che, che percorse in lungo e in largo, da Massa Fermana a 
Visso, da Treia a Fabriano, forse sfuggendo momentanea-
mente Foligno dopo l’umiliante rimpiazzo in casa Trinci, 
a partire dalla tavola centinata con la Visione del beato 
Corrado da Offida per la SS. Annunziata di Forano pres-
so Treia (ora nella Collegiata), databile verso il 141011, e 

fig.4 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Sant’Elena venera la vera Croce 
(1415) (ricostruzione grafica di Federica Corsini). Fabriano, San Venanzio, cap-
pella della Santa Croce
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tempo che grosso modo va dalla metà del primo decen-
nio alla metà del quarto. 

Nel 1424 Ottaviano Nelli affrescò per Corrado Trinci la 
cappella del palazzo fulignate13 e Giovanni risentì di quel 
prototipo. Nelle Storie di Sant’Antonio abate in San Fran-
cesco a Montefalco la stessa costruzione delle vele, nella 
complicazione architettonica e nella fioritura di episodi 
marginali, sembra prendere a modello la cappella nellesca 
(figg. 5-6)14. Le tavole di cui qui ci occupiamo stanno in-
vece a monte di questo passaggio, che volle dire anche il 
viraggio verso chiaroscuri più importanti e un segno più 
greve. Viste una dopo l’altra le quattro tavole presentate a 

13 Cfr. picchiarelli 2021.
14 Cfr. M.R. silvestrelli, in Museo Comunale 1990, pp. 91-96. A riprova delle esplicite attenzioni riservate da Giovanni di Corraduccio alle opere di 
Ottaviano Nelli, specie nel suo tempo maturo, vorrei citare la donna che cammina verso il fondo della scena, vista di spalle, mentre tiene un orcio 
in capo, nella cappella di Sant’Antonio abate in San Francesco a Montefalco, nella vela con il Sogno del re di Palestina, che ricalca un particolare 
analogo nell’Annuncio a Sant’Anna, in San Francesco a Gubbio.
15 Già Federico Zeri (1976) nell’articolo in cui pubblicò il trittico Terruzzi sottolineava recupero della tradizione del primo Trecento da parte di 
pittori del gotico internazionale come Giovanni di Corraduccio, una sorta di “ritorno alle origini” “comune a molti centri dell’Italia centrale, tra 
la fine del Trecento e i primi decenni del nuovo secolo” di cui anche Giovanni di Corraduccio “rappresenta, per Foligno, una sorta di parallelo, 
autonomo quanto a moventi immediati ma analogo nelle intenzioni”. Questa tendenza si colora per la verità in modi molto diversi, talora di 
consapevole e alla fine innovativo neogiottismo, talaltra di arcaismo nostalgico. Nel caso di Giovanni di Corraduccio è allora evidente la filiazione 
da una tradizione di tavole vistosamente connotate in senso narrativo, che vennero messe a punto dai pittori della scuola di Spoleto all’inizio 
del Trecento, dal Maestro di Cesi da una parte e dal successivo Maestro di Fossa dall’altra.
16 La prima individuazione di questo importante pittore spetta a Federico Zeri (1963, pp. 34-36). Uno studio sistematico è ancora in votis. Proble-
matica è la sua identificazione con Domenico da Miranda (cfr. todiNi 1991, p. 52), che già nel 1369 è documentato a Roma nell’équipe guidata da 
Giovanni da Milano (è quindi ricordato a Spoleto nel 1395, per le miniature di un antifonario del Duomo, e nel 1404, al servizio del comune): un 
po’ difficile che più di dieci anni dopo compaia in una posizione subalterna a Francesco di Antonio, a Vallo di Nera, e con un linguaggio ancora 
acerbo, in formazione.

Trevi colpiscono comunque per l’evoluzione di un linguag-
gio variamente declinato in una sequenza relativa per cui in 
testa di serie sta il trittico di Santa Croce, seguito dal trittico 
Kisters, dal trittico di Santa Lucia e infine dal quadrittico. 

Il linguaggio di Giovanni di Corraduccio si nutrì da princi-
pio di una corposità quasi neogiottesca, tipica dell’ultimo 
Trecento in più luoghi d’Italia15, stretta sulle figure, per cui 
più degli orvietani e di Cola Petruccioli un esempio fonda-
mentale per la sua formazione fu il Maestro della Dormitio 
di Terni16, il più importante pittore attivo a cavallo fra Tre 
e Quattrocento nelle terre del Ducato di Spoleto, che nel 
1383 collaborava a Vallo di Nera, in Santa Maria, al seguito 

fig. 5 Ottaviano Nelli, Natività della Vergine, 
(1424), Foligno, Palazzo Trinci, cappella

fig. 6 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Visione 
del re di Palestina, Montefalco, San Francesco, 
cappella di Sant’Antonio abate

da quella da essa dipendente con la 
Madonna col Bambino fra San Pa-
olo, San Pietro, San Giovanni evan-
gelista, San Giovanni battista e San 
Francesco della Pinacoteca comunale 
di Macerata, datata 1414, proveniente 
da San Pietro a Muralto a Camerino12. 
La fervida immaginazione di questi 
tabelloni, visioni mistiche pullulanti 
di cartigli e al fondo, lungo la centina 
ribassata, di minuti santi gesticolanti, 
ci parla di un pittore minore sì, ma 
capace di fantasiose invenzioni ico-
nografiche e tipologiche, in cui si 
riscattava e si ritagliava uno spazio 
suo proprio. Si trattava precisamente 
dell’altra faccia della medaglia delle 
tavole narrative per le monache, per 
cui egli trovò nelle fondazioni religio-
se benedettine e minoritiche della 
Piaggia a Trevi un terreno particolar-
mente fertile e ricettivo, in un lasso di 

12 Cfr. mazzalupi 2008, p. 150.
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di Francesco di Antonio, pittore di formazione orvietana 
trasferitosi ad Ancona17. Il trittico di Santa Croce incarna 
questi valori. Si prenda l’Incoronazione della Vergine al 
suo vertice (fig. 9). Le pieghe profondamente scavate che 
ricadono dalle ginocchia, come potenti masselli, si posso-
no paragonare con quelle della stessa, purtroppo mutila, 
affrescata dal Maestro della Dormitio di Terni (fig. 7), pro-
babilmente una ventina d’anni prima, o con la tavola della 
Johnson Collection di Philadelphia (fig. 8). Al tempo stes-

17 Cfr. cordella 2003; de marchi 2008, pp. 28-33.
18 Cfr. boskovits 1977.

so colpisce la preziosità scintillante dei ramages ricavati a 
sgraffito sull’oro, per cui si possono richiamare altaroli di 
Cola Petruccioli (fig. 10), come quelli per Spello degli anni 
ottanta, ma forse anche le opere finali di Andrea de’ Bruni 
ad Ancona. Il chiaroscuro quasi nerastro di un’opera gio-
vanile come questa potrebbe giustificare quell’apparenta-
mento con le opere anconetane di Olivuccio di Ceccarello, 
che Boskovits ipotizzava fosse stato suo maestro18, ma in 
fondo la stessa eredità bolognese mediata da Andrea de’ 

fig. 7 Maestro della Dormitio di Terni, Incoronazione della Vergine (1383), Vallo di Nera, Santa Maria

Bruni. In ogni caso forte è il sospetto che fin dall’inizio im-
portanti per Giovanni furono le frequentazioni marchigia-
ne, l’attrazione adriatica, come lo saranno per un grande 
e più giovane conterraneo come Bartolomeo di Tommaso, 
formatosi ad Ancona verso il 1420.

Se si paragona l’Incoronazione della Vergine nel trittico 
Terruzzi le figure vi appaiono meno massicce e però nel 
dettaglio gli scorci spaziali sono più sciolti e risolti. Il per-
corso fu quello di ingentilire nel dettaglio, con figure più 
slanciate come già si apprezzano nel trittico Kisters, ma al 

contempo di articolare maggiormente le scene architetto-
niche e spaziali. Il cimento architettonico, ancora del tutto 
incerto ed empirico nel trittico di Santa Croce, con le figure 
costrette entro le scatole tridimensionali come nella Pre-
sentazione al tempio ovvero Purificazione di Maria (fig. 
11), altrimenti ariosa nel trittico Terruzzi (fig. 12), si fa stra-
da nell’Annunciazione, nel trittico Kisters, ambientata en-
tro un saldo cubicolo (fig. 3), e trova riscontro nella Sant’E-
lena che adora la vera Croce a Fabriano, verso il 1415, con 
una loggia scorciata (fig. 4). Se poi si passa a considerare il 
quadrittico, a esempio la stessa scena della Presentazione 

fig. 8 Maestro della Dormitio di Terni, Incoronazione della Vergine, Philadel-
phia Museum of Art, John J. Johnson Collection

fig. 9 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Incoronazione della Vergine, parti-
colare di trittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce 
(cat. 1)
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al tempio (fig. 13), non si può non rilevare un’ulteriore complessi-
tà scenica, per cui è sempre sotteso il nobile modello dell’affresco di 
Giotto nel transetto destro della basilica inferiore di Assisi, da cui tutte 
e tre le Presentazioni riprendono e arricchiscono l’idea dell’insolito 
ciborio orafo posto dietro all’altare19, ma solo ora con l’illusione delle 
volticelle laterali. Vi è poi una lievitazione in verticale, per riempire la 
cuspide svettante, con un frontone inflesso, pinnacoli a turibolo di gu-
sto padano e un tiburio cupolato ricco di fastigi. Nemmeno in Ottavia-
no Nelli troveremmo un equivalente di questa ambiziosa architettura, 
che penso si possa spiegare solo come una reazione a quelle delle Arti 
liberali, della bottega gentiliana, a Palazzo Trinci (fig. 14), attingendo 
ad analoghi modelli altichiereschi e veneti, chissà come intercetta-
ti. Ma è in generale la narrazione che si fa più fluente, ampliando il 
rapporto fra le figure e lo scenario, fra diversi piani di profondità. Si 
prenda l’Adorazione dei magi: bloccata sul primo piano, a fregio, nel 
primo trittico, estesa a un fondo da cui fanno capolino altri destrieri 
nel trittico Terruzzi, dilatata fra architetture che sono diventate la fac-
ciata stessa di una chiesa, del tutto simbolica, in luogo della semplice 
capanna (e il modello era di nuovo Giotto ad Assisi), e quinte rocciose 
che si curvano e si replicano fino al corteo del fondo.

Al momento di fresca e leggiadra dilatazione rappresentato dal qua-
drittico, verso il 1420, si apparenta un affresco notevole, una Mae-

19 Dettaglio riprodotto anche dal Maestro della Dormitio di Terni nella Cacciata di Gio-
acchino dal tempio affrescata nella tribuna di Santa Maria di Pietrarossa, un affresco 
che presenta una bella architettura poligonale in dialogo con quelle che Giovanni di 
Corraduccio imparò a dipingere nel corso del secondo decennio.

fig. 10 Cola Petruccioli, Incoronazione della Vergine, particolare di dittico, Spello, Pinaco-
teca comunale e diocesana

stà viaria a Castelbuono, nei dintorni di Bevagna, con una 
Madonna col Bambino fra San Michele e Santo Stefano 
(fig. 16). L’arcangelo è animato da ritmi mossi, per un at-
timo emulo della prestezza dei Salimbeni. Il trono è tra-
forato sui lati, come spesso quelli anche più complicati 
di Ottaviano Nelli o come quelli di Arcangelo di Cola da 
Camerino, e due angeli vi fanno capolino, tirando fuori ali 
rosse fiammeggianti. Il tono solenne della Madonna, no-

20Disgiunta come opera di un Maestro di Pietrarossa da todiNi (1989, I, p. 166), ma vedi infra nota 23.

vella Odeghetria con un mazzetto di rose in mano, si si-
gilla nell’ovale perfetto del volto e nella sua fissità iconica, 
riprodotta sempre più spesso nella maturità dell’artista. 
La complessità traforata del trono e questa fissità possono 
suggerire un confronto con una Madonna di Loreto che 
il Maestro della Dormitio di Terni aveva affrescato in San 
Pietro a Terni (fig. 15)20, ove è pure la sua opera eponi-
ma. Giovanni di Corraduccio e lui avevano lavorato nella 

fig. 11 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Purificazione di Maria, particolare 
di trittico,Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)

fig. 12 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Purificazione di Maria, particola-
re di trittico, Collezione privata, da Santa Lucia (cat. 2)
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fig. 13 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Purificazione di Maria, particola-
re di quadrittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da San Francesco 
(cat. 4)

fig. 14 Bottega di Gentile da Fabriano, Retorica (1411-1412), Foligno, Palazzo 
Trinci, sala delle arti e dei pianeti

fig. 15 Maestro della Dormitio di Terni, Madonna di Loreto, par-
ticolare, Terni, San Pietro in Trivio

fig. 16 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Madonna col Bambino fra San Michele arcan-
gelo e Santo Stefano, Castelnuovo (Bevagna), Maestà viaria
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stessa chiesa, San Gregorio a Spoleto, sulla cui facciata è 
una Maiestas Domini quasi evanita del fulignate, da lui 
documentatamente dipinta nel 141321, mentre all’interno 
è una notevole Madonna col Bambino, angeli ed Eva 
distesa ai piedi del trono del Maestro della Dormitio di 
Terni, un tempo datato 1395 (fig. 17)22. In quest’ultima è 

21 Cfr. R. QuiriNo, in La basilica di San Gregorio 2002, pp. 129-130, cat. 
1.2 (il pagamento del 1413 dispone: “queste sono le spese che facio io 
Antonio per la fenestra de mezo dellu frontespitio che depengia per 
mastro Iohanni de Folingi nelli M.CCCC.XIII”).
22 L’affresco reca un’iscrizione con riferimento alla commissione da 
parte del priore della chiesa e una data lacunosa ma congetturabile 
come 1395: “HOC OPVS FECIT FIERI [...] P(ri)OR ISTIUS ECCLESIE     

C
MIIILXX [XXV] IND(ictione) TERTIA ET DE MENSE MARTII” (cfr. R. 
QuiriNo, in La basilica di San Gregorio 2002, pp. 201-203, cat. 3.48, 
con una trascrizione diversa). L’indizione terza cadeva nel 1380 o nel 
1395. Se si pensa che nel 1383 l’anonimo fosse ancora un collaborato-
re di Francesco d’Antonio a Vallo di Nera, per me è giocoforza datare 
l’affresco 1395 (per inciso si legge ancora la o sovrascritta di “quinto” 
in corrispondenza dell’ultima lettera della data prima di “indictione”), 
che viene così ad aggiungersi come uno dei pochi punti fermi della 
sua cronologia, assieme al 1412 della lunetta di San Niccolò a Spoleto. 
A quella data il prato fiorito su cui è distesa Eva è indizio di un ag-
giornamento internazionale già notevole, tale da candidare il pittore 
all’esecuzione pochi anni dopo del ciclo profano nella camera pinta 
del cassero di Spoleto, con le storie tratte dal Teseida di Boccaccio (cfr. 
de luca 2013).

una cattedra dalle fiancate cuspidate e traforate che si con-
fronta strettamente con quella della Madonna al centro del 
trittico Kisters (fig. 18) presentato in questa mostra, che 
pure colpisce per una certa imponenza piena di dolcezza. 
L’impressione è allora che fra primo e secondo decennio 
i due pittori abbiano avuto dei percorsi paralleli o almeno 
delle occasioni di confronto, dove il rapporto fu a questo 
punto reciproco, e anzi l’anonimo Maestro della Dormitio 
di Terni guadagnò da tale frequentazione una maggiore 
tenerezza carnale, come si vede a esempio negli affreschi 
del presbiterio di Santa Maria di Pietrarossa, nella piana ai 
piedi di Trevi23.

23 Non vedo ragioni per separare l’autore di questi affreschi dal corpus del Maestro della Dormitio di Terni, creando un Maestro di Pietrarossa 
(todiNi 1989, I, p. 166) con le opere che potrebbero invece rappresentare la fase finale, ormai pienamente quattrocentesca, dell’anonimo. Maria 
Rita Silvestrelli (in Raccolta d’arte 2014, p. 243) segnala come i due committenti laici del trittico di Santa Croce, Cicco di Urrigo e Iacobuccio di 
Mattia, avessero fatto dipingere pure una Madonna col Bambino nel portico del santuario di Santa Maria di Pietrarossa, dove Mariano Guarda-
bassi leggeva un’iscrizione ora svanita (“Hoc opus fecit fieri Cicus Urighi et Iacobutius Mactie de Trevio”). L’attività di Giovanni di Corraduccio 
e del Maestro della Dormitio di Terni, a Trevi come in San Gregorio a Spoleto, sembra accavallarsi in maniera significativa di possibili rapporti 
reciproci. Una significativa tangenza tra i due è indicata dall’affinità compositiva della Madonna allattante il Bambino affrescata da Giovanni di 
Corraduccio nella cappella dell’Assunta in San Francesco a Montefalco (M.R. silvestrelli, in Museo Comunale 1990, p. 90) e quella, accompagnata 
da San Francesco e un donatore frate minore, in San Francesco a Stroncone, datata 1400, riconducibile alla stretta cerchia del Maestro della 
Dormitio di Terni (todiNi 1989, II, p. 250, fig. 555)..

fig. 17 Maestro della Dormitio di Terni, Madonna col Bambino, angeli ed Eva 
(1395), Spoleto, San Gregorio

fig. 18 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Madonna col Bambino, Santa 
Caterina martire, San Giacomo maggiore, Sant’Onofrio, San Francesco, 
San Ludovico da Tolosa e Santa Margherita di Antiochia, particolare di trit-
tico, Collezione privata (cat. 3)
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Da questi primi sondaggi si può intuire come la cultura fi-
gurativa di Giovanni di Corraduccio non fosse affatto pro-
vinciale e standardizzata, anche se il suo mestiere corsivo 
lo induceva a contaminare i modelli e a sminuirli in una 
parlata obiettivamente vernacolare, la cui forza è anche, 
come ha bene rivendicato Pietro Scarpellini24, nella sua 
incolta immediatezza e nella freschezza di tante sapide os-
servazioni che fioriscono sui margini.

L’analisi delle singole scene di queste tavole permette di 
intercettare la rielaborazione ricorrente dei maggiori pro-
totipi lasciati da Giotto e da Pietro Lorenzetti nella Basilica 
inferiore di San Francesco ad Assisi, in linea con un habi-
tus neogiottesco che è moneta corrente anche tra Umbria 
e Marche nel momento stesso dell’esplosione della manie-
ra gotico-internazionale25. Giovanni di Corraduccio però si 
appropriò di tali modelli e li piegò al suo sermo humilis, 
spogliandoli della loro grandiosità e ricamandoci note più 
familiari e accostanti. La volontà di ricollegarsi alla tradizio-
ne e ai modelli del primo Trecento coinvolge anche le ope-
re della scuola spoletina, ma più per l’aspetto tipologico e 
strutturale di queste tavole e per il tono acceso di fervore, 
che non per veri e propri imprestiti. Giovanni di Corraduc-
cio, frequentando fin da giovane le Marche, non poteva 
poi non conoscere anche i grandi cicli lasciati dai pittori 

24 scarpelliNi 1976.
25 Vedi supra nota 15.
26 Cfr. M.R. silvestrelli, in Museo Comunale 1990, pp. 88-89.
27 Cfr. spiNa 2021a, pp. 218-219, anche per la diffusione del culto brigidino in Umbria.

riminesi, a partire da quello di Pietro da Rimini nel cappel-
lone di San Nicola a Tolentino. Ancora nella crociera della 
cappella dell’Assunta, in San Francesco a Montefalco26, che 
si colloca verosimilmente nel quarto decennio, colpisce 
come lo stesso schema compositivo, con gli scranni affian-
cati di un evangelista e di un dottore della chiesa in ogni 
vela, sormontati dal clipeo del Tetramorfo, derivi dal cap-
pellone di Tolentino, con cui si confrontano strettamente 
pure i dettagli gustosi delle cassapanche semiaperte coi 
libri gettati alla rinfusa, dentro e fuori (figg. 19-20).

Nella Natività di Cristo del trittico di Santa Croce è presen-
te il tema della Vergine che adora in ginocchio il Bambino, 
ripreso nel quadrittico, mentre il trittico Terruzzi ripropo-
ne addirittura l’iconografia duecentesca con la puerpera 
distesa su una coltrice. Il tema dell’Adorazione di Gesù ne-
onato, avviato in ambito senese lorenzettiano, è precoce-
mente proposto in Umbria da Ugolino di prete Ilario nella 
tribuna del Duomo di Orvieto e si canonizzerà al principio 
del nuovo secolo con la fortuna delle Revelationes di San-
ta Brigida, esplicitata da Ottaviano Nelli a Perugia verso il 
1410, in Santa Maria Novella27, per cui il Bambino giace 
nudo sulla nuda terra, vestito dei soli raggi dorati, come 
si vede nel quadrittico, ma pure in posa simillima in una 
tavoletta opera tarda del Maestro della Dormitio di Terni, 

che verso il 1992 era sul mercato antiquario di Arezzo (fig. 
21), dove pure è manifesto il riferimento alla visione della 

28 L’opera, non inclusa nel repertorio di Todini (1989), è classificata come del Maestro della Dormitio di Terni da Federico Zeri (Fondazione Zeri, 
fototeca, scheda nr. 17593, cm 108 x 63)ed è stata riprodotta da Fabian Wolf (2016, pp. 60-61; cfr. pure spiNa 2021a, p. 223 nota 44); cuspidata 

mistica svedese, rappresentata su un lato28. Non è impossi-
bile che entrambi i pittori reagissero a un’innovazione in-

fig. 19 Pietro da Rimini, particolare, Tolentino, Santuario di San Nicola, cap-
pellone

fig. 20 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Sant’Agostino e San Matteo, par-
ticolare, Montefalco, San Francesco, cappella dell’Assunta
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fig. 21 Maestro della Dormitio di Terni, Visione di Santa Brigida di Svezia; Ve-
sperbild fra San Bernardo (?) e Sant’Agostino, già Arezzo, mercato antiquario

fig. 22 Cerchia del Maestro della Dormitio di Terni, Natività di Cristo, Campel-
lo Alto, convento dei barnabiti (già Santi Giovanni e Pietro)

trodotta in Umbria da Ottaviano Nelli. Nel trittico di Santa 
Croce una tettoia di paglia è innestata sul limite superiore 
di una grotta. L’ibrido di grotta e capanna risale alla tradi-
zione senese e in ultima analisi a Duccio, in Umbria venne 
riproposto da Mello da Gubbio, che era stato allievo di Pie-
tro Lorenzetti ad Assisi, da Ugolino di Vieri e da Ugolino 
di prete Ilario a Orvieto, quest’ultimo con una soluzione 
simile a quella di Giovanni di Corraduccio, ma con una tet-
toia coperta da coppi laterizi. Nelle due Natività successi-
ve il fulignate ripropose la combinazione, evidenziando al 
fondo un incavo roccioso centinato, come in un prototipo 
ben noto di Bartolomeo Bulgarini, la pala all’altare di San 
Vittore nel Duomo di Siena, ma di suo aggiunse lo svilup-
po su tre lati di una capanna tutta in paglia, che non ha 
molti riscontri, salvo più tardi nelle casupole frugali abitate 
dai primi frati francescani che si esercitano in una vita fru-
gale di penitenza, nella solitudine eremitica, miniate dopo 
il 1474 nello Speculum ordinis o Franceschina29.

L’Adorazione dei magi sembra costruita sulla falsariga 
dell’illustre prototipo di Giotto nella basilica inferiore di 
Assisi: questo peraltro aveva giustapposto la capanna a un 
edificio signorile con loggia e altana, alludendo al portale 
di una chiesa e a una dimora regale, mentre Giovanni di 

ritrae in basso un Vesperbild fra San Bernardo (?) e Sant’Agostino e sopra la Visione di Santa Brigida (la Vergine è in sottana bianca e ha gettato 
a terra sia il mantello sia i calzari, la visione ha luogo in una grotta). L’ambientazione in una grotta con la Vergine adorante il Bambino in fasce 
steso a terra è pure in un affresco della cerchia del Maestro della Dormitio di Terni, aggiunto al vertice della Crocifissione fra San Francesco e 
San Giovanni battista datata 1342 del Maestro di Fossa, presso il convento di San Giovanni e Pietro a Campello Alto, poi dei Barnabiti (fig. 22).
29 Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 1238, c. 281v.
30 M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, p. 243.

Corraduccio dapprincipio si limitò all’umile tettoia lignea 
e nel quadrittico la rimpiazzò con la fronte di una vera e 
propria chiesa, esplicitando quell’associazione della Vergi-
ne all’Ecclesia che era più vaga in Giotto.

La Fuga in Egitto (figg. 24-26) ha un andamento trascor-
rente, come da carrellata cinematografica, che è frutto di 
un’intelligente ricezione della scena giottesca ad Assisi 
(fig. 23), da cui sono ripresi il respiro paesaggistico, con 
borghi lontani, cespugli e alberi sparsi, la figura che pun-
gola l’animale, la fascia bianca che cinge assieme la Madon-
na e il Bambino (assente nel trittico Terruzzi), la serva con 
una cesta in capo che chiude la processione. Quest’ultima 
manca nel trittico di Santa Croce, dove l’angelo non guida 
in volo, come ad Assisi e nel trittico Terruzzi, ma marcia 
davanti a tutti con piglio soldatesco, “con passo svelto e 
sicuro [che] non ha nulla di soprannaturale”30. Nel qua-
drittico il pittore aggiunse poi, fra le zampe dell’asino, un 
asinello cucciolo che sembra avanzare a fatica. Il gusto per 
gli episodi apocrifi si fa strada nell’inserzione, subito dopo 
e in entrambi i trittici, dell’incontro fra Gesù Bambino che 
rientra dall’Egitto coi genitori e il cuginetto Giovanni Bat-
tista, nella sua interpretazione bambino pure lui, che si sta 
ritirando nel deserto, scena rara ma presente nel ciclo af-
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(fig. 28), in cui è maggiormente articolata l’architettura scan-
dita da tre arcate, innestata nella parte bassa su uno sviluppo 
poligonale delle sedute dei dottori, aperto a raggiera, in cui 
trasparente è la ripresa dall’Ultima cena di Pietro Lorenzetti 
(fig. 27)31; i gesti rabbiosi di alcuni astanti che strappano i 
propri libri, come in una scena del ciclo di Ottaviano Nelli in 
Sant’Agostino a Gubbio, dipendono invece dalle miniature 
giuridiche bolognesi del Trecento.

31L’idea di un’amplificazione dell’edificio del Tempio, nella scena della Disputa di Cristo fra i dottori, per enfatizzare ancora di più il suo magistero, è 
comune a diversi ambiti della pittura gotica internazionale italiana: ricordo nel quarto decennio la scena nella chiesa di San Biagio a Piedimonte Matese 
e nella cappella del palazzo Vitelleschi a Corneto.

L’Ultima cena (figg. 30-31) deroga dall’impianto centrale 
quasi universalmente vulgato, anche nella scuola spoletina 
del Trecento. La composizione, con Cristo seduto all’estre-
mità sinistra della tavola e San Giovanni che gli si getta in 
grembo e una simile disposizione degli altri apostoli, fa so-
spettare la conoscenza dello schema inaugurato da Giotto 
a Padova e nella tavola ora a Monaco di Baviera, rielaborato 
quindi da Ugolino di Nerio nel polittico già sull’altar mag-

in questa pagina

fig. 23 Giotto, Fuga in Egitto, Assisi, Basilica infe-
riore di San Francesco, transetto destro

fig. 24 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, 
Fuga in Egitto, particolare di trittico, Trevi, Com-
plesso Museale di San Francesco, da Santa Croce 
(cat. 1)

nella pagina a fianco

fig. 25 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, 
Fuga in Egitto, particolare di trittico, Collezione 
privata, da Santa Lucia (cat. 2)

fig. 26 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, 
Fuga in Egitto, particolare di quadrittico, Trevi, 
Complesso Museale di San Francesco, da San 
Francesco (cat. 4)

frescato nel 1416 da Lorenzo e Jaco-
po Salimbeni a Urbino, nell’oratorio 
di San Giovanni.

Anche la Disputa di Cristo fra i dot-
tori è debitrice verso il modello as-
sisiate, da cui viene il motivo dei sa-
cerdoti seduti in primo piano e scorti 
di schiena, mentre la collocazione 
di Gesù su una cattedra più alta era 
nella scena giottesca della basilica su-
periore. In questo caso il quadrittico 
ci offre una notevole rielaborazione 
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giore di Santa Croce a Firenze (New York, Metropolitan 
Museum of Art) e da Taddeo Gaddi in una formella dell’ar-
madio nella sagrestia-capitolo di Santa Croce (Firenze, 
Galleria dell’Accademia, fig. 29), rivisitato a Firenze alla 
fine del Trecento (per esempio da Niccolò di Pietro Gerini 
nel capitolo di San Francesco a Pisa).

Dell’Orazione nell’orto particolarmente intensa è la versio-
ne nel trittico di Santa Croce, come una strisciata che include 
al fondo a sinistra l’arrivo delle soldataglie guidate da Giuda, 

un tema che ebbe notevole sviluppo nel Quattrocento, da 
Giovanni di Paolo e Sassetta fino a Mantegna e Bellini, ma 
che non ricordo nel Trecento. La moltitudine delle milizie, 
con una selva di elmi, picche lance e torce, irrompe nella 
scena seguente della Cattura (figg. 33-34), in tutte e tre le 
tavole, avendo a modello Pietro Lorenzetti ad Assisi (fig. 32), 
che pur risolve con un audace assembramento scorciato in 
profondità, echeggiato pure dal Maestro di Fossa a Monte-
falco (ora Musei Vaticani) e perfino dal Maestro della Croce 
di Trevi (Musei Vaticani). La conoscenza dell’affresco loren-

fig. 27 Pietro Lorenzetti, Ultima Cena, Assisi, Basilica inferiore di San France-
sco, transetto sinistro

fig. 28 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Disputa di Cristo fra i dottori, 
particolare di quadrittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da San 
Francesco (cat. 4)

fig. 29 Taddeo Gaddi, Ultima Cena, Firenze, Galleria dell’Accademia, dall’armadio 
della sagrestia-capitolo di Santa Croce

fig. 30 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Ultima Cena, particolare di trittico, 
Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)

fig. 31 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Ultima Cena, particolare di trittico, Colle-
zione privata, da Santa Lucia (cat. 2)
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zettiano è all’origine anche della raffigurazione degli apostoli codardi che 
fuggono dietro il costone della montagna, più aderente al modello nel 
dipinto più antico.

La Derisione di Cristo, presente nel trittico di Santa Croce 
(fig. 36) e nel quadrittico, sembra ricalcare le orme della 
tradizione spoletina: la posa di Cristo, sontuosamente rive-
stito a titolo di scherno, assiso con le braccia abbandonate 
sul grembo e il capo chino, dileggiato da una moltitudine, 
è la stessa nel dittico Cini del Maestro della Croce di Trevi 
(fig. 35). La violenza contro Cristo inerme, che si scatena 
nella seguente Flagellazione, pure echeggia sia Pietro Lo-
renzetti sia il Maestro della Croce di Trevi (fig. 37), specie 
nel trittico più antico (fig. 38), con il Salvatore legato die-
tro alla colonna e l’anomala ripetizione della figura vestita, 
mentre Pilato si lava le mani, secondo una duplicazione 
che era presente nella Maestà di Duccio. Nel trittico Ter-
ruzzi (fig. 39) subentra un altro modello, lo stesso della 
scena affrescata da Francesco d’Antonio nel 1383 nel pre-
sbiterio di Santa Maria a Vallo di Nera (fig. 40)32. Nel qua-
drittico al solito la quinta architettonica si complica, ma 
invece di ospitare la scena diviene un fondale.

Nell’Andata al Calvario è già stata rilevata la derivazione 
dalla composizione di Pietro Lorenzetti ad Assisi (fig. 41), in 
particolare per la figura del soldato che con lo scudo respin-

32 Vedi supra nota 17.

fig. 32 Pietro Lorenzetti, Cattura di Cristo, Assisi, Basilica inferiore di San Francesco, transetto 
sinistro

fig. 33 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Cattura di Cristo, particolare di trittico, Trevi, Com-
plesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)

fig. 34 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Cattura di Cristo, particolare di trittico, Collezione pri-
vata, da Santa Lucia (cat. 2).

fig. 35 Maestro della Croce di Trevi, Derisione di Cristo, particolare di dittico, 
Venezia, Fondazione G. Cini

fig. 36 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Derisione di Cristo, particolare 
di trittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)
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ge la Vergine, identica nei due trittici di Santa Croce (fig. 43) e 
Terruzzi, nonché per l’armigero a destra che tende il braccio 
col bastone del comando e in generale per l’ambientazione 
all’uscita dalla porta urbica. In un particolare decisivo però 
Giovanni di Corraduccio diverge e inserisce una nota emo-
tiva forte, perché Cristo volge indietro il capo, per cercare 
con lo sguardo la Madre, come avevano raffigurato Simone 

Martini nel polittichino Orsini (Parigi, Louvre) e Lippo Mem-
mi nella collegiata di San Gimignano, Ugolino di Vieri in uno 
smalto del reliquario del Corporale a Orvieto, il Maestro di 
Fossa nel dossale del 1336 (fig. 42), e come avevano già sug-
gerito con grande delicatezza Giotto a Padova e Duccio nella 
Maestà, e in maniera più esplicita Ugolino di Nerio nella pre-
della del polittico di Santa Croce (Londra, National Gallery), 

dove Cristo è tirato per un cappio al collo, come nel nostro. 
Ancora diversi anni dopo Giovanni di Corraduccio ricalcò 
la formulazione presente nel trittico di Santa Croce, in un 
affresco (fig. 44) più sommario e mutilo a sinistra, ma sem-

33 Cfr. scarpelliNi 1976, p. 105, che data questi affreschi al 1428, quando venne consacrato l’altare della confraternita della Misericordia da cui questo 
affresco proviene, assieme a una Crocifissione e a una Madonna della Misericordia, e V. picchiarelli, in Museo della città 2017, pp. 96-99, cat. 5.

pre di forte impatto emotivo, con San Claudio nell’angolo a 
destra in basso, strappato da San Giovanni Decollato, detto 
anche San Giovannino degli impiccati a Foligno (Museo del-
la città di Palazzo Trinci)33. L’esempio trevano di Giovanni 

fig. 37 Maestro della Croce di Trevi, Flagellazione di Cristo, Città del Vaticano, 
Musei Vaticani

fig. 38 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Flagellazione di Cristo, partico-
lare di trittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce 
(cat. 1)

fig. 39 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Flagellazione di Cristo, particolare 
di trittico, Collezione privata, da Santa Lucia (cat. 2)

fig 40 Francesco d’Antonio da Ancona, Flagellazione di Cristo (1383), Vallo 
di Nera, Santa Maria.
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fig 41 Pietro Lorenzetti, Andata al calvario, Assisi, Basilica inferiore di San Francesco, tran-
setto sinistro

fig 42 Maestro di Fossa, Andata al calvario (1336), Città del Vaticano, Musei Vaticani

fig 43 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Andata al calvario, particolare di trittico, Trevi, 
Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)

di Corraduccio probabilmente condizionò il Maestro di Eggi quando af-
frescò un’Andata al Calvario (fig. 45), centrata sullo scambio di sguardi 
fra Cristo e la Madonna, come protagonista, assieme all’Annunciazione, 
della parete di fondo di una cappella in Santa Maria a Pietrarossa34.

34 Cfr. zeri 1963, pp. 40-41; Quirino 1990, p. 97. La cappella ricevette un legato da parte 
Marcello di Piermartino, priore della chiesa di San Nicolò a Trevi, nel suo testamento 
del 18 giugno 1483 (“in qua cappella est depicta immago Domini nostri Yhesu Cristi 
cum corda in collo et cruce in spatuilis”: marcelli - felicetti 1996-1997, p. 575).

fig 44 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Andata al calvario e San Claudio 
Foligno, Museo della Città di Palazzo Trinci, da San Giovanni Decollato

fig 45 Maestro di Eggi, Andata al calvario, Trevi, Santa Maria di Pietrarossa.
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Per la Crocifissione più interessanti sono le interpretazio-
ni nel trittico Kisters (fig. 47), coi dolenti in umiltà della 
tradizione senese, stagliati contro un profilo di montagne 
seghettate, e nel trittico di Santa Croce, dove la Vergine 
svenuta a terra dipende dal transetto destro della Basilica 
inferiore di Assisi, già familiare al Maestro di Cesi e al Mae-
stro della Croce di Trevi, e più colpisce nell’inserto dei due 
dolenti i toni sanguigni delle loro carni a contrasto con 
quello livido di Cristo già trapassato (peraltro un contrasto 
simile in origine doveva esserci pure nel Calvario di Pietro 

35 spiNa 2021b, pp. 148-152.

Lorenzetti ad Assisi, dove i due ladroni hanno un carnato 
più chiaro e luminoso). Lo svenimento della Vergine è ri-
tratto in maniera più delicato nel trittico Terruzzi e simil-
mente nell’affresco della cappella della Santa Croce a Fa-
briano (fig. 46), del 1415, dove diviene protagonista in una 
sorta di dittico col Cristo morto, grazie al decentramento 
del Crocifisso verso il limite esterno della cappella35.
 
Nel Compianto su Cristo morto colpisce in entrambi i trit-
tici la scelta di raffigurare la Madonna che tiene in grembo 

fig 47 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Crocifissione, particolare di tritti-
co, Collezione privata (cat. 3)

il Figlio, come il Maestro di Fossa nel 1336 e a monte l’af-
fresco duecentesco del Maestro di San Francesco nella ba-
silica inferiore di Assisi, e il recupero di un Pathosformel 
arcaico, risalente al Cimabue assisiate, assente nel Mae-
stro di Fossa, quale la gestualità teatrale della Maddalena 
che allarga le braccia contro il cielo.

Nel trittico di Santa Croce (fig. 49) lo scarto laterale del 
Cristo risorto, avvolto dal bianco sudario crisografato, che 
sembra uscire di lato dall’avello, attorniato da numerosi 
soldati, riprende in controparte quello della composizione 
di Pietro Lorenzetti ad Assisi (fig. 48). La posa è la stes-
sa nel trittico Terruzzi, ma spostata al centro. L’idea che 
il Cristo risorto debba presentarsi in asse ha quindi il so-
pravvento nel quadrittico (fig. 51) e si riallaccia in ciò alla 
tradizione spoletina del Trecento (Maestro della Croce di 
Trevi e Maestro di Fossa, fig. 50).

Infine nel Noli me tangere, presente solo nel quadrittico (fig. 
53), assieme all’Incredulità di San Tommaso, Giovanni di 
Corraduccio mostra di aver penetrato gli aspetti più espressi-
vi della composizione di Giotto nella cappella della Maddale-
na (fig. 52), che tanto la differenziavano da quella padovana, 
con il gesto dolorosamente proteso della donna e il moto 
rifuggente di Cristo. Nella scenetta trevana diventa come un 
tenero balletto, sprofondato come in Giotto nel vasto pae-
saggio, dove però sembra vincere l’attrazione e l’abbandono 
reciproco, in una interpretazione ingenua ma tenerissima. 

L’Umbria alla sinistra del Tevere, l’Umbria del Ducato che 
sborda verso il Piceno e verso gli Abruzzi non aveva cono-
sciuto nel corso del Trecento lo sviluppo di pale d’altare 
che non fossero connotate dalla predominante dimensio-
ne narrativa, con apice in complessi ancora relativamente 
interi, come il pentittico del Maestro di Fossa, del 1336, ai 
Musei Vaticani, che stava sull’altare maggiore di San Fran-
cesco a Montefalco. In questo genere di dossali e polittici 
eccelsero tutti i maggiori pittori post-giotteschi, dal Ma-
estro di Cesi, al Maestro della Croce di Trevi, al Maestro 
di Fossa. Giovanni di Corraduccio fu certo condizionato 
da questo retroterra e dall’altra va ricordato che anche al-
tri pittori suoi affini, attivi negli stessi anni fra Umbria e 
Marche, come Ottaviano Nelli e i fratelli Salimbeni, furono 
assai refrattari alla pittura su tavola, prediligendo una ver-
satilissima attività di frescanti, che permetteva loro di dare 
maggior sfogo alla spiccata vena narrativa. Il genere del po-
littico gotico si affermò con più familiarità per pittori più 
giovani, specie marchigiani, come Pietro di Domenico da 
Montepulciano, Arcangelo di Cola da Camerino, Bartolo-
meo di Tommaso da Foligno, Giovanni Antonio da Pesaro, 
Antonio Alberti, Paolo da Visso, ecc. Giovanni di Corraduc-
cio fu certo condizionato dalla tradizione spoletina del pri-
mo Trecento, ma intravvide pure la possibilità di soddisfa-
re i desideri di ambiti monastici femminili, di benedettine 
e di clarisse, rinverdendo un genere che un secolo prima si 
era sviluppato con successo in Umbria come tabernacolo 
ad ante, nel Veneto e nel Nord Europa nella fattispecie di 
dossali orizzontali a griglie narrative. Dei quattro manu-
fatti che conosciamo ci colpisce non solo il fatto che ap-

fig 46 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Crocifissione (1415) (ricostruzione 
grafica di Federica Corsini) Fabriano, San Venanzio, cappella della Santa Croce
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partengano a quattro momenti leggermente distinti e ben 
caratterizzati, ma che non replichino una tipologia stan-
dard, sperimentando anzi notevoli varianti anche a livello 
tipologico, cimentandosi in sequenze narrative particolari, 
di cui dobbiamo cercare di intendere la ratio segreta. Una 
tavola sinottica che li propone rigorosamente in scala (fig. 
1) aiuta a cogliere tale varietà, all’interno di una dimensio-
ne e di una funzione sostanzialmente simili.
Due sono trittici ad ante chiudibili, uno di formato più 
allargato (Trevi, Complesso Museale di San Francesco, 
da Santa Croce, cat. 1), l’altro più verticale e slanciato, in 

un’esplicita evoluzione goticheggiante (collezione Terruz-
zi, da Santa Lucia, cat. 2). Sono miracolosamente conser-
vati nella loro integrità. Il retro delle ante richiudibili non è 
dipinto, è grezzo, ma presenta le traverse originali, inchio-
date da dietro (figg. 54-56). In entrambe le opere colpisce 
l’esuberanza della dimensione narrativa, che dilaga nel 
centrale stesso, in casi più antichi riservato a un’immagine 
della Madonna col Bambino, dell’Assunzione della Vergi-
ne, o della sola Crocefissione, scompartendolo fittamente 
proprio come gli sportelli. I trittici umbri più antichi, di 
questo genere, a partire dalla cosiddetta Madonna dei 

fig 48 Pietro Lorenzetti, Resurrezione di Cristo, Assisi, Basilica inferiore di San 
Francesco, transetto sinistro

fig. 49 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Resurrezione di Cristo, partico-
lare di trittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce 
(cat. 1)

crociati di Rainaldetto di Ranuccio per Santa Chiara ad As-
sisi, presentano un’immagine mariana al centro e le ante 
dedicate rispettivamente alle Storie dell’Infanzia di Cristo 
e alle Storie della Passione. In questi due esempi trevani 
le prime occupano gli sportelli e le seconde il pannello 
mediano, anche se nel più antico dilagano in basso sulle 

36 Lo stesso Federico Zeri (1976), pubblicando l’opera, così commentava la sequenza apparentemente irrazionale della narrazione, in cui si fatica 
a riconoscere una ratio: “l’omogeneità e la coerenza del modulo visivo si allentano e si stemperano e la successione dei vari capitoli del testo 
pittorico si altera imprevedibilmente, fratturandosi e riprendendo senza una regola fissa”. Non si può credere però che il pittore non abbia inse-
guito una sua logica, allusiva e tipologica. Anche il trittico ad ante mobili di Serafino de’ Serafini del Duomo di Piacenza presenta una sequenza 
a prima vista sconcertante, ma che risponde a un suo particolare ordine, analogo anche nel ciclo di affreschi della cappella Gonzaga in San Fran-

ante (a sinistra con l’Ultima Cena, a destra con l’Orazione 
nell’orto, ponendo così le premesse per la Passione vera 
e propria, che deflagra in tutta la sua drammaticità al cen-
tro). La sequenza dei riquadri a prima vista, specie nello 
scomparto mediano, può apparire confusa e casuale36, 
mentre risponde volutamente a una sua logica interna, 

fig 50 Maestro di Fossa, Resurre-
zione di Cristo (1336), Città del 
Vaticano, Musei Vaticani

fig 50 Giovanni di Corraduccio 
Mazzaforte, Resurrezione di Cri-
sto, particolare di quadrittico, Trevi, 
Complesso Museale di San France-
sco, da San Francesco(cat. 4)
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che privilegia la dimensione esemplare rispetto a quella 
banalmente diacronica, in ragione della stessa funzione 
dell’opera, per offrire spunti di meditazione e correlazione 
alla preghiera mentale delle sorores. In sostanza sono nove 
riquadri, sormontati dalla cuspide con l’Incoronazione 
della Vergine, e nel trittico di Santa Lucia incrementati in 
basso dalla scena del martirio della santa titolare del mo-
nastero, messo così in stretta correlazione con il sacrificio 
di Cristo. La Crocifissione, che occupa la posizione supe-
riore mediana, subito sotto l’Incoronazione, è un po’ più 
alta degli altri scomparti e così suggerisce un asse centrale, 

cesco a Mantova, dello stesso pittore modenese (cfr. de marchi 1999).

come fosse il ritto di Croce e come se in questa scacchiera 
andasse enucleata una Croce inscritta. Questa figura ide-
ale contempla allora in asse col Calvario il Compianto ai 
piedi della Croce e sotto ancora l’Ascensione, in un caso, e 
la Resurrezione nell’altro, mentre la traversa prevede due 
episodi clou della Passione, quelli che più si prestano a 
coinvolgere emotivamente il contemplante, a sinistra la 
Flagellazione e a destra l’Andata al Calvario, dove non 
manca lo scambio di sguardi struggente fra il Figlio e la 
Madre. Se questo era il modulo di base, le storie rimanenti 
sono andate a collocarsi quasi naturaliter negli angoli di 

fig. 52 Giotto, Noli me tangere, Assisi, Basilica inferiore di San Francesco, cap-
pella della Maddalena

fig. 53 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Noli me tangere, particolare di 
quadrittico, Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da San Francesco 
(cat. 4)

risulta in alto quelle legate alla Passione vere e propria, a 
lati del Calvario (Cattura e Derisione, ovvero Orazione 
nell’orto e Cattura), e negli angoli in basso quelle rela-
tive alla Resurrezione di Cristo dopo la morte, inclusa la 
Discesa al Limbo. Nel trittico Terruzzi in basso a sinistra 
il pittore ha invece incastrato l’Ultima Cena, suggerendo 
in ogni caso una lettura avvolgente, che risale in senso an-
ti-orario e procede dagli angoli verso la Croce idealmente 
inscritta e si conclude a destra in basso con l’Anastasis, 
che in tutti e due i trittici sigilla il nucleo centrale del ciclo. 
Il percorso di lettura suggerito deve aiutare a capire come 
la disposizione segua una sua logica emblematica, tramata 
di simmetrie e interrelazioni attorno al cuore generatore 
della Croce, tanto più suggestivo perché il trittico più an-
tico era stato commissionato per un monastero dedicato 
alla Santa Croce.

Il trittico Kisters (cat. 3) era sicuramente destinato a una 
comunità clariana, anche se non necessariamente treva-
na, dal momento che mette in grande evidenza nei due 
laterali cuspidati la Morte della Vergine in corrispondenza 
speculare con il Transito di Santa Chiara. Tale dittico, che 
proietta su Chiara il tema bonaventuriano di San Francesco 
alter Christus nei termini analogici di conformitas Clarae 

37haNd e maNsfield 1993, pp. 127-136 (come un “Nonfolding dyptich”).
38 Per la tipologia in ambito veneziano cfr. GuarNieri 2009.  In ambito senese cito il trittico del Maestro della Pietà della Pinacoteca nazionale di Sie-
na (inv. 156, cm 64 x 80), raffigurante al centro lo Sposalizio mistico di Santa Caterina e santi, a sinistra l’Orazione nell’orto e la Flagellazione 
di Cristo, a destra la Crocifissione. L’unione di una Madonna col Bambino e santi al centro e un misto di scene narrative e santi nelle ante, però 
mobili e con formato riquadrato, è a esempio in un trittico del Maestro di Panzano (Cavalgese della Riviera, collezione Sorlini, aperto cm 60,5 x 
94), che ai lati presenta l’Andata al Calvario e la Crocifissione.

ad vitam Virginis, è altrimenti noto: a esempio nel trittico 
per le clarisse di San Cipriano a Trieste, opera veneziana del 
primo Trecento (Trieste, Museo civico Sartorio), in cui le 
due scene impegnano gli ultimi riquadri di una sequenza 
di trentasei, prima delle Stimmate di San Francesco, o nel 
dittico dell’austriaco Maestro di Heiligenkreuz, diviso fra il 
Cleveland Museum of Art e la National Gallery di Washin-
gton37 dove in coerenza con la Legenda di Santa Chiara 
di Tomaso da Celano si raffigura una teoria di sante Vergini 
martiri che sarebbero accorse al capezzale di Chiara mo-
rente assieme alla stessa Vergine Maria. Raffigurando in ma-
niera insolita l’Incoronazione della Vergine nella cuspide 
sopra la Dormitio, la Crocifissione nella cuspide centrale e 
l’Annunciazione in basso a destra, Giovanni di Corraduc-
cio include così un ciclo essenziale della Vergine. Atipica è 
la struttura a trittico rigido, con ante non richiudibili, pur 
attestata in ambito sia veneziano sia senese, e a quest’ul-
timo sembra piuttosto ispirarsi, anche per il sistema di ar-
cheggiature polilobate a gesso rilevato e dorato che impre-
ziosiscono e distinguono lo scomparto mediano38.

Un discorso a sé stante merita infine il quadrittico della Pi-
nacoteca comunale di Trevi (cat. 4), che prima del 1867 era 
appeso nel coro di San Francesco. Già allora si ricordavano 
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solo quattro tavole (un “tetrastico”), ma si sosteneva che 
mancassero tre storie, facendo impropriamente riferimen-
to ai quindici misteri del Rosario, ma forse trasmettendo la 
memoria orale che “doveva esistere una quinta tavola, che 
più non si trova” 39. Le quattro tavole verticali40 presentano 
in gran parte ancora i listelli modanati della cornice origi-
nale, salvo in basso e fra il secondo e il terzo scomparto, 

39 Trevi, Archivio Comunale, 1867, Titolo XIII, Articoli diversi, b. 68: riportato da M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, p. 245.
40 Sul retro (fig. 57) si vedono le impronte delle traverse antiche, asportate, in basso e in alto con curiosa forma a linee spezzate in ogni scom-
parto, e quindi senza funzione di connessione, paragonabile peraltro alle traverse superiori delle ante del trittico Terruzzi, oblique, con mera 
funzione di consolidamento del pannello contro i movimenti stagionali.

dove poteva in origine inserirsi il pannello mancante. Più 
che le scene dell’Andata al Calvario, della Crocifissione 
e del Compianto su Cristo morto, che avrebbero dovuto 
inserirsi fra il terzo e il quarto scomparto, mi sembra però 
opportuno ipotizzare nel caso un’integrazione del salto 
brusco dalla Disputa di Cristo fra i dottori alla Cattura, 
probabilmente con l’Ingresso a Gerusalemme, l’Ultima 

fig. 54 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, trittico, foto del tergo, Trevi, Com-
plesso Museale di San Francesco, da Santa Croce (cat. 1)

figg. 55-56 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, trittico, foto delle ante richiuse 
e semiaperte, Collezione privata, da Santa Lucia (cat. 2)

Cena e l’Orazione nell’orto41. L’assenza della Crocifissione, 
che in principio può parere intollerabile, in realtà ha vari ri-
scontri in Umbria, fin dal dossale del Maestro del Farneto e 
a monte forse di quello stesso del Maestro di San Francesco 
per l’altare maggiore di San Francesco al Prato a Perugia, 
perché poteva essere integrata dalla Croce dipinta, ciò che 
è valido pure per un coro interno di monache, ché specie 
in Umbria potevano avere pure una Croce dipinta, su mo-
dello del coro di Santa Chiara ad Assisi, dove era conserva-
ta la Croce di San Damiano del sec. XII che aveva parlato 
al giovane Francesco. In effetti la struttura a pentittico, su 
modello dei consueti polittici con la Madonna col Bambino 
e quattro santi ai lati, sarebbe più attendibile. La lettura in 
questo caso procede dall’alto in basso, da sinistra a destra, 
regolarmente, principiando con l’Annunciazione e termi-
nando con l’Incredulità di San Tommaso, forse per tribu-
tare omaggio all’apostolo Bartolomeo, il primo da sinistra, 

41 O, in alternativa l’Ultima cena, la Lavanda dei piedi e l’Orazione nell’orto.
42 La fondazione di un monastero di sorores minores dedicato a San Bartolomeo non sorprende a Trevi, non lontano dai luoghi in cui si ritirò alla 
metà del Trecento fra Paoluccio da Trinci, dando origine all’esperienza carismatica degli “zoccolanti”, a partire dall’eremo di San Bartolomeo a 
Brogliano, che fu all’origine della stessa grande famiglia dei fratres de poenitentia, degli osservanti di San Bernardino.
43 Si veda le argomentazioni e un consuntivo dei pochi studi dedicati a quest’opera nel saggio di Giulia Mancini. Purtroppo molte parti sono 
ammalorate, ma si intuisce ancora la grandiosità della composizione, conveniente piuttosto al Maestro della Dormitio di Terni. Il velo fittamente 
plissettato che ricade grave sul capo della Vergine (fig. 60) si confronta strettamente con quello in alcune sue opere che presentano Maria col 
solo velo bianco in capo, come nella Madonna dell’Umiltà al centro del trittico Viezzoli o nella Madonna del Fogg Art Museum di Cambridge (fig. 

nell’idea che questo complesso venga dal monastero a lui 
dedicato, che confluì nei ranghi del secondo ordine mino-
ritico, ma che dapprincipio raccoglieva un nucleo di bizzo-
che o saccate al di fuori di una regola precisa42. Se venisse 
da lì vi vedremmo attivi in anni non lontani, all’inizio del 
Quattrocento, il Maestro della Dormitio di Terni, respon-
sabile di una spettacolare Annunciazione43 sul prospetto 
esterno, sotto una tettoia a doppia falda in corrispondenza 

fig. 57 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, quadrittico, foto del tergo, Trevi, 
Trevi, Complesso Museale di San Francesco, da San Francesco (cat. 4)
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59). Di Giovanni di Corraduccio si può paragonare il velo che copre il capo della Beata Angelina da Montegiovea cui appare un angelo, in un 
affresco nell’oratorio della Beata Angelina nel monastero di Sant’Anna a Foligno (fig. 61), che è una delle sue opere dai volumi più turgidi e in 
principio paragonabili con l’Annunciazione di San Bartolomeo a Trevi, ma dove si vede bene come il modo di dipingere del fulignate sia sempre 
meno strutturato, con pennellate che scivolano sulle superfici e indagano effetti locali di trasparenza o di morbidezza.
44Cfr. G. spiNa, in Capolavori del Trecento 2018, pp. 220-223, cat. 13 (con data 1320-1325 circa).
45 Cfr. B. toscaNo (in Raccolta d’arte 2014, pp. 145-152, con una datazione al quarto decennio, non convincente sia per la stretta connessione con la de-
corazione delle due cappelle laterali, dello stesso maestro, sia per la cultura più matura e retrospettiva di tale pittore, che risente pure di influssi senesi, 
in linea coi primordi della scuola orvietana) e gli studi di Giulia Mancini, in occasione della sua tesi di laurea magistrale sulla chiesa di San Francesco a 
Trevi, discussa all’Università di Firenze nel 2019, che spero vengano pubblicati quanto prima. Per la pala d’altare verrebbe da pensare a un’opera dello 
stesso Maestro del Crocifisso di Trevi, come il dossale centrato sulla Passione di Cristo da cui viene un pannello con la Deposizione di Cristo nel sepol-
cro della collezione Alana a New York (su cui cfr. V. Caramico, in Capolavori del Trecento 2018, pp. 235-237, cat. 18), analogo a quello di destinazione 
agostiniana che sopravvive, fatto a pezzi, nei Musei Vaticani (su cui cfr. Delpriori 2015, pp. 186-190, e p. 190, fig. VII.7, grafico ricostruttivo).

dell’accesso alla chiesa pubblica, e Giovanni di Corraduccio 
per la tavola narrativa destinata alle monache. Naturalmen-
te resta il dubbio legittimo che un pentittico simile non 
fosse destinato a un coro interno di monache, ma stesse 
su un altare maggiore, un po’ come quello del Maestro di 
Fossa del 1336, ora nei Musei Vaticani, che ipotizziamo or-
nasse l’altare maggiore di San Francesco a Montefalco. In 
quel caso bisognerebbe pensare allo stesso altare maggiore 
della chiesa minoritica trevana e a una complementarietà 
con la grande Croce opera eponima del Maestro della Cro-
ce di Trevi44, anche se sembra strano che la pala d’altare 
abbia tardato tanto rispetto a quella Croce e agli affreschi 
che decorano le pareti della tribuna, databili alla fine del 
sesto decennio del Trecento45.
Pur con queste incertezze relative alla provenienza del 

fig. 58 Seguace arcaizzante di Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Natività di 
Cristo, Adorazione dei magi, Cattura di Cristo, Crocifissione, Resurrezione 
di Cristo, Gualdo Tadino, Museo di Rocca Flea.

trittico Kisters e del quadrittico di Trevi, la presentazione 
sinottica di queste tavole offre un vivido spaccato sulle 
originali scelte perseguite da Giovanni di Corraduccio, a 
latere dei filoni più smaglianti del gotico internazionale 
umbro e marchigiano e del contesto che l’ha legittimato. 
Un contesto per certi versi defilato, ma ancora orgoglio-
samente vitale e caratterizzato, non piattamente subordi-
nato ai modelli egemoni. Come nei cicli di affreschi in cui 

l’artista fu così versato, muovendosi di qua e di là della 
dorsale appenninica, e incontrando un discreto successo 
fra Montefalco e Camerino, fra Assisi e Fabriano, in queste 
singolari e multicolori tavole Giovanni di Corraduccio af-
frontò la sfida di condensare nel formato ridotto e per una 
percezione ravvicinata la stessa ricchezza coinvolgente e 
avvolgente dei cicli murali.

fig. 59 Maestro della Dormitio di Terni, Madonna 
col Bambino, particolare, Cambridge (Mass.), The 
Fogg Art Museum

fig. 60 Maestro della Dormitio di Terni, Annuncia-
zione, particolare, Trevi, ex monastero di San Bar-
tolomeo, facciata

fig. 61 Giovanni di Corraduccio Mazzaforte, Visione 
della Beata Angelina, particolare, Foligno, mona-
stero di Sant’Anna, cappella della Beata Angelina
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i moNasteri femmiNili di trevi tra treceNto e QuattroceNto. uN coNtesto per i trittici di GiovaNNi di corraduccio

Giulia Mancini

Nella vasta produzione di Giovanni di Corraduccio, “inter-
prete forse un po’ corsivo ma assai piacevole del tardogo-
tico locale”1, operante tra Foligno, Montefalco, Assisi, Ca-
merino e Fabriano, emerge per l’eccezionalità tipologica 
un gruppo di tre trittici e un polittico, quasi tutti di certa 
provenienza trevana e tutti caratterizzati da un vistoso di-
spiegamento di scene narrative, organizzate intorno alla 
Crocifissione o all’immagine della Madonna col Bambino. 
Queste caratteristiche si accordano perfettamente a una 
destinazione femminile di tali manufatti, la cui fortuna in 
Umbria fu considerevole sin dalla seconda metà del Due-
cento per la forte incidenza dell’esempio illustre di Santa 
Chiara ad Assisi. Il coro della basilica clariana, infatti, dove-
va accogliere il Tabernacolo dei crociati di Rainaldetto di 
Ranuccio, un trittico a sportelli con al centro l’Hodeghitria 
e ai lati otto Storie dell’Infanzia e della Passione di Cristo 
che offriva alle monache eloquenti spunti su cui meditare2.
Soprattutto a partire dall’emanazione della decretale Peri-
culoso nel 1298, con la quale si imponeva la clausura per-

1 A. de marchi in Federico Zeri e Milano 2021, p. 44.
2 zappasodi 2018, pp. 92-95.
3 Cfr. zappasodi 2018. Sul movimento penitenziale femminile nell’Italia centrale cfr. beNveNuti 1990; casaGraNde 1995; seNsi 1995.

petua, gli ambienti monastici diventarono impenetrabili, 
costringendo le “recluse” a una netta separazione rispetto al 
mondo esterno. Lo spazio del coro, dove le monache segui-
vano la liturgia eucaristica e la liturgia delle ore, si configura-
va quindi come un luogo adiacente ma architettonicamente 
isolato dalla chiesa, ad essa collegato solo tramite una “fe-
nestra” con grate di ferro e un “comunichino”, ossia un’aper-
tura di minori dimensioni usata per ricevere l’eucarestia. Un 
simile ambiente, fulcro della vita delle sorores, esigeva uno 
specifico apparato di immagini, pensato ad hoc per le loro 
necessità, sia per quanto riguarda la decorazione parietale, 
sia per quanto concerne gli arredi mobili conservati all’in-
terno. Questo determinò, dunque, l’affermazione di alcune 
tipologie di manufatti, tra cui quella del trittico narrativo, 
nonché di ricorrenti predilezioni iconografiche3.

A Trevi tra XIV e XV secolo si contano ben cinque monasteri 
femminili, tre benedettini (Santa Lucia, Santa Croce, San-
ta Maria Maddalena) e due francescani (Santa Chiara e San 

fig 1 Catasto Gregoriano, mappa di Trevi con l’individuazione dei conventi al 1819. San Bartolomeo (P); Santa Lucia (Q-R); Santa Chiara (S-T); Santa Croce (U) 
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Bartolomeo), tutti collocati entro le mura cittadine4 (fig. 1). 
Nulla rimane della facies originaria di questi contesti, che 
oggi appaiono frammentari, pesantemente rimaneggiati tra 
XVII e XVIII secolo e, in alcuni casi, completamente stravolti 
da manomissioni otto-novecentesche. Tutto ciò ha determi-
nato la perdita della storia più antica di questi insediamenti, 
storia che si può provare a ricucire – per quanto possibile 
– attraverso le fonti documentarie superstiti, anche se esi-
gue e perlopiù secondarie, e quello che rimane delle loro 

4 Cfr. Nessi 1984, pp. 552, 554, tavv. 1-2. Lo studioso elenca, oltre al reclusorio di Sofia, sei fondazioni femminili per Trevi: San Bartolomeo “de villa 
Lapidie”, San Bartolomeo “de terra Trevii” (che in realtà, come vedremo, sono la stessa cosa), Santa Chiara, Santa Lucia, Santa Maria Maddalena 
e Santo Stefano di Manciano, che è invece un insediamento maschile benedettino.

testimonianze artistiche tra Trecento e Quattrocento.

Il solo monastero trevano di cui si conosce con esattezza la 
data di fondazione è quello di Santa Lucia, che sorge nella 
parte più bassa della Piaggia, il borgo di origine medievale 
che si estende alle pendici meridionali del colle (fig. 2). 
Nel 1344 il nobiluomo trevano Nardolo di Accorsuccio e 
la moglie richiesero e ottennero dal vescovo di Spoleto 
di istituire, sotto la regola benedettina, un monastero in-

titolato a Santa Lucia per accogliere le tre figlie5. L’insedia-
mento nasceva quindi come bizzocaggio di giuspatronato 
familiare, con la trasformazione delle proprietà abitative 
di Nardolo in ambienti claustrali e il loro adattamento alle 
esigenze della comunità nascente6. Non sappiamo come 
apparisse in origine il complesso, poiché alterato da ri-
strutturazioni e ampliamenti successivi che hanno coin-
volto anche la chiesa, ricostruita in foggia moderna tra il 
1633 e il 1635 (fig. 3). Tuttavia, è possibile trarre qualche 
informazione sulla primitiva articolazione degli spazi a par-
tire dalle descrizioni contenute nelle visite pastorali di fine 
Cinquecento e inizio Seicento. 
Nel 1571, durante la visita apostolica del vescovo di Gaeta 
Pietro De Lunel, la chiesa si presentava in ordine e ben 
arredata, ma il monastero veniva giudicato “non omnino 
parvum, satis deforme”7, con il dormitorio “satis incommo-
dum”8, diviso in tante piccole stanze. La scarsa funzionalità 
degli spazi, forse dipendente proprio dal riadattamen-

5 Si possiede la carta di fondazione dell’insediamento, pubblicata da tappi cesariNi 1956. Sulla storia del monastero cfr. Natalucci 1745, ed. 1985, 
pp. 188-189; boNaca 1935, pp. 21-23; speraNdio 1990; speraNdio 2011, pp. 106-108; seNsi 2014, p. 52.
6 Lo si desume dalla bolla di fondazione, nella quale il vescovo di Spoleto concedeva a Nardolo di costruire “in domibus et fundo vestris positis 
in Plazia Trevii [...] monasterium cum ecclesia seu oratorio et cimiterio juxta illud” (cfr. tappi cesariNi 1956, p. 77).
7 Biblioteca Comunale di Foligno (d’ora in avanti BCF), ms. F 54-4-101, c. 153v.
8 BCF, ms. F 54-4-101, c. 154r.
9 speraNdio 2011, pp. 106-108.

to trecentesco di fabbriche preesistenti, rese necessaria 
una loro immediata riorganizzazione e, quando nel 1602 
il cardinale Alfonso Visconti ispezionò il complesso, gli 
ambienti del monastero risultavano appena rinnovati9. Un 
aspetto interessante che si ricava dalla visita pastorale del 

nella pagina a fianco
fig 2 Trevi, in primo piano il complesso monastico di Santa Lucia

fig. 3 Trevi, interno della chiesa del monastero di Santa Lucia
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1602 riguarda la disposizione del coro rispetto alla chiesa 
in un momento precedente alla completa ricostruzione 
di quest’ultima. Sulla parete destra della navata, infatti, 
vengono descritte due finestre con grate in prossimità 
dell’entrata ad uso di parlatorio e una, più vicina all’alta-
re, “pro audiendis confessionibus, pro communionem, et 
audiendo missam”10, esattamente nel punto in cui ancora 
oggi si affaccia il coro delle monache, che conserva degli 
stalli lignei di secondo Cinquecento (vedi fig. 7 a p. 160 del 
saggio di Donnini)11. Pur in assenza di prove inconfutabili, 
si può comunque ipotizzare che la posizione del coro a 
latere della navata ricalcasse una situazione planimetrica 
antica, soprattutto se si pensa che questa tipologia di coro, 
sicuramente meno funzionale alle esigenze liturgiche del-
la clausura rispetto ad altre soluzioni, si ritrova spesso in 
contesti monastici in cui la sua disposizione era costretta 
dalla presenza di edifici già esistenti12.
Proprio per il coro interno delle monache Giovanni di 

10 Archivio Storico Diocesano di Spoleto (d’ora in avanti ASDS), Visite pastorali, Visita Visconti, b. 1, v.  Monasteriorum visitatio, 1602, c. 55r.
11 Si veda il contributo di Federico Donnini in questo catalogo.
12 Un esempio analogo, riportato da zappasodi 2018, p. 18, è quello di San Bevignate a Perugia. Edificata dall’ordine dei Templari tra il 1256 e il 
1262, la chiesa nel 1312 passò ai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Nel 1324 il perugino Rico di Corbolo ne richiese la cessione per 
fondarvi un monastero per la moglie e le figlie. Si rese quindi necessaria una serie di lavori per adattare la fabbrica alle nuove necessità e il coro 
fu ricavato sul lato meridionale dell’abside, alla base del campanile. Per una panoramica tipologica sui cori delle monache cfr. zappasodi 2018, pp. 
15-24, che individua tre tipologie: il coro a latere della navata, il coro sospeso in controfacciata, il coro dietro l’altare maggiore.
13 scarpelliNi 1976, p. 60.
14 ASDS, b. Monasteri Trevi, fasc. Monastero di Santa Lucia, Inventario del venerabile monistero di S. Lucia della Terra di Trevi - 1729, c. 6v.
15 Sulla chiesa di San Quirico a Fabbri, andata distrutta, cfr. Natalucci 1745, ed. 1985, p. 604; Nessi 1977, pp. 8, 16.
16 Il riconoscimento dell’opera nel catalogo della collezione Tordelli del 1868, parzialmente pubblicato da toscaNo (1966, pp. 23-25), si deve a Fe-
derico Zeri (1976, p. 21). Si riporta di seguito il riferimento nel catalogo Tordelli: “Antico Trittico dipinto a tempra del XIV secolo con fondo dorato 

Corraduccio dovette realizzare tra il 1415 e il 1420 circa il 
trittico ad ante mobili oggi in collezione Terruzzi (cat. 2). 
La provenienza dal monastero benedettino di Santa Lucia, 
suggerita anzitutto dalla centralità conferita alla scena con 
Santa Lucia tirata dai buoi al lupanare nello scompar-
to centrale e dalla presenza della figura di San Bernardo 
nell’anta di destra, è stata confermata dall’identificazione 
dell’opera nell’inventario dei beni del monastero del 1729 
da parte di Pietro Scarpellini13. Il manufatto, infatti, viene 
riconosciuto nella “immagine assai antica di un Crucifisso 
con diverse immagini, tutte dipinte in un quadro tutto di 
legno”14, che si trovava sull’altare maggiore della chiesa di 
San Quirico a Fabbri, dipendente da Santa Lucia15. Sebbene 
questa descrizione sia piuttosto generica, è però molto pro-
babile che si tratti del trittico Terruzzi, oltre che per l’icono-
grafia dispiegata, anche per il fatto che l’opera, un secolo 
più tardi, sia attestata poco lontano da Trevi, nella collezio-
ne spoletina di Serafino Tordelli16. E risulta assai verosimile 

che quest’ultimo – come Bruno Toscano ha sottolineato 
in più di un’occasione17 – abbia attinto per la costruzione 
della propria raccolta soprattutto al contesto locale umbro 
e, in particolare, alle chiese del territorio di Spoleto e dei 
suoi dintorni, fra le quali poteva esserci anche San Quirico 
a Fabbri. Le ragioni del trasferimento del trittico dal mona-
stero di Santa Lucia a una chiesetta di campagna tra Tre-
vi e Montefalco sono facilmente spiegabili nei termini del 
cambiamento del gusto e della fruibilità di questi manufatti, 
che nel Settecento – e con molta probabilità già prima – 
erano considerati obsoleti, non più funzionali alle esigenze 
spirituali e liturgiche, e perciò screditati e messi da parte 
dalle stesse sorores. Un giudizio di questo tipo emerge 
chiaramente nel citato inventario del 1729, dove si auspi-
cava la sostituzione dell’opera “assai antica” e “malconcia” 
con “una decente immagine di detto santo (san Quirico)” 
sull’altare maggiore, “bisognioso di risarcimento e del pro-
vedimento del necessario al di lui ornamento”18.
Un altro manufatto per il quale è stata proposta la prove-
nienza da Santa Lucia è il dittico reliquiario del Maestro di 

alto Centim. 170 contro Centim. 150 rappres. la Crocifissione con le Marie e Longino, aventi scompartimenti all’intorno in tanti piccoli quadri, con 
la Passione di Nostro Signore, e da piedi il Martirio di S. Lucia. Ai due sportelli nell’alto l’Annunziata, l’Angelo e i Misteri della Vergine”.
17toscaNo 1966; toscaNo 1971; toscaNo 1995, pp. 177-183. Cfr. anche fratelliNi 1990.
18 ASDS, b. Monasteri Trevi, fasc. Monastero di Santa Lucia, Inventario del venerabile monistero di S. Lucia della Terra di Trevi - 1729, c. 6v.
19 toscaNo 1995, pp. 178-179, 183; zappasodi 2018, p. 95.
20 zappasodi 2018, p. 95.

Cesi del Victoria and Albert Museum19 (fig. 4). Oltre ai trit-
tici ad ante, infatti, potevano far parte degli arredi mobili 
della clausura anche i reliquiari, nella forma del cofanetto, 
del dittico o della croce astile, oggetti di piccole dimen-
sioni, adatti a una visione ravvicinata e a essere custoditi 
in luoghi riservati, vista la loro straordinaria preziosità20. 
L’idea della destinazione del dittico del Victoria and Albert 
a un contesto benedettino femminile di Trevi risulta con-
vincente sia alla luce delle scelte iconografiche, visto che 
tra i santi compaiono Emiliano, vescovo patrono di Trevi, 

fig. 4 Maestro di Cesi, Dittico reliquiario (Madonna con il Bambino e i santi 
Biagio, Nicola, Bartolomeo, Maria Maddalena, Urbano, Agata e Antonio 
abate; Crocifissione), Londra, Victoria and Albert Museum
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e Scolastica, sorella di san Benedetto, sia per il transito di 
questo manufatto per la collezione Tordelli di Spoleto pri-
ma di approdare a Londra21. Tuttavia, la datazione dell’o-
pera, collocabile tra il 1315 e il 1320 sulla base dell’analisi 
stilistica22, porta a escludere il riferimento al monastero 
di Santa Lucia, fondato nel 1344, e a prendere semmai in 
considerazione le altre comunità benedettine presenti in 
città nel XIV secolo, Santa Croce e Santa Maria Maddalena.

La storia di questi altri due monasteri, nati come inse-
diamenti autonomi nella Piaggia, dalla seconda metà del 
Trecento comincia a intrecciarsi, fino a fondersi completa-
mente nella metà del secolo successivo. Le prime notizie 
che li riguardano sono, come al solito, scarse e incerte. 
In nessuno dei due casi si conosce con sicurezza l’anno 
di fondazione, ma per Santa Croce si potrebbe assumere 
come riferimento cronologico il 1326, data che si ricava 
indirettamente dall’inventario dei beni del monastero del 
1728 conservato nell’Archivio diocesano di Spoleto. Nella 
sezione dedicata all’archivio del monastero, oggi andato di-

21 Il dittico è stato identificato nel catalogo della collezione Tordelli da toscaNo (1966, p. 24): “Due quadretti, antichi dipinti a tempra in legno, di 
Centim. 25 contro 16, componendo un solo reliquiario del XIII secolo, rappres. in piccole figurine, nell’uno una Crocifissione ed altri santi con 
reliquie nel mezzo, l’altro conforme con la Madonna sedente ed altri Santi”.
22 delpriori 2015, pp. 143-144; M. vizziNi, in Capolavori del Trecento 2018, pp. 218-219, cat. 12.
23 ASDS, b. Monasteri Trevi, fasc. Monastero di Santa Croce, Inventario del venerabile monastero di S. Croce di Trevi - 1728, c. 13v. 
24 seNsi 2014, p. 52.
25Ibidem.
26 ASDS, Visite pastorali, Visita Lascaris, v. IV, cc. 129v-131r.
27 Natalucci 1745, ed. 1985, pp. 190-191.

sperso, si ricorda infatti la presenza di un documento rela-
tivo alla “Fondazione del monastero di Santa Croce dell’an-
no 1326”23. Questo insediamento potrebbe inoltre essere 
identificato con quel “carcere di Manfredi” citato in diversi 
atti testamentari dell’Archivio Notarile di Trevi a partire dal 
1384: le sue ascritte erano note con l’appellativo di incar-
cerate e risiedevano “in plagia Trevii”, ossia nella Piaggia24.
Poco lontano da Santa Croce sorgeva il monastero di Santa 
Maria Maddalena, una comunità di probabile fondazione 
primo-trecentesca, sulla quale non si possiede alcun anco-
raggio cronologico certo. Quello che sappiamo è che fos-
sero delle penitenti a indirizzo pauperistico, istituzionaliz-
zate con regola benedettina e alle dirette dipendenze della 
Basilica di San Pietro a Roma25. Come riportato da Carlo 
Giacinto Lascaris nella sua Visita pastorale del 171326 e da 
Durastante Natalucci nella sua Historia universale del 
174527, le monache di Santa Maria Maddalena si unirono a 
quelle di Santa Croce nel 1368, in seguito alla distruzione 
della loro sede affinché potesse essere edificato il nuovo 
tratto delle mura civiche. Come forma di risarcimento il 

Comune di Trevi avrebbe concesso loro il pagamento di 
250 fiorini in quello stesso anno, e più tardi, nel 1445, l’e-
rezione di una “cappella in honore di S. Maria Maddalena” 
all’interno del monastero di Santa Croce28. Differente la 
ricostruzione della vicenda fornita da Mario Sensi sulla 
base dei documenti notarili trevani, i quali indurrebbero 
a collocare il momento dell’unione delle due comunità 
tra il 1441 e il 1450, quando per la prima volta vengono 
menzionate insieme in un lascito testamentario29. I docu-
menti tirati in causa da Natalucci, che si dicono conservati 
nell’Archivio comunale di Trevi, per il momento non sono 
stati rinvenuti, e ciò rende difficile fare chiarezza sulla que-
stione. Non è da escludere, però, che la doppia citazione 
“in ecclesia S. Crucis sive S. Marie Magdalene de pladia 
Trevii”30 nel testamento del 1450 possa essere il risultato 
di una formalizzazione giuridica di una convivenza di fatto, 
che poteva essere in atto già da qualche decennio.
In ogni caso, del monastero di Santa Maria Maddalena non 
rimane alcuna traccia materiale, ma si può ipotizzare che 
da lì provenisse il già citato dittico reliquiario del Maestro 
di Cesi, che tra i vari santi vede anche la rappresentazione 

28 Ibidem.
29 seNsi 2014, p. 52.
30 Archivio notarile mandamentale di Trevi (d’ora in avanti ANT), not. 32, Antonio di Bartolo da Trevi (1450-1452), c. 16v, 1450 maggio 7 (cfr. seNsi 
2014, p. 64, nota 115).
31 Allo stato attuale degli studi Santa Maria Maddalena rimane l’unico monastero benedettino femminile di Trevi da cui il dittico del Victoria and 
Albert potrebbe provenire; infatti, oltre al monastero di Santa Lucia, va scartato anche quello di Santa Croce, che sembrerebbe fondato nel 1326, 
troppo tardi per il nostro dipinto, collocato dalla critica tra il 1315 e il 1320.

della Maddalena, titolare dell’insediamento31. 
Per quanto riguarda il complesso di Santa Croce (fig. 5), 
la ricostruzione della chiesa nel 1685 e le sostanziali inter-

fig. 5 Trevi, chiesa di Santa Croce
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polazioni a cui furono sottoposti tra Otto e Novecento gli 
ambienti claustrali – oggi adibiti ad appartamenti privati e 
quindi inaccessibili – hanno causato la totale perdita della 
sua configurazione più antica. Sopravvivono però impor-

tanti testimonianze artistiche del XIV e XV secolo, vittime 
di una sciagurata storia conservativa e oggi completamen-
te sradicate dal contesto, ma che in origine dovevano de-
corare gli ambienti più intimi della clausura.

fig 6 Maestro di Fossa, Crocifissione, Madonna col Bambino in trono, Annunciazione, Trevi, Complesso Museale di San Francesco

L’opera più antica è il grande affresco staccato del Mae-
stro di Fossa, attualmente conservato nella Pinacoteca 
comunale di Trevi e databile tra il 1330 e il 1333 circa32 
(fig. 6). La composizione appare tripartita, con la succes-
sione paratattica di tre diverse scene: al centro grandeggia 
la Crocifissione, a sinistra è la Madonna con il Bambino 
in trono, mentre a destra, al di sotto di un’esile architet-
tura, si svolge l’episodio dell’Annunciazione. L’insistenza 
sui personaggi femminili nella scena centrale, con la pre-
senza della Maddalena orante e del deliquio della Vergine 
sostenuta dalle Marie, e il rilievo conferito alla figura della 
Madonna, protagonista degli episodi laterali, inducono a 
pensare che il dipinto fosse destinato alla visione privata 

32 A. delpriori, in Capolavori del Trecento 2018, pp. 260-262.
33 zappasodi 2018, pp. 183-186.
34 L’ipotesi della provenienza dal coro è stata espressa anche da Bruno Toscano (2014b, p. 18) e da Alessandro Delpriori (in Raccolta d’arte 
2014, pp. 239-241, cat. 147). È da rifiutare, invece, l’idea che l’ambiente originario dell’affresco corrispondesse alla cappella della Maddalena 
(Guardabassi 1872, p. 343; boNaca 1942, pp. 28-29; A. delpriori, in Raccolta d’arte 2014, pp. 239-241, cat. 147), poiché questa – stando alle fonti 
– fu fondata alla metà del Quattrocento.
35 toscaNo 2014b, p. 18. È possibile ripercorrere la storia conservativa dell’affresco, molto travagliata, grazie ai documenti dell’Archivio Storico 
della Soprintendenza dell’Umbria. Il 10 marzo 1915 Tommaso Valenti, il regio ispettore onorario ai monumenti e scavi di Trevi, informava la 
Soprintendenza di Perugia dello “stato di sempre crescente deperimento” dell’affresco “a causa delle intemperie alle quali è esposto” e ne 
auspicava quanto prima lo stacco. In seguito alla richiesta di preventivo al restauratore Giuseppe Colarieti Tosti, si decise di non procedere 
allo stacco, poiché la spesa era ritenuta eccessiva per lo stato in cui l’affresco si trovava (Archivio Storico della Soprintendenza dell’Umbria 
(d’ora in avanti ASSU), b. 75, fasc. 8). La questione si riaprì quindici anni più tardi: il 19 luglio 1930 il Municipio di Trevi riferiva alla Soprinten-
denza “la caduta di una parte del muro che sostiene l’antica pittura situata presso l’orto della casa della suddetta parrocchiale”, sollecitando 
immediati provvedimenti, che tuttavia vennero meno, sempre per ragioni di carattere economico. Dopo un’ulteriore segnalazione dello stato 
di abbandono del dipinto nel gennaio del 1937, don Aurelio Bonaca, parroco di Santa Croce, il 22 agosto 1942 si rivolgeva alla Soprintendenza 
informandola del crollo della tettoia che riparava l’affresco, il quale “minaccia di cadere da un momento all’altro”. Nonostante l’accorata richie-
sta di intervento, le pratiche relative allo stacco si arenarono nuovamente. Aurelio Bonaca, sdegnato e sinceramente preoccupato, il 7 luglio 
1943 scriveva: “Non mi soffermo a parlare del deplorevole stato dell’affresco esistente in S. Croce di Trevi, perché Voi conoscete la questione. 

delle monache. In particolare, come Emanuele Zappasodi 
ha brillantemente argomentato33, le scelte iconografiche e 
il tipo di “composizione triadica” sembrano rispettare tutti 
i connotati perché l’affresco decorasse la parete d’altare 
del coro interno delle monache34, secondo una consuetu-
dine figurativa che vedeva al centro – solitamente sopra 
la grata o il comunichino – l’immagine cristologica della 
Crocifissione, abbinata a scene di carattere mariano, che 
funzionassero da exemplum vitae ed evidenziassero il 
ruolo decisivo della Vergine nella storia della salvezza.
L’ipotesi è molto suggestiva, ma è resa problematica dal fat-
to che si è persa memoria dell’ambiente da cui l’affresco è 
stato staccato nel 195435. Va poi aggiunto che i lavori rico-
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struttivi di fine Seicento dovettero incidere non poco sulla 
distribuzione degli spazi monastici. È molto probabile, in-
fatti, che la nuova chiesa venisse edificata in una posizione 
diversa rispetto a quella antica, perlomeno se si dà fede alle 
parole del Natalucci, il quale nel 1745 riferiva che la “vechia 
chiesa” si trovasse “dove ora è il parlatorio e la contigua 
stanza della sepoltura”36. Questo sta a significare che anche 
gli ambienti strettamente connessi alla chiesa, primo fra 

Lamento soltanto la trascuratezza in cui esso è lasciato e che presto ci farà perdere questa opera d’arte. La cosa è quanto mai dolorosa e me ne 
dispiace assai! [...] So anche che Vi è stata fatta presente la mia proposta per addivenire al distacco; nessun interessamento è venuto da parte 
Vostra! Vuol dire che tale deplorevole noncuranza sarà da me fatta presente all’Autorità superiori!” (Archivio Storico Corrente della Soprinten-
denza dell’Umbria (d’ora in avanti ASCSU), b. 48, fasc. 1, OA Trevi, Chiesa di Santa Croce).
Dopo il distacco, avvenuto nel 1954, la Crocifissione del Maestro di Fossa è stata trasferita prima nella chiesa trevana della Madonna delle Lacri-
me e, infine, nel 1996 nella Pinacoteca comunale.
36 Natalucci 1745, ed. 1985, p. 190.

tutti il coro delle monache, che oggi si affaccia nella parte 
sommitale dei tre lati della navata (vedi fig. 4 a p. 158 del 
saggio di Donnini), abbiano subito verso la fine del Seicen-
to sostanziali trasformazioni e riadattamenti funzionali.
L’unica cosa certa è che il coro primitivo ospitasse, come in 
Santa Lucia, un trittico a sportelli di Giovanni di Corraduccio. 
Si tratta dell’esemplare della Pinacoteca comunale di Trevi 
(cat. 1), sempre connotato in senso narrativo, con le Sto-
rie dell’Infanzia di Cristo, le Storie della Passione e quelle 
post mortem che abbandonano la successione cronologica 
a favore di una lettura focalizzata sugli episodi cardine della 
storia della salvezza, al fine di accendere la devozione delle 
sorores. L’opera fu commissionata e donata alle monache di 
Santa Croce da due benefattori trevani, Cecco di Urrigo e 
Iacobuccio di Mattia, i cui nomi sono ricordati nell’iscrizio-
ne che corre alla base dello scomparto centrale. Da allora il 
trittico sembra essere rimasto nel contesto di origine fino al 

in questa pagina
fig. 7 Trevi, ex monastero di Santa Croce, parete del cortile esterno con tracce 
del distaccato affresco con la Crocifissione dello Pseudo-Zabolino

nella pagina a fianco
fig. 8 Pseudo-Zabolino, Crocifissione, Bologna, collezione privata 
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1867, quando, dopo essere scampato a un tentativo di furto, 
fu consegnato al Comune di Trevi, entrando a far parte della 
collezione della Pinacoteca cittadina37.
Un’ultima traccia della decorazione quattrocentesca di 
Santa Croce è costituita, infine, dalla pallida impronta di 
un Calvario su una delle pareti del cortile che fiancheggia 
il lato destro della chiesa38 (fig. 7). L’affresco, strappato a 
inizio Novecento e riportato su tela, è stato recentemen-
te identificato da Matteo Mazzalupi con la Crocifissione 
già nella collezione di Elia Volpi (fig. 8), che lo studioso ha 
proposto di assegnare alla mano dello Pseudo-Zabolino, 
anonimo pittore spoletino attivo nella seconda metà del 
XV secolo39. L’ambiente di provenienza del dipinto, oggi 
ridotto a rudere e trasformato in giardino privato, potreb-
be corrispondere a quella cappella della Maddalena di cui 
parlano le fonti40, edificata nel 1445 e forse utilizzata dalle 

37 La vicenda relativa al furto dell’opera è riportata da boNaca 1942, pp. 29-30, 36; cfr. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, pp. 241-244, cat. 148.
38 Nessi 1976, pp. 39-40; toscaNo 1995, pp. 206-207; toscaNo 2014b, pp. 18-19.
39 mazzalupi 2019, pp. 66-67. Questa Crocifissione costituiva l’opera eponima del corpus del Maestro della Crocifissione Volpi di Filippo Todini, 
che Matteo Mazzalupi ha scorporato, ritenendolo “un coacervo di cose diversissime”, nel quale erano incluse quattro opere perugine ora attri-
buite al probabile Giovanni di Tommasino Crivelli. Per quanto riguarda i gruppi di Filippo Todini del Maestro della Crocifissione Volpi e dello 
Pseudo-Zabolino cfr. todiNi 1989, I, pp. 127, 336-337; II, pp. 340-341, 454-455.
40 Dello stesso avviso anche speraNdio 2011, p. 99.
41 ASCSU, b. 48, fasc. 1, OA Trevi, Chiesa di Santa Croce. Le vicende relative all’affresco che qui si ripercorrono erano già state correttamente 
riportate da Toscano 2014b, pp. 18-19, senza però fare riferimento alla fonte. In questa sede è stato quindi possibile constatare la veridicità di 
quelle notizie, attingendo direttamente alla documentazione d’archivio.
42 Si fa presente che il monastero di Santa Croce, dopo la soppressione del 1810, non fu più riaperto. Il 15 gennaio 1816 vi fu trasferita la parroc-
chia di Santa Maria in Sion e nei locali del monastero venne spostato l’orfanotrofio femminile di San Bartolomeo (cfr. boNaca 1935, pp. 34-35).
43 ASCSU, b. 48, fasc. 1, OA Trevi, Chiesa di Santa Croce. La citazione è presa da una lettera inviata dalla Regia Prefettura dell’Umbria alla Soprinten-
denza per i monumenti dell’Umbria in data 16 dicembre 1912, avente come oggetto “Trevi. Vendita abusiva di un affresco creduto trecentesco”.

monache come oratorio privato. La vicenda conservativa 
dell’affresco, ricostruibile sulla base della documentazione 
dell’Archivio Storico della Soprintendenza41, costituisce la 
triste prova dell’incuria e dello stato di oblio a cui fu sot-
toposto buona parte del patrimonio trevano tra XIX e XX 
secolo. Da una fitta corrispondenza tra il Comune di Trevi, 
la Soprintendenza e la Prefettura dell’Umbria sappiamo, 
infatti, che nel luglio del 1912 il parroco di Santa Croce42, 
Arcangelo Bonaccorsi, fece distaccare da un muro della 
“casa” attigua alla chiesa “un affresco rappresentante la 
Crocifissione di Cristo, avente ai lati i due ladroni pure cro-
cifissi e due angeli, ed in basso le donne che sorreggono la 
Madonna addolorata [...] della dimensione di metri quattro 
di lunghezza e di metri 3,60 di altezza”43. Nel mese succes-
sivo l’opera fu comprata dall’antiquario fiorentino Alfredo 
Pallesi, il quale a sua volta la cedette per 1900 lire al collega 

bolognese Primo Serra. Questi, interrogato dalla Questura 
di Bologna, dichiarò di averla venduta il 23 agosto 1912 allo 
scultore George Grey Bernard di New York. Da questo mo-
mento, per alcuni anni si perdono le tracce dell’affresco, 
che però dovette tornare presto sul mercato antiquariale, 
fino ad approdare nella collezione di Elia Volpi tra il 1928 
e il 1930, dove rimase ben oltre la morte di quest’ultimo44.

Accanto agli insediamenti benedettini fiorirono a Trevi 
numerose comunità francescane sin dalla prima metà del 
XIII secolo, quando i frati minori si insediarono nella zona 
nord-orientale del colle, fondando il complesso conven-
tuale di San Francesco. Da questo dipendeva il monastero 
femminile di Santa Chiara, posto nella Piaggia, nei pressi 
della porta medievale del Bruscito e nelle immediate vi-
cinanze di Santa Croce (fig. 9). Lo stanziamento delle cla-
risse in città viene tradizionalmente fatto risalire al 1298, 
sulla base della bolla In sinu Sedis Apostolicae conservata 
nell’archivio del monastero, che papa Bonifacio VIII inviò 
a tutti i monasteri dell’ordine di Santa Chiara per confer-
mare le disposizioni di Urbano IV riguardo all’affidamento 
della cura monialium all’ordine dei frati minori45. Tutta-

44 Sulle vicende dell’affresco dal momento dell’ingresso nella collezione Volpi fino ai tempi più recenti esistono diversi contributi. Cfr. borchi 
1992; ferrazza-casazza 1995; cappelliNi 2019, pp. 74-77.
45 seNsi 2014, p. 51.
46 seNsi 1995, p. 338; seNsi 2014, pp. 51-52.

via, la validità di questo riferimento è stata messa in discus-
sione da Sensi, secondo il quale la lettera papale sareb-
be indirizzata non alle clarisse di Trevi, che mai vengono 
menzionate nel testo e nelle cui mani il documento poté 
pervenire in un secondo momento, ma piuttosto a una co-
munità clariana di Foligno46. Se questo è vero, il ricordo 
più antico di Santa Chiara sarebbe quello contenuto in una 
pergamena del 1355, purtroppo andata perduta e nota sol-

fig. 9 Trevi, chiesa di Santa Chiara
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tanto grazie al Natalucci47. Le uniche fonti dirette sono, an-
cora una volta, i documenti del Notarile di Trevi, nei quali 

47 Natalucci 1745, ed.1985, p. 192. Questa carta, secondo quanto riportato dall’erudito settecentesco, era conservata nell’archivio del convento di 
San Francesco, andato disperso, e aveva come oggetto l’assoluzione delle monache di Santa Chiara dalle censure in cui erano incorse per non 
aver pagato le collette.
48 seNsi 2014, p. 52.
49 Natalucci 1745, ed. 1985, p. 192. Cfr. anche boNaca 1927, p. 32; speraNdio 2011, p. 101.
50 R. vodret, in Galleria Nazionale d’Arte Antica 2008, p. 411.

la comunità clariana compare come destinataria di lasciti 
testamentari a partire dal 138448. Nient’altro è dato sapere 
della storia tre e quattrocentesca del monastero, se non 
che in questo periodo fosse sotto la giurisdizione dei frati 
minori di Trevi, prima di passare nel 1567 alle dipendenze 
del vescovo di Spoleto49.
Quello di Santa Chiara è forse il contesto femminile più 
difficile da ricostruire, sia per la scarsità di notizie dispo-
nibili, sia per lo stravolgimento architettonico subito dalla 
chiesa e dal monastero in epoca moderna. Tuttavia, come 
mi segnala Matteo Mazzalupi, è possibile ricondurre a 
questo insediamento un’importante opera spoletina della 
metà del XIII secolo, la croce dipinta di Simeone e Machi-
lone oggi nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palaz-
zo Barberini (inv. 2465)50 e già in collezione Bastianelli a 
Roma (fig. 10). Il dipinto, infatti, può essere riconosciuto 
in quello segnalato nel monastero di Santa Chiara a Tre-
vi da Joseph Archer Crowe e Giovan Battista Cavalcaselle 
nella loro Storia della pittura in Italia, a partire dalla pri-
ma edizione inglese del 1864: “At Trevi a figure of Christ 
crucified with the feet apart is preserved in the convent 

fig. 10 Simeone e Machilone, Croce dipinta (1257), Roma, Galleria Nazionale 
di Arte Antica di Palazzo Barberini

of Santa Chiara and dated 1257”51. Si tratta di una descri-
zione concisa ma assai significativa, poiché le due infor-
mazioni riportate, cioè l’iconografia del Cristo crocifisso 
con quattro chiodi (“with the feet apart”) e l’iscrizione 
con la data 1257, si ritrovano nella Croce Bastianelli52. A 
sostegno di questa ipotesi interviene pure la provenienza 
spoletina dei due pittori, Simeone e Machilone, la cui fir-
ma compare nella parte inferiore della croce insieme alla 
data di esecuzione e al nome della committente, “Domina 
Maria”. Questa, come notava Evelyn Sandberg Vavalà, po-
trebbe essere identificata con la figura di devota raffigurata 
ai piedi del Cristo crocifisso, vestita con una lunga tunica 
nera, un mantello con base ora quasi violacea e un velo 
bianco sottostante, forse una ricca vedova finanziatrice 
dell’opera, e non una monaca benedettina, come propo-
sto da Daniele Ferrara53. Sulla base di questa ricostruzione, 
la data 1257 della croce costituirebbe per l’insediamento 

51 crowe-cavalcaselle 1864-1866, II (1864), p. 203. Lo stesso brano è riportato nelle edizioni successive dell’opera con qualche piccola variante 
(crowe-cavalcaselle ed. 1903-1914, III (1908), p. 188; crowe-cavalcaselle ed. 1908-1909, II (1909), p. 150); è da notare che nell’edizione italiana del 
1887 (crowe-cavalcaselle ed. 1883-1908, IV (1887), p. 41, nota 3) viene omesso il particolare dei piedi separati: “[...] non vogliamo passare sotto 
silenzio un Cristo in Croce su tavola colla data dell’anno 1257, da noi visto nel convento di Santa Chiara in Trevi”. Si fa inoltre presente che la 
notizia di Crowe e Cavalcaselle è citata nella guida di Trevi di Bernardino Sperandio (2011, p. 101), a partire dalla quale Matteo Mazzalupi ha poi 
potuto riconoscere l’opera. Ringrazio Matteo Mazzalupi per la segnalazione e per la condivisione dei riferimenti qui riportati.
52 L’iscrizione della croce di Palazzo Barberini, posta nella parte terminale del braccio inferiore, riferisce i nomi dei pittori, del committente e l’an-
no di realizzazione. Per quanto riguarda la data, le abrasioni e le cadute di colore che intaccano l’iscrizione, hanno portato a letture discordanti, 
1257 o 1258, anche se la maggioranza degli studiosi propende per la prima data. Per un riepilogo della questione cfr. D. ferrara in Iacopone da 
Todi 2006, pp. 160-163, cat. V.16.
53 Cfr. saNdberG vavalà 1929, pp. 737-740. Daniele Ferrara (in Iacopone da Todi 2006, pp. 162-163) ipotizzava che la committente fosse una suora 
benedettina per via dell’abito e che quindi l’opera provenisse da un monastero benedettino, da ricercare nel territorio compreso tra Spoleto e 
Assisi. Se è vero che le vesti indossate dalla figura non sono quelle delle clarisse, d’altra parte la provenienza della croce da Santa Chiara a Trevi 
porterebbe a prendere in considerazione l’idea che la donna rappresentata sia piuttosto una laica in abiti vedovili.

trevano il riferimento cronologico più antico, in mancanza 
di documenti che ne attestino la fondazione, e potrebbe 
quindi diventare la prova dell’esistenza di questa comunità 
già alla metà Duecento, sempre che il manufatto non sia 
pervenuto alle clarisse di Trevi in un secondo momento.
Il complesso di Santa Chiara, inoltre, rimane un valido can-
didato per la provenienza del trittico di collezione Kisters, 
opera relativamente giovanile di Giovanni di Corraduccio 
(cat. 3). L’ipotesi della destinazione clariana è suggerita dal-
la rappresentazione in pendant della Morte della Vergine 
nello scomparto sinistro e delle Esequie di Santa Chiara 
in quello destro, con l’evidente intento di presentare Chia-
ra come altera Maria, e dall’inserimento di Francesco e 
Ludovico di Tolosa ai lati della Madonna col Bambino nella 
tavola centrale. Ma, a parte tali indizi iconografici, non pos-
sediamo elementi dirimenti che permettano di circoscri-
verne la destinazione alle clarisse di Trevi: anzitutto, gli altri 
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54 In questa occasione sono stati controllati tutti gli inventari del monastero di Santa Chiara, posti sotto la seguente segnatura: ASDS, b. Monasteri 
Trevi, fasc. Monastero di Santa Chiara. Si fa però presente che l’assenza della citazione dell’opera negli inventari non equivalga automaticamente 
a un’effettiva assenza del manufatto nel monastero. Nel caso del trittico della Pinacoteca di Trevi, ad esempio, sappiamo che provenisse da Santa 
Croce, eppure esso non compare mai negli inventari di questo monastero redatti nel XVIII secolo.
55 volpi 1927, pp. 214-215.

santi raffigurati non sembrano avere dei legami precipui 
con questa città; in secondo luogo, negli inventari sette-
centeschi e ottocenteschi del monastero di Santa Chiara, 
conservati nell’Archivio diocesano di Spoleto, il trittico non 
viene menzionato54. Le notizie più antiche che si possie-
dono sulla sua provenienza risalgono al 1927, anno in cui 
il dipinto risulta tra le opere messe in vendita da Elia Volpi 
all’asta di New York come opera di scuola umbro-senese 
del XIV secolo55. Si ignorano, almeno per il momento, le 
vicende precedenti, dove e da chi l’antiquario fiorentino 
abbia reperito il manufatto. Stando agli indizi disponibili e 
nella speranza di futuri chiarimenti, la questione non può 
che rimanere aperta, dal momento che il trittico potrebbe 
provenire da qualsiasi altro monastero clariano del com-
prensorio in cui operò Giovanni di Corraduccio.

Il monastero di San Bartolomeo, pure francescano, è l’u-
nico insediamento femminile trevano a non trovarsi nella 
Piaggia, ma in quel nucleo della città posto entro la prima 
cerchia muraria, poco lontano dal Portico del Mostaccio 
(fig. 11). La prima attestazione di una comunità intitolata 
a San Bartolomeo è del 1385 e si ricava da un atto rogato 

fig. 11 Trevi, ex monastero di San Bartolomeo

“in oratorio ecclesiae sancti Bartholomei de Villa Lapidiae 
loci pauperum domnarum de sacchis”56. Dal documento 
si capisce quindi che queste “povere donne del sacco” si 

56 Il documento viene citato da boNaca 1927, p. 33.

insediarono inizialmente presso la frazione di “Villa Lapi-
diae”, oggi Pigge. Solo più tardi, a inizio Quattrocento, si 
trasferirono entro le mura della città di Trevi, nel punto 

fig 12 Maestro della Dormitio di Terni, Annunciazione. Trevi, ex chiesa di San Bartolomeo
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in cui tutt’ora sorgono i resti del monastero57. La deno-
minazione “cristiane de sacco” con cui vengono chiama-
te nei documenti notarili trevani, e l’utilizzo del termine 
“oratorium” anziché “monasterium” in riferimento al loro 
insediamento, suggeriscono lo status bizzocale di queste 
sorores, delle penitenti a indirizzo pauperistico che vive-
vano di elemosine e vestivano “il sacco”, cioè una tonaca 
di lana grezza cinta in vita da una corda58. Dalle fonti do-
cumentarie di inizio XV secolo non si traggono informa-
zioni sulla regola da loro adottata. Stando al Natalucci59, 
furono assoggettate da Sisto IV (papa dal 1471 al 1484) 
ai frati conventuali di San Francesco, per estinguersi da lì 
a poco. Tuttavia, nel 1495 “alcune zitelle trevane” si stabi-
lirono nuovamente nel monastero e il Comune concesse 
loro un sussidio di cinquanta fiorini. Da questo momento 
la comunità, chiamata sempre di “San Bartolomeo delle 
sacche”, restò in vita fino alla soppressione napoleonica 
del 1810. L’appartenenza di queste monache all’ordine 
francescano trova una conferma nella visita apostolica di 
Pietro De Lunel, che nel 1571 le definiva terziarie france-
scane, sottoposte alla cura del vescovo di Spoleto60.
Quello di San Bartolomeo doveva essere un complesso 
piuttosto esiguo, come si deduce dalle ridotte dimensioni 
della facciata, che conserva tracce di dipinti murali della 
fine del XIV secolo e del terzo quarto del XVII. Gli ambien-

57 seNsi 2014, p. 52.
58 seNsi 2014, pp. 52, 64, nota 113; seNsi 1995, p. XIV.
59 Natalucci 1745, ed. 1985, pp. 192-193.
60 BCF, ms. F 54-4-101, c. 151r.

ti interni, sia della chiesa che del monastero, sono stati 
rimaneggiati nel corso dell’Ottocento e del Novecento, 
quando ospitarono prima un orfanotrofio e poi un asilo, 
fino a essere trasformati in condominio in anni recenti. 
In facciata si conservano due portali, definiti da incorni-
ciature pittoriche della seconda metà del Seicento: quello 
di sinistra, sormontato da un’Annunciazione databile all’i-
nizio del XV secolo (fig. 12), costituiva con tutta probabi-
lità l’accesso alla chiesa, mentre quello di destra poteva 
immettere nel monastero. In origine questi due ingressi 
dovevano presentare una forma più modesta rispetto a 
quella attuale, evidente frutto di un ampliamento seicen-
tesco, dal momento che la scena dipinta appare decurtata 
nella parte inferiore.
L’episodio sacro è ambientato in uno spazio domestico, 
definito tridimensionalmente dal leggio posto in tralice al 
centro della stanza e delimitato sullo sfondo da un ricco 
tendaggio. Sulla sinistra Gabriele si inginocchia al cospetto 
di Maria, colta in atteggiamento docile, con le mani incro-
ciate sul petto, pronta ad accogliere la volontà divina. Dio 
Padre dall’alto interviene sulla scena, dando compimento 
alla sua parola. Le pessime condizioni conservative dell’af-
fresco hanno decretato per lungo tempo la sua sfortuna 
critica, fino a quando nel 1976 è stato portato all’attenzio-
ne degli studi da Pietro Scarpellini, che vi scorgeva una 

possibile testimonianza dell’attività trevana del Maestro 
della Dormitio di Terni, artista attivo nell’area meridionale 
dell’Umbria tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo61. 
Dieci anni dopo Giordana Benazzi proponeva più gene-
ricamente di assegnare l’opera alla mano di un pittore 
folignate “della schiera in cui si formò Giovanni di Corra-
duccio”62, mentre Filippo Todini la inseriva nel corpus del 
Maestro di Pietrarossa, personalità direttamente discen-
dente dal Maestro della Dormitio di Terni, ma separata da 
quest’ultimo e attiva al principio del XV secolo63. A mio 
avviso l’opera, per quanto molto consunta, è stilisticamen-
te riferibile al Maestro della Dormitio o a un suo stretto 
collaboratore ai primi del Quattrocento, considerando la 
vasta produzione del pittore e l’indubbia partecipazione 
della bottega a molte di queste imprese. In particolare, la 
caratterizzazione grafica dei volti dell’arcangelo e del Dio 
Padre è quella tipica delle figure dell’artista, anche se il 
denso chiaroscuro che di solito le contraddistingue risulta 
qui più stemperato. Affine è pure l’impianto neogiottesco 
delle composizioni e dei personaggi, nel quale si insinua-
no cadenze ritmiche e decorative di gusto tardogotico (si 
veda, ad esempio, il vasto utilizzo di stoffe stampigliate, 
che nel nostro affresco appaiono più corsive per la povertà 

61 scarpelliNi 1976, p. 24. La ricostruzione della personalità del Maestro della Dormitio di Terni si deve a Federico Zeri negli anni sessanta del seco-
lo scorso (zeri 1963), sulla base dell’affresco con la Morte e l’Incoronazione della Vergine nella chiesa di San Pietro a Terni, intorno alla quale lo 
studioso riunì un corposo catalogo, successivamente incrementato o decurtato da numerosi interventi (cfr. rossi 1977, pp. 58-59; fratiNi-luNGhi 
1984, p. 342; toscaNo 1984, pp. 324-328; todiNi 1989, I, pp. 130-131, 166, 205).
62 beNazzi 1987, p. 441.
63 todiNi 1989, I, p. 166, II, pp. 244-246.
64 Biblioteca comunale Augusta di Perugia, Fondo Guardabassi, ms. 2333.

del medium utilizzato, ma che nei dipinti su tavola diven-
tano il pretesto per lo sfoggio di virtuosismi ornamentali).

Delle opere trevane di Giovanni di Corraduccio esposte in 
mostra, l’unica di cui non è certa la provenienza da una co-
munità femminile è il quadrittico della Pinacoteca di Trevi 
(cat. 4). Il dipinto, infatti, è attestato nella chiesa di San Fran-
cesco a partire dal 1866, anno in cui Mariano Guardabassi, 
durante una delle sue ricognizioni, descriveva in un taccu-
ino l’assetto dell’abside centrale della chiesa. Dietro l’altar 
maggiore osservava la “gran croce di legno” del Maestro del-
la Croce di Trevi e “lateralmente [...] 4 tavolette acuminate 
di egual grandezza un tempo facenti parte di un trittico”64, 
opera riconoscibile nel Polittico con storie della vita di Cri-
sto del pittore folignate. Un anno dopo il Municipio della 
città richiedeva al priore del Sodalizio di San Giuseppe, con-
fraternita stabilitasi in San Francesco nei primi anni sessanta 
dell’Ottocento, di cedere in deposito tutte le opere presenti 
in quella chiesa al fine di raccoglierle “in un solo bene adatto 
locale” e di evitare che la Commissione di Belle Arti potesse 
trasferirle nel capoluogo di Provincia con il pretesto della 
conservazione. Difatti, il 24 luglio 1867 la Congregazione di 
San Giuseppe consegnò al Comune quattro dipinti, com-
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preso il polittico di Giovanni di Corraduccio, a condizione 
che venissero considerati solamente in deposito65.
La tipologia del polittico narrativo, perfettamente in linea 
con la spiritualità femminile, fa però sorgere il dubbio che 
l’opera fosse originariamente destinata non alla chiesa 
di San Francesco, dove potrebbe essere pervenuta in un 
secondo momento, ma a un monastero femminile della 
città. Ad alimentare questo sospetto sono poi le tempisti-
che relative alla decorazione della chiesa dei frati minori 
conventuali, che tra 1320 e il 1325 circa doveva avere issata 
sul tramezzo la grande croce del Maestro della croce di 
Trevi e verso il 1357 vedeva conclusa l’impresa pittorica 
dell’abside e delle due cappelle laterali, opera di un anoni-
mo artista spoletino attivo nel terzo quarto del XIV seco-
lo, chiaramente influenzato dalla pittura senese66. Sembra 
dunque piuttosto insolito che a quelle date non vi fosse 
già una pala sull’altare maggiore, e che questa sia stata 
commissionata solo nei primi decenni del Quattrocento, 
quasi a distanza di un secolo da quel primo allestimento.

65 Questa vicenda viene riportata, con riferimento al relativo carteggio, da m.r. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, pp. 244-246, cat. 149.
66 Sulla croce del Maestro della croce di Trevi cfr. G. spiNa, in Capolavori del Trecento 2018, pp. 220-223, cat. 13. Sul ciclo pittorico absidale della 
chiesa di San Francesco si veda il recente contributo di Toscano (in Raccolta d’arte 2014, pp. 138-140, cat. 20, 145-152, cat. 23, 158-159, cat. 
27), che propone di retrodatare gli affreschi al quarto decennio del Trecento. Questa datazione però non può essere accolta, poiché sia la data 
1357, che compare nel monumento funebre di Valente di Giacomo Valenti nella cappella a cornu evangelii e che risulta un valido riferimento 
per l’allestimento di tutta la zona absidale, sia i dati stilistici delle pitture suggeriscono un riferimento alla seconda metà degli anni cinquanta 
(cfr. G. maNciNi, La chiesa di San Francesco a Trevi. Lo spazio liturgico e la decorazione pittorica tra XIV e XV secolo, tesi di laurea magistrale, 
Università degli Studi di Firenze, A.A. 2017/2018).
67 ASDS, b. Trevi I, fasc. n. 152, Trevi - S. Emiliano - Congregazione del Suffragio, carta sciolta.
68 Sulle ragioni della possibile presenza di un quinto scomparto e sulla questione relativa alle scene in esso rappresentate si rimanda al saggio di 
Andrea De Marchi e alla scheda dedicata al quadrittico in questo catalogo (cat. 4).

Alcuni indizi porterebbero quindi a prendere in conside-
razione come destinazione alternativa il complesso di San 
Bartolomeo, che tra il 1855 e il 1860 fu la sede di quel-
la Pia Unione di San Giuseppe che poi si spostò in San 
Francesco e che potrebbe essere stato il soggetto media-
tore di un eventuale passaggio del polittico da una sede 
all’altra. Abbiamo memoria di questo trasferimento in un 
documento del settembre 1859, con il quale il vescovo di 
Spoleto concedeva “in perpetua proprietà” alla Confrater-
nita di San Giuseppe, che in pochi anni era esponenzial-
mente cresciuta di numero, la chiesa e la sagrestia di San 
Francesco, dove traslocare “la sua residenza, non che tutti 
li beni stabili e crediti di sua dotazione”67. Viene quindi da 
domandarsi se tra quei beni non vi fosse pure il quadrittico 
di Giovanni di Corraduccio, quesito che per il momento 
non trova ulteriori, puntuali addentellati documentari. 
Altre considerazioni si possono però elaborare sulla base 
dell’analisi iconografica. I quattro scomparti del polittico, 
probabilmente cinque in origine68, vedono la rappresen-

tazione di dodici storie della vita di Cristo (tre per tavo-
la), che si aprono con l’Annunciazione e terminano 
con l’Incredulità di San Tommaso, secondo una lettura 
dall’alto verso il basso. Singolare è proprio l’inserimento 
di quest’ultimo episodio (fig. 13), una storia apostolica 
non frequentissima in questa tipologia di polittici, nella 
quale vediamo raffigurato san Bartolomeo, identificabile 
con il personaggio di profilo sulla sinistra, connotato da 
una folta barba e da un ricco abito graffito su una foglia 
metallica, probabilmente argento. Chissà, dunque, che 
tale scelta non fosse un espediente per omaggiare il santo 
titolare del complesso di provenienza, cioè quello femmi-
nile di San Bartolomeo, che tra Trecento e Quattrocento 
non era ancora sottoposto a una delle regole approvate, 
cosa che spiegherebbe l’assenza di riferimenti francescani 
nel polittico. Questa idea, pur suggestiva, deve però fare i 
conti con la sua natura indiziaria, purtroppo priva di prove 
documentarie e per il momento destinata a rimanere sol-
tanto una proposta alternativa.
Ripercorrendo le vicende dei monasteri femminili di Trevi 
tra XIV e XV secolo, abbiamo cercato di ricomporre i pezzi 
di una storia sconnessa e a tratti claudicante per le poche 
evidenze sopravvissute, da cui però si intuisce – soprattut-
to se si guarda al caso di Santa Croce – come tali comunità 
fossero capaci di assumere un ruolo di primo piano nella 
committenza artistica cittadina, andando ad attingere a 
tipologie di opere e a repertori di immagini ormai codifi-

cati e tipici dei contesti monastici femminili. Questa vita-
lità, che per il Tre e Quattrocento si può solo intravedere, 
appare invece manifesta per il XVII secolo, quando questi 
complessi vissero un momento di rinnovato slancio e fu-
rono ristrutturati o ricostruiti in forme grandiose secondo 
il gusto artistico corrente.

fig. 13 Giovanni di Corraduccio, Quadrittico con Storie della vita di Cristo, 
particolare dell’Incredulità di San Tommaso, Trevi, Complesso Museale di 
San Francesco
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i luoGhi di GiovaNNi di corraduccio Nel seiceNto: tra riNNovato e perduto

Federico Donnini

Nonostante la posizione periferica di Trevi, il piccolo bor-
go umbro e in particolare i monasteri femminili e le chiese 
della Piaggia vissero un prolifico rinnovamento nel XVII se-
colo, un vero e proprio periodo di floridezza artistica e co-
struttiva, anche grazie a illuminati committenti. Gli edifici 
che esamineremo presentano tutti una pianta a navata uni-
ca con cappelle laterali di forte respiro controriformistico.
Proprio per questo fermento architettonico, ricostruire l’ori-
ginale collocazione dei polittici di Giovanni di Corraduccio è 
un’impresa assai ardua in mancanza di documenti – se si ec-
cettuano le visite pastorali –  e destinata, per ora, a rimanere 
senza risposta. A esclusione della chiesa di San Francesco, 
che ancora oggi conserva gran parte del suo aspetto me-
dievale, i monasteri che conservavano le opere del pittore 
folignate sono stati completamente ricostruiti dalle fonda-
menta, perdendo definitivamente la loro facies originale. 
Tracce esigue di questi edifici precedenti alle riedificazioni 
di fine Seicento si intravedono in due differenti fonti visive. 
La prima ci è giunta grazie al testo di Cipriano Piccolpas-

1 piccolpasso 1963.
2 Per un approfondimento del ciclo dipinto dal Gagliardi Cfr. petriNi 2017, p. 79.
3 Ibidem. 

so1, Le piante et i ritratti delle città e terre dell’Umbria 
sottoposte al Governo di Perugia (1559-1579), in cui ve-
diamo come la zona di Piaggia (fig. 1) – parzialmente di-
segnata – presentasse ben pochi edifici: nel mezzo notia-
mo una chiesa con il campanile, identificabile con il luogo 
sacro precedente all’attuale Santa Croce. Un’altra piccola 
testimonianza di queste costruzioni, sempre nella zona di 
Piaggia, è visibile, sebbene solo accennata, nello sfondo di 
una lunetta del ciclo dedicato a San Francesco all’interno 
dell’attuale Complesso Museale, affrescato dal tifernate 
Bernardino Gagliardi (1609-1645). Mi riferisco in particola-
re all’episodio con San Francesco assiste i lebbrosi di Trevi 
(fig. 2)2. Il ciclo risale al 16453, data che era apposta al di 
sotto della Morte di San Francesco: siamo qualche anno 
prima della riedificazione totale di alcuni dei monasteri. Gli 
edifici sono appena abbozzati, ma si intuisce la presenza di 
strutture massicce, tra le quali spiccano vari campanili. 
Le notizie archivistiche sulle costruzioni secentesche delle 
quali siamo a conoscenza sono giunte fino a noi grazie al 

fig 1 Cipriano Piccolpasso, Le piante et i ritratti delle città e terre dell’Umbria (1559-1579), veduta di Trevi



156 157

minuzioso lavoro di ricerca dello storico trevano Durastan-
te Natalucci (1687-1772)4. Molti dei documenti originali, 
purtroppo, sono andati perduti a causa delle requisizioni 
e soppressioni del periodo napoleonico che portarono alla 
cancellazione, come in tutta Europa, degli ordini religiosi 
e delle confraternite. Tutto ciò che ci rimane sono le ope-

4 Natalucci 1745, ed. 1985, p. 190.
5 Ibidem.

re e le architetture stesse. Sappiamo che la chiesa di Santa 
Croce – dove si conservava il trittico di Giovanni di Corra-
duccio, ora al Complesso Museale di San Francesco – fu «fa-
bricata circa il 1685, fornita al di fuori con vaga facciata ed 
il bel portone di pietra; nel di dentro con stuchi, dui organi 
e tre ben adorni altari».5 L’attuale edificio a navata unica ri-

fig 2 Bernardino Gagliardi, San Francesco assiste i lebbrosi di Trevi, Trevi, chiostro del Complesso Museale di San Francesco

sale, dunque, alla fine del Seicento e conserva tutt’ora al di 
sopra dell’altare principale una tela di Lazzaro Baldi6 (1624 
ca.-1703) (fig. 3), allievo di Pietro da Cortona, descritta an-
che dallo stesso Natalucci «il cui maggiore col quadro della 
Madonna e di N. S. che abbraccia la croce»7.
Bruno Toscano sostiene8 che se l’interno dell’edificio 
trevano fosse «comunemente noto, sarebbe appropriata-
mente collocato in un capitolo sull’architettura romana 
dell’ultimo quarto del Seicento». Lo studioso è sorpreso 
dal generale silenzio da parte della critica intorno alla chie-
sa, sia per la non comune qualità dell’architettura sia per la 
ricchezza della decorazione in stucco (fig. 4) che arricchi-
sce l’interno dell’edificio. 
Personaggio chiave per la storia di questa chiesa è l’arcive-
scovo di Spoleto cardinale Cesare Facchinetti (1608-1683), 
bolognese, che governò per quasi due decadi la Valle Um-
bra, dal 1655 al 1672, legandosi particolarmente a Trevi, già 
fautore del rinnovamento dell’adiacente chiesa e monaste-
ro di Santa Chiara9, come ci ricorda l’epigrafe conservata 
all’intero dell’aula liturgica: «D.O.M. CAESAR(e) CARD(ina-
le) FACCHINETTO EPISC(opo) / AUSPICANTE TEMPLUM 

6 G.falcidia e b. toscaNo in, Pittura del Seicento e del Settecento1976, pp. 42, 226-227.
7 Natalucci 1745, ed. 1985, p. 190.
8 toscaNo 2014a, p. 638.
9 Per maggiori approfondimenti sul complesso monastico di S. Chiara Cfr. russo 2014, pp. 157-163.
10 Trevi, Parrocchia di Sant’Emiliano di Trevi, Eugenio Venturini, Parrocchia di Santa Croce in Trevi. Memorie, manoscritto, 1880-1906.
11 saNsi 1884, pp. 245, 274-275, 279.
12 voelkel 1994. 
13 Giometti 2006, p. 182, n. 39.

HOC A FUNDAMENTIS ERECTUM / MONIALES HOC 
STEMMATE DECORARUNT AN(no) SAL(utis) 1666». È pro-
prio all’arcivescovo che Toscano attribuisce l’idea del rin-
novamento di Santa Croce. Durante il suo vescovato, poco 
dopo il 1670, con il trasferimento del titolo di San Fabiano, 
Santa Croce fu elevata a parrocchia con breve di papa Cle-
mente X Altieri, attuato per decreto proprio del vescovo 
Cesare Facchinetti10. Inoltre, anche dopo aver lasciato la 
diocesi nel 1672, il Facchinetti continuò a interessarsi delle 
vicende del territorio spoletino, come ricorda un’epigrafe, 
trascritta da Achille Sansi – «innumeris beneficiis ornatam 
auctam erectam veteri felicitati restituta»11 – all’interno del 
Palazzo Comunale e realizzata dai priori spoletini per i suoi 
meriti nei confronti della città. Il vescovo era una figura di 
spicco dell’ambiente culturale del Sacro Collegio e ricopri-
va numerosi incarichi prestigiosi12;  ciò potrebbe spiegare 
il sapore fortemente tardo Barocco dell’intera struttura, 
oltre ai rapporti di lavoro accertati tra il Baldi e lo scultore 
Michele Maille (1643 ca.-1703), protagonisti della realizza-
zione di una cappella nella chiesa romana dei Santi Luca 
e Martina13.
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Fino a non poco tempo fa nella sacrestia della chiesa era 
conservato uno splendido ritratto del cardinale Erminio 
Valenti (1564-1618) (fig. 5). Attribuito da Toscano14 e da 
Yuri Primarosa15 a Ottavio Leoni (1578-1630), uno dei più 
prolifici ritrattisti di inizio Seicento, il dipinto raffigura il 
celebre prelato della famiglia trevana dei Valenti, che la-
sciò per testamento proprio al monastero di Santa Croce 

14 toscaNo 2014b, p. 18.
15 primarosa 2014, pp. 963-978.
16 Per notizie più esaustive intorno al cardinale Erminio Valenti Cfr. maNeschi prosperi valeNti 1990, pp. 293-322.

ben cinquecento scudi con 
l’obbligo perpetuo di messe 
in suffragio della sua anima16.
Nel 2022, l’opera è stata sotto-
posta a un accurato intervento 
di restauro, che ha riguardato 
in particolare il ritensiona-
mento della tela. Il ritratto è 
ora esposto al secondo piano 
della Pinacoteca del Comples-
so Museale.
Il monastero benedettino di 
Santa Lucia, da dove proviene 
il trittico di Giovanni di Cor-

raduccio della collezione Terruzzi, fu il primo a essere 
ricostruito. L’epigrafe (fig. 6) posta al di sopra del portale 
principale ci ricorda che i lavori furono iniziativa dell’ar-
civescovo Lorenzo Castrucci (1617-1655): «DEI OPTIMI 
PROVIDENTIAE / D(ivae) LUCIAE TUTELAE / LAUREN-
TII CASTRUCCI EP(iscopi) SP(oletini) VIGILANTIAE / 
AGNES ABB(atissa) ET MONIALES P(osuerunt?) A(nno) 

fig 3 Lazzaro Baldi, Madonna col Bam-
bino e i santi Maddalena e Benedetto, 
Trevi, chiesa di Santa Croce

fig 4 Trevi, chiesa di Santa Croce, veduta 
dell’interno

D(omini) MDCXXXV». Di notevole interesse sono i grandi stalli 
lignei all’interno del coro risalenti al 1562, come recita la lunga 
iscrizione che corre lungo la cornice sopra i sedili (fig. 7)17.
Adiacente al monastero vi è la chiesa dedicata al Crocifisso (fig. 8). 
Il Natalucci ci informa che fu fabbricata intorno al 157818 dalla Com-
pagnia del Santissimo Crocifisso, nata qualche anno prima proprio 
all’interno della chiesa di Santa Lucia, inizialmente con il titolo della 
Passione di Nostro Signore19. La costruzione dell’edificio fu finanzia-
ta dalle elemosine della comunità trevana e della Compagnia stessa20.
La piccola chiesa ospita al suo interno opere che si ispirano alle cre-
azioni dei più grandi artisti di fine Cinquecento. Sappiamo dal Nata-
lucci che la costruzione della prima cappella (fig. 9) sul lato sinistro 
fu promossa nel 1585 da Sestilio Valenti, alla cui famiglia apparteneva 
il patronato di quest’ultima come testimonia lo stemma ancora pre-
sente all’ingresso21. Al di sopra dell’altare conserva un bel dipinto murale, l’Annunciazione (fig. 10)22, ispirato al famoso 
soggetto che Federico Barocci (1535 ca.-1612) realizzò in più versioni a partire dagli anni ottanta del Cinquecento, prima 

17«HIC. SEDEAS. SUPOROSQ(ue). ROGES. HIC. CERNUA. VIVUM. NOCTE. DIEQ(ue). VELIS. FLECTERE. VOCE. DEUM. SIRACUSANAE. VIRGI-
NI. HIERONIMA. MINERVA. A. TREBIA. MONASTERII. ABBATISSA. ET. THOMASSA. ET. SERAFINA. EIUS. CAMERARIE. SORORES. FECERUNT. 
ANNO. DNI -MDLXII.» Cfr. Nessi 1979, p. 70.
18 Natalucci 1745, ed. 1985, pag. 117.
19 Ibidem, p. 120.
20 Ibidem, p. 117.
21 Ibidem p. 117.
22 Per studi approfonditi della celeberrima Annunciazione del Barocci Cfr. carNevali 2012; baroNi 2020; 

fig 5 Ottavio Leoni, Ritratto del cardinale Erminio Valenti, particolare, Trevi, 
Complesso Museale di San Francesco, da Santa Croce
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su tutte quella ora conservata in Pinacoteca Vaticana, ma in 
origine destinata alla cappella di Francesco Maria II della Ro-
vere (1549-1631) nella Basilica della Santa Casa a Loreto.
Una copia, quindi, piuttosto precoce dell’opera baroccesca, 
segno della grande attenzione da parte della famiglia Valenti 
ai gusti e alle novità dell’epoca. Nel dipinto trevano troviamo, 
in basso a destra, il committente Sestilio, zio del cardinale 
Erminio già incontrato nel dipinto del Leoni a Santa Croce.
La seconda cappella a sinistra, dedicata a Sant’Agata, (fig. 
11) fu realizzata da Tomasso Petrelli nel 162223. L’aula ac-
coglie un ricco apparato decorativo con stucchi e tele che 

23 Natalucci 1745, ed. 1985, p. 117.

fondendosi accompagnano lo sguardo fino ad aprirsi in 
un lucernario al centro del soffitto. L’altare presenta un 
quadro dove è raffigurata Sant’Agata (fig. 12), mentre ai 
lati abbiamo – entro due cornici finemente decorate con 
inserti dorati – sulla sinistra, un San Tommaso (fig. 13), 
santo eponimo del committente, mentre sulla destra un 
San Crispolto: entrambi i personaggi poggiano il piede al 
di sopra di una balaustra, creando un forte senso di ag-
getto, quasi a voler uscire dalla tela. Questa tipologia di 
rappresentazione dei santi – impostazione che si ripete 
anche nel soffitto, con Sant’Agnese e Sant’Orsola – risulta 

fig 6 Trevi, chiesa di Santa Lucia, epigrafe dell’arcivescovo Lorenzo Castrucci fig 7 Intagliatore umbro della seconda metà del XVI secolo, stalli lignei, Trevi, 
chiesa di Santa Lucia

presente anche in altri altari del territorio trevano, come 
ad esempio quello delle Stimmate nella chiesa di San Fran-
cesco, con San Didaco e il Beato Ventura, realizzato tra il 
1598 e il 1617 (fig. 14)24.
Tornando alla descrizione della cappella, nel soffitto due 
grandi tele accolgono gli episodi della vita di Sant’Agata. 
Andato quasi del tutto perduto il dipinto sulla destra, quel-
lo sulla sinistra raffigura il Martirio di Sant’Agata (fig. 15), 
col violento strappo delle mammelle.
Tutte le tele della cappella sono assegnate a Giovanni An-
tonio Scaramuccia25 (1579-1633) da Toscano e Giorgio Fal-
cidia26, eccezion fatta per quella raffigurante un San Luigi 
Gonzaga morto nel 1591 ma canonizzato da papa Bene-
detto XII solo nel 1726. L’attribuzione al pittore perugino è 
stata messa in discussione da Francesco Federico Mancini, 
che non riconosce nelle tele quei tratti tipici di Scaramuc-
cia padre, senza però proporre una diversa mano27. 
La Natività di Cristo (fig. 16), posta alla destra dell’altare 
principale, presenta dei singolari fori nella parte alta del-
la scena: si tratta di una grata in rame posta al di sotto 

24 C. GrisaNti e s. petrillo, in Raccolta d’arte 2014, 132-133.
25 iommelli 2020, pp. 190-203.
26 V.casale, G. falcidia, f. paNsecchi e b.toscaNo, in Pittura del Seicento e del Settecento 1976, p. 77.
27 maNciNi 1982, p. 404.
28 Il documento che accerta questo intervento è riportato da Carlo Zenobi «ex arch, di detta chiesa» cfr. Zenobi 1987, p. 17. L’Archivio di S. Lucia 
fu trasferito nell’Archivio Storico Diocesano di Spoleto nel 2000 dopo un serie di furti che depauperarono la ricchezza della raccolta. Si ringrazia 
la Badessa Suor Benedetta per le informazioni ricevute.

della tela, da ricollegarsi alla richiesta delle monache be-
nedettine nel 1749 «per ascoltare anche in detta chiesa le 
Messe»28. Il dipinto, quindi, fu ridotto in dimensione nella 
parte superiore e inferiore per ricavare lo spazio neces-
sario alla grata: questo ha comportato a delle evidenti 
ridipinture soprattutto nella capanna e nelle nuvole al di 
sopra della scena.

fig 8 Trevi, chiesa del Crocifisso



162 163

fig 9 Trevi, chiesa del Crocifisso, Cappella Valenti fig 10 Ignoto pittore di fine XVI secolo (da Federico Barocci), Annunciazione, 
Trevi, chiesa del Crocifisso, Cappella Valenti fig 11  Trevi, chiesa del Crocifisso, cappella di Sant’Agata 



164 165

In occasione di questa “foratura” molto probabilmente furono 
commissionati i due dipinti murali che decorano il presbiterio del-
la chiesa. Sulla sinistra la Resurrezione di Cristo (fig. 17), forata 
sin dall’origine, sulla destra Cristo e la Cananea (fig. 18): la com-
posizione di quest’ultima è desunta dalla ben più celebre tela del 
pittore bolognese Annibale Carracci, ora conservata a Parma nella 
Pinacoteca Stuard29.
Parti del dipinto della Resurrezione presentano delle singolari zone 
tridimensionali: la mano del soldato sdraiato a terra, in materiale 
ligneo, è stata finemente ritagliata al di sopra della grata in rame, 
mentre nella parte alta del dipinto la mano del Cristo risorto e il suo 
vessillo – in stucco – fuoriescono dalla cornice: intorno a quest’ulti-
ma, spuntano dei ganci posticci che avevano la funzione, con molta 
probabilità, di sostenere un velario a copertura del dipinto durante 
le sacre rappresentazioni della Compagnia.
In questa chiesa, di particolare interesse sono anche gli arredi ef-
fimeri in legno dipinto (figg. 19-20) che la Compagnia utilizzava 
durante le sue caratteristiche celebrazioni, in particolare quelle 
di tipo funebre30. La vicinanza del coro di Santa Lucia alle grate 

29 D. beNati, in Annibale Carracci 2006, p. 290; S. GiNzburG, in Annibale Carracci 2006, p. 298.
30 Nella prima cappella a destra sono conservati due pannelli lignei probabilmente utilizzati come testate di catafalco durante le veglie funebri. Una testi-
monianza visiva, sebbene in forme più elaborate, è costituita dal dipinto di Agostino Ciampelli (1577 ca.-1642) le Esequie di Michelangelo (1617) con-
servato presso la Galleria di Casa Buonarroti in cui è possibile vedere un baldacchino funebre di forma piramidale costruito per il funerale dell’artista.

fig 12 Giovanni Antonio Scaramuccia, Sant’Agata, 
Trevi, chiesa del Crocifisso, Cappella di Sant’Agata

permetteva un affaccio uditivo 
delle monache verso l’orato-
rio/chiesa. Si può ipotizzare 
che in questo modo parteci-
passero alle commemorazio-
ni – probabilmente cantando 
– delle esequie dei confratelli 
del Crocifisso: la sopravviven-
za dei due fronti di catafalco 
funebre – di primo Ottocento 
– è da collegarsi a questo tipo 
di cerimonie. I due pannelli, 
proprio per il materiale depe-
ribile con cui sono realizzati, 
costituiscono una vera rarità. A 
prima vista si presentano con 
un linguaggio vicino al classi-
cismo del primo Cinquecento, 
guardando all’area marchigia-
na, ma i motivi di ornato, la regolarità compositiva e la 
stesura fanno sospettare che si tratti di un esercizio in 
stile neo-cinquecentesco dell’Ottocento, magari ripren-
dendo un oggetto più antico. Per la loro qualità merite-
rebbero pertanto ulteriori approfondimenti.

fig 13 Giovanni Antonio Scaramuccia, San 
Tommaso, Trevi, chiesa del Crocifisso, 
Cappella di Sant’Agata

fig 14 Trevi, chiesa di San Francesco, Alta-
re delle Stimmate

Nel capitolo precedente siamo venuti a conoscenza delle 
vicende del Monastero di San Bartolomeo “delle sacche”, 
l’unico che si trovava a nella parte sommitale di Trevi, vicino 
al cosiddetto Arco del Mostaccio. Trasformato nell’Ottocen-
to in Orfanotrofio, non rimane nessuna traccia dell’antico 
monastero, ormai adibito ad abitazioni civili. Oltre all’An-
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fig. 15 Giovanni Antonio Scaramuccia, Martirio di Sant’Agata, 
Trevi, chiesa del Crocifisso, Cappella di Sant’Agata

fig. 16 Giovanni Antonio Scaramuccia, Natività di Cristo, Trevi, 
chiesa del Crocifisso, Cappella di Sant’Agata

nunciazione al di sopra dell’antico portale d’ingresso 
della chiesa, discussa da Giulia Mancini nel suo saggio 
in catalogo, all’interno si conserva un altro dipinto mu-
rale, una Crocifissione con i santi Bartolomeo, Chiara, 
Girolamo, Emiliano, Antonio da Padova e Francesco 
(fig. 21) databile intorno alla seconda metà del Cinque-
cento e attribuita a Fabio Angelucci da Mevale, artista già 
attivo nel territorio, come ci testimoniano la Madonna e 
santi (1568) nella sala del grande Consiglio del Palazzo 
Comunale di Trevi,31 mostra del monumento funebre di 
Benedetto Valenti e Cappella di Sant’Ubaldo, entrambe 
nel Santuario della Madonna delle Lacrime, e infine la 
nicchia con la Sacra Famiglia datata al 1577 all’interno 
della chiesa di San Francesco32. Nel 199633, durante un 
intervento di restauro, fu ritrovato un portale tampona-
to – probabile ingresso del monastero – e uno stemma 
(fig. 22) – con al di sotto un cartiglio con il motto «EVEL-
LENDO PLANTAT» – riconducibile sempre al cardinale e 
arcivescovo Facchinetti.

31 Dipinto perduto ma testimoniato dal Natalucci cfr. Natalucci 
1745, ed. 1985, p. 50.
32 M.R. silvestrelli, in Raccolta d’arte 2014, p. 127.
33 Informazione presente sul sito ww.protrevi.com

fig. 17 Ignoto pittore di metà XVIII secolo, Resurrezione, Trevi, chiesa del Cro-
cifisso

fig. 18 Ignoto pittore di metà XVIII secolo, Cristo e la Cananea, Trevi, chiesa 
del Crocifisso
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figg. 19-20 Pittore umbro del XIX secolo (?), due testate di catafalco, Trevi, chiesa del Crocifisso

Arrivati alla fine di questa passeggiata tra monumenti 
perduti e presenti, possiamo concludere con una piccola 
riflessione in merito all’attività architettonica controrifor-
mata di cui abbiamo parlato. Se da un lato essa ha donato a 
Trevi e Piaggia importanti edifici ecclesiastici secenteschi, 
dall’altra ha cancellato quasi ogni traccia delle chiese che 
accoglievano le opere di Giovanni di Corraduccio e nelle 
quali, con molta probabilità, l’artista e la sua prolifica bot-
tega potevano aver lasciato altre testimonianze pittoriche 
della scuola folignate di inizio Quattrocento. fig. 21 Fabio Angelucci da Mevale, Crocifissione con i santi Bartolomeo, Chia-

ra, Girolamo, Emiliano, Antonio da Padova e Francesco, Trevi, ex chiesa di 
San Bartolomeo.

fig. 22 Trevi, ex chiesa di San Bartolomeo, stemma dell’arcivescovo Cesare Fac-
chinetti
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