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RECENSIONI

Il restauro della Crocifissione di Santa Maria delle Grazie a Calascio e la 
pittura all’Aquila tra 500 e 600, a c. di Michele Maccherini, L’Aquila, Edi-
zioni L’Una - L’Aquila University Press, 2015, pp. 175, € 20,00.

Il motore di questa iniziativa editoriale, curata dal Prof. Maccheri-
ni, è stato il restauro della tela della Crocifissione, situata nella chiesa 
di S. Maria delle Grazie di Calascio. La tela è copia della più grande e 
famosa tela, che si trova nella chiesa di S. Bernardino all’Aquila, sulla 
parete destra del coro, opera del noto pittore Aert Mytens, conosciuto 
anche come Rinaldo Fiammingo. Il restauro è stato occasione di appro-
fondimenti, di studi e ricerche sulla pittura aquilana tra ‘500 e ‘600 e non 
solo. Le risultanze di questi studi sono stati materia di un convegno, che 
si è tenuto nel 2012 a Calascio, cui ha fatto seguito la pubblicazione di cui 
trattiamo, che raccoglie gli interventi di quel convegno. Si tratta di un’o-
perazione culturale, che accende una ulteriore luce sulla storia artisti-
ca dell’Aquila e del territorio circostante, frutto della sinergia tra enti ed 
istituzioni diverse: il comune di Calascio, il Ministero dei Beni Culturali 
e l’Università dell’Aquila. Molto stimolante e interessante è la copertina 
del libro, dove è raffigurato un particolare del dipinto della Crocifissione 
di Calascio. Si tratta di un personaggio che indossa gli antenati di quelli 
che oggi chiamiamo occhiali. Il termine ochialum – occlalium è fiorenti-
no e risale agli anni Venti del Trecento. I primi ad essere immortalati in 
dipinti o miniature con gli occhiali sono stati i Domenicani nel Trecento 
in ragione della loro intensa attività di predicazione e di studio, poi nel 
Quattrocento i Francescani e proprio san Bernardino da Siena è raffigu-
rato con un astuccio contenente gli occhiali appeso alla cintura in una 
tavola d’altare che risale al 1460 - 1465 di Conrad Leib. Nel libro, dopo la 
presentazione del sindaco di Calascio, Antonio Vincenzo Mattarelli, l’in-
troduzione di Lucia Arbace, direttore del Polo museale, incontriamo la 
premessa di Michele Maccherini, che illustra il significato del volume. Il 
libro si apre con il saggio di Fulvio Giustizia, deputato di storia patria, che 
tratta della figura di padre Mario, minore osservante, vissuto dal 1550 al 
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1620, confessore di papa Paolo V, nato a Calascio dove, nel 1594, viene 
fondato il convento di S. Maria delle Grazie, cui si mostra legatissimo 
come alla sua terra, per la quale si prodiga in vari modi. Interessanti e 
curiosi sono i suoi appelli al papa che Fulvio Giustizia puntualmente do-
cumenta descrivendo anche l’assetto economico e politico del territorio. 
Segue il saggio della studiosa olandese Marije Osnabrugge, che traccia un 
quadro della presenza degli artisti fiamminghi a Napoli e delle vicende 
umane ed artistiche del Mytens, che, nato a Bruxelles nel 1556, viene in 
Italia a 15 anni per stabilirsi prima a Roma e circa 12 anni dopo a Napoli, 
dove, proprio in quegli anni, si ha una notevole produzione artistica cui 
partecipa con successo la comunità artistica fiamminga. Nel 1599 è ad 
Aquila per lavorare presso la basilica di S. Bernardino alla realizzazione 
della Cocifissione, l’anno seguente è a Roma, dove muore nel 1601. Anna 
Semperlotti nel suo saggio approfondisce la presenza artistica aquilana 
del Mytens e quindi tratta della realizzazione del telo della Crocifissione. 
Al Mytens viene affidata con un atto notarile del 1599 la realizzazione di 
un telero che completi la decorazione dell’altare maggiore della chiesa 
di S. Bernardino. I Francescani avevano già chiesto ed il pittore aveva 
già prodotto altre due tele per la chiesa: I tre re magi e la Circoncisione. 
Queste tele erano state eseguite a Napoli e spedite ad Aquila e dovevano 
anch’esse decorare l’altare maggiore, un imponente altare commissiona-
to a Orazio Valla nel 1594. Le due tele erano rivolte verso l’assemblea 
mentre il grande telo della Crocifissione era rivolto verso il coro dei frati 
e solo da questi visibile. Nell’apparato iconografico del libro Elena Dan-
te e Roberta Aristide propongono una interessante ricostruzione grafica 
dell’altare. La Semperlotti poi segnala che, per il grande successo avuto 
dalla tela del Mytens, furono eseguite tre copie: la prima che ritroviamo 
donata con lascito testamentario alla chiesa di Santa Maria Paganica nel 
1565, la seconda che è quella conservata nella chiesa di S. Maria delle 
Grazie di Calascio, dove è posta nel retroaltare a chiudere il coro, come 
era in origine nel S. Bernardino e quindi con la stessa funzione. La terza 
appartiene a collezione privata. Seguono i saggi di Marta Vittorini e di 
Gabriella Giuliani che si occupano entrambi di un’altra opera del Mytens: 
La Madonna con Bambino e santi. I santi erano stati identificati da Mario 
Moretti come san Francesco e santa Caterina d’Alessandria in virtù della 
provenienza del dipinto dalla chiesa di S. Caterina d’Alessandria dell’A-
quila. La Vittorini conduce una analisi storico iconografica che, partendo 
da oggettive difficoltà interpretative dei personaggi, giunge a proporre 
una identificazione alternativa della santa come santa Elisabetta d’Un-
gheria, vestita da terziaria francescana, e del santo come un devoto com-
mittente del terzo ordine francescano. Gabriella Giuliani nel suo saggio 
conforta l’ipotesi della Vittorini dimostrando la provenienza originaria 
della tela da un ambito esclusivamente francescano e in particolare dalla 
chiesetta del SS. Nome del Gesù della omonima confraternita. La chie-
setta, non più esistente, era collocata sul fianco destro della basilica di S. 
Bernardino ed utilizzata come oratorio. Con la soppressione del convento 
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di S. Bernardino negli anni Sessanta dell’Ottocento, la chiesa fu desti-
nata ad uso militare assieme al convento. La sede della confraternita fu 
trasferita nella chiesa di S. Caterina Martire, da qui la collocazione del 
dipinto in tale edificio e la successiva attribuzione del Moretti alla stessa 
chiesa. La Giuliani riporta anche una planimetria del piano seminterra-
to della caserma militare datata 1878, molto interessante, che ci illumi-
na sulle prime destinazioni, dopo la soppressione, della chiesetta e del 
cortile antistante la caserma. Andrea Brunetti inquadra criticamente la 
figura e l’opera di un altro importante pittore fiammingo, Teodoro D’Er-
rico, contemporaneo del Mytens, nell’ambito della pittura del Viceregno 
spagnolo, tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Brunetti, citando 
anche alcune opere tuttora conservate in Abruzzo, esamina il periodo di 
attività artistica a Napoli lungo quasi trenta anni prima del suo ritorno 
in patria, ad Amsterdam, dove muore nel 1618. Michele Maccherini nel 
saggio conclusivo tratta la pittura all’Aquila alla fine del Cinquecento e la 
formazione di Giulio Cesare Bedeschini. Evidenzia la difficoltà di traccia-
re una storia artistica della città, in quanto alla ricca storiografia attinen-
te le vicende storiche non corrisponde altrettanta documentazione per i 
fatti artistici. Inquadra la produzione artistica del Cinquecento aquilano 
offrendo un interessante panorama degli artisti fino ad arrivare a Giulio 
Cesare Bedeschini, del quale, attraverso una attenta analisi delle opere, 
sostiene il forte legame con l’ambiente artistico di Firenze. Questo lega-
me sarebbe passato attraverso Bernardino Monaldi, un artista fiorentino 
attestato nel territorio di Capestrano alla fine del Cinquecento, che sposò 
nel 1594 Vittoria Bedeschini, la sorella maggiore di Giulio Cesare. Alla 
fine del volume, prima dell’apparato iconografico, troviamo l’ultimo con-
tributo di cui è autore Roberto Ercolani che ci racconta il restauro della 
Crocifissione di S. Maria delle Grazie e la sua ricollocazione nel coro della 
chiesa. Nel complesso il libro raccoglie contributi significativi che per-
mettono l’avanzamento delle nostre conoscenze sulle vicende artistiche e 
storiche del territorio aquilano. Interessanti e apprezzabili sono i singoli 
saggi ed attenta è anche la strutturazione del volume. 

Maurizio D’antonio


