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COPERCHI CINERARI A FORMA DI SERPENTE

Sono pochi in Abruzzo i cippi funerari del tipo a colonnina cilindrica che hanno scolpito un 
serpente sulla sommità e provengono tutti dall’area marsicana. Rinvenuti in scavi occasionali 
a San Benedetto dei Marsi, Cerchio e Aielli, questi cippi presentano iscrizioni che spesso si 
riferiscono alla sepoltura di liberti, ovvero schiavi liberati, e sono databili tra il I sec. a.C. e il I 
sec. d.C. Questi coperchi a calotta semisferica sono detti “ad omphalos”, ovvero ad ombelico, 
perché il serpente si attorciglia sulla sommità e sembrano essere tipici delle officine funerarie 
della città romana di Marruvium in età imperiale. La figura del serpente è molto diffusa tra 
i Marsi, popolo di guerrieri dotati di poteri magici ed esperti medici. Secondo una delle 
numerose leggende i Marsi discendevano da Marsus, figlio di Circe, la sorella di Medusa e di 
Angizia, dea che esercitava i suoi poteri nel bosco sacro di Luco dei Marsi, nel lago Fucino, 
dove c’era persino una scuola di magia. In questa zona, secondo Muzio Febonio, storico 
marsicano del Seicento, c’era una tale abbondanza di serpi che dai monti scendevano al 
Lago e si potevano vedere attorcigliate alle pietre come viticci alle viti, oppure al sole sulle 
sporgenze rocciose sovrastanti il lago. Il legame dei Marsi con il serpente potrebbe derivare 
anche dalla diffusione dei culti orientali, relativi al mondo sotterraneo ma anche al significato 
rigeneratore proprio del rettile, per ribadire come la fine del tempo dell’uomo fosse intesa 
come occasione di rinnovamento. (A.d.I.)

RILIEVO CON CORTEO FUNEBRE

Per i Romani la morte era un momento caratterizzato da riti ben precisi: un bacio per 
cogliere l’ultimo respiro, la preparazione del defunto con unguenti e fiori, il banchetto, 
l’esposizione e la veglia, caratterizzata da lamentazioni e canti che culminano infine nel 
corteo funebre, che solitamente si svolgeva di notte. Il rilievo in pietra calcarea, rinvenuto nel 
1879 nell’area della città romana di Amiternum, lungo quello che doveva essere il tracciato 
della Via Caecilia, appartiene probabilmente ad un monumento funebre e racconta nel 
dettaglio riti e protagonisti di un funerale in epoca augustea (I a.C. - I d.C.). Guardando il 
rilievo ci si trova come davanti a una scena di teatro con i suoi protagonisti. A sinistra in alto 
sono visibili le due praeficae, donne pagate per “mettere in scena” il dolore; in basso otto 
uomini (lecticarii o portatori di fercula) sostengono il feretro, anticipati dal designator, che 
dirige la cerimonia, sfarzosa e imponente; a destra sono riconoscibili quattro suonatori di 
flauto (tibicines), mentre i suonatori di corno (cornicines) sono preceduti da un trombettiere 
(tubicen). In posizione centrale è raffigurato il defunto coronato d’alloro e collocato sopra un 
letto; sullo sfondo un telo con la luna crescente e le stelle, che forse costituiscono da un lato 
un richiamo all’immortalità, dall’altro alle credenze astrali mediate dalle correnti filosofiche 
come il neopitagorismo, pervenute dall’ Oriente alla fine dell’età repubblicana. Un’ulteriore 
curiosità: la posizione è quella conviviale, tipica dei sarcofagi e delle urne etrusche, innaturale 
per una persona morta; il gomito piegato sui cuscini fa infatti supporre che si trattasse di un 
attore che interpretava il ruolo del personaggio scomparso. Accanto al letto le donne: la 
moglie e le due figlie del defunto, dietro di loro tre donne e, su un altro piano, più piccole, 
due ancelle. Ancora al di sotto un servo con palma e situla chiude il corteo. (A.d.I.)



MADONNA DE AMBRO

È stata battezzata de Ambro, per l’iscrizione tanto lacunosa quanto misteriosa che appena si 
legge nella parte inferiore. Databile tra la fine del II e la prima metà del XIII secolo, questa 
sontuosa icona è una tempera dipinta su un fine tessuto applicato su tavola. Ancora bizantina 
nell’impianto, l’immagine è molto austera ma particolarmente vivace e squillante dal punto 
di vista cromatico. Notevole l’acconciatura di questa Madonna lactans; sotto una corona 
ornata di preziose gemme i capelli sono raccolti in una doppia reticella intessuta di perle che 
termina con una coppia di nappe colorate, i pendilia. Ieratico è il piccolo Cristo, riccamente 
rivestito, colto nel gesto di trattenere il braccio della madre, mentre con l’altra mano regge 
il volume delle Sacre scritture. L’opera proviene dalla chiesa di Santa Maria a Graiano in 
San Pio di Fontecchio (AQ), un’antica chiesa oggi diruta che faceva parte di un importante 
monastero benedettino che, fin dalla fondazione intorno all’anno mille, era dedicato a San 
Mauro.

TRITTICO DI BEFFI

Il trittico è conosciuto col nome del vicino castello di Beffi fin dal 1927, quando lo storico 
dell’arte Van Marle lo pubblicò nella sua opera The Devolpment of the Italian school of 
paintings. In realtà esso proviene dalla chiesa di Santa Maria del Ponte a Tione degli Abruzzi 
dunque più corretto sarebbe definirlo di “Tione”. Dietro la misteriosa identità dell’autore, 
genericamente individuato come il Maestro del trittico di Beffi, si celerebbe la figura di 
Leonardo da Teramo, artista attivo, oltre che nella città natale, a Sulmona e all’Aquila (C. 
Pasqualetti). Approfonditi studi condotti su questo artista, infatti, hanno permesso di stabilire 
importanti nessi e corrispondenze tra la sua carriera e i suoi spostamenti, con quanto si è 
riuscito a ricostruire finora del Maestro di Beffi, poliedrico arista, non solo pittore ma frescante 
e miniatore. L’opera, databile ai primi anni del 1400, è un’importantissima testimonianza 
del tardo gotico in Abruzzo, quel movimento internazionale capace di coniugare indirizzi 
stilistici provenienti da più parti d’Italia ed in grado di dialogare con il coevo linguaggio 
artistico europeo. Essa si contraddistingue per l’elevata qualità del disegno e dei materiali. 
Il fondo, ottenuto con finissima foglia d’oro attentamente punzonata lungo la cornice e nelle 
aureole dei santi, denuncia l’attaccamento al secolo appena concluso, il XIV, mentre la 
marcata espressività dei volti, messi in relazione con gli affreschi del coro della chiesa di San 
Silvestro all’Aquila, mostrano un’accurata ricercatezza e naturalismo, tipici dell’incipiente 
linguaggio artistico rinascimentale. L’opera, fortunatamente scampata al sisma del 2009, in 
breve è divenuta simbolo della rinascita della città, incarnazione della speranza e dei valori 
di bellezza ed armonia di un’intera comunità. Il trittico è partito alla volta di un tour verso 
le più prestigiose istituzioni culturali americane, vero e proprio ambasciatore dell’Abruzzo: 
l’opera è stata esposta alla National Gallery of Art di Washington, al Nevada Art Museum di 
Reno e successivamente al Getty Museum di Los Angeles, ammirata da oltre un milione di 
visitatori. (I.P.)

LA MADONNA DI GENTILE DA ROCCA

Questa icona è una rara tempera su tavola, datata e firmata dall’autore: “Anno del Signore 
1283 - Gentile da Rocca di Mezzo mi dipinse.” Della vita di Gentile da Rocca si hanno 
poche notizie, si suppone sia nato intorno alla metà del Duecento e abbia lavorato ai perduti 
affreschi dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, che possiamo immaginare 
simili al ciclo dell’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco e a quella parte delle pitture della 
straordinaria chiesa di Santa Maria a Cryptas a Fossa che gli viene riconosciuta per affinità di 
stile. Specializzatosi come frescante, il maestro originario dell’altopiano alle porte dell’Aquila, 
ottiene qui un risultato mirabile, confermando le sue eccellenti doti di disegnatore. L’opera è 
un raro esempio di tabernacolo dipinto, estremamente rilevante per la presenza degli sportelli 
laterali, dove affiorano poche tracce delle scene appartenute forse a un ciclo cristologico. 
Inizialmente coronata, la Madonna è impregnata di modi e temi della pittura bizantina; assisa 
sul trono ritratta nell’atto di allattare il bambino, ha un marphorion che le copre i capelli e le 
scende sulle spalle. Cristo benedice alla latina e con la mano sinistra regge un volume aperto 
ove è visibile l’iscrizione “Ego Sum Lux Mun- di. Qui sequitur” (Io sono la luce del mondo, 
per chi la segue).



UN PREZIOSO COFANETTO RELIQUIARIO

Il prezioso cofanetto reliquiario è sicura opera dell’artista e orafo Giovanni di Angelo de civita 
Penne, come ci informa la firma a caratteri gotici, posta sul fianco del cofanetto, sotto la lamina 
decorata a sbalzo con la figura del Redentore. Le altre pareti del manufatto sono decorate con 
le figure degli evangelisti Luca Marco e Giovanni e i due santi vescovi non ancora identificati. 
Per alcuni studiosi databile agli inizi del XIV secolo, ad oggi si preferisce riferire l’opera alla 
fine dello stesso o al principio del XV secolo. A conforto di tale tesi un documento datato 
1399 attestante l’attività del padre e dei fratelli di Giovanni d’Angelo, anch’essi orafi. Tra le 
sante che popolano il coperchio del cofanetto, sono di sicura identificazione santa Caterina 
d’Alessandria e la Maddalena oltre ad una scena di Annunciazione. Gli smalti del coperchio, 
di forma esagonale, sono, molto ben conservati ad eccezione di una placca, ormai perduta. 
Il cofanetto costituisce uno dei ricchi doni della famiglia Castiglione alla cattedrale della 
città di Penne ed era destinato a contenere la curiosa reliquia delle brache di San Sebastiano. 
Ad impreziosire ancor di più il reliquiario, una sfera di cristallo di rocca posta all’apice del 
coperchio. (I.P.)

SAN SEBASTIANO

Opera cardine del rinascimento aquilano, questo San Sebastiano legato all’albero e 
trafitto dalle frecce, ha rappresentato il modello per l’iconografia del santo in regione. 
Tale interpretazione, importata dal milieu artistico toscano, viene assimilata e riadattata 
magistralmente da Silvestro che mette in scena il martirio con eleganza. L’armonia del 
nudo corpo, dalla raffinata anatomia classica nella posa ponderata, è appena spezzata dai 
fori nei quali una volta vi erano le frecce, oggi perdute. Il santo, con la testa leggermente 
reclinata, alza gli occhi al cielo, il dolore è appena intuibile nelle labbra schiuse che lasciano 
intravedere i denti bianchissimi e perfetti. L’opera, che reca la data sulla base, 1478, gli 
venne commissionata dall’abate del monastero di Santa Maria del Soccorso. Le tante repliche 
realizzate a partire da questo modello testimoniano la fortuna dell’opera. Persino a Saturnino 
Gatti, che pochi anni dopo scolpì nel legno un San Sebastiano, anch’esso nelle collezioni del 
Museo Nazionale d’Abruzzo, venne richiesto da contratto di ispirarsi al San Sebastiano del 
Soccorso. La devozione al santo, scampato alle molteplici ferite, è da accostarsi alle frequenti 
pestilenze che decimavano la popolazione. I fedeli, nella speranza di veder sparire i bubboni 
del morbo, indirizzavano preghiere a san Sebastiano, in cerca di una grazia. Ecco che il bel 
santo, composto nel suo dolore, salvato e poi curato dalle sapienti mani di Irene, diveniva 
esemplare, un simbolo di speranza e rinascita per l’intera comunità. (I.P.)

MADONNA IN TRONO CON BAMBINO E ANGELI

La tavola della Madonna Regina Celorum, come indicato dalla scritta dipinta sul suppedaneo 
del trono, è opera matura di Saturnino, risalente probabilmente a dopo il 1502 e commissionata 
al maestro per la cappella del Palazzo del Capitano di Giustizia (poi Palazzo di città). Che 
la tavola fosse una commissione importante è sottolineato dal massiccio uso di foglia d’oro 
che Saturnino impiega per riempire di splendore l’intero sfondo della tavola. La Madonna, 
assisa sul trono e con il bambino sulle gambe, guarda con dolcezza lo spettatore, al quale 
il piccolo Gesù sembra porgere i fiorellini stretti nella mano, probabilmente dei garofanini 
rossi, simbolo della passione. La vergine siede sotto un grande baldacchino decorato con sei 
aquile, simbolo della città. La sua figura, immersa nell’oro, ricorda i gruppi in terracotta con 
lo stesso soggetto, peraltro trattato anche dallo stesso Saturnino, scultore oltre che pittore, per 
la basilica di Collemaggio.



LA TAVOLA DELLA BEATA CRISTINA

Sotto il profilo storico tra le più importanti opere del primo Cinquecento aquilano, la tavola 
fu commissionata a Francesco da Montereale da Silvestro di Iacopo Notar Nanni, dopo il 
1505, per essere donata - in ricordo della conversione - ad una giovane che in quell’anno 
divenne monaca agostiniana nel Convento di Santa Lucia. Questa religiosa al secolo Mattia 
Ciccarelli di Colle di Lucoli è divenuta poi celebre come la Beata Cristina. Al centro del 
dipinto è raffigurata la Vergine in adorazione del Bambino che porge la croce del martirio 
a San Giovannino, ai lati sono: San Martino, Santa Lucia, San Francesco, San Marco, Santa 
Caterina martire e Santa Caterina da Siena. Quest’ultima santa, raffigurata all’estrema sinistra, 
ha probabilmente le sembianze della stessa monaca, raffigurata per volere del committente 
assieme ai santi. Sul basamento del trono sono posti una coppa con frutta ed altri oggetti, 
autentiche deliziose nature morte; frontalmente i riquadri con scene monocromatiche 
raffiguranti la Natività dalla descrizione minuziosa e raffinata tradiscono la collaborazione di 
un esperto miniaturista.

CRISTO ALLA COLONNA

Capolavoro scultoreo del maestro aquilano e testimonianza della plastica tardo manierista 
del secondo Cinquecento, l’opera è stata per lungo tempo dimenticata dai critici. Relegata 
nei depositi fino al 1995 è stata poi concessa in prestito temporaneo alla sede aquilana 
della Banca d’Italia, rimanendo inaccessibile al grande pubblico. Solamente nel 2012 è stata 
oggetto di scrupolosi approfondimenti e di un restauro, proposti in mostra a Ortona. Il Cristo 
alla colonna appartenne a Porzia Ciampella, sorella presso il Convento di Santa Chiara ed 
esponente di un’importante e ricca famiglia aquilana legata a Pompeo Cesura anche per la 
committenza dell’Adorazione dei Pastori per la Basilica di San Bernardino. L’Ecce Homo è a 
grandezza naturale con una resa estremamente dinamica ed elegante. La sofferenza tipica del 
soggetto è qui rappresentata con estremo realismo e pathos grazie soprattutto all’espressione 
malinconica del volto e alla postura dimessa del corpo. L’opera potrebbe essere stata 
commissionata da Porzia come emblema di lutto genitoriale, in funzione di ricordo della 
scomparsa del padre Lattanzio Ciampella avvenuta nel 1566. Di notevole importanza a 
livello devozionale, è infatti ricordata dalle fonti per i suoi notevoli prodigi: si narra che la 
statua assunse l’attuale postura per poter osservare Porzia e che fosse in grado di parlare, 
sicché fu portata in processione nel 1646 per chiedere la fine dei continui terremoti. (M.T.)

L’ADORAZIONE DEI PASTORI

Il lume di una candela si fa strasa nell’antro buio per rischiarare con un intenso cono di luce 
la Madonna e il Bambino Gesù, appena nato e disteso sulla mangiatoria, veri protagonisti 
del Natale. Fanno corona gli altri attori, gli uomini di buona volontà, accorsi per primi 
all’annuncio con le loro greggi.
Il tema dell’ Adorazione dei pastori appare in perfetta sintonia con la vocazione agro pastorale 
dell’Abruzzo, manifestatasi all’interno di una economia che ha avuto per molti secoli nel 
commercio della lana e nella transumanza, un assoluto punto di forza. Il lungo tracciato 
percorso stagionalmente dai pastori era lo stesso frequentato dai pellegrini e dai mercanti 
che risalivano la penisola da Oriente verso Occidente, dal Meridione verso Settentrione, 
e viceversa. Questo straordinario crocevia di uomini consentiva, non solo di svolgere il 
proprio lavoro, ma favoriva la trasmissione dei saperi che fluivano durante le soste ristoratrici, 
spandendosi nella regione.
Il dipinto qui esposto, pervenuto al Museo Nazionale d’Abruzzo attraverso la donazione 
Cappelli, è un mirabile esempio della pittura napoletana, cosiddetta ‘a passo ridotto’, 
caratterizzata dalla definizione delle figure in un formato piccolo, adatta per i quadri destinati 
alla devozione domestica. Specialista di questa tipologia, particolarmente apprezzata nel 
Seicento dalla nobiltà e dai viceré che si avvicendarono alla guida del Regno di Napoli, è 
stato il pittore napoletano Bernardo Cavallino, abilissimo nel far emergere dall’ombra figure 
eleganti e delicate, intrise di luce con tocchi di colore e spettacolari rialzi in bianco. (L. A.)


