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Una scelta dovuta, quasi obbligata, quella che ha indotto la Fondazione Cassa di Risparmio del-
la Provincia di Chieti a concedere il proprio sostegno a questo splendido volume. Guida ricerca-
ta e minuziosa per una migliore conoscenza di capolavori che hanno caratterizzato uno dei periodi
artistici di maggior splendore nella nostra regione, quest’opera è anche veicolo prezioso destina-
to a trasmettere nel tempo, agli studiosi del domani, i risultati di un dibattito altamente qualifi-
cato e foriero di sviluppi.
Una scelta dovuta, dicevo, per la sostanziale corrispondenza tra quanto è emerso dalla trattazio-
ne dei temi svolti e l’azione che quotidianamente, da anni, la Fondazione Carichieti svolge sul
territorio di propria competenza.
La corrispondenza va al di là della condivisione delle valutazioni fortemente negative sull’opera
di cancellazione del patrimonio seicentesco e settecentesco per alcuni decenni attuata in Abruz-
zo. Come è ben ravvisabile scorrendo i saggi del volume, l’affinità è da cogliere, invece, in quel-
lo che, pur partendo dal denunciato “vulnus”, è il cuore pulsante del volume: la necessità di un
coordinato, sinergico lavoro tra quanti, a vario titolo, operano nel territorio per giungere ad una
più puntuale e diffusa conoscenza del nostro patrimonio artistico e dalla conoscenza trarre la con-
sapevolezza di quanto sia indifferibile un piano per la tutela, la conservazione e il recupero dello
stesso.
Tutela, conservazione e recupero: le stesse tre emergenze il cui superamento è nelle finalità isti-
tuzionali della nostra Fondazione che assicura attenzione e, nei limiti delle proprie disponibilità,
concrete iniziative di salvaguardia e valorizzazione a tutte le testimonianze del patrimonio arti-
stico e culturale abruzzese di qualsiasi epoca, a partire proprio dal barocco (da essa non negato).
Per descrivere l’operato della Fondazione paragono il nostro territorio ad un prezioso arazzo, ver-
de come i pascoli, azzurro come il mare, sul quale, nei secoli, la mano dell’uomo ha “ricamato”
chiese, castelli, statue, affreschi, quadri: in una parola, il bello che ci avvicina al divino. Ma sem-
pre l’uomo, con mano diversa, e sempre i secoli, che creano ma anche distruggono, su questo araz-
zo hanno provocato danni spesso di grave entità.
Da anni la Fondazione si è assunto il compito di sanare queste lacerazioni con un’opera silenzio-
sa e paziente che riannoda e ricuce i fili del tessuto: lo fa restituendo, ad esempio, ori, argenti e
colori alle chiese barocche come quella di S. Chiara in Chieti; cura le ferite che hanno segnato i
legni, gli stucchi, i marmi di splendidi Crocefissi, di statue di Madonne e Santi; toglie la patina
del tempo ad antiche tele e restituisce splendore a cicli di affreschi, gli ultimi quelli della cripta
di S. Giovanni in Venere a Fossacesia; accende rinnovati chiarori nelle pietre delle costruzioni
medioevali; ridà voce, che è quella dei cieli, agli organi delle chiese di Carunchio, Chieti, Agno-
ne, Torrebruna, Gamberale, Pizzoferrato, Monteodorisio; restituisce vita e funzioni a storici pa-
lazzi come quello De Mayo che, nuova e prestigiosa sede della Fondazione, con le sue bibliote-
che, le sue sale per conferenze e concerti, le sue mostre permanenti e temporanee si propone co-
me una nuova gemma da incastonare nell’arazzo del nostro patrimonio artistico e culturale.
Dietro quest’opera di restauro e recupero ci sono la passione, l’impegno e la sofferta determina-
zione di uomini che vogliono trasmettere alle generazioni future un arazzo più bello e certamen-
te meno usurato di quello ricevuto in eredità. Sono la stessa passione, lo stesso impegno, la stes-
sa determinazione che hanno sorretto chi ha voluto questo volume sul Barocco negato.

Mario Di Nisio
PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI



Ringrazio gli amici Icilio Pompei e Lau-
ra Toppeta del Centro Servizi Culturali
di Penne per la paziente e preziosa col-
laborazione, nonché l’arch. Orlando Ra-
sicci per avermi gentilmente messa a di-
sposizione una copia originale della pub-
blicazione di Raffaele Verrotti.
1 La Fenice Vestina, ms. anonimo con-
servato presso la Bibl. Casamarte di Lo-
reto Aprutino (faldone 17, fasc. 8) e da-
tato 1701. Una copia, assai probabil-
mente aggiornata al 1702, fu utilizzata da
Ludovico Antinori, che senza esitazione
attribuisce lo scritto ad Annibale Tra-
smundi. Si vedano in particolare le pp.
11-30 del volume XXIV degli Annali de-
gli Abruzzi (ristampa anastatica Bologna
1971-1973) e le pp. 1-55 del volume
XXX della Corografia storica degli Abruz-
zi e de’ luoghi circonvicini, ms. conser-
vato presso la Bibl. provinciale “S. Tom-
masi” di L’Aquila. Tra le altre fonti a cui
si è fatto riferimento per il presente stu-
dio è necessario ricordare: S. CASALE,Re-
lazione della Città di Penne diretta al si-
gnor barone d. Teseo Castiglione attual
Camerlengo di detta città (1776), ms. ot-
tocentesco conservato nella Bibl. della
Società Napoletana di Storia Patria (ms.
XXII.A.26, un’altra copia, sempre di età
posteriore, si trova nella Bibl. Casamar-
te di Loreto Aprutino, faldone 17, fasc.
8); V. GENTILI, Quadro di Città di Pen-
na, Napoli 1832; AA.VV., Il Regno delle
Due Sicilie descritto ed illustrato, Napo-
li 1853-1861, in part. il volume XVII; V.
BINDI, Artisti abruzzesi, Napoli 1883; C.
BAIOCCO, Cronica Serafica ovvero ricer-
che storiche sulla venuta di S. Francesco
d’Assisi in Penne, Penne 1888 (prima ed.
Napoli 1876); V. BINDI, Monumenti sto-
rici ed artistici degli Abruzzi, II, Napoli
1889, pp. 565-584; G. COLASANTI, Pin-
na, ricerche di topografia e storia, Roma
1907; G. DE CAESARIS, Arte e religione
nella storia di Penne, Teramo 1915; L. DI
VESTEA, Penne Sacra, Teramo 1923; G.
DE NAPOLI, Penne e il Gran Sasso d’Ita-
lia (Le Cento Città d’Italia Illustrate,
298), Milano s.d. (ma 1929); R. VER-
ROTTI, Penne in difesa della sua bimille-
naria diocesi, Pescara s.d. (ma 1949).
2 S. BENEDETTI, L’architettura dell’epoca
barocca in Abruzzo, in AA.VV., L’Archi-
tettura in Abruzzo e nel Molise dall’anti-
chità alla fine del sec. XVIII, in «Atti del
XIX Congresso di Storia dell’Architet-
tura», L’Aquila, 15-21 settembre 1975,
vol. II, L’Aquila 1980, pp. 275-312; L.
BARTOLINI SALIMBENI, Sviluppi dell’ar-
chitettura barocca a Penne, Ivi, pp. 313-
326; F. BATTISTELLA,Note su alcune “fab-
briche” attribuite a Francesco Di Sio, in
«Rivista Abruzzese», a. XLII, 2, 1989,
pp. 97-184; L. BARTOLINI SALIMBENI, A.
GHISETTI GIAVARINA, Le emergenze e
l’ambiente architettonico, in AA.VV., Ter-
ra Vestina, Pescara 1992, pp. 56-107: 87-
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Il singolare percorso del rinnovamento artistico in Abruzzo tra XVII e XVIII secolo, dipana-
tosi tra entusiasmi, tentazioni sperimentali e rassicuranti ritorni all’ordine, e declinato lenta-
mente in un estenuato crepuscolo, al quale si susseguiranno periodi di sarcastico rifiuto, di in-
differenza e poi finalmente di rinato interesse, può essere ben esemplificato dal caso di Pen-
ne, città fortemente caratterizzata da un’impronta barocca.
Viene in mente l’abusata immagine, cara agli scrittori secenteschi, della Fenice. Immagine che
nel nostro caso risulta però particolarmente efficace, dal momento che essa figura nel titolo di
una delle fonti più importanti per la storia artistica della città, contenuta in un manoscritto
anonimo, ma attribuibile ad Annibale Trasmundi, del quale si servì anche Ludovico Antinori
per i suoi utilissimi scritti eruditi 1.
Le opere generali di riferimento per una storia del barocco pennese sono pochissime, e si ri-
ducono ai vivaci interventi di Lorenzo Bartolini Salimbeni e agli studi filologici e sempre sor-
retti da precise evidenze documentarie di Franco Battistella. A questi autori si rimanda per un
quadro generale della questione 2.
In questo nostro contributo cercheremo di mettere in luce alcuni momenti che ci sembrano
particolarmente significativi e di ricostruire, nei limiti del possibile, l’aspetto di alcune evidenze
oramai scomparse: l’interno della cattedrale cittadina e la facciata della Chiesa di Santa Maria
in Colleromano, monumenti sei-settecenteschi “negati”, per un motivo o per un altro, nel cor-
so del XX secolo.
La prima testimonianza in cui ci imbattiamo, compilando un immaginario catalogo dell’arte a
Penne tra Seicento e Settecento, consiste in una serie di arredi lignei 3.
Nel 1613 viene aperto il Cappellone del Rosario in San Domenico, ornato tra il 1637 e il 1638
da un soffitto ricco di intagli da Sebastiano Carindole di Guardiagrele. Un altare del 1640, nel
medesimo ambiente, reca lo stemma della famiglia Stefanucci 4.
Alla prima metà del Seicento risale anche l’altare ligneo nell’ultima campatella della navata si-
nistra della Chiesa di Santa Maria in Colleromano. Vincenzo Bindi, nel 1889, pur notando le
«pregevoli scolture in legno, con mascheroni, angeli, volute ed intagli di ogni sorta», lo giudi-
cava «ricco, ma di poco gusto» 5.
Di datazione piuttosto alta sono le suppellettili in legno della chiesa dei Cappuccini, strana-
mente ignorate dalla totalità della critica, eppure degne di una certa attenzione. L’altare mag-
giore, che separa il presbiterio dal coro, occultandolo con la sua scura mole, è un tipico esem-
pio del pauperismo barocco che caratterizza le fondazioni cappuccine abruzzesi. Timpani spez-
zati o curvi, volute e capitelli non mancano, ma l’effetto scenografico è attutito dalla rinuncia
all’oro e dall’uso di un legname dal colore cupo che contrasta severamente con le pareti spo-
glie. Un manifesto d’intenti: l’etica si confonde con l’estetica, e lo spirito del tempo, fatto pri-
gioniero, viene spogliato dei suoi broccati e rivestito con un saio. Una lapide ricorda la con-
sacrazione della chiesa da parte del Vescovo Andreozzi, avvenuta nel 1629.
Pochi esempi, dunque, ma emblematici. Eppure non sembra irragionevole supporre che, nel
corso del Seicento, simili arredi dovettero decorare gran parte delle chiese cittadine, costi-
tuendo l’unico elemento “moderno” all’interno di edifici ancora fortemente legati ai canoni
estetici dei secoli precedenti. Trasmundi, nei primissimi anni del Settecento, notava all’inter-
no della Chiesa di San Domenico un numero non precisato di «vaghi altari» 6. Ora, se la de-
corazione in stucco attualmente visibile risale come vedremo al 1722-1730, e se il cronista non
si riferisce all’arredo ligneo del Cappellone del Rosario, dove però di altari ve n’è uno sol-
tanto, è possibile che prima del riammodernamento settecentesco le cappelle gentilizie fos-
sero già decorate da altari in legno, simili agli esemplari superstiti del XVII secolo che ab-
biamo più su elencati 7. La messa in opera di arredi lignei non era particolarmente difficolto-
sa, e permetteva in maniera efficace e non invasiva di aggiornare lo spazio sacro alle esigen-
ze estetiche e cultuali.
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Il 18 maggio 1648 il recanatese Francesco Massucci viene eletto vescovo della diocesi. Le osti-
lità tra Penne ed Atri, in perenne contesa per i diritti di precedenza nel nome e nelle funzio-
ni episcopali, aumentano improvvisamente. Il 9 giugno Ettore Capecelatro, Marchese del To-
rello, supplica il nuovo vescovo di fare il suo primo ingresso a Penne e non ad Atri, com’era
sua intenzione. Qualche giorno dopo il Canonico e Procuratore Alessandro Turrius eleva una
protesta a nome dell’intero capitolo e della città affinché Massucci rispetti le antiche consue-
tudini. Nell’Archivio Comunale sono conservati un memoriale contenente la storia della con-
tesa a partire dall’anno 1575 fino al 1647, e quindi verosimilmente redatto per questa occa-
sione, ed un altro indirizzato al papa in persona, in cui addirittura si richiede la divisione del-
la diocesi e l’elevazione di Penne ad arcivescovato.
La vicenda si conclude nel 1649: l’Universitas di Penne costringe il nuovo vescovo ad osser-
vare i privilegi della chiesa cittadina. Abbiamo a tal proposito una serie di capitula, ognuno
sottoscritto dalla formula Ego Franciscus episcopus promitto ut sopra 8.
Francesco Massucci, ricordato come uomo «versato nella Teologia e nelle Lettere» 9, fu con
ogni probabilità il primo a rinnovare con suppellettili “moderne” la chiesa cattedrale. Nel 1655,
infatti, dedicò un monumentale fonte battesimale in pietra e bronzo, commissionato nella sua
città d’origine alla bottega dello scultore, anch’esso recanatese, Pier Paolo Jacometti 10. Si trat-
tò probabilmente di un atto di captatio benevolentiae nei confronti dei cittadini con cui il col-
to teologo aveva intrattenuto una fastidiosa contesa prima ancora di arrivare: il monumento,
infatti, doveva apparire abbastanza imponente. Non reca quasi le impronte del nuovo stile, an-
zi è ancora legato a moduli cinquecenteschi, specie nelle figure in bronzo, freddi ricalchi di
modelli classici, pagani addirittura, adattati a complesse metafore teologiche: Fede e Speran-
za si dispongono ai lati della vasca assieme alle allegorie dei quattro continenti. Episodi della
mitologia vengono forzatamente cristianizzati con l’intrusione di suppellettili sacre: Europa,
rapita da Giove trasformatosi in toro, reca una sorta di pisside. Mostri marini e cornucopie
convivono con calici ed incensieri. La scena del Battesimo rappresenta persino San Giovanni
nei panni di Mercurio, il cui caduceo è appena mascherato in croce. I panneggi e la costru-
zione anatomica delle figure allegoriche e degli eroti, atteggiati a ieratici putti, sono palese-
mente ripresi da modelli antichi e meccanicamente applicati alle modeste figurine. Il solo co-

ronamento mistilineo concede qualcosa al
gusto dell’epoca (fig. 1) 11.
L’attività artistico-edilizia è interrotta da
un tragico avvenimento: la peste del 1656-
1657. L’epidemia inattesa ed improvvisa
impressionò moltissimo i commentatori
dell’epoca. Annibale Trasmundi, nella sua
Fenice Vestina, dedica al fatto una pagi-
na assai intensa: «Ov’è Città di Penne, che
a scherzare colle fulminanti saette del
tempo, fondò la base su le terga sublimi
dell’eternità; e rinnovando tutto dì il vi-
gore della sua giovinezza, spiegate le ali
delle sue glorie non ha sfera che le sia ter-
mine a portarsi ove la propria natura l’in-
vitò, sempre alla grandezza; dalle cui vi-
scere meglio che dal cavallo dell’Asia,
sorvolarono i Macedoni, e (non già per
ambizione, e parzialità della mia penna,
ma per dovuto testimonio di Valerio) lo
redicono i Pultoni cui mandò la romana
grandezza le proprie vittorie ad esser
trionfate ne’ suoi trionfi? Già serpeggia,
tarpato il volo fra le sordidezze de’ mor-
bi: direi agonizza fra gli ultimi scampoli,
se non che avvezza a risorgere qual Feni-
ce dalle sue ceneri, nell’occaso medesimo
sarà per incontrare il suo oriente» 12. Il

1. Fonte Battesimale del Vescovo
Massucci (1655; già Penne,
Cattedrale).

93; L. BARTOLINI SALIMBENI, L’architet-
tura barocca e il sei-settecento in Abruz-
zo, in «Rivista Abruzzese», LV, 3, 2002,
pp. 233-244; L. BARTOLINI SALIMBENI,
Sulle tracce del primo barocco in Abruz-
zo, in AA.VV., L’Abruzzo dall’Umanesi-
mo all’età Barocca, Pescara 2002, pp.
128-130; F. BATTISTELLA, La decorazione
a stucco della chiesa di S. Giovanni Bat-
tista a Penne e altre opere di stuccatori
intelvesi in territorio vestino, inDalla val-
le del Fino alla valle del medio e alto Pe-
scara, Documenti dell’Abruzzo terama-
no, VI/1, Teramo 2003, pp. 581-593.
3 Per uno studio recente e complessivo
di tali manufatti, e relativa bibliografia,
rimandiamo a A. PUTATURO MURANO,
Arredi lignei, in Dalla valle del Fino…,
cit., pp. 574-579.
4 Le date sono stabilite a partire da no-
tizie rese note da F. BATTISTELLA, La de-
corazione a stucco…, cit., p. 390, n. 2,
tratte dal Registro d’esito della Venera-
bile Compagnia del SS. Rosario di Penne
dal 1 ottobre 1637 a tutto settembre 1638,
appartenente all’Archivio dell’Arcicon-
fraternita del SS. Rosario, attualmente in
deposito presso l’Archivio Storico del-
l’Archidiocesi di Pescara-Penne. Colgo
l’occasione per ringraziare l’infaticabile
archivista don Giuseppe Di Bartolomeo
per la disponibilità e la gentilezza. L’iscri-
zione sull’altare Stefanucci è riportata in
G. DE CAESARIS, Arte e religione…, cit.,
p. 12, n. 1.
5 V. BINDI, Monumenti storici…, cit., p.
582.
6 La testimonianza di Trasmundi è ri-
portata da L. ANTINORI, Annali…, cit.,
pp. 11-30. Cfr. n. 1.
7 Una testimonianza cinquecentesca del-
l’aspetto interno della chiesa di San Do-
menico è contenuta nelle memorie di Se-
rafino Razzi: «La chiesa di San Domeni-
co di questa città, posta nel principio del-
la piazza, ha una nave sola, 140 piedi lun-
ga, e 30 larga. Fra l’altre cappelle, la pri-
ma entrando a man sinistra della porta,
è tenuta molto bene, e vi si legge questa
iscrizione, cioè: “Ludovica de Sangro, ut
Deipare Virginis dolores, ut lacrymas: ac
Christi Jesu passionem, in solamen ex-
tinte unice filie Febronie, dilectissime,
contemplaretur, sacellum erexit”. Nella
tavola di questa cappella, fatta da eccel-
lente pittore, si vede qui Nostro Signo-
re con la croce in ispalla e condotto dal-
la milizia armata al monte Calvario fuo-
ri di Gerusalemme. Accanto alla prefata
cappella è un presepio di rillievo il più
bello che io abbia mai veduto, e per la
moltitudine, e bellezza delle figure e per
la ricchezza loro: essendo tutte messe a
oro». S. RAZZI, Viaggio in Abruzzo alla
fine del ’500 (1574-1577), Avezzano
1984, p. 18. Si veda anche, della fine del
XVI secolo, il monumentale altare mag-
giore del convento di S. Maria in Colle-
romano, recentemente studiato da A.
PUTATUROMURANO,Arredi lignei, inDal-
la valle del Fino…, cit., pp. 574-579.



8 Ringrazio Norma D’Ercole ed Annali-
sa Massimi dell’Archivio Storico Comu-
nale di Penne. Per quanto riguarda i do-
cumenti si veda l’inventario di F. MOT-
TOLA, Archivio Storico del Comune di
Penne, periodo preunitario, L’Aquila
2002, pp. 316-320.
9 Con queste parole il vescovo Massuc-
ci è ricordato nella decorazione della
“Sala degli Stemmi” del Palazzo Vesco-
vile di Penne, oggi sede del Museo Ar-
cheologico “G. B. Leopardi”.
10 Il fonte è stato smontato durante i la-
vori di restauro degli anni Cinquanta del
XX secolo. Le parti superstiti sono con-
servate nel Museo Civico Diocesano. Per
approfondimenti si veda L. ARCANGELI,
Tracce per una storia della scultura del Sei-
cento nelle Marche, in P. ZAMPETTI (a cu-
ra di), Scultura nelle Marche, Firenze
1993, pp. 378-379.
11 La fotografia che riproduciamo è trat-
ta da R. VERROTTI, Penne in difesa…,
cit.. Esiste tuttavia nell’Archivio foto-
grafico Alinari (nn. 42305-42309) una
documentazione di immagini, risalenti al
1929, che comprende, oltre ad una ve-
duta generale del manufatto, il dettaglio
delle quattro allegorie dei continenti.
12 Brano citato in S. DE LEONE, Illustri
pennesi per nascita, scienze, lettere ed ar-
ti, Penne 1885, pp. 72-73, n. 34.
13 L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi…,
cit.. Si vedano le pp. 11-30 del vol. XXIV,
passim.
14 Nel Museo Civico Diocesano è con-
servata una lapide che testimonia i lavo-
ri fatti eseguire dal Vescovo Burgi: D(eo)
O(ptimo) M(aximo)/ GASPAR BVRGIVS
NOB(ilis) MACER(atens)IS/ EP(iscop)VS
PINNENSIS ETHADRIEN(sis)/ TEMPLVM
VETVSTATES QVALE/ QVASI REDDITA
IVVENTVTE/ RENOVAVIT/ ANNO
D(omi)NI MDCLX. Per quanto riguarda
la data del 1660 si veda anche G. DE CAE-
SARIS, Arte e religione…, cit., p. 6, n. 2 e
p. 7, n. 1: lo storico rende nota una po-
stilla in un registro di battesimo (battez-
zati dal 1650 in poi) in cui è ricordata
l’apertura della scalinata per l’ingresso al-
la chiesa inferiore in data 2 luglio 1660.
15 L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi…,
cit., vol. XXIII, p. 314.
16 Il testo del documento, che non sia-
mo riusciti a rintracciare in originale, è
riportato in appendice al volume di M.
COSTANTINI, Penne, un profilo iconogra-
fico, Penne 1992.
17 L. ANTINORI, Annali degli Abruzzi…,
cit., vol. XXIII, p. 444.
18 Iscrizione nella “Sala degli Stemmi”;
C. BAIOCCO, Cronica…, cit., p. 23.
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concettismo dell’autore testimonia bene la volontà di una “resurrezione” dopo la tragedia
del morbo.
La Fenice si conclude con gli avvenimenti del 1701-1702, fondamentali per comprendere lo spi-
rito della committenza artistica del XVIII secolo pennese, sicuramente il più importante per quan-
to riguarda la veste barocca che in gran parte ancora sopravvive e caratterizza la città. In quegli
anni, infatti, una «virtuosa emulazione» 13 si concluse con il fastoso rinnovamento di due mona-
steri femminili: quello delle Clarisse e quello delle monache dell’ordine dei Cavalieri di Malta.
Fu quest’ultimo a prendere l’iniziativa, sotto la guida della Badessa Marianna Lanuti di Chie-
ti che, per la decorazione della nuova chiesa, dedicata a San Giovanni Battista, si servì del-
l’opera, tra gli altri, di Giovan Battista Gianni. L’Arcidiacono Aliprandi benedisse la chiesa il
19 giugno, e il 24, giorno di San Giovanni, vi fu celebrata la prima messa.
L’Antinori, sulla scorta della Fenice, scrive: «Alle voci di applauso si eccitarono le Monache di
S. Chiara a modernare la loro chiesa antica, e la Badessa Anna Maria Sarrocco di Francavilla
talmente si applicò ai preparativi, che in pochi mesi ne vide compito il lavoro». La chiesa fu
consacrata il 2 agosto dell’anno 1702, e la prima messa vi fu celebrata il giorno della festa di
San Lorenzo. I lavori, però, continuarono per tutto il secolo. La facciata non fu mai compiuta.
L’ammodernamento del duomo, nel frattempo, per quanto possiamo conoscere dalle fonti su-
perstiti, si era limitato a due soli interventi rilevanti: le scalinate d’ingresso alla cripta al ter-
mine delle navate laterali per opera del Vescovo Burgi nel 1660, che nel sottempio dedicò un
altare, e qualche restauro nello stesso ambiente da parte del Vescovo Spinucci nel 1691 14.
I lavori eseguiti sotto il vescovato di Giuseppe Spinucci meritano però per un momento la no-
stra attenzione. Antinori, sempre seguendo il testo della Fenice, scrive: «Sotto il pavimento vi
è una confessione, o sia oratorio sotterraneo, denominato grotta sostenuta da grandi colonne
di pietra intera del titolo di S. Lucia, abbellita di statue, e di altare del vescovo Burgi, e di un
atrio di colonne del vescovo Spinucci». Cosa Antinori intenda con questo “atrio di colonne”
è difficile da capire. Sotto la data 1691 annota: «In Penne, il vescovo Spinucci ornò lo ingres-
so alla cappella di S. Lucia nella cattedrale col giro di numerose colonnette di pietra vagamente
disposte». A margine è riportato il testo di un’iscrizione: «IOSEPH SPINUCCIUS FIRMANUS EPI-
SCOPUS OPUS PERFECIT ANNO DOMINI MDCXCI» 15.
Si tratta, ce ne rendiamo conto, di notizie alquanto oscure: la cripta doveva necessariamente
essere retta da diverse colonne, «grandi... di pietra intera», quelle cioè di spoglio riutilizzate
nella costruzione medievale, poichè tutto il peso del presbiterio gravava sulle piccole volte. Si
trattava però di un ambiente piuttosto angusto per poter ospitare anche un atrio ornato di «nu-
merose colonnette». Un chiarimento può venirci dalla lettura di una relazione tecnica stilata
dall’architetto De Vico all’indomani del bombardamento che distrusse parte della Cattedrale:
«Sovrastava all’altare maggiore una cupola a calotta sferica, poggiante su quattro pilastri di ta-
le distribuzione che due di essi (e precisamente quelli fiancheggianti l’altare) venivano a tro-
varsi in falso sulle volte della cripta sottostante, staticamente insufficienti. Per questa ragione
fu necessario creare ingombranti sottostrutture, che invasero gran parte dell’area del sottem-
pio con blocchi amorfi di muratura, tuttora visibili» 16. Oltre ad una funzione estetica, quindi,
le “colonnette” sopra citate dovevano averne con tutta probabilità anche una statica, forse di
rinforzo al presbiterio in attesa della costruzione delle sovrastrutture per l’elevazione della cu-
pola. Dovettero però risultare insufficienti se, successivamente, bisognò ricorrere a vere e pro-
prie mura di sostegno.
La cupola, quindi, e con essa il “guscio” barocco che ricoprì completamente le antiche mura,
le colonne in laterizio e gli archi a sesto acuto, fu realizzata a partire dai primi anni del XVIII
secolo.
A livello “politico”, il Capitolo cittadino era reduce da due importantissimi avvenimenti: il Si-
nodo Diocesano, celebrato il 10 novembre 1681 dal Vescovo Spinucci e, sotto il vescovato di
Fabrizio Maffei, la decisione papale di riconfermare tutti i diritti alla chiesa pennese nei con-
fronti di quella atriana. Una lapide del 1699, dettata in una immaginosa prosa barocca dal Ca-
merario Barone Gioacchino Castiglione, e tuttora esistente nel Chiostro di San Domenico, ce-
lebra orgogliosamente l’evento.
Il Trono vescovile è rinnovato nel 1700 17, e il Maffei non esiterà a cedere una parte del palaz-
zo per poter ingrandire il transetto sinistro 18, ricavandovi in cotal modo una cappella da de-
dicare al Beato Anastasio de Venantiis, vescovo pennese che, secondo la leggenda, sognò ed
incontrò personalmente il santo di Assisi.
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Le antiche chiese della città vengono in questi anni completamente rinnovate: tra il 1709 e il
1718, secondo Baiocco, vengono realizzati gli altari nelle navate laterali della Chiesa di Santa
Maria in Colleromano, ridotti «alla romana» con «lavori a stucco per nulla dispregevoli... ini-
ziati... dall’operoso Guardiano Gabriello da Castiglione mercè la contribuzione di varie fami-
glie cittadine, e portati poscia a compimento... dal Guard. P. Angelo da Mutignano» 19. La de-
corazione interna di San Domenico risale al 1722-1730 20, e anche qui le varie cappelle latera-
li (essendo la chiesa ad aula unica gli altari sono ricavati all’interno di nicchie che accentuano
particolarmente il plastico evolversi delle superfici, creando un notevole effetto) sono dedica-
te dalle famiglie più in vista del ceto nobiliare.
Nella cattedrale è documentata l’esistenza di un altare di proprietà degli Aliprandi e di uno
della famiglia Vestini, consacrato nel 1525 e rinnovato nel 1716 21. Nello stesso anno Giovan-
ni Battista Castiglione faceva dedicare, nella navata destra, un altare parzialmente visibile in
una vecchia fotografia realizzata dalla locale Soprintendenza nel corso dei lavori di restauro
effettuati a metà del XX secolo: un’iscrizione, all’interno di una cornice in stucco, ce ne rac-
conta la storia. La fastosa decorazione sembrerebbe richiamare l’opera di Giovan Battista Gian-
ni (fig. 2). In quest’anno, quindi, i lavori nel duomo dovevano essere a buon punto, e rivolti
soprattutto alla riqualificazione delle navate laterali.
Nel 1728, sotto il vescovato di Francescantonio Bussolino, il corpo del beato Anastasio viene
traslato nella nuova cappella, finalmente terminata 22.
La cappella, sormontata da una calotta sferica, conteneva due quadri attribuiti dalle fonti alla
scuola del Correggio aventi per soggetto Santa Scolastica e San Pietro Celestino, e una gran
copia di stucchi, tra cui un medaglione sorretto da angeli, raffigurante l’incontro tra San Fran-
cesco ed Anastasio, di cui possediamo una vecchia fotografia pubblicata dal Verrotti nel 1949
(fig. 3): gli stucchi appaiono di buona qualità: i putti conservano parte della morbidezza e del-
la leggiadra spontaneità di quelli che sorridono, si baciano o guardano teneramente imbron-
ciati i visitatori della Chiesa di San Giovanni Battista, e sono ben lontani dalla pesantezza e
dalla goffaggine di quelli lasciati nella Chiesa dell’Annunziata da un tardo epigono dei maestri
lombardi. Questi stucchi ci appaiono vicini a quelli della Chiesa di San Domenico, in cui era
attivo nel 1730 Girolamo Rizza, specialmente per quanto riguarda la mossa decorazione a bas-
sorilievo all’interno del clipeo, e sono ipoteticamente collocabili alla fine degli anni Venti del
XVIII secolo. Appena più tardi sono gli analoghi ornati della Cappella di Sant’Antonio da

2. GIOVAN BATTISTA GIANNI (?).
Altare della famiglia Castiglione
(1716; già Penne, Cattedrale).

3. GIROLAMO RIZZA (?). Medaglione
in stucco (1728 ca.; già Penne,
Cattedrale, cappella del Beato
Anastasio de Venantiis).

19 C. BAIOCCO, Cronica…, cit., p. 98.
20 Si veda in particolare F. BATTISTELLA,
La decorazione a stucco…, cit., pp. 588-
589.
21 La trascrizione integrale dell’epigrafe
si trova in G. DE CAESARIS, Arte e reli-
gione…, cit., p. 6, n. 1: ALTARE HOC
OLIM MDXXV A NOT.O MARIANO VE-
STINI EXTRUCTUM, NUNC VETUSTATE
SUBLATA IN MAGNIFICENTIOREM VE-
NUSTATE RESTITUI CURARUNT NICO-
LAUS A.AS ET HYACINTUS VESTINI.
MDCCXVI. Per quanto riguarda l’altare
degli Aliprandi si veda l’iscrizione nella
“Sala degli Stemmi” relativa a Niccolò
Franchi (1808-1815): il Vescovo avreb-
be fatto trasferire il Crocifisso Miraco-
loso della Chiesa dei Celestini (scultura
lignea trecentesca oggi conservata nel
Museo Civico Diocesano) in un altare
appartenente alla suddetta famiglia. De-
vo alla gentilezza dell’amico arch. Anto-
nio Di Vincenzo, attento studioso di sto-
ria patria, la trascrizione di un ms. ano-
nimo e senza data già nell’Archivio Sto-
rico Diocesano di Penne (busta 1, ma at-
tualmente irreperibile) allegato ai Bolla-
ri: da questo documento abbiamo noti-
zia della presenza nella cattedrale di una
cappelleria di San Lorenzo eretta nel-
l’altare dello stesso nome dalla famiglia
Montesecco, alla quale apparteneva il
patronato, che poi passò alla famiglia Ar-
menio e successivamente al Duca Gau-
diosi; della cappelleria della Madonna
degli Angioli nell’altare maggiore; del
beneficio del Crocefisso di patronato
della famiglia Guglielmi, eretto nel 1620,
e nel cui altare si celebrava una messa
giornaliera; della cappelleria dell’Addo-
lorata nel sottempio, fondata da Massi-
mantonio Vestini.
22 G. BAIOCCO, Cronica…, cit., p. 56.
23 G. DE CAESARIS, San Massimo Levita
e Martire patrono della città e diocesi di
Penne, Brevi cenni storici del culto, Atri
1898, pp. 27-29.
24 I dipinti citati sono tutti perduti. I
“quattro Dottori” potrebbero essere
quelli affrescati nei pennacchi della cu-
pola centrale della Cattedrale, anche se
l’interpunzione del testo sembra sepa-
rarli da questa decorazione. Tradizio-
nalmente attribuiti al Della Valle sono gli
affreschi nelle quattro cappelle della
chiesa di S. Giovanni Battista, nono-
stante in AA.VV., Il Regno delle Due Si-
cilie…, cit., p. 153, siano assegnati al
Gamba (F. BATTISTELLA, La decorazione
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Padova in Palazzo Alipran-
di, la cui qualità, legger-
mente inferiore, testimonia
la presenza sempre più mas-
siccia di collaboratori che
continueranno a ripetere gli
stilemi dei maestri in ma-
niera piuttosto monotona.
Nello stesso giro di anni il
pittore pennese Giovanni
Lavalle, o della Valle, affre-
sca con dipinti prospettici la
cupola del presbiterio e
quella del braccio destro del
transetto, adibito a cappel-
la dedicata a San Massimo,
santo protettore della città.
Giovanni della Valle nasce nel 1662 e muore nel 1726, data che rappresenta quindi il termine
ante quem per la realizzazione degli affreschi. Doveva essere considerato il più valido pittore
cittadino se ebbe l’incarico di decorare la cattedrale e la Cappella municipale di Santa Cecilia.
Secondo Baiocco «le varie tele, e segnatamente quelle sul martirio del Levita S. Massimo e
compagni sono opera del suo pennello che meritano qualche interesse». L’entusiasmo nei con-
fronti di questo pittore si è però spento in fretta: Saverio de Leone, affermando che la catte-
drale «non ha pitture di pregio», esclude solamente le due tele «della scuola del Correggio» e
i dipinti «dell’ala destra della croce, del della Valle pennese», tacendo però quelli della cupo-
la centrale. De Caesaris, poi, in una sua descrizione della cappella dedicata al patrono, scrive:
«Sono ancora notevoli due grandi tele che adornano la cappella destra del Duomo; son dei
bassi tempi, ma degni di menzione per la storia del culto, perché illustrano due momenti del
martirio di S. Massimo e de’ compagni» 23. Più buono Vincenzo Bindi, che al pittore dedica
una pagina nel suo volume del 1883 sugli artisti abruzzesi, compilando tra l’altro anche un ca-
talogo delle opere: «Ebbe nome di buon pittore: i belli affreschi con vaghe e ben ideate pro-
spettive nelle due cupole della Chiesa di S. Maria degli Angioli; i quattro Dottori, un martirio
di S. Fabiano e Sebastiano, altri dipinti nella cappella Municipale di S. Cecilia; un martirio del
levita S. Massimo, che mostra naturalezza di espressione e bella armonia di colorito, opera som-
mamente pregiata, e non pochi altri lavori appartengono al suo pennello, e lo mostrano arti-
sta egregio. Fu egli che educò all’amore dell’arte il giovane Francesco Saverio Grue, il quale,
illustrando il luogo natio, onorava altresì il suo professore» 24.
Da una fotografia successiva al crollo di gran parte della cupola ci è possibile esaminare, sep-
pure in maniera alquanto sommaria, alcuni dettagli della scena (fig. 4): un personaggio siede
sul cornicione, tentando timidamente una ulteriore mediazione tra l’architettura reale e quel-
la dipinta, e quindi tra lo spettatore e la rappresentazione. Nell’impossibilità di esprimere giu-
dizi sulla qualità dell’opera siamo portati ad apprezzare soprattutto la volontà di caratterizza-
re in maniera originale lo spazio del presbiterio 25.
Un riflesso dell’opera del pittore, parzialmente documentata da una vecchia fotografia sulla
quale ritorneremo, poteva forse scorgersi nella decorazione della cupola e dei pennacchi del-
la Chiesa della Madonna della Pietà, oggi praticamente scomparsa.
L’arduo tentativo della visione prospettica dal basso sarà tentato ancora una volta da un pit-
tore cittadino della generazione successiva, Domiziano Vallarola, che affrescherà nel 1782 la
volta della chiesa delle Clarisse.
L’aspetto della Cappella di San Massimo, ubicata come già detto nel braccio destro del tran-
setto, ci è testimoniato con precisione da De Caesaris: oltre alle «due grandi tele» sopra citate,
l’autore menziona: quattro nicchie con le statue in gesso dei quattro martiri ed un’altra «al di
sopra dell’altare, su cui s’erge un’urna» in cui si conserva «il busto del Patrono in legno dorato;
lavor di poco pregio e che insieme agli altri possono riputarsi del principio del secolo scorso» 26.
La relazione dell’architetto De Vico ci dà un’icastica immagine delle due cappelle, risparmia-
te dal bombardamento ma assurdamente demolite durante i lavori di “restauro”, descriven-
dole come «ricche di statue, stucchi e cornici».

4. GIOVANNI DELLA VALLE. Cupola
affrescata (ante 1726; Penne,
Cattedrale, dopo il bombardamento
del 1944).

a stucco…, cit., p. 392, n. 33). Interes-
santi sono anche le tele con i Quattro
Evangelisti conservate nel Museo Civi-
co Diocesano, purtroppo in pessimo sta-
to di conservazione: si tratta di una co-
pia fedele della celebre serie ideata da
Guido Reni. Le quattro tele sono, a
quanto mi risulta, menzionate esclusiva-
mente da O. RASICCI,Guida al Museo Ci-
vico Diocesano di Penne, Penne 1987, pp.
n.n.. Riconoscere nei “quattro Dottori”
citati da Bindi questi Evangelisti è assai
arduo, e non ci è dato sapere se ai tem-
pi in cui li vide lo studioso abruzzese una
qualche tradizione li legava al nome di
Giovanni della Valle, anche perché le
fonti successive tacciono completamen-
te. Inoltre, a complicare ulteriormente il
problema, la guida del Rasicci ci forni-
sce l’importante informazione secondo
la quale le tele provengono dalla cappella
vescovile, mentre l’interpunzione utiliz-
zata dal Bindi nel passo sopra riportato
lascerebbe intendere che esse si trova-
vano nell’Oratorio municipale di Santa
Cecilia, assieme ad altre pitture della
stessa mano. Bisognerebbe quindi sup-
porre che i quattro dipinti siano stati tra-
sferiti nella cattedrale in un secondo mo-
mento. L’autore di queste copie potreb-
be essere venuto a contatto con degli ori-
ginali o con delle repliche di bottega.
Una di queste serie si trovava, secondo
una testimonianza settecentesca, a Na-
poli presso il Principe Della Rocca Filo-
marino (B. DE DOMINICI, Vite dei Pitto-
ri, Scultori ed Architetti Napolitani, Na-
poli 1742-1743, cit. in E. BACCHESCHI,
L’opera completa di Guido Reni, Milano
1971, pp. 110-111); nella stessa città so-
no a tutt’oggi conservate tre tele della se-
rie nella quadreria del Pio Monte della
Misericordia. Un San Matteo è a Roma,
nella pinacoteca Vaticana (E. BACCHE-
SCHI, L’opera completa…, cit.).
25 Per le fotografie appartenenti all’Ar-
chivio Fotografico della Soprintendenza
P.S.A.E. dell’Abruzzo ringrazio la dott.ssa
Anna Imponente. La mia gratitudine va
inoltre alla dott.ssa Barbara Dell’Orso,
che con gentilezza mi ha assistito nella ri-
cerca.
26 G. DE CAESARIS, San Massimo Levita
e Martire…, cit., pp. 27-29.
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Durante tutta la prima metà del XVIII secolo l’attività edilizia si con-
centra essenzialmente sulla decorazione interna. Come è stato giusta-
mente sottolineato in uno studio complessivo sul barocco a Penne, si
nota facilmente un «atteggiamento di rinuncia alle possibilità espres-
sive del monumento come oggetto urbano», e uno «scarso interesse
per i problemi formali della facciata» 27.
Le chiese medievali vengono “rivestite” all’interno di stucchi, rimo-
dellandone la fisionomia con trovate anche particolarmente originali,
come nel caso di San Giovanni Evangelista, edificio composto da un’au-
la unica lunga e stretta terminante in un’abside poligonale, dove lo
spazio viene reinventato grazie alla creazione di sottounità spaziali sem-
pre diverse che si susseguono senza soluzione di continuità per tutta
la lunghezza della chiesa, fino all’altare scenografico, sormontato da
statue, che cela parzialmente la zona absidale, rischiarata addirittura
da una fonte di luce “alla bernina”. L’esterno, tuttavia, viene lasciato
così com’è, e la facciata è praticamente inesistente.
Stesso discorso per la Chiesa di Sant’Agostino, che all’interno, oltre
agli stucchi, conservava una tela di Pietro Bugni 28: il prospetto, rea-
lizzato in laterizio, si presentava come una superficie spoglia. Un in-
tervento purista degli anni Cinquanta del Novecento gli fornirà una
scialba facciata “medievaleggiante”, penalizzata ancora di più dall’uso
di banalissimi mattoni da costruzione.
Persino la cattedrale, nonostante i continui lavori interni, conserve-
rà fino al restauro del secolo scorso un austero prospetto su cui si
apriva il portale del vescovo De Benedictis del 1574, oggi collocato

nel fianco destro dell’edificio.
In altri centri dell’Abruzzo, tuttavia, l’interesse per la facciata andava maturando: a Sulmona,
dopo il terremoto del 1706, la Chiesa dell’Annunziata fu arricchita della celebre facciata di
Pietro Fantoni e Norberto De Cicco, mentre l’Abbazia di Santo Spirito, nel 1730, aveva di già
una sconcertante facciata, riproducente quella di San Carlo alle Quattro Fontane. Ad Atri, nel
1715, la Chiesa di San Francesco si presentava agli occhi del passante alla sommità di una sca-
linata scenografica.
Per i primi tentativi di questo tipo a Penne bisognerà attendere l’ultimo quarto del XVIII se-
colo, grazie anche a personalità come Francesco Di Sio 29.
Questo nuovo atteggiamento porterà alla nascita di alcuni dei più interessanti edifici barocchi
abruzzesi: il Palazzo Del Bono, la facciata della Chiesa del Carmine, opera di Aniello Francia,
il complesso monumentale comprendente la porta urbica dedicata a San Massimo (1780, su
disegno di Canale realizzato da Ciappi) e il Palazzo Castiglione, opera di Francesco Di Sio e,
soprattutto, la facciata originalissima della Chiesa dell’Annunziata, risalente addirittura al 1801,
anche se forse realizzata sulla scorta di un più antico progetto del Di Sio.
È da ricordare inoltre il campanile dell’orologio pubblico in piazza Luca da Penne (distrutto
nel bombardamento del 1944), progettato da Giuseppe Pilone nel 1791. Facilmente ricono-
scibili le suggestioni romane che ispirarono l’architetto (fig. 6).
Come nel resto della regione, però, prevale una sorta di forza sotterranea di resistenza che im-
propriamente definiremmo “neo-rinascimentale”, evidente nelle sobrie facciate di Palazzo De
Sterlich (1773), sulla quale si apre tuttavia un portale di tipo napoletano realizzato da Loreto
Di Cicco per il Barone Filippo Aliprandi, e nel prospetto della Chiesa delle Dame di Malta,
sicuramente settecentesca ma di una composta monumentalità che richiama moduli e stilemi
propri dei due secoli precedenti.
Frutti maturi quanto si vuole ma ahimè tardivi. Il nuovo secolo fatica a guardare tra le brume
di questo crepuscolo barocco, e le prime critiche negative si levano austere e taglienti fin dal
1832, quando Vincenzo Gentili, nel suo Quadro di Città di Penna, stigmatizza senza mezzi ter-
mini la «mediocre facciata» della chiesa dell’Annunciazione, la quale «poichè mancante di un
largo in prospetto, è lontana dal fare il suo buon effetto». Eppure, ai nostri occhi, è proprio il
verticalismo esasperato che contraddistingue il monumento, serrato all’epoca tra il blocco spo-
glio e severo della clausura del convento gerosolomitano e un vicolo angusto, a dare carattere
alla facciata che sembra riesca a crearsi, con un moto continuo sostenuto dalle colonne, uno

5. Penne, Cattedrale. Foto del 1935.

27 L. BARTOLINI SALIMBENI, Sviluppi…,
cit., p. 316.
28 F. BATTISTELLA, Note…, cit., passim.
29 Per la personalità di Francesco Di Sio
si rimanda ancora una volta a F. BATTI-
STELLA, Note…, cit..
30 Epigrafe. Riportata in V. BINDI, Mo-
numenti storici…, cit., p. 582, n. 1 e C.
BAIOCCO, Cronica…, cit., p. 102:
D. O. M./ Sacri hujusce templi/ fronte
jam collabente/ Regio aere/ instaurata/
Fratres de Min. Observ. Reformat (sic)/
in grati animi obsequium/ Monumen-
tum/ P./ Ann. Aev. MDCCXCII.



31 V. BINDI, Monumenti storici…, cit., p.
582.
32 Notizie tratte da documenti conserva-
ti nell’Archivio Storico Comunale di
Penne.
33 Lapide conservata nel Museo Civico
Diocesano: IOSEPH SPINVCCIVS PA-
TR(iti)VS [FIRM]ANVS/ PENNENSIS ET
ADRIENSIS EP(iscop)VS/ COLLATERA-
LEM EDIVM INTERIOREM PARTEM/
PRODECENTORI SVI ET SVCCESSORVM
RESIDENTIA/ A FVNDAMENTI CON-
STRVXIT/ DOMESTICAM CAPPELLAM
EREXIT/ TOTAMQ(ue) HABITATIONEM
ANTIQVITATE COLLABANTEM/ INHO-
NORIFICENTIOREM FORMAM REDAC-
TAM/ REPARAVIT AMPLIAVIT ORNA-
VIT/ HORTOS ADIACENTES IMBRIVM
INIVRIA COLLAPSOS/ REFECTIS FVN-
DITVS MOENIIS IN/ VBERTORIBVS
FRVGIBVS DITAVIT/ PVTEOQ(ue) SER-
VANDIS NIVIS CONSTRVCTO/ AD AV-
GENDVM POTIVS INSVBDITOS/ QUAM
EXTINGVENDVM CHARITATIS ARDO-
REM/ PROVIDE DONAVIT/ ANNO
D(omi)NIMDCLXXII E(pisco)PATVS VE-
RO SVI IIII.
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spazio proprio ed in divenire. Non va poi dimenticato che questo capriccioso prospetto inte-
ragiva in principio con la realtà urbanistica circostante in modo affatto diverso: il piano stra-
dale appariva leggermente ribassato, ed un vicolo assai ripido lo fronteggiava fino ad una por-
ta urbica situata molto più in basso. Il verticalismo era ancora più esageratamante accentuato.
Per quanto riguarda la facciata dell’Abbazia di Colleromano, realizzata da Giovanni Fontana
nel 1792 (fig. 7) 30, Vincenzo Bindi annota giustamente che con il restauro del frontespizio
«per fortuna furono conservate intatte le belle sculture della porta» 31. Sculture medievali che
nel 1907 interessarono Giovanni Colasanti, che del lavoro del Fontana deprecava la «brutta
linea». A penalizzare ulteriormente la facciata era l’avancorpo d’ingresso al convento, che ad
essa fu sovrapposto per circa un quarto della larghezza, rompendone sgradevolmente la sim-
metria. La demolizione del fabbricato veniva richiesta il 20 febbraio 1953 dal Padre Supe-
riore Serafico Leone, che intendeva «ridare esteticamente forma alla facciata», conservando-
ne evidentemente l’aspetto 32. Era però quella l’epoca del restauro “purista”, ed un nuovo pro-
getto fu approntato senza esitazione. L’opera del Fontana, rispettosa nei confronti dell’anti-
co portale e per nulla invadente, caratterizzata com’è dalla ripetizione dell’arco nella nicchia
con la statua della Vergine e nell’apertura lunata sul timpano, che probabilmente conserva il
ricordo di una primitiva facciata a capanna, fu sostituita da uno scialbo ed anonimo para-
mento murario, alleggerito da un’eccessiva apertura circolare destinata ad un rosone mai rea-
lizzato. Il carattere sobrio e “classico” di questa facciata può essere utilmente messo a raf-
fronto con un’altra opera di Giovanni Fontana, realizzata nello stesso giro di anni, e più pre-
cisamente tra il 1790 e il 1793: il prospetto della Chiesa di Santa Maria in Platea a Campli.
Il restauro “purista” degli anni Cinquanta, però, si ma-
nifestò in maniera ancora più evidente nella ricostru-
zione della cattedrale.
È utile però a questo punto fare qualche passo indietro
e ripercorrere le vicende della chiesa in questione dal
punto in cui ci eravamo interrotti.
Riassumiamo: nel 1655 il VescovoMassucci dedica il fon-
te battesimale; nel 1660, in seguito alla peste, che por-
tò sicuramente a lavori di ripulitura e di intonaco, il Ve-
scovo Burgi valorizzò la cripta con due strette scalina-
te d’ingresso e vi pose un altare; il suo successore Giu-
seppe Spinucci, oltre a sistemare il palazzo 33, fece ese-
guire degli interventi all’interno della cripta, adibita a
Cappella di Santa Lucia, probabilmente allo scopo di
rinforzare l’area del presbiterio sulla quale si sarebbe
presto intervenuto. Sotto il vescovato di Francesco Maf-
fei, e quindi tra il 1699 e il 1723, oltre alla realizzazio-
ne del nuovo trono (1700, al seguito della conferma dei
diritti del capitolo nei confronti della chiesa concatte-
drale di Atri) principiarono i lavori alle due cappelle di
San Massimo e del Beato Anastasio, poste rispettiva-
mente nei bracci destro e sinistro del transetto. Per il
completamento di quest’ultima, il vescovo cedette ad-
dirittura una porzione del confinante palazzo. Nel 1716
si lavora nelle navate laterali. Entro il 1726 erano state
affrescate da Giovanni della Valle due cupole: quella so-
vrastante l’altare maggiore e quella del transetto destro.
Nel 1728 la decorazione della Cappella del Beato Ana-
stasio è terminata.
Un’immagine risalente al 1935 circa ci mostra la deco-
razione barocca del presbiterio (fig. 5): notiamo parte
della cupola ornata dai dipinti prospettici, i pennacchi

6. Penne, Piazza Luca da Penne prima del bombardamento del 1944.

7. Penne, S. Maria in Colleromano. La facciata di Giovanni Fontana
(1792) prima del “ripristino” intorno al 1950.
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ugualmente affrescati, il coro con stalli in legno, l’altare scenografico e, soprattutto, un sontuo-
so apparato scenico che trasforma l’abside in una preziosa teofania: una statua della Vergine,
visibilmente più antica, è posta al centro di stucchi argento ed oro rappresentanti nembi e rag-
gi divini. Intorno vi sono gli angeli: alcuni fanno capolino tra le nuvole, altri sostengono il mor-
bido basamento sul quale Maria è in preghiera, altri due guardano in alto dai pilastri di soste-
gno dell’arco absidale e mèdiano, assieme ad un’altra coppia seduta sulle estremità laterali del-
l’altare, il cielo e la terra, lo spettatore e la visione. Ci troviamo dinanzi, infatti, alla realizzazio-
ne concreta e palpabile di idee autenticamente barocche: la distanza è annullata dai barbagli
dell’apparizione, che sostituisce addirittura la consueta pala d’altare per proiettare il tempio in
una dimensione irrazionale e celeste, in un consesso di angeli presieduto dalla divinità alla qua-
le la chiesa è consacrata, e sotto il quale, nei severi stalli in legno, il Capitolo si accomoda nel
corso delle celebrazioni. La distanza tra architettura e pittura, tra pieno e vuoto, tra la materia
terrena e l’ineffabile celeste è annullata: la cupola si apre su di un cielo dipinto, la cui luce mo-
della personaggi variamente atteggiati; gli stessi pennacchi sembrano non sostenere la trabea-
zione della calotta; l’abside si dissolve in vaporosi ornamenti, stucchi che perdono la loro con-
sistenza per farsi pittura.
Una simile raggiera, popolata di angeli, circonda un’apertura alla bernina in Santa Chiara. Nel
coro della Chiesa di San Domenico, invece, dei nembi sorreggono la Vergine sovrastante un
grande stemma.
La scalinata che si scorge, sempre nella stessa fotografia, in primo piano, fu aperta dal ve-
scovo Morticelli nel 1897, e rappresenta il culmine di un infelice restauro che vide tra l’altro
anche l’interramento delle scale sistemate dal Burgi e la loro sostituzione con rampe ascen-
denti 34. Di questi lavori, conclusi nel 1906, sono conservati nell’Archivio Storico Diocesano
tutti i documenti relativi alle spese ed alla pianificazione dei lavori, diretti dall’ingegner Mar-
zari. Sono per noi di particolare interesse le note riguardanti le dorature della raggiera che
ornava il coro e quelle redatte dal pittore Paolo Bellante, che si accingeva alla «ripulitura di
tutti i quadri degli altari», e si impegnava a «rifare le iscrizioni alle targhe» degli stessi e a «ri-
toccare le figure della cupola». Nel faldone sono altresì conservati alcuni rilievi della catte-
drale, per la verità alquanto imprecisi e sommarî, che però ci mostrano la disposizione delle

8. LUIGI MARZARI. Pianta della
Cattedrale di Penne (disegno; 1905).

9. LUIGI MARZARI. Rilievo della
navata destra della Cattedrale di
Penne (disegno; 1905).

34 G. DE CAESARIS,Arte e religione…, cit.,
pp. 6-7.



35 F. BATTISTELLA, La decorazione a stuc-
co…, cit., p. 589.
36 Da una testimonianza di G. DE CAE-
SARIS, in In memoria di Monsignor Bar-
tolomeo Tucci, Penne 1932, pp. 42-49:
47: «… e se, per l’esiguità dei mezzi, non
abbiamo, a cominciar dalla cripta, il tem-
pio che abbiamo sempre vagheggiato, bi-
sogna dire che nella nostra Chiesa e nei
locali attigui non manca la decenza».
37 Archivio della Soprintendenza P.S.A.E.
dell’Abruzzo, faldone “Cattedrale di
Penne”.
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cappelle e dei relativi altari e la forma dei capitelli e delle modanature che decoravano le na-
vate (fig. 8).
L’ingresso alla Cappella del Sacramento (fig. 9) presenta elementi “neorinascimentali”, ed una
classicheggiante semplicità che lo apparenta ai pilastri che si affacciano sulla navata, dove
l’uso del capitello ionico festonato, che compare sulla facciata di Palazzo Del Bono, tra l’al-
tro situato in prossimità della cattedrale, ci fa ipotizzare una datazione all’ultimo terzo del
XVIII secolo.
In una fotografia conservata nell’archivio della Soprintendenza, inoltre, si scorge sopra un ar-
co della navata destra un grosso medaglione circondato da due angeli, raffigurante una figura
monumentale (fig. 10). Potremmo, in via del tutto ipotetica, collocarlo cronologicamente ad
una fase della decorazione successiva all’intervento nel presbiterio e nelle navate laterali: l’ope-
ra appare infatti per certi versi simile alle due sovrapporte dell’ex convento domenicano, og-
gi occupato da uffici del Comune, realizzate da Girolamo Rizza 35.
I lavori, quindi, si prolungarono per quasi tutto il corso del Settecento. È un peccato che, un
secolo dopo, la letteratura locale finirà per ignorare questa lunga e sofferta officina, lamen-
tando di non avere un tempio degno della millenaria storia della diocesi 36.
La chiesa fu bombardata il 24 gennaio 1944. I bracci laterali del transetto e la zona del coro
erano pressoché intatti, così come alcuni altari nelle navate. Nel luglio del 1951, osservando le
macerie del tempio non ancora ricostruito, il Vescovo Falcucci si appellava al soprintendente
Umberto Chierici che, immediatamente, diede l’autorizzazione di demolire «tutte le strutture
barocche» ancora in piedi 37. Il restauro purista fu dovuto probabilmente anche alla scarsità
dei mezzi economici, per cui si ritenne più conveniente smontare e rimettere in opera il mate-
riale edilizio a disposizione e tralasciare il più complicato ripristino di stucchi e murature; tut-
tavia, e questo ci è testimoniato anche dalle fotografie scattate nel corso dei lavori, le sovra-
strutture barocche non interessavano minimamente i responsabili, abbagliati dal riaffiorare lu-
minoso di imponenti pilastri in laterizio, capitelli cubici e frammenti altomedievali. Il ricordo
dei grandi lavori di Francesco Massucci, Gaspare Burgi, Giuseppe Spinucci e Fabrizio Maffei
si sgretolava velocemente, depositando un velo di polvere sui frammenti che abbiamo cercato
pazientemente di ricomporre per rievocare, tra zone d’ombra ed incerti barbagli, il confuso si-
mulacro del barocco scomparso.

10. Penne, Cattedrale (foto anteriore
alla ricostruzione, 1950 ca.).


