
Un esempio da imitare: 
la mostri i Claudio Ridolfi 

v edremo mai a Viterbo una mostra d'arte 
di una qualche rilevanza? Le scelte sba- 
gliate, esemplificando tra le recenti, di 

Ligabue o dei disegni presentati come di Ame- 
deo Modigliani (che io ritengo opera di Corinna 
Modigliani, allieva di Pietro Vanni) non hanno 
giovato al prestigio della città. Penso al nume 
indigete Giovan Francesco Romanelli, figura di 
primo piano tra Roma e Parigi, tra barocco e 
classicismo; a Domenico Corvi i l  cui primato 
artistico nella Roma del tardo Settecento è 
ormai ampiamente riconosciuto; al Sei e al 
Settecento viterbesi minori, ancora tutti da 
riscoprire. 

Considerazioni suggerite dalla mostra 
"Claudio Ridolfi ,  un pit tore veneto nelle 
Marche del '600", come recita il titolo (manife- 
stazione organizzata dal Centro Beni Culturali 
della Regione che dà un tono molto sostenuto 
all'estate marchigiana) con sede centrale a 
Corinaldo e sezioni distaccate ad Arcevia, 
Mondolfo, Ostra, Pergola. Non si tratta,certo, di 
un pittore di primissimo piano né di una perso- 
nalità di protagonista, ma l'attenzione che gli 
viene ora dedicata trova piena giustificazione 
nel fatto di aver egli in qualche modo creato e 
diffuso nelle Marche centrali nella prima metà 
del Seicento una civiltà figurativa, di alto livel- 
lo qualitativo, ancor oggi chiaramente avverti- 
bile sui luoghi, che può ben chiamarsi ridolfia- 
na. Nato a Verona nel 1570 e formatosi a 
Venezia alla scuola di Paolo Veronese, passato 
poi, tra la fine del secolo e l'inizio del successi- 
vo, ad Urbino dove rimase in Irga misura 
influenzato dall'arte di Federico Barocci, egli fu 
l'inventore di uno stile nel quale i l  raffinato 
cromatismo e il solenne impianto compositivo 
alla Paolo Veronese e alla Palma Giovane si 
amalgamano con le delicatezze chiaroscurali e 
I'intimismo del Barocci a formare un composto 
sofist icato e al tempo stesso accostante.  
Stabilitosi a Corinaldo e mantenendo nel con- 
tempo stretti contatti con Verona, egli rappre- 
senta l'ultimo anello di quella catena di pittori 
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veneti che nelle Marche, o per le Marche, 
lasciarono, a partire dal Trecento, tracce non Claudio Ridolfi - Annunciazione 
effimere della loro arte: da Jacobello del Fiore, Corinaldo, Chiesa di S. Francesco 
a Palma Giovane (alcuni di essi sono stati negli 
anni passati oggetto di memorabili mostre). La 
concentrazione di dipinti del Ridolfi in un'area 



I J che più antiche (si pensi alle spoliazio- (1 I ni napoleoniche con le quali è stata 
1 [ 1 arricchita la Pinacoteca di Brera; a 

Claudio Ridolfi - Adorazione dei pastori 
Osimo, Palazzo comunale 

geografica relativamente limitata ha consentito di isti- 
tuire una stretta interrelazione tra mostra e territorio, 
convogliando a Corinaldo il nucleo maggiore delle 
opere (i dipinti nel complesso conventuale delle 
Benedettine e nella chiesa di S.Francesco, nella chiesa 
del Suffragio i disegni) e creando centri satelliti nei 
luoghi nei quali è più folta la presenza ridolfiana e di 
preferenza negli stessi edifici dove dall'origine si tro- 
vano alcuni suoi dipinti, attorno ai quali altri sono stati 
aggiunti di provenienza locale (Arcevia, chiesa di S. 
Agata; Mondolfo, chiesa di S. Agostino; Ostra, chiesa 
di S. Filippo; Pergola, Oratorio di S. Rocco). Scelta 
che ha consentito di non spogliare il territorio a favore 
di un centro privilegiato e di far conoscere, nell'occa- 
sione, il territorio stesso, tanto poco noto quanto ricco 
di beni culturali e di bellezze di natura. Occorre ricor- 
dare come ciò sia stato reso possibile dal fatto che, a 
differenza di quanto è avvenuto in passato per le epo- 

quelle,successive,  in favore della 
Pinacoteca Vaticana, allesrazzie delle 
tavole di Carlo Crivelli disperse attra- 
verso mezzo mondo), la pittura del 
Seicento nelle Marche, poco conosciu- 
ta e ancor meno apprezzata - come, 
fortunatamente, è avvenuto anche in 
Umbria-, è rimasta per la maggior par- 
te nei luoghi di origine. Alla base della 
mostra un lungo lavoro di schedatura e 
di restauro dei dipinti ne ha assicurato 
una compiuta conoscenza e una 
migliore conservazione, mentre il cata- 
logo che l'accompagna rimarrà, oltre 
la manifestazione, un testo scientifico 
fondamentale. Di esso sono autori 
Pietro Zampetti, direttore dell'impresa, 
Grazia Calegari, Luciano Arcangeli, 
Lorenza Mochi Onori, Anna Forlani 
Tempesti, John T. Spike per i saggi 
critici e un folto gruppo di collaborato- 
ri che hanno redatto le schede delle 
opere. 

In parallelo alla mostra di Claudio 
Ridolfi  ha luogo a Fabriano una 
mostra di sculture lignee del '300 nel 
territorio fabrianese dal titolo "I legni 
devoti", organizzata dalla Regione 
Marche, dalla Soprintendenza ai Beni 
Storici e Artistici delle Marche e dal 
Comune di Fabriano, di raggio certo 
più limitato ma del più grande interes- 
se specialistico per avviare l'indagine 
su di un settore di storia artistica locale 
fino ad oggi ben poco conosciuto ma 
non per questo di minore interesse. 
Anche in questo caso una provviden- 
ziale campagna di restauri ha restituito - piena leggibilità e assicurato una lunga 
durata nel tempo alle opere (penso, 
all'opposto, con sgomento, ai crocefis- 
si lignei che a Viterbo agonizzano nel- 
la chiesa dei Ss. Faustino e Giovita) e 

un eccellente catalogo, opera per gran parte di  
Giampietro Donnini, fa da supporto alla mostra. Un 
primo avanzamento delle conoscenze che essa ci per- 
mette è quello di consentire, nelle opere esposte, il 
riconoscimento di due personalità di artisti di cui il 
primo potrebbe identificarsi  in Giovanni di  
Bartolomeo, fino ad ora noto solo attraverso fonti 
scritte; il secondo, ancora anonimo, cui è stato dato 
l'appellativo convenzionale di "Maestro dei Magi di 
Fabriano", autore di alcune sculture riconducibili ad 
una stessa mano che fanno capo a quelle di tale sog- 
getto conservate nel Vescovado di quella città. 

Per visitare i luoghi deputati delle mostre ridolfia- 
ne un servizio di navette è in funzione da Fano e da 
Senigallia. A Viterbo chi non disponga di un proprio 
mezzo di trasporto non può fruire neanche degli spet- 
tacoli serali estivi al teatro romano di Ferento a meno 
di dieci chilometri dalla città 


