
  

 I polittici di ODDONE PASCALE 
 a SALUZZO e a FINALBORGO
e le tele conservate a PORTOFINO

 e in collezioni private

a cura di Angela Crosta
  

http://www.pascaleoddone.afom.it



  

 L'associazione AFOM, Amici della 
Fondazione Ordine Mauriziano,

 ha creato il sito
http://www.pascaleoddone.afom.it

 che intende promuovere la conoscenza 
del pittore, la cui attività  è documentata 

tra il 1523 ed il 1546, e contribuire 
anche alla valorizzazione e alla 
pubblicizzazione dell’Abbazia di 

Staffarda al cui interno è conservata 
una pala d’altare che ha dato lo spunto 

alla ricerca.

http://www.pascaleoddone.afom.it/


  

Tra le opere schedate nel sito,
 alcune sono  particolarmente 

interessanti e meritevoli di 
approfondimento, 

con l'invito ad andare ad ammirarle
di persona.

Sulle opere a Staffarda e Revello vedi 
anche:  https://youtu.be/8oLT9QoRZ3I

https://youtu.be/8oLT9QoRZ3I


  

Oddone Pascale
 

polittico della chiesa di

 San Giovanni a SALUZZO



  

La seconda cappella della navata sinistra è detta 
Cappella del Rosario e fu eretta nel XVI secolo. La volta 
fu affrescata da Giovanni Claret; negli archi laterali sono 
raffigurati, a sinistra, uno scontro tra cavalieri e, a destra, 

la battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571; la vittoria, 
secondo la tradizione, avvenne per intercessione della 

Madonna invocata con il Rosario; poi papa Gregorio XIII 
istituì in quella data la festa della Madonna del Rosario.

La cappella fu commissionata dal marchese 
Francesco Del Vasto di Saluzzo (1498 – 1537) per 
esaudire il voto formulato dal padre Ludovico II 
(1438-1504) durante l’assedio della città da parte

dei Savoia del 1487.



Imponente, sulla parete di fondo, una macchina d’altare di 
legno e stucco dorati, attribuita alla bottega dei fratelli 
Botto di Savigliano e probabilmente databile al 1660.
 La macchina d’altare ospita centralmente il 

trittico,  dipinto a tempera su tavola,
datato 1535 e firmato da Oddone Pascale.

Tale rinnovamento del polittico si può spiegare col fatto che
nel 1636 la città, con un voto comunitario, si mise sotto

la protezione della Madonna del Rosario.
 L’anno dei lavori di riallestimento della cappella del Rosario 
sarebbe il 1660, secondo un’iscrizione che era sulle mura

esterne della cappella. 
L'opera ha come tema fondamentale la “salvezza” della città 
che si inserisce nella più ampia storia della salvezza cristiana 

(illustrata dai personaggi biblici raffigurati).



  

L’opera è divisa in tre parti da quattro grandi colonne tortili 
dorate che, dal basamento, salgono a sorreggere

 la trabeazione interrotta da un riquadro con un altorilievo
ligneo che raffigura la visione di san Domenico che riceve il 

Rosario dalla Vergine.
 

Sulla sommità, le statue lignee,
 a sinistra, di Davide con l’arpa e,

 a destra, di Mosè con le tavole della Legge.

 Alle estremità, le statue,
 a sinistra di santa Caterina da Siena e,

 a destra di santa Rosa da Lima (sante domenicane). 



  

Visione di 
san Domenico

Davide
Mosè

S.ta Caterina da Siena S.ta Rosa da Lima



 

Il pannello centrale
 (320 x 140 cm) raffigura la

 Madonna del Rosario 
tra san Giovanni Battista 
(a sin.) e san Domenico.
In basso un gruppo di  

fedeli oranti tra cui sono 
riconoscibili il marchese 
Francesco del Vasto, a 
sinistra con un gruppo di 

uomini del seguito. 
A destra sua moglie 

Margherita di Roucy e
 le sue dame; le figure 

sono ben definite 
nei tratti somatici.



  



  

Firma :
 “1535
Odonus P “



  

“1535
Odonus P “



  

Le corone dei rosari 
tenute dalla Madonna  e 

dal Bambino sono 
rappresentate secondo 

una tradizione dell’epoca, 
cioè formate da 10 decine 

e terminanti 
con una nappa

 (solo successivamente la 
forma si stabilizzerà con
 5 decine e una catenella 
finale con cinque grani 

e il Crocifisso).



  

Intorno alla tavola centrale ci 
sono  le raffigurazioni dei
 15 misteri del Rosario. 

Non è chiaro se il rinnovamento 
della cornice del polittico nel 1660 
abbia conservato la disposizione 

originaria delle tavolette,
anche se è probabile.



  

Attorno i 15 misteri del rosario, a 
sinistra i GAUDIOSI,  dal basso:

1) annunciazione, nella predella,

 ovale 27 x 40 cm 
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2) visita a s. Elisabetta 



3) nascita di Gesù



4) presentazione al Tempio



5) Gesù tra i dottori



A destra, misteri DOLOROSI

1) Gesù nel Getsemani (predella)                          5
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2) flagellazione



  

3) incoronazione di spine



  

4) salita al calvario



  

5) crocifissione



  

In alto, misteri GAUDIOSI, ovali 
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1) Resurrezione



  

2) Ascensione



  

3) Pentecoste - discesa Spirito santo



  

4) Assunzione di Maria 



  

5) Incoronazione di Maria



  

 SCOMPARTI LATERALI  
Originariamente il trittico di Oddone Pascale 
aveva le due ante mobili e sul retro di esse 
vi erano le figure dell'arcangelo Gabriele e 

della Vergine annunciata.  
Con il riallestimento del 1660 si perde 

questa caratteristica e diventa un trittico 
tradizionale con scomparti laterali fissi.

 SCOMPARTO SINISTRO
Giuditta con la testa di Oloferne

(400 x 100 cm)



  



  

SCOMPARTO 
DESTRO 

Ester e 
Assuero



  

Aman, ministro di Assuero e 
nemico di Ester



  

Predella sotto il pannello centrale,
è un ex-voto che rappresenta Saluzzo 

assediata dalle truppe di Carlo I di Savoia nel 
1487. In cielo, le figure di Maria e del beato 
Stefano Bandelli (domenicano, 1369-1450, 
che da allora diventò il secondo patrono di 

Saluzzo, dopo san Chiaffredo), che benedicono 
la città. Oddone raffigurò così la visione che, 
secondo la tradizione, ebbero i saluzzesi, i

 quali ritennero che la liberazione dall’assedio 
fosse avvenuta grazie alla loro intercessione

 e ai rosari recitati. 



  



  



  

Oddone Pascale, polittico,
 ora nella collegiata di

San Biagio a
FINALBORGO (SV)

 
raffigura il

Martirio di santa Caterina d’Alessandria
(IV secolo). Il polittico è in un'ancona in legno 
dorato opera anch’essa di Oddone, del 1533.

Eseguito per la chiesa domenicana di Santa 
Caterina, dove rimase sino alla confisca del 1864

 e al trasferimento a San Biagio.



  

Sotto il fastigio, nel 
timpano dell’ancona, 

una Pietà 
(che ricorda quella del Polittico 

della Collegiata di Revello), con ai 
lati pannelli lignei finemente lavorati 

e dorati. 

Sotto, a sinistra
 Arcangelo Gabriele, 

a destra Vergine annunciata 



  

Data 1533



  

Pietà – Finalborgo 1533

Pietà – Revello 1540



  

Le figure di san Pietro  e san Paolo stanno «entro due nicchie ai 
lati del grande arco, nella cui profondità (spessore) trovano posto 
altre due tavole con i santi Domenico e Benedetto entro nicchie 

che corrispondono alle precedenti» (G. Castelnovi, 1950).



  

Santa Caterina
con una corona decorata a 

pastiglia dorata, martirizzata dalle 
ruote puntute; l’agiografia 

racconta che l’intervento di due 
angeli (raffigurati nella parte 

superiore del dipinto) la 
salvarono, mentre le ruote 

spezzatesi colpirono molti soldati. 
L’imperatore allora le fece 

mozzare la testa. 
I soldati a terra ricordano quelli a 

guardia del sepolcro del Cristo risorto 
nel polittico di Staffarda.

 Sul basamento del trono 
dell’imperatore Massenzio vi è 
una didascalia: “MAXENTIVS. 
IUSIT./ CHATERINAM/ ROTIS 

CONFRINGI” che spiega la 
scena.



  

Predella con 
Martirio di santa Caterina.

Due scene: a sinistra la decapitazione della 
Santa mostra la sua figura inginocchiata e il 

carnefice che campeggia al centro della scena; 
a destra gli angeli trasportano il corpo di santa 
Caterina sul monte Sinai alla luce di fiaccole. 

Il plinto al centro della scena reca una didascalia 
ormai poco leggibile, probabilmente simile a 

quella sotto il trono della scena centrale



  



  

Curioso il particolare della figura di cane 
(levriero?) nella predella di Finalborgo (in 

basso a sinistra) e nell'anta destra (Ester e 
Assuero) del polittico di Saluzzo 



  

Ai lati della predella due stemmi: a sinistra 
quello di Paolo del Carretto, conte di Cahors 

e vescovo dal 1525, morto nel 1553 e a 
destra quello di suo fratello Giovanni II, i 

probabili donatori dell’opera.



  

Dal complesso di Finalborgo provenivano anche
 quattro tele a monocromo 

(due conservate a Portofino, Castello di S. Giorgio
e due in collezione privata)

 raffiguranti Storie di Ester e Storie di Giuditta,
le quali «facevano verosimilmente parte della cortina di 
protezione del polittico». (Caldera, 2008, p. 247 n. 137), 
ma studi recenti di  Angela Accordon (SBSAE Liguria) 
rilevano che le tele sono di formato più alto rispetto a 
quello dell’ancona, ciò farebbe pensare che non siano 

state realizzate per stare insieme con essa, pur essendo 
stilisticamente molto vicine. Probabilmente si trattò di due 

commissioni diverse.

 



  

Portofino, Castello Brown
 Ester      -     Giuditta



  



  

 Le iconografie furono riproposte nei pannelli laterali 
della pala della Madonna del Rosario nella chiesa saluzzese

 di San Giovanni (al centro). Confronto tra le tele.



  

Confronto tra la tela a Portofino
e l'anta di Saluzzo



Immagini tratte da

 http://www.pascaleoddone.afom.it

 cui si rimanda per approfondimenti 

Contatti e-mail: info@afom.it
http://www.afom.it




