
LA TAVOLA 01 SANTA MARIA "OE FLUMINE" 

NELLA PINACOTECA 

OEL MUSEO NAZIONALE 01 NAPOLI 

Tratta dai deposit i del Museo di San Mar

tino ove era dal marzo del 1879, la vecchia 

tavola di Santa Maria « de Flumine )), una 

icone con la Madonna regina e il F anciullo 

datore della legge e re nell' atto di benedire, 

e stata portata per volere di Aldo Oe Rinal

dis nella Pinacoteca del Museo N azionale di 

N apoli e restaurata solo per quel tanto neces

sario a dare un' efficace lettura dei colore e dei 

segm. 

Per vero, non e occorso molto perche la ba

silissa, nella quale fu un tempo ravvisata Co

stanza imperatrice, come nel F anciullo, l'im

peratore F ederico 11 a quattro anni (1), non 

aveva avuto per sua fortuna sudditi troppo ric

chi e zdanti e non v'erano buchi di chiodi di 

ex voto 0 altri donativi, ne annerimenti e cot

ture di colore dovuti alle candele; e bastato 

quindi un po' di stucco qua e la e una ripuli

tura generale per ridare tono alla lacca e lu

centezza all' oro e la vecchia pittura, a tempera 

su legno e, nelle connessure di questo, a tem

pera su tela gessata e incollata, e ritornata bella 

com' era aHa fine deI XIII secolo sul suo trono 
fluviale (2). 

Eccola, con la tunica azzurra e il pallio 

rosso, secondo il canone antico. Di sotto la pri

ma, che e tutto un prato di fiorellini stellanti, 

si scorgono le maniche di un altro indumento 

strette al polso da ~ arghi bracciali d' oro ornati 

di perle rosse, identiche, se non piu grandi, a 

quelle nel nimbo cruclgero del F anciullo. E 

di oro, oltre che per le numerosissime lumeggia

ture di cui e solcato, e stracarico il palIio, cir

cuito all' altezza delle braccia, al collo e in 

basso, da un alto gallone. Cosl pure le panto

fole orientalizzanti della Vergine, il tappeto e 

il cuscino deI trono ripetono, coi colori prefe

riti dall' artista, questa prevalenza delI' oro. E 

di tunica aurea con pallio rosso e pure vestito 

il F anciullo, che non eil putto pargoleggiato 

dalla madre, ma il re bambino, seduto sul gi

nocchio materno, come sul piu adatto dei troni; 

mentre la Madre, pur timorosa per la stabilita 

del Piccolo, non fa gesto che possa sminuire 

la sua regalita di Madonna incoronata. 

Nel gallone, un fiore e un' aquila inseriti in 

alternanza nei girari di un racemo che riempie 

tutta la fascia e, nell'altro estremo, un'aquila 

a due teste, queIla stessa che ha indotto iI Sa

lazaro a vedere in una pittura cOSI convenzio

nale i ritratti di Costanza e di F ederico II e 

che e invece derivata dalle stoffe sassanidi 0 

da imitazioni delle fabbriche imperiali di Co

stantinopoli, dei Tiraz di Sicilia, 0 delle fab

briche moresche di Spagna, ove e molto fre

quente co SI circoscritta in tondi 0 in altre cor

nici geometrizzanti: vedi, per esempio, l' aquila 

bicipite della stoffa serica deI Kunstgewerbe 

Museum di Berlino; 0 queUe abbinate, con nel 

becco una mezz.aluna gocciolante, della se ta 

proveniente dalla tomba di Carlomagno; op-
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pure quella isolata ehe poggia le zampe su una 

mensola nel tessuto della stessa eattedrale di 

Aix; e aneora, l' aquila bieipite in formelle po~ 

lilobate del Museo di Brunswiek. 

Cosi per l' aquila ad una testa, riseontrabile 

anehe nel trono della « Maesta delle Volte» agli 

Uffizi e in quella della Raeeolta Galli~Dunn a 

Palazzo Bernini aRoma e ehe nulla hanno a 

vedere eon gli Hohenstaufen (3) . Ma aparte 

le aquile bieipiti 0 non, anehe un notevole ma~ 

nierismo nella disposizione dei paludamenti 

della Vergine trova riseontro: un lembo di 

stoffa girato sulla spalla sinistra e ehe non si 

eomprende di quale degli indumenti possa far 

parte; errore ehe si nota nelle vesti degli an~ 

gioli della tavola di Santa Maria in Trastevere 

ove e un simile lembo aggiunto e girato sulle 

spalle. 

Ma eon questa ieone detta della Clemenza (4) 

le affinita sono aneora piu intime. Anehe qui 

la Vergine, malgrado sia seduta sul trono ed 

abbia le ginoeehia piegate, sembra in piedi per 

10 sviluppo in lunghezza deI busto; anehe qui 

ha in mano la eroee astile ed e sovraeeariea di 

rieehi ornamenti; e la teeniea dei eolori, eon 

pari maestria abbinati, e la stessa, eome pure 

iden ti ca e la preparazione deUa tavola, eon 

tela appareeehiata a gesso sulle eonnessure (5~. 

Ma piu ehe a questi rilievi esteriori e for~ 

mali, va guardato all'intimo della pittura, al~ 

I'impronta sensibilmente classiea di questi an~ 

gioli trasteverini, eosi eome al tipo deI pari 

classieo della Madonna amalfitana, earo al~ 

l' arte ehe domino nella seeonda eta d' oro di 

Bisanzio. 

Per 10 stile della prima il T oesea trova eon~ 

fronti solo « neUe piu classieheggianti minia~ 

ture bizantine tra il X eilXII seeolo »; ed e 
logieo dire 10 stesso della nostra tavola ehe, 

malgrado alcuni difetti e manehevolezze e non 

ostante le forme italiehe della regalita, ha tutti 

i earatteri piu partieolari delI' arte bizantina. 
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neUe ombre verdastre degli ineavi degli oeehi; 

neUe luei bianehe del nasa edella fronte; neUe 

mezze tinte rossastre; nelle vesti eon lumeg~ 

giature a sprazzi d' oro; nella forma deI trono, 

eomune per la maneanza dello schienale alle 

opere dei seeoli XII e XIII; nell' atteggiamento 

deI F aneiullo; e nei manierismi degli arti. 

Nelle altre Madonne bizantine, quelle ap~ 

pannate d'ineenso e di saera tradizione - la 

tavola di Santa Maria Maggiore aRoma (6) 

e quella di Grottaferrata ~ nonehe le altre 

senza velari ehe hanno passato l' oeeano - la 

Madonna della Raeeolta Kahn a New York 

e la Madonna della Raeeolta Hamilton (7) ivi 

- se sono eomuni molti earatteri stilistiei ed 

elementi formali, non e rappresentata, eome 

nella tavola di Amalfi e in quella di Santa Ma~ 

ria in Trastevere. la Madre regina, ma la Odi~ 

gitria, vestita di sempliei vesti, ehe addita il 

saero F aneiullo aHa folIa. 

:t questa una differenza sostanziale di eui 

bisogna tener eonto e ehe, malgrado tutte le 

identita nella teeniea e nello stile, erea una 

netta separazione tra i due tipi di madri: la 

prima, da eonsiderarsi esclusivamente italiea e 

dovuta a quegli artisti nostri ehe, pur seguendo 

gli sehemi bizantini, non avevano esitato ad in~ 

nalzare agli altari la basilissa eome regina deI 

eielo; la seeonda. deI tutto bizantina, della 

quale sono fulgidi esernpi le tavole newjorkesi 

e queUa di Santa Maria Maggiore aRoma, 

eonsiderata dal T oesea di pittore bizantino deI 

seeolo XIII. 

NeHa tavola Hamilton la Vergine reclina 

dolcemente la testa verso il F aneiuIlo, eome 

presso a po co nella tavola Kahn; ma nell'i~ 

cone di Santa Maria Maggiore ha il eapo 

eretto sul busto. nello stesso regale atteggia~ 

mento della Vergine deI Fiume, ed obliqua co~ 

me questa 10 sguardo, non a eosa esterna 0 

materiale. ma ad un'ineognita ehe ineombe nel~ 

l' aria e si traduee in espressione di dolore nei 



Fig. I . - Napoli: Pinacotcca del Museo Nazionale. Tavola di Santa Maria « de Flumine)). 

(F 01. dei Gabinetto fotografico del Museo). 



Fig. 2. - Napoli : Pinacoteca dcl Museo Nazionale: Tavola di Santa Maria «de Flumine )\ (particolarel. 

(Fot. Giorgio E. Sommer - N"poli). 

suoi occhi lionati, a pena stretti nello sforzo deI 

pensiero; mentre diventa maesta e serenita sen~ 

za timori nella bruna regina amalfitana. 

In tutte e due e evidente il senso classico 

della piu nobile corrente bizantina; ma men~ 

tre nella prima e con sicurezza segnata una de~ 

finizione umana al l' imprecisato ed immateriale 

dolore, a stento nella tavola d'Amalfi, si vede 

fermato un senso visivo nelle pupille dilatate 
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ed inespressive della Vergine. E questa defi~ 

cienza e un primo e, purtroppo, non isolato di~ 

fetto dei nostro pittore che, pur rimuginando 

visioni e schemi delI' arte bizantina, non sempre 

riesce a trovare il segno sicuro dei costantino~ 

politani e, per quanta molto esperto neUe ap~ 

parature delI' oro e negli accostamenti dei co~ 

lori, si rivela quale e in effetti, un artista locale 

che ha molto assimilato, ma non per quel tanto 



Fig. 3. - Pinacotec.a dei Museo Nazianale : T avola di Santa Maria « de Flumine » (particolare) . 

(Fot. dei Gabinetto fotografi ca dei Museal. 

che occorre ad emulare cOSI grandi maestri . 

Certo, al confronto con la tavola della Cle

menza in Santa Maria in T rastevere, anch' essa 

di un artista locale ispirato ai bizantini, il pit

tore di Amalfi, specialmente per l' espressione 

dei piccolo benedicente, non si puo dire che 

rimanga troppo addietro; ma paragonato ai 

maestri bizantini, non ha risorse che nelle fi

nezze calligrafiche del pennello e nelle lumeg

giature d' oro . Ed e appunto in questa partico-
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lare sagacla che bisogna ricercare il suo ec

cessivo amore per gli ornamenti ed i tessuti d' 0-

ro; come negli stretti rapporti di Amalfi con 

i paesi musulmani, quegli elementi non italici 

che ha interpolati nelle vesti della sua Ma

donna, ad esempio le babucce di forma pret

tamente persiana, le aquile ad una 0 due teste 

del gallone, ecc. 

Ma per il senso dei tutto ieratico della sua 

regina, egli, pii! che informarsi alle rappresen

tazioni similari romane, ha guardato certamen

te altrove, dove convergevano in quel tempo 

gJi orientamenti egli interessi politici di tutti i 

paesi campani: alla Sicilia, ricca per regale 

mecenatismo e grandezza d' artisti, di dipinti e 

architetture. Segnamo qui, tra i tanti possibili, 

un raffronto con un arcangelo nella Cappella 

PaJatina di Palermo (meta del secoJo XII), 

ricco come la nostra Madonna di oro e gal

loni sovrapposti alla tunica, ove appaiono pu

re, all' altezza dei braccio, delle pJacche au

rate quadrilobe, simili per !'impiego a quelle 

romboidaJi applicate alle braccia della Ver

gine; la quale ha pure dietro i gomiti come sulle 

ginocchia, dei dischi aurei a disegni arabescati 

che trovano riscontro, per jJ senso decorativo, 

negJi angioli della gia citata tavoJa Kahn, come 

in un ahro nel!' abside di Sant'Angelo in F or

mis presso Capua, e che sono di evidente ori

gine bizantina. 

Ma, ritornando all' arcangelo palermitano, e 

innegabile un fondato rapporto di somigJianza 

con la Madonna del Fiume, nella quale si ri

scontra 10 stesso ovale pienotto del viso e le 

stesse guance arrossate da due menischi san

guigni, come la bocca carnosa e serrata, l' om

bra molto approfon"dita a segnare la linea del 

mento, !' ammaccatura caratteristica alla radice 

dei naso, e gli occhi fortemente cerchiati tutto 

intorno. Non ha riscontro, e s'intende, la spro

porzione del corpo, la pupiHa dilatata e senza 

luce e la rozza fattura delle mani - lunghe 
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nelle dita e senza segno di segmentazione ad 

indicare le falangi - il che e sufficiente a di

mostrare la meno nobile origine della pittura 

amalfitana. 

Come quelle della Madre, anche le mani 

dei F anciullo rivelano una sommaria visione 

delle forme umane, specie nel pollice, disegnato 

in modo da sembrare, come dice il Berenson 

per il Salvatore nella tavola di Santa F rance

sca Romana, « inserito in un alveolo». Ma 

dove jJ critico americano scorge per questo ma

nierismo un artista costantinopolitano della fine 

del XIII secolo, noi non sappiamo non ascri

vere la fattura delle mani della nostra tavola 

alla segnalata deficienza del pittore che, se 

avesse potuto aggiungere una grazia sia pure 

leziosa alle mani inconsistenti dei suoi rappre

sentati, non si sarebbe certo limitato alla sola 

destra del Bimbo. 

Se per<> le mani sono malfatte, v'e nel F an

ciullo una tale esuberanza di vita, una si con

vincente per quanta prematura capacita di do

minio, da non sembrare certo minore all' espres

sione del F anciullo della Madonna Hamilton, 

col quale ha in comune !' atteggiamento eretto 

dei busto, jJ gesto benedicente e alcuni carat

teri del viso. Ma un ulteriore raffronto nulla 

aggiungerebbe a quanta abbiamo gia notato 

e che va brevemente riassunto nei rapporti di 

somiglianza e derivazione tentati con opere au

tentiche d' arte bizantina e con le prime espres

sioni della pittura romana. 

Considerando dunque questa icone un pro

dotto d' arte campana in cui gli elementi stili

stici preponderanti sono bizantini, la stessa com

mistione di questi con elementi romani ne de

termina l'importanza, ehe e tanto maggiore 

e non limitata alla regione, quanta pii! e docu

mentabile la sua regionalita, specialmente nella 

fattura del volto e nel sen so ieratico della Ver

gine, in contrasto, per ]' epoca in eui e stata di

pinta, con 10 spirito dei luogo. 
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Altre espressioni d' arte ed altre pitture In 

ugual modo derivate da sehemi negano un lr

rigidimento di questa regione nei veeehi eanoni 

estetiei bizantini, ne alcun fattore politieo, spe

eialmente nel XII e nel XIII seeolo, sta ad ae

ereditare l'ipotesi di una piu intima influenza, 

oltre quella limitata al solo fattore artistieo, 

di Bisanzio, Per eui oeeorrera spiegarsi I' appa

rente stasi non eome una defieienza dei pittore 

ehe, malgrado il suo bizantinismo, non traseura 

d'interpolare nella sua Madonna elementi at

tinti altrove, ma eome un tentativo, evidente

mente maneato. di una definizione supenore 

della bellezza divina, e ehe ci diee quanto va

lore avesse in questa terra di mereanti e ma

rinai il rieonnettersi nelle supreme rappresen

tazioni dello spirito alle mai spente tradizioni 

di classieita, 

(1) D. SALAZARO, S/udi sui monumen/i del/'l/a/ia 

M erid" Napoli, 1871 , p. 18-19. A conferma, ricorda come 

Costanza, dopo la morte di Arrigo VI, abbia sollecitata I'al

leanza dei papa e messo sotto la sua protezione il figliuolo ehe 

aveva allora quattro anni (1198). Questa tavola, oltre ehe dal 

SALAZARO, e riportata anche dal TOESCA, alla n. 33, 

p, 1032, della sua S/oria de/rAr/e, Torino, 1927. 

(2) M. CAMERA, Memorie s/oriche dip/oma/iche deUa 

an/ica ciltli e duca/o di Ama//i; Salerno, 1876, pag. 24, dice 

ehe la chiesetta intitolata a Santa Maria « de Flumine » era 

« a pie' dei chiostro di San Basilio, in sulla diritta deI ponti

cello ehe mena ad Agerola ». Ed aggiunge ehe era « antichis

sima, a tre navi e patronata, dapprima della famiglia Comi

teorso, indi della Corsaro, entrambi nob:lissime ». II fiume e 
poi il « Chiarito», detto pure il « Limpido» e il « Canneto », 

ehe nasce nelle montagne di Scala. 

(3) Mentre I'arte di Costantinopoli aveva creata I'Odigi

/ria, Vergine in umiha, coperta il' capo di un semplice velo 

e addilanle il Bimbo alla folia, i bizanlineggianli d'ltalia dei 

principio dei Duecenlo danno alla Madonna la corona regale. 

A Firenze, in Sanla Maria Maggiore; a Siena, nel Museo 

deU'Opera, sono due Madonne rilevale e dipinle, col Bimbo 

in braccio e la Corona sul capo, opere, se pure di forme bi

zanline, di arlisli noslri degli inizi del Duecenlo. (v. A . VEN

TURJ, Sioria de/rA., V, p. 34-35). Sara facile ricercare 

nella prima, la pala cioe di Sanla Maria Maggiore a Firenze, 

Conseguenza del risveglio suseitatovi da F e

derieo 11, 0 logiea derivazione di una piu esat

ta valutazione estetiea delle due eorrenti, la 

classiea e la patetiea, dell' arte bizantina? F or

se l'una e I' altra; ma non dimentiehiamo ehe 

la sua piu tormentata maniera prevale negli af

fresehi di Santa Maria a F oro Claudio (Ca

rinola) del seeolo XII, eome nei mosaiei ab

sidali dei duomo di Salerno della seeonda 

meta dei seeolo XIII. Ed e appunto aHa se

eonda meta di questo seeolo se pure piu tarda 

dei mosaiei, ehe va datata la nostra ieone ehe. 

almeno per l'ispirazione alle forme bizantine 

piu classieheggianti, deve eonsiderarsi un esem

pio italieo non spregevole di alte aSplraZlOnI 

se non di eonereta forma d' arte, 

A. OTT. QUINTAVALLE 

affinila di mantera COn la noslra lavola, incidenze del lutto 

esleriori e generiche fondate su elementi cuhurali diffusi in 

quel lempo in tutta I'Italia . 

Inohre, nella coroice , formante co me la noslra un corpo 

solo con la piltura , si veggono, nella lavola di Santa Maria 

Maggiore, roselte alternate a figure dipinte di santi, menlre 

un'aureola a rilievo circonda il capo della Vergine; dei pari , 

nella Madonna del Fiume, sono applicati alla cornice rilievi 

di forma conica e piramidale in legno doralo e, nell'aureola , 

olto perle lignee a rilievo ehe si lrovano anche in altre pilture 

italiane dei sec. XIII, quali: la « Maesta delle Volte» ; la 

Madonna della Galleria Saracini di Siena; e I'ahra gi" citata 

della Raccolta Galli-Dunn. 

L'aureola, poi, e coslituita da una lavoletta sovrapposla 

ove c anche dipinta la tesla della Madonna, .i.lema non in

frequente, nemmeno nella pittura a fresco, come risulta da 

aIcune rappresentazioni dei Xli sec. in San Giovanni a Porla 

Lalina aRoma. 

Va inoltre segnalato l'arrolondamenlo, sia pur Iieve, dalo 

alla lavola di Santa Maria « de Flumine », ehe presenta cosl 

una superficie dipinla (lar. M. 0,88) a piano cilindrico ; 

espedienIe suggerito dal voler raccogliere la maggior parle 

de!'!e convergenli visive da tulti i punli della nave e per evi

tare ehe il sole, facendo specchio sull'oro, impedisse 0 limitasse 

la visione delle figure segnale. 

(4) Cfr. WILPERT, lmmagine de//a Madonna delta della 

C/emenza in Sanla Maria in Traslevere; in L'Arle, 1906, 
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pag. 160 sgg.; e P . TOESCA, op. c. p. 929, ove, per I"icono

grafia della Madonna ehe eleva la croce e ricordata anche 

la cappella di Prado (sec. VI), nella quale la Vergine e rap

presentata seduta in trono, con la croce astile nella destra. A 

questa va aggiunta la Madonna di Quintiliolo presso Tivoli 

ehe il T oesca, per sua cortesia, ha voluto segnalarmi. 

(5) Tale preparazione si riscontra pure nella tavola di 

Santa Maria Maggiore aRoma. Cfr. BIASIOTTI, L"im

magine della Madonna dc/la di Sa!! Luca a Santa Maria 

Magg. aRoma, « Bollettino d'Arte », 1916, p . 271 sgg. 

(6) v. BIASOTTI, op. eil. 

(7) B . BERENSON, Duc dipinti del XIl sec. Venuti 

da Costantinopoli, in « Dedalo », 1921, p. 285 sgg. II VAN 

MARLE, Thc dcvelopmcnt of the ltalian Schooz. of painting. 

1923. v. I. p . 503, crede invece ehe i due dipinti siano di 

scuola romana della seconda meta del sec. XIII; ma il TOE

SCA, op. c., p. 1035, n. 39, concorda col Berenson nel 

considerarli di pura arte bizantina. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTJCHIT A E BELLE ARTJ 

I NCREMENTI DEL R. MUSEO DI CAGLIARI. 

Nelle « Notizie degli Scavi » del 1908 p. 192, ho dato 

conto della scoperta di una statua imperatoria rinvenuta in 

Sant 'Antioco nell' area deJr antica Sulcis. 

Dopo lunghe trattat ive col signor Giuseppe Rivano, pro

prietario del terreno dove la statua fu rinvenuta, essa per 

larghezza del Ministero della Educazione Nazionale fu nel 

corrente anno acquistata per il Museo di Cagliari, dietro il 

cospicuo compenso di L. 40.000. 

La bella statua, ricomposta nelle sue parti, forma ora pre

gevole ornamento del Museo Cagliaritano. Le uni te foto

grafie eseguite dopo il collocamento di essa nella galleria del 

Musea, potranno servire a chi vorra ricercare con larghi con

fronti chi possa esse re il personaggio rappresentato. 

La statua rappresenta una figura di guerriero in piedi, 

saldo sulla gamba sinistn, in atteggiamento di riposo; sotto 

I"orlo della lorica, si vede il lembo inferiore della breve tu

nica che scende a mezza coscia ; le due maniche aperte, co

pro no appena la parte superiore deU·avambraccio. Sulla spalla 

sini.tra e gettato a larghe pieghe il mantello, che avvolto al 

braccio, e trattenuto appena dalla mano, scende a copri re la 

gaIea , collocata al piede, formando un sostegno statico ne

ce.sario a sorreggere !a statua, che ha le gambe molto esili, 

in confronto aI corpo robusto e poderoso nell' abito guerriero. 

La ricca corazza, con frangie alle spalle ed all"orlo infe

riore, ha gIi spallacci ornati del simbolo della folgore ed ha 
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nel centro la testa della Gorgone. trattata con fare largo; 

attorno al petto e la fascia 0 cillgulum mili/ia. , che gira due 

volte e si annoda nel centro deI pctto; anelli agli spallacci, e 

nella corazza sono accuratamente espressi in delicato rilievo. 

Nude invece le gambe, e i soli sandali correggiati al piede . 

11 trattamento del busto ~ assai poderoso, accurato, ma ndla 

parte posteriore manca la finitura, segno che la statua dovette 

esse re appoggiata al muro 0 posta in nicchia. 

Le fattezze della testa giovanile so no trattate con la Sl

Curezza e la semplicita dello stile augusteo, ed il delicato 

spirito di idealismo che anima la figura non toglie la efficacia 

di un individualismo sicuro eben reso. La fronte cerchiata 

dalla massa dei capelli che si rialzano alquanto all'orlo di 

essa e scendono alle tempie cd alla nuca, I"occhio incavato 

sotto una Iarga arcata sopracigIiare, la bocca ben disegnata, 

ma fredda e limitata da due profonde rughe, il mento saIiente 

con la fossetta mediana, sono tratti personali, resi con sano 

verismo, temperato da una severita idealistica di stile, proprio 

delI" arte augustea, alla quale si richiama la tecnica tutta della 

lavorazione e de:ta dccorazione, sobria ed elegante, trattata 

con larghezza accurata e precis" . La statua si riferisce all'eta 

augustea, e ricorda nelle fattezze la gente della famiglia Giulia 

C1audia e deve riferirsi ad uno dei membri della famiglia 

imperiale. 

Avevo propo.to il norne di Nero CIaudio Druso, il glo-


