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SERG IO ORTOLANI 

INEDITI MERIDIONALI DEL DUECENTO 

, 
NOTO - a ragione - che un'arte" campana" 
si ebbe soltanto nell'alto Medioevo: dal tardo E Duecento (Napoli capitale angioina nel 1282) fu 

arte tutta " napoletana", che s'irradiò via via, in 
forme di regola deteriori, nelle province continentali 
del Reame. Il termine di " campano" sarebbe dun
que stato assunto dai medievalisti per qualificare 
- col dissolversi dell'Impero e la calata dei barbari, 
al VI secolo - la " minorità" politica e culturale di 
Napoli; e non tanto quando era ducato bizantino 
(542-762) e poi autonomo (763-1139), quanto nel
l'ultimo secolo, ridotta che fu entro l'àmbito della 
monarchia normanno-sveva (1140-1266): che in 
buona parte è vero. Così poca traccia, e proprio mo
desta, vi rimane della civiltà artistica di quei tempi: 
non distinguibile nè dalla comune "provincia" bi
zantina meridionale, nè da quello che, con ben altro 
spicco, ne derivava allora la coltura del retroterra e 
della costiera. Il Ma è vero, 'altresì, che - mentre 
non è dubbia la preminenza di Napoli sulla civiltà 
ellenistica della zona, fiorenti Magna Grecia e Im
pero - sembra invece di scorgere, con l'età paleo
cristiana, e nella relativa autonomia delle Chiese pri
mitive, una cre:;:cente indipendenza dei grossi centri 
provinciali di Terra di Lavoro - Capua e Pozzuoli, 
e Nola, e Nocera - come dovevano fare, ben presto, 
il primo Cenobio di Montecassino, e poi via via, per 
elezione politica, le capitali " barbariche" - Bene
vento e la nuova Capua, e Salerno, e infine Aversa 
normanna 2l - e per ricchezza di traffici le città ma
rinare della costa - Amalfi, Ravello, Sorrento, Gaeta. 

Ecco già nascere una coltura " campana" sia dalla 
stessa secolare propagazione della civiltà artistica 
partenopea nei capoluoghi del contado, sia dal suc
cessivo e brusco slegarsi di quei rapporti. E nel V se
colo doveva essere ben consolidata: come dimostra, 
fra l'altro, la vasta fioritura d'una vera Scuola di mo
saicisti e affresca tori. Ma i ben cinque centennii clie 
corsero dalla metà del secolo VI a quella dell'XI, 
non sembra ch'abbiano potuto dare a tale tradizione 
se non un contenuto frammentario, una storia inti
mamente spezzata. Si tratta di rare" isole" culturali. 
Alcune rimaste pressochè incòndite (senza speranza): 
come l'antico Montecassino, distrutto, parve irrime
diabilmente, alla fine del IX secolo dalle bande sara
cene; pel quale è povero cambio, ancorchè prezioso, 
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la piccola cripta affrescata di, S. Vincenzo al Volturno, 
o gli ormai miserandi resti di S. Maria delle Cinque 
Torri. Altre aspettano ancora d'essere esplorate a 
fondo: come la vicenda del Santuario e pellegrinaio 
onorato da S. Paolino nel Cemeterio Nolano (Cimi
tile), all'alba del V secolo: da ricollegare alla vita 
tardiva delle Catacombe napoletane di S. Gennaro 
extra-moenia, frequentate e affrescate fino ai secoli 
X-XI; e di quella irpina di Prata. 3l Ma d'un'altra isola, 
di gran lunga la maggiore, s'è appena iniziata la ri
cerca. Alludo alla Capua risorta dei secoli X-XI, 
al maggior centro del dominio' barbarico che sia ancora 
investigabile, non ostante le orrende ferite infertevi 
dalla ultima guerra. Tanti documenti figurativi riman
gono, da potersene ricostituire un coerente linguaggio, 
purchè si ricollochi l'ambiente capuano nei suoi natu
rali rapporti con Benevento e la piccola, ma affasci
nante vicina S. Agata dei Goti, come con Aversa 
pre-normanna, il Sannio Alifano e l'adiacente Molise, 
nonchè con le grotte dipinte di Calvi risorta, di Ca
stellammare, di S. Maria" de Oleara" (Maiori), e le 
altre minori, e con la coltura primitiva dei Cenobi i 
Virginiano e Cavense, che avvivarono la montagna 
irpina e il principato di Salerno. È questa, infine, la 
Langobardia minor meridionale, dove assai precoce
mente avvenne la fusione dell'elemento barbarico 
e del nostrano, che agevolmente lo riassorbì nella sua 
antica e gloriosa, per quanto derelitta, tradizione d'ita
lica civiltà. E se ne plasmò una prima facies romanica 
- diciamo pure pre-romanica e protoromanica -
abbastahza originale e che soprattutto influì sulla 
relativa " romanicità" della cultura figurativa bene
dettina. 4l 

Non dimentichiamo che a Capua, dove i cassinesi 
riparar0x:t0 nel 920 da Teano, con l'abate Giovanni, 
rinacquero le arti monastiche. Nelle miniature che 
lo scriptorium vi eseguì durante il X secolo e gli inizi 
del seguente non solo ritornano le inflessioni dina
miche "carolinge" di S. Vincenzo al Volturno, 
pure cedendo al bizantineggiare in mosse più puerili e 
fiacche, ma s'inizia l'imitazione cassinese delle grandi 
iniziali, dalle mostruose calligrafie scote. E accaQto 
alle immagini barbariche delle Leges Langobardorum 
(Badia di Cava dei Tirreni) o dell' Enciclopedia di Ra
bano Mauro (già a Montecassino, del 1023) - desunte 
da modelli settentrionali - s'afferma nel Pontificale 
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FIG. I - RONGOLISE, GROTTA DI S. MARIA - AFFRESCO BIZANTINO DEL 1068 

della Biblioteca Casanatense (Roma, cod. 724 II, 
del 957-84), e nel Benedizionario coevo, il disegno 
corsivo e la rapida campitura dei più tardi dipinti 
cassinesi. È già quella "facile, larga pittura a tinte 
piatte, derivata forse dalla murale, di gusto semplice, 
popolare, divulgativo,,; 5) la sciolta lingua narratrice 
della n03tra gente, che i bravi monaci hanno ravvi
vata a Capua, e diffusa coi loro Exultet per tutto il 
meridionale, e Roma, e la costa pisana; mentre nella 
Terra Sancti Benedicti le prime parole del volgare 
italiano facevano risonare le carte dei notari. 

Rendiamo dunque tutto il suo senso al fatto che il 
più antico linguaggio nostrano si parlò in Terra di 
Lavoro. quale più schietta attestazione romanica, di 
codesto neo-latino? Ma l'approfondimento di questa 
storia davvero Il campana" non pare ancora maturo; 
ed è strano che, dopo tanto e così deprecato archeolo
gismo e filologismo in sede indebita, di Storia del
l'Arte, si debba oggi invocarli in sede propria, dove 
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hanno mancato: e dove pure occorrono, a rinvenire 
le orme di questa preziosa, anche se povera, coltura 
medioevale, il metodo, la Il scienza" dello scavo, del 
restauro, della Il congettura II" 6) Ma tant'è: non ostante 
la discussione e gli avvertimenti critici più recenti, 
resterà, se si prescinda dalle premesse capuane, un 
po' sempre confinata nel generico la conoscenza della 
stessa cultura tipicamente benedettina, quella del rina
scimento cassinese dell' XI secolo, promosso dall'abate 
Desiderio (1058 -86); della quale va detto che accosta 
con largo eclettismo due distinti filoni contempora
nei: il propriamente romano (S. Clemente di Roma; 
S. Elia di Nepi; ecc.) e il provinciale campano; cer
cando di P?lirne il timbro "volgare" e popolaresco 
e d'elevarne il tono a quello aulico e paradigmatico del 
modello bizantino, direttamente riattinto nelle opere 
e negli artefici. 7) 

Fermiamo, così, qualche direttiva. Se, nei cinque 
secoli " bui", sola guida dalla letteratura figurativa 
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FIG. 2 - S. ANGELO IN FORMIS - AFFRESCO DELL'ABSIDE (AV. 1086) (PARTICOLARE) 
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FIG. 3 - SALERNO, DUOMO - MOSAICO DELL'ABSIDE (C. IrOO) 

meridionale doveva restare la bizantina, sia del suo 
umanismo calligrafico (quale doveva piacere ai " pen
naruli" degli scriptoria), sia del torbido fanatismo 
orientale, che ancora traspira dalle Laure basiliane, 
le grotte eremitiche di Puglia e di Lucania; dovettero 
pure reagirvi, stimolando il fondo nostrano a uscir 
dall'apatia, due energici mordenti: la "barbarie" 
longobarda, richiamante al Settentrione, cui per altre 
fila si legava il monachesimo benedettino; e non meno 
vivace, la " barbarie" saracena, senza la quale - tanto 
per un esempio - l'architettura "mediterranea" 
delle falde vesuviane e flegree, e delle isole prossime 
(sorella, più che alla greco-bizantina, alla " bèrbera " 
dell'Africa romanizzata) male si capirebbe. Nè, più 
tardi, l'arte, così caratteristica, della Costiera amal
fitana sarebbe stata mai, se non si fosse ispirata al 
raffinato contesto che la Sicilia normanna ricavava 
ordendo sulla trama bizantina i motivi saraceni, e i 
romanici e i nordici (il c. d. " stile normanno ,,): mo
dulo che diffuse, già cristallizzato, alle nostre città pro
spicienti il suo mare, perchè ne fregiassero il fittizio 
scenario, fiabesco e pittoresco, mostra da sagre e da 
presepi annicchiati in quel paesistico teatro di rupe e 
mare. A questa risponde, d'altra parte, la perdurante 
attrazione della "Langobardia" irposannita nella 
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cultura figurativa della grande Puglia romanica, le 
cui potenti cattedrali guardano, come castelli, l'altro 
mare nostro. Quei rudi e nitidi volumi, cui sono torri 
i campanili, quel maschio slancio, affilato e massivo, 
quella ripidità di spioventi - che, meglio che a Nor
manni ed a Svevi, fanno pensare a quando queste 
rive erano lo scalo dei Crociati, il porto dell' Europa 
feudale, e vi passava tutta l'avventurosa Cavalleria 
del Nord - s'intagliano nella stessa schietta plasticità 
dei marmi che i maestri d'Apulia diffondono pel Reame, 
spinti dall'imperialismo fridericiano - come nella 
trionfale Porta delle Torri di Capua - alle più esem
plari immagini del classicismo aulico romanzo. E si 
ricorre alle mirabili" copie" di miniature ellenistiche 
(es. il Salterio di Parigi) condotte dall'umanismo " let
terale " dei Comneni, per capire la capacità d'innesto, 
tutta meridionale, di quella stilizzata classicità sul 
vegeto tronco romanico" lombardo". Non è, dunque, 
senza portata storica e significato stilistico la vicenda 
di codesti contatti; e che una specificazione schietta
mente plastica si riveli fino dai primi esempi del IX 
secolo, nell'àmbito della Contea capuana; e che soltanto 
qui si rinvengano - tra Aquino, Calvi e Caserta -
genuine fabbriche lombarde; e che Benevento romanica 
sia tutta vòlta alla Capitanata. 
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Di rimando, è invece da Montecassino che prese 
nuovo avvio (dal 1070 all'incirca) l'arte quadrataria, 
di cui i maestri greci, che Desiderio aveva chiamati 
da Bisanzio, davano saggio pavimentando d'un gran
dioso litostrato la chiesa della Badia. Qui nacque allora 
lo smagli;mte tappeto marmoreo e musivo delle basi 
liche romane e delle me-

" Langobardia minor ,,); la Costiera Tirrena con le sue 
città marinare: ciascun ambiente tenacemente attratto 
dalla regione confinante ed affine: Roma e gli Abruzzi; 
la Puglia; la Sicilia arabizzata. E non sono le ovvie, ma 
generiche partizioni geografiche, sono veri e propri strati 
storici di civiltà, che s'incontrano negli altri con ordi

ridionali, e il gusto tessel
latore dei Cosmati. Il 
disegno del famoso pavi
mento (già distrutto nel 
1728) corrispondeva a 
quello dei più antichi di 
Roma (S. Clemente), co
me di Campania, dove se 
ne conservanò a S. An
gelo in formis, a S. Pietro 
ad montes (Caserta), a 
S. M~nna e nella Catte
drale di S.. Agata dei 
Goti, nei ruderi di S. Ma
ria maggiore a S. Elia 
Fiume Rapido (Cassino), 
e altrove: e mostra l'iden
tica tecnica a "corridie
tro ", composti di pic
cole tessere marmoree, 
intorno a dischi di por
fido e serpentino, che fu 
cara ai bizantini, da S. So
fia di Costantinopoli alle 

FIq. 4 - EBOLI, S. PIETRO 
RESTO DELL'AFFRESCO ABSIDALE (IIS6) 

ne diseguale, sebbene, di 
regola, nella successione 
indicata. Li chiameremo: 
neo-latino il primo, anche 
se assai bizantineggiante, 
identificato in genere con 
la Scuola benedettina e 
ispirato al suo "umaneg
giare" volgarizzativo, 
piuttosto inerte e clerical
mente ereditario; propria
mente romanico il secondo, 
reagito alla pressione bar
barica con rude, intenso, 
popolaresco vigore di vita, 
come nell' Italia superiore 
e in tutta Europa; medi
terraneo, meglio che neo
ellenistico, il terzo, di cui 
la Sicilia ritesse le molte 
fila, greco-bizantine, asia
no-mussulmane, antiche. 
E i due centri maggiori in 
cui queste correnti di cul
tura s'incontrano, sono: 

chiese del Monte Athos. 8) Così, dunque, fu sparso 
sul freddo candore dei marmi il manto di prezioso, 
incorruttibile colore, dedotto al pacato stile basili
cale romano dall 'ornato sobrio e geometrico del neo
classicismo bizantino; ma presto sfoggiato lungo la 
nostra Costiera come un broccato d'oro, trapunto 
dei più lussuosi arabeschi mussulmani ad opera dei 
maestri palermitani e sicilianeggianti. A tanta solle
citazione cromatica i campani rispondevano infine 
con la loro scoltura narrativa e ornati va, da Gaeta 
e da Sessa a Salerno, risalendo dai facili e rudi mo
delli romanici ai pittorici paleocristiani e orientali, pel 
gusto del trapano e del modellare sciolto e toccato di 
luce; e da quelli alle stilizzate eleganze elleniste, ravvi
vate nel Duecento dal primo ondulare del linearismo 
gotico. 

Riduciamo tanti avvertimenti a un chiaro schema 
didascalico: èccoci a riconoscere che l'età romanica 
portò al loro frutto in Campania tre diverse tradi
zioni di coltura figurativa, che s'erano venute già prima 
del Mille dividendo e allevando e che rispondono 
grosso modo 'alle tre maggiori zone provinciali: il contado 
settentrionale campano e " ciociaro", cioè la " Terra 
Sancti Benedicti ,, ; Capua col Sannio e l'Irpinia (la 

per le due prime, Capua, per le ultime due, Salerno-
Qual'è, ora, in questo capace quadro, il posto e la 

sorte della pittura? Quali, anzitutto, i modelli auten
tici rimasti? A prima del 1086 risale la bella e fa
mosa lunetta sul portale di S. Angelo in formis. E 
la sottile jeroglifica eleganza, la delicatezza del tono 
biondo, ch'evoca il miele dell'oro, la squisita lumeg
giatura a tempera forte, che rendendo una sapida polpa 
alle tinte le unge di luce, con l'effetto del guazzo, come 
nelle miniature coeve, dovrebbero pure - al pari 
della Pala d'oro marciana - spianare un po' la grinta 
di Roberto Longhi avverso il "neo-classicismo" 
Comneno e codesta, davvero male esaltata, " seconda 
Età d'Oro" bizantina! Valori solamente" edonistici" ? 
Piuttosto: paradigmatici. E non con la frigidezza uffi
ciale dell'Accademia d'ogni tempo; ma con l'attualità 
e il brio (sempre un po' allucinati in codesti orientali) 
d'un Maestro della Moda. 9) Ch'egli venisse, però, di 
Cappadocia, alacre di sollecitudine e di semplicità 
provinciale, non è proprio da credere: tale consumata 
aulicità è in questa impassibile "etichetta,~. IO) Ma 
un modello assai più spiritualmente nobile e ancora 
ignoto agli studiosi, è la piccola icona con la testa della 
V ergine, detta la "Madonna di Corsignano", che 
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si venera nel Duomo di Giovinazzo, e che delle rag
giature e cristature d'oro, tipiche della maniera di 
questo bizantinismo cristallizzato e formulare, trae 
i taglienti d'una ermetica corazza di luce, evocando, 
come richiusa in una sua imbalsamata crisalide, l'Athena 
o la Nike dell'antica Acropoli, non diverso da come 
faccia (col solito meduseo " fascino slavo II) il famoso 
Arcangelo di Mosca. II) 

Ma ritorniamo in Campania con l'esemplare più 
antico di codesti rapporti figurativi italo-orientali 
nell'àmbito cassinese. È l'affresco della "Dormitio 
Virginis ", ma iscritto del titolo greco, che illustra 
la ' grotta di S. Maria a Rongolise, presso Sessa Au
runca (fig. I) . Accanto gli sono le immagini della ti Virgo 
Regina" e dei Santi T ommaso, Michele are., Menna (?), 
Margherita e Onofrio, probabili opere d'un aiuto del 
Maestro della " Morte della Vergine " , che, a udire 
la dedicazione latina, avrebbe lavorato nel 1068. 12 ) 

Veramente nulla qui dello stile ci riporta alla lunetta 
coeva di S. Angelo in farmis : tanto è chiaro che si 
tratta piuttosto dell'altra "corrente" bizantina, la 
cosi detta " monastica " , per quel suo espressionismo 
" patetico" che - venga ascritto a tradizioni provin
ciali divergenti dall'aulica constantinopolitana, e ad 
impulsi di fanatismo visionario, vuoi " sacerdotale" , 
vuoi popolaresco; oppure alla sollecitazione di esempi 
dell'autentico espressionismo europeo, carolingio
ottoniano (ma, a veder bene, le due condizioni ten
dono a incontrarsi, appena ci si elevi sulla semiculta 
pratica artigiana) 13) - può, non ostante le acute avver
tenze del Longhi, continuare a distinguersi dal gusto 
ufficialmente umanista e neoc1assico. Troppo contra
stante l'ispirazione, ad es., dei mosaici di S. Sofia di 
Saloni eco, di S. Luca in Focide, di S. Sofia di Kiev; 
rispetto a quelli di S. Sofia di Costantinopoli, di Dafni, 
di Palermo. E troppo diverso il tono dei valori espressi: 
lirismo e dramma negli uni, poeticità tutta letteraria 
negli altri. Ora, il Maestro della" Dormitio" (a con
traddire, come fa la realtà, gli schemi dei di dà scali) 
s'è però risolto a una media via. Benchè non lavorasse 
di fino (nè la grotta glielo chiedeva), s'avverte in lui 
- sempre tra le guide della stretta convenzione ico
nografica, per cui la scena ricomparirà un secolo dopo 
a Palermo, pressochè identica, tranne la più consu
mata calligrafia - lo spirito a un tempo "mona
stico" e culto, che di questa degenerante, ultima ci
viltà bizantina realizza, e fra i primi, immagini ben 
caratteristiche, in codesti apostoli travolti da una 
astratta disperazione, col loro rictus stereotipo di socra
tici filosofi e cinici. Accademia di fissati, che non sanno 
dove riporre le teste e le mani. Ed è questo uno tra 
gli accenti più genuinamente ellenistici della Seconda 
epoca. Ne trasse Duccio il suo motivo pungente, e 
soave di non so che arcaica mestizia; quel piccolo coro 
apostolico, trascinato in assorta follia dagli occhi 

trasognanti del Signore. E basterebbe l'accento di questa 
" sacra efferratezza" e mania, o la stremata affilatura 
del viso della Vergine consunta, per farci consentire 
che l'artefice dovette essere un greco bizantino; e ben 
più a dritto dei tristi profughi eremiti che si firma
vano nelle cripte basiliane del versante adriatico-jonio. 
Ma bisogna sùbito correggere che codesto bizantino 
s'è già assuefatto al gusto campano di accessori icono
grafici e decorativi (i sarcofaghi strigilati, i pilastri 
dalle scanalature spezzate, le architetture protoro
maniche, l'ornato della Virgo Regina a riquadri di 
punti bianchi, ecc.), cari ai nostrani suoi discepoli 
negli affreschi interni di S. Angelo in farmis . E che, 
di più, l'agitazione" formale" del suo stile, sia nella 
violenta, arruotata arcatura dell'apostolo a dritta, sia 
nel faldeggio replicato e invetrito, ritrae senza dubbio 
dal prototipo di quelle miniature settentrionali che 
dovevano conservarsi presso lo scriptarium benedet
tino, e che ci attestano persistente, nel centro appena 
risorto del gusto campano, l'ispirazione del Nord, 
già tipica, due secoli avanti, di S. Vincenzo al Vol
turno: tale, da rasentare qui la nemenza, tra le più 
" germaniche" nostrane, di S. Vincenzo a Galliano. 
Ma - e il bizantino se ne riconferma - la plasticità 
e, nello scorcio, lo spazio, evocati da quella animazione 
di mosse e di stratificate pliche, sono qui assenti. La 
scena è tutta piana, scalata immagine su immagine, 
senza profondità, senza respiro. E le sollecitazioni 
romaniche si ripiegano nella tormento sa calligrafia. 
D'altronde ogni passionalità di motivi, e drammatismo 
dell'assunto vi si figge e svuota. Alla sigla orientale 
-la" lettera" della Legge - cede senza scampo (ni
chilità dell'uomo) qualsiasi positività del gesto, della 
persona. 

Basta già trascorrere l'occhio alla "Madonna in 
trono", o al S. Michele, per ritrovare, di S. Angelo in 
farmis, i rossi menischi, gli occhi scuri e sospesi, i 
menti grevi e tondi, le scalanti falde, i ginocchi pro
minenti: almeno, infine, l'intenzione plastica mal 
conscia. E la Madonna è venuta giusto a porsi fra 
l'immagine di S. Vincenzo al Volturno e "Santa Maria 
de flumine" (Napoli, Pinacoteca). Il gruppo caratte
ristico dei manierismi cassine si, e diciamo campani, 
è già quasi completo. Una tradizione s'è navviata, e 
- come sempre, meglio che sull'unità dello spirito, 
che a ogni modo è uno - si fonda sui luoghi comuni. 
Ma di quel tanto di romanico nostrano, che veniamo 
risaggiando un po' dappertutto, diamo dunque un 
esempio: si, del monumento cassinese " puro" , del
l'abside stessa di S. Angelo in farmis (fig. 2). (D 'ac
cordo: è un romanico bonario, di casa nostra. Il toro 
di San Luca" gioca" a fare l'allibito. Non è l'espres
sionismo esasp:!rato, maniaco, della nordica barbarie. 
Ma andiamoci piano. Che non si tace i la nostra cro
naca, di affiliata a qualche partito, fosse anche quello 
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FIG. 5 - MELFI, GROTTA DI S. LUCIA - AFFRESCO nEL II92 (STORIE DELLA SANTA) 

del campanile!). E se ne riscopra l'eco sul prospetto 
dell'abside del Duomo di Salerno (fig. 3) nei pochi resti 
del mosaico di Alfano (1085-1121), temperati tuttavia 
da un che di romano, di neo-Iatino,'4) che ci ritorna 

alla semplicità narrativa, alla campitura degli Exultet. 
D'altronde, nell'accomunare con troppa cedevolezza, 
sotto il nome benedettino, stilismi romani e campani, 
che non è poi davvero difficile distinguere, s'è forse 
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FIG. 6 - BISCEGLIE, COLLo PRIVATA 
TAVOLA DI S. NICOLA DI BARI - XIII SEC. (PARTICOLARE) 

trascorso su q uello che dovè accadere, per mediazione 
monastica: lo scambio d'artefici e di modi. O meglio, 
come dei marmorari Cosmati ad Amalfi, la calata 
quaggiù di qualche pittore: e il più gentile che operò 
nella cripta di S. Maria delle Fratte ad Ausonia (per 
esempio in varie figure e scene dell'abside mediana), 
mentre dimostra una reale finezza e gustosità cromatica 
(che ha fatto richiamare dal Toesca contatti siciliani) 
nonchè una rara grazia di forme, s'apparenta, non solo 
col Maestro" delle traslazioni" (Duomo di Anagni), 
ma con quello delle celebri storie di S. Alessio e S. 
Clemente a Roma: sembra dunque educato nella 
corrente artistica romana. 15) 

S'accentua nel XII secolo, del resto, soprattutto 
nel retroterra, la tendenza romanica: a parte l'influsso 
bizantino diretto, e rincalzato dalla mediazione sici
liana, nella costiera d'Amalfi (Annunziata di Minuto). 
Ma si guardi, in un'opera ch'ebbe pure un riflesso 
dell'aulicità normanna, la chiesina di S. Pietro " alli 
marmi" ad Eboli, dipendenza cavense, quale stanca 
biascicatura fratesca del già stereotipo S. Paolo dei 
mosaici siciliani, allora in opera: siamo nel II56! 16) 

(fig. 4)' Mezzo secolo dopo, la montagna lucana non 
è, d'altronde, più libera dai vieti manierismi; ma l'in
genuità aiuta assai. Appena si esca dall'àmbito scola
stico dei monasteri, ecco affidato proprio alla pratica 

artigianesca, alla popolana innocenza, il conservarsi della 
tradizione più pura, il ridisciogliersi d'un linguaggio 
italico. Involontariamente grottesco, là dove intoppa 
negli schemi rituali (come nell'affettuosa stretta ma
terna della Vergine, commentata da quelle mani a 
sventola), la linea corsiva, narratrice se ne libera, umile 
e piana, nelle storiette della santa patrona: in quell'af
fresco della Grotta di S. Lucia in contrada Giaco
nelli presso Melfi, che porta la data del II92 17) (fig· 5)' 
E questo narrare per semplici, duri contorni, per in
tere " siluette " , è il rinvenuto rivo del volgare nostro 
di sempre. Vi fluisce ordinariamente - come qui par
rebbe - il cursus lineare che (di contro all'" impressio
nista" neo ellenizzante) tende a prevalere in certa 
miniatura nostrana bizantineggiante più scritturale e 
illustrativa; e quello che scorre dal semplificarsi dell'~rta 
accentazione e crespatura settentrionale, quando ormai 
s'avvia alle larghe modulature gotiche. 18) O meglio, nel 
punto di confluenza delle due correnti, che infonde la 
migliore pittura del Duecento, dal Maestro del " S. 
Francesco" di Subiaco a Cimabue e a Duccio, è il 
sostrato romano-provinciale d'età cristiana che vuoi ri
trasparire, appena quelle ricantino " in bocca romana". 

. Così, almeno, mi riesce d'intendere quel "paleocri-
stiano" (di qua " basilicale", di là " esarcale ,,) di 
cui il Bettini, nell'opportuno disfarsi della prevenzione 
" orientale" strzygowskiana e della " bizantina" dei 
francesi, e pur della" siriaca " , che in parte le corresse, 
va dappertutto in cerca: che sarebbe ovvio, come pre
messa comune a tutti i linguaggi figurativi medioe
vali, ma resterebbe nel generico, se non venga stori
camente definito. Potrebbe anzi dirsi ch'esso non è 
neanche una lingua, è il dialetto, la parlata; e non 
ha storia. Dalle modulazioni più varie, che caratteriz
zano le epoche del gusto, esso riaffiora perenne. Lo 
si va a riascoltare dagli ex-voto sospesi alle celle dei 
Santi che - essi soli - esaudono la voce della nostra 
gente. 

Ma il vero è che, col declinare del" compendiario " 
ellenistico e catacombale, e col trionfo della Chiesa 
Romana, coincide il comporsi di quello stile moralista 
e volgarizzante dell'affresco monumentale cristiano, 
di cui, coi figurati Testamenti, ornavano Ambrogio a 
Milano, Paolino a Nola, l'amico Pammachio a Roma, 
all'aprirsi del V secolo, la navata delle loro basiliche, tra 
il plauso degli amici Gerolamo e Agostino. Nelle grandi 
" storie" simile linguaggio, a chiare sagome lineari
plastiche e a piene tinte locali, doveva essere già piano e 
fluente: accanto a quella plastica tutta infusa di colore, 
che, aiutando la tecnica musiva, doveva trionfare con 
l'inoltrarsi del secolo e disporre la tradizione romana 
alla nuova condizione coloristica pre-bizantina. Ma 
ricordiamo le clausole andanti e rotonde della pittura 
romana" mediterranea" , da Dura Europo a Via dei 
Cerchi, a Silistra, e il suo riflesso nei mosaici di Aquileia, 
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di Antiochia, di S. Giorgio di Salonicco, di S. Pri
sco presso Capua, di S. Pudenziana e S. Sabina in 
Roma. 19) L'età dei grandi" re tori cristiani" conosce, 
prima di immergersi nel caldo tessuto cromatico o 
rapirsi nell'irreale sfavillio dei "Paradisi" stellanti 
dalle cupole di tessere vitree, una matura, ma gran
diosa esaltazione di romanità credente e popolare, nei 
modi stessi che più la stringevano alla patria della sua 
fede. E come l'architettura campana coeva scopre una 
sua originalità nell'esser tramite di motivi svolgentisi 
nell 'Africa romana (da cui tanto impulso religioso le 
venne); così sembra ovvio che la riduzione lineare 
di quel comune plasticismo - già in atto negli affre
schi siriaci di Dura, o copti di Bauit e di Saqqara, e 
riflessa in pitture delle Catacombe napolitane come 
delle romane e di S. Maria Antiqua - fosse presto 
e largamente diffusa in Campania. Non altro è il 
significato dell'additare un'origine meridionale per 
l'Evangeliario di Cambridge, che Gregorio Magno 
avrebbe donato a Canterbury alla fine del VI se
colo. 20) La mano del copista conferma che quel 
linguaggio non fu tutto soffocato dal vasto flusso colo
ristico greco-orientale; ma perdurò quaggiù, forse 
meglio che altrove: e appunto nella riduzione degli 
scriptoria (già dello stesso Vivario di Cassio doro ?) a 
un tempo "scritturale" e popolareggiante, cioè af
fatto disegnativa, di fort e contorno e di vivace cam
pitura. Non bisognerebbe dunque andare lontano 
per trovare i modelli (certo frequenti nelle biblioteche 
monastiche), cui, anche nell'età cieca della barbarie, 
i migliori chiesero aiuto e rifugio spirituale: a ripar
lare la chiara lingua del cristianesimo mediterraneo. 
E alla pagina di quel codice, con" l'evangelista Luca", 
più che ai tardi prototipi bizantini, ci rifaremo per 
risaggiare alla sorgente l'umile prosa narrativa del 
nostro leggendario dipinto: col santo nello scomparto 
di mezzo e le storiette sovrapposte nelle ali. Così si 
rivedono, negli affreschi della Grotta di S. Margherita, 
vicina a quella di S. Lucia presso Melfi, ma già un po' 
più tarda e bizantineggiante; 21) e prima di accostarci 
alle opere affini, ringraziamo codeste fresche cantilene 
vernacole, se ci hanno fatto rigustare di quell'alta 
fonte: mercè, senza dubbio, le volgarizzazioni con
ventuali, nel gusto lineare e corsivo dei Benedizionari 
e degli Exultet del X-XI secolo. 

Ormai, oltre la metà del Duecento, la sorte della 
pittura meridionale, nel versante adriatico - abruz
zese e pugliese, che ci lascia meno infrequenti testi
monianze - si divide. Da un lato è l'influsso gotico 
(e direi laico) crescente, che, svolgendo l'indizio degli 
affreschi di S. Lucia, prepara le cantilene più snelle e 
vivaci della fine del secolo - ricordiamo la nota" sto
ria" d'un Santo Vescovo, a torto' creduto S. Antonio 
abate, e di tre fanciulle, nella tribuna del S. Sepolcro 
a Barletta 22) - dall'altro è il rimontare della marea 

bizantina, l'infausta "maniera greca", che sembra 
sommergere tutta Italia pittrice, e soffocarne la gio
vine voce. A questa corrente, che presto soverchia 
l'ingenuità romanza delle primitive scuole pittoriche 
toscane, Pisa, Lucca, Siena, Firenze, e tende ad 

FIG. 7 - BISCEGLIE, COLLo PRIVATA 
TAVOLA DI S. MARGHERITA - XIII SEC. (PARTICOLARE) 
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agguagliare le espressioni figurative del tempo in una 
comune parti tura di convenzioni iconografiche e di 
modi tecnici, si appartiene il noto dittico dei" SS. Ni
cola di Bari e Margherita", già in S. Margherita a 
Bisceglie (ora, collezione privata), e che per tanti mo
tivi si direbbe disceso qui dall' Italia centrale; ma già 
apparve al T oesca opera di artefice nostrano, mentre 
il Bettini la giudica senz'altro bizantina. 23) Ora, nella 
comunità della" maniera" del mezzo Duecento, rin
calzata da indizi estrinseci (le inquadrature delle sto
riette alla bizantina, tutto intorno l'immagine del 
santo;. l'iconicità piuttosto balcanica delle due figure 
maggiori; soprattutto il lumeggiare acuto e aspro sul 
volto della santa, di gusto già "cretese", nell'inca
pacità di quell'effetto plastico che pure vorrebbe sim
boleggiare), non vi sarebbe ancora tanto da qualificare 
l'estraneità del pittore alla storia dell'arte nostra, se 
lo si intenda nell'ambiente pugliese, "creato" degli 
affrescatori basiliani, imitatore di greche icone, ma 
partecipe d'un istinto popolarmente narrativo che non 
sappiamo definire se non italiano. Non conta che le 
scritte siano latine di volgar latino, come sulla tavola 
di S. Caterina a Pisa o sui mosaici di Monreale; non 
conta che quel lumeggiare irto, scheggiato, diffuso 
dai mosaici portatili, sia noto fra noi, per esempio negli 
affreschi (coevi) della cripta di S. Vincenzo a Galliano, 
o del Battistero di Parma. Certi confronti con questi 
ultimi paiono stringenti, proprio perchè iconografici 
e tipologici, del tutto esterni allo stile. E come il 
Longhi taccia senz'altro di "balcanico" l'elegante 
maestro, la causa passerebbe in giudicato. 24) 

Ma, se si trattasse, dubita il Toesca, di mediazione 
veneziana, come per l'illustratore del testo di Gio
vanni da Gaibana? E se la gran parte dei mosaici du
genteschi di S. M'arco a Venezia e del Duomo di Mon
reale - secondo che mostrano Demus e Bettini, pei 
primi, Sal vini pei secondi - è pretta opera di artefici 
veneziani, quale differenza additeremmo, per esem
pio, fra "S. Castrense che salva una nave" (Mon
reale) e l'analogo "miracolo di S. Nicola di Bari" 
(fig. 6) nel nostro dittico, quanto a nazione lingui
stica? Basterà dare uno sguardo alle riproduzioni di 
dipinti meridionali, da S. Angelo in formis ai trittici 
che più innanzi illustreremo e alle miniature napo
li tane del Due e Trecento, per concludere che, circa 
il gusto narrativo, i veri bizantini sono ... i veneziani. 
E in certo senso, di continuata accademia greco-orien
tale, non ostante le ingenue intrusioni romanze, è 
più che vero. Ma la verità è che l'attrazione di forme 
bizantine nel linguaggio nostrano, e di spirito italiano 
nella scrittura bizantina è così inoltrata nel pieno Due
cento, da non poter, talvolta, affidare la distinzione 
che a una sfumatura. La quale non verte più sulla 
letteralità della grafia pittorica, ma sul tono, sul gusto 
di vita che ne emana. Ed èccoci, appunto, presso alle 

tavole toscane, per quel medesimo accento di vitalità, 
di racconto rapido, spiritoso, parlante, che ai bizan
tini fu, in sostanza, negato. E che un greco vi s'ispi
rasse a tal segno, non significa altro che il suo farsi 
italiano (fig. 7)' Che sarebbe la giusta risposta, anche 
nel caso di Parma, se qui la "signorile disinvoltura" 
del praticone consueto non rivelasse invece (ben vide 
il Longhi) la greca discendenza: foss'egli pure un 
nativo. E ci aiuta a capire codesto problema del 
bizantinismo duecentesco italiano, apparso agli uomini 
del Rinascimento come la più nefasta delle infezioni 
culturali. Di fatto fu una invasione di opere bizantine, 
saccheggiate dai Crociati e dai veneziani a Costanti
nopoli in quell'ingloriosissimo 1204, che meritò lo 
sdegno di Innocenzo III. E fu un'invasione di artefici 
greco-orientali, che, nel disastro della patria, cercarono 
lavoro e mecenati in Italia. Fu, insomma, anzitutto 
una moda. E non si spiega senza la golosità di guerrieri 
e mercanti pei tesori delle chiese e dei palazzi di Bi
sanzio "car (narrava il Villehardouin) il y en avait 
autant à ce moment - là dans la ville que dans le 
reste du monde" nè senza il fascino favoloso di quel
l'Oriente appena svelato. Ma . queste occasioni non 
spiegano per nulla il gusto che se n'ebbe e che solo 
poteva influire sulle forme dell'arte. Quel gusto, in 
realtà, era una ormai profonda assuefazione, di ben 
sette centennii, dal VI secolo in qua: disposizione 
divenuta congenita. Ed era, poi, all'improvviso contatto 
delle forme più preziose, più autentiche, più auliche, 
una riscoperta. Donde la sua veemenza. Ma era anche 
di più. Il Duecento, nella nostra primitiva letteratura 
poetica, è invaso dalle forme e dal gusto provenzali. 
Cominciarono quei trovatori a vivere da noi, a poetare 
di personaggi e di casi della nostra storia, a parteciparvi 
di persona. Poi cantori nostri verseggiarono in proven
zale, aiutando a dissolverne, trasformandolo, lo spirito. 
Altri ne traducevano i modi in volgare, or pedissequi, 
ora innovando; e perfino in dialetto siciliano. Tutta 
Italia duecentesca andò idealmente in Pt;ovenza, a scuola 
di poesia. E prima la Sicilia sveva, e il suo continente 
meridionale. E fu una moda: cominciò dalla stessa 
corte. Era legata; come tutte, a un sistema di conven
zioni. Ma in quel convenzionalismo s'allevò il Notaro 
da Lentini, e il " dolce stil nuovo" , e nacque il canto 
di Dante e del Petrarca. L'Italia stessa conservò poi 
quella tradizione, ne custodì i codici, ne iniziò, col 
Bembo, la storia critica. Fece come tutti gli allievi: 
imitò il maestro, rifacendogli il verso; poi lo staccò da 
sè, superandolo nel suo proprio motivo. E come impa
rava a trovar rime dilla Francia d'oc, prese a modello 
del racconto cavalleresco la Francia d'oil; e così per 
l'architettura e la scoltura. Si creava, fin d'allora, i 
suoi cànoni, i suoi Maestri, la sua Accademia. Nè 
meglio si proverebbe la natura critica, storicista, della 
nostra civiltà artistica, che, ricostituita e filtrata la 
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tradizione tutta, la Storia dell'Arte, rinvenne e attinse 
l'Antico: e fu il Rinascimento. O Italia, sopra tutte 
teoretica e univc:rsale, quando ad altre l'arte è "sfogo" 
e "compenso", o lustra sociale, o sibaritismo, o 
megafono di propaganda! - Ma, in ultimo, si osservi 

tono, dicemmo - le facili immagini dell'Evangeliario 
di Cambridge e del Benedizionario e dell'Exultet di 
Capua a quelle di S. Angelo in formis e di S. Maria 
in Foroclaudio, alle lucane di Melfi, a queste pugliesi, 
è una sola natura (difetto e virtù) di pop.:>lo. È la pron

che la vera vita di quel 
bizantinismo non è più, 
alla metà del Duecento, 
greco-orientale: è italiana, 
per quel che conta: il 
resto è fenomeno provin
ciale e asiatico. E l'uma
nismo comneno e paleo
logo non è che il riflesso . 
locale di questa italiana 
reviviscenza. Certo, essa 
prese lo spunto dai testi 
ellenistici, dai rapimenti 
visionari e mistici orien
tali; s'allevò a quelle ispi
razioni. Ma ritornò sulle 
ultime e stanche ripetizio
ni a rigenerarle di nuova 
poesia. E non solamente 
per impulso romanico set
tentrionale (ecco il limite 
alla verità del Longhi); 
ma per quel sogno del
l'antico e mediterraneo, 
ch'era, bensì, imbalsamato 
e morto nelle carte e le 
icone dei re tori bizantini, 
ma che, alla folata del 
vento marino che gonfiava 
le vele alle galee delle 
nostre città costiere, si 
rianimava di pC3sente in
canto. Ed era la rapsodia 
apostolica di Duccio, la 
sacralità monumentale di 
Cimabue, di Cavallini, di 
Giotto medesimo. Era 
quel Classicismo che i 
pugliesi riportavano allo 
stile, e da cui - come 

FIG. 8 - TRANI, DUOMO - TAVOLA DI S. NICOLA PELLEGRINO 

(XIII-XIV SEC.) 

tezza dei moti e degli 
affetti, il calore, il peso 
degli sguardi, il potere, 
infine, di vita. È la sua 
tra maliziosa e appassio
nata mimica, che di tutte 
si colora le sfumature del 
sentire, nell'improvvisa 
tensione drammatica, e se 
ne fa pittoresca e cano
ra. Ch' è poi un rico
noscere - sopra i ben 
limitati pregi letterari -
l'interesse del gusto a 
codeste espressioni prima 
ancora per un fatto di vita 
che d'arte: per la sapidi
tà dialettale, per l'estrosa 
cadenza popolaresca che 
rompe i metri previsti e 
rintraccia d'incanto il 
ritmo del parlar nativo: 
quel volgare ch'è "illu
stre" in nessun lUGgo 
storico, tranne, ogni vol
ta . la fantasia del poeta ; 
ma dovunque lo è pIÙ 
che quaggiù. Tale spirito 
di vita congiunge alle 
precedenti un'altra opera 
d'ambiente pugliese, ma 
proprio come documento 
estremo del secolo, sul 
fare del Trecento. È la 
tavola di notevole impor
tanza, non ancora parti
tamente illustrata, che si 
conserva nella cripta del 
Duomo di Trani, divisa 
a trittico, con " S. Ni

il "dolce stil novo" sbocciò dalla scorza "sicilia
neggiante " - i maestri pisani ricominciavano la poe
sia plastica antica. Era quella sintesi mediatrice che, 
infine, è l'Italia. O non è affatto. 

A questo Mezzogiorno, comunque, giovò poco il 
5rande impulso fridericiano. Si cominciò quasi tutto, 
e s'abbandonò. Tanto poteva una corte illuminata. 
Ma tanto potè anche l'irreducibile ritrosia a qual
siasi " classico" (se non classicistico!) impegno d'arte. 
Ciò che lega, infatti, d'un filo ideale - lo spirito, il 

cola pellegnno" (il Santo di Trani , da non con
fondere con l'omonimo di Bari, ch'è poi quello di 
Mira) e ai lati otto e otto storie della sua vita 25) 

(fig. 8). Il dipinto è stato di recente restaurato e 
pulito; nè per questo ha mutato, pure acquistando 
in bella vivacità di colore, quell'aspetto piuttosto 
" balcanico", che lo aggiudicherebbe di colpo, come 
il trittico di Bisceglie, a mano greca. Se, anche qui, 
e in modi ben più larghi e pungenti, la scrittura pitto
fica a rapidi tocchi di pennello e spigliate lumeggiature, 
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testura del linguaggio. Ètimi 
che risalgono, come le male
fatte, al leggervi lo stròlogo 
nella mano. E che l'esotica 
immagine del Santo sia rical
cata pressochè di peso dalle 
icone cretesi (non senza una 
scioltezza che accusa il gotico, 
benchè tutto mediato), è fatto 
a soddisfazione della fantasia 
popolare, come nella consueta 
" Madonna nera" , tanto più 
adorata perchè, sotto la co
perta argentea, è quasi invi
sibile, e dunque misteriosa e 
fatale. Ma ormai è chiaro: 
dopo tale felice ispirazione non 
si tratterà più che di veri Ma
donneri pugliesi, che lavorano 
accanto ai greci e se ne ispira
no direttamente, forse colla
borando nelle stesse botteghe. 
E continueranno, coi Bizama
no e gli Scupula, a ripetere 
quei modi fino al primo Sei
cento (il nefasto Belisario Co
renzio non viene a Napoli di. 
là ?), sempre più venetizzando, 
sempre più fiacchi, ma riu
scendo pure a passare, nel 
nostro basso antiquariato, per 
bizantini, o almeno per vene
to-cretesi: ciò che nemmeno 
riuscirono ad essere. 

FIG. 9 - TRANI, DUOMO - TAVOLA DI s. NICOLA PELLEGRINO (PARTICOLARE) 

Le vicende politiche aveva
no reso, frattanto, a Napoli la 
sua regalità, e riaccentrandovi 
la corte e gli uffici, rianimava-

nei toni chiari e caldi - si direbbe d'un pae
sano impressionismo, che rivà dietro, fra l'ispirato e 
lo strafalcione, a 'certo ellenistico "compendiare" 
paleocristiano (fig. 9) - non s'alleasse alla franchezza 
animata e briosa del racconto, d'una improvvisazione 
caleidoscopica e quasi cinematografica (gira davvero 
come un film), alla quale non s'attentarono neanche 
i più abili toscani bizantineggianti, cui pure avviene 
di pensare. Ma sarebbero mai ducceschi quegli sti
patissimi offerenti le candele, ai piedi del patrono? 
O estro veramente meridionale; gesticolazione evo
cativa e figuratrice, da teatro di genere; cartellone 
" cantato" del cantastorie! Ancora una volta ci s'ac
corge che codesto bizantineggiare è nulla più che l'in
flessione vernacola della voce, un ultimo tocco di fol
klore: se anche ripeschi alla carlona profondi fili nella 

no la libera cultura e l'Uni
versità donatale da Federico. Anche gli studi monastici 
vigoreggiavano: in quello di San Domenico maggiore 
insegnava nel 1273 Tomaso d'Aquino, che trent'anni 
innanzi v'era stato converso. Quale meraviglia se l'Or
dine culto dei Predicatori, volti alla cura del mondo, 
raccolse anche le opere d'arte più belle della zona? 
Su tutte antica e preziosa è quella stessa Il Crocifissione" 
davanti a cui il Santo dottore pregò in quell'anno, e 
che nell'estasi d'una visione lo attrasse, levitandolo da 
terra, e gli parlò la lode pura, cara anche al cuore del 
saggio, che ama e teme per il suo vero. Noi stessi pub
blicammo, anni fa, in questo periodico, la tavola, accu
ratamente restaurata, e cercammo di precisarne l'età 
e il gusto dello stile. 26) La accostammo ai mosaici 
donati da Giovanni da Procida, circa il 1260, nel Duomo 
di Salerno, 27) ritrovandovi il riflesso di quella maniera 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

ufficiale del bizantinismo aulico siculo-campano, di
scesa dalla pratica dei maestri greci a Palermo, a 
testimonianza di « quella unificazione della cultura 
artistica di Sicilia e di Campania che il dominio svevo 
aveva compiuto" (p. 61). Presentivamo il ragione
vole spostarsi nel pieno Duecento della data in cui 
furono ultimati i mosaici di Monreale; se non la loro 
intera venezianità; e il comune carattere decorativo 
e classicheggiante, che, dieci anni fa, usava ancora 
chiamare, col Muratov, Il neo-ellenistico". Ma l'in
sieme dei tipici manierismi iconografici ci richiamava, 
però, agli ultimi saggi degli scriptoria benedettini: 
all'Exultet di Salerno (Arcivescovato); 28) e ne argui
vamo al pittore una educazione che ci inclinava a 
ritenerlo campano, o almeno formato in questo am
biente. Che, anche oggi, ci sembra il vero. 29) E se 
Scuola vogliamo chiamarla, ne è questo il più bel 
fiore. Prodotto di un eletto Il calligrafo ", con tutto 
il raffinato estetismo d'un vero manierista del diffuso 
venetismo monrealese, già laminato e invetrito di falde 
in un gusto da vetrata, m~ intenerito da una morbi
dezza di pennello che addita l'età gotica crescente, 
anche se, come nella tavola di Trani, non partecipata, 
per tradizionale convinzione mediterranea (fig. IO) . 
Espressione soprattutto d'un Il gusto", che addol
cendo le attitudini e le cadenze convenzionali, ingen
tilendo le fresche, seriche tinte, tocca una sua tra 
soavizzata e compiaciuta umanità di letteraria poesia. 
È questo un frutto di quell'umanismo Il bizantino" 
dei partenopei, raffinatamente scolastico e tra il sen
suoso e il sentimentale, che idealmente concluderà 
l'Antologia palatina con gli epigrammi del Panormita, 
del Sannazzaro, del Pontano. E se questo, del nostro 
artefice, resta tutto in un àmbito castigato e mona
stico, non è da credere che, a tale data matura, i 
cenobii fossero male informati sulla elezione stilisti ca . 
degli amati modelli costantinopolitani. N'è una prova 
il disegno elegantissimo a punta d'argento, rinvenuto 
fra le carte aggiunte (nel XIV secolo) a un Prisciano 
dell'XI, di sicura provenienza meridionale (Cod. Vati
cano Barb.lat. 144), che il Volbach ha pubblicato qual
che anno fa 30) e che, del modello dipinto, " I Quaranta 
Màrtiri " , noto per le belle trascrizioni in avorio del 
Museo di Berlino e dell 'Ermitage, rende l'animazione 
- certo ispirata a una miniatura occidentale, e a sua 
volta ispiratrice nel Rinascimento fiorentino - con 
una linea così larga e modulante da non lasciarci 
pensare ad altra epoca che di questo estremo accade
mizzare. 31) Esso aveva ormai soverchiato, come il 
classicheggiare degli scultori pugliesi, e pur negli 
sfilati stilizzamenti gotizzanti degli ultimi mosaici 
monrealesi, l'jeratismo rituale e " mussulmano" di 
"Santa Maria de flumine", la ricca tavola della 
Virgo Regina, già nella chiesa del Rosario in Amalfi: 32) 

'punto d 'arrivo della aulicità della corte palermitana 

di Federico II, nel suo lussuoso e complicato ecletti
smo, che ritroviamo nel " Liber Venandi cum avibus " , 
miniato per Re Manfredi (c. 1260), nella sua Bibbia, 
e nei coevi mosaici di Salerno (fig. II). 

Basta appena inoltrarsi di qualche decennio verso la 
fine del secolo, per trovare nella Costiera (come in 
Sicilia) un'aria più dimessa, davvero un po' decaduta 
e provinciale, su cui facilmente prevale un generico 
gusto toscano. Ma in modi, anche qui, dei più meridio
nali e popolareschi. Si accosti al trittico di " S. Fran
cesco " nel Museo di Siracusa, che dello stile lineare di 
simili sacre rappresentazioni è esempio all'isola, verso 
il Trecento, quel contemporaneo, e tanto affine e 
trasandato trittico per lo stesso Santo, che fu rubato 
a S. Antonio di Amalfi verso il 1922 e di cui resta solo 
questa povera riproduzione (fig. 12).33) Ma un altro 
ancora, dedicato a " S. Domenico " , con dodici storie 
della sua vita, e rinvenuto dal Toesca nella sagrestia 
di S. Pietro martire a Napoli, dove fu detto provenisse 
da S. Domenico di Gaeta (se mai vi fu, vi pervenne 
dalla Casa madre napoletana dell'Ordine, cui ' è poi 
ritornato) , può dirci cosa sarebbe stata, liberandosi 

FIG. IO - NAPOLI, s. DOMENICO MAGGIORE - CROCIFISSIONE 
(TARDO XIII SEC.) (PARTICOLARE) 
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FIG. II - SALERNO, DUOMO 
MOSAICO DELL'ABSIDIOLA DESTRA - c. 1260 (PARTICOLARE) 

dallo stanco residuo bizantino, una pittura propria
mente napoletana (figg. 13-19).34) Ed èccola infatti 
versarsi nel più schietto volgare narrativo, ma aiutata 
questa volta dalla moda stilistica delle miniature fran
cesi. Non, però, attinta direttamente; e si direbbe, 
mediante un tramite intrinsecamente romanico e sem
plificativo: che, trattandosi di San Domenico e d'una 
opera prodotta per il suo Ordine, non ci vuoI molta 
fantasia ad immaginare sia stato un codice bolognese. 
Di là, dalla sede dell'Ordine, presso la tomba del Santo, 
doveva del resto venire diffusa, già elaborata, l'icono
grafia del suo leggehdario. E l'avevano aggiornata di 
fresco, sul cadere del secolo. Mentre, infatti, le archi
tetture e i semplici ornati (arconi amplissimi, o ribas
sati, cornici a dentelli cubici o a palmette, finestrine a 
feritoia o piccole bifore rettangolari, merli quadrati, 
torricelle e campaniletti, chiesine romaniche a frontone 
triangolare, con semplici oculi, ecc.) appartengono al 
repertorio del bizantinismo volgarizzato da esempi come 
le miniature delle Omelie del monaco Giacomo o del 

Menologio di Basilio II (XI sec.), qualche particolare 
che vi s'aggiunge -le lunghe logge alla sommità delle 
facciate, le altane arroccate in vetta agli edifici, i tet
tucci sporgenti - si ritrovano solo nelle storie di 
S. Francesco, dipinte da Giotto ad Assisi nell'ultimo 
decennio del Duecento. D'altronde, la scena del sogno 
di Papa Innocenzo III, che vede il Santo sorreggere il 
Laterano cadente, ricorda, senza dubbio, quella che 
Giotto immaginò per San Francesco: con l'episodio 
dei due che assistono al sonno del pontefice e di cui 
uno s'è addormentato. Infine tutto l'insieme dei partico
lari dello sfondo ritorna a Napoli con accento più 
gotico in S. Maria Donnaregina, ad opera delle mae
stranze cavalliniane e a partire dal primo decennio 
del Trecento, come negli affreschi, di poco posteriori, 
di S. Domenico maggiore (prova anche questa del 
loro comune, se pur mediato, giottismo).35) Ma tutto 
questo, se convince a datare il trittico negli anni del 
transito dall'uno all'altro secolo, è tuttavia arrivato al 
pittore per via indiretta, e accolto con sovrana trascu
ranza : segno che s'era già deposto e composto nel suo 
modello. Di gotico, ha qualche motivo : l'intaglio tri
lobo dello scranno scendiletto ndla prima storietta; 
lo scocco degli alberelli nella decima; il tipo dei Santi 
Pietro e Paolo, o di Cristo e la Vergine nelle scene nona, 
duodecima e quarta - d 'un gusto che risponde, anche 
per l'epoca, a quello dell'ultimo mosaicista del Battistero 
fiorentino; lo scorcio del cavallo impennato nella set
tima scenetta, che stilizza un motivo bizantino, anzi 
persiano, da stoffa o da ceramica, secondo il taglio 
gotizzante, per es. degli affreschi del Comune di San 
Gimignano (1291). Ma quanto a stile, il pittore è 
indifferente. Così ai residui bizantini, ormai rari e 
sciolti nel facile vernacolo delle storiette. Nè meglio si 
potrebbe rilevare la sua coltura artigiana e, non popo
la reggi ante, quanto intimamente ingenua e popolare. 
La sua tecnica è puerile : nell 'imitare sul fondo delle 
storie il motivo quadrettato delle miniature di Francia, 
ripete a pastiglia la scacchiera fitta di stelle a otto punte, 
con uno stampo identico a quello usato tal quale sul 
fondo della "Madonna" dell'Opera del Duomo di 
Siena, ottant'anni avanti! Nulla qui, d'altronde, di 
Guidesco o Duccesco! Il figurone immoto del Santo 
arieggia ancora Margaritone! E vi ricompaiono - come 
di rito - i manierismi cassine si, tradizionalmente 
campani. Quei due fraticelli adoranti ai suoi lati escono 
appena da un riquadro di Sant'Angelo in formis. E il 
ghigno bizantino del suo volto ne discende senz'altro : 
come nel " Ritratto di San Domenico " , la tavola con
servata nella chiesa omonima in Napoli, e molto affine, 
benchè di tono più alto e severo. 36) Manierismi, che 
questo decrepito bizantineggiare partenopeo non riesce 
a cavarsi da dosso. E improntano le due rotelle delle 
" Teste della Vergine e del Bambino ", già murate in 
un detrito e ridipinto affresco di S. Aniello a Caponapoli 
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e ora restaurate in attesa di riprendere il loro posto: 
stereotipe cifre, senza più nulla di pittorico. 37) Ecco, 
dunque, che ci è manifesta la napoletanità del gusto 
del pittore, anche senza ricorrere alla tipica quadret
tatura delle aureole, a rilievo in gesso, dorato: tal 
quale nella" Crocifissione" domenicana; nè v'è altro 
esempio. Ch'è pun:, per estrinseca che sia, la prova, 
almeno, del loro appartenere allo stesso artigianato, 
e alla Scuola, dunque, napoletana. Ma a noi parla più 
schietto, ormai, quel contorno lineare, nero e incisivo, 
quel colore piatto, così vivo e gaio, quel sagomare 
intero e svelto, e, nel pronto senso della vita, la pro
fonda incuria compositiva e formale. I gruppi sono 
accroccati lì, di fortuna, con quei profili corsivi e le 
testine stampate l'una sull'altra. Ma che immediatezza 
di evocazione. Tutte quelle mani protese: sempre quel 
chiedere, chiedere. E si tratta davvero d'un Santo, col 
suo dare, dare. Spiritose scenette "di genere", 
non hanno di felice che la "illustrazione", come 
fresco getto dell'azione evocata. E il colore, ove domi
nano originalmente il rosso e il nero (e già nel fregio 
"da carretto", lungo gli sportelli), aiuta la ciarliera, 
festosa vitalità. Come sfuggire a quegli occhietti, dal 
bianco lucente a punta di spillo: occhi spiritelli che, 
dal "Virgilio" della Vaticana ai solleciti ago:listi 
di S. Angelo in formis o agli sperticati, contadine
schi apostoli imbizziti di Foroclaudio, nessun'altra 
pittura conobbe mai così solleciti e implacati? E 
dove ritrovare l'altro motivo vivente: di quei piedini 
neri, acuti, chiacchierini, allineati come le rO::J.:1ini? 
Che fino dalle miniature capuane spargono in que
sti dipinti meridionali un gridio che non si dimen
tica più? O sollecitudine spicciola e calda del vivente, 
di tutto il vivente, tra divertita e commossa, senza 
schumo di pudori o ritrosie: che al mondo ha una 
sola patria! Ci lagneremo se ci vien data in cambio 
dell'arte? 

Con più garbo, del miniatore culto, ma con eguale 
umore e spregiudicata comunicatività lavorarono code
sti campani a illustrare il poemetto di Pietro da Eboli 
sui" Bagni di Pozzuoli" : così nel più antico dei codici, 
quello della Biblioteca Angelica a Roma (cod. 1474), 
che giustamente il Volbach ha richiamato al Duecen
to. 38) E se queste spigliate pantomime, che sentono 
l'improvvisazione della Commedia dell'arte, avessero 
superato un controllo tutto miniaturesco, era maturo, 
dunque, sul fare del Trecento un libero, colorito, 
chiaro, festevole volgare partenopeo, che anticipava 
di cento anni il Quattrocento. Ma doveva restare, 
com'era in fondo, un fatto di vita, di sgorgante dia
letto. E risorgerà di quando in quando, nell'aneddoto 
pittorico tutto scorcio e ammicco o nel sorseggiante 
ritornello d'una canzone. Arte frizzante ed estempo
ranea, sul filo della parola vivente, sull'estro stesso 
scoperto e fuggitivo del sentimento. Canto, più che 

FIG. I~ - (GIÀ) AMALFI, S. ANTONIO 
TAVOLA DI S. FRANCESCO (XIII-XIV SEC.) 

dell'artista, del suo popolo: un popolo troppo vis
suto, che sa il miracolo di questo suo vivere irri
petibile e se lo vede bruciare abbagliato, come la 
farfalla al lume. 

Gli ci voleva un Re da sermone. E Roberto d'Angiò 
chiamò Pietro Cavallini, grande sacerdote della sacra
lità romana, monumentale, e ne trasse dalla bottega una 
intera chiesa dipinta e uno stuolo di seguaci. Chiamò 
Simone Martini, e ne ebbe, nella tavola illustre di 
San Lorenzo, il sacro stemma della sua regalità. Chiamò 
Giotto; ed ecco il suo salone, la sua cappella coperti 
di figure esemplari dell'eternità figurativa. Innanzi ai 
tre massimi maestri d'Italia, veri àuguri del Rinasci
mento; e mentre il Boccaccio si mescolava a quella 
vita partenopea, premeditando il suo poema così con
geniale ad essa, gremito, cocente, indiscreto; che 
dovevano fare, alla fine, quei buoni napoletani? Se 
ne stettero a godere il bel golfo. E la pittura nuova, 
con pace dei bene intenzionati memoria tori, andò a 
riporsi. 39) 
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l) L'età paleocristiana a Napoli è ricca di monumenti: 
le Catacombe di S. Gennaro (II? -X sec.), di S. Gaudioso 
alla Sanità (V-VI sec.), di S. Severo (V sec.), di S. Eufe
bio a S. Efremo vecchio (V sec.), tutte con affreschi 
e mosaici; le due basiliche "severiane" (363 -409) di 
S. Giorgio maggiore (mosaico perduto) e di S. Gennaro 
extra moenia (affresco del V sec.); il Battistero" sote
riano" (462-94 ?), detto S. Giovanni in fonte (mosaici 
del tardo V sec.); la basilica" stephania " (498-513) nel 
perimetro del Duomo (mosaico perduto); la basilica del 
Salvatore, S. Restituta, annessa al Duomo e male cre
duta costantiniana (VI sec.: cfr. A. SORRENTINO, "La 
basi!. costantin. a Napoli", in Atti R. Accad., Napoli, 
1908, XXV, p. 278; mosaico perduto); l'altra basilica 
" vincenziana" (555 -78?) di S. Giovanni maggiore. 
Può dirsi che l'epoca si chiuda sul far del IX sec. con la 
grandiosa basilica di S. Paolo, eretta dal vescovo e console 
Antimo (801-18) nell'antico tempio dei Dioscuri. E tale 
gruppo d'architetture mostra per alcuni particolari 
comuni (abside aperta da fornici o traforata da gallerie, 
ecc.) una cultura mediatrice fra quelle coeve dell' Affrica 
romana e di Roma stessa. Noto è d'altronde il potente 
influsso religioso che venne a Napoli dall' Affrica cristia
na (Santi martiri Restituta, Gennaro, Gaudioso, ecc.). 
Nei secoli seguenti vi domina incontrastato il gusto bizan
tino-orientale: tipico l'oratorio di S. Anspreno (X sec.). 
E la c. d. epoca romanica n'è tutta pervasa, benchè 
povera di documenti d'arte. Il solo monumento interes
sante è il Campanile di S. Maria maggiore, detta la Pietra
santa: è caratteristicamente bizantino, e certo posteriore 
all'XI sec., cui lo si attribuì. Ispirati al gusto decorativo 
orientale sono i pochi resti di sculture: il "fregio della 
Cappella arcivescovile,,; il "pluteo di S. Giovanni 
maggiore,,: tutti della fine del XII sec. (Cfr. F. VOLBACH, 
" Orientai Influences in the Animai Sculpture of Campa
nia ", Art Bull., XXIV, giugno 1942); ancora più 
bizantineggianti che le sculture coeve della costiera sono 
i due noti "plutei" di S. Restituta, già pienamente 
duecenteschi. Quanto ai due "Leoni marini 1/, altorilievi 
in marmo, un tempo a Palazzo del Balzo e assegnati 
alla stessa epoca (TOESCA, p. 909, n. 77; VOLBACH, 
op. cit., p. 179, fig. 24), il loro gotismo artigliato, eppure 
già arricciato classicistica mente, fa pensare piuttosto 
all'età "durazzesca" del primo Quattrocento. Nel 
complesso, non ostante l'erudito, acuto sforzo del com
pianto M. SCHIPA (Il Mezzogiorno d'Italia anter. alla 
monarchia, Bari, 1923) per provare l'eccezionale grado 
di civiltà della Napoli ducale e la decadenza del retro
terra, viene da concludere che la medesima stretta fedeltà 
culturale di Bisanzio, se può avere mantenuto un livello 
relativamente alto, deve aver favorito un tono più con
formista e clericalmente sterile, al confronto della rude, 
ma vitale « dialettalità » oel contado. Oltre le note 
opere dello Schultz, del Bertaux, del Rivoira, del Venturi, 
del Toesca, del Van Marie, cfr.: E. LAVAGNINO, "I 
lavori di ripristino della basil. di S. Gennaro, e. m. a 
Napoli", Boll. d'Arte, 1928-29, p. 145 ss.; ID.," Osserva
zioni sulla topografia della Catacomoa di S. Gennaro a 
Napoli". Boll. d'Arte, 1930, n. 8; G. CHIERICI, " Con
tributo allo studio dell'archit. paleocrist. nella Campa
nia", Atti III Congr. internaz. Archeol. crist., Roma, 
1934, p. 203 ss.; ID., "L'elemento romano nell'archi
tettura paleocrist. della Campania", Atti III Congr. 
Naz. Studi Rom., Bologna, 1934, p. 207 ss.; P. A. 
BELLUCCI D. O., "Ritrovamento della Catacomba di 
S. Eusebio e ai nuove zone nella Catac. di S. Gaudioso 
a Napoli", Atti III Congr. internaz. Archeol. crist., 
Roma, 1934, p. 327 ss.; ID., "Ritrovamenti archeo
logici nelle catacombe di S. Gaudioso e di Sant'Eusebio 
a Napoli, Riv. di Archeol. Cristiana, XI, 1934, n. 1-2; 
ACHELIS H., Die Katacomben von Neapel, Leipzig, 1935. 

2) Dopo avere, con la guida di ALFONSO GALLO 
(Aversa normanna, Napoli, Dep. nap. storia patria, 
1938) approfondito fino a qual punto i Normanni colo
nizzarono di proprie genti e della patria lingua questa 
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città e il contado, è più agevole comprendere, nella sua 
generalità, il fenomeno Longobardo; e poi, come sia 
accaduto che il Duomo d'Aversa presenti nell'abside 
forme romaniche del tutto estranee all'ambiente cam
pano e di schietta origine francese, posteriori forse d'un 
secolo alla fondazione. Questa avvenne c. il 1054, ma 
i lavori dovettero continuare alcuni decenni. Il portale 
più antico, con l'iscrizione dei Conti Riccardo e Gior
dano, ha tipici capitelli capuani dell'XI sec. Al IX il 
VOLBACH (op. cit., p. 173, figg. I -2; GALLO, op. cit., tavole 
V -VI) fa risalire i due rilievi, frammenti di stipiti, rin
venuti nell'ambulatorio dell'abside del Duomo, e che, 
mentre pel motivo degli elefanti si riferiscono a modello 
tessile orientale, appartengono, quanto allo stile, al più 
rude pre-romanico capuano. Posteriori, anzi normal
mente romanici, sono gli elementi plastici dell'interes
sante Portale di S. Lorenzo, presso Aversa, (GALLO, 
op. cit., tav. XII) chiesa dell'antico, famoso cenobio 
benedettino, fondato anch'esso c. il 1050. Ma l'iscrizione 
dice che lo scultore, Maestro Berardo, operò sott.o l'abate 
Matteo, quasi di certo il secondo di tal nome (se n'ha 
notizia dal II69 al II86). 

3) La Capua antica (S. Maria Capua vetere) è da ricor
dare per la colossale basilica costantiniana dei Santi 
Apostoli, eretta presso l'Anfiteatro dal vescovo Proto 
(c. 314) e di cui i resti dell'abside sono incorporati nella 
moderna chiesa del convento francescano (G. CHIERICI, 
" Contributo" cit.); ma altresì per la Cattedrale, S. Ma
ria Suricorum (mosaico perduto) e per la vicina basilica 
di S. Prisco (mosaici cupola e abside, perduti) di cui 
rimane la cappellina di S. Matrona, coi bei mosaici della 
prima metà del V sec. (S. BETTINI, La pittura bizan
tina: I Mosaici, I, Firenze, 1939, p.20). Nola fu presto 
celebre pel suo Cemeterio (Cimitile), dove erano sepolti 
i Martiri S. Felice vescovo e, pare nel III sec., S. Felice 
prete siriaco, la cui tomba miracolosa attirò grande e 
frequente il pellegrinaggio. Forse papa Damaso (367-84) 
vi eresse intorno la prima basilica, S. Felice in Pincis. 
Quando San Paolino giunse a Nola nel 399, potè vedere 
già un gruppo di 5 chiese: la basilichetta dei Santi Martiri 
e queIJe di S. Calionio, S. Tommaso ap. e S. Stefano. 
Egli stesso elevò sulla tomba del Santo una edicola a 
colonne con mosaici a fondo azzurro e girali di fogliame 
(simili alla volta della capp. di S. Matrona); poi (401 -3) 
edificò accanto alle altre una sesta chiesa, la "basilica 
nuova" (mosaico absidale e affreschi nella navata, per
duti). Poco dopo eresse un'altra chiesa a Fondi (mo
saico absidale perduto). Intorno alla città santa sorsero 
alloggi pei pellegrini: una sorta di primitiva, laica abba
zia. (G. CHIERICI, "Lo stato degli studi intorno alle 
basiliche paoliniane di Cimitile", Atti IV Congr. Naz. 
Studi Rom., Roma, 1938; ID., "Contributo" cit.; ID., 
" S. Ambrogio e le costruzioni paoliniane di Cimitile", 
Ambrosiana, scritti di storia, archeol. e arte, Milano, 
1942, p. 315 ss.). Probabilmente la basilichetta dei Santi 
Martiri è la più antica del gruppo. L'affresco rinve
nuto, con "Giona rigettato dalla balena" è di gusto 
ancor tutto ellenistico e non può essere posteriore agli 
inizi del IV sec. Gli altri sono già duramente orientaliz
zanti, e non anteriori al tardo V sec. I marmi si sca
lano nell'età barbarica. Il pròtiro del vescovo Leone 
(inizio VIII sec.) è già nello stile di S. Anspreno (X sec.): 
ch'è poi quello ravennate dell'ambone di S. Agnello 
(VI sec.) (Cfr. M. T. TOZZI, "Di alcune sculture medio
evali della Campania" , Boll. d'Arte, 1931 -32, p. 272 ss.; 
ID., "Sculture medioevali della Campania: marmi dal 
IX al XII sec. a Cimitile e a Capua", ibid., p. 505 ss.; 
F. VOLBACH, "Sculture medioevali della Campania", 
Rendiconti della Pontif. Accad. Rom. di Archeologia, 
voI. XII, 1936; ID., "Orientai Influences" cit.; A. BOVI, 
"Lineamento d'un linguaggio figurato paleocr. ecc.", 
Samniurn" 1948, pp. 3-4). Nocera è nota per la "Roton
da", grandioso battistero simile a S. Costanza in Roma, 
e non molto più tardo (IV sec.: cfr. G. CHIERICI, 
" Contributo" cit.; " L'elem. rom." cit.). Per Pozzuoli 
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FIG. 13 - NAPOLI, PINACOTECA (DA S. PIETRO MARTIRE) - TRITTICO DI S. DOMENICO (XIII-XIV SEC.) 
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FIC. I4 - NAPOLI, PIl\-ACOTECA - n,ITTICO DI S. DOMENICO 
(STORIE PRIMA E EECONDA) 

cristiana e per Cuma (basilica sull'acropoli): cfr. A. 
MAIURI, "I monumenti cristiani di Cuma "' Atti III 
Congr. Archeol. crist., Roma, I934, p. 217 sSi (ID., in Boll. 
d'Arte, 1932, P.236, fig. 2). Perduti il sacello di S. Ca
sto a Sessa Aurunca e l'ipogeo di S. Ippolitd ad Atri
palda presso Avellino, l'unico centro cemeteriale
catacombale della Campania, accanto a Napoli e Cimi
tile, resta la Grotta e la basilichetta dell' Annunziata a 
Prata (Avellino), che per particolarità dell'abside trafo
rata da gallerie fu ascritta all'età longobarda (VII sec.). 
Ma sotto l'affresco absidale (male attribuito dal Bertaux 
all' XI sec., e che, assai bizantineggiante, è affine ad 
alcuni del1a grotta di S. Lucia presso Melfi e di ;lltre 
cripte pugliesi, tra la fine del XII e la prima metà del 
XIII sec.) sono apparse tracce (in verità poco decifrabili) 
di pitture paleocristiane (Cfr. G. CHIERICI, "La basil. 
di Prata "' Boll. d'Arte, 1931-32, p. 41i e ivi, 1933-34, 
p. 545 ss.). Nelle Catacombe di S. Gennaro a Napoli 
restano alcuni complessi di affreschi posteriori al secolo 
VI: nel grande vestibolo, frammenti d'un" Battesimo di 
Cristo", ascritto alla fine dell'VIII sec.i un cubicolo 
con " S. Gennaro e altri sei santi, fra cui Eutichete ed 

3I 2 

AcuziQ Il , le cui reliquie furono portate nel Duomo di 
Napoli in quella stessa epocai una nicchia con le immagini 
di "5 Sante". Nell'adiacente Oratorio di S. Gennaro 
sono ornate delle figure dipinte due tombe di Vescovi 
vissuti nella prima metà del sec. IX. Sull'ingresso della 
Catacomba è una grande immagine di Cristo, anche più 
tarda. Con queste pitture ci accostiamo allo stile delle 
grotte di Calvi risorta, ecc. 

4) Cfr. G. CHIERICI, "Note sull'architettura della 
Contea longobarda di Capua '" Boll. d'Arte, 1933-34, 
p. 543 ss. 

5) Cfr. TOESCA, p. 446. 
6) Per dirne una: la chiesa gemella di S. Angelo in 

formis, di poco posteriore e tutta affrescata anch'essa, 
San Pietro ad montes, sulla via da Caserta a Caserta 
vecchia, ha ancora oggi le pareti pressochè interamente 
ricoperte dallo scialbo di calce. E si vorrebbe sapere: 
che cosa è avvenuto delle chiese, cappelle e grotte dipinte 
su cui è passata l'ultima guerra'? Che ne è di Ausonia, 
di Rongolise, di S. Elia fiumerapido, di S. Vincenzo al 
Volturno, di tutti i luoghi sacri circostanti Montecassino, 
da S. Vittore del Lazio ad Aquino'? 

7) Non solo le pitture "benedettine II di Roma 
(es. S. Sebastianello) sono di stile assolutamente "ro
manO"i ma questo scende a irrigare la zona campana. 
Così, la tipologia degli Apostoli dell'abside di S. Maria 
in Foroclaudio, presso Carinola, è d'origine romana. 
D'altronde, nella cripta di S. Maria delle Fratte ad Au
sonia uno stanco campano accosta un fine maestro roma
neggiante, che non senza motivo il Toesca accostò al 
"Maestro delle traslazioni II della cripta del Duomo 
di Anagni. Lo stesso critico definì in un primo tempo 
questo pittore come un meridionale della prima metà 
del Duecento, cresciuto nella cultura fridericianai ma 
poi finisce col giudicarlo romano: " Gli affreschi della 
Catt. di Anagni "' Le Gall. naz. ital., V, 1902, p. 171 sS.i 
ID., Storia dell'Arte, pp. 940, 1027, n. 16i ID., "Miniat. 
rom. dei secco XI e XII "' Riv. 1st. d'Archeol. e 
St. dell'Arte, I, 1929, p. 71). Nè senza motivo il Van 
Marie pensava ai pittori di Spoleto: questi Umbri non 
sono che dei provinciali romani. Una critica sennata 
dell'amplissimo termine di "benedettino II data, del 
resto, soltanto dal saggio di E. CARLI, "Affreschi bene
dettini del XIII sec. in Abruzzo "' Le Arti, I, 1938-39, 
p. 442 ss.), benchè l'a., proprio col rilevare acutamente 
i singoli apporti provinciali e locali, ormai prevalenti nel 
pieno Duecento, finisca col ridurre la validità di quel 
che prima aveva concesso, come" ambiente culturale II 
ancora persistente. 

8) Secondo Leone Ostiense (MIGNE, Patrol_ lat., 173, 
col. 74B) l'abate Desiderio, iniziati nel 1066 i lavori 
di ricostruzione della chiesa della badia di Monte
cassino, mandò monaci a Bisanzio perchè portassero 
seco maestri in arte musiaria et quadrataria (nel mosaico 
e nel litostrato), arti, "di cui i Latini avevano perso il 
segreto Il (patet esse laboris opus istius urbibus Italie illi
citum: cfr. E. BERTAUX, L'Art dans l'Italie méridionale, 
Paris, 1904, p. 165 e n. 1). Infatti l'ultimo grande 
mosaico romano è quello di S. Marco (B27-44)i nè se ne 
riprese l'arte in Italia che verso gli inizi del XII sec. 
Eccetto in Campania, dove non se ne ricordavano dopo 
il sec. VIi ma dove Desiderio, compiuto che fu il mosai
co absidale della chiesa di Montecassino, che "pareva 
un Sinai " (entro il 1072)-, fece decorare similmente l'ab
side di S. Benedetto a Capua (IOB4-IIoB) col" Salva
tore fra i SS. Pietro e Paolo". Contemporaneamente 
il vescovo Alfano, certo per opera dèi monaci ormai 
istruiti dai greci, decorava l'abside del Duomo di Sa
lerno (10B5-II21). E l'arcivescovo Ugo (c. 1130) quella 
del Duomo di Capua, con la "Madonna in trono fra 
quattro Santi", grandiosa composizione distrutta nel 
1720. Unici resti di questa scuola di mosaicisti neo
campani: la lunetta dell'ingresso laterale di quel Duomo, 
già portale ,di S. Giov. Battista delle monache i e l'altra 
sul portale di S. Maria della Libera ad Aquino: " dure, 
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FIG. 15 - NAPOLI, PINACOTECA - TRITTICO DI S. DOMENICO 
(STORIE TERZA E QUARTA) 

copie" degli aulici modelli, decisamente neo-latine 
(BERTAUX cit., pp. 186- 91). Per Salerno cfr. sego nota 14. 

Sullitostrato cassinese vedi SCACCIA SCARAFONI, Boll. 
d'Arte, setto 1936; L. COLETTI, Corso di Storia dell'Arte, 
Pisa, 1940-1, p. 20; ID., I Primitivi, I, Novara, 1942. 

9) R. LONGHI, " Giudizio sul Duecento", Propor
z ioni, 2°, Firenze, 1948, p . 1 SS. Ancora una volta, 
sotto la rutilante polemica, il gusto sodè e il giudizio 
serrato. Che piacere: dopo aver udito paragonare il 
filiforme calligrafo di S. Clemente al Botticelli! Non 
perciò deve sfuggirci l 'opposta forzatura di codesto filo
romanticismo. Sarà sì, intonata al febbrone dei nostri 

FIG. 16 - NAPOLI, PINACOTECA - TRITTICO DI S. DOMENICO 
(STORIE QUINTA E SESTA) 

tempi tanta veemenza espressiOfilStlCa; ma come dimen
ticare che la tempra "classica", anzi "attica", di 
Firenze umanista non viene soltanto dallo slancio e dal
l'ansito del pathos occidentale, tanto spesso travolto o 
sofisticato, ma dalla sublimante contemplazione, dalla 
" teoreticità " mediterranea? Non si dimentichi, d'al
tronde, il monito del DAWSON e dell'OMoDEO (Il Senso 
della Storia" Torino, 1948, p . 191) circa il singolare 
carattere della civiltà bizantina. L'U:lO e l'altro grande 
storico ne pregia la funzione conservatrice del retaggio 
del passato; ma comprende che proprio questa conserva
zione immediata, quasi materiale, dell 'antichità impedisce 
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al mondo bizantino di far fruttificare in ricchezza nuova 
la vecchia tradizione . 

IO) S. BETTINI (Pittura cristiana delle origini, Novara, 
1942, tav. 105) mette a riscontro del" S. Michele 11 di 
S. Angelo inlormis un angelo simile di Elmalkilisse (Cap
padocia). 

II) P. MURATov, La pittura bizantina, Roma, s. d., 
tav. 176. È l'arcangelo Gabriele della tavola dell'" An
nunciazione "' nella chiesa dell' Assunzione a Mosca 
(XII-XIII sec.): stessa epoca del dipinto di Giovinazzo. 
Vedi simili tipi di angeli" pagani 11 negli affreschi della 
cripta dell'Annunziata di Minuto (Amalfi, XII sec.). 

12) A. O. QUINTAVALLE, "Rongolise e S. Maria della 
Piana, tesori del XI e XII sec. 11 , Boll. Aurunco, Sessa 
Aur., II, 1934, p. 57 ss.; ID., "Contributi allo studio 
della pittura romanica in Campania "' Crisopoli, Par
ma, II, 1934, p. 3 ss. Riporta le iscrizioni dedicative: 
>I< e:aoç 1068 Mainardo et ussor eius Lusissa (?) pingere l., 
e altrove Mainardo cum ussor sua qua pingere I. Le scritte 
della Dormitio e della Virgo Regina sono greche; latine 
per gli altri Santi. Dice che "lo stile rivela un artista 
molto vicino al mirabile maestro del S. Michele e della 
Madonna orante sulla facciata di S. Angelo in Formis 
ed all'autore dei mosaici di Dafni 11. Sono, anzi "così 
identici da far pensare che un pittore abbia influenzato 
l'altro II! 

13) "Giudizio sul Duecento 11 cit., p. 26. Non può nc
garsi, ad es. l'influsso occidentale sui mosaici della cupola 
di S. Sofia di Salonicco (VIII-IX sec.); come sugli affre
schi della Cattedrale di Nerèdiza presso Novgorod (fine 
XII sec.); o più tardi a Mistrà (S. BETTINI, "La Pittura 
bizantina ", Firenze, 1938, pp. 22,37 ss.; ID." I Mosaici " , 
I, 1939, pp. 61 -3). D'altra parte, all'originale ripre!:a 
del fondo paleocristiano in Italia, col perdurare d'una tra
dizione" esarcale 11 ravennate che feconderebbe la pittura 
veneta sul fare del XII sec. - come sostengono il 
Galassi, il Fiocco, il Bettini -- bisogna pur opporre 
che l'essere Ravenna ridotta allora a una condizione del 
tutto provinciale motiverebbe piuttosto che vi si recas
sero a operare i veneziani, o i greci da essi chiamati a 
maestri, come avvenne a Montecassino e a Palermo. Di 
più, i frammenti della composizione musi va della Basilica 
Ursiana (I I 12) sono quanto mai affini allo stile delle 
lunette del nartece e del vestibolo di S. Sofia di Costan
tinopoli (X sec.) e proprio" per quei ripetuti profili che 
preludono con evidenza il carattere dei mosaici comneni 
(Dafni e sopra tutto Sicilia) 11 (S. BETTINI, 1 mosaici, II, 
1939, pp.I2-17: cfr. testa di S. Giov. ev. a Ravenna 
(p. 36) con quella di Giustiniano a Bisanzio (pp. 16-17) : 
e si noti che, anche per questo mosaico, il B. parla di un 
rifarsi "all'arte giustinianea, che a sua volta riassume 
l'elaborazione paleocristiana 11 (p. 15): oh allora?). 

14) Si confronti lo stile dell'aquila con quello della 
stessa immagine nel mosaico pressochè coevo sul pro
spetto dell'abside di S. Clemente a Roma. Che diffe
renza dalla artigliata contrazione romanica dell'aquila 
nell'abside di S. Angelo ' in lormis. E quanto a contatti 
con l'ambiente romano, si noti ciò che il BERTAUX osserva 
della composizione musiva del Duomo di Capua, sul 
disegno riportato dal Ciampini (op. cit., p. 186). Strano 
sarebbe, invece, il riferimento che fa il TOESCA, di questo 
colorismo piatto e un po' crudo, non già - come è 
ovvio - allo stile degli Exultet, ma al bizantino: se 
non si comprendesse che, essendo allora il mosaico occul
tato nel sottotetto, egli potè vederlo solo malamente. 

15) Cfr. precedente nota. Qualche cenno d'una analisi 
stilistica in tal senso trovi in L. COLETTI, Corso cit., p. 65. 

16) San Pietro "alli marmi 11 in Eboli è un perfetto 
esemplare di "romanico 11 meridionale, restaurato in 
ogni sua parte nel 1936 dalla Soprintendenza all'Arte 
della Campania. A tre navate, con archi a tutto sesto, 
colonne e capitelli per lo più di spoglio, una cripta con 
capitelli dagli ornati" barbarici 11 (X ?), mostra !'influsso 
bizantino - e più siciliano che calabro - nell'eleva
tezza dell'abside, dalle colonnine annicchiate nello spigolo 

come in SS. Pietro e Paolo di Itàla (1093), per non dire 
nel tardo Duomo di Cefalù (cfr. pubblicaz. di F. BASILE 
e G. SAMONÀ, in I monumemi italiani, per l'Accademia 
d ' Italia, XV, XVI), e nel modesto ornato a scacchiera 
di quadrelli di tufo nell'esterno dell'abside; mentre 
alla Puglia richiama la loggia aperta lungo il fianco ester
no, al di sopra della navatella destra. Una epigrafe dice: 
GUILIERMI REGIS ANTISTITIS ET ROMOALDI - TEMPORIBUS 
DOMUS HEC EDIFICATA FUIT - ABBAS ISTUD OPUS VENERA
BILIS ILLE IOANNES - FECIT LAUS CUIUS EST PROBITATE 
MINOR - DOCTA MANUS MUROS STUDIOSI BARTHOLOMEI -
FECIT MATERIAM SED SUPERAVIT opus>I< ANNI DNI M C L 
SEXTO. Data, II 56; il · re, Guglielmo I il malo; l'arcive
scovo di Salerno, il secondo Romualdo; l'abate, Giovanni; 
l'architetto, Bartolomeo. La chiesina preesistente a questa 
r icostruzione fu donata nell'ottobre 1086 dal Duca Rug
giero all'abate della Badia di Cava dei Tirreni (ivi, 
Archivio, Arm. C., n . 8). Se ne hanno notizie nel 1090, 
1095, II6S, II86-93, 1272. Più volte fu tolta e poi resa 
alla Badia. Assegnata in commenda nel XV sec.; venne 
ceduta all' Arciv. di Salerno, che nel XVI sec. l'affidò 
ai Francescani. 

17) Vi accennò G. B. GUARINI, nel descrivere la vicina 
Grotta di S. Margherita (Napoli nobilissima, VIII, 1899, 
p . 117); ma nulla aggiunse a quanto aveva succintamente 
notato due anni avanti il BERTAUX (" I monumenti me
dioevali del Vulture "' ibid., VI, 1897, supplem.). Dopo 
avervi fatto restaurare gli affreschi, ne pubblicò la riprodu
zione, e riferì la data iscritta nel 1192, E. GALLI," Restauri 
a dipinti nel Bruzio e nella Lucania " ' Boll. d'Arte, X, 
1930, pp. 169-70. Si tratta della parete di fondo d'una 
grotticella, affrescata con l'immagine della Vergine in 
trono, che abbraccia il Bambino, di S. Lucia eretta al 
centro, di nove storie della sua vita, sovrapposte in tre 
file alla man destra. In alto corre l'iscrizione lacunosa: 
>I< ANNI: DNI: MIL (lesimo cente) SIMO: NONAGESIMO: SECUDO: 
- (h)oc: EDIFICIU: FIERI (fecit Dom.s Melfi) SIUS: CAPPEL
LAN.S - (ec) CL. SCE LUCIE: - (DE MELFIA). Nell'angolo 
a manca è la figurina del donatore orante: "DOM.S MEL
FISIUS DE SCA LUCIA 11. Le lacune della scritta, ovviamente 
colmate secondo i dati che con somma precisione e 
cortesia mi fornì nel 1930 l'Ispettore Onorario per l'Anti
chità e l'Arte di Melfi, prof. Luigi Rubino, non ammette
rebbero altra congettura. E la data, che potrebbe su p
porsi precoce d'un secolo, causa la scioltezza del disegno 
nelle storiette, pare confermata - oltre che dal carattere 
della calligrafia, i cui gotismi ancora primitivi non sop
porterebbero d'essere ascritti a poco avanti il Trecento -
dalla famosa quanto ancora oscura frase attribuita nella 
prima storietta a S. Agata che appare: mentem sanctam 
spontaneam .•. (per cui cfr. G. GEROLA, Boll. d'Arte, X, 
1930, p. 472), usata almeno dagli inizi del XII sec., e 
che potrebbe riferirsi a un episodio della storia di Melfi, 
ribellatasi a re Tancredi e duramente punita in quegli 
:mni, prima di essere sottomessa all'imperatore Enrico 
sesto, dal 1193 al '6 (comunicazione del prof. L. Rubino 
dalla Storia di Melfi del rev. G. Araneo). 

18) Già il Toesca aveva rilevato, in pitture pugliesi 
e lucane affini a queste per località, epoca e stile - le 
storie di S. Margherita nella grotta omonima presso Melfi; 
e quelle, credute di S. Antonio abate, nella tribuna 
del S. Sepolcro a Barletta, che egli data circa la metà 
del Duecento (Storia dell'Arte, p. 968; cfr. VAN MARLE, 
V, p . 417, fig. 239) -: " la maniera più libera e co1'l modi 
lineari che rammentano miniature di qualche Exultet 11 . 

Ma ignorava l'esistenza di questa chiesina rupestre. Le 
!:itoriette di Santa Lucia sono ancora meno bizantineg
~ianti di quelle, e più sciolte nella loro semplicità bam
bolesca, delle stesse scenette popolaresche e di folla 
nell' Exultet e nel Benedizionario del Duomo di Bari 
(cfr. TOESCA, pp. 1050- 1). Ciò si spiega con l'epoca più 
avanzata e il progredire verso la flessione gotica, come 
testimonia la stessa iscrizione. Il progresso è, del resto, 
parallelo a quello dello "stile lineare 11 nelle pitture 
romane e nelle miniature delle " Bibbie atlantiche 11 
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FIG. 17 - NAPOLI, PINACOTECA - TRITTICO DI S. DOMENICO 
(STORIE SETTIMA E OTTAVA) 

coeve (P. TOESCA, Il Miniature rom. " cit.; Storia dell' Ar
te, pp. 1053-57; ma cfr. A. SANTANGELO, Cividale, pp. 
114-15). Sulla precocità di infiltrazioni gotiche nella Pu
glia (interno SS. Nicola e Cataldo a Lecce, 1180; S. Sepol
cro di Barletta; ecc.) e negli Abruzzi - affreschi S. Maria 
ad Ronzanum (1181) - cfr. lo stesso Toesca (pp. 683,969). 

19) M. ROSTOVTZEFF, Città carovaniere, Bari, 1934, 
p. 141 e 55.; e i suoi Rapporti 1929-34: The Excavations 
at D. E.; S. BETTINI, Pittura cristo delle orig., Novara, 
1942, p. XV, tav. 3, ecc.; ID., La pittura biz., Firenze, 
1938, pp. 12-14; ID., I Mosaici, I, 1939, pp. 5, 20 ecc.; 
A. FROUA, Pittura romana in Bulgaria, Roma, 1943. 

FIG. 18 NAPOLI, PINACOTECA 
TRITTICO DI S. DOMENICO (STORIE NONA E DECIMA) 

20) TOESCA, p. 303, fig. 181. 
21) G. B. GUARINI, in Napoli nobilissima, VIII, 1899, 

p. II3 55. Il Galli e il Rubino ne promisero nel 1930 
l'esauriente illustrazione. 

. 22) Sulla parete destra della tribuna del S. Sepolcro 
a Barletta si vede, a mandritta, la figura grande, isolata 
di S. Antonio abate, affresco d'un dugentesco bizanti
neggiante, parecchio volgare. A manca, invece, la sto
rietta con le Il tre fanciulle" , ed altre storie compagne, 
molto detrite, sono accanto alla grande figura d'un Santo 
vescovo, in mitria e stola, al quale si riferisce, dunque, 
il figurato racconto. Solo a questo complesso spettano 
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i caratteri di stile lineare e fluente, che sono parsi degni 
di rilievo. 

23) D . SALAZARO, Studi sui monumenti dell' Italia meri
dionale, Napoli, 1871-5, illustrò il dittico per primo, 
con riproduzione a colori di particolari (voI. II, tav. 5-6). 
Il BERTAux, op. cit. , p. 153 lo dice opera bizantina, come 
Ch. DIEHL (L'Art byzantin dans l' Italie méridionale, 
Paris, 1894, p. II 9). Alla fine del XII sec. lo ascrive, 
in un breve accenno, il SALMI, "Appunti per la storia 
della pittura in Puglia", L'Arte, XXII, 1919, p. 152, 
n. I). Meglio lo riferisce al secolo posteriore il TOEscA, 
(p: 968): " (gli) dànno affinità con dipinti toscani del 
Duecento la comune ·derivazione e analoghe deviazioni 
dell'arte bizantina,,; (p. 1032, n. 33): "probabilmente 
è di pittore bizantineggiante meridionale". (Cfr. VAN 
MARLE, I, 563). Di recente S. BETTINI, La pittura bizan
tina, Firenze, 1938, p. 54 ritorna alla tesi del Bertaux. 
Quando altro non fosse, si confrontino i carnefici di 
S. Margherita coi tipi pressochè identici di S. Angelo in 
formis. Ringrazio qui il Dr. Giorgio Castelfranco per il 
dono delle riproduzioni di alcuni particolari del dittico. 

24) Cfr. op. cit., p. 9. 
25) Lo ricordò per primo M. SALMI (Appunti cit., 

p. 151, n. I): "Una terza (tavola, dopo le due di Bisceglie, 
della fine del XII sec.), di poco posteriore, nella cripta 
del Duomo di Trani, raffigura S. Nicola pellegrino, fian
cheggiato esso pure di storiette che illustrano la sua leg
genda II' Il Toesca non ne parla, forse avendolo giudicato 
già trecentesco. In realtà, la fine del XIII sec. è carat
terizzata negli affreschi delle grotte basiliane pugliesi 
dallinearismo facile che scioglie le convenzioni bizantine 
in un fare popolaresco, di sempre più accentuata ispira
zione gotica. Così a S. Vito vecchio di Gravina; in San 
Biagio a S. Vito dei Normanni; alla Candelora di Massa
fra, etc. (cfr. A. MEDEA, Gli affreschi delle cripte eremitiche, 
Roma, 1939: I, pp. 62,91,205-7, II, tavv. 14, 36, 104). 
Il lumeggiare rotto, aspro, a contrasti acuti, che deriva 
dallo stile dei mosaici portatili, è già trecentesco (ad es. 
nel piccolo "Cristo" del Municipio di Galatina: cfr. 
G. CASTELFRANCO, " Opere d 'arte in Puglia", Boll. 
d'Arte, 1927-28, p. 289 e ss; S. BETTINI, La pitt. biz., 
I mosaici, II, p. 30; A. MEDEA cit., I, pp. 221-26; II, tavv. 
152- 154: Mottola, S. Margherita). Ma lo schizzare tutto 
pittorico del trittico di Trani ricorda, se mai, ne! tono tutto 
popolaresco e magari sciatto, piuttosto quell'impressio
nismo, che direi scritturale, cui s'era via via ridotto il 
" compendiario" romano e paleocristiano, quale, con 
stupore, abbiamo visto risorgere, in piena età longo
barda, negli affreschi di Castelseprio (cfr. questo Boll. 
d'Arte, 1948, fasc. I) ; e che nel Duecento è parso al 
Muratov riprendesse tanta energia da caratterizzare un 
vero rinascimento "neo-ellenistico" (La pittura bizan
tina, Roma, s. d. , passim). Ma ben calzanti cadono le 
obbiezioni del Longhi (op. cit., p. I ss.), al quale tut
tavia accade di non potersi liberare di quel termine, in 
certe accezioni. In realtà non è difficile scorgere che nei 
bizantini del XIII secolo (quando non si limitano a 
ricalcare, con fedeltà di calligrafi~ che non giunge dav
vero a qualificare un umanesimo) s'attua una compi
tazione tutta tematica degli astratti principi ed elementi 
figurativi di quel linguaggio luministico e pittorico. Ma 
il suo riprendere vita nel bizantineggiare nostrano, è dono 
della sola fantasia degli Italiani, dal Il Maestro delle tra
slazioni" di Anagni e Subiaco a Giunta Pisano, dal 
Maestro pisano della Madonna di S. Martino a Cimabue, 
al Cavallini, a Duccio. E questo ellenizzare non è acca
demia, ma civile tradizione e materna poesia. 

Sul dipinto, ch'è un'unica tavola a fondo oro, spartita 
a modo di trittico, con otto storie per parte, ciascuna con 
una scritta latina, come il Dittico di Bisceglie, s'è soffer
mato il VAN MARLE (V, pp. 385-86): Il I motivi decorativi 
e i chiari, caldi colori, come l'architettura e la composi
zione generale delle scenette, tutto ci ricorda vivamente 
l'arte toscana del Duecento. Benchè la iscrizione sia in 
latino, la tecnica della pittura è influenzata dall'arte 

bizantina contemporanea, cioè dell 'inizio del XIV sec.; e 
non dalla Scuola Italo-bizantina del secolo precedente. 
Questo è meglio evidente nella figura centrale. Inoltre 
alcuni elementi dello stile, l'iscrizione e il soggetto mostra
no che si tratta d'un'opera eseguita in Italia II' L'analisi 
degli ingredienti è pressochè esatta; ma non è stata tratta 
la conclusione, del resto ovvia. Il BARBAccI, in una rela
zione del restauro del quadro, da lui diretto nel 1940, 
opina che si tratti" d'uno dei rarissimi incunaboli pitto
rici dell'Italia meridionale,,: lo data alla fine del Due
cento e lo mette in rapporto con le tavole di Bisceglie, 
nonchè coi dipinti toscani e umbri del tempo e coi mosaici 
di Venezia e Monreale: " derivazioni comuni della mede
sima corrente ellenistica della pittura bizantina" (in 
Le Arti, III, 1941- 42, p. 153, riproduce l'insieme e 
quattro storiette). 

Pei neo -bizantini pugliesi del Ri nascimento cfr. 
QUINTAVALLE, Il Neo-bizantini di Puglia nelle pubbliche 
collez. nap. " , in Iapigia III, 1932, p. 135 ss. 

26) Ne dette la prima notizia P. TOEscA (p. 967), 
che v'accennò appena, tra i dipinti napoletani della 
seconda metà avanzata del Duecento. Ne dette una 
descrizione inesatta E. SANDBERG- VAVALÀ (La Croce 
dipinta italiana, Verona, 1930, p. 314, n. 114). Dopo un 
accurato restauro io stesso pubblicai il dipinto in questo 
Bollettino d'Arte Il La « Crocifissione » di S. Dome
nico maggiore in Napoli", Boll. d'Arte, 19-31, p. 53 
e ss. L'opera, che sfuggì al Van Marie, apparve ad 
E. LAVAGNINO Il così bella di disegno e di colorito, così 
espressiva e delicata di sentimento, da considerarsi non 
inferiore alle migliori pitture toscane della prima metà 
del secolo" e tale che Il può essere ritenuta, dopo gli af
freschi di S. Angelo in Formis, il capolavoro della scuola 
pittorica campana del periodo romanico" (Storia dell' Arte 
mediev. ital., Torino, 1936, p . 364). Ne rilevò l'impor
tanza anche C. LORENZETTI (" La corrente pittorica ro
mana e senese e la tradizione locale in alcuni dipinti 
inediti della Campania ", Boll. d'Arte, 1937, p. 417 
ss.): Il La « Crocifissione » di S. Dom. magg. in Napoli 
avvivata dal soffio delle nuove tendenze neo-elleniche, 
pur richiamando la più antica tradizione cassinese, si 
caratterizza con moduli e forme che avranno una conti
nuità in alcune documentazioni pittoriche e più in pagine 
miniaturistiche del Trecento locale, non solo nella somi
glianza tipologica dei suoi angeli, della Vergine, del volto 
del Cristo, ma anche nello spirito compositivo". (Cfr. 
appresso, nota 29). 

27) Non v'è dubbio che il mosaico della conca dell'ab
side destra del Duomo di Salerno, con S. Matteo in 
trono, fra i .Santi (da sinistra) Fortunato, Giovanni ev., 
Jacopo e Lorenzo; e in alto la grande immagine di San 
Michele are., sul fondo d'oro - non ostante i vasti rifa
cimenti del restauro del 1873 - è tra i più insigni docu
menti della pittura duecentesca meridionale. Attendibile 
è ancora la lettura dell'intera immagine dell'Evangelista, 
della testa e il busto di S. M tteo, di pressochè intere 
le figure estreme, di S. Fortunato e di S. Lorenzo, nonchè, 
eccetto la testa, del S. Michele (cfr. M. DE ANGELIs, 
Nuova guida del Duomo di Salerno, Salerno, 1937, 
p. II3 ss.). La scritta: HOC STUDIIS MAGNIS FECIT PIA 
CURA IOANNIS - DE PROCIDA CERNI MERUIT QUI GEMMA 
SALERNI, attestando che il devoto inginocchiato in basso 
a sinistra di S. Matteo è lo stesso donatore Giovanni 
da Procida ipsius Domini Regis socius et familiaris -
come nel 1260 s'iscrisse nella lapide di fondazione del 
porto di Salerno, ad opera di Manfredi (murata qui 
presso) - conferma la data circa il '60. Un facile con
fronto del S. Matteo con quello che figura nella lunetta 
a musaico sopra la porta maggiore (interna), convince 
che sono opere della stessa epoca e sti le. Al sommo del 
fregio che contorna il profilo dell'abside è l'aquila fride
riciana, identica a quella che adorna, graffita sulla bor
dura d'oro del manto, Il Santa Maria de fiumine" la 
Virgo Regina amalfitana (Pinacoteca, Napoli), che · se 
ne conferma nella data e nella probabile provenienza 
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FIG. 19 - NAPOLI, PINACOTECA - lRITTICO DI S. DOMENICO 
(STORIE UNDECIMA E DUODECIMA) 

illustre (cfr. nota 32). Contro il BERTAUX e il VAN MARLE 
(I, P. '136, fig. 63), che ritengono della fine del sec. XI, o 
meglio degli inizi del XII, la lunetta del" S. Matteo " , 
già il TOESCA osservava: " piuttosto del Duecento, anche 
per caratteri gotici nell' iscrizione del fondo" (p. 1032, 
n.33). E la scrittura è infatti identica a quella del mosai
co di Giovanni da Procida. Dello stile di questo, il Toesca 
rileva che riflette " Ia più tormentata maniera bizantina" 
(p. 967): è l'ammatassa tura lineare, il calligrafico arricciarsi 
del disegno bizantino, stimolato ormai dalla nervosità 
gotica. In queste opere il riflesso del bizantinismo aulico 
da Palermo è vivace: e prova - come nel Duomo di Mes
sina, al primo Trecento - che i diretti apporti costan
tinopolitani continuarono in Sicilia durante il XIII sec.: 
contro l'opinione che va consolidandosi, del predominio 
in questo secolo, da Roma a Firenze, alla Sicilia, delle 

maestranze veneziane (R. SALVINI, " I mosaici del Duo
mo di Monreale " , Le Arti, III, 1941 -2, p. 3II e ss.; 
S. BETTINI, app. citt.; W. ARSLAN, " L 'antico mosaico 
absidale di S. Pietro a Roma", Dedalo, VII, 1926-7, 
p . 754; M . SALMI, " I mosaici del " bel San Giovanni " 
e la pittura del sec. XIII a Firenze " , Dedalo, 1930-1, 
p . 543 e ss.). Certo è, a ogni modo, che Giovanni da 
Procida, anche durante il regno di Manfredi, formò un 
potente tramite d 'unità culturale fra Palermo e Salerno. 
E gli innegabili venetismi che pure s'insinuano nel tes
suto musivo siculo-bizantino motivano nel S. Giovanni 
evangelista del mosaico salernitano una particolare grazia 
e dolcezza sentimentale che ritroviamo nell'Evangelista 
della " Crocifissione" di S. Domenico maggiore. Questo 
ha, poi, nella laminatura quasi invetriata del faldeggio, 
precisi riscontri con immagini dell 'abside del Duomo di 
Monreale: ad es. il" S. Filippo " , (SALVINI cit., p . 313). 

28) P. TOESCA, p. 1059: L' "Exultet " del Duomo di 
Salerno, della prima metà del Dugento anche per 
la scrittura gotica, è di maniera pittorica, bizanti
neggiante nel disegno, nella composizione, nel contra
sto di lumeggiature e colori". Cfr. in M . AVERY, 
Illuminated Manuscripts of the Middle Age: Exultet Rolls 
(Princeton, 1936, p. 36, tav. 163, 20) la scena in cui figura 
l'Imperatore in trono. Ha buon motivo F. VOLBACH, 
"Le miniature del cod. Vat. Pal. lat. 1071", Rend. 
Pontif. Accad. Rom. di Archeol., 1939, p. 21 , di para
gonarla alla simile effigie nel primo foglio (verso) del 
Liber Venandi cum avibus (c. 1260), cui appare tuttavia 
anteriore di qualche decennio. Siamo sempre, dunque, 
nell'àmbito d'una cultura campana e, in senso lato, cas
sinese (mentre all 'ambiente siciliano ci porta l'immagine 
di Federico nel Codice del De rebus Siculis carmen" di 
Pietro da Eboli (Berna, Bibl. civica, cod. 120, c. 50: cfr. 
VOLBACH "Le miniature" cit. , p. 16, fig. 17). Della cultura 
benedettina a Salerno non è solo documento la struttura 
del Duomo di Alfano, che ripete quella della chiesa di 
Montecassino, eretta dall 'amico Desiderio (G. CHIERICI, 
"Il Duomo di Salerno e la chiesa di Montecassino", 
Rass. star. salernitana, I, 1937, p. 95 ss.). Anche la con
cezione dei rilievi in avorio del c.d. Paliotto del Duomo 
(da dir meglio, Dossale d'altare) è riferibile - ceme ha 
ben visto L . BECHERUCCI, " Gli avori di Salerno" , Rass. 
st. salern., II, 1938, I, p. 62 e ss. - alla direzione culturale 
cassinese del XII secolo. Ad essa risale l'ordinamento 
delle storie a mosaico nel Duomo di Monreale, come, 
al XIII secolo, di quelle bronzee delle Porte del Duomo 
di Benevento; e di tutta la produzione degli Exultet. 
Nè deve sfuggirei, negli affreschi della cripta dell'Annun
ziata di Minuto (XII sec.), come essa sola poteva acco
starvi a motivi aulici siculo-bizantini (la volta) la corsiva 
grafia narratrice delle pareti, così me more dello sciolto 
linearismo romano, per es., di S. Pud<::nziana. E solo l'in
contro, lungo le rive tirrene, della civiltà monastica cassi
nese e della palatina e curiale di Palermo potè formare 
l'ambiente culturale in cui sorse la " Crocifissione" di 
S . Domenico maggiore. 

29) O. MORISANI (Pittura del Trecento a Napoli, 
Napoli, 1947, p . 15) accoglie e ripercorre attentamente 
la nostra analisi della tavola domenicana, consentendo al 
giudizio che vi riconosce" più spesso un'esperienza figu
rativa supremamente matura, che non una sorgiva vena 
di poesia" , pur conservando" nel dato di cultura una 
propria fisionomia e personalità che trova ••. il tono nella 
squisitezza cromatica". Contesta alla Lorenzetti che: 
" l'opera rimane unica e non ha seguito locale ,,; e perciò 
accede all'" ipotesi che si tratti di artista fattosi maturo 
-in altro amQiente, quello siciliano, ricco di simpatie 
venete, ricollegato poi variamente alla tradizione cassinese, 
vista non solo negli esteriori elementi figurativi, ma nellu 
inscindibile legame per il quale tal tradizione appunto 
appare il mezzo espressivo acconcio al sentimento e che 
con esso rinasce e si fa attuale " (p. 16). Senonchè, men
tre tale tradizione è estranea al gusto siciliano e resta 
tipicamente campana, essa costituisce la sostanza stessa' 
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dell'espressione, non solo nella tipologia tanto caratte
ristica, e in particolari tecnici, come le aureole quadrettate 
a rilievo, ma, appunto, in quella " briosa facondia degli 
affetti" che, da Sant'Angelo in formis e dalla Vita S aneti 
Benedicti, è voce e timbro di vita nostrana, inconfondi
bile. E tutta la consumata calligrafia, e la veneta invetria
tura, e il colore miniaturesco, ormai gotico nella sua seri ca 
levità, s' imparano; ma a quel soffio di vita si nasce. Ed 
è l'accento di sentimentale dolcezza nei gesti dolenti, e 
di acuta vivezza mimica nei fratini oranti che rivela la 
patria del pittore. D'altronde siamo ormai alla prima col
tura napoletano- angioina, dove le premesse siculo-venete 
vengono già filtrate e assorbite. 

30) F. VOLBACH, " Le miniature" cit., p. 28 ,n. 50) figure 
23-4 (carte 127 e 130 del cod. Vat. Barb.lat. 144: insieme 
formano un foglio di cm. 58 X44). L 'a. pensa ai secco X
XI, e ai modelli portati a Montecassino dai maestri greci. 
In verità il disegno, spazioso e molle di contorni, è quanto 
mai affine nel gusto, p. es. all 'affresco del "Battista" 
nella Keravlidena di Chios, che può riferirsi a non molto 
oltre l'epoca dei mosaici della Nea Moni (metà XI sec.), 
quale previsione dello stile disegnativo di Dafnì (cfr. BET
TINI, Pitt. biz. , pp. 25- 6; Mosaici, II, pp. 18- 20). Ma si 
tratta, ad evidenza, dell 'unica corrente" umanista " dei 
secoli XI-XIII. E la maturità larga e ondulata del segno 
mostra, nel nostro esemplare, una già profonda pene
trazione del gusto gotico nella modulazione bizantina. 
D'altronde la scrittura che lo ha ricoperto, salvandolo 
a noi, è del XIV -XV sec. 

3 1) Probabilmente il modello primo fu un mosaico o 
affresco. Due avori ne ripetono le forme : all'Ermitage, 
Lenigrad, il più bello; al Museo di Stato, Berlino, il 
più noto (A. GOLDSCHMIDT U. WEITZMANN, Die byz. 
Elfenbeinskulpturen, Berlin, 1934, II , p . 27, tav. III; 
O. WULFF U. F. VOLBACH, Die altchristlichen U. mittel
alterlichen Bildwerke, Berlin, 1923, p. 36, tav. 14 (n. J 574): 
il "rilievo si trovava anticamente a Firenze, nella rac
colta di Gabriele Riccardi). A questa e ad affini precoci 
assimilazioni bizantine dellinearismo occidentale si deve 
la vena di classicismo "ellenistico" che nella stessa r it
mica "gotica ", e come sensibile pittoricità e acuta 
vibrazione luministica, s' insinua nel bassorilievo di 
Giovanni Pisano, e da lui nel maggiore Rinascimento 
toscano. 

32) A. O. QUINTAVALLE, "La tav. di S. Maria de Ffu
mine nella Pinacoteca del Museo Naz. di Napoli ,., 
Boll. d'Arte, X, 1930, p. 265 ss. : la data nella seconda 
metà del XIII sec., dopo i mosaici del Duomo di Salerno 
(1260). La jeraticità stilizzata e particolari ornativi mo
strano un caratteristico assorbimento del gusto mussul
mano, come le miniature del Liber venandi e della" Bib
bia di Re Manfredi" (cod. Vat. lat. 36) - entrambe di 
poco anteriori al 1266 (cfr. ERBAcH-FuERSTENAU, "Die 
Manfredibibel " , Kunstgesch. Forsch., I, Leipzig, 1910; 
VOLBACH, "Le miniature" cit., pp. 19, 26) - ma soprat
tutto cfr. l'immagine dell'Imperatore Federico II (IO f. del 
Liber venandi) la sola che lo scriba di Re Manfredi abbia, 
evidentemente, copiata dal codice originario (VOLBACH 
cit., pp. 4, 14) : questo precisa la data a verso il 1250. 

33) Il VAN MARLE (I, p. 343) ricordava, circa il 1922, 
che a S. Antonio ad Amalfi esisteva una tavola con la 
lunga figura di S. Francesco al centro, e alcune scenette 
ai lati, assai danneggiata, e ignota a tutti; ma fu " recen
tissimamente rubata dalla chiesa ". Ne additava l'affinità 
con le tavole toscane, ma la definiva, causa la rozzezza, 
"probabile produzione di un artefice locale ". Per la 
tavola simile del Museo di Palazzo Bellomo a Siracusa, 
cfr. E . MAUCERI, Il Opere d 'arte inedite nel R. Museo 
di Siracusa", Boll. d'Arte, VII, 1913, p . 445. Lo stile 
lineare è pressochè identico; ma il dipinto siciliano è 
alquanto più popolaresco e bizantineggiante. Il Mauceri 
lo faceva del Trecento. Il TOEscA (p. 969), ricordandolo 
come opera influenzata dall'Italia centrale, lo assegna al 
XIII secolo. Ma siamo certo negli anni del transito al 
secolo seguente. 

34) Un primo accenno ne dette G. COSENZA, Il La 
chiesa e il convento di San Pietro martire ' " Napoli 
nobilissima, IX, 1900, p . 122, tra i dipinti della sagrestia: 
" la rozza tavola del S. Domenico, che non saprei se dire 
più curiosa o grottesca ". Ma già prima aveva scritto : 
" quel quadro di S. Domenico or conservato in sagrestia, 
ingenua pittura d'ignoto autore, che dicono prima tro
varsi in altro luogo" probabilmente stava nella Cappella 
dei Cafatino, in chiesa (Ibid., VIII, p. 172). Quindi il 
TOEscA, p. 1032, n. 33 : "A Napoli in S. Pietro martire 
è una tavola con S. Domenico e scene della sua vita, 
proveniente da Gaeta, da connettere con la pittura 
toscana della seconda metà del sec. XIII". La cita 
come duecentesca anche il LAVAGNINO, St. Arte cit., 
1936, p. 364) e ne riproduce l'immagine anteriore al 
restauro (fig. 414), con invertito l'ordine delle due 
tavole laterali. Il QUINTAVALLE aveva ripetuto le note 
del TOEscA, aggravandole: "Opera della seconda metà 
del sec. XIII, largamente influenzata d'arte toscana " 
(" Contributi allo studio della Pittura Romanica in Campa
nia", Crisopoli, II, 1934, p. 17). V'insiste anche C. Lo
RENZETTI , Il l'alta figura di S. Domenico nella chiesa omo
nima di Napoli e quella di S. Domenico con le dodici 
storie del Santo (Pinacoteca nazionale, Napoli) indicano 
legami con l'arte romanica toscana, ma di minore impor
tanza" (" La corrente pittorica romana e senese e la tra
dizione locale in alcuni dipinti inediti della Campania" , 
Boll. d'Arte, 1937, p. 418). Ultimo il MORI SANI, che si fa 
più attento, avendo esaminato il dipinto dopo l'attuale 
restauro : Il Un po' più tardi (che la " Crocifissione " 
di S. Domenico maggiore) il problema del" San Dome
nicQ con dodici storie della sua vita" ora in Pinacoteca, 
ma "proveniente da San Pietro martire, si esprime in 
termini affini: "sembrerebbe cosa toscana, non lontana 
dalla cerchia di Margaritone, se qualche particolare 
- in ispecie la quadrettatura dell'aureola e dei fondi de
gli episodi - non confessasse una mano adusa ai manie
rismi locali, onde, tra la stringata stilizzazione del santo 
e la rapidità un po' ingenua dei fatti che a lui s'attengono, 
trova equilibrio nella matura e raffinata squisitezza del 
colore. Cosa anch'essa un po' isolata e non destinata 
a proporsi come un modello II ; e in nota 1 I osserva l'ori
gine gotica, dalle miniature francesi, della quadretta tura 
dei fondi, venuta fors'anche di rimbalzo dalla Toscana 
(Duccio), (Pittura del Trecento a Napoli, Napoli, 1947, 
p. 16). In realtà !'influsso toscano si riduce alla gene
ricità degli schemi. E risale ad esempi ormai di più 
che mezzo secolo: che dimostra la coltura ritardataria 
del provinciale. E l'epoca è sensibilmente più avanzata 
di quanto è comunemente ammesso. 

35) Cfr. in G. CHIERICI, Il restauro della chiesa di 
S. Maria Donnaregina, Napoli, 1934, le tavole ripro
ducenti gli affreschi di Bottega cavalliniana condotti 
dal 1308 a parecchio innanzi nel secolo. Pei grandi arconi 
(I, 2, 6, 12 storietta del Trittico) vedi tavv. 29, 38 
delle Storie della passione; tav. 41 della Storia di S. Eli
sabetta ; tav. 45 di quella di S. Caterina, ecc. Per le tipiche 
cornici a dentelli quadrati, pei merli quadri che orlano 
le mura, per le finestrine rettangolari: un po' dovunque. 
Le chiesi ne romaniche col campaniletto" sull 'orecchia" , 
vedile a tav. 40 e 45 (S. Caterina). Le caratteristiche al
tane, vedi a tav. 28 e 29; aperte come nicchie rettangolari, 
a tav. 34 ; elevate come loggette, a tav. 41, 42, 43, 47, 50. 
Le torri celle quadre, a tav. 49 b, 51. Ma qui le bifore 
sono gotiche, come non è mai nel Trittico, che ha tipi 
consueti all ' iconografia bizantineggiante del Duecento 
avanzato. Il motivo dei tettucci sporgenti è anch'esso 
bizantino: lo usa il Cavallini nei mosaici di S. Maria in 
Trastevere, del 1291; e poi Giotto, nelle storie di S. Fran
cesco ad Assisi (" Rinunzia del Santo ai suoi beni,,). Per 
le logge, vedi, iv i, la "Morte del Cavaliere di Celano " . 
Per le altane il " Santo onorato da un pazzo " . Anche il 
gotizzare delle immagini di Cristo, la Vergine, i Santi 
Pietro e Paolo e gli angeli, rammenta le storie a mo
saico dell'ultimo dei Maestri del Battistero fiorentino : 
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pre-giottesco meglio che proto-giottesco (R. LONGHI, 
op. cit .. pp. 19- 20, tav. 40- 2). Altri motivi - es. 
il doppio arco pensile (storietta quinta) - sono tipici 
dell'iconografia emiliana romanica; e dopo il 1280 della 
tavola a trittico di "Santa Chiara" (chiesa omonima, 
Assisi) il cui pittore, di facile novellazione lineare, pro
viene da una coltura penetrata di fiuenza gotica, senza 
manierizzarsene, che sembra qualificare anche qui l'ori
gine emiliana (cfr. VAN MARbE, I, p. 401, fig. 227). 
Quanto, infine, a questa coltura bolognese, affidata 
per ·l lo più alla miniatura, e in cui, verso la fine ' del 
Duecento, si compie il passaggio allo stile nettamente 
sciolto e "frandsant", cfr. A. VENTURI, III, p. 462; 
P. D'ANCONA, "L'arte di Oderisi da Gubbio", Dedalo, 
1921-2, p. 89; G. CASTELFRANCO, "I codici miniati di 
S. Domenico di Gubbio", Boli. d'Arte, giugno 1929, 
p. 529 ss., vedi p. 545 e "Contr. alla storia della min. 
bolognese del '200", in Bologna, VII, 1935, p. 22; P. 
TOESCA, La collez. di U. Hoepli, Milano, 1930, p. 8 sS.; 
M . SALMI, "Storia del Libro Manoscritto Emiliano, 
La Miniatura", in Tesori delle Bibl. d'Italia, I, Emilia 
e Romagna, Hoepli, Milano, 1932, p. 275 ss.; p. 282 ss. 

36) l11ustrata dal MORISANI, Pittura del Trecento a 
Napoli, 1947, p. 18, fig. 3: "riassume in sè gli accenti del 
linguaggio benedettino e ne attesta il perdurare e l'assidua' 
attenzione che l'esecutore volge all'ambiente che fa 
centro in S. Angelo in Formis, del quale rivivono in 
forma pienamente assimilata e fatta corrente i partico
lari morfologici". "Tradizione ancor viva, anche se 
l'insinuarsi di qualche novità, dovuta alla miniaturistica 
francese, ma che non può francamente ancor dirsi gotica, 
ne altera le convenzioni figurative II' Ciò che vale anche 
nel caso del nostro "S. Domenico". Il V AN MARLE 
assegnava con giustezza il "Ritratto" a c. l'anno 1300 
(I, p. 563). Il TOEscA lo diceva della" seconda metà del 
Duecento", "comparabile a dipinti di Margaritone" 
(p. 967). 

37) Opere anch'esse degli ultimi anni del XIII secolo 
stilizzano in geometrica frontalità il volto della Vergine, 
in ispecie, come una sigla ormai tutta decorativa e "di 
pratica". Restano in deposito in Pinacoteca, finchè sia 
restaurata la chiesa da cui provengono. Un accurato 
restauro ha, frattanto, fissato le squame di colore che si 
staccavano dall'imprimitura. Un'altra sola tavola di 
questo tardivo ed esausto bizantineggiare sulla soglia 
del Trecento m'era nota a Napoli, una tavola della "Ma
donna col Bambino" , coperta di ex-voto, in S. Giacomo 
degli Italiani. Il Rettore, all'inizio della guerra, non volle 
consegnarla perchè fosse riparata nei depositi di guerra. 
Dipinto e chiesa furono distrutti da un bombardamento. 
Volgarizzazione locale e altrettanto tardiva del gruppo 
" affettuoso" della Eleusa, celebrato dalla icona delle 
Vlacherne a Costantinopoli, è la tavola dell'a. m. della 
Chiesa di S. Maria Materdomini presso Nocera Superiore. 
Trascuro, perchè di minore interesse, altre immagini 
della Vergine, come le due di Montevergine, la "cona 
vecchia" di Aversa, la "Madonna" della Chiesa madre 
di Positano, tutte del XIII sec.: per cui vedi QUlNTAVALLE, 
LORENZETTI, cito L'ultima sarà presto pubblicata da 
Mr. GARRISON. 

38) Già P. GIACOSA, nel pubblicarlo, lo aveva assegnato 
al XIII sec.: Magistri Salernitani, Torino, 1907, tav. 28-
33). P. D'ANCONA lo collegò alle varie copie trecentesche 
(" I Bagni di Pozzuoli ... in un codice napoletano dei 
primi del sec. XIV", L'Arte, XVI, 1913, p. 464) . C. Lo
RENZETTI accettò la data tardiva (,. La corrente pittorica" 
cit., p. 19). Ma vedi F. VOLBACH (" Le miniature" cit., 
p. 27) che fa utili confronti con le miniature del Liber 
venandi (ante 1266). Tuttavia siamo anche qui al passag
gio dall'uno all'altro secolo, nell'ambito della prima 
coltura napoletano-angioina. 

39) Per tacere di Montano d'Arezzo "pittore, fami
liare e fedele del Re", noto tra il 1305 e il '13; Pietro 
Cavallini fu chiamato nel 1308; Simone Martini soggiornò 
a Napoli dal 1317 al '20; e Giotto dal 1328 al '33 (cfr. F. 
NICOLINI, L'arte napoletana del Rinascimento, Napoli, 
1925, pp. 179-81). La figura del solo pittore napo
letano del XIV secolo che sia appena noto, Roberto 
di Oderisio, appare un po' artificiosamente rimpolpata. 
Circa l'arte di questo secolo vedi: A. O. QUINTAVALLE, 
"Un affresco ignorato di P. Cavallini a Capua", in 
Boli. d'Arte, 1933-4, p. 417 sS.; C. LORENZETTI, "La 
corrente pittorica" cit., p. 417 sS.; O. MORISANI, Pittura 
del Trecento a Napoli, Napoli, 1947; ERBAcH-FuERSTE
NAU, "Pitt. e min. in Napoli nel sec. XIV", L ' Arte, 
VIII, ' 1905, p. 17 sS.; L. MOTTA CIACCI O, Il Un codice 
min. napolet.", L'Arte, XIV, 191I, p. 377; R. TOZZI, 
La Bibbia dell'abate Matteo de Planisio e la miniat. napol. 
del XIV sec., Città del Vaticano, 1936. 

N. B. Il Trittico di " S. Domenico e dodici storie della 
sua vita" , fu da me ritrovato in una stanzuccia di sgom
bero del retrosagrestia di S. Pietro Martire, in stato di 
gravissimo disfacimento del supporto di legno. Disposto 
subito il recupero dell'opera, tanto importante e cosi 
malamente trascurata, fu affidato il restauro al prof. Sta
nislao Troiano del Liceo Artistico di Napoli, pel consoli
damento del legno, il fissaggio dell'imprimitura e delle 
zone distaccate del colore, il pulimento, il ritocco a piatte 
tinte locali. Il preventivo del41uglio 1928 previde la spesa 
di L. 5900, divise in tre esercizi. Il lavoro, cominciato 
nel maggio 1929 (dopo che era stato operato l'immuniz
zamento del supporto dai tarli e dalle altre cause di disgre
gazione), durò fino all'aprile 1931. Il collaudo avvenne 
il giugno seguente. Sbarre di metallo a croce, inter
scorrevoli, sono state fissate in modo da permettere la 
naturale respirazione del legno, ma da impedirne le 
incurvature e i distorcimenti. E non ostante qualche 
limitata sobbollitura, presto curata, la prova sostenuta 
dal dipinto, rimasto più di otto anni nella cassa in 
un deposito di guerra, ha convalidato la riuscita del 
restauro. 

Delle fotografie qui pubblicate la più gran parte è stata 
eseguita dal Gabinetto della Soprintendenza ai monu
menti di Napoli, eccetto i nn. 5 (Soprintendenza ai Monu
menti e alle Opere d'Arte del Bruzio e della Lucania, 
Cosenza), 6-7 (private), 8-9 (Soprintendenza ai Monu
menti e alle opere d'arte della Puglia, Bari), II (Fot. 
Samaritani, Napoli), lO, 12- 19 (Soprintendenza alle 
Gallerie di Napoli). Tutti ringrazio della gentile collabo
razione. 




