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FIG. I - POMPEI, CASA DI SALLUSTIO - PITTURA DI GIARDINO (da un disegno del Morelli del I809) 

AMEDEO MAIURI 

NUOVE PITTURE DI GIARDINO A POMPEI 

L E PITTURE DI GIARDINO, quelle cioè che 
prendevano a loro soggetto il giardino delle 
ricche case e delle ville romane quale opera 

d 'arte e di natura (opus topiarium), I ) sono state forse 
fra le più disgraziate della pittura antica. Destinate a 
decorare lunghe pareti di peristili o pareti scoperte di 
viridari, 2) erano già in antico esposte all'usura degli 
agenti atmosferici e, una volta scoperte, la loro poco 
buona conservazione e la loro stessa estensione non ne 
hanno incoraggiato il distacco e il trasporto nelle sale 
di un Museo. Anche quella che può considerarsi una 
vera e propria megalografia dell'arte topiaria dipinta 
sulle quattro pareti della cosiddetta Villa di Livia a 
Prima Porta, riceve soltanto ora, mercè il distacco 
operato pochi mesi or sono, le estreme cure che pos
sono valere ad arrestarne l'ultima e definitiva rovina. 3) 

Ancora più gravi le condizioni di Pompei, ove la 
maggior ricchezza ha finito per creare un più largo 
criterio di valutazione nelle pitture da distaccare o da 
proteggere sopraluogo. 4) Delle pitture di giardino sco
perte nei vecchi scavi, non restano che i disegni inte
grati, abbelliti e manierati degli abili disegnatori e 
incisori del tempo : 5) scomparso il dipinto della' Casa 
di Sallustio' che sulla grande parete del triclinio al
l'aperto faceva da verde fondale all'atrio e al tablino 

(fig I); 6) svanito il dipinto che decorava il piccolo giar
dino della ' Casa delle Amazzoni ' che con l'edicola delle 
divinità egizie richiamava culto e decorazione alla casa 
dell'Egitto greco-romano; 7) perdute quasi le tracce di 
quel poco che sopravviveva della pittura di giardino 
e di acquario nel bagno della 'Villa di Diomede '; 8) 

e, nonostante la copertura, appena riconoscibile è 
la bella pittura di giardino che decorava le pareti curve 
del frigidarium delle Terme Stabiane dando al bagnante 
l'illusione d'immergersi in un laghetto contornato 
di verzura. 9) Sorte non più lieta attendono le pitture 
di più recente scoperta, anch'esse più o meno esposte 
con i loro delicati toni di verde all'azione intensa 
della luce: la pittura di giardino che racchiude la gran
de figura di Orfeo musico nella 'Casa di Orfeo' IO) 

e, tralasciando altre minori, l'ampia pittura di arte 
topiaria dipinta sulle pareti del viridario d'una casa 
della Regione I, ins. 7, n. 19, per lo sviluppo di oltre 
tredici metri di lunghezza. II ) 

Gli elementi essenziali sono : una transenna intrec
ciata da calami e chiusa entro telai scorniciati di legno, 
sagomata in rientranze curve e poligone entro le quali 
trovansi colloCJte tazze marmoree di fontana per co
lombe beventi; dietro la transenna, alberi o arbusti o 
cespugli in uno o più filari; tra gli alberi, posati o 
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FIG. 2 - POMPEI, NUOVI SCAVI - I O CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO 

svolazzanti, uccelli come entro una chiusa uccelliera. 
Il pittore si studia di attenersi fedelmente alla realtà 
naturale, sicchè è possibile individuare la natura degli 
alberi e degli uccelli,: sono conifere, elci, querce, pal 
mizi, lauri, oleandri, piante da parco più che da frutto, 
e volatili da colombaia e da piccionaia più che di libero 
volo. È un tipo di giardino che deriva indubbiamente dal 
paradeisos del palazzo dell'Egitto tolemaico con tutto quel 
che di convenzionale, di artificioso, di scenografico aveva 
il giardino della villa del mondo greco-orientale. 12) Giar
dino di maniera al quale reagirà felicemente la vera e 
propria pittura paesaggistica dove l'albero, non più geo
metricamente allineato e botanicamente catalogabile, 
tornerà a riyivere romanticamente nell'ambiente natu
rale e a rispondere alla creazione poetica dell 'artista. 

Più rara è la pittura dell'albero da frutto e del frutto 
sull'albero. Le frutta sono il, motivo prediletto della 
pittura di natura morta a Pompei: pere, fichi, datteri, 
noci, uva, albicocche, ciliege, susine sono ammannite 
in diecine e diecine di quadretti, esposte spesso al
l'ingorda voracità degli uccelli che le beccano; frutta 
e uccelli sono per il pittore antico la più naturale 
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associazione, mentre non c'è esempio di raccoglitori o 
di portatori di frutta. 13) A indicare un frutto maturo, 
un fico melato, un'uva sugosa non c'è che il becco di un 
uccello che s'affonda ingorda mente in quella ghiotta 
delizia . Ma la frutta è rappresentata preferibilmente 
colta dall'albero, attaccata, tutt'al più, ai racemi da 
cui è stata divelta, per maggior grazia e naturalezza e 
per aggiungere una nota di colore al pittore di natura 
morta. Fa bella mostra di sè entro ceste di vimini o, 
più riccamente, entro coppe e tazze di cristallo come 
su una ricca mensa moderna, quasi che la trasparenza 
iridescente del vetro, spezzando e smorzando i colori, 
volesse accrescere preziosità alla presentazione. 14) 

Assai grata è venuta pertanto la scoperta nel quar
tiere dei nuovi scavi, ripresi nel luglio 1951 con i fondi 
della Cassa per il Mezzogiorno, d'una casa con due 
cubicoli interamente dipinti con pitture di giardino e 
di giardino-frutteto (Reg. I , ins. 9, n. 5). '5) 

La casa (brevi cenni se ne possono qui dare) era, 
come tutte le case di questa insula, in corso di restauro 
dopo il terremoto dell'anno 62 o 63 d . Cr.; dei suoi am
bienti solo tre sono apparsi decorati e tutti e tre alla 
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FIG. 3 - l° CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO 
PARTICOLARE CON STATUA DI FARAONE 

maniera del 3° stile anteriormente alla data del terre
moto; il resto a pareti grezze senza neppure la bozza 
dell 'intonaco; e di quei tre ambienti, due sono dipinti 
in opera topiaria. 16) E la casa, non ampia, conserva 
chiari segni della sua diversa esistenza prima e dopo 
la convulsione sismica che sconvolse la città nella sua 
vita pubblica e privata, sociale, economica ed artisti
ca. Del suo originario carattere signorile restano il 
portale in tufo, le antae e paraste a stucco intorno ai 
vani dell'atrio, gli avanzi di belle pitture di 2° stile 
crollate dal piano superiore del tablino e le eleganti 
pitture di 3° stile di cui diremo; del suo rinnovamento 
e delle finalità pratiche e utilitarie a cui mirava il suo 
ultimo proprietario nei lavori di rifacimento, fanno fede 
la bottega in via di allestimento accanto alla fauce d'in
gresso, lo stabulum ricavato da un seminterrato e un 
centinaio circa di anfore vinarie depositate in tutti 
gli angoli dell'abitazione, da far supporre l'organizza
zione o la riorganizzazione d'un cospicuo commercio 
di vino. Ma vinicolo o vinattiere che fosse, non rinun
ciava il nostro proprietario a farsi la casa linda e bella; 
le colonne di un portichetto ristuccate e ridipinte in 
rosso vivo fiammante innanzi a uno di quei cubicoli, 
per quanto stridano con la fine eleganza di quelle già 
vecchie pitture, rivelano un nuovo gusto decorativo, 

FIG. 4 - l ° CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO 
PIANTA DI LIMONE 

sicchè non è da escludere che l'eruzione del 79 abbia 
interrotto qui, come altrove, un'opera di rinnovamento 
disastrosa nei riguardi della vera e propria pittura 
d'arte. Prima del terremoto tutta la casa doveva offrire 
un mirabile armonioso insieme nelle stanze, nell'atrio 
e nel viridario, di pitture parietali di 2° e 3° stile. 

Nuovi anzitutto gli ambienti presce1ti per una pit
tura di opera topiaria; nè un giardino, nè un portico, 
nè un'esedra, ma due angusti cubicoli di dimensioni 
pressochè uguali,17) l'uno sull'atrio e comunicante con 
l'ala, l'altro sul portichetto di un viridario comuni
cante con un oecus e, un tempo, con una vicina esedra; 
e la destinazione a cubicoli appare chiara dalla parte 
riservata alla kline : zona risparmiata dal pavimento a 
mosaico in un cubicolo, podio rialzato nell'altro. Per 
quanto diverso sia il colore di fondo, di color ceruleo 
l'uno, di color nero l'altro, d'una stessa mano appaiono 
evidentemente le pitture dei due cubicoli; è un vero 
e proprio pictor topiarius che aveva il gusto, la tecnica 
e la bravura di un pittore di giardino. 

Cubicolo sull' atrio. - Su un fondo ceru,leo marmo 
che dà al chiuSJ ambiente una luminosità atmosferica, 
è dipinta la veduta di un ricco giardino con fiori, piante, 
cespugli e uccelli, intramezzato da statue e da pannelli 
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che, essendo crollata o danneggiata 
con il terremoto, ne erano stati 
sgomberati fino agli ultimi residui 
di intonaco. Come nelle altre pit
ture di giardino anche in questa 
gli uccelli sono elemento essenziale 
del quadro, sono anzi qui raffigu 
rati con una varietà e un brio non 
comuni; tortorelle bianche o nere, 
gazze, rondini, merli in volo o po 
sati tra i rami, sui vasi, sui pan
nelli, sulla trabeazione, animano 
con il loro svolìo o con la desta 
fissità d'un momentaneo arresto 
di volo, l'immobile staticità delle 
piante e l'apparato scenografico 
della composizione decorativa. 19) 

FIG. 5 - POMPEI, NUOVI SCAVI - 2 0 CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO 

FRUTTETO (PARETE DI FONDO) 

Le piante, pur formando un'inin
terrotta cortina di verde, vengono 
a distribuirsi su ciascuna parete 
entro lo spartito delle colonne quasi 
in un tnttlco e a disporsi in plU 
piani: in basso fiori stellanti dai 
quattro grandi petali aperti che 
sembra di poter identificare con la 
rosa damascena o la rosa rifiorente 
d'ogni mese; cespi di edera con il 
grappolo dei corimbi giallo-aura ti 
(hedera chrysocarpa) alternati con 
cespi di mirto screziato di bacche 
o di fiori; ai lati polloni o arbusti 
virenti; al centro, più alta, la pianta 
giovane e rigogliosa in pieno svilup
po. E le piante sono d'ornamento e 
da frutta: 20) campeggia fra tutte 
l'oleandro, che è tornato a rifiorire 
nei viri dari pompeiani, con le sue 
lunghe foglie lanceolate e i fiori di 

e coronato scenograficamente in alto da anfore, pinakes e 
festoni ricadenti con maschere e oscilla (fig. 2). Cespugli 
e piante spuntano, al di sopra dello zoccolo, dietro 
una bassa incannucciata finemente intessuta di calami, 
sulla parete scompartita in tre riquadri da un colonnato 
di esilissime colonne bianche, terminanti in capitelli 
dorici o egittizzanti; in basso tra i cespugli poggiano su 
esili vasi statue di Faraoni stanti o seduti (riquadri cen
trali) (fig. 3). Nel registro superiore poggiano sulla sottile 
intelaiatura del colonnato pinakes di soggetto egizio 
o con scene di culto (sulla parete di fondo) , o con il 
bue Api (sulle pareti laterali) tra anfore baccellate 
marmoree, . mentre dalla cornice a stucco dell'imposta 
della volta ricadono festoni di mirto con maschera 
oscillum al centro e oscilla circolari ai lati . 18) Nessuna 
traccia si raccolse della decorazione della volta, segno 
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delicato color roseo non ancora 
dischiusi, ma nel suo sviluppo naturale di vigoroso 
cespuglio e non nelle imbastardite forme ad alberello 
tonsile delle odierne alberate stradali o dei nostri giardi
ni di riviera . Accanto all'oleandro è il lauro punteggiato 
di bacche, il mirto arbustivo, un viburnum (?) fiorito e la 
palma dactylifera, non con l'alto fusto piegato dal vento 
come appare nelle pitture nilotiche, ma come un giova
ne palmizio contenuto nelle proporzioni di un verziere. 

Appaiono anche su queste pareti piante da frutto 
che saranno il tema dominante e potremo meglio indi
viduare sulle pareti dell'altro cubicolo, quali il corbez
zolo e il ciliegio. Accanto ad essi fa la sua trionfale 
apparizione (riquadro della parete di fondo) una pianta 
dalle foglie verdi lucide oblunghe carica di frutta gialle 
ovoidali terminanti in una protuberanza umbonata, nelle 
quali il più modesto frutticultore non esiterebbe a 
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riconoscere veri e propri limoni (fig. 4) ' L'identificazione 
pertanto fatta dal Casella, dell'Università agraria di Por· 
tici, della presenza di frutta limoniformi in mosaici 
e dipinti di Pompei e di Ercolano, trova in questo di 
pinto e in un altro esemplare meno ben conservato, ma 
egualmente evidente del secondo cubicolo, la sua piena 
conferma. 21 ) Contrariamente a quanto si riteneva dagli 
studiosi della frutticultura antica in merito alla tarda 
importazione in Italia delle essenze agrumarie, ap
pare indubbio che il tipico limone citrino ovale e um 
bonato era già trapiantato e acclimatato in Campania 
fin dal I secolo dell'era volgare. 

Tanto è accurato e minuzioso il pittore nella rappre 
sentazione delle piante, delle frutta , degli uccelli, al
trettanto ci appare frettoloso e trascurato nelle pitture 
dei pinakes a colori opachi terrosi che, per essere so
vrapposti al colore della parete con un glutine meno 
resistente, han finito per sfaldarsi e lasciarci a volte solo 
il contorno delle figure . I soggetti egiziani che ricor
rono nei due pannelli terminali della parete di fondo, 
nel bue sacro Apis parato di gualdrappe e di collana 
attorno alla giogaia, nelle statue faraoniche contrapposte 
araldicamente fronte a fronte, accentuano il carattere 
di questa pittura e la derivazione di questa ars topiaria 
dal paradeisos del palazzo e delle ville dell'Egitto tole
maico e greco-romano. 2 2 ) 

Cubicolo sul portico del viridario. - L'ambiente SI 

affaccia sulla minuscola area di un giardino porti
cato da due lati, e ricava luce dalla porta che s'apre 

anguste dimensioni dell 'altro : ma appare ancora plU 
angusto perchè, avendo il pittore, per nulla na~condere 

dell'opera topiaria dietro la spalliera del letto, sottopo
sto uno zoccolo inferiore allo zoccolo della parete, tutta 
la composizione decorativa è venuta a sollevarsi di 0,50 
cm. in modo da formare un solo registro senza zona 
interposta tra le esili colonne e la cornice della volta . 
Questa singolare disposizione e il colore di fondo nero 
lucido delle pareti - il colore tipico del 3° stile -
dànno alla prima l'impressione d'una stanza a pozzo 
semibuia, singolarmente ravvivata dalla più vaga e 
ricca pittura di giardino e di frutteto che la pittura 
topiaria pompeiana ci abbia finora dato e, fortunata
mente, quasi integralmente conservata. Lo schema 
compositivo è analogo all'altro cubicolo; ma più ricca, 
più varia è la presentazione degli alberi da frutta, 
sicchè più che di giardino si potrebbe qui parlare di 
un vero e proprio frutteto (pomarium). 23) 

Un basso parapetto di fine incannucciata intessita 
di calami ricorre anche qui tutt'ingiro alle pareti con 
pilastrini di rinforzo e porticine incorniciate di li
stelli, spigoli di risvolto e un'absidiola ricurva al centro 
delle tre pareti: vasi marmorei in forma di grandi 
scyphoi o di grandi coppe biansate poggiano sui pi
lastrini della balaustra, mentre nell'absidiola centrale, 
entro un bacino marmoreo dalle forme composite 
vegetali di ispirazione chiaramente egittizzante, è 
poggiata su una ricca coltre una preziosa oinochoe 
metallica dagli aurei riflessi, con il manico serpenti no 
della forma e del tipo dell'uraeus egiziano (fig . 5) . 

i 
: " 

.l 
. l . " . \. 

su questo portichetto; chiusa che 
fosse questa porta, da una sovrap 
porta fenestrata, con un espedien
te che era ormai entrato nell'uso 
corrente dell' ultima edilizia pom
peiana; un'altra finestruola sulla 
parete meridionale venne succes
sivamente richiusa mascherando con 
l'intonaco gli stipiti del telaio in 
legno; una porti cina infine nella 
parete di nord mette in comuni
cazione il cubicolo con una Vlcma 
grande sala (oecus) anch'essa in 3° 
stile a fondo nero di fine disegno, 
ma di meno buona conservazione. 
Si conserva insomma in questa pic
cola ma fine abitazione, il partito 
dell'oecus associato ad un'alcova, 
quale si ha nelle grandi case e ville 
partizie del 2 ° stile (Casa del Labi
rinto, Villa dei Misteri) . Il cubicolo 
con il suo bel pavimento in opera 
musiva d'età ancora giulio-claudia 
e il podio per il letto rialzato sul 
pavimento, ha pressappoco le stesse 

FIG. 6 - 2 ° CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO 

FRAMMENTO DELLA DECORAZIONE DELLA VOLTA 
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principale della decorazione: una 
pergola carica di uva matura in
tramezzata da Amorini volanti, ma
schere, strumenti musicali, cornu 
copie, oscilla e uccelli. Nell 'attesa 
che i frammenti, grazie alla paziente 
e intelligente ricomposizione dell'ar
tefice pompeiano, riprendano la loro 
originaria forma sullo scheletro re
staurato della volta, do un saggio di 
questa gustosa pittura (fig. 6): il 
grappolo d'uva dai grossi chicchi 
dorati è degno di figurare accanto al 
carico cesto di uva e di frutta del 
celebre quadro di Arcadia e Telefo 
della Basilica di Ercolano. CosÌ l'il
lusione dello spazio aperto avrebbe 
dovuto essere perfetta : alberi cari 
chi di frutta sulle pareti, una pergola 
carica d'uva sul cielo dell'alcova. 

FIG. 7 - 2 ° CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO : FRUTTETO (ANGOLO NORD- EST) 

Il colore nero lucido delle pareti, 
liscio ed eguale senza alcun accenno 
di orizzonte o di prospettiva, toglie 

alla pittura di questo cubicolo l'elemento essenziale 
della pittura paesistica, l'atmosfera, il color d'aria, la 
condizione essenziale per la quale il soggetto, pianta, 
animale, uomo, vibra con la sua forma nel mondo 
esteriore ed esercita nell'artista quella particolare vi 
sione che è trasfigurazione della realtà materiale; al di 
fuori dell'atmosfera, è la pianta nella sua essenza, come 
se dovesse figurare campione o modello nell'album di 
un naturalista. Eppure non è pittura fredda, monotona, 
o manierata, perchè il pittore dovendo decorare tutto 
intero un cubicolo con la visione d'un pometo, l'ha 
fatto con cura amorosa, con un gusto e uno spirito 
che rivela un'esperienza artistica sicura e matura di sè 
e con un impegno superiore a quello dell'altro cubi
colo ove c'è una più compiaciuta ricerca dell'elemento 
decorativo. Gli uccelli animano anche qui la scena come 
entro un grande verziere chiuso; ogni albero ha il suo 
piccolo mondo di pennuti, o posati sugli alberi o svo
lazzanti e accorrenti a volo. Sono o grossi uccelli della 
famiglia delle tortore e delle pavoncelle, o uccelli mi
nori, passeri, tordi, beccafichi quali vediamo assai 
spesso intorno ai frutti della terra ; ma nessuno di essi 
è in atto di beccare il frutto di cui l'albero è ricco; 
volano e riposano come se gli alberi con le loro frutta 
fossero racchiusi entro una grande uccelliera. 

Dietro la transenna spuntano cespugli di mirto, di 
lauri e cespugli con quei fiori stellanti dai petali aperti 
che ci son parsi simili a rose di siepe o di maggio, la 
rosa classica a quattro petali d'ogni mese. 

Al di sopra della transenna e dietro un irreale podio 
si apre anche qui lo schema decorativo della parete 
scompartito da esili colonnine di colore argenteo, più 
pali d'un pergolato che fusti di un colonnato: tre ri 
quadri per ogni parete, raccorciati o amputati sulle due 
pareti corte, distesi e meglio proporzionati sulle pa
reti lunghe. E ogni riquadro ha il suo albero o il suo 
arbusto carico di frutta, affiancato da arboscelli o da 
polloni rigermoglianti dal terreno: è come il polittico 
di un frutteto. 

Parete di fondo: albero di fico carico di frutta al 
centro intorno al cui tronco si avvolge un serpente che 
insidia un nido nascosto tra le foglie, con cespugli di 
oleandro in basso e fra due arboscelli di sorbe ai lati. 
Parete nord: albero e cespugli di prugne bionde al cen
tro, fra un albero di prugne viola cee da un lato e di 
ciliege dall'altro, accompagnati da bassi cespugli di 
oleandri (fig. 7) . Parete sud: arbusto carico di limoni al 
centro (cespugli di mirto in basso) con, da un lato, 
un albero carico di pere (polloni di pero in bas
so), dall 'altro un pesco carico di frutta (in basso 
oleandri) . Parete ovest (spezzata dalla porta e dalla 
finestra della sovraporta), cespugli di caprifogliacee al 
centro; da un lato (il solo conservato) , cespuglio di 
oleandri . 

I frammenti che si raccolsero della volta, circa una 
metà della superficie totale e i più in briciole minute, 
permettono di riconoscere quello che era il motivo 

IO 

Il pittore per quanto si rifaccia ai modelli manierati 
del giardino greco-romano nel disegno fin troppo mi
nuzioso delle sottili transenne sormontate da vasi 
marmorei, uno dei quali di schietta fattura egizia, si 
abbandona per il resto al gusto, all'esperienza, alla 
predilezione di un buon coltivatore campano. È un 
frutteto che offre nella varietà delle piante le specie 
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FIGG. 8, 9, IO - 2 ° CUBICOLO CON PITTURA DI GIARDINO : L 'ALBERO DI FICO; IL CORBEZZOLO; L'ALBERO DI PERO 

che dovevano figurare negli horti di Pompei, in quegli 
horti pompeiani che Trimalchione, nella sua sconfinata 
vanità di arricchito, fingeva di ignorare di possedere, ma 
che il suo contabile non dimenticava di portare nel reso
conto dell'azienda. 24) Quell'albero carico di fichi maturi 
che campeggia sovrano sulla parete di fondo (fig. 8),25) 

con la bi~cia avvolta al tronco come nell'albero delle 
melarance d'oro in una bella pittura di Ercole al giar
dino delle Esperidi, 26) ci rammenta che fra le molte 
varietà di fichi pregiati dagli antichi, c'era la ficus pom
peiana, fosse o no la ficus praecox elencata in un passo 
di Macrobio. 27) E un botanico non avrebbe difficoltà 
a riconoscere nelle frutta dell'albero di pero, una delle 
varietà ancora coltivate nella regione Campana e tra 
le più diffuse e pregiate della nostra frutticultura : la 
pera spadona, già segnalata dal Casella con altre va
rietà nelle pitture di natura morta a Pompei (fig. 10). 28) 

Ma pur prescindendo d~lle possibilità di queste e 
d'altre esatte identificazioni di specie e di varietà di 
frutta, quel che non si può fare a meno di notare è che 
il pittore naturalista ci presenta qual era in realtà il 
sistema di coltivazione di un frutteto del suo tempo: 
ad eccezione cioè del fico e del pero, le altre piante, 
ciliegio, prugna, sorbo, corbezzolo sono tutte allo stato 
arbustivo. Il ciliegio con le sue rosse frutta a mazzetto, 
anche dopo l'importazione che ne aveva fatto Lucullo, 
ci appare nell'uno e nell'altro cubicolo allo stato di 
cespuglio silvestre, così come ce lo descrive Virgilio 
(Georg. II, I7) : 29) 

Pullulat ab radice aliis densissima silva 
ut cerasis, ulmisque .. . 

E tanto più silvestre ci appare il corbezzolo, l'umile 
arbustus unedo, che sembra farsi perdonare con la 

grazia del suo frutto rosso-vivo granuloso, l'intrusione 
fra le nobili piante di un lussuoso giardino (fig· 9)' 

Innegabile dunque la fedeltà di questo naturalista 
pittore alla diretta osservazione del vero. Mirabil 
mente rese sono la forma e la nervatura delle foglie, 
la molle ondulazione dei ramoscelli degli arbusti, la 
diversa vibrazione del colore verde fra l'una e l'altra 
pianta, la diversa disposizione dell 'attacco delle fo
glie e dei frutti ai rami, anche là dove il disegno tra 
disce una stilizzazione decorativa, come nell'albero di 
fico con il tronco troppo sottilmente liscio, con le 
foglie lobate tutte egualmente aperte da un lato, e i 
fichi tutti egualmente maturi . 

Le pitture di questi due cubicoli, per la loro fine 
esecuzione e buona conservazione e per il loro sicuro 
riferimento al 3° stile della pittura parietale pompeiana, 
vengono ad assumere, è superfluo dire, un posto di 
primo piano nel genere della pittura topiaria antica, 
soprattutto per le pitture del secondo cubicolo che ci 
dànno per la prima volta un frutteto in luogo del con
sueto giardino con qualche albero da frutto, quale 
abbiamo nella stessa megalografia della Villa di Livia 
e in altri esempi minori. E alla luce delle nuove pitture 
pompeiane possiamo meglio giudicare il particolare 
pregio della megalografia della Villa a Prima Porta. 30) 

C'è indubbiamente in questo grandioso dipinto una 
maggiore naturalezza nel libero rigoglio delle piante, 
nel vivo contorcimento dei rami mossi dal vento, nel 
più denso approfondimento dei piani, senza alcuna 
costrizione di colonne e di sostegni, in modo da dare 
più vera l'impressione di un'aperta veduta di giardino; 
ma, a parte ciò, dobbiamo riconoscere al pittore to
piario pompeiano una più schietta realtà georgica, 
ispirata alla natura e alla specie delle piante coltivate 

II 
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nell'hortus delle case e delle ~ille della città e dell'agro 
pompeiano. 

E degno di nota è infine il fatto stesso del trovare sulle 
pareti di due cubicoli, in luogo di architetture e di quadri 
mitologici, piante e frutta di giardino quasi di un viri
dario all'aperto. 3I ) Non ci si può non richiamare a quel 
gusto naturalistico che è uno dei grandi moti ispiratori 

I) Sul significato di opus topiarium e ars topiaria e la sua in
troduzione nell'arte del giardinaggio romano vedi P. GRIMAL, 
Les jardins romains à la fin de la république et aux deux premiers 
siècles de l'Empire in Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athè
nes et Rome, CL V, 1943, Boccard, Paris, p. 93 ss. 

2) VITRUVIO, De archit. VII, 5: ... ambulationibus vero propter 
spatia longitudinis varietatibus top io rum ornarent ... ; cfr. PLINIO 
N . H., XXXV, II 6. 

3) Ant. Denkmdl. I, 24, tav. II (a colori): buone riproduzioni 
da acquarello e da fotografie in G . E. RIZZO, Pittura ellenistico
romana, p. 79, tavv. CLXXX-CLXXXI. Misure adeguate di 
conservazione richiedono anche le pitture topiarie dell' Auditorium 
di Mecenate sull'Esquilino, delle quali non c'è ancora che la 
vecchia pubblicazione del LANCIANI, Bull. Com., 1874, tavv. XI
XVI, mentre si attende quella annunciata anni fa dal RIZZO 
nei Monumenti della pittura. 

4) All'elenco pubblicato dal GRIMAL, op. cit., occorre aggiun
gere la veduta con alberi e uccelli fantastici intravisti fra gli 
intercolunni di un portico nell'esedra della Casa del Menandro: 
A. MAIURI, La Casa del Menandro e il tesoro di argenteria, p. 97 s., 
fig. 47; e il cubicolo della Villa di Boscoreale in G . E. RIZZO, 
Le pitture di natura morta, quale specimen dei Monumenti della 
pittura antica scoperti in Italia (una più completa illustrazione 
non è ancora pubblicata), p. VI, fig . 3. 

5) Per le pitture di vecchia data vedi W. HELBIG, Wandge
mdlde, pp. 385 e 388-g. 

6) Pompo antiq. historia, I, 3, 15-6 (25 febbraio e 18 marzo 
1809): " le pitture erano già molto patite /I quando le disegnò 
il Morelli (v. fig. I); cfr. Fr. MAZOIS, Les ruines de Pompéi, 
Paris, 1824-1838, II, pl. 37, fig . I: GRIMAL, op. cit., p. 484. 

7) Gli ornati delle pareti ed i pavimenti delle stanze dell'antica 
Pompei, Napoli, 1838, tav. 69; P . GRIMAL, op. cit., tav. III (da 
un acquarello dell'Istituto Germanico), p. 485 s. 

8) FR. MAZOIS, op. cit., II, p. 78, tav. XXXVIII, fig. I : cf. 
Gli ornati delle pareti ecc., tav. 9; cfr. P. GRIMAL, op. cit., 
p. 494 s. 

9) F. NICCOLINI, Le case e i monumenti di Pompei, I, 3, tavv. 
VI-VII; W. HELBIG, op. cit., p . 416; cfr. P . GRIMAL, op. cit., 
p. 489. 

IO) Assai più che sull'originale si vede questa pittura nella 
vecchia riproduzione del PRESUHN, Le più belle pareti di Pom
pei, Torino, 1877, II, 8 da cui deriva P. GRIMAL, op. cit., 
tav. III, I-

II) A. MAIURI in Not. Scavi, 1930, p. 354, tav. XX; cfr. 
P. GRIMAL, op. cit., p. 482, tav. IV. 

12) M. ROSTOVZEV, Hellenistisch-roemische Architekturland
schaft in Roem. Mitt ., 19II, 1-2, p. 48; The social and economie 
history of the hellenistic world, Oxford 1941, I, p. 357 (parco -
paradeisos di Apollonio amministrato da Zenone a Philadelphia 
a fi lari di frutta ed a vigna). 

13) H. G . BEYEN, Ueber stilleben aus Pompeji u. Herculanum, 
Haag, 1928 (tavv. I-XII); G . E. RIZZO, Le pitture di natura morta, 
loc. cito 

14) Si vedano soprattutto i due quadri di natura morta della 
Casa del Criptoportico (G. E. RIZZO, Monum. della Pittura antica, 
Sez. III - Pitture di natura morta - specimen, p. VII, tav. III, I) 
e della cosiddetta Villa di Giulia Felice (G . E. RIZZO, loc. cit., 
tav. III, 2 e tav. A a colori). 

15) A. MAIURI, Gli scavi di Pompei nel programma delle opere 
della Cassa per il Mezzogiorno, Napoli, Ente Provo per il Turismo, 
195I-

16) Sulla pittura di giardino che nel 3° stile pompeiano si limita 
generalmente a cespi di piante sullo zoccolo, a motivi di vedute 
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dell'architettura e della decorazione della casa romana 
dall'età di Augusto in poi, fino a fare della casa di città 
una casa-villa con giardino e parco e, quando lo spazio 
mancava, a creare con l'illusione della pittura la grata 
visione di un giardino, di un pometo, o, più modesta
mente, di un oleandro fiorito o di qualche cespo di 
mirto, di edera, di acanto sullo zoccolo della parete. 

miniaturistiche su l fregio dello zoccolo e solo raramente si estende 
alla superficie della parete, vedi A. IpPEL, Der dritte pompeianische 
Stil, Bonn, 1910 e H. G. EEYEN, op. cit., p. 20 SS.: cfr. A. MAU, 
Wandmalerei, tavv. XIII-XIV, XVI II, XX. 

17) Le misure del IO cubicolo sono : lungh. m. 3,55, largh. 
m. 2,08, alt. m. 4-4t40; del 20 cubicolo: lungh. m. 2,86, 
largh. m. 2,27, alt. m . 4,50-4,85. 

18) Sull'influenza della scenografia teatrale nell'architettura 
dei giardini P . GRIMAL, op. cit., p . 285 s.; il motivo del pinax di
pinto o a rilievo ricorre nel dipinto Reg. IX, ins. 7, n. 13 (ibid., 
tav. VII) . 

19) Manca ancora uno studio particolareggiato sull'avicultura 
pompeiana quale si può desumere dalla pittura parietale e dalla 
presenza di piccionaie e di uccelliere in più d'una abitazione; 
generico l'accenno del GRIMAL, op. cit., p. 306 S. 

20) Alla classica, per quanto invecchiata, descrizione di O. Co
MES, Illustrazione delle piante rappresentate nei dipinti pompeiani 
in Pompei e la regione sotterrata dal Vesuvio, Parte I , pp. 177-
250 (priva purtroppo di illustrazioni), si è aggiunta di recente 
l'originale ricerca di D. CASELLA, La frutta nelle pitture pompe
iane in Pompeiana - Raccolta di studi per il secondo centenario 
degli scavi di Pompei, Napoli, 1950, pp. 355-386, con vere e pro
prie scoperte nel campo della frutticultura antica nostrana ed 
esotica. 

2 1) D. CASELLA, loc. cit., p. 360 S., figg. 39-43. 
22) Per l'influenza dei giardini egiziani sul giardino romano 

vedi P. GRIMAL, op. cit., P.90 S. e altrove (cfr. index) ; inoltre, 
soggetti e temi del culto delle divinità egizie costituivano elemento 
essenziale de·lra decorazione parietale del 30 stile a Pompei e a 
Roma. 

23) Oltre al fatto che il paradeisos ellenistico è anch'esso più 
frutteto che giardino (e la decorazione d'un ricco giardino-frut
teto sarà il tema prediletto de lla 2~ sofistica), è da tener presente 
che quando il giardino nella casa pompeiana si amplia al di fuori 
dell'area dei peristili, diventa orto o orto-frutteto (es. il giardino 
pometo della Casa di L oreio Tiburtino). 

24) Sulla discussa questione degli horti pompeiani vedi A. 
MAIURI, L a Cena di Trimalchione, Napoli, 1945, p. 186 e Petro
niana in L a Parola del passato, fasc. VIII, 1948, p. I IO SS. 

25) Mentre il frutto del fico figura in più varietà tra le frutta 
più rappresentate nella natura· morta pompeiana (D. CASELLA, 
loc. cit., p. 376 s.), dell 'albero ricorda un solo esempio (oggi scom
parso) il COMES, op. cit., p. 204, nr. 20. 

26) A. MAIURI in Monum. Pitt. antica, Sez. III, fasc. II, p. ·6 S. 
Tav. A: qui l'albero, più che elemento paesistico, è parte essen
ziale del!'azione mitica. Quanto al frutto mi limitai ad assomi
gliare ad: "arance mature ... gli aurei pomi disposti schematica
mente in gruppi di tre pomi ciascuno" , ma una vera e propria 
arancia ha riconosciuto il CASELLA, loc. cit., p. 361 fig. 42, in un 
dipinto della Casa dell' Ara Massima. 

27) MACR., Sat . 3, 20 s.: e in una lettera di M . Aurelio a Fron
tone (M. C. Frontonis et M. Aurelii .... epistulae, voI. I, p. 116, 
London, 1919): .... Sed enim nusquam in eo rure ficus Pompeiana 
vel holus Aricinum IJel rosa Tarentina ... 

28) D. CASELLA, loc. cit., p. 375. 
29) O. COMES, loc. cit., p . 232, nr. 39; D . CASELLA, loc. cit., 

p. 373· 
30) È da tener presente che il RIZZO, Pittura ellenistico-ro

mana, p. 79 s. giudicava questa pittura più vicina al 3° che al 
2° sti le. 

31) Anche la grande pittura di giardino della Villa di Livia 
era racchiusa nell ' area di un conclave coperto a volta. 
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GIUSEPPE FIOCCO 

NICCOLÒ DI PIETRO, PISANELLO, VENCESLAO 

I 
BRAVI GIOVANI di questa nostra èra astratta 
e atomica, ·amano giocare con le parole" incon
trovertibile "' "assoluto "' "senza discussione "' 

per dichiarare una fede nelle umane conclusioni, la qualt> 
non soffre inquietudini di sorta. Fede che mi turba, 
anche se, appunto perchè fede, talvolta mi commuove. 

Ma la fede non è scienza, come non è politica, e 
non è economia. Proprio uno di questi gridi, lanciato, 
con la solita giovanile baldanza, dal dotto Ferdinando 
Bologna, a proposito del 
l'attribuzione Il inoppu · 
gnabile 11 a Niccolò di 
Pietro di tre storiette, oggi 
nella Galleria degli Uffizi, 
proposta dal Longhi, in 
contrasto con l'opinione 
de l Degenhart, favorevole 
al Pisanello (sebbene rico· 
nosca acutezza nell'acco
munarle alla tavoletta del 
Poldi P<!zzoli, come quarto 
soggetto della stessa leg
genda di San Benedetto), 
m'induce a chiarire alcune 
cose, le quali mostreranno 
quanto la verità sia invece 
molto sp::sw a mezza via. I) 

Museum di New York, del gruppo delle I Storie di Santo 
Agostino' della Vaticana, nell'Officina Ferrarese del 1934, 
e nei Fatti di Masolino e Masaccio del 1941. Lista che la 
Vavalà ha ripreso e insieme arricchito, in un poco noto 
saggio, apparso in The Art Quarterly dell'autunno 1939.3) 

Non dico che altri risultati non possano essere rag
giunti ancora; e spero farà noti i suoi presto il mio gio
vane discepolo Lino Moretti; ma anche quelli affacciati 
sono già molto importanti per l'indagine di un artista, 

collegato al centro boemo 
di Praga, ove Carlo IV 
aveva fondato la prima 
" Malerzeche 11 del mondo 
tedesco e slavo, a guisa di 
un Il Meister Bertram von 
Minden 11' Colleganza la 
quale precede quella, tanto 
pregnante, di Stefano da 
Verona, e della sua scuola; 
ed è il simbolo di una 
metodica partita di dare e 
di avere, aperta tra l'arte 
lagunare e l'arte boema. 

Ne posso parlare con i 
diritti di una certa anzia
nità, perchè primo, come 
ha cortesemente rilevato la 
Vavalà sino dal 1930,2) e 
ha ricordato lo stesso Lon
ghi nel 1946, a intavolare 
il discorso intorno a cote
sto interessantissimo arti
sta, il quale è ben lontano 
anche oggi dall'essere 
chiuso, con l'assegnazione 
al maestro della 'Inco
ronazione della Vergine' 
dell'Accademia dei Con
cordi a Rovigo. D iscorso 
che il Longhi ha condotto 
molto innanzi, col rico
noscimento della I San
t'Orsola' del Metropolitan 

FIG. I - FIRENZE, UFFIZI 
MAESTRO VENCESLAO: MIRACOLO DEL VASSOIO 

Naturalmente si tratta 
di complicate e delicate 
tessiture, di cui non si 
può parlare per procura; 
giacchè si debbono ancora 
invocare per simboli, piut · 
tosto che per termini pre
cisi. Storia senza storia. 
Già nella grandiosa I Ma 
donna' della Chiesa dei 
Cappuccini di Bri.ix, ac· 
canto a schemi pretta
mente bizantini nella Ver
gine, vediamo spuntare, 
nel Bimbo, chiari accenti 
tosco-padovani; e siamo 
nel 1350 circa. Sembra 
poi di un Paolo Veneziano 
in ritardo la I Dormitio 
Virginis " di poco poste
riore, di Kosatky. Ma la 
I Madonna della umiltà ' 
di Wyschehrad, subito 
dopo, ci porta nel più 
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FIG. 2 - FIRENZE, UFFIZI 

MAESTRO VENCESLAO: S. BENEDETTO ESORCIZZA UN MONACO 

dichiarato clima internazionale; ed è di un Niccolò 
di Pietro avanti lettera l'arte di Teodorico da Praga. 
Pittura la quale si presenta alfine col suo aspetto tipi
camente e bellamente boemo. Anche più chiaro ce 
l'offrirà nell'altare, in varie tavole, del grandioso M ae
stro di Wittingau; e nelle opere di quello di Dube
ceck; entrambi fiorenti ancora nell'estremo Trecento. 4) 

Frammezzo a tutte coteste correnti, va posta alfine 
quell'indeterminato musaicista veneziano, del ' Giudizio 
Universale' nella porta di fianco, a San Vito di Praga, 
che io non so arrendermi, seguendo le Cronache, si 
debba proprio fissare intorno al 1370-71 ; perchè lo 
si direbbe ispirato dallo stesso Niccolò di Pietro. 5) 

Il panorama, per il gentile Maestro, come ognun 
vede, è arduo; e semmai da assestare. Una mareggiata 
potrebbe scombinarl1e la delicata trama. 

Tale mi pare sia stata quella dell'assegnazione al 
pittore delle tre tavolette entrate, or non è molto, 

FIG. 3 - FIRENZE, UFFIZI 

MAESTRO VENCESLAO: IL MIRACOLO DEL VELENO 

in possesso della Galleria degli Uffizi di Firenze, dedi
cate ad episodi della vita di San Benedetto, che il 
Longhi ha proposto : assegnazione la quale ci si è 
affrettati a dilatare al quarto quadretto della stessa serie, 
nel Museo Poldi Pezzoli, dopo che fu riconosciuto 
come tale dal Degenhart. 6) Gruppo da cotesto studioso 
invece addirittura trasferito nel gran mondo artistico 
del Pisanello 7) (figg. I , 2, 3, 4) . 

Siamo decisamente dunque in un mare in tempesta . 
Ma il guaio peggiore si è, che siamo per tutti anche in 
un mare inesplorato. Dopo averle citate nei Fatti di 
Masolino e Masaccio, 8) il Longhi le ha riprodotte e illu
strate nel Viatico per cinque secoli di pittura veneziana 
(1946 - pp. 48, 49), ricordandovi la provenienza dalla 
collezione Cannon di Fiesole ; e il Degenhart non è 
da meno, a proposito di cotesta provenienza, che 
illumina, con l'aggiunta della disputatissima tavoletta 
del Museo Poldi Pezzoli. 
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Con il suo commento rapido, ma tanto ricco e sapo
rito, il Longhi colora e quasi trasferisce nella parola 
l'accento dei dipinti fiorentini. Converrà ascoltarlo. 
Siamo, egli dice, fra il primo ed il secondo decennio del 
Quattrocento. Nella storia iniziale, quella del ( Miracolo 
del vassoio rotto , (( la squisitezza ombrosa dell'interno 
veneziano, la sottile eleganza della nutrice altissima, 
rammentano fortemente le qualità di Gentile stesso; ma 
nelle altre due scene, quella cioè di S. Benedetto che 
esorcizza un monaco, e del miracolo del bicchiere (a cui 
ora si aggiunge il S. Benedetto eremita del Poi di Pezzoli) , 
i rapporti con Niccolò di Pietro e con i suoi quadri sui 
primissimi del secolo, come il Crocifisso di Verrucchio 
e la Sant'Orsola del Metropolitan Museum, sono più 
chiari ". La figura di Niccolò crescerebbe così ancora 
nel quadro dell'arte veneta, a cavallo tra i due secoli. 

Se ci volgiamo dall'altra parte noteremo che, anche 
se le opinioni sono esposte con meno incanto di parole, 
sono però modulate sui più svariati motivi. G. M. Ri 
chter, da non confondersi col molto maggiore J. Paul, di 
cui parleremo subito, è il primo a pronunciare il nome 
del Pisanello, sollecitamente seguito dal Degenhart e dal 
Coletti. Gli altri critici erano stati invece incerti fra Gen
tile e Stefano, come il Berenson e il Van Marle, e la 
signora Sandberg Vavalà vide perfino l'opera nella cer
chia di Jacopo Bellini. Incertezze che, come avviene in 
ogni sensata opinione, hanno tutte la loro briciola di ve 
ri tà, sia per l'accenno stilistico, che per quello temporale. 

Decisosi per Pisanello, il Degenhart è naturale che, 
riconoscendo nel ( S. Benedetto eremita' di Milano, uno 
scomparto dello stesso complesso, a cui appartengono 
le storiette di Firenze, dilatasse ad esse il beneficio gene
roso della sua attribuzione. La disparità dell'opinione 
è prova, in ogni modo, di un certo disagio; che non mi 
pare superato dall'opinione imprevista e (( personale" 
del Longhi; tanto più che essa è in contrasto con 
quella certa concordia nella discordia, rappresentata dal 
(( generale " accoglimento della veronesità dei dipinti. 

Ed è qui che s'inserisce quella documentazione 
storica, la quale, nè il D egenhart, nè il Longhi, nè tanto
meno quelli che fecero delle opere fiorentine più breve 
discorso, s'interessarono d 'indagare. A entrambi, se 
non agli altri, non era sfuggito naturalmente, come si è 
visto, che i tre dipinti degli Uffizi provenissero dalla 
raccolta Cannon di Fiesole, ben nota per la raffinatezza 
della sua scelta, ma anche per le sue preferenze vero
nesi, ispirate dal Morelli a tutti i discepoli; di cui 
J. P . Richter, che l'ha diretta, fu uno dei più dichia
rati. È certo alla luce di coteste preferenze, che il 
Richter le fece acquistare . Ma gli studiosi si sono finora 
fermati, quando l'hanno conosciuto, a quel Catalogo 
delle pitture della Villa Doccia a Fiesole, che ospitava 
la raccolta, edito nel 1907, per i tipi di Bernardo Seeber ; 
e, non vedendoveli segnati, non credettero opportuno 
indagare oltre. Sarebbe stato però strano, che i dipinti 

FIG. 4 - MILANO, MUSEO POLDI-PEZZOLI 

MAESTRO VENCESLAO: s. BENEDETTO EREMITA 

fossero giunti agli Uffizi senza una storia. La quale 
infatti c'era, ed era ben cognita a Giovanni Poggi, che 
aveva combinato il tanto opportuno acquisto, al mo
mento della dispersione della importante raccolta. 9) 

J. P . Richter non si era limitato infatti alla sola mo
desta redazione ricordata : aveva steso, undici anni dopo 
la prima guida, nel 1914, un più ampio e meglio illustrato 
Catalogo. Ed è in questo, che le tavolette di Firenze sono 
elencate, sotto i nn. 38, 39 e 40, con opportuni commenti . 

Innanzi tutto le tre opere sono definite senz'altro 
come di un (( unknown Veronese Master of the begin
ning of the fifteen Century ,,; ma poi, da p . 16 a p. 28, 
se ne chiarisce la provenienza e il significato, sia figura
tivo che estetico, e se ne chiarisce l'attribuzione. IO) 

Interessantissima la storia. Due dei dipinti prove
nivano dal palazzo Portalupi di Verona; mentre il 
terzo era stato trovato nella collezione milanese del 
cav. Rodolfo Sessa. Ed è a Milano, che lo stesso Richter, 
a p. 25 del suo testo, indicava, arrivato nel Museo Poldi 
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FIG. 5 - VERONA, S. ANASTASIA - MAESTRO VENCESLAO 
L'ANGELO ANNUNCIANTE (MON. SEREGO) 

Pezzoli, un quarto dipinto della storia di S. Benedettoj 
quella che lo rappresenta eremita, tra le solitudini 
montanej che egli non dubitava poter rivendicare alla 
serie, pur notando che la sua misura, di cm. 105 X 60, 
non corrispondeva perfettamente ai pannelli Cannon. 

Già nel 1919 quindi la serie era stata ricostituita 
da questo illustre conoscitore, tanto noto per gli studi 
leonardeschi. 

Il Richter va più in là. Conviene nell'assegnazione, 
anch'essa morelliana, e confermata dal morelliano 
Frizzoni, del dipinto milanese a Stefano da Verona 
(allora si diceva da Zevio, accogliendo il richiamo 

" evocativo " del Vasari rispetto ad Altichiero) . M a 
vi conviene con una limitazione, che è insieme chia
rificazione e suggerimento. 

Indiscutibile, egli dice, la colleganza a maestro Stefano 
veronese j ma in quanto abbracci anche la sua scuola. 
Scuola, come sappiamo, feconda, se dà qualche alimento 
alla pittura provinciale dell'ultimo Martino, dalla cri 
tica malamente prospettato quale maestro di Stefano j il 
Martino degli affreschi di San Fermo e dell'edicola sulla 
porta di S. Giovanni in Vallej ma genera alfine, oltre al 
modesto Giovanni Badile, lo stesso Pisanello, il corifeo 
della pittura cavalleresca di gusto internazionale. II) 

La chiaroveggenza del Richter, va tanto avanti, da 
individuare chi sia l'artista legato a Stefano, a cui si 
deve pensare : cioè Il il pittore degli affreschi, i quali 
circondano il monumento Serego in Santa Anastasia, 
a Verona ". Un artista dunque, che è una mia vecchia 
conoscenza j ed è stato indicato alla scienza ormai da 
parecchi miei accennij specialmente legato alla grande 
poesia grafica e coloristica di Stefano. Intendo Vence
slao, il pittore degli affreschi di Riffiano, segnati e 
datati 1415, che, se è giusta la mia ipotesi del viaggio 
a Vienna del grande Veronese, prediletto da Donatello, 
nel 1404, al seguito del suo ultimo signore Brunoro 
della Scala, sarebbe da identificarsi in quel" Vazlaw 
Pehm "' depennato appunto nel 1405 dai registri della 
Malerzeche di Praga. 12 ) Artista ben noto per i favori 
del vescovo Lichtenstein, boemo sudeto al pari di lui, 
signore spirituale e temporale di Trentoj che, col suo 
concorso, spiega alfine nel modo più convincente lo stile 
e le incongruenze stesse del famoso bellissimo ciclo 
dei mesi di Torre dell'Aquila, finito prima del 1407. 

Così il Venceslao di Riffiano degli studi di Ellen 
Haniel, 13) campato in aria nel solo Trentino, diviene il 
Vincenzo di Stefano ricordato dal Vasarij il discepolo 
prediletto del Veronese, l'artista che ne porta innanzi, 
fino all'estremo, gli insegnamenti e il nome, parallela
mente al Pisanello, sino proprio a quell 'interessantis
simo complesso degli affreschi del monumento Serego, 
datati 1432, e un tempo anche segnati, che il mio 
illustre maestro Adolfo Venturi, riconoscendone tutta 
la singolarità, gli aveva assegnato. 14) 

La pulitura del monumento, da parte della Sopra
intendenza, curata massimamente dal bravo defunto 
amico ing. A. Da Lisca, ha certo giovato a meglio stu
diare il detto complesso, e a notarvi un aumento di 
italianità nell'accento pittorico, rispetto agli affreschi 
di Riffiano, ove, oltre all'altichierismo e al gusto gotico 
di Stefano, si sente chiara la voce boema, specialmente 
del fare del maestro di Dub/kek. 15) Senza però che il 
fondamentale carattere boemo sparisca mai. 

Non v'ha dubbio, a mio avviso, che la chiaroveggenza 
del Richter ha colto nel giusto. E basteranno i confronti, 
agevolati oggi dai risarcimenti apportati alla singolare 
opera, per provarlo appieno. 
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Ricordiamo che, al riguardo del 
Monumento di Cortesia Serego, la 
storia e la critica hanno fatto gran 
passi innanzi, dopo la minuziosa 
indagine di Carlo Cipolla, dedi 
cata a Santa Anastasia . 16) Sap
piamo, e credo averlo io chiarito, 
a proposito di questo monumento 
e del monumento di Spinetta Mala
spina, già a V èrona, ed ora al 
Victoria and Albert Museum di 
Londra, che esso spetta, per la scul
tura, ad Antonio da Firenze, col
laboratore di Pietro Lamberti, e 
fu condotto a termine fra il I424 
e il I429. 17) 

Gli affreschi invece, datati I432, 
ci portano alquanto più avanti, e 
rivelano chiaramente che l'artista, il 
quale li ha eseguiti, non usava sol
tanto nelle scritte il "carattere go
tico tedesco", come dichiara con 
archivistica competenza il Cipolla, 
ma lo usava anche questo carattere, 
ad evidenza, per il girario di stucco 
dorato arzigogolatissimo, che il pit
tore stesso ha eseguito, con stile op 
posto alle rudi maniere toscane del 
monumento. Tutto ciò hl illustrato 
il citato Da Lisca, benevolmente ac
cogliendo i miei sospetti, per quanto 
riguarda all'intervento di Vence
sia o, che il tempo ha sempre più 
chiarito e risolto, confermando ad 
un tempo la proposta del Venturi. 18) 

Ed ora veniamo ai paragoni con
creti, per quanto è possibile farlo 
con opere di tempo e di sviluppi 
tanto differenti, quali sono gli affre
schi di Riffiano, da un lato (I4I5), 
e quelli di Verona, dall'altro (I432) . 
Di una tastiera più larga, in ogni 
modo, di quella concessa al Richter, 
quando certi problemi nemmeno si 
erano affacciati; e che pure gli fu, 
sebbene limitata, sufficiente. FIG. 6 - VERONA, S. ANASTASIA 

Consideriamo innanzi tutto la con
cezione dell'ambiente, nella serie di 

MAESTRO VENCESLAO: PARTICOLARE DEL MONUMENTO SEREGO 

San Benedetto. Come sarebbe giustificata per Niccolò 
di Pietro; non dico tanto quello ancora ieratico e ar
caico del trono, proprio alle Madonne di Venezia, e 
all' I Incoronazione' stc:ssa di Rovigo, ma al gruppo forse 
marchigiano delle I Storie di Sant'Agostino' e delle 
pitture di Detroit e di Pesaro, del pari schema ti che, 
come sempre le ameranno i veneziani , sino ad Antonio 

2 

Vivarini? Qui c'è un gusto dell'ambiente più agile, 
che prelude Jacopo Bellini, bene addentro, in ogni 
modo, ai segreti di Gentile da Fabriano, fiorettato ed 
ardito, ben altrimenti che negli schematici e semplici 
edifici del I Sant'Agostino in cattedra' e del I Batte
simo del Santo ' . Un gusto che, senza il Pisanello, 
direi che non si giustificherebbe (figi? 5, 6). 
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FIG. 7 - FIRENZE, UFFIZI 

MAESTRO VENCESLAO : PARTIC. DEL MIRACOLO DEL VELENO 

FIG. 9 - VERONA, S. ANASTASIA 
MAESTRO VENCESLAO: P AGGIO CON INSEGNA (MON. SEREGO) 
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FIG. 8 - RIFFI AN O, CHIESA DEL CIMITERO 

MAESTRO VENCESLAO: PARTIC . DEGLI AFFRESCHI 

In qu:mto alle figure è vero che, nell 'esorcizzazione 
del fraticello indemoniato, da parte di San Benedetto, 
si notano certi occhi tondi tondi e dolci , che Niccolò 
predilesse ; ma non vi sono normali e quasi sillabati, 
come nella' Sant'Orsola' fra le folte compagne dell'in 
cantato quadro del Metropolitan Museum. Lo schele
tro formale è più pungente, più disinvolto, per inten
derei , quale spetta a un artista alquanto più innanzi 
di educazi~ne. Se poi guardiamo a certi visi corrucciati, 
come quello nel miracolo del veleno, e dell'altro, da 
leoncino imbronciato, del San Benedetto eremita, 
potremmo già pensare al Giambono, oltrechè al Pisa
nello della Principessa liberata . 

E che dire del paesaggio arrampicato, nettamente 
connesso a quello caro a Stefano, ad esempio nella 
' Adorazione dei M agi' di Brera, datato 1435? 

Nulla quindi, mi· pare, ci consiglia di u~cire dall 'am
bito veronese, a cui ci portano anche i dati della pro
venienza dei dipinti; e tutto ci conduce invece al para
gone, anticipato con tanta chiaroveggenza dal Richter. 
Anche più ricche ed ardue vi sono le architetture; più 
arricciate, quali ormai il Pisanello aveva messo di moda. 
Ma basterà arretrare di alcun poco le opere, nel tempo, 
per intenderei, del monumento Brenzoni a San Fermo, 
perchè tutto rientri nei ranghi. 19) Certo si tratta di sfondi 
di un gusto simile, anche se non identico. Ma volgiamoci 
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a Riffiano, dove le spartiture risentono ancora alquanto 
di Altichiero, e i confronti diventeranno più efficaci. 

Passiamo ora ai moduli figurativi , che sono quelli 
soprattutto concordanti, e quelli sui quali la moda agi 
sce meno. Il tipo delle figure è molto caratteristico, 
molto marcato, anzi talvolta caricaturale. Più dei gra
ziosi personaggi femminili , ricchi di una tipica conso
nanza col Pisanello, che va ben oltre-a Gentile da Fa
briano, nella eleg~nza slanciata della nutrice, presente al 
miracolo del vassoio rotto - in cui risuona ancora, nel 
viso allungato e negli occhi gonfi, l'eccitazione fon 
damentale dei modi di Stefano, il gran motore del 
mondo veronese - sono rivelatori quelli mascolini . 

Si consideri il gruppo dei monaci a banchetto, dal 
viso tirato e tagliente nell'altro miracolo del veleno; 
e quello imbronciato di San Benedetto; e quello tanto 
particolare del valletto, che offre il bicchiere, dalla 
faccia spenta, e nello stesso tempo puntuta. 

Eccoli da Riffi,mo a Verona. Per il valletto valgano i 
due tipi che offro della ' Storia di Sant'Elena' a Riffiano, 
datata 1415; e quello del carnoso ragazzone che regge 
una delle insegne Serego, al basso del monumento. 
Per San Benedetto non vi potrà essere confronto più 
convincente del ' San Domenico' monumentale, che sta 
al lato sinistro della stessa arca a Verona, dal viso tirato, 
quasi feroce; identico per accento, e caratteristico anche 
per il" motivo firma ,,, delle mani lunghe e lievemente 
uncinate. 2o) (figg· 7, 8, 9, IO). 

In quanto al viso da leoncino imbronciato del San 
Benedetto eremita, dove c'è, come in quello del Santo 
nel miracolo del veleno, un rigurgito di modi caratte
ristici del Nord, quale paragone più calzante degli 
angeli Sere go e della gloria che sovrasta il monumento, 
s~mpre con grandi code di vesti , in cui male si nascon
dono i corpi; ove il Padre Eterno nel mezzo pare un 
Giambono? (fig. II) . 

La giustezza del giudizio del Richter risulta da cote
sti paragoni, agevolati oggi dalle ripuliture e dalle 
fotografie, pienamente giustificato. 

Come spiegare allora la proposta longhiana in favore di 
Niccolò di Pietro ? C'è anche per questa la sua ragione; 
come c'è per i contatti fra questi affreschi, da me asse
gnati al Vincenzo di Stefano della tradizione vasariana, 
cioè a Venceslao, e il Giambono, di cui Verona pos
siede due opere: una' Madonnina ' la quale potrebbe 
venire da Venezia, ma anche una grande tavola proba
bilmente di provenienza locale, oggi nel Museo di 
C ' stelvecchio. 21 ) M 'l il contatto che per il Giambono 
supponiamo è per Niccolò di Pietro sicuro. 

A Verona, mi ricorda il Moretti, Scipione Maffei 
ne cita una tavola, ai suoi tempi custodita nella chiesa di 
San Pietro d ! C : stello. 22) Opera molto significativa per 
questi incontri con Verona, divenuta il centro dell'arte 
internazionale, e, da Altichiero al Pisanello, in testa alla 
pittura dell'Italia settentrionale. Ivi potevano rassodarsi e 

FIG. IO - VERONA, S. ANASTASIA 
MAESTRO VENCESLAO : s. DOMENICO (MON. SEREGO) 

rinfrescarsi anche gli accenti boemi; che Venceslao porta 
con sè tanto dichiaratamente; come si vede a Riffiano. 

Ed ecco che i problemi, complicandosi, impongono 
meno perentori i giudizi e c'inducono a meditare, 
anzichè a sentenziare smodatamente. 

I9 
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FIG. II - VERONA, S. ANASTASIA 

lO) J. P. RICHTER, A descriptive Cata
logue oj old Masters oj the Italian School. 
Villa Doccia, Fiesole. Florence, tipo Gali
leiana, 1914. 

Il) Erronea mi sembra del tutto la 
valutazione di Martino da Verona di 
E. SANOBERG VAVALÀ, in La Pittura Vero
nese del Trecento e del primo Quattrocento, 
Verona, 1926; dove si fa del mediocre 
maestro l'iniziatore di Stefano, che con
tinua invece direttamente l'eredità di Alti
chiero, e non subisce contaminazioni emi
liane. È Martino che, sul tardi, si piega 
verso Stefano, a S. Fermo e a S. Gio
vanni in Valle. Per Stefano cfr. il mio 
saggio Disegni di Stejano da Verona, in 
Proporzioni, 19S0. 

12) Il nome di WAZLAW PEHM MALER è 
depennato nel 1405 dal Buch der Malerzeche 
di Praga (M. PANGERL, Quellenschrijten 
der Kunstgeschichte, Vienna, 1878), per 
questo è da scegliere fra gli altri di simile 
nome. VENCESLAO è scritto variamente; 
VENCLAUS segna egli stesso a Riffiano; 
WENCZLA è detto nel Bruderschajtsbuch 
dell' Arlberger (Zimmermann, in jahrbuch 
K. S. A. H . III 188S, p. XL!U). 

13) E. HANIEL, Meister Wenzlaus von 
Riffian, Miinchen, 1940. 

(4) Si veda a proposito del Monu
mento Serego e dei restauri delle pitture 
A. DA LISCA, Verona, Sant'Anastasia. La 
cappella Maggiore e le sue decorazioni, in 
Atti e Memorie dell'Accademia di Verona, 
V, voI. XXI, 1944. 

(5) W. ARSLAN ha giustamente notato 
l'influenza boema per l'altare di San Sigi
smondo in Pusteria (Studi trentini, 1935). 
Per i problemi della pittura trentina si 
veda però specialmente A. MORASSI, La 
storia della Pittura nella Venezia Triden
tina, Roma, 1933, che aveva ben rico
nosciuto nel Venceslao di Riffiano un 
boemo, associandolo a Stefano per il ciclo 
dei Mesi. 

MAESTRO VENCESLAO: PADRE ETERNO IN GLORIA (MON. SEREGO) 
16) C. CIPOLLA, Ricerche storiche intorno 

a Sant'Anastasia in Verona, in L'Arte, 
a. XIX, fasc. III e IV, 1914. 

I) FR. BOLOGNA, Contributo allo studio dell'arte veneziana del 
Trecento, testè pubblicato in Arte Veneta, 19SI. 

2) E. SANOBERG VAVALÀ, in jahrbuch di Berlino, 1930. 
3) The Art Quarterly, autunno 1939, pp. 287-292. 
4) Sulla pittura boema vedi massimamente il lavoro monu

mentale di ANTONIN MATE;cEK, Gotische Malerei in B6hmen, 
Praga, 1939. È ora tradotto anche in francese, in una edizione 
più modesta. 

5) Anche per il ' Giudizio Universale' di San Vito a Praga è 
fondamentale A. MATEJcEK, Das Mosaikbild des jiingsten Gerich
tes am Prager Dome, in Kunsthistorisches jahrbuch, 1915. 

6) L'attribuzione a Nicolò di Pietro da parte di R. LONGHI, 
è già accennata in Officina Ferrarese, 1934, p. 158, n . 19. Con illu
strazioni e commenti dello stesso nel Viatico alla pittura veneziano, 
1946, pp. 8 e 48. 

7) B. DEGENHART, Le quattro tavole della leggenda di S. Be
nedetto opere giovanili del Pisanello, in Arte Veneta, 1949. L'at
tribuzione a Pisanello di S. Benedetto eremita è però già stata 
affacciata da G . M . RrcHTER. Altri avevano pensato pure al 
Pisanello (L. COL ETTI in Arte Veneta, 1947); lo., Kunstschatze 
der Lombardei, Zurigo, 1948, 49; il BERENSON lo pone fra Gentile 
e Stefano; la VAVALÀ verso Iacopo Bellini. 

8) Critica d'arte, IS, 1941, nota 29. 
9) J. P. RICHTER, A descriptive Catalogue oj old Masters oj the 

Italian School. Villa Doccia. Bernardo Seeber ed. Firenze, 1907. 
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17) Per Antonio da Firenze cfr. G. FIOCCO, in Rivista 
d'Arte, 1940, p. SI e ss. 

18) A. DA LISCA, loc. cit., p. 24 e ss. Una certa affinità 
con gli affreschi del Monumento Serego hanno quelli, legati ai 
modi veronesi intorno al Pisanello, della tomba del Beato Pacifico 
ai Frari di Venezia. Ricorda questi stessi modi anche la tavoletta 
della racc. del conte Cini, già a Monselice, ora nel suo palazzo 
a S. Vio a Venezia, attribuita al Giambono. 

19) Per queste architetture cfr. A. DA LISCA, loc. cit., figg. 9 e 
IO specialmente; che nota essere arzigogolate al pari di quelle 
di Riffiano. 

20) Per altri paragoni cfr. ib. e specialmente le figure dalla 
tavola 7 alla 18 compresa. 

21) Per i Giambono di Verona cfr. A. AVENA, Capolavori 
della Pittura veronese, Verona, 1947, pp. 63-6S. Anche la' Morte 
di Maria' non è di provenienza sicura; deriva dal legato Monga; 
ma si può pensare acquistato in città. 

22) Vedi S. MAFFEI, Verona illustrata, 1732, p. III, p. 149 
" Anzi è notabile che se alcuna tavola abbiamo di quel secolo 
condotto alla Greca, senza grazia di contorno, e senza moto, 
quella si troverà lavorata fuori. Una di quel modo osservai già 
in San Pier di Castello, sotto la qual si legge Nicholaus filius 
magistri Petri pictor pinxit hoc opus Veneciis". Non è detto che 
questo Veneciis, indichi proprio, oltre alla patria, una esecuzione 
lagunare. 




