
GIOVANNI URBANI 

LEONARDO DA BESOZZO E PERlNETTO DA BENEVENTO 
DOPO IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DI S. GIOVANNI A CARBONARA 

DUE punti d'appoggio vengono meno a chi 
cerchi di situare la - persona artistica di 
Leonardo da Besozzo in un ambiente sto

ricamente determinabile, o in una precisa area d'influssi 
e di referenze: il rapporto col padre, Michelino, e 
quello con l'ambiente napoletano. 

Anche se il primo non si saprebbe come postularlo 
di diritto, per l'insicura costituzione dello stesso asse 
ereditario, resta il fatto che è tuttavia attestato per do
cumento; così come la presenza a Napoli dura forse 
quaranta anni, e non per questo seguita a risultarvi 
meno incongrua. Senza precisi termini cronologici, 
nè un nesso consecutivo di elaborazione, le uniche due 
opere di Leonardo - il ciclo di S. Giovanni a Carbo
nara e la 'Cronaca Universale' - fanno stato all'opi
nione del Toesca, I ) anche dopo la parziale riuscita 
dell'ipotesi padovana per la seconda di esse; mentre 
per gli affreschi napoletani, solo ora, col difficile recu
pero operatone dall'Istituto Centrale del Restauro, si 
può giungere a un ulteriore approfondimento. 2) 

L'intero complesso della Cappella di Ser Gianni Ca
racciolo in S. Giovanni a Carbonara è opera di almeno 
tre mani diverse, finora non distinte con chiarezza. 
L'ubicazione della firma di Leonardo da Besozzo, >sotto 
la ' Natività' (fig. 3), e di Perinetto da Benevento, sulla 
vasca del primo riquadro della 'Vita degli Eremiti' 
(fig. 7), ha per lo più indotto in un criterio distributivo 
"a soggetto,,: le quattro scene della vita di Maria, 
oltre la grande' Incoronazione' a Leonardo; le scene 
eremitiche a Perinetto. Ma già le correZioni apportate 
dal Toesca, e soprattutto dal Venturi, aprivano la strada 
a quanto ormai si può specificare con certezza. 3) Ap
partengono a Leonardo la ' Natività', l" Annuncia
zione' (fig. 2) e l' ' Incoronazione' (fig. I) , più, come 
vide il Toesca, le ultime due scene eremitiche (fig· 4): 
spettanti a Perinetto per gli altri quattro riquadri, del 
pari che la ' Presentazione al Tempio ' (fig. 6) e la ' Morte 
della Vergine' (fig· 5). 

La netta cesura fra le due parti così distinte - e la 
conseguente interruzione del rapporto, di solito asse
rito, fra Perinetto e Leonardo - s'imposta, c6me è 
naturale, su un preciso criterio valutativo delle due 
differenti personalità; oltre alle quali un margine ab
bondante si produce, che nei ' Santi' a lato dei fine
stroni sembra rappresentato da almeno un altro, nuovo 
intervento. 

Per cominciare da Leonardo, anzitutto ne va ridotta 
l'interpretazione in chiave masolinesca, e rifiutato per 
intero l'equivoco d'un percorso a "crescita rinascimen
tale tt. Questo, così come veniva proposto dal Toesca, 
ha ormai perso la tappa intermedia - l" Annun
ciazione' nella stessa chiesa di S. Giovanni a Carbo
nara 4) - , mentre l'avanzamento, della data degli affre
schi nella cappella a dopo il 1441, 5) scavalca il tempo 
più probabile per la ' Cronaca', che sopporterà quindi 
il ruolo di "prima opera nota". Su tale partenza, 
una volta che l'avvio da "casa vecchia Orsina " ne 
è altrettanto improbabile che da " Casa Vitaliani", 
va' riconnesso senz' altro il senso dell' origine setten
trionale' ma appunto non necessariamente masolinesca. 
La riserva ci sembra possibile, anche riaffermando l'ori
gine padovana, per cui sussistono precise motivazioni: 
che vanno dalla qualità del primo foglio - beninteso 
di altra mano e forse più tardo, ma quasi un Boccati 
giovane - alle molte analogie dei fogli successivi con 
l'ambiente di Niccolò Miretto e del " Maestro dei 
Martiri " . 6) Indicazioni che vanno subito ampliate col 
complemento di un dato certo e ormai riconosciuto 
dalla critica - per quell'epoca e quell'ambiente: il rap
porto con la zona emiliana. E qui occorrendo un salto, 
che i limiti occasionali e di "funzione" della ' Cro
naca ' possono consentirci - ma che forse non sareb
be stato indispensabìle, se appena avessero consìstito 
quelle poche tracce che quasi indiziano un ricordo di 
J acopo di Paolo - riavanziamo sugli affreschi napole
tani, indicandone la sicura analogia di radice con i mi
gliori riquadri della Cappella del Comune del Duomo 
di Parma; opera istitutiva - assieme all'altra di poco 
più antica nella Cappella Ravacaldi - per tutto il 
gruppo più tardo e rozzo Grossi-Loschi. 7) L'affinità, 
che per quanto constatabile non porterebbe troppo 
lontano, ripropone due quesiti : da un lato se nell'ap
prossimativo costituirsi di questo primo nucleo setten
trionale, crescano le possibilità di definire Leonardo 
anche rispetto al suo più stretto principio lombardo; 
dall' altro, per che via anche a 'lui sia consentito di le
garsi alla componente " centrale" , come è certa nella 
cultura del maestro di Parma. Dal primo luogo d'in
dagine ci si accorge subito di dover scivolare fatalmente 
sul secondo, sia pure restaado trattenuti da pochi, 
cedevolissimi appigli, a designarli - Zavattari, il pri
mo Bembo, Badile - ' già in gran parte fuori aerea o 
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FIG. I - NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA 
LEONARDO DA BESOZZO: INCORONAZIONE 

fuori tempo. Meglio allora rassegnarsi al riferimento 
generico del Toesca con i miserrimi affreschi di Bian
drate, o addirittura rimandare all'antica, e complessiva, 
istituzione dei De Veris. Ma procedendo per l'incli
nata, sembra proprio non potere consistere altrove che 
a Venezia, in un ambiente che ancora doveva essere 
percorso dagli stimoli non più recenti di Michelino, e 
tuttavia propagati attraverso gli ultimi arrivi " boemi" 

2g8 

fino al Giambono. Quanto ancora 
manca, ed è molto, si sente in parte 
ormai orientato sul secondo luogo 
d'indagine: le Marche. È indubbio 
che il movente più specifico del mag
giore autore della Cappella Ravacaldi 
si rintracci, oltre che nella Cappella 
Bolognini, in territorio appena fecon
dato dai Salimbeni: a Fermo, negli 
affreschi dell'Oratorio di S. MOllica.8) 

La coincidenza non è certo esten
sibile a Leonardo, rappresentando 
un limitato, seppure interessantissi
mo, circuito provinciale della più 
vasta corrente che nella ruralizzazio
ne dei Salimbeni e nel depaupera
mento di Gentile trova un suo ac
cento profondo e sconcertante, così 
da sortire, agli inizi, anche nei casi 
alti dell' Alberti e di "Arcangelo di 
Cola da Camerino (e a Fermo non 
si tratta di un riecheggiamento di 
S. Clemente). La critica ha sempre 
notato questo complesso nodo cultu
rale, estraendone di volta in volta le 
varie modalità in cui potè configu
rarsi, attraverso l'apporto delle dif
ferenti persone e dei diversi gradi di 
cultura. Ci sembra che il caso di 
Leonardo possa rappresentare, per 
qualcuno dei suoi aspetti base, uno 
degli esiti producibili dal frequente 
incontro di tale cultura con la zona 
veneto-emiliana. 9) Taluni tratti ca
ratteristici degli affreschi napoletani, 
quali il cane che si lambisce, o la 
donna che spenna il volatile nella 
, Natività " si ritrovano non solo nei 
Salimbeni, ma sono talmente radi
cati nella regione marchigiana da ri
salire a quell'afflusso, ancora poco 
chiaro, dei modi dei due Andrea da 
Bologna. E anche in questo senso ci 
sembra di poter interpretare quella 
specie d'irrigidimento che impaccia 
irremediabilmente i suoi manichini, 
che se non è un carattere in comune 

agli Zavattari, figura forse lo stento di acclimatare la 
stessa preziosa progenie in un mondo più concretoi 
così come quelle curiose ammaccature dei volti, paiono 
restituire in " fisionomia" il folto battito chiaroscurale 
dell' " espressionismo" marchigiano e emiliano. 

Sopraggiunge infine il problema degli elementi fio
rentini. E, in verità, parrebbe di non poter variare di 
molto il generico ricorso d'obbligo ai nomi di Masolino 
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FIG. 2 - NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA - LEONARDO DA BESOZZO: ANNUNCIAZIONE 

O dell'Angelico; con la restrizione, semmai, d'un ri
ferimento a Giovanni dal Ponte, che è assai più pre
ciso. Ma un sintomo si rileva, maggiormente probante: 
l'impiego, sia nella 'Natività' che nell" Annuncia
zione " dell' ombra-portata. Che tale espediente formale 
non teorematizzi una nuova intenzione figurativa, ma 
appaia solo in margine alla minuta curiosità di taluni 
oggetti - come i ferri e i bastoni delle tende -, è già 
la riprova di come venisse assunto in una delle sue 
accezioni periferiche, per noi quella veneta. Il pavone 
che nell" Annunciazione' di Napoli proietta la sua 
ombra sinuosa sul muro, ha per termine di confronto 
addirittura quello della ' Natività' nella Cappella dei 
Mascoli in S. Marco: particolare abbastanza incon
fondibile, specifico della zona veneta, dove riappare 
fino al Crivelli dell' , Annunciazione' di Londra. 

Ma è tempo di concludere i reperti particolari nel 
giudizio che ci eravamo proposti. La loro stessa incer
tezza s'interpreta criticamente: apparirà che sono altret
tanto inadeguati delle singole opere fra loro - così 
discrepanti da farci dubitare se si sarebbe mai riuscito 

a raggrupparle, fosse mancata la firma. E proprio 
come ogni riferimento d'ascendenza - la Lombardia, 
il· Veneto, le Marche, Firenze - resta in sè inefficiente, 
non contraddittorio solo se si converta in una generica, 
e un . po' ovvia, attestazione di unità di cultura per 
tutta l'area che coinvolge; così le opere non esibiscono 
che aspetti sparsi di questa complessa costituzione, da 
cui procedono ricapitolando occasionai mente - di 
volta in volta la molle corposità strettamente lombarda 
del ' S. Agostino ' e ' S. Giovanni' (fig. IO) nel monu
mento a Ladislao; la frastornata dilatazione, da una 
abitudine che s'indovina prevalentemente miniatoria, 
all'affresco con pretese persino rinascimentali: come 
nella Cappella Caracciolo; la rinunzia a tutto questo 
ove occorra quasi solo copiare: il caso, in tale senso già 
chiarito, IO) della ' Cronaca' Crespi. Una disponibi
lità dunque, che è prova d'un grado inferiore e pro
priamente " artigiano" , inadeguato alla cultura stessa 
in cui cerca d'inserirsi, che per altri, come Belbello da 
Pavia, pur sottostando a consimili procedimenti, era 
riuscita ancora a ben più eletto livello. Su queste basi, 
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FIG. 3 - NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA - LEONARDO DA BESOZZO: NATIVITÀ DELLA VERGINE 

la presenza a Napoli non qualifica in nessun senso Leo
nardo, salvo forse che per la contiguità a un Johannes 
di Francia, o all'autore del distrutto affresco votivo 
- ' Madonna col Bambino e due committenti' - già 
in S. Chiara. Meno incerto, ma difficilmente valutabile, 
il rapporto con la corrente umbro-marchigiana del 
, Codice di S. Marta'; o, in Abruzzo, il pallido riflesso 
di S. Giovanni a Carbonara che sembra giungere al 
Delitio. II) Non a caso, dunque, le notizie documen
tarie che ancora ci restano di questo lungo tempo 
napoletano, danno conto tutte d'una minuta attività 
artigianesca, inferiore a quella dello stesso Perinetto 
da Benevento. 

Costui ha se non altro il merito, o il torto, di atte
starci il livello medio della tradizione locale appena 
prima Colantonio, senza sentore dell' inafferrabile J aco
mart, o di altro. Iniziatosi probabilmente sugli scarsi 
strascichi di un senesismo alla Andrea Vanni, è ammis
sibile che egli sia per tempo entrato a contatto con un 
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ambiente pisano sul genere di quello in cui è certa la 
presenza di Giovan Pietro da Napoli. Ambiente che 
avrebbe anche potuto conoscere in patria, essendone 
chiari i riflessi, come dimostrò il Salmi, 12) in alcuni 
degli affreschi di S. Caterina in Galatina. Ma l'appro
fondimento che mostra in questa direzione, con spunti 
singolarmente affini a un Luigi Giani, a un Giacomo 
del Pisano - o, ancora prima, all'autore di quei 
S. Pietro e S. Bartolomeo del Museo di Nantes, che 
se non pisano, non fu di certo nemmeno Andrea 
Vanni 13) - ci inclinano a credere che egli viaggiasse 
in Toscana, dove forse potè procacciarsi anche quel 
po' di Sano di Pietro che s'intravede nelle scene ere
mitiche, o, nella 'Presentazione' quell'improvviso ana
cronistico ricordo di Taddeo Gaddi; se anche questo 
non sia da ricondurre alla fonte locale di Niccolò di 
Tommaso. Un punto di cultura, quindi, abbastanza 
omogeneo, e forse a Napoli, in quel momento, il più 
operante: se vi rientra, come crediamo, anche l'autore 
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FIG. 4 - NAPOLI, s. GIOVANNI A CARBONARA - LEONARDO DA BESOZZO: VITA DEGLI EREMITI 

del' Trionfo di S. Agostino' nel Museo di Besançon. I4) 

Taluni accenti poi, di remotissima provenienza jaco
bellesca, ci inducono a pensare alle Marche, quasi per 
continuità al noto caso di Pietro di Domenico da Mon
tepulciano, che appunto fu forse a Napoli, sebbene 
molti anni prima. In questo senso, anzi, ci occorre 
specificare che in area marchigiana il parallelo s'isti
tuisce meglio con opere più avanzate nel tempo di 
quanto non lo sia il corpus certo di Pietro di Domenico: 
intendendo, ad esempio, il 'Crocifisso' della Chiesa 
dell' Angelo Custode a Fermo - ora riferito a Pietro, 
ora a Antonio da Fabriano, ora a Giacomo da Reca
nati - e la volta dipinta nel monastero di S. Nicolò ad 
Osimo, passata anch' essa a Pietro da una generica 
scuola bolognese della seconda metà del Trecento. 

L'aspetto più vistoso di tale rap
porto si può cogliere in tal uno dei 
Santi a fianco dei finestroni della 
Cappella (fig. 8), dove si accentua 
al punto da non riguardare più Peri
netto, ma forse un allievo che sulla ' 
sua base giunge ad esiti analoghi a 
quelli, press'a poco contemporanei, 
d'un Giacomo da Recanati. Aspetto 
che per altro verso già sfiora l' im
minente progresso dei tempi, e quasi 
imposta l'ascendenza locale, sia pure 
solo fisionomica, del 'S. Vincenzo 
Ferreri ' in S. Pietro Martire. 

dei motivi delle riquadrature e consimili decorazioni 
accessorie I5) - un nucleo (figg. II e 12) precisamente 
distaccato dall'uno e dall'altro; a un grado di robusta 
autonomia e di carattere da far pensare a tutta prima 
a un Toscano. Se subito dopo però, non apparisse più 
verosimile che non esorbiti dall' area di Leonardo da 
Besozzo, entro cui rientra anche per ubicazione, più di 
quanto Leonardo stesso non ceda dall'arrovellato lom
bardismo del 'S. Giovanni Battista' e del 'S. Ago
stino', alla limpidezza quasi angelicana di qualcuno dei 
più bei volti dell" Incoronazione '. Un suo aiuto, dun
que, che fa presto a venir fuori anche dove gli si subor
dina; e lasciato solo, non mette tempo a distaccarlo. Noi 
crediamo che un esatto riflesso, così di que11e parti del-
1" Incoronazione' (fig. 14) come dei due Santi di cui 

La parte" nuova" de11a cappella 
è infatti in questa serie di 'Santi', 
fin qui per niente considerati forse a 
causa del pessimo stato di conser
vazione, nemmeno dal recente re
stauro potuto gran che migliorare. 
Abbastanza, però, da far distinguere, 
oltre al solito netto intervallo fra 
Leonardo (fig. 9) e Perinetto - che 
si traduce persino in una differenza 

FIG. 5 - NAPOLI, s. GIOVANNI A CARBONARA 
PER INETTO DA BENEVENTO: MORTE DELLA VERGINE 
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sembrerebbe assai affine a quella 
del Gozzoli; e tuttavia ancora di
sposto a fraintendere lo stento di 
Leonardo come un' affettazione di gu
sto. Ma nello stesso Trittico di 
Gualdo il pannello centrale dà la 
traccia di una costituzione che si 
direbbe toscana, tale e quale risulta 
dai Santi a lato dell'ultimo fine
strone nella Cappella Caracciolo, e 
come trasparirà fino al momento 
più tardo; seppure allora singolar
mente modificata su aspetti che sem
brerebbero provenienti dalla scul
tura, quasi in parallelo al più 
antico ambiente romano di Mino da 
Fiesole. 

FIG. 6 - NAPOLI, s. GIOVANNI A CARBONARA 
PERINETTO DA BENEVENTO: PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

Ritornando al momento che ci 
occupa, a noi sembra che solo limi
tatamente ad esso s'inveri l'ipotesi 
della formazione meridionale propo
sta dallo Zeri; quindi ancora prima 
dell' ondata " fiammingheggiante" 
- o "borgognona ", come vuole 
il Bologna 17) - del 'S. Girolamo' 
Walters del '51. Per questa parte 

si tratta, possa cogliersi nel Trittico di Gualdo Tadino 
e nella' Morte della Vergine ' di Antonio da Fabria
no. 16) Specie la prima di queste opere - che nel 
catalogo del pittore, assieme al" segno" di Genga, 
è proprio la prima in senso cronologico - corrispon
de alla nostra ipotesi con un'aderenza che nel partico
lare - i Santi degli sportelli (fig. 13) - sfiora quasi 
la sovrapponibilità ai luoghi citati dall' , Incoronazione' . 
Particolare che designa Antonio in una fase assai pri
mitiva, risalibile a una nascita che, se non la percorresse, 

- che è fondamentale in Antonio, 
e che lungi dal riformarlo solo nell'acutezza grafica 
del 'S. Girolamo ' lo porterà a un graduale assorbi
mento cromatico, proprio in chiave provenzale, fino 
a( timbro monotono e sconcertante dei tardi affre
schi nell'ex convento di S. Domenico a Fabriano -
ci si allontana di nuovo da Napoli, per ritrovarsi 
molto più verosimilmente a Genova, nel 1447. 
Dove e quando, a non voler credere a una im
probabile omonirpia, ci è attestato con preClSlOne 
dall' Alizeri. 18) 

FIG. 7 - NAPOLI, s. GIOVANNI A CARBONARA - PERINETTO DA BENEVENTO: VITA DEGLI EREMITI 
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I) P. TOESCA, La Pittura e la Miniatura nella Lombardia, 1912, 

pp. 474-91, ivi e in L. SF.RRA (Gli affreschi della Rotonda di S. GioII. 
a Carbonara, in Boll. d'Arte, 1909; pp. I2I ss.) per la bibliografia 
precedente (cfr. anche F. lVIALAGUZzr VALERI in TH. BECK., 
Kunst-Lex, III, I909, ad voc.). Successivamente, R. VAN MARLE, 
VII , I938, pp. I48 ss. Per la bibliografia della' Cronaca Univer
sale', v. L TOESCA Gli" Uomini Famosi" della Biblioteca Cocke
rell, in Paragone, 2'), I952, pp. r6 SS. 

2) Il restauro della Cappella Caracciolo, condotto a termine 
dall'Istituto Centrale del Restauro nel I949-50, è consistito nel 
consolidamento degli into-
naci e del colore, nonchè 
nella remozione dei rifaci
menti, delle efflorescenze sal
nitrose e degli spessi strati 
di cera alterata che ricopri
vano gran parte ddla super
ficie dipinta. Specie il lavoro 
di consolidamento si è rive
lato, oltre che urgentissimo, 
di grande mole e molto dif
ficoltoso, complicato dalle 
ininterrotte infiltrazioni d'u
miditil, anche oggi in pro
gresso. In particolare, pre
scindendo dall' inefficienza 
della stessa copertura della 
cappella, ogni parete dell'ot
tagono era esposta a serie 
cause di danneggiamento, 
che andavano dalle infiltra
zioni piovane nelle finestre 
sfondate, a quelle prove
nienti dai tetti delle case 
vicine e del Distretto Mili
tare : a ridosso di due terzi 
del perimetro esterno della 
cappella. I danni più sensi
bili si riscontrano nella pare
te della' Morte della Vergi,· 
ne ' e della' Presentazione', 
contro cui si scaricava per
sino il lavatoio della casa 
parrocchiale; in tutte le 
zone adiacenti i finestroni 
- • Sant.i ' e gran parte delle 
scene eremitiche - ; sulla 
parte alta dell" Annuncia
zione " per difetto di coper
tura; nell' • Incoronazione " 
in conseguem;a di un muta
mento d'equilibrio nella sta-

FIG. 8 - NAPOLI, S. GIOVANNI 
A CARBONARA - PERI NETTO 
DA BENEVENTO: S. VESCOVO 

tica dell'intera cappella. L'umidità aveva naturalmente prodotto 
vastissime efflorescenze di salnitro, sgretolando per ampie zone 
intonaco e colore, saponificando le cere con cui in passato qualche 
restauratore aveva creduto di poter arrestare tale rovina. Altre vec
chie .. provvidenze" erano consistite nell'aspersione indiscriminata 
di colle animali, nel raschiamento dei carbonati (e del colore), e in 
un' inestricabile serie di ritocchi a tempera e a olio. Le fotografie che 
presentiamo dànno conto della perfetta riuscita del resiaùro,' sul 
quale hanno purtroppo seguitato a infierire le avverse condizioni 
ambientali, malgrado le sollecite ed esperte riparazioni eseguite 
dalla Soprintendenza ai Monumenti di Napoli. La pioggia nuova
mente penetrata dai finestroni e l'iaesausta sorgente dell'edificio 
distrettuale hanno presto r iprodotto, specie in alcuni punti della pa
rete sinistra, macchie di salnitro e conseguenti cadute d'intonaco e 
di colore. Anche per questo urgeva,presentare il risultato del primo 
intervento, mentre prosegue una fase di sorveglianza e di studio 
che non mancherà di portare a una sistemazione definitiva. 

3) Solo il VENTURI (VII, I, pp. 274-5) arrivò a distaccare da 
L eonardo la • Presentazione' e la • Morte della Vergine', però 
a suo avviso da non competere neanche a Perinetto, supposto in 
netta minoranza perfino nelle scene eremitiche. Il Toesca preferì 
limitare lo stornamento alla sola' Presentazione " attribuendola 
a Perinetto con le prime quattro scene eremitiche. 

4) Il TOESCA (op , cit., p. 481) pospose questo dipinto al ciclo 
della Cappella Caracciolo e alla' Cronaca " vedendovi una cre
scita dei modi toscani già avvistati in quelle due opere. Recente
mente lo ZERI (Il Maestro del I4S6, in Paragone, 3, I950, p. I9 
ss.) lo raggruppava a un piccolo elenco di opere, in cui notava 
una singolare commistione di elementi napoletani e umbro-mar
chigiani, non esenti da pallidi riflessi di Leonardo. Assai affine 
allo stesso maestro (identificato dallo Zeri in un altrimenti ignoto 
]oannes Sagitanus) sembra l'alltore della tavola con una' Ma
donna e Santi' (VAN MARLE, VIII, p. 31'), fig. 198) del Museo 

FIG. 9 - NAPOLI, S. GIOVANNI 
A CARBONARA - LEONARDO 

DA BESOZZO: S. ANDREA 

Nazionale di Napoli. 
5) Contro l'anticipat~ da

tal:ione del Toesca valgano 
senz' altro gli argomenti 
addotti da R. FILANGIERI 
DI CANDIDA (La Chiesa di 
S. Giovanni a Carbonara, 
Napoli I 924, pp. 50-60) 
che stabiliscono come post
quem il I441 . Ne dà confer
ma F. NICOLINI (L'Arte na
poletana del Rinascimento; 
Lettera di Pietro Summonte 
a M '. A. lVIichiel, Napoli 
I925, n. X, p. 198) ripropo
nendo quindi l'identificazio
ne di Leonardo col magister 
L eonardus de Bi~ursia de 
Mediolano regius pictor, che 
nel 1488 risulta ?-ver stipu
lato contratto con l'artigiano 
Giovanni Rosario. In tal 
maniera le notizie documen
tarie che attestano la pre
senza di Leonardo a Napoli 
comprendono più d 'un tren
tennio, a partire dalla prima 
che è del 1454 (cfr. G . FI
LANGIERI DI SATRIA."!O, Indice 
degli artefici delle arti mag
giori e minori. Napoli I883-
I897, I, 58, 410-Il; doc. 
V,58; MINIERI RICCIO, Ar
tisti e artefici che lavorarono 
in Castelnllovo, Napoli I876, 
p. 6; L. SERRA, cit., p. I2). 
Il tempo più probabile per 
la Cronaca è dunque cer
tamente anteriore al periodo 
napoletano, e cade forse an
che prima dei termini sta-
biliti dal Brockhaus - tra 

il 1436 e il 1442 - in conseguenza di alcuni particolari strut
tivi che compaiono negli edifici interpretati come il Pantheon 
e come S. Maria del Fiore. Per quanto riguarda quest'ultima, 
l'argomento che vi 'appaia la lanterna - iniziata a costruire, 
come si> sa, nel '?J. 5 - , non è certo da prendersi alla lettera, 
e anche ' a non voler credere' che Leonardo integrasse di · fan
tasia, o 'si riferisse ' a un monumento immaginario, non va di
meritlcato che il disegno della lanterna era ben noto dal modello 
(H. BROCKHAUS, in Gesammelte Studien ZlIr Kunstgeschichte; Ei!1e 
Festgabe ... fiir A. Springer, I885, p. 4~; F. GREGOROVIUS, Una 
pianta di Roma delineata da L. da B ., in Atti dell'Accademia dei 
Uncei, III, voI. Il, 1883, p. 202.). 

6) La formazione di Niccolò Miretto, così come è stata rias
sunta dal Longhi in un .. quadri.latero Verona-Bologna-Ferrara
Padova" (R. LONGHI, Fatti di Masolino e di Masaccio, in La Cri
tica d'Arte, 1940, V, p. II, p. I82, n. I5), resta per noi abbastanza 
affine a quella che veniamo proponendo per Leonardo da Besozzo. 
Tanto più per essa ci sembra valida I.a riserva" anti-masolinesca" 
(difficilme!1te gli affreschi nella Sala della Regione saranno di 
dopo il '30), estensibile forse anche al più tardo" Maestro dei 
Martiri" , dove tuttavia la primizie padovana è già degustata per 
intero. In questo senso ci sembra che possa essere interpretata 
la sottile distinzione del Fiocco, quando separa il filone di 
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FIG. IO FIGG. II E 12 
NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA 
LEONARDO DA BESOZZO: S. AGOSTINO 

NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA - AIUTO DI LEONARDO DA BESOZZO 
(ANTONIO DA FABRIANO ?): SANTI EVANGELISTI 

Giovanni d'Alemagna da quello di Antonio Vivarini (anche per il 
quale, del resto, si è soliti appellarsi a un masolinismo stranamente 
più antico di quello a Castiglione Olona, sulla debole ipotesi di 
una sosta a Venezia nel viaggio d'Ungheria) e lo riadduce alla 
ben più recessa ori~ine di una" eredità veronese, marchil?;iana e 
veneta" (G. FIOCCO, Le pitture venele del Castello di Konopiste, 
in Arte Veneta, II, 1948, p. 7 5S.). Circa il .. M aestro dei Mar
tiri" (ci atteniamo così per la denominazione che per il referto 
critico a quanto espresso più recentemente dal FIOCCO, ibid., p. 25 
55.) va notato che la lunga vicenda identificativa cui dette luogo, 
si svolse senza mai ricordare (ove si eccettui l 'accenno che ne dà 
il TOESCA, cit., p. 49D, n. I) l'esatto parere del Suida: di affi
nità con Leonardo da B. (Studien z. 10mb. Malerei, in Monatshef
ten. f. Kw., 1909, P.47I; G . FIOCCO, L 'ATte di Andrea Mante
gna, 1927, p. 54; C. L. RAGGHIANTI, in La Critica d'A rte, II, 
1937, p. 242, n. 16, il!. p. XLII; R. LONGHI, Viatico per cinqug 
secoli.... ecc., 1946, p. 50, n. 27). Circa Niccolò Miretto si 
mznz;i,ma anche la valutazione datane dal VENTURI, VII, I, 19II, 
p. 24.0) e l'inquadramento in una corrente che parte .. dalle rive 
adriatiche e dall 'Emilia". 

7) Per l'ampia questi0ne cronologico -attributiva v. L. TESTI, 
Pier Ilario e lVlichele Mazzola, in Boll. d'Arte, IglO, pp. 59 ss. 
Con ttttta evidenza la Cappella fu decorata dopo il I417, data 
d'inizio della fabbrica, e probabilmente entro il I425-30. È chiaro, 
infatti, che, contro il parere del Testi, gli affreschi risultano pre
cedenti a quelli della Cappella Valeri, più tardi e derivati. Anche 
per gli affreschi trasportati nel 1902 nella Cappella Bernieri, dei 
quali è noto come si sovrapponessero con un leggero strato d'in
tonaco a quelli sulla destra della Cappella del Comune, bisogna 
riaffermare l'effettiva contemporaneità alle parti che ricoprivano, 

di cui saranno stati dunque un .. pentimento" , o una correzione 
eseguita da mano di più alta qualità (v. anche L. TESTI, La catte
drale di Parm.a, 1934, pp. 53-4,58-61, J.23 - 24, I28-I3I, P. TOE
SCA, cit., p. 458; A. VENTURI, La pittura parmigiana nel secolo XV, 
in L'Arte, IgOO, p. 375; ID., in L'Arte, 1909, p. 2II; ID., VII, 
I, p. 220; ID. La pittura del Quattrocento nell'Emilia, I93I , p. 12; 
R. VAN M ARLE, VII, 1926, pp. 204-6, fig. 131). 

8) Il ROTONDI (Studi e ricerche illtorno a Lorenzo e Jaropo 
Salimàeni, ecc. Fabriano, 1931i, p. 31 ss.) pubblicando in maniera 
esemplare questo importantissimo ciclo, ne postulò forse un po' 
troppo rigidamente l'omogeneità di fattura, che invece sembra 
scindersi almeno in due fatti distinti. L'uno ci piace accettarlo 
sotto il nome: di J acopo, ed è quello che domina la parete di destra, 
soprattutto la 'Carcerazione del Battista' ; mentre il ' Banchetto 
d'Erode' accenna già a deflettere da così pacifica osservanza san
severinate. L 'altro assurge di colpo a un altezza inquietante, ed 
è il "neo-~iottesco" - se non meglio "proto-masaccesco,, 
della parete di sinistra: soprattutto i due riquadri sovrapposti 
con la ' Predica del Battista'. Rimandando ad altra occasione lo 
studio di quest'ultimo, che non sembra debba aver mai esorbi
tato dall'area centrale, un'altra distinzione occorre fare sulla 
parte del probabile Jacopo, ed è l'autore dell'unico frammento 
eccezionalmente conservato: la 'Temperanza' in uno dei pe
ducci delle vele (non riprodotta dal Rotondi, ma abbastanz;a 
decifrabile nel brutto clichè che ne dà F. MARANESI, Gli affre.schi 
in S. Agostino di Fermo, Fermo, Stab. Coop. Tip., 1941, tav. XXI). 
A confronto della 'Virtù' pubblicata dal Rotondi (tav. XXII, 
fig. 48) lo sbalzo di qualità e di carattere è impressionante, tanto 
da consentirci subito se non l'identificazione, il raggruppamento 
ad un'opera ben nota: la ' Storia di S. Eligio' in S. Caterina di 
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Treviso; dal Caletti e dal Degenhart fatta arrivare addirittura 
fino a 'Pisanello (L. COLETTI, Pittura veneta dal Tre al Quattro
cento, II p., in Arte Veneta, n. 4, I947, pp. 25I SS. ; B. DEGENHART, 
Le quattro tavole .... ecc., ivi; In, I949, p. 65 s.). La presenza, 
nella stessa S. Caterina di 
Treviso, di una vasta mae
stranza sicuramente con
nessa alla cultura del mae
stro del ' S. Eligio', pone 
quindi un sicuro punto di 
riferimento per la penetra
zione di questo poco noto 
filone marchigiano nella zo
na veneto-veronese, e si 
aggiunge agli altri elementi 
con cui un ambiente così 
orientato sembra possa ave
re presieduto anche alla 
formazione di Leonardo da 
Besozzo (v. nota seguente). 
Il carattere marchigiano per 
questi altri affreschi di S. 
Caterina 2 stato ricono
sciuto dal Caletti, che per 
primo ebbe a pubblic:arli 
sotto la denominazione di 
"Maestro degli Innocenti" 
in Arte Veneta, II, I948, 
p. 30 ss .. 

Circa il maestro del 'Ban
chetto di Erode', sia o non 
sia Jacopo, possiamo ag
giungere che ha molte pos
sibilità di riferirglisi dap
presso, se non ne rappre
senti già una variante emi
li~na sul tipo del maestro 
di Parma, la piccola tem
pera con' Lazzaro e il ricco' 
che era nella colI. Engel
Gros, dalla Ring attribuita 
al Maitre des B eures du 
Marechal de Boucicaut (in 
Gaz. des Beaux-Arts, I938, 
p. I56, fig . 5). 

di J. della Lana; a Venezia Cristoforo Cortese (v. I. TOESCA, 
in Paragone, n. :29, I952, p. 53), e di provenienza stilistica mar
chigiana l'Antonio degli Orsini riscoperto dal Col etti (in Arte 
Veneta, V, I951, p. 94 ss.; rilevanti affinità si riscontrano con il 

miniatore della' Mariegola 
dei Calderari ' alla M ar
ciana - ms. lC. VII, 2098). 
Nelle Marche, oltre il Trit
tico di Paggese Acquasanta, 
il frammento di polittico 
di Vaccarecce, che sembra 
più tardo del corpus certo 
di Zanino di Pietro - cui 
lo riferisce il Longhi, indi
viduandone la sicura affinità 
col polittico nel convento 
del Beato Sante a Momba
roccio - ed è comunque, 
assieme a Giovanni d'Ugo
lino, una delle più vistose 
tracce lombardo-venete 
della zona (v. R. LONGHI: 
Viatico .... ecc., I946, p. 49). 

IO) v. L TOESCA : Gli uo
mini Famosi ecc., cito 

Per la datazione del ciclo 
di Fermo si ricorda che gli 
anni 1423-I424 e 1425 ri
guardano l'inizio e la fine 
della costruzione dell'Ora
torio, in origine Chiesa dei 
SS. Giovanni Battista e 
Agostino "In totum luit 
expleta '" come riporta il 
cronista Antonio di Nic
colò, specificando il mese 
di maggio e, per la consa
crazione, il23 >(iugno (sem
pre del I4:25), potrebbe 
anche non riguardare la 
decorazione pittorica, che 
comunque non dovette es
ser . di molto più tarda. 

g) N ella determinazione 
di questo complesso col
legamento Lombardia-Ve-

FIG. 13 - GUALDO TADINO, PINACOTECA - ANTONIO DA FABRIANO: 

II) v. I. TOESCA: Un uffi
z iolo del Maestro di S. M ar
ta, in Paragone, 2I, I951, 
p. 4I S5.; F . BOLOGNA, An
drea Delitio, in Paragone, 
:;, 1950, p. 48. Altri riferi
menti a Leonardo da Be
sozzo si sono avuti con il 
, S. Antonio' già in S. Lo
renzo a Napoli, il cui con
torno di angeli è sembrato 
più anlico e prossimo al 
nostro pittore. La supposta 
data I438, sembra tuttavia 
precedere il tempo napo
let:mo di Leonardo CV. F . 
BOLOGNA, Il M aeltro di 
S . Giovanni da Capestrano, 
in Proporzioni, III, 1950, 
pp. 93, 98 n· 39)· Il BRAN
DI (Quattrocentisti Senesi, 
I949, p. 2I8 n. 89) attri
buisce alla cerchia di L. da 
B. le miniature rdative al
l' • Inferno' e al ' Purgato
rio ' della Divina Commedia 
già Thompson e ora al 
British Museum. Tali mi
niature fu rono attribuite al 
Vecchietta dal Pope Hen
nessy, appartenendo quelle 
relative al 'Paradiso' a 
Giovanni di Paolo (POPE 
HENNESSY, A sienese co
dex 01 the Divine Comedy, 
London 1947). L'ipotesi è 
sicuramente attendibile, e 
riceve conferma dal f~tto 
che il codice venne miniato 
per la Biblioteca di Alfonso I SANTI NEGLI SPORTELLI LATERALI DEL TRITTICO 

neto-Emilia-Marche, che deve considerarsi avvenuto sotto il 
grande impulso unificatore di Gentile, oltre ai casi più noti è 
necessario tener presente alcuni fatri minori, anche se occupino 
solo una tratta di tutto il percorso (tratta che poi finirà per appa
rire sempre integrabl1e con il resto). Fra questi, che si possono 
meglio considerare in rapporto al probabile ambiente di Leonardo, 
troviamo indicato dal TOESCA (cit, p. 490) il Codice ebraico di 
Avicenna, nella Biblioteca Universitaria di Bologna (cod.2I97); 
a Padova (Bibl. Seminario, ms. 67) la 'Divina Commedia' 

d'Aragona. Lo ZERI (Una 
pala d'altare di Girolamo da Cremona in Boll. d'Arte, I950, 
pp. 4I -2) ha avvicinato aila " cerchia di Leonardo da Besozzo, di 
Perinetto e dell'ignorato Giovanni Sa gittano " Iz tre tavolette 
pubblicate dal Kaftal (Three Scenes lram the legend 01 S anta 
Francesca Romana, in JOllrnal 01 the Walters Art Gallery, XI, 
I948) ; il raccordo potrebbe essere plausibile, se, nella scarsità 
degli elementi di giudizio a disposizione, non sia forse meglio 
limitarsi a dati più sicuramente 2ssumibili. Essi toccano la pre
valente sostanza senese del misterioso autore, il fatto che costui 
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FIG. 14 - NAPOLI, S. GIOVANNI A CARBONARA - LEONARDO DA BESOZZO: INCORONAZIONE (PARTICOLARE) 

neil'occasione lavorasse quasi sicuramente a Roma, e la data: 
dopo il 1440. Quest'ultimo punto implica per le tre tavolette una 
vicinanza immediata agli affreschi della Cappella Caracciolo: 
come non è possibile consentire; i primi due, invece, ipotetiCiI
mente indirizzano ndla zona laziale, più che per materiale indica
zione, per la possibilità che a quel punto di cultura potesse arri
vare l'estremo portato del martinianesimo locale, reviviscente nelle 
nuove accezioni, davvero non scarse, d'un Luciano da Velletri, 
ad esempio. Una comunicazione (Stoccolma, 1933. Congresso di 
Storia dell'Arte) della prof. C. Lorenzetti attesta, per parer;chi 
anni addietro, la presenza di affreschi di Leonardo nella Chiesa 
di S. Maria a Piazza in Aversa; oggi non se ne conserverebbe 
traccia, ma una sbiadita fotografia di pochi e rovinatissimi lacerti 
non conferma, comunque, l'attribuzione. Del pilri non attribui
bili a lui sembrano le parti (specie f. II) del' Codice di S. Marta' 
riferitegli dal Toesca (Mon. e studi per la Storia della Miniatura 
Tt. La coli. U. Hoepli, Milano 1930; cfr. R. FILANGIERI, Il cod. 
min. di S. Marta, Firenze 1950). 

12) v. M. SALMI, Appunti per la storia del/a pittllra in Puglia, 
in L'Arte, 1919, p. Is8. 

13) Segnalatici dal Brandi in questa connessione ::Illa cultura 
di Perinetto; esposti alla recente mostra dei" Primitivi Medi
terranei" (Bordeaux 1952, n. 29, 30) sotto il nome di Andrea 
Vanni, dal Berenson attribuiti a Giovanni del Biondo, dallo Zeri 
(An exhibition oj l\1"editerranean Primitives, in The Burling. Magaz., 
1952, p. 321) a !1U pittori! pisano. 

14) Dal Berenson (Indici) attribuito a Antonio da Fabriano, 
dal Brandi e dal Pope Hennessy a Giovanni di Paolo (C. BRANDI, 
Giovanni di Paolo, 1947, pp. 59-93, n. 93; POPE HENNESSY, G. 
di P ., 1937, pp. 71, 106). Affinità di cultura con l'ambiente me
ridionale di Perinetto mostrano anche un 'S. Pietro' e un 
'S. Paolo' pubblicati dal Matranga (in L'Arte, 1908, p. 453), 
oggi dispersi, e una piccola' Ascensione' del Museo di Palermo 
(n. 83 - V AN MARLE, V, fig. 229). 

15) Appartengono a Perinetto, o rientrano nella sua cer,hia, 
i ' Santi' a lato del primo finestrone, del successivo e di quello 
czntrale (dove il ' S. Paolo' accentua i caratteri toscani, quasi 
un ricordo dP.! polittico pisano di Masaccio); dipendono da Leo
nardo quelli a lato del quarto (salvo il ' S. Giovanni' che sembra 
ancora di Perinetto) e dell'ultimo (fig. 9; ma cfr. nel testo per i due 
, Santi ' nell'ordine inferiore, figg. II e 12). Appunto da questa 
zona variano anche alcuni particolari delle fasce decorative, di
pinte con la stessa finezza di quelle che scompartiscono li! ultime 
due scene eremitihe, 1" Annunciazione' e la 'Nascita della Ver
gine ' . L ' idea dei Santi lungo i finestroni dovette derivare a Leo
nardo dal ciclo di Gentile in S. Giovanni; un chiaro ricordo di 
Gentile è del resto anche nella Vergine e nel Cristo dell" Inco
ronazione '. 

16) L a formazione meridionale di Antonio da Fabriano fu 
intuita per primo dallo ZERI (in Proporzioni, II, 1948, pp. 164, 
166 n. 2). 

17) F . BOLOGNA, Il Maestro di S. Giovanni da Capestrano, cit., 
pp. 93, 97 n. 38. 

18) ALIZERI: Notizie dei proj. di dis. in Liguria dalle origini al 
sec. XVI, Genova 1870, voI. I, p. 269, come Antonello da Fabriano. 
L 'Alizeri deduce forse erroneamente l'anno 1448 per l'atto no
tarile con cui A. DA F . riconosce di aver ricevuto la dote della 
moglie. L'atto infatti non è datato e rientra fra quelli trascritti 
dal notaio Antonio Fazio fra il 1447 e 145?-. Più naturale dunque 
che fosse steso alla vigilia del viaggio in Crimea (1447) conclu
sosi con la diserzione "per cammino", come riferisce l'Ali
zeri dalla lettura dei " Razionali delle Compere ". Il seguito del 
soggiorno genovese sarebbe dunque nel' S. Girolamo' Walters 
del '51 e nelle opere successive; tornando ad avvertire che le 
precedono almeno il Trittico di Gualdo, col suo forte ricordo di 
Leonardo, nonchè il "segno" di Genga e forse i due' Santi' 
già a Cerreto d'Esi. 
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