
ORESTE FERRARI 

PER LA CONOSCENZA DELLA SCULTURA 
DEL PRIMO QUATTROCENTO A NAPOLI 

U NO DEI PERIODI meno esplorati della 
storia delle arti a Napoli e nella Campania re
sta ancora quello che comprende quasi tutta la 

seconda metà del secolo XIV e i primi decenni del Quat
trocento. A determinare una tale situazione nel campo 

suggerendo i temi e il metodo di una più esatta valuta
zione storica, il problema dei successori napoletani 
del maestro senese e dei Bertini, additando nelle tombe 
di Montevergine, in quelle Brancaccio e d'Aquino 
in S. Domenico, in quella Cabano in S. Chiara e nel-

l'altare di Cava dei Tirreni i diversi 
concetti stilistici, di marca transal
pina, che diressero la maggior parte 
della produzione scultoria a Napoli 
per i decenni tra il 1330 e 1'80. Il 

È veramente da rammaricarsi 
che questa felice affermazione, per 
la inspiegabilmente scarsa risonan
za della Mostra napoletana, non 
sia stata ulteriormente sviluppata 
ripercorrendo e definendo una volta 
per tutte la totale evoluzione delle 
vicende che ebbe qui la scultura 
dell ' ultimo Trecento. 

degli studi hanno certo concorso 
varie circostanze esteriori quali la 
scarsità e il non sempre alto livello 
stilisti co delle cose superstiti agli 
antichi e ai più recenti danni; la 
difficoltà dell' esame diretto di mol
te opere, inaccessibili o celate da 
" adornamenti" barocchi di cui 
solo in parte si son venute recen
temente liberando; la scoraggiante 
rarità di testimonianze documen
tarie e l'anonimato che avvolge la 
gran parte degli artefici di tutto quel 
tempo. Ma è soprattutto mancato, 
da parte della critica, l'impegno ad 
una più ampia indagine oltre quei 
fatti che essa si era limitata a notare 
e la cui comprensione si era ineso
rabilmente preclusa insistendo sulle 
sterili tracce delle influenze toscane 
- e cioè senesi e fiorentine - nel 
Mezzogiorno. Mentre occorreva una 
riconsiderazione totale, spregiudi
cata, intesa alla più esatta inter
pretazione dello stile delle opere. 
Ma a questa si è dato l'avvio solo 
in tempi assai recenti. Per quel 
che riguarda la scultura del tardo 
Trecento va subito detto che il 
più valido contributo nel duplice 
senso di ricerca e di riconsidera

Per quanto riguarda il primo 
Quattrocento manca invece una 
qualsiasi recente considerazione cri
tica che riveda e superi, con criteri 
aggiornati, i limitati approcci finora 
effettuati all' argomento. 2l Anche 
su questo un notevolissimo apporto 
è stato però recato dalla Mostra 
che ha presentato per la prima volta 
un gruppo di interessanti opere di 
plastica lignea ed è stata l'occasione 
per una marginale ripresa in esa
me della personalità di Andrea da 
Firenze. 

FIG. I - NAPOLI, DUOMO 
Con ciò tuttavia non sono molti i 

fatti noti della scultura a Napoli in 
questo periodo: ma alcuni - oltre 

quelli rivelati di recente - sono pur meritevoli di 
una certa attenzione e ci possono indirizzare verso un 
tentativo di ricostruzione di quel clima artistico che 
non dovette essere del tutto infecondo. 

A. BABOCCIO : PORTALE 

(PARTICOLARE DELL' INCORONAZIONE) 

zione critica è stato quello recato dalla Mostra della 
Scultura lignea nella Campania, tenutasi a Napoli 
tra il 1950 e il 195 I. 

La precisa definizione di un filone di cultura già 
cosmopolitana che nelle provincie napoletane percorre 
tutto il secolo, con varie vicende, nonostante Cavallini 
Giotto e Simone, e con la quale si incrocia l'alta sen
sibilità plastica di Tino che pure, con quella cultura, 
sembra venire a un drammatico compromesso, era 
tale da reimpostare in maniera del tutto originale, 

Va pur detto che l'ultimo quarto del secolo XIV, 
nel Regno sconvolto dalle lotte tra i due rami della 
dinastia, angioino e durazzesco, era stato una ben cruda 
stagione per le arti e si era chiuso con un bilancio piut
tosto negativo; contro il poco che si era fatto stava il 
molto che era andato in rovina, tra l'altro Castelnuovo. 

II 
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la chiesetta di S. Marta e Ladislao re
staurare S. Giovanni a Carbonara. Nello 
stesso anno il card. Enrico Minutolo 
ottiene licenza dai suoi familiari di am
pliare la cappella di famiglia in Duomo 
e di erigervi il proprio sepolcro i 3) e 
intanto fa costruire la cappella della 
Trinità, sempre in Duomo, e costruire il 
palazzetto adiacente all' Arcivescovato. 
Del 1406 è il palazzo di Antonio Penna, 
segretario del rei prima del 1415 Artusio 
Pappacoda fa erigere il suo palazzo 4) e 
la cappella di S. Giovanni, nella quale 
erano anche degli affreschi ricordati dal 
Summonte i 5) degli stessi tempi sono 
ancora le chiese di Monteoliveto, di S . 
Gerolamo, di S. Angelo a Nilo (1402) 
e della Disciplina della Croce (140 7), 6) 

il palazzo Renovella a Portanova e 
molti altri edifici sparsi per la zona tra 
S . Chiara e Castel Capuano, sede della 
reggia durazzesca. 

In queste costruzioni si affermava un 
tipico stile architettonico, con propri 
elementi costruttivi e decorativi. I carat
teristici portali ad arco ribassato, la cui 
tensione è accentuata e replicata dai 
cavetti che ne riconducono la flessione 
ai limiti dello specchio che comprende 
gli stipiti e l'architrave i la facciata a 
formelle decorative e il coronamento 
d'archetti lobati che si osserva ancora 
nel Palazzo Penna e in quello, rifatto, 
dei Pappacodai le finestre rettangolari 
incorniciate da modanature a giogo so
stenute da peducci fogliacei, si ricolle
gano abbastanza facilmente a simili 
elementi dell'architettura tardo-gotica 
come, in Francia, le finestre del muni
cipio di Martel (Lot), e in Inghilterra 
quelle di Woodlands Manor (Mere, 
Wilts.), (c. 1380) e della Thornton 
Abbey (Lincs.) (1384).7) 

FIG. 2 - NAPOLI, DUOMO - A. BABOCCIO: PORTALE (PARTICOLARE) 

Come l'architettura, anche la scultura 
si veniva allora nuovamente informando 
a modelli d'oltralpe, pur mentre per

sistevano le forme tradizionali nel sepolcro di Maria 
di Durazzo (t 1371) e in quello di Giovanna e di 
Roberto d 'Artois (t 1387) fatti erigere in S. Lorenzo 
da Margherita dopo il 1399. 

Solo col prevalere della fazione durazzesca, proprio allo 
scadere del secolo, tornò finalmente la pace e, con 
essa, un nuovo fervore di opere. Napoli si riapriva agli 
influssi esterni, ed è in questa età che matura l'aggiorna
mento della cultura artistica della città, che per tutto il 
tempo precedente non aveva forzosamente potuto tenersi 
informata di quanto avveniva in Italia e in Europa. 

La corte stessa, in quegli anni, dava lavoro agli artisti . 
Intorno al 1402 Margherita di Durazzo faceva costruire 

12 

Ciò è dimostrato con grande evidenza dall'attività 
di Antonio Baboccio da Piperno. 

Di lui ci restano quattro opere firmate e datate : il 
portale del Duomo di Napoli (1407) , il sepolcro di Mar
gherita di Durazzo, nella Cattedrale di Salerno (1412), 
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il sepolcro di Antonio Penna, in S. 
Chiara (anteriore al 1414) e quello 
di Ludovico Aldomorisco, in S. 
Lorenzo (1421); è inoltre certa
mente suo, anche se non firmato, 
il portale della cappella di S. Gio
vanni dei Pappa coda, datato 1415. 

Altre cose gli furono riferite da 
antichi autori, masenza argomenti 
validi a confermare le attribuzioni. 
Il Valle 8) ricorda di lui anche il 
portale della cattedrale di Piper
no, che è invece cosa più antica di 
almeno un secolo, derivato da S. 
Filiberto di Digione. 9) Il De Do
minici1o) cita un numero maggiore 
di opere, pur omettendo il sepol
cro di S . Chiara e attribuendo 
quello di Salerno al mitico An
drea Ciccione; II) ma di alcune 

FIG. 3 - NAPOLI, DUOMO - A. BABOCCIO : PORTALE (PARTICOLARE DEL TIMPANO) 

di queste non si ha più alcuna traccia (tombe di Gio
suè e Michele de' Santi -e di Orazia Zurlo-Piscicelli 
in Duomo, sepolcro di un d'Aquino in S. Domenico 
Maggiore, pitture in Duomo e in S. Chiara e affre
schi con le Storie della Vergine in S. Lorenzo), 
mentre il portale principale di S. Domenico Maggiore 
è anch'esso di molto anteriore agli inizi del secolo XV 12) 

e quello di S. Monica è sì, al pari di quello presso l'abside 
di S. Domenico, contemporaneo al Baboccio, ma ad evi
denza opera di artefici che, pur tenendo vagamente 
presenti le opere del nostro scultore, erano indirizzati 
per tutt'altra via e risentivano già di influssi toscani. 

Il De Dominici attribuisce ancora al Baboccio il se
polcro del card. F. Carbone (t 1405) e quello del 
card. E. Minutolo, che sappiamo eseguito tra il 1402 
e il 1412, data della morte del cardinale a Bologna; 
ma anche queste due opere, come è già stato notato, 13) 

non sono riferibili allo scultore laziale e solo di riflesso 
partecipano della sua cultura. 

Nulla quindi di positivo, per l'accrescimento del 
catalogo del Baboccio, può ricavarsi da queste fonti, 
come pure dalle antiche guide 14) che, oltre a citare 
le cose certe, in genere si informano dal De Dominici; 
o che addirittura, evidentemente cercando di raggrup
pare intorno all'unica nota p~rsonalità di scultore di 
quel tempo le altre cose dei primi decenni del secolo, 
le attribuiscono la citata tomba di Giovanna di Durazzo 
e di Roberto d 'Artois e i Palazzi Penna e Pappacoda. 

Per definire il profilo artistico del Baboccio occorre 
perciò limitarci all' esame delle opere certe e di quelle 
che gli si potranno attribuire sulla sola base di precisi 
riferimenti stilistici. 

Neanche per quanto riguarda i dati della biografia 
del Baboccio abbiamo la possibilità di trarre dai testi 
notizie completamente degne di fede. Mentre il Valle 

si limita a notare come lo scultore sia fiorito" a tempo 
del scisma di Clemente VIII e di altri antipapi e di 
Giovanna Prima regina di Napoli" 15) - ossia intorno 
al 1380 -, il De Dominici 16) non fa che accumulare 
errori e fantasticherie; tra l'altro sbaglia la data di na
scita dell'artista, che egli fissa al 1368, e lo fa addirittura 
discepolo, in pittura, di Antonio Solario! L'altro 
biografo del Baboccio, poi, il Grossi 17) ripete solo 
quanto dice il De Dominici con qualche altro errore 
di suo. Una notizia da tenere in evidenza, tuttavia, è 
quella riportata dal p . Pietro d'Onofri 18) il quale, in una 
nota al suo opuscolo, scrive che Il per aver uno scoltor' 
egregio nell' arte e sollecito nell' opera fu il Bambocci ... 
chiamato da Milano e ben regalato, acciò lavorasse 
la Porta maggiore della nostra Cattedrale di Napoli II. 

Della biografia dell' artista piperniate è perciò certa 
la sola data di nascita, che è il 1351: poichè firmando 
il sepolcro Aldomorisco, nel 1421, egli si dichiara 
settantenne. 

Nel portale del Duomo 19) è possibile scorgere, pur 
sotto la grave ingiuria del tempo, tutti i tratti di una 
cultura artistica che aveva già ampiamente assorbiti 
i modi e lo spirito della plastica tardo-gotica e che già 
nello schema compositivo non rivela quasi più alcun 
legame con gli esempi della locale tradizione trecen
tesca. In quei commossi angeli alianti sul timpano 
(figg· 2,3) vibranti alla luce che si rinfrange, con effetti 
sempre mutevoli, tra i complicati panneggi i rami fioriti 
e le convenzionali nuvolette del repertorio internazio
nale, è un umore patetico, una sorta di stremata son
tuosità che libera queste pur grandiose figure da ogni 
legame con la materia, riducendole a puri elementi 
decorativi, come le rigogliose vegetazioni tra gli apo
stoli, di sapore araldico, e la fiamma fogliacea che sale 
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FIG. 4 - MESSINA - DUOMO - A. BABOCCIO: PORTALE 

lungo i margini e si conclude nel gran cespo sotto 
l'Arcangelo dalle ali spiegate. Tutto è combinato in 
un ampio andamento ritmico che avvolge anche le 
vigorose figure dell' Incoronazione (fig. 1), che penetra 
nella rude squadratura dei busti degli apostoli e degli 
evangelisti, che complica di insistite calligrafie le vesti 
dell' Angelo e della Vergine dell ' Annunciazione, del 
S. Pietro nella lunetta, di alcune delle statuette dei 
Santi patroni nelle nicchiette laterali, come ad esempio 
della bella S. Anastasia. 

Quest' opera dal timbro stilistico così marcato è, a 
Napoli, come un'improvvisa apparizione di un gusto 
assolutamente nuovo e dovette certo, anche per la 
grandiosità che ispira, determinare un' enorme impres
sione sull'ambiente napoletano se, come pare, fece 
guadagnare all 'artista il titolo di abate e le commissioni, 
da parte di re Ladislao, del sepolcro della madre Mar
gherita e, da parte di Artusio Pappacoda, di un portale 
per la sua cappella a somiglianza di quello del Duomo. 

Se si pensa ora che quando eseguiva questo lavoro 
il Baboccio aveva ben 56 anni vien subito fatto di do
mandarsi dove abbia egli operato precedentemente e 
in quale ambiente si sia effettuata la sua educazione 
al gotico internazionale. 

N ulla v' è nel Lazio meridionale e nelle regioni cir
costanti che preluda allo stile del Baboccio o che possa 
considerarsi opera sua degli ultimi decenni del Tre
cento. Un unico chiaro precedente del portale napole
tano è bensì a Messina il portale di quel Duomo 
(fig· 4) , che si ritiene iniziato nel 1404 circa e che si sa 
completato nel 1468 del timpano e di alcune delle sta
tuine nelle nicchiette laterali dal lombardo Pietro di 
Bonate il quale si attenne ad un precedente disegno su 
tela conservato dai " marammieri " del Duomo. Le 
molte affinità tra le due opere, sia nello schema generale 
che nelle particolarità morfologiche, avevano già fatto 
presumere ad altri che proprio al Baboccio sia da ascri
vere il portale messinese. 20) Soprattutto nei busti fem
minili nelle nicchiette lobate a metà dello strombo 
degli stipiti (fig. 5), negli apostoli dell 'architrave, nei 
due santi a fianco degli stemmi della città ritroviamo 
quella tenera flessuosità e quell'umore che avevamo 
notato, a Napoli, negli angeli del timpano e lo stesso 
gusto per le forme espanse alla luce, per gli ampi pan
neggi falcati che si concludono minutamente replicati. 
Tuttavia qui a Messina è una particolarità che palesa 
meglio che a Napoli una delle componenti della cul
tura baboccesca: i viticci intrecciati alle colonne degli 
strombi, brulicanti di puttini, le serie dei re della genea
logia biblica e di figurazioni allegoriche sugli stipiti, 
sono, per il motivo iconografico e per il risentimento 
plastico che li anima pur sotto un trattamento un po' 
convenzionale, non soltanto una ripresa dei temi deco
rativi delle più antiche fasce della facciata della catte
drale. Dimostrano anzi una così viva reminiscenza delle 
estrose fantasie dei portali delle cattedrali tardo-ro
maniche della Francia centro-meridionale da far sup
porre che il loro autore possa essere venuto a conoscen
za di derivazioni da questi durante un possibilissimo 
remoto tirocinio negli "studia artium" delle abbazie 
cistercensi laziali - proprio a Piperno (Fossanova) e a 
Casamari - che erano ancora centri assai vivi di diffu
sione di cultura artistica francese e da cui continuavano 
a uscire schiere di marmorari come quelli che, circa 
il 1380, si recavano a lavorare a Montecassino. 21 ) 
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Anche a voler ritenere di aiuti del maestro, magari 
reclutati in patria, l'esecuzione di molte di queste 
parti di tono più arcaico, resta il fatto che il perma
nere nel Baboccio, accanto a più aggiornate espe
rienze, di un sedimento tradizionale, spiega la più 
greve squadratura di certe parti del portale napole
tano e la ripresa, anche qui, di motivi romanici 
come i busti degli apostoli nella ghiera dell'arco. 

Ma se, con l'attr ibuzione al no
stro scultore del portale messinese, 
è possibile compiere un passo rile
vante verso la definizione di alcuni 
degli elementi che compongono il 
sostrato culturale del Baboccio, 
pure non si va molto indietro nel 
tempo della sua operosità e resta 
da risolvere il problema posto da 
quegli altri elementi che, con tanto 
maggiore evidenza, riconducono 
all'ambito della diffusione del go
tico internazionale. 

Quelle reminiscenza romaniche 
che abbiamo rilevato nei portali 
delle cattedrali di Napoli e di Mes
sina restano infatti intellettualisti
camente assorbite in una conce
zione stilistica moderna e affatto 
secondarie, fino a scomparire nelle 
opere successive. 

E poichè anche in Sicilia il por
tale messinese resta un fatto isolato, 
senza precedenti - e anche senza 
seguito - sarà ancora da ricercare 
altrove le tracce della formazione 
tardo- gotica del Baboccio e di una 
sua possibile attività. 22) 

A quest'ultimo problema non è 
possibile, allo stato attuale delle 
ricerche, rispondere. Per il resto 
sembra proprio che si debba pre
star fede, almeno in parte, alla no
tizia riportata dal D ' Onofri. Una 
certa veridicità non le si può ne
gare a priori. Il D' Onofri, nella 
sua qualità di canonico della Cat
tedrale, poteva ben avere a sua 
disposizione documenti allora esi
stenti in quell' archivio dai quali 
risultava che il Baboccio era stato 

L 'indipendenza del D'Onofri dalle notizie date dal De 
Dominici appena pochi decenni prima potrebbe proprio 
significare che il canonico napoletano aveva eseguito ri
cerche per suo conto. E nulla vieta di pensare che in 
quel centro vivissimo di scambi internazionali che fu 
Milano dall'So in poi, dove per i lavori del Duomo 
affluivano artefici da ogni regione d'Italia e da tutta 
Europa, si sia trovato per un certo tempo il giovane 

Baboccio, spinto lassù dall'impos
sibilità di trovar lavoro nelle sue 
regioni e in Roma ancor disertata 
dalla curia pontificia, magari con
fuso tra le quasi anonime mae
stranze di "magistri picantes lapi
des vivos" cui era dato di eseguire 
sculture sui disegni dei vari Gio
vannino dei Grassi, Filippino degli 
Organi, Paolino da Montorfano. 
Sta di fatto che è proprio con que
ste voci, distinte nel gran coro mi
lanese e con quelle degli immediati 
precedenti lombardi quali l'autore 
della lunetta di Viboldone,23) che 
il Baboccio, nelle opere che abbia
mo esaminate poco fa, mostra le 
più probabili concordanze. 

FIG. 5 - MESSINA, DUOMO 

Gli angeli del timpano napoleta
no, la Madonna annunciata e l'An
gelo che annuncia, la S. Anastasia 
paiono tratte da disegni di Giovan
nino de' Grassi, pur se svuotate di 
gran parte della nervosa e sottile 
eleganza che è in questi; e soprat
tutto con il lavabo dello stesso 
Giovannino nella sagrestia setten
trionale del Duomo di Milano, con 
certe delle sue minori statuine dei 
capitelli del transetto o con alcune 
(e non le migliori) delle sante delle 
finestre del Duomo (ad es. con una 
S. Agnese e una S. Caterina del 
1393, rispettivamente alle finestre 
numerate dal Nebbia come XIV 
e XXVI) riscontriamo delle ana
logie impressionanti. È agevole 
ritrovare nelle opere del piperniate 
certi tratti caratteristici come il 
tipico manierismo decorativo dei 
cespi fioriti e delle nuvole a con
chiglia che è comune a tanta 
pittura e miniatura lombarda e 
internazionale per tutto il secolo. 
Ancora: il gruppo dell'Incorona
zione richiama quello del Cristo 
e la Samaritana di Giovannino A. BABOCCIO : PORTALE (PARTICOLARE) 

I5 
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FIG. 6 - NAPOLI, S. GIOVANNI DEI PAPPACODA 
A. BABOCCIO: PORTALE 

de' Grassi per una simile impostazione, per gli 
stessi accorgimenti luministici nell 'ampio gesto del 
Cristo sotto cui s'addensa l'ombra, nella conca scura 
determinata dalla raccolta torsione del busto della 

Vergine che s'offre a una luce tutta angolata nell'an
gusto loculo lobato; così come certe rudezze espressive, 
certa concisione di forma trovano efficaci confronti 
con figure di Hans von Fernach a Milano e nei taber
nacoli della facciata di S. Maria Maggiore a Bergamo. 
Pare proprio, dunque, che il Baboccio sia stato a con
tatto con 1'ambiente artistico lombardo già anterior
mente alla decorazione del Duomo, per quel suo ade
rire a motivi più anticamente lombardi, e fino al primo 
momento di quell ' opera, restando sempre piuttost0 
accanto a Giovannino e agli altri artefici nostrani che 
ai primi maestri stranieri. 

Agli inizi del secolo XV il Baboccio dunque inseri
sce per primo a Napoli elementi di una più moderna 
cultura cosmopolitana in opere di gran mole e di 
particolare impegno. 

Le sue cose posteriori tuttavia, dislocate tra il 1412 

e il 1421, pur mantenendosi nell'ambito della civiltà 
tardo-gotica settentrionale dimostrano pure che in 
quegli anni qualcosa s'era venuta mutando nel vecchio 
scultore. Se nei portali delle cattedrali di Messina e 
di Napoli, a parte certi elementi ancora derivati dal 
romanico francese, si notavano soprattutto una con
cezione plastica e particolarità morfologiche che pos
siamo credere dedotte dalle formulazioni lombarde 
del tardo Trecento, ora invece, scomparsi quei risen
timenti arcaistici, l'affiancamento alle correnti tardo
gotiche viene d'altra parte crescendo per le vie di un 
mutato orientamento culturale. Già un paragone tra 
il portale di S. Giovanni dei Pappacoda e quelli pre
cedenti mostra con grande evidenza il senso di un 
notevole spostamento dall ' indirizzo stilistico predomi
nante nelle opere più antiche. Lo schema costruttivo 
è rimasto su per giù lo stesso, ma nel portale dei Pap
pacoda (fig. 6) è tutta una complicazione decorativa 
quasi barocca, una accelerazione di ritmi, un abuso 
pesante di quegli effetti luministici che prima avevamo 
notati ben più equilibrati e composti e che qui - nelle 
colonne fiorite, negli enfatici e replicati gattoni del 
timpano - riescono solo a far trita, confusa, architet
tonicamente inorganica l'opera. Mai ci avviene di 
riscontrare nella scultura d'informazione lombarda 
quella sorta di esagitato espressionismo che è nel vor
tic oso turbinare degli angeli sul timpano, nel gesto 
dei due S. Giovanni, nei chiassosi arcangeli ad ali 
spalancate. 

Queste figure, se osservate nei particolari, per il 
loro accento aspramente drammatico, paiono infatti 
denotare, al pari delle statuine dei due santi nelle nic
chiette all'altezza della Vergine, dagli ampi panneggi 
lunati, una approfondita cognizione degli esempi di 
una plastica emotiva e grandiosa, quale era allora 
quella borgognona, della stretta orbita sluteriana. 

I segni di questo innestarsi sulla più antica cul
tura baboccesca di una diversa e più aggiornata 
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FIG. 7 - NAPOLI, S. CHIARA - A. BABOCCIO: SEPOLCRO DI ANTONIO PENNA (PARTICOLARE) 

informazione si avvertivano peraltro, nettissimi, già 
nella tomba di Margherita di Durazzo e nelle parti auto
grafe del sepolcro Penna. L'uno e l'altro monumento, 
nelle linee generali, non si discosta molto dagli schemi 
trecenteschi: ma in quello di S. Chiara 24) un accento ' 
nuovo era nella esuberante, fiorita e un po' incongru
ente decorazione delle colonne anteriori, nel gioco 
lineare dei lunghi cartigli inscritti con il nome del 
Baboccio su quelle posteriori, nella torva espressione 
dei rudi santi che fiancheggiavano la Madonna col 
Bambino sulla fronte della cassa sepolcrale (fig. 7) e 
principalmente nella figura a rilievo del defunto o 
nelle realistiche statuine dei cancellieri del segretario 
del re, che, a sorreggere la cassa sepolcrale, sostitui
vano per la prima volta le solite Virtù. 

Nel sepolcro di poco anteriore della madre di Ladi
slao (fig. 8), eseguito con la collaborazione di un certo 
Alessio Di Vico e che ci è rimasto il meglio conservato 
tra tutti quelli del Baboccio, ancora non è questo mo
tivo - restano le Virtù esemplate sugli antichi mo
delli - pur se un pilastro fiorito aiuta a reggere la lunga 
cassa, messo lì per ragioni puramente statiche. Ma già 
del tutto originale, concepito con spirito moderno è 
il rilievo sulla fronte del sarcofago. Non più la Pietà o 
la schiera di Santi allineati delle tombe trecentesche, 
ma un soggetto profano quale, dopo che Tino nella 
tomba di Giovanni di Durazzo in S. Domenico aveva 
raffigurato gli Ambasciatori albanesi inginocchiati di 
fronte al Duca, si ritrova solo assai raramente - ad 
esempio sui sarcofagi delle tombe di Raimondo del 
Balzo (foto Alinari n. I I9I4) e di Isabella de Apia, 
morti nel I375, in S. Chiara -; è qui una svagata 
scena di corte con la regina in trono, con lo scettro 
gigliato, tra le sue dame e ancelle, sullo sfondo di un 
velario fiorito a fingere un fantastico verziere, una specie 
di " Paradiesgartlein" cortese. 

L'artista si indugia nel descrivere con grande accu
ratezza le vesti sontuosamente ornate dei personaggi, 
cerca di caratterizzare le espressioni di questi, di muo
vedi con ritmo lieve e composto, come per un passo 
di danza, di atteggiarli con una certa naturalezza: come 
la dama che a fianco della regina poggia disinvolta il 
gomito sul bracciuolo del trono o quella, lì vicino, che 
conversa con l'altra che è intenta a sorvegliare le due 
fanciulle in primo piano e ne trattiene una per la spalla. 
Le figure, quasi a tutto tondo, sono chiaramente defi
nite per lo stacco d'ombra dal fondo, disposte su un 
semplice allineamento di pochi piani a rendere più 
evidente la loro presentazione del tutto episodica. 
C'è in questa scena una cert'aria di " francioseria tra
sognata", quel gusto che senza essere propriamente 
narrativo, ma di sola spiritosa notazione caratteristica, 
di fronte allo stra cc o convenzionalismo iconografico 
dell'ultimo Trecento si poneva tuttavia come una 
sorta di specioso realismo, in definitiva idealistico e 
favoloso, tutto pieno di fantasie cavalleresche. 

Lo stesso si nota nell'ultima opera del Baboccio, nel 
sepolcro dell'ammiraglio Ludovico Aldomorisco in 
S. Lorenzo (figg. 9, IO, II). Anche qui era, prima delle 
varie scomposizioni, 25) l'antico schema: ma a funger 
da cariatidi sono, come nel sepolcro Penna, quattro figu
razioni profane, addirittura i ritratti dei fratelli dell' Al
domorisco: Antonio Luigi Perotto e Galeotto, tutti in 
tenuta guerresca con uno stendardo in mano. E ancora 
più accentuato è lo spirito romanzesco dei rilievi sulle 
facciate del sarcofago. In quello ancora in loco si svol
gono due momenti di una scena tra il sacro e il pro
fano; da una parte è raffigurata simbolicamente la morte 
dell'ammiraglio e nell'altra si vede questi che viene 
presentato in cielo alla Vergine e al Bambino tra vari 
angeli e Santi da re Ladislao. A metà del rilievo un'al
bero frondoso accenna una cesura spaziale e sulle 
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FIG. 8 - SALERNO, DUOMO 

turbante della vedova e nel mo
vimento delle vesti, che sono 
tutto un gorgo di pieghe, delle 
Sante; e annota l'arguta curio
sità del Bambino, le espressioni 
contegnose dei Santi e il gesto 
realistico del S. Antonio che, 
presentando re Ladislao, pare 
appoggiarsi confidenzialmente 
alla sua spalla; e non manca la 
scena di genere del valletto che 
proprio all'ultimo momento si 
affretta a sciogliere gli speroni 
al suo signore già avviato per il 
gran viaggio. 

I due rilievi sono stipati di 
figure e la composizione, su più 
piani, sorte un effetto quanto 
mai pittorico. 

A. BABOCCIO : SEPOLCRO DI MARGHERITA DI DURAZZO (PARTICOLARE) 

Ora, senza pretendere di rico
noscervi un caso di puntuale 
transfert dalla pittura alla scul
tura, a ricercare le origini e gli 
stimoli di quell'accresciuta cul
tura che si manifesta nel Baboc
cio posteriormente al portale del 
Duomo napoletano, mi pare che 
sia da porre in evidenza come i 
rilievi di Salerno e di S. Lorenzo 
siano quasi delle interpretazioni 
plastiche di miniature cavalle

figure, proprio come in una illustrazione di romanzo 
cavalleresco, svolano due cartigli su cui, in un fran
cese scorretto, in bei caratteri gotici, 26) sono descritte 
le due scene: " Ce demostre .. . ardit et nobles ciaualier 
miser Lois moriske lassa sa gens tutts disconforte et aie 
con l'anglies de Diu eli montrer la gloria dele ... S. Pa
radis" e " Vi nus comant sant'Ayme et S. Anton por
tet le n(oble) Princes et posciant roy Landislaus de Duras 
et portet soy les ardis et potens ciaualiers miser Lois de 
moriske li presentent a la uirgo et son fis Ihesu Xpiste 
in nel gloria del paradis ou le sant Cecile et Katerini de
morent " . 

Nel rilievo ritrovato recentemente è invece replicata 
la sola scena della presentazione dell ' Aldomorisco 
alla Vergine e a Gesù Cristo in trono circondati dagli 
stessi angeli e Santi che sono nel precedente rilievo. 

Come si è detto, è qui lo stesso carattere del rilievo 
di Salerno. Il defunto piamente si diparte dalla moglie 
piangente, dai valletti che recano le sue armi, dai suoi 
destrieri; l'artista, senza curarsi della bellezza o delle 
giuste proporzioni dei personaggi, che anzi sono 
trattati più rudemente che nel rilievo di Margherita 
di Durazzo, ama descriverne i costumi, cerca effetti 
di appariscente eleganza nelle luci traforate del gran 
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resche, e ciò sia per il notato carattere fabuloso e 
romantico di queste rappresentazioni, che per chiare 
particolarità iconografiche, come il velario dipinto 
nella scena di corte a Salerno, l'accenno ad una pitto
resca localizzazione tra gli alberi della morte dell' Al
domorisco e l'invenzione delle leggende esplicative in 
quest'ultima scena e in quella adiacente. Ma sopra
tutto mi preme di notare come, a spiegare la condotta 
plastica di questi rilievi, sia da supporre che abbìano 
specificamente operato sul Baboccio, che era anche 
orafo poichè sul sepolcro Aldomorisco si firma " pictor 
et orni lapido atque metallo sculto", esemplari d'ore
ficeria e di microplastica d'oltralpe cui paiono so
prattutto richiamarsi le statuine dei santi del portale 
Pappacoda, qua e là certe spezzature metalliche delle 
lunghe pieghe, il minuto ripetersi di decorazioni fio
rite che paiono operate a bulino, il rilievo stesso, quasi 
a tutto tondo. 

Credo infatti che le fonti del tardo stile baboccesco, 
mancando esemplari di più alta portata in queste re
gioni, e proprio per quel senso di cultura di seconda 
mano che non è mai completa in sè stessa, saranno da 
ricercare in opere di facile importazione dalle quali 
doveva essere influenzato allora non solo il gusto dei 
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committenti, tutti personaggi eminenti nella corte 
durazzesca che manteneva costanti relazioni con la 
Francia nord-orientale e con l'Ungheria, ma un po' 
tutto il magro ambiente artistico napoletano. 

Forse giungevano fin qui li ouvraiges de Lombar
die che al Baboccio saranno stati già familiari, e co
di c/' miniati e oreficerie francesi, a parte il fatto che 
Ladislao, nel 1406, di ritorno dall'Ungheria poteva ~en 
aver importato di là simili oggetti d'arte. 

Purtroppo più {n là di queste ipotesi non si può an
dare: una storia dei complicatissimi commerci artistici 
è impresa quasi disperata dovunque per la tr.emend~ 
falcidie dei minuti oggetti di questi commerCi; e qUl 
quel pochissimo che resta no~ ci può più d~re quelle 
indicazioni di cui si avrebbe bisogno per precisare que
sti ipotetici riferimenti, basati sulle sole analogie ,for
mali di cose tanto lontane tra loro. I documenti, al 
solito, anche a questo riguardo non ci dicono quasi 
nulla: non si fa menzione che di un orafo renano, un 
certo Giovanni di Clèves, protetto dalla regina Gio
vanna II, e ad una data già tarda: 1428. 27) 

Ma proprio a proposito del Baboccio l'ipotesi, errata 
sì, e vissuta poco, di Julius von Schlosser 28) il quale, 
ad un certo momento, cercando di risolvere il dispe
rante problema della identificazione del li Gusmin '~ 
di ghibertiana memoria, aveva supposto che quest~ 

fosse proprio lo scultore piperniate, era quanto mal 
sintomatica e riconduceva alla considerazione di quanto 
dovessero essere stati più stretti di quel che non si sup
ponga ora i rapporti tra le arti minori e la scultura 
tardo-gotica nelle provincie italiane. 29) 

Per attenerci ai fatti ~ualche indiretta indicazione 
ci può tuttavia ancora esser fornita dalle vicende, rela
tivamente più note, delle arti nelle regioni limitrofe e 
da analoghi problemi posti da altre opere di scultura 
nella stessa Campania. 

Sono note, infatti, parecchie testimonianze della 
diffusione dei modi del gotico internazionale nell'Italia 
centro-meridionale. Negli Abruzzi, dove già nel 14II 
erano artefici teutonici a Guardiagrele e a Fara S. Mar
tino, giunge poco dopo e vi opera a lungo quel Gual
tieri d'Alemagna che nel 1410 era ad Orvieto con il mila
nese Giovanni Berti li eius sotius" e precedentemente 
aveva lavorato a lungo a Milano (dal 1399 al 1407). 
Per altra via questa regione era inoltre investita da 
forti influssi veneti, specificamente masegneschi, che 
fruttarono nel primo Nicola da Guardiagrele e ai quali 
si aggiunsero poi particolari accezioni ghibertesche. 
E in pittura un'alta cultura cosmopolitana tutta intes
suta di umore espressivo vi denunciano il Maestro di 
S. Silvestro all' Aquila e quello della Badia Morronese 
a Sulmona. 30 ) 

Nel Lazio, Montecassino pare divenuto per merito 
dell'abate Pietro de' Tartaris il terzo cantiere inter
nazionale d'Italia dopo Milano e Bologna, chè tra 

FIG. 9 - NAPOLI, s. LORENZO 
A. BABOCCIO: SEPOLCRO DI LODOVICO ALDOMORISCO 

il 1375 e il '94 accanto ai vari Sisto, Antonio e Angelo 
da Alatri e Cola e Tuccio da Piperno troviamo a 
restaurare la basilica il milanese Giovanni di Moregia, 
un Bartolomeo da Firenze, certi Vanni di Gennaro e 
Antonio Vannucci da Arezzo e poi Giovanni e Ugolino 
di Comes fiamminghi e Giovanni da Reims. 31) 

Per di più le scuole pittoriche di Alatri e Piperno 
si dimostrano strettamente vincolate ad un ambiente 
di cultura marchigiano-emiliano, tra Foligno e S. Vit
toria di Matenano. 32 E a Roma punte massime dello 
stile cosmopolita no erano Masolino e Gentile, nel terzo 
decennio. 

Un'indagine sulla consistenza delle relazioni dell'am
biente artistico napoletano con queste regioni dovrà, 
naturalmente, fondarsi su molti fatti documentati e 

FIG. IO - NAPOLI, S. LORENZO 
A. BABOCCIO: LASTRA DEL SEPOLCRO ALDOMORISCO 
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FIG. I I - NAPOLI, S. LORENZO 
A. BABOCCIO: ANGELI DEL SEPOLCRO ALDOMORISCO 

più precisi riferimenti stilistici: è impresa che un 
giorno varrà certo la pena di compiere. 

Per quel che ci riguarda, tuttavia, ecco che proprio 
a proposito del nostro tema un interessante parallelo 
di informazione stilistica con il Baboccio lo mostra, 
a Roma e nei dintorni, quel Paolo di Gualdo nelle cui 
opere sono ampiamente documentabili i tratti di una 
cultura artistica del tutto simile a quella dello scultore 
piperniate, ugualmente ispirata ai modi della plastica 
francese del tardo Trecento: la sua figura giacente di 
Bartolomeo Carafa a S. Maria del Priorato (fig. 12) è 
una così tenera e ideale rappresentazione di eroe caval
leresco da parer cosa oltremontana e da restare come la 
più bella scultura a Roma nel primo quarto del secolo. 

Vicinissima alle opere baboccesche è inoltre la tom
ba del card. Marino Vulcano (t 1397) (foto Alinari 

FIG. 12 - ROMA, S. MARIA DEL PRIORATO 
PAOLO DJ GUALDO: SEPOLCRO DI BARTOLOMEO CARAFA 
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27832) in S. Francesca Romana, eseguita nel 1412 
circa: al punto da potersi persino supporre opera di 
un allievo del Baboccio. 33) 

Nè sarebbe questo il solo episodio di uno scambio 
tra Lazio e Campania che risulti con certa evidenza, 
se qui giunge persino un risentimento cosmatesco 
nella decorazione della tomba di Alessandro Favilla 
(t 1405) in S. Lorenzo, la cui figura giacente è pur
troppo sconciamente mutilata ma che appare parte
cipe del medesimo giro di cultura di cui s'è parlato 
finora, e se le sottoposte tombe dei Cicinelli, tanto più 
tarde (1455!) riecheggiano lo schema del sarcofago 
partito in tre nitidi specchi rettangolari con decora
zioni araldiche, caro ai marmorari romani del prin
cipio del secolo. Mentre nel Lazio, per converso, 
si propagavano i modi della architettura catalano
durazzesca, a Genazzano, 34) e poi a Fondi e a Corneto 
Tarquinia. 

Simili casi di osmosi si osservano d'altronde tra gli 
Abruzzi e Napoli. Là si diffonde ampiamente l'archi
tettura durazzesca ed è accertata l'attività di un mae
stro Matteo Campo napoletano che nel 1420 scolpisce 
il portale di S. Massimo ad Isola del Gran Sasso e 
quattro anni dopo quello di S. Maria Nuova di Cellino 
Attanasio. 35) Qui, a parte l'influsso di Nicola di Guar
diagrele sulle scarse oreficerie campane, la caratteri
stica formula ghibertesca del piccolo crocifisso di S. 
Gregorio Armeno (Mostra n. 45) è piuttosto probabile 
sia stata mediata dai noti rilievi di Casa Patini e dalle 
più tarde opere di Nicola di Guardiagrele come ad 
es. il paliotto di Teramo, che, come si è supposto, da 
Andrea da Firenze. 36) 

Ma, si disse, questo è un paragrafo di un oscurissimo 
capitolo della storia dell'arte nel quale ci avventuriamo 
per ora a solo lume di ipotesi: altri fatti testimoniano 
invece una più ampia penetrazione nell'ambiente napo
letano delle correnti internazionali. 

Se non ci restano le pitture di S. Giovanni di Pappa
coda, ci resta però una viva testimonianza di cultura 
tardo-gotica in rare opere come il trittico n. 37 della 
Pinacoteca Nazionale di Napoli, il citato affresco della 
Tomba Penna, quelli nella Cappella del Crocifisso 
all ' Incoronata e gli altri di carattere più provinciale, 
nel Santuario di S. Maria delle Grazie a Campiglione 
presso Caivano. 37) 

Per restare nel campo della scultura è da notare poi 
che la Madonnina lignea di Arienzo, fanciulla affet
tuosa intenta a tenere il Bambino in resta sulle ginoc
chia, è piuttosto affine a modelli francesi da cui desume 
persino la tipica arguzia e il modulo iconografico, 38) 

che al rilievo con il S. Pietro di quel Marco che, attivo 
a Padova nel 1424 con un Andrea da Firenze, è stato 
identificato dal Causa con l'autore delle parti migliori 
acutamente individuate nei sepolcri di Ladislao e di 
Ser Gianni Caracciolo a S. Giovanni a Carbonara. 39) 
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Ad un ambiente artistico oltre montano si riallacccia 
ancora, e con chiarissima evidenza, il Crocifisso della 
Cappella dell'Ospedale psichiatrico di Aversa (fig. 13), 
vero capolavoro della plastica lignea quattrocentesca, 
di rara coerenza stilisti ca. 

Scoperto e pubblicato in occasione della Mostra 
napoletana, 40) era stato allora considerato come" affer
mazione di cultura locale, tra gli ulfimi decenni del 
Trecento e i primi . del secolo successivo ... in una con
sonanza di atteggiamento sentimentale con quanto, 
in più libera e popolaresca espressione, avrebbero 
diffuso Antonio Baboccio e le sue maestranze"i e 
notandone "generici " contatti con i moduli tipici 
dei crocifissi gotici dolorosi, era stato ritenuto capo
stipite di un gruppetto di altri crocifissi: quello di 
S. Pietro a Maiella, quello dei SS. Andrea e Marco a . 
Nilo, quello di S. Maria Maddalena dei Pazzi. 

Più recentemente il Braunfels 4 1) vi vedeva soltanto 
un' opera d'importazione ; ma infine il Bologna 42) in
dicava i precisi rapporti di questo crocifisso con una 
particolare corrente del gotico internazionale distin
guentesi per un tono di tortuoso, smagliante espressio
nismo, della quale partecipa gran parte della pittura e 
miniatura boema (v. la Crocefissione del Messale ese
guito nel 1409 per l'arcivescovo praghese Zbinko von 
Hasenburg, citata dal Bologna, quella della Biblia Pau
perum, quella di Ottau, il frontespizio della Bibbia di 
Venceslao IV (1408) e, in scultura, la crocifissione nel 
chiostro dei francescani a Kosiçe, del 1405) 43) e fran
cese (ad esempio il maestro delle Heures de Rohan) 
e, da noi, in tono più fiacco ed edulcorato, Anovelo da 
Imbonate (Messale cod. 5 grande della Bibl. capitolare 
di Milano) . 

Il Bologna suggerisce dl;mque l'ipotesi che anche per 
il crocifisso aversano sia probabile la mediazione di 
opere di li Kleinplastik " e di oreficeria importate, riba
dendo quei legami tra arti minori e scultura monumen
tale che avevamo intravisti a propostito delle opere 
baboccesche. 

Quanto agli altri crocifissi napoletani accostati a 
questo, a parte quello di S. Pietro a Maiella che ne è 
chiaramente derivato con una caratteristica disper
sione di effetto drammatico nella ammorbidita strut
tura anatomica e nella pedante grafia pittorica, essi 
vanno considerati come estreme, oramai illanguidite 
vicende della diffusione di quel tema stilistico che 
probabilmente non era rappresentato, in queste regioni, 
da quel solo esemplare superstite. 

Le opere del Babocccio e il Crocifisso aversano sono 
dunque la più accentuata espressione di un primo mo
mento della scultura tardo-gotica a Napoli e lasciano 
intravedere i tratti di una temperie artistica finora quasi 
del tutto inesplorata. 

Le cose baboccesche restano tuttavia episodi di non 
ampia risonanza, e ciò non solo per il complicato fare 

FIG. 13 - AVERSA, CAPPELLA DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO 
IGNOTO DEL SECOLO xv: CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

del Baboccio, ma anche per la pigrizia di un ambiente 
sopito e frastornato al quale, di lì a pochi anni, passa 
poco meno che inosservato il monumento Brancaccio 
venuto dalla bottega pisana di Donatello. 

Un'altra opera che si può supporre autografa del 
Baboccio è il sepolcro di Agnese e Clemenza d 'Angiò 
in S. Chiara (figg. 14, 15) i cui rapporti con il se
polcro Penna sono stati già notati dal Fraschetti. 44) 

Ciò varrebbe a riportare la datazione del monumento 
a un periodo tra il 1407 e il 1415, limite massimo per il 
sepolcro Penna, non potendolo considerare, per chiare 
ragioni stilisti che (quella drammatica violenza che è 
proprio del secondo momento del Baboccio e il ritorno 
a certi schemi compositivi tradizionali) , anteriore al 
portale del Duomo, come fa il Fraschetti che vi vede 
la più antica opera del Baboccio. 

Derivate dai modelli del Baboccio restano ancora, a 
Napoli, rare cose: tra l'altro una lastra tombale con 
una figura di dama inginocchiata in una Cappella di 
S. Restituta, alcune statuette presso l'ingresso di S. 
Giovanni a Carbonara e, assai più notevoli di queste 
cose, una lastra tomba1e figurata, ad alto rilievo, nel 
chiostro grande del Convento del Carmine e il portale 
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di S. Angelo a Nilo, dalla parte di Via Mezzocannone, 
sul cui architrave sono certi angeli a sorreggere l'inse
gna del tutto simili a quelli dei timpani del Duomo e 
di S. Giovanni dei Pappacoda e pure trattati con il fare 
più incisivo, scheggiato, delle ultime opere del Maestro. 

Scarsamente rintraccia bile, 
dunque, l'attività autonoma dei 
collaboratori diretti del piper
niate, e principalmente di quel
l'Alessio di Vico che abbiamo 
trovato a Salerno a fianco del 
Baboccio. 

In lui sarei incline a vedere 
l'autore delle Virtù della tomba 
di Margherita di Durazzo, anco
ra strettamente legate a modelli 
tradizionali, restandovi inavver
tito l'arricchimento culturale che 
proprio a partire da quest' opera 
si effettuava nel Baboccio. 

Quanto ai marmorari asso
ciati ad eseguire i sepolcri Car
bone e Minutolo in Duomo, 
di essi nulla può stabilirsi al
l'infuori di una superficiale 
influenza del nostro scultore : 
una distinzione di mani tra 
questi anonimi non sarebbe 
che un infruttuoso esercizio di 
pedantesca filologia. 

I) R. CAUSA, in S culture lignee della Campania. Catalogo della 
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7) Per la questione dell' Architet

tura durazzesca, che ebbe i suoi pri
mi monumenti a Napoli, sì da do
versi ritenere espressione particolare 
della cultura artistica napoletana in 
quel momento, e che poi si diffuse 
- complicata di elementi decorativi 
d 'origine spagnola - per tutto il 
reame (Carinola, Caserta Vecchia, 
ecc.) e per le regioni circostanti, si 
veda : A. DE RINALDIS, Forme tipiche 
dell' architettura napoletana nella pri
ma metà del Quattrocento, in Bol
lettino d'Arte, 1924, pp. 162-183; 
L C. GAVINI, Storia dell'architettura 
in Abruzzo, Roma- Milano, s. d. , II, 
passim.; R. FILANGIERI DI CANDIDA, 
Architettura e scultura catalana in 
Campania nel sec. XV, Castellon 1930 
(estratto dal Boletin de la S ociedad 
Castellonense de cultura) ; N . BARONE, 
Palazzo Bonifacio a Portano va, in 
Napoli Nobilissima, n. s., I, 1920, 
p. 83 sS.; P . DELLA PERGOLA, A spetti 
del primo Rinascimento, nell'architet
tura della Calabria, in Emporium, 
CII, 1945, p. 109 ss. 

Ancora tracce degli aiuti del 
Baboccio sono nel monumento 
di Ladislao, a S. Giovanni a 
Carbonara, e lo stesso Andrea 
da Firenze nelle cariatidi del 
sepolcro di Ser Gianni Carac
ciolo pare ricordarsi di quelle 
della Tomba dell' Aldomorisco. 

FIG. 14 - NAPOLI, S. CHIARA 

A. BABOCCIO : SEPOLCRO DI AGNESE 

8) T . VALLE, La città nova di 
Piperno, Napoli 1646, II, p. 307 S5. 

9) C. ENLART, Origines françaises 
de l'architecture gothique en Italie, 
Paris 1894, p. 133. 

Nel Lazio, infine, a Fondi, 
riecheggia singolarmente i se

E CLEMENZA D'ANGIÒ 

polcri babocceschi la parte superiore della tomba di 
Cristoforo Caetani (fig. 16), mentre le cariatidi sono 
esemplate su quelle di Michelozzo del monumento 
Brancaccio. Il che dimostra ancora una volta quanto a 
lungo si trascinassero, per queste regioni, i modelli dei 
monumenti più noti e come vi restassero inavvertiti 
i fatti più recenti come l'Arco di Castelnuovo cui, alla 
data del sepolcro Caetani, si era dato mano da più di 
un decennio. 

Questi dunque alcuni degli aspetti di un momento 
della cultura artistica napoletana: e gioverà attendere 
ad ulteriori ricerche perchè ci sia concesso di recupe
rare altre manifestazioni di un'attività che, pur mode
sta, non è, come s'è detto, immeritevole di attenzione. 
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I O) B. DE DOMINICI, Vite dei pittori, scultori e architetti, ecc., 
Napoli 1742-1745 (ediz. 1840), I, p. 247 ss. 

II) B. DE DOMINICI, Vite, cit., p. 190. 
12 ) Si sa infatti che fu fatto costruire da Bartolomeo da Capua, 

protonotaro del Regno, morto nel 1328. 
13) S. FRASCHETTI, op. cit., 1902. 
14) C. D'ENGENIO, Napoli Sacra, Napoli 1624 ; C. DE LELLIS, 

Supplemento a Napoli Sacra, Napoli 1654; P . SARNELLI, Guida 
de' forestieri, ecc. , Napoli 1697; D . A. PARRINO, Nuova Guida, 
ecc., Napoli 1751; S . SIGISMONDO, Descriz ione della città di Na
poli, ecc. , Napoli 1788; C. CELANO, Notiz ie del bello, dell'antico 
e del curioso della città di Napoli, Napoli, ed. Chiarini, 1856. 

15) T. VALLE, op. cit., 1646. 
16) B. DE DOMINICI, Vite, cit., 1742-1745. 
17) G . B. GROSSI, Antonio Baboccio da Piperno, in Biografia 

degli uomini illustri del regno di Napoli, VIII, 1820. 
18) P . P. D'ONOFRI, Succinte notiz ie intorno alla facciata della 

Chiesa Cattedrale, ecc. , Napoli 1789, p. 41. 
19) Del più antico portale del Duomo, che l'iscrizione dedica

toria nella lunetta dice essere stato disadorno, probabilmente 
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FIG. IS - NAPOLI, S. CHIARA - A. BABOCCIO: SEPOLCRO DI AGNESE E CLEMENZA D'ANGIÒ (PARTICOLARE) 

perchè era andato in rovina con la facciata nel terremoto del 1346 
(M. VILLANI, Cronica, I, cap. XLV), doveva restare, ai tempi 
del Baboccio, poco più di quegli elementi che egli incorporò nel 
nuovo fastigio. E cioè i due bellissimi leoni che reggono le antiche 
colonne di porfido, i capitelli di queste, le due testine a fianco 
dei leoni, all'incrocio dei cavetti, e infine la grandiosa Madonna 
col Bambino di Tino da Camaino. Anche i leoni stilofori furono 
attribuiti dalla Becherucci (op. cit., p. 316 ss.) a Tino, ma sono 
ancora più antichi, opera dei seguaci di Nicola Pisano, cui si 
deve la tomba scomposta di Carlo Martello : l'ipotesi del Bolo
gna (F. BOLOGNA, in Catalogo, cit., p. 30) di vedervi l'opera di 
Lapo trarrebbe conferma dal paragone tra le testi ne di cui sopra 
e le note formelle del Duomo di Siena. I portali laterali, assai 
semplici, come si vede nelle antiche incisioni, avevano nelle lunet
te le sole statue dei Santi Atanasio e Aspreno: furono rimaneg
giati ad imitazione di quello centrale agli inizi di questo secolo 
(v.: A. MIOLA, La facciata del Duomo di N apoli, Napoli 1905; 
B. CANTERA, L'edificaz ione del Duomo di Napoli, Valle di Pom
pei 1895). 

20) Certo fu costruito prima del ' 12 perchè gli stemmi scol
pitivi sono ancora quelli aragonesi mentre dopo questa data si 
trovano sempre insieme le insegne delle case d'Aragona e di 
Castiglia fusesi nella nuova dinastia fondata da Ferdinando di 
Castiglia. Vedi: J. BURCKHARDT, Der Cicerone, VIII Ediz. 1901, 
pp. 408-409; A . VENTURI, VI, pp. 63-64; G . DI MARZO, Il pro
spetto del Duomo di Messina, in La Sicilia Illustrata, dicem
bre 1909; ma anche, per diversa opinione, S. BOTTARI, Il Duomo 
di M essina, Messina 1929, p. 12 SS. 

21) A. CARAVITA, I codici e le arti a Montecassino, Montecas
sino 186g, I, p. 349 ss. 

22) A proposito della formazione del Baboccio il DE RINALDIS 
(S. Chiara, p. 175 ss.) aveva anche avanzata l'ipotesi che su di 
lui abbiano influito i poi ittici d 'alabastro inglesi, come quello 
che si conserva nella Pinacoteca Nazionale di Napoli, prove
niente da S. Giovanni a Carbonara. Ma, sfatata la leggenda che 
questo polittico sia appartenuto a re Ladislao, è da considerare 
soprattutto il fatto che, sia questo che il poi ittico di recente sco
perto a Maiori (Mostra n. 43; R. CAUSA, in Catalogo, cit., p. 123), 
sono di molto posteriori al primo ventennio del secolo, secondo 
la datazione proposta, per retabli simili a questi (a Compiègne, 
Yssac-la-Tourette, La Celle, ecc.), dal Prior e dal Gardner (H. 
PRIOR, A. G. GARDNER, Medioeval Figure Sculpture in England, 
Cambridge 1912, p. 462 ss.). Le sculture inglesi d'alabastro 
della fine del secolo XIV, come ad esempio le due statuette in 
S. Croce di Gerusalemme a Roma (v. U. MIDDELDORF, in Art in 
A merica, 1928, p. 199 ss.) - forse quelle importate nel 1381 
dal Legato Pontificio dopo aver ottenuta speciale licenza dal re 
d' Inghilterra (v. RYMER, Foedera, VIII) , il che fa supporre che 
allora non erano già così intensi come in seguito i commerci di 

simili oggetti, - erano d'altronde generalmente così legate ai 
modi della scultura francese della prima metà del Trecento, da 
non poter in alcun modo suggerire al Baboccio o ad altri i moduli 
della più recente scultura .. internazionale II' 

23) C. BARONI, S cultura gotica lombarda, Milano 1944, p. 101 
ss. La lunetta di Viboldone, - ritenuta dal Baroni dello stesso 
maestro cui si deve il sarcofago di Salvarino Aliprandi (t 1344) in 
S. Marco a Milano, la Madonna col Bambino della Villa Tittoni 
e il S. Agostino sul timpano della chiesa omonima a Desio -, 
sembra anche più tarda del 1348. 

24) Costruito prima del 1414 perchè il committente Onofrio 
Penna si dichiara ancora" regis Landislai secretarius " , e smem
brato dal 1627, conserva ora solo la cassa sepolcrale,qui riprodotta, 
nella seconda cappella a destra della navata; la lastra con la fi
gura giacente del defunto - che tuttavia il Bridges (S. F . BRID
GES, A Breton adventurer in N aples, in Papers of the British School 
at Rome, XI, 1951, p. 156, n. 9) non ritiene pertinente al sarco
fago - ed una delle cariatidi, un falconiere. Il baldacchino (foto 
Anderson 25302) è andato completamente distrutto nel bom
bardamento aereo del 4 agosto 1944. Sopra l'affresco con la Tri
nità, nella parete cui il baldacchino era originariamente addos
sato, era un altro affresco raffigurante la Madonna col Bambino 
venerata da Antonio ed Onofrio Penna (foto G. F . N ., E II214) 
che sarei stato tentato di attribuire allo stesso Baboccio se non 
rivelasse anche elementi che, nell'ambito stesso delle correnti 
del gotico internazionale, conducono ad un ambiente culturale 
diverso da quello che qui si suppone specifico del Baboccio. 

25) Il sepolcro Aldomorisco, una volta nella cappella di questa 
famiglia, fu anticamente smontato e rimosso e poi, in parte, rico
struito alla fine del secolo XIX addossato al muro d'entrata della 
chiesa, a sinistra del portale d 'ingresso (v. R. FILANGIERI DI 

CANDIDA, S . Lorenzo, in Documenti, ecc., II, p. 95 ss.) . Solo in 
occasione dei recenti restauri alla chiesa son venute nuovamente 
in luce, nell 'ultima cappella destra della navata, alcune altre parti 
del sepolcro, e cioè la lastra che chiudeva la cassa dalla parte ora 
murata e due angeli reggicortina, il che prova che originariamente 
il sepolcro era isolato nel mezzo della cappella e che doveva cul
minare con un baldacchino a timpano, come le tradizionali 
tombe napoletane. 

26) È questo uno dei rarissimi esempi di epigrafi in caratteri 
gotici minuscoli, già usati peraltro dal Baboccio nella firma del 
sepolcro Penna (vedi S. F . BRIDGES, op. cit., pp. 156-157)' Agli 
esempi citati da questo autore si puÒ aggiungere la fascia con la 
scritta dedicatoria sull'architrave del portale messinese. 

27) W. SCHULTZ, Denkmiiler der Kunst des Mittelalters in 
Unteritalien, Dresden 1870, III, pp. 179-180. 

28) J. VON SCHLOSSER, Lorenzo Ghibertis Denkwiirdigkeiten, 
in Kunstgeschichtliche jahrbuch, IV, 1910, p. 145 ss. 
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FIG. 16 - FONDI, S. FRANCESCO 
IGNOTO DEL SECOLO XV: SEPOLCRO DI CRISTOFORO CAETANI 

29) Il problema di Gusmin, come si è venuto in gran parte ' 
dipanando recentemente, dopo gli studi dello Swarzenski, per 
merito del Krautheimer (R. KRAUTHEMIER, Ghiberti and Master 
Gusmin, in Art Bulletin, XXIX, 1947, p. 25 ss.) ci rivela in
nanzi tutto come le opere dell'orafo-scultore colonese di cui il 
Ghiberti possedeva i calchi, per quel che se ne inferisce dalle cose 
superstiti della famosa collezione di Luigi I - il duca d'Angiò 
per il quale Gusmin doveva aver lavorato e che effettivamente 
aveva fuso o alienato parte del suo tesoro per le spese per la disgra
ziata spedizione italiana - dovevano essere tipici prodotti della 
cultura artistica franco-fiamminga delle generazioni immediata-
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mente precedenti Claus Sluter e quindi tali da influire positi
vamente sulle soluzioni stilistiche che si venivano proponendo 
al Ghiberti stesso, mentre procedeva il lavoro della prima sua 
porta del Battistero fiorentino. In secondo luogo poi - ciò che 
più c'interessa - resta accertato che il Ghiberti era venuto in 
possesso di calchi di opere recate in Italia dal duca d'Angiò, poi
chè, dopo la morte del duca a Bisceglie nel 1384, molti di questi 
oggetti dovettero andare dispersi e subire varie vicende, come 
ad esempio il famoso Reliquiario del" Libretto" già posseduto 
da Cosimo dei Medici nel 1465, poi acquistato dall'arte dei Mer
canti di Calimala e infine dal card. Piccolomini che lo donò al 
Battistero di Firenze (v.: G . POGGI, Il Reliquiario del Libretto del 
Battistero fiorentino, in Rivista d'Arte, IX, 1916, p. 218 ss.). 
Vi fu dunque, dopo il 1384, come una eccezionale seminagione 
nell'Italia centro-meridionale di opere d 'arte minore francese 
che si sovrappose alla normale importazione? Tutto lascia pre
sumere di sì, e non è da escludere che anche a Napoli giunges
sero alcuni resti della collezine angioina: anzi ciò è quanto mai 
probabile sol che si pensi al fatto che Luigi II, figlio di Luigi I 
e re di Napoli dal 1389 al 1399, poteva ben aver recato con sè 
quanto era rimasto in sua proprietà : cose che ai tempi del Baboc
cio ancora potevano essere in circolazione e dare esempio. 

30) Su Gualtieri d'Alemagna e i tedeschi in Abruzzo, v.: A. 
VENTURI, VI, p. 63 sS.; 1. C. GAVINI, op. cit., II, p. 155 
sS.; E. CARLI, Lorenzo Ghiberti e Nicola da Guardiagrele, in 
L'Arte, XLII, 1939, pp. 144 ss. e 222 ss. Sul maestro di S. Sil
vestro all' Aquila v.: U. CHIERICI, Gli affreschi in · S. Silvestro 
all' Aquila, in Bollettino d'Arte, 1949, p. I II ss. 

31) A. CARA VITA, op. cit., 1869, p . 351 5S. 
32) Cfr. A. BERTINI CALOSSO, Le origini della Pittura del Quat

trocento attorno a Roma, in Bollettino d'Arte, XIV, 1940, 
p. 97 ss. 

33) Su Paolo di Gualdo v.: L. MOTTA CIACCIO, L'ultimo pe
riodo della scultura gotica in Roma, in Ausonia, 1907, p.68 sS.; 
L. FILIPPINI, La scultura del Trecento in Roma, Torino 1908, 
p. 160 sS.; A. VENTURI, VI, p. 53; G. DAVIES, The Sculptured 
tombs of the Fifteenth Century in Rome, London 1910, pp. 46 ss. 
e 355 sS.; A. MUN02:, Il ripristino della chiesa di S. Maria Nuova a 
Viterbo e il S . Francesco di Vetralla, in Bollettino d'Arte, VI, 
1912, p. 121 ss. Sulla tomba Vulcano v.: L. FILIPPINI, op. cit., 
pp. 132 SS.; G. DAVIES, op. cit., p. 53 ss. 

34) G . B. GIOVENALE, in Architettura e Arti decorative, 1922. 

35) 1. C. GAVINI, op. cit., pp. 204-205. 
36) R. CAUSA, in Catalogo, cit., p. 126. 
37) R. VAN MARLE, l'Aja 1927, VIII, p. 470. 
38) Si veda, ad esempio, la piccola Madonna col Bambino, in 

avorio, del Bargello, della fine del Trecento. 
39) R. CAUSA, in Catalogo, cit., pp. 105 ss. e 127. Su Andrea e 

Marco da Firenze: S. BETTlNI, Bartolomeo Bellano "ineptus 
artifex?" , in Rassegna d'Arte, n. s. , XIII, 1931, p. 45 SS. Il pro
blema di Andrea da Firenze attende una più approfondita ricon
siderazione: noto intanto che di questo artista mi paiono almeno 
due delle grandi statue marmoree sui contrafforti esterni della 
cappella Caracciolo e che alla sua stretta cerchia è inoltre riferi
bile il portale di S. Monica, che abbiamo visto dal D e Dominici 
attribuito erroneamente al nostro Baboccio. 

40) R. CAUSA, in Catalogo, cit., p. 131 ss. 
41) W. BRAUNFELS, Neapolitaner Bildschnitzer von I3. bis zum 

I8. Jahrhunderts, in Das Munster, IV, p. 193 SS. 
42) F. BOLOGNA, La mostra delle sculture lignee della Campa

nia, in Panorama dell'arte italiana, 1951, Torino 1952, pp. 3-12. 
43) H . JERCHEL, Das H asemburgische Missale von I409, die 

Wenzelwerkstatt und die Mettener Malereien von I4I4, in Zeitsch
rift des Deutschen Vereins fur Kunstwissenschaft, IV, 1937, pp. 218-
241; O. KLETZEL, Studien zur B6hmischen Buchmalerei, in Mar
burger Jahrbuch fur Kunstwissenschaft, VIII, 1933, p. 55 SS. 

44) S . FRASCHETTI, op. cit., 1898, p. 384 ss. 
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