
GIANNI CARLO SCIOLLA 

GLI AFFRESCHI QUATTROCENTESCHI 
NELLt ABBAZIA DI SANNAZZARO SESIA 

T 
RA i numerosi affreschi novaresi della se
conda metà del Quattrocento che la critica, 
sulla preziosa traccia della Brizio, ha inizia

to da poco a studiare con maggiore interesse, I) 

merita una considerazione particolare il ciclo con 
le Storie di S. Benedetto, che decora il chiostro 
dell'Abbazia di Sannazzaro Sesia. 

La prima valutazione critica di questi dipinti ri
sale al Bonola. In una nota comparsa sulla Fiera 
Letteraria del 1929, 2> l'autore ricollega l'importante 
ciclo di affreschi novaresi al filone " tardo-gotico , 
lombardo-piemontese che serpeggia ritardatario 
nella zona compresa geograficamente tra il Ticino 
e il Sesia alla fine sel secolo XV, esprimendosi in 
un linguaggio vernacolare, ' 1 stilisticamente medio
cre ,. A questa eccessiva svalutazione degli affre
schi di Sannazzaro da parte del Bonola, reagisce in 
seguito, giustamente, il Baroni, che però a sua volta 
non riesce a precisare in modo convincente il si
gnificato culturale dell'opera. 3) Dopo aver indivi
duato due interventi distinti nel ciclo (a mio giu
dizio unitario) ricollega il primo gruppo di essi ai 
1 Tarocchi ' bergamaschi di Bonifacio e alle minia
ture con la 1 Vita di S. Benedetto ' della Biblioteca 
Civica di Mantova; accosta poi, in maniera inso
stenibile, il secondo gruppo delle storie novaresi, 
alla cultura jaqueriana di Ranverso e agli affreschi 
napoletani di Leonardo da Besozzo. Le conclusio
ni del Baroni proporrebbero di vedere infine, nel 
ciclo di Sannazzaro, un'opera molto importante per 
ricostruire il primo tempo dell'attività di Nicolò da 
Varallo. 

ll problema di Sannazzaro risulta complesso e 
di notevole interesse. Purtroppo lo stato precario 
dei dipinti, e l'eccessivo restauro che hanno subito 
in alcune zone, rendono ulteriormente difficoltoso 
lo studio di quest'opera, che secondo le schede del 
Barbonaglia sarebbe stata commissionata da Anto
nio Barbavara, abate di Sannazzaro Sesia nel lasso 
di tempo compreso tra il 1427 e il 1467. 4> 

Mi limiterò di conseguenza a presentare le scene 
del ciclo che si trovano nelle migliori condizioni 
di conservazione. 

Le storie di S. Benedetto si aprono con la 1 Na
scita del Santo ' (fig. 58). Penso che il Baroni abbia 
suggerito l'accostamento degli affreschi di Sannaz
zaro con le vetrate di Nicolò da Varallo, studiando 
soprattutto questa prima scena. Il pittore di San
nazzaro infatti, nelle figure della 'Nascita', mo-

dellate secondo un intento vagamente volumetrico 
e nella faticosa ricerca di uno spazio prospettico, 
rivela di conoscere, di riflesso, gli esemplari vetrari 
di Nicolò da Varallo. 

Questo ascendente tuttavia, venne, a mio parere, 
sopravvalutato dal Baroni. Il Maestro di Sannaz
zaro, in realtà, come s'intravede in questa stessa 
scena e come si coglierà meglio nelle successive, 
pur essendo sfiorato da alcune novità " milanesi , 
della metà del secolo, all'incirca, sostanzialmente 
appartiene a un filone culturale più arcaico di 
quello dal quale discende Nicolò. s> 

Lo dimostrano anche i protagonisti del 1 Batte
simo' (fig. 59) che segue la 'Nascita', figurette 
esili ed allungate, avvolte in morbidi manti, che 
richiamano, nel grafismo stringato e nel cromati
smo prezioso, i modi stanchi e raffinati di artisti 
ritardatari e " conservatori , , come Cristoforo Mo
retti o Jacopino Cietario. 6> 

Suggestivo, a questo proposito, accostare al 
'Battesimo ' due opere " morettiane , , realizzate 
intorno al 1460 circa. 

La prima consiste in una tavoletta a tempera, 
di collezione privata, che rappresenta la Crocifis
sione; si tratta di un'opera- come dice la Griseri 
che per prima l'ha segnalata - " sfinita nella sua 
delicata involuzione ,. La seconda è un affresco 
frammentario di analogo soggetto, di un estetismo 
altrettanto esausto: proviene dall'Incoronata di Mi
lano e ora è sistemato nel Museo della Tecnica 7) 

(fig. 62). 
Alla raffinatezza sottile ed involuta, piacevolmen

te arcaica di questi dipinti, il Maestro di Sannaz
zaro sovrappone però un interesse più concreto 
per i valori plastici e una nuova sensibilità per le 
soluzioni chiaroscurali; soluzioni plastiche e chia
roscurali, che nei " cavalieri , del ' Viaggio di S. 
Benedetto a Roma ' (fig. 61) e più oltre, nelle figure 
della 1 Scuola di Afida ' si fanno particolarmente 
evidenti. 

Riesce utile, allo scopo di spiegare in modo più 
convincente questo aspetto della cultura dell'arti
sta che opera a Sannazzaro, chiamare a paragone 
anche alcune opere di Bonifacio Bembo, eseguite tra 
il '6o e il '65, nel momento cioè in cui l'artista cre
monese mira, forse per influenza del giovane Foppa, 
a effetti di maggiore consistenza volumetrica. 

Si raffrontino per esempio la 1 Scuola di Afida ' 
(fig. 63) dove l'ambiente dallo spazio ristretto e il-

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



:s8
 

6o
 

Sa
nn

az
za

ro
 S

es
ia

, 
A

bb
az

ia
 -

M
ae

st
ro

 d
i 

S
an

na
zz

ar
o:

 

58
 -

N
as

ci
ta

 d
i 

S
. 

B
en

ed
et

to
 (

pa
rt

ic
ol

ar
e)

. 
59

 -
N

as
ci

ta
 

e 
B

at
te

si
m

o 
de

l 
S

an
to

. 
6o

 
-

M
en

sa
 d

i 
P

as
qu

a.
 

6r
 -

C
av

al
ca

ta
 a

 
R

om
a 

(f
ot

o 
R

am
pa

zz
i,

 
To

ri
no

).
 

62
 

-
M

il
an

o,
 

M
us

eo
 

de
lla

 
Te

cn
ic

a 
-

C
. 

M
or

et
ti

 
(?

):
 

C
ro

ci
fi

ss
io

ne
 (

fo
to

 M
us

eo
 d

el
la

 
Te

cn
ic

a)
. 

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



66
 

Sa
nn

az
za

ro
 S

es
ia

, 
A

bb
az

ia
 -

M
ae

st
ro

 d
i 

S
an

na
zz

ar
o

: 
63

 
-

S
. 

B
en

ed
et

to
 a

lla
 

sc
uo

la
 d

i 
A

lid
a.

 
64

 -
M

ed
it

az
io

ne
 d

el
 S

an
to

. 
65

 
-

V
es

ti
zi

on
e 

di
 

un
 g

io
va

ne
. 

66
 -

P
en

it
en

za
 

de
l 

S
an

to
; 

su
pp

li
ca

 
de

i 
m

or
.a

ci
 

di
 

V
ic

ov
ar

o.
 

(f
ot

o 
R

am
pa

zz
i,

 
To

ri
no

) 

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



lusivamente prospettico, è affollato di alunni che 
seguono ora interessati ora divertiti le lezioni dei 
monaci - con la ' Madonna della Misericordia ' 
del Museo Civico di Cremona o con le tavolette 
da soffitto eseguite dal Bembo per il Seminario 
della medesima città. 8> In entrambi i termini di 
confronto, accanto al persistere di numerosi arcai
smi di tradizione internazionale (soprattutto nel 
linearismo insistito e lezioso) si scorge un desiderio 
nuovo di costruttività. 

In modo analogo si può spiegare la scena fram
mentaria della ' Mensa di Pasqua ' (fig. 6o), con la 
deliziosa figurina da1la barba rada che si affaccia 
incuriosita a sinistra della sala e con i gustosi ri
tratti dei monaci visti di 11 tre-quarti ,. 

La seconda parte degli affreschi di Sannazzaro 
rivela un gusto spiccato per la descrizione natura
listica particolareggiata, che si esprime in accordi 
cromatici squisiti e delicati, con risultati molto af
fini alla miniatura. 

Fra i brani più suggestivi di questa parte degli 
affreschi, la 'Meditazione del Santo ' (fig. 64) dal 
paese desertico, composto di arbusti carnosi e col
linette sabbiose sulle quali affonda - quasi visione 
di sogno - una bellissima città turrita, riporta nel 
Santo penitente al ' Cristo risorto ' miniato nel Co
dice XIV del Museo Civico di Cremona, da un 
pittore che si muove " tra il Maestro delle Vitae 
Imperatorum e Cristoforo Moretti ,. 9) La ' Sup
plica dei Monaci di Vicovaro' (fig. 66) sembra in
vece ispirarsi direttamente allo ' Sposalizio di F. 
Sforza con B. M. Visconti ' miniato a Cremona 
nel 1464: xo) il segno morbido è comune ; entrambe 
le opere rivelano un compiacimento ricercato nel
!'in~istita ondulazione del panneggio falcato e quasi 
ffiClSO. 

Più avanti la bellissima scena della ' Costruzione 
dei monasteri benedettini' (fig. 67) deriva a sua 
volta da un motivo molto diffuso nella miniatura 
lo~bardo-cremonese del sesto decennio. Ricordo, 
a titolo di esempio, un soggetto analogo che com
pare nel foglio 3 dei " T emi di Retorica , decorato 
a Cremona nel 1467 e conservato ora nella Biblio
teca Reale di T orino. n> 

~e d_a ultimo, poi, si pongono a confronto gli affre
~~~ dt Sannazzaro con le miniature del cosiddetto 

aestro del Messale Mainardi ' 2> uno dei rap-
presenta t" · • · · " ' . n t PlU stgmficativi della miniatura cremo-
n_ese dt questo momento, le rispondenze culturali che 
Sl ~"-:Vertono sono ancora più stringenti e illuminanti. 
sti à rngan_o ac~anto, ad esempio, i protagoni-

e a cenmoma della ' Vestizione monacale ' 

m~d!:Z, a"f-c'?-RIZIO, La Pittura in Piemonte dall'età Ro-
179; 184 r8rnquecento, Torin? 1942, pp. r6r-r63ì 17o
gior inte~essi' 244j245· ~ra l contributi recenti di mag
Piemonte orierit:J' ~ stona della pittura novarese e del 
fronti: c. BARONe m, genere, nel Q\lattrocento, si con
territorio No 1

' L arte novarese, 10 Novara e il suo ' vara 1952 ' pp. 57o-578; N. GABRIELLI, La 

(fig. 65) e le figure che decorano il foglio 267 del 
Breviario Agostiniano della Bodleian Library di 
Oxford. '3) 

In queste due opere il " neo-michelinismo , di 
base, sostanziato da una maggiore saldezza for
male, si esprime in modo affine, con segno sottile, 
incisivo e penetrante. 

La cultura del Maestro di Sannazzaro, per le 
concordanze precise con alcune opere datate - e 
con altre databili con approssimazione - degli ar
tisti via via ricordati (dal Moretti a Bonifacio, dal 
'' Maestro del Codice sforzesco, a quello del 
"Messale Mainardi ,) si inserisce, in conclusione, 
nella problematica tardo-gotica cremonese del pe
riodo compreso tra il 1460 e il '70. 

Cremona, in questo decennio, è per un verso 
ancora dominata da un'atmosfera aulica e cortese ; 
d'altro canto è già sfiorata dalla prime novità rivo
luzionarie di Foppa e dalle nuove infiltrazioni emi
liane. Avvenimenti, questi, che determinano, pro
prio a partire dal '6o circa, una crisi del gusto 
corrente. 

Questa crisi si avverte, come ho cercato di mo
strare, anche nel complesso di Sannazzaro che, 
proprio per tale caratteristica, costituisce un'im
portante testimonianza della cultura figurativa 
lombarda tra il sesto e il settimo decennio, nel
la parte più occidentale del ducato. Una con
ferma della cronologia proposta in base all'esame 
degli elementi formali e stilistici degli affreschi, 
proviene anche dalle poche notizie documentarie, 
ricavabili dalla ricostruzione quattrocentesca del
l'Abbazia. 

Sappiamo infatti dalle ricerche del Kingsley 
Porter, del Verzone e ultimamente della Romanini, 
che il complesso di Sannazzaro venne ricostruito 
quasi interamente nelle sue parti da Antonio Bar
bavara, nobile diplomatico di eccezionale abilità e 
di straordinario spirito di iniziativa, che venne 
eletto abate nel 1429 circa. '4l 

È assai probabile che il Barbavara iniziasse im
mediatamente a ricostruire il fortilizio e via via 
l'intero complesso di recente ripristinato. '5l Le 
ultime notizie che si riferiscono all'abate risalgono 
al 1467 e coincidono con il completamento dei la-

. vori di ricostruzione del chiostro. ' 6> Ricollegando 
dunque queste testimonianze alla commissione dei 
dipinti, dobbiamo pertanto pensare che la loro ese
cuzione cada proprio in questo giro di anni, cioè 
dopo il completamento del chiostro, vale a dire 
intorno al settimo decennio, come si era supposto 
in precedenza. 

Pittura in Valsesia prima di Gaudenzio, in Catalogo della 
Mostra di Gaudenzio Ferrari, Milano 1956, pp. 63-67 i 
N. GABRIELLI, Affreschi di Nicolò da Varallo in Valsesia, 
in Scritti in onore di Lionello Venturi. Roma 1956, II, 
pp. 253-270 ; P. FERRI, La Cappella di S. Pantaleone a 
Boccioleto, in Atti e mem. del Congr. di Varallo Sesia, 
Torino 1960, pp. 13-18. 

I 53 
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2) Cfr. N. BoNOLA, La Vita di S. Benedetto alla Badia 
di Sannazzaro Sesia, in La Fiera Letteraria, 31 marzo 
1929. Le tesi del Bonola vennero accettate dal Viglio in 
una recensione pubblicata sul Boll. Stor. per la Prov. di 
Novara, 1929, p. 156; cfr. anche A. VIGLIO, Per l'Abbazia 
di Sannazzaro Sesia, in Boll. Stor. per la Prov. di Novara, 
XXIV, 1930, pp. 95-96. Le iscrizioni che commentano 
i singoli riquadri delle storie di San Benedetto sono state 
trascritte da B. BARBONAGLIA, Gli affreschi del Chiostro 
di Sannazzaro Sesia, in Boll. Stor. per la Prov. di Novara, 
I, 1950, pp. 105-n1. 

3) Cfr. C. BARONI, L'arte novarese ... , cit., 1952, pp. 571-
573· Il Baroni suddivide il ciclo, che pensa eseguito ante
riormente al 1467 (anno in cui il Barbavara, probabile 
committente, è citato l'ultima volta) nel modo seguente: 

A) S. Benedetto penitente . . . . . . . . . . r 0 Maestro; 
S. Benedetto al romitorio . . . . . . . . 1° Maestro; 
La supplica dei monaci a Vicovaro • 1° Maestro. 

B) La Vestizione del Patrizio . . . . . . . . 2° Maestro ; 
Viaggio a Roma • . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Maestro; 
Vestizione di S. Benedetto 3° Maestro; 
S. Benedetto alla scuola di Afida . . 3° Maestro. 

A giudizio del Baroni, in modo particolare il gruppo 
che per comodità abbiamo indicato con " A , (ma che 
riteniamo stilisticamente omogeneo col seguente) sareb
be importante per ricostruire il primo tempo dell'attività 
di Nicolò da Varallo, problema notoriamente controverso. 

La tesi del Baroni trova consensi anche da parte del 
Mallé che pensa gli affreschi eseguiti tra il 1440 e il 1460 c. 
(cfr. L. MALLÉ, Le arti figurative in Piemonte, Torino 
1962, p. n6). Per completezza ricordiamo infine l'accen
no della Gabrielli, la quale vedrebbe negli affreschi di 
Sannazzaro una penetrazione a fine secolo dei modi dei 
Maestri vetrai, unitamente a quelli dello Spanzotti; cfr. 
N. GABRIELLI, La pittura ..... cit., 1956, p. 66, e ancora 
una infelice citazione di E. ALLORIO (L'Abbazia benedet
tina di Sannazzaro Sesia, in Arte Lombarda, 1964, IX, 
pp. 225-229) che definisce giottesco lo stile dei dipinti. 
Da ultimo, si veda anche il breve accenno in: A. AINA, 
L'abbazia di Sannazzaro Sesia, Novara I965. 

4) Cfr. B. BARBONAGLIA, Gli abati di Sannazzaro Sesia, 
in Arch. Stor. Soc. Vercellese di Storia e Arte, X, 1918, 
pp. 573-609. In questo saggio l'autore dichiara inoltre 
che la decorazione pittorica di Sannazzaro si estendeva 
in origine lungo tutte le pareti del chiostro e della loggia 
soprastante. 

5) Per Nicolò da Varallo cfr. i miei saggi Ipotesi per 
Nicolò da Varallo, in Critica d'arte, n. 78, 1966, pp. 27-36; 
e n. 79, 1966, pp. 29-39· 

6) Sull'importanza della presenza in Piemonte del Mc
retti fra il 1460 e il '70 cfr. A. GRISERI, Nell'area di 
]aquerio e di Bapteur, in Paragone, 161, 1963, pp. 3-25 
e in part. note 18 e 24. 

E più recentemente A. GRISERI, ]aquerio e il realismo 
gotico in Piemonte, Torino 1965, pp. 73-74· 

Per quanto si riferisce alla diffusione dell'arte moret
tiana in Piemonte mi pare opportuno ritornare, se pure 
brevemente, sulle pitture a tempera della Cappella di S. 
Margherita nel Santuario di Crea, che la Gabrielli attri
buiva appunto in parte a Cristoforo Moretti (Storie di 
S. Margherita). 

A mio parere il problema di Crea si può riassumere così: 
a) L'opera concepita da un unico maestro è stata 

realizzata con la collaborazione della medesima bottega. 
Le pitture con le Storie di S. Margherita e il Trittico 
furono eseguiti tra il 1476 e il 1482. I ritratti laterali in
vece furono realizzati intorno al 1485. 

b) Il pittore che ha disegnato l'intero complesso, per 
i caratteri stilistici lontani, sia dal comporre, ritmico-li
neare di Sa!Jore internazionale di Cristoforo, sia dai ca
ratteri formali di Benedetto Bembo e di Belbello, si avvi
cina al fare dei Maestri vetrari attivi a Milano e a Pavia 
dal 1470 al 1485. 

154 

c) I dipinti di Crea presentano, in particolare, note· 
voli affinità con i dipinti che decorano la Cappella dell< 
Vergine in S. Pietro in Gessate di Milano, ciclo attri
buito dal Mazzini al vetraio Agostino de' Mottis (do
cumentato dal 1476 al 1483). Per rendere più plausibile 
questa ipotesi, si confrontino le tempere murali di Crea 
con le vetrate di Agostino alla Certosa di Pavia e una ta
vola con la ' Madonna della scodella ', n . 496 della Pina
coteca di Pavia. 

Cfr. N. GABRIELLI, Le pitture murali della cappella di 
Santa Margherita nel Santuario di Crea, in Boll. Soc. 
Archeol. e Belle Arti della Prov. di Alessandria, 39, 1934, 
pp. 429-451; E. RosA, Gli affreschi quattrocenteschi del 
Santuario di Crea, in Belvedere, I, 1938-39; L. MALLÉ~ 
La pittura piemontese tra '400 e '500. Nuovi ritrovamenti 
e un vecchio problema: Martino Spanzotti e Defendente 
Ferrari, in Boll. Soc. Piemontese di Archeol. e Belle Arti, 
VI, 1952-53, p. 87; A. M. BRIZIO, La pittura .... cit., 1942, 
p. 79i BARONI-S. SAMECK Lunovrci, La pittura lombarda 
del Quattrocento, Firenze-Messina 1952, pp. 76 e 120; 
M. SALMI, Nota su Bonifacio Bembo, in Commentari, 
1955, p. 14; F. WITTGENS, in Storia di Milano, 1956, 
vol. VII, p. 173; L. MALLÉ, Le arti figurative in Piemonte, 
Torino 1962, pp. ns-n6; M. VIALE PERRERO, Ritratto 
di Casale, Torino 1966, p. 16 e tav. V. Recentemente, in 
seguito allo strappo di una parte delle storie di Crea (pa
rete destra con i ' Martiri di S. Margherita ') si è sco
perta l'esistenza della relativa sinopia. Il prof. Mazzini, 
che ha curato lo strappo e il recupero della sinopia, ha 
affacciato l'ipotesi che il " Maestro di S. Margherita, 
possa identificarsi con Macrino d'Alba (cfr. Mostra di 
opere restaurate. Torino, Galleria Sabauda. XI Settimana 
dei Musei italiani, aprile 1968). 

7) Cfr. A. GRISERI, Nell'area ... , cit., 1963, pp. 3-25; 
A. GRISERI, ]aquerio ... cit., 1966, pp. 73-74 e tav. 46; 
A. 0TTINO DELLA CHIESA, Dipinti nel Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnica, Milano 1962, p. 45· 

Desidero qui esprimere la mia gratitudine alla prof. 
Andreina Griseri per avermi segnalato le opere 11 moret
tiane , da lei identificate. 

8) Per la • Madonna della Misericordia ' attribuita a 
Bonifacio, cfr. A. PUERARI, La Pinacoteca di Cremona, 
Cremona 1951, p. 41, n. 27, fig. 32. Per le tavolette da 
soffitto del Seminario cfr. A. VoLTINI, Tre tavolette da 
soffitto di Bonifacio Bembo, in Paragone, 87, 1957, p. 54· 
Il problema della decorazione delle tavolette da soffitto, 
che hanno grande fioritura tra metà del '400 e l'inizio 
del secolo successivo, in Lombardia e in Piemonte (da 
Cremona a Pavia; da Bergamo a Casale e Trino), non è 
stato ancora studiato a fondo. Dal punto di vista tipolo
gico nasce questa forma di decorazione, alla fine del Tre
cento, nel Veneto. Dal punto di vista iconografico si ri
collega alla tematica molto antica della celebrazione dei 
personaggi illustri. Già all'inizio del '400 poi, in Lom
bardia, non erano mancati esempi di celebrazione di per
sonaggi illustri, e in particolare viscontea. Ricordo cosi 
la • Genealogia Viscontea ' miniata da Michelino da Be
sozzo nel ms. 5888 (Pietro da Castelletto) ora alla Nazio
nale di Parigi. E ancora, i ritratti sforzeschi dipinti dal 
Bembo nel Castello di Pavia, ora purtroppo scomparsi, 
ma di cui possediamo la preziosa descrizione di Pasquier le 
Moine" portier ordinaire, al seguito di Francesco I(1515). 

9l Per l'iniziale con la • Resurrezione ' del Codice XIV 
del Museo Civico di Cremona cfr. M. GREGORI, I corali 
del Duomo di Cremona e la miniatura cremonese del Quat
trocento, in Annali della Biblioteca di Cremona, vol. VIII, 
1955, fase. III, Cremona 1956, tav. a, fig. 65, p. I7· 

ro) Cfr. A. PUERARI, Orientamenti della pittura ••• , cit., 
p. 171 fig. 12. Tracce della cultura di Bonifacio, impove
rite in una traduzione popolaresca, sono presenti in nu
merosi affreschi novaresi, variamente datati. Tra le opere 
inedite segnalo una interessante ' Adorazione dei Magi ' 
nella Chiesa del Camposanto di Briona (1480 c.) e una 
teoria di Profeti nel presbiterio della Chiesa di S. Martino 
a Vicolungo (1480 c.). 

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



67 - Sannazzaro Sesia, Abbazia - Maestro di Sannazzaro: La costruzione dei monasteri benedettini. 

(foto Rampazzi, Torino) 
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n) Il codice 3 dei 11 Temi di Retorica, della Reale di 
Torino, è opera probabile di due miniatori diversi (cfr. 
R. CIPRIANI, in Catalogo della mostra dai Visconti agli 
Sforza, Milano 1958, p. 92, n. 283, tav. CVII). 

12) Il " Maestro del Messale Mainardi , è documen
tato dal 1460 al 1490 • . Cfr. M . L . FERRARI, in Catalogo ••• , 
cit. p. 87-88, nn. 266-268. Di recente, questo minia
tor~ cremonese è stato identificato con Frate Nebridio. 
Cfr. M. LEVI D 'ANCONA, Frate Nebridio, il Maestro 
del Messale Mainardi, in Arte Lombarda, VII, 1963, 2, 

PP· 87- 92:1 . . A . . d ' Oxf d f C 13) Per 1 Brev1ano goshmano 1 or , c r. ata-
logo ••• , cit., 1958, tav. XCIX. 

14) Cfr. A. KINGSLEY-PORTER, L'abbazia di Sannaz
zaro Sesia, in Arte e Storia, 19II, nn. ID-II-12, P.P· 295-
303; 321-327, 366. Questi saggi vennero raccolti in se
guito nel volume Lombard Architecture, New Haven 1917, 
III, pp. 373-38o; P. VERZONE, L 'architettura romanica 
nel Vercellese, Vercelli 1934· pp. 5-18; A. M. ROMA
NINI, L'architettura gotica in Lombardia, Milano 1964, 
I, P· 442i B. BARBONAGLIA, Gli abati ••• , cit., 1918, p. 580. 

15) Cfr. U . CHIERICI, Restauri nell'abbazia di Sannaz
zqro Sesia, in Boll. Soc. piem. di Arch. e Belle Arti, XIV, 
196o-61, pp. 142-144. 

1 6) Cfr. A. KINGSLEY-PORTER, Lombard Architecture ••• , 
cit., 1917, pp. 375-378. 

DANTE BERNINI 

FRANCESCO LAURANA: 1467-1471 

N 
EL MusEo diocesano di Palermo si conserva 
una lastra tombale con la figura di un gio
vane giacente, in un assetto iconografico dì 

tipo tradizionale (figg. 68, 70, g8). Il rango del de
funto è attestato dalla collana a grosse maglie tonde 
e dalla spada, cui si aggiunge il mantello di parti
colare foggia. Difatti, una collana d'oro, un cingolo 
con spada d'argento e un manto di "zendado, 
erano le insegne dell'Ordine del Cingolo mili
tare. I) Di esse risultano rivestiti vari nobili sici
liani, nelle tombe per loro eseguite nel tardo '400, 
in cui compaiono talvolta coperti anche dell'arma
tura, ~econdo lo schema noto, ad esempio, attra
v~rso 11 sepolcro di Antonio Speciale nella Chiesa 
d1 S. Francesco d'Assisi a Palermo (fig. roo). 

.Ma oltre la condizione di cavaliere, di " regius 
mlles,, null'altro mi è stato possibile arguire in
torno alla perso!1a del giovane raffigurato nel rilie
vo del Museo d1ocesano. Perduta infatti è la tomba 
alla. quale la lastra apparteneva, e quindi ogni indi
caz~one c~e quell~ poteva portare; è distrutta la 
~~esa de1 SS. G1ovanni e Giacomo a Porta Ca
nm, ~onde la scultura proviene· 2> distrutta pure 
~ Chiesa di S. Gi~como la Mazz~ra, in cui potreb-

e an:he pensars1 che il sepolcro abbia avuto il 
puo pnmo_ll:logo per esser poi trasferito in quella di 

or_ta Canm, dove nel 1652 "si traslataro li cada
ven d>ella confraternita di S. Giacomo la Ma""""a-ra 3 N' ·, · . .. .. 
d ,. . e. nu e serv1to segu1re le tracce degli antichi 

escnttor1 della " p l S .1 . e il M . . a :rmo aera , , 1 Canmzzaro 
on

1 
glt?re, ne1 cut manoscritti della Biblioteca 

camuna e d1 Palermo · · · · nell . . non sono nusc1to a rmvemre, 
ribm pÙrtt 

1 
dedlcate alle chiese citate, accenni rife-

M a a astra tombale che qui pubblico. 
uta, finora alm · c resterà eh . eno, ogm 10nte esterna, non 

una coll e ~lvolgersi all'opera stessa per tentarne 
cilia E ~~~one nella storia della scultura in Si-

. 1 ronte al rigore della sua concezione, 

all'eccellenza della sua fattura, il primo nome che 
vien da pronunciare è quello di Francesco Lau
rana. Un nome che può apparire fin troppo facil
mente evocato, tànto spesso ciò è accaduto per cer
tificare la nobiltà di opere che non di rado, pur
troppo, hanno solo contribuito a rendere incerto il 
catalogo del dalmata; ma è il solo "nome che possa 
coprire l'eccelsa misura di questa scultura, conser
vatasi intera malgrado le offese recate alla materia 
dal tempo e dalle vicissitudini. 
· Basterà notare come, nel rilievo fortemente 

schiacciato, la costruzione ·plastica :si realizzi quale 
bilanciato rapporto tra le masse intersecantisi, net
tamente delimitate e fervidamente modellate. Le 
braccia, nel gonfio e morbido spessore della stoffa, 
si contrappongono al rigido volume del petto, sot
to la lamina dell'ampio bavero. Le onde delle pie
ghe, serrate ai lati della spada, come sospese al 
loro culmine prima che sormontino, dilagano verso 
il basso in simmetrico movimento. Il volume 
perfetto della testa s'alloga nella fossa del cusci
no, esattamente, al pari di una gemma nel suo 
castone. 

A un così serrato linguaggio plastico s'accompa
gna l'attenzione al particolare naturalisti co che 
sempre svia verso l'astrazione, come alla ricerca di 
un più alto suggello formale. In tal modo, la banda 
di capelli, che staccandosi dalla guancia s'adagia 
sul cuscino, pone in risalto la forma ideale della 
testa, sulla quale si · modella la massa compatta 
della chioma; e gli occhi sporgenti dai cavi ombrosi 
delle orbite, sotto la fronte piatta, sono appena 
segnati al congiungimento delle palpebre da una 
sottile incisione, èhe priva di sostam;a la materia. 

Sono, questi, dei tratti estremamente caratteriz
zanti e concludenti, mi pare, per l'attribuzione del 
rilievo a Francesco Laurana; più della stessa straor
dinaria sensibilità con cui sono trattate le superfici, 
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