
GIUSEPPE SCA VIZZI 

NU VI APPUNTI SUL QUATTROCENTO CAMPANO 

S 
1 RENDONO note col presente articolo alcune 
opere che sono tornate in luce negli ultimi 
anni e la cui conoscenza sarà utile un giorno 

per ricostruire un quadro - quello del Quattro
cento in Campania- a tutt'oggi così lacunoso.'> 

Per intere zone di questo quadro, gli anni che 
precedono Colantonio ad esempio, qualora si pre
scinda dai precisi interventi del Bologna e dello 
Zeri, non si è ancora rovesciata come si doveva la 
posizione del van Marie il quale, nell'VIII volume 
della sua storia dedicato al tardogotico nell'Italia 
centro-meridionale (1927) limitava a tre pagine 
scarse la trattazione su Napoli e la Campania. 
Ancora nel 'ro del resto, nell'opera del Rolfs, la 
sistemazione di tutto il Quattrocento a Napoli 
avveniva all'insegna delle etichette di "lombardo" 
" fiammingo 11 , " fiammingo-spagnolo " , " napo
letano-fiammingo 11 , "umbro 11 , "veneto 11 , al 
di sotto delle quali nulla che fosse solamente "na
poletano " avrebbe avuto diritto di cittadinanza: 
l'arte di questo secolo appariva qui null'altro che 
un palinsesto scandito dagli arrivi dall'esterno, un 
insieme di tendenze sovrappostesi disorganica
mente. I napoletani potevano così passare per fer
raresi, come il Maestro dei SS. Severino e Sossio, 
per francesi come lo stesso Colantonio, per spa
gnoli e fiamminghi; e per van Marie ciò che non era 
spagnolo- ma poco si salvava- era certamente 
marchigiano, come la bella lunetta di Capodimonte 
con la Madonna tra i SS. Giovanni Battista ed 
Evangelista. 

Ciò che era naturale, in un certo senso, a quei 
tempi; dispiace tuttavia il vedere come ancor oggi 
nei correnti profili di storia della pittura napoletana 
condotti da napoletani stessi si continui a sostenere 
che, tra l'altro, prima di Colantonio non vi fosse 
a Napoli nulla di meritevole e che la regione man
casse a quell'epoca di una qualsiasi fisionomia arti
stica. Ciò che non poteva ritenersi esatto neppure 
quando a rappresentar Napoli non c'era che il 
nome pellegrino di Giovanni di Pietro, che per 
essere stato connesso dal Salmi ad alcuni degli 
affreschi di S. Caterina a Galatina era addirittura 
servito ad avallare la tesi di una scuola " apulo
campana" i cui connotati sfuggono peraltro ad 
ogni delimitazione.~> 

Si deve a questo mancato riconoscimento di prin
cipio di una autonomia locale se tutto a Napoli si 
fece dipendere dall'esterno, mentre una cultura 
figurativa vi fu, anche se spesso ad un livello minore 
e legata per lungo tempo, assai più che altrove, ad 
un gusto tradizionale: cosicchè nei begli affreschi 
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di Ravescanina, dell'avanzato Quattrocento, il 
Filangieri non vedeva altro che tardi riflessi del
l'arte di Pietro Cavallini, il van Marle trattava di 
opere della metà del secolo non nel volume che 
loro spettava ma in quello dedicato al Trecento, il 
Berenson attribuiva all'onnipresente Andrea Vanni 
una tavola come quella dell'Annunciata di Aversa 
che reca invece la data del 1419, lo Zeri infine 
vedeva ancora in Giovanni da Gaeta, cioè nel Mae
stro del 1456, tratti iconografici di origine addirit
tura cavalliniana. 

Non intendo riprendere qui le fila della cultura 
tardotrecentesca napoletana, ma solo vorrei indi
care quali furono gli stimoli fondamentali attivi 
all'apertura del nuovo secolo. Una delle forze 
maggiori, universalmente riconosciuta, è la pre
senza dei senesi da Andrea Vanni, più volte pre
sente in Campania, a Nicolò di T ommaso, a Paolo 
di Giovanni Fei (il cui trittichetto del Duomo sca
valca ormai i limiti del Trecento). Sarebbe errato 
pensare che quest'arte demodée sia giunta a Napoli 
per caso, o che essa sia subito stata sommersa da 
un'arte più autenticamente quattrocentesca, vuoi 
dal gotico internazionale, vuoi dal costruttivismo 
rinascimentale; Siena era l'autentica rappresen
tante del gusto francese in Italia e come tale godeva 
di speciale privilegio nella città degli angioini. Fino 
al quinto decennio inoltrato, quando il passaggio 
di Napoli agli aragonesi portò con sè un rivolgi
mento profondo nei costumi e nella cultura, il 
trapasso da forme seneseggianti ai modi del gotico 
internazionale fu lento, quasi insensibile. L'at
trazione esercitata da Siena la si vede anche nel 
fatto che giovani pittori napoletani compiono colà 
il loro tirocinio, annodando rapporti che servono 
a perpetuare questo legame. L'esempio più noto 
è quel Giovanni di Pietro da Napoli che si educò 
tra Pisa e Siena e fu colà attivo ai primissimi del 
secolo: le sue forme sono state rintracciate nell'Ita
lia meridionale, e certamente egli fu anche attivo 
nella sua terra d'origine. 

Le tracce di questo senesismo sono fortissime in 
ogni cosa prodotta in quegli anni; e mi sembra 
che - tralasciando per ora non solo la già citata 
tavola di Aversa un tempo attribuita al Vanni, ma 
anche gli affreschi di S. Agata dei Goti per i quali 
avanzai altra volta il nome di Giovanni di Pietro 
un'opera come lo stesso trittico di S. Giovanni a 
Carbonara, che pure rievoca una congiuntura più 
schiettamente marchigiana (ed ha infatti l'autore
vole attribuzione ad Arcangelo di Cola), sia proprio 
cresciuta su precedenti locali quali la ripresa di 
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27 - Napoli, Convento di Santa Chiara. - Madonna 
fra i SS. Chiara e Francesco (particolare). 

28 - Montevergine, Santuario - Anonimo del 1433: 
LajVergine salva Margherita di Savoia dal naufragio. 
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29, 30 - Caivano, Santuario di S. Maria 
di Campiglione - Particolari dell'Ascensione. 

31 - Napoli, Capodimonte- D. Valls: 
Particolare di un polittico. 

(foto Sopr. Gall., Napoli) 
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martinismo e di cultura avignonese ben visibile 
nella Pietà salernitana. Nello stesso trittico, val 
la pena di notare, la V ergine siede su di un trono 
che è ancora identico a quello della smembrata 
Maestà del 1402 eseguita da Giovanni di Pietro e 
Martino di Bartolomeo (ma le figure dovevano 
essere tutte del primo) per la chiesa dell'Ospedale 
di S. Chiara a Pisa. 3> 

Un esempio di qualche interesse è dato dalla 
lunetta del convento di S. Chiara, la cui parte cen
trale ci presenta la figura della Vergine (che dovette 
sostituire, ad una data non lontana dal 1425-30 
un'altra immagine più antica e forse danneggiata) 
affiancata da S. Francesco e S. Chiara (fig. 27); que
sti due santi, dipinti su pannelli ora indipendenti 
dalla tavola centrale, appartengono ad epoca che 
antecede di più di mezzo secolo. Non è difficile 
scorgere nel taglio dell'occhio e nei sopraccigli 
arcuati della Vergine un ricordo vivo dei senesi 
fine secolo, delle espressioni torve di Paolo di Gio
vanni Fei e Taddeo di Bartolo (mentre il tenue 
rosa della veste del bambino ravvivata da un lumeg
giato fine e da un ornato a rosette rinvia anche a 
rielaborazioni catalane sullo stesso tema senese). 
Idee come quella del manto che si apre scoprendo 
all'interno la ricca imbottitura d'ermellino, o quella 
interamente martiniana della corona gigliata, appar
tengono a un clima d'immagini che non si è ancora 
staccato decisamente dal gotico di un secolo prima 
(e giova ricordare a questo punto con quanta forza 
la cultura avignonese fosse ancora evocata sul finire 
del secolo nella stupenda Madonna affrescata nella 
cripta di S. Michele a Teggiano), anche se ovvia
mente appare già qui un riflesso delle opere gio
vanili di Gentile, giunto o direttamente o tramite 
Arcangelo di Cola; il movimento del bambino 
ricorda perfino la pala Strozzi di Gentile, forse 
casualmente, ma certo contribuisce a situare l'ope
ra non prima di. quella data. 

Un altro esempio di quella stessa cultura non 
aggiornata è rappresentato dalla tavola con la 
Verg~e che salva dal naufragio Margherita di 
Sav01a (fig. 28), nel Monastero di Montevergine; 
e quest'esempio sarà stato verosimilmente anche 
uno d~gli ultimi in ordine cronologico, giacchè esso 
appa.rtlene al 1433, 4) data alla quale si erano ormai 
avuti a Napoli e nella regione fatti nuovi di note
vole portata. Come non notare che la Vergine è 
ancora arcuata come un avorio francese di duecento 
anni prima, che l'immagine dei cherubini che la 
sostengono ad ali aperte ed ora perduti - ma la 
loro forma può essere ricostruita quasi con esat
tezza- era scomparsa quasi del tutto in Italia 
eccetto che presso i più fanatici sostenitori della 
rrus~tca tardogotica, a Siena naturalmente? Solo 
a Stena, a quella data, si continuava ad ornare in 
mod? ~os~ sottile, con cangianti preziosi e ancora 
martmtaru, con punzonatura così elaborata su 
aureole, corone, bordi e vesti, a non parlare del 
manto della Madonna che doveva essere d'un 

oltremare acceso ma che è perduto anch'esso. La 
cultura di base, che è quella senese-pisana di fine 
Trecento, è avvertibile nel modo stereotipo di lu
meggiare i volti, simile al fare di un Gera e, natu
ralmente, di Giovanni di Pietro ; ed è così forte che 
quasi non si avverte il moderato aggiornamento, 
che pure esiste, su Gentile, su Giacomo da Reca
nati, sull'Al berti ferrarese. 

È su questo terreno statico e tuttavia così ben 
delimitabile che si svolge l'arte napoletana per 
qualche lustro, con strascichi stilistici e iconografici 
incredibili, come nel ' Giudizio ' di S. Agata dei 
Goti, il cui schema è di pretto gotico francese (ma, 
giova ricordare, la stessa iconografia riappare anche 
a Cori nel Lazio, a Loreto Aprutino in Abruzzo 
e a Soleto in Puglia), o nell'' Ascensione' del 
Santuario di Campiglione a Caivano s> (1419): qui 
la suddivisione degli affreschi in due zone, di cui 
la superiore occupata dal Cristo benedicente entro 
la mandorla sostenuta da quattro angeli e la infe
riore dalla serie dei dodici apostoli con al centro 
la Vergine orante, ricalca fedelmente schemi bizan
tini; la Vergine in special modo, rappresentata nel
l'atto di alzare entrambe le mani, rivive uno schema 
iconografico che risale indietro fino all'arte paleo
cristiana (figg. 29, 30). 

Il caso dell'iconografia arcaica di questi affreschi 
non è isolato, tuttavia, ed esempi affini si possono 
trovare nella scuola che in questo momento è più 
vicina alla campana, quella laziale. Il gesto della 
Madonna di Caivano è lo stesso della Madonna 
della Cattedrale di Piperno, pressochè contempo
ranea; e la stessa iconografia del catino si ritrova 
ancora nel Lazio, quasi identica, nell'affresco di 
J acopo da Castropoli in S. Maria a Pianello. 6> 

Anche stilisticamente le analogie maggiori sono 
con alcuni degli affreschi del Sacro Speco di Subia
co, in special modo con quelli dei locali seguaci 
di Meo da Siena, autori dell' ' Ultima cena ' e 
degli altri affreschi del refettorio. Certe assonanze 
con pittori minori di questa agonizzante scuola 
abruzzese e laziale- ancora non tocca dalla ven
tata espressionistica del Maestro della cappella 
Caldora e degli altri pittori a lui legati- ad esem
pio con un Antonio da Alatri e ancor più con 
Francesco d'Antonio da Viterbo, sono così forti 
da far pensare per un momento che alcuni di questi 
affreschi napoletani siano di scuola laziale, se non 
fosse che questa identità si spiega con una identica 
situazione di cultura e di gusto. 

A guardar bene, questi affreschi sembrano ripor
tarci agli inizi di un pittore campano noto, del quale 
abbiamo solo un'opera sicura e dati documentari 
che lo fanno attivo fra il '40 e il '6o circa: Perinetto 
da Benevento. Gli affreschi di S. Giovanni a Car
bonara, sebbene eseguiti nel quinto decennio del 
secolo, rimandano ad una cultura così arcaica da 
far supporre che il loro autore si sia formato non 
dopo il 1400-1410 e che perciò l'unico dato docu
mentario che lo riguarda, che è del 1457, si rife-
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risca ad una maturità molto inoltrata. In S. Gio
vanni a Carbonara Perinetto dimostra di essere 
insensibile non solo alla vicinanza, che sarebbe 
potuta essere pure stimolante in qualche misura, 
di Leonardo da Besozzo, erede di una delle più 
prestigiose scuole del tardogotico, ma sordo quasi 
completamente a qualsiasi fatto che non fosse an
cora di tradizione trecentesca; anche gli echi mar
chigiani da altri notati nella sua opera mi sembrano 
poco rilevanti e quasi incompatibili con le sue 
forme ormai così stanche e legnose, di un provin
cialismo di cui l'Urbani ha restituito sinteticamente 
la fisionomia. 7l 

A raffrontare le due opere appare chiaro che 
sono gli stessi tipi che ritornano a distanza di un 
ventennio, con modifiche insignificanti come- a 
parte qualche eco di Sano di Pietro e ancora spunti 
da Gentile - pochi e mal riusciti tentativi di scor
ciare figure ed oggetti, di dare alle scene un aspetto 
più vago con l'aggiungere ai suoi prati, ma in 
maniera quanto mai meccanica, una verzura di 
stampo lombardo certo riecheggiante Leonardo da 
Besozzo. Il dato di fatto che a Caivano abbiamo 
dunque un altro esempio della maniera di Perinetto 
mi pare indubitabile. 

Sarebbe tuttavia ingiusto vedere in questi stra
scichi di senesismo- o addirittura nel solo Peri
netto, com'è stato fatto dall'Urbani- tutta l'essen
za della pittura campana dell'epoca, quando invece 
si ebbero a Napoli, fin dall'inizio del secolo, fatti 
diversi e ben più importanti. Anzitutto va rico
nosciuto, specie per merito degli studi del Bologna, 
che qui la cultura fu molto aperta e che echi dei 
fatti più vari si ebbero assai per tempo in tutta la 
regione. Primo in ordine di tempo l'apporto mar
chigiano che giungeva tramite il Maestro della 
cappella dell'Incoronata, "autorevole compagno 
di Carlo da Camerino , , 8l forse Arcangelo di 
Cola, certamente Leonardo da Teramo, .Pietro di 
Domenico da Montepulciano (la cui Madonna del 
Metropolitan, un tempo a Napoli, è riecheggiata 
chiaramente nel ricordato trittico di S. Giovanni 
a Carbonara già ritenuto di Arcangelo di Cola) per 
finire ad Antonio da Fabriano- il quale tuttavia 
a Napoli si formò, giusta l'ipotesi ormai accettata 
dello Zeri. 

Più importanti, perchè destinati ad intensifi
carsi col tempo, i rapporti con la Spagna che avve
nivano lungo il doppio binario facente capo da un 
lato alle botteghe catalane e dall'altro a quelle di 
Valenza. Si apriva infatti assai per tempo, vero
similmente già sul primo decennio, un giro di 
scambi che sarebbe rimasto attivo per qualche 
lustro, culminando sulla metà del secolo - " ora 
cruciale della comunità mediterranea , secondo la 
definizione del Bologna - in un movimento di opere 
e di maestri che impegnò tutta l'Italia meridionale in 
un grandioso e continuo aggiornamento di cultura. 

Intanto questo clima di comunanza - che appa
renta gli affreschi napoletani di Piedimonte d'Alife 
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al Maestro di S. Martino, siciliano, e al Maestro 
della 'Dormitio Virginis ' di Barletta, probabil
mente pugliese - sarà stato preparato, oltre che 
dall'importante riecheggiamento di Juan Mateu 
nella Sardegna e nell'Italia meridionale (F. Bolo
gna), da contatti diretti e da qualche arrivo dalla 
stessa Spagna, qualcuno forse d'importanza tut
t' altro che secondaria. A non considerare ora che 
pittori valenzani sono documentati a Napoli nel 
r407, e tralasciando l'altro numeroso gruppo di 
spagnoli anch'essi documentati sulla metà del se
colo, bisogna intanto rilevare che, verosimilmente, 
apparteneva ad una chiesa del napoletano il polit
tico del quale si conserva nei depositi di Capo
dimonte uno dei pannelli (fig. 3r), così direttamente 
partecipe del clima valenzano di tendenza germa
nizzante da potersi ritenere uscito, se non proprio 
dall'atelier di Marzal de Sax, almeno da quello, 
ancora in parte ipotetico, di Domingo Valls. Non 
è improbabile che il pannello appartenesse ad un 
polittico con storie di S. Giorgio - con il quale 
ha coincidenze di stile, di soggetto e di parti
colari decorativi indubitabili 9l - del quale esiste 
un gruppo di pannelli a Worcester, Mass., al 
Metropolitan di New York e in collezione privata; 
se realmente eseguita per Napoli, un'opera di 
questo genere non poteva rimanere ignorata e 
contribuirebbe a spiegarci oggi tutta una serie di 
conseguenze che vanno fino alla formazione di 
Giovanni da Gaeta e dell' Arcuccio. 

Uno dei primi riflessi, verificatosi non molto 
dopo il r430, è negli affreschi del presbiterio del
l' Annunziata a Minturno che sono tra le pochis
sime opere del tardogotico campano note per essere 
state pubblicate nel '36 dal Quintavalle. L'uso di 
una luce tesa in funzione espressiva ma anche 
accordata ad un soffuso plasticismo, il piegheggiare 
sottile e delicato delle vesti, l'ambientazione acu
tamente individuata ci parlano di una cultura 
composita che, partendo da forme trecentesche, 
spazia poi con agio dai valenzani ai catalani, questi 
conosciuti profondamente dai pittori della Maniera 
di Guimerà, ai maiorchini del terzo decennio fino, 
sembrerebbe, agli inizi del maestro di S. Giorgio. 

Un altro fatto, d'importanza tanto maggiore 
perchè uscito dalla mano di un vero grande arti
sta, forse anch'egli napoletano, è l'eco diretta della 
cultura agnolesco-valenzana che si ritrova negli 
affreschi della cappelletta di S. Biagio a Piedi
monte d'Alife, opera del " sosia , del Maestro del 
Bambino vispo profetizzato dal Bologna, xo) pittore 
di levatura nazionale che ancora attende di essere 
indagato per quel che certamente merita e la cui 
importanza si sarebbe fatta sentire fin nel Lazio e 
nelle Marche (figg. 32-37). La grande lirica trasfi
gurazione del reale che questo maestro opera rie
laborando personalmente i dati di cultura già indi
cati dal Bologna- cioè l'allucinata ed ipertesa 
mistica di Agnolo Gaddi e Lorenzo Monaco da 
un lato, il caratterismo anch'esso irreale del tardo-
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32-35 - Piedimonte d'Alife, Cappella 
di S. B iagio - Particolari degli 
affreschi . 
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37 
36, 37 - Piedimonte d'Alife, Cappella di S. Biagio - Storie dell'infanzia di Cristo. 

(foto Sopr. Gal/., Napoli) 
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gotico valenzano dall'altro - è un fatto che sor
prende indubbiamente se paragonato al resto della 
produzione napoletana contemporanea; e tuttavia 
una serie di elementi farebbe pensare che questo 
episodio, anche .se maturato per .merito di ~n am: 
pliamento ormat europeo, non sta da constderarst 
come elemento casuale in terra campana e perciò 
come fatto ad essa estraneo. 

In primo luogo ~ maestro n.on semb.ra educatos~ 
esclusivamente sut due punt1 fiorentmo-spagnoh 
già rilevati; oltre infatti a riecheggiare puntual
mente, fin nell'ornato, l'arte dei Salimbeni mar
chigiani, quindi, genericamente, fatti lombardi 
- e il movimento delle mani degli astanti in una 
delle scene con l'infanzia di Cristo ricorda la grazia 
turbolenta degli angeli del De Veris a Campione -
e perfino, nei visi ~ei tondi, vene~ia~i alla Nicolò 
di Pietro, tende a mcludere trattl dt cultura che 
riconducono anche alla fonte senese, se è vero, 
come mi sembra, che nel ' Cristo fra i dottori ' 
(fig. 37) egli si rammenta ancora della composi
zione di Ambrogio Lorenzetti e se è vero, soprat
tutto, che alcune notazioni di allucinata deforma
zione fisionomica paiono correre parallele alla gio
vinezza di Giovanni di Paolo, ormai sul quarto 
decennio. Un altro tratto che è forse possibile 
rilevare negli affreschi di Piedimonte è una lon
tana parentela con il pittore di S. Caterina a Gala
tina il quale, sia pur legato a fatti più antichi, e 
tanto più debole, ci riconduce ancora - stante la 
connessione con Giovanni di Pietro fatta dal 
Salmi -ad una congiuntura senese-napoletana. 

Ma l'elemento principale che mi induce a rite
nere il Maestro di Piedimonte un pittore che rie
labora ad un'età relativamente avanzata dati di 
cultura diversi, alcuni dei quali molto più antichi, 
è il riconoscere che in una parte di questi affreschi 
sono distinguibili elementi databili quasi ad annum; 
a meno infatti di scindere l'opera in due parti 
distinte - dal che tuttavia il problema della data
zione non verrebbe spostato - alcune delle scene 
con martiri di santi rimandano, inequivocabile, 
l'eco di Masolino, e per di più dei suoi maturi 
affreschi in S. Clemente. Accanto ad alcune figure 
allungate e deformate come in un Lorenzo Monaco, 
accanto a dettagli dove le profilature della luce 
creano fantastici ghirigori, ecco infatti la rinasci
mentale saldezza, quasi da fiorentino u sbalordito , 
e ben superiore a quella che lo stesso Maestro 
del Bambino vispo qualche volta sa sfoggiare, di 
al.cune del~e figure, ed ecco la cospicua verità am
b~e?tale dt alcu?i interni ove quasi si tenta una 
vts10ne P.rospet~tca. <;ome spiegare certi gruppi di 
figure dat panm gravt, dai turbanti voluminosi dai 
pro~Ji ne~ti già come in un Maestro del cas~one 
deglt Adtmari, senza immaginare dietro ad essi 
una conoscenza non meditata del Masolino ro
mano? 

.se l'ori~~ne del mae~tro di Piedimonte può la
sctare nell mcertezza, stcuramente campana è in-

vece l'origine di un altro grande maestro autore del 
Crocifisso del Gesù di Nola (figg . 38, 39) dal quale 
traspare, pur sotto una cultura aggiornata che lo 
situa in stretta relazione col pittore di Piedimonte 
e con i maestri marchigiani e abruzzesi suoi con
temporanei, una violenta e carica intonazione di 
sentimenti non dimentica completamente di Ro
berto di Oderisio - al quale infatti udii seriamente 
attribuire l'opera a Napoli- e dei più spiritati 
senesi fin de siècle (non sfuggirà infatti la somi
glianza di questo Crocifisso, fin nel piegare dei 
capelli, col Cristo del trittichetto di Paolo di Gio
vanni Fei nel Duomo di Napoli). 

Questa croce non è poi isolata ; prima di essa Io 
stesso maestro ne aveva eseguita un'altra per la 
chiesa di S. Francesco a Sessa Aurunca (fig. 40). 
Qui il Cristo, che indoviniamo subito identico 
all'altro del Gesù di Nola anche sotto la totale 
ridipintura, è ancora al centro della croce e si so
stiene quasi con le sue forze fin sotto il braccio 
trasversale del legno, così da legarsi ad un'icono
grafia più arcaica; esso ha ancora omeri forti e 
muscolosi e non è ridotto al groviglio di tendini 
del Cristo più tardo, anche se possiamo arguire 
che il suo corpo, attraversato in verticale dal sangue 
che scende dal costato, sia similmente immaginato 
nella tensione dello spasimo, tutto percorso da un 
lumeggiato sottile e scattante. 

Nonostante il tono accentuatamente esotico, 
le due croci sorgono da un sostrato locale e anzi, 
direi, meridionale, considerando che esse presen
tano un problema affine a quello della croce del 
Museo Nazionale di Palermo, per la quale il solo 
nome di Andrea Vanni fatto dal Bottari u ) non è 
certo sufficiente; e la conferma viene non solo dalla 
constatazione della loro sostanziale difformità ri
spetto agli esemplari puramente valenzani sparsi 
nella Sicilia, ad esempio le due croci di Alcamo, 
ma dal fatto che questa vena espressionistica sem
bra crescere col tempo quanto più diviene autono
ma, fino a trasformarsi in un fatto tipico dell'Italia 
centrale. A parte il fatto che, a procedere per 
paralleli strettamente cronologici, le uniche opere 
che si possano accostare a queste napoletane per 
violenza e libertà di concezione sono ancora, 
oltre alle abruzzesi, quelle di pittori senesi come i 
maestri della chiesa di Lecceto a Siena o come 
Giovanni di Paolo (il quale dovette essere anche 
egli legato, stanti le note congiunzioni fiorentino
senesi del quarto decennio esemplificate dalla 
bottega di Masolino a Castiglione Olona, alle stesse 
forme alle quali sono ispirati gli affreschi di Piedi
monte), va detto che una germinazione spontanea 
di forme espressionistiche avveniva nel Lazio sulle 
radici del gotico più fantasioso di Lorenzo Monaco 
e dei tedeschi. Un caso tipico, da ricordare espres
samente in relazione alle croci campane, è quello 
del maestro probabilmente laziale che sembra avere 
adottato per primo, fuori di Firenze, il partito della 
figura dipinta su un legno sagomato - modo che 
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ebbe poi largo successo in Campania - e la cu1 
operosità si può per ora compendiare nelle tre 
tavole di Montecassino (Cristo crocifisso, fig. 41, 
con i SS. Pietro e Paolo) e negli affreschi di alcune 
vele di Subiaco (ultima campata nel transetto della 
chiesa superiore: ancora ben conservato il S. An
drea, quasi perdute le altre figure). Attivo dunque 
ai primi del secolo nel Lazio meridionale fino ai 
confini della Campania, questo pittore stravolge in 
allucinata tensione la sintassi dei tardi trecentisti 
senesi come Gualtieri di Giovanni o Luca di Tom
mè conferendo alle sue figure, pur tramite un mo
dellare grave e solenne, una tesa ed ossessiva carica 
psicologica; la figura del Cristo di Montecassino 
ci appare già, con le sue rotule, i suoi tendini, le 
sue costole sottolineate da una luce irreale, con 
la sua ricca capigliatura che scende a matassa sulle 
spalle, come una prefigurazione dell'opera nolana 
alla quale essa si fa anche mediatrice di for
me fiorentine. Infatti, come ha dimostrato con 
chiarezza P. Angelo Pantoni, 12> il maestro cassi
nese si ispira qui alle croci di Lorenzo Monaco 
- che fu il diffusore di questo tipo di imma
gine mistica e dolente- derivando da lui l'idea 
della sagomatura del Cristo e la stessa stravolta 
stilizzazione. 

Del resto, ancora una volta, il caso non fu 
così isolato come parrebbe. L'idea fantastica del 
grande disperato Cristo-avvoltoio di Nola corre 
parallela, ad esempio, a quella di altri Crocifissi 
sagomati e dipinti, due dei quali furono con cer
tezza eseguiti da Giovanni da Gaeta, forse sulla 
metà del secolo. 13) Queste croci del Gaetano sono 
probabilmente posteriori a quelle del pittore cam
pano ma si rifanno ad una cultura più antica, 
tant'è vero che esse sono ancora legate all'icono
grafia trecentesca, come mostra il diverso modo 
di pendere del corpo dal legno, la persistenza del 
tipico lembo di perizoma sulla destra, infine la 
derivazione, più letterale ancora che nelle tavole 
di Montecassino, dalle croci di Lorenzo Monaco 
- ad esempio quelle del monastero di S. Maria a 
Monteghi e del Museo Horne a Firenze citate 
espressamente dal Pantoni per Montecassino. La 
stessa Maddalena piangente ai piedi del Cristo 
non si sarebbe potuta immaginare senza la cono
scenza de visu dell'opera del Monaco a San Gio
vanni dei Cavalieri. 

È probabile dunque che vi fossero alla base di 
tutto questo degli originali forse perduti; a noi qui 
è sufficiente rilevare come esistesse a Napoli una 
convergenza di interessi precisa, certamente det
tata da un orientamento di gusto ben determinato, 
ma anche articolata e varia; cioè che le forme del 
Maestro di Piedimonte si trovavano a svolgersi 
in parallelo a quelle di altri pittori contemporanei 
-le une mediate attraverso la Spagna, le altre 
invece direttamente provenienti da Firenze - e 
che pur nascendo dalla stessa cultura esse si svol
sero con indipendenza. 
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Ma tornando al più tardo Cristo notano bisogna 
dire che a questo punto entrano in gioco i rapporti 
che già sono stati istituiti- e per il Bologna a 
favore dell'elemento napoletano - tra la pittura 
a Napoli e quei cicli pittorici degli Abruzzi dove 
il caratterismo appare più soluto da vincoli formali 
di tradizione italiana, cioè soprattutto con il Mae
stro della cappella Caldora alla Badia Morronese 
e quindi, implicitamente, con altri maestri minori 
a lui connessi come il pittore del ' Giudizio' di 
Loreto Aprutino, che è forse anche lo stesso mae
stro di Offida e nel quale sembra insorgere fino ad 
un apice parossistico, degno di uno scultore rena
no anche se declinato secondo modi popolareg
gianti molto accentuati, lo spirito vibrante dell'arte 
emiliana giù giù fino a Nicolò da Bologna. 

Il punto d'incontro è tanto più interessante in 
quanto appare realmente quale uno dei fatti nodali 
di una situazione che coinvolge non solo i pittori 
del caratterismo umbro - ed in primis Ottaviano 
Nelli, a una data tra le più precoci- ma anche le 
punte più vive dell'arte laziale del tempo, cioè 
gli affrescanti dei monasteri sublacensi sopra ricor
dati. Il cerchio dunque si allarga fino ad includere, 
qualora si considerino i riflessi di questa maniera 
in altre zone del Sud, un'area geografica quanto 
mai vasta, poco meno che tutta l'Italia centro
meridionale, ciò che induce a riconsiderare tutte 
quelle ipotesi con le quali si è tentato di risolvere 
il problema riconducendolo all'attività di un'unica 
personalità artistica come fece il Longhi 14) che, 
intuendo per primo questi rapporti, suppose le 
' Storie di S. Benedetto' a Subiaco e gli affreschi 
Caldora '' opere vivissime di un ' espressionista ' 
locale , , cioè di una stessa mano riconoscibile 
anche in parte degli affreschi della Cattedrale di 
Celano. A completare il quadro storiografico biso
gna anche aggiungere che il Bologna, ponendo in 
relazione il Maestro del Bambino vispo con il 
Maestro di Piedimonte e supponendo che questo 

·ultimo agisse sull'area abruzzese, veniva a porre in 
luce una connessione istituita per altra via dal 
Berenson il quale- poi confutato dal Pudelko
aveva associato allo stesso Maestro del Bambino 
vispo gli affreschi di Subiaco. 

Il problema è quello di spiegare storicamente un 
tentativo così eteronomo rispetto al quadro gene
rale del tardogotico italiano, e i ripetuti accenni 
al Maestro del Bambino vispo sembrano voler 
condurre verso quel punto dove il gotico italiano 
più si incontrò con quello di origine germanica. 
Credo tuttavia di poter affermare che, se la tesi 
iberica prospettata dal Bologna per Piedimonte 
è ineccepibile, non sia sostenibile poi che questi 
stessi affreschi campani avessero la forza di indi
rizzare addirittura il patriarca di una nuova cor
rente, cioè il Maestro di S. Silvestro all'Aquila, 
il quale, certamente attivo già intorno al 1400, è 
poi il terreno sul quale si muove lo stesso Maestro 
della cappella Caldora, con una fedeltà tale al suo 
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38, 39 - Nola , Chiesa del Gesù - Crocifisso. (foto Sopr. Gal/., Napoli) 

41 -Sessa Aurunca, S. Francesco 
Crocifisso. 

(foto Sopr. Gal/., Napoli) 

4I - M ontecassino, Abbazia 
Crocifisso. 

(fo to G. F . N .) 

42 - Aversa, Cappella dell'ospedalf psichiatrico 
Crocifisso. 

(foto Sopr. Gal/., Napoli) 
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43, 45 - Sant'Angelo di Ravescanina, Cappella di S. Antonio - Affreschi. 

(foto Sopr. Gall., Napoli) 
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spirito da far supporre che i due non siano in realtà 
che un'unica personalità artistica. Se l'imbatte 
aquilana antecede gli affreschi sulmonesi di almeno 
un decennio- e l'iconografia da trecentista nor
dico e la tipologia ancora memore di un Pietro da 
Rimini convalidano in pieno l'ipotesi rsJ -appare 
chiara l'eccezionale importanza che questo pittore 
ebbe non solo nell'Abruzzo, ciò che risulta dalle 
tante opere aquilane e sulmonesi dell'epoca, com
prese quelle di Giovanni da Sulmona,_ ma ~ tutt~ 
il centro Italia. n pathos veemente del SUOl angeh 
lanciati a tuffo e delle sue figure sempre aspre e 
sconvolte ci parla di un maestro che educatosi in 
ambiente emiliano sul tardo Vitale e sui riminesi 
dell'ultima generazione (certi tratti di iconografia 
ancora bizantina nella cappella Caldera) seppe guar
dan anche, e senza l'aiuto di intermediari, alla 
ptttura tedesca la quale era forse presente nella 
zona. A non considerare che ampie zone dell'Italia 
centrale come le Marche erano apertissime allora 
a rapporti commer_ciali e artistici c?~ la ~e~mania~ 
0 il fatto che Subtaco fu centro dt 1rradtaz10ne dt 
cultura tedesca durante tutto il secolo XV, basterà 
qui ricordare quali _alti cal?olavori. lasciass:ro in 
quegli anni nell'aquilano gh sculton tedescht dalla 
tomba Caldera, del 1412, alle altre opere dello stesso 
Gualtiero e di Pietro Alemanno; il contributo di 
questi maestri dovette essere altissimo, e lo si vede 
dal fiorire di una scuola locale, ancora tutta da 
valutare, della quale la serie bellissima dei Croci
fissi sulmonesi non è che un episodio. L'elemento 
espressionistico che traspare dal cavallereséo cor
tese del pittore degli affreschi Caldera, dai suoi 
personaggi in armatura da parata, gambali e ginoc
chiere spropositati, nasi aguzzi, gran barbe de
scritte capello per capello, dall'aspra fisiognomica 
della sua ~Deposizione' (ove l'idea del Cristo 
morto nelle ginocchia della madre deriva ap
punto da un'iconografia diffusa dai tedeschi nelle 
Marche in quegli stessi anni) si armonizza inte
ramente con la scultura del monumento così da 
parer nato dalla stessa sensibilità e dallo stesso 
gusto. 

Dobbiamo pensare che questo elemento di cul
tura schiettamente germanica fosse largamente 
rappresentato anche da altri pittori (e uno di loro 
affrescò la seconda campata in S. Giovanni a Ce
lano); certo si diffuse poi rapidamente nelle Marche, 
forse tramite Giacomo da Recanati, a Loreto 
Aprutino, a Offida, in Lazio e in U mbria. Se ne 
sentì un'eco diretta in Umbria nelle due serie di 
uomini famosi di Palazzo Trinci a Foligno, forse 
nello stesso Ottaviano Nelli; nel Lazio special
~ente a Subiaco, nella ~ Madonna col Bambino ' 
lJ?- ~po alla galleria d'accesso del monastero - così 
stm~le agli affreschi di Loreto Aprutino da sembrare 
~ctta dalla stessa mano - e nelle più note ' Storie 
d t _S. Be~edetto e S. Placido ' che il Carli fece invece 
prm~eggtare sugli stessi affreschi Caldera, non 
constderando tra l'altro la data tarda (1428) già 

stabilita dall'Hermanin '6l quale termine indica
tivo per gli affreschi del monastero laziale. 

Non bisogna dimenticare, tuttavia, come ele
menti nordici fossero anche presenti nella stessa 
Campania e nel Lazio meridionale. Va ricordato 
a questo proposito in primo luogo il gruppo di 
Crocifissi lignei- fra i quali quello dell'Ospedale 
psichiatrico di Aversa è l'esemplare più noto e 
spettacolare (fig. 42) -che nacquero in Campania 
sotto la spinta di modelli boemi e francesi. 17l 
L'importanza di queste croci sulla pittura è indubi
tabile, come si vede nello stesso Cristo di Monte
cassino che ne appare quasi la fedele traduzione 
pittorica; e potremmo pensare che appunto l'ano
nimo maestro laziale si sia ispirato alla superba 
scultura aversate se non esistessero addirittura i 
documenti relativi alla presenza di scultori fran
cesi e fiamminghi a Montecassino. Un secondo 
punto di estrema importanza è la presenza a Napoli 
di uno scultore così germanizzante com'è il Baboc
cio, che offre dal portale del Duomo (1407) alle 
tombe Penna in S. Chiara (anteriore al 1414) e 
Aldomorisco in S. Lorenzo Maggiore (1428) un 
corrispettivo veramente puntuale all'arte di Gual
tiero e Pietro Alemanno nelle Marche. rSJ Il veri
smo allucinato ed espressionista del Baboccio, 
la sua fedeltà ai modelli cortigiani borgognoni e 
renani era in Italia tra le punte più avanzate di 
cultura transalpina a quella data. Quando si tenga 
presente che il Baboccio era anche pittore e che, 
indipendentemente da ciò, veniva eseguito a Napoli 
ancora prima del 1414 un affresco quasi puramente 
boemo in spirito come la Madonna fra Antonio 
ed Onofrio Penna (che il Ferrari suppone dello 
stesso Baboccio per i caratteri intrinseci alle scul
ture del monumento medesimo) allora si potrà 
tanto più facilmente comprendere il carattere di 
tutto il tardogotico campano, la cui propensione 
verso l'elemento nordico non poteva non essere 
rafforzata con l'andar del tempo anche dal dominio 
durazzesco. Il maestro di Piedimonte potrà spie
garsi meglio non solo nella sua formazione ma per
fino nei suoi echi del tardo Masolino al ritorno 
d'Ungheria, e si potranno spiegare così le affinità 
che certo esistono fra lui e i maestri abruzzesi (o il 
maestro abruzzese) degli affreschi di S. Silvestro 
e della cappella Caldera, affinità non spiegabili per 
altra via. Si capirà certamente meglio- per con
cludere il discorso iniziato - il maestro delle croci 
di Sessa Aurunca e di Nola, questi invece certa
mente in rapporto con l'Abruzzo. Il lumeggiare 
ch'egli usa per i panni e per il corpo dei suoi Cristi 
- ai quali moltiplica inverosimilmente il numero 
delle costole ad ottenere un effetto più dramma
tico - è proprio lo stesso che, adoperato in senso 
ancora quasi bizantino dal Maestro Caldera, assume 
poi a Loreto Aprutino una carica incontenibile di 
violenza; e i suoi corpi deformati dallo spasimo, 
le labbra aperte a mostrare tutto il giro dei denti, 
gli occhi ridotti a globi entro un cranio scarnifi-
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cato e allungato, sul quale i muscoli si tendono 
come corde, discendono anch'essi direttamente 
dai gesti teatrali e appassionati, da dramma sacro, 
della Deposizione alla Badia Morronese. Ma che 
all'origine di questa grandiosa espressione di genui
na pietà religiosa vi sia stato un antico esemplare 
del ' Crocifisso doloroso ' tedesco mi pare certo. 

Una nuova e più ampia riconsiderazione del 
tardogotico campano porterà in futuro, sicura
mente, a creare attorno a queste opere - che nono
stante tutto permangono ancora isolate- quei 
rapporti che sono necessari per ricostituire un 
giorno nella sua interezza la fisionomia di una scuo
la. Intanto esiste ancora, presso Ravescanina, un 
altro ciclo pittorico, di importanza quasi pari a 
quello di Piedimonte per quanto oggi difficilmente 
leggibile a causa di gravi ridipinture, che, sebbene 
noto da tempo, è stato costantemente ignorato 
dagli studi, e a torto perchè esso è un legame im
portante tra le correnti del primo Quattrocento e 
le nuove correnti rinascimentali della metà del 
secolo a Napoli, e costituisce perciò una nuova 
prova della esistenza e della continuità della scuola 
(figg. 43-47)· 

Gli affreschi di Ravescanina furono dal Filan
gieri considerati nientemeno che uno strascico 
molto avanzato di cavallinismo e datati circa il 
1417, anno in cui Luigi Sanseverino (che il Filan
gieri credette di veder raffigurato in un particolare 
dell'' Adorazione dei Magi ') ebbe il feudo della 
zona dove la chiesetta si trova. La definizione sti
listica e la stessa datazione non erano certo con
vincenti e furono contrastati dal Morisani; ma a 
questa precisazione non seguì più nulla. I9) Ora da 
un lato le ' Storie di S. Antonio ' dipinte sulla 
parete d'ingresso della chiesa sono legate alle scene 
eremitiche di Perinetto da Benevento a S. Giovanni 
a Carbonara per il gusto fabulistico, l'impagina
zione chiara e quasi elementare alla Leonardo da 
Besozzo (nell" Annunciazione ' e nell" Incorona
zione' il modo ridondante e fiorito dei panneggi 
si accosta moltissimo a Leonardo, il che si vede del 
resto anche in altri particolari di sapore cortese -
l'ancella con l'arcolaio, l'uccellino, il panno addos
sato al legno, gli angeli musici coperti di vesti 
ricamate). 

D'altro lato questo stesso maestro, che riassume 
così bene una certa situazione napoletana, ci si 
presenta nelle vele con i caratteri di un pittore 
che, ormai nel quinto decennio del secolo, ha 
anche assorbito parecchi dati di cultura rinasci
mentale. Oltre al fatto che alcune delle teste degli 
Angeli che circondano l" Incoronazione' riecheg
giano Pisanello, attivo a Napoli in quegli anni, 
gli scranni dove siedono gli evangelisti e i Dottori 
della Chiesa presentano, se confrontati con quelli 
pittoreschi dell'' Annunciata ' di Minturno, una 
incredibile esattezza di luci, di prospettiva, di 
definizione spaziale; gli oggetti si incastrano l'uno 
nell'altro non per una intenzione puramente de-

scrittiva ma per il gusto di una forma quasi meta
fisica nella sua geometricità. Infine, i santi siedono 
eretti e statici, alla pari degli angeli che li ispirano; 
le loro teste, sia pure nel tentennamento della 
conquista da poco fatta, hanno spesso una volu
metria straordinariamente bloccata e riescono ad 
un grande effetto di concisione formale e di acuto 
impegno luministico. 

Siamo qui in una fase ormai più moderna, quando 
le nuove correnti fiammingheggianti di Spagna e 
di Francia vengono a incontrarsi e a fondersi. E 
tuttavia a S. Angelo non viene riflesso nulla del
l'arte di Jacomart nè, mi sembra, si avverte sentore 
di forme borgognone, ma domina una volumetria 
così calibrata e astratta da richiamare soprattutto 
gli iniziatori della grande scuola provenzale, il 
Maestro dell'Annunziazione di Aix e il Maestro 
della Pietà di Villeneuve-les-Avignon. Ecco dun
que un altro dei primi passi compiuti dalla scuola 
napoletana verso nuovi concetti formali che avreb
vero poi impegnato, ricevendo da essi una più 
matura realizzazione sotto l'influsso dello Charon
ton e della corrente pierfrancescana, pittori come 
Colantonio, il giovane Antonello e, più tardi, il 
Maestro dei SS. Severino e Sossio. 

Scavalcati gli anni gloriosi della metà del secolo, 
che sono stati studiati peraltro fino ad ora sola
mente in relazione ai maestri maggiori, eccoci 
ricadere nuovamente in una zona d'incerta defini
zione che ancora attende d'essere indagata puntual
mente; io mi limiterò qui a presentare due inediti 
di particolare interesse. Uno di essi è nella parroc
chiale di Castellabate (paese che appartiene alla 
stessa area del salernitano ove era operoso il Mae
stro dell" Incoronazione ' di Eboli); si tratta di un 
polittico firmato a Salerno da un Pavanino Palermi
tano e datato 1472 (figg. 48, 5o-55). 20> Il nome di 
Pavanino è per ora ignoto alla storia dell'arte, nono
stante quest'opera dimostri come il suo autore 
debba essere stato una figura di primo piano nel
l'ambiente siciliano dell'epoca specialmente per
chè, partito da un tardogotico di marca valenzana 
(come si riconosce ancora dal lumeggiato acuto, 
dai gesti e dai tratti fisionomici delle figure) si 
impossessò di una cultura composita ma decisa
mente orientata verso l'Italia centro-settentrionale; 
egli era poi così edotto sul clima artistico della 
Campania che la sua opera potrebbe facilmente 
essere confusa a prima vista con quella dell'ano
nimo pittore ebolitano ricostruito dal Bologna. 
Accanto agli elementi cui si è accennato, cioè quello 
originariamente siciliano e l'affinità col Maestro 
di Eboli, ecco infatti tutta una serie di caratteri 
che ci parlano di una lunga familiarità con altre 
tendenze. La poetica spazialità dell'' Annuncia
zione ' evoca il ricordo di una congiuntura veneto
marchigiana, che appare fortissima dalle cose più 
antiche e ancora gentilesche- vedasi la Madonna 
della Galleria di Fermo dal van Marle 21> attribuita 
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46, 47 - Sant'Angelo di Ravescanina, Cappella di S. Antonio - Affreschi . 
(foto Sopr. Gal/., Napoli) 

49 

48 - Castellabate, Parrocchiale 
Pavanino da Palermo : Po
littico (prima del restauro) . 
(foto Sopr. Gal/., Napoli). 

49 - Ubicazione ignota - Pa 
vanino: Deposi:~;ione . 

(foto G. F. N .) 
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con dubbio a Giacomo da Recanati, che pare già 
un'opera sua .ant~c~- fino a Jacobello, Giambono 
e Antonio V1vanru; la tesa e stupenda modella
zione del Croc~fisso .al centro della. cuspi~e è una 
rielaborazione m ch1ave veneta de1 Cnst1 espres
sionistici di Nola e Sessa Aurunca; la marcata 
accentuazione dei volti di S. Giovanni e della 
Vergine è in relazione diretta col caratterismo 
umbro e con la primissima attività del Boccati. 
Non ultimo, ecco però anche il fiamminghismo 
dell'angelo dell" Annunciazione ' (la cui veste, 
bordata di perle come in un van Eyck, assume poi 
una stilizzazione e una concretezza pungente come 
in van der Weyden) di un'intelligenza e perspi
cuità quali sol? .a Napoli, se J?-O~ sbag~io, i grandi 
originali nor?lcl d~lle . collez1om re~h avrebbero 
potuto favonre cos1 p1enamente e mtensamente; 
e una prova che questo fiamminghismo fosse di 
origine napoletana la vedo nella rassomiglianza di 
questa t:sta di ~g:lo, isc~itta in _un to~do perfetto 
riechegg1ato da1 nsonant1 spaz1 cr~at1 dalle due 
ali, con l'analoga testa dell'Evangehsta nel lunet
tone di Capodimonte con la Vergine fra i due 
SS. Giovanni che il van Marie 22> giudicò marchi
giana, ove parimente si avverte quel calibrato 
dosaggio fra elementi fiamminghi e provenzali 
che sarebbe impensabile fuori di Napoli. 

Pavanino è indubbiamente personalità genuina 
e di gran forza. Nell'angelo annunziante il gusto 
per una capziosa stilizzazione e deformazione di 
una materia avvertita nella sua consistenza più 
dura sbalza dal fondo un groviglio indimenticabile 
di gesti metallici da ricordare un ferrarese ancora 
sotto l'impressione di van der Weyden; nella 
Crocifissione l'esatta delimitazione del legno, degli 
arti del Cristo e dei suoi capelli stopposi, e la 
sobria costruzione delle figure suscita un'immagine 
certo non solenne o drammatica ma di un risalto 
nettissimo e quasi spiritato. Pur se improntato 
alle stesse forme del Maestro di Eboli egli se ne 
distacca per accogliere una cultura più ampia che 
dovette fare di lui una figura di colto itinerante e 
di importante mediatore. Sarà interessante il se
guire in futuro la sua traccia che non sembra per 
ora avvertibile in Sicilia salvo, forse, che sull'au
tore del trittico di Petralia Sottana che viene però 
solitamente datato intorno al '6o; intanto ecco 
un'altra sua opera certa che posso riprodurre per 
la cortese segnalazione di Federico Zeri il quale 
vi ha subito riconosciuto la mano di Pavanino 
(fig. 49). È una ' Deposizione' con la figura di 
Cristo sostenuta dalle ginocchia della Vergine, 
vicinissima alla cimasa del polittico di Castel
labate e, ancor più di quella, acutamente impron
t~ta alla pittura umbro-marchigiana nelle sue forme 
di più avanzato caratterismo, dall'Alunno a Giro
lamo di Giovanni. 

Il secondo inedito è il trittico della chiesa di 
S. Biagio ad Eboli (figg. 56-58) con la Vergine tra 
S. Caterina e S. Eustachio - gentilmente segnala-

tomi da O. Ferrari già con la corretta attribuzio
ne - che si riconnette palesemente alla figura 
ancora anonima del Maestro dell'' Incoronazione ' 
di Eboli, 2 3l nota finora per le due tavole di Salerno 
e di Eboli. Particolarmente stringenti le affinità 
col trittico salernitano e per concezione d'insieme 
e per dettagli; vedansi in special modo i due troni, 
con la loro svagante architettura muranese e i 
gruppi di angeli che li fiancheggiano, inseriti nel
l'insieme secondo una maniera che richiama ad 
evidenza anche opere aragonesi della metà del 
secolo. Il nuovo trittico, essendo datato 1472, ci 
offre la possibilità di confermare le ipotesi avanzate 
dal Bologna circa l'epoca di esecuzione delle altre 
due opere dello stesso autore, permettendo altresì 
una definizione sicura del suo percorso. 

L'impostazione piramidale e frontale più decisa 
del gruppo principale e degli stessi santi laterali 
(posti peraltro su basamenti condotti con prospet
tiva aberrante), l'uso assai più moderato degli ori 
indicano un accostamento maggiore alle zone più 
moderne di quella cultura adriatica (cioè, soprat
tutto, del Crivelli) di cui era già un sintomo nel 
trittico salernitano. Così mentre scompaiono quasi 
gli accenti valenzani che ancora caratterizzavano 
la grafia dei volti della Madonna e del Bambino 
nel trittico di Salerno, particolari come il S. Miche
le denunciano la ripresa di una volumetria piena e 
metallica e un linearismo teso di chiara origine 
padovana. Più sicuro si fa pertanto il collocamento 
del trittico salernitano in un'epoca anteriore al 
'6o, restando per fermo invece che l" Incoronazio
ne ' di Eboli, dove il processo di ammodernamento 
culturale ha raggiunto il suo limite massimo, dovrà 
toccare una data non anteriore al 1490 stante il 
riecheggiamento, notato dal Bologna, della ' Strage 
degli innocenti' di Matteo di Giovanni, per l'ap
punto giunta a Napoli a quella data. 

Volendo integrare l'esauriente analisi di questo 
gr1;1ppo di opere compiuta dal Bologna vorrei in
dicare che il pannello centrale del nuovo trittico 
ebolitano mi spinge a ritenere che l'anonimo mae
stro abbia potuto rilevare tante nozioni di cultura 
adriatica, e in epoca in fondo non troppo ritarda
taria, spingendosi nel Lazio, in U mbria e nelle 
Marche; questa sarebbe la via per spiegare, insieme 
agli elementi veneti, la struttura rinascimentale 
delle due figure principali, sia del Bambino così 
tornito nella sua veste ad ampie scanalature da 
rimandare ovviamente al Benozzo Gozzoli più vi
cino all'Angelico, sia della Vergine, statica e solen
ne, la cui mano destra si avventura, nel serrare il 
corpo del figlio, in un'eloquente rotazione spaziale. 
Come è già noto, gli anni intorno al '70 vede
vano a Napoli una nuova diffusione di pierfran
cescanesimo e soprattutto di melozzismo, questo 
giunto forse già per il tramite di Antoniazzo gio
vane. La nuova piega presa dall'arte del maestro 
di Eboli va così inserita nel nuovo corso, ponen
dosi rispetto ad esso non solo come una conse-
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guenza ma anche, forse, come una delle cause 
conco mi tanti. 

Questa diffusione di forme rinascimentali ita
liane, che si rivela anche in un nuovo senso di 
composizioni accentrate, di strutture architetto
niche più logiche, di semplificazione nelle stesse 
complesse articolazioni dei retabli tardogotici, può 
condurre a qualche considerazione che sarà utile 
non solo per il maestro di Eboli; vale perciò la pena 
di ricapitolare brevemente alcuni fatti importanti. 
Circa il '70 si ha intanto quel fenomeno di con
tatti urbinati-napoletani rappresentati dal Maestro 
di S. Giovanni da Capestrano 24) e della sua inter
pretazione di Piero della Francesca in chiave fiam
minga e iberica; contemporaneamente si assiste tut
tavia a un generale recedere di quelle stesse forme 
spagnole e fiamminghe e all'irruzione, rafforzata 
dall'operare a Napoli di uno scultore quale il Lau
rana, di cultura direttamente proveniente dall'Italia 
centrale. Non lontano da quegli anni fu dipinta 
l'' Annunciazione ' di Monteoliveto, che se fosse 
realmente napoletana come pensava il Venturi 25l 
dimostrerebbe l'esistenza di una vera e propria 
corrente pierfrancescana. 

A me sembra che il pierfrancescanesimo del
l" Annunciazione' di Monteoliveto sia già defor
mato secondo caratteri melozzeschi; contempora
neamente del resto appariva a Napoli la Madonna 
di S. Francesco delle Monache, considerata con 
dubbio dalla Lorenzetti 26> di Melozzo giovane 
(ma di cui ora si tende a spostare la paternità a 
Cicino da Caiazzo). Un risentimento di questo 
melozzismo precoce dovrebbe essere visto a mio 
avviso proprio nel polittico sopra considerato di 
S. Biagio ad Eboli, la cui data 14 72 potrebbe anzi 
servire quale termine ante quem per la Madonna 
di S. Francesco delle Monache, in accordo com
pleto con la datazione suggerita dalla Lorem;etti; 
mentre un'altra chiara derivazione è nel polittico 
di S. Domenico a Napoli, che per il van Marle 
era opera spagnolo-napoletana e per il Causa uno 
dei pezzi forti nella ricostruzione del suo Angio
lillo Arcuccio, 27l da datarsi grosso modo nell'ot
tavo decennio del secolo. 

Si può riaprire pertanto il problema dell' Arcuc
cio per notare che questo pittore sovrappose ele
menti spagnoli ad una prima educazione in tardo
gotico locale - secondo forme affini a quelle di 
un Giovanni da Gaeta- com'è ben visibile nel 
S. Giovanni dell'Annunziata di Aversa ove il com
patto contorno lascia scorgere all'interno della 

1 l Colgo qui l'occasione per ringraziare i proff. Ferdi
nando Bologna, Raffaele Delogu e Federico Zeri per 
utili indicazioni fornitemi durante la redazione di questo 
studio; un ringraziamento particolare all'amico Oreste 
Ferrari per avermi anche indicato alcune delle opere pre
sentate qui per la prima volta. 

2) M. SALMI, Appunti per la storia della Pittura in Puglia, 
in L'Arte, 1919, pp. 149 ss.; E. CARLI, Per la pittura del 
'400 in Abruzzo, in Riv. !st. Arch. e St. Arte, 1942, p. 173. 

figura un andamento linearistico fantastico e in
naturale. Nel polittico di S. Domenico- che, sia 
detto per inciso, è così superiore al resto della 
produzione dell'Arcuccio da far dubitare della 
sua reale appartenenza al gruppo connesso dal 
Causa - il problema si amplia in più direzioni, 
sia pure per un complesso di tangenze tutte rina
scimentali. Già la carpenteria ormai quasi ridotta 
all'essenziale e la solida struttura volumetrica delle 
figure riconducono in modo lampante ad un'opera 
chiave di quegli anni intorno al '70, il polittico dei 
SS. Severino e Sossio. Da quest'opera, con la 
quale entrano a Napoli in bell'armonia intuizioni 
spaziali fouquettiane, pierfrancescane e antonel
lesche, sembrano derivati perfino dettagli come il 
grande robone damascato che chiude la Vergine 
in un'unica svelta silhouette, tutto coperto dalla 
delicata e ricca trama di un grande motivo floreale 
che si ripete così da invadere l'intera superficie: 
elementi che sembrano inserirsi più entro questo 
fiamminghismo provenzale che entro fatti spagnoli 
di cui l' Arcuccio pare cogliere solo i più deterio
rati manierismi. 

Ma insieme a queste importanti innovazioni, 
e non in disarmonia con esse, ecco il trono coperto 
all'interno da specchiature rettangolari sormontate 
da una calotta a conchiglia mentre lo spazio è scan
dito da elementi a mosaico che suddividono l'ar
chitettura equilibratamente secondo linee orizzon
tali e verticali; le ante, coi loro movimenti curvi
linei alternati a rocchetti sporgenti e culminanti 
al sommo in due sfere, ripetono esattamente la 
forma del trono della tavola in S. Francesco alle 
Monache. Le idee pierfrancescane e melozzesche 
che traspaiono dal polittico di S. Domenico non 
sono isolate e si ripetono, sia pur decadendo perchè 
non sorrette da originali altrettanto validi, nella 
grande tavola di Somma Vesuviana; finchè l'Arcuc
cio precipita nella cifra delle sue ultime opere. 

Ci si chiederà, s'è già detto, come questo pittore 
abbia potuto oscillare così vistosamente tra i poli 
di un'intelligenza sottile dei fatti intorno al '70 ed 
i rinsecchiti modi dell'attività che dovrebbe pre
cedere e seguire nel tempo; e si vorrebbe anche 
conoscere qualcosa di più sui rapporti che certa
mente esistettero fra l'autore delle migliori opere 
di questo gruppo e la pittura umbro-marchigiana 
contemporanea. Ma questo non è che uno dei tanti 
problemi per -chi affronterà finalmente un giorno, 
in modo globale, la storia della pittura napoletana 
di questo secolo. 

~l ~ citato da ROLFS (Gesch_ichte der Malerei Neapels, 
LetpZig 1910, p. 72) e da altn come ' Maestà e Santi ' 
ma ne è attualmente reperibile solo la parte centrale con 
la figura de~la Vergine, non più sull'altar maggiore ma 
nella cappellina del Battistero. La tavola è ora quasi total
mente ridipinta. 

II carattere martiniana del trittico di S. Giovanni a 
Carbonara induce a considerarne l'autore un napoletano 
nonostante le strettissime affinità con opere del laziale 
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Coleberti: si veda ad esempio, di quello, la lunetta di Ser
moneta (A. BERTINI _CALosso,, Le origini della pittura del 
'400 intorno a Roma, m B oll. d Arte, 1920, p. 195, fig. 12). 

4) La data del 1433 si ricava da una pergamena trovata 
non molti anni fa entro la tavola e trascritta su un cartel
lino tuttora incollato sul retro del quadro. Questo era il 
testo della pergamena, che sembra sia poi andata perduta: 
" Quadro votivo alla SS. Vergine Maria, nel quale si 
rappresenta la Regina M argherita figliuola del Duca di 
Savoia, che fu p~i spos~. del re Luigi terzo <l;i Francia Duca 
di Calabria e di ~g10, adott_ato p~r figho e successore 
del regno di Napoh dalla regma Giovanna II, la quale 
Regina Margherit~ partita per~iò_ alla volta di Napoli dalla 
città di Nizza, pah ~ma Cr!Jdehssima. t~mpesta,_ dalla quale 
per intercessione di Mana SS. arnvo salva m Sorrento 
e quindi si sposò con quel Re nel MCCCCXXXIII in 
Cosenza,. . . . . . 

5) Sugli affreschi di Caivano cenm m: VAN MARLE, 
Development, V, 1925, p. 346 e VIII, 1927, p. 470; 
o. FERRARI, Per la conoscenza della scultura del primo 
Quattrocento a Napoli, in Boll. d'Arte, 1954, p . 20; 
G. ScAVIZZI, in Boll. d'Arte, 1962, p. 205, n. 2. 

6) VAN MARLE, cit., VIII, p. 395, fig. 247· 
7) G. URBANI, Leonardo da Besozzo e Perinetto da 

Benevento, in Boll. d'Arte, 1953, p. 297 ss. Gli affreschi 
a distanza di non molti anni dai restauri sono nuovamente 
in condizioni pessime, da impedirne quasi la lettura spe
cialmente sulla sinistra dell'ingresso dove Perinetto affre
scò e firmò le sue scene. Giuste le affinità con l'ambiente 
meridionale notate dall'Urbani (ma l'Ascensione del Mu
seo di Palermo, nota 14, p. 306, è tipicamente siciliana 
su sostrato valenzano). 

8) F. BoLOGNA, Opere d'arte nel Salernitano dal XII 
al XVII secolo, Napoli 1955, P· 37· 

gJ C. R. PosT, A History of Sp. P ., VII, 1938, Il, 
p. 793 ss., fig. 306. Per la paternità del pannello napoletano 
cfr. anche con l'altro polittico del Valls ricostruito dal Post 
(VII, II, p. 796, fig. 307) per il quale parimenti si potrebbe 
sospettare un'originaria ubicazione in Italia. La tavoletta 
(inv. 1099 del Museo napoletano) misura cm. 6o x 53 e 
fu acquistata all'Ufficio Esportazione di Napoli; sono 
particolarmente lieto di apprendere ora che M. LACLOTTE 
(come mi informa la direzione di Capodimonte) aveva già 
espresso da parte sua, oralmente, un'attribuzione allo 
stesso autore. 

Quanto al soggetto del pannello napoletano, non è as
solutamente certo ch'esso si riferisca alla vita di S. Gior
gio, anche se alcuni elementi lo fanno ritenere possibile. 
Che io sappia i due terni qui rappresentati (battesimo e 
distribuzione delle ricchezze ai poveri) non si riscontrano 
nelle opere spagnole dedicate al santo, ma essi appaiono 
nella Leggenda Aurea di Jacopino da Varagine; da no
tare anche che in opere spagnole contemporanee S. Gior
gio è spesso raffigurato come principe coronato (ad esem
pio nel polittico della parrocchiale di Jérica: cfr. M. DE 
WITT VEEDER, St George and the dragon in medieval spa
nish art, tesi di laurea, New York University, 1938, p. 15). 
Per quanto riguarda poi l'appartenenza del pannello alla 
serie citata dal Post, devo dire che essa rimane per ora 
pura congettura; l'unico pannello di quella serie che io 

conosco, infatti (cioè il pannello del Metropolitan Museum) 
è in pessimo stato di conservazione e H. B. WEHLE nel 
suo catalogo (A Catalogue of ltalian, Spanish and Byzan
tine Paintings, New York 1940, p. 212) rifiutava la tesi 
del Post in rapporto sia all'autografia che all'iconografia 
dell'opera. 

ro) Op. cit., p. 38. 
u) La Pittura del Quattrocento in Sicilia, Messina

Firenze 1953, p. 21, fig. 35· 
r2) Un Crocifisso sagomato con le immagini dei principi 

degli Apostoli a Montecassino, in Benedictina, XIV, 1967, 
Il, p. 225 ss. 

13) Sono le croci dell'Annunziata di Nola e di S. Lucia 
a Gaeta, intrinseche come mi fa notare gentilmente Fede
rico Zeri il quale incluse la seconda di esse nel suo catalogo 
dell'opera del pittore (Il Maestro del 1456, in Paragone, 
1950, n. 3, p. 24). 

14) Fatti di Masolino e Masaccio, in La Critica d'Arte, 
1940, nota 20, p. 184 s. Il Carli (op. cit.) sembrò soste
nere in linea di massima questa tesi avanzando il nome 
di Giovanni da Sulmona poi generalmente non accolto. 
Sul problema vedi anche C. GuGLIELMI (Affreschi inediti 
in S. Scolastica a Subiaco, in Boll. d'Arte, 1950, p. 113 ss.) 
la quale identifica con il Maestro della cappella Caldora 
il pittore di S. Scolastica. 

1 5l U. CHIERICI, Gli affreschi della chiesa di S. Silvestro 
in Aquila, in Boli. d'Arte, 1949, p. II 1 ss.; ID., Arte 
d'Abruzzo, in Abruzzo, Milano 1963, p. 151 ss. Il Bologna 
(Catalogo della prima Mostra di opere restaurate, Aquila 
1948) ritenne che questo maestro fosse lo stesso autore 
del trittico di Beffi. 

r6J Monasteri di Subiaco, Roma 1904, I, p. 405 ss. 
17) F. BoLOGNA, La Mostra delle sculture [ignee della 

Campania, in Panorama dell'arte italiana, Torino 1951, 
p. 3 ss.; e FERRARr, cit. 

18) FERRARI, cit., p. 19 s. 
rg) A. FILANGIERI, Tardi riflessi dell'arte di P. Caval

lini nel Quattrocento, in Atti dell'Accademia Pontaniana, 
XXXVIII, 1908; O. MorusANI, Pittura del Trecento a 
Napoli, Napoli 1957, p. 132, n. 2. 

2o) Questa è l'iscrizione che si legge sulla base del trono 
della Vergine nel pannello centrale: 

PAVANINUS PANORMITA SALERNI PINXIT HOC OPUS 
AD MCCCCLXXII DIE XXV AUGUSTI III IND 

21 > Op. cit., VIII, p. 274, fig. 168. 
22J lbid., p. 318, fig. 198. 
23) BOLOGNA, Opere d'arte, cit., p. 40. 
24) F. BoLOGNA, Il Maestro di S. Giovanni da Cape

strano, in Proporzioni, 1950, p. 86 ss. 
25) L 'Annunciazione fu affrescata nella cappella di 

M aria .d'Aragona: A. VENTURI, Storia, VII, IV, 1915, 
p. 122 ss. Quanto alla data, il Venturi pensò che essa fosse 
anteriore " al tempo in cui il Rossellino adornò di suoi 
marmi la cappella,. 

26) Nuove documentazioni di forme pittoriche meloz
ziane e antoniazzesche a Napoli, in Boll. d'Arte, 1937, 
p. 180 ss. 

21l VAN MARLE, cit., XV, p. 366, fig. 224; R. CAUSA, 
Angiolillo Arcuccio, in Proporzioni, 1950, p. 102, fig. 7· 
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