
DI OTTO STATUE MARMOREE 

DI PROPRIETÀ DEL BARONE MAZZOCCOLO IN TEANO. 

Le otto statue, di cui riferisco, conservami · nel palazzo del barone Filippo 
Mazzoccolo in Teano. Avanti, erano in una villa del signor Zito, bisavo dell'attuale 

possessore, dove erano state portate d'altronde, per decorarla. Avanti a Llcora, come 
riferisce l'Ispe.ttore onorario signor Vincenzo Cipolla, probabillllC1lle apparteullero ai 
Filangieri, principi di Tora; ma nessuna traccia mi è riuscito trovare di Ulla tal 

provenienza, nessuna notizia ne ha il barone Mazzoccolo, della cui famiglia sono 
in possesso dal principio del secolo scorso. Due stemmi con una identica rappre
sentanza - uu elmo sormontato da un manipolo di spighe con la leggenda in un 
nastro « Qui sews 11M/ coltigi! » - trovavansi anche presso il barone Mazzoccolo 

che si volle poter attribnire allo stesso insieme di cui le statue avrebbero fatto 
parte; ma il barone Mazzoccolo lo esclude e la descrizione, ancbe cOSI come ci 
perviene, dei due stemmi ci impedisce recisa mente di assegnarli all'epoca cui quelle 

risalgono. A questo si aggiunga che dette statue non appartennero a due mOllulllenti, 
come si credette e donde si originò forse anche la ipotesi della loro relazione con 

gli stemmi, ma fmono da opere diverse tolte e portate ad ornar luoghi diversi della 
villa Zito. 

Di esse un primo gruppo di cinque statue fece parte di uno, assai più pro ba
bilmellte di due monumenti fuuerari d'identiche proporzioni e fattura, ed erano 

adibite a sostenere un sarcofago, come mostrano le cOllsuete meusoline di sostegno 

che tutte hanno dietro il capo. Misurano 111. I, I 8 di altezza: riposano tutte su plinti 
ottagonali nel cui fronte sono, in caratteri frauchi, le iscrizioni che le ideutifìcano 

con le consuete immagini di Virtù, cb'eran gloria dell'estinto come puntello mar
moreo del suo corpo: tutte mancano delle corrispondenti basi su cui posavano: 
sono, meno due, assai beu conservate, sebbene le intemperie cui furono esposte 

abbiano di alcune corrosa l'epidermide e a tutte couferim la solita patina ruggiuosa 
e ferrigna. La prima, come tutte le altre, è in UIla lunga veste che le scende, con 
pieghe sottili siuo al cordone onde e cinta la vita, con pieghe più larghe e pro-
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tonde sino ai piedi che spunt.lno appella sulla base; su di essa ha un manto tCllUto, 

a sommo del petto, da un fermaglio, e scendente) dall'uno e dall'altro lato, prima 
li~cio ed eguale sull'LIllo e l'altro braccio, poi, spuntando di sottO ai gomiti, ili 
larghe e profonde pieghe sull'ull fìallco e l'altro della persolla; la mano destra ne 

Arte del sec. XIII - La Temperanza. 
'l'callO, Casa M;I7.;:occolo. 

ti ene ambedu e le cocche, e da queste 
sccudono le estremità iII pieghe e

guali, di pochissitllo rilievo, stiliz

zate. Anche la llIallO destra tienlevata, 
mentre regge la sopravveste, ulla ru
dimentale clava obliqual1leme sul 

petto, meutrc dalla siuistr'l pelldc 
telluto per Ulla delle zampe, llli leone 
di llOll l1lèllO sOlllmaria fattura. La 
testa è grossa e tOlldegg iaute e tozze 
le braccia e l'insieme; gli occhi pro
fondi, a mandorla, fortemcnte cer

chiati; i capelli, in !arabe trecce ap
pella segnate, t~\llllO graude rilievo 
iutoruo al volto; tutto il capo s'ill

china a sinistra ed è spinto iuuallzi 
a far posto alla ll1ellsoletta ed al sa r
cofago che poggiava su di essa. Sul 
pliuto ottagonale è la scritta Forli/lido . 
La seconda, dci tutto identica ilei resto 
alla prima, regge con la lll<lllO sillistr.l, 
alto sul petto, llli calice di cui la dritta 

tocca la coppa. Ill1lanto è tenuto da 
quella mano, e si dispone, cosi uelle 
pieghe profonde che si arrotondano 
sui fianchi come in quelle licvi cbe 

sccndono inllallzi, ili forma precisa
mcnte egualc alla pri ma: il capo, 

staccatosi dal busto, piega a dritta e 
nel pilastrino, dietro di esso, è il ferro 
che s'inllcsta\'a nel sarcofago. Nel 

frontc del plinto ottagonale è la scritta 
Tempcl"Il1Icia. La terza, che ha an
ch'essa il manto fermato sul petto 

da llua !ìbula tonda, regge sulle due 

braccia due putti, c di questi UDO, 

quello a sinistra, peude da ull'unica, 
turgida mammclla che spuuta, a SOI11-

ma del petto) di sotto il manto 

della figura, meutre Llitro, il putto di destra, protende la mano ad afferrar la 
mammella che gli è loutana. L'ullic.1 poppa altissima (Lì alla staWetta un'aria 

singolare, ma i putti sono di buoue proporzioui. Mancano le braccia e delle maui 
restano solo le estrel11id delle dita: la testa si è staccata dal busto: sul plinto è 
la scritta Cbaritas. La quarta mallca della testa e lllisura nel resto Ull metro. Tiene 

i due capi del mauto, disposto identicamente alle altre, l'ullo cou la destra e 
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l'altro con la sllllstra, e regge, anche con questa, ulla piccola bilancia C011 molto 

cavi piattelli: nella dritta ha una corta spada frammentata: sul plinto è la scritta 

!Ilslù:ia. La quillta è come il tipo più perfetto di questo gruppo e ne imlica meglio 

tutti i caratteri, mentre ci offre cou llll. suo particolare il modo di assegnare ad esso 

con maggior precisione la data. Il manto, 

fermato nel mezzo, scende dall'una e 

dall'altra parte del petto liscio e dritto 

sulle braccia e s'illcurva sui due h:1Jlchi 

in pieghe profolld~, ngualissimc, 1I1clltrc 

le due cocche san tellute dalla stessa 

m<lno sinistra che le",1 il calice di ru

dimentale fattura. 

La Jllalto dritta si leva a tellere o 

ad indicare l'ostia tutta fuori del calice. 

La testa, grossa e caratteristica, si è 

staccata dal busto: gli occhi, anche più 

grandi che llelle altre, sono, come llelle 

altre, cerchiati profondamente: sul plinto 

è la scritta Fidrs. L'insiellle, speciellella 

parte superiore, è rude . e tozzo e mette 

subito questa statua, come le altre del 

gruppo, tra le prill\issime della lunga 

serie di statuette-sostegni, di cui è ricca 

l'arte tombale napoletana. I simboli, le 

proporzioni, la figurazione tutta, ed in 

gran parte anche la fattura, le avvlCI

nallO ed uniscono alle altre; ma da 
quelle del monumento della Regina 

Maria a quelle del monumento Bran

caccio, da quelle di S. Chiara a quelle 

di S. D01llenico, tutte preseutauo caratteri 

d'arte più inoltrata, larghezza e natu

ralezza di pieghe, di movimellto, di 

forme, quale più quale meno lontane 

dalle nostre. Basterebbe ciò ad assegllar 

loro la fine del XIII secolo come loro 
data più probabile, se Ull particolare, 

come ho detto, della statua della Fidl's 
nOll lo precisasse meglio. Nell' ostia 

SOIlO segnate le sigle sacre con evidenza, 

se 1I0n con tutta precisioue. 

L'artista non ha in essa uettameute 

voluta nprodurre in tutti i suoi car.,tteri 

Arte del sec. XIII - La Carità. 
Teano , Casa Mazzoccolo. 

la scritta, ma nettamente segnarla, e di questa ulla cosa è chiara ed iudubitabile: i due 
pllnti nel (miro. Or poi che è noto che la sigla H: K fu in uso fino alla riforma pro

posta da S. Tommaso, per cui si muto nell'altra 1. H. S,) lo scultore o dovette 

essere Vissuto avanti tal riforma o contemporaneamente o poco dopo, così da nOll 

conoscere altr:! sigla che la prima, o da avere assai più vivo il ricordo di quella 

che della llllova, nel periodo di transizione. Questa seconda e, pel complesso degli 
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altri caratteri delle statue, non cOSI diverse dalle altre compagne del '300 da poter 
loro assegnare quasi un secolo di distanza, la ipotesi meglio foudata; COSI cbe bi
sogner:\ assegn,ne alle statue un'epoca (ed è la più tarda ) che va intorno all'ultimo 
veutenuio del XIII secolo. Esse costituiscono, quindi, anche in questo che è il più 

Arte del sec. XIII - La Giustizia. 
Teallo, Casa Mazzoccolo. 

prudente dci casi, l'avanguardia di 
tutto l'esercito di identiche rappresen
tanze, e d i essa ci danllo le ca ratte· 
ristiche: quelLI pesautezza, cioè, di 
forme, quel rudimclltale studio di 
parti, quella simmetria elementare di 
panlleggiamento, che evidente ma 
gd meno gretta ad esempio nelle 
figure di 111110 l(ll/da della porta di 
S. Lorenzo, cbe evidentissima sempre 
nella maggior parte dei rihe·vi tom
bali Ilapoletani, va dando luogo, in 
queste fìgure, a forI11e sel1lpre più 
larghe e mosse sino a quelle, gran
diosamente drappeggi:ne, della tomba 
di Braucaccio o del candelabro di S. 
Domenico Maggiore e via dicendo. 
Interessantissimo il particolare dell'u
nica m:1\nmella nella figura della Cha
rifas, che ne ha due in tutte le altre 
a mc note ed interessantissima, oltre 
il particolare dell' ostia, la severid 
dello stile che pure è largo ed ener

gICO. 

I! secondo gru ppo ri pete due di 
queste virtù, la CarùfÌ e la Giuslizia 
e S0110 d'altro monUl1lento e d'altra 
mano. Hanno una misura di poco 
inferiore alle altre, una uon ha pli/lto 
e l'altra uon ha scritta sul plinto 
ottagonale che, al1che nella forma, 
si diversitìca da quello delle altre. 
La prima di esse, mancante del plinto 
e framme11tata nella parte inferiore 
a dritta, misura m. 1.10. Il manto, 
fermato nel mezzo del petto e gi rando 
dietro i gomiti, si dispone in pieghe 
eguali e rigide, tenuto dalla mano 

dritta, a destra ed a sinistra, sui fianchi. Sul petto, lascia venir fuori dall' orlo 
la mammella a cui si attacca un bambino con ulla grande testa volta un poco 
a chi guarda, con un corpo lunghissimo, sproporzionato e gambe assai corte, 

sostenuto dal braccio destro della donna. La figura poggia tutta sulla gamba 
sinistra, mentre la dritta si piega leggermente e la veste segue l'uno e l'altro 
1l1ovime11to: segua11c1olo pero con pieghe rigide, diritte, taglitnti. La testa, incli
nata a sinistra, è abbastanza fine, gli occhi a mandorla sono più gelltilmellte ~e-





Arte del Sec. XIV. - LA FORTEZZA. 
Teano, Casa Mazzoccolo. 



Principio del Sec. XIV. - LA PRUDENZA. 
Teano, Casa Mazzoccolo. 





Arte del Sec. XIV. - LA FEDE. 
7t:al/o. Casa Mazzo 010 . 





gnati e a fior di guancia, la bocca proporzionata: tutto l'insieme più leggiero, 
specialmente nella parte inferiore, più sottile e semplice. La seconda misura 
anch'essa m. I. IO, senza il pliuto che misura 8 CI11., e più alto degli altri ed ba un 
listello. Nella sinistra ha la bilancia di cui l'asta è breve e lunghi i bracci che so-
stengono i piattelli; uella destra ha 
la spada, molto lunga, che raggiunge 
il S01111110 della spalla. La testa si è 
staccata dal busto. Nel resto essa mo
stra le stesse caratteristiche di quella 
ora descritta: volto più lungo; occhi 
a fior di guancia e poco profolldi; 
pieghe del manto più mosse, poi 
che salgono più liberamente di sul 
fianco alla mano cbe ne sostiene la 
cocca, ma, nello stesso tempo, più 
secche e taglienti; parte superiore 
meglio studiata e più naturale, parte 
inferiore più sottile, come una stretta 
guaina. Il marmorario è uno scul
tore più libero, che stilizza meno, 
che ha una impronta sua propria, per 
quanto è possibile in tale arte. 

Una "ìgura, l'ultima, si stacca 
completamente da questi due gruppi. 
L'uso non ne dovette essere grau 
fatto differente, sia che fosse addos
sata ad ulla colonna o pilastro di 
sarcofago, sia ad Ull sostegno centrale 
di candelabro o va dicendo; ma essa 
non servI direttameute da sostegno 

poi che le mauca la mensoletta dietro 
il capo od altro consimile particolare. 
Il manto scende anch'esso, uella for
ma comuue alle altre, sul petto e 
sulle braccia, ma le grandi piegbe 
sui fianchi, cbe nelle altre ne hanno 
frammezzo alcune più piccole, in 
questa s'Ìucurvano, ~enza piccole pie
. ghe imerll1edie e quindi con maggior 
brghezza, dall'lIna e dall'altra parte 
della persona. Anche quelle cbe scen
dono sino ai piedi sono più larghe 

An\: del seL. XllI - La Carilù, 
Teano, Casa MazzocLolo. 

e maestose. Le mani ripiegate sul petto stringollo, COli mirabile partito decorativo, due 
magnifici serpenti squamati che si attorcigliauo intomo all'LllIO ed all'altro braccio, 
inanellando egualmente le code sotto di essi e levaudo, dopo essersi intrecciati come 

lIll monile, le due belle teste sull'uno e l'altro seno. Questo particolare, la bella testa 
dalla forma leggermente ovale, circoudata da trecce cadenti che iucorniciano bella
mente la fronte attorcigliandosi iu trecce appena accennate dietro l'occipite, le pu
pille segnate negli occhi grandi e bislunghi, la 11l0dellatura delle mani e di tutto l'in-
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sieme fanllo di questa statua la più bella ed importante della serie ed anche la più 
recente, poi che ad essa io assegno un'epoca che non va più in qua del principio 
del XlV secolo per tutti quei caratteri che ha indubbiamente comuni col primo gruppo, 
e pei tanti altri onde cosi evidentemente se ne distacca. La scritt;l, in caratteri latini, 
sul plinto appare posteriore e b identifica, se ve ne fosse alcun bisogno, per la Pru
denza « Prudentes » essa dice « sicut serpentes ». 

Queste le statue del barone Mazzoccolo per ordine del Ministero della P. Istru· 
zione esaminate e destinate :Illa collezione di sculture medioevali del Museo Nazio
uale di S. Ma-nino. 

Arte del sec. XIII - La Giustizia. ' 
Teallo, Casa Mazzoccolo. 

\' lTTORlO SPlNAZZOLA. 


