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ALTRE OPERE DEL PRESUNTO SIMONE MARMION 

IN NAPOLI. 

O."IE pUlito di parteuza prendiamo l'articolo del Sig. Dot
tor A. Bredius, Direttore della R. Galleria dell'Aja, 
pubblicato in questo periodico (fase. 60 del 1907) e ill
titolato: 11 capo/avaro di Silllo11e }.{aftlliotl, per rianno
darvi quanto stiamo per OS5erV,lre intorno ad altre tre 
tavole esis tenti in Napoli, di qualid tale, da meritare 
da parte degli studiosi uua speciale attenzione nel no
vero dei dipimi che iLI detta citt;\ attestano la presenza 
o l'inAuellza dell'arte fiamminga. 

La più importante, non foss'altro per la composi
zione e pel uumero delle figure, e quella dov' è rapo 

preselltato S. Francesco ritto in piedi, quando sta consegnando le regole del
l'ordine a' suoi seguaci (Fig. l"). È un dipinto di notevoli dimensioni, colle figurt: 
grandi circa llletà del vero, collocato sopra l'altare del br,lccio destro di croce neIla 
chiesa di San Lorellzo ili Napoli. Centinato in origine, quindi adattato elltro nuova 
cornice quadrata, ha il fondo dorato e un curioso paVilllelltO a piastrelle di maio
lica sul quale sta1lll0 riunite tutte le fìgure, all' infuori di ÒIC ,1lIgeli che dall'alto 
vengono svolgendo due fettuccie, con detti in Iatillo, ricayati dalle Sacre Scritture. 
Della esatta interpretazione dei medesimi andiamo debitori alla cortesia di Mon
signor Achille Ratti, Prefetto della Biblioteca Ambrosialla, come tali che si riferi
scono al Serafìco Salito medesimo. Di signifìcato essenzialmente mistico l'uno, rica
vato dal Libro d'Eze(hiele, IX, 4, vi si legge : SiglIa /hall slIper {rOI1/I's virorl/III 

gellletici/llll; - l'altro è tolto dall' Epistola di S. Paolo ai Calali, VI, 26, e dice: 
Q/liC/llllque balle reg/l/r/1Il sanli ii/erinl pax s/lp[er illos et misericordia]. Con espres
sione d'intima religiositì, beu adeguata al sellSo delle sellteuze scritte, è rappre
sentata la scella, nella quale il Salito si volge alle due s(!tiere compullte, di uomilli 
e di donne, emaciato egli stesso e tutto assorto nella sacra funzione. Nelle schiere 
degl' illginocchiati vanllO distiuti i santi dai semplici devoti, iII quanto i primi sol
tanto SOIlO controsegnati da aureole applicate dietro le loro teste. Fra gli uomini 
si ravvisa Sant'Antonio da Padova ilei Santo ch e riceve direttamente il libro delle 
regole dal capo del suo ordiue, San Lodovico di Tolosa lIel devoto mitrato e ri
vestito del manto fregiato dei gigli di Frallcia, S. Beruardino da Sieua in fine in 
quello più attempato, dal tipico viso scarno e dall1lento pronunciato. Fra le dOline 
è indubbiamente Santa Chiara d'Assisi che alla SU:I volta ri(eve il libro, e proba
bilmente Santa Agnese di Praga quella posta immediatamente dietro di lei. Con
frontata una schiera coll'altra, si può agevolmente osservare, che mentre nel gruppo 
delle 11l0nacbe prevale un tipo collvellzioll;tlc, che quasi si va ripetendo, nell'accolt;t 
degli uomini avvi maggiore varietù, così da arguire, quei frati devoti fossero st;tti 
altrettante persone vi ve, dal pittore ritratte propriamellte dal wlturale. Meraviglioso 
fra tutti pel ~uo s;tno realismo è il frate che sorge in mezzo a' suoi compagni, 
direttamente dietro la spalla del vescovo. È quello che per la prodigiosa so!iditù 



del dipinto, per l'ottimo modellato del viso, veramente parlallte, accenua meglio 

che tutti gli altri l'ottima fonte alla quale uou puo avere fatto a meno di attin
gere l'autore misterioso del quadro, sia egli cbi si voglia. Questa foute non i: altLl 

certamente cbe quella rappreseutata dai corifei della pittura fiamminga del quattro

cento, i celebri fratelli Van Eyck, gli autori del graude altare dell'Agnello mistico, 

parzialmellte conservato tuttora ueUa chiesa di St. Bavon a Gand. 
Ma chi è dunque l'autore di si severa opera? Dove dobbiamo cercarlo fra i 

fiamminghi autentici o fra coloro che dai piil eccelsi dei medesimi direttamente 
provengollo? Lasciamo da parte quel mistiLO A1aeslru Colall l ollio del Fiore, cui lo 

storico romanziere uapoletano De Dominici volle attribuire il quadro, insieme a 
tante altre opere di tempo e di stile affatto. discordante, e vediamo invece a mezzo 

di confronti, a quali altre opere in Napoli o fuori possa essere accostato, tauto da 
t:1re un po' di luce intorno alla sua origine. 

Le chiese e il Museo di Napoli porgono un buoll numero di esempi di quadri, 
dove si palesa ad evidenza la presenza o l' inAusso dell'arte fiamminga. La maggior 

partè tuttavia SOIlO opere mediocri e di scarso carattere. II Dott. Bredius, direttore 

della Pinacoteca dell' Aja, ben a ragione fermo la sua atteuzione su quella che fra 

tlItte eccelle e che non puo che riempire di stupore chi la vede, ancbe pel con
trasto sensibilissimo che suscita per un verso la pacifica semplicità con cui vi sono 

espresse le più deliziose leggende, per l'altro, la profanid rumorosa del quartiere 
della citd, recentemente rinnovato, in cui è veuuta a trovarsi la chiesa cbe COll

tiene i dipiuti ai quali si allude. f: l'antica chiesa di San Pietro Martire, nella cui 

terza cappella a mallO sinistra si preselìta sopra la mensa dell'altare il polittico 
racchiudente, quasi grande ,li vero, la figura di S. Vincellzo Ferrer e illtoruo a lui 

sette tavolette illustranti alcuni episodi della sua vita. 

Pei confronti istituiti da persona così competente nella materia qual' è il 

Dott. Bredius, risulterebbe che l'alltore del polittico accennato sia da ideutificare 

COli quello che esegui due meravigliose tavole provenienti dall'abazia di Sali Ber
tino nei pressi di Valencieuues in Francia ed ora appartenenti alla Pinacoteca im

periale di Berlino. La slla constatazioue invero ci sembra ben convincente e iluome 

di un illustre artista franco-fìaml1liugo, da poco tempo in qua ricercato e studiato, 
sellza che se ue sia potuto per anco accertare la personalid in modo irrefragabile, 

il nome di Simone ìvlarmion si presenta per lo meno come molto plausibile iII 

relazioue ai quadri di Berlino e a quelli di Napoli. 

Di SilllOne Marlllion si sono occupati in questi ultimi anIli diversi eruditi, 

tedeschi e francesi. Fra questi Maurice Henault e Saioillon Reiuach. Ne ricavi:ll1lo, 

il celebmto pittore essere stato origiuario di Amiens. La data della sua nascita non 

si è potuta fin qui stabilire COli esattezza, circostanza che rende incerti alcuni par

ticolari della sua vita . Pare tuttavia sia da porre fra gli auui 1420 e 1425 la na

scita. Cominciò la sua educazione artistica nello studio del padre, cbe godeva gLi 

di Ulla certa considerazionc. Fra il 1449 e il 54, come risulta da alLuni :docllmenti, 
ebbe ad eseguire diversi lavori nella citt;\ di Amiens. Con quest'ultimI) anno cessa 

di essere uOlllillato quivi, uegli archivi. Dal 1458 all' 89 poi risiedette a Valeu

cieunes. La pala delI'abb:lzia di S. Bertino pare consistesse essenzialmente iII una 
grande opera di oreficeria, eseguita da due distinti aItclici di Colonia, i fratelli 

Gilles e Haus Steclin, iniziata gi:\ fra il 1453 e il 54. La completav,lIlo le due 
preziose tavole ora a Berlino, alle quali dovevano pure andare unite dut' tavolette 
minori, ora nella Galleria Nazionale di Londra. Per questé l'ultimo pagamellto 

apparisce fatto Ira ilI458 e il 59. 



Fatalmente, mentre si hauno notizie di opere del Marmiou, che risalgono fino 
al 1449, per le quali è celebrato in modo particolare come miniaturista, insieme 
alla figlia Maria, detta Marioll, non si ha alcuna opera accertata di sua mano. 
Pertanto l'attrìbuzione al suo pennello delle tavole nominate, provenienti da Va
lencieunes, è basata puramellte sopra Ulla cOllgettura, corroborata bensÌ in pari 
tempo dalla perfezione dell'opera stessa e dalla presenza del pittore a ValencieIlnes, 
come si ricava da Ull documento del 1458. Di lui si sa ili fine, che prese moglie 
nel 1464 e che morÌ sessuagenario nel 1489. Come pittore poi, l'autore dei quadri 
dell'abbazia di S. Benin, sia chi si voglia, secondo il Reinach, ratfrontato a' suoi 
simili, risulterebbe derivato dai Van Eyck, avesse dipimo alla maniera di Dirick 
Bouts e porgesse caratteri comuni a quelli del Memling. Dato che sia il Marmion, 
si sarebbe belle autorizzati a credere da lui avesse imparato il Memling stesso, più 
giovane di lui di IO o 15 anni, essendo nato nel 1435 e, come tedesco di uascita, 
,lttirato fòrse a Valellcienlles dalla presenza quivi dei valenti orefici sl1nnominati, 
i fratelli Steclill. . 

Il Reinach tratta ampiamente del pittore delle tavole di San Benino in lIna 
sua splendida illustrazioue di llIl manoscritto della biblioteca di Filippo il Buono, 
ora a Pietroburgo, le cui miniature egli vorrebbe sellz'altro attribuire allo stesso 
artista. Fr<lIJcamente Iloi 11011 sappiamo dividere tale persuasione, sembrandoci che 
in quei fogli non si riveli tutta la finezza per cui si distinguoIlo le tavole ora nel 

Museo di Berlino (I). 
Come si disse gd, ci persuade illvece il raffronto fatto dal Dott. Bredius delle 

tavole di Berlino colla pala di S. Vinceuzo Ferrer, non ost,llltc il parere contrario 
manifestato da Emilio Bertaux, altro critic<? autorevole, in un suo articolo della 
Revlle de l'Art (XXII), intitolato: L es primitifs espagnols (Le:; disc/ples des Van Eyck 
dilllS le royaume d'Aragou). Quivi egli vorrebbe sostenere, palesarsi nella pala citata 
diversi iudizi in opposizione al parere del Bredius, e mentre propende a ravvisarvi 
l'opera di un pittore catalano, non riesce in fine a precisarne ulteriormente l'origine. 
Egli del resto non se lle occupa che per incidenza, per fermarsi invece più special
meute sopra la tavola ramme1ltata in S. Lorellzo a Napoli, che mette a confronto 
con quelle osservate ili diversi posti della Spagna e ricollosciul e per la vori di 
Jacomart Baçò, (pittore di Valencia in Ispagna ), in base ad una pala d'altare della 
piccola e remota cittù di Cati, autenticata da un documento cbe si riferisce al con
tra tto COllveUll to col pittore nel 1460 e cbe gliene confermerebbe alcune altre. 

Discorrelldo di questo pittore, una circostanza merita essere priucipalmellte 
avvertita, ed è quella della costatazione che il pittore ValenziaIlo sUllnominato fu 
realmente mandato dalla Spagna al servizio del re Alfonso d'Aragona, a tempo 
della sua conquista del Regno verso il 1442. Poi cbe e provato ch'egli v'ebbe ad 
eseguire se non altro un'opera, vale a dire la pala dell'altar maggiore della cbiesa 
di S. Maria della Pace (compita nel 1444, ma nOll reperibile altrimenti) si può 
ammettere che altre opere pure vi abbia dipinto, e il rintracciarle formed argo
mento da essere raccomandato ulteriormente agli studiosi dell'arte del Quattrocento 
nella grande metropoli. 

Il Sig. Bertaux intanto nell'articolo accennato non si perita d'indicare il quadro 
di San Lorenzo come altro esempio del pennello del suo pittore catalano, trovan-

(I) Al più si potrebbe fare eccezione per un foglio, migliore degli altri, riprodotto a tav. XVIII, 

n. 39, rappresentante il Sogno di un devoto, per cui vedesi seduto in trollo gotico il re Carlo il 
Calvo, mentre più in Li egli è rappresentato misticamente in perlustrazione nel Purga torio. 

60 - Boli. d'Arie. 



- 466 -

dovi lo stesso colorito e gli stessi tipi come nei qu,tdri di Spagna. Secondo lui 

poi un illdizio esteriore della derivazione spagnuola si avrebbe il riscontrare nel 
curioso accessorio, costituito dal pavimento a piastrelle (rlljollls, secoudo uu termine 
forse di origine araba), - piastrelle nelle quali l'elllble:lla dell'aquila e dello stemma 
a righe bianche e nere alluderebbe ai regni di Napoli e di Sicilia. 

Checchè sia di cio, - lo scrivellte alla vista della insigne tavola si senti 
richiamare vivamente l'impressione ricevuta dai modi e dalla tecnica rilevati nel 
polittico di San Pietro Martire - (in quello, s'intende, dedic\to a San Vincenzo 

rerrer), tanto da dovere veuire alla conclusione, dopo avere esaminato lungamente 
a partè a parte il dipinto, che se quello del S. Vincenzo avesse ad essere ricono
sciuto per opera di Simone Mannioll, anche quest'altro a lui si abbia a restituire. 
Crediamo d'altronde, che il coufronto colle figure riprodotte nell'articolo del Si
gnor Bredius in questo periodico, le loro fattezze, il piegare dei panni, il gusto 
degli accessorii, senza parlare della mirabile perfezione materiale del colore, che 
ha saputo sfidare i secoli, potranno illdurre altri ad accostarsi al nostro avviso; 
non sembrando cosa da doverne distogliere certi punti divergenti, quali sono p. es. 
le figure poco aggraziate degli Angeli, llOn che la confotmazione delle aureole, 
tratt;\te nel quadro di San Lorenzo come dischi solidi, decorati a suddivisioni in 
istile agi vale. Ad un rea l iSl1lO così i llogico certa men te non si sono ma i lascia ti 
andare i fratelli Van Eyck, dai quali del resto sembra avere attimo cosi intensa
mente l'autore dell'opera. 

Lo troviamo applicato invece ad un altro quadro, posto sull'altare, rimpetto a 
quest'ultimo e ch'è a considerarsi ~ di nuovo come un problema degno di studio 
speciale. Il1tC:llllesi cert,j tavola di un S. Antonio da Padova, ritto in piedi, circOli
dato da angeli voLtnti, su fondo d'oro arabescato (Fig. 2). Tenuto apparentemente 
in grande venerazione dal popolino devoto, venne deturpato dalhl sovraposizione 
di uu Putto d'argento, sul braccio sinistro del Salito, come scorgesi llell'uuita 
fìgura. La testa del Salito nella t:1ltura bene s'accorda con quelle della tavola suac
celluata e al pari di quella è contornata da ornata aureola iu rilievo. 

Il cOllfrouto tllttavia, per convillcersene,iva fatto dav<lllti agli originali, poichè 
la nostra riproJuzione è ricavata da una fotografia non riuscita, causa le condi
zioni di luce del quadro, per quanto vi si sia cortesemente adoperato il Direttore 
dell'U ttìcio Regionale, ing. Adolfo Avena. Devesi poi aggiuugere che le fi gure 
alquanto meschine, degli angeli, fanno l'effetto o di essere stati condotte da altra 
mano, oppure di essere state interamente ridipiute. Ma quello cile, a parte tutto il 
rimanente, deve sorprendere massimamente si è la da ta precoce alla quale andreb
bero ricolldotti i due dipinti, apparememe:lte di bttura analoga, se è attendibile, 
come ne ba bene l'aspetto, la segllatura in carattere lapidario che si rileva a piè 

delLl tavola del Sant'Antonio ch'è del teuore seguente: 

A . D . MCCCCXXXVIII DIE XIII JVNII. 

In vero Ulla simile data, cbe sembrerebbe alquanto remota per potersi conci
liare con quelle della vita e dell'operosid del Marmion, e che ad ogni modo non 
potrebbe essere ammessa per ragione cronologica in Ull quadro nel quale vedemmo 
fiuurare come seuuace di San Francesco il Santo sellese, Bernardino, d'altro canto vb' 
spiegherebbe belle la vicinanza, starei per dire il con tatto dell'autore con gli esimii 

fratelli Van Eyck; particolarid codesta da cui rimase vivamente colpito lo scrivellte 
nell'osservarvi da vicino la maravigliosa solidit:ì del colore, composto quasi a guisa 



di smalto, oltre alla sensibile tendenza ad UII sano realismo che spicca 1Il tutte 
quelle figure (l). 

Ma v'ha di plU da osservare a questo pUlito. Fra i quadri di aspetto fiam
mingo a Napoli avvene Ull altro che emerge per le sue IlOll comuni qualitù. 

Simonc Marmion? - S. Antonio da Padova. - Napoli, Chiesa di S. Pietro martire. 

Esso da tempo è conservato llella Pillacoteca del Museo Nazionale, ma ill alltico 
stava collocato sullo stesso altare in San Lorenzo dov'è rimasto quello testè accell-

(I) Un richiamo al prenomc dell'insigne pittore francese si potrebbe rilevare nel fatto, che 
fra gli antichi scrittori napoletani avvene che attribuiscono il quadro chi a un Maestro Simone 
Cremonese (il Celano), chi ad un Maestro Simone N.lpoletano (il Chiarini). - Che avessero voluto 
fare Napoletano un pittore francese, come fecero col senese Simone Martini, autore di altra rino
mata pala della chiesa di S. Lorenzo? 



nato, al quale v ifalsi servisse quasi da alta predella. Intendesi accennare alla 
tavola del S. Girolamo nel suo studio, in atto di togliere uno spino d,l Ulla zampa 
del suo docile leollc (Fig. 3 ). Il Bertaux uon trascura di occuparsi auche di questo 
quadro, per venire alla dichiarazione, che chiunque ue sia stato l'autore, nOIl abbia 
ad essere identificato con quello del S. Francesco. Noi iuvece non sappiamo se 
uon consentire nell'opinione di Luigi Serra, cbe li ritiene della stessa mano (1). 

In vero, se nOll andiamo errati, ilei singolare quadro del Museo nOli meno 
che in quelli di S. LoreuL.O suindicati, dopo quanto ha rilevato il Dott. Bredius 
rispetto :1I1a pala di S. Pietro Martire, si blllllO a riconoscere opere di autore oltre
montano e 1l01l gia di uapoletano fi,lmmiugheggiante, come si era creduto fin qui. 
Si verrebbe cosi ad avvicinarsi al giudizio del ilOto storico dell'arte, il Dottor 
G. F. Waagen, gi :ì direttore della R. Galleria di Berlino, il quale nel suo manuale 
delle scuole di pittura tedesche e fiamminghe 11011 esito ad attribuire la tavola de! 
S. Girolamo al maggiore dei fratelli Van Eyck (2), là dove osserva: « Questo 
quadro da prima assegnato affatto arbitrariamente a quel Colantonio del Fiore, le 
cui opere autentiche sono condotte secondo le forme convenzionali di Giotto, fu 
da me per la prima volta, durante la mia dimora ,I Napoli del 1841 riconosciuto 
per opera di Ubeno van Eyck )). 

Se questo giudizio è eccessivo, nè il: alcun modo oggidì potrebbe essere con
fermato, merita cOllsideraziolle tuttavia come quello che proviene da persona auto
revole. Egli riconobbe nel dipinto lo spirito e la tecllica di egregio pittore, che 
se in realtà non è da identificarsi nel sommo caposcuola fiall1miugo, ritrae da lui 
la sua esseuza artistica. Che anzi, fin che non ci venga provato il cOlltrario, c'è 
da ritenere la preziosa tavola essere mcita dalle stesse mani del presunto Simone 
Marmion, autore delle pale di S. Pietro Martire e di Sau Loreu7.0. Percllè ciò 
apparisse vie più chiaramltllte basterebbe cbe il dipillto fosse liberato dell<\ vernice 
opaca che presentemente l'oscura e sotto la quale tuttavia trasparisce la nitidezza 
e l'accuratezza corrispondente in tutto e per tutto alla più pura tradizione dell'antica 
pittura namminga, come vi corrispondono pure lo stile e i particolari degl'infiniti 
motivi imrodotti nel quadro. 

Laonde ne consegue, che la Direzione del Museo Nazionale di Napoli si ren
derebbe veramente benemerita dell'arte se, avendo a sua disposizione un ristau
ratore fidato lo avesse ad incaricare di rimettere ili luce un opera di cosi raro 
pregio, per cui si affacciasse più chiaramente il problema da risolvere in modo de
finitivo, mentre fu cosi diversamente giudicato dai secoli passati fino ai nostri 

giorni. 
Quello che forse più di ogni altra cosa interessa nel quadro del San Girolamo 

si è la prospettiva dell'ambiente entro il quale è collocato il Samo stesso e l'arte 
colla quale vi sono raffigurati in tutta la loro infinita quantità gli oggetti di sua 
spettanza, con una compiacenza di rendere l'apparenza del vero che ha del prodi
gIOso e ch'è d'iudole emineutemente fiamminga. In questa parte si può toccare 

(T) Vedi il suo articolo intitolato: la Pittura /lapoletana nel Rinascimelllo, in L'Arte, t. VIlI, 

1905, p. 34 2 . 

(2) Vedi: G. F. Wa.agm: Halldbllch dn dettlschen 11. /liedcrliilldisc/Jm [).{akn·cllltiett, a. 1862, 

voI. I, pago 74, n. lo 

Osservazioni più particolareggiate sull'argomento poi vengono indicate dall'autore nel J(,mslblat! 

del 1847 a pago 162 e sego 
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con mano, staremmo per dire, la corrispondenza COli UllO dei quarfretti onde si 
compone il poi ittico di S. Pietro Martire, v. a. d. con quello dove S. Vincellzo è 
rappresemato orame davami l'imagine della Madollna nel suo studio, fornito d'ogni 
sorta d'accessori, intesi con forbitezz,l e COLI mire prospettiche affatto simili a quelle 
della cella del San Girolamo. 

Insomma il gruppo di quadri qui presi ili esame merita di essere studiato 
ulteriormente, per vedere se ci sia mezzo di diradare i dubbi che possono tuttora 
sollevare, e rilevarne l'importanza anche per qualHo si riferisce alle loro relazioni 
COli opere d'altri artisti. Fra i quali ricorre bcilmellte il pensiero a quel misterioso 
Antonello da Messina, che nOli dovette rimanere insensibile alla vista di opere cosi 
squisite e per lui suggestive, tamo da condurlo fra altro sino alla rappresentazione 
di certo San Girolamo nello studio (se pure è proprio suo ) - ora nella Galleria 
Nazionale di Londra, - senza per questo obbligarlo a recarsi uelle Fiandre ad 
imparare, come si è creduto gd, il migliore metodo di dipingere. 

GUSTAVO FR(ZZO~H. 


