
GLI AFFRESCHI DELLA ROTONDA 

DI S. GIOVANNI A CARBONARA A NAPOLI. 

!i~~~~~~~!l ELLA chiesa di S. Giovauni a Carbonara iu Napoli, alle 
spalle del monumento a Re Ladislao - immaue ampli
ficazione di quello grandioso a Roberto cl' Angiò - si 
apre una cappella rotonda, con la volta spartita in otto 
spicchi triangolari curvilinei, mediante cordoui sottili -
elevantisi su coloune addossate alla muraglia - che si ri
cougiungono nel centro di essa. La luce piove mitemente 
da eleganti finestre gotiche aperte quasi al sommo delle 
pareti, e il pavimento - costituito da mattonelle a leg
giadri e vari ornati - è uno dei pochi ma insigni esempi 
di pavimenti quattrocenteschi mal conservati che deco

rano alcune chiese napoletane. La ca ppella fu ed i fica ta nel 1427 (I), e d i e~ro LUI in
significante e inutile altare, si alza il sepolcro (1433 c.) del suo fondatore, Ser Gianni 
Caracciolo del Sole, l'uomo che, avendo preso assoluto dominio sul debole 
animo di Giovauna II d'Angiò, tenlle stretti nella sua mano i poteri dello Stato) 
finchè una congiura non gli tolse violentemente la vita nel giorno destinato agli spon
sali del figliuolo Troiauo. Le pareti della cappella, per volere di Troiano, furono 
coperte di affreschi, ora in pessimo stato di conservazioue per incalzanti danni del 
tempo e per restauri. Nel basso, in scomparti rettangolari, son lIarrate alcune vi
cende della vita degli eremiti agostiniall i; sopra, ili piu ampi riquadri) sono fermati 
i momenti tipici della Vita della Vergine; sulle pareti di fronte all'ingresso SI er
gono maestosi apostoli e santi - tutte pitture coeve alla fabbrica. 

(I) FARAGLlA, La tomba di Ser Gianni Caracciolo ill S. Gio. a Car/J., in Napoli Nobilissima, 1899, 

II, 20-23. 

16 - Boli. d·Arte. 
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* * * 
Vita degli Eremiti (l ) - La narrazione comincia a Sllllstra dell'ingresso: 
I. Campagna libera, animata da ciuffi d'erba che si spaudouo a raggiera e da 

alberi di fusto sottile, quasi dritto, rivestiti di multiforme vegetazione verdecupo. 
D'innanzi ad una semplice capanna di legno siede un vecchio, cbiuso in un saio nero 
che gli copre anche la testa ornata di corta e bianca barba: egli è intento a lavo
rare con vimini un paniere. Più avanti, un altro cammina, appoggiandosi con la 
sinistra sur un bastolle, recando una bisaccia su la spalla destra. All' estremo, un 
monaco eleva la sua preghiera con la froute al cielo, mentre il diavolo lo tenta (2). 
Sulla faccia anteriore di una vasca che si trova fra i due primi eremiti, si legge 
clliaramente: Pèrinect(us) de beniveto I pinxit. 

Le figure han corpi magri, teste allungate, COli sopracciglia folte, occhi stretti 
e lunghi dalla sclerotica lucellte e un po' gonfi nel basso, uaso lungo, affilato e poco 
prominente, barba segnata da peli bianchi, ondulati, non molto sottili; le mani sono 
piccole e senza struttura ossea, l'incarnato presenta toni brunastri, e abbronzati. 
La tecnica è assai deficiellte rispetto al notevole sviluppo raggillllto 11ella prima 
metà del secolo XV: basta osservare il paese, privo di vita e d'aria e il modellato 
stentato e duro delle figure. È importante, però, la ricerca di carattere e di espres
sionedei perso11aggi, che si risco11tra specie nel seco11do eremita, dal corpo curvo, avan
zame a t:ltica, sorretto dal basto11e che stringe con la destra, dalla testa pensosa; 
11el terzo col volto improlltato di fede e di estasi; nel diavolo svelto e vivace. 

II. Istesso ambiente campestre, ma C011 leggero ondulameuto di collille giallastre. 
Dalla sinistra si avanza un eremita recante un peso su le spalle; un altro c011duce 
un leone attaccato a un carrettillo carico e si volge indietro, come a rimirare sod
disfatto la fiera addomesticata. Quasi lIel centro, due altri recano sopra una ta
vola un vecchio dalla chioma spiovente, che ba tra Illani un rosario: ultimo è uno 
che, seduto a terra, è tutto illtento a prendere acqua da ulla polla, con un vaso che 
ha nella destra. I caratteri appaiollo quelli già 11otati. 

Si osserva ricerca nelle espressioni, tra cui è specialmente notevole quella del 
vecchio trasportato, che sembra llll patriarca, con quella sua testa tutta incorniciata 
dai capelli e tlalla barba bianca. Debolissimo e il leone che 1I0n ha nulla di ferino; 
t:llso lo scorcio dell' ultimo eremita con la testa insaccata nel sajo e il braccio 

destro torto ~ 3 ) . 
III. Un 1110l1aco seduto benedice con gesto calmo alcuni mansueti animali, 

mentre due altri monaci stupefatti, assistono, da un masso, allo svolgimento della 
scena. Tutti e tre hanno aria tranquilla e mite; gli animali sono deboli di segno 
e di carattere. Nel mezzo un eremita, postosi ginocchioni, prega; un altro scende 
lentamente, recando una bisaccia su le spalle: essi son quasi interamente cancellati; 
ma s'intravede tuttavia la mitezza della loro espressione. All'estremo destro, sopra 
un albero di palma, appare una testa di erem ita, cui si avvicina a volo un an
gelo, mentre un demone tende la mano manca e stringe nell'altra un nodoso 
bastone. La scena qui e più mossa e varia (4). 

(I) La fonte storica si può rintracciare nella voluminosa pubblicazione di LUIGI TORELLl, 

Secoli .Agostiani ecc. ecc., Bologna, Voglierini e Monti, 1659-73. 
(2) Queste due figure son quasi interamente cancellate, come del resto tutta la parte destra. 
(3) Questo affresco è quasi tutto scrostato. 
(4) Una larga fenditura taglia questo affresco quasi a mezzo. Inoltre esso, come i precedenti e 

seguenti, presenta qua e là sensibili tracce di restauro, ed è per lo più cancellato. 
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IV. Questo affresco è quasi del tutto cancellato, specialmellte nella parte Sllll

stra e nel centro. A manca si distingue a fatica un eremita supino e un altro che 
cammina rapidamente. Nel celltro si vede alla meglio un vecchio eremita, coperto 
di una veste bianca con manto e cappuccio marrone, intellto al lavoro. Più in la, 
verso destra, un altro eremita è tentato dal diavolo. Il paese ba il tipo determinatosi 
negli affreschi precedenti ed i vari elemellti sono disposti simmetricamente, il1 modo 
da togliere verità e vivacità all' insieme. 

V. Più interessa mi e varie S0l10 le scene rappresentate nel quinto riquadro. 
A sinistra si erge uu turrito castello, dall'aspetto austero ed elegante. Sotto la porta 
ad arco a pieno ceutro è ritto uu angelo, con l'aIe abbassate, avvolto in una veste 

Leonardo da Bisuccio. - L'Annunciazione. - Napoli, S. Giovanni a Carbonara, 

rosea su cui risalta il manto di un bel verde scuro. Egli, con la lllallO destra tes;l, 
pare faccia cenno a tre eremiti, che vengono verso lui, di non avanzarsi oltre: 
altri quattro eremiti, ognuno per proprio COlltO, seguono trascinando la loro cadente 
vecchiezza con l'aiuto di un bastone. Il movimellt.o è ottenuto con certa efficacia, 
specie nell' insieme; le espressioni sono discretamente rese. Dall'altra parte un an
gelo, con lunghe ali rosse ripiegate, e due eremiti sUOnano vari strumenti, e dalle 
armonie che essi effondono pare tutto estasiato un vegliardo che apre le braccia 
con un gesto nobilmeute fervido, alzando gli occhi al cielo. Questa figura è dise
gnata con cura e con sobria correttezza; non COSI quelle che suonano, specialmente 
i due eremiti, dalla testa rigida e dalla barba dura. L'angelo pare copiato da una 
statua (I). 

(I) Nella parte destra è interamente conservato, ma a sinistra e al centro l'intonaco è caduto 
a larghi strati. 
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VI. Parecchi mOllaci sono occupati ilitOruO a una costruzione; uno eccita con 
la mazza alta un asino carico di pietre; un altro reca sopra una sbarra appoggiata 
alla spalla destra due vasi ricolmi d'acqua; un terzo versa da un catino l'acqua 
nella calce viva, mentre un quarto eremita agita il miscuglio, uno prepara le pietre, 
tre altri le cementano nell'edificio appena cominciato. In un angolo a destra, coperti 
da un poggio, cinque frati seduti ascoltano la parola calma di un vecchio. 

Notevole è l'intonazione solinga del paesaggio che nOll pare turbato dal lavoro 
calmo e ordinato di cosi pochi: esso è m igliore rispetto a quelli dei precedenti 
affreschi, malgrado che le vegetazioni sieno ancora disposte in modo simmetrico, 
che le colline, gli alberi, le casette non presentino alcun motivo o disposi zione 
nuova. Notevole è anche la concezione qella scena, la quale mostra i solitari abitatori 
sempre operosi, sia ne' lavori fisici, sia in quelli della mente e dello spirito, che 
servono come di riposo ai primi. Le forme sono grossolane, assai sviluppati i piedi 
e con dita sottili e lunghe come tentacoli, le braccia SOli senza polso, le di ta delle 
mani inanimate, prive di struttura ossea, i contorni delle teste duri. Si nota ricerca 
di espressione e di carattere, nello sforzo di far partecipare ciascuna figura alla 
sceua, sia che attenda a un lavoro, sia che ascolti, con gesti più o meno sgomenti, 
le parole che il vecchio, ammaestratore o raccontatore, proferisce. 

Quest'affresco è, forse, quello in miglior modo conservato, se si eccettuino 
alcuni punti in cui e caduto il colore. 

Perrinetto da Benevento. 
Poche notizie si hanno di questo umile pittore. Le guide più antiche di Na

poli - D'Eugenio, Celano, Capaccio, Chiarini - non lo nomiuano. Naturalmente 
il de Dominici mette fuori la sua brava indicazione; llIa guai conto se ne può 
fare? Fra j moderni, anche storici accurati, come, p. e., il Cavalcaselle, il Eur
ckhardt, il Bode lo trascurano. So!tallto lo Schultz, benchè avesse letta errata la 
iscrizione - Perrinectus de Komvento - gli dedicò alcune linee parlando della cap
pella (I ). Egli notò che il taglio delle teste ricordava le: antiche rappreselltaziolli 
senesi degli eremiti, che le forme in genere avevano qualche somiglianza col 
quadro rappresentante S Francesco che dà la regola nella chiesa di S. Lorenzo (2), 

che il paesaggio era duro, i monti tagliati alla maniera bizantina-giottesca, come 
usava anche il Gozzoli. Concludeva. dubitando che da questa goffa maniera tosse 
escita improvvisamente l'intera pienezza delle composizioni zingarescbe. Il prin
cipe Gaetano Filangieri (3), fu il primo che riporto esattamente la iscrizione, e 
si valse, inoltre, dello spoglio delle carte notarili, eseguito in gran parte dal 
Miola, per avere qualche notizia sicura su l'artista. Da un documento del 25 aprile 
1454 si apprende che Perrinetto dipinse a fresco - per 30 ducati - una Ma
dOllna nella tribuna di S. Maria ad Agnone; da un altro del 3 aprile 1456 si ri
cava com'egli ricevesse un pag;tmento per alcuni affreschi eseguiti nella chiesa 
dell'Annunziata, fra cui le Sette allegrezze della Vergine. Un altro pagamento gli 
venne fatto il 22 marzo 1457 per un fresco condotto a nche all' Annuncia ta e ra p
presentante S. Giorgio con la donzella, S. Antonio, la Vergine, S. Michele e quattro 
angeli; il 29 settembre I459 comprò una casa di Andrea Maricollda presso la 

(I) 7Jenkmaeler .... , III, 188-194. 
(2) Questo quadro è stato ascritto recentemente dal Frizzoni (Bollettino d'arte, Anno II, fase. 

XII, p. 466) a Simone Marmion . Con gli affreschi di Perrinetto esso, secondo noi, non presenta 
legami di sorta. 

(3) Documenti .... , V, 5 I. 
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chiesa di S. Martino a Capuana. Il Faraglia (I) aggiunge che per la pittura delle 
Sette allegrezze della Vergine, fatta a conto del Re all'entrata della chiesa della An
nunciata, ebbe ' 70 ducati, e che per la storia di S. Giorgio ebbe, a di 22 marzo 
1457, 14 ducati a compimento dei 23 pattuiti. 

Dei lavori menzionati non esiste ora traccia alcuna. Perci6 di Perrinetto non 
si possono ritenere opera certa che i sei riquadri della vita degli eremiti a S. Gio
vanni a Carbonara. 

A quale fonte dell'arte quattrocentesca o trecentesca ba attinto Perrinetto ? Il 
pensiero ricorre spolltaneamente alla vita degli eremiti frescata nel Camposanto di 
Pisa. Ora, confrolltaudo con questa le pitture di Napoli, vien fatto di notare alcune 
affinità che, deboli nelle forme delle figure, si rendono sensibili alquanto nel 
paesaggio, per il movimento delle colline, se non per il loro taglio e più per gli 
alberi dal luogo fusto, coronato da una cbioma rotonda di foglie verdi. Le rispondenze 
sono ancor più frequenti e notevoli per la disposizione e gli atteggiamenti dei perso
I1aggi. Si veda nell'affresco pisaIlo il monaco seduto che lavora un cucchiaio, l'altro in
tento a menare a term ine un paniere, quello che scende mirabilmente curvo e incerto con 
uu secchio nella sinistra, l'altro che lavora chiuo ... personaggi che trovano un'eco fedele 
nella rotonda di Ser Gianni, e non soltanto come motivo, ma anche per il modo come 
è iutesa e resa la loro attività. I punti di confronto, tuttavia, son pochi e tali 
da non precludere la via ad ogni dubbio su la loro importanza. D'altra parte, con
siderando che negli affreschi di Perrinetto, c'ieguiti a metà del '400, si ripercuotono 
ancora senza Ull fremito lIUOVO forme da tempo sorpassate, è difficile ammettere 
che Perrinetto, se avesse visto "l'affresco del Camposanto di Pisa, non ne avrebbe 
preso a piene mani forme, motivi, atteggiamenti e non sarebbe stato tocco 
dalle molte opere d'arte animate di spirito nuovo, sparse sul cammino da Pisa 
a Napoli. Appare invece assai prob~lbile 1I0n solo cbe egli non ba posto mal 
piede; nel camposanto di Pisa, ma anche che non ha varcato i confini del
l'Italia meridionale, dove il riunovamento accennatosi sullo scorcio del Trecento 
e determinatosi sul principio del secolo successivo, non era stato avvertito. 
Pertanto viene agevolmente da pensare che le assonanze sieno cagionate o dalla 
osservazione di un ciclo di affreschi di soggetto analogo, che si trovassero per caso 
a Napoli o ne' dintorni ed ora perduti, eseguiti da un maestro che avesse prese 
in prestito alcune delle forme e atteggiamenti dell'affresco pifallo, o, assai più 
probabilmente, che le storie gli sieno state indicate da qualcuno dei mOllaci del
l'antico cenobio agostiniano di Napoli, secondo il sistema diffusissimo di guidare 
l'artista con suggerimenti eruditi: versione, quest'ultima, cui si oppone soltanto 
una certa somiglianza, a volte, nella forma con la quale il comune motivo è stato 
reso, ma cbe è tutt'altro da escludersi. 

Lo Schultz nota nelle pitture di Perrinelto l'influsso senese. A Napoli Perri
netto potè vedere gli affreschi senesi della chiesa dell'Incorolla ta, come quelli 
romani di Pietro Cavallini in S. Maria di Donuaregina e quelli di Giotto .1 S. Chiara. 

L'influsso senese non ci pare molto evidente. Se le figure degli eremiti risen
tono, nella struttura e nel carattere delle teste, dell'arte senese, nella loro espres
sione, che vuoI rendere sempre un particolare moto dell'auima, e quello più saliente 
e caratteristico, sì ricollegano Ilell'imimo alle nohili tradizione dell'arte giottesca. 
Inoltre, nel modo di intendere le scene, col numero di personaggi purameute ne
necessari allo svolgimento dei concetti e all'equilibrio delle rappresentazioni, Per-

(I) Nap. lIob. '94, xx, 77· 
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rinetto si mostra assai piu vicino a quell'atteggiamento peculiare del genio di 
Giotto, di cogliere, cioè, in ogni soggetto la vita del dramma, anzichè alla ric
chezza episodica de' maestri senesi. 

Prima metà del sec. XV. - Particolare del Trionfo della Morte. 
PlIlenllo, Caserma della Trinità. 

Il pittore beneventano nOIl isfuggi alla imitazione del Bisuccio che aveva co
minciato a frescare la rotonda - secondo il sistema consueto nei dipinti a fresco 
di cominciare dall'alto -- e, se questo influsso non si palesa sensibilmente, ciò si 
deve attribuire alla natura essenzialmente diversa de' soggetti presi ad illustrare da' 
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due artisti e, forse anche, allo scarso e occasionale contatto dei due pittori e all'.lt
tacC,lIl1ento tenace e cieco di Perrinetto alla tradizione. 

Ma nel paesaggio tuttavia, l'imitazione è evidente nd taglIO degli alberi, nella 
struttura delle foglie e dei ciuffi d'erba, nel modo di segnare il terreno, come si 
può osservare, per esempio, nel primo fresco della vita degli eremiti cOllfrontan

dolo con la Presentazione della Vergine al Tempio. Ciò, s'intende, astrazion fatta 
del valore ben limitato di Perrilletto di frome al suo colltemporaneo, differenza 
questa, però, che rafforza in certo modo la nostra ipotesi. 

Aveva ben ragione lo Schultz di dubitare cbe da quest' arte, così incerta e 
chiusa ai nuovi ideali cbiaramente affermati, si irraggiasse il fulgore del ciclo di 

San Severino! 

Vita della Vergine. 

* * * 

Superiormente alle istorie degli erenlltJ, iu ampi riquadri, SOllO figurati i mo
menti essenziali della vita della Vergine. A destra dell'ingresso è la Natività e, 

sopra questa, l' Antl1l11ciazione,. a sinistra la Presentazione al Templ:o, sopra la Morte, 
e, su la parete sovrastante alla porta, l'Incoronazione. 

Natività. La scena è quasi interamente occupata da un alto ed elegallte edi-
. ficio. A pian terreno, in una nuda camera, Auna è seduta sul letto in atto di por
gere le mani ai cibi, che le sono recati. Sul dinanzi la neonata è retta da una 
opulenta donlla bionda, lllelltre un'altra versa acqua iu Ull catino per darle il bagno: 

per terra S0l10 sparsi gli oggetti che servono all'abbigliamento della Bambina. 
Altre donlle sono nella camera; una appare alla finestra a dritta iutenta a prepa
rare un pollo che è adocchiato da un gattino. Fuori a sinistra i vicilli s'affollano, 
con gli occhi fissi su la camera di AUlla, interrogandosi a vicellda. Su la cornice 

inferiore si legge: Leonardus de Bissucio de Afediolallo hanc capellam et hoc seplIl-
cru(m) pinxit (I ). 

Troppi personaggi popolano la scena e, 1I0n essendo giustificata la loro pre
senza, la narrazione riesce slegata e fredd,l. 

È in germe una delle scene decorative del Rinascimento, di cui ha alquanto 
la facilità e la grazia che ne possono far dimenticare la vacuità. 

Molte figure han corpi gonfi e massicci - solo quelle dei giovani sono più 

svelte - con teste grandi e quadrate, di profilo quasi retto, dalle sopracciglia lunghe 
ed in impercettibile curva, dalle guance larghe e piene, dalle labbra sottili e serrate, 
con maui piccole e grasse dalle dita sottili, lUllghe, senza struttura ossea, spesso in

nestate male, con piedi piatti, lunghi, terminallti ili punta. La scarsa elettezza 
nelle forme non esclude spesso finezza e facilitA di esecuzione; però le figure sono 
quasi sempre prive di spiccato carattere illteriore e di potente espressione. 

Seduce specialmente l'elegante e agile architettura, improntata di vivo spirito 
decorativo e la brillante disposizione delle figure. Il colore offre tonalità piacenti, 

ma il largo predominio delle tinte chiare e dell'azzurro toglie varietà e armonia 

all'insieme. 
Annunciaziotte. Anche qui un alto edificio di architettura svelta ed elegante 

occupa la scena. La Vergine, ricoperta da una veste bianca e da un manto azzurro, 
è seduta davanti a un leggio su cui è un libro aper!o, e all'apparire dell'angelo 

(l) È solcato verticalmente da una larga fenditura. In qualche punto il colore è caduto. Il 
restauro ha insudiciato alcune tinte e irrigidite alcune forme. 
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Leonardo da Bisuccio. - Incoronazione dell:t Vergine. 
Napoli, S. Gioyallili a Carbonara. 
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apre le braccia come sbigottita e si restringe in se, traendo il corpo indietro. 
L'angelo, vestito con una tunica azzurra su cui è gettato un manto rosso, ba an
cora le piccole ali vermiglie spiegate, il corpo, irraggiaute luce, in un vivace 
atteggiamento di volo, mentre la destra si eleva nell'anllllllzio. In alto e Dio Padre 
con veste bianca e manto azzurro, e sotto lui innumerevoli testine d'angeli, da 
cui sprizzano raggi. 

Le tinte sono vivaci e seducenti. Maria è un po' gonfia; i piani del collo 
e del petto non sono ben distiuti, ma l'atteggiamento, sebbene non molto animato, 
ha una certa grazia ingenua, i lineamenti de[ viso SOlIO delicati, benchè non si pos
sano dire veramente 1I0bili e puri; lo sbigottimento che l'assale e la fa indietreg
giare è un motivo nOll semplicemente copiato dalle opere anteriori, ma sentito. 
Migliore è l'angelo, per la leggerezza del volo, per l'atteggiamento corretto e 
dignitoso, per il viso florido di giovinezza incorniciato dai capelli biondi. Le 
ali piccole gli fau perdere in maestà e non è vinta neppure in lui una certa fred
dezza e mancanza di inspiraziane che è menda notevole di tutto il ciclo. Le fi
gure superiori son quasi cancellate e l'altezza a cui S01\O poste rende incerto un 
giudizio. Tuttavia si puo notare che la disposizione degli angeli intomo all'E temo, 
manca di ardimento e che invece lIotevole è il gruppo che fa come una pUlita 
in basso, per la grazia degli -atteggiamenti e certa vita lIel colore. L'edificio, cou 
le sue ampie aperture, con le colonne e i pilastri agili, i loggiati ariosi, i sobri, 
elettissimi ornati, rivela nell'artista un selltimento elevato delle belle forme co
struttive di carattere decorativo (I). 

Presentazione al Tempio. Fin dalle origini questa scena fu condotta quasi sempre 
con grande solennita. 

Nell'affresco di S. Giovanni a Carbonara essa è, invece, semplicissima. Quattro 
scalini conducono ai tre ingressi del tempio, su la cui soglia centrale è ritto il 
sacerdote, ricoperto da un camice verde ad omati vermigli; egli tellde le mani 
quasi chinandosi amorevolmente ad accogliere la fanciullina che sale. Tra le sot
tili coloune del tempio si scorgouo cinque fi gure, ma queste, insieme al sacer
dote, sono quasi interamente cancellate. Gioacchino ed Anna si trovano ai piedi della 
scala; l'uno guarda il sacerdote cou occbio quasi torvo, come se temesse per la 
sua creatura, l'altra tende la sinistra quasi a mostrare il trionfo della figlia o per 
un inconscio atto di protezione. Il fondo è limitato da un muro con larga ba
laustra ornata delicatamente: su cui spiccano foglie di un verde intenso. 

L'arcbitettura è sempre vaga, leggera, oruamentale, sebbene l'ampiezza ecces
siva dell'arco medio, in proporzione alla larghezza della trome, tolga saldezza. 
Zaccaria, di forme piene, delineate senza racilitù e vigore e anche C011 scarsa cor
rettezza, non manca di una certa vita, specialmente negli occhi. Sobria mente e 
correttamente è modellato il volto di Anna, ma tutta la figura difetta di rilievo 
e di espressione ben definita. Delle altre figure oglli impressiolle sarebbe mal
ferma, percbè appena s'intravedono. Anche la Vergine ha il volto quasi cancellato 
e nel corpo è piuttosto rigida e inanimata. 

Alorte. - Anche questo tresco è assai danneggiato, tanto che ben poco si può 
ricavare dal suo esame. In mezzo, sopra un letto coperto da ulla coltre bianca, 
giace lunga distesa la Vergine, avvolta in un manto azzurro, con la testa poggiata 

(I) Il colore è caduto in buona parte, specialmente nella zOlla superiore e in quella di si
nistra. Le figure sembrano restaurate aelle vesti, ma lo stato del dipillto e la distanza imFediscono di 
determinare fino a che punto siano state alterate le forme primitive. 

17 - Boll. d'Arle_ 



- 13 0 -

sur un guanciale verde. Iutoruo a lei sono gli apostoli; in alto gli angeli, accom
pagnandosi con istrllmenri, cantano lalidi in suo onore. Fra due cori angelici, in 
una mandorla costituita da angeli, Gesù - secondo la tradizione seguita da tutta 
l'arte medievale - regge fra le braccia l'anima della Defunta, sotto forma infan-

Prima metà del sec. XV. - Particolare del Trionfo della Morte - Palenno, Caserma della Trinita. 

tile. Iu genere, la rappreseutaziolle non si scosta dall'ico1l0grafia consueta. Essa è 
assai abbon(Lmte, anzi carica. La Vergine è mal distesa sul letto, rigida specie uel 
busto, ed ha la testa che 1Ion iscorcia, il viso massiccio seilza vivacid di espres
sione. Gesù è una figura jeratica, quasi di maniera, ma non nUnca di uua certa 
soleuuità. Fra gli apostoli vi S01l0 delle teste vigorose e piene di carattere, ma 
sopratulto notevoli sono gli angeli, sebbene dal viso troppo tondo ed uguale, che 
cantano con le bocche semiaperte, in delicati atteggiamenti di grazia. L'intonaco 
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che si è scrostato da per tutto, specialmeute a destra, impedisce di valutare la forza 
de' colori e la presenza e la portata di evemuali restauri. 

Incoronazione. - Nel trionfo supremo della Donna gentile, l'artista non fece 

concorrere soltanto le schiere degli angeli, accordanti gl'inni su gli svariati stru
menti, ma volle che fossero presenti a render tributo di omaggio, molti tra i per-
sonaggi del tempo e della famiglia Caracciolo. . 

La scena non si distacca dalle forme iconogra fiche prestabilite. Proprio nel 

mezzo è la grande figura del Padre Eterno, vestita di bianco, cbe poggia le mani 
una su la spalla di Gesù e una su quella di Maria. La Vergine, avvolta in un 
manto azzurro a ricami d'oro, con le mani giunte, tremante, china la testa bionda 

a ricevere la corona che Gesù le porge. Intorno si stringono, si pigiano gli angioli, 
sia a testi ne, sia a figure intere, disposti a forma di malldorla, intrecciando festo
samente i colori delle loro vesti azzurre, dorate, gialle, azzurro-dorate, bianche, 
rosee. Ai quattro spigoli si trovano i mortali in attitudine di preghiera. 

Questo affresco è di grall lunga il più bello di tutti. Poichè la ricchezza della 
composizione che toglie libert\ alle figure e aria all'insieme, i due cori inferiori di 

allgeli, che sembrano collocati come in cataletti, l1ua certa durezza e fierezza nella testa 
del Cristo, la mancanza di armonia nell' orgalli!'mo coloristico e altre mende, vengono 

largamente compensate dalla profonda celestiale bellezza che irraggia dal volto degli an
geli, dalla \èita intensa cbe anima-le figure de' preganti improntati di profondo carattere, 
specialmente quelli negli spigoli superiori (p. e. a destra le due magnifiche d011ne 
bionde). Qualcuna delle figure negli spigoli inferiori è impostata male e presellta 
qualche imperfezione di segno maggiore di quelle che comunemente si osservano in 
questo ciclo. L'Eterno Padre, con la testa illcorniciata dai capelli e dalla barba 
bianca, è imponente; benchè non abbia molta nobiltà; squisitamente umana e fem
minile la Vergine: ricchissime e di colori smaglianti sono le vesti di questo gruppo 

centrale (I). 
Delle figure di Santi a grandezza umana che occupano le pareti sopra il mo

numento del gran siniscalco, lo stato di deperimento cui S011 giunte quasi tutte, a 
noi sembra impedisca un giudizio. S'intravede in tutte un'aria di maestù per il largo 
panneggiare de' manti di v ivaci colori, ma il rilievo, il disegno, l'espressione sem

brano ditettosi, per cui si sarebbe propensi ad avvicinarli alle parti meno elette 

degli affreschi ritraenti la vita della Vergine. 
Quanto al busto ignudo, che si trova a destra dell'ingresso e che viene gene

ralmente creduto di Ser Gianni, a noi pare di vedere, anche attraverso le varie 

ingiurie del restauro e de' visitatori, le forme peculiari di Leonardo da Bisuccio, 
specialmente come si mostrano lle' personaggi assistenti all' Inclwonaziom di Maria. 

Leonardo da Bisucrio. 
Come pe~ Perrinetto, cosi anche per Leonardo le carte d'Archivio sono assai 

avare di notizie, ma qualcile altra opera sua è sopravvissuta, e inoltre molti sto
rici gli hall dedicata qualche parola, benchè assai spesso abbiall visto attraverso af
fermazioni di altri. 

Dai regesti dei documenti esaminati dal prillcipe Filangieri (2), si appreude che 

ilei 1454 Leonardo dipingeva, insieme ad Autonello del Perrillo, stemmi castigliani 
ed altre decorazioni da servire pe' funerali del re di Castiglia. Nel 1456 riceveva, 

([) Larghe fenditure solcano la parete, ma tuttavia questo è l'affresco conservato assai men 
peggio degli altri. Le vesti presentano tracce di restauro. . 

(2) Doc., V,58. 
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insieme a Francesco Alopo, Agnello Abate, Minicbello Battipalla di Napoli, ducati 46 

per aver ornati 920 stendardi e bandiere con le anni del re, da porsi in piatti di 
confetture per conviti. Nel febbraio del 1458 decorava la camera degli angeli nella 
torre Vivarello di Ca~telnuovo e il Mil1ieri Riccio (I) nota, a di 3 I gennaio, che il 

re Alfonso gli fa dare 100 ducati per dipingere e dorare la cuberta de linam della 
camera degli angeli nella torre del Vivarello in Castelnuovo, e l'ultimo di febbraio 
dello stesso anno riceve (Minieri R.) ducati 56 per la cuberla de linfl11l del Giardino 

di Castelnuovo. Inhne nel 23 giugno 1488 prende a bottega Giovanni Rosario, figlio 
di Gualtiero di Tornay, costruttore di dossali, per tre anni. In questo documemo è 
detto (( Magistro Leonardo de bisurso de Medio/ano regio pietore ». 

Scarse anche sono le opere cbe di lui restano, oltre i freschi della rotonda di 
Ser Gianni e si riducono a un codice miniato, a due santi frescati a' lati del mo
numento a re Ladislao ln S. Giovanni a Carbonara e ad un frammento d'affresco 
con l'Amlltllciazione, a sinistra dell'ingresso in S. Giovauni a Carbonara (2). 

I! codice è st,ltO già illustrato (3), benchè 110n in modo del tutto soddisfaceme. 
È una cronologia universale dalla prima ed del mondo sino al 1395, poichè gli 
ultimi personaggi disegnati sono Bonifacio VIII e Tamerlallo. Reca una iscrizione 
con la firma del pittore, iscrizione che viene riportata in modo diverso da tutti 
i commentatori. Il codice era prima presso i marchesi Albani a Bergamo, poi fu 
posseduto da Carlo Morbio, passò a Monaco, ora è in casa Crespi a Milano. In 
esso non si trova di milanese cbe il solo ritratto di S. Ambrogio, il resto è meri

dionale, onde questa sarebbe, se ce ne fosse bisogno, uua buoua ragione per d i
mostrare la lunga permanenza di Leonardo a Napoli. Le miniature però pubbHcate 
dal Brockhaus (4 ) pare che non siano altro che copie dei disegni -: perciò delle 

pitture di Giusto agli Eremitani di Padova (5). Una delle miniature si trova ripro
dotta anche nel Milntz (6). 

I santi Giovanni Battista ed Agostino, che sono ai lati del monumento a re 
Ladislao, presentano gli stessi caratteri delle storie della Vergine, benchè siauo 
quasi rifatti. Sotto il S. Agostino corre l'iscrizione: Leonardus de Bissucio de Mediolano 
ornavit 1428, col quale ornavit, secondo alcuni, si vorrebbe indicare che il pittore 

dorò i capitelli delle colonne e i capelli e le vesti delle figure del mausoleo come 
del monumento nell'interno della rotonda di Ser Gianni, mentre forse, va preso 
più largamente e semplicemellte, cioè come l'affermazione di aver condotta la de

corazione pittorica. 
Forme simili a quelle tipiche di Leonardo presema l'Annunciazione, affresco 

staccato e posto accanto all'ingresso. Si vede solo un lembo della veste della Vergine 

e, sopra un pavimento a mattonelle iuvetriate, un leggìo con libro aperto. L'angelo 
ricoperto di uua veste rosea a pieghe frequenti è ili ginocchio con le ali spiegate 
in atteggiamento un po' manierato, ma delicato e puro. Ha un cartello rifatto su cui 

si legge Ave gl'a. Vi è in una nicchia anche uu S. Giovanni Battista ricoperto da una 

(I) A1'tisti e artefici che la'uomrono in Castelnuovo, Napoli, 1876, p. 6. 
(2) Toesca, Michel, da Besozzo e Gio. de' Grassi in Arte, 190 5, p. 323, 
(3) Giro\. d'Adda, L'arte del lIIinio nel due. di Milallo, (A~ch. s. 10mb. XII, 538). - Morbio: 

Francia e Italia, Milano 187), p. 202-208. - Gregorovius: Una pianta di <R...ol1la delineata da L. da B. 

(Att. A. Lìncei: 1882-83, p. 203-212). L. Dorez, La canzone delle virtlÌ e delle scimze, Bergamo, 1903, 

Toesca, id. id., p. 328, 
(4) Gesamlllcile Studim fl/r ..... A. Springer, Leipzig, 1885. 

(5) A1'te, '98, p. 497· 
(6) Hist . II, 248 
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pelle ferina e da un manto rosso: nella sinistra stringe la croce. È magrissimo, 
scialbo. È il pittore nella sua forma tipica, con i suoi difetti ed i suoi pregi. 

Si è tentato accrescere questo meschino elenco di opere, ma in modo assai 
infelice. Il Mi.i1ltz (l) dà, sebbene dubitativamente, a Leonardo il grande affresco del 
Trivnfv della A10rte nella caserma di S. Trinid a Palermo, opera ascritta anche a 
Riccardo Quartararo e che a noi sembra un ibrido per guanto interessante e rela
tivamente notevole prodotto di due o tre artisti probabilmente locali, tra i guaIi 11011 
si può comprendere il Quartararo. Nè piLl indovinata io: stata l'ipotesi del Morbio (2) 
rispetto agli affreschi di Schifanoia, ipotesi sulla guale nOli mette conto, certo, di 
spender parole. 

Storie della regina Teodolinda. - Monza, Duomo. 

Le antiche e più accreditate guide di Napoli 110n parlano di Leonardo da Bi
succio, e l'opera sua vien data a un preteso artista di Bome Stet:1110ne, aiutato da 
un altro, Ilon meno ignoto, Gennaro di Cola. Fra i moderni compilatori di guide, 
notevole soprattu tto è il Dalbono che chiama le pitture « strane, curiose, goffe, 
grottesche» ! 

Degli storici che vi accennarono, parecchi notarono l' influellza di Giotto. Cosi 
il Passav<lnt (3 ), ed altri. Qualcullo, come il Passavant e il Caffi (4), vi volle ve
dere anche l'inAusso dell' Angelico e a cio inclino anche lo Schultz (5) che pertanto 
non ammise l'inAuenza giottesca; il Morbio vi scorse elementi umbri, il Rio (6) 
noto elementi giotteschi, dell' Angelico e umbri! 

(I) Gaz. d. B. A. Setto 1901. 
(2) Loc. cito 
(3) Bei/rage zllr Gesehieh/e der al/w Malerse/mlw ili Ilw LOlllbardei, Kunstblatt. 

(4) O. c, p. 78. 
(5) Denk. III, 189. 
(6) L~onardo, de Castro, Milano, 1856, p. 15. 
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Il Cavalcaselle (I) lo collocò tra i pittori milanesi, il Brockhaus (2) avvicinò 
Leonardo a Gentile da Fabriano, il Frizzoni (3) considerò gli affreschi di Napoli 
appartenenti ad un'arte comune alla prima metà del 400; il Malaguzzi (4) iucluse 
Leonardo nel gruppo dei lombardi che senti l'azione dei maestri veronesi. 

Le composizioni della Vita della Vergine non ricbiamano mai per vivo movi
mento di passioni, per potente significazioue intima. Esse ci rivelano con molta sem
plicid la vita e i costumi della prima metà del Quattrocento. Son regolate da UrI 

vivace senso della messa in scena, appaiono equilibrate nella disposizione dei gruppi, 
di costruzione naturale e vivace, con figure rappresentate in vari atteggiamenti di 
vita, in modo che si fonnauo linee d'insieme e di dettaglio graziosamente movi
mentate. Le foggie dei costumi sono piacenti e singolari. Le architetture acquistano 
importanza soverchiallte: spesso riempiono tutto il riquadro, pur non annullando 
l'azione delle figure: sono finemente lavorate, sforacchiate, con giuoco agilissimo. 
A volte l'esteriorità d'effetto è così varia e vaga e brillante nella sua spolltaneità 
da assurgere a vero elemento di carattere e di espressione. 

Nella esecuzione si rivelano chiare abitudini di miniatore: tutto è trattato con 
molto dettaglio, con molta finezza, si che l'osservazione è faticosa, lenta e non 
riesce a cogliere nel loro insieme composizioni ricche come l'Incoronazione della 
Vergine. Vi C, però, gusto e nobile sentimento d'arte in questa virtuosid. Anche 
la colorazione, accesa specie nelle carni, vivace sempre, rivela educazione da mi
niaturista. 

Se gli elementi essenziali d'effetto SOllO, per lo più, pittoreschi e decorativi, 
non vLlol dire cbe l'arte di Leonardo da Bisuccio sia superficiale; s'incontrano in 
questi affreschi figure di delicata e illtima espressione, come, per esempio, la Ver
gine dell'Annunciazione e i soavissimi angeli dell'Incoronazione; si osservano figure 
riprodotte con felice, penetrante senso realistico, come quelle poste negli angoli 
del riquadro esprimente l'Incoronazione. L'esecuzione presen ta disuguagliallze note
voli che fan pensare alla mano di un aiuto, ma lo stato degli affreschi impedisce 
di portare a compimento siffatta indagine, pur lasciando abbastallza chiaro il con
vincimeuto che Leonardo da Bisuccio non abbia condotto da solo la decorazione 
della zona su per iore. 

Leonardo da Bisuccio si è voluto collegare alle tradizioni trecentesche, sia di 
Giotto, sia dei senesi. Eppure avrebbe dovuto servire da ammaestramento il fatto 
che mai vediamo un artista dotato d'ingegno, di sensibilità e di mezzi tecnici, 
ripetere ideali e forme oltrepassate. Trovare un maestro come Spinello, il quale, 
anche sul principio del '400, riAette sinceramente e profondamente l'arte di Giotto, 
C, in vero, assai raro. Non così, invece, quaudo si tratti di umili artisti, come Per
rinetto da Benevento, i quali Ilon osallo staccarsi dalla tradizione e 11011 avvertono i 
mutamenti che si determinano intorno ad essi. - Nell' opera di Leonardo da Bisuccio 
possiamo rinvenire elementi che ci richiamano l'arte di Giotto, o dei senesi, ma 
essi non sono tali e tanti da far ammettere una derivazione. E lo stesso si può dire 
riguardo alla voluta azione dell'Angelico e degli umbri. Se, invece, volgiamo lo 
sguardo all'arte rappresentativa del principio del secolo XV, i richiami all'opera di 
Leonardo si elevano llumerosi e significativi. 

(I) A bist., Murray, 1908, III, 251. 
(2) Leonardo da BisSI/cio, p.8. 
( ) ) ..Arte ltal. del Rinascimmto, Milano, Dumolard, 1891, P. 54 
(4) Pitt. 10mb. del QuattI'., Milano, Cogliati, 1902, p. 91. 
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Dalla spiccata tendenza decorativa, dall' importanza data alle architetture e dalla 
loro forma elegante, snella, scenografica, dalla ricchezza delle vesti, dalla finezza 
dei dettagli, da cert'aria a volte esotica delle figure, appar subito che le opere di 
Bisuccio costituiscono un altro esempio di quella pittura chiamata (C internazionale» 
di cui le origini e lo svolgimento sono ancora misteriose. Il milanese fu uno dei 
centri principali di tale manifestazione d'arte. 

Affinitù con i freschi di Leonardo presentano quelli decoranti il Santuario 
della Madonna dei GhirU a Campione, il fresco di S. Maria di MOllzoro, presso 
Cusago (pr. XV) e più quelli attribuiti a Michelino da Besozzo nella casa Borro
meo a Milano (pr. XV) (I). In questi specialmente il richiamo al ciclo di Napoli, 

Sto rie della Regina Teodolinda. - MOllza, Duomo. 

se è lieve e generico nelle forme, si afferma efficace lIello spirito delle rappresen
tazioni, nella tendenza, cioè, a dispiegare la vita, i costumi, gli abbigliamenti del 
tempo; a dare alle figure un'aria di distinzione aristocratica negli eleganti e soste
nuti atteggiameuti, uelle espressioni, come nel disegno, nel taglio e nel gettare 
delle vesti. Assonanze anche notevoti si COlgOllO tra i riquadri di S. Giovanni a 
Carbonara e una tavoletta della Pinacoteca di Siena rappresentaute lo Sposalizio di 
S. Caterina, che il Toesca ascrive al padre d i Leonardo, Michelillo da Besozzo. Si 
confrontino, i sami nel quadro senese e gli assistenti nell'Incoronazione di Napoli. 

Ma i caratteri peculiari degli affreschi del Bisuccio si riscontrano COli impres
sionante evidenza nella cospicua decorazione pittorica della cappella di Teodo/iuda 
nel Duomo di Monza. O sservando qui l'abbondatiza delle composizioni, il loro vi
vace movimento e il loro adattamento in piccoli spazi, come l' importallza e lo stile 
delle architetture; notando la costruzione dei gruppi, il modo con cui le figure 
esprimono la loro attività, i loro tipi e costumi, come la tendenza a fare astra-

(1) TOESCA, Op. cit., p. 325, non li crede di Michelin o . 



- 136 -

zlOne dal fatto per renderlo nella sua esteriorità di v ita vissuta; fissando l'atten
zione sui dettagli ornamentali ... vien fatto di ritenere cbe gli affreschi di Monza 
si debban considerare come la vera fonte educativa di Leonardo da Bisuccio. 

Può mettersi d'accordo tale ipotesi con le date? Si sa che la oruameutazione 

della cappella di Teodolinda era a buon pUlito nel 1444, ma che essa fu iniziata 
molto prima ( I). Ora, se è vera la data illustrante l'affresco a destra del MOli . a 
re Ladislao, in S. Giovanni a Carbonara, Leonardo nel 1428 si sarebbe trovato 
gd a Napoli e in età assai giovanile poichè l'ultimo documento in cui è parola 
di lui, risale al 1488. Per spiegarci gli stretti e numerori contatti tra gli affreschi 
di Leonardo e quelli della cappella di Monza non abbiamo, allo stato attuale delle 
conoscenze, che due ipotesi da avanzare: o la dipintura della Cappella di Teodo

linda fu comillciata in epoca cosi lontana dal 1444 da offrir modo a Leonardo di 
formarsi artisticamente su essa; oppure conviene ammettere a Milano o dintorni 
l'esistenza di opere pittoriche assai vicine a quelle di Monza e che di esse, anzi, 
siena state la preparazione. Comunque è evidente che Leonardo da Bisuccio si è 
educato nel milanese e su opere lombarde e ch'egli ha recato IOIltallO dalla patria, 
quasi senza alterazioni, gl' ideali e le forme onde s'era alimentato nella prima g io
vinezza. 

Come appaiono lenti rispetto ai richiami ad opere lombarde quelli a Gentile 

da Fabriano, a Stefano da Zevio, al Pisanello, al quale pure, più che agli altri due, 
Leo:lanio si può accostare, specie per il carattere delle arcbitetture e dei tipi e per 
la ricerca di distinzione nel segno! Con questi maestri Leonardo ba una relazione 

d'indole generale simile a quella che li lega ad altri maestri lombardi coevi (2); ai 
pittori della sua terra egli si congiunge, invece, oltre che per un legame geuerico, 
per molti e tenaci vincoli particolari. 

LUIGI SERRA. 

(I) FUMAGALLI e BELTRAMI, La Cappella della regina Teotlolinda, Milano, 189 I, p. I I. Le com
posizioni son date a Franceschino Zavaltari ed aiuti. Anche il Malagu7.zi (p. 91) le ritiene dei Zavaltari. 

(2) Circa l' influenza esercitata dal Pisa nello sulla scuola lombarda si veda MALAGUZZI, Op. cit., 
pago 88 e sego 


