
DUE OPERE DI BENOZZO COZZOLI. 

Fra le molte pit

ture che Benozzo 

dovette eseguire in 

Roma e nel Lazio 

fra il 1456 e il 

1 4 5 8 , due sono 

tornate alla luce 

recentemente: la 

prima è nota a 

qualche studioso e 

ne pubblico la fo

tografia finora ine

dita; la seconda è 

stata trovata da 

me, l'anno scorso, 

abbandonata in un 

armadio di un Mo

nastero vuoto, quel

lo di S. Chiara in 

Piperno. 

Benozzo fu una 

seconda volta a 

Roma dopo aver 

dipinto a Monte

falco e a Viterbo. 

E vi giunse solo, 

non più in compa

gnia del suo An

gelico maestro, ma 

maestro egli stesso 

di una certa fama. 

Questo secondo 

sogglOrno romano 

era sfuggito ai bio

grafi del pittore fio

rentino.e un do

cumento pubblicato 
dal Miintz (I), se- Benozzo Cozzoli : San Se~asliano .. Snn Gemignano. chiesa di Sanl·Agoslino. 
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condo il quale è 

provata la presenza 

di Benozzo in Ro

ma nel 1458, era 

stato completa

mente dimenticato. 

A questo pe

riodo dovette ap

partenere quel ci

clo di pitture che 

- secondo il Va

sari - Benozzo fece 

nella Cappella Ce

sarini in Aracoeli 

e che oggi non esi

stono più. Alcuni 

saggi fatti qualche 

anno fa sulle pa

reti di quella Cap

pella per ritrovare 

le antiche pitture 

dettero risultato 

negativo. 

Pure a questo 

periodo deve es

sere probabilmente 

ascritta un'altra o

pera ricordata dal 

Vasari. «Benozzo 

- egli afferma - nel

la T or dei Conti, 

sopra una porta sot

to cui si passa, fece 

in fresco una No

stra Do nl'l a , con 

molti Santi». L'in

dicazione è troppo 

precisa perchè si 



possa dubitare del!' esistenza di una tale pittura 

che il Vasari sembra aver visto. Oggi la Ma

donna con molti 5anti della T or dei Conti non 

Può darsi che, demolita la porta, SI sIa cer

cato di salvare almeno l'immagine della Ver

gine e si sia portata nella Parrocchia più vicina 

per devozione dei 

fedeli. 

I caratteri del

la pittura sono 

quelli di chi è an

cora ligio agli inse

gnamenti dell' A n

gelico in fatto di 

composizione e di 

forme. Per quanto 

involgarito, il grup

po della Vergine 

e del Bambino è 
quello della Ma

donna dei Linajoli; 

sembra anzi la ca

ricatura del taber

nacolo famoso, fat

ta da un pittore di 

campagna. Ciò no

nostante nel colore 
. . . 

VIVace, m una m-

genuità piacevole, 

nmane ancora un 

certo fascino non 

disprezzabile. 

Di maggior va

lore pittorico è 

l'altro frammento 

trovato a Piperno . 

esiste più nel luogo 

dove fu dipinta. 

Ma si potrebbe 

forse i den tificare, 

senza troppo ardi

re, un frammento 

di quella pittura con 

l'affresco mutilato, 

comparso sei o sette 

anni fa, dietro un 

quadro tolto da un 

altare nella chiesa 

dei 55. Domenico 

e 5isto in Roma. È 
la Vergine in trono 

col Bambino bene

dicente, ritto sulle 

materne ginocchia 

e reggente nella si

nistra un globo più 

grosso della sua te

sta, atleta precoce: 

il trono è formato 

dal solito drappo 

benozzesco verde, 

retto da due angioli; 

a sinistra l'avanzo 

di una figura di 

santo con un libro, 

ultimo resto, forse, 

dei molti santi che 

il Vasari vide sulla 

porta sotto cui si 

passava. Il carat

tere di frammento' 

Benozzo Gozzoli : Madonna col bambino e san Ii. 

È noto che nel 

catalogo vasariano 

delle opere di Be

nozzo non esistè la Roma, chiesa dei sanli Domenico e Sislo. 

d'una grande composizione, che l'affresco dei 

55. Domenico e 5isto presenta, avvalora l'ipo

tesi e la vicinanza grande della chiesa ove ora 

si trova con la T or dei Conti, la conferma. 

Madonna fra gli 

Angioli del Duomo di Sermoneta, come non è 
menzionata mai la presenza di Benozzo in quel 

Castello dei Caetani. Il ritrovamento del fram

mento di Piperno potrebbe far credere ad un 
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soggiorno in quella regIone del Lazio. Esso 

faceva certo parte di una notevole composI

zione a fresco sul muro: è la testa di Cristo 

col suo nimbo cro

ciato, con i capelli 

spioventi sulle spal

le e con un'ombra 

di peluria castana 

sul labbro superiore 

e sul mento. Qui 

non è più il tipo 

di Cristo dell'An

gelico, tipo affila

to e biondissimo, 

con la barba spar

tita in due cannelli 

e i capelli a cioc

che lunghe, stese. 

È il tipo consueto 

in Benozzo con la 

faccia larga e ro

busta, con gli oc

chi piccoli tagliati 

a mandorla e assai 

distanti fra loro, coi 

mato in encausto l'affresco e la tempera. Pro

babilmente questa applicazione di cera avvenne 

quando la testa, staccata dal resto di un affresco 

cadente, venne rin

chiusa nel legno e 

collocata entro una 

bella cornice se

centesca d'argento 

a sbalzo, entro cui 

l' ho trovata. 

. capelli a masse ar

ricciolate e risvol

tate indietro alla 
Benozzo Gozzoli : Testa di Cristo già nel monastero di Santa Chiara in Piperno. 

Certo è che oggi 

la bella testa, sem

plice e schietta pit

tura quattrocen

tesca, attrae per 

quella sua conta

dina robustezza e 

per r espressione di 

quei suoi occhi pic

coli, persi in uno 

sguardo lontano. Il 

colorito bruno, un 

po' terroso, delle 

carni e dei capelli, 

il fondo nero-ver

dastro attorno alla 

aureola graffita e 

dorata, il lustro 

fronte. Il confronto col S. Sebastiano di San-

gimignano è convincente. Il frammento, come 

fu trovato (2), era tutto rotto da lunghe crepe, 

incassettato malamente in mezzo a stecche di 

legno fra le quali era stata colata pece greca 

per dar consistenza all'intonaco disgregato. Ma 

quel che ha dato a questa pittura un inspe

rato vigore coloristico è r applicazione d'una 

vernice di cera sulla superficie che ha trasfor-

(1). Miintz E. Le. arts à la cour de. pape •• Pari. 1878, I. 

pago 263. 
(2). Ora, restaurato magistralmente dal Venturini-Papari, è .tato 
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della cera contribuiscono a dar vita al volto su 

cui dovette un tempo esser concentrata tutta la 

luce dell'intera composizione, Come la pittura 

sia pervenuta nel Monastero di S. Chiara in 

Piperno non si sa: forse è un frammento di 

uno di quei tabernacoli che Benozzo si com

piaceva di colorire lungo le vie maestre, per 

suo guadagno e per devozione altrui. 

ROBERTO PAPINI. 

opportunamente af6dato dal Barone Monti, Direllore Generale 

del Fondo per il culto, alla R. Soprintendenza alle Gallerie in 

Roma. 


