
FORME TIPICHE DELL'ARCHITETTURA 
NAPOLETANA NELLA PRIMA METÀ 

DEL QUATTROCENTO 

La dominazione angioina sopra Napoli va 

politicamente distinta in due periodi. Il primo 

(1268-1383) è contrassegnato dal regno di 

Carlo I d'Angiò e dei suoi diretti discendenti 

(Carlo II, Roberto, Giovanna I); il secondo 

(1383-1442) è indicato dal regno dei discen

denti di Giovanni principe di Durazzo, fra

tello del re Roberto (Carlo III, Ladislao, 

Giovanna II). Tra la caduta dell'impero sve

vo e l'avvento del regno aragonese, l'architet

tura napoletana può essere egualmente distinta 

in due periodi successivi; e poi che essi, per le 

loro date liminari, rispondono con approssi

mazione sufficiente ai due suddetti periodi di 

storia politica e civile, ci sarà lecito parlare di 

una « architettura angioina propriamente det

ta )) e di una « architettura durazzesca ». T ali 

diciture, tuttavia, ci occorrono soltanto per op

portuna speditezza di linguaggio. 

L'architettura angioina ci si presenta nella 

quadratura di due fasi successive di esistenza; 

e non di sviluppo: poichè qualsiasi nostra idea 

di svolgimento storico esula da una somma di 

importazioni, ripetizioni e riduzioni mortifere 

di elementi architettonici, non rilavorati dalla 

forza d'una viva e tenace tradizione artistica 

locale. La prima fase, rivelatasi durante il re

gno di Carlo I (1268-1285), si mostra inter

mittentemente viva fin nei primi anni del regno 

di Roberto (1309-1343), allorchè, tra gli ele

menti suoi propri, già s'erano rivelati e insi

nuati i contrassegni caratteristici della seconda 

fase. Gli elementi architettonici, che vennero a 
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costituir le assise di quella prima fase di lavoro 

artistico, son di schietto carattere francese. Ce 

ne rendiamo conto per la disamina delle sole 

superstiti testimonianze della più antica edili

zia napoletana del periodo angioino: l'abside 

grandiosa di S. Lorenzo, con l'alto coro poli

gonale concluso nella duplice cintura d'un 

deambulatorio concentrico e di nove cappelle 

radianti; ed il portale in travertino e marmo di 

Sant'Eligio, con la soprastante primitiva ca

mera campanaria, ove i costoloni robusti ascen

dono a grande slancio verso la chiave figurata, 

rivelando una ricchezza prettamente francese 

di modinature, che in nessun altro edificio na

poletano ci sarà dato ritrovare. N ella cappella 

di Sant' Aspreno in Duomo, ci è ancora possi

bile vedere una certa genuinità di caratteri ar

tistici francesi: sia nella grande monofora 

aperta nello sfondo, che nella costruzione slan

ciata della volta e nella foggia di taluni capi

telli ad ornamento vegetale, folto di foglie 

mosse - come agitate dal vento - e forte

mente rilevate su l'astragalo. Una monofora, 

una bifora ed una trifora altissima, nel l' orato

rio delle clarisse in Santa Chiara - nella ge

nerale struttura e nella decorazione delle zone 

archiacute - ripetono il tipo delle finestre che 

dan giochi preziosissimi di luce all' abside di 

San Lorenzo. E poichè la monofora vedesi ri

petuta nelle cappelle di destra dell' attigua 

chiesa, ci è lecito supporre che i due maggiori 

vani luminosi sien serviti di modello alle alte 

e sottili bifore che illuminavano dall' alto la 
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navata ed alle due vaste trifore aperte nelle 

fiancate presbiteri ali della chiesa stessa, co~ 

struita di su tipici modelli del l' edilizia di Pro~ 

venza, Ma in quel che fu salvo dalle deturpa

zioni e falsificazioni ottocentesche in San Do

menico, in quel che avanza in Santa Maria 

Donnaregina, nella navata e nel portale di 

San Lorenzo, nei due monasteri annessi a 

Santa Chiara, e altrove, ci è dato cogliere i 

segni d'una fase di più poveri prodotti, nei qua

li gli elementi esotici d'importazione venivano 

rinnegati anzi che superati, distrutti o banaliz

zati anzi che sostituiti con altri (di tradizione 

locale o d'invenzione nuova) che valessero ad 

eguagliarne o avvicinarne il valore architetto~ 

mco, 
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Per logica di processo storico, nella produ

zione architettonica napoletana immediata

mente posteriore al periodo angioino, tre casi 

si poteano attuare: 1) un rigoglioso ritorno alla 

ducentesca tradizione gotica, dovuto a nuove 

immigrazioni di artisti ed a nuova importazione 

di modelli architettonici, coi riflessi degli ulte

riori sviluppi che quell' architettura andò mani

festando nei territori della sua origine e della 

sua cultura; 2) una nuova immigrazione di ar

tefici toscani, che, come i loro conterranei tre

centeschichiamati a Napoli (pittori, scultori, 

orafi ed architetti di sepolcri), fossero stati atti 

a recare un' eco vivace della sempre rinnovata 

e rinascente vita dell' arte di Toscana; 3) una 

monotona e trita ripetizione di forme gotiche, 

ora attenuate, ora tradite nel loro spirito infor

matore, o addirittura banalizzate e ridotte a 

cose senza stile: così come avvenne nel campo 

della scultura e dell' architettura sepolcrale, 

dopo l'avvento fiorito di Giovanni e Pacio da 

Firenze. Nel primo caso si sarebbe avuta, in 

N apoli, una riflessa fiorita del gotico fiamman

te: ma di questo stile non s'ebbe alcuna trac

cia nell' architettura napoletana, benchè nel 

portale nobilissimo di Santa Chiara - per in

tagli di fusti, pilastrini, zoccoli e basette -

sieno apparse quelle forme assottigliate e pro

gredite dalle quali, per processo naturale, sca

turiron le caratteristiche del gotico tardivo. 

Nel secondo caso avremmo potuto avere, in 

N apoli, una felice germinazione di forme ar

chitettoniche quattrocentesche di nascita tosca

na: ma, nell' edilizia napoletana, le impronte 

della Rinascita si producono assai tardivamente, 

nella seconda metà del Quattrocento, benchè 

l'architettura di Donatello e Michelozzo - se 

pure con qualche concessione opportunistica al

l'attardata tradizione locale trecentesca - vi 

apparisse fin dal 1426, nel sepolcro del Cardi

nale Brancaccio, non istudiata e non imitata 

per molt' anni - quasi diremmo, non vista. Dj} 
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altra parte, queste note non avrebbero alcuna 

ragione d'essere, se per l'arte costruttiva dei 

N apoletani si fosse verificato senz' altro, il terzo 

dei tre casi su indicati. Sta nei fatti che nel

l'architettura del periodo durazzesco, tra lenti 

rilavorii e strascichi di forme attardate del T re

cento, una attiva e predominante corrente arti

stica si manifesta, che, per molteplici ragioni, 

la distingue dalla somma dei prodotti archi

tettonici attuati nella fase trecentesca dell'epo

ca angioina. Poi che nessuno, che io sappia, 

s'è fermato fin' oggi su questa tappa della sto

ria artistica napoletana, reputo opportuno trarre 

qualche chiarimento stilistico e qualche deter

minazione storica dalla disamina dei pochi 

frammenti architettonici che son testimonianza 

del periodo durazzesco. 

Dalla cappella dedicata a Santa Maria di 

Mezzagosto nel vico Piscicelli (opera della 

fine del secolo XIV o del principio del XV se

colo) resta soltanto il fregio che ornava la 

zona superiore della porta, ora murato nell' an

drone del palazzo n. 101 in via Costantino

poli. Il fregio archiacuto è costituito da un'l 

larga fascia col rilievo di nervose foglie vita

cee congiunte pel picciuolo curvo ad un tralcio 

geometrizzato, che, sbocciando da una pietra 

e svolgendosi secondo la linea d'una S di con

tinuo ripetuta, le circonscrive ad una ad una 

nel giro delle sue volute. La fascia è accom

pagnata da una duplice incorniciatura interna 

e da una triplice incornicia tura esterna. L' in

corniciatura interna è costituita da un' arcata 

d'ovuli e da un' altra, scompartita in rettangoli 

con rilievi di foglie trilobate. L' incornicia tura 

esterna è fatta da un'arcata d'ovuli, da una di 

dentelli e da una terza, a forte rilievo margi

nale, scolpita con alternanza di aperte corolle 

a quattro petali e foglie trilobate. All'imposta 

dell'arco .acuto che fa da schem.a al fregio pro-
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fondamente scavato ed intagliato, la triplice 

incorniciatura esterna forma gomiti rientranti; 

e su i due tratti orizzontali, nei quali essa viene 

in tal modo a prolungarsi, trova appoggio la 

suddetta fascia con la sua duplice incornicia~ 

tura interna. E infine, due fusti verticali ascen~ 

dono tangenzialmente all' arco, e, con un ana~ 

logo fusto orizzontale distanziato dalla cuspide 

del fregio, vanno a formare i tre lati di una 

cornice rettangolare, nella quale l'intera com~ 

posizione scultorica appare circoscritta. I tre 

fusti di questa incorniciatura conclusiva recano 

la stessa decorazione, a corolle e foglie trilo

bate alterne, che il · fregio archiacuto presenta 

nell' arcata marginale. V' è qui da osservare: 

1) la cornice rettangolare circoscritta al fregio 

può essere indice di una timida repugnanza a 

costruire, con la saliente forma archiacuta. il 

coronamento terminale di una porta. La rile~ 

vante evidenza che, per sviluppo massivo ed 

intensità di motivi ornamentali, fu data al fre~ 

gio archiacuto a scàpito della cornice che lo 

chiude, fa sÌ che la sovrapposizione della corni~ 

ce stessa ci si riveli soltanto come barlume di 

una tendenza architettonica. Ma tale tendenza 

ad assegnare incorniciature rettilinee alle strut

ture delle porte, fu appunto fra le carattelisli~ 

che manifeste dell' edilizia durazzesca. 2) N el~ 

r acquarello che qui vien publicato, il fregio 

è riprodotto qual era nel suo sito originario: 

e cioè circonscritto al vano d'apertura e distan

ziato da esso per uno spazio determinato dalla 

lunghezza dei tratti orizzontali che ne pwlun

gano la triplice incorniciatura esterna. Se im

maginiàmo quei due tratti orizzontali impostati 

su coppie di colonne o su pilastri adorni, e 

riempito di decorazione scultorica intensiva lo 

spazio sgombro che appare tra il vano lumino~ 

so e il fregio, otterremo il tipo più comune e 

ornato dei portali chiesastici romanici. E poi~ 

chè l'ordinamento architettonico del maggior 

numero dei portali napoletani del XV secolo 
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ci si presenta quale parafrasi di quello che dà 

carattere alla porta di Santa Maria di Mezza~ 

gosto, noi già sappiamo a quale modello ar

caico dovremo chiederne l'origine e la genesi. 

3) Le incorniciature ad ovuli e dentelli. l' or~ 

namentazione vitacea della fascia, le mancanti 

soluzioni di continuità tra i rilievi decorativi 

dell'intero fregio - sÌ che invano vi si cerca 

la pausa d'una zona liscia, d'un qualsiasi spa~ 

zio spianato e sgombro - conferiscono a que

sto frammento architettonico il manifesto ca

rattere d'una reviviscenza scultorica d'età ro

mamca. T aIe reviviscenza è da considerare 

come prodotto (ultimo tra i pochi a noi noti) 

d'una non istudiata tendenza trecentesca, che 

fu propria agli eredi dell' arte scultorica cam~ 

pana. Noi la sentiamo ancora viva, ad esem

pio, nel!' archittettura e nella decorazione del

l'altare primitivo in Santa Chiara; e, sotto più 

bella forma, nei fasci di colonne - ove le 

agili spire son riempite di grappoli e di tralci 

- che fiancheggiano l'ingresso alI'oratorio nel

l'attiguo monastero di clarisse. 

A tanta arcaicità scultorica risponde una 

parallela arcaicità di puri elementi architetto

nici, nel palazzo di Ser Giovanni Caracciolo 

in via dei Tribunali. Della casa - che il po

tente siniscalco di Giovanna fecesi costruire 

in vicinanza della reggia durazzesca, e che 

oggi è l'ospedale della Pace - avanza il ba

samento del prospetto, con buon apparecchio 

di grossi travertini, e, con esso, l'ampio portale 

marmoreo areato a tutto sesto. Il margine 

esterno del portale è costituito da una fascia 

con larga e leggera scannellatura nel suo mez

zo, addossata al prospetto; e, internamente ad 

essa, la struttura della porta segue l' obliquità 

dello squarcio tagliato nell'intero spessore della 

fabbrica. Nell'una e nell'altra banda dello 

squarcio, su zoccoli lavorati con povertà d'in

tagli, si sollevano tre colonne cilindriche e lisce, 

che, di là dai capitelli, si prolungano in altret-
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tanti tori nel giro dell' arcata. Tra una co

lonna e l'altra (come nel l' abside di San Lo

renzo e nel portale di Santa Chiara) due pila·· 

stri triangolari infissi nella fabbrica mostrano 

disegualmente due delle loro facce: la mag

giore è spianata; l'altra esibisce una scannel

latura simigliante a quella della citata fascia 

marginale. Ed anche questi due pilastri a spi

golo, di là dai capitelli, si prolungano ad arco, 

in~eriti fra l'uno e l'altro toro. Un sapore ar

caico, analogo a quello dell'intero ordinamen

to architettonico, si tentò di dare ai minuscoli 

capitelli, che (come in Santa Chiara e in San 

Domenico) formano' una fascia continua a som

mo degli stipiti. II tentativo si palesa nell'in

serzione di tre uccelli tra gli elementi vegetali, 

ad evocazione di motivi scultorici romanici. 

Ma il tipo di quegli elementi, poveramente in

tagliati ed acciuffati, rivela non più che la mi

seria .trita de' tardi scalpellini, che, già lon· 

tani dalla tradizione romanico-campana, s'eran 

smarntI dalle norme lasciate dai Toscani in 

N apoli. Ciò non ostante, il portale quattro

centesco del palazzo di Ser Gianni, ci si pre

senta come ricostruzione romanica più compiu

ta e pura che non quella del portale coevo della 

Badia di Collemaggio in terra d'Aquila. Qui

vi, difatti, la ricostruzione arcaica è contenuta 

nel giro delle arcate a tutto sesto; mentre i 

piedritti s'adornano di pilastri a nicchie sovr ap

poste, come, a Napoli, nella porta quattrocen

tesca di Santa Monica in San Giovanni a Car

bonara e in quella di Sant'Angelo a Morfisa 

in San Domenico Maggiore. 

La tendenza a circoscrivere con incornicia

ture rettilinee le arcate delle porte si manife

stava, più pesantemente forse che in Santa 

Maria di Mezzagosto, nel portale di Sant'An

gelo a Nilo in Via Mezzocannone. Il vano, 

rettangolare ed allungato, ha larghi stipiti mar

morei, nudi e spianati, come la porta trecente

sca dell'Incoronata; ma fiancheggiati tuttavia 

168 

dagli obliqui aggetti di pilastri intagliati a scan

nelli ed esili fusti, su zoccolature che imitano 

e riducono le rispondenti forme del portale di 

Santa Chiara. L'architrave è sorretto da men

sole a fogliame; e, al di sotto di queste, una 

fascia a decorazione vegetale aderente - ri

levata in una serie lineare di ciuffi - si diparte 

a tagliare gli stipiti e ad aggirare i pilastri li

minari. Una lunetta ad arco tondeggiante è 
sovrapposta all' architrave: ambigua forma, ge

nerata dall'estrema depressione inflitta alla cu

spide d'un arco a schiena d'asino. Proporzione 

e forma della lunetta ci son garentite dal fre

sco quattrocentesco che ne occupa l'intero cam

po; ma nulla ci avanza della struttura che ne 

adornava il fronte. Ci è lecito tuttavia pensare 

che la cornice rettilinea a stucco che circo

scrive la lunetta - coi fioroni e le conchiglie 

pertinenti al restauro settecentesco della chiesa 

- ripeta approssimativamente l'inquadratura 

terminale della porta. Ma, per le nostre de

duzioni, ci importa sopra tutto di osservare l'or

namento scultorico dell' architrave, figurato in 

due forme angeliche volanti. L'uno all'altro 

affrontati, con le teste grosse e i corpi inconce

pibili nelle pesanti tuniche girate ad arco, i 

due angeli tendono le braccia a reggere uno 

scudo, e si lasciano seguire da bioccoli ammas

sati ed appiattiti di nuvole radianti. Pei loro 

capelli cincischiati a riccioli frequenti, pel tipo 

delle pieghe che spianano, uncinano e scannel

lano le loro lunghe tuniche svuotate, per le gi

ranti posture e la qualità dell'intaglio, essi ci 

rammentano i modi ed il lavoro dei marmorari 

da Piperno che accompagnarono o seguirono il 

N apoli il Baboccio: di quello, precisamente, 

che dette opera al sepolcro della piccola Ma~ 

ria di Durazzo nell'abside di San Lorenzo. 

Con sobri ornamenti dello stesso stile, e con 

le tracce evidenti d'un elegante accuratissimo 

lavoro costruttivo, il palazzo che il segretario 

del re Ladislao, Antonio Penna, fecesi edifi-
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care nel J 406, ci presenta - nell'intatto basa

mento del prospetto e nelle due superstiti fine~ 

stre, visibili dai Gradini Santa Barbara - al~ 

cuni elementi tipici dell'architettura durazzesca. 

Le due finestre, poggiate sulla cornice del~ 

l'alto basamento che è nella fiancata occiden

tale del palazzo, non erano e non sono a quat~ 

tro luci - come fu erroneamente scritto. In~ 

cornici ate da un esile fusto spezzato a rettan~ 

golo coi piedritti poggianti su basette intagliate 

e sovrapposte a zoccoli poligonali, quelle due 

finestre presentano due soli vani d' apertura, ret~ 

tangolari entrambi e l'uno sovrapposto all'al

tro. Ma è probabile che il vano inferiore fosse 

originariamente bipartito. Le zoccolature poli~ 

gonali che sollevano dal davanzale le basette 

della suddetta incorniciatura esterna, sollevano 

pur quelle d'una seconda cornice, inclusa nella 

prima, che determina la spartizione rettilinea 

dei due vani sovrapposti. Una terza cornice è 

lImitata alla sola zona superiore del vano di 

luce sottoposto e si distende in due tratti di~ 

stinti che impostano su mensolette rivestite di 

f~gliame : l'uno e l'altro, incurvandosi negli 

angoli come fusti flessibili di corde, in eguaì 

modo si curvano nella zona mediana del vano 

luminoso, e quivi si congiungono a ridosso. 

La stroncatura praticata in tal punto può in~ 

durre a due supposizioni: o i due congiunti 

. tratti di cornice impostavano sul capitello di 

una colonnina mediana, che generava cosÌ l' or~ 

ganismo d'una finestra a tre vani d'apertura; 

oppure impostavano su mensola a fogliame, 

foggiata · come pigna capovolta, e cioè simile a 

quelle sulle quali si arrestano i tratti verticali 

della sopra cornice a toro che circoscrive la fi~ 

nestra nella sua zona superiore. La prima di 

queste due supposizioni, forse, è più prossima 

al vero che non l'altra. Ad essa attennendoci, 

osserviamo che per rapporti proporzionali tra 

i loro elementi costitutivi e per caratteri orna

mentali, le finestre Penna son quelle che, nel 
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periodo durazzesco, maggiormente si distan

ziano da strutture similari del Trecento. Assai 

più, per esempio, delle finestre del palazzo Di 

Gennaro in Via Mezzocannone, del quale ci 

è rimasto soltanto qualche memoria grafica. 

Una di tali finestre, difatti, esibendo un' arcata 

a tutto sesto tangenzialmente circoscritta a due 

monofore archiacute ed abbinate, si presentava 

come variante d'un finestrone della crocera di 

San Domenico Maggiore, ove il campo lumi

noso a ogiva è in egual modo tripartito dalle 

due monofore congiunte che vi sono iscritte. 

Nell' altra finestra del medesimo palazzo s'estol

levano i medesimi archiacuti accostati delle dop

pie monofore trecentesche aperte nel chiostro 

delle clarisse in Santa Chiara. Ma il raddop

piato arco acuto non valse a serbare il carat

tere delle slanciate forme ogivali, poichè il me

diano pilastro - congiuntivo delle due mono

fore - fu sostituito da una colonna con capi .. 

tello a pulvino slargato, ed agli stipiti furono 

addossate due colonne simili e di uguale altez

za: ambiguo prodotto d'un architetto che ar

rancava incerto tra le vecchie forme del gotico 

ridotto e la tendenza a una decorazione nuova. 

Nella bifora del palazzo Pappacoda, invece, 

il distacco dalle antecedenti forme, invecchiate 

e guaste, venne raggiunto con archi a tutto se

sto e doppia incorniciatura rettilinea; ma pur 

col desiderio di ripristinare il tipo di leggerezza 

ed eleganza che fu proprio alle strutture goti

che. Tutti gli elementi del semplice organismo 

architettonico furon regolati a raggiungere ef

fetti di snellezza: gli archi modestamente svi

luppati, con un raggio che è circa l'ottava parte 

dello sviluppo longitudinille dei vani luminosi; 

e, per conseguenza, la colonna mediana por

tata a rilevante altezza, e fatta più agile an

cora per il lento graduato trapasso dall' esile 

suo fusto all'imposta della doppia arcata, a 

mezzo di un quasi nudo capitello a forma di 

piramide allungata e capovolta. Or, mentre 
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nella finestra Pappacoda si tentava, con mezzi 

nuovi, di adombrare il carattere di similari 

strutture d'epoca anteriore, nulla si rifletteva 

di quelle vecchie forme tra i suoi scarsi ele

menti di decorazione, Nelle finestre del pa

lazzo Penna, invece, che in maniera decisa 

ed efficace si distanziavano da quelle strutture 

non del tutto obliate e superate, gli dementi 

ornamentali - e sopra tutto i pieghevoli fusti 

delle cornici, tondeggianti a mo' di corde che 

non sarebbe possibile ridurre ad acutezza d' an

goli - serbano il riflesso di quelle forme ar

caiche francesi, che anche a Napoli, nel por

tale di Sant'Eligio, vennero attuate con ma

niera analoga d'intaglio. 

Il bruno prospetto del palazzo Penna, nella 
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piazzetta San Demetrio, ci si presenta con ap

parecchio di piccole bugne rettangolari piatte, 

squadrate e spianate con grande accuratezza 

di lavoro. Dal suolo all' altezza della porta le 

bugne sono affatto nude: dall'incorniciatura 

della porta in su - lateralmente ed al di so

pra d'una lastra marmorea contenente lo stem

ma dei Durazzo ed un'epigrafe - le bugne di 

ciascun filare orizzontale recano il rilievo d'un 

giglio di Francia o quello di un' arricciata piu

ma, emblema nella famiglia Penna. CosÌ fin 

sotto la cornice di buon aggetto, foggiata in una 

serie di archetti pensili di sesto acuto, trilobati 

e con angoli addolciti. Al di sopra degli archi, 

la cornice ha due filari di bugne che recano a 

rilievo, in alternanza ripetuta. gli emblemi della 
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casa d'Angiò - il giglio, il rastrello, la croce 

di Gerusalemme - raro privilegio concesso dal 

regnante al suo ministro. Da questa ripetuta 

serie di rilievi bene intagliati deriva, a tutta la 

zona superiore del bugnato, una leggera squi

sitezza ornamentale. N ella sua cornice retti

linea, la porta - in travertino, come l'intera 

struttura del prospetto - si presenta con am

pio vano di luce ad arco ribassato. T aIe arco 

è parallelamente circoscritto da una larga fa

scia che, strettamente aderendo alla cornice so

pra detta ed in parte sovrapponendosi alle sue 

modanature nei tratti di aderenza, si distanzia 

dal margine di esso per uno spazio presso a 

(Da un acquarello del

I"Arch. Avena). 

poco eguale alla larghezza propria. N ella fa

scia arcuata, il travertino s'alterna a lastre di 

rossiccio Portasanta, e due minori lastre in 

marmo bianco lo sostituiscono del tutto in chia

ve d'arco. Interrompendo questa piacevole al

ternanza di zone grige e scabre con zone colo

rite e lustre, la fascia si prolunga verticalmente, 

e con soli travertini, lungo i piedritti della por

ta, e, raggiuntane la media altezza, si piega 

ad angolo retto e si protende a toccare il mar

gine del vano d'apertura. Costantemente sgom

bro in tutti i similari portali napoletani di quel 

tempo, l'arcuato spazio murario, per il quale 

il suddetto vano d'apertura è distanziato dalla 
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fascia che lo cinge, è qui riempito dai tormen

tati avvolgimenti riccioluti di due nastri tagliati 

in travertino, che, nella chiave d'arco, fan capo 

a due mani sboccianti da masse di nuvole ra

diose. Un distico di Marziale è inscritto su 

l'uno e l'altro nastro: Qui ducis vultus nec 

aspicis ista libenter Omnibus invid eas invid e 

nemo tibi. 
t agevole dedurre, da quanto ho detto, un 

chiaro parallelismo tra il fregio scultorico della 

porta di Santa Maria di Mezzagosto e la fa· 

scia spianata della porta di palazzo Penna. Per 

identiche disposizioni rispetto al vano luminoso, 

pei loro gomiti rientranti, per la loro aderenza 

terminale ai margini del vano stesso, l'uno c 

l'altra adempiono ad un identico ufficio di de

corazione architettonica. E l'uno e l'altra si 

presentano come deduzioni successive da ele

menti eguali di strutture romaniche ridotte: de

duzione più prossima ai modelli quella che il 

fregio rappresenta, per la sua forma archiacu

ta e per l'arcaicizzante qualità dei suoi rilievi; 

assai più lontana quella ch'è nella fascia del 

portale Penna, pel suo aspetto nudo e per la 

foggia depressa. Ma ciò non implica che l'ar

co ribassato - caratteristica di numerose porte 

napoletane, pur quando le forme proprie del 

Rinascimento avean raggiunto Napoli - sia da 

considerare come sostituzione diretta dell' arca

ta acuta, nel suo ufficio di linea terminale dei 

vani d'apertura. Esso, invece, ci si manifesta 

quale prodotto d'una modificazione curvilinea 

(attuata di già nel corso del Trecento) del l' ar

chitrave di una porta trecentesca. Una siffatta 

modificazione sarà colta con immediatezza da 

chi consideri il compiutissimo e tipico portale 

della chiesa di Santa Chiara (con vano ret

tangolare, ed architrave sottoposto a una lu

netta archiacuta a fondo pieno) e, subito do

po, la porta che è nel tratto settentrionale del 

muro di cinta del convento. T ra lo schema 

della prima porta e quello della seconda non 
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v'è differenza che per le diverse linee terminali 

del vano luminoso: poi che l'architrave della 

seconda porta, pur serbando il suo margine su

periore parallelo alla base rettilinea della so

prastante lunetfa archiacuta, si è liberato delle 

angolari mensole d'appoggio ed ha curvato il 

suo margine inferiore secondo la linea di un 

arco ribassato. Se, nella suddetta porta del 

muro di cinta in Santa Chiara, noi mentalmente 

sopprimiamo la lunetta archiacuta con la fa

mosa sua gronda in lastre di piperno, avremo 

lo schema ingrandito del portale di palazzo 

Penna. Ciò che in questo portale - e negli 

altri modellati sullo stesso tipo -- è da consi·· 

derare come nuovo prodotto architettonico, pe

culiare al periodo durazzesco, va cercato ap

punto nella soppressione della lunetta archia

cuta, che fu comune ai portali napoletani del 

T recento, e nella struttura decorativa circo

stante al vano luminoso. L'arco ribassato di

rettamente sostituito all'arco acuto ci appare, 

invece, nella porta in marmo e piperno della 

sala capitolare di San Lorenzo; poi che qui, 

per la prima volta, il vano rettangolare si pre

senta sottostante a una lunetta generata da un 

arco scemo poggiato su due lati verticali. Ri

conosciamo quivi uno dei più fini ed eleganti 

organismi di architettura durazzesca, per la co

mune incorniciatura data al vano della porta 

e alla lunetta, a mezzo di esili fusti a fascio, 

salienti, giranti e discendenti senza soluzioni di 

continuità, da una zoccolatura all' altra, ma sol

tanto legati, alla media altezza della lunetta 

che essi circoscrivono, da due strette ondulate 

fasce a decorazione vegetale, . fiorente in una 

serie lineare di piccoli ciuffi rilevati. 

Un elemento nuovo, inserito nella struttura 

dei comuni portali quattrocenteschi - diret

tamente derivati da quello del palazzo Penna 

- potè aver origine anch'esso da una struttura 

napoletana del Trecento. N ella chiesa di San 

Lorenzo l'architrave della porta, spezzandosi 
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In tre lati di esagono regolare, si solleva ad 

invadere il campo della lunetta soprastante. 

Ed è quello stesso arco spezzato, in foggia 

di tripartito esile fusto, che trovasi tangenzial

mente circoscritto alla fascia depressa, ed a 

sua volta iscritto nella cornice conclusiva della 

porta in Santa Marta. Una siffatta inserzione 

non sarebbe meritevole d'una speciale nota, 

se non fosse da considerare quale scaturigine 

d'una nuova decorazione architettonica a tratti 

rettilinei complicata ed elegante, che dà carat

tere peculiare ad un altro tipo di porta duraz

zesca. Abbinata ad uno dei soliti portali deri

vati dal modello di palazzo Penna (ma con 

ispessimento notevole nelle cornici dell' arcata 

e della quadratura), essa fa parte del prospetto 

a bugne piatte d'un palazzo affrontato alla 

chiesa seicentesca di Santa Maria Donnare

gina, nella piazzetta omonima. E' quivi affian

cata da una nicchia ad arco tondo trilobato 

concluso in grossa cornice a tutto sesto, e sot

toposto ad una finestra del suo stesso stile, af

flitta da una odierna ringhiera di balcone. T aie 

finestra, aperta in una quadratura di plperno 

a bande vaste e spianate, è, nella zona supe

riore, adorna d'una grossa cornice a toro, che, 

spezzandosi alla media altezza degli stipiti. 

imposta su mensole poligonali ornate di tre fo

glie che reggono tre pomi, come in una coppa. 

t assai probabile che il sottarco a tutto sesto 

della porta (ove ora è l'evidenza di distruttive 

scalpellature praticate ad ampliare il vano) 

impostasse su mensole della stessa foggia e con 

analogo ornamento. Nel fronte del portale, 

tra la consueta cornice rettangolare esterna e 

l'arco a tutto sesto, sono inserite tre cornici po

ligonali di sei lati, l'una iscritta nell'altra, e 

di spessore digradante. La linea poligonale 

esterna aderisce alla cornice rettangolare me

diante i suoi due tratti ;verticali e la sua cuspi

de; e la linea poligonale interna aderisce tan

genzialmente all' arco della porta, e quasi con 

esso si confonde. Gli elementi di questa de

corazione rettilinea impostano, nell'uno e nel

l'altro lato del portale, su due mensole, cia

scuna delle quali trova appoggio su i capitelli 
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d'un binato d'esili colonne. Gli astragali de

gli allungati capitelli ci si presentano quali 

prolungamenti precisi delle colonne sottostanti, 

dal cui fusto si distinguono pel solo rilievo di 

un anello liscio; e, raccordati agli sporgenti 

pulvini poligonali a mezzo d'esili volute, si 

adornano di foglie mosse e dell' aderenza rile

vata degli steli. Per un siffatto ornamento e 

per la foggia degli astragali, essi accusano una 

immediata derivazione dai capitelli francesi, 

quattro e quattro volte ripetuti nel portale du

centesco a Sant'Eligio. E, d'altra parte, le co

lonne esterne di ciascun binato giunte alla me

dia altezza, si piegano su sè stesse e s'anno

dano come grosse corde, rinnovando una di 

quelle frequenti e capricciose fogge dell' età 

romanica, che si osservano nel chiostro di San 

Paolo a Roma, in quello di Santa Sofia a Be

nevento, e in altre costruzioni consimili e coeve. 

Un'ultima testimonianza quattrocentesca di 

reminiscenze arcaiche è da notare nel campa

nile della cappella di Artusio Pappacoda, edi

ficata nel 1415 in piazza San Giovanni. Gli 

archetti acuti e trilobati, che già vedemmo nel 

prospetto del palazzo Penna, si ritrovano nella 

cornice superiore di questa piccolà torre cam

panaria; ma, anzi che pensili, come nel palazzo 

su citato, impostano su binati di brevi colon

nine, a fusto liscio o a treccia, poggiate sopra 

mensole. CosÌ che l'anonimo architetto, ado

prando elementi propri del suo tempo, attuava 

una decorazione architettonica di primo stampo 

medioevale, poi largamente diffusa e variata 

in fabbriche romaniche. A modelli d'eguale 

arcaicità s'atteneva egli, inoltre, nel dar forma 

e carattere alle finestre sottostanti: bifore ar

cheggiate a tutto sesto, i cui archi abbinati 

scendono ad impostare sopra una colonna non 

oltrepassante la metà dello sviluppo longitudi

naIe dei vani d'apertura. Le colonne a trec

cia, fatte più lunghe di quelle a fusto liscio, 

ed accoppiate nel primo e nell'ultimo binato 
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di ciascun prospetto della fabbrica; l'esilità del

le colonne stesse, in contrasto con i larghi pul

vini e con lo spessore e l'aggetto delle mensole; 

i segmenti di incorniciature sovrapposti agli ar

chi delle bifore; la colonna a treccia infissa 

in uno spigolo tagliato della fabbrica, e i fram

menti scultorici romani murati lateralmente alle 

finestre, e le stesse qualità tonali dell' apparec·· 

chio murario adoperato, rivelano un gusto del 

pittoresco decorativo che tende al sovraccarico. 

Ciò basterebbe a porre in istreUissimo rapporto 

la decorazione architettonica del campanile con 

quella, architettonica e scultorica, del portale 

della cappella Pappacoda. Dalle osservazioni 

finora fatte, noi siamo. appunto indotti a dedur

re che i compagni dell'ignoto autore di quel 

portale sontuoso e ingombro, furono i produt

tori delle forme tipiche dell' architettura duraz-

zesca. 

Se possedessimo una più larga mèsse di ele

menti per la conoscenza del l' architettura tre

centesca in Napoli; se, sopra tutto, le tracce 

dell' edilizia civile di quel tempo non fossero 

scomparse totalmente nel gorgo deile distru

zioni avvicendatisi senza discontinuità traver

so i secoli, noi potremmo ora ricostruire con 

agevolezza il decorso delle ripetizioni e delle 

riduzioni, dei superamenti e delle rinunzie che 

fecero sussistere, adombrare ' o scomparire gli 

elementi trecenteschi negli organismi architet

tonici del secolo seguente. Ma, senza dubbio, 

non è nel corso del Trecento a N apo!i che 

noi potremmo spiare l'origine dei dati di fatto 

che, nelle disamine precedenti, ho di volta in 

volta tenuto ad accennare. Da una parte, cioè, 

l'adesione a particolari di forme arcaiche fran

cesi - importate anche a Napoli, ma non se

guite o addiritture dimenticate nel corso del 

Trecento - e, d'altra parte, una continua re

viviscenza di strutture d'epoca romanica, at

tuata con forme di locale generazione trecente

sca, commista alle produzioni - ora più ed 
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ora meno modificate o ridotte - della suddetta 

adesione a motivi architettonici del nord. 

Per trovare una ragione ed una genesi a tali 

dati di fatto, ci gioverà far capo alla porta 

maggiore della Cattedrale napoletana, costrui~ 

ta nel 1407. Quivi i pilastri marginali - co~ 

struiti a nicchiette ' sovrapposte - gravano su 

corte e grosse colonne di granito poggianti su 

dorsi di leoni accovacciati, secondo un tema 

romanico riportato alla sua norma originaria. 

Altro tema romanico s'enunzia nella figura an~ 

gelica che, aderendo con le grandi ali aperte al 
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muro di prospetto, si estolle a sommo del l' alta 

cuspide che termina il portale. Una terza re~ 

viviscenza arcaica, ma di pretto carattere set~ 

tentrionale, si riscontra nell'intaglio delle rnen~ 

sole, degli zoccoli e nelle basi poligonali, nelle 

grosse colonne cilindriche che immediatamente 

fiancheggiano il vano d'apertura, ov'è la para~ 

frasi delle massive forme dalle quali ebbe ori~ 

gin e e carattere il gotico anglicano. Altri ele~ 

menti esotici ed arcaici troviamo in questa porta 

(e pur meglio determinati nel portale della 

cappella Pappacoda, che ne è diretta filiazio~ 
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ne), sIa per il tipo di quelle sviluppate masse 

vegetali, pastose e informi, che per quell' aria 

vaga di rozzo francesismo e di fiammingheria 

grottesca che dà carattere precipuo alle scul-
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ture figurate. Il conosciuto autore di quest' ope

ra fastosa e sovraccarica - Antonio Baboc

cio da Piperno - non apparve isolato a N a

poli, nel campo della scultura ammiserita. Egli 
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è da considerare, anzi, quale esponente - forse 

caput magister - d'un'anonima schiera di ta

gliapietre e di figurinai, che, sulle orme di La

dislao di Durazzo, si spostò dalla provincia 

romana al regno di Sicilia. Erano gli eredi de

generi e tardivi del secolare studium artium 
che i Cistercensi, immigrati dalla Francia, ave-

vano instituito, per i monaci e per i laici, nella 

Badia di F ossanova. Ricettacolo di sole forme 

decorative e architettoniche del nord e origi

naria fonte francese dell' architettura gotica dif

fusasi in Italia, questa scuola d'arte, e la filiale 

che ne nacque nella prossima Badia di Casa

mari, ebbero tuttavia la staticità che è propria 
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della vita monacale. Costretti nel chiuso isola

mento della vita di provincia, ignari ed incu

riosi di quanto non era intrinseco alla locale 

tradizione, quei lontani discepoli dei Cister

censi non fecero che rimaneggiar forme di già 

rimaneggiate dalle generazioni antecedenti, nè 

potevano rendersi esatto conto degli spiriti eso

tici e permanentemente arcaici del l' arte loro. 

In lavoro sbozzato di scultura, essi aderivano 

ancora a reminiscenze di rilievi barbarici di 

Francia e di Fiandra (come l'autore del se

polcro di Agnese e Clemenza di Durazzo in 

Santa Chiara); e, nei migliori casi mostravano 

ricordo delle statuette in legno, in avorio o in 

alabastro, che, nelle Badie suddette, avevan 

formato il consueto ornamento della solitudine 

claustrale. Ma - come appare nella porta 

del Duomo e in quella della Cappella Pappa

coda e nel sepolcro dei Penna in Santa Chiara 

- essi erano assai più esperti in intagli di cor

nici e di zoccoli, di modinature sottili e in de

corazione vegetale, che in lavorÌo di scultura 

figurata. E v'è una cosÌ precisa identità tra 

l'indirizzo regolatore dell'opera loro e quello 

che dà carattere alle forme tipiche dell' archi

tettura durazzesca, che ci sarà necessario attri

buire tali forme ed artefici generati dal loro 

stesso ceppo, ed istruiti da una eguale edu

cazione artistica. 

A Napoli, nel tempo degli Angioini duraz

zeschi, la scultura e l'architettura son dunque 

da considerare come elementi d'un medesimo 

decorso artistico, scaturigini parallele d'una stes

sa fonte. N ella storia generale del!' arte italiana, 

l'una e l'altra - assai più che con quanto fu 

operato in Napoli nel XIV sec. - son da porre 

in istretta relazione con quel che fu prodotto 

di scultorico e di architettonico nella provincia 

romana e negli Abruzzi: in quel medesimo 

territorio cioè, ch~, dai lontani e puri proge

nitori dei tagliapietre da Piperno, ricevette la 

semenza dell' arte cistercense, e la conseguente 

disposizione ad esser culla di un' altra manife

stazione d'arte internazionale nella prima metà 

del Quattrocento. 

Nei precedenti paragrafi mi sono occupato 

soltanto delle forme 'architettoniche napoletane 

più prossime, per accertata datazione, all'ini

zio del XV secolo: poi che importava, innanzi 

tutto, precisare i caratteri e l'origine di quanto 

v'ha di più tipico tra i fondamentali temi ar

chitettonici dell' edilizia napoletana al tempo 

degli Angioini durazzeschi. Una rassegna di 

portali derivati dalla tipica forma apparsa nel 

palazzo Penna, si ridurrebbe ad un semplice 

elenco con esigue notazioni su varianti di mo

dinature e di rapporti spaziali tra gli elementi 

immutabili di un fissato organismo architetto

nico. Estranei d'altra parte ad un siffatto elen

co sarebbero taluni esemplari di maggior inte

resse, e più tardivi fra gli altri, nei quali si ma

nifestano le prime superficiali tracce del Rina

scimento. Essi ci rivelano che a N apoli, prima 

che nelle strutture architettoniche sue proprie, 

l'arte della Rinascita si manifesta in giusta 

posizione di puri elementi ornamentali ad or

ganismi architettonici non propri ed immutati. 

Per tale ragione, appunto, quegli esemplari son 

da studiare sopra tutto dal punto di vista della 

decorazione architettonica, ed in rapporto a 

quanto fu prodotto in Napoli nella seconda 

metà del Quattrocento. 

ALDO DE RINALDIS 
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