
FIG. I - RAVELLO, CHIESA DI S. GIOVANNI - IL REDENTORE E GLI EVANGELISTI, AFFRESCO NELLA CRIPTA (Fot. Alinari) 

LA CORRENTE PITTORICA ROMANA E SENESE 
E LA TRADIZIONE LOCALE 

IN ALCUNI DIPINTI INEDITI DELLA CAMPANIA 

A LCUNE documentazioni poco note e non 
studiate che si conservano nei territori cam

pani si offrono all' indagine critica fruttuosamente 
per una chiarificazione necessaria del vario atteg
giarsi della pittura in questa regione durante 
il secolo XIV. Esse rivelano legami più o meno 
latenti coll' immediata tradizione pittorica roma
nica la quale aveva avuto una robusta attività 
secolare, ma allo scadere del XIII secolo, rag
giunta . la fase conclusiva, pareva escludesse 
ogni possibilità di ulteriore sviluppo. 

Fin dal suo primo grande fiorire, dai tempi 
dell'abate Desiderio al Trecento, la pittura cam
pana, aperta alle molteplici correnti mediter
ranee e nordiche, orientali e classicistiche, ebbe 
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varietà e complessità di stile. Dipinti murali, 
musaici absidali, splendenti pagine di codici 
miniati, ricchi rotuli degli exultet racchiudono 
un'arte doviziosa ed austera. I) 

In rare opere di questa produzione riaffiorano, 
talvolta in pel1fetta purezza di stile, caratteri 
bizantini e romani, ottoni ani o carolingi; accanto 
a queste numerose altre opere che profonda
mente modificano tali elementi, dovute ad un'arte 
locale di carattere popolare di cui è da tenere 
conto per la sua maggiore diffusione e continuità. 

Per questa forza derivante dalla tradizione, 
allorchè da Roma, la quale non aveva cessato di 
esercitare la sua azione nella finitima Campania 
durante tutto il primo Medioevo, mosse la 
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rivelazione della nuova arte di Pietro Cavallini, 
tutto non fu sommerso di quell' antica cultura 
romanica locale come si è affermato. Anche 
quando il rinnovarsi della pittura a Firenze e a 
Siena fu un fatto compiuto e irrefrenabile l' espan
sione del nuovo stile nei maggiori centri artistici 
italiani, in alcuni dipinti, in manoscritti miniati, 
presumibilmente compiuti nel tempo, in cui 
si svolge la monumentale decorazione del coro 
di Santa Maria Donna Regina, appaiono rivi
vescenze d'arte locale accanto ai nuovi ele
menti di scuola romana e senese. Quegli accenti 
talvolta sommessi, tal'altra più distinti, indicano 
un atteggiamento spirituale e modi retrospettivi 
abbastanza frequenti nella pittura del primo 
trentennio del XIV secolo e, più raramente, 
anche oltre nel corso di quel secolo. Prove pos
sono essere desunte anche da alcune scene del 
monumentale coro di Santa Maria Donna Regina 
più visibili nelle storie della Passione. In esse 
la subordinazione agli spiriti cavalliniani non fa 
dileguare interamente la forza delle reminiscenze 
dell'alta tradizione locale come è dimostrabile 
nella Lavanda e nell' Ultima Cena in cui l'arcaicità 
compositiva ha legami colle remote scene bene
dettine di S. Angelo in Formis. Per intendere 
il trapasso dalle forme arcaicistiche alle nuove, 
in cui si configura il profondo sentimento del
l'arte del Trecento, è bene non perdere di vista 
le opere più rappresentative del tardo Duecento 
in cui si precisano le estreme tendenze dell'arte 
locale. La tavola di Santa Maria de Flumine, 2) 

prodotto di una civiltà ultramatura, nella sua tra
scendente solennità ieratica di Madonna Regina, 
nella complessità di elementi orientali e classici
stici rimane, per la sua definizione di forma, vin
colata ai limiti del suo tempo, pur riapparendo 
con profonda modificazione nel primo Trecento. 

La Crocefissione di S. Domenico Maggiore a 
Napoli, avvivata dal soffio delle nuove tendenze 
neo -elleniche, pur richiamando la più antica 
tradizione cassinese, si caratterizza con moduli 
e forme che avranno una continuità in alcune 
documentazioni pittoriche e più in pagine mi
niaturistiche del Trecento locale, non solo nella 
somiglianza tipologica dei suoi angeli, della 
Vergine, del volto del Cristo, ma anche nello 
spirito compositivo. 3) Altri dipinti quali la tavola 

romanica coll'alta figura di S. Domenico nella 
chiesa omonima a Napoli e quella di S. Domenico 
colle dodici storie del Santo (Pinacoteca Nazio
nale Napoli) indicano legami con l'arte roma
nica-toscana, ma di minore importanza. 

Un gruppo di opere varie, genericamente clas
sificate per italo -bizantine o bizantineggianti 
quali la Madonna di Montevergine detta di S. Gu
glielmo, la Cona Vecchia in Aversa, quasi igno
rata, molto prossima per lo stile a quella di 
Santa Maria di Siponto ed altre, quali la vecchia 
icone nel convento delle Clarisse e la Madonna 
di Casaluce 4) che appartengono presumibilmente 
al tardo Duecento, altre documentazioni quali i 
noti affreschi di Roncolise, di Ausonia, i mu
saici del duomo di Salerno, sono testimonianze 
precisanti la varietà dell'arte locale al chiudersi 
di quel secolo. 

Elementi di cultura romanica mostrano gli 
affreschi della cripta di S. Giovanni a Ravello 
evidentemente trecenteschi. Le ridipinture 
hanno alterato la superficie pittorica, ma non 
distrutto l'impianto compositivo nè il carattere 
sostanziale della forma. E in essi l'artefice cam
pano dipinge, sulla trama di moduli benedettini, 
mostrandosi però sensibilissimo alle più fresche 
tendenze dell'arte romanica risalenti dalla Sici
lia. Nella conca dell'absidiola (fig. I) l'Eterno 
Padre e i quattro angeli e nella zona sottostante 
le figure dei Santi che si dispongono nell'emi
ciclo, sebbene avvalorate dal preciso dettato 
compositivo della tradizione, si rivestono di 
un nuovo accento trecentescoi nei quattro sim
boli degli Evangelisti lo stile appare più legato 
a quel mondo romanico dei decoratori degli 
amboni della soprastante chiesa. 

Un altro affresco trecentesco si ricollega par
ticolarmente alla corrente benedettina tarda: 
è la lunetta del transetto a destra del duomo di 
Salerno con la Madonna col Bambino lattante 
fra due Santi (fig. 2). Le forme allungate, in
scritte in contorni calligrafici, si rivestono di 
colori vibranti, ma poco modulati; il manto 
turchino scuro della Vergine stacca di tono 
sull'azzurro chiaro del fondo lastriforme e dà 
risalto al rosso bruno della veste ruggine della 
tunicella del putto. Il colorito delle canii è 
chiaro, come di porcellana; nelle gote si tinge 
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di rosso il menisco come nelle vecchie immagini 
benedettine e i capelli sono di una tinta sulfurea. 
Tutta la composizione che non rivela alcun 
senso di profondità, si raccoglie in un temperato 
ritmo goticheggiante componendosi quasi bidi
mensionalmente. Per ragioni di stile le mani pare 
si assottiglino e si ripieghino devote alle curve 
lineari. È notevole che tali forme ed altre similari 
ricompaiano, sebbene con profonda modifica
zione, anche nella seconda metà del Trecento, 
perfino in quell'Oderisio di Eboli, al fu presta
nome della pittura napoletana del tardo Trecento 
il quale, malgrado la 
progredita cultura 
cavalliniano -senese
giottesca, non cela re
miniscenze della sua 
origine provinciale 
nelle predilezioni di 
grafie lineari visibil
mente arcaicistiche e 
nel colorito delle carni 
e dei capelli. 

La vecchia arte be
nedettina è più tenace 
nelle località distanti 
dai centri maggiori di 
cultura. Non si riflette 
soltanto in tarde rifa
zioni di isolate imma
gini o di sacre scene 
votive, quali il ridi
pinto affresco del san
tuario di Santa Maria 
di Campiglione che 
ripete con inerzia la 
solenne teofania di 
Santa Maria di Foro
claudio, e in altri di
pinti che possono inte
ressare solo la storia 
religiosa e devota, ma 
riaffiora. più vitalmen
te in alcune opere 
pittoriche e nella pro
duzione miniaturistica 
locale costituendo una 

coll'arte della remota tradizione. La sua nVl

vescenza talvolta è perfettamente immune dagli 
elementi dell 'arte rinnovata, ma più spesso si 
manifesta attraverso le predominanti mescolanze 
dei vari stili della pittura trecentesca. 

Alcuni manoscritti miniati che illustrano il 
poemetto De Balneis Terrae Laboris di Pietro da 
Eboli,5) i quali appartengono alla scuola minia
turistica napoletana del Trecento, sono parti
colarmente significativi per il loro legame con la 
remota tradizione locale. Il più noto di essi, 
senza dubbio il più antico della serie trecentesca, 

sommessa continuità FIG. 2 - SALERNO, DUOMO - MADONNA COL BAMBINO LATTANTE E SANTI (Fot. Soprint.) 
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motivi vegetali, gli animali 
stilizzati, i partiti architetto
nici rievocanti l'Oriente o il 
mondo medioevale mediter
raneo, formano vedute fan
tastiche varie, in cui le figure 
minuscole a gruppi o isolate 
si muovonb, gesticolano, 
spesso esprimendosi con ac
centi innocentemente carica
turali, componendo scene di 
genere di una vivace realtà. 
I nudi, variamente flessi, 
presentano manierismi di in
terpretazione anatomica che 
ricordano molto da vicino i 
moduli usati nei dipinti del 
tardo Duecento ad esempio 
nella tavola della Crocifissione 
detta di S. Tommaso a S. Do
menico Maggiore di Napoli, 
ma in uno stile più rapido e 
più impressionistico (figure 3 
e 4). Due sole tinte bianco 
avorio e rosso ruggine model
lano quei corpi che risaltano 
per contorni neri e grossi. 
Nel resto della rappresenta
zione sono usate le tinte do
minanti di rosso, verde cupo, 
turchino, molto vibranti, ma 
senza degradazione. La tecni
ca è semplice, la fattura spi
gliata ma non dilettantesca; 
vi si rivela un'arte semplifi
catrice, di getto immediato, FIG.3 - ROMA, R. BIBLIOTECA ANGELICA - MANOSCRITTO DEI BAGNI DI POZZUOLI 

(Fot. R. Gab. Fot. Naz.) 
conseguente a quello stile tra

dizionale tanto diffuso nell'ultimo Duecento con 
tendenze popolaresche. Si notano strani legami tra 
questo manoscritto e l'affreschista della Cappella 
Loffredo che eseguì le storie di S. Giovanni. 

è il manoscritto de11a Biblioteca Angelica di 
Roma. Le sue diciotto miniature a piena pagina, 
nelle quali si discerne la mano di due minia
tori di cui uno più abile e un secondo piana
mente subordinato al primo, costituiscono una 
serie stilisticamente omogenea nella comples
sità del linguaggio figurativo regionale de11a 
Campania ostinatamente arcaicistico. Le piccole 
scene si ordinano come in forme11e di plutei 
entro il vano de11e cornici, con una concisa 
esperienza antica. Sui lucidi sfondi aurei i 
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Questo codice si differenzia dal manoscritto 
Olschki al quale è stato avvicinato anche di re
cente 5) per un'imperturbabile vincolo collo stile 
tradizionale che lo rende quasi ermetico alla pe
netrazione de11e novità trecentesche. N el secondo, 
che a me appare più tardivo, sono accolti invece 
gli elementi svariati de11a nuova pittura con 
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modificazioni locali, ma de
bole è l'elaborazione delle 
diverse tendenze che vi si ri
specchiano. In questo articolo 
non intendo condurre per 
disteso l'esame critico della 
ricca produzione miniaturi
stica di scuola napoletana nei 
riguardi dei suoi legami vivaci 
colla tradizione, ma solo fare 
qualche segnalazione di al
cuni fra i più significativi 
sotto questo riguardo. 

Si distanziano per il supe
riore valore d'arte dai due 
codici ricordati i due mano
scritti molto noti, ma non 
ancora criticamente studiati 
della biblioteca del convento 
di Cava: lo Speculum Historiale 
di Vincenzo di Beauvais 6) e 
la Bibbia 7) dell'abate Filippo 
de Haya (I316-133I). Essi 
sono già profondamente com
penetrati dalle leggi della 
nuova estetica sebbene riela
borino motivi numerosi della 
tradizione campana. La loro 
qualità di estremo raffina
mento decorativo sono rag
giunte con una forza di as
similazione dell' essenziale 
dovizia ornativa dell'arte del 
tardo Duecento fusa genial
mente colla nuova arte caval
liniana. In essi non si devono 
confondere i motivi dedotti 

FIG. 4 - ROMA, R. BIBLIOTECA ANGELICA - MANOSCRITTO DEI BAGNI DI POZZUOLI 
(Fot. R. Gab. Fot. Naz.) 

dalla tradizione con i suggerimenti iconografici 
più generici di carattere bizantineggiante diffusi 
nella cultura del tempo immediatamente prece
dente poichè, nei miniatori dei due codici cavensi, 
le trasmissioni figurative sono palesemente legate 
alle particolarità locali, configurandosi le varie 
scene al gusto predominante dell'arte dell'Italia 
meridionale. Ritornano così con motivi orna
mentali molto diffusi nella produzione dei mosai
cisti campani, arabeschi e particolari forme sti
lizzate di animali e di piante; ed è notevole il 

profondo compenetrarsi con quegli elementi 
dell'arte cavalliniana, la quale domina non solo 
nell'armoniosa intensità chiaroscurale e nel pre
valere di speciali note cromatiche, violacee, 
purpuree, grigie, proprie della gamma del capo
scuola romano, ma nella struttura delle compo
sizioni e nelle numerose e insistenti somiglianze 
tipologiche delle figure, ad esempio nella pic
cola Crocifissione della pagina con le storie della 
genesi, la Cacciata dal Paradiso e il Sacrificio 
di Abramo, e nelle immagini angeliche e nel 
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FIG. 5 - MONTEVERGINE, CHIESA DEL CONVENTO 
LA MADONNA IN TRONO 

volti senili. Queste tendenz;e si riflettono nelle 
splendenti pagine della ricca e smagliante Bibbia 
dell' abate de Haya, Sacra Valde pulcra,7) in altri 
manoscritti quali il Razionale Duranti del British 
Museum che si caratteriz;z;ano, seppure con varia 
efficacia, diversi per valore d'arte, con queste due 
prevalenti tenden.ze nelle quali, si può fin da ora 
affermare, molto scarsamente penetrano elementi 
di arte giottesca o senese. Si deve forse concI udere 
da ciò che il gruppo dei manoscritti cronologica
mente e stilisticamente vicini ai due manoscritti 
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cavensi, i quali appartengono ad un periodo che 
precede la fine del regno di Roberto d'Angiò di 
oltre un decennio, è da differenziare per i carat
teri di stile da quello ben più numeroso che oltre
passa la seconda metà del XIV secolo se pure 
alcuni legami di scuola li accomunino. Molto 
diversificano infatti i manoscritti che apparten
gono al tempo del mecenatismo artistico di 
Ludovico di Taranto in cui predominano forme 
di carattere senese e fiorentino e si precisano 
influenze e tardi goticismi propri della miniatura 
francese, più legati alle tarde manifestazioni de1-
l'arte pittorica senese -giottesca locale. 

Nella pittura murale il sostrato della tradi
zione duecentesca, elemento negletto, o negato 
dalla storiografia, è discernibile in numerosi 
frammenti non tutti coevi della devastata pro
duzione sparsa nella regione campana. 

L'affresco dell' absidiola di S. Salvatore Minore 
di Capua, recentemente attribuito a Cavallini,8) è 
una tipica documentazione della rivivescenza tre
centesca di forme benedettine che predominano 
sul tentativo inane di assorbimento della nuova 
arte cavalliniana in un mediocre artefice locale. 

Più profonda è l'azione del maestro romano in 
dipinti, certo posteriori, quali gli affreschi del
l'arcone centrale nella cripta della Trinità della 
Cava.g) Ivi prevalgono modi cavalliniani su quelli 
della tradizione dalla quale tuttavia l'artefice non 
è completamente distaccato. Le due tendenze 
coesistono nella mez;za figura dell' Eterno che 
benedice e nei quattro simboli degli Evangelisti 
chiusi nei tondi che si dispongono nell'alto del 
voltone. L'impianto architettonico della compo
sizione cavalliniana è seguito nella Madonna in 
trono col Bambino sulle ginocchia fra due Sante 
nella parete destra. Questo affresco può ram
mentare la dipendenza indiretta di seguaci cam
pani dalla tipica composizione cavalliniana quale 
appare nella tomba del cardinale di Acquasparta 
in Santa Maria d'Aracoeli a Roma, con modi
ficaz;ioni. Nell'affresco affrontato con la Crocifis
sione più profondamente sensibile è la corrente 
romana non soltanto nella somiglianza tipologica 
del volto dell' Eterno e della figura di Cristo, ma 
nella nobiltà delle figure di S. Giovanni Evange
lista e del Battista, nell' intensità del sentimento 
cavalliniano che investe tutta la composizione. IO) 
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Nella breve serie di dipinti resi
dui, tradizionalmente attribuiti a 
maestri forestieri, è la celebre gran
diosa tavola della Madonna col Bam
bino in trono del Santuario di Mon
tevergine (figure 5 -6); ben più fa
mosa per le sue miracolose virtù che 
per il definitivo apprezzamento della 
critica delle sue qualità pittoriche. 

Attribuita a Montano d'Arezzo 
quest'opera sarebbe indicata come 
quella a lui commessa da Filippo 
di Taranto nel 1310, ma la scom
parsa di ogni traccia dell'attività 
del pittore aretino che operò a 
Napoli continuativamente dal 1305 
al 1313 non permette, con deci
sivi confronti, una sicurezza su 
l'identità dell' autore, II) il quale 
tuttavia è designato seguace della 
scuola senese (Venturi, Bertaux) 
sul fondamento di questo dipinto, 
che invece appare chiaramente ca
ratterizzato da forme areai cistiche 
e mostra schemi seguiti nel tardo 
Duecento nei manierismi di mo
dellato nel volto della Vergine, 
nella condotta del panneggio, nella 
linearità delle pieghe, perfino nel 
movimento delle mani; legami che 
la collegano alla cerchia pre-trecen
tesca toscana prossima a Cimabue. 

FIG. 6 - MONTEVERGINE, CHIESA DEL CONVENTO - LA MADONNA IN TRONO 
PARTICOLARE 

Questa solenne icone, sacra all'enorme culto 
dei paesi campani, irpini e del beneventano, è 
nella sua grandiosità un monumento pittorico 
notevole, ma distaccato dall'arte locale. 

L'arte senese si riflette limpidamente nella 
lunetta della porta laterale di S. Lorenzo Mag
giore in Napoli che la critica quasi concorde
mente fa derivare dall'arte di Duccio. 12) Pochi 
dipinti di seguaci del grande maestro senese, 
anche fra i più prossimi a lui, sono condotti con 
quel delicato sentire pittorico, quale traspare 
ancora, . malgrado i danni del tempo, in questo 
affresco. Esso rappresenta la Madonna col Bam
bino e un committente (fig· 7). 

Sebbene possa ritenersi un derivato dell'arte 
matura del maestro, l'ignoto pittore ricorda il 

lieve diffondersi della luce ambrata della Maestà 
di Simone Martini dal quale tuttavia è dissimile, 
per forme più arcaicistiche. Le qualità positive 
del dipinto non risiedono in un'originale inven
zione compositiva o in pittoriche novità rivelate, 
ma nella raffinata esecuzione e nella spiritualità 
delicata che vi si esprime. L'ignoto artefice 
rende con ampiezza il sentimento della linea 
che si distende riposata seguendo lo sviluppo 
volumetrico delle forme, nell'equilibrio delle 
masse compositive emergenti dal vano della 
lunetta. È alquanto dissimile dal modo duccesco 
sempre animato dal moto curvilineo di ritmo 
gotico. La sensibilità coloristica consiste in un'ar
monia di note ametista della veste e del bruno 
manto della Vergine, del bianco avorio del velo 
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FIG. 7 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - MADONNA COL BAMBINO E COMMITTENTE (Fot. Lembo) 

che sul violaceo colore della tunica si accorda. 
I colori si intonano sullo sfondo aureo di quella 
lunetta preziosamente grafita a piccoli riquadri. 

L'aderenza allo spirito della pittura senese 
e r immunità dall'arte del Cavallini e di Giotto 
caratterizzano il dipinto che, nel quadro storico 
della pittura nella Campania seneseggiante, 
si distingue per precisi caratteri di primiti
vità. La piccolezza delle forme del Bambino, 
la minuscola immagine del committente in 
rapporto con 1'ampia figura della Vergine, 
la stilizzazione della mano ed altri caratteri 
conferiscono al dipinto particolarità che lo 
discostano da tutti gli altri della corrente 
senese posteriore di più progrediti e complessi 
sviluppi nelle forme rispecchiate. Ma è proprio 
un senese il suo autore? La conoscenza della 
realtà storica del pittore non apporterebbe grande 
utilità; ciò che interessa a noi al disopra della sua 
documentata origine è la sensibilità senese rive
lata nel dipinto e ancor di più il valore di esso. 

Un altro affresco, rappresentante una mezza 
figura della Annunziata (fig. 8), un relitto della 
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cripta di S. Pietro nel Castello di Ischia, a me 
pare legato strettamente all'arte senese dei primi 
lustri del Trecento. Differisce dal precedente 
e rivela un'altra individualità pittorica. Si distin
gue da tutti gli altri affreschi della devastatis
sima decorazione di quel sacello in parte distrutti 
dal tempo, dall' incuria, dalle ridipinture, i quali 
si contrassegnano per complessi elementi ecclet
tici come prodotti da inserirsi nella corrente 
locale più diffusa cavalliniano-senese; dipinti 
che hanno valore d'arte dissimile e qualcuno 
anche nullo. 13) L'immagine dell'Annunziata si 
delinea sul fondo unito azzurro con fermezza 
di modellato e grazia di contorno, la tinta bruna 
del manto fa risaltare la chiarità del volto e del 
collo, una grande aureola radiale circonda il 
capo lievemente reclinato. La composizione ha 
ampiezza di linea la quale risulta dall' inclinarsi 
del capo, dal lieve rigonfiarsi del manto di cui 
i lembi si congiungono sul petto sul quale si 
incrociano le bellissime mani affilate. Una raf
finata spiritualità di gusto senese vi è espressa 
che fa degno il dipinto di uscire dall' inedito. 
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Raramente nel primo venticinquennio del 
Trecento la pittura murale e, come si può dimo
strare, la miniatura si configurano nel puro sen
timento pittorico senese e raramente aderiscono 
a forme simoniane. Se si considera che il Martini 
dal 1317 al 1320 fu attivo e presente a Napoli, 
parrà strano che la sua azione tardi a farsi sen
tire e non appaia immediatamente. Tutti i 
dipinti che si possono ragionevolmente far risa
lire al quarto o quinto lustro del secolo mostrano 
il prevalere di tendenze cavalliniane o meglio 
di tendenze ecclettiche che accolgono comples
sità di elementi i quali traversano t'intensa vita 
artistica della Napoli Angioina. Un 
altro fatto che può apparire singolare 
è osservabile nei dipinti trecenteschi 
residuali, cioè che le forme del pe
riodo ultimo di Simone, attecchirono 
nel Napoletano più ampiamente e 
durevolmente che le primitive. Gli 
affreschi della seconda cappella a 
sinistra dell' abside di S. Pietro a 
Maiella, lasciati quasi nello stato di 
abbandono da quando furono sco
perti e non rinettati dalla polvere che 
ne annebbia la limpidezza, costitui
scono un ciclo omogeneo di dipinti 
significativi del tardo Trecento per 
la purezza del linguaggio simoniano, 
dissimili da quelli della cappellina 
gotica di sinistra in cui sono aper
te forme quattrocentesche di mam 
diverse. 

L'arte napoletana del XIV secolo non segue 
nella molteplicità di atteggiamenti del suo svolgi
mento storico una traiettoria sempre definita. A 
volerI a seguire, sulla base delle residuali tracce 
pittoriche, si è 'costretti talvolta a rifare a ritroso 
il cammino percorso se si vuoI chiarire il suo 
caratterizzarsi stilistico. E poco aiuto si può 
trarre, com'è noto, per la scarsezza di documen
tata cronologia. Tra il fluttuare delle tendenze 
predominanti nel primo trentennio del Trecento 
si generano varietà interessanti di sfumature 
stilisti che invero non sempre inattive nel loro 
valore d'arte, nella loro subordinazione allo 

I cinque riquadri superstiti con le 
storie di S. Pier Celestino e i sette me
daglioni con le mezze figure di Santi 
e una Vergine col Bambino, dimostra
no unicità di orientamenti e l'imita
zione simoniana con una limpidità 
come non si riscontra in altri affreschi 
noti. 14) Differente orientamento da 
quelli pur nobilissimi residui con 
tendenze giottesche della chiesa vec
chia delÌ' Istituto dell' Annunziata e 
dagli altri tanto celebrati dell' Incoro
nata in cui la complessità ecclettica 
nella elabor:azione di vari artefici 
disperde t'azione simoniana. 15) 

FIG. 8 - CASTELLO D'ISCHIA, CHIESA DI S. PIETRO - L'ANNUNCIATA 
(Fot. Soprint.) 

54 425 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



è evidente. L 'architettura del gesto 
rituale richiama quella del vescovo; 
inoltre li avvicina la similarità del 
sentimento chiaroscurale e dell' ar
monia coloristica che si fonda su 
di un' intonazione preziosa e intro
vabile di ori distrutti e di neri 
sonori molto affine a quella di quel 
riquadro di Donna Regina. Si può 
notare però che il bel dipinto, 
mentre nel ritratto non mostra che 
la forte aderenza e la ispirazione 
a quello di Simone Martini, Luigi 
d'Angiò che incorona Re Roberto, in 
una originale elaborazione di ele
menti cavalliniani, nella cuspide, 
nella mezza figura di S. Paolo, ha 
una fattura molto diversa (fig. 9). 
Ivi i colori non fusi, ma accostati 
con note vibranti di rosso, di ver
de e turchino, rivelano una sensi
bilità coloristica dissimile. Anche 
la, forma appare più aderente ai 
moduli più comuni cavalliniani, e 
la stessa tipologia. 

FIG. 9 - NAPOLI, PALAZZO ARCIVESCOVILE 
CUSPIDE DEL DIPINTO COL RITRATTO DEL MONTAURO 

In altre opere la compenetrazione 
delle due maniere senese e caval
liniana che sembrerebbero inconci
liabili, dà nobili prodotti, anche in 
periodo più tardo come è dimostra
bile osservando il residuale affre
sco della Dormitio Virginis nella 
chiesa di Santa Maria a Piazza ad 

elemento cavalliniano come abbiamo sopra 
indicato. Il noto ritratto dell' Arcivescovo di 
Montauro, di cui la datazione è nettamente 
deliminata al quinto lustro del secolo, pel suo 
raffina mento decorativo e cromatico è consi
derato opera di un ignoto senese cavalliniano. 

In questo eccezionale dipinto funerario 16) l 'arte 
di Simone è rivissuta attraverso una compe
netrazione cavalliniana ammessa dalla critica 
attuale, la quale indica in esso un capolavoro 
di eccezionale valore. Se ne è designato l'autore 
in quell' ignoto senese cavalliniano che eseguì lo 
Sposalizio della Vergine nel coro di Donna Re
gina. 17) Il legame tra la figura del vecchio sacer
dote al centro di quella composizione e il ritratto 

Aversa 18) che tende a sottigliezze miniaturistiche 
e porta, nel tardo Trecento, moduli cavalliniano
senesi in una forma tutta propria della tradizione 
locale che si diparte dalle storie di S. Elisa
betta di Ungheria in Santa Maria Donna Regina 
e più si lega alla teoria degli eletti nel Giudizio. 

Molto più raramente l'influsso cavalliniano è 
riassorbito nella sua originaria purezza. Un se
guace non trascurabile che si mantiene fedele al 
maestro, sebbene lo interpetri con rudezza è l'af
freschista del Giudizio Finale nella parete destra 
presso il battistero di S. Giovanni in S. Restituta. 
Il largo frammento poco noto, con la teoria degli 
Apostoli seduti e la parte residuale della zona 
sottostante con le schiere degli eletti, indica 
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intenti monumentali 
prevalenti in questo imi
tatore piuttosto serio che 
vuoI compenetrarsi del 
senso architettonico del 
caposcuola romano. 

Ma fra tutti i seguaci 
locali del Cavallini i più 
notevoli si incontrano 
nella chiesa di S. Lorenzo 
Maggiore a Napoli, che 
raccoglie preziose reli
quie della scuola caval
liniana a mio parere le 
più pure e le più anti
che, anteriori al ciclo del 
coro di Santa Maria 
Donna Regina. L'affre
sco della Natività nel 
transetto a destra della 
chiesa di S. Lorenzo 
Maggiore (figure IO, II 

e 12) indicato come di 
un seguace locale del 
Cavallini, dal Berenson 
e dal T oesca, 19) ha una 
particolare vitalità arti
stica che risulta dall'ar
monia del colore, dal
la concentrazione delle 

FIG. IO - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - LUNETTA NEL TRANSETTO 
LA NATIVITÀ 

masse compositive, dalla dolcezza di andamenti 
lineari e da un' intima compenetrazione di un 
vivo senso della realtà. Sebbene il carattere 
predominante sia cavallini ano qui appare modi
ficato da elementi della tradizione e da una 
vaga ma pur percepibile tendenza seneseggiante 
che anima e ingentilisce tutta la scena. 

La composizione non ha profondità illusive; 
il paesaggio a nudi scaglioni, a rocce dirupate 
di color lavico, con radi e grami alberelli acco
glie, nel suo inanimato squallore, la serena 
visione sacra. Le figure angeliche sembrano 
descrivere. un lento moto concentrico che le 
sospinga verso la Vergine. La bellezza colori
stica, che è la dote più eminente di questo 
dipinto, risulta dalla limpidità dei colori che 
degradano su scale tonaI i delicatamente com
poste sebbene non si subordinino mai al potente 

chiaroscuro plastico cavalliniano. Il loro accordo 
mira quindi a raggiungere effetti decorativi 
più che struttivi e in ciò il seguace campano 
si discosta profondamente dal Cavallini. Il 
rosso giaciglio della Vergine è collegato alle 
altre varietà tonali rosso-brune della tunica 
del grande angelo di destra, della veste fem
minile nell'episodio della lavanda; le iridate ali 
degli angeli, i rosa violacei, i verdi cangianti, 
i gialli aranciati costituiscono i più piacevoli 
accordi coloristici. Le linee del panneggio non 
comparabili colla sottigliezza e la fluidità della 
maniera senese duccesca o simoniana sono 
modulate e curveggianti discostandosi molto 
dalla gravezza del panneggio cavalliniano. Le 
particolarità del modellato, il movimento delle 
figure, il grazioso e vario atteggiarsi delle mani 
degli angeli, l'individualità dei loro volti e 
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FIG. II - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - PARTICOLARE DELLA NATIVITÀ 

tutta la figura della Vergine indicano una volontà 
di caratterizzazione in questo artefice arcaiciz
zante che pur ricorda il Cavallini nella testa 
del S. Giuseppe, e in altri forme che variamente 
elaborano la composizione musiva di Santa Maria 
in Trastevere a Roma. Per le molte qualità 
l'ignoto cavalliniano si dimostra superiore di 
gran lunga all'autore della Natività e Adorazione 
dei Magi della raccolta Jonson di Filadelfia. 'lo) 

Di altra mano e dimostrabile opera di un 
nobile pittore educato nell'ambiente campano 
cavalliniano è l'affresco mutilo nella parete di 
fronte alla Natività con la scena della Dormitio 
(figure I3, I4, I5). Questo dipinto, nel calore 
effusivo di intimi moti, raggiunge una accen
tuazione patetica che molto lo allontana dalla 
solennità trascendente della Dormitio Virginis 
del Cavallini in Santa Maria in Trastevere e 
dalla splendente visione del Turriti in Santa 
Maria Maggiore a Roma. Sebbene la rap-

presentazione lasci scorgere gli elementi for
mativi desunti dalla fonte tradizionale e dal
l'arte cavalliniana, questo artefice raggiunge una 
totalità di risultati per cui le qualità del suo 
talento si rivelano pienamente. La scena pre
senta la morta Vergine sopra un' ampia lettiga 
che si profonda nel vano con saldo scorcio; 
è adagiata sulla coltre rosso-ruggine a ricchi 
ornati geometrici nei motivi dei mosaicisti 
romanici locali, e indossa una lunga tunica 
turchino chiara che trascolora alla luce in vibra
zioni gialline e un manto turchino cupo che 
dà risalto all'austerità del volto. Presso il capez
zale quattro figure di Apostoli di aspetto caval
liniano, direi tipicamente primitivo, si incur
vano verso la morta. Il più vecchio lacrimoso 
si protende dall'altro lato collegando col suo 
movimento l'intera composizione. Il centro 
assiale del quadro è la figura di Cristo, che manca 
di tutta la parte superiore, sorreggente l'anima 
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pargoletta di Maria secondo l'iconografia tradi
zionale. Rimane la parte inferiore della mandorla 
a fasce bianche e turchine come in un' immane 
miniatura e la tunica e il manto cinereo della 
figura che ha quella tonalità speciale del grigio 
bellissimo particolare al Cavallini. 

Il carattere essenziale che distingue questo 
pittore dagli altri cavallirùani posteriori ed 
anche da quello della Natività è la sua singolare 
forza plastica la quale è raggiunta con mezzj 
non propriamente cavalliniani poichè anche egli 
non mette in azione il potere costruttivo delle 
ombre colorate cavalliniane, ma con una singo
lare energia disegnativa. Il disegno non è subor
dinato al colore, forse per azione della sua 
cultura non completamente 
svincolata dalla tradizione 
romanica locale, la quale 
affiora malgrado l'innegabile 
e personale elaborazione di 
novità cavalliniane, in ma
nierismi persistenti nel modo 
di contornare i corpi, inci
dendoli graficamente, nel 
modellato delle mani e in 
altre particolarità anatomiche. 
Malgrado ciò l'ignoto pittore 
rivela un' insolita larghezza 
di fattura ed ottiene forti 
scorci come può vedersi 
nelle due figure di vecchi 
Apostoli protesi. Quest' indi
vidualità artistica, che non 
può essere confusa con altri 
pittori seguaci cavalliniani, . . 
espnme un senso VIvace 
della re~ltà per cui molto 
si discosta dalla gravità e 
monumentalità della scuola 
romana, intonandosi ad 
espressioni più consone alle 
fonti locali della tradizione. 

Egli serba tuttavia ampiezza 
di ritmo compositivo e in
sieme sostenutezza di stile e 
possiede non comuni qualità 
di raffinatezza nella esecu-

Nella prima cappella dell'ambulacro del coro 
a destra, altri artefici, seguaci del Cavallini si 
individuano per la struttura delle composi
zioni. I loro dipinti rappresentano nell'alto 
della parete destr;t Cristo in casa di Marta, 
nel riquadro sottostante la Resurrezione di Laz
zaro, questa in parte occultata dalla tomba rina
scimentale di Agnello Alcamone, e nelle lunetta 
di fronte, mutila, la Comunione di Santa Maria 
Maddalena; il resto è distrutto. 

Questi residui, sebbene molto danneggiati, 
interessano vivamente non solo per nuovi 
caratteri di elaborazione degli elementi caval
liniani i quali si configurano collo spirito più 
maturo dell'arte del caposcuola romano ma non 

zione tecnica dell' affresco. FIG. I2 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - PARTICOLARE DELLA NATIVITÀ 
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FIG. 13 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - TRANSETTO, LA MORTE DELLA VERGINE 

debbono considerarsi espressioni parallele al 
particolare linguaggio del pittore, pieno di tanta 
dignità, della scena della Dormizione esaminata 
che rielabora motivi giovanili. 

Vi si definiscono altri legami che collegano 
queste espressioni pittoriche con alcune rive
lantesi nella più immediata cerchia cavalliniana 
del coro di Santa Maria Donna Regina. La go
tica cappella doveva essere tutta decorata sulle 
due pareti e nella volta, eccetto la parete di 
fronte occupata dalla trifora polilobata. Anche 
qui ricorrono quelle preziose decorazioni geo
metriche risalenti al gusto dei quadraturisti 
campani tradotte con raffinamento pittorico. 
Sulle membrature della volta, sulle due pareti 
laterali esulI' arcone di ingresso, è la serie di 
arcatelle trilobe, ad illusivo rilievo, uguale co
ronamento a quello del coro di Donna Regina. 
Questi particolari puramente ornativi sono 
elementi secondari ma non trascurabili del 
gusto decorativo locale che si ripetono con 
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varia trattazione nelle decorazioni fin' oltre la 
metà del secolo e poi decadono pel prevalere 
di fioriture gotiche nelle due cappelle della 
Incoronata, nei frammenti dell'Annunziata, e 
negli eccellenti affreschi del secondo arcone 
dipinto della cripta della Trinità della Cava. 
Dove la personalità dell'artefice ha appigli 
profondi per rivelarsi, cioè nelle due storie della 
parete destra e nel riquadro di sinistra, si distin
guono due mani diverse. Nella lunetta in cui è 
la scena evangelica di Gesù in casa di Marta 
(fig. 16), purtroppo quasi distrutta, è attivo un 
pittore compenetrato dall'arte cavalliniana della 
piena maturità che appare edotto del vivo sen
timento della pittura nuova, pur non distaccan
dosi completamente dalla tradizione; la stessa ela
borazione si nota nella Resurrezione di Lazzaro. 
Differente invece è il pittore della Comunione di 
Santa Maria Maddalena che appare più gramo 
e inespressivo. In questo dipinto è traccia di 
una scritta Itfecit" e illeggibile forse una firma. 
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Nel primo affresco la figura di Gesù, seduto 
alla mensa, grandeggia nell 'atto di benedire; 
alla sua sinistra seggono due maestose figure 
di Apostoli di aspetto statuario che hanno risalto 
plastico notevoliss~mo. Ai piedi di ?,esù s~ 
discerne a stento 11 contorno curvegglante dl 
Maria Maddalena prostrata. Sotto l'ombra
colo dell'edicola, al di là dei costoloni dell'ar
cane gotico, si profonda il vaso architettonico 
éhe organizza tutta la scenza sacra con rara 
solennità. Dove l'affresco è più conservato la 
colorazione ha note cavalliniane purpuree nella 
toga di Gesù, grigio- violacee nella tunica del 
primo Apostolo e rosso bruno 
nel secondo cavalliniane. 

Sebbene le proporzioni e i 
rapporti spaziali non siano 
impeccabili, in questo dipinto 
è una predominante spiri
tualità desunta dal mondo 
trecentesco. Dove il dipinto 
non è danneggiato si osser
vano particolari molto accu
rati nell' esecuzione, quali la 
resa del tessuto della tovaglia 
a piccoli rombi sottilmente 
graffiti. T utti i caratteri sono 
tali che fanno deprecare il 
suo stato di rovina. 

lenzuolo bianco- cinereo da cui traspare il 
volume del corpo e compare in primo piano 
la bella figura del giovane col pallio rosseg
giante che è esemplata sul tipo efebico del 
Simone cavallintano; presso di lui altre figure 
molto individuate e varie che si compongono 
come in un altorilievo di carattere classico. 
A destra un giovinetto avvicina al volto il 
lembo del mantello violaceo realizzando una 
massa coloristica che bilancia la composizione. 
Nel gruppo di destra è Cristo col pallio purpureo 
che distende il braccio destro e ai suoi piedi 
prostrate le sorelle di Lazzaro. Nel centro, 

La Resurrezione di Lazzaro 
(fig. I7), nel riquadro sotto
stante, a mio avviso, è uno dei 
migliori dipinti di scuola ca
valliniano-campana del primo 
Trecento. Rivela la stessa per
sonalitàdella 1unetta superiore 
e ne chiarisce gli orientamenti. 
Le qualità coloristiche, nell' as
senza di ridipinture, rendono 
il linguaggio cavalliniano con 
innegabile nobiltà. La scena 
si compone di tre gruppi col
legati strettamente che fissano 
il momento risolutivo del mi
racolo evangelico; a sinistra 
domina la figura di Lazzaro, 
ritto sulla soglia di un' edi
cola, ammantato dall 'ampio 

FIG. I4 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - TRANSETTO 
LA MORTE DELLA VERGINE, PARTICOLARE 
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forse alla statuaria classica come può 
osservarsi nel giovane dal manto pur
pureo, nella figura di Lazzaro e in 
quella di Cristo, che raccoglie in groppo 
le pieghe del manto ricadenti sulla 
mano sinistra con una affermazione di 
ritratto senatoriale (fig. 18). 

FIG. 15 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - TRANSETTO 
LA MORTE DELLA VERGINE, PARTICOLARE 

Non si può fissare che con approssi
mazione la data degli affreschi residuali 
di carattere cavalliniano della chiesa di 
S. Lorenzo Maggiore per assoluta man
canza di documenti. È attestato che la 
chiesa di S. Lorenzo già ufficiata nei 
primi anni del Trecento e, fin dal 1305, 
già accogliente le tombe angioine, dovè 
essere prestamente decorata 2I) e nel 
transetto e nelle cappelle della grande 
navata et forse, anche in questa prima 
cappella dell' ambulacro. Dall'assenza 
di elementi giotteschi anche mediati e 
dal debole riflesso senese si potrebbe 
fondare 1'ipotesi che essi precedano la 
decorazione di Santa Maria Donna 
Regina dove le forme appaiono molto 
più progredite e quindi proporre una 
data che si delimiti al primo ventennio 
del secolo. Certo essi dimostrano carat
teri di primitività per cui si distanziano 
dagli altri dipinti cavalliniani della re-
gione campana e soprattutto dalle deco-

su un piano arretrato, si accalca una folla in 
cui i volti cavalliniani sono rievocati con forza 
di caratterizzazione. Il concepimento di questa 
scena si inserisce in un certo modo nell'arte 
nuova, rinnovata da Giotto, sebbene qui non 
si possa per nulla parlare di imitazione giot
tesca nè si debba considerare questa scena 
quale diretta imitazione della famosa nella 
Cappella Scrovegni. Qui tutti gli elementi 
predominanti sono cavalliniani. Le forme si 
rivestono di una magnifica colorazione, che 
rivela la piena sensibilità del seguace il quale 
si accosta alla fase matura dell'arte del capo
scuola romano, ma non si spiegano soltanto con 
questi impulsi culturali della pittura rinnovata 
non essendovi esenti i segni di moduli arcaicistici. 

Egli si distacca dagli altri cavalliniani per 
soluzioni di trattamento del panneggio ispirate 
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razioni residuali del coro. La cappella Barrese 
e la quinta cappella del coro di S. Lorenzo, 
porgono utili confronti delle opere di tardivi 
maestri che lavorarono orientandosi verso Siena 
e Firenze nella seconda metà del XIV secolo 
sulla scia di Simone, di Giotto, dei Lorenzetti. 

Nella arcaicità degli affreschi esaminati si 
annidano reminiscenze romaniche remote che 
si riflettono nella fattura, depressione della fronte 
alla radice del naso, asprezze disegnative nel mo
dellato dei volti, in alcune teste di vecchi, fiere 
espressioni medioevali come nella scena della 
Resurrezione di Lazzaro. Altre minori reliquie 
pittoriche di carattere cavalliniano sono nella 
stessa chiesa: un piccolo frammento col volto 
di S. Francesco è nell'alto dell'ultima cappella 
della navata a destra. Un altro è l'affresco distac
cato in cornice lignea rettangolare col Redentore 
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a mezza figura con le palme aperte da orante, 
che la tradizione vuole provenire da altra chiesa, 
dipinto miracoloso e appartenente a più remoti 
tempi secondo il Celano, guasto e ridipinto 
nelle mani, ma nelle parti conservate notevole 
per il lieve e delicato chiaroscuro e per il senso 
plastico. Il volto nella piena frontalit~ è dise
gnato con grande finezza, gli occhi molto avvi
cinati rievocano il tipo cavalliniano in un'espres
sione di impersonalità tipica. Tale immagine 
del Redentore, variamente elaborata, si incontra 
spesso nella pittura 
trecentesca come nella 
lunetta della cripta del 
Castello di Ischia. 

seguaci anche del Lazio, fu insormontabile. 
L 'espansione dell ' orma cavalliniana dopo la 
documentata dimora del maestro a Napoli 
nel 1308 che si protrasse poi oltre, fu veramente 
notevole nella -Campania come dimostrano i 
residuali dipinti murali e la produzione minia
turistica in cui si rivelano una varietà di "ten
denze cavalliniane" di dissimile valore d'arte. 

Si può intanto affermare che l'espansione 
cavalliniana non è rappresentata nella Cam
pania unicamente dall ' imitazione dell 'arte tarda 

La breve serie dei 
dipinti di S. Lorenzo, 
da cui si escI ude l'affre
sco di S. Francesco che 
dà la regola illeggibile 
per le dipinture, dimo
stra i buoni frutti dei 
primi seguaci del mae
stro nella Campania 
che rivelano il tenta
tivo di contemperare i 
mezzi estetici dell'arte 
cavalliniana cogli im
pulsi non ancora com
pletamente inattlvl 
della pittura locale. Il 
limite da essi toccato 
dà la misura delle loro 
possibilità individuali e 
anche il risultato delle 
modificazioni dovute a 
interferenze culturali 
diverse. La incapacità 
di raggiungere un inte
grale assorbimento del 
principio fondamentale 
della funzione del chia
roscuro,. nel senso co
struttivo e di rendere 
la monumentalità della 
forma, intraducibili 
qualità del maestro, 
negate a quasi tutti i 

FIG. 16 - NAPOLI, CHIESA DI s. LORENZO MAGGIORE - TRANSETTO, PARTICOLARE 
(Fot. Soprint.) 
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FIG. 17 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE. PRIMA CAPPELLA DELL'AMBULACRO 
LA RESURREZIONE DI LAZZARO (Fot. Soprint.) 

del maestro, ma come abbiamo visto, altri 
elementi del suo periodo primo vi compaiono. 

Il novero dei dipinti di scuola cavalliniana 
si è andato accrescendo in questi ultimi anni 
anche a causa del decadere del preconcetto 
di un generico giottismo dominante nella 
produzione trecentesca. Ma la storiografia fin 
qui s'è occupata, trascurando questi problemi 
di scuola più vasti, principalmente di discrimi
nare la parte olografa del Cavallini da quella 
spettante ai suoi collaboratori nel ciclo monu
mentale del coro di Santa Maria Donna Regina, 
per definire i caratteri dell'estrema evoluzione 
dell'arte del grande pittore romano. Tali inda
gini, colla approfondita comprensione della 
arte cavalliniana, ha condotto ad una sempre 
maggiore limitazione della sua opera che ormai 
è circoscritta: a parte dell'affresco dell'Albero di 
Jesse, nella cappella di S. Lorenzo in Duomo; 
ad alcune delle superbe figure degli Apostoli e 
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Profeti e a qualche tratto, discutibile, nel Giudizio 
del coro di Donna Regina. La misura e la qua
lità dello sviluppo estremo dell'arte cavalliniana è 
data dalle grandi figure isolate di Donna Regina. 

Anche lo studio più esteso della diffusione 
della sua orma nell' Italia meridionale ha inte
resse storico. Fra i seguaci oltre gli artefici da 
me ricordati sono da individuare il nobile pit
tore della Crocefissione nel riquadro in basso 
della cappella della Maddalena in S. Domenico 
Maggiore, distinto dagli altri tardi affreschisti 
delle Storie di S. Giovanni e della Maddalena in 
cui il cavallinianismo è già completamente dis
solto. Nei noti affreschi cavalliniani nel convento 
di S. Chiara, il Redentore e Santi coi ritratti degli 
Angioini e l'altro affresco col Redentore nella distri
buzione dei pani si avvertono anche interferenze 
senesi (De Rinaldis). Sono da includere nella 
serie, su diverso piano, gli affreschi" della Cap
pella Loffredo ". :l:l) L'autore dell' Annunciazione 
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e della Madonna in trono fra due Santi 
rivela tendenze romano-campane e l'al
tro della parete destra con le storie di 
S. Giovanni stranamente collega la 
tradizione romanica con elementi di 
primitivi cavalliniani. Esistono nella 
Campania oltre l'affresco sciupato nel
l'abside del Duomo di Salerno 23) col 
Battesimo, il Cristo morto sul sarcofago 
nella chiesa di S. Giovanni in Toro a 
Ravello, 24) figure di Santi e un lunet
tone con l'Eterno nella cripta di S. Pietro 
nel castello di Ischia. Di un seguace pro
vinciale tardo è la Crocifissione nella 
parete destra della navata centrale nella 
chiesa di Santa Maria a Piazza ad Aversa 
da pochi anni ritornata alla luce. Anche 
a Nola nella semidistrutta chiesa di Santa 
Chiara, sono da segnalare affreschi rovi
nati di tardi pittori trecenteschi in cui 
1'ecclettismo non sommerge l'elemento 
cavalliniano; al tre tracce sono a S. F e1ice 
di Cancello, di cui si dirà più partico
larmente. COSTANZA LORENZETTI 

I) Per la bibliografia generale vedi TOESCA, 
Storia dell' Arte Italiana, voI. I, pago 934, 967, e 
a pago 1029, nota 14, 15, 16, pago 1032, nota 33. 

2) A. OTT. QUINTAVALLE, La tavola di Santa 
Maria de Flumine in Bollettino d'arte, anno X, 

FIG. I8 - NAPOLI, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE, PRIMA CAPPELLA 
DELL'AMBULACRO - I;A RESURREZIONE DI LAZZARO, PARTICOLARE 

serie I , MCMXXX .• n. VI, dicembre, pago 265 e sego 
3) SERGIO ORTOLANI, La Crocifissione di S. Domenico 

Maggiore in Napoli in Bollettino d'arte, anno XXV, 
serie III, 1931, n . II, agosto, pago 59-61. 

4) La Madonna di S. Guglielmo è indicata dal TOESCA, 
op. cit., pago 1032, nota 33; La cona vecchia di Santa 
Maria di Piazza in Aversa evidentemente preziosa, non 
è stata finora oggetto di studio e si segnala perchè venga 
presto restaurata, come l'altra delle Clarisse indicatami 
dal prof. A. Venè. 

5) Il più antico codice che illustra "I Bagni di Poz
zuoli" è quello di Berna (Rota, tav. XL VII) e ERA
SMO PERCOPO, I Bagni di Pozzuoli in Archivio storico per 
le Provincie napoletane. anno XI, f. I, 1886, Napoli, 
pago 597 e seg.; PELAEZ M., Un nuovo testo dei bagni di 
Pozzuoli in Volgare (in Studi Romanzi, XIX, I928, 
pago 64 e sego L'A. indica sette codici di vario valore 
di cui dà accurate notizie. Per lo studio delle miniature 
vedi P. D'ANCONA in L'Arte, XII, anno 1913, pago 405 
i Bagni di Pozzuoli raffigurati in un codice Napoletano; 
P. D'ANCONA, La Miniature ltalienne du X au XVI 
siècle, Paris-Bruxelles 1925, G. van Oest, pago 47, 

n. 4, ricorda un manoscritto già in possesso dei duchi 
di Serra Cassano e quello in possesso nel 19I3 del De 
Marinis di Firenze; v. inoltre LUDWIG IOSEPH, I Bagni 
di Pozzuoli descritti in due codici trecenteschi in La Biblio
grafia, a. XXXVIiI, novembre-dicembre 1936, pago 409-
418, il quale illustra il manoscritto già De Marinis ora 
in possesso Olschki sostenendo la maggior importanza 
di questo. GIACOSA P., Magistri salernitani nondum 
editi in Catalogo ragionato dell' esposizione di storia 
della medicina, Torino 1898, Torino 1901, pago 947 
e tav. 28-33, riproduce le pagine del codice dell'An
gelica che giudica della fine del XIII secolo (codice 
n. 1474, v. 2, I). 

6) ERBACH VON FURSTENAU, La pittura e miniatura 
a Napoli in L'Arte, 1905, pago I e pago 17. L'A. non 
scorge tendenze differenziali fra i vari manoscritti di 
scuola napoletana. 

7) Per la Bibbia dell'abate Filippo de Haya (n. 33) 
vedi MATTEI CERASOLI L., Codices Cavenses - Abbatia 
Cavense, Pars I, 1935, pago 65, elenco descrittivo; 
TOZZI R., La Bibbia dell'abate Matteo de Planisio e 
la miniatura napoletana del XIV secolo, Tipografia 
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Poliglotta Vaticana, 1936, pago IO e passim; 1'A. avvicina la 
Bibbia di Cava a quella molto più tarda della Biblioteca 
Vaticana dell'abate Matteo de Planisio pur rilevandone 
il carattere tradizionale. Per la Bibbia di Cava (codice 
n. 33) in cui compare la figura dell'abate come vescovo 
e come abate, la cronologia si delimita entro i termini 
1320-1325. L'altra, come è stato precisato da R. Tozzi, 
fu miniata nel 1362 (op. cit., pago 4). 

8) A. O. QUINTAVALLE, Un affresco ignorato di Pietro 
Cavallini a Capua in Bollettino d'arte, anno XXVII, 
serie III, 1934, n. IX, marzo, pago 412-21. 

9) Di questa serie di dipinti e di quelli più notevoli 
sparsi nella regione campana e non ancora esaminati, 
in cui sono variamente rispecchiate complesse tendenze 
tradizionali e spunti di scuola cavalliniana dopo il primo 
trentennio del XIV secolo, è in corso un mio studio nella 
Napoli (Rivista municipale). Nell'ultimo arcone di detta 
cripta sono notevoli dipinti che rivelano diversi orien
tamenti e forme più tarde. 

IO) GUILLAUME PAUL, Abbaye de Cava, Cava dei Tir
reni 1877, pago 178, dà un breve cenno di tali dipinti. 

II) BERTAUX, Santa Maria Donna Regina, Napoli 
1899, pago 1I8; VENTURI A., Storia dell'arte, vol. VI, 
pago 634; ROLFS W., Geschichte der malerei Neapels, Leip
zig-Seemann 1910, pago 35. 

12) CAVALCASELLE, Storia, voI. I, pago 548; VENTURI, 
op. cit., pago 63!. 

13) Vedi in Napoli Nobilissima, N. S. voI. I, pago 135, una 
notizia sugli affreschi scoperti nella cripta di S. Pietro 
nel Castello di Ischia in cui si corregge la cronologia: 
non affreschi pretrecenteschi, ma trattasi di dipinti del 
XIV secolo. 

'4) Per gli affreschi scoperti in S. Pietro a Maiella, 
dissimili nelle due cappelle trecentesche per profonde 
differenze di stile e di tempo, è fatto il nome del pittore 
e miniatore Leonardo di Sulmona, attivo nel periodo 
durazzesco; V. FILANGERI G., Di alcuni dipinti a fresco 
nella chiesa di S. Pietro a Maiella, Napoli I881 e in 
Indice degli artefici, op. cit., pago 2II; V. FILANGERI G., 
Proposte intorno alla chiesa di S. Pietro a Maiella, Napoli, 
Rinaldi e Selli. 

15) BERTAUX E., Gli affreschi dell'antica chiesa di 
S. Maria Annunziata in Napoli Nobilissima, 1895, voI. IV, 
F. VI, pago 50-52. Per 1'Incoronata V. TOZZI R., Gli 
affreschi trecenteschi dell' Incoronata a Napoli in Brutium, 
1936, anno XV, n. 4, pago 50-53; idem n. 5, pago 65-69. 

16) BERTAUX E., Santa Maria Donna Regina, op. cit., 
pago 1I2-1I3. 

17) DE RINALDIS A., Naples Angevine, Nilsson, 
Paris, pago 95. 

18) Non si può seguire l'attribuzione tradizionale ad 
Andrea Vanni per questo affresco della seconda metà del 
Trecento di scuola cavalliniano-senese nè, tanto meno, 
per quelli della nicchia che si apre nella parete stessa 
accanto alla Dormitio (navata laterale destra nella chiesa di 
Santa Maria di Piazza ad Aversa). Nell'interno di questa 
si vedevano, ancora qualche anno or sono, affreschi resi
duali della prima metà del Quattrocento di mano maestra, 
purtroppo semidistrutti. Essi appartengono al gotico fio
rito con caratteristiche prossime a Leonardo da Besozzo. 

19) BERENSON B., Italian pictures of the renaissance 
Oxford 1932, pago 141, indica i due del transetto: Na
vità e Dormitio. TOESCA P., op. cit., pago 1304 e in nota 39, 
indica gli affreschi frammentari della prima cappella 
dell'ambulacro Resurrezione di Lazzaro e Comunione 
della Maddalena e la Natività e la Dormitio. 

20) BERENSON B., A. Nativity and Adoration of the 
School of Cavallini, in Art in America, 19'13, pago 17. 
VENTURI A., op. cit., voI. V, pago 422; VAN MARLE, Le 
scuole della pittura italiana, Milano, Tuminelli, 1932, 
parte I, pago 557-58. ' 

21) FILANGERI G., Documenti, op. cit., pago 67, porta 
un documento del 1306 in cui è ordinato di dipingere 
la cappella in cui deve essere sepolto Raimondo Beren
gario figlio di Carlo I I. 

22) DE LA VILLE SUR-YLLON L., La chiesa e il con
vento di San Lorenzo Maggiore in Napoli Nobilissima, 
voI. IV, fasc. V, anno 1895, pago 70. 

23) BUSUIOCEANU, Pietro Cavallini e la pittura romana 
in Ephemeris Dacoromana, III, 1925, pago 259. 

24) VENTURI L., Un affresco cavalliniano a Ravello, 
in L'Arte, anno XXXIV, pago 44. 

NECROLOGIA: CLINIO COTTAFAVI 
È scomparso il 20 gennaio, a Mantova, il gr. uff. 

dotto Clinio Cottafavi, R. Ispettore onorario ai Monu
menti e incaricato della direzione del Palazzo Ducale. 

Sin da quando, quasi quarant'anni or spno, egli si era 
trasferito a Mantova, presso l'Intendenza di Finanza 
della quale fu poi lo stimato' dirigente, il dotto Cotta
favi aveva preso vivo amore per la reggia dei Gonzaga, 
dedicandovi studio e lavoro, in particolar modo ado
perandosi, nella sua veste di membro fondatore della 
benemerita Società all'uopo costituitasi, per la raccolta 
dei fondi necessari al ripristino. 

Divenuto nel 1923 il reggente del Palazzo, vi eseguì 
sotto le successive direzioni delle Soprintendenze di 
Venezia, Trento e Verona, il restauro di numerosi 
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ambienti, quali le sale dei Falconi, dei Cavalli, di 
Manto, dei Marchesi, dei Duchi, degli Arcieri e dei 
Capitani, gli appartamenti del Tasso, di Eleonora, del 
Paradiso, dei Nani e l'Estivale, i gabinetti della Paleo
loga, i camerini di Corte Nuova e quelli di Isabella d'Este 
nel Castello, il çortile dei Cani, la Loggia dei Mesi, la 
Galleria della Mostra e, in parte, il Palazzo del Capitano. 

Accurate relazioni; pubblicate in questo Bollettino 
d'Arte, documentano tale coscienziosa attività, sorretta 
anche da ricerche d'archivio che si estesero, in seguito, 
ad altri edifici monumentali cittadini. 

Con la scomparsa del dotto Clinio Cottafavi, Man
tova perde un appassionato studioso dei suoi monu
menti e lo Stato un servitore fedele e disinteressato. 

Dirett. Resp.: Francesco PeZZati e Luigi Serra 
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