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Prosegue, con il secondo volume, la collana dedicata alla Pittura murale in 
Italia, che il «San Paolo» ha inaugurato lo scorso anno.

Il primo volume ha preso in esame la situazione della produzione della 
tecnica ad affresco nell'età del Medioevo e sino al periodo Tardogotico. Con 
questo si affronta il Rinascimento, periodo tra i più ricchi per la storia dell'ar
te italiana, caratterizzato da una straordinaria fioritura di figure ed opere. Lo 
sviluppo e l'applicazione dell'affresco nel Quattro e Cinquecento sono di vasta 
portata: i cantieri degli artisti come i cicli realizzati si presentano così nume
rosi da avere indotto i curatori dell'opera a dedicare un volume a ciascuno dei 
due secoli in esame.

Anche per questa indagine gli autori hanno fornito una lucida e rigorosa 
trattazione ancorata alla cosiddetta geografia artistica. Il filo  conduttore del 
racconto critico, illustrato da efficaci immagini, è cioè quello dell'analisi e del
la presentazione dei principali centri delle varie regioni italiane dove hanno 
operato artisti locali o provenienti da altre zone e dove si sono verificati intensi 
scambi culturali.

Lo scopo è ancora quello di evidenziare il linguaggio degli artisti affidato 
all'affresco, le modalità specifiche di coinè hanno organizzato il lavoro, le persi
stenze culturali e le innovazioni nei confronti dei maestri loro predecessori sotto 
l'aspetto dello stile e della costruzione delle immagini.

Il libro -  come già il precedente -  costituisce inoltre occasione per presenta
re anche restauri recenti che permettono una nuova più approfondita valutazio
ne di opere ed autori.

Desidero quindi esprimere il più vivo ringraziamento alla Prof.ssa Mina 
Gregori ed ai suoi valenti collaboratori per l'impegno e la passione con cui han
no condotto la ricerca e curato la presente pubblicazione che, mi auguro, rinnovi 
presso i lettori l'interesse ed il favore riservati al primo volume.

G ia n n i Za ndano  

Presidente
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Il Quattrocento



Lisa Venturini

Firenze e la Toscana

Lf  egemonia politica che Firenze estende nel Quattrocento su buona 
parte del territorio toscano, dopo le annessioni dello scorcio del Tre- 

I cento e dei primi anni del nuovo secolo (Arezzo nel 1384, Montepul
ciano nel 1390, Pisa nel 1406, Cortona nel 1411, Livorno nel 1421; mentre dal 
1402 Pistoia si dà in balìa a Firenze) si rispecchia nel ruolo dominante che il 
capoluogo viene ad assumere con sempre maggiore incidenza anche nei 
fatti figurativi e nella diffusione delle novità artistiche del primo Rinasci
mento.

Tracciare una sintesi della storia della pittura murale in Toscana nel XV 
secolo, ad eccezione dell'area di influenza senese, equivale a delineare il 
percorso dell'arte nella città gigliata e delle sue diramazioni nel territorio 
regionale, poiché finanche i due centri per i quali si può parlare di limitata 
autonomia di linguaggio, Arezzo e Lucca, sviluppano scuole che furono 
originate da fatti figurativi di matrice fiorentina. L'acquisizione di Pisa nel 
1406 trasforma l'antica città marinara in porto di Firenze, determinando il 
venir meno della sua antica scuola pittorica; nel Quattrocento la produzione 
locale è assai scarsa e le principali imprese artistiche sono dovute ad artefici 
fiorentini o forestieri1. A Pistoia, città solo nominalmente indipendente, il 
controllo politico avveniva tramite forti ingerenze fiorentine nel potere loca
le. Anche territori un tempo nell'orbita senese, come San Gimignano e 1 alta 
Valdelsa, ai confini del distretto, con l'inoltrarsi nel nuovo secolo diventano 
sempre più terra di conquista degli artisti provenienti dal capoluogo. Leg
germente diverso il caso della terra d'Arezzo, che se da un lato vede esau
rirsi la sua affermata scuola trecentesca nei fantastici rovelli tardogotici di 
Parri Spinelli, attivo fino alla metà del secolo, d'altro canto può vantare 
l'aver dato i natali al genio di Piero della Francesca. Ma è Lucca la città che 
si pone nel secondo Quattrocento come centro pittorico più fiorente nella 
regione dopo Firenze e Siena anche se, come vedremo, scarse sono le testi
monianze in affresco.

La serrata dialettica fra stilemi tardogotici da un lato, certo ravvivati 
dal viaggio ispanico dello Starnina e dalle ricerche ghibertiane, e le novità 
in senso prospettico e umanistico di Brunelleschi e di Donatello dall altro, 
caratterizzano il panorama artistico fiorentino del primo quarto del secolo. 
Nel terzo decennio convivono le eleganze del tardo Lorenzo Monaco e dei 
forestieri Gentile da Fabriano e Arcangelo di Cola con la dirompente svolta 
masaccesca in direzione pienamente rinascimentale.

Masaccio ricevette probabilmente la sua prima educazione insieme al 
fratello minore Giovanni -  detto lo Scheggia -  nell'officina di Bicci di Loren
zo: bottega di antica tradizione familiare, dove potè apprendere solide basi 
tecniche, anche per quanto concerne i metodi dell'affresco. Ben più determi- 

1) M. Tazartes 1987, p. 305. nanfe dovette essere la frequentazione del Brunelleschi e di Donatello, tanto
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che il Vasari afferma che Masaccio andò «seguitando sempre quanto e pote
va le vestigie di Filippo e di Donato, ancora che l'arte fusse diversa». La 
scoperta della possibilità di rappresentazione del mondo visibile attraverso 
il mezzo della prospettiva lineare, concretizzata nelle due tavolette prospet
tiche brunelleschiane, fu determinante nella formazione del giovane artista, 
almeno quanto lo studio degli esiti già pienamente umanistici della scultura 
donatelliana del secondo e terzo decennio e la conoscenza diretta delle ve- 
stigia della Roma classica e paleocristiana.

Un capitale dipinto murale di Masaccio, non pervenutoci ma in parte 
noto da descrizioni e disegni, si trovava nel chiostro del convento del Car
mine a Firenze. Raffigurava la consacrazione della chiesa carmelitana, avve
nuta nel 1422, ed era eseguito in terra verde monocroma, tecnica indicata 
dal Cennini come la più idonea per decorare chiostri e loggiati, grazie alla 
maggior resistenza agli agenti atmosferici rispetto all'affresco. Masaccio ideò 
una composizione affollata, ambientata nella grande piazza fiorentina, in 
cui le figure -  molte erano effigi di personaggi contemporanei -  si poneva
no come misura dello spazio2. Per tutto il secolo, fino al giovane Michelan
gelo e oltre, la Sagra del Carmine e gli affreschi della cappella Brancacci 
saranno un imprescindibile punto di riferimento per ogni artista intenzio
nato ad applicarsi alla pittura storica e narrativa di registro monumentale, 
ricollegandosi idealmente alla grande tradizione fiorentina di origine giot
tesca, e modelli principe cui ispirarsi per la rappresentazione realistica dello 
spazio urbano e dei ritratti.

Sulle pareti della Brancacci Masaccio lavora dalla fine del 1424 in una 
collaborazione alla pari con Masolino, maestro più anziano già allievo di 
Lorenzo Monaco e reduce dai lavori a fresco nella chiesa di Santo Stefano a 
Empoli. Il giovane pittore mostra di aver già raggiunto una precoce maturi
tà artistica, segnatamente nella consapevolezza di poter esprimere le vicen
de di un'umanità dolente e ad un tempo eroica, conscia della sua dignità 
esistenziale. Nel Tributo della moneta è già assimilata la spazialità brunelle- 
schiana, sia nelle architetture perfettamente scorciate come nei tratti realisti
ci del paesaggio, culminante in un cielo atmosferico solcato da bianche nubi 
sfilacciate; mentre gli Apostoli, descritti nelle teste e nei panni secondo un 
metro classico e monumentale, si dispongono con fierezza di gesti in uno 
spazioso gruppo circolare attorno alla solenne, colonnare figura del Cristo3. 
Il recente restauro ha rivelato colori chiari e luminosi, e una pittura franca e

Firenze, Santa Maria del 
Carmine, cappella Brancacci. 
Masaccio, Tributo della moneta.

2) L. Berti 19882, pp. 32-33 pro
pone una datazione al 1424.
3) M. Meiss 1963, pp. 123-145.
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Firenze, Santa Maria del 
Carmine, cappella Brancacci. 
Masolino,
La guarigione dello storpio 
e la resurrezione di Tabita.

4) U. Baldini-O. Casazza 1990.

sicura, carica di indicazioni in senso naturalistico4. Nel descrivere la tornitu
ra plastica dei corpi e l'indagine sulla luce naturale, l'essenzialità composi
tiva e la parsimonia dei dettagli suonano magistrali le parole di Cristoforo 
Landino: «fu Masaccio optimo imitatore di natura, di gran rilievo universa
le, buono componitore et puro sanza ornato, perché solo si decte all'imita- 
tione del vero et al rilievo delle figure».

In faccia al capolavoro masaccesco Masolino affresca la Resurrezione di 
Tabita e La guarigione dello storpio. Forte è l'impatto di Masaccio sul più 
anziano maestro; purtuttavia i tentativi di allinearsi alle novità imposte dal 
giovane conterraneo non occultano la sua formazione tardogotica, che si 
tradisce nell'attenzione ai dettagli di costume e nella narrazione assai meno 
serrata per l'introduzione di elementi contingenti, come la coppia di elegan
toni al centro della scena. L'incerto scorcio della loggia sulla sinistra è com-



Firen ze  e  la  to sc a n a 11

pensato dalla suggestiva veduta urbana nello sfondo, non a caso da molti 
riferita a Masaccio per la maestria di esecuzione5.

Partito Masolino per l'Ungheria nel settembre 1425, dopo pochi anni 
anche Masaccio lascia Firenze per Roma, abbandonando i ponteggi della 
Brancacci, che sarà portata a termine solo nei primi anni ottanta da Filippi
no Lippi. Ma poco prima della sua partenza, sul 1427-28, lascia nella navata 
di Santa Maria Novella l'affresco con la Trinità, capolavoro di sapienza prospet
tica e di spazialità illusionistica, superbo compendio di pittura e architettura, 
forse suggerita nelle sue forme e proporzioni dallo stesso Brunelleschi.

L'applicazione delle regole della prospettiva, codificata nel «De pictu- 
ra» di Leon Battista Alberti, del 1435, costituirà un elemento fondante per le 
vicende della pittura murale fiorentina nel XV secolo. Le possibilità offerte 
dalla nuova norma di rappresentazione seducono immediatamente non po

si L'indicazione risale a Rober
to Longhi 1940, ed. 1975, p. 17. 
La proposta longhiana è stata 
respinta dopo il recente restau
ro da U. Baldini-O. Casazza 
1990, p. 123; ma ripresa recen
temente da P. Joannides 1993, 
p. 331, e da J. Spike 1995, pp. 
50,122.
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chi artefici, fra i quali Paolo Uccello si mostra il più entusiasta e tenace 
anche nello studio teorico (ne fanno fede i disegni di solidi prospettici). 
Formatosi in ambito ghibertiano, egli rientra in patria nel 1430 da un quin
quennale soggiorno a Venezia, scoprendo le dirompenti novità masaccesche 
elaborate proprio durante la sua assenza. Già negli affreschi della cappella 
dell'Assunta nel duomo di Prato, eseguiti fra il 1433 e il 14366, i colorati e 
fantasiosi fondali architettonici manifestano l'interesse per gli scorci com
plicati e per le prime realizzazioni dell'architettura brunelleschiana. Proba
bilmente nel 1436 Paolo Uccello si allontana dal cantiere pratese, delegando 
gli ultimi affreschi al collaboratore Andrea di Giusto (cui spettano le scene 
del registro inferiore e parte della Lapidazione di Santo Stefano), e rientra a 
Firenze per soddisfare una delle più importanti commissioni della sua car
riera: l'affresco (trasferito su tela) con il Monumento a Giovanni Acuto nella 
cattedrale fiorentina. Qui la tecnica a monocromo, esplicitamente richiesta 
nel contratto, finge un simulacro bronzeo, delineato con inedita magnilo
quenza, consona alla destinazione ufficiale, e con forme sinteticamente 
geometrizzate. Paolo Uccello saggia in più occasioni le possibilità espres
sive del chiaroscuro, eseguito in terra verde, e talora rialzato da pochi altri 
colori, tecnica che sembra perfetta per soddisfare la sua curiosità speri
mentale e la passione per le «difficultà» prospettiche: murali il cui timbro 
monocromo esalta un disegno che genera arditissimi scorci e crea profon-

Firenze, Santa Maria del 
Carmine, cappella Brancacci. 
Masaccio, Tributo della moneta 
(part.).

Firenze, Santa Maria Novella. 
Masaccio, Trinità.

Firenze, Santa Maria del Fiore. 
Paolo Uccello, Monumento a 
Giovanni Acuto.

6) A. Padoa Rizzo 1991, pp. 43- 
46, propone una datazione al 
1435-1436; A. Angelini 1992, 
pp. 64-67 pensa agli anni 1433- 
1434.



Prato, Duomo, 
cappella dell'Assunta.
Paolo Uccello,
Nascita della Vergine.

Firenze, Convento di San Marco. 
Beato Angelico, Crocifissione 
(part.).

7) Per una recente lettura di 
questi affreschi si veda L. Berti 
1988'.

di cannocchiali prospettici. Apice di questa maniera, virtuosistica e monu
mentale ad un tempo, è la lunetta con II diluvio e la-recessione delle acque nel 
chiostro verde di Santa Maria Novella; mentre ormai quasi illeggibili ap
paiono le Vite dei Santi Padri nel chiostro di San Miniato, le cui composi
zioni rarefatte e i cui colori astratti, non naturalistici turbavano probabil
mente già i contemporanei7.

La serie vasariana dei pittori fiorentini che guardarono con occhi stu
pefatti agli affreschi della cappella Brancacci è aperta dall'Angelico. Dopo 
inizi in clima tardogotico e ghibertiano, il domenicano compie nel quarto 
decennio una progressiva sterzata in chiave umanistica, che si farà ancor 
più sostanziale quando sarà coinvolto nell'ambizioso programma di ristrut
turazione del convento di San Marco a Firenze, voluto da Cosimo il Vec
chio. In parallelo, e si direbbe di concerto, con l'intervento architettonico 
michelozziano, l'Angelico lavora fra il 1438 e il 1445 all'affrescatura di molti 
ambienti: dalla sala capitolare (Crocifissione) al primo chiostro (San Domenico 
ai piedi del Crocifisso)-, dai corridoi del piano superiore, dove lascia la celeber
rima Annunciazione e la raffinata Madonna delle ombre, i cui morbidi trapassi 
luministici si pongono in significativa consonanza con quanto andava pro
ponendo Domenico Veneziano, giunto proprio in quegli anni a Firenze, fino 
alle celle conventuali. Qui la riflessione sui temi sacri perviene a un arte 
devota e didascalica, severa e nel contempo affabile, di piana intelligibilità e 
di sereno equilibrio, e pertanto compiutamente umanistica. Una pittura depu-
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Firenze, Convento di San Marco. 
Beato Angelico, Cristo derìso.

8) G. Bonsanti 1990, pp. 117- 
118.
9) A. Padoa Rizzo 1992, pp. 6- 
7, 27. La mano di Benozzo è 
stata fra l'altro individuata 
nella figura della Vergine del 
Cristo deriso.

rata da ogni elemento contingente, scarnificata nelle connotazioni ambienta
li, e sommamente concentrata sulla gestualità e sulle emozioni dei personag
gi connota la Derisione di Cristo della cella 7, in cui Maria e San Domenico 
alimentano coi loro volti pensosi il clima fortemente meditativo, mentre i 
gesti dell'oltraggio, sospesi a mezz'aria, rimandano a un'iconografia di tra
dizione medievale. Certa parsimonia compositiva trova un parallelo nel cau
to impiego di materiali preziosi, la foglia d'oro e il blu di lapislazzuli, rin
tracciabili unicamente negli affreschi situati negli spazi collettivi (chiostro, 
corridoio) e nella cella di Cosimo il Vecchio; quanto alla tecnica, l'intera serie 
è eseguita a buon fresco, ad eccezione della Madonna delle Ombre, che è a 
tempera su una base a fresco8. Nei lunghi anni di lavoro in San Marco l'An
gelico coordina una sorta di bottega conventuale, alla quale afferiscono di
versi aiuti, fra cui il più importante è il giovane Benozzo Gozzoli9, che risul
terà fedele collaboratore anche in successive imprese (Roma, Orvieto).

In rapporto con l'Angelico può esser letta l'attività fiorentina di un arti
sta forestiero, scarsamente noto per la rarità dei referti documentari: il porto
ghese Giovanni di Consalvo. A lui è ascritto il notevole ciclo di affreschi del 
chiostro degli Aranci alla Badia Fiorentina, eseguito fra il 1436 e il 1439. Le
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Firenze, Badia Fiorentina. 
Giovanni di Consalvo, 
Storie di San Benedetto: 
Miracolo del pane avvelenato.

Storie di San Benedetto sembrano rivelare la precoce conoscenza di esemplari 
fiamminghi nei vivi effetti di riflessi e di trasparenze, mentre le novità pro
spettiche fiorentine sono ben esemplificate dalla fuga precipite della tavola e 
della teoria di monaci nella scena col Miracolo del pane avvelenato10.

Negli stessi anni in cui l'Angelico è all'opera in San Marco Domenico 
Veneziano lavora a quello che doveva essere il più alto raggiungimento 
della pittura murale fiorentina dopo la Brancacci, il ciclo di affreschi con 
Storie della Vergine sulla parete sinistra del coro di Sant'Egidio. Domenico 
giunge a Firenze nel 1439. Ma già nel 1438, nella celebre lettera scritta da 
Perugia a Piero de' Medici, risulta così aggiornato sugli ultimi fatti della 
pittura fiorentina da far ipotizzare un suo precedente soggiorno toscano, 
che possa peraltro giustificare la sua formazione rigorosamente prospettica, 
masaccesca e albertiana, quale si manifesterà nel suo capolavoro, la pala di 
Santa Lucia dei Magnoli (Uffizi)11: una pittura di chiari accordi cromatici, 
avvolta in una luce perlacea, orchestrata secondo un rigore prospettico sen
za precedenti, dove la severa monumentalità del Masaccio spoglio e «sanza 
ornato» si trasforma in una visione colorata e luminosa, in cui la preziosità 
delle tinte e la copia e la varietas dei dettagli sono di nuovo ammesse. 
Caratteri che, grazie anche a un probabile uso dell'olio -  almeno in fase di 
finitura -  dovevano pervadere pure gli affreschi di Sant'Egidio, dei quali 
purtroppo non rimangono che tracce del margine inferiore di alcune scene e 
del basamento a marmi mischi e, più interessante, la sinopia dello Sposalizio 
della Vergine autografa di Domenico, che rivela un complesso impianto pro
spettico12. L'impresa fu abbandonata dal pittore nel 1445, quindi proseguita 
sulla parete opposta da Andrea del Castagno fra il 1451 e il 1453, e comple
tata solo nel 1461 dal Baldovinetti. Delle pitture murali di Domenico Vene
ziano non ci restano che i frammenti del giovanile Tabernacolo dei Carnesecchi 
(Londra, National Gallery) e il tardo affresco staccato coi Santi Giovanni 
Battista e Francesco del Museo di Santa Croce, per certi versi traduzione 
pittorica delle coeve tormentate sculture donatelliane.

L'influsso di Domenico Veneziano sulla pittura fiorentina e toscana fu 
di enorme portata, si estese dall'Angelico maturo a Giovanni di Francesco 
(affresco con la Crocifissione in Santa Maria Maggiore; lunetta col Dio Padre 
nel loggiato degli Innocenti), dal tardo Andrea del Castagno al primo Bal

10) Per un recente riepilogo sul 
problema Giovanni di Consal
vo si rimanda a G. Ragionieri 
1992, pp. 75-76.
11) Cfr. recentemente L. Bellosi 
1992, pp. 18-19.
12) Cfr. recentemente la sche
da di G. Chelazzi Dini 1992, 
pp. 77-78.
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Firenze, Museo di Santa Croce. 
Domenico Veneziano,
I santi Giovanni Battista 
e Francesco.
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dovinetti, e soprattutto a Piero della Francesca, che nel 1439 risulta collabo
ratore del Veneziano in Sant'Egidio.

Nella personalità di Piero si sintetizzano e si esprimono al più alto 
grado i raggiungimenti delle esperienze prospettiche fiorentine, sia a livello 
di realizzazioni che su un piano teorico. Nel «De prospectiva pingendi» egli 
giunge persino a identificare la pittura con la prospettiva: «la pittura non è 
se non dimostrationi de superficie et de corpi degradati o accresciuti [...] 
secondo che le cose vere vedute da l'occhio socto diversi angoli s'appresen- 
tano». E le architetture dipinte di matrice albertiana nell'affresco malatestia
no a Rimini, nel ciclo aretino e nella Flagellazione di Urbino ne sono prova 
eloquente. Le riflessioni sulla pittura fiorentina intorno a Domenico Vene
ziano e sui precetti del «De pictura» lo portano a selezionare una tiepida 
luce meridiana, tonalità chiare e preziose armonie cromatiche (l'albertiana 
«amistà» dei colori), e a ricercare attraverso una sublime astrazione quella 
che con formula stringata e riduttiva, ma nondimeno efficace, è stata defini
ta perfetta «sintesi prospettica di forma e colore».

Nel 1447 la famiglia Bacci, patrona della cappella maggiore di San 
Francesco ad Arezzo, commissionò un ciclo di affreschi con Storie della Vera 
Croce all'anziano e attardato pittore fiorentino Bicci di Lorenzo, che aveva 
dato prova delle proprie capacità narrative nella Consacrazione della chiesa di 
Sant'Egidio (Firenze, Ospedale di Santa Maria Nuova, 1440), probabile debo
le desunzione dalla Sagra masaccesca13. Dopo aver messo mano alla volta e 
al sottarco Bicci si ammalò e morì nel 1452. Con ogni probabilità Piero della 
Francesca gli subentrò immediatamente e prima del suo soggiorno romano, 
del 1459, portò a termine uno dei testi pittorici più complessi del Quattro- 
cento per molteplicità di referenti culturali, stratificazione di significati, 
magnificenza delle composizioni che coniugano aulica cerimonialità, di im
pronta profondamente sacra14, e fiera concretezza rurale, ingrediente que
st'ultimo particolarmente vivo nella di poco posteriore Resurrezione del Museo 
di Sansepolcro15.

Le recenti analisi diagnostiche effettuate sulle pareti hanno rivelato 
l'impiego di una tecnica mista che combina l'affresco tradizionale con estese

Arezzo, San Francesco. 
Piero della Francesca, 
Adorazione del Sacro Legno 
e incontro di Salomone 
con la regina di Saba.

13) Nel contesto della pittura 
rinascimentale Bicci riveste un 
ruolo di qualche rilievo esclu
sivamente come maestro; dal
la sua bottega passarono fra gli 
altri lo Scheggia, attivo sino al 
1486 (affreschi nell'oratorio di 
San Lorenzo a San Giovanni 
Valdamo, 1456); Stefano d'An
tonio di Vanni; il figlio Neri di 
Bicci, che esordisce aggiornan
do blandamente i modi pater
ni (Monumento Morsili in San
ta Maria del Fiore, 1439; San 
Giovanni Gualberto in trono, 
Santa Trinità, ma proveniente 
da San Pancrazio, 1455) per 
poi guadagnare uno stile per
sonalissimo nelle molte opere 
su tavola; infine il dialettale 
Maestro di Signa, prolifico fre
scante di chiese rurali e taber
nacoli. Un altro pittore di que
sta generazione, che rimarrà 
sempre ancorato ai modi ma- 
solineschi, è Paolo Schiavo (af
freschi dell'oratorio della 
Querce a Legnaia, 1460).
14) C. De Tolnay 1963, pp. 222- 
230.
15) Le diverse opinioni sulla 
cronologia degli affreschi are
tini sono riassunte in C. Bertel
li 1991, pp. 186-188.
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Arezzo, San Francesco. 
Piero della Francesca, 
Adorazione del Sacro Legno 
(part.).

Sansepolcro, Pinacoteca 
comunale.
Piero della Francesca, 
Resurrezione.

integrazioni a secco e con l'uso di pigmenti legati con medium grasso od 
oleoso, in analogia con le coeve sperimentazioni della pittura su tavola. 
Questa tecnica, che Piero elaborò sugli insegnamenti di Domenico Venezia
no, doveva consentire particolari effetti di luminosità e maggior finitura in 
taluni dettagli di rilievo. Nel trasferimento del disegno sulla parete è stato 
rilevato un ampio uso dello spolvero attraverso il cartone; questo è talora 
reimpiegato più volte, ma in controparte, come si può osservare in diverse 
figure dell'Adorazione del Sacro Legno e l'incontro di Salomone con la regina di 
Saba e, nello stesso intorno di tempo, nella Madonna del Parto di Monterchi16.

Nel cantiere aretino almeno due furono i collaboratori di Piero: il de
bole Lorentino d'Andrea, poi sempre mediocremente attivo ad Arezzo, e il 
curioso Giovanni di Piamonte, la cui successiva attività fiorentina è stata 
recentemente ravvisata fra l'altro negli affreschi del sepolcro Rucellai in San 
Pancrazio e in alcuni murali di San Miniato17.

A Firenze, fra quinto e sesto decennio, saggia a lungo -  e con grandiosi
tà di risultati -  le potenzialità della rappresentazione prospettica Andrea del

16) I risultati delle analisi tec
niche sui murali aretini sono 
pubblicati in «Un progetto per 
Piero della Francesca», 1989, 
soprattutto pp. 232-284.

17) L. Bellosi 1987.
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Firenze, Convento di 
Sant'Apollonia, refettorio. 
Andrea del Castagno, 
Ultima Cena.

18) Cfr. recentemente A. Cec- 
chi 1992, pp. 121-125.
19) M. Boskovits 1986; per una 
sintesi delle posizioni critiche 
sull'affresco cfr. J. Ruda 1993, 
pp. 365-366.
20) Documenti sul ciclo prate
se in E. Borsook 1975, pp. 1- 
148.
21) J. Ruda 1993, p. 274.

Castagno, la cui pittura energica e plasticamente risentita crea il suo capola
voro nell'illusionistico vano foderato di marmi marezzati dell ’Ultima Cena nel 
refettorio di Sant'Apollonia (1447), archetipo per i numerosi cenacoli che di lì 
a poco prolifereranno nella pittura fiorentina fra Quattro e Cinquecento. La 
produzione di Andrea è pressoché interamente orientata sulla tecnica a fre
sco: dalle monumentali figure di Uomini e donne illustri di villa Carducci a 
Soffiano (1448-1449; oggi in parte agli Uffizi) ai perduti murali di Sant'Egidio 
(1451-1453), dal Monumento a Niccolò da Tolentino in Santa Maria del Fiore 
(1456) ai coevi affreschi dell'Annunziata, opere che rivelano la sua costante 
adesione al realismo masaccesco e alla plastica donatelliana, seppur progres
sivamente allentata da una rimeditazione su Domenico Veneziano18.

Da Masaccio e dal Carmine parte pure Filippo Lippi. Già religioso 
carmelitano alla data in cui si issano i ponteggi della Brancacci, egli declina 
le sue prime prove secondo la più rigorosa sintassi masaccesca, così che, per 
dirla col Vasari, «molti dicevano lo spirito di Masaccio essere entrato nel 
corpo di fra Filippo». Ne è testimonianza il frammentario affresco con Epi
sodi di vita carmelitana, proveniente dal chiostro del Carmine, databile sullo 
scorcio del terzo decennio19. Oltre la metà del secolo, nel 1452, in seguito a 
rifiuto dell'Angelico a quel tempo impegnato alla corte papale, il comune di 
Prato commissiona a frate Filippo la decorazione della cappella maggiore 
della cattedrale (ma allora pieve) di Santo Stefano. Portato a termine solo 
nel 1465, con l'aiuto di diversi collaboratori fra cui il principale è Fra Dia
mante20, l'ampio ciclo narrativo risulterà stimolante per i grandi decoratori 
di fine secolo, in particolare per Domenico Ghirlandaio. La tecnica impiega
ta, affresco con estesi ritocchi a secco, non ha favorito la buona conservazio
ne dei murali, che appaiono oggi notevolmente impoveriti, e che invece 
dovevano esibire una stesura ricca di sottigliezze cromatiche, tale da com
petere coi risultati della pittura su tavola21. Le due scene nel registro inferio
re sono ambientate entro grandiose architetture rinascimentali, tuttavia ap 
pare manifesto che Filippo non avverte l'urgenza prospettica di altri artisti, 
e privilegia valori di disegno, di espressione, di ornato. Nella Celebrazione 
delle reliquie di Santo Stefano la solenne basilica brunelleschiana è brusca
mente interrotta sulla destra, con grande libertà espressiva, da una quinta
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Firenze, Convento 
di Santa Maria del Carmine. 
Filippo Lippi,
Episodi di vita carmelitana 
(part.).

Prato, Duomo, 
cappella maggiore.
Filippo Lippi, Celebrazione 
delle reliquie di Santo Stefano.
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San Gimignano, Sant'Agostino, 
coro.
Benozzo Gozzoli, 
Sant'Agostino legge retorica 
a Roma.

Firenze,
Palazzo Medici Riccardi. 
Benozzo Gozzoli,
Viaggio dei Magi.

22) Cfr. «Benozzo Gozzoli», 
1993.
23) Su questa e sulle altre ope
re di Benozzo successivamen
te citate cfr. A. Padoa Rizzo 
1992, pp. 11-13.

di roccia che immette nella scena della Lapidazione del Santo, svolta tuttavia 
per metà sulla parete contigua. Filippo Lippi concluderà la sua carriera a 
Spoleto, dove si spegne nel 1469 mentre lavora a fresco nell abside del duo
mo assieme al fedele Fra Diamante, al giovane Piermatteo d Amelia e al 
piccolo Filippino, appena dodicenne.

Come l'Angelico, Domenico Veneziano e Filippo Lippi, anche Benozzo 
Gozzoli fu artista protetto dai Medici che nel 1459 gli affidano la decorazio
ne della cappella privata del loro palazzo. Forte di varie esperienze nel 
campo dell'affresco sia al seguito dell'Angelico che in lavori autonomi svol
ti in Umbria e nel Lazio (coro di San Francesco a Montefalco; convento di 
Santa Rosa a Viterbo), nel prezioso sacello di concezione michelozziana egli 
dispiega, con padronanza di mezzi tecnici e dovizia di materiali pregiati , 
una pittura di grande ricchezza cromatica, ornata e sofisticata, attenta ai 
dettagli di costume, in linea con il gusto di Piero il Gottoso. Attraverso il 
filtro del Viaggio dei Magi, certo ispirato alle parate organizzate nel giorno 
dell'Epifania dalla compagnia dei Magi in San Marco, protetta dai Medici, 
si celebra qui magnificamente il potere mediceo, grazie all inserimento di 
numerosi ritratti di personaggi della consorteria-3.

Negli anni a seguire Benozzo sarà uno dei principali diffusori del lin
guaggio narrativo fiorentino in Toscana. Dal 1464 al 1467 è a San Gimigna- 
no (affreschi del coro di Sant'Agostino), mentre dal 1468 si trasferisce a Pisa 
dove, dopo un mancato abboccamento col Mantegna, gli Operai del Cam
posanto gli commissionano la decorazione della parete nord con Scorie della 
Genesi. Benozzo abiterà a Pisa fino al 1494, e vedrà arrivare in più riprese
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Firenze,
Palazzo Medici Riccardi. 
Benozzo Gozzoli, 
Viaggio dei Magi.
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24) R. Bartalini 1990, pp. 159- 
163.
25) Sul complesso si veda F. 
Hartt, G. Corti, C. Kennedy, 
1964.
26) N. Pons 1994, pp. 11, 97.
27) A. Padoa Rizzo 1987, pp. 
145-150.
28) N. Pons 1994, pp. 18-19, 
101.

altri artisti fiorentini al servizio della Primaziale, dal Botticelli (dal 1474) al 
Ghirlandaio e bottega (1479-1494), mentre in precedenza, nel settimo decen
nio, vi erano già passati il Baldovinetti e il Rosselli. L'anziano pittore tra
scorre gli ultimi anni di vita a Pistoia, dove lascia una sinopia con la Maestà, 
mai convertita in affresco, nel palazzo comunale.

Come Benozzo, anche Alesso Baldovinetti ha una partenza angelichia- 
na, nell'armadio degli argenti (Museo di San Marco), sul 1450; ma mostra di 
guardare nelle sue opere giovanili anche alla pittura luminosa e prospettica 
di Domenico Veneziano, e a Giovanni di Francesco, cosa di cui fanno fede 
dipinti come l'Annunciazione degli Uffizi (1457) o la Natività a fresco del 
chiostrino dei Voti all'Annunziata, del 1461-1462, con lo spettacolare pae
saggio lontanante magnificato dal Vasari. Nel 1461 è chiamato a completare 
gli affreschi di Sant'Egidio, scelta coerente per i suoi nessi stilistici col Vene
ziano e i suoi rapporti certi col Castagno, che risalivano almeno al 14542L 
Ancora assai luminosi, ma di maggior rovello grafico e di più sottile defini
zione fisionomica, sono i Profeti e gli Evangelisti della cappella del cardinale 
del Portogallo in San Miniato, dove Alesso lavora dal 1466 a fianco di Anto
nio Rossellino e Luca della Robbia, e di un giovane artista emergente, Anto
nio del Pollaiolo25. A quest'ultimo spettano i due angeli reggicortina ai lati di 
uno degli oculi della cappella, immagini speculari ottenute adoperando un 
medesimo cartone, oggi in non perfette condizioni di conservazione forse 
per la presenza di un medium oleoso nei pigmenti26.

Ritornando al Baldovinetti, è da ricordare che della sua più ampia im
presa a fresco, la decorazione della cappella maggiore di Santa Trinità per la 
famiglia Gianfigliazzi con Storie dell'Antico Testamento, condotta a partire dal 
1471, restano solo la volta con i quattro Patriarchi e frammenti dei Panettoni27. 
Il Vasari attribuisce la rovina dei murali Gianfigliazzi all'avventato speri
mentalismo materico («abbozzò a fresco e poi finì a secco; temperando i 
colori con rosso d'uovo mescolato con vernice liquida fatta a fuoco»), cosa 
che non sorprende in Baldovinetti, pittore interessato alle varie tecniche arti
stiche, dalla vetrata al mosaico, campo quest'ultimo in cui divenne la mag
giore autorità nella Firenze del secondo Quattrocento. Dal 1483 Alesso as
sunse il ruolo di conservatore e restauratore dei mosaici del Battistero, in un 
clima di recupero dell'antica tecnica, voluto da Lorenzo il Magnifico, che 
affascinò anche i fratelli Ghirlandaio e i miniatori Gherardo e Monte di Gio
vanni. Ma per i tempi lunghi e gli alti costi l'opera musiva non riuscì a 
sostituire in alcun modo l'affresco, anche se dovette esser vista come la più 
duratura delle decorazioni murali, giacché il Vasari ricorda come il Ghirlan
daio sostenesse «la vera pittura per l'eternità essere il musaico».

Con l'età di Lorenzo si affermano le grandi botteghe orafe di Antonio 
del Pollaiolo e di Andrea del Verrocchio. Il primo non disdegnava la pittura 
su tavola, che praticava nell'officina del fratello Piero. Fedele alla sua forma
zione orafa, e versato nei lavori di piccolo formato (disegni per incisioni, 
disegni per ricami), Antonio ci ha consegnato assai poco nel campo della 
pittura parietale e, a parte il già citato intervento in San Miniato, di lui riman
gono solo i rovinatissimi murali di Villa La Gallina ad Arcetri, con la celebre 
Danza dei nudi, sfrenata ed energica, parte di una decorazione che forse inten
deva riproporre un ambiente termale antico, probabilmente una stufa (bagno 
caldo), e che rivela appieno i suoi interessi antiquario-anatomici28.

Nella bottega concorrente di Andrea del Verrocchio, nominalmente 
dedita all'attività orafa, ma in realtà anche attivissima fucina di pittura e di 
scultura, si formarono un gran numero di giovani artefici, alcuni dei quali si 
riveleranno poi sommi frescanti, come il Ghirlandaio e il Perugino. Tuttavia 
appare ancora piuttosto problematico circoscrivere l'attività pittorica del 
Verrocchio stesso. Con ogni probabilità la sua fase giovanile, negli anni sessanta,
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Firenze, Santissima Annunziata, 
chiostrino dei Voti.
Alesso Baldovinetti, Natività.

Firenze, San Miniato, cappella 
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Antonio del Pollaiolo, 
Angeli (part.)-
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è da ravvisare in una serie di opere su tavola ricercate e luminose, come ad 
esempio la Madonna col Bambino benedicente di Berlino. Alla medesima temperie 
appartiene l'unico dipinto murale ipoteticamente ascrivibile al maestro, raffre
sco frammentario di San Domenico a Pistoia, brano superstite di una grandiosa 
Sacra Conversazione di nitida impaginazione spaziale e di cristallina luminosità29.

Dalla bottega del Verrocchio anni sessanta prende le mosse anche uno 
degli artisti più singolari del Quattrocento toscano: Piero di Antonio Dei, 
più noto come Bartolomeo della Gatta. Nato a Firenze nel 1448, a vent anni 
entrò nel monastero camaldolese di San Benedetto a Pinti, e nel 1470 si 
trasferì ad Arezzo, dove rimase per tutta la vita. La sua straordinaria Assun
zione della Vergine di Cortona (Museo Diocesano), databile al primo lustro 
dell'ottavo decennio, è la spia di una formazione fiorentina nell'ambito del 
Verrocchio, ma unita a un fortissimo interesse per la pittura fiamminga. Nel 
San Lorenzo, affrescato sulla controfacciata della Badia delle Sante Flora e

29) L Beliosi 1992 pp 134-138 Lucilla ad Arezzo, la solidità della figura agevolmente collocata nella sua
,„W1I 7 100„ nicchia e la nitidezza delle luci e delle ombre richiamano senza dubbio
30) A.M. Maetzke 1992, pp. , n
126-136 anche il referente pierfrancescanoN

Pistoia, San Domenico. 
Andrea del Verrocchio (?), 
Sacra Conversazione 
(frammento).
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L'oculata politica culturale di Lorenzo de' Medici, che invia artisti fio
rentini a lavorare in luoghi periferici dello Stato (è il caso di Benozzo a Pisa) 
o presso le corti con cui intende cementare diplomaticamente i legami poli
tici, è il motore che determina lo spostamento a Roma di un manipolo di 
pittori fiorentini per l'affrescatura delle pareti della cappella Sistina in Vati
cano, al fianco di un 'équipe formata inizialmente da umbri, col Perugino nel 
ruolo-guida. Sandro Botticelli, il Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, coi rispettivi 
aiuti (fra cui meritano menzione Bartolomeo di Giovanni e Biagio d'Anto
nio), rappresentano evidentemente a quella data (1481-82) quanto di meglio 
si poteva reperire in Firenze nel campo della pittura murale. Quando, sul 
1490, Lorenzo commissiona un ciclo di affreschi mitologici, malaugurata
mente perduti, per la sua villa di Spedaletto presso Volterra, ritornano anco
ra i nomi del Botticelli, del Ghirlandaio e del Perugino, con l'aggiunta del 
più giovane Filippino Lippi31.

Si è soliti identificare la pittura di età laurenziana soprattutto con l'arte 
raffinata e colta di Sandro Botticelli. Allievo del Lippi, i cui insegnamenti 
trapelano in una serie di Madonne giovanili, egli si accosta sul finire del 
settimo decennio alla cerchia del Verrocchio, come testimoniano la lumino
sa pala di Sant'Ambrogio, sul 1468, e ancora la scultorea Fortezza del 1470. Le 
sottigliezze di disegno e le ritmiche cadenze lineari elaborate nelle opere su 
tavola si riscontrano anche nell'affresco con Sant'Agostino nello studio, ese
guito in Ognissanti nel 1480 in concorrenza con un San Girolamo di Domeni
co Ghirlandaio. I risultati sono entrambi straordinari; ma mentre in Dome
nico è preponderante l'intento descrittivo, tanto da rifarsi direttamente a un 
prototipo fiammingo per il perseguimento di tale scopo, il Filipepi appunta 
la sua attenzione sul volto del Santo assorto in «profonda cogitazione» e 
rapito «nella investigazione di cose altissime e molto difficili» (Vasari). Pri
ma del soggiorno romano si colloca anche la grandiosa Annunciazione stac
cata dalla loggia dello Spedale della Scala a Firenze, e oggi agli Uffizi, 
mentre della metà degli anni ottanta sono i frammentari murali provenienti 
dalla villa dei Tornabuoni al Chiasso Macerelli (Parigi, Louvre)32.

Cosimo Rosselli era il più anziano del gruppo della Sistina. Allievo di un 
pittore tradizionale come Neri di Bicci, negli affreschi giovanili della cappella 
Salutati nel duomo di Fiesole, sul 1465, mostra di rivolgersi soprattutto verso la 
pittura del Baldovinetti33. Più tardi, nella cappella del Miracolo in Sant'Ambro
gio a Firenze (1486), la lucidità dell'impianto scenografico con cui è resa la 
piazza antistante la chiesa benedettina e la facilità compositiva con cui sono 
scanditi i gruppi dei fedeli lo qualificano come valido pittore di storia, rivolto 
specialmente verso i recenti esiti della pittura ghirlandaiesca in Santa Trinità.

Domenico Ghirlandaio riveste nella Firenze laurenziana il ruolo di ere
de di Giotto e di Masaccio nella pittura narrativa. Per il numero e la vastità 
delle imprese decorative egli può essere considerato il più abile frescante 
del secolo. Una testimonianza coeva lo definisce «bono maestro in tavola et 
più in muro [...] homo expeditivo, et che conduce assai lavoro»; e il Vasari 
afferma che Domenico si doleva che non gli fosse «allogato a dipignere a 
storie il circuito di tutte le mura della città di Fiorenza», iperbole che bene 
descrive la maestria tecnica nel buon fresco e la rapidità nel condurre il 
lavoro anche in cantieri molto impegnativi, grazie alla costante collaborazio
ne di una efficiente bottega di cui facevano parte anche i fratelli David e 
Benedetto e il cognato Bastiano Mainardi. L'attività giovanile del Ghirlanda
io, nella prima metà degli anni settanta, si individua negli affreschi della 
pieve di Cercina, della cappella Vespucci in Ognissanti e della pieve di San- 
t'Andrea a Brozzi, tutte opere che palesano la sua formazione in ambito 
verrocchiesco. Dopo un primo viaggio a Roma per decorare, insieme al fra
tello David, una sala della Biblioteca Vaticana con figure di Profeti (1475-76),
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Arezzo, Badia delle sante 
Flora e Lucilla. 
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31) Per i perduti affreschi di 
Spedaletto cfr. C. Acidini Lu- 
chinat 1991, pp. 165-168.
32) Cfr. recentemente, C. Cane- 
va 1990, pp. 57-59, 84-86.
33) A. Padoa Rizzo 1977, pp. 3- 
12.
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Vivenze, Uffizi (dalla loggia 
dello Spedale della Scala). 
Botticelli, Annunciazione 
(part.).

34) Negli stessi anni a Passi- 
gnano lavora anche Bernardo 
di Stefano Rosselli, cugino di 
Cosimo (lunette con Storie dei 
progenitori nel refettorio), men
tre nel decennio successivo il 
modesto pittore locale Filippo 
Filippelli affresca il loggiato 
superiore del chiostro e altri 
ambienti.
35) Un altro artefice lunga
mente attivo, anche in affresco, 
a San Gimignano e in vai d'El- 
sa è il prete-pittore Pier Fran
cesco fiorentino. L'eredità 
ghirlandaiesca a San Gimigna
no è inoltre da individuare nel 
pittore locale Bastiano Mainar- 
di, cognato di Domenico (af
freschi della cappella di San 
Bartolo in Sant'Agostino, 
1500).
36) Per gli aspetti tecnici degli 
affreschi Tornabuoni, rilevati 
durante il recente restauro, cfr. 
C. Danti, G. Ruffa 1990’; C. 
Danti, G. Ruffa 19902.

10 troviamo all'opera nella Badia di Passignano, in vai di Pesa34, dove nel 
refettorio realizza l'Ultima Cena, soggetto che riaffronterà, anni dopo, sia in 
Ognissanti che a San Marco. Del 1477 circa è la decorazione della cappella 
di Santa Fina nella collegiata di San Gimignano, capolavoro segnato da una 
grande freschezza, in cui Domenico rimedita sui raggiungimenti del Baldo- 
vinetti di San Miniato e anticipa le problematiche che affronterà nei grandi 
cicli degli anni ottanta, i solenni fondali architettonici, le ambientazioni ur
bane o in interni, l'attenzione ritrattistica. Dopo Benozzo e Ghirlandaio, 
anche Filippino Lippi e Piero del Pollaiolo (1483) riceveranno incarichi pub
blici dalla comunità sangimignanese35.

Nei due grandi cicli narrativi della cappella Sassetti in Santa Trinità 
(Storie di San Francesco, 1482-1485) e della cappella Tornabuoni in Santa 
Maria Novella (Storie della vita della Vergine e del Battista, 1486-1490) il Ghir
landaio impiegò la tradizionale, solida tecnica del buon fresco, nel secondo 
caso espressamente richiesta dal contratto36. La Conferma della regola france
scana, nella lunetta della parete di fondo della cappella Sassetti, invece che 
alla corte papale è ambientata in una suggestiva veduta di piazza della 
Signoria; assistono alla scena illustri personaggi del tempo, fra cui Lorenzo
11 Magnifico e Agnolo Poliziano. Anche la sottostante Resurrezione del figlio 
del notaio romano, un miracolo postumo del Santo di Assisi, è sistemata in 
una prospettiva fiorentina, in linea con la tendenza umanistica che ricono
sceva in Firenze la «nuova Roma»: si tratta della piazza di Santa Trinità, 
chiusa fra l'antica facciata romanica della chiesa e la mole del palazzo Spini,
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e aperta nello sfondo verso il ponte sull'Arno, qui documentato nel suo 
aspetto trecentesco37. La facilità della narrazione, l'opzione prevalente per 
gli impianti prospettici centralizzati, l'inserimento di moltissime effigi di 
personaggi contemporanei ritornano negli affreschi del coro di Santa Maria 
Novella, svolti dal Ghirlandaio su una immensa superficie in soli cinque 
anni grazie all'impiego di un gran numero di collaboratori38. Fra questi, 
all'incirca tredicenne, vi era anche il giovane Michelangelo: l'importanza 
dei suoi anni di apprendistato nella bottega ghirlandaiesca, segnatamente 
per la tecnica dell'affresco, troppo spesso sottovalutata, è stata recentemen
te riaffermata con convincenti argomentazioni39.

L'estrema fase di Domenico Ghirlandaio, di grande equilibrio classico, 
corre per certi versi in parallelo con l'attività fiorentina di Pietro Perugino 
negli anni novanta. In gioventù allievo del Verrocchio, dopo aver rinnovato 
i contatti con la cultura toscana nel comune crogiuolo della Sistina, il Van- 
nucci rientra «da maestro» a Firenze, dove avvia una bottega che riscuote 
largo successo specialmente per i dipinti su tavola. Fra le superstiti opere a 
fresco ricordiamo il Cenacolo nel refettorio del convento di Sant'Onofrio, 
detto di Foligno, e la Crocifissione della sala capitolare del monastero di 
Cestello (oggi Santa Maria Maddalena dei Pazzi, 1496), i cui spazi dilatati 
entro la nitida architettura a tre fornici aperta su un sereno paesaggio con
vertono il soggetto drammatico in puro tema di meditazione40.

Oltre che per i perduti affreschi di Spedaletto, negli ultimi anni di vita 
Lorenzo de' Medici si serve anche in altre occasioni dell'opera di Filippino 
Lippi, allievo del Botticelli, e perfetto esponente di quella cultura ornata e 
sofisticata, densa di riferimenti antiquari, che era cara al Magnifico. Già 
all'inizio degli anni ottanta Filippino doveva esser giudicato pittore di gran
de intelligenza e abile maestro in fresco, se a lui viene commissionato il 
completamento delle scene inferiori della cappella Brancacci. Nel 1489 per

Firenze, Sant'Ambrogio, 
cappella del Miracolo. 
Cosimo Rosselli, 
Miracolo del Sacramento.

37) Sugli affreschi Sassetti si 
veda E. Borsook-J. Offerhaus 
1981.
38) Sulla bottega ghirlandaie
sca cfr. L. Venturini 1992, pp. 
109-113, 125-133,151-152.
39) M. Hirst, J. Dunkerton 
1994.

40) P. Scarpellini 1984, pp. 83- 
84, 90-91.
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San Gimignano, Collegiata. 
Domenico Ghirlandaio, 
Esequie di Santa Fina.

Firenze, Santa Trinità, 
cappella Sassetti.
Domenico Ghirlandaio,
San Francesco resuscita il figlio 
del notaio romano.
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interessamento dello stesso Lorenzo riceve dal cardinale Olivieri Carata 
l'incarico di affrescare una cappella in Santa Maria sopra Minerva a Roma. 
Rientrato in patria nel 1493, solo dopo la morte del Magnifico realizza 
l'erudito Sacrificio di Laocoonte nel loggiato della Villa di Poggio a Caiano41. 
Nel 1487 Filippo Strozzi gli alloga la decorazione della propria cappella 
funeraria in Santa Maria Novella. Filippino attende a questo importante 
lavoro in più riprese, dall'estate 1489 fino al 1502, quando lo Strozzi era 
ormai scomparso da tempo42. Per molti motivi, e non soltanto di cronolo
gia, la cappella Strozzi conclude la vicenda della pittura murale fiorentina 
del Quattrocento. Sulle pareti del vano gotico Filippino stende una deco
razione pressoché libera dalla partitura in riquadri di ascendenza trecen
tesca fino a quel punto costantemente mantenuta. Nel San Filippo che scac
cia il demonio la sua vena umorale incline al bizzarro e al fantastico lo 
porta a reimpiegare nel funambolico altare di Marte elementi desunti dal
l'antichità classica secondo accostamenti e varianti del tutto personali, con 
esiti che è lecito definire anticlassici. Ovunque affiora l'intensa esperienza 
romana, che lo aveva portato a contatto con la Domus Aurea e il mondo 
delle grottesche.

Infine un cenno alla situazione di Lucca dove, fra il 1470 e il 1500, sulla 
scia della lunga presenza di Benozzo a Pisa e sull'onda di fatti figurativi di 
importazione fiorentina (tavole di Ghirlandaio e di Filippino), si sviluppa 
una solida tradizione locale, dedita però quasi esclusivamente alla pittura 
su tavola, testimoniata dalla produzione di notevoli maestri come Michele 
Ciampanti, Vincenzo Frediani o Michelangelo di Pietro43. Quanto ai rari 
esiti in affresco, varrà la pena di ricordare il ciclo frammentario della cap
pella Pagnini in San Francesco, già riferito al Maestro di Benabbio, alias 
Baldassarre di Biagio da Firenze, nel decennio 1470-1480, e più recentemen
te a un ancora mal noto Borghese di Pietro Borghesi, sul 1450; al Pittore di 
Paolo Buonvisi, sicuramente una fase dello stesso Frediani, spettano gli 
affreschi (Deposizione; Storie del Volto Santo) della controfacciata della chiesa 
di San Martino, in opera nel 148944.

Firenze, Santa Maria 
Maddalena dei Pazzi 
(già Monastero di Cestello), 
sala capitolare.
Perugino, Crocifissione.

41) J. Nelson 1992, pp. 159-174.
42) Per la cronologia di Filip
pino si veda J. Nelson 1991.
43) Forse ancor oggi meglio co
nosciuti con i rispettivi nomi 
di comodo di «Maestro di Stra- 
tonice», «Maestro dellTmma- 
colata Concezione» e «Maestro 
del Tondo Lathrop».
44) M. Tazartes 1987, pp. 308- 
309, 311-312; G. Concioni-C. 
Ferri-G. Ghilarducci 1988, p.
33.
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Firenze, Santa Maria Novella, cappella Strozzi. Filippino Lippi, San Filippo scaccia il demonio dal tempio di Marte.
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Siena

1) L'ipotesi, avanzata da Ru
binstein, è condivisa da C.B. 
Strehlke, Art and Culture in Re
naissance Siena, in «Painting in 
Renaissance Siena 1420-1500»,
1988, pp. 39-40 (cfr. anche L. 
Bellosi in AA.VV. 1982, pp. 
292-293).
2) L'ultima monografia sull'ar
tista risale a J. Pope-Hennessy 
1939. Ma si veda K. Christian
sen, in «Painting in Renaissan
ce...», 1988, pp. 63-90; id., in 
«Gazette des Beaux Arts»,
1989, CXIV, pp. 263-270. Ma si 
vedano pure le precisazioni di 
A. De Marchi 1992, p. 209.

S ono gli Uomini Illustri che ci guardano entro i tondi dei fregi delle 
lunette e, intervallati da esili colonnine tortili sotto archetti trilobati, 
sui muri dell'Anticoncistoro del Palazzo Pubblico, ad aprire il secolo 

dell'Umanesimo a Siena. Parte importante della ripresa di grandi cicli deco
rativi che caratterizzano i primi due decenni del secolo, questi affreschi 
vengono commissionati dal Comune, a testimonianza dell'insediarsi del nuo
vo governo (1404) e quasi a suggellare le leggendarie origini della città. 
Dipinti tra il 1413 e il 1414 con una cifra stilistica ancora tardogotica dal pur 
aggiornato Taddeo di Bartolo, ma scelti, sulla base di un programma icono
grafico che si può far risalire a Leonardo Bruni1, tra gli eroi della Roma 
repubblicana questi famosi cives rappresentano il primo segnale a Siena di 
una civiltà figurativa che si stava rinnovando, ma guardava anche alla pro
pria tradizione. Si dovrà tuttavia attendere il secondo quarto del secolo per 
trovare in questa città, una generazione di pittori in grado di esprimersi in 
uno stile che traendo spunto dalle soluzioni del glorioso Trecento locale 
risultasse, grazie all'aggiornamento sui nuovi orientamenti prospettici, d'at
tualità.

Il primo pittore innovativo, e senza dubbio il più importante della 
prima metà del Quattrocento fu Stefano di Giovanni, più noto col nome di 
Sassetta. Impegnato a trarre profitto dall'eredità del Trecento senese nel 
recupero degli avanzamenti spaziali di Pietro e Ambrogio Lorenzetti, è il 
primo a offrire in patria «citazioni acutissime e precoci» (Longhi) degli af
freschi di Masaccio al Carmine. Provano questo suo viaggio non documen
tato a Firenze gli audaci innesti aggiornati sull'arte fiorentina della pala 
della Madonna della Neve, dipinta tra il 1430 e il 1432 per il Duomo di Siena 
(ora Firenze, lascito Contini Bonacossi)2. Lo sappiamo impegnato per pale 
d'altare, affreschi, pitture per stendardi, cartoni per vetrate e miniature, 
anche se gran parte delle sue opere risultano perdute. Alla fine della sua 
carriera il Sassetta iniziò la decorazione ad affresco con l’Incoronazione della 
Vergine per la Porta Romana. Commissionata nel 1447 dal Concistoro citta
dino per la principale porta d'accesso alla città, fu terminata, in seguito alla 
sua morte, da Sano di Pietro. Nel frammento della volta (ora in San France
sco), secondo il documento «finita tutta» da lui, Sassetta insiste negli audaci 
scorci di sotto in sù, degli Angeli in gloria, riproponendo in questa ultima 
opera soluzioni di tridimensionalità frammentarie e di costruzioni geome
triche nella loro accezione di «difficoltà». In questo spirito della «dimostra
zione» devono essere intesi la costruzione ingegnosa, a doppio disco, dei 
piatti sorretti dagli angeli, l'impostazione prospettica di questi ultimi, le 
insistenti espressioni grottesche ottenute con la curiosa sgusciatura degli 
occhi e il sorriso quasi a ghigno che si ritrova anche in Domenico di Bartolo 
e in Domenico Veneziano.
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Nel secondo quarto del Quattrocento il raffinato e problematico Mae
stro dell'Osservanza3 si dimostra meno attento all'arte rivoluzionaria di 
Masaccio preferendo la sensibilità più gotica di Masolino. Nella scia della 
tradizione, il prolifico -  realizzò cicli di affreschi nel Palazzo Pubblico4 -  
Sano di Pietro divenne l'interprete di san Bernardino e delle sue prediche5, 
mentre il fantasioso e irrealistico Giovanni di Paolo creava l'immagine ca
nonica di santa Caterina6. Un ruolo di primo piano nell'ambito delle nuove 
esperienze dell'arte senese spetta a Domenico di Bartolo. Attestano la sua 
educazione fiorentina, avvenuta al Carmine accanto a Filippo Lippi un pas
so vasariano che ci informa di sue tavole a Firenze -  di cui una proprio 
sull'altar maggiore della chiesa del Carmine -  e le sue opere fondamentali, 
la Madonna dell'Umiltà del 1433 e gli affreschi dello Spedale di Siena, che ci 
parlano dei suoi contatti con il mondo di Donatello e di Luca della Robbia e 
di Domenico Veneziano.

Il ciclo di affreschi del Pellegrinaio dello Spedale di Santa Maria della 
Scala è il più importante che sia stato eseguito a Siena nel Quattrocento. Per 
decorare questa aula gotica, il rettore Giovanni di Francesco Buzzichelli (in 
carica dal 1433 al 1444), volle sostituire l'iconografia devota in uso nei luo
ghi di pietà con l'attualità di una pittura che illustrasse la storia e le attività 
del famoso ospedale cittadino. Chiamò gli artisti senesi più aggiornati, che 
meglio sapessero esprimersi con uno stile realistico e fossero in grado di 
sfondare illusionisticamente le pareti della corsia mediante la nuova scienza 
prospettica. In sei delle otto scene lavora Domenico di Bartolo tra il 1441 e il 
1444 subito dopo aver affrescato (1435-1440) le Storie dei quattro patroni di 
Siena nella sagrestia del Duomo7. Sulla traccia dei fiorentini e memore forse 
degli affreschi perduti di Domenico Veneziano per la chiesa di Sant'Egidio a 
Firenze, l'artista senese rappresenta le vicende dell'istituto8 entro complesse

Siena, San Francesco 
(dalla Porta Romana).
Sassetta, Angeli 
(frammento dell’Incoronazione 
della Vergine).

3) Relativamente alle ipotesi 
avanzate sulla formazione di 
questo anonimo maestro e sul
la sua identità, cfr. la scheda di 
K. Christiansen, in «Painting 
in Renaissance...», 1988, pp. 
99-100.
4) In merito agli affreschi di 
Sano di Pietro, ma anche a tut
ti quanti i cicli di affreschi che 
continuano importanti nel Pa
lazzo Pubblico di Siena anche 
nel Quattrocento, si veda il ca
pitolo di G. Borghini, dedicato 
a La decorazione, in «Palazzo 
Pubblico di Siena. Vicende co
struttive e decorazione», 1983, 
pp. 147-349.
5) C.B. Strehlke, in «Painting in 
Renaissance...», 1988, pp. 41- 
42.
6) C.B. Strehlke, in «Painting in 
Renaissance...», 1988, pp. 168- 
169.
7) Domenico di Bartolo è auto
re anche di una Madonna della 
Misericordia, dipinta nel 1444 
per l'ex Cappella delle Reli
quie dello Spedale, ora stacca
ta e divisa tra lo Spedale e la 
Pinacoteca Nazionale di Siena 
e che è apparso ricomposto in 
occasione della mostra (cfr. 
«Painting in Renaissance...», 
1988, pp. 254-257).
8) Per la decorazione del Pel
legrinaio si vedano D. Galla- 
votti Cavaliere 1985, pp. 153- 
165 e G. Bellucci -  P. Torriti 
1991, p. 91 sgg., e il saggio re
cente di B. Santi in AA.VV. 
1995, pp. 41-50.
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Siena, Spedale di Santa Maria 
della Scala.
Domenico di Bartolo,
Papa Celestino 111 concede i 
privilegi all'Ospedale 
(insieme e particolare).

9) K. Christiansen, in «Pain
ting in Renaissance...», 1988, p. 
14.
10) Su questo importante arti
sta la sola monografia risale a 
G. Vigni 1937.

strutture architettoniche con un nuovo senso dello spazio e della narrazio
ne. Il suo stile può sembrare brutale nell'incisività ritrattistica e nelle figure 
enfaticamente tridimensionali, che sono il risultato della sua meditazione 
sulle novità fiorentine. Ne è un esempio l'affresco con Papa Celestino che 
concede i privilegi all'Ospedale. Dal loggiato prospettico costruito secondo le 
nuove esperienze, un astante proietta il ginocchio in fuori e tende il braccio 
quasi a voler misurare lo spazio9, mentre l'elegante figura di spalle in primo 
piano è un chiaro rimando a Domenico Veneziano, e l'impostazione e l'im
ponenza delle altre sembrano rifarsi all'arazzeria fiamminga.

Nella decorazione del Pellegrinaio, Lorenzo di Pietro detto il Vecchiet
ta affianca Domenico di Bartolo e il mediocre Priamo della Quercia, fratello 
del più famoso Jacopo. L'affresco con YAllegoria delle origini dello Spedale 
della Scala, l'unico conservato dei tre commissionatogli per questo ciclo, è la 
sua prima opera documentata a Siena (1444).

La spericolata e immaginosa interpretazione delle innovazioni fiorenti
ne del Vecchietta10, pittore, scultore, ingegnere militare e sicuramente con 
pratica di costruzioni, e la ripresa dell'antico messa in atto quasi filologica
mente nell'architettura dipinta ne fanno il primo pittore dell'Umanesimo 
senese. A ciò si deve aggiungere l'importanza della sua formidabile bottega,
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Siena, Spedale di Santa Maria 
della Scala.
Domenico di Bartolo, Papa 
Celestino III concede i privilegi 
all'Ospedale (part.).
Vecchietta, Allegoria delle 
origini dello Spedale della Scala.

11) A. Natali 1984,407, pp. 3-14.
12) C. Strehlke, in «Painting in 
Renaissance...», 1988, p. 258; L. 
Golay 1995.
13) C. Bertelli 1987,451, pp. 25- 
47.
14) Per la situazione degli stu
di su questi cicli cfr. S. Bande
ra Bistoletti 1992, pp. 13-20, 
232-234.
15) È l'ipotesi di C. Strehlke, in 
«Painting in Renaissance...», 
1988, p. 258.
16) Cfr. D. Gallavotti Cavalie
re 1985, pp. 179-187.
17) Si veda C. Strehlke, in 
«Painting in Renaissance...», 
1988, pp. 261-263.
18) C. Alessi 1992,4, p. 9.

luogo di formazione per tutti gli artisti della generazione più giovane e, in 
primis, per Francesco di Giorgio. Per il numero e il rilievo dei lavori, Vec
chietta è il più importante freschista senese del secolo. Trasferitosi in Italia 
settentrionale, collabora alla metà del quarto decennio al programma di 
rinnovamento edilizio e decorativo (una sua possibile attività di architetto è 
stata recentemente individuata dal Natali11 per la chiesa di Villa) voluto per 
Castiglione Olona dal Cardinal Branda. La sua presenza accanto a Masolino 
(del quale, come è stato ipotizzato12 era stato assistente in San Clemente a 
Roma) e a Paolo Schiavo, individuata (Longhi, 1940), negli affreschi con le 
Storie di santo Stefano nella Collegiata, dove le figure grottesche e quasi 
deformate si torcono e si appiattiscono, rivelando gli sforzi precoci del 
Vecchietta per esprimersi secondo la nuova prospettiva, è stata recentemen
te ravvisata13 anche nella decorazione del Palazzo Branda e probabilmente 
in quella del Battistero del centro lombardo14. Menzionando, per l'impor
tanza iconografica, sebbene ridotti a lacerto, gli affreschi con le teorie di 
Uomini e donne famosi del palazzo Branda, con il brano raffigurante la Vedu
ta di una basilica ideale, forse la Basilica del Santo di Padova15, indice probabi
le di un suo viaggio nella città veneta, preme sottolineare i sapienti tagli 
spaziali e l'accento classicheggiante delle invenzioni architettoniche messi 
in atto dal Vecchietta fin da queste sue prime opere. In questa direzione 
l'affresco del Pellegrinaio (probabilmente memore di Domenico Veneziano) 
è uno dei suoi raggiungimenti più alti. Dopo gli affreschi con le Storie del 
Credo nella Cappella delle reliquie dello Spedale di Siena16 e quello con la 
Pietà, resa alla maniera di un Vesperbild d'oltralpe, per la Cappella Marti- 
nozzi (ora Museo del Seminario di Monteriggioni)17, la decorazione dell'ab
side del Battistero di Siena testimonia la nuova virata stilistica del Vecchiet
ta. Esattamente alla metà del secolo (1450), i muri della cappella di San 
Giovanni, immediatamente retrostanti al fonte battesimale che vede la pri
ma clamorosa presenza di Donatello a Siena, vengono affidati al Vecchietta 
dalla potente Opera del Duomo, «per depegnare [...] come al decto operaio 
parrà»18. I dinamici putti che si sporgono dalle nicchie dipinte nella volta 
denotano l'influenza di Donatello e la statuaria figura di profilo sulla sini
stra di quell’Andata al Calvario che si snoda davanti a un paesaggio che 
continua la tradizione di Ambrogio Lorenzetti e del Sassetta è una citazione 
puntuale del Masaccio del Carmine. A Siena, dove la svolta umanistica si
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era fatta più intensa con la presenza di Donatello (1457-59) e con l'elezione 
al soglio pontificio di Pio il Piccolomini (1458-1464), è ancora un affresco 
(dovendo a questa tecnica attenerci) del Vecchietta a dare un segnale impor
tante. L'artista, che nella sua tavola più famosa, l'Assunzione della Vergine 
per la cattedrale di Pienza si firma intenzionalmente come «scultor», ricono
scendo implicitamente alla scultura il ruolo fondamentale a Siena in quegli 
anni, dipinge (1460) sui muri della Sala del Mappamondo in Palazzo Pub
blico una immagine di Santa Caterina come una statua policroma a tutto 
tondo in una nicchia19.

Saranno i discepoli del Vecchietta a continuarne il percorso nella se
conda metà del secolo, pur sviluppando un carattere individuale. Innanzi
tutto Benvenuto di Giovanni che dal maestro deriva l'attenzione per l'archi
tettura dipinta e che lo affiancherà, nel sesto decennio20, negli affreschi del 
Battistero. Nel grande lunettone sopra l'altare sinistro, l'artista mette in 
scena la narrazione dei Miracoli di sant'Antonio all'interno di un fondale 
architettonico composito e variamente colorato.

Superando gli anni che vedono la presenza dei miniatori Liberale da 
Verona e Girolamo da Cremona -  apportatori di una cultura settentrionale 
e mantegnesca - , la svolta antichizzante segnata dalla scultura del Federi
ghi e l'aprirsi verso l'articolata cultura urbinate secondo un percorso se
gnato da Francesco di Giorgio, l'episodio più nuovo nell'affresco è rappre
sentato dall'opera di Pietro Orioli21. Il pittore porta a termine (1489) la 
decorazione del Battistero. La Lavanda dei piedi, dipinta sopra l'altare di 
destra, illustra assai bene il suo forte interesse per la pittura prospettica. La 
meditazione sugli episodi più innovativi di quanto Siena aveva prodotto 
nella prima metà del secolo -  il loggiato è ricordo esplicito di Domenico di 
Bartolo -  si coniuga con la conoscenza diretta della cultura urbinate, proba
bilmente acquisita come pittore al seguito di Francesco di Giorgio22. Senza 
l'incontro con Piero della Francesca sarebbe difficile spiegare l'imponenza 
delle figure e la scansione prospettica della grande lunetta del Battistero.

Siena, Spedale di Santa Maria 
della Scala.
Vecchietta, Allegoria delle 
origini dello Spedale della Scala 
(part.).

Siena, Battistero.
Vecchietta, Andata al Calvario.

19) K. Christiansen, in «Pain- 
ting in Renaissance...», 1988, p. 
16.
20) C. Alessi (1992, p. 14) con
ferma per i Miracoli di sant'An
tonio da Padova, la datazione 
ante 1461, già ipotizzata per 
via stilistica dalla scrivente 
(M.C. Bandera, 1974, XIII, p. 
15).
21) Sull'Orioli, indubbiamente 
l'artista di spicco dell'ultimo 
quarto del secolo, cfr. A. An
gelini, in «Prospettiva», 19821, 
29, pp. 72-78; id., in «Prospet
tiva», 19822, 30, pp. 30-43.
22) Il problema è affrontato da 
A. Angelini, in AA.W. 1993, 
pp. 332-345.
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Siena, Battistero.
Benvenuto di Giovanni,
Un miracolo di Sant'Antonio 
di Padova.
Pietro Orioli, Lavanda dei piedi 
(part.).

23) F. Sricchia Santoro, in 
AA.W. 1993, pp. 444-447.
24) M. Seidel 1979, XIII, 1-2, 
pp. 4-118.
25) Cfr. E. Carli 1961, p. 23 sgg.
26) R. Bartalini 1993, pp. 462- 
468.
27) V. latrai 1979, XXV, pp. 27- 
67.

Analogamente, senza la conoscenza delle tre note tavole urbinati con città 
ideali non si spiegherebbe la Veduta architettonica, dal carattere quasi vir
tuosistico, affrescata da Pietro di Francesco Orioli su un muro della Sala 
della Pace di Palazzo Pubblico pochi anni dopo (1492), uno dei vertici 
dell'architettura dipinta e il solo esempio a Siena di una pittura che non 
accoglie figure.

Gli affreschi della cappella Bichi in Sant'Agostino23 sono indicativi dei 
cambiamenti di fine secolo. La caduta del Governo del popolo e la presa di 
potere nel 1487 da parte dei Noveschi capeggiati da Pandolfo Petrucci si 
riflette sugli orientamenti artistici della città. Una committenza privata vie
ne a sostituirsi a quella pubblica che fino a quella data aveva fornito i 
modelli esemplari. Questo mutamento di rotta porta alla tendenza a rivol
gersi ad artisti esterni, in particolare umbri. Ancora prima del Pinturicchio, 
chiamato dal cardinal Francesco Piccolomini nel 1502 per gli affreschi della 
celebre libreria e da Pandolfo Petrucci per quelli del suo palazzo, il Signo
relli veniva impegnato da Antonio Bichi per la cappella di famiglia in San- 
t'Agostino. Gli affreschi monocromi di questo importante ciclo24, commis
sionati nel 1490 a Francesco di Giorgio, in realtà sono il risultato della 
partecipazione, oggi si direbbe sinergia, di più artisti. A Luca Signorelli, il 
pittore cortonese che di lì a poco inizierà ad affrescare il chiostro dell'abba
zia di Monteoliveto (1497-98)25, sono attribuibili le figure delle Sibille Tibur- 
tina e Eritrea, inserite nelle lunette entro finti oculi architettonici fortemente 
scorciati. A Francesco di Giorgio risalgono le scene con la Nascita della 
Vergine e la Natività, anche se con la partecipazione di suoi collaboratori (e 
fra essi forse l'Orioli), così come avviene per gran parte delle sue opere 
pittoriche.

L'ultimo esempio di decorazione pittorica del Quattrocento a Siena è 
rappresentato dalla serie Piccolomini di Eroi ed Eroine antichi (ante 1493)26, 
ora smembrata. Da un punto di vista tematico viene recuperata la tradizio
ne dell'arte pubblica senese, ma le differenze sono sostanziali. Il ciclo rap
presenta l'apertura dei pittori che vi collaborano, Matteo di Giovanni, Ne- 
roccio, Francesco di Giorgio e l'Orioli verso la cultura umbra e accanto a 
loro è presente l'intrigante Maestro di Griselda27, un associato del Signorelli. 
Queste figurazioni, dipinte su tavola, facevano da cornice alla sala di un 
palazzo privato: e ciò significa che il messaggio è ora cambiato. Rappresen
tavano l'elogio di un passato romano destinato a una ristretta classe sociale 
e non più a tutta la città.
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Monteoliveto Maggiore, 
Chiostro grande.
Luca Signorelli ed aiuti, 
Refezione di monaci.

Siena, Sant'Agostino, 
cappella Bichi. 
Francesco di Giorgio 
e collaboratori, 
Nascita della Vergine.
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Pietro Zampetti

Marche

Fermo, Oratorio di Santa 
Monica.
Maestro di Santa Monica, 
San Giovanni Evangelista 
a Patmos (part.).

1) Sulla pittura del Quattro- 
cento nelle Marche: A. Ricci 
1834, I; P. Zampetti 1988, I, 
(con ampia bibliografia prece
dente).
2) Sul gotico cortese delle Mar
che, inoltre: A. Rossi 1976: A. 
De Marchi 1992; P. Zampetti- 
G. Domini 1992.

3) A. Ricci 1834,1.
4) Sugli affreschi urbinati dei 
Salimbeni si vedano tra gli al
tri P. Zampetti 1956 con biblio
grafia; A. Rossi 1976.

A gli inizi del Quattrocento le Marche assumono, quasi improvvisa
mente, nel gusto cortese, un ruolo trainante1.

Tre piccole città, sedi di altrettante Signorie -  Fabriano, San Severino 
e Camerino -  ne sono partecipi2. Ma anche Ancona ebbe la sua parte, quale 
luogo di incontro di culture diverse. Qui ebbe bottega Carlo da Camerino, 
nonché il misterioso Olivuccio ed altri ancora, ai quali si aggiunse più tardi, 
il folignate Bartolomeo di Tommaso. Olivuccio è autore di una Adorazione 
dei Magi per volontà di Filippo Maria Visconti nel 1429 eseguita ad affresco 
all'esterno della parete della «Santa Casa», entro la Basilica Lauretana: di
pinto andato perduto nel Cinquecento, quando il piccolo edifizio venne 
rivestito dal paramento marmoreo. Non è da escludere che tutta o parte di 
quella pittura possa tuttora esistere al di sotto dei marmi di Andrea Sanso- 
vino e degli altri scultori che curarono l'impresa3.

Perduta quest'opera, un importante punto di riferimento sui rapporti 
tra arte lombarda e arte marchigiana di quel tempo è offerto dai bellissimi 
affreschi della cappella di Santa Monica a Fermo, dopo un lungo silenzio 
finalmente visibili, a seguito del loro restauro; particolarmente interessante 
il Banchetto di Erode e Salomè. Inoltre, sulla scuola di Ancona mancano preci
si elementi, tenendo comunque presente che anche Giacomo da Recanati e 
Pietro di Domenico da Montepulciano, estranei alla scuola di San Severino, 
dovettero avere il loro punto di incontro proprio nell'ambiente anconetano. 
Gli affreschi di San Giovanni ad Urbino dei fratelli Salimbeni4 rappresenta
no per la complessità e la varietà dello spirito narrativo e l'attenzione, talo
ra commossa, ai fatti del reale, il documento maggiore della loro arte dove 
non è neppure da escludere da parte dell'uno o dell'altro dei Salimbeni la 
conoscenza di Gentile da Fabriano.

Come il gotico cortese si sia diffuso in questo territorio e abbia poi 
avuto la possibilità di espandersi, è un problema che è stato finora soltanto 
sfiorato. Come ha raggiunto Gentile il mondo lagunare, «bizantino», per 
divenirne poi, quasi subito, protagonista assoluto, provocandone un palese 
giro di boa nel primo decennio del secolo? Certo Gentile, che allora aveva 
compiuto già il polittico di Val Romita -  siamo verso la metà del primo 
decennio -  ebbe modo di conoscere lo stesso Michelino di Besozzo, presente 
anche lui a Venezia: ma come vi era giunto? Al seguito del suo Signore 
Chiavelli, capitano di ventura, o dopo una presenza più o meno lunga in 
Lombardia, come pure sembra?

Sono problemi ancora non risolti, tenendo presente appunto il germo
gliare nelle Marche di aspetti raffinati del mondo cortese, frutto delle espe
rienze di artisti delle tre città consorelle. Arcangelo di Cola da Camerino ne è 
partecipe. Egli opera anche ad Ancona, ma poi si ritrova a Firenze verso ed 
oltre il 1420, (insieme, ma l'uno indipendente dall'altro, a Gentile da Fabria
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no), e vi dipinge le preziose tavolette della Visitazione, della Natività e della 
Fuga in Egitto (dove l'influenza fabrianese appare indiscussa) e la Madonna in 
trono della Frick Collection e infine quella della Galleria di Bergen, dove si 
vede una robustezza plastica, ormai aperta al nuovo gusto fiorentino5.

A rendere più complessa la presenza del gotico cortese nelle Marche 
contribuisce l'opera di Ottaviano Nelli, un pittore umbro, di Gubbio (città 
d'altra parte allora legata al Ducato di Urbino). Il gusto suo è abbastanza 
affine a quello dei Salimbeni, e certamente è da supporre un incontro fra di 
loro forse in Umbria, forse nella città del Montefeltro6.

Nel mondo urbinate è presente infine Antonio Alberti da Ferrara, che 
costituisce un fatto a sé, essendo a lungo operoso nella città del Montefeltro. 
La sua presenza si rintraccia anche nel convento dei Francescani a San Ma
rino e non è neppure da escludere che egli abbia avuto qualche parte addi
rittura nella esecuzione degli affreschi di Santa Monica a Fermo7.

Verso la metà del secolo si affermano le prime e autonome esperien
ze rinascimentali che cadono tutte nell'orbita della scuola camerinese 
particolarmente vivace, della quale non rimangono larghe testimonian
ze, a causa delle grandi perdite. Ma un affresco come quello dipinto a 
Camerino nel 1449 da Girolamo di Giovanni è rivelatore, per quegli spa
zi consapevoli, per la luce che li pervade, perché dominati, infine, dalla 
forza aurorale di nascenti scoperte. Vi convivono riferimenti tardo gotici

Urbino, Oratorio di San 
Giovanni Battista.
Jacopo e Lorenzo Salimbeni, 
Il battesimo dei neofiti.

5) Su Arcangelo di Cola, oltre 
G. Vitalini Sacconi 1968, si 
veda F. Zeri 1969; e inoltre R. 
Battistini 1987.
6) Sull'opera di Ottaviano Nel
li si rimanda particolarmente 
a B. Toscano 1986.
7) Su Antonio Alberti di Fer
rara: R. Longhi 1934 (ried. 
1973); M.T. Zanchi 1964; I. 
Chiappini di Sorio 1972. Gli 
affreschi di Santa Monica a 
Fermo, finalmente restituiti 
alla loro sede, potranno offri
re nuovi elementi alla cono
scenza del gotico cortese nelle 
Marche, particolarmente l'epi
sodio del Banchetto di Erode, 
che sembra legato alla pittura 
lombarda.



54



Ma rch e 55

nel giardino alberato e, insieme, una ricerca di verità luminosa, che rav
vicinano a Piero della Francesca, anche se non ne raggiunge le sublimi 
astrazioni8.

I colli camerinesi conservano ancora piccole edicole, chiese eremitiche, 
dove è possibile cogliere in affreschi votivi, spesso corrosi dal tempo, prove 
del mutamento del gusto in chiave rinascimentale: mani di artisti diversi, 
da Girolamo di Giovanni, appunto, a Giovanni Boccati, infine al maestro 
del Patullo (anonimo camerinese che negli affreschi oggi al Museo Comuna
le di Camerino, dimostra di essere stato a Padova anch'egli, come il Boccati 
e Girolamo di Giovanni)9.

Perduti gli affreschi lauretani di Domenico Veneziano e di Piero del
la Francesca, ricordati dal Vasari, sulla scuola camerinese occorre riversa
re l'attenzione come luogo di primizie rinascimentali, già qui presenti 
prima del soggiorno padovano del Boccati (1447-1448) e di Girolamo di 
Giovanni, individuato nella cappella Ovetari agli Eremitani10, come mo
stra l'affresco di questi del '49; ma non solo quello, anche i resti, preziosi 
e trascurati, dei dipinti murali della chiesa di Valcaldara di Monte Caval
lo, solo in parte recuperati, strappati, ed oggi esposti nel Museo Diocesa
no di Camerino, lo rivelano un pittore nuovo: si guardi la figura di Santa 
Lucia, quasi un Piero della Francesca più tenero e amabile. Girolamo di 
Giovanni ha il senso dello spazio, come rivela l'ombra gettata dal gruppo 
della Madonna col Bambino (nell'affresco camerinese) sull'absidiola del Trono, 
colpita da una luce violenta. Qualcosa di simile farà il Crivelli, nel rende-

Camerino, Museo Comunale. 
Girolamo di Giovanni, 
Madonna col Bambino e 
Angeli adoranti.
Girolamo di Giovanni, 
Madonna col Bambino e 
i santi Antonio di Padova e 
Antonio abate.

Camerino, Museo Diocesano. 
Girolamo di Giovanni, 
Santa Lucia.

8) Su Girolamo di Giovanni: P. 
Zampetti 1970 (con bibliogra
fia precedente); A. Paolucci 
1970, pp. 23-41; L. Puppi 1970, 
pp. 84/85 e nota 14; P. Zampet
ti 1977.
9) Sul Boccati si veda: P. Zam
petti 1971; B. Toscano 1986.
10) R. Longhi 1926; F. Zeri 
1961.
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Camerino, Museo Comunale. 
Girolamo di Giovanni,
Santa Caterina di Alessandria 
(part.).
Maestro del Patullo,
Storie della Passione di Cristo.

11) Su Nicola di Maestro An
tonio cfr. B. Berenson 1915; R. 
Longhi 1947; F. Zeri 1958; P. 
Zampetti 1988.
12) Su Lorenzo d'Alessandro 
cfr. P. Zampetti 1961; idem, 
1988.
13) Su Antonio da Fabriano cfr. 
F. Zeri 1948; P. Zampetti 1970; 
F. Zeri 1976; P. Zampetti 1988.

re le ombre; giovandosi dunque, operando nelle Marche, delle esperienze 
del pittore camerinese, come risulta anche dalla sua Madonna col Bambino 
(Pinacoteca di Macerata) che puntualmente riprende quella dipinta da 
Girolamo nell'edicola di Bolognola, oggi nella Pinacoteca camerinese. 
Ancora prima del pittore veneziano il maggior maestro anconitano, Nico
la di Maestro Antonio, aveva qui importato la cultura squarcionesca11.

Anteriori al 1467 sono gli affreschi lasciati dal Boccati nel Palazzo 
Ducale di Urbino, in quella Sala degli Armigeri al centro della parte ar
caica del palazzo, detto anche Appartamento della Jole. Sembra che qui il 
pittore camerinese avesse accanto a sé anche un altro artista, forse pro
prio quel Giovanni Angelo di Antonio col quale si accompagnava, secon
do quanto risulta da documenti epistolari. Partendo dai Salimbeni e con 
un accentato ed energico eloquio che rafforza il realismo tardogotico, 
come indica la cappella di Palazzolo a Pergola, opera Lorenzo d'Alessan
dro12, che in seguito, nel tabernacolo ad affresco di Sarmano, si adegua al 
nuovo rigore prospettico. E nella sua città, a partire dalla metà del secolo, 
è ricordato Antonio da Fabriano13, che nelle opere compiute per quel cen
tro e per le zone finitime, tra le quali si collocano gli affreschi dell'ex 
convento di San Domenico a Fabriano, si distingue per le simpatie fiam
minghe che sembrano acquisite a contatto con l'Italia meridionale.
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Urbino, Palazzo Ducale, sala 
degli Armigeri.
Giovanni Boccati 
e (?) Giovanni Angelo 
di Antonio, Putti sopra il 
camino e figure frammentarie 
di armigeri.
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A Loreto nella sacrestia di San Giovanni risalente attorno al 1470, Luca 
Signorelli s'impegna in una serie di affreschi che probabilmente sostituisco
no quelli in precedenza ivi iniziati da Domenico Veneziano, assistito da 
Piero della Francesca. L'opera signorelliana a Loreto è anteriore agli 
affreschi di Orvieto e forse posteriore a quelli della Cappella Sistina e 
ne costituisce in ogni caso un momento fondamentale, sia per la solu
zione della volta del piccolo ambiente, sia per l'impaginazione delle 
due scene legate all'Incredulità di San Tommaso e alla Conversione di San 
Paolo, dove rivela una grande maturità formale ed afferma la sua perso
nalità in continuo divenire. Quasi contemporaneamente nella vicina cap
pella di San Marco, sempre nell'interno della basilica lauretana, Meloz- 
zo affronta e supera il problema di uno spazio illusorio, inseguendo 
l'iniziativa del Mantegna nella Camera degli Sposi a Mantova, licenziata 
solo poco tempo prima, nel 1474. A Loreto Melozzo, servendosi delle 
reali dimensioni del piccolo ambiente, crea l'illusione di un vero e ben 
definito spazio chiuso, che guarda, attraverso vaste aperture, verso il 
mondo esterno: vero trompe-l'oeil avanti lettera. Gli angeli entrano da 
quelle aperture con i simboli della Passione, resi con rigore prospettico 
tale che li fonde con la finzione spaziale. Qui Melozzo affronta il proble-

Loreto, Santuario della Santa 
Casa, sagrestia di San Giovanni. 
Luca Signorelli,
Incredulità di San Tommaso.
Luca Signorelli,
Conversione di San Paolo.
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Loreto, Santuario della 
Santa Casa, sagrestia 
di San Giovanni, volta.
Luca Signorelli,
Quattro Evangelisti, 
Quattro Dottori della Chiesa 
e Angeli.

Loreto, Santuario 
della Santa Casa, sagrestia 
di San Marco, volta. 
Melozzo da Forlì,
Profeti ed Angeli
con i simboli della Passione.

Cagli, San Domenico, 
cappella Tiranni.
Giovanni Santi,
Madonna in trono 
fra i santi Pietro, Francesco, 
Tommaso d'Aquino, 
Giovanni Battista; 
Resurrezione di Cristo.



MARCHE 61



62

Cagli, San Domenico. 
Giovanni Santi, 
Annunciazione ed Eterno.

Urbino, Casa dei Santi 
o di Raffaello.
Raffaello,
Madonna col Bambino.

14) Sugli affreschi di Luca Si
gnorelli e Melozzo da Forlì a 
Loreto si veda, fra l'altro, F. 
Grimaldi 1975; G. Santarelli 
1988.

ma della fuga architettonica, non più bloccata come in Piero, ma in una 
soluzione dinamica, legata a una «visione dell'aldilà», che anticipa ed 
apre la via alla scenografia dell'arte barocca14.

Siamo ormai verso la fine del secolo, quando appaiono le nascenti 
esperienze della scuola urbinate, dove opera Giovanni Santi, un artista frut
to di cultura composita, tra Piero, Signorelli e Melozzo. E già sul finire del 
secolo si possono cogliere le primissime prove di Raffaello, giovanissimo e 
già precoce protagonista della pittura del Cinquecento.
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Umbria

1) Per un'ampia sintesi sulla 
pittura umbra del Quattrocen
to e del primo Cinquecento, 
vedi B. Toscano 1987, pp. 355- 
383; F.F. Mancini 1988, pp. 369- 
386; da completare con la mo
numentale opera di F. Todini 
1989, alla quale si rimanda per 
il catalogo dei pittori qui di 
seguito citati.
2) Sull'arte nella Perugia dei 
Baglioni, vedi F. Mancini 1992, 
pp. 11-32.
3) L'affresco è conservato nel
la Galleria Nazionale dell'Um- 
bria e raffigura un uomo d'ar
me; l'attribuzione a Domenico 
Veneziano è ultimamente re
spinta, nel catalogo della gal
leria, da D. Parenti 1994, pp. 
172-173.
4) Sul polittico perugino del
l'Angelico vedi A. De Marchi 
1985, pp. 53-57.
5) V. Garibaldi (a cura di) 1993.
6) F. Todini 1989, p. 332, che as
segna al pittore anche un pan
nello di polittico in collezione 
privata milanese, datato 1458.
7) Un'opinione contraria è 
espressa da A. Angelini 1986, 
p. 351, che parla di «un bellis
simo pittore umbro-camerte».

I l modello rinascimentale nella rappresentazione pittorica della natura 
elaborato a Firenze nel secondo quarto del Quattrocento fu introdotto 
in Umbria grazie all'attività svolta in tre città da altrettanti protagonisti 

della nuova stagione dell'arte -  Domenico Veneziano, Benozzo Gozzoli e 
Filippo Lippi -  che attorno alla metà del secolo lasciarono a Perugia, Mon- 
tefalco e Spoleto tre grandi cicli di pitture murali1.

Cominciò per primo Domenico Veneziano, con l'affrescare nel 1438 a 
Perugia alcune stanze del palazzo del magnifico Braccio Baglioni in Porta 
San Pietro, al cui interno antichi inventari rammentano una serie di ritratti 
di uomini d'arme, secondo un modello esperimentato nelle corti europee e 
già noto nella regione nei dipinti di palazzo Trinci a Foligno2. Della decora
zione del palazzo si è salvato soltanto un mutilo frammento staccato nei 
sotterranei3, ma possiamo immaginarne la magnificenza scoprendo nella 
pittura di metà secolo a Perugia un forte interesse verso una organizzazione 
prospettica dello spazio pittorico e verso una «pittura di luce» che accomu
nano tanto le opere fiorentine di Domenico Veneziano quanto il coevo polit
tico dipinto dall'Angelico per la locale chiesa dei frati predicatori4.

Il seguito di maggior rilievo è rappresentato dall'opera di Piero della 
Francesca, presente accanto a Domenico a Firenze nel 1439 ed è da credere 
che lo fosse anche a Perugia l'anno precedente. Ma senza scomodare il 
grande maestro biturgense, «il quale lavorò ancora in Perugia molte cose, 
che in quella città si veggiono», oltre al polittico per le monache di Sant'An
tonio già ultimato nel 14685, l'influsso del pittore veneziano si evidenzia in 
una cappella della chiesa dei Silvestrini in Porta Sole, decorata da una Cro- 
cefissione e da alcune frammentarie Storie di santa Caterina, immaginate su 
un impalcato sorretto da pilastri staccati dal muro di fondo e con un uso 
vistoso di lamine metalliche applicate sul muro al modo di Pisanello e dei 
frescanti veneti a questo collegati, che non dovevano mancare nella decora
zione del palazzo di Braccio Baglioni. Lo stesso maestro affrescò a Perugia 
un San Bernardino da Siena nella chiesa di San Benedetto dei Condotti, e 
sulle pareti della Porziuncola, a Santa Maria degli Angeli presso Assisi, una 
Vergine in maestà tra sant'Antonio e il beato Bernardino da Siena6, prima del 
1450, nella quale compare un gusto archeologico nelle architetture e la illu
sione di sfondato in certe teste dipinte nei tondi della cornice, da far pensa
re ancora una volta a Domenico Veneziano e a Paolo Uccello. In questo 
anonimo pittore va indicato il primo fondatore del Rinascimento a Perugia 
e la sua identità anagrafica va ricercata nei nomi senza opere che abbonda
no negli archivi della città7.

A Domenico Veneziano guardò con attenzione anche Benedetto Bonfi- 
gli, al quale il Consiglio dei Dieci commissionò nel 1454 la decorazione 
della cappella del palazzo dei Priori, che il pittore portò avanti con lunghe
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interruzioni fino alla morte avvenuta nel 14968. Alle pareti della cappella 
dipinse le Storie dei santi patroni Ludovico d’Angiò ed Ercolano, che occupano 
un posto di rilievo nella storia della pittura di paesaggio e ci restituiscono 
il più antico esempio di veduta urbana in scala monumentale. I rilievi 
dell'arco di Costantino a Roma e gli angoli più rappresentativi della città di 
Perugia sono riprodotti con meticolosa fedeltà in ogni particolare, risaltan
do contro la stereotipa fissità dei personaggi. Questo trionfo di un «Buon 
governo» rinascimentale esalta la bellezza della maschia Perugia, indu
giando sul biancore delle mura etrusche, il profilo alto delle torri nobiliari, 
i palazzi pubblici pavesati a festa e adorni delle statue dei santi patroni, le 
chiese dalle facciate adorne di dipinti e aperte ai cortei in cammino. Gli 
affreschi offrono ancora oggi una indispensabile traccia per ricostruire l'aspet-

Perugia, Palazzo dei Priori, 
cappella dei Priori. 
Benedetto Bonfigli,
Totila e il chierico traditore.

8) F. Mancini 1992, p. 53 sgg.
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Montefalco, San Fortunato. 
Benozzo Gozzoli, Madonna 
col Bambino e Angelo.
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Foligno,
Santa Maria in Campis, 
cappella di Santa Marta. 
Niccolò di Liberatore, 
Crocifissione (part.).

to della città antica, nell'interesse spiccato del pittore nel distinguere i vari 
materiali utilizzati nelle cortine murarie, nonché i danni e i restauri di 
edifici e mura.

Più ampio fu il successo raccolto dal lungo soggiorno a Montefalco di 
Benozzo Gozzoli9; il quale fu invitato nel 1450 dalla comunità dei Frati 
Minori dell'Osservanza di Paoluccio Trinci, per dipingere nella loro chiesa 
di San Fortunato una pala per l'altare maggiore e alcune immagini votive 
alle pareti, e subito dopo fu incaricato dai Minori Conventuali di affrescare 
la tribuna della loro chiesa cittadina con Storie della vita di san Francesco10. 
Questa impresa scrisse la parola fine sulla lunghissima fortuna iconografica 
della Leggenda Francescana di Assisi, dipinta da Giotto oltre un secolo e 
mezzo prima, sostituendo a quella immagine ufficiale e bonaventuriana del 
santo, replicata in innumerevoli copie in chiese dell'Umbria e delle Marche, 
una visione forse più ingenua e popolare, ritagliata dal racconto agrodolce 
dei «Fioretti», ma con in più una solida costruzione dello spazio prospettico 
comune tra gli allievi del Beato Angelico11.

L'attività di Benozzo a Montefalco segnò profondamente anche il per
corso della pittura a Foligno. È probabile che accanto a Benozzo si formas
sero i due maggiori pittori folignati del Quattrocento, Niccolò di Liberatore 
e Pierantonio Mezzastris, i quali sin dalle loro prime prove nella chiesa di 
Santa Maria in Campis alle porte di Foligno -  gli affreschi della cappella di 
Santa Marta del primo, quelli della cappella di Cola Delle Casse del secon
do -  manifestarono una spiccata predilezione per la pittura murale12. Ma 
mentre l'Alunno si specializzò ben presto nella produzione di pale d'altare

Spello, Cappella Tega.
Niccolò ai Liberatore, Santo.

9) B. Berenson 1934, p. 147.
10) B. Toscano (a cura di) 1990,
pp. 106-122.
11) Sulla committenza dei Fra
ti Minori dell'Osservanza di 
Paoluccio Trinci nel XV seco
lo, vedi E. Lunghi 1986, pp. 81- 
124.
12) E. Lunghi 19931, pp. 313- 
321.
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Narni, Sant'Agostino. 
Piermatteo d'Amelia, 
Madonna col Bambino e 
le Sante Lucia ed Apollonia.

Assisi, Oratorio dei Pellegrini. 
Pierantonio Mezzastris, 
Storie di San Giacomo:
San Giacomo salva l'impiccato.

13) E. Lunghi 19932.
14) M.T. Echols 1973, p. 3 sgg.

e gonfaloni, sfruttando la felice posizione geografica di Foligno per colloca
re l'attività della sua bottega anche in numerose chiese di centri marchigia
ni13, Mezzastris fu operoso soprattutto come frescante e lavorò esclusiva- 
mente al servizio delle comunità francescane maschili e femminili e delle 
fraternite di laici presenti numerose nella valle spoletana. La sua opera 
maggiore sono le Storie di san Giacomo e di san Antonio Abate affrescate alle 
pareti dell'oratorio dei Pellegrini di Assisi, che gli furono commissionate 
nel 1477 da una compagnia di pellegrini, i quali avevano fondato, di ritor
no da un viaggio a Santiago di Compostella, un ospedale per il servizio dei 
pellegrini.

Tra il 1467 e il 1469, anno della morte, Filippo Lippi affrescò a Spoleto 
la tribuna absidale della Cattedrale di Santa Maria Assunta con Storie della 
Vergine14. La propaganda del culto mariano promossa sotto il pontificato del 
francescano Sisto IV Della Rovere ne favorì la riproduzione nelle absidi di 
numerosi edifici religiosi della diocesi spoletina per oltre un secolo, sorte 
condivisa negli stessi anni dalla pala dell'Incoronazione della Vergine di Do-
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Spoleto, Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, catino absidale. 
Filippo Lippi,
Storie della Vergine.

15) G. Sapori 1984, pp. 14-15.
16) F. Zeri 1953, pp. 125-139, 
233-249; Id„ 1990, pp. 17-40.
17) P. Scarpellini 1984.
18) G. Vasari 1568, III, p. 509.

menico Ghirlandaio per il San Girolamo di Narni15. Filippo Lippi ebbe an
che il merito di far crescere tra i propri collaboratori, assieme al figlio Filip
pino e a fra Diamante, il giovane Piermatteo d'Amelia, altrimenti noto sotto
10 pseudonimo di Maestro dell'Annunciazione Gardner, che di lì a breve 
diventerà il pittore di maggior rilievo attivo nelle città di Terni, Narni, Or
vieto e Civita Castellana, nonché il primo degli umbri a farsi strada nell'am
biente artistico romano16. Sisto IV lo incaricò di affrescare il soffitto della 
cappella da lui fatta costruire all'interno del Vaticano.

La situazione di sudditanza dei pittori umbri nei confronti dei maestri 
fiorentini del primo Rinascimento fu radicalmente ribaltata nella seconda 
metà del secolo, grazie alla personalità di Pietro Vannucci da Castel della 
Pieve17 che, stabilitosi a Firenze, entro il 1472 «vi studiò sotto la disciplina 
d'Andrea del Verrocchio»18. Negli anni del suo apprendistato fiorentino Pie
tro non interruppe i legami con la regione di provenienza e ottenne nume
rose occasioni di lavoro a Perugia, tanto da guadagnarne il soprannome di 
«Perugino». La presenza delle sue opere più antiche in edifici del contado 
perugino -  il San Sebastiano di Cerqueto del 1478, l'affresco di Deruta -  sono
11 segno di una attività molto radicata nel tessuto artistico della regione. E 
proprio dalle città dell'Umbria Pietro trasse i suoi primi collaboratori, Ber
nardino di Betto detto il Pintoricchio e Andrea d'Assisi detto l'Ingegno. 
Entrambi lo seguiranno a Roma, dove Pietro verrà chiamato nel 1479 ad 
affrescare la cappella della Concezione in San Pietro, per incarico di Sisto IV 
che vi si farà ritrarre in preghiera.

La protezione di Sisto IV fece ottenere a Pietro Perugino il ruolo prin
cipale nella decorazione della nuova cappella pontificia, dove Pietro affre-
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scò nella parete di fondo VAssunta, con a sinistra il Ritrovamento di Mosé e 
a destra la Nascita di Cristo. Per il desiderio del papa di avere presto 
ultimata l'opera, Perugino fu costretto a spartire le storie perimetrali con 
pittori fiorentini -  Sandro Botticella Domenico Ghirlandaio e Cosimo Ros
selli, ai quali si aggiungeranno successivamente Luca Signorelli e Bartolo
meo della Gatta - , mantenendo egualmente una posizione di primato tan
to da poter firmare col proprio nome il Battesimo di Cristo, unico tra i 
pittori che vi lavorarono.

Fu il lungo soggiorno romano a rendere Perugino universalmente cele
bre per la sua abilità di frescante, come segnalava intorno al 1485 un anoni
mo informatore del duca di Milano: «E1 Perusino, maestro singulare, et 
maxime in muro; le sue cose hano aria angelica e molto dolce». La maestria 
in questa tecnica ebbe la sua acme qualitativa negli affreschi del Collegio 
del Cambio di Perugia, opera della maturità eseguita tra il 1498 e il 1500. La 
sala dell'udienza è istoriata da un programma umanistico rivolto a esaltare 
l'accordo delle Virtù cardinali, esemplificate da uomini illustri dell'antichi
tà, con i misteri della Fede cristiana. Nelle parti più direttamente autografe, 
Perugino raggiunge un grado di sottigliezza che eguaglia e persino supera 
la perfezione formale dei dipinti su tavola, esprimendo un ideale di classica 
bellezza che sarà superato soltanto dall'allievo Raffaello. Il riconoscimento 
dei meriti acquisiti negli affreschi del Cambio fu celebrato da una epigrafe, 
dettata da Francesco Maturanzio e dipinta sotto il ritratto del Perugino: 
«Petrus Perusinus egregius pictor. Perdita si fuerat pingendi, hic rettulit 
artem. Si nusquam inventa est, hactenus ipse dedit».

Fino al 1504 l'attività di Pietro Vannucci si concentrò nella bottega di

Perugia, Collegio del Cambio, 
sala cieli'Udienza.
Perugino, Fortezza, 
Temperanza e sei personaggi 
illustri dell’antichità.
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Firenze, dove risiedeva anche la famiglia del pittore, con rare puntate in 
Umbria per commissioni di affreschi. Dopo questa data, Perugino si stabilì 
a Perugia e ne condizionò pesantemente l'ambiente artistico, dando origine 
a un fenomeno di imitazione che Roberto Longhi definì efficacemente «l'edi
toriale peruginesca»19. In questo contesto rientra anche la formazione del 
giovane Raffaello, che, emancipatosi appena diciassettenne dal discepolato 
sotto il Perugino, risiedette stabilmente a Perugia fino al 1504, prima di 
trasferirsi a sua volta a Firenze20.

La Roma dei papi fu una importante piazza anche per l'altro grande 
pittore umbro del Rinascimento, Bernardino di Betto detto il Pintoricchio. 
La sua fortuna si affidò a due elementi di indubbio successo: l'uso di motivi 
ornamentali desunti dall'antichità classica, secondo la moda della «grotte
sca» di invenzione archeologica, e la predilezione per una pittura minuzio
samente descrittiva, sovraccarica di ori e colori preziosi, caratteri che com
paiono negli affreschi della cappella Bella nella collegiata di Santa Maria 
Maggiore a Spello, ultimati nel 1501. Traendo dal precedente del Cambio a

Orvieto, Duomo, 
cappella di San Brizio. 
Luca Signorelli, 
Storie delfinimondo 
(particolari).

19) R. Longhi 1955, pp. 8-23.
20) Sull'attività giovanile di Raf- 
fello in Umbria, cfr. «Raffaello 
giovane e Città di Castello» (ca
talogo della mostra), 1984; F. To- 
dini 1990, pp. 113-144.
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Perugia, anche Pintoricchio volle dipingere il proprio ritratto con un effetto 
di trompe-l'oeil21.

Negli stessi anni (1499-1503), il cortonese Luca Signorelli affrescò le vol
te e le pareti della cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto con Storie del 
finimondo, rimaste interrotte per la morte del Beato Angelico e per le quali 
erano stati interpellati i principali pittori attivi nella regione senza però arri
vare mai ad un accordo.

Il Signorelli ricavò nelle pareti perimetrali una monumentale quinta tea
trale, sorretta da un alto zoccolo ornato da fantastiche grottesche, con finestre 
dalle quali si affacciano busti di filosofi e poeti e tondi con rappresentazioni 
visionarie della Divina Commedia dantesca. Nella parte superiore delle pare
ti trova spazio la rappresentazione dell'Apocalisse, popolata da personaggi a 
grandezza naturale. L'architettura reale è utilizzata come boccascena per mi-

21) Sull'opera del Pintoricchio rabolanti invenzioni illusionistiche, acuite dagli scorci inusitati e violenti dei
vedi E. Carli 1960. nudi, dove si celebra il trionfo di un'arte retorica impegnata nel momento più
22) j. Riess 1988, pp. 247-271. d r a m m a t ic o  d e lla  s to r ia  d e l l 'u m a n ità 22.

Spello, Santa Maria Maggiore, 
cappella Baglioni. 
Pinturicchio,
Cristo fra i Dottori.
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Anna Cavallaro

Roma e altri centri del Lazio

1) Risale a C. Brandi 1957, pp. 
161-175 il primo tentativo di 
uscire dalla impasse attributiva 
tra Masaccio e Masolino con la 
proposta di intervento di un 
altro artista a fianco di Masoli
no (indicato in Domenico Ve
neziano), ripresa da ultimo da 
P. Joannides 1993, pp. 399-413 
(con sintesi degli interventi 
precedenti) che indica tuttavia 
una gamma più vasta di pro
babili assistenti responsabili 
delle parti più masaccesche 
della Crocefissione.

Tracciare una storia della pittura murale del Quattrocento romano si
gnifica ricostruire un quadro frammentario e ancora poco noto di epi
sodi e di protagonisti, specie se si considera che la pittura locale co

mincia ad affermarsi soltanto intorno alla metà del secolo; ma significa 
anche affrontare il complesso e vario mosaico delle presenze di pittori non 
romani che si avvicendano in città nel corso del secolo costituendone il 
principale tessuto connettivo. Per capire le ragioni di tale importazione di 
cultura artistica bisogna tener conto delle vicende del papato che nei secoli 
è stato sempre il referente fondamentale della città. Il trasferimento della 
sede papale ad Avignone nel corso del Trecento aveva infatti determinato 
una profonda decadenza che nei primi decenni del nuovo secolo, al ritorno 
dei papi a Roma, si rifletteva in un forte declino demografico e in una 
gravissima crisi economica che impedivano il fiorire di una autonoma cul
tura figurativa, come avveniva invece contemporaneamente a Firenze. La 
città era inoltre resa pericolosa dalle lotte tra le famiglie romane non più 
controllate dal potere papale. A iniziare da Martino V Colonna, per tutto il 
corso del Quattrocento papi e cardinali si accinsero ad una incessante opera 
di restauro delle basiliche, delle chiese e dei palazzi per dare un aspetto 
moderno alla città e per rilanciare l'immagine e il potere della chiesa dopo 
la lunga assenza del papato. La pittura a fresco di rapida realizzazione e 
adatta a programmi di ampio respiro è la tecnica prescelta per la propagan
da papale. Per dare vita a nuove opere d'arte papi e cardinali chiamano dai 
centri italiani gli esponenti più qualificati delle correnti pittoriche contem
poranee.

A importare le correnti tardo-gotiche saranno alla fine del terzo decen
nio Arcangelo di Cola, Masolino, Gentile da Fabriano e Pisanello chiamati, 
questi ultimi, a lavorare nel grande cantiere del Laterano, allora sede papa
le, mentre contemporaneamente si restaurava la basilica e si realizzava sulle 
pareti della navata centrale il grande ciclo delle Storie del Battista (andato 
distrutto nel Seicento). Masolino è impegnato in una committenza cardina
lizia, la cappella di Santa Caterina e Sant'Ambrogio per il cardinale Branda 
Castiglioni a San Clemente (1428-1431), intenzionalmente dedicata a due 
santi retori e sapienti per ricordare l'attività del cardinale in favore della 
cultura. Ma a Masolino si affianca qui un altro pittore -  tradizionalmente 
identificato con Masaccio sulla base di un'indicazione vasariana che ha im
pegnato i critici in una gara di esasperata filologia attribuzionistica1 -  che 
imprime un'impronta più dinamica alle sue svagate figure vestite secondo 
la moda delle corti nordiche, ai teneri colori pastello, alle prospettive talora 
improbabili, ad una rivisitazione dell'antico a tratti ancora fantastica (come 
nella stravagante rievocazione del Pantheon nella scena del Rifiuto dell’idola
tria). Masolino appare qui più moderno, adotta scorci prospettici, un chiaro-
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Roma, San Clemente, 
cappella di Santa Caterina 
e Sant'Ambrogio. 
Masolino, Santa Caterina 
e l'imperatore Sigismondo.

scuro più intenso e gesti maestosi che fanno pensare al suo rivoluzionario 
collaboratore, che gli fornì, forse, disegni o suggerimenti. Ed è ancora per 
merito di un esponente del tardo-gotico come Masolino che affiora nella 
prima metà del secolo anche la tematica profana con la grande Storia univer
sale dipinta nella Sala del Teatro del palazzo Orsini a Montegiordano (per
duta ma testimoniata da codici miniati), precoce e vitale testimonianza di 
una tradizione figurativa già orientata in direzione umanistica. La formula 
stilistica tardo-gotica ha una presa immediata sull'ambiente romano: le po
che, anonime, pitture votive di artisti locali reperibili a Roma in questi anni 
(ed esempio gli affreschi in San Biagio dei Materassai) parlano un linguag
gio inconfondibilmente gotico, non toccato ancora dalle novità di Masaccio 
che pure era stato a Roma.
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Roma, San Clemente, 
cappella di Santa Caterina 
e Sant'Ambrogio.
Masolino, Rifiuto dell'idolatria.

Città del Vaticano, 
cappella Nicolina.
Beato Angelico, San Lorenzo 
distribuisce l'elemosina 
ai poveri.

Trasferita la sede papale in Vaticano, Eugenio IV chiama intorno al 
1446 il Beato Angelico che aveva avuto modo di conoscere e apprezzare a 
Firenze. A Roma l'Angelico riceve Tincarico della decorazione a fresco di 
alcuni ambienti in Vaticano, tra i quali la cappella privata di Nicolò V (1448- 
50), la sola conservata a testimoniare il definitivo passaggio alla pittura 
rinascimentale. Definite le «opere latine» dell'Angelico2 e segno di un nuo
vo umanesimo cristiano, le storie dei primi martiri cristiani Lorenzo e Stefa
no celebrano la chiesa eroica e militante delle origini. La pittura ad affresco 
si fa lo strumento di propaganda del pontefice per un richiamo ai valori 
primitivi della Chiesa. L'Angelico ambienta le storie dei martiri negli scena
ri grandiosi della Roma classica e dà ai suoi personaggi il tono grave e 
solenne degli eroi pagani. La scena di San Lorenzo consacrato diacono da Sisto 
II, dove il papa ha le sembianze di Nicolò V, tra le più notevoli per il tono di 

2) G.C. Argan 1955, p. 103. classica compostezza e per la piena padronanza del mezzo prospettico inau-
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Roma, Basilica di Santa Maria 
Maggiore, cappella di 
San Michele Arcangelo, volta. 
Seguace di Piero della 
Francesca. San Luca.

Città del Vaticano, 
cappella Nicolina.
Beato Angelico, San Lorenzo 
consacrato diacono da Sisto II.

gura un modello di cerimoniale umanistico che avrà fortuna a Roma da 
Melozzo da Forlì fino a Raffaello. In Vaticano, nella Sala Vecchia degli Sviz
zeri, è dell'epoca di Nicolò v il fregio di Virtù allusive al buon governo, 
recanti cartigli desunti da fonti classiche e alternate a giochi infantili, dove il 
vivace naturalismo delle correnti tardo-gotiche dell'Italia centrale si coniu
ga con la tematica già a pieno titolo umanistica.

Il momento cruciale per lo sviluppo della pittura romana è la presenza a 
Roma di Piero della Francesca (1458-59), incaricato da Pio il Piccolomini della 
decorazione della propria camera e di quella del suo segretario, Goro Piccolo- 
mini, in Vaticano (andate entrambe incendiate in seguito a tumulti popolari 
verificatosi nel 1459). Gli affreschi di Piero, di cui non si conosce il soggetto, 
avranno un effetto sensazionale sulla pittura locale, avviando il rinnovamen
to verso la maniera prospettica rinascimentale. Probabilmente fu lo stesso 
Piero a fornire al cardinale d'Estouteville, committente della decorazione del
la cappella dei santi Michele e Pietro a Santa Maria Maggiore, il cartone per il 
San Luca della volta, al centro di discusse attribuzioni tra il pittore di Borgo 
San Sepolcro e un suo seguace. Sembra, quest'ultima, l'ipotesi di recente più 
accreditata, se si considera il trattamento pittorico più secco e rigido pur nella 
ripresa fedele di un modello pierfrancescano3. Peraltro il tema della cappella, 
incentrato sulla figura di San Michele, il noto santo orientale strenuo difensore 
della chiesa contro i nemici esterni, rispecchia l'ardore della crociata voluta 
da Pio il e sostenuta dalla cerchia dei suoi cardinali.

Nella seconda metà del secolo Sisto IV si impegna nella decorazione di 
ambienti del palazzo Vaticano destinati all'uso pubblico, la biblioteca e la 
cappella di palazzo, meglio nota come Cappella Sistina. Questi ambienti 
esprimono nella decorazione l'ideologia papale e la volontà di dare di sé 
un'immagine aulica e solenne. Uno dei più validi interpreti della regia sisti- 

Lighibown 1992, pp. 179- na  ̂ Melozzo da Forlì, chiamato a dipingere per la Biblioteca Vaticana l'af- 
ve correnti si veda M. Apa fresco che commemora 1 apertura al pubblico (1475) e 1 incarico di bibliote- 
1992, pp. 434-440. cario dato all'umanista Bartolomeo Platina. La scena ha il carattere solenne
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Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.
Melozzo da Forlì,
Sisto IV affida
all'umanista Bartolomeo Platina 
l'incarico di bibliotecario 
vaticano
(intero e particolare).

della cerimonia, i sei personaggi sono disposti in primo piano come su un 
palcoscenico, la quinta architettonica con cornici sfavillanti d'oro e preziosi 
marmi variegati che allude alla biblioteca, è priva di ogni funzione spaziale, 
impegnata a fare da fastosa cornice alla scena in primo piano. Delineate con 
una monumentalità di ascendenza pierfrancescana in contrasto con l'accen
tuato gusto ritrattistico di derivazione fiamminga, le figure hanno in realtà 
un tono astratto, ferme nella loro consapevolezza di commemorare un fatto 
storico di grande rilievo per la Chiesa e per la cultura umanistica. Caratteri 
di accentuata grandiosità si ritrovano nella seconda opera romana di Meloz
zo, l'Ascensione di Cristo tra angeli musicanti e Apostoli, dipinta per il cardina
le Giuliano della Rovere nella chiesa dei Santi Apostoli (dal 1711 ridotta in 
frammenti conservati al Quirinale e nella Pinacoteca Vaticana). Melozzo ha 
guardato ai mosaici della Roma paleocristiana e ne ha ricreato la composi
zione solenne amplificandola con il nuovo espediente del «sotto in sù». Il 
Cristo che emerge dal fondo blu ricorda il mosaico dei santi Cosma e Da
miano, mentre anche il fregio che il Vasari ricorda dipinto alla base della 
calotta absidale con «figure che colgono uve et una botte»4 è una citazione 
dei mosaici di Santa Costanza. Modellate quasi a tutto tondo e i corpi am
plificati dalle vesti a grandi pieghe, le figure sono immerse in un'atmosfera 
reale grazie al fondo azzurro intenso che esalta la vivace policromia degli 
abiti e hanno un piglio eroico e vitalistico di indubbia novità, congeniale ai

4) G. Vasari 1550 e 1568, a cura 
di R. Bettarini e P. Barocchi, III, 
1971, p. 379.
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Città del Vaticano, Pinacoteca 
(dall'abside della Chiesa dei 
Santi Apostoli).
Melozzo da Forlì, 
L'Ascensione di Cristo tra 
Angeli musicanti e Apostoli 
(Angelo musicante, 
frammento).

Roma, Santa Maria sopra 
Minerva.
Pittore melozzesco,
Cristo giudice.

programmi celebrativi del pontificato sistino. A un pittore melozzesco ag
giornato sulla cultura tosco-fiorentina della Sistina si riferisce il Cristo giudice 
sopra il monumento funerario del vescovo Giovanni de Coca (1477) in Santa 
Maria sopra Minerva, rara e intatta testimonianza di tomba «dipinta», un 
genere che fu invece molto frequentato nel secondo Quattrocento romano.

La decorazione della cappella Sistina (1481-1483) segna l'immissione a 
Roma delle più aggiornate correnti fiorentine, toscane e umbre rappresentate 
da Perugino, Botticelli, Signorelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli. Il Perugino, 
cui spettano ben cinque scene (tra le quali la Natività e VAssunta poi distrutte 
per far posto al Giudizio di Michelangelo), muovendosi nella direzione di 
Piero della Francesca traduce in immagini di chiara e persuasiva compren
sione l'alto messaggio ideologico dell'impresa sistina. Il programma icono
grafico, incentrato sul confronto del Vecchio e del Nuovo Testamento, propo
ne le vicende parallele di Mosè, considerato precursore di Cristo, illustrate 
sulla parete sinistra, e quelle di Cristo illustrate sulla parete destra5. A segna
re l'immagine trionfante della chiesa neo-testamentaria, appare poi l'iscri
zione nello sfondo della Consegna delle Chiavi che paragona Sisto IV a Saio- 
mone dichiarandone la superiorità. Il Botticelli, invece, che dipinge le storie 
più intriganti del Vecchio Testamento, dà vita a scenari che colpiscono più 
«per singoli episodi -  spesso di grande bellezza -  che per l'insieme»6.

I pittori romani sono impegnati nei cantieri di restauro delle basiliche 
e del palazzo Vaticano e raramente vengono chiamati per committenze pa
pali di rilievo. Una di queste è la decorazione della corsia sistina dell'ospe
dale di Santo Spirito (1476-1480), un ciclo biografico che celebra con inten
zioni propagandistiche il papa Sisto IV lungo le pareti della corsia destinata

5) Per l'interpretazione del 
programma del ciclo sistino 
resta fondamentale il saggio di 
L.D. Ettlinger, «The Sistine 
Chapell before Michelangelo», 
1965, Oxford.
6) A. Pinelli 1987, p. 430.
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Città del Vaticano, Cappella Sistina. Perugino, La consegna delle chiavi.
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Città del Vaticano, 
Cappella Sistina. 
Botticelli, Storie del 
Vecchio Testamento: 
Prove di Mosé 
(particolare 
e intero).
Botticelli, Storie del 
Vecchio Testamento: 
Punizione di Korah, 
Datum e Abiram.
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Città del Vaticano,
Cappella Sistina.
Botticelli,
Storie del Nuovo Testamento: 
La purificazione del lebbroso.
Pinturicchio,
Storie del Nuovo Testamento: 
Battesimo di Cristo (part.).

7) J. Kliemann 1993, pp. 28-29.
8) Si veda AA.VV. 1995, e in 
specie i saggi di C. Strinati, pp. 
19-32, e G. Morello, pp. 33-43.

al ricovero di poveri e pellegrini, includendo anche la fine della vita del 
pontefice quando, guidato da San Pietro, fa il suo ingresso in Paradiso7.

Durante i successivi pontificati di Innocenzo Vili e di Alessandro VI la 
pittura umbra è la nuova grande protagonista a Roma. Conclusa con la 
partecipazione all'impresa sistina la collaborazione con il Perugino, Pintu
ricchio si muove in maniera autonoma e, richiestissimo dalla committenza 
curiale, tiene aperti contemporaneamente, sul finire del nono decennio, can
tieri di decorazione in palazzi romani, dove predomina una pittura intessu
ta di colti e raffinati rimandi all'antico. L'attività del Pinturicchio è andata 
in gran parte perduta nel corso dei secoli: poche infatti le vestigia di affre
schi che restano a testimoniare lusso e splendori nel palazzo di Giuliano 
della Rovere ai Santi Apostoli, nel palazzo di Domenico della Rovere in 
Borgo, nel palazzetto del Belvedere di Innocenzo vili in Vaticano dove per 
un breve periodo il pittore umbro sarà compagno di strada del Mantegna. 
Artista di fiducia della famiglia della Rovere, il pittore umbro sarà impe
gnato a lungo nella chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di Sisto IV 
prescelta come luogo di sepoltura della cerchia romana dei della Rovere. 
Qui la cappella del cardinale Domenico della Rovere, di recente restaurata, 
è un significativo esempio della suddivisione del lavoro all'interno del- 
l'equipe del Pinturicchio, e prima, fondamentale occasione di sfoggio della 
moda decorativa delle «grottesche» e della pittura murale illusionistica8. Un 
genere quest'ultimo desunto dalla pittura antica che di frequente compare a 
Roma in palazzi e residenze cardinalizie fuoriporta a simulare ariosi loggia-
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Roma, Santa Maria del Popolo, 
cappella della Rovere. 
Pinturicchio, Presepe 
(particolari).
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ti aperti su giardini e paesaggi campestri (casa dei Cavalieri di Rodi, casina 
del cardinale Bessarione, palazzo di San Marco).

Per il pontefice spagnolo Alessandro vi il Pinturicchio sarà libero di 
dare sfogo alla sua esuberante fantasia decorativa usando a profusione nel
la decorazione delle cinque stanze del suo appartamento privato in Vatica
no (1492-1494) stucchi a rilievo, borchie e pastiglie dorate, pratica severa
mente criticata dal Vasari, ma congeniale al gusto ridondante della commit
tenza borgiana. Peraltro il gusto cortese è ancora presente in questo scadere 
del secolo nella penetrante osservazione naturalistica di scene dell'apparta
mento borgiano come nella Susanna e i vecchioni, dove troviamo una sorta di 
hortus conclusus di memoria pisanelliana. Firenze continua ad essere il pun
to di riferimento della committenza romana ancora sul finire del secolo, dal 
momento che Filippino Lippi raccomandato personalmente da Lorenzo de'
Medici dipinge per il cardinale Carafa la cappella funeraria (e l'adiacente 
cappellina) a Santa Maria sopra Minerva (1489-1493) pervasa da sottili ca
denze botticelliane.

Se la committenza romana favoriva artisti non del luogo per le imprese 
maggiori, gli artisti romani dovevano provvedere a se stessi dipingendo 
apparati «effimeri» o svolgendo attività di carattere artigianale, come per 
esempio dipingere volte stellate nei cantieri delle grandi basiliche. Ma il 
felice incontro di artisti di culture diverse -  i pittori tardo-gotici, i fiorentini, 
i toscani e gli umbri -  costituisce la solida base per la formazione, nella 
seconda metà del secolo, di una scuola pittorica romana in grado di soddi
sfare gusti e richieste della committenza devota. Antoniazzo Romano è il 
rappresentante della scuola romana, l'unico che emerge con un certo nume
ro di opere firmate e con testimonianze documentarie da una folla, peraltro 
anonima, di maestri locali. La sua fama è legata ad un'attività di «madonna
ro» di alto livello e al ruolo di abile imprenditore della sua bottega, aperto 
con cautela alle novità del tempo. È Antoniazzo un pittore capace di aggior
narsi e di elaborare autonomamente le correnti artistiche fiorentine, toscane 
e umbre, ma che rimane sostanzialmente fedele alla grande tradizione ico
nica e sacrale del Medioevo romano. Il suo esordio si colloca nel settimo 
decennio del secolo, quando a Roma il pittore è richiesto soprattutto come 
frescante di immagini mariane per edicole votive (Madonna di Santa Maria 
della Consolazione, di Santa Maria del Buonaiuto, di San Nicola in Carce
re). Già a quest'epoca è consueta nell'ambito della sua bottega la pratica dei 
cartoni che consentiva di riutilizzare anche a distanza di anni il modello 
preparatorio del maestro per copie e derivazioni (esempi: gli affreschi di 
Collegio Capranica, YAnnunciazione di Sant'Onofrio). Nella pittura murale 
Antoniazzo usò farsi aiutare dalla bottega, sia perché troppo impegnato a 
soddisfare contemporaneamente le numerose richieste del pubblico roma
no, sia per la sua naturale predisposizione alla pittura su tavola dove, inve
ce, agiva in piena autonomia. Un pubblico, quello di Antoniazzo, che vive
va ai margini della corte pontificia, e che alle novità rinascimentali antepo
neva il valore didascalico-devozionale delle immagini come dimostrano le 
Storie di santa Francesca Romana nella «casa santa» di Tor de' Specchi e gli 
affreschi della camera di santa Caterina del convento di Santa Caterina a 
Magnanapoli (oggi nella chiesa della Minerva), cicli murali che Antoniazzo 
eseguì per comunità religiose femminili. I ventisei affreschi «divoti e monu
mentali»9 della cappella della Casa Santa delle Oblate di Tor de' Specchi 
raccontano i miracoli di santa Francesca Romana e le sue visioni, secondo i 
«Tractati» in volgare romanesco del 1469 di Giovanni Mattioti, parroco di 
Santa Maria in Trastevere e confessore della santa. Il ciclo segna per la sua
p r e c o c e  d a ta z io n e  -  la  d a ta  1468 è s e g n a ta  s o t to  i Funerali della Santa -  u n a  9) R Longhi 1927, i l - i 2, ed. 
d e l le  p r im e  ta p p e  d e l la  n a s c e n te  p i t tu r a  r o m a n a  d e l  Q u a t t r o c e n to  e  r is u l ta  1967, p. 245.
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Città del Vaticano, 
appartamento Borgia,
Sala dei Santi. 
Pinturicchio, Disputa 
di Santa Caterina (pari).

Città del Vaticano, 
appartamento Borgia, 
Sala dei Santi. 
Pinturicchio, 
Susanna e i vecchioni.

Roma, Santa Maria sopra 
Minerva, cappella Carafa. 
Filippino Lippi, 
Assunzione della Vergine.
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Roma,
Monastero di Tor de' Specchi. 
Antoniazzo Romano e scuola, 
Storie di Santa Francesca Romana: 
Il grano moltiplicato (part.).
Antoniazzo Romano e scuola, 
Storie di Santa Francesca Romana: 
All'asciutto nell'acqua.

legato alla cultura, tra Piero e Benozzo, che Antoniazzo mostrava negli stes
si anni nei dipinti su tavola. Legami ancora forti con la tradizione medievale 
sono presenti tuttavia nel gusto della narrazione che scorre tra i toni della 
favola popolare e il rigore della devozione religiosa, nel rispetto delle gerar
chie religiose attraverso la scala di proporzioni tra le figure e nella scarsa 
capacità prospettica delle architetture che fanno da quinta a ridosso delle 
figure. Peraltro anche la committenza cardinalizia si rivolge ad Antoniazzo 
per la decorazione di luoghi di culto privato. È stata di recente rimessa in 
luce sotto lo scialbo secentesco la grande abside della cappella del cardinale 
Bessarione ai Santi Apostoli affrescata con le Storie di san Michele, dove la 
mano di Antoniazzo, che assunse il lavoro firmando regolari contratti con il 
Bessarione in data 1464 e 1467, è tuttavia difficile da rintracciare.

Una testimonianza preziosa dell'economia di bottega è la lettera che il 
pittore scrive il 1° gennaio 1491 a Gentil Virginio Orsini, poco prima di 
recarsi al castello di Bracciano con la sua «turba di lavoranti» per dipingere 
il grande affresco celebrativo delle imprese dell'Orsini nell'androne di in
gresso del castello (oggi trasferito in un salone interno). Dalla lettera trapela 
efficacemente l'immagine di un pittore-impresario ben attento ad evitare 
inutili perdite di tempo: chiede che siano preparati i ponteggi e che si possa 
prima lavorare nei luoghi chiusi del castello onde evitare ritardi per le cat
tive condizioni climatiche. Il lavoro «all'arco» -  così viene indicato il grande 
dipinto celebrativo -  è rimandato ai mesi primaverili per evitare che il 
freddo dell'inverno comprometta la riuscita dell'affresco facendo ghiacciare 
colla e colori. I colori erano stati acquistati a Venezia, allora il migliore 
mercato in Italia. L'Orsini non aveva badato a spese per realizzare l'affresco, 
che era una vera e propria «cronaca dipinta» dei momenti più salienti della 
sua vita di condottiero e di feudatario, la nomina a capitano generale del 
Regno di Napoli nel 1489 e la visita di Piero de' Medici a Bracciano nel 
1487. Anche l'esposizione all'aperto, le grandi dimensioni del dipinto e la 
scelta del luogo, barcone di accesso al castello, denotano la volontà di rifarsi 
agli archi di trionfo romani. Antoniazzo non era pittore di soggetti profani e 
mai prima d'ora si era trovato a progettare composizioni di così ampio 
respiro. La sua attività di impeccabile pittore da cavalletto e di scrupoloso
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copista e madonnaro era assai lontana dalla scena di genere narrativo, dal 
lento e ampio snodarsi della cavalcata dell'Orsini nell'ampia vallata di Brac
ciano o della parata di corte nell'incontro con la famiglia Medici, che Borsi
ni intendeva rappresentare, e per la quale probabilmente fornì un progetto 
di Francesco di Giorgio Martini che aveva soggiornato a Bracciano, al suo 
servizio, nel 1490.

Il grande ciclo della Leggenda della Vera Croce in Santa Croce in Gerusa
lemme delinea la situazione figurativa romana di fine secolo, dove culture Roma, Santi Apostoli, 
diverse si amalgamano sotto la sapiente regia antoniazzesca: un ampio pae- AntonLzẑ Romano 
saggio di gusto umbro disseminato di rocce, vegetazione e fantastiche citta- Storie di San Michele (part.). 
delle fortificate che coesistono in precario equilibrio, figure ben costruite di 
solida tradizione antoniazzesca accanto a figure energicamente modellate e 
in pose atletiche, con le quali fa la sua comparsa sulla scena romana l'in
fluenza del Signorelli orvietano.

Nel Lazio la prima metà del secolo è caratterizzata da una stasi cultu
rale e semmai dalla diffusione di quelle correnti periferiche e popolareg
gianti del gotico internazionale irradiatosi lungo la dorsale centro-appenni
nica, dove al filone espressionistico umbro-marchigiano si mescolano tal
volta esiti ancora tardo-trecenteschi. E il caso di Pietro Coleberti, nativo di 
Priverno in provincia di Latina, ma attivo in Sabina (Storie di santa Caterina,
1430, nella chiesa di Santa Caterina a Roccantica), che mostra una stretta
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Bracciano,
Castello Orsini Odescalchi. 
Bottega di Antoniazzo 
Romano,
Gentil Virginio Orsini cavalca 
al comando delle sue truppe 
(particolari).

dipendenza dai modi dell'eugubino Ottaviano Nelli, o di Liberato da Rieti 
(Crocefissione e Strage degli Innocenti, 1441 nella chiesa di San Domenico a 
Rieti, oggi Museo Civico), che innesta la componente gotica umbro-mar
chigiana su un sostrato di cultura tardo-giottesca di marca assisiate, o ancora 
di Jacopo da Roccantica (affreschi a Montebuono, Rieti) legato alle correnti 
tardo trecentesche dell'Umbria meridionale. Alla variante più marcatamente 
espressiva del gotico derivata da Bartolomeo di Tommaso si ricollega poi la 
decorazione (1437-1439) delTanticappella del palazzo Vitelleschi a Tarquinia 
(allora Corneto), dove per la prima volta fa la sua comparsa nella provincia 
laziale la tematica profana con le Storie di Lucrezia, l'eroina romana che si 
configura come esemplare modello di virtù nel pensiero umanistico, qui 
ancora presentata secondo le convenzioni e i costumi del mondo cortese.

Non mancano riflessi nella provincia laziale della cultura gotica più 
aggiornata, portata a Roma nei primi decenni dai maestri tardo-gotici nel 
cantiere del Laterano. La moderna formula gentilesca ha un'eco nel reatino 
negli affreschi delToratorio della Santissima Annunziata di Riofreddo (1422), 
dove si unisce a ricordi del Masolino di San Clemente, mentre nel frusinate i 
modesti affreschi di Antonio da Alatri e seguaci (Alatri, chiesa delle Dodici 
Marie) traducono in un linguaggio popolareggiante e votivo gli esiti cortesi 
del primo Quattrocento. Nel viterbese il Balletta (Viterbo, chiesa di Santa 
Maria Nuova, cappella di Sant'Ambrogio) unisce cadenze gentiliane agli ap
porti senesi, mentre a sud di Roma e a cavallo della metà del secolo mostrano 
ancora influenze masoliniane gli affreschi anonimi dell'oratorio della Santis
sima Annunziata di Cori (pareti laterali e Giudizio Universale sulla controfac
ciata, 1446-53). Cronologicamente collocabili nella seconda metà del secolo 
sono le Storie dei santi Dionisio, Rustico ed Eleuterio di una piccola chiesa rurale 
di Borgo Velino in provincia di Rieti (ora Rieti, Museo del Tesoro del Duomo),
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Viterbo, Santa Maria della Verità, un ciclo agiografico con cadenze popolari realizzato da maestri itineranti
Lorenzô ^Viterbo viterbesi attardati sui modi arcaizzanti del primo Quattrocento.
Sposalizio della Vergine (part.). Nella seconda metà del secolo predominano le correnti umbro-romane

che si irradiano dal centro. La felice formula devozionale della pittura di 
Antoniazzo gode di larga fortuna negli ambienti più tenacemente conserva- 
tori di alcuni centri laziali per il suo giusto equilibrio tra tradizione e novi
tà. Ad est di Roma, nell'area tiburtina, un pittore romano che unisce il 
linguaggio di Antoniazzo alla grandiosità di Melozzo affresca per una com
mittenza confraternale le Storie della Vergine e del Battista sulle pareti della 
cappella dell'ospedale di San Giovanni Evangelista di Tivoli, mentre a nord 
di Roma, nella regione sabina, nell'abside della chiesa di Sant'Antimo a 
Nazzano la componente antoniazzesca si unisce alla cultura umbra. Più 
tenace la permanenza della cultura antoniazzesca sul finire del Quattrocen
to e all'inizio del nuovo secolo nel reatino, dove dal 1506 sarà attivo il figlio 
di Antoniazzo, Marcantonio Aquili.

Autonoma rispetto a Roma e in grado di produrre nella seconda metà 
del secolo una sua cultura figurativa è Viterbo, sede apostolica, con la sua 
regione coincidente con Tex-patrimonio di San Pietro. Dopo l'episodio ar
caizzante del Balletta, la presenza di Benozzo Gozzoli a Viterbo nel 1453 
(affreschi perduti in Santa Rosa) segna una tappa fondamentale per l'affer
mazione della cultura rinascimentale nel territorio viterbese. Si impone con 
Benozzo una pittura prospettica, plasticamente risentita e capace di dar vita 
ad anedotti e racconti. Ne scaturisce un filone di stretta osservanza benoz- 
zesca dove trovano posto gli affreschi degli oratori della Crocefissione e del 
Tabor nella farnesiana Isola Bisentina sul lago di Bolsena. Qui le figure, in 
specie i nobili Dottori della Chiesa, sanno offrire una sapiente e schietta, 
anche se a tratti indurita, trascrizione dei modi benozzeschi.
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Benozzo Gozzoli segna anche la formazione di Lorenzo da Viterbo, la 
maggiore personalità artistica del Quattrocento laziale insieme ad Anto- 
niazzo. Nel ciclo delle Storie della Vergine (1469) nella chiesa di Santa Maria 
della Verità a Viterbo, dipinto per il ricco mercante Nardo Mazzatosta, la 
lucida impaginazione spaziale di ascendenza pierfrancescana si anima della 
vivace vena narrativa di Benozzo Gozzoli e di un caratterismo pungente 
che si sofferma a rappresentare con attenzione i personaggi più in vista 
della società viterbese contemporanea, come racconta nella sua «Cronica» il 
viterbese Nicolò della Tuccia10. Il cantiere della Mazzatosta costituì un luogo 
privilegiato di formazione per alcune personalità riconoscibili in parti qua
litativamente meno elevate della cappella (volta e sottarco d'ingresso) che 
poi seguiranno una loro strada. Nell'ambito di Lorenzo, ma con persistenze 
di cultura umbra, si colloca l'attività del maestro di Castiglione in Teverina 
(recentemente ribattezzato Maestro di Toscolano)11 in San Salvatore e in San 
Lanno a Vasanello (1493) e a Castiglione in Teverina, mentre caratteri lau- 
renziani coniugati alla cultura antoniazzesca si trovano negli affreschi della 
parete sud della chiesa di San Biagio a Corchiano (dopo il 1466) dell'umbro 
Pancrazio Jacovetti12 che lascia una bella prova di disegno elegante e rigoro
so nel San Giorgio e il drago, notevole per l'impennarsi irruento dell'animale 
e per la straordinaria, quasi astratta, figura della principessa di memoria 
antoniazzesca. Nell'ultimo decennio del secolo anche Viterbo perde il suo 
ruolo di centro propulsivo e la pittura umbra rappresentata da Antonio del 
Massaro detto il Pastura (e dai suoi seguaci tra i quali Giovanni Francesco 
d'Avanzarano detto il Fantastico, attivo nel 1496 nella chiesa di San France
sco a Bolsena) domina la scena artistica locale a cavallo dei due secoli con 
un linguaggio appreso direttamente dal Pinturicchio a Orvieto e a Roma, e 
arricchito nei primi anni del Cinquecento da influssi signorelliani.

Viterbo, Santa Maria della Verità, 
cappella Mazzatosta.
Lorenzo da Viterbo,
Sposalizio della Vergine (part.).

10) I. Ciampi 1872, p. 97.
11) F. Todini 1989,1, p. 199.
12) La recente scoperta della 
firma del pittore a Corchiano 
si deve a S. Santolini 1995, 83, 
pp. 48-81.
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Bracciano,
Castello Orsini Odescalchi. 
Pittore della fine del XV 
secolo, La danza.

13) C. Maltese 1963,48 pp. 239- 
244.

14) R. Siligato 1981, p. 85.
15) Di recente riferite al proli
fico pittore laziale Desiderio 
da Subiaco da S. Petrocchi 
1993 (in corso di stampa).

Spostandoci nel Lazio meridionale, il finire del secolo vede attivo nel 
frusinate il Maestro della Madonna di Alvito legato alla corrente marchigia
na di Girolamo di Giovanni, ma con un sostrato di cultura romana (Madon
na con il Bambino e una santa, affresco staccato, Alatri, chiesa di San France
sco) al quale fa capo una intensa produzione di immagini di devozione in 
chiese, oratori, conventi (chiesa di San Francesco, chiesa di San Silvestro, 
cappella della Sanità, convento delle Calvariane)13.

Due rari episodi di committenza di corte, un fenomeno che ha scarsa 
incidenza nel Lazio, ridisegnano infine la mappa della pittura murale la
ziale, prevalentemente di carattere votivo, con una diversa e insolita acce
zione mondana, come fastosa decorazione di castelli fortificati: nel castello 
Orsini di Bracciano il ciclo delle figure femminili (dopo il 1497), vagheggia
mento e nostalgia di un mondo scomparso14 e ancora legato al mondo 
figurativo cortese nei temi desunti dalla leggenda medievale delle Fontai- 
nes des Jouvence, e nelle forme gentili comuni a miniature e cassoni nuziali; 
e, invece, nel castello Caetani di Sermoneta, una situazione figurativa di 
carattere spiccatamente rinascimentale, le «camere pinte»15 con temi mito
logici (ninfe che suonano strumenti musicali), che offrono uno sfoggio di 
erudizione classica del committente Onorato ili Caetani, e riportano in 
auge all'estremo sud del territorio laziale, seppure filtrati da cadenze pro
vinciali, i modi della cultura romana degli ultimi decenni del secolo, tra 
Antoniazzo e Melozzo.
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crazio Jacovetti da Calvi, in «Storia dell'Ar
te», 83, pp. 48-81.

1995 C. Strinati, Pinturicchio: un esempio 
di artista progettista, in A A .W , «L'inter
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Daniele Benati

L'Emilia

Ferrara, Casa Romei. Sibille.

1) Su questa affascinante pro
blematica cfr. ora gli interven
ti contenuti nel catalogo della 
mostra «Le Muse e il princi
pe», 1991.

e la Romagna

I l fenomeno che meglio caratterizza in Emilia la pittura murale in età 
rinascimentale è costituito dalla decorazione di residenze nobiliari, at
tuata secondo consuetudini non certo estranee al secolo precedente, ma 

che sono ora perseguite con nuova ricchezza di temi. Risulta estremamente 
interessante, entro un contesto spiccatamente cortese, la definizione e la 
progettazione di nuovi ambienti destinati allo studio e più in generale alle 
prerogative intellettuali del signore. Lo «studiolo» acquista ora una valenza 
anche pubblica prima del tutto assente: non si tratta solo del luogo in cui il 
signore si ritira a riflettere, ma anche di quello in cui egli, come un saggio 
dell'antichità, riceve i propri fidi e amministra la giustizia1. La decorazione 
pittorica deve allora sottolineare questa funzione, in un complesso gioco di 
specchi che esaltano le facoltà mentali del signore.

Se in questo campo il «luogo» più suggestivo agli occhi dei contempo
ranei e ai nostri è costituito dallo studiolo fatto allestire da Leonello d'Este 
nella propria residenza di Belfiore, dove però il messaggio figurativo era 
affidato alla pittura su tavola (di qui provengono alcune immagini di Muse 
redatte secondo un programma che risale almeno in parte a Guarino Vero
nese), va ricordata la presenza in regione di soluzioni decorative più ibride,
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tanto nella connotazione del luogo quanto nella scelta stilistica, ancora lega
ta alla temperie tardo-gotica: è quanto si apprezza in un ambiente apposita
mente pensato del castello Zanardi Landi di Sàrmato, nel piacentino, posto 
di recente in rapporto con la cultura dei Bembo e raffigurante nella volta 
vari Filosofi e retori dell’antichità, individuati da scritte in greco2. Poco lonta
no, a Torrechiara, le figurazioni mitologiche in «terra verde» di un piccolo 
locale attiguo alla Camera d'oro, destinato a studio di Pier Maria Rossi 
ostentano una simile situazione di «rinascimento umbratile». Notizie con
traddittorie si riferiscono invece alla decorazione, presumibilmente ad affre
sco, della biblioteca del castello dei Pico a Mirandola, alla quale avrebbe 
atteso Cosmè Tura, pittore di corte degli Estensi3.

Le informazioni in nostro possesso circa la decorazione in area estense4 
prospettano il caso di maestranze composite e dunque, anche in assenza dei 
cicli stessi, fanno pensare a una situazione linguistica incerta tra le consue
tudini medioevali e la nuova consapevolezza umanistica circa Y«ut pictura 
poesis», ovvero la possibilità da parte della pittura di articolare, in concor
renza con la poesia, un racconto «per figure».

Secondo un'usanza già attestata nel Trecento, la ripetizione seriale di 
motivi legati all'araldica (motti, imprese, stemmi, ecc.) sta alla base di pro
getti decorativi come quelli tuttora in parte visibili in alcune sale dei castelli 
di Finale Emilia, Vignola e San Martino in Rio, dove è attivo tra gli altri 
Pellegrino degli Erri, cugino di Angelo e Bartolomeo, a loro volta impiegati 
nel castello di Sassuolo per decorazioni ora perdute5.

E maestranze molto varie, entro le quali prevalgono i mestieranti, ma 
che non mancano di fregiarsi di presenze di spicco (Bono, Maccagnino, 
Galasso), sono attive nelle varie residenze e «delizie» estensi, ora in massi-

Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Francesco del Cossa,
Mese di Marzo: Sorso d'Este 
parte per la caccia.

2) A.M. Matteucci, in A.M. 
Matteucci-C.E. Manfredi-A. 
Coccioli Mastro viti 1991, pp. 
27-28.
3) Per la biblioteca di Miran
dola, di cui possediamo noti
zie soltanto attraverso un testo 
di carattere poetico (Lelio Gre
gorio Giraldi, Historiae poeta- 
rum, 1545) sulla cui attendibi
lità sono stati giustamente sol
levate delle riserve, cfr. D. Be- 
nati e E. Corradini, in «Arte a 
Mirandola», 1994, rispettiva
mente pp. 34 e 164-167.
4) Per il reperimento della do
cumentazione riguardante i 
fatti artistici nel periodo in esa
me siamo ancora debitori ai 
contributi fondamentali di A. 
Venturi 1884 e 1885; cfr. inoltre 
G. Gruyer 1897, e, più recente
mente, il colossale repertorio 
avviato da A. Franceschini 
1993.
5) D. Benati 1988, pp. 30 sgg.
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Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Francesco del Cossa,
Primo e terzo Decano del Mese 
di Marzo.
Francesco del Cossa,
Mese di Aprile.

6) M. Gagliardo 1991.

ma parte distrutte (la stessa situazione si evince, per la decorazione degli 
edifici sacri, dalle testimonianze documentarie e dai pochi esempi supersti
ti, come i tuttora poco noti affreschi di cultura lombarda eseguiti in una 
cappella di San Francesco).

L'intenzione letteraria, e dunque il ricorso a un programma figurativo 
molto ambizioso, emerge invece dalla sala delle Sibille in Casa Romei, data
bile verso il 14606, e, a un livello di maggiore maturità stilistica, dal salone 
dei Mesi affrescato nel palazzo di Schifanoia a Ferrara. Qui viene attenta
mente perseguita l'esaltazione del signore e del suo ruolo all'interno di una 
cosmogonia che vede procedere di pari passo i diversi livelli in cui si artico
la il mondo in un percorso che dal simbolico (le divinità che presiedono ai 
mesi e i «decani», allusivi ai temperamenti, che si succedono ogni dieci 
giorni) scende al mondo fisico (le azioni dell'uomo, coordinate dal signore). 
Entro questo sistema inflessibile si definisce l'importante azione mediatrice 
attuata dal sovrano, al quale è affidata l'amministrazione della giustizia 
sulla terra. Nella fascia inferiore il marchese Borso d'Este è quindi effigiato 
tre volte per mese nell'atto di esercitare le prerogative del proprio ufficio, in 
una calibrata alternanza di attività pubblica e di svago: tutte facce di uno 
stesso spettacolo offerto all'ammirazione dei sudditi.

Già Aby Warburg in un memorabile saggio del 1912 ha studiato le 
matrici orientali (indiane, persiane ed egiziane) delle raffigurazioni prescrit
te dall'astrologo di corte Pellegrino Prisciani per le due fasce superiori, e 
ricerche recenti hanno sottolineato la corrispondenza delle raffigurazioni
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7) Il consuntivo degli studi su 
Schifanoia è offerto in «Atlan
te di Schifanoia», a cura di R. 
Varese 1989; dal punto di vista 
stilistico i contributi più atten
dibili restano quelli di R. Lon- 
ghi, 1934; C. Gnudi, 1954.

contenute nel ciclo con la letteratura encomiastica contemporanea7. È signi
ficativo però che in questa gigantesca parata di immagini, forse la più ambi
ziosa e articolata che un signore rinascimentale ci abbia lasciato, non trovi 
spazio l'attività intellettuale che tanto era stata a cuore al predecessore di 
Borso, Leonello.

Più in generale, il passaggio dalla signoria di Leonello a quella di 
Borso sembra aver comportato una rifeudalizzazione dello stato estense, 
all'interno della quale anche l'arte trova un significato spiccatamente pro
pagandistico: si tratta di un significato e di un intento che emergono bene in 
tutti i campi dell'attività artistica promossa da Borso, a cominciare da quel
lo, apparentemente più riservato, della decorazione libraria.

Pochi anni dopo il fortunoso ricupero del ciclo, riemerso sotto lo scial
bo nel 1840, veniva abbandonato il nome di Piero della Francesca pronun
ciato dagli studiosi locali, solleciti nel ricuperare la notizia risalente a Luca 
Pacioli e al Vasari di un'attività ferrarese del borghigiano. Contemporanea
mente si prendeva atto del carattere composito della decorazione, che risul
ta approntata da numerosi artisti di statura qualitativa e di capacità tecni
che ben diverse. In anni successivi, il ritrovamento da parte di A. Venturi di 
una lettera del 25 marzo 1470 in cui Francesco del Cossa, lamentandosi con 
Borso del trattamento economico riservatogli, si proclama autore di «quili 
tre campi verso l'anticamara», ovvero quelli corrispondenti ai mesi di Mar
zo, Aprile e Maggio, consentiva l'individuazione di una delle personalità ivi 
impiegate e insieme una migliore base di giudizio su questo protagonista
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della pittura padana in età rinascimentale, fino ad allora vittima della con
fusione determinata da Vasari tra il suo nome e quello del Costa8.

La lettera citata è altresì un importante documento di rivendicazione 
professionale da parte di un artista che, come egli stesso ellitticamente dichia
ra, aveva «incominciato ad aver uno pocho di nome» e non meritava dunque 
di essere «apparagonato al più tristo garzone de Ferara»: sdegnato per la 
sprezzante risposta del duca (traducendo l'involuto linguaggio cancelleresco 
del rescritto apposto in calce, «che si accontenti delle stime fatte dai periti»), 
Francesco del Cossa abbandonerà definitivamente Ferrara subito dopo.

Un altro artista documentato in rapporto al ciclo è poi Baldassarre 
d'Este, pagato nel 1473 per aver «aconzato» le trentasei effigi di Borso ivi 
presenti. L'evidenza stilistica non sembra lasciare però spazio a ipotesi attri
butive precise, visto che ogni raffigurazione di Borso presenta i caratteri 
propri all'autore dell'affresco in cui egli è raffigurato: è probabile quindi 
che l'intervento di Baldassarre, del quale resta un affresco più tardo e ma
landato, ma ben leggibile nelle sue componenti di stile nell'Oratorio della 
Concezione, si fosse limitato ad aggiunte a secco, volte magari a sottolinea
re la nuova carica ducale riconosciuta nel frattempo all'ambizioso Borso 
(1470), perdute in seguito alla scialbatura del ciclo9. Spettava invece a Ro
berto Longhi individuare la mano del giovane Ercole de' Roberti nel mese 
di Settembre: una proposta che, nonostante recenti posizioni critiche, non 
sembra possibile smentire. A giudicare dalle sole parti meglio leggibili, re
stano poi sul tavolo almeno altri tre pittori, finora definiti in modo conven-

Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Francesco del Cossa,
Mese di Aprile: La corsa 
del Palio.

8) Su Francesco del Cossa, cfr. 
ora A. Bacchi 1991.
9) D. Benati 1982.
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Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Francesco del Cossa,
Mese di Aprile: Trionfo di 
Venere.
Francesco del Cossa,
Mese di Aprile:
Borso d'Este premia con una 
moneta il buffone Scocola.

zionale: i cosiddetti Maestri «dagli occhi ammiccanti» e «dagli occhi spalan
cati», e il Maestro dell'Agosto.

Il significato di questa parcellizzazione degli interventi è evidentemen
te connesso alla necessità di procedere alla decorazione in tempi brevi senza 
che ne scapitasse la necessaria cura esecutiva: se la citata lettera del Cossa 
fornisce il terminus ante quem per il compimento della decorazione, quello 
post quem è costituito dalla citazione effettuata dal Maestro dell'Agosto del
la principessa che fugge alla vista del drago nelle ante d'organo della Catte
drale, pagate a Cosmè Tura nel 1469 (Ferrara, Museo della Cattedrale). Una 
notizia contenuta in una cronaca coeva riferisce del resto a quello stesso 
anno la fine dei lavori di riedificazione del palazzo.

Col nome di Tura, a queste date pittore di corte di Borso, si tocca 
altresì uno dei nodi critici più difficili da dirimere dal punto di vista critico, 
ovvero quello di una sua eventuale progettazione del ciclo. Riflettendo su 
questa base, si è arrivati a riconoscergli il Settembre, opera come si è visto di 
Ercole de' Roberti (Ruhmer, 1958), o, più modestamente, l'esecuzione dei 
partiti architettonici: questi ultimi appaiono però coerenti alle propensioni 
dei singoli estensori degli affreschi e risultano di qualità eccezionalmente 
alta in corrispondenza dei Mesi eseguiti dal Cossa, al quale ben conviene il 
carattere albertiano della loro formulazione (si noti anche la libertà con cui 
egli, diversamente dai colleghi, li sfrutta illusionisticamente, ponendo ad 
esempio un falconiere seduto con le gambe oltre il parapetto).

La consapevolezza prospettica costituisce in effetti l'argomento sul quale 
si misura la maggiore o minore adesione al progetto iconografico del Salo
ne. La coerenza con cui Cossa ne sviluppa tutte le sottili implicazioni illu
sionistiche, servendosene per articolare in profondità i diversi piani sui quali 
disporre le raffigurazioni, sembrerebbe confermargli un ruolo anche diretti
vo all'interno dell'équipe ingaggiata da Borso che la lettera del 1470 non 
smentisce. Razionalità di impalcatura spaziale «pierfranceschiana» e cura 
lenticolare del dettaglio, di matrice «ponentina», convivono di fatto nei due
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Mesi autografi del Cossa (nel Maggio è attivo un suo collaboratore) con una 
sintesi che ha pochi confronti in area non solo padana. L'affondo lucidissi
mo sui particolari si esalta grazie a una straordinaria abilità esecutiva e a 
una conoscenza davvero sorprendente della tecnica dell'affresco che, men
tre hanno assicurato a queste parti uno stato eccezionale di conservazione, 
rendono ben ragione delle rimostranze dell'artista nei confronti dei colle
ghi, al confronto assai più sciatti e compendiari.

I riscontri offerti da R. Varese (1987) hanno permesso di appurare che 
taluni «cartoni» utilizzati dal Cossa vengono riutilizzati, magari in contro
parte, dai colleghi, che ne fraintendono lo spirito.

II naturalismo prospettico di Cossa subisce un processo di rigoticiz- 
zazione che trova il suo apice qualitativo, dopo le banalizzazioni dei mae
stri attivi nei Mesi precedenti, nei responsabili dell'Agosto e del Settembre10. 
Qui davvero la componente turiana, estranea al linguaggio di Francesco, 
risulta avvertibile al massimo grado e determina una figuratività abnor
me, ossessiva, di cui la lettura di Longhi ha colto il carattere quasi minera
le e insieme il senso di un movimento inceppato ma inarrestabile, come in 
un gioco di assurdi meccanismi animati.

Rammarico estremo produce dunque la perdita degli affreschi ai quali, 
in questi stessi anni (1469-71), Tura attendeva entro la cappella ducale di 
Belriguardo. In vista di tale impegno egli era stato inviato a Brescia per 
studiare gli affreschi eseguiti nel 1414 da Gentile da Fabriano nel Broletto, 
un testo che, commissionato da Pandolfo Malatesta, poteva risultare ancora 
vivo alla sua inquieta sensibilità.

Pur in assenza del Tura, sui palchi di Schifanoia si fronteggiano due 
interpretazioni del Rinascimento destinate a germinare frutti diversi anche 
fuori di Ferrara. Il Maestro dell'Agosto si ritrova a Forlì, dove gli spetta il 
Pestapepe già assegnato al giovane Melozzo e poi al Cossa; riecheggiamenti 
dei modi suoi e del giovane Roberti si colgono poi in una cappella in Santo 
Stefano a Reggio. La variante più «pierfranceschiana» informa invece l'atti-

Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Ercole de' Roberti,
Mese di Settembre: Fucina 
di Vulcano.
Maestro dell'Agosto,
Mese di Agosto:
Trionfo di Cerere.

10) La rivalutazione del Mae
stro dell'Agosto è un'acquisi
zione critica che si deve a Car
lo Volpe e di cui rendono va
riamente conto gli studi di 
Bacchi e Benati citati sopra. Per 
Ercole a Schifanoia: S. Ortola
ni, 1941, pp. 148-152; A. Bac
chi, 1985; M. Molteni 1995, pp. 
27-40 (nega invece la sua par
tecipazione all'impresa J. Man
ca, 1992, pp. 169-171).
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Ferrara, Palazzo di Schifanoia. 
Maestro dell'Agosto,
Il segno della Vergine 
e il secondo Decano del Mese 
di Agosto.

11) D. Benati 1990.
12) C. Volpe 1980, pp. 3-28. Gli 
affreschi uccelleschi nel Palaz
zo dei Notai non hanno anco
ra usufruito di alcuna atten
zione critica.
13) C. Volpe 1958, p. 35.

vita modenese di Cristoforo da Lendinara, che, insieme al fratello Lorenzo, 
aveva già lavorato alla decorazione dello studiolo di Belfiore in qualità di 
maestro lignario. Nel Giudizio universale del Duomo di Modena (ca. 1475) egli 
sembra utilizzare la distribuzione degli spazi prospettata nel Salone dei Mesi, 
ma con un gusto per l'astrazione formale che gli deriva dalla pratica di intar
siatore e dalla rinnovata conoscenza degli sviluppi dell'arte di Piero11.

Il Cossa coglie i suoi maggiori successi a Bologna, dove già era stato 
attivo nel corso degli anni '60 e dove si impone come il protagonista di una 
civiltà figurativa che ha i suoi fondamenti nella visione prospettica di Piero, 
corretta sulle acutezze della pittura nordica. In questa direzione incoraggia
va l'esempio, finalmente divenuto intelleggibile, di Paolo Uccello, al quale 
spetta una frammentaria Adorazione del Bambino, datata 1437, in San Martino 
(a un artista toscano, di chiara influenza uccellesca, si deve anche la decora
zione, piuttosto malconcia, in una sala del Palazzo dei Notai)12; e non diver
samente doveva essersi espresso un altro ferrarese, Galasso, autore nel 1455 
di una Morte della Vergine voluta dal cardinal Bessarione nella chiesa della 
Madonna del Monte, «una sorta di Domenico Veneziano -  argomentava 
Volpe sulla base delle testimonianze offerte dalle fonti -  rifiorito in queste 
già spaziose contrade»13.

Delle poche opere rimasteci del Cossa a Bologna, l'affresco nella chiesa 
del Baraccano (1471) ripropone l'articolazione dei piani in profondità che il 
pittore aveva già esibito a Schifanoia. Ridotto ora alla sola immagine centra
le, raffigurante la Madonna col Bambino adorata da Giovanni I Bentivoglio, il 
dipinto non rende però più conto della complessità originaria, che com
prendeva anche due sante poste sotto le gigantesche arcate il cui inizio si 
intravvede ancora ai lati del frammento superstite.

Nello stesso tempo, come ha indicato Carlo Volpe (1958), un naturali-
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Forlì,
Pinacoteca civica. 
Maestro dell'Agosto, 
Il pestapepe.
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Modena, Duomo. 
Cristoforo di Lendinara,
Giudizio Universale.

smo più grave e un umore più spesso sembrano connotare la visione, che 
abbandona il tono eccitato e prezioso di Schifanoia. Di questo processo, che 
porta a monumentalizzare e a naturalizzare l'immagine, doveva offrire l'esem
pio più alto la volta della cappella affrescata per i Garganelli in San Pietro, 
distrutta purtroppo sul principio del Seicento14. Le fonti parlano di otto 
spicchi con gli Evangelisti potentemente scorciati. Nessuna delle testimo
nianze figurative relative a questa cappella, che Michelangelo definiva «una 
mezza Roma di bontà», riguarda purtroppo la parte del Cossa, ma è difficile 
pensare che egli avesse rinunciato ad acconci argomenti di tipo architettoni
co per raccordare la volta alle pareti. L'elogio del Buonarroti, inteso soprat
tutto in relazione agli affreschi eseguiti da Ercole de' Roberti nelle pareti, 
doveva estendersi anche a questa parte.

Morto Francesco del Cossa nel corso della peste scoppiata tra il 1477 
e il 1478, l'incarico di ultimare la decorazione della cappella Garganelli 
era di fatto passato al Roberti, che aveva tardato poco a seguire a Bologna14) L. Ciammitti 1985.
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Bologna,
Madonna del Baraccano. 
Francesco del Cossa,
La Madonna col Bambino 
adorata da
Giovanni I Bentivoglio.
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Ferrara, Pinacoteca Nazionale 
(dall'oratorio della Concezione). 
Baldassarre d'Este,
Stigmate di San Francesco 
(pari.).

Bentivoglio, Castello.
Pittore Bolognese,
Il grano condotto alla macina; 
Il pane sulla tavola (part.).

l'artista più anziano e gli si era già affiancato in importanti commissioni 
(.Polittico Griffoni, già in San Petronio). L'ormai raggiunta «italianizzazione 
dello stile» (Longhi) non comportava in Ercole la rinuncia al mondo crepi
tante e come minato dai germi di una rovina imminente che egli aveva 
immaginato nella Ferrara del Tura: anche negli affreschi della cappella 
Garganelli, raffiguranti la Crocifissione e la Morte della Vergine (ne restano 
alcune copie parziali e un unico frammento, contenente il viso della Mad
dalena che si avventava urlando sulla Vergine svenuta ai piedi della cro
ce), la magniloquenza dell'insieme doveva risultare in sottile contraddi
zione con Tanaliticità, se non proprio la fissità macabra, dei dettagli (si 
ricordino i passi vasariani circa «lo svenimento della Vergine, ch'è pieto- 
sissimó», o il Longino «a cavallo sopra una bestia secca, in iscorto, che ha 
rilievo grandissimo»).

Solo immagini di significato devozionale si devono a Tommaso Garelli e 
ad altri seguaci bolognesi di Marco Zoppo (del quale mancano opere ad 
affresco). L'impresa che meglio dà il tono della situazione bolognese intorno 
all'80 è costituita dalla decorazione di una sala nel castello bentivolesco di 
Ponte Poledrano (ora Bentivoglio). Qui, in ossequio al carattere rurale della 
dimora, il tema prescelto è quello, non peraltro privo di colte connessioni 
letterarie, delle Storie del pane, dalla mietitura alla macina, fino al banchetto: 
un naturalismo grave, di origine cossesca, informa le raffigurazioni, ambientate 
entro sereni paesi dove, in conseguenza del particolare timbro rustico e seve
ro del rinascimento bolognese, l'astratta geologia ferrarese «ridiventa collina» 
(Volpe), campagna aprica, segnata dalla solerte operosità dell'uomo15.

La perdita degli affreschi nella cappella Garganelli ci impedisce di 
registrare quanto il modello cossesco potesse aver influenzato il forlivese 
Melozzo, che tra il 1482 e il 1484 affresca la Sagrestia delle Reliquie nella 
Santa Casa di Loreto con un apparato iconografico, rimasto misteriosamen
te incompiuto nelle pareti, di nitido significato illusionistico. L'esatta sfac
cettatura delle volte attraverso finti partimenti architettonici, connotati da 
un'estrema eleganza e ricavati da un repertorio antichizzante, consente alle
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figure che vi sostano contro di proiettarsi entro uno spazio regolato da 
rapporti geometrici e dunque perfettamente misurabile. Tra le fonti dell'il
lusionismo melozzesco, che già entro il 1474 era stato attivo per il cardinale 
Pietro Riario nella chiesa dei santi Apostoli a Roma, è  rilevabile del resto, 
accanto a quella mantegnesca, anche la componente cossesca16. La frequen
tazione dei circoli più esclusivi della Roma di Sisto IV lo aveva in seguito 
predisposto a un colto uso della prospettiva come esercizio di supreme 
facoltà intellettuali attraverso le quali ogni visibile accidente è incastonato 
in una struttura di eccezionale rigore. Tornato definitivamente in patria, la 
complessità della sua cultura si evince dalla decorazione, completata in 
gran parte dagli aiuti, della cappella Feo in San Biagio a Forlì (1493-94), 
purtroppo distrutta nel corso dell'ultima guerra (Tallievo Giovanni del Sega 
ne riutilizza in parte i cartoni nel Duomo di Carpi).

All'interno degli edifici sacri, la fine del secolo presenta a Bologna un 
progressivo calo di interesse nei confronti dell'affresco, al quale viene prefe
rita, anche per vaste decorazioni, la pittura su tela: è  il caso della cappella 
Bentivoglio in San Giacomo e della cappella Vaselli in San Petronio, dove 
primeggia in varia misura l'apporto di Lorenzo Costa17. Preclusa ci è  pur
troppo la conoscenza della decorazione profana di fine secolo tanto in ambi
to bentivolesco quanto in quello estense: sarebbe risultato oltremodo inte
ressante verificare l'adeguamento alla cultura «cortigiana» in due imprese 
pressoché contemporanee ma ora distrutte, la dormís jocunditatis di Giovanni 
il Bentivoglio a Bologna e la residenza di Belriguardo a Ferrara18.

Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
Ercole de' Roberti, 
Crocifissione: La Maddalena 
(frammento).

15) Oltre a Volpe 1958, cfr. A. 
Bacchi 1984, pp. 304-308.
16) Su Melozzo: S. Tumidei 
1995.
17) D. Benati 1984, pp. 174-186.

18) Entrambe note attraverso 
gli encomi delle fonti: della se
conda, dove fu attivo Ercole 
de' Roberti, fornisce una par
ticolareggiata descrizione Sa- 
badino degli Arienti nel 1497 
(cfr. W. Gundersheimer 1972).
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Loreto, Santuario della Santa Casa, Sagrestia di San Marco, volta. Melozzo da Forlì, Profeti e Angeli con simboli della passione (pari.).
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Giorgio Fossaluzza

Le Venezie

Il Veneto

Nel vasto e articolato territorio di entroterra in cui si va strutturando 
nel corso del Quattrocento il dominio politico e culturale di Venezia 
i fatti capitali ed ineludibili che qualificano la vita artistica della città 

lagunare e dei maggiori centri cittadini vengono recepiti in uno sforzo di 
aggiornamento da parte delle personalità e del gusto dei committenti, an
che nelle forme proprie delle scuole locali di cultura periferica o di frontie
ra. Esse manifestano linguaggi compositi e vitali perché formulati nella con
tinuità di una tradizione per cui anche le sensazionali novità espressive vi 
trovano una ricezione per lo più gergale.

Il passaggio dalla visione gotica a quella rinascimentale sollecitata da 
una nuova cultura umanistica è progressivamente in atto nel secondo quar
to del Quattrocento, si svolge accanto a episodi in cui si impone un rinnova
mento già pienamente rinascimentale, poiché nel frattempo agisce la provo
cazione d'avanguardia dovuta alla sporadica, ma fondamentale presenza di 
artisti toscani col loro già consolidato nuovo linguaggio. A metà secolo, 
specie grazie all'insegnamento di Donatello, si manifesta la più coerente e 
assoluta visione di classicismo romanista di Mantegna a Padova e poi a 
Verona. Fa seguito la mediazione personale e altissima del mantegnismo col 
luminoso formalismo pierfrancescano da parte di Giovanni Bellini. Proprio 
questa evoluzione, con la presenza a Venezia di Antonello da Messina nel 
1475, trova un apice congiunturale tale da garantirne la fortuna fin oltre allo 
schiudersi del moderno classicismo di Giorgione che si attesta già entro la 
fine del secolo.

Una valutazione di questi fatti nell'ambito specifico della pittura mu
rale delle Tre Venezie richiede ovviamente una considerazione sistematica 
di tutte le espressioni artistiche e in più di ricordare come proprio Venezia, 
che, da capitale, assai spesso è il teatro di tali avvenimenti propulsivi, sia 
carente per le risapute situazioni ambientali e conservative di esempi di 
pittura ad affresco e, per conseguenza, di una pratica artistica altrove tradi
zionalmente assai più diffusa.

La presenza a Venezia di Gentile da Fabriano almeno dal 1408 al 1414, 
occasionava l'importante e ammirato affresco perduto della Sala del Mag
gior Consiglio in Palazzo Ducale1. Essa lega ben oltre questo arco di tempo 
una diffusione dei suoi modi di eleganza e umanizzazione espressiva non 
solo nella pittura su tavola ma anche in quella ad affresco. Nel secondo 
quarto del Quattrocento la linea gentiliana ha una diffusione multiforme ma 
non esclusiva. Ricercando nel territorio delle Venezie, può essere giudicato 
come esempio significativo di maturo gentilismo, portato a soluzioni assai 

l) A. De Marchi 1992, p. 47 sgg. personali, il ciclo di affreschi staccati della Bevazzana nella bassa friulana,
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ora in Santa Maria di Lignano, di un esito formale e compositivo scandito ed 
essenzializzato, tale da aver giustificato il rilievo circa l'accoglimento di un 
suggerimento masoliniano2. Eppure la sua collocazione cronologica, in base 
anche al riscontro documentario, porta addirittura al terzo quarto del secolo. 
Un tale lungo ripercuotersi periferico di questa linea tardo-gotica non sor
prende, se si osserva il meccanismo della sua diffusione, come è chiaramente 
esemplificato dal Maestro degli Innocenti a capo di un'articolata bottega che 
affresca circa il 1430 un'intera cappella in Santa Caterina a Treviso dedicata 
ai martiri della strage di Erode3. All'interno del ciclo, accanto a formulazioni 
di più scomposto e appiattito grafismo di tradizione gentiliana, si avvertono 
episodi di maggiore accentuazione naturalistica che echeggiano ugualmente 
«modi masoliniani», o meglio preludono ai primi modi di Antonio Vivarini. 
Non è quest'ultimo esito più avanzato, avvertibile in alcune parti della Dor
mitici Virginis o della Assunzione bensì quello più tradizionalista della Croci- 
fissione, che risulta destinato ad avere più fortuna ad opera di qualche parte
cipe alla bottega del Maestro degli Innocenti. Non del Maestro di San Vittore 
e Corona, che prende il nome dagli affreschi qui eseguiti circa il 1430, ma 
sicuramente da parte di quello che a Feltre esegue gli affreschi in Santa 
Maria delle Ripe o a Serravalle il ciclo in San Lorenzo dei Battuti4. Presso 
quest'ultimo si forma Giovanni Antonio da Meschio attivo dopo la metà del 
secolo in termini di consumato conservatorismo di trito retaggio tardogotico, 
che contraddistingue più avanti ancora Giovanni di Francia, il Maestro del 
ciclo del Credo in San Pietro di Feletto e il Maestro della Cappella Galletti di 
Serravalle ormai negli anni Settanta e oltre5.

Il linguaggio gentiliano, o meglio del tardo-gotico epigonico, si disper
de e da un lato si evolve non solo in termini gergali propri della diaspora di 
una bottega, ma forma altresì anche maestri dotati di forte carica personale 
come Stefano da Verona e Pisanello, ma anche Michele Giambono che, par-

Lignano, Santa Maria 
(da Bevazzami.
Maestro della Bevazzarla, 
Madonna col Bambino ed Èva 
tra l'albero del Bene e del Male.

2) S. Miotto 1995.
3) L. Coletti 1948, pp. 30-40.
4) E. Cozzi 1989, p. 102 sgg. Sul 
Maestro di San Vittore e Coro
na cfr. M. Lucco 19891, p. 350. 
Sul Maestro dei Battuti di Ser
ravalle cfr. M. Muraro 1975; M. 
Lucco 1985, p. 350.
5) Sul Da Meschio cfr. G. Fos- 
saluzza 1990, pp. 39-62. Su 
Giovanni di Francia cfr. M. 
Lucco 1989, II, p. 749. Sul Ma
estro attivo in San Pietro di 
Feletto cfr. E. Cozzi 1989, p. 115 
sgg. Sul Maestro della cappel
la Galletti cfr. M. Lucco 1989, 
pp. 755-756. Per questi argo
menti si veda inoltre G. Fossa- 
luzza 1994, p. 135 sgg.; id., in 
AA.VV. 1995, p. 102 sgg.
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Treviso, Santa Caterina, 
cappella degli Innocenti. 
Maestro degli Innocenti, 
Dormitio Virginis.

6) K. Christiansen 1987, pp. 
129-131.
7) M.T. Cuppini 1969, III/2, 
pp. 355-359; E. Moench Sche
rer 1989, pp. 170-171; T. Fran
co 1992.

tendo dalla lezione di Nicolò di Pietro, diviene il fautore di una sua versio
ne decorativamente preziosa, essendo legata al gusto più propriamente la
gunare6. Il confronto tra queste personalità portatrici di diverse formazioni 
stilistiche avviene specie sul terreno veronese dove Giambono è impegnato 
nel 1432 nella decorazione ad affresco della tomba di Cortesia Serego in 
Sant'Anastasia, attorno alle nuove sculture riconosciute a Pietro di Nicolò 
Lamberti7. Un altro illustre veneziano è attivo nel 1436 nel Duomo di Vero
na: si tratta di Jacopo Bellini che, qualificandosi proprio come allievo di
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Gentile, vi esegue la Crocefissione ad affresco distrutta nel 17588. Il senso di 
semplificata struttura formale e di ambientamento prospettico come pacata
mente superdimensionale che l'affresco doveva a quest'epoca già manife
stare con spirito di novità viene testimoniato dal suo contemporaneo Croce
fisso su tela ora al Museo di Castelvecchio. Il momento della presenza a 
Verona dei due veneziani, Giambono e Bellini, è quello di grande attività da 
parte di Pisanello. Il suo percorso si chiarifica a partire dagli affreschi del 
Monumento di Nicolò Brenzoni in San Fermo, la cui parte scultorea di 
Nanni di Bartolo fu collocata circa il 1426 e con la decorazione della cappel
la Pellegrini, in Sant'Anastasia, successiva al suo soggiorno romano conclu
sosi nel 14329. È quella veronese una situazione legata ad una visione quali
ficabile complessivamente come neofeudale. Sarà appannaggio tanto di Ste
fano da Verona, del quale sono pochi gli esempi conservatici (tra essi il San 
Francesco in trono in Sant'Eufemia, gli Angeli di San Fermo, la Madonna col 
Bambino, angeli e donatore del Museo di Castelvecchio, tutti affreschi stacca
ti), quanto di Giovanni Badile come egli dimostra ancora nel 1443 nel raffi
nato ciclo della cappella Guantieri in Santa Maria della Scala. Documento 
evidente, quest'ultimo, del suo passaggio dalla cultura altichieresca a una 
formulazione linearisticamente sofisticata, veicolo di una espressività di ca
rattere micheliniano10.

Padova
A Padova, ad esempio, per il rinnovamento dell'estesa decorazione 

murale interna al Palazzo della Ragione, dopo l'incendio del 1420, che do
vette danneggiarla solo parzialmente, è impegnato quel Maestro petronia
no, per comodità identificato in Stefano da Ferrara, per altri in Nicolò Mi- 
retto nella realizzazione del Ciclo del Mesi (in particolare quelli di Febbraio, 
Marzo e Aprile) in cui la stessa tematica iconografica, essendo legata alla 
tradizione decorativa di interesse civile, più che il condizionamento del 
perduto modello giottesco della decorazione originaria, lo porta ad una 
formulazione stilistica legata ad un'essenzialità formale che ben convive 
accanto ai brani della precedente fase decorativa neogiottesca e specificata- 
mente altichieresca pur presentando un netto risalto cromatico e di annota
zione espressiva di carattere propriamente tardogotico11. Una traduzione a 
passo ridotto dei primi modi di Jacopo Bellini manifesta a Padova Federico 
Tedesco, alias Maestro di Roncaiette, riconosciuto autore del frammentario 
affresco della Madonna col Bambino in San Canziano di Padova12. Ma, per 
quanto noto da un'unica impresa decorativa, spetta a Giovanni Storiato 
offrire a Padova un esempio avanzato di compiuta fedeltà al modello tardo
gotico. Nel 1436 egli riceve l'incarico di eseguire un ciclo narrativo nella 
cappella di San Fuca in Santa Giustina, in cui sono raffigurati nelle vele i 
Quattro Evangelisti e sulle pareti laterali, su più ordini, dodici Episodi della 
vita di san Luca e di san Mattia13.

Il ciclo è ancora legato in certa misura al linguaggio gentiliano soprat
tutto nell'elaborazione offerta dal Maestro della Cappella Ricchieri, nei cui 
confronti sono a distanza di tempo sorprendenti le affinità figurative; si 
aggiunge tuttavia ora uno sviluppo di più asciutta proposta narrativa e una 
nuova capacità di attualizzazione e di approfondimento di verità storica. E 
interessante evidenziare questo ciclo in ragione del punto di raffronto che 
esso segna rispetto al corso della pittura a Padova in questo momento. Il 
fatto che per la stessa cappella Mantegna esegua nel 1454 il Polittico di san 
Luca ora nella Pinacoteca di Brera, col suo intelligente abbinamento di una 
struttura a polittico a fondo oro col nuovo intendimento formale delle figu
re all'antica, è sintomatico di una forma di collaborazione organica tra la

8) L. Magagnato 1958, pp. 72- 
73.
9) E. Moench Scherer 1989, pp. 
167-168; 173-175.
10) M. Boskovits 1988, pp. 11- 
14; E. Moench Scherer 1989, p. 
154 sgg. Sul Badile cfr. «La cap
pella Guantieri...», 1989.
11) Questi affreschi erano stati 
assegnati assieme agli altri 
nove Mesi a Stefano da Ferra
ra da parte di C.L. Ragghianti 
(1972), ma sono stati assegnati 
a maestranze locali dell'ultimo 
Trecento da Boskovits 1977, p. 
68 nota 64. Per tale problema 
si veda anche A. De Marchi 
1987, p. 59, nota 16; M. Lucco 
1990, p. 83 sgg.
12) M. Lucco 1990, pp. 82-83, 
fig. 104.
13) Storiato è chiamato in un 
caso col Mantegna, in un altro 
con lo Squarcione a stimare i 
lavori di Nicolò Pizzolo, tra i 
quali quelli della cappella 
Ovetari agli Eremitani. Cfr. A. 
De Nicolò Salmazo 1983, pp. 
443-465; C. Limentani Virdis 
1983, pp. 467-473.
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vecchia guardia artistica e i rinnovatori, testimoniata anche dalla conside
razione professionale goduta in seguito dallo Storiato. La fluidità di con
tatti tra tradizionalisti e giovani rinnovatori si giustifica anche attraverso 
la posizione stilistica in cui si esprime il maestro di questi ultimi: France
sco Squarcione che, secondo la più ampia e problematica ricostruzione, è 
ugualmente in bilico tra un linguaggio segnatamente tardogotico, pur in 
una fase di già documentato interesse antiquario limitato al lato collezio- 
nistico se non ancora di stile pittorico14. È una posizione che egli doveva 
illustrare anche in un'attività di frescante in gran parte perduta. La sua 
posizione tardogotica originaria è documentata, anche nella pittura mura
le, dall'esito del suo primo allievo Dario da Treviso, proprio perché costui 
si dimostra in seguito lungamente immune da una profonda trasformazio
ne rinascimentale15.

Sulla scorta degli interessi antiquari, curiosamente alimentati dallo Squar
cione, spetta agli allievi Nicolò Pizzolo e in primis Andrea Mantegna di 
sistematizzare una nuova visione di vero rinnovamento rinascimentale va
lorizzando massimamente l'insegnamento padovano di Donatello16. Que
st'ultimo risulta di certo il più incisivo in ragione anche della lunga residen- 
zialità del grande maestro nel Veneto. Si colloca, tuttavia, dopo una serie di 
altre presenze variamente influenti di artisti toscani che riguarda alcuni 
scultori quali Pietro Lamberti, Giovanni di Martino da Fiesole e Nanni di 
Bartolo a Venezia. Anche Paolo Uccello parte per Venezia nel 1425 impe
gnandosi qui come ideatore di cartoni per i mosaici marciani, nei quali 
dovette sovvertire la tradizionale semplificata spazialità in sperimentalismi 
plastici e prospettici17. È legata a una testimonianza di Vasari (1568) la noti
zia circa il suo successivo ritorno nel 1445 nel Veneto, questa volta a Padova 
su invito di Donatello stesso e circa l'esecuzione degli affreschi in Palazzo 
Vitaliani, raffiguranti una serie di Uomini illustri o Giganti, in seguito perdu
ti18. Filippo Lippi è a Padova nel 1434 risultando impegnato nella decorazio
ne dell'armadio delle reliquie della Sacrestia del Santo e, per la stessa Basi
lica, nella realizzazione ad affresco di una Incoronazione della Vergine19. Ese
gue in questo soggiorno anche gli affreschi perduti della cappella del Palaz
zo del Podestà di Padova20. Nel 1442 Andrea del Castagno, coadiuvato da 
Francesco da Faenza, affresca la volta della cappella di San Tarasio in San 
Zaccaria a Venezia con il Padre Eterno tra i quattro Evangelisti, san Giovanni 
Battista e Zaccaria, e busti di Profeti nel sottarco, manifestando una formula
zione disegnativa possente e una forte carica d'ispirazione espressionistica 
nell'intento di conferire ai personaggi un'aura di gravitas antica21.

Punto nodale celeberrimo per l'esito rinascimentale della pittura nel 
Veneto è la decorazione della cappella dei santi Giacomo e Cristoforo di 
patronato del nobile Antonio Ovetari nella chiesa degli Eremitani di Pado
va, pesantemente lacerata nel bombardamento del 194422. Vi confluiscono 
tradizioni diverse e distinte formulazioni di rinnovamento rinascimentale, 
tutte coordinate programmaticamente secondo una dinamica di spartizione 
operativa che è rispondente agli intenti della committenza ed anche alle 
strutture di bottega, la cui configurazione è necessaria per affrontare impre
se di così vasta portata. Rappresentano gli esiti di un «rinascimento umbra
tile» Antonio Vivarini e il cognato Giovanni d'Alemagna che nel 1448 sotto
scrivono il contratto per l'esecuzione degli affreschi della volta e della pare
te destra del vano d'ingresso della cappella. Nel 1449 si registra un paga
mento al solo Giovanni per l'opera fino ad allora svolta. Egli abbandona 
allora l'impresa seguito l'anno seguente da Antonio che nel frattempo, dopo 
la morte di Giovanni, poteva avere come aiuto il fratello Bartolomeo. La 
loro bottega porta comunque a termine la decorazione della volta con i 
Quattro Evangelisti, assegnabili a Giovanni d'Alemagna, mentre Antonio

Venezia, San Zaccaria, cappella 
di San Tarasio, volta.
Andrea del Castagno,
Il Padre Eterno.

14) Consiste nelle figure a chia
roscuro dipinte vicino alla por
ta occidentale e nelle Storie di 
San Francesco del porticato di 
San Francesco di Padova, di cui 
sopravvivono ora solo deboli 
tracce. Cfr. M. Muraro 1959, pp. 
89-96; id. 1961, pp. 21-66.
15) I. Furlan 1969, pp. 3-32; M. 
Boskovits 1977, pp. 49-50, 66 
nota 53; G. Fossaluzza 1950, p. 
541 sgg.
16) Per questo contesto si veda 
A. De Nicolò Salmazo 1993 
(con bibliografia precedente).
17) M. Muraro 1955.
18) G. Vasari 1568 (ed. a cura 
di G. Milanesi 1906, II, pp. 203- 
217).
19) E.W. Rowlands 1984.
20) E.W. Rowlands 1984.
21) M. Horster 1980.
22) A. De Nicolò Salmazo 
1993.
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Venezia, San Zaccaria, cappella doveva civer 6S6gUÌtO gli angGli degli Spicchi. L aspro plasticismo delle figll-
di San Tarasio, volta. re [n accelerata posizione prospettica si coniuga con una festosa esuberanza
n ’m T e Eterno fg^Evangelisti. decorativa, di marca più tradizionale e con una morbidezza di modellato

che rivela invece negli Angeli un intendimento di nuova vitalità. Subentrano 
in breve tempo nell'avanzamento della parte a loro inizialmente affidata 
Bono da Ferrara e Ansuino da Forlì i quali eseguono sul registro mediano 
della parete destra della cappella, rispettivamente le scene di San Cristoforo 
che traghetta il Bambino e di San Cristoforo che predica ai Liei. Il primo si 
dimostra legato alla lezione pierfrancescana che corrobora una sensibilità 
minuziosamente descrittiva di retaggio tardogotico, l'altro si rivela conosci
tore delle istanze di rinnovamento dei toscani presenti nel Veneto e già delle 
prime novità mantegnesche. I due perduti episodi nella volta della parete di 
destra della cappella col Rifiuto di san Cristoforo al re dei demoni spetta ancora 
ad Ansuino, quella speculare del Congedo del santo dal suo primo padrone è 
dai più assegnata a Giovanni da Camerino.

In contemporanea all'impegno sottoscritto con la bottega vivariniana 
nel 1448 si erano registrati gli accordi con un'altra impresa, quella padova
na di Nicolò Pizzolo e di Andrea Mantegna uscita dall'insegnamento squar- 
cionesco e da una convinta adesione allo stile di Donatello. Essa mette in 
atto negli affreschi degli Eremitani un linguaggio radicalmente nuovo, pro
prio in concomitanza con l'erezione tra il 1450 e il 1453 da parte del maestro 
toscano dell'Altare del Santo (a cui Pizzolo collabora direttamente) e del 
monumento al Gattamelata. Pizzolo completa nella Cappella Ovetari la pala 
d'altare in terracotta rivestita di bronzo nel 1449. Mantegna allora esordisce 
con I santi Pietro Paolo e Cristoforo della calotta absidale, mentre il Pizzolo vi
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Padova, Chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari.
Andrea Mantegna, 
Assunzione della Vergine.
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Padova, Chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari, volta. 
Giovanni d'Alemagna e 
Antonio Vivarini, 
L'Evangelista Luca 
(affresco distrutto).

Padova, Chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari.
Nicolò Pizzolo,
Padre Eterno benedicente 
(affresco distrutto).
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Padova, Chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari.
Bono da Ferrara,
San Cristoforo traghetta Gesù 
Bambino (affresco distrutto).

realizza il Padre Eterno benedicente dello spicchio centrale e I quattro Evange
listi che l'attorniano. Il riconoscimento al Mantegna delle due scene con la 
Vocazione dei santi Giacomo ed Andrea e la Predica di san Giacomo ai demoni 
della lunetta nell'alto della parete sinistra della cappella induce a identifica
re tuttavia proprio il giovane maestro quale ideatore del progetto della 
nuova struttura spaziale. Per contratto gli spettavano, oltre a queste scene, 
metà dell'arco di accesso all'abside e cinque Storie della vita di san Giacomo 
sulla parete sinistra della cappella. Poiché Pizzolo muore nel 1453 senza 
portare a termine il lavoro, di fatto sopravvivono in stato frammentario 
solo due suoi Cherubini sull'intradosso destro dell'arco trionfale della cap
pella. Mantegna gli poté pertanto subentrare anche nell'esecuzione del Mar
tirio di san Giacomo e dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo e nei 
due episodi del Martirio di san Cristoforo nella parte bassa della parete de-
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Padova, Chiesa degli Eremitani, 
cappella Ovetari.
Ansuino da Forlì,
La predica di San Cristoforo 
(affresco distrutto).

stra che furono ultimati solo nel 1457. La nuova soluzione impaginativa 
consiste nel senso di realtà prospettica e plastica dell'intelaiatura architetto
nica dipinta di scelto carattere classicheggiante. Al di là di essa agiscono 
entro nobili costruzioni ed entro aperture paesaggistiche costellate da vesti
gia dell'antico, personaggi in gravi e compostamente drammatici atteggia
menti recitativi. La precisione meticolosa degli effetti luminosi esalta un 
disegno meditatissimo, conferisce un senso di plasticismo petroso o metal
lico, sublima un cromatismo pulito e trasparente.

È evidente come di fronte a un tale risultato di assolutezza stilistica e 
di una nuova visione di rinnovamento classico in cui proiettare ogni di
mensione umana e storica vi sia in seguito una convergenza d'interessi 
verso Mantegna che si esprime ora in forme accademiche, ora in un soste
gno formalista offerto a linguaggi dai fondamenti diversi. Vi si orientano lo
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Monte Ortone,
Santuario della Vergine, 
calotta absidale.
Jacopo Parisati, Vergine 
Assunta.

23) M. Lucco 1985, pp. 129-132. 
Sull'intervento dei Bellini cfr. 
M. Boskovits 1985, pp. 113-123; 
C. Eisler 1985, pp. 32-40.
24) I. Furlan 1976, in AA.VV., 
pp. 35-39; M. Lucco 1985, pp. 
129-137.
25) G. Vasari 1568 (ed. a cura 
di G. Milanesi 1906, III, p. 170), 
Firenze.

stesso Squarcione e le forti personalità che lo scelgono a maestro, tra esse 
anche i due allievi che sappiamo attivi come frescanti: Pietro Calzetta e 
Matteo del Pozzo, che sono impegnati nel 1469 nella decorazione della cap
pella Gattamelata al Santo, per la quale Jacopo Bellini e i figli Gentile e 
Giovanni appronteranno l'ancona23. E dopo questa fase, nel corso del setti
mo decennio, una volta uscito dalla tutela del padre che quest'ultimo se
gnerà il suo orientamento mantegnesco che già caratterizzava la miglior 
fase di Bartolomeo Vivarini.

Nell'ambito della pittura ad affresco l'eco della lezione mantegnesca 
s'avverte consistente a Padova e nel suo territorio da parte soprattutto di 
Jacopo Parisati da Montagnana in un'attività intensissima e fedele a queste 
origini fino allo scorcio del secolo, col completamento nel 1497 del ciclo del 
Santuario della Vergine di Monte Ortone e coi suoi ripetuti interventi nel 
vescovado padovano24. Non mancano in questo itinerario mediazioni del 
più dolce linguaggio belliniano, che giustificherebbe la notizia di questo 
suo alunnato a Venezia secondo il Vasari25. Tuttavia tale più rappresentativo 
frescante del secondo Quattrocento padovano è anche l'artefice della fissa
zione a livello di scuola locale dell'insegnamento mantegnesco. Un esito
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Padova, Santa Giustina,

fià chiostro maggiore.
emardo da Parenzo, 

Vocazione di San Mauro 
e di San Placido 
(part.), (affresco staccato).
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26) M. Lucco 1985, pp. 133-135; 
A. De Nicolò Salmazo, in 
AA.VV., 1991, pp. 66-69.
27) A. De Nicolò Salmazo 
1989.
28) M. Tanzi 1989.
29) L. Puppi 1962, p. 169; M. 
Tanzi 1989, pp. 603-606.
30) L. Puppi 1962, pp. 30-31, 
105-106.
31) P. Battaglia, La Certosa, in 
«Pittura a Pavia» 1988, pp. 86- 
95.
32) Per queste opere si rinvia 
alla monografia di L. Puppi 
1962, pp. 49-50,52-53,118-120, 
122-123,136.
33) L. Puppi 1962, pp. 59-60, 
62-63,131-133,160.
34) F. Zeri 1976, pp. 58-70.

assai alto di mantegnismo si avverte nell'attività documentata da tre fram
menti d'affresco del Museo Civico di Padova, riferiti al «Maestro del 1481», 
identificato problematicamente con Prospero da Piazzola26. Dalle stesse pre
messe culturali Bernardo da Parenzo svilupperà a Padova un linguaggio 
più raro e vivace che si direbbe di sofisticato espressionismo antiquario, 
seguendo l'evoluzione successiva di Mantegna a Mantova, dove annota spunti 
dai Trionfi, rilevabili anche nelle Storie di san Benedetto che, tra il 1492 e il 
1496, egli realizza nel Chiostro Maggiore del monastero di Santa Giustina27.

Vicenza e Verona
La situazione vicentina nel secondo Quattrocento è dapprima improntata 

al seguito squarcionesco più che mantegnesco28. Pertanto dovette costituire 
un avvenimento di novità la decorazione ad affresco dell'altare della fami
glia Poiana in San Lorenzo che risulta ultimato nel 147429. La data di esecu
zione degli affreschi, che si collocano in una straordinaria organicità di 
pensiero con l'ideazione architettonica e scultorea, è discussa, tuttavia non 
dovrebbe risultare troppo lontana. L'accademismo mantegnesco suscitato 
da esempi successivi alla fase padovana (quale si avverte specie nel fregio 
con Angeli e due Profeti) vi si accompagna a una più morbida sensibilità 
plastica e di dosaggio luminoso nella lunetta della Crocefissione che si direb
be un'interpretazione mantegnesca di carattere belliniano. È sotto tale aspetto 
che diviene tanto più importante questo manifesto vicentino di uno stile 
pittorico aggiornato per la coincidenza dell'orientamento formativo del gio
vane Bartolomeo Montagna al rientro da Venezia nel 1474. La sua esperien
za lagunare lo porterà a recepire immediatamente lo stimolo della presenza 
a Venezia di Antonello da Messina. Tra i comprimari pittori veneti del 
momento egli è tra i pochi a documentarlo organicamente anche nella pit
tura murale, il cui catalogo si apre con l'antonellesca Madonna col Bambino 
già nel coro della chiesa di Magrè di Schio (Londra, National Gallery) data
ta al 148130. Successivamente la sua caratterizzazione stilistica, riguardante 
una netta evidenza plastica e uno sperimentalismo prospettico che si svolge 
anche per via di una forte accentuazione e direzionalità luminosa, attesta i 
suoi interessi verso le soluzioni prospettiche di Pietro Antonio degli Abati o 
degli architetti e scultori di matrice lombarda attivi in San Bartolomeo, ma 
soprattutto accusa l'incidenza del suo coinvolgimento nel cantiere della 
Certosa di Pavia per l'esecuzione di una pala31. Tale percorso è avvertibile 
nelle altre pitture murali del suo catalogo, nel quale si susseguono circa il 
1490 la Pietà del santuario di Monte Berico (affresco staccato), la monumen
tale Crocefissione del refettorio dell'Abazia benedettina di Praglia (Padova), 
in uno spazio realizzato a partire dal 1490 da Tullio Lombardo, il fregio con 
Ritratti di vescovi nel Palazzo vescovile di Padova32. Circa il 1500 il Monta
gna realizza la perduta Natività della cattedrale vicentina, il cui esito stilisti
co, ragguardevole soprattutto per quanto riguarda Tambientazione pae
saggistica, viene a confermarsi ancora nel 1504-05 nel vasto ciclo, purtrop
po consunto, della cappella di san Biagio della chiesa dei Santi Nazzaro e 
Celso di Verona33.

L'interesse coltivato verso il formalismo bramantesco da parte di Bar
tolomeo Montagna interessa soprattutto Giovanni Buonconsiglio detto il 
Marescalco, come egli manifesta nella spazialità degli affreschi iniziali della 
cappella Revese a Brendola e nell'affresco della Decollazione di san Paolo, 
opere che fanno gruppo con l'altissima Pietà del Museo Civico di Vicenza34. 
Successivamente la sua attività si svolge a Venezia e a Montagnana, nel cui 
Duomo si conservano gli affreschi con San Sebastiano, quello frammentario 
della Circoncisione (?) e, ultimo in ordine di tempo, Tapparato della cappella
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della Natività eretta dopo il 1498 in cui rimangono i frammenti della Pre
sentazione al Tempio e della Visitazione35. Entro il difficile percorso del Mare
scalco, che vede negli affreschi di Montagnana svolgersi in termini più 
impostati il libero sperimentalismo prospettico e luministico bramantesco 
che più caratterizza il gruppo iniziale raccolto attorno alla Pietà, si sono 
inseriti gli affreschi del Monumento funebre di Agostino Onigo in San Nicolò a 
Treviso, con una soluzione attributiva davvero nuova nei confronti della 
tradizionalmente conclamata paternità in favore di Lorenzo Lotto giova
ne36. Una proposta, anche questa, tuttavia ancora problematica in termini 
attributivi diretti che ha in più il pregio di evidenziare una diffusione vasta 
nel Veneto di un approccio formale di origine lombarda, appunto braman
tesco o bramantiniano, accanto alle soluzioni in proposito attuate dallo stile 
architettonico lombardesco e dalTantonellismo sperimentale che è proprio 
di alcuni seguaci di Alvise Vivarini. Pertanto si giustifica per il problemati
co Monumento Onigo anche la possibilità di un'attribuzione alla bottega 
trevigiana di Girolamo e Pier Maria Pennacchi coadiuvati, specie per la 
parte decorativa, da Giovanni Matteo Teutonico37. Sono maestri questi ulti
mi dal carente o problematico profilo, anch'essi comunque partecipi degli 
interessi bramanteschi dall'osservatorio veneziano e partendo da una cul
tura di fondo di antonellismo alvisiano. Il formalismo prospettico del loro

Vicenza, San Lorenzo, 
altare Poiana.
Bartolomeo Montagna (?), 
Cristo crocifisso tra la Vergine 
e San Giovanni.

35) M. Lucco 1980, pp. 40-43.
36) Per l'attribuzione al Mare
scalco si veda F. Zeri 1976; M. 
Lucco 1980. Sulla fortuna criti
ca del monumento Onigo cfr. 
G. Fossaluzza 1989, pp. 566- 
568 nota 67.
37) Per una tale posizione at
tributiva si veda la ricostruzio
ne del percorso storiografico e 
qualche motivazione in G. 
Fossaluzza 1989, pp. 554-555.
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Fraglia, Abazia benedettina, 
refettorio.
Bartolomeo Montagna,
Crocifissione.

Montagnana, Duomo. 
Giovanni Buonconsiglio, 
San Sebastiano.

38) F. Trevisani 1980, p. 67 sgg.
39) S. Marinelli 1989, p. 622 
sgg-
40) S. Marinelli 1989, p. 629; G. 
Schweikhart 1973.

stile decorativo, è documentato anche da qualche raro esempio di facciate 
affrescate trevigiane. Va sottolineato come esso interessi ugualmente anche 
Venezia: lo attesta almeno l'affinità di gusto decorativo del Monumento fu 
nebre di Melchiorre Trevisan in Santa Maria Gloriosa dei Frari la cui lapide 
riporta al 150038.

Dopo la manifestazione dell'arte del Mantegna con l'invio dell'anco
na di San Zeno nel 1459, la cultura artistica veronese conosce un momento 
di sospensione di iniziative; è allora che le personalità di spicco ricercano 
la lezione del maestro nella vicina Mantova. La ripresa che si avverte 
attorno al 1480 ha come punto di convergenza l'arrivo nel 1497 della Ma
donna e santi del Mantegna per Santa Maria in Organo (Milano, Museo del 
Castello Sforzesco)39. I modelli del grande maestro, ricercati dagli artisti 
veronesi per lo più a Mantova, erano tuttavia più articolati anche nella 
loro stessa città e proprio per quanto riguarda la pittura murale: va citato 
ad esempio il perduto Gesù Bambino da lui affrescato nel chiostro di San 
Zeno e il Cavaliere romano che era visibile sulla facciata di una casa in via 
Pescheria40. La traduzione a Verona di questo privilegiato interesse mante- 
gnesco è tuttavia lenta e sporadica. Della formulazione attuata nel 1471 da



Treviso, San Nicolò.
Girolamo e
Pier Maria Pennacchi (?), 
Monumento funebre 
di Agostino Onigo (part.).

Venezia, Santa Maria Gloriosa 
dei Trari.
Pittore veneziano, 1500, 
Monumento funebre 
di Melchiorre Trevisan (part.)-
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Verona, Museo di Castelvecchio 
(dall'Ospedale del Corpus 
Domini).
Maestro dell'affresco 
di San Giacomo,
I santi Girolamo, Giacomo 
e Lorenzo.

41) G. Schweikhart 1973.
42) M.L. Ferrari 1956.
43) S. Marinelli 1989, pp. 633- 
634.
44) S. Marinelli 1987, pp. 282- 
286; id. 1989, p. 636.
45) C. Del Bravo 1967.
46) G. Schweikhart 1974, in 
AA.VV., pp. 123-132; id. 1980, 
in AA.VV., pp. 85-99; id. 1987, 
in AA.VV., pp. 16-44.
47) M. Michiel ms. sec. XVI, 
pp. 10-11 (Notizia d'opere di 
disegno pubblicata e illustrata 
da D. Jacopo Morelli, Bassano 
1800).

Domenico Morone sulla facciata di Palazzo Giusti in Via Mazza non si 
conservano che esili testimonianze41. Carenti nel complesso le iniziative 
cittadine, si assiste nel frattempo all'arrivo di Pietro da Cemmo per la 
vasta decorazione della cappella Lavagnoli in Sant'Anastasia42. In un tale 
contesto spicca, pertanto, la testimonianza di quel frescante veronese di 
tutt'altro orientamento che esegue entro gli anni ottanta l'affresco con I 
santi Girolamo, Giacomo e Lorenzo (?), proveniente dall'Ospedale del Corpus 
Domini (ora Museo di Castelvecchio), il quale colloca entro un telaio pro
spettico mantegnesco figure di una solidità formale e plastica e di una 
carica espressiva tale da offrire un risultato stilistico ancora inedito a Ve
rona43. Ciò emerge con evidenza a confronto col decorativismo degli affre
schi contemporanei del Maestro «del cespo di garofano» della cappella 
Boldieri in Sant'Anastasia e dell'altare della cappella Dionisi del Duomo 
eseguiti nel 1483 o di quelli di Leonardo Attavanti da Firenze realizzati 
nell'abside di San Girolamo a Verona (ora Museo Archeologico)44. Con la 
ricomparsa in città di Liberale da Verona impegnato circa il 1490 negli 
affreschi della Cappella Bonaveri in Sant'Anastasia si esprime una cultura 
di ascendenza mantegnesca nella monumentalità di certe figure, ma è pre
ponderante uno stile dalla grafia più fantasiosa e arrovellata, di definizio
ne espressionistica «neogotica», tuttavia meglio associabile agli esiti che 
del mantegnismo offriva allora anche Bernardo da Parenzo45.

Su un piano di ricerca diverso si esprime in contemporanea a Verona 
il mantegnismo di Gianmaria Falconetto stimolato dalla raccolta di una 
sovrabbondante cultura figurativa antiquaria, direttamente appuntata in 
soggiorni romani e nell'Italia Centrale46. Pertanto alla esclusiva lezione del 
Mantegna finisce per sostituirsi lo studio del Pinturicchio a Roma e la 
frequentazione di Melozzo da Forlì già affermata dal Michiel47. L'esito 
stilistico è per Falconetto quello di un appiattimento di formulazione gra-
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fica, come si avverte sia negli affreschi della cappella di san Biagio in San 
Nazzaro del 1494 circa, in cui compaiono le grottesche, sia negli affreschi 
dell'altare Maffei nel duomo cittadino del 1500. La conseguente formulazio
ne di un facile repertorio figurativo agevolmente riconoscibile determinerà 
la sua grande fortuna nel corso dell'ultimo decennio del secolo con la diffu
sione di numerose decorazioni. Nell'imporsi di questo gusto si distingue a 
Verona Domenico Morone a capo di una bottega attivissima contempora
neamente nella realizzazione, in particolare, di cicli d'affresco come quelli 
in San Bernardino e nell'attigua Libreria Sagramoso, in Santa Maria in Or
gano e nella chiesa dei Santi Nazzaro e Celso48. Il suo stile è di sintesi tra un 
rigore formale di ascendenza mantegnesca e una essenzializzazione e pu
rezza cromatica di diretto aggiornamento sugli esiti della pittura veneziana. 
È una posizione che assumeranno anche il figlio Francesco Morone, Girola
mo dai Libri e Michele da Verona che segnano il passaggio al nuovo seco-

Verona, Sant'Anastasia, 
cappella Bonaveri.
Liberale da Verona, Pietà.

Verona, San Nazzaro, 
cappella di San Biagio. 
Gianmaria Falconetto, fregio.

48) Eberhardt 1974, in AA.VV., 
pp. 91-100; S. Marinelli 1987, 
pp. 287-293.
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Verona, Convento di San lo49. Quest'ultimo negli affreschi della cappella Pellegrini in Sant'Anastasia,
Bernardino, Libreria Sagramoso. probabile documento dei suoi vari interessi iniziali, fa ricorso ad esempio 
Madonna col Bambino e Santi. per la figura del Sant Anarea a fonti grafiche mantegnesche e dimostra di

conoscere l'affresco relativo dell'atrio di Sant'Andrea a Mantova dello stes
so maestro50. Altre volte coniuga attenzioni per il repertorio del Falconetto 
con una versione severa e astratta delle soluzioni compositive belliniane e 
antonelliane.

49) S. Marinelli 1989, p. 636 
sgg-
50) M. Cuppini 1970, pp. 118- 
121; S. Marinelli 1989, p. 644.
51) N. Rasmo 1987, I, pp. 88- 
89.
52) N. Rasmo 1983, pp. 76-81; 
E. Mich, ad vocem, in «La pit
tura...», 1987, II, p. 633.

53) N. Rasmo 1987, p. 90.
54) N. Rasmo 1987, pp. 91-92.

55) Sulle dinastie dei Basche- 
nis, quella di Lanfranco e quel
la di Cristoforo, il merito di un 
riordino catalogico delle ope
re è di B. Passamani 1986, p. 
421 sgg.
56) In proposito il testo fonda- 
mentale è di R. Marini 1942; 
sul concetto di scuola tolmez- 
zina si vedano le osservazioni 
di P. Goi 1985, pp. 189-195.

Trentino e Friuli
Queste vicende della pittura veronese vanno verificate in una direzio

ne più periferica risalendo la Valdadige nel rispetto di una tradizionale 
contiguità culturale. Nel Trentino, acquisito dal dominio veneziano, pre
valgono gli artisti di formazione veronese, ma tra essi non vi sono quelli 
che trovano maggior credito nella città scaligera. Vi si naturalizza negli 
anni settanta Bartolomeo di Cristoforo da Verona della famiglia Sacchetto, 
impegnato nel castello di Castelpietra con l'aiuto dei figli Cristoforo e Gia
como, e quindi a Trento in Castelvecchio e nel Palazzo Arcivescovile51. Essi 
garantiscono una mediazione tra formulari tardo-gotici e un rinnovamento 
sul repertorio rinascimentale, che si giustifica essendo per lo più limitata 
alla decorazione. Più tardi, ormai a fine secolo, Gaspare da Verona opera in 
una dimensione di rispondenza devozionale popolare come in San Rocco a 
Volano52. A fronte della presenza dei minori veronesi si registra nel Trenti
no Occidentale una diffusa attività di modeste personalità lombarde. Attor
no al '70 operano, spingendosi anche in Valsugana, Faustino e Simone da 
Brescia53. Per essi l'episodio più emblematico è costituito dagli affreschi 
«foppeschi» in San Rocco a Castel Tesino coi quali l'anonimo frescante 
dimostra di essersi aggiornato sul ciclo del Foppa della cappella Averoldi 
di Brescia54. In contemporanea nell'ultimo quarto del secolo si diffonde 
anche l'attività della famiglia bergamasca dei Baschenis di Santa Brigida 
nella Valle Averaria nel bergamasco che monopolizza il Trentino Orientale 
fino alla Valsugana, assecondando un formulario in gran parte legato al 
retaggio del maturo tardogotico tenuto in vita ancora una volta in più 
sintetiche formulazioni grafiche55.

Per cercare di coprire lo scenario territoriale più periferico delle Tre 
Venezie va illustrata, quindi, la situazione artistica friulana del secondo 
Quattrocento, che è stata configurata dalla passata storiografia impropria
mente come «scuola tolmezzina»56. Essa è illustrata da alcune personalità
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collegate nella traduzione in un fresco linguaggio locale degli esiti di un 
continuo aggiornamento su prescelti modelli veneziani. È una tendenza lan
ciata già dal percorso di Andrea di Bortolotto, detto il Bellunello, che ha 
bottega a San Vito al Tagliamento57. Questi determina un orientamento in 
seguito sempre privilegiato per la cultura muranese, nell'accezione del man- 
tegnismo di Bartolomeo Vivarini, che si manifesta già nell'affresco della 
parrocchiale di Bagnara del 1463 e che trova un'espressione più compiuta e 
originale nella decorazione esterna dell'ala meridionale del Castello di Spi- 
limbergo. Lo segue in ciò, nell'ambito bellunese, Antonio Rosso da Cadore 
come attesta precocemente l'affresco staccato da una casa privata presso 
Dont raffigurante una Madonna col Bambino e santi del 1483, disegnativa- 
mente arrovellato, solenne e severo ma conforme ad una rustica espressivi
tà. Gianfrancesco da Tolmezzo sulle stesse premesse sviluppa una dimen
sione stilistica più chiaramente rinascimentale a partire dal ciclo di San 
Nicolò di Comelico del 1482, nel successivo ciclo di Sant'Antonio di Bar- 
beano, in quello della chiesa di San Lorenzo a Forni di Sotto del 1492 e di 
San Martino a Socchieve dell'anno seguente58.

Egli si esprime in questi lavori con una perizia tecnica davvero notevo
le per scioltezza disegnativa e perfino in un'intelligente valorizzazione, a 
livello di percettività materica, del percorso realizzativo dell'affresco. La 
determinatezza del segno grafico di contorno sintetizza efficacemente una 
matura e avanzata visione formale di matrice mantegnesca con in più il 
senso cromatico trasparente e vivace che è proprio del suo esito veneziano. 
Si è notato come in questa formulazione manchino tuttavia più diretti pre
cedenti veneti. Gianfrancesco da Tolmezzo porta allo scoperto, infatti, una

Castelpietra, Castello, 
sala maggiore.
Bartolomeo Sacchetto, 
Ragazzo che lotta con l'orso.

Spilimbergo, Castello.
Andrea Bellunello,
Un cavaliere trattiene il cavallo 
al morso.

57) E. Fariseo 1993.
58) F. Valcanover 1955, pp. 29- 
35; M. Bonelli-P. Casadio 1983.
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Bono di Bleggio Inferiore, 
San Felice, volta. 
Cristoforo II Baschenis, 
Il Redentore.

Treviso, Collezione Monterumici 
(da Casa Lazzaris a Dont presso 
Forno di Zoldo).
Antonio Rosso da Cadore, 
Madonna col Bambino in trono 
e Santi.
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sua più specifica fonte d'ispirazione, nell'onestà di un uso strumentale quan
do, nel 1496, adotterà per le Scene della Passione del ciclo di Prevesano le 
fonti grafiche di Martin Schongauer e del monogrammista d'Oltralpe 
«I.A.M.», «tedeschizzando» con brio drammatico il suo precedente equili
brio espressivo59.

Da una medesima cultura parte anche Martino da Udine, detto Pelle
grino da San Daniele, i cui primi affreschi conservati sono quelli delle vele 
del coro di Sant'Antonio abate di San Daniele, realizzati tra il 1497 e il 
'9860. Egli valorizza il risultato di maggior equilibrio formale di Gianfran- 
cesco da Tolmezzo lasciando intendere nella maggiore perspicuità ottica 
della resa dei particolari e nell'elaborazione del tessuto cromatico un ulte
riore aggiornamento che tiene ferma la fedeltà al modello muranese, ora 
però con un diretto interesse per l'antonellismo di Alvise Vivarini. Le cmD ..  . 
conseguenti variazioni di un piu pulito formalismo e vivace espressività m . Bonelli-P. Casadio 1983
interesseranno Pellegrino nella fase che si conclude col suo primo soggior- 60) A Tempestini 1979; M Bo.
no a Ferrara nel 1503. nelli-R. Fabiani 1988.

Prevesano, Parrocchiale.
Gian Francesco da Tolmezzo, 
Crocifissione.



146

Bono di Bleggio Inferiore, 
San Felice, volta. 
Cristoforo II Baschenis, 
Il Redentore.

Treviso, Collezione Monterumici 
(da Casa Lazzaris a Dont presso 
Forno di Zoldo).
Antonio Rosso da Cadore, 
Madonna col Bambino in trono 
e Santi.



Le  V e n e z ie 147

sua più specifica fonte d'ispirazione, nell'onestà di un uso strumentale quan
do, nel 1496, adotterà per le Scene della Passione del ciclo di Prevesano le 
fonti grafiche di Martin Schongauer e del monogrammista d'Oltralpe 
«I.A.M.», «tedeschizzando» con brio drammatico il suo precedente equili
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del coro di Sant'Antonio abate di San Daniele, realizzati tra il 1497 e il 
'9860. Egli valorizza il risultato di maggior equilibrio formale di Gianfran- 
cesco da Tolmezzo lasciando intendere nella maggiore perspicuità ottica 
della resa dei particolari e nell'elaborazione del tessuto cromatico un ulte
riore aggiornamento che tiene ferma la fedeltà al modello muranese, ora 
però con un diretto interesse per l'antonellismo di Alvise Vivarini. Le 
conseguenti variazioni di un più pulito formalismo e vivace espressività 
interesseranno Pellegrino nella fase che si conclude col suo primo soggior
no a Ferrara nel 1503.

Prevesano, Parrocchiale.
Gian Francesco da Tolmezzo, 
Crocifissione.

59) R. Marini 1955, p. 157 sgg.; 
M. Bonelli-P. Casadio 1983.
60) A. Tempestini 1979; M. Bo- 
nelli-R. Fabiani 1988.
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San Daniele del Friuli, Sant'Antonio abate, calotta absidale. Pellegrino da San Daniele, Il Redentore e gli Evangelisti.
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Lombardia

1) Sulla pittura milanese di 
questi anni, cfr. M.T. Fiorio 
1993, pp. 39-43.

Milano e gli altri centri del ducato
T  1 1450 segna l'inizio del dominio sforzesco sul ducato di Milano, al cui 
I vertice si avvicenderanno Francesco Sforza (1450-1466) e il figlio Galeaz- 

JL  zo Maria (1466-1476). L'importante svolta politica favorì indubbiamente 
la nascita nel territorio di nuovi cantieri, come quello dell'Ospedale Mag
giore di Milano (1456-1465), e garantì un significativo impulso all'amplia
mento e alla decorazione di quelli già sorti in epoca viscontea, in particolare 
i castelli di Milano e di Pavia. A questo rilancio non corrispose però, da 
parte dei due duchi, un altrettanto chiaro orientamento in termini di politi
ca culturale e di scelte artistiche. L'analisi delle grandi imprese decorative 
sforzesche di questi anni delinea infatti un panorama decisamente eteroge
neo e in fondo contraddittorio, all'interno del quale le istanze del linguag
gio moderno di Vincenzo Foppa, cui sarà affidata ad esempio la perduta 
decorazione del portico dell'Ospedale Maggiore milanese, convivono con le 
estreme propaggini della cultura di estrazione tardogotica, rappresentata al 
più alto livello da Bonifacio Bembo, la cui presenza nei cantieri sforzeschi 
dei castelli di Milano e di Pavia è attestata dai documenti fino agli anni 
settanta1.

Considerato il ruolo ambiguo e comunque poco incisivo della com
mittenza ducale, il compito di introdurre il linguaggio rinascimentale nei 
territori sforzeschi (oltre che, come si vedrà, in quelli della Lombardia ve
neta) gravò quasi interamente sulle spalle di Vincenzo Foppa, l'autentico 
«uomo nuovo» della Lombardia del secondo Quattrocento, anche in virtù 
della profonda svolta di ordine culturale e stilistico che egli seppe imporre 
al contesto locale nel campo della grande decorazione murale. Fondamen
tali in questo senso risultano i cicli realizzati dal pittore bresciano a Milano 
nel corso degli anni sessanta, vale a dire la già ricordata decorazione del 
portico dell'Ospedale Maggiore, gli affreschi del cortile e della loggia del 
Banco Mediceo (1462-1464) e della facciata della casa di Pigello Portinari e 
soprattutto il monumentale ciclo della cappella dello stesso Portinari in 
Sant'Eustorgio, già ultimato nel 1468. Se degli affreschi dell'Ospedale e 
della casa Portinari non v'è più traccia, di quelli del Banco Mediceo so
pravvive solo il riquadro con Un fanciullo che legge Cicerone (Londra, Walla
ce Collection), siglato da una limpida e credibile impaginazione prospetti
co-spaziale e dal chiaro superamento di quelle suggestioni tardogotiche 
ancora ben vive nel contesto milanese del tempo. Non meno nuovi per 
Milano dovevano essere peraltro anche i contenuti iconografici della deco
razione, esplicitamente orientati in senso classicistico in virtù della presen
za non solo di immagini di Imperatori ma anche di una raffigurazione di 
tema traianeo che suscitò l'entusiasmo del Filarete. Il testo fondamentale
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per comprendere, oggi, la portata delle innovazioni foppesche rimane co
munque il grandioso ciclo della cappella fatta edificare dal fiorentino Pigel- 
lo Portinari in Sant'Eustorgio. Circoscritti dagli spazi ampi e regolari del
l'ambiente, chiaramente esemplato nella sua struttura architettonica sui 
modelli toscani (la sagrestia vecchia di San Lorenzo in primis), gli affreschi 
si impongono innanzitutto per la loro sorprendente consapevolezza pro
spettica, percepibile sia nelle ariose quinte architettoniche che siglano le 
Storie di san Pietro martire sulle pareti e barcone con YAnnunciazione, sia 
nella visione di sotto in su degli oculi che ospitano i Dottori della chiesa. La 
limpida e rigorosa concezione spaziale delle scene sottende chiaramente la 
conoscenza delle ricerche condotte da Mantegna e da Nicolò Pizzolo a 
Padova, che Foppa interpreta e trasforma tuttavia in chiave del tutto perso
nale, privilegiando b ambientazione realistica delle figure entro gli spazi 
definiti dall'architettura dipinta la quale, ben lungi dal configurarsi come 
un astratto teorema geometrico, definisce così degli ambienti perfettamente 
abitabili nei quali le sottili modulazioni delle ombre e delle penombre sono 
raccontate con una straordinaria sensibilità luministica che si ritrova nella 
descrizione dei paesaggi, sfumati dolcemente nelle lontananze, come av
viene nella celebre scena del Martirio2.

I lavori per il Banco Mediceo e per il Portinari stanno chiaramente a 
indicare il notevole successo del Foppa presso la colonia fiorentina di stanza 
a Milano, certamente più consapevole delle qualità dell'artista di quanto 
non lo fosse la corte ducale. Ancora negli anni settanta la committenza 
sforzesca appare infatti prigioniera di una logica del tutto superata, tenden
te a privilegiare non tanto l'incarico ad un singolo artista, sulla base di una

Londra, Wallace Collection. 
Vincenzo Foppa,
Fanciullo che legge Cicerone.

2) Per quanto riguarda la cul
tura prospettica del Foppa, cfr. 
M. Dalai Emiliani 1971, pp. 
117-136.
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precisa corrispondenza con il suo linguaggio, quanto piuttosto la convoca
zione di vere e proprie squadre di collaboratori, scelte anche sulla base 
della mera convenienza economica e dalle quali si pretendeva più che un 
preciso orientamento stilistico, una scrupolosa fedeltà ai programmi icono
grafici stabiliti. Lo testimoniano i documenti relativi alle due maggiori im
prese che caratterizzano gli anni di Galeazzo Maria, e cioè la decorazione 
della cappella Ducale del castello di Milano, avviata nel 1472, e quella, 
quasi contemporanea, della cappella delle reliquie del castello di Pavia. Se è 
significativo verificare l'assenza di Foppa da entrambi i cantieri, non meno 
sorprende il fatto che a coordinare la squadra di artisti convocati per il ciclo 
milanese, l'unico superstite dei due fosse ancora l'anziano Bonifacio Bembo, 
al quale si affiancarono sulle pareti della cappella Gottardo Scotti, Zanetto 
Bugatto, Giovan Pietro da Corte, Costantino da Vaprio e Stefano de' Fedeli. 
Le conoscenze quasi nulle in nostro possesso su alcuni di questi artisti 
rende alquanto difficile la precisa decifrazione delle singole competenze 
all'interno della decorazione, che rivela comunque, nel suo complesso, una 
singolare sovrapposizione di orientamenti «antico-moderni» percepibile in 
particolare negli affreschi delle pareti dove, sullo sfondo di una larga fascia 
decorata a pastaglia dorata, di gusto ancora cortese, si stagliano figure di 
santi che mostrano spesso un impianto severo e quasi statuario, ormai lon
tano dalle ariose cedevolezze tardogotiche.

Proprio anche in virtù di questo carattere di transizione, il ciclo della 
cappella Ducale bene rappresenta la particolare situazione della pittura del 
ducato milanese nell'ottavo decennio del secolo. La timida ma non irrile
vante ricezione delle novità foppesche che esso testimonia si ritrova ad 
esempio, all'incirca negli stessi anni, anche negli affreschi della cappella del

Milano, Sant'Eustogio, 
cappella Portinari. 
Vincenzo Foppa,
Il miracolo del piede sanato.
Vincenzo Foppa, 
Annunciazione (part.).
Vincenzo Foppa,
San Girolamo 
e Angelo reggistemma.
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Milano, Castello Sforzesco, 
cappella Ducale.
Pittori lombardi, Angelo 
annunciante e tre Santi (part.).

Pavia, Collegio Castiglioni. 
Maestro della cappella 
Castiglioni,
Vergine Annunciata.
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wJpaup_a»rôd̂ îlôrmifeililp̂ ĉuiïài maîb>'fipn|s• coquuir;ot*'in,i:y Q Â g  fonicbat ùtVcnmbcntihiiS'- - ; ■ . . .  •
r à m . i i «  ftputhi;f t n o t in t  ? -



Lo m b a r d ia 157

collegio Branda Castiglioni a Pavia (1475), opera di un pittore ancora anoni
mo che in certe acutezze prospettiche dimostra altresì di tenere in conto i 
suggerimenti che provenivano dalla coeva produzione vetraria della certosa 
pavese3. Un tono narrativo più piano e disimpegnato distingue invece gli 
affreschi di Gian Giacomo da Lodi nella cappella di San Bernardino in San 
Francesco a Lodi (1477), nei quali l'acquisizione delle idee foppesche sem
bra avvenire per il tramite del linguaggio colloquiale e gustosamente aneddo
tico delle miniature di Cristoforo de Predis4.

La comprensione dei fatti di questi anni è purtroppo gravemente pena
lizzata dalla scomparsa dell'importante ciclo di affreschi con Storie di Cristo 
che decorava il tramezzo della chiesa francescana di San Giacomo a Pavia 
(eseguito sul finire degli anni settanta da Poppa, Bonifacio Bembo, Costan
tino da Vaprio e Giacomo Vismara) e di quello, per molti aspetti analogo, 
del tramezzo di Sant'Angelo a Milano, secondo la maggior parte degli stu
diosi realizzato dal Foppa intorno al 1480. Le due imprese stanno infatti alla 
base della grande diffusione di questo particolare tipo di decorazione nelle 
chiese francescane lombarde e piemontesi ed è probabile che soprattutto le 
immagini della parete di Sant'Angelo abbiano assunto un significato quasi 
normativo per molti pittori lombardi, anche negli anni a venire, come testi
moniano gli affreschi (riferibili ai primi anni del Cinquecento) del tramezzo 
di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, con ogni probabilità esemplati sul 
celebre modello milanese5.

L'aprirsi degli anni ottanta segna, tuttavia, per il contesto milanese un 
momento di profonda svolta cui non furono estranei, in questo caso, gli 
incentivi della corte ducale, al cui vertice si era insediato, proprio nel 1480, 
Ludovico il Moro. A innescare questo radicale mutamento fu l'arrivo in 
città, a breve distanza di tempo, di Bramante e di Leonardo, la cui lunga 
presenza milanese diede vita ad una stagione di straordinaria vivacità, ca
ratterizzata da una perentoria accelerazione in senso rinascimentale alla 
quale contribuirono in modo decisivo, peraltro, anche le forze locali, dai 
trevigliesi Bernardino Bufinone e Bernardo Zenale, al Bramantino e ad 
Ambrogio Bergognone6.

Lodi, San Francesco, cappella 
di San Bernardino.
Gian Giacomo da Lodi, 
Storie di San Bernardino.

Bellinzona,
Santa Maria delle Grazie. 
Pittore lombardo, 
inizio XVI secolo,
Storie della Vita di Cristo: 
Crocifissione.

3) Sul ciclo pavese cfr. M. Tan- 
zi 1988, p. 210.
4) Per gli affreschi lodigiani cfr. 
S. Bandera, AA.VV. 1987, pp. 
99-100.
5) Per la decorazione dei tra
mezzi francescani cfr. A. Nova 
1983, pp. 197-215. Sugli affre
schi di Bellinzona cfr. A. Di 
Lorenzo 1994, p. 283.
6) Su questo momento della 
pittura milanese cfr. «Zenale e 
Leonardo. Tradizione e rinno
vamento della pittura lombar
da» (catalogo della mostra), 
Milano 1982.
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Bobbio, Duomo. 
Bartolomeo Borione,
Annunciazione.

Carnago San Martino 
(da Castelseprio, Santa Maria 
foris Portas).
Pittore Lombardo (?) 
fine XV secolo, 
Adorazione del Bambino.
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Come bene illustra proprio l'evoluzione della decorazione murale ne
gli ultimi due decenni del secolo, tra i due illustri forestieri fu senza dubbio 
Bramante, già attestato nel 1477 nella vicina Bergamo, ad esercitare il più 
immediato ascendente sulla cultura cittadina7. Lo testimonia ad esempio 
l'immensa fortuna dell'incisione Prevedari (commissionata a Donato nel 
1481), che con il suo grandioso impianto prospettico e i suoi ridondanti 
motivi classicisti, costituì per molti freschisti, non solo milanesi, un testo 
imprescindibile sulla scorta del quale formulare una nuova concezione, eru
dita e monumentale, dell'ambientazione architettonica. Gli affreschi attribu
iti a Bartolomeo Bonone nella cappella di San Giovanni del Duomo di Bob
bio, la notevole Adorazione del Bambino realizzata per la chiesa di Santa 
Maria foris Portas a Castelseprio, presso Varese (ora a Carnago, San Marti
no) e gli affreschi dell'atrio di Palazzo Fodri a Cremona, tutte opere databili 
sullo scorcio del secolo, costituiscono solo alcuni esempi della vasta circola
zione delle idee divulgate dall'invenzione bramantesca^. Ma al di là dei 
diretti riferimenti all'incisione Prevedari, la mappa della diffusione nella 
pittura murale dei motivi ornamentali e architettonici bramanteschi è stra
ordinariamente ricca e comprende, ad esempio, gli affreschi con Storie di san

7) Sull'attività pittorica di Bra
mante in Lombardia, cfr. L. 
Giordano 1993, pp. 315-328.
8) Su queste opere cfr. M. Gre- 
gori 1985, p. 44; M. Tanzi 1988, 
p. 214; A.M. Ferrari 1992, p. 
235; M. Tanzi 1990, p. 242.

Cremona, Palazzo Fodri. 
Pittore bramantesco, 
Decorazione dell'atrio.
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Lodi, Museo Civico 
(dall'Incoronata).
Giovanni della Chiesa,
Storie di San Giovanni Battista.

Londra, Victoria and 
Albert Museum (da Cremona, 
Monastero della Colomba). 
Alessandro Pampurino, 
Apollo e le Muse (pari).

Milano, Santa Maria delle 
Grazie, refettorio.
Donato Montorfano, 
Crocifissione.

9) F. Moro 1987, pp. 100-101.
10) M. Fabianski 1988, pp. 189- 
212; M. Gregori 1990, pp. XV- 
XVI e 243-244.

Giovanni Battista eseguiti da Giovanni della Chiesa per l'Incoronata di Lodi 
nella prima metà degli anni novanta (ora Lodi, Museo Civico)9, mentre un 
caso più complesso appare quello del raffinato soffitto con Apollo e le Muse 
affrescato da Alessandro Pampurino sul finire dello stesso decennio nel 
Monastero della Colomba a Cremona (ora a Londra, Vittoria and Albert 
Museum) e nel quale suggestioni bramantesche si combinano con dirette 
desunzioni dal repertorio archeologico mantegnesco10.

Non certo minore fu poi l'eco suscitata, nonostante la loro collocazione 
privata, dagli imponenti affreschi con gli Uomini d'arme realizzati da Bra
mante, probabilmente intorno al 1486, per il palazzo milanese di Gasparo 
Visconti (oggi a Milano, Pinacoteca di Brera). Sul piglio eroico e sulla dilata
zione in senso monumentale delle figure che scandiscono il ciclo si misura
rono infatti molti pittori attivi a Milano sullo scorcio del secolo, come dimo
stra, tra i molti esempi possibili, la Crocefissione del Refettorio di Santa Ma
ria delle Grazie del Montorfano (1495).

Non v'è dubbio però che il più geniale interprete delle innovazioni del
l'artista urbinate fu l'allievo Bramantino, principale responsabile tra l'altro del
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Milano, Pinacoteca di Brera 
(dalla Casa di Gaspare Visconti). 
Bramante,
L'uomo dalla mazza.
Bramante,
Eraclito e Democrito.

Milano, Castello Sforzesco, 
sala del Tesoro.
Bramante e Bramantino, 
Argo.

11) Sul cantiere della Certosa, 
cfr. R. Battaglia 1988, pp. 226- 
229.

grandioso Argo affrescato all'inizio degli anni novanta nella sala del Tesoro del 
castello Sforzesco. Un'opera nella quale lo sbalzo prospettico suggerito dalla 
complessa architettura dipinta che ospita la figura approda ad esiti di spetta
colare virtuosismo, evidenziando una delle principali prerogative del braman- 
tismo milanese, e cioè quella costante propensione illusionistica che tra l'altro 
dovette favorire l'applicazione delle invenzioni prospettiche di Donato anche 
nella decorazione delle facciate dei palazzi, come testimoniano, al di là della 
questione della loro diretta pertinenza a Bramante o a un suo seguace milane
se, gli affreschi assai deperiti di casa Fontana Silvestri a Milano.

Proprio gli esperimenti di Bramante e Bramantino costituiscono il refe
rente più immediato dell'interessantissimo cantiere decorativo che tra il 
1492 e il 1494 attese agli affreschi della navata e del transetto della Certosa 
di Pavia e all'interno del quale il poderoso e solenne artificio prospettico
illusionistico escogitato sulle pareti terminali dei transetti dal Bergognone 
(che fu la personalità guida del ciclo certosino) appare impensabile senza i 
precedenti degli Uomini d’arme e dell'Argo del Castello11. Ferma restando, 
ovviamente, la più accostante predisposizione naturalistica, di matrice es
senzialmente foppesca, del linguaggio bergognonesco.

Su binari per certi aspetti paralleli a quelli qui delineati si snoda la 
vicenda del sodalizio Butinone-Zenale che, per quanto riguarda la decora
zione murale, approda al suo esito più significativo nel ciclo della cappella 
Grifi in San Pietro in Gessate, già certamente ultimato nel 1493. Sebbene 
non estranei alla cultura bramantesca, gli affreschi non ne accolgono le im
plicazioni monumentali, puntando piuttosto in direzione di una scansione
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Pavia, Certosa.
Ambrogio Bergognone, 
Madonna col Bambino e 
offerenti.

Milano, San Pietro in Gessate, 
cappella Grifi.
Bernardo Zenale e 
Bernardino Bufinone,
Storie di Sant'Ambrogio:
Sant’Ambrogio a cavallo.

12) Cfr. S. Coppa 1985, pp. 126- 
135; E. Bianchi 1995, pp. 232- 
233.
13) Sulle opere milanesi di Le
onardo cfr. P.C. Marani 1993, 
pp. 329-344.

prospettico-narrativa dello spazio. Sulle grandi pareti laterali i diversi episodi 
delle Storie di sant'Ambrogio si dipanano non più secondo la tradizionale sud- 
divisione in riquadri su registri sovrapposti, bensì entro un unico grande sce
nario naturale, all'interno del quale la sequenza delle varie azioni appare scandita 
solamente dalla successione dei piani in profondità. Riferibili, per quanto ri
guarda l'aspetto ideativo, al solo Zenale, le ingegnose scenografie delle due 
pareti ebbero un'immediata fortuna testimoniata ad esempio dagli interessanti 
affreschi eseguiti probabilmente all'aprirsi del nuovo secolo dal comasco An
drea de Passeri nel presbiterio della chiesa di San Giorgio a Grosio (Valtellina) 
e chiaramente ispirati a quelli della cappella Grifi V Ma ciò che più conta 
sottolineare in questa sede è il fatto che, nella loro concezione innovativa, le 
grandi scene ideate da Zenale in San Pietro in Gessate presentano una singo
lare sintonia con i suggerimenti teorici forniti da Leonardo circa la necessità di 
concepire in modo unitario lo spazio delle grandi pareti affrescate, eliminando 
di conseguenza la suddivisione delle superfici in riquadri.

Le indicazioni leonardesche appaiono finalizzate al raggiungimento di 
una naturale e totale compenetrazione tra lo spazio del dipinto e quello 
reale che costituisce non a caso una delle prerogative salienti delle celeber
rime imprese milanesi dell'artista nel campo della pittura murale, a comin
ciare dal Cenacolo dipinto, su commissione di Ludovico il Moro, nel refetto
rio di Santa Maria delle Grazie e già certamente ultimato nel 149813. La 
complessa e meditatissima concezione compositiva del dipinto appare in
fatti caratterizzata, innanzitutto, dall'ambientazione della scena entro una 
vasta sala che, all'occhio dello spettatore, si propone come una prosecuzio
ne, quasi senza soluzione di continuità, dello spazio del refettorio. Sul dia
framma che separa lo spazio reale da quello dipinto si collocano i protago
nisti dell'Ultima Cena, che appartengono, in un certo senso, sia all'uno che 
all'altro: essi abitano infatti l'ambiente dipinto ma sono investiti da una 
fonte di luce proveniente da sinistra, che coincide con quella che, penetran
do dalle finestre, pervade realmente l'ambiente conventuale, della cui situa
zione luministica, dunque, il primo piano del dipinto partecipa totalmente. 
Tanto più che i restauri in corso vanno evidenziando non solo l'acuta per
spicuità ottica dei dettagli di natura morta sulla tavola, ma anche la straor
dinaria intensità luminosa della tovaglia bianca, imbevuta della luce che 
sopraggiunge dalle finestre del refettorio; tutti elementi che, unitamente
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Milano, San Pietro in Gessate, cappella Grifi, parete sinistra. Bernardo Zenale e Bernardino Bufinone, Storie di Sant'Ambrogio (pari.).
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Milano, San Pietro in Gessate, cappella Grifi, parete destra. Bernardo Zenale e Bernardino Bufinone, Storie di Sant'Ambrogio (part.).



Milano, Castello Sforzesco,
Sala delle Asse.
Leonardo, Decorazione (part.).

alla raffinatissima percezione in senso chiaroscurale delle figure e dell'inte
ro ambiente, dovevano accentuare la forza illusiva della rappresentazione. 
Una qualità oggi in gran parte perduta a causa del rapido deperimento 
dell'opera, realizzata non a buon fresco, bensì a tempera su un doppio 
strato di preparazione, come se si trattasse di dipingere su tavola.

Un'analoga concezione contraddistingue la seconda grande impresa 
decorativa milanese di Leonardo, e cioè la Sala delle Asse nel Castello Sforze-

Milano, Santa Maria 
delle Grazie, refettorio. 
Leonardo, Cenacolo 
(intero e particolare).
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Milano, Santa Maria 
delle Grazie, refettorio. 
Leonardo, Cenacolo (part.).

SCO, all'incirca coeva al Cenacolo. L'intera volta dell'ambiente, purtroppo 
completamente ridipinta alla fine dell'Ottocento, appare ricoperta da una 
fitta vegetazione oltre la quale si intravede l'azzurro del cielo, mentre su 
una delle pareti compare un magnifico brano monocromo rimasto fortuna
tamente integro, raffigurante delle radici che si insinuano tra potenti strati
ficazioni rocciose. La sala doveva quindi configurarsi come una prodigiosa 
scenografia naturale che, in assenza di qualsiasi scansione architettonica e 
grazie alla raffinatezza naturalistica dei motivi vegetali, trasfigurava com
pletamente lo spazio reale dell'ambiente, creando nello spettatore un effetto 
di stupefacente suggestione.

È ben chiaro che le considerazioni qui proposte costituiscono solo una 
delle molte possibili chiavi di lettura delle invenzioni leonardesche. Ma è 
altrettanto evidente che proprio le ricerche condotte da Leonardo in direzione 
di un illusionismo non più capzioso ed eminentemente prospettico, ma di 
immediata e naturale percezione, costituirono un fondamentale punto di rife
rimento per la grande decorazione cinquecentesca, non solo in Lombardia.

14) Sulla situazione a Bergamo 
e a Brescia in questi armi cfr. F. 
Rossi 1993, pp. 186-209; V. Ter- 
raroli 1993, pp. 210-213.

Brescia e Bergamo
Sebbene a quell'epoca già controllate politicamente da Venezia, Berga

mo e Brescia presentano, nella seconda metà del Quattrocento, una situazio
ne strettamente connessa ai coevi avvenimenti lombardi, come testimonia 
anche la quasi contemporanea presenza nei due centri, negli anni settanta 
del secolo, di due artisti che, come si è visto, lasciarono un segno profondo 
anche nel ducato milanese, e cioè Donato Bramante e Vincenzo Foppa14. Al 
1477 risale, infatti, il ciclo di affreschi realizzato dal Bramante, assieme ad
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alcuni aiuti, nel palazzo del Podestà a Bergamo e del quale restano oggi 
solo alcuni lacerti conservati nel locale palazzo della Ragione.

Sempre intorno alla metà degli anni settanta si colloca invece l'impor
tante soggiorno a Brescia, sua città natale, di Vincenzo Foppa, che nel 1477 
risulta impegnato agli affreschi della volta della cappella Averoldi nella 
chiesa del Carmine. Se gli effetti del passaggio di Bramante a Bergamo 
appaiono oggi difficilmente ripercorribili, non v'è dubbio, tuttavia, che la 
cultura cittadina riveli, negli ultimi due decenni del secolo, un indirizzo 
prevalentemente milanese, documentato in particolare dagli affreschi di 
matrice zenaliana eseguiti ormai a cavallo del nuovo secolo da Antonio 
Boselli nella chiesa di Santa Maria della Consolazione ad Almenno San 
Salvatore. Inoltrandosi nelle valli bergamasche, invece, il livello di aggior
namento culturale appare alquanto inferiore, come dimostra la vasta produ
zione di alcune maestranze locali quali Jacopo Borione, Giovanni Marinoni 
e Maffiolo da Cazzano, il cui registro espressivo, ancora legato ad un aned- 
dotismo di matrice tardogotica, contrasta vivamente con quello dei presti
giosi polittici eseguiti sia per la Val Seriana che per la Val Brembana da 
Cima da Conegliano, Bartolomeo Vivarini e via dicendo.

Rispetto a quella di Bramante a Bergamo, la presenza bresciana del 
Foppa lasciò un segno più profondo nel contesto locale, avvertibile in parti
colare nella singolare vicenda di Giovan Pietro da Cemmo, attivo soprattut
to in Valcamonica a partire dagli anni settanta. Nelle opere dell'artista ca- 
muno le superficiali suggestioni foppesche si combinano con un disinvolto 
utilizzo, in chiave prevalentemente decorativa, di motivi archeologici di 
derivazione mantegnesca, dando vita ad un linguaggio dall'arioso ma sem
pre un po' fragile impianto rinascimentale, che il pittore diffonderà anche a 
Cremona e a Crema e di cui si coglie il segno già negli affreschi della chiesa 
di San Rocco a Bagolino, del 1486. Il definitivo ritorno a Brescia, nel 1489, di 
Vincenzo Foppa, rappresenterà per la città un più decisivo momento di 
svolta, i cui frutti si coglieranno all'aprirsi del nuovo secolo.

Mantova
La cultura artistica mantovana del secondo Quattrocento ruota, co- 

m'è noto, intorno alla figura di Andrea Mantegna, la cui lunghissima pre
senza in città dal 1460, anno in cui fu convocato da Ludovico II Gonzaga, 
fino al 1506, anno della morte, ebbe peraltro conseguenze ad amplissimo 
raggio, che certo non riguardarono solo il contesto gonzaghesco. Ciò vale, 
ovviamente, anche per quel che concerne la pittura murale, campo nel 
quale Mantegna risulta più volte impegnato nei suoi anni mantovani, come 
attesta ad esempio la sua documentata attività a Cavriana, a Marmirolo e 
in altre residenze gonzaghesche. Perdute queste imprese, la memoria della 
geniale inventiva mantegnesca e della sua capacità di imporre un nuovo 
orientamento anche alla grande decorazione parietale è affidata alla cele
berrima Camera degli Sposi nel palazzo Ducale di Mantova, il ciclo commis
sionato al pittore da Ludovico il ed eseguito tra il 1465 e il 1474. Al di là 
delle sue complesse implicazioni iconografiche, recentemente sviscerate15, 
la camera pietà si impone innanzitutto per la superba e unitaria concezione 
ideativa che sostiene tutta la decorazione e che trasforma l'ambiente in 
una sorta di grande padiglione tra i cui finti pilastri si aprono, sulle due 
pareti dipinte (le due restanti sono coperte da finte cortine), le auliche 
rappresentazioni della corte gonzaghesca. La volta del padiglione, scandi
ta dai lacunari monocromi nei quali il pittore fa sfoggio di tutto il suo più 
nobile repertorio classicista, è invece sfondata dal ben noto «oculo di cie
lo» dal quale sporgono alcuni personaggi raffigurati in scorci sorprenden-

Bergamo, Museo 
della Pittura Murale 
(dal Palazzo del Podestà). 
Bramante, Il filosofo Chilone.

15) Cfr. R. Signorini 1985.



Bagolino, San Rocco, arco trionfale. Giovan Pietro da Cemmo, Angelo annunciante.
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Bagolino, San Rocco, arco trionfale. Giovan Pietro da Cemmo, Vergine annunciata.
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Mantova, Palazzo Ducale, 
Camera degli Sposi. 
Andrea Mantegna,
Scena dell'incontro; 
Ludovico II con la sposa 
e i figli di Federico.
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Mantova, Palazzo Ducale, 
Camera degli Sposi. 
Andrea Mantegna, 
Oculo del soffitto.

16) Su Mantegna e la situazio
ne mantovana cfr. U. Bazzotti 
1993, pp. 243-286.

temente arditi. Lo spettatore che si colloca al centro della sala è in tal 
modo coinvolto in un succedersi coerente di sollecitazioni illusionistiche 
e prospettiche, che dagli ampi scenari naturali che si spalancano sul fon
do della parete dell'Incontro, lo conducono alla prodigiosa apertura del- 
l'«oculo» in alto. Ma a rendere stupefacente questa complessa struttura 
compositiva contribuiscono in modo decisivo la lucida meticolosità e il 
vitreo nitore del dettato pittorico, che in ogni dettaglio, tanto nei finti 
rilievi, quanto nei ritratti dei personaggi della corte, raggiunge livelli 
sorprendenti di raffinatezza esecutiva, ancor meglio apprezzabili dopo il 
recente restauro. Proprio in virtù del sovrapporsi di questa quasi alluci
nata perspicuità ottica agli incantamenti prospettici che la contraddistin
guono, la Camera degli Sposi costituisce, all'interno della vicenda della 
decorazione illusionistica in Italia settentrionale, un modello imprescin
dibile, sebbene alquanto differente da quello rappresentato dalla coeva 
cappella Portinari del Foppa, così teneramente pervasa da una luce natu
rale e da morbide penombre di cui non c'è traccia nella glaciale nitidezza 
della camera pietà.

Difficilmente misurabile, data la sua vastità, appare l'eco della stupefa
cente invenzione mantegnesca, che certo impressionò non poco, fin da subi
to, la colonia dei pittori veronesi trasferitisi a Mantova al seguito dell'arti
sta, primo tra tutti Nicolò da Verona, che negli affreschi della volta di Santa 
Maria dei Voti a Mantova (ora sagrestia della cattedrale), risalenti al 1482, 
già propone una versione più corsiva del severo ed erudito eloquio classici
sta della volta della «camera»16.
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Piemonte

1) Cfr. R. Passoni 1987, p. 36 
sgg.; Id., 1988, pp. 67-97.
2) Nel santuario della Santissi
ma Annunziata. Cfr. A.M. Bri- 
zio 1941, pp. 213-216; Id., 1942, 
pp. 38-39 e 164; L. Malie 1973, 
pp. 97-98; R. Passoni 1987, pp. 
40 e 679; G. Romano 1988, p. 
22 sgg.; Id., 1989, p. 37.
3) Per la recente ricostruzione 
della figura di Lonhy cfr. C. 
Sterling 1972, pp. 14-27; G. Ro
mano 19772, pp. 207-210; C. 
Mossetti in AA.VV., 1985, p. 67 
sgg.; R. Passoni 1987, p. 40; G. 
Romano 1988, p. 22 sgg; Id., 
1989, p. 35 sgg.; F. Avril 1989, 
pp. 9-34; E. Rossetti Brezzi
1989, pp. 24-28; G. Romano
1990, pp. 268-274; P. Santucci 
1992, p. 241.
4) Nicolas Robert, ricordato 
dalle fonti, lavora infatti in 
questi stessi anni (1465-1486) 
per la corte sabauda. Presente 
a Vercelli negli anni '70, potè 
influenzare con la sua cultura 
nordica la formazione del gio
vane Spanzotti. Cfr. G. Roma
no 1989, pp. 35-36, 40; F. Avril 
1989, pp. 21-22.
5) Cfr. E. Rossetti Brezzi 1977, 
pp. 181-203; C. Novero, G. De 
Stefanis, G. Balma-Mion 1981, 
pp. 155-156; E. Rossetti Brezzi, 
voce Serra, in AA.VV., 1987, p. 
754.
6) G. Romano 19771, pp. 38-40; 
Id., 19772, p. 210 sgg.; R. Passo
ni 1987, p. 42; C. Mossetti in 
AA.VV., 1985, pp. 78-79, ricon
duce al maestro un frammento 
di affresco emerso a Susa, con
fermando i legami tra la valle e 
il pinerolese.

R ispetto alla cultura figurativa dell'Italia settentrionale e centrale ed al 
suo sviluppo nel corso del Quattrocento, il Piemonte conserva una 
specifica fisionomia, giungendo dal tardo-gotico jaqueriano, attraver

so persistenze ed aggiornamenti, ad un pieno rinnovamento in senso rina
scimentale. All'interno di un territorio politicamente diviso, l'articolazione 
dei linguaggi pittorici, sotto influenze culturali diverse, non è univoca.

La componente franco-fiamminga continua ad essere rilevante nella 
zona di Torino e del Piemonte centro-occidentale, compresi nel Ducato sa
baudo. Una città come Chieri, centro economico in contatto con le Fiandre1, 
conserva un 'Annunciazione ad affresco, datata 14692, quale ottimo esempio 
di inserzione di moderni elementi nordici. Il pittore, aggiornato sulle novità 
fiamminghe presenti in città, si apre a forme più quattrocentesche, collocan
dosi in un ambito culturale diverso dal filone tardo-jaqueriano e rivelando 
una formazione locale, forse non insensibile alle novità introdotte dal tolo- 
sano Antoine de Lonhy in quegli anni.

Tra Torino e Novalesa, in vai di Susa, emerge infatti, a partire almeno 
dall'inizio degli anni sessanta, l'attività del Lonhy, la cui maniera pittorica 
si caratterizza per uno spazio più sicuro, per la fine modellazione dei corpi, 
la calda gamma cromatica e un tono sentimentale raccolto. A questa perso
nalità di miniatore, di maestro vetraio e pittore, sono stati ricondotti alcuni 
affreschi, come le figure frammentarie di santi ed un profeta nel presbiterio 
dell'abbazia di Novalesa, del 1480-90, di qualità notevole, la più acerba 
Pietà del Museo Civico torinese, e ancora, probabilmente, l'affresco con II 
beato Amedeo di Savoia nella chiesa di San Domenico a Torino e gli affreschi 
sulle volte di Santa Maria delle Grazie a Foresto3. La circolazione di artisti e 
di cultura attraverso le Alpi si configura dunque come un dato importante: 
la presenza di un pittore di formazione fiamminga come Lonhy non può 
infatti essere stata senza conseguenze per la cultura figurativa piemontese, 
anche per i probabili contatti con Nicolas Robert4.

La valle di Susa, in continuo rapporto con i territori d'Oltralpe, riconfer
ma l'orientamento franco-fiammingo delle terre occidentali. Un importante nucleo 
di affreschi, che si distinguono per il sapore fiammingo, le reminescenze jaque- 
riane e il gusto per i paesaggi ampi e luminosi, è costituito dai cicli attribuiti ai 
fratelli Bartolomeo e Sebastiano Serra, pinerolesi attivi negli ultimi due decenni 
del secolo5. A completare il quadro della cultura figurativa della zona emerge 
alla fine del secolo il Maestro di Cercenasco, sorprendentemente vicino alla 
pittura di Jean Fouquet per la gamma cromatica e le ardite prospettive6.

Scendendo più a sud, nel territorio cuneese, la vicenda della pittura 
murale quattrocentesca configura anche questa zona come una terra di in
croci, in contatto con la cultura fiamminga, della Francia meridionale, della 
Liguria e del più vasto ambiente mediterraneo.
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L'area monregalese, controllata dai Savoia, risulta dal punto di vista 
figurativo relativamente omogenea e in stretta dipendenza da quanto si era 
manifestato sulla costa ligure all'inizio del Quattrocento, riproponendo, da 
Antonio da Mondovì a Giovanni Mazzucco, moduli stilistici di gusto anco
ra tardo-gotico, ornato ed elegante.

Da tale omogeneità culturale si discosta Pietro da Saluzzo, attivo pro
tagonista nel Marchesato almeno fino al 1475-'80, che pare ignorare i fatti 
figurativi liguri per rifarsi a modelli di pittura tardo-gotica lombarda, con 
un linguaggio diverso dalla diffusa lezione jaqueriana, meno drammatico e 
di carattere cortese.

Un fenomeno peculiare di questa zona di confine è l'emigrazione di 
alcuni artisti, come i fratelli Tommaso e Matteo Biasacci di Busca e Giovanni 
Baleison di Demonte, verso le valli delle Alpi Marittime, in cui arricchisco
no l'originaria formazione piemontese di nuove esperienze culturali. Balei
son lascia nel Marchesato natio diversi cicli ad affresco, come quello nella 
cappella di San Sebastiano a Celle Macra, del 1484, distinguendosi per un 
fare modesto, ma grazioso e cortese, ricco di echi jaqueriani e di rimandi 
espliciti al tardo-gotico lombardo7.

Un'altra figura esemplare, in questo quadro di migrazioni, è quella di 
Giovanni Canavesio. La sua maniera è determinata dai fatti pittorici matu
rati in Piemonte, Liguria e Provenza intorno alla metà del secolo, cultura 
che mantiene anche quando in quelle zone ci si aggiorna sulle nuove gene
razioni di pittori. Nello stesso tempo risulta attratto dai dati fortemente 
espressivi della tradizione jaqueriana, feconda nella zona di Pinerolo8, sua

7) M. Perotti 1981, pp. 65-114; 
E. Rossetti Brezzi 1985, p. 7 
sgg. e 109 sgg.; G.C. Sciolta 
1989, pp. 25-39.
8) A Pinerolo è documentato 
nel 1450. Nel '72 si trova già ad 
Albenga, ma non rimane trac
cia sicura, finora, del lavoro di 
questi anni.
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Celle Macra,
Cappella di San Sebastiano, 
calotta e parete.
Giovanni Baleison, 
Martirio di San Sebastiano.

9) Cfr. G. Romano 1974, p. 729; 
G.C. Sciolla 1989, p. 28 sgg. e 
l'intero volume dedicato alla 
Cappella di Briga.
10) Indicato come cugino ed 
erede di Josse Liefirinxe, la sua 
produzione nel Marchesato di 
Saluzzo si scala tra il 1496 e il 
1508, anno in cui è documen
tato il suo ritorno in Provenza.

città natale e di probabile formazione. L'imponente ciclo affrescato a Briga 
Marittima, nel 1492, con Storie della Passione di Cristo e Giudizio Finale, evi
denzia un linguaggio locale, drammatico e dai tratti aspri e nervosi, e uno 
stile che si caratterizza per gli elementi spettacolari, la deformazione cari
caturale, la ricchezza del colore e la forte gestualità9.

Nella corte saluzzese di Ludovico il, tra Quattro e Cinquecento, ha 
infine un posto di rilievo l'importante ed aggiornato Maestro d'Elva, identi
ficato ora con Hans Clemer10. Il nome dell'artista è legato a un ciclo di 
affreschi conservato nella parrocchiale di Elva, in vai Maira, con Storie della 
Madonna e dell'infanzia di Cristo e una grandiosa Crocifissione, databile agli 
ultimi anni del secolo o ai primi del successivo. La cultura figurativa del 
maestro si inserisce pienamente nel filone della pittura nizzardo-provenza
le, come si riscontra nella luminosità del colore e nella sorprendente vici
nanza con l'opera di Josse Liefirinxe. Le profonde aperture prospettiche, 
l'intensa umanità delle figure e la solida struttura del linguaggio non si
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Briga Marittima,
Santuario
di Nostra Signora
del Fontano.
Giovanni
Canavesio,
Storie della 
Passione di Cristo: 
Crocifissione.
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11) Per l'identificazione e la ri- 
costruzione dell'attività del 
maestro, cfr. E Gaglia 1985, pp. 
132-162; M. Perotti 1981, pp. 
106-110; M. Piccat 1985, pp. 
384-393; R. Passoni 1987, p. 46; 
E. Rossetti Brezzi, Clemer, Hans 
in AA.VV., 1987, p. 601. Perotti 
avanza una cronologia ed at
tribuzioni discordanti.
12) A. Moretto 1973, p. 144 
sgg.; M. Di Macco, Torino, in 
AA.VV., 1979, p. 79 sgg.

spiegano però senza un ulteriore aggiornamento sulle novità della cultura 
lombardo-padana e su Spanzotti. È una tendenza che si approfondisce in 
due cicli saluzzesi a grisaille a lui attribuiti e più tardi: le Storie di David nel 
Palazzo Della Chiesa e le Fatiche di Ercole in Casa Cavassa, dove i richiami 
rinascimentali e lombardi si fanno più forti11.

Altri dati e riferimenti culturali mostrano invece le zone orientali del 
Piemonte, aperte da tempo alle influenze della cultura lombarda e, per sua 
mediazione, padana.

A contatto sia con il Piemonte occidentale e la Valle d'Aosta, che con i 
territori lombardi, Ivrea ed il Canavese riflettono una situazione figurativa 
ambivalente, in direzione francese e padana allo stesso tempo, come mostra
no gli affreschi di Canischio, di Prascorsano o di Settimo Vittone12. Ma è nella 
chiesa di San Bernardino ad Ivrea che si trova uno dei cicli più alti del Quat-



PIEMONTE 183

trocento piemontese, voce originale nella pittura rinascimentale italiana. Si 
tratta delle Storie della Vita di Cristo affrescate dal grande Martino Spanzotti, 
che a partire dagli anni settanta lavora nella zona tra Casale, Vercelli ed Ivrea. 
Nato da una famiglia proveniente da Campanigo presso Varese trasferitasi a 
Casale, sembra conoscere, forse in seguito a viaggi di formazione, le novità 
ferraresi e pierfrancescane mediate da Francesco del Cossa, ben evidenti nel
l'affresco con l'Adorazione dei Magi di Rivarolo Canavese. Più tardo, il ciclo di 
affreschi in San Bernardino costituisce uno dei momenti più importanti della 
sua opera matura, quando si pone come mediatore tra le tendenze cresciute 
nell'Italia del Nord e in Lombardia, da Foppa a Bramante, e quelle maturate 
in Francia. Se nelle prime sei scene delle Storie, collocabili intorno all'86, la 
pittura e lo stile raggiungono una qualità cristallina -  come nell'Annuciazione, 
di intensa umanità e di intonazione pierfrancescana e fiamminga13 -, la fase

E Iva, Parrocchiale, presbiterio. 
Maestro d'Elva,
Gioacchino cacciato dal Tempio e 
incontro di Gioacchino ed Anna.

13) Proprio in questa Annun
ciazione si colgono meglio an
che i legami di Spanzotti con 
l'ambiente vetrario milanese 
intorno al 1480. Si veda G.C. 
Sciolta, Ipotesi... 2, 19662, p. 30 
sgg-
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Elva, Parrocchiale, presbiterio. 
Maestro d'Elva,
Crocifissione (particolari). 14 15

14) Tali datazioni vengono an
ticipate a non oltre il 1485 da 
Gregori, Romano e Venturoli.
15) -Per questi affreschi ed i 
problemi connessi cfr. Brizio 
1942, pp. 56-59; G. Testori 
1958; A. Moretto 1973, p. 166 
sgg.; G. Romano e P. Venturoli 
in AA.VV., 1985, p. 81 sgg. e p. 
91 sgg.; R. Passoni 1987, pp. 
43-44; P. Santucci 1992, p. 243.
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successiva risente maggiormente dell'impostazione spaziale di Bramante così 
da far spostare la data verso gli anni novanta14. La composizione semplice e 
misurata, la luce pacata e avvolgente, i colori tenui, la solidità dei morbidi 
volumi, l'effetto plastico dei corpi e la concentrazione raccolta sono gli ele
menti salienti di questo ciclo15.

Riflessi della cultura spanzottiana si ritrovano precocemente nell'attuale 
territorio di Alessandria, la cui cultura figurativa continua a gravitare princi
palmente verso l'area lombarda. Il riferimento preciso è l'opera del Maestro 
di Crea, autore di uno dei cicli più significativi della zona. Gli affreschi, 
conservati nella cappella di Santa Margherita nel santuario di Crea e commis
sionati dai Marchesi di Monferrato, raffigurano le Storie di santa Margherita e i 
committenti. Se per la datazione concordo sugli anni tra il '74 e l'83, meglio 
individuabili entro il '79, il problema attributivo è uno dei più dibattuti dalla 
critica. Si è ora propensi a riconoscere una concezione unitaria su tutte le 
pareti, altre volte messa in dubbio dalla diversa maniera dei ritratti, orientan
do l'identificazione dell'anonimo maestro in direzione di Pietro Spanzotti, 
padre di Martino, o del suo ambiente, che bene spiegherebbe un episodio così 
ricco di riferimenti culturali e che illustra il ruolo del Monferrato e di Casale 
nella elaborazione di una nuova pittura rinascimentale in Piemonte16.

Ancora in direzione lombarda, sempre nell'alessandrino, rimandano gli 
affreschi in Santa Maria Assunta a Pontecurone con i Miracoli di san Pietro 
Martire, databili agli anni tra il 1460 e il 1480 e da porsi in un momento

Ivrea, San Bernardino. 
Giovanni Martino Spanzotti, 
Storie della Vita di Cristo.

16) Cfr. C. Spantigati, Alessan
dria, in AA .W , 1979, p. 9 sgg.; 
G. Mulazzani 1983, pp. 80-113; 
G. Romano e P. Ventinoli in 
AA.W., 1985, pp. 86-87 e 92; R. 
Passoni 1987, p. 44; P. San Mar
tino, Maestro di Crea, in AA.W., 
1987, p. 690. Sciolta (che sposta 
la datazione dei i ritratti verso 
il 1485) evidenzia come il mae
stro si avvicini all'ambiente dei 
maestri vetrai attivi a Milano e 
Pavia dal '70 all'85. G.C. Sciol- 
la, 19661, p. 154.
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Ivrea, San Bernardino. 
Giovanni Martino Spanzotti, 
Storie della Vita di Cristo: 
Annunciazione.
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Ivrea, San Bernardino. 
Giovanni Martino Spanzotti, 
Storie della Vita di Cristo: 
Ultima Cena.
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Ivrea, San Bernardino. 
Giovanni Martino Spanzotti, 
Storie della Vita di Cristo: 
Natività.

Ivrea, San Bernardino. 
Giovanni Martino Spanzotti, 
Storie della Vita di Cristo: 
Lavanda dei piedi.
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Crea, Santuario,
cappella di Santa Margherita.
Maestro di Crea,
Storie di Santa Margherita: 
Supplizio dell'acqua.
Maestro di Crea,
Storie di Santa Margherita.

Crea, Santuario, 
cappella di Santa Margherita. 
Maestro di Crea, Trittico.
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Pontecurone, Santa Maria 
Assunta (controfacciata). 
Anonimo della seconda metà 
del XV secolo,
Miracoli di San Pietro martire 
( p a r t . ) .

Anonimo della seconda metà 
del XV secolo,
Miracoli di San Pietro martire.

17) G. Mulazzani 1983 p. 74 
sgg-
18) G. Mulazzani 1983, pp. 106- 
115; C. Spantigati in AA.VV., 
1985, pp. 103-127. Affreschi de
gli artisti segnalati si trovano 
nella pieve di Novi Ligure, in 
Santa Maria Assunta a Ponte
curone, nell'abbazia cistercen
se di Rivalta Scrivia e nella pie
ve di Volpedo, con un notevole 
repertorio di affreschi locali del 
secondo Quattrocento.
19) Sciolla ha avanzato questa 
interessante attribuzione nel 
1965. Cfr. G.C. Sciolla 1965, pp. 
160-161; V. Viale 1969, pp. 18- 
29; G. Romano in AA.VV., 
1976, pp. 17-19; P. Astrua, Ver
celli, m  AA.VV., 1979, p. 97 sgg.

culturale anteriore alla diffusione della lezione foppesca17. Nel tortonese 
operano invece più modeste, ma ben individuate personalità: i fratelli Man- 
fredino e Franceschino Bosilio e Quirico da Tortona, che mostrano accanto a 
legami con l'ambiente milanese anche contatti con la cultura ligure di fine 
secolo. L'affresco scoperto nella parrocchiale di Frugarolo introduce infine 
importanti elementi bramanteschi mescolati a dati di cultura mediterranea 
e provenzale, confermando, tra Quattro e Cinquecento l'intreccio tra Pie
monte, Liguria e Lombardia spesso riscontrato in questa zona18.

Nell'orbita culturale e anche politica del Ducato lombardo gravitano 
altre due zone orientali del Piemonte: quelle di Vercelli e di Novara.

La cultura figurativa di Vercelli, dalla fine degli anni sessanta in poi, è 
ricca di presenze e di stimoli, come riflettono i cicli che decoravano la 
chiesa di San Marco e di cui rimangono frammenti al Museo Borgogna. A 
San Marco lavora Cristoforo Moretti, ricordato a Vercelli negli anni '70, 
mentre Martino Spanzotti lavora in città dal 1481 al 1498, tenendo a botte
ga, dal '90, il Sodoma e influenzando la pittura locale. Elementi di pittura 
lombarda e foppesca sono stati riscontrati negli affreschi staccati, sempre 
da San Marco, con Monaci muratori, probabilmente da datare intorno al '70 
e da attribuire a Gian Giacomo da Lodi, ulteriore testimonianza di presen
ze feconde19.
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Pontecurone,
Santa Maria Assunta. 
Manfredino Bosilio, Madonna 
coi Bambino tra Sant'Apollonia 
e San Priapo.

20) I cicli più interessanti, ol
tre a quelli di Johannes De 
Campo a Fervente e ad Oro di 
Boccioleto, si trovano a Quaro- 
na, ad Alpe Seccio e a Rima 
San Giuseppe. Cfr. N. Gabriel
li, 19562, pp. 63-64; G. Roma
no, in AA.VV., 1976, pp. 133- 
134; G.B. e F.M. Ferro 1972; V. 
Bertone 1987, con bibliografia 
precedente.
21) Stefano Scotto è indicato 
dalle fonti come maestro a Mi
lano di Gaudenzio Ferrari, con 
il quale sarebbe giunto a Varal- 
lo.
22) A tali affreschi sono ricon
dotti anche quelli staccati dal 
Sacello della Dormitio Virginis 
al Sacro Monte. Cfr. N. Ga
brielli 1956', pp. 253-270; id. 
19562, pp. 63-64; G.C. Sciolla 
19663, pp. 126-130; F. Mazzini 
in AA.VV., 1976, p. 179sgg.;P. 
Astrua 1979, p. 99; G. Romano 
e R Venturoli in AA.VV., 1985, 
pp. 86-87 e 99-100.

In un'altra parte della provincia vercellese, in Valsesia, si conserva una 
serie omogenea di affreschi della seconda metà del secolo, che bene testimo
nia la situazione figurativa della valle prima di Gaudenzio Ferrari, caratteriz
zata da maestranze che ripetono con gusto arcaico i moduli tradizionali del 
primo Quattrocento, vicini a Michelino da Besozzo e agli Zavattari20. La vera 
novità è costituita tuttavia dagli affreschi della cappella della Vergine delle 
Grazie nella chiesa omonima a Varallo. Datati tra il 1486 e il 1493, sono stati 
variamente attribuiti e le identificazioni più accreditate vi individuano Stefa
no Scotto21 o un pittore, di formazione più arcaica, che conobbe Nicolò da 
Varallo, come dimostrano i puntuali riscontri con la cultura dei vetrai milane
si degli anni '90 .1 caratteri ferraresi, piemontesi e lombardi fusi in una pacata 
intonazione cromatica, gli elementi stilistici e iconografici desunti da Foppa, 
Spanzotti e Macrino e dai maestri vetrai, la conoscenza delle novità di Bra
mante e dei ferraresi, sono i dati importanti e nuovi, pur non compresi fino in 
fondo, di queste opere. Non è escluso che l'aggiornamento mostrato negli 
anni '80-'90 da tali affreschi possa essere stato stimolato anche dai contatti 
con la cultura casalese del Maestro di Crea, che lascia un polittico proprio in 
Santa Maria delle Grazie, e dalla presenza di Spanzotti al Sacro Monte22.

Scendendo lungo le rive del Sesia, si trova, al confine tra i territori di 
Vercelli e Novara, una testimonianza di qualità: il ciclo con Storie di san
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Pontecurone,
Santa Maria Assunta. 
Manfredino Bosilio, 
Sant'Agostino.



194

Vercelli, Museo Borgogna 
(da San Marco).
Gian Giacomo da Lodi (attr.), 
Monaci muratori.

Varallo, Santa Maria delle 
Grazie, abside, cappella destra. 
Anonimo fine XV secolo, 
Nascita della Vergine.
Anonimo fine XV secolo, 
Adorazione dei Magi.

23) Cfr. G.C. Sciolla 19661, p. 
152 sgg.
24) Cfr. C. Baroni 1952; G.B. e 
F.M. Ferro 1972; G. Romano, 
1973, pp. 310-312; AA.VV., 
1976, pp. 13-14; P. Astrua 
19851, pp. 168-174; Id., 1987, 
pp. 430-435; AA.VV., 1992.
25) Cfr. P. Astrua 19852, pp. 175- 
187; R. Passoni 1987, p. 47.

Benedetto nel chiostro dell'abbazia di San Nazzaro Sesia, purtroppo non 
tutto in buone condizioni. A una raffinatezza di sapore arcaico, il Maestro di 
San Nazzaro affianca una ricerca di valori plastici e una faticosa resa dello 
spazio prospettico, accompagnati dal gusto delicato per la descrizione natu
ralistica dei paesaggi. Inserito nella problematica tardo-gotica cremonese 
degli anni sessanta-settanta, questo ciclo costituisce un dato di partenza per 
la pittura murale novarese, pur ponendosi quale elemento esterno rispetto 
al linguaggio più tipicamente locale23.

All'interno dell'omogenea attività, derivata dalla cultura gotica e tar- 
dogotica, che decora le chiese del territorio novarese, si distingue l'attività 
di alcune famiglie di pittori e di personalità emergenti che tentano un ag
giornamento per lo più in direzione lombarda. Tra di esse, oltre a Giovan 
Antonio Merli, va ricordato Tommaso Cagnola, attivo dal 1479 e noto so
prattutto per Taffresco di Madonna di Campagna a Garbagna, firmato e 
datato 1481. L'uso ampio di stoffe a fiori e di pavimenti «embricati» emerge 
come uno dei dati più frequenti in uno stile pressocché immutato nel corso 
dei decenni, tra ricordi del tardogotico locale e tentativi di aggiornamento 
sulle novità rinascimentali e milanesi, forse più evidenti e talvolta con risul
tati migliori nella produzione contemporanea di Daniele De Bosis24.

Il secolo si chiude infine con un'importante testimonianza per la storia 
figurativa del territorio novarese e lombardo in generale: gli affreschi con 
Storie di san Rocco, conservate a Verbania, sulle rive del Lago Maggiore, 
provenienti dalla chiesa omonima e ora al Museo del Paesaggio, di un pitto
re ancora anonimo di probabile formazione lombarda. La straordinaria no
vità di queste storie sta nella divulgazione della pittura milanese di Leonar
do e Bramante, evidenti, oltre che in precisi richiami tipologici, anche nella 
ricerca di sintesi spaziale, nella solida costruzione delle figure e nelle archi
tetture classicheggianti e sfumate sullo sfondo. Altro punto di riferimento 
del Maestro di san Rocco è la maniera di Zenale, negli sfondi di paesaggio 
e nella sostanza serica della luce e del modellato, tutti elementi di un ade
guamento di raffinata qualità pittorica ai modi della cultura rinascimentale, 
di notevole importanza non solo per questa parte di Piemonte25.
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San Nazzaro Sesia, Abbazia. 
Maestro di San Nazzaro, 
La costruzione 
dei Monasteri Benedettini.

San Nazzaro Sesia, Abbazia. 
Maestro di San Nazzaro, 
Storie di San Benedetto.
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Garbagna Novarese,
Madonna di Campagna, abside. 
Tommaso Cagnola,
San Francesco presenta un 
committente alla Madonna 
col Bambino in trono.

Gionzana, Madonna del Latte. 
Daniele de Bosis (attr.), 
Madonna col Bambino, 
donatori e Santi.
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Verbania, Museo del Paesaggio 
(da Pallanza, San Rocco). 
Maestro di San Rocco,
San Rocco benedice i devoti.

i
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Maria Clelia Galassi

Genova e la Liguria

1) A questo proposito si veda 
V. Vitale, «Breviario della Sto
ria di Genova, Lineamenti sto
rici e orientamenti bibliografi
ci», 1955 Genova.
2) Sull'argomento si rimanda 
a J. Heers, «Gènes au XVe 
siede, Activité économique et 
problèmes sociaux», 1961 Pa
rigi.
3) Per il problema si veda L. 
Grossi Bianchi, E. Poleggi, 
«Una città portuale del Medio
evo, Genova nei secoli X-XVI», 
1980, pp. 165-252, Genova.
4) Fondamentale in questo 
senso è stata la ricerca archi
vistica condotta nel secolo 
scorso da F. Alizeri (1870-74), 
cui si rimanda per le notizie 
documentarie qui citate.
5) Nel 1414, per esempio, Bar
tolomeo da Piacenza esegue in 
palazzo Grimaldi un affresco 
raffigurante prati, boschi, ani
mali e figure intorno a una 
fontana (Archivio di Stato, Ge
nova, notaio Antonio Labanio, 
f. 3, 13 novembre 1414; F. Ali- 
zeri, 1870-74, I, 1870, p. 216) 
chiaramente ispirato al proto
tipo avignonese della Camera 
del Cervo, nel Palazzo dei 
Papi. Un solo esempio di pit
tura decorativa profana si è 
conservato nel Palazzo Vesco
vile di Albenga, databile agli 
anni '60 e attribuito ad un arti
sta culturalmente legato ad 
esperienze franco-piemontesi: 
cfr. G. Algeri 1991, p. 214.
6) Si veda, per esempio, la de
scrizione dell'affresco ordina
to nel 1500 da Antonio Fornel
lini a Leonoro dell'Aquila e 
Giacomo Serfolio, per la parte 
del fregio decorativo, e a Car
lo Braccesco, per la parte dei 
medaglioni figurati: F. Alizeri 
1870-74 (1873), pp. 372-73.
7) Sull'argomento si veda A. 
Borlandi 1985. Il palazzo Cam-

A dispetto di una situazione politica instabile, caratterizzata dal perio
dico avvicendamento di fasi di turbolenta autonomia politica e fasi 
di assoggettamento a potenze esterne -  il Regno francese, il Marche

sato del Monferrato, il Ducato milanese1 -, Genova nel Quattrocento gode 
della circolazione di una notevole ricchezza privata, frutto di un'intrapren
dente attività nel campo della marina mercantile e dell'alta finanza2. La 
mancanza di una corte è compensata dall'iniziativa delle famiglie di una 
ricca oligarchia, in rapporto economico e culturale con i centri del Mediter
raneo, con la Francia e le Fiandre, cui si affianca quella delle comunità 
religiose, in particolare degli Ordini Mendicanti. L'estimo catastale del 1414 
documenta lo sviluppo dell'edilizia urbana in forme che il frequente ricorso 
alla definizione domus magna fa immaginare lussuose e monumentali3, ma 
purtroppo il capillare rinnovamento di chiese e palazzi attuato a partire dal 
secondo Cinquecento, nonché le demolizioni ottocentesche hanno quasi to
talmente cancellato la facies architettonica e decorativa di età quattrocente
sca, impedendo l'agevole ricostruzione di una produzione artistica che pure 
i documenti testimoniano fiorente4. Totalmente perduta è per esempio la 
pittura murale a soggetto profano che sappiamo ornava le pareti dei saloni 
dei palazzi, le cosiddette «caminate», con un repertorio decorativo che, ini
zialmente ispirato ai soggetti naturalistici e cortesi cari alla cultura del goti
co internazionale5, nel corso del secolo dovette via via assimilare i più sobri 
motivi del lessico rinascimentale, per esempio quello del medaglione figu
rato ispirato al tema degli Uomini Illustri6. Precocemente perduto risulta 
anche il palazzo forse più splendido del tempo, quello di Tomaso Campo- 
fregoso, doge tra il 1415 e il 1420 e proprio in quegli anni impegnato in un 
ambizioso progetto politico, poi fallito con la resa della città a Filippo Maria 
Visconti (1421); alla sua committenza si deve il ciclo descritto nel palazzo da 
Giannozzo Manetti, raffigurante le gesta del padre Pietro, vincitore su Ci
pro, che forse inaugurò il filone della pittura storico-celebrativa7.

La massiccia presenza di artisti stranieri costituisce l'aspetto certamen
te più rilevante della vita artistica quattrocentesca a Genova e a Savona, 
caratterizzata da un'oggettiva penuria di maestranze locali. Un vuoto arti
stico che all'inizio del secolo era stato colmato da numerosi pittori toscani, 
per esempio da quel Taddeo di Bartolo cui sono stati recentemente ricon
dotti i più importanti interventi ad affresco tra Tre e Quattrocento8 e che 
negli anni '40 porterà ad affidare la più prestigiosa impresa nel campo della 
pittura murale ad un 'équipe proveniente da oltralpe, guidata da Giusto di 
Ravensburg, artista per altro mal noto, documentato a Genova tra il 1451 e 
il 1452 e certamente legato in qualche modo all'ambiente di quella Compa
gnia di Ravensburg che aveva una sede commerciale proprio nella città 
ligure. L'episodio riguarda la decorazione del convento domenicano di San-
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ta Maria di Castello, fondato nel 1442 e ben presto divenuto uno dei centri 
più vivi della cultura cittadina. La tranche dei lavori eseguiti e guidati da 
Giusto comprende la decorazione della prima e di parte della seconda log
gia; nella prima loggia, giunta a noi nella sua integrità decorativa, eleganti 
medaglioni con figure di Profeti e di Sibille entro una fitta decorazione a 
racemi si dispongono sulle volte, mentre la parete è occupata dalla scena 
dell 'Annunciazione, firmata e datata dall'artista (1451). Giusto si cimenta 
nella tecnica della pittura murale adottando un raffinato sistema a secco, 
per velature sovrapposte, e rivelando, nell'esplorazione lenticolare della 
spazialità, nel gusto intimistico e dettagliato del racconto e nel luminoso 
modellato delle figure, una cultura evidentemente segnata dalla conoscenza 
della coeva pittura fiamminga9.

Nel frattempo, a metà secolo prende avvio un ambizioso programma 
di riallestimento della cattedrale di San Lorenzo, con l'edificazione delle 
cappelle dedicate a San Giovanni Battista (su disegno di Domenico Gagini e 
finanziamento dell'omonima Confraternita) e all'Annunciazione, di patro-

Genova-Quarto, San Girolamo. 
Taddeo di Bartolo,
San Bernardo e San Benedetto.

pofregoso, poi di proprietà di 
papa Giulio II Della Rovere, 
quindi di Antonio Doria, fu 
demolito nel 1539 per la co
struzione delle nuove mura. E 
ipotizzabile che gli affreschi in 
questione siano stati eseguiti 
proprio da Bartolomeo da Pia
cenza, che nel 1420 risulta pa
gato per dei lavori eseguiti, 
appunto, nel palazzo Campo- 
fregoso, oltre che in Palazzo 
Ducale.
8) Per le vicende storico-criti
che relative a questi cicli, di cui 
restano il Cristo in gloria stac
cato dalla chiesa di Santa Ma
ria di Castello, alcuni fram
menti in quella di San Gerola
mo e le Storie di Cristo e della 
Vergine recentemente riportate 
alla luce nella chiesa di Santa 
Caterina a Finalborgo, si veda: 
G.V. Castelnovi 1982; M. Catal- 
di Gallo 1986, pp. 60-62; G. Al
geri 1991, pp. 37-42. A questo 
recente volume si rimanda per 
la trattazione specifica di tutte 
le questioni qui solo breve
mente tratteggiate, per la di
scussione critica su opere e ar
tisti qui citati e per la biblio
grafia completa sul periodo 
preso in esame.
9) Alla squadra di Giusto su
bentrerà, negli anni '60, quella 
facente capo al Maestro del
l'Annunciazione del Monte e 
infine, all'inizio degli anni '80, 
Nicolò Corso, cui è ormai con
cordemente attribuita la scena 
con la Visione di san Domenico, 
staccata dall'antiloggia: per la 
discussione critica circa l'attri
buzione della scena della Pre
dica di san Vincenzo Ferrer e de
gli affreschi dell'antiloggia al
l'anonimo Maestro dell'An- 
nunciata del Monte si veda A. 
De Floriani 1991, p. 244; per 
l'intervento di Nicolò Corso: 
A. De Floriani, ibidem, pp. 
475-476, nota 17.
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Genova, Convento di
Santa Maria di Castello, loggia.
Giusto di Ravensburg,
Profeti e Sibille: 
la Sibilla Persica 
e il Profeta Abacuch.
Giusto di Ravensburg, 
Annunciazione.
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Genova,
Museo di Sant'Agostino 
(da San Lorenzo).
Cristoforo de Mottis, 
Annunciazione (frammento).

10) Gli affreschi del Foppa, ini
ziati nel 1461, ripresi nel '71, 
dopo la stesura di un secondo 
contratto, e forse mai ultimati, 
furono sostituiti dalla decora
zione marmorea tuttora in 
opera nel 1492: cfr. L. Taglia
ferro 1987, pp. 217-249, 256- 
263. Di quelli del De Mottis ri
mane solo un frammento raf
figurante un Angelo Annun- 
ziante, staccato negli anni '50 
del nostro secolo e conservato 
presso il Museo di Sant'Ago
stino: cfr. A. De Floriani 1994.
11) A questo proposito è forse 
utile ricordare che proprio al 
Mazone verrà allogato, nel 
1463, il polittico da collocare 
nella cappella di San Giovanni 
Battista in Cattedrale. L'opera, 
che non ci è pervenuta, dove
va conformarsi, secondo le di
sposizioni contrattuali, agli af
freschi eseguiti nella stessa 
sede dal Foppa, segno eviden
te della volontà da parte della 
committenza, ma anche del
l'artista, di collegarsi alle no
vità del linguaggio artistico 
del grande pittore bresciano.

nato della famiglia De Marini. Per entrambe venne prevista una decorazio
ne a fresco affidata rispettivamente a Vincenzo Foppa (1461) e a Cristoforo 
De Mottis (1468). A questa data, la scena artistica appare decisamente domi
nata dagli artisti provenienti dalla Lombardia e formati nei cantieri milanesi 
del duomo e del castello, alcuni dei quali, come il Foppa, raccomandati -  o 
imposti -  alla committenza locale dal Duca in persona, secondo un evidente 
progetto di colonizzazione culturale. Le loro realizzazioni in San Lorenzo 
sono andate perdute in seguito a successive ristrutturazioni10, come perduti 
sono gli affreschi a monocromo nel chiostro della Certosa di Rivarolo, del 
Foppa, e i fregi di alcune caminate eseguite dal De Mottis, anche con la 
collaborazione del figlio Agostino. È lecito tuttavia attribuire proprio alla 
presenza dei due maestri un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cul
tura rinascimentale a Genova, che sarà immediatamente recepita, proprio 
nell'accezione lombarda, da Giovanni Mazone, interprete intelligente delle 
tematiche prospettico-spaziali e della robusta vena naturalistica che è logico 
supporre nei perduti cicli della Cattedrale. Alessandrino di origine, il Mazo
ne è il capofila di una bottega che i documenti lasciano intendere ampia e 
ben organizzata. Oltre alle numerose commissioni nel campo della pittura 
su tavola11, il suo nome è legato ad una significativa impresa nel campo 
dell'affresco: la decorazione della cappella fondata da papa Sisto IV Della 
Rovere nella nativa Savona presso il convento di San Francesco, quale mau
soleo dei genitori (1481). Savona, all'epoca comune autonomo fortemente 
rivale della Repubblica Genovese, conosce, con la salita al soglio pontificio
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di Francesco Della Rovere (1471) e poi con quella del nipote di quest'ultimo, 
Giuliano (Giulio II, 1503), un momento di grande splendore artistico, dovu
to appunto alla committenza papale. Il ciclo, recentemente riportato alla 
luce sotto gli stucchi settecenteschi12, rivela, nelle ariose architetture delle 
scene (raffiguranti la Vita di Cristo) e nella monumentalità delle figure po
tentemente chiaroscurate, l'adesione profonda alla lezione foppesca, facen
doci rimpiangere la perdita delle altre imprese ad affresco del Mazone, 
quelle nella torre del Brandale e nella chiesa di San Pietro, sempre a Savona, 
e quelle nella cappella Lomellini in San Teodoro, a Genova.

L'attività dell'altro grande artista lombardo attivo a Genova, Carlo Brac- 
cesco, ci è nota solo attraverso dipinti su tavola e su tela raccolti in un 
convincente catalogo grazie alla fondamentale ricostruzione critica propo
sta da R. Longhi (1942), che riconobbe in queste opere, in particolare nel- 
YAnnunciazione ora al Louvre, uno dei punti più alti della congiunzione 
culturale tra la Lombardia e le Fiandre. Il Braccesco fu anche autore di 
affreschi di grande prestigio, di cui rimangono solo citazioni documentarie: 
nel 1482 è incaricato di dipingere la facciata del Palazzo del Banco di San 
Giorgio, nel 1484 esegue un ciclo con le Storie di san Sebastiano per la cappel
la eponima nella Cattedrale, impegnandosi in una sorta di gara artistica con 
il Foppa e fornendo anche i cartoni per le vetrate, intorno al 1494 affresca la 
cappella della famiglia Vivaldi nella chiesa di Nostra Signora del Monte. 
Recentemente è stato proposto di attribuire all'artista la lunetta raffigurante 
il Cenacolo (staccata all'inizio del Novecento dalla diruenda chiesa di Santa 
Maria della Pace e attualmente conservata presso il Museo di Sant'Agosti- 
no13), opera molto malconcia che pure, nel saldo impianto spaziale, nel raf
finato disegno delle figure più leggibili, nella particolare composizione me
more dell'esempio leonardesco, pare effettivamente coerente con la cultura 
e i modi di «Carlo da Milano».

Savona, Cappella Sistina. 
Giovanni Mazone, 
Adorazione dei Magi 
(particolari).

12) Cfr. G. Rotondi Terminiel- 
lo 1989, pp. 297-303.

13) P. Donati 1993.
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Genova, San Gerolamo. 
Nicolò Corso,
San Sebastiano.

Portovenere, Monastero di 
Nostra Signora delle Grazie, 
refettorio.
Nicolò Corso,
Madonna col Bambino 
(pari, del fregio decorativo).

L'attività di quest'ultimo si intreccia cronologicamente con quella di Ni
colò Corso che, documentato a Genova nel 1469 e poi nuovamente a partire 
dal 1478, forse dopo un viaggio di aggiornamento nella Francia meridionale 
come sembrerebbe suggerire l'aria «ponentina» delle sue opere, è impegnato 
come frescante presso le fondazioni olivetane di San Gerolamo a Genova- 
Quarto e di Nostra Signora delle Grazie presso Portovenere. Nel convento 
genovese rimangono, frammentarie, le decorazioni nella chiesa (con I santi 
Lorenzo e Sebastiano sulle pareti e cinque medaglioni tra fogliami e arabeschi 
nel sottarco d'ingresso), nel refettorio e nel chiostro. Meglio conservato è il 
ciclo nell'ex-refettorio del convento di Portovenere, con la raffigurazione di 
una toccante Crocifissione entro un suggestivo paesaggio e di un fregio con 
oculi raffiguranti Santi Olivetani.

Gli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento vedono l'attività di tre 
artisti, Ludovico Brea Nizzardo, Giovanni da Barbagelata e Lorenzo Fasolo, 
in alcune occasioni associati nell'attività di frescanti, come nella perduta 
cappella della Madonna nella Cattedrale (1502) e in quella di Pietro di Per
sio, anch'essa perduta, in Nostra Signora del Carmine (1503). Dei tre, è 
soprattutto il pavese Fasolo ad avere una specifica preminenza nel campo 
della pittura murale, appresa negli anni giovanili presso il cantiere del Ca
stello Sforzesco di Milano (1490), in occasione della decorazione della Sala 
della Balla. La sua realizzazione più importante, la decorazione della tribù-
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na e del presbiterio della chiesa di San Siro (1503), è stata purtroppo cancel
lata dalla radicale trasformazione dell'edificio nel corso del Seicento, come 
pure perduto è il ciclo eseguito a Savona, in Nostra Signora della Consola
zione. Restano, a documentare un linguaggio lombardo memore degli esempi 
del Foppa e del Bergognone, ma quasi raggelato in un'estrema compostezza 
formale, gli affreschi del Monte di Misericordia di Savona (oggi sede della 
locale Cassa di Risparmio), raffiguranti la Madonna di Misericordia, la Pietà e 
l'Annunciazione14, e alcuni interventi nella zona di Chiavari, tra cui il Com
pianto su Cristo morto nel convento di San Bernardino, rutilante di bagliori 
nell'affocato tramonto15.

Ancora a Savona, ormai all'inizio del Cinquecento, è da ricordare la 
decorazione della Cattedrale vecchia che vide all'opera il leonardesco mila
nese Marco d'Oggiono nella cappella di Santa Maria, commissionata da 
Giuliano della Rovere (1501), e quindi Filippo da Verona e Alberto da Lodi 
nel capitolo: imprese che furono demolite dai picconi genovesi, con l'intero 
quartiere del Priamar, dopo la resa della città alla Repubblica (1528).

Meglio conservato, rispetto al frammentario panorama genovese e sa
vonese, appare invece il patrimonio nei centri della Riviera di Ponente. Qui 
infatti, in una terra di confine tra lo stato sabaudo e la Francia, in parte 
politicamente autonoma e in parte federata alla Repubblica Genovese, viene 
a radicarsi una cultura alternativa a quella del capoluogo ligure, frutto del
l'attività di artisti piemontesi e provenzali itineranti tra la costa e le vallate 
delle Alpi Marittime16. A Bardineto, per esempio, un piccolo borgo fondato 
dai Del Carretto, signori di Finale, viene a operare, intorno al 1430, un

Portovenere, Monastero di 
Nostra Signora delle Grazie, 
refettorio.
Nicolò Corso, Crocifissione 
(pari.).

14) Per l'identificazione del 
Maestro del Monte di Pietà 
con Lorenzo Fasolo, ormai ac
cettata dalla critica, si veda 
G.V. Castelnovi 1987, p. 155, n. 
23.
15) L'affresco è stato reso noto 
da A. De Floriani 1991, p. 447.
16) Sull'argomento si veda an
che il saggio di M. Zambelli, in 
questo volume.
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Savona, Cassa di Risparmio, 
sala del Monte di Pietà. 
Lorenzo Fasolo, Pietà.

Chiavari,
Convento di San Bernardino. 
Lorenzo Fasolo,
Compianto su Cristo morto.
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ignoto artista piemontese dal raffinato linguaggio gotico cortese, cui si deve 
il ciclo nella chiesa di San Nicolò con l'Annunciazione e figure di Santi; nel 
1435 Antonio da Monregale data e firma gli affreschi nella chiesa della 
Montà ai Molini di Triora, nell'alta valle Argentina al confine tra la contea 
di Nizza e lo stato Sabaudo, rivelando, pur nell'adozione di modelli aulici, 
un fare più rustico e bloccato17; nel contado di Albenga, territorio federato 
alla Repubblica, nella chiesa di San Giorgio di Campochiesa, un pittore 
ligure-piemontese esegue nel 1446 un Giudizio Finale di grande impatto visi
vo, icastico nella narrazione e popolaresco nella cadenza.

Una committenza culturalmente più avvertita è certamente quella 
rappresentata dai Domenicani di Nostra Signora della Misericordia di Tag- 
gia, all'imbocco della Valle Argentina, che, tra il 1477 e il 1482, promuove 
la decorazione della chiesa e dei locali conventuali, affidando a tal Corra
do di Alemagna, con curiosa analogia rispetto alle scelte «tedesche» dei 
Domenicani di Genova, il ciclo del coro -  perduto -  e a Giovanni Cànave- 
sio quelli relativi alla Sala capitolare e al refettorio. L'attività ligure di 
Giovanni Canavesio da Pinerolo, abile frescante itinerante tra il nizzardo e 
le montagne del cuneese a volte associato a Giovanni Baleison, costituisce 
un capitolo molto importante, che toccò, oltre Taggia, anche i centri di 
Pigna e Albenga18. A Pigna, nell'alta Val Nervia all'epoca avamposto sa
baudo, l'artista affresca la cappella di San Bernardo con Scene della Passio
ne, il Giudizio Finale, i Dottori della Chiesa e gli Evangelisti; il ciclo, datato 
1482, precede esattamente di un decennio, già anticipandone il registro 
espressivo grottesco, il tratto incisivo e la tavolozza smagliante, gli analo-

Bardineto, San Nicolò. 
Maestro di Bardineto,
San Giorgio e la principessa.

17) A Triora, nella chiesa di San 
Bernardino, è anche da ricor
dare un ciclo datato 1466, an- 
ch'esso riconducibile a questa 
cultura di frontiera ligure-pie
montese, dal linguaggio anco
ra attestato sugli esempi tardo- 
gotici.

18) Su questa realtà artistica si 
veda G.C. Sciolla 1989, pp. 25- 
39.
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Albenga-Campochiesa,
San Giorgio.
Pittore ligure-piemontese,
Giudizio finale.

Pigna, cappella di San Bernardo. 
Giovanni Canavesio, Scene 
della Passione: Cristo schernito.

Montegrazie, Santuario. 
Tommaso Biasacci, Le Virtù 
(part.).
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Taggia, Convento di San 
Domenico, refettorio. 
Giovanni Canavesio, 
Crocifissione con San 
Domenico.

ghi affreschi di Nòtre-Dame des Fontaines a Brigue. Ad Albenga è invece 
da ricordare la Crocifissione nella Loggia comunale.

In questo territorio sono infine attivi i fratelli Tommaso e Matteo 
Biasacci da Busca, la cui pittura, ingentilita da una tavolozza chiara di 
sapore provenzale, costituisce una sorta di pacata alternativa all'energico 
linguaggio del Canavesio. Nella chiesa di San Bernardino ad Albenga sono 
stati recentemente recuperati19 gli affreschi eseguiti dai due fratelli sulla 
parete destra, raffiguranti scene a carattere moraleggiante (1483), mentre per
duti sono quelli ricordati dalle fonti ottocentesche nel presbiterio (1474). 
Nel Santuario di Montegrazie, presso Porto Maurizio, rimangono i cicli 
dell'abside (con una teoria di Apostoli e la scena del Peccato originale), della 
parete sinistra (con il Giudizio Finale e altre scene dal contenuto edificante) 
e dell'absidiola sinistra (con le Storie del Battista), eseguiti nel corso degli 
anni ottanta.

19) Cfr. F. Boggero 1986, pp. 
359-362.
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Giovanbattista Benedicenti

Abruzzo

Sulmona, Palazzo Sanità. 
Andrea Delitio,
Madonna adorante il Bambino 
tra due gruppi di devoti (part.).

1) R. Longhi 1926, rist. 1967, 
pp. 59-60.
2) Delitio è probabilmente ori
ginario di Lecce dei Marsi, 
come attesterebbe il suo stesso 
cognomen derivante dal topo
nímico «de Lictio».
3) F. Bologna 1987, p. 10.

Benché assai frammentario per le perdite causate dai terremoti, il pano
rama della pittura murale del Quattrocento in Abruzzo appare per 
gran parte del secolo caratterizzato da una temperie sostanzialmente 

tardogotica. Se nel primo quarantennio aveva avuto come protagonisti il 
Maestro del ciclo di San Silvestro e quello della Cappella Caldora nei modi 
di un espressionismo di impronta ibericizzante, e il frescante del Giudizio di 
Loreto Aprutino nella variante di un vivace goticismo di ascendenza um
bro-napoletana, durante i quattro decenni successivi lo scenario pittorico 
abruzzese appare dominato dalla personalità di Andrea Delitio, che acuta
mente il Longhi1 indicava come il «più indimenticabile» tra gli esponenti 
della seconda ondata tardogotica.

Nell'ambito del Maestro di San Silvestro sembra sia avvenuta la prima 
formazione dell'artista marsicano2, se i suoi esordi sono da identificarsi nel
l'affresco con la Madonna ed il Bambino su una vela della Cattedrale di Cela
no3, all'interno di un ciclo databile alla fine del quarto decennio, dovuto ad 
una équipe attiva anche nel Sacro Speco di Subiaco. Ma già questa sua primi
zia celanese, nella soluzione tenerissima dei volti accostati della Vergine e 
del Bambino, sembra riflettere una prima assimilazione delle gotiche finezze 
di ascendenza masoliniana. I rimandi alla pittura toscana, si fanno ancora 
più evidenti nelle contemporanee opere su tavola, tanto da far ipotizzare,
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come già Longhi suggeriva4, un viaggio di formazione a Firenze e Siena 
intorno al 1440, in cui il giovane artista sembra avere ammirato particolar
mente il Sassetta, il Beato Angelico, Paolo Uccello e Domenico Veneziano.

Nel 1442 Andrea è documentato a Norcia dove, già in qualità di mae
stro, si associa con Bartolomeo di Tommaso da Foligno, Nicola da Siena e i 
meno conosciuti Luca di Lorenzo d'Alemagna e Giambono di Corrado da 
Ragusa, per completare un ciclo di affreschi nel coro della chiesa di Sant'Ago
stino5, di cui rimane un solo frammento, raffigurante la Madonna col Bambino 
e la beata Rita da Cascia in atto di intercedere a favore di un malfattore, che è stato 
riconosciuto dal Toscano6 allo stesso Delitio. In esso la pungente e limpida 
resa delle volumetrie assimilata da Domenico Veneziano e da Sassetta si co
niuga con un particolare tono umoresco dal sapore vagamente ibericizzante, 
in maniera assai simile al primo affresco che rimane della sua attività aquila
na, con la Madonna allattante il Bambino e due angeli adoranti, nella chiesa del 
convento agostiniano di Sant'Amico7.

Se, poi, il ciclo con le Storie della vita della Maddalena che Andrea dovette 
affrescare nell'abside della chiesa di San Francesco a Sulmona (il contratto è 
del 2 ottobre 1450) è stato distrutto dal terremoto del 1706, Tunica testimo
nianza ancora esistente della sua attività sulmonese è costituita dal deteriora
to affresco di Palazzo Sanità con la Madonna adorante il Bambino tra due gruppi

L'Aquila,
Chiesa della Beata Antonia. 
Andrea Delitio,
Adorazione del Bambino (part.).

4) R. Longhi 1940, p. 185, nota 
23.

5) R. Cordella 1987, pp. 89-122.
6) B. Toscano 1987, p. 363.

7) F. Bologna 1950, p. 45; C. 
Volpe 1971, p. 47.
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L'Aquila,
Chiesa della Beata Antonia. 
Maestro del 1465, 
Madonna col Bambino.

8) F. Bologna 1950, p. 47.
9) L'attribuzione di questo af
fresco a Delitio si deve al Bolo
gna (1950, p. 46), che ne ha pro
posto una datazione anteriore 
al 1450, a nostro parere troppo 
prematura.
10) F. Bologna (1987, p. 16). A 
questo «Maestro del 1465» al 
quale lo studioso ha assegnato 
la lunetta del portale maggio
re di San Francesco a Celano, 
possiamo restituire due inedi
ti affreschi raffiguranti rispet
tivamente la Madonna col Bam
bino tra i santi Giovanni evange
lista e Vincenzo Peneri, e la Ver
gine col Figlio tra i santi Cristo- 
foro, Giovanni Battista, Pietro e 
Antonio Abate, il primo nella 
chiesa aquilana di San Pietro e 
il secondo nella parrocchiale di 
Coppito.
11) R. Cannatà 1979, pp. 131- 
134.
12) La datazione al nono de
cennio, accolta dalla maggior 
parte degli studiosi tra cui Car
li (1942, p. 199), Bologna (1950, 
p. 48), Volpe (1971, p. 46), Ar- 
gan (1963, p. 79) e Torlontano 
(1987, p. 441) si basa sull'opi
nabile proposta del Bertaux 
(1898, p. 205) di identificare nel 
ritratto virile dipinto sull'arco 
sinistro del coro l'effigie di An
drea Matteo III d'Acquaviva, 
duca d'Atri dal 1481.
13) Da considerare, oltre alle 
affinità con gli affreschi aqui
lani, anche il confronto con il 
San Cristoforo della Cattedrale 
di Guardiagrele, firmato e da
tato 1473.
14) R. Cordella 1987, pp. 89- 
122.

di devoti, capolavoro di un esuberante decorativismo in cui si sente più vivo il 
contatto con la cultura ispano-napoletana, facilmente assimilabile in una città 
come Sulmona, strettamente legata con la capitale del regno aragonese8.

In un clima assai diverso si pone l'Adorazione del Bambino della chiesa 
aquilana delle Clarisse, detta della Beata Antonia9, in cui l'intento pauperi- 
stico appare in perfetta sintonia con lo spirito osservante della Badessa 
Antonia da Firenze. Nella composizione assai sobria di quest'affresco spicca 
per la freschezza naturalistica il volto della Vergine adorante, che, nella 
limpida tensione volumetrica di ascendenza toscana e nella purezza del
l'espressione, si mostra molto affine alla Madonna della tavola delitiana già 
in collezione Corsi. Quest'ultima sembra sia stata presa a modello dall'ano
nimo autore dell'affresco della stessa chiesa della Beata Antonia, raffiguran
te la Vergine col Bambino e recante in basso la data 146510, probabile ante quem 
per le opere delibane appena considerate. A queste si possono aggiungere 
un inedito lacerto raffigurante la Vergine in trono col Bambino e sant'Ansano 
nell'attuale parlatorio del convento delle clarisse, alcuni affreschi frammen
tari, anch'essi inediti, scoperti da un recente restauro nella chiesa di San 
Giovanni Battista a Lucoli nei pressi dell'Aquila, e infine la Crocifissione del 
convento di Sant'Amico11, in cui al sereno e luminoso modellato del corpo 
di' Cristo si contrappone l'espressionismo di marca folignate degli angeli e 
dei dolenti, derivante probabilmente da Bartolomeo di Tommaso.

Stilisticamente molto affini a questo momento aquilano di Delitio e non 
molto posteriori ad esso, appaiono gli affreschi del coro della Cattedrale di 
Atri, sui quali non è pervenuta alcuna testimonianza documentaria. La loro 
datazione più probabile sembra risalire non tanto ad un periodo posteriore al 
1481, come finora si è più generalmente creduto12, quanto alla prima metà 
dell'ottavo decennio, come dimostrerebbero, oltre alle evidenti ragioni di ca
rattere stilistico13 e al ragionamento sulle date conosciute dell'attività del pit
tore14, l'anno 1465 segnato sotto un affresco delibano su un pilastro della
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stessa Cattedrale15, le fogge degli abiti, troppo antiquate per il nono decennio 
e infine lo stemma dei duchi Acquaviva dipinto sul pilastro sinistro del coro, 
che in quanto anteriore al 147716, ci fornisce un sicuro termine ante cjuem.

Mentre nella volta, sullo sfondo azzurro trapunto di stelle dorate, 
campeggiano quattro coppie di Evangelisti e Dottori della Chiesa, sulle pare
ti, intervallati da un classicheggiante colonnato a tre ordini e illustrati da 
eleganti didascalie in lingua locale, si susseguono gli Episodi della vita della 
Vergine, per la maggior parte tratti dal Vangelo apocrifo dello Pseudo Mat
teo, attraverso il quale si spiegherebbero alcune insolite iconografie, come 
quella dei Lavori di Maria nel tempio. In questo ciclo atriano Delitio schiude 
scenari di grande fantasia e vivacità, in cui si riflette la sua personalità 
estroversa e per molti aspetti anche bizzarra, come traspare dalle frequenti 
inserzioni di gusto comico-popolaresco, sempre trattate con particolare ar
guzia e forbitezza. Nel suo linguaggio si trovano frammisti elementi di 
estrazione toscana, umbro-marchigiana, iberico-napoletana e finanche fiam
minga. L'originaria componente senese di impronta sassettesca vi appare 
aggiornata sulla tagliente espressività del Vecchietta, mentre i richiami a 
Domenico Veneziano si ampliano verso forme più piene e luminose di 
ascendenza vagamente pierfrancescana, come se quest'ultimo influsso fos
se filtrato da una fonte affine, quale potrebbe essere, ad esempio, quella 
marchigiana di Girolamo di Giovanni da Camerino17. Più sensibili i riflessi 
della pittura umbra e in particolare dell'area perugina, dall'immaginario 
favoloso di Boccati al prezioso descrittivismo di Bonfigli, al composto ed 
elegante narrare del Gozzoli di Montefalco, come mostrano, ad esempio, le 
scene della Natività e dell 'Adorazione dei Magi. A questi si aggiungono i 
rimandi all'«ornamentale lussuoso» di Leonardo da Besozzo18 e al decorati
vismo iberico, entrambi assimilati dall'area partenopea, e inoltre, l'influsso,

L'Aquila,
Convento di Sant'Amico. 
Andrea Delitio, Crocifissione.

Guardiagrele,
Santa Maria Maggiore.
Andrea Delitio, San Cristoforo.

15) G. Matthiae 1976, p. 26.
16) Infatti, accanto al leone 
rampante, simbolo della fami
glia Acquaviva, lo stemma non 
presenta le armi d'Aragona 
che vi furono aggiunte dal 
1477. Sull'approfondimento 
delle problematiche riguar
danti la datazione del ciclo cfr. 
G. Benedicenti 1995.
17) E. Carli 1942, p. 201.
18) F. Bologna 1950, p. 48.
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Tornimparte, San Panfilo. 
Saturnino Gatti, Resurrezione 
di Cristo.

gliacozzo, mostrano, nel connubio tra il tono narrativo di ascendenza goz- 
zoliana e la prima timida assimilazione della lezione prospettica di Piero 
della Francesca, chiari riferimenti allo stile di Lorenzo da Viterbo, benché 
non sembrino costituire quelle «primizie» del viterbese che il Longhi20 sup
poneva, ma piuttosto, come ha suggerito lo Zeri21, un prodotto di un suo 
immediato seguace, operante tra l'Abruzzo occidentale e l'alto Lazio nel 
corso dell'ultimo quarto del secolo.

Intanto, sin dal nono decennio, all'Aquila emerge un nuovo linguaggio 
figurativo, questa volta di impronta decisamente rinascimentale, grazie al-

20) R. Longhi 1926, pp. 109- l'attività di Saturnino Gatti, che, insieme allo scultore Silvestro dell'Aquila,
114. si fa diffusore della cultura verrocchiesca probabilmente appresa in Umbria
21) F. Zeri 1953, p. 44 n. 3. a contatto con il giovane Perugino e con Pier Matteo d'Amelia. Se, purtrop-
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po, sono scomparsi i suoi affreschi nelle chiese aquilane di San Domenico e 
di Collemaggio22 e in Santa Maria della Plebe a Norcia23, e quelli, eseguiti 
insieme a Giovanni Antonio Percossa, nelle badie celestiniane di Santo Spi
rito di Sulmona e di Santa Caterina di Terranova in Calabria24, l'unico ciclo 
ancora esistente di Saturnino è conservato nell'abside di San Panfilo a Tor- 
nimparte nei pressi dell'Aquila. Databile tra il 1490, data del contratto, e il 
1494, come si deduce da un documento di quell'anno25, presenta nella volta 
la Gloria del Paradiso e sulle pareti alcuni episodi della Passione di Cristo e la 
Resurrezione. In quest'ultima scena spicca per l'energica tempra verrocchie- 
sca del modellato la figura del Redentore, che si innalza trionfante nell'ario
sa freschezza del paesaggio, prodigioso, quanto raro episodio di un percor
so artistico che continuerà fino al primo quindicennio del secolo successivo.

Tagliacozzo, Palazzo Ducale. 
Maestro di Tagliacozzo, 
Adorazione dei Magi 
e il Battista.

22) Per l'esecuzione di questi 
affreschi Saturnino si impegnò 
rispettivamente il 18 marzo 
1488 e il 5 dicembre 1494.
23) Per gli affreschi nursini 
venne pagato il 15 febbraio 
1494.
24) Del ciclo calabrese rimane 
solo il contratto del 30 luglio 
1490.
25) T.R. Mannetti 1992, pp. 11- 
20.
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Pierluigi Leone de Castris

Italia meridionale

Napoli, la Sicilia e il Meridione 
nell'orbita mediterranea e aragonese

1) Per il contesto storico gene
rale vedi M. Del Treppo 1972; 
E. Pontieri 1975. Per quello 
specificamente storico-artisti- 
co fondamentali F. Bologna 
1977; F. Sricchia Santoro 1986.

Per lungo tratto del XV secolo, a Napoli e in tutto il Meridione continen
tale d'Italia, si consuma -  sotto il segno declinante e fastoso della 
dinastia angioina e durazzesca -  una stagione culturale dai sapori 

esasperatamente «cortesi» e feudali, un prolungato «autunno del Medioevo», 
in cui il capitolo della decorazione a fresco di gusto tardo-gotico riveste gran
de importanza ed assorbe grandi energie.

Pur in questa sostanziale chiave di continuità con le linee traenti della 
cultura figurativa locale del secolo precedente, i primi decenni del Quattro- 
cento accentuano tuttavia e privilegiano due punti fondamentali: la polariz
zazione fra un vasto territorio feudale meramente ricettivo ed un unico 
centro di produzione, sede della corte e capitale del Regno, e la vocazione 
sempre più spiccatamente internazionale e mediterranea di quest'ultima, di 
Napoli, luogo deputato di un'incessante circolazione di merci e capitali, ma 
anche di artisti e di opere d'arte. In particolare sotto il regno di Renato 
d'Angiò e di Isabella di Lorena (1435-1442) e poi sotto quello -  determinan
te -  di Alfonso d'Aragona (1442-1458) Napoli assume di fatto una veste di 
centro-relais e di raccordo, allacciando intensi rapporti dapprima con la Pro
venza, la Borgogna e le Fiandre, e quindi specialmente con la Catalogna e 
con Valencia, e divenendo per ciò -  a metà secolo -  il cuore pulsante nella 
penisola di un «Rinascimento alternativo», di una cultura dal respiro euro
peo, più a giorno dei risultati d'un van Eyck o d'un Fouquet che d'un 
Masaccio o d'un Angelico1. È una trasformazione in chiave «moderna» che 
tuttavia non avrà come campo d'azione privilegiato quello della decorazio
ne a fresco; ché il legame sempre più stretto con la Spagna, e con le Fiandre 
indurranno artisti e committenti a frequentare e a preferire «sistemi decora
tivi» differenti, vuoi nelle chiese vuoi nelle residenze civili: dagli arazzi -  
d'una serie con Storie della Passione, detta su cartone di van der Weyden, 
Alfonso d'Aragona ornava le immense pareti della sua Gran Sala in Castel 
Nuovo -, alla pala d'altare e al retablo a più piani, vere tipologie protagoni- 
ste della pittura meridionale del Quattrocento e del primo Cinquecento, 
costantemente accompagnati ed esaltati da ricchissime cornici lignee scolpi
te e dorate e spesso trasformati in veri e propri «cicli» di immagini, atti ad 
occupare intere absidi e tribune e a sostituire anche in ciò l'affresco.

Non deve perciò stupire se, a metà secolo, mentre Colantonio ed Anto
nello vanno innovando profondamente il settore della pittura su tavola, 
introducendo sull'esempio fiammingo la tecnica ad olio e collegandosi ideal
mente a Jan e a Barthelemy d'Eyck, a Fouquet e a Petrus Christus, l'altro 
settore della pittura a fresco -  non a caso da essi mai frequentato -  perpetua
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Napoli,
San Giovanni a Carbonara. 
Giovanni da Gaeta, 
Annunciazione (part.).

costante la sua lunga stagione «tardo-gotica», sia a Napoli sia e più ancora 
nelle provincie. Gli affreschi campani di Sant'Angelo di Raviscanina e di 
Pantuliano -  degli anni trenta del Quattrocento - , quelli pugliesi, molisani, 
lucani di Santa Maria di Cerrate a Squinzano, della Cattedrale di Venafro 
(1458) o di San Donato a Ripacandida, e -  a Napoli -  quelli della cappella 
Caracciolo del Sole in San Giovanni a Carbonara, realizzati probabilmente a 
metà secolo da Leonardo da Besozzo e Perinetto da Benevento, ne sono la 
testimonianza più evidente e clamorosa, collegati come sono alla cultura 
internazionale, da Valencia a Milano, e al Rinascimento umbratile e dorato 
dei marchigiani o d'un Masolino2. Ma anche più avanti nel corso del secolo 
un pittore come Giovanni da Gaeta, autore di affreschi vuoi a Napoli -  
un'Annunciazione in San Giovanni a Carbonara - , vuoi nelle sue terre d'ori
gine -  un Sant'Antonio Abate in trono in Santa Maria Maggiore ad Itri e una
Pietà in San Francesco a Gaeta -  appare incomparabilmente più prossimo a 51^ ^ '  N̂ varro ' 1987"
un Fei, o a un Taddeo di Bartolo che non a Colantonio o ai rivoluzionari pp.'446-455; e p. Leone de Ca- 
contemporanei, impermeabile nel suo gusto ritmico e decorativo al nuovo stris 1995, PP. 246-252.
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Gaeta,
San Francesco. 
Giovanni da 
Gaeta,
Cristo in Pietà
(pari.).
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senso fisico della realtà introdotto da fiamminghi e provenzali. Un altro 
pittore attivo fra il Cilento e la Sicilia addirittura a cavallo tra Quattro e 
Cinquecento, Mario di Laurito, sembra affondare le sue radici «campane» e 
provinciali in una dignitosa tradizione locale ben rappresentata dagli affre
schi con Storie cristologiche e Santi della chiesa di San Filippo d'Agira, a 
Laurito appunto (1470-1480 circa), caratterizzati da una loro vena «marchi
giana» e da una dimensione stemmante e appiattita, «moderna» quanto un 
Salimbeni di ottant'anni prima e del tutto ignara dei risultati intanto rag
giunti dalle più avvertite botteghe napoletane del momento3.

L'unico episodio davvero di rinnovato calibro europeo sorto dunque 
(o sopravvissuto alle distruzioni) nei territori del nuovo regno aragonese 
durante gli anni di Alfonso e persino di Ferrante (1458-1494) nel campo 
della pittura a fresco è  quello -  isolato e grandioso -  che fa corpo con la 
decorazione del cortile di Palazzo Sclafani a Palermo, con la vasta composi
zione del Trionfo della Morte oggi conservata presso la Galleria Regionale 
della Sicilia in Palazzo Abbatellis4.

Anche questo -  certamente -  episodio d'un «altro Rinascimento», sorta 
di colossale e impressionante «pagina miniata» lontana anni luce da Roma e 
da Firenze e più consona semmai allo spirito -  stridente di sontuosi giochi 
ornamentali, lineari, e d'un violento realismo espressivo -  dei maestri attivi 
fra il Berry e la Savoia e di quelli responsabili delle Grandes Heures de Rohan; 
ma questa volta episodio di qualità e modernità culturale davvero notevoli, 
al punto da essere stato riferito volta a volta a frescanti tedeschi, spagnoli, 
piemontesi, a franco-borgognoni, a Pisanello, a Gaspare Pesaro, al giovane 
Antonello da Messina, a Giacomo Jacquerio, a Bernardo Martorell. L'artista 
che poco prima del 1450 lo realizzò -  con tutta probabilità, e secondo l'opi
nione del Bologna, un catalano prossimo al Martorell, ben informato degli 
esiti della cultura franco-fiamminga e borgognona -  dove frequentare la

Gaeta, San Francesco.
Giovanni da Gaeta,
Cristo in Pietà tra la Vergine 
e San Giovanni Evangelista.

Gaeta, Palazzo de Vio 
(dal Convento di San Francesco). 
Giovanni da Gaeta,
Cristo in Pietà tra la Vergine 
e San Giovanni Evangelista 
(sinopia).

3) Oltre ai testi citati a nota 2 
vedi F. Zeri 1950, n. 3, pp. 19- 
25; M.L. Casanova Uccella 
1976, pp. 36-53 (per Giovanni 
da Gaeta); M.C. Di Natale 1980 
(per Mario di Laurito); «Il Ci
lento» 1990, pp. 77-79 (per il 
maestro degli affreschi di Lau
rito, qui per altro identificato 
col più scarso autore d'una 
Andata al Calvario affrescata nel 
1487 nel convento della Pietà 
a Teggiano).
4) F. Bologna 1977, pp. 11-46; 
V. Abbate e M. Cordare 1989, 
con vasta bibliografia prece
dente.
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Launto, San Filippo d'Agira. Maestro di Laurito, 
Natività e Adorazione dei Magi e Santi.
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Laurito, San Filippo d'Agira. Maestro di Laurito,
Annunciazione e Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Evangelista, Pietro, Paolo, Tommaso e Bartolomeo.
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ttese. BSfftiis,
Uff-

Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia 
(da Palazzo Sclafani). 
Maestro del Trionfo della 
Morte, Trionfo della Morte 
(intero e particolare).

Napoli di Colantonio e Jacomart Baco e soggiornare stabilmente a Palermo 
almeno per qualche anno, secondo quanto attesta un secondo affresco della 
stessa mano, il San Bernardino della cappella La Grua Talamanca in Santa 
Maria di Gesù, di certo posteriore alla data di morte del santo (1444) e forse 
anche a quella della sua canonizzazione (1450). Il suo capolavoro in Palaz
zo Sclafani, coll'erta e altissima prospettiva di giardino, la sontuosa e dram
matica accolta di personaggi alla moda, l'irreale e terribile apparizione del 
cavallo scheletrito, chiude alla grande e nel segno d'una civiltà laica e 
cortese il lungo capitolo del tardo-gotico internazionale e nel contempo ne 
apre uno nuovo, sempre all'insegna d'una vasta circolazione europea e 
mediterranea.
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Palermo, Galleria Regionale 
della Sicilia 
(da Palazzo Sclafani). 
Maestro del Trionfo della 
Morte, Trionfo della Morte 
(particolari).
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La decorazione delle regge napoletane

Ad equilibrare questa immagine d'un Meridione e d'una Napoli ara
gonese sostanzialmente poveri d'imprese «moderne» nel campo della pittu
ra a fresco soccorre la memoria -  purtroppo soltanto documentaria -  di 
alcuni cicli decorativi voluti dai nuovi sovrani a maggior ornamento delle 
loro regge. Sotto Ferrante, ad esempio, e a partire dagli anni sessanta e 
settanta del secolo, l'arredo fastoso di pretto gusto ispano-fiammingo che 
aveva caratterizzato fino a quel punto gli interni di Castel Nuovo -  gli 
intricati soffitti lignei dipinti e dorati da pittori come Leonardo da Besozzo 
o Antonello del Perrino, i pavimenti maiolicati alla valenzana, i grandi stalli 
lignei e gli arazzi alle pareti -  lascia gradatamente spazio a qualche decora
zione realizzata a fresco, vuoi ad integrazione o a parziale sostituzione dei 
grandi cicli angioini presenti nella reggia, vuoi e sempre di più a connotare 
in chiave civile e residenziale gli ambienti «privati» e le logge del castello 
stesso. Nel 1467 Angiolillo Arcuccio, un pittore locale meglio noto fra Napo
li, Aversa, il Vesuvio e la Costiera per una ricca produzione di tavole di 
cultura ispano-valenzana alla Reixach (1464-1492), dipingeva in una logget- 
ta della Torre di mare, a fianco della Cappella Palatina, e più tardi nel locale 
antistante la Gran Sala (1472). E ancora negli stessi anni un tal Marchitello 
Gallo ed il già citato «pintor de casa» del re Antonello da Capua affrescava
no rispettivamente nella medesima Cappella Palatina, nella cosiddetta Sala 
nuova sita sopra agli appartamenti dell'ala nord, e in una cappella e in una 
stanza del «pargo» che si stendeva a sud attorno alle cortine della reggia5. 
Più tardi, nel corso degli anni novanta, questo panorama di frescanti tutti 
locali (ed evidentemente non «specialisti») si arricchirà notevolmente, entro 
le mura del castello stesso, grazie all'arrivo di artisti toscani, lombardi e 
«regnicoli» analogamente impiegati nell'ornamentazione di logge e di sale 
di rappresentanza, e portatori con tutta probabilità di una cultura questa 
volta di stampo «moderno»: come ad esempio il palermitano Riccardo Quar
tararo, che nel 1492 dipingeva una stanza nell'ala nord, o come Guido di 
Cerilo da Milano -  pittore del re - , Anzeramo da Mantova, Giovanni Turco 
da Pavia, Pistoia da Pistoia o Bernardino e Antonio d'Arezzo, che decorava
no a partire dal 1496 con alcuni paesaggi a fresco e con una gran tela con la 
Storia di Achille e Teti la loggia piccola sul mare dell'appartamento di Fede
rico d'Aragona; il tutto per altro in collaborazione con «regnicoli» come 
Sergio d'Andria, o Giacom'Antonio da Napoli, o previo il giudizio e la 
stima da parte di un Giovanni di Giusto, il figlio del castellano della Torre 
di San Vincenzo, che il re aveva inviato tempo prima in Fiandra ad impara
re la pittura e che in quegli stessi anni realizzava un «mappamondo» (1490) 
ed immagini sacre per gli appartamenti dei sovrani6.

È un fenomeno -  questo d'una più stretta colleganza col Centro e Nord 
Italia e d'una crescente importazione di artisti e di opere d'arte lungo quella 
rotta -  che ha nelle nozze fra la figlia di Ferrante Eleonora d'Aragona e il 
duca di Ferrara Ercole d'Este (1473), negli scambi di contingenti militari fra 
Ferrara e Napoli durante la riconquista di Otranto (1480-81) e la guerra con 
Venezia (1482), nel saldo legame della corte aragonese col papa Sisto IV e il 
cardinale Rodrigo Borgia, nelle nozze fra Alfonso II d'Aragona e Ippolita 
Sforza (1463) e nell'alleanza colla corte milanese, nell'ambasceria infine di 
Lorenzo de' Medici a Napoli (1479) e nel crescente peso a corte degli Stroz
zi, il suo terreno naturale di crescita; e nell'accresciuta volontà di autocele
brazione della casata dopo i fatti di Otranto e la seconda congiura dei baro
ni (1486) e il suo momento di massimo sviluppo in chiave decorativa7. Spet
ta ad Alfonso d'Aragona, duca di Calabria e figlio di Ferrante, il ruolo di 
presumibile protagonista di queste ultime vicende, in quanto promotore

5) R. Filangieri 1939, III, pp. 8- 
9 ,11,64.1 documenti relativi a 
Marchitello Gallo -  pagato per 
pitture di vetrate, ma del qua
le si citano altre «pincture ha 
fets en la Capella del Castell 
nou e en altres parts del dit 
Castell» -  e per Antonello da 
Capua sono rispettivamente 
del 1470-71 e del 1473. A que
sti artisti va inoltre aggiunto 
Agnello dell'Abate, che nel di
cembre del 1472 decorava la 
«cambra hou stan les coses 
adorifferes del Senyor Rey».

6) R. Filangieri 1939, III, pp. 11, 
16; id. 1934, pp. 224-226; P. Leo
ne de Castris 1990, pp. 51-52.
7) F. Bologna 1977, pp. 151-160 
e passim.
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8) Ibidem, pp. 151, 153, 197, 
199.
9) F. Nicolini 1925, pp. 238,247; 
R. Pane 1977, II, pp. 59-61.
10) F. Nicolini 1925, pp. 238- 
239, 247-248; R. Pane 1977, II, 
p. 37 sgg., 70 note 19, 24. Il 
Summonte, nella sua lettera, 
ricorda invece -  errando, pro
babilmente -  «una camera di
pinta in Poggio Regale» da 
«maestro Costanzo lombar
do».
11) Per la Presa di Granada cfr. 
F. Nicolini 1925, p. 248. Per Co
stanzo de Moysis e Riccardo 
Quartararo M. Andaloro 1974- 
75/1975-76, pp. 81-124; F. Bo
logna 1977, pp. 238-239.
12) Cfr. F. Nicolini 1925, p. 248; 
dove si evince come Pietro del 
Donzello fosse testimone, il 10 
ottobre del 1491, dell'atto di 
costituzione della società fra il 
de Moysis e il Quartararo.

13) F. Bologna 1977, pp. 161- 
169: con la precedente biblio
grafia.
14) Ibidem, pp. 161-169, 203- 
214, 237-239; F. Bologna 1989, 
pp. 105-106.

della costruzione -  ad opera di Giuliano da Maiano -  e soprattutto dell'or
namentazione delle due ville extra-urbane della Duchesca e di Poggioreale, 
realizzate in contemporanea durante la seconda metà degli anni ottanta e 
dichiaratamente «moderne» in base ai canoni della coeva architettura tosca
na e al voluto richiamo alle «fabbriche antiche». In questi «luoghi di diletto» 
il duca volle far illustrare a fresco e con ampiezza le imprese della cacciata 
dei turchi da Otranto e dalle Puglie e della prima congiura dei baroni, 
sventata nel 1460 dal padre Ferrante, a celebrazione del saldo potere e della 
continuità e legittimità della dinastia8.

Alla Duchesca le prime, di cui egli era stato protagonista in prima 
persona, vennero affrescate nel 1487 da Calvano da Padova, e le seconde nel 
1488 da Costanzo de Moysis. I cronisti dell'epoca ricordano che Calvano era 
stato chiamato a dipingere «la sala et logia de le stancie fatte nuovamente al 
Jardino grande», nelle quali aveva «pintato Otranto»; e descrivono ancora 
«tre camere: una ornata di tapezeria, l'altra di picture, et la terza pure di 
varie picture con le lettere coperte di seta et d'oro», «altre camere ornate ut 
supra» ed «altre camere con suoi ritratti tutti storiati con diverse historie»9. 
A Poggioreale, invece, la sola «istoria della congiura di Marino Marzano 
duca di Sessa» -  e cioè la prima guerra dei baroni -  divenne il soggetto di 
un vasto ciclo realizzato dai due pittori fiorentini Ippolito e Pietro del Don
zello, i quali «pinsero a fresco tutte le stanze» e parte forse delle logge 
esterne con scene che al Tutini, a fine Seicento, parevano «exquisite e per lo 
colorito e per la invenzione di molti personaggi che ivi si veggono in tanti 
quadri ben grandi quanto sono le mura delle camere», e che di certo ben si 
sposavano -  nel gusto «all'antica» di questi artisti, prossimi al Ghirlandaio 
e al Signorelli -  con la limpida e spaziata architettura di Giuliano da Maia
no e con i busti di eroi classici entro ghirlande circolari in maiolica invetria
ta richiesti ad Andrea della Robbia per i pennacchi negli archi delle logge10. 
Di tutto ciò purtroppo nulla oggi resta. Nulla del binomio fra Calvano da 
Padova e Costanzo de Moysis -  che ancora nel 1492, collaboravano a una 
scenografia per la Presa di Granata del Sannazzaro rappresentata in Castel 
Nuovo -  e nulla di quest'ultimo e Riccardo Quartararo, documentato da un 
atto del 1491 relativo all'esecuzione in comune di alcune «cone» e ipotetica
mente dalla fattura a quattro mani del polittico di San Pietro a Fondi11; e 
nulla nemmeno dell'attività napoletana dei Donzelli, anch'essa protrattasi 
almeno sino al 149112. E tuttavia un'idea di questo intreccio di vicende si 
ricava, per quanto a fatica, da alcune rare tracce qua e là disperse.

«Mestre Riquart», ovvero il palermitano Riccardo Quartararo, ad esem
pio, risulta autore in società col napoletano Francesco Pagano della Natività 
a fresco nella Sala capitolare della cattedrale di Valencia, compiuta entro 
l'agosto del 1476. Nelle parti che forse gli spettano -  presumibilmente la 
forte testa espressiva del San Giuseppe -  si dimostra sensibile così come il 
suo socio alla moderna cultura ferrarese, alla Cossa, di cui era portatore 
l'emiliano Paolo da San Leocadio, documentato al lavoro proprio col Paga
no e a partire dal 1472 nella tribuna della stessa chiesa. Il Quartararo era 
artista in grado di affrontare -  dunque anche a Napoli -  impegni nel campo 
della decorazione murale13. Le stesse fonti valenzane, d'altronde, parlano 
significativamente di lui come pittore che «sabia mas del /reseli», evidente
mente rispetto a Pagano e a San Leocadio. Inoltre uno sciupatissimo e sco
nosciuto Cristo nel sepolcro in San Lelice in Pincis a Cimitile dimostra -  per 
quanto quasi ridotto alla sola sinopia, ma simile nel gusto fra iberico e 
«squarcionesco» alle pale del museo di Palermo, di Napoli e di Torre An
nunziata -  la concreta possibilità che l'artista siciliano, a Napoli fra il 1491 e 
il 1494 all'incirca, lasciasse anche in Campania prove di questa sua specifica 
capacità14.
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Quanto poi agli scambi coevi con Roma e con Firenze e alle penetra
zioni dirette di cultura «prospettica» e centro-italiana al Sud, c'è da valutare 
con attenzione, perduto il ciclo di Poggioreale, quanto resta dell'Annuncia
zione, del Padre Eterno, degli Angeli e dei Putti con gli Stemmi degli Aragona e 
dei Piccolomini che decorano la cappella di quest'ultima famiglia nella chiesa 
napoletana di Monteoliveto. Realizzati con tutta probabilità nel corso dei 
primi anni ottanta, al tempo in cui Benedetto da Maiano riceveva da Anto
nio Piccolomini l'incarico di sistemare e concludere l'intera cappella, essi 
furono già dal Venturi ricordati come «il maggior esempio che rimanga a 
Napoli della corrente pierfrancescana», e più di recente sono stati giusta
mente collegati ai modi di Lorenzo da Viterbo e agli affreschi del Palazzo 
Ducale di Tagliacozzo, nonché al celebre polittico ancora senza nome della 
chiesa cittadina dei Santi Severino e Sossio15. Di certo con questo piccolo 
ciclo, coi suoi pavimenti a piastrelle di marmo in nitida fuga prospettica, i 
suoi muretti bassi di mattoni e i suoi paesaggi lievi e collinosi, la pittura a 
fresco napoletana si mostra per la prima volta al passo con quella linea di 
evoluzione che già negli anni sessanta aveva visto in città l'anonimo Mae
stro di San Giovanni da Capestrano e lo stesso Colantonio maturare la loro

Cimitile, San Felice in Pincis. 
Riccardo Quartararo,
Cristo in Pietà.

15) A. Venturi 1915, VII.4, pp. 
122-124; F. Bologna 1977, p. 
106; F. Sricchia 1986, p. 99; F. 
Navarro 1987, p. 459.
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formula in senso appunto plastico e prospettico e nel segno della lezione di 
Piero della Francesca. Ed ancora nel decennio successivo l'altro grande ano
nimo Maestro dei Santi Severino e Sossio -  forse il già ricordato Giovanni di 
Giusto -  rivaleggia con la meridiana luminosità d'un Antonello da Messina 
al tempo del Polittico di San Gregorio o dell'Annunciazione di Siracusa. Con 
esso, inoltre, la pittura a fresco meridionale inaugura la via d'un più stretto 
legame con quanto andava accadendo nella Roma di Sisto IV e di Innocenzo 
V ili, e apre perciò la strada a quel progressivo adeguamento degli artisti 
locali al fare classico e solenne del Rinascimento umbro-laziale di cui la 
presenza di due tavole di Antoniazzo a Fondi e a Capua (ca. 1475-90) e la 
nascita appunto di figure autoctone come quelle di Cristoforo Faffeo (doc. 
1482-97) e Francesco Cicino (doc. 1491-1504) sono le testimonianze più pale
si16. Cicino, in particolare, nativo di Caiazzo, in Terra di Lavoro, è forse 
l'artista che meglio rappresenta, anche nel campo della pittura a fresco, 
questo totale rinnovamento fin de siede di formule e modelli. Non senza 
ragione l'affresco con la Vergine in trono e i due san Giovanni della cappella 
napoletana dell'umanista Pontano (post 1492), che a lui si deve e che s'in
quadra nel breve palcoscenico ben definito in profondità dal baldacchino

Napoli-Monteoliveto, 
cappella Piccolomini.
Ignoto pittore del 1480 ca, 
Angeli con lo stemma 
Piccolomini-Aragona.

16) Cfr. G. Alparone 1969, pp. 
9-20; e F. Navarros 1987, pp. 
461-462, 599-600, 622, con ul
teriore bibl.
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rigido a prosecuzione dello spazio vero d'una nicchia, fu attribuito in passa
to ad Antoniazzo in persona. E non senza ragione gli altri affreschi a lui 
attribuibili -  la Madonna e santi colla Trinità della chiesa di Santa Maria a 
Piazza ad Aversa e l'altra Madonna col Bambino del museo napoletano di 
Capodimonte -  mostrano, così come le sue ancone di San Paolo Maggiore 
(1498) e di San Domenico Maggiore (1504), una coerente evoluzione dai 
modi schietti e attondati di Antoniazzo al più ricco garbo ornamentale di un 
Perugino e specie di un Pinturicchio; ché proprio ai due artisti umbri, attivi 
a cavallo fra i due secoli negli Appartamenti Vaticani, si rivolgevano da 
Napoli nel corso dei primi anni del Cinquecento il cardinale Oliviero Carafa 
e la famiglia Tolosa per le due grandi pale con TAssunzione della Vergine, 
richieste rispettivamente per il Duomo e per la chiesa di Monteoliveto.

Scacco e ¡'irruzione della cultura bramantesca a Napoli 
fra Quattro e Cinquecento

L'ultimo decennio del Quattrocento è -  lo si è visto -  un momento di 
grande importanza per l'adesione ormai decisa e complessiva della pittura 
napoletana e meridionale alla cultura plastica e prospettica di radice centro- 
italiana. Ma il rapido panorama degli eventi fin qui fornito non sarebbe 
completo, ed anzi del tutto monco, se ai grandi cicli a fresco perduti di 
Costanzo de Moysis e Calvano da Padova alla Duchesca e dei Donzelli a 
Poggioreale (1487-1490), se al ritorno dalla Spagna di Francesco Pagano e 
all'arrivo a Napoli del suo «socio» Quartararo e se all'irrompere specie nelle 
provincie settentrionali del regno -  fra Gaeta e la capitale -  della maniera di 
Antoniazzo e Pinturicchio non si aggiungesse, specie nel campo della pittu
ra a fresco, quel nuovo e particolare legame stretto fra queste terre e il 
settentrione lombardo di Bramante e Bramantino, grazie al viaggio verso 
Sud del veronese Cristoforo Scacco17.

Questo apporto sostanziale non cadeva tuttavia su un terreno poco 
fertile. La presenza di Bramante a Roma -  nonché a Terracina e forse anche 
a Napoli sul crinale del 1497 -  e Formai lunga attività meridionale dello 
scultore comasco Tommaso Malvito avevano infatti contribuito a far cono
scere anche in questi settori qualcosa del senso nitido delle forme, della 
fisicità dei volumi, che sul finire del secolo s'andava caratterizzando come il 
maggior contributo dell'arte lombarda al rinnovamento della cultura figu
rativa europea, dalle Alpi alla Provenza e dalla Spagna sino al Tirolo.

La discesa e l'arrivo di Cristoforo Scacco al Sud, d'altronde, non dove
rono apparire al contesto locale come cose del tutto disgiunte da quel feno
meno di «gemellaggio» artistico con la Roma dei papi -  di Melozzo e di 
Antoniazzo -  che ci si è provati a descrivere nelle pagine precedenti. Le 
figure stesse di Bramante e di Malvito con gli scultori della sua cerchia 
provvedevano infatti negli anni in questione a saldare Milano, Roma e Na
poli in un unico asse di cultura «moderna»; ed anche lo Scacco -  per quanto 
formatosi nella Verona di Mantegna e nella Padania dei Paggi Panigarola, di 
Butinone e Bramantino -  doveva ben presto presentarsi a Napoli (forse 
dopo un passaggio, o una rapida «puntata» d'aggiornamento nell'Urbe) 
come un artista in grado anch'egli di sintetizzare al meglio le doti di plasti
ca e stereometria lombarda con quelle romane d'una calibrata presentazione 
«classica» e d'un fastoso repertorio decorativo. Più ancora che nelle prime 
sue opere meridionali su tavola -  come il Battista oggi al Petit Palais di 
Avignone o il trittico di San Bartolomeo a Penta, datato al 1493 -  queste doti 
e questo suo ruolo trapelano nell'unico ciclo a fresco che gli si possa con 
ragione attribuire: quello della cappella Tolosa in Santa Maria di Monteo
liveto, con Santi dell'ordine benedettino, San Paolo e San Pietro con le figure

Napoli, Cappella Fontano. 
Francesco Cicino,
Madonna col Bambino in trono 
tra i santi Giovanni Battista 
e Giovanni Evangelista.

17) G. Fogolari 1902, V, pp. 
188-207; R. Causa 1952, n. 25, 
pp. 40-43; F. Bologna 1955, pp. 
42-46; ed ora R. Naldi 1986, n. 
45, pp. 35-55; e F. Navarro 
1988, pp. 77-89 (con la prece
dente bibliografia).
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inginocchiate dei committenti sulle pareti laterali e la Conversione di San Paolo 
su quella di controfacciata. Purtroppo molto sciupata, questa decorazione, 
che interessa le parti alte della cappella, presenta le singole figure poste in 
primo piano inerpicate su un cornicione, mentre alle loro spalle larghe e 
pesanti cornici architettoniche -  e ancora lunette, archi e pennacchi -  fingo
no con un fortissimo scorcio di sotto in su altrettanti spazi legati prospetti
camente e con coerenza a quello «vero» della cappella, ad imitazione dei 
prototipi bramanteschi e bramantineschi nel genere dell'Argo del Castello 
Sforzesco; laddove specie l'apparato ornamentale, con le sue precoci grotte
sche a sfingi ed animali fantastici ispirate ai riscoperti motivi classici della 
Domus Aurea, rimanda appunto alla Roma di Melozzo, di Antoniazzo e di 
Pinturicchio18.

Il ciclo Tolosa -  realizzato con tutta probabilità attorno al 1494 è parte 
di un complesso di grande qualità e carattere moderno che, entro la prezio
sa architettura maianesca, racchiudeva la grande pala d'altare del Pinturic
chio, gli stalli intarsiati di Giovanni da Verona e, nei pennacchi, i tondi in 
maiolica di Andrea della Robbia -  dovè fare grande impressione nell'am
biente napoletano, e porsi immediatamente come modello da imitare e tap
pa decisiva d'una rivoluzione in chiave moderna nel gusto dell'affresco. 
Qualche anno più tardi, passato il regno di Napoli dal dominio aragonese a 
quello della corona spagnola, proprio questo modello doveva subire un'ul
teriore modifica ed affinamento sempre nel senso della continuità di quello 
stesso asse culturale fra Milano, Roma e Napoli e all'insegna della medesi
ma egida bramantesca; non più, tuttavia, ad opera di Cristoforo Scacco, le 
cui ultime pale d'altare -  a Capua, a Monte San Biagio -  datano all'anno 
1500, quanto per mano di quel fedele emulo del Bramantino, fino a qualche 
anno fa ancora senza nome e detto significativamente lo «Pseudo-Bramanti- 
no», e oggi identificato con certezza nella persona dello spagnolo di Murcia 
Pedro Fernández. Nonostante qualche parere discorde, sembra altamente 
probabile che questo Fernández, rientrato in patria ed operoso in Catalogna 
già nel 1519, si formasse definitivamente in chiave lombarda e bramantinia- 
na durante il biennio 1507-1508 e a cavallo fra Milano e Roma, studiando 
dapprima al Nord lo Zenale più astratto e maturo e il Bramantino più 
antico, e quindi accompagnando forse quest'ultimo pittore nel suo viaggio 
verso Sud e seguendone le prime prove a fresco nelle Stanze vaticane, a 
contatto col Sodoma e il Perugino. Questo si legge, per l'appunto, nella 
volta della cappellina di Ettore Carafa in San Domenico Maggiore a Napoli, 
affrescata al centro dal Fernández con un oculo in prospettiva sfondata e 
putti reggistemma visti di sotto in su, proprio al modo della volta della 
Stanza della Segnatura, e nei pennacchi con quattro Profeti che sporgono da 
nicchioni voltati fra festoni di frutta, nastri e tabelle pendenti, capaci an- 
ch'essi d'innovare l'antico -  e «classico» -  repertorio mantegnesco con la 
forza plastica e l'astratta stereometria d'un Bramantino d'inizio secolo19.

La decorazione della cappella di Ettore Carafa dovè essere concepita e 
realizzata con tutta probabilità nel corso degli anni 1508-09, appena di se
guito alla documentata commissione, alla consegna e alla collocazione del 
Presepe scolpito da Pietro Belverte che le dà nome e del quale gli affreschi -  
e le fasce scolpite, attribuibili all'officina dell'altro lombardo Tommaso Mal- 
vito, e agli anni appena successivi al compimento del Succorpo bramante
sco del Duomo (1506) -  tengono palesemente conto sotto il profilo iconogra
fico e prospettico. Proprio questi elementi cronologici, oltre alla freschezza 
dei riporti lombardi e romani, inducono così a credere ch'essa fosse la pri
ma impresa meridionale di Fernández, inviato forse al Sud e indicato al 
congiunto dal cardinale Oliviero Carafa, gran mecenate e grande protettore, 
vuoi degli interessi spagnoli in Italia, vuoi di Bramante e degli artisti lom-

Napoli-Monteoliveto. 
Cristoforo Scacco, Santi 
dell’Ordine olivetano (part.).

18) Vedi in particolare F. Na
varro 1988, pp. 80-82, con la 
precedente bibl.
19) Vedi in sintesi F. Navarro 
1982, n. 14, pp. 38-39; P. Giu- 
sti-P. Leone de Castris 1988, 
pp. 14, 266, con precedente bi
bliografia.
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Napoli, San Domenico, 
cappella Carafa.
Pedro Fernández, 
volta affrescata.

Napoli, San Domenico, 
cappella Carafa.
Pedro Fernández, Profeti.



Napoli, San Domenico, 
cappella Carafa.
Pedro Fernández, Profeta.

bardi attivi a Roma in quegli anni; prima ed in sostanza unica testimonian
za a fresco sopravvissuta di un'attività napoletana del pittore documentata 
almeno sino al 1512 e da diverse opere su tavola per le locali chiese di Santa 
Maria delle Grazie a Caponapoli, di San Gregorio Armeno, di San Gaudio
so, di San Domenico. Col 1512 -  o poco dopo -  Fernández rientrava infatti 
a Roma, e di lì nuovamente in Lombardia, lasciando la «piazza» meridiona
le al più giovane collega lombardo Cesare da Sesto e alla importazione dei 
primi capolavori di Raffaello. La sua discesa al Sud, tuttavia, ed in partico
lare proprio la decorazione a fresco della cappella Carafa in San Domenico, 
aveva già prima di quella data, ed entro il crinale del primo decennio del 
secolo, aperto definitivamente a Napoli e nel Meridione la stagione della 
«maniera moderna».
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