
IL TRIONFO DELLA MORTE DI PALERMO 

E LA CULTURA INTERNAZIO NALE 

T

RA i problemi che presenta la storia della pittura siciliana nel giro di due secoli e 
mezzo - a partire dal totale riflusso della cultura bizantina fino all'apparire nel

l'isola della meteora Caravaggio (che apre un ordine di problemi completamente 
nuovo), se si eccettui la formazione di Antonello che si riallaccia ad una circolazione 
di cultura quasi altrettanto diramata - la questione del Trionfo rimane forse la più com
plessa ed attraente dato l'alto valore qualitativo e il carattere enigmatico dell'opera. 

Per questo motivo essa ha appassionato a più riprese gli studiosi e la letteratura 
locale. Ma la mancanza di dati documentari e sopratutto un'insufficiente conoscenza 
del movimento tardo gotico nelle sue punte meridionali, hanno autorizzato, come rile
vava il Bottari in un recente riepilogo 11, le opinioni più diverse e apparentemente con
trastanti. 

In realtà le analogie che rivela la cultura cosmopolitana, dalla Spagna alla Boemia, 
da Napoli alla Borgogna (trattandosi di una « koinè » che ha coincidenze di vocaboli e 
cioè di repertorio da un capo all'altro di un territorio vastissimo) giustificano la varietà 
delle opinioni e talune conclusioni che sono apparse arbitrarie ad un esame più attento. 

Si tratterà ancora una volta di insistere, approfondendo la conoscenza della cultura 
isolana e meridionale e le possibilità « storiche » delle derivazioni e degli scambi. Se non 
si può negare l'identità sorprendente di repertorio nelle più lontane regioni, alcune parti
colarità formali, oltre che tecniche ed iconografiche, potranno aiutare nella distinzione . 

Siamo convinti inoltre che il chiarimento della complessa problematica del Trionfo 
è legato all'approfondimento della cu1tura tardo-gotica e nelle regioni del suo primo 
fiorire, come i Paesi Bassi e la Borgogna, e anche nel Sud della Francia, Italia del Nord, 
Spagna, i cui raggi di influenza per ragioni geografiche e quindi politiche, sorprendente
mente hanno fatto della Sicilia un luogo di incontro. 

Proprio la ricca letteratura sorta su questi argomenti, a cominciare dagli studi im
portantissimi del Panofsky e del Pacht (ma non vanno dimenticati lo strenuo lavoro di 
distinzione di una quantità di artisti attivi in Catalogna e nel Levante iberico ad 
opera del Post e degli studiosi spagnoli; gli studi sulla miniatura del Porcher come quello 
recente sul Maestro delle Ore di Rohan, con singolari approfondimenti sulla cultura ricca 
di continue interferenze tra Provenza, Linguadoca e Catalogna; e infine l'esempio stimo-
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lante di mostre, come quella della cultura lombarda dai Visconti agli Sforza, e l'altra da 
Altichiero a Pisanello con gli approfondimenti derivatine) invita a fare il punto ancora 
una volta sulla questione siciliana. 

Troppo noti sono gli interventi degli studiosi perché occorra analizzarli partita
mente ; riassumendo in fretta, all'opinione che il Trionfo sia opera di un artista non 
italiano, bensì fiammingo secondo lo Schulz, lo J anitschek, il Di Marzo, che affermavano 
la presenza di un maestro indigeno quale aiuto del primo, o spagnolo secondo il Brunelli, 
l'Ozzola, Van Loga, Meli, Lavagnino, Mayer, si contrapponeva la convinzione del Miintz, 
che pensava ad un'origine nord-italiana del pittore per tanti aspetti legato alla cultura 
del Pisanello e degli Zavattari ; del Van Marle, pure propenso ad una origine lombarda, 
e infine del Bottari 2i. 

Il Valentiner ne sosteneva l'attribuzione al Maestro di S .  Giorgio, da lui identificato 
con Jacquerio ; e pure il Ragghianti si dimostrava propenso alla paternità del Maestro 
di S.Giorgio, di cui però negava l'identificazione con J acquerio, insistendo nella possibile 
origine france '>e e sulle relazioni con l'arte borgognona e fiamminga si. 

L'opinione che ne fosse autore un fiammingo aveva fondamento in una remota tra
dizione locale 4l, ma intanto parallela a questa ed altrettanto antica era la tendenza -
seguita quasi concordemente dagli scrittori siciliani (Barone, Auria, Mongitore, Gallo 5l) 
e riecheggiata pure da altri BJ - ad attribuirne la paternità ad un maestro indigeno. 

Taluni insistevano in specie su Antonio Crescenzio, di cui sembra si fosse persino 
giunti a leggere le prime tre lettere del nome sulla manica di quello che nella pittura è 
ritenuto l'autoritratto del pittore 7l. 

Ad uno dei Crescenzio fu anche attribuito dal Barone un altro dei dipinti che deco
ravano l'atrio dello ospedale, rappresentante il Giudizio Universale, che il Cascini, poco 
dopo, affermava essere stato eseguito circa il 1440 s). 

Sulla traccia del Mongitore gli studiosi locali dell'Ottocento, come il Meli e il Di 
Marzo, rilevavano che l'iscrizione sul libro del giurista riverso « bartolus de xaxxu firra
tu )) aveva caratteri spiccatamente siciliani a causa della doppia terminazione in « u » 

del nome « xaxxu firratu » (ciò che non può affermarsi con sicurezza trattandosi di 
scrittura gotica e per di più dipinta, in cui sostanzialmente la forma della « o J) non dif
ferisce dalla « u » 9l) (v. fig. 35) . 

Le messe a punto più recenti ed esaurienti rimangono dunque : quella del Bottari 
che, riprendendo la distinzione delle due mani, avvicina una delle due personalità al
l'esecutore di una parte dei disegni del codice Vallardi, sull'autografia dei quali per la 
verità sono discordi i pareri degli studiosi del Pisanello; e l'esposizione acuta, completa, 
di tutte le ipotesi critiche, dei dati documentari, degli elementi iconografici da parte 
della Guerry ioJ. 

Tuttavia sia il Bottari che la Guerry non hanno considerato l'unico fatto degno di 
qualche rilievo emerso in questi ultimi anni, ed è il ritrovamento, nei lavori di distacco 
del dipinto dal muro originario, di « due foglietti di carta sorbente e bombaginosa », 
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pigiati in un foro della pietra d'Aspra al di sotto dell'intonaco asportatorn. I due foglietti 
al momento del ritrovamento erano assai bagnati, ma rivelarono ugualmente tracce di 
scrittura, che furono immediatamente fotografate, prima che l'inchiostro asciugandosi 
scolorisse, come di fatti avvenne. 

Delle iscrizioni dette una prima lettura il Di Pietro, integrando forse con eccessiva 
facilità talune parole lacunose o mancanti 12). L'esame attraverso la fotografia permette 
oggi con sicurezza solo la lettura di alcune parole sia nell'uno che nell'altro foglietto, 
ma con certezza e integralmente, nel primo di essi, quella della data : II IANARI 1111 INDI, 
cioè il 2 gennaio della IV indizione, ossia il 2 gennaio 1441 (ma anche il secondo cartiglio 
reca la data leggibile del 15  gennaio, mentre l'indizione non è ripetuta).  A prescindere 
dalle conclusioni che ne ricavò il Di Pietro, che con molta sicurezza volle vedere nei 
nomi dei due personaggi citati nel documento (uno dei quali certo, Giovanni Russo, sem
bra trasmettere all'altro una somma di denaro), quelli dei due esecutori del dipinto, raf
figurati sulla sinistra in alto, al di sopra del gruppo degli accattoni (e anche se l'ipotesi 
appare tentante essa dovrebbe seguire a una lettura più precisa delle scritte mediante i 
raggi infrarossi, poiché oggi dell'inchiostro non rimane alcuna traccia), per il momento 
è solo la precisazione della data che offre una qualche sicurezza. Inoltre recentemente 
si è potuto osservare che il nome di Giovanni Russo figura tra le maestrauze impiegate 
nell'adattamento di Palazzo Sclafani, ed è più facile pensare che in qualità di capoma
stro egli abbia provveduto al pagamento degli aiuti 13'. A partire dal '35 si provvide 
infatti ai restauri e al consolidamento dell'edificio, che al momento dell'acquisto, secondo 
quanto riferiscono le fonti rn, era quasi in rovina. 

Né può essere prova irrefutabile quanto afferma il Di Pietro, il quale, mostrando di 
credere che uno solo era lo strato di intonaco sul quale fu stesa la pittura, sostiene che 
esso fu preparato necessariamente dai due pittori; ma il dipinto fu staccato con uno spesso 
strato di intonaco, tanto è vero che la relazione di ciò che impropriamente fu definito 
uno strappo riferisce in merito all'assottigliamento dello spesso strato di muro che 
era stato staccato insieme al dipinto; e ciò dimostra che numerosi e forse più dei due 
consueti - l'arriccio e il « tonachino » che sempre si trovano al disotto delle pitture 
murali -- erano gli strati sottostanti al Trionfo 15'. Di questi il primo potrebbe essere stato 
steso dagli operai addetti al restauro del Palazzo. 

In definitiva gli elementi che appaiono difficilmente contestabili sono : l'autenticità 
dei cartigli, il loro inserimento nel muro al tempo del rifacimento o consolidamento di 
questo, e la loro anteriorità o anche contemporaneità alla stesura dell'intonaco per la 
pittura. La conclusione che mi sembra si possa trarre con certezza è che per l'esecuzione 
del Trionfo si può assumere come termine « post quem » il 1441. 

Nel 1442, in data 5 gennaio furono elaborati i capitoli della costituzione dell'Ospe
dale, approvati da Alfonso in data 16 gennaio. Si dispose fra l'altro che !'ospedaliere 
fosse eletto ogni due anni, che i rettori rimanessero in carica un anno, e che fossero eletti 
nel giorno dell'Ascensione 16'. 
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Nel 1440-1441 erano in carica come rettori Guglielmo Lombardo, Pietro Speciale, 
notar Luca Lombardo, ed è possibile che taluno di essi, rieletto, non sia decaduto 
dall'incarico sino al giorno dell'Ascensione 1442 17). 

Ora, sia il V alentiner che la Guerry avevano puntualizzato la loro attenzione, l'uno 

sul nome di Pietro Speciale, laltra su quello di Guglielmo Lombardo, ritenendoli i più 
probabili committenti della pittura. In questo senso non tanto le ipotesi nella loro intie
rezza, quanto l'approssimazione cronologica, acquistano maggiore consistenza. 

Varrà inoltre la pena di meditare su altri fatti : nel periodo precedente la conquista 
del regno di Napoli, Alfonso d'Aragona viene frequentemente a Palermo (una volta nel 
'21 ,  altre nel '31 ,  nel '33, rimanendovi sino al '35), interessandosi degli affari interni del
l'isola, premiando con alte cariche le persone più eminenti della città, cui concede una 
effettiva fiducia. 

Ed è per probabile istanza di Giuliano Majali, monaco di S. Martino alle Scale, 

che Alfonso, ottenuta da Eugenio IV la bolla di fondazione del nuovo Ospedale, si 
si adopera al fine di allogarlo per la scelta di Palazzo Sclafani, sollecitandone la ven
dita da parte dell'allora proprietario Sancio Rodrigo de Liori ( 1435), concede in seguito 
per arricchirlo una quantità di privilegi, dispone che ne sia principale rettore il Beato 
Giuliano ( 1441 ) ,  ne approva lo statuto definitivo ( 1442) .  Non cessano i provvedi
menti di tutela dell'Ospedale quando già re Alfonso è insediato a Napoli, e sino al 1450 
è registrato il suo ripetuto intervento 18>. 

Fra le personalità più eminenti che coadiuvano Alfonso nell'iniziativa sono, oltre 
il Beato Majali che rimane la persona di fiducia e i membri del Senato attraverso il quale 
vengono prese le disposizioni relative all'Ospedale, gli Arcivescovi di Palermo, Ubertino 
de Marinis (in carica dal 1414 al 1434) che diede l'assenso per la fondazione rn> e il suo 
successore Nicolò Tedeschi. Non appare possibile che Alfonso, così frequentemente inte
ressato degli affari interni dell'Ospedale, possa essersi disinteressato delle opere di re
stauro e di abbellimento del Palazzo; ed è anzi verosimile che per quello che concerne 
l'esecuzione del Trionfo possa essere intervenuto con il consiglio, per lo meno appro
vando quanto gli veniva proposto dai rettori, dal Beato Majali e dall'arcivescovo in 
carica Niccolò Tedeschi (morto nel 1445), uomo di grande sapere, legato di Alfonso a 
Basilea e quindi di Felice V in Germania 20>. 

Il Vigo ricorda il fine ascetico, di edificazione, delle rappresentazioni dei Tre vivi 
e dei Tre morti 21>; non diversamente si può concludere per le rappresentazioni del Trion
fo della Morte, soggetto che nel Camposanto di Pisa appare strettamente unito al primo 
e che si ritrova a Bolzano nella chiesa di un ordine monastico 22> (fig. 1) .  Il soggetto po
teva quindi tornare assai grato al Beato Majali che era frate dell'ordine benedettino 
(il motivo dello scheletro a cavallo con la falce appare anche nel convento benedettino 
di Subiaco, dove è pure rappresentato l'episodio dei tre vivi e dei tre morti) 23'. 

Il fatto poi che a Palermo, tra i colpiti dalle frecce micidiali, si trovi quale simbolo 
del sapere umano il giurista Bartolo da Sassoferrato, chiaramente designato dall'iscri-
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FIG. l - BOLZANO, CHIESA DEI DOMENICANI - Il Trionfo della Morte. 

zione del libro, fa pensare che sia intervenuta con il suo suggerimento presso il pittore 
qualche mente dotta. 

Non arriverò al punto di suggerire con sicurezza il nome di Niccolò Tedeschi che i 
biografi ricordano professore di diritto canonico a Siena, a Parma, a Bologna, sebbene 
il riferimento mi tenti 241• 

Le considerazioni sull'iconografia del Trionfo sono state esposte al completo sia dal 
Valentiner che dalla Guerry, tuttavia relative piuttosto ai particolari che all'insieme 
della composizione. Non abbastanza è stato posto in rilievo dal V alentiner che il motivo 
dello scheletro a cavallo nel ricordato affresco di Bolzano occupa, come a Palermo, il 
centro della composizione, e che tale affresco ha accentuate caratteristiche bolognesi. 
Il motivo dello scheletro a cavallo appare in età prossima a quella del Trionfo nel Sud 
Italia, negli affreschi con l'Apocalisse a Santa Caterina a Galatina, databili approssima
tivamente tra il 1414 e il 1435 251• 

Ma non si può affermare, con il V alentiner, che esso sia ignoto alla cultura spagnola 
contemporanea, perché lo si trova nel Libro d'Ore di Alfonso, eseguito da artista valen
ziano tra il 1437 e il 144.3 . In questa rappresentazione la morte cavalca un bue ed è co
ronata con tiara Zlil. 

Per molti di questi elementi sembra di poter concludere che indubbiamente, dal punto 
di vista iconografico, il Trionfo si ricollega a una tradizione straordinariamente viva e 
feconda in Italia sin dal Trecento, non soltanto per il « ritmo trinario » su cui giustamente 
insiste la Guerry, ossia la disposizione in tre parti della composizione - da un lato il 
gruppo degli accattoni, al centro la Morte minacciosa volta verso il lato opposto, in dire
zione del gruppo dei giovani e fortunati -, ma anche per i singoli motivi : particolarità 
nella rappresentazione dei mendicanti e degli storpi, disposizione dei personaggi caduti 

?O 
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FIG. 2 - BALTIMORA, W AT"TERS ART GALLERY - Libro d'Ore, 
w. 219, fol. 86 v. 

orditi in una tessitura spaziale, che dà loro 
un nuovo accento, come se fosse avvenuta, 
ed infatti si è verificata, una sorta di so
vrapposizione di uno schema diverso e at
tuale. 

Già il Mayer rilevava analogie compo
sitive con le tappezzerie borgognone-neer
landesi ; e quindi il V alentiner e oggi la 
Guerry insistevano sull'affinità per la di
sposizione generale delle figure, che non 
vanno diminuendo dal basso all'alto della 
scena, e per il fondo trattato con alberi e 
fiori stilizzati. E in questo ambito io riten
go che si possa maggiormente precisare. 

È bensì vero che negli inventari del 
tempo, tra i più importanti che ci sono 
stati tramandati, non è mai menzionato 
un soggetto analogo (le tappezzerie con la 
serie dei Trionfi derivati dalla fonte pe
trarchesca, del resto iconograficamente di-

sotto le frecce. Tuttavia almeno nel grup
po dei caduti per la precisazione delle va
rie condizioni « sociali » dei personaggi so
no anche spunti tratti da un repertorio 
ormai internazionalizzato, sebbene di ori
gine italiana 27>. Ma quali sono le altre 
immissioni allogene ? Rimangono stretta
mente formali o hanno avuto il potere 
di somrnuovere anche lo schema inocogra
fico ? In effetti nel lato destro del dipinto 
l'amplificazione del motivo, pure italiano e 
trecentesco, del gruppo dei gaudenti è svi
luppato con innovazioni singolari, che han
no ormai ben poco di italiano. 

Si può dire dunque che gli spunti di 
origine italiana e trecentesca sono ormai 

FIG. 3 - PARIGI, BrnLIOTHÈQUE NATIONALE - Christine de 
Pisan, L'épitre d'Othéa à Hector, Fr. 606, fol. 17. 
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verse, sembrano apparire più tardi, verso la metà del secolo), ma non si può esclude
re categoricamente che non ve ne siano stati. Seppure anche questa assenza sembri 
una riprova di quanto abbiamo supposto, cioè che nel Trionfo di Palermo sia da ve
dere una fusione di elementi iconografici religiosi e profani, i primi riconducibili a una 
tradizione di cui non mancano esempi abbastanza numerosi nella penisola italiana e il 

F1G. 'L - PAHIGI, BmLIOTHÈQUE NATIONALE - Libro d'Ore, Rotschild 2535, fol. 108 v., 109. 

cui modo di trasmissione è piuttosto dal Nord al Sud, i secondi strettamente legati al 
repertorio cortese dell 'arazzeria. 

Un intelligente articolo della Betty Kurth sugli arazzi di Tournai del secolo xv 28\ 
inspiegabilmente ignorato nelle successive trattazioni sull'argomento, stabiliva or sono 
molti anni, un acuto confronto tra il dipinto di Palermo e la cultura figurativa espressa 
in modo particolare nel complesso degli arazzi famosi, un tempo nella collezione Devon
shire a Chatsworth ed ora a Londra (Victoria and Albert Museum) . 

Già allora le osservazioni della Kurth servivano a pone l'accento sugli elementi 
più tipici e originali dell'opera : la sua stesura su un unico piano, la quasi totale noncu
ranza che vi si rivela per l'organizzazione prospettica della scena, le molte soluzioni 
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compositive relative ai vari gruppi di personaggi; elementi gli uni e gli altri notati dagli 
studiosi, ma sempre proposti piuttosto che spiegati, permanendo troppo generico e af
frettato l'accostamento all'analoga disposizione degli arazzi. 

L'incontro con l'articolo della Kurth è avvenuto per me quando percorrevo la stessa 
strada e stavo per trarre identiche conclusioni, così che la collimazione del procedimento 
e del risultato mi è sembrata una prova di più della loro verosimiglianza. Cioè quando 
la straordinaria affinità che avevo notata nella stesura compositiva tra il dipinto di Pa
lermo e gli arazzi Devonshire mi spingeva a cercare le trattazioni più complete su que
sto corredo di arazzi, che con pochi altri frammenti strettamente affini, probabil
mente resti di trascurabili variazioni dei medesimi cartoni 29l, rappresentano un mo
mento ben definibile e individuabile nel percorso della cultura figurativa legata a 
questo tipo di produzione. 

Come la Kurth, ero anch'io arrivata a negare riferimenti troppo stretti e precisi con 
esempi di pittura murale o su tavola che ci sono stati conservati : i più prossimi rimanendo, 
ma con quanta latitudine, la composizione rappresentante la battaglia del Puig nel 
grande retablo di S. Giorgio attribuito ad Andrés Marçal de Sax 30l, databile non oltre 
il 1410, e quella della tavola votiva del convento di St. Lambrecht 31), da assegnare 
approssimativamente al 1425 ; e, tra gli esempi di pittura murale, il già menzionato 
affresco di Bolzano, di gran lunga anteriore, che del resto poteva stare alla base delle 
soluzioni ricorda te 32l. 

Quelle che invece più mi avevano colpito e convinto erano, per soluzioni singole e 
per l'imposto compositivo, le analogie con talune miniature in libri di soggetto venatorio, 
come « Le livre de la chasse l) di Gaston Phébus 33l e anche « Le livre di roi Modus et de 
la reine Ratio l) 34\ caratterizzate da identica noncuranza per l'organizzazione spaziale 
della scena, con il piano che sale ripidamente a segnare altissimo l'orizzonte limitato 
dalla linea ondulata dei ciuffi di verzura; la disposizione dei personaggi nelle scene affol
late su due linee orizzontali e talora un poco oblique in direzione ascendente, l'analogo 
rapporto altezza-larghezza nelle dimensioni del quadro, il più volte ripetuto motivo 
dello scudiero con il cane al guinzaglio che spinge ed annusa (figg. 5 e 6). 

Ma era evidente che tra fonti del genere e l'elaborazione di motivi similari, quale 
era avvenuta nel Trionfo, mancava un anello intermedio, una sorta di trascrizione che 
avesse avuto la funzione di mediare non solo per il formato, ma per la quantità di ele
menti nuovi, di un naturalismo più spiccato, di una più accesa fantasia, che caratteriz
zano il Trionfo di Palermo. 

La derivazione degli arazzi del tipo Devonshire dalle illustrazioni dei trattati sulla 
caccia è stata rilevata molte volte assai giustamente. Gli arazzi utilizzano i mo
tivi offerti dalle illustrazioni dei libri miniati, adottandone gli spunti relativi al co
stume contemporaneo; ma nella trascrizione nel grande formato includono una quantità 
di elementi, taluni inerenti alla veduta ingrandita, altri mutuati dalla pittura vera e 
propria, che ovviamente erano trascurati e compendiati nel formato minimo. Così che 
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FIG. 5 - PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Gaston 
Phébus, Le livre de la chasse. Fr. 616, fol. 62 v. 

FIG. 6 - p ARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - Gaston Phébus, 
Le livre de la chasse. Fr. 616, fol. 93. 

una nuova grammatica formale, in parte articolatrice della stessa sintassi compositiva, 
si viene a produrre ed affermare. 

Era anche necessario al pittore che preparava i cartoni per gli arazzi creare mediante 
una decisa linea di contorno una definizione precisa delle singole parti (le dita di una 
mano, le ciocche dei capelli, le onde di una fontana o di un ruscello) , appunto perché 
nella trascrizione nel tessuto non ne derivasse una impressione di indistinto e di in
forme. Fra l'altro la ricchezza cromatica degli arazzi era in questo periodo abbastanza 
limitata e facilmente poteva accadere che l'uso di uno stesso colore producesse l'effetto 
di confusione che si intendeva evitare in una data superficie. Le stilizzazioni lineari degli 
arazzi sono pertanto un derivato di questa necessità di distinguere e di chiarire e sono 
giustificabili, oltre tutto, se si pensa che esse potevano facilitare il lavoro delle mae
stranze. 

Si avrà così una sigla ripetuta in modo press'a poco identico per due mani che si 
congiungono, per una che si chiude, per le onde di una fontana o di un ruscello. 

È naturale, di conseguenza, che queste soluzioni lineari, di contorno, abbiano dato 
origine a un gusto che si sviluppava a se stante e suggeriva notazioni raffinate ed eleganti , 
in cui la primitiva notazione naturalistica era trasposta in ritmo e in sigla. Ed è evidente 
come, sopratutto verso la metà del xv secolo, quando ormai l'osservazione del dato 
naturale informava la massima parte della pittura su tavola ed anche la produzione dei 
miniatori, sia percepibile il divario con l'arte tessile, che continuava, pur non trascu
rando questi apporti, a servirsi di forme e moduli già sperimentati, e dotati oltre tutto 
di un'eleganza che doveva piacere alla classe raffinata e conservatrice alla quale questi 
prodotti erano destinati. 
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Le classi nuove, borghesi, ordinavano i quadri di van Eyck, ed. amavano vedere 
specchiati i loro nitidi interni, le loro conoscenze pratiche e realistiche nella dimensione 
razionale e verosimile delle opere d'arte di cui amavano circondarsi; ma la nobiltà conti
nuava ad ornare le pareti delle proprie signorili dimore con le storie favolose a cui ben si 
adeguava lo stile descritto . 

È naturale che i due filoni possano avere mutuatamente attinto, e più il primo dal 
secondo che viceversa ;  così com'è facile supporre che un pittore ((nuovo » possa aver 
fornito cartoni per l'arazzeria (Robert Campin lavora a Tournai 3"1; Roger van der 
Weyden aveva fornito i cartoni per gli arazzi con la passione di Cristo fatti acquistare 
da re Alfonso in Fiandra rn>), ma è certo che l'innovazione in questo ambito si produsse 
più lentamente e con commistioni singolari. 

Nell'affresco di Palermo, come notava la Kurth, l'accostamento più stringente con 
gli arazzi è dato dalla disposizione su un unico piano di tutti gli elementi della compo

sizione, senza il minimo accenno a un'organizzazione spaziale di tipo prospettico ; come 
negli arazzi questa mancanza di profondità è mascherata dal fondo che sale ripidamente 
sino al bordo superiore del quadro, e nel cielo stilizzato a carta pieghettata nel modo 
che è frequente trovare nelle miniature e talora in arazzi del gruppo più antico, di tipo 
arrassiano, sono delineate nettamente le foglie dei cespugli, che scure sul chiaro chiudono 

l'orizzonte. 

F1G. 7 - LoNDHA, VICTOHIA AND ALBEHT MuSEUM - Arazzo con scene di caccia all'orso e al  cinghiale (particolare). 
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Frc. 8 - LONDHA, VIC'l'OHIA AND ALBER'l' MusEuM - Arazzo con scene di caccia al falcone (particolare). 
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Si vedano ancora, per l'analogia del motivo, gli arazzi del gruppo Devonshire, in 
specie quello con la rappresentazione della « Caccia all'orso » e l'altro con la «Falcone
ria » (figg. 7 e 8). Sebbene il fondo del Trionfo si presenti oggi fortemente rovinato e lacu
noso, spento sotto l'uniforme intonazione brunastra che comprende molti rifacimenti e 
toppe, appare ben chiara la sua originaria formulazione di dosso erboso, le cui foglie e 
fiori, come già rilevava la Kurth, presentano la caratteristica delineazione «da erbario » 
con elementi naturalistici ed altri stilizzati, che è propria degli arazzi (fig. 9): i papiri 

F1c. 9 - LoNDHA, V1CTOHIA ANO ALBEHT MusEuM - Arazzo con scene di caccia 
all'orso e al cinghiale (particolare). 

intirizziti con le foglie sim
metriche nella tipica dispo
sizione a ventaglio, i fiori a 
quattro petali, che spicca
no in scuro sul chiaro della 
fontana, mentre si accen
dono bianchi qua e là sul 
fondo scuro, le foglioline 
delle felci contate minu
ziosarnente, e, sull' estre
mità destra in basso, qua
le esempio di perizia nel 
genere, da osservare da vici· 
no, il cespuglio dell'aquile
gia, sottile, elegante, trac
ciato a punta di pennello . 

Ma ancor più interes
sante è notare, sia nel
la «Falconeria » sia nella 
« Caccia alla lontra » che 
gli è strettamente vicina, 
l'apparire di declinazioni 
formali, notate come un 
(( unicum » dagli studiosi 
del Trionfo, ad esempio 
la sigla a trapezio delle 
palpebre, che è adottata 
nel dipinto ad accentua
re la quadratura ed evi
dente cubizzazione di certi 
volti, in altri a sottolinear
ne la siglatura elegante 07> 
(fig. 10) .  
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L'accostamento lascia tuttavia adito a differenze. Non è chi non veda, nonostante 
l'affollamento dei personaggi e il loro stiparsi su un unico piano, che nel Trionfo è tenta
ta una unificazione compositiva che non trova luogo negli arazzi della caccia, vero 
esempio di narrazione aperta a episodi molteplici snodantesi nella direzione orizzontale 
con ritmo continuo . Il più organizzato intorno a un episodio centrale è l'arazzo con la 
«Falconeria », che è anche 
quello maggiormente av
vicinabile per la qualità 
dei costumi : il balzo rica
mato delle donne non ec
cessivamente sviluppato in 
altezza, le maniche aperte 
nelle vesti degli uomini 
(ma vedi anche l'arazzo 
con la «Caccia alla lontra » 
(fig. 11) e il piegare netto, 
maggiormente scandito, 
delle pieghe nel tipico mo
do « alla borgognona ». Si 
osservi proprio nell'arazzo 
della Falconeria il perso
naggio maschile, accoscia
to nell'estrema destra, e la 
postura analoga, ma fer
mata e come bloccata da 
un segno ancor più sem
plificato, del personaggio 
morente nel Trionfo '381 ( v. 
fig. 22) .  

Si verifica inoltre ne-
gli arazzi Devonshire la 
tendenza a rimpiccolire 

FIG. 10 - LONDHA, V1cTOHIA AND ALBEllT MuSEUM - Arazzo con scene cli caccia 
al falcone (particolare). 

talune figure anche se collocate in primo piano, o per un maldestro tentativo di sta

bilirne la veduta allontanata (come nella «Caccia alla lontra » e nella «Falconeria ») ,  

oppure perché, trattandosi di  personaggi secondari, s i  tendeva piuttosto a far prevalere 

in tutta la loro eleganza le « silhouettes » dei personaggi nobili sulle cui gesta e passa

tempi era imperniata la narrazione. Tale uso continuerà negli arazzi per lungo tempo; 

ma nel gruppo Devonshire potrebbe anche rappresentare la curiosa sopravvivenza del 

tipo di prospettiva invertita usata talvolta nella miniatura 1�11• Nel Trionfo della Morte 

non è traccia tuttavia di una oscillazione del genere. 
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l.'tt;. 11 - LuNUHA, VtCl'UHlA ANIJ ALUEHT l\iu�EUM - Arazzo con ;cene ùi caccia alla lonlra (puriiw!ar<'). 
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Quindi piuttosto che affermare una dipendenza letterale d a  questo a quell'arazzo, che 
dubito sia mai esistito o si possa ritrovare, continuo a credere con la Betty Kurth che 
nel Trionfo di  Palermo sono stati tratti innumerevoli spunti dalle tappezzerie francesi
borgognone, nel cui percorso stilistico gli arazzi Devonshire rappresentano un momento 
ben definito, sicuramente il più vicino nel tempo al periodo nel quale fu eseguito il di
pinto 4ol. L'ipotesi avanzata dal Thomson, 
che la serie dei tappeti della caccia sia 
stata commessa da re Renato in occasione 
delle nozze della figlia Margherita con En
rico di Inghilterra, avvenute nel 1445, ha 
forti probabilità per essere vera, pur se 
quelli Devonshire potrebbero non rappre
sentarne tutti la versione originale, date le 
differenze anche esecutive riscontrabili tra 
gli uni e gli altri 411• 

Questa ipotesi avvicinerebbe notevol
mente al Trionfo, nel senso geografico, il 
centro di elaborazione di queste compo
sizioni. Sono infatti noti la predilezione 
di re Renato per la cultura fiamminga 4è1, 
i contatti che egli tenne personalmente, 
costretto anche da motivi politici, con la 
corte di Borgogna ; e non si può escludere 
che a pittori operosi alla sua corte possa 
aver commessi i cartoni del complesso fa
cendoli poi realizzare nelle officine di Arras 
e di Tournai, ineguagliabili per perfezione 
tecnica. Dovunque assai intensa è in que
sto periodo la trasmissione degli arazzi: 
a Barcellona, a Valenza 431, nella stessa 
Napoli 44), ma anche nelle corti dell'Italia 
del Nord e nell'Italia centrale non manca
no, già prima della metà del secolo, tap
pezzieri fiamminghi e francesi 45'. E una 
derivazione analoga a quella notata per 
il dipinto di Palermo è stata rilevata per 
altre pitture murali del primo Quattro
cento 'rnJ. 

Ma le analogie tra il Trionfo di Pala:t
zo Sclafani e gli arazzi non si arrestano agli 

.F1c;. 12 - PAIUGI, MusÉE DES A1ns D�COllATil"S - Fra1u
mento di arazzo con scena di vita cortese (Coll. Màciet). 
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Frc. 13 - PALEHMO, GALLEHJA NAZIONALE - Trionfo della 
Morte (pa.rt.icolare). 

elementi notati passando in rassegna il 
gruppo Devonshire : altre di carattere più 
strettamente formale possono istituirsi con 
arazzi di un tempo sicuramente posteriore 
alla metà del secolo, che è il termine oltre 
il quale non si può spingere l'esecuzione 
del Trionfo . Per la maggior parte si trat
ta di declinazioni formali strettamente 
connesse, come ho rilevato alla pratica 
degli ateliers e a necessità tecniche preci
se, e pertanto sorte assai presto e conser
vatisi per lungo tempo : il trattamento « de
formato » delle mani che appare già nel 
gruppo Devonshire, ma continua adottato 
quasi uniformemente persino nei tappeti 
« millefleurs », da collocarsi intorno al 1500; 

il modo caratteristico di segnare l'occhio con il bulbo pronunciato e il segno curvo della 
palpebra abbassata e, negli occhi aperti, il bordo della palpebra superiore tracciato con 
segno unito e scuro, mentre la pupilla è delineata con nitido segno circolare e vi spicca 
il punto scuro dell'iride 47>. 

La valutazione degli elementi formali apre tuttavia, come l'indagine iconografica, 
un campo di ricerca e di os
servazione estesissimo. 

Le singole parti, nessu
na delle quali è subordina
ta all'altra (nessuna è infat
ti meno importante nell'eco
nomia del racconto, ed an
che per questo non ci si  è 
curati minimamente di crea
re un'orditura spaziale di 
tipo prospettico), sono tutte 
coordinate dalla rappresen
tazione centrale dello sche
letro a cavallo, la cui testa 
taglia l'asse verticale del 
dipinto. È lì anche il centro 
espreooivo, l'acme della ca
rica emotiva che circola nei FIG. 14 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (pa.rticolare).] 
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gruppi periferici . Difficilmente po
trebbe essere concepita con pari 
fantasia un'apparizione più maca
bra. Lo scheletro sogghigna ed al
za il braccio destro quasi minac
ciando ; si osservi quel particolare 
raccapricciante della guaina di pel
le rotta in più parti che si de
squama e si arriccia (destinata a 
rimanere il leit-motif della disposi
zione generalmente reperibile nel-
1' opera a dare all'organico sostanza 
cartilaginea : tutto si piega come 
un orecchio o una sensitiva, per
sino le nubi stilizzate si aprono 
come licheni) . Il grado di intensità 
della febbre patetica che si pl'O
paga all'intorno è dato non sol
tanto dai volti, le cui particolarità 
somatiche sono accentuate sino 
al massimo dell'espressività : e si 
potrebbe a lungo parlare delle 
bocche sensuali e sporgenti, dalla 
piega amara, come nel volto tra
sognato del musico quasi presago 
della fine (fig. 13), dell'espressione 
ancora pervasa di superbia della 
dama morente (fig. 14), degli 
sguardi folgoranti attesa, speran
za quasi ipnotizzante tanto è in
tensa, dei poveri e degli ammalati 
(fig. 15) ,  ma anche delle mani. 

Le quali si aprono, si con
traggono, oppure si congiungono 
intrecciandosi con ritmi di straor
dinaria espressività. Mentre i corpi 
dilatati in larghezza ed appiattiti, 
hanno una pesantezza corporea 
evidente ma approssimativa, in 
specie quelli dei caduti, le mani FIG. 15 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE -Trionfo della Morte (particolare). 
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F1c. 16 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della 
Morte (particolare). 

operoso a Subiaco la struttura delle mam 
dalle dita filiformi è ancora trecentesca, in 
Giovanni di Paolo è spesso più salda, con 
le dita grandi dalla terminazione quadrata, 
con grande unghia 49l. 

Anche la struttura di quelle che si ri
scontrano nel Trionfo appare meditata na
turalisticamente, ma il loro atteggiarsi è 

del tutto fantastico e ha solo finalità 
espressive. Come quelle del suonatore di 
arpa snodate e sensibili (fig. 16) e quelle, 
un poco contratte e prensili, del personag
gio riverso dalla chioma ricciuta (un im
peratore ?) {:fi.g. 18) e le altre sottilmente 

come i volti individualizzano, segnano l'ac
cento sul carattere di un trapasso, sul suo 
drammatico accadere, puntualizzano i le
gami che ancora uniscono i gruppi dei 
vivi : amicizia, spensieratezza nel giuoco, 
meraviglia. 

Il motivo delle mani aperte a venta
glio, oppure piegate a zampe di ragno (se 
ne vede un esempio in Sicilia nel Maestro 
di S. Martino 48)) o intrecciate come forme 
vegetali, non è raro nella pittura tardo-go
tica, della cui ricerca di espressività costi
tuisce un chiar0 indizio ; e non manca nella 
pittura italiana sebbene appaia sporadi
camente : negli affreschi del Nelli a S. Do
menico di Fano e in quelli dell'anonimo 
Maestro autore delle storie di S. Benedetto 
a Subiaco ; se ne serve Giovanni di Paolo 
dalle ope1·e della giovinezza a quelle della 
tarda maturità e della vecchiaia; e, men
tre negli esempi del N elli e del Maestro 

hc. 17 - V1cu, MusEo - LLUIS Bom1ASSÀ, Retablo di 
Sant' Andrea (particolare). 
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FIG. 18 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (particola.re). 

F1G. 19 - p ALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (pa.rticola.re). 
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F1c. 20 - MANRESA, CATTEDRALE, LLUIS BoRRASS.'" - « Santo Entierro » (part.icolare). 

annodate delle tre fanciul
le in gruppo (fig. 19) e 

del cavaliere caduto e del
l'amico che lo sostiene (fig. 

22) . Il confronto mi so
spinge questa volta non 
verso gli esempi dell'Italia 
centrale, ma piuttosto ver
so opere tra le più alte 
e originali dell' operosità 
borrassiana ; dove il moti
vo riveste analoga funzio
ne di espressività intensa, 
come nel contrappunto 
delle mani del Cristo e dei 
dolenti nel Seppellimento 
di Manresa (fig. 20) (ma 

vedi anche la nitidezza di quella del S. An
drea che sostiene la croce nella tavola di 
Vich (fig. 17) e l'intreccio di quelle di Pi
lato nello scomparto conservato a New 
York "11l). 

E se anche per Bonassà non potremo 
fare a meno di riconoscere la derivazione 
da motivi propri della miniatura (Maestro 

di Rohan 51J) e dell'arte tessile (mani sigla
te appaiono in qualche parte degli arazzi 
Devonshire, in esemplari quasi coevi 52J, e 
in esempi di pittura su tavola chiaramente 
derivati dall'arazzeria, come nella predella 
dell'altare di Tiefenbronn di Lukas Moser53J ; 
la stessa Pietà di Manresa si ricollega 
chiaramente all'analoga versione di un tap
peto arrassiano :Al ) , è sul particolare accen
to di espressività che egli vi imprime che 
ci sembra necessario insistere agli effetti 
di un confronto con il Trionfo di Pa
lermo. Altre particolarità del resto sem
brano testimoniare una radice comune 

F1c. 21 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della 
Morte (particolare). 
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fra il Trionfo della Mmte e Borrassà :  ad esempio gli scorci efficacissimi, complicati 
sino allo stravolgimento, di certi monaci in primo piano (fig. 21 )  ''"\ e la complicata posi
zione del giovane morente sostenuto dall'amico (fig. 22) per cui può ricordarsi quella, 
tanto più mossa e febbrile ma non così appiattita, dell'Anticristo piegato sotto la spada 
di S.  Michele nella tavola di Gerona ;;ui (fig. 23) .  

FIG. 2 2  - PALEHMO, GALLEHIA NAZIONALE - Trionfo della Morte 
(partì colare). 

F1c. 23 - GERONA, MUSEO DIOCESANO - LLUIS BoRHASS��. 
Rctahlo di San Michele (particolare). 

Anche il gruppo dei miseri e degli ammalati dagli sguardi acuti e lampeggianti in
vita ad altre riflessioni. Esiste nella pittura valenziana un nucleo di opere di straordina
rio valore, raggruppate recentemente dagli studiosi intorno aJla personalità di Gonzalo 
Perez, la cui attività è ampiamente documentata specie come esecutore di retabli (ma 
una sola opera è stata identificata con sicurezza), e che appare associato all'inizio della 
carriera con Marçal de Sax e Gerau Gener. Nel gruppo di opere riunito intorno al suo 
nome figurano uno stupendo retablo conservato nel Museo di Arte catalana a Barcellona 
alcuni ritratti di re d'Aragona provenienti da Valenza e ora nello stesso Museo, e un reta
blo con le figure dei Santi Orsola, Martino e Antonio nel Museo di quest'ultima città "7l. 
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FrG. 24 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della 
Morte (pa.rticolare). 

Frc. 25 - VALENZA, MUSEO SAN CARLO - Trittico di San Mar
tino (pa.rticola.re). 

Mentre Saralegui crede che questa personalità sia attiva per circa quarant'anni 
e data il retablo di S. Martino a un periodo di poco anteriore al 1443, Gudiol pensa che 
tutta l'operosità del pittore rientri piutto

sto nel primo quarto del xv sec. 

Per quello che ci riguarda - ed è in

negabile che una precisazione cronologica 

ci sarebbe di grande aiuto - non possiamo 
non rilevare le affinità che legano questo 

gruppo di opere al dipinto di Palermo. La 

forte accentuazione espressiva, le partico
larità fisionomiche del S. Antonio Abate 

appaiono riecheggiate nel monaco col ca
mauro che si appoggia al bastone nel 
Trionfo (figg. 24 e 25), mentre i ritratti 

dei re d'Aragona, variazioni di uno stesso 
tipo fisionomico, sembrano costituire il pa
radigma della testa del suonatore d'arpa 

(figg. 26 e 27) . 
Frc. 26 - BARCELLONA, MusEo D'ARTE CATALANA - Ritratto 

di un re d'Aragona. 
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FIG. 2 7  - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (particolare). 
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FrG. 28 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo del la Morte (particola.re). 

Anche il busto dello scudiero appare 
per il modulo (ma poi la caratterizza
zione è diversa) quasi una trascrizione 
invertita di quello del S .  Martino che 
nel retablo di Valenza si china per ta -
gliare il mantello al povero (figg. 28 e 29) . 
Le mani, che nel retablo di S .  Martino 
sono tuttavia meno mosse e vibranti, 
hanno nondimeno la stessa estremità 
quadrata, l'unghia ben disegnata e l'ac
centuata linea curva delle dita. Nel re
retablo di Santa Barbara del Museo di 
Barcellona, che è una delle opere più 
belle della pittura spagnola tardo-go
tica, la tipologia dei personaggi è la stes-

FrG. 29 - VAT,ENZA, MUSEO SAN CARLO - Trittico di San Martino 
(particolare). 
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sa, sebbene più esile e manierata ;  ma non si può fare a meno di essere colpiti dallo stra
ordinario vigore espressivo di certi particolari, quali ad esempio il gruppo dei monaci 
occhieggianti con sguardi più diabolici che umani nella scena del Battesimo della 
Santa (:fig. 30) .  

I ritratti dei due pittori al disopra del gruppo degli accattoni accennano quindi con 
estrema chiarezza a modelli :fiamminghi, in una versione però alquanto volgarizzata e 
popolaresca (vedi :fig. 52) .  Se il Trionfo fu 
eseguito in data molto prossima al 1441, la 
trasmissione può essere anche in questo ca
so avvenuta attraverso esemplari spagnoli. 
Ad esempio non conosco niente così pros
simo a questi ritratti del particolare dei 
due suonatori nella predella del retablo 
di S. Eulalia (Museo di Barcellona) , as
segnato con qualche incertezza ad J aime 
Figuera 581• 

Si tocca, rilevando queste analogie, 
una fase più avanzata della pittura cata
lana tardo-gotica, in cui s'incrociano l'atti
vità di Louis Dalmau al ritorno della Fian
dra, quella iniziale di Huguet e il persisten
te influsso di Martorell. 

L'opera di alto valore qualitativo di 
Martorell (o del Maestro di S .  Giorgio) è 
stata più volte indicata dagli studiosi quale 
termine di riferimento per la cultura del 
Trionfo 591 • 

In realtà gli accostamenti che si pos-
sono istituire, sono da limitare piuttosto 

Frc. 30 - BARCELLONA, MusEo n'ARTE CATALANA - Retablo 
di Santa Barbara (particolare). 

agli scorci di alcune teste, di chiara derivazione borrassiana, in specie quelle del retablo di 
S .  Giorgio ; oppure all'affinità di alcuni tipi, ad esempio i vecchi grifagni con barba corta 

(che sono per altro assai prossimi e forse desunti da quelli di Gonzalo Perez 601) ; aJla pre
senza delle stoffe rigate nei turbanti dei personaggi, che appaiono frequentemente ve
stiti all'orientale nelle sue composizioni. 

Ma in genere l'ordito compositivo rappresenta in Martorell un chiaro sviluppo di 

quello borrassiano; certi schemi :fisionomici nonostante l'accentuazione espressiva e grot
tesca, sono ad evidenza desunti da precedenti serriani e la ricerca spaziale, di tipo pro
spettico sebbene di carattere empirico e di derivazione trecentesca, è sempre evidente, 
laddove nel Trionfo è completamente trascurata ai fini di un interesse antitetico. Inoltre 
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la finitezza miniaturistica permane quasi dovunque nel trattamento delle figure, delle 
vesti, dei fondi dorati, e in ciò anche fortissima si rivela la di:ff erenza con il fare largo 
e sintetico che contrassegna l'esecuzione del Trionfo. 

Certe sigle disegnative, le grandi orecchie a serratura e l'attacco semplificato del
r orecchio alla guancia, sono bensì presenti, e del resto sono pure usate dal presunto 
Gonzalo Perez e da lui accordate a quella prevalente stesura bidimensionale, a quell'in
teresse plastico limitato alle figure collocate nel primo piano del quadro (si veda appunto 
il retablo di S. Martino) senza alcun interesse alla resa spaziale del fondo. 

Basti meditare del resto, per rendersi conto della differenza tra le due posizioni, sul
l'orientamento che assumerà la pittura catalana nei seguaci di Martorell : tradizionalista 
sebbene ricca di sottile vena poetica nel grande Huguet, modesta negli altri che non rie
scono a liberarsi dalle spire di una tradizione invecchiata. Mentre a Valencia, approssi
mativamente tra il '30 e il '40, è un seguito di opere di straordinario interesse : il grande 
<< Entierro )} del Puig, ora perduto, già collocato dal Post ou al termine dell'operosità deì 
Maestro de los Marti de Torres (il Gonzalo Perez dei documenti) e nelle estreme vicinanze 
di questo : la Lamentazione sopra il Cristo morto, già in collezione Demotte a Parigi 02\ 
visibilmente della stessa mano u3l. 

Comunque, sia che esse possano attribuirsi ipoteticamente al giovane Dalmau, sia 
che vi si debba riconoscere una personalità distinta da quella di lui, queste opere sono 
sintomatiche di quell'orientamento assunto dalla pittura valenciana nel quarto de
cennio del Quattrocento, che facendo tesoro di apporti tedeschi - specie operanti dal 
tempo di Marçal de Sax ad alimentare una vena espressionistica poi rinverdita dalla pre
senza di altro artista pure tedesco, Luis Alimhrot 54l - borgognoni ed iniziali echi fiammin
ghi (forse più flemalleschi che eyckiani) inaugura una visione semplificata, monumentale, 
che ben precorre l'operosità di Jacomart e che per qualche aspetto si colloca accanto 
all'enigmatico episodio siciliano. Può darsi che tale orientamento stilistico sia stato vivi
ficato dalla presenza di « tapiceros flamencos l> e non si può escludere a priori che le ana
loghe soluzioni del busto del S. Martino nel retablo omonimo e dello scudiero del Trionfo 
risalgono al medesimo cartone o ad appunti similari da « album di schizzi l} 05) . Se per
tanto non si può negare che l'anonimo Maestro di cultura spagnola operoso nel Trionfo 
abbia conosciuto anche la cultura catalana legata al Martorell, le sue predilezioni, e forse 
le sue origini o la sua primitiva istituzione, dovevano spingerlo verso una direzione in 
cui le manifestazioni della tarda fase del linguaggio gotico di tipo internazionale ten
devano a conservare il forte irrealismo drammatico delle più autentiche opere borras
siane, e al tempo stesso ad assumere la salda sintetica padronanza formale del supposto 
Gonzalo Perez. 

Se il confronto con la cultura francese-borgognona, quale si esprime in particolar 
modo negli arazzi Devonshire, e l'accostamento con taluni aspetti della cultura del Le
vante spagnolo, specie valenziana, servisse a spiegare compiutamente il particolare 
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accento stilistico del Trionfo della Morte, la critica di ieri e l'attuale non avrebbero 
certo insistito sull'ambiguità dell'opera avanzando altre prospettive e soluzioni. 

In realtà qualcosa che non è affatto trascurabile rimane fuori del cliché proposto, 
che faceva dire alla Kurth come appaia evidente nell'opera il compromesso tra l'accento 
di naturalismo nordico esprimentesi nei particolari e la sensibilità italiana delle forme 
mirante ad un effetto estetico unitario, tra lo sfarzo dei costumi, l'affollamento delle 
figure, e la ricerca di monumentalità delle singole forme e dell'insieme 66). Un'impressione 
analoga spingeva il Miintz ad affermare : « l'revre est archi-italienne et se rattache à l'E
cole de Pisanello » 07\ ed oggi il Bottari ad intraprendere, con motivazioni accresciute 
rispetto alla critica precedente, la distinzione delle mani degli esecutori e ad affermare 
risolutamente l'appartenenza di uno dei due artisti alla cerchia pisanelliana. L'afferma
zione si  basa sul confronto fra alcune teste del Trionfo e taluni disegni del codice Val
lardi, assegnati da alcuni studiosi del Pisanello alla attività napoletana del Maestro 
veronese 68> .  

L'ipotesi del Bottari è stata recentemente spinta alle conseguenze estreme sino a con
getturare che al Pisanello stesso, operoso nell'Italia meridionale dal '49, possa spettare 
la concezione od addirittura l'esecuzione dell'opera 69l. Se senz'altro cattivante appare 
l'ipotesi del Bottari (che ha il pregio fra l'altro di spingere ad approfondimenti nel seno 
dell'opera pisanelliana), l'altra illazione sembra invece assai azzardata, dal momento 
che, se si accettasse nella sua affrettata formulazione, finirebbe col provocare un ribalta
mento della fisionomia dell'artista veronese quale la critica è venuta pazientemente rico
struendo. Per accettare un'ipotesi del genere dovremmo anche accogliere la possibilità 
di una completa scissione della personalità del Maestro nei suoi anni estremi : da un 
lato l'artista per gran parte uomo nuovo, che nel ritratto di Lionello e nei profili e nelle 
composizioni delle medaglie instaura una misura stilistica rinascimentale, dall'altra un 
genio grandissimo, ma chiuso nella elaborazione di un mondo figurativo del quale, per 
certi aspetti, non mai abbastanza è stata rilevata l'arcaicità. 

La proposta della mediazione pisanelliana quale fonte culturale per alcuni schemi 
fisionomici del Trionfo è invece da considerare con molta attenzione, anche se con al
trettanta cautela. Se appare difficile opporsi alla convinzione del Degenhart, del resto 
a più riprese argomentata, che la quarantina di teste ripassate a penna su fondo acqua
rellato di rosso, tra le quali sono contenute quelle che a noi interessano, appartengono 
al periodo napoletano, non per questo siamo costretti ad accettare per il Trionfo una 
elaborazione posteriore al 1449 70> . 

Come il Degenhart persuasivamente sostiene è facile riscontrare nel periodo tardo 
del Maestro una ripresa di disegni giovanili ; nell'elaborazione dell'affresco di S. Anasta
sia, come lo stesso autore ha dimostrato, tutti i disegni adoperati appartenevano alla 
« riserva l) che il Maestro era venuto arricchendo con il passare del tempo 71l. Ciò può 
ripetersi per le teste napoletane, molte delle quali sembrano rivelare rapporti e deriva
zioni dalla cultura gentilesca, da quella altichieriana e bolognese, e con grande proba
bilità da fonti borgognone e anche oltremontane dei paesi di lingua germanica 72). 
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FIG. 31 - a) VIENNA. KDNSTHIST, MuSEl.1M - Il Principe (dal Taccuino di modelli). 
h) FIRENZE , UFFIZI - GENTILE DA FABRIANO, Adorazione dei Magi (partic.), 
e) PARIGI, LOUVRE - Disegno (cod. Vallardi n. 2621) (dal DEGENHART). 

Poiché non è difficile 
dimostrare che almeno due 
degli appunti V allardi che 
possono esser posti in re
lazione col Trionfo sono 
autografi del Pisanello e 
senz'altro anteriori al pe
riodo napoletano (uno di 
essi appare ripreso nel 
gruppo delle quaranta te-
ste, ed un altro in un di

segno preparatorio per S .  Anastasia70 1 ) ,  mentre il famoso disegno 2621 è quasi sovrap
ponibile alla testa del re nell'Adorazione dei Magi di Gentile (fig. 31 ) ,  la data anti
cipata, almeno per lo schizzo originario, è arguibile anche per i rimanenti. 

A parte è da considerare la questione se le teste napoletane siano o meno autografe 
del Pisanello ; la maggior parte appare chiaramente ripassata su un precedente schizzo 
a lapis che con grande probabilità doveva appartenere al Maestro stesso, ma il ripasso 
è talvolta eccessivamente schematico e lo schema fisionomico ne risulta come disseccato : 

1'1c .  :32 - PA1t1c1, Louv1m - Disegno (cud. 
Vallardi n. 2599 r.). 

F1c. 33 - PALEHMO, GALLEHlA NAZLONAJ.1' - Trionfo della Murle 
(particolare). 
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in questo caso, contrariamente all'opinione del Degenhart, è difficile essere persuasi di 
trovarsi di fronte a prove del Maestro, eccetto che per pochi esemplari 7•) . 

Comunque con nessuna delle mani che hanno tracciato le teste Vallardi a me sem
bra di potere identificare quella che ha tracciato i corrispondenti motivi del Trionfo, 
permanendo troppe differenze non solo di esecuzione, ma direi di formulazione 75) . 

Senza dubbio colpisce l'identità apparente ed esterna di certe soluzioni ; ad esempio 
fra la testa di prelato riversa nel Trionfo e quella del disegno 2599r.7") (figg. 32 e 33), fra 
il profilo del Vescovo caduto in avanti (vedi fig. 18) e la testa, pure di Vescovo, nel 
Codice Vallardi (2604r.) 77) (fig. 34) . Si consideri l'identica sigla dell'orecchio, i segni di 
rughe in continuazione della palpebra, l'aggrottarsi della fronte aggettante a scalino 
sopra l'inizio del naso. E nel confronto tra il volto di Bartolo da Sassoferrato nel dipinto 
e quello del soldato morente o caduto (C.V. 2616r.) 78), la traccia allungata degli occhi, 
la linea diritta ed in luce del naso, la fermezza del mento, la chiostra dei denti che sem
bra farsi avanti nella smorfia e imprime 
alle guancie la tipica protuberanza circo
lare (figg. 35, 36). 

Accostamenti del genere sono dunque 
abbastanza puntuali, e, specie per la testa 
di vescovo e anche per quella di prelato 
(ma il disegno riferibile a quest'ultima ha 
soprattutto valore di modulo « per pro
filo ») , non si può escludere categoricamen
te che possa esservi stata una mediazione 
pisanelliana ; a meno che i disegni 2599r. 
e 2604r. non rappresentino strette trascri
zioni delle teste di Papa Martino e dei 
cardinali nella tavola di Gentile ricordata 
dal Facio, oppure ortodosse derivazioni da 
altre fonti che il Maestro operoso nel 
Trionfo avrebbe potuto conoscere diretta
niente . .  

Il dubbio che possa esservi stata una 
mediazione pisanelliana può sorgere anche 
per la testa di Papa morto (fig. 38) ; il Pi
sanello, che in un disegno di notevole evi
denza ritrattistica (fig. 39) rappresentò 
probabilmente Papa Martino (se pur da 
un precedente di Gentile, come ritiene il 
Degenhart) , e che forse eseguì un ritratto 
dello stesso papa, avrebbe potuto ritrarloi 

FIG. 34 - PARIGI, MUSEO DEJ, Lo uv1u; - Disq;no (eml. 
Vallardi n. 2604r.). 
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FrG. 35 - PALERMO, GALLEHIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (part.icolare). 

\ 

anche dopo la sua morte 
con finalità di verismo in
tenso (cfr. nota 72) . 

Ma la siglatura che 
nel dipinto permane e si 
accorda a talune soluzio
ni di pseudo scorcio, il 
trattamento antinatura
listico di alcune parti, in 
con trasto con altre ca
ratterizzate da un orrido 
verismo, sembra distan
ziarla notevolmente dalle 
interpretazioni pisanel
liane del ritratto che noi 
conosciamo . Pertanto ri
teniamo che possa rima -
ner aperta anche per que
sta testa la possibilità di 
altri riferimenti e contatti. 

111<;. 36 - PAHlGI, MUSEO DEL LuuV!lE - Disegno (Cu<l. li1c. 3 7  - l'AHIGI, MusEu D E L  LuUVHE - Disegno (Cod. 
Vallardi n. 2616 r.). Vallardi n. 2617).  
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F1c. 38 - PALEHMO, GALLEHIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (part icolare). 

L' ipotesi che non 
sia necessario postulare 
la dipendenza di un mo
tivo dall'altro, ma piut
tosto il comune ricolle
garsi ad un'unica fonte 
o a fonti similari, è an
che suggerita dal confron
to tra il volto di Bartolo 
e il disegno 2616r., che, 
a ben guardare, rivela di
screpanze notevoli, sia 
espressive che stilistiche. 
Una particolare accentua
zione espressiva - quasi 
di bestia ferita ed op-

pressa, digrignante - distingue il volto 
2616r ., il molto prossimo 2617 (fi.g. 37)79>, 
e quello collocato in alto nel foglio 2610r. sOJ . 

Se di queste teste di soldati il Pisa
nello si servì, od intendeva servirsi, per 
rappresentare una scena di battaglia, è 
ugualmente possibile che le abbia desunte 
come studi da versioni gentilesche (od 
anche altichieriane o bolognesi) ; ma non 
è neppure da escludere che la loro parti
colare declinazione risalga a qualcosa di 
già codificato nella cultura di Oltralpe, ca
ratterizzata da punte di espressività stra
volta e deforme già nel periodo del « wei
cher Stil ». 

Il volto del Trionfo avvicinabile a 
questi motivi, come la sua variazione che 
è la testa del re in abiti orientali (fi.g. 40) , 
sebbene sembrino per caratteristiche ester
ne un derivato intermedio tra i disegni 
suddetti e quello indubbiamente au tografo 
per S. Anastasia con l'arcere calmucco 
(C.V. 2325) 811 , mostrano invece accentuata 

J<ic. 39 - HoTT.EIU>AM, J\llusi;o BoYMANS - Pisan e l lo (allr. a), 
ritratto di Papa Martino (?), particola.re. 
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un'espressione di lotta composta, di ango
scia superata, che è propria piuttosto del
la maschera funebre. Ma sopratutto di
verge l'impostazione di graduato chiaro
scuro dei disegni che minutamente descri
vono i risalti dei volti, rispetto alla drastica 
delimitazione, quasi da maschera tragica, 
con cui nel Bartolo, le pieghe ai lati del 
naso si riuniscono alla delineazione del 
mento, costruendo come un'isola in mezzo 
al viso. 

L'effetto di maschera è accentuato 
dalla modellazione mediante i chiari e gli 
scuri quasi stratificati sull'uniforme into
nazione verdastra, dal taglio netto della 
fronte là dove termina il cappello o il tur
bante, dalla delimitazione pure nettissima 
ai lati del volto (là dove termina la ma
schera) e dall'attacco che è piuttosto una 

Frc. 40 _ PALERMO, GALLERIA NAZIONALE _ Trionfo della separazione decisa tra orecchie e volto. Se 
Morte (particolare). ben si riflette, dunque, la qualità plastica 

di questi volti già lodata dal Valentiner, 
ha proprio la particolare accentuazione di sbalzo in superficie, tipica delle maschere 
metalliche ;  ed è un risultato ben diverso dal tutto tondo suggerito dai disegni pi
sanelliani. 

A questo punto si vede dileguarsi la possibilità di riconoscervi la traccia di una pri
mitiva notazione naturalistica, o di una forte mediazione dello stesso tipo, sempre sul 
genere dei disegni V allardi, mentre prevale il ricordo di teste tipo mascherone (talora 
usate in funzione decorativa anche nei bordi) non difficilmente reperibili nella minia
tura bolognese del primo Quattrocento ; o fors'anche di soluzioni non dissimili nella cul
tura tedesca della prima metà del secolo, ma senza la mediazione riscontrata nei disegni 
Vallardi. 

La derivazione da un disegno pisanelliano potrebbe a prima vista essere avan
zata anche per la testa di donna di profilo con cuffia rigata, che sostiene la campagna 
nel Trionfo - il disegno a cui ci riferiamo (C.V. 2392) 82), non fa parte del gruppo di teste 
raggruppate dal Degenhart e dal Keller, e per la sottigliezza del tratto ha forti proba
bilità di essere autografo -, ma è chiaro che pure in questo caso la sorprendente identità 
dei tratti esteriori potrebbe essere ricondotta a un comune prototipo, che non può essere 
diverso da un esemplare ritrattistico borgognone. 

Come per gli altri accostamenti non si potrà fare a meno di notare nella testa del-
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l'affresco caratteri stilistici completamente originali e distinti da quelli del disegno; 
basti rilevare ad esempio la grande orecchia a « serratura » e il trattamento stilizzato e 
non naturalistico dell'occhio . 

E se ancora si rifletterà sulla testa di musico che suona l'arpa, veramente emblema
tica della tendenza a siglare dell'autore, si noterà come il confronto con il dibattutissimo 
n. 2621 riveli il contrasto tra l'interpretazione corposa dall'intento fortemente naturale 
di questo, e l'intonazione fantastica, da arabesco, di un motivo da « weiche Stil » a cui 
il dipinto sembra più strettamente collegarsi. La fig. 31 ,  tratta dal Degenhart, bene esem
plifica la differenza accennata, e mostra come più strettamente si leghi al motivo fisio
nomico del taccuino tedesco la testa del Trionfo. 

Infine a prospettare la possibilità di un aggancio tra il gruppo delle tre donne dollo
cate nel lato destro del dipinto e delle altre che si affiancano al gruppo dei cavalieri, 
rimane nel Codice Vallardi la sola testa di donna 2589v. 83\ modesta e abbastanza for
zata e inesperta nel!a collocazione di tre quarti (il prototipo, tuttavia assai scaduto nella 
derivazione, sembra gentilesco) ; ma l'accostamento vien meno se si riflette alla sottile 
tornitura delle teste del Trionfo, che richiamano strettamente, e direi senza possibilità 
di equivoci, come si avrà occasione di osservare, un prototipo forse eyckiano, prontamente 
adottato dalla cultura borgognona sia negli arazzi che nella miniatura. 
: ' Anche in questo caso dunque resta minimo il dubbio che l'infiltrazione borgognona 
possa essersi verificata attraverso la mediazione pisanelliana ; e le affinità innegabili di 
certi motivi restano limitate al repertorio di cui possono avere fruito, forse con parziali 
scambi e derivazioni, sia il Pisanello e attraverso di lui la sua cerchia, sia gli esecutori 
del Trionfo 84) .  

Quel ricco dispiegarsi nel Trionfo della cortina di verdura, oggi in gran parte can
cellata dalla quale ancora visibili occhieggiano fiori e farfalle, può pure far pensare a un 
fondo pisanelliano ; ma il confronto già istituito con gli arazzi, dai quali certo anche il 
Pisanello trae alcuni motivi, limita l'accostamento . Qui pure la differenza è profonda 
e risale alla formulazione : il fondo del ritratto della principessa estense del Louvre lie
vita come spazio dietro al netto profilo, mentre nel Trionfo la cortina è tesa come un 
diaframma, anzi come un foglio da erbario sul quale sono fissati ad uno ad uno i petali 
dei fiori e le erbe. 

E se poco ormai si può leggere delle farfalle in parte alterate, forse maggiormente 
pisanelliane, qualcosa del loro profilo doveva conservare, come il fiore sulla manica del 
suonatore di liuto, come le unghie dei cani, od anche la sfrangiatura delle nubi, quella 
particolarità di segno aguzzo e siglato, che tramuta in ornato il motivo « naturale l>, 

con quella ritmica interna al percorso lineare che è osservabile anche nei ciuffi d'erba 
e di fiori e nel rivolo di sangue che sgorga dal collo reciso del Santo nel retablo di San 
Giorgio di Martorell. 

Così nelle « silhouettes » degli animali - il levriero spaventato, il bassotto ringhioso 
e aggressivo - è sì presente la cultura del Nord Italia, e piuttosto quella lombarda, 35l 
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}'rG. 41 - LONDRA, BRITISH MuSEUM - Maestro lombardo 
verso il 1400, disegno. 

(fig. 41 ) , ma nell'a<:centuazione espressiva , 
nel contorno lineare efficace ed elegante, 
ma approssimato nello scorcio è qualcosa 
che non collima con la perfetta resa « na
turale » del Pisanello. 

Dati naturali e stilizzazione si fondo
no nel1a resa dello scheletro, dove la fan
tomatica testa è trattata con la nitidezza 
di linea con cui si combinano i vari ele
menti della fontana che è pure un motivo 
frequente nella pittura tardo-gotica inter
nazionale, ma qui squadrata, nitidamente 
profilata, variata da aperture di gusto ca
talano. 

Alle componenti italiane, in questo ca
so assai meno dubbie, sarà pure da aggiun
gere qualche considerazione relativa più ai 
particolari che all'insieme della composi
zione. 

Già abbiamo rilevato le affinità che 
legano l'ordito compositivo all'affresco di 

Bolzano, in cui, come nel dipinto di Palermo, il cavallo su cui cavalca la Morte co
stituisce il centro della compos1z10ne come ne è il perno narrativo. 

Sempre al centro del dipinto, a Paler
mo, fra le zampe anteriori a quelle poste
riori del cavallo è racchiuso l'ammasso dei 
corpi esanimi, confuso e a prima vista in
distinto, di cui, solo quando lo sguardo si 
farà attento, sarà possibile sciogliere il gro
viglio, trovare il collegamento fra corpi e 
teste, allacciare la contrazione di una ma
no al fremito di un volto . Approssimativa 
al massimo è la resa dei corpi dei caduti, 
che sono allungati, dilatati mediante la fa
cile disposizione dei mantelli, sopratutto 
allo scopo di creare il collegamento al con
trappunto espressivo delle mani e dei volti. 

Ma quell'approssimazione babelica è 
non di meno efficacissima e sembra avere 

FrG .. 42 - VIENNA, KuNSTHISTORISCHES MuSEUM - Disegno 
(dal Taccuino di modelli). 
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un precedente che non riterrei diverso dai 
grandi esempi della miniatura bolognese : 
come l'ammasso dei corpi che impersonano 
i vizi debellati dalle virtù nel Bartolomeo 
da Sassoferrato di Nicolò da Bologna 801 , o 
un analogo soggetto dello stesso Nicolò in 
un codice dell'Ambrosiana 871 • Insieme alla 
soluzione facile, approssimativa, il gusto 
del particolare forte, veristico, quale ap
pare nel Camposanto di Pisa (ma non si è 
parlato più volte del fondo di cultura bo
lognese di questo affresco ?) e nel Trionfo 
di Palermo. 

Altri autori prima del Valentiner so
stennero la dipendenza del Trionfo da quel
lodi Pisa 881 , mentre il V alentiner addirittura 
suppose che l'autore del Trionfo di Paler
mo ne avesse schizzato particolari. Sem
bra possibile, data la consapevolezza nel 
Trionfo di alcuni aspetti della cultura 
italiana, che vi si debba riconoscere la 
traccia di un precedente così autorevole ; 
ma è anche probabile che quanto di af
fine si coglie nelle due opere e che va indi
cato oltre che nella disposizione dei gruppi, 

FIG. 43 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della 
Morte (particolare). 

nell'empito tragico, nella forte espressività delle fisionomie, nel placido ritmo del grup
po dei vivi, sia dovuto alla comune stratificazione settentrionale, bolognese, delle cul
ture degli autori. 

Un altro esempio della cultura bolognese - ma questo già più prossimo nel tempo 

F1G. 44 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA - Novelle sulle 
Decretali. ms. B 42 inf. lat., fol. 57 v. (probabile aiuto di 
Niccolò di Giacomo). 

e di tipo internazionale - può essere accu
sato nel Trionfo : ed è l'esempio (( novissi
mo », folgorante, degli affreschi della cap
pella Bolognini : quei cavalli dall'aspetto 
quasi di fantasmi, le fisionomie aggrotta
te e inquiete, gli effetti di luce improvvi
sa che fissa i gesti e gli atteggiamenti nel 
loro aspetto più concitato, il levriero sche
letrico nella scena del viaggio dei Magi, e 
anche l'impostazione di tre quarti, spesso 
ripetuta in personaggi visti di spalle come 
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FIG. 45 - BOLOGNA, SAN PETRONIO, CAPPELLA BOLOGNINI - Il viaggio dei Magi (particolare). 

il servo nella medesima scena (confrontabile in parte con il personaggio visto di spalle 
presso la fontana nel Trionfo di Palermo) , infine quella medesima attenzione ai costumi 
quotidiani sollevati a un tono leggendario e fantastico, di apparizione, sul fondo oscuro, 
notturno (fig. 45) . E se anche in questo caso si tratterà di analoga inclinazione fanta
stica piuttosto che di puntuali riferimenti, io credo che non debba essere trascurata ai 
fini di un tentativo di collocazione del dipinto di Palermo. 

Anche l'opera di un miniatore di cultura bolognese, contemporanea approssimati
vamente all'esecuzione degli affreschi della cappella Bolognini, quello Zebo da Firenze 
studiato dal Pacht, dal Porcher e dal Meiss 89i .  attivo intorno al Ml O per Carlo il No

bile, re di Navarra, mostra soluzioni e motivi, in specie nelle figure e capricci dei Libri 
d'Ore, di straordinario interesse, prossimi taluni a quelli del Maestro della Cappella Bo
lognini, altri ancora più sorprendenti : teste fortemente caratterizzate, chiaroscurate e 
scorciate con effetti alla Borrassà (ma non sarà anche questa una componente della cul
tura de] maestro catalano ?) ed altre di prelato pure scorciate che suscitano in piccolo 
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l'impressione delle teste del Trionfo mentre il motivo - del resto non raro nelle « drò
leries » - del fogliame ornamentale che si diparte dalle bocche di questi volti usati 
in funzione decorativa, mi richiama a quello così insistito nel Trionfo delle frecce collo
cate sulla bocca dei monaci esanimi 901 • 

Si riscontra inoltre nel Trionfo un altro gruppo di interpretazioni fisionomiche che, 
sebbene a prima vista apparentate con quelle del giurista e del re in abiti orientali, sem
brano derivate da un differente prototipo che non trova il parallelo nei « clichés » elabo
rati nell'ambiente spagnolo o nella cerchia pisanelliana. 

Si tratta dei volti scorciati non nel modo che abbiamo definito borrassiano, ma di 
altri, in cui lo scorcio non appare o è per così dire meno parossistico, caratterizzati dal 
leggero imposto di tre quarti, dagli zigomi larghi al disotto dei quali una macchia d'om
bra sottolinea il restringersi della guancia, dalla bocca larga con le labbra fortemente 
segnate di tipo sensuale ; ad essi lo sguardo volto lateralmente in direzione opposta al 
piegare della testa, dona, insieme all'atteggiarsi delle labbra, una espressività malinco
nica e inquieta .  Tali sono il volto del suonatore di liuto e l'altro del giovane appoggiato 
alla fontana ( v. fig. 27) ; e il risultato plastico è certo più moderno e meno convenzio
nale dei pur straordinari scorci del volto del Papa riverso e di quello dell'Imperatore. 

Qualcosa di strettamente analogo a queste soluzioni appare in primo luogo in un 
dipinto con S. Roberto di Molesmes (De-
troit, The Detroit Institute of Arts), attri
buito ad Enguerrand Quarton, e, se anche 
non sia attribuzione indubitabile, di estra
zione francese e forse provenzale 911 (fig. 
46) . La particolare declinazione della te
sta, con la mascella in rilievo vista leg
germente di sott'in sù, il tratto unico che 
congiunge il sopracciglio al profilo del na
so, ricordano indubbiamente aspetti repe
ribili nel Trionfo e precisamente le teste 
ricordate. 

Modi non dissimili successivamente si 
presentano in un gruppo di libri miniati, 
dei quali il più significativo è forse la Tese
ide di Vienna (Biblioteca Nazionale Cod. 
M. S.  2617) le cui illustrazioni furono ri
partite fra un ignoto miniatore (il Maestro 
di re Renato o il re stesso, secondo le più 
recenti supposizioni) e una anonima per
sonalità sino a qualche tempo · indietro 

FrG. 46 - DETROIT, lNSTI1'UTE OF AnTS - Maestro proven
zale (?) verso il 1440, San Roberto di Molesmes (particolare). 
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F1G. 47 - VIENNA, NATIONALBIBLIOTHEK 
- Tescide, e od. M. S. 2617,  fai. 14.  

des Tournois », sia nel capo
lavoro dello stesso che è 
« Le cuer d'amours espris » :  
in quest'ultimo il volto del 
protagonista rivela la stessa 
struttura quadrata, le lab
bra sensuali sviluppate la
teralmente, la larghezza de
gli zigomi, la macchia d'om
bra al disotto che ne segna 
il rilievo, il mento rotondo 
e illuminato dalla luce (v. 
in specie fil. 9, 15 ,  18) 93l 
(fig. 48) . 

Negli stessi libri ritor
nano i volti delle donne im
postati di tre quarti , stretta
mente confrontabili a quelli 
del Trionfo (fig. 49) non sol
tanto per identità fisiono
miche, ma sopratutto per 
la stessa qualità, di model
lato avvolgente, asseconda
ta dal segno ricurvo della 
palpebra (figg. 50 e 51 ) .  E se 
il precedente, risultando as
solutamente persuasivo il 
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FIG. 48 - V IENNA, NATIONALBIBLIOTHEK 
- Renato d'Angiò, Le cuer d'amonrs 
espris, cod. M. S. 2597, fol. 15.  

identificata con Fouquet 
giovane, ma nella quale 
oggi si tende piuttosto 
a vedere uno dei più im
portanti « traits d'union l) 
tra la cultura fiamminga 
e la Francia 92) (fig. 47) . 
Essi ritornano, soprattut
to nelle parti che si at
tribuiscono a re Renato, 
sia in altre opere di colla
borazione come « Le livre 

F1G. 49 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (part icolare). 
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recente studio del Pacht, che ha indicato per re Renato un rapporto sollecito con la cul
tura fiamminga e sopratutto eyckiana, può senz'altro indicarsi in van Eyck, il motivo 
appare adottato prontamente dalla cultura degli arazzieri e pertanto trasmesso anche 
per loro tramite 94l .  Se ne vedano degli esempi pure assai prossimi alle soluzioni del 
Trionfo negli arazzi Devonshire, in particolare in quelli con la Caccia alla lontra e nel
l'altro con la Falconeria, già da noi avvicinati per vari aspetti al dipinto di Palermo. 

Può affermarsi 
dunque conclusiva
mente che nell'ambien
te intorno a re Renato 
sia andato formandosi 
e sviluppandosi un sin
golare linguaggio figu -
rativo, che fruendo di 
apporti borgognoni, 
italiani e fiamminghi, 
procedeva in senso mo
derno a una revisione 
della vecchia cultura. 
Quella per intendersi 
rappresentata dall' ope
rosità del Maestro di 
Bedford, del Maestro 
di Rohan e noi diremo 

F1c. 50 - VIENNA. NATIONALBIBLIOTHEK 
- Tese i de, cod. M. S. 2617,  fol. 53.  

F1c. 5 1  - VIENNA, NATIONALBIBLIOTIIEK 
- Teseide, cod. M. S. 2617,  fol. 14 v. 

anche di Zebo (in rapporto sicuro con la Navarra e con il centro di Parigi, ma al tempo 
stesso fortemente originale), i cui umori singolari vengono conservati ed infatti conti
nuano ad agire con una quantità di suggerimenti e di suggestioni, ma come solidificati e 
rappresi nella nuova direzione formale. Il processo è stato bene spiegato dal Pacht, ma 
intuito già prima da molti studiosi che avevano porto attenzione agli inizi di Fouquet ll5 l .  

Se l'umbratile ispirazione di re Renato - che rimane per inclinazione naturale una 
mente di sensitivo fantastico e malinconico, con predilezioni di carattere accentuata
mente medioevale : la meditazione sulla morte quale fine del potere e delle vanità terrene, 
e sulle passioni e desideri dell'uomo oscillanti tra lusinghe e cadute nel desiderio e nella 
malinconia (Le cuer d'amours espris, Mortifiement de vaine plaisance) - si è asso
ciata nella stessa persona, come non par dubbio, a una viva curiosità per i moderni fatti 
figurativi, ciò spiega come nell'ambiente culturale che intorno a lui si muoveva, possano 
essersi conservate inclinazioni per vecchie tradizioni di carattere letterario e contenuti
stico accanto alle nuove acquisizioni formali . E ciò spiega anche l'interesse che può avere 
assunto in questo ambiente la fase di trapasso dall'uno all'altro stile figurativo, con tante 
numerose implicazioni . 
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La giovinezza di re Renato era del resto trascorsa in quella temperie di Medio Evo 
morente in cui avevano dato singolari prove personalità di pittori dediti all'attività mi
niaturistica, quali il Maestro di Rohan, quello di Bedford (già ricordati), il Maestro di 
Beaucicaut ; personalità ignote dal punto di vista documentario, ma ormai ben conosciute 
in rapporto alla loro produzione. 

I due primi in specie mostrano di avere avuto rapporti con l'ambiente provenzale, 
e cioè in definitiva con la corte angioina a cui si legano gli inizi di re Renato 96> . Il mae
stro di Rohan, considerato una delle più alte personalità di questa agitata fase di tn�
passo, non solo per quanto riguarda i fatti figurativi, ma anche per gli eventi politici 
che egli sembra riecheggiare nella sua visione pessimistica, è un artista monocorde che 
consegue un'espressività forse mai raggiunta nel mondo medioevale con una singolare 
semplicità di mezzi grammaticali e sintattici ; il Maestro di Bedford invece, che ha in
torno a sé una bottega tra le più numerose e attive del tempo, soddisfa richieste molte
plici ed è operoso per circa quarant'anni con una sorta di estroversione espressiva che 
lo rende uno dei narratori più disinvolti e piacevoli del suo tempo. Particolarmente inte
ressanti sono le sue prime prove, per quel tanto di innovazione, in senso provinciale ma 
non per questo deteriore, che rivelano. Una vena espressionista e dinamica sommovi
trice degli schemi eleganti propri degli ateliers miniaturistici di Parigi si esercita nei 
libri di soggetto venatorio già ricordati 97> . In alcuni di essi la sua mano si mostr\a intrec
ciata a quella (in questo tempo più debole) del Maestro di Rohan. Ed è indubit�bile che 

il Maestro abbia tenuto conto di precedenti italiani come i « Tacuina » o le pfove del 
« Maestro di Christine de Pisan ». 

Corrente in parte provinciale, ma gravida di una quantità di sviluppi. La fase poste
riore ha un carattere maggiormente aulico e si fonde con gli apporti della corrente pari
gina ; ma non dimentichiamo che di fronte alla intonazione prevalentemente cortese ed 
elegante di questa essa sviluppa già nelle « Heures à l'usage de Paris » ( cfr. fig. 4 
e nota 27) motivi come la Danza della Morte che è uno dei primi esempi di questo sog
getto, e in seguito complessi orditi compositivi, nei quali è fatto sempre maggior posto 
all'osservazione dei dati oggettivi, di costume : specie di specchio ricco e variopinto della 
vita contem.poranea 98> . 

Una prova indiretta che alla corte angioina si sia prestato attenzione alla prima 
fase del Maestro di Bedford è data dal fatto che ancora verso il '50 una mano prossima 
alle due presenti nella Teseide di Vienna si è esercitata nella illustraJ;ione di un esem
plare del « Livre de la chasse » 99> . 

Da questo punto di vista risulterà quindi comprensivo come la cultura fiorita in
torno a re Renato e a cui egli partecipa di persona, possa essere stato il terreno adatto 
per l'elaborazione di soggetti e di episodi stilistici quali sono quelli rappresentati dai 
famosi arazzi Devonshire, e forse anche di una particolare versione per qualche araz
zo con l'Apocalisse (episodio del cavallo pallido), il cui ricordo può avere contribuito 
a modificare l'iniziale orditura italiana trecentesca del Trionfo. 
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* * * 

Oltre questo punto la distinzione dei vari filoni di cultura che si intrecciano nel 
Trionfo del Palazzo Sclafani e danno a quest'opera una fisionomia del tutto particolare 
e piena di fascino, sembra che non possa procedere. Almeno qui par necessario arrestarsi 
allo stato presente delle conoscenze. Ma ecco che sorge spontanea e insieme inelimina
bile la domanda se tanta complessità di cultura, tanta larghezza di rapporti e di deriva
zioni debba o meno essere ricondotta e ristretta nell'ambito di una sola personalità. 

Nell'analisi dei dati iconografici e culturali abbiamo evitato con molta cura di 
prendere una posizione aprioristica in favore dell'una o dell'altra ipotesi, e se la rassegna 
è stata per quanto possibile accurata, con intenzione abbiamo evitato ogni accenno alla 
definizione del possibile autore o dei due autori del Trionfo . Ma come possiamo esimerci 
ancora da un tale impegno ? 

Se l'insieme delle conoscenze, convinzioni, preferenze offerte da una cultura com
plessa ha potuto organizzarsi in un tutto, che ha un'indubbia scansione ritmica, un tem
po interno inimitabile, ciò non può essere inteso a pieno, se non se ne ripercorra l'iter 
complicato, se non si stabilisca preventivamente se ciò sia dovuto alla capacità di formu
lazione di un artista dotatissimo oppure di due artisti cui la reciproca vicinanza ha 
permesso il  potenziamento e l'intrecciarsi sino a simulare la fusione delle facoltà singole. 

Messi in guardia dai 
due ritratti che nel lato 
sinistro del dipinto pro
pongono almeno l'esecu
zione da parte di due ma
ni (fig. 52) , non sono man
cati studiosi del Trionfo, a 
cominciare dallo J anit
schek, che hanno tentato 
una discriminazione di 
esse. Lo J anitschek era 
stato sostanàalmente se
guito dal Di Marzo, in 
una prima fase di inda
gine dalla Guerry ed og
gi dal Bottari 100) . 

La linea di demar-
cazione su cui gli autori 

FlG. 52 - PALERMO, GALLERIA NAZIONALE - Trionfo della Morte (particolare). 

si sono trovati d'accordo tagliava a un dipresso il dipinto alla metà, separando la parte 
sinistra con i mendicanti e gli infermi, i caduti e i moribondi, da quella di destra con i 
giovani intorno alla fontana, le fanciulle e i giovani allacciati (a questa parte vcmva 
di solito ricollegata la figura dello scudiero) .  
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Le posizioni degli autori differivano soltanto nella precisazione del filone culturale 
proprio di ciascun artista ; così mentre lo Janitschek definiva soltanto e genericamente 
fiammingo l'autore della parte destra, e l'altro influenzato dalla tradizione locale che 
discende dai mosaici, la Guerry vedeva il primo « plus marqué » dall'arte di Pisanello, 
il secondo dall'influsso fiammingo-catalano. Il Bottari infine riprendeva l'ipotesi della 
cultura pisanelliana insistendo sulla direzione ferrarese per l'autore della parte destra, 
mentre per l'altro rilevava anche lui la componente spagnola catalana. 

Coloro che non riuscivano a distinguere con tanta sicurezza le due mani avevano 
del resto ottime argomentazioni su cui appoggiarsi. Anzitutto dei due personaggi che 
occhieggiano nel lato sinistro del dipinto uno soltanto ha in mano il pennello, mentre 

F1c. 53 - PALEHMO. GALLEHIA NAZlO:'IALE - Trionfo della Morte. 
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l'altro solleva la vaschetta con i colori, accennando esplicitamente alla propria funzione 
di subalterno e di aiuto ;  e pertanto poteva argomentarsi che la discriminazione non può 
e non deve essere condotta con eccessiva sottigliezza, essendosi le due mani con proba
hilità intrecciate nel corso del lavoro, pur avendo avuta presumibilmente la prevalenza 
nelle parti più importanti la mano del pittore più anziano, cui deve ricondursi l'ideazione 
e la direzione dell'insieme. 

La distinzione delle mani non può infatti essere condotta con tranquillità seguendo 
approssimativamente la suddetta linea di demarcazione, perché è cosa assai più compli
cata. Ne dà conferma la particolare divisione a settori molto ridotti e frazionati della 
superficie pittorica, le così dette « giornate » sempre distinguibili nelle pitture condotte 
a fresco o sostanzialmente con questa tecnica 101l. Sebbene il dipinto abbia molto sofferto 

1LJ 
-----

F1c. 54 - Grafico delle " giornate di lavoro " dell'affresco del Trionfo della Morte. 



344 MARIA GRAZIA PAOLINI 

nella collocazione originaria e infine nel successivo distacco e nelle vicissitudini subite, 
le « giornate » rimangono ancora distinguibili specie in alcune parti ; anzi là dove non 
sono lacune e integrazioni, sono rese evidenti dalla frattura che nei vari spostamenti 
subiti dall'affresco si è prodotta proprio in corrispondenza delle giunzioni tra una gior
nata e l'altra, cioè nei punti dove la saldatura dava all'intonaco una resistenza minore. 
E ciò che l'aspetto del dipinto spesso suggeriva, quella sorta di composizione ad inca
stro, di chiara evidenza delle connessure come nelle vetrate tra le parti che le compon
gono, era confermato sorprendentemente, ma, se ben di riflette, con logica non trascu
rabile, dalla tecnica con cui fu eseguito. 

Dal grafico che qui accostiamo alla fotografia d'insieme dell'affresco (figg. 53 e 54) 
si ha un'idea precisa delle divisioni su cui insistiamo ; e si nota come stranamente siano 
sempre distinti dal resto i volti talora con i copricapi, le mani, certi volti di cui la mano 
sottolinea il moto espressivo . Ad esempio il volto del prelato riverso, e la mano piegata 
in direzione del mento sì da istituire una linea chiusa e bilanciata alle due estremità -
che racchiude del resto uno degli acmi della tensione narrativa del dipinto -- sono com
presi in una stessa circoscritta porzione di intonaco e pertanto quasi indubbiamente 
furono eseguiti da una stessa mano. Ma altrove si noterà una precisa delimitazione per 
il solo volto, per le singole mani. 

E se in un primo tempo poteva ritenersi che tale minuta divisione di parti fosse do
vuta alla sottigliezza e levigatezza dell'ultimo strato di intonaco, che per la facilità con 
cui si asciugava doveva pertanto essere steso in porzioni ristrette, lo stesso argomento 
si rivela inadatto a giustificare la frammentazione esagerata. 

Nella parte di sinistra e nella zona sottostante le zampe del cavaJlo, unico può es
sere stato l'esecutore delle teste e dei volti che maggiormente si corrispondono, la mano 
prensile dell'imperatore fa da contrappunto al volto bloccato nello scorcio ed esamine, 
quella del Papa all'abbandono del volto disseccato e rugoso, quelle contratte agli scor
ci stravolti del domenicano e del francescano. 

Le mani a ventaglio sono invece talmente anodine, che possono essere attribuite 
indifferentemente all'una o all'altra personalità, ed infatti esse riappaiono sia nel gruppo 
di sinistra, sia in quello di destra. Così le ammaccature delle pieghe nel turbante del re 
vestito da orientale richiamano i moti analoghi nella cuffia della dama vista di  profilo, 
gli avvolgimenti nel saio dei monaci riversi corrispondono ad evidenza alle pieghe del 
berretto nel cavaliere di destra, al moto dei veli sottili nel balzo delle dame, al ricco e 
variato dispiegarsi del mantello dello scudiero . 

Eppure i due lati, come ben intesero gli studiosi, sia i partigiani delle due mani sia 
i fautori dell'unica ideazione, hanno differenze ben più profonde, che non possono ricon
dursi se non all'incrocio e alla convivenza di due culture complesse benché parallele, che 
qui stranamente sono venute in contatto. Così occorrerà, per intenderle, porsi su una 
linea inversa a quella su cui si ponevano i sostenitori della doppia esecuzione, che è in
negabile ma non così facilmente determinabile, data la frammentazione estrema del 
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dipinto. Ossia, affermato l'intreccio esecutivo, ne tenteremo di volta in volta la di
scriminazione tenendo conto di non confondibHi caratteri formali oltre che delle 
differenze culturali che distinguono l'un lato dall'altro. 

Con probabilità l'autore più anziano aveva pensato nella primitiva ideazione a 
qualcosa di ancora strettamente trecentesco sul genere del Trionfo di Bolzano, ed aveva 
cominciato ad ordire la parte sinistra del quadro in cui gli echi della cultura trecentesca 
italiana (bolognese in prevalenza) filtrati attraverso moduli di carattere internazionale, 
nell'accezione sopratutto spagnola, sono innegabili. Per gli scorci infatti egli ricorre in 
prevalenza agli esempi di quella cultura trecentesca che più si era esercitata in una resa 
spericolata del dato di natura insolito ed icastico : la cultura bolognese (si vedano gli 
scorci del probabile Avanzi a Mezzaratta, le teste di Zebo ) ,  che appunto per la sua diffu
sione attraverso i libri miniati non aveva mancato di influenzare una vasta zona cultu
rale (Francia del Sud, Spagna 102) . 

Il singolare Maestro, che è veramente possibile supporre abbia riportato come ca
valli di ritorno dalla Spagna questi dati di cultura italiana-bolognese con altre immis
sioni, horgognone-valenziane o borgognone-catalane, ha pure altre conoscenze aggior
nate di cultura internazionale. Ad esempio nel volto del Papa riverso io sarei propensa 
a vedere un'eco, una sovrapposizione di conoscenze più realistiche ed attuali : da ricon
durre forse, poiché la mediazione pisanelliana non è facilmente dimostrabile, alla sta
tuaria borgognona - ben nota per altro in Spagna - che dà le sue espressioni più compiute 
neJle teste stupende di alcuni Santi, prelati o borghesi, come i volti dei « gisants » nella 
scultura funeraria. 

Possono anche spiegarsi le strane collimazioni, sempre esterne, tipologiche, con le 
teste pisanelliane, che, come abbiamo cercato di dimostrare, sono pure esercitazioni e 
riprese di elementi di cultura più antica, nord-italiana, e talora importata, borgognona ; 
ed anche in questo caso la collimazione è possibile. 

Allo stesso Maestro spetta probabilmente anche l'ideazione del cavallo, stretta
mente imparentato con quello di Bolzano, dello scheletro che rivela conoscenze anato
miche non trascurabili, passate forse quest'ultime attraverso le prime incisioni ; ma è 
curioso osservare come nel trattamento di questa parte, nei volti dei morti e dei mori
bondi egli sia stato fortemente influenzato dal suo collaboratore che, se già non si era 
accinto all'esecuzione della parte di destra meno frammentata e pertanto con maggiore 
facilità eseguita in prevalenza da una sola mano, doveva proporre moduli, cartoni, sti
lemi di efficacia notevole e senz'altro moderni. Ad esempio il curioso trattamento delle 
palpebre a trapezio, che in questi volti, non raccordato come negli altri alla linea ondu
lata del contorno, non serve a suggerire il rotare della forma nello spazio, ma ne accen
tua una tendenza alla geometrizzazione cui fa eco la forma delle labbra, del naso, pure 
ricondotti al loro schema geometrico, è molto probabile sia un elemento desunto dal secon
do Maestro, che doveva avere una conoscenza precisa di cartoni usati negli « ateliers » degli 
arazzieri, e da questi traeva i suggerimenti per una resa plastica amplificata e sintetica. 
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E possibile anche che qualche modulo o figura intera proposto integralmente dal 
secondo sia stato eseguito dall'altro. Come la figura bellissima (ma riconducibile stretta
mente ad un modello di arazzo) , sottilmente bilanciata dello scudiero che ha quel note
vole e sapiente disporsi delle pieghe del mantello e del berretto, e però rivela nello scor
cio inesistente, nell'ombreggiatura approssimativa ed astratta del volto l'impronta di 
una personalità che oltre gli schemi di un plasticismo convenzionale non sapeva andare. 

Nelle teste delle dame, nel volto del giovane appoggiato alla fontana, nella versione 
press'a poco identica del volto del suonatore di liuto, in quello scorciato del cavaliere 
biondo e dell'amico che lo sostiene, la resa plastica, come già notammo, è di tutt'altra 
natura e indiscutibilmente più moderna. Mancano intanto quelle ombreggiature dense, 
quasi stratificate, che nei contorni dell'altro gruppo di teste, senza alcun rapporto con una 
precisa fonte di illuminazione, ne segnavano convenzionalmente gli aggetti e le rientran
ze. Anche tenendo conto del forte deterioramento di questa parte, è chiaro come in questi 
volti il lieve passaggio dalle ombre alle zone in luce ha la precisa funzione di segnare la 
rotazione del volume, il suo lento ma preciso svolgersi nello spazio; intento chiaramente 
sottolineato dalla linea arcuata delle palpebre, che sottolinea la consistenza glohosa 
dell'occhio; là dove manca la linea ondulata, negli occhi aperti del suonatore di liuto 
o in quelli del giovane appoggiato alla fontana, quanti suggerimenti tuttavia di plasti
cità realizzata ! Nell'ombra dell'orbita ad esempio. 

Si confronti invece come schematizzate sino ad assumere un valore astratto ed an
tinaturalistico sono le ombre del volto di Bartolo, tant'è vero che, come si è notato, 
per accennare alla protuberanza dei denti e delle labbra la si circoscrive, a maschera, 
con una netta linea delimitante. Così, nel confronto tra il volto dell'Imperatore esanime 
e quello del giovane biondo, lo scorcio risulterà indiscutibilmente diverso nonostante la 

linea di contorno segni press'a poco lo stesso perimetro. 
Ad intendere l'intrecciata esecuzione del tutto occorrerà riflettere su una testa come 

quella del suonatore d'arpa, nella quale è ripetuto lo schema della palpebra ondulata, 
poi contraddetta nel suo significato plastico per evidente incomprensione. Qui ritorna 
l'ombreggiatura convenzionale che si pone in aperta contraddizione con le teste sotto
stanti, diversamente colpite dalla luce e si ripropone quell'appiattimento della parte 
inferiore del volto, né più né meno confrontabile con quella del volto del cerusico dal 
cappello a punta nell'altro lato . Nella dama piccolina dall'espressione personale è pure 
possibile vedere un'immissione del primo Maestro che segue, è vero, quasi pedissequa
mente i modi del secondo, ma non rinuncia a schematizzare con linee nette e pieghe 
decise (che era talvolta il suo modo di rammodernare i vecchi schemi) identiche a quelle 
che segmentano il copricapo conico con largo risvolto nell'altro lato del dipinto. 

Le contraddizioni in cui si dibatte il  primo Maestro a contatto con il secondo sono 
di grande interesse, molteplici e bene spiegano il percorso che egli compie da un fondo 
di cultura in gran parte superato ai modi più nuovi proposti dall'altro.  La tradizione 
da cui discendeva, di impronta trecentesca, gli suggeriva ad esempio una disposizione 
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dei personaggi nei vari piani : ché non altro intento di sottolineare questa esplorazione 
spaziale oltre il primo piano, hanno la mitria del Vescovo, tagliata come un frutto spac
cato, il copricapo di forma conica dell'Imperatore, mentre dal secondo al primo piano 
aggetta il cappello del cardinale. Ma negli scorci stravolti dei monaci, ed è evidente 
la contraddizione, la linea di contorno non rinuncia a circonvoluzioni ritmiche (si veda 
nel monaco a fig. 21 la sigla dell'orecchio non scorciato che riporta sul piano la massa 
cubica della testa) ; e in altri volti, come 
quelli di Bartolo e del re in veste orientale, 
che solo suggeriscono, come ho rilevato, 
una consistenza propria di maschera me
tallica, la saldatura tra volto e orecchie è 
realizzata nel modo più antiplastico pos
sibile, attraverso una tentata sovrappo
sizione che è piuttosto accostamento. Sul 
piano pure si distende la massa dei capelli 
<li taluni personaggi, dalle ciocche disposte 
a guisa di zampe di ragno o di tentacoli di 
medusa .  

Orbene, l a  forzatura cui il Maestro 
più anziano sottopone i suoi modelli an
tiquati per adeguarli all'apparenza « natu
rale » dei modelli usati dal secondo e più 
giovane Maestro, la geometrizzazione che 
loro imprime, servendosi di stilemi desun
ti dalla nuova cultura strettamente colle
gata alla produzione degli arazzi , di cui 
l'altro doveva avere una precisa conoscen
za, rappresenta il suo tentativo di inseri
mento nel nuovo tempo e nel gusto bor
gognone a cui non era stato iniziato. Il 
risultato è una fascinosissima formula-

FIG. 55 - PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - MEISTER 
DER SPIELKARTEN, Carta da gioco. 

zione, che, superate le strettoie di una costituzione d'oggetto oltremodo complicata, 
solleva i vecchi schemi al valore di simboli; al di là dell'ormai dimenticato valore ica
stico del modello, miniaturistico e di repertorio, al di qua di un significato naturalistico, 
in senso visivo ed empirico, non compreso. 

Il secondo Maestro che anche è un poeta sottile, non è pure esente da contraddizioni. 
La cultura da cui proveniva era indubbiamente borgognona, di quel particolare filone 
che continua a prosperare negli « ateliers » degli arazzieri, quando già van Eyck aveva 
impresso un corso del tutto nuovo alla vecchia cultura miniaturistica. 

I disegnatori di arazzi continuano invece, insieme a novità di soluzioni « visive » 
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- che rappresentano il fiancheggiamento della grande cultura fiamminga, ma su basi 
empiriche completamente ignare di ogni organizzazione prospettica del quadro - modi 
arcaici, appunto nelle impostazioni delle scene, nel piegare delle vesti, in certe cadenze 
compositive. Compongono in genere le loro grandi figurazioni per settori staccati, ser
vendosi di schemi ripetuti ed abusati per alcune parti, per altre invece tentando una 
adeguazione agli esempi della grande ritrattistica io:ii . 

Ed è quello che può constatarsi nella parte destra del Trionfo. Alla versione mo
derna, plastica delle teste, si contrappone la resa appiattita dei corpi, gli scorci invero
simili, tutti riportati sul piano, come la posizione del giovane morente, e - esempio limite 
che rivela la completa ignoranza di costruzione plastico-prospettica della figura umana - lo 
strano innesto del profilo femminile, sottilmente plastico nella precisa linea di contorno, 
al busto in cui il tentativo di scorcio suggerisce una visione dal retro della figura. E 
tutto è appiattito al punto che solo la linea di contorno permette la distinzione tra un 
braccio e l'altro, tra i corpi delle due donne che sono allacciati e intrecciati senza alcuna 
scansione di piani. Mentre le teste suggeriscono scorci, ombre e luci « verosimili », e l'o
recchio pure in scorcio è trattato secondo una sigla lineare che è anche di altri artisti 
del tempo con educazione similare (ad esempio Konrad Witz) , il resto non è che un in
castro cromaticamente variato di superfici stampigliate sul fondo, ornato di segni e di 
motivi. Soltanto nelle mani, che si snodano come strani fiori di carne, privi di struttura 
ossea, è ripreso in parte, con esiti assai inferiori, il tentativo di scorcio. 

Così mentre il primo Maestro, che discendeva da una tradizione più sollecita ed at
tenta ai fatti compositivi interpretati secondo un ordito spaziale più verosimile, sebbene 
empirico, riesce più solidamente a bilanciare e a scandire le masse corporee, il secondo, 
tanto più moderno nella resa dei volti e più plastico di lui in questo ambito, trascura la 
scansione spaziale delle figure, e ripropone pedissequamente in questa parte la sua sin
tassi da arazziere. 

Ma quando il Maestro di cultura borgognona interviene nel lavoro ? Abbastanza 
presto noi crediamo, se non addirittura contemporaneamente al primo ; certo è che egli 
deve avere acquistato man mano predominanza nei confronti dell'altro, se la struttura 
compositiva subisce dei mutamenti procedendo da sinistra verso destra ; ma l'inversione 
e, ho già detto, la sovrapposizione, avviene con singolare intelligenza tanto è calibrata 
e accordata con l'altra ; come se il Maestro più anziano avesse sentito le sue forze ina
datte ad intraprendere la descrizione dei personaggi e degli atteggiamenti della società 
« cortese » del suo tempo, e avesse lasciato fare all'altro che recava cartoni e schizzi di 
inesplorata e fascinosa novità; e anzi si fosse provato a coadiuvarlo (teste del suona
tore d'arpa e della dama piccola, figura dello scudiero) . Potrebbe sembrare che egli si 
fosse fatto indietro anche al momento di ordire i due ritratti, i quali riproducono schemi 
eyckiani nei modi rudi e un po' impacciati, che talvolta si trovano nella pittura spa
gnola e, con ben altra adeguazione, in Nuìio Gonçalvez che interpretava con raro 
vigore modelli analoghi 104>. 
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Certo è che l'imposto di tre quarti è realizzato nelle due teste con sicurezza no
tevole di modellatura (anche l'orecchio è in scorcio), ma è pur vero che è questa una delle 
parti maggiormente deteriorate e di più difficile lettura. Comunque io tenderei a vedervi 
una realizzazione del Maestro che prevale nella parte sinistra, forse dietro suggerimento 
del secondo che gli insegnava soluzioni di scorcio illusive e magari esemplificava con lo 

specchio alla mano. 
Anche la vaschetta è scorciata dal basso in alto con evidente puntigliosità. Negli 

occhi del giovane è ripetuta la linea ondulata delle palpebre, ma con acquisizione di 
modi evidentemente fraintesi ; mentre infatti nel gruppo di destra tale soluzione sugge
riva la rotazione sferica dell'occhio, qui è puro accessorio esornativo e non ha alcuna 
funzione plastica. 

Sembra quasi di intendere tra i due membri della singolare équipe una specie di 
colloquio:  al primo, che - forse un po' spaventato dallo spazio che veniva ad occu
pare il lato destro della figurazione, con quella fontana così estesa e quelle figure 
dispiegate sul piano - obiettava : « dove far posto a una traccia almeno del tema dei tre 
vivi e dei tre morti ? », l'altro suggeriva: « mettiamo in alto la figura dello scudiero e dei 
cani che arretrano spaventati dalla strage » e mostrava tentante il cartone . . .  

Ma questi devono essere stati colloqui preventivi, chè l'esecuzione deve essere poi 
avvenuta in breve tempo, calcolati gli spazi e l'ordito generale. 

Ed ecco dispiegarsi, riassunto della cultura del tempo e di due personalità, quest'o
pera singolare, in cui il ritmo convulso e spezzato dei gruppi dei caduti sotto le frecce 
si svolge ed allenta con cadenze più morbide nel gruppo dei vivi a destra, dove alcune 
pause, la prevalenza di linee curve, i particolari paesistici intorno alla fontana, l'inter
vallo rappresentato dalla chiara mole di questa, danno all'insieme un respiro ignoto 
all'altra parte. I gruppi di donne, ancora impostato su linee divergenti il primo, concluso 
e quasi simmetrico il secondo, fra i quali la donna in piedi fa da giuntura, il suonatore 
di liuto dietro di lei e infine i personaggi collocati in pose alterne intorno alla fontana, 
sono i fulcri attraverso i quali si snoda una linea spiraliforme sempre più pacata e di
stesa. Man mano dunque che si procede da sinistra verso destra e in ]inea ascendente, 
seguendo una specie di diagonale della scena, la tensione compositiva si allenta in ac
cordo al trascorrere del pathos da un tono parossistico ad uno più languido e smemorato 
sebbene ugualmente tragico. 

Cos'è dunque questa legatura se non la perfetta soluzione di un ritmo interno alla 
figurazione, che si dispiega in battute e in frasi perfettamente accordate ? 

E questo del Trionfo di Palermo uno dei casi più singolari di compenetrazione di 
momenti espressivi, di potenziamento reciproco di due personalità;  nessuna delle quali, 
forse, ha finito col prevalere integralmente sull'altra. 

Desumere tuttavia dai differenti filoni di cultura cui si ricollegano le personalità dei 
due autori del Trionfo, la loro provenienza, è impresa non facile e da trattare con cautela. 
Sappiamo del resto quante ipotesi a prima vista cattivanti sono state in seguito amara-
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mente smentite dai documenti. Non resta dunque che delimitare con quanta maggior 
precisione è possibile il bagaglio culturale dei due artisti, in attesa che un documento 
rivelatore possa una volta per tutte chiarire le altre incognite. 

Il primo Maestro per il repertorio di cui fa uso (indubbiamente sia l'uno che l'altro 
dovettero adoperare taccuini di modelli, e la prova evidente è data dal fatto che am
bedue ricorrono a pochi tipi fisionomici, leggermente variati 105 1) sembra essersi formato 
prevalentemente su esempi di pittura murale o su tavola : le soluzioni di impronta bolo
gnese dei Trionfi, talune opere della cultura spagnola valenziana e catalana dei primi 
decenni del Quattrocento e sembra altresì avere avuto una conoscenza approfondita 
della cultura miniaturistica sempre bolognese. Ma è difficile poter stabilire se nella sua 
formazione abbia preceduto l'istituzione italiana di tipo trecentesco, o se tale assimila
zione sia avvenuta per lui in Spagna, dove può anche avere acquisito quella particolare 
impronta espressionistica che testimonia di altre immissioni di impronta nordico-te
desca. 

Certo è che se a lui risale, come non par dubbio, il riecheggiamento in specie com
positivo delle composizioni tradizionali dei Trionfi, egli deve averne avuto conoscenza 
diretta. Proprio nella parte che testimonia il suo intervento prevalgono infine gli spunti 
che sono stati definiti pisanelliani, e che a noi sembra più giusto definire nord -italiani, 
gentileschi, altichieriani e bolognesi e anche tedeschi. 

Ma anche questi elementi suggeriscono per questa personalità la possibilità di un 
viaggio o di un'origine nord-italiana ; al di là delle infiltrazioni più moderne, contempo
ranee di tipo internazionale, permane in lui inoltre quella sensibilità plastica <li impronta 
trecentesca, quanto mai empirica, e i suoi scorci, così autorevoli per la loro forza sim
bolica, rimangono in realtà degli pseudo-scorci, ignari di ogni conoscenza plastica di 
tipo prospettico, nel modo che era comune in questo tempo sia alla cultura nord-italiana 
di gusto internazionale (ma non al Pisanello !) sia alla cultura spagnola della prima 
metà del Quattrocento. 

Le conoscenze della cultura spagnola, per altro così nuove, sembra pure improba
bile possano essere state da lui acquisite in Sicilia, dove niente o quasi niente rimane, 
ed è lecito supporre che non molto vi fosse di autenticamente spagnolo . E vero che la 
presenza di artisti spagnoli è documentata a più riprese a Palermo, ma sembrano tutti 
avervi trascorso periodi assai brevi ed essere stati adibiti ad opere di secondaria impor
tanza 1001 ; potrebbero essere stati tramiti di cartoni e modelli, ma in questo caso solo il 
Maestro operoso nel Trionfo ne avrebbe tratto motivi ; pertanto noi siamo propensi a 
credere che pure diretta sia stata la sua conoscenza della cultura spagnola. 

Sappiamo che un pittore catalano o valenziano, certo Gener, per ordine di Alfonso 
si trasferì a Modena per lavori relativi alla sua professione nella cattedrale 1071 • Analogo 
poteva anche essere stato l'itinerario del Maestro attivo nel Trionfo, poi conclusosi in 
Sicilia, dove un'acclimatazione deve essere avvenuta se hanno ragione coloro che affer
mano il carattere siciliano dell'iscrizione 108l . 
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L'ipotesi dell'avvenuta naturalizzazione siciliana dell'ignoto Maestro a me sembra 
possibile, ed è ipotesi su cui del resto altri hanno insistito ; essa potrebbe essere confer
mata ulteriormente, se potessero stringersi i legami con opere che proprio a Palermo 
mostrano alcunché di avvicinabile al suo stile. Il trittico dei Ss. Vito e Castrense mostra 
in effetti un legame, almeno tipologico, non del tutto trascurabile con alcune parti del 
Trionfo che il Venturi acutamente comprese. Il volto del S. Vito richiama quello della 
dama che guarda obliquamente nel Trionfo e il volto del S .  Castrense quello rugoso del 
Papa morto 109i . 

Giudicando poi dal ripasso eseguito prima che il dipinto della cappella La Grua 
sparisse pressoché al completo e dalle copie, gioverà riflettere su quanto di derivato da] 
Trionfo vi riscontrava alla fine del secolo scorso il Di Marzo, che era tutt'altro che privo 
di acume noi . Certe soluzioni sembrano tratte integralmente dal Trionfo e non soltanto 
i tipi dei vecchi mendicanti e degli storpi, ma persino nella scena della morte del Santo, 
il bassotto che, come quello del Trionfo, precipita in avanti con una malsicura posizione 
delle zampe. Eppure, almeno a giudicare da tracce così lievi e abbastanza malsicure, 
l'evoluzione si sarebbe svolta in quest'opera, che indubbiamente può collocarsi alquanto 
dopo il Trionfo, con un'insistenza come svuotata di pathos nella resa plastica e direi 
cuhizzazione di certi elementi - che si n:move in accordo con una costruzione di plasti
cismo addomesticato e fine a se stesso, proprio, di certe riduzioni della pittura spagnola di 
tipo jacomartiano - con una curiosa ricerca di costruzione spaziale, con veduta bila
terale, pur sempre arcaizzante nonostante il tentativo di apparire moderna. L'unica 
traccia di soluzioni proprie dell'altro Maestro sembra rappresentata dalla resa del busto, 
dorsale, della dama che solleva il bambino verso il cadavere del Santo. Ed è una remini
scenza possibile di una collaborazione che aveva dato frutti così insoliti. 

Volere ora pronunciare un nome sulla base di queste considerazioni è impresa 
troppo ardua ; sebbene debba confessare che in un primo tempo l'insistenza sul nome 
del Crescenzio mi abbia lasciata perplessa. Se poi sfogliamo i documenti con i nomi dei 
pittori attivi in Sicilia nella prima metà del Quattrocento (ed ammettiamo volentieri 
che alcuni siano da ritrovare) non sappiamo rinvenirvi altro nome che quello di Gaspare 
da Pesaro. 

Il V alentiner ha già passato in rassegna le possibilità di identificazione di questo 
pittore con il Maestro del Trionfo, tra cui emergono i rapporti con J aime Sanchez, quelli 
più tardi con l'orafo Pietro di Spagna e quelli sicuramente anteriori alla sua venuta a 
Palermo, con un orafo vicentino. Le citazioni relative alla sua attività si susseguono dal 
'21 al '61 con intervalli di certa regolarità. Appare una sola lacuna dal '30 al '42 che è 
in effetti abbastanza interessante (in questo tempo avrebbe potuto effettuare il viaggio 
in Spagna), ma niente ci assicura che essa non possa essere colmata con il reperimento 
di documenti che mostrino un itinerario siciliano di inferiore importanza. Sopratutto 
non trascurabile ci appare un altro elemento, sebbene anche in questo caso non si possa 
forzare ulteriormente l'ipotesi : l'inventario redatto dopo la sua morte menziona una 
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certa quantità di disegni e una cassa piena di carte, disegni, colore (fu uno strenuo dise
gnatore, un ricercatore di motivi più vari ?), l'arpa e il liuto rotto, ai quali pose atten
zione il Valentiner, ed una roncola (falce) e una balista (cioè uno strumento di guerra 
per uso di saettare, arco, come precisa il dizionario siciliano llll) . 

Del secondo Maestro si perde invece ogni traccia nella cultura locale, ed anche per 
questo è possibile ritenere che egli abbia soggiornato a Palermo e in Sicilia per breve 
tempo;  del resto, se si riflette alla qualità del suo bagaglio culturale, appare indubbio 
che egli deve aver ricevuto la sua educazione presso miniaturisti ed arazzieri, ma la sua 
cultura miniaturistica non ha estrazione bolognese, bensì chiaramente franco-borgo
gnona ( « Livre de la chasse l> di Gaston Phébus, e, più in generale, opere del Maestro di 
Bedford, Maestro del Codice Walters 219 ;  e infine taluni elementi confrontabili con le 
opere tuttavia più tarde di re Renato) . Così la sua conoscenza dell'arazzeria punta diret
tamente verso quel particolare momento di cultura franco-borgognona rappresentata 
dagli arazzi Devonshire, direzione che collima perfettamente con le sue conoscenze mi
nia turistiche. 

E poiché siamo inclini a ritenere che proprio la cultura fiorita alla corte di re Renato 
sia stata rivolta all'elaborazione in chiave « cubista lì degli elementi di cultura miniaturi
stica propria del filone parigino, per il prevalente influsso della grande arte fiammin
ga 112\ crediamo che la posizione dell'anonimo secondo Maestro del Trionfo rispecchi 
perfettamente questo momento, anteriore al viaggio in Italia di Fouquet ed anteriore 
pertanto a quella evoluzione della cultura provenzale (Maestro dell'Annunciazione di 
Aix, opere di Enguerrand Quarton) che riflette ormai una visione impostata su una co
struzione prospettica di tipo italianizzante. Le soluzioni plastiche di questo secondo 
Maestro rivelano tutt'altra cultura : i volti su cui abbiamo insistito, sebbene rispecchianti 
un'adeguazione « visiva l) al modello naturale e in ciò profondamente differenziati dalla 
soluzioni del primo Maestro che operava su schemi dati senza alcun interferenza ana
loga rimangono pure scorciati (ché l'adeguazione appunto perché visiva l) pure avveniva 
mediante empiriche soluzioni di carattere lineare e chiaroscurale) con evidente ignoranza 
di ogni cultura di tipo plastico-prospettico .  Quanto a lui fosse estranea questa nuova cul
tura è provato dall'indifferenza con la quale ritaglia i corpi delle sue figure e come per 
essi si attiene a modelli propri degli arazzi, innestandoli con indifferenza ai volti più ela
stici e verosimili. 

Ma non potrebbe egli stesso essere stato un maestro arazziere, un disegnatore di 
cartoni per arazzi od addirittura un esecutore di tappeti dipinti ? Sampere y Miguel, che 
utilizza fonti contemporanee, insiste sull'importanza che poté assumere la tappezzeria 
nello sviluppo della pittura di molti paesi e in specie la tappezzeria dipinta, che dovette 
svilupparsi parallelamente alla prima e della quale i documenti ci tramandano il ri
cordo 113l .  Rispetto all'altra essa poteva utilizzare una maggior dovizia di colori e risul
tare più rapida nell'esecuzione e di conseguenza maggiormente economica. Con molta 
verosimiglianza essa può avere rappresentato un tramite tra la pittura e la vera e pro
pria arte tessile. 
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Ma come il secondo Maestro può avere spinto il suo cabotaggio verso la Sicilia ? 
Poiché la direzione borgognona-provenzale della sua cultura a noi sembra indubbia, po
trebbe essersi spinto nel Sud, magari dietro re Renato, recando cartoni o semplicemente 
ricordi visivi di qualche versione di « arazzi della caccia » o addirittura degli arazzi De
vonshire forse già allora in elaborazione 1 141 , Ed allontanatosi in seguito re Renato da 
Napoli, senza troppa difficoltà egli potrebbe aver cercato fortuna in Sicilia, magari en
trando al servizio di Alfonso.  

Che egli non riveli sostanzialmente niente di  pisanelliano a noi sembra indubbio, 
all'infuori delle ascedenze borgognone sulle quali già ci siamo soffermati. Ancora una 
volta occorre sottolineare come la cultura del Pisanello, sebbene elaboratrice di una 
quantità di fatti, fosse impostata su una visione plastico prospettica antitetica alla cul
tura di questo Maestro come a quella del primo. 

E le cadenze comuni agli affreschi di Schifanoia, per cui il Bottari riscontrava ne} 
secondo Maestro « una formazione che riecheggia motivi borgognoni e motivi spagnoli, 
ma fondamentalmente su stampo ferrarese e si direbbe cossesco » sono dovuti alle 
comuni ascendenze additabili con sicurezza nel filone borgognone, del quale costituisce 
tramite principale l'arazzeria 1151 • 

Comunque, poiché abbiamo insistito sulla circolazione estremamente lata degli 
arazzi, non si può neppure escludere categoricamente che questo Maestro avesse acqui
sito tali conoscenze nel nord Italia combinandole con altre di carattere più strettamente 
franco-borgognone attraverso i libri miniati, dalla circolazione altrettanto diramata ;  
fermo restando che, se  fosse stato un allievo o membro della cerchia ferrarese del Pisa
nello, sceso nel Sud prima del Maestro che doveva essere in rapporto con Alfonso almeno 
dal '43, egli non aveva colto alcunché di ciò che costituiva l'essenza peculiare e vera
mente « moderna » dell'arte del Maestro veronese. 

Tuttavia a noi sembra più vera la prima ipotesi, che spiega anche alla perfezione 
come di lui si sia persa ogni eco nella cultura siciliana e nel patrimonio invero esiguo 
della pittura « mediterranea » di questo circoscritto periodo. 

Impressa al Trionfo di Palermo quella « vis » stilistica, alla quale anche l'altro Mae
stro soggiace, ricevendone una carica che dà un mordente di assoluta originalità ai suoi 
vecchi modelli, è assai probabile che egli abbia continuato un'attività di dispensatore 
vagante di cartoni per arazzi, noncurante di affidare il suo messaggio a mezzi troppo fa
cilmente deperibili ; ma è anche possibile che egli sia stato riassorbito dalla cultura 
« nuova » fiamminga o provenzale e che la sua fase seriore lo mostri trasformato e non 
facilmente riconoscibile, dopo aver compiuto (se pur inversamente rispetto alle nostre 
conoscenze) una parabola non troppo dissimile da quella che dové percorrere Dalmau, 
del quale, sulla base dello stile, non è possibile ricostruire un periodo anteriore al viaggio 
in Fiandra se non intessendo ipotesi assolutamente vaghe o addirittura fantastiche 1 16> . 

MARIA GRAZIA p AOLINI 
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u S. BoTTARI, La pittura del Quattrocento in Sicilia, Messina 1954, p. 35 ss. 
2) Vedi per la bibliografia sull'argomento L. GUERRY, Le triomphe de la mort dans la peinture 

italienne, Parigi 1950, ed anche W. VALENTINER, Le maUre du Triomphe de la mort à Palerme, in 
Gaz. des Beaux-Arts, 1937, I p. 23 ss; BOTTARI, op. e Zoe. cit. ; F. Bologna, Primitifs méditerranéens, 

in Paragone 37, 1953, p. 49 sg; R. Longhi, Frammento siciliano, ibid., 47, 1953, p. 15. L. 
DE LIBERO, Il trionfo della Morte, Palermo 1958. Per una rassegna esauriente delle fonti più antiche 
v. G. D1 MARZO, La pittura del Rinascimento in Sicilia, Palermo 1899, p. 157.  

3 l  C. L. RAGGHIANTI (Miscellanea minore di critica d'arte, Bari 1943, p .  77 ss.) . L'impossibilità 
dell'identificazione del Maestro del Trionfo con J acquerio è stata riaffermata e ormai definita
mente dimostrata nell'ottimo studio di A. GRISERI (Nuovi riferimenti per Giacomo Jacquerio, in 
Paragone, 115,  1959, p. 18 ss., e Percorso di Giacomo Jacquerio, ivi, 129, 1960, pp. 3 ss.) che offre 
del percorso artistico di J acquerio, legato al Piemonte e ai fatti più prossim1 di carattere interna
zionale, una dimostrazione ineccepibile. L'ipotesi dell'origine francese del Maestro del Trionfo 
era ripresa con giuste osservazioni da G. Vigni in cc La Giara n anno I, 1952, p. 25 ss. 

4l Il Manganante (canonico della Cattedrale di Palermo dal 1663 al 1702 e raccoglitore di notizie 
relative a chiese ed istituti pii, cfr. D1 MARZO, op. cit. p. 163 e sg.) riferiva che i vecchi del luogo ave
vano cc inteso per fama da' più antichi che detta morte dell'Ospedale fosse stata fatta da un fiammin
go, quale venne sconuxiuto ammalato in detto Ospedale e perché ricevette la benservita da esso, 
volse fare quest'opera in segno di gratitudine a sua memoria . . .  >>. Ma il Mongitore riferendo la voce 
aggiunge cc per pura diceria n (Memorie dei pittori, scultori, architetti e artefici in cera siciliani, Ms. 
della Bibl. Com. di Palermo, pp. 37-39) . 

5l BARONII, De Maiestate Panormitana libri I V, Panormi 1630, lib. III, cap. II, p. 100 (Vincenzo 
il Romano) ; V. AuRIA, vedi la correzione al ms. del Manganante in D1 MARZO, op. cit. p. 163, nota I 
(Vincenzo il Romano);  MoNGITORE, Parrocchie, Magioni e Spedali di Palermo, ms. nella Bibliot. 
Comun. di Palermo p. 325 ; id., Memorie dei pittori, scultori, architetti e artefici in cera siciliani, 
cit. p. 37 ss. (Antonio Crescenzio) ; A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli, Palermo 1830, p. 26 
m nota (Antonio Crescenzio) .  

Gl P .  E.  GIUDICI, De l'art e n  Sicile, in Gaz. d. Beaux-Arts, 1861, p .  208 ss. 
n D1 MARZO, op. cit., pp. 168 ss.; per le attribuzioni a Vincenzo il Romano (BARONE, op. cit. ; cfr. no

ta 5) e a un Cingano non meglio precisato (A. CAFORA, Gli incendi svegliati. Memorie dell'Ospedale gran
de e nuovo di questa città, ms. nella Bibliot. Comun. di Palermo, 1697) v. D1 MARZO, op. cit., p. 162 e ss. 

Rl BARONE, op. cit. lib . 3,  p. 101 ; cfr. D1 MARZO op. cit. p. 159. Il riferimento ad uno dei Crescen
zio non ha tanto importanza per il nome del pittore, in quanto che attribuendo agli stessi le Santi 
Vergini già nel coro della Cattedrale di Palermo, implicitamente il Barone mostra di riferirsi ai due 
pittori di questo nome attivi a Palermo all'inizio del '500 (sono così costretta a correggere quanto 
affermai sulla traccia del Di Marzo in Boll. d'Arte 1959, p. 137 e sg., nota 5 ;  v. per la questione A. 
GIULIANA-ALAJMO, Pittori sconosciuti o poco noti del '400 siciliano, Palermo 1958) , quanto per la 
data 1440 che il Cascini più tardi attribuisce al Giudizio. B possibile che in avvenire possa venir 
fuori il nome di un terzo pittore Crescenzio, imparentato od addirittura padre dei primi, ma sembra 
probabile che l'opera, almeno per la traccia che ne dà l'incisione riportata dal Cascini, sia stata 
ridipinta nel '500 da uno dei pittori menzionati. Secondo la testimonianza del medesimo (Di S. Ro

salia . . .  libri III, Palermo 1651, libro II, p. 318) essa e< fu in tempi moderni rifatta in parte e raccon
cia n; ed anche prima, a causa del deterioramento subito, avrebbe potuto essere integralmente re
staurata. I pochi resti furono cancellati del tutto nel 1713 (MoNGITORE, Parrocchie, Magioni e Spe

dali di Palermo, cit., p. 324;  il quale però in Memorie cit. sposta al 1446 la probabile data di esecu
zione del Giudizio e al 1223 quella della sua totale sparizione) . Il nome di colui che la restaurò e la 
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rifece in gran parte, appunto uno dei Crescenzio, avrebbe potuto in seguito sostituirsi facilmente al 
nome dell'autore dell'opera primitiva. Ma la data, se riferita giustamente dal Cascini, apparirebbe 
invero importante per l'approssimazione al termine post-quem che in base ad altre considerazioni 
può assegnarsi al Trionfo. Il dipinto del Giudizio si trovava nella parete occidentale del cortile (il 
Trionfo nella parete sud) ed è possibile che nell'intendimento di chi lo eseguì - forse lo stesso pittore 
del Trionfo ? - e dei committenti esso fosse destinato a formare un tutto, almeno dal punto di vista 
iconografico, con il primo. Il Giudizio del resto, anche a Pisa, fece parte dall'inizio dello stesso ciclo 
a cui appartenne il Trionfo. 

9l D1 MARZO, op. cit., p. 172, cfr. p. 168; per la lettura dell'iscrizione v. L. OzzoLA, L'arte 

spagnola nella pittura siciliana del sec. X V, in Rassegna Nazionale, 1909, pp. 46 ss. e R. Delogu 
(opera citata nelle aggiunte) . 

ml BoTTARI, op. cit . ;  GuERRY, op. cit. 
rn F. D1 PIETRO, Svelato il mistero del trionfo della Morte ?, in Illustrazione Siciliana, Anno II, 

nov. 1949, p. 24 ssg. 
12) D1 PIETRO, art. cit. 

13) La notizia mi viene data dal Prof. Illuminato Peri, esperto conoscitore dei documenti con
cernenti la storia di Palermo. 

14l CAFORA, op. cit., p. 4 ;  MoNGITORE, Parrocchie, Magioni e Spedali di Palermo cit., p. 299 sg. 
15) Ho potuto infatti consultare la relazione relativa allo stacco del dipinto per cortese conces

sione del Soprintendente alle Gallerie della Sicilia Prof. Raffaele Delogu. 
16) CAFORA, op. cit., p. 5 ;  MoNGITORE, Parrocchie, Magioni e Spedali di Palermo, cit., p. 302 ; DI 

MARZO, op. cit., p. 158; VALENTINER, art. cit . ;  GuERRY, op. cit. Il Cafora, il Mongitore e sulla loro 
traccia il Di Marzo riferiscono la data 1442, mentre il Pirri (citato dal Mongitore), richiama i 
registri della Cancelleria con la data 1441, i quali. però si ottenevano all'anno indizionale. 

17) MARCHESE DI V1LLABIANCA, Rettori e spedalieri dello Spedale grande di Palermo, in Discorsi 
Accademici, ed opuscoli letterari di varia erudizione per Storia patria palermitana, s. d., Tomo Il. 

1 8 )  MoNGITORE, Parrocchie, Magioni e Spedali di Palermo, cit. p.  277 ss . ;  ID. Palermo santifi
cato, Palermo 1757 (II ediz.), p. 233 ss. F. Giunta, Fra Giuliaro Mayali, in Arch. Stor. Sic. 

1947 p. 153 ss. 
19) MoNGITORE, Biblioteca Sicula, Palermo 1708, t.  Il, p .  271 ssg; S .  DI BARTOLO, Monografia 

sulla cattedrale di Palermo, Palermo 1903, p. XLIV. 
20l MONGITORE, Bibl. Sic., t. II, p. 98 ss; D1 BARTOLO, op. cit., p. XLIV sg. Il Tedeschi torna 

a Palermo nel 1440 e nel 1443. 
2u V1Go, La danse macabre en Italie, Bergamo 1901. 
221 V ALENTINER, art. cit . ;  L. CoLETTI, I primitivi, Vol. III, Bergamo 1957, tav. XXXVIII ed ivi 

bibliogr., cfr. GuERRY, op. cit. p.  142 sg.;  W. FRODL, Kunst in Sudtirol, Monaco 1960, p.  51, tav. 36. 

23) Valentiner, art. cit., Guerry, op. cit., p.  118 sg. ;  De Libero, op. cit., p.  12. Per la 
derivazione lontana del motivo dello scheletro a cavallo dal quarto cavaliere dell'Apocalisse 
e per altre rappresentazioni in mss. v. A. TENENTI, La vie et la mort à travers l'art du X V  

siècle, Parigi 1952, p .  23. La consuetudine di dare alla morte le sembianze di un corpo scheletrico 
con tracce di decomposizione, era propria dei Libri d'Ore (cfr. TENENTI, ibidem, p. 35) . 

241 Ma un altro riferimento a mio modo di vedere abbastanza importante è in uno dei più fa
mosi testi letterari spagnoli del primo Quattrocento, La dança de la muerte, conservata in un mano
scritto dell'Escoriale. Sebbene ormai gli eruditi quasi concordemente ne riconoscano la derivazione 
dal famoso testo francese che commentava la danza macabra raffigurata sulle pareti dell'Ospedale 
degli Innocenti di Parigi, pure concordemente ne affermano il carattere di « copia libera » (J. CLARK, 
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The dance of the Death in the Middle Age and in the Renaissance, Glasgow 1950, p. 41 e ss .) .  Un aspetto 
originale è rappresentato dalle strofe in cui la Morte rivolgendosi all'uomo di legge cita il Digesto, 
Cino e Bartolo : << El chino, el bartolo et el coletario no bos libraran corno buen romero JJ (in G. 
TICKNOR, Histoire de la lett. espagnole, Parigi 1864, p. 563) . 

25l M. SALMI, Appunti per la Storia della Pittura in Puglia, in L'Arte XXII, 1919, p. 149 ssg. 
La GuERRY (op. cit. p.  35) ricorda esempi analoghi in carte da giuoco del Nord e centro Italia del 
primo ed inoltrato '400; v. anche DE LIBERO, op. cit. p. 16 sg. 

In un bassorilievo che ebbe indubbia funzione di ex voto, datato 1361, conservato a Napoli nel 
Museo della Certosa di S. Martino (Fot. Alinari 43022), e di sicura provenienza locale, si ha invece una 
particolare versione del Trionfo della Morte. Questa, impersonata da uno scheletro in piedi, incoro
nato e con un emblema insolito nella mano (forse un fiore di loto), domina il consueto ammasso di 
corpi esanimi tra i quali sono distinguibili un Papa, un Vescovo, un Re, e delle dame. Secondo la cor
tese indicazione del Prof. Middeldorf, che ha richiamato la mia attenzione sull'ex-voto, questa ver
sione del Trionfo (indubbiamente derivata data la sua modesta realizzazione) potrebbe essere messa 
in rapporto con un precedente esempio pittorico locale, di cui oggi non si ha più notizia, che potrebbe 
essere stato parallelo o addirittura aver precorso i noti esempi dell'Italia centrale e settentrionale. 
Questo esempio avrebbe potuto essere di derivazione oltremontana o meglio francese, data la precoce 
immissione a Napoli di elementi di cultura francese. La presenza a Napoli di una versione pittorica 
del Trionfo, già alla metà del Trecento, spiegherebbe assai più agevolmente il carattere eccessivamente 
arcaizzante rispetto al tempo in cui fu eseguito della versione di Palermo. L'ipotesi è allettante, an
che se noi riteniamo possibile una derivazione dell'episodio dalla miniatura (cfr. Tenenti, op. cit., p . 18). 

26l Londra, Brit. Mus., Add. 28962, fl. 738; T. DE MARINIS, La biblioteca dei re d'Aragona, Mi
lano 1952, II, pp. 136 e 327. 

Il motivo della Morte montata su un bue, che secondo E.  MALE (L'art religieux de la fin du 
Moyen-Age, Parigi 1908, p .  378) sta a significare il cammino tranquillo e regolare, come è detto in 
alcuni versi del poema La danse aux aveugles, di HENRI MICHAUT (1466 circa), da cui il Male lo sup
pone derivato, è in realtà anteriore al poema (cfr. GuERRY, op. cit., p. 38 s . ) .  Non soltanto è usato da 
Agnolo Gaddi nella predella di Santa Croce, ma anche da un miniatore attivo nel Nord e nell'Est 
della Francia, in contatto con la cerchia dei Limbourg e che il Meiss suppone addirittura italiano 
(The Exhibition of french Manuscripts of the XIII-XVI centuries at the Bibliothèque Nationale, in 
Art Bulletin, 1956, p .  187 ss.) in un Libro d'Ore (W. 219, Walters Art Gallery di Baltimora; cfr. W. D.  
WIXOM, Traditions in the Chaumont Tapestries, in Bull. of the Cleveland Museum of Art, 1961, p .  182 
ss., fig. 24) già intorno al 1415-1420 (fig. 2 ) .  

Da rilevare che in una figurazione del genere, sebbene siano già sviluppati motivi che ritrove
remo nel Trionfo di Palermo (ma non è pur essa un Trionfo della Morte ?), il colloquio di dame, 
la presenza di suonatori e la disposizione dei personaggi che si snoda dal basso all'alto della scena 
come nei gruppi di giovani uomini e delle dame nel Trionfo, la morte occupa un posto secondario e 
completamente marginale. Per cui senz'altro per il motivo centrale, è da porre l'accento sul collega
mento dell'iconografia del Trionfo con gli esempi di pittura murale ricordati. 

27l Che il gruppo dei colpiti dalle frecce della morte risalga a interpretazioni italiane a me non 
par dubbio, e il motivo iniziale è probabilmente da reperirsi nella miniatura bolognese, dalla quale 
poi deve essere trapassato nella pittura a grande formato . Anche in un componimento contenuto in un 
ms. parigino, copia di rime italiane del XIV e xv sec. (F. NERI, Fabrilia, Ricerche di storia letteraria, 
Torino 1930) la Morte descritta con la falce e le frecce, e che stava probabilmente a spiegare un di
pinto o disegno, dice: « Et al mio fin (o) conduti con questa falsa Papa e imperatori Romani greci 
altra gente e signori . . .  JJ, 
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Nel Trionfo di Pisa tra le vittime si trovano vescovi, religiosi, principi e principesse (v. anche 
nota 25). Nel libro di Christine de Pisan, « L'épitre d'Othéa à Hector >>, (Parigi Bibl. Naz. Fr. 606) illu
strato da un ignoto miniatore probabilmente lombardo dei primi anni del Quattrocento, Atropo è 
rappresentata in atto di scagliare frecce su un gruppo di mortali inginocchiati o già caduti ai suoi 
piedi tra i quali sono identificabili per gli attributi un Papa, un Vescovo, un re, una regina e altri 
borghesi (fig. 3) .  Importante è un'altra illustrazione del Poema in cui Latona, che esercita influsso di 
malinconia sui mortali, ha già colpito con l'arco dame e cavalieri riversi i quali mostrano infisse le 
frecce nei centri vitali, negli occhi, nel petto, in corrispondenza del cuore, con un significato simbo
lico, che, con probabilità, non è neppure esente dal Trionfo di Palermo. 

Ma l'elencazione precisa dei personaggi colpiti comincia con le Danze Macabre; nella Danza già 
nel Cimitero degli Innocenti a Parigi le vittime rappresentate erano il Papa, l'Imperatore, il Cardi
nale, il Vescovo, l'uomo di legge, il medico, il francescano, il domenicano, in quella miniata in data 
di poco anteriore (verso il 1420) dall'anonimo maestro francese detto il Maestro di Bedford nelle 
<< Ore all'uso di Parigi >> (Parigi, Bibl. Naz. Rotschild 2535) appaiono dodici personaggi che, talora 
con aggiunte formeranno il repertorio delle successive danze macabre (il Papa, l'Imperatore, il Re, 
il Cardinale, il Vescovo, il francescano, il medico, il cortigiano, il cavaliere e la sua dama, il contadino, 
il fanciullo) (fig. 4). Nel famoso testo castigliano infine (vedi nota 24) una stanza è dedicata a 
<< las doncelas formosas n. Press'a poco gli stessi sono i personaggi del Trionfo di Palermo, sebbene 
con qualche incertezza si possa identificare nel personaggio diverso con piccola tiara l'Imperatore e 
in quello con il volto nascosto dal cappello a punta il cerusico . 

28) B.  KuRTH, Bliitezeit der Bildwirkerkunst zu Tournai und der burgundische Hof, in Jahr. der 
Kunst. Samm. des all. Kaiserh., XXXIV, 1918, p. 53 ss. 

29) H. GoBEL, Wandteppiche. I, Die Niederlande, Lipsia 1923, p .  84 ss., II, figg. 202-204. 
3nl J. GuDIOL, Ars Hispaniae, IX (Pintura gotica) , Madrid 1955, p. 143 ss. fig. 109. L'accosta

mento era stato istituito molti anni or sono da F. MELI (Problemi di pittura siciliana del 400, Palermo 
1931, p. 42), che ne traeva occasione per insistere acutamente sulla direzione spagnola-valenziana del 
Trionfo. 

31) H. TrnTZE, La pittura gotica in Austria e le sue relazioni con l'arte italiana, in Dedalo 1926, p .  
688 ss., fig. a p .  694; In., Early austrian Painting, in Burlington li'Iagazine 1929, p .  24 ss., fig. A .  << Il 
Maestro di St. Lambrecht >> è oggi identificato dubitativamente con Hans von Tubingen (H. T. 
MusPER, Gotische Malerei nordich der Alpen, Colonia 1961, P ·  119, tavv. 103-104). 

32 >  Vedi nota 22.  Non dimentichiamo infatti che, nonostante l'evidente estrazione italiana e più 
precisamente bolognese dell'affresco, la sua ubicazione in località aperta ai contatti oltremontani, 
ed anzi con il passare del tempo maggiormente legata alle vicende politiche e culturali dei paesi di 
lingua tedesca, poteva proporlo come fonte di soluzioni analoghe per la cultura limitrofa. Inoltre 
la cultura di Marçal del Sax e del suo gruppo ha un'evidente origine germanica. 

38) Parigi, Bibliot. Naz. ms. Fr. 616; CouDERC, Le livre de la chasse par Gaston Phébus, s. d.  
34> C. NoRDENFALK, Kungpraktiks och drottning Teoris Jaktbok, Stoccolma 1955. 
Mi riferisco in specie all'esemplare designato dall'autore come Parigi II  (inizi xv sec . ;  Parigi 

Bibliot. Naz. Fr. 1302) . 
s5> Cfr. KuRTH, art. cit. 

36) F. N1coLINI, L'arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Summonte a Marcantonio 
Michiel, Napoli 1925, pp. 162 sg., 233 ss .  

37l Il motivo come noi pensiamo, potrebbe ugualmente essere derivato dall'una pratica all'altra, 
avendo tuttavia percorso nella formulazione un << iter >> diverso : negli arazzi nasce dal bisogno di fa
cilitare la resa di osservazioni naturalistiche, e di conseguenza assume un evidente carattere di schema-
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tizzazione; nel Trionfo invece frena lo spunto naturalistico, contribuendo a una coerenza di tracciati 
lineari, che ne costituiscono l'essenza più originale. 

38) L'identica collocazione del personaggio nell'estremità inferiore del quadro sia nell'arazzo che 
nel Trionfo (si veda anche il cavaliere morente in posizione press'a poco analoga nell'arazzo con la 
Sfortuna, dell'inoltrato xv sec. nel Museo di Cleveland, Bull. of the Clev. Mus. of Art Sett. 1961, 

fig. 2) mi fa credere che tale « schema >> del morente fosse tra i più tipici del repertorio degli arazzi 
e venisse spesso ripetuto come poi, nella pittura manieristica, i nudi visti di spalle a segnare in fun
zione decorativa il primo piano del quadro ed a chiudere lateralmente la composizione. 

39l Ad esempio nel libro della caccia di Gaston Phébus (Parigi Bibl. Naz. Fr. 616) i personaggi si 
presentano con dimensioni accresciute man mano che si procede dalla parte inferiore a quella supe
riore della scena. 

4ol Gli studiosi datano gli arazzi Devonshire, proprio per le differenze esecutive e stilistiche, o 
piuttosto latamente nel secondo quarto del xv secolo, oppure, maggiormente precisando, tra il 
1440 e il 1450 (G. F. WIGFIELD DIGBY, The tapestries at Burlington House, in Burl. Magazine 1950, p .  
46 ss . ,  e ivi bibliografia; v. anche Flanders in the Fifteenth Century Art and Civilisation, The Detroit 
lnstitute of Arts, Detroit, ott.-dic. 1960, p. 318 s . ;  RoGER A. D 'HuLST, Arazzi fiamminghi dal XIV 
al X VIII secolo, Bologna 1961, p. 41 ss.), ritenendo più antica « La caccia all'orso », che infatti pre
senta con il Trionfo minori analogie, intermedi « La falconeria » e « La caccia alla lontra », che sono 
i più prossimi al Trionfo, non lontani del resto dall'ultimo della serie, che è cc La caccia al daino ». 

4u WIGFIELD DIGBY, art. cit. 
42) S. SAMPERE Y MIGUEL, Los cuatrocentistas catalanos, Barcellona 1906, I, pp. 231 ss . ;  M. LA

CLOTTE, L'école d'Avignon, Parigi 1960, p. 75. 

43 l  SAMPERE Y MIGUEL, op. cit., I, pp. 24, 220; E.  BERTAUX, Les primitifs espagnols, in La Révue 
de l'Art, 1907, p.  107 ss . ;  con probabilità lo stesso Dalmau si era recato nel 1431 a Bruges a cercare 
modelli per gli ateliers cc de haute lisse » che re Alfonso pensava di fondare a Barcellona (F. MARTO

RELL, Alguns aspectes de la vida intima d'Alfons el Magnanim, Barcellona 1938, p. 11 ;  cfr. BERTAUX, 
art. cit., p. 124) . 

44l SAMPERE Y MIGUEL, op. cit., p. 28; N1cOLINI, op. cit. , p. 162 ;  MARTORELL, op. cit., p . 10 s ;  R. 

FILANGIERI DI CANDIDA, La peinture jlamande à Naples pendant le quinzieme siècle, in Revue belge 

d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, 1932, p.  128 ss. 
45l  E. MU-NTZ, Notices sur les manufactures italiennes de tapisseries du XIV et XV siècle, Paris 

1876; ID. La Tapisserie, Parigi s. d . ;  E .  RuHMER, Cosmè Tura, Londra 1958, p. 7 ss. 
Proprio a Ferrara che è il centro spesso indicato dagli studiosi del Trionfo di Palermo, rimane 

uno degli esempi più calzanti di pittura murale derivata dalle cc verdures », il ciclo famoso delle Sibil
le di Casa Romei, difficilmente collocabile oltre la metà del secolo. Tenendo conto di questi influssi 
potrebbero spiegarsi i caratteri pre-cosseschi, ovvero turiani, che sono stati riscontrati in parti e per
sonaggi del Trionfo (BoTTARI, op. cit.) ; in realtà la tipologia dei personaggi del Tura e molti intrecci 
compositivi degli affreschi di Schifanoia, rivelano una discendenza ben chiara dal repertorio della raz
zeria, anche se è evidente che una diversa coscienza formale innova e trasforma dal profondo certi 
motivi. La corte estense era, tra le corti italiane del tempo, quella che forse maggiormente conservava 
costumi e predilezioni propri della civiltà cortese, e i corredi di arazzi che possedeva in gran numero, 
come testimoniano gli inventari, le offrivano con probabilità il paradigma della vita raffinata alla 
quale amava conformarsi. 

In un inventario del 1457 è la descrizione di un arazzo detto dei cc cazaduri » con molte figure di 
uomini e di donne cc in lu quale è un homo vestido de rosso cum un capuzo morelo in capo che ten un 
bastone in la man drita e cum la stanca tiene due cani a lasso . . .  », mentre un'altra cc cortina de salla 
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de razo >> detta della « fontana », recava « più figure de homeni et de done e cum una fontana in mezo 
che sparze acqua a septe canele e cum una dona appresso che sona un'arpa ». (BERTONI, Scene d'amore 

e di cavalleria in antichi arazzi estensi, in Poesie leggende e costumanze del Medio Evo, Modena 1917, 

p. 7 ss.) . Ed è quasi come leggere descritti, con trascurabili variazioni, alcune parti e personaggi del 
Trionfo. 

45> Così per gli affreschi di Torre dell'Aquila a Trento (KuRTH, art. cit.), per gli affreschi del ca
stello della Manta, e talora per il San Giorgio di S. Anastasia del Pisanello. Vedi per J acquerio il 
recente riferimento agli arazzi di Reims (GRISERI, art. cit.) . 

47> Cfr. Le tappezzerie dei Sette Sacramenti (GoBEL, op. cit., tavv. 208-209) , quelle della dona
zione Larçade, 1500 circa (P. VERLET, Les tapisseries de la Donation Larçade, in Revue des Arts, 1951 ,  

p. 25 ss.) ; frammento della tappezzeria della Guerra di Troia con l'incontro di  Ettore ed Achille 
(1472-74 ; W. H. FoRSYTH, The Trojan War in medieval Tapestries, in Bull. ofthe Metropolitan Museum 
of Art, 1955-56, p. 76 ss., fig. a p. 77) . Che motivi come quello della fontana derivino direttamente 
dal repertorio dell'arazzeria è provato dal frammento con scena di vita « cortese n conservato al Museo 
delle Arti Decorative a Parigi (proveniente dalla coll. Maciet, attribuito nella vecchia scheda del 
Museo, come il suo pendant, ad atelier franco-fiammingo della fine del xv sec.) (fig. 12) . Si os
servi oltre la forma che presenta strettissime analogie la stilizzazione dell'acqua in movimento ; 
confrontabile è pure la stilizzazione delle chiome dei personaggi con analoghe sigle nel Trionfo. 
Se è giusta, per il frammento Maciet la datazione riferita, essa non diminuisce l'importanza della 
similitudine, dal momento che motivi come quelli notati devono essersi perpetuati per lungo tempo 
nella pratica degli ateliers. 

43> BoTTARI, op. cit. p. 28 e ss. tavv. 47-58 ; G. V1GNI e G. CARANDENTE, Antonello e la pittura 
del Quattrocento in Sicilia, Palermo 1953, p. 52 e ss. ; figg. 52-56. 

49l R. VAN MARLE, The development of the Italian schools of painting, VIII, 1927, fg. 223 ; Gab. 
Fot. Naz. fot. C. 539 ; C. Brandi. Quattrocentisti senesi, Milano 1949, p. 89 ss. ,  tavv. 118- 157. 

sol J. GuDIOL, BoRRASSÀ, Barcellona 1953, pp. 61,72,79, 109 ss. ,  figg. 64 , 65, 66, 70, 176. 
511 J. PoRCHER, The Rohan Book of Hours, Londra 1959. 

52> Frammento conservato a Nantilly (Seamur), chiesa di Notre-Dame (MAYRIC R. RoGERS, 

Five centuries of french tapestries, in The Arts Institute of Chicago Bulletin, vol. 46, p. 30 ss., fig. a p. 30) . 

53> R. SALVINI - L. TRAVERSO, Predelle, Firenze 1959, p. 21 ss., riproduzioni a pp. 122, 123, 125. 

54> L. MALLÉ, Considerazioni sui caratteri stilistici delle arazzerie di Arras e di Tournai nel '400, 
m Commentari, 1953, IV, p. 264 ss. fig. 7. 

55l GuDIOL, Borrassà cit ., figg. 97, 161 . 

56) GuolOL, Borrassà cit., p. 117  s. ,  fig. 167. 

57> J. GunlOL, Ars Hispaniae, IX, 1955, p. 156; L. DE SARALEGUI, El Museo Provincia[ de Bellas 

Artes de San Carlos, Valenza 1954, p. 77; Io . , in Archivo de Arte Valenciano, 1953, 1957-1959; F. M. 
GARI N, Catalogo-Guia del Mus. Prov. de Bellas Artes de San Carlos, Valencia 1955, pp. 76, 125 sg., 327, 

tav. III; C. R. PosT, A history of spanish painting, III, 1930, p.  94 ss., fig. 285 ; p.  120, fig. 297; IX, 
2, 1947, p. 758 ss. ;  XII, 2, 1958, p. 593 ss. 

53l PosT, op. cit., VII, 1, 1938, p. 315 ss. ;  Fot. Archivio M.A.S. MB 832 . 

59l A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, VII, 4, 1915, p. 160 ss . ;  VALENTINER, art. cit. ; RAGGHIAN

TI, art. cit., GuERRY, op. cit . ;  R. LONGHI, art. cit . ;  sul Martorell, oltre PosT, op. cit., vol. II, IV, 
VI-XII, vedi la recente monografia di J. GunlOL, Bernardo Martorell, Madrid 1959, e ivi bibliografia. 

6m L'influsso di Gonzalo Perez sul Martorell è stato affermato da Saralegui; per l'opinione con-
traria tuttavia vedi PosT, op. cit., IV, 2, 1933, p. 542, nota 4.  

6J> PosT, op. cit., Ili, p .  90 ss . ,  fig. 284. 
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62> PosT, op. cit., IX, p. 11 ,  fig. 311 .  
63> A questo gruppo di opere pose attenzione E .  ToRMO (Jacomart, Madrid 1913, p.  39) propo

nendo il rapporto inverso:  influsso del Maestro del Puig su Gonzalo Perez. Per più recenti puntualiz
zazioni su questa personalità V. SARALEGUI, El Maestro del Puig, in Archivo de Arte Valenciano, 1959. 

64> GuoIOL, Ars Hispaniae, IX, p. 240. 
6bl La nostra insistenza nella direzione valenziana è anche giustificata dal fatto che la residenza 

abituale dei re d'Aragona era a quel tempo Valenza, non Barcellona; e i rapporti di Alfonso, una 
volta tra piantatosi in Italia, si mantennero sempre strettissimi con la corte residente in questa città. 

66> KuRTH, art. cit. 
57> « Le Triomphe de la Mort n à l'hospice de Palerme, in Gazette des Beaux Arts, 1901, p. 223 sgg. ;  

EssLING et MtiNTZ, Pétrarque, Parigi 1902, p. 134, nota I.  
68> Op. e loc. cit.; cfr. idem, La cultura figurativa in Sicilia Messina-Firenze 1953 p. 38 sg. ; 

Antonello Milano-Messina 1953, p. 5 ss. 
59> M. VALSECCHI, in Il Giorno, 4 Aprile 1961. 
10> B.  DEGENHART, Pisanello, Torino 1945, p.  46 sgg. ; Io. ,  Zu Pisanellos Wandbild in S. Anasta

sia in Verona, in Zeitschrift fiir Kunstwissenschaft, 1951, p. 29 e ss. 
rn DEGENHART, in Zeitschrift, loc. cit. 
12> Per lungo tempo è rimasta aperta la questione della datazione delle teste << aragonesi '' trattata 

da molti autori (VAN MARLE, VIII, pp. 65 ss . ;  A. E. PAUPHAM, Pisanello, by B. Degenhart (recensione) ,  
in Burlington Magazine, 1946, p .  130; L. CoLETTI, Pittura veneta dal Tre al Quattrocento, in Arte 
Veneta, 1947, p. 251 ss . ;  U. MrnDELDORF, B. Degenhart, Pisanello (recensione), in The Art Bulletin, 

1947, pp. 270 ss. : W. ARSLAN, Intorno a Giambono e a Francesco de' Franceschi, in Emporium, 1948, 

p. 285 ss., nota 2 p. 288; DEGENHART, opp. citt. ; H. KELLER, Bildhauer Zeichnungen Pisanellos, in 
Festchrift Kurt Bauch, Berlino-Monaco 1957, p .  139 e ss . ;  Da Altichiero a Pisanello, Catalogo della 
Mostra, Verona 1958, p. 98) , e, sebbene allo stato presente delle conoscenze non possa essere piena
mente risolta, tuttavia le precisazioni di molti di essi che hanno portato all'ultimo chiarimento del 
Degenhart, sembrano definirla in parte. Le precisazioni riguardano i metodi di lavoro dell'artista 
veronese, costante utilizzatore dei più svariati appunti grafici, non solo di quelli che veniva traendo 
« d'après nature n, ma dalle più svariate fonti figurative con le quali dalla sua giovinezza egli era ve
nuto in contatto. Purtroppo, ad ostacolare un totale chiarimento, sta non soltanto l'incerta destina
zione di molti disegni del gruppo, ma anche il vuoto di conoscenze rappresentato dalle opere perdute 
del Maestro, oltre che l'altrettanto ignota fase veneziana di Gentile, alla quale si lega una delle più 
importanti affermazioni della gioventù del veronese; di queste opere noi conosciamo l'importanza 
solo attraverso il ricordo ammirato delle fonti, che brevemente le descrivono (F ACIO, De viribus il

lustris, Firenze 1745 ; SANSOVINO, Venetia città nobilissima et singolare descripta, Venezia, 1581, 

libro VIII). 
La composizione di Gentile ebbe fama per l'impeto e la furia che il pittore seppe infondere nella 

battaglia, ma ogni illazione sulla particolare fisiognomica a cui egli ricorse per esprimere i contra
stanti sentimenti dei combattenti posa su fondamenti in verità assai tenui; le parole del Sansovino 
potrebbero infatti riferirsi più al rifacimento che ne diede il Giambellino che alla versione originaria. 
Nel riquadro che dipinse il Pisanello (quello almeno di cui si ha sicura menzione, ma è possibile che 
egli abbia dipinto altri riquadri nella stessa sala) era rappresentato intorno alle figure dell'Impera
tore e del figlio un numeroso assembramento di nobili, di cui il pittore aveva messo in evidenza i 
caratteri germanici del volto e della espressione (F ACIO, op. cit.). 

Anche per l'affresco del Pisanello manca ogni riferimento sicuro, ma è importante che si sia ten
tato di mettere in collegamento con quest'opera, pur se riferendoli ad un disegno d'insieme che ora 
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non più si ritiene derivato dalla composizione perduta, due teste del gruppo (C. V. 2608 e 2620, HILL, 

Pisanello, 1905, p. 35, nota) . Un'altra testa che rappresenta uno dei disegni più significativi del 
Codice Vallardi e sarà ripresa nel gruppo napoletano (C. V. 2595 v.; GmFFREY, Les dessins de Pisa
nello et de son école conservés au Musée du Louvre, Parigi 1911-20, fig. 13) è stata messa in rapporto 
dal Keller con un morto visto di spalle in un quadro di derivazione pisanelliana (V AN MARLE, VIII, 
fig. 123), il quale, anche per i caratteri nord-italiani che rivela farebbe piuttosto pensare ad una deri
vazione da una scena di Palazzo Ducale, ad esempio quella della battaglia. 

Inoltre l'accostamento del famoso disegno di uomo barbuto (C. V. 2621,  GUIFFREY op. cit., 25, DE 

GENHART Pis., fig. 125) che è anche quello sul quale il Bottari fonda il suo accostamento al Trionfo, 
non soltanto al cavaliere con l'ermellino dell'affresco di S. Anastasia, ma anche alla testa del re nella 
Adorazione dei Magi di Gentile, e persino alla testa del S. Eligio di Treviso (sia o meno da ritenersi 
questo ultimo opera giovanile di Pisanello) ha allargato nella direzione gentilesca l'origine delle teste 
aragonesi. Se si riconosce infine in molti disegni del gruppo la derivazione da tipi altichierani, in altri 
volti caratterizzati dagli scorci frontali, soluzioni chiaramente legate alla cultura emiliana, come le 
supposte parti di Avanzo negli affreschi padovani (VAN MARLE, IV, 1924, fig. 62, 68, 74, 75 ; cfr. 
teste nella Crocefissione di Turone in S. Fermo, V AN MARLE, op. cit., fig. 90) ; se si considerano i con
fronti istituibili con le teste di Zebo già definite pre-pisanelliane dal Pacht (v. nota 89) , la probabile 
presenza di tipi non italiani, forse germanici (HILL, op. e loc cit.), la strana privazione del busto di al
cune teste quasi si trattasse di teste di annegati (C. V. 2610, GmFFREY op. cit. 163, VAN MARLE VIII, 
fig. 79, e sarebbe tentante anche se quasi fantastico, supporle derivazioni da particolari della battaglia 
navale di Gentile) ,  e le teste di prelati quali probabili variazioni ed interpretazioni delle teste di Papa 
Martino (B. DEGENHART, A. SCHMITT, Gentile da Fabriano in Rom und die Anfiinge des Antikenstudium 
in Miinchner ]ahrbuch der bildenden Kunst, 1960, p. 59 ss, fig. 1 1 ;  DEGENHART, Pisanello cit., p. 30; 

cfr. L. VENTURI, Due ritratti smarriti di Pisanello, in Arte Veneta, VIII, 1954, p.  93 ss., fig. 90) e dei 
cardinali nella tavola di Gentile ricordata dal Facio - effigi, che, a detta del medesimo eguagliavano 
talmente il modello naturale che << e nulla re dissimilis videantur >> -- (F ACIO, op. cit., L. GRASSI, Gentile 

da Fabriano, Milano 1953, p. 66) ; se si potessero persino ritenere le teste di trombettieri e di suonatori 
di tamburo studi per altre parti degli affreschi di Palazzo Ducale, a cui Pisanello può aver messo mano, 
tutto questo non farebbe che rafforzare la convinzione che nella quarantina di teste studiate dal De
genhart e dal Keller sono testimoniate varie fasi del percorso pisanelliano e molto probabilmente in 
prevalenza le testimonianze della sua complessa formazione. 

731 GUIFFREY op. cit. 110;  ripreso nel C. V. 2604 (GUIFFREY op. cit. 164 ;  V AN MARLE VIII fig. 92) . 

C. V. n. 2392 (DEGENHART, Pis.,  fig. 152) ;  ripreso nel disegno del British Mus. (V AN MARLE 

VI11 fig. 84 ; Degenhart, ibid., fig. 68) . 

74i Il Keller, a giustificare il carattere schematico di questi disegni, dà una lunghissima argo
mentata dimostrazione della funzione di traccia preparatoria che essi devono assumere per gli scal
pellini incaricati di trasferirli nel fregio con il Trionfo nell'Arco di Alfonso, e se alcuni sembrerebbero 
effettivamente adatti per questa sorta di trascrizione, altri sono trattati con un interesse più vivo 
per la loro qualità cromatica, che li fa ritenere più adatti ad una diversa trascrizione. A parte il fatto 
che quelli che sembrano risultare convenienti per un trasferimento in scultura, risulterebbero anche 
eccellenti modelli per il ricamatore o !'arazziere. Si veda tanto per convincersene la famosa testa 
2609 (GUIFFREY op. cit. 218, DEGENHART Pis. fig. 123) nella quale l'ago potrebbe seguire alla perfe
zione il contorno di ogni particolare fisionomico, nella pupilla addirittura essendo già contati i punti. 

Non sarebbe allora più facile per risolvere il nodo di questi disegni accettare la soluzione più ovvia : 
che essi cioè costituivano nel vasto repertorio approntato da Pisanello dagli anni delle prime espe
rienze alla maturità, le prove messe a disposizione degli aiuti, e da essi per gran parte ripassato, 
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quando si voleva affidar loro l'esecuzione di qualche cosa, sia in pittura che in una diversa forma 
d'arte; e che pertanto il loro carattere schematico serviva assai meglio al fine di ottenere una trascri
zione fedele, che non gli schizzi rapidi od eccessivamente sottili e pieni di sfumature del Maestro. 

Del resto quando il Degenhart si oppone alle argomentazioni del Coletti relativamente al disegno 
2621 egli sostiene che la versione pisanelliana come la testa del re nell'Adorazione dei Magi di 
Gentile, rappresentano la ripresa italiana, gentilesca o pisanelliana di un tipo fisionomico, quello 
del Principe, quale appare fissato nel taccuino di modelli conservato nel Kunsthistoriches Museum 
di Vienna (DEGENHART, in Zeitschrift cit . :  per il taccuino di Vienna v. J. VON ScHLOSSER, Zur Kennt· 

nis der kiinstlerischen Ueberlieferung im spaten Mittelalter, in Jabr. der Kunst. Samm., XXIII, 1902, 
p.  279 ss., tavv. 24, 25, 26) . L'osservazione che chiarisce il metodo di lavoro ancora strettamente 
medioevale sia della bottega gentilesca che di quella pisanelliana propone un'altra soluzione : che sia 
possibile cioè vedere nel gruppo delle teste aragonesi il « Modellbuch » della bottega pisanelliana, 
nel quale il repertorio più tipico della cultura internazionale si presenta arricchito di altre numerose 
versioni tipologiche, molte indubbiamente desunte dalla ricca esperienza culturale del Maestro ed 
altre dagli spunti estremamente vari delle sue osservazioni « d'après nature >>. Rimanendo perciò 
altrettanto vero che di molte di esse il Pisanello possa essersi servito in opere realizzate, ad anche 
che poteva continuare a servirsene in opere da realizzare. 

75' È chiaro che se noi anziché formulare delle ipotesi, riuscissimo a stabilire con sicurezza la 
posizione di questo gruppo di disegni nel contesto della cultura pisanelliana, cioè se potessimo sapere 
senza incertezze quali risalgono ad un repertorio a cui pure il Maestro attinge e quali altri a quello 
che egli veniva fissando ed allargando per l'operosità della sua bottega, sarebbe più facile precisare i 
collegamento che alcuni di essi suggeriscono con il Trionfo. 

In definitiva : risalgono sia gli schemi pisanelliani che le teste del Trionfo a una fonte comune ? 

Oppure : il senso di trasmissione si presenta dall'una direzione all'altra o piuttosto viceversa ? Posta 
come incognita per il momento la prima alternativa e rispondendo negativamente all'ultimo quesito 
in quanto che se gli esecutori dei disegni V allardi si fossero posti di fronte al cartone od anche al
l'opera realizzata del Trionfo difficilmente avrebbero trascurato di notare altri tipi e variazioni fisio
nomiche di grande interesse di cui non è traccia nella raccolta, la risposta alla seconda domanda può 
darla solo l'attento confronto tra i disegni e i particolari del dipinto, ossia in conclusione l'analisi 
qualitativa e stilistica. 

76' Cfr. GUIFFREY, op. cit., 186. 
rn Cfr. GVIFFREY, op. cit., 164 ;  VAN MARLE, VIII fig. 92. 
78' Cfr. GuIFFREY, op. cit., 185 ; DEGENHART, Pis. fig. 133. 

79'  Cfr. GUIFFREY, op. cit . ,  9 1 ;  VAN MARLE, VIII fig. 81 .  
80' Cfr. GuIFFREY, op. cit., 163 ; VAN MARLE, op. cit., fig. 79; DEGENHART, op. cit . ,  fig. 132 .  
gil Cfr. VAN MARLE, op. cit . ,  fig. 78; DEGENHART; op. cit., fig. 71.  
82' Cfr. GUIFFREY, op. cit., 80; VAN MARLE, op. cit., fig. 103 ; DEGENHART, op. cit. ,  fig. 152. 
83' Cfr. GuIFFREY, op. cit., 182 ;  DEGENHART, op. cit., fig. 122. 

84' I disegni del Codice Vallardi, che mostrano una possibilità di accostamento possibile, seb
bene non perentoria come abbiamo cercato di dimostrare, con alcune parti del Trionfo, non appar
tengono tutti alla stessa mano ; la più alta e notevole restando quella a cui si deve l'esecuzione dei 
nn. 2604, 2621, dei busti e delle teste di guerrieri feriti o morenti e inferiore quella che ha eseguito la 
testa di donna 2589 v. Ma con nessuna di queste personalità, appunto per le differenze stilistiche su 
cui abbiamo insistito, è possibile identificare l'autore delle parti corrispondenti del Trionfo. Né tanto 
meno, può essere confuso col Pisanello. 

Basterà riflettere sulle pitture autografe che ci rimangono del Maestro, e sull'unica i cui carat-
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teri apparenti (appunto di repertorio) potrebbero far sorgere dei dubbi. Ma nessuno dei conoscitori 
più attenti del Pisanello si è mai posto il quesito, se si eccettua il Miintz, che tuttavia poneva l'accento 
sulla scuola. Non soltanto l'imposto spaziale dell'affresco di S. Anastasia è completamente diverso 
da quello del Trionfo, ma non un solo particolare « di stile n avvicina l'uno all'altro dipinto. Do
vunque in quello del Pisanello è un fare che potremo definire miniaturistico, che svela al disotto del 
ripasso « a  secco n molte volte caduto, l'accurata preparazione del disegno, ogni segno calcolato 
precedentemente dal pittore è qui ripreso con una minuzia che, osservata da vicino, potrebbe far 
dubitare della capacità di produrre l'effetto monumentale, che al contrario risulta dall'insieme. Men
tre nel Trionfo è ovunque un trattamento a superfici larghe, a linee lunghe e sintetiche, e le stesse 
parti per cui si potrebbe sospettare una preparazione minuziosa, come il disegno delle stoffe dama
scate, risultano in realtà trattate alla brava con una frettolosa ripetizione di un medesimo stampo. 
E se poi si rifletterà all'aspetto cromatico dei due dipinti, si noterà che in quello di Pisanello sono 
ottenute risonanze di toni con sovrapposizioni di tinte, l'ultima spesse volte data a tempera e talora, 
con le vicissitudini dell'opera, in gran parte scomparsa, mentre nel Trionfo un medium solidissimo, 
spesso mescolato alla calce, crea una varietà di superfici cromatiche, solide pure nell'intonazione de
licata. Nell'una il pennello non lascia traccia del suo percorso tanto è adoperato con leggerezza, 
nell'altra crea tracce avvolgenti e rapide che al contempo disegnano e danno consistenza plastica 
all'immagine. 

85) Vedi in specie le pagine sparse di Londra e di Harlem, probabili parti di un repertorio sul ge
nere del Taccuino di Bergamo (A. VAN SCHENDEL, Le dessin en Lombardie, Bruxelles 1938, p. 65 ss., 
figg. 43, 48, 49 (fig. 41) ; cfr. anche la testa di levriero nel < <  Modellbiichlein n di Vienna, (fig. 42) ;  
VON SCHLOSSER, art. cit.) . 

86) Madrid, Bibliot. Naz. ;  J. DoMINGUEZ BoRDONA, Manuscritos con pinturas, Madrid, 1933, I, 
p. 428. 

87) Novelle sulle Decretali, Milano, Bibliot. Ambrosiana, Ms. B. 42 inf. ; cfr. M. SALMI, in Tesori 
delle biblioteche d'Italia, Emilia e Romagna, p. 308 e sg. ; ID. La miniatura italiana, Milano 1956, p. 
20. Confrontabili appaiono in quest'ultimo codice la piccola testa di un'iniziale (foglio 57 v.) e la 
testa di vecchio barbuto vista di profilo nel Trionfo, (fig. 43 e 44) .  

881 G. RosINI, Storia della Pittura, Pisa, tomo III, 1850, p. 26 sg. 
891 O. P.AcHT, Master of Mary of Burgundy, Londra 1948, p. 52, nota 19 ;  ID., Panofsky's « Early 

netherlandisch painting JJ, in Burl. Mag., 1956, pp. l lO ss . ;  J. PoRCHER, Manuscrits et livres précieux 

retrouvés en Allemagne, Parigi 1949, Il;  ID., L'enluminure française, Parigi 1959, p. 56, fig. 61 ;  MEis s, 

art. cit. 

90) Vedi i bordi di un Libro d'Ore (Madrid, Bibl. Palacio Real, n. 2099) di cui non sono riuscita ad 
ottenere le fotografie; cfr. DoMINGUEZ-BORDONA, op. cit., n. l ll4, p. 460 sg., figg. 383, 384. 

91) E. P. R1cHARDSON, An early work of Enguerrand Quarton, in Art Quarterly, 1947, p. l l5  ss. 
92) Vedi per la questione e per la bibliografia:  O. P.AcHT, J. Fouquet : a study of his style, in Jour

nal of Warbourg and Courtauld Institute, 1940, pp. 85 ss . ;  P. WESCHER, Jean Fouquet and his time, 
Londra 1947, pp. 56 ss . ;  C. STERLING, Klaus Perls, Jean Fouquet, Parigi 1940 ; P. Wescher, .]. 
Fouquet unde seine Zeit, Basilea 1945 (recensioni) , in Art Bulletin 1946, pp. 125 ss . ;  O. P.AcHT, René 

d'Anjou et les van Eyck, in Cahiers de l'Association Internationale des études françaises, Parigi 1956, 
pp. 41 ss.; cfr. PoRCHER, L'enluminure cit. pp. 68 ss., 73 ss. 

93) Manuscrits à peintures du XII/e au xve siècie, 1955, P ·  137 ss. ; o. SMITAL, E. WINCKLER, 

René d'Anjou « Le livre du Coeur d'amour épris ))' Vienna 1926, Bd. III. 
94) V. Cahiers de l'Association, ecc. loc. cit. 

Ad es. BoucHOT : « Le tappezzerie rappresentano un documento di transizione dagli artisti del 
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Duca di Berry a Jean Fouquet » (cfr. 2000 years of tapestries wearing, Catalogo, Hartford-Baltimore 
1951-52, p .  34, n. 70) . E il FocILLON sempre a proposito di Fouquet, pur con qualche riserva sotto
lineava : « . . .  si le manuscript 5 de Genève peut lui etre donné il est sur qu'il a traversé une periode 
de formes longues, pathétiques et violentes . : . Il en reste peut-etre plus d'un trait dans les Antiqui
tées Judai:ques >> (Le style monumental dans l'art de ]. Fouquet, in Gaz des Beaux-Arts, 1936, p. 17 ss.). 

È chiaro che lo spostamento di attribuzione delle opere già assegnate a un ipotetico Fouquet 
giovane all'altra personalità che ora si affaccia alla storia della critica non muta la valutazione for
male dei fatti. 

95l ]ournal of the Warbourg and Courtauld Institute, loc. cit. ; ed ivi bibliogr. 
96l Manuscrits à peintures cit. p. 70 sg., 100 ss . ;  PoRCHER, L'enluminure cit. p. 64 e ss . ;  In. 

The Rohan Book of Hours, p.  9. I rapporti del Maestro di Bedford con la corte degli Angiò, sebbene 
non dimostrabili documentalmente, mi sembra si possano dedurre dal fatto che certa sua pro
duzione, appunto quella dei libri di caccia, fu imitata in questa corte. 

97l Vedi note 33 e 34 ed anche Manuscrits à peintures cit. p. 100 ss., 106 ss . ;  cfr. PoRCHER, 

opp. citate. 

98) Manuscrits à peintures cit. ,  p. 102, n. 215 ;  cfr. nota 27, fig. 4.  
99l Manuscrits à peintures cit., p .  139 n. 295; pare avvicinabile a questo « Le livre du roi Modus 

et de la reine Ratio » (M. 820, Morgan Library, New York), il quale proviene da una nobile famiglia 
di cui Renato era stato sovrano (Treasures from the Pierpont Morgan, Fiftieth Anniversary Exhibi

tion, The Clev. Museum of A rt., 1957 p. 21 ,  n. 31) ; cfr. anche << Le livre des Merveilles du monde » 
(Ms. 461, Morgan Library; ibidem. n. 29) . 

woi Vedi note 1 e 2. U. JANITSCHEK, Zur Charakteristik der palermitanischen Malerei der Renais
sance Zeit, in Repertorium fiir Kunstwissenschaft, I, 1876, p. 357 ss. 

lOll La evidente distinzione delle giornate annulla infatti ogni dubbio che la tecnica seguita nel 
dipinto sia quella a fresco. Tuttavia i settori estremamente ridotti nei quali la superficie risulta fram
mentata e che noi giustifichiamo con il particolare criterio di divisione del lavoro tra due distinte 
personalità, può trovare parziale giustificazione anche nella sottigliezza e levigatezza dell'intonaco, 
che per tale suo carattere doveva essere soggetto a un rapido essiccamento ; d'altra parte che la 
tecnica dell'affresco non sia stata seguita integralmente è mostrato dalle tracce, in specie nelle ri
finiture (luci, disegni dei broccati) , di un medium grasso che appare ovunque mescolato al colore; e 
che non si tratti di un ripasso a secco, ma di qualcosa che è stata sin dall'inizio incorporata alla calce 
è provato dalla solidità che mostrano questi ripassi di superficie. Non riuscirono a farli cadere le vi
cissitudini subite dal dipinto, né lo strato di fuliggine che vi si depose quando le truppe borboniche 
piantarono i fornelli del rancio sotto di esso (in questa occasione il Paradiso del Monrealese che si 
trovava nella parete di fronte andò perduto completamente) ; a più riprese del resto le relazioni di 
restauro magnificano la solidità della pittura. 

È possibile che il medium che noi crediamo sia stato unito alla calce appartenga a una famiglia 
delle caseine, o sia addirittura olio. Le opinioni degli autori, data la loro divergenza e in fondo la 
quasi totale ignoranza delle tecniche della pittura, non fanno testo in questo particolare settore e 
infatti risultano profondamente divergenti. Solo lo J anitschek e il V alentiner pensarono ad una 
tecnica da olio. 

La così detta�<< tecnica mista », ossia l'uso di ritoccare e completare gli affreschi a secco con vari 
tipi di tempera, fu praticata pressoché costantemente a partire almeno dal '300 (V. MERREFIELD, 

The art of the fresco painting, London 1952, che cita vari fonti) . Secondo un sistema conosciuto già 
da Vitruvio, sembra che anche negli affreschi si potesse infondere lucentezza e brillantezza di super
ficie, come si poteva vedere secondo la testimonianza del Cesariano e del Michiel nel Castello di Pa-
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via, e precisamente nelle pitture di Pisanello (in MERREFIELD, op. cit. pp. 92, 93, nota a) . Tuttavia 
assai diversa, come ho avuto occasione di rilevare, è la tecnica usata dal Pisanello nel S. Giorgio di 
S .  Anastasia. 

Dalle fonti citate dalla Merrefield non si capisce se in vari periodi e nel Quattrocento che a noi 
sopratutto interessa, siano stati usati diversi tipi di tecnica mista. Per la conoscenza di procedimenti 
usati nello stesso periodo fuori d'Italia, non mi sembra inutile ricordare che un pittore di Valenza, 
certo Miguel Alcaìiiz fu incaricato nel 1432 di eseguire ad olio le pitture murali nella cappella mag
giore della Cattedrale di questa città, pitture che egli eseguì con gran numero di collaboratori (Gu
DIOL, Ars Hispaniae, Vol. IX, p.  150) . 

102l PoRCHER, The Rohan Book of Hours, p. 7; v. anche nota 87. 
103) Non si può escludere che anche gli inizi di van Eyck siano stati per qualche parte intrecciati 

a questa cultura di trapasso contraddicente e ambigua, (cfr. RAGGHIANTI, art. cit.) .  Per quello che con
cerne la cultura dei maestri arazzieri nel periodo 1430-1450 alla quale si ricollega in prevalenza la 
parte destra del Trionfo, occorrerebbe poter stabilire con sicurezza se essa già utilizzi conquiste 
dell'arte fiamminga nel campo del ritratto. Ma noi riteniamo di sì, e lo abbiamo lasciato intendere 
analizzando l'origine delle teste femminili del Trionfo. Ché l'adeguazione visiva al modello naturale 
- e quale sorta di adeguazione ! - non poteva essere avvenuta anche in van Eyck che dietro lo 
stimolo del ritratto. Tuttavia i Maestri arazzieri devono aver conservato, talvolta, echi della pre
cedente ritrattistica borgognona e talora interpretato con la tenue ma incisiva plasticità dei ri
tratti borgognoni il modello fiammingo. Per una acuta caratterizzazione della ritrattistica borgo
gnona vedi oltre PANOFSKY, Early netherlandish painting, Cambridge 1953, p. 170 s . ;  STERLING 

La peinture de portrait à la Cour de Bourgogne au début du X Ve siècle, in Critica d'Arte 1959, p .  
289 s s .  Nel trasferimento del modello fiammingo dall'arazzo in pittura, quale avviene nel Trionfo, si 
produce una sorta di ispessimento plastico rispetto ai motivi dell'arazzo, che tuttavia non colma 
il divario con il pieno risultato plastico della ritrattistica fiamminga. Indubitabile invece è la deriva
zione dal ritratto borgognone nel profilo di donna con cuffia per il quale s'impone l'accostamento al 
famoso ritratto di Washington già attribuito a Pisanello. Sebbene con altro rigore di stile l'innesto 
della testa (( plastica » sul corpo lievemente e inadeguatamente scorciato, si ripropone in quest'opera 
e collima con quanto viene fatto di osservare per la soluzione tuttavia stridente del Trionfo. Per solu
zione pressoché identica a quella del Trionfo si osservi il busto di donna a sinistra che si spoglia presso 
la (( fontaine de juvence '' (Castello della Manta, V AN MARLE, VII, p. 125) . La più evidente e ac
centuata cubizzazione di certe teste, ad es. quelle maschili (suonatore di liuto, giovane appoggiato 
alla fontana) può anche far pensare che non solo di carattere eyckiano, ma anche flemallesco sia l'im
missione fiamminga nel Trionfo. La trasmissione attraverso esempi provenzali già adottati nel cam
po dell'arazzeria è pure in questo caso possibile. Il sentimento (( cubista » diffuso in buona parte 
d'Europa nel periodo '30-'50, che informa quasi tutte le manifestazioni della tarda fase della cultura 
internazionale, ha anche questa origine. Nella Provenza pre-italianizzante devono appunto essersi 
scontrati, come del resto il Panofsky ha notato, i due filoni della cultura fiammminga, quello flemal
lesco e l'altro eyckiano e, innestatisi al sostrato miniaturistico franco-borgognone, aver prodotto il 
singolare linguaggio, tra le cui prove più notevoli sono, come appare indubitabile, l'attività dell'a
nonimo operoso accanto a re Renato e l'attività miniaturistica del re stesso. 

Il filone fiammingo-flemallesco ha, come si è detto, un'applicazione estesissima persino nel campo 
delle arti più propriamente decorative (ciò che farebbe pensare a un forte influsso esercitato nel set
tore dell'arazzeria) . I Maestri incisori tedeschi come il (< Maestro delle Carte da giuoco )J (LEHRS, Gesch. 
und Krit. Katal. des Deutsch. niederland. und franz. Kupferst. im XV Jabrh. I, 1908, tav. I ss . ;  cfr. 
anche il (( Maestro dei Giardini d'Amore » (LEHRS, ibidem, tavv. 39-40) e il (( Maestro E. S. )J (LEHRS, 
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op. cit., II, 1910, tav. 44 ss. diffondono questi modeJli in un'area sempre più vasta. Ed è stata giusta
mente avanzata l'ipotesi che talora le incisioni e le carte da giuoco abbiano finito col soppiantare per 
la funzione di tramite i libri miniati e i carnets di schizzi. Potrebbero credersene derivazioni alcune 
teste del Trionfo, come quella di Bartolo e del re in veste orientale, per le quali si rivela forse in
sufficiente il modello miniaturistico di estrazione bolognese. Possono pure spiegarsi talune soluzioni 
abbreviate e secche dei panneggi (manica del giovane appoggiato alla fontana; cfr. « Maestro delle car
te da giuoco )), LEHRS, op. cit., I, tav. 5, fig. 9; tav. 6, fig. 14; tav. 8, fig. 19) . Elementi che noi suppo
niamo derivati dall'arazzeria e che, pertanto, sono confrontabili a soluzioni pure adottate nel 
Trionfo, sono molteplici nelle opere di questi Maestri. Nel « Maestro delle carte da giuoco >> ed anche 
più tardi nel cc Maestro E. S. >> l'attaccatura semplificata delle orecchie al volto visto frontalmente (fig. 
55) confrontabile con le soluzioni dei volti più volte citati nel Trionfo; nel cc Maestro E. S. >> la stiliz
zazione delle mani con le dita piegate ad angolo quale appare nel giovane appoggiato alla fontana. 

1 04) Non v'è dubbio che in queste teste prevalga il filone eyckiano, ma in una particolare de
clinazione che a me sembra spiegabile con la cultura in parte spagnola del primo Maestro. I rapporti 
precoci con tale aspetto della cultura fiamminga possono spiegarsi con i due viaggi che fece van 
Eyck nella penisola iberica (uno nel 1427, l'altro nel 1428-29) e che determinarono una fitta rete di 
contatti. 

ios) Per l'uso di taccuini di modelli da parte di miniaturisti ed arazzieri v. V AN ScHENDEL, op. 
cit., p. 57, nota 78, ed ivi bibliografia. 

ioai DI MARZO, op. cit., pp. 281 sg. 
Di importanza notevole per lo sviluppo della pittura palermitana di impronta spagnola avrebbe 

potuto essere il retablo per l'altare maggiore della cattedrale di Monreale, allogato in data che solo 
recentemente è stato possibile precisare al 1407, da un nobile catalano Pietro di Queralt, padre di 
Geraldo di Queralt, arcivescovo di Monreale al pittore di Barcellona, Gerau Gener. L'atto fu stipu
lato in Valenza ed è stato pubblicato ed ampiamente discusso (oltre la bibliografia in DI MARZO, op. 
cit., v. D uRAN Y SANPERE, in Vida Cristiana, XX, 1933, p. 123). Come è facile intuire, se l'opera, che 
è minutamente descritta nel contratto di allogazione, fosse stata eseguita - essa doveva compren
dere ai lati della statua della Madonna affidata allo scultore Pere Sanglada, otto storie della vita della 
medesima, (quattro da ciascun lato) - avrebbe potuto esercitare un influsso di gran rilievo, che 
avrebbe agito, possibilmente, anche in data assai posteriore. Gerau Gener fu attivo in Valenza negli 
anni 1405-1407, e in questa città collaborava in data 1405 con Marçal de Sax e Gonzalo Perez; con 
quest'ultimo la collaborazione è documentata per ben due volte. È chiaro che se il retablo di Mon
reale fosse stato eseguito, la direzione valenziana che abbiamo proposta per uno almeno degli esecu
tori del Trionfo risulterebbe già aperta e, per così dire, condizionata, da questa precoce immissione 
di cultura spagnola-valenziana in Palermo. Inutile rilevare come lo stesso nome di Gonzalo Perez, 
che gli storici spagnoli identificano con il pittore che eseguì molto più tardi il retablo di S. Martino, 
apra un largo campo di congetture per la formazione del Maestro siculo-spagnolo del Trionfo. Ge
rau Gener, discepolo in età giovanile di Borrassà, non fu, a giudicare dalle opere rimaste, artista di 
eccessivo rilievo, ma è interessante notare come in lui quel filone espressionista, che fu proprio di 
certi orientamenti borrassiani, si accentui al contatto con gli artisti valenziani e germanici operosi 
appunto a Valenza dove egli si era trasferito (GumoL, Ars Hispaniae, p. 93). 

Purtroppo manca ogni notizia sicura che il retablo di Monreale sia stato eseguito e messo in opera; 
l'opinione affermativa del Di Marzo è basata sulla menzione in un elenco di spese del 1451 di un or
namento in oro opaco cc lu quali sta supra la cona )). Ma l'inventario del 1532 menziona cc un quadru 
de la imagine di nostra donna deorato lu quali sta supra lo altare maiore )) ;  e, concesso anche che 
un'immagine della Vergine abbia potuto sostituire nel retablo commesso al Gener la statua progettata, 
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un altro inventario del 1539 menziona nell'altare di S .  Sebastiano « un quadro de la imagini di nassra 
donna deorato lu quali stava sopra lo altare majuri )). 

La definizione così simile nei due inventari fa pensare che si accenni allo stesso quadro e fors'an
che a quello con un'immagine della Madonna, pure collocata sull'altare maggiore, fatta dipingere 
dall'Arcivescovo Fra Guglielmo Catalano nell'anno 1397, come si leggeva nell'iscrizione appostavi 
(LELLO - DEL GIUDICE, Descrizione del real tempio e monasterio di S. Maria Nuova di Monreale, 
Palermo 1702, p. 39 ss.) . Qual'era dunque « la cona )) menzionata nell'inventario del 1451 ? Non 
sembra possibile pensare che, una volta rimossa nel 1439, abbia potuto tornare in onore ed essere 
ricollocata sull'altare maggiore più di dieci anni dopo, a meno che il reinserimento non debba spie
garsi con il rinnovato predominio dei prelati spagnoli sulla Cattedrale. A questo punto tuttavia le 
illazioni si possono moltiplicare, proprio perché mancano altri riferimenti che offrano un minimo di 
sicurezza. Un altro elemento che ci lascia molto incerti nel credere che il retablo sia stato eseguito 
è che alla fine dello stesso anno (l'opera fu allogata nel marzo), Geraldo di Queralt rinunciò all'Arci
vescovado. 

107> MossEN J. GuDioL, Els Trecentistes, Barcellona, Vol. II, s. d., p. 123. L'autore cita Archi

vio Storico Italiano, Vol. VI, fase. IV, ma il riferimento non corrisponde e non è stato possibile con
trollare la notizia. L'identità del cognome con il pittore che ricevette l'allogazione del retablo per la 
Cattedrale di Monreale aveva già sollecitato l'ipotesi dell'identificazione delle due persone, riferita 
da Mossen Gudiol, ma Gerau Gener sembra morto troppo presto per aver avuta la possibilità di ri
cevere un incarico del genere da parte di Alfonso (secondo GuDIOL, Borrassà, p. 85, in data ricono
sciuta anteriore al 1411). Si consideri tuttavia come, se pur lacunose e ancora insoddisfacenti, le 
notizie documentarie sembrano intessere un ordito che concorda con le ipotesi da noi avanzate su 
basi iconografiche e stilistiche. Il pittore Gener trasferitosi a Modena, poteva essere un membro 
della famiglia Gener, un figlio possibilmente, formatosi sugli esempi catalani e valenziani che im
prontano la cultura dell'altro Gener. Che poi i Gener abbiano costituito una specie di dinastia di 
pittori è provato dalla menzione in Barcellona in registro anteriore al 1360 di un altro pittore Gerau 
Gener (PUIGGARI, in Memorias de la Real Academia de Buenas Lettras de Barcelona, III, 1880, p. 
268; cfr. MossEN GuDioL, op. cit.) . 

108> Si è pure insistito sul carattere in parte sicilianizzato del costume. Ad es. il LANZA DI 

SCALEA (Donne e gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinascimento, Palermo 1892, p .  96 ss .) so
stiene esserne una prova la presenza di orecchini o pendenti quale ornamento delle dame del 
Trionfo. Mentre questa sorta di monile non è quasi mai nominato negli inventari coevi delle re
gioni più ricche d'Italia, non esiste in Sici1ia assegnazione di dote o testamento che non li menzioni 
(LANZA DI SCALEA, ibidem, nota 342) . 

109> A. VENTURI, Storia dell'arte Italiana, Vol. VII, 4, 1915, p. 166; MELI, op. cit., p. 42 . 
1 1o> D1 MARZO, op. cit., p. 185 ss. 
l1ll  Vedi l'inventario in D1 MARZO, op. cit., pp. 361-367. 
112' Vedi nota 103. 
113> SAMPERE Y MIGUEL, op. cit. p. 26 ss. 
114> Vedi nota 40; per una breve descrizione dell'ambiente art1st1co intorno a Renato alla 

corte di Napoli, v. FILANGERI DI CANDIDA art. cit., e per analogia di conclusioni G. Vigni art. cit. nota 3.  
115> Vedi nota 45. 
1 1 0 >  La relativa sicurezza con la quale abbiamo tentato di discriminare le due personalità ope

rose nel Trionfo, e che può forse risultare eccessiva ad una lettura affrettata, è stato frutto di una 
meditazione assai lunga non priva di assillanti incertezze. Ed è giusto che tentiamo ancora di scio
gliere le contradizioni apparenti alla quale talvolta essa può aver dato luogo. Intanto va sottolineato 
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che a causa dell'intreccio esecutivo talune affermazioni, ampliandosi le conoscenze di un moto 
talmente complesso qual'è quello internazionale, possono essere suscettibili di ulteriori approfondi
menti e parziali modifiche. 

Definendo di ascendenza prevalentemente trecentesca la cultura del primo Maestro, non per 
questo intendiamo negare che egli sia stato privo totalmente di conoscenze più tarde a fondo borgo
gnone, lo abbiamo affermato per taluni moduli come le teste di Bartolo e del re in veste orientale, e 
per quella del Papa morto ; ma è indubbio che tale conoscenza sia stata mediata dalla cultura dei 
Maestri tedeschi operosi in Spagna, o di maestri spagnoli sempre formatisi sulla base di questa me
diazione; la « souplesse n poi di certo suo modo di segnare il piegare delle stoffe (anche quando schema
tizza come nel balzo della dama piccola) è tipica della fase estrema del « weicher Stil n, quale si può 
riscontrare in un ristretto gruppo di disegni e di incisioni nel quale il BENESH vide il momento imme
diatamente anteriore all'affermazione del « Maestro delle carte da gioco )) (Old Master Drawings XIII, 
1938 p. 27 sg. fgg. 28, 29, 30) mentre altre soluzioni già rispecchiano modi propri di questo Maestro. Le 
conoscenze di cultura germanica sono state anche ampiamente rivissute e utilizzate da Pisanello e ciò 
spiega l'iniziale incertezza nell'accettare o meno per taluni schemi la mediazione del Maestro veronese. 

Così il fatto che anche Borrassà abbia palesemente tratto motivi dalla cultura borgognona-mi
niaturistica e dall'arazzeria, lascia incerti se talune soluzioni siano derivate da lui e pertanto spettino 
al Maestro di educazione spagnola (come le mani allacciate dei due amici nel lato destro del dipinto, 
od anche ]a posizione de] giovane morente), oppure direttamente da un cartone per arazzo. Lo stesso 
dubbio si presenta nel giudicare la figura dello scudiero, per il quale tuttavia l'opinione da noi avan
zata ci sembra la più attendibile. La figura d'uomo nel lato destro del dipinto che tiene in mano i] 
cappello e per la quale abbiamo fatto riferimento alle figure viste da tergo nella cappella Bolognini, 
sembra anche per taluni elementi, eseguita dal primo Maestro. L'intreccio di ideazione che talvolta 
si unisce a quello di esecuzione rende alcuni aspetti dell'opera effettivamente intriganti. 

La fase più strettamente legata alla cultura borgognona propria del Maestri arazzieri appare 
nel « Maestro delle carte da giuoco )) ricordato (attivo per circa un ventennio, dal 30' al '50) ; la stilizza
zione delle stoffe a pieghe quasi cilindriche è propria dei suoi modi e ad essa si accordano ]e so
luzioni che nel Trionfo di Palermo abbiamo attribuito all'ideazione del Maestro più giovane. Per il 
quale dunque non va postulata necessariamente la mediazione della fonte tedesca, prevalendo la 
diretta derivazione dagli arazzi, se mai essa può essersi sovrapposta qualche volta. 

Come si può dedurre da una riflessione assai attenta, non v'è dubbio che v'è stata tra le due 
persone attive nel Trionfo, non solo collaborazione esecutiva, ma anche una sorta di collaborazione 
sul piano del repertorio, facilitata dalla circolazione delle culture alle quali ciascuno di essi in parti
colare si riallacciava, e che per qualche aspetto finivano per congiungersi e darsi la mano, così che la 
distinzione, non soltanto deve affidarsi al motivo iconografico, ma ogni volta ricondursi, e su questo 
non si insisterà mai abbastanza, alla differente sensibilità e interpretazione plastica o lineare dei vari 
motivi. Sicuramente le due personalità erano entrambe dotatissime, e la collaborazione dovette 
servire a stimolarle al massimo ; ma, se anche alla forza stilizzatrice del secondo si deve, come noi 
crediamo, l'impronta che unifica il tutto, alla potenza fantastica di ambedue è dovuta quella possi
bilità di far rivivere ed unificare culture presenti e in parte tramontate, con il risultato veramente 
patetico e altissimo di tracciare uno dei quadri più efficaci di una civiltà ormai declinante. 

Questo articolo era già in bozze quando si è aperta a Vienna l'Esposizione « Europaische Kunst 
um 1400 JJ . Il vasto panorama che essa abbracciava non sufficientemente organizzato tuttavia, ha 
soprattutto confermato agli effetti della mia indagine la complessità delle vicende culturali di cm 
si era fatto cenno a proposito del dipinto siciliano. 
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Nel frattempo sono usciti : « La Galleria Nazionale della Sicilia >> (Roma, 1962) di R.  Delogu 
nel quale l'autore pure avanza la distinzione dei due artisti del Trionfo e lascia aperta la possibilità 
di una infiltrazione di cultura pisanelliana attraverso Napoli ; e l'articolo G. Lorenzo Mellini (cc Di
segni di Altichiero e della sua scuola n in Critica d'Arte 51 ,  1962, p .  1 ss.) che offre una conferma 
di più all'ipotesi della derivazione da Altichiero di molti dei disegni V allardi ( cfr. del medesimo 
cc La sala grande di Altichiero e Iacopo d'Avanzo ed i palazzi scaligeri di Verona, in Critica d'Arte, 
1959, p. 313 ss.) . 

Infine nell'articolo << Trionfo della Morte n (« La Nazione n 1° dicembre 1962), A. Parronchi 
concorda nella posizione da me assunta nell'indicare, da parte di Niccolò Tedeschi, Arcivescovo 
di Palermo al tempo presumibile dell'esecuzione del Trionfo, una possibile interferenza nella conce
zione dell'opera. 

Desidero esprimere la più viva gratitudine al prof. Cesare Brandi che mi è stato largo di con
sigli e di aiuto nel corso del lavoro, particolarmente insistendo sulla distinzione delle personalità 
dei due artisti. E anche ringraziare : i Proff. Juan Ainaud de Lasarte, Felipe M. Garin, Andreina 
Griseri, Urlich Middeldorf, Jean Porcher, Leandro de Saralegui ; i Proff. Augusto Campana, Gino 
Corti e Illuminato Peri per lè informazioni di carattere paleografico e storico ; il Prof. Raffaele De
logu per il permesso di consultare gli archivi della Soprintendenza, il Sig. Fausto Giannitrapani 
che mi ha aiutato nella lettura tecnica del dipinto e l'amico fotografo, Sig. Vladimir Zoriç. 


