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Tre inediti di Onofrio Avellino
e altri ritrovamenti nell'Abbazia di Casamari
LUISA ALONZI

Il lavoro di catalogazione in corso della Pinacoteca di Casamari ha fornito l'occasione per
riportare alla luce tre opere inedite del pittore napoletano Onofrio Avellino e altrettanti dipinti del poco conosciuto pittore locale Paolo
Sperduti. Lontani da ogni possibile attenzione,
a causa della collocazione in un museo chiuso
al pubblico e così poco studiato, solamente ora
i dipinti possono vantare più sicuri connotati di
paternità.
Le tre pale d'altare, raffiguranti i 55. Benedetto e Bernardo (fig. 1), i 55. Giovanni Evangelista e Giovanni Battista (fig. 2) e S. Matteo
Evangelista (fig. 3), erroneamente interpretate
come opere di Pompeo Batoni, vengono proposte con riferimenti attributivi più persuasivi, ma soprattutto con indicazioni cronologiche
certe fornite da ritrovamenti documentari, sulla scorta dei quali è stato possibile rintracciare
una committenza di primo rilievo. Le fonti sono molto precise in merito: le tre pale furono
commissionate nel 1721 dal card. Annibale Albani, nipote di papa Clemente XI, commendatario dell'abbazia di Casamari dal 17 08 al 175O.

In tale periodo furono realizzate numerose opere per adornare la monumentale chiesa cistercense, fra cui le tre pale che vennero collocate
su tre dei sei altari laterali della basilica. La notizia, riportata in una descrizione delle opere
che il cardinale fece eseguire per Casamari 1 ,
trova inoltre un riscontro oggettivo nel registro
delle uscite, dove è annotato un pagamento in
data 6 marzo 1721 «al pittore inviato a Casamari dal cardinal Albani».
Purtroppo l'estensore del documento non
fornisce notizie circa il nome dell'autore. Difatti
sono informazioni di carattere stilistico ad indicare l'evidente traccia attributiva. Il forte linguaggio solimenesco ha indotto a cercare l'autore fra la numerosa schiera di allievi di Francesco Solimena che si trovavano a Roma intorno
al secondo decennio del Settecento, fino a focalizzare l'indagine su Onofrio Avellino (16741741) . Le poche notizie sulla sua attività sono
legate alle indicazioni biografiche di Bernardo
De Dominici, il quale ricorda che fu dapprima
allievo di Luca Giordano, passando poi alla
scuola del Solimena, dove svolse soprattutto at-
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tività di ritrattista 2 • La sua completa adesione
alla matrice pittorica del Giordano prima e del
Solimena dopo lo portarono a realizzare opere
che furono credute e vendute come originali
dei suoi maestri. Dipinse l'affresco con la Madonna in Gloria per la volta della Chiesa di S.
Maria del Carmine a Sorrento, mentre a Napoli, sua patria, realizzò le due tele con l'Apparizione della Vergine ed il Miracolo di s. Domenico per la Chiesa del Rosariello delle Pigne. Verso la fine del secondo decennio del Settecento
si trasferì a Roma, dove rimase fino alla morte
sopraggiunta nel 17 41, ali' età di 67 anni.
Probabilmente era da poco giunto nella capitale quando gli vennero commissionate le tre
pale di Casamari, il cui tema era obbligato: i dipinti dovevano rappresentare i santi a cui erano
stati dedicati gli altari della basilica. Nel dipinto
dei 55. Benedetto e Bernardo ad Onofrio fu richiesto di inserire un tondo (fig. 4), copia di un
dipinto di scuola peruginesca, che per l'abbazia
aveva una valenza storica davvero particolare,
essendo l'originale, donato al papa Pio IX nel
18503, creduto opera di Raffaello Sanzio. Il
tondo posto nella parte superiore della tela viene portato in volo da due angeli, mentre in basso sono rappresentati i ss. Benedetto e Bernardo. Dall'opera traspare chiaramente l'influenza
della scuola del Solimena, non solo nell'impianto linguistico, ma anche nella gamma smorzata
dei colori e nell'effetto atmosferico, caratterizzato da una tonalità rossastra, che è molto simile a quello che il pittore napoletano usualmente realizzava nelle sue opere. Analogamente le
fisionomie dei cherubini posti in alto a destra
suggeriscono un'evidente consonanza stilistica

con quelli raffigurati dall'Avellino. Ulteriori termini di confronto vengono forniti dalla pala
con i 55. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, in cui la figura di s. Giovanni Evangelista
rivela strette somiglianze fisionomiche con il s.
Giovanni Nepomuceno raffigurato nel dipinto
con la Madonna con il Bambino e s. Michele Arcangelo 4 custodito nella Chiesa di S. Lorenzo in
Lucina a Roma, opera che viene tradizionalmente attribuita all'Avellino. Inoltre la figura
del s. Giovanni Battista è una riproduzione fedele di quella già proposta dal pittore nell' affresco della Madonna in Gloria nel soffitto della
Chiesa di S. Maria del Carmine a Sorrento 5 •
Per di più il dipinto di Casamari ha una particolare ricerca volumetrica nell'ampiezza della
forma, soprattutto nella figura del Battista, che
indica un perdurante legame dell'Avellino ai
modi del suo maestro, mentre gli effetti di luce
che danno risalto plastico alle immagini rivelano reminescenze di origine pretiana. Elementi che si ritrovano nella pala con il 5. Matteo
Evangelista - rappresentato a figura intera nel1' atto di scrivere il Vangelo, guidato dall'angelo
alla sua destra-, in cui l'immagine del santo occupa l'intero spazio figurativo imponendosi per
la sua monumentalità. La pala fornisce ulteriori
elementi di confronto con il pittore napoletano,
soprattutto nella figura dell'angelo che, accostato a quello raffigurato nell'affresco della Gloria
di s. Anna nella Chiesa di S. Francesco di Paola
a Roma 6, sembrerebbe confermare una comune
paternità, non solo nei tratti somatici, ma per
un modo particolare di rendere le chiome a
ciocche ondulate, che diventa quasi un carattere distintivo dell'Avellino.

1) Cfr. Ristretto dell'Istoria di Casamari dalla sua fondazione fino al tempo in cui la più stretta osservanza dell'ordine
di Ciste/lo vi fu introdotta e stabilita dall'Emo Cardinal Annibale Albani. Nipote del fu Clemente XI, fatta da un religioso
dello stesso monastero chiamato D. Antonio Giraud lionese nel
1723, ed ora letteralmente tradotto dal francese, con annotazioni di don Colombano Longoria, Casamari 1824, p. 81, ms

napoletani; non mai date alla luce da autore alcuno. Scritte da
Bernardo De Dominici, III, Napoli 1740, p. 675 sg.
3) Don C. LONGORIA, in Giornale di Casamari, fase. 1, p.
173, ms AC.
4) Cfr. S. RuDOLPH, La pittura del '700 a Roma, Milano
1983, fig. 26.
5) Cfr. G. SESTIERI, Repertorio della pittura romana della
fine del Seicento e del Settecento, Torino 1994, 2, fig. 30.
6) Cfr. RuDOLPH, op. cit. a nota 4, fig. 27.

AC.
2) B. DE DOMINICI,

Vite de' pittori; scultori ed architetti

[3]

TRE INEDITI DI ONOFRIO AVELLINO E ALTRI RITROVAMENTI NELL'ABBAZIA DI CASAMARI

FrG. 1 - O. AVELLINO, Vergine con i santi Benedetto e Bernardo,

CASAMARI,

Abbazia, Pinacoteca.
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FIG. 2 - O. AVELLINO, San Giovanni Evangelista e san Giovanni Battista,

CASAMARI,

Abbazia, Pinacoteca.
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FIG. 3 - O. AVELLINO, San Matteo Evangelista, CASAMARI, Abbazia, Pinacoteca.
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F1G. 4 - O . AVELLINO, Vergine con i santi Benedetto e Bernardo, particolare, CASAMARI, Abbazia, Pinacoteca.

Della sua produzione romana restano poche
testimonianze certe: pare si sia dedicato prevalentemente al ritratto, un'attività di cui non è rimasta alcuna traccia. Restano il già citato affresco con la Gloria di s. Anna nel soffitto della
Chiesa di S. Francesco di Paola, la tela con La
Trinità e i ss. Giovanni e Matha e Felice di Valois nella Chiesa di S. Maria delle Grazie alle
Fornaci, mentre nella Chiesa di S. Lorenzo in
Lucina si trova il dipinto con la Madonna, il
Bambino e i ss. Giovanni Nepomuceno e Michele Arcangelo 7 • Il ritrovamento delle tre opere di
Casamari contribuisce a ricostruire in parte la
produzione di un pittore che, a causa delle poche opere note ed una scarsa documentazione
sul suo operato, rischia di essere confuso fra la
numerosa schiera di allievi di Francesco Solimena.

Sulla base di documenti rinvenuti nell' archivio dell'abbazia è stato possibile ricondurre
un secondo gruppo di tele ad un pittore locale
poco noto alla critica. Si tratta di Paolo Sperduti - nato nel 1725 a Venafro e probabilmente
allievo di Agostino Masucci a Roma - che realizzò diverse opere per committenze locali: ad
Arpino la tela con la Nascita della Vergine nella
Chiesa di S. Michele; a Sora, non lontano da
Arpino, nella Chiesa di S. Bartolomeo gli affreschi con la Cacciata degli angeli dal Paradz'so
nella cupola, con le Virtù teologali e cardin;ali
nei riquadri del timpano del presbiterio e con

7) Per una visione completa di tutte le opere attribuite a
Onofrio Avellino si veda il SESTIERI, op. cit. a nota 5, 1, p . 17.
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FrG. 5 - P.

SPERDUTI,

Natività, CASAMARI, Abbazia, Pinacoteca.
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FIG.

6 - P.

SPERDUTI,

Madonna del Rosario con i santi Giovanni e Paolo,

CASAMARI,

Abbazia, Pinacoteca.
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FIG. 7 - P. SPERDUTI, Madonna del Rosario, CASAMARI, Abbazia, Pinacoteca.

la Gloria dell'Agnello e l'Adorazione del SS.mo
Sacramento nella navata centrale. Nel 1758 realizzò il ciclo di affreschi con Storie della Vergine
e Figure allegoriche nella volta e nel presbiterio

della chiesa dell'Annunziata a Venafro (Isernia) 8 • Nel 1772 fu chiamato dal Vanvitelli e da
Francesco De Mura a decorare la Reggia di Caserta. Morì a Roma nel 1799.

8) Cfr. S. CAPINI, Vena/ro, Isernia 1996, pp. 147-148.
9) La commissione viene riportata dalle cronache del
monastero: «L'ab. Ballandani da l'incarico al pittore Paolo
Sperduti di Arpino di dipingere il quadro grande della S. Famiglia, dei Santi Giovanni e Paolo, da esporsi nella nostra
chiesa, e una del Rosario per la chiesa di San Silvestro in Sora
[ ... ] » (E. FuSCIARDI, Calendario Storico di Casamari per
D.E.M.F. , Cronaca del 4 febbraio 1769, Casamari 1910, p. 58
msAC) .
10) I ritratti citati sono conservati nell'abbazia; in origine esposti nella biblioteca, attualmente sono in deposito pres-

so la pinacoteca. Per quanto concerne la loro attribuzione, sono sempre stati riconosciuti come opere dello Sperduti.
11) Registro delle uscite (1717-1745) , ms AC, 7 maggio
1769: «Al pittore Sperduti acconto dei quadri ... d. 9»; 19 giugno 1769: «Al pittor Paolo Sperduti acconto delli quadri della chiesa Denari 30 [. .. ] che sono in papali 14»; 26 agosto
1769: «al S. Paolo Sperduti pittore acconto D. 8 che sono in
papali 6.4»; 16 marzo 1770: «Al pittore Sperduti per saldo
d'ogni suo credito ... 40»; 4 gennaio 1774: «dato allo Sperduti
a conto del quadro ducati 4-16»; 14 luglio 1774: «dato al pittore per saldo del quadro, e ritratto fatto [.. .] 1-60».
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Le poche e incerte notizie sulla vita e sul1' operato dello Sperduti ignorano il suo lavoro
per l'abbazia, che risulta, tuttavia, documentato dalle cronache e dai registri delle uscite di
Casamari, che hanno permesso di attribuire e
datare con certezza le tre tele raffiguranti la Natività (fig. 5), la Madonna del Rosario con i ss.
Giovanni e Paolo (fig. 6) ed una seconda Madonna del Rosario (fig. 7); mentre le prime due
furono realizzate per gli altari laterali della chiesa di Casamari, la terza era destinata a quella di
S. Silvestro a Sora.
Le tre opere gli furono commissionate nel
1769 da Isidoro Maria Ballandani 9 , che fu abate di Casamari dal 1752 al 1788; in quell'occasione furono richiesti allo Sperduti anche dieci
ritratti dei vescovi che avevano fatto parte della
congregazione di Casamari 10 • I libri contabili
registrano scrupolosamente i pagamenti fatti al
pittore dal 17 69 fino al saldo nel 1774 11 • Oltre
ai ritrovamenti documentari, è lo stile particolarmente caratterizzato ad indicare una sicura
attribuzione, confermata anche dalle caratteristiche stilistiche pressoché identiche delle tele.
Nella Natività le tipologie fisionomiche dei personaggi trovano riscontro con quelle caratteri-

[10]

stiche dello Sperduti: occhi non molto grandi
ed allungati (a mandorla), naso stretto e lungo,
espressione dei volti rese con una certa dolcezza, quasi a suggerire ascendenze marattesche,
che ricordano il suo alunnato presso il Masucci.
Inoltre le sue tele hanno sovente una particolare vivacità coloristica, caratterizzata da una singolare luminosità concentrata sui personaggi
principali, come la figura del Bambino sia nella
Natività che nella Madonna del Rosario con i ss.
Giovanni e Paolo, opere queste che, pur mostrando senza dubbio una buona capacità narrativa, rivelano tuttavia una certa modestia nel
disegno. Un elemento stilistico singolare, assolutamente inconfondibile, dello Sperduti è il
modo di rappresentare i piedi, con un disegno
molto marcato, utilizzando quasi sempre il medesimo tipo di calzatura, che si nota non solo
nelle tele di Casamari ma anche negli affreschi della Chiesa dell'Annunziata a Venafro. La
Madonna del Rosario, in origine destinata alla
Chiesa di S. Silvestro a Sora, sembrerebbe non
portata a termine, soprattutto nella parte inferiore, dove mostra una vasta zona incompiuta;
forse proprio per questo motivo fu lasciata a
Casamari.

