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Il 7 luglio scorso è venuta a mancare l’amica e collega Pina Belli D’Elia (1934-2018).
Un anno e mezzo fa aveva partecipato al nostro convegno tenendo la sua relazione 

con il piglio e la passione che la contraddistinguevano.
Per ricordarla vogliamo dedicarle questo numero di «Arte medievale», 

che tratta della regione dell’Italia meridionale da lei più amata.
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La pubblicazione degli Atti di questo convegno conclude un grande progetto di ricerca d’Ateneo, 
finanziato dalla Sapienza nel 2015, dedicato allo studio dei disegni e della documentazione 
del viaggio in Italia meridionale di Aubin-Louis Millin.
L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della Bibliothèque nationale de France 
e dell’École française de Rome. Il nostro primo ringraziamento va quindi 
al Magnifico Rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, alla Presidente della BnF Laurence Engel 
e alla Direttrice della EFR Catherine Virlouvet. 
Ci siamo inoltre avvalsi della generosa collaborazione di studiosi, colleghi e amici, 
ai quali esprimiamo la nostra gratitudine: Xavier Barral i Altet, Manuel A. Castiñeiras, 
Michela di Macco, Michel Gras, Arturo C. Quintavalle, Pierre Savy, Elisabetta Scungio.
Un grazie speciale a Marina Righetti e Gennaro Toscano, con i quali, molti anni fa, 
abbiamo iniziato questa bella avventura scientifica. 
Se questa impresa è andata in porto, lo si deve anche alla disponibilità di Elisa De Nicola, Giacinto 
Giuliani, Fabrizio Mancini, Antonella Murri del Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo.
Infine, un affettuoso grazie va alle nostre giovani e valide allieve che hanno fatto parte 
dello staff del convegno: Agnese Bertazzoli, Manuela Borello, Federica Capitani, Chiara Cianni, 
Elisa Cirillo, Letizia Stocchi.   
Come talora accade, non sempre tutti i relatori riescono a consegnare i loro testi per la pubblicazione. 
Sono rimasti fuori da questo volume – e ce ne dispiace –  tre contributi importanti: 
quello di Taco Dibbits (Rijksmuseum, Amsterdam) sui viaggiatori olandesi accompagnati al Sud 
dal pittore Louis Ducros; quello di Emma Condello (Sapienza) sul rapporto di Millin 
con l’epigrafia antica e medievale; quello di Maria Rosaria Rinaldi (Sapienza) sui monumenti 
del Medioevo pugliese nella fotografia tra Ottocento e Novecento.

Anna Maria D’Achille e Antonio Iacobini
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Seroux d’Agincourt e lA pitturA medievAle A nApoli 
nei diSegni dellA BiBliotecA ApoStolicA vAticAnA

Paolo di Simone

Scorrendo la Table des matières che chiude 
il VI tomo della Histoire de l’Art par les 
monumens, nella sezione consacrata alla 

pittura, sotto la lettera S, tra «Simon de’ Croci-
fissi» e «Sixte IV», leggiamo: «Simone (Maître), 
peintre distingué, émule de Giotto et l’un des 
fondateurs de l’école de Naples».1 
La table rimanda a pagina 116 del II tomo,2 
dove questo enigmatico Maestro Simone spic-
ca tra i protagonisti di una compendiosa storia 
della pittura medievale a Napoli,3 esemplata 
in gran parte sui testi eruditi allora disponibili 
(con un occhio di riguardo alle Vite de’ pitto
ri, scultori ed architetti napoletani di Bernardo 
De Dominici, edite in tre volumi tra il 1742 e il 
1745),4 ma rinvigorita dalla consueta cura con 
la quale Seroux filtra e rielabora i dati desunti 
dalla bibliografia attraverso l’esame diretto del-
le opere, non di rado osservate personalmente 
e fatte copiare dal vero.
Dopo aver rievocate le origini greche del «po-
polo napoletano», lo studioso afferma che nel 
territorio «la peinture a dû être cultivée par des 
maîtres grecs plus long-tems que dans le reste 
de l’Italie».5 Tuttavia, il corpus dei dipinti di 
‘maniera greca’ rintracciabili nel Regno sembra 
ridursi ai murali delle catacombe di S. Gennaro 
a Napoli6 e ad alcune singolari tavole dovute alla 
mano di pittori otrantini,7 opere puntualmente 
riprodotte nelle planches XI e XCII-XCIII.8 Per 
il resto, Seroux si trova a fare i conti con l’e-
vanescenza, tipica delle leggende o anche – di-
remmo – dei sogni, di quei pittori «nazionali» 
dei secoli XI e XII «patriotticamente celebrati» 
da De Dominici, ma di cui non riesce a trovare 
tracce concrete, e con una serie di dipinti in al-
tro modo evanescenti, resi quasi illeggibili dai 
morsi impietosi del tempo.9 Tra questi, a con-
cludere una panoramica sulla «école purement 
italienne» affermatasi nei primi secoli del Bas-
so Medioevo, riproduce a tavola XCVII10 una 
frammentaria Crocifissione duecentesca ancora 
oggi visibile nella cappella Minutolo del duomo 
di Napoli,11 la cui decorazione è attribuita da De 
Dominici al favoleggiato Tommaso di Stefano.12

È solo nei secoli successivi – prosegue Seroux 
– che si possono trovare dipinti ben conserva-
ti. I primi artefici propriamente ‘napoletani’ 
sarebbero attivi all’epoca di Carlo I d’Angiò, 
mecenate illuminato che aveva visto a Firenze, 
«avec intérêt», le opere di Cimabue; ma, per 
incontrare degli artisti che contribuiranno dav-
vero al «rinnovamento generale» della pittura, 
occorrerà attendere il regno di suo nipote Ro-
berto, l’arrivo a Napoli di Giotto e il magistero 
di Simone, protagonisti di una favola aneddo-
tica di sapore vasariano, il cui ritmo stringato 
e gustoso, tra una fugace apparizione di Boc-
caccio e una effimera storia di rivalità tra pitto-
ri di corte, culmina nell’inevitabile lieto fine.13 
Rileggiamola.
«Maître Simone (…), qui florissait dès le com-
mencement du XIVe siècle, fut distingué par 
le roi Robert, lorsque ce prince, excité par les 
éloges de Boccace, appela Giotto auprès de lui, 
et le chargea d’enrichir de ses ouvrages l’église 
de Ste Claire dont il avait à coeur l’achèvement 
et la décoration, ainsi que sa chapelle royale du 
château de l’Oeuf. Simone fut d’abord affligé 
de cette concurrence; mais, bientôt vaincu par 
la courtoisie de Giotto et par les louanges qu’il 
en reçut, il se lia avec lui, et ils devinrent dans la 
ville de Naples, l’un par les modèles qu’il y lais-
sa, l’autre par ses enseigenemens, les premiers 
soutiens des bons principes».14

Segue l’analisi delle opere di un allievo di Simo-
ne (o meglio, attenendosi alla lectio dedomini-
ciana, di uno dei suoi figli):15 Col’Antonio Del 
Fiore.16 Due dipinti a lui attribuiti, il Sant’An-
tonio Abate, per la verità del trecentista fioren-
tino Niccolò di Tommaso,17 e il celeberrimo San 
Girolamo nello studio, appartenente invece al 
catalogo del Colantonio ‘storico’, sono ripro-
dotti nelle tavole CXXX-CXXXII.18 
A un altro seguace, Stefanone,19 è dedicato il 
commento alla figura 10 della planche CLVIII,20 
relativo a un affresco con la Natività della Ver-
gine in S. Giovanni a Carbonara, assegnatogli 
sempre sulla scorta di De Dominici,21 ma in re-
altà firmato da Leonardo da Besozzo.22
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siamo ora segnalare copie dai dipinti murali 
delle catacombe di S. Gennaro,34 o meglio dal-
le incisioni che accompagnano la dissertazione 
De Coemeterio, sive Catacumba Neapolitana 
di Alessio Aurelio Pelliccia;35 di diverse scene 
dei cicli della cappella Minutolo al duomo;36 
della Pietà attribuita a Roberto d’Oderisio e 
conservata con ogni evidenza ab antiquo nella 
chiesa della Pietatella a Carbonara;37 e dell’af-
fresco raffigurante la Madonna con il Bambino 
nel monumento funebre di Antonio e Onofrio 
Penna in S. Chiara.38

Fin qui, certo, nulla di particolarmente clamo-
roso. Tuttavia, sfogliando il ms. Vat. lat. 9847, 
ci imbattiamo in un disegno di grande interesse 
[1], foriero di nuovi, decisivi argomenti per la 
ricostruzione e lo studio di un’opera assai nota 
agli specialisti di pittura napoletana fra XIV e 
XV secolo, e da decenni oramai al centro di un 
dibattito critico ancora aperto.
Torniamo per un attimo a Seroux, e al suo rap-
porto con la fonte dedominiciana. Il soggiorno 
partenopeo dello studioso ebbe luogo tra il 1781 
e il 1782.39 Utilizzando come ideale ‘guida’ il I 
tomo delle Vite, Seroux esaminò e fece copiare 
dal vero, sotto la sua sorveglianza,40 non solo 
le (poche) opere poi incise nelle varie planches, 
ma anche altri dipinti che «l’historien des trois 
arts de l’École Napolitaine»41 elogia e descrive. 
Tra questi, naturalmente, due tavole riferite al 
vero protagonista della rinascita delle arti a Na-
poli,42 vale a dire quel «Simone» collaboratore 
di Giotto e allievo dell’inafferrabile Pippo Te-
sauro43 – ennesimo personaggio di fantasia che 
immagineremmo uscito dalle pagine di Basile 
se De Dominici non legasse il suo ricordo alla 
diafana auctoritas di Giovan Agnolo Criscuolo44 
– di cui ci siamo occupati in apertura.
Nel corpus delle opere assegnate al maestro, 
dalla fisionomia così differente da quella ‘sto-
rica’ a noi ben nota, spicca al primo posto non 
il celeberrimo e celebrato San Ludovico, come 
magari era lecito attendersi, bensì la misteriosa 
«cona dell’altar maggiore» della chiesa dell’In-
coronata,45 i cui tre pannelli superstiti sono oggi 
correttamente assegnati all’anonimo Maestro 
delle Storie di San Ladislao, attivo all’inizio del 
Quattrocento.46 
Si trattava di un grande polittico,47 dove le fi-
gure intere dei Santi Pietro, Anna Metterza, 
Luigi di Francia, Paolo, Dorotea e Ludovico di 
Tolosa facevano ala ad una tavola centrale con 
«Nostro Signore Giesù Cristo morto sostenuto 
dalla Beata Vergine e da san Giovanni»48 e so-

Com’è noto, dietro questo strano Simone par-
tenopeo, responsabile assieme a Giotto della 
rinascita della pittura alla corte angioina, si na-
sconde l’ombra di un omonimo senese, ben più 
celebre e soprattutto ‘reale’: Simone Martini. Il 
garbuglio nasce infatti dalla presenza a Napoli 
del San Ludovico di Tolosa oggi a Capodimon-
te, opera cardine nell’attività del pittore ma 
che, per una serie di fraintendimenti ed equi-
voci la cui storia non è possibile ripercorrere 
in breve,23 e a dispetto dell’aurea sottoscrizione 
Symon de Senis, fu da molti, e per parecchio 
tempo, creduta di un artefice locale, se non ad-
dirittura cremonese, da distinguere in ogni caso 
da quel Simone Memmi celebre per il ritratto 
della Laura petrarchesca. 
Nonostante l’indugio di Seroux su questo per-
nicioso Doppelgänger, e la sua dimestichezza 
con la letteratura critica riguardante l’artista 
toscano,24 nessun dipinto a loro attribuito è 
analizzato o riprodotto nell’Histoire. Eppure, 
tra il materiale preparatorio all’opera, destina-
to dallo stesso autore alla Biblioteca Apostolica  
Vaticana,25 spiccano non solo dei disegni raf-
figuranti la tavola autografa di Capodimon-
te, con Ludovico che ieratico incorona il suo 
minuscolo fratello Roberto26 e le cinque scene 
della predella a riassumere la vita del santo27 
(copie, a dire il vero piuttosto sommarie,  rin-
tracciabili ai ff. 45v e 46v del ms. Vat. lat. 9847, 
e realizzate evidentemente per essere tradotte 
su rame: si notino la pulizia e la chiarezza dei 
contorni ‘al tratto’, nonché la quadrettatura 
a matita finalizzata alla riproduzione forse in 
scala),28 ma anche una inattesa testimonian-
za grafica della scomparsa Maestà con i Santi 
Quattro Coronati presso il duomo di Siena, 
recante il tradizionale riferimento a «Simone 
Memmi».29 Un’assenza illustre quanto incom-
prensibile, che non può non suscitare qualche 
interrogativo.30

Proseguendo l’esplorazione del corpus di Se-
roux, ci accorgiamo che il patrimonio artistico 
napoletano è assai ben rappresentato: quasi 
120 fogli,31 tra i quali non mancano copie di af-
freschi e tavole medievali. Un manipolo di di-
segni inediti che va ad affiancarsi a quelli, ora-
mai celebri, raffiguranti il perduto sarcofago di 
Sancia di Maiorca,32 e ai notevoli documenti, 
portati alla luce da una recentissima indagine, 
relativi alle chiese di S. Chiara e di S. Lorenzo, 
oltre che al contemporaneo cimitero di S. Ma-
ria del Popolo.33

Per quanto riguarda la pittura medievale, pos-
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vrastato da angeli recanti «gl’istrumenti della 
Santissima Passione»;49 completavano l’opera 
«otto tondini» con «san Domenico, sant’Atta-
nasio, san Bartolomeo e san Filippo appostoli, 
dal lato destro, e dal sinistro (…) sant’Antonio 
Abate, san Giacomo appostolo, san Giovanni 
Battista e san Francesco di Assisi».50 Un polit-

tico smembrato prima del 1821, quando i sei 
sportelli laterali sono catalogati nel Museo Bor-
bonico,51 e insolitamente vittima di ulteriori, 
non meglio precisabili depauperazioni occorse 
in séguito al suo ricovero: basti pensare che nel 
1856 i pannelli con i Santi Luigi, Dorotea e Lu-
dovico non figurano più negli inventari, e risul-

1. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 
9847, f. 47v 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana).
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tano da allora dispersi.52 I restanti tre, invece, 
possono essere ancora ammirati nella Galleria 
di Capodimonte.53 Nella seconda metà del XX 
secolo la critica ha poi tentato di rintracciare 
la tavola centrale, seppure con dubbi risulta-
ti: un dipinto della collezione Fogg (Harvard 
Art Museums, Cambridge, MA) corrisponde 

fin quasi nei dettagli alla descrizione dedo-
miniciana, ma è opera più antica, di Roberto 
d’Oderisio;54 un altro, in mani private, è attri-
buibile con certezza allo stesso maestro delle 
ante laterali e a queste incredibilmente coeren-
te da un punto di vista stilistico, ma raffigura la 
sola Pietà [2],55 senza quegli «istrumenti della 

2. Collezione privata, 
Maestro di San 
Ladislao, Pietà 
(© Casa d’aste 
San Marco, Venezia).
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Santissima Passione» che, stando all’ecfrasi di 
De Dominici, dovevano risaltare con grande 
evidenza al di sopra del drammatico gruppo 
principale.  
La soluzione dell’enigma si cela proprio tra i 
nostri disegni. Nel ms. Vat. lat. 9847, a f. 44r, 
troviamo una Imago pietatis accompagnata 
da annotazioni esplicite: la scritta, a matita, 
«m(aîtr)e Simone» e, a penna, i rimandi icastici 
alla chiesa dell’Incoronata, al secolo decimo-
quarto, alla pagina sessantasei dell’opera di De 
Dominici, di nuovo a Simone [3].56 Stiamo sen-
za dubbio osservando una copia fedele, anche 
se piuttosto sommaria, di quella «cona dell’al-
tar maggiore della suddetta chiesa Santa Maria 
Coronata», descritta proprio a pagina sessan-
tasei del primo tomo delle Vite, dove Simone 
«varii santi vi figurò, esprimendo nella parte 
di mezzo Nostro Signore Giesù Cristo morto 
sostenuto dalla Beata Vergine e da san Gio-
vanni in mezze figure, anzi insino al ginocchio 
espresse, e le quali sono veramente dipinte a 
maraviglia, essendovi dalla parte di sopra al-
cuni angioletti che tengono gl’istrumenti della 
Santissima Passione».57

Ebbene, il disegno corrisponde quasi alla lette-
ra alla già citata Pietà in collezione privata [2], 
che la critica riconduce con sempre maggiore 
convincimento ai pannelli di Capodimonte.58

La testimonianza grafica permette non solo di 
rafforzare con una prova finalmente ‘visiva’ 
questa ipotesi, ma anche di ricostruire il pri-
mitivo aspetto dell’opera, sciogliendo una vol-
ta per tutte il disturbante dubbio relativo alla 
mancanza dei soggetti raffigurati nella «parte 
di sopra».59 Il dipinto, allo stato attuale, appare 
infatti assai alterato nella forma: al taglio della 
cimasa si aggiunge quell’insolita terminazio-
ne a tripla cuspide, di sapore neogotico, vòlta 
evidentemente a mascherare lo stato di lacerto 
suggerendo in maniera quasi subliminale la più 
compiuta immagine di un trittico. A un mero 
adattamento alla sensibilità contemporanea si 
potrebbe altresì imputare la rimozione dei pe-
culiari elementi iconografici che completavano 
la scena: la semplice, nuda e austera Pietà, pri-
va di simbolismi arcani e ridondanti, e stagliata 
su di un astratto fondo oro omogeneo e con-
sunto, sembra corrispondere meglio a quella 
immagine edulcorata dei ‘primitivi’ assai cara 
a un certo pubblico ottocentesco. È possibile 
tuttavia che tali infelici scelte siano state impo-
ste non tanto da esigenze ‘di mercato’ quanto 
piuttosto dalle pessime condizioni conserva-

tive,60 alle quali si tentò di rimediare con un 
«maldestro» trasporto su tela.61 E neppure è 
da escludere, purtroppo, che furono proprio 
i numerosi danni subiti nel tempo a decidere 
le sorti dei tre pannelli con «san Luigi re di 
Francia (…), santa Dorotea che tiene li fiori 
nel seno, e san Ludovico vescovo di Tolosa, il 
di cui piviale è tutto sparso di gigli»,62 alienati 
dalle raccolte reali e probabilmente scomparsi 
per sempre. Una perdita, questa, che per il mo-
mento nessuna copia conforta.

3. Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 
9847, f. 44r 
(© Biblioteca 
Apostolica Vaticana).
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NOTE

Lo studio che qui si presenta è stato condotto nell’ambito del 
PRIN 2009 Jean-Baptiste Seroux d’Agincourt: la riscoperta 
del Medioevo attraverso i fondi della Biblioteca Apostolica 
Vaticana diretto da Ilaria Miarelli Mariani, Università 
di Chieti ‘G. d’Annunzio’ (unità del progetto nazionale 
Medioevo disegnato: la riscoperta del patrimonio artistico 
medievale tra Italia e Francia coordinato da Antonio Iaco
bini, Sapienza Università di Roma), e proseguito nello stesso 
ateneo grazie a un assegno di ricerca sotto la supervisione di 
Gaetano Curzi e Alessandro Tomei. Alcune delle conclusioni 
sono state anticipate nel corso del convegno Medioevo 
Ritrovato. Il patrimonio artistico della Puglia e dell’Italia 
meridionale prima e dopo Aubin-Louis Millin (Sapienza 
Università di Roma, 2526 maggio 2017). Nel licenziare 
lo scritto, desidero esprimere gratitudine a Iole Carlettini, 
Fulvio Cervini, Alessandro Cosma, Gaetano Curzi, Anna 
Maria D’Achille, Valeria Danesi, Andrea De Marchi, Miche
la Di Macco, Massimo Francucci, Valentina Fraticelli, 
Francesca Giannetto, Antonio Iacobini, Ilaria Mia relli Ma
ria ni, Simona Moretti, Ambrogio Piazzoni, Marina Righetti, 
Carlo Tedeschi, Alessandro Tomei, Gennaro Tosca no, Paolo 
Vian, Emanuele Zappasodi.
 
1 J.B.l.g. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art par les 
monumens, VI, Paris 1823, p. 217.
2 Nella paginazione, ci si riferirà sempre alle sezioni dedi-
cate alla Peinture.
3 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, pp. 115-116. 
4 B. de dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti na
poletani, Napoli 1742-1743 (l’ultimo tomo è datato come 
il secondo al 1743, ma la critica contemporanea ne posti-
cipa la stampa al 1744-1745). Nelle note, il testo sarà citato 
dall’edizione commentata a cura di F. Sricchia Santoro e A. 
Zezza, Napoli 2003-2008 (in particolare, dal primo volume 
edito nel 2003. Tra parentesi, saranno indicati i numeri di 
pagina della princeps del 1742). Sull’autore e sull’opera si 
vedano – oltre ai classici contributi di g. previtAli, La for
tuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici, Torino 1964 (ed. 
riveduta e ampliata 1989), pp. 64-66; F. BolognA, I pittori 
alla corte angioina di Napoli, Roma 1969, pp. 4-7; t. Wil-
lette, Bernardo De Dominici e le Vite de’ pittori, scultori ed 
architetti napoletani. Contributo alla riabilitazione di una 
fonte, «Ricerche sul ’600 napoletano», V (1986), pp. 255-
269; F. BolognA, s.v. De Dominici Bernardo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, XXXIII, Roma 1987, pp. 619-628; 
t. Willette, Notes on the Publication History of Bernardo 
De Dominici’s Vite, in Napoli, l’Europa. Ricerche di storia 
dell’arte in onore di Ferdinando Bologna, a cura di F. Abbate, 
F. Sricchia Santoro, Catanzaro 1995, pp. 271-275, con bi-
bliografia pregressa – r. cioFFi, Alcune riflessioni sulle Vite 
de’ pittori, scultori ed architetti napoletani di Bernardo De 
Dominici e sull’Arcadia napoletana, in L’incidenza dell’Anti
co. Scritti in memoria di Ettore Lepore, a cura di L. Breglia 
Pulci Doria, Napoli 1996, pp. 61-74; F. SricchiA SAntoro, 
Introduzione, in de dominici, Vite, pp. IX-XLI; A. ZeZZA, 
Bernardo De Dominici e le vite degli artisti napoletani. Ge
niale imbroglione o conoscitore rigoroso?, Milano 2017. 
5 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, p. 115. L’excur
sus poggia sul proemio delle Vite, che si può leggere ora 
alle pp. 41-64 dell’edizione commentata. A p. 42 si trova 
il riferimento alle origini greche di Napoli, e alle pp. 63-
64 il celeberrimo giudizio sulle pitture del duomo, ritenute 
superiori a quelle di Cimabue, artista che «appena avea in-
trodotto il toglier que’ contorni che di nero o d’altra oscura 
tinta in tutto profilavano le figure (maniera usata da’ mo-
derni greci)». 
6 Ibid. Sui dipinti delle catacombe si vedano nello stesso 
volume le pp. 22-23. 

7 Ivi, pp. 92-93. Si tratta in realtà, com’è noto, di opere più 
moderne di quanto Seroux credesse. Ne sono autori i cre-
tesi Donato e Angelo Bizamano, attivi tra XV e XVI secolo, 
e non tra XII e XIV (anche se, nel datare la Visitazione di 
Angelo, Seroux sembra volersi spingere proprio al Quat-
trocento): oltre al saggio di S. Moretti, Seroux d’Agincourt 
e l’arte medievale in Puglia, in questi stessi Atti, si veda  
i. miArelli mAriAni, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de 
l’Art par les monumens. Riscoperta del Medioevo, dibattito 
storiografico e riproduzione artistica tra fine XVIII e inizio 
XIX secolo, Roma 2005, p. 112. Su Angelo e Donato, con 
riferimenti alle opere incise da Seroux, è ancora fondamen-
tale m. BiAnco Fiorin, L’attività dei pittori Angelo e Dona
to Bizamano. Precisazioni ed aggiunte, «Bollettino d’arte»,  
s. VI, LXIX (1984), 27, pp. 89-94. Per quanto riguarda 
invece il piccolo trittico di Giovanni Maria Scupula, già 
nella collezione dello studioso, non inciso ma documentato 
da un disegno di Gian Giacomo Macchiavelli (Biblioteca 
Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 9848, f. 21r), si vedano 
miArelli mAriAni, Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art, 
pp. 115-116; eAd., Les “Monuments parlants”. Seroux  
d’Agincourt et la naissance de l’histoire de l’art illustrée, To-
rino 2005, pp. 304-305.
8 Le tavole citate si trovano nel V tomo, i rispettivi com-
menti nel III (si vedano, nello specifico, alla sezione Peintu
re, le pp. 8 e 115-116).
9 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, pp. 115-116: 
«Mes recherches n’ont pas été beaucoup plus fructueuses, 
quand j’ai voulou découvrir quelqu’un des ouvrages des 
peintres mationaux des XIe et XIIe siècles, si patriotique-
ment célebrés par les auteurs de descriptions générales, 
ou par De’ Dominici, l’historien des trois arts de l’Ecole 
Napolitaine: du moins n’ai-je rien trouvé d’assez bien con-
servé pour être reproduit par la gravure». 
10 Ivi, V, tav. XCVII, fig. 16, così commentata nel terzo 
tomo (Peinture, p. 118): «Le crucifiement, peinture à fre-
sque exécutée dans la cathédrale de Naples, chapelle des 
Minutoli; Dominici attribue les peintures qui décorent cet-
te chapelle au F. Thomas des Stefani, né vers le commence-
ment du XIIIe siècle». 
11 Si tratta in realtà del Martirio di San Filippo: S. pAone, 
La cappella Minutolo nel duomo di Napoli. Le Storie apo
stoliche e i miti di fondazione dell’episcopio, in Medioevo: 
immagine e memoria, «Atti del Convegno internazionale di 
studi, Parma, 23-28 settembre 2008», a cura di A.C. Quin-
tavalle, Milano 2009, pp. 423-435: 426.
12 de dominici, Vite, pp. 87-89 (e p. 11 della princeps, 
all’interno della Vita di Pietro e Tommaso De’ Stefani). Sulla 
decorazione pittorica della cappella, oltre al saggio citato 
nella nota precedente, si vedano S. Furelli, La cappella Mi
nutolo nel duomo di Napoli, «Iconographica», VIII (2009), 
pp. 47-77; S. pAone, La cappella gentilizia dei Minutolo nel 
duomo di Napoli al tempo del cardinale Enrico (13891412). 
Persistenze trecentesche nelle Storie della Passione, in Con
textos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art de l’Europa meri
dional en dos canvis de segle, editat per R. Alcoy, Barcelona 
2012, pp. 155-174. 
13 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, p. 116. La fon-
te è ancora una volta de dominici, Vite, p. 179 (p. 66): 
«Ma Simone veggendo che per i vanti si davano a Giotto 
era egli posto in non cale, se ne prese così fatto rammarico 
che ne divenne ammalato. Non contristavasi egli già per 
invidia del fiorentino pittore, l’opere del quale sommamen-
te piacenvagli, come quelle che in quel tempo eran tenute 
ottime da ogni artefice del disegno, ma solamente dolevasi 
perché alle sue fatiche non si avesse ancora qualche consi-
derazione per esser dipinte con buone regole di disegno, e 
compartimento di colore; per la qual cosa ruminando fra sé 
come vincer potesse la sua avversa fortuna, fermò nel suo 
pensiero di far giudice delle sue opere il medesimo Giotto, 
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forse anche così consigliato dall’architetto Masuccio. Laon-
de riavutosi alquanto tenne pratica che quello le sue pitture 
vedesse, ed appunto com’egli si era avvisato succedette; 
perciocché vedute da Giotto alcune tavole dipinte da Mae-
stro Simone, a piena bocca le commendò, ne tenne ragiona-
mento col re, al quale espresse la stima nella quale doveano 
esser tenute così buone pitture; che anzi in testimonianza 
di questi veraci suoi sentimenti volle che Maestro Simone 
dipingesse ancor egli alcune cose nella suddetta chiesa di 
Santa Chiara». 
14 Ibid.
15 de dominici, Vite, p. 233 (p. 97).
16 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, p. 116: «De 
leur Ecole [scilicet di Giotto e Simone] sortit Col’Anto-
nio Del Fiore, né en 1352, dont les travaux se succédèrent 
sans interruption et avec assez de succès bien avant dans le 
XVe siècle». Sul Colantonio ‘trecentista’ di Seroux si veda 
ora i. miArelli mAriAni, Seroux d’Agincourt e la pittura del 
Rinascimento, in Seroux d’Agincourt et l’Histoire de l’Art 
autour de 1800, sous la direction de D. Mondini, in corso 
di stampa.
17 Il dipinto è ora conservato nel Museo di Capodimonte: 
p. leone de cAStriS, Museo e Gallerie Nazionali di Ca
podimonte. Dipinti dal XIII al XVI secolo, Napoli 1999,  
pp. 39-40. Sul pittore si vedano id., s.v. Niccolò di Tomma
so, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, VIII, Roma 1997, 
pp. 674-675; v. lucherini, s.v. Niccolò di Tommaso, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, LXXVIII, Roma 2013,  
pp. 434-437, con ampia bibliografia pregressa.
18 Nel tomo VI.
19 de dominici, Vite, pp. 191-215 (pp. 72-86: Vita di Mae
stro Gennaro di Cola e di Maestro Stefanone pittori).
20 La tavola, anche questa nel tomo VI, si lega al testo di 
Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, p. 131: «L’Ecole 
de Naples marche sur une ligne à-peu-pres égale [scilicet a 
quella bolognese]». 
21 de dominici, Vite, pp. 198-199 (pp. 77-78).
22 Si veda a proposito A. delle Foglie, La cappella Carac
ciolo del Sole a San Giovanni a Carbonara, Milano 2011, 
pp. 36-42.
23 Per un orientamento generale, è utilissima la sintesi di 
Stefano D’Ovidio in de dominici, Vite, p. 181 n. 18. 
24 Su «Simone Memmi», Seroux era assai bene informato 
dalle recentissime Lettere Sanesi di Guglielmo Della Valle: 
p. di Simone, La Maestà con i santi Quattro coronati di Si
mone Martini ritrovata: un disegno per Seroux d’Agincourt, 
«Nuovi studi», XXIII (2017), pp. 39-60. 
25 Su questo imponente corpus si vedano ora i saggi raccolti 
in Seroux d’Agincourt e la documentazione grafica del Me
dioevo. I disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana («Studi 
e testi», 523), a cura di I. Miarelli Mariani e S. Moretti, 
Città del Vaticano 2017.
26 Riprodotto e commentato in miArelli mAriAni, Les “mo
numents parlants”, pp. 286-287.
27 Il disegno, come tutti quelli che saranno presentati infra 
nel testo, è inedito.
28 Non si sono conservate, invece, le copie ‘dal vero’ e – se 
esistiti – i calchi realizzati direttamente sull’originale.
29 Riprodotta e analizzata in di Simone, La Maestà con i santi 
Quattro coronati. Seroux si occupò attivamente anche della 
ricerca del leggendario ritratto di Laura: miArelli mAriAni, 
Seroux d’Agincourt e l’Histoire de l’Art, pp. 92, 103-105.
30 Approfondiremo la discussione di questo problema in 
Seroux d’Agincourt e Napoli, a cura di I. Miarelli Mariani e 
S. Moretti, in corso di stampa. 
31 Si veda il saggio di I. miArelli mAriAni, Seroux d’Agin
court e i monumenti dell’Italia meridionale e della Puglia, in 
questi stessi Atti.
32 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9840, ff. 58v, 
59r. h. Keller, Die Entstehung des Bildnisses am 

Ende des Hochmittelalters, «Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte», III (1939), pp. 227-354: 307 fig. 273; 
t. michAlSKy, Memoria und Repräsentatio. Die Grabmaler 
des Königshauses Anjou in Italien, Göttingen 2000, pp. 
325-341; F. Aceto, Un’opera “ritrovata” di Pacio Bertini: 
il sepolcro di Sancia di Maiorca in Santa Croce a Napoli e 
la questione dell’“usus pauper”, «Prospettiva», XXVIII 
(2002), 100, pp. 27-35; c. BruZeliuS, Le pietre di Napoli. 
Architettura religiosa nell’Italia angioina, 12661343, Roma 
2005, p. 170.
33 c. lenZA, I disegni dei monumenti napoletani di archi
tettura nei manoscritti Seroux d’Agincourt della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae 
Vaticanae», XXII (2016), pp. 433-472.
34 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9841, ff. 28r-32v, 
34r, 35v; Vat. lat. 9843, f. 35v.
35 Contenuta in A.A. pellicciA, De Christianae Ecclesiae 
primae, mediae et novissimae aetatis politia, III, Bassani 
1782, parte II, pp. 5-200.
36 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9843, f. 12v; Vat. 
lat. 9847, ff. 6v, 7v, 46v, 47r.
37 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9847, f. 47v. 
Nell’opera di De Dominici, alla Vita di Simone seguono 
quelle, accoppiate, di Gennaro di Cola e Stefanone. Al 
primo è attribuita la tavola del «maggior altare» di S. 
Maria della Pietà, chiesa «situata (…) sotto le scale di San 
Giovanni a Carbonara», raffigurante «la Nostra Donna 
Addolorata, che tiene in seno il suo morto Figliuolo, il 
quale viene pianto da alcuni angioli, assai graziosamente 
dipinti in atto lagrimoso per la morte del Redentore»: de 
dominici, Vite, p. 192 (pp. 73-74). In calce al disegno si 
legge infatti: «Gennaro elev. de me Simone / Alle grade 
di S. Giovanni a Carbonara», vale a dire – appunto – 
presso la chiesa di S. Maria della Pietà, detta Pietatella. Si 
corregga in p. di Simone, Indice topografico e onomastico dei 
disegni della raccolta Seroux d’Agincourt conservati presso 
la Biblioteca Apostolica Vaticana, in Seroux d’Agincourt e 
la documentazione grafica, pp. 267-421: 343-344, alle voci 
relative, l’erroneo riferimento alla chiesa di S. Giovanni 
a Carbonara. Sulla Pietà si vedano almeno, con rimandi 
ad altra bibliografia, o. moriSAni, Pittura del Trecento in 
Napoli, Napoli 1947, pp. 84-85 e 152-153 n. 4; BolognA, 
I pittori alla corte angioina, p. 341 n. 244; p. leone  
de cAStriS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze 
1986, p. 381; p. vitolo, La chiesa della Regina. L’Incoro nata 
di Napoli, Giovanna I d’Angiò e Roberto di Oderisio, Roma 
2008, in particolare pp. 82-83, 88; A. tArtuFeri, Intorno  
a Giotto: una mostra, un libro e una proposta di attribuzio
ne, «Commentari d’arte», XIX/XX (2013/2014), 56/57,  
pp. 26-38: 32.
38 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9847, f. 96v.
39 Si veda supra l’intervento di miArelli mAriAni, Seroux 
d’Agincourt e i monumenti dell’Italia meridionale. Il disegno 
raffigurante dettagli del monumento funebre di Roberto 
d’Angiò in S. Chiara (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 
lat. 9840, f. 57r) reca la data del 1782: c. lenZA, I disegni 
dei monumenti napoletani, pp. 437-433 n. 17 e n. 53.
40 Seroux d’Agincourt, Histoire de l’Art, II, p. 116. Si ve-
dano, nel testo e nella nota, le allusioni di Seroux alle opere 
copiate «sous ses yeux».
41 Ibid.
42 Nel catalogo dedominiciano non manca naturalmente la 
tavola «in campo d’oro» con «san Ludovico a sedere che 
pone la corona in testa a Roberto suo fratello», de domi-
nici, Vite, p. 183 (p. 68).
43 Ivi, p. 174 (p. 64): «Fiorì dunque Maestro Simone circa 
il 1325 giacché per testimonianza di Giovan Agnolo Cri-
scuolo si ha che imparò la pittura da Filippo Tesauro». 
La Vita di Filippo detto Pippo Tesauro è alle pp. 117-128 
(pp. 27-35).
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Apostolic Library. In particular, it deals with a 
hitherto unpublished copy of the missing cen-
tral panel of S. Maria Incoronata altarpiece de-
scribed by Bernardo De Dominici. 

44 Ivi, p. 186 (p. 70), citando il presunto manoscritto  
del «notaio Criscuolo» o Crisconius (si veda a proposito 
SricchiA SAntoro, Introduzione, pp. XXXVI-XXXVIII): 
«È da sapersi ancora come Maestro Simone fu nostro na-
poletano, e fece belle pitture, come abbiamo detto, e fu 
discepolo di Pippo Tesauro».
45 Ivi, p. 179 (p. 66).
46 Sul Maestro di San Ladislao, oltre al fondamentale Bo-
lognA, I pittori alla corte angioina, pp. 346-349, si vedano 
ora, con ulteriori additamenti bibliografici, F. nAvArro, Le 
storie di Ladislao il santo nell’Incoronata di Napoli, in Napo
li, l’Europa, pp. 54-59; eAd., Il Maestro di San Ladislao. Un 
pittore marchigiano alla corte durazzesca di Napoli, «Dialo-
ghi di Storia dell’Arte», VII (1998), pp. 4-15; vitolo, La 
chiesa della Regina, pp. 46-47; eAd., Miles Christi: san La
dislao d’Ungheria tra mito cavalleresco e culto dinastico. Il 
ciclo pittorico all’Incoronata di Napoli, in La battaglia nel 
Rinascimento meridionale. Moduli narrativi tra parole e im
magini, a cura di G. Abbamonte, J. Barreto, T. D’Urso, A. 
Perriccioli Saggese, F. Senatore, Roma 2011, pp. 43-56; v. 
cArAmico, La pittura a Napoli e in Campania al tempo di 
Ladislao e Giovanna Durazzo, in Il Maestro di Nola. Un ver
tice impareggiabile del tardogotico a Napoli e in Campania, a 
cura di E. Zappasodi, Firenze 2017, pp. 47-63: 48-49. 
47 Con tutta evidenza un eptittico. Sulla sua ricostruzio-
ne si veda cArAmico, La pittura a Napoli e in Campania,  
pp. 48-49, fig. 48.
48 de dominici, Vite, p. 179 (p. 66).
49 Ibid.
50 Ivi, p. 180 (p. 67).
51 nAvArro, Il Maestro di San Ladislao, p. 7. Il riferimen-
to è all’inventario stilato da Michele Arditi nel 1821, del 
quale la studiosa fornisce una utilissima trascrizione alle 
pp. 13-14 n. 10. Tuttavia, come argomentato da leone de 
cAStriS, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, pp. 
65-66: 65, il loro ingresso nel museo può essere anticipa-

to di qualche anno, prima del 1814. Sulla costituzione e 
le vicende del Museo Borbonico si veda nello stesso vo-
lume id., Il contributo d’età borbonica e postunitaria alla 
formazione d’una pinacoteca napoletana: un primo profilo,  
pp. 11-28: 11-19.
52 nAvArro, Il Maestro di San Ladislao, pp. 7 e 14 n. 11.
53 leone de cAStriS, Museo e Gallerie Nazionali di Capodi
monte, pp. 65-66.
54 La proposta è in BolognA, I pittori alla corte angioina, 
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