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Prima metà del ‘500
NICOLA DA NOVASIRI
La chiesa di Santa Maria degli Angeli a Senise
I frati Minori Conventuali costruirono la chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Senise, nel 1319, sul
lato settentrionale del convento di San Francesco d’Assisi. Quest’ultimo sorse nel 1270 ad opera di
Margherita Sanseverino, contessa di Chiaromonte, che mise a disposizione dei frati alcune stanze
del castello di sua proprietà, come riporta la seguente iscrizione: “Caenobium hoc a illustrissima
Margherita Sanseverino a fundamentis fieri fecit annis sub mille duecentis septuaginta”1 . Nel corso
dei secoli (XIV-XVI) alcuni corpi di fabbrica si aggiunsero a ridosso del primo nucleo abitativo e si
disposero attorno ad un chiostro comunicante sia con gli ambienti del castello che con quelli del
convento.
Come tutte le chiese francescane la chiesa di Santa Maria degli Angeli presenta un’unica, ampia
navata terminante in un presbiterio quadrato con finestra sul fondo. Quest’ultimo, contrassegnato
da un arco trionfale a sesto acuto, richiama le finestre archiacute sulla parete meridionale e il bellissimo portale della facciata.
Impreziosiscono l’interno un coro ligneo decorato ad intagli ed intarsi, dietro cui sono venuti alla
luce dei frammenti di affresco raffiguranti la Stigmatizzazione2 , le pitture cinquecentesche relative
ad una Madonna con Bambino entro una nicchia ad arco ribassato con Sant’Antonio da Padova e
Santa Caterina d’Alessandria nell’intradosso e teste di Santi nel sottarco a destra dell’arco trionfale, una Crocifissione databile al XV secolo a sinistra dell’arco trionfale, lacerti settecenteschi sui
1

L’iscrizione si trova sul vano di una porta, a destra dell’androne d’ingresso del convento, successivamente murato.
A. Convenuto ipotizza che l’affresco sia stato eseguito da un pittore lucano, di formazione napoletana, attivo verso l’ottavo
decennio del ’400, “che serba tangibile –nel volto del Cristo nimbato e del S. Francesco- la persistenza del rapporto con la
tradizione giottesco-masiana, mediata dalla cultura di Roberto d’Oderisio”. Inoltre, per lo studioso, “la sensibilità del Cristo
sembra aderire a reminiscenze di quello eseguito negli affreschi della cappella Pipino, in San Pietro a Maiella a Napoli”. Lo stesso
pittore che, a detta di Anna Grelle, avrebbe lasciato nella SS. Trinità di Venosa la Santa Caterina d’Alessandria, il Cristo di Pietà
e l’Angelo Annunciante.
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pennacchi dell’arco raffiguranti S. Marco e S. Luca
e un San Francesco d’Assisi della seconda metà
del ’400 scoperto, sulla parete di retrofacciata a
sinistra dell’ingresso principale, in seguito al distaccamento del soprastante pannello con San
Francesco da Paola, assegnato a Giovanni
Todisco.
Nel chiostro trovano posto, oltre ai due affreschi
di un maestro che si firma come Nicola da
Novasiri, datando le sue opere -l’Eva ignuda circondata da un cartiglio e il Cristo di pietà- al
1513, una serie di seicentesche illeggibili lunette
contenenti una l’Immacolata Concezione e le altre Episodi della vita di San Francesco (l’Angelo annuncia la nascita di Francesco, la Visione
del Crocifisso, S. Francesco vende la vesti e il
cavallo per restaurare il Tempio, S. Francesco si Senise (PZ), Convento di di S. Francesco, Eva ignuda, Nicola da Novasiri.
spoglia dei suoi averi davanti al Vescovo, S. Francesco ottiene per intercessione di Cristo la “Confermatione” dell’Ordine, Tentazione e Castità di
S. Francesco, Tentazione del demonio, S. Francesco percosso e flagellato dai demoni, frate Bernardo
calpesta S. Francesco, il Mir.acolo delle rose, S. Francesco confortato dall’angelo), da Convenuto
attribuite ad un pittore locale che conosceva le incisioni di Giacomo Franco, edite a Venezia tra la
fine del cinquecento e gli inizi del seicento, riprese da quelle molto più note sulla vita del Santo
d’Assisi di Philip Galle.
Gli affreschi di Nicola da Novasiri in S. Maria degli Angeli a Senise
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Senise (PZ), Convento di di S. Francesco, Cristo di pietà, Nicola da
Novasiri.

Oltre all’Eva impudica, ritratta sullo sfondo di
un edificio contrassegnato da una serie di archetti pensili agettanti, e al Cristo di Pietà, racchiuso
in una cosmatesca cornice triangolare, Anna
Grelle attribuisce al maestro Nicola anche la Madonna con Bambino, Sant’Antonio da Padova e
Santa Caterina d’Alessandria e teste di Santi,
affrescati all’interno della chiesa, e un San
Bernardino da Siena entro una fastosa e dorata
edicola dipinta secondo il gusto tardogotico dell’epoca, nella sacrestia.
L’Eva ignuda si erge in primo piano all’interno di
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un riquadro interamente occupato dalla sua figura in movimento, volteggiante, dal cartiglio
serpentino che l’avvolge e la circonda insieme,
assecondando la sua posa danzante, e dall’edificio sul fondo, la cui cornice merlata raggiunge
l’altezza delle cosce tornite.
Il corpo è ben messo in rilievo dal disegno sottile
e incisivo che traccia i contorni delle cosce, del
ventre leggermente gonfio, dell’ombelico, dei seni
Senise (PZ), Convento di di S. Francesco, Madonna con Bambino, S.
tondi -ma giustapposti, quasi posticci- delle brac- Caterina d’Alessandria e S. Antonio Abate (sec. XVI), Nicola da Novasiri.
cia, delle mani e, persino, delle unghie e si sofferma
sui lineamenti del viso atono, sul mento sporgente e sui capelli lunghi e fluenti che ricadono a
ciocche sparse sulle spalle e gli avambracci, accentuando quello spirito profano, quella carica sensuale ed emotiva che promana dalla figura.
Tutt’altra aria si respira osservando il rinsecchito Cristo di Pietà, ritratto a mezzo busto all’interno
di una tomba rettangolare in primo piano, ampia e profonda, sul cui angolo è poggiato un improbabile coperchio, dalle esigue dimensioni. Il Cristo, con le mani incrociate in avanti, disegnate dalla
stessa incisiva linea di contorno dell’Eva ignuda, appare congelato sullo sfondo di una serie di
simboli della passione appesi ordinatamente alla croce, che inducono Adriano Prandi a rinvenirvi un
iconografia antica, derivante dagli scritti di Gioacchino da Fiore.
Nei dipinti all’interno della chiesa lo stile, o se vogliamo la mano, sono gli stessi. Qui la pittura di
Nicola da Novasiri, non priva di fascino ed eleganza nella linea duttile e sciolta del tutto simile allo
stile del Maestro di Miglionico, subisce ancora il fascino del gotico internazionale, spesso contrassegnato da forzature espressionistiche che risentono dell’influenza di stampe nordiche e della cultura
tardoquattrocentesca napoletana di Giovanni da Gaeta, soprattutto nel San Bernardino da Siena,
che trae direttamente spunto proprio dall’omonimo Santo affrescato dal pittore di Gaeta nel polittico
di Pesaro.
Sul muro di fondo della nicchia, incorniciato da una fascia semplice, a motivo geometrico, su uno
sfondo color celeste cielo, si erge la Madonna, seduta su un superbo trono ligneo dalle linee geometriche nitide e pulite, abraso nella parte inferiore.
La Vergine, di ridotte proporzioni rispetto alla cattedra ampia e maestosa, mostra un ovale delicato,
messo in rilievo dalle gote rosate, dai lunghi capelli color rame sciolti sulle spalle e da una corona
d’oro sul capo. Indossa un manto bianco, su cui risalta uno scollo marrone impreziosito da gemme
rosse e azzurre, dal quale si scorge una veste di colore bruno e regge, sulle ginocchia, il Bambino,
anch’egli rivestito di una tunichetta bianca tutta pieghe.
Tutta la parte inferiore del dipinto è stata cancellata dall’irrimediabile caduta dell’intonaco.
Nell’intradosso dell’arco, a destra della Vergine, la figura elegante di Santa Caterina d’Alessandria,
entro un arco a schiena d’asino, offre un saggio della fluidità tutta gotica del disegno di Nicola. La 3
figura, pur frontale, è resa viva dal gesto della Santa che con una mano regge una penna dalle piume Scheda 18
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verdi in sintonia con l’interno del panneggio color arancio, con l’altra regge un libro dalla copertina celeste, in
una insolita posizione orizzontale. La raffinatezza della
figura è data dall’ovale perfetto del viso, circondato da
un’acconciatura semplice dei capelli castani che lascia
scoperto il collo lungo, esaltato da una preziosa scollatura quadrata dal bordo tempestato di gemme, al di sotto
del quale spicca la veste scarlatta che, nella sua aderenza, mette in risalto il seno.
Nicola, come abbiamo visto per l’Eva impudica, è legato ad una concezione corporea, fisica della figura,
soprattutto della donna, che egli mette in risalto nei suoi
attributi femminili, nelle pose sciolte e sensuali, nelle
movenze danzanti e nei gesti invitanti.
Al di sopra dell’arco entro cui è racchiusa la Santa si
ergono sei teste di Santi, variamente connotate nel sesso, nella foggia e colore dei capelli e nelle lunghe barbe,
ma tutte siglate, nel volto finemente disegnato, da oc- Senise (PZ), Convento di di S. Francesco, S. caterina d’Alessandria (part.), Nicola da Novasiri.
chi grandi e corrucciati che, sgomenti, si rivolgono all’interno della cornice sottostante.
La stessa espressività tocca le tre teste superstiti al di sopra della figura del Sant’Antonio Abate
dirimpetto, di cui è purtroppo visibile soltanto il saio grigio, stretto in vita da una cordicella bianca.
Saio che indossa anche lo splendido San Bernardino da Siena pure affrescato dal maestro Nicola
all’interno della sacrestia. La particolarità del dipinto è qui data, oltre che dalla resa naturalistica
della figura, disegnata nei particolari del collo rugoso circondato dal cappuccio ben scorciato, dei
lineamenti marcati del volto e della espressività dello sguardo, dall’elaborata edicola tardogotica,
tutta guglie, colonnine, archi, e pinnacoli d’oro, entro cui è ritratto.
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