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Apocalisse e Apoteosi (dall’amor terreno all’amor celeste), nella basilica 

cateriniana di Galatina   

 

La vicenda
1
 

Raimondello Orsini Del Balzo e Maria D’Enghien si sposarono nel 1385, un matrimonio 

importante, sicuramente combinato, ma comunque sostenuto nel tempo da autentico amore. 

Lui era un nobile di discendenza angioina, con  cursus honorum di cavaliere, confratello e 

familiare laico dell’Ordine Teutonico guadagnatosi in Prussia (partì da scudiero tra il 1377 – 

78), nella guerra contro i pagani Lituani. Si sentiva una specie di crociato (tuttavia fuori 

tempo), si recò in pellegrinaggio in Terra santa sulle orme di Santa Caterina d’Alessandria (da 

cui trasse l’illuminazione per l’omonima fondazione basilicale in Galatina), portandovi 

dall’oriente un dito della santa come reliquia.    

     Lei donna avvenente e affascinante (spesso si è cerato di identificarla in tanti presunti 

ritratti nella basilica di Santa Caterina), sempre a fianco del marito, ma alla morte di questo 

nel 1406, seppe, tirando fuori le unghie, continuare la guerra già intrapresa dal consorte, 

contro il re di Napoli, tuttavia nel 1407, per risparmiare sofferenze alle popolazioni (tarantina 

in particolare) accetta la proposta di matrimonio del suo nemico, re Ladislao. D’ altronde i 

feudi della coppia comprendevano Taranto, quasi tutto il Salento e altri territori in Campania 

e Basilicata, evidentemente troppa potenza e ricchezza, per non preoccupare la monarchia 

napoletana. 

     Nella corte di Napoli, alla morte di Ladislao nel 1414, la D’Enghein fu vittima di trame 

malevoli e congiure, tanto da subire l’onta del carcere, per  volontà della regina Giovanna II, 

figlia del monarca defunto. Alla fine riuscì a riconquistare la libertà e a riprendersi, anche con 

le armi, i propri possedimenti.  

     Dal 1420 risedette quasi esclusivamente a Lecce dedicandosi alla saggia amministrazione 

ministrare della città e dei suoi feudi, intanto non dimenticava il suo amato Raimondello, 

facendo ultimare in sua memoria la decorazione della basilica di Santa Caterina 

                                                            
1  Marcello Gaballo, Un ritratto di Maria d’Enghien, “Fondazione Terra d’Otranto” 08.09. 2012;  

   Treccani.it/enciclopedia/Orsini Del Balzo/di Kristian Toomaspoeg _(Dizionario Biografico degli italiani, vol. 

79, 2013); W. Paravicini, Die Preußenreisen des europäischen Adels, Sigmaringen, 1989, pp. 107, 134, in 

Treccani,Kristian Toomaspoeg, Op. cit.;Treccani.it/enciclopedia/ Maria d’Enghien, regina di Sicilia/di Andreas 

Kiesewetter _( Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 70, 2013); Raffaele Licino, I Periodi angioino e 

aragonese, in Storia della Puglia, vol. I Antichità e Medioevo, a cura di Giosuè Musca, Adda, Bari, 1987, pp. 

292 – 293   
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d’Alessandria, con la costruzione all’interno del monumento funebre per  l’amato  coniuge. 

Morì nel maggio del 1446.    

 

L’Apocalisse 

La Basilica cateriniana galatinese, voluta da Raimondello e Maria, fu realizzata tra il 1383 e il 

1391, come recita l’epigrafe del portale sinistro, ma i lavori, soprattutto per i cicli di affreschi, 

continuarono, almeno fino al 1463. Nel grande apporto pittorico, rilevanza assumono le scene 

dell’apocalisse sulle pareti della prima campata
2
. È il ciclo più originale ed esteso della 

basilica, si parte dalla visione di Giovanni; ai quattro cavalieri dell’apocalisse; alla sconfitta 

della grande meretrice Babilonia, fino al trionfo del verace e alla contemplazione della nuova 

Gerusalemme. Insomma un impegno notevole con i vari episodi descritti con abbondanza 

terrificanti di particolari, di visioni mostruose e sataniche di bestie, draghi leoni, fiere 

apocalittiche ecc. il tutto per sbigottire e mettere in soggezione
3
.   

     Questo tema nella Storia dell’Arte, escluse le arti minori, non è stato quasi mai raccontato 

così dettagliatamente, come nelle tremende visioni galatinesi, qui la morte falcia le vite, i 

rapaci divorano le carogne dei nemici vinti, mostri infernali e il grande dragone con sette teste 

pronto a divorare il figlio che la donna stava per dare alla luce ecc. Eppure si tratta di una 

chiesa francescana e, si sa che quest’ordine, almeno nel periodo della propria maturità, non 

prediligeva questo genere di raffigurazioni, in quanto la bellezza del mondo è specchio della 

bellezza divina. 

     Pertanto è possibile che l’iconografia dell’apocalisse, come è stato ipotizzato, abbia a che 

fare con la vicenda della famiglia Orsini del Balzo – D’Enghien, oppressa dalle vicissitudini, i 

contrasti e la guerra con il re Ladislao, nonchè la drammatica permanenza nella corte 

napoletana di Maria, in veste di sposa infelice del re, destreggiandosi  tra intrighi e congiure. 

È il patimento di questa famiglia, ma alla fine Maria ne esce vittoriosa, il bene trionfa, la 

Chiesa di Santa Caterina può raccontare ai sudditi il nuovo corso storico degli Orsini del 

Balzo – D’Enghien e del loro mandato storico sui propri territori 

    Nel dipinto dei cavalieri di Cristo (come crociati, allusione Raimondello) si vede la bestia 

satanica e il falso profeta o Anticristo
4
 (Fig.1), dalla bocca del secondo escono rane, come 

nell’episodio biblico della seconda piaga d’Egitto
5
 (indossa un manto verde simbolo della 

                                                            
2 Michele Montinari, La Basilica cateriniana di Galatina, Editrice Salentina, Galatina, 1978, pp. 36 - 58 
3 Rosario Assunto, Mostruoso e Immaginario, EUA, vol. IX, Venezia – Roma, 1958 – 1987, pp. 709- 710 
4 Apocalisse, 16, 13 
5 Esodo, 7, 26 
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caducità e del male). Il demone alato o bestia avanza contro il cavaliere somigliante a un 

crociato armato e vestito di bianco (il bianco indica la trascendenza divina o la resurrezione 

salvifica),  il conflitto tra demoni e cavalieri sta per avere inizio, questi sono guidati da colui 

che si “chiamava fedele e verace, perché giudice e combatte con giustizia”
6
.  Ma il “verace” si 

potrebbe identificare con il cavaliere teutonico Raimondello Orsini combattente in Prussia e 

pellegrino (in sembianza di crociato) in Terra santa, condottiero angioino fedele ai propri 

sovrani, Carlo I e II d’Angiò, qui generale delle armate celesti, sotto i vessilli della croce, 

contro le forze del male.  

 

 

 

Anche nella chiesetta di Santo Stefano a Soleto (contea degli Orsini, come Galatina), forse 

voluta dallo stesso Raimondello, in una scena affrescata (Fig. 2) si vede Santo Stefano 

insieme a un cavaliere che indossa la tipica armatura a piastra alla francese, con elmo e la 

celata sollevata da cui si intravede parte del viso, pronto a ricevere consigli ed esortazioni dal 

Santo. Anche in questo caso, forse, si potrebbe trattare di Raimondello (di origine francese), 

dopotutto è la stessa scena a suggerirlo 

     Tornando a Galatina il demonio viene raffigurato nel registro sottostante, l’angelo lo 

chiude nell’abisso infernale, dice Giovanni (Fig. 3) “E io vidi un angelo che discendeva dal 

cielo e aveva in mano la chiave dell’abisso e una grande catena. Egli si impadronì del drago, il 

serpente antico, che è il diavolo e anche Satana, l’incatenerà per mille anni, lo precipitò 

nell’abisso e poi lo chiuse ponendovi sopra il sigillo, perché non seduca più le nazioni, finchè 

                                                            
6 Apocalisse, 19, 11 

Fig.1. I Cavalieri di Cristo 

Fig. 2. Chiesa Santo Stefano a 

Soleto: Santo Stefano insieme a 

un cavaliere 
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non si compiano i mille anni. Dopo è necessario che sia sciolto per breve tempo. E vidi dei 

troni, e vi sedettero delle persone a cui fu dato il potere di giudicare”
7
. L’episodio è chiaro, 

Satana è sconfitto, potrà ritornare dopo mille anni per un breve periodo, cioè quando ci sarà la 

seconda venuta di Cristo (da cui il millenarismo), ma ormai il rinnovamento dopo le 

persecuzioni è avvenuto e il demonio comunque sarà sconfitto definitivamente. I seguaci di 

Satana stanno sotto a sinistra, sono stati scaraventati nell’abisso, mentre quattro giudici 

siedono su una pedana e sentenziano riguardo agli eletti e ai peccatori. Più esplicito qui si fa il 

riferimento alla vicenda della famiglia Orsini del Balzo – D’Enghien è possibile che i 

personaggi posti dall’angelo insieme al demonio nell’abisso possano identificarsi con i 

malevoli consiglieri della corte napoletana e, tra di loro, l’infida regina Giovanna, 

responsabile dei patimenti di Maria, mentre il mostro del mare forse allegorizza la perfida 

Napoli. Il mostro alza la testa profferendo bestemmie (sulla corona c’è scritto blasphemia), 

ma è impotente davanti all’azione dei giudici. Questi, benché il testo apocalittico non ne 

indichi il numero, qui sono quattro, forse gli unici personaggi giusti e vicini a Maria nella 

corte napoletana? Gli stessi giudici comprimono sotto il podio tre figure, di cui una donna, è 

possibile che sia ancora la regina Giovanna?  

 

 

 

Nella composizione, l’artista organizza la scena sopra balze di roccia stilizzate su piani diversi 

per dare profondità alla scena, la prospettiva parallela (nello stallo dove siedono i giudici) 

permette la descrizione simultanea degli oggetti da più lati. La vivacità dei colori esalta la  

                                                            
7 Ivi, 20, 1-4 

Fig. 3. L’Angelo che 

chiude Satana 

nell’abisso infernale 
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chiarezza descrittiva della scena, specialmente nei giudici e nelle balze montane grigie  

stilizzate (una tradizione giottesca aggiornata all’ideale cortese di Benozzo Gozzoli) e 

scoscese verso il basso che seguono l’inclinazione della prospettiva parallela. I verdi, i gialli, i 

rossi avanzano o scivolano verso l’osservatore, mentre si ha la sensazione che arretri il blu 

cosmico dello sfondo. Tutto ciò pare regolare una specie di messa a fuoco in funzione della 

nitidezza del disegno nell’individualizzare i singoli personaggi. A destra dello stallo la 

rappresentazione si conclude con una montagna (proto – mantegnesca) e un alberello 

stilizzato tipicamente trecentesco, probabile allusione alla palingenesi della nuova venuta del 

Cristo. Si potrebbe far rientrare questo dipinto, nonostante l’impostazione gotica, alla corrente 

di rinnovamento post giottesco, se si osserva la nettezza delle linee di contorno e i volumi 

plasticamente definiti. Per quel che concerne la disposizione spaziale dei gruppi, un probabile 

modello di riferimento va individuato nell’opera del Guariento (pittore padovano attivo tra il 

1338 e il 1370), in particolare per gli affreschi nella sala delle adunanze loggia dei carraresi a 

Padova. 

 

 

 

 

 Nella lunetta sulla parete della controfacciata la grande meretrice è seduta sopra una bestia 

scarlatta a sette teste e dieci corna, assimilabile anche alla bestia del mare. Regge un calice 

colmo di immondizia, abominazione e lussuria (Fig. 4 ). Costei è il simbolo di Roma, le sette 

teste della bestia corrispondono ai sette colli di Roma. Due dei re sedotti viaggiano con lei,  

uno la tocca con la mano con irriverenza a un fianco, l’altro le accarezza il collo, come se 

fosse una prostituta, tuttavia la donna non porta i capelli sciolti, come le prostitute, bensì 

raccolti, un’acconciatura ad intreccio, consona alle nobildonne quindi, ancora un possibile 

Fig. 4. La grande meretrice 

seduta sopra la bestia 
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riferimento a Giovanna II nei panni della grande meretrice. Ma ormai la sua sconfitta è vicina, 

gli D’Enghien Orsini stanno per trionfare, i loro stemmi sono sopra e sotto al portone 

d’ingresso e sulla vetrata del rosone. 

 

La Catarsi 

Intanto sulle vele della prima campata sono raffigurate le allegorie delle virtù teologali  e 

cardinali, cioè la carità (con due putti sul seno), la prudenza (tre teste), la fortezza (che tiene 

in bocca una colonna),  la giustizia (bilancia e spada), la pazienza (peso sulle spalle), la fede 

(croce) e la speranza (mani giunte) (Fig. 5 ).  

     Si vede la Vergine (la donna apocalittica) che  fronteggia il drago (Figg. 6,7), certamente il 

male – drago verrà sconfitto da chi fa proprie le virtù anzidette, come nell’esperienza del 

patimento napoletano, ha saputo fare Maria D’Enghien, affidandosi alla pazienza, alla fede e 

alla speranza, qualità morali necessarie per venirne fuori. Ecco che la volta (lo spazio delle 

virtù della regina), purifica ed eleva, in un certo senso libera, ciò che sulle pareti era lotta 

contro il male e l’inganno.      

 

 

 

  

 

 

L’Amor terreno 

La rivelazione o apocalisse si conclude con il Cristo che si batte in uno scontro decisivo e 

vittorioso contro le forze del male (la bestia, i re della Terra il falso profeta) e la corrotta 

Roma /Babilonia in un paesaggio in cui  i cadaveri o “le carni dei re” saranno ingurgitati dagli 

Fig. 5, 6, 7. Allegorie delle virtù teologali  e cardinali;  

allegorie della fede (croce) e della speranza (mani 

giunte); la donna apocalittica che  fronteggia il drago   
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uccelli incitati da “un angelo ritto nel sole”
8
. Nella prima campata aleggiava quella sensazione 

di angoscia vissuta da Maria D’Enghien che si risolveva in purificazione attraverso le 

allegorie della virtù, propedeutiche per il passaggio iconografico ideale successivo della 

rappresentazione dei sacramenti sulla volta della seconda campata. 

     Qui si inizia a vivere nella luce, la persona può realizzarsi in virtù della grazia di Cristo e, 

nel matrimonio, si legittima l’autentico amore terreno tra gli umani e, ancora una volta, non si 

può fare a meno di pensare a Maria D’Enghien, spesso qui identificata nella sposa (Fig.8). 

Evidentemente si tratta di una trascrizione simbolica propiziatoria (in quanto la donna appare 

incinta), Maria poteva avere circa 16 – 17 anni, quando sposò Raimondello che di anni ne 

aveva una trentina. Lei indossa una pregevole houppelande scura con ampia scollatura, 

segnata da un corpetto a vita alta, gonna ampia e maniche bianche strette, lui indossa una 

corta tunica fino sopra alle ginocchia e calze colorate, come la moda del gotico 

internazionale
9
. 

 

 

 

                                                            
8
 Ivi, 19, 11 - 12 

9J. Anderson Black, Magde Garland, Storia della Moda, a cura di Mila Contini, traduz. ital. De Agostini, 

Novara, 2001, pp. 129  - 136  

Fig.8. Sacramento del 

matrimonio  
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 La scena del sacramento del matrimonio si svolge sotto un portico, il sacerdote
10

 dovrebbe 

essere un Santo, in quanto ha l’aureola, veste una casula bianca liturgica e una lunga stola 

incrociata che arriva fino ai piedi. Il suo aspetto è mite, da buon parroco, unisce nel vincolo 

matrimoniale i due sposi congiungendone le mani. Lei pare incinta e con una mano si 

protegge il seno, mentre lo sposo, molto giovane, dai lineamenti delicati rivolge lo sguardo 

alla propria donna accennando una specie di slancio impaziente, sottolineato cromaticamente 

dall’ampia manica verde. I presenti commentano amabilmente l’evento, sia il gruppo delle 

donne a destra, sia quello degli uomini a sinistra, vi è partecipazione, affetto, un rincorrersi di 

sguardi, volti sorridenti, distesi luminosi, anche il piccolo chierico in basso, osserva 

compiaciuto i due sposi.  

      La costruzione spaziale è data dal protiro in prospettiva parallela, all’interno si svolge la 

cerimonia nuziale, le figure non sono più giustapposte, come nella pittura trecentesca, ma si 

dispongono su due ali convergenti verso gli sposi e l’officiante. Uno spazio che assume 

significato umano grazie ai moti di relazione che espandono idealmente il volume del protiro 

e, dietro, quasi a sostegno immaginario e pittorico, c’è una basilica romanico – gotica con 

rosone, archetti pensili e campanili svettanti culminati a cuspide piramidale (proprio com’era 

in origine la guglia di Soleto e, forse ne è, una riproposizione). La chiesa non risulta in asse 

prospettico al protiro, ma qui l’artista si trova a dipingere su una superficie curva dove  è 

difficile rappresentare la tridimensionalità, ovviamente l’affresco va osservato dal basso a 

notevole distanza, pertanto il problema percettivo si compensa. Per l’impostazione 

assonometrica e l’aspetto coloristico si avverte un’influenza di origine toscana e fiorentina 

della scuola di Taddeo Gaddi (attivo tra il 1327 e il 1366) e senese con Barna da Signa e 

Pietro e Lorenzetti, mentre un richiamo a Beato Angelico (periodo giovanile 1420 – 1430), sia 

da considerare riguardo al plasticismo e per l’aspetto affettivo – luministico.   

 

 

 

                                                            
10 Sarebbe suggestivo se fosse un San Valentino, cioè colui che favoriva i matrimoni durante la persecuzione 

romana o che celebrava matrimoni dei soldati romani, nonostante i divieti imperiali. Aldilà dei martirologi la 

figura del Santo è menzionata in Geoffrey Chaucer nel XIV sec. e dalla letteratura cortese, specialmente con 

Otto di Grandson che ne diffuse tale conoscenze dalla corte d’Inghilterra al mondo latino  
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La Mediazione angelica 

      I cori angelici sono dipinti sulla volta della terza campata nei loro nove ordini, sulle vele 

si vedono otto cori ripartiti in quattro coppie, tranne l’ordine dei cherubini, ovvero di coloro 

che stanno più vicino a Dio in perpetua adorazione, sono riportati singolarmente nei quattro 

spicchi di vela, in prossimità dell’intersezione della crociera e riconoscibili dalle ali attaccate 

alla testa (secondo l’iconografia anche con una, due o tre paia di ali)
11

.  

 

 

 

Soluzioni diverse si hanno, per esempio, in San Giovanni a Firenze qui i cori angelici 

(mosaico del XIII sec.) scorrono su una fascia concentrica della cupola suddivisa in otto 

spicchi, mentre a Padova nella Cappella degli Scrovegni, nell’affresco del giudizio universale 

giottesco (sec. XIV), i cori angelici sono disposti a squadre, cioè due opposti gruppi in 

rispettive tribune. A Galatina, questi angeli asessuati, hanno l’aspetto di giovani fanciulle 

dalle vesti sciolte e vaporose. L’eleganza, nelle singole figure, è data dalla diversa gradazione 

chiaroscurale di colore, dalle pieghe geometriche stilizzate che richiamano a un passato 

bizantino dello stile Commeno (pieghe) e da una “linea di bellezza” ininterrotta e gradevole.  

     Un angelo, quale messaggero di verità, intermediario tra il divino e l’umano (lo testimonia 

la storia di Cristo in basso), si guarda allo specchio, allegoria della verità, vale a dire, allo 

specchio non si può mentire, ci restituisce la stessa vera immagine (Fig. 9 ).Ma lo specchio 

significa anche luce divina che si riflette negli angeli assimilabili alle sostanze platoniche 

                                                            
11 Vittorio Lanternari, Cristianesimo / Gli angeli, EUA, vol. IV, Venezia – Roma, 1958 – 1986, p. 123 

Fig.9. Angelo che 

si guarda allo 

specchio 
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separate o idee. Costoro, secondo Tommaso D’Aquino
12

, mediano tra le sostanze corporee e 

Dio, insomma gli angeli sono vicino a Dio e, nel primo ordine, si mostrano “ardenti o 

infiammati” dell’amore divino
13

, in quanto creati sono vicini agli uomini, aiutandoli per 

elevarsi a Dio. La rappresentazione angelica qui funge da cerniera spirituale, per ciò che 

accadrà nella quarta campata, quando l’amore terreno diverrà celeste. 

 

L’Amor celeste 

La quarta campata è dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, una santa orientale, cara alla 

tradizione salentina. Visse ad Alessandria d’Egitto nel IV secolo, di stirpe regale e donna di 

grande sapienza.  

     L’imperatore Massenzio
14

 trovandosi ad Alessandria, notata la bellezza di Caterina e 

fatalmente attratto, tentò di sedurla, provando anche dissuaderla dalla fede, ma visto il proprio 

fallimento e irritato per essere stato respinto, delegò cinquanta filosofi, per indurla all’abiura. 

Il risultato invece fu la conversione al cristianesimo di questi dotti che furono, per punizione, 

messi al rogo dall’imperatore, ma confortati nel credo di Cristo dalla stessa Caterina. Quindi, 

sia per le ragioni anzidette, sia per la sua presa energica contro le persecuzioni, la santa fu 

condannata ad essere stritolata da quattro ruote dentate, le punte però si piegarono al contatto 

con il corpo della santa e schizzarono via, mentre un fulmine distrusse questo diabolico 

marchingegno rimanendo la santa incolume. Poi fu decapitata, ma dal collo uscì latte al posto 

del sangue, degli angeli scesero dal cielo e portarono le sue spoglie sul Sinai dove 

l’imperatore Giustiniano fece realizzare un santuario, meta del pellegrinaggio di Raimondello 

Orsini di cui già si è detto. 

     Il dipinto, equilibrato ed elegante, mostra Caterina al cospetto di Massenzio (Fig. 10 ), si 

vede la santa rifiutare di adorare gli dei pagani ed invita lo stesso imperatore a fare altrettanto. 

Il fatto si svolge entro un’architettura aulica, a sinistra (di chi guarda) c’è  l’imperatore a 

destra Santa Caterina, al centro l’idolo adorato dai presenti.  

Intorno alla metà del ‘400, quando forse questo affresco veniva dipinto, si riscoprivano e 

traducevano, nello spirito umanistico dell’epoca,  gli scritti di Platone, celebre infatti era 

l’accademia platonica fiorentina fondata da Marsilio Ficino (1433 – 1499). Pertanto il fatto 

rappresentato evidenzia una certa aura o suggestione platonica: l’idolo al centro della scena a 
                                                            
12 Tommaso D’Aquino, Compendio di Teologia, a cura di Agostino Selva e Tito S. Centi, Utet, Torino, 2001,   

cap. 126,  Grado e ordine degli angeli 
13 Ivi, cap. 127, I corpi inferiori sono regolati da quelli superiori, ma non l’intelligenza dell’uomo 
14  M. Montinari, Op. cit. p. 66 
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cui gli astanti si prostrano e fanno musica, è un feticcio, un inganno, l’ambiguità di un oggetto 

sensibile, come quello osservato dallo schiavo incatenato nella penombra menzognera della 

caverna platonica. Successivamente liberato, per progressivi gradi di consapevolezza e 

conoscenza razionale, lo schiavo sarà in grado di farsi illuminare dalla veritiera luce solare, 

ossia il bene
15

. Caterina punta il dito in cielo, verso l’illuminazione divina del creatore a cui 

gli enti fisici e metafisici aspirano nostalgicamente a ricongiungersi, una volta tratti dal caos 

iniziale al principio del tempo. È un desiderio di puro amore il ritorno della creatura presso il 

proprio artefice dove si contempla il bene, grazie all’anima indistruttibile e infinita o copula 

del mondo, come scriveva Marsilio Ficino
16

, capace di congiungere il contingente e 

l’assoluto. Anche Michelangelo alla fine del ‘400 trae ispirazione nella filosofia neoplatonica, 

cioè un modo di liberarsi dall’involucro mortale della materia – corpo e la scultura sarà “l’arte 

suprema […] che sprigiona dalla natura una forma latente, svegliata dalla intuizione 

dell’artista, o «idea»”
17

.  

      Caterina non si lascia irretire dalle lusinghe di Massenzio, è risoluta a volere l’amore 

eterno, quello vero, tant’è che sognò la Madonna con il Bambino che le infilava l’anello al 

dito facendola misticamente sposa di Cristo (affresco poco leggibile). 

 

 

                                                            
15 Platone, Repubblica, VI, 505 – 511 a – e; VII, 514 a – 517b 
16 Marsilio Ficino, Sopra lo amore ovvero Convito di Platone, a cura di G. Rensi, Carabbia, Lanciano, 1914, 

XVII; M. Ficino, El libro dell’amore, a cura di Sandra Niccoli, Olschiki, Firenze, 1987,  1-3;  M. Ficino, 

Teologia platonica, a cura di E. Vitale, Bompiani, Milano, 2011, IX, 4, in Storia della Filosofia, Testi, vol. XI, 

a cura di U. Eco, E. Fedriga, Publisher – Espresso, 2015, pp. 142 – 143, 157 - 158  
17 Andrè Chastel, Storia dell’Arte Italiana, vol. II, Dagli albori al Rinascimento, traduz. ital. , Laterza Cde, Bari 

– Roma, 1981, p.336 

 

Fig.10. Caterina al cospetto di Massenzio 
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In questo dipinto lo spazio nasce da una prospettiva a spina di pesce che non si accorda con il 

“giro” di teste all’interno dell’androne, infatti problematico risulta percepire la giusta  

profondità, inoltre l’artista si è sforzato di conciliare questa specie di prospettiva frontale con 

lo spazio curvo, questione formale risolta, invece, da Piero Della Francesca (Pala di Brera) e 

Raffaello (Sposalizio della Vergine). La densità plastica delle figure disposte a schiera in 

primo piano e in circolo viene alleggerita e regolata dal colore luminoso timbrico che ne 

definisce il modellato. Nella ritmica cromatica sta peculiarità della composizione,             fatta 

di accordi e contrasti, iniziando dalle due figure viste di spalle: una arancione e l’altra verde, 

in questo caso l’accordo è dato dal giallo (che entra nella composizione del verde e 

dell’arancio) e, a destra della figura verde, le successive sono rosse (complementare del 

verde), mentre la veste blu di Santa Caterina torna ad accordarsi con il verde (in quanto il 

verde contiene il blu) della figura centrale. Stessa alternanza si nota a sinistra della figura 

arancione, in accordo con il rosso delle figure seguenti e con la figura verde finale (a contrasto 

complementare).  

     Alla ritmica dei colori ne corrisponde a un’altra musicale all’interno dell’androne dove 

realisticamente si vedono musici che suonano (con liuto e un arco) per un dio pagano indicato 

da Massenzio. Il modello di provenienza si potrebbe far risalire alla scuola toscano – 

lombarda – veneta della seconda metà del Trecento, in particolare con Giusto Dei Menabuoi   

in “Gesù tra i dottori” nel battistero di Padova dove le figure assumono una connotazione 

luministica e traslucida raffinatissima, quasi immateriale, mentre a Galatina il colore, sebbene 

vivace, assume un aspetto più denso. 

     Si può concludere questa rassegna iconografica (altre e molteplici se ne potrebbero fare 

seguendo uno schema di lettura sincronica) con il monumento funebre di Raimondello Orsini,  

Del Balzo,  lo si vede scolpito disteso e addormentato, vestito con un saio francescano inserito 

nel complesso monumentale posto sulla parete sinistra della campata, proprio accanto al 

trittico di Santa Caterina con gli angeli, quasi a voler concludere una storia d’amore ideale. 

Dal dramma dell’apocalisse, alle sublimazioni delle virtù, dal congiungimento terreno di 

Raimondello e Maria, all’apoteosi allegorica dell’amor celeste. 

    Nel cenotafio prevale lo schema della tomba medievale
18

, con tendaggi e angelo, il 

monumento è riccamente scolpito con decorazioni a intaglio, traforo e decorazioni floreali e 

animali, perlopiù ancora romaniche, non senza  reminescenze bizantine. Questo cenotafio, 

                                                            
18 Oreste Ferrari, Luciano Pontuale, Strutture ed Elementi e tipi edilizi. Edifici funerari (a cura di O. Ferrari), 

EUA, vol. XIII, Venezia – Roma, 1958 – 1986, pp. 311 - 312 
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come quello di Giovanni Orsini, sembra ispirarsi in chiave minore, alla tomba di Agnese 

Clemenza d’Angiò in Santa Chiara a Napoli del Baboccio
19

. 

                                                            
19 Oreste Ferrari, Per una conoscenza della scultura del primo Quattrocento a Napoli, in Bollettino d’Arte, IV 

Serie fascicolo I gennaio – marzo 1954, p. 22, Ministero dei Beni e delle Attività culturali. 


