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Delia storia dell-' arte ncl mezzogioruo d' Italia ,
di quella di

Napoli che ad essa cosi strettamente si lega e che
, per tanta

parte di storia, dovette, anzi, esserne il centre piil importaiite,

nou sono ancor tracciate le linee principal! , e, tanto meno, si

sou segnati i caratteri, le note esseuziali, quelle per cui questa

fu diversa da tutte le altre espressioni d' arte
,
nel mondo. Ha

essa, attraverso i secoli, monumenti di arte ? Ha essa, cioe, non

opere che iniitino o copino o mettano meccanicamente insieme

element! di arte estranea
,
ma opere sue

,
in cui element! not!

come parole note si uniscauo in un insieme di arte uuova
,

e-

spressione unica di una intui/.ioue unica? E possibile seguire,

dalle apparizioni della nuova arte nelle nostre catacombe
,

at-

traverso la prevalenza bizantina e il rosseggiante solco della

meteora musulmana, oltre il bel Dncato napoletano e le vicende

normaiine e le Sveve
,
una traccia di arte che ci conduca sino

all'apparire dei grandios! monumenti toscani del 300 e del 400

ed alia fioritura della iiostra grande arte nel seiceuto nostro? E,

fermandosi ai due secoli in cui si elevarono le cattedrali e le

chiese piu maestose di Napoli e se ne cosparsero cappelle e cro-

ciere di grandiosi monumcnti funerari ,
e possibile ,

in questa

arte del 300 e del 400 iiapoletano, discernere se elementi miovi.

al contatto di questo mondo, gli artisti stranieri ne introdnsse-

ro o se elementi proprii gli artisti uapoletaui che vi lavorarouo

portarono in essi ? Vi fu una scuola patria, un giorno, che tutto

amava attribuire ad artisti patrii. E, quando non se ne trova-

vano i uomi, non sembrb indegno crearli. Vi <^ una scuola uon



patria, o^ii'i, die tntto ama attrilmire ad art 1st i stranievi. o nun

napoletani, insomnia. H possilnle, alia tine, ristabilitasi mi po
7

della sercnita nccessaria soprattutto alia rieerca, e calmatasi la

fregola d'andar rhitracciando le somi<ilianzc dclle opere d'arte,

di cui nessuna raai fu ne \nh i'acilo ne pin o/iosa. vedere. nello

opere d'arte, di qnei secoli, attrilmitr, 1111 giorno, ai napoleta-

ni
, attribuite oggi ai toscani . .|iial parte potfltrro avcrvi ,t^H

uni e quale gli altri. (juando i docuraenti ci hamio rivclaro <-ln'

e gli uui e gli altri lavorarono ad ssi .'

Dopo un'arte tutta mcridionalc, i'atta di tradi/ioni loeali. di

derivazioni artistiche viciae e lonlane, <li elemcnti divcrsi. in-

somnia, n& tutti bene noti, n& tntti bene valntat.i ancora, dalla

Toscana specialmente una corrento di arte, scini>rc riniu>\ anti-si,

6 venuta o si fe fatto strada iu Napoli portal a dauli sicssi ar-

tisti onde emanava
, in sui primi anni del 300. Vi fu Giotto

stesso inter familiares di Ro Roberto, e sc ancora si vaiino

cercando le opere sue, non poche certo egli ne fece e non |ica

scniila dovcttc qni scguirlo. Xello stesso tempo Giovanni Pan-

cio, fiorentini, lavoravano in Santa Chiara al scpolcro sontnoso

e solenne che ancora iir adorna il fondo, esompio Ira i pin jrran-

diosi di scoltura sepolcrale ,
non in Napoli solo

,
ma in Italia.

Paccio scolpiva, anche nel 1325 ,
le colonnc del rhiostro di s.

Martiuo
,
tutte forse scomparse ,

mentre Tino, scm-sc. n]icrava

insieme con Gagliardo 1'riniario nai>oU'taii(> la tomla drlla re-

gina Maria in Donnaregina c . scmpn- insienn-. con nn napolf-

faiin. Francesco de Vito, costrniva sul colic di s. Klnio la I'rr-

tosa di S. Martino. Sorgeva , per opera di Andrea da Fiivn/c,

in fondo alia navata di S. Giovauui a Carbonara. il monnint'iito

di Ladislao e, in Doiinarc^ina conic da ]>cr tntto. schicrc di ar-

tisti dipingevauo intero pa ret i di al't'rcsclii cd altri incidcvano

per la real zecca ed altri opera.vano cose minori.

1'iu tanli, appaiono nclla storia ilcll/'artc in Xapoli, i urandi

nomi del Douatello
,

di (iiuliano da S. (iallo . di (iinliano du

Majano, dei Rosselliuo
,

del Sansovino , dell' Aniinannasi e di

cento altri. 11 Donatello las('ia i|iii la sna onna potente nel se-

polcro di S. An^clo a Nido c lavorano con Ini .Micliclo/./o Mi-

clielo/./.i liorcntino e I'agno di La]> I'nrtijfiaiii di Kiesolc. 1

])on/ello decorano il palax./o di I'o^ji'ioi'eale jcr la retina (;io-

vanna. Sorj^e, pel' opera di artist i Imnbardi c toscani 1'arrn di



Alfonso d' Aragona e Ginliano da Majano scolpiscc la gramle

porta Capuaua e Kosscllino i bassorilievi di Monteoliveto e San-

sivino e I'Amraauuati il bol sepolcro del Sannazaro.

Ma, accanto a questo ,
che pel tivrnito e pel quattrocento,

rappivsrnta il letto del gran finme artistico die . partendo da

Fireuze, discese in queste coiitrade
,

assai importante sarebbe

per uoi seguire il rivo patrio nella grande corrente e segnarne

il eammiuo e sapere qual parte gli artisti, gli operator), i mor-

inorari, i maestri del legno ebbero nelle opere di cui Napoli si

ando adornamlo. Maestro Gagliardo, ad. esempio, operb con Tino

al sepolcro della regina Marra in Donnaregina e Tommaso de

Vivo napoletauo alia certosa di S. Martiuo. Non fe indifferente

ne ]>cr Parte u& per noi il sapere quello che Pnno e 1'altro por-

tarono di nnovo nell'arte di Tino, se qualcosa vi portarono dl

imovo come non appar dnbbio
,
o qnel che il loro interA*ento

segno iiell'opera d'arte, se alcun segno essi v' impressero, che

non possibile uou sia. E qnesta ^ ricerca, oltre che di critica

storiua, di critica estetica, di esame estetico dell'opera d'arte.

Nt_'i lavori di S. Martino, oltre Tommaso de Vivo
,

lavoro con

Tino Senese Mazzeo di Malotto anche di Napoli che diresse e

soprassedette pin immediatamente, lavori che, anzi, il primo ha,

-.rondo i document! del tempo, un compenso annnale maggiore

di Tiuo, un terzo circa
,

ed ha sempre il passo sul senese ar-

chitetto e pud, come lui
, scegliere gli opera! e decidere delle

-pi-se da fare. Che traccia lascid egli nell'opera che ne risnltd ?

Xclla costruzione del chiostro, 1'artista Fanzago bergamasco cou-

riiiub un' opera, che da un documento e da altri inizii, appare

y;ia intrapresa dai monaci certosini sotto la guida di nn loro

architetto, il napoletauo Giov. Giacomo Conforto, autore della

bolla mole del campanile del Carmine. Qnal parte gli si pub o

:;H si deve fare nella mirabile opera, alia quadrata cretta su liian-

./ t-olonne polite, che esercita tanto fascino
,

uel silenzio del-

Palta Certosa ?

Ma io uon ho volnto che di sfnggita accennare a nna que-

stioue, ad una ricerca, auzi, che tauto interessa la storia del-

1-arte in Napoli, poi che, alia Certosa di S. Martino, non e- Parte

<ld trecento n quella del quattrocento che bisogna cercare e,

]K'i si-coli segneuti, tutto vi e, tranne che pel chiostro, abba-

stanza chiaro < preciso. Qual costrutto. <tual parola trarre utile



alia storia dell'arte da quel ehe rosta del trecento die io, tinal-

im'iite. ho rintracciato dall' antica eostruzione ill Tiuo e di De

Vivo e di Marreo do Malotto f Gli arclu aenti del prouao , poi

tutto rifatto
;

e quello della porta ,
la grande volta a cordoni

della navata, anche se pin tardi in qualche parte rammodernata.

le finestre acute, di cui restano appena le tracce nel lat> nor-

dico, con lo stemma dal leoue rampante di Xiccolo Acciajoli ,

nn a colonuina
,

forse di maestro Paccio
,

ed una oroce ed un

nome, ecco qnauto resta della magnifica opera trecentesca. Ma,

cio interessa lo studioso assai piii eke il visitatore. La fat -

data col suo finestrone centrale
,

col suo frontone doudc sun

spariti gli archetti, col suo pronao tutto rammodernato da Fan-

zago, ricorda appcna le linee foudamcntali di quell'epoca: sulla

loggia, che copre il prouao, dovevauo esser collocate
, secondo

il concetto del Fanzago, delle statue, ma esse uou vi furon p<>-

8te mai e se ue serba apiunia il ricordo nei document! di-i (' i-

tosini, che, ad incominciare dal la nn-ta del cinquecento, intr:;-

presero la trasformazioue completa della Chiesa e del Chiostm.

di tutta la parte inonumeiitale, cioe, della loro Certosa.

Del cinquecento, infatti
,
e quasi tutto 1' adattameuto arclii-

tcttonico della chiesa , du- , uella seconda nu-ta di (|ucl scc'oin,

era ipiasi interamente compiuto, se pote intraprendersene la !-

cora/ione pittorica e 1' arredamento. Del cJwf/" f
'(r"'" '"' ' <l<iii-

qiu- 1' (ircliiti'tttira dovuta all' arohitrtto Giov. Antonio Dosio. c

della fine di quel secolo la decorazione di (juattro alnieno dellr

eai>]M'lle lateral!, dovute ad artisti carrarcsi. (Jli eleiuenti e^ira-

nei IK; sono viaibili, come i medaglioni del Botti};!!*'!-!. ad eseni-

]>io. della ca]ipella di S. Ugo, quelli dell'altra cajijiella di S. (Jen-

naro
,

orril)ili uella esecuzione sebbene perfettamente in(|iia-

drati nella decora/ione. Le deeura/ioni niarnioree. <le-xli altari

souo , iuvece, di un cinquecento ricco
, elegante e 11011 le/.insd.

E della stessa arte sono i bellissimi festoni di frutta della ( ap-

pella di S. Ugo e quelli pin modesti della eappella di S. (ii<>-

vanni Hattista. Della fine del cinquecento sono le belli- htrxh-

ili-llti Hiirn-xlin, opera di una rieche/.xa, di mi lavoro di niosaico.

di una fantasia singolarissinie. V. ad esse fan no da r<tr>ii<-i inl a-

gli di nn gusto sobrio e fine, certamente di diversa inano . nia

e^iialinento eseguite in (jiiel teuijio, come i document!, oltiv che

1'artc, dimostrano. I'orti-. cas-^eltoui, spallii-re. I utta <|nesta mi-



rabile stanza e decorata di tali tarsi e e dalla ricchezza di que-

gli iutagli: e porte ,
e cassettoui fermano e ckiudono ferratimi

di squisito lavoro ed a disegni bellissimi, ricche e flni come fa-

see di corali ,
o come borchie di cofanetti suntuosi ,

ed alcune

di esse portano inciso : Am: s Exmcrs DE UTRECH A. D. 1598,

segnando Panno in cui 1'opera fu compiuta. Anche di quel pe-

riodo di tempo sono i ricchi battcnH della chiesa
,
inosservati

siuo a ine, e perche non ricordati dal Tufari e perche nascosti

dietro una bianca porta messa loro innanzi. La maniera ne e

graudiosa; ma sorprende soprattutto .la purezza ed il sentimento

delle figure, che tengono il centro di ciascnn riquadro, un po'

rigide e come di un artista d'un pin iutenso animo.

Ma, cosl come essa e, la chiesa e oggi il piu bel museo di arte

del 600 italiano che esista nel mondo. Senza averla veduta non e

possibile parlare di tutto quel secolo di arte
,
come non si po-

trcbbe parlar del primo rinascimento italiano senza aver veduto

Pisa o del 500 senza aver visitato Firenze e il Vaticano. II 600

del Bernini ha troppo adombrato ogni altra manifestazioue di

arte di quel secolo
,
e dove non ha quella grandiosita regale,

csso ci appare o pesante o vuoto o sopraccarico o scomposto.

In generale e pochissimo noto, niente affatto studiato, leggeris-

simaniente inteso, e dalla condanna complessiva e dal giudizio

sommario e gran fatica se si salva qualche piu grande artista

o qualche grande monnmento, gli uni e gli altri non ben cono-

sciuti anch'essi, poco cercati dai visitatori, e dagli studios! di-

rei quasi evitati. La servitu, lo spagnolismo, il vuoto degli spi-

rit! avrebbero prodotto qnesta arte nacca
,
boriosa

, vuota, che

ricchezza . come dice il Settembrini
,
non e bellezza. Ed e il

giudizio del piu ,
fatto di frasi ormai viete e come inappella-

bili, ne vagliate, ne coutrollate in ciascuu monumento, per cia-

scuna opera d'arte di questo secolo, che ne produsse assai piu
che molti altri unit! assieme. II mal vezzo di raccoglier le note

comnni dei secoli di arte, di far ricorso a! costumi e alia sto-

ria per darne le ragioni, di giudicar un periodo artistico con i

critorii e la misura di uu altro, ha qui piu che mai sviata la

critica dell' arte. In Roma
,
la grande produzione di Lorenzo
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Bernini lia come tolto ojjni vo.ulia li cercarne allra. In Xapoli,

dove il 600 si trovo come a casa sua, la disjxrax.iata ricchex.xa

lianicca di alcnni luoniunt'iiti. i
iiiii visibili. lia allontanato .n'li

studinsi <lal considerarne i million e pin riposti. oltre a che

e avvennto mi piu sinjjoluiv caso. I ma^n'iori lavori del it>i)

lianno , il pin delle volte, trasformate auticlic rhirsr del .'500.

(jnando lion pure anterior!, talvolta rieehissiiiie e belle, talvolta

brntte e niode.ste. Qnelle sovra})])osi/,ioni appaiono o-^i saerile-

<rhe, e possono liene esser tali
,

in aleuni casi. Ma iii altri na-

srondono inediocri opere di 11110 stile non nostro . non proprio

di qnesta reujione . non . an/i , proprio di artisti napolt>tani, ne

seni])re, o di jrraii valore o di pnra ltellex,/.a. La rieerca , le ri-

eostnix.ioni lontane. le viete i'rasi di nnu stile die ha in

majrgior sentiineiito relij^ioso e di nn altro ehe ne h;i ineno a

non ne ha ah-uno. haniio i';itto eondannar soniiiiariainente i|iie-

gli aj^instamenti seieentesehi . spesso di una inarrivabile sa-

]iienxa. ]>iii spesso di nna urijjinalita indisenliliile . senipre ]>iii

nostri , piii intiiiiainente rispondenti alia nostra re^ione ed al

nostro coshune ed ;il nostro ix''i (> artistieo. Non ei siani eon-

telitati di deplorare . nelle liner irellerali . elie si sien inasehe-

rate antiche areliitet tnre, j)e,l loro valore storieo e per 1'inix.iale

nryanisino , di-jine di esser eosi eonservate : ma . nella 1'orx.a di

tal ^iudix.io . non si e ]ioi ^uardato alle sost it nx.ioni eosi (jiiali

".- -Mtno. talvolta jer se stesse niajjjniliclie e ina^istrali . sein-

Jiro non inde^'iie di es.sere considerate. (Jhe. an/i, si e o^i jicr-

vennti a tale fatua critica dell'arte da eonsi^liar die si distru-;--

jjano aj^iiistamcnti di resale ina^nilieenxa seieentesea t ntta no-

stra, per far venir fuori (|iialche scaldnata ]>arete o o^ialche pi-

loin-, simile a centomila altri. del trecento aii^ioino.

II sdcento nostro j-isjiondr a nn inonieiito dello spirito nostro,

rispomle ad nn biso^no die oltrepassa, anx.i, nn nioniento deter-

minato dello spirito nostro. ]ioi die ha ration! prof'onde nella

. nd carattere. nella forma die assume il scntimeiito

so fra noi . in popoli di nna rax.x.a die ha fondo i;-reco.

die cbl.c per sccoli eoltiira e costume f^reco. die ha moliilita e

sentimelito yrero ddla plastica. die scute il biso^no ddealore

vivo nel sno vivo e Inminoso cielo. die ama le liln-re e tnmnl-

espj-,.^>ioni dei yesti come ddla lingua . come di-1 se^no.

noi vojjliam pensare ad nna espressione d' arle die ]>iii si
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avvicini, die piu manifest! 1
J auiina meridionale, uoi nou pen-

sereino certo aile nude cattedrali gotiche o a Santa Maria del

Fiore o alia solemn 1 inaesfa di S. IVtroiiio. II miracolo di S.

Geimaro in S. Maria del Popolo o nel bel S. Giovanni e un

nou si-nso; e non e possibile immaginar le parent! di quel santo

rlie o-li sputino in faccia , come i'auuo in Xapoli, e gli gridino

eontro tra i be! niarini bianc-hi del Duomo di 1'isa.

II seicento e noi adoperiamo questa pamla aceettandoiie

der nn momeuto il signiticato corrente portava in Xapoli dne

eleinenti, aiizi assai piii element! che ne eran P espressioue: la

rieche//a degli ornati, onde i popoli del mezzogiorno, in gene-
re

, sentono il bisogno ,
e quest! della Magna Grecia assai piu

che gli altri: la policromia che e una necessity della decorazio-

ne architettouica in questa colorazione straordinaria del cielo,

del marc, delle cose; la larga grandiosita amplificaute e sovrab-

bondante di cui ha bisoguo la religions tntta plastica e mate-

riata di magnilicen/a dei meridional!, la jiarola tutta immagini
ed eccessiva, la vira tutta esteriore

, apparLsceute, ymndezzosa,
come dicono con assai bella }>arola i Napoletani. L' arte greca,

come la normanua, come la gotica, tutte, assunsero qui nn tal

earattere che uou fu, duuqne, dato alia regione, ma che da essa

lo rieevettero. E notissima la graudiosita che uella Magna Gre-

cia raggiunse 1'architettura religiosa; ed ancora oggi ue fanno

fede i potentissimi colonuati infrauti di Posto come di Meta-

ponto, del Capo Laciuio, come di Selinniite; ed era tutta ricca

di colori, com-'e noto; e piu grande e piu vistosa di ornati e di

colori che uou fosse nella madre patria. E noto di qua! ricchez-

/.A di ornati e colori e di figure si coprirono i vasi greci in

q-.H-sfa arte locale della Lucaiiia e delle Puglie ,
e quali colos-

sal i proporzioni raggiuusero ,
obbedendo allo stesso intimo ed

eterno l)i,sogUO.

Xella chiesa del Museu di S. Martino
,
che e modello senza

im.ssibili paragon! del genere, tutto cio e contenuto in tali no-

bili contiui, e Pesuberante spirito delParte napoletaua raggiuu-

ge uu cosi armonico equilibrio d'insieme e di parti che ricchez-

za e bellezza sono in essa la stessa cosa. Le proporzioni non
sono vastissime

,
le linee nou sono torturate, i colori non sono

strident!
, gli ornati non sono ingombranti , la ricchezza uon e

baiiak1

. Architettura
, decorazione

, arredamento sono orgauica-



nil-lit.- iiniti. II einqiiecento o per merlin dire la line di quel se-

folo le lia dato la sua ginste//a e.miposta delle linee e delle sa-

goine arehiiettonielie ; ma il seirento tntla la sua ralda riedie/-

za ornanienlale. Del ])rii<> rt'iitciniin dfl m-ii-i'iiln sono iufatti gli

Htalli della sal a. del Capitolo ,
dovuti ad un tal Brnsdietta. ed

al<iiiiinto inferior! per fattura, non per spirito, ngl' intagli della

xu-restia; e ad artisti del seieento, inline, se anclie vi operarono
nella line del secolo precedente, si de\e tutia I'altra opera di de-

cora/.ione, di pittura e <li scoltura die ora si aininira in qiiel nio-

nnmento, sacro all' arte ed alia pare indisturbata delle sue n-ea-

zioni. Belisario Corenzio, Lanfranco, il cavalier d'Arpino, Guido

Keui, Caravaggio, Maratta, Kiliera. sonu nonii assai noti IVa gli

artisti del seieeuto, e tutti haniio qni open- vaste ed iniiiortanti.

Ma porhi sanno die, ]>er le ejiorlie in cui qui oix-rarono. per la

emula/.ioiu! oude furono aniniati
,

essi hanno laseiato in questo

volte e su queste pareti le piu belle e pin i'eliri nj.rn- loro. Si

narra del cavalier d'Arpino, che tomato do]ni assai teinjMi a veder

queste sue opere della Certosa, diresse die imn ]ensava di aver

inai ])otiito far cose cosi belle, e, in verita, egli, ]>er la coni]ia-

ra/ione delle altre cose sue, diceva il vero. Del Kiliera non si

pub dir di conoscerlo sen/a aver viste que-tc- sue iniraliili <-osr.

e molti pure senten/.iano di lui, seuza averle rerrate. l>i Heli-

sario Coren/io si pub dir die podii i'rrsdii egli aliliia operati die

valgano I'.iilnllrra e assai ]>iii i Minu-oli di S. I'^o. l

; im<> nella

sala del Capitolo, gli altri nella ca]ipclla del Santo. Ma, arran-

to a qilesli ed arranto alle nperc loro
, per mi lie versi fra le

piii important! die essi alihiano mai di]>inte, altri nonii ed altre

opei-e ronijiaiono. ignote del tutto, che riempiono <li sluporr. <

che vanno notate insieme con quelle altre dei grandi maestri,

die furniaiKi. tntt.e insieme. in cpiesta Certosa. iin.-i vrra galle-

ria d'arte del seirento, ed una
,
andie pin rara . dell' arte .Id

seicento in Napoli. Ippolito Hoi-ghe.se ,
Andrea \ a.-rarn. Massi-

mo Stan/.ioni e Paolo Kinoglia, erro dd nonii pin modesti. al-

cuuo anche del tntto sronosduto oltre quesia dnta di mnra. Ma

la mi opera non i- prrdo menu notevole, o menu spiritiiale, o

m. -n. i intensa, andn- e tanto piu s (
-

paragnmita. in qiiesta mostra

jiei-enne di ai'te, a quella dei maggiori o <li maggior rimmm. Ct-i-

carli ed ailditarli, visitando la eliiesa di S. Martinu xii)-n

lim. e un dovere |ier lino studioso. e un godiinenlo pd
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Le scuole
, qui come altrove

,
uel 600

,
nou e facile rintrac-

ciarle. Nou si pub parlare , qui come altrove
,

in quel secolo

della piii assoluta liberta artistica, se noil <li artisti. E gli uni,

per le qualita del loro spirito e del loro pensiero, cercano e ten-

doiio alia maniera di Raft'aello, ed altri a quella dei Caracci, o

del Caravaggio ,
e nou serapre ue in tutti i loro quadri sono

anche chiare e ben definite queste loro tendenze. Noi possiamo
dividerli in artisti che nacquero ed operarono fuori di Napoli,

artisti che in Napoli ebbero il loro massimo sviluppo e trascor-

sero la uiaggior parte della loro vita, ed altri che qui nacquero
o nej confiui del suo reguo ed ebbero in essa scuola e vita ar-

tistica. Dei primi e Simone Vouet, uu francese che si educb in

Roma e, salito in grande rinoniauza, ebbe in patria ogui sorta

di onori e ricchezze. Dipinse molto in Roma e moltissiino uella

sua patria. II quadro della chiesa di S. Martiuo, che ha la sua

seguatnra, tiimone Vouet Parisien pitu-il liomae 1620, e uuo della

sua eta piu vigorosa fn dipinto in sui 38 anni
,
e ne ha

le qualita di grazia e di colore. Vi e evidente la maniera raf-

faellesca
;
ma il fare e un po' lezioso e privo di energia, defi-

cienze che sono qui messe auche in maggior rilievo dalle pit-

ture che lo circoudauo, di cui alcune, come le lunette del Fi-

noglia ,
scure e rudi

,
ma energiche e severe. Gli Heredi Pauli

Caliari Veronensls hanno nel coro una Istituzione dell'Eucaristia,

iuteressante per la storia delParte, ma di scarso valore artisti-

co. E cosi Carlo Maratta, un pittore di grido ,
un caposcuola,

anzi
,

dell' arte romana
,
che ha, nella cappella di S. Giovanni

Battista
,

il S. Giovanni dell' altar maggiore, di puro disegno,

ma vuoto
, liscio, senza colore, senza anima, insignificante. In

quella stessa cappella, nelle lunette, Massimo Staiizioni ha di-

pinto la Decollazione di S. Giovanni e Salome che ne porta la te-

sta recisa ad Erode. Non sono fra le migliori cose del maestro;

ma che differenza di visioue pittorica, di originalita di compo-

sizioue, di seutimento e di grazia composta ! La figura di Erode

e quella dell'uomo ammantato della Decollazione sono concepite

energicamente, e magistralmente disegnate e dipinte con un ri-
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lievo i-lic fa vivo contrasto con. le ligure piatte < con\-eii/ionali

del maestro 1-0111:1110. tauto pin noto di lui.

Ma open- di ben nltro valore haiino in <|iiesta chiesa di S.

Martino (iiovanni Lanfranco, della sciiola dei Carracd: il cava-

lier d'Arp'mo die segui la inaniera di Katladlo. e sebhene napo-

li-tano visse la maggior parte della sua vita in K'oina : (iuido

K'eni. prineipe degli artisti del suo fcetnpo, e Mi$helangelo.<da Ca-

ravaggio, un artista tutto person ah- die elihc la gloria di avert-

Ira gli aliuini il Riberii, poi die egli tlipinse ndl'iiltimo quarto

tlel 500.

Si pno dire del Laufranco e del eav. IV Arpino die .essi

nulla liaiuio prodotto ehe siijteri t|iiesti i'resclii di S. Marlino.

11 Lani'ranco e vissuto etl ha niolto ilipinto in Napoli. tlove son

di sua raano la cupola del Gesu Xnovo e nndte ojien- nella

diiesa dei SS. Apostoli, in S. Gcnnaro, in S. Chiara. Ne ha

preso un fare largo, piu liboro, un po' trast-nraio. ehe nnisee

ad nna -et-rta arinonia tli linee c di eolori propria tk-1 Convggio.

t lie egli voile iniitare, nna spigliate/x.a, un ardiniento ncgli

scon-i , nn inoviiiiento nelle a/ioni, unu certa ro/./.e/.xa tlel eon-

torno ehe par gli venga tutta da Napoli c dalla sua arle. La

nnita della eoniposi/ione, nell'affresco della volta rapi>rescntant<-

(Joll die sale al eielo, i- assai lielle otteilllto, C CO8l il rilievo

tlelh- lignre sull'' ax/urn), chc, trasjiare tlalle grantli hid a pert e

nel eielo. e nel ipiale si lihrauo cori di augeli, jmtriardii. ]iro-

feti, e, Kiilla diiave dell 7

areo, il jn-iino nonio in nn niagnitico

seordo. Ma e nn artista vnoto. sehhene grandioso e largo, come

mostra nn-glio la Crocifitmiinic tlella Innetta del coro. nna grantle

eoniposi/ione. ill eni 11011 jxitrehhe esser niaggiore ni- la sapien/a

degli scorci nti lYnergia del disegno. (^ni il colon- i- un ]io' d-

nereo (1'afFresco e audio danneggiato tlairninido), ma nella volta

fe brillantissinio e vivace. I i'rati lo :icens;'.rono di aver dipiuto

BO, nia, in verita, i secoli e la I'resca colora/ioiie eosi hen

conservata della gramlc )it t nra danno ]>iena ragione all'artista:

non nn intenso artisia. ma ehe sapeva mirahilineiite il fat to

MIO. In fonilo, i- proprio ipiesta sienre/./a th'll'opera lom. (piesta

ma. -stria del disegno. qiicsla padronan/a assoluta tlel colore die

i'orma il maggior pregio di <|iie.-t i maestri ddl'arle deiratVre>eo.

Jl cav. l)'Arpint> e nn mediocre pittore di ijiiatlri e S. Martino

ne ha nno. snlla port a della sacrcstia. die e una -povera e vuota



cosa, una Croccftsaionc. Ma i varii compartimenti della volta iu

quel monnineiito ill arte che k la sacrestia del Certosiui, i fre-

schi con le storie del nuovo testamento, come i tondi cou lo

Virtu, e i putti con i segnt della passiom-, souo un vero mira-

colo di gusto, di sobrieta r di armonia di nie/xi pittorici. La

freschc/xa del colore e pari alia pnrezza del diseguo e alia grazia

e perfezione degli scorci
;

1' iiiveuzioue e ricca ed originate ;
lo

aggiustamento decorative del piu felici nclla sua straordinaria

profusiono di pnrissimo oro. Dagli scuri arniadi ricoperti di

mosaici in leguo, alle parcti ornate, fra pilastrini dorati, di

quadri, mediocri ma calmi, del Bisancioni (?), alle figure ma-

schili ed euergiche dei triangoli, agli spigoli dalla tinta gial-

letta con le allegorie feminili della sacra scrittura, alia corona

di putti coi segni delJa Passione nuotanti in un vivo azzurro,

ai quadri, piccoli e grandi, dell'antico testamento -e della pas-

sione di Gesu, e un iiisieme di decorative
, dove tutti gli ele-

ment! di arcliitettura e di colore, di coucezioue e di arte sono

arinonicarnente fusi in una ricchezza che non e frastuono, in

una ricchezza che e anche bellezza, ed e soprattutto amore e

sentimento vivo policromatico della decorazione. In foudo, sul-

1'arco, un altro artista che possiamo considerar come romano,
Yiviano Codagora ,

ha dipinto , evidentemente sotto la dire-

zione di Massimo Stanzioni, una doppia scaliuata die, saleudo

dai due lati dell'arco, finisce su di esso in un ripiano, che e la

loggia di Pilato. E un miracolo di prospettiva, poi che quello

artista noil dipingeva altro, ma e anche un aggiustamento ed

nun idea genialmente trovata, poi che in quello spazio dell'arco

nulla si desidera e il quadro e completo. Che cosa manca a

queste pitture del cav. D'Arpino o che cosa esso haiino di

troppo ? Non ^ di ci6, ne in questo luogo che dobbiamo discor-

rerne. Egli non e un' anima profonda, e non ha la visione di

una profonda bellezza, e non guarda al vero ed alia natura

doude solo e sempre emana la vita, e il colore non e per lui

IV.spressione di interne affanno o di commozioue interna. E un
artista vuoto e sereno, che sa tutto il niestiere suo per felicita

innata : e vede il colore e i suoi effetti, e sa il disegno e le

forme delle cose, e 1'uuo e 1'altro armouicamente compone per
beue appresa sapienza di facile temperamento artistico. Queste

qualitca sono evidentissime in S. Martino
;
ma uon altrettanto,
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ad t-seiiipio, nella gr;m sala <1>1 Campidoglio, dove i graiuliosi

soggetti roniani scovrono troppo la vaeuita ilella sua aniina. so

In-lit- ant-h' essi ue riveliiio 1' orgoglioso sapor fare di eavaliere

arpiiiate. Ma, al di sott" del grandissimo qnadro del eavaliere,

tra esso e la porta di entrata, vi e un capolavoro dell'arte, mi

gioiello che pud passare inosservato fra tanta ricchezza, Fietro

che rinnega Gesii, .di Michelangelo da Caravaggio. In Dresda r

questo rude, questo solitario, questo ribelle della pittura ha nn

qnadro di maggiore effetto e assai pin iioto, nella real qua-

dreria, i Giocatori. Ma la nobilta del soggetto, il sontimento che

egli ha voluto rendere ed ha reso uella testa magnifica del San

Pietro, nella espressione straordinariamente profonda degli occhi

suoi che meutiscono, fanno di questo quadro della Certosa um>
(lei inaggiori capolavori ed un capolavoro di tutti i tempi. C.Miasi

accanto, uella stanza vicina, e un suo contemporaneo, di altra

terra ma cresciuto sotto le istesse influeuze e nella visioue degli

stessi maestri, un altro seiceutista, un altro spirito, un bolo-

guese pieno di gru/ia, Guido Reni. La critica aprioristica ed

esteriore ha trovato, come e suo costume, per lui ora lodi fuori

inisura, ora una ingiusta e sommaria condauna
;
ed oggi e la

volta di questa. Ma, in simili momeuti, il ricordo Hell'Aurora

di palazzo Rospigliosi, quando non della Fortuna del Caiii](ido-

glio o del S. Michele del Cappuccini e cosl via, dovrebhe ricon-

dnrre sulla giusta via. Fu il pittore della grazia, d' una com-

posta bellezza che 1'arte stessa gli aveva rivelata, non la vita,

d'un colore che le altrui tavolozze gli avevan riccaiueute e fe-

licemente iusegnato, non la stessa natura. Ma fti pittore d*

questa grazia e di questa bellezza vivamente sentita. Nou po-

tette esser Correggio, ma Correggio gli aveva rivelato (juanto

poteva di se, come, piu che molti altri, mostra qii'-sto gran-
dioso qna<lro della Certosa, uel qualo 1' iiuita/ione della Xtiti-

vita di Genii del Correggio e evident issima, sebbene no sia assai

piii ingombro di figure il piano, fc un quadro rimasto iuconi-

pleto e certe trascuratezze non volute danno maggior rilievo

alle parti in luce e compiute. L' idea di far partire dal pargolo
la luce, cosl come nel quadro del suo maestro, gli da inodo di

illuminare or di faccia or di fiauco i volti dellc mulle figure.

< fra i|ii-]lt- die compaioiio dalle ombre ve n' ha di dolce e



s(|uisita gra/ia. E qiianto egli poteva dare ; ma era. questa uiia

cosi sincera dote della sna natura die, trasf'usa nella sua vasta

opera, piacque al moiido in cui vism- e place. Certo, la sna vi-

cinanza, in questo coro di S. Martino, a un rolosso dell' arte

napoletana, avvia lo spirito del riguardaiite a eonsiderazioni di

altro genere. Ma uou e di cio die 1' esame critic" si sin iinora

occupato, e se esso (> ingiusto col Keni e addirittura cieco con

1'arte nostra.

La scuola napoletana diciamo pure cosi (jnaudo amerei

meglio dire seuiplicernente i napoletani e rappresentata in San

Martino dal Borghese, dal Caracciolo dal Siciliano, dal Coren-

zio , da Micco Spadaro ,
dai Vaccaro, dal Finoglia ,

dal Ri-

bera , dallo Stauziaui, da Luca Giordano, dal De Matteis, dal

De Mura. Non gnardiamo alia patria, essi sono napoletani e,

vivendo in Napoli, e, respiraudo qnest'aria e gnardando qnesto

cielo, chi ha seguito nna, chi nn' altra maniera conforme al

geuio persouale. Belisario Corenzio . 1111 greco di origine ,
nn

violeuto, come si sa, nella vita, ha dipinto molto in S. Martino

e vi lia, forse, le migliori sne cose, la vAlta della sala del Ca-

pitolo con Paffresco dell''Aduliera, gli affreschi della cappella di

S. Gennaro e qnelli, notevolissimi, della cappella di S. Ugo,

per disgrazia raolto dauneggiati. Non e uno spirito originale,

<! e men composto e grazioso del cav. D'Arpino; ma ha una

maggiore euergia di disegno, un maggiore studio del vero, un
contatto piii immediato con la natura, che svela pero anche pih
'hiaramente la mauiera in molta e pin gran parte della sua

pittura. Xt-1 qnadro di mezzo del la sala del Capitolo, Gesu che

((tcc'm I profanatori dal tcmpio, in alcune parti dell'affresco del-

I'AduIlcra, in molte degli affreschi di S. Ugo, questo studio del

vero, questo pih sostanziale coutenuto fe visibile, ma non cosi

costante che se ne illuuiini tutta la sua pittura. La sua com-

posizioue e, pero, niacchiuosa. il colore vivo, la sicurezza del

dipingere grande e la ricerca dell'effetto pittorico e, come nel-

1'affresco della Cauonizzazione di 8. Ugo, molto genialmente ot-

tenuto. Tintoretto non era passato invano nella sua vita d'arti-
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sta. i;li ardimonti oaravaggeschi vi avcvan lasciato anche essi

uiia traccia, e i napolotani dipingevaiio unnai <\i lor sioura nia-

uiera. Per breve tempo od in modosta niisura auche RalYadlo

avcva qui trovato i suoi seguad, Andrea Sahbatini da Salorno e,

fra i miuori, Ippolito Borgheso. Ma il Sabhatiui ha una sua per-

soualo. maniera tutta contrast! o tutta vita die appona in qual-

che opera lascia vedere 1' influenza raffaellesea (il Melani adduce

non a proposito le pitture del Museo \azionale). e Ippolito

Borghese resta quasi isolate e trascurato. mentre e, nella volta

<lel piccolo passaggio alia sala del Colloqnio, addirittnra ddi-

zioso, un raffaellesco puro saugue, natnra <li artista raflfaellesco,

non meccanico di quell'arte. \S .t(l(n-n:i<nn- ili'i Maygi e \'.lMnun-

:io di pitxtori iu quei piccoli freschi del cupolino lianno una

grazia <li colore, d' invenzione e di diseguo che uon possono

sfuggire. Quaudo si tratta di quest! ininori, pcrdii- non con-art*

fra essi quelli, auche se vissero lontani dal maestro, che meglio
ne accolsero la paruln ? Ma in Paolo Finoglia, in Micoo Sj>a-

daro, in Massimo Stanzioni, in Luca Giordano od in Cliuscpjvo

Ribera, il seiceuto uapoletano ha, in questo tompio dell'arto. i

suoi piii grand! rappresontanti.

Domenico Gargiulo. dotto Micro Spadam. non o un i'dico af-

freschista e i suoi quadi-i ad olio souo siijioriori a! suoi freschi

qnasi sem])rc niolto dojioriti come quelli di S. Martino, cho sono

molto ritoccati. Puo audio non piacorc, c la docora/iouo in cui

ha messi i suoi arazzi, no^li atlVos<-lii dd ( <>r<> <lri cinn-rrxi. non

piace. Ma ha niia cosi lar^a visiono dd paosaggio, ha. nd ron-

dere figure e paese, nna manicra cosi ]>ropria c cosi spiritual*',

ai e cosi allontanato da tutti i^li altri. m-lla osprossiono di 11110

spirito pronto, in dirctta coiuunicax.iono col voro. audio <juan-

do non ne sa rondoro tutta la for/a, cho e>jdi di-vo cssoro con-

sidorato conio il primo paosista di nna souola voranionto najio-

'otana. E non motto in couto il tempestoso e magnitii -o Salvator

Rosa, poi che egli ehlio nianiora tropjin pi-rsonalo o disso tro]>-

pe coso del suo spirito, nei snoi paosi non iinitaliili, no iniitati.

K^li. il Gargiulo, guanlo audio o ritrasso la vita, aii/i il tu-

multuare della vita napolotana. in niodo addirittura niiraoolo.-o

noi due qua<lri del Museo Nazionale, la l!irnln~niin- ili Mu*u niello

o la I'rxti' ili \tifinli: nia qiu-sta dii-sa non ha nulla cho
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gli quci due capilavori, fra i quali e 1'arte fiamniiuga di quel

gem-re uon 6 sfcato ancora iatituito il confrouto, che. pur var-

rebbe la pena di fare. Da Milano ginugeva a Napoli la voce e

1' Arte del Caravaggio, uou piu che a Veuezia, od a Bologua,
od a Konia; ma la uascevano il Reui, Tiepolo, Dolci, il Dome^-

nichino, o Pietro da Cortona, o il Maratta, e qui Dometiico

Gargiulo, Aniello Falcone, Ribera, Fiuoglia, Giordano, Staiizioni.

Ecc-o quel che bisognerebbe spiegare. Giuseppe Ribera, detto

hi Xi>n</noletto, ha nella chiesa di S. Martiuo le sue maggiori

tele, di cui alcune quasi del tutto ignote. Non pub dire di co-

nosrere 1'opera sua chi 11011 ha visto il suo quadro del coro,

La Comunione degli Apostoli,' il uoto suo capolavoro La deposi-

sioiie della Croce, la tela raffigurante II profeta Elia e i Dodici

profeti dei triangoli, miracoli dell'arte sua. La comuwione degli

Apostoli e un quadro eccezionale iu tutta la produzioue del Ri-

bera. E', prima di tutto, un quadro di grandiosa composizione
di figure grandi piu del vero, di nu colorito pieuo di luce, bril-

laute ed armouioso come quello di uu veneziauo. Nou figure

stecchite come la storia critica da strapazzo ama solo attri-

buire al Ribera
,
ma immagiui di nobile bellezza come quella

del Cristo che offre 1'ostia, o di soleuue gravita come quelle

degli apostoli che lo circondauo uel gruppo centrale, di fattura

.straordiuaria: le maui del Cristo souo inarrivabili, viventi, di-

vine cose. La testa di Gesu, dolce e pura, e di bellissimo ef-

fetto sull' azzurro vivo e 1' argeuto lumiuoso del cielo: dall'alto

guarda una nuvola di angioli di squisita fattura: iu uu angolo

e il discepolo che tradira, e poggia uella mauo il capo, ed ha

gli occhi chiusi come nel souuo, spiaceute e forte persona viva.

Nell' ultima e piu riposta sala della chiesa, uel Tesoro, e la

Deposizione del Cristo, come a riassumere questo mondo d'arte.

Ma esso e troppo uoto capolavoro perche io o vi iusista o vi

descriva, meutre iguoti del tatto sono i profeti dei triangoli, uella

navata della chiesa. Sono dodici tele triangolari le quali riem--

piouo gli angoli uou vasti che gli archi fanuo coi pilastri sa-

lienti e la cornice che posa su di essi, e sono credici visiorii di

iuteusa e potente vita.

Nou e a dire come le graudi figure riempiauo gli spazi au-

gusti e come si adagtuo iu essi : vi si direbbero uate ad uu mo-



nieiito solo c come eoniiaturate. Alcuui sono di prospetto e pog-

giano ] teste illuminate le vaste fronti nolle nobili mani,

mentre. sono inteiiti sni volimii sijiiadt-riiati: 11110 e tutto di liauco

ed ha il nu-ufo nt-lla 111:1110 dritta, che solleva il volto uttento

.. chinso al libro che gli posa dinan/i: 11110 indica col dito vi-

-goroso un jninto del volume: mentre la fronte si corruga: un

altro. ravvolto in un nianto variegato, volge tutto il viso bar-

bato e dnro a chi guarda, meutre pare che voglia col peimiero

oltrepassare la panda die gli e dinan/.i. Yerita di at teggiamenti

e di jiarticolari. ]ifrff/,ione di forme c vigoria di colon 1

, for/ a

di cspn'ssioue ed eh'vatv./a di ]>cnsicro, contcnuto profoudo e

sohri.-Ta di nianiffstazioue sono espressioni uon adf<iuatc ai 110-

bilissimi soggetti. Soiio i capilavori d-l Kibera fra ! niassiinc

ojx-n- d' artc del '600
,
che non altro ha prodotto di cosi in-

tenso e coinpleto. Dopo Michelangelo, non furouo inai animate

figure eosi grand!, ne e necessaria molta ermeueutiea ]er eom-

prendere cio sen/a consigli ausiliatori. Paolo Finoglia , 1111 jut-

tore nato e crescinto in Xapoli, si ispirb alsno maestro nel di-

lingere i J-'oiiilatori ili urdiiii delle sue lunette uella sala tlel Ca-

pitolo. e la maniera di lui e in esse evidente. Ma in quelle teste

di santi eremiti, negli aggiustauienti di quelle as<-etiehe figure

vi i- iino sju'rito jiersonale, uir' anima che accetta la maniera

sen/a prendore da altri la ispira/'uuie, un artista die fara da se

e che in questa ehiesa ndla eappella di S. Martino. fra gli al-

tri fn-srhi minori raa potentissimi della volta. ha un'opera die

e un vero mirai-olo dell' arie uapoletana, // trnxfmrto <l>l t-nrjio

ili >'. MurtiiKi. Xi-lla verita di ([iielle tigure e dei volti di colon*

< In- reggono il jiallio, rivolti allo spettatore ;
ndla magislrale

sieurc/./a d-l disegiH) largo e vero
;

nella luce che avvolge

o cireonda le person e: uella seelta dei tipi, dei eolori, dei eou-

frapjiosti tutto I'insieine delle qualitA che, un gioruo. alcuui

seeoli dopo, distinguerauno i'artc iiapob-tana. Iv in qiiesio af-

li,-.o die. uel 11100. non ha niolti rival! : e in airline dot! die

rilevano alenni jiittori eouteniporauei o di j)oco josteriori, come

Mattia 1'n'ti. I'.artolomeo Passantc. Francesco dc Mura i-h.' -un

chiare, as>ai jih die nel n:i](detauo Luea (Jiordano. 1111 artista

pi-r-onalr. vario. verbal ilf, pieno di gra/ia, le note doiuinanti

ddl' artr iia]ioletaiia. <^nt st.- ligun-. qudl.- del gruppo dei dot-
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tori, magnifico uel disugitale quadro che il D^ Mura ha

sala del Capitolo, sono le annunziatrici di quello die chiamerei

il secondo riuasrimento uapoletano. Ma un altrp artista, Mas-

simo Stauzioni, ha qui la piii bella sna pagina. Sulla porta ili

iugresso egli ha una Deposisione della Croce, uiolto danneggiata
ma da tutti guardata, e da tutti, sebbene non lie sia facile- il

giudizio, ripetutamente lodata, ed ha pure collaborate al pas-

saggio iiella cappella del Tesoro. Ma avete voi mai, in nna cap-

pella ombrosa di questo bel S. Martiuo, veduto 1'altro suo qua-

dro quasi ignoto, S. Bruno che da la regola al Certosini f Sono

otto figure di monaci, di moiiaci auche di umili condizioni; sono

otto cappe biauche; sono otto teste rase. E uel mezzo se ne leva

una e fa uu movimento seniplice, poi che tiene nella inano un

libro squaderuato. Ma quali volt! e quali espressioui in quelle

pure fronti, iu quei puri occhi, in quelle pure man!, in quei

puri atteggiameuti. L' arte nuova e in queste obliate tele, mes-

savi, tre secoli or sono, dai grand! maestri napoletani, per igno-

ranza o per nial volere disconosciuti. Ma noi abbiamo descritte

opere d' arte di denso contenuto e di nobili forme, e noil ab-

biam pensato che questo si chiama, uel raoudo dell' arle, il '600!

La scultura ha pochi monument! nella chiesa di S. Martiuo

che possauo additarsi come grandi opere d' arte
;
essa vi corn-

pie uu ufficio di pura decorazione e, per di piii, uu ufficio, ne

la decorazione, del tutto secondario. Quasi interamente trascu-

rata uell' esame di tanta ricchezza d' architettura, di mosaic!

policromi di marrni e di legui. di tele e di affreschi, essa pero

ha qui alcuue opere di notevole importauza, degne di essere co-

nosciute cosi pei uomi dei loro scultori che son quell! dei Ber-

uiui, del Fiuelli, di Girolamo Santacroce, del Naccherino, come

per 1' intrinseco merito loro. Naturalmeute, anche per la scul-

tura si desiderano invano le opere che il monumento dovette

contenere del trecento in cui sorse
;

ed io uon ue ho trovato

che un modestissimo ricordo in due figurine che dovetterp far

parte di un monumento sepolcrale o di un portale. Stavano in:

fisse in due spigoli a capo di una scala iuterua del monastero,



e, tolte di la. sono ora nella raccolta dei niaruii : troppo poca

cosa perche ci dicauo iiulla delF arte di quel tempo nella Cer-

tosa. Anche le pietre tombali e gli altri monunit'iiti del <]iuit-

trocento e del ctM<jfeceM<o sono stati rimossi negli adattaim nti

posteriori della chiesa, come pub arguirsi da quel che ne lascia

intendere il d' Eugenio ;
ma i due rimastivi, anch' essi fuori

posto, sono begli eseuiplari di scoltura iiapoletana di quei se-

coli XV e XVI. II primo e il niarmo di Beatrice de Ponciace

fabbricato ora nel muro di passaggio dalla cappella dell'Assunta

a quella di S. Nicola; il secondo 1' ornato sarcofago che Giro-

lamo Santacroce scolpi per Carlo Gesualdo. La lapide * <l'lla

prima ^neta del quattrocento. La donna adagiatii su un letto

di cui non ^ visibile che il cusciuo scolpito a grandf riltf\>

coil rabeschi di ricchissimo lavoro. Due colonnine si levaiio lui-

go il suo corpo da un lato e dall' altro con fantastic! (ajiitclli.

e sorreggouo uu frontocino in cui ^ iuscritto un arco acnto:

nell' arco sono degli oruati con uno steuinia sotto la chiavc (I'alcc

luuare), e fra 1' arco e le liiiee del froutocino due altri stcmmi

Degli acrot^-rii a rosoui coronauo questa specie di niccbia o eli-

coletta iii cui fc adagiata la morta e sull' angolo del fronton.'

un giglio. Tutto cio e a basso rilievo, tinemeute lavorato, -il

imita un sepolcro quattrocentesco dell' epoca durazzesca. Con-

sueto motive pel resto di simili lapidi tombali. La donna ha sul

capo un manto che le scende in pieghe eguali sulle spallf, > <li

Hotto al manto circonda Pampia fronte nu pizzo tine tutto pi--

ghettato :nl oude
,

ed uu altro su questo. Uu biauco lino

stringe e nascoude il mento ed il collo, e cede in pirghe a som-

mo del petto, contenuto come in una guaina dalla vcste clu-

sceude sino ai piedi con pieghe rigide ed eguali. Una cintura

di cuoio oruata di borchiette e con nna semplicissima libbia cin-

ge i fiauchi. Le maui souo incrociate sul greinbo rigidainmtt'

< una lunga iila di bottonciui ciiiude ai polsi le manichc : un

manto, a pieghe profonde e diritte, cade dalle spalle ai piedi.

Intorno, la lapide rettangolare port a soritto in caratten I'ranchi:

IIIC. IACET
|
CORPVS. MAGMK1CE. DOM INK. M \ UKIMv. I: i:.M KH "IS.

DE
|
PONCJACO. QVE. OBIIT

|
ANNO. DM. MM.KSIMd. COVXXIII.

OCTAVA. IVNII. I'.MK. 1ND.

II monuiuento di Carlo Gesualdo, uuico della prima nnta di i
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cinqucccnto the qui si trovi
,
dovette essere in una delle cap-

pdle di S. Martino, come ricorda il D'Eugenio ;
ma ora e a si-

uietra dell'altar maggiore nella chiesetta delle doiiue. E una bella

opera di Girolamo Saiitacroce che ne ha moltissime in Roma ed

in Napoli, di fine gusto, di delicata esecuzioue ,
di quella ma-

niera nn po' secca ma cosi vicina al vero, ingenua e gentile che

fu propria al Sautacroce anche piu che a Giovanni Merliano da

Nola. Sventuratameiite il mouumento non e rimasto quale il San-

tacroce lo aveva ideato per la chiesa di S. Martiiio. Cio panni

indubitabile e parmi anche chiarissimo che tali adattameuti siano

stati fatti nel trasportarlo e collocarlo nella chiesetta ove ora

si trova. Uno studio delle varie parti mi ha condotto alle con-

clusioui che solo il basaniento ed il sarcofago siano del Santa-

croce. II basamento e formato da un dado rettangolare su cui

son figurati ad alto rilievo due putti che additano e guardauo
una grande targa, couteuente 1'iscrizioue e sostenuta per le anse

da f'asce che formano un ornato sobrio ed elegante, quasi rigi-

do, sulla iscrizioue. I putti hauno il capo reclinato, le pupille

tinte di nero
,

il modellato elegante e deciso nella espressioue

della loro struttura, un carattere, nei piccoli menti acuti e nelle

bocche un po'taglienti, tutto personale. Sul basamento, che ha

uua cornice molto semplice, posa il sarcofago adorno di baccel-

lature fiui e di due festoni di frutta e fiori teuuti uel mezzo da

una targhetta della piu grande sobrieta, ed eleganti. Su di esso

e sur un lenzuolo e adagiato Carlo Gesualdo, calvo, con uu bel

volto emaciate ma nobile e sereno, che egli poggia sulla mano

sollevata dall'elmo come sur un cuscino. E iuteramente vestito

delle sue armi e volto tutto sul lato deatro
,
verso chi guarda :

sotto la maglia ha un forte coutrassegno che & certo quello del

male oude mori. Ora, su questo semplice e uobile monumeuto e

un graiide ovale di bardiglio circondato da una larga cornice di

marmo bianco e da altra fascia anche di bardiglio a linea con-

torta e terminata in alto da un ampio ornato barocco. Xel mezzo

dell'ovale sono a rilievo, poggiati come sur uua mensola di mar-

mo bianco, riccameute sagomata ,
due putti che si appoggiano

ad uno sternma (leoue rampante circoudato da gigli) ed hanno

faci capovolte nelle mani. L J arte di questi putti ,
il marmo e

tutto 1'insieme di questo aggiustameuto non lascian dubbio sulle

aggiuu/ioni, sebbene costituiscano col monumento del Santacroce



nil insicMie MUM del tutto anuonii-u nia MOM pero spiareiite. l/i-

scrizioMe flit- \\ si legge e cjucsta :

KAHOI.O ,h-:>\ AI.DO --TIIK.N v<> Ktjvrn

PKIMI iiIMUM- lIIKKosol.VMI 1 AMi

EX I'l.-oi l.i:\ M KKliM NKAI'MI.ITANI

VKTVSTA .IKSVAI.DOUVM II.U-STKH}

1 AMILIA I'l.KNA HuNOltlHVS VITA

DKl-TCTO (JII MKSSANAE COfiMIA

OHSKSSAK A TVi:n> KHODI ijvo

l.ATVi;\> OI'KM NAYKiAT.AT DEDITIOM-:

M'-.Al'OI.IM l.'KDIKNS ( I.I M A(
'TKII ICO

AN. MDXXMI KXTINCTVS KST

MAM.Mir-. ,II->VAI.I>VN I UATKI

AMAMISS. HKXKli. MKK.

Ma auche per la scoltura, ndla ccrtusa di 8. Martinu MUM l>i-

sogua ( crcarc die 1'arte del '600 o di quegli artisti (he sciriiano

il pas.saggio dal '500 al '600, < anclic per la scttltura quettt t'*n-

me nan cl sara prlvo di iMsegMamcnri d' ordiue general*' per la

Htoria (h-11'arte, oltrr die assegnera ad alnnii artisti ci-rtaiMen-

ie. ad altri cuii MHilta verosimigliaM/ca alcMne delle oju-n- luru.

Frattantu c da iiotan- die sono rappresentati nella Certusa i Muini

iiisigni di 1'ietro e Lureu/.o Beruiui, di Mifhelaugdo NaedieriMo,

jirincipe degli sculturi Mapuletaui nella secoMda. Mieta dd '500 e

di GiuliaMo Fiuelli, uno fra gli scolari pin i'urti del Keniini. I'M

errore molto grave di Staiiislao Fra>dietti va suiiitu nutatu. si

eunsei-va Mel Miuseo di S. Martino . in MM corridoio die MUMKI

ura alia collezione ddle arti apjilieate alle industrie, MM niajiMi-

ttco gruppo ra])ine>entaiile la Vt-rgine col piccolo Gesii S. (ii<>

vainii. K.SHO e cosl evideuteiiiente dell'artc di Pietro HerniMi. he

lo stesso Frasdictti e costretto a dire: eertu. ipiel fare eontortu

e secco e proprio allo seMlton- tiurentino e si rivcde a

(flin in MM lavoro sno posteriore, il gruppn di Knea ed

veraiiiente conilotto inxii'iiic col Ji(jliiioln >. l/attriliM/iuMe,

( -II.-.1 prei-isa ;i I'idro ed a Loren/.o Bcniini trova uii jierfett

rise.nitro ndla inaiiiera di (|Mell'art ista die lia MIKI earatterist ie

sjiecialissiina, qnel tagliente inudo di dra]>pegniari- rosi die l



piegho paion di grossa seta <- una dmvz/a rontorta die mm
del tntto sgraziata. Ma , poi die 1111 dorumento parla di iina

Vergine lavorata per la certosa di S. Martino da uuo scultore

a nonie Antouio Peraaco, il Fraschetti uon e.sita ad attribuirgli

qnesto gruppo c il ragionameuto qnesto : La mauiera e diui-

que a meraviglia quella di Pietro Bernini
,
an/i di 1'ictro Ber-

nini aiutato dal figliuolo. Ma neli' archivio del raonastero di

S. Martiuo esiste uu docuineuto che rivela come uno scultore

a nunie Antonio Perasco lavorassc a punto, nell' epoca in cm
Pietro era iu Napoli ,

una Madonna di marmo pel mouastero

medesimo. Ora, come uou si puo inimagiuare che in S. Martino

si dessero nel tempo stesso due allegazioui di uu lavoro incdc-

simo, e come d'altronde uou si ha memoria di uu'altra Vergine
di marino nell' eremo iiapolitano ,

cosl si puo stabilire che nel

documento acceunato si parli esclusivameute dell' opera attri-

bnita all' artista iioreutino . La premessa e errata; il dato di

fatto e errato; ed e, quiiuli, errato tutto il ragiouamento. Dai

documenti risulta iuvece precisamente il contrario. Oltre quello

del Faraglia. die attribuisce una Vergiue della Certosa al Pe-

rasco
,
uu altro documento e uoto in cui la vedova di Miche-

laugelo Naccheriuo, Lelia Vitale, insienie con sno fratello Fran-

<-cs(o vendouo al mouastero di S. Martino, oltre uu Cristo di

iiiarmo della resurrezione, un gruppo similmeute di marmi che

fanno tre statue. L ? identificazione con la Vergine , il piccolo

Gesu e il S. Giovanui e, per questo docnmeiito, chiarissima; ma
uu altro ue ho io trovato tra le carte del Monasteri soppresai

(Arch, di Stato, vol. 2154) che toglie ogiii dubbio, se potesse

osservare alcuno : In detto apprezzo dell'auuo 1864
,
cosl si

d.ice nella bozza da me trovata, si apprezza un gruppo di tre

figure per ducati 808 (fol. 151), quello visto et considerate da
noi

,
souo gli apprezzatori che parlauo, uon e opera del Ca-

valiero. Et di piu portaiio li P.dri uua scrittura da chi 1'hauno

comprata che si chiania Lelia Vitale
,

e vi si aggiuuge che

anche il piedestallo e vecchio. II gruppo provieue duiique dallo

studio del Naccheriuo e da casa Vitale
,
che fu di architetti e

di scultori.

E nou ha nulla a vedere cou la Madonna del Perasco
, poi

che noil e esatto che il mouastero nou abbia un' altra Vergine
col bambino e che di essa uon si trovi traccia, esseudo a vista



di tutti la bella Ma<lonna col junto die adorna il centro d' uu

dei lati del chiostro, (Duello di orieute. Ma quella Madonna ne

pub essere del Naccheriuo, ne del Vitale, ne del Finelli che fu

imparcntato ed essi. Nessuna meraviglia. invert', che nello stu-

dio del Vitale o del Naccherino che collaborb con Pietro Ber-

nini ad un'opera come quella della fontana di Piazza del Po-

polo si rinvenga un' altra ojtera dell' amico scultore, di cui ha

la cosi chiara impronta. K un po' contorta e la fattura e rigida

e tagliente; ma la grandiosita dell'insieme, Fespressionc del bel

volto della Vergine e dei putti ne i'anno uua notevole opera del

padre del grande scultore, che venue qui di Imnu'ora e vi ap-

prese quel fare onde cosl gran lortuna dovevagli venire in Koma.

Ma alcuue altre opere ci richianiano aneora a questa famiglia

di artisti. II documento pnlildieato dal Faraglia e da iioi rife-

rito alia Madonna del Bernini 1'a parola, oltre che del grupjio

di tre statue, di un Crieto di marnio della resurretione e liue

fignre abbuzzate di marmi , vendnti con lo stesso atto ai I'a-

dri di S. Martino. II Criato risorto e del cornicioue del chio-

stro, nel centro del lato di occideiite. Ha il lel volto earatte-

ristico che il Naeeherino diede alle sue rappresenta/.ioni di (Jesii:

leva in alto la inano dritta tendendo il dito al cielo; ed il corpo

ne e puro e gentile, ben nuxlellato e tine. Ma quali furono le

altrf due figure abbuzzate di marini f . Una e certamente

quella del S. (lioranni tiuttinta. E nel centro del lato meridio-

nal* del chiostro e, sebbene nou compiuta dallo scultore, mo-

stra tutto il suo 1'are, ed il volto cosl simile a quello di Gesu,

e iiiiel trattamento dei capelli cosi caratteristico a tali scultnre

del Naccheriuo. L' altra e forse il ^. Mm-tino. <lal rieco mauto

a grand! pieghe e dalla barba tluente. I'oche open- lo scultore

tioreutino ha in Napoli ed altrove che valgauo quest.o (icsii ri-

sorto della Certosa. Alunno del (iiamb<>ln<;na , vissuto quaitdo

1'arte lella seultura aveva <iui raj>iiresrntauti come 1'ietro MIT-

nini, e^li eble, invece, un fare semplicc. sincero. elegante, una

s(|iiisita delicatex/a di fattura, una ricercata j)iirita di linee. un

sentimento uou profoiido ma gentile. Merliauo da Nola e (Jiro-

lamo Santacroce i^li erano stati maestri aiu-he ]iiu elie (iiambo-

logua o il secolo iu cni vissc ; cd c^li fu. uella seultura , <<'-!

iiista come 8tan/ioni nella pittura. Non cl>l><- del pittoie

napoletano la profonda idealita del VTO : ma cerco con



educate e tine ima sua via, come la Vergiue di Castroreale, il

Crocifisso di S. Carlo alFArena, la Pieta nel cortile del Banco

e questo Gesii della Certosa mostrano con evidenza. Del Finelli,

uno scultore nato in Carrara ma vissnto gran parte della sua

vita in Napoli e venuto qni fanciullo presso suo zio Vitale , e

senza dubbio la statua rappresentaute la Purita, in una nicchia

del coro.

Anche Giuliauo Finelli visse nel seiceuto, auzi accanto a Ber-

nini
,
e fra i suoi cari discepoli. Ma il dolce artista

,
a Roma

come a Napoli, sentl il bisogno di esprimere forme semplici, e

coutenne il suo spirito in un ideale di arte corretta, piena di

ccrta siguorile dignita e distiuzione. Questa Purita che leva gli

occhi in alto ed ha i capelli redimiti di fiori, e si avvolge nel

manto che la covre sino ai piedi con partito di pieghe solenne

e semplice come di scalpello romano, ne e una prova notevole

ed un'opera d'arte fra le piii interessanti di quello scultore, che

-l)l- madre, pareuti, casa, scuola in Napoli e alia maniera del

Naccherino cerco un' ispirazioue piu conforme alia sua natura.

II resto delle sculture, tranne Paltra del cofo, attribuita a Pie-

tro Bernini e rappresentante 1' Obbedienza , non valgono certo

gran cosa. Se ne salva pel setteceuto Giuseppe Sammartino
che non pare vi abbia altra opera se nou quella dei putti che

souo nei medaglioni delle cappelle di S. Martino e dell'Assunta,

felicissimi per grazia d'insieme e delicata morbidezza di model-

lato. Tutte le altre di Lorenzo e Dornenicantoiiio Vaccaro, del

De Cuccinis romano e del Battiglieri napoletano ,
sono medio-

crissime opere; ma stanuo nella decorazioue al loro posto senza

richiamar 1' attenzione e senza disturbare
,
che e

,
del resto, il

segreto di tutta quest' arte raccolta in S. Martino. La scultura

non vi prenda il sopravvento e non appaia la pittura o la co-

lorazione ricchissima dei maruii. Se 1'attenzioue vostra non fosse

richiamata da altri
, voi non guardereste neppure qual vasto

tappeto a disegni cosi svariati e chiari che e il pavimento della

chiesa fatto di marmi contesti, tanto ne e modesta, uniforme,
calma 1' intouazione geuerale ;

ne il lavoro della magnifica ba-

laustra. Ma poi Pocchio segue ogni particolare. II marmo tem-

pestato di lapislazzuli e fasciato di alabastro si spiega come un
merletto di finissimo trapunto a formar un balaustra dell' altar

maggiore ; i riquadri di verde antico
,
di gialletto ,

di marmi



dalle cento tintc or gruvi or tenure oingono le cornici dove liuoc

e colori c disegui d' oruato sono della pin singolare mat-stria ,

del gusto pin sicuro e squisito ; gli altari niostrano i loro pa-

liotti a mosaic! di ehiure tiute sfuinanti ingoiniuati di pii'trc

prezios.-. a gate od araetiat-e; e la sapienza di uu tale iusii-nn-

di dc< ura/ione e di arte riempie di sorpresa e di ammirazion

dopo, come, a prima vista, di una non disturhata meraviglia.

Tale e il '600 nella chiesa e uella certosa di S. Marti no



APPENDICE I.

I LAVORI DI RINNOVAZIONE DELLA CHIESA INC < >MI N< IA N( > AVAN-
TI IL 1591. L'ARCHITETTO E G. ANTONIO Dosio. GLI SEGUK
G. IACOPO CONFORTO.

Protoeollo di HOTAR ASIELLO ROSAXOVA, 1590-91-S2, p. 2'J'i.

Couventio et promissio patris don lustino de Urso per mous.

S.ti Martini.

Die septimo mensis lunii 4.e ind.is 1591 Neap, mastro Raymo
Bregantino ,

Felice de Felice et Fabritio de Guido de Carrara

magistri marraorari in solidum atque R. Padre dou lusti-

no de Urso de Neap. Promettono consignare dicto monasterio

Sancti Martini tutte le marmore seranno nicessarie per la ec-

clesia di detto monasterio et qnelle lavorare di loro lavoro

a sodisfatioue del raolto R.o p.re Priore del detto monasterio et

del.... Gio. Antonio Dosio architetto in detto monasterio atque
si debiano assettare et ponere a spese di detto monasterio et

quanto prima si potrauno finire uon levando mani da detto la-

roro per nissnua causa et questo per prezzo convciiuto: il scor-

uiciato a ragione di carlini sette il palmo etc. etc. Et de piii

ditti mastri declarano avere receputo da detto nionastero in di-

verse partite insino a questo di d.ti novecento cinquantaotto tari

quattro e gr. tre per polize etc.... quali detti mastri in solidum

promettono di computarli al prezzo di detta opera de marmo
lavorato per loro promesso consignare ut s.a e che si abia a fare
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bono a detti mastri tutto il lavoro di marmo per loro fatto nella

saerestia. cioe nel altare, li dui piodestalle con le base de mar-

mo stano sotto le colonne de studio a acalpello do marino et si-

milenieute li doi altari fora la chiesa a 1'atrio eomp.so piedi-

etalli et ornamenti et cosi anco la raanefattura de sette porte

et due feuestre grande et uir'altra picrola fatto nella eella del

dicto P. Priore de pietre de massa etc. e si pagano per oonto

loro a Cesare Baseape milanese marinoruro d.i ci-iitDsi'ttaiitano-

re per tante marmore vendnte a dotti mastri etc.

APPENDICE II.

I LAVOKI DHL CHIOSTIU) DAI. 11)23 AL 1631. CoMltAI'IO KKA.

D. PETRO ODORISIO F. COSMO FANSA<;O son/roRK E NICOLA

BOTTO 8CARPKI.LIXO. IL DISK(iXO K STABIUTO DA A.MHEDi: K

I.I PARTI. L'ARCHITETTO DEL MONASTKHO E G. lACOl'O C)ON-

FORTO.

I.

Protocollo di BOTAB FKANCKSCO POSITAKO, 1623, p. Hi;
5

Couventio et promiasio inter Sacrum Mouasteriim S.ti Martini

et Cosmuni Fansago et Nicolauin Botti die 6 Tbris 1632.

Die sexto m.s septembris 7.e ind.s 1523 tra D. Petro Odori-

io Priore etc. etc. Cosmo Fausago de Bergamo scultorc ct

Nicolao Botti de Carrara scarpellino sociis ad itr. NVapolitn com-

morantibus .

Imp. is detti Cosmo et Nicola et ciascuuo di loro in solidum

ut B.& s'obligano et promettono tiuire d.o claustro fra il ter.ue

di tre anni numerandi dalli quindici del preseute tiiese di sct-

tembre 1623 avanti conforme al disegno stabilito per es.se parti:

(jiial disegno s'havera da sottoscrivere dall'una et 1'altra partt-

fra otto giorni da hoggi, et aflinche detta opera se contiiiui sni-

za esser tralasciata do Cosmo promette pom-re d.i tluecento <!

Hiioi ]roprii diuari per compra di marmi nclla prima han-a die

verra carica et (inelli lavorare et far lavorare in d. (Manstro

-t fat to die san't il priino arco si liavera da misiirare. et il il.

>i drbba tenere in inano tanta inanifattnra i|iianto
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alia suiuma dc d.ti duecento, et fatto detto primo ar-

<-o il d. Monasterio paghera a d.o Cosmo li detti d.i dueceiito

<hc lui havera sborzato per couipra di detti marrai. Ben vero,

d.o Mouasterio si tenera in mano tanta nianifattura di d. p.mo

arco . die importera la aumma di d.i ducento
,
et cosi sempre

contiuuera sin die sara iutierameute fiuito d.o Claustro di te-

uersi in mano d.o Mouasterio la manifattura die importara la

sumuia di detti d.i duecento.

'2. Detti Cosmo et Nicola et ciascuuo di loro in solidum ut

s.a s' obligauo et promettouo di dare al d.o Monasterio tutti li

inaruii ehe saranuo uecessari per 1' opera di d. Claustro sopra

il Molo di questa ndelissima citta di Napoli condotti a spese

d'essi etc. etc. etc.

3. Che d.o Mouasterio sia obligate.... di pagare a d.o Cosmo

il prezzo delli marmi che fara venire per 1' opera di d.o Clau-

stro, quali consiguera sopra il molo e di fare coudnrre a sne

spese detti uiarnii dal d.o molo di Napoli iusino dentro il cor-

tiglio di d.o Monasterio dove si haveranno da lavorare.

4. Che tutti li uiaruii lavorati et cornidati cosi dritti come

storti s' abbiano da pagare a d.o Cosmo a graua trenta il pal-

mo, inclusa la secatura in d.a misura etc.

5. Che il Comicioue et Cimasa di sopra s'haljbia da misura-

re primo il scorniciato quale s'abbia da pagare a rag:ne di car-

l.ui tre il palmo et il piano del Coruicioue che nou sara scor-

niciato si habbia da pagare a graua ventidne e mezzo il palmo.

6. Che le colonne che s'haveranuo da pouere in d.o Claustro

debbono essere di palmi undici e mezzo di luughezza et la gros-

sezza di palmo 11110 et oucie nove et si debbiauo misurare alii

due terzi nella parte di sopra et quelle coloune che si trova-

rauuo de uua oncia e mezza di piu d' uu palmo et nove oncie

ae li faccia buono a detto Cosmo.

7. Che detti Cosmo et Nicola, et ciascuuo di loro in solidum

ut s.a aiano obligati come promettouo fare 1' archi di quattro

pezzi con la sua cartelliua in mezzo et tutti detti quattro pezzi

debbiano essere d'una medisma misura; oltre d.a cartellina.

S. Che detti Cosmo et Nicola et ciascuuo di loro in solidum

ut s.a siauo obbligati couie promettouo far venire uu pezzo di

marmo sano qnatro, dal quale si possauo cavare tre pezzi torti

quali haveranuo da servire per gli archetti sopradetti etc. etc.



i>. CI:e (l'tti Co-mo ct Nicola et eiascmio ill Ior,> ill soliilillll

ut s.;i siiino olilirati fare tutto d'nn pc//o <|iiello die va sopra

il Capitello domandato il trinu. da ijiiale si pijjlia la volta dc

due archi.

Xi iliioiio i>tttti ]>er lii h/i/niii i < i-i<;i<ni< non important!.

II. Che il d.o Monasterio sia oldijjato ad ojni riehicsta di

detti Cosmo et Nicola darli ealce, fVrri ft fnne |iiali haveran-

110 da servire per 1'opera di detto Clanstro solamentc.

Altri aijii ]
i ft i'1'i . i ii<iiiiin>iti aijli ojHTiti . !<i coniiiiintii d<l-

19. Clu1 inancando d.o Cosma ft \ic<da di cont inuarc il la-

voro di d.o Claustro ct ijiicllu prrlVctionarf jtci- il d.o tfinpo di

tiv ainii nel moilo oonif di s.a. In tal raso sia Iccito al Mona-

st.-rio sfii/'altra ricliif^ta pijiliaiv altri maestri per far linire

d.a (ijicra a tntti dainii sp.-si- ct intcrcssi di dctti Cosmo ct Ni-

cola ft di ciasciino di loro in sitlido, dclli (piali danni, s]icsc ct

intcrcssi siano tc.uuti conic ]>roinctiono staruc alia s.-midicc pa-

nda. dclli K.di r.ri di d.o Moiiastcrio scn/'altra prova etc.

.Ml. Di jtifi dctti K.di P.dri, Cosmo ct Nicola dicliiaraiio die

non ostante esso Nicola in solidum con d.o Cosmo si sia olili-

j^ato a benef.o di d.o Sucro Mon.rio fare il sodctto Claustro n-l

modo ut s.a nulla di mcno il cap i ddla sndctta opera c ild.o

Cosmo.

Snttoxrrii-iHio H l-i(n-< , il rii'Ki'io <' i llloiHll'i ill
\< r/in'i n,r(

nlii/iuxo . Cosmas et Nicolans. tactis scrijituris, un ! dc.

Index Krandsco Vitaliano dc Kcapoli rc^io ad cont.actos. |;,.-

lisario Corcn/.io. IJoderico Miranda, liispano. ladnto dc

Clemellte ISnsilc et (Jl^pai'e Tollld

II.

Mouasteri soppressi ,

1. ./ <l\ S ill

Al Si-i.r Cav. Co*imo Fan/a^n nostro j><irtil<iri<> tlclli lamri di

iiiiii-nii {Hi- xiri-i-.io (l>l I'laiixiro del nostro Monasterio ct per Ini

a M.ro Andrea l.a/xaro sno complimeiitario.

2. ./ in <U M; //;;'.;.

II Si^.r Cosinio Faii/ayu c Nicola Motti lianno fat to nn
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suuto di tutto il lavoro <> vendita de inarnii con misura i'atia

dal I. Gii). Giacomo di Couforto archlletto di S.to Martino a

([in
1
! tempo con li pi-f'^zi fatti ilal iL<> urcliitctlo come apparc m-]

lihro del d.o Procu.re etc.

AITKXDiCE III.

PAKTITA SALDATA COL CAV. FAXZA<;O IL li>21 \ 28 MAI:/.<- i

ISTKUMEXTO FRA IL MOXASTKRO DI S. MAKTIXO E DETTO CA-

VALIEKE DELL' ANXO 1656.

Partita saldata il 1651 a 28 marzo, venerdi.

Al Monastero di 8. Martiuo seiceuto trcnta tre r/
3 e per esso

con polizza di D. Macario Monno Priore di d.o Monast.o e per

esso al cav.r Cosmo Fanzago a compim.to de d.ti tredici inilia

seicento, e tre, t.i tre, attiso 1'altri d.ti 13403.3 Phave ricevuti

in piii volte di coutanti e per tntto li 20 di febraro pass. to 1631

quali d.ti 13603.3 se li pagano , eioe d.ti 6664.2.10 per la fat-

tura del lavoro
,
e ponitura in opera del suo nuovo Claustro,

uiisurato di esperti eletti da tutte due le parti. L' opere fatte,

e misura alia ragg.e convenuta, e stabilita nell' lustr.o se ne

stipulb 1'anni paesati, cioe il lavoro scorniciato importante pal-
mi 21.128 e onze quattro a rag.e di gr. 30 il palmo, et il La-

voro piano sopra il cornicione importante palmi 1449 et onze 10

a graua 22 l/z il palmo, d.ti 240 per fattura delli riscoutri in-

tagliati in contro le coloune
, che sono n. 60 a d.ti 4 Puna =

56.2, per le borutte picciole intagliate nelli posamenti delPArco

di dentro e di fuori, che sono n.o 1881 a carui 3 P una 270

per le menzole intagliate nelli serragli delP archi di n.o 60 a

rag.e d.ti 4.2.10 Puna, = d.ti 252, per li fiori di pardiglio com-

messi nelli piedi delP archi sopra li capitelli, e P altri sopra li

serragli delP archi che sono n.o 120 a car.ni 21 Puno. d.ti 56

per le borghie commesse nel fregio di pardiglio u.o 56 a car.ni

10 Puna, d.ti 128, per li vasi sopra il cornicione n. 32 a d.ti

4 Puna, d.ti 100 per le due basi o posameuti Puno sotto la sta-

tua graude di n.ro sig.re resuscitate e P altro sotto la statua

della Madonna Santiss.a. d.ti 240, per Paltri 6 posamenti delle

sei altre statue poste tutte sopra il cornicione del d.o Clanstro

3
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a il.ti 10 l-'uno. d.ti 20(0) , per otto cantara con le pictre pcr-

tnsatc pn>te sopra 1' astivro del d.o Claustro per clove va 1'ac-

qua alia Cisterna. d.i 3000, per le sette porte grand*- fatte nel-

1' angoli del d.o Claiistro sen/a lc me//e statue . Hit- verranno

iu-11 i iiicchi. d.ti 16, per li 4 strafuri iielli portilli della Cisterna

iiuova. d.ti 40, per due fonti di acqua saiita di niarnio pardi-

glio poste iiello cap.lo delli Monad, d.ti 21. per la fonte di par-

diglio fatta iiel Kefettorio. d.ti 200, per li -1 vasi eon In /oci -ok

post! sopra li frontispitij delle due i -uppelle vidno 1'altaie ina-

g.iv. e di dui cartilloni eon le eroei in ine/xo di d.i front ispitij

e cartille vicino alii Cartilloni tntti eounnessi. d.ti 3.">. pi-r lia-

vere ritagiiate le puute dell' Altre 7 poste nelli pavinienti del

Cap.lo e Colloquio e aggiustatile. e ritoreatile in opra. d.ti 100,

per f'attura di diversi residij fatti per casa apire/xati per d.ti

12S. 2. 10 e pagatiiie solani.e s. d.ti 100. d.ti 308. !..">. pei diver-

si lavori seornieiati fatti per casa
,
inclusive la porta grande

quaiulo si sale al Colloquio, e le finest re eon le Caneellate vi-

cino la porta del P. Priore misurato pel palnii 617 ed OIK S2

a car.ni ciuque il paliuo. d.ti 77.3.2, per fattnra di diversi la-

vori piani fatti per Casa misnrati per palini 334, et on/e N2 a

gr. 22 il palmo. d.ti 68.1.7 t., per tutte le lisle di pardiglio

1'atte nel ])aviinento del Cap.lo, e Colloquio, et in altiv jarti

inisnrate jiel palnii 147 et onze sei a car.ui 4 l/2 il palmo. d.ti

<S:;.2.16, per tutto il lavoro scornieiato fatto et posto in opera

nelle due cappelle viciuo 1'Altare mag. re e die sono j>almi \'2*

a ear.ni (i il palmo. d.ti 270.2 per fattnra delli 1(5 port i lie jto-

ste e da ponerse in o]>era nelle due eappelle viciuo 1' Alt are

mag. re e uelle due altre in mezzo la Chiesa inisnrate per palnii

111! e ear.ni 62 il palmo. d.ti 446.3, per tutti li lavori de qna-

dri de miaco ]>osti e da ponersi in qnattro ca]ipi*He . cioe due

in me/./.o la Chiesa, misurata ]ter ]>almi Joti a ear.ui 11 il pal-

uio d.ti 92, per quattro Iwffettiiii sen/a li jiiedi, per d.e due

capjielle vieino 1'Altare mag. re eosi a])]>i'e//.ate. d.ti !.">. jier dui

risaldi fatti soju-a li memliretti di d.e due capped-, elie mam-a-

vano. d.ti X, jier Iti eartelline intagliate, die mancavaim ix-lli

lati delli qnadroni di misdii di d.e due Cappelle Unite, e d.ti

800 per tre- statue fatte iutiere e poste soji.a il cornicione del

Clanstro, cio^ S. Bruno, S. Martinn, e S. 1'ietro, e tre altre ti-

nite, eh' erano ah)o/xate. riie N.i> >iLT.ir re>u.i it atn . S. (iio.
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Batt.ii e 8. Paolo, et un'altra di S. Lucia, clie Phave politu, e

fattocc una maiio, come il tutto appare dell'apprezzo, e misura

fatta per coni.ui esperti raotlerata in alciuic co.se
, et altro le-

vatolr in tutto di conseiiso di d.o Cav.r Cosmo, restando intie-

ram.e sodisfatto di ijuanto potisse preteudere per li lavori mrii-

tionati in d.a poliza ,
et altri non nominati fatto sino a 2 del

p. nte ,
eccetto 1' opere del Cimiterio

, pavim.to del Claustro, e

quell a parte d-l lavoro fatto nelle, due Cappelle di mezzo dclla

Chiesa uou uoininato in d.a polizza e per esso a Giuseppe Moz-
zillo per altrettanti sc.ti 333.3.

Noi Govematori del Banco di S. lacovo e Vittoria facciaino

fedc etc.

La copia e del 28 di settembre 1655.

Dopo del qual tempo 51 d.o Cav.r Cosmo ha fatto similm.e per
eervitio di d.o Mouasterio 1'infra altre opere, e lavori, cioe conf.e

lioggi si ritrova, il lavoro della nave della Chiesa, couf.e al p.nte

si ritrova, la cappella di S. Bruno, il pavim.to delle camere del

P. Visit.re con fiuestre e con porte di pietre di massa
,

il pa-

vim.to delle 4.tro navi del nuovo Claustro, il pavimerito della

Cappella di S. Martiuo, il lavamano del Choro de frati, PArco

della Sacristia, la porta del Capitolo, la porta della Maddalena,
la grada dell'Altar Mag. re del Choro, la porta di marmo del P.

Vis. re, che va alia parte di fuori, il uicchio del Choro, il pa-
vim.to del tisoro, il pavim.to del Choro, li sei piedi delli tavo-

lini, le spallere delPatrio della Chiesa
,

il cartilloue del Pozzo

delta porta di mezzo, il pavimento sopra la grada del Capitolo,

li lavori fatti uella Chiesa di fuora delle Donne
,
cento venti

rose fatte da d.o Cav.r Cosimo
, parte di esse poste nel nuovo

pavim.to della Chiesa, le cinque statue sopra le porte nel nuovo

Claustro, quali opere e lavori come di sopra fatti souo stati tra

esse parti valutati d.ti quarantine milla e ciuquanta quattro ,

come appare dalla lista firmata di propria mauo di d.o P.re Priore

e Cv.r Cosimo, quale si unisce originalmeute nel p.nte coutratto

ed e del tenor sequente v.l.

Segue la nota, pol la notadeidiversipagamentiper4S,S34 >
415

i

la differenza si computa a conto del Fansago.

Si dichiara di piii che oltre li sud.ti D.ti 42,234 t.ri J,15 di-

scritti nell'inserto bilancio d.o Cav.r Cosmo ricevl in tempo della

pr.ta fabrica del d.o E.mo P.re Vis.re D. Andrea Cancelliero



vl.ii scttcccnto ill conto df <|u;ili esso Cav.r Cosmo coiisii;no ;v

l.o Kcal Monast.o due gjarre tli liori di rieami, twaqnadro della

negation di Pietro di 111:1110 de Caravajj^io. i|iiale sta hou^i po-

sto sopra la port a ddla Sacristia, c dui altri qnadri di maiio dd
Kivrra. quali due quadri del Rivera si restituirouo ad esso Cav.r

Cosmo, di modo die d.o Real Monast.o per saldo di dtti sette-

ceuto rota creditore di d.o Cav.r Cosmo in d.ti quattrocento

cosi d'accordo fra esse parti.

Di piii d.o Cav.r Cosmo oltrr la pr.ta quantita ha siinilui.e

ricevuto dal d.o Kt-al Monasterio altri d.ti 150 per lo banco <!]

.Sjiirito Santo in couto di d.ti lavori, quale soiniua rtc. -tc.

In oltrc si dicliiara die d.o Cav.r Cosmo ha rii-t^'iito dal d.o

Kcat Monast.o lihrc 3(> di lapis la/.uli <piali ha da rcstitnirc o

ncl ined.n lapis lazoli a lui consij^nato. o vero pagarli il piv/xo
a i|iidla media ra^.e che d.o Mon.io 1' ho comprato . essendosi

cosi esso Cav.r Cosmo ohli^ato, come, per sna ricevuta ajijtare,

conn- die ncl snd.o saldo i'atto dell' anuo 1631 i'ra 1'altro vi

i'n indiiso, e rimase a carii-o di d.o Cav.r Cosmo di far le por-

tillc ddlc ('ap)idle ddla Chiesa di Marmi scornieiati , conf.e

<|iiclli die sono nelle Cappelle di S. Martino. ci ddla Madonna.

come appare nella praeinserta j>artita, j>ercio si didiiara die del

)>re/./o di d.e portillc d.o Cav.r Cosmo ne resta dehitore al d.o

Monast.o. c cosi anco in tutic (pidle altre ojiere indnse in d.a

partita qiiali 11011 si trovassero sin hoj^jji }>erfettionate . o pure
t vs. ndono f'altu fossero state palate dal d.o Monast.o dopo d.

saldo dell'anno 1H51.

Si didiiara aneora <-lie ipiando saranno finite le statue di S.

(Jeronimo e di S. Gio. liatta . have.udo esso Cav.r Cosmo 1'iu-

combenx.a <li ritocearli dovra conscirnire jier I'inticro pre/y.o di

d.o lavoro d.ti 300.

Similtn.te sri didiiara die d.o Cav.r Cosmo resta creditore di

d.o Real Monaster.o in d.li ccntododici e t.ri )> per complim.ti

delli stue<'hi della Cappelja di S. (Jeiinaro.
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