
DI NAPOLI ANTICA E DELLA SUA TOPOGRAFlA 

IN UNA TAVOLA DEL XV SECOLO RAPPRESENTANTE IL TRIONFO NAVALE 

DI FERRANTE D'ARAGONA DOPO LA BATTAGLIA D'ISCHIA. 

A tavola misura metri 2,45 X 0,82. Ha Ulla lieve ag
gobba tura pel luugo; ha subito qualcbe lieve re
stauro; qualche tarla giJ l'attacca; il rapporto fra 
i toui qua e là si è leggermente alterato; ma, uel 
complesso, lo stato di couservazione ne è mirabile, 
la patiua brillautissima, l'aspetto della dipintura iu 
ogni sua parte l'originario. 

Tratta fuori dal silenzio di molti secoli da 
Corrado Ricci che ne 110tò la presenza in casa 
Strozzi (I), la additò agli studiosi e l'ha ora assi
curata allo Stato, essa è eutrata testè a far parte 
della collezione topografica del Museo di San Mar

tino, e, per le ragioni del dover mio, caduta sotto il mio esame (2). 
Quando, nel 1904, ne fu cOlllunicata la scoperta a Benedetto Croce, questi si 

affrettò a pubblicarne uella « Napoli nobilissima » una grande zincotipia, aCC0111-
pagnandola con una illustrazione, breve ma molto esplicita, in cui si chiariva come 
l';lvvenimento raffigurato dalla tavola fosse l~a'rrivo trionfale" di Lorenzo de' Medici 
in Napoli il 1479 presso la Corte di Ferrallte d'AragQ.ua, da cui Lorenzo -veniva 
ad implorare, per Fireuze, la pace di fatto, pi~\ tardi, conclusa. Alla tavola egli appo
ueva la scritta: « Veduta della _Citt;\ di Napoli ilei 1479 col tniollfo ',mlvale per 
l'arrivo di Lorenzo dei Medici ,; ' (3). f:t:avveuimellto LJ.Qn parve dubbio a Benedetto 
Croce. « È noto» egli scriveva, che nel 1479 Lore;\zo dei Medici, ridotto in, mal 
pUllto da Re Ferrante di Napoli e dal papa Sisto IV collegati ai suoi danui, si 
risolse a recarsi di persona presso il suo più potente nemico per trattare un 

(I) Era nel Siliolto degli arazzi e ancor vi è segnata nel catalogo a mano con questa indica
ziollt;:: « Salotto degli arazzi 6. Veduta di una Città porto di mare . Pregevole pittura della seconda 
metà del secolo XIV. Di ignoto autore ". Trovavasi, avanti, nei l1lagazzeni di casa Strozzi e fu col
locata ivi dal Principe Carlo nell'ultimo arredamento del palazzo, com'egli stesso ha avuto la cor
tesia di dirmi. 

(2) Trovasi nella prima sezione della Collezione topo grafica del Museo di S. M;lrlino: Topo
g1'llfia di Napoli. 

(3) Fu pubblicato nella Napoli JlobiliHima, anno XIII, come fuori testo, alla pago 64, e poi 
riprodotta dal DI GIACO:-IO, Napoli, Bergamo, 1907 tav. pago 16 e da \V. ROLI' s, Neapel, 1905, pp. 
44-45 l'tino e l'altro ripetendo la spiegazione datane d.al Croce. 

17 - I!olt. d' ;',·te, 
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accordo. Sulla fine del novembre inviò il vecchio Strozzi - che aveva mercatato 
a lungo con fortuna nel Regllo di Napoli - a re Ferrante per dirgli cbe ei « to· 

talmente gli si rimetteva nelle braccia >l. Lo Strozzi trovò che il Re era stato 
già per altra via informato della risoluzione di Lorenzo, alla quale aveva inviato, 
a Pisa, due sue galee. Con ql1este il Medici giunse a Napoli qualche giorno dopo 
il 18 dicembre 1479 » (I). 

Ma, av.lllti di esporre al pubblico la tavola bellissima e di apporvi la neces· 
saria illustrazione, lo studio da me portato su di essa, mentre mi ha condotto ad 
escludere subito e del tutto una tale esplicazione, mi ba anche chiaramente rive
lato l'occasione per cui fu dipinta e l'avvenimento che volle ricordare (2). Quel 
che il quadro dice, la sua descrizione, i particolari olld'è ricco, la ricerca ollde 

tutto ciò si chiarisce e completa, io esporrò brevemente in questa che vuoI essere 
Ulla illustrazione succinta dell' avvenimento e della parte topografica dell'impor

tante documento storico. 

* * * 
Napoli vi è rappresentata da Castel dell'Ovo al Carmine (vedi la tav, fuori 

testo), piccola, arrampicantesi come un grande borgo su pel colle ridente e verde 
che sale dal mare a Capodimonte, assai piLl ai piedi che alle falde della verdeggiante 
collina di S. Elmo; tutta chiusa da mura e fortezze ll1erlate; in alto coronata, da un 
capo all'altro, ,hlla linea scura di colli gibbosi, sparsi di ulivi e di castagni e di cipressi, 
in basso, battuta immediatamente dalle onde lungo le mura. Nel mezzo dell'ampio ed 
aperto semicerchio, si protende nel mare iI lungo braccio del molo che fa gomito 
volgendo com'ora ad oriente, ed accanto s'erge il forte di Castelnuovo, massiccio, 

integro, preceduto, sur un isolotto, da una maestosa ed altissima torre circondata 
di lllura bas~e merlate, che si chiamò di S. Vincenzo; e, dall'un capo, son la 
torre e le mura basse del Carmine e dall'altro, a sinistra, il turrito ed alto forte 
dell'Ovo. Fra i giardini verdi dei colli sono sparse rare piccole case e fortini; e 
le porte e le torri ed i castelli la rendevano pronta alle guerre che, allora più che 
mai, erano interminabili, accanite, feroci: Aragona contro Angiò; i Genovesi, i Fio

rentini, Milano, il papa contro Aragona; questi or contro l'uno, or contro l'altro, 
ora con alcuno d'essi contro gli altri; e poi contro i baroni e contro Otranto e 

contro Rodi; mezza Italia alcune volte contro Napoli e questa un po' contro tutti. 
Nessun ricordo grafico potrebbe, meglio e più efficacemente di qùesto, mostrare 
una Napoli COSI poco conos.:iuta e tanto ormai non immaginabile: una Napoli 
delle battaglie. Stilla terra, il sistema dei forti la fa apparire, com'eia di fatto, quasi 
imprendibile, Ull vero strumento chiuso di guerra; nel mare, le sue galee proce
denti in ordine severo di parata militare, cariche di guerrieri, ricche, a, prora ed 

poppa, delle insegne sventolanti e blasonate delle sue forti famiglie guerriere, 
danno meglio di molte ricerche la ragione cosi della potenza del Regno come delle 
sue 110n lllai più ripetutesi oltracotanze mari11are, nello stesso tempo che ne , rac

contano un determÌnato avvenimento miU tare. 
E l'avvenimento che la nostra tavola rappresenta non comporta alcun dubbio. 

Esso vi è come in una pagina ideografica chiaramente espresso. Una lunga fila di 

navi da guerra, venti in tutto, battendo ciascuna nelle acque il suo ordine di remi, 

(I) Napoli llob., l: c : 
(2) L'annunzio ne fu dato abbastanza diffusamente nel MaT{OCCO del I3 dicembre, dove fu 

anche annunziata questa -cOmuniçazione, 
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si spiega ed avanza lungo la rada, dalla torre di S. Vincenzo fin presso all'altezza 
della torre del Carmine, per volger i llli i a sinistra ed entrare con ampio giro ed 
in riaido ordine militare maestosamente nel porto dove già le prime llavi san 

t> 

pervenute. Due galeoni so.no nel porto all'àncora; la tenda è secoudo la consue-
tudine già stesa su una di esse e i portatori già ne traspùrtano via la merce. Della 
squadra che arriva, una g,liea va a prendere il suo posto accanto a quelli, un po' piu 
lontano, le altre procedono lentamente ed hanno le vele imbrogliate intorno alle 
antenne e le antenne illdlinate, tutte egualmente, verso la prua, mentre dalle car
rucole pendono le funi, abbandonate dove l'antenna si leva, e tese e fermate dove 
essa si abbassa alla prua; solo sull'ultima nave uno della ciurma ancora nOll abball
dona le funi dell'antenna poi che allora allora la manovra fu compiuta; mentre 
il grande galeone che la segue e che chiude, con la sua grande carcassa il primo 
piano del quadro, ancora gonfia tutte le vele al vento. 

I lunghi bordi sono adorui del pavese; appaiono i capi coperti di pilei dei 
remigaLlti; sventolano a prua ed a poppa, alte sul tendaletto, ùendardi e bandiere 
e in essi sono i colori e le illsegne dei capitani. L'alta poppa è adorna di scudi e 
di targhe, lungo i bandinetti; levasi su di essa l'ossatura del tendaletto sotto cui 
può scorgersi, in alcune di esse, il capitano; sulle spalliere, sono gruppi di uffi
ciali iu arme; sulla tolda schiere compatte di guerrieri coperti d'armi e di cornze 
levauo diritte le loro aste; ed altri sono a prua con alti i loro archibugi. 

Ma non tutte le navi hanno armati e rell1atori e non tutti gli stendardi e le 
insegne sveutolano in alto cnè alcune galee tra le altre, sei in tutto, rimorcbiano 
per la poppa altrettante navi, meno l'ultima che ne rimorchia due, quindi sette in 
tutto, disalberate, disarmate, vuote di uomini, coi remi appoggiati in fila sui bac
calari e sporgenti in alto dai bordi. Sono evidentemente preda di guerra (l) e, a 
mostrarlo anche più chiarameute, il loro stendardo, avulso dall'alto della poppa, 
è, invece, trascinato sotto la poppa delle navi vincitrici con la punta bassa a fil 
d'acqua (2); e ciascuna galea cbe rimorchia per poppa la galea vinta, ba l'abbas
sato stendardo sotto la sua poppa, e nOll hallno questo segno di vittoria quelle 
che non hauno galea a rimorchio. 

I! significato della nostra rappresentazione pittorica, per questi particolari COSI 
osservati, non pu6 essere più chiaro e le insegne delle navi debitamente studiate 
ed ogni altra più minuta nota non fanno che darci dell'avvenimento una più strill
gèute, luminosa, precisa illustrazione. Tutte le galee vittoriose hanno a poppa, più 
elevate delle altre, una insegna, quella di Ferrante d'Aragona; con le fasce rosse 
di Aragona, le bande gialle d'Ungheria, i gigli d'oro in azzurro del Regno di 
Napoli e la croce di Gerusalemme, e tutte quelle che rimorchiano le galee prigio
niere hanllo, come abbiam detto, sotto la poppa le insegne del vinto, e cioè i 
gigli d'oro in azzurro rinquadrati dalle bande rosse di Ungheria e i delfini afholl
tati e la croce ,ti Gerusalemme, che fu il blasone di Alfonso e di Giovanlli d'Angiò 
quali re di Napoli, (fig. I) contro i quali combatterono si a lungo Alfonso d'Aragona 

(I) Era costume di trasportare così le navi prese, « Il di seguente andarono sopra le galeazze» 
dice il Slimmonte parlando delle galeazze prese ai Fiorentini (Hist. voI. IV, pago 103) « e, rimor
chiandole per poppa, entrarono con quelle nel porto etc. n. 

(2) « Après un combat il di~e I.-\L (GloHllire Illlllfiqlle. p. 1149) l'usage était que, en signe de 
victoire, le pavillon du navir vaincu fCit traìne dans le sillage du b{ltimcnt vainqueur >l. Devo la 
notizia al comm. Guglielmo Capolllazza, elettissimo, comandante della « San Giorgio ». Ii nostro 
q uadro meglio prl;!~isa la consuetudine guerriera, indicandoci il posto donde si faceva pendere la ban
diera dell'armata vinta perchè entrasse « dans le sillage du bàtiment vainqueur >l. 
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prima, e Ferrante poi, cui alla fine riuscì di debellare completamente . l'avve rsario. 

Po ;e termine alla immane lotta per l'appunto una battaglia navale, combattutasi nelle 
acque d 'Ischia tra l'armata di Giovanili d'Ang iò, comandata da llll Carlo Torella, 

corso da Provenza a portare aiuto al fratello Giovauni ormai stretto senza scampo 

in hchia, e fu l'ultima pag ina di quella guerra. Le galee messe assieme dal Torella 

furono otto, e sette quelle prese nella battaglia cbe ne segui C011 l'armata aragonese, 

quante appunto sono le navi disarmate e disalberate portate a rimorchio dalle galee 
della nostra tavola, secondo il racconto dei documenti contemporanei. Di questi, 

due conservansi manoscritti nella Biblioteca del Museo di S. Martillo e sono me

diti. « Ischia », dice uno di essi, il « Libro de cosa antiche del Regno estraI/o da 
uno libro artlicho del Sr Hettorre Pignatello pri11lo duca di i'viollieleone », « la Imeva 
messer Toreglia marÙo d'una sorella de la Sra Lucretia d'A lagno, el costui semjJre 
s'era 1/Iostrato inimico del Re, il quale li tenea l'assedio, et venendo fra Carlo Toregha 
Cavalier~ di Rodi fratello del delta Messere con una armata a soccolTerlo fuo rotlo et 
prese sette galere et una fusla et a li 6 di luglio et a li 26 se accordò et rendio a 
patti Ischia, etc. » (I). È il racconto più succinto dell'avvenimento cui viene in 
soccorso la narrazione dell'altro manoscritto. « Il duca Giovanni», dice il secondo 
manoscritto inedito di S. Martino che ha per titolo Dei fatli de' Re di Napoli ed 
è ancb'esso del secolo XVI: « Havea assai più soldati, e Carlo Torella, messe in· 
sieme alto galere et assai altri vascelli, era ~ign01·e di quel mare» cosi cbe II re 
« era del t/ltto disperato della sua salute ». Una fazione armata cundotta dal capi
tano della sua galea fu ad un punto per far prigioniero lo stesso Giovanni d'Angiò 

che disanimato decise di ritirarsi in Provenza. Ma occorreva condurre a termine 

la g uerra e a questo scopo « Ferrando accozzò dieci galere et altretante navi e sei 
I fu ste e ne fe' capitano Galcerano corsa le spagnuolo» (2), cbe ridusse la città 

d'Ischia a patir la fame . « Volsela Carlo Torella con gli suoi legni da Provenza 
soccorrere e fu da Ga!cerano sconfitto e preso con tutte le galee (da una in fuori) 

e con il figliuolo di Giovanni Torella» (3). Anche qui il numero delle navi pre~e 
è precisamente di sette mentre a Galcerano vincitore della battaglia si dà come 
dal Pontano la qualid, non si sa donde uscit:t, di corsale spagnuolo. I. A. Sum

monte lo chiama Ca !cerano Requesens (4 ) e Calcerano Requesens le cedole di teso· 
reria per i frequenti pagamenti che gli si fanno nell'anno 1465 e precisamente nel 

mese di giugno come « capitauo generale dell'armata del Re per mamenere le 
galee» (5). 

Ma se fin qui è il racconto dell'avvenimento, vi è testimonianza pure che esso 
fu subito seguito dalla entrata nel porto delle navi vittoriose e che gran popolo 
recavasi a festeggiarle. « In quelli di cbe vennero le galere d'Ischia l), dice il Mon· 
teleone, parlando di un fatto ad esso colltemporaneo, e più oltre: « Si recò a vedere 
da uua finestra le galere vittoriose che tornavano da Ischia» (6 ). « Inteùdendosi 

(I) 'Dillrllali del Duca di MOllleleolle, ms. del Museo di S. Martino. Fu ignoto al Muratori che 

ne pubblicò una copia tra i Rer. ital. scr ips., t. XXI, col titolo « Diario neapolitano, etc. » diversa 

in molte parti da questa . V. PADIGLIONE, La Biblioteca del 5\fllSeo Naziollale di S. Ma1'lino, p. 14 2 . 

(2) È la versione del PONTANO. 

(3) D e' j 'llti de Re' de ' Napoli , ms. inedito della Bibli6teca del Museo Nazionale di S. Nlartino, 

pp. 175 a 176. 
(4) G. A . SU~ONTE, Dell ' isloria di Napoli, voI. III, p. 533·539. « Fe di loro capitano Calcerano 

Richise ns Spagnuolo, uomo di gran valore », 
(5) A1'Ch. s101'. per te P1'OV, lIap" voI. IX, p. 28. 

(6) DùwlIali, p. 150. 
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piu vere Lluove dell'ultima vittoria contro i nemici, rinnovaronsi maggiormente le 
feste che durarono più di, e arrivata l'armata al porto ciascheduno cosi cittadino 
come forastiero andò per salutare e ringraziare i soldati che per la loro virtù si 
fosse dato fille a si perigliosa guerra, assicurato il mare e il Regllo pacificato », 

cosi il SUlllmollte (I), cbe non d;\ la data precisa nè dell'uno nè dell'altro avveni
mento. Il MOllteleone pone quella della battaglia ai 6 di luglio del 1465 (2), e 
questa data deve ritenersi la vera, correggendo quella sillora riteiluta del 6 luglio 
1464, poi che riceve conferma dalle cedole cl i tesoreria, che, al giorno 18 e 26 
aprile di quell'allilo segnano dei pagamenti per le llavi che assediano Ischia; al 
18 giugno di quello stesso anno dei pagameuti per le galee di Galcerallo; e al 
giorno 13 di luglio, infine, seguano dei pagamellti « per due offerte, che il Re 

Fig. 2. Fig. I. Fig. 3. 

fece in S. Pietro Martire ed in S. Maria della N uova giorni che si fecero le 

processioni per la presa delle galee del duca Giovanni e di Messer Torello velluto 

a soccorrere Ischia (3 ). 
Nè molto dopo l'armata dovette fare il suo ingresso trionfale in Napoli. Appena 

dopo la battaglia essa si raccolse all'ùncora nel porto d' Ischia « Galcerano» COSI 
racconta il POlltano « ritornò in Ischia vittorioso avendo ambo le armate su le aucore, 
la vinta e la vincitrice ». Ivi il Re si recò a ringraziarlo e ad imporgli « quel 
che piu aveano a ·fare» insieme con Simolle Urrea ambasciatore di Sicilia, donde 
tornò a Napoli », come anche il Pontano racconta, ciò che potè effettuarsi nei 
giorni dal 7 all'8 (4). Il giorno 12, infine, nelle prime ore della notte avvenne la 
morte del Piccinillo « strangolato », come dicono i nostri Diurnali del MOllteleone 
« il di cbe venuero le galere d'Ischia », cOSI che il Re potè far dire ch'egli « per 
havere voluto salire a vedere da qua finestra le galere vittoriose che tornavano da 

(I) o. c. , p. 539. 
(2) Ms. della Bi/J/. di S. Martino, p. 150, dove l'et, che precede le parole « a li 6 lu glio », è 

certamente di troppo. 

(3) A1"Cb. StOI· . per le p,·ov. na,o., val. IX, r, pp. 25, 28 c 30. E nOli diversamente dice il 
PASS.\RO, Giornali, 1785, p. 28, dove 11011 deve Icggersi 1463 ma 1465. 

(4) PO"TANO, op. ciI. Riporto della traduzione li M. G. Mauro, p. 274 . 
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Ischia era (aduto et rottosi il collo» (I). Dovette dunque avveuire in quel gioruo 
l'arrivo trionfale dell'armata vittoriosa che la nostra tavola ci pone inuanzi. 

Nessun racconto noi abbiamo dei capitani che vi presero parte, traulle i pochi 
che il Pontano ricorda cOSI della battaglia combattutasi sulla terra poco avanti, 
come della battaglia navale che pose fine alla guerra (2). Comandò quelLl di terra 
vittoriosamente combattuta e condotta GiO'Vfllllli Poo « suo amnliraglio » come 
dice il Pontano; « Giovanni Impo capitano della galea del Re » come più giusta
mente dice il manoscritto dei Fatti dei Re di Napoli O), che ebbe a compagni 
nell'impresa i capi di arme « Fataguzo huomo di autorità nelle arme» e « Orida 
esperto soldato l). La vittoria fu strepitosa poi che GiovanIli stesso d'Angiò fu per 
perdere la vita nelle acque d'Ischia e fu accresciuta da una piccola, brillante e rapida 
battaglia navale seguita poco dopo plesso il monte Argentaro in cui lo stesso capitano 
della galea del Re assali alcune galee e fuste angioine ed una ne prese (4). La flotta riu
nita poco più tardi e composta come si e detto di IO galee, IO navi e 6 fuste fu 
comandata come abbiamo detto da Galcerano Requesens cbe ebbe ai suoi ordini, 
fra gli altri capitani Sancio Samudio cui tocco l'onore d'aprire la battaglia e far pri
gione la principale delle galere. Poiche « deputato da Galcerano alla guardia, egli 
subito che vide comparire la galera, parendoli pericolosa ogni picciol dimora, 
essendo venuto con impeto ad investirla, dopo lungo combattimento la fe' prigione 
insieme con un naviglio carico; del che essendo Carlo spaventato cadde affatto 
dalla sua speranza e si mise a fuggire», « onde Galcerano, distesosi il! alto COli le 
sue galere inseguendolo senza timore, prese alla fine, ritrovandosi fresco, tutti i 
nemici legni, eccetto che uno e con essi Carlo e un figliuolo del Toreglia ». Questi 
i personaggi della storia. Le insegne inalberate a prua ed a poppa delle navi ce 
ne danno llll più ampio e luminoso co mento storico. Sono sei come abbiamo dettd 
in tutto, per ciascuna nave, tre a prua ed altrettante a poppa. Una sorge più alta 
delle due che la fiancheggiano cosi a capo come a poppa, ed una, quella di poppa, 
oltre che più alta, è più grande: e la nota insegna del Re Ferrante che si ripete su 
tutte le navi. L'altra, cbe pure si erge su tutte le prue fra le due laterali, ha fascia 
rossa in campo d'oro: insegna dei Sallseverillo. Roberto Sanse\"erino era infatti nel 
1463 il grande Almirallte del regno e, dopo il Re, questa era la più alta carica 
dello Stato per la Marina (5); tutta la flòtta quindi ne porta a prua, nella nostra 
tavola, i colori e l'insegna. . 

Dopo queste, che trovansi su tutte le galere, una insegna si ripete su molte 
di esse. Apparve dapprirna come di tre gigli d'oro in campo azzurro, ma, posta ad 
un piu perseveraute esame, la forma che sarebbe stata imprecisissima dei gigli, ai 
quali tutti sarebbe mancata delle tre punte acute, quella mediana, meutre il dipin
tore della tavola è in ogni altro particolare così minuto e preciso, si manifestò 
cbiaramente come la classica forma quattroceutesca dei racchi, che altre e diversis
sime forme ebbero di poi così da nOll rendere agevole a prima vista la spiegazioJ1e. 
E i tre rocchi d'oro in campo azzurro furono per l'appullto l'impresa dei Requesens, 

(J) .'vI,'. del MI/S. naz. di S. MaTlino, p. 149· Vt!di per altra versione consimile D. GIAMPI ETRO, 

La morle di G. Piccinino, in .Arch. stOT., voI. II , p. 393 e seg ., dove la battaglia si nssa erroneamente 
al 7 luglio. 

(2) PONTANO, O. C., trad. cit., pag. 268 e agg. 

(3) Ms. c,p. 175. 
(4) Arch. slor., etc., pag. 30. 
(5) SUMMONTE, o. C., t . VI, 'De' selte uffici del Regno, p. 29 e VI NC ENTI, 'j'eal1'o degli 1tomilli 

illlts!t'i che jm'ollo grandi '~ lItmi1'll.gli ilei Tegno di Napoli, p. J 62 . 
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la casa che ili Galcerano riconosce il più illustre suo capo (fig . 2). Dopo il Re e l'Almi
rante, il capitano generale della flotta issa, dunque, sulle navi, assai probabilmente sue, 
la propria insegna, e l'azzurro uuito delle sue bandiere mette fra g li altri colori una forte 
nota dominante. Sono come quelle degli altri capitani delle galere, issate a poppa 
ed a prua, due per parte, a poppa sul tendaletto accanto all'insegna del Re alta fra 
d i ~sse, ed a prua dall'uno e dall' altro lato d i quella dell' Alm irall te, che si leva 
anch'essa più alta. E sono quattro galere delle tredici che compongono la flotta 
vittoriosa quelle cbe portano i rocchi d'oro in campo azzurro del Capitano gene
rale Requesells (1): la prima, lIell'ordine in cui entrano nel porto, la quarta e poi, 
nel bel llIezzo della tavola, la nona ed infine l'ultima. Questa, è senza dubbio la nave 
del trionfatore. A differeuza delle altre, non una ma due galere le van dietro disar
mate e rimorchiate per poppa. Il vessillo angioino solca coi suoi colori bianco ed 
azzurro la scia che la na ve trionf.de lascia dietro di sè. Qu,lttro scudi e targhe, di 
cui due ripet0no lo stemma del Capitano, ornano i bandi netti della poppa e, anche 
a differenza delle altre che n011 ne hanno mai più di tre, cinque stendardi si ergono 

sulla sola poppa della llave alti sul tendaletto, tre a capo e due a piedi di esso, e 
quattro fanno sventolare al vento l'impresa dai rocchi d'oro in campo azzurro del 
vincitore, raccolti intorno all'illseglla del Re: a prua due altre eguali sono accanto 
a quella delI'Almirante. Sotto il tenda letto è seduta uua minuscola figura umana: 
due araldi sulla prora, da IUllghe trombe annullZiano alla città l'arrivo trionfale e 
ne indicano la Il,lVe vittoriosa: accallto. alla destra, e come di scorta alla capitana, 
le è ulla più piccola nave armata coi colori e le insegne d'A ragona. 

Avanti a questa una galera, che, pel posto he occupa e per gli altri partico-
lari suoi appare importante per l'artista qual1t prima se auche mellO adorna 
ed onorata, offre per l'attribuzione sua una /' olt<! rimastami insormolltabile, la 
impresa. Dietro di sè rimorchia una galera mata e trascina anche essa abbas-
sato nelle acque il vessillo di Giovanni d'. io. Come le altre ha le sei balldiere 
a prua ed a poppa e le due di prua accanto a quella dell'Almirante e le due di poppa 
a piedi di quella del Re hanno un'insegna che ha il campo diviso di bianco sopra e 
di rosso sotto con due mezze lune rosse intreccianti si nel campo d'argento sopra e 
due mezze lune d' argell to egualmente intreccianti si nel cam po rosso sotto (2) (fi g. 3). 
Dalla prua, come sulla nave che segue del Capitallo generale, due araldi dan fiato 
a due lunghe trombe levate: sotto al teudaletto è chiarissima una figura vestita 
di nero, ed accanto ha un guerriero in armi. Qual personaggio, dopo quello del 
Capitano generale, cosi distinto anch'egli nell'entrata trionfale, indica l'impresa 
degli stendardi rimasta muta fillora per noi? 

La tavola - a questo punto bisogna toccare di essi - ha subito dei penti
menti e, come abbiam detto, qualche restauro. Le navi, in Ull primo nlomento 
portavau tutte, a prora ed a poppa, le insegne aragonesi del Re Ferrante e solo, 
,l prua, quella dell'Almirallte, tra le altre aragonesi del Re. Più tardi l'artista, a cio 

(l) Sono quelle per cui forse gli si fanno i pagamenti delle cedole. AnI!. SI01'" IX fasc. l , 
p, 30, ai 18 del giugno 190 5. 

(2) Difficilissima ne è stata anche la interpetrazione essendo sparito al punto dove le lune 
intrecciavansi il segno che le divideva o quella diversità di toni che dava risalto al disegno e alle 
due opposte curve, Quando a me parve di vedervi dei crescenti lunari il dubbio ch I'! la presenza dei 
crescenti lunari degli Strozzi potesse avermici condotto mi fece lungamente esitante. Ma diedi ad 
altri, ignaro di ogni altra cosa, l'incarico di esaminare con ogni mezzo d' in grandimento l'impresa e 
con sicurezza ebbe a dirmi, alcuni giorni ,dopo, che a lui sembravano cresctnti lunari , donde solo 
trassi e poteva trarsi la sicurezza della identificazione. 
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consigliato o accortosi dell'errore - poi che nel costume della marina di guerr;l 
i capitani o ptldroui o comandanti delle navi issavano nella forma in cui egli con
ereto le loro insegne - torno sulla sua pittura per mettere al posto delle band iere 
aragonesi, tutte eguali} quelle del Vincitore e le altre che ora vi si vedono. Cio 
è chiarissimo e per le grossezze che vi assumono i quadratini delle bandiere e 
pei colori e i disegni della precedente impresa del Re, che app:lÌono di sotto a 
quasi tutte quelle che furono ad esse sostituite. L'azzurro, anzi, della impresa del 
Requeseus messo sul giallo della pittura preesisteute è il colore che più facil
mente è impallidito o cancellato e, in du~e delle bandiere della quarta galera, men
tre l'azzurro è sparito, è rimasto chiarissimo il di segno e la forÌl1a dei tre rocchi 
sulla riapparsa insegna del Re, pur essendo scomparsa ogni traccia del colore. Cosi 
è sotto il bianco di queste bandiere dai crescenti lunari e cosi altrove (I). Ma uoi 
possiamo dire anche il tempo e chi ha fatto tali aggiunte, poichè gli scudi e le 
targhe coi blasoni dei comandanti posti lungo i bandiuetti delle galere o sulle alte 
poppe, non mostrano di aver subito alcun ritocco. Non puo essere stato dunque 
che l'artista stesso a modificare, così dove egli credette, le insegne soprastanti in 
conformità di quelle già da lui dipinte sulle poppe e la 111ano appare precisamente 
la stessa. 

Ma, dinanzi a questa, va un compatto gruppo di galere più delle altre cariche 
di guerrieri. La prima alza le sole insegne del Re, oltre quelle ddl'Almirante. La 
seconda ha le insegne del Requescns; ma, alle balconate della poppa, sono, al posto 
degli scudi con l'insegna azzurra del Requesens, uno scudo tondo d'oro con fascia 
rossa caricata di tre lune crescenti d'argento - lo stemma degli Strozzi (fig. 4) - uno, 
tondo anch'esso, nel mezzo con le barre d'Aragoil,l} l'altro ovato con la croce rossa 
in campo d'argento - quello del popolo di Firenze. Lit terza, ch'è la sola in cui 
le insegne dispongonsi diversameute, mostra la evidenfe vOlOlltà dell'artista di di
stinguerla dalle altre e, oltre a cio, i restauri più sensibili del quadro. Sul tenda
letto, a capo, è, nel mezzo, la bandiera con l'impresa del Re come llelle altre, ed 
a prua, come nelle altre, è, nel mezzo, la insegna dell' Almirante. Ma, a di fferenza 
delle altre, essa ba, a poppa, nel niezzo delle due bandiere eguali, che si ergono a 
piedi del tendaletto, un'altra insegna, che si leva alta di fronte a quella del Re, fa
cendo sventolare al sole il giglio fiorito della Repubblica di Firenze, rosso sul 
campo d'argento} e sulla sbarra orizzontale del tenda letto, fra la bandiera del Re 
e quella della Repubblica, Ulla piccola fiamma bianca C011 la croce rossa, quella del 
popolo fiorentino. Dall'una e dall'altra parte dell'insegua fiorentiIla sono le due 
consuete bandiere, ma: anche a difFerenza di tutte le altre, le imprese di esse non 
sono eguali, poi che iu Ulla, quella di sinistra è una impresa con campo bipartito 
d'argento e bande trasversali rosse nel campo sottostante, nell'altra è l'impresa col 
campo bipartito dì biauco e dr rosso ed i cre~centi lunari intrecciantisi di rosso 
sul campo bianco. Per isventura, proprio a questo punto il quadro ha subito dei 
restauri recenti di inespertissima mano, che ha ridipinte non fedelmente le due 
imprese} poi che, ad esempio, mancano nel rosso della bandiera di destra i crescenti 

(I) Per un momento si sarebbe potuto supporre, ed \: stato l'ultimo lacci o, più tardi anch'esso 
spezzato, con l'opinione del Croce, che l'adattamento fosse avvenuto per far racconta re al quadro 
la venuta dello Strozzi - mai del Medici di cui manca ogni ricordo - ma la posterio re spiega
zione dello stemma del Requesens, sovrapposto anch'esso all'antico, e l'essere ànche altri blasoni 
ben noti di famiglie napoktane sovrapposti a quello del Re, ha chiarito il significato di quei pen

timenti li di quelle: sovrapposizioni. 
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d'argento - lino, tondo anch'esso, COli l'insegna d'Aragona, ed uno ova to cou 
la croce rossa iu campo d'arge llto. Anche su questa dunque come su l'a ltra llave 

del Capitano ge llerale ebbe titoli da vantare la r~lIlJiglia Strozzi, che 110ll la 

comaudò - poi cbe llon ebbe issa te le sue insegne sulla prora - ma fu da 
essa assai probabiltlleute insieme a l'altra o posseduta o assoldat;!. 

Iuuallzi a ques ta, è ull'altra nave collf' insegne azzurre dei ~equesens a poppa, 
quasi del tutto svanite, lasciiludo appena le tracce dei rocchi sulle antiche rega li (l ) 
e la pre~edono tre galere cbe levano le insegue fìalllmallti di tre famiglie napo
letane. La prima ha le tre fascie d'argento in campo rosso, ~hc fu . l'impresa dei 

Carafa, allora colldottieri d'armi (2), impresa ~he si ripete sugli scudi delle balcouate 

di poppa (fig. 7). Fu comandata, evidentemente, da Bertoldo CaraE1, cbe, secondo 

Fig. 7. 
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Fig. 8. 

il Vicenti, la cui affermazione, mentre ri~eve una luminosa conferma dalla nostra 
tavola, ci d;l modo di commentarla ~Oll tanta evidenza, miiitava allora con 

g,dera propria sotto il Capitano generale Requesens. (3) Ed ora sappiamo pure, 
~be la sua g,t\era, nella battaglia d'Ischia, fè prigioniera una delle navi nemiche, 
che nel quadro essa rimorchia dietro di se. La seconda ha il leone rampante in 
campo d'oro, cbe si ripete su tutti gli scudi della poppa e che ' fu l'iuseg ua di 

Marino Caracciolo, che dovette anch'egli essere uno dei Capitani e disting ucrs i, 
se, poco dopo, fu imdato come governatore della terra d'Ischia insifllle a Gio
vauni della Candida che ne fu nomiuato castellauo. (4) L'ultima ha il campo 

bipartito e du e onde. azzurre in campo d'argento uella parte superiore e tre cuori o 
foglie a cuori su campo d'argeuto allcue della casa dei Sal1ludio (5 ) (fìg . 8), essa 
era la prima della lun ga schiera (COSI cOllle fu 1.1 prima nella battaglia ) e di spoues i 

accanto ad ess'a un'altra cbe le e venuta subito dopo le iusegllc del Reqllesells. 
COSI, tutti i capitani che condussero navi e presero parte al comb,mimeuto 

ci passano innanzi sulla nostra tavola come nel trionfo uavale del 12 lug lio 1465. 

( I) V. p. prec. 
(2) V"di le lance che soli l venti anni innanzi mettevano ili arme Cara/l'elIo Caraffa , Giovanni, 

'1'o;lIl11aso e Diomede. Giovanni Antonio Cara/l'a era del Consiglio. Dcm'izi01le della cilici di Napoli 

e statistica del Regno nel 1444 in Arch. 5to1'., v. IX [as., 73 I . 

(3) VICENTI, o. c., p. 103. 

(4) drch. Stor., VoI. IX, p. 30. 
(s) Famiglie fede lissime e nobili che sono nelli ciIlque seggi di questa fedelissima città di 

Napoli etc. Ms. della Na7. iollale in fil. p. 94, 102 e altrove. 
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Mancano tra i vessilli cbe noi abbiamo passato a rIVIsta quello del Poo o Impo, 

comandante la galera del Re, che in uno dei combattimenti navali che precedettero 
quello finale aveva fatta prigioniera Ulla delle galere angioine ( I) e quelli della 
nave veneziana che pure fu armata dal Re per l'impresa d'Ischia, comandata da 

un capitano che si chiamava Sparsa (2ì e della nave geuovese comand:lta da un 
Luchino Liardo, che era, come dice la cedola « in servizio del l\e contro Ischia )). (3 ) 

* * * 
Ma se b tavola ha Ull cosÌ grande interesse per la storia, uno veramente 

straordinario ne ha per la topografia generale, per la cOllfiguraziolle dei luogbi, 

pei singoli mouumenti della citd nella seconda met;\ del .'ecolo XV e, quel che 

e più, per h fìgurazioue di Napoli avanti l'ampliazione ed i mutameuti portati 
alla città da Ferdinando ,l'Aragona sulla fine di quel secolo. 

Il molo graude, verso cui tendouo le galere, si fa innanzi, col suo gomito 

volto ad oriellte, come ora con le sue gradinate digradauti uel mare. Solo pochi 

annI lllllanzi, Alfonso ne aveva per l'appunto prolungato il braccio che volge ad 

oriente (4),e non era aucora all'angolo di esso la torre della lantema, che vi fu 

costruita non prima del 1477 (5). Un potente muro sosti elle la grande via e vi 

troviamo lateralmellte quei parapetti e quelle mura potenti fatte di piperno cbe 

calavansi dalla collina sopra S. Lucia al Molo (6 ). Il Castelllovo mostra la sua su

perba grandezza e mirabilmente e COli opera di miniatore vi son ritratti l'apparecchio 

dei guadroni di piperuo per tutta la sua vasta mole, i contrafforti agli speroni delle 

torri notati ad lino ad UllO e i passaggi merlati lungo le cortine e intoruo alle 

torri dove queste innestano ed alzano le loro rotonde moli sull'ampia base spero

nata. E vi sono riprodotti, nel lato di mezzouiorJlo, gli archetti che sostellevallO il 

passaggio e molte persone vi si sporgollo a guardare, e vi è quello sperone fian

cheggiato da torricelle quadre che poi, ruiuato, resta in tutte le posteriori vedute; 
ed accanto sono le logge dove dovevano essere i quartieri della Regina e un drappo 

rosso è alla fillestra e una fìgura vi si affaccia: evidelltemente la Regina, cbe in 

quei giorni si moltiplico portando voti e grazie al Sigllore per le grandi cattedrali 

di Napoli. Più tardi, caduta in rovina, uoi troviamo questa loggia in tutte le vedute 

che conservallsi nella sala topografica da me ordinata uel Museo di S. Martino, 

miniera illesplorata ed inesauribile per tali ricerche. Più oltre, SOli guelli che dovet

tero essere, nei tempi anteriori, i magazzeni, e tre torricelle chiudono Ull antemu

rale che vi termina. Vasti giardilli ~i stelldono più lontauo, dove sorsero poi le 

superbe costruzioni regali. Il mare batte immediatamente ai piedi del castello, 

come cOllferma un documellto del tempo da lIoi gi,\ citato (7 ). E la cortina - che 

e la parte pill importante della nostra veduta su questo punto - gd lo circoll
dava per ogni parte: si iuuestava al lungo parapetto del molo, faceva gomito, 

(I) PONTANO, l . c. 
(2) A1"Cb. Stor., IX, L c. 

(3) Eod. G., L' impresa dei Liardi di Genova fu (i bandata di azzurro e di argento, alla sbarra 
di rosso attraversante col capo d'oro all'aquila nascente di nero coronato del campo ». G. B. 
CROLLALANZA, DiZ. 5/0"-' dei blasoni, p. 15. 

(4) CARLETTI, Topog, di Napoli, pago 81. 
(5) SPADETT.~, La lanlerna del Molo in N(lPoli 1101> .• I, fase. 7. 
(6) MIMERI RICCIO - Alcuni fatti te ,;. in ANT. COLOMlJO, Nap. 71ob., III, Caso 5. 
(7) Arch. S101'., II, p. 73 I « e batelle el mare aie mura e sì ie consegnado el porto eh..: la 

majestà del Re può montare e dismontare nel mare stando dentro del Castello no\'o ». 
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dove lo sperone dell'anteriore torre nord protendevasi nel fossato e continuava 

sempre molto bassa lungo le opere avanzate, che, partendo dalla torre ,li destra, 
chiudevano in alta ed ampia cortina terminata agli angoli da forti torri rotonde, 

un ampio spazio innanzi al Castello: in questa aprivasi ad oriente la porta (011 

corpo avallzato quadraugolare; ed ivi er,l il ponte levatoio, cbe metteva in comu

nicazione la vasta spianata chiusa avanti al Castello con la circostante piazza più 

elevata oltre il fossato: sul ciglio correva la bassa cortina che innanzi abbiamo 

descritta tutta chiusa tranlle al punto dove; nella prima alta cortina, aprivasi la 

porta. In basso, all'altezza della torre anteriore, era una porta merlata protetta da 

uua torre; in alto era lIn'altra porta merlata, che riceveva protezione dalla torre 
di sinistra della cortina del Castello: lunghe llIL1ra e torri e fabbriche militari

qual cosa come delle case matte - chiudevano quella che fu la mirabile piazza 

Fig. 9. 

delle Corregge, di cui la distruzione si ricorda con pianto nei docUl1leuti poste
riori. È un imieme cbe per la prima volta si mostra organico, integI't\ poderoso 
e trova riscontro, sebbene ivi sia appena sommariamente accennato, nelle tarsie della 

Chiesa di Monteoliveto (I), che sono di un cinquantennio posteriori, e 1110strano 

rovinata tutta la costruzione anteriore (fig. 9), mentre il disegno di Francesco De 
Ollanda, posteriore. di oltre settant'aulli, segna per tutte le opere illnanzi il Castello, 

punto per pUllto, le mutazioni avvenute (2) per opera specialmellte del Vice Re di 
Toledo (fig. IO). Lo stato che la nostra tavola consacra è quello delle rinnovazioni 

sostanziali di Alfonso I che, avvedutosi non poter quella costruzione « servire alla 
regolare difesa secondo il sistema elei suoi teillpi, si dis'pose !asciarlo maschio nella 
nllova fortificazione che egli medesimo ne architetto all'intorno, dilatandone il recinto 

con vallo di sode lllura e torri e fosso e spianata (3 ). E le mura furono « basse e di 
pietra dolce » (4). L'entrata, mutata dal pUlito dov'era fu portata ad oriente, dove 
noi la troviamo, in coufonnità di quanto gli scri ttori avevau notato, a ttri buelldo 

appullto ad Alfollso I «' l'aver fatto cambiare faccia a tutto l'edificio» (5). 

(l) ETTORE BERNICH in 'N..ap. Nob., XIII, fas. 9, p. 119-20 . 

(2) LUIGI CORRERA in 'N.,ap. 'N..ob., XIII, 5-6, p. 85-86. 
(3) CARLETTl - Topogr. di 'N.,ap. - Napoli 1776, p. 79, che segna nella sua carta il « secondo 

ricinto ampliato da Alfonso» al posto dov'è nel nostro quadro. 
(4) Arch. SIOI'., X, pago 69 e segg., CELANO, IV, p. 418. 
(5) Arch. Star., X, p. 83: « Oltre alla giunta che vi [e' il gran Capitano per fortificare l'entrata 

dell'arco ' trionfale, pM' dove ER .-\. PRI.\IA l'enhala. volta in occidente, prima . che Alfonso jircesse ca,m
bian fa ccia a tutto l'edificio ». Erra dunque il CAPASSO, quando, sulla scorta del Summonte, fa che 
questo mutamento sia aVVenuto per l'opera di Ferrante. . 

I 
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Bellissil1u iuteg ra è la torre di S. Vincenzo, tutta sola sul mare, costruitavi 

da Carlo I, ma solo da Alfonso portata a quell'altezza e lllir;lbile perfezione che essa 

offre qui, col suo rivellino cinto di lllura merlate, e le tre torricelle sulla base, ed 

il vallo ed il ponte (1). Pill tardi - e noi possialllo seguirne le vicende - essa 
decade, viene unita alla terra, ne viene nuovamente liberata dalla parte di oriellte 

per costruirvi quella piscilla che si volle cuiamare nuovo porto per le galere dinanzi 
all 'arsenale; s'interra di nuovo, cade, scompare, infine, llel secolo XVIII, del tutto. 

I! Castel dell'Ovo n'è più lontallo e chiude la tavola a sinistra. La strada di 

S. Lucia discende sotto l'altissima ripa da cui esso si erge, cinta da tutta la sua 
lunghezza di muro merlato. Il castello n'i: su in cima e la collina abrupta pare 

Fig. lO. 

allora allora staccata dall'altra di Pizzofa!cone che le è di frame come protesa 

verso di essa e su cui si leva un altro forte. Le scarpe e gli speroni allcora 1l01l 

sostenevauo la parete naturale ~ le torri rotonde del muro che scellde a mare vi 

sono raFfigurate tutte iu piedi - ed Ulla ne resto a lungo, visibilissima nelle parti 
posteriori, e vi è l'arco, come ora, sotto cui passa il mare, e la torre quadra in 

foudo, su cui si saliva per Ulla scala, rimasta per Ull pezzo rovinata, e quell'altra 

rotonda, su cui s'inalbera l'insegna aragonese, sopravvissuta fra le nuove costru
ziol\i per lungo tempo. Dalla parte d'oriente, finita da poco la grallde costruzione 

del molo, vi troviamo segnato COll una precisiolle singolare: il muro costruito da 
Alfonso fra Castel llUOVO ed esso, luugo il mare e la torre 13everella (2) e, nel 

molo piccolo « le due grandi navate di pilastri e di archi di pietra tagliata per 

tenervi galee coperte» costruitevi appunto da Alfonso nel 1466 (3). Le mura, dalla 

(1) Vedi il FAZIO citato dal CHIARINI in CELANO, IV, p.420 e app. 
(2) .Arch. 5tOl-., IX, p. 20: ai 13 aprile 1463 « Giovanni Boda riceve del danaro pt!r l'inca

rico» di far dirizzare un muro che è tra Castelnuovo ed il molo. 

(3) Arch. 5tor., IX, p. 43· 
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parte del mare che le lambisce immediatamente, meno per llll piccolo tratto di 

terra ad oriente, Hon ebbero, avanti il 1484 che vere rabberciature da Alfollso, 

ed anche allora egli ne ordinò la ricostruzione dalla parte di terra. La !lostra ta

vola nl: mostra lo stato avallti quell'epoca C011 una nettezza ed ulla precisione che 
le danllo un inestimabile valore documentale storico. Prendendo a guida la Descn:
zione della Città di Napoli mI [444 (I), ali teriore solo d i un ventellll io all'avveni

mento della nostra tavola, tre erano le porte « dal canto de la marina », cui bi

sogua aggiuugere quella che il descrittore nota quando chiude il circuito della mu

razione, e altrettante, d i fatto, e cioe q uattro, ne trovia nfo ind ica te dalla nostra 
tavola. Esse furOllO, invece) iunumerevoli dopo la nuova llluraziolle di don Pietro 

di Toledo e quelle 1pertevi dal Sig. Conte di Olivares. Son chiamate, secondo la 
denominazione più comune evidentemente accolta in quel documento, Parla di 
S. Pietro Martire, Por/a delle Cm'ille o dei barillari, di S. Andrea e della Marina grande 
(nello spiazzale di Castelnuòvo ne sono segnate altre due, evidentemente quelle 

che erano chiamate Porta della Ficha (2), Por/a della Marina di porto (3). A questo 
pUIlto la murazione con il 11Il1rici110 fa un gomito per chiudere dalla parte di 

mare la piazza del Mercato e il rione ivi formatosi (4), e proprio a questo punto 
a destra ed innanzi alla Chiesa di S. Maria del Carmine, e Lilltica porta di S. Gio
vallni o del j\{ercato, precisameute al posto dove i documenti <Interiori lasciavano 
supporla) al di qua della via del Lavinaro. Solo ora possiamo precisare il sito, che, 

pochi anni dopo, nel 1484, fu molto oltre, al di b\ e dietro alla Chiesa del Car
mine. Questa e volta ad occideute e ha il suo campanile a mali dritta, alto anche 
avanti la costruzione di quello presente, e, per l'appullto com'è descritto in què\ 

documento contemporaneo, trovasi lIella nostra tavola « el dicto mOllasterio de li 

frati Carmelitani per lo melO de li muri e la dieta porta de la terra, si che per 

la mittà e più è de fuori e per la altra parte è dentro la terra el dicto 11101la

sterio ». Più oltre, continuando questa linea che parte dal monastero dei Carme
litani, è la porta e il baluardo di Porta Nolana) un baluardo COli altissime cortine 

a scarpa e alte torricelle quadrate, dissimilissime da quelle poi costruitevi da Fer

rante; e;' più oltre, s'iutravvedono le torri merlate a protezione di Porta Capuana 

accanto ed innanzi al p;t!azzo di Capoana dove anticamente era quella porta, pOI'

tata poi più . oltre nella murazione di Femlllte del 1484, e più oltre allcora, e la 
torre, sempre quadrat<l di S. Sofìa iunanzi alla Chiesa di Carbonara, cbe resta qui 

nettamente fuori la muraziolle e che vi fu poi, come il Carmiue) rinchiusa, quando 

tutta la ciuta delle mura fu passata più innanzi (5). 
Nell'alto, sono allineate le gralldi cbiese regali che l'artista ba segnate al loto 

posto elevandone le grandiose costruzioni. A dritta fuori .la murazione ed in alto 
S. Giovanili a Carbonara, volta ad occidente; ;1 sinistra di essa la Caltedrale conia sua 
facciata e il frontone aguzzo rivolto anch'esso ~d oc<:idellte; più in basso, sempre a 
sinistra, S. Lorenzo col suo massiccio campanile, che aucor oggi eleva sulla sinistra 

la mole poderosa, e, più in basso sempre e di traverso, S. Domenico col suo campanile 

\I) Pubblicata dal FOl)CARD in Al·ch. Slor., II, P.731 e sgg. 

(2) Solo ora noi possiamo assegnare il posto preciso a questa porta che il Foucard credette 

di potere identificare con quella di S. Spirito sorta più tardi . / 

(3) L'antica VIIlpllla., poi di S. Nicoltt. 
(4) La torricina rotonda è quella rimasta nella posteriore Illurazio ne a sinistra dalla porta del 

Carmille sul mare. 
(5) Più tardi qui accanto vi fu un torrione di peperin o donde fu incomin ciata la murazione 

di D. Pietro di Toledo nel 1543 - V. B. CA PASSO, Arc". Slo1·., XV, p. 624. 



- 139 -

collocato in fondo ed a manca, come oggi, e l'abside angolare a mezzogiorno, come 
ora; e, di fronte e pill a sinistra, la grande mole parallela alla spiaggia del mona
stero di S. Chiara su cui s'ergeva la facciata absidale della chiesa col frolltoncino anche 
ora visibile dalle alture e i suoi tre occhi (I), e le torricelle ai due lati, visibili 
ancora ouai anche se in rovina e senza le acute cime. Qui ricompaiono le llIura 

00 , 

e lo straordiuario topografo, al diso!Jra degli edifizi, fa sorgere la torre merlata della 
porta che era alla discesa del GeslI e .:hiamavasi Porta Re(/le (2) e, più in giù 
ancora, presso a poco dove oggi è la chiesa di S. Giuseppe, fa comparire di sui tetti 
lIn'altr~l torre nlerlata di una porta, anche ivi esistente (3). Più innanzi e presso cbe nel 
folto delle fabbriche, sulla discesa, volta COille ora a nord-occidente, è la chiesa di Srl1lla 
l\1aria III Nova, con la sua cupola, come ora alle sue spalle, e come ora con alle 
spalle il campanile elevatissimo: accanto, a sinistra, le è una poderosa torre mer
lata, evidentemente hl Torre 1//(/sl1'a della più antica murazione angioiua (4) . Nel 

centro e presso il lido del mare il grande fabbricato di S. Pie/fa martire, volto ad 
occidente, e l'alto campanile sorgeme su di esso. In alto la liuea dei colli segna 
le alture di Capodimonte e di S. Elmo, linea che l'artista mod ificò, elevandola, 
forse per ragioni di proporzioni col caseggiato sottostante, ma guastandone l'armonia, 
e che è facile seguire al disotto della sua correzione, dove la tavola sovra dipima 
ha o/t'erto f:1cilmente una certa debolezza all'azione del tempo e mostra ora i recenti 

restauri. Sul Colle di S. Elmo è il Castello nella sua vecchia forma rettaugolare e 
l'alta casetta sola- su di essa anche oggi esistente e ai suoi piedi la Certosa di S. l\1artillo 
coi coutralforti aucora scoperti, sellZa gli archi dei loggiati, sovrappostivi, cosi 
come aveva già dimostrato la mia ricerca, oltre un secolo dopo, (5) la bellissima 
Certosa che vi è come affogata dal verde degli ulivi, dei castagni, dei cipressi in 

cui si uascoude ed ele"a, allora come ora, dimora solitaria della pace, al cui piede 
battono invano le torbide passioni degli uomini, e d'intorno alle cui mura l1lerlate 
spazzano i veuti i loro aliti impuri. 

* 
* * 

Ma a chi deve attribuirsi la pittura di questo quadro di tauta importanza 

storica e topografica per Napoli? 

Uu dato, intauto, può dalla pittura stessa con sicurezza dedursi: l'artista ha 
avuto inuanzi, nel momento in cui la dipingeva, la citt~\ e l'ha ritratta fedelis
simaIllente. Nessuna applicazione retorica o adulazione poetica. Essa è vista, come 
per lIua riproduzione panorall~ica, Ull po' dall'alto, e il pUlltO di veduta dell'artista 

è quasi al centro del quadro, Ull po' a sinistra, quello da cui anche oggi, dal 
più al meno, soglio no farsi le fotogralìe panoramiche della città pr-:se dal mare. 
Tutto ha l'asp~tto della verità, pure condotta secondo alcune norme tradizionali. 
II pittore ha, secondo queste, elevate perchè meglio apparissero dal cumulo delle 
case, i grandi edifizi sacri scaglionati luugo l'estremid alta della citd, e qui ba 

raccorciato le distanze, là pièl o meno le ha distese, per far entrare nella tavola 

(I) Pure il BERNIC1-t li Ilo ta in Nap. Jlob, XI fas e, 2 « Due nnestre a trifoglio sulla facciata e 
sul muro absidale, davano aria alla tettoia ». 

(2) .Arch. Stor. , Descrizione ecc., lI, p. 733. 
(3) Arck. 5101'., I. c. 

(4) Vedi inoltre, per tutto ciò, oltre le opere citate il bell'articolo riassuntivo di LUDOVICO DE 

LA VILLE SUR ILLON in Nap 1l0b., voI. XII, fase. IV . 
(5) La Certosa di 5. Martino p. 9. 



quanto più gli premeva o per dare ulla miglior immagine dell'illSieml: o per una 
visione meglio chiusa ed artistica della veduta: cio che era COIl1Ulle a sil1lili 

vedute pallorallìiche, cbe, se non sono sempre miracoli di prospettiva, cosi come 
oggi la intendiamo noi, vincono difficoltà, con opportuni adattal1lellti, che noi 

nOli più sapremmo o potremmo. I particolari, COSI dell'avvenimento che ritrae 

come della topografia, sono di quella precisione meticolosa che fu, 'in generale, 

propria degli artisti quattrocentisti, ma che qui vince quella di un artista pittore 

propriamente detto. Tutto vi è visto, lIotato, ritr;\tto con cura minutissima e 

scrupolosa. Per l'avvenimento essa è una vera pagilla ideografica: per la Napoli 

Fig. I I. 

. .. 
~\ 

della fine del quattrocento una limpidissima riproduzione fotografica, che anzi, 

e per l'uno e per l'altro, i particolari appaiono, dopo Ull esame sempre più ap
propria to della rappresenta:àolle, di una precisione che accresce ognora maggior

mente il valore di questo gioiello storico; per l'arte, essa è tutt'altro che priva di 

valore, poi che assai rara è, per l'arte italiana, nella pittura quattrocentesca, una 

cosi ampia veduta di citLi, quasi fille a se stessa, e potd costituire come Ull capo 
saldo intorno a cui raccogliere le vedute, o simili o che ad essa si avvicinino, 

disperse e presso che ignote uelle dimore private assai più forse che nelle pubbliche 

raccolte. Un esame, per questa parte severo e profondo della pittura, presellta 

non poche difficokì e puo apparire prematuro. Per una storia e per Ull esame 

co~cienzioso della pittura di paese manca il materiale ai llecessari raffronti e su

perfìciali somigliauze potrebbero condurre ad attribuziOlli arbitrarie. IlIdubitato 

è che si era venuto formando, nel trecento e nel quattrocento, per questa di

pintura speciale di città -- categoria a parte e tutta diversa del!.l pittura di 



paese - una maniera che avvlCll1a un po' tutte queste riproduzioni di cittù, di 
cui gli esemplari noi possiamo e dobbiamo cercare assai più nelle miniature dei 
libri che nei quadri. Era. id esempio, convenuto ed era generale il metodo di far 
rientrare nella cornice del quadro edifizi che sarebbero dovuti restar fuori, a 
rigore di spazio geometrico, pure ritraendoli, pel resto, con la massima scrupolosid. 
E presso che identicamente vi si disponevano o ritraevano, nei primi piani, i perso
Il.lggi che dovevallo animare la scena. Che qualldo tal pittura divelliva più proprian:ellte 
storica ed illustrativa di avvenimellti, questi si restringevano in proporzioni anguste 
e !>igliavano proporzioni minuscole: gli sfondi e gli edifizi e le città spiegandosi 
in gran !>ompa e solellnità ed in grandi proporzioni. 

Si conservallO in Firellze - ed altri ve n'ha in altre citLI d'Italia - alcune 
copie del «Supplizio di frate Girolamo Savollarola» d'ignoto autore che col 

Fig. 12. 

nostro quadro ha illdubbiameme, allo stato delle nostre conosceIlze, alcune rela
zioni (I l. Rappresellta la ci ttà di Firenze dal Duomo, di cui appare la cupola, 
alla loggia dei Lauzi, e tal veduta e di scena al supplizio del Savonarola, che 
vi occupa un modestissimo spazio C011 piccolissime figure. Per sventura, di questo 
quadro nOI1 possediamo l'origiuale, e le due copie, quella del palazzo Corsiui (2) 
e l'altr:! o le altre del Museo di San Marco (3) UOIl ci dallllO dell'opera originale 

(I) Il ra vvicinamenlO è stato a me suggerito da Corrado Ricci. 
(2) Decima Sala. Autore ignoto. « Veduta della pia7.7.a della Signoria di Firenze come es isteva nel 

1498 in cui vedesi rapp resentato il supplizio di Fra Girolamo Savonarola Il. 
(3) Sono due, la prima, di maggior i proporz. ioni, è una tempera ed e copitl dallo stesso ;riginale del 

quadro Corsini, se questo non è tratto dalla tempera, recentemente. La scritta ne dà la provenienza: 
« Questa copia di antico dipinto rappresen tante l'abbruciamento di Fra Girolamo Savonarola avvenuto 
in Firenze ai 23 di maggio 1498, già possedu to dalla famiglia dei Buondelmonti fu dono della marchesa 
Eleonora Rinuccini nei Corsini perchè fosse qui conservata perpetuamente ». È perfettamente identica al 
quadro Corsini; ha solo in alto, un cartoccio, sostenuto da due angeli, in cui doveva essere la scritta. 
La seconda è una piccola ~ittura ad olio su tavola, di un t0l10 gialliccio ed unifo rme e il disegno è di un 
copista non a;curato. Muove evidentemente dallo stesso originale, ma ha da esso anche notevoli difTe
renze. Doveva far parte di una serie di pitture illustrati ve, se pure non è il frammento di una tavola più 
vasta, essendovi stati tagliati i personagg i che sono inn:lI1zi , i quali mostrano solo la parte superiore. La 
scritta difatti dice: « mori il sopra detto Padre il 23 di maggio» donde si rivela che un'altra scritta, dello 

19 - Boli. rI' Arte. 
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quelle caratteristiche di fattura e di riproduzione delle forme, di toni e di colore 
che sole pOSSOllO, fra taute cose comuni a simili dipinti consigliare un ravvici
namento o sicuro od assai probabile (fig. 1 l). Ma pure non si può sconvt:1l ire 
cbe alcune llote di carattert: più generale g iustificallo un tal ravviciuamellto, 
come, ad esempio, la fattura del palazzo del Podestà a riquadri miuutamente 

segnati come nelle rr; ma del Casteluuovo nella nostra pittura; la fattura dei 
capelli in alcuua figura a fili svolazzanti, e il motivo del cavallo fuo-o-eute che .... , vv , , 
però, dovette es~ere allora e diveune sempre più una nota obbligatoria d'ogni 
quadro di paese; il profilo d'ulla delle figure cui si potrebbe trovare un ri.scontro 
in una della nostra tavola; mentre diversi S0110, nella loro forma, i cavalli, assai 
beu visti e ritratti ill questa, assai grossi e pesanti in quelle e il modo onde sono 
ritratti specialmente gli arti inferiori umani, accennati con sottili tratti sommari, 

del tutto caratteristici nella nostra tavola. Cbe se Ulla vera e propria paternità di 

questa volesse attribuirsi all'artista della rappresentazione del Savollarola - il che 
noi non crediamo - dovrebbe supporsi tornato in patria l'artista fiorentino che 
l'aveva dipinta poco dopo il 1465 ed ivi viveute allcora nel maggio del 1498, 
quando avvenne quel supplizio. 

lo credo però che un' origine ed Ulla parelltela assai più vicina debba trova rsi 
alla nostra tavola in opere di miniatori e di quegli illustratori di avvenimenti sto
rici che erano cari allora alle coni .:!, come noi s,lppiamo, cercatissimi a quella 
degli Aragona. Viveva in quel tempo - sino dal 146) ed oltre il 1492 - alla 
corte Aragonese la famiglia dei Rabicano Nicola, Filippo e Nardo, che furono come 
Illiniaturisti ufficiali della dinastia regnante e uno di essi il suo apologista (1). Mol
ti ss imi sono i pagamenti ad essi fatti per opere in servizio del Re e Nardo illustrò, 
per il Re, di miniature straordin,niamente precise e belle il volume del De Maje
sl,lle di Juniano Majo (2) che, tra lunghe considerazioni e brevi accenni storici 
alla vita di Ferdinando, ha, invece, illustrazioui minute delle sue gesta, e alcuue 
ritraggono per l'appunto avvenimeuti di questo tempo; la « sconfitta di Giovanili 
d'Angiò »; la (( liberazione di Genova »; l' « invio di navi a Rodi» (3); l'ulla 
e le altre trattate nella precisa maniera della nostra ta\'01a, in quelli che possiamo 
chiamare i caratteri generali di essa. Non fu questo artista a ritrarre in tavola 
anche l'avvenimento da essa ricordato, cosi come ritrasse gli altri di Ferdinando 
poi in miuiatura, e non e tra questi illustratori di codici e di avvenimenti che 

bisogna cercare questi pittori topografi con caratteri cOSI tradizionali e particolari 
COSI minutamente e pazientemente visti e ritratti? Non vi è dubbio, comunque, 

"" che il quadro e le miuiature halluo di comUlle, oltre il modo di concepire l'avve-

stesso quadro o d'altro identico ad esso unito, in collana storico-rappresentativa (;ri! ad essa collegata. 
Mostra molte varianti dalla tempera e dal quadro Corsini, fra cui qualche particolare architettonico del 

palazzo del Podestà, che però ha ricontro nel vero, e qualche altro nei gruppi. Tutto proprio a questa 
tavola è, invece, il gruppo dei frati condotti al supplizio nel primo piano, tra cui Sa\'onarola di buona ed 
energica somiglianza, è l'apologetica visione che è in alto nell'angolo sinistro, dove, in piccole proporzioni 

ed in raggi d'oro, sono i tre frati benedetti dal Padre Eterno perdonante. 
(I) MAZZATlNTI, LXVIII, dove le miniature sono per puro errore materiale, attribuite a Nardo, 

v. pp. 100- IO!. Il I11S. di cui la copia fu scritta da Matteo di Russis è nella Biblioteca di Parigi, 

!tal., 171I. Per Nicola, v. pp. 20,51,140,152,154, 155,158 e 160. 

(2) Nel 1466 Juniano Majo era professore di poesia nello studio di Napolì e Nicola minia

tore di Corte. V. cedole aragonesi agli anni 14 66 e 67· Anh. 5/01'. peIo le P1'01·. Napol., anno 9, 

fasc. 2, pp. 202 e 214. 

(3) L'opera <IJe Majestate composta da messer jUllia7lo Mafo cavaliere napolelano, 1492 , disposta 

in XX capitoli. 
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nimento come un incidente quas minuscolo delle vedute topografiche, il modo 
cosi caratteristico di rendere le figuriue umane introdotte nel quadro topografico, 
con quei tratti, cioè, sottili e sommari delle gambe, cbe escludono la visione di 

un vero artista pittore. 
Il quadro, ad ogni modo, 11011 dovè essere di molto posteriore agli avveni-

11imenti che volle ricordare e certamellte eseguito tra jj 1465, in cui acccaddero, 
ed il 1485. E ciò per queste ragioni defiuitive: la prima, che l'avveniI).1emo sto· 
rico con tanti precIsI particolari ritratto dovesse poter essere ricostruito solo 110n 
molto tempo dopo e cou l'aiuto di chi aveva preso parte alla spedizione e al ritorno 
trionfale; la seconda, che esso ritrae lo stato della murazione di Napoli quale fu 
prima della ricostruzio ne ab imis di Ferdinando, cbe fu ini ziata ll el 1485 e di cui 
ne diamo l'i1llmagine del tutto diversa, com' è ritratta, a mo' di esempio, sul 
sepolcro del Vice-Re Toledo (fig . 12) ; l'ultil~)a, cbe, COI1 la più grande probabilit;ì, 
il quadro dovette esulare da Napoli in FirellZe col ritorno del suo proprietario 
Filippo, cbe avv elllie pochi allni dopo la battaglia d'Ischia, per intercessione di Fer
raute presso Lorenzo dei Medici, pel quale, nel 1479, Filippo interveIlne a sua volta 
presso l'irato Aragonese. E come l'intercess ione di Ferrante e il consenso otteuuto 
al ritorno dello Strozzi in Firenze do vè forse rappresentare un premio all'uomo 
potente che lo aveva, ilI quel la impresa suprema, come in molte altre miuori, 
sovveutlto di aiuto e più di denaro, la tavo la commemorativa rappresentò, sia che 
fosse dipinta per ordine del Re (I) o del suo proprietario, la parte che alla spe
dizione, in cui si decise la sorte di casa Aragora e di tutto un regllo, aveva presa 
caS,l Strozzi e il suo illustre capo (2). 

'lrrTOIUO SPINAZZOl.A. 

(t) L'Opera de Majestate, etc., p. 84, 9: « Il Re seduto in abito di porpora talare, che riceve 

un memoriale da figu re in ginocchio, ed un prelato è in piedi»; 12: Veduta di mare con città posta 

in a lto, ecc. ,,; 1 I: Veduta di una città posta sul mare con due porti, e tc '). V ed i quest'ultima una 

riproduzione in Na.p. Nob., XIV, p. 34. 

(2) Queste conclusioni furono da me comunicate agli studiosi alcuni gio rni dopo che fu intro

dotto il quadro nel .'vluseo di San Martino, ed anche al Rolfs, che, pochi anni innanzi, aveva stu
diata e pubblicata la tavo la, acce ttando la versione dell' arrivo di Lorenzo dei Medici ( .... Nl:apel v. 

\V. Rolfs, Il pago 44-45). Furono inoltre annunziate nel « Mar7.occo ,) ol tre un m ese avanti la pub. 
blicazione deil' AI·ch. storo nap. voI. XXXIII, fase . IV, nel llum. del 13 dicembre 1908. Non rilevo 

g li errori del frettoloso articolo dell' Arch. stor., ne le omissioni, nè altro: tutto è lavato da questo 

esame. La questione della data dtl quadro è eliminata in modo de!1nitivo dalla rappresentazione 

delle mura che non SOIlO e non possono essere in alcun modo quelle di Ferrante d'Aragona, iniziate 

il 1484. Quella del suo autore e da quanto ne discorro sopra e dalla data da noi assegnata alla 

esecuzione del quadro e dal criterio di quanti hanno discernimento d'arte e possono fare anche 

un lontanissimo confronto tra la pianta topografica di casa Strozzi ed ogni altra opera del vene
ziano Antonio Solario. 


