
QUALCHE "INEDITO" SU MATTIA PRETI 

Stralcio qui, da un lax.oro piu vasto, per la 

gioia delI' ante-Iettera, alcuni appunti presi sulle 

opere di Mattia Preti, a Malta: non presu

mendo, per ora, di giungere eon i poehi (sep

pur mirabili) esemplari pittoriei, a eonclusioni 

generali sull' arte deI grandissimo seieentista, 

del quale, sappiamo bene, e ormai neeessario 

parlare a Iungo e seriamente, dopo tutto eio 

ehe ne e stato seritto. 

Intendo solo d'illustrare rapidamente alcu

ne opere ehe suppongo ignorate dalla maggio

ranza degli studiosi, perehe eseguite dal Ca

valier Calabrese negli anni della sua dimora 

a Malta, nel seeondo periodo della sua vita, 

e spesso destinate a ehiese piuttosto lontane da 

Valletta, eiUa, d' altronde artistieamente an

eora . poeo eonoseiuta, e ehe davvero me rite

rebbe, per I' arte nostra dei sei e settecento, una 

attenzione molto maggiore. 

La ragione di questo saggio, se sta nella bel

lezza e nell'interesse delle pitture di Mattia 

Preti, e anehe legata alle molte inesattezze ehe 

si riseontrano nelle fonti documentarie delI' at

tivita deI pittore nell'isola alle quali, d' aitron

de, molti altri elementi ignorati si debbono ag

glUngere. 

A chi s'interessi delI' opera de! fecondissimo 

pittore ealabrese e voglia tentare d' orientarla, 

oltreehe stilistieamente, anehe nel tempo in eui 

l' artista lavoro, puo apparire a tutta prima, 

quasi un' aneora di salvezza (in mezzo alla 

poverta dei doeumenti) il volumetto di Mons. 

Pujia (I) ehe, unito aHa « vita)) deI Oe 00-
miniei e alle lette re seritte da Malta al Princi

pe Ruffo (2), possono rappresentare una spe-

eIe di tessuto eonnettivo per eommelare a di

sporre il hutto dell'esuberante auivita pittoriea 

di Mattia Preti, in un eerto ordine di tempo 

(eosa tutt' altro ehe inutile per 10 stile deI pit

tore, se si pensi ai molti ingannevoli rilorni 
e risucchi delI' arte Pretiana). 

Ma quel eentinaio di tele autentiehe, del Ca

valier Calabrese, ehe attendono una eompleta 

illustrazione (a eomineiare, se Oio e i fotQgran 

vogliono; da quone riproduzioni) sarebbero dav

vero perieolösamente affidate a questi sostegni 

arehivistiei od epistolari, se non si andassero 

organizzando, quasi per seambievole ßimpatia, 

in eristallizzazioni per fette, eome perfetti fu

rono i maggiori momenti ereativi di queste vi

goroso eampione della pittura nostra. 

Infatti e stato neeessario andar rileggendo 

direttamente i doeumenti raeeolti e pubblieati 

dal Pujia, insuffieienti nella manehevoie ed in

eerta forma nella quale furono pubblieati e 

vengono eostantemente eitati: eome si ~ rite

nuto doveroso ricorrere ad altre fon ti ehe non 

fossero i soli « Libri bullarum )) 0 « Ubri con

eiliorum)) nei quali si registravano (per 10 piu) 

le onorineenze e le pen~ioni. 

Ne e venuto fuori, COS!, ad esempio, qual

eosa d'importante e particolarmente vivo sui 

progetti presentati da Mattia Preti al gran 

Maestro e alla Commissione dei lavori per la 

eattedrale di S. Giovanni in Valletta, 0, meglio, 

le notizie, del tutto inedite, sui quadri eseguiti 

da Mattia Preti tra il 1681 e il 1683 per la 

Cattedrale della eitta N otabile, S. Paolo. 

Alla ehiesa di S. Giovanni, enorme vano 

senza luee prima della venuta deI Preti, si 
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Fig. 3. - Parigi, Louvre: Studio. Mattia Preti (foL Archive. Pholographique. ). 



Fig. 4. - Malta, Collezione della Notabile: Disegilo. Solimeno. (fot. Gouderl. 



Fig. 5. - Valletta. San Giovanni : N ativit" delis Vergine . Mattia Preti. (fot. C ouder). 

riferiscono akune notizie import anti e nuove 

che giungono aprecisare l' attivita del pittore 

anche nel campo dell' architettura e della de~ 

corazione. Lo stesso De Dominici, che troppe 

volte fantastica sul conto di Mattia Preti, ci 

aveva avvertito che l' artista giunse a Malta 

con l' animo pieno di novita, desideroso di as~ 

sorbire in se quanta fosse possibile, di tutto cio 

che s' andava elaborando in quegli anni, anche 

dall' architettura. 

Fin' ora mancavano di cio prove concrete, 

per quanta chiunque si sia posto a riflettere 

sulI' ampia e armonica volta di San Giovan~ 

ni sia stato traUo alla logica conclusione che 

l' artista s' e impadronito nel modo piit com~ 

pleto dell'insieme architettonico~decorativo, se~ 

guendo un suo concetto che sta tra l'illusioni~ 

smo prospettico dei bolognesi e romani de! 

seicento, e la decorazione anti~architettonica 

dei contemporanei napoletani. 

Non conosco altra chiesa barocca che piit 

di questa risponda cos! completamente ad una 

concezione unitaria, il cui « diapason » sia dato 

dalla pittura: dalla volta amplissima (fig. '), 
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scendete ai pilastroni tutti ricoperti d'intaglio in 

pietra, ideati dal pittore, scoprite nelle cap~ 

pelle i quadri d' altare e le lu nette del Cavalier 

Calabrese e il vostro sguardo, indugia!1do sul 

pavimento si compiace delle lapidi terragne che 

trasudano nobilta seicentesca dai colori dei mar~ 

mi e dai nomi dei cavalieri: quando poi, nelle 

festivita religiose, alle pareti s'appendono gli 

arazzi fiamminghi (ma riquadrati dai motivi 

tratti dai chiaroscuri della volta pretiana) non 

c'e piit nulla da desiderare: la sinfonia ba~ 

rocca e completa. 

I documenti ci dicono come tale armonioso 

insieme si creasse. Nel « Liber conciliorum sta~ 

tus », nell 'ultimo giorno di settembre del 1661, 

viene ricordato un fatto davvero memorabile 

per l' arte italiana. I Commissari incaricati di 

studiare i progetti di M attia Preti per l' abbel~ 
limento della chiesa di S. Giovanni, riferi~ 

scono le loro impressioni al consiglio (3). Per 

noi ehe, per cattiva sorte, non possediamo piu 

i disegni di Mattia Preti (e certo furono moltis~ 

simi) per questa opera grandiosa, 10 scritto e 

della maggiore importanza. 



Fig. 6. - Malta, Cattedrale della Notabile: Cadula di San Paolo. Mattia Preti. 
(fot. CouJer). 

Il volumetto deI Pujia pubbliea la prima 

parte di questo foglio (4) ehe eontiene la deter

minazione di mettere in atto il disegno deeora

tivo di Mattia Preti « senza parI ar d' aprire le 

eappelle e finestre» pagando aB' artista « l' oro. 

i eolori. e quanta gli sara neeessano. non vo

lendo aeeettare altro da lui ehe la fattura » . 

Ma nella traserizione manea forse il brano 

piu importante (5) ehe ci mostra eome il Preti. 

avendo bisogno di luee nel vastissimo edifieio. 
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avesse proposto di ampliare le fmest~e, m for

ma ovale, d' allargare ed alzare la fmestra sulla 

parete d'ingresso (dove si svolge la grande al

legoria, risparmiata miracolosamente dai restau
ri) (6) e infme, d' arripliare sensibilmente le aper

ture tra le cappelle, decorate poi con quegli 

« intagli» di gusto spagnolesco che Mattia 

Preti immagino certo per togliere qualche pe

santezza ai massicci pilastri di sostegno. 

L' esame dei competenti, d' accordo con gli 

operai (Je « molte persone prattiche» deI do

cumento) fu, inconclusione, favorevolissimo al

l' artista, giacche si stabili di procedere, nelle 

modificazioni architettoniche e decorative « su 

conformita deI disegno da lui presentato ». 

Sono poi note dalle lettere di Mattia Preti, 

le vicende di questa monumentale pittura ehe, 

iniziatasi nell' ottobre-novembre 1661 termina

va neI 1666 col maggiore plauso. 

Non e nota invece la genesi stilistica ehe 

porto il Preti dai raccolti scomparti di San Pie

tro a Maiella (dove il movimento d' ogni grup

po, e per COSl dire, centrifugo) alla spazialita 

nuova e al vastissimo respiro di questa volta 

nella quale le figure esorbitano dalle cornici, 

invadono gli spazi presso gli ovati, e ancora 

di n gesticolano verso ralto con quell' enfasi e 

quella mimica tutta propria deI Cavalier Cala

brese. Nessuno ci ha detto ancora co me I' au

tore deI « Convito di Assalonne» deI « Con

vito di Baldassarre» 0 di quel « Grasso Epu

lone » della Corsiniana, sia giunto alla verone

siana chiarita deI « Convito d'Erode » dipinto' 

nella sesta arcata di San Giovanni, quella ehe 

sovrasta I' altar maggiore (fzg. 2). Quante frasi 

sulla cupezza drammatica dei « conviti» di 

Mattia ' Preti, cadono al!'improvviso, di fronte 

a questa scena la cui c6mposizione e quasi piu 

rigidamente architettata' del colonnato di 

sfondo! 

.:n lampo,cheimprovvisamenteha fatt() sco-
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stare le ' figure dalrasse centrale dei gruppo, 

ponendole in diagonali incrociate e, questa 

volta, scoppiato in pieno giorno: eppure l'im

postazione di queste gruppo e proprio la stessa 

del « convito di Baldassarre» a N apoli: co

me i dischi delle stoviglie fuggono in pros pet

tiva dietro le spalle di Erode in maniera ' iden

tica che neU' « Epulone» della Corsini. 

T utto il bagaglio pittorieo delI' artista trova 

qui aceenti insospettati ehe molto ci fanno pen

sare agli aspetti della futura arte napoletana: 

e il grasso eommensale dalla berretta piumata, 

ehe si volge vivamente, a sinistra, si direbbe 

staceato piuttosto da una mascherata di Bo

nito, ehe non da una cena di Paolo Veronese. 

Serva queste di saggio delle molte eonside

razioni alle quali si prestano le pitture della 

volta stessa, dei resto, in parte nota ma ehe 

ass ai piu dovra esserIo. E prima d' oecuparmi 

d' altro, non voglio tralasciare la pubblieazione 

d'un disegno ehe il Louvre conserva, eon i 

molti altri di pittori italiani deI seicento (fzg. 3). 

:t: 10 studio della figura di Zaecaria ingi

nocchiato presso I' altare, dipinto dal Preti nella 

prima areata di sinistra dei San Giovanni. L' a

ver rintraeeiato queste disegno deI nostro pit

tore (ed altri che mi riserbo di pubblieare) mi 

invoglierebbe a discorrere di tutti i disegni che 

si possono attribuire a lui, tr~" i pochissimi n

mastici, ultimo avanzo delle « collezioni» di 

cui abbiamo notizia dal De Dominici: ma cer

chiam~, per ora, di restare äderenti al nostro 

tema. 

Il rarodisegno del Louvre, COSl spontaneo 

e ,largamente accentato, e un mirabile esempio 

di quel piglio eroico in cui s' atteggiano i per

sonaggi di Mattia Preti: carattere che si ri

vela nel fare sprezzante delI' artista e, in que

sto caso, in piena improvvisazione come (in un 

altro senso) nel bellissimo disegno de! Museo 

T eyler di Haarlem pubblicato dal Venturi (7) • 



Fig. 7. - Vallctta. Museo: Incredulita di San Tomaso. Mattia Preti. (fot Gouder). 

Ai lati della figura principale ci sono due 

studi particolari deI volto, cosi sapientemente 

lumeggiati a grand i chiazze, da servirci come 

esempio primo per il « luminismo» a piani ra~ 

denti ehe il Preti non abbandona, rieppure in 

queste respiranti pitture di Malta e, tanto me~ 

no, nel disegno. 

Per gli amatori di psicologia pittorica, ad~ 

dito poi questo foglio e, in modo particolare, 

i qu~ttro segni febbrili deI volto, studiato in 

basso, nel quale la parola « estasi)) puo dav~ 

vero trovare la sua migliore traduzione grafica. 

Ne trovo altra figura piu vicina a questa per 

slancio disegnativo, di quella ehe il Solimena 

lascio in un foglio sconosciuto, nella raeeolta 

della Notabile, pure a Malta (fig. 4). Il di~ 

segno « gratellato )Jche servi eerto per una 

delle vaste pitture napoletane, mostra ancora 

una volta i molti addentellati della pittura del 

Solimena con quella deI Cavalier Calabrese. 

Un quadro poco noto, brilla di sicura luee 

nella eattedrale di Malta: la « Nativita della 

Vergine)) inquadrata nella bilaneia perfetta 

della tela lunata (fig. 5). 

F u destinato alla eappella del Saeramento 

(0 della « Madonna di Filermo») in San Gio~ 

vanni; era sulla porta d' entrata, ineontro al~ 

l' altare, e 10 ricorda aneora al posto A. F erris, 

nel 1900 (8) ehe 10 dice « pittura di molto me~ 

rito)). Restaurato piu tardi, fu posto sull'areata 

della sacrestia. 

Ce qualcosa di estremamente ealcolato e 

tuttavia reso spontaneamente in pittura, in que~ 

sta opera ehe sembra ehiamare a raeeolta le 
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Fig. 8. - Roma, Pinacoteca Vaticana: Incredulita di San Tomaso. Guercino (fot. A Unar;) . 

migliori ehiarita guereinesehe, ma quanto me

no enfatiehe, nel classieo aggruppamento di 

donne! 

La parentesi stupenda di quella figura dol

eemente areuata e protesa (eerto piu in ado

razione della luee ehe della neonata), il fioren

tissimo seno sboeeiante della servente (quante 

meditazioni earavaggesehe su questo partieo

lare!) e I' ammantata figura, opposta a quelle: 

tutt' ombra, ehe reea, per eontrasto, una can

dida faseia e la sorregge perfettamentenel 

eentro del gruppo (punto luminosissimo nel

I' ombra eireostante) basterebbero a far grande 

questa pittura e a fornirei ehissa quanti mo-
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tivi di raeeoglimento. 

Ma e'e un altro mondo, di figure in sordina, 

dietro le quinte, ehe si muovono dietro il grave 

colonnato e ehe non potrebbero essere disgiun

te da quelle ehe eompiono, eon tanta misura di 

gesti, in piena luee, il lavaggio della n~onata: 

la posa di €juesta. ehe spalanea le piecoie brac

eia e davvero la firma (se ce ne fosse bisogno) 

deli' autore. 

N essun doeumento se non 10 stile ci diee ehe 

questo quadro e dello stesso tempo in eui il 

Calabrese. dipinta la volta della ehiesa. an

dava deeorandone le eappelle. Ma la perfetta 

eoneretezza della materia pittoriea e 10 squa-



Fig. 9. - Malta. Boschetto Pa!. Verdala : Vergine e Santi. Mattia Preti. (fot. Gouder). 

dro deeiso del gruppo, ci fa insistentemente 

ripensare ai super bi seomparti del soffitto di 

San Pietro a Maiella, non terminati aneora 

dall' artista, ehe inviera gli ultimi da Maita, 

dietro le insistenze dei religiosi. 

Dei 1682 e, inveee, la « Caduta di San 

Paolo » (fig. 6) eomposizione ehe rieorda l' al

tra, me no ampia, ehe il Preti dipinse per la 

Cappella della Lingua di F raneia dedieata a 
San P aolo (9). 
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Fig. 10. - Maha, Arehivio (Dal vol. Dispropriamenti, fase . 5, p. 28): T estamento di Mattia Preti . 

La pittura fu ordinata dal eononieo Anto~ 

l1io T estaferrata per la eattedrale della Citta 

Notabile e posta dietro l' altar maggiore, a 

guisa di grande affreseo: ehe Mattia Preti 

abbia eondotto a termine personalmente la 

grande tela, e eerto, e ne fanno fede i docu~ 

menei ehe ho potuto rintraeeiare, presso l' ar~ 
ehivio dell~ Cattedrale (10). Ma e'e qualcosa 

di maeehinoso e ' di eompassatö"- in -questa g-ran~ 

de eomposizione, ehe eerto non ci soddisfa 

eompletamente. 

La figura stueehevole di San Paolo, get~ 

tato a terra all'improvviso, ha la stessa immo~ 

bilita da marionetta del nudo (pur tanto de~ 

eantato) del San Lorenzo in San Giovanni di 

Valletta. II Cristo, in alto, avanza sulle nu~ 
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vole in maniera perfettamente analoga a quel~ 

la ehe assume nella « Santa Petronilla » del 

Guereino (e nello sbattimento delle luei, ae~ 

eentuato dai raggi ehe eireondano la figura, 

e' e davvero un eerto fare guereineseo). 

Ma sorprendente e il gesto, improvviso, del 

soIdataeeio, a torso nudo, in atto di tratte~ 

nere il eavallo, e addirittura superbo questo 

ultimo, -fratelto dei eävalli dal ' mantello di nu~ 

vola delI' Aurora Ludovisi. 

Appunto questo fare « maeehiato » aHa 

guereinesea, ci riporta alle pitture pretiane deI 

buon tempo, ne ci lasciamo troppo andare -a 

dir male di elementi aeeademieo~retoriei, ehe 

sarebbe faeile seoprire nella fatieosa pittura, 

eome, ad esempio,- l' omaeeione « in -posa -» , 



volto di schiena a mostrare i muscoli ben tur~ 

gidi sulle spalle, 0 gli angel i sgambettanti con 

provinciale semplicita. 

La stessa cattedrale eben fornita di pit~ 

ture dei Preti: I' abside (mal ridotta) contiene 

10 scenografico « Naufragio )): ai lati dei qua~ 

dro maggiore stanno il « Martirio di San Pie~ 

tro» e quello di « San Paolo»; ai lati del 

coro il « Miracolo della Vipera» e la « Re~ 
surrezione del padre di Publio». N ella cap~ 

pella di destra: « San Paolo che battezza» 

(mirabile di colorito); in quella di sinistra 

« San Paolo che appare ai Maltesi », che ha 

interessanti punti di contatto col Roelas, ne1 

« Santiago Matamoros» della cattedrale di 

Siviglia. 

Ma di cio si dovra parlare ordinatamente e 

con il rispetto che meritano le belle pitture. 

Ad una composizion~ guercinesca, ma con 

inflessione dei tutto diversa nella resa pittorica, 

ci riporta ancora il grande abbozzo acquistato 

di recente dal Museo di Valletta per opera 

deli' acuto e geniale prof. Bonello. E una 

« Incredulita di San T ommaso » (jig. 7), 

opera tarda, con evidenti influssi veneziani, da 

Tiziano a Tintoretto, deI quale ritornano certi 

« sfregazzi» (come avrebbe detto il Boschini) 

destinati a richiamare con le luci, la traccia 

della forma che sembra voglia evadere, in lar~ 

ghe zone abbaglianti. 

Il venezianismo in questa tela e cosi sentito 

da riportarei, in qualche punto, persino a par~ 

ticolari dei Creco: eome nel profilo di veeehio 

(dietro iI Cristo) allo stato di pura materia 

pittorica in formazione. 

Eppure il prototipo di quest' opera cosi af~ 

fascinante e proprio nella guereinesca « Inere

dulita» della Pinaeoteca Vatieana (jig. 8), 

tanto solidamente e, diciamolo pure, pedante

mente eostruita, per quanta I' opera di Mattia 

Preti e sprezzante e disinvolta, allampanata 

e tragica, eon quel Cristo vacillante per I'im

provviso colpo di vento che spiegazza il man

tello, rieco di eolore lagunare. Con quest' o

pera fu aequistato anche il « Battesimo» (che 

con I' « Ineredulita» proviene dall' antico Or

fanotrofio), pittura largamente chiaroseurata e 

portata a fine eon slaneio mirabile dall' ormai 

vecchio maestro. 

Ma mi piace di ehiudere questa rassegna 

eon un' opera ignorata e che solo I' amicizia 

fraterna di Vincenzo Bonello mi ha permesso 

di gode re : il sorprendente quadro sull' altare 

della chiesina deI Boschetto (Palazzo Ver

dala) ehe rappresenta Sant' Antonio Abate e 

San Ciovanni Battista in adorazione della 

Vergine (jig. 9). 

Mai ricordo di aver sorpreso il pittore in un 

momento d~ maggiore intensita cromatica : 

forse le circostanze atmosferiehe permisero ai 

colori di conservarsi nel Ioro tono opaco, tra la 

tempera e I' affresco? 0 forse la mancanza to

tale di ogni vernice preservo intatti i giaIli 

dorati, i bruni intensamente violacei, gli azzurri 

vlgoroslsSlml e quel rosa squillante della ban

diera croeiata ehe spiega al sole 10 stemma 

Cottoner? 

N on so, ma non dubito che, anche il pili 

consumato critico, di fronte a questa opera si 

sentira completamente sconvolto, senza alcun 

termine di confronto possibile nell' opera stessa 

deI Preti se non si ricerchi nelle pitture della 

volta di San Ciovanni, dove le figure dei Santi 

e Martiri dell'Ordine, dipinte « alla prima» 

sull' arida pietra di Malta, conservano ancora, 

in mezzo allo sfaeelo circostante, un'insupera

bile fresehezza di eolorito. 

E qui faeeiamo largo, col dovuto rispetto, 

ad un documento umano ehe puo servire di 

chiusa a queste note: il testamento di Mattia 

Preti (jig. 10). 

So bene ehe molti mi chiederanno cos'abbia 
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a ehe fa re la tremolante firma deI pittore (po

chi giorni prima della morte) eon le gloriose 

pitture ehe ci stanno sotto gli oeehi e. piu. 

(I ) Fra' M attia Preli, nel terzo suo cen tenario ecc. Discorso 

di Mons. Carmelo Pujia, (co .. vari documenti storici), Napoli 

1913. Cfr. Anche il vol. di B. CHIMIRRI - A FRANCI

PANE: M. P. Dello . i/ Cava/ier Ca/abre.e, Alfieri e Lacroix, 

Milano, 1914, pag. 24-28 e le deboli riproduzioni a tav. 

XXVIII - XXXV. 

(2) VINCENZO RUSSO, Lettere e quadri di Mattia 
Preli per la GaU. R~ •• o. « Archivio St. di Calabria», gen

naio 1914; id. Lettere pei quadri ecc. « Bollett. d'arte dei 

Min. », A. X, fase . VII-VIII. 

(3)« Relatione delli Comissari Deputatip. considerare rab

bellimenlo da farsi nella Chiesa n.ra Convenluale el ess:b.ne 

del Cav,re Preli ». Liber Conc. Sialus 1657·64, Vol. 260. 
f. 108 e seg. 

(4) V. PUJIA. op. eil., pag. 57. 

(5) V, Appendice di documenli, Doc. I. 

(6) V, BONELLO, [ re.lauri a/la vo/la preliana ecc. 

in « Archivium Melilense», vol. VII, n, 3, 1927, 

(7) A. VENTURI, Grandi Arli.li [Ia/iani, Zanichelli, 

Bologna, 1925, pag. 245, 

(8) Cav. A. FERRIS. 11 maggior lempio di S. Giov. Ball. 
ecc, Malta, 1900, pag. 57. Cfr, anche il vol.: R. PARIBENI, 

Ma/la un piccolo pa".e dalla grande .Ioria, Danesi, Roma, 

1925, pag. 68 e segg. 

(9) A. FERRIS, op. eil., pag. 40·41. 
(10) V, Appendice di documenli. Doc. II. 

DOCUMENTI 

I. 

Dalla « Relatione deli i Cornissari Deputali p. considerare 

J'abbellimenlo da farsi neHa Chiesa Nra Conven'ua1e et essib.ne 

del Cav.re Preti» (Lib. Conc. Stat. 1657-64 . ViI. 260, f. 108), 
.... Havendoci slalo ordinato da V.a Em.a e questo S. Con· 

siglio, ehe dovessimo veder e considerare il devoto desiderio 

ehe il cav. re Fra' Matthia Prete tiene di ridurre in miglior 

nella memona: ma ehe importa? Non e forse 

la traeeia della stessa mano ehe seppe evoeal'e 

un mondo miraeoloso? 

V ALERIO MARIANI. 

forma con la sua indu3tria la Nra maggior Chiesa Conven:uale 

di S. Ciovanni. ci havemo conferito personalmen 'e in essa , C 

sentito il parere di mol te persone pratiche i .. quanta alla fabrica. 

le quali dicono ehe queUe fenestre in forma ovata corrispon

dono all' arte d'architeltura .. . . siamo di parere ehe in questa 

parte non sinnovi cosa aleuna, bens! ehe s'allarghi et alzi la 

fenestra ch'e sopra la porta principale. a fine ehe per questa 

via si ren da piu ehiara la chiesa . , , . e coneoffono tu!!i . ... 

ehe si possono allargar le porte tre palmi per parte et alzarsi 

sin alla gorniee, .. . siamo di parere ehe sia loda:o e dopo gra· 

dilo il devoto desiderio di R.o Cavaliere e ehe tutto si metta 

in esecutione in conformita dei disegno da lui presenlato. 

11. 

Da! « Ciornale d'eIIa Santa Chiesa Cattedrale dall'anno 165 I 
sino al 1700» T omo IV, fol. 827. 

. ... 6 F ebraro /682. 
In atti di Not. Benedelto Va.sallo appare aver rJeevu'o il 

Pittore Cav.e Fra Mattia Preti doppie di Spagna cenlo per 

prezzo del quadro di San Paolo falto per la Cattedrale .. . . 

20 Decembre /682. 
NeIIi conti di procura dei canonico Don Pietro Curgion dal 

1682 al 1683, nelle spese di queste mese , al foglio 37 ivi: Pi" 

D. 4 a due vuomini ehe portorno i due quadri delle nicchie dei 

coro nuovo dalla Valle:ta . 

Piu D . 4 a due vuomini ehe portarono la cornice lavorata 

dei quadro antico di S. Paolo .... Piu D. 5, ci oe D. 3 per 

I'istesso pedagio e fede di delto istrumento. del pagamento di 

scudi cenlo fallo al sio. cavaliere Mattia per li sud .i due qua

dri delle nieehe. e D. 2 per la cavalcatura essendo andato in 

citta per delto effetto. 

2/ Marzo /688 , 
In atti di Not. Nicola Allegritto apparc fatla alla Chie5a 

Cattedrale dal sig. Canonico T eslaferrata Don Antonio (dona

zione) di .ette quadri dipinli pe .. mano de! celebre pittore fra 
M allia Pre/i, il principale denotante la conversione di S. Paolo, 

posto sopra I'altare maggiore. , , . 


