
Facciata di Castelnuovo verso il mare, dalla tavola Strozzi (fol. direz. gen. Belle Arti). 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

LA SALA DEL TRIONFO IN CASTELNUOVO DI NAPOLI. 

Il 17 sellembre 1919 un terribile incendio devasta va la sto

rica Sala del Trionfo o . Sala dei Baroni in Castelnuovo di 

Napoli, memorabile per gli avvenimenti che vi si svolsero 

sollo Alfonso il Magnanimo e suo figlio Ferrante: magnifica 

e solenne per vastità ed altezza, per l'ardimento della sua gran

diosa volta costolonata, per lo splendore delle scolture decora

tive, per la genialità dell"imponente organismo. 

Dopo l'incendio non si era ancora provveduto ad un preciso 

accertamento dei danni subiti dal singolare edificio: nè alla 

esecuzione di quei primi lavori che valessero a migliorare le 
condizioni statiche. 

Ciò si è incominciato a fare nel gennaio scorso. Le inda

gini, lunghe e minuziose, estese anche ai locali adiacenti alla 

Sala, hanno reso pos..ibile di stabilire quali fonero i più ur

genti provvedimenti da adollarsi e han dato occasione a com

pIere studi e ricerche di molto interesse. 

E' noto che SID dal 1443, cioè dall'anno seguente a quello 

della definitiva conquista del Rellme, si iniziò il rinnovamento 

del vecchio Castello di Car:o l d'Angiò. Alfonso, come rac

conta il cronista DI LELLo « diè principio de fabricar lo Ca

.telnuovo, che imediato otenuto Napoli, quello fece ruinar " 

terra, comenzando li fondamenti de muro de torre et de tute 

altre cose neces.sarie a dilla fabrica ... ecc.», Dei nuovi lavori 

si trova ricordo in documenti abbastanza numerosi e in ):lre-
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Castelnuovo: Stato attuale della facciata (fol, LosaClo), 

Castelnuovo: La volta d~lla Sala del Trionfo prima dell'incendio. 

(fol . Losacco). 
C .. telnuovo: La volta della Sala del Trionfo prima dell'incendio. 

(fai. Losacco) . 



Castelnuovo: La volta della Sala del Trionfo dopo l'incendio (fol, L osacco) , 

Castelnuovo: La Galleria riaperta (fai. Losacco). 



Ca'tel:nuovo: l palchetti, il cammo, le ,cale a chiocciola - Stato attuale (/01. LOMCCO) . 

Ca,telnuovo: 

Fregio delli> porta della Torre 

del Beverello. 

Prima dell ' incendio. 

(fol. Lo.acco). 



Castelnuovo: Porta dal lato della Torre del Beverello 

(fol. Lo.acco). 

cisi cenni di vari scrittori contemporanei: si deve ritenere perciò 

veritiera e non vanitosa amplificazione la nota epigrafe del

l'Arco Alfonsino : « ALPHONSUS REGUM PRINCEPS 

HANC CONDIDIT ARCEM l) . 

D'&ltra parte, l'esame stilistico di ogni parte del Castello 

rimasta intatta dalle trasformazioni del settecento e dell'otto

cento, sia che si tratti delle ultime forme goticizzanti dovute per 

lo più ad artisti catalani, s:a che si tratti delle nuovissime forme 

su cui aleggia il divino spirito del Rinascimento, ci riporta con 

sicurezza assoluta ali" seconda metà del quattrocento: e l'esame 

costruttivo ci mette in grado di affermare l'unità della fabbrica, 

organica ed omogenea, 

Della Sala del Trionfo si comincia a trovar ricordo in una 

cedola di tesoreria del 1451, ove si nota un pagamento al ca

talano Guglielmo Sagrero o Sagrara « maestro maggiore della 

Gran Sala»: ma i ' lavori durarono a lungo, Nel 1457, al 15 

aprile, giorno di P"squa, . vi si celebrò solennemente l'inaugu

razione, presente il Principe di Navarra, il Duca di Calabria 

e molti Baroni e Dame del Regno tra le quali primeggiava, amo 

maliatrice, Lucrezia d'Alagno , Ìa leggiadrissima favorita del 

Re, celebrata dal Pontano e da Enea Silvio Piccolomini. 

La Sala è quadrata, con lati di 26 metri, alta al sommo della 

volta 28 metri . 

Per mezzo di pennacchi ad arco tondo e voltino a tre costi>

Ioni, si trasforma in ottagono: insieme con questi archi spiccano 

l'ardito volo i costoloni della grandiosa volta ogivale a gruppi 

di tre per ogni vertice dell'ottagono e, divergendo, formano le 

grandi lunette, una per ogni lato, e l'ossatura della volta stel-

Castelnuovo: Porta di accesso alla galleria 

(fol. Losacco) . 

Castelnuovo: Il pozzo della Sala 

(fol. direz. gen . Belle Arti). 
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Castelnuovo: Scala a chiocciola della Galleria (fol. direz. gen. Belle Arti). 

lata, intorno all'anello del lanternino che serra la poderoòa 

strutlura. Altri costoloni, irradiandosi dall' anello, si raccordan·) 

coi vertici delle lunette con ornate serraglie recanti gli emblemi 

d'Aragona: il Monte di smeraldo, il T rana con la fiamma, il 

Maz.zeUo di miglio, il Nodo gordiano, il Libro aperto, l'Ermei

I ino, il Cimiero. lo Scudo coronato con l'impresa dei pali, 

Questi emblemi 'erano l'ornamento della volta, prima dell'in

cendio; come delle pareti la mirabile porta trionfale (con'osciu

tissima per gli studi di BERTAUX, DE LA VlllE-SUR- YLLON, 

VENTURI, ecc.) gli altri portali e palchi dei musici adorni di ele

ganti parapetti a transenna gotica; le scalette a chiocciola ch~ 

conducevano ai palchi; l'interposto camino; i finestroni verso 

la marina, dagli ampi vani aperti a crociere costolonate, con 

apertura quadrata e suddivisa a croce guelfa, all'esterno: ad 
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arco tondo su peducci animati da angioli .recanh msegne aral

diche, all'interno; l'altro finestrone aperto sull'elegante poggiuolo 

del cortile; . le incerte traccie di altii due portali, 

Nel 1547 D. Pietro d'Aragona, vicerè, ridusse la Sala "d 

armeria, destinazione perpeluatasi sino ai giorni nostri e che 

solo l'incendio ha fatto cessare , Si dice che il Vanvitelli rimo

dernasse l'armeria dando nuovo assetto alle incastellature: ma 

altri lavori ad ogni modo radicalmente la trasformarono nel 

1826, come narra una lapide , dandole l'aspetto conservato sin·J 

al settembre 1919. Per tali sistemazioni si incidevano solchi 

verticali sulle pareti per accostarvi le strutture dei casteni 

d'armi; si costruivano scale di legno nei quattro angoli, si mu

ravano le comunicazioni coi vani adiacenti, se ne nasconde · 

vano in tutto o in parte le traccie di ornamenti e cornici sotto 



Castelnuovo: La terrazza merlata del Beverello 

(fai. Losacco) . 

un grosso strato di intonaco: e di infonaco nuovo ogni spazio 

fu rivestito, perchè la «( bellissima » sala d'armi fosse quanto 

più possibile decorosa. Ecco perchè taluni particolari della 

Sala sfuggirono all'esame dei molti studiosi che la visitarono. 

Ed anche dopo l'incendio, vaste zone d'intonaco sussistevano ~ 

rImanevano intatte le murature di chiusura e di uguaglia

mento. 

Le accurate ricerche compiute misero sulle traccie della gra

ziosa . galleria alla base delle grandi lunette, oggi completa-

Castelnuovo: La terrazza merlata del Beverello 

(fai. Losacco) . 

Castelnuovo: Finestra rlme,sa 10 luc.e nella Sala del Trionfo 

(fai. Losacco). 

mente riaperta e liberata dai cumuli enormi di materiale di de 

molizione che la ostruivano e gravavano con evidente danno sui 

quattro pennacchi : così pure si ritrovò il pozzo della Sala 

con la scaletta di discesa alla terrazza della Torre del Be

verello; e se ne restituirono ali' ammirazione i bei particolari de

corativi, sopra tutto l'arco alla senese sopra · due archetti ge

melli pensili; riapparve il portale, d'ugual forma, che dà in

gresso, per una breve gradinata sussidiaria, alla nota chioc

ciola della Cappella di S. Barbara; un'altra sconosciuta chioc-

V8lta della /inestra 

(fai. Losacco). 
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Caslelnuovo: Sala del Trionfo. Porla degli apparlamenli • Prima dell 'incendio 

(/01. Losacco). 



Castelnuovo: Sala del Trionfo. Porta degli appartamenti - Dopo l'incendio 

(fot. Lo.acco). 



Castelnuovo: Sala del Trionfo. ProsFetto della l'orla degli appartamenti ritornalo in luce 

(fai. Lo.acco). 

ciola si rimise in evidenza, con un corridoio che comunica con 

la torre surricordata e con una salella le cui volte a crociera 

non co.tolonate s'adornano di bellissime serraglie; il corridoio 

medesimo sbocca nel vano della torre con un gentile portale 

ad arco tricenlrico, frequente in Castelnuovo. 

T ransenne dei palchetti - Prima dell'incendio (fai. Lo.acco). 
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La lerrazza della Torre del Beverello fu pure oggello di 

fortunate ricerche: in un con Irallo febbraio 1451, in cui si 

dice « che .i provvederà a fornire la Torre de S. Michele sopra 

Viviarello e cosÌ pure le altre torri de Sancto Georgi elle duy 

turri de vante la porta dello Caslello » "ien fallo cenno delle 

«( corlande simili a quelle della torre dello Oro )l. Tali corlande 

o ghirlande (parapelli merlati) si vedono nella preziosa la voi a 

Strozzi e .e ne è ritrovalo un nOlevole Ira Ilo, demolendo mu

ralure che le nascondevano. Singolari feritoie a croce traver

sano i merli. 

Una gradinata dalla lerrazza scende al ballatoio che pure s. 

vede nella lavola Strozzi e che si è ritrovalo, pur lroppo, in 

pessime condizioni. Dal ballatoio, per una porlicina, s, enlra 

in un piccolo vano che serviva per attingere l'acqua dal me

desimo pozzo della Sala; v'è una deliziosa nicchia con archetto 

intagliato, per riporvi le secchie. 

Un'altra porla melle in comunicazione il ballaloio coll'ampio 

corridoio .ollostante alla Sala, al piano del cortile; di qui, per 

due ricchi portali del tipo già venuto in voga nel periodo du

razzesco, si arriva in una serie di slan:le, illuminate da pozzi 

obliqui di luce, ed usate forse come scuderie: si giunge poi ad 

una spaziosa e comoda scala a chioociola avvolta intorno dI 



Castelnuovo: Sala del T rionlo. Pr03petto della porta degli appartamenti ritornato in luce 

(fai. Losacco) . 

Pozzo della Sala; per circa trenta metri questa chiocciola di

scende sino al livello del mare : ivi è il fondo del Pozzo ed 

un vasto camerone che dovette servire per serbatoio d'acqua, 

alimentato da condotti che vi sboccano. ora riempiti : opera 

forse di quel Messer Eximene Perez de Corella . incaricato nel 

1443 di condurre l'acqua nel Pozzo e nclle fonlane di Ca

s/elnuovo. 

Sempre cOn la guida della tavola Strozzi, si sono ritro

vate anche preziose traccie della merlatura di coronamento del 

Castello. presso la sommità del pilone di destra di S. Bar

bara (facciata verso la marina). 

Ritornando alla Sala del Trionfo. un altro importante ritro

vamento è quello della finestra verso l'antico Largo delle C or

regge: ne rimaneva, come unica traccia. la ghiera dell'arco: 

demolita la mura tura che la nascondeva. si sono ritrovate in ot

timo stato le volte costolonate con le serraglie intatte, recanti 

lo stemma aragonese. e abbastanza conservati, per apprezzarne 

la gentilezza e il garbo squisito. i peducci dell'arco con angioli 

recanti i simboli araldici del Libro e dei Trono; i soli ri

masti, dopo che rimasero distrutti dall'incendio quelli delle altre 

finestre. 
Ma, senza dubbio, il più notevole risultato delle ricerche 

è l'aver potuto rimettere in luce il prospetto della porta trio:l

fale di cui abbiamo fatto cenno. a tergo di quello descrillo da 

vari autori: e basti citare il VENTURI (VoI. VI della Sioria del· 

l'Aric 1101., pag, 1026). Questo prospetto eta scomparso dietro 

un grosso muro (m, 2,70 di spessor~) costruitogl i a ridosso. per 

Transenne dei palchetti - Prima dell'incendio (fai . Losacco). 
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Il tdbernacolo dell'ingresso (/01. direz" gen. Belle Arti). 

chiudere il passaggio che, al tempo di Alfonso, introduceva 

negli appartamenti reali sostituiti oggi dagli Uffici della Dire· 

zione di Artiglieria. 
Le riproduzioni fotografiche che pubblichiamo, mostrano la 

porta prima e dopo l'incendio, e il prospetto tornato ora alla luce, 

In questi brevi cenni, ci dobbiamo limitare a 'poche osser

VaZtonl~ 

Il bassorilievo già ~'~>Dosciuto rappresentava il corteo trionfale 

mentre si svolge dinanzi all'antico Foro di Napoli, rimasto 
sempre il centro della vita ciltadina, luogo di riunione delle 

rappresentanze dei rioni o sedili: nello sfondo si vedevano (e 

ne rimangono traccie tuttora) il Tempio dei Dioscuri e il Teatro 

scoperto (non il Pantheon e il Colosseo, come credeltero va,i 

scrittori, col Bertaux) (I). 
« Alfonso, fato lo suo pensier di entrar in Napoli trionfal-
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meiite in s egnio di vlctoria, et come Re del conquistato Ream~, 

fece preparare una careta magnia indorata et al entrar in N,,· 

poli solo se puose sopra di quella regalmente .entado, et cumi 

magni cavalli che la tirava: el volse che tulti li signori ai' piedi 

doi per doi li andere avanti et si quelli era stati per li soi fa

vori, come quelli era stati contrari, ecc.» (Dt LuLO). 

Nel bassorilievo, come sull'Arco Alfonsino, i cavalli sono 

condotti dalla Viltoria e dalla Fama. Sull'Arco, un drappello 

di cavalieri precede il corteo, che avanza lentamente a piedi: 

drappello che manca nel bassorilievo della porta , Ma esso è 

rappresentato nel bassorilievo del prospelto riapparso: così si 

deve ritenere che l'una e l'altra rappresentazione traggono ori

gine dalla realtà; lo scultore della porta separò in due distinti 

episodi la trionfale sfilata: l'episodio del traversamento del Foro 

e l'episodio dell'arrivo della testa dcI corteo a Castelnuovo, con 

voluto anacronismo riprodotto nel suo nuovo aspelto: di par

ticolare interesse lo sfondo che ci mostra, oltre il Castello, le 

case del Largo delle Corregge e la veduta del molo, gli alberi 

delle galee, il Vesuvio fumante . 

Alcuni frammenti ritrovati, per singolar fortuna, durante i 

lavori testè eseguiti nella Sala, hanno permesso di quasi com

pletare questo bassorilievo, Certo, una ricerca immediata subito 

dopo l'incendio, avrebbe reso possibile un resultato anche più 

soddisfacente. 

La Sala del Trionfo, dal punto di vista stilistico, desta un 

vivo interesse anche per la curiosa mescolanza di gotico e di 

Finestra verso il mare (fol, LO$'acco) , 



rinascimento. Come fu possibile la sincro~a creazione e l'avvi

cinamento di forme animate da uno spirito così diverso? 

La risposta è abbastanza semplice: Alfonso radunò intorno 

a sè una schiera di artisti, che ci son perfettamente noti. pro

venienti ,dalla Catalogna, dalla Dalmazia, dalla Lombardia, 

dalla Toscana e da altre parti; i tre Sagrero, il milanese Pietro 

di Martino; il Cagini di Bissone; i pisani Antonio da Chellino 

ed Isaia; Paolo Romano, Andrea Dell'Aquila; i due grandi 

dalmati Francesco e Luciano di Laurana. 

Non si avvertì punto l'incompatibilità delle due tendenze, 

degli artisti rivolti ancora verso le possenti forme dell'archi

tettura ogivale e degli artisti inebriati dalla luce nuova del 

risorto classicismo: non erano le due tendenze l'una accanto 

all'altra anche nei maggiori focolari del rinnovamento arti

stico? E lo stesso autore della Porta Trionfale non è forse 

pervaso ancora da un superstite sentimento del gotico, nella 

modellazione dello splendido acroterio che riproduce forme emi

nentemente classiche? Collaborazione e fusione, non antago

nismo, vi fu Ira le varie correnti: i catalani stessi ,· i più av~ 

vinti all'antico, dovevano sentirsi pervasi da uno spirito nuovo, 

sin da quando, dominatori per breve periodo in Atene, erano 

stati colpiti e conquisti dalla divina bellezza del Partenone . 

CARLO CALZECCHI. 

(I) La giusta interpretazione è dovuta al De la Ville-sur-Yl
lon : v. CAPASSO - Napoli Greco-Romana - pago 189. 

Serraglia con stemma ar'gone.e (101. Losacco). 

SCOPERTE 
DOVADOLA (Forlì): Scoperta di sepolcro gallico. - Pres

so S. Rulli Il o in comune di Dovadola, provincia di Forlì, sono 

stati scoperti alcuni oggetti di bronzo etrusco-gallici, apparte

nenti a un !epolcro gallico del terzo secolo a. Cristo, Esaminati 

gli og~etti e il luogo ove furono fortuitamente messi in luce, in 

seguito alla caduta di una frana staccatasi da un'alta ripa , che 

strapiomba sul greto del torrente Montone, si è visto trattarsi di 

trovamento di . notevole importanza: un el';'o in quasi perfetto 

stato di conservazione, due gambiere, una p'adella e due cuspidi 

di lancia; e della grande verisimiglianza che il sepolcro non 

sia isolato.- Sarà quindi prossimamente eseguita una piccola 

campagna di scavo nella località anzidetta. 

ACQUISTI 
MILANO: R. Pinactleca di Brera. - E' stato acquistato 

per la R. Pinacoteca di Brera dal dottor Ugo Frizzoni di Ber. 

gamo, che era in trattative di vendita col sig. Simone Lutomirski, 

per la somma di L. 70.000, esercitando il diritto di l'relazione, 

un pregevolissimo dipinto ad olio su tavola (m. 0 ,52 X 0,59) di 

Bartolomeo Montagna. 

Il quadro, proveniente dalla collezione del noto critico d'arte 

Dr, Gustavo Frizzoni, rappresenta S. Girolamo seduto sotto una 

roccia, in un paesaggio profondo e luminoso, di ;ingolare bel

lezza. Si tratta di un Montagna della più squisita qu.lità e di 

eccellente fattura, preziosissimo acquisto per la Galleria di 

Brera. 

DONI 

MILANO: R. Accademia di Brera. - Il compianto pittore 

Marchese Vicenzo Stanga ha lasciato con disposizione testamen

taria alla Accademia di Belle Arti la somma di L. 1000 

annue per erogarle in un premio da assegnare alla incisione. 

ROMA: Museo Nazionale Romano. - Il cav. Ugo Jandolo 

ha offerto in dono al Museo un interessante frammento di 
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