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FIG. r - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO - IGNOTO NAPOLETANO SEC. XIV; CROCEFISSIONE 

RESTAURI NELLA QUADRERIA 
DEL MUSEO DI S. MARTINO 

N ELL' INSIEME dei lavori che hanno dato aspetto nuovo, 
. nelle sue varie sezioni, al vecchio e polveroso Mu

seo di S. Martino, a Napoli, il museo napoletano che ha 
beneficiato del maggior rinnovamento dopo le rovine della 
guerra, I) attente cure sono state rivolte alla sistemazione 
della Quadreria, disposta in una serie di sale ricostruite 
da capo ed ordinata col criterio di riunire, in una succes
sione organica, opere in massima parte rappresentative 
per lo svolgimento della pittura locale. 

Questo nuovo ordinamento ha presupposto un'accurata 
revisione dei depositi che ha portato all'identificazione di 
notevoli inediti, e di questi si dà notizia, con qualche rag
guaglio circa i lavori di restauro condotti in tale occasione, 
restauri che, però, si sono limitati a quanto strettamente 
necessario per una scrupolosa conservazione delle opere 
e per una presentazione decorosa, non potendosi affrontare, 
in angusti limiti di tempo, soluzioni totali per un ingente 
numero di dipinti, il cui precedente cattivo stato di conser
vazione era sottolineato dai segni delle peregrinazioni e 
dei lunghi anni di deposito durante la guerra. 

In condizioni miserevoli si conservava, a cominciare 
dalla prima sala, la grande tavola lunettata con la Croci
fissione, recententemente pubblicata dal M orisani 2) come 
diretta derivazione dagli esemplari di Oderisio (fig. r). 
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Ed il riferimento è senza dubbio preciso, per quanto 
possa essere attenuato il rapporto di dipendenza in una più 
generica atmosfera comune, nella quale non è difficile rav
visare note differenziatrici di cultura, sia pure nelle varia
zioni minime di un ambiente privo di una personalità pre
ponderante. 

Rapporti invece vanno rilevati tra questa tavola e talune 
scene dei Sacramenti sulle pareti della "Incoronata ", 
quelle di mano di un maestro minore, già distinto dal Mo
risani, 3) maestro che è legato alla diffusione del tardo giot
tismo a Napoli, a differenza di Oderisio più sensibile alle 
novità ed alla tradizione senesi. 

Gravissime erano le ingiurie del tempo sulla tavola di 
S. Martino. Sulla scorta di una vecchia fotografia, 4) che 
mostrava le condizioni della tavola quando passò da una 
collezione privata al Museo, si è provveduto a rimuovere 
le aggiunte grossolane di un restauro abbastanza recente, 
isolando, nella parte perduta, i pochi frammenti atti almeno 
a dare !'idea del colore originario, ed integrando l'ampia 
lacuna con un tratteggio verticale del colore del bolo. 

Di maggiore interesse le due tavole con la Natività e la 
Resurrezione (fig. 2), finora attribuite genericamente ad 
ignoto catalaneggiante e che invece vanno riferite ad An
giolino Arcuccio, l'Angiolillo Roccaderame di Bernardo 
De Dominici, ma che si firma Angelus Arcucio de Neapoli 
nel Martirio di S. Sebastiano del Duomo di Aversa. 5) 

L'Arcuccio è un pittore ancora presso eh è sconosciuto, 
ma una serie di opere rintracciate soprattutto nei paesi di 
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provincia, connesse alla tavola 
fi rmata di Aversa, o documen
tate, permettono di seguirne il 
percorso dalle prime prove, tra 
il 60 ed il 70, fino all 'attività 
più tarda che tocca gli ultimi 
anni del secolo; e la ricostruzio
ne interessa come chiarimento 
a molti dei problemi di questo 
oscuro quarantennio di storia 
della pittura napoletana, docu
mentando, analogamente alle 
tavole di Colantonio, in un pri
mo momento, la diffusione in
contrastata del gusto spagnolo 
caratteristico di Iacomart Baço 
(al quale l'Arcuccio non attin
gerà soltanto, in imitazione let
terale, per le figure degli angeli 
e di certi caratteristici vegliardi 
tutto pelo, ma anche per lo 
schema di intere composizioni, 
l'Annunciazione della chiesa di 
Giugliano, ad esempio, la Ma
donna delle Grazie nella sacre
stia del Duomo di Aversa, o 
la serie delle Natività) e defi
nendo, successivamente, intor
no all'80, il deciso imporsi delle 
correnti pierfrancescane che in
terrompono la tradizione locale 
ispano--fiamminga introducendo 
a Napoli le prime soluzioni au
tenticamente rinascimentali. 6) 

Le due tavole di San Mar
tino presentano, rispetto alle 
altre opere pervenuteci, mag
giore complessità di motivi e più 
libera formulazione spaziale, 
cosicchè si pongono in una fase 
tarda (la Natività è evidente
mente posteriore alle altre due 
del Municipio di Sarno e del 
Duomo di Sorrento), ed ante
riori soltanto alle due tavole di 

FIG. 2 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO 
A. ARCUCCIO: RESURREZIONE (PARTICOLARE) 

Aversa - il raggiungimento più 
alto - dove la data 1468, che segue la firma nel San Seba
stiano, deve essere postecipata di poco meno di un tre n
tennio (1496?), trattandosi di un'erronea trascrizione dovuta 
al restauratore settecentesco. 

Un punto di riferimento per la datazione delle due 
tavole in oggetto potrebbe riconoscersi in alcuni richia
mi, un vero riflesso immediato, dei guerrieri della Resur
rezione agli scherani della Strage degli Innocenti che 
Matteo di Giovanni dipinse a Siena nel 1488 ed inviò a 
Napoli per la Chiesa di Santa Caterina a Formello nel
l'anno successivo. 7) 

In queste due tavole, si son limitate le provvidenze al 
consolidamento del colore in più punti pericolante, alla 
rimozione degli stucchi, che nella sutura delle traverse 

sconnesse grossamente ricoprivano anche la pittura origi
naria, ed alla asportazione delle vernici ingiallite. 

La raccolta seicentesca si è arricchita di un'opera note
vole, il S. Lorenzo di Battistello Caracciolo, già riconosciuto 
da Sergio Ortolani ed ancora inedito, che è databile ai primi 
anni del secondo decennio del secolo. 

L'opera, che è tra le creazioni più intensamente liriche 
dell'artista (fig. 3), è innervata nella più attenta precisione 
lurninistica, in una aderenza ai modi caravaggeschi, quale 
non si ritroverà nella produzione posteriore, impastoiata 
da rinate preoccupazioni manieristiche. 

L'opera si presentava integra, per fortuna, anche nella 
patina e soltanto malamente rifatta nella mano, rifazione 
che aveva slargato la campitura di alcune piccole mancanze 
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FIG. 3 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO 
B. CARACCIOLO: SAN LORENZO 

fino a ricoprire tutto l'arto; così il particolare originale è 
stato totalmente recuperato. 8) 

Alle quattro Allegorie dei continenti, di Luca Giordano, 9) 

fantasiose e spigliate ma di non pari felicità realizzatrice 

FIG. 4 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI s. MARTINO 
A. BREUGHEL: NATURA MORTA 

(ma l'Africa resta tra le cose felici del pittore IO) di un 
ancor fresco venetismo, se pure alla diretta meditazione 
sui fatti del cinquecento veneziano - che ha il momento 
migliore nelle tele di S. Agostino d~gli Scalzi - si sosti
tuisca la più agevole formula di origine romana), riunite 
insieme da differenti collocazioni, si è provveduto, me
diante l'alleggerimento delle vernici a ridare l'antico senso 
di serie unitaria. 

Il noto paesaggio magnaschiano con il Traghetto dei 
Frati è stato ridotto alle dimensioni originarie, asportando 
le due aggiunte laterali con le quali, in epoca recente, il 
quadro era stato fatto "pendant" dell'altro paesaggio, 
in questo stesso Museo, con un Golfo in tempesta. 

Le due tele, inventariate come Magnasco (insieme con 
due autentici Magnasco passati di qui in deposito alla 
Pinacoteca del Museo Nazionale), furono dalla Pospisil II) 

- che parlò appunto di "pendants " - assegnate a Marco 
Ricci, mentre il Buscaroli, 12) parlò, per la seconda soltanto, 
di cosa tipicamente napoletana. Ora, escludendo il tono 
napoletano, bisogna per ora limitarsi a riconoscere la diversa 
fattura delle due tele, delle quali la Tempesta va rite
nuta una ripetizione manierata nello spirito di Marco Ricci, 
ed il Traghetto dei Frati, di fattura rapida e spigliata ma 
lontana dall'impeto visionario del pittore genovese, l'opera 
di un imitatore del Magnasco, del quale bisognerà ancora 
precisare il nome. 

Il nuovo ordinamento della Quadreria dedica anche una 
serie di sale allo sviluppo della Scuola napoletana di natura 
morta (fig. 4) dei secoli XVII e XVIII, una raccolta pres
sochè completa delle varie personalità e pienamente indi
cativa dello sviluppo di questo" genere ,,, raccolta che è 
stata possibile grazie anche al trasferimento di alcune opere 
dalla Reggia di Caserta. 

Passando quindi alle opere tratte per la prima volta dai 
depositi - e quasi tutte in condizioni che le facevano irri
conoscibili -, bisognerà cominciare dal fortunato quanto 
inatteso ritrovamento del ritratto dell' Abate Sedgravis, 
di Domenico Gargiulo. 

Il dipinto conservava di antico soltanto la solida impo
postazione del volto, di chiara finitura ritrattistica, rile
vato in tratti sommari di luce e di ombra; ma era camuffato 
per tutta la figura da una volgare ridipintura ottocentesca, 
nella grossolana tonaca nera e nella pretenziosa tenda del 
fondo, come in un dagherrotipo opaco. 

Al contatto con il solvente, però, il travestimento ha 
ceduto ai bianchi morbidi del saio certosino, al pastorale 
ed al monogramma dell'autore. Si è così ritrovato un primo 
ritratto del Gargiulo, insospettato nella produzione del
l'artista, abbastanza celebrato per i paesaggi e per le scene 
a figurine piccole, ma quasi totalmente sconosciuto nelle 
tele a figure grandi; ritratto nel quale, per la tradizione 
riferita dal Tufari 13) per rapporti di somiglianza con altri 
ritratti, 14) e per concordanza di date va riconosciuto l'abate 
benedettino Bernardo Sedgravis, Priore della Certosa, morto 
nel r643 (figg. 5-6). 

Sotto le ridipinture, l'originale era intatto: l'immagine 
è colta nel bagliore di una illuminazione artificiale che 
raffredda le calme stesure dei bianchi e fa taglienti e carbo
nose le ombre, in una soluzione luministica analoga a quella 
del Guarino o del . Finoglia, più = ricca di un suggestivo 
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FIG. 5 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO 
D. GARGIULO : RITRATTO DELL'ABATE SEDGRAVIS 

(DURANTE IL RESTAURO) 

fremito sperimentale, che però non sfugge alla comune 
seduzione del pittoricismo stanzionesco. 

E la derivazione dallo Stanzione è chiara ancora nella 
Madonna con i Santi Ugo ed Anselmo, per la quale 
il restauro si è limitato al rintelaggio ed alla pulitura. 
Quest'opera tarda nella attività del Gargiulo si arricchisce 
di una magg iore esperienza coloristica; si tratta di un boz
zetto per una pala d'altare, non identificata, conservando 
le figurine una compostezza di disegno che è indice della 
preparazione alla resa in grande, e che manca quando, nei 
paesaggi e nelle scene celebrative, si fanno sensibili espres
sioni di una grafia libera e corsiva. 

E di questo momento è stato identificato un bell'esempio 
nel Martirio di S. Sebastiano in una verde conca arros
sata dai vapori meridiani (fig. 7), opera che va datata negli 
anni intorno a quelli della morte del Cavallino, al quale è 
evidente il richiamo nel particolare impreziosirsi del colore 
alla luce, nella manierata eleganza, nel languore delle figu
rine. In Gargiulo quanto nello Schoenfeld, nel Vaccaro 
nel de Simone e nel Bassante 15) questo richiamo, rivelando 
la fortuna del Cavallino già presso i contemporanei, docu
menta altresì come nella sua opera fossero sintetizzati e 
liricamente conchiusi mezzo secolo di tentativi e di aspi
razioni comuni a tutta la pittura napoletana. La tela pre
sentava una vecchia toppa che tagliava a mezzo due figurine 
d'armati, in secondo piano, delicatamente rilevate in poche 
pennellate luminose. La lacuna è stata campita con un colore 
del fondo sul quale è stato teso un tratteggio parallelo e 
rado, inclinato secondo l'andamento della composizione, 
in maniera da rispettare la vivacità dei due particolari e 
non venendo meno all'armonia dell'insieme. 16) 

FIG. 6 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO 
D. GARGIULO : RITRATTO DELL'ABATE SEDGRAVIS 

(DOPO IL RESTAURO) 

Di questi stessi anni vanno ricordate le sette vedute, finora 
non ancora attribuite, del bizzarro e romantico Monsù 
Desiderio 17); figura di scarso volo lirico ma interessante 
per la storia di un certo gusto intellettualistico barocco e 
per il nascere di un particolare vedutismo "urbanistico" 
nella pittura napoletana del '600; ed infine la tela col Mar
tirio di S. Gennaro, due volte siglato, di Niccolò De Si
mone, pittore pressochè sconosciuto ed attivo per pochi 
anni a Napoli, ricordato in due documenti del 1644 e del 
164718) con gli appellativi di" fiamegno II' e di " lo Zelt ". 
Secondo il De Dominici lavorò anche in Portogallo ed 
in Spagna; ma indipendentemente dagli appellativi nordici, 
l'artista resta un napoletano parallelo ad Aniello Falcone, 
con un gusto teatrale presettecentesco, in una pittura greve, 
di impianto accademico non aliena da richiami a forme 
castiglionesche. A lui è anche attribuibile una Adorazione 
dei Magi, molto ridipinta, nei depositi del Museo. 19) 

R. CAUSA 

I) Vedi B. M OLA)OLI , Musei ed Opere d'Arte di N apoli aUra verso la Guerra, 
Napoli, 1948, p. 81. 

2) O . M ORISANI, La piu ura del '300 in N apoli, Napoli, ' 947, p. 86 e 
p. 153, Il . 8. 

3) A questo pittore il M ORI SANI attribuisce la Estrema unzione e la Ordi
nazione, (op. cil . p. 79), ma probabilmente la sua opera si potrebbe estendere 
anche al Battesimo. Per tutte le questioni bibliografiche relative si rimanda 
all'ampia trattazione del Morisani. 

4) Arch. Fot. Soprintendenza Gallerie, Napoli , n. goo. 
5) Le uniche notizie relative ad opere dell'Accuccio sono in: E. B ERTAUX, 

S . A gata dei Cali in N ap. N ob., V, p . 8; per i documen ti: FILANGIERI, Doc. per 
la S toria delle Arti ecc., Tomo III, p . 581, T omo V, p . 30; e BRESC IANI , in Arch. 
Star. per le provo N apol., LII, 1927, p . 366. 

6) A completamento di un primo catalogo e Quale anticipazione di una 
pi ù ampia nota illustrativa in corso di stampa suUa rivista Proporzioni, aUe 
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FIG. 7 - NAPOLI, QUADRERIA DEL MUSEO DI S. MARTINO - D. GARGIULO: MARTIRIO DI S. SEBASTIANO 

attribuzioni già proposte nel testo si aggiungano - Napoli: Pinacoteca, Cinque 
Santi francescani (fot. A. F . S. G. n. 68): Chiesa di S. M aria la Nova, 
Madonna col Bambino (fot. A. F . S. G. nn. 180 e 18r): Chiesa di S . Domenico 
Maggiore, Madonna e Santi (VAN MARLE. XV, p. 366, fig. 224): ivi, M a
donna col Bambino - Somma Vesuviana: Collegiata, Retablo con Madonna, 
4 Santi , Profeti, Annunciazione e Deposizione, (fot. A. F. S. G. dal n. 4822 
al n. 4829) - Aversa: Cappella del Manicomio, Madonna e Santi (per comu
nicazione del prof. Sergio Ortolani; fot o A. F . S. G . dal n. 3998 al n . 4000): 
Chiesa dell ' Annunciata, M adonna col Bambino; ivi, S. Giovanni Evangelista. 

7) Ora alla Pinacoteca del Museo Nazionale (D E RI NALDIS, Cat . del Museo 
Nazionale, Napoli, 1928); v. anche E. CARU; Capolavori dell'arte senese, Firenze, 
1946, p. 854. 

8) Alle opere già note si propone di aggiungere ancora: Napoli: proprietà 
Marasco, Putti vendemmianti - Portici: Cappella Reale, Cristo al Calvario; 
ivi, Ecce Homo - Capua: Annunciata, Incoronazione di Maria. 

9) Due di queste opere erano già nel Museo; l'America e l'Africa sono state 
trasferi te dal Palazzo Reale e dai D epositi della Pinacoteca del Museo Nazio
nale: (v. D E RI NALDIS, Cat . cito p. II9 e D E FILIPPIS, La R eggia di Napoli, 
Napoli, S. d . p. 62). 

IO) D i questa tela esiste un disegno preparatorio a sola linea, senza ombreg
giatura, di felice improvvisazione virtuosistica, a differenza della maggior parte 
dei disegni del Giordano, spesso monotoni e sciatti, nella raccolta di disegni 
del '600 e '700 che con la donazione Ferrara-D entice passarono al Mu seo di 
San Marti no e dei quali è in co~so di compilazione il catalogo critico. 

II) M. POSPISIL, MAGNASCO, Firenze, 1944, p. XCVII, tavv. 296 e 297. 
12) R. BUSCAROLI, La pittura di paesaggio in Italia, Bologna, '935, p. 320. 
13) R. TUFARI, La Certosa di S. M artino in Napoli, Napoli, 1854. Il T ufari 

attribuisce però questo ritratto allo Stanzione; ma si tratta evidentemente di 
una cattiva lettura del monogramma composto da D . e G . incrociate in maniera 
abbastanza ermetica. Nè questo abbaglio inficia alcuno dei meriti del diligente 
Tufari. 

r4) Nelle note tele dello Stanzione alle pareti della Cappella di S. Bruno, 
nella chiesa della Certosa di S. Martino. 

15) L'unica opera nota, sulla quale si può basare la ricostruzione di questo 
piccolo pittore eclettico, è infatti la Natività del Prado, di impianto decisamente 
cavalliniano, tanto da suggerire un'attenta revisione di tutte le opere che 
passano sotto il nome del maestro (e, per esempio, ci sembra del Bassante la 

Adorazione dei M agi del Kunsthistorische Museum di Vienna - foI. A. F . 
S . G., n. 1339 - che alla Mostra dei tre secoli di pittura napoletana figurò 
come Cavallino). Ma in altra fase il Bassante si presenta decisamente riberesco 
(come nello Apollo e M arsia già in collezione Fondi ed ora al Museo di S. Mar
tino, di attribuzione tradizionale) o ancora incerto tra Vaccaro ed Artemisia 
(Le nozze mistiche di S. Caterina, firmato, in collezione privata; foto A. F. 
S. G ., n. 4462). 

r6) Tacendo le moltissime opere ancora inedite in collezioni private (ma 
molto spesso passano sotto il suo nome cose di un fitto stuolo di imitatori o 
del poco noto Filippo D 'Angeli) vanno menzionate, per amore di precisione, 
le due tele del Museo Civico di Pavia con gli Amori di Diana ed Endimione 
e la Storia di Atteone che passano sotto il nome del Lyss e che sono invece 
cose del Gargiulo poco prima del '60. Gioverà altresl, alla conoscenza del pittore, 
la resti~uzione del Paesaggio col porto, in collezione privata, la cui riprodu
zione fu pubbLicata in grande dal DE RINAL DIS (in Pittura napoletana del '600, 
Verona, 1926) come opera firmata H di Andrea D e Lione Il attribuzione ripe
tuta poi anche da illustri specialisti. Ma, a parte l'esame stilistico, la stessa foto
grafia mostra in basso, al centro, sulla spiaggia in penombra, le iniziali D . G . 
ben leggibili, ed il paesaggio, notevolissimo, potrebbe anche esser studio pre
paratorio per uno degli affreschi delle stanze del Priore, nella Certosa di San 
Martino. 

'7) A Monsù D esiderio ci sembrano attribuibi li nel Museo di S. Martino: 
Ire ved ute geografiche di Napoli dal mare, trasferite con petulante precisione 
dalle incisioni all'olio, ma in alcuni punti vivificate da una bizzarra vena fanta
sticai due celebrazioni storiche: La donazione della Chinea con la veduta 
di Castel S. Angelo e L ' uscita del Cardinal F ilomarino dalla Reggia di Na
POli i due monotone riproduzioni di monumenti celebri, elaborate fantastica
mente su dati dal vero: la Basilica di S. Pietro e la Piazza del Campidoglio. 
Ma la produzione più felice dell'artista è quella in cui può senza limiti 
abbandonarsi alle sue spiritose fantasie (oltre le opere note, L'incendio di 
Troia in collezione Matarazzo a Na poli, il Castello di Armida e la Distruzione 
di Babilonia, firmata e datata quest'ultima, anche a Napoli, in collezione Du
chessa Sanfelice di Bagnoli, foto A. F . S. G., nn. 4790 e 4791). 

18) D 'ADDOSIQ : D ocumenti inediti, Napoli, 1920, p. II ai FILANGIERI , op. 
cit., T . II, p. 165. 

19) È certamente del De Simone anche la Strage degli Innocenti neUa Pina
coteca Vaticana attribuita finora ad ignoto napoletano. 




