
CLAUDIA REFICE 

GLI AFFRESCHI DI MATTIA PRETI NELLA CHIESA 
DI S. DOMENICO SORIANO A NAPOLI 

N 
EL 1664 Mattia Preti torna, da Malta, a 
Napoli I) e vi esegue la decorazione della cupola 
di S. Domenico Soriano. 2 l Come gli affreschi 

composti otto anni prima per le porte della città, anche 
questa sua fatica , soggetta a continua umidità, 3l ha subì
to molti guasti: ma, a differenza degli ex voto per la 
grande peste, ora completamente distrutti- e neppure 
abbiamo la documentazione fotografica- in S. Dome
nico restano ancora alcune tracce, che ho potuto per la 
prima volta far fotografare 4) e che permettono di giu
dicare del loro valore e importanza, tali, invero, da 
far considerare quegli sconosciuti affreschi i più belli 
che oggi abbiamo di Mattia . Scomparsa, infatti, la 
decorazione di S. Barto-
lomeo all ' Isola a Roma, 5l 
e delle porte napoletane, 
rimangono per il confronto 
gli affreschi di S. Carlo ai 
Catinari e di S. Andrea del
la Valle a Roma, di S. Bia
gio a Modena, della catte
drale di Malta e della Villa 
Pamphili a Valmontone. 6l 
E, al confronto, quelli della 
chiesa di S. D omenico ap
paiono, tra tutti, i più no
bili, anche se non i più 
grandiosi . 

Nell' 'Elemosina di S. 

personalità operante con indipendenza. All'infuori 
della figura del povero, in primo piano a destra, 
che in qualche modo può alludere a certi più signi
ficativi caratteri pretiani (quale il piacere di esaltare e 
curare al massimo il corpo umano e un tentativo 
di ricerca pittorica nel drappo bianco attorno ai fian
chi, abbastanza mosso anche nella pennellata e nel 
disegno) non c'è nulla che faccia di quest'opera altro 
se non un interessante documento dell'attività romana 
del Preti in quel periodo e dei suoi studi e simpa
tie pittoriche di allora. 

Lo stesso ciclo di affreschi 9) della cattedrale di 
Modena (figg. 2, 3, 4), anche se molto più complessi e 

interessanti, riassumendo 
ogni esperienza pretiana 
fino allora provata (dal
la tizianesca alla manieri
stico-michelangiolesca, al
la domenichiniana, alla 
sacchiana, alla guercine
sca e alla reniana) pur es
sendo indubbiamente più 
belli anche di quelli di S. 
Andrea della Valle, all'in
circa coevi, Io) non mi sem
brano godere della com
piutezza artistica generale 
che appare, sia pure nei 
frammenti, dalla decora
zione di S. D omenico. Carlo • ai Catinari (fig. 1) 

qui riprodotta per la prima 
volta, eseguita secondo il 
De Dominici 7) nel 1642, 
si scorge, infatti, troppo 
evidente l'imitazione della 
"scuola romana, del Sac
chi (e particolarmente del 
Sacchi di S. G iovanni in 
Fonte a Roma), 8l mentre 
l'impaccio di schemi altrui 
raggela ogni vivacità della 
composizione sì da ren
derla troppo uno studio 
accademico e frutto di ri
cerche non del tutto assi
milate da una originale 

FIG. I - ROMA, CHIESA DI S. CARLO AI CATINARI 
M . PRETI: ELEMOSINA DI S. CARLO (Fot . G. F . N.) 

In S. Domenico Mattia 
impone - con maggior 
forza e più liberamente
la sua estrosa ma equili
brata fantasia e mostra di 
aver tanto assimilato le 
varie ed eterogenee espe
rienze, da ricordarle senza 
fastidi e stridori di " ma
niere , più o meno palesi . 
Se, infatti, si " sentono , 
la conoscenza e l'ispira
zione da altri artisti, ciò 
avviene in maniera orche
strata e fusa con la sua 
stessa personalità. 
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FIG. 2 - MODENA, CHIESA DI SAN BIAGIO 
M. PRETI: PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE AD AFFRESCO 

ordinatamente e una sull'altra con 
continuità. E l'effetto armonico, an
che per i gradevoli e pacati colori, 
ancor vivi in alcune parti, doveva 
rendere la cupola un esempio parti
colarmente originale a quei tempi, 
per il modo abbastanza raro di fa
sciare con ordine lo spazio, senza 
slanci di vuoti in cui precipitare o 
far incombere le figure. Il Correggio 
aveva fatto qualcosa di simile a Par
ma : ma aveva pur frapposto tra le 
zone di figure onde di nuvole. Il 
Preti, al contrario, approfitta dello 
spazio per esaltare i "personaggi,, 
secondo la sua più viva e originale 
preferenza di individuare al massi
mo gli interpreti delle sue storie e 
dei suoi drammi. Li addensa, infatti, 
anche qui, come può, ma senza per
dere di ciascuno il carattere (figg. 7, 8) , 
in una teoria varia e ricchissima. 
Tuttavia il ricordo del Correggio, 
sfuggito finora agli studiosi del Preti, 
c'è e, mi pare, evidente. In alcune 

Il complesso della decorazione si svolge entro uno 
spazio non troppo grande (fig. 6). EssO avrebbe certa
mente dato ai " coreografi , del Seicento felice pretesto 
per una grande parata illusionistica: Mattia, al contra
rio, fedele al suo annoso ideale di misura e di armonia 
degli spazi, dispone le figure in giri concentrici, in 
riposate e calcolate pause spaziali. Come mostra la ripro
duzione, i gruppi si delineavano in fasce progressive, 

FIG. 3 - MODENA, CHIESA DI S. BIAGIO 

figure, particolarmente quelle angeliche, scorgiamo una 
inusitata, per il Preti di quel momento, dolcezza di 
espressioni e di forme per un sorriso disteso e acca
rezzato nei volti e una particolare delicatezza nei teneri 
corpi. Si guardi l'angelo suonatore della fig. 8: c'è un 
abbandono vibrato e sensibile, molto vicino a quello 
dei correggeschi angeli di Parma. E c'è di più: i gio
vam angeli replicano quelli che il maestro parmense 

pose nei pennacchi della cupola di 
Parma, come particolarmente mostra 
il languore del volto e l'atteggia
mento del putto della fig. g, assai 
simile all'angelo del Correggio che 
sorregge il libro, a destra di chi guar
da, nel gruppo di Sant'Ilario. II) L 'al
lusione anche iconografica mi sembra 
molto significativa: quasi posta lì dal
l'artista per indicare la sua fonte di 
ispirazione in quel momento. 

M. PRETI: PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE AD AFFRESCO 

Se il Correggio ha fornito per 
quest'opera una momentanea frut
tuosa esperienza - che in seguito 
non avrà per Mattia alcuna conse
guenza, sì da restare una " prova , 
isolata, anche se per vari aspetti molto 
interessante - non soltanto a que
sto pittore il Preti deve la realiz
zazione della cupola di S. Dome
nico. A ben guardare, si scorge 
il compiaciuto ricordo degli affreschi 
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reniani di S. Gregorio al Celio di Roma. Tale espe
rienza, sfuggita anch'essa ai vari studi pretiani, 
appare per la prima volta nella storia di Mattia nel
l'esecuzione degli affreschi di Modena. Qui l'artista 
aveva usato l'idea reniana degli angeli che suonano 
in sorridente armonia da un palco drappeggiato e ricor 
dato nella pennellata e nella tipologia (fig . 3). È evi
dente che a Mattia piacque molto la composizione 
romana del Reni, tanto da replicarla a molti anni di 
distanza dalla prima imitazione. Tuttavia, come avviene 
per il Correggio, anche il Reni influenza largamente 
Mattia soltanto in queste opere ad affresco : cosicchè 
la sua influenza fu un episodio senza significative e 
durature conseguenze stilistiche, anche se, come già 
quella del Correggio, molto importante per meglio 
conoscere Mattia pittore d'affresco. 

Da ciò che si è detto, infatti, appare chiaro che il 
Preti, nell'eseguire composizioni ad affresco, ripete 
maniere e particolari di artisti, che difficilmente o mai 
più ricorderà in dipinti su tela. È impossibile trovare 
nei suoi quadri ad olio ricordi del Correggio (quelli 
del Reni appaiono a volte in alcuni meno impegnativi 
o addirittura deboli); 12> mentre dei due artisti egli 
replica, in S. Domenico Soriano e a Modena, soltanto le 
più significative esecuzioni ad affresco. In sostanza, il 
nostro pittore si rivolge dichiaratamente ad altri im
portanti artisti ove si tratti di eseguire decorazioni 
murali e lo fa tenendo presente le loro più importanti 
e più famose opere ad affresco in maniera evidente, 
senza riuscire a fondere quei ricordi con la sua ori 
ginale visione, anzi lasciando qua e là vistose tracce 

FIG. 4 - MODENA, CHIESA DI S. BIAGIO 
M. PRETI: PARTICOLARE DELLA DECORAZIONE AD AFFRESCO 

dell'imitazione. Abbiamo già visto in S. D omenico 
Soriano, dove appaiono due esperienze a quel modo 
sporadiche e isolate nel complesso della sua opera. Si 
pensi al primo affresco dei Catinari: le tracce del 

FIG. 5 - COLL. PRIVATA - M. PRETI : BOZZETTO PER LA FIGURA 2 
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Sacchi (scorcio dei volti, taglio degli occhi, maniera 
di creare in " bello 11 accademico le forme, costru
zione e movimento dei personaggi nello spazio, il co
lore) sono talmente evidenti, da lasciare assai poco 
posto all'individuale linguaggio dell'artista- che pu
re in contemporanee opere su tela (per citarne una, la 

S. Biagio a Modena. Anche qui, pur se in modo pm 
armonico, notiamo il palese stratificarsi di etero
genee esperienze, derivate sempre da popolari artisti 
"specializzati 11 nell'affresco. Si guardi la fig. 2: la 
derivazione dalla ' Divina Sapienza ' del Sacchi si 
rivela fin troppo chiaramente. La si guardi ancora 

in confronto con 
il suo bozzetto 
(fig. 5) finora ine
dito. È evidente 
che il dipinto ad 
olio è assai più ef
ficace per l'effetto 
rorido e pastoso 
dei colori , per 
l'immediatezza e 
spontaneità del 
"colloquio 11 com
positivo, perla ra
pida essenzialità 
delle parti e per 
l'armonia delle 

più nota, la ' Fla
gellazione ' di S. 
Giovanni Calibita 
a Roma) già uno 
ne aveva e m 
qualche modo riu
sciva ad imporlo 
all'imitazione (gli 
accadde anche nel 
mediocre, ma in
teressante,' Mosè 
che fa scaturire 
le acque' del Mu
seo del Prado) . Si 
pensi al ' Marti 
rio ' di S. Andrea 
della V alle a Ro
ma, che resta una 
delle sue più "fal
se 11 opere, benchè 
eseguita all'inizio 
della sua miglio
re attività e nella 
piena padronan
za dei suoi mez
zi pittorici, e lo 
si confronti con 
la contemporanea 
'Incredulità di 

FIG. 6 - NAPOLI, CHIESA DI S. DOMENICO SORIANO 
M . PRETI : AFFRESCO DELLA CUPOLA (Fot . G. F. N .) 

pause: e, pur te
nendo presente il 
Sacchi, nel boz
zetto Mattia rie
sce a vi vere del 
suo proprio lin
guaggio. È chia
ro, allora, che ogni 
pretiana fatica ad 
affresco denuncia 
in qualche mo
do l'aprioristica 
affannosa ricerca, 
da parte del loro S. T ommaso ' già 

nella collezione Cecconi 13) o con il poco più tardo' S. Bar
tolomeo ' ora al palazzo Corsini di Roma : 14) sembra dif
ficile non soltanto conciliare i due " momenti 11 pittorici 
nella vita del Preti, ma altresì identificare in un unico ar
tista le due contemporanee esperienze, che danno risul
tati nettamente diversi per resa drammatica ed efficacia 
coloristica. Mentre nell'affresco notiamo superficiale 
magniloquenza e scarsa concentrazione drammatica 
nel modo di comporre la scena, di sentire il colore e 
nel trascurare l'intensità della partecipazione emotiva, 
nelle tele, invece, notiamo tutto l'opposto, sia pure in 
maniera più o meno intensa. In sostanza, mentre 
nel ' S. Andrea ' la derivazione dal Domenichino, 
assoluta e incondizionata, frena ogni slancio e annulla 
una serena allusione alla sua pittura, nelle tele contem
poranee, e successive, anche la maniera del Dome
nichino sarà diluita e pienamente assimilata da Mattia, 
sì da non averne intralcio o fastidio nel rivelare i suoi 
più veri caratteri . Si rifletta ancora sul gran ciclo di 

I44 

artefice, di grandi " frescanti 11 da imitare. È noto 
che 'il Preti si cimentò sempre nella conoscenza di 
ogni grande maestro del Cinquecento e a lui con
temporaneo, al fine di cogliere di ciascuno i segreti 
pittorici. Ma, mentre tale ricerca, in senso assoluto 
e generale, significò per lui cultura e desiderio di 
accrescere il suo mestiere di ogni malizia e di ogni 
buon mezzo pittorico da assimilare alla propria vi
sione, per l'affresco tale conoscenza costituì soprat
tutto, se non soltanto, uno sforzo per imitare e non 
per ricavarne tentativi di nuove soluzioni. Ciò sta a 
significare, a mio avviso, che Mattia, d 'istinto o con
sapevolmente, si accingeva all'affresco in un intimo 
stato d'inferiorità e guardava ai più noti maestri di 
quella tecnica per trarne un concreto aiuto più che un 
insegnamento. Sta di fatti che in tutti i suoi affreschi 
notiamo un disagio e una scarsa convinzione e fiducia 
nelle sue forze, come mai notiamo nelle tele, e che in 
ogni momento della sua carriera possiamo provare 
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FIG. 7 -NAPOLI, CHIESA DI S. DOMENICO SORIANO - M. PRETI: PARTICOLARE DELL' AFFRESCO DELLA CUPOLA (FoL G. F . N.) 

la difficoltà di far opera di grande fascino pittorico e 
di intensa suggestione drammatica - che sono i suoi 
pregi migliori - quando si tratta di dipinti murali. 

Anche se in maniera minore, tale idiosincrasia per 
l'affresco è palese, infatti, nuovamente nella decora
zione di S. Domenico Soriano. Per quanto bella e 
nobile, anche in questa Mattia si costrinse all'imita
zione, " provando , un artista che, in tanti anni di 
attività- e negli stessi affreschi di S. Biagio, più vicini 
nel tempo al suo viaggio in Emilia '5) - non aveva mai 
sentito la necessità di meglio conoscere e che non era 
neppure prossimo alle sue più significative esigenze e 
al suo temperamento. Anche a S. Domenico egli fi
nisce per trascurare i più begli aspetti del suo stile, 
per ripiegare, in fondo, su compromessi: e questo, 
in un momento in cui continuava ad affermare in modo 
clamoroso le sue virtù pittoriche in quadri tra i più 
belli del nostro Seicento. 

È chiaro, allora, che, non potendosi ascrivere a in
competenza e incapacità - poichè anche in quella 
tecnica era maestro · smaliziatissimo - tale deficen
za di rendimento di Mattia nelle opere ad affresco, 

4 

rispetto alle altre, deve trovare la sua ragione in un 
problema più complesso e profondo. E infatti, essa 
è eminentemente indicatrice del più vivo carattere pre
tiano, e ne avvalora, ad un tempo, l'integrità e la ne
cessità stilistica. La pittura ad affresco impone a priori 
delle particolari e ben definite esigenze. Michelan
gelo aveva potuto non temerla perchè vi aveva trovato 
la stessa possibilità di " estrarre , la forma, come dal 
marmo. I " decoratori , secenteschi non potevano che 
trarne vantaggio. Ma si pensi aL Caravaggio: non la 
usò mai, nè lo avrebbe potuto con lo stesso effetto della 
pittura ad olio. E ciò perchè l'affresco non permette 
di usare il colore con libertà di sfumature e di variati 
effetti chiaroscurali, ma costringe la pennellata a una 
ben definita chiarezza di zone e di incontri. Mattia 
cedette al gusto corrente e alla necessità della commis
sione (ma non credo per opportunismo di immediati 
favori: piuttosto, dato il suo carattere, per un atto di 
coraggio, cercando di vincere un ostacolo inaspettato 
e forse incompreso) . Ma alla fine non sa - nè lo po
trebbe - superare o conciliare il dualismo tra quella 
tecnica e la sua natura: come era avvenuto, del resto, 
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FIG. 8- NAPOLI, CHIESA DI S. DOMENICO SORIANO - M. PRETI: PARTICOLARE DELL'AFFRESCO DELLA CUPOLA (Fot . G. F . N .) 

a Battistello Caracciolo quando aveva dipinto gli affre
schi di S. Martino a Napoli, nei quali è veramente 
arduo riconoscere il pittore dalle belle luci. E il caso 
di Mattia è ancora più complesso e insolubile, in virtù 
di quel mosso effetto drammatico che Battistello non 
si era proposto e che richiedeva maggior movimento 
e " instabilità , delle tinte. 

Quanta importanza stilistica abbia la scarsa dispo
sizione di Mattia all'affresco e quanto efficace essa sia 
per risolvere i più vitali problemi della sua arte appare 
anche se si riflette su certi rapporti col Gucrcino, al 
quale egli dovette molto. Guardando l' ' Aurora ' Lu
dovisi non si può certo dire che il suo artefice non abbia 
trovato nell'affresco piena rispondenza tra la volontà 
e il mezzo pittorico. Malgrado le simpatie e i legami, 
allora, qualcosa di fondamentale divide i due pittori. 
Ciò sta nel fatto che le preferenze luministiche a chia
roscurali, comuni ai due artisti, sono da ciascuno sen
tite in modo diverso: dal Guercino in senso decorativo, 
dal Preti in essenziale funzione dell'azione drammatica, 
che è il fine ultimo della sua pittura. Si spiega, allora, 
come anche il maestro bolognese, pur così interessato 
ai problemi di un pittoricismo drammatico, possa 
usare impunemente anche l'affresco e come per Mattia 
costituisca, al contrario, uno sforzo in cui s1 esaunsce 

la sua fantasia e la sua vivacità. E, andando più oltre, 
tutto questo vale anche nei confronti col Caravaggio: 
Mattia, infatti, usa il giuoco delle luci non per susci
tare nei personaggi l'individuale emozione e ricchezza 
psicologica (con funzione, se si può dire, morale) ~ 
come avviene, appunto, nel maestro lombardo- ma 
soprattutto per far scaturire e nello stesso tempo coor
dinare l'atmosfera del dramma, allo stesso modo che 
si usa sulla scena distribuire le luci per creare l'am
biente e in esso i contorni delle cose e degli uomini 
{con funzione, quindi, esclusivamente scenografica) . r6J 

Per rendersene, se necessario, maggiormente conto, 
basterà confrontare gli affreschi di S. Domenico So
riano con la decorazione, su tela, del soffitto di S. Pietro 
a Maiella a Napoli, in varie parti coeva. Per quanto 
gradevoli e " riusciti , , per quanto tra le migliori 
opere di Mattia, essi risultano comunque inferiori 
al grande ciclo di S. Pietro, '7l che resta il più bel mo
numento pittorico del tardo Barocco italiano. E basterà, 
alla fine, ricordare gli affreschi della cattedrale della 
Valletta a Malta, per la cui esecuzione il maestro ormai 
provato a tutte le esperienze e consapevolissimo non 
esita, sempre in nome di quell'incertezza che ogni 
volta nasceva in lui iniziando un affresco, a ricorrere 
al nuovo astro della decorazione, Luca Giordano, rSJ 
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riuscendo a comporre un'opera che, se isolatamente 
nella storia della decorazione secentesca può essere 
considerata anche una nobile, degna e rappresentativa 
fa tica, non è all'altezza delle migliori capacità pretiane 
e lascia sentire, largamente, il sospetto del " falso , 
e dell'imitazione. 

Se mai si potrà fare una grande mostra pretiana, 
ciò che il pittore calabro ha dato alla nostra arte dei 
secoli XVII e XVIII apparirà come qualcosa di gran
dioso, di realmente unico e originale, come soltanto 
il Caravaggio, all'inizio del Seicento, aveva potuto dare. 
Ci accorgeremo allora - e con noi il gran pubblico che 
ancor oggi assai poco lo conosce - quanto intenso fu 
il dramma di questo dotatissimo e coraggioso pittore 
che, vissuto nel secolo dell'affresco e della decorazione 
murale, dedicò molti anni della sua vita a cimentarsi 
contro l'unico ostacolo della sua carriera, che proprio 
il gusto della sua epoca in certo senso gli imponeva, 
ma che in alcun modo poteva vincere. 

I) La notizia ci è data dal De Dominici ed è accettata da tutti 
biografi dell'artista. 
2) L'antica chiesa secentesca, costruita su disegno di Cosimo 

Fanzago ma in gran parte restaurata nell'Ottocento, è sulla 
Piazza Dante, volgarmente detta del Mercatello. 

3) Gli affreschi si trovano al disotto di una zona che trasuda 
continuamente! umidità e fa progredire a vista d'occhio - let
teralmente - i danni della corrosione. Data la loro importanza 
e rarità- sono gli unici affreschi del Preti che rimangono a Na
poli - sarebbe assai auspicabile un restauro o addirittura il tra
sporto su tela. 

4) Ringra:~;io ancora il dott. Agresti della Direzione Generale 
delle Belle Arti, che mi ha permesso di far eseguire le fotografie 
dal Gabinetto fotografico nazionale. Le riproduzioni non sono 
riuscite, per particolari circostanze, come avrei desiderato: mi 
riserbo di farle eseguire di nuovo su lastra e di pubblicarle in 
un mio più ampio saggio su Mattia Preti. 

5) Ricordati fino al I9IO dal Mitidieri (nel suo articolo su 
L'Arte del IgiO), ma poi distrutti nel rifacimento dell'abside, 
dove appunto si trovavano. 

6) Danneggiati durante l'ultima guerra. 
7l Il biografo ricorda che Mattia lavorò nella chiesa dei Cati

nari con il fratello Gregorio - che vi eseguì un affresco - nel 
1642, prima di intraprendere un viaggio in Spagna. 

8) La grande vicinanza di quest'opera agli affreschi di S. Gio
vanni in Fonte, terminati dal Sacchi nel 1643, mi fa supporre 
che la sua datazione debba essere posticipata almeno di un anno. 
E ciò sarebbe possibile, anche perchè tra la data nota (I642) 
e l'inizio del viaggio in Spagna (I643), intercorre un anno, nel 
quale il De Dominici non colloca alcuna opera particolare: men
tre l'avvicinarla nel tempo alla ' Flagellazione ' di S. Giovanni 
Calibita, che con l'affresco è in palese, prossima continuità, 
renderebbe più comprensibile e coerente l 'attività pretiana di 
quel momento. 

9) Per la datazione di quest'opera si vedano gli articoli di 
R. LONGHI, in Proporzioni, I943 e di R. CAUSA, in Emporium, 
novembre I952. 

FIG. 9 - NAPOLI, CHIESA DI S. DOMENICO SORIANO 

M. PRETI: PART. DELL'AFFRESCO DELLA CUPOLA (Fot. G. F. N .) 

Io) Vedi l'articolo del Mitidieri citato. 
u) Si veda la fig . I78 nel Correggio di C. RICCI. 
I2) In alcuni quadri, infatti, che mi riprometto di studiare in 

altra sede, Mattia ricorderà, ma in modo non impegnativo e dura
turo, Guido Reni. 

I3) Pubblicato da L. MONTALTO ne L'Arte, I92I. Ora è nella 
collezione Briganti di Roma. 

I4) Pubblicato dal Frangipane nella monografia pretiana del 
Igir. 

I5) Il De Dominici ricorda il soggiorno emiliano del Preti 
intorno al I644, mentre non accenna ad un ulteriore più tardo 
viaggio a Parma. Ciò, tuttavia, non può escludere l' ipotesi di un 
ritorno, dopo il '6o, nella città del Correggio. 

I6) Ed è appunto per tale fondamentale carattere che il Preti 
partecipa vivamente della civiltà barocca e ne è uno dei maggiori 
e più indicativi esponenti. 

I7) Nel noto saggio pubblicato nella Voce il Longhi diceva : 
" Gli scomparti di S. Pietro a Maiella diventeranno, speriamo 
presto, qualcosa di più delle stanze di Raffaello per lo spirito 
dei migliori, . Se questo non è accaduto, moltissime opere di 
Mattia continuano comunque a serbare la seduzione di un'arte 
genuina e piena di fascinose esaltazioni : tale, in ogni modo, da 
essere meritevole della conoscenza del pubblico più vasto e di 
una maggiore " divulgazione , anche scientifica. 

IB) Per i rapporti tra il Giordano e Mattia Preti si veda il più 
recente accenno nel citato articolo di R. CAUSA. 

I47 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




