
FIG. I - SAMBUGHÈ PARROCCHIALE - MATTIA PRETI : CRISTO DINANZI AD ERODE 

DUE TELE DI MATTIA PRETI 
NELLA PARROCCHIALE DI SAMBUGHÈ 

PRESSO TREVISO 
, 

D URANTE IL SOPRALUO'GO effettuato nella parrocchiale 
di Sambughè nel 1937 ·ed ordinato dalla Commis

sione di Arte Sacra di Treviso in vista della compila
zione degli Elenchi delle cose d'arte esistenti nelle chiese 
della Diocesi, due tele appese alle pareti del presbiterio 
attrassero particolarmente la mia attenzione. 

Le tele, che rappresentano rispettivamente 'Cristo 
dinanzi ad Erode ' e 'L'innalzamento della Croce', seb
bene annerite e in stato di conservazione non tropp0 buono 
a causa della umidità, rivelavano caratteri evidenti di un 
artista meridionale del Seicento, e a prima vista sembrava 
potersi formulare il nome di Mattia Preti (figg. J, 2). 

Opportune ricerche nell' Archivio parrocchiale hanno 
dato la più larga conferma a tale attribuzione: un docu
mento notarile del 1707 ha infatti rivelato che nel 1667 il 
sig. Giovanni Andrea Lumaga fece porre nella chiesa 

" due Quadri grandi con cornici intagliate e dorate della 
Passione di Nostro Signore: cioè uno rappresentante 
quando fu condotto Christo davanti a Herode, l'altro 
quando l'inalzano posto in croce tutti due con figure al 
naturale e meno di mano del Cavalier Mattia Preti o Signor 
Calabrese". Non v'è dubbio si tratti dei due quadri alle pa
reti del presbiterio che, oggi come allora, si trovano appesi, 
" uno per parte della Cappella dell' Altar Maggiore ". 

Nel medesimo documento vengono ricordati anche dei 
" quadreti" donati dallo stesso Giov. Andrea Lumaga e 
posti nella sacrestiai ma di essi, che erano ancora al loro 
posto nel 1725, non si ha oggi traccia. Il 

Le due tele, che conservano le cornici originali e sono 
di rilevanti dimensioni (m. 2,60 X 2,10), avevano sof
ferto per l'umidità ed il fumoi ad un restauro di qualche 
decina di anni fa si dovevano poi ritocchi ad olio nelle 
zone, per fortuna secondarie, ave il colore era caduto. 
Sapientemente ripulite e restaurate di recente a cura 
della Soprintendenza alle Gallerie di Venezia, le due tele 
appaiono oggi tali da poter essere annoverate tra le più 
caratteristiche del Preti. 
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FIG. 2 - SAMBUGHÈ, PARROCCHIALE - MATTIA PRETI: L'INNALZAMENTO DELLA CROCE 

La data di collocazione dei due quadri nella chiesa di 
Sambughè, 1667, e la loro qualità li fanno assegnare al 
periodo centrale, napoletano, della attività di Mattia Preti, 
che va dal 1656 al 1661, anno in cui l'artista si stabilisce 
definitivamente a Malta. Per taluni caratteri possono es
sere accostati ad a1tre opere dell' epoca, tra le più note, e 
precisamente alla 'Resurrezione di Lazzaro' della Gal
leria Nazionale di Roma ed al ' Convito di Baldassarre' 
della Pinacoteca di Napoli. La composizione a blocchi 
di figure chiaroscurate e voluminose nei primi piani e di 
sagome in ombra nei piani secondari, le macchie lucide 
precisanti i particolari illuminati, la disposizione dei 
piani di luce, il senso misterioso dell'atmosfera che dà 
il tono drammatico alle scene rappresentate, richiamano 
le opere ricordate. Nel quadro rappresentante 'Gesù 
davanti ad Erode' si riscontrano delle analogie evidenti 
con la ' Resurrezione di Lazzaro' : così la testa dell'uomo 
barbato avvolta nel turbante alla destra di Gesù e la illu
minazione del volto del Cristo; mentre la figura alta a 
sinistra che protende la mano sopra la testa di Cristo nella 
, Resurrezione di Lazzaro ' corrisponde alla oscura figura 

di demonio alato che si alza sopra la folla da sinistra verso 
il centro. Inoltre l'Erode, quantunque in atteggiamento 
diverso, presenta evidenti somiglianze col Baldassarre del 
, Convito'. Ancora: il Crocefisso diagonalmente rappre
sentato come nel soffitto dell'Oratorio di S. Giovanni a 
Malta, ed il nudo della spalla e del dorso del manigoldo 
che alza la croce, ci richiamano la posizione, la modella
zione plastica e la illuminazione del Preti nelle sue opere 
migliori. 

Il Preti fu a Venezia intorno al 1640-46 e vi lasciò 
qualche pittura in famiglie patrizie; ma le nostre opere 
non hanno nessun rapporto con le opere del pittore in 
quel periodo. I documenti riportati rivelano relazioni 
della famiglia Lumaga - che possedeva a Sambughè 
una villa andata distrutta nel secolo scorso - con Na
poli, ove nel 1725 dimorava il figlio del donatore, Antonio; 
si potrebbe arguire, benchè 110n mi sia dato di provarlo, 
che anche il padre Giov. Andrea abbia avuto rapporti 
di carattere commerciale con Napoli ed abbia colà acqui
stato le due tele, donate a Sambughè nel 1667, da quei mer
canti d'arte che vi si trovavano numerosi e trasmettevano 

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



le opere del Calabrese ai collezionisti (cfr. B. D e Do
MINI CI, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani, 
Napoli 1742; C. CELANO, Notizie del bello, dell' antico e 
curioso della città di Napoli, Napoli 1792); oppure che le 
abbia direttamente acquistate o commesse al pittore. 

Le due tele, del tutto rare nel patrimonio artistico della 
regione veneta, erano prima d'ora rimaste inosservate nella 
chiesa parrocchiale e tornano oggi a proporsi alla atten
zione degli studiosi. M. FANTUZZO 

I) Trascri~ione dei documenti esistenti nell'Archivio Parrocchiale di 
Sambughè. 

Documento del 1707. 
"In Dei Aeterni nomine amen - Anno ab Incarnatione Domini Jesu 

Christi millesimo septencentesimo septimo Inditione XV die vero mercuri! 
mensis Augusti. Costituiti alla presenza di me Notaro e T estimoni infra
scritti i Signori Ottavio e Gio. Battista fratelli Lumaga quondam Signor Gio. 
Andrea volontariamente dichiarano qualmente nell'anno 1667 furono dal 
detto quondam loro Padre fatti ripponere nella chiesa de la Villa di Sambughè 
Territorio trevisano Due Quadri grandi con cornici intagliate e dorata della 
Passione di Nostro Signore: cioè uno rappresentante quando fu condotto 
Christo davanti a Herede,l'altro quando l'innalzano posto in croce tutti due 
con figure al naturale e meno di mano del Cavalier Mattia Preite, o Signor 
Calabrese, quali pure s'attrovano con li suoi ferri e coltrine di tella per co p

prirti neHi giorni di Passione della Quadragesima rittrovandosi detti quadri 
ripposti uno per parte della Cappella dell' Altar Maggiore della chiesa sudetta 
per maggior honore e gloria del Santissimo Sacramento et ornamento della 
Cappella medema, come pure nella Sagrastia di essa chiesa fecce riponere 
altri quadreti. Et sebene nei tempi passati li detti Signori Ottavio e Gio. 
Battista unitamente con il Signor Antonio Maria Lumaga altro loro terzo 
fratello cappittorono fra di loro alla divisione di tutti gli altri quadri di rag
gione dell'heredità del predetto q. loro Padre, ad ogni modo parve a loro 
proprio di omettere senza menzione et non includere in dette divisioni li pre
detti Quadri due e Quadreti come sopra posti Che però considerando essi 
Signori Ottavio e Gio. Battista non attrovarsi luogo più proprio e decente per 
la permanenza di detti Quadri quanto quello dove al presente sono. Quindi è 
dunque che costituiti alla presenza ut supra volontariamente mossi da loro 
particolar divotione per sè heredi e successori loro, tutti due unanimi e con
cordi per quello riguarda al loro particolare interesse intendono et vogliono 
che gli Quadri di sopra nominati debbano restar in perpetuo nella Cappella 
Maggiore della predetta chiesa affissi nel luogo ave ora si attrovano facendo 
delli medemi un puro e libero dono all' Altare del Santissimo Sacramento a 
sua maggi ore gloria et honore con conditione che in alcun tempo mai alcuno 
deUi massari, Reggenti o altri Rappresentanti la Veneranda Scola del Santis
simo, o chi si sia altra persona che avesse ingerenza in detta Chiesa non pos
sino sotto alcun colore o pretesto asportare ne ammovere ne permettere siano 
asportati ne mossi essi Quadri dal luogo predetto senza espressa licenza in 
scri tto delli detti Signori Fratelli Lumaga heredi et sucessori loro e ciò 
in pena di ducati mille app licati al Pio Hospitale della Pietà di questa città 
dovendo sopra ]i detti Quadri esservi annotato overo con cartello attaccato 
alli medemi conforme parerà più proprio alli detti Signori Frattelli essere 
posta la seguente iscritione: JO. ANDREA LUMACA POSUIT - ET - OCTAVIUS 

AC IO. BAPT ISTA FILYI PRO SUIS PORTIONtBUS DONAVERUNT - ANNO DNI 

M-DCCVII. 

Et perchè sperano li detti Signori Ottavi o e Gio. Battista che anco il Si
gnor Antonio M. Lumaga loro fratello concorerà alla rattificatione di tal 
pia loro donatione, in tal caso doverà essere regolata l'insertione su detta con 
dover includere pari mente il di lui nom e et come sarà stimato più proprio et 
ciò per patto espresso senza il quale essi Signori FratteHi non sarebbero con
descesi a fare la donatione presente la quale si intende sempre fatta ad onore 
e gloria del Signore Dio e della Chiesa sua, e servir debba per memoria del 
divoto ossequio della Casa Lumaga. 

Havendo le parti predette pregato mè Nodaro a farne il presente pubblico 
strumento. Actum Venetiis D omi habitat.ionis Domini Octavii Lumaga, de 
confinio S.ti Jacobi ab Orio positae in Corte detta Cà da Mula. Praesenti
bus Dno Jacobo q. Thomae de Lazari sutore et Dno Nicolao Panziera 
q. Rochi tentore testibus. 

Johannes Franciscus Bonaminus civis originarius et pubI. cus Venetus 
Notarius de praemissis rogatus in fide subscripsit et signavit II. 

Segue la conferma della donazione da parte dell'altro erede di Andrea, Anto
nio Maria Lumaga residente in Napoli. 

H In Dei aeterni nomine amen. Anno a Circoncisione Dni nostri Jesu Chri
sti millesimo septingesimo vigesimo quinto die vero nona mensis Julii Nea
poli, Pontificatus autem SSi in Chri. Patris et Domini nostri Benedicti divina 
Providentia PP XIII anno eius secundo feliciter amen. Costituito alla pre
senza di me notaro e testimonii infrascritti il Signor Antonio Maria Lumaga 
quondam Signor Gio. Andrea della città di Venetia da molti anni qui in Na
poli commorante da me benissimo conosciuto, volontariamente dichiara 
qualmente neU 'anno 1667 furono dal detto q. suo Padre fatti riponere nella 
Ch.iesa di S. Bughè territorio di Treviso due quadri grandi con cornici inta
gliate et dorate della Passione di Nostro Signore, cioè uno rappresentante 
quando fu condotto Christo da Herode, l'altro quando l'inalzano posto in 
croce tutti due con figure al naturale, e meno, di mano del Cavr Mattia Preite, 
detto il Calabrese, quali si trovano riposti uno per parte della Cappella del
l'altar maggiore deIJa Chiesa sudta, come pure nella sacrestia di ditta Chiesa 
fece riponere altri quadri, e se bene nei tempi passati il detto Signor Anto
nio M. costituente con il q. Signor Ottavio et il Signor Gio: Batta Lumaga 
suoi frattelli fecero fra di loro le divisioni di tutti li quadri di ragione della 
eredità del predetto qn. loro Padre, però li sopranomato quadri non furono 
divisi, nè d'essi fù fatta mentione alcuna. Et avendo esso predetto costituente 
preinteso, che sin dall'anno 1707 il qn. Signor Ottavio et il Signor Gio: Batta 
Lumaga suoi frattelli habbino donato le loro portioni di detti quadri alla 
Chiesa suddetta di S. Bughè con instrumento qondam rogito in Venetia ne
gl'atti' del Signor Notaro Fran:co Bonamino, al quale ditta in omnibus si 
riferisce. Quindi è ch'esso Signor Antonio M. costituito ut supra volonta
riamente mosso da sua particolar divotione per sè, heredi, e sucessori tutti 
per quello riguarda al suo particolar interesse per la portione a lui spettante 
di detti quadri uniformandosi alla pia dispositione fatta dalli sudetti suoi 
frartelli ne1J'anno 1707 intende et vuole, che ]i quadri di sopra nominati deb
bano restar in perpetuo nella Cappella Maggiore della detta Chiesa affissi 
nel luogo ove ora si trovano, facendo delli medemi un puro et libero dono 
aH' Altare del SSmo Sacramento à sua maggior gloria et honore. Con condi
tione espressa che ... (come nel precedente documento) ... donatione la quale 
si intendi sempre fatta ad honore e gloria del Signor Dio e della sua Chiesa, 
dovendosi a detti quadri esservi posta l'iscritione GIO. ANDREA LUMAGA pO

SUIT, ET OCTAV IUS, JONES BAPTISTA ET ANTONIUS M. LUMAGA FlUI DONAVE

RUNT o altre come meglio parerà al Signor Gio. Battista fratello d'esso costi
tuente. 

P er il quale effetto ha pregato me Notaro farne il presente predetto istru
mento.: actum ut supra sub die, mense, annOi ac Pontificatu quibus supra 
dictis praesentibus pro testibus v. g. doctore domino De Marino, Magistro 
Rocco de Viso et Magistro Thoma Albano omnibus de Neapoli testibus ad 
praemissa omnia vocatis, habitis atque rog3tis. 

Die 6 Apr. actis m~i Nicolai de Angelis de Neapoli supradicti, atque regia 
auctoritate notarii et in archivio Almae Urbis Curiae- adscripti ex.tracta 
est prima copia, et facta collatione contrascripti instrumenti semper salva 
et in fide sic 

(signum notar ii) 
de Angelis 

Jacobus Busllello pro Ser.ma Venetiar. Reipubl. I n hoc regno Neapoli Resi
dens Fidem facimus, ~ t attestamus notarum Nicolaum de Angelis esse talero 
qualem se facit et hic et ubique omni fide dignum. In qorum ... Datum Nea
poli in Palatio Divi Marci die X mense Julii 1725 

Giacomo Busnello Residte VenelO 

Seglle nei documenti dell'Archivio Parrocchiale di Sambughè: 

"Coppia. Dell'appresso dichiaratione consignata Al Signor G io. Batta 
Lum2ga. 

Adi 12 Agosto 1725. In Sambughè 

Dichiarano li qui sottoscritti al presente Massari, et per loro Successori 
della Venerallda Scola dell' Altare del Santissimo Sacramento della presente 
Chiesa parocchiale di S. Martino di Sambughè della D iocesi di Treviso 
esserli il presente giorno statili consignati dal Signor Gio. Batta Lumaga q.; 
Signor Gio. Andrea due istromenti originali cuciti in un cartone, li quali 
contengono la donatione fatta dalli Signori Ottavio, Gio Batta, et Antonio 
M. Lumaga fratelli qll. Signor Gio. Andrea, delli due Quadri grandi che si 
ritrovano riposti uno per parte della Cappella dell' Altare Maggiore, ed altri 
quadreti, dichiarati neHi detti due istromenti, promettendo li detti Massari, 
et per loro Sucessori quelli conservare et custodire, et che saranno conservati 
e custoditi, et à norma di quanto stà ordinato e dichiarato neHi detti due stru
menti, et in fede de la verità si sono qui sottoscritti . 

lo Giacomo ... al presente Massaro affermo quanto di sopra 
lo P . Adamo P aroneno P .o della Chi .. a per nome di Zuane Zanato 

al presente Massaro affermo per lui quanto di sopra, co
sì pregato per non sapere lui scrivere Il' 
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