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L’arco di trionfo di Alfonso d’Aragona al Mascio Angioino di Napoli
Confronti iconografici e bibliografici

Di Aniello Langella

Poco si conosce dell’incisore di questa dettagliata immagine prospettica
dell’entrata al Castel Nuovo di Napoli che risale alla metà dell’ottocento.
Possiamo ipotizzare solo che il Sellier1, questa è la firma del bellissimo documento, sia stato l’autore e non il tipografo2.
L’esame dell’immagine che si ricava dal testo in francese, estratto da
Magasin Pittoresque della metà dell’ottocento, rappresenta un documento
che fotografa in un tempo ben preciso l’aspetto non solo dell’arco monumentale, ma anche dell’edificio accostato ad uno dei torrioni del lato occidentale. Inoltre dalla lettura dell’immagine ci viene proposto un assetto carraio particolare ed una dettagliata descrizione iconografica delle varie scene che compongono l’insieme.
Nel corso dei secoli e più nel dettaglio, dal 1443 anno nel quale Alfonso
d’Aragona detto il Magnanimo, aveva conquistato il trono di Napoli, l’impostazione architettonica del Castel Nuovo, aveva mutato tantissimo il suo
aspetto ed i moduli militari espressamente voluti attorno al fossato ed alla
parte più prossima a quello che era l’Arsenale, avrebbero subito numerose
trasformazioni. Il bisogno di creare relazioni logistiche tra l’edificio di
quello che poi sarebbe diventato il Palazzo Reale ed il Maschio Angioino,
dettava le stesse leggi del percorso di trasformazione. Ed è per questo motivo che l’aver reperito in forma dettagliata un’immagine della metà dell’800
del prospetto e dell’Arco trionfale che consentivano l’accesso alla spianata
interna di Santa Barbara, mi ha indotto a delle riflessioni non solo sul piano
strettamente bibliografico, ma soprattutto iconografico. Spessissimo nella
ricerca storica, l’immagine, o ciò che resta di un monumento in forma iconografica, si propone come guida ulteriore alla comprensione delle metamorfosi delle forme.
Il testo (a dire il vero breve ed assolutamente insufficiente a dare contributi di lettura storica) che accompagna la stampa è stato riportato a commento della stampa stessa e nessuna pretesa vuole avere nell’insieme di
questa ricerca. Ritengo tuttavia che sia molto importante esaminare la
stampa, nel dettaglio, in quanto contiene elementi di studio rivolti soprattutto a coloro che vogliono approfondire il tema sempre affascinante e non
privo di risvolti storici che vanno a completare la già pingue bibliografia.
Nello scorrere il testo concepito pro vulgata, che pare essere una voluta
introduzione ad un tema più ampio, non possiamo trascurare tuttavia, l’interesse che il Magasin Pittoresque riserva a Napoli non solo in queste pagine del corposo volume. Napoli è capitale della cultura europea e proprio in
quell’epoca preunitaria, dava al viaggiatore, al lettore straniero (in questo
caso) ampie dimostrazioni della sua forza espressiva in capo artistico, storico, musicale e monumentale.

1 Spiegazione e mologica de'
nomi generici delle piante tra a
dal glossario di Giamba sta Savi.
Vicenza 1815. A pagina 139, ritroviamo un Sellier incisore
2 Poco ci è dato sapere della
biograﬁa rela va all'incisore della
de agliata "facciata prospe ca"
del Castel Nuovo. Potrebbe anche
tra arsi di François Noël Sellier
(h p://
websrv.archeo.unict.it:8080/
items/show/110?output=dcmesxml)
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Nella pagina successiva al testo del Magasin Pittoresque, troviamo la
stampa che ha ispirato questa ricerca.
Nella copertina ho voluto inserire una stampa che ritrae lo stesso prospetto e che ci viene datata al 1845. In tal senso voglio proporre al lettore
una doppia visione dell’Arco di Alfonso nel medesimo periodo storico ma
ritratto da due incisori diversi.
Queste due immagini già possono in qualche modo aiutarci a comprendere alcune delle fasi di trasformazione di questo punto tanto importante
del monumento. Qui transitavano le massime autorità della città e sempre
qui il Magnanimo entrava trionfante all’ombra delle sue gesta ripetute nel
marmo.
Ho ritenuto necessario tuttavia, completare il lavoro almeno concentrando l’attenzione e l’osservazione alla metà dell’800, con il contributo di uno
dei grandi critici storici, nonché architetto della città di Napoli nel 1856.
L’ultima parte quindi di questo lavoro ispirato al Magasin Pittoresque,
porta la firma di Camillo Napoleone Sasso, che nel suo primo volume dedicato “Storia de' monumenti di Napoli e degli architetti che gli edificarono
dallo stabilimento della monarchia sino ai giorni nostri”, datato al 1856, ci
ripropone la descrizione dell’Arco Trionfale arricchito di una dettagliatissima immagine in scala.
Non ci resta quindi che condividere in questo capriccioso spaccato storico della metà dell’800, la descrizione francese (poco dotta e miseramente
sintetica) ricca del suo contenuto iconografico e compararla con il dovuto
senso critico e la passione per la ricerca, con la magnifica descrizione che
nel monumento ci viene offerta dall’architetto Sasso3.
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ARC DE TRIOMPHE A NAPLES

Arc de friomphe d Alphonse d’Aragon, dans le Castel-Nuovo, à Naples.

Le Castel-Nuovo de Naples, qui sert d’arsenal, est situé, comme on le
sait, au bord de la mer. C’est à l’entrée de sa cour intérieure, entre deux
tours dites angevines, que s élève 1’arc de triomphe représenté dans notre
gravure.
Ce monument consacre le souvenir de l’entrée solennelle d’Alphonse
d’Aragon, le 27 février 1443.
C est une oeuvre remarquable: on l’attribue à différents artistes, entre
autres à Isoïa de Pise et à l’Ariscolo. Les deux statues du sommet de l’arc
(une troisième est brisée. Tome XLIII. — Août 1875), sont d’une date
postérieure et dues au ciseau de Giovanni Merliano de Nola, élève d’Agnello Jiore; elles furent commandées à cet artiste par le vice-roi Pierre de
Tolède.
Les quatre statues placées dans des niches, au-dessous du fronton, figurent, disent de vieux auteurs, « quatre des grandes vertus du roi». Dans le
bas-relief principal, le roi Alphonse est assis sur un char que surmonte un
dais; il est précédé de sa garde noble et de trompettes.
Le cortège se compose de la garde noble, du clergé, des hauts dignitaires, de Jerrante, fils illégitime du roi, du prince de Tarente, grand connétable, de l’ambassadeur de Milan, et de leur suite.
L’arc est dans un assez bon état de conservation; quelques réparations
nécessaires ne seraient ni d’une exécution difficile, ni d’un prix considérable.
Beaucoup de voyageurs séjournent à Naples sans soupçonner même l’existence de cette oeuvre élégante du quinzième siècle. A l’origine, elle était
isolée; aujourd’hui elle est trop soustraite aux regards du public.
Ce seiait une décoration bien digne de la grande place du Plébiscite.
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Neil' ingresso del maschio angioino in Castel Nuovo tra due torri è
da riguardarsi il nobilissimo arco trionfalo di Alfonso I di Aragona, che
gli fece alzare il pubblico di Napoli. Meglio di ogni descrizioni credo che
riesca la ispezione del disegno che ò già pubblicalo nella tavola 10^ , che
puoi minutamente in tutte lo singole sue parti osservare.
É composto di bianchi marmi, e di mediocri sculture, ben intese per
quel tempo, esprimenti la sua magnifica entrata sopra carro trionfale coverto da un baldacchino tra un numero immenso di spettatori. Fu opera
dello scultore Pietro di Martino milanese.
Il come, e '1 perchè venisse adattato mi trovo averlo accennato nella mia prefazione.
Per sotto di quest' arco (sulla cui cimasa Pietro di Toledo fa situare
alcune statue di santi scolpite dal Merliano) si entra alla piazza per una
porta di bronzo, nella quale in nobilissima maniera si veggono effigiati i
fasti di Ferdinando I d' Aragona contro Giovanni d' Angiò ed i baroni ribelli.
Questo lavoro superiore por merito all' arco del de Martino milanese, fu opera di Guglielmo Monaco statuario napolitano. Si pentirono, ma
invano e senza rimedio i napoletani di avere incaricato per tant'opera il de
Martino, vivendo allora tra gli scultori il nostro celebre Agnello di Fiore,
contemporaneo ancora del Monaco. Osserva i bassorilievi della porla, e
paragonali a quelli dell' arco e ne noterai subito la differenza per la forma,
e per la perfezione del disegno - Arti diverse è vero; ma tutte e due figlie
del disegno - Al del Fiore si debbo l'aurora del secol d'oro della scultura,
che doveva poi brillare fra noi per opera dei Merliani, dei Santacroce. dei
Caccavelli e degli Auria - che vennero dopo.
Torno a Guglielmo Monaco.
Questo artista fioriva circa nel 1450. Dovette sicuramente fare più
lavori; ma questo che passo a descrivere basta ad eternarlo alla memoria
degli uomini.
Ferdinando I d' Aragona vinti che ebbe i baroni ribelli procurò di
eternare questo avvenimento, che formava una delle epoche più gloriose
della sua vita. Prima di tutto fece ritrarre in vaghe pitture dallo Zingaro, e
dai fratelli Donzelli suoi discepoli, nel casino di Poggio Reale, tutti i fatti
d' armi, e le altre avventure particolari di questa guerra. Riflettendo poscia, che le cose dipinte più facilmente periscono, come di fatto è avvenuto, volle che in bronzo s'incidessero nella porta del castello nuovo. Ne
commise perciò la cura a Guglielmo Monaco statuario napolitano.
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Costui ne formò i modelli, e quindi nei cavi li gettò di bronzo , con
tanta diligenza che ne riporlo pienissima lode.
La porta di bronzo è divisa in due parti. Ciascheduna di esse à tre
compartimenti, con sei bassi rilievi, indicanti i fatti del Re. Al di sotto
leggesi un distico che spiega ciò che il basso rilievo rappresenta.
1° Il primo bassorilievo mostra il Re Ferdinando I allorquando vennero a finto parlamento con lui Marino Marzano duca di Sessa, Giacomo
principe di Montagnaro, e Deifebo dell' Anguillara per ucciderlo. Tutto è
spiegato coi seguenti versi intagliali al di sotto
Principe cum Jacobo, Beiphaeboque doloso, Ut Regiem perimant,
colloquium simulant.
2° Quindi si osserva il Re, il quale con una corta spada alla mano si
difende dai tre congiurali, e gli mette in fuga con questi altri versi al di
sotto
Hos Rex armipotens animosior hectore claro, Sensit ut insidias,
ense micante fugat.
3° Qui si vede il Re, che transitala la montagna di Crepacore, discende nella Puglia e mettendo in fuga il nemico si accampa sotto Troja.
Vi si legge quest’altro distico:
Troja dedit nostro requiem, finemque labori. In qua hostem fudi
furtiter ae pepuli.
4" Poscia si osserva 1'assedio e la rosa di Troja, col suo castello
rendutogli da Giovanni Cossa signore di Troja, che ne uscì con molto
onore, ed i versi di sotto incisi dicono ;
Hostem Trojanis Fernandus vicit in armis, Sicut Pompejum Caesar
in enchaliis.
5° Quindi in altro basso rilievo veggonsi espressi gli altri fatti d'armi tra lo stesso Ferrante e i suoi baroni ribelli, che vengono spiegati cosi:
Hinc Trojam versus, magno concussa timore Castra movent hostes
ne subito pereant.
6° E finalmente si vede effigiata la città di Acquadia, appartenente
al principe di Taranto, la quale espugnala, vi entra l'esercito vittorioso col
re Ferrante, e vi si leggono questi versi:
Acquadiam fortem capit rex fortior urbem, Andegavos pellens, viribus eximiis.

L’immagine dell’Arco Trionfale di
Alfonso d’Aragona dal testo dell’archite o Sasso del 1845, fu disegnata dall’archite o Falcone ed incisa a
Napoli da Richter.

In questo lavoro incise 1' artista il suo nome e ben fece, cosi il Vasari attribuir non potette ad altri questa porta, passando nella storia delle
arti che lo statuario napolitano Guglielmo Monaco nel 1450 ora celebre in
quell’arie e pel disegno, e per le belle forme.
Questo lavoro sebbene non di quella perfezione che potrebbe ora
desiderarsi, riguardo a quei tempi mostrasi pregiatissimo per la bizzarria
dei componimenti, e per le mosse delle figure designate correttamente e
con molla grazia. Esse son tali, che anche al d'i d'oggi richiamano l'attenzione dei riguardanti intelligenti dell'arte.
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