
   

Aniello Langella 
 
 

 
Giovanni Antonio Di Amati il Vecchio 

Artista napoletano del secolo XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vesuvioweb 
 
 
 
 

2012 
 



 2 

 

     Le chiese di Napoli sono musei nel senso reale della parola. É vero, di   
certo che lo sono anche tutte le altre chiese di quest’antica Europa, custode 
delle tradizioni religiose, culturali e artistiche, ma a Napoli, sembra che le   
cose siano un po’ diverse. Saranno i secoli di storia che hanno lasciato sul 
campo le loro indelebili tracce, saranno i caratteri coloriti e diseguali degli  
uomini che ci hanno preceduto, che hanno contraddistinto i vari periodi o   
forse sarà semplicemente un caso, ma qui in questa città singolare e             
apprezzata, malgrado le sue profonde contraddizioni, vive uno spirito artistico 
poliedrico, policromo e anche polifonico. Vive ancora oggi, malgrado il gaio e 
sciagurato declino di quella dolce e costante ricerca del bello. Sopravvive in 
moltissimi punti e purtroppo agonizza in tanti altri.  

     Addolora l’essere consci di questo. Rammarica il non aver potuto far nulla 
per evitare il declino di tanta bellezza, eppure ancora oggi, in mezzo a tanta 
indifferenza e a tantissimo degrado, esistono dei luoghi dove permane quello 
spirito antico della ricerca del bello, dell’equilibrio e del delicato abbandono 
alla seppur mera contemplazione. Ci sono in questa città dei contenitori       
culturali di grandissimo valore e non sono affatto lontani da quel degrado che 
tenta di soffocarli. Vivono ancora quasi attendendo qualcuno che li riscopra: 
sono le chiese di Napoli.  

     Spesso, poiché vivi con esse gomito a gomito, in uno strano e                 
incomprensibile simbiotico equilibrio, ne trascuri la visita, ti fermi ad          
osservarle quasi come spettatore poco coinvolto e per ultimo riesci anche a 
volte ad ignorarle, non tanto perché né rinneghi a priori il valore intrinseco, 
quanto perché fanno parte del quotidiano. Un quotidiano fatto oggi proprio di 
quello strano mix che domina e i cui ingredienti sono il bello e l’orrido, il  
soave e l’acre aggressione, il silenzio claustrale e il folle traffico. Passi spesso 
davanti a quel monumento, preso quasi totalmente dal quotidiano, pensando 
che quel momento non è quello giusto per entrare, supponendo che quella 
chiesa custode di tanta ricchezza artistica, resterà lì ancora per tanti decenni e 
che prima o poi potrà essere essa stessa argomento di approfondimento e di 
godimento.  

     Ho il vago sospetto, giudicando l’evolversi dei tempi che quel distratto  
passante non abbia ancora compreso bene il senso di quel fantastico           
contenitore culturale e suppongo inoltre che, preso com’è da quel suo        
quotidiano, abbia accumulato sufficienti elementi per non credere più        
nemmeno nella parola cultura. Non che io sia un colto, me ne guarderei bene 
dal dirlo e prenderei le distanze da chiunque voglia identificarmi tale, ma qui 
credetemi, non è tanto una questione di cultura, quanto di sensibilità, di       
volontà di farsi rapire e di lasciarsi travolgere e sedurre dalla bellezza di quel 
racconto straordinario che in termini di religiosità, di storia e d’arte, queste 
chiese sanno raccontare oggi, a tutti noi. Raccontare ancora oggi in mezzo ai 
rumori, alla scarsa attenzione agli altri e perché no, in mezzo alla bolgia      
infernale figlia immonda dell’indifferenza.  
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     Io amo le chiese di Napoli. 

     Ogni volta che ritorno in quella città, non posso sottrarmi a quelle emozioni 
e varcata la soglia, segnandomi da buon cristiano, attendo nel silenzio dei primi 
passi che quelle mura mi parlino. Non vi appaia strano o tristemente retorico il 
mio discorrere, ma il mio è un pensiero vero, genuino e se vi può consolare o 
meglio se vi aiuta a chiarire meglio il senso di ciò che asserisco, ho certezza 
che ciò che dico e scrivo è condiviso da tantissimi che a diverso titolo e in    
diverso modo esternano e manifestano il medesimo mio sentimento. 

     Se un alieno oggi cadesse dal cielo nei pressi di Porta Capuana vedrebbe il 
traffico balordo che come serpentone gira attorno ad ogni cosa, osserverebbe le 
migliaia di bottiglie di birra abbandonate ai piedi dei due torrioni e poi la    
spazzatura e l’acquaiolo, i bar con i loro profumi di caffè e babà, le pizzerie. 
Osserverebbe con attenzione che qui convivono più o meno pacificamente   
facce diverse di diverse razze, ma poi davanti alla facciata di Santa Caterina a 
Formiello e a quella di San Giovanni a Carbonara, smetterebbe di pensare. Io 
penso che entrerebbe, fotograferebbe tutto e salverebbe con nome: a Napoli le 
chiese sono straordinarie. 

 

     Ho incontrato molte volte, nel mio cercare tra i luoghi di culto,                 
testimonianze grandiose della storia. Ma di una storia “minore” se vogliamo 
così definirla. Minore non tanto perché meno importante o meno eclatante sotto 
il profilo scenografico dei grandi testi. Minore, in quanto poco nota o nota a 
pochi e trovo che quest’aspetto costituisca invece il vero valore aggiunto a 
quelle che sono le pagine della storia vera, quella cioè raccontata nei libri della 
scuola e dell’università. Scoprire ad esempio che quel determinato monumento 
religioso, sia legato in qualche modo alle grandi epidemia di peste, di colera e 
scoprirne anche come questi eventi così drammatici influivano sulle vicende 
del viver comune, non è storia da poco. Si pongono così in luce nuovi orizzonti 
di indagine e nuove prospettive di studio per le quali vale la pena essere       
presenti e attivi per poter, in qualche modo tentare una ricostruzione coerente 
dei fatti e degli accadimenti non solo di quel determinato monumento, ma di 
un’intera comunità cittadina. E’ affascinante riscoprire le storie minori delle 
squadre degli artigiani addetti alla creazione degli stucchi, dei calafati che con 
la loro esperienza contribuirono a foggiare le capriate dei tetti di quelle chiese. 
Rintracciare le fucine dove veniva cotto tutto il piastrellame grezzo e pregiato. 
Stupenda la ricerca sulle squadre di ebanisti e intagliatori del legno, intenti alla 
creazione delle porte, dei cori. Straordinaria la ricerca sulle campane, sugli  
organi. Inimmaginabile lo studio di quelle opere d’arte che compongono i    
corredi sacri a partire dalle stole e fino a giungere agli ostensori, ai calici, ai 
tabernacoli tempestati di pietre preziose e inseriti in preziosi panneggi        
marmorei. 

      Vorrei con questo primo contributo essere di sprone a coloro che vogliono 
intraprendere con vesuvioweb un’azione di censimento fotografico del         
patrimonio ecclesiale della nostra terra vesuviana. 

Interno di San Domenico Maggiore. 

Par�colare della navata centrale.  

 

Par�colare dell’altare maggiore 

della chiesa di San Francesco di 

Paola 

 

Immagini, fonte wiki 
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     Quanto asserisce un viaggiatore del secolo XVIII, un tale Maximilien    
Misson nel suo Voyage d’Italie del 1743, non deve stupire. Può invece aiutarci 
a capire ancora di più il senso di queste ricerche e di questi studi. Proviamo a 
leggerlo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     E così raccontando i suoi viaggi, soffermandosi sulle bellezze artistiche di 
Napoli, il signor Massimiliano no trascura di usare degli aggettivi al             
superlativo. Eppure la Francia con le sue bellezze non temeva e non teme    
confronti in materia di arte e artisti. Ciò nonostante definisce eccezionale la 
fattezza di queste chiese e addirittura inimmaginabile la loro bellezza. 

     Potrebbe sembrare retorico un racconto simile, esagerato nell’espressione. 
In realtà non vedo come altresì avrebbe potuto definire la vista di quei monu-
menti in quel secolo d’oro dove al primo posto nella scena culturale, era priori-
taria la ricerca del bello e proprio a Napoli, questa ricerca aveva assunto i     
caratteri dell’eccellenza. 

     Non è il solo, il nostro viaggiatore a sottolineare quest’aspetto nel suo Tour, 
infatti a lui si affiancano moltissimi altri, più o meno sensibili a quell’antico 
fascino, più o meno attenti a cogliere le differenze e tutti in modo quasi       
unanime hanno saputo raccontarci, un pezzettino di quel sogno che oggi noi 
tentiamo di rivivere in qualche modo. 

Interno di San Lorenzo Maggiore 

Par�colare della navata centrale.  

 

 

 

 

Immagini, fonte wiki 
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     L’argomento di questo breve lavoro di ricerca storica, riguarda un artista 
vissuto a Napoli diversi anni fa. Il suo nome è Giovanni Antonio Di Amati, 
detto il Vecchio. A dire il vero non conosciamo molto di questo pittore che  
visse intorno al secolo XVI. Alcuni stralci bibliografici lo indicano come un 
grande maestro e eccelso conoscitore delle tecniche pittoriche. A lui sembra si 
siano ispirati tantissimi altri artisti napoletani. 

     Cosa ci resta di questo personaggio? 

     Molte delle sue opere sarebbero custodite in alcune delle più importanti 
chiese di Napoli. Ma allo stato attuale sembra non sia stato avviato alcuna    
ricerca di catalogo e studio. Possiamo solo segnalare i luoghi, la collocazione e 
forse azzardare qualche commento critico relativamente all’opera. Ma ci    
sfuggono tutti quegli elementi che potrebbero aiutare nel redigere una sua    
storia completa o quantomeno esaustiva. 

 

     Leggiamo qualche nota della sua vita e soffermiamoci sulle sue opere. Dove 
si trovano? Esistono ancora? E ultimo quesito: potremmo documentarle       
graficamente per poter conservarne la memoria, dato che moltissimi dei suoi 
capolavori sono andati irrimediabilmente persi? 

 

 

     Giovanni Antonio Di Amati il Vecchio¹ 

 

 

     “Nato a Napoli nel 1475 e morto quivi nel 1555. 

     Il bello ed il gusto nella pittura, presso di noi , era già  giunto alla sua meta 
per opera di Del Fiore e del Zingaro e della fiorente sua scuola, e dei bravi   
allievi usciti da quella. Mancava la grazia e questa vi fu aggiunta da Giovanni 
Antonio d'Amati il vecchio. Discepolo in sulle prime di Silvestro Buono (il qua-
le avea appreso dal Zingaro fe dai suoi primi scolari fratelli del Donzello) fu il 
nostro Amiti poscia istruito da Pietro Perugino, maestro di Raffaello da lui 
apprese la graziosa semplicità , senza imitarne la secchezza. Le sue opere    
mostrano sommo studio, gran diligenza amore per gli buoni componimenti, 
tirati in una maniera sublime e grandiosa. Le sue figure esibiscono belle       
fisionomie, azioni naturali ed espressive, forza di colorito testro e divozione. 
Possessore di corretto disegno, fu sommo conoscitore della perfetta              
degradazione de’ colori. 

 

 

 

1  N. Gervasi - Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, ornata de 
loro rispettivi ritratti, Napoli 1822 

Chiesa e complesso di San Giovanni 

a Carbonara. Par�colari della faccia-

ta 

 

 

 

Immagini, fonte wiki 
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     Caposcuola nell'arte del pingere, fu il solo da mettersi a confronto col 
grande Andrea da Salerno, di cui comprendea il valore e lodava i dipinti. Nel 
1535 nella venuta qui di Carlo V, Giov. Antonio, per suoi giusti fini, si dismise 
dal lavoro delle pitture, che per commissione degli Eletti della città  far dovea 
nell’arco trionfale, e ne fece addossare l’incarico al pittor di Salerno. I suoi 
lavori ad olio, ed a fresco, che si osservano tuttavia sono i seguenti :  

     1. La tavola, della Beata Vergine col Bambino fra le braccia, per l'altar 
maggiore della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, prima immagine da lui 
espressa al pubblico .  

     2. Altra della natività del Signore, collocala nel muro dirimpetto all’altar 
maggiore della chiesa medesima.  

     3.  La Beata Vergine col Bambino in seno, nella cappella dei Signori Cara-
fa nella chiesa di S. Domenico Maggiore presso la sacrestia. Quantunque pic-
co quadro vedesi condotto con diligenza, intelligenza, ed amore.  

     4.  La Beata Vergine col Bambino in gloria, in una cappella della Chiesa di 
S. Catterina nei Mercanti, e nel basso l’anime del Purgatorio e nei ripartimenti 
laterali una S. Lucia e S. Francesco di Paola.  

     5. Dietro il coro di S. Lorenzo Maggiore e in una di quelle cappelle due ta-
vole con la Vergine coronata da due Angeli. 

     6. La Vergine in gloria con Bambino e nel basso molti SS. Dottori, in una 
cappella presso la porta piccola del Duomo, merita somme laudi, per lo com-
ponimento, per la situazione, ed attitudini delle figure per la forma del colori-
to, ed ottimo disegno.  

     7.  La Beata Vergine col Bambino con S. Giacomo e S. Andrea Apostoli al 
di sotto in un tondo nella chiesa del Carminello di Chiaja  per la quale ne fu 
lodato.  

     8. Molti Angeli dipinti in una cappella della chiesa di San Severino. 

 

 

     Opere dell’Amati, oggi non esistenti  

 

      1.   La Vergine della Consiolazione con altre figure di Santi all'intorno, 
con una freschezza di colore meravigliosa, massimamente nella vivezza della 
lacca, nella distrutta chiesa di S. Leonardo.  

     2. Pinse a fresco la tribuna di S. Niccola alla Dogana, come nota il Cav. 
Stanzioni.  

     3. Altre pitture a fresco sella chiesa dell'Assunta nel Castel Nuovo, lodate 
dallo stesso cav. Stanzioni. 

 

 

Par�colare della facciata di Santa 

Teresa a Chiaia e Santa Croce al 

Mercato 

 

Immagini, fonte wiki 
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     4.  La B. Vergine col Bambino, S. Gregorio Papa, S. Benedetto, ed un S. 
Vescovo nell’altare del Cappellone dal lato dell'epistola in S. Pietro ad Aram, 
rovinata dal pennello di moderno pittore imperito.  

     5.  S. Agostino,e S. Lucia a fresco a lato del Crocifisso in S. Agostino alla 
Zecca, condotti con buona pratica , con intelligenza de' colori, con tenerezza e 
buon impasto.  

     6. Molte figure de' Santi dipinti a fresco nella cappella di S. Carlo nella di-
strutta chiesa della Concezione di Toledo, con maniera studiata e grandiosa, 
che venivan lodate dagli intelligenti dell’arte.  

   

     Uomo versato nelle amene discipline, e negli studjj più profondi, avea ben 
studiata la morale cristiana e la sacra teologia. Scrisse su di alcuni punti teo-
logici e tanta era la sua riputazione, che veniva da’ suoi concittadini consulta-
to negli affari i più astrusi. Lodato dallo Stanziati e dagli altri nostri scrittori, 
tenuto in gran conto da tutti gli artisti, morì nel 1555, di anni 80, compianto 
da’  suoi, concittadini.  

     Egli recò l'arte alla sua perfezione, possedé il bello ebbe gusto e le grazie lo 
seguirono spontaneamente. In sostanza fu il primo artista Caposcuola che por-
tò le sue opere al finito, in modo,  che esse appagano il cuore, soddisfano la 
mente e danno all'occhio un certo riposo, figlio di quel genio e di quell’ 

                                   Arte che tutto fa nulla si scuopre 

      I suoi discepoli furono ancora valentissimi Giovan Bernardo Lama, Vin-
cenzo Corsi, Giovan Bernardo Azzolini, Pietro Negroni, Simone Papa il giova-
ne, Cesare Turco, Giambattista Loca ed altri molti ritengono ancora quella 
buona fama, che sul principio si acquistarono coi loro pregevoli lavori.  

G. B Gennaro Grossi.” 

 

 

 

 

    Il patrimonio culturale e artistico delle nostre chiese ci appartiene e scoprirne  
la storia riempie un vuoto esistenziale che ai nostri giorni è dominante.         
Incuranti delle bellezze che custodiscono questi edifici, cerchiamo altrove  
l’appagamento delle nostre aspirazioni, ignorando che la semplice acquisizione 
o riappropriazione di ciò che è già nostro, potrebbe giustificare in modo pieno 
qualsiasi ansia esistenziale e qualsiasi delusione nella vita. 

     E se ciò è vero in quanto verità, è vero altresì che con la cultura la nostra 
terra potrebbe vivere all’infinito, grazie a quel circuito turistico che tanto si 
sbandiera ai quattro venti e al quale tanto poco si dà credito. 

 


