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Tutto cominciò qualche mese fa nell’ambito di un lavoro di gruppo piut-
tosto ambizioso: raccogliere tutte le fonti, letterarie e non, relative al 

Vesuvio fino al 1631 escluso. Così i napoletani Salvatore Argenziano, 
Aniello Langella e Vincenzo Marasco hanno passato al pugliese Arman-
do Polito una quantità impressionante di dati accumulati in anni di pa-
zienti e amorevoli ricerche e che sono prossimi  a trovare la loro siste-
mazione, per quanto provvisoria, in Alle fonti del Vesuvio: così 
s’intitola il frutto della nostra fatica ormai in dirittura d’arrivo. 
Tra le testimonianze pittoriche non è sfuggito a Vincenzo il riferimento 

ad un affresco che si trova a Napoli nella basilica di San Gennaro extra 

moenia. Tale riferimento è contenuto in Il Vesuvio ieri, oggi, domani  

curato da L. Lirer, M. C. Chirosca, R. Munno, P. Petrosino e M. Grimaldi 

nell’ambito del progetto Vesuvia dell’Università Federico II e pubblicato 

a Napoli nel 2005 a cura dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione 

Campania (con versione multimediale allegata). 

In basso la pagina che ci interessa e la foto corrispondente alla figura 

37 indicata nel testo. 
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Ci ha immediatamente colpito il fatto che la foto è in bianco e nero, il 

che ci ha fatto pensare che essa sia stata riciclata da un testo datato 

che, per correttezza nei confronti non solo dell’autore ma anche del let-

tore, avrebbe meritato di essere citato, come crediamo che non avreb-

be richiesto più di una riga la indicazione della paternità 

dell’attribuzione originaria dell’affresco alla scuola di Andrea da Salerno. 

La foto in basso, come tutte quelle a colori qui presenti, salvo diversa 

indicazione, di Vincenzo, mostra la parete che ospita il nostro affresco 

(nella cornice rossa).   
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Qui è da solo. 
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Il confronto con la foto in 
bianco e nero mostrereb-

be (si capirà il condizio-
nale) l’impietoso degrado 
sopravvenuto in pochi 
decenni: addirittura, sen-
za quella foto la lettura 
dell’affresco sarebbe sta-
ta pressoché impossibile. 
Abbiamo avuto dapprima 
il sospetto che la foto ri-
traesse il dipinto ancora 

oberato dei maldestri re-
stauri di cui si parlerà a 
pag. 15, ma, da informa-
zioni assunte direttamen-

te da Vincenzo, il recen-
tissimo restauro della 
chiesa non ha coinvolto 
minimamente le nostre 
pitture: dobbiamo, a 
questo punto, sospettare 
che proprio la foto risulti 
ritoccata.  Ma quale eru-

zione del Vesuvio vi è ri-
cordata? Ci sembra op-
portuno, anzitutto, consi-
derare il contesto, del 
quale ci dà un’idea la fo-

to di pag. 3: l’affresco è 
affiancato da un altro di 
dimensioni simili, en-
trambi con una cornice 
che li inserisce armonica-
mente anche rispetto ai 

sopra raffigurati e che di seguito riportiamo in dettaglio al fine di 

un’analisi più agevole.   
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Il primo stemma (partendo da sinistra per chi guarda) è quello di 

Napoli1                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

1 L’attuale (in basso) si differenzia solo per la corona turrita che sostituì quella du-

cale dal 1866. 

 

Salvatore Argenziano, Aniello Langella, Vincenzo Marasco e Armando Polito per Vesuvioweb.com  



7 

Lo stemma centrale è quello di papa Paolo II (al secolo Pietro Barbo) 

(1464-1471): 
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Nello stemma di destra la croce, appena visibile nel cerchietto rosso 

che la evidenzia, e il duplice ordine di nappe mostrano chiaramente 

che si tratta di uno stemma vescovile, mancante, però, del motto nella 

parte inferiore. Lo scudo fasciato è quello dei Carafa. Lo stemma po-

trebbe essere quello di Oliviero Carafa che fu vescovo di Napoli dal 

1458 al 14842.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

2 “Nel 1468 il provvido cardinale Oliviero Carafa vi fondò una confraternita di laici 

sotto la protezione del Santo, con un ospedale pei poveri infermi della peste, e 

questo fu eretto nel vecchio monastero dei Benedettini. “ (Carlo Celano, Notizie 

del bello dell’antico e del curioso della città di Napoli, a cura di G. B. Chiarini, vol. 

V, Stamperia di Agostino De  Pascale, Napoli, 1860  pag. 307.). La presenza del 

suo stemma potrebbe riferirsi proprio a questo suo intervento nella chiesa di San 

Gennaro extra moenia (cui si riferisce il “vi fondò”). 
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L’esame fin qui condotto consente di affermare che siamo di fronte ad 

una sintetica rappresentazione sincronica del potere laico (città) e reli-

gioso (papa e vescovo) con la “citazione” di “attori” agenti approssi-

mativamente nell’intervallo sesto-settimo decennio del XV secolo. Pas-

siamo ora all’esame della parete opposta.  

La composizione è assolutamente identica rispetto alla precedente, a 

parte il degrado che qui appare ancora più spinto.  
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Scendendo nei dettagli, ecco i due affreschi principali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pessimo stato di conservazione li rende praticamente illeggibili; 

sembra sopravvivere nel secondo solo una figura alata (un angelo?) 

evidenziata dalla cornice rossa. 

Passando agli stemmi, il primo è 

ancora quello di Napoli. 
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Lo stemma centrale è quello del papa Paolo III  (Alessandro Farnese) 

(1534-1549). 
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L’ultimo stemma, relativo alla famiglia Carafa,  potrebbe essere quello 

di Gianvincenzo Carafa, vescovo di Napoli dal 1505 al 1541 o del suo 

successore Francesco Carafa, vescovo fino al 1544 o, forse meno pro-

babilmente,  di Gian Pietro Carafa, vescovo dal 1549 al 1555. 
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Per questa parete, dunque,  si verifica passo passo quanto già succes-
so per la prima: ancora una sintetica rappresentazione sincronica dei 

poteri per un periodo di tempo risalibile, questa volta, all’intervallo 
terzo-quarto decennio del XVI secolo. Le due pareti hanno in comune 
lo stemma dei Carafa: ci limitiamo solo a far notare questo dettaglio 
che potrebbe essere casuale, ma tradire anche la committenza della 
decorazione: naturalmente, in assenza di documentazione, prevale la 
prima ipotesi e rimane pure la difficoltà di individuare i personaggi 
rappresentati di questa famiglia che in quegli anni esercitò le funzioni 
di una vera e propria dinastia, come dimostra la sottostante tabella 
dei vescovi di Napoli di quel periodo. 

 
Oliviero Carafa (18 novembre1458-20 settembre 1484) (vedi nota 1 a 
pag. 8). 
Alessandro Carafa (20 settembre 1484-31 luglio 1503)3.   
Oliviero Carafa (4 agosto 1503-aprile 1505).  

Bernardino Carafa (aprile 1505-maggio 1505). 
Gianvincenzo Carafa (31 maggio 1505-28 agosto 1541). 
Francesco Carafa (28 agosto 1541-30 luglio 1544). 
Ranuccio Farnese (13 agosto 1544-22 febbraio 1549).  
Gian Pietro Carafa (23 febbraio 1549-23 maggio 1555,  eletto papa 
con il nome di Paolo IV). 
Alfonso Carafa (9 aprile 1557-29 agosto 1565). 

Mario Carafa (novembre 1565-11 settembre 1575). 
 
______ 

3 Il suo nome è legato alla traslazione delle reliquie di San Gennaro da Montever-

gine a Napoli, avvenuta all’inizio del 1497. 
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Potrebbe pure non avere alcun significato, perchè, legato, per esem-

pio, a particolari condizioni fisiche, quali infiltrazioni di umidità,  il fatto 

strano che le decorazioni di questa seconda parete, pur cronologica-

mente successive, come tema, a quelle della prima, rivelano un degra-

do più spinto. Abbiamo detto come tema, avremmo dovuto aggiungere 

anche come esecuzione, se pensiamo che esse non furono realizzate 

tutte nello stesso lasso di tempo, cosa che sarebbe potuta avvenire 

solo per celebrazione, per così dire temporalmente cumulativa, della 

famiglia Carafa. Logica vorrebbe che i due affreschi veri e propri della 

prima parete (dunque anche quello di cui ci stiamo occupando) fossero 

contemporanei agli stemmi soprastanti e che lo stesso valesse per gli 

altri due della seconda parete. Se così fosse il nostro affresco sarebbe 

stato eseguito, grosso modo,  tra il 1460 e il 1480. Se così non fosse, 

se, cioè, tutta la decorazione risalisse al periodo successivo celebrato 

nella seconda parete, l’affresco stesso sarebbe stato eseguito tra il 

1530 e il 1540. 

Nel primo caso l’eruzione rappresentata potrebbe essere quella del 

1430, di cui ci dà notizia G. M. Mecatti (Racconto storico-filosofico del 

Vesuvio, De Simone, Napoli, 1752, pag. CLXVI) citando, senza altra 

indicazione, Troilo; riteniamo che si tratti di Placido Troili, coevo del 

Mecatti, autore di Istoria generale del Reame di Napoli in 11 volumi 

pubblicati dal 1748 al 1754, opera che non siamo riusciti, comunque, a 

reperire.  

Nel secondo caso l’eruzione potrebbe essere quella, peraltro contro-
versa, dei primi anni del XVI secolo, di cui ci è testimone il solo Am-
brogio Leone nel De Nola, I, 7. 
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Solo ipotizzando per assurdo che l’affresco in questione sia stato rea-
lizzato poco prima della metà del XVII secolo, si potrebbe ravvisare un 

riferimento all’eruzione del 1631, ma le risultanze contestuali fin qui 
emerse a parer nostro lo escludono categoricamente. C’è di più: la 
simmetria che prima abbiamo rilevato ha un sapore tutto rinascimen-
tale e nessun elemento autorizza solo a pensare ad un periodo succes-
sivo. Infine: siccome l’immagine del Vesuvio fumante e san Gennaro 
(o la sua statua) che lo ferma  è un topos, nulla vieta di pensare a un 
valore puramente simbolico della rappresentazione che potrebbe non 
alludere a questa o a quella eruzione particolare.  
Non a caso, forse, l’affresco venne attribuito alla scuola di Andrea da 

Salerno (morto nel 1545). Abbiamo già detto che, purtroppo, gli autori 

del citato Il Vesuvio ieri, oggi e domani non fanno cenno alla paternità 

dell’attribuzione e tanto meno ai criteri. Approfittiamo per dire che tut-

ti gli autori sono docenti di vulcanologia e affini nel dipartimento 

Scienze della terra dell’Università Federico II di Napoli, ma questo loro 

impegno nel versante scientifico non giustifica l’omissione: sarebbe 

come se un letterato in un suo studio facesse un frettoloso riferimento 

ad un importante dato di ordine geologico senza citarne l’autore. 

Per quanto riguarda l’attribuzione (oltre che la descrizione) il riferi-

mento più datato che siamo riusciti a trovare è in Carlo Celano, Noti-

zie…, op. cit., pag. 316 (ma la prima edizione, quella coeva all’autore, 

risale al 1692): “...segue un passaggio coverto fregiato di fuori da un 

arco di pietra vesuviana; ed in esso, nei due muri laterali sono sei pic-

ciole composizioni di figure terzigne che rappresentano i fatti del mar-

tirio di San Gennaro e alcuni miracoli di lui, le quali furono eseguite da 

Andrea da Salerno, che poco ora conservano della loro antica bellezza, 

essendo guaste e bistrattate pei pessimi ristauri e per le indiscrete 

punte e sgraffiature, che uomini ignoranti del pregio di quelle opere vi 

hanno apportato”. Nulla aggiunge la testimonianza di Pompeo Sarnelli, 

La vera guida de’ forestieri, G. Roselli,  Napoli, 1697, pag. 359: 

“Veggonsi nell’atrio della sudetta Chiesa molte dipinture a fresco spri-

menti le gloriose gesta di San Gennaro: opera di Andrea da Salerno”. 
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L’informazione del Celano sarà parafrasata (la pubblicazione reca il sot-
totitolo pomposo Al settimo congresso scientifico degl’Italiani…) quasi un 

secolo e mezzo dopo in Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze, v. I, 
Gaetano Nobile, Napoli, 1845, pag. 293 :: “...un’altra scalinata mena ad 
un vano formato da due muri con volta, dove son sei composizioni a pic-
ciole figure, che rappresentano i fatti del martirio di S. Gennaro ed alcuni 
miracoli di lui, le quali furon dipinte da Andrea da Salerno; ma poco or si 
riconoscono, essendo assai guasti pe’ ristauri e le indiscrete punte con 
cui gl’ignoranti vi scrivono i lor nomi che tornano ad ignominia loro” e ri-
portata tal quale, senza citazione, da Gaetano Nobile, Descrizione della 
città di Napoli e delle sue vicinanze, A spese proprie, Napoli, 1855, parte 
prima, pag. 688.    

 

 

ARCO DI PIETRA VESUVIANA 

COMPOSIZIONE  

                1 

COMPOSIZIONE  

               8 

___________ 

4  La numerazione delle “composizioni” è stata eseguita ponendosi frontalmente 

all’arco e ruotando progressivamente a destra di 360° (il che spiega il n°8  conferito 

all’ultima. 
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PARETE C (parte esterna)5 

_________ 

5 Il ciclomotore parcheggiato fa pure tenerezza pensando alle superfetazioni che 

nel corso del tempo hanno violentato (e, purtroppo, continuano a farlo) tante te-

stimonianze artistiche, in particolare architettoniche, del passato.   
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PARETE C (parte interna sinistra) 

Se in ciò che rimane della cornice vi era un affresco, esso, comunque, può consi-

derarsi distrutto. 
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PARETE C (parte interna destra) 

Valgono le osservazioni fatte per la prima metà della parete. 
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VOLTA (al centro “Dio Padre”) 
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Tutto corrisponde, meno il numero delle “composizioni”: ne abbiamo 

contate 8, il numero registrato dal Celano è 6. Tenendo conto del ri-

lievo da lui dato all’arco di pietra vesuviana (l’altro posto frontalmente 

non è citato), i “due muri laterali” dovrebbero comprendere anche lo 

spazio di pertinenza dell’altro arco, spazio molto ridotto, come si nota 

nelle foto alle pagine 19 e 20, il che ci spinge ad escludere dal con-

teggio le composizioni che abbiamo prima numerato col 4 e col 5.     

   

 

Tenteremo ora di immaginare, incorrendo molto probabilmente in ca-

tastrofici abbagli, i motivi dell’attribuzione dei dipinti in questione ad 
Andrea da Salerno. A quanto ne sappiamo il Sabatini (vero cognome 
del nostro) lavorò molto a Napoli ed a lui in passato fu attribuita una 
serie quasi sterminata di opere. Molti suoi allievi lavorarono anche lo-
ro a Napoli, ma in mancanza di prove documentali la risorsa residua 
sta nei dettagli di carattere stilistico.  
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Sarà un caso, ma il nostro af-

fresco presenta indubbie analo-

gie compositive con una delle 

opere più famose del Sabatini: 

la Natività, custodita a Salerno 

nella Pinacoteca provinciale a 

Palazzo Pinto; l’inversione (in 

basso) speculare dell’originale 

(tratto da Internet) è stata ope-

rata per cogliere più agevol-

mente le analogie. 
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Se l’attribuzione alla scuola del Sabatini dovesse essere confermata, 
questo sarebbe un tassello in più per escludere un riferimento 

all’eruzione del 1631, troppo lontana dalla data di morte di Andrea, 
tanto da supporre, addirittura, il trascorrere di quasi cinque generazioni 
di allievi, il che, francamente, è troppo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Una conferma alla datazione po-
trebbe essere fornita anche dalle 

ulteriori analogie della decorazione 
della volta con quella delle vele del 

coro della chiesa di San Francesco 
ad Eboli (nella foto a destra, tratta 
da Internet) nel 1942 attribuiti al 
Sabatini da Sergio Ortolani e suc-
cessivamente, nel 1986, da Anto-
nia D’Aniello ad Agostino Tesauro6, 
attribuzione convalidata, sia pure 
con qualche cautela, nel 2001 an-
che da Francesco Abate.  

_____ 
 
6 Attivo a Napoli dal 1501 al 1546. 
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Un aiuto decisivo, infine, sarebbe potuto venire dalle lettura degli atti 

delle visite pastorali di quegli anni, ma l’indagine fatta in tal senso ha 

dato esito negativo. Chiudiamo queste note infarcite di dubbi con uno 

supplementare: cosa mai rappresentava l’affresco posto alla destra 

del nostro? 

Lo scorcio architettonico a sinistra e, sullo sfondo  quasi in posizione 

centrale, quella che sembra essere la sagoma di un monte, potreb-

bero costituire le prove di una variazione sullo stesso  tema trattato 

dallo stesso autore e in tempi molto vicini. 
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