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Preambolo 
Devo essere doppiamente riconoscente a Peter Robb. Perché il suo ultimo 

volume Street Fight in Naples, una insolita “storia non vista della città di Napoli” 
(così recita il sottotitolo del libro), si fa leggere con molto interesse; ma anche perché, 
e forse soprattutto perché, alcune pagine della stessa, quelle nelle quali viene 
ricostruito il fosco clima di rivalità e gelosie che regnava tra i pittori napoletani del 
’600, mi hanno fatto ricordare di un quaderno di appunti che giaceva ormai 
dimenticato da una quindicina d’anni in un cantuccio remoto della mia biblioteca. Vi 
avevo raccolto le mie positive impressioni sul volume, ora pressoché introvabile, delle 
Prose e poesie di un mio illustre concittadino dell’Ottocento che si chiamava Saverio 
Costantino Amato.  

Di quelle impressioni avevo parlato anche con qualche esponente 
dell’amministrazione comunale della mia città, rappresentandogli l’opportunità che 
quel raro volume fosse ripubblicato, se non altro per farlo conoscere alle più giovani 
generazioni. Mi si obiettò che le preoccupazioni e le priorità di Nocera erano ben 
altre. Non mi piace contrastare gli asini, e così desistetti subito: mandai in cuor mio il 
politico a quel paese; restituii il volume dell’Amato alla biblioteca del mio liceo dalla 
quale lo avevo preso in prestito; misi da parte il quaderno di appunti, e mi rassegnai 
ad aspettare che maturasse qualche circostanza più propizia.   

La quale si è presentata, come dicevo, leggendo l’ultimo lavoro dell’australiano 
Peter Robb. In un  certo punto del suo testo, difatti, costui accenna alla diceria, 
tramandata dal De Dominici nelle sue Vite dei Pittori, Scultori, ed Architetti 
Napolitani (1742-43), secondo la quale il pittore Belisario Corenzio sarebbe arrivato 
al punto di uccidere per gelosia un suo allievo peraltro suo futuro genero, reo ai suoi 
occhi di essere diventato più bravo di lui. Questo particolare mi ha fatto ricordare che 
anche il mio concittadino Amato doveva aver creduto alla  veridicità di questa tesi, 
tanto è vero che l’aveva accolta per darne una versione narrativa che mi aveva 
particolarmente colpito, e la cui efficacia stilistica non avevo mancato di registrare nei 
miei appunti.   
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È così che, grazie anche all’incoraggiamento di Salvatore Argenziano, ho 
pensato di proporre ai lettori di VesuvioWeb proprio questo racconto, che tra quelli 
dell’illustre sconosciuto scrittore nocerino mio concittadino mi sembra uno dei più 
significativi.  

Per economia di trattazione ne riporterò solo i momenti salienti, sufficienti 
però, secondo me, a dare un’idea delle doti dell’Amato, e, spero, a suscitare la 
curiosità o l’interesse di qualche addetto ai lavori che riesca a fare quello in cui io 
fallii, e a diradare così almeno la foschia di fumo che la smemorataggine e 
l’insensibilità dei politici di Nocera hanno fatto sempre più addensare attorno al nome 
dell’Amato.  

Ma chi era costui?  
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Saverio Costantino Amato 
  

Saverio Costantino Amato nacque a Nocera Inferiore nel 1816. Stando allo 
storico Gennaro Orlando, l’abulia e la svagatezza che caratterizzarono i suoi anni 
d’infanzia non lasciavano prevedere la sua futura esclusiva passione per le lettere; la 
quale scoppiò leggendo per curiosità un volume del Metastasio, che la madre sollecita 
gli aveva messo tra le mani. Fu allora che la vita di quel ragazzo cambiò, perché 
“chiese altri libri, chiese maestri, volle istruirsi; e…andò a Napoli, dove, in quel 
tempo, fioriva la scuola di Basilio Puoti, di cui divenne discepolo prediletto”. Nella 
metropoli il contatto con tanti entusiasti letterati (val la pena di ricordare che presso 
quella stessa scuola del Puoti si sarebbe formato il De Sanctis!), e l’intenso lavorio 
che ferveva in quella vera e propria officina letteraria che era la casa del marchese, 
diedero al giovane la possibilità di affinare il mestiere di scrittore, al quale egli 
esclusivamente ambiva, con collaborazioni a diverse riviste letterarie allora in auge: 
L’Omnibus, Il Nomade, L’Iride, Il Globo, etc.  Ma quella frenetica attività letteraria 
richiedeva anche uno sforzo che il suo fisico gracile non poteva forse sopportare, 
perché il giovane morì nel 1837, a soli ventuno anni!  

Tale era l’affetto che il marchese Puoti nutriva per quel suo allievo morto 
prematuramente, che non solo non esitò a venire a Nocera “ apposta da Napoli, con 
molti dei suoi discepoli, per accompagnarne la salma al cimitero” e per dettare 
l’epigrafe che ancora è dato di leggere sulla sua tomba; ma si prodigò perché i suoi 
scritti migliori non andassero dispersi. Furono raccolti difatti nel volume Prose e versi 
di cui ho detto, e che apparve nel 1838.  

               



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Vincenzo Pepe:  Ricordando S. C. Amato. 5

Nell’eterogeneità delle composizioni che raccoglie, questo volume rispecchia la 
ricchezza dei gusti e degli interessi culturali che caratterizzò il loro giovane autore. 
Questi difatti spazia dalla rievocazione storica-letteraria al bozzetto di colore locale, 
dalla cronaca, all’aneddoto: narra, descrive, drammatizza fisionomie umane, interni, 
scenari vari; la sua fantasia vaga nello spazio e  nel tempo, per ricostruire ambienti di 
corte, di strada, di taverne, dalla Francia al Portogallo, da Londra, a Napoli, dal tardo 
medioevo, al Rinascimento, dall ‘700 al mondo a lui contemporaneo. E’ capace di 
calarsi nella penombra di chiese, di bettole, nei cortili, secondo una maniera 
descrittiva che sarebbe stata apprezzata dal Mastriani1, e di ricostruire scene di 
intrighi di potere. Nonostante giovanissimo dimostra di aver curiosato tra numerosi 
aneddoti letterari; di conoscere biografie di poeti,  drammaturghi, pittori; di aver letto 
e studiato Dante, Boccaccio, Tasso e, tra gli stranieri, Shakespeare e Camoens; di aver 
studiato e ammirato monumenti ed opere d’arte (Rembrandt, Ribera, Solimena, 
Caravaggio); di avere apprezzato la musica di Mozart, e di aver assistito ed essersi 
entusiasmato alla rappresentazione di opere teatrali.  

                                                 
1  La presenza di Amato nell’opera del Mastriani è attestata in almeno due luoghi de I misteri di 

Napoli. Nel primo e nel XVII capitolo di questo romanzo, difatti, nella sezione intitolata “Il 
poeta”,  compaiono i versi “Dolce alle scompagnate alme è la pace” che sono quelli di 
apertura del componimento dell’Amato La buca dell’Annunciata. Interessante forse notare 
anche che la figura del poeta quale viene fuori da questa sezione del romanzo del Mastriani 
(anche lui giovane provinciale venuto a Napoli con la speranza di realizzare i suoi sogni di 
gloria letteraria), corrisponde a quella del giovane scrittore nocerino anche nei tratti fisici 
(“leggiadro assai del viso…una pallidezza malaticcia lo copriva…gli occhi erano bruni, 
pensosi e malinconici: erano gli occhi dell’anima”). Il legame tra Mastriani e Amato è 
comprovato del resto dal figlio del romanziere napoletano il quale, accennando al background 
culturale del padre, annota: “Allo studio della filosofia…egli accoppiò quello della letteratura, 
nel tempo in cui fu fiorentissimo presso di noi, la mercé degli eletti ingegni del Puoti, del De 
Sanctis, del S. C. Amato pel quale ebbe speciale affetto ed ammirazione” (Filippo Mastriani, 
Cenni sulla vita e sugli scritti di Francesco Mastriani, Napoli, 1891, p. 5.).  
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Se è lecito interpretare come allusioni autobiografiche quelle contenute nel suo 
scritto “Il cavaliere Bosco”, ecco, per esempio, quello che il giovane provava a teatro 
prima che si aprisse il sipario: 

 
La sera al teatro del Fondo fui stretto, pigiato da una folla di persone 
tutti amatori di magia, ed io che nella folla respiro più liberamente, mi 
sentii proprio rinascere, e benedissi il cielo quando, dopo mezz’ora giun- 
si al mio posto in prima fila. 

 
Questa predilezione per il testo agito, e l’amore per la pittura, si concretizzano 

in una scrittura grafico-pittorica che raggiunge i suoi esiti migliori nella 
drammatizzazione e nella ricostruzione di scene storiche e vicende attinte dalla storia 
stessa del teatro, come nei racconti “Il parricidio di Garrick”,  “Lekain”, e “Due amen: 
scena storica” di cui mi accingo a dare un assaggio. Significativamente, sono gli stessi 
racconti che Carlo Catanzaro avrebbe raccolto nella silloge Novelle storiche da lui 
curata e pubblicata nel 1888.2  

                                                 
2  Carlo Catanzaro, che aveva conosciuto personalmente il giovane nocerino, lo definisce 

“ingegno eletto, ed un cuore d’oro, che avrebbe davvero meritato ben altra sorte”. 
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Due Amen: scena storica 
 

Due amen: scena storica si articola in quattro sequenze che a mo’ di 
rappresentazione teatrale scandiscono i quattro momenti della vicenda. Quella iniziale 
ci porta nella chiesa del Carmine di Napoli, nel momento in cui si chiude la funzione 
religiosa mattutina: 

    
Un fragoroso amen dava fine alla lunga orazione mattutina dei Padri 
Carmelitani. L’organo che aveva accompagnato lentamente quella ca- 
denza di suono, cessava del pari, lasciando la chiesa in una solenne tran- 
quillità; e quei santi religiosi avvolti nelle loro cappe rossicce uscivano 
dal coro pe’ lati dell’altare, e salutando l’effige di S. Maria della Bruna, 
tornavano al pacifico chiostro, e pei corridoi delle silenziose cellette. Al- 
lora le pie femmine, che la più parte erano ginocchioni, si levavano ritte, 
e bagnate le dita nelle pile dell’acqua santa, si segnavano devotamente; 
indi facendo lo stesso ai loro fanciulli, e invitando a farlo i loro uomini 
spensierati, uscivano alla magnifica vista della marina di Napoli. In poca 
d’ora quello strascico di passi e di saluti finì del tutto, e il tempio restò 
deserto e silenzioso; se non che andava attorno per anche uno dei frati 
serventi, il quale  masticando ancora orazioni come il sant’uomo che era, 
dava opera a spegnere le candele allumate, ad assettare ampolline, camici, 
berrette, piviali, e tutt’altro che non era al suo luogo. 
 

Come si sarà notato la scrittura non è priva di una certa efficacia: pochi tocchi 
di penna bastano a conferire colore e movimento alla scena, la quale è descritta con 
tecnica cinematografica quasi, con una carrellata che permette di seguire i tratti e i 
gesti dei frati, delle donne devote, del monaco servente. Ma per apprezzare in pieno la 
capacità dello scrittore di fissare il soggetto in pochi tratti di penna, dobbiamo seguire 
lo sviluppo della storia.  
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Nella chiesa deserta è restato a sedere, in atteggiamento assorto, un uomo 

dall’aspetto trasognato, lo sguardo assente, nel volto “il lividore di cadavere”. Egli dà 
l’impressione di essersi attardato a contemplare gli affreschi della chiesa, ma è 
evidente che sta inseguendo pensieri che lo tormentano. Apprendiamo che si tratta del 
pittore Belisario Corenzio. Dalle parole che costui scambia con il frate servente 
apprendiamo ancora che egli è amareggiato e deluso dal comportamento dei 
napoletani i quali non apprezzano più la sua arte e, considerandolo ormai artista 
fallito, gli preferiscono il suo allievo, Luigi Rodrigo, alias il Siciliano.  

Nella sequenza successiva quest’ultimo si reca a casa del maestro per chiedergli 
la mano della figlia Jassa di cui è innamorato, ricambiato. Del giovane pretendente lo 
scrittore ci consegna una fisionomia che si staglia nitida e precisa davanti ai nostri 
occhi, e che mi piace citare anche perché in qualche parte corrisponde alla sua:  

   
Malinconico e bello…aveva un occhio di passione che guardando  
improntava ad ognuno la sua tristezza, una pura e deliziosa quanto  
la gioia medesima. Aveva il volto rotondo…e scolorate le labbra 
che si schiudevano ad un sorriso languido, sotto due rade basette 
con la punta volta in su. La sua statura svelta poi si palesava dalla 
graziosa conformazione del giubbetto e delle lunghe calze ond’era  
  vestito.  
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Con questa figura che incarna l’idea della lealtà e della pulizia morale, è fatta 
contrastare quella del vecchio pittore che si connota come identità malefica, tipica dei 
villains dei drammi elisabettiani che il giovane nocerino aveva sicuramente 
conosciuto attraverso la lettura delle opere di Shakespeare.  

Al futuro genero, difatti, il vecchio manifesta a parole sentimenti di stima e 
affetto. “Posso davvero chiamarvi l’onore e il sostegno della mia scuola”, egli arriva 
ipocritamente a dirgli, mentre sta pensando di mettere in atto il progetto omicida che 
cova da tempo. Avendo quindi dato per certo al giovane che è sua intenzione dargli in 
sposa la figlia, lo invita a seguirlo nel suo studio, per sottoporgli un dipinto al quale 
sta lavorando e sul quale richiede il suo parere.  

Il dipinto mostra una donna nell’atto di far bere una coppa di vino avvelenato al 
suo stesso consorte. Stando al Ribera, che ha visto il quadro, egli continua, quella 
postura del marito non sarebbe verosimile, perché la testa inclinata impedisce di 
ingerire liquidi. Che cosa ne pensa il genero? Ha ragione il Ribera?  

Il giovane studia attentamente il quadro, e per assicurare il suocero/maestro che 
l’atteggiamento assunto dal corpo del soggetto ritratto sulla tela è anatomicamente 
ineccepibile, lo assume pure lui, e, per rendere ancora più convincente il suo parere, 
chiede anche che gli venga data una coppa. Cosa che il vecchio pittore aveva previsto 
evidentemente, perché gliela porge all’istante.  

Chiede poi alla figlia di aiutare il fidanzato a bere, proprio come la donna del 
quadro fa con suo marito, e, cosa che desta meraviglia nella ragazza, di abbracciarlo! 
Il veleno compie il suo effetto nella scena successiva, nella quale l’azione si inizia 
nella stanza di Jassa, per poi trasferirsi nel giardino sotto il suo balcone.  
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È la sequenza nella quale lo scrittore mi sembra perfezionare l’efficacia della 
sua scrittura essenziale. Nel giro di pochi periodi egli riesce a costruire un ritmo 
narrativo che attraverso gli occhi le ansie e le palpitazioni di Jassa, ci permette di 
seguire il corso inevitabile degli eventi per gradus, fino al momento dell’esplosione 
tragica. Questa viene preparata da poche ma inequivocabili allusioni alla dicotomia 
amore/morte che informa il racconto, e che si intravede già nella descrizione di alcune 
azioni della giovane protagonista. Per esempio, nel riferimento alla brezza che sfiora i 
suoi capelli nel momento che si affaccia alla finestra per cercare nella contemplazione 
del paesaggio notturno un lenimento alla sua inquietudine “ una brezza le passò nei 
capelli leggera quanto il soffio, mosso dal ventaglio di una donna, talché essa non 
seppe torsi così presto a quell’incanto di tranquillità e di silenzio”; o nel riferimento, 
esplicito stavolta, al colore del sangue che inquina sinistramente lo splendore della 
luce dell’orizzonte e della luna: 

  
Il Vesuvio alzando in un’aria di fuoco schiarava d’una luce san- 
guigna per un buon tratto l’orizzonte, e in quella striscia colorata   
si vedeva sollevare lentamente la luna, che si specchiava bagnata 
di sangue come parea, sul pacifico Mediterraneo. 
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L’allusione al rapporto dolore/amore continua subito dopo, allorché, 
affacciatasi alla finesta la ragazza crede di percepire nella voce sommessa del 
fidanzato che le chiede di scendere per portargli soccorso, come invito a una notte 
d’amore in giardino. Jassa è confusa; non vuole tradire la fiducia del padre; ma il 
richiamo del fidanzato è insistente; rompe ogni indugio, ma arriva in tempo solo per 
accogliere tra le sue braccia il giovane che, sul punto di esalare l’ultimo respiro ha la 
forza di dichiararle il suo amore sincero. La tragedia si è consumata, assurda e 
ineluttabile, come sembra ribadire la scena successiva, la quale, soffermandosi solo 
sull’immagine della sepoltura del giovane pittore, chiude il racconto ribadendo la 
visione cupa che lo scrittore nocerino ebbe delle vicende umane, e, forse, del suo 
stesso destino.  

Belisario Corenzio (c. 1558–1643) 
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