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Christian de Letteriis*

Il restauro settecentesco della Cattedrale di San Severo:
ultimo atto. Nuovi documenti e precisazioni.

Storico dell’arte - Archeoclub di San Severo

*

Premessa
Approda a nuovi risultati il percorso di ricognizione capillare, avviato dallo scrivente nel territorio meridionale italiano, di manufatti marmorei di scuola napoletana;
esplorazioni mai disgiunte da serrate indagini archivistiche, i cui esiti hanno agevolato lavori di schedatura e di sensibile incremento del corpus delle opere delle maestranze coinvolte, rilevandone, in alcuni casi, i tratti distintivi del modus operandi.
Uno sforzo investigativo finalizzato a ridestare una responsabile coscienza critica di
fronte a un patrimonio vasto quanto misconosciuto, fragile e in molti casi alterato
per effetto di asportazioni fraudolente; minato nella compiutezza estetica da manomissioni legate, spesso, a disinvolti, quanto nefasti, interventi di adeguamento liturgico; indagini confluite in scritti da cui si spera possano derivare nuove consapevolezze, pronte a tramutarsi in una più efficace azione di tutela.
Lo scandaglio di una documentazione ancora inedita1 garantisce ulteriori avanzamenti nell’itinerario conoscitivo della fervida stagione di rinnovamento settecen-

I risultati delle indagini condotte dallo scrivente presso l’Archivio Storico del Banco di
Napoli, l’Archivio Notarile distrettuale della stessa città, l’Archivio Diocesano di San Severo
consentono di delineare ulteriori tappe nella renovatio settecentesca della Cattedrale di San
Severo, inquadrando il fenomeno nelle sue dovute proporzioni; il maggiore tempio cittadino
si fece fulcro di una fervida attività artistica e al contempo luogo di destinazione dei prodotti
delle più accorsate botteghe attive nella Capitale del Regno.
1

ISBN-978-88-96545-57-7

Atti – 35° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia. San Severo 2014.

344

Christian de Letteriis

tesco che vide la Cattedrale di San Severo mutare sensibilmente fisionomia2, allineandosi ai più moderni indirizzi della cultura architettonica e figurativa napoletane
della prima metà del secolo in esame. Un intervento radicale, ingenerato dalla smania di evidenze di Mons. Bartolomeo Mollo, dei duchi di Lusciano (vescovo di San
Severo dal 1739 al 1761), il cui formidabile impulso innovatore, sostenuto da congiunture economiche favorevoli, avrà riflessi significativi sull’intera realtà diocesana, innescando uno svecchiamento della cultura artistica locale, che trova nel presule campano una delle principali fonti di ispirazione. La disamina delle fonti documentarie agevola la ricomposizione di trame sfilacciate, dissipando errori interpretativi tramandati nel tempo, garantendo contorni meglio definiti alle vicende legate
alla fabbrica; una storia fatta di uomini impazienti di creare tangibili espressioni di
rappresentanza; che vi hanno profuso religiosità, ansie autocelebrative, l’amore per
il bello, la sensibilità. Il maggiore tempio cittadino assunse omogeneità stilistica per
volontà del prenominato antistite; un assetto con difficoltà percepibile ai giorni nostri, violato dalle incongrue ridipinture otto-novecentesche a finti marmi, che smorzarono il felice contrappunto tra la candida patina degli intonaci e degli stucchi rococò, un tempo di un bianco incorporeo, e la doviziosa partitura cromatica di un vasto ciclo pittorico distribuito capillarmente sulle superfici parietali; il lucore dei marmi superbamente intagliati e lustrati a specchio. Il processo di integrazione cultuLa Cattedrale di San Severo, dedicata all’Assunta, fondata con funzioni di Parrocchia alla
fine dell’XI secolo, segue in ordine di tempo San Severino e San Nicola; originariamente fu intitolata a S. Maria della Strada, poiché ubicata lungo il tracciato viario che congiungeva Civitate a Foggia. La chiesa medievale, la cui navata ricalcava quella attuale, a esclusione del presbiterio, presentava un campanile incompiuto sul lato opposto a quello settecentesco e, sul
prospetto principale, il grande rosone in materiale lapideo che ancora oggi si vede, in origine, probabilmente, completo di leoni stilofori a sostegno di un archivolto. A seguito dell’elezione di San Severo a sede vescovile, nel 1580, il tempio fu oggetto di una prima ristrutturazione: fu Mons. Germanico Malaspina il promotore del primo intervento di restauro, risoltosi nella demolizione della parete di fondo e la costruzione del nuovo, grande, presbiterio. Il
sisma del luglio 1627, tragico evento spartiacque della storia cittadina, lesionò gravemente
la Cattedrale causando il crollo della tribuna innalzata dal Malaspina; seguirono numerosi interventi di consolidamento statico fino alla nuova consacrazione, nel 1676, ad opera di Mons.
Fortunato, al quale spettò la commissione del pulpito ligneo che ancora oggi si vede, benché pesantemente ridipinto. Per volontà di Mons. Adeodato Summantico si procedette alla
ricostruzione del campanile sul lato opposto a quello antico, screziato dei cangianti riverberi degli embrici maiolicati che rivestono l’estradosso del bulbo terminale. L’intervento di radicale riconfigurazione strutturale e decorativa del tempio, di cui fu promotore Mons. Bartolomeo Mollo, vescovo di San Severo dal 1739 al 1761, pienamente ossequiente al gusto allora imperante a Napoli, è oggetto di una indagine – tuttora in fieri – condotta dallo scrivente, i cui primi risultati sono confluiti in De Letteriis 2011; Idem 2013 b. Per la storia della Cattedrale di San Severo si veda: Cardillo 1894; M. Iafisco 1978; Pilla, Russi 1984, pp. 151-153;
Corsi 1989; Pasquandrea 2010.
2
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rale e allineamento senza remore ai fermenti culturali della Capitale del Regno, avviato dal Mollo, giunse al suo epilogo con le commissioni di Mons. Giuseppe Antonio Farao (vescovo di San Severo dal 1775 al 1793), oggetto di una trattazione più
approfondita nel presente saggio. Prima di procedere alla valutazione dei nuovi dati
acquisiti, facenti luce su un ventennio di investimenti in manufatti artistici, è opportuno verificare lo stato delle conoscenze, procedendo a doverose puntualizzazioni,
mettendo a fuoco le singole personalità coinvolte nel cantiere, distinguendone il ruolo e l’incidenza creativa.
Le commissioni di Mons. Bartolomeo Mollo.
I marmi decorativi: gli inter venti di Lorenzo Mosca, Aniello Greco,
Felice Palmieri, Silvestro Troccoli, Gaetano Tipaldi, Gennaro de Martino.
A un architetto non identificato il Mollo affidò la direzione dei lavori di ampliamento del vano liturgico di origine medievale, informato a un estremo rigore funzionale,
non più sufficiente a garantire le esigenze spirituali e le strategie rappresentative del
presule; un intervento particolarmente incisivo sulle strutture primigenie, risoltosi
nell’aggiunzione di due navate laterali all’unico corpo iniziale, incrementando sensibilmente le superfici disponibili ai fedeli. Ad anonime maestranze, presumibilmente
di origine campana, si deve la stesura, entro la seconda metà degli anni Quaranta del
secolo XVIII, di una patina d’intonaci punteggiata nei nodi funzionali da concrezioni
decorative a stucco di schietto temperamento rococò; ne conseguì uno spazio sdrammatizzato, agilmente percepibile nelle linee essenziali, epurato da fragorosi eccessi
decorativi limitanti ritmo e serenità d’impianto. Prima delle inopportune, già ricordate, ridipinture e della sostituzione delle vetrate incolore con quelle itteriche che attualmente si vedono, una luce densa di rimandi simbolici inondava, smaterializzandolo,
l’invaso, giocato sulle candide note dell’avorio - affiorante dalle numerose abrasioni
- contribuendo alla rarefazione degli spazi; a nutrire di vibranti note chiaroscurali le
ritmiche efflorescenze stuccate; a esaltare il potere narrante dei marmi resi fluidi da
un estenuante lavoro di lustratura; il chiarore latteo, la morbidezza degli impasti, le
vaporosità delle roboanti allegorie muliebri del registro superiore.
Seguirono massicci investimenti nei fastosi arredi marmorei, richiesti alle più accorsate botteghe partenopee: alla munificenza del Mollo si lega la commissione, nel
1750, della macchina dell’altare maggiore, un dato desumibile dalle insegne vescovili
applicate ai pilastri e che rimarcano intenzionalità autocelebrative e propagandistiche3.

3
L’altare maggiore della Cattedrale di San Severo, un tempo anteposto al coro, fu trasferito
nel 1834 in fondo al vano presbiteriale per volontà di Mons. Giulio De Tommasi (vescovo di
San Severo dal 1832 al 1843). Cfr. Cardillo 1894 p. 134. Per l’analisi e la documentazione relative all’altare in esame si veda: de Letteriis 2011, pp. 264-272.
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La genesi del manufatto – ad ordinem Barochii conformatum4 – fu alquanto tormentata: all’esecuzione provvidero in un primo momento i marmorari Felice Palmieri5 e
Aniello Greco6, attenendosi ai disegni del poco noto architetto Lorenzo Mosca7. L’altare fu completato, perfezionato e posto in opera solo nel 1754 dai marmorari Silvestro Troccoli e Gaetano Tipaldi, allineandosi al progetto del prenominato designer.
Nel 1755 lo stesso vescovo commissionò a Gennaro de Martino, “Professore e scultore di marmi e marmoraro”, l’intaglio della balaustrata traforata che recinge il presbiterio sopraelevato, reso nelle forme di un proscenio teatrale, posta in opera nel successivo anno 17568. Tra il 1756 e il 1757 il de Martino realizzò, sempre su richiesta
del Mollo, le croci di consacrazione applicate ai pilastri, manufatti di estreme sapienza coloristica e fantasia compositiva, risolte in finissimo intarsio su fondo di breccia
di Sicilia9; nello stesso anno 1756 i maestri riggiolari Cristoforo e Giuseppe Barberio ottennero il partito del perduto pavimento maiolicato del presbiterio, per il quale
percepirono la somma di ducati 6410. La paternità dell’organo a canne, schermato da
una mostra lignea allogata a un ignoto intagliatore campano, è attestata dal Cardillo,
secondo il quale fu eseguito in Napoli “dal rinomato artefice Cimino dopo la morte
di Mons. De Matta e su gli spogli di Lui nel 1701”(Cardillo 1894, p. 142) 11.

4
Archivio Storico Diocesano di San Severo, Santa Visita Mons. Antonio La Scala, 17 febbraio 1859 (manoscritto inedito), f. 29.
5
Per l’attività di Felice Palmieri si veda de Letteriis 2011, p. 267 (Nota 26).
6
Al marmoraro napoletano Aniello Greco (Napoli, notizie dal 1748 al 1760) si devono i paramenti marmorei intarsiati che rivestono i pilastri della chiesa confraternale di Santa Maria
della Pietà a San Severo (1753 c.). Gli interventi decorativi in questione, richiesti dall’allora
prefetto della Congregazione dei morti, Francesco Paolo Orsi, si collocano entro la metà del
secolo XVIII, in concomitanza col rinnovamento tardobarocco della Cattedrale, l’altro grande cantiere aperto in città per volontà di Mons. Bartolomeo Mollo. Va tenuta in debito conto
l’ipotesi di una presenza decisiva dello stesso presule campano nel dibattito intercorso tra i
membri del pio sodalizio in merito alle scelte di ordine estetico e ai futuri investimenti, veicolandoli all’onerosa prassi di ricorrere ai marmi d’importazione napoletana negli interventi di
qualificazione ornamentale della cappella. Cfr. C. de Letteriis 2013 a, pp. 15-36.
7
Per l’attività dell’architetto Lorenzo Mosca si veda de Letteriis 2011 p. 271.
8
Per la documentazione e l’analisi della balaustrata della Cattedrale di San Severo si veda
de Letteriis 2011, p. 272-274.
9
Per la commissione a Gennaro de Martino delle croci di consacrazione applicate ai pilastri della Cattedrale di San Severo si veda de Letteriis 2013 a, p. 26.
10
Per il perduto pavimento maiolicato del presbiterio della Cattedrale di San Severo, opera
dei maestri riggiolari Cristoforo e Giuseppe Barberio, si veda de Letteriis 2013 a, p. 26.
11
Riteniamo plausibile individuare in Felice Cimino, attivo a Napoli in quelle date (Romano 1979, pp. 167-168,178, 467), l’autore dello strumento musicale, ridotto nel 1888 a sistema
“sorresiano” per volontà e a spese del Capitolo, ad opera del celebre maestro bolognese Verati. Cfr. Cardillo 1894, p. 142; Iafisco 1978, p. 8.
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Il patrimonio pittorico: le opere di Alessio D’Elia, Nicola Maria Rossi,
Santolo Cirillo, Pasquale Maria Pascucci.
Le preferenze di Mons. Mollo in ambito pittorico appaiono dichiaratamente orientate in chiave solimenesca12, come denuncia la scelta di affidare ad Alessio D’Elia
[San Cipriano Picentino (Sa) 1718, documentato fino al 1771]13, l’esecuzione dell’Assunzione della Vergine (cm 770 x 530), il plafond applicato alla volta della navata centrale, firmato e datato “A. D’Elia p. 1740”, oggi ridotto a un brandello insignificante,
pesantemente ridipinto14. Al D’Elia è stata ricondotta dallo scrivente, sulla base di palesi connotati di stile15, la tela dal profilo mistilineo raffigurante il Battesimo di Cristo
(1740 c.), anticamente incapsulata in un alloggiamento stuccato, collocata nell’ordine inferiore della controfacciata.
A Santolo Cirillo [Grumo Nevano (Na) 22 settembre 1689 – 17 dicembre 1755]
chi scrive ha assegnato la paternità del ciclo pittorico, composto di quattro tele,
commissionato dal presule entro la prima metà degli anni Cinquanta del secolo
XVIII16. Tre dipinti risultano collocati sugli altari della navata laterale destra e raffigurano: San Giacomo Maggiore e San Bartolomeo, quest’ultimo eponimo di Mons.
Mollo, l’Annunciazione, la Nascita della Vergine e infine l’Immacolata, attualmente

12
Mons. Bartolomeo Mollo privilegiò nella stesura del corredo pittorico della Cattedrale artefici formatisi nella scuola napoletana di Francesco Solimena. Per l’analisi dell’opera
del Solimena si vedano almeno: Bologna 1958; Ferrari 1970, pp. 1225 ss.; Bologna 1994,
pp. 57-75; de Martini, Braca (a cura di) 1994; Spinosa 1999, pp. 16-31; Pavone 1997, pp. 137157; Contursi (a cura di), Pavone (coordinamento scientifico) 2002; Abbate 2009, pp. 1925; Pavone (a cura di) 2010.
13
Per l’attività del solimenesco Alessio D’Elia si vedano: Pavone 1997, pp. 223- 225; Spinosa 1999, p. 56; D’Elia 1982, p. 294; Pasculli Ferrara 1988, pp. 627-630; de Letteriis 2013 b, pp.
258-263.
14
Michele D’Elia esaminò la tela del soffitto della Cattedrale di San Severo, firmata e datata 1740, tra le prime opere del pittore campano destinate alla Puglia. Cfr. D’Elia 1968, p. 218.
Si veda anche Gambacorta 1979, pp. 64-67.
15
Cfr. de Letteriis 2013 b, pp. 261-262. Significativa la presenza di opere del D’Elia nel panorama sacro della città di San Severo. Nel 1745 dipinse la Pietà (firmata e datata) per la chiesa di San Severino abate, edificio per il quale, con ogni probabilità, realizzò il perduto plafone
un tempo applicato al soffitto. Al 1746 risalgono le due tele recanti la Deposizione dalla croce,
quest’ultima firmata e datata, e la Deposizione nel Sepolcro, un tempo nella chiesa di San Francesco dei Padri Conventuali, attualmente custodite nel locale Archivio Diocesano. Nel 1754
dipinse la pala recante la Vergine tra i Santi Domenico e Sebastiano per la chiesa di San Sebastiano dei Padri Domenicani, attribuita al pittore sulla base di palesi connotati di stile.
16
Per l’analisi del ciclo pittorico di soggetto mariano della Cattedrale di San Severo, ricondotto dallo scrivente a Santolo Cirillo, si veda de Letteriis 2010 a, pp. 27-43; de Letteriis 2013
b, pp. 266-270.
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visibile sul quinto altare in stucco policromo della navata laterale sinistra, speculare alla prospiciente macchina marmorea della quale si dirà17.
Al solimenesco Nicola Maria Rossi (Napoli 1690 c. - 1758)18 va restituita, a parere
dello scrivente, la paternità dei tersi ovali recanti le martiri Agnese e Caterina d’Alessandria19, applicati al secondo ordine della controfacciata (figg. 1, 2), cui garantiscono amplificazione retorica cornici riccamente stuccate, segnate dal fluire sinuoso di
simboliche fronde di palma; figure di stampo monumentale, dai tratti delicatissimi,
rese diafane da un tessuto cromatico intriso di luce; un chiarore teso a dissipare ogni
residuo marchio tenebristico. Un’ipotesi attributiva legittimata dalle già rilevate assonanze, in termini di scrittura pittorica, con la celebre Annunciazione della cappella
Caracciolo nel Duomo di Napoli, datata 1744, autografa del noto pittore napoletano,
con la quale hanno in comune quel senso pieno e sodo delle forme, la bellezza festiva dei colori delle vesti, vivacizzate da cangiantismi e screziature madreperlacee; la
quasi sovrapponibilità delle onnipresenti, sdrammatizzanti, figurazioni infantili20.
Lo stato di conservazione non ottimale inficia la lettura delle restanti opere costituenti il folto patrimonio pittorico della Cattedrale, dalla quale, tuttavia, emergono tratti stilistici che depongono a favore dell’assegnazione di parte di esso a un autore ignoto, vicino ai modi dello stesso Nicola Maria Rossi. Al suo ambito sono stati ricondotti dallo scrivente la Predica del Battista della controfacciata; le tele del registro inferiore del presbiterio, raffiguranti la Guarigione del Cieco e la Resurrezione
di Lazzaro, una replica della quale, autografa del Rossi, fu messa all’asta a Londra,
presso Sotheby’s, il 10 luglio del 200321.
17
Sotto l’episcopato di Mons. Francesco Orlando (vescovo di San Severo dal 1942 al 1960)
l’antica cappella dedicata all’Immacolata Concezione, ospitante la pala del Cirillo, la terza dall’ingresso della navata laterale sinistra, mutò destinazione, poiché accolse l’effige in legno policromo di San Severo vescovo (Arcangelo Testa, Napoli 1834), ospitata nell’ancona di un nuovo altare marmoreo disegnato dal sanseverese Luigi Schingo. La tela fu, in quella occasione,
trasferita sul quinto altare in stucco della stessa navata, speculare al prospiciente altare marmoreo commissionato da Mons. Farao. Cfr. Iafisco 1978, p. 9
18
Per l’attività di Nicola Maria Rossi si vedano: Siracusano 1980 pp. 47-55; Borrelli 1994;
Pavone 1997, pp. 174-177; Spinosa 1999, p. 97; Ascione 2013, pp. 61-81. Nel 1748 Nicola Maria
Rossi, come attesta un documento reso noto dal Pavone, dipinse una tela per il soffitto della
camera da letto del duca di Lusciano, Francesco Mollo, congiunto del vescovo di San Severo. Cfr. Pavone 1997, p. 177.
19
La stretta aderenza degli ovali recanti le immagini delle Sante Caterina d’Alessandria e
Agnese ai modi di Nicola Maria Rossi è stata già rilevata dallo scrivente in de Letteriis 2013
b, p. 265.
20
Palese la vicinanza tipologica del volto della Santa Agnese con quello della Vergine Annunciata dipinta da Nicola Maria Rossi, nel 1744, per la Cappella Caracciolo nel Duomo di
Napoli.
21
Cfr. http://www.arcadja.com/auctions/en/rossi_nicola_maria/artist/68688/.
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Figurano sulla parete destra del presbiterio gli ovali con le immagini dei Santi
Carlo Borromeo e Giovanni Nepomuceno22; sul lato opposto le tele di medesimo formato raffiguranti i Santi Gregorio Magno e Girolamo presbitero, quest’ultima, morfologicamente distante dalle restanti tre, recante la firma “Pasquale Maria Pascucci
fecit 1750”23. Stilisticamente allineata ai dipinti dell’ordine inferiore la bellissima serie dei putti reggi simbolo, compressi nei pennacchi dislocati sulle arcate di accesso alle navate laterali, memore di quella affrescata da Luigi Garzi, nella stessa collocazione, nella chiesa napoletana di Santa Caterina a Formiello (1697).
Allo stesso ambito di Nicola Maria Rossi lo scrivente ha ricondotto la paternità
dell’ovale allogato sulla parete di fondo della navata laterale destra, al di sopra dell’ingresso alla sacrestia (fig. 3), oggetto di un recente restauro che ha posto le premesse per una rettifica di quanto scritto in relazione al soggetto, identificato in un primo
tempo come un’Assunta, ipotizzandone una primitiva collocazione in area presbiteriale24, prima dell’innalzamento della grande cona marmorea, nel 1858, per volere di
Mons. Rocco De Gregorio (vescovo di San Severo dal 1843 al 1858)25. Le operazioLa lettura della relazione manoscritta, stesa in occasione della Santa Visita di Mons. La
Scala, datata 17 febbraio 1859, custodita nell’Archivio Diocesano di San Severo, ha consentito l’identificazione dei soggetti contenuti negli ovali del presbiterio, agevolando la rettifica di
quanto proposto dallo scrivente in un precedente contributo, nel quale furono riconosciuti,
sulla parete destra i Santi Carlo Borromeo e Francesco Saverio, sulla sinistra i Santi Gregorio
Magno e Francesco di Sales. Cfr. de Letteriis 2013 b, p. 265, n. 25.
23
Una cedola di pagamento rinvenuta dallo scrivente, di seguito trascritta integralmente,
vede il pittore Marc’Antonio Pascucci, con ogni probabilità legato da vincoli di parentela a
Pasquale Maria, ricevere pagamenti per un quadro recante l’immagine di San Mattia Apostolo, destinato alla “cappella dell’Arte dei segiolari di paglia” eretta nella Chiesa parrocchiale di
Santa Maria della Scala di Napoli. Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco del Ss. Salvatore, matr. 1583, 5 marzo 1767, p. 159 r.: Alli Consoli della Cappella di S. Mattia dell’arte dei
segiolari di paglia ducati quattordici; e per loro a Marc’Antonio Pascucci, e sono a complimento di ducati 20, atteso l’altri ducati 6 il medesimo l’ha ricevuto con altra poliza per mezzo di nostro Banco, e detti ducati 20 sono in soddisfazione e final pagamento per causa di aver il medesimo formato un quadro coll’effige del Glorioso San Mattia Apostolo per uso della Cappella
dell’Arte dei Segiolari di paglia eretta nella Parrocchial Chiesa di Santa Maria della Scala di
palmi sei ed otto, giusta la convenzione col medesimo passata, e con tal pagamento resta il medesimo sodisfatto per detta causa senza dover altro che pretendere dalla detta Arte; e per esso a
Don Alessandro Pascucci per altri tanti; e per esso con autentica di Notar Francesco de Maggio
al Monastero di San Potito in conto di ducati 21 per la terza del piggione della casa sita alla
Corsea vecchia dove abita Don Clemente Pascucci loro Padre maturata a 4 Gennaio 1767, restando detto Monastero solamente a conseguire per tutto detto tempo ducati 7. E con firma di
Don Maria Francesco Capecelatro Archiabbate con autentica di Notar Gaetano Montefusco a
detto Chiaromonte.
24
Cfr. de Letteriis 2010, p. 27; Idem 2013 b, p. 265.
25
Cfr. Cardillo 1894, p. 135.
22
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ni di pulitura hanno visto riemergere, occultate da uno spesso strato di nerofumo,
le immagini di spiritelli malefici dalle cui fauci scaturiscono lingue di fuoco, schermate dalla mano di una tonante figura muliebre nella quale riconoscere Santa Barbara vergine e martire, che stende il suo braccio in difesa dell’abitato, evocato dallo stagliarsi al cielo di una selva di torri campanarie. Svela tutta la sua grazia femminea la giovane donna, resa nelle forme di una prosperosa matrona, investita da un
fascio di luce divina che squarcia la cappa plumbea incombente sulla città, presaga
di sciagure e gravi calamità, appena scalfita dalle tenere figurazioni infantili intente
in atteggiamenti giocosi.
La nuova ipotesi identificativa trova conferma dalla lettura della relazione seguita alla Santa Visita di Mons. Antonio La Scala (vescovo di San Severo dal 1859 al
1889), redatta nel 1859, anno del suo insediamento, nella quale si legge: “Ex postrema aedicula ad sacellum, ubi ad missam pontificalem se parat sacris indumentis Episcopus fit gressus per ostium, quo super perquam elegans est pictura ellipticae formae
duplici circumscripta corona lignea scilicet aurata et calcaria Divam Barbaram Virginem et Mart. repraesentans”26
La giovinezza delle carni opulente, esaltata da una luminosità che rende cangianti
le vesti abbondanti; lo stupore che traspare dal volto radioso, rapito nella contemplazione dell’Altissimo, sono tratti già osservati negli ovali dell’ordine superiore della controfacciata, in particolare quello recante l’immagine di Santa Caterina d’Alessandria.
La vicinanza dei tipi fisici induce a confermare quanto già rilevato in un precedente
contributo, nel quale si riconobbe nella tela in esame il ductus pittorico di uno stretto
collaboratore di Nicola Maria Rossi, che ne tradusse fedelmente il bozzetto27.
Nella monumentale Santa Barbara emerge l’interesse del pittore verso un cromatismo denso e corposo, vivacizzato dagli sbattimenti luministici, di schietta matrice solimenesca; un dibattito chiaroscurale che appare stemperato nei tersi ovali della
controfacciata, nei quali il Rossi tende, come rilevato dalla Ascione nelle opere della
piena maturità artistica, alla luce del confronto con maestri più moderni del calibro
di Domenico Antonio Vaccaro e Paolo De Matteis, “a diluire il colore a forte impasto
appreso nella scuola di Solimena per esprimersi attraverso una tavolozza resa trasparente, ma con figure sempre caratterizzate da volumi plastici e ben delineati” (Ascione
2013, p. 77). L’esecuzione dei tre ovali in questione, potrebbe, a parere dello scrivente, cadere nello stesso giro di anni (1750 c.); le drammatiche scansioni chiaroscurali
osservabili nella Santa Barbara si legherebbero, dunque, alla scelta di esaltare nella
fitta oscurità, evocatrice di una imminente catastrofe scongiurata per intercessione
della martire, il senso di un’apparizione salvifica, di un prodigio in atto.

26
Archivio Diocesano di San Severo, Santa Visita di Mons. Antonio La Scala, 17 febbraio
1859, (manoscritto inedito), f. 28.
27
Cfr. de Letteriis 2013 b, p. 265.
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Lasciando a ulteriori, auspicabili, valutazioni l’analisi del vasto ciclo pittorico voluto dal Mollo, raffigurante nelle vesti di voluttuose dame, prosperose e lattee, le
Virtù teologali e cardinali28, distribuito nell’ordine superiore della navata centrale e
del presbiterio, non può essere taciuta la forte aderenza al lessico di Nicola Maria
Rossi riscontrabile in alcune delle allegorie muliebri, quali la Pazienza, la Purezza,
la Temperanza, la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza29. Affinità che inducono a non
escludere l’ipotesi di un affidamento a quest’ultimo della stesura dei bozzetti, la cui
traduzione fu affidata a collaboratori, fra cui il nipote del presule, Giovanni Maria
Mollo30. Quest’ultimo firmò, datandola al 1748, l’allegoria della Religione, ma a esso
vanno assegnate per evidenza di analogie stilistiche anche la Fede, la Speranza e la
Carità e i due dipinti sagomati fiancheggianti l’arco trionfale, raffiguranti “Giaele e
Sisara” e “Giuditta e Oloferne”.
Le commissioni di Mons. Giuseppe Antonio Farao.
La cappella del Ss. Sacramento: gli inter venti del Regio
ingegnere Salvatore Lanzetta e del marmoraro Filippo Belliazzi.
Il processo di integrazione culturale, sostenuto in prima battuta dal Mollo, toccò
un altro momento topico con le commissioni di Mons. Giuseppe Antonio Farao, insediatosi nel 1775, nativo di Cuccaro nel salernitano, già Vicario generale della Dio-

Il testo di riferimento per la rappresentazione delle Virtù è l’Iconologia di Cesare Ripa,
una sorta di prontuario di immagini simboliche.
29
Le allegorie della Pazienza, Purezza, Temperanza, Prudenza, Giustizia, Fortezza sono collocate nel registro superiore del presbiterio.
30
Il pittore si identifica come nipote di Mons. Mollo nell’allegoria della Religione, collocata nell’ordine superiore della navata centrale. Non disponiamo, al momento, di notizie sufficienti a garantire la ricostruzione dell’attività di Giovanni Maria Mollo, molto probabilmente legato da vincoli di parentela a Salvatore Mollo, pittore documentato a Napoli dal 1770
al 1789, responsabile della decorazione ad affresco di uno degli arconi di accesso alla navata centrale della chiesa del Gesù Nuovo (1789), in corrispondenza della cappella attualmente dedicata a San Giuseppe Moscati. A Salvatore si devono le tele raffiguranti il Martirio di
Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio da Padova, firmate e datate 1776, collocate nella prima cappella della navata laterale destra della Cattedrale di Castellammare di Stabia; nello stesso tempio si custodiscono altre due tele del pittore (siglate Salvatore Mollo 1778), sistemate sulle pareti del presbiterio, recanti il Sacrificio di Isacco e Agar e Ismaele nel deserto. Al pittore spetta anche l’esecuzione di una tela raffigurante l’Arcangelo Raffaele e Tobiolo, collocata nella prima arcata della chiesa di Santa Maria del Soccorso all’Arenella a Napoli. Per l’attività di Salvatore Mollo si vedano: Spinosa 1999, p. 60; di Mauro 2009, p. 250; Valcaccia 2015, pp. 16-22.
28
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cesi di Capua [documento n. 1]31, cui si deve un nuovo, forte, impulso alla penetrazione nel territorio diocesano dei prestigiosi manufatti di scuola napoletana, con
particolare predilezione per i prodotti della bottega sanmartiniana.
Il 30 dicembre 1776, in Napoli, alla presenza del notaio Luigi Mastrocinque, fu stipulata una convenzione tra l’avvocato Antonio Farao, fratello del presule e suo procuratore, e il noto marmoraro Filippo Belliazzi32, napoletano di adozione ma livornese di nascita [doc. n. 2]33, il quale “promette e si obliga di costruire e ponere in opera
La notizia è desunta da un atto notarile, datato 28 gennaio 1775, stipulato in Napoli alla
presenza del notaio Luigi Mastrocinque, inserito nell’appendice documentaria al presente
contributo (doc. n. 1).
32
Riteniamo possa trattarsi di una svista l’assegnazione del ruolo di muratore a Filippo Belliazzi, così come si legge nella convenzione (doc. n. 3), tra i più noti e prolifici marmorari attivi a Napoli nella seconda metà del Settecento. Per l’attività del Belliazzi si veda: de Letteriis
2011, p. 262. Nel 1747 il Nostro ricevette pagamenti dal duca Gaetano De Lieto per una statua
marmorea raffigurante Flora, della quale eseguì il modello in creta. Cfr. Rizzo 1982, p. 182. Nel
1761 ricevette compensi da parte dei Certosini di San Martino per una balaustrata non identificata. Ibidem. Un documento rinvenuto dallo scrivente lo vede ricevere, nel 1771, compensi
per il monumento funebre di Mons. Isidoro Sanchez de Luna, Arcivescovo di Salerno dal 1759
al 1783, disegnato dall’ingegnere Gennaro di Fiore ed eretto nella Cattedrale della città dedicata a San Matteo. Cfr. Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco di Sant’Eligio, giornale di
cassa, matr. 1560, 27 luglio 1771. Nel 1774 fu pagato per il pavimento antistante il cappellone
di San Cataldo nella Cattedrale di Taranto e per la porta della sacrestia, attenendosi ai disegni
dell’architetto Giuseppe Fulchignone. Cfr. Pasculli Ferrara – Marciano 1985, p. 63. Nel 1778
il Belliazzi realizzò l’altare dedicato a San Giovanni Evangelista nella chiesa di San Giovanni
a Maddaloni. Cfr. Sarnella 1981, p.116. Nello stesso anno 1778, come si evince da un documento rinvenuto dallo scrivente, il maestro ricevette pagamenti da Mons. Gerolamo Landolfi, vescovo di Pozzuoli dal 1775 al 1789, per “due altri nuovi Pilastroni di marmo che doveasi
ponere in opera per uso della sua Chiesa Cattedrale”. Cfr. Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco di San Giacomo, giornale di cassa, matr. 2074, 18 marzo 1778, p. 1183. Un catalogo
delle opere ancora da circoscrivere, che attesta la capacità di rispondere con prontezza all’infittirsi delle richieste che gli giungevano dalla Capitale e dai centri periferici del Regno, coordinando, alla luce di spiccate abilità imprenditoriali, i lavoranti con diverse mansioni.
33
La notizia è desunta da un atto notarile, riportato nell’appendice documentaria al presente
saggio [doc. n. 2], sottoscritto in Napoli, il 17 febbraio 1771, da Filippo Belliazzi “della Città
di Livorno, da molti anni commorante in questa di Napoli con la sua Professione di Marmoraro e scoltore” e da don Pier Luigi Cito “Monaco Benedettino in questo Monastero di San Severino di questa città di Napoli, Procuratore specialmente costituito da Don Lonardangelo Ferrusi economo generale della fabrica della Cattedrale Chiesa della Città di Castellaneta” [doc. n.
2]. Il Nostro s’impegnò a realizzare e consegnare entro il gennaio del 1772 l’altare maggiore (fig. 5), il pavimento antistante, la balaustrata del predetto tempio pugliese, commissionati
da Mons. Leonardo Vitetta (1764-1778), lavoro eseguito sotto la direzione del Regio ingegnere Felice Bottiglieri, “giusta il piano, notamento e convenzione sudetta e secondo la forma della Convenzione fatta con le Reverende Monache Benedettine della Terra di Massafra” [doc. n.
31
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uno stabile di marmo con sua conetta, e balaustrata a due facciate, cioè una d’avanti e l’altra laterale a tenore, ed il tutto in conformità del disegno formato da Regio Ingegnere Don Salvatore Lanzetta, sottoscritto così da esso medesimo, da me notaro, che
da esse Parti, nella Venerabile Cappella del Ss.mo Sacramento, il quale Altare, conetta e balaustrata debba essere formata di tutta bontà e perfezione” [doc. n. 3].
L’accordo sottoscritto impegnava il Belliazzi alla realizzazione dell’altare del Ss.
Sacramento destinato alla Cattedrale del centro daunio (fig. 4), per la somma di ducati cinquecento, attenendosi ai disegni del poco noto Regio ingegnere Salvatore
Lanzetta, con l’obbligo di consegnarlo e porlo in opera, con i segmenti balaustrati
in massello di rosso di Verona, nell’ultima campata, la quinta, della navata laterale
destra, entro il novembre del successivo anno 1777. Una vicenda lunga e tormentata, come si dimostrerà, quella dell’altare voluto dal Farao, fino al drammatico epilogo dei nostri tempi. Nel 1836 Mons. Giulio De Tommasi (vescovo di San Severo dal
1832 al 1843) ottenne i resti mortali di San Severo martire, sepolto nelle catacombe di San Callisto a Roma, deposti nella cona dell’altare del Ss.mo a garantirne un
decoroso alloggiamento34; un evento celebrato in una lapide visibile nei locali della sacrestia. Non è da escludere l’ipotesi, dato il silenzio delle fonti, che le venerate reliquie andassero a sostituire un dipinto non pervenuto, presumibilmente l’Ultima Cena o la Cena in Emmaus, cui si legherebbe la presenza della simbolica conchiglia ospitata nel timpano.
A seguito della creazione, nel 1927, per volere di Mons. Oronzo Durante (vesco-

2]. Il documento attesta, dunque, la ripresa dei modelli dell’altare e balaustrata (1769-70), lavorati dallo stesso Belliazzi unitamente al pavimento in marmi commessi del presbiterio, della chiesa di San Benedetto a Massafra, interventi diretti dal summenzionato ingegnere Bottiglieri. Questi ultimi dati sono ricavati dalla lettura della convenzione, stipulata in Napoli il 13
luglio 1769, presso lo stesso notaio De Vito, oggetto di una trattazione più approfondita in un
saggio a firma dello scrivente di prossima pubblicazione. Il rogito notarile in questione non
fissa la paternità del corredo di angeli giovinetti reggicornucopia e di putti del paliotto, pur
essendone precisata l’intenzione di affidarne l’esecuzione a Giuseppe Sanmartino “o pure un
altro scultore che ne farà scelta lo sudetto Regio Ingegnere”. La scelta cadde sul celebre autore del “Cristo velato”, che affidò la traduzione dei modelli personalmente elaborati a un anonimo, valentissimo, collaboratore. I prototipi dell’altare e balaustrata di Massafra saranno replicati dal marmoraro Antonio Pelliccia, a riprova degli alti consensi sollevati, nella chiesa di
Santa Chiara a Grottaglie (1771-72). Cfr. de Letteriis 2013, pp. 69, 79-80. Gli angeli capoaltare reggicornucopia di Castellaneta, come quelli di Grottaglie, risultano vicini ai modi del sanmartiniano Giuseppe Pagano.
34
Cfr. Iafisco 1978, pp. 6-7. In occasione dell’arrivo delle reliquie di San Severo martire il
Ss. Sacramento fu ospitato nell’antistante, quinto altare della navata laterale sinistra, sul quale campeggia oggi l’Immacolata del Cirillo; il Ss.mo troverà collocazione definitiva nel 1927 a
seguito della creazione della nuova cappella deputata alla custodia, voluta da Mons. Durante,
allestita in fondo alla stessa navata.
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vo di San Severo dal 1922 al 1941), della nuova, funerea, cappella del Sacramento,
l’ultima della navata laterale sinistra, l’altare settecentesco voluto dal Farao mutò
nuovamente dedicazione: sotto l’episcopato di Mons. Francesco Orlando (vescovo di San Severo dal 1942 al 1960) l’urna di San Severo martire fu collocata sotto la
mensa del prospiciente altare in stucco, sul quale campeggia l’Immacolata del Cirillo, il quinto della navata laterale sinistra; al suo posto, nella vasta campitura della cona marmorea rimasta vacante, fu aperta una nicchia, al cui interno fu ospitata l’effige il legno policromo di San Ciro Martire, scolpita da Giuseppe Catello nel
187835. Il modesto altare novecentesco della nuova cappella del Sacramento, voluta da Mons. Durante, custodisce il tabernacolo settecentesco espiantato dalla macchina del Belliazzi (fig. 6) ed appare preceduto da uno dei due segmenti balaustrati documentati (fig. 7), chiuso da un finissimo cancelletto in ottone, sciaguratamente dorato a bagno galvanico36.
La commissione dell’altare del Sacramento, brillantemente portata a compimento, segnò l’avvio di una serie di incarichi orientati dal Farao e assegnati allo stesso
marmoraro37, i cui lavori successivi, destinati alla città e Diocesi di San Severo, furono diretti dal Lanzetta, a testimonianza del clima di fiducia instauratosi fra i protagonisti di questa vicenda creativa. Nel 1778 il Belliazzi ricevette pagamenti per “palmi 72 di gradi di marmo bianco” destinati alla parrocchiale di San Nicola a San Severo, edificio per il quale realizzò il sontuoso altare maggiore (1779-80); nel maggio del 1778 ottenne il partito dell’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Santa Maria della Strada a Torremaggiore, consegnato nello stesso mese del successivo anno 1779, quest’ultimo smembrato38.
La macchina del Sacramento, nella chiarezza compositiva, nella sua eleganza non
ostentata, ci svela gli orientamenti stilistici del poco noto ideatore, che dissentì polemicamente dal decorativismo tradizionale, da una cultura vocata a una fatua esteriorità, all’esibizione di facili piacevolezze esornative di gusto rococò, di quei motivi
oramai stancamente ripetuti, oscuranti la complessità progettuale degli organismi

Cfr. M. Iafisco 1978, p. 9; Pasquandrea 2010, p. 604.
Il modello del cancelletto in ottone che chiude il recinto balaustrato della cappella del Sacramento nella Cattedrale di San Severo ricalca fedelmente quello della portella che chiude
la recinzione marmorea della prima cappella sul lato sinistro della navata, dedicata al Crocifisso, della chiesa di San Domenico Soriano a Napoli.
37
Le cedole di pagamento, come gli atti notarili rinvenuti, vedono l’avv. Antonio Farao corrispondere in Napoli pagamenti agli artisti o stringere con essi accordi, in nome delle committenze abilmente guidate dal fratello vescovo, il regista di questa nuova stagione di rinnovamento e di entusiastica adesione ai fermenti creativi della Capitale del Regno.
38
Per le commissioni al Belliazzi degli arredi marmorei destinati alle Parrocchiali di Santa
Maria della Strada a Torremaggiore e di San Nicola a San Severo si veda: de Letteriis 2011,
pp. 262-264.
35
36
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marmorei. Esente da alcuna ebbrezza dinamica la slanciata cona, rigidamente ortogonale, coronata da un frontone siglato dall’erompere di una vezzosa conchiglia
- forse in correlazione semantica col dipinto disperso - quale irrinunciabile concessione al capriccio; l’altare, mentre, vede l’antipendio lievemente mosso in concavità, screziato dai barbagli di una croce raggiata in rame dorato ospitata entro un clipeo39. Nelle due mensole reggimensa di gusto vanvitelliano, risolte in massello di
giallo di Verona, come nel serto d’alloro del registro superiore della cona, traspaiono seduzioni dalle correnti classiciste che permeano l’opera di Mario Gioffredo, tra
gli anticipatori dell’estetica razionalista a Napoli40. Sentori proto neoclassici si manifestano nella condanna alle frantumazioni e alla confusione compositiva di un lavoro artigianale, nella riduzione al minimo degli elementi espressivi, di quelle gustose esercitazioni formali offerte alla vista con prodigalità.
Lontano dal gusto popolare di una profusione festosa e dilagante dell’aggettivazione decorativa, l’ingegnere Lanzetta punta a valorizzare la purezza del disegno,
l’essenza lirica degli accordi cromatici; rinuncia a un ingenuo furor artigianale esaltando il potere narrante dei litotipi e delle naturali maculazioni, studiati in funzione
di una viva sollecitazione emozionale; un dibattito ben orchestrato di essenze lapidee venate di rimandi simbolici, rievocando nella dominante cromatica del rosso,
in quei vitrei inserti di Bariolè di Francia, il Mistero eucaristico. L’architettura complessiva non viene, dunque, sminuita dai dettagli, tradendo la netta antitesi del raffinato designer alla tradizione degli intagli ornamentali, voce inconfondibile dell’altaristica napoletana settecentesca. La macchina imponeva la sua presenza isolata, plastica ed espressiva, in forza del vibrante contrappunto delle pietre adottate e non per
l’enfasi decorativa; uno sbalzo vermiglio potenziato dalla diafana connotazione degli intonaci, alterata da brutali ridipinture, attutito dai volgari finti marmi di scadente fattura, che andrebbero implacabilmente rimossi. La luce giocava un ruolo determinante nel valorizzare l’aulica compostezza e la chiarezza compositiva dell’organismo; seguiva il fluire delle modanature, sempre controllate e distese in percorsi lineari, laddove un moderato risentimento plastico è riscontrabile nella cornice di contorno alla cona, come nel frontone sommitale, correttamente disegnati.
Scarse le notizie al momento disponibili sulla figura del Regio ingegnere Lanzetta, personalità sconosciuta in un periodo denso di fermenti inventivi, indicato in
alcuni documenti nelle vesti di perito, esponente di quella folta schiera di architetti minori che, come osserva il Blunt, contribuirono largamente a dare un’impron-

La croce raggiata che attualmente si vede entro il clipeo dell’antipendio è una copia dell’originale custodita in sacrestia, di recente, inopportunamente, trattata a bagno galvanico, tanto
da far sorgere non pochi dubbi in merito alla sua autenticità.
40
Per l’attività di Mario Gioffredo si vedano almeno: Pane 1939, pp. 307-321; Venditti 1961;
Blunt 1975, pp. 165-168; Gravagnuolo 2002.
39
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ta specifica al vecchio centro di Napoli41. I dati a disposizione impediscono la messa a fuoco del profilo stilistico del raffinato ideatore, pur rivelando palesi ancoraggi
alla sensibilità progettuale di Luigi Vanvitelli e Ferdinando Fuga, a quei sentori proto neoclassici di cui fu convinto assertore Mario Gioffredo; un orientamento estetico verso cui declinava il gusto di una committenza attenta e sensibile ai fermenti culturali del centro propulsore. Negli anni successivi alla venuta dei due Regi architetti si affermarono nell’ambiente napoletano, riscuotendo ampi consensi, principi razionalistici più rigorosi e fondamentalmente aulici, inclini a un uso espressivo dei materiali, lontani dai motivi di divagazione estrosa, in più stretto accordo con
l’altaristica romana42.
Lo stato di conservazione dell’altare, già decurtato del pregevole tabernacolo, appare oggi assai precario a seguito del recente, improvvido, intervento di manutenzione cui fu sottoposta la Cattedrale nel 2007, i cui esiti nefasti balzarono evidenti già
all’indomani della riapertura al culto; errori di valutazione portarono al collasso della pavimentazione della navatella destra, con la conseguente rovina di tutti gli altari
laterali, in alcuni casi ridotti a brandelli e malamente ricomposti. Lesioni ingenti riportò il prestigioso altare oggetto della nostra indagine, privato in più punti dei preziosi rivestimenti policromi; l’ennesimo oltraggio a un tempio già violato dall’applicazione irrispettosa dei finti marmi e dalla già ricordata alterazione della modulazione
luministica. Un intervento risoltosi finanche nella rimozione e misteriosa scomparsa del rivestimento in lastre di bardiglio – voluto dal Capitolo nel 188843 – dell’intero registro basamentale, per far posto a lastre di marmo d’Apricena lustrate e specchio; materiale inspiegabilmente applicato in sede di battiscopa al coro ligneo ottocentesco che fodera il vano presbiteriale. Uno scempio sul quale non può calare il
silenzio; una denuncia che procede di pari passo agli sforzi compiuti per rivendicare la dignità artistica del tempio nel contesto meridionale, il sogno degli illuminati
vescovi settecenteschi, profanato dallo zelo ignorante di chi avrebbe dovuto garantirne la custodia e il decoro.
L’acquisto dell’altare del Sacramento sembra costituire, allo stato attuale delle conoscenze, la prima di una serie di commissioni che videro Mons. Farao nelle vesti di
richiedente o intermediario: nel 1783 il presule ordinò a Michele Trillocco (Napoli,
notizie dal 1783 al 1798), allievo di Giuseppe Sanmartino, il Cristo risorto destinato
alla Cattedrale, attualmente custodito a scopo precauzionale nel locale Museo Diocesano; allo stesso scultore richiese l’effige del santo eponimo, ospitata nella mede-

Cfr. Blunt 1979, p. 61.
Per l’affermazione in ambito napoletano, dalla metà del secolo XVIII, di una cultura vocata al recupero delle potenzialità espressive dei marmi, di una sensibilità materica aderente
agli esiti dell’altaristica romana, si veda de Letteriis 2005, pp. 31-35.
43
Cfr. Cardillo 1894, pp. 136-137.
41
42
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sima sede museale44. Una polizza di pagamento vede Antonio Farao corrispondere
una rata da 200 ducati al marmoraro Michele Salemme45 per l’altare maggiore della chiesa del Carmine a San Severo – complessivamente costato 1000 ducati –, pagamento effettuato in nome della congregazione omonima, retta dall’allora prefetto, il notaio Giovanni Greco46. Per conto di quest’ultimo Mons. Farao corrispose pagamenti, nel 1790, al già menzionato Michele Trillocco per il magnifico simulacro
della Vergine del Carmelo47, custodito nell’altare salemmiano. La stessa commissione a Giuseppe Sanmartino, astro della scultura napoletana del Settecento, nel marzo del 1793, degli arredi marmorei della chiesa di San Lorenzo delle Benedettine
a San Severo48, risulta impensabile senza la mediazione del presule campano, il cui
ruolo, alla luce delle conoscenze acquisite, appare determinante.
Appendice documentaria
1) Archivio Notarile di Napoli, notaio Luigi Mastrocinque, Napoli, atto del
28 gennaio 1775, ff. 49 r. – 50 r.:
Costituito in presenza nostra il Reverendissimo Sacerdote Secolare Sig. Don Giuseppe Farao Vicario di questa Curia Arcivescovile di Capua, il quale consentendo
prima in Noi, agge ed interviene alle cose infrascritte per esso, suoi Eredi e successori. Spontaneamente ha asserito in presenza nostra, come non potendo essere di

44
Per l’analisi del Cristo Risorto e del San Giuseppe con Bambino di Michele Trillocco, già
nella Cattedrale di San Severo, attualmente custoditi nel Museo Diocesano si veda de Letteriis 2010 b, pp. 56-59; Idem 2011, pp. 266-267.
45
Per l’attività del marmoraro Michele Salemme si veda de Letteriis 2007, pp. 125-139; de
Letteriis 2013 a pp. 37-57.
46
Cfr. de Letteriis 2013, p. 59.
47
Il simulacro in legno policromo della Vergine del Carmelo fu eseguito nel 1790 da Michele e Gennaro Trillocco su probabile modello di Giuseppe Sanmartino. Cfr. de Letteriis 2011,
p. 261; de Letteriis 2013 a pp. 59-62.
48
Cfr. de Letteriis 2005. A Giuseppe Sanmartino spettò l’esecuzione, nel 1793 – anno della
morte –, dei modelli in terracotta e stucco per il corredo di putti e cherubini dell’altare maggiore e dei due altari laterali della chiesa di San Lorenzo delle Benedettine a San Severo. La
traduzione in marmo degli stessi, portata a compimento nei primi mesi del successivo anno
1794, inizialmente ricondotta a un anonimo sanmartiniano, cui fu assegnato il nome convenzionale di “maestro delle odi mistiche” (cfr. de Letteriis 2005, pp. 48-57), è stata di recente restituita dallo scrivente ad Antonio Belliazzi (Napoli, notizie dal 1785 al 1803), figlio di Filippo, risolvendo un nodo attributivo rimasto insoluto dal 2005. Cfr. de Letteriis 2014, pp. 14849. Ad Antonio Belliazzi va assegnata l’esecuzione (1790 c.) del San Michele Arcangelo in
marmo di Carrara, custodito nella parrocchiale di Zapponeta; scultura segnalatami dal prof.
Gian Giotto Borrelli.
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Persona alle cose infrascritte, fidato nella dico nella Terra di Rocca Gloriosa, e delle
Celle, in questa Città di Capua legittimamente impedito, fidato nella fede ed onestà
del Signor Don Ferdinando de Caro di detta Terra di Rocca Gloriosa, lo stesso benché assente come presente, costituendo, deputa e fa suo speciale Procuratore, a potere in suo nome, e parte di detto Signor Don Giuseppe prendere ad anno censo redemibile quandocumque, coll’infrascritta obbligazione dell’Avvocato Sign. Don Antonio Farao suo fratello dal Signor Don Francesco de Luca della Terra delle Celle la
somma di ducati duecento liberi ed espliciti con farne vendita a beneficio del medesimo Signor Don Francesco d’anni ducati dodici, alla ragione del sei per cento per
anno effettivi, così sopra li primi frutti, rendite ed entrate, che in ogni anno gli pervengono e perveniranno da un territorio chiamato lo Giardino alborato di cerque,
olive, ed altri albori fruttiferi, con vigna, giardino, casino, caprile; di un altro territorio chiamato le Chiaje alborato di olive e cerque, siti e posti in tenimento della Terra di Cuccaro in Provincia di Salerno, come sopra tutti e qualsivogliano altri beni di
essi Signori Fratelli di Farao presenti e futuri, e li nuovi acquisti fatti dalla quondam
Donna Felice Antonini fu di loro Madre e dal quondam Reverendo Don Carlo Farao fu di loro Fratello, con potestà di variare e rivariare ad elezione di detto Signor
Don Francesco de Luca ed il pagamento di detta annualità nella maniera potrà convenire, e franchi e liberi di annui ducati dodici da tutti e qualsivogliano pesi e perciò
sempre effettivi e di essi detti beni specialmente obbligati prometterne esso Signor
don Ferdinando la defrazione ed evisione generale e speciale da tutti uomini e persone in amplia forma ed il pagamento di essi promettendo nella maniera potrà convenire pendente e l’intiera ed effettiva restituzione del detto capitale di ducati duecento, e con li soliti patti apponendi in simili contratti censuali, con farne per detto
effetto stipulare pubblico e solenne Istromento per mano di qualsivoglia pubblico
e Regio Notaro, promettente la ratifica di esso Signor Don Giuseppe e perciò il medesimo concede a detto suo Procuratore l’onnimoda Potestà anche quella dell’Alter
Ego ed esiggere detta somma capitale anco de contanti e per mezzo di Pubblico Banco e quietare ed arrogarsi qualsivogliano altre facoltà, che a tal uso gli bisognassero
e qui non fussero espresse e si richiedesse mandata più speciale e promette de rato
l’obbligo di tutti e singoli beni di esso Signor Farao presenti e futuri.
2) Archivio Notarile di Napoli, notaio Pasquale De Vito, Napoli, atto del 17
febbraio 1771, ff. 11 v. – 19 v.:
Oggi diecisette Febraro Millesettecento settantuno in Napoli in una stanza detta
Cella nel Venerabile Monistero di San Severino, con licenza oretarius ottenuta dal
Padre Spirituale per li giorni festivi di Precetto; Costituiti in presenza nostra il Reverendo Padre Don Pier Luigi Cito Monaco Benedettino in questo Monastero di San
Severino di questa città di Napoli, Procuratore specialmente costituito da Don Lonardangelo Ferrusi economo generale della fabrica della Cattedrale Chiesa della Cit-
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tà di Castellaneta, e può effettuare le cose infrascritte, come dal speciale mandato
di procura sottoscritto da detto Don Lonardangelo a primo Agosto del caduto anno
1770, che per me si conserva in questo Istromento Interveniente esso Padre Don
Pier Luigi alle cose infrascritte in nome e parte e come Procuratore del citato Don
Lonardangelo com’economo di detta Cattedrale, e per l’altri economi, Governatori,
Posteri e successori qualsivogliano in quella da una parte; Ed il magnifico Filippo
Belliazzi della Città di Livorno, da molti anni commorante in questa di Napoli con la
sua Professione di Marmoraro e scoltore, che interveniente parimenti alle cose infrascritte per se, per li suoi eredi e successori dall’altra parte;
Esse parti in detti rispettivi nomi spontaneamente hanno asserito in presenza
nostra, qualmente dovendosi costruire un Altare, pavimento e palaustrata di marmo nella citata Cattedrale Chiesa di Castellaneta, mediante Albarano si passò convenzione avanti dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Vitetta Vescovo di
Castellaneta, e delli Signori Governatori e Deputati di detta fabrica, in vigor di qual
convenzione esso Belliazzi promise di formare detto Altare maggiore nella sudetta
Chiesa, palaustrata e pavimento giusta il piano, notamento e convenzione sudetta e
secondo la forma della Convenzione fatta con le Reverende Monache Benedettine
della Terra di Massafra, come dall’Istromento per me stipolato.
E volendo esse parti in detti rispettivi nomi perfezionare detta convenzione con
pubblico Istromento; quindi è che oggi, sudetto giorno esso magnifico Filippo spontaneamente, con giuramento in presenza nostra ave promesso e si è obligato e promette e si obliga fare li sudetti Altare, pavimento e palaustrata nella maniera e coll’infrascritti patti e condizioni a lode di buon Professore e a sodisfazione dell’Ingegniero
Camerale Don Felice Bottigliero Direttore eletto per detti lavori e quelli terminare
di tutto punto, incassare, trasportare e caricare sopra lo Bastimento di Napoli e noleggiare per la Marina di Taranto, in dove arrivato per scaricarsi in quel Porto, debba esso magnifico Filippo essere avvisato con lettere dal Procuratore; o Persona che
si tenerà destinata dal sudetto Don Lonardangelo nel Porto sudetto a ricevere detti
lavori di marmo, acciò con tale aviso subito vadi esso magnifico Filippo, o mandi in
Castellaneta li suoi Giovani per ponere in opera li lavori sudetti di Altare, palaustrata,
grada e ogni altro, e con le seguenti spieghe, patti e condizioni e non altrimenti.
Tutto l’Altare deve essere di marmo statuario, una coll’Angelotti, Puttini e teste
di Cherubini della Custodia, giusta il disegno firmato, con riserba solo di cambiare
li colori, secondo più proprio parerà al Regio Ingegniero Bottiglieri per la meglior
unione di essi, alla sodisfazione del quale debbano essere li lavori, così di scoltura
di detti Angelotti della maniera e forma intagliati che furono fatti quelli dell’Altare di
Massafra da buono Artefice, dovendone perciò essere inteso il sudetto Regio Ingegniero Bottiglieri per osservare non solo li modelli, che l’opera per la sua perfezione, e così similmente per li due puttini sotto la mensa dell’Altare, che delle teste di
Cherubini della Custodia, e tutto lo di più del lavoro di corniciame e cartocci, pelle
e ogn’altro ben lavorati, contornati, ricacciati li scuri e ottimamente lustrati per esserne di tal fatta sodisfatto ancora esso Reverendo Padre Don Pier Luigi Procurato-
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re stabilito per detta opera, non solo nella perfezione del marmo statuario, che delle intavolature de marmi mischi, che dovranno essere frapposti nell’intiera opera,
giusta la distribuzione se ne farà dal sudetto Regio Ingegniero per lo di lor meglior
concerto, bene inteso però, che riguardo all’Altare, tutti li colori di mischi saranno
simili, come pure nella palaustrata, con restare in libertà di detto Regio Ingegniero mutare qualche cosa in megliore, con doversi al di sotto del paliotto fare anche
la Croce di marmo, come nell’Altare di Massafra, ricacciata e colorita, con andare a
conto di esso magnifico Filippo sopra li cornacopii dell’Angelotti, che sono laterali
all’Altare, secondo quelli del sudetto Altare di Massafra, non solamente li fiorami di
marmo, ma anco li buccolotti di ottone. Il tutto per il convenuto e stabilito prezzo di
ducati seicento settantadue.
Il zoccolo di sotto la palaustrata, secondo il disegno istesso di pietra di Saravezza di palmi Duecento dieci e tre ottave in circa, essendosi misurato sopra il disegno
una volta e mezza, secondo la Costumanza di Napoli, impellicciato sopra piperno alla
convenuta raggione di carlini sei e mezzo il palmo imp.te il prezzo di quello ducati
Cento trentasei, e grana 70. Sei grada della palaustrata secondo lo stesso disegno di
palmi cento ottantadue, misurate come sopra a carlini quattro il palmo, ascendente
il prezzo di quella ducati settantadue e grana 80.
Palaustrata secondo il menzionato disegno, firmato da esso Padre Don Pier Luigi, Monsignor Vitetta, Signor Ferrusi, predetto Regio Ingegniero Bottiglieri, ed esso
Belliazzi e per esso medesimo Belliazzi si conserva per sua regola, stabilita e convenuto a carlini tredici il palmo della misura di palmi novecento ottanta sette, parimente misurata commessa, ascendente la summa di quella a ducati mille duecento
ottantatre, compresovi in detto palmeggio, e nella predetta summa il pavimento con
liste di pardiglio, giusta il sudetto disegno.
Tutto lo Coro, che deve venire di quadrelli spetenati e liste di marmo pardiglio,
e bianco, siccome lo disegno, fattosi il computo di esse, che sono palmi trecento dieci sette, comprese la mezza volte di più, e che li quadrelli importano canne quattro,
compreso il pezzo di mezzo della croce, una con la portatura sino alla Marina di Taranto e la intiera ponitura in opera nella Cattedrale di Castellaneta, importa come aggiustato avanti il sudetto Regio Ingegniero Bottiglieri, fede del quale in questo Istromento si conserva ducati cento quaranta e grana 45; cioè le liste di tutto punto poste
e lustrate a grana trentacinque il palmo ducati 110.95. Li quadrelli spetenati ducati
otto; il pezzo della croce ducati sei, e per la portatura sino alla sudetta Marina di Taranto e le casse che bisognano per tutto altro intiero lavoro ducati quindici e grana
50. Li controfondi di marmo mischio, che si osservano nel disegno ponersi in pelle
delli medesimi, come in essi indicati di colori, secondo la dettatura, cioè principiando dalli sottograda al numero di due con la sottopradella, devono farsi di breccia di
Francia sopra marmo listato di nero a riquadratura e lo piano, o sia pedata delli sudetti gradini, non devono essere larghi in pianta meno di oncie diecinove, compresavi la tenuta del sottogrado e l’altezza dei quali debba essere di oncie otto, cioè due
e mezza di bastone e oncie cinque e mezza di sottogrado colorito commessa.
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La pradella di oncie sette di altezza, cioè oncie due nette di altezza lo scorniciato del fronte dalla lapide o sia piano di essa e lo di più del di sotto apparente debba
essere impellicciato sopra marmo, come si è detto nelli gradini, lo piano della quale pradella debba essere di un pezzo e propriamente di lunghezza e larghezza che
li conviene.
Il sudetto zoccolo apparente, come dal disegno dell’Altare deve essere commesso di pietra di piperno di Pianura, risaldati in pianta, come da detto disegno, e impellicciato di pietra detta Africana di buon colorito nelle sue macchie.
Li pilastrini risaldati dall’Altare e gradini di primo e secondo ordine devono essere li controfondi di verde antico, con suo listello di giallo di Siena, però ritrovandosi il giallo antico di meglior qualità e colore resti in elezzione del sudetto Ingegniero farlo applicare come meglio li parerà.
Li controfondi delli membretti laterali devono essere posti di giallo di Siena di ottimo colore con li rispettivi listelli di nero e il fondo della cartella a cantone, quanto di
quella che ricorre col primo, e secondo gradino sotto l’Angelotti anche di verde antico. Di più il fondo del piano che resta nelli due gradini dell’Altare e si frappone tra li
sudetti pilastrini e risaldi delli medesimi con li consimili, che ricorrono verso la Custodia, li di loro controfondi devono essere di verde antico, listati come sopra si è detto e la portella di marmo duro colorito, secondo piacerà al Regio Ingegniero Don Felice Bottiglieri, non intendendosi ne Agata, ne lapislazzaro e come nelle cartelle del
secondo gradino vi sono li di loro fondi, questi devono essere di giallo di Siena.
Lo fondo dell’avant’Altare collaterale al pezzo di mezzo farsi di verde antico listato
come sopra e l’obelico dove essere deve situata la Croce di marmo intagliato si deve
fare da esso magnifico Filippo da ricacciarla dal sudetto marmo con il suo foridato di
rosso antico o pure altra pietra che piacerà al detto Regio Ingegniero e similmente
di rosso antico devono essere impellicciati li fondi indicati nella custodia.
Ed infine l’opera intiera sudetta debba essere di tutta bontà e perfezione in tutte le sue parti, come di sopra espressate, bene lustrata tanto ne marmi mischi, con
terminarsi e ponersi in opera qui in Napoli per tutto il mese di Gennaro del venturo
anno Mille settecento settantadue, acciocché essendovi difetto o mancanza possa
correggersi prima di portarsi nella sudetta Chiesa Cattedrale e perciò resta espressamente dichiarato che tutti li pezzi vengono posti d’impellicciatura, debbano essere di grossezza competente, non meno di oncie due e mezza, oltre di quello si conviene per la ricacciatura dell’intagli e cartelle, anche sul riguardo dello trapazzo che
riceverà nel trasposto.
Lo pavimento secondo il disegno di marmi coloriti commessi sopra lapide di marmo bianco ordinario, debbano dette lapidi essere di grossezza di quelle fatte nella
Chiesa di Santa Chiara di questa Città di Napoli come ancora le fascie di pardiglio,
come sta dinotato nel sudetto disegno e li colori de quali fiorami, tronchi e foglie
debbano essere secondo il detto disegno e notamento che siegue, cioè di breccia di
Francia, giallo di Verona, verde, e nero di Calabria, con qualche roverscio di pardiglio e altro che occorrerà secondo la direzione del sudetto Regio Ingegniero.
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E per fine, come che per compimento di ogn’altro attinente a detto lavoro bisognano le casse di legname di pioppo, noleggio per lo trasposto dalla Marina di Napoli a quella di Taranto, caricatura e scaricatura da sopra lo bastimento, assicurazione e trasporto dalla Marina di Taranto in Castellaneta e propriamente nella sudetta Cattedrale Chiesa; Perciò esso magnifico Filippo sia tenuto, siccome in presenza
nostra ave promesso e si è obbligato e promette e si obliga fare tutte le casse di legna di pioppo confacenti alla sicurezza e custodia del medesimo lavoro, in dove dovrà incassarlo, prendere il noleggio bastante per lo medesimo dalla Marina di Napoli in quella di Taranto a suo conto, caricatura nel Porto di Napoli e scaricatura in
quello di Taranto, per la sola somma di ducati Cento e sei, rispettivamente all’assicurazione sia tenuta la Cattedrale di fare assicurare tutto detto lavoro, non essendo
tenuto a quella esso magnifico Filippo.
Quale sudetto lavoro come sopra promesso perfezionare e terminare di tutto punto nella maniera e colle spieghe e patti come di sopra, perfezionato e terminato sarà
per il sudetto mese di Gennaro millesettecento settantadue e non terminandosi per
detto tempo, si debbano defalcare dal detto prezzo, dico prezzo di detto lavoro, per
pena ducati cento, non potendo pretendere esso magnifico Filippo detta summa, perciò così espressamente si è convenuto, incassato, caricato e trasportato nel Porto e
Marina di Taranto, secondo si troverà non solo dopo detto mese di Gennaro l’occasione di barca, che debb’andare a caricare in Taranto, come pure a norma che tempi
buoni o cattivi correranno per causa che in tal tempo corre ancora l’Inverno, non essendo tenuto esso Belliazzi, stante che si deve stare alla sorte e incontri felici, così di
barca, come de venti favorevoli, da ove dovrassi trasportare in detta Cattedrale Chiesa di Castellaneta, per lo qual effetto sia anco tenuto esso magnifico Filippo sincome
in presenza nostra ave promesso e si è obligato e promette e si obliga ponerlo in opera in detta Cattedrale Chiesa di Castellaneta, con dover andare a carico e peso della medesima Chiesa le grappe di ferro e la fabrica, assistenza de fabbricatori, vitto e
abitazione per quelli, che vanno a mettere tutta la sudetta intiera opera e non altro.
E questo tutto per li sudetti rispettivi prezzi e summe di sopra stabilite e convenute,
che unite giusta l’espressato nella sopracitata fede di detto Regio Ingegniero ascendono alla summa di ducati duemila quattrocento dieci e grana quindici.
In conto de quali ducati duemilaquattrocento dieci e grana quindici esso magnifico Filippo spontaneamente in presenza nostra ave dichiarato e dichiara aver ricevuto e avuto ducati Settecento, cioè ducati Cinquecento di essi in denaro contante
in Castellaneta nel mese di luglio del passato anno millesettecento settanta in tempo della sottoscrizione del citato Albarano della sudetta Convenzione ed espressati
in quella, il quale stante il presente Istromento resta casso e nullo e ducati duecento da esso Padre Cito per mezzo di pubblico Banco a compimento di ducati settecento e in conto del sudetto lavoro, li stessi ducati duecento, che si dovevano pagare nell’atto della stipula del presente Istromento, e per far cosa grata a esso magnifico Filippo se li anticiparono fin dal mese di decembre predetto anno 1770, e perciò
esso magnifico Filippo ave rinunciato.
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E li restanti ducati mille settecento dieci e grana quindici se li debbano dare e
pagare qui in Napoli, siccome esso Padre Cito in detto nome in presenza nostra ave
promesso e obligato e promette e obliga il sopracitato Don Lonardangelo Ferrusi
economo Generale della sudetta Fabrica della Chiesa sudetta e li Governatori e deputati della medesima fabrica attuali e Posteri e successori in quella di dover dare e
pagare a esso magnifico Filippo presente in questo modo, cioè ducati trecento nel
mese di Aprile, altri ducati quattrocento nel mese di novembre primi venturi di questo corrente anno 1771, altri ducati duecento nel tempo e mese che saranno detti lavori posti alla vela, per potersi pagare da esso magnifico Filippo, non solo lo noleggio di detti lavori dal Porto di Napoli in quello di Taranto, ma anco lo trasporto de
Giovani in Castellaneta per ponere in opera li medesimi lavori, e li rimanenti ducati
ottocento dieci e grana quindici da pagarsene ducati duecento dieci e grana 15 posto sarà in opera nella sopracitata Cattedrale Chiesa, e li restanti altri ducati seicento per compimento e final pagamento di tutta la sudetta intiera summa farne due paghe uguali, cioè ducati trecento nel mese di Novembre predetto anno millesettecento settantadue e l’altri ducati trecento nel mese di novembre millesettecento settantatre, e fratanto gratis e senza interesse alcuno e da ciascuno di detti rispettivi pagamenti non cessare, ne mancare per qualsivoglia causa in pace (…).
3) Archivio Notarile di Napoli, notaio Luigi Mastrocinque, Napoli, atto del
30 dicembre 1776, ff. 604 v. – 607 r. Convenzione tra Antonio Farao e Filippo Belliazzi.
Costituiti in presenza nostra il Signor Antonio Farao, il quale agge ed interviene
alle cose infrascritte per se, suoi eredi e successori da una parte.
Ed il Signore Don Filippo Belliazzi mastro muratore, il quale similmente agge
ed interviene alle cose infrascritte per esso stesso, suoi eredi e successori dall’altra parte.
Le dette parti spontaneamente hanno asserito avanti di noi come per convenzione avuta tra di loro, mediante la quale il riferito Signor Filippo promette e si obliga di
costruire e ponere in opera un stabile di marmo con sua conetta, e balaustrata a due
facciate, cioè una d’avanti e l’altra laterale a tenore, ed il tutto in conformità del disegno formato dal Regio Ingegnere Don Salvatore Lanzetta sottoscritto così da esso
medesimo, da me notaro, che da esse Parti nella Venerabile Cappella del Ss.mo Sacramento, il quale Altare, conetta e balaustrata debba essere formata di tutta bontà
e perfezione giusta l’additato disegno di detto Regio Ingegnere Lanzetta, alla direzione del quale detto Signor Filippo debba stare, e non altrimenti.
E questo per tutto il mese di Novembre dell’entrante anno 1777 tempo in cui l’opera sudetta debba essere di tutto punto compita, e perfezionata, altrimenti sia lecito a
detto Signor Antonio l’opera sudetta farla compire da altri maestri a tutti danni, spese ed interessi da medesimo Signor Filippo, quia sic.
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E questo per lo convenuto e fra di loro stabilito prezzo di ducati cinquecento, quali il detto Signor Antonio sia tenuto ed obbligato darli e pagarli a detto Signor Filippo presente in carlini d’argento in questa Città di Napoli in questo modo, cioè ducati duecento di essi a primo aprile di detto entrante anno 1777 e li restanti ducati
trecento subito che sarà totalmente posto in opera l’Altare sudetto nella citata Chiesa Cattedrale, e dalli pagamenti sudetti, e ciascuno di essi detto Signor Don Antonio ha promesso non cessare o mancare per qualsivoglia ragione, occasione, o causa in pace e non ostante qualsivogliano eccezione, anco liquide prevenzione, alle
quali, con giuramento detto Signor Don Antonio ci ha espressamente rinunciato e
promesso non servirsene in iudicio, nec extra, in pace. Con patto, che mancandosi
così dal detto don Signor Filippo dall’osservanza della puntuale e totale costruzione
dell’opera sudetta di tutto punto a dovere giusta il disegno sudetto e direzione di detto Ingegnere Lanzetta, come dal detto Signor Don Antonio dal puntuale pagamento delli sudetti ducati cinquecento nelle tanne come di sopra convenute, in ciascuno di detti casi il presente Istromento si possa così per l’una, come per l’altra Parte,
come anche per me produrre, presentare e liquidare in ogni Corte, Tribunale, Luogo e foro contro la Parte controv. e che subito abbia ed ottenghi la sua pronta, parata ed espedita esecuzione reale e personale senza citazione di Parte, etiam juris forma non servata, siccome si costuma nelle piggioni di Case di questa Città, ed obbliganze liquide di essa Gran Corte, il Rito della medesima, altrimenti dittante in qualunque modo non ostante quia sic.
E per qualsivogliano citazioni che forse occorressero farseli anche a tenore del
presente Istromento, da ora esso Signor Don Antonio ne destina la nostra Curia,
sita in strada di Toledo, Case della Venerabile Casa e Chiesa di San Nicola dei RR.
Pii Operai, e ligata alla medesima, ancorché io in quel tempo non vi residessi niun
altro vi abitasse ed in qualunque modo, e maniera mutasse stato o forma, ne lo termine a denunciare domandare o far domandare ne altra accezione nemmeno ostica opponere, delle quali cose tutte allegate, ed ottenute hanno insolidum promesso
non servirsene in judicio, nec extra in pace.
E si è convenuto, che tutte le spese occorrono, così per lo trasporto de marmi da
Napoli a detta Chiesa di San Severo, casse ed ogni altro magistero sino alla totale composizione e costruzione di detto altare debba cadere ed andare a carico e peso di detto Signor Filippo, senza che a niente resti tenuto detto Signor Antonio, restando solamente tenuto detto Signor Don Antonio al pagamento di ducati cinquecento, ed alla
contribuzione del ferro che bisognerà per le grappe ed alla calce e fabbricatore che
sarà necessario per la costruzione di detta opera, che resterà a peso di detto Signor
Don Antonio senza che a niente resti tenuto detto Signor Don Filippo, quia sic.
Ed hanno promesso e convenuto dette parti la convenzione sudetta; e tutte le cose
come di sopra espresse, e dichiarate avere sempre, ed in ogni futuro tempo per rategrate e ferme, ed a quelle non controvenire ne impugnare per qualsivoglia ragione, occasione o causa, in pace (…).
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Fig. 1 – San Severo, Cattedrale, Nicola Maria Rossi (qui attr.): Sant’Agnese, olio su tela (1750 c.).
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Fig. 2 – San Severo, Cattedrale, Nicola Maria Rossi (qui attr.): Santa Caterina d’Alessandria,
olio su tela (1750 c.).
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Fig. 3 – San Severo, Cattedrale, Nicola Maria Rossi (ambito – attr.): Santa Barbara vergine e
martire, olio su tela (1750 c.).
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Fig. 4 – San Severo, Cattedrale, Salvatore Lanzetta (disegno), Filippo Belliazzi (manifattura): altare di San Ciro (già del Ss. Sacramento), 1776-77.
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Fig. 5 – Castellaneta (Ta), Cattedrale, Filippo Belliazzi (disegno e manifattura), sotto la direzione del Regio ingegnere Felice Bottiglieri: altare maggiore, 1771-72.

Fig. 6 – San Severo, Cattedrale, Salvatore Lanzetta (disegno), Filippo Belliazzi (manifattura): tabernacolo dell’altare del Ss. Sacramento, 1776-77.
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Fig. 7 – San Severo, Cattedrale, Salvatore Lanzetta (disegno), Filippo Belliazzi (manifattura):
segmenti balaustrati della cappella del Ss. Sacramento, 1776-77.
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