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Le testimonianze più antiche sull'Arco 
trionfale di Alfonso d'Aragona sono notoria
mente quella di Bartolomeo Facio, risalente a 
prima del novembre 1457, quella quasi contem
poranea del Porcellio, bensì relativa prevalente
mente all'intervento di Isaia da Pisa, e, non ul
tima, quella di Enea Silvio Piccolomini, inclusa 
in un inciso di tre parole nel noto passo dei 
Commentari dove è egli stesso a raccontare 
della profezia che il Magnanimo avrebbe pro
nunciato al riguardo della sua imminente ele
zione al papato2• Per quanto di valore non tra
scurabile, si tratta però di menzioni fuggevoli; 
sicché si ritiene consuetamente che la prima let
teratura sull'Arco non annoveri altro di real
mente significativo che due brevi citazioni suc
cessive: quella del poeta Giovanni Battista Can
talicio, in un'opera la cui data non risale più in
dietro dei primi anni del sec. XVI 3, e quella di 
Pietro Summonte, nella nota lettera a Marcan
tonio Michiel, che è del 1524 4• 

È mia opinione, invece, che una testimo
nianza di gran lunga più importante e ben altri-

menti articolata possa essere individuata in un 
passo del trattato di Antonio Filarete 5, la cui 
data di composizione, 1460-64, cade giusto alla 
vigilia del completamento dell'Arco napoletano, 
e solo qualche anno dopo il compimento della 
prima campagna di lavori, interrotti, come si sa, 
alla morte di Alfonso, avvenuta il 27 luglio 
1458. 

Nel sesto libro di questo trattato, espo
nendo non meno i desideri e le indicazioni del 
committente che i provvedimenti da lui stesso 
predisposti in quanto architetto, il Filarete illu
stra come dovrà essere il castello riservato al Si
gnore nella costruenda città di Sforzinda. Posto 
al di fuori della cinta muraria, presso la torre 
«Austra», tale castello avrà sui quattro lati del 
suo circuito, una per lato, altrettante «porte ed 
entrate», e queste avranno anche sculture. La 
copia magliabechiana del trattato in discorso, a 
f. 42r, reca anche il disegno di «una delle quat
tro entrate»; ma i critici hanno rilevato da 
tempo che tale disegno, dove la porta vera e 
propria, inclusa fra torri epperò priva di scul-
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ture, figura nell'aspetto d'un portaletto rinasci
mentale di forma consueta, fiancheggiato da pi
lastri e sormontato da una trabeazione, non 
corrisponde alla descrizione data nel testo, 
come per altro accade frequentemente al ri
scontro fra il testo e i numerosi altri disegni 
presenti nel medesimo codice 6• Ecco, infatti, 
cosa si legge nel testo: 

«[ ... ] Io voglio infra ogni due torri una porta [ ... ]; 
come ti dico d'una, così dico di tutte» 7• 

«[ ... ] Voglio che mi truovi parecchi buoni maestri 1 
quali sappino bene intagliare di marmi e anche di bronzo, 
perché voglio far fare quattro cavalli in questa forma. E 
quello che viene a dirittura della torre Austra voglio fare 
un ponte che intraversi il fosso dalla torre in questa en
trata, e d'esso per via di muro si possa andare infino al ca
stello. Ha' mi inteso? [ ... ]» '· 

«[ ... ] Mandai per quelli maestri li quali m'aveva im
posti. E venuti, dato loro a intendere e mostrato il disegno 
di quello voleva fare il Signore sopra l'entrate del circuito 
del castello, furono messi al lavoro, e mandato per belli 
marmi [ ... ], si fu principato, e tra più maestri fu dispar
tito. I maestri per la maggior parte furono fiorentini, il 
nome dei quali, quando aranno finito l'opera, si scrive
ranno ciascheduno il nome suo nel suo lavoro [ ... ]» '. 

«[ ... ] La mattina seguente [il Signore] dissemi ch'io 

1) La prima parte del presente scritto deriva con pochi 
cambiamenti da una relazione presentata dall'autore al conve
gno «Naples: the lost Renaissance» tenuto presso la City Uni
versity di New York nel novembre 199 1 .  La seconda parte 
rielabora quanto, a completamento della relazione newyor
kese, l'autore espose in un seminario tenuto a Napoli presso 
l'Istituto Italiano di Studi Filosofici nel febbraio 1992. 

2) Di B. Facio, sono noti i passi ricorrenti nel De viris il
lustribus e nel De rebus gestis Alphonsi Aragonum (li si legga 
in G. L. HERSEY, The Aragonese Arch at Naples. 1443-1475, 
New Haven-London 1973,  p. 67 ) ,  la cui cronologia, che non 
ha mancato di suscitare discussioni, non può comunque oltre
passare la data di morte dello scrittore, fissata da tempo dagli 
specialisti al novembre 1457.  Di Pancione Porcellio, cfr. i 
versi in lode di Isaia da Pisa, datati per solito sul 1455,  pub
blicati da A. BATTAGLINI, Memoria sopra uno sconosciuto egre
gio scultore del secolo XV e sopra alcune sue opere, in Disserta
zioni dell'Accademia romana di archeologia, I, 1821 , pp. 
1 15- 132, e, per la parte riguardante l'Arco, riferiti anche in 
traduzione inglese da HERSEY, op. cit., pp. 46, 95 nota 2. 
Quanto a Enea Silvio Piccolomini (poi papa Pio II), cfr. il 
passo dei Commentari� I, 32, su cui, recentemente, è tornato a 
richiamare l'attenzione F. CAGLIOTI, Una conferma per Andrea 
dall'AquZla scultore: la Madonna di casa Caffarelli, in Prospet
tiva, 69, gennaio 1993 , p. 14 e note relative (sebbene per ca-

sollecitassi quelle cose che fussono di più necessità, e mas
sime a quelle porte ed entrate del circuito del castello. [ ... ] 
E in questo ancora fu fatto le dette entrate, ne le quali la
sciò che fusseno fatte certe sue memorie scolpite di batta-
glie fatte da lui, e di vittorie avute [ . . . ] e anche alcune sue 
avversità [ ... ]. Eravi poi [ ... ] molte [ ... ] sue fantasie. Era a 
tutti lettere, le quali contenevano quelle cose le quali 
aveva composte, o vero secondo lui aveva imposto. Eraci 
scritto il nome dei maestri, i quali erano questi: [cito in 
riassunto e trascrivo in corsivo, aggiungendo in tondo, fra 
parentesi, le precisazioni necessarie: Donatello; Luca; Ago
stino; un fratello di quest'ultimo chiamato Ottaviano; "un 
altro solenne maestro" chiamato Desiderio; Dino; Miche
lozzo; Pagno; Bernardo e suo fratello; Lorenzo di Bartolo e 
il suo figliolo Vittorio, ma fu detto che Lorenzo era morto; 
Masaccio (cioè, lo scultore Maso di Bartolomeo), "e lui an
cora era morto"; Varrone (morto verso il 1457) e Niccolò 
(allievi di Filarete a Roma); Luca (Fancelli) "il quale lavo
rava a Mantova". Mandai per un altro in Spagna, il quale 
si chiamava Dello. Arei mandato per uno il quale era ot
timo architetto, senonché era morto innanzi più tempo, il 
quale aveva nome Pippo di ser Brunellesco. Questi erano 
tutti fiorentini. Ancora dove sentì che fussino buoni mae
stri di scolpire mandamo [Urbano da Cortona, a Siena; Ja
copo della Quercia, "bonissimo maestro" ma "lui ancora 
era morto"; Pasquino da Montepulciano, collaboratore del 
Filarete a Roma]. Da Pisa ci furono due: l'uno ebbe nome 
Antonio, l'altro Isaia; un altro ci saria venuto che aveva 
nome Iovanni [i. e. Giovanni da Pisa, aiuto di Donatello], 
era ancora morto a Vinegia [nel 1460], il quale era buono 

varne indicazioni, relative soprattutto alla cronologia interna 
dell'Arco, che non ritengo fondate: cfr. F. BOLOGNA, La cul
tura pittorica di Napoli nei decenni aragonesz; con uno sguardo 
ai problemi dell'Arco trionfale di Alfonso, in Storia e cultura 
della Campania, III, Napoli 1993 , pp. 83 e 86, nel contesto 
della trattazione di pp. 76-86) . 

3 )  Cfr. G. B. CANTALICIO, De bis recepta Parthenope 
Gonsalviae lzbri quatuor, editi in G. GRAVIER, Raccolta di tutti 
i più rinomati scrittori della storia del regno di Napoli, VI, Na
poli 1769-72, pp. 65-67. Limitatamente ai versi che qui inte
ressano, cfr. di nuovo HERSEY, op. cit. ,  p. 84 nota 1 .  

4) Nell'edizione ormai classica di F. NICOLINI, L'arte na
poletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Summonte a 
Marcantonio Michiel, Napoli 1925 ,  cfr. a p. 166. 

5 )  Rinvio una volta per tutte a FILARETE, Trattato di ar
chitettura, ed. a cura di A. M. Pinoli e L. Grassi, Milano 
1972. 

6) Cfr. FILARETE, Trattato, libro VI: ed. cit., I, p. 1 48 
sgg., II, tav. 21 .  

7) Ibid., I ,  pp. 1 49- 150. La trascrizione in grassetto delle 
parti messe in evidenza, qui come in séguito nel testo, è, ov
viamente, mia. 

8) Ibid., p. 164. 
9) Ibid., p. 169. 
1 0) Ibid., pp. 170- 173 . 
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maestro. Venneci ancora Domenico dal lago di Logano, 
discepolo di Pippo di ser Brunellesco; uno Geremia da 
Cremona, il quale fece di bronzo certe cose benissimo; 
uno di Schiavonia, il quale era bonissimo scultore; uno 
catelano. Un altro, Domenico di Capodistria, saria venuto, 
se none che si morì a Vicovaro in uno lavoro faceva al 
conte di Tagliacozzo. D'altri maestri ci fu assai, ma non 
che avessono comparazione. Fuvi ancora uno Antonio e 
uno Niccolaio da Firenze, i quali avevano fatto uno ca
vallo di bronzo in Ferrara; ancora questi, come avete ve
duti, scritti e scolpiti ciascheduno inel suo lavoro. Altri as
sai ce ne furono che non si scrissono, chi perché non si 
curò, e ancora perché non era ancora sufficiente come 
questi. Veduto io l'opera presso che a perfezione essere 
venuta, lasciai l'ordine [. . . ]» w 

Ebbene, rilevata la grande importanza che 
in questi passi è assegnata alla decorazione pla
stica, tanto da offrire l'occasione per una delle 
ben informate liste di artisti della nuova età, 
questa volta di scultori, grazie alle quali il trat
tato filaretiano è considerato a ragione fonte fra 
le più autorevoli per la storia artistica del Quat
trocento, i punti da considerare in modo spe
ciale sono i seguenti. 

1) Ciascuna delle porte è collocata «infra 
due torri», ma è principale, fra esse, quella a 
cui si accede da «uno ponte che intraversi il 
fosso»; 

2) gli scultori da convocare sono «parec
chi», e devono saper «bene intagliare» non solo 
«di marmi», ma «anche di bronzo», perché si 
tratterà di scolpire in bronzo anche «cavalli»; 

3) il «lavoro . .  . tra più maestri fu dispar
tito», e si considera che, «quando aranno finito 
l'opera», i loro nomi «si scriveranno ciasche
duno [ . . .  ] nel suo lavoro»; 

4) questo desiderio della sottoscnz1one 
«dei maestri» è dato per soddisfatto poco più 
oltre, quando è fornito l'elenco dei maestri 
stessi; ma proprio a conclusione di tale elenco 
interviene l'osservazione: «altri assai ce ne fu
rono che non si scrissono»; 

5) fra i maestri elencati, oltre ai fiorentini, 
fra i quali spicca Donatello, sono presenti si
multaneamente: i pisani Antonio e Isaia, nomi
nati insieme, evidentemente, anche per ragione 
di nazionalità; «uno di Schiavonia, il quale era 

13 

bonissimo scultore», accostato a «uno cate
lano», e «Domenico dal lago di Logano, disce
polo di Pippo di ser Brunellesco»; 

6) secondo il piano stabilito dal Signore in 
persona, oppure ordinate da altri ma «secondo 
lui aveva imposto», sono previste le raffigura
zioni di «certe sue memorie scolpite di battaglie 
fatte da lui, e di vittorie avute [ . . . ] e anche al
cune avversità», insieme a «molte sue fantasie», 
il tutto con «lettere, le quali contenevano quelle 
cose le quali aveva composte» [ . . .  ]; 

7) sulle porte sono previste sculture eque
stri in bronzo: «voglio far fare quattro cavalli in 
questa forma»; e perciò, oltre a Donatello, no
minato per primo, sono convocati quasi a parte 
e come specialisti i fiorentini «Antonio» e «Nic
colaio . .  . i quali avevano fatto un cavallo in 
bronzo in Ferrara». 

Elencati tali punti, quasi non è necessario 
aggiungere che ciascuno di essi, una volta indi
viduato all'interno del contesto volontariamente 
diverso, e al tempo stesso generalizzante, che lo 
include, trova un corrispettivo preciso solo nel-
1' Arco napoletano. Per soffermarci sulle rispon
denze principali, il castello angioino rifondato 
da Alfonso (Alphonsus regum princeps hanc con
didit arcem, proclama addirittura una delle 
scritte apposte sull'ingresso del monumento) si 
trova al di fuori della città, e l'Arco trionfale, 
che sorge alla fine del ponte che attraversa il 
fossato, è stretto appunto fra due torri. Il lavoro 
degli scultori convocati a Napoli fu anch'esso 
«dispartito fra più maestri», anzi fra maestri 
«assai», e il fatto che nessuno di essi apponesse 
la firma alla porzione d'opera eseguita, cagio
nando la grandi difficoltà attributive che gli sto
rici moderni del monumento conoscono bene 
ma che poterono essere tali già ai tempi del Fi
larete, può essere la ragione per cui il trattatista 
per un verso desiderasse che gli scultori convo
cati a Sforzinda si sottoscrivessero tutti, per un 
altro lamentasse che, nonostante tale prescri
zione, ve ne fossero «assai . .. che non si scris
sono». Nominativamente, a parte il caso di Do
natello, che Alfonso d'Aragona aveva procu
rato, sebbene senza successo, di far venire a 
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FIG. 1 - NAPOLI, Castel uovo, fuco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, La Corte di Ferrante di Calabria in 
partenza per un'azione militare, particolare. 
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F1G. 2 - APOLI, Castel uovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: Al TO IO DI CHELINO, La Corte di Ferrante di Calabria in 
partenza per un'azione militare, particolare. 
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Napoli fin dal maggio del 1452 («quod ad ser
vitia nostra se conferre possit», si legge nella 
nota lettera indirizzata dal Magnanimo al Doge 
di Venezia per ottenerne al maestro l'autorizza
zione di partire) 11, s'impone la coincidenza di 
alcune presenze inequivocabili. I due pisani 
Antonio e Isaia, sono manifestamente: il primo 
(l'identificazione proposta a suo tempo da von 
Fabriczy non teme i dubbi avanzati recente
mente dal dottor Cagliati), Antonio di Chelino, 
l'aiuto di Donatello a Padova, che lavora al
l'Arco almeno dal gennaio 1458 e che le cedole 
di pagamento denominano appunto «Antonio 
de Pisa» (figg. 1-10); il secondo, l'Isaia da Pisa 
celebrato dal Porcellio, che ali' Arco lavora dal 
1456 (figg. 11-12). E non si può trascurare, né 
che il solo monumento anteriore alla redazione 
del trattato filaretiano nel quale i due maestri si 
trovarono a lavorare l'uno accanto ali' altro fu 
esattamente l'Arco napoletano; né che il Fila
rete, nominando Antonio e Isaia insieme a un 
terzo pisano, Giovanni, già «morto a Vinegia» 
ma documentato precedentemente a Padova 
come aiuto di Donatello, contribuisce non poco 
a lasciar presumere che l'identificazione avan
zata dal von Fabriczy, fra l'Antonio da Pisa at
tivo a Napoli e l'omonimo figlio di Chelino do
cumentato anche lui presso Donatello a Padova 
negli anni 1446-48, fosse corretta. L' «uno di 
Schiavonia, il quale era bonissimo scultore» è 
senza dubbio Francesco Laurana da Zara (figg. 
17-20); ma è fortemente indicativo ai nostri fini 
che alla citazione di questi segua immediata
mente quella del «catelano». I commentatori 

1 1 )  Anche per quanto riguarda la documentazione d'ar
chivio finora disponibile sull'Arco (nonché la bibliografia di 
tale documentazione), rinvio di nuovo a HERSEY, op. cit. , pas
sim, che la raccoglie con ogni cura. Per quanto riguarda, in
vece, l'interpretazione storico-artistica di ciò che può desu
mersi dalla medesima documentazione (sia in quanto tale, sia 
in rapporto alle opere eventualmente realizzate alle quali si ri
ferisce; e sempre dal punto di vista delle trasformazioni e de
gli svolgimenti culturali che le singole tappe di essa permet
tono di individuare), cfr. i ripetuti approcci proposti da F.  
Bologna (a preparazione della monografia intorno a cui sta la
vorando), specialmente in: Napoli e le rotte mediterranee della 

hanno talvolta voluto identificare tale «cate
lano» con lo scultore Giovanni J urdi, modella
tore della testa di Paolo II in un busto eseguito 
a Roma 12; dal punto di vista nel quale ci siamo 
collocati, è invece molto più fondato identifi
carlo, se non addirittura con il celebrato archi
tetto e scultore Guillermo Sagrera, catalano di 
Maiorca, presente con responsabilità ingenti a 
Castel Nuovo dal 1447 fino al 1456, anno di 
sua morte, almeno con lo scultore Pere Joan di 
Tarragona, documentato come mestre d'obres 
alla corte napoletana dal 1450 al 1457 (figg. 
2 1-22). E v'è motivo di chiedersi, in tali condi
zioni, se la citazione congiunta dello Schiavone 
e del Catalano, non indichi da parte di Filarete 
la consapevolezza, più o meno distinta, che il 
carattere fondamentale delle sculture realizzate 
per l'Arco alfonsino era stato determinato giu
sto dalla congiunzione fra il ramo, per così dire, 
adriatico della cultura plastica del momento, 
rappresentato da Francesco Laurana, e il pre
ponderante ramo mediterraneo d'occidente, 
rappresentato dall'istituzione borgognona-lute
riana del maiorchino Sagrera e del catalano 
Pere Joan. Quanto a «Domenico del lago di 
Logano», sembra evidente che non possa trat
tarsi d'altri che dello scultore Domenico Ga
gini, noto dai documenti ora come «Domenico 
Lombardo», ora come «Domenico de Bisono» 
(cioè da Bissone, cittadina ben nota posta ap
punto sul lago di Lugano), e presente nel can
tiere dell'Arco napoletano dai primi mesi del 
1458 (figg. 13-16). Stranamente, il più recente 
annotatore del trattato filaretiano s'è limitato a 

pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, 
Napoli 1977 ,  pp. 97- 105 ;  L'Arco trionfale di Alfonso d'Ara
gona nel Castel Nuovo di Napoli, in L'Arco di trionfo di Al
fonso d'Aragona e il suo restauro, Roma 1987, pp. 1 3 -27; e La 
cultura pittorica cit. 

12) Cfr. A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, VI, Roma 
1908, p. 487 nota 3 ,  e L. GRASSI, in FILARETE, Trattato, ed. cit., 
I, p. 173 nota 1 .  

1 3 )  Cfr. L .  GRASSI, in FILARETE, Trattato, ed. cit., voi. I, p. 
172 nota 6, con la menzione dei pareri di Spencer e di Battisti. 
M. Salmi, citato ibid., riteneva che Domenico da Lugano po
tesse essere I' architeno della chiesa a Villa di Castiglione Olona. 
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scrivere che il Domenico da Lugano ivi citato 
sarebbe identificabile con il «Domenico de Lo-

carno» attivo a Roma fra il 1463 e il 1469 13; ma 
che si tratti invece del Domenico intagliator 

FIG. 3 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, La Corte di Ferrante di Calabria in 
partenza per un'azione militare, particolare. 



198 FERDINANDO BOLOGNA [8] 

marmorum, dapprima documentato a Genova 
- esattamente dal 1448 al 1455 -, quindi sceso 
a Napoli fra il 1457 e il 1458, e dopo l'inter
ruzione dell'opera napoletana, a causa della 
morte di Alfonso, comparso nel 1460 a Pa
lermo, dove risulta residente stabilmente dal 
1463 in avanti, è già sembrato indubbio a molti, 
anche per i collegamenti in cui la citazione fila-

retiana lo coinvolge. Né è da sottovalutare l'in
dicazione che questo scultore era stato «disce
polo di Pippo di ser Brunellesco», perché deve 
presumersi che Filarete ne fosse stato testi
mone, tanto più che un confronto fra le riqua
drature a girali che ornano gli scomparti della 
porta bronzea di S. Pietro Vaticano, scolpita da 
Filarete, e quelle analoghe realizzate da Dome-

FIG. 4 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, La Corte di Ferrante di Calabria in 
partenza per un'azione mi litare, particolare. 
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FIG. 5 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, La Corte di Ferrante di Calabria in 
partenza per un'azione militare, particolare. 

nico Gagini a Genova sulla fronte della cap
pella del Battista nel Duomo rivela non solo 
una singolare somiglianza tipologica, ma una 
comune derivazione da modelli brunelleschiani 
indubbi. Nell'occasione presente, non è il caso 
d'insistere oltre sul punto; né indugeremo an
cora nella ricerca di altri e più minuti partico
lari, attinenti alle coincidenze di cui stiamo trat
tando. 

Due circostanze chiedono però di non esser 
lasciate da parte. La prima è che l'intento del 
Signore di Sforzinda di far scolpire nelle porte 
del proprio castello «certe sue memorie di bat
taglie [ . .. ] e di vittorie avute», richiama alla 

prima uno dei tratti qualificanti del corredo 
scultorio dell'Arco napoletano. Chi non ricorda 
le due ben note scene di partenza e di ritorno 
da azioni guerresche (figg. 1-5; 19-20), con Al
fonso stesso da un lato, e il giovane duca di Ca
labria dall'altro, presenti nel fornice inferiore 
dell'Arco? E poiché Filarete accenna anche, ol
tre alle molte «fantasie» suggerite dal Signore 
stesso e alle scritte che lo accompagnano (due 
tratti, a ogni modo, che nell'Arco napoletano 
non mancano di certo), anche «alcune sue av
versità», vien voglia di ricordare che, negli anni 
in cui Filarete scriveva (1460-64), a Napoli l'e
rede di Alfonso, cioè Ferrante di Calabria, con-
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tinuava a trovarsi m difficoltà gravissime, su
bendo o avendo da poco finito di subire le 
sconfitte che tutti conoscono da parte dei ba
roni ribelli, i quali, in nome di Renato e Gio
vanni d'Angiò, contestavano la legittimità della 

sua successione al trono: né, dopo la vittoria 
definitiva, Ferrante trascurerà di far illustrare 
tutti i momenti della vicenda nelle ante bronzee 
commesse a Guglielmo Monaco per la porta in
terna dell'Arco finalmente completato. La se-

fJG. 6 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, Angioli porta-scudo con la Croce 
di Gerusalemme nel sottarco del fornice inferiore. 
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FIG. 7 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: A TO IO DI CHELINO, Testa d'angiolo iscritta in un otta
gono nel sottarco del fornice inferiore. 

conda circostanza riguarda la relativa insistenza 
con cui Filarete parla dei monumenti equestri 
da collocare ali' entrata del castello signorile di 
Sforzinda e di maestri del bronzo come Dona
tello e i fiorentini «Antonio» e «Niccolaio» (si
curamente Antonio di Cristoforo e Niccolò Ba-

roncelli) segnalatesi nella progettazione e nella 
realizzazione della statua equestre per il mar
chese Niccolò III d'Este (il Baroncelli, detto 
perciò 'Niccolò del Cavallo', limitatamente al 
cavallo; Antonio di Cristoforo riguardo alla fi
gura del cavaliere e alla decorazione del basa-
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F1G. 8 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, Testa d'angiolo iscritta in un otta
gono nel sottarco del fornice inferiore. 

mento), fatta erigere a Ferrara fra il 1447 e il 
1451 dal successore di Niccolò III, Lionello. 
Anche nell'Arco di Napoli, infatti, è ormai in
dubbio che Alfonso avesse progettato di collo
care un gruppo bronzeo con la propria imma
gine a cavallo (esattamente, nel fornice supe-

riore, poi rimasto vuoto), e che giusto in rela
zione a tale progetto, se non è certo assoluto, è 
almeno molto probabile che Alfonso avesse 
procurato di chiamare Donatello, segnalatosi 
proprio allora fra Venezia e Padova con il cele
berrimo gruppo bronzeo del Gattamelata 14• 
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Ma al di là di tutto questo, e in aggiunta ai 
sette punti da cui abbiamo tentato di enucleare 
le coincidenze esaminate, merita una considera
zione a parte una circostanza che abbiamo la
sciato deliberatamente per ultima: intendiamo il 
fatto che alla decorazione del castello di Sfor
zinda il Filarete pensasse di chiamare dalla Spa
gna anche Dello Delli: «mandai per un altro in 
Spagna, il quale si chiamava Dello». Ebbene, 
Dello non fece parte dell'équipe radunata a a
poli da re Alfonso; ma sappiamo per certo che 
con una lettera del 2 giugno 1446, ritrovata 
anni a dietro dal Rubio nell'Archivio barcello
nese della Corona d'Aragona, il Magnanimo 
tentò d'interessare il conte di Benavente a un 
suo particolarissimo desiderio. Era stato presso 
di lui a Napoli, dove l'aveva trattenuto per 
qualche tempo, «Daniele fiorentino», ooe 
Dello Delli in persona, che era anche il latore 
della lettera. Avendo potuto apprezzare a fondo 
la preparazione tecnica e artistica del maestro, 
Alfonso intendeva impiegarlo nella costruzione 
del nuovo castello che aveva appena intrapreso; 
perciò chiedeva al conte di adoprarsi presso il 
re di Castiglia, al cui servizio Dello era in quel 
momento, affinché Dello potesse fermarsi a Na
poli. La lettera implica che Dello stesse allora 
partendo dalla capitale del regno di Sicilia, 
nella speranza di tornarvi, cosa che poi non fu; 
ma Alfonso scriveva testualmente, con l'aria di 
scusarsi d'una sorta di prevaricazione, che 
aveva egli stesso obbligato l'artista a trattenersi 
presso di lui per qualche tempo. Considerando 

14) Aggiunto che fra il 145 1 e il 1454, dopo il compi
mento del monumento a Niccolò III d'Este, il Baroncelli ese
guì con l'aiuto del figlio Giovanni la statua equestre per il 
duca Borso, succeduto dal 1450 nel governo di Ferrara al fra
tello maggiore Lionello, mette conto ricordare che i rapporti 
personali di Borso con il Magnanimo risalivano al 1444, 
quando Borso si era recato a apoli per rilevare la secondo
genita illegittima di Alfonso, Maria d'Aragona, che andava 
sposa al fratello Lionello, e che dal 1445 al 1458 si trovavano 
alla corte di Napoli, per apprendervi «la perfetta cortigiania», 
i fratelli minori di Lionello e di Borso, Sigismondo ed Ercole, 
il secondo dei quali nel 1473 avrebbe sposato Eleonora d'A
ragona, la figlia di Ferrante già promessa dal Magnanimo a 

che nella medesima lettera Dello, alias «Daniele 
fiorentino», è designato come «grande archi
tetto del re Giovanni II di Castiglia», chi scrive 
ne cavò a suo tempo l'ipotesi che l'autore del 
noto disegno-progetto del Museo Boymans, da 
G. L. Hersey considerato giustamente prepara
torio per l' «Arco trionfale scenico» che fu 

eretto nel marzo del medesimo anno a Castel 
Capuano in onore di re Alfonso, potesse essere 
non già il Pisanello o il non altrimenti noto Bo
nomo di Rione Pinee a Roma, bensì proprio 
Dello Delli, la cui sosta napoletana, calcolato in 
tre-quattro mesi il «qualche tempo» durante il 
quale Alfonso lo aveva trattenuto presso di sé, 
può datare benissimo nel febbraio-marzo del 
1446, in coincidenza perfetta col 'festival' di 
Castelcapuano 15• Ma indipendentemente da 
questa ipotesi, resta per noi di gran rilievo che 
anche Dello fosse stato preso in considerazione 
per i lavori di Napoli, e anzi, prima di Dona
tello stesso, nonché del Sagrera. 

Se tutto questo è ritenibile, si fa strada con 
un fondamento notevole la conclusione che il 
Filarete fosse perfettamente a giorno di quel 
che era stato fatto a Napoli nel castello del Si
gnore di là giù, e sia per la parte architettonica, 
sia per quella più specificamente scultoria. 
Donde la conclusione di secondo grado che nei 
passi del trattato filaretiano qui presi in consi
derazione occorrerà indicare non solo una voce 
di grande importanza per la più antica 'biblio
grafia' dell'Arco alfonsino, ma anche una guida 
e un banco di prova molto autorevole per la ri-

Sforza Maria Sforza, come si dirà meglio più avanti (per una 
sintesi e un'utilizzazione storico-artistica di questi rapporti 
ferraresi-napoletani, cfr. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterra
nee cit., p. 148 sgg.). In una tale congiuntura, non si può 
escludere che, fallito il tentativo di far venire a Napoli Dona
tello, il Magnanimo considerasse la possibilità di affidare I' ese
cuzione del proprio monumento equestre destinato all'Arco 
giusto a iccolò Baroncelli. Se fosse così, la menzione riservata 
dal Filarete ai fiorentini «Antonio» e «Niccolaio» che «ave
vano fatto un cavallo di bronzo in Ferrara», si tingerebbe ulte
riormente del colorito 'napoletano' che ho supposto nel testo. 

15 )  Cfr. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee cit., pp. 
97-99. 
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FIG. 9 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, Angiolo reggi-scudo nel Portale 
dell'Incoronazione regia di Ferrante. 
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FIG. 10 - APOLI, Castel uovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ANTONIO DI CHELINO, Angiolo reggi-scudo nel Portale 
dell'Incoronazione regia di Ferrante. 
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FIG. 1 1  - APOLI, Castel uovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ISAIA DA PISA, Putto con foce accesa nel pennacchio de
stro dell'arco sopra il primo fornice. 
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Frc. 12 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: ISAIA DA PrsA, Putto con cornucopia nel pen
nacchio sinistro dell'arco sopra il primo fornice. 
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costruzione e il controllo delle presenze effet
tive dei maestri «assai» che lavorarono a realiz
zare l'impresa. 

Non manca, infine, la possibilità di rintrac
ciare le circostanze storiche, che furono di or
dine artistico non meno che politico-dinastico 
(e - a quanto pare - tutte molto precise), per le 
quali il Filarete poté aver nozione a Milano di 
quel che si faceva a Napoli. 

In antefatto, occorre ricordare l'importante 
componente milanese degli interessi politici di 
Alfonso d'Aragona, il cui avvìo risale notoria
mente a ben prima che i lavori dell'Arco entras
sero nella fase di realizzazione. Fatto prigio
niero da Filippo Maria Visconti alla battaglia 
navale di Ponza del 1435, il Magnanimo era 
riuscito a stipulare una pace separata con il 
Duca di Milano, impegnandosi, fra l'altro, a 
combattere l'antagonista di questi, Francesco 
Maria Sforza. Conquistata Napoli nel 1442, an
che grazie a un'altra clausola della stessa pace 
che gli riconosceva mano libera sull'Italia meri
dionale, Alfonso si mantenne amico del Vi
sconti finché questi visse, e combatté effettiva
mente contro lo Sforza, specie nelle Marche, 
sebbene con poco entusiasmo e con scarsi risul
tati. Pare, del resto, che l'aragonese mirasse a 
succedere egli stesso a Filippo Maria, e pare an
che che questi - però la supposizione non è 
stata, né è, senza contrasti - si proponesse ad
dirittura di designarlo a proprio erede. Morto il 
Visconti nel 144 7, Alfonso si trovò coinvolto 
per forza di cose nella lotta per il possesso dello 
stato milanese (1447-50) nonché nella guerra 
contro lo Sforza ( 1450-54), ma dalla lunga con
tesa, cui pose fine la pace di Lodi conchiusa il 9 
aprile 1454, non trasse nessun beneficio. Bat
tuto sotto Piombino dai Fiorentini (1448), per 

16) Per i dati e le notizie riassunte, ho ritenuto suffi
ciente servirmi di quanto risulta dalle tre «voci» di N. COR
TESE, Al/anso V d'Aragona, IV di Catalogna, I di Napolz; il Ma-

mare dai Veneziani (1449), che poi gli si allea
rono ( 1450), ebbe un vero e proprio tracollo fi
nanziario, e non ratificò la pace stipulata fra il 
nuovo Duca di Milano e i Veneziani che il 26 
gennaio 1455, accedendo con ritardo alla lega 
italica e non senza riservarsi una certa libertà. 
Dopo l'adesione alla 'Santissima Lega', tuttavia, 
perdurando le ostilità oppostegli da Venezia, da 
Genova, da Firenze che rimaneva sostenitrice 
del pretendente d'Angiò, e dal Papa stesso, Al
fonso non esitò a stabilire rapporti amichevoli 
proprio con Francesco Sforza, ormai ben saldo 
nel ducato di Milano, e al fine di assicurare al
l'alleanza una durata non effimera stipulò con 
lui i patti matrimoniali ad incrocio per cui i ni
poti del Magnanimo Alfonso ed Eleonora, figli 
giovanissimi di Ferrante allora duca di Calabria 
(il primo, futuro re Alfonso II, era nato il 4 no
vembre 1448; la seconda era anche più gio
vane), avrebbero dovuto sposare rispettiva
mente Ippolita Maria e Sforza Maria, entrambi 
figli dello Sforza e solo di poco meno giovani 
dei due promessi sposi napoletani (Ippolita, 
nata nel 1445, aveva tre anni più di Alfonso). 
L'alleanza napoletano-milanese stipulata dal 
Magnanimo avrà per altro un séguito effettiva
mente durevole, perché, superata la crisi della 
rivolta baronale successa alla morte di Alfonso, 
re Ferrante consolidò i buoni rapporti con lo 
Sforza, e nel giugno 1465, tenendo fede alla 
principale delle promesse matrimoniali pattuite 
dal padre, fece celebrare le nozze fra il figlio 
Alfonso e Ippolita Maria, in linea con la poli
tica che l'avrebbe condotto di lì a poco a strin
gere la lega difensiva con Milano, Firenze e il 
Papa sancita il 4 gennaio 1467 16. 

In secondo luogo, occorre rendersi conto 
che una delle testimonianze più antiche e più 
sicure sui lavori dell'Arco emerge proprio dal 
contesto di questi rapporti, e che giusto nel 
quadro d'avanzamento di questi rapporti essa 

gnanimo; Alfonso II d'Aragona, re di Napoli; e Ferdinando I 
d'Aragona, re di Napoli, in Eit, II, 1929, pp. 399-401, 411 , e 
XV, 1932, pp. 12- 13 .  
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F1G. 13 - APOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: DOMENICO GAGINI, Figura allegorica di Fiume nella lu
netta di coronamento, particolare. 
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FIG. 14 - NAPOLI, Castel uovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: DOMENICO GAGINI, Fanciulli suonatori nel corteo del 
Trionfo, particolare. 
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FIG. 15 

UN PASSO DEL «LIBRO DE ARCHITECTURA» DI ANTONIO FILARETE 211 

APOLI, Castel uovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: DOMENICO GAG!t I, La Temperanza, particolare. 
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FIG. 16 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d 'Aragona: DOMENICO GAGINI, Fanciullo suonatore nel corteo del 
Trionfo, particolare. 
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deve essere riletta, nel convincimento che agli 
intrecci politico-matrimoniali le preferenze del-
1' epoca facevano seguire naturalmente gli 
scambi culturali e artistici. Nella nota lettera in
viata dall'Oratore milanese presso la corte di 
Napoli allo Sforza il 28 luglio 1455, si legge te
stualmente: il Re «da la porta fa un Arco di 
marmori scorpidi et lavorati all'antica con una 
architettura somptuosa et mirabile. Sono già gi
tadi li fondamenti et lavorasse per li marmorarii 
con studio et singular diligentia» 17• Rispetto alle 
menzioni pressoché coeve di cui s'è accennato 
in principio - le due del Facio, che non vanno 
al di là dell'encomio; e quella di Enea Silvio 
Piccolomini, che tutto sommato si propone solo 
di condire ex post la profezia della propria im
minente assunzione al papato con l'evocazione 
d'un ingresso attraverso una «portam trium
phalem» (la cui costruzione, per di più, non po
teva essere andata molto più avanti di ciò che 
l'Oratore milanese aveva constatato meno d'un 
anno prima) -, la testimonianza inviata a Mi
lano aveva il carattere nient' affatto retorico 
d'un vero réportage; ma, in quanto dava risalto 
al lavoro dei marmorari nonché allo «studio et 
singolar diligentia» con cui i marmorari stavano 
lavorando, era senza dubbio tale da attirare l'at
tenzione non solo dei politici, bensì dei compe
tenti e degli artisti e suscitare la loro più viva 
curiosità. Si potrebbe essere tentati di affermare 
che, per il canale politico-diplomatico, l'avviso 
dell'oratore s'indirizzasse proprio ai compe
tenti, e magari che procurasse di rispondere a 
una loro specifica richiesta. 

Dal momento che, fra i competenti e gli ar
tisti gravitanti sulla corte ducale di Milano du
rante la congiuntura descritta, il Filarete era si
curamente in prima fila, non si può dubitare 
che egli avesse modo di ottenere notizie sulle 

17) Cfr. Archivio di Stato di Milano, Archivio Sforzesco, 
Pot. Estere, Napoli, cart. 1 95 ,  citato in estratto da R. FILA1 -

GIERI, Rassegna critica delle fonti per la storia di Castel uovo, 
II, apoli 1938, p. 53; quindi, in dipendenza da Filangieri, 
ma con qualche svista, da HERSEY, op. cit., p. 67, n. 1 1 .  

cose dell'Arco già per questa via. Ma con que
ste premesse divengono chiarificatrici altre 
coincidenze, che ora toccano il Filarete e la 
corte di Milano in modo diretto, e in rapporto 
a imprese non dissimili da quella su cui verte
vano le informazioni inviate dall'ambasciatore 
sforzesco di Napoli. 

La circostanza principale da considerare è 
che il Filarete, il quale nell'inverno del 1452 
aveva lavorato alla porta di marmo e al batti
ponte del Castello sforzesco, nel settembre del 
1454 fu inviato a Cremona, accreditato da let
tere personali di Francesco Sforza, con l'inca
rico di occuparsi dell'Arco che la città aveva 
deliberato di erigere in onore del Duca di Mi
lano 18• Di tale Arco, malauguratamente, oggi 
non è più traccia; ma le notizie che lo riguar
dano rendono ugualmente indubbio che in 
tempi subito anteriori alla relazione dell'oratore 
di Napoli l'architetto e scultore Filarete era im
pegnato concretamente nella progettazione e 
realizzazione non solo di 'porte' marmoree, 
bensì di veri e propri 'archi trionfali'. 

A favore del medesimo assunto sembra te
stimoniare anche il pronunciato interesse mo
strato dal Filarete nei confronti dell'utilizza
zione di statue equestri a ornamento degli edi
fici progettati. 

S'è già detto della circostanza, ormai data 
per certa dalla maggior parte della critica, per 
cui, in analogia con quanto la cerchia alfonsina 
aveva fatto qualche anno a dietro nell'Arco sce
nico di Castel Capuano secondo quanto è do
cumentato dal disegno-progetto di Rotterdam, 
il fornice superiore dell'Arco di Castel Nuovo 
era destinato a ospitare una statua equestre del 
Magnanimo; per giunta a opera di Donatello, 
che, come pure s'è visto, Alfonso aveva tentato 
di attirare a Napoli nel 1452. Ebbene, non sem-

18) Cfr. per tutto la Nota cronologica nell'ed. cit. del 
Trattato, pp. LXXXIX-XC, non mancando di risalire anche ad A. 
AN'NONI, s.v. Filarete, il - Antonio Averlino ecc., in Elt, X'V, 
1932, pp. 260-261 ,  con bibliografia. 
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FrG. 17 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: FRANCESCO LAURANA, Grifo reggi-stemma sul portale 
principale, particolare. 

bra superfluo supporre che, con l'anticipo ac
certato dalla cronologia, e perciò con la fun
zione d'un esempio da seguire, ciò avesse a che 
fare con il proposito del Filarete - affermato 
esplicitamente nel Trattato, come s'è visto - di 
collocare ben quattro statue equestri all'entrata 
del castello signorile di Sforzinda 19 e d'interes
sare al progetto maestri del bronzo segnalatisi 
nel genere: Donatello innanzi a tutti, ma anche 
- come s'è detto - i fiorentini «Antonio» e 
«Niccolaio». E giova ripetere che costoro erano 
i donatelliani Antonio di Cristoforo e Niccolò 
Baroncelli, alias Niccolò del Cavallo, «i quali 

avevano fatto uno cavallo di bronzo in Fer
rara», ossia il già ricordato monumento eque
stre a Niccolò III d'Este, che, messo in opera 
nel 1451, era stato progettato nel 1447, e per-

19) Cfr. supra, nota 6 .  
20) Sulle questioni inerenti al  problema del monumento 

equestre nella scultura italiana del Quattrocento, incluso il 
ruolo in qualche modo anticipatore di Niccolò Baroncelli, cfr. 
J. PoPE-HENNESSY, Italian Renaissance Sculpture, Londra 
1958, ed. it. La scultura italiana. Il Quattrocento, Milano 1964, 
p. 63 sgg., spec. 65. 
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ciò, almeno al riguardo della data di progetta
zione, portava una battuta d'anticipo persino 

sul Gattamelata di Donatello 20• Per altro, la se
quenza che connette l'Arco di Alfonso all'Arco 

FIG. 18 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d 'Aragona: FRANCESCO LAURANA, Alfonso il Magnanimo sul carro 
trionfale, particolare. 
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FrG. 19 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: FRANCESCO LAURA A, La corte di Alfonso d'Aragona in 
partenza per un'azione militare, particolare. 
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FIG. 20 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: FRANCESCO LAURANA, La corte di Alfonso d'Aragona in 
partenza per un'azione militare, particolare. 
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che il Filarete era stato incaricato di progettare 
per Cremona, ed entrambi alle statue equestri 
che sempre il Filarete scrisse di voler collocare 
sulla porta del castello di Sforzinda, induce ad 
attirare nello stesso giro il fatto, riferito da Am
brogio Annoni ancora nel 1932,  che nel Museo 
di Dresda si attribuiva al Filarete una «riprodu
zione, con libertà di varianti, della statua di 
Marco Aurelio» 2 1• Per verità, lo stesso Annoni 
annoverava l'opera fra «i lavori più d'orficeria 
che di plastica scultorea», e chi scrive, oggi, 
non saprebbe dirne di più; ma è pur sempre in
dubbio che il bronzetto si collegava al monu
mento equestre più famoso di Roma, a cui il Fi
larete non poteva non aver guardato già du
rante gli anni del soggiorno nella città papale, e 
che Donatello di certo, ma forse anche Antonio 
di Cristoforo e Niccolò Baroncelli avevano as
sunto a modello per i bronzi di Padova e di 
Ferrara; un monumento equestre, comunque, 
che dovette essere riguardato come un esempio 
supremo della scultura onoraria 'all'antica' ben 
prima che Michelangelo lo trasferisse dal Late
rano alla piazza del Campidoglio. 

Per ultimo, occorre dar valore al fatto che, 
sebbene si fosse stabilito a Milano dal 1450-5 1,  
il  Filarete aveva continuato a tenersi informato 
di quanto si veniva facendo nell'Italia cen
tro-meridionale. La prova cronologicamente 
più vicina alla congiuntura in osservazione è 
implicita nella menzione, rarissima come ben 
sanno gli specialisti, del lavoro intrapreso dal
l'architetto e scultore Domenico di Capodistria 
per «il conte di Tagliacozzo» a Vicovaro, e 
della morte del maestro intervenuta quando l' o-

2 1 )  Cfr. di nuovo A NONI, s.v. cit., p. 260. 
22) Cfr. supra, nota 10.  
23) Sul tempietto di Vicovaro e sulla parte spettante a 

Domenico di Capodistria (dal Vasari e da vari suoi commen
tatori anche recenti - eccettuato l'attentissimo Milanesi, che 
ristabilì il giusto - scambiato con un imprecisabile Simone 
da Firenze, allievo del Brunelleschi) ,  il miglior referto si legge 
ancora nel poco consultato I. C. GAVJNI, Storia dell'Architet
tura in Abruzzo, Milano s.d. (ma 1927), II, pp. 64-65 e note 
3 1 -35, con bibliografia; dove per altro è ben valorizzata l'ipo
tesi (già formulata da G. DE NICOLA, Silvestro dell'Aquila, in 
L'Arte, XI, 1908, fase. 1) che in una fase precedente a quella 
di Vicovaro il Capodistria sia stato l'autore anche del portale 

pera non era stata ancora compiuta 22• In effetti 
a Vicovaro, a mezza strada fra Tivoli e Carsoli 
sulla via Tiburtina che mena da Roma all'A
bruzzo marsicano, è di Domenico di Capodi
stria la parte inferiore del portale del tempietto 
dedicato a S. Giacomo. Poiché il committente 
dell'opera, Francesco Orsini conte di Taglia
cozzo, morì nel 1456, e il portale fu completato 
(o almeno si suppone che lo fosse) nel 1464 da 
Giovanni Dalmata, per incarico del nipote di 
Francesco, Giacomo Orsini vescovo di Trani 23 ,  

se ne ricava solitamente che il Capodistria mo
risse anche lui intorno al 1456. Che il Filarete 
parli della morte di Domenico e non del com
mittente, potrebbe essere anzi il segno che il 
primo premorisse al secondo. In ogni caso, poi
ché il Filarete sa del lavoro lasciato interrotto 
da Domenico, ma tace del completamento di 
Giovanni Dalmata, si può ritenere certo che 
l'informazione di cui era venuto a conoscenza si 
riferisse esattamente agli anni in cui i lavori del-
1' Arco napoletano stavano entrando nella fase 
cruciale: sicché, come il trattatista poté mettersi 
al corrente di ciò che stava avvenendo in un 
piccolo centro quale Vicovaro (per altro affe
rente al reame di Napoli, costituendone, com'è 
stato scritto, «l'antemurale di Roma», entro l'a
rea della contea di Tagliacozzo di cui faceva 
parte), a maggior ragione poté mettersi al cor
rente di ciò che avveniva nella capitale del Re
gno. 

A titolo di postilla finale, non si potrà affer
mare che abbia un valore altrettanto probante, 
ma sarebbe ingiusto trascurare che, all'interesse 

centrale della basilica di S. Maria di Collemaggio a L'Aquila. 
Ma sull'argomento di Vicovaro occorre vedere anche il più 
recente G. URBAN, Der Tempietto di Vicovaro und Domenico 
di Capodistria, in Festschrift fur Herbert van Einem, Berlino 
1965, pp. 266-291,  che non ho potuto consultare e la cui indi
cazione mi è stata fornita dal prof. Francesco Negri Arnoldi, 
che ringrazio. Circa l'intervento di Giovanni da Traù, detto 
Giovanni Dalmata, che a Vicovaro esordì brillantemente sia 
come architetto che come scultore, cfr. bibl. in A. VENTURI, 
s.v. Giovanni Dalmata, in Elt, XVII, 1933, p .  234; e ora 
AA.Vv., Giovanni Dalmata a Norcia, «una mostra, un re
stauro», Norcia 1991 ,  con particolare riferimento al saggio di 
F. Negri Arnoldi, pp. 43-45 . 
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FIG. 21  NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di  Alfonso d'Aragona: GuILERMO SAGRERA (o  PERE JoA ? ) ,  S. Michele 
Arcangelo. 
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F1G. 22 - NAPOLI, Castel Nuovo, Arco trionfale di Alfonso d'Aragona: GurLERMO SAGRERA (o PERE ]OAN?), S. Michele Arcan
gelo, particolare. 
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fatto trapelare dal Filarete verso le cose del
l'Arco napoletano, sembra corrispondere l'in
teresse mostrato poco più tardi dalla cerchia 
aragonese di Napoli verso il Trattato filare
tiano. 

Com'è noto, dal registro della libreria medi
cea relativo ai prestiti di manoscritti effettuati 
negli anni di Lorenzo il Magnifico, risulta che: 
«A Giouambatista di Marcho Braccj si prestò a 
di X febraio 1482 el libro de architectura di 
maestro Antonio Philarete in uulgare, in pa
piro, coperto di cuoio rosso. Disse per fare tran
scriuere a Bernardo Calandrj pel cardinale di 
Aragona. Rendelle a messer Agnolo da Monte
pulciano per ordine di Lorenzo, il quale lo 
mandò a Roma a ser Luigi Lottj III dagosto 
1489» 24• Si assume per solito che la trascrizione 
fatta eseguire nel lasso di tempo indicato nel 
documento per il «Cardinale d'Aragona», vale 

24) Doc�mento pubblicato dal Frey e citato per esteso 
da: W. VON OrnNGEN, Antonio Averlz'no Filarete's Tractat 
iiber die Baukunst nebst seinen Biichern van der Zeichenkunst 
und den Bauten der Medici, Vienna 1890, pp. 7-9; P. TrGLER, 
Die Architecturtheorie des Filarete, Berlino 1963 , p. 9 e nota 

a dire per il cardinale Giovanni, figlio di re Fer
rante d'Aragona e fratello del principe eredita
rio Alfonso di Calabria (il futuro Alfonso II), 
sia identificabile con il noto codice della Biblio
teca Universitaria di Valencia proveniente dal-
1' eredità aragonese, e appartenuto personal
mente ad Alfonso di Calabria, del quale, nella 
decorazione a pie' di pagina del f.2r, appaiono 
infatti le armi, sorrette da due putti 25• Sia o non 
sia ritenibile tale pur probabile identificazione, 
ne esce in ogni caso dimostrato che i nipoti del 
titolare e patrono dell'Arco di Castel Nuovo 
s'interessarono specificamente al trattato filare
tiano, per altro ricercandone il testo in una ver
sione che il von Ottingen non aveva torto di ri
tenere migliore di quella che il duca di Calabria 
Alfonso, genero di Francesco Sforza, avrebbe 
potuto ottenere anche più facilmente dalla li
breria ducale di Milano 26• 

23 ; A. M. FrNOLI, Nota al testo, in FILARETE, Trattato, ed. cit., 
I, p .  cvm e nota 1 .  

25) Cfr. PINOLI, loc. cit. 
26) Cfr. VON OrrrNGEN, op. cit . ,  p. 1 13 ,  e FrNOLI, Nota 

cit., p. CXN. 




