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Palazzo donn’Anna, in riva al mare: uno degli edifici più ricchi di fascino di Napoli fu ideato dal Fanzago

Un clusonese ha reso Napoli barocca
L’incanto svelato. Cosimo Fanzago ha avuto un grande influsso nel ’600 sull’architettura del vicereame spagnolo
Rosa Romano, responsabile della Soprintendenza campana, sabato in una conferenza ne racconta vita e opere 

hanno cambiato la storia del ba-
rocco napoletano», corrente che
caratterizza l’immagine stessa
della città, e che da essa – non va
dimenticato che era una capitale
spagnola - ha influenzato a fondo
il gusto e l’aspetto urbano del Sud
Italia e di tutta l’Europa mediter-
ranea. «Fanzago è stato protago-
nista dell’affermarsi di un nuovo
decorativismo. Chiese di strut-
tura più antica, di impianto clas-
sico e manieristico, in pochi anni
vennero rivestite completamen-
te da nuove decorazioni che -
come si diceva allora – facevano
in modo che “l’occhio non avesse
fine”, che il visitatore e il fedele
fossero innanzitutto colti da me-
raviglia e non sapessero più dove
guardare. Dai pavimenti la nuova

estetica si arrampica
lungo le pareti late-
rali, fino ad arrivare
al soffitto: Fanzago,
in quelle che oggi so-
no certamente le
chiese barocche più
importanti di Napo-
li, mise in opera un
complesso di tarsie
marmoree colorate,
un gioco di creatività
che gli diede modo di

esprimere anche tutto il suo
estro non solo come decoratore
ma come progettista. Architettu-
ra, scultura e pittura dovevano
convergere in un’unica impres-
sione di meraviglia».

Ha lavorato anche su edifici civili.

«Quando Cosimo arriva a Napoli
questa è ancora una città legata
al Rinascimento, al manierismo:
Palazzo Reale, che viene costrui-
to all’inizio del ‘600 per conto dei
viceré spagnoli da un ingegnere
molto importante quale Dome-
nico Fontana, ha ancora un
aspetto rinascimentale, domina-
to dal classicismo, la razionalità,
l’equilibrio. Che erano tuttavia
già al tramonto. Il barocco napo-
letano è tutt’altra cosa: un gioco
di allusioni e di illusioni. È questa
capacità di simulare e di padro-
neggiare il movimento che ha
fatto di Fanzago un progettista
completo e innovativo. La chiesa
della Certosa di San Martino, ad
esempio, era di impianto origi-
nariamente gotico, già trasfor-
mata nel periodo rinascimenta-
le: il chiostro disegnato dal Dosio
era un quadrilatero dominato
dalla razionalità, una serie di ar-
chi completava il gioco dei quat-
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C
osimo Fanzago, nato a
Clusone nel 1591 e morto
a Napoli il 13 febbraio
1678, è uno dei nostri

maggiori artisti e architetti. 
Era figlio di Ascenzio Fanzago,

discendente di una illustre fami-
glia dell’alta Valle Seriana, e di
Lucia Bonicelli. Lo zio Pietro fu
un ingegnere e matematico, fa-
moso per aver costruito nel 1583
lo splendido orologio planetario
di Clusone che porta ancora il
suo nome. 

Fu nella cittadina baradella
che Cosimo iniziò a destreggiarsi
nella scultura, come scalpellino
e lavoratore del marmo. Gli inizi
lombardi furono, con molta pro-
babilità, accompa-
gnati da brevi spo-
stamenti verso le cit-
tà di Bergamo e Mi-
lano, dove era molto
viva l’attività edilizia
dei conventi. Morto
il padre nel 1612 Co-
simo, 21enne, con la
madre si spostò a
Chieti per breve
tempo, e poi rag-
giunse a Napoli lo zio
paterno Pompeo, Ufficiale delle
Gabelle del grano e delle farine
della capitale del Viceregno. 

Iniziò a lavorare nella bottega
dello scultore fiorentino Angelo
Landi, arrivato a Napoli - come
molti altri - al seguito di Giovan-
ni Antonio Dosio per il cantiere
della Certosa di San Martino.
Contemporaneamente alla sti-
pula del contratto di lavoro ven-
ne scambiata anche una promes-
sa di matrimonio tra Cosimo e la
figlia del Landi, Felicia. 

Rosa Romano, responsabile
storico dell’arte della Soprinten-
denza Abap per il Comune di
Napoli, nel contesto della mostra
«L’incanto svelato» aperta a Pa-
lazzo Polli Stoppani, in Città Al-
ta, sabato alle 16,30 terrà in quel-
la sede una conferenza su «Cosi-
mo Fanzago. Architettura e ba-
rocco da Bergamo a Napoli».
«È uno degli artisti – dice – che

n nParlerò anche 
dei suoi progetti 
per la Bergamasca: 
molti però sono 
andati perduti» 

Rosa Romano , 

storica dell’arte 

napoletana

Cosimo Fanzago in una scultura Il portone del Museo Zevallos

tro lati con equilibrio e continui-
tà. Fanzago spezza tutto questo,
disegna un nuovo pavimento,
scolpisce figure che è quasi come
se si affacciassero dalle nicchie,
e in questo modo spezza questa
regolarità in favore appunto del
movimento».

Fu un cambiamento profondo per

Napoli, per mano di questo giovane

delle alte valli alpine…

«Allora non si andava troppo per
il sottile. Le pareti delle chiese
più antiche venivano scalpellate
e sopra venivano messi questi
grandiosi decori marmorei che
rispondevano al gusto nuovo. E
Fanzago aveva un modo tutto
suo di completare quelle tarsie
con delle vere e proprie sculture
di fiori che ne caratterizzano gli
interventi, sono uno dei suoi se-
gni distintivi: figure vitali che
sembrano schizzare fuori dalla
pietra, come se si muovessero.
Ed essendo lui ormai non solo

uno scultore ma un progettista
tutto nell’edificio cambia, dalle
cappelle il nuovo gusto si muove
poi verso le facciate delle chiese.
Fanzago trasforma una delle più
antiche di Napoli, Santa Maria
Maggiore, detta “la Pietrasanta”,
e ancora la Trinità delle mona-
che, modifica il “Gesù nuovo” e
il “Gesù vecchio”. A Toledo il por-
tale del Museo Zevallos è suo. E
poi Palazzo donn’Anna, un edifi-
cio magico, che si trova in riva al
mare... Se volessimo organizzare
un tour per tutte le chiese, le
cappelle gli altari di questo arti-
sta a Napoli non ci basterebbe
una settimana per completarlo».

Lavorava molto.

«Sì, anche fuori città: si occuperà
per esempio dell’abbazia di Mon-
te Cassino. Suo è il disegno del
cancello di ottone del Tesoro di
San Gennaro della cattedrale,
quello della guglia del Santo, e di
una delle fontane più importanti

di Napoli. Mise mano anche alla
Certosa di Serra San Bruno, in
Calabria. Come architetto ormai
famoso ha mandato progetti fino
in Spagna, e anche su da voi a
Bergamo. Ne parlerò nella mia
conferenza, ci sono delle novità:
resta poco però, molte cose pur-
troppo sono ormai distrutte».

Rimase pure invischiato nella politi-

ca.

«Durante il periodo di Masaniel-
lo, quello della Rivoluzione na-
poletana Fanzago, che era legato
per questioni di commesse all’or-
dine costituito degli Spagnoli,
dovette fuggire per quattro anni
a Roma. Anche lì lascerà delle
sculture di una certa importan-
za. Ebbe una vita piuttosto movi-
mentata, per esempio è arrivata
fino a noi una sua lunga vertenza
contro i Certosini, ordine mona-
stico per cui ha lavorato tanto,
ma che finì addirittura per farlo
scomunicare. Proprio il fatto di

accettare tanti lavori lo portò a
inadempienze e ritardi, che sca-
tenavano le ire dei committenti.
Le cronache descrivono Fanzago
come una persona di grande fa-
ma ma piuttosto arrogante, im-
petuosa; anche molto generosa,
però».

Beh, era diventato un po’ napoleta-

no davvero…

«Diciamo che la sua formazione
avvenne di fatto a Napoli. Gli era
rimasta, però, quella sensibilità
artistica lombarda legata, come
noto, a effetti di realismo e di
naturalismo. All’inizio del ‘600
a Napoli era arrivato dalle vostre
terre anche Caravaggio, altro
straordinario interprete di quel-
la sensibilità concreta e non pie-
tistica che ben si coniugava con
la cultura napoletana, altrettan-
to popolare, materiale, non cri-
stallizzata in forme devozionali
astratte. Caravaggio a Napoli di-
pingerà delle opere diverse ri-
spetto ad altre, ad esempio, del
suo periodo romano: un artista
sensibile si cala nell’ambiente e
ne assorbe, come una spugna, le
sensibilità. Se Napoli è stata for-
mativa per Caravaggio, certa-
mente questo è avvenuto anche
per Fanzago».

Viene in mente anche Gaetano Doni-

zetti, un altro grande artista berga-

masco che ha sviluppato una parte

non solo della carriera ma anche del-

la sua sensibilità proprio nella vo-

stra città.

«Napoli ha sempre avuto un
grande conservatorio, tanti ora-
tori, una tradizione musicale
molto sviluppata. Donizetti ha
trovato terreno fertile, ma anche
in quel caso fu un’unione di in-
tenti: da un lato un genio, dall’al-
tro un terreno culturale favore-
vole, in una fase storica che do-
mandava ai suoi protagonisti
nuovi appoggi, che esigeva un
cambiamento di rotta. Del resto,
quello napoletano è un barocco
molto particolare, caratterizzato
da fusione e dinamismo: non è un
cambiamento solo decorativo
ma anche strutturale, è la pianta
stessa dell’edificio che quasi si
anima. Fanzago è stato il rappre-
sentante di una cultura aperta,
senza barriere: e la cultura si svi-
luppa sempre grazie allo scam-
bio, come è avvenuto anche in
questo caso tra Bergamo e Napo-
li».
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IL PERSONAGGIO COSTANZA PRINCIPE, PIANISTA

«Suonare è sempre trascrivere
Sto imparando ad ascoltarmi»

S
empre per «L’incanto
svelato», in collabora-
zione tra Fondazione
Comunità Bergamasca

e Festival Pianistico, l’altra set-
timana ha suonato a Bergamo
in Sala Piatti (Schuman, molto
applaudita) Costanza Principe,
pianista marchigiana, di forma-
zione milanese e inglese, figlia
a sua volta di due pianisti e ni-

pote del famoso critico musicale 
Quirino Principe: «Un uomo di 
grandissima cultura, ne sa più o 
meno di tutto. Posso dire che mi 
abbia instradata, mai indirizzata.
Ma all’inizio hanno contato so-
prattutto i miei genitori», raccon-
ta. «Sono andata a Londra a diciot-
t’anni per studiare, e ciò ha voluto
dire confrontarmi quasi subito con
un ambiente molto diverso. La 

Gran Bretagna ha pregi e difetti. 
Fra i pregi c’è sicuramente un’af-
fluenza di pubblico ai concerti di 
musica classica molto maggiore, e
tanti giovani più interessati rispet-
to ai loro coetanei italiani. Le op-
portunità sono molto maggiori, ci
sono grandi sedi in cui esibirsi, le
stagioni musicali sono più accessi-
bili anche per un giovane, e c’è un
terreno di associazioni e sostenito-

ri vari meraviglioso. Le sale da con-
certo sono quasi sempre piene. An-
che un ragazzo riempie la sala, c’è
interesse. E poi, in una capitale in-
ternazionale del genere chi studia
può facilmente ascoltare i grandi.
Londra del resto non è neppure 
l’Inghilterra: è una metropoli ca-
ratterizzata, un po’ in tutti i campi,
da una tendenza al progresso, al-
l’innovazione. E dalla globalizza-
zione. Mi ha dato molto».

Poi, però, ha deciso di rientrare
in Italia: «Non sono pentita della
mia scelta di allora», dice. «È stato
molto bello vedere cose nuove, pe-
rò anche tornare. Oggi, poi, non 
conta più molto dove vivi, basta 
essere vicini a un aeroporto. Io non
me la sono sentita di vivere a Lon-

dra per sempre. È una città caotica,
che riserva anche delle difficoltà».

Oggi vive a Milano e studia Psi-
cologia in Bicocca: «Continuo i 
miei studi di pianoforte con Bene-
detto Lupo, all’Accademia di Santa
Cecilia a Roma. È un grande mae-
stro, bravissimo. lavoriamo soprat-
tutto sulla qualità del suono. Cerco
di imparare ad ascoltarmi, che è 
una cosa molto difficile. Riascol-
tarsi equivale a essere in grado di
vedersi dall’esterno. Credo che un
pianista debba far emozionare, 
mantenendo il controllo però. La
mia è una natura impulsiva. Essen-
do l’esecuzione sempre un’inter-
pretazione, una giusta guida ci vuo-
le. Quando suono sto sempre tra-
scrivendo». Costanza Principe, pianista

Pizzofalcone, S. Maria Egiziaca
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