
La cultura libraria occupa un posto centrale nella pratica profes-
sionale di Ferdinando Sanfelice (1675-1748), rappresentando il
filtro privilegiato per la conoscenza dell’architettura dei secoli pre-
cedenti e la formazione del suo patrimonio visivo1. Anche se l’in-
ventario post mortem dei suoi beni, che avrebbe forse potuto for-
nire utili informazioni sui libri da lui posseduti, risulta attualmen-
te disperso2, disponiamo tuttavia di un attendibile profilo biogra-
fico pubblicato da Bernardo De Dominici nel 1745, quando l’ar-
chitetto era ancora in vita3. De Dominici narra come Sanfelice,
dopo un’iniziale educazione giuridica e letteraria, si fosse avviato
allo studio della pittura presso la bottega di Francesco Solimena,
per passare poi alla matematica sotto la guida di Luca Antonio
Porzio e Michelangelo Monforte: nato infatti da una famiglia ari-
stocratica napoletana appartenente al Seggio di Montagna, arriva
all’architettura non dalla pratica di cantiere, ma da una formazio-
ne colta avvenuta prevalentemente sui libri. Vi sono inoltre
numerosi altri tasselli che documentano la continuità dei suoi
rapporti con il mondo dell’editoria.
Pietro Giannone, nelle lettere scritte da Vienna, fa più volte rife-
rimento a incisioni di architettura inviate a Sanfelice e a Solimena
per sottoporle al loro giudizio, in particolare alcune raffiguranti il
«trofeo del principe Eugenio in marmo», la «dedica al principe di

Scielbörn» e «il tumulo del principe Trauson», tutte opere dell’in-
cisore tedesco Jeremias Jakob Sedelmayer4. Inoltre, a partire dal
1701, e poi ancora nel 1720, nel 1731, nel 1734 e nel 1738,
Sanfelice collabora all’edizione di diversi volumi celebrativi, occu-
pandosi dell’apparato iconografico5. Nel 1708 pubblica un breve
Parere sui restauri necessari alla cupola della cappella del Tesoro di
San Gennaro, corredato da tavole esplicative6, e in seguito, insie-
me col fratello Antonio, vescovo di Nardò, cura la pubblicazione
di due libri scritti da suoi antenati, il Diario dell’elezzione dell’im-
perador Leopoldo I, redatto da Giuseppe Maria Sanfelice nel 1658
e pubblicato nel 17177 e la Campania illustrata, edita da Antonio
Sanfelice senior nel 1562 e ripubblicata nel 17268.
Proprio nella dedica della Campania illustrata, indirizzata a papa
Benedetto XIII, l’architetto riferisce dell’intenzione di dare alle
stampe un libro di architettura di cui aveva già cominciato a deli-
neare alcuni disegni relativi ad «altaria, templa, caeteraque archi-
tecturae opera»9. Che l’architetto avesse già approntato parte del
materiale per la redazione del libro, è confermato da De
Dominici, il quale, a proposito dell’irrealizzato progetto di
Sanfelice per la chiesa della Trinità di Salerno, specifica che «non
si fece tal Chiesa, ma si vede però stampato nel suo libro
dell’Architettura, che si spera fra breve voglia darsi alla luce per
decoro della nostra Patria, e per utile de’ Professori»10. Un gruppo
consistente di disegni all’interno del corpus sanfeliciano, oggi al
Museo di Capodimonte, può verosimilmente essere ricondotto a
questa irrealizzata pubblicazione11 e, a mio parere, è altrettanto
plausibile che fosse destinata al trattato, come frontespizio, anche
un’incisione (fig. 1) con il ritratto dell’architetto, databile al 1735
e probabilmente realizzata su disegni di Solimena e Sanfelice12. Il
cartiglio apposto in basso specifica che «Ferdinandus Sanfelicius
Patritius Neapolitanus» è raffigurato «aetatis suae LX»: già la cor-
nice architettonica che inquadra il ritratto rimanda a fonti libre-
sche, in particolare per le colonne fasciate, che derivano dall’ordi-
ne “gallico” di Philibert Delorme, reso di nuovo attuale nel XVIII
secolo grazie al Cours d’Architecture di Agustin Charles D’Aviler13.
I libri sono presentati come lo strumento privilegiato della profes-
sione e, assieme al compasso e all’astrolabio - che ricordano il fon-
damento matematico dell’architettura - compaiono ai lati dello
stemma di famiglia. Il duplice rapporto dell’architetto con i libri
- di produzione e di consumo - è efficacemente rappresentato dai
due volumi che figurano di fronte a lui: uno, chiuso e orgogliosa-
mente ostentato, mostra sul dorso di un’elegante rilegatura la
dizione «Architettura del Sanfelice», l’altro, usato e ormai malcon-
cio, penzola quasi squadernato dal bordo del tavolo. Libri da scri-
vere, dunque, per dimostrare la propria raffinata erudizione, ma
anche libri da consultare, leggere e studiare fino a consumarli.
Vi sono tuttavia modi diversi di usare i libri. L’approccio più
immediato è ovviamente con le incisioni, quindi il libro quale
fonte iconografica capace di restituire l’immagine di edifici miti-
ci o lontanissimi, come la pagoda di Nanchino, che Sanfelice
reinterpreta in un apparato effimero del 1740 mescolando le sug-
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1. Ritratto di Ferdinando Sanfelice, 1735.



gestioni derivate dalle incisioni dell’Entwurff einer Historischen
Architektur di Fischer von Erlach14, con descrizioni letterarie più
dettagliate, come quelle di Daniello Bartoli e Johann Nieuhof,
nelle quali Antinori ha riconosciuto le fonti del sistema di scale
realizzato dall’architetto napoletano15. O ancora la famosa scala a
chiocciola di Chambord, nota certamente grazie a Palladio e
riproposta da Sanfelice in un irrealizzato progetto per palazzo
Maggiocco16. Oppure, sempre le incisioni, per estrapolare singole
soluzioni architettoniche da rimontare in altri progetti, come le
colonne “sedute” dell’altare “capriccioso” di Andrea Pozzo17, che
Sanfelice ripropone nel disegno di un pulpito (fig. 2)18. L’altare
“capriccioso” era uno dei progetti più criticati fra quelli illustrati
dall’architetto gesuita, poiché le colonne “sedute” contraddiceva-
no uno dei fondamenti dell’architettura basata sugli ordini, ovve-
ro la rappresentazione di un sistema tettonico sintetizzabile nel
trilite e scomponibile, in ultima analisi, in pesi - gli elementi oriz-
zontali - e sostegni, rigorosamente verticali.
Una ragione tettonica dell’architettura che appare sempre domi-
nante nell’opera di Sanfelice e che è alla radice della sua ammira-
zione per Michelangelo e Borromini. Nella cappella della Purità
di Nardò (dal 1710)19 semplifica in due costoloni incrociati il più
complesso sistema borrominiano di Propaganda Fide, mentre nel-
l’impianto delle cappelle di Santa Maria dei Sette Dolori a
Roccapiemonte (1717-20)20 e Santa Maria della Consolazione a
Napoli (1737 ca.)21 rielabora le matrici geometriche di Sant’Ivo
alla Sapienza, ponendo l’accento sulla continuità delle membratu-
re dell’ordine, che proseguono nelle nervature della volta. Va
notato che si tratta di una scelta esclusivamente linguistica, dal
momento che sia in Santa Maria della Consolazione che in Santa
Maria dei Sette Dolori, la volta è finta, a incannucciato, e i costo-
loni non hanno alcuna funzione portante.
La riflessione sulla logica strutturale e sulla sua leggibilità assume
un’importanza ancora maggiore nell’ambito per il quale Sanfelice
è più noto, ovvero quello delle scale. Sanfelice era un architetto di
cultura vasta e aggiornata, attento alla tradizione napoletana, ma
anche al passo con quanto accadeva nel resto d’Italia e d’Europa:
le incisioni, i trattati, i libri, gli offrivano la chiave per interpreta-
re e sistematizzare in maniera coerente anche esempi già noti. Nei
casi più interessanti le citazioni da edifici conosciuti direttamen-
te, o tramite le fonti a stampa, si mescolano con suggestioni diver-
se per dare luogo a qualcosa di completamente nuovo.
Per la scala secondaria del suo palazzo napoletano, dall’inconsue-
to svolgimento a doppia spirale, la storiografia ha identificato
quale modello l’analoga scala realizzata da Fischer von Erlach
nella canonica della Kollegienkirche di Salisburgo, che Sanfelice
avrebbe potuto conoscere tramite le incisioni dell’Entwurff22. Una
scala simile era stata illustrata anche da Philibert Delorme nelle
tavole relative al castello di Saint-Maur-des-Fossé23, e Sanfelice
poteva del resto riferirsi a esempi italiani, come la scala del colle-
gio teatino di Siracusa24, o quella, ancora più vicina, del Quarto
del Priore nella certosa di San Martino a Napoli, edificata da
Cosimo Fanzago prima del 163125.
È ancora esemplata su Sant’Ivo la soluzione adottata nel portale
di accesso della stessa scala, dove da un unico varco si dipartono
due rampe diagonali. La fuga prospettica delle rampe suggerisce
che Sanfelice possa aver tenuto presente anche la recente teorizza-
zione della “veduta per angolo” di Bibiena, mentre appare mutua-
ta dalla cappella della Sindone di Guarini l’idea del pennacchio

traforato da un oculo, qui sovrapposto a un altro oculo scavato
nel pilastro centrale26. Il pieno in asse accentua il paradosso di un
unico sostegno che, presentandosi svuotato, sembra voler con-
traddire ogni più elementare logica strutturale.
Uno dei fronti di ricerca più interessanti dell’opera di Sanfelice,
per le ovvie ricadute nella progettazione delle sue scale, è il
tema dell’architettura obliqua che viene teorizzata per la prima
volta in maniera sistematica da Juan Caramuel y Lobkowitz
nella sua Arquitectura civil recta, y obliqua, pubblicata a
Vigevano nel 167827.
Il trattato di Caramuel, pur non essendo certamente fra i più dif-
fusi, godeva comunque di una certa notorietà anche in Italia,
soprattutto quando ci si accostava all’architettura da una prospet-
tiva prevalentemente matematica e Ferdinando Galli Bibiena, ad
esempio, lo cita fra gli otto principali autori in materia di archi-
tettura, insieme a Vitruvio, Palladio, Scamozzi, Serlio, Alberti,
Cataneo e Vignola28.
In questo caso, inoltre, abbiamo anche testimonianza di una con-
nessione diretta fra Sanfelice e Caramuel per il tramite di Luca
Antonio Porzio, il quale, prima di divenire maestro di Sanfelice,
aveva assiduamente frequentato Caramuel al tempo in cui il pre-
lato spagnolo era vescovo della diocesi di Campagna e Satriano fra
il 1659 e il 1673. Nella capitale del viceregno Caramuel aveva
intessuto rapporti stretti con l’Accademia degli Investiganti, di cui
faceva parte anche Porzio, e proprio qui aveva cominciato a dare
forma alla Architettura Civil, anticipando alcune idee riguardo
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2. F. Sanfelice, progetto di pulpito (Napoli, Museo di Capodimonte, GDS
1565).



novità. Si trattava di una pratica in uso in quei paesi dove la tra-
dizione tardogotica del taglio della pietra era sopravvissuta all’af-
fermazione del linguaggio all’antica, e se ne trova traccia nei trat-
tati manoscritti di Alonso Vandelvira e Jean Charles de la Faille31.
Anche Philibert Delorme aveva impiegato colonne con basi e
capitelli inclinati nel jubé di Saint-Etienne-du-Mont a Parigi, e
nel suo trattato aveva condannato la scala del Belvedere di
Bramante proprio per l’uso di basi e capitelli ortogonali in luogo
di quelli obliqui a suo parere più opportuni32.
Un’eco di queste tendenze Sanfelice poteva avvertirla perfino in
Italia, nei monumenti funebri rimontati da Borromini nelle nava-
te laterali di San Giovanni in Laterano, oppure a Napoli nei
balaustri della già citata scala del Priore di San Martino o in quel-
la del Tribunale di San Lorenzo33. Nuova, nel trattato di
Caramuel, era invece la proposta di fare dell’architettura obliqua
una scienza autonoma, diversa dall’architettura recta di ascenden-
za vitruviana, di cui pure Caramuel riconosceva l’importanza
citando fra i dieci «Libros que ha de procurar tener en su biblio-
teca un architecto» due differenti edizioni di Vitruvio, una per la
sua utilità, l’altra per la sua eleganza34. Estendere però a nuova
regola un’eccezione, una devianza, era chiaramente un’affermazio-
ne “eretica” rispetto ai principi fondanti dell’architettura vitruvia-
na che non poteva mancare di attirare critiche anche feroci.
Il matematico oratoriano Tomàs Vicente Tosca, nel suo
Compendio matemático, pubblicato a Valencia nel 1712, pur par-
tendo da posizioni vicine a quelle di Caramuel e accettando l’obli-
quità dei balaustri, rifiutava di estenderla anche alle colonne35. Più
categorico Guarino Guarini, che condanna aspramente le teorie
di Caramuel come «grave errore», e scrive che «questo modo sia
piuttosto uno scherzo a parlar modestamente, che un giudizioso
insegnamento» giacché «l’antica e moderna architettura, o gotica,
o greca, o romana ... mai adoperò sì mostruosa disposizione»36.
Sanfelice, invece, tenta di coniugare la logica tettonica dell’archi-
tettura con le ragioni geometriche dell’obliquità. Da Caramuel
ritiene non un’immagine, ma il principio teorico dell’architettura
“obliqua”, innestandola nella sua personale ricerca sull’espressivi-
tà tettonica degli ordini.
Nello scalone principale del suo palazzo napoletano (1725-1730
ca.)37, che De Dominici definiva «ad ali di falco» (fig. 5),
Sanfelice, a differenza di Caramuel (fig. 3), non posiziona le para-
ste nella zona di transizione fra architettura “recta” e architettura
“obliqua”, ma le trasla verso la porzione obliqua38. Elimina del
tutto i capitelli, conservando le basi soltanto al livello inferiore -
dove quindi mantengono l’ortogonalità - e si serve di una corni-
ce inclinata per sottolineare la pendenza delle rampe. Cornice
che, sovrapponendosi alla paraste, assume l’aspetto di un capitel-
lo dorico, anch’esso inclinato. Pone così l’accento sulla continui-
tà delle membrature, siano esse orizzontali oppure oblique, pre-
sentando il prospetto della scala come un’unica lastra traforata,
attraverso la quale, in trasparenza, l’occhio poteva traguardare
sino al giardino retrostante.
Altro esempio eloquente è la scala di palazzo Lauriano (1734
ca.)39. L’articolazione del prospetto è analoga a quella di palazzo
Sanfelice, anche se in questo caso le paraste frontali e quelli termi-
nali sono rettilinee e l’obliquità è solo in quelle intermedie e nella
cornice che le unisce. Pur rifiutando la parasta per metà retta e per
metà obliqua, Sanfelice seguita a indagare il tema proposto da
Caramuel, estendendo l’obliquità anche alla pianta. Si nasconde
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3. J. Caramuel y Lobkowitz, Architectura civil recta y obliqua, Vigevano 1678,
lib. VI, tav. XVI.

4. F. Sanfelice, progetto preliminare per la scala del seminario di Nardò
(Napoli, Museo di Capodimonte, GDS 1562).

l’architettura obliqua nella Mathesis architectonica del suo Cursus
Mathematicus29.
Durante la sua vita Caramuel pubblica un’ottantina di opere,
principalmente di matematica e teologia - scrivendone in latino,
in spagnolo, in arabo, in ebraico e in cinese - ma occupandosi
anche di grammatica, di astronomia, di politica e appunto di
architettura. Personaggio eclettico e controverso, è al centro di
vivaci polemiche, tanto che, nel 1648, il benedettino Adorno
Adorni sotto lo pseudonimo di Humanus Erdeman avrebbe pub-
blicato un volume intitolato Anticaramuel, nel quale sintetizzava
la sua opinione sul vescovo spagnolo scrivendo che «Caramuel
habet Ingenium, ut octo; Eloquentia, ut quinque; Judicium, ut
duo»30. E pareri del medesimo tono sarebbero in seguito stati
espressi anche a proposito del suo trattato di architettura.
La deformazione di elementi architettonici, determinata dalla
visione prospettica o da logiche geometriche, non era un’assoluta
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5. Napoli, palazzo Sanfelice, scalone principale.

in un piccolo dettaglio, negli stipiti delle finestre, che sono taglia-
ti in maniera asimmetrica per tenere conto della visione scorciata
tanto dal cortile quanto percorrendo la rampa: il lato che si mostra
frontalmente è più breve, quello inclinato invece più lungo per
correggere la prospettiva, proprio come suggerito da Caramuel
nella terza tavola del suo trattato sull’architettura obliqua40.
Ma ancora una volta, anche in questo caso, Sanfelice rilegge e
interpreta alla luce di una teoria elementi che poteva conoscere
già a Napoli. Una simile deformazione si presenta infatti anche
nei due massimi esempi di architettura rinascimentale della città:
nelle finestre ai lati della scarsella con l’altare del Succorpo di San
Gennaro nella cattedrale e nell’arcone d’ingresso della cappella
Caracciolo di Vico in San Giovanni a Carbonara.
Possiamo tuttavia cogliere il ruolo fondamentale delle teorie di
Caramuel nell’architettura di Sanfelice mettendo a confronto le
sue realizzazioni con i modelli che aveva a disposizione e con alcu-
ne delle numerose repliche delle sue scale “ad ali di falco” nei
palazzi napoletani contemporanei. La più antica realizzazione
sanfeliciana di questo tipo è nelle scale del monastero di Nardò
(1723-28)41: già nel primo disegno (fig. 4), dove ancora le rampe
hanno un andamento inverso, si nota l’attenzione a unificare l’in-
telaiatura verticale con quella obliqua e a renderla visibile in fac-
ciata42. Nel prototipo, il portico di San Giuseppe a Pontecorvo
(1643-60), Cosimo Fanzago aveva invece risolto la differenza di
altezza fra le aperture tramite l’intersezione di un ordine gigante
su alto basamento con un ordine minore presente solo nel setto-
re centrale43. Ancora più lontano dalle sperimentazioni di
Sanfelice appare il presunto modello mitteleuropeo, il monastero
agostiniano di Sankt Florian, dove lo scalone costruito da Carlo
Antonio Carlione e Jakob Prandtauer fra 1700 e 1707 si manife-
sta soltanto timidamente all’esterno con le sue linee diagonali, che
in ogni caso non interferiscono con la logica rigorosamente orto-
gonale delle paraste corinzie giganti e delle serliane minori44.
Palazzo Moscati ai Vergini (1738), più noto come “palazzo dello

6. Napoli, palazzo Moscati o “dello Spagnolo”, scalone.

Spagnolo” (fig. 6), già attribuito a Sanfelice ma in realtà opera del
più modesto tavolario Francesco Attanasio, ha paraste con capi-
telli ortogonali, collegati fra loro solo in corrispondenza dei pia-
nerottoli, ma privi di qualsiasi cornice lungo le rampe. Il prospet-
to della scalinata si presenta come un sistema composto da assi
principali di aperture separati dalle zone neutre e architettonica-
mente non articolate delle rampe45.
In palazzo Trabucco (dal 1735), l’architetto Nicola Tagliacozzi
Canale sceglie invece di mantenere due sistemi separati e soprap-
posti: uno realizzato con semplici cornici, che assecondano l’an-
damento delle rampe, l’altro, quello principale, composto da
paraste complete di basi e capitelli, tutti rigorosamente ortogona-
li46. Anche in questo caso, le membrature verticali dell’ordine pre-
dominano sulle linee oblique e l’impaginato che ne risulta è
molto più statico del sistema “ad ali di falco” di palazzo Sanfelice.
Più articolata la soluzione di palazzo Fernandez (1739-41)47, sem-
pre di Tagliacozzi Canale, dove l’architetto sembra aver riflettuto
con più attenzione sui modelli sanfeliciani e dove, tuttavia, le cor-
nici inclinate ancora una volta non sono integrate con gli elemen-
ti verticali, che qui appaiono quasi completamente evaporati e
sostituiti da capitelli pensili che si dissolvono in peducci di gusto
vaccariano.
È soltanto tramite l’assimilazione delle teorie di Caramuel che
Sanfelice riesce a sottrarsi alla contraddizione fra geometria obli-
qua e rigore tettonico degli ordini. L’Architectura civil recta y obli-
qua è dunque il punto di partenza per le autonome sperimenta-
zioni di Sanfelice, offrendogli la possibilità di ricucire una molte-
plicità di esempi frammentari all’interno di una teoria complessi-
va. È da qui che Sanfelice inizia a sviluppare le sue personali ela-
borazioni sul tema dell’architettura obliqua e del suo ambiguo
rapporto con gli elementi dell’ordine. Per tentare quella concilia-
zione, che a Guarini era apparsa irrealizzabile, fra le matrici geo-
metriche dell’architettura, le sue ragioni tettoniche e il dominio
sulle regole prospettiche della visione.
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