
E
banale definirlo uno dei capolavori
dell’arte mondiale, ma chiunque, anche
il più refrattario degli uomini, vedendo
l’opera, non può che condividere questa
affermazione. Nessuno resta indiffe-
rente al fascino e dalla vera e propria

pietà che un corpo così martoriato suscita. Anche
l’ateo o un fedele di qualsiasi altra religione si com-
muove alla vista di una simile perfezione scultorea. 
Il committente dell’opera fu lo scienziato illumi-
nato principe Raimondo di Sangro principe di San-
severo. In pieno Settecento volle  dare una nuova
veste artistica alla cappella di famiglia interve-

nendo direttamente nella decisione delle iconogra-
fie e allegorie, e nella collocazione delle opere. In
questo progetto si inserisce la committenza al Cor-
radini che avrebbe dovuto lavorare per il principe
dal 1749 al 1770. Ma lo scultore morì nel 1752 riu-
scendo a completare solo la Pudicizia con la quale
il principe volle onorare la madre defunta. Tra i
numerosi bozzetti delle opere previste lasciati
dall’artista, non possiamo non citare quello in ter-
racotta del Cristo velato. 
Alla morte del Corradini, il principe si affidò alla
maestria del Queirolo che firmò il Disinganno, che
con la Pudicizia, fanno da quinta all’altare con la
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deposizione del Celebrano (seconda metà del XVIII
sec.). Tra gli artisti ingaggiati per continuare il
progetto del Corradini, fu chiamato un giovane ar-
tista Giuseppe Sanmartino al quale il principe
chiese la realizzazione : “[…]  statua di Nostro Si-
gnore morto coperta da un velo ancor di marmo”. 
Alla metà del Settecento il barocco era ormai con-
cluso e la sua evoluzione, il rococò, era quasi al tra-
monto anche in quelle zone dell’Europa dove aveva
trionfato. Ma la cappella Sansevero sembra nata
nell’epoca in cui il barocco con le sue forme e la pro-
fondità dei suoi significati era al suo culmine. Solo
considerando l’intensità delle allegorie, si possono
comprendere le opere, in particolare le sculture,
presenti nella cappella. 
Il velo accomuna due delle opere del Corradini: la
Pudicizia, unica opera conclusa, e il bozzetto del
Cristo velato. Ma se nella Pudicizia il velo aderisce
alla figura come spinto dal vento, significando la
brevità della vita, nel Cristo velato del Sanmar-
tino, il velo acquisisce un significato più profondo,
quasi mistico. È un velo che qui diventa “Il Velo”
il sudario in cui fu avvolto il Cristo dopo la depo-

sizione dalla Croce. Evidenzia il corpo martoriato,
sembra quasi voler trattenere lo Spirito che deve
lasciare il Corpo, tenta di fermare l’ultimo anelito
di vita. E induce così un altissimo sentimento di
pietà. Le sofferenze subìte dal Cristo diventano
quasi il paradigma delle nostre. Tecnicamente, vo-
lendo usare un linguaggio accademico, l’opera va
sotto la definizione di “Cristo deposto”. Una delle
leggende riguardo al velo vuole che il principe Rai-
mondo di Sangro, personaggio di vastissima cul-
tura, come molti del suo periodo si interessava
anche di alchimia. Grazie ad un processo alche-
mico, e quindi segretissimo, il velo in origine non
era in marmo ma era un velo di tessuto che grazie
ad un processo di marmorizzazione durato mesi
divenne di tale materiale. Questa leggenda ha
avuto molto successo perché la mente umana non
riesce ad accettare una tale potenza realistica
dell’opera se non con qualche artificio “magico”.
Napoletani e turisti, dopo aver gustato il folclore
della città è bene che visitino la cappella, perché è
una delle esperienze artistiche più arricchenti che
ci siano.  
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Una delle leggende riguardo al velo vuole che il
principe Raimondo di Sangro, personaggio di vastissima
cultura, come molti del suo periodo si interessava anche
di alchimia. Grazie ad un processo alchemico, e quindi
segretissimo, il velo in origine non era in marmo ma era

un velo di tessuto che  grazie ad un processo
di marmorizzazione durato mesi divenne di tale materiale.
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