
N
el cuore del centro storico di Na-
poli, giace Gesù Cristo in un mo-
mento di estrema sofferenza, av-
volto in un lenzuolo perfettamente
aderente al corpo che lascia intra-
vedere solo il volto e le mani. Il

Cristo Velato sembra ancora vibrare di vita, avvolto
dalla trasparenza di un velo realizzato con magi-
strale trasparenza e delicatezza e che, proprio per
la straordinaria fattura, ha contribuito al diffon-
dersi di aneddoti e leggende. Da oltre duecentocin-
quant’anni, infatti, viaggiatori, turisti e perfino al-
cuni studiosi, increduli dinanzi alla trasparenza del

sudario, lo hanno erroneamente ritenuto frutto di
un processo alchemico di “marmorizzazione” com-
piuto dal principe di Sansevero. Conservata nella
Cappella Sansevero questa statua, realizzata in
marmo da Giuseppe Sanmartino nel 1753, è il capo-
lavoro più celebre dell'intera Cappella nonché uno
dei tesori più preziosi dell'arte barocca a Napoli. La
statua venne realizzata su commissione del Prin-
cipe di Sansevero che affidò l’incarico di realizzare
una statua in marmo a grandezza naturale di Gesù
morto con il sudario. La fama e la bellezza dell’o-
pera, infatti, sono inevitabilmente legati a quell’a-
lone di mistero che avvolge la storia di Raimondo di
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pitante sulla fronte, le trafitture dei chiodi sui piedi
e sulle mani sottili, il costato scavato e rilassato
nella morte liberatrice, il tutto accompagnato da un
leggero gioco delle trasparenze. Sono migliaia i tu-
risti che ogni anno percorrono i vicoli che dalla sta-
zione conducono al Museo per affrontare code lun-
ghissime pur di apprezzarne la bellezza. Sebbene il
Cristo Velato sia, di fatto, l’opera maggiormente
rappresentativa del genio di Raimondo di Sangro, il
valore e la bellezza delle opere conservate all’in-
terno della cappella sono senza pari. Lo stesso Prin-
cipe di Sansevero fu un “indagatore dei più recon-
diti misteri della Natura”, come recitano le lettere
in rilievo sulla sua lapide. All'interno della Cap-
pella, infatti, è possibile ammirare anche le cosid-
dette Macchine Anatomiche, due scheletri umani
(uomo e donna) attorno ai quali è ancora perfetta-
mente conservato, mediante una tecnica scono-
sciuta, l'apparato circolatorio. Si narra che quest'ul-
timo sia stato ricostruito con materiali eterogenei

da mano umana, ma non si esclude, come vuole la
più diffusa leggenda, che le due macchine siano
state realizzate iniettando delle sostanze chimiche
nei corpi di due poveri servi che lavoravano al ser-
vizio del Principe. Oggi c'è ancora chi pensa che, tra
le mura dell'edificio, il Principe abbia commesso
cose indicibili e che dietro le figure, avvolte in sotti-
lissimi veli e reti di pietra, si celino anime innocenti
imprigionate per sempre nel marmo. La Cappella
San Severo si colloca in tal modo nel limbo dell’eso-
terismo a Napoli, proprio qui infatti, si narra, siano
nascoste alcune sculture che rappresentano segreti
esoterici e che siano legate a misteriose sette, ali-
mentando la lunga tradizione di magia e di strego-
neria che aleggia nella città partenopea. L’intera
Cappella, con le sue statue, sculture, il suo alone di
mistero, è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO nel 1997 e continuerà a essere un'i-
cona della città di Napoli per molte generazioni a
venire..

L’effetto drammatico e realistico è raggiunto attraverso l’utilizzo di
una tecnica di scultura detta “estrazione negativa”, che consiste

nell’eliminare tutto ciò che non è necessario alla rappresentazione,
lasciando soltanto l’essenza della figura. Questa tecnica, unita alla
maestria dell'artista, ha permesso di creare un’opera che trasmette
un’impressionante sensazione di tridimensionalità e di profondità.

Sangro, noto alchimista. A realiz-
zarla fu Giuseppe Sanmartino ma in
origine il primo incarico fu affidato
ad Antonio Corradini che riuscì a
realizzare solo un piccolo bozzetto in
creta (tutt’oggi conservato nel Museo
nazionale di San Martino) poiché
morì di lì a poco, costringendo di fatto
la committenza a conferire l’incarico
ad un altro scultore. Giuseppe San-
marino riuscì ad andare ben oltre le
aspettative lasciando alla storia un
elemento unico nel suo genere. L'ef-
fetto drammatico e realistico è rag-
giunto attraverso l'utilizzo di una tec-
nica di scultura detta “estrazione ne-
gativa”, che consiste nell'eliminare
tutto ciò che non è necessario alla
rappresentazione, lasciando soltanto
l'essenza della figura. Questa tecnica,
unita alla maestria dell'artista, ha
permesso di creare un'opera che tra-
smette un'impressionante sensazione
di tridimensionalità e di profondità.
L’attenta osservazione, dunque, non
lascia spazio all’immaginazione: il
Cristo velato è un’opera interamente
in marmo, ricavata da un unico
blocco di pietra. Anche vari docu-
menti coevi alla realizzazione della
statua lo attestano, come il docu-
mento conservato presso l’Archivio
Storico del Banco di Napoli, che ri-
porta un acconto di cinquanta ducati
a favore di Giuseppe Sanmartino fir-
mato da Raimondo di Sangro. Nel do-
cumento, datato 16 dicembre 1752, il
principe scrive esplicitamente: “E per
me gli suddetti ducati cinquanta gli
pagarete al Magnifico Giuseppe San-
martino in conto della statua di No-
stro Signore morto coperta da un velo
ancor di marmo…”. Tra gli estimatori
dell'opera vi fu Antonio Canova che
dichiarò che avrebbe dato dieci anni
di vita pur di essere lo scultore del
Cristo Velato. Giuseppe Sanmartino
è riuscito a dare vita ad una statua a
grandezza naturale (180x80x50 cm)
che rappresenta il corpo privo di vita
di Gesù Cristo adagiato su un giaci-
glio e avvolto dal sudario. Riposto in
orizzontale al centro della navata,
crea un dialogo unico e privilegiato
con le altre sculture. La testa è posta
tra due cuscini e ai suoi piedi vi è la
corona di spine, i chiodi e una tena-
glia che rappresentano gli strumenti
della Passione. La grandezza dell’ar-
tista sta nel fatto di aver saputo rap-
presentare tutti i particolari di un
corpo che pare quasi esalare l'ultimo
respiro: la vena gonfia e ancora pal-
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Conservata nella Cappella Sansevero questa
statua, realizzata in marmo da Giuseppe

Sanmartino nel 1753, è il capolavoro più celebre
dell'intera Cappella nonché uno dei tesori più

preziosi dell'arte barocca a Napoli.
Oggi c'è ancora chi pensa che, tra le mura

dell’edificio, il Principe abbia commesso cose
indicibili e che dietro le figure, avvolte in sottilissimi

veli e reti di pietra, si celino anime innocenti
imprigionate per sempre nel marmo. 


