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 Il Complesso di S. Eligio Maggiore (ex ospedale e chiesa fortemente voluti dal re 
Carlo I d’Angiò nella piazza Mercato a Napoli) conserva, come un grande scrigno, an-
cora grandi tesori. La Sala del Governatorato, malgrado i saccheggi e le razzie, è an-
cora capace di emozionare. I suoi grandi affreschi, dipinti da Angelo Mozzillo nel 1787, 
raccontano attraverso “La Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso i sentimenti più 
profondi e peculiari della specie umana.

Il complesso di S. Eligio 
e la Sala del Governatorato

Rinaldo non deve morire
   

di Carmine Negro

* Celebre aria per soprano composta da Georg Friedrich 
Händel. Testo dal Rinaldo, libretto di Giacomo Rossi.

   Lascia ch’io pianga 
   mia cruda sorte
   E che sospiri la libertà *

 È stato scritto che “l’unico vero viaggio verso la sco-
perta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 
ma nell’avere nuovi occhi”. Ripensando agli avve-

nimenti di questi ultimi tempi devo riconoscere che 
mai espressione mi è sembrata più veritiera. Ero sta-
to informato che una guida particolarmente esperta 
aveva organizzato una visita ai monumenti di piazza 
Mercato. Una frequenza continua negli anni mi ha 
reso il luogo familiare ma l’abitudine spesso ci nega 
l’evidenza, ci fa diventare una parte del tutto, ci ren-
de incapaci di accorgerci della morte della bellezza. 
“Non c’è nulla di più fragile dell’equilibrio dei bei 
luoghi. Le nostre interpretazioni lasciano intatti 
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La sala del Governatorato con gli affreschi

persino i testi; questi sopravvivo-
no ai nostri commenti; ma il mi-
nimo restauro imprudente inflitto 
alle pietre o ad una strada crea 
l’irreparabile. La bellezza si allon-
tana; l’autenticità pure”. Poiché 
la possibilità di prendere parte a 
questa esplorazione mi suscitava 
curiosità ed esercitava su di me 
una forte attrazione decisi di par-
tecipare. “Non smetteremo (mai) 
di esplorare. E alla fine di tutto 
il nostro andare ritorneremo al 
punto di partenza per conoscerlo 
per la prima volta”.
 Percorrendo il chiostro di S. Eli-
gio, la guida riferiva che Carlo I 
d’Angiò, poco tempo dopo l’ese-
cuzione di Corradino di Svevia, 

promosse la nascita di una chiesa 
(1270) dedicata a S. Eligio, con an-
nesso ospedale, nel luogo dove si 
era consumato quel tragico even-
to. “La cicatrice della coscienza è 
dolorosa come una ferita”. Come 
sono strani i tentativi di espiazione 
quando si è coinvolti in prima per-
sona in una congiura di potere e 
responsabili della morte di un gio-
vinetto che era per di più legittimo 
re! La visita continua con la descri-
zione del chiostro, una volta cortile 
dell’Ospedale e dell’Ospizio, e del-
la fontana fatta aggiungere postu-
ma dal conte Ognatte. Puntiglioso 
il racconto delle figure scolpite 
sulla grande vasca: il Leone detto 
del Simbolo della Forza, proba-

bilmente a ragione della Legge in 
vigore all’epoca, l’Uccello, Simbo-
lo della Libertà, lo Scorpione, a 
ricordare la versatilità dell’uomo 
di fronte ai comandamenti e alle 
obbedienze civili. Scruto con cu-
riosità e ammirazione le figure che 
tante volte avevo guardato senza 
vedere. Rifletto: “È sapiente solo 
chi sa di non sapere, non chi s’illu-
de di sapere e ignora così perfino 
la sua stessa ignoranza”. Mentre 
la guida passava ad illustrare l’ul-
tima scultura, il Libro e la Spada, 
ero già lontano, fortemente attrat-
to da uno stemma situato all’in-
gresso di un’ampia scala, che por-
ta al Conservatorio di Sant’Eligio, 
e da un bassorilievo del XV secolo 
ritraente la figura di un guerriero. 
L’iscrizione riportata sulla parte 
superiore della figura dice trattar-
si del ritratto di Andrea Carafa di 
Sanseverino, divenuto fra l’otto-
bre 1523 e il giugno 1526 luogote-
nente generale del Regno di Na-
poli, in sostituzione temporanea 
del viceré spagnolo Carlo di Lan-
noy. La mente corre alle quattro 
testine marmoree poste, in quattro 
tondi concavi, al di sotto del qua-
drante dell’orologio dell’arco di S. 
Eligio. In particolare ai due volti, 
uno virile e barbuto e l’altro fem-
minile, che guardano verso piazza 
Mercato al centro di una miste-
riosa leggenda accaduta intorno 
all’anno 1500. 
 Un gentiluomo napoletano, un 
tal Antonello Carafa, “signore d’u-
na terra in Calabria”, s’innamorò 
fieramente d’una “donzella ver-
gine, sua vassalla”. Non potendo 
vincere l’onestà della fanciulla, né 
sapendo averla altrimenti alle sue 
voglie, fece imprigionare e inquisi-
re per un preteso omicidio il padre 
di lei, minacciandolo della pena 
di morte. La fanciulla con la ma-
dre andò dal signore a implorare 
misericordia; ma costui si mostrò 
inesorabile, raddoppiò le minacce. 
Alla fine fece intendere alla ma-
dre che l’unica via di scampo era 
che la figliuola s’arrendesse al suo 
amore. Quelle disgraziate, messe 
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alle strette, acconsentirono: e l’uomo fu salvo. Ma 
costui, subito dopo la liberazione, s’avviò a Napoli a 
chiedere giustizia. Si recò coi suoi a Castel Capuano, 
dove risiedeva Isabella che allora governava il Re-
gno, ed espose l’iniquità della quale era stato fatto 
segno. Isabella, accertato il fatto, sdegnata, condan-
nò il gentiluomo napoletano a dotare e sposare la 
giovane, e poi ad essere decapitato. Così sulla stessa 
piazza Mercato, sposò la giovane, pubblicamente e 
solennemente, prima di essere giustiziato. 
 Avrei voluto chiedere alla guida informazioni più 
dettagliate sullo stemma, sui simboli rappresentati 
nel riquadro in basso, sulla storia d’amore narrata 
nei tomi cinquecenteschi, priva dei dovuti riscontri 
storici, ma ormai il gruppo era lontano e il chiostro 
era di nuovo avvolto dal silenzio; era ridiventato un 
luogo discreto e tranquillo. La scala, elegante e no-
bile, è invitante ed io la salgo con piacere. Al primo 
piano la cappella è chiusa e non so se continuare a 
salire o a scendere per riunirmi al gruppo. Decido di 
continuare, di contemplare il fascino misterioso di 
questo spazio medioevale dall’alto. 
 Al secondo piano la porta è semichiusa: mi affac-
cio. Il panorama è desolante, il corridoio è invaso da 
detriti, calcinacci e suppellettili di ogni tipo, rotte e 
abbandonate: quanto resta di un saccheggio incom-
pleto. Nel corridoio di destra un canto antico, un 
dignitoso lamento mi attira in una sala affrescata: 
è la Sala del Governatorato. Le figure impolverate 
cancellate qua e là dalla impervia incuria dell’uo-
mo, si fissano nitidamente nella mente: Lascia ch’io 
pianga mia cruda sorte, E che sospiri la libertà. Le 
scene raccontano la lotta tra pagani e cristiani nella 
prima crociata. Goffredo di Buglione, uno dei signo-
ri feudali, è il personaggio principale che raduna i 
cavalieri cristiani e li guida alla liberazione di Ge-

rusalemme. A destra due scene raccontano la visita 
dell’Angelo Gabriele a Goffredo di Buglione affin-
ché accetti il comando dell’impresa e nell’altra sce-
na è lo stesso Goffredo di Buglione ad essere eletto 
a capo della Crociata. Ma il dramma si consuma 
altrove, in un’altra scena. Rinaldo, uno degli eroi su 
cui sono riposte le speranze di vittoria dei cristiani, 
lotta contro l’incanto della selva, e la bellissima Ar-
mida nuda offre la sua ultima seduzione. 
 Armida, descritta come giovane donna, dai capelli 
biondi e ricciuti, dalla carnagione pallida e dalle lab-
bra rosse, è una maga musulmana. La sua incante-
vole bellezza fa dire al suo autore che mai donna più 
bella è vissuta sulla Terra. Quando Armida si rende 
conto che Rinaldo, eroe valoroso, è riuscito a libera-
re i cristiani che lei aveva catturato, decide di punir-
lo; con le sue arti magiche lo conduce su un’isoletta 
dopo averlo addormentato col canto di una sirena 
(la coscienza dell’uomo che si addormenta vinto dai 
piaceri). Vorrebbe vendicarsi ma la giovanile bellez-
za di Rinaldo dormiente è tale che si innamora e da 
«nemica, ella diviene amante». Lo imprigiona con 
incantate catene floreali, lo prende con sé sul suo 
carro volante, si dirige sulla più piccola delle isole 
Fortunate per celebrare con lui in un meraviglioso 
giardino i riti d’amore. Il grandioso sfoggio di po-
tenti incantesimi non la sottrae da una profonda 
solitudine emotiva. Prigioniera della sua passione si 
scopre fragile e contraddittoria, attraversata da una Andrea Carafa

Scudo
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 Goffredo, Rinaldo e Armida, Tancredi e Clorin-
da, Arcante ed Alete, Erminia, Carlo e Ubaldo: ho 
la sensazione di distinguerli tutti in questa sala, ri-
conoscerli nelle loro storie aiutato dalla prospettiva 
ad angolo della rappresentazione, dalla scenografia 
teatrale delle raffigurazioni. Tutti legati nelle loro 
storie, tutti prigionieri in questa stanza chiusa che 
anno dopo anno perde pezzi, e cancella brani di rac-
conto. Una narrazione che si dissolve con i pezzi di 
intonaco che si frantumano, con i furti che hanno 
sottratto la vastissima tela che ornava tutto quanto 
il soffitto della Sala del Consiglio raffigurante Giove 
nell’Olimpo, attorniato dalle dee e dalle Muse, con 
l’ornamento degli zoccoli rappresentanti trofei mili-
tari.
 Sono turbato, scappo correndo a ritroso, scendo le 
scale attraverso di corsa il chiostro, lascio il silen-
zio che lo pervade. A mano a mano che mi avvicino 
all’uscita un rumore di fondo invade lo spazio, fuo-
ri il frastuono della città. Mi fermo a riflettere sulla 
pazzia. Non è forse pazzo chi crede che il silenzio sia 
un’arte e come tutte le arti esprima qualcosa per esi-
stere? Chi crede che le storie necessitino di parole 
mentre ormai il linguaggio è stringato, stereotipato 
e fatto da grafie simboliche, acronimi, abbreviazioni 
e punteggiatura enfatica? Chi crede che Rinaldo non 
debba morire?

Carmine Negro

 Ringrazio la prof.ssa Angela Palmentieri per il gentile con-
tributo sulla storia del 1500 che Summonte intitola Giustizia 
esemplare. 

Rinaldo e Armida

dolorosa malinconia. Da seduttrice ad amante sog-
giogata dall’amore, da incantatrice e maga esperta 
nelle arti amorose a donna innamorata che conosce 
la realtà dei sentimenti. E la solitudine si manifesta 
prepotente quando è costretta a provare il dolore 
dell’abbandono di un Rinaldo che, rinsavito, riesce 
a sottrarsi alle sue seduzioni di donna prima che 
agli incantesimi di maga. Armida incontrerà nuova-
mente Rinaldo sul campo di battaglia, cercherà va-
namente di colpirlo con le frecce: il suo desiderio di 
vendetta è solo una maschera del grande amore che 
ancora nutre per lui. Quando la sorte della guerra 
volge al peggio per i musulmani, Armida, travolta 
dal vortice dei suoi sentimenti, scende dal carro e 
fugge su un destriero, alla ricerca di un luogo ap-
partato e solitario, con la ferma intenzione di suici-
darsi. Viene fermata dal braccio di Rinaldo. Il taglio 
della chioma come risposta ad una richiesta del suo 
amato segna per lei l’accettazione di una nuova di-
mensione; non più maga, non più padrona e signora 
dell’altro, ma donna innamorata, bisognosa d’affet-
to e disposta al sacrificio perché consapevole del va-
lore delle leggi del cuore.
 Il fragore dei grandi avvenimenti offusca le pic-
cole vicende dei protagonisti, eppure una grande 
storia è composta da tante piccole storie. E le storie 
degli uomini sono sempre uniche e irripetibili.
Rinaldo prigioniero di Armida che anela alla libertà. 
Armida prigioniera della passione per Rinaldo. 
  Lascia ch’io pianga 
  mia cruda sorte, 
  E che sospiri la libertà.


