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La collana di monografie dedicate al patrimonio artistico del Gruppo Sanpaolo IMI, iniziata con La collezio
ne d'arte del Sanpaolo, prosegue con questo volume dedicato ai tesori d'arte del Sanpaolo Banco di Napoli.
E la seconda, importante tessera di un ideale mosaico che intende proporre ai lettori, dall'affascinante pro
spettiva del collezionismo e del mecenatismo, la realtà di un Gruppo in cui confluiscono identità diverse, 
cresciute anche grazie a questa unione, nella convinzione che la storia e il legame con il territorio sono va
lori fondamentali per un'impresa.
Non a caso il modello che abbiamo scelto per Sanpaolo IMI è quello di un'integrazione tra banche che con
servano il proprio nome e trovano nell'appartenenza ad un grande Gruppo nazionale ed europeo la piena 
valorizzazione delle proprie caratteristiche d'eccellenza, del proprio radicamento, della relazione consoli
data con le realtà locali.
Scorrendo le pagine di questo libro appare evidente l'importanza del ruolo che il Banco di Napoli ha sem
pre esercitato nel Mezzogiorno d'Italia non soltanto per l'economia delle famiglie e delle imprese, ma più 
in generale come protagonista del contesto sociale e culturale.
La collezione d'arte del Banco di Napoli, sottolinea il Soprintendente per il Polo Museale Napoletano, Ni
cola Spinosa, nella sua introduzione, è un "nucleo consistente e fondamentale per la conoscenza e lo studio del
l'arte a Napoli dal Cinquecento a tutto il Novecento". Ciò significa che sin dall'inizio della sua storia il Banco 
di Napoli è stato custode e mecenate dell'arte e della cultura. Con le stupende opere delle quali questo li
bro offre un'antologia. Ma anche con l'attenzione costante a promuovere la conoscenza, la ricerca, lo stu
dio dell'economia del Sud, riflessa, tra l'altro, nell'importante Biblioteca ed Emeroteca del Banco.
Il percorso che questo libro propone è non soltanto un viaggio affascinante attraverso sei secoli di storia 
dell'arte, ma anche un richiamo al ruolo che ogni impresa, e perciò anche una grande banca, è chiamata ad 
esercitare come soggetto economico, certo, ma ancor prima come soggetto sociale che ha cura delle comu
nità in cui opera.

Enrico Salza
Presidente Gruppo Sanpaolo IMI
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Prefazione

Il nuovo Museo di Capodimonte era stato aperto al pubblico, su progetto dell'architetto Ezio De Felice, ap
pena da tre anni, nel 1957, quando Bruno Molajoli, allora Soprintendente alle Gallerie della Campania, 
d'intesa con la Direzione del Banco di Napoli, decise di trasferire una gran parte della raccolta d'arte di 
proprietà dello stesso Banco in alcune delle sale al primo e al secondo piano della Reggia collinare adatta
ta a museo. Fu selezionato, per l'occasione, un consistente numero di dipinti, di sculture e di disegni, tutti 
databili dal Cinque all'Ottocento, che dal 1951 erano esposti in alcuni ambienti dell'antico palazzo dell'ex 
Banco dello Spirito Santo in via Toledo.
A Capodimonte la collezione del Banco di Napoli, costituita in gran parte da opere o provenienti dagli an
tichi 'banchi' pubblici annessi ad alcune pie istituzioni napoletane di fondazione cinquecentesca o da va
rie acquisizioni di diverse raccolte private di cui il Banco di Napoli si era avvantaggiato, per le sue attivi
tà istituzionali e creditizie, a partire dalla fine dell'Ottocento, fu suddivisa in un nucleo comprendente i di
pinti dal Cinque al Settecento, esposto al secondo piano del Museo, e in un secondo gruppo, più consi
stente, con dipinti, disegni e sculture dell'Ottocento, esposto al primo piano.
Lo stesso Bruno Molajoli curò in più edizioni anche il catalogo scientifico della raccolta del Banco, che nel 
nuovo Museo di Capodimonte si inserì significativamente tra le celebri collezioni farnesiane, borboniche 
e postunitarie che costituivano la collezione permanente e di prestigio internazionale dell'ormai celebre 
Museo.
Nel 1984 la Direzione del Banco di Napoli dispose, affidando il lavoro all'allora Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Napoli e Provincia, la ricognizione dell'intero patrimonio artistico di sua proprietà, di
sperso in sedi diverse nell'intero territorio nazionale e ne fece redigere un catalogo generale con ampia in
troduzione critica dello stesso Bruno Molajoli.
Vennero in luce, nell'occasione, altre opere di notevole interesse storico, artistico e documentario che non 
avevano potuto trovar spazio nelle due sezioni espositive del Museo di Capodimonte. Nello stesso arco di 
tempo, intanto, la già cospicua collezione dell'Istituto di credito venne arricchendosi di nuovi acquisti o ac
quisizioni, soprattutto dal Sei all'Ottocento, ma anche contemporanee, mirate ad integrare il nucleo prece
dente e a documentare con maggiore ampiezza la storia dell'arte a Napoli fino ai giorni nostri.
Ma negli stessi anni cominciarono anche i lavori per adeguare e ristrutturare gli spazi dell'ormai 'obsole
to' Museo di Capodimonte così come voluto da Bruno Molajoli e Ferdinando Bologna, anche per una di
versa e storicamente più motivata presentazione delle antiche raccolte farnesiane, borboniche e postunita
rie, integrate anche da una sezione di arte contemporanea. Questi lavori ebbero termine in gran parte en
tro il 1998, quando, intanto, con la nuova Direzione del Banco di Napoli, e nella persona dell'amministra- 
tore delegato, prof. Federico Pepe, fu deciso di trasferire i due nuclei della collezione del Banco, già espo
sti a Capodimonte, integrati con una parte dei recenti acquisti ed acquisizioni, nelle sale, rinnovate e re
staurate allo scopo, del primo piano di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia e sede dell'omonimo Museo 
dipendente dall'allora Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e Provincia.
Perché proprio Villa Pignatelli? Certo non solo per la centralità della Villa e del suo Museo nel contesto del
la nostra città, allora come oggi travagliata da infiniti ed irrisolti problemi di traffico e vivibilità (vantag
gio enorme rispetto alla 'periferizzazione' cui, invece, sono costretti i pur celebri Museo di Capodimonte,
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Certosa di San Martino e il monumentale complesso di Castel Sant'Elmo). Ma anche, se non soprattutto, 
per il fatto che la Villa, dal 1826-30 deliziosa dimora degli Acton, celebre famiglia inglese notoriamente le
gata a Napoli e alla dinastia borbonica, dal 1841 fino al 1867, quando fu venduta ai Pignatelli Cortes d'A- 
ragona, era stata la dimora privilegiata dei Rothschild, la nota dinastia di banchieri al servizio dei Borbo
ne a Napoli. Una Villa, quindi, da un lato residenza di una famiglia celebre per la sua attività creditizia (in 
modo diverso, certo, da quanto in seguito hanno fatto il Banco di Napoli e il 'confratello' Banco di Sicilia), 
dall'altro luogo di continue e prestigiose attività culturali, seppur di natura e di carattere privati, che con
dussero prima gli stessi Rothschild e successivamente i Pignatelli.
Quindi, quale sede migliore perché, direttrice del Museo l'infaticabile e brillante Angela Tecce (poi passa
ta al più arduo compito della direzione di Castel Sant'Elmo), la collezione del Banco di Napoli, nucleo con
sistente e fondamentale per la conoscenza e lo studio dell'arte a Napoli dal Cinquecento a tutto il Nove
cento, quasi 'memoria' incancellabile sia della civiltà della nostra città, sia del ruolo che in essa per secoli 
vi ha tenuto il Banco di Napoli, potesse degnamente essere esposta e rappresentare un nuovo e interessante 
punto di forza di quella deliziosa ed affascinante Villa Pignatelli?
Quale collocazione migliore per i dipinti di Bernardo Cavallino, del Maestro dell'Annuncio ai pastori, di 
Francesco Guarino e di Francesco Solimena (solo a voler citare alcuni degli artisti più importanti del nu
cleo seicentesco), di Francesco De Mura o di Gaspare Traversi, o di Sebastiano Conca o di Gaspar van Wit- 
tel, per il nucleo settecentesco, per le solari ed emozionanti riprese paesistiche di Pitloo o di Giacinto Gi
gante, per gli esempi di seducente verismo di un Domenico Morelli, ma anche le luminose vedute di Giu
seppe De Nittis o Federico Rossano? Ma anche quale più degna e raffinata presentazione degli esempi sia 
grafici che plastici di uno dei più grandi scultori napoletani, di autentico respiro europeo e mediterraneo, 
quale fu l'ancor poco e mal conosciuto Vincenzo Gemito? E poi ancora, per l'Ottocento, i Nicola Palizzi, i 
Gioacchino Toma (la celebre tela della Luigia Sanfelice trasportata da Palermo a Napoli il 2 settembre per essere 
decapitata), i Teofilo Patini, i Francesco Paolo Michetti, i Vincenzo Migliare (quello 'vero', fortunatamente!)? 
Per terminare con un'opera tarda, ma di altissima qualità pittorica, per un moderno sentimento della luce, 
dello spazio e della forma di Giacomo Balla. Con il solo rammarico di non poter esporre a Villa Pignatelli 
le superstiti tavolette di Pitloo rimaste nella sede centrale del Banco di Napoli a via Toledo e quelle opere 
dei contemporanei napoletani e stranieri che, entrati nell'antica raccolta del Banco, oggi ne arredano an
cora vari uffici di rappresentanza o in piccola parte sono stati di recente collocati nella Galleria Provincia
le d'Arte Moderna e Contemporanea di Foggia.
La collezione del Banco di Napoli è Villa Pignatelli in un legame indissolubile: ma sarebbe come sottoli
neare l'inalterabile e vitale rapporto tra la nostra città e alcune delle sue più straordinarie testimonianze di 
storia e di arte. Che è poi lo stesso storico e vitale legame che ha sempre unito il Banco di Napoli alla real
tà e alla vita di noi napoletani.

io

N icola  S pinosa

Soprintendente per il Polo Museale Napoletano







Passato e presente delle raccolte 
del Sanpaolo Banco di Napoli: un percorso certo

di Anna Coliva
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Fabrizio Santafede,
Deposizione,
particolare.

Per comprendere appieno l'impegno che un'eredità come quella delle collezioni del Banco di Napoli rap
presenta per un'istituzione come il Sanpaolo -  la quale intende farsene carico assumendone il prestigio ma 
anche gli oneri, oneri morali soprattutto, consistenti nel ribadire una propria tradizione di interesse cultu
rale messa alla prova ben al di là di un doveroso intervento sulle cose dell'arte - , bisogna ritornare alla in
troduzione di Bruno Molajoli alla prima, organica pubblicazione riguardante questa Collezione, compar
sa nel lontano 1953.

Cinquantanni esatti hanno ribadito e confermato le forti considerazioni che Molajoli formula in un'intro
duzione tutt'altro che 'd'occasione'.
La storia, innanzi tutto, vi è posta nel suo ruolo centrale: una storia di quattro secoli di un'istituzione che 
si puntella sugli edifici che ne conservano la memoria, il Monte di Pietà, sorto sul luogo dell'antico Palaz
zo Carata, il Conservatorio dello Spirito Santo, il monumentale edificio degli archivi in via dei Tribunali. 
Poi la modernità, rappresentata da un esempio di 'tutela e valorizzazione' del tutto improntata ai principi 
più innovativi della metodologia, che era quella così nuova della 'via italiana' alla Storia dell'Arte che, ela
borata con pienezza negli anni trenta del Novecento, si avviava a diventare, nella seconda metà del seco
lo, metodo esemplare di studio e di ricerca legato alla sua concreta applicazione nel campo amministrati
vo e giuridico. Vale a dire una disciplina complessa secondo la quale, qualunque fossero i temi della ricer
ca, ne scaturiva che l'esito applicativo primario era l'assunzione di responsabilità dirette nel presente col
lettivo. Quella che in una formula stringata si chiamò 'tutela del territorio'.
Vi si sente in atto, in tutto il lavoro di ricognizione, di scelta, di catalogazione, di ricerca, ed infine di pub
blicazione ed esposizione esercitato sul corpo vivo di un patrimonio quale era quello tramandato o raccolto 
dalla Collezione del Banco di Napoli, un esempio della penetrazione organica della Soprintendenza di 
Napoli nel suo territorio in un ruolo mantenuto orgogliosamente fino ai nostri giorni. Con nessun'altra fi
nalità, si tratti di opere di patrimonio pubblico o privato, che quella di "un'effettiva e diretta partecipazione 
all'incremento della cultura artistica".

Ruolo che si esercitò a partire dal criterio di musealizzazione, così nuovo per l'epoca da avere la necessità 
di essere rivendicato ed affermato. La sede scelta, quella del Conservatorio dello Spirito Santo, caotico ma 
affascinante edificio, è messa alla prova della moderna 'museografia', senza cedimenti all'orpello o alla ri- 
costruzione d'ambiente, ma con un solo "amorosissimo intento", quello che "all'opera d'arte -  diseredata ormai 
quasi dovunque del calore per cui nacque, e destinata ad essere guardata come cosa di tutti -  sia offerto almeno que
sto tributo di sincerità: che la si lasci protagonista, dinnanzi a chi la guarda e la studia, ch'è poi il solo modo di farla 
vivere, nell'ambiente più idoneo alla sua migliore conservazione e visibilità". Fu un'affermazione per i tempi ne
cessaria e imposta con severità.

Quanto i temi affrontati da Molajoli in quella precoce introduzione trovassero legittimazione dalla strut
tura che si era data la Soprintendenza di Napoli e nello stesso tempo quanto essa fosse rafforzata dalla con
tinua applicazione della nuova metodologia della Storia dell'Arte non solo agli oggetti di indagine di tale 
disciplina ma all'intero contesto che li aveva generati, e che appropriatamente è definibile urbano, verrà 
dimostrato dalla eccezionale continuità che tali temi hanno mantenuto.
Continuità negli studi, innanzi tutto, e nella ricerca sempre nell'ambito non della singola opera avulsa ma
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Scorcio della facciata 
della Cappella 
del Monte di Pietà.

del ruolo che essa assumeva nel contesto della realtà figurativa di Napoli nei secoli e degna dunque di es
sere rappresentata nella collezione privata che meglio di ogni altra rappresentava la città.
Si comprende dunque come tutti gli studi che abbiano riguardato la Collezione del Banco di Napoli ab
biano preso le mosse dalla Cappella del Monte di Pietà, l'edificio, la decorazione, le opere che contiene, per 
poter risalire all'origine dell'istituzione del banco dei pegni le cui successive trasformazioni diedero vita al 
nostro istituto e che fu tra le prime in Italia a configurarsi come esercizio di attività di tipo bancario con ca
rattere spiccatamente religioso per sollevare i più miseri dal giogo dell'usura.
Già nel saggio del 1953 e poi con la compiutezza della grande ricostruzione storica in quello del 1984, Bru
no Molajoli pone la Cappella del Monte di Pietà come fulcro, cuore della città, sorto nel centro antico di 
Napoli, nell'intrico dei vicoli ("tra l'Anticaglia e Spaccanapoli e i nomi parlano da sé"), in cui le arcate dell'atrio 
d'ingresso coperto a volte, già fuori scala, si aprono su di un cortile in fondo al quale si erge la facciata, spa
zio improvvisamente calmo e rubato, nella sua monumentale dimensionalità, all'affollarsi scomposto del
la vita all'esterno. Molajoli riesce a conservarci il pulsare di questo cuore antico in tutto il racconto della 
collezione che si dipana sino ai nostri giorni. Il solo esame delle opere della Cappella del Monte costitui
sce una straordinaria storia dell'arte napoletana con sintesi originali e percorsi nuovi e complessi, così co
me le approfondite vicende dell'istituzione divenuta bancaria tracciano un solenne affresco della storia 
economica, e dunque sociale, della città.
La struttura architettonica che si prospetta all'ingresso nel cortile e che costituisce la facciata della Cappel
la vera e propria è, improvvisamente, molto poco napoletana, intendendo con questo termine le archeolo- 
gizzanti, elegantissime elaborazioni di Giovanni Antonio Dosio. È chiusa, al contrario, nel rigore toscano 
delle quattro paraste scanalate che sorreggono la trabeazione sormontata dal coronamento a timpano ed è 
opera dell'architetto romano Giambattista Cavagna che l'eresse tra il 1598 e il 1601.
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Belisario Corenzio, 
Storie della Passione, 
particolare della volta 
della Cappella 
del Monte di Pietà.

Questa struttura architettonica, già avvicinata stilisticamente al Tempietto di Sant'Andrea, eretto a Roma dal 
Vignola, riproduce in realtà, con esattezza di forme e di impaginato, quella della Cappella Strozzi a San- 
t'Andrea della Valle, terminata a Roma negli stessi anni, identica nelle scansioni spaziali ma anche nella con
cezione compositiva, con le due statue inserite in nicchie ai lati del gruppo della Pietà, che nell'edificio na
poletano è collocato nel timpano, mentre nella cappella romana, per ovvii motivi, è posta sulTaltare. Deriva
zione diretta da un modello fiorentino dunque, al punto che per la Cappella Strozzi è stata a lungo ipotizza
ta la derivazione da un disegno di mano di Michelangelo. Ipotesi di recente ribadita con fondati argomenti 
dalla critica, anche in relazione al fatto che sulTaltare sono collocate copie bronzee di sculture di Michelan
gelo, in particolare appunto la Pietà, copia del gruppo vaticano eseguita nel 1612 da Gregorio de' Rossi.
Una così letterale citazione fiorentina potrebbe far sospettare un contributo di Pietro Bernini all'ideazione 
del progetto. Lo scultore aveva conquistato una grande notorietà a Napoli, dove era giunto nel 1584 pro
veniente da Firenze, la sua città natale, dove si era compiuta la sua formazione. Per il Monte di Pietà fu in
caricato dell'esecuzione delle due sculture laterali della facciata, raffiguranti Charitas e Securitas che vi fu
rono collocate nel 1601. Sono opere che testimoniano dell'adesione completa alla sua originaria cultura, che 
non dovette mai mutare sino al contatto diretto con Roma, dove fu chiamato da Paolo V Borghese per i la
vori della Cappella Paolina di Santa Maria Maggiore. Fu il contatto con l'antico, con un'archeologia che do
veva essere reinterpretata dagli artisti moderni per essere reimmessa nel ciclo vitale della cultura figurati
va contemporanea, anche attraverso interventi funzionali come i restauri delle statue delle grandi colle
zioni romane, che ne cambiò lo stile. Ed è senz'altro bizzarro notare come Pietro Bernini, ormai definitiva
mente stabilitosi a Roma per assolvere alle committenze papali, si trovasse a lavorare nella cappella di San- 
t'Andrea della Valle per i Barberini, Carlo e Maffeo in particolare, nel 1616: di fronte alla Cappella Strozzi 
dunque, di cui dovevano essergli così familiari le forme.
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Fabrizio Santafede,
Resurrezione,
particolare.

La piena cultura figurativa napoletana si dispiega invece all'interno della chiesa, appena se ne varchi il 
portale. L'insieme è un ininterrotto e coerente dispiegarsi della decorazione che racchiude nella sua trama 
la volta, il pavimento, le pitture delle pareti, gli stucchi, i marmi degli altari e delle riquadrature architet
toniche. I riquadri all'interno delle complesse cornici a stucco dorato nella volta con le Storie della Passione 
di Cristo, eseguite ad affresco da Belisario Corenzio, sono un importante esempio dello stile che Napoli im
porta da Roma nella seconda metà del Cinquecento, elegantemente decorativo ed intellettualistico allo 
stesso tempo, che si può definire 'cortese' in quanto frutto dell'elaborazione stilistica che si compì in mas
sima parte nei cantieri delle dimore dei Farnese o delle famiglie romane ad essi collegate. È uno stile che a 
Napoli ebbe la massima esemplificazione in Marco Pino, che di quei cantieri fu protagonista, a comincia
re dal primo di essi in ordine di tempo, quello di Castel Sant'Angelo; e poi di nuovo in Giovanni Antonio 
Dosio.
Di quello stile Corenzio recepisce con maestria la frammentazione delle storie in piccoli riquadri che a vol
te possono confondersi con la decorazione, per esempio dei sottarchi. Le figure sono piccole e definite prin
cipalmente dal colorismo ben campito all'interno del profilo dei manti, con accordi coloristici, cangianti- 
smi, altezze timbriche ricercatamente dissonanti, che hanno come risultato un vivace brio narrativo nelle 
storiette, uno spezzarsi e riprendere del racconto che è tenuto insieme dagli elementi decorativi che, nei te
sti originari di questo linguaggio, impostosi alla metà del Cinquecento, era costituito dalle grottesche, l'e
lemento colto, archeologizzante e profano che nella volta di questa cappella è ancora echeggiato, ma sotto 
le vesti di puttini e profeti.
Il motivo unificante costituito dall'elemento decorativo, inteso anche come ben definita ricerca cromatica, 
si ribadisce sulla pavimentazione in marmi policromi intarsiati nel tratto che comprende il presbiterio; in 
cotto maiolicato in quello che costituisce il corpo centrale.
Le grandi pale d'altare alle pareti sono invece pienamente aggiornate sul versante più devozionale del 
manierismo di cui interpretano le diverse sfumature. Qui si tratta dell'inclinazione tosco-romana, e con 
più precisione dei fiorentini a Roma. Fabrizio Santafede è certamente il più complesso nell'assimilazione 
di pittori quali Ludovico Cigoli e Passignano, raffinato nell'esecuzione cesellata dei ritratti e nella resa dei 
cangiantismi ardenti delle vesti. Nella Deposizione e  nella Resurrezione trapelano persino inusuali ricordi 
di Beccafumi per certe atmosfere fumose e nello stesso tempo accese, che gli furono tramandate certa
mente dal suo alunnato presso la bottega di Marco Pino negli anni ottanta del Cinquecento. La comples
sità dell'artista si afferma anche in alcune suggestioni compositive, soprattutto nella Deposizione con il bel
lissimo, emozionato paesaggio che affonda in lontananza riverberando il suo patetismo sui personaggi 
che interpretano il dramma. Esso rivela una meditazione sulla non facile lezione di Federico Barocci, ap
presa forse a Napoli grazie alla presenza dell'allievo Andrea Lilio impegnato sul cantiere della Certosa di 
San Martino.
Ippolito Borghese, autore qui dell'Assunzione della Vergine, è invece più legato ad una cultura integralmen
te classicista che non si distacca molto dalle interpretazioni del raffaellismo fomite durante tutta la secon
da metà del Cinquecento dai pittori centro-italiani ma anche bolognesi. A questo stile si adegua la parte in
feriore della composizione mentre il coronamento degli angeli musicanti e dei putti alati intorno alla Ver
gine ha bene assimilato quanto compivano a Roma i protagonisti dei grandi cicli affrescati voluti da Sisto 
V, da Circignani a Roncalli.
Dalla posa della prima pietra del complesso di edifici che costituiva il Monte di Pietà, avvenuta nel set
tembre del 1598 non senza 'festa di popolo', sino alla conclusione definitiva dei lavori, passarono quasi 
due secoli, ampiamente documentati nelle 'filze' con i Registri copiapolizze, conservati presso l'Archivio 
Storico del Banco di Napoli in cui si hanno riscontri documentali per ogni intervento di architetti, artisti, 
decoratori, artigiani. La successione dei lavori non influì sull'aspetto finale del progetto ideato da Cava
gna, grazie alla forte unitarietà che aveva in sé. Nel Settecento si intervenne soprattutto in alcune artico
lazioni architettoniche di collegamento dei vari ambienti per renderli più consoni alle nuove esigenze e di 
conseguenza ne fu rifatta la decorazione. All'interno della Cappella ci si limitò al rifacimento di metà del 
pavimento, mentre negli ambienti ad essa collegati il nuovo gusto si impose con unitarietà, risparmiando 
nel contempo un affresco eseguito nel 1601 da Belisario Corenzio su di una volta delle sale della Congre
gazione. La sagrestia fu invece decorata da Giuseppe Bonito con l'affresco sul soffitto -  la Carità, datata
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1742 -  e le figure a monocromo inserite nella decorazione a finti cuoi dorati; ma anche con due piccoli di
pinti su rame che ornano gli inginocchiatoi. 11 radicale rinnovamento settecentesco continua nella sala del
le Cantoniere, cosiddetta per la presenza dei magnifici mobili angolari che si introducono, con un note
vole disegno unitario, nel progetto decorativo dell'insieme a trompe-l'œil realizzato da Vincenzo Re e Cri
stoforo Musso.

Solo in anni recenti, nel 1999, alcuni ambienti del piano terreno dello stesso edificio sono stati adibiti a 
esposizione museale di opere di arte sacra e di dipinti anch'essi di proprietà del Banco. Va ricordato che a 
questa sede spettavano gli ovali con le Allegorie della Pietà, dipinti da Francesco De Mura nel 1759 per la sa
la delle Udienze (ora esposte con il nucleo principale della Collezione a Villa Pignatelli), quattro dipinti al
legorici celebrativi appunto della Pietà eponima del Monte, il cui riconoscimento è stato possibile grazie ai 
documenti conservati nell'Archivio Storico del Banco.
Altre opere interessanti vi sono tuttora esposte a formare un nucleo a sé all'interno della Collezione stessa 
e comprendono, solo per ricordare le cose più notevoli, il Cristo e l'Adultera di Bernardo Cavallino, la Mad
dalena penitente di Andrea Vaccaro, un dipinto tra i più gentileschiani di Domenico Fiasella, il Sansone e Da
lila-, infine una serie di preziosi argenti di uso liturgico e di paramenti sacri, ospitati negli splendidi arma
di in radica di noce con intarsi dorati. Si venne a costituire in queste sale uno degli insiemi più coerenti di 
arte decorativa prodotto dalla cultura artistica napoletana tra Seicento e Settecento, miracolosamente 
scampato al saccheggio del 1799 da parte dei rivoluzionari.
L esemplare collaborazione a Napoli tra pubblico e privato con l'unico intento di stringere tra loro tutte le 
vicende storiche della città fu concretizzata dalla decisione di collocare le opere del Banco nel nuovo Mu
seo Nazionale di Capodimonte, nato per ospitare le collezioni farnesiane e borboniche, vale a dire nel cuo
re delle raccolte pubbliche. Era un atto che implicava il riconoscimento della pari importanza che esse ri
vestivano per la cultura della città. Fu un'operazione piuttosto straordinaria per l'epoca (era il 1960), che 
naturalmente accrebbe il prestigio della raccolta privata e aumentò l'interesse di quella pubblica, poiché 
arricchiva nuclei preesistenti e talvolta colmava dei vuoti, come nel caso di Guarino o di Solimena e Tra
versi; ma anche del gruppo di tre opere insolite di Bernardo Cavallino; non ultimo fu l'apporto degli im
portanti fondi dell'Ottocento, la ricca collezione di Gemito innanzi tutto, i disegni di Domenico Morelli, i 
Pitloo, i Toma.

Quando a metà degli anni ottanta i lavori di restauro a Capodimonte con la conseguente chiusura parzia
le del museo resero impossibile continuare ad ospitare le Collezioni del Banco di Napoli, il lavoro di col
laborazione tra le due istituzioni si era talmente consolidato che non si pensò affatto di riportare le preziose 
opere nelle sedi di rappresentanza della banca per adornarne gli uffici, bensì si fece un passo ulteriore ed 
ancor più integrante all'interno del patrimonio collettivo. Fu interamente restaurata Villa Pignatelli, di 
proprietà statale, a cura del Banco stesso. La splendida dimora ottocentesca che era stata degli Acton, poi 
dei Rothschild, passata infine ai Pignatelli Cortes d'Aragona che la donarono allo Stato italiano, collocata 
al centro della riviera di Chiaia, dinanzi al mare, aveva sempre subito vicende alterne e occasionali, usata 
per iniziative estemporanee e non all'altezza della sua storia e del suo fascino.
La necessità espositiva dell'importante Collezione divenne l'occasione per il recupero di un luogo di gran
de importanza, oltre che di suggestiva bellezza, e per il suo pieno inserimento nel circuito culturalmente 
più 'alto' della città.

Dall'epoca della prima presentazione organica di Molajoli del 1953 in occasione dell'esposizione nell'e
dificio già del Conservatorio, sino all'attuale collocazione a Villa Pignatelli a partire dal 1998, la Colle
zione ha avuto numerosi incrementi costituiti dall'acquisto di nuove opere, come auspicava lo studioso 
stesso quando scriveva che "il filo conduttore -  entro l'esclusivo campo della pittura napoletana dal Cinquecen
to all Ottocento -  è stato quello che annodava i motivi salienti di taluni percorsi storici, non soltanto con la pre
senza di opere di prima importanza, ma anche nel significato meno clamoroso, ma intimamente vivo e verace, che 
si può ricercare, nella vicenda di ogni artista, attraverso opere minori, e magari per lo spiraglio di un abbozzo o di 
una rapida impressione: purché non vi manchi il sostegno della qualità". Ma fondamentali incrementi sono da 
considerarsi anche quelli derivati dalla riconsiderazione critica del nucleo originario, dove gli studi e le 
ricerche hanno portato a conclusioni che hanno ulteriormente valorizzato, anche materialmente, la rac
colta.
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Maestro dell'Annuncio 
ai pastori, Adorazione 
dei magi, particolare.

Furono acquisti realizzati soprattutto dalla metà degli anni ottanta e vanno senz'altro segnalate l'Adorazio
ne dei pastori su tavola attribuita a Battista Dossi, l'Adorazione dei magi del Maestro dell'Annuncio ai pastori, 
la Guarigione di Tobit di Hendrick van Somer, la Natura morta di Giovan Battista Ruoppolo, la Decollazione del 
Battista di Nicola Vaccaro e il Borgo di Chiaia, capolavoro di Gaspar van Wittel. Tutte opere dunque che ap
profondiscono il quadro della pittura napoletana del Seicento e del Settecento già privilegiata nella Colle
zione e che sono frutto di studi avanzati, che sempre più approfondiscono la linea che unisce l'opera d'ar
te al suo ambito, sia geografico sia storico-culturale. È il caso emblematico del cosiddetto Maestro dell'An
nuncio ai Pastori, preziosissimo pittore attivo attorno alla metà del Seicento, nel cui stile gli elementi for
mali e culturali presenti a Napoli intorno al terzo decennio sono più chiari, più identificabili di quanto non 
sia la stessa identità anagrafica del pittore, che al contrario rimane oscura, avendo tenacemente resistito a
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tutti i tentativi di identificazione. È un maestro capace di registrare con grande sensibilità ogni dato nuovo 
che si affacci sulla scena napoletana nei primi decenni del Seicento, purché appaia come specialmente si
gnificativo. Questa Adorazione dei magi ne è un esempio, poiché vi si registrano, dopo gli inizi improntati ad 
un vigoroso realismo, i segni di un mutamento nella direzione di Rubens e van Dyck come è stato notato a 
causa dell'accesa, sontuosa gamma cromatica; congiunti però ad una nuova pacatezza di impaginato che 
rivela l'assimilazione della lezione classicista impartita da Poussin. Alcune cromie infatti, come i blu e i gial
li, si riferiscono piuttosto ad elaborazioni analoghe a quelle compiute ad esempio da Andrea da Lione. 
Nello stesso periodo (1983) fu acquistata la Decollazione del Battista di Nicola Vaccaro, dipinto sontuosa
mente teatrale nel quale i gesti, le pose, la collocazione sul palcoscenico della rappresentazione sono stu
diati con così sapiente regia da far collocare quest'opera ulteriormente nella cultura napoletana in quanto,
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come informa la scheda in questo stesso volume, il 
pittore, figlio del più famoso Andrea, era molto at
tivo anche per il Teatro di San Bartolomeo come im
presario, librettista e scenografo.
Due anni dopo, nel 1985, entra nella raccolta la Na
tura morta di Giovanni Battista Ruoppolo, definita 
con più precisione Interno di dispensa, virtuosistica 
esibizione di pittura sensibilissima e mimetica; e, 
nello stesso anno, la Guarigione di Tobit di Hendrick 
van Somer, la cui pulitura, in occasione della mo
stra spagnola Da Caravaggio a Luca Giordano, ha re
galato, dopo la sua acquisizione, l'ulteriore pregio 
della sigla "E.co S" e della data, il 1632. Il pittore, di 
origine fiamminga, è da considerarsi a tutti gli ef
fetti napoletano avendo assimilato con pienezza gli 
insegnamenti pittorici della città in cui era attivo al
meno dal 1624, primo fra tutti quello di Ribera il cui 
naturalismo vigoroso era in naturale assonanza con 
le inclinazioni verso una pittura di rappresentazio
ne della realtà che derivavano all'artista dalla sua 
origine fiamminga.
Di importanza estremamente rilevante fu uno degli 
acquisti più recenti, la veduta del Borgo di Ghiaia di 
Gaspar van Wittel che il pittore olandese cominciò 
a dipingere nel suo primo soggiorno napoletano 
del 1700, ma la cui esecuzione dovette protrarsi nel 

tempo sino a dopo il 1729 almeno, in una lenta elaborazione con aggiunte e modifiche che di continuo si 
presentavano al suo occhio ogniqualvolta egli faceva ritorno a Napoli, a causa del mutevole panorama del
la città in pieno sviluppo. La duplice importanza del dipinto per questa Collezione deriva dal soggetto rap
presentato, che costituisce la più antica e completa veduta del Borgo di Chiaia, dove ora sorge la Villa Pi- 
gnatelli, l'attuale sede della raccolta. Furono opere come questa ad influenzare con la loro modernità di vi
sione, oggettiva e non esclusivamente letteraria, tutto il 'vedutismo' napoletano del Settecento, che a Na
poli in particolare era destinato ad avere uno sviluppo del tutto originale anche nel secolo successivo. 
Non ha naturalmente rapporto diretto con un contesto specificamente napoletano il dipinto attribuito a 
Battista Dossi. Ma è quanto di più augurabile possa esserci in una Collezione di tale importanza. Si tratta 
certamente di un capolavoro della pittura ferrarese del Cinquecento, rappresentata nel suo massimo gra
do da Dosso Dossi e che è stata riferita al fratello Battista. Questa Adorazione dei pastori però sembrerebbe 
non incline alle nostalgie classiciste romane, intendendo soprattutto raffaellesche, cui indugiava Battista, 
quella pacatezza e serenità nei tondi dei volti un poco immoti, negli incarnati porcellanosi, nelle stesure 
ben campite con toni puri accostati. Questo dipinto appare più corrusco, più profondamente iscritto in uno 
schietto clima ferrarese, fatto anche di impasti resi indistinti dalle luminescenze, di una certa rudezza nei

Evangelista Dossi 
(attr.), Adorazione 
dei pastori, particolare.

tratti dei volti e nelle espressioni. Elementi questi che portano ad identificare l'autore in Evangelista Dos
si, più noto come Dossazzo, pittore ricostruito attraverso una serie di opere prodotte a Ferrara nel terzo de
cennio del Cinquecento e che hanno i maggiori riferimenti stilistici in piccoli dipinti quali la Natività, con
servata alla Galleria Borghese. Il magnifico paesaggio, perfetta immedesimazione nei paesaggi più tipici 
di Dosso Dossi, è pura atmosferica natura senza l'inserimento dell'elemento mistico costituito dalle frotte 
di angeli giubilanti tra le nubi, che Battista ama inserire nei suoi quadri a soggetto religioso, come si vede 
ad esempio nella Sacra Famiglia dell Ackland Museum; oppure nella sacralità monumentale del trono nel
la pur minuscola Adorazione dei pastori del Cleveland Museum of Art. L'atmosfera più dimessa ma nello 
stesso tempo più vivace e inquieta del dipinto della collezione napoletana lo fa decisamente inserire nel 
gruppo di dipinti attorno ai quali si è ricostruita la personalità artistica di Dossazzo.
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Del tutto originale è la prerogativa di questa Colle
zione di acquistare le opere di artisti contempora
nei, in particolare napoletani o che comunque a Na
poli hanno avuto ruoli importanti -  poiché per l'ar
te contemporanea il concetto localistico di luogo di 
nascita ha ben scarso significato - , con scelte detta
te non dalla casualità delle proposte esterne ma, di 
nuovo, con selettivo rigore da parte degli esperti 
che lavorano sul territorio, inteso in senso sia geo
grafico sia di specificità disciplinare, con la conse
guenza di trasformare il collezionismo passivo in 
vera committenza. La collezione si è arricchita in 
questo modo di opere di artisti di importanza pri
maria nella scena (e sul mercato) internazionale.
E questo di nuovo l'esito del marciare congiunto tra 
istituzione privata e pubblica, perché l'avvio di 
un attività di alto livello e di vasta lungimiranza 
sull'arte contemporanea era esattamente quanto la 
Soprintendenza di Napoli, quasi unica in Italia, 
aveva avviato già alla fine degli anni settanta, dive
nendo un punto di riferimento nel non facile dibat
tito tra arte contemporanea e museo pubblico che, 
normalmente applicato nei modelli museografici 
nord-europei e americani, stentava da noi ad avere 
efficacia. Fu dunque un fatto di straordinaria rile
vanza anche metodologica oltreché storica e artisti
ca l'apertura al Museo di Capodimonte, nel 1997, di 
una sezione dedicata all'arte contemporanea. La 
conseguenza di quell'originale lavoro intrapreso è 
la situazione attuale di Napoli. Infatti, esauritasi la 
forte spinta della tradizione figurativa derivata dal
la sua grande storia ottocentesca, la città aveva sten
tato a lungo ad immettersi nel circuito avanzato del

la ricerca artistica, finché lo sforzo unito di galleristi, critici, istituzioni sortì il risultato di rendere Napoli la 
citta forse piu significativa in Italia per quanto riguarda l'istituzionalizzazione dell'arte contemporanea, al 
punto di vantare opere commissionate direttamente dalla città e per questa progettate.
È rimasta esemplare, in questo appassionante rapporto tra Napoli e gli artisti, l'opera di Andy Warhol. Nel 
1981 il grande artista fu chiamato a partecipare ad una impresa eccezionale, la mostra Terme Motus realiz
zata come reazione di vitalità e forza al terribile terremoto dell'anno precedente. Warhol rispose con un'o
pera memorabile, Fate presto, una serigrafia tratta dal titolo che portava la prima pagina del "Mattino" al
l'indomani del terremoto. A seguito di questa esperienza, nel 1985, Warhol è chiamato direttamente dal 
Museo di Capodimonte ad eseguire una serie di opere per una mostra personale dal titolo Vesuvius by War
hol, di cui la collezione del Banco di Napoli non mancò di acquistare un pezzo, che costituisce un'opera di 
primaria importanza nella produzione dell'artista scomparso. È stato attraverso operazioni di questo ge
nere che il Banco di Napoli è entrato in possesso di opere di Nino Longobardi, Mimmo Paladino Carlo Al
fano, Ernesto Tatafiore, Vettor Pisani, Mario Schifano, che ora costituiscono un nucleo rilevante e un otti
mo esempio di illuminata gestione del proprio patrimonio.

Per alcune di queste opere vige l'istituto del comodato, vale a dire la loro concessione ad altre città colle
gate alla realtà meridionale campana e dove il Sanpaolo Banco di Napoli ha le sue sedi. È il caso di Foggia
dove esse costituiscono un nucleo virtuale per l'approccio all'arte contemporanea in zone decentrate come 
quelle della Capitanata.
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Vesuvius, particolare.

Lo stesso istituto ha voluto che avvenisse qualcosa di analogo per l'arte antica concedendo in comodato al
cuni importanti dipinti alla Pinacoteca Provinciale di Bari, arricchendone notevolmente le collezioni: ope
re non insignificanti dal momento che comprendono la tavoletta di Giovanni Boccati raffigurante il Ban
chetto di re Totila, predella della pala d'altare dipinta nel 1473 per il duomo di Orvieto e avventurosamente 
giunta nell'attuale collezione; un Martirio di san Lorenzo che recava un'attribuzione a Luca Giordano, ma 
che ha molte affinità con il Mattia Preti più 'giordanesco'; i bozzetti per sette riquadri con Storie della Geru
salemme liberata, realizzate da Angelo Mozzillo, pittore napoletano, per la decorazione a fresco della sala 
delle Udienze dell'ospedale e convitto di Sant'Eligio al Mercato. Questa serie di cinque tele conservate a 
Bari costituisce la maggiore opportunità per la conoscenza di questo raro pittore, che si forma a Napoli nel
la scia di Bonito e che nel 1787, data che appone al ciclo, compie uno degli ultimi tentativi, prima dello sca
dere del secolo e dell'avvento di un linguaggio completamente nuovo come sarà il neoclassicismo, di ri
portare sulla ribalta napoletana gli impianti compositivi delle dense e articolate scenografie di Luca Gior
dano e di Solimena.
Uno degli scopi di una collezione così profondamente identificata con la propria città, scopo non dichiara
to e forse neppure atteso, è quello di agire da catalizzatore per forme di collezionismo privato che traggo
no il proprio nutrimento dalle comuni radici culturali e che finiscono inevitabilmente per esserne attratte. 
Le donazioni al Banco di Napoli di numerose raccolte napoletane o la loro acquisizione, oltre a scongiurar
ne la dispersione e il conseguente impoverimento culturale della città, sono la migliore prova della riuscita
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degli scopi educativi e culturali che un istituto co
me questo si pone qualora si trovi ad aggiungere ai 
propri beni anche le opere d'arte. Ed è per la possi
bilità implicita di raggiungere tali scopi che l'orga
nizzazione pubblica della tutela si rivolge loro.
Nel corso degli anni sono state numerose le raccol
te affluite al patrimonio del Banco a testimoniare in 
maniera completa la storia del collezionismo napo
letano soprattutto alla fine del XIX secolo, vale a di
re il momento in cui il concetto di collezionismo si 
radica in Europa.

Furono acquisite le raccolte Gualtieri, De Biase, Te- 
sorone, Paolo Wenner, quelle interamente dedicate 
all'Ottocento napoletano di Carlo Chiarandà, del 
pittore Giuseppe Casciaro, del fiorentino Gabriele 
Consolazio. Veniva a realizzarsi dunque quanto 
auspicava sin dal 1953 Bruno Molajoli: "Così, della 
pittura napoletana di quel secolo [l'Ottocento] si tocca
no, magari di striscio, molti dei temi principali. E non 
sarà difficile, anzi è nell'auspicio primo dell'Istituzione, 
che attorno a questo nucleo iniziale vengano, in avveni
re, a comporsi integrazioni avvedute e di vivo rilievo". 
E, infatti, la collezione del Banco di Napoli si trova 
ad essere il più ricco ed esauriente repertorio del- 
1 importantissima scuola pittorica che a Napoli svi
luppò la "veduta", il paesaggio, la narratività lirica 
o storica.

Furono le celeberrime scuole di Posillipo e di Resi
na, che trassero il principale nutrimento dalle esperienze non tradizionalmente italiane che permettevano 
la presa diretta nel pieno della veduta per una nuova libertà espressiva, l'accesso alle possibili scoperte non 
offuscate dall'impostazione accademica, che era propria della pittura nordica importata a Napoli da Pitloo 
ma anticipata un secolo prima da van Wittel. E di entrambi questa raccolta può documentare l'opera.
Un altro dei grandi protagonisti del secolo, Vincenzo Gemito, è rappresentato con un numero ingente di 
opere, bronzi, terrecotte e disegni di indiscutibile autenticità, pregio non secondario per un artista che fu 
subito imitato. Esse sono andate a costituire un nucleo autonomo della raccolta, cui l'allestimento musea
le ha tributato questa unicità riservandogli un'intera sala nell'originario arredo di Villa Pignatelli.
Pari per importanza storico-artistica e testimonianza di forte impegno culturale nell'evitarne la dispersio
ne fu 1 acquisizione dei quarantuno disegni di Domenico Morelli fatta nel 1940 direttamente dagli eredi 
Se per la cultura pittorica dell'Ottocento rendere la collezione un repertorio documentario il più possibile 
concreto era operazione di sostegno unitario alle proprie tradizioni, per l'arte dal secondo dopoguerra in 
avanti quella dell'istituto divenne una consapevole politica culturale con un coinvolgimento necessaria
mente più diretto e personale quale implica la committenza diretta.

Vincenzo Gemito,
Autoritratto,
particolare.

Il principio era comunque quello di sostenere artisti napoletani, di incoraggiare con speranza di riuscita i 
giovani talenti locali. Ma quando questi talenti si chiamavano Paladino, Longobardi, Tatafiore, Clemente, 
allora si creò il paradosso per il quale l'essere napoletani divenne un dato ininfluente sulla scena dell'arte 
contemporanea intemazionale su cui questi artisti furono proiettati; ma in tale paradosso è il più eclatan
te risultato delle varie contingenze e dei numerosi talenti, di artisti, critici, galleristi, anime della città, che 
lo hanno generato.

Sin dall'inizio del configurarsi di questa Collezione si sono visti due fattori interagire tra loro. L'uno era 
la volontà dell'istituto proprietario di fare della Collezione stessa un bene non solo patrimoniale ma, nel 
senso più completo, culturale, immettendola nel circuito vivo della ricerca e di conseguenza della valo-
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Domenico Morelli, rizzazione e della massima fruizione. Impegno oneroso, ulteriormente aumentato dalla presa in carico
La terrazza, particolare. dell'Archivio Storico i cui fondi furono esemplarmente studiati grazie al costante sostegno degli ammini

stratori del Banco di Napoli sino al raggiungimento di risultati di valore storico e di arricchimento cultu
rale pari a quelli della collezione stessa. L'incredibile numero di ventuno volumi pubblicati tra il 1950 e il 
1966 è lì a dimostrarlo.
L'altro fattore di interazione fu dato dalle personalità che si succedettero a capo della Soprintendenza di 
Napoli, tutte in grado di esprimere una profonda e comune concezione della tutela e dei compiti che la ge
stione pubblica del patrimonio ha nei confronti dei beni artistici, siano essi pubblici o privati. Era, un tale 
sentire, il frutto di una cultura che si impose in Italia come un modello tra quanti costituirono la nostra uni
tà politica e storica, sin dalla fine dell'Ottocento, e che si sviluppò con metodologie secondo le quali non vi 
era divergenza tra la pura ricerca sull'oggetto e l'impegno nella gestione dell'oggetto stesso, mentre la ri
cerca era ben più motivata se poteva avere come finalità la salvezza, anche fisica e materiale, della sua stes
sa materia di indagine. Insomma, in un paese come il nostro che da un immenso patrimonio artistico trae 
le sue origini e le sue forme culturali più originali, le quali però per mantenersi e tramandarsi hanno biso
gno, più che altrove, di incessanti cure materiali a causa di situazioni spesso di estrema difficoltà, anche le 
questioni materiali sono momenti attivi del fare 'storia dell'arte'. In tale concezione il Museo, la Collezio
ne, come memoria e conservazione di valori perenni di una società, è anche archivio vitale di elaborazioni 
culturali che ricongiungono l'oggetto al contesto che è quello del luogo che l'ha generato, la città. 
Consapevole di tutto questo e spesso protagonista di una realtà privilegiata dal rapporto che si era sapu
to intrecciare tra le esigenze di ricerca e di tutela degli studiosi e l'oculatezza del capitale privato che li so
steneva, Bruno Molajoli compì un passo molto azzardato per l'epoca, il 1984, mettendo in guardia dalle 
'sponsorizzazioni' generiche e senza progetti condivisi, arrivando a definire dei limiti ben precisi che 
avrebbero dovuto regolare gli interventi per evitare che si trasformassero in veri e propri pericoli. Erano
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gli anni in cui si affacciava in Italia questo concetto nuovo, che già rischiava di essere accolto come la pa
nacea dei mali derivanti dalla esiguità delle risorse pubbliche. Egli poteva ben farlo, forte dell'esperienza 
che gli veniva dai rapporti con un istituto che in Italia era tra i più presenti, e da almeno quarantanni, in 
interventi di promozione e sostegno finanziario di iniziative culturali di interesse collettivo. L'elenco di ta
li interventi già agli inizi degli anni ottanta era impressionante e andava da Santa Maria Donnaregina a 
Pompei e Ercolano, a dimostrazione di come "la partecipazione finanziaria di allora non sfiorò mai altra finali
tà e intenzione che quelle di agevolare l'opera degli organi responsabili degli istituti statali (musei, biblioteche, uni
versità) specialmente in quei casi -  mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni etc. -  in cui giovava poter superare 
ostacoli funzionali e remore pratiche all'urgenza e tempestività degli interventi". Posizione esemplare messa a 
contrasto con quelle che venivano indicate come le 'moderne' tendenze e secondo la quale la sponsorizza-
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zione "poteva andare anche quando stimola come forza trainante e integra l'intervento delle strutture a ciò delegate, 
ma va meno bene, secondo noi, quando le sostituisce o ne espropria l'immagine per farsene strumento di pubblicità e 
di mercificazione -  che è umiliazione -  della cultura".
La visione era lucida sul futuro ma non abbastanza visionaria da prevedere certe attuali forme di 'sponso
rizzazione' che giungono, in nome dell'esibizione del marchio, a negare l'oggetto stesso dell'intervento. 
Da finalità culturali impostate con tale rigore e chiarezza non poteva che derivare, da parte di entrambi i 
protagonisti così parimenti coinvolti -  l'ente proprietario e l'amministrazione pubblica della tutela -, una 
continuità che non veniva messa in discussione neppure quando i soggetti che li impersonavano si avvi
cendavano.
E così al Banco di Napoli è succeduto un istituto che, come il Sanpaolo, vantava una pari tradizione, stori
camente consolidata, riguardo alle finalità dei propri interventi sul corpo vivo del nostro patrimonio col
lettivo; e alla Soprintendenza di Napoli si sono susseguite personalità profondamente formate allo stesso 
modo di sentire le cose di quella storia così speciale che è la storia dell'arte.
Quando nel 1984 si decise la pubblicazione del catalogo del patrimonio artistico del Banco di Napoli, ne fu 
affidata l'impegnativa introduzione, che doveva essere la più esauriente storia della raccolta, del suo con
testo, della cultura napoletana tra Cinquecento e Novecento, a Raffaello Causa, allora soprintendente. Ma 
questi improvvisamente e con sgomento di tutto il mondo degli studi venne a mancare.
Con naturalezza e con sobrietà tale impegno fu assunto dal soprintendente che l'aveva preceduto, Bruno 
Molajoli appunto, e poiché la cultura era la stessa il saggio ebbe gli stessi contenuti che Causa avrebbe vo
luto, la stessa problematicità, le stesse obiezioni, le stesse adesioni: perché la condivisione degli stessi pro
getti porta ad analoghi risultati, come dimostra qui e ora, nel 2004, il testo del suo successore.
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La storia della collezione d'arte del Banco di Napoli, l'Istituto di credito più strettamente legato alla vita ci
vile e culturale della città, è una storia ricca e densa che permette di ripercorrere una trama di avvenimenti 
storici e artistici di fondamentale importanza per la cultura meridionale e italiana. Poche 'raccolte' napole
tane hanno al loro interno opere così regolarmente scaglionate, e di tale livello, nel lungo arco di tempo che 
va dal Cinquecento ai nostri giorni, in cui la giustificabilissima preminenza di opere appartenenti alla cul
tura figurativa napoletana non esclude la presenza di testimonianze provenienti da ambiti artistici diversi. 
Sin dal secondo dopoguerra del Novecento la volontà degli amministratori del Banco si è orientata nel sen
so di trovare le modalità più opportune per esporre e rendere fruibile, almeno per le opere di maggior ri
lievo artistico, la cospicua collezione che si era andata costituendo nel corso dei secoli. Intento che ha tro
vato occasioni numerose e prestigiose, sia con soluzioni allestitive di carattere museale, sia attraverso mo
stre e pubblicazioni realizzate in collaborazione con le istituzioni culturali napoletane, rappresentate dalle 
Soprintendenze, a testimonianza di finalità rivolte all'approfondimento, alla conoscenza scientifica e alla 
divulgazione del patrimonio artistico raccolto.
Già nel 1951, infatti, veniva restaurato e allestito, per ospitarvi una raccolta di opere della collezione, un 
prestigioso edificio di proprietà del Banco, il Conservatorio dell'Arciconfraternita dello Spirito Santo, po
sto accanto all omonima chiesa lungo via Toledo. Ad occuparsi della selezione fu il soprintendente Bruno 
Molajoli, lo stesso che nel 1953 dedicò alle Opere d'arte del Banco dì Napoli. La cappella del Monte di Pietà. La 
Galleria d'arte un prestigioso volume che rappresenta la prima appassionata disamina scientifica di una 
parte del ricco patrimonio di proprietà del Banco. In questa occasione vennero scelte e prese in esame cir
ca ottanta opere, tutte di altissimo valore, che costituiscono tuttora il nucleo intorno al quale negli anni a 
seguire si sarebbero maggiormente rivolti gli studi e di cui sarebbe stata approfondita la conoscenza. Già 
allora Molajoli sottolineava il ruolo del Banco nel "fiancheggiamento delle attività culturali e artistiche" della 
città, rilevando la storicità di tale ruolo a partire dal luminoso esempio di committenza rappresentato dal 
Monte di Pietà, cui era appunto dedicata la prima parte del volume.
Tra i più importanti monumenti della architettura e delle arti figurative del Cinquecento, il palazzo con la 
Cappella del Monte di Pietà, sito in via San Biagio dei Librai -  uno dei tre decumani dell'assetto viario gre
co dell'antica Neapolis -  ben rappresenta il momento iniziale dello stretto collegamento esistente storica
mente tra l'istituzione bancaria e la città.

La costruzione di una sede adeguata si lega, infatti, all'accresciuto prestigio che nel corso del Cinquecento 
l'attività, inizialmente di carattere solo filantropico, dell'antico 'Sacro Monte della Pietà' era andata assu
mendo, tanto da rendere necessario nel 1597 l'acquisto del palazzo di Girolamo Carata, che sorgeva nella 
"strada maestra del seggio del Nilo".

Il Monte di Pietà è un organismo fondamentale per comprendere la storia del Banco di Napoli, di cui rap
presenta una delle radici costitutive da quando, divenuta nel 1503 capitale del Viceregno spagnolo, Napo
li vide accentuati gli squilibri urbani, sociali ed economici che caratterizzano la sua storia. Un ruolo cardi
ne nell'economia cittadina, infatti, veniva svolto allora da banchieri stranieri e napoletani di origine ebrai
ca. Quando questi ultimi vennero banditi, nel 1539-40, dal viceré don Pedro de Toledo, la sopravvivenza 
di moltissimi napoletani che vivevano di piccoli prestiti fu messa a dura prova.
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Per alleviare tale drammatica situazione si rafforzò l'attività di benefattori privati, aristocratici e borghesi 
benestanti, che si riunivano in congregazioni religiose e prestavano denaro senza interesse. Primeggiava 
tra di esse quella che venne in seguito chiamata del Monte di Pietà, accanto alla quale sorsero altri sette 
banchi, che nel tempo si trasformarono in veri e propri istituti di credito e parteciparono a tutte le vicende 
politiche ed economiche del Viceregno spagnolo e del Regno borbonico. Fu Gioacchino Murat, durante il 
decennio di dominazione francese, nel 1808, che accorpò i banchi in un unico organismo cui venne dato il 
nome di Banco delle due Sicilie, rinominato Banco di Napoli dopo l'Unità d'Italia.
Quanto 1 opera di ripristino del palazzo Carafa, alla fine del Cinquecento, avesse dovuto rivestire i carat
teri della più aggiornata e qualificata 'modernità' artistica lo mostrano i nomi prescelti per il rifacimento 
architettonico dell'edificio e per le sculture, gli affreschi, i dipinti, le decorazioni destinati ad abbellirlo: ba
sterà qui citare un architetto come il romano Giovan Battista Cavagna; scultori come Michelangelo Nac
cherino, Pietro Bernini, Cosimo Fanzago; i pittori più qualificati del manierismo partenopeo come Fabri
zio Santafede, Belisario Corenzio, Ippolito Borghese, insieme al giovane Battistello Caracciolo, futuro pro
tagonista della stagione d'oro della pittura napoletana, e i successivi interventi settecenteschi di Giuseppe 
Bonito e Francesco De Mura.

Risale al 1999 la decisione del Banco di restaurare e aprire nella stessa sede, in collaborazione con la So
printendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, presieduta da Nicola Spinosa, alcuni ambienti al pia
no terreno del palazzo siti accanto alla Cappella -  fino a poco prima occupati dalla sala d'asta dell'Ufficio 
Pegni -  per destinarli a sede museale dove esporre arredi sacri provenienti dalla stessa Cappella, insieme
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ad alcuni importanti dipinti della collezione, che ancora non avevano trovato una adeguata sede espositi
va. Tra di essi il Sansone e Dalila, attribuito a Domenico Fiasella, opera di chiaro impatto naturalistico, im
pregnata di stilemi caravaggeschi e caratterizzata da una compagine chiaroscurale fortemente drammati
ca; la tela di Bernardo Cavallino, Cristo e l'adultera, risalente alla metà degli anni quaranta del Seicento, nel
la fase matura delTattività del pittore napoletano, impegnato in una declinazione pittoricistica e senti
mentale del linguaggio figurativo seicentesco; la Maddalena penitente, di Andrea Vaccaro, altro esempio del- 
l'evolversi della pittura napoletana, a partire dagli anni quaranta del Seicento, dal naturalismo ad una ma
nierata ed estenuata sensualità, sulla scorta di Cavallino; il Salvatore, di Francesco Di Maria, identificabile 
probabilmente con un bozzetto per il quadro dipinto per la chiesa napoletana di San Lorenzo Maggiore e 
che testimonia la vicinanza dell'artista con i modi di Mattia Preti.

Nell'arco di mezzo secolo, fino alla creazione del piccolo museo annesso alla Cappella del Monte di Pie
tà, molte altre iniziative hanno segnato la vita della collezione del Banco. Chiusa infatti nel 1960 per pro
blemi tecnici la sede dello Spirito Santo, la raccolta fu ospitata in alcune sale del Museo di Capodimonte, 
aperto dal 1957, accrescendo così le importanti collezioni che in quel grande museo erano da poco con
fluite.
Tra le iniziative più recenti sono da menzionare almeno il deposito a lungo termine, presso la Pinacoteca 
Provinciale di Bari, di dipinti tra cui spiccano la tavola di Giovanni Boccati col Banchetto di re Totila, datata 
1473, e il Ratto di Proserpina di Giacomo Farelli. Dal 2003 è stato collocato nella Galleria Provinciale d'Arte
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Moderna e Contemporanea di Foggia un gruppo di 
lavori di artisti contemporanei quali Emilio Notte, 
Sebastian Matta, Carlo Alfano, Nino Longobardi, Er
nesto Tatafiore, Mimmo Paladino.
Intanto nel 1989 i Capolavori dalle collezioni d'arte del 
Banco di Napoli venivano presentati in una grande 
mostra al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes. 
Nella stessa occasione, accanto a dipinti e sculture 
già conosciute, vennero presentate nuove e impor
tanti acquisizioni -  come la magnifica Veduta di Ga- 
spar van Wittel -  e una sezione fu dedicata agli ar
tisti contemporanei.
I cataloghi realizzati nel 1960 per Capodimonte e nel 
1989 per la mostra al Museo Pignatelli -  insieme al 
volume II patrimonio artistico del Banco di Napoli, edito 
da Guida Editori nel 1984, nel quale erano esamina
te tutte le opere della collezione -  hanno approfondi
to i dati storici e documentari relativi a disegni, di
pinti e sculture della raccolta. I saggi di Molajoli e 
Spinosa, oltre alle numerose schede scientifiche degli 
oggetti, hanno consentito di giungere a una appro
fondita conoscenza della collezione, che è stata rior
dinata e si è ampliata con dipinti e sculture, sottratti 
all'anonimato grazie ai nuovi elementi di conoscen
za scientifica.
Nel 1998, mutati ormai i criteri in base ai quali la 
raccolta del Banco era stata inserita nel percorso 
espositivo del Museo di Capodimonte, di cui si sta
va attuando in quegli anni la completa risistema
zione, fu presa la decisione di destinare il primo 
piano del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 
ad ospitare stabilmente una selezione di opere pro
venienti dalla collezione del Banco.
La decisione nacque da motivazioni di prestigio 
istituzionale, caldeggiate in particolare dalla Dire-

Bernardo Cavallino,
San Paolo e il centurione, 
particolare.

zione Generale del Banco di Napoli, allora rappresentata da Federico Pepe, e dalla strategia museologica 
elaborata dal soprintendente Nicola Spinosa, che rimetteva in gioco la fisionomia dei maggiori musei del
la Soprintendenza, entrambe calibrate sulla situazione storica e patrimoniale delle collezioni d'arte e dei 
musei napoletani nel loro complesso. La presenza permanente della collezione del Banco di Napoli rap
presenta, infatti, un passo fondamentale nella definizione dell'identità culturale di questa residenza prin
cipesca progettata dall'architetto Pietro Valente e terminata nel 1830, situata nel Borgo di Chiaia, che dal 
committente inglese, sir Ferdinand Acton — morto nel 1837, pochi anni dopo la costruzione della villa —, 
passò in proprietà al ramo napoletano della famiglia Rothschild, quindi agli Aragona Pignatelli Cortes e
da essi legata allo Stato italiano.

L ordinamento al museo ha in primo luogo tenuto conto dei capolavori che storicamente connotavano la 
raccolta, cui sono state aggiunte le acquisizioni più recenti, nel tentativo di far riemergere in filigrana, at
traverso il tessuto delle opere, la fisionomia di alcune importanti e antiche collezioni d'arte meritoria
mente acquisite dal Banco. Da queste provenienze è possibile determinare, infatti, gli elementi essenziali 
per ricostruire una storia del gusto e del collezionismo napoletano e italiano tra la fine del XIX e il primo 
quarantennio del XX secolo. Per l'allestimento in particolare sono stati adottati sia criteri cronologici che 
tematici: un percorso che scala le opere cronologicamente ma anche per 'generi', come la natura morta e
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Tra le opere più antiche di proprietà del Banco 
esposte nel Museo Pignatelli è la preziosa tavola 
raffigurante la Presentazione al Tempio, di Andrea da 
Salerno, purtroppo assai rovinata e abrasa, ma rap
presentativa della cultura figurativa meridionale 
dei primi decenni del Cinquecento, in bilico tra la 
tradizione quattrocentesca e le nuove e più armo
niose esperienze pittoriche di derivazione raffaelle
sca e lombarda. Grazie a una recente acquisizione è 
pervenuta nella collezione una piccola tavola, l'A
dorazione dei pastori, attribuita al fratello minore e 
collaboratore di Dosso Dossi, Battista, pittore che 
ha lavorato a Ferrara, per la corte estense, dal se
condo al quarto decennio del Cinquecento. L'opera 
risale verosimilmente alla fase giovanile dell'artista 
per la forte affinità, sia nel trattamento delle figure 
che nella conduzione pittorica del paesaggio sullo 
sfondo, con la Sacra famiglia con pastore del Cleve
land Museum of Art, e fu probabilmente eseguita 
subito dopo la breve permanenza di Battista a Ro
ma, nel gennaio 1520, nella bottega di Raffaello.
La vocazione spiccatamente napoletana della colle
zione trova conferma nel gruppo di opere sei-sette
centesche, tutte di altissimo livello; alcune di esse 
provengono dal Monte di Pietà, altre sono il frutto 
di meritori acquisti da collezioni cittadine smem
brate e vendute nei primi decenni del Novecento: 
da quella Gualtieri - De Biase a quella Tesorone e 
Paolo Wenner, che sono state in questo modo sot
tratte a una più che probabile dispersione.

L'introduzione, in senso cronologico, alle opere seicentesche spetta sicuramente alla Giuditta e Oloferne, già 
attribuita a Louis Finson, quadro che per l'arditezza compositiva e la conduzione cromatica e luministica, ol
tre che per la verità umana dei personaggi e la drammatica teatralità che aleggia su tutta la scena, è ritenuta 
copia da un originale di Caravaggio risalente agli anni 1606-07, quelli del suo primo soggiorno napoletano. 
L'Adorazione dei magi è un'opera attribuita allo stesso autore dell'Annuncio ai pastori conservato a Capodi
monte, da cui gli studiosi hanno tratto Teponimo "Maestro dell'Annuncio ai pastori", identificabile anco
ra in modo problematico con il pittore spagnolo Juan Do. Rispetto all’Annuncio quest'opera ha un im
pianto compositivo più disteso e una maggiore ricchezza cromatica che permettono di datarlo dopo il 
1635, posteriormente alla fase strettamente naturalistica degli esordi dell'ignoto maestro, come ritiene Ni
cola Spinosa, che ha tracciato un persuasivo profilo cronologico della sua attività.
Il caso più cospicuo, non solo dal punto di vista numerico ma anche per l'altissimo livello, è quello dei tre 
dipinti di Bernardo Cavallino, artista che ha privilegiato il lato più intimo e, per così dire, borghese degli 
avvenimenti mitici e biblici che costituiscono i soggetti dei suoi quadri. I tre dipinti documentano diverse 
fasi dell'attività del pittore, scaglionate lungo l'arco di un decennio: San Paolo e il centurione è databile su
bito dopo il 1635, per le ombre scure contro cui si stagliano i personaggi, le cui studiatissime pose offrono 
alla luce la possibilità di giocare sui vestiti e sulle armature con guizzi colorati e scintille luminose; di po-

il paesaggio, tentando di attenuare in questo modo 
le inevitabili carenze di una collezione che si è an
data costituendo con modalità tutt'altro che orga
niche e preordinate.
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co posteriore, intorno al 1640, è il Ritrovamento di Mosè, nel quale, influenzato da Simon Vouet e da Arte
misia Gentileschi, l'artista rende più complessi i passaggi chiaroscurali e di più raffinata eleganza la com
posizione. I due dipinti, insieme a quello già citato presente nel museo della Cappella del Monte di Pietà, 
costituiscono un corpus indispensabile alla conoscenza di questo affascinante protagonista del secolo d'o
ro della pittura napoletana.

Altra opera capitale della collezione esposta nel Museo Pignatelli è il San Giorgio, dipinto da Francesco 
Guarino verso la metà degli anni quaranta del XVII secolo, quadro che per la monumentalità, la studiatis
sima impaginazione e i raffinati contrasti cromatici dimostra l'influenza di Massimo Stanzione sul pittore 
solofrano e il superamento della giovanile fase naturalistica in nome di un classicismo inteso in modo 
estremamente personale.

11 piccolo insieme di dipinti riguardanti il tema della natura morta delinea in modo sommario ma incisivo 
una vicenda di primissimo piano nella storia dell'arte napoletana nel suo cosiddetto 'secolo d'oro', tra Sei 
e Settecento. Le due piccole tele di Paolo Porpora, 'sottoboschi' popolati da rospi, rane, lucertole e serpen
ti -  databili oltre la metà del secolo, quando il pittore si era trasferito per qualche tempo a Roma -  sono an
cora memori, nel loro saldo impianto luministico, di quella che era stata la grande stagione caravaggesca 
del primo tempo della natura morta napoletana, nei primi decenni del Seicento. Lo stesso può dirsi, in un 
ambito di gusto e inclinazione assai diverso, per la bellissima Natura morta con pane, biscotti e fiori di Giu
seppe Recco: nuovi impasti cromatici e una disposizione secondo criteri decorativamente barocchi sono ri-
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volti ad arricchire la pura e semplice resa naturalistica degli oggetti. Infine i pannelli decorativi di Baldas
sarre De Caro, raffiguranti Vasi con fiori, segnano proprio nel Settecento l'avvenuto trapasso di questo ge
nere pittorico ad una dimensione di elegante decorativismo.

Un altro gruppo di opere consente di apprezzare la temperie artistica a Napoli nel passaggio dal primo al 
secondo Seicento, attraverso il cruciale snodo della peste del 1656 e l'affermarsi di una cultura figurativa 
ormai avviata verso il barocco maturo, profondamente segnata dalle grandi figure di Luca Giordano e 
Francesco Solimena che, celebri e ricercatissimi in tutta Europa, influenzeranno la pittura non solo napo
letana nei decenni a venire. Ancora immerso nello schietto naturalismo della prima metà del secolo è Hen- 
drick van Somer, cui va assegnata La guarigione di Tobit, dipinta attorno al 1635, nella quale si fondono mo
numentali tà di impianto e soffusa, intimistica espressività. Luca Giordano è presente nella collezione del 
Banco con due opere: una tela raffigurante II ratto di Elena, vigorosa opera giovanile dipinta intorno al 1650- 
52, ancora memore di Ribera nella resa degli 'affetti' ma già vibrante del pittoricismo che distinguerà la ma
turità dell'artista. L'opera, che per le sue dimensioni non è stato possibile esporre nelle sale della Villa Pi- 
gnatelli, è oggi conservata nella sede centrale di via Toledo. Ancora a Luca Giordano spetta l'Immacolata, 
soggetto più volte raffigurato dal maestro napoletano; questa in particolare proviene dalla collezione Spi
nola di Genova.

Nicola Vaccaro -  figlio del più famoso e dotato Andrea, di cui fu collaboratore nelle opere dell'ultimo pe
riodo -  è rappresentato da una Decollazione del Battista nella quale si fondono l'influenza di Poussin, per 
1 ambientazione architettonica, e quella di Salvator Rosa per le figure 'terzine' di cui è popolata la scena. 
Proveniente dalla collezione Gualtieri - De Biase è Agar e l'angelo di Francesco Solimena, capolavoro della 
prima maturità dell artista, da collocarsi alla fine del penultimo decennio del Seicento, quando il pittore è 
ancora fortemente influenzato da Luca Giordano e Pietro da Cortona, cui si rifà nella scioltissima condu
zione pittorica e nella gamma cromatica chiara e brillante delle figure, collocate sullo sfondo di un pae-
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saggio condotto con i contrasti di luce e ombra caratteristici di tutta la sua produzione. L'Addolorata, di Pao
lo De Matteis, rivela nei colori freddi e nella compostezza della figura lo stile del suo periodo tardo, intor
no al secondo decennio del Settecento, che lo vede vicino a quello del Solimena 'purista'. L'ovale di Do
menico Antonio Vaccaro, Pietà, si colloca cronologicamente nella fase matura del pittore, dopo il 1720-25, 
quando recupera, ispirato da Solimena, un più misurato assetto compositivo.

Sono presenti al Museo Pignatelli due capolavori assoluti del Settecento italiano: Il concerto e La lettera se
greta di Gaspare Traversi. I due quadri furono per lungo tempo attribuiti a Giuseppe Bonito, finché Roberto 
Longhi, nel 1927, non ne sottolineò il carattere di "cronaca spietata, scettica, moderna" tipico del Traversi, cri
tico illuminista della piccola nobiltà arrogante e ipocrita; l'attribuzione è stata da allora universalmente 
accettata. I due quadri, che risalgono alla fase matura del pittore, esprimono perspicuamente il respiro eu
ropeo della cultura partenopea nella seconda metà del secolo, tanto che l'artista nella sua analisi disincan
tata e fustigatrice si trova al passo con l'opera, per esempio, di un Hogarth, come ha confermato la recen
te mostra, tenutasi a Castel Sant'Elmo tra dicembre 2003 e marzo 2004.
Intorno alla metà del Settecento vanno situate le quattro tele di Sebastiano Conca con le Storie di san Fran
cesco Saverio, commissionate dai gesuiti per la loro sede anconetana e databili subito dopo il 1740. Le tele 
sono caratterizzate da quella moderazione espressiva e da quella controllata emotività che, assieme alla lu
minosa tavolozza cromatica, ben esprimono lo stile del pittore, tra i principali rappresentanti del clima fi
gurativo che in quel giro di anni si avviava verso le prime esperienze neoclassiche.
I quattro ovali con Allegorie della Pietà di Francesco De Mura costituiscono un insieme di antica pertinenza 
del Banco, perché furono realizzati per il Monte di Pietà: per la "stanza dell'Udienza" erano stati pagati nel 
1759 dal Monte della Pietà 300 ducati a Francesco De Mura per aver dipinto "due ovati [...] in uno dei quali 
si simboleggia la Pietà sotto la figura della Sicurezza Pubblica vestita d’Armi bianche col Genio del Banco, che le mo
stra le chiavi d oro, ed il grifone custode del Tesoro, e con un'ara fumante in segno di riporre in Dio tutta la sicurez
za del motto Tutior et Pietate Securitas Publica. E nell'altro ovato si esprime la Pietà stessa sotto sembiante della Di
sciplina, sopra gli ufficiali subalterni minacciante con la sferza una fanciulla, ch'erra leggendo, ed unfascetto di me
moriali di accuse, e nei due lati del quadro un albero di limone ed una pianta di assenzio, entrambi ingrati al palato 
ed utili allo stomaco, per simboleggiare la Dispiacenza ed il frutto della correzione o sia Disciplina col motto Qua si
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ne dilabitur Pietas". Questo documento relativo ai dipinti, rintracciato nell'Archivio Storico del Banco di Na
poli e pubblicato nel 1980 da Vincenzo Rizzo, offre l'occasione per ricordare un altro importantissimo pa
trimonio del Banco di Napoli: il suo Archivio, fonte inesauribile di dati documentari, imprescindibile per 
la ricostruzione della memoria storica della città.

Le due tele di Angelo Mozzillo con scene dalla Gerusalemme liberata sono state identificate da Nicola Spi
nosa come i bozzetti per gli affreschi dipinti dall'artista -  pittore formatosi nell'ambito di Giuseppe Boni
to ma con chiare ascendenze di origine solimenesca e giordanesca -  nella sala delle Udienze nell'ospedale 
e convitto di Sant Eligio al Mercato. Il ciclo, firmato e datato al 1787, costituisce il capolavoro di Mozzillo 
nell'ambito della sua produzione di argomento 'profano'.

Una delle più recenti e importanti acquisizioni della collezione del Banco è un importantissimo dipinto di 
Gaspar van Wittel, pittore di origine olandese, ma lungamente impegnato a ritrarre l'Italia, paese dove ot
tenne un grande successo, in particolare nel Regno di Napoli, che diede al figlio Luigi la possibilità di di
ventare il grande architetto dei complessi borbonici. Si tratta della Veduta del Borgo di Ghiaia, dipinta dal pit
tore non prima del 1729. La splendida immagine si caratterizza per l'originalità del taglio adottato e la lu
cidità ottica con cui è rappresentata ed esaltata la bellezza del paesaggio partenopeo, nella successione di 
palazzi, ville, capanne, edifici religiosi e giardini, di edilizia 'alta' e 'bassa' combinata con l'eccezionaiità 
del sito. Si tratta dell avvio fondamentale per la nuova concezione vedutistica che avrà modo di svilup
parsi lungo tutto il Settecento e che a Napoli costituì un genere di fondamentale importanza per almeno 
due secoli.

La raccolta del Banco di Napoli è particolarmente orientata, anche da un punto di vista meramente quan
titativo, verso la produzione artistica napoletana dell'Ottocento e del suo proseguimento nel secolo suc
cessivo. Esempi notevolissimi, provenienti dalle raccolte del barone Carlo Chiarandà e del pittore Giusep
pe Casciaro, pervenuti al Banco di Napoli rispettivamente nel 1938 e nel 1942, rendono conto in modo non 
schematico di quanto di innovativo e nient'affatto provinciale ci fu nella pittura di paesaggio e in quella di 
figura nell'Ottocento napoletano. Dal punto di vista cronologico e stilistico l'avvio è dato da quattro tele 
di Anton Sminck Pitloo che, unite alla serie di vedute dello stesso artista acquisite e conservate nella sede 
di via Toledo, permettono una lettura approfondita dell'affermarsi della concezione vedutistica del pitto
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re olandese, il quale muove dalla tradizione nordica classica e innesta su di essa i nuovi fermenti che cir
colavano in Europa nei primi decenni del secolo, caratterizzati da una inedita sensibilità verso il tonalismo 
e luminismo quali elementi essenziali alla resa naturalistica del paesaggio. Una strada che a Napoli avrà i 
suoi esiti nella pittura en plein air degli artisti che convenzionalmente sono indicati come "Scuola di Posil- 
lipo". Tra di essi Giacinto Gigante si distanzia nettamente dagli altri sia per la sua padronanza tecnica 
quando, ancora giovane, era attestato su posizioni di nitida verità ottica, sia per la sua vena personalissi
ma di colorista che lo trascina verso un vivido cromatismo atmosferico alla fine degli anni quaranta, in li
nea con le esperienze del paesaggismo romantico europeo. Altre opere arrivano nella collezione dopo es
sere passate al vaglio di conoscitori e amatori di consolidata 'passione': la sensibilità cromatica di un pit
tore come Giuseppe Casciaro, che dedicò tutta la vita alla traduzione in termini di materia e colore del pae
saggio mediterraneo, sarà stata determinante per aver inserito nella propria raccolta II boschetto Francavil- 
la e il palazzo Cellamare di Pitloo, opera con la quale l'olandese vinse la cattedra di paesaggio all'Accademia 
di Belle Arti, nel 1824, e che apre il paesaggio partenopeo a una nuova dimensione del colore e della luce. 
Provenienti dalla collezione Casciaro sono altri due acquerelli di Gigante, straordinari nel rappresentare 
con nuove intonazioni di sentimentale veridicità 'luoghi comuni' di Napoli quali Villa Minutolo e La Mari
nella. Appaiono emblematici di una cultura attenta alle novità francesi della metà dell'Ottocento i tre pae
saggi -  sempre di provenienza Casciaro -  di Nicola Palizzi, tra i quattro fratelli abruzzesi operanti a Na
poli forse quello meno legato, specialmente nelle sue prove più tarde, all'impostazione della veduta clas
sica e piuttosto teso a costruire l'immagine tramite le pennellate e il colore. Le scelte di Casciaro appaiono 
sempre strettamente connesse ai suoi interessi di artista, ne fa fede la presenza di Domenico Morelli con un 
dipinto come La terrazza, studio preparatorio, ma formalmente autonomo, per la composizione di caratte
re storico Storia di un paggio innamorato, quadro dalla chiara luce meridiana costruito secondo la logica to
nale e luministica cara ai pittori della Scuola di Resina, ben rappresentata anche dalle opere di Federico 
Rossano. Stessa provenienza hanno il piccolo e inconsueto Paesaggio di Antonio Mancini, il Bois de Boulo- 
gne di Giuseppe De Nittis e La pioggia di Gioacchino Toma, dedicato allo stesso Casciaro da Gustavo Toma, 
figlio dell'artista.
JDi non minore peso deve considerarsi la raccolta, raffinatissima, del barone Chiarandà; nel 1938 Mattia Li- 
moncelli, presentando il catalogo di circa trecento opere in vendita presso la galleria Giosi, iniziava col di
re: "Più che un insieme di quadri la raccolta Chiarandà è un racconto di ricerche e di appagamenti: ognuna di quel
le opere è un'avventura, e pare ne serbi ancora il tremito". Dalla raccolta Chiarandà provengono al Banco di Na
poli altri due pregevolissimi acquerelli di Gigante, Grotta con bagnanti e Casa delle Ancelle a Donnaregina del 
quale sempre Limoncelli scrive: "È quasi una fantasia che allevia linee e superfici come nel dondolio di una stro
fe: le donne che si raccolgono accanto alla scala appartengono a quel modulo narrativo sommario ed arguto che il Dal- 
bono sfrutterà trent'anni dopo". Purtroppo della raccolta originale sono andati dispersi in collezioni private 
altri esemplari di grande pregio, ma le opere pervenute nella collezione del Banco sono di altissimo livel
lo, da Francesco Paolo Michetti a Federico Rossano a Francesco Netti a Gaetano Esposito. Le scelte di Chia
randà sono anticonvenzionali: Michele Cammarano è rappresentato da uno studio di modernissima con
cezione, costruito con larghe pennellate 'a macchie', accanto ad un'opera dagli intenti 'sociali' come II cia
battino di Teofilo Patini, il cui vero titolo, con il quale fu presentato all'esposizione della Promotrice di Bel
le Arti, recitava: Ogni buon stivale diventa ciabatta. Privo di intonazioni moralistiche appariva a Limoncelli 
il quadro di Paolo Vetri Le mummie: "Don Paolo, quale musica di Granados o di de Falla risuonò insuetamente ai 
vostri orecchi, familiari alle liturgie delle vostre severe chiese o a certi echi di canzoni che parevano disciogliersi nelle 
cadenze colorate del vostro Dalbono, quale musica sottile e perfida potette ispirarvi questa donna strana, venuta con 
Mariano Fortuny a turbare la vostra casta pittura? E non soltanto la vostra".
Con il gruppo di sculture e disegni di Vincenzo Gemito -  organicamente raggruppate in una sala che con
serva ancora la boiserie originale dei salotti di casa Pignatelli -  la raccolta del Banco di Napoli si qualifica 
in modo peculiare riuscendo a ricostruire, attraverso un numero di opere notevole ed esemplari di docu
mentata provenienza e di altissimo valore, la complessa vicenda umana e artistica dello scultore che, col
locandosi col suo lavoro a cavallo tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del Novecento, ne incarna con 
estrema e consapevole lucidità espressiva problemi e contraddizioni. La maggioranza delle opere di Ge
mito provengono ancora una volta da una raccolta privata, quella dell'avvocato Gabriele Consolazio che
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da Firenze, mantenendo stretti contatti con l'artista, con la sua famiglia, con altri possessori di suoi lavori, 
ne aveva, sin dai primi decenni del secolo, collezionato le opere. La passione per Gemito del collezionista 
fiorentino -  oltre all'insieme di disegni e sculture, acquisito (purtroppo non nella sua totalità) nel 1954 dal 
Banco di Napoli -  viene testimoniata anche nella monografia da lui dedicata allo scultore, pubblicata a Fi
renze nel 1951, in cui dati biografici ed artistici vengono ripercorsi attraverso le opere di sua proprietà. La 
pubblicazione si apre con una vera e propria dichiarazione di 'fedeltà' e 'dedizione': "Ascrivo a mia singo
lare fortuna aver conosciuto Vincenzo Gemito, avere avuto con lui alquanta dimestichezza, aver sentito fin dai primi 
contatti il fascino del suo genio". I più recenti interventi critici e la mostra sulla Civiltà dell'Ottocento a Napoli 
del 1997 hanno permesso di far luce su momenti fondamentali dell'attività dello scultore partenopeo, an
che sulla scia di quanto scriveva Giulio Carlo Argan nella prefazione alla ristampa, curata nel 1988 da "Il 
Mattino", della monografia su Gemito scritta da Salvatore di Giacomo nel 1905: "Il suo dramma, invece, era 
proprio nell'arte. Aveva chiuso, rovesciandone le premesse, il secolo che per la scultura, aveva aperto Canova. Aveva 
senza dubbio ridotto all'ellenismo partenopeo, l'orizzonte del Neo-classicismo internazionale, ma la penetrazione in 
profondità, poteva compensare la minore estensione".

Le terrecotte Scugnizzo (1870), Moretto (1870), Fiociniere (1872), tutte di provenienza Consolazio, rappre
sentano il livello altissimo degli esordi di Gemito, nei primi anni settanta, concentrato nell'ansia di coglie
re i dati della realtà in senso veristico ma già filtrandoli attraverso una cultura figurativa di singolare am
piezza. Un meditato classicismo di impostazione è una delle componenti essenziali di altre opere della 
stessa raccolta, d all'altra preziosa terracotta con il ritratto di Guido Marvasi (1874) ancora quasi bambino, 
ai notissimi ritratti in bronzo di aulica monumentalità come quelli di Domenico Morelli (1873), di Mariano 
Fortuny (1874) e del Dottor Landolt (1879). Opera quest'ultima distante dalle precedenti non solo cronolo
gicamente, se, come pare, deve essere stata concepita in stretta connessione con i soggiorni parigini di que
gli anni e, dunque, influenzata da quel contesto, in particolare dal pittore Ernest Meissonnier, con il quale 
Gemito era in contatto.

La produzione grafica di Gemito nella collezione del Banco, proveniente dalla raccolta Consolazio ad ec
cezione di due disegni di proprietà del pittore Giuseppe Casciaro (l'Autoritratto del 1881 e lo Scorfano, di
segnato da Gemito il giorno del suo compleanno, l 'i l  luglio 1909), è testimonianza imprescindibile per gli
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studi e la comprensione delle suggestioni che mossero lo scultore dagli armi ottanta dell'Ottocento agli an
ni venti del Novecento. l'tem i' -  l'autoritratto, i ritratti, gli studi -  riescono a dar conto di urgenze espres
sive variegate, calibrate e risolte in tecniche diverse, da quelle asservite alle esigenze proprie della scultu
ra ad autonome prove di pittorica resa naturalista. Valgano tra gli altri YAutoritratto con Mathilde Duffaud 
(datato da Consolazio al 1881, anno della morte di Mathilde, prima compagna di Gemito), dove la san
guigna acquerellata ottiene risultati di straordinaria aderenza introspettiva, o la Zingara (1885), in cui l'u
so di matita grassa, acquerello e biacca rende la figurazione vero e proprio 'ritratto' di una indomita ado
lescente colta in un momento di assorta concentrazione. Ancora il Ritratto di Anna Gemito "Cosarella" (da
tato da Consolazio, che lo acquisisce direttamente dalla famiglia, al 1886), dagli accenti quasi drammatici 
nell'atteggiamento meditabondo e malinconico della moglie, resi mediante segni netti e concitati e un ac
centuato contrasto chiaroscurale.
Di non minore significato appaiono i disegni di Domenico Morelli: nonostante che si tratti di studi, prime 
idee, velocissimi schizzi preparatori per quadri di più complessa elaborazione, la loro indiscutibile e auto
noma qualità tecnica e compositiva li rende opere compiute. Che il tratto e l'abilità grafica di Morelli sia
no elementi indissolubili dal suo lavoro di pittore venne già sancito da quell'evento che fu, nel 1904, l'ac
quisto da parte dello Stato italiano, dopo la morte dell'artista nel 1901, di oltre 800 disegni, acquerelli e boz
zetti di proprietà degli eredi, destinata alla Galleria Nazionale cl'Arte Moderna di Roma.
Si comprende quale grande importanza abbia rappresentato, dunque, nell'ottica della conservazione e del-
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la salvaguardia dalla dispersione di testimonianze imprescindibili per la lettura della produzione artistica 
napoletana, l'acquisizione nel 1940 dagli eredi di Morelli di questo gruppo di disegni, composto da molti 
esempi strettamente confrontabili con quelli conservati alla Galleria Nazionale di Roma. Un volume di Er- 
mindo Campana (41 disegni di Domenico Morelli, Napoli 1940), edito in occasione dell'acquisto, ne narra di
stesamente la vicenda e di come Paolo Vetri, genero di Morelli e anche lui pittore, avesse dato il suo con
tributo all'identificazione dei soggetti raffigurati, autenticando col suo nome quelli non firmati da Morel
li. Campana racconta, inoltre, che ai disegni di Morelli Vetri volle aggiungere due sue opere, un Autoritratto 
e una Popolana, e due autoritratti di Filippo Palizzi e Mariano Fortuny. Quest'ultimo disegno a penna, no
nostante una scritta in spagnolo e la firma ("Casi casi paresita Fortuny", cioè "quasi quasi somigliante For
tuny”), risulta però ascrivibile con difficoltà al pittore spagnolo, che soggiornò a Portici alcuni mesi nel 
1874, appena prima della sua morte, dal momento che sembrerebbe raffigurare piuttosto il suo ritratto fat
to da Gemito, la cui fusione venne realizzata anch'essa nel 1874. Si avanza qui dunque l'ipotesi che il di
segno, vicino nei tratti ad altri schizzi di Gemito per il busto di Fortuny conservati nella raccolta Minozzi 
di Napoli, possa essere di mano dello stesso Gemito, magari commentato in spagnolo da Fortuny stesso, 
che potrebbe aver posato per lo scultore prima della morte. Che il disegno sia passato in possesso di Mo
relli ben si spiega, ricordando che in quegli stessi anni Gemito ne aveva fatto il ritratto e che Morelli, in 
quello stesso lasso di tempo, era stato intermediario nella commissione allo scultore del busto di Giusep
pe Verdi, così come potrebbe essere stato partecipe della commissione Fortuny.
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L'enorme varietà di opere d'arte novecentesche in possesso del Banco di Napoli si deve da una parte al
l'accorta politica di acquisizioni finora descritta, dall'altra alla attività di sostegno che il Banco ha esercita
to frequentemente nei confronti degli artisti viventi, spesso napoletani. Sarebbe troppo lungo enumerarle 
tutte, ma va citato come esempio il piccolo gruppo di dipinti e sculture di artisti napoletani, Giuseppe Ca- 
sciaro, Luigi Crisconio, Saverio Gatto selezionati per la sede del Museo Pignatelli. Qui è esposta anche una 
acquisizione avvenuta in anni recenti; si tratta del quadro di Giacomo Balla Magnolie che si specchiano del 
1938, definito da Maurizio Fagiolo dell'Arco "un capolavoro del periodo tardo dell'artista", quando cioè alla 
metà degli anni trenta il pittore romano abbandona completamente la produzione futurista, divenuta già 
dal decennio precedente sempre più rada, e accentua le sue ricerche luministiche nel senso di una conce
zione di "dinamismo-energia-materia-luce". In quest'opera il dinamismo è raggiunto grazie alla raffigura
zione in tralice degli oggetti, che vengono rappresentati con pennellate di colore sfaldato e ricco di traspa
renze, attraverso una modulata gamma di bianchi, verdi e viola.
Mentre l'esposizione al Museo Pignatelli si chiude con il dipinto di Balla, la collezione d'arte del Banco van
ta, come si è già accennato, una qualificata raccolta di opere più recenti, molte delle quali si presentano in 
questo volume proprio a sottolineare una continuità nella politica di acquisizioni dell'Istituto. Politica che, 
come abbiamo già detto, si è spesso adeguata alla vita culturale e civile della città di Napoli, interagendo 
con essa con le diverse forme di sostegno anche finanziario a pubblicazioni d'arte, restauri, mostre e, nel ca
so dell'arte contemporanea, con acquisti di opere di artisti soprattutto partenopei. Non si può a questo pun
to omettere di accennare a quello che era l'ambito di ricezione dell'arte a Napoli in quegli anni: il gusto im
perante, le scelte del collezionismo e del mercato che privilegiava una produzione legata alla grande tradi
zione del paesaggio ottocentesco, ripetuta però secondo stilemi sempre più corrivi. Solo a partire dalla fine 
degli anni quaranta e poi nel corso dei decenni successivi un ristretto manipolo di artisti si aggiorna sulle 
novità già acquisite negli altri centri italiani come Roma, Milano, Torino, Venezia, trovando in queste co
noscenze l'occasione per una vera e propria svolta. È il caso ad esempio di Domenico Spinosa, personalità 
di spicco di quel linguaggio informale che il critico Francesco Arcangeli definiva come una sorta di natu
ralismo astratto. 11 dipinto Marina di Pizzo, del 1957, è un esempio di questa modalità espressiva, che co
niuga le sensazioni visive con una indagine autonoma della qualità materica del colore e della partitura for-
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male del dipinto, tramite una trasfigurazione dei valori cromatici e luministici del dato naturale di parten
za. In un senso diverso, ma nel medesimo alveo deH'informale europeo, si colloca la tela di Renato Barisa
ni, Informale del 1958, orientata verso una elaborazione gestuale e segnica degli elementi costitutivi il lin
guaggio pittorico. Ancora napoletani sono artisti come Carlo Alfano e Gianni Pisani, entrambi appartenenti 
alla generazione di pittori che si formano nel rinnovato ambiente artistico partenopeo, a cavallo tra le fine 
degli anni cinquanta e i primi anni sessanta. L'opera di Carlo Alfano Luce Nero (Autoritratto), del 1980, ap
partiene già alla produzione matura dell'artista che, partito da un ripensamento in termini concettuali del 
disegno e della raffigurazione, riflette su quella forma d'arte iperconnotata qual è l'autoritratto attraverso 
la duplicazione deH'immagine e la creazione di sottili echi formali e di senso. La tela di Gianni Pisani An
diamo... dove..., del 1984, è una prova eccellente della felice vena narrativa e coloristica del pittore che muo
vendo da una rilettura in termini iconici dell'informale ne declina le potenzialità espressive nell'universo 
esistenziale dell'uomo. Con Mimmo Paladino, Nino Longobardi, Ernesto Tatafiore siamo ancora in ambito 
napoletano, ma completamente mutato è lo scenario di riferimento: con la nascita di nuovi spazi espositi
vi attenti all'avanguardia internazionale, e grazie anche al prestigio di cui gode un gallerista come Lucio 
Amelio, la produzione di questi tre artisti viene direttamente immessa nel circuito, vincente sulla scena in
ternazionale, della cosiddetta Transavanguardia. In realtà ciascuno dei tre opera in un personalissimo am
bito figurativo, di cui le opere presenti nella collezione del Banco ben esprimono la peculiarità.
Per concludere, se la presenza del dipinto di Mario Schifano è di nuovo il segno dell'apertura della raccol
ta a prove di ambiti e provenienze diverse, come abbiamo cercato di dimostrare, il Vesuvius di Andy War- 
hol sottolinea ancora una volta la partecipe 'connivenza' che il Banco ha avuto con molti degli eventi arti
stici più significativi che hanno caratterizzato la vita artistica della città e dellTtalia. Tale fu senz'altro l'a
pertura nell'estate del 1985 a Capodimonte di una mostra che l'artista statunitense incernierava su uno de
gli stereotipi storicamente e internazionalmente più diffusi nell'iconografia del paesaggio: l'eruzione del 
Vesuvio. In questa serie, coniugando il rigido formalismo della ripetizione seriale con l'emotività di un di
segno insolitamente realizzato a mano, Warhol, memore della lunga e fortunata tradizione vedutistica che 
attingeva dal territorio partenopeo energia e incantamento, rinnovava la logorata immagine dello 'stermi- 
nator Vesevo' quale intatto simbolo pagano della crisi della nostra civiltà.
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La Cappella del Monte di Pietà 
e le sue opere d'arte

Nel 1539 un gruppo di nobili napoletani fondò il Sacro Monte di 
Pietà, un'opera pia che aveva lo scopo di "combattere l'usura e di 
sovvenire alla necessità della povera gente prestando denaro su pegno, 
senza interesse" (Capaccio, 1630). La sede dell'Istituto fu, però, 
edificata soltanto nel 1597, grazie all'intervento del viceré spa
gnolo Enrico Guzmàn, conte di Olivares.
L'edificio fu costruito nell'area dove sorgeva il palazzo di Giaco
mo Carata sulla strada maestra del Seggio di Nilo, l'odierna via 
San Biagio dei Librai.
I Governatori del Monte contattarono i primi artisti già nel 1601; 
a quella data risalgono i documenti relativi agli incarichi affidati 
agli scultori Michelangelo Naccherino e Pietro Bernini, al fre
scante Belisario Corenzio e ai suoi allievi Battistello Caracciolo e 
Luigi Rodriguez, nonché la commissione della tela dell'altare 
maggiore, la Deposizione di Fabrizio Santafede.

L'architetto interpellato per la costruzione della fabbrica fu Gio- 
van Battista Cavagna, ultimo esponente di una famiglia di artisti 
lombardi, attivo a Roma e a Napoli tra il 1572 e il 1605.
Il complesso monumentale è costituito da un grande edificio ca
ratterizzato da un atrio di inusuale altezza, che affaccia sulla 
strada principale, attraverso il quale si accede al cortile dove si 
trova la Cappella.
Costruita su una pianta quadrata, a navata unica, e ricoperta da 
una volta a crociera, la Cappella è caratterizzata da una facciata 
molto particolare. Si è detto che riproduce lo schema del tem
pietto di Sant'Andrea sulla via Flaminia a Roma realizzato dal Vi- 
gnola nel 1551, ma ricorda anche il prospetto della cappella di 
Santa Maria della Stella alle Paparelle, poco distante dal Monte. 
Il prospetto della struttura architettonica, caratterizzato da uno 
schema semplice e lineare, ricco di suggestioni classiche, è diviso

Michelangelo Naccherino, Pietà. Facciata della Cappella del Monte di Pietà.
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Facciata della Cappella del Monte di Pietà.
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Pietro Bernini, Carità. Facciata della Cappella del Monte di Pietà. Pietro Bernini, Sicurtà. Facciata della Cappella del Monte di Pietà.

in tre fasce longitudinali, scandite da quattro lesene ioniche di or
dine gigante. Nella parte centrale s'inquadra un portone, sor
montato da una finestra con coronamento ad arco, mentre nelle 
due zone laterali si aprono le nicchie dove, nel 1601, furono col
locate la Carità e la Sicurtà dello scultore Pietro Bernini. 
Seguendo un gusto di matrice antiquariale, il Cavagna concluse 
poi la facciata con un timpano triangolare, in cui vennero rac
chiusi la Pietà di Michelangelo Naccherino (1601) e i due Angeli 
di Tommaso Montani (1603-1614). Gli effetti cromatici ottenuti al

ternando le membrature in piperno e marmi 'mischi' rendono la 
composizione architettonica lo scenario ideale per le sculture e 
gli affreschi (oggi illeggibili) che conserva. Letta come un insieme 
di pittura, scultura e architettura, la facciata risponde infatti ad 
un unico programma decorativo, volto ad illustrare didascalica
mente gli scopi statutari della pia istituzione. Il duplice significa
to religioso ed umano dell'antica pietas è, tra l'altro, chiaramente 
dichiarato nell'epigrafe del fregio che recita: O Magnum Pietatis 
Opus.
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Michelangelo Naccherino, Pietà. Facciata della Cappella del Monte di Pietà.

Incaricati di stimare il valore dell'intero corredo scultoreo, il de
coratore Andrea Magliulo e il pittore Fabrizio Santafede sono ci
tati in alcuni documenti dell'epoca che aiutano a far luce sulle 
complesse vicende della costruzione dell'edificio.
Artista di fiducia dei Governatori del Monte, Santafede doveva 
aver valutato positivamente le opere dei due artisti toscani con i 
quali aveva già condiviso alcuni importanti incarichi, trasferen
do nella sua pittura la solidità delle loro opere.
Caratterizzate da un'elegante sinuosità e dal tipico ripiegamento

dei tessuti, ad angoli spezzati, le sculture del Bernini sono testi
monianza di un'importante trasformazione dello stile di questo 
maestro, pronto oramai a liberarsi dai rigidi vincoli del manieri
smo fiorentino in favore di un nuovo espressionismo pittorico e 
di "un certo naturalizzarsi dell'immagine come di chi dai silenzi gravi 
della 'Regia Certosa di S. Martino’ è sceso volentieri in città tra il vo
ciare spicciolo delle donne dei bassi" (Martinelli, 1933, p. 142).
La Carità, in particolare, si presenta vivace e scattante, modernis
sima nella concezione del gruppo di putti abbarbicati in una ca-
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Interno della Cappella 
del Monte di Pietà.

tena "armoniosa e innervatissima" al corpo della donna protesa ad 
accoglierli tra le sue braccia.
La Deposizione di Naccherino si distingue, invece, per un natura
lismo più pacato, con il quale lo scultore riesce a contenere la 
drammaticità della scena in favore di un'assorta poetica dei sen
timenti. Firmata sulla base, secondo una consuetudine diffusa tra 
gli scultori toscani del Cinquecento, l'opera non è tuttavia da 
considerarsi una delle prove migliori dell'artista, forse perché co
stretto ad adeguarsi alle dimensioni dello spazio al quale era de
stinato il gruppo scultoreo.
Accanto alle sculture, sulla facciata del Monte dovevano appari
re anche degli affreschi, che i documenti attribuiscono a Luigi 
Rodriguez e a Battistello Caracciolo. Quest'ultimo vi dipinse sei 
putti, le cui sinopie sono ancora parzialmente leggibili. Gli stu
diosi che si sono interessati all'artista hanno riconosciuto l'im
portanza di questi frammenti poiché rappresentano la sua prima 
opera nota.
Caratterizzati da una nuova forza di forme e di ombre, congiun
ta a un'intelligenza ugualmente nuova sulla verità fisica e a una 
"fosca pateticità", i putti battistelliani costituiscono anche il segno 
delle sue prime sperimentazioni naturalistiche (Bologna, 1991). 
La pittura del Caracciolo influenzò tutti gli artisti che operavano 
al Monte di Pietà in quegli anni. Lo stesso Corenzio, impegnato 
nella decorazione della volta, si lasciò suggestionare dal giovane 
allievo, il quale, probabilmente, intervenne di persona nell'ese
cuzione di alcuni brani pittorici del ciclo con i Misteri della Passio
ne presenti nella volta della Cappella.
L'interno dell'edificio, dall'impianto schematico e lineare, pre
senta infatti una raffinatissima decorazione ad affresco, esaltata 
da una elaborata geometria di stucchi dorati che incorniciano i 
singoli episodi dipinti. Le scene, realizzate tra il 1601 e il 1618 da 
Corenzio e dalla sua bottega, presentano una singolare freschez
za narrativa e una rara piacevolezza cromatica. Le figure che ani
mano le storie della passione di Cristo risultano gonfie e leggere, 
dai contorni arrotondati e sfrangiati. I trapassi luminosi, la levità 
di tocco, le tonalità cromatiche leggerissime, sfumate nei toni del 
verde, del rosa e del celeste, danno vita ad una pittura fluida e 
originale, basata sull'immediatezza e sulla spontaneità di visio-
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Scorcio dell'interno della Cappella del Monte di Pietà.
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Volta della Cappella del Monte di Pietà.
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Belisario Corenzio, Deposizione dalla croce; nella vela, San Matteo. 
Cappella del Monte di Pietà.

Belisario Corenzio e aiuti, Orazione nell'orto; nella vela, San Marco. 
Cappella del Monte di Pietà.
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Belisario Corenzio, Flagellazione e Incoronazione di spine. 
Cappella del Monte di Pietà.
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Due particolari della pavimentazione della Cappella del Monte di Pietà.
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Cosimo Fanzago, Memoria del cardinale Accjuaviva, particolare. Cappella del Monte di Pietà.
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Sagrestia della Cappella del Monte di Pietà.

ne. Affine al modello pittorico del Cavalier d'Arpino, la maniera 
di Corenzio risulta perfettamente in linea con il gusto imperante 
in quegli anni, cui sembrano adeguarsi, ognuno secondo le pro
prie personali inclinazioni, anche gli autori delle tele poste sui tre 
altari della Cappella.
La preziosa pavimentazione dell'ambiente è un tutt'uno con gli 
elementi pittorici. Essa è costituita da una decorazione geometri
ca ad intarsio marmoreo e da un impianto più moderno, realiz
zato nel Settecento, con le tipiche riggiole napoletane. Numerosi 
furono, infatti, gli interventi che interessarono questi spazi nel 
corso del XVIII secolo.
Il più rilevante fu lo spostamento dalla navata al passetto di sini
stra della Memoria del cardinale Acquaviva, opera giovanile di Co
simo Fanzago. Nello stesso periodo si provvide anche alla realiz

zazione dei solenni arredi in radica di noce, collocati nei passag
gi che conducono alla sagrestia e alla sala della Congregazione. 
Una fitta trama dorata, interrotta solo dalle eleganti figure in mo
nocromo dipinte da Giuseppe Bonito, ricopre il soffitto e le pare
ti della sagrestia. La decorazione è documentata intorno al 1763, 
mentre la tela del soffitto, la Carità, sempre del Bonito, è datata 
1742.
Sulla destra della Cappella si apre, invece, la sala della Congre
gazione, chiamata anche sala delle Cantoniere per la presenza dei 
quattro bei mobili, raffinato esempio dell'artigianato artistico na
poletano della metà del Settecento. Presumibilmente, le canto
niere furono sistemate in questi ambienti in occasione dei lavori 
nella sagrestia, quando la sala fu decorata a trompe-l'oeil da Vin
cenzo Re e da Cristoforo Russo, che vi inserirono anche i ritratti
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Cantoniera di manifattura napoletana del secolo XVIII. Sala della Congregazione (o delle Cantoniere) della Cappella del Monte di Pietà.

in monocromo del re Carlo di Borbone e di sua moglie Maria 
Amalia di Sassonia. La volta presenta un affresco seicentesco con 
l'Angelo del Soccorso, attribuito a Battistello Caracciolo da Marina 
Causa Picone. Trasformato in Museo a partire dal 1926, oggi 
l'ambiente ospita una scultura lignea raffigurante la Pietà, un'o
pera intensa e problematica, forse del XVII secolo, che testimonia 
della straordinaria ricchezza del patrimonio artistico di questo 
affascinante complesso monumentale.
Di recente, il recupero di alcuni ambienti del piano terreno del
l'edificio, già sede di uffici, ha consentito l'apertura di una nuo
va sezione museale dedicata a dipinti e oggetti d'arte sacra di 
proprietà del Banco. Le volte di queste sale sono affrescate con 
figure allegoriche, collegate al ciclo decorativo seicentesco del 
palazzo. L’Agricoltura e la Fecondità costituiscono una testimo

nianza tangibile dello stretto rapporto intercorso fra Belisario 
Corenzio e Battistello Caracciolo. A questi due artisti Nicola 
Spinosa suggerisce, infatti, di attribuire le due composizioni, ca
ratterizzate da una eccezionale forza naturalistica e da una sin
golare attenzione per la resa chiaroscurale. Lo stesso studioso 
avanza, anche, l'ipotesi che l'allegoria della Sapienza, posta a de
corazione della volta nella terza sala, opera pesantemente re
staurata da Paolo Vetri nel 1907, possa essere attribuita al deco
ratore Crescenzo Gamba, attivo al Monte di Pietà intorno al 
1763.
Accanto ad alcuni dipinti di proprietà dell'ente, nelle sale sono 
presentati preziosi oggetti d'uso liturgico che formano un nucleo 
stilisticamente organico, databile tra la fine del XVII e gli inizi del 
XVIII secolo.
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Calice in argento e argento dorato di manifattura napoletana, 1697. 
Sezione Museale del Monte di Pietà.

Ostensorio in argento e argento dorato di manifattura napoletana, 1799. 
Sezione Museale del Monte di Pietà.

La raccolta, formata da calici, ostensori, crocifissi, reliquiari, pa- 
liotti, lampade pensili e candelieri, che per la maggior parte reca
no l'emblema del Monte di Pietà, rappresenta una preziosa testi
monianza per la storia dell'argenteria napoletana tra barocco e 
rococò.
Un altro nucleo importante è costituito dai paramenti sacri: pia- 
nete, tonacelle, piviali, manipoli e veli, unici per la ricchezza dei 
materiali e per la loro qualità artistica.

(T.S.)

Bibliografia essenziale

G.C. Capaccio, II Forestiero, 1630 (ma dato alle stampe nel 1634); M. Morelli, 
L. Conforti, La Cappella del Monte di Pietà nell'edificio omonimo del Banco di Na
poli, Napoli 1899; B. Molajoli, Opere d'arte del Banco di Napoli. La Cappella del 
Monte di Pietà. La Galleria d'arte, Napoli 1953; Il patrimonio artistico del Banco di 
Napoli, introduzione di B. Molajoli, coordinamento scientifico di N. Spinosa, 
Napoli 1984; Monte di Pietà, a cura di G. Alisio, Napoli 1987; M. Causa Pico- 
ne, Battistello e Corenzio al Monte di Pietà, in "Paragone", 469,1989, pp. 68-79; 
Capolavori dalle collezioni d’arte del Banco di Napoli, catalogo della mostra, a cu
ra di N. Spinosa, Napoli 1989; Battistello Caracciolo e il primo naturalismo napo
letano, catalogo della mostra, a cura di F. Bologna, Napoli 1991; D. Del Pesco, 
L'architettura della Controriforma e i cantieri dei grandi Ordini religiosi nella Napo
li vicereale, in Storia e civiltà della Campania. Il Rinascimento e l'Età Barocca, a cu
ra di G. Pugliese Carratelli, Napoli 1994, pp. 327-386; M.I. Catalano, Monte 
di Pietà, in "Napoli sacra", VI, 1994; La Collezione del Banco di Napoli nel Monte 
di Pietà, a cura di A. Tecce, L. Martino, Napoli 1999.

66



m mmmg/ Cv I^r itT ~i \ ui
l ^  l i |r  yi? É|||ggS

ì f t  m L  :"5s2aR  r './ |  g; ‘ ̂ p l«V i:; a à tè \$0Q r-\ | V :* | | a
1 pesali ■€|gsi$

Due paliotti in seta ricamati in argento e in oro, di Alessandro Di Rosa, 1728. 
Sezione Museale del Monte di Pietà.
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(doc. 1576-1624)

Fabrizio Santafede

Deposizione

Posto sull'altare maggiore, il dipinto è il più antico fra quelli pre
senti nella Cappella. Commissionato al Santafede nel luglio del 
1601, dopo che l'artista era stato contattato dai Governatori del 
Monte per 'apprezzare' le sculture di Pietro Bernini e Michelan
gelo Naccherino, fu consegnato nella primavera del 1603. 
L'opera rivela un rapporto strettissimo fra il suo autore e gli scul
tori impegnati nella decorazione della facciata dell'edificio. La 
drammaticità che anima la Deposizione risponde, infatti, a quello 
stesso canone, pietistico e devozionale, cui soggiace la Pietà scol
pita da Naccherino posta a decorazione del timpano.
Ulteriori analogie si riscontrano, poi, nella resa delle forme "pia
ne e levigate, che si assottigliano alle estremità" (Parronchi, 1980, p. 
42), attraverso le quali i due artisti riescono a dissimulare sapien
temente la struttura anatomica del corpo di Cristo. Nel dipinto di 
Santafede questa figura è, però, inserita in un contesto figurativo 
più complesso. Il pittore napoletano, servendosi di colori freddi e 
di taglienti inclinazioni di luce, amplifica la tragicità della scena, 
a differenza del clima che pervade l'opera dello scultore toscano, 
con il quale continuerà a collaborare anche negli anni successivi. 
Il cantiere del Monte di Pietà doveva fornire stimoli eccezionali 
per gli artisti che in quegli anni si incontravano e si confrontava
no in quel luogo. Sebbene già maturo e affermato, Santafede ri
sultò sensibile anche agli acerbi esperimenti naturalistici di Batti- 
stello Caracciolo. La ricerca di una luminosità naturale e di una 
resa atmosferica unitaria, tipica della prima produzione santafe- 
diana, in questo dipinto assume, infatti, una consistenza del tut
to nuova.
Mettendo la Deposizione a confronto con il ciclo decorativo della 
volta e, in particolare, osservando le scene dove la critica ha vo
luto riconoscere la mano del Caracciolo, il rapporto risulta chia
ro. La tavola sembra porsi a metà strada fra il riquadro dell'Ora
zione nell'orto, in cui gli effetti di luce e la fusione dei personaggi 
con lo sfondo fanno pensare ancora al modello veneziano, e la 
Cattura di Cristo dello stesso ciclo, dove la fosca luminosità della

1601-03
Olio su tavola, cm 338 x 344 
Napoli, Cappella del Monte di Pietà

scena è dominata da una serie di contrasti e di violenti bagliori di 
luci che tende ad esaltare l'atmosfera drammatica dell'evento, se
gno di una piena maturazione del messaggio caravaggesco.
Il rapporto di dare e avere tra Battistello e Santafede non si esau
risce però in questo episodio. Il dipinto dell'artista più anziano è 
dominato da una forte tangenza fiorentina, che rimanda soprat
tutto alla maniera del Cigoli; vi si nota una figura che, estratta dal 
repertorio di quel pittore toscano, verrà proposta in più di un'oc
casione anche dal Caracciolo. Si tratta della "figura ginocchioni in 
basso a sinistra” che, interpretata con nuova evidenza naturalisti
ca, torna sia nel riquadro battistelliano di Palazzo Reale con l'In
contro di Consalvo da Cordova con gli ambasciatori, sia nella tela di 
San Giorgio dei Genovesi con il Miracolo di sant’Antonio da Pado
va. Anche per questo motivo, Marina Causa Picone ha ricono
sciuto nel Santafede il tramite tra Battistello e la pittura fiorenti
na, con la quale il giovane artista stabilirà uno stretto legame di 
dipendenza all'indomani del suo soggiorno presso la corte me
dicea (Causa Picone, 1989).

(T.S.)
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(doc. 1576-1624)

Fabrizio Santafede

Resurrezione

La storia di questa tela, collocata sull'altare di sinistra della Cap
pella, risulta assai complessa. In un primo tempo era stata com
missionata al pittore umbro Ippolito Borghese; preso da altri im
pegni, l'artista rinunciò all'incarico suggerendo ai Governatori 
del Monte di contattare Girolamo Imparato. Accollatosi l'onere 
di portare a termine l'opera, l'imparato morì però precocemente 
lasciandola incompiuta. I Governatori decisero, allora, di affida
re la commissione a Fabrizio Santafede, da loro stimato "huomo dì 
molto valore, è che tiene nella pittura pochi pari".
Nella composizione è, tuttavia, ancora possibile scorgere l'im
pronta originaria dell'Imparato, soprattutto per la presenza di fi
gure "sfatte ed ombrate" e per l'uso di quel luminismo "vago e vi
sionario" che, secondo Molajoli, deriverebbe da una frequenta
zione dell'artista con i manieristi senesi.
Il Santafede si era, dunque, dovuto adeguare all'impostazione 
data alla tela dal suo predecessore. Il pittore seppe però donare 
alla scena il suo personale contributo, applicandovi una partizio
ne chiaroscurale di natura bassanesca, e adottando un modellato 
monumentale, attraverso il quale "vien fatto di cogliere la flessione 
manieristica verso un momento già barocco" (Molajoli, 1953). 
Proponendo una stesura dei volumi "riassuntiva e senza sfrangia
ture", atta a sostenere la trama chiaroscurale, l'artista sembra ri
sentire fortemente anche della parallela esperienza caravaggesca. 
La struttura compositiva, con la rigida separazione fra 'terreno' e 
'divino', induce tuttavia a collocare l'autore tra i rappresentanti 
della 'resistenza' al nuovo stile naturalista.
Non riuscendo a superare la barriera che lo divideva dalla nuo
va generazione di artisti, il pittore dimostrò dunque di saper 
comprendere il nuovo, traendovi gli elementi necessari a conser
vare il primato di "Bellissimo Coloritore" riconosciutogli dai con

1607-08
Olio su tela, cm 523 x 353
Monogramma "F S" con le lettere intrecciate
sul fianco del sarcofago
Napoli, Cappella del Monte di Pietà

temporanei senza, però, tradire l'esigenza di decoro e conve
nienza dei suoi committenti.
Terminata nel 1608, per la sua "somma bellezza" la Resurrezione fu 
pagata 400 ducati, una cifra altissima, pari al compenso ottenuto 
negli stessi anni dal Caravaggio per le Opere del Pio Monte della 
Misericordia.
In considerazione della somma spesa, i Governatori imposero al 
Santafede di realizzare, a prezzo scontato, un altro dipinto: un 
Cristo flagellato, destinato alla "camara dell'audienza dove essi ss.ri 
Protettori fanno congregatione". Nonostante le ripetute lamentele 
dell'artista, questa tela, oggi dispersa, fu pagata solo 20 ducati 
(Leone de Castris, 1991).

(T.S.)
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Ippolito Borghese

(not. 1598-1627)

Assunzione della Vergine 1603-05
Olio su tela, cm 523 x 353
Firmato "Hip.s. Burghesius pingebat"
Napoli, Cappella del Monte di Pietà

Nel febbraio del 1603 i Governatori del Monte di Pietà affidaro
no al pittore umbro Ippolito Borghese l'incarico di dipingere le 
due tele degli altari laterali della Cappella. Avendo rinunciato al
la realizzazione della Resurrezione, il pittore decise di dipingere la 
sola tela dell'altare di destra: l'Assunzione della Vergine.
"Condotta [...] con ottimo disegno, vaghezza, e freschezza di colore inar
rivabile, operato con sommo studio" (De Dominici, 1742-1745), l'o
pera è caratterizzata da uno schema compositivo semplice ed 
estremamente calibrato. Così come nella Resurrezione dell'altare 
di sinistra, la ripartizione della scena tende a creare una netta se
parazione tra 'umano' e 'divino'. Prendendo spunto dai modelli 
appartenenti al repertorio iconografico del primo Cinquecento, 
l'artista dipinge, infatti, l'Assunta adagiata su un cuscino di nu
bi, circondata da una ghirlanda di putti. In basso, le figure cor
pose e robuste degli apostoli assistono all'evento con espressioni 
di meraviglia, quasi forzate nell'ampiezza dei gesti e nella mimi
ca facciale.
L'intera composizione è caratterizzata da una materia pittorica 
preziosa, di derivazione fiamminga, mentre l'espressione edul
corata degli angeli e la morbidezza delle luci rievocano modelli 
barocceschi. Nell'ambito della diffusione della pittura 'devota' in 
Italia meridionale, Borghese riuscì infatti a sviluppare uno stile 
personalissimo nel quale elementi apparentemente contrastanti 
si uniscono in soluzioni di raffinata eleganza formale.
L'incontro al Monte di Pietà con Fabrizio Santafede, fu, però, de

terminante per gli sviluppi successivi della sua pittura. In opere 
come l’Immacolata della chiesa di Santa Maria La Nova o come la 
Natività in San Gregorio Armeno, databili intorno al 1610-12, 
sembra infatti risentire della più castigata maniera del napoleta
no, adeguandosi alla sua lettura in chiave toscana e veneta dei ri- 
volgimenti caravaggeschi.

(T.S.)
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Anonimo spagnolo

(inizi secolo XVII)

Pietà

Centro poetico ed emotivo del gruppo di tre sculture posto nella 
sala delle Cantoniere del Monte di Pietà, la Pietà è un esempio 
straordinario della produzione lignea di matrice iberica. L'icono
grafia della scena riprende modelli nordici cinquecenteschi, ma 
l'espressività dolente e appassionata della Vergine riesce a trasfi
gurare qualsiasi elemento di riferimento conferendo alla scena 
un forte senso di drammaticità, accentuato dal taglio incisivo del
le figure.
Ad incorniciare il gruppo della Pietà, due Angeli ploranti presen
tano pose attorte ed espressioni dolorose, che rievocano più cele
bri esempi della tradizione figurativa del tardo-manierismo del
la Spagna e dell'Italia centro-meridionale.
Cronologicamente le tre sculture possono essere ricondotte al 
primo Seicento, in contiguità, quindi, con l'intenso programma 
decorativo che vide impegnati presso la Cappella del Monte di 
Pietà i più importanti artisti del tempo. Se gli interventi di Berni
ni, Naccherino, Corenzio e di molti altri maestri dell'epoca risul
tano ampiamente documentati, la vicenda della commissione di 
quest'opera risulta ancora ignota. Non si conosce la destinazione 
originaria della composizione e forti sono i dubbi circa l'identifi
cazione del suo autore.
Attribuita da Raffaello Causa ad un ignoto manierista napoleta
no del primo Seicento, la Pietà fu da questi accostata ad un artista 
della cerchia di Michelangelo Naccherino, il misterioso France
sco Mollica. Lo studioso riscontrava infatti delle analogie con il 
Crocefisso e dolenti realizzato dallo scultore per la chiesa del Gesù

Primi anni del secolo XVII
Legno intagliato, dorato e dipinto, h cm 105
Napoli, Cappella del Monte di Pietà

Nuovo e con l'Angelo Custode di San Domenico Maggiore, opere 
pervase tutte dal medesimo "brivido di patetica follia”.
Partendo dall'ipotesi di Causa, nel 1984 Roberto Middione ha svi
luppato l'indagine critica, giungendo tuttavia ad affermare la so
stanziale lontananza tra la scultura del Monte di Pietà, la produ
zione di Mollica e la plastica sobria e contenuta del Naccherino. 
Se un rapporto tra l'anonimo maestro della Pietà e il Naccherino 
ci fu, è probabile che si trattò semplicemente di un confronto este
riore, di uno spunto tematico, sviluppato tuttavia con una sensi
bilità completamente diversa: concitata, di grande espressività, 
dal taglio forte e incisivo.
Il colore brillante della superficie scultorea, impreziosito dalla 
decorazione 'a estofados' del manto, insieme all'accentuato pate
tismo delle figure, induce, quindi, a rintracciare l'autore in ambi
to spagnolo. Lasciatosi contaminare dagli esempi della scultura 
lignea napoletana del XVI secolo, l'ignoto scultore sembra, dun
que, ancora in bilico tra la cultura del suo paese e i nuovi eccen
trici modelli offertigli dai maestri locali.

(T.S.)
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(1707-1789)

Giuseppe Bonito

La Carità

Collocata nel soffitto della sagrestia del Monte di Pietà, la tela, ri
mandando ad una delle Virtù più care all'istituzione di apparte
nenza e ad uno dei suoi principali scopi, vale a dire quello di con
cedere prestiti vantaggiosi a persone bisognose, raffigura la Cari
tà che con la mano sinistra regge una cornucopia traboccante mo
nete d'oro, mentre con la destra dispensa l'elemosina a donne, 
vecchi, mendicanti e prigionieri.
Considerata fin dal Settecento come una delle migliori opere del 
Bonito, è citata dal De Dominici che, nello stesso 1742, scriveva: 
"Rinnovandosi in questo tempo la Sagrestia della chiesa eretta nel cor
tile del Sagro Monte della Pietà, vi fece il Bonito il quadro della soffitta 
di essa anche dipinto ad olio, esprimendo in esso opere pie, e di miseri
cordia, con buon componimento, belle azioni di figure, molto ben situa
te di sotto in su, e con buon intendimento di Architettura, della quale 
opra ne ha avuto le meritate laudi, ed è molto migliore dell’altre opere 
esposte in chiesa".
Opera della piena maturità, La Carità mostra chiari riferimenti al
la produzione tarda del Solimena e ai suoi recuperi di antichi ri
ferimenti seicenteschi al Preti napoletano e all'ultimo Luca Gior-

1742
Olio su tela mistilinea, cm 315 x 248
Firmato e datato in basso a sinistra "gius: /  bonito f. /  1742" 
Napoli, Sagrestia della Cappella del Monte di Pietà

dano operati a partire dal 1733-34. Gli arditi scorci prospettici ri
mandano, invece, alle tele con Storie di Ester di una collezione pri
vata napoletana, provenienti da un soffitto non identificato. 
Della tela si conoscono un bozzetto già sul mercato antiquario 
fiorentino, presso Salvatore Romano, e uno studio preparatorio, 
già di proprietà di Roberto Longhi, ma andato perduto nel corso 
della prima guerra mondiale.

(M.C.)
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(1707-1789)

Giuseppe Bonito

Orazione nell'orto Metà dei secolo xvm
Olio su rame mistilineo, cm 45 x 35 ciascuno

Pietà Napoli, Sagrestia della Cappella del Monte di Pietà

I due piccoli rami, la cui forma mistilinea ricorda quella delle coe
ve cartaglorie, sono incassati nei due inginocchiatoi laterali del 
grande armadio in legno di noce e pannelli di radica addossato ad 
una parete della sagrestia della Cappella del Monte di Pietà, ar
madio che la Putaturo Murano ha attribuito a Giovanni Sisto, con 
una datazione alla metà del Settecento, e messo in relazione con 
gli scaffali dell'Archivio dell'abbazia di Loreto a Mercogliano.
Per lo più ignorati dalle fonti, erroneamente attribuiti a Fabrizio 
Santafede da Sigismondo e Chiarini, i dipinti furono restituiti al 
Bonito da Morelli e Conforti, mentre all'inizio del Novecento il 
Cosenza respinse tale ipotesi, poi ripresa, sia pure in maniera più 
vaga, dal Molajoli e dalla Putaturo Murano che li considerarono 
vicini alla maniera di Bonito. Al maestro napoletano li attribuisce 
più recentemente Laura Giusti, su comunicazione orale di Nico
la Spinosa.
Lo stile, caratterizzato da un certo equilibrio formale e composi
tivo, desunto dagli orientamenti accademici dell'ambiente roma
no e del tardo Solimena, ma con preziosità cromatiche tipiche 
dell'ultimo Giordano, esaltate dalla levigatezza del supporto 
metallico, suggerisce una datazione alla metà del Settecento. A 
tale momento rimanda, del resto, anche il tono di commossa de

vozione, tipico della coeva religiosità popolare partenopea, sot
tolineato sia dalla pallida figura di Cristo che, sorretto da due an
geli, accetta con paziente abbandono il calice della Passione, sia 
da quella della Vergine con lo sguardo rivolto al cielo, mentre 
sorregge il capo del figlio morto.
Affinità compositive e fisionomiche sono state riscontrate con al
cune composizioni di soggetto sacro e devoto, quali l'Adorazione 
del Bambino e la Crocifissione, realizzate nel 1757 per la chiesa na
poletana di San Francesco all'Arco Mirelli, e Le tre Marie al Sepol
cro della chiesa di San Francesco di Paola, sempre a Napoli.

(M.C.)
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John Vanderbanck

(m. 1727)

Arazzo col Trionfo di Diana

Circondati da ricche bordure con festoni di conchiglie e stelle ma
rine interrotti da piccoli paesaggi inquadrati entro cartigli e tondi, 
i tre arazzi inediti conservati nella sala del Consiglio della sede 
del Sanpaolo Banco di Napoli rappresentano il tema, ispirato a Fi
lostrato (Eikones I, 6), delle quattro Stagioni 'degli Amori' ovvero 
dei giochi amorosi nelle quattro stagioni, secondo una visione ci
clica della natura e della vita. Il primo, infatti, raffigura il Trionfo 
di Diana e quindi della Castità, a simboleggiare l'Inverno, quando 
le ninfe, approfittando del sonno degli Amori, li disarmano. Il se
condo (Venere e Adone, cm 388 x 314) presenta contemporanea
mente due stagioni: mentre infatti i putti arrampicati sull'albero a 
destra lanciano i pomi dando inizio ai giochi amorosi e alludono, 
quindi, alla Primavera, l'addio di Adone, il cacciatore devoto a 
Diana, che lascia Venere addormentata, rinvia alla perdita della 
forza dell'amore, quindi all'Autunno. Infine l'ultimo (Venere nella 
fucina di Vulcano, cm 310 x 435), in cui Venere nella infuocata fuci
na di Vulcano è circondata da amorini che forgiano frecce per Cu
pido, rappresenta il maturare dell'amore al caldo estivo.
Gli arazzi, dunque, ripropongono, con alcune varianti, il sogget
to dei quattro tondi realizzati da Francesco Albani, probabilmen
te su suggerimento di monsignor Agucchi, per il cardinale Sci
pione Borghese entro il 1618, anno in cui già circolavano, sia pur 
in forma ancora manoscritta, i versi dell'Adone di Giambattista 
Marino, poema cui probabilmente l'artista si ispirò nella inusua
le compresenza di Venere e Diana nello stesso mito, a simboleg
giare la rivalità fra Amore e Castità.

Fine XVII - inizio XVIII secolo 
Lana e seta, cm 325 x 314
Iscrizione " iohn vandrebanc fecit in great queen Street" 
Provenienza: Milano, presso l'antiquario E. Cittone & C. 
Napoli, Sede del Sanpaolo Banco di Napoli, Sala del Consiglio

L'iscrizione, presente nell'angolo in basso a destra sull'arazzo 
con il Trionfo di Diana, consente di attribuire la serie, acquisita al
le collezioni del Banco di Napoli sul mercato antiquario milane
se, a John Vanderbanck, uno dei maggiori arazzieri del suo tem
po in Inghilterra e Chief Arras Worker ufficiale del Great Wardrobe 
dal 1689 al 1727, anno della morte. A lui si devono i migliori araz
zi prodotti a Soho, per lo più derivanti da prototipi pittorici fran
cesi, fiamminghi e italiani, quali le scene rustiche di Teniers, gli 
Elementi di Le Brun e le Stagioni degli Amori di Francesco Albani, 
o ispirati ad esotici soggetti indiani e cinesi come nel caso della 
famosa serie di arazzi, ora custodita alla Yale University, realiz
zata nel 1700 circa per Elibu Yale e più volte replicata con minime 
varianti (J. Fleming, H. Flonour, Dizionario delle arti minori e deco
rative, Milano 1980, p. 700 ad vocem Vanderbanck, John).
Dal punto di vista stilistico, l'uso di gamme cromatiche lumino
se e rischiarate e la meticolosa resa naturalistica, volta a distin
guere con rigore quasi scientifico le differenti tipologie di con
chiglie presenti nelle bordure, come le diverse specie di fiori e 
uccelli -  aggiunta di grande effetto decorativo rispetto ai proto
tipi pittorici dell'Albani - , suggeriscono una datazione della se
rie fra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento.

(M.C.)
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Manifattura napoletana

Piano di tavolo con decori floreali 

Piano di tavolo con scene mitologiche

I due piani rettangolari di scagliola, bordati da una identica cor
nice di marmo commesso bianco e nero a motivi petaliformi, 
poggiano su una coppia di tavoli da muro, provenienti dalla Sa
la Rossa del Monte di Pietà, che la Putaturo Murano attribuisce 
ad un anonimo intagliatore napoletano attivo nel secondo quar
to del XVIII secolo (A. Putaturo Murano, Il mobile napoletano del 
Settecento, Napoli 1977, tav. XLVI b).
Uno dei ripiani presenta un fitto intreccio di girali di fiori e uccelli 
che, delimitati agli angoli da quattro stemmi coronati, inquadra
no un medaglione ovale centrale contenente ancora un uccello di 
profilo fra fiori, mentre sull'altro piano è raffigurata una serie di 
scene mitologiche separate da festoni neri perlinati. In particola
re, procedendo da sinistra a destra, nei tre riquadri del registro 
superiore sono rappresentati Orfeo, il Sileno ebbro e Galatea, 
mentre in quelli del registro inferiore si riconoscono Diana e At- 
teone, Venere dormiente e il Ratto di Europa.
Caratterizzati da una vivace cromia e da uno spiccato gusto de
corativo di matrice rococò, costituiscono un raffinato esempio di 
uso ormai perfezionato della scagliola, materiale impiegato in 
Emilia a partire dal Cinquecento e successivamente anche in To
scana, ad imitazione dei commessi di marmo e pietre dure, con 
ovvi vantaggi di natura sia tecnica che economica. La scagliola è 
infatti un materiale facilmente modellabile, ottenuto dall'impa
sto di un particolare tipo di gesso -  ricavato dalla selenite polve-

Metà del XVIII secolo
Scagliola e marmi commessi
Piano di tavolo con decori floreali: cm 97 x 163
Piano di tavolo con scene mitologiche: cm 89 x 160
Provenienza: Napoli, Sala Rossa del Monte di Pietà

rizzata e finemente setacciata -  con sostanze leganti (colle) e co
loranti. Tale impasto viene prima steso su un fondo di gesso ba
gnato e, dopo l'indurimento, lucidato fino ad ottenere una su
perficie vetrosa, simile a quella del marmo o delle pietre dure. 
Precedentemente datati al XVII secolo, i ripiani della collezione 
del Banco di Napoli sono stati giustamente spostati da Enrico 
Colle alla metà del secolo successivo per le strette somiglianze 
che essi mostrano con i commessi di pietre dure prodotti dal Reai 
Laboratorio istituito da Carlo di Borbone, sul finire del 1737, nel 
complesso partenopeo di San Carlo alle Mortelle. Particolarmen
te somiglianti al ripiano con decori floreali qui presentato risul
tano, infatti, alcuni piani in commesso di pietre dure su fondo di 
paragone quali quelli realizzati entro il 1753 dal Reai Laboratorio 
sotto la guida del toscano Francesco Ghinghi, suo primo diretto
re, e ora al Museo del Prado di Madrid, o quelli approntati, a par
tire dal 1773, per i due tavoli disegnati da Giovanni Mugnai, di 
cui l'unico superstite è ora custodito alla Reggia di Caserta.

(M.C.)
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Giovanni Boccati

(attivo tra il 1445 e il 1480)

Il banchetto di re Totila

La tavola rappresenta un episodio assai singolare della vita di 
san Savino, vescovo di Piacenza. Vecchio e cieco, il santo riuscì a 
convincere Totila, re dei goti, delle sue straordinarie doti di per
cezione, prefigurandogli anche la sua prossima sconfitta militare. 
Stilisticamente l'opera rivela la particolare attenzione mostrata 
da Giovanni Boccati per la cultura architettonica di stampo urbi
nate. Il paesaggio sullo sfondo e la disposizione delle figure nel
la scena rispondono, infatti, ad una precisa volontà di ricostruire 
lo spazio in modo empirico, "più intuito che razionalmente medita
to" (Bacci, 1969; Gelao, s.d., p. 16).
Originario di Camerino, uno dei centri più significativi per la 
scuola pittorica marchigiana del Quattrocento, Giovanni Boccati 
si formò sull'esempio dei maestri attivi in Italia centrale alla me
tà del secolo. Fondamentale per la sua pittura fu il confronto con 
Domenico Veneziano, del quale seppe cogliere la capacità micro
grafica di rendere i dettagli decorativi attraverso una luce limpi
da e cristallina, di ascendenza fiamminga. Le sue figure, così geo
metricamente definite, rimandano invece alle immagini di Piero 
della Francesca. Giunto a Padova nel 1449, Boccati ebbe tuttavia 
modo di aggiornare il proprio linguaggio figurativo anche a con
fronto con i pittori 'squarcioneschi'; fu proprio questo incontro a 
caratterizzare in maniera significativa il suo stile, al tempo stesso 
solido e composto, divagante e cortese.
In questo senso va analizzata anche la tavoletta attualmente 
esposta presso la Pinacoteca Provinciale di Bari, già predella di 
un polittico dipinto da Boccati per la cappella di San Savino nel 
duomo di Orvieto nel 1473.

1473
Tempera su tavola, cm 29,7 x 41 
Bari, Pinacoteca Provinciale

La composizione fu smembrata ab antiquo. La parte centrale ven
ne messa all'asta nel 1895 a Firenze, dove fu acquistata dal Museo 
di Belle Arti di Budapest. Pur non riconoscendone la provenien
za, nel 1925, Borenius pubblicava invece per la prima volta i due 
elementi superstiti della predella: la Morte di san Savino e il nostro 
Banchetto di re Totila. A quella data, il Banchetto si trovava in colle
zione Woodward a Londra, dove fu studiato dal Constable che fu 
¡1 primo ad interpretare correttamente il soggetto iconografico e a 
mettere in relazione l'opera con la tavola di Budapest.
Non si conoscono le vicende collezionistiche che, negli anni suc
cessivi, comportarono la scomparsa della Morte di san Savino dal 
mercato antiquariale e il passaggio del Banchetto nelle collezioni 
del Banco di Napoli.
La travagliata storia esterna del dipinto, rubato nel maggio 1998 
e ritrovato nell'ottobre successivo, deve aver contribuito non po
co al suo cattivo stato di conservazione.

(T.S.)
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Evangelista Dossi (attribuito)

(7-1586)

Adorazione dei pastori

Acquistata dal Banco di Napoli nel 1993, l'Adorazione dei pastori è 
stata precedentemente attribuita al ferrarese Battista Dossi, fra
tello minore di Dosso, celebre artista della corte Estense, attivo 
nella prima metà del Cinquecento.
Testimone entusiasta del nuovo corso della pittura a Ferrara alla 
fine del XV secolo, Battista aveva seguito la scia segnata dal fra
tello Dosso riuscendo a conciliare modelli figurativi diversi, ap
prodando ad uno stile particolarissimo, ricco di estro e di fanta
sia. Tali elementi sono riscontrabili anche in questa piccola com
posizione, dove la presenza della vasta apertura paesaggistica e 
la ricchezza cromatica rappresentano una chiara derivazione dal 
modello veneziano, assumendo tuttavia un tono di fantastico va
gheggiamento che ha fatto ipotizzare l'attribuzione a questo pit
tore.
Qui non si riscontrano, però, quelle "nostalgie classiciste romane,

1530 circa
Olio su tavola, cm 41 x 43,9 
Provenienza: acquisto 1993 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

intendendo soprattutto raffaellesche, cui indugiava Battista". Anche 
per questo motivo Anna Coliva, nel suo contributo pubblicato in 
questo volume, avanza l'ipotesi che l'opera possa essere riferita 
ad Evangelista Dossi. L'atmosfera corrusca della scena, la rudez
za dei tratti dei volti e delle espressioni, nonché la più spiccata 
adesione dell'autore alla tradizione figurativa ferrarese sarebbe
ro, infatti, elementi caratteristici di questo maestro, conosciuto 
anche con il nome di Dossazzo, al quale di recente sono stati re
stituiti le due Natività della Galleria Borghese e della Galleria 
Spada di Roma e il Noli me tangere dell'Art Gallery di Glasgow.

(T.S.)
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Andrea Sabatini da Salerno

(1480 circa -1530)

Presentazione al tempio

Nelle Vite de' pittori scultori e architetti napoletani di Bernardo De 
Dominici si legge di una Circoncisione di Pietro e Polito del Don
zello collocata sull'altare maggiore della chiesa dei Santi Cosma 
e Damiano che, danneggiata da un incendio, fu restaurata agli 
inizi del Cinquecento da Andrea Sabatini da Salerno (De Domi
nici, 1742-1745,1, pp. 166,192; II, p. 43).
Sulla base di questa testimonianza, nel suo trattato sul restauro il 
Conti volle identificare l'antica tavola con il dipinto della colle
zione del Banco di Napoli. Ipotesi, questa, confutata da Paola 
Giusti, che nel 1984 redasse la scheda del dipinto per il volume 11 
patrimonio artistico del Banco di Napoli.
La 'cona' citata da De Dominici risulta, infatti, ancora nella sua se
de d'origine, in uno stato tale da confermare il racconto del biogra
fo settecentesco. La pellicola pittorica, inoltre, presenta alcuni pun
ti in cui il sollevamento del colore lascia trasparire il disegno pre
paratorio e non, come si era immaginato, un dipinto più antico. 
Assai rovinata e abrasa, forse a causa di un malaccorto restauro, 
la tavola deve essere ricondotta comunque alla mano del Sabati
ni, così come aveva proposto Molajoli nel 1953. In bilico fra la tra
dizione quattrocentesca e le più moderne esperienze pittoriche di 
derivazione raffaellesca e lombarda, l'opera è caratterizzata da 
una cromia tenera e delicata e dalla schematica essenzialità delle

1512 circa
Tempera su tavola, cm 66 x 79
Provenienza: acquisto 1993
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

forme. L'unico significativo elemento decorativo della piccola 
composizione è costituito dal piviale del san Simeone, imprezio
sito dalle figure dei santi ricamate in oro, rese con un ecceziona
le effetto di chiaroscuro. Proprio questo dettaglio, inusuale nella 
produzione del Sabatini, è indice dell'attenzione mostrata dal sa
lernitano per la maniera di Cesare da Sesto.
Cronologicamente il dipinto, che presenta forti analogie con il 
polittico di Buccino e la 'cona' di Rignano Flaminio, potrebbe es
sere collocato fra le prime prove del Maestro, intorno al 1512.
Per il modo in cui è lavorato l'oro delle aureole e sono abbozzate 
le figure, nel 1986, Giovanni Previtali suggerì di spostare l'attri
buzione all'anonimo "Maestro del polittico di Barletta".

(T.S.)
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Giovan Filippo Criscuolo

(attivo 1529-1580)

Crocifissione e santi 1540-45 circa
Olio su tavola, cm 300 x 250

Fortemente drammatica nella descrizione della sofferenza del 
Cristo sulla croce, il dipinto è ascrivibile alla maturità di Giovan 
Filippo Criscuolo.
Allievo ed erede della bottega di Andrea Sabatini da Salerno, con 
la sua pittura "piana e senza errore" il Criscuolo fu il pittore che, 
nel panorama artistico locale alla metà del Cinquecento, riuscì 
meglio di ogni altro a mantenere uno stretto rapporto di conti
nuità con la generazione precedente, distinguendosi così sia dal
la corrente artistica volta ad esaltare gli elementi patetici e dram
matici del racconto sacro, ispirandosi al modello di Polidoro da 
Caravaggio, sia dagli esponenti del realismo fiammingo che fa
ceva capo a Silvestro Buono e a Giovan Bernardo Lama.
Dal maestro salernitano, Criscuolo derivò, invece, uno stile sem
plice e lineare, ispirato alla composta grazia raffaellesca. Nelle 
sue opere l'artista si lascia, tuttavia, andare spesso a soluzioni di 
vibrante drammaticità. Attraverso l'uso di colori terrosi, ottiene 
infatti cupi effetti di luce che, insieme all'alterazione delle espres
sioni dei volti dei personaggi, rievocano la pittura del manierista 
spagnolo Pedro Machuca.

Confrontato con altre opere note del pittore come le tavolette cri
stologiche di San Paolo Maggiore a Napoli e l'Annunciazione del
la parrocchiale di Bucciano, il dipinto in esame risulta tuttavia ri
solto in maniera più elementare. Le fisionomie stesse dei perso
naggi, seppure pungenti nella loro forte caratterizzazione, sem
brano restituite in maniera un po' troppo ingenua. Come sugge
risce Pierluigi Leone de Castris si tratterebbe, dunque, di una 
prova medio-bassa, nella quale va ravvisato l'intervento della 
bottega del pittore. Il tono spiccatamente devozionale della sce
na e la singolare presenza di santo Stefano e sant'Aniello fanno 
infatti pensare ad una produzione 'corrente', destinata al culto 
privato.

(T.S.)
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Girolamo Imparato

(not. 1571-1607)

Circoncisione

Il dipinto rappresenta l'episodio narrato nel Vangelo di Luca (2, 
21-38): secondo la legge di Mosè, l'ottavo giorno di vita Gesù fu 
portato al Tempio di Gerusalemme per essere consacrato al Si
gnore alla presenza del sommo sacerdote Simeone e della profe
tessa Anna.
La scena è ambientata all'interno del Tempio, in una stanza di
sadorna appena illuminata dalla luce che filtra sullo sfondo. In 
un cortile riccamente decorato, in un ideale rapporto di continui
tà visiva e simbolica con la figura di Gesù Bambino, dipinto in 
primo piano, appare il candelabro a sette bracci, simbolo della re
ligione ebraica.
Le fisionomie dei personaggi sono messe in evidenza da vibran
ti fremiti luminosi, che ne rivelano anche sentimenti ed espres
sioni. Anche i colori, contrastanti e cangianti, sono ravvivati da 
improvvise accensioni di luce che scorrono sugli ampi panneggi 
a falde scheggiate. Preziosissima è la decorazione dell'altare, ar
ricchita da ampie bordature cariche di perle e descritta con gran
de attenzione per i dettagli realistici secondo la tradizione fiam
minga. Tutti questi elementi rivelano una personalità artistica as
sai complessa, capace di attingere da un vastissimo repertorio di 
fonti figurative, che va dai maestri nordici presenti nel Viceregno 
sin dalla fine del Cinquecento ai principali esponenti del tardo 
manierismo romano e toscano.
Per la particolare vicinanza alla maniera degli artisti 'sistini' atti
vi nella certosa di San Martino agli inizi del Seicento, in un primo 
momento, il quadro era stato attribuito a Belisario Corenzio, il 
quale aveva iniziato la sua carriera proprio nel cantiere della cer
tosa. La particolare pennellata con la quale sono costruite le figu
re, lumeggiate per colpi di colore, induce tuttavia a cercare l'au
tore del dipinto in un altro ambito culturale, più vicino alla cul
tura di Federico Barocci. Il profilo dolce e delicato della Vergine 
rievoca, inoltre, i modelli senesi di Pietro Vanni e Lorenzo Salim- 
beni.

1603-06
Olio su tela, cm 230 x 150
Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte

Sulla base di queste considerazioni Pierluigi Leone de Castris ha 
avanzato un'attribuzione al manierista napoletano Girolamo Im
parato. Stilisticamente il dipinto può, infatti, essere letto a con
fronto con i quadri eseguiti dal pittore dopo il 1604 per gli alta- 
roli della chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli e con il Marti
rio di san Pietro da Verona, commissionatogli per la chiesa di San 
Pietro Martire nel 1607.
All'8 agosto 1606 risale, invece, un documento conservato presso 
l'Archivio Storico del Banco di Napoli, nel quale si registra un pa
gamento di 47 ducati effettuato dal mercante raguseo Nicolò Ra- 
dolovich al pittore Girolamo Imparato per una Circoncisione già 
consegnatagli, commissionata nell'ottobre 1603. Leone de Castris 
ha convincentemente collegato questo documento alla tela in 
esame, offrendo così un interessante spunto di riflessione sulle 
contraddizioni di gusto e sui repentini mutamenti del mercato 
dell'arte a Napoli all'aprirsi del Seicento. Qualche mese dopo, in
fatti, lo stesso Radolovich acquistò a Napoli un dipinto, oggi 
perduto, raffigurante la Madonna col Bambino e santi. L'autore di 
quest'opera si poneva tuttavia in maniera polemica e violenta 
contro il linguaggio pittorico degli artisti sui quali l'imparato si 
era formato; era, questi, un pittore destinato a cambiare inesora
bilmente le sorti della pittura locale: si chiamava Michelangelo 
Merisi da Caravaggio.

(T.S.)

Bibliografia

B. Molajoli, Opere d'arte del Banco di Napoli, Napoli 1953, pp. 25,44; P. Leone 
de Castris in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, 
Napoli 1984, pp. 12-14; P. Leone de Castris, La pittura del Cinquecento nell'Ita
lia meridionale, in La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1987, p. 454 (se
conda edizione accresciuta, Milano 1988, p. 498); P. Leone de Castris, Pittu
ra del Cinquecento a Napoli. L'ultima maniera 1573-1606, Napoli 1991, pp. 70, 
121,149,175; La collezione d'arte del Banco di Napoli a Villa Pignatelli, a cura di 
N. Spinosa, A. Tecce, Napoli 1998, p. 10; P. Giusti in Museo di Capodimonte, 
Milano 2002, p. 297.

96





(secolo XVI)

Ignoto pittore ispano-fiammingo

Cristo portacroce Intorno alla metà del secolo XVI 
Olio su tavola, cm 97 x 77,2 
Bari, Pinacoteca Provinciale

Restaurato in occasione dell'esposizione presso la Pinacoteca 
Provinciale di Bari, il dipinto si trovava in un precario stato di 
conservazione. Gabriella Bozzi, che nel volume La collezione d'ar
te del Banco di Napoli nella Pinacoteca Provinciale di Bari ha curato la 
scheda sul restauro dell'opera, ha descritto accuratamente le di
verse fasi dell'intervento di pulitura, che ha liberato la superficie 
pittorica da uno spesso strato di vernice ossidata e dalle numero
se ridipinture. Il volto del Cristo, deturpato da lacune di varia 
grandezza, mancava dell'occhio sinistro. Al fine di ristabilire una 
lettura più scorrevole ed unitaria della tavola si è, quindi, deciso 
di procedere con l'integrazione pittorica sulle piccole e medie la
cune e con una selezione cromatica sulle stuccature più estese. 
Dopo l'intervento la tavola ha rivelato una notevole qualità pit
torica, presentandosi come una interessante variante del Cristo 
portacroce di Sebastiano del Piombo del Museo dell'Ermitage a 
San Pietroburgo. Tale soggetto è stato il tema centrale dell'ultima 
attività del pittore veneziano, incupita da una severa malinconia 
e da un impressionante senso di contrizione. Avvicinatosi al cir
colo viterbese del cardinale Reginald Pole, del quale eseguì anche 
un ritratto ora all'Ermitage, Sebastiano era infatti approdato ad 
un senso di religiosità profonda e fortemente problematica, intri
sa di fremiti eterodossi e riformisti. L'iconografia stessa del Cristo 
portacroce sembrerebbe derivare dall'illustrazione di un libretto, 
assai controverso, molto letto nella Roma del Cinquecento, Ylmi- 
tatio Christi, attribuito a Tommaso De Kempis, nel quale la pas-

sione di Cristo diventa sacrificio di 'sangue, sudore e carne' di un 
uomo che si fa carico delle sofferenze del mondo.
Da una simile posizione deriva anche il carattere drammatica- 
mente patetico della pittura di Luis de Morales, detto El divino. 
Alla copia in controparte del Cristo di Sebastiano, esposta a Ro
ma nella Galleria Doria, sembra infatti avvicinarsi ancora più ef
ficacemente il nostro esemplare. Le numerose varianti di questo 
tema, rese con un rigore che rivela le oramai imminenti limita
zioni controriformistiche, sono indice della sua eccezionale dif
fusione, specie in ambito iberico-mediterraneo, da Pedro Cam
paña a Giovan Bernardo Lama all'anonimo Maestro del Cristo di 
Montecalvario (Gelao, s.d. p. 18).
Isolato in uno spazio senza più notazioni ambientali, il dipinto è 
caratterizzato da un livore che anticipa il destino funesto del per
sonaggio rappresentato. L'espressione del volto del Cristo è qua
si trasfigurata in una maschera di paura e dolore. Sono proprio 
questi caratteri che, lungi da poter identificare precisamente l'au
tore, hanno suggerito di riferire il dipinto ad un maestro spagno
lo attivo in Italia alla metà del XVI secolo.

(T.S.)
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Copia da Caravaggio

Giuditta e Oloferne

Inviato a Napoli dal duca di Mantova per acquistare opere d'ar
te, il 25 settembre 1607 il pittore Frans Pourbus scriveva al suo 
mecenate segnalandogli due dipinti “da camera con mezze figure” 
del Caravaggio, raffiguranti la Madonna del Rosario e "Oliferno con 
Giuditta”. Dieci anni dopo, le tele si trovavano ad Amsterdam, ci
tate nel testamento dell'artista fiammingo Louis Finson (Bodart, 
1970). Insieme all'amico e collega Abraham Vinck, con il quale 
aveva acquistato in società i due quadri, Finson era stato per lun
go tempo a Napoli, dove aveva conosciuto personalmente il Ca
ravaggio. Come ha giustamente ipotizzato Wolfgang Prohaska, i 
pittori avrebbero, dunque, avuto la possibilità di comprare i di
pinti proprio nei giorni in cui Pourbus ne faceva menzione al du
ca di Mantova.
Successivamente i due quadri dovettero seguire sorti diverse, se è 
vero che la Madonna del Rosario oggi è conservata presso il Kunst
historisches Museum di Vienna, mentre dell '"Oliferno con Giudit
ta” non si è più trovata traccia. Risulta, infatti, improbabile che 
questo esemplare possa essere in qualche modo identificato con la 
tela di medesimo soggetto della Galleria Nazionale d'Arte Antica 
di palazzo Barberini, che è un chiaro esempio della produzione 
romana del Caravaggio.
Nel 1984 Pierluigi Leone de Castris ha, invece, avanzato l'ipotesi 
che il dipinto oggi esposto a Villa Pignatelli possa essere copia di 
quell'originale perduto. Una tesi che vede concorde gran parte 
della critica, e che rende l'opera in esame un importantissimo 
punto di riferimento per la ricostruzione dell'attività caravagge
sca durante il primo soggiorno napoletano.
L'arditezza compositiva della scena e la violenza luministica con 
la quale è messa in evidenza la verità umana dei personaggi raf
figurati ha indotto Ferdinando Bologna a datare l'originale per-

Post 1607
Olio su tela, cm 140 x 160
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

duto subito dopo le Opere di Misericordia di Napoli e il David del 
Museo di Vienna. La presenza, accanto alla Giuditta, della vec
chia fantesca con il 'gozzo' ha suggerito una contiguità anche con 
un'altra opera del periodo napoletano del Caravaggio: la Croci- 
fissione di sant'Andrea del Museo di Cleveland, databile intorno al 
1607. Secondo Bologna, questa figura di schietta estrazione natu
ralistica riprenderebbe un modello tipico delle zone del Sud; mo
dello che dovette far epoca a Napoli, specialmente nel giro dei 
fiamminghi presenti in città nel primo decennio del secolo. Allo 
stesso ambito lo studioso riconduce anche la Negazione di san Pie
tro di privata collezione napoletana, esposto, con l'attribuzione a 
Louis Finson, alla mostra Civiltà del Seicento a Napoli (scheda 2.89, 
p. 277). Allo stesso pittore Leone de Castris ha riferito anche la 
Giuditta; ipotesi, questa, respinta da Ferdinando Bologna (Bolo
gna, 1992).

(T.S.)
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Bartolomeo Cavarozzi

(1586-1625)

Sacra Famiglia con san Francesco

Attribuito in un primo momento a Luca Cambiaso, il dipinto è 
stato successivamente restituito al viterbese Bartolomeo Cava
rozzi per le evidenti affinità con il San Pietro Nolasco trasportato da
gli angeli realizzato dallo stesso artista per la chiesa di Sant'A- 
driano a Roma.
Forti sono, infatti, le analogie tra le stereometrie luminose di que
sta composizione e le figure modellate dalla luce fin quasi all'a
strazione, tipiche della produzione del maestro.
La fisionomia della Vergine, il cangiantismo delle stoffe, il taglio 
netto delle ombre rimandano, inoltre, ad altri celebri capolavori 
del pittore come le due Madonne della Galleria Spada di Roma e 
dell'Accademia Albertina di Torino, e la Visitazione della Cappel
la del Comune a Viterbo, documentata al 1622.
Formatosi nella cerchia di Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, 
nei primi anni della sua attività Cavarozzi aveva elaborato un lin
guaggio ispirato alla sofisticata purezza formale delle opere del 
suo maestro; già nel secondo decennio del Seicento si accostò, in

1620 circa
Olio su tavola, cm 76 x 102
Napoli, sezione museale del Monte di Pietà

vece, al naturalismo accomodato ed elegante di Orazio Gentileschi. 
Interpretò, tuttavia, anche questo modello in chiave eterodossa, 
contaminandolo con elementi desunti dal repertorio dei classici
sti emiliani, fino ad arrivare al recupero del cangiantismo croma
tico di un bresciano del Cinquecento, Giovan Girolamo Savoldo. 
La combinazione di questi elementi contribuì a trasporre le im
magini sacre in una dimensione contemplativa e malinconica, 
che ha indotto gli studiosi ad associare la pittura del Cavarozzi a 
quella dello spagnolo Francisco Zurbaràn.

(T.S.)
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Domenico Fiasella (attribuito)

(1589-1669)

Sansone e Dalila

Nel Libro dei Giudici (capp. 13-16) si narra la vicenda di Sansone. 
Votato al nazi rea to, un'antica istituzione di Israele che consisteva 
nel dedicarsi solennemente a Dio, Sansone derivava la sua straor
dinaria forza proprio da questa sua particolare pratica della fede, 
in nome della quale non avrebbe mai dovuto tagliare la sua lun
ga chioma di capelli. Grazie al dono della forza, Sansone poteva 
così difendere il suo popolo dai filistei.
Dopo averlo sedotto la bella Dalila riuscì, però, a farsi rivelare il 
suo segreto e, tagliati i capelli durante il sonno, consegnò l'uomo 
ai nemici che lo accecarono e lo ridussero in schiavitù.
11 dipinto descrive il momento in cui la donna, accompagnata da 
una vecchia domestica, si appresta a recidere i capelli di Sansone 
che dorme. Costruita con un gusto teatrale, la scena, che è stata 
messa in relazione con la più tarda produzione di Gaspare Tra
versi (Lattuada, 1984), è tutta giocata sullo sguardo d'intesa fra le 
due donne, i cui movimenti conferiscono un senso di dinamicità 
e concitazione all'intera composizione. La figura di Sansone dor
miente è invece resa con un delicato effetto di luci, che, sul volto 
e sulle mani dell'uomo, sono modulate per inclinazioni di piani 
secondo l'esempio caravaggesco.
Tali elementi stilistici e il particolare profilo di Dalila, che sembra 
riproporre tipologie tipiche dell'artista, hanno indotto la critica a 
riferire per lungo tempo l'opera ad Artemisia Gentileschi. Nel 
1984, su indicazione di Ferdinando Bologna, Riccardo Lattuada 
riconosceva tuttavia una mano diversa e proponeva un'attribu
zione a Domenico Fiasella.
Soprannominato il Sarzana, dalla cittadina ligure dove nacque 
nell'anno 1589, il pittore aveva soggiornato a Roma intorno al 
1616, entrando in contatto con Antiveduto Gramática, Bartolo
meo Cavarozzi e Orazio Gentileschi, tra i principali esponenti

1625 circa
Olio su tela, cm 100 x 90
Napoli, sezione museale del Monte di Pietà

della cultura naturalista. Le sue opere della metà degli anni ven
ti sono, infatti, fortemente caratterizzate da una particolare at
tenzione per i contrasti chiaroscurali e per gli effetti cromatici e 
decorativi. Caratteristiche formali che emergono anche in alcune 
opere che il pittore realizzò per la chiesa napoletana dei Santi 
Apostoli intorno al 1615: il Sant'Ivo che riceve le suppliche e la Vi
sione di san Cirillo d'Alessandria (Bologna, 1980). Lo stesso sogget
to iconografico del Sansone e Dalila risultava, inoltre, affrontato 
più volte dal Fiasella nel corso della sua carriera. Ad una fase ma
tura appartengono, infatti, le due versioni di palazzo Bianco a 
Genova e del Musée du Louvre, caratterizzate tuttavia da una 
formula più marcatamente realistica e da un più rigido schema
tismo compositivo.
Tornato ad analizzare il dipinto nel 1991, Ferdinando Bologna ha, 
invece, collegato l'opera ad Onofrio Palumbo. La nuova propo
sta attributiva, avanzata anche in considerazione di un più atten
to esame delle opere certe del Fiasella, nasce dal confronto fra 
questo dipinto e una Giuditta (fig. 146), riferita dal Bologna al pri
mo periodo napoletano della Gentileschi.

(T.S.)
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Maestro dell'Annuncio ai pastori

(attivo nel secondo quarto del secolo XVII)

Adorazione dei magi 1635-40
Olio su tela, cm 127 x 180 
Provenienza: collezione privata inglese 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Presentato insieme al pendant con YAnnuncio ai pastori, ora in col
lezione Johnson, alla mostra antiquariale Important Italian Baroque 
Paintings 1600-1700, tenutasi a Londra presso la Matthiesen Gal- 
lery nel 1981, il dipinto è stato acquistato dal Banco di Napoli nel 
1985 ed è stato esposto ad alcune importanti rassegne sulla pit
tura del Seicento, promosse alla fine degli anni ottanta dalla So
printendenza napoletana a Madrid, a San Paolo del Brasile e a 
Rio de Janeiro.
Già nel 1981 l'opera è stata attribuita da Nicola Spinosa ad una del
le principali personalità del panorama artistico napoletano (sebbe
ne ancora oggi anonima): il Maestro dell'Annuncio ai pastori. 
Identificato agli inizi del Novecento con Bartolomeo Passante, o 
Bassante, artista più volte segnalato da fonti e inventari patrimo
niali sei e settecenteschi, il pittore è stato più recentemente acco
stato allo spagnolo Juan Do.
Al contrario della sua identità, ancora indefinita, la maniera del 
Maestro dell'Annuncio ai pastori è invece facilmente riconoscibi
le, grazie alla presenza di accentuate peculiarità stilistiche ri
scontrabili nell'ampio corpus di opere a lui attribuite. Si tratta di 
uno stile caratterizzato da un vigoroso realismo e da una soste
nuta intensità visiva, dai modi apparentemente rudi e vigorosi, 
affini a quelli del giovane Velàzquez, nella quale prevale " l'uso 
quasi sprezzante, anticonvenzionale di materie cromatiche dense e cor
pose, dai toni corruschi e bituminosi" (N. Spinosa).
La monumentalità dell'impianto compositivo dell'Adorazione dei 
magi, più distesa e di maggiore ricchezza coloristica rispetto alle 
prove più precoci del Maestro, induce ad ipotizzare una datazio
ne tra il 1635 e il 1640.

L'intensa e dolce espressività dei volti, la luminosità avvolgente 
che pervade la scena, l'impreziosimento della materia cromatica, 
densa e brillante, sono, infatti, elementi tipici della sua produzio
ne matura, già orientata in quegli anni verso quel rinnovamento 
formale in atto nella pittura napoletana, genovese, romana e sici
liana sulla scorta degli esempi di Rubens e van Dyck.
Riferibili allo stesso Maestro dell'Annuncio e databili intorno agli 
stessi anni sono le versioni di Madrid e Valencia già pubblicate 
da Pérez Sánchez nel 1985, che presentano lo stesso schema com
positivo riproponendolo con qualche minima variante (cfr. anche 
De Vito, 1986; Spinosa, 1988,1989; Navarro, 1991).

(T.S.)
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Hendrick van Somer

(intorno al 1607 - 1656)

Guarigione di Tobit

Ispirato alle vicende narrate nel Libro di Tobia, il dipinto descrive 
il momento saliente della storia di Tobit e di suo figlio Tobia, esi
liati dal regno d'Israele al tempo della deportazione assira. 
Costretto ad intraprendere un lungo viaggio per recuperare un 
credito del padre, divenuto cieco e caduto in indigenza, il giova
netto sceglie di dividere il suo cammino con un uomo misterioso, 
che si rivelerà essere l'arcangelo Raffaele. Recuperato il denaro, 
Tobia torna a casa e, dietro suggerimento di Raffaele, riesce a gua
rire il padre con un unguento ricavato dalle interiora di un pesce. 
Incentrato sul tema dell'edificazione e della salvezza, il racconto 
veterotestamentario costituì un modello molto frequente per la 
produzione pittorica napoletana del Seicento nella quale si inse
risce anche il quadro del Museo Pignatelli.
Proveniente dalla collezione Carafa di Noja, la tela è passata nel
la collezione Tesorone e, successivamente, nel marzo 1919, è sta
ta messa in vendita presso la Galleria Diodati di Napoli con l'at
tribuzione ad Enrico Fiammingo.
L'"Errico fiammingo" della tradizione napoletana va identificato 
con Hendrick van Somer, ossia con quelT"Enrico de Somer" pre
sente nella capitale vicereale dal 1624, autore della Carità romana 
pubblicata nel catalogo della mostra Civiltà del Seicento a Napoli (I, 
n. 2.241, pp. 461-462) e del Battesimo di Cristo della chiesa napole
tana di Santa Maria della Sapienza; e che è altra persona rispetto 
all'omonimo maestro della tela riberesca con San Gerolamo, fir
mata e datata 1652, della Galleria Corsini a Roma (Spinosa, 1989). 
La Guarigione di Tobit è, dunque, una chiara testimonianza di co
me il suo autore, sebbene di origine nordica, avesse oramai svi
luppato una certa dimestichezza con i moduli stilistici dell'am
biente napoletano, ponendosi in linea con le scelte operate da Ju- 
sepe de Ribera nel solco della tradizione naturalista locale.
La composizione, asciutta e monumentale, è infatti caratterizza
ta da una vigorosa evidenza luministica aperta, tuttavia, a solu
zioni d'inedita bellezza pittorica che rievocano la sontuosità 
compositiva della Trinitas Terrestris di Ribera, realizzata tra il 1626 
e il 1628 per il 'retablo' fanzaghiano di Trinità delle Monache. 
Cronologicamente il dipinto può essere collocato intorno al 1635, al

1635 circa
Olio su tela, cm 200 x  145
Provenienza: collezione Carafa di Noja, poi Tesorone 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

passo con la prima produzione napoletana di Artemisia Gentile
schi, cui rimandano il forte carattere naturalistico della scena e l'ac
centuata inclinazione verso esiti di raffinatezza formale. Questi ele
menti, insieme all'inedita capacità di esaltare gli aspetti più intimi 
e cordialmente comunicativi del dato sentimentale, secondo le ten
denze della pittura a Napoli alla metà degli anni trenta e nel solco 
degli esempi napoletani di Simon Vouet e Massimo Stanzione, con
sentono di accostare il dipinto al Sansone e Dalila già in collezione 
Firrao, assegnato allo stesso autore da Nicola Spinosa nel 1995.
Nel 1965 Alfonso E. Pérez Sánchez ha pubblicato un'altra Guari
gione di Tobit custodita nella raccolta Medina de la Torres a Ma
drid. Lo studioso, che aveva sottolineato la più marcata vicinan
za della tela spagnola alla pittura di Domenichino, analogia av
valorata dalla presenza della figura dell'angelo sulla sinistra del
la composizione, riconduceva il quadro ad un napoletano vicino 
ai modi del Maestro dell'Annuncio ai pastori e di Francesco Fra- 
canzano.
La pulitura eseguita su questo esemplare in occasione della mo
stra Pintura napolitana de Caravaggio a Giordano del 1985 ha, però, 
rivelato la sigla "E.co S" e la data 1632, riaprendo così la questio
ne attributiva e convincendo Ferdinando Bologna a riferire anche 
questo esemplare al van Somer.

(T.S.)
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Andrea Vaccaro (attribuito)

(1604-1670)

Maddalena penitente

Pubblicata da Riccardo Lattuada nel 1984, l'opera era stata stu
diata già da Raffaello Causa che l'aveva ricondotta all'ambito di 
Bernardo Cavallino.
Nonostante le precarie condizioni di conservazione e le evidenti 
ridipinture realizzate in seguito al rifodero ottocentesco, è possi
bile confermare con un certo margine di sicurezza l'ipotesi avan
zata dallo studioso.
Ritratta a mezza figura, la santa è rappresentata in atteggiamen
to estatico: il volto inclinato, lo sguardo sognante, l'espressione 
languida e sensuale sono elementi che rivelano una stretta vici
nanza alla Cantatrice del Museo di Capodimonte e alla Giuditta 
del Museo Nazionale di Stoccolma, capolavori del Cavallino ma
turo.
Il forte contrasto luministico della scena e il ricorso ad una gam
ma cromatica estremamente semplificata inducono, tuttavia, a 
considerare la tela opera di un seguace del maestro: un artista 
fortemente suggestionato dall'estenuata sensualità cavalliniana 
degli anni quaranta del Seicento.
Secondo Lattuada l'autore sarebbe da identificare con Andrea

1645 circa
Olio su tela, cm 72 x 62
Napoli, sezione museale del Monte di Pietà

Vaccaro, geniale ed eclettico protagonista della pittura napoleta
na alla metà del XVII secolo, amico e sodale dello stesso pittore. 
Del Vaccaro sono, infatti, note diverse composizioni ispirate a 
questo soggetto iconografico conservate a Napoli nel Museo di 
San Marino, a Palermo nella Galleria Regionale, a Trapani al Mu
seo Pepoli e in diverse collezioni private italiane e straniere.
I dipinti, caratterizzati da una "calda opulenza cromatica" (Grasso, 
1990), presentano tutti immagini di grande sensualità, fortemen
te idealizzate e modellate da morbidi accostamenti di colori, ric
chi di riflessi cangianti, che rivelano lo stretto rapporto di dipen
denza del maestro dalla maniera classica di Guido Reni e dal vi
brante cromatismo di Anton van Dyck.

(T.S.)
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Francesco Guarino

(1611-1651)

San Giorgio

Proveniente dalla collezione Gualteri - De Biase, il dipinto fu 
pubblicato per la prima volta nel 1921 dal De Rinaldis, che lo ri
ferì a Bernardo Cavallino. Con la stessa attribuzione, l'opera fu 
presentata alla mostra sulla pittura del Sei e Settecento, tenutasi 
nel 1922 a Firenze, e all'esposizione organizzata nel 1938 a Napoli 
sui Tre secoli della pittura napoletana.
Restituita a Francesco Guarino da Bruno Molajoli nel 1951, è og
gi inserita definitivamente nel catalogo dell'artista. 
Riconoscendovi una consonanza di soluzioni pittoriche in bilico 
tra naturalismo e stanzionismo, consonanza che sembrerebbe an
ticipare successive inclinazioni di Bernardo Cavallino, nel 1955 
Ferdinando Bologna avanzava una datazione intorno al 1635-37. 
Successivamente, Riccardo Lattuada ha ipotizzato una cronolo
gia più avanzata, intorno al 1645-50, collocando il dipinto in pros
simità della Santa Cecilia al cembalo del Museo di Capodimonte. 
Alla Santa Cecilia rimandano, infatti, la studiatissima impagina
zione dell'opera e la raffinata sentimentalità espressiva dei per
sonaggi. Nella costruzione dello sfondo e nella definizione della 
figura del santo emerge, inoltre, una vigorosa concretezza for
male, che rivela le profonde radici naturalistiche dell'autore, for
matosi sull'esempio di Jusepe de Ribera e del Maestro dell'An
nuncio ai pastori. Dalla bellezza quasi muliebre, San Giorgio è, 
dunque, rappresentato con una perizia fisionomica che farebbe 
pensare ad un ritratto allegorico. Le ricerche archivistiche con
dotte dallo studioso non hanno, però, rivelato alcun elemento 
che possa aiutare ad identificare il misterioso personaggio raffi
gurato (Lattuada, 1984).
Per la sua intensa monumentalità e per la raffinata sentimentalità 
espressiva, l'opera può essere considerata uno dei capolavori più

1645-50 circa
Olio su tela, cm 130,5 x 102
Provenienza: collezione Gualtieri - De Biase
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

alti di Francesco Guarino. Eccezionale è il raffinato gioco di con
trasti con il quale l'artista mostra di cedere alla suggestione della 
pittura 'neoveneta' arrivando ad esaltare la materia pittorica at
traverso una preziosissima e rischiarata intensità cromatica.

(T.S.)
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Bernardo Cavallino

(1616-1656)

San Paolo e il centurione 1635-40 circa
Olio su tela, cm 102,5 x 129,5
Provenienza: acquisto 1942
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Tradizionalmente l'opera viene interpretata come la rara raffigu
razione di un episodio della vita di san Paolo tratto dagli Atti de
gli Apostoli (22). Dopo essere stato aggredito dai giudei di Geru
salemme, fu portato via dai soldati per essere fustigato, ma men
tre questi lo stavano legando egli si rivolse al centurione lì pre
sente rivendicando il proprio diritto di cittadino romano ad esse
re prima sottoposto a regolare giudizio.
In occasione della mostra di Cleveland e Fort Worth del 1984 è 
stata invece avanzata l'idea che il quadro possa raffigurare l'epi
sodio evangelico dei Soldati che si contendono la tunica di Cristo. 
Acquistata dal Banco di Napoli nel 1942, la tela presenta nume
rosi pentimenti e alcune ridipinture di epoca successiva, ravvisa
bili nei volti delle figure che appaiono sullo sfondo. Il gusto neo
manieristico della composizione, la fisionomia dei personaggi e 
il vigore naturalistico della scena costituiscono, comunque, una 
chiara cifra stilistica che induce ad accostare l'opera alla produ
zione giovanile di Bernardo Cavallino.
Stemperato il modello caravaggesco in una materia cromatica 
raffinata e sottile, il pittore mostra di saper calibrare con straor
dinaria libertà compositiva i modelli ai quali aveva attinto per 
aggiornare il proprio linguaggio artistico. All'interno di un pae

saggio di chiara ispirazione spadariana riesce, infatti, a disporre 
le sue figure concepite ancora con una spiccata attenzione per la 
realtà naturale, così come aveva imparato dalle opere del Mae
stro dell'Annuncio ai pastori, rivelando già uno spiccato senso 
per l'uso del colore e per gli effetti luministici mediati dall'esem
pio di Artemisia Gentileschi e di Massimo Stanzione.

(T.S.)
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Bernardo Cavallino

(1616-1656)

Mose salvato dalle acque 1640-45 circa
Olio su tela, cm 77 x 103,5
Provenienza: collezione Wenner
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Proveniente dalla collezione di Paolo Wenner, il dipinto fu reso 
noto agli studi nel 1920, quando fu pubblicato quasi contempo
raneamente da Ettore Sestieri e da Aldo De Rinaldis.
Il soggetto raffigurato è tratto dal II Libro dell'Esodo, dove si nar
ra di Mosè, salvato dalle acque del Nilo dalla figlia del Faraone. 
Il tema, assai diffuso nella pittura seicentesca, è trasposto sulla te
la con estrema raffinatezza e con un grande senso della teatralità. 
Il modello iconografico è ancora legato alla cultura manierista. 
Nella scheda del dipinto, pubblicata nel 1985 in occasione della 
mostra monografica sull'artista, Ann Percy ha infatti suggerito un 
accostamento fra la tela del Banco di Napoli e una stampa di pro
prietà della National Gallery di Londra, tratta da un originale di 
Hendrik Goltzius, raffigurante Le figlie di Cecrope aprono lo scrigno 
affidato loro da Minerva (Percy, 1985, pp. 60, 65,100, fig. 16).
Il caravaggismo è, tuttavia, l'elemento stilistico dominante della 
composizione. Tale riferimento, ben evidente nei giochi sottilissi
mi di luce e ombra, risulta, però, filtrato attraverso la sofisticata 
eleganza compositiva tipica della maniera di Massimo Stanzione 
e di Artemisia Gentileschi. Ad Artemisia, in particolare, riman
dano i vibranti passaggi chiaroscurali e la preziosità pittorica del
le vesti, un vero e proprio trionfo di sete e di velluti. Tipicamen
te cavalliniane, le figure femminili presentano il caratteristico 
volto ovale, leggermente arrossato sulle gote e sulla punta del na
so; le espressioni dei loro volti sono minutamente indagate dal
l'autore, che qui sembra maturare in maniera più consapevole il 
suo stile. Del tutto singolare è, invece, l'inedita quinta paesaggi
stica che, per il soffuso luminismo e la vivace accensione croma
tica, ricorda le coeve composizioni di Micco Spadaro.
Tutti questi elementi, insieme all'arricchimento psicologico e 
spaziale delle figure, inducono ad ipotizzare una datazione in
torno ai primi anni quaranta. Tale cronologia sarebbe avvalorata 
anche dalla tipologia del supporto utilizzato. Le opere eseguite 
dall'artista nei primi anni della maturità risultano spesso esegui
te su tessuti a trama grossa, del tutto simili a questa tela, ruvida 
e con larghi interstizi tra i fili. Del tutto singolare è, invece, la pre
senza della preparazione sulle due parti del supporto, stesa pro-

babilmente per assicurare una maggiore stabilità della pellicola 
pittorica.

(T.S.)
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Bernardo Cavallino

(1616-1656)

Cristo e l'adultera 1640-50 circa
Olio su tela, cm 101,5 x 129 
Provenienza: collezione Wenner 
Napoli, sezione museale del Monte di Pietà

Probabilmente il dipinto va identificato con il quadro ammirato 
da De Dominici in casa di Francesco Valletta, raffigurante "la 
Donna adultera, presentata dinanzi al cospetto del Salvatore, il quale si 
vede chinato a scrivere sul terreno le parole notate nel Cap. 8 del Van
gelo di San Giovanni: È situato il Cristo nel mezzo, ed il lume si diffon
de tutto sopra la sua figura, e sopra il terreno ove ella posa, passando ac
cidentalmente sopra la Donna e sopra Cristo; restano perciò gli aposto
li dietro a lui con poco lume, a parte sbattimenti; onde vien un gran de
coro alla pittura”. La descrizione offerta dal biografo settecentesco 
risulta, infatti, estremamente precisa, offrendo anche una interes
sante notazione sullo studiato taglio luministico della scena.
La composizione, costruita in un ambiente scabro e disadorno, è 
dominata da una luce sottile e tagliente che, con un effetto quasi ci
nematografico, concentra l'attenzione dell'osservatore sulla figura 
di Cristo, intento a scrivere col dito la frase: "chi di voi è senza pecca
to scagli la prima pietra”, rivelando in controluce, quasi di rimbalzo, 
anche l'altra protagonista del racconto evangelico: l'adultera. La 
soluzione, semplice ed efficace, aiuta quindi ad esaltare le due fi
gure facendole apparire quasi isolate nella scena, nonostante il ri
levante numero di personaggi che sono raffigurati intorno ad esse. 
Anche il colore appare giocato in funzione di questo particolare ef
fetto, cosicché la preziosità delle vesti dell'adultera e la vibrante 
accensione cromatica degli abiti di Cristo e dell'uomo chino ac
canto a lui sembrano contrastare con i toni terrosi che contraddi
stinguono i panneggi che avvolgono le altre figure sullo sfondo. 
La particolare attenzione per questi effetti di ricercata raffinatezza 
cromatica, sviluppati a discapito del più accentuato naturalismo 
delle prove giovanili del Cavallino, ha indotto Nicola Spinosa a 
datare l'opera intorno alla seconda metà degli anni quaranta.
In occasione della mostra monografica sull'artista organizzata a

Cleveland e a Fort Worth nel 1984, Ann Percy ha invece proposto 
di retrodatare la tela di qualche anno. Il cattivo stato di conserva
zione non consente, purtroppo, una lettura tale da suggerire una 
più precisa analisi cronologica.

(T.S.)
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Paolo Porpora

(1617-1673)

Sottobosco con funghi, rane, lucertole e serpenti

Sottobosco con granchio, farfalle, rospi, 
conchiglie e tartaruga

Caratterizzate da un saldo impianto naturalistico, le piccole tele 
vanno collocate nel cuore della stagione caravaggesca della pri
ma natura morta napoletana. Furono rese note per la prima vol
ta nel 1951 da Raffaello Causa, che le attribuì a Paolo Porpora. Fi
no ad oggi non sono state ritrovate notizie documentarie che con
sentano di accertarne la provenienza prima della loro comparsa 
nelle raccolte dell'antico Monte di Pietà.
Ad ogni modo le due composizioni costituiscono un unicum nel
la tradizione pittorica locale sia per l'eccezionale piglio realistico 
che le contraddistingue, sia per la particolare iconografia.
La visione inquietante di un sottobosco popolato da animali, in
setti e piante dall'aspetto mostruoso e bizzarro prende forma at
traverso ricercati effetti di luce e colore che hanno la capacità di 
trasfigurare la verità naturale in un'atmosfera incantata e rarefat
ta. Piccoli e preziosi tocchi di bianco, giustapposti con sapiente 
maestria, riescono dunque ad esaltare con limpidissima acutezza 
ottica i dettagli compositivi delle scene, da considerare tra le in
venzioni più 'stralunate' e affascinanti del pittore. È, forse, per 
questo motivo che la critica ha voluto leggere profondi e più 
complessi significati in queste e in altre opere di simile soggetto 
realizzate da Paolo Porpora nel corso della sua carriera.
Oggetto di un approfondito studio iconologico del de Mirimon
de, i diversi elementi rappresentati nel Sottobosco con rose, pernici, 
rane, civetta e fenicottero del Musée du Louvre -  una composizio
ne poco più avanzata rispetto ai due quadri in esame -  sono sta
ti, ad esempio, interpretati come allegorie filosofiche e identifica
ti come simboli dell'anima, della morte, del peccato e della sal
vezza. Tale valutazione indurrebbe a leggere anche i dipinti espo
sti al Museo Pignatelli come delle Vanitas. Ciò sembra, tuttavia, 
improponibile. Più verosimilmente, come ha già suggerito Ange
la Tecce nel catalogo della mostra Civiltà del Seicento a Napoli, sep
pure questi temi derivino dalla tradizione pittorica nordica, nel
l'ambito della quale si caricavano di significati reconditi e di so
fisticate simbologie, nel momento in cui furono presi a modello

1652-56
Olio su tela, cm 36 x 64 ciascuno
Provenienza: Monte di Pietà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

dai pittori italiani furono privati di tali componenti e ridotti al 
rango di curiosità (Tecce, 1984).
Anche i due Sottoboschi di Porpora vanno letti in questo senso. Da
tabili tra il 1652 e il 1656, si inseriscono in un momento preciso del
la produzione del pittore, quando, cioè, a Roma entrò in contatto 
con importanti artisti olandesi come Otto Marseus van Schrieck e 
Matthias Witthoos. Presenti nella città pontificia nei primi anni 
cinquanta, i due pittori avevano portato con sé un vero e proprio 
bestiario dal quale traevano i modelli per i loro dipinti. Non è 
quindi da escludere che il giovane Porpora potesse attingere pro
prio da quegli esempi per aggiornare il suo repertorio stilistico. 
Fu, forse, sulla base di questi nuovi stimoli creativi che il napole
tano iniziò a sviluppare una maniera più matura, in equilibrio tra 
la sua vocazione per l'esattezza rappresentativa e il desiderio di 
realizzare composizioni sempre più complesse e articolate.

(T.S.)
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Francesco Di Maria

(1623 circa -1690)

Il Salvatore (Cristo risorto)

Un documento del 1658 attesta che a quella data Francesco Di 
Maria ricevette un pagamento dai francescani di San Lorenzo 
Maggiore per l'acquisto di dieci once d'azzurro da impiegare nel
la realizzazione di un Redentore da loro commissionato.
Per analogie stilistiche e compositive, il dipinto del Monte di Pie
tà potrebbe essere proprio il bozzetto di questo quadro, ancora 
oggi esposto a San Lorenzo Maggiore nel Cappellone di San
t'Antonio. Sebbene alcune imprecisioni anatomiche presenti nel 
dipinto più piccolo costituiscano un elemento fuorviante per chi 
è abituato a riconoscere nella pittura del Di Maria un'ecceziona
le armoniosità delle proporzioni, la qualità della materia pittori
ca e la vivacità del segno consentono di attribuirgli anche questa 
tela.
Ancora allo stato di abbozzo, il dipinto presenta alcuni dettagli 
non finiti come il lembo del manto -  azzurro oltremare -  e il pie
de destro; sono assenti i putti e il globo terrestre che, invece, si ri
trovano nella composizione più grande.
Stilisticamente l'opera risulta vicina ai modi di Mattia Preti e di 
Lanfranco, ai quali l'artista si ispirò nel corso della sua attività, 
prediligendone l'uso del chiaroscuro e la perizia del disegno.
Il ricorso alla 'gran macchia' e all'esattezza disegnativa per esal

1658 circa
Olio su tela, cm 105 x 60
Napoli, sezione museale del Monte di Pietà

tare le perfezioni anatomiche delle sue figure costituisce, infatti, 
una vera e propria cifra stilistica del pittore, che fu strettamente 
legato agli ambienti 'intellettualistici' dell'Accademia di San 
Luca.
Formatosi sull'esempio dei classici, Di Maria perseguiva infatti la 
teoria per cui "il valore del pittore non stà nel colorito, bensì nel dise
gno" (Baldinucci, 1681-1728), ponendosi così in netto contrasto 
con l'altro grande protagonista della pittura napoletana del tem
po: Luca Giordano.
Sulla diatriba fra Di Maria e Giordano, De Dominici ebbe modo 
di scrivere nelle sue Vite riportando la celebre frase con la quale 
l'autore del Redentore accusava il suo antagonista di essere l'arte
fice di una vera e propria scuola ereticale, "che traviava da diritto 
cammino con la dannata libertà di coscienza" (De Dominici, 1742- 
1745, III, p. 305).

(T.S.)
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Luca Giordano

(1634-1705)

Il ratto di Elena

Figlia di Leda e di Zeus, Elena era considerata la donna più bella 
dell'antichità. Secondo Omero fu proprio a causa della sua 
straordinaria bellezza che scoppiò la mitica guerra di Troia. La 
dea Afrodite aveva infatti promesso a Paride l'amore di Elena se 
fosse stata da lui giudicata la più bella delle dee. Partito, quindi, 
alla volta di Sparta, Paride fu accolto con tutti gli onori dall'igna
ro Menelao, re di quella regione e marito di Elena. Approfittando 
della temporanea assenza del padrone di casa, il giovane rapì la 
donna e la condusse con sé a Troia. Adirato per l'affronto subito, 
il re di Sparta chiese aiuto al fratello Agamennone, il quale chia
mò a raccolta tutti i principi greci incitandoli a muovere guerra ai 
troiani.
Tema assai diffuso nella pittura del XVII e del XVIII secolo, la sce
na con il rapimento di Elena è spesso ambientata in un porto o su 
una costa rocciosa, dove una nave pronta a salpare attende Pari
de con Elena tra le braccia che, disperata, tenta di liberarsi. A ta
le iconografia, ispirata all'Elogio di Elena, composizione sofistica 
tesa a scagionare la donna dalla colpa di essere stata la causa del
la guerra di Troia, si rifà anche la tela di Luca Giordano. Il pitto
re trattò molte volte questo soggetto nel corso della sua carriera. 
La più antica redazione del tema è costituita proprio da questo 
esemplare, al quale va accostata la composizione ora nella rac
colta Rospigliosi. Altre versioni similari sono, invece, segnalate al 
Museo di Caen e in diverse collezioni private italiane (Napoli, 
Venezia, Bergamo) e spagnole.
Pubblicato per la prima volta da Oreste Ferrari nel 1984, in occa
sione della mostra Civiltà del Seicento a Napoli, il dipinto, del qua
le si ignora la provenienza originaria, fu considerato fra le pri
missime prove del Giordano. Successivamente, lo stesso Ferrari 
ha proposto una datazione più avanzata, entro la prima metà de
gli anni sessanta, in contiguità con il Sansone del Kunsthistori-

1660 circa
Olio su tela, cm 254 x 310 
Firmato "Jordanus f."

sches Museum di Vienna. Tale datazione, condivisa anche da De
nise Pagano che ha curato la scheda del dipinto nel catalogo del
la mostra napoletana su Luca Giordano nel 2001, consente di col
locare il quadro accanto al Ratto di Deianira del palazzo Abatellis 
di Palermo, alla Circe e Pico del Museo di Braunschweig e alle va
rie edizioni dell'Apollo e Marsia, tutte opere strettamente dipen
denti dalla pittura di Ribera. Caratterizzata da forti contrasti 
chiaroscurali e da un vigoroso impasto cromatico, la tela è tutta 
giocata su toni quasi monocromi, presentando tuttavia rischiara
ti tocchi di colore sia nella resa del paesaggio sia nella costruzio
ne dei panneggi indossati dai due principali protagonisti della 
composizione. Questa inedita apertura luministica e cromatica 
costituisce un primo acerbo tentativo del pittore di coniugare gli 
elementi più strettamente naturalistici della sua prima formazio
ne con le stimolanti sollecitazioni derivanti dal confronto con la 
maniera di Mattia Preti, che lo indusse allo studio dei grandi mo
delli veneziani di fine Cinquecento, prima della definitiva svolta 
in senso barocco del suo stile. L'eccezionale immaginazione crea
tiva del giovane Luca, arricchita e approfondita in direzione ve
neziana, senza escludere rinnovati interessi per Rubens, Lan
franco e Pietro da Cortona, sfocerà così qualche anno più tardi 
nella calda e sensuale bellezza cromatica dei suoi capolavori più 
maturi come la Lucrezia e Sesto Tarquinio del Museo di Capodi
monte.

(T.S.)
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Giacomo Farelli

(1629-1706)

Il ratto di Proserpina

Proserpina, Persefone per i greci, era la figlia di Giove e di Cere
re, dea delle messi. Innamoratosi della fanciulla, il re degli Inferi, 
Plutone, la rapì e la fece sua sposa. Addolorata per la perdita del
la figlia, Cerere si ritirò in solitudine provocando carestia e sicci
tà sulla terra. Per questo motivo Giove ordinò a Plutone di resti
tuire la fanciulla al mondo dei vivi per due terzi dell'anno.
A questo antico mito gli antichi attribuivano il fenomeno che de
termina la successione delle stagioni. Ispirata al racconto mitolo
gico, la cui iconografia risulta quasi abusata in età barocca, la te
la rappresenta Proserpina nel momento in cui Plutone la rapisce 
portandola via sul suo carro trainato da cavalli neri.
La scena, inserita in un'atmosfera dai toni cupi e corruschi, è tut
ta incentrata sull'espressività caricata dei personaggi e sull'inda
gine anatomica dei loro corpi.
La contrazione muscolare del corpo nudo di Plutone è indice del
l'attento studio svolto dall'autore sull'esempio michelangiolesco 
della Sistina che, certamente, ebbe modo di ammirare prima di 
trasferirsi a Napoli.
Formatosi presso la bottega di Andrea Vaccaro, Farelli aveva im
parato a realizzare opere di misurata compostezza, caratterizza
te dall'eleganza del disegno e da un'impostazione accademica. 
Dal suo maestro aveva, inoltre, ereditato una certa predilezione 
per la retorica dei gesti, traendo spunto dagli ineccepibili model
li del classicismo bolognese.
La figura di Proserpina, leggiadra ed eterea, con il suo "dolce vol-

1680 circa
Olio su tela, cm 200 x 295
Firmato in basso a sinistra "Eq. [J.] Farella
Bari, Pinacoteca Provinciale

ger degli occhi” rievoca, infatti, le eroine di Guido Reni, un pittore 
al quale Farelli si ispirò spesso nel corso della sua carriera, sin dai 
tempi della pala per la chiesa napoletana di Santa Brigida, che è 
del 1656.
Il repertorio formale al quale attinse per la realizzazione del Rat
to di Proserpina non si esaurisce, tuttavia, con questi elementi. La 
corposità delle forme e la brillantezza dei colori appaiono come 
eleganti stralci di cultura neoveneta, reinterpretata alla luce del
l'esperienza napoletana di un Fracanzano, mentre i colori metal
lici dei panneggi mossi dal vento richiamano alla mente la pittu
ra di Nicolas Poussin.
È però il pittore locale Francesco Di Maria ad esercitare maggio
re peso tra le fonti del nostro autore. Da questo artista, il Farelli 
aveva infatti imparato a recuperare gli esempi dei grandi maestri 
del passato, trasfigurandoli in pure suggestioni di disegno e co
lore. Veniva, tuttavia, a sviluppare uno stile personalissimo, ca
ratterizzato dall'esasperato espressionismo del nudo.
Ad una fase matura dell'attività dell'artista va dunque riferito il 
dipinto in esame, che può essere datato intorno al 1680.

(T.S.)
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(1634-1695)

Giuseppe Recco

Pesci e molluschi 1675-80 circa
Olio su tela, cm 76 x 102
Provenienza: Monte di Pietà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Tra gli esempi più significativi della produzione di Giuseppe 
Recco, questa natura morta con pesci e molluschi è opera matura 
dell'artista napoletano, che fece di questo particolare soggetto la 
sua specialità.
Le diverse varietà di pesci raffigurati sono ancora in riva al ma
re, come se fossero state appena pescate. Una luce preziosa e bril
lante suggerisce l'idea dell'acqua che scorre sulle squame, riflet
tendo bagliori lunari. Il paesaggio, appena accennato, è domina
to da rocce scure in contrasto con un cielo denso di nubi dorate, 
che è stato giustamente confrontato con la coeva produzione 
giordanesca (Middione, 1984). Sembra, questo, l'unico cedimen
to dell'autore ad una maniera più elegante e preziosa, in linea con 
l'orientamento della natura morta napoletana di quegli anni, 
proiettata verso gli esempi barocchi di Abraham Bruegel e di 
Giovan Battista Ruoppolo.
Fedele alla sincerità naturalistica, Recco concentra tutta la sua at
tenzione sugli oggetti in primo piano, rivelandone l'eccezionale 
verità fisica: dalle candide viscosità dei molluschi alle lucentezze 
madreperlacee delle squame.

L'opera presenta interessanti analogie con una ricca serie di com
posizioni a tema marino, dipinte da Recco a partire dalla metà de
gli anni sessanta. Tra le più note si ricordano gli esemplari esposti 
al Museo di Capodimonte, recanti firma e sigla dell'autore, la gran
de tela degli Uffizi, datata 1691 e siglata "EQS Reo", e il dipinto del 
Museo di Poznan in Polonia. Una composizione, quest'ultima, 
straordinariamente vicina al dipinto esposto al Museo Pignatelli. 
Analogo è infatti l'uso di una pennellata sensibile e attenta, dalla 
quale prende forma una materia pittorica vibrante e luminosa, co
agulata in grumi e in luminescenze quasi fosforescenti.

(T.S.)
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(1634-1695)

Giuseppe Recco

Natura morta con pane, biscotti e fiori 1675-80
Olio su tela, cm 75 x 100 
Siglato "G.R."
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

La tela si collega a un nutrito gruppo di opere realizzate da Giu
seppe Recco tra il 1675 e il 1680 che, ampiamente analizzate dal
la critica nelle loro valenze di contenuti, nei richiami stilistici e 
negli orientamenti della committenza, si presentano come as
semblaggi di oggetti, fiori, dolci, tessuti e strumenti musicali dal
le componenti curiose ed eccentriche.
Appartenenti alla piena maturità dell'artista, composizioni come 
la Collezione di vetri con fiori del Muzeum Narodowe di Varsavia, 
la Natura morta dei cinque sensi di collezione Lorenzelli a Bergamo, 
Maschere con libri, tendaggi e strumenti musicali del Museo Boy- 
mans di Rotterdam o come Fiori e dolciumi in un piatto d’argento 
del Museo di Pesaro, tutte stilisticamente vicine al quadro espo
sto al Museo Pignatelli, sono infatti accomunate da una monu
mentale impaginazione spaziale e da una nitida definizione lu
ministica. L'uso di un 'lume fermo' che consente di indagare le 
diverse testure delle superfici ha indotto parte della critica a sup
porre un interesse del napoletano per la maniera di Evaristo Ba- 
schenis (Rosei, 1971; Causa, 1972). Allo stato attuale non sembra 
tuttavia possibile ravvisare diretti riferimenti alla natura morta 
lombarda, mentre più sostanziali appaiono i riferimenti a temi di 
artisti come Francesco Fioravino detto il Maltese (Causa, 1972), 
Meiffren Cont (Bologna, 1983) e Antonio de Pereda (Causa, 1972), 
attivi a Roma alla metà del secolo.
Sempre attento alla definizione naturalistica degli oggetti descrit
ti, in questa sofisticata composizione Recco costruisce la scena con

pennellate compatte e corpose. I fiori, caratterizzati da colori in
tensi, con i petali appena striati in tinte poste in ardito contrasto, 
sono resi nella loro tipica consistenza vellutata. Il centro prospet
tico della tela è costituito dai piccoli fiori bianchi, intorno ai quali 
si dipartono i tulipani screziati di rosso, le dalie, i garofani, che si 
aprono a raggiera verso l'esterno come fuochi pirotecnici. Di 
grande effetto è anche l'uso virtuosistico del giallo e del marrone, 
utilizzati per suggerire la fragrante consistenza dei biscotti e dei 
dolciumi disposti nel piatto d'argento. Singolare appare inoltre il 
gioco di luce riflessa sulla boccia di vetro posta sulla sinistra del
la composizione, appena percettibile contro il fondo scuro.
Le intense luminescenze e l'articolazione sontuosa dell'opera 
contribuiscono a creare una composizione di eccezionale reali
smo visivo e di grande impatto scenografico.

(T.S.)
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Giovan Battista Ruoppolo

(1626-1693)

Interno di dispensa

Acquistata nel 1985 presso l'antiquario Paolo Sapori di Spoleto, 
la tela è stata attribuita a Giovan Battista Ruoppolo da Nicola Spi
nosa, che l'ha pubblicata nel catalogo della mostra sui Capolavori 
dalle collezioni d'arte del Banco di Napoli.
L'opera è certamente una delle prove più interessanti della prima 
maturità di Ruoppolo, improntata sull'esempio naturalistico di 
Giovan Battista Recco, di Luca Forte e del giovane Porpora, e cro
nologicamente può essere collocata negli anni immediatamente 
successivi agli Ortaggi e pani del Museo di Capodimonte e ai Se
dani e boules de neige dell'Ashmolean Museum di Oxford.
La capacità di costruire la scena attraverso l'incrocio di tagli di lu
ce e di restituire con una minuzia 'lenticolare' la verità fisica de
gli elementi raffigurati rivela infatti un'attenzione ancora fortis
sima per il modello caravaggesco, aggiornato tuttavia sull'esem
pio dei romani Tommaso Salini e Michelangelo Cerquozzi.
Il tema iconografico dell'interno di dispensa, assai diffuso in am
bito 'mediterraneo', e soprattutto in Spagna, consente all'artista 
di esibire quella sua particolare capacità di comporre la scena in 
maniera semplice ed elegante. 1 pochi documenti relativi all'atti
vità del pittore riferiscono dell'ammirazione che il collezionista 
fiammingo Ferdinand Vandeneynden aveva per la sua arte. Nel
l'inventario della collezione di questo importante mecenate, re

1665-70 circa
Olio su tela, cm 84,5 x 118
Provenienza: acquisto 1985
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

datto nel 1688 dal pittore Luca Giordano, risultano molti dipinti 
di Ruoppolo, tra cui uno con "diverse robe di cucina et una impana
ta" (R. Ruotolo, Mercanti-collezionisti a Napoli: Gaspare Roomer e i 
Vanden Eynden, Meta di Sorrento 1982), che non doveva essere 
molto dissimile da questo dipinto.
Disposti su diversi piani prospettici e spaziali, ciliegie, pani, pe
sci e cacciagione non sono certo collocati in ordine casuale come 
sembrerebbe ad una prima osservazione. L'accostamento dei co
lori e l'equilibrata simmetria della scena annunciano infatti che il 
pittore è oramai pronto per la svolta in chiave barocca del suo sti
le. Pur nel rispetto di un serrato rigore stilistico, le sue opere più 
mature, dai Pesci e uve del Museo di Lòfstede in Svezia alle Uve 
del Museo Correale di Sorrento e del Musée des Arts Décoratifs 
a Parigi, presentano sovrabbondanti trofei vegetali e marini con
cepiti in funzione puramente decorativa.

(T.S.)
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Nicola Vaccaro

(1637-1717)

Decollazione del Battista 1683-89
Olio su tela, cm 102 x 128
Siglato con le iniziali "N V" intrecciate
Provenienza: acquisto 1983
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Acquistato dal Banco di Napoli nel 1983, il dipinto rappresenta la 
morte del Battista, secondo la descrizione fornita nel Vangelo di 
Matteo (Matteo 13, 43).
Il santo fu incarcerato e, successivamente, giustiziato per ordine 
di Erode Antipa, perché aveva osato denunciare pubblicamente 
la condotta immorale del re, contraria alle leggi di Dio. Erode vi
veva infatti con Erodiade, moglie del proprio fratello.
La bella Salomè, figlia della donna, che durante un banchetto 
aveva danzato così bene da meritarsi qualsiasi premio desideras
se, istigata dalla madre chiese, infatti, in dono la testa del Battista 
su di un piatto d'argento.
Nella tela del Vaccaro sono messi in evidenza tutti gli elementi 
iconografici codificati dalla tradizione. Il corpo decollato del san
to è riverso a terra, a poca distanza giace il suo capo mozzato, che 
sta per essere collocato nel piatto d'argento secondo la richiesta 
fatta da Salomè. Erodiade assiste alla scena dando le opportune 
disposizioni al carnefice. L'intero episodio, accuratamente de
scritto nei minimi dettagli decorativi, è inserito in un'ampia com
pagine architettonica. Gli spazi, resi con un'accurata attenzione 
per gli effetti di luce, ripropongono precisi modelli classici. Tale 
tipo d'impostazione rimanda chiaramente ai modelli pittorici di 
Nicolas Poussin. Formatosi presso la bottega del padre Andrea, il 
pittore aveva infatti avuto la possibilità di conoscere a Roma il 
francese Poussin e, secondo la testimonianza del De Dominici, 
"sotto sì gran maestro si fece Nicola molto profitto e dipinse favolette e

baccanali su quello stile con figure di un palmo e mezzo circa" (De Do
minici, 1742-1745, III, p. 152).
Negli anni del soggiorno romano, il giovane artista entrò in con
tatto anche con il napoletano Salvator Rosa, dal quale derivò la 
particolare sensibilità per un fare eloquente e teatrale, e per la 
creazione di scene monumentali nelle quali si muovono numero
se figure 'terzine'.
Anche nel dipinto esposto al Museo Pignatelli appaiono, infatti, 
molte piccole figure che, disposte sui diversi piani della compo
sizione, con la loro gestualità spettacolare contribuiscono ad en
fatizzare i toni del racconto.
Il rapporto fra il Vaccaro e il mondo del teatro dovette, dunque, 
essere molto stretto. In un suo recente saggio Mariaclaudia Izzo 
ha ricordato che, tra il 1683 e il 1689, e cioè nel periodo in cui rea
lizzò la Decollazione, il pittore fu impegnato come impresario, li
brettista e scenografo presso uno dei più antichi teatri popolari 
della città: il Teatro San Bartolomeo.

(T.S.)
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Francesco Solimena

(1657-1747)

Agar e l'angelo

Il dipinto raffigura, con qualche libertà iconografica, un episodio 
tratto dal XVI libro della Genesi. Questo passo del Vecchio Testa
mento, alludente all'originario patto di alleanza fra Dio e A- 
bramo, narra la storia dell'angelo che, apparso nel deserto ad 
Agar, le assicura una grande discendenza e la invita a sottomet
tersi a Sara per poter tornare alla casa di Abramo, dove partorirà 
il figlio Ismaele, capostipite della razza araba e della religione 
islamica. Precedentemente, infatti, Sara, che, a causa della sua 
sterilità, aveva acconsentito all'unione del marito Abramo con la 
sua schiava, l'aveva cacciata per l'atteggiamento irrispettoso da 
lei manifestato nei suoi confronti, dopo essere rimasta incinta. 
Dunque, l'opera in questione rappresenta, in maniera anomala, 
non l'angelo che addita la casa di Abramo cui fare ritorno, ma il 
piccolo Ismaele, posizionato in secondo piano ad accentuare la 
profondità dello spazio, concentrando quindi l'attenzione sulla 
profezia della prolifica discendenza di Agar, la cui elegante figu
ra, morbidamente distesa, occupa quasi tutto il primo piano.
Già attribuita a Luca Giordano, a causa della sigla "L.G." ripetu
ta due volte e poi rivelatasi apocrifa in sede di restauro, e a Pietro 
da Cortona, la tela fu restituita al Solimena da Molajoli e da Bo
logna che la datò verso il 1690, riferendola alla prima maturità 
dell'artista. Ad una fase di ripresa degli effetti pittoricistici e lu
ministici di Luca Giordano e Pietro da Cortona, che, nell'adesio
ne a soluzioni barocche, precede il successivo orientamento di 
Solimena verso un più equilibrato classicismo, rimanda, infatti, 
la gamma cromatica rischiarata e squillante dei gialli, dei rossi,

1690 circa
Olio su tela, cm 145 x 209
Provenienza: collezione Gualtieri - De Biase
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

dei verdi e degli azzurri; mentre i suggestivi contrasti luministi
ci, che animano di sottili bagliori il deserto al tramonto, divente
ranno tipici della produzione del pittore negli anni a cavallo tra i 
due secoli.
Dal punto di vista compositivo il dipinto è confrontabile con ope
re coeve quali il soffitto della sagrestia di San Paolo Maggiore, 
dove si ritrova lo stesso modo di comporre tre figure nel medesi
mo spazio. Ad esse e in particolare alla Fede, posta al centro del
lo scomparto con le Tre Virtù Teologali, si ispira la figura dell'an
gelo che, per le belle ali piumate e l'elegante panneggio rosa can
giante, gonfio di vento, risulta vicina a quelle della gloria che so
vrasta L'adorazione dei pastori dell'Annunziata di Aversa e all'an
gelo del Sogno di san Giuseppe già appartenente ad una privata 
raccolta di Strasburgo e ora nelle collezioni del Louvre.

(M.C.)

Bibliografia

B. Molajoli, Opere d'arte del Banco di Napoli, Napoli 1953, p. 46, cat. 60; F. Bo
logna, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 74, figg. 84-86; B. M olajoli, La col
lezione del Banco di Napoli, Napoli 1960, p. 11; M.R. N appi in II patrimonio arti
stico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, Napoli 1984, pp. 90-92; R. Mu- 
zii in Capolavori dalle collezioni d'arte del Banco di Napoli, catalogo della mostra, 
a cura di N. Spinosa, Napoli 1989, pp. 54-55; M.A. Pavone, Angelo e Francesco 
Solimena tra il 1669 e il 1706, in Angelo e Francesco Solimena. Due culture a con
fronto, catalogo della mostra, Milano 1990, p. 67; La collezione d'arte del Banco 
di Napoli a Villa Pignatelli, a cura di N. Spinosa, A. Tecce, Napoli 1998, pp. 19- 
20,39.

140



141



Baldassarre De Caro

(1689-1750)

Coppia di vasi con fiori 1715
Olio su tavola, cm 105 x 75 ciascuno
Firmato "BdeCaro P." e datato
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Appartenenti ad una serie di quattro pannelli, identici per sog
getto, tecnica e dimensioni -  due dei quali, sempre di proprietà 
del Banco di Napoli, conservati nella Pinacoteca Provinciale di 
Bari - ,  rappresentano, con poche varianti, quattro anfore di ar
gento dorato, di fattura tipicamente settecentesca, poggianti su 
un piano di mattoni in cotto e contenenti altrettante composizio
ni di fiori variopinti che si stagliano sull'azzurro polvere del fon
do con una libertà e naturalezza di disposizione assicurate dalla 
differente altezza degli steli e dal loro andamento, in alcuni casi, 
pendulo. Il formato verticale fa supporre un loro originario inse
rimento nella decorazione parietale di un salone di qualche no
bile palazzo napoletano.
La presenza della firma, che compare in basso a sinistra su una 
delle due tavolette conservate a Napoli, e quella della data, pre
sente sull'altra, hanno consentito di attribuire la serie al giovane 
Baldassarre De Caro, che il De Dominici dice allievo di Andrea 
Belvedere, "dal quale apprese primieramente a dipingere fiori, de' qua
li molti quadri naturalissimi con freschezza e maestria ha dipinto". Si 
tratta, dunque, di uno dei rari esempi della poco documentata 
produzione giovanile di De Caro, riferibile alla sua iniziale atti

vità di 'fiorista', successivamente abbandonata a favore delle più 
tarde nature morte con cacciagione, dipinte negli anni venti-tren
ta e conservate in gran numero in collezioni pubbliche e private. 
A differenza di queste ultime, caratterizzate da un impasto cro
matico più denso e ombreggiato, di chiara ascendenza solimene- 
sca, e da un'accentuata resa naturalista, nelle tavolette qui pre
sentate prevale l'intento decorativo, conseguito per effetto di una 
pennellata lieve e di un tocco già evidentemente rocaille, oltre che 
da un'armonia compositiva e da una brillante stesura cromatica.

(M.C.)
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Paolo De Mattéis

(1662-1728)

Vergine addolorata

La tela presenta una libera interpretazione dell'iconografia della 
'Madonna dei Sette Dolori', generalmente raffigurata con sette 
spade che le trafiggono il petto e le circondano la testa, a simbo
leggiare altrettanti dolori legati ad alcuni momenti della vita di 
Cristo quali, in particolare, la presentazione al Tempio, la fuga in 
Egitto, la disputa dei Dottori, il trasporto della Croce, la Crocifis
sione, la deposizione dalla Croce e l'Ascensione. Tale iconografia, 
che in alcuni casi andava a sostituire le sette spade con i simboli 
degli episodi dolorosi, è la traduzione letterale della profezia di 
Simeone, riportata nel Vangelo di Luca (2, 35), che dice: "anche a 
te una spada trafiggerà l'anima".
Nella tela di Paolo De Matteis la Vergine addolorata, seduta sul
le rocce, è rappresentata con il petto trafitto da una sola spada, in
tenta ad asciugarsi con un panno bianco le copiose lacrime che le 
scorrono sul viso. Ai suoi piedi, chiodi e corona di spine alludo
no alla Passione di Cristo, mentre in alto, in un cielo denso di nu-

1710-20 circa
Olio su tela, cm 150 x 100, formato ovale 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

bi, spuntano tre cherubini e un angioletto con le mani giunte in 
preghiera. La composizione, vicina a quella di analogo soggetto 
che l'artista realizzò per la chiesa napoletana dei Santi Apostoli, 
si colloca al culmine della sua produzione finale, nel secondo de
cennio del Settecento, quando, tornato da Parigi, De Matteis si ac
costò allo stile 'purista' del Solimena. Ad esso si rifa, infatti, la 
classicistica compostezza della Vergine, come la scelta di una 
gamma cromatica dai toni freddi di intonazione già quasi neo
classica.

(M.C.)
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Domenico Antonio Vaccaro

(1678-1745)

Pietà

Già attribuita a Giacinto Diano da Molajoli e a Filippo Falciatore 
da Spinosa, è stata poi da quest'ultimo restituita al suo maestro, 
Domenico Antonio Vaccaro, insieme ai quindici ovali con Storie 
di Cristo e Maria che, prima di essere trafugati, circondavano la 
grande tela con la Madonna del Rosario e santi di Giacomo del Po, 
nella chiesa napoletana di Santa Maria di Bethlem. 
Stilisticamente affine agli ovali trafugati, la Pietà va riferita alla 
maturità dell'artista, dopo il 1720-25, in prossimità delle tele rea
lizzate per la chiesa napoletana di Santa Maria a Monteverginel- 
le, per la cattedrale di Marigliano e per l'abbazia di Casamarcia- 
no. A tali dipinti rimanda, infatti, lo stile di questa Pietà, che, ac
canto a recuperi di elementi formali e compositivi di derivazione 
ancora tardomanierista, documenta, nella ricercata compostezza 
compositiva, l'influenza esercitata sul pittore dai più recenti mo
delli del Solimena intorno al 1720.

(M.C.)

Post 1720-25
Olio su tela, cm 90 x 70, formato ovale 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes
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(intorno al 1653 -1736)

Gaspar van Wittel

Il borgo di Chiaia

Attribuita da Nicola Spinosa al vedutista di origine olandese, pa
dre del più noto architetto regio Luigi Vanvitelli, questa origina
le veduta 'panoramica' è entrata a far parte delle collezioni del 
Banco di Napoli dopo esser passata, nel 1989, in una vendita So- 
theby's di Montecarlo.
Costruita applicando un metodo di ripresa per unitaria aggrega
zione di successivi tagli prospettici, lungo uno stesso asse visivo, 
l'opera costituisce la sola e più antica veduta dell'intero borgo di 
Chiaia, dalla collina del Chiatamone fino alle pendici di Posillipo 
e del Vomero, inquadrato fra la spiaggia verso Mergellina sulla 
sinistra, il convento di Santa Maria della Vittoria in primissimo 
piano, la certosa di San Martino e il Castel Sant'Elmo in alto a de
stra e più in basso, sempre sulla destra, la porta di Chiaia e il pa
lazzo Cellamare con i suoi giardini. Una veduta in cui la resa pro
spettica, l'ampiezza e il nitore del campo visivo e la ricchezza di 
dati analitici -  tutti elementi propri di una cultura pittorica nor
dica, fiamminga e olandese -  si fondono con una luminosità e 
una sensibilità cromatica e atmosferica tutte mediterranee, costi
tuendo un fondamentale quanto affascinante punto di riferimen
to per tutta la produzione vedutistica successiva, a Napoli come 
nel resto d'Italia.
Precedentemente riferita al primo soggiorno napoletano del van 
Wittel, iniziato nel 1699 su invito del viceré don Luis de la Cerda, 
duca di Medinacoeli, l'opera è stata poi spostata dal Pisani al 
1729. Questa datazione sarebbe confermata sia dalla presenza e 
dall'aspetto della rampa di accesso al palazzo Cellamare, con il 
monumentale arco di piperno che ne domina l'inizio (documen-

1729
Olio su tela, cm 75 x 174
Provenienza: Montecarlo, Sotheby's, 2-3 dicembre 1989, n. 347;
Milano, mercato antiquario
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

tati tra il 1727 e il 1729, quando è registrato l'intervento di Ferdi
nando Fuga), sia dall'avanzato stato di sviluppo del filare di al
beri, fatti piantare dal duca di Medinacoeli nel quartiere di Chiaia 
all'inizio del suo mandato, sviluppo che mal si concilierebbe con 
una datazione della veduta al 1701-02. Il Pisani suggerisce, per
tanto, che l'artista, come spesso faceva, realizzò il dipinto a Ro
ma, sulla base di 'ricordi' e appunti presi 'dal vero' in occasione 
di uno dei suoi frequenti successivi ritorni a Napoli, anche dopo 
il 1729. Si spiegherebbero in questo modo alcune inesattezze, 
quali il diverso numero e la differente posizione delle sfingi feni
cie poste sulle gradonate del muro della rampa di accesso e la 
mutata altezza del suo arco d'ingresso, così come alcuni errori sia 
prospettici -  l'eccessiva vicinanza della chiesa di Santa Caterina 
a palazzo Cellamare o l'eccessiva lontananza di quella della Vit
toria dal mare -  che di rapporti dimensionali, quali, ad esempio, 
quello tra la statua di San Gennaro, posta sulla porta di Chiaia, e 
l'arco che la sorregge.

(M.C.)
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Sebastiano Conca

(1680-1764)

Miracolo di san Francesco Saverio 1730-40 circa
Olio su tela, cm 59 x 44 ciascuno, formato ovale

Predica di san Francesco Saverio Provenienza: Firenze, vendita Sotheby's 1985
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Le tele alludono all'attività di san Francesco Saverio come predi
catore e come iniziatore della presenza missionaria dei gesuiti 
nelle Indie, nonché al suo miracoloso recupero di un crocifisso 
dalle chele di un granchio. Insieme ad altri due ovali raffiguran
ti la Morte del santo e San Francesco Saverio che battezza la regina 
Neachile Pocaraga (rara iconografia relativa al battesimo, con il no
me di Isabella, della figlia del re Al Manzur, già di religione mu
sulmana e sposa di Boleif, re dell'isola di Ternate nelle Moluc- 
che), fanno parte di una serie di quattro tele con storie del santo 
commissionate dai gesuiti probabilmente per la loro sede di An
cona, dove la grande pala con San Francesco Saverio alla partenza 
per le Indie, datata al quarto decennio del Settecento, mostra chia
re affinità stilistiche e tipologiche con i dipinti in questione. Ac
quistati dal Banco di Napoli nella primavera del 1985 ad una ven
dita della Sotheby's di Firenze, quando già recavano la corretta 
attribuzione a Conca, gli ovali furono pubblicati da Nicola Spi
nosa con una datazione agli anni trenta del Settecento, periodo

della piena maturità dell'artista. A tale fase stilistica ben riman
dano, infatti, l'equilibrio compositivo, la luminosa tavolozza cro
matica, il tono devozionale e la pacatezza espressiva delle singo
le immagini: tutti elementi prossimi alle tendenze della pittura 
romana del primo quarto del Settecento, di ispirazione classicista 
nella linea avviata da Carlo Maratta, e che l'artista seppe coniu
gare con ricercate eleganze formali e raffinata brillantezza cro
matica, dando vita a quella piacevole maniera che ne fece un pit
tore di accreditato e diffuso successo.

(M.C.)
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Francesco De Mura

(1696-1782)

Allegoria della Pietà come Saggezza 

Allegoria della Pietà come Generosità 

Allegoria della Pietà come Innocenza 

Allegoria della Pietà come Fortezza

Un documento rintracciato nell'Archivio Storico del Banco di 
Napoli e pubblicato da Vincenzo Rizzo in "Napoli Nobilissima" 
(1980) attesta che nel 1759, per la sala delle Udienze, il Monte di 
Pietà aveva pagato 300 ducati a Francesco De Mura per aver di
pinto "due ovati [...] in uno dei quali ovati si simboleggia la Pietà sot
to la figura della Sicurezza Pubblica vestita d'Armi bianche col Genio 
del Banco, che le mostra le chiavi d’oro, ed il grifone custode del Tesoro, 
e con un'ara fumante in segno di riporre in Dio tutta la sicurezza del 
motto Tutior et Pietate Securitas Publica. E nell'altro ovato si espri
me la Pietà stessa sotto sembiante della Disciplina, sopra gli ufficiali 
subalterni minacciante con la sferza una fanciulla, ch'erra leggendo, ed 
unfascetto di memoriali di accuse, e nei due lati del quadro un albero di 
limone ed una pianta di assenzio, entrambi ingrati al palato ed utili al
lo stomaco, per simboleggiare la Dispiacenza ed il frutto della correzio
ne o sia Disciplina col motto Qua sine dilabitur Pietas". Tale docu
mento ha consentito, quindi, di precisare meglio i soggetti di due 
dei quattro ovali, raffiguranti, secondo i dettami iconologici pre
scritti da Cesare Ripa e successivamente ampliati dall'abate Ce
sare Orlandi, le allegorie dei diversi compiti della Pietà, rappre
sentata appunto nelle vesti della Fortezza, della Generosità, del-

Olio su tela, cm 102 x 76 ciascuno, formato ovale 
Provenienza: Cappella del Monte di Pietà 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

1759

l'Innocenza e della Saggezza. La datazione riportata nel docu
mento ben si concilia con lo stile dell'artista in una fase della sua 
carriera successiva al soggiorno torinese (1741-43) e influenzata 
dall'opera di alcuni pittori francesi attivi a Roma, primo fra tutti 
Pierre Subleyras. A quest'ambito, in cui il temperato classicismo 
di origine solimenesca si stempera in una grazia già sottilmente 
rococò, rimandano, infatti, i gesti lenti e misurati delle figure, l'e
leganza dei personaggi femminili e la brillantezza delle lumino
se gamme cromatiche chiaramente derivate dagli esempi di Cor
rado Giaquinto.

(M.C.)

Bibliografia

B. Molatoli, Opere d ’arte del Banco di Napoli, Napoli 1953, p. 43, cat. 33-36; N. 
Spinosa, A propos d’un tableu de Francesco De Mura au Louvre, in "Revue du 
Louvre", XXV, 1975, p. 368; B. Daprà in II patrimonio artistico del Banco di Na
poli, a cura di N. Spinosa, Napoli 1984, pp. 110-115; N. Spinosa, Pittura napo
letana del Settecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1986,1, p. 160, n. 253; R. Mu- 
zn in Capolavori dalle collezioni d'arte del Banco di Napoli, catalogo della mostra, 
a cura di N. Spinosa, Napoli 1989, pp. 66-69; La collezione d'arte del Banco di 
Napoli a Villa Pignatelli, a cura di N. Spinosa, A. Tecce, Napoli 1998, pp. 20,48- 
51.

152



153



Gaspare Traversi

(1722 circa -1770)

La lettera segreta 

Il concerto

Le due tele, acquisite dalla raccolta Gualtieri-De Biase, dove era
no attribuite a Giuseppe Bonito, furono restituite a Gaspare Tra
versi dal Longhi, che ne propose una datazione anteriore al 1752, 
anno del definitivo trasferimento dell'artista a Roma. Considera
te leggermente più tarde dalla critica recente, a partire dallo Spi
nosa, che ne ha spostato la datazione alla metà degli anni cin
quanta, dopo le tele romane di San Paolo fuori le Mura (1753), La 
lettera segreta e II concerto rappresentano due opere esemplari del
lo stile e degli orientamenti culturali del Traversi. Se, infatti, la 
scelta dei soggetti, la qualità della luce e la fisionomia di alcuni 
personaggi -  come il vecchio che si aggiusta il pince-nez ne La let
tera segreta, erede di simili figure che Caravaggio o Terbrugghen 
avevano inserito nella Chiamata di Matteo rispettivamente a Roma 
e a Utrecht -  evidenziano il profondo legame che l'artista man
tenne con la tradizione pittorica del naturalismo seicentesco, al
tri elementi ne testimoniano, invece, la capacità di percepire e as
similare i più avanzati orientamenti culturali che andavano ma
turando in quegli anni, in Italia come in Europa. Ad essi riman
da, ad esempio, l'uso di schemi compositivi articolati e dinamici, 
animati da figure tratteggiate con straordinaria caratterizzazione 
fisionomica ed atteggiate in una gestualità da commedianti: tutti 
elementi che hanno suggerito alla critica l'ipotesi della forte in
fluenza esercitata sull'artista sia dal coevo dibattito illuministico 
sulla rappresentazione del carattere dei personaggi attraverso la 
fisionomia -  dibattito che vedeva impegnati Diderot in Francia, 
Swift in Inghilterra e Ferdinando Galiani a Napoli - ,  sia dalla 
contemporanea produzione teatrale e, in particolare, dai famosi 
intermezzi comici dell'opera buffa, veri e propri brani di vita quo
tidiana messi in scena dal marchese di Liveri, noto impresario 
teatrale napoletano.
Così come alle più moderne tendenze culturali italiane ed euro
pee rimanda la sottile ironia con la quale Traversi nei suoi 'ritrat
ti di gruppo' accosta aristocratici gentiluomini, vestiti di tutto 
punto con abiti alla francese e parrucche incipriate, a semplici 
fanciulle, vecchie mezzane e insoliti maestri di musica: tutti pro-

1755 circa
Olio su tela, cm 131 x 146 (La lettera segreta)
Olio su tela, cm 130 x 145 (Il concerto) 
Provenienza: collezione Gualtieri-De Biase 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

tagonisti e comparse di una rappresentazione che, in linea con 
Tanalisi fustigatrice degli usi e costumi dell'alta borghesia e del
l'aristocrazia inglesi condotta in pittura da William Hogarth, di
venta strumento di satira e critica sociale della piccola borghesia 
italiana dalle aspirazioni e dagli atteggiamenti aristocratici, ma 
dai modi e dalle apparenze ancora decisamente impacciati.

(M.C.)
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Angelo Mozzillo

(1736 - ?, doc. fino al 1806)

Battesimo di Clorinda e Tancredi 

Fuga di Clorinda 

Armida e Rinaldo

Tradizionalmente attribuite ad ignoto pittore parmense della pri
ma metà del Settecento, vicino alla maniera di Ilario Spolverini, 
le tre tele fanno parte di una serie di sette composizioni, tutte di 
proprietà del Banco di Napoli, raffiguranti episodi tratti dalla Ge
rusalemme liberata del Tasso. Oltre ai soggetti qui illustrati, le altre 
quattro tele, esposte presso la Pinacoteca Provinciale di Bari, rap
presentano Erminia ritrova Tancredi ferito, Goffredo riceve gli amba
sciatori, l'Elezione di Goffredo di Buglione e Goffredo ferito.
Nel 1987 le tele furono riconosciute da Nicola Spinosa come boz
zetti realizzati da Angelo Mozzillo per la decorazione a fresco 
della sala delle Udienze dell'Ospedale incluso nell'ex-Conserva- 
torio napoletano di Sant'Eligio al Mercato. Il ciclo, firmato e da
tato 1787 nella scena di Goffredo che riceve gli ambasciatori, costi
tuisce il capolavoro della produzione profana di Mozzillo, peral
tro modesto decoratore formatosi nelTambito di Giuseppe Boni
to, ma con evidenti rimandi alla cultura di Giordano e Solimena. 
Proprio alla tarda produzione di quest'ultimo sembra ispirata 
questa serie di tele che testimonia il fascino esercitato in ambien
te napoletano, ancora sul finire del Settecento, dal poema tasse- 
sco, alla cui fortuna recente certamente contribuì, oltre alla pas
sata tradizione iconografica seicentesca (da Paolo Finoglio e Ber
nardo Cavallino a Luca Giordano), anche la diffusione in città di 
stampe e incisioni, spesso straniere, ad esso ispirate. Del resto, so
lo Tanno prima dell'inizio della decorazione, nel 1786, era uscita 
la riedizione della celebre versione in napoletano del poema tas- 
sesco, curata nel 1689 da Gabriele Fasano, corredata delle incisio
ni eseguite dal genovese Bernardo Castello per l'edizione del 
1617. Ad esse, sia pur facendone un uso abbastanza libero, si ispi
ra, a distanza di quasi due secoli, il Mozzillo per il ciclo di San
t'Eligio, nel quale, data la funzione di educandato femminile del
l'istituto, l'artista effettua particolari scelte iconografiche. Da un

1787
Olio su tela, cm 130 x 76 ciascuno
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes (Battesimo 
di Clorinda e Tancredi e Fuga di Clorinda)
Bari, Pinacoteca Provinciale (Armida e Rinaldo)

lato, infatti, tende a mettere in secondo piano le scene di battaglia
0 ad eliminare quelle di particolare sensualità, come la rappre
sentazione di Rinaldo e Armida nella selva incantata (pure tanto 
amata dagli artisti a partire dai Carracci), mentre, dall'altro, dà 
particolare rilievo ad episodi, quali quello del Goffredo ferito che si 
lascia medicare o quello di Erminia che ritrova Tancredi ferito, in cui 
il tema della carità e del soccorso risultano centrali. Allo stesso 
modo, l'incontro di Rinaldo e Armida, sormontata dal serpente a 
tre teste e accompagnata dalle ancelle che in vesti succinte suo
nano una musica ammaliatrice, viene reso come chiara contrap
posizione tra Bene e Male.
Dal punto di vista pittorico, i bozzetti conservano una freschezza 
espressiva e una vivacità luministica che tendono a perdersi nel 
passaggio all'affresco; mentre, sul versante compositivo, la fre
quente scelta della prospettiva ad angolo presente nei bozzetti 
mostra affinità con la coeva scenografia teatrale, alla quale ri
manda anche la fedele ricostruzione delle ambientazioni e dei co
stumi, sia quelli all'antica che quelli orientali. In particolare, per
1 costumi orientali, affini a quelli della contemporanea produzio
ne presepiale, è probabile che Mozzillo si sia ispirato agli abiti 
delle ambascerie turche in quegli anni spesso in visita a Napoli.

(M.C.)
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Anton Sminck Pitloo

(1790-1837)

A Posillipo 

La tomba di Virgilio

Coppia di popolani in costume partenopeo 

Pastori nel bosco

I quattro piccoli oli su carta appartengono ad una serie di ben 
ventisette dipinti fortunosamente recuperati nel 1985 sul merca
to antiquario inglese. Probabilmente acquistati da un collezioni
sta quale ricordo del Grand Tour in Italia, come suggerisce il pic
colo formato spesso destinato alla clientela dei voyageurs, furono 
montati, forse dallo stesso primo acquirente, in più gruppi, a se
conda dei formati e dei soggetti, uno dei quali conservava anco
ra una ricca cornice dorata neo-rococò, verosimilmente degli an
ni quaranta dell'Ottocento. Attribuiti a Pitloo anche grazie al con
fronto con numerosi suoi studi grafici che hanno consentito, inol
tre, l'individuazione di alcuni dei luoghi rappresentati, raffigu
rano vedute prevalentemente costiere di Napoli, dei Campi Fle- 
grei, di Sorrento, Castellammare di Stabia e Salerno, oltre a studi 
di animali e ad alcune scene di genere e studi di figure in costu
me popolare napoletano e laziale.
Pubblicati per la prima volta in maniera sistematica nel 1985, in 
occasione della loro esposizione presso la Galleria Carlo Virgilio 
di Roma, dalla quale sono poi stati acquisiti entrando unitaria
mente a far parte della collezione del Banco di Napoli, sono rife
ribili ad una fase matura della produzione del vedutista olande
se. A tale momento, compreso fra il 1825 e il 1837, anno della sua 
precoce morte per colera, farebbe, infatti, pensare l'estrema mo
dernità dell'esecuzione pittorica, caratterizzata da una eccezio-

A Posillipo: 1825-30 circa 
La tomba di Virgilio: 1825-30 circa
Iscrizioni: "Steps leading to Virgil's /  Tomb, Posillipo. Naples" 
(scritto a penna sul cartellino antico presente nel verso, sul telaio) 
Coppia di popolani in costume partenopeo: post 1830 circa 
Pastori nel bosco: post 1830 circa
Olio su carta applicata su tela, rispettivamente cm 30,1 x 42; 
cm 33,2 x 25; cm 32,5 x 26,2; cm 20,4 x 28,4 
Provenienze: acquisto dalla Galleria Carlo Virgilio di Roma

naie freschezza dell'immagine schizzata dal vero e resa attraver
so impasti cromatici densi e corposi, dati a pennellate brevi e sin
tetiche, che garantiscono quell'immediatezza di tocco propria 
delle opere migliori di Pitloo. Una pittura, dunque, moderna e di 
respiro già tutto europeo nelle sue consonanze con quella di Co- 
zens, Rebell, Dahl, Corot e Turner; una pittura condotta sulla ba
se di appunti presi en plein air, “battendo la campagna nelle ferie au
tunnali", come ricorda Pasquale Mattej a proposito delle ricor
renti escursioni dell'artista in territorio campano. Un diretto con
tatto con la natura, quindi, capace di suscitare reazioni visive e 
sentimentali che Pitloo, come tanti altri pittori di quel movimen
to che sarà poi genericamente indicato come "Scuola di Posilli
po", trasferisce con immediatezza su quel supporto di tela, carta 
o tavoletta in cui i luoghi geografici diventano espressione di 
'luoghi' dell'anima, con una sensibilità già autenticamente ro
mantica: un'emozione visiva che, come ha detto efficacemente 
Spinosa, si fa "emozione pittorica, pura emanazione cromatica e lumi
nosa, di un improvviso stato d'animo".

(M.C.)
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Anton Sminck Pitloo

(1790-1837)

Il boschetto Francavilla e il Palazzo Cellamare 

Paesaggio al tramonto

Ripresa dal vero e presentata nel 1824 al concorso per la cattedra 
di paesaggio della Reale Accademia di Belle Arti, concorso del 
quale Pitloo fu vincitore, la veduta con II boschetto Francavilla, poi 
replicata anche in occasione della Mostra Biennale del Reai Mu
seo Borbonico del 1826, assume un particolare rilievo documen
tario, giacché rappresenta una rara testimonianza visiva del di
strutto casino reale di Francavilla. Situato fra il litorale di Castel 
dell'Ovo e la celebre fonte dell'acqua ferrata del Chiatamone, che 
alimentava nell'annesso boschetto un piccolo lago decorato con 
statue neoclassiche, il casino apparteneva, in origine, a D. Miche
le Imperiale, marchese D'Oria e principe di Francavilla, residen
te a Napoli dal 1775. Acquistato dal re Ferdinando di Borbone nel 
1782, anno in cui il principe morì senza lasciare eredi, all'indo
mani dell'Unità d'Italia passò nelle mani di un privato, che ne fe
ce un albergo e, all'inizio del Novecento, fu interamente distrut
to insieme al suo bel giardino.
Dal punto di vista stilistico l'opera si colloca in una fase centrale 
della produzione del maestro e ne riflette il distacco dal rispetto 
delle formule del vedutismo classico di tradizione tardo-sette
centesca, cui pure ancora si attiene l'accurata descrizione, di ma
trice post-hackertiana, dell'agglomerato urbano posto in secondo 
piano, e l'adesione ad un paesaggismo più luminoso e atmosferi
co, interpretato secondo un'originale sensibilità romantica, or
mai lontana da quella ancora 'arcaica' di altri paesaggisti stranie
ri precedentemente giunti a Napoli, quali Dunouy, Boguet o 
Dahl. A questa moderna visione pittorica, cui certamente non fu 
estranea l'esperienza dei paesaggi romani di Corot, con il quale 
Pitloo condivideva ima comune formazione parigina presso la 
Scuola di Paesaggio di Jean Victor Bertin, rimanda infatti, nel di-

II boschetto Francavilla e il Palazzo Cellamare: 1824, olio su tela, 
cm 26 x 47
Paesaggio al tramonto: post 1830 circa, olio su carta e tela, 
cm 35,5 x 52
Provenienze: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

pinto in questione, la fitta cortina arborea del primo piano, resa 
attraverso un denso impasto dato a rapidi tocchi di pennello, con 
i quali sono costruite anche le due piccole figurine centrali. 
Effetti cromatici e atmosferici che si ritrovano, ancor più accen
tuati, nella successiva veduta del Paesaggio al tramonto, opera del
la maturità dell'artista. In essa Pitloo si impegna non tanto nella 
identificazione di uno specifico luogo, che resta infatti generico, 
quanto piuttosto nel rendere la sequenza dei piani prospettici, at
traverso i quali il paesaggio digrada per linee orizzontali, me
diante graduali variazioni di luce e colore: dalle ocre bruciate del 
primo piano su cui risalta la luminosa biacca dei sassi, ai grigi 
freddi e vaporosi delle montagne che digradano in lontananza 
sullo sfondo di un cielo dorato dalla luce del tramonto.

(M.C.)
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Anton Sminck Pitloo

(1790-1837)

Cava de' Tirreni

Il ponte e la chiesa di San Francesco 
a Cava de Tirreni

Entrambe le tele rappresentano uno dei soggetti prediletti dal
l'artista olandese che, con una certa continuità cronologica, tra il 
1830 e il 1837, rielaborò in opere ad olio i numerosi appunti e stu
di -  molti dei quali conservati presso il Museo Nazionale di San 
Martino, la collezione Astarita di Capodimonte e la collezione 
Piazza -  ripresi dal vero durante le frequenti perlustrazioni con
dotte nel territorio tra Cava de' Tirreni e Vietri sul mare. Vedute, 
queste di Cava de' Tirreni e dei suoi dintorni, che il Mattej, di
scepolo e primo biografo del Pitloo, in un articolo del "Poliorama 
Pittoresco" del 1860, dice realizzati per la corte d'Olanda, per 
quella di Napoli e per numerosi esponenti della nobiltà parteno
pea -  quali i duchi di San Teodoro, di Terranova, di Noja, il con
te di Montesantangelo, il principe Ruffo di Bagnara -  e forestie
ra, quali il conte di Benherdoff: a testimonianza della grande for
tuna di un tema iconografico che, iniziato da Pitloo, fu poi conti
nuato con successo da altri pittori napoletani della Scuola di Po- 
sillipo, da Gonzalvo Carelli a Giacinto Gigante.
Tornando alle tele qui presentate, va comunque detto che, ap
partenendo a momenti cronologici diversi -  la prima, con la ve
duta di Cava de' Tirreni, reca infatti la data 1831, mentre per la se
conda è stata proposta una più tarda datazione al 1836 - , rivela
no chiaramente l'evoluzione stilistica che in quegli anni caratte
rizzò l'opera di Pitloo. La veduta più antica, ripresa da monte Fi
nestra verso il mare, rappresenta, infatti, una fase di passaggio 
tra un paesaggismo ancora legato agli schemi della veduta tar
do-settecentesca, classicamente costruita secondo piani prospet
tici ben definiti, e una nuova tensione romantica che, rielaboran
do in maniera originale la lezione tonale e la resa atmosferica

Cava de Tirreni: 1831; olio su tela, cm 32 x 46; firmato e datato 
Provenienza: collezione Casciaro
Il ponte e la chiesa di San Francesco a Cava de' Tirreni: 1836 circa; 
olio su carta e tela, cm 23,5 x 34; firmato in basso a sinistra 
"A. Pitloo"
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

suggerite da Turner nella grande esposizione romana del 1828, 
tende a unificare l'intera composizione in una calda, vibrante to
nalità ambrata: dal primo piano, in cui i volumi degli alberi e gli 
armenti sono resi a macchie di colore date a pennellate rapide e 
sintetiche, al vallone del secondo piano con il ponte e la torre 
centrale -  quasi una pausa compositiva nella continuità sceno
grafica del dipinto - ,  fino allo sfondo in cui il profilo azzurro del
le montagne si staglia in lontananza sul cielo che trascolora.
Ben diverso è, invece, lo stile della più tarda veduta con il ponte 
e la chiesa di San Francesco, in cui, abbandonato il tono lirico e le 
rosate atmosfere degli anni precedenti, Pitloo utilizza una mate
ria pittorica densa e corposa, data a pennellate rapide e tormen
tate attraverso le quali esprime la sua più moderna e concreta vi
sione di una realtà di intonazione quasi espressionistica.

(M.C.)
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Giacinto Gigante

(1806-1876)

Villa Minutolo

La Marinella

Grotta con bagnanti

Casa delle Ancelle a Donnaregina

Si tratta di quattro prove eccellenti della maestria e della padro
nanza tecnica raggiunte nell'uso dell'acquerello da parte di Gia
cinto Gigante, pittore capace di rendere, attraverso la delicatez
za e l'impalpabile consistenza del colore ad acqua, quel senso 
della luce quasi "turneriana" e della trasparenza atmosferica. 
Una sperimentazione tecnica che ne farà un artista isolato e in
compreso nel contesto dei pittori della Scuola di Posillipo, ma 
che, al tempo stesso, gli consentirà di superare e rinnovare anche 
gli schemi più tradizionali e i tagli più convenzionali della pro
duzione vedutistica napoletana. È questo il caso, ad esempio, 
della veduta di villa Minutolo, già in collezione Casciaro, in cui 
il classico panorama del golfo di Napoli dal promontorio di Po
sillipo, tipico del repertorio figurativo dei tanti artisti stranieri 
del secolo precedente, viene rivisto alla luce di una ricerca cro
matica e luministica assolutamente nuova. La veduta è infatti 
costruita attraverso due differenti piani di luce: quello tenue e 
trasparente dei toni azzurri, gialli e rosati dello sfondo e quello 
denso e ombroso della collina in primo piano, dove le figurine a 
passeggio, pure macchie di colore stese a rapidi tocchi di pen
nello, risaltano sulle varie tonalità di verde degli alberi. La stes
sa Marinella, raffigurante l'antica spiaggia adiacente alla zona 
portuale di Napoli, uno dei temi prediletti dal vedutismo sette
centesco, testimonia la capacità dell'artista di vedere, con occhi 
nuovi e con intonazione già romantica, questo rinomato scorcio 
di Chiaia, in cui anche i particolari ravvicinati -  le barche, i pe
scatori, l'edicola votiva -  non sono più indagati in maniera calli- 
grafica, ma ridotti a sottili e graffianti tracce di matita, talvolta 
macchiata di color seppia, ma sempre volutamente lasciata allo 
stato di abbozzo: quasi a voler trovare una continuità con le tra
sparenze atmosferiche che avvolgono, in una tonalità grigio-vio
lacea, le architetture del borgo, solo superiormente tinte di luci 
chiare e rosate.
Una trasposizione visionaria e fantastica dei luoghi che prosegue

Villa Minutolo: 1845-50, acquerello su carta, cm 37,5 x 46; firmato 
in basso a sinistra "G. Gigante Villa Minutolo"
La Marinella: 1850-55, matita e acquerello su carta, cm 34,8 x 53; 
firmato e dedicato "All'amico artista G. Giusti in dono, G. Gigante" 
Provenienze: collezione Casciaro
Grotta con bagnanti: 1858, acquerello e tempera su carta, cm 21 x 27; 
firmato in basso a destra "G. Gigante"
Casa delle Ancelle a Donnaregina: 1865 circa, acquerello e tempera
su carta, cm 46 x 33,5
Provenienze: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

e si accentua nella Grotta con bagnanti, raffigurante la suggestiva 
grotta del palazzo di Donna Anna Carafa di Stigliano, ancora una 
volta un soggetto ampiamente trattato dai paesaggisti italiani e 
stranieri della prima metà dell'Ottocento. Lo stesso Gigante, die
ci anni prima, nel 1848, aveva già ritratto questo stesso scorcio, 
sia pur con un fare indagatore e un interesse descrittivo di matri
ce ancora illuministica, che nella successiva versione, datata dal- 
l'Ortolani al 1858, si perdono totalmente. Al loro posto prevale, 
invece, un'atmosfera misteriosa e irreale, fatta di luci bianco-az
zurre, che, filtrate dall'esterno, riflettono sulle rocce le loro tona
lità cristalline e trasformano i bagnanti in sottili ectoplasmi di 
densa biacca, in perfetta sintonia con la tradizione popolare che 
voleva la grotta abitata dai fantasmi delle persone fatte elimina
re dalla regina Giovanna.
La stessa tecnica, che ignora i particolari descrittivi a favore di 
una visione trasfigurata della realtà, caratterizza la Casa delle An
celle a Donnaregina, opera appartenente ad una serie di vedute del 
convento di Santa Maria di Donnaregina, datate intorno al 1865 e 
significative dell'interesse dell'artista anche per il centro antico 
della città. A differenza di alcune di queste, quali il suo pendant al 
Museo Correale di Sorrento o l'acquerello di collezione Astarita, 
l'opera già Chiarandà si traduce, infatti, in una lettura luminosa 
e quasi sfocata di una porzione del monastero, in cui la veduta as
sai ravvicinata non consente sfondi di prospettive aperte o anali
tiche descrizioni di decorazioni architettoniche. Solo un fram
mento di cielo azzurro, solcato di nubi sottili, emerge in alto dal
la chiusa cortina muraria dell'edificio, in cui la monocromia ro
sata, sfondata dalle macchie scure delle porte d'accesso, è inter
rotta solo dal verde della pianta 'affacciata' al balcone, dalle mac
chie di colore delle donne indaffarate all'aria aperta e dai rapidi 
tocchi di biacca, che rischiarano il terrazzo e il muro esterno dal
l'intonaco stinto dal sole.

(M.C.)
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Nicola Palizzi

(1820-1870)

I mietitori 1858
Olio su tela, cm 35 x 44
Firmato e datato
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Proveniente dalla collezione del pittore Giuseppe Casciaro, la 
piccola tela, firmata e datata 1858, raffigura tre contadini intenti 
a mietere le alte spighe di grano piegate dal vento in una vasta 
pianura estesa a perdita d'occhio sotto un cielo denso di nubi che, 
non a caso, occupa più dei due terzi dell'opera.
Un metodo di ripresa diretta della realtà naturale, indagata 'dal 
vero' nei suoi valori luministici e atmosferici, che rinnega qual
siasi filtro della tradizione accademica. In questo momento cen
trale della sua attività, infatti, Nicola Palizzi, giunto a Napoli nel 
1842 e qui formatosi a contatto con la cultura naturalistica dei fra
telli Giuseppe e Filippo, mostra, anche grazie agli aggiornamen
ti condotti nel corso dei suoi viaggi a Roma e a Firenze, di aver 
elaborato uno stile autonomo. Uno stile ormai lontano dall'im
postazione della veduta classica e dalle convenzioni accademi
che di Gabriele Smargiassi, dal 1838 successore di Pitloo alla cat
tedra di paesaggio dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, così 
come dal vedutismo minuzioso della Scuola di Posillipo, che pu
re aveva influenzato la sua prima produzione, e molto vicino, in
vece, alle coeve esperienze sia fiorentine -  quelle condotte nella 
cerchia del Caffè Michelangelo e che avrebbero poi dato origine 
al movimento dei Macchiaioli -  sia francesi, in particolare quelle

della Scuola di Barbizon e di pittori quali Courbet e Corot: novi
tà, queste ultime, con le quali Nicola poteva entrare in contatto 
attraverso il fratello Giuseppe, trasferitosi a Parigi dal 1845 e 
rientrato a Napoli, per un breve soggiorno, nel 1854. Ed è proprio 
questo modo di costruire l'immagine attraverso macchie di colo
re, tipico della pittura toscana e francese della metà dell'Ottocen
to, che si ritrova ne I mietitori in cui, sui delicati accordi di verdi e 
di ocra, risaltano le macchie bianche delle camicie e del grembiu
le o quelle rosse del cappello e dei papaveri.

(M.C.)
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Nicola Palizzi

(1820-1870)

Paesaggio con laghetto

Come I mietitori, di cui condivide il piccolo formato e la prove
nienza dalla collezione Cascia ro, anche questo Paesaggio con la- 
ghetto, opera giovanile di Nicola Palizzi, rivela un suo precoce 
distacco dalla cultura paesaggistica accademica a favore di un 
sentimento della natura unitario e corale che si esprime in un so
brio chiaroscuro costruito attraverso una successione di variazio
ni cromatiche e di vibrazioni atmosferiche. Ed ecco che fra lo 
sfondo del cielo cupo solcato da improvvisi bagliori che eviden
ziano il profilo azzurro dei monti in lontananza e la luminosa 
'macchia' turchese del laghetto, non priva di profonde zone 
d'ombra, in primo piano, si staglia la monumentale massa bruna 
della montagna centrale e quella ancor più scura delle chiome de
gli alberi, con un intento scenografico ancora memore della pre
cedente tradizione paesaggistica meridionale. Alle opere del fra
tello Filippo, che tuttavia mirano ad un realismo ottico-lumini-

1850-55 circa
Olio su tela, cm 26 x 47
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

stico e prospettico scevro dalle esigenze di bilanciamento forma
le e di effetto scenografico proprie della pittura di Nicola, riman
da, invece, quella minuziosa resa di particolari, quella tendenza 
a soffermarsi sull'analitica descrizione dei dettagli, dagli animali 
agli alberi e alle rocce, che aveva già caratterizzato lo stile dei 
principali esponenti della Scuola di Posillipo, dall'olandese An
ton Sminck Pitloo a Giacinto Gigante.

(M.C.)
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Domenico Morelli

(1823-1901)

La terrazza Ante 1868
Olio su tela, cm 26 x 33,5
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

L'opera, acquistata dal Banco di Napoli nel 1942 dalla raccolta 
Casciaro, è uno studio preparatorio per Storia di un paggio inna
morato, la storia di due giovani amanti ispirata al teatro elisabet
tiano, dipinto del quale si conoscono tre versioni, tutte realizzate 
tra il 1868 e il 1874. Questo studio è stato realizzato per la prima 
versione dell'opera (la seconda versione raffigura una scena in 
un interno); il bozzetto è privo di personaggi, tutta la scena è ri
presa da un punto d'osservazione meno angolato, mentre il par
ticolare della savonarola è ripreso nella versione finita nella stes
sa posizione, sotto la balaustra.
La terrazza è rappresentata come durante un cambio scena e il 
'palcoscenico' è stato lasciato vuoto dai due protagonisti: è un at
timo di sospensione nel racconto d'amore dei due amanti. Prota
gonista della scena è la luce, riflessa dal biancore del pavimento 
della terrazza, che in questo bozzetto appare non lastricato come 
invece nella versione definitiva, una luce abbagliante, solare, in 
contrasto con i toni ocra e bruni del paesaggio sul fondo. Morelli 
esalta in questo bozzetto gli aspetti luministici, pur salvaguar
dando l'unità generale delle tinte dell'opera, attraverso l'intona
zione quasi violenta del bianco e mettendo in piena luce la sedia 
con il drappo, dettagli apparentemente secondari, da cui parte 
per definire le restanti parti del quadro. In questo momento del

la sua produzione l'artista, nominato consulente ufficiale per gli 
acquisti di Capodimonte e docente di pittura all'Accademia di 
Belle Arti di Napoli, realizza moltissimi studi, schizzi, bozzetti 
che non sempre confluiscono in composizioni finite e si dedica 
con grande interesse agli studi cromatico-luministici dei paesag
gisti della Scuola di Resina. Il paesaggio che compare in questo 
bozzetto è da considerarsi dunque un aspetto importante nella ri
cerca del 'vero', condotta attraverso la 'macchia', che l'artista an
dava perseguendo nella sua pittura.

(M.T.G.)
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Domenico Morelli

(1823-1901)

La dama col ventaglio

Per Domenico Morelli l'arte non poteva restringersi, come per Fi
lippo Palizzi, nei confini del 'visibile', ma doveva estendersi ad 
ogni manifestazione del pensiero; fu infatti lui che teorizzò il con
cetto delle "cose non viste, ma immaginate e vere ad un tempo" (C. 
Maltese, Storia dell'Arte in Italia 1875-1943,1960). Morelli divenne 
centro dell'attenzione di molti artisti italiani, poiché la sua arte 
riuscì a raffigurare mondi lontani, sia nel tempo che nello spazio, 
rappresentandoli come se li avesse visti direttamente. Molte ope
re della produzione di Morelli sono ispirate all'Oriente: Morelli 
realizzò dopo il '70 'odalische napoletane' di rara bellezza; può 
essere annoverata tra le opere di questo genere La dama col venta
glio del 1874, giunta nella collezione del Banco di Napoli nel 1935 
dopo essere stata presente nella raccolta del marchese Doria e del 
duca d'Eboli.
La donna ritratta, presente anche in un'altra opera di Morelli, lo 
Studio di mezza figura muliebre del 1875, è la modella Anna Cuto- 
lo, detta Nannina o 'Cosarella', futura moglie dell'artista Vincen
zo Gemito, modella anche di altri artisti napoletani che la predi
ligevano per la sua chioma fulva, l'espressione sensuale, il corpo 
florido e morbido. La donna è inserita in un ambiente stretto ed 
angusto, con la spalliera della poltrona che chiude la scena; im
mersa in un'atmosfera esotica ed orientaleggiante definita con 
spunti pittorici, come il ventaglio, provenienti dall'arte giappo
nese e che allontanano il soggetto dal suo ambiente borghese. 
Tutta la figura è definita dalla luce che proviene dall'alto ed in
vade tutta la scena, illumina il corpo della donna, lasciandone pe-

1874
Olio su tela, cm 111 x 76,5 
Firmato e datato 1874
Provenienza: collezione duca d'Eboli; collezione marchese Doria 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

rò alcune parti in ombra: la luce si riflette, illuminandoli, sui ca
pelli rossi, sul braccio, sulle lenzuola bianche che la coprono.
Il dipinto è caratterizzato da toni di colori molto graduati, caldi e 
vivi, utilizzati da Morelli per dar vita alTimmagine della donna, 
caratterizzandola con "specifiche qualità introspettive di un ritratto e 
non tanto di un semplice studio, di un abbozzo da considerare in una 
composizione più articolata" (Martorelli, 1984). Il suo sguardo, 
stanco ma molto sensuale, fisso oltre il dipinto, è come se dialo
gasse con lo spettatore, esprimendo tutto il mondo interiore del
la donna.

(M.T.G.)
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Domenico Morelli

(1823-1901)

Studio per "L'Assunta"

Studio per "Tasso ed Eleonora d'Este"

Studi per "La Madonna della Scala d'oro"

Nel 1940 il Banco di Napoli ebbe il merito di acquistare dagli ere
di Morelli un gruppo molto consistente (41 pezzi) di disegni di 
Domenico Morelli. Per l'occasione fu pubblicato un volume da 
Ermindo Campana, 41 disegni di Domenico Morelli, nel quale, gra
zie alla collaborazione del pittore Paolo Vetri, genero di Morelli, 
Campana accordò una giusta archiviazione ai disegni, che furo
no anche identificati dallo stesso Paolo Vetri e, quelli privi di fir
ma, autenticati.
"Li abbiamo raccolti in tre gruppi per facilitarne la consultazione" 
(Campana, 1940): Vetri e Campana divisero i disegni in un primo 
gruppo composto di 26 studi per quadri eseguiti da Morelli (tra 
cui cinque studi per Gli amori degli Angeli, quattro per La figlia di 
torio, due per Maometto e due per Cristo deriso, e  poi uno per La 
preghiera prima della battaglia, Giulietta e Romeo, La moglie di Puti- 
farre, La Maddalena, L'Assunta, La Madonna della Scala d'oro, il Me
nestrello al torneo, la prima versione di Tasso ed Eleonora, Allah per
dona a coloro che hanno troppo amato, la Regina Giovanna, studio per 
una Madonna e per pieghe) e un suo autoritratto; un secondo 
gruppo con cinque studi per quadri mai realizzati (tra cui due 
studi per Gesù viene, la prima idea del Mercato di una schiava, uno 
per la Sposa dietro la porta e  una scena araba) ed un terzo con no
ve studi non riferibili a nessun quadro in particolare ma con di
segni che "riecheggiano predilezioni e modi del pittore" (Campana, 
1940). A questi 41 disegni nel volume di Campana furono ag
giunti anche tre autoritratti di Paolo Vetri giovane, di Filippo Pa- 
lizzi e di Mariano Fortuny (attribuito successivamente a Vincen
zo Gemito) e un disegno con una schiava sempre di Vetri.
I disegni di Morelli, oltre ad analizzare i dettagli delle opere che 
avrebbe dovuto realizzare, rivelano un'attenzione all'armonia 
complessiva delle figure, affinché tutte abbiano la giusta posizio
ne e movimenti lineari e fluidi.
Al primo gruppo appartiene lo Studio per "Tasso ed Eleonora d'E
s t e l'iscrizione presente fa riferire il disegno alla prima versione 
del quadro Tasso ed Eleonora (Morelli eseguì due importanti di
pinti sul tema di Torquato Tasso che legge ad Eleonora d'Este, di 
cui il secondo è del 1865), realizzato tra il 1862 e il 1863, ora con
servato alla Galleria Nazionale di Roma, privo di ambientazione

Studio per "L 'A ssu n taMatita e gessetto su carta, cm 31 x 27; 
firmato "Morelli"
Studio per "Tasso ed Eleonora d ' E s t e Matita su carta, cm 20 x 29; 
firmato "Morelli"; iscrizione "Studio per la prima 
rappresentazione del Tasso ed Eleonora"; a matita "P. Vetri" 
Studi per "La Madonna della Scala d'oro": Penna su carta, 
cm 21,5 x 32,8; firmato "Morelli"; a matita "P. Vetri"
Provenienze: eredi Morelli
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

e tutto concentrato sulla tensione che lega i due protagonisti. Il 
disegno è uno studio per il personaggio di Eleonora, mentre un 
altro studio lo ritroviamo alla Galleria d'Arte Moderna di Torino: 
così come nel dipinto, vi è una forte concentrazione sulla mimica 
della donna: Morelli riesce a raffigurare lo stato d'animo soffe
rente, le emozioni e le sensazioni del personaggio. Sia nel dise
gno che nel dipinto la luce, utilizzata proprio per sottolineare gli 
aspetti emotivi della scena, proviene da destra illuminando la 
fronte ed il naso di Eleonora, lasciando il resto del volto in ombra. 
Altro disegno del primo gruppo individuato da Campana è lo 
Studio per "L'Assunta", un dipinto di grandi dimensioni commis
sionato dal viceintendente di Casa Reale Annibaie Sacco per il 
soffitto della Cappella del Palazzo Reale di Napoli. Morelli vi la
vorò per più di cinque anni, proponendo un'iconografia del tema 
sacro assolutamente nuova, basandosi su alcuni studi di testi sa
cri: "Vi dirò quali fuorni gli studi e i ragionamenti che feci per dipinge
re questo soggetto [...] cercai veder quanto vi è nella leggenda cat
tolica e nei Santi Padri -  tutto si trova compendiato in queste pa
role 'Assumpta est Maria in coelum super choros angelorum' -  
dunque portata da un coro di angeli, e ciò mi parve bastante pel 
fatto mio " (P. Levi, Domenico Morelli nella vita e nell'arte, Roma- 
Torino). L'attenzione di Morelli è soprattutto per il sudario che 
avvolge il corpo della Madonna, con ricchi chiaroscuri e passag
gi di luce ed ombra che danno al personaggio solidità e consi
stenza.
Riferibile a La Madonna della Scala d'oro, un'opera del 1876 che sin
tetizza la duplice natura della Vergine, è il disegno con Studi per 
"La Madonna della Scala d'oro", realizzato a penna, un foglio dove 
per tutta la superficie il Bambino è ritratto sia da solo che con la 
Madonna.

(M.T.G.)
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Francesco Paolo Palizzi

(1825-1871)

O s t r i c h e  Metà del XIX secolo
Olio su tela, cm 33 x 47 
Firmato
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Il tema della rappresentazione della natura morta marina con le 
ostriche, che ritroviamo anche in un'altra opera di Francesco Pao
lo Palizzi, Natura morta con conchiglia e ostriche dell'Accademia del
le Belle Arti di Napoli, si colloca nel solco della lunga tradizione 
pittorica partenopea di questo 'genere', che aveva preso l'avvio 
dal naturalismo caravaggesco, sul quale si erano innestate le in
novazioni barocche di Recco o di Ruoppolo e che avevano dato vi
ta a cavallo tra Sei e Settecento ad una stagione artistica di parti
colare vitalità, proseguita poi in modi più stanchi secondo manie
re via via più stereotipate e canoniche. L'intento di Palizzi è quel
lo di riflettere in modo innovativo proprio su quella tradizione che 
aveva coniugato naturalismo e libertà cromatica e inventiva.
Il dipinto presenta una struttura compositiva molto semplificata: 
un piatto di ostriche aperte in primo piano e, dietro, una bottiglia 
che taglia diagonalmente la scena dando profondità alla compo
sizione. Una modernità, questa del linguaggio di Palizzi, accen
tuata anche dal contrasto dei colori chiari del piatto e dei toni 
scuri della bottiglia e del fondo. La pennellata materica, partico
larmente densa e vibrante, riesce, grazie anche ai contrasti tonali 
e coloristici della composizione, a costruire oggetti dalla salda 
volumetria e a scandire, dividendolo in un primo e un secondo 
piano, lo spazio della tela.

Francesco Paolo, il minore dei quattro fratelli Palizzi, ebbe come 
punti di riferimento della sua formazione soprattutto Nicola e Fi
lippo, ma presto si staccò da loro dedicandosi ad un genere al
ternativo a quello fino ad allora coltivato dalla sua famiglia. La 
sua cultura figurativa si arricchì grazie al viaggio a Parigi, dove 
soggiornò dal 1857 al 1870. Nelle sue nature morte, all'influenza 
derivante dalla tradizione pittorica napoletana affianca quella 
proveniente dalla pittura francese, dimostrando così un'apertura 
a quei modelli stilistici desunti dai pittori d'oltralpe. Nei colori, 
nelle tonalità, nello studio degli oggetti, il cui assembramento so
lo apparentemente sembra il risultato di un'invenzione casuale, 
si scorge quel filone della pittura francese che collega il genere 
della natura morta a Chardin, Delacroix, Courbet, Monet e Fan- 
tin-Latour.

(M.T.G.)
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Giuseppe De Nittis

(1846-1884)

Bois de Boulogne 1874-78
Olio su tela, cm 31 x 42
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Il dipinto, acquistato dalla collezione Chiarandà nel 1938, è da 
ascriversi agli anni tra il 1874 e il 1878, quando De Nittis realizza 
anche altri studi dell'analogo luogo parigino. A Parigi dal 1867, 
De Nittis s'inserì velocemente nella vita artistica della città fa
cendo ammirare ed apprezzare le sue opere al Salón ufficiale e 
dal 1874 anche alle mostre degli impressionisti.
Il salotto di casa De Nittis, animato dalla moglie Léontine Gru- 
velie, divenne presto uno dei ritrovi più ricercati dell'intellettua
lità e dell'aristocrazia parigina, a dimostrazione del grande suc
cesso che riscuoteva a Parigi, ma il suo vero inserimento nella so
cietà 'bene' parigina è sottolineato soprattutto dalla scelta degli 
argomenti da riportare sulla tela: la società parigina con le sue 
mode e le sue frivolezze.
De Nittis, nel ritrarre Parigi, è attirato dai luoghi della metropoli, 
dai ritmi veloci della vita delle piazze, dei giardini, dei boulevards, 
senza quasi mostrare interesse per i luoghi della storia come te
stimoni di un glorioso passato. La modernità della pittura di De 
Nittis sta proprio in questo suo concetto di pittura rigorosamen
te contemporanea, che riporta tutto ciò che caratterizza la società 
del momento, interessandosi in modo particolare al lato monda
no, rivelando spesso persino una profonda conoscenza dell'abbi
gliamento femminile, tratta sicuramente dallo studio di giornali 
di moda.
Della pittura di De Nittis colpisce la capacità di creare immagini 
cariche di sentimento, nonostante l'apparentemente asettica regi
strazione della realtà, una registrazione che spesso appare come 
se fosse uno scatto fotografico. Bois de Boulogne, con il taglio net
to dell'immagine, si presenta come una fotografia, non tanto per 
il suo valore chiaroscurale, ma proprio per il suo afferrare velo
cemente un atteggiamento, la realtà delle persone che uscivano 
dalle corse, colte nel tempo minimo di uno scatto. Anche la ma

niera sintetica dell'opera, con alcune parti semplicemente abboz
zate, risponde a questa volontà di documentare la percezione vi
siva nell'attimo preciso in cui si è avuta.
Nella parte alta del dipinto, dietro al primo piano lasciato comple
tamente vuoto, De Nittis ha concentrato l'immagine della folla che 
esce dalle corse, con le carrozze e i cavalli, restituendo in questo 
modo anche l'idea della frenetica vita parigina, con la sua monda
nità e i suoi divertimenti. I personaggi sono quasi delle piccole 
macchie di colore, appena abbozzate, che mantengono comunque 
le loro spiccate caratteristiche: si notano ad esempio gli ombrelli, i 
vaporosi vestiti delle donne, i cappelli degli uomini. In tutta l'ope
ra predominano tonalità cromatiche basse e spente: il violaceo del 
cielo e l'ocra arido e bruciato della strada in primo piano.
Degas, in occasione del Salón del 1877, esprimeva la sua ammi
razione per la pittura di De Nittis: il suo linguaggio veniva giu
dicato "innovatore nel mondo dei pittori, che rappresentano strade e 
Parigi in generale".

(M.T.G.)
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Francesco Netti

(1832-1894)

La pioggia

Pittore, ma anche critico d'arte e fotografo, pugliese di nascita, 
Francesco Netti studiò legge a Napoli. Attratto dalla pittura, en
trò in contatto con Filippo Palizzi e con Domenico Morelli, dei 
quali fu anche amico, apprendendone insegnamenti fondamen
tali per il suo percorso artistico.
La pioggia porta la firma dell'artista e la data, 1864; è quindi sicu
ramente una delle prime opere realizzate da Netti, il quale la pre
sentò alla III Esposizione Promotrice di Napoli dello stesso anno; 
dopo essere stata comperata dal mecenate napoletano Giovanni 
Vonwiller, passò nella raccolta del barone Carlo Chiarandà, per 
poi essere acquistata dal Banco di Napoli nel 1938.
La scena è quella di una strada dove alcune persone, sorprese 
dalla pioggia, camminano velocemente sotto gli ombrelli; qual
cuna si allontana dal palazzo sulla destra avviandosi verso la car
rozza, che già corre verso la campagna. L'originalità della com
posizione si discosta moltissimo dalle altre opere realizzate in 
quegli anni da Francesco Netti, sia per la tematica, che non è 
quella d'ispirazione verista sociale che invece accomunava le al
tre tele, sia per il modo in cui è eseguita, che pare anticipare le in
fluenze della pittura francese, in modo particolare della Scuola di 
Barbizon e di Courbet di cui l'artista risentirà dopo il viaggio in 
Francia del 1866.
Il quadro presenta un assetto molto semplice, nel tema e nel mo
do sintetico di definire i personaggi, la carrozza, il palazzo, il pae
saggio in lontananza, caratterizzato da una pittura essenziale, 
data per macchia, un 'non finito' con pennellate veloci e dinami

1864
Olio su tela, cm 29,5 x 53,5 
Firmato e datato
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

che che accostano Netti alla pittura dei macchiaioli e specialmen
te alle 'strade' di Telemaco Signorini. Non bisogna dimenticare, 
anche, che dal 1863 Adriano Cecioni è a Napoli, e insieme a Mar
co De Gregorio e Giuseppe De Nittis fonda la Scuola di Resina, 
garantendo in questo modo la conoscenza e la diffusione, nella 
città partenopea, delle ricerche toscane che i macchiaioli in que
gli anni stavano elaborando.
Cromaticamente l'opera, riflettendo il tema descritto, quello di 
un Acquazzone (altro titolo che Cristine Sperken nel catalogo del 
1996 attribuisce al dipinto), presenta un abbassamento dei colori, 
dei timbri cromatici; tutto il dipinto è armonizzato da calde to
nalità di ocra, bruni e grigi: il cielo, con le nuvole cariche di piog
gia, illumina la strada bagnata dove le macchie delle persone 
producono ombre scure.

(M.T.G.)
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Federico Rossano

(1835-1912)

Campi

Il dipinto fu acquistato dalla collezione Casciaro nel 1942. Sicu
ramente, anche se non datato (è infatti solo firmato, in basso a de
stra), deve ascriversi al periodo successivo al soggiorno dell'arti
sta a Parigi, quindi dopo il 1877. Il quadro, che colpisce per la 
semplicità e la sobrietà della composizione senza concedere nul
la a elementi decorativi, è impostato con grande efficacia su cam
po lungo visivo, animato in questo silenzio autunnale solo dalla 
presenza di un contadino. Nonostante le dimensioni ridotte del
la tela, si ha però una visione molto aperta su un orizzonte lonta
no, e si comprende la volontà dell'artista di guidare l'osservato
re oltre l'esperienza immediata della fatica dei campi, verso una 
sfera di serenità aulica.
La pennellata è molto veloce ed è sorretta da un ritmo rigoroso, 
che costruisce un fitto tessuto pittorico a compensare un disegno 
solo accennato. Il dipinto è caratterizzato da una ricca gamma 
cromatica che abbraccia tutte le tinte dei bruni, dell'ocra e dei gri
gi, con alcuni contrasti di luce e ombra, in virtù dei quali l'e
spressione pittorica si fa saldamente sintetica. Rossano persegue 
uno stile che riesca a riassumere il dato reale grazie all'utilizzo di 
poche macchie di colore.
Il titolo dell'opera non fornisce alcuna indicazione per decifrare 
la località; forse è uno studio dal vero realizzato dall'artista nella 
campagna appena fuori Parigi, nel suo peregrinare nei dintorni 
della città, così come faceva a Napoli, lungo le coste e tra i paesi 
alle pendici del Vesuvio. L'individuazione del luogo geografico 
non è comunque un dato importante nella comprensione del di-

Post1877
Olio su tela, cm 29,5 x 38 
Firmato
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

pinto, che deve essere osservato, soprattutto, per l'atmosfera lu
minosa che circola in tutta la tela, caratterizzata da una stesura 
del colore libera e delicata, esente da ogni retorica. I colori quasi 
trasparenti descrivono il paesaggio privo di vegetazione, ecce
zion fatta per alcuni arbusti che creano anche l'effetto di quinta 
scenografica con solo una lieve presenza umana.
La mietitura, i campi di grano sono sicuramente fra i temi più dif
fusi nell'ambito del Naturalismo, poiché riassumono i registri 
espressivi tipici di questa tendenza, la pittura en plein air e l'at
tenzione alla vita quotidiana, due elementi che si combinavano 
in vario modo, determinando la prevalenza ora dell'aspetto più 
nettamente paesaggistico, ora di un contenuto più didascalico. Il 
soggiorno a Parigi, a contatto con la pittura della Scuola di Bar- 
bizon, favorisce, in Rossano, il prevalere soprattutto del tema del 
paesaggio, con una caratteristica modernità linguistica che già 
dagli inizi degli anni settanta può dirsi pienamente matura.

(M.T.G.)
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Federico Rossano

(1835-1912)

Tramonto a Licola Post 1877
Olio su tela, cm 45 x 87 
Firmato
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Pittore schivo e discreto, Federico Rossano, pur rimanendo in 
ombra rispetto ai grandi altri protagonisti della Scuola di Resina, 
ne fu sicuramente il sostenitore più costante e fedele, anche più 
dello stesso De Gregorio che, dopo il viaggio in Africa, spostò i 
propri interessi verso soggetti orientali.
1 suoi paesaggi, realizzati con uno stile forte e personale, sono 
orientati soprattutto verso il naturalismo di Palizzi. Rossano si 
dedicò soprattutto allo studio dal vero, all'aria aperta, dei Cam
pi Flegrei, di Ischia, di Precida e di tutte le zone di campagna dei 
paesi vesuviani. Francesco Netti, giudicandolo “un osservatore pe
netrante" , afferma di lui: "Rossano ha una certa distinzione e un cer
to sentimento poetico della natura che potrebbe dirsi in pittura l'opinio
ne degli occhi sulle cose che essi guardano".
In questo paesaggio, sicuramente da ascriversi dopo il suo primo 
viaggio a Parigi, così come in molti altri quadri di Rossano, c'è 
una forte dilatazione orizzontale del piano, tendenza che deriva 
dal vedutismo tardo-settecentesco. Questa visione orizzontale 
determina, come in una fotografia, una visione grandangolare, 
che pone l'attenzione dello spettatore soprattutto sul primo pia
no della composizione, dove vi è la presenza dei contadini e del
la mucca, senza riuscire a far percepire invece la grandezza, la 
lunga distanza che intercorre proprio tra i personaggi e l'oriz
zonte, una lontananza sottolineata anche dalla presenza degli al
beri scheletrici che si perdono a vista d'occhio.
Nel quadro appare evidente l'uso di un linguaggio quanto mai 
sobrio, con una struttura compositiva e la descrizione dei dettagli 
limitata all'essenziale, alle figure umane, concentrato soprattutto

nella giustapposizione di campiture cromatiche omogenee. Si 
può sottolineare nel dipinto un confronto tra l'uomo e la natura, 
che mette bene in evidenza un certo lirismo bucolico presente in 
gran parte delle opere di Rossano. La figura dell'uomo è perfetta
mente inserita nel paesaggio, armonico, delineato con una stesu
ra di colore calma e distesa, con tinte diffuse in tutte le variazioni 
degli azzurri, dei bianchi, dei bruni e dei rossi del tramonto. Un 
tipo di pittura, questo, che risente della conoscenza e dell'assimi
lazione, a causa della permanenza dell'artista in Francia, dei qua
dri romantici di Corot e degli artisti della Scuola di Barbizon.
11 dipinto proviene dalla collezione Chiarandà, e fu esposto sia al
la "Mostra della pittura" a Napoli del 1936 sia alla mostra del 
1938 sui tre secoli della pittura napoletana, dove però era pre
sentato con la semplice denominazione di Licola.

(M.T.G.)
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Antonio Mancini

(1852-1930)

Paesaggio

Verista senza inclinazioni sentimentali e pietistiche, Antonio Man
cini ritrasse innumerevoli volti e figure di ragazzi napoletani usci
ti dai bassifondi e dai vicoli della città, della cui verità si sentiva 
intimamente partecipe: un legame emotivo, quasi fisico, legava 
l'artista e le sue opere al mondo popolare degli scugnizzi spetti
nati, delle bambine avvolte in stracci colorati e dei saltimbanchi. 
Dotato di talento e di tecnica impareggiabile, maturate al contat
to con i classici del Cinquecento e del Seicento, espresse tutta la 
sua profonda 'verità' in uno stile affatto personale attraverso un 
uso raffinato del colore e della materia, che è presente in tutte le 
sue opere. Questo Paesaggio, acquistato dal Banco di Napoli nel 
1942 dalla raccolta di Giuseppe Casciaro, è sicuramente un tema 
poco frequente nella vasta produzione di Mancini e quindi, in
sieme al recupero delle altre poche 'vedute' realizzate dall'arti
sta, ci permette di indagare in un aspetto appartato e meno con
sueto della sua produzione.
Di datazione incerta, sul retro reca la data 1887; Costanza Loren- 
zetti e Fortunato Beilonzi, nel 1962, ne anticiparono la realizza
zione al 1880. È sicuramente un dipinto successivo al viaggio del 
pittore a Parigi nel 1875, quando, firmando un contratto con il 
mercante parigino Goupil ed entrando in contatto con gli artisti 
che partecipavano alla vita ufficiale del Salon, Mancini si avviò 
verso il superamento dell'impianto verista, interessandosi anche 
allo studio della visione luministica e coloristica degli impressio
nisti.
Una veduta ampia e spaziosa, con un forte contrasto cromatico: i

1880 circa
Olio su tela, cm 35 x 48 
Firmato
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

toni chiari del bianco e dell'azzurro del cielo luminoso si con
trappongono a quelli più scuri e cupi della vegetazione nella par
te bassa del dipinto.
Senza dare alcuna indicazione del luogo raffigurato -  semplice- 
mente un paesaggio caratterizzato da pochissimi elementi appe
na accennati, essenziali nella sua costruzione, la quale allo stesso 
tempo è tuttavia molto potente e intensa - , Mancini è interessato 
soprattutto agli effetti chiaroscurali, coloristici, al semplice dato 
reale da riportare sulla tela, rivelando l'influenza di Dalbono e 
Michetti. Una pennellata energica, vibrante, mossa che porta 
quasi a dissolvere l'immagine, dando al quadro un senso d'im
mediatezza, come se si volesse bloccare l'immagine. Una pittura 
sobria e concisa, carica di colore, di luce e di ombre, molto sicura 
nel sintetizzare volumi e spazi.

(M.T.G.)
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Francesco Mancini

(1830-1905)

Ritorno dalle corse Post isso
Olio su tela, cm 101 x 159 
Firmato
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Francesco Mancini, artista che risente dell'influenza di Gabriele 
Smargiassi, con il quale aveva studiato a Napoli presso la catte
dra di Paesaggio all'Accademia di Belle Arti, godette di un am
pio consenso di pubblico nelle varie esposizioni italiane seguen
ti l'Unità d'Italia e, dopo il 1880, iniziò ad avere fortuna e riscuo
tere successi anche all'estero, esponendo a Parigi, a Vienna e a 
Monaco.
All'Esposizione Nazionale di Roma del 1883 Mancini presenta tre 
dipinti: due paesaggi e un terzo quadro, Ritorno dalle corse, pro
babilmente da identificare con questo della collezione del Banco 
di Napoli, che il critico Francesco Netti descrive come un'opera 
che "appartiene alla sua maniera". Anche se le fonti documentarie 
non ci confermano che questo sia proprio il dipinto in questione, 
l'opera va comunque ascritta alla produzione dell'artista succes
siva al 1880. Questa nuova fase pittorica di Mancini, successiva 
all'interesse per il paesaggio dal vero riscontrabile nelle opere dei 
primi anni della sua produzione e a quello per i quadri di storia 
contemporanea, è caratterizzata soprattutto dall'attenzione per i 
soggetti d'attualità mondana, come lo sport, la caccia, le corse. Ri
torno dalle corse denuncia l'interesse di Mancini per un tema che 
aveva contraddistinto la produzione di un altro artista dell'Italia 
meridionale, Giuseppe De Nittis, il quale raffigura questi sogget
ti con un linguaggio nuovo e personale, che risente anche dell'in
fluenza della pittura francese. Come De Nittis, Mancini arricchi
sce il proprio repertorio con soggetti contemporanei che gli ven

gono dall'osservazione della vita di ogni giorno; ma il suo im
pianto linguistico rimane fondamentalmente tradizionale. 
Questo quadro, una vasta scena mondana, soffermandosi con in
tento narrativo sui particolari, è realizzato con l'uso soprattutto 
dei bruni e di terre, in contrasto con la luminosità dei toni del cie
lo. Mancini colloca al centro del quadro il 'motivo' delle carrozze 
in corsa e attraverso una "calligrafia puntuale" (Martorelli) resti
tuisce alla scena l'idea di movimento, accentuata anche dal pae
saggio e dalla folla posta ai lati della composizione. L'ambienta- 
zione del quadro è realistica: con un forte gioco di contrasti cro
matici Mancini descrive la piana di Agnano -  bonificata nel 1866 
e che da allora ospita l'ippodromo cittadino -  dove l'alta società 
e la borghesia del tempo si incontravano in occasione delle corse 
dei cavalli. Sullo sfondo è possibile riconoscere la fila di pini del
la strada che portava ad Agnano e più in là la collina di Carnai- 
doli. Un tema tipico della società parigina, illustrato spesso anche 
dai pittori impressionisti, è trasportato dall'artista nella realtà na
poletana.

(M.T.G.)
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Federico Cortese

(1829-1913)

Lago di Lecco

Una carriera fortunatissima quella di Federico Cortese, costante- 
mente presente nelle esposizioni a Napoli, in Italia e all'estero. 
Egli aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti a Napoli, se
guendo i corsi di Smargiassi, interessandosi in modo particolare 
al paesaggio della Scuola di Posillipo. Attenzione al paesaggio 
che si rinnovò con i viaggi a Parigi dal 1864, quando entrò in con
tatto con i paesaggisti della Scuola di Barbizon, che si dedicava
no ad un'interpretazione del paesaggio ricco di spunti di luce e 
di effetti luministici sull'acqua.
Il dipinto Lago di Lecco che potrebbe recare "il sottotitolo effetto di 
luce su di un lago" (Martorelli, 1984) è caratterizzato da un assetto 
compositivo dove l'acqua del lago crea ricchi e preziosi cangian- 
tismi cromatici. Nell'unica macchia d'ombra, con gli alberi di-

Fine XIX - inizio XX secolo 
Olio su tela, cm 47 x 70 
Firmato in basso a destra

pinti con grande accuratezza, che si contrappone a tutta la luce e 
la luminosità del quadro, si intravede la figura del barcaiolo. E la 
sola figura umana in questo dipinto, dove protagonisti sono il la
go, gli alberi, realizzato con una pittura compatta, armoniosa, 
senza creare forti contrasti di colore, restituendo in questo modo 
a tutto il quadro un'atmosfera chiara e serena. Una "visione ro
mantica di paesaggio” questa del lago, che Luisa Martorelli riscon
tra anche in altri dipinti di Federico Cortese.

(M.T.G.)
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Michele Cammarano

(1835-1920)

I legnaiuoli

I legnaiuoli (o I boscaioli) è un'acquisizione del 1938 dalla Raccolta 
del Barone Chiarandà.
L'opera, che è stata realizzata alla fine degli anni settanta, molto 
probabilmente nel 1878, è successiva al soggiorno dell'artista a 
Parigi, dove conobbe di persona Jean-Louis-Théodore Géricault 
e Gustave Courbet e dove rimase affascinato da Delacroix, In
gres, Millet e Rousseau. Fin dalle prime opere, è presente in Cam
marano la tendenza a esaltare i valori chiaroscurali, da cui pren
de vita una pittura mossa, libera e franca per effetto sia della ste
sura a macchia sia della vivacità del colore. Questo dipinto, che è 
stato spesso associato per il tema di denuncia sociale e per la sua 
assonanza agli Spaccapietre di Courbet e alle opere coeve dello 
stesso Courbet e di Daumier, deve essere osservato soprattutto 
per la grande novità nell'utilizzo della macchia ottenuta con una 
pennellata veloce e decisa.
II tema dei Legnaiuoli, così come quello di un'opera contempora
nea, Un covo di briganti, si allontana dal semplice folclore di una 
scena di genere, per indagare le dimesse condizioni umane, per 
denunciare la povertà dei lavoratori e le ingiustizie, proprio ne
gli anni in cui si registra l'affermazione dell'arte di impegno so
ciale, specchio di quanto avveniva parallelamente nella società 
con la nascita delle organizzazioni dei lavoratori, gli scioperi e i 
moti dei contadini che si andavano diffondendo nelle varie na
zioni europee.
L'opera, probabilmente un bozzetto per un quadro di dimensio
ni più grandi, è condotta con una rapida esecuzione e con l'uso 
del chiaroscuro, utilizzando il nero per le ombre e per i contorni. 
L'evidente realismo che i personaggi assumono, pur in un'anato
mia sommaria, tipica della resa bozzettistica, si avvale, oltre che 
dell'utilizzo del nero, della varietà cromatica del dipinto, con i

1878 circa
Olio su tela, cm 30 x  45
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

passaggi dai verdi più chiari e luminosi a quelli più scuri e fred
di, i marroni, i bruni, i rossi e i bianchi delle macchie nell'abito dei 
personaggi, tutti avvolti da una luce che copre completamente il 
paesaggio.
C'è un'attenzione particolare all'ambientazione, al rapporto tra 
uomo e natura, alla giusta posizione delle figure nel paesaggio; 
l'ambiente perde ogni aspetto descrittivo per assumere una confi
gurazione strettamente unitaria con le tre figurine. Ritroviamo 
nell'impostazione del paesaggio, delle figure e dell'ambiente l'in
fluenza e l'insegnamento ricevuto, durante la formazione giova
nile dell'artista, da Giuseppe Palizzi, in modo particolare nella 
prima fase, quando il maestro guardava e tentava di trasporre nel
l'ambiente napoletano il paesaggismo della Scuola di Barbizon. 
Nell'opera si può osservare una profonda partecipazione al tema 
rappresentato, cosa che succede ugualmente nelle opere storiche 
di Cammarano (si veda ad esempio la Carica dei Bersaglieri a Por
ta Pia): l'artista penetra nei drammi e nelle miserie umane senza 
retorica né cedimenti ornamentali.

(M.T.G.)
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Teofilo Patini

(1840-1906)

Il ciabattino

Reduce dalle imprese belliche, in modo particolare impegnato 
nelle campagne di repressione del brigantaggio, dopo un primo 
momento d'interesse ai temi storici, l'abruzzese Teofilo Patini si 
rivolge, con sofferta partecipazione, ai temi sociali, muovendosi 
con rigorosa applicazione alla denuncia delle miserie sociali. I 
suoi sono veri e propri 'quadri di storia', dove i protagonisti non 
sono più personaggi in costume di epoche più o meno lontane, 
bensì uomini e donne, contadini e artigiani, testimoni di una 
sconfitta della storia. Una massa di diseredati, di poveri, di strac
cioni che dal Nord al Sud della penisola si accalcano ai margini 
della prima industrializzazione, umiliati anche dal fallimento, 
ora avvertito, degli ideali risorgimentali e preunitari. E questo il 
momento di passaggio, nella pittura di Patini, dalla rappresenta
zione di temi accademici del verismo storico a quelli del verismo 
sociale: non solo una scelta tematica, che risente dei risultati rag
giunti anche dal Cammarano, ma soprattutto una presa di co
scienza, la volontà di raccontare e denunciare le condizioni dei 
lavoratori.
Il ciabattino, che proviene dalla raccolta Chiarandà, fu presentato 
per la prima volta alla mostra della Promotrice napoletana nel 
1873, svoltasi in primavera, e per questo motivo si deve ritenere 
realizzato tra la fine del 1872 e l'inizio del 1873; fu esposto poi al
la Esposizione Nazionale di Torino del 1880 -  insieme con altri 
dipinti di genere come I notabili del mio paese -  con il titolo Ogni 
buon stivale diventa ciabatta.
La scena del Ciabattino è quella di un interno di bottega; i poveri 
mobili, gli utensili da lavoro, le scarpe, gli stracci sono descritti 
con una minuziosa attenzione analitica, grazie anche all'uso lim
pido e razionale della luce, che, insieme con la forte caratterizza
zione del volto del ciabattino, si ricollega sicuramente alla pittura 
olandese, in modo particolare agli studi d'interni; rendendo più 
acuti i controluce e accentuando pungentemente le ombre, Patini 
tenta di far convivere questi suggerimenti neo-seicenteschi con le 
problematiche apprese dai pittori d'interni fiorenti. I colori del 
quadro si giocano tutti sulla scala, molto scura, dei marroni, e il

1872-73
Olio su tela, cm 62 x 49,5 
Firmato
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

superamento del linguaggio naturalistico rivela già una forte vo
cazione plastica che caratterizzerà soprattutto le opere successive 
di Patini. Si lega a questo anche il dipinto Una testa d'uomo (Na
poli, collezione Lubrano), con stringenti affinità nella resa del ri
tratto, caratterizzato anch'esso dalla costruzione del colore.
Il dipinto di Patini fu valutato positivamente dal pittore e critico 
Francesco Netti che, celandosi dietro l'anonimato della semplice 
sigla "N ", nel "Giornale Artistico", la rivista dei macchiaioli, re
censiva il quadro affermando: "cito questi quadri [tra cui II ciabat
tino] non perché siano i soli che attirano l'attenzione del pubblico, anzi 
per alcuni di loro è il contrario; ma perché essi fanno meno chiasso e ma
nifestano un'osservazione più schietta della natura e un'espressione più 
giusta del proprio sentimento".
Del Ciabattino esiste una seconda versione, di qualche mese più 
tarda rispetto a questa -  ubicazione ignota; se ne conosce però 
una fotografia - ,  dove la denuncia sociale è del tutto scomparsa 
per far semplicemente posto a un racconto aneddotico e a una re
sa illustrativa del tema.

(M.T.G.)
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Paolo Vetri

(1855-1937)

Le mummie

Allievo di Morelli, del quale sposò la figlia Eleonora, Vetri si tra
sferì a Napoli all'età di dodici anni, formandosi all'Istituto di Bel
le Arti.
Per quasi tutta la sua vita si dedicò alla pittura di affresco, deco
rando anche alcune chiese a Napoli e in Sicilia, tra le quali la ba
silica di San Francesco d'Assisi a Palermo. Particolarmente inte
ressante è la decorazione di figure allegoriche e simboliche per le 
due sale della Biblioteca Lucchesi-Palli a Napoli. Le mummie è un 
quadro ad olio realizzato dall'artista giovane, prima che si dedi
casse completamente all'affresco, oltre che al disegno e alla dif
fusione, tramite incisioni, di opere di Domenico Morelli. Nella fa
se iniziale della sua produzione, Vetri orientò i propri interessi 
verso il filone realistico morelliano, di cui fa parte questo dipin
to; appartenuto dapprima alla collezione Vonwiller, nel cui cata
logo di vendita è presentato con il titolo La sulle des Momies au Mu- 
sée de Naples, passato poi nella raccolta Chiarandà, esso venne ac
quistato nel 1938 dal Banco di Napoli.
L'opera, esposta alla mostra della Società Promotrice di Napoli 
del 1874, fu giudicata positivamente dall'artista e critico France
sco Netti: "Il colore è solido, troppo solido forse, il modellato preciso. Il 
quadro è un po' violento ma non fa  nulla; è sempre una delle cose meglio 
disegnate dell'Esposizione" ("Critica d'arte", 1938). Appare eviden
te nell'opera la conoscenza diretta e profonda da parte di Vetri

Ante 1874
Olio su tela, cm 46 x 72,5 
Firmato
Provenienza: collezione Chiarandà
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dei reperti egiziani conservati nel Museo: in modo attento e pre
ciso sono, infatti, raffigurati i sarcofagi, le mummie, la stele fune
raria. Tutto è riprodotto accuratamente, grazie anche all'utilizzo 
di una gamma cromatica ricca e accesa. Ma oltre all'attenzione 
per Tambientazione del Museo -  la sala delle grandi mummie, in 
particolare la vetrina con il grande coccodrillo imbalsamato - , 
l'artista esprime grande cura anche nel descrivere le due visita- 
trici vestite di nero, che risaltano in modo particolare in contrasto 
con la ricchezza cromatica del dipinto. Poste in posizione quasi 
speculare, una delle due volge lo sguardo verso lo spettatore mo
strando così un atteggiamento "compito e rispettoso del luogo" 
(Martorelli, 1984), rivelando il tentativo di definizione psicologi
ca del personaggio.

(M.T.G.)
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(1836-1891)

La pioggia

Gioacchino Toma

Da Domenico Morelli, pittore di storia, si mosse Gioacchino To
ma, specializzatosi sia nella composizione di quadri storici sia 
nella ripresa di temi di attualità a sfondo sociale. Da Morelli de
rivò anche il tonalismo associato alla ricerca sul vero, che con
dusse la sua attenzione su temi diversi, quali la natura morta e il 
paesaggio. Nelle nature morte, prendendo avvio da un impianto 
di carattere disegnativo, concretizzò effetti di intenso naturali
smo, mentre nelle opere successive agli anni ottanta -  come ap
punto anche questa tela -  si collegò all'uso della macchia spin
gendosi verso soluzioni impressionistiche. Una ricerca condotta 
dall'artista sui temi del colore e della luce, che trova la sua appli
cazione soprattutto nei paesaggi eri plein air realizzati in questi 
anni, sicuramente prova che Toma non è indifferente alla lezione 
che gli giunge da artisti della Scuola di Resina, come De Grego
rio, De Nittis e Rossano, che da Napoli si spostavano per viaggi 
di studio e approfondimento pittorico verso la capitale francese. 
Il dipinto La pioggia, diviso in due piani, quello della vegetazione 
e del cielo, scanditi entrambi dalla luce e dalTombra, è privo 
completamente di disegno preparatorio e offre un particolare ef
fetto di luce, chiara e luminosa, nelle nuvole in cielo in contrasto 
con i toni scuri degli alberi in primo piano. La macchia, resa con 
una pennellata chiara e sintetica, è fatta di luce-colore, e si artico
la nei toni di bianco, grigio, verde bruno.
L'opera, che era stata intitolata dal Biancale Effetto di pioggia, oltre 
a essere un'attenta osservazione dei giochi di luce della pioggia

1912
Olio su tela, cm 27,5 x 37,5
Dedica di Gustavo Toma a Giuseppe Casciaro, 1912
Provenienza: collezione Casciaro
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tra le nuvole, sulla casa e sulla vegetazione, è sicuramente anche 
una trascrizione sul piano pittorico di uno stato d'animo del pit
tore in una particolare giornata, grigia e piovosa: c'è nell'opera 
un oscillare tra la resa pittorica e il sentimentalismo della rappre
sentazione.
Questo dipinto, proprio per gli effetti luministici, si lega ad altre 
opere realizzate da Toma in questo periodo, come Pecore al macel
lo della collezione Marino al Museo di Capodimonte: c'è un'at
tenzione ai colori vibranti, alla luce, al suo riflettersi sulle cose, 
sui paesaggi, sugli animali, una luce che si è liberata del tutto del 
disegno ed è resa appunto con tocchi di colori piccoli e aperti.

(M.T.G.)
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Gioacchino Toma

(1836-1891)

Luigia Sanfelice trasportata da Palermo a Napoli 
il 2 settembre per essere decapitata

Per Toma -  patriota, impegnato nelle lotte antiborboniche e da 
sempre interessato al tema della rivoluzione partenopea del 
1799 -  il personaggio di Luisa Sanfelice acquista un significato 
forte e importante, perché diventa il simbolo e la personifica
zione della resistenza contro l'assolutismo monarchico.
Nata a Napoli da un nobile ufficiale spagnolo, Luisa Molines an
dò in sposa a solo diciassette anni ad Andrea delli Monte Sanfe
lice. Intorno alla sua persona sorse, nel corso degli anni, una ric
chissima letteratura: personaggio difficile ed ambiguo, conside
rata in maniera contrastante "madre della patria e salvatrice della 
Repubblica Partenopea" dal governo repubblicano, traditrice, e 
quindi processata e condannata a morte, dai Borbone. Una con
danna, quella della Sanfelice, che fu più volte e per vari ricorsi 
rimandata e in ultimo a causa di una presunta gravidanza della 
donna, per accertare la quale, per volere di Ferdinando IV, Luisa 
fu deportata nel luglio del 1800 da Napoli a Palermo e sottopo
sta a una visita medica che accerterà l'infondatezza della gravi
danza.
Gioacchino Toma ritorna sul tema della Sanfelice dopo circa die
ci anni dalle due versioni che ritraevano la donna durante la sua 
prigionia; nel 1884 propone però un motivo nuovo e controverso 
della biografia della donna, gli ultimi attimi della sua vita. Un 
episodio, quello della deportazione a Palermo, sulla cui attendi
bilità si è discusso molto. Secondo documenti ritrovati presso 
l'Archivio militare di Napoli si può dedurre che si dispose il ri
torno della condannata da Palermo a Napoli per l'esecuzione 
della condanna a morte, che ebbe poi luogo in piazza Mercato 
l ' i l  settembre 1800.
La tela, ricordata anche nell'Albo commemorativo sulla Rivolu
zione napoletana del 1799, è stata correttamente individuata dal 
De Logu come il dipinto presentato all'Esposizione Nazionale di 
Torino e a quella della Promotrice napoletana del 1885 con il tito
lo Luisa Sanfelice trasportata da Palermo a Napoli il 2 settembre per es
sere decapitata. 11 dipinto, di cui Toma chiese un immediato acqui-
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sto da parte di Annibaie Sacco, è attestato già nel 1912 nel catalo
go della "Mostra dei ricordi storici del Risorgimento nel Mezzo
giorno d'Italia" come proprietà del Banco di Napoli in deposito 
al Museo di San Martino.
La protagonista assoluta del dipinto è Luisa Sanfelice, seduta al 
centro della scena sulla scialuppa; accanto a lei sono sedute le 
guardie che, poste a coppie, isolano completamente la figura del
la donna: una caratteristica, questa di porre le figure sedute, che 
si ritrova in quasi tutte le opere di Toma. Dominano alle spalle 
della scialuppa, come se fossero quinte sceniche, delle grandi na
vi scure, sulle quali spiccano le note di rosso dei polsini e degli or
namenti dei cappelli delle guardie. L'atmosfera di tutta la tela, 
evidenziata dall'utilizzo di una gamma di colori scurissima che 
sottolinea il dramma che vi si svolge, è molto cupa, severa: tutta 
l'attenzione si concentra sulla figura solitaria della donna, di cui 
traspare la sofferenza, espressa dalla posizione del capo chinato: 
una muta e disperata rassegnazione accompagna la Sanfelice in 
questo suo ultimo viaggio.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Tre autoritratti

Numerosissimi e costantemente presenti in tutta la vita di Vin
cenzo Gemito sono i suoi autoritratti, sia disegni sia sculture, e si 
tratta di documenti importanti per comprendere e approfondire 
l'evolversi della sua arte e della sua produzione. Così come av
viene in tutti i ritratti realizzati dall'artista, sempre attento a cat
turare realisticamente il carattere dei suoi personaggi e a raffigu
rarne la forza vitale, anche negli autoritratti Gemito scende nelle 
profondità delle espressioni, per cogliere l'essenza del proprio 
essere: il segno della matita, della penna, o la pressione del suo 
pollice sulle sculture giungono a colpire, a indagare e a rivelare 
nella sua verità l'intimità dei suoi pensieri.
Una forte e intensa emotività si può cogliere nell'autoritratto 
realizzato a penna ed acquerello che porta la firma, la data 1881 
e il luogo d'esecuzione, Resina. Il segno, attestando una forte pa
dronanza dell'uso della penna, è sicuro, veloce, profondo, conti
nuamente ritorna per definire i tratti degli occhi e del naso, in
dugia nei particolari, nelle piegature del volto, nelle espressioni. 
Il disegno non è frontale, bensì lievemente inclinato, il contorno 
marcato è definito da un tratteggio fitto e parallelo che crea 
un'ombra, restituendo in questo modo solidità e forza scultorea 
al volto.
È del 30 ottobre 1886 il disegno a carboncino e acquerello con la 
firma e la dedica a Nannina Gemito, moglie dell'artista: un dise
gno, questo, dove prevale un forte naturalismo nella descrizione 
dei particolari del volto, con una caratterizzazione decisa dei li
neamenti del viso, accentuati anche da una serie di frequenti 
chiaroscuri che movimentano l'autoritratto. Sembra quasi che il 
disegno espressivo, ma anche connotato da un forte pathos, nei 
particolari, nel nero dei capelli e della barba, nel guizzo brillante 
degli occhi, nell'espressione accigliata nasconda tutti i segni del-

Inchiostro acquerellato su carta, cm 20 x 12,5 
Firmato "V. Gemito 1881 /  Resina"
Carboncino, acquerello su carta, cm 45 x 35
Firmato "A Nannina Gemito /  30 ottobre 1886 /  Napoli"
Matita su pergamena e carta, cm 62 x 48,5 
Firmato "V. Gemito 1914"
Provenienze: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

l'imminente follia di Gemito, che si sarebbe manifestata con 
drammaticità e crudeltà l'anno seguente.
Del periodo posteriore al suo esilio, durato più di vent'anni nel
la casa di via Tasso, è invece il terzo autoritratto realizzato a ma
tita su pergamena, che porta la firma dell'artista e la data 1914. 
Gemito appare ormai anziano, si descrive senza temere la paura 
e la preoccupazione di mostrare i segni della sua vecchiaia, la 
barba e i capelli ormai bianchi. Più che un autoritratto sembra la 
personificazione di un soggetto biblico. Nel disegno, come nella 
maggioranza della sua produzione grafica, Gemito riesce a fon
dere, a far convivere i tratti realistici con l'ispirazione classica: le 
sue sembianze acquistano la dignità e la compostezza dell'arte 
antica, riuscendo così a stabilire un giusto rapporto tra la realtà e 
i suoi ideali artistici.
Il disegno è caratterizzato da veloci passaggi di luce e ombra che 
restituiscono all'immagine una caratteristica forza plastica, e, 
sebbene l'influenza classica spinga verso una certa astrazione 
dell'immagine, il ritratto che ne risulta è quello di un uomo ricco 
di vita e di energia.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Masto Ciccio (Francesco Jadiciccio) Matita su carta, cm 31 x 20,5
Firmato "Gemito/1910", a penna
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Francesco Jadiciccio, detto Masto Ciccio, muratore, fu il padre 
adottivo di Vincenzo Gemito: sposò, infatti, nel 1863 la madre 
adottiva dell'artista, Giuseppina Baratto. Oltre ad un affetto pro
fondo che legava l'uomo all'artista, anche una certa somiglianza 
fisica univa Masto Ciccio a Gemito, che spesso lo scelse come mo
dello per realizzare numerosi disegni e terrecotte, costringendo
lo a pose lunghe ed estenuanti. Masto Ciccio è ritratto dall'artista 
in vari modi, così come avviene anche per le donne da lui amate, 
Mathilde Duffaud e la moglie Anna, e la figlia Giuseppina; egli 
appare spesso seduto, di profilo, assumendo spesso sembianze 
diverse dalle proprie e interpretando vari personaggi. Ad e- 
sempio, Gemito realizza un ritratto di Masto Ciccio come un an
tico profeta, austero, forte e di grande saggezza, utilizzando mo
di che rimandano alla statuaria greco-romana.
Nella consueta furia lavorativa dell'artista, con matita, inchiostro, 
acquerello, pastelli colorati su fogli di varia natura, Masto Ciccio 
è divenuto, nei vari anni della sua vita, oggetto di un'insistente ed 
approfondita analisi, sempre profondamente realistica e psicolo
gica; Gemito scava nelle rughe, nelle espressioni del viso del pa
dre adottivo, lasciando emergere con il passare degli anni i segni 
della vecchiaia, fino alla morte dell'uomo, che ritrae sul letto di 
morte (Masto Ciccio sul letto di morte, Milano, Castello Sforzesco).

Dopo il lungo periodo d'esilio, i ritratti di Masto Ciccio ritorna
no ad essere numerosissimi; questo, che qui si esamina, realizza
to a matita, è del 1910. Un tratto di matita molto veloce caratte
rizza il ritratto e in alcune parti il disegno non è definito precisa- 
mente, ma appena accennato. Masto Ciccio è seduto, con la giac
ca sbottonata, in una posizione instabile, con un'ardita posizione 
anatomica sulla sedia di paglia, vicino al trespolo con la statua 
della Giovinezza di Nettuno. Nonostante la postura serpentinata e 
forzata che si ritrova anche in altre prove grafiche dello stesso 
anno, l'uomo è raffigurato in termini naturalistici, con i segni 
della sua vecchiaia, con la lunga e folta barba, lo sguardo fisso ol
tre il disegno stesso, l'aspetto maestoso, assorto, pensoso, che ri
vela la semplicità dei tratti popolani sul volto intensissimo, di 
uomo mite, consapevole della sofferenza che lo ha accompagna
to nella vita.

(M.T.G.)

Bibliografia

M.A. Fusco in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, 
Napoli 1984, p. 254; M.S. De M arinis, Gemito, L'Aquila-Roma 1993, p. 100 tav. 
283; La Collezione d'arte del Banco di Napoli a Villa Pignatelli, a cura di N. Spi
nosa, A. Tecce, Napoli 1998, p. 133.

220





Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Scugnizzo

Moretto

Fiociniere

Nel 1954 furono acquistati dalla raccolta fiorentina di Gabriele 
Consolazio sia lo Scugnizzo e il Moretto, entrambi del 1870, sia il 
Fiociniere, del 1872. Sono le prime opere di Gemito, ancora legato 
agli insegnamenti del maestro Stanislao Lista, realizzate ispiran
dosi al tema romantico, molto fortunato, dello 'scugnizzo' napo
letano, utilizzando la duttile terracotta sia per i bozzetti sia per le 
opere vere e proprie. Un tema costante nella produzione sia scul
torea sia grafica di Gemito questo degli scugnizzi, con il loro vol
to furbetto, la loro malinconia, ma anche la loro dolcezza e la lo
ro profonda bellezza, riassunte in pochi pugni di creta, senza pe
rò mai scivolare nel patetico.
Nei due primi ritratti del 1870 c'è una resa verosimigliante alla fi
sionomia dei due fanciulli, uno tipico dei vicoli di Napoli e l'al
tro sicuramente ispirato ai volti presenti nei cortei dei magi dei 
presepi della tradizione napoletana. Ad accomunare le due ope
re c'è la precisa connotazione realistica che contraddistingue il 
volto dei due ragazzini, evidenziando tutti gli elementi caratteri
stici dei loro lineamenti, grazie a ricchi e sapienti passaggi di lu
ce e di ombra sulla terracotta. Entrambe le terracotte persuadono 
soprattutto per la loro freschezza, per la spontaneità dei due ra
gazzi, per la loro vivacità espressiva e viva.
Nello Scugnizzo, la bocca semiaperta, gli occhi che guardano un 
po' incuriositi, ma anche forse un po' spaventati il mondo della 
strada, le orecchie a sventola sotto il copricapo ci rivelano tutta la 
sua forza interna e la sua vitalità.
Più triste e malinconico appare, invece, il Moretto, che, con lo 
sguardo fisso, gli occhi con le palpebre un po' abbassate, la boc
ca chiusa e muta, ha lineamenti sempre fortemente realistici seb
bene i tratti del volto, segnati dal pollice veloce dell'artista che ha 
lavorato un po' frettolosamente, siano solo accennati e non rifini
ti nei particolari.

Scugnizzo: Terracotta, h cm 36; datato 1870 
Moretto: Terracotta, h cm 36; datato 1870 
Fiociniere: Terracotta, h cm 36; firmato e datato 1872 
Provenienze: collezione Consolazio 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Differente, invece, è il Fiociniere che, realizzato sempre in terra
cotta, condivide con le due precedenti sculture solo le misure, la 
tecnica e il tipo di soggetto, mentre il modo in cui l'opera è trat
tata, con un vivace luminismo e immediatezza esecutiva, è com
pletamente diverso. Occhi aperti, bocca socchiusa quasi a espri
mere una parola lieve, aria sofferta, volto leggermente inclinato, 
la tenera espressione del viso, i riccioli dei capelli in cui la luce 
s'infila costruendo un gioco di ombre, danno un'interpretazione 
più dolce del tema del ragazzino, derivante dalle nuove ricerche 
sull'arte classica dell'artista: una ricerca attenta sull'arte figurati
va del passato, soprattutto per quegli aspetti in cui l'artista rav
visava alcune affinità con la propria vocazione, con un'attenzio
ne particolare alle sculture pompeiane ed ercolanensi.
Gemito fa indossare al pescatore con la fiocina panni aulici, 
mentre la posa un po' obliqua del fanciullo permette all'artista 
di superare il dato veristico, quella drammaticità che spesso si 
leggeva nei volti dei fanciulli, per rivelare una forte interpreta
zione della plasticità in senso classico. Ma l'influenza dell'arte 
classica non è ancora determinante; in quest'opera vi è solo un 
accenno a quello che diverrà elemento fondamentale delle ope
re di Gemito.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Ritratto di Domenico Morelli 
Ritratto di Mariano Fortuny 
Ritratto del dottor Landolt 
Ritratto d'uomo (Il fonditore)
Testa di bambino

I tre ritratti di bronzo, quello di Domenico Morelli, di Mariano 
Fortuny e del dottor Landolt, furono acquistati nel 1954 da Ga
briele Consolazio. Sono certamente tra le opere più note della 
produzione in bronzo di Gemito: già dal ritratto di Domenico 
Morelli realizzato nel 1873, uno dei primi in bronzo, l'artista 
manifesta una forte predilezione per la tecnica della fusione, 
che sarà preferita al marmo, perché la sua lavorazione permet
te di ritornare sulla materia e continuare a intervenire sul mo
dellato.
Una forte spiritualità e l'attenzione alla fisionomia dei suoi per
sonaggi sono le caratteristiche costanti dei ritratti di Gemito; il 
prevalere di una componente o dell'altra nelle varie sue opere, 
insieme col forte interesse dell'artista per la psicologia del sog
getto ritratto, ci permette di considerare tutta la sua produzione 
ritrattistica in maniera unitaria e omogenea.
II busto di Domenico Morelli risalta soprattutto per il suo forte 
valore plastico: chiaroscuri contrastanti e accentuati, nella barba 
e sul cappello, restituiscono un volume solido, non privo però di 
un certo movimento evidenziato dallo scatto della testa rispetto 
al busto. La superficie è interamente cesellata, c'è una forte defi
nizione dei particolari, ma anche un superamento del semplice 
dato realistico, per porre l'accento sugli aspetti caratteriali ed 
espressivi del pittore. Questo busto ebbe subito un grande suc
cesso (ne fu richiesta una copia per essere esposta al Museo d'An
versa), e se ne conosce anche un importante disegno preparato- 
rio (in collezione Minozzi), sempre del 1873, caratterizzato an- 
ch'esso da una predominanza dell'effetto pittorico; tutto ciò in
dica l'interesse di Gemito per la 'macchia', avvicinandolo all'arte 
di Morelli.
Del 1874 è il busto del pittore Mariano Fortuny, esposto però so
lo quattro anni dopo al Salon parigino, insieme con il Ritratto di 
Domenico Morelli. Negli anni che precedono la sua precoce morte, 
Fortuny è presente a Napoli, a Portici, influenzando con la sua 
pittura vibrante e libera, con il suo virtuosismo, i vari esponenti 
della Scuola di Resina e la loro rappresentazione del 'vero'. 
Anche se solo di un anno più tardo rispetto al ritratto di Morelli, 
questo busto presenta diversità e particolarità: Gemito vi rivela 
l'influenza del virtuosismo fortuniano, tradotto in scultura da

Ritratto di Domenico Morelli: Bronzo, h cm 50; datato 1873 
Ritratto di Mariano Fortuny: Bronzo, h cm 52; datato 1874 
Ritratto del dottor Landolt: Bronzo, h cm 41; firmato e datato 1879 
Ritratto d'uomo: Bronzo, h cm 14, base cm 12; 1876 circa 
Provenienze: collezione Consolazio 
Testa di bambino: Bronzo dorato, h cm 35; 1919 circa 
Provenienza: collezione Giuseppina Gemito 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

un'infinità di piccoli tocchi che infondono forte vitalità ed esube
ranza al modellato. L'acceso pittoricismo della produzione di 
Fortuny si concretizza in quest'opera negli intricati riccioli del 
pittore, negli occhi profondi e intensi, nello svolazzo della cami
cia: non un gioco di colori vibranti, ma luci e ombre che si sta
gliano su tutta la superficie del bronzo.
Altri esemplari del busto, sempre in bronzo, sono conservati a 
Napoli nella collezione Minozzi e a Roma nella Galleria Nazio
nale d'Arte Moderna, mentre il bronzo originale si trova a Roma 
al cimitero del Verano.
Di pochi anni dopo è il Ritratto del dottor Landolt, che porta la fir
ma dell'artista e la data 1879. Commissionatogli dallo stesso 
Landolt, Gemito realizza un ritratto che riprende le formule clas
siche della scultura celebrativa dell'Ottocento: abbigliamento e 
pettinatura in accordo con la professione del soggetto rappresen
tato, lo sguardo fisso, un volto che, pur tratteggiato senza forti 
chiaroscuri e accesi virtuosismi, si presenta curato e preciso nel 
restituire i lineamenti del personaggio. Ricompaiono in questo ri
tratto sia una saldezza plastica di derivazione classica sia un'in
tensa e sintetica espressività, così come anche in altri ritratti di 
personaggi illustri.
Meno noto rispetto ai precedenti è il Ritratto d'uomo, sempre in 
bronzo, che risulta essere stato inventariato al Banco di Napoli 
come Testa di Masto Peppe. Non è nota la data di esecuzione: da 
considerarsi forse come uno degli ultimi esempi della produzio
ne di Gemito che risente dell'insegnamento del Lista, va in ogni 
modo inserito nella produzione realizzata prima del suo viaggio 
a Parigi. L'impostazione è fortemente verista, con un'attenzione 
descrittiva ai particolari della figura rappresentata: nel descrive
re le rughe del volto, la folta e mossa chioma, la bocca, gli occhi 
fermi e decisi. Un volto che richiama alla memoria l'idea di una 
sapienza antica che trapela prepotentemente dalla fisionomia del 
personaggio.
Opera più tarda nonché soggetto notissimo e molto riprodotto è 
la Testa di bambino acquistata dal Banco di Napoli direttamente 
dalla collezione personale di Giuseppina Gemito.
Questo bambino dal volto inclinato e dalla bocca leggermente 
socchiusa, gli occhi spalancati, realizzato in bronzo dorato, oltre-
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passa la concezione ritrattistica sottesa ai tanti 'scugnizzi' carat
teristici della prima fase della produzione di Gemito, supera il 
dato realistico per porsi come un'idealizzazione, un'astrazione, 
facendo quindi riecheggiare le influenze dell'arte classica, ma an
che spunti tardo-barocchi. È possibile riscontrare un certo pitto
ricismo nei riccioli del bambino, che ritroviamo anche in due di
segni (collezione Treccani) che si possono ricollegare alla scultu
ra, sebbene siano contraddistinti da una maggiore naturalezza ri
spetto alla fissa immobilità del bambino.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Ritratto di Guido Marvasi

Il ritratto di Guido Marvasi è dello stesso anno del Fiociniere, il 
1874; le due opere sono contigue non solo per il soggetto -  in en
trambi i casi il ritratto di un bambino - ,  ma anche per l'uso della 
medesima tecnica. Guido era figlio dell'allora prefetto di Napoli, 
Diomede Marvasi, primo mecenate e collezionista delle opere di 
Gemito. Il ritratto fu commissionato dal prefetto per la moglie, 
per la quale Gemito realizzò anche un piccolo bronzo sempre con 
le sembianze di Guido, nonché i ritratti degli altri figli, tra cui un 
disegno a penna del più piccolo dei Marvasi, Silvio.
L'opera ripropone un tema caro a Gemito, quello dei ragazzi, de
gli scugnizzi delle sue prime opere, ma rispetto alle sculture di 
terracotta degli anni precedenti presenta alcune novità: il ritratto 
mostra infatti un'accresciuta consapevolezza dell'artista riguar
do alla scultura classica, non tanto nel senso della pura e sempli
ce imitazione stilistica, quanto invece nelle potenzialità che essa 
esprime, che daranno nuova linfa all'ispirazione dello scultore ri
guardo alla resa dei dati naturalistici. Gemito lavora operando 
una sintesi tra i due elementi: il busto dritto, la testa leggermen
te piegata su un lato e lo sguardo rivolto in basso mostrano una 
compostezza classica che si svilupperà poi maggiormente nel
l'atteggiamento assorto del busto di bronzo col medesimo sog
getto che l'artista realizzerà l'anno seguente -  opera in cui il mo
dello appare ormai adolescente -  senza che venga meno la natu
ralezza fisionomica e psicologica del bambino.
La cura con cui l'opera è condotta fin nei dettagli dimostra la

1874
Terracotta, h cm 43 
Datato
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

concentrazione creativa con la quale essa è stata realizzata dallo 
scultore: la creta, oltre che essere modellata con le mani, è anche 
rifinita con la stecca, così da poter restituire finemente i tratti del 
volto e renderne il volume nitidamente percepibile. Gemito ot
tiene in questo modo un risultato di sorprendente verosimiglian
za nei lineamenti del viso, insieme focalizzando la visione dello 
spettatore sull'espressività e sull'interiorità del modello.
Bisogna ancora sottolineare la minuziosità con la quale Gemito si 
sofferma sui particolari, indugiando ad esempio nella definizio
ne della giacca del bambino, che indica l'appartenenza del per
sonaggio a un determinato ambiente sociale: non più un moretto 
o uno scugnizzo dei vicoli della città, ma un ragazzo della socie
tà 'bene' di Napoli.
Il ritratto, come le altre tre sculture in terracotta raffiguranti dei 
ragazzi, fu acquistato dal Banco di Napoli dalla raccolta Conso
lazio nel 1942.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Autoritratto con Mathilde Duffaud

Nell'estate del 1870 la bella Mathilde Duffaud, capelli e occhi ne
ri, viso ovale, fronte alta, giunge da Parigi a Napoli per stabilirsi 
nella casa dell'antiquario Duhamel, sulla collina del Mojarello. 
Conosciutala, Gemito rimase subito affascinato dalla bellezza 
della francese, tanto da volerla come modella.
È del 1873 l'inizio dell'amore tra Mathilde e l'artista: la donna di
venta la sua 'idea fissa', sempre presente nei suoi pensieri: il vol
to dell'amata inizia a essere rappresentato ovunque, e numerosi 
(nella biografia del 1905 Di Giacomo ne conta sedici) sono gli stu
di, le annotazione grafiche che durante tutto il periodo del loro 
legame, sia a Napoli sia a Parigi, l'artista realizza.
Questo autoritratto, eseguito di fronte allo specchio in posa in
sieme con Mathilde, rappresenta quasi il punto d'arrivo di tutte 
le opere che hanno come protagonista la donna; una donna ama
ta e adorata da Gemito, conosciuta in tutte le linee del volto, nel
le sue tipiche espressioni, ma anche analizzata intimamente, nel 
suo carattere forte e deciso.
Il disegno fu realizzato a Ercolano, dove Gemito aveva portato 
Mathilde sperando che potesse guarire (era malata di tisi). 
Un'immagine vera e penetrante, questa dei due personaggi, che 
mostra il presagio della disgrazia ormai prossima, attraverso 
l'intensità degli sguardi malinconicamente memori dell'amore 
che li ha uniti. Nei due volti ci sono una forte intensità espressi
va e una profonda attenzione al dato realistico: il volto di Ma
thilde non è realizzato con la solita rete intricata di linee a mati
ta o a penna, ma è delineato con la sanguigna, macchie di colore

Ante 1905
Sanguigna acquerellata su carta, cm 26 x 36 
Firmato "V. Gemito 1909"
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

sollecitate dalla luce e da alcune zone d'ombra. Il volto della 
donna, con la tipica acconciatura con i capelli raccolti, compare 
alle spalle dell'artista, più come la sua protettrice che come Mu
sa; è posta, quindi, in un piano arretrato, quasi come se scompa
risse dietro a Gemito, del quale è disegnata anche una parte del 
corpo. I lineamenti sono dolci, accarezzati, tranquilli, ma lascia
no intravedere la crudeltà del male che di lì a poco porterà via la 
donna.
La datazione dell'opera è incerta, e la data 1909 iscritta nel dise
gno non contribuisce a fare chiarezza: è da escludere infatti che 
possa trattarsi di un disegno eseguito a memoria, dopo quasi 
trent'anni dalla morte della donna, avvenuta nel 1882. Nella già 
citata biografia del 1905 del Di Giacomo l'opera è, infatti, men
zionata. Il 1909 è l'anno in cui Gemito ritorna, dopo un lungo pe
riodo di esilio, all'attività artistica: questa post-datazione, non ra
ra nelle opere dell'artista, è quindi da collegarsi probabilmente 
alla necessità di adeguarsi alle esigenze del mercato.

(M.T.G.)
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La zingara Matita, carboncino, acquerello su carta, cm 47 x 30 
Firmato "Gemito 1885"
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Questo piccolo disegno reca la data del 1885, un anno importan
te per Gemito, in cui inizia il tormentato percorso, quasi una cri
si artistica, per la creazione di due opere molto importanti: la sta
tua di Carlo V, destinata ad una delle otto nicchie nella facciata 
del Palazzo Reale di Napoli, e il Trionfo da tavola per re Umberto 
1. Nello stesso anno l'artista si reca a Parigi, per la seconda volta, 
per chiedere consiglio a Meissonnier su queste due committenze 

ufficiali.
Gemito nei primi anni della sua attività aveva prodotto numero
si disegni, tutti finalizzati alla realizzazione delle opere scultoree. 
La zingara (definita da Schettini Fanciulla napoletana) è caratteriz
zata da una certa autonomia rispetto alla produzione plastica di 
quello stesso anno, rappresentata da opere come il Ritratto di Car
mela e la terracotta Maria la zingara, con le quali questo acquerel
lo condivide solo il tema popolare. Tali opere sono accomunate 
dall'interesse dell'artista per la vita quotidiana, per la gente del 
popolo, interesse che Gemito condivide con altri artisti come An
tonio Mancini e Vincenzo Migliaro, che proprio nel 1885 realiz
zava una vasta 'documentazione pittorica' di vicoli, piazze, fon
daci, case della vecchia Napoli che sarebbero stati abbattuti con il 

piano del Risanamento.
Il ritratto mostra un ovale perfetto, aggraziato e dolce, incorni
ciato dai capelli scompigliati, un volto delineato con tocchi deci
si di acquerello che si addensano nel gioco delle ombre sul collo 
della giovinetta. Il volto appena inclinato e la lievissima rotazio
ne del collo allontanano il disegno dall'effetto di staticità prodot
to dalla monocromia del fondo, suggerendo movimento e pro
fondità: effetto spaziale e atmosferico cui si aggiunge il dettaglio

delle labbra appena socchiuse, che lasciano intravedere i denti, 
appena accennati, che addolciscono la figura.
L'uso di una tecnica mista -  la matita nera che delinea ombre e lu
ci, mentre l'acquerello e la biacca creano effetti luministici e dan
no rilievo — contribuisce alla vitalità e alla forte espressività che 
l'opera emana. Anche in questo disegno, come in molti altri del
la produzione di Gemito, si è di fronte al connubio tra la sua ve
na realista e quella classicista: un motivo di genere, un attimo di 
vita quotidiana, il volto di una ragazza del popolo ritratta con ca
ratteristica naturalezza si vestono di un'intensa classicità e di pla
stica vivezza. La ragazza ritratta in questo acquerello, sicura
mente uno dei più belli e particolari della ricca produzione di Ge
mito che disegnò moltissime altre fanciulle colte dal vero tra le 
strade di Napoli, la ritroviamo anche in altri disegni dell'artista, 
come il Doppio profilo e la Testa di zingara, entrambi conservati in 
una collezione privata napoletana.

(M.T.G.)
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Ritratto di Anna Gemito

Anna Cu tolo, ritratta in questo disegno, è la donna sposata da 
Vincenzo Gemito nel 1882, poco dopo la morte della sua compa
gna Mathilde Duffaud. Anna, chiamata affettuosamente dall'ar
tista, che n'era rimasto affascinato appena l'ebbe conosciuta, 
"Nannina" o "Cosarella", era stata precedentemente modella di 
Domenico Morelli, che l'aveva ritratta con sensuale sensibilità 
nella Dama con il ventaglio, e di altri artisti.
Come era già avvenuto con Mathilde, anche Anna fu per Gemito 
una passione quasi ossessiva: la donna diviene protagonista di 
moltissimi suoi disegni. Il volto di Anna è impresso nella terra
cotta, fuso nel bronzo, scolpito nel marmo bianco (Ritratto di An
na Gemito, marmo, collezione Minozzi). Nonostante il passare de
gli anni, non viene meno in Gemito la volontà di conoscere, stu
diare, indagare il volto dell'amata: riuscirà a coglierne i segni del
la vecchiaia, ritraendola in alcuni disegni del 1903, poco prima 
della morte avvenuta nel 1906.
Il disegno in esame, che proviene dalla collezione Minozzi, porta 
la firma di Gemito e la data del 1909, sicuramente aggiunta in un 
secondo tempo dall'artista, dal momento che esso è stato realiz
zato quasi certamente prima di quella data. L'opera compare, in
fatti, nella biografia dell'artista scritta da Di Giacomo nel 1905; a

Ante 1905
Matita su carta, cm 42 x 52 
Firmato "V. Gemito 1909"
Provenienza: collezione Minozzi
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

confermare che non sia un'opera del 1909 è anche l'aspetto anco
ra giovanile della donna.
Gli occhi profondi e intensi, il volto chinato, contornato dai ca
pelli sciolti, assorto e pensoso, sono resi attraverso una fitta rete 
d'intricate e sapienti linee. L'attenzione dell'artista alla fisiono
mia della donna, accentuata da un sapiente e robusto utilizzo del 
chiaroscuro, non lo sottrae all'attenta analisi psicologica, intima 
del personaggio. Per questo disegno bisogna sicuramente tener 
conto dello studio fatto da Gemito su esempi caravaggeschi che, 
quindi, hanno rafforzato gli intenti realistici; ma importante ap
pare l'influenza di Mancini, cui rimanda l'intensità languida e 
appassionata dei lineamenti di Anna.

(M.T.G.)
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Lo scorfano

Il 1909, anno in cui questo disegno a penna è stato realizzato, è 
quello in cui Vincenzo Gemito, dopo più di vent'anni di volonta
rio esilio nella dimora di via Tasso, esce di nuovo all'aperto e ri
prende la sua attività artistica, facendo prevalere il suo potente 
temperamento artistico dopo un lungo periodo di prigionia. La 
carta su cui il disegno è stato realizzato è seicentesca e venne ac
quistata, dopo una lunga ricerca condotta da Gemito insieme con 
Masto Ciccio, da uno straccivendolo di San Biagio dei Librai: è 
una carta manoscritta di alcuni vecchi registri, con fogli pesanti e 
fibrosi, utilizzata dall'artista anche per un'altra importante ope
ra: La ragazza di Genazzano.
Il disegno, acquistato nel 1942 dalla raccolta Casciaro, realizzato 
con una caratteristica e particolare sottigliezza descrittiva, è sicu
ramente una delle opere più conosciute e anche più tipiche della 
produzione di Gemito.
Il fondo su cui è disegnato lo scorfano è pieno di una minuta 
scrittura, quasi opprimente; ma nonostante ciò l'artista riesce a 
raggiungere un'efficace definizione plastica, grazie a un sapiente 
uso del tratteggio e del chiaroscuro, che è possibile notare anche 
in alcune nature morte come 1 limoni e Vaso con fiori, entrambe 
della collezione Minozzi, eredi di quella tradizione caravaggesca 
che fu sempre viva nell'arte di Gemito.
L'artista realizza con la penna, alternando il tratto parallelo a 
quello circolare molto fitto, un forte effetto plastico volumetrico,

Penna su foglio manoscritto del XVII secolo, cm 39 x  47 
Firmato "11 luglio 1909 /  Pe il suo giorno di Nascita /  
V. Gemito"
Provenienza: collezione Casciaro
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

che riesce anche a superare la bidimensionalità della forma con 
contrasti tra luci ed ombre.
Il tema di questo disegno è stato spessissimo ricondotto alle prime 
esperienze di Gemito, con le sue riprese dal vero di incrostazioni 
marine del Pescatore e del Pescatoriello; è stato anche riferito alle 
esperienze pittoriche e plastiche di Francesco Paolo Michetti che 
riproponeva, nei disegni di alcune comici per i suoi dipinti, temi 
marini. Ma il riscontro più preciso va individuato, come già è sta
to notato, nella direzione di ricordi seicenteschi e caravaggeschi, 
sottolineati anche dalla assoluta indifferenza per un soggetto au
lico: Lo scorfano, nella sua bella e spaventosa deformità, ai limiti tra 
la realtà e la mostruosità, appare quanto mai naturalistico. 
Gemito rivela sempre, grazie alla sua carica sperimentatrice di 
vero innovatore, la capacità di affrontare ogni tematica e tecnica 
artistica in maniera spiccatamente antiaccademica.

(M.T.G.)
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Nudo della figlia Giuseppina come sirena 

Studio: una madre che allatta il figlio 

Studio per un'allegoria fluviale

Sin da bambina, Giuseppina Gemito, figlia dell'artista e di Anna 
Cutolo è rappresentata dal padre nei vari momenti della sua cre
scita. Dopo la morte della madre, Peppinella (come era chiamata 
affettuosamente dal padre) diventa la sua modella preferita: nel 
Nudo della figlia Giuseppina come sirena, tuttavia, Gemito abbando
na l'intento puramente cronachistico e raffigura la figlia come se 
fosse una sirena di reminiscenza classica.
Il disegno, proveniente dalla raccolta Consolazio, firmato e data
to 10 aprile 1911, reca la scritta " Giuseppina Sirena" ed è uno di 
quelli prodotti da Gemito nel periodo immediatamente successi
vo alla fine del suo esilio, un momento in cui disegnava utiliz
zando diverse tecniche e servendosi di commistioni di differenti 
mezzi espressivi: in questo caso sono utilizzati sia la penna sia 
l'acquerello. Il corpo nudo, carnoso, florido, disegnato con una 
particolare carica sensuale e naturalistica, con le grandi mani, i 
piedi pesanti, è delineato con un tratto di penna fermo ed ener
gico, che concretizza vigorose volumetrie con forti contrasti tra 
zone di luce e di ombra.
Nei suoi disegni e studi per sculture, molti dei quali precedenti il 
suo esilio, l'attenzione di Gemito si era già spostata sui temi del
la mitologia, dell'allegoria, dell'antico: il connubio tra classici
smo e naturalismo, da sempre sotteso alle sue opere, è focalizza
to in particolare verso lo stile ellenistico e consegue una sintesi 
espressiva tra le due opzioni stilistiche.
Mito e natura si fondono, soprattutto nei numerosi studi di alle
gorie fluviali e marine elaborate per il centrotavola in argento, il 
Trionfo da tavola, commissionatogli da re Umberto I nel 1886. Tale 
composizione è formata da dodici piccole figure, e per il Trionfo 
Gemito si attenne a una leggendaria iconografia risalente al pe-

Nudo della figlia Giuseppina come sirena: Penna, acquerello, 
cm 42 x 28; datato "10 aprile 1911 /  Giuseppina Sirena"
Studio: una madre che allatta il figlio: Matita, acquerello e biacca 
su carta, cm 68 x 56; firmato "Gemito 1913"
Studio per un'allegoria fluviale: Matita su carta giallina, 
cm 28 x 38,5; firmato "V. Gemito 1909" (ma ante 1905) 
Provenienze: collezione Consolazio 
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

riodo rinascimentale dellTtalia meridionale, riportata in vita nel 
Settecento dalle opere in biscuit del Tagliolini. Lo studio è post
datato al 1909 dallo stesso Gemito, come spesso avvenne per 
molti dei disegni, probabilmente per l'esigenza che l'artista ebbe 
di venderlo, o comunque di pubblicarlo. Le tre figure del disegno 
colpiscono per lo studio attento e preciso dei dati anatomici, ne
cessario per tradurle poi plasticamente.
Gemito riesce a innestare sul naturalismo che caratterizzava la 
sua formazione e la tradizione partenopea a partire dal Seicento 
uno spiccato interesse e una propensione per l'arte classica: una 
mescolanza senza la quale sarebbe difficile spiegare la presenza, 
in alcune prove grafiche, di un'interpretazione del dato naturale 
in chiave astraente, come avviene in Studio: una madre che allatta 
il figlio, uno dei tanti disegni che Gemito tra il 1909 e il 1913 rea
lizza sul tema della maternità. Questo disegno, firmato e datato 
1913, ha un impianto volumetrico e plastico, soprattutto nel cor
po del bambino, che contrasta con le forme non definite anato
micamente come di consueto.

(M.T.G.)
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Autoritratto 1915
Creta cruda, h cm 12 
Datato
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Una raffigurazione a penna di Mosè (Napoli, collezione Minozzi) 
è sicuramente il punto di partenza, il disegno preparatorio per una 
serie di autoritratti, fortemente manierati, che Gemito realizza dal 
1910 in poi. La folta capigliatura, la barba lunga di questo sogget
to biblico sono i tratti distintivi con cui lo scultore iniziava a ri
trarre, sia nei disegni sia in alcune sculture, il proprio volto ormai 
vecchio. Gemito, attraverso un forte classicismo, realizzava una 
trasposizione astraente dei suoi lineamenti, della sua persona, che 
oscilla costantemente tra idealismo e realtà. Considerava se stesso 
un burattinaio capace di muovere i fili della 'storia', capace di es
sere un profeta di sventure e sciagure, credeva di poter appunto 
vestire i panni di una divinità creatrice, impersonificandola. 
Questo piccolo ma terribile autoritratto, quasi una maschera ma
lefica, dall'alta fronte, ha il volto incorniciato dall'aureola dei ca
pelli scompigliati e dalla fluente barba. Gemito utilizza nuova
mente la creta, dopo più di quarant'anni dalle sue prime scultu
re di bambini, pescatori e moretti. Una creta che non è più levi
gata, modellata, plasmata, ma è solo un ammasso, un unire 
scompostamente vari pezzi di materia, utilizzando soprattutto le 
dita, senza indugiare con la stecca nei particolari, se non in quei 
tratti del volto che erano necessari per rendere realisticamente il 
ritratto. La creta è usata dall'artista in maniera molto grezza, ap
pena lavorata, e riesce così a creare forti contrasti di luce e di om

bra, soprattutto nelle pieghe profonde e penetranti dei capelli e 
della barba.
La barba nasconde completamente la bocca, appena s'intuiscono 
le labbra, una fessura profonda, così come lo sono anche gli oc
chi. Nonostante queste approssimazioni, un sapiente gioco chia
roscurale restituisce al volto dell'artista-profeta una forte espres
sività, un'energia profonda e intensa che fuoriesce prepotente- 
mente dalle rughe e dalle pieghe del volto di Gemito, colpite dal
la luce. Di questa piccola opera va quindi sottolineata, più che la 
somiglianza realistica, la forte carica interiore, la vitalità che tra
spare dalla creta. Anche in questo autoritratto scultoreo, come 
avviene in numerose sue opere, l'artista riesce sempre "a mante
nere uno stabile equilibrio di forze" (De Marinis, 1993, p. 42), realiz
zando un accordo perfetto tra naturalismo e classicismo.

(M.T.G.)
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Ragazza di Genazzano

La Ragazza di Genazzano, così come Lo scorfano del 1909, è stata 
realizzata su carta manoscritta del Seicento, acquistata da Gemi
to, dopo lunghe ricerche, da uno straccivendolo in via San Biagio 
dei Librai: è un foglio dove l'antica scrittura è ancora visibile so
prattutto nella parte bassa, dove è disegnato il corpo della gio
vane.
Il disegno è stato realizzato con la tecnica mista di matita e in
chiostro e porta sia la data, 1915, sia il luogo dove è stato realiz
zato, Genazzano. Dopo un periodo di permanenza a Roma, nel
l'agosto di quell'anno, Gemito si rifugia a Genazzano per trova
re un po' di pace e riposo. Ma anche lì la sua vena creatrice trova 
ispirazione e inizia una feconda produzione di opere grafiche che 
ritraggono l'affascinante mondo dei giovani di campagna.
In una lettera del 17 agosto 1915, scritta dall'artista a Giuseppina, 
egli descrive dettagliatamente le opere realizzate nella tranquilli
tà della campagna di Genazzano, sottolineando però che i ragaz
zi del posto che lui utilizza come modelli sono " chiassosi ed incol
ti avidi di danaro ed arteticosi".
Tra i volti ritratti durante la sua permanenza nel paesino c'è an
che questo ritratto di ragazza, un aperto volto di giovane donna: 
un lieve scarto del capo, il volto incorniciato dai capelli raccolti in 
una treccia, che cade lungo il corpo, un ovale perfetto, sottoli
neato anche dal forte chiaroscuro nel delineare i lineamenti, il suo

Matita e inchiostro con rialzi a biacca su carta manoscritta
seicentesca, cm 38 x 26
Firmato "V. Gemito 1915 /  Genazzano"
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

sguardo fisso, il disegno della bocca costruiscono una figura so
lida con una precisa volumetria. Il volto della ragazza, così come 
gran parte dei ritratti di questo periodo, manifesta l'intento da 
parte di Gemito di mitigare l'asprezza e la durezza della gente 
del paese; ma questo suo addolcire le forme nel ritrarre i volti de
gli adolescenti e delle donne di Genazzano non sottrae nulla alla 
resa del dato naturalistico. L'interessante volto della ragazza, ot
tenuto mediante larghi piani che alludono alla sua volumetria, ri
corda in un certo modo la statuaria antica e la tendenza da parte 
di Gemito ad avere sempre un referente realistico.
Antonella Fusco (1984) ci dà notizia di un cartone, Ritratto di fan
ciulla alla fonte, apparso sul mercato nel giugno del 1984 con data 
1921 e firmato Gemito, che ripropone gli stessi tratti fisionomici 
che ritroviamo nella Ragazza di Genazzano, la quale dunque, di 
quel cartone, dovrebbe costituire un precedente.

(M.T.G.)

B ibliografia

B. M olajoli, La collezione del Banco di Napoli, Napoli 1960, p. 22; M.A. Fusco 
in 11 patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, Napoli 1984, 
p. 292; I temi di Gemito, catalogo della mostra (Spoleto), a cura di B. Mantura, 
Roma 1989, fig. 90; M.S. De Marinis, Gemito, L'Aquila-Roma 1993, p. 99, tav. 
274; La Collezione d'arte del Banco di Napoli a Villa Pignatelli, a cura di N- Spi
nosa, A. Tecce, Napoli 1998, p. 136.

246





Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Profeta

Nel 1916 Vincenzo Gemito è nuovamente a Roma, dove si dedi
ca a stabilire contatti con numerosi committenti della capitale; è 
questo anche il momento in cui i rapporti instaurati con l'am
biente papale sollecitano nella sua produzione l'emergere di una 
connotazione 'sacrale' che sino ad allora si era rivelata solo a trat
ti, e molto raramente, in alcune composizioni da lui eseguite.
E riferibile a questo periodo romano, e alla moda di quegli anni 
nella capitale di richiedere agli artisti un loro autoritratto, il dise
gno realizzato a matita e acquerello che ritrae Gemito come un 
antico profeta, pervaso da un divino furore che ne scompiglia la 
barba folta e la lunga chioma, imprimendole quasi un'interpreta
zione 'soprannaturale'. Non può il carattere di quest'opera non 
ricordare il michelangiolesco Mose di San Pietro in Vincoli.
Il personaggio, che ha tra le mani un grosso libro con sopra im
pressa la firma dell'artista, ha il volto fortemente caratterizzato, 
con un'espressione decisa, una presa diretta dalla realtà di parti
colari e lineamenti; ma, nonostante la potenza con cui l'artista si 
trasfigura, lo stile vigoroso richiama i molti ritratti di Masto Cic
cio realizzati dall'artista. La grande mano in primo piano che 
stringe con forza il libro, completamente avvolta dalla luce che

Matita, acquerello misto a tempera su carta, cm 33 x 26,5 
Firmato "V. Gemito 1917"
Provenienza: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

batte su di essa e illumina anche la fronte dell'uomo, è disegnata 
con un tratto fitto, nervoso, ricordandoci un realismo di marca 
quasi caravaggesca.
La posa del Profeta, maestosa e assorta, il busto eretto, fortemen
te plastico e scultoreo, l'iconografia classicheggiante sottolineano 
come Gemito riesca ad armonizzare il dato naturalistico con gli 
elementi d'ispirazione storica. La ricerca del 'vero e naturale' 
condotta da Gemito, grazie alla quale sono esaltati gli effetti di 
movimento incipiente e al tempo stesso di solidità del personag
gio ritratto, si fonde con la compostezza, la severità che gli deri
vano dallo studio della scultura antica.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Ritratto di Irene, figlia del pittore Carlo Siviero 

Orgoglio (Ritratto di giovane donna)

È del 1919 il Ritratto di Irene, figlia del pittore Carlo Siviero, acqui
stato nel 1952 dalla raccolta di Gabriele Consolazio. La ragazza 
ritratta è Irene la figlia di Siviera, pittore con il quale Gemito eb
be stretti contatti soprattutto tra il 1910 e il 1920; la giovane era 
stata più volte rappresentata in vari momenti della vita quotidia
na dal padre, ma ciò che colpisce di questo disegno di Gemito è 
la diversità nella maniera in cui è stata disegnata che la allontana 
dalle altre opere paterne, "due immagini diverse della stessa perso
na" (Fusco, 1984): con la matita Gemito indugia in una riflessio
ne profonda e intima sulla ragazza, rivela un'attenzione alla sta
tuaria antica: la pettinatura della giovane, una treccia che incor
nicia il volto, richiama alla mente le acconciature classiche. Ge
mito dunque va oltre il dato naturalistico rivelando lo studio e 
l'interesse per la scultura antica. Il volto di Irene, con la lieve tor
sione del collo, la bocca lievemente socchiusa, lo sguardo langui
do e delicato, è realizzato con un tratteggio fitto della matita, 
mentre la biacca conferisce all'opera solidità e volume.
Di datazione incerta, ma da ascriversi sicuramente tra il 1915 e il 
1921, è Orgoglio o Ritratto di giovane donna. La ragazza " con il viso

Ritratto di Irene, figlia del pittore Carlo Siviero: Matita e carboncino 
con rialzi a biacca su carta, cm 53 x 36,5 
Firmato e dedicato "V. Gemito 1919 /  Al Degno avvocato 
Gabriele Consolazio V. Gemito 1923"
Orgoglio (Ritratto di giovane donna): Matita su carta, cm 52 x 39 
Firmato "V. Gemito"
Provenienze: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

carico di fieri ricordi giovanili" (De Marinis, 1993) è la stessa che Ge
mito ha ritratto nel disegno di Finarte, mantenendo però in que
sto, grazie all'uso del chiaroscuro, una caratteristica espressività 
e attenzione al dato psicologico. Il disegno è definito anche dalla 
volumetria del volto, accentuato dallo scarto ottenuto dal movi
mento colto nell'attimo in cui la giovane sembra girarsi per ri
spondere ad una voce che la chiama. Il volto è definito nei parti
colari, riuscendo a penetrare anche nei pensieri della ragazza; il 
resto del corpo, il vestito, la mano sono invece solamente accen
nati, ponendo in tal modo l'accento ancor più sull'intensa espres
sività del viso.

(M.T.G.)
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Vincenzo Gemito

(1852-1929)

Ritratto di giovane donna 

Adolescente

Ritratto di giovane donna: Matita su carta, cm 46,5 x 31,5 
Firmato "Gemito 1923"
Adolescente: Matita con rialzi a biacca su carta, cm 33 x 48 
Firmato "V. Gemito 1923"
Provenienze: collezione Consolazio
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Agli inizi degli anni venti del Novecento, Gemito continua fre
neticamente la sua produzione disegnativa, realizzando spesso 
volti di ragazzi angosciati, giovani donne sul cui volto si legge
vano i segni crudeli del destino. Solo un nuovo viaggio a Roma, 
nel 1922, lo riconduce verso l'antico, con una ripresa di quel clas
sicismo che aveva studiato durante gli anni della giovinezza al 
Museo Nazionale di Napoli, un orientamento questo che l'artista 
napoletano non aveva mai completamente abbandonato, anche 
durante i drammatici anni dell'esilio. Nel febbraio del 1923, an
no in cui realizza questi due disegni a matita provenienti dalla 
raccolta di Gabriele Consolazio, Gemito è di nuovo a Napoli in
sieme con i nipoti, Bice, Anita, Carlotta ed Alessandro, figli del
l'amata Giuseppina, e produce moltissime prove grafiche, molte 
delle quali modelli per la sua produzione scultorea.
"Non ispirate se non per puro riferimento generale a modelli reali" (Fu
sco, 1984), queste due opere non perdono una caratteristica natu
ralezza e un rapporto con l'arte classica, dimostrando anche una 
vigorosa forza volumetrica: i lineamenti sono messi in risalto da 
un tratto deciso della matita, soprattutto nel Ritratto di giovane 
donna che è riconducibile ad un bronzo della collezione Minozzi. 
Dopo più di cinquantanni Gemito ritorna sul tema a lui caro nel
le prime opere degli anni settanta, il tema dei giovinetti: questo 
Adolescente, dove alla matita si unisce anche la biacca per ottene
re una maggiore forza volumetrica, è caratterizzato da un volto 
triste, malinconico; il soggetto è assorto a guardare qualcosa oltre 
il disegno, si è voltato di scatto e il movimento della testa è ac
centuato da un forte chiaroscuro e da una definizione precisa dei 
particolari del volto e dei capelli.

(M.T.G.)

t
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(1852-1929)

Vincenzo Gemito (attribuito)

Ritratto del pittore Mariano Fortuny 1874 circa
Penna su carta, cm 20 x 20
Iscrizione "casi casi paresita Fortuny"
Provenienza: eredi Morelli
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Nel volume del 1940 di Ermindo Campana, realizzato in occasio
ne dell'acquisto da parte del Banco di Napoli di un folto gruppo 
di disegni eseguiti da Domenico Morelli, furono inseriti anche 
due disegni realizzati da Paolo Vetri, genero di Morelli, e due au
toritratti, uno di Filippo Palizzi e l'altro di Mariano Fortuny. Que
st'ultimo foglio conserva l'attribuzione a Fortuny anche nel vo
lume del 1984 sulla Collezione del Banco di Napoli, dove è ri
portato, tra le tavole in bianco e nero, come un'opera realizzata 
dal pittore spagnolo.
11 disegno reca in basso la scritta “casi casi paresita Fortuny" (vale 
a dire “quasi quasi somigliante a Fortuny"), ma, nonostante questa 
scritta, è stato ritenuto non di Fortuny (Tecce, 1998) ma di Vin
cenzo Gemito, che eseguì proprio nel 1874 un ritratto di bronzo 
di Mariano Fortuny. Il disegno, infatti, è molto vicino ad altri 
schizzi realizzati dall'artista napoletano per il busto. La scritta in 
spagnolo potrebbe essere solo un commento annotato da For
tuny mentre posava per Gemito. Mariano Fortuny difatti nel 
1874, poco prima della sua morte, soggiornò a Portici entrando in 
contatto con molti artisti napoletani.
Il disegno, di proprietà degli eredi di Domenico Morelli, è entra

to a far parte della collezione del Banco di Napoli insieme al 
gruppo di disegni di Morelli e questo confermerebbe l'attribu
zione a Gemito che negli stessi anni realizzava anche il ritratto di 
bronzo di Domenico Morelli. Morelli operò come intermediario 
per l'esecuzione di un altro busto da parte di Gemito, quello di 
Giuseppe Verdi, e quindi potrebbe essere intervenuto anche nei 
rapporti tra Gemito e Fortuny.
Questo disegno a penna può essere accomunato ai tre studi della 
collezione Minozzi realizzati da Gemito per la fusione del ritrat
to di Fortuny: il pittore spagnolo è ritratto di profilo, non è deli
neato nei dettagli, i tratti sono accennati, senza indugiare nei par
ticolari fisionomici, come se si trattasse di un'interpretazione 
astratta del soggetto, senza porre attenzione al carattere del per
sonaggio.

(M.T.G.)
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Gaetano Esposito

(1858-1911)

Tentazione 1883
Olio su tela, cm 72 x 45 
Firmato e datato
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

La figura di una giovinetta domina da sola nella tela che quasi 
non la contiene; il suo gomito, infatti, fuoriesce dall'inquadratu
ra del dipinto: sul fondo rosso del quadro, il nero del vestito e dei 
capelli della giovinetta crea un particolare effetto cromatico, che 
restituisce a tutta l'opera una consistente e particolare forza vo
lumetrica.
Il salernitano, allievo di Domenico Morelli al Reale Istituto di Bel
le Arti di Napoli, con la sua pittura tardo-romantica con venatu
re sociali, dimostra anche uno studio attento e puntuale della le
zione dei maestri del Sei e del Settecento; in modo particolare, 
guarda all'arte del Mezzogiorno, di Stanzione, di Cavallino e di 
Traversi, cogliendo soprattutto la ricchezza cromatica dei dipinti 
che trasferisce nelle sue opere. Interessanti sono anche le ricerche 
realizzate da Esposito sugli effetti della luce, una luce che non in
tacca la solidità delle forme, anzi le costruisce dando loro volume 
e solidità.
Il dipinto, proveniente dalla raccolta Chiarandà, è caratterizzato 
da un colore molto ricco e graduato, steso con pennellate rapide 
e veloci, con chiaroscuri accentuati che derivano dalla tecnica pit
torica di Dalbono. In questo quadro la luce proviene da sinistra 
illuminando una parte del volto della ragazza e lasciandone una 
parte in penombra; la luce batte anche su quello che può essere 
considerato il vero centro intorno al quale si articola il dipinto: le

mani della giovinetta. Le mani, che sgranano la corona del Rosa
rio e sono tornite dalla luce, si poggiano sulla spalliera della se
dia posta in primo piano. Questo dipinto, che è da ritenersi a tut
ti gli effetti come un ritratto, ci colpisce soprattutto perché vi è 
una caratteristica "finissima individuazione emotiva del personaggio 
raffigurato" (Tecce, 1989). La ragazza ha il volto girato verso de
stra, forse perché distratta da qualcosa che lo spettatore non ve
de, o forse per nascondere, pudicamente, mentre la luce le illu
mina il volto, i suoi sentimenti più intimi: un gesto questo che 
racchiude al suo interno tutta la complessa emotività femminile, 
quasi un senso di tristezza che si ritrova anche in altre opere di 
Gaetano Esposito, come in Figura di giovane donna, conservata in 
una collezione privata napoletana.

(M.T.G.)
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Mariano Fortuny y Madrazo

(1871-1949)

Ritratto della moglie Henriette 1907-10 circa 
Pastello, cm 58 x 46

Pittore e decoratore, figlio del pittore Fortuny y Marsal, fu un ar
tista eclettico, ricordato per le sue ricerche nel campo della tecni
ca teatrale (realizzò nel 1922 la cupola mobile del Teatro alla Sca
la), per la realizzazione di tappeti e stoffe di gusto decorativo e 
anche per il suo interesse alla fotografia. Le sue stesse immagini 
fotografiche erano utilizzate come tracce per ritratti ad olio o a 
pastello, come in quest'opera dove la donna raffigurata, da iden
tificarsi come la moglie Henriette Nigrin sposata a Venezia nel 
1899, ha perso i contorni nitidi e definiti della fotografia ed è rap
presentata con una luce soffusa, di dolcezza e grazia.
"Sensibilissimo al problema della luce e dell'illuminazione" (Fusco, 
1984) sia in fotografia e scenografia sia in pittura, Fortuny com
pone il ritratto con il pastello, attento soprattutto, appunto, all'il
luminazione: la luce che proviene dalla sinistra del quadro e che,

illuminandone una parte, lascia in ombra l'altra parte del volto 
della donna, crea così, su un fondo non definito, un forte contra
sto. I colori delicati e soffusi, il rosa dell'incarnato del volto, lo 
sguardo fisso della donna oltre lo spettatore restituiscono al ri
tratto una pacatezza e tranquillità evidenziati anche dai raffinati 
lineamenti della donna.
L'opera è da riferirsi ai primi anni del Novecento, sicuramente 
successiva al suo secondo viaggio a Parigi dove soggiornò tra il 
1901 e il 1907.

(M.T.G.)
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Francesco Paolo Michetti

(1851-1929)

Autoritratto 1877
Pastello a tempera su carta, cm 47 x 54,5
Provenienza: collezione Chiarandà
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Databile 1877, anno in cui è presentata all'Esposizione Naziona
le di Napoli, assieme all'Autoritratto del 1873 e al più celebre Cor
pus Domini, l'opera è offerta in dono dall'artista a Domenico Mo
relli, di cui fu allievo all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Pas
sato poi nella raccolta Chiarandà, il pastello entra a far parte del
la collezione del Banco di Napoli nel 1938.
L'opera attesta la svolta stilistica avvenuta in seguito all'incontro 
nel 1874 con il pittore catalano Mariano Fortuny, al quale Michet
ti deve il superamento tanto del tardo romanticismo morelliano 
quanto di una giovanile adesione al naturalismo di Filippo Paliz- 
zi. Un nuovo uso del colore definisce, difatti, l'aggiornata produ
zione dell'artista abruzzese il quale, attraverso raffinati effetti to
nali, accentua la luminosità del dipinto utilizzando, a partire dal 
1877, un nuovo medium espressivo: il pastello. Tale sapiente uso 
del colore più chiaro e squillante e dei rapporti tonali consente a 
Michetti di far emergere tutte le qualità psicologiche del soggetto 
rappresentato, il cui sguardo penetrante e vivace sottolinea una 
giovanile passione per la vita. L'opera è costruita attraverso un 
colore dato direttamente come luce, che definisce i volumi, resi 
con impasti più fluidi e con una pennellata spezzata, disinteres
sata a indulgere sui particolari. Alla resa chiara e luminosa del
l'autoritratto in primo piano fa da contrappunto uno sfondo 
frammentario di cui l'artista restituisce elementi indistinti, quasi 
sfumati. Questa caratteristica introduce a un altro imprescindibi
le strumento di indagine e di analisi, utilizzato da Michetti già ne
gli anni giovanili fino a diventare, nella tarda stagione del ritiro a 
Francavilla al Mare, esercizio prediletto: la fotografia. L'opera in 
collezione presenta, infatti, un taglio costruttivo evidentemente

fotografico, che denuncia la centralità dello studio e della cono
scenza di tale mezzo espressivo. La ricerca pittorica di Michetti 
procede, dunque, già dall'inizio degli anni settanta dell'Ottocen
to, anche attraverso le suggestioni delle prime sperimentazioni 
fotografiche, tra le quali vanno ricordati due autoritratti databili 
attorno al 1871. Il ritrovamento nel 1966 del ricco archivio foto
grafico nel convento di Francavilla al Mare sostanzia Tipotesi di 
una relazione stretta e parallela tra le due attività, a cui solo in età 
matura verrà conferita pari dignità. Prove ancora personali, inti
me, quasi studi per la preparazione dei dipinti, le sperimentazio
ni fotografiche degli anni giovanili costituiscono, pertanto, un 
imprescindibile momento riflessivo i cui effetti traspaiono con 
evidenza nella produzione pittorica dell'artista.

(O.S.V.)
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Vincenzo Migliaro

(1858-1938)

Una taverna a Posillipo

Nel 1886 Vincenzo Migliaro partecipa all'Esposizione della Pro
motrice di Belle Arti presentando i dipinti Una taverna a Posillipo 
e Una porta del palazzo Donn'Anna a Posillipo, realizzati secondo 
scelte stilistiche contrapposte, nonostante l'elaborazione di un 
genere analogo. Alla visione limpida, cristallina del primo si so
stituisce la "pittura accanita, contorta" (Netti, 1938) del secondo, 
che induce lo stesso Netti a interrogarsi su quale delle due opere 
debba intendersi come espressione della maniera più autentica
mente rappresentativa degli orientamenti stilistici perseguiti dal
l'artista napoletano.
Il bello scorcio della veduta del golfo da Posillipo, filtrato attra
verso la sequenza di elementi architettonici, apre ad un panora
ma luminoso, aperto, reso con una visione d'insieme che sembra 
alludere ai tagli di certe vedute fotografiche. Con una pennellata 
rapida e sicura, Migliaro dipinge en plein air attento a restituire, 
però, anche la resa dei particolari, puntualizzati, tuttavia, secon
do una sensibilità espressiva completamente moderna, che per 
nulla rinvia a virtuosistiche prove di realismo. Il colore, steso con 
una pennellata sottile sulla tela, non sfrangia la forma, dissol
vendola, ma viene potenziato nelle sue possibilità costruttive e 
nella sua capacità di darsi come luce.
La presenza umana che in questa giornata -  s'immagina -  pri
maverile abita la scena, la quale "sullo sfondo, a sinistra, miniatu
rizza Le colazioni in giardino della pittura di De Nittis e dei france
si" (Martorelli, 1984), ravviva il soggetto, conferendo ad esso la

Ante 1886
Olio su tela, cm 44 x 77
Firmato in basso a destra "Migliaro"
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

dignità di uno spaccato borghese, che allontana Migliaro da in
terpretazioni folcloristiche del paesaggio.
L'artista napoletano, dunque, procede in questa prova giovanile 
a una declinazione in termini personalissimi delle più innovative 
soluzioni artistiche d'oltralpe, mostrando una già matura padro
nanza delle possibilità espressive del colore e degli effetti lumi
nistici, mai piegati a divenire strumenti descrittivi come in tanta 
pittura illustrativa. Migliaro è, dunque, interprete di una sensibi
lità moderna, capace di rendere il soggetto con una acuta analisi 
che restituisce, con la sua pittura fatta di getto e luminosa, l'at
mosfera psicologica della veduta.

(O.S.V.)
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(1858-1938)

Vincenzo Migliaro

Ritratto di Fulvia Ante 1886
Olio su tela, cm 69 x 48 
Firmato sulla destra "Migliaro"
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

La singolare storia del dipinto è legata all'appassionata descri
zione che ne fa il critico giornalista Restignac (al secolo Vincenzo 
Morello), il quale, vista l'opera nello studio dell'artista e rimasto 
affascinato dalla forza espressiva della donna ritratta, le attribui
sce il nome di Fulvia. In tal modo giustifica l'appellativo in un ar
ticolo del 1886: "è pur certo che la sola modella e il solo pennello non 
potevano produrre quella figurina che, non so perché, io voglio chiamar 
con un nome le cui sillabe cominciano con due labiali e sembrano due 
baci: Fulvia. Lasciale ora questo nome che ti suggerisco". L'eleganza 
della donna di Migliaro è data dalla compostezza della figura a 
mezzo busto, vestita con un accollato abito nero impreziosito da 
lustrini luccicanti. La forte contrapposizione cromatica, dovuta al 
bianco dell'incarnato che spicca dalla veste scura, contrastando 
anche con il caldo fondo rosso, accentua la potenza espressiva del 
ritratto, la sua carica passionale ed energica. Alla donna, dai trat
ti marcati, viene resa da Migliaro tutta la potente bellezza medi- 
terranea che allude, con quel viso geometrico dagli zigomi alti, 
solcato da grandi occhi neri segnati dal folto tratto delle soprac
ciglia, ad una tipologia estetica colta, che rinvia alla pittura pa
rietale romana. Fulvia "richiama alla mente certi affreschi staccati 
dalle case di Pompei con la rappresentazione di primitive immagini-ri- 
tratto: Il ritratto della moglie di Poquio Proculo potrebbe risultare il 
riferimento arcaico per quel volto di donna" (Martorelli, 1989).
E proprio il viso a essere il centro di tutta la composizione. Con

una non comune capacità introspettiva l'artista ne definisce i trat
ti mediante una pennellata morbida, che si fa più carica di colore 
nel realizzare le carnose labbra socchiuse o per creare lievi effetti 
d'ombra che accentuano l'eloquenza espressiva. La pennellata 
rapida con cui Migliaro costruisce il fondo contribuisce a defini
re una chiara separazione tra la potenza del colore steso a mac
chie scomposte su di esso e la pacatezza raffinata con cui l'artista 
esegue la somatica del volto di Fulvia.
L'opera, presentata nel 1887 all'Esposizione Nazionale Artistica 
di Venezia, si caratterizza, dunque, per la particolarissima resa 
psicologica che Migliaro restituisce al ritratto femminile.

(O.S.V.)
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Edoardo Dalbono

(1841-1915)

La voce 188O-90
Olio su tela, cm 50 x 30 
Firmato
Provenienza: collezione Chiarandà

“A partire dall'inizio degli anni '80 Edoardo Dalbono venne a intensi
ficare la produzione di marine, spesso reiterando le composizioni più no
te, per soddisfare le numerose richieste del mercato. In quest'ottica van
no viste le numerose varianti di Pesce spada in vista della Galleria 
Ricci Oddi di Piacenza, quali Pesce all'alba (già Christie's), Caligine 
nel golfo, Dopo la pioggia (Milano, Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica) o Napoli al tramonto (già Collezione Rosalba di Villa
nova)" (G. Berardi, Edoardo Dalbono, Soncino 2002, p. 126). Tra es
se va annoverato anche il dipinto La voce, realizzato, dunque, dal
l'artista napoletano negli anni immediatamente successivi al bre
ve soggiorno a Parigi, dove stipula il contratto che lo lega dal 
1878 al 1882 alla Maison Goupil, per la quale realizza soprattutto 
dipinti in cui esaspera gli aspetti folcloristici partenopei.
In seguito a questo incarico Dalbono si esercita su una Napoli 
idealizzata, priva di brutture, e su numerose marine, temi molto 
richiesti soprattutto dal mercato estero e che l'artista ripropone 
nel corso di tutto il nono decennio dell'Ottocento. Dalbono com
pone una sigla personalissima che va ad innestarsi sulle prece

denti esperienze del naturalismo palizziano e sulla pittura dal 
vero della Scuola di Resina. Ma è in particolare a Fortuny che l'ar
tista napoletano deve la scioltezza del tocco pittorico e la vivaci
tà della tavolozza luminosa e brillante.
"Unanime era il favore che incontrava presso il pubblico la sua abilità 
nel genere della marina. Tuttavia molti commentatori [...] erano con
cordi nel criticare sia la scarsa aderenza al vero che un quid di eccessi
vo, di 'esagerato', riscontrabile nell'uso del colore come nella 'sveltezza' 
di tocco" (G. Berardi, 2002, p. 63). Tuttavia nel dipinto in collezio
ne, come pure in numerose altre varianti, si coglie un'atmosfera 
più rarefatta e un più sobrio uso dei colori con cui realizza lo 
scorcio della veduta del golfo, con Castel dell'Ovo e il lungoma
re che incorniciano le barche dei pescatori in primo piano.

(O.S.V.)
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Giuseppe Casciaro

(1863-1941)

L'arco naturale di Capri 1920
Olio su tavoletta, cm 50 x 66
Firmato e datato in basso a sinistra 29 luglio 1920
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Paesaggista abile e raffinato, conoscitore delle tecniche tradizio
nali e in particolare del pastello, a cui si dedica con fervore sin da
gli anni della produzione giovanile in seguito all'incontro con 
Francesco Paolo Michetti nel 1885, Giuseppe Casciaro realizza 
spesso nelle opere tarde, come nel dipinto in collezione, una ve
duta che si caratterizza sia per il punto di vista nient'affatto scon
tato sia per la resa non propriamente fedele del soggetto. Tale in
clinazione drammatizza l'opera in senso espressionista, non per 
la deformazione delle forme, bensì per l'esaltazione cromatica e 
per la trascuratezza dei particolari. In tal modo dal dipinto tra
spare una vena di inquietudine che lo attraversa e che attesta una 
particolare sensibilità dell'artista a forzare gli insegnamenti acca
demici dal di dentro, cioè senza compiere mai ricerche di rottura 
rispetto al linguaggio figurativo tradizionale, di cui Casciaro è 
uno dei più espressivi rappresentanti.
Non è, pertanto, L'arco naturale di Capri una rappresentazione in
novativa del paesaggio, “anzi è molto simile ad una veduta di Gigan
te ripresa con camera ottica (Immagine di Capri, Capri 1980-81, cat. 
mostra, n. 23) solo è vista un po'più da lontano" (Nappi, 1984), ma si 
distingue per la tensione che sembra spingere sino alla rappre

sentazione del meraviglioso, del sublime. Un tentativo, forse, di 
superare l'accademia rinnovandola, però, non tecnicamente e 
formalmente, ma nello spirito, cioè caricando l'immagine di una 
nuova espressività, capace di introdurre elementi diversi, svolti 
attraverso un linguaggio carico di una insolita qualità materica. 
La ricerca di nuovi scorci, di punti di vista diversi, il disinteresse 
per la resa minuta dei particolari, la tendenza a cogliere dal vero 
i paesaggi, coniugati con una sapienza tecnica e linguistica che 
mai abbandonerà negli anni, costituiscono le caratteristiche più 
evidenti di un linguaggio teso a variare la pittura accademica, ar
ricchita, tuttavia, di tensioni emotive che rispecchiano un parti
colare originale sentimento per la natura, che fa di Casciaro un in
terprete di grande sensibilità della pittura di veduta.

(O.S.V.)
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Emilio Notte

(1891-1982)

Bagnanti

Il riferimento già nel titolo alla nota serie di lavori di Cézanne in
troduce il dipinto di Emilio Notte nell'ambito di un'attenta e 
consapevole riflessione sulla scomposizione della forma in ele
menti geometrici ed essenziali, a cui l'artista perviene attraverso 
l'analisi cubista, sebbene filtrata dalle innovative soluzioni del 
linguaggio futurista. L'opera, infatti, è realizzata negli anni im
mediatamente successivi all'adesione dell'artista al movimento 
di Marinetti, a cui, però, diede una declinazione personale, non 
certo incentrata sulla questione della scomposizione dinamica. 
Margherita Sarfatti, intellettuale di riferimento dei circoli cultu
rali milanesi del tempo, nel 1919 individua nella pittura di Not
te ''Vitaliano e classico senso della forma serrata e precisa", nonostan
te l'utilizzo di mezzi formali che affondano le radici nella cultu
ra artistica dell'impressionismo francese. Bagnanti è un dipinto 
che definisce con chiarezza le scelte stilistiche dell'artista, che 
privilegia, rispetto alla scomposizione astratto-dinamica di Bal
la, la concretezza materica del linguaggio di Boccioni. Notte, 
dunque, propone, nell'intento di svincolarsi dall'immobilismo 
della scomposizione cubista, un'accelerazione pittorica, data dal 
vivace espressionismo affidato al colore e alla pennellata poten
te "sensibile ai valori atmosferici come dati coloristici ed emozionali di 
legame tra le figure" (Tecce, 1989). Ma è soprattutto la costruzione 
spaziale di matrice quattrocentesca a determinare la saldezza

1922
Olio su tela, cm 90 x 75 
Firmato e datato
Foggia, Galleria Provinciale d'Arte Moderna e Contemporanea

dell'impianto compositivo, che esclude da un lato la piena bidi- 
mensionalità cubista, dall'altro la deflagrazione della figura che, 
seppure resa in movimento, conserva la sua piena riconoscibili
tà e definizione. Inoltre l'artista tende a piegare il gesto pittorico 
a certe asprezze espressive che rinviano, come già rilevava Cau
sa nel 1958, alle soluzioni dell'espressionismo tedesco. La mo
dernità del soggetto trattato consiste soprattutto nelle varianti 
innovative proposte: le figure, colte in pose dinamiche, intente a 
giocare a palla nell'acqua, determinano un movimento che viene 
esaltato dal mare, la cui superficie increspata da onde, rese con 
pennellate larghe e dense di colore, contribuisce a creare un uni
cum spaziale tra le masse volumetriche delle figure astanti e il 
fondo dell'opera.

(O.S.V.)
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Luigi Crisconio

(1893-1946)

ROCCU di Nisidd Seconda metà degli anni venti
Olio su tela, cm 41 x 44
Firmato in basso a destra "L. Crisconio"
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

La lettura critica che Paolo Ricci propone della pittura di Crisco
nio, in occasione della mostra retrospettiva realizzata dalla So
cietà Promotrice di Belle Arti "Salvator Rosa" a Napoli nel 1964, 
concorre ad una complessiva rivalutazione della produzione del
l'artista napoletano, che, libero dalle suggestioni derivanti dai 
diffusi stilemi della pittura di paesaggio ottocentesca, realizza in 
quest'opera un impianto costruttivo rigoroso in cui la pennellata 
rinvigorisce la vena espressiva, dandosi più fitta e densa sulle fa
lesie, o più distesa e carica di luce sulla parete della casa, sorta di 
quinta scenografica che introduce allo scorcio del paesaggio. Seb
bene volga ancora lo sguardo alle lezioni dei grandi maestri del
l'Ottocento napoletano (da Gigante a Palizzi a Mancini), come 
anche agli impressionisti francesi, l'artista si svincola da limitan
ti condizionamenti accademici e si concentra sulla costruzione 
della forma attraverso una maggiore solidità del colore, non im
piegato per ottenere, dunque, effetti squisitamente luministici. Il 
paesaggio rappresentato non si rifà alle immagini stereotipate di 
tanta pittura ottocentesca, né, tantomeno, è la resa dell'impres
sione visiva immediata, colta nei suoi effetti di luce, bensì è dato 
dalla costruzione di forme attraverso il colore, che solidifica l'im
pressione e la rende più stabile e duratura, secondo i suggeri
menti della lezione cézanniana, come evidenzia l'acuta analisi di 
Paolo Ricci.
Nell'opera in collezione l'artista si esprime con un segno pittori
co potente e carico, scandito dalla compresenza di molteplici di-

rettrici spaziali che determinano una lettura articolata dello spa
zio pittorico. Una prima quinta, il caseggiato, introduce al dipin
to, fino a quando improvvisa svetta la rocca, obbligando lo sguar
do a deviare per seguire da un lato il frastagliato percorso della 
costa e dall'altro la verticalità di essa. Allo scorrere rapido delle 
nuvole, rese con un ductus che sembra suggerire anche la dire
zione del vento, fa da contrappunto, invece, la piatta immobilità 
del mare di un vivo colore azzurro. Senza alcun compiacimento 
sui particolari, il dipinto si offre come un'ariosa visione del pae
saggio di Nisida, edulcorato da qualsiasi sentimentalismo di ma
niera e rappresentato e interpretato secondo la vocazione espres
sionistica dell'artista. D'altra parte, tale tensione espressiva non è 
condotta mai fino agli estremi della deformazione, perché troppo 
saldo è ancora in Crisconio il senso compositivo fatto di forme 
che si distinguono per la salda concretezza con cui si impongono 
in uno spazio pittorico realmente abitato da esse.

(O.S.V.)
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Saverio Gatto

(1877-1959)

Autoritratto 1930-40

Olio su tavola, cm 71 x 51 
Firmato in alto a destra "S. Gatto"

Le pennellate rapide e parallele, con cui Saverio Gatto in questo 
dipinto stende il colore, denunciano una certa inclinazione ad un 
fare espressionista, ad una corposità della materia cromatica, ri
feribili, nella produzione pittorica dell'artista calabrese, alla sua 
formazione propriamente scultorea. Tuttavia, non solo con l'arti
colazione plastica della forma nello spazio ma anche attraverso 
l'esperienza di pittore, Gatto ha saputo esercitare una resa pro
fondamente introspettiva delle figure, tale da restituire, spesso 
con l'immediatezza e con l'essenzialità dei segni sintetici, gli sta
ti psicologici ed emotivi. Si veda, ad esempio, in questo Autori- 
tratto, l'acutezza dello sguardo che viene colto stendendo il colo
re per pennellate giustapposte al fine di esaltarne la profondità. 
La lunga frequentazione e amicizia con Luigi Crisconio, " insieme 
al quale ha condotto una dura battaglia per il rinnovamento delle arti a 
Napoli e per la moralizzazione del costume degli artisti" (P. Ricci, Ar
te e artisti a Napoli 1800-1943, Napoli 1981, p. 103), ha determina
to, proprio a partire dagli anni venti, una maggiore attenzione al
la costruzione delle forme per contrapposizione di colore, che, 
nel caso del dipinto in collezione, riferibile nel tema alle esercita

zioni ritrattistiche di Crisconio, si sviluppa attraverso una viva
cità cromatica che digrada dalla zona centrale del dipinto, con 
colori più caldi, a quella periferica più fredda, estranea, invece, 
alla maniera pittorica del più giovane artista napoletano. L'ope
ra attesta, dunque, l'inclinazione al superamento definitivo delle 
secche accademiche tardo-ottocentesche che hanno determinato 
la formazione di Gatto, il quale dalle prime prove ancora in
fluenzate dal naturalismo di Achille D'Orsi, maestro di scultura 
all'Accademia di Belle Arti di Napoli, aderisce al verismo di Ge
mito per aggiornare in seguito il suo linguaggio prima sui modi 
del secessionismo monacense e viennese e poi su una particolare 
declinazione espressionista, che caratterizza la produzione di 
Gatto dagli anni venti e che consente di riferire cronologicamen
te l'Autoritratto al decennio successivo.

(O.S.V.)
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Manlio Ciani

1910 - circa 1990

Donna al balcone

Artista napoletano, di cui purtroppo è ancora poco esaustiva 
ogni ricostruzione bio-bibliografica e la cui maggior fama in Ita
lia è legata all'essere stato nei primi anni trenta del Novecento ri
trattista della famiglia reale (dal re d'Italia Vittorio Emanuele III 
al principe Umberto, alla principessa Maria José del Belgio), 
Manlio Ciani compie una parabola artistica sostanzialmente le
gata, più che a un lavoro di ricerca, al perfezionamento della tec
nica pittorica su soggetti che vengono ripetuti con una continui
tà che fa pensare a una metodica esigenza di approfondimento e 
di studio. Tra essi sono soprattutto i ritratti ufficiali, della fami
glia Savoia, ma anche di diplomatici e numerosi sono quelli del
le star di Hollywood, conosciute durante il lunghissimo soggior
no statunitense, in California, dove si trasferisce dal 1950, dopo 
essersi già allontanato da Napoli per Roma prima e Milano poi. 
Il dipinto in collezione, datato 1937, appartiene alla fase giovani
le della produzione di Ciani, il quale espone per la prima volta 
con una personale al Circolo della Stampa a Napoli nel 1934. Il 
soggetto femminile è trattato secondo modi non consueti per l'ar
tista, che normalmente privilegia la visione frontale propria del 
ritratto (come nel Ritratto di donna in poltrona, olio su tela, cm 106 
x 72, già collezione Banco di Napoli) e un uso più luminoso del

1937
Olio su tela, cm 56 x 43
Firmato e datato in basso a destra "M Ciani 1937"

colore, con il quale restituisce ai volti una patina traslucida che fa 
pensare, in molti casi, a una resa iperrealista del soggetto, come 
se l'intento fosse quello di rendere la 'pelle delle cose'. Donna al 
balcone è, invece, un dipinto più sobrio, i cui effetti sono resi me
diante un raffinato gioco di bruni e di neri da cui si stacca il rosa 
pallido delTincarnato. Le pennellate larghe sfrangiano il colore, 
soprattutto nei contorni, rendendo più sfumata e intimistica la vi
sione. La griglia geometrica, in cui Ciani organizza l'opera, con
tribuisce a dare risalto alla composta figura femminile che guar
da verso un aldilà cittadino di cui possiamo solo intuire le forme. 
La trattazione psicologica del soggetto, sia esso frontale sia, come 
in questo caso, di tre quarti, è sempre elemento centrale di rifles
sione nelle opere di Ciani, il cui ritratto più famoso, Sisita, otten
ne da subito l'appellativo di Monna Lisa, alludendo agli effetti 
ambigui del sorriso della giovane argentina Auristela Barquin, di 
cui l'artista fu brevemente ma intensamente innamorato.

(O.S.V.)

B ibliografia

Inedito.
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Giacomo Balla

(1871-1958)

Magnolie che si specchiano

Acquistato nel 1994 dal Banco di Napoli, il dipinto fa parte di 
quel selezionato nucleo di opere di proprietà dell'istituto banca
rio esposto dal 1998 negli ambienti del primo piano del Museo di 
Villa Pignatelli. L'opera, considerata da Maurizio Fagiolo come 
un capolavoro del periodo tardo dell'artista, appartiene ad una 
produzione meno nota, in cui, però, sono ravvisabili portati lin
guistici elaborati in precedenza e qui piegati a nuove considera
zioni.
Già nel decennio precedente, infatti, Giacomo Balla aveva speri
mentato, accanto alle soluzioni futuriste, un linguaggio più figu
rativo, sempre legato alle ricerche luministiche. Anche nella pro
duzione degli anni trenta, ormai distante da ogni ricerca d'avan
guardia, l'artista mantiene come riferimento centrale delle sue ri
flessioni l'indagine sul complesso rapporto luce/dinamismo. Le 
forme, pertanto, vengono rese mediante una pennellata che, qua
si virtuosisticamente, costruisce per trasparenze. Il colore, cioè, 
persa completamente la sua consistenza materica, si dà sfaldato, 
per sottili pellicole pittoriche sul supporto, giocando sulle diver
se gamme di sfumature, che, nel dipinto in collezione, variano

1938
Olio su tavola, cm 82,5 x 67,5
Firmato e datato 1938 sul retro, in corsivo a pennello
Provenienza: acquisto 1994
Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

dai toni del verde, del viola e del bianco. Il convenzionale tema 
della natura morta viene trattato dall'artista in chiave assoluta- 
mente moderna, applicando al dipinto soluzioni che condensano 
le ricerche precedenti. Il piano prospettico è completamente ri
baltato, per cui il dipinto acquista lo spessore bidimensionale 
della tavola che fa da supporto. La specchiante superficie del pia
no diventa il pretesto per realizzare giochi di riflessione della lu
ce e del colore, in modo da creare nuove forme. Insistendo sulle 
possibilità espressive di tale binomio, Balla, dunque, anche in 
quest'opera tarda, ripropone l'analisi oggetto della sua produ
zione più nota, le Compenetrazioni iridescenti, in cui, però, la scom
posizione dei piani veniva determinata dal movimento, risolto in 
una combinazione di forme date da luce e colore.

(O.S.V.)

B ibliografia

La collezione d'arte del Banco di Napoli a Villa Pignatelli, a cura di N. Spinosa, A. 
Tecce, Napoli 1998, pp. 24,114.
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Cario Siviero

(1882-1953)

Sogni

Pittore ancora legato, soprattutto nella ritrattistica, alla tradizio
ne pittorica tardo-ottocentesca, Carlo Siviero realizza paesaggi 
che si distinguono, invece, per la forza cromatica e per una certa 
scioltezza e compostezza nell'impianto compositivo, specie 
quando dipinge vedute dell'eletta e amata isola di Capri. Abban
donato il decorativismo che segna parte della sua produzione, 
l'artista, difatti, nei dipinti dedicati a questo soggetto, si esprime 
con maggiore asciuttezza, rendendo l'opera essenziale e rigoro
sa. Sogni, prova tarda che rientra in tale ciclo di lavori, raffigura 
l'interno disadorno di un'abitazione caprese, in cui, però, la for
za dell'ambiente e la solitudine della donna seduta e affacciata al
la finestra determinano le suggestioni del dipinto.
"Pittura intimistica, vicina ai migliori interni del Toma per la dolcezza 
casta ed umana di cui è  pervasa" (M. De Nicolais, Carlo Siviero, Na
poli 1982, p. 31), l'opera è priva di ogni sentimentalismo conven
zionale, di ogni forzatura espressiva. Attraverso la combinazione 
di passaggi e sfumature dei bianchi e dei grigi, Siviero svela la 
complessità psicologica di quell'ambiente, in cui vivono, sovrap
ponendosi, le immagini mentali della donna, che immobile guar-

1940
Olio su tela, cm 85 x 62 
Firmato e datato "Siviero 40"

da verso l'esterno, e i "fantasmi che si muovono nella stanza" (De Ni
colais, 1982), che, proprio in virtù della scarnezza che la definisce, 
si presta a letture evocative. Siviero, dunque, costruisce il dipin
to realizzando una sequenza di rimandi e rinvii che interessano 
anche la stessa costruzione formale dell'opera. Lo sguardo, ad 
esempio, subisce diverse e improvvise deviazioni, dovute a una 
costruzione spaziale che, mentre predilige la lettura frontale del
la donna, si sviluppa, allo stesso tempo, per direttrici diagonali 
che obbligano a seguire l'andamento sincopato della parete di si
nistra, determinato dalla sporgenza del pilastro prima e delle im
poste della finestra poi. La stessa inclinazione di queste ultime, 
inoltre, se consente alla luce di penetrare e di illuminare la don
na, d'altra parte impedisce allo sguardo di scivolare all'esterno e, 
dunque, di condividere quei pensieri e quelle immagini.

(O.S.V.)

Bibliografia

A. Tecce in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, Na
poli 1984, p. 346.
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Fausto Pirandello

(1899-1975)

Bagnanti

Il tema delle bagnanti è sviluppato da Pirandello sin dagli anni 
trenta, divenendo una costante iconografica anche della sua atti
vità più tarda. Il corpo della donna, nudo e indagato senza com
piacimento alcuno, mostrato nella sua impudica verità o bruttez
za, sempre oggetto della sperimentazione pittorica dell'artista ro
mano, viene dapprima costruito con forti scorci prospettici e reso 
attraverso complesse direttrici spaziali, che contribuiscono allo 
sviluppo più teso e drammatico dell'intera composizione.
Le Bagnanti, dunque, si iscrivono in un solco di sperimentazioni 
sul femminile che già da tempo Pirandello aveva avviato, sebbe
ne nelle opere realizzate nel secondo dopoguerra l'artista intro
duca una innovativa indagine, ottenuta con diversi strumenti 
compositivi.
Muovendosi nell'ambito di una ricerca che costantemente riba
disce la propria autonomia stilistica e, quindi, di pensiero, Piran
dello, che negli anni giovanili aveva partecipato al vivace clima 
artistico dei "Valori Plastici" arricchendo il suo linguaggio di 
spunti provenienti dalla pittura di De Chirico e dal Realismo Ma
gico, assume un evidente orientamento cubista che va ad inte-

1940-50
Pastello a cera su carta, cm 30 x 24 
Firmato "Pirandello"

grare, rafforzandola, la già robusta vena espressionista della sua 
precedente produzione. Nell'opera in collezione, difatti, l'essen
zialità delle forme è data attraverso un segno rapido e nervoso 
sottolineato e sostenuto da colori violenti e sgranati, che rivelano, 
evidenziandola, la consunzione della materia. La linea della sin
tesi e della scomposizione perseguita dall'artista è, dunque, quel
la che passa attraverso l'attenta lettura della lezione di Cézanne 
prima e di Picasso poi. Non a caso anche il tema delle bagnanti è 
quello su cui aveva già riflettuto l'artista francese e che apre alla 
scomposizione geometrica di matrice cubista. Tuttavia Pirandel
lo, come invero Cézanne, non rinuncia alla tensione drammatica 
dell'opera, per cui la riduzione formale è un procedimento sem
pre accompagnato da un forte espressionismo che carica il lavo
ro al di là della sua costruzione analitica.

(O.S.V.)

Bibliografia

R. M iddione in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, 
Napoli 1984, p. 366.
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Roberto (Anton Sebastián) Matta

(1911-2002)

L'abeille du diamant

L'adesione dell'artista cileno alla poetica del surrealismo costi
tuisce un tramite fondamentale per la diffusione di tale avan
guardia negli Stati Uniti, dove, trasferendosi alla fine degli anni 
trenta, Matta influenza la ricerca degli artisti della cosiddetta 
Scuola di New York e, quindi, la formulazione del linguaggio 
dell'Action Painting.
Il dipinto presente in collezione è propriamente indicativo di 
quale particolare declinazione del surrealismo viene accolta ol
treoceano, producendo innovativi esiti pittorici. Tra le diverse 
anime che contribuiscono ad alimentare la poetica del movimen
to di Breton, Matta propende per l'elaborazione di un linguaggio 
in cui le figure che popolano le opere, pur essendo l'immediato 
esito della estrinsecazione delTinconscio, non sono riconducibili 
a scontate simbologie, sottraendo, in tal modo, l'opera a una let
tura contenutistica, costruita su rimandi letterari. Il dipinto si 
presenta, dunque, come una trama di segni e figure che abitano i 
territori delTinconscio prima e dell'arte poi, campo, quest'ulti
mo, in cui tali immagini possono emergere libere dai condizio
namenti della coscienza. Matta, pertanto, propone una morfolo
gia di segni (le sue prime opere surrealiste sono intitolate, per 
l'appunto, Morfologia psicotica e Morfologia psicologica dell'attesa,

1940-50
Tecnica mista su tela, cm 70 x 60 
Firmato
Foggia, Galleria Provinciale d'Arte Moderna e Contemporanea

entrambe realizzate nel 1938) che, sebbene non conducano all'e
laborazione di una sintassi astratta, sono organizzati nello spazio 
pittorico come un'articolata macchina costruita con immagini 
fantastiche e frammenti organici, dati con grafismo leggero. Un 
mondo visionario abita l'opera sotto forma di immagini allusive, 
ma non sempre riconoscibili e definibili. Queste figure si svilup
pano nel mondo della surrealtà, dove le immagini delTinconscio 
si esprimono affrancate dalla soggezione alle intenzioni. L'artista 
compone, pertanto, opere dense di rimandi, le cui ragioni non si 
evincono nella ricerca della riconoscibilità dei singoli frammenti 
dell'opera, ma attraverso la lettura complessiva di essa, median
te la quale affiorano significati dimenticati, perché sottoposti al 
costante controllo della ragione.

(O.S.V.)

Bibliografia

A. Tecce in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, Na
poli 1984, p. 370; A. Tecce in Capolavori dalle collezioni d’arte del Banco di Na
poli, catalogo della mostra, a cura di N. Spinosa, Napoli 1989, p. 168; Otto- 
cento/Novecento. Opere dalla Collezione San Paolo Banco di Napoli alla Galleria 
Provinciale d'Arte Moderna e Contemporanea di Foggia, catalogo della mostra, a 
cura di G. Cristino, Foggia 2003, p. 39 fig.
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Domenico Spinosa

(1916)

Marina di Pizzo

L'esperienza informale di Domenico Spinosa si sviluppa attra
verso un linguaggio che mantiene un costante legame col dato 
naturale, di cui conserva qualità atmosferiche, luminose e tonali, 
nonché continui rinvìi nominalistici, che si riscontrano anche nel 
titolo dell'opera in collezione, realizzata a Pizzo Calabro nel 1957 
durante una mostra di pittura estemporanea. Con una pennella
ta densa, Spinosa trasfigura in materia cromatica spessa e lumi
nosa il paesaggio, composto secondo una partitura spaziale geo
metricamente scandita, in cui si distinguono le case, la barca e la 

marina.
Il lirismo astratto del linguaggio informale, con cui l'artista si 
esprime, tende a privilegiare l'aspetto materico su quello gestua
le. Il colore e la luce vibranti abitano la superficie della tela, as
sunta come luogo in cui accogliere echi e risonanze del mondo fe
nomenico. Il dipinto è, dunque, un tracciato di sensazioni che lo 
sguardo rievoca, rendendo attuali i dati emozionali che l'hanno 
generato.
Volgendo tra i primi a Napoli le proprie ricerche verso un abban
dono del linguaggio realista, Spinosa prende posizione, nel di
battito artistico degli anni cinquanta, a favore di un vocabolario 
astratto, che non comporta necessariamente un atteggiamento ri
gidamente aniconico. L'arte è sì linguaggio autonomo, ma mai

1957
Olio su tela, cm 70 x 90 
Firmato e datato "D Spinosa 57"

completamente svincolato dalla realtà. Essa non è rappresenta
zione né si piega a divenire racconto, narrazione. È piuttosto il 
luogo in cui il reale viene spogliato di ogni elemento concreto, 
per darsi unicamente come sensazione, come dato emozionale. Il 
dipinto si presta, dunque, a diventare diaframma tra la natura e 
il sentimento emotivo di essa, luogo di suggestive evocazioni in 
cui il colore-materia dice dell'intensa e dell'inscindibile relazione 
che l'opera stabilisce con la natura. In tal modo Spinosa trattiene 
sulla tela l'essenza delle cose, sperimentando le possibilità del
l'arte di darsi come esperienza indipendente, ma mai esente da 
riferimenti al dato naturalistico. Con il suo trattamento della ma
teria pittorica, l'artista napoletano introduce nel linguaggio del
l'informale europeo elementi che appartengono alle radici cultu
rali mediterranee, trasferendo nell'opera calde e vibranti impres
sioni timbriche e luministiche.

(O.S.V.)

Bibliografia

A. Tecce in II patrimonio artistico del Banco di Napoli, a cura di N. Spinosa, Na
poli 1984, p. 374; A. Tecce in Capolavori dalle collezioni d’arte del Banco di Na
poli, catalogo della mostra, a cura di N. Spinosa, Napoli 1989, p. 170.
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Renato Barisani

(1918)

Informale

Dopo una breve adesione al Gruppo Sud, Barisani fonda nel 1950 
con Renato De Fusco, Guido Tatafiore e Antonio Venditti il Mac - 
gruppo napoletano del Movimento Arte Concreta, che si propo
ne, in sintonia con i più aggiornati linguaggi artistici internazio
nali, di elaborare una ricerca astratto-geometrica, che avesse co
me scopo quello di incidere sulla realtà, modificandola, secondo 
utopiche interferenze tra arte e vita già espresse dalle avanguar
die artistiche nel corso del primo Novecento. Incessante speri
mentatore di tecniche e materiali, Barisani, realizzando opere pit
toriche, scultoree, di design, mosaico, ceramica, gioielli, pone co
me questione centrale del suo operare la riflessione sulle possibi
lità dell'arte di modificare la vita. La ricerca, fedele negli anni a 
questo assunto, procede nella formulazione di un linguaggio ri
goroso, nell'analisi delle regole interne che sostengono il lavoro e 
degli elementi che lo costituiscono. Negli anni sessanta l'artista 
napoletano assume nell'opera materiali locali (sabbia, lapilli, 
conchiglie) e strutture meccaniche (frammenti metallici, ingra
naggi), aprendo a soluzioni artistiche informali, volte soprattutto 
sul versante materico.
L'opera in collezione, diversamente, attesta come la costruzione 
non avvenga prediligendo la composizione degli elementi mate
rici, bensì sia articolata attraverso un linguaggio segnico che rin
via immediatamente ad alcune soluzioni informali europee del

1958
Inchiostro su carta, cm 78 x 62
Firmato e datato in basso a destra "Barisani 58"

l'immediato dopoguerra, in particolare a Wols. La tensione esi
stenziale che attraversa l'opera è sviluppata attraverso una scrit
tura organica, tracciata con l'inchiostro che crea forme aperte e 
vibranti che scandiscono, come una sorta di partitura, il suppor
to cartaceo. Il segno grafico non incede verso soluzioni espres- 
sioniste: al gesto e alla materia Barisani in quest'opera sostituisce 
una scrittura a punta di pennello, sottile, leggera, che si compo
ne su un supporto divenuto diaframma tra il tempo interiore del
l'artista e quello sospeso dell'arte. In tal modo Barisani traccia 
con grafia esile pause esistenziali e organizza un lavoro di scrit
tura di segni che appartengono tanto alla vita quanto all'arte. L'o
pera già nel titolo Informale intende iscriversi, dunque, all'interno 
di una specifica sperimentazione del linguaggio dell'arte, decli
nata dall'artista napoletano ancora una volta in funzione di una 
progettualità imprescindibile nella sua ricerca, che si basa sull'i
dea centrale che l'artista e quindi la pittura possano incidere sul 
mondo, modificarlo, proprio come l'architettura.

(O.S.V.)
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Mario Schifano

(1934-1998)

Progetto per scultura 77/78

Con una espressività vigorosa e potente, Schifano costruisce da
gli anni sessanta un autonomo linguaggio artistico che assume 
modelli iconici della cultura pubblicitaria, mescolando tecniche 
pittoriche tradizionali a nuove modalità costruttive.
Il senso della pittura è sempre forte nella produzione dell'artista, 
che guarda allo scenario culturale proprio di anni in cui con pre
potenza la cultura tecnologica e massmediale si impone. Ad essa 
Schifano si rivolge non per assumerne le modalità esecutive di 
produzione seriale, ma per attingere a quel repertorio di imma
gini che la cultura della comunicazione di massa produce e bru
cia rapidamente, sollecitando i sensi, condizionando e determi
nando scelte e gusti.
Muovendosi, dunque, nella civiltà dei consumi, l'artista si pro
pone di rappresentarla, secondo la logica del pittore tradiziona
le, che attinge dal panorama esterno, dal mondo, fosse anche 
quello dominato da immagini artificiali e non da paesaggi natu
rali. Eppure Schifano ne restituisce una versione umanizzata 
perché filtrata dall'occhio dell'artista, che depura e nobilita quel
l'universo, attraverso il medium del gesto pittorico, dalla sostan
ziale artificialità che lo connota. Non si tratta di intraprendere 
una sfida tra tecnologia e produzione manuale: Schifano pone 
all'attenzione icone pubblicitarie (notissime sono le scritte della 
Esso e della Coca Cola), che, già così familiari, divengono, se tra

1977-78
Smalto su carta intelata, cm 100 x 127 
Firmato in basso a sinistra

sferite dal mondo pubblicitario a quello dell'arte, ancora più evi
denti e riconoscibili. Ma soprattutto la produzione di Schifano 
diventa documentazione, testimonianza dell'Italia di anni in cui 
si impone un'interferenza tra linguaggi alti e bassi, colti e popo
lari. Pertanto nelle sue opere sono riconoscibili tanto i marchi 
delle grandi multinazionali quanto quelli di più piccole aziende 
nostrane, come pure riferimenti colti alle avanguardie artistiche 
del primo Novecento, ad esempio attraverso una rivisitazione 
del Futurismo.
L'opera in collezione appartiene alla serie meno nota dei "quadri 
equestri", realizzata tra il 1977 e il 1980. La raffinata padronanza 
compositiva, attuata mediante il colore denso e un armonioso 
equilibrio grafico, attesta l'abilità tecnica che distingue l'intera 
produzione di Schifano, riscontrabile anche nella modalità con 
cui stende lo smalto sulla carta: il tratto leggero e al tempo stesso 
marcato, difatti, consente di individuare sfumature tonali corri
spondenti a virtuosistici passaggi cromatici.

(O.S.V.)
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Carlo Alfano

(1932-1990)

Luce-Nero (Autoritratto)

Realizzato nel 1980, il lavoro afferisce alla ricerca che Carlo Alfa
no ha compiuto in quegli anni sul tema del doppio, proponendo 
una riflessione sul rapporto finzione/realtà mediante colti riferi
menti al mito e alla pittura antica: da Narciso, che riflette la sua 
immagine nello stagno, a esplicite citazioni alla Vocazione di san 
Matteo di Caravaggio. Tale sperimentazione, che rinvia ad un 
piano ideativo fortemente concettuale, non coinvolge la mera 
questione della rappresentazione, ma più ampiamente quella 
della finzione e del vero nelTambito della fruizione estetica. 
L'opera Luce-Nero (Autoritratto), entrata in collezione nel 1983, è 
costruita sul gioco di rimandi che si intesse tra i due autoritratti 
speculari che occupano il dipinto, diviso nettamente in due par
ti diseguali: da un lato la zona buia, scura, dall'altro il chiarore di 
una luce calda e solare. Un filo congiunge le due figure, indican
done idealmente l'unione, ma soprattutto il legame mentale che 
le tiene assieme. Innanzitutto Alfano impone uno sforzo parteci
pativo e intellettivo per la lettura del lavoro, obbligando lo spet
tatore a interrogarsi sulla natura delle due figure. Qual è l'im
magine reale e quale si specchia nell'altra? Realtà e finzione, ap
punto, sono unite dallo stesso filo e appartengono entrambe alla

Acrilico, grafite, carta e tempera su tela, cm 200 x 220 
Provenienza: acquisto 1983
Foggia, Galleria Provinciale d'Arte Moderna e Contemporanea

1980

sfera del vero solo se non disgiunte, ma tenute insieme, nell'arte 
come nella vita. L'autoritratto è di per sé già cosa altra dalla real
tà, non solo perché rappresentazione, ma soprattutto perché re
sa idealizzata del Sé. Muovendo da questo assunto, Alfano rea
lizza Ritratti e Autoritratti anonimi, seguendo un percorso che 
procede per ambiguità e differenze, ma anche per contiguità. 
Tutte le tecniche utilizzate, dalla pittura al disegno alla fotogra
fia, vengono piegate, dunque, per esprimere la poetica del dop
pio, che è, in definitiva, tema di autoriflessione e di indagine sul
le possibilità dell'arte di darsi come linguaggio autonomo, ma 
costruito con le stesse opposizioni/contraddizioni dialettiche 
della vita.

(O.S.V.)
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Nino Longobardi

(1953)

Senza titolo

La produzione di Longobardi si articola attraverso un linguaggio 
che, profondamente radicato nella storia e nella cultura parteno
pea, si sviluppa a partire dalla conciliazione di temi e sentimenti 
opposti ed estremi. La vita, la morte, l'eros, la distruzione e la 
creazione animano i suoi lavori, che, trascendendo la dimensio
ne puramente biografica e personale, si fanno portatori di condi
zioni universali. Muovendosi all'interno della costellazione della 
Transavanguardia, formulando, però, una personalissima linea 
di ricerca, l'artista individua nel ritorno alla pittura e alla figura
zione la matrice stilistica che caratterizzerà la sua produzione sin 
dagli anni ottanta. Affrontando con il potente ed espressivo lin
guaggio dell'arte le questioni centrali del mistero e della forza 
della natura, dell'ineluttabile destino dell'uomo rispetto alla tra
volgente e cieca potenza di essa, Longobardi traduce in pittura, 
scultura e disegno una dimensione che, proprio perché trascende 
la sfera unicamente personale, coinvolge l'uomo e il significato 
del suo esistere. Figure senza volto e senza nome, vittime di im
prevedibili catastrofi, popolano le opere, in cui il senso della mor
te viene interpretato non come infausta sciagura, ma come mo
mento che segna l'esistenza alla pari dei piaceri dell'eros e della 
vita.
Senza titolo è un lavoro che rimanda al tempo stesso alla statua
ria antica e ai calchi dei corpi carbonizzati dell'antica Pompei, 
dei quali l'artista mostra la sequenza in movimento, il rovinare 
dal piedistallo. Disegnati a carboncino con tratto veloce, impul
sivo, quasi abbozzato, le figure si accavallano, si sovrappongo
no, accentuando il dinamismo della composizione. Alle fasi del-

Tecnica mista su carta intelata, cm 260 x 208
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la caduta fa da contrappunto la staticità della figura astante, che 
pare sdegnosamente assistere all'irreparabile rovescio di quel 
corpo, a cui inevitabilmente seguirà il cedimento della struttura 
architettonica, vanamente retta dallo sforzo umano. La quarta 
dimensione, quella temporale, immessa nell'opera consente una 
lettura narrativa, anche se alla struttura paratattica del racconto 
si predilige la scansione sintattica, che fraziona il tempo e mostra 
le sequenze organizzandole in un unicum spazio-temporale. L'e
vento, dunque, si svolge nell'attimo stesso in cui lo cogliamo, 
nell'istante in cui il prima e il dopo si fondono in un unico foto
gramma bidimensionale, scandito dal segno veloce e dalla sem
plificazione cromatica dei toni del bianco e del grigio. In tal mo
do, con febbrile vis grafica Longobardi condensa momenti 
espressivi diversi, che corrispondono ad altrettanti frazionamen
ti dell'esistenza, sempre in bilico tra vita e morte, secondo un 
procedere dialettico che mai esclude o privilegia Luna rispetto 
all'altra.

(O.S.V.)
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Gianni Pisani

(1935)

Andiamo... dove...

L'esperienza dell'arte è per Gianni Pisani una personalissima vi
cenda, un luogo in cui intessere e narrare il proprio racconto au
tobiografico, calandolo in una dimensione fantastica e fiabesca. 
Iscrivendosi nel solco di "un'iconicità di carattere informale" (A. 
Tecce, Il rinnovamento della pittura a Napoli negli anni Cinquanta: 
una storia difficile, in Napoli 1950-59, catalogo della mostra, a cura 
di A. Tecce, Ferrara 2000, p. 38), l'artista ricostruisce il proprio 
vissuto, coniugando i dati più strettamente emozionali a quelli 
culturali. Elabora in tal modo un linguaggio intimo e personale, 
in cui è possibile individuare precisi riferimenti alle avanguardie 
del primo Novecento, da Chagall a Klee, rinvii che rafforzano la 
raffinatezza del suo segno colto ed espressivo.
Pisani, dunque, intende il linguaggio dell'arte come occasione di 
messa in evidenza del proprio io, della propria soggettività, che 
viene scandagliata anche nei più profondi territori dell'inconscio 
e mostrata sotto forma di racconto leggero ed essenziale. Annul
lata ogni intenzionalità prospettica, l'opera si sviluppa tutta in 
superficie, dove effetti lirici, drammatici e provocatori irrompo
no improvvisamente. Per sua natura, tale ricerca non contempla 
un piano di lettura alternativo a quello imposto dall'artista, il 
quale spesso inserisce, contro ogni fraintendimento, segni scrit
turali all'intemo dell'opera, corredata, inoltre, di titoli fortemen
te didascalici, indispensabili perché primo strumento di com
prensione e conoscenza del lavoro.

1984
Olio su tela, cm 160 x 150
Firmato e datato in basso a destra "G. pisani 84"

Il segno marcato e la colorazione intensa, a volte stridente, costi
tuiscono gli elementi connotativi di gran parte della sua produ
zione, accentuando, come per l'opera in collezione, l'intenzionali
tà espressiva del suo linguaggio. Il titolo Andiamo... dove..., primo 
approccio all'opera-racconto, è la chiave di lettura esistenziale da 
seguire per individuare il precipuo ambito in cui insiste il dipinto. 
La didascalia, lungi dal sovrapporsi al senso del lavoro, ne è par
te integrante e connotativa, elemento indispensabile non tanto al
la formulazione della narrazione quanto alla comprensione di es
sa. Con tratto potente Pisani costruisce gli elementi figurali che se
gnano il dipinto, i quali appaiono estranei al mondo reale mentre 
sembrano appartenere a quello inconscio dell'artista che se ne li
bera, lasciando che abitino, leggeri ed eloquenti, i territori dell'ar
te. Pisani organizza questo vocabolario di forme attraverso cam
piture di colore date a piatto, che, giustapposte, formano incastri 
geometrici dalle implicazioni fortemente emotive, vibranti sulla 
superficie della tela, sulla quale l'artista narra la sua ansia esisten
ziale, affidandosi al forte e vivace espressionismo cromatico.

(O.S.V.)
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Ernesto Tatafiore

(1943)

Masaniello

Attraverso il medium della pittura e delle sue tecniche tradiziona
li, in sintonia con le tendenze artistiche degli anni ottanta, Tata- 
fiore concentra il suo lavoro su alcuni temi ricorrenti che vengo
no resi con un linguaggio elegante e raffinato. Riflessioni emoti
ve e mentali attraversano, segnandola, la sua ricerca, talvolta 
espresse con voluta ambiguità, più spesso con associazioni e ri
mandi immediati.
Per lungo tempo la Storia e i suoi protagonisti hanno attraversato 
la produzione di Tatafiore, che ha dedicato, ad esempio, alcuni la
vori alla Rivoluzione francese e alla complessa e contraddittoria fi
gura di Massimiliano Robespierre. La vena ironica e dissacrante 
con cui si esprime l'artista denuncia l'atteggiamento disilluso e 
scettico nutrito nei confronti dell'incondizionata fede nel miglio
ramento e nello sviluppo attraverso la scienza e la tecnologia, dun
que nel progresso e nell'idea positivista dello sviluppo storico, in 
piena sintonia con il clima di superamento delle avanguardie. 
L'opera in collezione, realizzata nel 1984, è costruita sul contra
sto tra la bidimensionalità della superficie pittorica e la profon
dità dei rimandi contenutistici. Masaniello, che sembra vestire i 
panni di Robespierre, simulando al tempo stesso Napoleone Bo- 
naparte, è l'eroe del popolo che coniuga le ragioni ideologiche 
della rivolta a pratiche d'azione sanguinarie. Alla posa compo
sta ed elegante della figura fanno da contrappunto le tre teste di 
giustiziati che, infilate sui pali, spuntano dalla sua spalla destra. 
Il rapporto apparenza/realtà, virtù/terrore viene così risolto,
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mostrando le due facce della stessa vicenda storica. Poco impor
ta che Masaniello non sia raffigurato come il capo del popolo, 
ma, anacronisticamente, come un personaggio del Settecento in 
posa per un ritratto ufficiale. Ciò che Tatafiore invita a cogliere 
sono le contraddizioni, le sfumature sostanziali delle vicende 
storiche, le contrapposizioni che consentono il reale svolgimen
to degli eventi.
L'artista napoletano traduce tali questioni con un vocabolario 
cromatico essenziale e piatto, a cui affida, però, la forza espressi
va mediante una pennellata rapida con cui riempie il fondo del 
dipinto. Su di esso la figura galleggia fluttuante, leggera, prota
gonista assoluta della storia occasionale del dipinto ma anche 
delle vicende complesse che hanno segnato la storia reale. Con 
una pennellata leggera Tatafiore raffigura sulla tela le ambiguità 
insite nella realtà, svelando in tal modo l'esistenza di una com
plessa verità esistenziale che si ricostruisce solo denunciando con 
sottile ironia antinomie e differenze.

(O.S.V.)
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Andy Warhol

(1928-1987)

VeSUViuS 1985
Firmato in basso a destra "Andy Warhol" 
Unicum serigrafico (in nero), cm 80 x 100

Nel 1985 nel salone dei Camuccini al primo piano del Museo di 
Capodimonte viene allestita la mostra Vesuvius by Warhol con un 
ciclo di lavori che l'artista statunitense realizza per la personale 
napoletana. Già nel 1981 Warhol aveva eseguito per la collezione 
Terrae Motus del gallerista Lucio Amelio l'opera Fate presto, seri- 
grafando la prima pagina del quotidiano "Il Mattino" che, all'in
domani del terribile terremoto del 1980, indicava tragicamente lo 
stato dei soccorsi.
Il rapporto con la città partenopea è segnato nel tempo, dunque, 
da una fascinazione per le forze della natura che, come l'arte, so
no in grado scuotere la vita. Lo stesso Vesuvio è ritratto da War
hol non come l'inflazionata immagine da cartolina, ma come il 
manifestarsi di una esplosiva e distruttiva carica energetica, che 
trova illustri riferimenti nella pittura di paesaggio dei secoli pre
cedenti. La tecnica serigrafica, utilizzata da Warhol dagli inizi de
gli anni sessanta, mitiga, però, il senso drammatico dell'evento, 
conferendo al soggetto una resa fortemente bidimensionale, sia 
sul piano formale sia, soprattutto, su quello emotivo. Tale propo
sito di oggettivazione traccia la sua intera produzione, indirizza
ta all'elaborazione di un linguaggio artistico che assuma come 
modello le strategie produttive e divulgative dei mezzi di comu
nicazione di massa. L'immagine del Vesuvio è proposta, difatti,

con le medesime qualità di un prodotto industriale: l'impersona
lità e la ripetizione, ipoteticamente all'infinito, attraverso il pro
cedimento meccanico, della stessa figura. Tale modalità esecuti
va, pur non essendo stata applicata all'opera in collezione, trat
tandosi di un unicum serigrafico, tende alla resa di un risultato 
impersonale e raffreddato, inserendo l'arte nell'universo indu
striale e riconducendo l'opera, spogliata della tradizionale aura, 
a un qualsiasi prodotto commerciale. Risultato, questo, conse
quenziale a quell'atteggiamento anestetico, distaccato e neutrale 
con cui opera l'artista, impegnato a fare della sua attività esclusi
vamente un business.
Eppure Vesuvius, nonostante lo sguardo cinico di Warhol, per i 
colori fortemente espressivi, per il segno grafico potente e mar
cato e soprattutto perché non realizzato su un modello fotografi
co prelevato in precedenza, denuncia ancora la priorità dell'e
sperienza del fare artistico sulla mera ripetizione seriale di mo
delli precostituiti.

(O.S.V.)
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Mimmo Paladino

(1948)

Senza titolo

La produzione di Paladino è scandita da una complessa elabora
zione di elementi astratti e figurativi con cui l'artista fa emergere 
antiche memorie del mondo, segni ancestrali, sospesi in un tem
po interiore, dove l'attesa ha il sopravvento sull'evento. Solle
vando l'arte dal compito di farsi narrazione, l'artista, dunque, 
piega la forte vena espressiva del suo tratto e dei colori caldi e 
densi a darsi non come racconto, ma come pausa di meditazione, 
mediante la quale la lettura dell'opera avviene in una temporali
tà congelata, sospesa.
Incessante sperimentatore di tecniche tradizionali, dalla pittura 
al disegno alla scultura al mosaico all'incisione, Paladino si espri
me con un segno teso e potente, che, come nell'opera in collezio
ne, genera un linguaggio costruito da linee e colori, in cui spunti 
iconici e astratti si compongono assieme, contribuendo in pari 
misura a potenziare il senso drammatico del lavoro.
L'opera si propone dunque, nel corpus della sua produzione gra
fica, come testimonianza di una ricerca che impone uno sforzo ri
flessivo, mai immediato e scontato, e un tempo di lettura, dilata
to e ciclico, tali da consentire alla vista di individuare e ricom
porre il senso della presenza degli elementi antropomorfi e ani
conici che segnano in più parti il lavoro.
Il dipinto è attraversato da un'iconografia in cui a forme facil
mente e immediatamente riconoscibili se ne mescolano altre più 
fortemente allusive, provenienti da una memoria profonda, in-
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conscia e collettiva. Lampi di colore lo attraversano, conferendo 
ad esso un senso di marcata drammaticità, ma non di dinami
smo. Il volto, nella parte bassa della composizione, si svela allo 
sguardo, dunque, come maschera forzatamente espressiva, che, 
nei complessivi rimandi dell'opera alla produzione artistica del 
passato, da Picasso per la scomposizione formale agli espressio
nisti tedeschi per la soluzione deformante, attesta la disinvoltu
ra con cui Paladino si muove nei diversi territori delle passate 
avanguardie. Con atteggiamento nomade, l'artista si aggira ne
gli anni ottanta nei complessi peripli della Transavanguardia, i 
cui sviluppi sono stati segnati da un prepotente ritorno alla pit
tura dopo l'austera ricerca concettuale del decennio precedente. 
Lo sguardo con cui Paladino si rivolge agli esempi pittorici del 
passato è rinvigorito, d'altra parte, dall'assunzione di figure e 
simboli desunti da una tradizione autoctona, legata al genius lo
ci, al territorio ancestrale e culturale in cui si inoltra attento e sen
sibile l'artista.

(O.S.V.)
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Biografie degli artisti

Carlo Alfano
Nato a Napoli nel 1932, è allievo di Emilio Notte 
presso l'Accademia di Belle Arti. Con la prima pro
duzione, ancora improntata all'arte figurativa e so
stenuta da una grande capacità disegnativa, parteci
pa alle edizioni del 1956 e 1957 della "Mostra di Ar
ti Figurative" a Napoli (Espressione in nero; Ritmi) e 
alla Quadriennale di Roma del 1959. Dalle opere an
cora di segno espressivo (Figura, 1957; La stanza del 
cieco, 1959) giunge, agli inizi degli anni sessanta, alla 
pittura informale (Senza Titolo, 1960; Immagine; Mate
ria organica, 1963), avviando la ricerca sul tema della 
rappresentazione del fenomeno del tempo nello spa
zio attraverso gli effetti visivi dei cilindri in plexiglas 
e acciaio dei cicli Tipo e strutture ritmiche (1964-1970) 
e Tempi prospettici (1968-1972), dove affronta altresì il 
tema del "doppio". Una delle realizzazioni di questa 
fase viene eseguita per il Museo Archeologico di 
Paestum e posta vicino alla ricostruzione della "Tom
ba del Tuffatore". Elabora quindi, con le opere Stan
za per Voci (1968-69) e Archivio delle denominazioni 
(1969-70), complessi esperimenti di carattere sonoro 
intesi a creare una indistinzione spazio-temporale. 
Tra le opere più strettamente "pittoriche", si ricorda 
la consistente serie dei Frammenti di un autoritratto 
anonimo (1969-1990), composizioni di numeri, imma
gini di testi e gruppi di segni astratti da qualsiasi 
contingenza fisica e stesi su grandi tele nere. Dalla 
metà degli anni settanta sperimenta le tecniche miste 
con pellicole e frammenti di disegni. Con questa tec
nica lavora ai cicli Dalla vocazione al giocatore (1977- 
81) e Eco (dal 1976), tratti dalla Vocazione di san Mat
teo e dal Narciso di Caravaggio. Le opere Camera n. 1 
(1987) e Camera n. 2 (1989), concepite come quadro e 
installazione, sono gli ultimi lavori dell'artista, che 
muore a Napoli nel 1990. Intensa l'attività espositiva 
in Italia e all'estero: si ricordano, tra le altre, la per
sonale alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma del 1969 e le grandi mostre dedicategli dalla 
Staatsgalerie modemer Kunst di Monaco (1985), dal 
Museo Nazionale di Capodimonte (1988) e a Castel 
dell'Ovo a Napoli (2001).

Giacomo Balla
Dopo aver studiato pittura come autodidatta a Tori
no, dove nasce nel 1871, giunge nel 1895 a Roma, 
dove approfondisce gli studi su Fontanesi e sul divi- 
sionismo di Gaetano Previati e Pellizza da Volpedo. 
Durante il viaggio a Parigi del 1900 completa la sua 
esperienza divisionista con la conoscenza di Seurat e 
Signac, quindi rientra a Roma, dove il suo studio di
viene punto di incontro e di insegnamento per altri 
artisti, fra i quali Boccioni e Severini. Accanto all'in
teresse per la pittura del verismo romantico e per le 
connesse implicazioni sentimentali e sociali, cui l'ar
tista resterà permanentemente legato, Balla sviluppa 
la sua vena più sperimentale fino all'adesione al fu

turismo, che lo vede tra i firmatari dei due "Manife
sti" artistici del movimento al fianco dell'allievo 
Umberto Boccioni. Nel 1912 esegue a Düsseldorf la 
perduta decorazione ad affresco di casa Lòwenstein. 
Rientrato in Italia, dipinge il celebre Dinamismo di un 
cane al guinzaglio (New York, Museum of Modem 
Art) e Le mani del violinista (Londra, collezione Esto- 
rick), sviluppando attraverso una tecnica di tipo fo
tografico la capacità di rappresentazione del partico
lare, senza tuttavia perdere il gusto di un raffinato 
decorativismo ancora di ascendenza liberty. Nello 
stesso anno inizia inoltre a realizzare le Compene tra
zioni iridescenti, che ne fanno uno tra i pionieri del
l'astrattismo in Europa. Leader romano del movi
mento futurista, nel 1915 è autore, con Fortunato De
pero, del "Manifesto" Ricostruzione futurista dell'Uni
verso, che proietta le innovazioni del Movimento nel 
campo dell'arredamento e della decorazione di in
terni. In campo teatrale realizza il progetto scenico 
per Fuochi d'artificio di Igor Stravinskij (1916), dove 
l'alternanza delle luci colorate si adegua al ritmo 
della musica. Nel 1925 partecipa con Depero e Tram
polini alla Mostra delle Arti Decorative di Parigi. 
Dopo aver firmato nel 1929 il Manifesto sull'aeropittu
ra, espone le sue opere in una mostra personale pre
sentata da Filippo Tommaso Marinetti. Nel 1930 par
tecipa alla Biennale di Venezia e nel 1931 alla Qua
driennale romana. A partire dal 1935 abbandona 
l'avventura futurista per tomare ad uno stile figura
tivo. Muore a Roma nel 1958.

Renato Barisani
Nato a Napoli nel 1918, studia scultura all'Istituto 
d'Arte; vince quindi una borsa di studio e si iscrive 
all'Istituto Superiore per l'Arte Decorativa di Mon
za, dove insegnano P. Semenghini, G. Pagano, A. Pi
ca e M. Marini. Nel 1941 consegue il diploma all'Ac
cademia di Belle Arti di Napoli. Tra il 1947 e il 1950 
aderisce al Gruppo del Sud ed espone alla Galleria II 
Blu di Prussia di Napoli. Invitato nel 1948 alla Qua
driennale di Roma, a partire dal 1950 lascia comple
tamente la pittura figurativa in favore dell'astratti
smo. Dal 1950 al 1955 aderisce al "Gruppo Napole
tano Arte Concreta", che fonda insieme con Guido 
Tatafiore, Renato De Fusco e Antonio Venditti; nel 
1952 partecipa alla mostra Arte Astratta e Concreta in 
Italia (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna). 
Dal 1953 al 1957 aderisce al MAC ("Movimento Ar
te Concreta") di Milano. Oltre alla produzione di 
opere di pittura e scultura, pratica la fotografia, la 
grafica e il collage. Dalle strutture di legno dipinto e 
dai tubi in tondino di ferro e legno, passa nel 1954 a 
sperimentare il perspex e il plexiglas con il fil di fer
ro, esponendo gli esiti di tale ricerca alla mostra Le 
arti plastiche e civiltà meccanica presso la Galleria Na
zionale d'Arte Moderna di Roma (1955). L'inseri
mento di materiali vari connessi con il territorio

campano (dai sassi vulcanici alle conchiglie) si ri
scontra nei lavori presentati alla fine del decennio in 
diverse manifestazioni. Dal 1960 al 1963 aderisce al
la "Nuova Scuola Europea" di Losanna. Presente al
la Biennale di Venezia del 1962, elabora, alla fine de
gli anni sessanta, opere in formica e legno e, dal de
cennio successivo, utilizza mezzi espressivi lumino
si, con cui esegue installazioni nella città (1970, Na
poli, piazza Carità). Presente ancora nella Biennale 
di Venezia del 1972, aderisce nel 1975 al gruppo 
"Geometria e ricerca". Dal 1978 al 1984 è docente 
della cattedra di Design all'Accademia di Napoli. 
Durante gli anni ottanta sperimenta in modo instan
cabile materiali e aggregazioni, eseguendo assembla- 
ges di elementi meccanici. Nel 1986 partecipa alla 
Quadriennale di Roma e nel 1993 riceve il premio 
Pollock dalla Krasner Foundation di New York. Nel 
1996 esegue lavori in mosaico e ceramica, rifacendo
si alle antiche tecniche del territorio campano e de
dicando all'arredo urbano un pannello musivo nella 
nuova metropolitana di Napoli. Del 2000 è l'impor
tante retrospettiva organizzata a Napoli presso Ca
stel dell'Ovo. Vive e lavora a Napoli

Giovanni Boccati (Giovanni di Piermatteo, detto)
Non sono noti con precisione gli estremi biografici 
dell'artista, nato a Camerino nelle Marche probabil
mente prima del 1420, ma documentato per la prima 
volta nel 1445 a Perugia dove, citato come "expertis- 
simus", risulta risiedere già da sei mesi. Tra le opere, 
che risultano firmate come "Bochatis", "Boccatii" o 
"Bochacii", è datata 1447 la Madonna del Pergolato (Pe
rugia, Galleria Nazionale dell'Umbria), composta in 
un'unica tavola orizzontale anziché nella tradiziona
le struttura a trittico e dipinta secondo le più moder
ne impostazioni prospettiche, con particolare riguar
do all'opera di Filippo Lippi. Dove il pittore abbia 
potuto sviluppare uno stile così aggiornato è argo
mento dibattuto dalla critica, divisa tra Tipotesi di 
un apprendistato a Firenze prima del soggiorno pe
rugino e quella di un viaggio a Venezia e Padova an
teriore al suo arrivo nella città umbra. All'opera di 
Perugia è legata anche l'Adorazione dei Magi (Helsin
ki, Athenäum). Nel 1448 risulta a Padova; evidenti 
influssi dell'arte di Piero della Francesca, Mantegna 
e Donatello sono presenti in diverse opere, aventi 
spesso a soggetto la Madonna con il Bambino e angeli 
disposti al di là di un parapetto ideato come quinta 
spaziale. Nel 1458 è a Camerino ed entro il decennio 
successivo si ritiene abbia realizzato gli affreschi raf
figuranti Uomini d'arme nel palazzo di Federico da 
Montefeltro a Urbino. Nel 1468 firma il polittico per 
la chiesa di Sant'Eustachio di Beiforte del Chienti, 
dove emerge un evidente ritorno allo stile tardo go
tico. Al 1473 risale la pala per la cappella di San Sa
vino nel duomo di Orvieto (oggi smembrata tra di
versi musei). L'ultimo dipinto documentato è una
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Pietà del 1479 per la chiesa di Sant'Agata a Perugia 
(oggi nella Galleria Nazionale dell'Umbria di Peru
gia). È probabile che sia morto poco dopo il 1480.

Giuseppe Bonito
Nato a Castellammare di Stabia nel 1707, si forma 
presso lo studio di Francesco Solimena, del cui inse
gnamento risentono ancora le opere dipinte in San 
Domenico a Barletta (1737) e quelle per la sagrestia 
del Monte di Pietà a Napoli (1742). Al quarto decen
nio appartengono alcune tele raffiguranti scene di 
genere (la Maestra di cucito, il Maestro di scuola, 1736 
circa), apprezzate dal pubblico e determinanti per la 
formazione di artisti come Gaspare Traversi. A diffe
renza di quest'ultimo, Bonito ricoprirà numerose ca
riche: da "pittore di camera" del re ad accademico di 
San Luca e direttore dell'Accademia del disegno. La 
sua produzione più celebre è legata al genere del ri
tratto, nel quale rappresenta, con accenti vagamente 
idealizzati, numerosi personaggi della corte e della 
nobiltà napoletana, realizzando con straordinaria 
sapienza tecnica opere connotate da un'estrema pia
cevolezza estetica più che da un'intensa ricerca 
espressiva. Nella fase più tarda della sua attività 
vengono tradotte in arazzi numerose tele raffiguran
ti soggetti storici e allegorici, fra le quali si ricordano 
le serie delle Virtù coniugali (1762-66) e le Storie di 
Don Chisciotte (1758-60 e 1767-73). Muore a Napoli 
nel 1789.

Ippolito Borghese
Non è nota la data di nascita del pittore, originario di 
Sigillo in Umbria. E probabile che si sia spostato a Na
poli nel corso dell'ultimo decennio del secolo XVI e 
che sia entrato in contatto sia con il cantiere della cer
tosa di San Martino, dominato dagli artisti attivi a Ro
ma nelle grandi imprese di Sisto V -  primi fra tutti il 
Cavalier d'Arpino e Belisario Corenzio -, sia con i 
rappresentanti della corrente di artisti fiamminghi 
presente a Napoli a partire dagli anni settanta. Solo 
dalla fine del secolo XVI tuttavia risultano le prime 
opere documentate; tra queste, il San Giorgio e il drago 
nel duomo di Ischia (1598), la Madonna e santi nella 
chiesa di Santa Maria della Grotta a Carpignano 
(1601), in Puglia, l'Assunzione della Vergine per la cap
pella del Monte di Pietà (1603) e i dipinti della chiesa 
di Santa Teresa agli Studi (1605). Formatosi in ambito 
centro-italiano, risente della rielaborazione dello stile 
di Federico Barocci operata nel clima culturale senese 
soprattutto per mano di Francesco Vanni e Ventura 
Salimbeni. Sull'artista ha inoltre forte presa l'impron
ta controriformistica del pittore gaetano Scipione Pul- 
zone. È autore di numerose pale d'altare destinate a 
chiese napoletane (Santa Maria la Nova; Seminario 
Vescovile; chiesa dei Santi Filippo e Giacomo) e del
l'area meridionale (Lucerà, Regoledo, Corigliano Ca
labro, Amalfi, Caiazzo, San Gregorio Armeno, Meta 
di Sorrento, Atri). Al 1617 sono datate le opere per la 
chiesa di Sant'Agostino nella città natale. Tra le opere 
più tarde si annoverano quelle per Castellammare 
(1621), per San Severo (1623) e il polittico per la chie
sa di Sant'Antonio a Lauria, realizzato in collabora
zione con Paolo Finoglio (1627) poco prima della mor
te, avvenuta entro il mese di marzo dello stesso anno.

Michele Cammarano
Nato a Napoli nel 1837 da una famiglia di artisti e 
poeti, studia con Smargiassi presso l'Istituto di Belle 
Arti di Napoli entrando successivamente nell'atelier 
di Nicola Palizzi, dove ha modo di conoscere il fra
tello Filippo e di avvicinarsi alla pittura di paesaggio 
dal vero, pur mantenendo la frequenza alla scuola di 
nudo dell'Accademia. Nel 1860 si unisce a Garibaldi, 
proseguendo l'esperienza militare con l'arruola
mento nella Guardia Nazionale contro il brigantag
gio. Avvicinatosi al dibattito sull'uso del colore a

"macchia" durante la permanenza a Firenze, dove 
era allievo della scuola di nudo di Filippo Palizzi, fa 
parte nel 1862 della Società Promotrice di Belle Arti 
di Napoli. Nel 1863 dipinge Ozio e lavoro (Napoli, 
Galleria Nazionale di Capodimonte), un'esplicita 
denuncia della drammatica condizione dei contadi
ni. Dal 1865 è a Roma, dove fisserà la residenza per 
circa vent'anni, e nel 1867 a Venezia. A questo perio
do appartengono alcune delle opere più felici, come 
A Santa Maria Maggiore e Piazza San Marco (Roma, 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna), Al caffè, Inco
raggiamento al vizio, Il Ghetto, I falciatori (collezioni 
private), caratterizzate da un'adesione al realismo di 
impronta sociale, ispirato agli accenti di Gustave 
Courbet, e da una gamma cromatica basata sui bru
ni e sui neri vicina alle suggestioni di Manet. Recato
si nel 1870 a Parigi, deciso a conoscere Courbet, ne ri
porta il forte influsso di artisti come Delacroix, In
gres e T. Rousseau. Dedicatosi ai dipinti di carattere 
militare, come La carica dei bersaglieri alle mura di Ro
ma (1871, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moder
na), il Covo di briganti (1877, Napoli, collezione pri
vata) e II 24 giugno 1859 a San Martino (1883, Roma, 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna), riceve nel 1888 
dal governo italiano l'incarico di commemorare il 
dramma di Dogali, che lo porterà per cinque anni a 
Massaua per lo studio dell'opera, terminata nel 
1896. Alla morte di Palizzi (1899), gli succede come 
professore di pittura all'Istituto di Belle Arti di Na
poli, dove muore nel 1920.

Giuseppe Casciaro
Nato a Ortelle in provincia di Lecce nel 1863, presto 
orfano, viene avviato agli studi da uno zio sacerdote. 
Frequenta l'Istituto delle Belle Arti a Napoli, dove è 
allievo di Stanislao Lista, di Palizzi e poi di Morelli, 
alternando verismo a romanticismo (Case a Capodi
monte, 1887; Una terrazza, 1890). Particolarmente abi
le nella tecnica del pastello, esegue vedute del Salen- 
to e delle coste napoletane, in cui non mancano spun
ti di Michetti e Dalbono. Premiato nel 1891 all'Espo
sizione di Palermo, ottiene premi e onorificenze par
tecipando a numerose mostre intemazionali (dal 
1905 al 1910 espone regolarmente alle biennali vene
ziane). Dal 1892 al 1896 è più volte a Parigi, dove la
vora per il mercante Goupil e dove conosce De Nittis, 
la pittura impressionista e la Scuola di Barbizon (Pri
ma del temporale, 1901; Strada nel bosco, 1915). Nomi
nato nel 1902 professore all'Accademia di Belle Arti 
di Napoli, è autore di una vasta produzione legata al
l'impianto della tradizione paesaggistica napoletana 
di Gigante e Pitloo. Muore a Napoli nel 1941.

Bernardo Cavallino
Nato a Napoli nel 1616, segue l'alunnato presso la 
bottega di Massimo Stanzione, anche se ben presto 
instaura rapporti di collaborazione con la personali
tà artistica nota come "Maestro dell'Annuncio ai Pa
stori". L'influenza di quest'ultimo è presente in par
ticolare nelle opere del quarto e quinto decennio, 
molte delle quali caratterizzate dalla rappresentazio
ne di episodi biblici eseguiti su tele di medio forma
to, produzione quest'ultima a cui appartengono i due 
dipinti della collezione del Banco di Napoli raffigu
ranti San Paolo e il centurione e Mose salvato dalle acque 
(Napoli, Museo Pignatelli), oltre ad altre tele conser
vate presso diverse collezioni pubbliche (Il ritorno del 
figliuol prodigo, Il pagamento del tributo, Napoli, Museo 
di Capodimonte; Il massacro degli innocenti, Milano, 
Pinacoteca di Brera). La sostanziale adesione al natu
ralismo dell'artista si arricchisce sia degli influssi di 
matrice neoveneta sia di spunti tratti dalla conoscen
za delle opere di van Dyck e Rubens: nel racconto del 
biografo De Dominici è infatti narrata la straordina
ria ammirazione nutrita da Cavallino per l'Erodiade 
del maestro fiammingo. La preziosità e l'intensità

della gamma cromatica accompagnano l'interpreta
zione sentimentale e psicologica dei personaggi, in 
particolare femminili, memori delle opere di Artemi
sia Gentileschi e Simon Vouet: tra queste si ricordano 
la Santa Cecilia (1645, già a Napoli, chiesa di Sant'An- 
toniello delle Monache; attualmente a Firenze, Palaz
zo Vecchio), uno dei pochissimi dipinti eseguiti dal
l'artista in grande formato e destinato all'esposizione 
pubblica; la Cantatrice (Napoli, Museo di Capodi
monte), la Clavicembalista (Lione, Musée des Beaux 
Arts), la Giuditta (Stoccolma, Museo Nazionale). Nel
la fase più tarda la produzione del pittore tende a 
subire la suggestione degli artisti francesi come Ni
colas Poussin e Charles Mellin. Per la sua pittura raf
finata e percorsa da una vena intimista, Cavallino ri
sulterà particolarmente apprezzato dalla committen
za privata, per la quale sarà impegnato esclusiva- 
mente in opere da cavalletto. Non è certa la data del
la sua scomparsa ma l'opinione più accreditata è che 
sia morto nel 1656 durante l'epidemia di peste.

Bartolomeo Cavarozzi
Nato a Viterbo nel 1586, giunge assai giovane a Ro
ma, dove è probabile abbia frequentato in un primo 
momento la bottega del concittadino Tarquinio Li
gustri. Legato al circolo culturale della famiglia Cre- 
scenzi, e in particolare al marchese Giovambattista, 
anch'egli pittore ed estimatore d'arte, entra in con
tatto con Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio, i 
cui echi stilistici sono evidenti nelle tele raffiguranti 
Sant'Orsola e le compagne e Papa Ciriaco e santa Cateri
na d’Alessandria (1608, Roma, chiesa di San Marco). 
Nell'ambito della cosiddetta "accademia dei Cre- 
scenzi" aderisce al naturalismo caravaggesco, dipin
gendo alcune opere caratterizzate da brani di splen
dide "nature morte", la cui attribuzione è spesso sta
ta assegnata a un pittore "specialista" in tale genere, 
il cosiddetto "Maestro della Natura Morta Acqua- 
velia". Insieme con il suo protettore, il marchese Gio
vambattista Crescenzi, soggiorna in Spagna dal 1617 
al 1619 per il progetto del Pantheon all'Escorial. 
Rientrato a Roma, dopo una probabile sosta a Geno
va, dipinge la pala raffigurante Sant'Anna, la Vergine 
e il Bambino per la chiesa di Sant'Anna dei Funari 
(oggi perduta). Tra le opere della maturità, connota
te dalla ricchezza cromatica attinta alla pittura di 
Lanfranco e Rubens, si rammentano i dipinti raffi
guranti alcuni particolari soggetti sacri (Matrimonio 
mistico di santa Caterina, Sacra Famiglia, Compianto sul 
Cristo), più volte reiterati, e la tarda Visitazione (1622, 
Viterbo, Municipio). Muore a Roma nel 1625.

Manlio Ciani
Nasce a Napoli nel 1910, secondo le notizie, ancora as
sai scarse sull'artista, fomite dal catalogo della sua 
prima esposizione, presentata presso il Circolo della 
Stampa di Napoli nel 1934. All'epoca il pittore venti
quattrenne, che si era avvicinato all'attività artistica 
privo di alcun incoraggiamento da parte della fami
glia, presenta un repertorio improntato alla rappre
sentazione d'ambiente e di figure resa mediante pen
nellate veloci e pastose con pregevoli effetti di luce, 
tecnica maturata tuttavia attraverso un "tenace attac
camento al disegno dal vero" e "una sorprendente severità 
di metodo" (Al sole mia madre, Febbricitante, Contadino 
vesuviano, La risata). Sul genere del ritratto si concen
trerà anche in seguito la produzione migliore dell'ar
tista, che nella sua carriera giunge a rappresentare di
versi personaggi della famiglia reale. Trasferitosi a 
Roma e in seguito a Milano, lascia l'Italia nel 1950 per 
stabilirsi in California, dove esegue numerosi ritratti 
di personaggi cinematografici. Muore intorno al 1990.

Sebastiano Conca
Nato a Gaeta nel 1680, dopo un lungo alunnato tra
scorso a Napoli presso Francesco Solimena, si trasfe
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risce nel 1707 a Roma, dove intraprende una brillante 
carriera, caratterizzata da due lunghe presidenze al
l'Accademia di San Luca e dalla titolarità di una "Ac
cademia di Nudo" frequentata da numerosi allievi. 
Nel 1714, entrato a far parte della Congregazione dei 
Virtuosi del Pantheon, riceve a Roma il suo primo in
carico ufficiale, una Madonna del Rosario per la basilica 
di San Clemente, dove in seguito realizza la tela raffi
gurante San Domenico che fa resuscitare un muratore e 
nel 1718 uno degli affreschi della navata. I primi due 
decenni romani sono densi di commissioni caratteriz
zate da una notevole varietà di soggetti e di formati, 
dove l'equilibrio di ispirazione marattesca, presente 
soprattutto nelle opere ufficiali, si alterna al brio roco
cò dei dipinti destinati alla committenza privata. Nel 
1722 ha inizio l'attività per la corte di Torino, dove col- 
labora spesso su richiesta dell'architetto Filippo Ju- 
varra, che sarà suo intermediario anche con la corte 
spagnola. Numerose sono anche le opere commissio
nategli dalle principali corti europee. Nel 1724 affre
sca la volta della chiesa di Santa Cecilia in Trastevere 
con la glorificazione della santa eponima. Insignito 
nel 1729 dal cardinale Ottoboni, suo potente protetto
re, della prestigiosa "croce di cavaliere dello Speron 
d'oro", vive l'apice della carriera romana tra il quarto 
e il quinto decennio, al volgere del quale il successo 
tende ad appannarsi in seguito all'indirizzo classici
sta impresso dalla committenza di Benedetto XIV. Tra 
il 1751 e il 1752 si trasferisce a Napoli, chiamatovi da 
Vanvitelli. Qui realizza importanti commissioni, co
me i distrutti affreschi della chiesa di Santa Chiara, il 
San Francesco Borgia che adora il Santissimo Sacramento 
della chiesa del Gesù Nuovo e i perduti dipinti per la 
cappella Palatina di Caserta. Tornato a Gaeta, città per 
la quale aveva eseguito numerose opere nel corso di 
tutta la sua carriera, vi si spegne nel 1764.

Federico Cortese
Nato a Napoli nel 1829, studia con il pittore di corte 
Salvatore Fergola e più tardi, all'Istituto di Belle Ar
ti, con Gabriele Smargiassi; è probabilmente lui a 
presentarlo a Domenico Morelli, per avvicinarlo non 
solo alla pittura di paesaggio ma anche allo studio 
della figura. Nel corso del lungo soggiorno romano, 
dal 1855 al 1864, frequenta Mariano Fortuny e Ber
nardo Celentano, ma soprattutto Achille Vertami, 
paesaggista romantico, col quale ama partecipare a 
gite nella campagna romana. A Parigi prende con
tatto con Corot e con i paesaggisti della Scuola di 
Barbizon, esponendo ai Salons. Nel 1866 riceve l'in
carico di professore all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna, continuando l'attività espositiva in Italia e 
all'estero. Ritiratosi a Napoli, in una villa del Vome
re, continua a dedicarsi alla pittura di paesaggio fino 
alla morte, avvenuta nel 1913.

Luigi Crisconio
Nasce a Napoli nel 1893 e si forma presso l'Accade
mia di Belle Arti con Michele Cammarano. Partendo 
da spunti della pittura ottocentesca napoletana, vici
ne allo stile di Giacinto Gigante e Antonio Mancini, 
manifesta nelle opere dipinte tra il 1918 e il 1922, co
me il Ritratto di Francesco Cangiullo, la conoscenza 
della pittura dei "fauves"; il suo stile si indirizza de
cisamente verso la ricerca di Cézanne, perseguita co
stantemente per il resto della carriera. Numerose le 
correnti pittoriche ravvisabili nelle sue opere: dagli 
influssi impressionisti alle suggestioni di Juan Gris e 
Picasso. Oltre a diversi ritratti e autoritratti, dipinge 
vedute delle aree industriali e delle zone più chias
sose della città. Nel 1942 espone quindici tele in una 
sala della Biennale di Venezia, interamente dedicata
gli. Le piazzette e i giardini di Meta di Sorrento, do
ve si trasferisce allo scoppio della guerra, sono fra gli 
ultimi soggetti rappresentati dall'artista, che muore 
a Portici nel 1946.

Giovan Filippo Criscuolo
Scarne le notizie sul pittore, forse nativo di Gaeta ed 
identificabile col "Giovan Francesco Crescione" cita
to da Vasari. Nella città sono presenti molti suoi di
pinti, soprattutto di soggetto religioso, fra cui una 
tra-le prime opere note, il ciclo cristologico nella 
"Grotta d'oro" all'Annunziata del 1531 (dove tutta
via l'artista si firma come napoletano), coevo al po
littico di Santa Maria del Piano ad Ausonia (firmato 
e datato 1531). Secondo la storiografia tradizionale, 
in seguito a contrasti con il padre sarebbe fuggito a 
Roma dove avrebbe studiato Raffaello, frequentan
do la scuola di Perin del Vaga e avvicinandosi agli al
lievi più eccentrici dell'Urbinate, fra cui Polidoro da 
Caravaggio. Allievo del salernitano Andrea Sabati
ni, con il quale collabora nella realizzazione di opere 
per il monastero di Montecassino (1529), alla morte 
del maestro diviene l'artista di riferimento in ambito 
gaetano. Intensa anche la sua attività a Napoli, dove 
è documentato dal 1529 (Sant’Andrea, già in Santa 
Maria delle Grazie a Caponapoli) e dove realizza il 
San Domenico (nella chiesa omonima) e le Storie della 
Vergine (Napoli, Museo Pignatelli). Della consistente 
produzione si ricordano inoltre i dipinti per il duo
mo di Ravello e per quello di Gaeta, la Crocifissione 
del Banco di Napoli e le Storie cristologiche di San 
Paolo Maggiore. La sua opera più tarda appare in
fluenzata dai collaboratori della bottega, fra i quali 
spiccano alcuni familiari, come Giovannangelo e 
Mariangela Criscuolo. Controversa è la data di mor
te dell'artista, registrato ancora come vivente nelle 
Vite del Vasari (seconda edizione, 1568), ma varia
mente posta dal De Dominici al 1570 e 1584.

Edoardo Dalbono
Nato a Napoli nel 1841, è avviato all'arte dal padre 
Carlo Tito, noto critico d'arte come anche lo zio Cesa
re. A Roma, nel 1850, è allievo dell'incisore Luciano 
Marchetti, mentre a Napoli segue le lezioni di Benia
mino D'Elia e di Nicola Palizzi. Alle opere di sogget
to storico alterna lo studio del paesaggio ispirandosi 
alla pittura della "Scuola di Posillipo", testimoniata 
da numerosi studi e, in particolare, dalla tela Sulla ter
razza (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna), 
sintesi dell'attenzione dell'artista per l'elemento ur
bano del paesaggio e la scena di vita borghese. Nel 
1870 si aggiudica il primo premio all'Esposizione Na
zionale di Parma con il dipinto di soggetto storico La 
scomunica di re Manfredi (1868) e nel 1871 espone alla 
Società Promotrice di Belle Arti La leggenda della Sire
na (Napoli, Museo Nazionale di San Martino), opera 
più volte premiata e che, insieme al Voto alla Madonna 
del Carmine, decreta il successo dell'artista. Determi
nante è la conoscenza di Mariano Fortuny, incontrato 
a Napoli nel 1874. A Parigi viene presentato dall'ami
co De Nittis al mercante Goupil, per il quale lavora a 
più riprese. Fin da giovane si dedica all'illustrazione 
di riviste di attualità, tra le quali si ricorda l'Illustra
zione italiana, ispirandosi al folclore napoletano. Nota 
è anche l'attività di decoratore di chiese, palazzi e di 
interni per la borghesia napoletana. Dal 1897 è titola
re della cattedra di pittura presso il Reale Istituto di 
Belle Arti e dal 1905 curatore della pinacoteca del Mu
seo Nazionale di Napoli. Muore nel 1915.

Baldassarre De Caro
Nasce a Napoli nel 1689 e, secondo De Dominici, è al
lievo del pittore "fiorante" Andrea Belvedere. Il suo 
repertorio, specializzato in nature morte con caccia
gioni e fiori, è caratterizzato da una prima serie di 
opere eseguite con soluzioni cromatiche tendenti al 
gusto rocaille; ne fanno parte i pannelli raffiguranti Va
si di fiori della collezione del Banco di Napoli (1715). 
Le opere del periodo successivo, quasi esclusivamen
te "cacciagioni", denotano un'esplicita ripresa dello 
stile pittorico del XVII secolo. Nella loro realizzazione

assume come modello i maestri della pittura fiam
minga e olandese, e in particolare Frans Snyders e 
Abraham Bruegel, attingendo inoltre alla capacità di 
rappresentazione del mondo animale di Giuseppe 
Recco. Il successo di questo genere di pittura, caratte
rizzata da una gamma cromatica scura e da intensi 
contrasti chiaroscurali, tende a cristallizzarsi progres
sivamente nella produzione più tarda dell'artista, de
terminando una certa ripetitività e la crescente disaf
fezione del pubblico. Muore a Napoli nel 1750.

Paolo De Matteis
Nato a Piano del Cilento nel 1662, giunge a Napoli 
giovanissimo entrando in contatto con Luca Giorda
no. Alla fine degli anni settanta è a Roma, protetto 
dall'ambasciatore spagnolo nella città pontificia, il 
facoltoso marchese del Carpio, che lo introduce nel
la vita artistica cittadina, influenzata dalle personali
tà di Carlo Maratta e Luigi Garzi, allora direttore 
dell'Accademia di San Luca. Frequenta le lezioni 
dell'Accademia dove, secondo l'indirizzo di Marat
ta, riesce a mediare classicismo e barocco (si veda 
l'Allegoria delle Arti nel Getty Museum a Malibu, sua 
prima opera conosciuta). Tornato a Napoli al segui
to del suo mecenate, nel frattempo nominato viceré 
(1683), introduce novità artistiche espresse, tra gli al
tri, negli affreschi eseguiti per Santa Maria degli An
geli a Pizzofalcone (1690), a San Ferdinando (1693- 
97), al Gesù Nuovo, che culminano nel dipinto di 
Santa Teresa agli Studi, raffigurante la Madonna del 
Carmine che dà lo scapolare a san Simone Stock (1696) e 
nella decorazione del soffitto della farmacia di San 
Martino (1699). Per la modernità della sua pittura è 
invitato a Parigi (1702-05), dove entra in contatto con 
gli artisti francesi e riceve prestigiose commissioni, 
come quelle del conte Daun, di Lord Shaftesbury e 
del principe Eugenio di Savoia, per i quali esegue 
decorazioni di palazzi, oltre a opere da cavalletto 
perdute. Tornato a Roma nel 1723 alle dipendenze 
del cardinale di Polignac, muore a Napoli nel 1728.

Francesco De Mura
Nasce a Napoli nel 1696 e si accosta giovanissimo alla 
bottega di Domenico Viola; nel 1708 è già a studio da 
Francesco Solimena, del quale apprende la tecnica 
espressiva volta ad una chiara impostazione composi
tiva e ad un classicismo "moderato". La stretta dipen
denza dai modelli del maestro, di cui De Mura divie
ne l'allievo più celebre, si avverte nelle opere del se
condo e terzo decennio del secolo XVIII, tra le quali si 
ricordano la sua prima opera pubblica, il Cristo morto 
in croce con san Giovanni (1713 circa, chiesa di San Gi
rolamo alle Monache), le tele per la chiesa di Santa 
Maria Porta Coeli ai Mannesi (1715-18) e le opere ese
guite per la chiesa dell'Annunziata di Airola (1727). 
Con i dipinti realizzati nella chiesa di Donnaromita a 
Napoli (1728) e successivamente nella prima fase di 
lavori a Montecassino (1731), ha inizio un processo di 
emancipazione rispetto al maestro, influenzato dal 
clima arcadico che lo porta ad abbandonare progressi
vamente lo stile monumentale in favore di una ricerca 
espressiva e sentimentale più intima, vicina allo spiri
to innovativo e antieroico proposto dal melodramma 
del Metastasio. Tale svolta, che coincide paradossal
mente con la ripresa, da parte di Solimena, di canoni 
espressivi dichiaratamente barocchi, si consolida ne
gli interventi nel Palazzo Reale di Napoli e, in partico
lare, dopo il soggiorno a Torino (1741-43), dove ha mo
do di frequentare personalità legate alle nuove ten
denze culturali, come Filippo Juvarra, Corrado Gia- 
quinto e Benedetto Alfieri. Al suo ritorno, divenuto 
l'artista di maggior successo a Napoli, tanto da essere 
invitato presso la corte di Spagna, tiene i contatti con 
l'ambiente romano e in particolare con gli artisti fran
cesi allora presenti a Roma, come Pierre Subleyras, ri
uscendo a mettere a punto uno stile intemazionale,
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calibrato tra le istanze classiciste e il gusto rococò e in 
linea con le scelte di riformismo illuminato della corte 
napoletana. Tale impostazione, che permane negli af
freschi della volta della Nunziatella (1751), nei so
vrapporta per il Palazzo Reale di Torino (1758), nella 
quattro Allegorie della Pietà per la cappella del Monte 
di Pietà di Napoli (1759) e nei bozzetti per le manifat
ture degli arazzi di Torino e Napoli create dopo il 
1760, tende ad accentuarsi in chiave classicistica negli 
ultimi anni della carriera. Muore a Napoli nel 1782.

Giuseppe De Nittis
Nasce a Barletta nel 1846 e viene ammesso a quindi
ci anni alTIstituto di Belle Arti di Napoli, da cui vie
ne espulso dopo un anno per indisciplina. Aderisce 
così a quel gruppo di artisti che avrebbe dato luogo 
alla cosiddetta "Scuola di Resina", divenendo perso
naggio di spicco e suscitando l'apprezzamento del 
maggior teorico e animatore del gruppo, Adriano 
Cecioni. In occasione delle edizioni della "Promotri
ce Salvator Rosa" di Napoli del 1864 e del 1866 la no
torietà dell'artista si consolida, grazie anche all'ac
quisto da parte di Vittorio Emanuele II dei dipinti 
Passaggio degli Appennini e Casale dei dintorni di Napo
li (Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte). In
trodotto dallo stesso Cecioni nell'ambiente fiorenti
no dei macchiaioli, espone con successo alla Promo
trice fiorentina del 1867 (Una nevicata, Una diligenza 
in tempo di pioggia), caratterizzandosi per Teleganza 
formale delle opere. Nello stesso anno giunge a Pa
rigi, dove lavora per il celebre mercante Goupil, per 
il quale realizza vedute della città e scene di costu
me, nello stile alla moda di Fortuny e Meissonnier. Il 
breve rientro in Puglia durante la guerra franco
prussiana gli ispira nuovamente i temi del paesag
gio: tra le opere eseguite in questo periodo, il picco
lo dipinto Strada da Brindisi a Barletta viene presenta
to con successo a Parigi nel 1873. L'anno successivo 
ha l'onore di esporre con gli impressionisti presso il 
fotografo Nadar. Più che per una profonda adesione 
ai principi fondamentali del gruppo, De Nittis si 
contraddistingue per l'uso della pittura en plein air e 
per la scelta di soggetti tratti dalla vita moderna, che 
si legano perfettamente alla sua raffinata curiosità e 
alla sua personalità brillantemente inserita nell'alta 
società parigina. Dai periodici ritorni in Italia l'arti
sta trae spunto per alcuni paesaggi che, insieme con 
gli scorci parigini, restano tra le sue opere più note
voli. Al vertice della notorietà, nel 1878 viene insi
gnito della Legión d'Onore in occasione della mostra 
personale alla Esposizione Universale di Parigi. 
Muore a Saint-Germain-en-Laye nel 1884.

Francesco Di Maria
Nasce a Napoli verosimilmente nel 1623, in base al 
certificato di morte del 1690, che lo definisce sessan- 
tasettenne. Dopo Talunnato presso un maestro sco
nosciuto, forse il padre Filippo, approda nella botte
ga di Domenichino, presente a Napoli dal 1630 al 
1641, anno della sua morte. Pur apprezzando lo stile 
tardo-manierista di Santafede e le influenze carrac- 
cesche mediate da Battistello Caracciolo, l'artista ap
pare fortemente influenzato dal classicismo di Do
menichino. Recatosi in seguito a Roma, viene am
messo all'Accademia di San Luca e si lega all'am
biente classicista di Andrea Sacchi e Poussin. Sull'i
niziale formazione si innesta l'influsso dei contem
poranei Giovanni Lanfranco e Mattia Preti, artisti ca
ratterizzati da un intenso colorismo fondato su 
straordinarie doti di disegnatori. Appartengono a 
questo periodo le opere per la chiesa di San Lorenzo 
Maggiore, come VAssunta e il Salvatore (1658), oltre 
alle storie del santo (1656), oggi disperse. La passio
ne per il disegno lo porta allo studio delle opere di 
Raffaello e Michelangelo, ma anche dei contempora
nei più apprezzati dall'artista, tra i quali Poussin,

Mellin e Salvator Rosa, al quale lo legava uno stretto 
rapporto. Oltre ai soggetti religiosi, tra i quali la De
posizione della chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi, il 
Calvario e San Pietro d'Alcantara adorato da santa Tere
sa d'Avita di San Giuseppe a Pontecorvo e il ciclo di 
San Gregorio Armeno, dipinge una serie di opere di 
carattere mitologico per la committenza laica. Pitto
re di grande fama, viene ricordato come ottimo ri
trattista, genere per il quale le fonti lo pongono in 
competizione con Luca Giordano. Insieme ad An
drea Vaccaro fonda l'Accademia di "Notomia", fre
quentata tra gli altri da Francesco Solimena e Giaco
mo Del Po. Muore a Napoli nel 1690.

Evangelista Dossi
È ritenuto dalle fonti il figlio presunto di Battista 
Dossi, ucciso per mano di una donna nel 1586 a Fer
rara e sepolto nella chiesa di San Salvatore. Il so
prannome di "Dossazzo", attribuitogli con intento 
dispregiativo, allude alla personalità di artista "mi
nore" cresciuto nell'ambito della scuola del grande 
maestro Dosso Dossi. Al pittore, che una fonte sette
centesca cita come "pictor Celebris" e ricorda come au
tore di un gruppo di sei scene a tempera raffiguran
ti episodi dell'Antico Testamento, è stato riferito, 
seppure fra moltre discussioni critiche, un nucleo di 
opere, tra le quali due Natività (Roma, Galleria Bor
ghese; Galleria Spada), due Noli me tangere (Glas
gow, Art Gallery; Venezia, Fondazione Cini) e un'A- 
dorazione dei pastori (Città del Vaticano).

Gaetano Esposito
Nato a Salerno nel 1858 da una famiglia di pescatori, 
frequenta la scuola di Filippo Palizzi per passare poi 
a quella di Domenico Morelli, il quale, accortosi del 
suo talento, lo fa ammettere, come "pensionato" del
la provincia di Salerno, al Regio Istituto di Belle Arti 
di Napoli. Per il suo carattere si circonda di pochi 
amici; fra questi, Antonio Mancini. Nel 1877, dopo 
aver partecipato a varie mostre presso la Società Pro
motrice e l'Esposizione nazionale di Napoli, vince 
con due disegni un viaggio di studio a Firenze. Rien
trato a Napoli vive un periodo di difficoltà economi
che, che si ripercuotono sulla produzione pittorica 
determinandone la svendita. Attento alla pittura del 
Seicento napoletano, trae grande ispirazione dai va
lori tonali di Bernardo Cavallino e di Massimo Stan- 
zione. Oltre alle tematiche di genere, spesso venate di 
patetismo, e a quelle religiose, dipinge numerosi ri
tratti, nei quali eccelle soprattutto nella tecnica del pa
stello. Tra le sue opere si ricordano Va e Simm'arrivate 
(1882), Tentazione (1883), In chiesa (1893), Attesa (1897). 
Attivo nella decorazione di edifici, fra cui il Caffè 
Gambrinus (1887) e il palazzo della Borsa a Napoli 
(1897-98), nell'ultimo periodo di attività si concentra 
sulla pittura di paesaggio, dedicandosi in particolare 
a vedute marine (Il Palazzo di Donn'Anna a Posillipo, 
1893; Marina di Napoli, 1896-97). Verso la fine del se
colo la sua instancabile attività sembra esaurirsi. Nel 
1910 il suicidio di una giovane allieva respinta scon
volge il già precario stato psichico dell'artista, por
tandolo a togliersi la vita a Sala Consilina nel 1911.

Giacomo Farelli
Nato a Roma nel 1629, si trasferisce a Napoli presso la 
bottega di Andrea Vaccaro, dedito allo studio del nu
do e all'imitazione del maestro, del quale assimila lo 
stile in modo talmente stringente da indurre spesso 
confusione nel riconoscimento delle sue opere. La 
produzione giovanile è comunque fortemente segna
ta dagli influssi della pittura naturalistica di Massimo 
Stanzione, Filippo Vitale, Cesare e Francesco Fracan- 
zano. La prima opera pubblica, la Visione di Sant'An
tonio (Napoli, chiesa della Trinità dei Pellegrini), è do
cumentata nel 1652; ad essa fanno seguito la tela raf
figurante la Visione di Santa Brigida (Napoli, chiesa di

Santa Brigida), le tele per Santa Maria Maggiore e la 
Visione di San Giovanni Evangelista nelTomonima chie
sa di Sulmona (firmata e datata 1661), dove appaiono 
evidenti influssi stilistici di Giovanni Lanfranco. Im
pegnato nel 1664 negli affreschi della sagrestia della 
cappella del Tesoro di San Gennaro, si sposta ancora 
in Abruzzo, sotto la protezione del duca di Atri per il 
quale realizza la decorazione ad affresco della "Galle
ria" del palazzo. Sempre in Abruzzo, dove soggiorna 
anche tra il 1676 e il 1683, dipinge il ciclo per il san
tuario di Rojo (1676) e gli affreschi per la chiesa di San 
Filippo a L'Aquila. Le opere dell'ottavo decennio so
no contraddistinte da una più forte adesione allo sti
le del Vaccaro e, contemporaneamente, da un più ac
centuato classicismo, distante dagli esiti della con
temporanea pittura di Luca Giordano. Ne sono un 
esempio il Riscatto degli schiavi (1672, Napoli, chiesa 
della Redenzione dei Cattivi) e le tele del 1673 per la 
chiesa di San Giuseppe a Chiaia. A fianco della consi
stente produzione napoletana, si ricordano gli affre
schi eseguiti nel palazzo del Comune di Pisa (1693), 
dove la componente disegnativa, caratteristica del
l'intera opera dell'artista, emerge ancora con forza. 
Muore a Napoli nel 1706.

Domenico Fiasella
Nasce a Sarzana nel 1589. Il padre, orefice e collezio
nista di stampe, lo indirizza al disegno sicché fin da 
bambino l'artista ha modo di esercitarsi nell'arte 
grafica. A Genova è allievo di Aurelio Lomi e di Gio- 
van Battista Paggi. Agli inizi del Seicento è a Roma, 
dove lavora per il marchese Giustiniani, per il quale 
dipinge i Miracoli di Cristo (1615 circa). Durante il 
soggiorno suscita l'ammirazione di Guido Reni e 
coltiva importanti contatti nell'ambiente artistico ro
mano: la sua collaborazione viene richiesta dal Pas- 
signano e dal Cavalier d'Arpino. Il puro stile acca
demico del pittore è riscontrabile nei disegni prepa
ratori, dove le figure sono sottolineate dallo studio 
accurato delle luci e delle ombre. Rientrato a Geno
va nel 1617, vi apre una bottega, punto di riferimen
to imprescindibile per i giovani pittori, come Valerio 
Castello, Domenico Piola e Gregorio De Ferrari, de
stinati a diventare i protagonisti della stagione ba
rocca genovese. Nella città ligure rimane fino alla 
morte, nel 1669, divenendo nel giro di pochi anni Ti- 
conografo ufficiale della Repubblica di Genova.

Mariano Fortuny y Madrazo
Figlio di Mariano Fortuny y Marsal e di Cecilia de 
Madrazo, nasce a Granada nel 1871, rimanendo orfa
no del padre a tre anni, durante il soggiorno a Roma. 
Profondamente influenzato dal clima culturale ali
mentato dal mito dell'arte paterna e dal gusto colle- 
zionistico della madre per i tessuti esotici e antichi, si 
trasferisce dapprima a Parigi, dove viene avviato alla 
pittura dallo zio Raymundo, ritrattista affermato, e 
quindi a Venezia, città nella quale la sua personalità 
raffinata e curiosa ritrova l'elemento orientale riela
borato in infinite modulazioni. La tela Le fanciulle fiori 
(Venezia, Museo Fortuny) è premiata nel 1896 all'E
sposizione internazionale di Monaco; partecipa inol
tre con un Ritratto alla Biennale di Venezia nel 1899. In 
questi anni si interessa allo studio della luce e quindi 
alla fotografia. Migliaia di lastre sono oggi conservate 
presso palazzo Fortuny a Venezia, a testimonianza 
dell'attenzione per l'elemento decorativo, il nudo 
femminile, la preziosità dei tessuti. La passione per 
Wagner lo avvicina al teatro, per il quale brevetta un 
nuovo sistema illuminotecnico, la "cupola Fortuny", 
per una luce diffusa e indiretta sulla scena, inaugura
to a Parigi nel 1906 e presto adottato in numerosi tea
tri europei. Oltre ai costumi (La donna del mare di H. Ib- 
sen per la Duse, 1904) realizza scenografie, tra cui 
quelle per il balletto Mikado al palazzo Albrizzi di Ve
nezia (1899), per il Tristano e Isotta alla Scala di Milano
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(1901) e il progetto, non realizzato, per la Francesca da 
Rimini di D'Annunzio al Costanzi di Roma (1901). 
Nel 1909 avvia a Venezia, insieme con la moglie Hen- 
riette Nigrin, un laboratorio di tessuti, dove speri
menta tecniche innovative e preziose per la creazione 
di stoffe (celebre è il vestito Delphos, ispirato alla tuni
ca delle korai greche, realizzato in leggerissima seta 
plissée). Ad esso fa seguito nel 1919 la fabbrica di tes
suti per l'arredamento alla Giudecca. Tra i luoghi in 
cui realizza Tapparato decorativo si annoverano T- 
Hotel Excelsior del Lido di Venezia, il Museo Cama- 
valet di Parigi e il Metropolitan Museum di New 
York. A partire dagli anni venti, pur proseguendo l'at
tività di scenografo e costumista con spettacoli presti
giosi (I maestri cantori di Norimberga di R. Wagner per 
il Teatro dell'Opera di Roma, 1932; la La vida breve di 
M. de Falla alla Scala di Milano, 1933), si dedica con 
più assiduità alla pittura partecipando ripetutamente 
alla Biennale di Venezia, città dove muore nel 1949.

Saverio Gatto
Nasce a Reggio Calabria nel 1877 e si imbarca a undi
ci armi come mozzo. Scoperta per caso la vena artisti
ca, si iscrive nel 1898 all'Istituto di Belle Arti di Na
poli, dove segue i corsi di D'Orsi, Morelli e Camma- 
rano, integrando la poetica del vero, appresa dai mae
stri, con l'approfondimento della scultura classica a 
lungo studiata presso il Museo Archeologico della cit
tà. Il piccolo bronzo La napolitano del 1905 è la prima 
scultura nota, a cui fa seguito la Testa di zingara pre
sentata Tanno successivo al Salon di Parigi. Il succes
so internazionale si conferma con le effigi infantili del 
Putto che piange e del Putto che ride -  quest'ultimo pre
miato all'Esposizione intemazionale di Barcellona 
del 1911 - , caratterizzate da una modellazione veloce 
di stampo impressionista. Nel 1909 espone la Testa di 
zingara e L'incantata alla I Esposizione giovanile d'ar
te di Napoli organizzata dal "Gruppo dei ventitré", 
impegnato contro lo stile accademico dilagante. Par
tecipa attivamente a mostre in Italia e all'estero; tra 
queste, in particolare, alle manifestazioni delle Socie
tà promotrici di Torino e Napoli, ai Salons di Parigi, al
la Biennale di Venezia e all'Esposizione intemaziona
le di Santiago del Cile. Al monumento di Tommaso 
Campanella a Reggio Calabria (1912) seguono le scul
ture di grandi dimensioni spesso legate a tematiche 
sociali, i cui accenti drammatici condivide nella rela
zione epistolare con Wildt. Assurto negli anni venti a 
figura di riferimento della scultura napoletana, ese
gue nel 1923 il Monumento ai caduti per Muro Lucano 
e nel 1924 La Treccia e Popolana napoletana per la Bien
nale di Venezia, a cui parteciperà ancora nel 1930, nel 
1952 e nel 1954. L'adesione al classicismo ravvisabile 
nelle opere del terzo decennio si conferma nella scel
ta dei soggetti, quali la serie mitologica dedicata ai 
centauri. Incaricato di diverse opere di carattere uffi
ciale, lavora come restauratore per la Soprintenden
za: suo è l'intervento del 1940 sulla Pietà di G. Maz
zoni in Sant'Anna dei Lombardi. Tra i numerosi inca
richi di prestigio conferitigli, nel 1950 è nominato 
membro della Società nazionale di scienze, lettere e 
arti. Muore a Napoli nel 1959.

Vincenzo Gemito
Nasce a Napoli nel 1852 e viene affidato a Giuseppi
na Baratto, che in seconde nozze sposa il muratore 
Francesco Jadiciccio, detto "masto Ciccio", imo dei 
soggetti più rappresentati nelle opere dell'artista. Do
po un'adolescenza povera e irrequieta, durante la 
quale frequenta assiduamente il pittore Antonio 
Mancini, entra nel 1864 nell'Istituto di Belle arti, e- 
sordendo nel 1868 con il Giocatore alla mostra della 
Promotrice di Napoli. Tra il 1870 e il 1872 esegue in 
terracotta la serie di testine dedicata ad alcuni dei 
soggetti più celebri, fra cui lo Scugnizzo, il Moretto e il 
Fiociniere (Collezione del Banco di Napoli). Domeni

co Morelli ha modo di apprezzarlo nel 1871 in occa
sione della vittoria conseguita al concorso annuale 
per il pensionato artistico romano, quando realizza 
anche il Bruto (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Mo
derna), fortemente influenzato dallo studio dell'arte 
antica condotto presso il Museo Nazionale di Napoli. 
Numerosi gli artisti di cui esegue i ritratti: tra questi 
Domenico Morelli, Giuseppe Verdi, Francesco Paolo Mi
etetti, Antonio Mancini (soprannominato Toton amico 
mio), Mariano Fortuny. Trasferito il proprio studio dal 
1876 presso il Museo Archeologico, continua a prati
care, oltre all'approfondimento dell'arte classica, l'os
servazione dal vero, di cui il Pescatore napoletano (Fi
renze, Museo del Bargello) diviene sintesi emblema
tica, consolidando anche all'estero il successo dell'ar
tista. Nel 1878 si trasferisce a Parigi, ospite di Jean- 
Louis-Emest Meissonnier. Qui si riunisce con Manci
ni e partecipa al Salon con il Ritratto di Giovanni Boldi- 
ni; a questo fa seguito nel 1880 il ritratto dello stesso 
Meissonnier, esposto anche all'Esposizione di Torino. 
Nel 1886 gli viene commissionata la statua in marmo 
di Carlo V per la facciata del Palazzo Reale di Napoli. 
L'ansia di adeguarsi ai modelli classici e un'ossessiva 
insoddisfazione lo segnano profondamente, impe
dendogli di trasporre in marmo il modello bronzeo. 
Si manifestano così i primi segni di quello squilibrio 
mentale che lo porterà a vent'anni di tragico isola
mento, dedicati soprattutto alla grafica, a cui attende
rà anche dopo il 1909, quando riprende l'attività pub
blica indirizzando la produzione plastica soprattutto 
verso opere di oreficeria. Muore a Napoli nel 1929.

Giacinto Gigante
Nato a Napoli nel 1806, è introdotto alla pittura dal 
padre Gaetano; frequenta la scuola del paesaggista 
tedesco J.W. Huber, da cui apprende l'uso dell'ac
querello, dell'acquatinta e della "camera ottica", e 
quella di Anton Sminck Pitloo. Essenziali alla nuova 
elaborazione della pittura di paesaggio, che ne fa il 
più rappresentativo fra i pittori della Scuola di Po- 
sillipo, sono i soggiorni napoletani di Turner nel 
1823 e di Richard P. Bonington nel 1824. Durante la 
permanenza a Roma, nel 1826, ha inoltre probabil
mente modo di vedere alcuni studi di Corot e al ri
torno partecipa alla biennale borbonica. L'anno suc
cessivo si iscrive al Reale Istituto di Belle Arti. Un 
particolare rilievo, nella vastissima produzione, oc
cupano gli acquerelli, spesso ritoccati a tempera o 
gessetto, in cui l'artista supera qualsiasi retaggio del 
vedutismo di maniera. Alla metà del quarto decen
nio risalgono i primi contatti con l'aristocrazia russa, 
che sfoceranno nel 1846 nella richiesta dello zar Ni
cola I di accompagnare la zarina Alessandra in Sici
lia: del viaggio rimane l'album di vedute dell'isola. 
Successivamente viene nominato maestro di dise
gno dei figli di Ferdinando II di Borbone (1850), alla 
cui corte sarà sempre legato, pur raffigurando un'o
pera dal soggetto rivoluzionario come L'entrata di 
Garibaldi a Napoli del 1860 (Museo Nazionale di San 
Martino). Di rilievo, nella sua produzione più tarda, 
gli studi e gli acquerelli sulle vedute di Pompei 
(1855-1862). A partire dal 1860 si dedica alla rappre
sentazione di interni di edifici ecclesiastici, fra i qua
li si rammenta la Cappella del Tesoro di San Gennaro nel 
duomo di Napoli (Napoli, Museo di Capodimonte), 
commissionatagli da Vittorio Emanuele II ed esposta 
a Parigi nel 1867. Muore a Napoli nel 1876.

Luca Giordano
Figlio di Antonio, pittore poco affermato, nasce a 
Napoli nel 1634. Le fonti parlano della straordinaria 
capacità del giovane, allievo dapprima del padre e in 
seguito probabilmente istruito nella bottega di Juse- 
pe de Ribera. Il viaggio a Roma, databile intorno al 
1654, lo avvicina all'opera di Mattia Preti, Rubens e 
Pietro da Cortona. Reso celebre dalla velocità di ese

cuzione delle sue opere, favorita dalla frequente col
laborazione di aiuti, è noto dalle fonti con l'appella
tivo di "Luca fa presto". Nel 1657 riceve il primo de
gli incarichi vicereali: la Madonna del Rosario per la 
chiesa della Solitaria (oggi distrutta), mentre su com
missione del cardinale Ascanio Filomarino dipinge 
tra il 1660 e il 1661 le quattro tele per le portelle del
l'organo in duomo. Su commissione del viceré Bra- 
camonte esegue le tele per le chiese di Santa Maria 
del Pianto (1662) e Santa Teresa a Chiaia (1664), otte
nendo inoltre numerose richieste da importanti 
esponenti della corte spagnola, tra i quali il marche
se de Castro, che lo ospita a Venezia tra il 1662 e il 
1664. Durante il soggiorno veneziano, probabilmen
te preceduto da una sosta a Firenze, ha modo di stu
diare la pittura del Cinquecento veneto e di eseguire 
commissioni pubbliche per alcune chiese della città 
lagunare. Tornato a Napoli, realizza diverse tele de
stinate al monastero dell'Escorial, richiestegli da Fi
lippo IV di Spagna, oltre alla pala dell'Assunzione 
per la chiesa della Salute a Venezia (1667), edificio a 
cui destinerà in seguito ulteriori opere. Ai dipinti per 
la sagrestia della cappella del Tesoro in duomo 
(1668) fanno seguito gli affreschi in San Gregorio Ar
meno (realizzati in più riprese e in parte distrutti), la 
Deposizione per il Pio Monte della Misericordia 
(1671), i dipinti per l'oratorio del Monte dei Poveri 
(1672-73), le Storie di san Francesco Saverio al Gesù 
Nuovo, la distrutta decorazione ad affresco dell'ab
bazia di Montecassino (1677-78), quella della cupola 
di Santa Brigida (1678) e soprattutto, tra il 1667 e il 
1685, la nuova decorazione per il duomo, commis
sionatagli dal cardinale Caracciolo. Alla fine dell'ot
tavo decennio lavora per diversi committenti fioren
tini e nel 1682 affresca la cupola della cappella Cor
sini in San Lorenzo. In seguito al successo dell'im
presa ottiene l'incarico di decorare la volta della gal
leria di palazzo Medici Riccardi che, affidato all'arti
sta nel 1682 e concluso, dopo diverse interruzioni, 
nel 1685, costituisce l'apice della sua carriera. Pur 
mantenendo i rapporti con la corte medicea, come 
già in precedenza con l'ambiente veneto, nel 1686 il 
pittore toma a Napoli, dove prosegue la sua inces
sante attività fino al 1692, quando parte alla volta 
della Spagna su invito di Carlo II d'Asburgo. Vi tra
scorre un decennio, nel corso del quale affresca gli 
ambienti dell'Escorial e del Casón del Buen Retiro a 
Madrid, la volta della sagrestia della cattedrale di 
Toledo (1698), oltre ad eseguire innumerevoli opere 
destinate alla committenza ecclesiastica e a quella 
laica. Divenuto capo dei pittori di corte, rientra a Na
poli poco dopo l'insediamento di Filippo V, nel 1702. 
Presente ancora sulla scena napoletana con grandio
se imprese decorative, condotte con largo intervento 
di collaboratori, realizza opere per le chiese di Santa 
Maria Egiziaca e dei Gerolamini, oltre alla decora
zione della cappella del Tesoro Nuovo nella certosa 
di San Martino (1704). Nel 1705 si spegne a Napoli.

Francesco Guarino
Nasce a Sant'Andrea di Solofra nel 1611 da una fa
miglia di artisti; si forma dapprima presso la bottega 
del padre Giovan Tommaso e, in seguito, al fianco di 
Massimo Stanzione, nel corso di soggiorni napoleta
ni probabilmente a carattere sporadico. Sull'iniziale 
partecipazione al naturalismo legato all'opera di Bat- 
tistello Caracciolo si innestano, intorno alla metà del 
quarto decennio, le esperienze di Ribera e Velàzquez. 
Nella serie delle figure sacre femminili a mezzo bu
sto (Sant’Agata, Santa Caterina d’Alessandria, Giuditta, 
Santa Teresa, oggi disperse in diverse collezioni pub
bliche e private) l'artista rielabora la sensualità della 
pittura neoveneta e l'interpretazione dello stile cara
vaggesco operata da Valentin de Boulogne e Simon 
Vouet. La sua attività si concentra soprattutto nel
l'ambito della città natale: oltre a numerose pale d'al
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tare, dipinge nel 1636 la serie di tele per il soffitto del
la collegiata, mentre tra il 1637 e il 1640 è impegnato 
nei quadri per la volta della parrocchiale di Sant'A
gata. Nel corso del quinto decennio si consolida il 
rapporto di committenza pressoché esclusiva con la 
famiglia Orsini di Gravina, per la quale esegue ope
re soprattutto a carattere religioso. Dal 1649 si stabi
lisce a Gravina, dove muore nel 1651.

Girolamo Imparato
Secondo quanto affermato da De Dominici, l'inizio 
della sua attività è legato alla bottega di Silvestro 
Buono, sotto la cui direzione avrebbe dipinto TAs- 
sunta della chiesa di San Pietro in Vinculis (1571). La 
sua prima opera certa è tuttavia l'Annunziata di Ca- 
stiglion Cosentino (firmata e datata 1591). Oltre al
l'influsso del primo maestro, il suo percorso artistico 
è segnato dalle esperienze napoletane sia di Marco 
Pino sia di Teodoro d'Errico, con il quale collabora al
la decorazione del soffitto della chiesa di Santa Ma
ria Donnaromita (1585-90 circa). Ma determinante è 
soprattutto Tawicinamento allo stile pittorico di Fe
derico Barocci che, proprio attraverso la pittura pre
ziosa e gentile dell'Imparato, influenzerà la produ
zione napoletana di carattere devozionale della fine 
del secolo XVI. All'ultima fase della sua attività, in 
cui si può ravvisare ravvicinarsi dell'artista al can
tiere della certosa di San Martino, frequentato dagli 
artisti della 'Controriforma' romana, appartengono 
la Circoncisione del Banco di Napoli e la Presentazione 
al tempio della quadreria dei Girolamini. Al 1607 è da
tata l'ultima opera nota: il Martirio di san Pietro da Ve
rona per la chiesa di San Pietro Martire a Napoli.

Nino Longobardi
Nato a Napoli nel 1953, non segue un percorso for
mativo tradizionale, ma la sua aspirazione artistica 
viene coltivata all'ombra del gallerista napoletano 
Lucio Amelio, insieme a personalità quali Carlo Al
fano, Filiberto Menna, Achille Bonito Oliva. Dopo 
aver collaborato ad alcune installazioni di joseph 
Beuys, nel 1978 organizza la prima mostra persona
le, a cui seguono le esposizioni Europa 79 a Stoccar
da, Arte Cifra da Paul Maenz a Colonia, oltre a mani
festazioni presso il Centro d'Arte Contemporanea di 
Ginevra e la Galleria Venster di Rotterdam. La ricer
ca verte essenzialmente sullo spazio e la sua artico
lazione; utilizza soprattutto la tecnica del disegno su 
carta e su parete, oltre a plasmare la tela in senso 
scultoreo e architettonico. Nel corso degli anni ot
tanta incrementa la ricerca sulla figura concentran
dosi sulla tecnica pittorica e grafica. Nel 1980 il ter
remoto deUTrpinia dà luogo al gruppo di lavoro al
l'origine della mostra Terme Motus, per la quale crea 
un ciclo basato sulle quattro stagioni. Nel decennio 
che segue si afferma con successo a livello interna
zionale: espone a "Italian Art Now: an American Per- 
spective" presso il Guggenheim di New York e a 
"Transavanguardia" a Roma (1982), all'Istituto d'Ar
te Contemporanea di Boston e alla Fondazione Mirò 
di Barcellona (1983), alla Nationalgalerie di Berlino 
(1986), al Grand Palais di Parigi (1987), al Museo 
d'Arte Contemporanea di Copenhagen (1988). Un 
processo di severa riduzione della fisicità della ma
teria impronta la produzione più recente, nella rap
presentazione del corpo e dell'idea correlata della 
morte. Ha realizzato diverse mostre personali a Mi
lano (1998), Modena (2000) e Napoli (1999 e 2001).

Maestro dell'Annuncio ai pastori
È ancora senza nome questo significativo pittore at
tivo a Napoli nel secondo quarto del Seicento. L'arti
sta è così denominato per il soggetto del dipinto con
servato nel Museo di Birmingham, già attribuito agli 
spagnoli Velàzquez e Juan Do e a Bartolomeo Pas
sante. Quest'ultimo (nato nel 1618, attivo nel 1636

presso la bottega del suocero, il pittore Beato, morto 
nel 1648) fu uno dei migliori allievi del Ribera. Il 
gruppo delle opere attribuite al personaggio illustra 
per la gran parte temi biblico-evangelici (come nel 
ciclo della collegiata di Solofra), scene di genere o 
mezze figure, spesso veri e propri ritratti, in linea 
con lo stile caravaggesco ma con punti di contatto 
con l'opera del Fracanzano. Tra i soggetti rappresen
tati figurano inoltre filosofi antichi e composizioni 
allegoriche, frequenti nel repertorio adottato in seno 
al naturalismo dai cosiddetti "bamboccianti". Alla 
fase più tarda dell'artista, databile intorno al quarto 
decennio del XVII secolo, appartengono sia i due di
pinti raffiguranti l'Adorazione dei magi (l'uno già in 
collezione Ruffo della Scaletta, l'altro nella collezio
ne del Banco di Napoli) sia la splendida Natività del
la Vergine della chiesa di Santa Maria della Pace a Ca
stellammare di Stabia.

Antonio Mancini
Nato ad Albano Laziale nel 1852 e trasferitosi dodi
cenne a Napoli con la famiglia, frequenta sia l'Istitu
to di Belle Arti sia lo studio dello scultore Stanislao 
Lista che, insieme con Domenico Morelli, determina 
la svolta dell'artista verso le correnti del verismo, 
pur senza trascurare la tradizione della pittura na
poletana del Seicento. Durante il non facile periodo 
di esordio i soggetti preferiti (Ritratto di bimba, 1867, 
Napoli, Museo di Capodimonte; Scugnizzo, 1868, 
Biella, Collezione privata) sono tratti dalle vie dei 
quartieri più popolari di Napoli, dove Mancini con
divide lo studio con lo scultore Vincenzo Gemito. A 
partire dall'ottavo decennio la sua notorietà valica i 
confini nazionali, dapprima grazie al pittore e colle
zionista olandese Hendrick-Wilhelm Mesdag, in se
guito grazie all'esposizione di due dipinti al Salon 
parigino del 1872 (Ultimo sonno; Fanciullo che va alla 
scuola) ed ai contatti con il mercante Adolphe Gou- 
pil. La conoscenza della pittura impressionista lo 
spinge a utilizzare nuove tecniche coloristiche, a 
stemperare i contorni e ad introdurre differenti ma
teriali nelle sue opere, come la stagnola e il vetro, ta
li da moltiplicare gli effetti della sua sperimentazio
ne luministica. Colpito da turbe di carattere nervoso, 
trascorre un periodo in un ospedale psichiatrico, do
ve realizza alcuni straordinari ritratti, genere che in 
seguito lo afferma anche sul mercato inglese, dove 
viene introdotto dal pittore John Sargent. Trascorso 
un periodo di collaborazione con l'antiquario Otto 
Messinger a Roma, si trasferisce a Frascati nella resi
denza del collezionista Ferdinand du Chene du Ve
re, dove risiede per undici anni fra i più prolifici nel
la sua produzione. Negli ultimi anni di vita, vengo
no allestite a Milano e a Londra numerose mostre 
personali dell'artista, che consegue attestazioni di 
carattere ufficiale, quali la cittadinanza onoraria di 
Napoli nel 1923 e la nomina ad Accademico d'Italia 
nel 1927. Muore a Roma nel 1930.

Francesco Mancini
Nato a Napoli nel 1830, frequenta l'Accademia di Bel
le Arti seguendo l'insegnamento di Gabriele Smar
giassi; si dedica alla rappresentazione di eventi sto
rici e in particolare al paesaggio, avvicinandosi sem
pre più alla visione naturalistica praticata da Palizzi. 
Nel 1851 si presenta per la prima volta alla mostra 
borbonica (Studio di paesaggio dalla villa Gallo a Capo
dimonte). Nel 1861 partecipa alla prima Esposizione 
Nazionale di Firenze, nella quale espone soggetti di 
carattere storico legati alle vicende dell'unità nazio
nale (Episodio del 1 ° ottobre 1860 sulle pianure di Capua, 
Riposo di Garibaldi). Presente in modo assiduo, a par
tire dal 1862, alle mostre organizzate dalla Società 
Promotrice di Napoli, vi espone nel 1864 La malata 
delle Maremme, oltre a opere di carattere sociale come 
I lavoratori e Dopo il lavoro. Nel 1877 il dipinto La ru

pe, acquistato da re Umberto I, viene presentato al
l'Esposizione Nazionale di Napoli. A partire dagli 
anni ottanta espone a Torino, Milano, Venezia, Roma 
e, all'estero, a Vienna e Monaco di Baviera. Sulla scia 
di De Nittis muta la scelta dei soggetti, privilegian
do la rappresentazione di scene legate agli svaghi 
dell'alta borghesia, che ne decreta la notorietà in 
campo internazionale e l'attribuzione del sopranno
me di "Lord". Riscuote inoltre un notevole successo 
di mercato con i temi del costume e del folklore me
ridionale, con gli scorci urbani di Londra e Parigi, ol
tre che con acquerelli ispirati alla tradizione inglese. 
Nel 1888 partecipa alla fondazione della Società Na
poletana degli Artisti; nello stesso anno viene orga
nizzata una sua importante mostra personale. Muo
re a Napoli nel 1905.

Roberto (Anton Sebastián) Matta
Nato a Santiago del Cile nel 1911, dopo gli studi di ar
chitettura giunge nel 1933 in Europa e lavora presso 
lo studio di Le Corbusier. In viaggio attraverso i pae
si europei, ha modo di conoscere numerose persona
lità della vita artistica e culturale, da Federico García 
Lorca a Salvador Dalí ad Alvar Aalto. A Londra nel 
1936, lavora per un breve periodo con Gropius e Mo- 
holy-Nagy; Tanno successivo è a Parigi, dove colla- 
bora all'allestimento del padiglione spagnolo della 
celebre Esposizione, che avrebbe ospitato Guernica di 
Picasso. Dedicatosi inizialmente alla grafica, parteci
pa nel 1938 alla Mostra Intemazionale del Surreali
smo organizzata da André Bretón. Lo scoppio della 
seconda guerra mondiale lo conduce a New York, 
dove entra in contatto con Pollock, Gorky e Rothko, 
maturando la decisione di dedicarsi alla pittura. Nel 
1942, alla sua prima mostra, presenta un repertorio 
basato sulla tematica surrealista, accolto con succes
so dalla critica statunitense. Nel 1944 il Museo d'Ar
te Moderna di New York acquista la tela Le Vertige 
d'Eros /  Le Vert Tige des roses. Sull'onda di Guernica e 
dei murales messicani di Siqueiros, Rivera e Orozco, 
avvia la produzione di tele di grandi dimensioni, in 
seguito adottate dagli artisti americani dell 'Action 
Painting. Nel 1948 toma in Europa: negli Stati Uniti il 
successo è in declino e, per vicende personali, viene 
espulso dal gruppo dei surrealisti, che lo reintegrerà 
nel 1959. Risiede a Roma, Parigi e Londra ma, dopo 
un breve rientro in Cile durante il governo di Salva
dor Allende, si stabilisce a Tarquinia, presso Viterbo, 
continuando ad affiancare la produzione grafica alla 
pittura. Impegnato politicamente, predilige esporre 
le sue opere in luoghi inconsueti, come edifici pub
blici o fabbriche. Tra le più importanti esposizioni, si 
ricordano le retrospettive del Museum of Modem 
Art di New York (1957) e del Centro Pompidou di Pa
rigi (1985). Muore a Civitavecchia nel 2002.

Francesco Paolo Michetti
Nasce nel 1851 a Tocco Casauria, in provincia di Pe
scara. Si forma a Napoli, dove è allievo di Dalbono 
presso l'Istituto di Belle Arti e dove si avvicina alle 
tematiche del realismo grazie alla frequentazione di 
Morelli, Palizzi e del gruppo di artisti della scuola di 
Resina, tra i quali De Nittis. A Napoli conosce Maria
no Fortuny, presentato all'Accademia da Morelli, e, 
per tramite dell'artista spagnolo, si avvicina alla pit
tura impressionista e all'arte giapponese. Nel 1872 
partecipa per la prima volta al Salon di Parigi (Retour 
du potager e Somneil de l'innocence), riscuotendo l'am
mirazione di Goupil e Reutlinger, che stipula un con
tratto con l'artista. Nello stesso periodo sperimenta 
la fotografia, che costituirà uno dei punti fondamen
tali della sua ricerca espressiva, dapprima come 
mezzo di studio della natura e in seguito, dal 1890 in 
poi, come linguaggio artistico autonomo. Dopo il 
grande successo conseguito col dipinto del Corpus 
Domini (collezione privata), presentato all'Esposizio
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ne di Napoli nel 1877 insieme con VAutoritratto (Na
poli, Collezione del Banco di Napoli), avvia la pro
duzione di grandi tele di formato orizzontale con fi
gure affiancate. Suggestionato da Fortuny e sostenu
to da una tecnica sapiente, trasforma i temi del fol
klore abruzzese in affollate composizioni dalla vi
brante policromia, come nel Voto (Roma, Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna), suo capolavoro del 
1883, esposto all'Esposizione di Roma (ma anche a 
Parigi, Torino e Milano), opera eseguita dopo nume
rosi studi dal vero che ne testimoniano la grande abi
lità di disegnatore. Affine al conterraneo D'Annun
zio, che conosce nel 1881, realizza nel 1895 il dipinto 
La figlia di Jorio (Provincia di Pescara), premiato alla I 
Biennale di Venezia, che forse ispira la famosa opera 
del letterato abruzzese del 1903. Nel 1900 presenta 
all'Esposizione di Parigi Le Serpi e Gli Storpi (Franca- 
villa al Mare, Museo Michetti), opere lungamente ri
elaborate, con le quali abbandona l'uso della ridon
dante policromia. Lasciata la pittura, si ritira a Fran- 
cavilla per dedicarsi completamente alla fotografia, 
attraverso la quale conduce un attento studio, e- 
spressivo e formale, sulla figura. Muore a Francavil- 
la a Mare nel 1929.

Vincenzo Migliaro
Nato a Napoli nel 1858, frequenta l'Istituto delle Bel
le Arti. Allievo di Stanislao Lista, Domenico Morelli, 
del Postiglione e del Maldarelli, a soli diciannove an
ni, nel 1877, vince il concorso nazionale di pittura. 
Con sensibilità moderna rappresenta gli scorci della 
città, restituendone la vivacità popolare senza che i 
soggetti si trasformino in semplici scene 'di genere'. 
Tra il 1887 e il 1889 ritrae alcune zone del vecchio 
centro storico prima dell'abbattimento disposto dal
la commissione del risanamento in seguito all'epide
mia di colera del 1884. Pittore attento alla realtà, è 
inoltre autore di raffinati ritratti femminili, enigma
tici e sensuali. Tra il 1897 e il 1898 partecipa alla de
corazione del nuovo palazzo della Borsa di Napoli, 
affrescandovi le raffigurazioni allegoriche della For
tuna e della Storia. Muore a Napoli nel 1938.

Domenico Morelli
Nato a Napoli nel 1823 e iscritto all'Accademia, do
po essere stato premiato nel 1843 e nel 1844, ottiene 
nel 1848 il pensionato a Roma con Goffredo e l'angelo 
(Napoli, Galleria dell'Accademia di Belle Arti). Non 
gli è possibile tuttavia soggiornare nella città a causa 
dei moti rivoluzionari, a cui lui stesso aveva aderito. 
Da un primo repertorio di carattere accademico con 
forti inflessioni romantiche di tipo letterario o biblico 
(7 martiri cristiani portati dagli angeli, 1851), si sposta, 
all'inizio del sesto decennio, verso soggetti di tipo 
storico vicini ad Hayez (Pia de' Tolomei, Il Tasso visita 
la sorella a Sorrento), prediligendo altresì le biografie 
di artisti (Tiziano che dipinge la Danae). Nel 1855 espo
ne alla Quadriennale borbonica un quadro di grande 
successo, gli Iconoclasti, frutto dell'interpretazione 
accademica degli antichi maestri e dell'innato gusto 
declaratorio. Viaggia ancora a Roma, Firenze e Vene
zia, quindi nelle capitali europee, concludendo il suo 
itinerario a Parigi, durante l'Esposizione Universale. 
Si affaccia quindi al naturalismo della Scuola di Bar- 
bizon, probabilmente per il tramite di Giuseppe Pa- 
lizzi, ed è in relazione con Delaroche e Meissonnier. 
Durante il ritorno sosta a Firenze, dove frequenta il 
Caffè Michelangelo, punto d'incontro dei macchiaio- 
li (Mattinata fiorentina, 1856). Le rapide pennellate 
delle sue grandi composizioni si propongono come 
un rinnovamento, pur non sostanziale, della pittura 
romantica di storia. Si impone così all'attenzione del 
pubblico italiano e straniero come 'spirito moderno' 
e ciò spiega il grande successo di dipinti come II con
te Lara (1861) e le due versioni del Tasso ed Eleonora 
d’Este (1863-65), opere acquistate dalla Galleria Na

zionale d'Arte Moderna di Roma, nonché I profughi 
di Aquileia (1869, Napoli, Accademia di Belle Arti). 
Con l'Assunzione (1869, Napoli, Palazzo Reale) avvia 
la serie dei quadri ispirati alla Bibbia e al Corano, im
prontati al 'dipingere poetizzato', in cui, con effetti 
spesso teatrali e retorici, fonde letteratura, verismo 
secentesco (maturato sulla personale passione per 
Rembrandt), esotismo e folklore, giocando con solu
zioni cromatiche d'effetto suggestionate anche dalla 
presenza a Napoli di Fortuny (1874). Tra le opere di 
questa fase, caratterizzata da un crescendo misticiz- 
zante, si ricordano, oltre ai paesaggi dipinti durante 
i soggiorni a Cava dei Tirreni, Le Marie al Calvario 
(1870-71, Napoli, Museo di Capodimonte), Le tenta
zioni di sant'Antonio (1878, Roma, Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna), La Madonna della Scala d'Oro, Il ci
mitero turco (1876-77), Gesù nel deserto ministrato dagli 
angeli (1886 circa), Il Cantico dei Cantici (rimasto in
compiuto). Tuttavia alcune piccole figure di donna, i 
numerosi paesaggi, ad acquerello e olio, e qualche ri
tratto possono essere annoverati tra la sua produzio
ne migliore. Dal 1868 ricopre importanti cariche 
presso l'Istituto e l'Accademia di Belle Arti e alla fine 
dell'ottavo decennio fonda con Filippo Palizzi il Mu
seo Artistico Industriale di Napoli. Muore nella città 
partenopea nel 1901.

Angelo Mozzillo
L'artista, nato ad Afragola nel 1736, è documentato 
nel 1761 a proposito dell'esecuzione delle tele per il 
soffitto della confraternita dell'Immacolata a San Vi
taliano presso Nola. La sua formazione, avvenuta 
nell'ambito di Giuseppe Bonito, risente del gusto de
corativo tardo secentesco, dominato dalla pittura di 
Luca Giordano e Francesco Solimena e nell'ambito 
di questa tradizione esegue numerose decorazioni 
per i soffitti delle chiese, oltre a diverse pale d'altare 
soprattutto nel territorio di Napoli e Nola. L'unico 
intervento noto di carattere profano è costituito dal
le Storie della Gerusalemme Liberata, dipinte nel con
vitto di Sant'Eligio a Napoli nel 1787. La sua attività 
si protrae almeno fino alla primavera del 1806, quan
do risarcisce le pitture della volta nella chiesa di San
ta Maria degli Angeli a Pizzofalcone a Napoli.

Francesco Netti
Nasce a Santeramo in Colle presso Bari nel 1832. 
Giunto a Napoli, si forma all'accademia con Bonolis 
e De Vivo, ma l'influenza più duratura sulla sua pro
duzione la avranno tuttavia Filippo Palizzi e Dome
nico Morelli. Grande viaggiatore, si sposta a Roma 
(1856-59) e a Parigi (1866-71), ma a Napoli trova 
l'ambiente culturale ideale per la sua pittura: basata 
costantemente sull'osservazione diretta della realtà, 
aperta alla diversità dei temi, rigorosa nella tecnica. 
Una sfumatura di carattere sentimentale è presente 
nei quadri di soggetto religioso e nelle scene di ge
nere, come Morte di san Giuseppe Calasanzio (Napoli, 
chiesa di San Carlo alle Mortelle), Un episodio del 15 
maggio 1848 (Napoli, Museo di San Martino). Dopo il 
1870, terminato il soggiorno francese, dipinge due 
tele sul tema del 'dopo veglione': Orgia e lavoro (col
lezione privata) e La sortie du bai, rue de l'Académie de 
Medicine (Napoli, Museo di Capodimonte). Spirito 
eclettico, si dedica inoltre all'attività di saggista e 
viaggia a scopo di studio nell'area veneta, concen
trandosi al suo ritorno, dal 1875 al 1880, sul tema del
l'antico e dell'archeologia con opere come Coro anti
co che esce dal tempio (1877, Napoli, Galleria dell'Ac
cademia di San Martino) e la Lotta dei gladiatori du
rante una cena a Pompei (1880, Napoli, Museo di Ca
podimonte). Di nuovo in viaggio nel 1884, si reca in 
crociera sul Bosforo da cui riporta suggestioni orien
taleggianti, registrate nei dipinti di quegli anni. L'ac
cento sentimentale persiste anche dopo la più spic
cata adesione al verismo, caratteristica del periodo

più maturo, al quale vanno ascritte opere come il ci
clo dedicato al tema della mietitura (Riposo in mieti
tura, Il pasto dei mietitori, La messe), ispirato alla Pu
glia e studiato a lungo anche con l'ausilio della nuo
va tecnica fotografica. I testi di critica d'arte ed altri 
saggi sono raccolti in due volumi pubblicati dopo la 
morte, avvenuta nel paese natale nel 1894.

Emilio Notte
Nasce a Ceglie Messapico presso Brindisi nel 1891. 
Iscrittosi all'Accademia di Belle Arti di Napoli, in
trattiene rapporti con Michele Cammarano. Nel 
1907 si trasferisce a Prato con la famiglia e segue le 
lezioni all'Accademia di Firenze come allievo di De 
Carolis e Sartorio, frequentando i circoli intellettuali 
fiorentini che lo avvicinano alle tematiche sociali di 
matrice socialista e ai temi letterari di Palazzeschi, 
Papini e Campana. Nel 1909 si presenta, giovanissi
mo, alla Biennale di Venezia (Le Parche, Gli idolatri); 
l'anno seguente partecipa alla mostra della Promo
trice fiorentina (7 poveri di Prato, Funerale, Donne che 
pregano). La pittura di Cézanne, conosciuta nel 1912, 
sarà determinante, insieme con l'opera di Boccioni, 
per il suo sviluppo artistico. Dal 1914 aderisce al mo
vimento futurista e nel 1916 partecipa alla Biennale 
di Venezia insieme con Boccioni, Balla, Casorati, de 
Chirico e Spadini. Nei due anni successivi firma il 
manifesto Fondamento lineare geometrico (1917) e il 
manifesto futurista antiastrattista. Dopo l'esperien
za della prima guerra mondiale si trasferisce a Vene
zia, intrattenendo tuttavia rapporti assidui con il sa
lotto milanese di Margherita Sarfatti, dove fa la co
noscenza di Mario Sironi. Nel 1919 partecipa alla 
grande mostra futurista nel capoluogo lombardo, a 
cui segue l'esposizione di Ginevra. Si trasferisce a 
Roma nel 1922 in qualità di pensionante. Qui fre
quenta artisti come Drei e Martini e imprime una 
connotazione 'sospesa' al consueto realismo della 
sua pittura. Intensa è la partecipazione alle manife
stazioni espositive: è presente a tutte le edizioni del
la Quadriennale romana dal 1931 al 1959; gli sono af
fidate cattedre a Venezia, Roma e Napoli, dove nel 
1940 affresca l'Auditorium della Mostra d'Oltrema- 
re. Instancabile sperimentatore, affronta lo studio 
degli impressionisti, di Picasso e dei murales messi
cani, rielaborando, nel corso degli anni sessanta, le 
tematiche dell'espressionismo tedesco. Muore a Na
poli nel 1982.

Mimmo Paladino
Nato a Paduli, presso Benevento, nel 1948, frequen
ta il liceo artistico dedicandosi nei primi anni di atti
vità alla grafica, eseguendo disegni e collages ispirati 
a temi mitologici. Dal 1973 affronta la tecnica foto
grafica esponendo la nuova produzione, profonda
mente ispirata alla matrice concettuale, alla prima 
personale presso la Galleria Nuovi Strumenti di Bre
scia (1976). Senza mai abbandonare la grafica, si de
dica alla pittura a olio aggregando alla tela masche
re e altri elementi, coniugando modernità e arte po
vera. Nel 1980, insieme con Sandro Chia, Francesco 
Clemente, Enzo Cucchi e Nicola De Maria, fa parte 
del nucleo storico della Transavanguardia, il movi
mento teorizzato da Achille Bonito Oliva con cui 
partecipa nella sezione Aperto 80 alla Biennale di Ve
nezia. Attraverso il ricorso alla memoria e alla cita
zione, sperimenta numerose tecniche e, fra queste, 
quelle antiche dell'encausto e del mosaico, tradu
cendo in segni semplificati ed eleganti le immagini e 
le forme legate al mondo interiore, primordiale e 
magico. Dal 1983 utilizza forme lignee scolpite in as
sociazione a pannelli; del 1985 è la serie di figure-to
tem ispirate ad Arturo Martini. Si dedica inoltre a in
stallazioni di grandi dimensioni, come la Montagna 
di sale in piazza del Plebiscito a Napoli (1990-95). In
signito del titolo di membro onorario dalla Royal
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Academy di Londra nel 1999, si ricordano, tra le nu
merose esposizioni, la retrospettiva del Lenbach- 
haus di Monaco di Baviera (1985), la partecipazione 
alla Biennale di Venezia (1988) e le personali di Pe
chino (1994), Napoli (1995) e Prato (2002-2003).

Francesco Paolo Palizzi
Nato a Vasto nel 1825, è il minore tra i fratelli della 
celebre famiglia di pittori. Segue nel 1845 a Napoli i 
corsi del Reale Istituto di Belle Arti, indirizzandosi 
alla pittura di storia, oltre che al ritratto, ai temi reli
giosi e alla natura morta. Avviato da Gennaro Gu
glielmi allo studio della pittura napoletana del XVII 
e XVIII secolo, guarda alle opere di Recco, Ruoppo- 
lo e Porpora, traendone ispirazione nella sua ricerca 
di carattere verista. Dal 1846 al 1870 risiede a Parigi, 
insieme con il più celebre fratello Giuseppe, e nel
l'arco di tale periodo si dedica alla tematica del pae
saggio. Durante la permanenza parigina invia a Na
poli un dipinto, La vieille bonne, per la mostra della 
Promotrice napoletana del 1864 e partecipa con Fi
lippo e Giuseppe all'Esposizione Universale di Pari
gi del 1867. La più tarda ripresa del tema della 'na
tura morta' è caratterizzata da nuove e più preziose 
gamme cromatiche nelle quali si rivela determinan
te la conoscenza della pittura di Chardin. Rientrato 
in Italia nel 1870, in seguito alla guerra tra la Francia 
e la Prussia, muore a Vasto nel 1871.

Nicola Palizzi
Nasce a Vasto nel 1820 e nel 1842 giunge a Napoli 
dopo aver abbandonato il mestiere di armiere. Iscrit
tosi all'Istituto di Belle Arti, segue i corsi dello Smar
giassi. Vincitore del pensionato a Roma nel 1848, non 
può usufruirne a causa dei moti rivoluzionari. Par
tecipa fin dal 1845 alle biennali borboniche, dove 
espone paesaggi di grandi dimensioni, impostati a 
uno stile di carattere ufficiale (Avanzo di un'antica cit
tà con tramonto di sole, 1850). All'esecuzione di queste 
opere affianca piccoli studi dal vero nello stile della 
Scuola di Posillipo o la ripresa fedele di eventi della 
cronaca (Terremoto di Melfi, 1851) basati su disegni 
dal vero. Nel 1855 espone alla Biennale alcuni pae
saggi (Veduta di Avellino al chiaro di luna, Isola di Capri 
presa da Massa, Arco di Traiano a Benevento, Paesaggio 
di composizione). L'anno seguente raggiunge il fratel
lo a Parigi: echi di tale viaggio si ravvisano, oltre che 
in alcune vedute parigine, nei paesaggi in cui river
sa le suggestioni naturalistiche della Scuola di Barbi- 
zon, di Corot e Courbet. Rispetto ai fratelli nutre uno 
specifico interesse per gli studi sulla luce e sulla pro
spettiva come sviluppo della pittura di veduta prati
cata nella Scuola di Posillipo. A partire dal 1862 
espone regolarmente alle mostre della Promotrice 
napoletana, ma non trascura i dipinti di tono ufficia
le (La caccia al cinghiale, Caserta, Palazzo Reale; Tre ca
ni da caccia, Napoli, Palazzo Reale). Muore a Napoli 
nel 1870.

Teofilo Patini
Abruzzese di Castel di Sangro, dove nasce nel 1840, 
si trasferisce a Napoli per dedicarsi agli studi uni
versitari. Frequenta l'Istituto delle Belle Arti, allievo 
di Giuseppe Mancinelli. Nel 1860 si arruola per un 
anno al seguito di Garibaldi, per poi tornare a Napo
li, dove si iscrive alla Società Promotrice fondata da 
Morelli e Filippo Palizzi. Appartengono a questo pe
riodo alcune opere di soggetto storico, tra cui la dis
persa Rivolta di Masaniello. Nel 1869, in qualità di 
vincitore del concorso per il pensionato di pittura, è 
a Firenze; qui frequenta l'ambiente dei macchiaioli, 
manifestandone l'influsso in opere come Lettura in 
convento (Castel di Sangro, Municipio) e Interno con 
frate cappuccino (L'Aquila, collezione privata). Pur 
dotato di un evidente senso del paesaggio, mostra di 
prediligere la pittura di carattere realistico, connota

ta da spiccati accenti sociali, a cui non è estranea la 
frequentazione di Michele Cammarano, conosciuto 
durante un soggiorno romano nel 1871. Partecipa 
nel 1873 all'Esposizione di Vienna con il dipinto Nel
lo studio di Salvator Rosa (1872, Roma, Amministra
zione della Provincia) e alla mostra della Promotrice 
di Napoli con II ciabattino. Nel 1880 dipinge la sua 
opera più nota, l'Erede (Roma, Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna), presentata l'anno successivo all'E
sposizione nazionale di Milano, e nel 1883 Vanga e 
latte (Roma, Ministero delle Politiche agricole). Col
to e sensibile, dipinge con una tavolozza chiara ma 
con una stesura del colore corposa. Dalla fine del 
nono decennio del secolo la sua produzione si orien
ta su soggetti religiosi, nei quali spesso racchiude ri
ferimenti occulti derivanti dall'adesione alla loggia 
massonica "Cosmogonia". L'incarico assegnatogli 
nel 1905 per la decorazione dell'Aula Magna dell'U
niversità di Napoli si ferma allo stadio dei bozzetti, 
oggi dispersi, per la tragica fine dell'artista, morto 
suicida a Napoli l'anno successivo.

Fausto Pirandello
Figlio di Luigi, nasce a Roma nel 1899. Interrotti gli 
studi classici nel 1917 a causa della guerra, si orien
ta, consigliato dal padre, verso la scultura. Nel 1920 
inizia a studiare pittura, approfondendo in partico
lare Cézanne, van Gogh, Gauguin, il cubismo e Ko- 
koschka, entrando in contatto con Felice Carena e 
Armando Spadini. È in questo periodo che si trasfe
risce ad Anticoli Corrado dove realizza uno dei suoi 
dipinti più celebri, Siccità (Roma, Galleria Naziona
le d'Arte Moderna). A partire dal 1926 espone rego
larmente alla Biennale di Venezia. Dal 1927 al 1931 è 
a Parigi, dove frequenta gli altri artisti italiani resi
denti, tra cui Severini, Tozzi e de Chirico, e dove or
ganizza la prima personale nel 1929. Dopo Berlino e 
Vienna, rientra a Roma. Espone alla "Galleria di Ro
ma" (1931 e 1932) e a "Il Milione" di Milano (1932); 
partecipa inoltre alla Quadriennale romana del 1935 
(Il bagno, La pioggia d'oro) e, dal 1942, è presente alla 
Mostra del Sindacato di Roma. Nel 1937 partecipa 
alla collettiva di artisti italiani organizzata dalla Co
mete Art Gallery. Nel corso degli anni trenta è vici
no ai "Pittori di via Cavour" (Scipione, Mafai, Anto
nietta Raphael, Melli). Artista poliedrico, originale, 
ma nello stesso tempo solitario, caratterizza la sua 
opera attraverso l'uso di un colore arido e cretoso, 
che accentua la deformità e il disfacimento delle fi
gure e delle nature morte. Dopo il 1940 le forme ten
dono progressivamente a semplificarsi evidenzian
do un più accentuato astrattismo, anche se in segui
to l'artista procederà al recupero della passione per 
la pittura cubista, seppure in una rielaborazione 
sensibilmente diversa dalle prime esperienze. Nel 
1951 palazzo Barberini ospita una sua retrospettiva 
e nel 1952 è primo alla Quadriennale di Roma, città 
dove muore nel 1975. Assai consistente è la produ
zione di opere a pastello, nelle quali, a partire dal 
dopoguerra, privilegia i soggetti di nudo rappre
sentati con sensibilità espressionista.

Gianni Pisani
Nato a Napoli nel 1935, è allievo di Emilio Notte 
presso l'Accademia di Belle Arti. Risale al 1955 l'in
tensa e drammatica Crocifissione, a cui fanno seguito 
altre opere sempre basate sul principio della scom
posizione e ricomposizione, come il Turno del treno 
(1957) e Uomo che perde le mani (1963). Alla fine degli 
anni cinquanta la materia delle sue opere si arricchi
sce e l'artista manifesta evidente la tendenza verso la 
pittura informale mantenendo note di drammaticità 
e denuncia. Nel 1962 è invitato alla mostra Nuove 
Prospettive della Pittura Italiana (Bologna 1962), pro
mossa da Crispolti, Calvesi e Emiliani. Dal 1963 è 
ravvisabile la svolta in senso oggettuale, di cui II

grande letto, presentato a Spoleto nel 1963, è forse l'o
pera più identificativa fra le altre prodotte nel de
cennio successivo (La pistola, La credenza, Il dondolo, 
Le bambole di G.P., Il miracolo di G.P.). Nelle opere pla
stiche e pittoriche mantiene costante la vena, spesso 
dolorosa, che lo caratterizza fin dai primi lavori e che 
si ritrova nella grande composizione in sei pannelli 
intitolata Tutte le case cadevano realizzata nel 1980, 
dopo il terremoto in Irpinia, come in Mio padre è un 
ingegnere e mia madre è morta (1980) e ne II figlio 
(1982). Titolare della cattedra di pittura a Brera, ha 
insegnato dal 1982 presso l'Accademia di Belle Arti 
di Napoli. Fia partecipato alla Quadriennale di Ro
ma (1960,1964 e 1986). Nel 1980 è presente alla mo
stra Linee della ricerca artistica italiana 1960-1980 (Ro
ma, Palazzo delle Esposizioni) e nel 1981 ad Arte e 
critica 81 (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moder
na). Nel 1983 è stata organizzata una mostra antolo
gica presso palazzo Dugnani a Milano. Ha esposto 
inoltre a Napoli nel 1999 alle Scuderie di Palazzo 
Reale e nel 2003 a Castel dell'Ovo. Vive e lavora a 
Napoli.

Anton Sminck Pitloo
Nato nel 1790 ad Arnhem, in Olanda, frequenta da 
giovane la bottega di un acquerellista, H.J. van Ame- 
rom, finché nel 1808 viene presentato a Luigi Napo
leone, re dei Paesi Bassi, che lo aiuta a trasferirsi co
me pensionnaire a Parigi. Qui rimane fino al 1811 stu
diando presso Victor Bertin, poi maestro di Corot. 
Grazie al sussidio francese nel 1812 è a Roma, dove 
lavora in uno studio nel convento di Trinità dei 
Monti, eseguendo vedute per committenti prestigio
si, come il re Guglielmo d'Olanda. Caduto Napoleo
ne e venuto meno l'appannaggio, segue il consiglio 
del conte russo Gregorio Orloff e si trasferisce a Na
poli. Nella città partenopea l'artista aggiunge un "o" 
al cognome, per sottolineare la sua origine straniera: 
per gli artisti napoletani è il signor "Pitiloo". A Na
poli studia paesaggio e, nel 1820, apre una propria 
scuola di pittura a carattere privato; nel 1824 è no
minato professore di paesaggio al Reale Istituto di 
Belle Arti, dove si formano i più dotati pittori napo
letani di questo genere, come Giacinto Gigante, Gio
vanni Smargiassi, Achille Vianelli, originando quel
la che più tardi sarà denominata "Scuola di Posilli
po". Ad un periodo successivo al 1830 appartiene un 
gruppo di opere nelle quali l'artista mostra di spo
stare la sua attenzione dalla veduta a una rappre
sentazione della natura caratterizzata dall'elemento 
atmosferico, sostenuta da una stesura cromatica 
densa e dal tocco rapido, ispirata allo stile di Turner 
e percorsa da una maggiore sensibilità emotiva. Del 
pittore si conservano a Napoli alcune importanti 
raccolte dell'opera grafica. Muore di colera a Napo
li nel 1837.

Paolo Porpora
Nasce a Napoli nel 1617. Documentato nel 1632, ap
pena quindicenne, come allievo di Giacomo Recco e 
successivamente di Aniello Falcone, è il grande pro
tagonista della natura morta napoletana. Esegue nu
merosi dipinti a soggetto floreale (per la gran parte 
al Museo di Capodimonte) riferibili al periodo gio
vanile. Dopo il 1640 è a Roma, dove tra il 1656 e il 
1658 entra a far parte dell'Accademia di San Luca. 
Qui stabilisce contatti con varie personalità artisti
che, fra le quali molti pittori olandesi, come Otto 
Marseus van Schrieck e Matthias Witthoos, e fiam
minghi, in particolare Karel van Vogelaer; elabora 
così un singolare repertorio di "sottoboschi", anima
ti dalla rappresentazione realistica e inconsueta del 
mondo vegetale e animale. Il clima culturale romano 
lo porta a orientare la sua pittura verso tendenze di
verse e, pur mantenendo viva la vena decorativa, è 
sensibile alle grandi composizioni barocche. Una so
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la tela, raffigurante Fiori, appartenente alla collezio
ne di Agostino Chigi a Roma, risulta tuttavia firma
ta dal pittore, che pure è ricordato dalle fonti. Muo
re a Roma nel 1673.

Giuseppe Recco
Nasce a Napoli nel 1634 da ima famiglia di pittori 
specializzati nella tecnica della natura morta, prati
cata dal padre Giacomo, uno dei primi "fioranti", e 
dallo zio Giovarmi Battista; gli stessi figli di Giusep
pe Recco, Elena e Nicola Maria, continueranno que
sta tradizionale attività artistica. Incerta è la notizia 
di un soggiorno lombardo dell'artista, il quale solo in 
tarda età sembra avere risentito delle influenze di 
Evaristo Baschenis e Bartolomeo Bettera, come risul
ta dalla Natura morta di cinque sensi, datata 1676 (Ber
gamo, collezione Lorenzelli). Partecipe del naturali
smo di stampo ancora caravaggesco, sviluppa nel 
tempo uno stile più ampio, sensibile alle nuove ten
denze del barocco, a cui si avvicina anche grazie alla 
documentata collaborazione con Luca Giordano. 
Spesso utilizza nei suoi dipinti il monogramma "g r" 
o la firma per esteso, seguito dall'appellativo eques, 
titolo che gli era stato conferito, ma di cui non è noto 
l'ordine di riferimento. Nell'ultimo periodo si acco
sta alla pittura religiosa: ne sono esempio la Morte di 
san Giuseppe e l'Assunzione della Vergine (Malaga, col
lezione Arenaza), opere realizzate in Spagna, dove 
l'artista si reca chiamatovi dal sovrano Carlo II. Muo
re nel 1695 ad Alicante.

Federico Rossano
Nato a Napoli nel 1835, frequenta l'Istituto di Belle 
Arti, lasciandolo ben presto per proseguire da auto
didatta basandosi sui principi della ripresa dal vero 
di Giacinto Gigante. Fondatore della "Scuola di Re
sina", insieme con Adriano Cecioni, Giovanni De 
Nittis e Marco De Gregorio, lascia Napoli dopo la 
morte di quest'ultimo (1876) per vivere a lungo a Pa
rigi, insieme a De Nittis. Qui subisce l'influenza dei 
paesisti della Scuola di Barbizon e del Corot più ma
turo, oltre che della pittura impressionista, pur man
tenendo una propria costante individualità. Pittore 
di sensibile finezza cromatica, predilige la rappre
sentazione di una natura quieta e malinconica. Pre
sente ai Salons fin dallo stesso anno 1876 (1 platani a 
Napoli in autunno, Le prime gemme), partecipa in se
guito alle esposizioni universali di Parigi del 1878 e 
1889. Nel 1892 fa ritorno a Napoli, dove ottiene la 
cattedra presso l'Istituto di Belle Arti, continuando 
l'attività per importanti esposizioni (Le Rive della 
Senna, 1892, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Mo
derna) e in particolare per la Biennale di Venezia, a 
cui partecipa dal 1899 al 1905, ed ancora nel 1910. 
Muore nel 1912.

Giovan Battista Ruoppolo
Nasce a Napoli nel 1626 da un decoratore di maioli
che e sviluppa la sua formazione ispirandosi alla pri
ma maniera di Paolo Porpora, di Luca Forte, nonché 
al modello del naturalismo derivato dal caravaggi- 
smo romano. Tale tendenza è fortemente rappresen
tata nei numerosi dipinti del decennio compreso tra 
il 1650 e il 1660, tra i quali, in particolare, la Natura 
morta con sedani e boules de neige (Oxford, Ashmolean 
Museum). Il corpus delle opere dell'artista è stato ri- 
considerato nel corso degli ultimi decenni: ne sono 
stati espunti in modo definitivo diversi dipinti in 
precedenza attribuiti solo sulla base delle iniziali 
"GBR", comuni all'altro grande pittore napoletano 
di nature morte, Giovan Battista Recco. Tra il settimo 
e l'ottavo decennio, sull'esempio di artisti di am
biente romano, come Mario dei Fiori e Michelangelo 
Cerquozzi, e del fiammingo Abraham Bruegel, or
mai trasferitosi a Napoli, imprime alla sua pittura 
un'inflessione decisamente barocca e più fortemente

orientata a uno stile decorativo e scenografico, pur 
senza abbandonare Toriginaria tendenza per la rap
presentazione naturalistica (Pesci e uva, Museo di 
Lòfstede; Nature morte di uva, Parigi, Musée des Arts 
Décoratifs). Apprezzatissimo da una committenza 
colta e aristocratica, a partire dal 1673 lavora per il 
mercante fiammingo Ferdinand Vandeneynden, raf
finato collezionista dell'ambiente napoletano. Muo
re nella città natale nel 1693.

Andrea Sabatini
Nasce intorno al 1480 a Salerno, come è confermato 
dalla denominazione di "Andrea da Salerno" con cui 
è stato tradizionalmente identificato dai contempora
nei. Attivo a Napoli nella prima metà del Cinquecen
to, è il maggior pittore del Rinascimento meridionale. 
Particolarmente attento allo studio dell'opera di Raf
faello, guarda anche alla cultura lombarda attraverso 
la mediazione di Cesare da Sesto, pittore che conosce 
a Roma nel corso del soggiorno del 1511 e di cui reca 
l'influsso il Trittico di Buccino (1512). Tornato a Na
poli è in contatto con lo spagnolo Pedro Machuca, che 
indirizzerà la sua pittura verso le più moderne inter
pretazioni della 'maniera' raffaellesca. Le numerosis
sime opere prodotte con l'ausilio di una fiorente bot
tega determineranno una svolta decisiva nel panora
ma della pittura dell'Italia meridionale. Nell'ultima 
fase della sua attività, caratterizzata da un'adesione 
più fedele al modello strettamente raffaellesco, deter
minante per Torientamento dell'allievo Giovan Filip
po Criscuolo, realizza, tra l'altro, gli affreschi del ci
mitero della badia di Cava dei Tirreni (1528-30), oltre 
a numerose opere per l'abbazia di Montecassino 
(1529-30) e per Gaeta, dove muore nel 1530.

Fabrizio Santafede
Nato a Napoli nel 1560 circa secondo il De Domini
ci, è in realtà citato per la prima volta nell'atto di ma
trimonio del 1576 e ritenuto già all'epoca "famoso pit
tore". Si forma sotto il forte influsso del senese Mar
co Pino, operante a Napoli nell'ultima fase della sua 
attività. L'impronta del manierismo toscano, presen
te soprattutto nelle opere dell'ottavo e del nono de
cennio, cede il passo nella produzione più tarda non 
solo allo studio dello stile di Caravaggio, ma anche, 
e soprattutto, a quello composto e aggraziato dei pit
tori riformati toscani, come Santi di Tito e in partico
lare il Passignano, sensibile agli echi della pittura ve
neziana. All'artista, lodato dalle fonti storiche, ven
gono assegnate importanti commissioni, come le 
due tele della cappella del Monte di Pietà (1603 e 
1608), l'Incoronazione della Vergine (1601-02, chiesa di 
Santa Maria la Nova) e la Madonna e santi (1606, 
Monte Oliveta). Di rilievo è inoltre l'attività di ritrat
tista svolta per la committenza privata. Nella qua
dreria dei padri Girolamini sono i ¡figli di Zebedeo da
vanti a Cristo (1625 circa) e la Lavanda del Bambino, ri
cordata da De Dominici (1742) nella biografia del 
pittore. Dalla ben organizzata bottega, le sue opere 
trovano diffusione in tutta l'area del meridione, ma 
anche nel nord Italia e in Spagna. L'ultimo docu
mento certo concernente Santafede è del 1624.

Mario Schifano
Nato a Homs in Libia nel 1934, abbandona gli studi. 
Tornato a Roma, lavora con il padre archeologo re
stauratore presso il Museo Etrusco di villa Giulia. 
Dai primi monocromi gialli passa alla rappresenta
zione di segni tratti dal paesaggio urbano come graf
fiti e cartelloni pubblicitari. Del 1959 è la prima per
sonale alla Galleria Appia Antica di Roma, a cui se
gue nel 1960 la mostra 5 pittori Roma '60, a cui parte
cipa con Francesco Lo Savio, Franco Angeli, Tano Fe
sta e Giuseppe Uncini. L'influenza di Jasper Johns e 
quella di Robert Rauschenberg è evidente nell'utiliz- 
zo di numeri o lettere dell'alfabeto, come nella paro

la "No" (1960), simile a un "murale", dipinta a lette
re maiuscole con sgocciolature di colore. Nel 1962 è 
invitato alla mostra "The New Realists" presso la 
Sidney Janis Gallery di New York e nel 1964 parteci
pa alla Biennale di Venezia. Predilige in questo pe
riodo la rappresentazione di immagini pubblicitarie 
simbolo come la "Esso" o la "Coca Cola", legate alla 
cultura pop, rispetto alla quale l'artista rivendica tut
tavia una propria autonomia. Intorno alla metà degli 
anni sessanta si avvicina alla tematica futurista della 
velocità, rielaborata alla luce della contemporanea 
cultura pop, utilizzando una foto storica insieme con 
il plexiglas (Camminare, 1965; Futurismo rivisitato, 
1966), tecnica che utilizzerà nel corso degli anni set
tanta e ottanta con foto di artisti celebri. Sperimenta 
inoltre il linguaggio cinematografico, realizzando 
diversi film. Importante è il rapporto con la televi
sione e la trasposizione, su tele emulsionate, di im
magini televisive entro comici nere. Nonostante la 
profonda crisi che lo coglie nel corso degli anni set
tanta, espone in numerosissime manifestazioni, tra 
le quali si ricordano le personali dell'Istituto di Sto
ria dell'Arte dell'Università di Parma (1974) e del 
palazzo dei Diamanti di Ferrara (1979), le presenze 
alla Biennale di Venezia (1978,1982,1984 e 1986), la 
mostra Arte e critica organizzata da Maurizio Calve- 
si, la partecipazione all'Identité italienne al Centre 
Pompidou di Parigi (1981), le personali al Musée 
Saint Pierre di Lione, al Museo Italo-Americano di 
San Francisco, al Musée des Beaux Arts di Bruxelles 
(1989) e al palazzo delle Esposizioni di Roma (1990). 
Muore a Roma nel 1998.

Carlo Siviera
Nato a Napoli nel 1882, è osteggiato dalla famiglia 
negli studi artistici, che conduce presso la Scuola se
rale operaia di Disegno presso la chiesa di San Do
menico Maggiore, sotto l'insegnamento di Tommaso 
Celentano. Nel 1899 due sue opere vengono accetta
te all'Esposizione Internazionale di Torino. Allievo 
di Vincenzo Volpe all'Accademia di Belle Arti, dove 
si iscrive nel 1899, completa la sua formazione viag
giando per l'Italia e studiando le opere dei grandi 
maestri nei musei e nelle gallerie. Nel 1901 si trasfe
risce a Roma e si iscrive alla Scuola Libera di Nudo 
dell'Accademia, ma nel 1903 fa ritorno a Napoli, 
continuando a viaggiare anche all'estero, in partico
lare in Olanda. Tratta generi diversi -  paesaggio, na
tura morta, figura -  ma sono certamente i ritratti le 
composizioni dove meglio esprime le sue capacità 
formali e introspettive. Partecipa a numerose impor
tanti esposizioni: oltre alle varie edizioni delle mo
stre della Società Promotrice di Napoli e degli Ama
tori e Cultori di Roma, è presente alla Biennale di Ve
nezia (1912,1920,1922,1930) e alla Quadriennale di 
Roma (1935, 1952, 1956). Espone inoltre a Parigi e 
Monaco e con il Ritratto della signora Harrison è pre
miato con la medaglia d'argento all'Esposizione In
ternazionale di Barcellona (1911). Nominato accade
mico di San Luca (1916), insegna alle Accademie di 
Napoli e Roma. Muore a Capri nel 1953.

Francesco Solimena
Nato a Canale di Serino nel 1657, studia con il padre 
Angelo e poi presso Di Maria, apprendendo lo stile 
dei maggiori maestri della grande decorazione baroc
ca, come Pietro da Cortona, Giovanni Lanfranco, Mat
tia Preti e Luca Giordano. Ancora nell'orbita patema 
esegue il Paradiso per il duomo di Nocera Inferiore e 
la Visione di san Cirillo d'Alessandria per la chiesa di San 
Domenico a Solofra, mentre negli affreschi della cap
pella di Sant'Anna nella chiesa del Gesù Nuovo si in
dirizza in modo personale verso lo stile del Lanfran
co. Nella sagrestia di San Paolo Maggiore (1689-90), 
evento largamente celebrato dalle fonti, l'artista si po
ne in diretta competizione con la pittura di Luca Gior



dano, affermandosi come suo più diretto erede. Gli af
freschi di Santa Maria Donnaregina e i dipinti di San 
Nicola alla Carità denunciano la forte influenza della 
pittura dalle tonalità scure di Mattia Preti, ravvisabile 
anche nel Miracolo di san Giovanni di Dio (1691, Napo
li, Ospedale della Pace) e nelle opere per le chiese di 
San Francesco a Gaeta e Santa Teresa a Solofra. In se
guito al soggiorno romano e ai contatti con Carlo Ma
ratta, avvia un processo di revisione stilistica in chia
ve classicista, fondando a Napoli un'accademia di pit
tura che sarà punto di riferimento essenziale per la 
formazione degli artisti del Settecento, anche in cam
po architettonico. Appartengono a questo periodo la 
Cacciata di Eliodoro (1725, chiesa del Gesù Nuovo) e la 
decorazione della cappella di San Filippo Neri (1727- 
30, chiesa dei Gerolamini). L'ultimo periodo dell'arti
sta è caratterizzato da una ripresa dello stile barocco, 
con un accentuato ritorno al colorismo più cupo di 
Mattia Preti, in netta controtendenza rispetto all'evo
luzione delle correnti pittoriche del tempo. Realizza 
in questi anni molti dipinti di carattere allegorico-ce- 
lebrativo destinati al casato dei Borbone, nel Palazzo 
Reale di Napoli (Carlo alla battaglia di Gaeta, 1734; Alle
goria delle parti del mondo, 1738) e nella sala del trono 
del palazzo di La Granja presso Segovia (Battaglia di 
Alessandro Magno contro Dario, 1735-36, oggi nel mo
nastero dell'Escorial), nonché a diverse famiglie nobi
li napoletane. Muore a Barra, nella sua villa presso 
Napoli, nel 1747.

Domenico Spinosa
Nasce a Napoli nel 1916 e segue i corsi dell'Accade
mia di Belle Arti e l'insegnamento di Carlo Siviero e 
Pietro Gaudenzi, senza aderire ai movimenti che ani
mano il clima culturale napoletano. Le prime opere 
conservano più evidenti gli elementi figurativi, dap
prima rielaborati in chiave neocubista e quindi, nel 
corso degli anni cinquanta, spinti verso nuove speri
mentazioni (La macchina da cucire, 1953) e trasforma
ti in segni evocativi della realtà, con cui l'artista man
tiene un costante e lirico riferimento. A Napoli è fra i 
primi interpreti della pittura informale. Gli elementi 
geometrici di cineprese e proiettori, più volte ripro
dotti tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni 
sessanta, si trasformano, nella densa luminosità del 
colore, in tracce di forme cinetiche. Il forte sentimen
to della natura emerge dalle superfici di materia co
lorata, dando luogo ad apparizioni di insetti, imma
gini di fiori, animali e paesaggi. Presente a numerose 
edizioni della Quadriennale di Roma (1951, 1953, 
1973 e 1986) e, dal 1955, alla rassegna torinese Pein- 
tres d'Aujourd'hui. France-Italie, partecipa dal 1954 al 
1960 alla Biennale di Venezia che, proprio nell'edi
zione del 1960, gli riserva una intera sala. Vincitore 
del Premio Michetti (1957), espone a mostre di rilie
vo, tra le quali Pittori Italiani dopo il Novecento (Mila
no, Palazzo Reale, 1970), L'Informale in Italia (Bolo
gna, Galleria d'Arte Moderna, 1983) e Fuori dall'om
bra (Napoli, Castel Sant'Elmo, 1991). Del 1983 è la 
personale a palazzo Dugnani a Milano. Presso l'Ac
cademia di Belle Arti di Napoli, che ha diretto dalla 
metà degli anni ottanta, ha insegnato alla Scuola di 
Nudo per un decennio e alla cattedra di pittura dal 
1969 al 1985. Vive e lavora a Napoli.

Ernesto Tatafiore
Nato a Marigliano presso Napoli nel 1943, si avvici
na alla pittura anche attraverso l'attività artistica del
lo zio Guido (1919-1980) e del padre, medico e pitto
re dilettante. Laureatosi in medicina, si specializza in 
psichiatria. La vita professionale si intreccia in un 
rapporto di reciprocità con il percorso artistico. Fon
damentale è inoltre il contatto con la Galleria di Lu
cio Amelio, dove organizza la prima personale nel 
1969. La figura di "Robespierre", simbolo dell'in- 
compatibilità tra la virtù teorica e la prassi del terro

re, viene riprodotta in senso emblematico rispetto al
la connotazione morale e utopistica dell'artista uti
lizzando mezzi rappresentativi di tipo tradizionale 
in modo non convenzionale. La Rivoluzione france
se, come ambigua contraddizione tra ideali politici e 
ideali umani, si traduce quindi nell'ambiguità delle 
forme (opere composte in più parti) e dei materiali 
usati (disegni realizzati su pezzi di carta sovrapposti 
ad altri materiali), spesso sottolineata da motti ver
bali citati o creati dall'artista. Il disastro del Titanic, 
quello del sottomarino U-Boot, i personaggi di Mo
zart, Masaniello e Maradona incarnano il tema del
l'assurdo e del paradosso. Premiato nel 1964 dal Mi
nistero della Pubblica Istruzione, ha partecipato nel 
1966 alla Quadriennale d'arte romana. Tra le nume
rose mostre si ricordano le personali organizzate 
presso il Kunstmuseum di Lucerna (1982) e presso il 
Museum modemer Kunst Stiftung Ludwig di Vien
na (1993-94 e 1999). Vive e lavora a Napoli.

Gioacchino Toma
Originario di Galatina, dove nasce nel 1836, arriva a 
Napoli nel 1857 dopo un triste periodo di indigenza 
e solitudine. Presso il Reale Istituto di Belle Arti co
nosce Domenico Morelli, dal quale è influenzato nel
lo studio di soggetti storici. Coinvolto nella cospira
zione antiborbonica, viene arrestato e confinato per 
più di un anno. Rientrato nella città partenopea nel 
1859, è particolarmente attivo nel reclutamento di po
polani che stipendia con i cento ducati guadagnati 
con la vendita dell'Erminia fra i pastori (Napoli, Palaz
zo Reale), primo esordio importante dell'artista, ope
ra premiata e acquistata dalla stessa casa reale nel 
1859. Unitosi a Garibaldi, combatte aspramente con
tro le truppe borboniche; preso prigioniero e condan
nato a morte, viene tempestivamente salvato dai sol
dati piemontesi. Dal 1865 intraprende l'insegnamen
to del disegno, dapprima in una scuola operaia di ar
ti e mestieri e nella scuola di ricamo dell'ospizio di 
San Vincenzo Ferreri, in seguito presso l'Istituto di 
Belle Arti. Su invito di Morelli espone alla prima mo
stra della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli, 
alla quale parteciperà costantemente; anche a Parigi, 
nel 1867, il suo dipinto Un esame rigoroso al Sant'Uffi
zio riscuote il plauso di Jean-Louis-Ernest Meisson- 
nier. Agli anni settanta appartengono alcuni dei suoi 
dipinti più famosi, tra i quali Le merlettaie cieche (1872, 
Napoli, collezione privata), Il viatico dell'orfana e La 
ruota dell'Annunziata (queste ultime dipinte nel 1877 e 
conservate a Roma presso la Galleria Nazionale d'Ar
te Moderna). Della Luisa Sanfelice in carcere, la sua 
opera più celebre, eseguirà una prima versione nel 
1874, esposta alla Promotrice, e una seconda nel 1877 
(Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna). Agli ac
centi poeticamente sommessi con cui descrive i temi 
della povertà e della solitudine dell'infanzia derelitta 
si aggiungono, nel periodo più tardo, inflessioni più 
drammatiche, sottolineate dall'abbandono del raffi
nato gioco tonale in favore di un ritorno alla pittura a 
macchia (La pioggia di cenere sul Vesuvio, 1880, Firenze, 
Galleria d'Arte Moderna; Tatuaggio dei camorristi, 
1890, Napoli, Museo di Capodimonte). Appartengo
no all'ultimo decennio della sua attività anche le ope
re di proprietà del Banco di Napoli, La pioggia e Luisa 
Sanfelice trasportata da Palermo a Napoli il 2 settembre 
per essere decapitata. Muore a Napoli nel 1891.

Gaspare Traversi
Nato a Napoli nel 1722 circa, si forma nella bottega 
di Solimena. Al 1748 risale la Crocifissione (Roma, col
lezione privata), prima opera certa e datata dell'arti
sta, che dimostra una personalità già autonomamen
te sviluppatasi dalla iniziale formazione presso il 
grande maestro. L'anno successivo esegue tre tele 
dedicate al ciclo mariano per la chiesa di Santa Ma
ria dell'Aiuto a Napoli, unica commissione eseguita

per un edificio religioso in questa città; in esse si ren
de manifesta la ricercata mediazione tra la pittura di 
Solimena e il rinnovato interesse per i grandi pittori 
della prima stagione barocca, in particolare l'emilia
no Giovanni Lanfranco. Documentato a Roma dal 
1752, esegue sei dipinti per la chiesa di San Crisogo- 
no (la Resurrezione di Lazzaro, il Convito di Assalonne, 
il Convito del ricco Epulone, la Resurrezione del figlio del
la vedova di Naim, Isacco che benedice Giacobbe, Tobiolo 
che risana la cecità del padre), in seguito trasferite nella 
basilica di San Paolo fuori le Mura. Tra il 1753 e il 
1758 dipinge la serie di tele destinate a decorare la 
chiesa, oggi distrutta, di Santa Maria di Monte Oli- 
veto nel convento di CastelTArquato presso Parma, 
realizzate secondo il programma iconografico detta
to dal committente, fra' Raffaello Rossi da Lugagna- 
no, commissario generale dei frati minori. Accanto 
alle opere di soggetto religioso, il pittore sviluppa un 
vasto repertorio di scene di genere rappresentative 
della società borghese del tempo, trasformando in 
chiave moderna e con satira sottile la tipologia di al
cune composizioni assai diffuse nell'ambito del na
turalismo seicentesco. Straordinario ritrattista, river
sa anche in questo repertorio la sensibile resa psico
logica dei personaggi e Tanalisi penetrante dell'am
biente sociale. Muore a Roma nel 1770.

Andrea Vaccaro
Nato a Napoli nel 1604, viene avviato dal padre pit
tore agli studi letterari e quindi alla pittura di stam
po manierista presso Giovan Tommaso Passaro. 
Aderisce al naturalismo, subendo con forza la sugge
stione delle opere di Caravaggio -  di cui esegue co
pia della celebre Flagellazione di Cristo -  e dei suoi epi
goni quali Carlo Sellitto, Filippo Vitale, Paolo Dome
nico Finoglio e, soprattutto, Jusepe Ribera, come di
mostrano l'Adorazione dei pastori (Napoli, collezione 
Leonetti) e il San Sebastiano (Napoli, Museo Naziona
le di Capodimonte). La conoscenza dell'opera di 
Guido Reni, Massimo Stanzione e, in seguito, di Ber
nardo Cavallino imprime un accento di maggior ri
gore classicistico alle opere della maturità, nelle qua
li è inoltre possibile ravvisare i segni di una profonda 
rielaborazione della pittura di van Dyck. La convin
ta adesione a uno stile esente da accenti barocchi è 
palesemente espressa nelle grandi pale d'altare anco
ra fortemente caratterizzate dall'iconografia e dal 
sentimento controriformistico; tra queste: la Mad
dalena e le Storie di sant'Ugo (Napoli, Museo di San 
Martino), la Santa Rosalia (Madrid, Museo del Prado), 
la Madonna e santi (Napoli, chiesa di Santa Maria a 
Caponapoli). Alle opere di soggetto sacro affianca 
una nutrita produzione di carattere profano, esegui
ta per la committenza privata. Artista affermato nel
l'intera area meridionale, muore a Napoli nel 1670.

Domenico Antonio Vaccaro
Nato a Napoli nel 1678, è ricordato non solo come 
uno dei più versatili pittori dell'epoca, ma anche co
me scultore, architetto e scenografo: sua è la sistema
zione del teatro di Montecalvario, poi teatro Nuovo, 
distrutto da un incendio nel 1934. Allievo di Solime
na, lavora per varie chiese di Napoli e dei dintorni, 
oltre ad eseguire un cospicuo numero di rami con 
scene mitologiche, apprezzate dai collezionisti ingle
si. Abbandonata presto la linea del maestro, si espri
me con una pittura briosa, caratterizzata da un inten
so cromatismo, in cui lo stile di Mattia Preti e del ge
novese Baciccio viene rielaborato con accenti già pie
namente settecenteschi, spesso avvicinati alle ten
denze stilistiche di Giacomo del Po. Dopo una lunga 
pausa dell'attività pittorica, durante la quale si impe
gna in opere di architettura, intorno al terzo decennio 
riprende a dipingere per edifici sacri, riavvicinando
si alle tendenze accademiche del Solimena. Tra le 
opere di questa fase, si ricordano le tele eseguite per
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la chiesa di San Michele a Napoli (1731), per la colle
giata di Santa Maria delle Grazie a Marigliano (1732), 
per Palazzo Reale a Napoli (1739) e per la chiesa di 
San Mauro a Casoria (1740-41). Muore a Napoli nel 
1745.

Nicola Vaccaro
Figlio del pittore Andrea, nasce a Napoli nel 1637 e 
aderisce precocemente alle tendenze classiciste, svi
luppate in particolare sull'opera di Francesco Di Ma
ria e in seguito consolidate durante il soggiorno a 
Roma. Qui subisce il fascino di Nicolas Poussin e 
Salvator Rosa, sia nella composizione scenografica 
delle architetture sia nella descrizione dei personag
gi, attingendo in particolare dall'artista partenopeo 
la resa minuziosa dei soggetti e la consuetudine di 
dipingere per la committenza ecclesiastica opere a fi
gura intera, destinando a quella privata i quadri a 
'mezza figura'. Ancora non pienamente definito, il 
corpus delle opere dell'artista comprende pochi di
pinti attribuibili con certezza, fra i quali si ricordano 
la Santa Marta, eseguita in collaborazione con il pa
dre per la chiesa omonima, la Visitazione per la chie
sa di Gesù e Maria, la Santa Rosalia e santi per la chie
sa di San Diego all'Ospedaletto, la Decollazione del 
Battista della Collezione del Banco di Napoli e le tre 
opere eseguite per la chiesa di Calvizzano, docu
mentate nel 1690. Negli ultimi decenni della sua car
riera si impegna nell'attività teatrale, rivestendo sia 
il ruolo di impresario, sia quello di librettista e sce
nografo. Muore a Napoli nel 1717.

John Vanderbanck
Non è nota la data di nascita dell'artista, morto nel 
1727. A partire dal 1689 ricopre la carica di responsa
bile della manifattura degli arazzi del Great Wardro- 
be. I soggetti preferiti sono per lo più tratti da favole 
mitologiche, baccanali e giochi di putti elaborati da 
artisti francesi, italiani e fiamminghi, fra i quali 
Charles Le Brun e Francesco Albani. A questi deve 
aggiungersi il repertorio di 'cineserie', prodotto in 
particolare per Kensington Palace e per altre presti
giose residenze inglesi; tale genere, che avrebbe go
duto di straordinario successo nel corso del XVIII se
colo, è liberamente ispirato a immagini orientali, 
spesso abbinate a bordure floreali ancora in stile ba
rocco. La produzione di arazzi legata all'artista è una 
delle più pregevoli fra quelle ascrivibili alla manifat
tura di Soho.

Hendrick van Somer
La personalità del pittore, nato ad Amsterdam intor
no al 1607 e citato dalle fonti come "Enrico fiammin
go", è stata solo negli ultimi decenni ridefinita dalla 
critica, che ne ha chiarito le vicende biografiche scin
dendole da quelle dell'artista omonimo, nato a Ro
ma nel 1615 e morto ad Amsterdam nel 1684. La pre
senza del pittore olandese, raffinato interprete del 
naturalismo diffuso dalle opere di Caravaggio e Ri- 
bera ma sensibile allo stile di Massimo Stanzione e 
Mathias Stomer, è documentata a Napoli a partire 
dal 1624. Tra le opere individuate e assegnategli dal
la critica si ricordano il Battesimo di Cristo per la chie
sa di Santa Maria della Sapienza (1641), dipinto in
torno al quale è stato via via ricostruito il corpus del
l'artista, la Pietà (Napoli, basilica di Santa Restituta), 
il Martirio di san Bartolomeo (già Napoli, collezione 
Astarita), il Martirio di san Sebastiano (Napoli, Museo 
di Capodimonte), le due versioni della Guarigione di 
Tobit, entrambe siglate e datate 1632 (Napoli, colle
zione Banco di Napoli; Madrid, collezione Medina 
de las Torres), la Carità romana (siglato e datato 1635, 
Roma, collezione privata) e i due dipinti raffiguran
ti San Girolamo (siglato, 1651, Londra, Trafalgar Gal- 
leries; firmato, 1652, Roma, Galleria Corsini). Muore 
a Napoli probabilmente di peste nel 1656.

Gaspar van Wittel
Nasce ad Amersfoort, nei pressi di Utrecht, intorno 
al 1653 e dopo il tirocinio svolto nella bottega di Mat
thias Witthoos, presso la quale sviluppa probabil
mente la pratica del disegno topografico, si stabilisce 
nel 1675 a Roma, dove frequenta la colonia di pittori 
fiamminghi, ottenendo in quell'ambito le prime 
commissioni, fra cui l'incarico, affidatogli dall'inge
gnere idraulico olandese Cornelis Meyer, di realizza
re i disegni per il progetto di ripristino della naviga
zione del Tevere da Perugia a Roma. Nel 1678, nel
l'ambito del nuovo progetto relativo all'utilizzo de
gli obelischi di Roma come meridiane, Meyer asse
gna a van Wittel le incisioni a corredo delle tavole 
progettuali; l'artista, che in questo contesto realizza 
le prime vedute tra cui la celebre Piazza del Popolo (il 
dipinto del 1680 è la prima opera datata dell'artista), 
si avvicina così alle esperienze di quegli incisori che 
avevano rappresentato gli edifici della Roma moder
na, fra cui Gommaire Wouters e Giovan Battista Fal
da. Dal disegnatore e incisore Israël Silvestre ap
prende la capacità di rappresentazione di luoghi rea
li e poco aulici, dove spesso si trovavano effettiva
mente collocate le basiliche extraurbane, oltre al gu
sto per le vedute non consuete, come la Veduta di vil
la Medici dalla parte dei giardini (1685) e la Veduta del 
Campo Marzio dai Prati di Castello (1683), all'epoca dis
abitati, dimostrando una sensibilità moderna e in al
cuni casi apprezzata solo dagli artisti del secolo XIX. 
Riceve incarichi dalle maggiori famiglie romane: tra 
queste i Sacchetti, presso i quali van Wittel abita dal 
1682 al 1689, gli Odescalchi, i principi Colonna, per i 
quali l'artista lavora assiduamente dal 1681 al 1732 e 
che gli aprono la strada per ulteriori incarichi. Entra
to nel 1686 nella Congregazione dei Virtuosi del Pan
theon, nel 1690 parte alla volta della Lombardia (Ve
duta delle Isole Borromee, Veduta del palazzo Borromeo 
sull'Isola Bella, 1690), fermandosi probabilmente a 
Vaprio d'Adda, di cui in seguito realizza diverse ve
dute, e a Firenze. Rientrato a Roma nel 1691, tra il 
1694 e il 1695 è nuovamente a Firenze, al servizio del 
Gran Principe Ferdinando di Toscana, e a Bologna 
(Veduta di Porta Galliera, 1694; Veduta della Badia Fieso- 
lana, 1695). Tornato nuovamente a Roma, realizza nel 
1697 la prima veduta datata di soggetto veneziano. 
Dal 1699 si trasferisce a Napoli su invito del cognato 
di Filippo Colonna, il viceré don Luis de la Cerda, 
che nel 1700 tiene a battesimo il figlio dell'artista, 
Luigi. Rimane a Napoli anche successivamente alla 
caduta in disgrazia del suo protettore (1701), ma nel 
1702 raggiunge la famiglia, nel frattempo rientrata a 
Roma. Tra i committenti di questo periodo vanno 
annoverati il cardinale Pietro Ottoboni e i cardinali 
nipoti di Clemente XI, Annibaie e Alessandro Alba
ni, oltre a prestigiose personalità francesi, spagnole e 
inglesi: segno del crescente apprezzamento per l'ar
tista da parte dei viaggiatori di quel Grand Tour che si 
avvia a caratterizzare buona parte della produzione 
artistica del Settecento e che, nelle opere di van Wit
tel, determina una prevalenza di soggetti dedicati al
le più celebri piazze romane, ai luoghi archeologici o 
ai pittoreschi dintorni di Roma. Nel 1711 è ammesso 
nell'Accademia di San Luca ed è probabile abbia in
trapreso in quelTanno un nuovo viaggio a Napoli e 
successivamente a Messina. Attraverso il cardinale 
Ottoboni conosce Filippo Juvarra, con cui intrattiene 
rapporti di scambio e di probabile collaborazione. 
Dopo un soggiorno a Urbino nel 1718, al servizio del 
cardinale Alessandro Albani, prosegue la sua attività 
a Roma, dove per conto dell'Accademia di San Luca 
ricopre diversi incarichi e nel 1725 tiene lezioni di 
prospettiva; nessun artista tuttavia è citato dalle fon
ti come suo diretto allievo. Muore a Roma nel 1736.

Paolo Vetri
Nato a Castrogiovanni (Enna) nel 1855, frequenta l'I

stituto di Belle Arti a Napoli dove, per le doti di di
segnatore dal vero, è particolarmente apprezzato da 
Domenico Morelli, di cui sposa la figlia Eleonora. 
Nel 1875 l'opera Le mummie (1874) viene esposta al
la Promotrice di Napoli; nel 1877 presenta Quanti 
dolci pensieri, quanto desio. Seguono numerose tele e 
disegni per la Promotrice, fra cui si ricordano II se
greto e Gesù in casa del sommo sacerdote (1885), Nello 
studio (1915-16), La moglie di Putifarre (1922). Della 
consistente produzione dell'artista presentata in e- 
sposizioni italiane ed estere si rammentano inoltre 
Una giovinetta cristiana nellAlhambra (Esposizione di 
Torino, 1880), Dolore materno (Berlino, 1883), Scena 
pastorale (Londra, 1888); Zingara e Impressioni di fiori 
(Venezia, 1910). Attivo anche per la committenza re
ligiosa, esegue opere su tela per le cattedrali di Ra
gusa, Cosenza e Crotone, affrontando la pittura ad 
affresco a Napoli (cappella Rotondo; chiese del Gesù 
Vecchio, di Santa Brigida, San Domenico Soriano e 
San Vitale a Fuorigrotta), nel duomo di Amalfi e nel
la chiesa di San Francesco a Palermo. Di carattere 
profano, ispirati a temi filosofici, sono invece gli af
freschi per l'Aula Magna dell'Università di Napoli 
(Scuola di Pitagora e Scienze Pitagoriche) nonché quel
li realizzati per la volta delle sale della Biblioteca 
Lucchesi Palli, tratti da soggetti della letteratura tea
trale. A partire dal 1891 viene impegnato nella do
cenza di disegno e successivamente di pittura. Arti
sta poliedrico, si dedica all'incisione, contribuendo 
alla diffusione dell'opera del Morelli, ed è autore di 
numerosi ritratti, tra cui quello della Regina Elena 
(1900, collezione Presidenza della Repubblica). 
Muore a Napoli nel 1937, dopo aver atteso nel 1933 
agli affreschi della cupola della basilica di Sant'Al
fonso a Pagani, presso Salerno.

Andy Warhol
Nato nel 1928 a Forest City in Pennsylvania da una 
famiglia di immigrati cechi, studia al Carnegie Insti- 
tute of Technology dal 1949 al 1952. Nel 1960 inizia 
a dipingere, esponendo dapprima a Los Angeles, 
quindi a New York, con il gallerista pop Leo Castelli. 
Alle prime opere tratte dai fumetti (Dick Tracy, Po- 
peye, Superman) seguono le immagini pubblicita
rie, come le rappresentazioni delle bottiglie di Coca- 
Cola, le serie raffiguranti i dollari, le zuppe in barat
tolo e le prime Marilyn. Smette rapidamente con la 
tecnica pittorica, passando a produrre in serigrafia 
con sistemi industriali e in edizioni multiple. A par
tire dal 1963 l'uso della fotografia sostituisce ogni al
tro mezzo espressivo e dal 1965 inizia a lavorare con 
i video-tape e quindi con il cinema. Nel 1968 è orga
nizzata al Moderna Museet di Stoccolma la prima 
personale che lo consacra al successo europeo. I ri
tratti multipli in tiratura limitata (serigrafie su colo
re acrilico su tela) riproducono negli anni settanta le 
effigi, appena diversificate, di numerosi personaggi 
noti: Mick Jagger, Liza Minnelli, Mao Tse Tung, oltre 
al ritratto della madre e all'autoritratto. Con la mag
gior parte del ricavato sovvenziona la "Factory", lo 
studio cinematografico aperto nel 1963. Numerosi i 
film realizzati (tra i quali si ricordano Eat, Vinyl, 
Chelsea Girl, Blue Movie, Testament ofOrpheus), sospe
si tra lo happening e il cinema "underground". Nel 
1980 diventa produttore della "Andy Warhol's TV" 
via cavo. Già colpito da un attentato nel 1968 e feb
brilmente consunto nel corpo, muore nel 1987 in se
guito a un'operazione chirurgica. La A.W. Founda
tion for thè Visual Arts, creata dopo la sua morte, è 
stata sostenuta con le vendite della sua collezione di 
oltre diecimila oggetti d'arte contemporanea. Tra le 
numerose mostre postume si ricordano quella dello 
Whitney Museum di New York (1988), di palazzo 
Grassi a Venezia, organizzata insieme con l'Interna- 
tional Council del Museum of Modern Art di New 
York (1990), e della palazzina del Lingotto (1990).
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