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INTRODUZIONE 

) , 

LE lettere �e Ie arti belle, in quanta a quell' ufficio ch' esse' 

hanno quasi comune insieme di manifestare jl pensiero umano 
-

sotto forme diverse, hanno .pure· un Iegame intimo 
»: 

e vitale 
infra loro meil quale Ie farehbe giudicare al mondo una cosa 

desima , essenzasc
, 

I'uomo volesse riguardare piuttosto alIa loro 
che .al loro aspetto esteriore. Ma da un-altra .parte e .talita .Ja 
diversita de'mezzi da esse adoperati per esprimere il pensiero , 

Ie arti non�he spesso, anzi �einpre, leIettere e vengono sola

mente considerate siccome cose �l tutto diverse , rna prendono 
una sua storia adivcrso cammino ed hanno-ciascuna parte. che 

he descrive· la grandezza, la decadenza , ed infine tutte Ie sue 

vicende gloriose .ed avverse. Anzi perl la diversita appunto di 

questi mezzi ch' esse usano , sia di colore, sia di marmo, sia 
di parola 0 di verso, essendo essi talvolta piit accomodati al

_ 

l' indole di un uomo di un popolo 0 di un secolo -che a quella , 

d' un altro, ne suole avvenire che colui il quale si consacra 

uno di 0 -diad questi modi forme espressionc, diflicilmente 
usare alla stessa maniera dell' altro, Solo rapuo per questa 
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e cosI insolito che 10 scrittore e l'artista si possano trogione 
vare uniti nello stesso uomo con eguale honta e perfezione , se 

pl:!re non fossero di quei tali ingegni straordinari che il mondo 
vede assai raramente , e che nascono solamente in Italia co, 

- eme furono Michelangelo Leonardo. 
Ma gli' scrittori e gli artisti sieno lontanissirni e di, pure 

versi di pratiche e di studi , non #potqmno essere mai tanto_ 

, 

che gli scrittori rimangano freddi aile bellezze del Laocoonte e 

delle Grazie, e che al euore ed alIa mente dell' artista 'non 

nessun canti di Francesca 'e di Erparlino in modo i pietosi 
minia e Ie vive scene di Fausto -e di Amleto. Ne solamente: 
cio , rna egli e pur difficile che 10 scrittore formato a sentire 
il bello non faecia qualche sua osservazione intorno al Iavoro 
dell' artista e non faccia il medesimo dalla sua , questo parte 
sull' opera dello- scrittore., E in quanto a- questi nomi che ado-:

di artisti e di scrittori, .io credo hene dover dichiarare ,pero 
massimamente 9ggi., ·che io non chiamo artista chiunque sappia 

unrappresentare COS1 macchinalmente oggetto qualunque sulla 

tela, sulla creta 0 altro ne ehiamo .scrittore 
_ 

coIui che tutto , , 
-

"il giorno irnbratti Ie earte , secondo Ie condizioni che .meglio 
a a lui che si vende.con��engono chi 10 compra ed 

r 

Or': a noi I pare 'che una' hellissima espressione di questa 
intimo leganie che hanno Ie arti e Ie lettere sieno appunto quei 

-Iihri nei quali i disegni di opere artistiche vengano dichiarate 
ed illustrate dagli scrittori cosa che .noi intcndiamo di fare it , 

che nostrameglio ci. sara, _possibile in questa opera. La quale� 

-

se noi potremo terferci alle promesse gia fatte, sara di tale am

fe materie che essapiezza per raccogliera di statue, 'di quadri , 
di bassorilievi , di ritratti , ch' essa offrira Iarghissimo cainpo al

, 

I' artista ed allo scrittore , ed oltre a. questa una piacevole ed 

utile .lettura a chimique abhia amore a tutte.Iediscipline .piii
pregi�te che �eridono bello il consorzio ei�ile. 

. Ma In quanto aIle arti de' tempi nosh"! che formano il, � 

· 

, 
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principale oggetto di questa raccolta non potranno cert�mente 
� 

mancare ad essa statue') bassorilievi , quadri de' quali si possa 
arricchire, Anzi essendo oggi tanto cresciuto il numero e il 

valore		de' nostri artisti, noi crediamo che la maggiore diflicolta 
a e non gia dal trovare i lavori chevcnga noi dallo scegliere 

debbano essere divulgati e celebrati col bulino e con la stain

"pa. Hastera il- ricordare quanto gran numero di opere hanno 
come diciamo a titolo d'i onore..gia compiuto i nostri artisti ') 

iI Mancinelli � il De Napoli , il De Vivo') il Maldarelli, il 

Marsigli ') �'Angelini � I' Arnaud, il Ca,n., il Solari') ed altri 
110mi non minori di questi che non potremmo ,tutti rnento

convare e che splenderanno maggior luce nel seguito di que
sto libro. 

( 

Ne manchera al certo .alla nostra raccolta qualche statua 

o bassoriliego che abbia sopravvissuto aHa greca grandezza ed 
orni qualche privata collezione di antiche cose. E saranno og
getto di bellissime considerazioni , rimirando a qual punto su

I'arte		greca cia che i'premo giungesse per riguarda sensi; 
che senza oltrepassare i confini della bellezza sensibile Ia rap .. 

un modo COSl		 apresento in perfetto. Dappoiche questa rap-'
allora 10presentazione opero spirito umano, cogliendo da 

mille armonia delleluoghi .la perfetta parti , cogliendola p�r 
dir COSl mezzo difctti ed dellai� ai alle imperfezioni specie 
umana. Onde fn detto che il periodo di quell' arte fosse Ia rap
prescntazione perfetta dell'ideale sensibile. Ne questo ideale po
teva per verita esser meglio interpetrato che in queUe condi

di fecondita , zioni benigne di cielo		 , "di armenia civile') le quali
sorrisero air antica Grecia e Ia rendettero COSltut�e grande

ch' essa regna ancora oggi dopo tanti secoli sul mondo civile 
colle opere immense degli scrittori e degli artisti , e vorrei die 

quasi ancora colle sue menzogne. Ma un altro elemento subli
me mancava all' arte e ..questa		Ie fu dato dal Cristianesimo', ap

statuapunto in quel .modo che si favoleggio della di Prometeo 
Alba Art. Nap. 2 
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mancavaalla quale null' altro fuorche -la 'vitae ed i- palpiti del 
elloree 'I'alche quando fu .passato fug,a�emente_ ,il mondo ,greco, 

. 

c-ome eSSQ.appunto passa il periodo �denR}beIlezza�!giova,ni�e da 

rappresentato , il Cristianesimo fu) quello' .che-venne. a dare al"f 
I' arte cib the a lei manc'ava�' La -hellezza della forma dove ce

dere il campo' alIa: bellezza. dell'anima €, d�m'affeuo"'�'�fu mutato 

.il. principio Jondamep:tale;' de,�l' arte: �naJ':flilale" men ;�doveva n�' 
.poteva.piubastare- il-moudo.dc'sensl; :> i >;{',�; i. __ .: '. ." : ; ;.

. : ,,: Qu}esto;ph)gressiv(i miitatnepfQ'!letle:.,aHi; destinate.a rap-. 
� 

presentare. i: diversi .rnodi coil' quali:', it.. geQere:; umano ha sentito 

e. coneepito.: dovra-continnare ,:fihcne ':l\�olilo N.iv.d�::sl!l11a: terra; 
Ne cci: ra$se�eRelll@ �gianllli��', pienamente ;aUa;;Qi?�ni�)ll€ di 'una 

scuola .tedesca ",:�lie·ltade"_q�a�iao��.�vr�:�pe�co:itscr'.t'u.tto. intero il 

circolo -delle credenze non 'potra: 'essere-altra cosa-che un. oscuro 

satellite ·d.eVa, -filosofia, Noi,: non: .crediamo di€. .questa piena 
-vittoria .della-' r,agione. 'sidle cnedenze. :e:' Je passioni \ 'uma�e sia 

" 

,.mai · possibllc-e .che .Ie : arti � possano mai ';mo.rire :r e : ne sia 

prova il yed��1�,' una igeperazion�" co�n'�,e ,;Jb. .nostra "la quale
adorna ,dL. pper:e; artistiche. i' I tempi, Je case ,,� gli edifizi tutti 

e eprivati pubblici-, che.icoritempla "coo' !t;nta .ammirazione 
-le. op�re degli artisti-viventi f: e: le .pubblica eIe descrive �gni 

. ,.c _: " 
. '/ .: i : .�',.•glOrl1Q. 

' 

.Ma noi non vorremmo che queste considerazionidovessero 
un libro chesemhrare troppo. altce severe.per .intrcduzione di 

e che venissero 
. 

deve istruir .dilcttando , ci pjagerebbe meglio 
:fatte di parte in parte da qm�g�l' scrittori che illustreranno i 

nostri disegni. Le opere di tar i1�(ura qual e la nostra. oltre al 

diletto che porgono a tutte Ie apime gentili, 'non si pub dire 
_ 

" 

.i1 .che arrecano ,grande utile a*yezzando chi le contempla al 

bello di tutt"i tempi. Perciocche s� i nostri artisti non furono 
' 

cosi. numerosi in confronto di quei paesi che si distendono a! 
di la del Tronto e del Garigliano, ebbero forse qualche forma 

o li fa diversi da queIli della rimanentecolore proprio che 

http:possibllc-e.che.Ie
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Italia. La- qual cosa non si puo dire solamente degli artisti ,n�a 
aneora de'filosofi., poeti e scrittori d'ogni speei� i quali tennero 

questa 10fO aspetto proprio ed originale. E quegl'ingegnir stu

ependi diro quasi solitari the' si videro risplendere appress9 di 
'
	

noi mostrarono pure abbastanza di quanto fosse capace un ter


curereno at quale mancavano le dell' agrieoltore.
	
Finalmente vogliamo Jsp�rare chc la fatica alla quale ci sia


, 

mo posti non: debba essere al tutto inutile .alla storia dell' arte. 

a tutt'iLo storieo il quale vede .impossibile il trovarsi presente
	

luoghi e visitare personalmente tutte le opere di arte oggimai

diffuse per tutto il mondo � puo trarre certamente grandissimo
	
profitto da questa specie di libri non altrimenti che gli storici , 

politici e civili ne �raggono dalle memorie e dalle biografie. 
Egli "non potra negare Ia importanza di queste opere ad aiu-: 
tate i suoi studi quando 'esse sieno studiosamente daborat�, 
come furono per nominarnc alcune , la Galleria di Torino illu-', 

. 

strata dal marehese d'Azeglio , le fabhriche di Venezia pubhli
cate dell'Accademia di belle arti ed. , .per cl1�a il Camposanto
'Pisano delineato con tanta diligenza dal Lasinio. E, assai raro 

_ 

.

che i Iavori di questa fatta vengano compiuti eon e'guale alfetlo
	

per parte, degli serittori e degli artisti. lYIa 'per quanto e in po:.
	
nonter nostro, noi speriamo di meritare quella accoglienza che 

fatte con molto amore e suvieue giammai negata alle opere 
perando moIte difficolta. 

" 

� 

Napon, Gennaio 1853. 

. 
' 

,
( 

* 



 



CRISTO ALL' 09TO 



. (WPINTO IN TELA -lC ) 

PER GIUSEPPE MANCINELLI, 

Professore di Pittura sterica della R. Accademia di belle Arti. 

-

e se nel fatto ritorna al suoLA inspirazione religiosa emana da Dio, prin-: 
cipio, quasi trihuto che l' artista reride al suo Creatore, suole questa inspi
razione Ie piu volte vestirsi di una superna purezza.: E nessuno potr� negare 
che quando tutte le forze intellettive sono concentrate nello studio di un. 

bel subietto ;di rado avviene che si fallisca 10 scopo. 
_ 

Le quali cose in fatto .di pittura cminentemente .e· splendidamente veg-
.

giamo provate nelle opere "del Beato Angelico da Fiesole che sovente e 'piu 
puro e semplice di RaffaelIo, in quanto che l' anima sua e la chiara sua for

za intellettiva eran piu pure di quella che il passionato pitton;�. di Urbino 

menava SI presto a m?rte. 

-lC It quadro 
-

originale e di palmi napoletaui 8 per 6, e fu fatto per commissione della Signora 
D. Anna Gargallo , per la chiesa dei Padri della Missione , in Siracusa. 

Una replica delle stesso , Iatta dal medesimo autore, verra collocata nella ebiesa di S. Lucia a 


Mare, in Napoli. Nota' deli' Editore. / 

/ 
. 



· 
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Ma fra tutti I subietti che favoflsc6no l�?pera 'della inspirazione reli-. 

'giosll;, quelli' che mostrano le opere 'del Redentore ,e seguorio per_cost dire, i._ 

passi del Cristcnel suo; terreno viaggio" sono i piu accetti agli artisti, I piu 
ecari aIle mqltjtu�!hi:,c�e/�i p���onL�� d�'i,�uel:-,�er�? c� si ��iega/ di quelle 

virtu che si mostrano vive e chiare, di quelle grazie 
.. 

che non sone un vo

cabolo di abuso 0 di convenzione, 
. 

. 

II Cristo inna�z'i �ila suk' Chiesa' n_riii ha � d' uopo di verun com�nto_:
-Egli e ed ''<�, perche ha vivuto ha patito ed ha sofferto per gli uomini, e 

' per l' opera sublime ed amplissima 'della Redeazione. 

Pero noi 'siamo assai Iieti che il" pennello di uno fra i nostri egregi 
dipintori abbiamesso- �u.l��: tela il momento 0.11 ,'quanto difficile! del Cristo,, 

: orante nell' Orto ,'liso nella visione del calice amaro che l' Eterno destina al 
' 

,s�o' m�rt�le 
' 

pellegrinaggio:
-

seiiza sentirsi intername'nte ,-�: chi' potrebbe guarder questo quadro 
commuovere 

' 

di acuta pena e di- affanno? 1-1 Cristo e Ia, dentro quella tela 
_ 

.In pieghcvole .atteggiamento col .destro ginocchio alzato, immagine di uomo 

Dio soffrente.' Innanzi a l'jndizio.,;�vo,;e, 'p'u� .di u� suoi pie�i poca erha 

e4el' sentiero :e' piu lungi -il fondo di un paese semplice, di buona scuola, 

',s����',?mbra �i' p�etensione.' Quasi n'ell' angola superiore del quadro si apre 

'l� celeste nugola nella quale vivido di splendore si mostra il calice, sim

bolo d�lIa 'vicina passione: Ed' egli, il Cristo, prostrato, umilia to, reverente 
e tien le mani conserte e inaleuperno decreto, solleva il capo alla luce 

abliandono sul � l�eiio della 'persona. II' destro braccio con iscorcio mirabile 

maneapasa in snl ginocchio" e' quella niano sostiene la che sfugge quasi dalle 

dita della compagna, sicche tu. la vedi presso a cade; con T abbandono del 

hraccio. E le pieghe di .quel braccio scendono dolci dalla spalla al gomito, 
e dal gomito al polso, ove fanno risvolto e lasciano 'intera veder la mano 

e non sa e-helli�sima dipinta ,come chi e tapino plagiario nell' arte. Non diro 

dell' altra che certo e pill- difficile nel comprendimento del vero. La tunica 
che serba un rosso molto vivo, non e men .hella pel dolcissimo piegare largo 
e suI davanti del petto staccato, sicche l' aria' possa. entrarvi di mezzo, rna 

singolarmente lodevole ,. perche rende-ragione del sottoposto corpo emaciato 
. 

rna non secco. AlIa soncinta quelle pieghe poche: poche nel resto per ac

corgimento dell' artista che schifo l'inviluppo soverchio, avendo altre pieghe 
. 

a tracciare nel manto che cade aIle spaIIe, ripiega sotto ai fianchi e si posa 
unalin suI terreno, segnando i termini di piramide ,' non quella dell' arte , 

, 

• 

. 

. 
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quella -dena natura. l piedi del Cristc?, sfuggono dall' avvolginienlo deipanni, 
e si mostrano nudi, senza menomar decoro ana, divina figura'., 
j ,� detto delle.··E· come 'la 'piramide di hasso in alto ci porta,' dopo- aver 

.cose subordinate, diremo ora della sede dell' espressione e .della vita visibile, 
ildivin capo del figliuolo di Dio. 

La: Iuce .misteriosa che circonda 'q'uel/cali�e' si diffonde suI volto 'dei 
Cristo; svelandone i 'piani e ripercotendosi- sur petto; sullatunica , sulle mani. 
Quell; ;'l�ce svela la Divinita e l' affainio. II bellissimo' semhiaute. e rivolto al 

�i�lo; c_ ma 'di un cohl' movimento che lascia_. vedere la gala e con piccolo, 
scorcio la g?ta fino aU' occhio che per incanto 0" magia di pennello si vede 

e di una soavita piena di.splendere sottoIa immohile palpebra, La pupilla 
dolore, la hocca mormora la parola di rassegnazione, .e manda affannoso r ane

lare'- del petto. Per-Ie "c�rni, 's� poco l'�ffis{;, '�edi quasi' un 'm�dore cheun 

eumetta la guancia.:, Ti .pare ehe il petto si muova·�--.che, il dolore 10 spasimo 
io premano -�gia mortalmente. Pena , angos�ia,; divina rassegnazione,- divino 

...anelite si disputano l' espressione dl, quel volto. Egli p�na, chi.lo guarda pena 
con lui, vorrebhe rialzarlo, sostenerlo .sulle proprie hraccia. 

, 

Ma chi osa to�care il figlio e. I'eletto di Dio? 'chi �serehhe posare una 

mano suI corpo di Colui che 
_ 

toccando risanava, che Ie' tenehre del sepolcro 
non oseuravano , perocche egli ne usciva radiando ? 

' 

Nella espressione di quel volto, nella celeste fisonomia il pittore ha 

raggiunto il pin felice scopo � egli si e per cosi dire incarnate nel suo su

, 

bietto ed ha vinto la pin difficile prova.. 

I capelli dipinti con morhidezza, e la harha del Redentore compiono 
. il tipo dell' angelico sembiante , il quale, se 'Per la parte del concerto e al

_ 

tamente pregevole, 10 e del pari per una esecuzione che contrassegna Ia 

mann dotta e sagace. 
II resto del quad�o che si compone della sua parte accessoria, non e 

men giudiziosamente composta. AIle spalle del Cristo s'innalza un albero i 

mezzo ecui rami si spingono nel quasi della tela col poco fogliame intra
mezzano e frangono la luce del pianeta lunare che tiene l' angelo opposto 
del calice. Ma il disco' e un accessorio, e senza di esso il quadro potrehhe 
anche stare e lindicazione della notte non andrebhe smarrita. Questo con

Jtrasto di luce dovrebbe produrre neris;ime Ie ombre rna il chiarissimo ar, 

, 

tistaha forse pensato che il tempo ha gran potere sulle tele, e che il vero 

'non si accompagna mal volentieri col discernimento del piu piacevole effetto. 
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Felici i pittori che riescono, come il Mancinelli, a rendere il loro pen
e enello l' espressione vera degli affetti della parola , l'interpetre dei ,grandi 

dolori, ch� sono scuola dell' umanita e CI riportano alla nostra penosa rna 

pur celeste origine. 

CARLO T. DALBONO. 

.: 



GIUSEPPE �CAl\IM1\R1\NO· (1) 

NELLE 01'_; pomeridiane del giorno 9 ottobre _1850, Napoli era testimone qi 
-

. uno spettacolo tristo quanto commovente. Una esequie percorreva a Iento 

passo Ie principali vie della citta fra il dolente silenzio degli spettatori ed , 

il rammarico di un immenso stuolo di artisti, non' che di persone ragguar
devoli del paese , che seguendola, rendevano al defunto l' estremo tributo di 

<more: rna il feretro, lungi dall' essere affidato a mani mercenarie, veniva 
eranodisputato dal fiore degli uomini gentili, che quando obbligati cederlo 

ad altri , 10 facevano come a malincuore. La moltitudine , d' ordinario in
, 

-differente, si sentiva suo malgrado commossa a si pietoso spettacolo; e- quan
do chiedeva rispettosa e sommessa chi fosse colui che tanto a-more eel onore 

si aveva meritato, rimaneva co�e pill mesta ed afflitta udendo pronunziare
	

il nome di GIUSEPPE CAMl\iARANO l.
	

. 

una ehe(i) E questa delle pochissime biografie conterra il nostro aia«. Ouand'anche ei fossimo 
il nome venerando del Cammarano formava di per se una eccezicne-preflssi'dl non pubblicarne , ..
	

L'A.
	

Alba Art. Nap. 3 
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\ Tutti 10 conoscevano , tutti eran dolenti' elena sua perdita, I suoi dipinti 
ed i suoi aIlievi stan profusi da per ogni dove: ottantaquattro anni spesi per 

'1' arte meritavano questa compenso. Non v'e sito reale 0 casa di magnate che 

non possegga sue'teie 0 suoi affreschi: non v' e maestro di disegno 0 di pittu
ra napoletano che non si vanti discepolo. � innegabile che la sua istitusuo 

zione abbia ravvivato in Napoli l'arte del dipingere , caduta in profondo letargo 
dopo Luca Giordano e Solimene: cosa a cui Don si puo pensare senza essere 

dolcemente commosso come quella che ti richiama }lIla mente le fiorenti, 

scuole dei secoli scorsi, crogiuoli in cui I' arte si depurava e perfezionava , 

semenzai di tanti ingegni che talvolta _ecc1issavano la gloria dell' istitutore! 
Occorrendoci parlare spesso di pittori napoletani, ed essendo stato 

Cammarano il ceppo, per cosi dire, di tutti i presenti rami, e indispensabile 
accennare in poche righe Ie vicende di questa seuola, se non una delie pri
me, certo non delle		ultime nell' arte italiana (1). 

La scuola napoletana , iniziata con Tornmaso degli Stefani , raddrizzata, 

da Giotto , venuto qui a dipingere appena salito in fama (1325), e mantenuta 
in �:more dal Solario e da altri subi ancor essa la trasformazione portata nel, 

l' arte. da Raffaello; periodo a cui la inizio Andrea da Salerno (1513), e la so

stennero i Santafede e il Caravaggio. 1J0 stile di Michelangelo vi ebbe pure 
il suo riverhero : Vasari veniva a dipingervi dei quadri che, secondo lui « sve

» egliarono gl' ingegni di questo paese Marco da Siena qui si stabiliva, e con

duceva ragguardevoli fatiche. Cio sino alIa meta del secolo decimosesto: al

lora il Tintoretto a Venezia, il Caravaggio aRoma e i Caracci a Bologna apri
rona alla pittura nuove vie, e la loro maniera fu subito adottata i? Napoli dal 

Corenzio, dal Ribera e dal Caracciolo ognuno dei quali nomi corrisponde, 
_ 

ad uno dei gia citati. Queste fiorenti scuole ci dettero Massimo Stanzioni, ed 

Andrea Vaccaro ,'Mattia Preti, Aniello Falcone, emulo del Borgognone , e 

..(1) Ecco il giudizio che da di essa it Lanzi: «' La scuola di Napoli non ha avuto forme cosiori
, 

ginali come altre d' Italia: rna dato luogo ad ogni buona maniera secondocche i giovani usciti,h_a 
di patria vi han riportato		1.0 stile di questo .0 di quel maestro, e secondocche i sovrani e i grandi 

.0 nel che Napoli non cede forse audel regno hanno i�vilali, almeno impiegati i migliori esteri:
	

nitre dull d' ltalia , da Roma in fuori. Cosi questo Iuogo ha. avuto costantemente bravi pennelli per
	

ornare, si gran metropoli ,		 doviziosa del pari e nel palagi e nei tempi. Ne ha doVUL.o desiderate i 
-

grandi }ngegni, essendone copiosa la nazione per ogni studio a c.ui si 'v�lga ; rna special mente per 
unaquegli che abbisogna di fervida immaginazione e di un cerro fuoco animatore insieme ebbe 

a dire che niuna parte d'llalia po tea van tare ugual numero di pittori nati: tanto e I'estroj lafan
-Irancbezza con		 » ,tasia, la cui si veggono per la maggior parte formate _Ie opere eli q�ei professori. 

Sturia Pittorica. Lib. TV. 

" 
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e si formo uno stile ed una -manieraSalvator Rosa, genio' che si sprigiono 
un secondo periodo nel Giordano, nel de Mattei� e nelpropria: ed ebbero 

Solimene periodo cercato di' protrarre da Sebastiano Conca (1764). Dopo, 

questo tempo la storia registra i nomi di Bernardo de Dominici (10 storico}, 
del Bonito, del de Mura ec; rna confessa in pari tempo die la scuola era ca

duta , ed il gusto perduto. • 

Fra questi ultirni viene annoverato ancora un Fedele Fischetti: aIle 

sue cure fu affidato verso il 1778 un giovanetto che si chiamava Giuseppe 
Cammarano. Era figlio di un artista comico ed aveva dodici anni (1). 

Un bel giorno dell'anno 1780 una hrigata di forestieri, nel salire il Ve

a	 a ,suvio si fermava curios�re la chiesa di S. Maria Pugliano. Dopo di aver 

udito dal custode .di essa la pia tradizione che la vuol attrihuita ad ApeIl?ne, 
vescovo resinese consaerato da s. PIetro, veniva daprimo costui accompa

,gnata a veder gli affreschi del camposanto attiguo, allora in costruzione. Os

servatine .rnolti , si arrestarono tutt' ad un trattoinfaccia ad uno raffigurante 
essoun Cristo. portato al sepolcro; spiccava fra i precedenti per arditezza, 

d'idea e gusto di colorito. Altri gIi succedevano che appalesavano la stessa, 

rnano ; e all' ultimo, .ineominciato �ppena, si vedevano, come lasciatipresso 
«aIlor aIlora, i colori e i pennelli. II pittore e qui dunque? » dissero essi; 

e rivolti ad un fanciullo che stava con altri compagni giuocando sotto iI tiglio 
,secolare che si ammira Il presso: « Sai tu gli chiesero , l' autore di questi 

-freschi, e dove sia adesso? Ma l' autore son io, rispose arditamente il 
-fanciullo, lasciando il giuoco e facendosi innanzi: in che posso servirvi? 

--Tu ? e quant' anni hai? Quattordici , e dipingo sotto Fischetti Vorresli 
-venire a Roma a studiar Ie opere dei sommi ? Se 10 vorrei!.. ne ho in

teso tanto a parlare : rna come posso lasciare la famiglia mia ? Senza Ie mie 
»		 il vero:faticheIanguirehbe nella piu. grande· miseria. n giovanetto diceva 

, rnail teatro rendeva al padre immensi applausi, pochissimo danaro. 
Ma Fischetti, quantunque fosse ilprimo pittore dei suoi tempi, comin

ciava a venir in uggia al Cammarano che si sentiva saper fare meglio di lui; 
senza 'pero conoscerne la maniera. D' altronde questi ne frequentava 10 studio 

a quello non.mancavano mai commissioni ed al professore conveniva, 

.		

pe�che
moltissimo avvalersi del discepolo: rna questo lavorare per conto altrui er� 
un boccone duro ad ingoiare. Era una posizione difficile e critica la sua. Se 

nato		 era(f) Era in Sciacca, provincia di Girgenti, nel 1766, ed venuto 5n Napoli eli mesi 7. 
, 

• 
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avesse avuto mezzi sarebhe corso a Roma a slargarsi I' o�izzonte e l'intelIet
to , e fondarsi su erano benfar tesoro di quei capolavori, quei principii che 

altra- cosa che quelli del Fischetti: se avesse avuto mezzi J prima Idea 'sua sa

rebbe stato disfarsi dell' educazione artistica ricevuta, rimondarsi in quel bat

tesimo di mente, e rifarsi all' intutto sui luminari dell' arte ; genii ognuno dei 
_ 

quali ha fatto un passo verso il supremo Bello; ma invece era obbligato a' 

tinger tele per il maestro ed a contentarsi della scarsissima mercede che da 

questo gli veniva. 

Quando nonIavorava da Fischetti; dipingeva scenografia sotto Dome

nico 'Chelli, capo delle, decorazioni a man-S. Carlo: quando queste fatic�e 
o 

cavangli ancor esse si rivolgeva ad altri. Cosi gli venue. fatto di eonoscere 

Hackert, che in quel tempo adornava di pitture laregal casina di Cardito. Per 

un capriccio di artista, questo rinomato pi ttor di paese 8i volle avvalere, per
0 

Ie figure che �li abbisognavano, del pennello del Cammarano, il quale vi 

pose nel farle tutto r amore e l' ingegno possibile. Quando i lavori furono 

compiuti, Fe�di�ando I volle vederli: e nel mentre che ne mostravase com

unpiaciutissimo col-pittore , cestui gli chiedeva il permesso di presentargli 
giovanetto che 10 aveva aiutato nella fatica.H monarca fu sorpreso in mirare 

un fanciullo , e volle che senza por tempo in mezzopartisse per Roma e . vi 
tutto.studiasse cinque anni; egli penserehhe al 

Cammarano esulta: i suoi voti sono appagati , ed egli si dissetera nei te
-

- � 
. 

sori della citta eterna. Vi corre infatti, e per venti mesi studia-indefessamen

te, tutto indagando , nulla trascurando: rna' una malattia 10 costringe a ritor

nare in patriae Pen) quel tempo gli e hastato; ei ritorna con uno stile suffi

cientemente corretto, sicche riconduce a norme piu ragionevoli il disegno 
, 

-che aveva del tutto smarrito la strada : rito�na con- un colorito piu vero, giac-' 
a-'eM si �oteva dire che prima di lui 'i_ colori venissero collocat� piacere. Ve

dendo il bisogno che ve n' era,' ei si decide ad istituire una scuola; gli .allievi 
vi affluiscono tutti i giorni, ne 16. Iasciano piu. stretto da"0 In pari tell!I?o e 

..tal quantita di commissioni che gli manca il tempo, a' tutte adempierle; ma 

egli rammenta Luca Giordano edipinge tutto da se. Avev�lo Ia natura dotato 

di una prodigiosa attivita e di un� lucidita di mente,' d?te che e forse pin 
della fantasia hisognevole al pittore, come quella che 10 preserva dalle'ripro
duzioni e dalla confusione nelle composizioni: giacche , i� quella che la mano 

scorre 
. celere, il pensiero dey' esser limpido.onde ravvisar chiaro Ie idee della 
fantasia � riprodurle nette e spiccatesulla tela o' sull'intonaco.Queste. t�e do

.' 
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ti � accompagnate dal gusto che castiga e depura eseguendo, formano il com

- veroplesso 'che si chiama genio 'e che pochissimi artisti han posseduto n�1 
della parola: attes�cche il genio non consiste solo nell' arditezza del�
	

l' idea, ne e, come vogliono altri , frutto di quella matura riflessione, sotto il
	
senso 

•cui impero Ie opere di arte nascono stanche e come travagliate.
	
Enumerare tutti i dipinti del Cammarano nol possiamo quando nol po


teva egli stesso (t). Fece quadri storici, favolosi, allegor�ci, ritratti, e dipinse 
ne mead olio, a fresco, a guazzo, ed in tal quantita che aveva perduto Ia
	

moria. « Dev' esser mid », 

-

diceva alcu�e volte di qualche dipinto che gli
	
che egli piu non riconosceva: «- dey'esser mio perche ne
veniva presentato e 

era suo.ravviso 10 stile». E il dipinto veramente
	
ne volevano: ei vi
E S. Carlo ebbe anche pitture di lui, quando tutti
	

dipinse il sipario ed il velario opere che fecero grido nell' epoca in cui ven
, 

nero esposte, e di cui l' ultima forma an�?ra l' ammirazione del pubblico (2).
	
Emmanuele Taddei ne fece Ia debita lode nel suo « Cenno storico
	 sopra 

'S. Carlo » ; riporteremmo le sue parole se no? ci fossimo prefissi la mag

giore, hrevita possibile.
	 _ 

Al 1806 fu nominato maestro delI'Istituto (3), ed egli ch'era stato sem-

(1) Ci limitiamo in nota ad accennare i principali. Reduce da Roma dipinse a tempra nella reg

gia di Caserta una grande soffitta, rappresentandovi il Genio cbe riceve da Minerva Ie corone della
	

Immonalita, e Ie dispensa alle Scienze e aile Arti; opera pregiata per bellezza di composizione e bonta
	

di colore. Decoro di figure allegoriche il teatro- costruito nella reggia da Ferdinando 1. Nell' anno
	

1819 esegui nella sala del Consiglio nella stessa reggia una superba tempera rappresentante �1i

nerva che premia la Virtu; e nelle mura della Cappella, al disopra della tribuna, tece in a�resco 

aventetanti angeli in piedi , ognuno in mana un sacro emblema, aUa foggia bizantina. Orno an


cora di dipinti il palazzo della Foresteria, ove chiamano aneora I' attenzione una soffitta ove e effi
.. 

giato it Giorno e la Notte, e delle pareti raffiguranti delle delta.
	

Chiamato nel 1830 a decorare il palazzo del principe di Capua, vi fece molte belle pitture e
	

fra Ie altre la galleria nella cui soffitta effigio Flavio Gioia con intorno il Colombo, it Vespucci il
	

Polo, ed 'altri inslgui navigatori.
	
Nel 1838 esegul un grande alfresco nella reggia rappresentante it duca di Calabria che scac


Cia i Turchi da Otranto, Poco dopo, in una delle soffitte deUo stesso regal palagio dipinse in quat

tro ripartizioni Ie nozze di Amore e Psiche , Ariann'a e Bacco, Apollo colle ,Muse, e Ganimede
	

cenache versa il nettare a Giove. E nella cattedrale di Caserta, in affresco , la de'dodici Apostoli. 
Nel palazzo del principe di S. Antimo v' � del Cammarano una Psiche _portata dai zefflri, bel
	

dipinto a tempera cbe riscosse gli elogi .del. Benvenuti.
	
, 

La famlglia conserva poi una. quantita di hozzetti in tela. Di lui si veggono ancora molti ri

traut, rna sembra che questo genere di pittura non sia state il suo forte. 

e(2) La tela si e dovuta togliere porre da parte, perche logora dal soverchio uso, 

(3) Egli e stato anche insignito della decorazione fraucese del Giglio, di quella del l\'1erito di
	
Francesco I. , ed era socio della r. Accademia Borbonica, ramo belle arti,
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pre l' amico degli artisti comincio a divenirne il padre e il consigliere. Gli 

egregi scuItori Cali ne p�ovarono piu d' o�ni altro la squisita honta dell' a

nimo , e ne riceverono gli amorevoli ammaestramenti : orbati di fresco del 
padre" trovarouo nel Cammarano un padre, e un maestro. E cosi molti altri. 

Ne son queste frasi da hiografia. La generazione prescnte , per far mostra 

forse di maggior avvedutezza di quella che' ha, sorride sempre incredula 

quando sente parlare di virtu altrui : rna a talune non puo non chinarsi ri

spettosa, e allora il suo una incontrastata autorita, 
' 

as�entimeilto addiviene
	

Cosi e avvenuto con Giuseppe Cammarano.
	

come a sollievo-delle sueTalune v?Ite ,. occupazioni, lasciava il pen
nello per rinfrancarsi in ameni passatempi; come Ia Iirica ,. Ia musica, 0 piu 
di t.utto Ie rappresentazioni teatrali. Molti suoi coetanei 10 rammentano an� 

, . cor e con e< avvenutoper questo, compiacimento. A quel che ne dappoi, 
si sarehhe allora potuto dire che egli invitasse quelle arti in famiglia per 
farvele educare e rimanere, onde , non potendo lasciar ricchezze ai figli suoi 

.quel piu prezioso capitale loro riserbasse; ed infatti essi sono stati 0 sono quasi 
tutti egregi ,cuItori dall'arte testimone quel Salvatore .Cammarano si imma, , 

scenaturamente rapito alla lirica italiana, nella quale- aveva conteso I'alloro a 

, 

se la sua mann siFelice Romani, Padre. di parecchie generazioni di pittori ,
	

era coll' andar degli anni infiacchita , 1a mente si era conservata la stessa , e
	

seguiva compiaciuta 10. svolgimento e il progresso che vedeva operarsi nel

l' arte -dai suoi discepoli, Ie cui' opere contemplava con la pin dolce soddi

sfazione. « E un mio allievo!» sclamava il huon vecchio nel vedere Lalune 

,tele che formavano l' ammirazione generale: « io ho cominciato, essi prose

guono, io mi son fermato, essi camminano I). Questi suoi discepoli erano 

Marsigli, De Vivo; Mancinelli, Morani, Smargiassi , Catalano, D' Auria, Bo

noIis, ec. Quale schiera di egregi ! 

(:hi volesse portar un giudizio sul merito del Cammarano" dovrehbe 

considerarlo sotto iI duplice aspetto di istitutore e di ,artista. Noi abbiam vi..... 

sto al principio di questo cenno come' il seicento fosse la sola epoca fio
unrente deiIa pittura.in Napoli, quella in cui i suoi artisti ehbero tipo ed 

. .una impronta propria, tale da' meritare .il nome di scuola: e questo perio
·do, come si avvisa .anche il Lanzi, corre daI Bellisario al Giordano. Dopo 
quest' ultimo es�a si venne man mano disfacendo cominciando a cadere dap, 

prima, come tutte Ie altre neI manierismo dei settecentisti finche perduto, , 

forma e concetto si ridusse in, uno stato deplorahile che se non era morie,, 

http:pittura.in


- 23-

era un' .ag�?pi(\ prplu-ng���. G\i �r.�j�ti pi� non furon che artefici deeoratori, e 

quest'arte sublime, che dey' essere il pili 'potente dei linguaggi, divenn� igno
bile e basso mestiere. 

restaurazione percio di essa non comune cura ed acL� richiedeva 
corgimento; e conveniva prima di tutto rimetterla sulle vere ed eterne basi, 
dalIe quali insensihilmente distaccatasi aveva finito per rovesciarne. Era que

rna senza erasta una fatica penosa ed, ingrata, la quale _non sperahile alcun, 
successo; ad essa faceva mestieri pili che un geoio .prepotente, la pazienzae 

di un professore avveduto ed illuminato, che interamente vi si consacrasse. II 

non suoCammarano vide cio , lese fece intera ahnegazione del ingegno ad 

escIusivo utile della istituzione che fondo e�o fu perche assieme con i tempi, 

ne suacomprese anche se stesso : noi venuti dopo , ed allorquando l'opera 
principa e ne fa eoncepire. lusinghiere speranze, possiamo in huona fede dar

�li torto. Anzi gli esempi di lui in ,-quell' epoca di tenehre furono sprone alIa 
, sua istituzione e suggellarono, per cosi dire, i precetti con che veniva edu
cando quelle giovani menti che tanto onore dovevano fargli un gioruo. 

Ma se Ia gloria -di istitutore e inlui tale che superar dee di necessita 

non comequella di artista, per questo si supponga che dipintore il Camma
rano non occupi un posto hen distinto. Egli ehhe un pennello facile e fecon

do, e se il suo fare pecco di troppa restrizione cio non gli si deve imputa, 

re a carico come quello che venendo il pri�o doveva andar 'di necessita, 

-

canto e riservato; che quand' anche avesse posseduto facolta tali da speri
rnentare uno slancio, l' effettuirlo non era ne prudente ne a proposito. La 

suo equal cosa va de_tta, ancora del colgrito che e 'sobrio temperato _, ed ,af
fatto immune dalla pecca di eccessivo. Giusta il gusto del tempo, ei dove trat

tare assai spesso soggetti mitologici, e 10 fece molto acconciamente; ne sia 

pruova il velario di S. Carlo, fatica vasta per quanta pregiata, ehe raffigura 
Apollo che presenta Minerva i piu illustri poeti ed artisti.a 

Ma dove' il Cammarano riusci molto fu nei quadretti di piccola dimen

sione, di cui' la -famiglia po�siede ancora una numerosa collezione; in essi 
van notat� principalmente i fauni .i satiri e gli amorini e_ per la loro, , 

e e comegrazia Xeltezza, per l' espressione che portano impress_a snl volto; 
anche Ie ninfe, che pare ti guardinG con' una certa malizia che. provoca il 
sorriso. II suo pennello fu dunque ,piu interpetre di grazia, 'e come tale si 
adattava meglio a trattar di siffatti soggetti che ad adombrar vaste tele, ove -

invece ahhisognaci poteuza eli fantasia e grandiosila di mezzi: rna tutti i suoi 

L
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, 

dipinti pero rivelano gusto ed accorgimeoto, e S?l1 condotti con non cornu

ne diligenza, 
Senza dubhio quel fare superficiale e plastico dell' epo.ca in �ui dipinse 

non puo di necessita finirti, adesso massimamente che l'arte si studia con tutte 

le sue forze d'incarnare nelle sue opere quel supremo concetto che .e l' ani

e senzama di essa, del quale non rappresentera che fantocei piu 0 meno 
I 

e ,graziosi: adesso, diciamo fra i passi che sta dando fra noi, quando Ia cri

tica che e col suo avanzarsi sicuro indizio del progredire di essa e usa ve, 

der ogni 'di tecate ad effetto le sue esigenze dell'ieri. Che se ognun dei nostri 

tiene adesso una �7ia diversa , come nei primordi di tutte le cose , e innega
hile del pari che molti di questi.singoli elementi, presso artisti giustamenle 

eelogiati, han raggiunto un punto molto affine alIa perfezione; che .proceden
scuola chedo di questa guisa non sara lontano il girirno' in cui sorgera una 

. 

accogliendoli tutti in se raggiungera con quest' opera di sintesi 10 stadio di 

perfezione .;:t cui i presenti individualmente, e diciam anche propria iusa-·, a , 

puta, cospirano. Ed allora I' opera ini;iata dal Cammarano sara compiuta,
.

\ 

UAFF. COLUCCI. 

J �• 
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A D ALe U N E 0 PER E D IBELL EAR T I 

ESPOSTE 

NEL REAL ]IUSEO BORBONICO 

nel febbrafo del 1851. 

Era in, quel tempo fra gli scrittori e gJi ertisti 

un continuato scambio di pensieri " e tal

volta il pittore e 10 scultore era quello che 

poneva in atlo il pensiero della scr'ittore 
-

e talvolta era quest' ultimo il quale era 

condotto a scrivere dell'opera dell' artista. 

DIDEROT I Gallerie del 1767, Vol. I. 

I 

LE varie opere d' arte esposte In pubhlica mostra a questi giorni * nelle sale 
del �Museo 

. 

Borbonico sono tali c�e se ne dovranno rallegrare tutti coloro i 

esquali hanno cara la glDria .del nome napoletano. E tanto dovra maggiore 
sere questa gioia, quanto in quei lavori non solamente ravvisi il presente , ma 

puoi facilmente augurare ed immaginarti 10 splendido avvenire della g!oven
ti:.- napoletana affidata a 'cos! valorosi maestri. Essendoche gl' illustri artisti 

che sono qui convenuti a fare esperimento del valor .loro , attendono appunto 
dal senno e dalla, sapienza de' giudici �he venga designate quello del loro nu

mero il quale sembri ad essi piu meritevole 
. 

di esser nominato maestro di di

segno nel regio Istituto di helle arti. Ufficio esercitato per una lungs ed ope
rosa vita dal sommo Costanzo Angelini il quale nella sua vigorosa ,vecchiez
za, dopo aver veduto tanto gran numero di artisti napoletani usc�ti dalla sua 

-l< ·S' intende del febbraio 1801 in cui fu scritto questo discorso, 

'Albo Art. Nap. 4 

I 
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scuola era serhato aucora a veder ,oggi un suo discepolo trasceIto ad esser

gli CQmpagno ed aiuto nell' .opera nobilissima. 1\'Ia chi volesse sape_re aquale 
de" concorrenti debba pm:e affidarsi questa sacro ufficio gli sara forza. di dQ

mandarlo non gia ad un solo', rna si bene ai cento ed ai mille che si affolla

, 

110. intorno a quei lavori , anzi neppur domandarlo , rna investigarlo nel ri-:_
_ 

tQrnare ch' essi fanno piu volte alluogo medesimo nella loro ammirazione, 

-e negli altri affetti che si affacciano ad essi riel volta , e finalmente in quella 
the si domanda universale, la quale senia manifestarsi giam. 

voce ed �piniQ!1e 
mai CQn suono di parola e per bocca -di alcun uomo , s' intende e per forza si 

fa intendere da tutto il mondo. 
Sarehhe Iungo e non opportune a voler dire di tutte Ie opere esposte , 

�elIe quali pure un huon numero furono gia vedute negli anni passati, Ed esse 

ritornano oggi a mostrarsi perche ciascuno de' concorrenti ebhe facolta di 

produrre altri suoi )avori che a lui meglio piacessero, per confortare quasi di 
. 

I, aiuto il lavoro novella nella opinion de' SUQ�		 giudici. Ma i cartoni che rap
sonopresentano gli estremi momenti di Giacobbe la parte principale delloro 

eesperimento, di questi io mi propongo di far parolavtrascegliendone alcuni 

soltanto , quelli 'press� ai 'quaIl mi parve maggiore il numero dei riguardanti 
e de' quali si e parlato ,pili lungamente e si parlera. Ma se certamente in que

, ste difficili prove e sempre maggiore 1a gioia e gli ossequi che ne ritraggo
'no coloro i quali riportano ,la palma, non e mai- senza lode per gli altri l' es

sersi posti al cimento. E voglio dire massimamente de' piu giovani i quali 
hanno affrontato la rinomanza e Ia gia chiara maestria di alcuni concorrenti 
ed hanno sfidato le.diflicolta molte del soggetto imposto , del quale non po

' 

.. teva la napoletana Accademia di Belle Arti scegliere un altro ne piu bello, 
-

ne piu solenne. 

II. E per quanta mi SOCCQrre lei memoria, non mi sembra di aver vedu

to, n-� leggo mentovato 0. descritto verun dipinto di huon maestro .ehe rappre
, senti questa soggctto , quando non sono mancati molti che avessero rappre
-sent�to henedizloni di Patriarehi come quella d'Isacco, 0 quell' aItr� di Gia, 

colibe		 rna si benenon giil, a tutti, i figliuQli ai n'ipo.ti Manasse ed Efraimo , 

Anzi n�ppur Raffaele volle trovar IUDgo ad esso fra quelle storie bibliche da 

uno.lui dipinte che SQnQ de' principali tesori del Vaticano. Ma di questa he

nedizione non trovo soggetto piu· hello che si possa dC};e- ad un artista, ne in 

quanto al concetto ne qrian_to all' arte. Al coneetto'; percQe d,oPQ quella 

http:n'ipo.ti
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.henedizione si puo dire che incominciasse verarnente Ia discenaenz� di Abra

mo a togliere aspetto e vigor di nazione , ed ehhe da quella una rivelazio

ne solenne del suo avvenire, della schiavitu , della sua e disua, Iiherazione 
tutte le sue vicende e piu oltre ancora , di quell' ufficio supremo affidato a 

lei di conservare intatta d�lle, corruzioni persiane e caldaiche la tradizion pri� 
mitiva del Dio Uno infino all' arrivo del Cristo. Della qual cosa ci e prova e 

mostra incontrastabile 10 stesso ordi�e della storia che segue, 'perocche direi 

quasi che dalle mani di Giacobbe venisse la naziorre ebraica a queUe del so�

, 

mo legislatore e condottiero Mose il quale raccolse il retaggio e compie la pro
. 

digiosa liherazione. E dissi ancora che nessun soggetto poteva dirsi piu bello 
...considerato 'in quanto all'arte mentre in questo quadro l' artista si vede chia, 

mato a far difficile prova del suo valore in tutte le parti che costituiscono 
l' arte sua. In dodici figliuoli diversi di �ta, di 'animo, di mente, di aspetto 
mostrare diversita di persona, di affetti, di abbigliamento; ed in mezzo a tan

ta diversita lasciar pure" trasparire , sehbene in grado e forma diversa l'ama, 

rezza di quel supremo memento che tutti dovevano sentire, raccolti c?m' e

rano intorno al morente il quale si apparecchiava a ricongiungersi ai 
-

suoi pa _ 

dri, oppresso e stanco da tante sciagure sofferte, Ne parmi che a nessun al.... 

tro infra i padri del genere umano avesse imposto il Signore piu dure prove 
in tutte Ie eta della "vita, da: fanciullo a vecchio. A lui le invidie del fratello, 

casa paterna, la durissima servitu appresso Labano eI' esilio dalla i contra
stati �ffetti per la hene amata Rachele. 'l\fa questo non hasto ; a lui hi figliuo
la disonorata, contaminate il Ietto dal figlio, a lui la perdita del prediletto 
Gi�seppe e la morte in terra straniera ; delle -quali volonta del Signore volle 

l accennare il huon Faraone dicendo che i suei giorni erano 
-; Patriarca al re
	

stati hrevi e dolenti. Eppure nessun
	altro ebbe 'piu, gran segno di pre�ilezio� 
ne da Dio il qfrale si -chiamo da lui ilDio d' Israele e volle da lui chiamato 
il suo popol?, e gli clava prole �umerosa die appunto e quella venuta oggi 
'presso al suo Ietto ad ascoltare il vaticinio e la benedizione del vecchio, E 

que! vaticinio non fu 10 stesso anzi diversoa ciascuno, onde novella occasio
ne all' artista di poter rendere per altra ragione, vario, copioso e ricco di af
fetti dissomigIianti il suo lavoro. 

-

..III. Michele De Napoli a noi semhra aver sentito e concepito e piu anco 

nonra espresso vigorosamente il soggetto , vogliam dire essergli fallito ne il 
� 

',
, � 

.
. 

cuore , ne l' intelletto ne la mano. Egli rappresenta seduto vicino al vecchio, 
""' 

r 

\ 
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morente il figliuolo Giuda il quale gia benedetto dalpadre gli rimane d' ap
mentre con la man		 epresso, 'e il padre, destra aiuta la moribon�a profetica 

parola e prosegue 'a benedirev si appoggia con Ia sinistra al braccio di que
sto 'Giuda destinato un giorno a stringer 10 scettro. A nessun altro de' circo

-stanti potresti meglio accomodar .le parole dette da Giacobbe,· e costui dal 

dolore abbattuto, ma pur grande e vigoroso , si mostra bene quel leone vin

citore de'suoi nemici ed al quale s'inchineranno i figliuoli del padre suo. Ma 

-hen altro aspetto e quello che sta ginocchioni innanzi alla sponda del letto. 

Nell' atto di. guell' uomo tu vedi. un tal misto di. rassegnato e di dolente ch' e

gli non puo essere altri se non Giuseppe che fu cagione involontaria al pa
dre di tanto dolore e di tanta 'gioia. Forse. a quel grave contegno ed alIa bel

lezza di quella persona che le figliuole di Egitto guarda-vano maravigIiate, tu 

ravviseresti "in lui lao pietra d' Israello, come 10 chiamava il padre, 0 forse it -, 

,supremo governatore e vicere di senno e di grandezza chiaro e possente. Ma 

io rimirando		
. 

a quel suo atteggiamento rni ricordo invece che (,iuseppeJu con-

sesiderato siccome. I.immagine del Cristo, e non .sapreidire if De Napoli ah

hia avuto in mente.il.vicere di Egitto 0 iI mistico rappresentante, del Salva
tore nel disegnare quella figura , ovvero abbia voluto infondere .l'uno e l' aI

tro sentimento in quella persona. -Diversa anzi opposta apparenza fa sullo 

e un 
,		

stesso piano del quadro appie del letto altro figlio di Giacobbe', il quale 
se tu nol conoscessi per pili vecchio all'aspetto , quella sua attitudine di ri

morso. e di dolore forse. 10 indicherehbe per Ruben; Sento che alcuni non 10. 

vorrehhero cosi diviso e separate dagli aItri ,0, come dicono, dall' azion prin
cipale del quadro, parendo forse. poco curante della morte del padre e tutto 

.. 
. 

'r�ccolto in se .medesimo e con volta piu di rimorso che di dolore. Ma se io, 

a ,veggo in .mezzo costoro altri che 10 vinca nel dolore di .quella morte quale 
se		 cadegli altri dovra -piangere per tanta grandezza di sveatura 'com' egIi,

duto per le parole del vecchio dall'.eccellenza della sud. forza, in pena de' falIi 

commessi? Fuggono dalle sue mani e da quelle de'suoifigliuoli il doppio re-,> 

sacertaggio di terreni che andranno alla .prolc di Giuseppe, la dignita del 

dozio conceduto a Levi e I'Impero tramandato a Giuda. '_ Eccomi solo, egli 
adice, in mezzo tanti non pili primo, non .piu fratello , �on piu figlio. E vero 

che la se?tenza del padre e sentenza di giudice giusto, rna non hanno mac

chiato forse Ie mani loro Levi e Simeone' nel sangue de' Sichemiti? Hanno . 

. pur essi udito la loro sentenza e saranno divisi -in Giacobbe e dispersi in Israe
. 

le , rna i discendenti del primo non saranno forse per loro ufficio piu vicini 
.		 \' 

-
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agli altari di.Diof e gli altri non serheranno essi il deposito delle .Jeggi? enon 

saranno maestri di scienza ai giovinetti? Inchinatevi pure al.padre, felici che 

voi siete; io non ho animo di sostenere neppure 10 sguardo di quell' UOIllQ 

che mi 'abhandona sulla terra senza avermi imposta la sul capomano 

fa-lV. A me basta che i �ig�ardanti, i quali hanno Ietto il libro .divino , 

cen�osi innanzi �lquadro sappiano ravvisare 'qual sia ciascuna di queUe ,figure". 
.esieno commossi da quella vista. Perocche se il rappresentare quel grande,., 

-
.momento non .importassealtra. cosa che figurare un .vecchio morente in mezzo 

a dodici figliuoIi confusamente affollati e stretti d'intorno ad un lettov.io non 

, credo che sarehhe stata _/diflicQIta grande all' artista .esercitato -nel rappreseu-.' 
.. nontare Ie forme e Ie diverse attitudini del corpo umano l\fa oggi eL, ripo-, 

sta in questo Ia diflicolta maggio�e- dell' arte ; anzi nel sentire ·e nel concepire 
eil soggetto quindi. rappresentarlo.non ,soIame�te, agli occhi rna .al.cuore ed 

alla mente, Dopo che Ia, hellezza oI!g�nica dell' arte ,grec.a si venue :3: �tringe� 
re ;in amichevole consorzio alla hellezza intellettuale .dell' arte cristiana-ed-il 
culto della forma a, quello dell' in telletto , in un secolo piu di.ragione, ehe di 

poesia , I' oper,a. dell' artist-a- e tanto .piu ·grande. quanto piu·_difficile, pereh'essa 
i •giunga_a soddisfare non 'pure losguardo rna la .mente degli uomini, 
norr sa

_ 
Due altri figliuoli stanno in piedi aile spalle diHuben. II: prime 

presti dirlo altro che Levi ad una certa sua gravita the starei per dire, -sacer

dotale , quasi anticipata rivelazione dell' avvenire de"suoi,_ e -l' altro- Simeone 
uomo di vendette e di stragi. N� solamente .1' aspetto di entrambi -ti hastera 

a ravvisarli , rna ancora il vederli uniti e stretti in questo luogo, perche in

sieme avevano commesso un 'giorno Ie 'opere di sangue ed -insieme udivano 

.oggiJa sentenza del padre. DalIato stesso delletto e piu indietro stanno in 

piedi Isacar e Zabulon, i due serhati aIle ricchezze delle .pnimejndustrie e 

de.primi commercii e. quivi presso seduto D(;ll!' nato di Bala, ,quello "dalla 
cui tribu �vennero .i supremi magistrati del .popolo ehreo che tenuero l'irop,e... 

ro da Otoniello a Sansone. .Dalla parte opposta ed in capo al Ietto- si 'mostra 
intera aIle .spalle di Giuda Ia persona di Beniamino e seguitando .piu. indietro 

. 

vedi solamente in parte quell� di Gad, di Aser e diNeftali. Molti sono che 
non sanno accomodarsi al vedere COS! tronche Ie persone dei tre figliuoli i 

quaIi stanno tropp.o ordinatamente dietro al guanciale delletto che lasci� scor

Ie'sole teste di costoro. M� il dire che questo lato dell' opera non sia il 

piu hello e· cosa per avventura che nulla toglie almerito .ed alla virt-u di cosi 
gere 
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egregio artista. Perocche un uomo il quale ha �aputo in tanta angustia di 

tempo lmmaginare ed esprimere il concetto di un ampio quadre ed in tempo 
ancor breve compiere il suo cartone, non s9 quale difficolta grande incontre

rebhe nell' avanzare alcun poco il figliuolo ultimo daIla parte posteriore del 

'letto, 0 nel diminuire alquanto ii guanciale suI quale si appoggia il moren
teo 'MiJ se questo non finisce di piacere all' occhio., altri sostengono che for

unatemente nuoce alIa ragion del quadro , perche parte de' figliuoli si riman

ga non veduta allespalle di Giacobbe'. Pure ,io credo assai difficile che un uo

mo non sia stato pure una volta presente ad avvenimenti di tanta sciagura ; 
egli avra osservato quanto sieno diverse Ie attitudini dei figliuoli, dei fratelli 
e de' parenti, ch' egli non avra veduti giamIpai messi tutti a schiera 0 a cer

chio intorno al Ietto rna una farte'abbandonarsi remota dagli altri alIa for.... 
, 

za del dolore un' altra ai conforti della preghiera. Oltreche Ie figure di tutti, 

· 

eranoquei figliuoli non della stessa importanza ne al cospetto �el padr� n� 
al cospetto di Dio; ne forse potevanomeritare di stare altrove gli. altri tro

vandosi in un luogo dov' erano pure presenti un Giuda, un Giuseppe, -un Ru

ben, un Levi, un Simeone. Ed ebbero ancora giustamente per ragion di arte 

il Iuogo .Ioro assegnato, essendo ,che l' autore per aiutare quelle figure Ie 

quali dovevano esser peste in. maggior veduta si valse con grande avvedi

mento dell' artifi�io de' contrapposti ed usato da' sommi maestri..tanto ,inteso 
Cosa principalissima nolle arti Ie quali si giovano sempre nella loro imitazio

ne rli quel contrasto ch' e pure COSt essenziale e COS! visibilmente imposto da 

Dio all' ordine ed alIa hellezza dell' universo. 

v. E perche non sembri una mia troppa predilezione aile opere del De Na
- poli Ii quaIe mi faccia vedere ogni cos� perfetta, 10 non mi terro dal mani.... 

festare un mio pensiero, che quel suo Beniamino, lupo rapace che.la mattina 

.divorera la pre?a e la sera_ spartira Ie spoglie, sia stato espresso dall' artista in 
.. un modo che parli troppo al senso piu che		all' intelletto. Che. se in luogo di 

e un solo occhio visihile edmetterlo .curvato in su l' origliero paterno		 con 

aperto in �egno di tristizia 10 avesse rappreseutato con 

c 

I' intero volta pale
se , non gli sarebbero mancati altri modi da far-gii leggere nell' aspetto , vo

, 

�_ 

era.Iendo, che costui il capo di quella tribu Ia quale aveva a compiere il mi

sfatto contro Linfelice Levita ed essere sterminata nelle pianure di Sahaa e. 
di Remmon. Se pure non si vuoldire chequesta diversita non solo nelle com

mozioni _e negli .a�etti istantanei Ul_a nell' indole delle sue persone potra sem
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abbia ancora del 
pre l' artista assai meglio esprimere quando _nella potenza
	

colore quel principale 0 diro essenzial conforto e sostegno dell' arte. Ed e per
	
, 

_ 

che la prova imposts. agli egregi concorrenti non poteva esser piuquesta
	
lode per
malagevole. E stata gran essi ehe usando soltanto. di quei pochi aiuti
	

a' maestri e
che puo dar la matita sieno piaciuti non solamente giudit;i del-:'
	

l' arte , ancora a quella gran parte che 'senza intendere di pittura e corsa
�a
	
in folIa a vedere Ie opere loro, e si e grandemente dilettata in una specie di
	

lavori quali sono i cartoni i che hanno Ie piu volte un linguaggio intelligihile
	
ai soli' artisti. E stanno in' testimonianza delle mie. parole quei molti cartoni
	

di sommi maestri che pure ci avviene di vedere in alcune citta d' Italia e stra


niere, e che sono tanto ammirati e studiati dagl'Intendenti e po.co dall' uni


versale, il quale cerca invano in queUe opere gli ..effetti della lure e queUi
	
delle omhre
	e la espression degli affetti e la verita del colorito. Ma il De Na


poli seppe usare egregiamente dei soli me�zi a lui conceduti e. giungere. con
	
. 

essi ad ottenere il piu grande effetto dal suo disegno, Vedi �nfatti quanto ef


ficacemente si aiuto di -quel bianco adoperato da lui vicino alIa sola testa del
	
-

morente, persona principalissima del quadro sulla quale si raccoglie ilmag

gior 'lume e quindi la maggior· attenziohe de' riguardanti " e nella .quale puoi
	
leggere da una parte l' eta grave ed inferma, dall' altra quella fiamma (Ii vita
	

che presso ad estinguersi si ravviva in ogni morente, rna piu 'in costui che
	

eper volere dono visibile del Signore predice I' avvenire ai figliuoli. 

VI. AUra maniera ed assai diversa tenne nellasua opera Raffaele Postiglio-: 
ne, ed e tale, diversita che vivamente ti percuote quando tu vada dall'uno a ve� 

�
	

e di tutt' i concorrenti il piu giovine
-der l' altro dedue lavori. .ll Postiglione
	
ed appartiene all'ultima schiera di pensionati napolitani che sono ritornati da
	

suoRoma. E questa e somma gloria per lui, perche oltre alIa diligenza del 

lavoro; ravvisi ancora in €SSO -queUa giovinezza di fantasia la quale trovando
	

esperta. ed ohhediente la jnano', colorisce il pensiero assai facilmente �. con
	

quella copia e sovrahbondanza che tanto piace nei giovanL Alcuni si dolsero
	
,di tanto inviluppo di persone affollate con- qualche scompiglio nel quadro , di
	

alcuni affetti espressi ill: modo troppo eccessivo., di tanta varieta di linee, di
	
tanto contrasto. di luce. Ma questo quadro il quale �e fosse lavo�o di un arti


sta gia. maturo d'anni meno mi gradirebbe, �on so perche .nel Postiglione mi
, 

conforta e mi ravviva, anzi mi fa sperare assai bene di un giovine, quando il 
- ediscernimeuto l'inteUetto ahhiano soggi'ogato l' impero, 0 diro meglio l'im

, 

, 

I 
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peto -della fantasia. Di questa artista abhiam gia veduto in
_ una passata espo

sizione molte opere Iodate, ed oggi ritornano a una Madd'alena apmost�arsi
	
'pie di Gesu, ed 'un Mose che difendele figliuole di Jetro. Aggiunse a questi
	
il Postiglione alcuni altri lavori di piccola mole, fatt�
rna veramente con 

grande amore: un Coriolano che parte perI' esilio, e due immagini di No
stra Donna col bambino fra le braccia. So che questa soggetto della Madre 
di Cristo ha esercitato ed esercita molto la mente e Ia mano del nostro au

tore ; ed a noi pare che ,nulla sia piu difficil cosa a di nostri quanto ilrap
presentare la- Yergi,ne con quell' aura di divini ta 'che deve traspari_re in essa, 

conie fecero i dipintori dal decimoquarto secolo al sestodecimo , e piu di tut

ti, i nostri italiani da Giotto a Raffaele. Perocche io credo che .dove mai il 

sentimento religioso non ardesse cosi vivo ne' cuori non potrebbero Ie sacre , 

immagini di' Cristo e della' Vergine essere altra cosa che una Tipetizione delle 
'antiche perfezioniidealitrovate dai nostri maggiori, ovvero Ia espressione di 

un tipo. volgare -rappresentato dall' artista e nobilitato pure quanta tu vuoi., 

La storia diquelle immagini che furono innumerevoli e pur tanto diverse, da
	

Giotto a Raffaele, si trova scritta nel sentimento religioso che animava que

gl'italiani maestri. Sappiamo che Gian Bellino diceva di aver com�iuto 'con 

lode unsuo quadro , perche _ 
infiammato dall' amore deila croce, che il Lotto 

_ 

sua amanda espiro ,innan�i all' effigie della Vergine prediletta , ed orando, 
_ 

troppo son noti i sospiri e le lagrime dell' Angelico innanzi a Cristo posto 
-

sulla croce. Ma dopo il secolo decimosesto non so qual cosa di ghnde abbia 

_ 

dato la pi ttura che possa "paragonarsi a quelle Vergini � se ne togli ii -Dolce
	
I ed il Sassoferrato, Imperocche quando la fiamma del cuore parve quasi che
	

si andasse attenuando, e il bello che si trova tolse il luogo al bello che si
	
p 

sente, quelle sacre immagini apparvero nell' aspetto cose terrene, e dirnostra
rono che il freddo 'ragionamento rinchiude l' artista dentro quei confini che 

egli non potra oltrepassare ne trascender giammai, se non si affida all'nni

rna che 10 sollevi =: A noi e avvenuto di trovare 'una pruova del nostro 

0 ,detto nelle molre effigie -di Nostra Donna che abbiam vedute immaginate 
una avercompiute dal Postiglione.jEd infra Ie aItre ric'ordial�o di veduta 

presso il marchese Niccolo Santangelo, fra le molte r�cchezze di arte antica 

e moderna the adornano quella casa , compiuta dal Postiglione molti anni or 

sono , e l' avremmo ,creduta copia di Raffaele 0 ispirazione di quel maestro 

tanto ritraeva di quella divinita che,irradia tutte Ie Vergini del pittore di Ur

hino. Ma quelle che oggi vedi�mo della stesso autore pure vaghissime,sono 
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ma troppo donne mortali. N� di questa osscrvazione che da altri si faccia do

accenna unavrebbe dolersi il Postiglione, perch' essa piuttosto ad qualita 0 

diro meglio ad un earattere del nostro secolo, che ad un, vizio 0 colpa del

l' artista. Oltreche noi sappiamo quanta fama ricavasse il Murillo daile_sue 
Vergini, aIle quali molte femmine simiglianti ,avresti incontrate attraversan

do la Castiglia e I' Andalusia. Non cosi Ie Vergini di Raffaele" le cui sem

hianze fu detto che appartenessero a tali donne il cui piede non aveva giam
mai toccato la terra. 

VII. Ma face�do ritorno alIa p,rincipale sua opera, dalIa quale mi hanno 
e e 

,rimosso i suoi quadri la vaghezza l' artificio de' suoi colori din) che il 

Giacobbe e stato da lui rappresentato ad un estremo del quadro sul lato 
rnadestro de' riguardanti: ed intorno al letto, piu versola parte inferiore, 

tutti quanti i .figliuoli. Innanzi al Ietto sul prime piano del quadro sta ingi
nocchiato Giuseppe" ed alle spaUe di costui anche inginocchiato un altro 

Dan; il primo fiso a rimirar amore nel padre, e l' altro col .figliuolo t con 
volto in atto di riverenza rivolto verso la terra. Finalmente indietro a Giu

seppe e tutto in piedi il giovine Beniamino che stringe le mani e Ie porta in

nanzi al petto, Ieggermente inchinando su quelle il capo' e rimirando con 

guardo di passione il padre. Chinato sui piedi paterni in atto come di ado
arazione, dalla parte opposta del letto, come dire nell' ultimo piano del qua

undro, vedi un altro de' figliuoli, Aser, ed altro in piedi piu indietro Giu, 

da, e poca distanza , dppoquivi a una porta che l' artista ha figurata in fondo 
alIa scena 

' 

, il primogenito diseredato che mostra l' atto della sua disperazione 
eon le braccia levate in alto e rivolto con Ia faccia, anzi con tutta la 'perso
na alla parete. Appie del letto , co�e all' estremo opposto del quadro di rin
centro a Giacobbe, vedi i due Simeone e Levi vicini ed in piedi, ed appresso 
a costoro parte inginocchiati parte seduti gli altri quattro figliuoli. E qui si 
faranno molti naturalmente a domandare ,qual punto proprio di -quella bene
dizione abbia inteso di rappresentare.l' artista nel suo cartone. Certamente 
che il soggetto imposto; secondo le parole adoperate dall'Accademia, avreb
be potuto dar materia a piu quadri, avendo l' Accademia assegnato ai con

correnti di figurare Giacobbe il quale henedice ad uno ad uno, i suoi figliuo
u, ed usando le proprie parole che precedono in forma di argomento il qua
rantesimonono capitolo della Genesi. Ma' era indispensabile che ilgiudizioso 
artista dovesse fare corne molti han praticato, e scegliere uno de' figliuoli , 

Albo Artist. Nap. 5 
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quello ,che' a Iui meglio paresse j nell' atto di ricevere 'la sua henedizione. See
- ...gliere -io dico un till Jigliuolo .che non .fosse il primo ne: il secondo , rna sl tro

vasse .in tal.posto nell'ordine di quell'atto solenne dapotor mostrare nel qua
.dro qualche cosa degli affettidi-coloro i quali avevano gia udita Ia voce pa..;. 

. 

...terna•.Sommo artificio divenuto oggimai come. una legge 'per usanza d'e'. gran 
di maestri non solo di pitturae scultura, rna. cli, poesia, il prendere l' azione 

_da.rappresentare, in un punto cbe non. sia neil prin�ipi� (iH�" il termine di 

ess�•. Legge che il Lessingvoleva imposta del pari all' azion di.ciascnna .figu'i
.

ra;' l� quale tanto era; pili '��cellerite 'quanto dimostrava. all'intelletto de'ri
.guardanti non -solo Il suo -atto- presente � rna' quello the 'l' aveva preceduto e 

." "quello che doveva seguitarlo, 
. 

VIII. A· questo scopo ci parve ottimamente scelta dalDeNapoli -la hene
dizion di- Giuseppe, pel1soua che oltre all' essere di cosi grande importanza per 
l' avvenire de' suoi, e pure starei per -dire carissima , essendo stab specchio di 

. vita inoolpabileedi menitate prosperita.E parlando di questo memento, quan
to non .sono ripiene di.sublime affetto Ie parole che rivolge il. padre arlai Na.... 

_ 

zareno trai. suoi- fratelli; ricolmandolo di henedizioni maggiori di quelle ehe:_ 
egU stesso aveva .ricevute un giorno dal padre Isacco! Piu lunga e diffusa tu. 

�vedi .nelIibro .santo la henedizione di questa Giuseppe: lur solo vien rappre
.sentato 'a gettarsi sulla fa�cia del morto padre piangendolo"e-haciandolo, e lui 
'solo curare l'adempimento del sacro cenno perche Ie ossa delvecchio venissero .: 

" compostevicino a quelle d'Isaocoe.della madre. Ne queste hastano , rna.hen. 

altre.ragioni mi semhra chepotessero ..consigliare un artista a' scegliere Ia be

.nedizion di i Giuseppe., .il, quale nella, diversita e nella ricchezza dellabbiglia
. 

mente facilmente si Iasciaravvisare e distinguere dagli altri, -anzi �a\ .hellissi-
. 

mo esempio appunto di virtu, umiliato e prostrate nella .sua grandezza di vi-, 
cere ad ascoltare le parole ispirate da Dio. Dissi adunque che me pare. esa 

sere stata ottimamente trascelta dal De-Napoli Iabenedizion di Giuseppe co-' 

. 

-me momento da rappresentare; e mi piace ?i credere che il Postiglione ab

hia voluto scegliere il punto medesimo quando veggo cosi. stretto vicino al. 

padre amorosamente il suo Giuseppe, e veggo gli affetti espressi nelle' per
sone sva, di Ruben, di Giuda di Levi-e di -Simeone. Se non che.I' attitudine 
gata ed ancora poco riverente di alcuni figIiuoli, e piu che � ogni altro il mo-. 

_ 
. 

.do com'egii ha rappresentato Giacobhe, non fanno ravvisare pienamente s' e

gli henedica e quale de'suoi figliuoli. E quin�i io che udiva con molto. stu, 
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dio ogni cosa -che si dicesse intorno ij quei, cartoni , -serhando quelle .che non' 

mi sembravano a] tutto .ingiuste , sentiva lodare assai: questo lavoro piit per 
sualei squisita diligenza delle patti. che per -Ia composizione. Anzi starei per 

.dire che il .Postiglioue non abbia voluto in quanto. ad esecuzione .tralasciare
. 

nessuna di quelle diflicolta che molte .volte, non e.pig'rizia rna arte di 'omette
" 

, re, ed a�bia anteposto alla sohrieta la .ricchezea. 

IX. Parve ad�a!cuno solitaria troppoIa figura del suo Giacobbe cosicon
finata ad un estremo del quadro, e pili bella che veneranda. Certamente se tu 

vada cercando bellezza e maes tel, nulla ti rimane a . desiderare "quando, abbi 

veduto questo Giacobbe, nel quale trovi .deeoro e rperfezion di forme .quanto 
vuoi, rna poco di sacro, E po_co ancora d'Infermo 0 di vecchio , qualita. che. 

pur erano impossibili a trascurare nella ligura di un patriarca ehe Ia storia ci 

descrive.cosi grande sugli altri e COSI aggrava.to di anni e.di sciagure. Non. 
meno egregiamente condotte sonole figure del Ruben.e del. Giuda , ma. non 

, trovi ragion sufliciente.a quelle 
-

due braccia del.primo .cosi ferme .e stnette .in 
. 

faccia alIa parete nea quelle del Giud� .inaltro modo ma pur distese en., ..

trambe verso if cielo, Ie quali due espressioni di �ffe.tto,. diverse .parvero a, 
.. 

_ 

_ 

molti eccessive.. Ne. voglio 'credere che, nell' animo del gloYine autore predo-. 
della suaminasse la vaghezza di far pompa perizia nel. disegnare, della quale, 

ha dato proya. sufficiente nelle altre figure del quadro , come in quella .del. 
'Levi ,. del Beniamino -e in quella di Giuseppe, nella quale non .sai. se. e mag-;', 

,gior pregio Ia diligenza dellavoro o quell'aria ,t:l movimento di.affctto che da 

tanta grazia.alla .sua persoI!a! La diligenza non e minore nelle patti del cor-� 
po che nelle pieghe e 'I)eU� varie parti dell'abbigliamento, nel quale avvedu-. 
tamente rappresento ricchezza maggiore che in tutti ,g-lj. altri fratelli, E"s_e. i], 
De Napoli- non avesse ·p�r .altro modo renduta facile a ravvisare e gratissima 

-

_per decoro e gravita la figura del suo" Giuseppe, pure mi sarehhe .piaciuta 
..quella differenza nella foggia. dell' abito di Giuseppe che di!llostr�s_��.. l' altezza 

dell' ufficio suo .cola nell'Egitto. Di questa varieta seppe trar profitto il :Po.; 
-stigIione; e 'certamente i soggetti ricavati da quella antica et� del .popolo e� 

essendo assai , hreo offrono larghissimo cal!lpo alla immaginazion dell' artista, 
-

e pure assaip,qche combattute Ie opinioni che ci rimangono intorno.. all' ah

Sehigliamento di quelle genti. non che. in questo e riposta la perfezione del 
discernimento nell'artista: fare che la varieta dell� fogge non turbi il carat

tere ge'neraIe della s-toria ehe vien.rappresentata. Q�indi non-piacque ad al':_ 
* 

.

J 
_ 

�
. 
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tri che il Postiglione accumulasse tante costumanze troppo diverse ed opposte 
nel suo cartone, dove tu ravvisi vicino al caffeftano ed al turbante Ia tunica 

ed il pallio. CoIpe sono al certo, rna scusabili coIpe in un giovine, perche da, 
, a mequella stessa origine pare, donde procedono molte bellezze nei quadri 

de' giovani ne' quali e moltol' ingegno, procedono ancora i vizi. NulIa piu fa
...cile che l' oratore giovine ed ardente sembri talvolta declamatore piu che elo

quente; rna nulla piu facile che l' uso dell'arte corregga Ie intemperanze- della 

e 10 E cosa assaifantasia, conduca alIa "vera eloquenz�. ragionevole che Ie 

idee raccolte e gli studi fatti e Ie opere vedute sieno tutte presenti, benche 
, 'varie , diverse ed opposte , alIa mente d�l giovine artista , al quale yengono 

espresse direi quasi involontariamente com' egli Ie ha vedute quando si fa a 
, 

rappresentare qualche suo concetto. A molti semhrera che alcune figure de) 
suo cartone ricordinoRaflaele ed altre il Vernet , do che e una pruova po
tentissima di quanto si debba sperare da quest' artista iI quale ha saputo rav

visare il bello dovunque gli e incontrato di vederlo e serbarlo nella memoria 

vivissimo. AlIa quale facolta dell' animo umano quando si aggiunga I'intellet

to che ordini e disponga, l' artista si.potra dir perfetto e degno della gloria 
che acquistarono i sommi. Negli artisti ancor giovani avviene di ravvisare taI

volta donde abbiano tolte involontariamente alcune parti dell' opera; non COS! 

� 

quando essi 'per lunga pratica ed uso abbiano convertito diro quasi in espres
sione immediata dell' intelletto quello che poteva dirsi artificio 'della memo-. 

ria. Cosi io mi conforto l�ell' avvenire di questo egregio giovine quan�� sia 
diveuuto maestro nel concepire conie nell' eseguire, nella qual parte di squi
sita esecuzione e stato grandemente lodato pure dai maestri. Ed in alcune 

cose Ie quali non furono Iodate nel suo (avoro non fu giammai per vizio di' 

esecuzione, rna di poca convenienza, come a dire nelle braccia del Giacobbe 

_ Ie quali parvero , alIo stato d'infermita del morente, grav;" troppo e, nudrite ; 
. 

" 
. 

. '_ 0 nella ·figura di quel figliuolo inginocchiato aIle spalle di Giuseppe, perche 
troppo meschino nelle sue proporzioni a fronte degli altri, quando si trova 

e non e 10pure nel primo piano del quadro piu vicino ai riguardanti che 
� stesso Giacobbe. 

aX. Ne qui voglio essere ardito di proseguire dis�6rrere quelle parti
"dell' opera che malamente si vogliono giudicare da chi non e artista piu che 

$ 

, 

scrittore. 10 so pure quanto spiace agIi artisti (!llassimamente ai mediocri) 
che �l� scrittori parlino dell' arte e delle opere loro. M� sononon del num�ro 

_ I 
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di costoro ne il Postiglione ne gIi aItri concorrenti i quali sanno pure _�he, 

non amano Ie sole lodi, e sanno che Ie diverse parti dellagli artisti ��c�Ilenti 
unpittura sono in tanto gran numero, ch' egli rimane sempre largo campo 

agli scrittori dov' essi -possano -avventurarsi a ragionare ,e giudicare senza ar
dire e senza periculo. Sanno che lagloria non viene solamente ad essi dalla 

sentenza de' soli artisti chiamati a dar giudizio �ell' opera loro, rna che un 

altro e pure ilgiudice, come- ho detto innanzi, il quale non so "dove sia pro
\ a volerlo ritrovare ne a volerlo far tacere.priamente Di questo giudice in-

visihile sono talvolta interpetri gli scrittori., i quali essendo Ie pill volte 

Iontani dalle cagioni, veggono le opere degli artisti con animo sereno e 

sgombro di queUe passioni ed affetti che debhono turbare i cultori eli una 

stessa arte', per, colpa diro quasi connaturale all'uomo. 10 son certo quindi 
.ehe non ne ne ne adovro spiacere al de Napoli, al Postiglione , Giuseppe 

_Mancinelli altro de' concorrenti il quale aveva gia bella fama in mezzo a noi 

per opere gia compiute ed ammirate e prima fra. queste un San Carlo Bor, 

-

romeo che ministra il sacramento della confermazione ad un fanciullo attac

.:eato dalla ·pestilenza. Opera di molte figure di natural grandezza che og,gi 
'puoi vedere esposta alla venerazion dei fedeli nella chiesa de' Padri delle Scuo

Ie Pie di San Carlo all' Arena, Opera gia pre,ceduta da altri molti quadri del 
.Mancinelli, ammirati siccome dicemmo per buona composizione e diligenza 

di pennello, e che la pill gran parte aelornano Ie reggie eli Napoli e di Caser

ta. Questi dipinti sono stati i� diversi tempi recati dal lUancinelli da Ro

,.ma dov' egli dimora e bisogna pur ravvisare che Ie ispirazioni della citta 

eterna hanno avuto -gran parte nelle opere' eli quell'autore, II quale e studio

so assai di queUe bellezze che tanto straordinariamente abbondano nel Vati

cano non solarnente e nelle splendide sale de'romaui patrizi, rna per i tem

epi, per Ie piazze per Ie vie. Anzi chiunque e stato spettatore ed osservato

.re della moderna Rorna non a rinvenire un vi
neghera ch' egli e impossihile 
vere pill di quello elesiderabile agli artisti; numero gralldissirno, eli eta cli-

T 

. 

/ 

versa, 'di diversa patria e favella, i quali sintendono pur tutti ed hanno tutti 

.comune, come , vincolo di ampia famiglia illinguaggio del bello universale il 

quale Ii chiama e Ii raecoglic in Roma dalle sponde del Tamigi, della Senna, 
della Neva ,ed anche dell' Orenoco. II quale artista in una citta ampia, popo
losa � svagata ed oziosa come la nostra, ul tirna in Italia per diffusione di col-
tura intellettuale , troppo si affatica a rinvenire quella pace arnica degli stu

dl , e quel civile �d amichevole consorzio degli studiosi che abbiam veduto 
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.nella eterna Roma ,.dove nen-solamenteril pennello e la matita 'rna 10' stesso, 

un.conversare- e ,gli stessidiporti sogliono essere esercizio per gli artisti.pre
.ziosissimo, e saro.ad.ottenersi 'altrove. dovunque .• 

_ 

. XL Ma prima-ch-io-venga a' far parola del suo cartone, non posso tacere 

.di un quadro del MancineJli esposto era gli..altri lavori e rappresentante la fi.,., 

gliuola di Faraone che salva dalle acque, �lle quali 'era stato abbandonato i) 
I.hambiuo Mose. QueUo che nel Manc�nelli· it: stato sempre ammirato, voglio dire 

il 'tono e13 graziosita' delle forme e l' armenia del colo_rito; nonmanca aquesto 
adipinto.sSebbene per accomodarsi alle diverse condizioni del soggetto ehbe 

dare e volle un tat tono, aile tinte, ,che molti gridC!.fono. al Mapcinellj,. come s' eo:' 

gli .avesse volu,to accarezzare qualehe passions del secolo che ama pin il bril

Iante. che ,iI vero'!.:,QuelIe· tinte si han da riguardare ·'con occhio. ben diverso da 
coloro-i quali. ricordano. jl.Tasso alla. corte di Ferrara dellostesso autore .e 

.pensano-quanto diverso.e-il-cielod.Italia da que�lo' di Egitto. E in fatti tu vedi 

equasi sentiI' aria difuoco. che tinge in quel .colore tutte Ie campagne fecon

date dalNilo.se non che Ia rinfresca ·Ia vista di quel benefice flume. Quindi se 

nella-luee del nostro gioruo .sono per 'temp�rata .digradazione pin soavi all' oc
. I 

chio i riflessi e.le mezze finte , era'giusto. che ildiscernimento dell'artista cer

casse dimosfra;e piu.risentiti quei riflessi e piucalda quella Iuceche veniva

no prodotti da.un sole.come .quello dell' Afrjca e dauna riverberazione COS! 

gagliarda•. Sui primo piano -del quadro vedi la cesta che. fu affidata' ai greti ed 
,alle .alghe del fiume ,.la quale pres� da una delle servienti e rnostrata alIa fi� 

gliuola delre. Eiquesta cireondata dane sue donne simaraviglia a quella vi

sta., 
.

per .quanto. pure si.possa lasciar commovere l' altezza del suo grade reale, 

NO,n cosi Ie altre, che fanno, atti di stupore ma piu di allegrezza, tanto quelleI /. , 

raccolteiutorno alla reale. donzella quanto quelle che stanno dall' altro lato del 

eqnadro.Anzi .mostrano ddare u� tale schiamazzo di riso che pare e�tremo 
che l'artista avrebbe potutomoderare alquanto. Questo io dico .avendo riguardo 
alla diversita di condizione di quelle, serve e d?migelle (perche Ie une e I,e ,al..: 
tre, trove mentovate nel libro dell' Esodo) "Ie quali doveva farle piu rispettose 

una certa 80jrmanzi alla loro signora; come dico, ancora avuto riguardo ad 
-lennita ed affeUo che il qtiadro �vrebbe, dovuto lspirare, 'non ostante _fa letizi� 

.

di'-quelle ore matttitine, che cosi dolcemente' sorride in quella tela, e di tante 
- '" 

femmine cola raccolte a bagnarsi. Mi ricordo che Raffaele. nel rappresentare il 
.. ritrovam{mto di Mose '" fatt� di suprema importanza nella storia, ha 'figurato 
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e :tutfe'le' sue donzelle affollate ,ela regina strette 'insieme 'e futte�l'�volte aI, 

bambino e tutte .iacurvate a riguardarle. (Zonform!ta:di'movim{mto che-raro' 
si puo adoperare "in un quadro- se non 'quando �n' sentimento 0 nn affe�to COD

cordeed' improvviso-Ia .rende necessaria. ,Ma il quadro del Mancinelli" �bhia
, 

pare Je sue macchie, etutto :pieno di-quella vaghezza ehe D?n manea- all'autore. 

egiammai, La quale se talvolta apparisce Ieziosa molle 'se ne ha-piuttosto ad 

assegnare-la colpa aquestomoderno; ionon sodire-sevezzo ,0 bisognoidi: 
restringere.in troppo piccole propcraioni-larappreseutnzione delle piu-selenni. 
storie e passioni umane. Nelle, quali angustie non, vorrei che gli artisti che. 

aspirano a vera glopia:si Iasciassero stringere facilmente,- e molto miconforta. 
I 

I'esempio. di alcuni nostri. pittori viventi, i quali non vollero- usare 

,

giammai it 
supremo magistero.dell' arte in, cosi piccolo ,campo', .dove gli affetti -malemen-. 

te simostrano ,e .possono. poco operare sull' animo' de: riguardanti -ed hanao 

forse principalparte la scena � Ie .stoffe.. E come nellihro tu .leggi sempre 
l-anima della 'sorittore (quando egli -sia tale che meriti questa nome), COS! \ 

sempre, di -ravvisare nelle opere di questo artista un-iadolemi 'e �emhrato 
pacata , serena, non atta agli affetti- coneitati , alle ardenti passioni quali ri-, 
chiederebhe Ia espressione di alcuni soggetti grandiosi ed alti.i Ne questa e, 

piceiol campo chegli rimane ed infinite sarebbero.Ieopere .che potrebbero, 

venirgli ispirate dai soli' sentimenti della religione e doll'amore perch' egli., 

non avesse ad avventurare il suo pennello in opere di altro. genere che non
sono queUe da -lui compiute sine oggi. 

�II. Questa attitudine che suolmostrare un_ antista ad una specie disog-s 
getti meglio che ad. un' altra' mi sembra .appunto. un'ampia testimonianza di, 

quei confinisegnati da Dio all'umano intelletto. Ne. questo.toglie.menoma-


_ mente alIa eccellenza dell' artista; ed io non so qual de' due avrehbe riportato 
Ia 'palma infra Raffaele 'e MicheIangelo,'quan,do il primo avesse dovuto dipin

agere prova di confronto un giudizio ,universale, e l'altro una e:ffigie di No-. 

stra Donna, senza che per Ie vicende di 'questa gara venisse punto ad oscurarsi. 

quell' altissima-lueo la quale circonda ilIoro nome. COSt a, me semhra chein 

questa opera delconcorso abhia ratio il Mancinelli quanta possa fare un ar
' . 

tista, com' egli e, ricco di doni naturali e di pratica studiosamente acquista
ta, avendo aIle mani un soggetto ch' egli forse non avrehhe sceltoa trattare, 

Volle il Mancinelii in due ,punti essenziali differire dagli altri concor
renti , .ne �rdiro dire per questo ch' egli mancasse allaconvenieeza 0 fedelta 
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storica ,'essendo due punti ne' quali era lasciato a lui tutto Iihero n campo. 
GIi parve adunque che intorno al vecchio dovessero slar meglio tutti quanti 
in ginocchio i figliuoIi e tutti ad un tempo, siccome gli e piaciuto di rap-:-
presentarli. Ne il �ibro parIa di alcuna attitudine uniforme presa da essi ne 

di altro cenno se nonfatto loro dal padre, quello di raccogliersi intorno al
	

Ietto e diascoltare. Quindi l' arlis�a poteva usare il linguaggio dell' arte sua
	

ain quella forma che lui paresse, usando quei mezzi che piu potentemente
	
servissero a render variato il quadro e .hene raggruppate Ie sue figure. QU'i
	
mi ricordo infra gli altri di Niccolo Pussino che nell' esprimere Ia istituzione
	

della Chiesa e Ie chiavi co�cedute a Pietro, 
-

non figure ne il solo Pietro ne
	

tutti -i dodici apostoli iuginocchiati al cospetto di Cristo, anzi fece quell' uso 

delle sue suofigure che meglio aiutasse lacomposizione del quadro, ed una.
	

parte di esse fece in ginocchio ed un' altra in piedi. Cia ch' egli non fece per
	

,
, alcuna ragione puramente speculativa 0 metafisica rna per una ragione ,di arte 

Ia quale non deve in faccia .alla .prima ne esser signora ne serva, quando l' ar..,.. 
concetto nella tela 0' nel marmo. Quindi nel,tista venga a circoscriver� i1 suo 

dar giudizi 0 precetti del bello alcuni sommi filosofi ai quali manco la cono

delle arti e de' loro mezzi, non seppero discendere aIle felici applica
zioni delle loro dottrine, e daIl' altra parte i conoscitori piu profondi ed eser

scenza 

citati nel Iinguaggio dell' arte apparvero oscuri ed incerti quando vollero ri-
'salire aIle idee" ed aIle ragioni prime del bello. Esempi delle due' mentovate
	

imperfezioni Emmanuele Kant 'e Giovanni Winckelmann, ciascun de' quali
	
apparve minor di �e mede.sim? in una' di queste due parti che costituiscono
	

, Ia intera scienza del bello,' sebbene il primo fosse un sottile ragionatore , e 

a studiare eI' altro fosseprincipo fra gli scrittori i quali si fecero ragionare 
,suI hello dell' arte greca. 

. 

XIII. E che 
. 

il Mandnelli abhia scelto avvedutamente 'e con-savio ac

noncorgimento questa universale attitudine veramente pare,,· tanto piu ch' e

.gli non e pervenuto a distrihuire queUe figure che l' una non nuocesse al-· 

l' altra di soverchio , anzi Ie ha in modo affollate e strette ehe molte di esse 

non si mostrano se non in una piceola parte del capo. Egli ha figurato il,let
to del patriarca quasi nel mezzo del quadro e quasi volto di prospetto ai ri

. 

. guardanti, superando 0 volendo superare 'Ie difficolta degli s�orti e nel Ietto 
_ 

. del rnorente e nelle parti inferiori del corpo e in una mano che si distende 

Giua' benedire, Dallato sinistro delletto vedi due soli figliuoli, Giuseppe e 
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da , dall' altro lato nove -figliuoli tutti messi a schiera 
-

ed in perfetto ordine 
l' un tolto Beniadopo l' altro. Ne' quali volle rappresentare tutt'i figliuoli , 

a cuimino che sta sul primo piano del quadro ginocchioni -ed appie del letto 

si appoggia col dosso rivolto ai riguardanti. Dal che si rileva che il secondo 

punto nel quale il concetto del Mancinelli si distinse -dagli altri .si fu quello 
di rappresentare la benedizion di Giuda e' non di Giuseppe. Ma in quanto al 

primo , il vedere quell' ordinanza uniforme di nove teste l' una vicina all' al

e senzatra, l'immaginare tanti corpi rinchiusi, respiro, in brevissimo spa
zio che malamente Ii puo contenere , non- e cosa che uepiaccia all' occhio 

che persuada l' intelletto .Anzi molto si dolsero ( e parlo di artisti ) non sola. 

rnamente che quel Iuogo fosse (troppo angusto � raccoglierli tutti, ripresero 
" le figure 'di quegli ultimi Ie quali pel rapidodigradare che fa if piano del 

quadro , non possono in ragion di arte ne stare altutto in piedi, ne poste al 

nonginocchio. Ed ho creduto di mentovare' gli artisti perche mancasse aIle 

mie parole il conforto dell' autorita rna non' sarei troppo ardito affermando, 
�

. 

che l' occhio altresi di coloro che non sono tali possa vedere in cio quanto. 
nonhasti, massimamente quando .essi m_ancano di alcuni studi generali che 

oggi sono comuni ad ogni uomo. Cosi fu detto parimenti che tenendo Gia
cobbe alquanto sollevate Ie ginocchia e raccolte a se le gambe, non doveva
no i piedi toccare all' estremo inferiore dellet�o ch' essi avrebbero oltrepas
sato nel diste�dersi. Ne fu lodata la mano che �enedice perche rappresentata 
in pieno scorto si mostra all' occhio meno che bella. Ma qui se alcuno trove

ra ingiusto che nel parlare degli altri io non abhia riportate. le osservaziorii 
fatte in cio che pia si avvicina ai confini dell' arte, diro che il Mancinelli ne 

ha dato maggiore occasione volendo superare quelle difficolta inseparabili 
dagli scorti, nei quali e sempre malagevole .il provarsi ed uscirne con gloria.

_ 

E pero ritornando ne'Iimiti che mi sono imposto da principio, non tacero che 
a molti parve soverchia vita nel corpo e nelle braccia del vecchio morente, 
il quale trasse l' ultimo respire subito ch' ebbe compiuto quell' atto supremo 
della .henedizioue ; ne l' acconciatura del capo 0 della harha e tale che rap

t, e vicina.: In abbiam 
.p,res�nti il disprdine di quel .momento la mo'r�e 

. 

que�to 
veduto con quanto successo si fosse provato iLde Napoli, ch�' seppe unire 
hella e suo Giacobbe all' abhandonopietosa veneran�a figura del del corpo 

e non rnaquel solo tanto di vita che hastasse, gift nel corpo tutto intero , 

nelle sole braccia e nel volto.: 

Albo Artist. Nap. 6, 
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XIV. In quanto ana henedizione di Giuda, avendo io manifestata innan;... 
zi Ia _mia opinione credo soverchio il ritornarvi sopra. Se non che trovo dif

ficile a .ravvisare in qual modo abbia creduto �l Mancinelli di poter rendere 

Giuda. Ed io raffrontando l' aspetto di costuiriconos�ibile dagli altri il suo 

a quello di Ruben, non trovo quella differenza molta di anni eh' era forse una 

delle qualita piu essenziali, a farli diseernere, ed il Ruben apparisce non so

lamente pill giovine di Giuda rna eziandio di alcun altro ,de' suoi fratelli. La 

cosa ancoraqual parve poco ragionevole in Beniamino, fig-ura che fu trovata 

eosi meschina e scarsa ne' fianchi da far intendere ben' poco la persona, sotto 
_ essere .stato laIe pieghe 'di q�ella' veste. E di cio lui pare origine appunto 

poca eta nella quale ha voluto rappresentarlo ; eta di fanciullo qual egli non 

era, gia padre di molta prole. -So che non gli manchera in difesa la facile dot

trina degii esempi, queIIi ·di Beniamino e d' Isacco che furono rappresentati 
Ie' pili volte in' form� fanciullesche. Licen�a pia scusabile in Isacco per �'at
titudine the doveva prendere suI M,oria e per la qualita del sacrificio !mpo
sto da Dio , meno scusahile in questo Beniamino del quale nessuno ignora es

sere stata la sua nascita cagion di morte alIa buona RacheIe, gia da oltre a 

quarant' ann� sepoita ed Efrata, Quando io vegg-o per contrario nel quadro 
unodel de Napoli seduto appresso alletto del vecchio dei figIiuoli da lui !e

nuto stretto conIa mana morihonda mentre l' altra si distende a benedire, 

Giuseppe, io diro che quello e Giuda nel.quale quella "predilezione paterna 
mostra ben chiaro essersi trasferita la dignita di figliuol primogenito. E al 

modostesso quell' altro seduto appie del letto , e· pill vecchio di,quanti fra

teIIi gli stanno d' attorno non puo esser altri che Ruben. Ma se una ragione 
conparticolare, quella di scegliere un memento ,di maggiore affetto, poteva 

sigliarela henedizion di Giuseppe, dicono molti che in quanto ad autorita ed 
, 

. 

eimportanza nella famiglia non Giuseppe punto maggiore di Giuda, /cosa che
	

a me non sembra "era, massimamente se 'tu consideri il memento del quadro
	
che
eIa famiglia di Giacobbe per ·tutto il tempo Giuseppe gli sopravvisse. 

_ Egli aveva chiamata presso di se nell'Egitto quells numerosa discendenza di 
'oltre a settanta , ·e sostenutala col suo patrocinio, e la: nazione ebraica pote 

vivere tranquilla e .rispettata �on perche Giuda ne fosse .�l- capo, ma perche 
Giuseppe, se n' era fatto scudo e difensore ,. tanto che la mana degli oppres
sori venue ad aggravarsi suI cap� lora solamente dopo la morte di Giuseppe, 

nonE sebberie fosse stato il quartogenito gia sollevato al rango di primo., 
atrovo nella Genesi che lui si rivolgano i' fratelli dopo la morte paterna, rna 
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_ 

a Giuseppe, tremando neI cuor loro che non volesse serbar memoria 

e nondelle offese antiche volesse pigliarne vendetta. Vane paure innanzi a lui 

ch' era il santo de' fratelli ,. e che rispose ad essi di non temere. « Non sono 

io in luogo di Dio ? io sostentero voi e le vostre famiglie. » Con Ie quali pa
role venne quasi a dichiararsi di fatto capo e principe della famiglia infino 

,alIa uscita dall' Egitto ch' egli prediceva ai fratelli annunziando loro il paese 
e agiurato ad Abramo, ad Isacco Giacobbe. Ho dovuto udire i ragionamenti 

di molti filosofanti a voler provare che piu solenne fosse il punto rre� quale it 
vecchio costituisce Giuda al posto di Ruben ed annunzia la venuta di quello 

. 

a cui si appartiene 10 scottro.: Veramente io non nego cio , ed al nostro in

telletto , secondo cristiani deve pur esser quello un memento di grande im, 

eportanza, vogjio dire suprema. Ma l' arte la quale ha sempre giusta ragio
ne di scegliere il suo bello dove risiede,· e costretta tal volta a procedere 
per vie diverse. Nessuno mi potra negare che nella ultima cena dove il Si

.liF

gnore dava in ciho ed in bevanda Ie sue, carni ed il suo, sangue ai discepoli , 
fosse questo il momenta solenne nel quale il sacramento veniva instituito dal 

Divino maestro. e fermato il patto novella. Ma non cosi parve a Leonardo, 
e l' arte nella quale egli fu principe e legislatore trove I' altro piu hello nel 

quale il figliuolo dell' uomo annunzia ai discepoli con queUe parole di estrema 

amarezza che uno di Ioro 10 avrebbe tradito, 

XV. Ma fosse pure Giudao Giuseppe il henedetto , vorrei trovar 'sum-
ciente ragione a quella benedizione la quale dovrebbe esser compiuta con la 

man destra e che io veggo fatta con la imposizione della sinistra. Non vedo al

cuna scusa, tanto piu quanta era facilissima cosa che la mana Ia quale aceen

na ,al cielo ,. forse additando l' aspettato delle genti, fosse stata la sinistra. Non 
avrebbe dovuto l' egregio autore che ricordarsi un'altra.henedizione raccon
tata nel capitolo quarantesimottavo della Genesi, laddove Giacob�e avendo in
nanzi a se i due figliuoli di Giuseppe, Manasse ed Efraimo, 'il primo dalla 
sua man destra ed il secondo dalla sinistra, distese in. croce.Ie braccia impo
nendo sul capo di Efraimo ch' era secondogenito, la sua man destra. Della 
qual cosa 'aveudolo richiesto Giuseppe non' volle il patriarca rimuovere Ie 
mani dal capo de'suoi nipoti e dichiaro che questa Efraimo COS! benedetto da 
lui con la destra dovevaessere Plu grande epotente nella sua diseendenza al 

paragone del primogenito Manasse. 

Queste cose che furono da molti avvertite nellavoro del Mancinelli non 

* 
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.tolgono punto a quella gloria da luiacquistata. Perocche I' artista il quale non 

e libero intorno ana scelta del suo soggetto puo -talvolta dimostrarsi inferiore 
ad esso e talvolta men grande della sua fama precedente: e quindi mancare 

sua ma.all'opera quella 'che si domanda ispirazione, non mai quei pregi che 

,gli sono essenziali e gli abbian? gia dato fama, E "non potremmo non avvi
sate ilMancinelli formate e nudrito di lunghi studi e non ammirareIo spe, 

'" cial pregio del suo cartone in quella nettezza de' suoi contorni ne' quali scorgi 
Ia mana che 1).on. vacilla e .quello che fu detto abito dell' arte. Che se il Man

cinelli ci parve in un' altra cosa anche minore di .se medesimo, cio e statu 

per s�o volere deliberato, siccome io penso, perch' egli volle. far di meno di 

tutti quei mezzi ch' erano insua mana per commuovere I:animo de'riguardan
ti con un' ultra specie di espressione nella quale sa�ei per dire cherisieda Ia 

parte retorica dell' arte. Il cartone per usanza universale di pittura e sempre 
un' ope�a di apparecchio , ed ogni pittore ha tenuto un suo diverso modo in 
questa che mi piacerebbe chiamare anticipata rivelazione del quadro. Alcuni 

vollero che in quanto a contorni studiosamente ricercati nulla foss� a deside

rare, e di costoro e il Mancinelli. A_Itri die il cartone mostrasse loro pill 
una e stupresto cer!a apparenza dell' effetto che il quadro doveva produrre 

.diarono il contrasto e darquale artifizio dil' accordo della luce edell' ombra , 

pende in gran parte-il rilievo di. un quadro tanto desiderato clal sommo Mi� 

chelangelo �he soleva dir pi�, bella la pittura quanto meglio si avvicinava al 

rilievo. Non intendo inforire ·da cio che il Mancinelli ave�se obbligo di cer-' 

, care il suo effetto meglio disponendo Ie masse.oscure e cliiare del suo lavoro , 
ma dico soltanto 'che il de Napoli fu pill avveduto di lui nel giovarsi di 

, 

•guesto mezzo per'-piacere non solo agli artisti rna a coloro che non sono 
. 

troPer modo che dal cartone del d� Napoli ad un .quadro compiuto molti 

.varono breve passo ,. parendo che solo il colorito mancasse, �fa quello in che 
_ 

tutti S�)llO, e il desiderio di vedere quando che sia compiutii quadri dalla 

loro mano e quasi ohbligo non minore a colui che verra trascelto che, e� 
.agli altri, i quali amanda al certo pill l' arte Ioro che il posto desiderato, 

tutto il lorosentiranno nell' anima un vivo bisogno di esprimere pienamente 
concetto, cosa che non avranno potuto fare nella pochezza e imperfezione 
"de'mezzi conceduti ad essi dal solo uso della matita.. 

.. 

. 

con-XVI. Trovo ricordato nella storia delle arti italiane l0 splendido
.. 

'cor�o aperto agli artisti perche venissero compiute quelle mirabili porte di 
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bronze in S. Giovanni di Firenze che Michelangelo chiamava Ie porte :dei 
'Paradiso, ta�to gli pareva gran cosa quella 10rO' hellezza. Erano piu di trenta 

aveva nominati a dar sentenza ed erano grandissimoi giudici che Ia citta 

numero i concorrenti; rna dopo la mostra de'Iavori, tre soli infra questi era

cheno ,giudicati eccellenti, e. troppo maggiori degli altri. Non pub essere 

I' animo nostro non si sollevi .e non trionfi di gioia ripensandoa quella gara 
e , e Brurileggendo quali fossero i tre nomi solenni, Ghiherto, Donatello 

nellesehi. E fama ,che il Donatello avesse confessato al Brtmelleschi ch' egli 
sentivasi inferiore al Ghiberti nell' O'pera, e che il Brunelleschi esscndo della_ 

sentenza medesima in quanto al suo lavoro, gridass�: ({ Giudici e popolo , 
udite. Donatello ed io sentiamo che il Ghiberti e maggiore, di entrambi e ci 

ha ,superati, e noi' cedia mo volentieri il campo e ci rendiamo -, siccome vinti 

da lui », AIle quali parole il consesso de' giudici acconsentiva _, ed il popolo 
rimerito con fragorosi e concordi segni di plauso I' esempio di tanta virtu. 

Non so veramente se la diversita de' tempi potesse farci mai sperare atti COS! 

generosi come fu queUo;Perche rni pare ne'tempi civili non che(man�hino 
le virtu rna sieno ilj. altra specie e forma di quelle che 'noi ammiriamo nelle 

,J)iu giovani eta delle nazioni Solo non mi sembra ardito di sperare che i 

agiudici trascelti dare il loro. voto non abhiano e.non vadano cercando altro 

ispiratore che Ia IO'rO' coscienza e che Ia sentenza del loro labbro si accordi, 

a e ,quella dell' animo hastano O'ggi i nomi de' giudici per confortare questa 
nostra 

. 

speranza. Qualunque sia il trascelto noi, gIi, egregi concorrenti da 

mentovati sono non manchein tale eta ed 'hanno tanta virtu d'ingegno che 
ranno ad esso IO'rO' altre prove da correre e palme da raccogliere. Quando, 

il giudizio e giusto , gl'ingegni veramente grandi piegano il capO" innanzi alIa 

� suprema autorita del vero. Quando non e
-; giusto, oppongono Ia serenita deI

'1' animo, Ed hann� sempre bellissima cagion di conforto ripensando che agli 
uomini di poca virtu non nessuna ne un favoreaggiunsero giammai gloria 
vole giudizio da essi O'tte�utO' e non meritato, ne una patente solenne la quale 
avesse loro dischiuse Ie porte di un' accademia. * 

CESARE DALBONO. 

1< Abbiamo detto che questo discorso fu scritto in Febbrajo 18;)1. Ora soggiungiamo che l' Acca
demia credette di trasccgliere fra iconcorrenti I' egregio pittore signor Giuseppe Mancinelli (L' A. ) 
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-IL BATTIST! ED ERODE 

QUADRO 

D I VI NeE N Z'O �I 0 RAN 0 * 

Quando si ha l'animo creato a sentire il hello e sf sta davanti alle opere, 
di arte, non si puo far a meno di considerare l' alta dignita del ministero cui 

e' chiamato l' artista , ilquale , animate dalla scintilla del genio, giunge a dar 

vita ad u�a rozza tela, 0 ad un informe pezzo di marmo! E� in vero la pittu
ra e la scultura sono quelle arti divine, che ci fan eonoscere esser l' uomo di _ 

cosegrandi capace, che gli danno il potere d'imitare ed ingentilir la natura, 
e gli concedon financo il dono d-ella creazione! A tanto io pensava nell' 05

unservare nella Reggia di Capodimonte gran dipinto , che attrae gli sguardi 
di quanti, hanno l' agio di mirarlo, manifestando agli animi un bello accom..... 

a benedir .Ia mano dell' aI', _pagnato da tanta verita che invita i riguardanti 
tista che ce I' ha dato. II quale assunse il difficile c�rico di rappresentare su 

quella tela la prima parte- di un' orrihile ed esecranda scena, che si andava 
. preparaudo ne'sontuosi palagi del Tetrarca di Galilea. 

-\( N el real palazzo di Capodimonte. 
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Ei raffiguro in una 'sala sostenuta da grosse colonne di porfido e ricca

mente addobbata con asiatico II Precursore di Cristo aIla presenza di,gusto 
. 

,

1. 

Erode e di Erodiade, tramendue assisi suI �eggio reale ornatQ di un gran pan
no verde e fornito di cuscini di broccato d' oro e di tappeti orie�tali .II Batti-.. 

. 

sta, in portamento severo', e' nel memento dintuonare ad Erode il « Non lieet 

tibi habere uxorem fratris tui » mentre col_ gesto del diritto braccio impone 
alIa invereconda donna di uscir di quel luogo. II" ,volto del/ Re giamostra es

ser tocco da queIle tremende parole che tutta gli han fatta sentire la gravezza 
del suo cercapeccato. Erodiade sbigottita all' aspetto del ministro di Dio, 

suo ecomporre colla diritta !-flano il cadente velo suI nudo petto ,. poggia 
mollemente ·la. sinistra sul braccio di Erode, piegando anche -verso di lui la 

_ 

a non farlopersona, come 'per ammaliargli il cuore 
� 

cedere a'rimproveri del 

Battista. Al quale dirige nel tempo stesso sguardi minaccevoli e sdegnosi da 

quel volto, Ie. cui attrattive aggiunte 'a' lusinghevoli modi della danzatrice 

Figliuola saziaron alfine l'insano furore dell'incestuosa donna, e fecero 

« Maledir la lasciva arte del ballo 
« C he valse il capo d' un sl gran Profeta. 

<.sono assai 
_ 

Le -ire descritte figure, che formano tntta Ia rappresentazione , 
e ehen composte , disegnate con gusto diligeu�a grande; I'Impasto de' colori 

. 

. 

nelle carni e Ia stupenda ripartizion.de' chiari e degli scuri produce quell' ac

e quell' effetto cosi dolce e cosi soave, che incanta.l' occhio di chi guar_cordo 
da e 10 trascina coll' immaginazione a' tempi de' Caracei alIa cui maniera,, 

tanto si avvicina.Io stiledi questa dipi�to, col pregio del castigato disegno 
della scuola Romana. -Chi si fa ad. osservare molto dappresso ilquadro vedra 
con quanta di sobrieta inge�nosa sono adoprati i colori, e con quale franchez

z� di pennello son trf!tteggiati i diversi pianidelle tinte dal che 81 ottiene la, 

-

forza e la robustezza delle figure. II cuscino su cui poggiano i piedi Erode ed 

Er�diade, ed il tappeto sottoposto sono dipinti con tanta verita da recar me

a .:chicchesia.raviglia 
. 

In quanto .alla espressione delle .figure, troviaino ottima quella deIl'E�o-, 
de; quella dell' Erodiade .poi -oltremodo sorpreudente, -appalesando �costei nel 

. 

tempo stesso due passioni 'diverse, l' odio negli sguardi ;: e 'Ia seduzione nelle 

_ movenze: COSa' in arte assai difficile ad. ottenere. If solo'S. Giovanni non ri

http:avvicina.Io
http:ripartizion.de
http:orie�tali.II
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trae abbastanza della sua' divina natura, e come protagonista del quadro ci sem

bra non convenientemente collocato di profilo; cio non pertanto l'iosieme di 

questa figura e bellissimo, essendo studiato con giudizio sopra antichi modelli, 

Alcuni vorrehhero trovare it braccio diritto del Saoto uo p� corto senza POf, 

mente che quel hraccio sta in difficilissimo scorcio , che pUG solo spiegarsi con 

la prospettiva lineare da chi e' molto addentro nell'arte, Altri poi vogliono 
osservare che l' artista ha nascosto la sinistra mann ed il piede dell' Erode 

sottoil manto reale, come per risparmiar la pena di ritrarli: rna io pill: tosto 

ne trove la cagione nelia monotonia, che l' artista ha voluto evitare. Debho 

intanto confessare che mi e spiaciuto vedere quel viluppo prodotto dalla mann 

del Re ravvolta nel mantello, che per verita non mi fioisce gran cosa, Ma pic
cioli difetti nulla tolgono al merito del valentissimo mio compaesano sig. Vin -

cenzo Morano da Polistioa in Calabria, it quale fece quest' opera quando di 

poco varcato avea il quinto lustro dell' eta sua,' e nel tempo del suo pensio
nato in Roma sotto la direzione dell' illustre Camuccin�. E degnissimo egli e 

�i gran lode per aver cosi bene messo a profitto il suo fervido ingegno nella 

e\		 prima gioventu, per essersi approfondito ne'sodi principii della pittura col
l'indefesso studio sulle opere degli antichi maestri venerandi den'arte italiana, 
de' quali si mostra cotanto ammiratore e non tralascia di -seguirli , siccome Ie 

a '\ molte pregevolissime opere fatte da lui da quel tempo questa volta 10 pro
vano abbastanza e mostrano il rapido progredimento' ottenuto nella via del 

. ben fare: cio che torna ad onore dell' egregio dipintore e della nostra scuola 

napolitana. 
* 

' 

STANISLAO D' ALO�; 

� II Morano e professore onorario nel r, Istituto di belle arti, Presentemente trovasl stabilito in 
. 

l Roma.		


L' E. 

Albo Artist. Nap.		 7
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NINFA PRESSO AD UN RUSCELLO 

STATUA IN MARMO 

DI GENNARO DE CRESCENZO 

Professore enirarie nel R. Istitut» ai b811e arti 

( Alt.a palmi 6, ) 

" 

. Gli antiehi aveano popolato l' universe di gent invisibili e sconosciuti. 
La Iero fervida fantasia trascorse i deli, la terra, ed i mari, e si riposo poi 

-presso ad una fonte , sulle rive d' uti limpido ruscello Cola tutto sembra
va trasformarsi al suo magico sorriso. Dal fondodelle acque, in mezzo a 

leggieti vapori , apparivano meravigliose visioni. Narciso, che si era spec
chiato i� quelle onde era divenuto un fiore , Siringa una canna, Dafne un al

loro, e la Najade stessa del fonte , si placida ed amorosa, erasi convertita in 
. 

' 

una lontana e lamentevole eco. 

Altre volte, da sotto alIa corrente gonfia ed irritata per una passeggie
ra procella sollevava II capo, coronata di loto, .e di fioriuna graziosa deita 

palustri. Era il genio del fiume a cui offrivansi delubri festivita solenni , e , 

. 
sacrifizi. Ne'siti piu celebri dell'Ttalia meridionale Egli prendeva it nome di 

. 

.Seheto , di Silaro, d' Elento, d' Ocinaro d' Esaro, di Tara, e d' Aufido. , 

Tenere ed interessanti memorie ci serhano pur questi nonu, cite tanti se

* 
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coli non han potufo ancor cancellare. Oreste perseguitato .dai rimorsi e dalle 

furie, si bagno per ordine dell' oracolo sette volte ne' sacri fiumi della Magna 
Un altro Eroe, per liherar la patria da 

, Grecia e ricupero Ia sua .ragione. 
un'imminente sciagura, si precipita nel Sarno e ricomparisce sull' altra spon
da divenuto un nume �'con' due picciole corna d' oro intorno alIe tempia. In

fine Ie Sirene, sepolte in riva a quelle onde misteriose, facevano udire ne'si

lenzi della notte la loro incantevole melodia, come avessero voluto tuttora 
.arrestar dal suo corso la nave degli Argonauti, 0 quella di Ulisse

. 

ViI:gilio ha situato alla sorgente del Peneo in fondo 'alle sue acque pla, 

cide ed ombrose il caro ad elegante drammadi Aristeo, Ivi it figlio d' Apol
lo ritrovo sua madre, la bella Cirene , occupata _nelle sue magioni di cri

stallo a raccontare Ie pill dolci storie , e gli amori degli Dei, alle vezzose 

Ninfe delle selve l del mare, e de' fiurni, che sedevano intorno d,i- Lei, intente 

ad ascoltarla : 

sorores ,Nymphasque 
Centum quae siloas c-entum quae flumina servant. , 

;,\ 

...Or sarebbe appunto una delle piu belle tradizioni dell' arte e della poe 
sia antica .che la sc?ltura moderna ha voluto tradurci nel suo novella Iin-., 

-

. guaggio? Il signor Gennaro de Crescenzo ha desiderato rappresentarci una 

una idria nella mane va ungiovane �i�fa, che �on per attinger l' acqua in 
-ruscello La sua tunica .lunga e discinta vien sollevata appena dana mano 

sinistra, affinche av�sse potato permettere che il piede proeedesse pili Iihero 

verso Ia sponda 7 Quand' ecco che all' avvanzarsi rapido , e allo spandersi 
della corrente, la ingenua giovinetta si arresta all' improvviso � e pare sopr�g
giunta da un involontario timore, Un ignoto sospetto sembra attraversarleIa 

mente, Chi sarebbe dunque Ella mai questa graziosa fanciulla cosl timida, e 

cosi inesperta? Forse Amimone sorpresa da Nettuao presso a' una fontana; 
o pure Ismene figliuola di Cadmo, che nell' attinger l' acqua da servire pe'sa

'cri riti, ritrova Ia sorgente custodita da un dragone ; 0 infiue sarebbe .la ninfa 

Medma , che corre alla fonte. del suo nome per recar da here a Cerere dlvo-' 
rata dalla sete , dal caldo e dalla stanchezza , allorehe glungeva in Italia, an- ,, 

suadando in cerca della perduta figlia? 
-



Noi crediamo che 10 scultore non abbia pensato ad aleuna di queste 
poetiche fantasie.Egli ha volute esprimervi un' idea morale in una forma spoil: 
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tanea semplice , ed originale. Una riva inclinata e perigIiosa, una corren
, 

e , rna che nasconde nel seno delle insidie,te'limpida tranquilla aIt esteriore
	

de' vortici, degli scogli perfidi e minacciosi, ed una fauciulla , che per la
	

prima volta trovasi tutta sola in loro presenza , offrono il tipo -di quella beata
	
_ 

e giovanile eta, in cui Ie 
.

impressioni che si ricevono sono timide. ed inno

centi. Le arti de'vari tempi non han saputo sovente rappresentarci, che Ie
	

passioni colle 101'0 tempeste, ed i loro .nautragi. II signor de Crescenzo e an�
	

dato un poco piu oltre. Nel farci traveder l' agitazione , ci ha offerto l'imma

_ gine della· calma; alia temerita ha opposto la prudenza: ed invece di ardere 
. 

eall' amoreprofumi alla volutta e ha fatto I' apoteosi della gioventu virtuosa 

del,la hellezza pudica. 
* 

·CARLO BONUCCI. 

• A quanto ba delto if ch. signor Bonucci ci permeuiamo di soggfungere che in questa gentile 

"sclll�ura d.el �e Cresoenzo I' esecuzione pareggia in leggiadria l'Idea. Evidente De e I' espressione •
	

accurata la scelta delle forme; e quantunque Ia tunica collo scendere
castlg�lo II disegno , troppo 
. le tolga 0 De celi alquants delle grazie, pure l'artista ba saputo evitarsemph�em,e.nle lung� la .persona
ne tutti gl mconvemenu, come cavarne tutto il profluo ehe poteva, Cbi infatti osserva I' accorto mo. 

.' 

do oude it nudo traspare di sotto alia vesta III ove si attaglia piiI alia persona non ebe it ricco'e felice 
partite di piegbe che it solo auo del sollevare della mano sinlstra produce e 'ebe geua una bella om


.hra sulla gamba sottoposta , deve di necessua tributare tina speciale lode all' egregio scultore.
	

L' E. 
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D" S C IP 10 N E VOL PIC ELL A 
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-
-AIUORETTO S. GIORGIO � CREMANq S. SEBASTIANO MASSA DI SOMMA 

-POLI..ENA T,ROCCHIA. 

e leAvendo voluto un giorno , nell' autunno del 18�O, visitare i villaggi 
terrieciuole che s' adagiano tra mezzogiorno e ponente in sulle falde de', con

giunti monti Vesuvio e di Somma, partito it mattino dal villaggio dell' Amo

retto , e ovepropriamente dana villa il riputatissimo discopritore del calore 

raggiante, cavalier Macedonio Melloni, passa nobiImente la vita con l'affettuosa 

consorte e e sera_ due leggiadrissime figliuoline, riposato Ia neI palagio del 

notare ,principe di Leporano al easale della Madonna dell' Arco mi piacque 
�uUe Ie cose che vidi ne' paeselli . dell' Amoretto � San Giorgio a Cremano, 
S. Sebastiano , Massa, Pollena e Trocchia.' Ed essendomi avviso che cosi faUe 

cose, quantunque per essere in luoghi di poco- nome siano presso che affatto 

sconosciute e dispregiale, ass�i conferiscano si alIa storia della civilta come a 

mi fo aquella de' particolari successi di queste coiltrade , pubblicarle in quel 
semplice modo che le notai, acciocche altri ne faccia l' uso che stimera 

meglio. 
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II vi1laggio, ehe propriamente Amoretto e volgarmente La Moretta e 

nomato , sta quasi paralello allato .manco dellastrada , onde si va di Napoli 
a Portici. Ne lessi la storia col vero nome _in due iscrizioni incise nel mar

' 

mo, ed infisse in du� discosti punti d' un lungo edifi�io che volge Ie spaUe al 

Vesuvio. Sopra Ie lapidi d' ambedue Ie 'iscrizioni si osserva una memoria' del 

geroglifico Iinguaggio delle iasegne, it quale, per- essere in conformita della 

profezia -del Vico succeduta l' umana all' eta eroica, e divenuto quasi inint�l
ligibile e parte della scienza dell' archeologia. ,Voglio dire che sopra ciascuna 
di quelle lapidi e scolpito uno. scudo, con .Ie insegne canouicali all' intorno, 
e con dentrovi un' arma partita a fascia, la cui parte superiore e eosi guasta 
che non si scorge, ed e r inferiore un nero Cane arrestato col collo cinto di 

unacollare d' argeuto trapassato d' una freccia d'oro in campo d' argento, L' 

iscrizione, che si vede presso che nel mezzo della facciata dell' edificio, e 

questa che segue: 

Reg'�um imperium ad s'reculi felici_tate·m 
penes Carolum Hispaniarum infantem 

Joannes Vincentius Amoretlus 
. 

, 

ex canonicis neapolitanis cimeliarcha 

locum aeris· sol,isque puritate saluberrimum 
Vesuvi ac ceterorum monlium 

tot vicinarum villarum 

securique mari« 
,

" 

. 'ac- pr(fs�rt�m festiva n�q,politanre urbis facie
	
'. orrt_atissimum
	

impensis maximis
	

- sibi ad pubblica com'n!0da prono 

�dquisivit 
r 

excisis undequaque ve�uvinis prwgrandibus, sax,is 
, 

.. multaque lapidum eiecta congerie
, 

'rectum ternarum vi_ar�m
-, 

iter 

,,:' contra tortuosa qumque l!c confr:agosa 
. curripus aperutt
	

in eisqf!;e has amplissimas, domos
	
. 

cum dicetis coenationibus dormitoriis :cavcediis 'ilarisque aerissu�s 
patentibus fenestris 

\ 
. 
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favonios exeipient'tbu§.,,.I�c t�emittentibus
	

'wdificavit
	
-pro lubenti hospit�m aut una
	

aut seorsum versandi »olupuue distinctas
	

umbrosis tenerisque vineis hortisque adiacentibus
	

et lieet luxe amenitas deficiatut· aqua salienti 

sincerissimi humoris puteos sive fontes paravit 
adiecitque »iu» commodis providentissimus 

omne genus tobemos 

et sumtuosissima cum -tutela 

_pharmacopolium 
prwter sacram aedem operis cult�'_ori5 

augustissimi saerificii sacrorunupu: concionum 

frequentia nobilissimam 
huic Amorettano 

tantis dotibus commendando 
cuius nl'si qui nimius urbanus est 

seeessum non amet 

maxima commendatio accedet 
si bonorum ac e]eg�ntium virorum 

contubernio semper niteat. -

. � 

Espressa e come seguita I' altra iscrizione, che sta all' estremita manoa del-:
l' edificio : 

I � 

Viarum -angustias et anrra�tus
	
magna impensa
	

grandiq: prwdiorum suorum iactura
	

quo esset 
, 

pientissimis dd. nne augg. regib.
	
ad Deiparae de Arcu
	

illustrius iter
	

_ 

direxit atq. amplificavit
	
et plurimis magnisq. wdificiis


,. 

exornavit
	
Joh. Vincentius Amorettus
	

•Albo Artist Nap. 8 
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canonicus eimeiiardianeap. 
eorum\ devot�s nun�{ni�maiestatiq. 

'\ an. CIOIDCCXXXXIIIl.) 
' 

.. 

Considera)Jdo per la lett�r(l, di queste piu facili che eleganti iscrizioni , 
come quel gioviale Gianvi�cenzQ Amoretto, di cui si legge un' altra somi

egliante piu moderna iscrizione alIa salita della Stella" in Napoli, congiunte 
col lieto vivere la fede del cattolicismo e la divozione al monarca, avesse sa

puto spendere in modo Ie molte sue facolta da dar r esistenza ed il nome ad
un delizioso villaggio, giunsi alla. terricciuola di San Giorgio a Cremano, detto 

nel dialetto del popolo Santo Jorio; e, 'traversatala tutta, senza por mente 

aIle molte belle case ade' Napolitani chi vi vengono per la purezza dell' aere 

. e sua e 
_ villeggiare , entrai nella parrocchiale principale chiesa, percio che 

.prima homini cum' Deo rationis .sccietas , siccome scrisse , se mal non ricer
do, nel trattato delle leggi quel profondo e retto ingegno di Cicerone. E que

. 

sta chicsa comeche piccola, a croce latina e compartita in ire' navi a� due, 

arcate per .banda. Presso che alliveIlo dell' altar maggiore e un altare in te

sta a ciascuna delle minori due navi: 
/ 

un altare e in ciascuno de' capi della 

crociera : un altare e in, ciascuna nave incontro all'arcata prossima alia cro

ciera. I quali altari, .salvo uno, sono dimarmi di phI colori. In ciascuna delle 
_ 

rnavi sta' un uscio incontro all' arcata prossima alla porta: queIIo della sagre-
a rnano estia andando verso I' altar maggiore manca, quello d' una congre

. 

unmano. Vidi con murogaziooe all' �ltra po' di diletto sospe�0_ al a1 fianco 
ovesinistro della porta un quadrodi pregevole composizione, sono figurati 

gli angeli rihelli- cacciati dall' .arcangelo Michele:' opera, siccome pare, del 

principio del passato secolo XVIII.. Ma non seppi teaermi Hi ridere osservando 

la goffa maniera, con la quale un (!iuseppe Cocozza dipinse a fresco nel 1827 
in sulla volta della maggior nave le storie di Giuditta che uccide Oloferne e di 

• 

,Giacle che uccide Sisara e I ingenuita con cui vi aggiunse il �uo nome . .A pie' 
della cupoletta, che soprasta al mezzo_jella crociera, si legge: Templurn S. Ma

rio: Principii restauraturn est a. MDCCCXXVII. All' un fiance ed all' altro del-. 
uno scudo conl' altar maggiore sta scolpito dentrovi l' emblema del grappolo 

d' uva pendente- ,da due incrociati fascetti di spighe , il tutto bianco in campo 
verde: il che si deve stimare simbolo dell' Eucaristia , ed indizl del vendein

miatore e del mietitore , cioe della morte. S' osserva in, suI muro dietro [al

tar maggiore un dipinto di Nostra Donna in gloria col divino Figliuoletto in 
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gremho supplicate dal santo veSCQVQ Gennaro e da taluni altri Santi, condot

to', siccome .vi sta notato , da un Giovan�attista Rossi nel 1760. Chi gir-a die

una , tro l' altar maggiore vede sotto questo dipinto murata Iapide di niar
' 

mo hianco , e vi legge la seguente pretta iscrizione : 

A.X.n. 

Dominico Falanga domo neap.
	

{ilia'optimo
	

parentes moestisszmi pp.
	
S.		Georgii a Cremano rusticons 

obiit 'qua natus die 

III id. nov. a. D. ClJI:JCCGXXXVl 
teuit. suae XVII. 

Mi piacque volgere lo-sguardo ad una vaga statuetta del santo apostolo Pie

tro CQn Ie chiavi aile mani gittata in bronzo adagiata in una cattedretta, 

di bi�nco marmo, che sta sotto il pergamo, il quale e .addossato al pilastro 
della maggior nave- prossimo alIa crociera incontro al como dell' epistola del

l'raltar maggiore. Nella minor nave, ch' e a mano manca andando verso la 

crociera , vidi coperta da		 appresso l' usda dellaun _confessionale		 s�grestia 
.una Iapide con iscrizione , sopra cui sta scolpito uno scudo CQn due arrni , la 

destra delle quali partita a fascia ha tre pall nella parte inferiore e la sini-., 

stra due quadrupedi , forse cani, andanti in banda tra otto rose moventisi. D6

lente 
I 
di non peter leggere l' iscrizione , la quale per fermo fu incisa per esser 

Ietta e non per esser nascosa dietro un confessionale , passai all' altra minor 

nave, ove ancora dolorosamente osservai essere appressQ l' uscio della CQn

gregazione murata una .Iapide CQn epitaffio ed arme in iscudo che un CQn� 

_ 

, 

navefessionale ricopre e non lascia vedere. Sta in questa nel- prime pila
stro isolato un' altra lapide di marmo bianco in forma di svolto papiro CQn 

, iscrizione , la quale , essendone tuttavia scoperta la faccia mi c leeito il qui, 

riferjre :
	

n, O. M. 
'
	

Hie 

iacet 
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1acobus Bielli
	

qui prima ob industriam
	

piorum locorum r�gimina
	

v_ocatus occupavit
	
D.lanuarii
	

'Thesauri
	

custos �ep�·tatus
	
tn ipso iuventm .flore
	

• heu 

mortem obiit 

an. _MDCCLT'III kalendas novem.' 

Blasius Avallone 

.hmres et (rater 
p. 

_

£' ancora di marmonel pavimento una lapide bianco con iscudo ed epitaffio 
sotto ciascuna delle due arcate che pin sono prossime alIa crociera. II con

tinuo stropicciare de' piedi ed il sudiciume hanno cosi mal concia l'unala

pide e l' altra, che solo ne ho tratto esser I' una, cio� quella posta in di
.rittura del destro lato �ella crociera 'e manco della porta', il coperchio della" 
sepoltura del marchese Gaetano Brancone il quale (u segretario di stato per', 

gli affari ecclesiastici di re Carlo Borbone , e pasSe. l' anno 1758 di questa a 

miglior vita. Un' altra e breve iscrizione , incisa in marmo bianco, importante 
per la storia dell' edificio , si legge nel pavimento della crociera al lato man

. 

, co della tribuna: ed 
_ 

e 


. questa: 

Anno Domini 1744

Rivolgendo confusamente nell' animo 'la modesta ed infelice storia di San 
. 

Giorgio a Cremano, che stette dapprima ove si pub tuttavia veder� l' antica 
sua chiesa presso che un miglio pill. sopra, e fu distrutto nell' orribile incen
dio del Vesuvio dell' anno 1631, e poscia venue riedificato n�l"luogo .ove .si 

_ 

. 

. 

ritrova al presen te , pervenni per un lunge ed arenoso cammino quasi senza 

che .me ne avv�dessi al paesello di San Sebastiane, Quivi nelmezzo d' una piaz
UM una crocezetta 'sorge piccola colonna di marmo bianco con 'al disopra 

e con un trilatero piedistallo al disotto. Nell' uno de'lati del piedistallo sta 
-incisa questa iscrizione : 
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D.O.M. 

Ttta crux ope 
maximis calamitatum 

periculis servati 

lapidem 
benefacti simul 

gratique anim'i 

ad seram posteritatem 
perventurum testern 

posuimus 
An. Dom. MDCCC. 

�i legge Ia seguente iscrizione in un altro de' lati del piedistallo : 

D. O. M. 

Quos erebo debellato 

vitro et libertati 
j 

per Christ't_-tm victrix 

semel restituisti 
. hos tuo Onu» numine 

eompleaa. 
ne tantorum munerum 

iter�m per culpam 
iacturam faciant 

cave et perfice. 

E 1'iscrizione che seguita e nel terzo de'lati del piedistallo : 

D. o. M. 

oOrux 

triste -olim lignum 
nunc orbis totius 
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amicum sidus 

esto huius volens pagi 
tutela pr�sens 

vieinique Vesuvii 
. 

lui vis numinisqum 
ineendia eompescuo. 

con unaSfa nella piazzetta la' chiesa parrocchiale , ch' e di forma ,rett(}n�ola
halaustrata di marmi innanzi alIa. tribuna. Il-dipinto , che sta. in alto dietro 

l' altar maggiore di marmi, e del nudo san Sebastiane legato all' alhero e del

sanI'inginocchiato Giova�ni Battista sotto Nostra Donna posata. col celeste 

Figliuolo in grembo sopra Ie nubi ,: opera di Francesco Citarelli. Di questo 
artefice sono ancora parecchie statuette condotte in legno, allegate nella tri

alIa halaustrata ehuna ed in altre parti. Nel pavimento della tribuna presso 
sta unaquasiincontro al corno dell' evangelo dell' altar maggiore lapide di 

marmo bianco con Ia seg:nente iscrizione : 

Hoc monu.-huius eeelesim D. Franc. 

de Luea parocus. an. 1665.pro se � 
suisq. ered.,bus et Sue. bus- atq. aliis 

, Par' .�s suc.�U$ fieri; 
..(fecit. 

A quel lato della chiesa', che sta al flaneo sinistro della tribuna, sono di marmi 

l' -altare di santo AntO'niO', :r altare �di san Gennaro l' altare di santa Filo=, 

' 

mena, ed il fonte battesimale , nel cui piede si vede impresso : 

An. Dom, 
'
	

MDCCXXX/V.
	

All' altro .lato .son due altari di marmi cioe quello di Nostra Donna del Ro

sario e quello dei santi Giuseppe e Lucia" e due usci , cioe quello d' una / 

econgregazione quello den' antica sagrestia. Nell' antica sagrestia, la quale e 

ripostiglio al presente , si trova un dipinto .di Nostra Donna che da Ie corone 
-

del Rosario a san Domenico aecompagaeto di san Giuseppe e santa Lucia, in 

cui si legge:, Januarius Tirone f. 1749. QuestO' dipinto , secondo che mi si 
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disse , stava in sull' .altare di marmo de-ila congregazione prima che' vi si col

locass; la statua di Nostra Donna scolpita in legno. La presente sagrestia, la 

quale sta dietro gli altari di Nostra Donna del Rosario e de' santi Giuseppe 
un ee Lucia, ha un uscio nella congregazione ed uscio nella tribuna, serba 

il dipinto di Nostra DO!1na co' santi Giovanni Battista, Sebastiano e Gennaro, 
stato per il passato sopra r altar maggiore, e migliore dell' altro del Citarelli. 

' 

,In quella che, venuto fuori della chiesa era' in sul punto d' uscire di questo 
vidi e lessi Ia segnente iscrizione in una lapide di marmo biancopaesello ,
	

murata sopra la porta d' una chiusa cappella:
	

D.O.M. 

� 
Sacrum teetulum (astigiatum 

' 
.ad Xsti in erucem aeti efligiem 

religiose colendam 
-

a maioribus MDCXCIII construetum 
- laaxuo posthae spatio ampliandum 

-

et saeram redieulam sacra faeiundo 
familia� Cuomo (rafres germani 

Maurus. Antenius. Vineentius 

suo in fundo aere proprio 
re�ificandam c'urarunt 

a. If. s. MD·CCCXlII. 
\ I 

.: 

Andava a me medesimo domandando e rispondendo intorno all'impor
tanza delle cose che aveva in. San Sebastiane notate, ed avvisava esser queUe 

-

simili aile gocce dell" acqua, le 
-

qaali ,. comeche. di poca apparenza e neglet
te, concorrono a fecondare il terreno.e sono parti integrali e costitutive dei 
fiumi e del mare, quando prestamente mi vidi tra le case di Massa, delta di 
Somma per distinguersi da quella ch' e presso Sorrento. Trassi subito, sic
come soglio, alla chiesa parroeehiale , percie che ne' templi si trova sempre 
la manifestazione d' un popolo. Questa chiesa il cui prospetto non privo di, 

dignita non era ancora rivestito d' intonacato e vasta ed alta, ed e in forma, 

di croce ,.le cui due aste di disuguale Iunghezza s'intersegano nelloro mez

zo sotto una piccola cupola. Osservai sospesa in testa della tribuna un dipin
to di Nostr� Donna incoronata dalla Triade, ove si legge al disotto: Equ:« Jo
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{jep7� Marullus ,: 1660. Questa opera del plebeo Marulli v�nne alcuni anni
	

addietro, siccom' ebbi da un gentil prete, donata alIa chiesa da un nobileMa

rulli.della casa 'non altrimenti
de' duchi d' Ascoii. L'altar maggiore, il quale , 
che la balaustrata della: tribuna, e di marmi di pili colori, ha scolpito all' un 

fianc,o ed all' altro uno scudo con dentrovi un leone Iinguato andante sopra 
una banda carica di tre fiori congiunti per una pressoche corda sino agli estre \ 

mi, e sotto un- sole moventesi 'dal lato man�o. A pie' di qu�sto altar maggio
re, e propriamente sotto la mensa, si legge:, Caietanus Mellonius olim huisce
	

ecclesie parochus altare hoc proprio aere posteris\ erigendum �andavit an. D.
	

, 1770. N,el pavimento della tribuna, allato destro dell' altar maggiore, sta una 
-


. .
	

rettangola lapide di marmo bianco, ove la
, 

descritta arme e delineata atdi

esopra, si legge al disotto -il seguente epitaffio del pio .Gaetano Mellone ': 
' 

-D. O. M. 

Caietano Mellonio 
• 

curamad parochialem huiusce ecclesiae 
. 

anna MDCCXXXIV 
inter plurimos petitores. delecto 

Viro incomparabiU 
cui non ultima laus 

/
(ortitudo (uit 

erigendm eius cura euieoque subsidio huius ecdesio» 
'\� 

ac 
_ subl�van�orum pa,uperum mole 

semper gravat() et nunquam (aticato 
<qui pertinacissima biennalis morbi iactatione 

patientissime toleroui 
' 

, 

innumeris . animi corporisque molestiis 
' 

. 

. dilaceratus 

tandem maximo sui ipsius 
-

relicto desiderio 

IV idus m�ii MIJCOLIX � 

�incredibili omnium mmrbre ac luctu
. 

sublatus est 
r 

po�teri hoc mo'!:umentum 
ne tanti viri memoria cum corpore sepulta maneret 

.. 

-

ponendum curarunt. 
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Animce innocentissimce 

ceternam requietem 
'f 

quisquis odes 

adprecator. 

Essendo -latina e non italiana I_a riferita iscrizione, temo n�m sia per i huo

ni Massesi, i quali giudico nella maggior parte dissimili a Primasso gran va

' cum corpore sepulta. In ciascuna'Ientuomo in gramatica, tan(f viri memoria 

delle due pareti della tribuna, che stanno incontro ai corni dell' altar mag
..giore, si vede un uscio. Per I' uscio ch' e incontro al corno.dell'evangelo s' en 

tra in un e l' uscio ch' e incontro al corno del":ripostiglio privo di luce: per 
ove si conserva statol' epistola s' entra nella sagrestia, il dipinto ch' e per
	

l' addietro in testa della tribuna. Questo dipinto , ch' e di Nostra Donna as..,.
	

sunta in cielo con gli apostoli ammirati intorno al sepolcro , venne condotto, 
secondo- che vi si legge� l' anno 1762 da Niccola MenzeIe. Dietro la sagrestia
	
sta un luoghetto terrene scoperto una fonte , vidi cont�dinelle at:'
e con ove 

tignere l' a£que e riempierne Ie Ioro tine, andando e tornando per un altro
	

uscio della sagrestia, il quale e incontro aI como dell' evangeIo di' quello al

.tare della crociera, che sta al lato sinistro della tribuna: il che, in luogo di 

semhrar�i disconveniente, mi fu quasi pruova della spirito caritatevole della
	

religione cristiana, Sopra l' accennato altare della erociera ch' e di marmi di
	, 

piu colori, pende un quadro di Nostra Donna col divino Figliu�Ietto in suI
	

gremho, Ia quale da Ie del rosario ai santi Domenico, Tommaso e
corone 

Vincenzo ed a santa Rosa dell' ordine de' Predicatori: opera del soprannomato, 

, Niccola Menzele, Iavorata siccome al pie' vi si legge, l' anna 1762� Oltrepas
sato un uscio, 'che sta presso al �orno dell'evangelo di questa altare , mi tro


vai nell' oratorio d' una congregazione, 
. 

nel mezzo del cui pavimento e una
	

ove'lapide di marmo bianco, si vede al disopra -del.ine�to uno scudo con 'I' aI''":' 

me . de' cinque, cuori a crocetraversa de' Me:Q.do�z�' usata _ dai Guevara, e si .legge 
il seguente epitaffio al disotto : 

I 
-

Memorice ceternabili 

Eleonora: 'Guevarce 

coniugis exemplarissimce 
-

ob partus diflicultatem
	
cmicepto mm'bq
	

Alba Artist. Nap. 9
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postrid. kale sept. MDCCXLVII denatae 

ad tanu» iacturo: solatium, 

_ filiolo sibi superstite
	
Franciscus Pignone' de: Carretto


. 

anima: 
-

benemerentissimo: 
cum lacrymis. 

Yixit ann. XVIII mens. Xl dies XX. 

- Mi piace il dire che il figliuolino superstite di Francesco Pignone del Ca�
ret/to ed Eleonora Guevara fu Giuseppe Emilio ammogliato a Costanza Ca-' 
rissimi, la cui figliuola Teresa, per esserne morti senza discendenza i fratelli 

-

Gennaro marito d' Anna- Maria d' Anna di Laviano ed Ottavio prete, pose ti-' 
ne al secondo "ramo dei Pignoni del Carretto de'rnarchesi d' Oriolo e principi 
d' Alessandria , trasportandone l' eredita nella casa del suo consorte Luigi Con-

' 

. 

.falone della nobile citta di Ravello. Sopra l' altro altare della crociera che, 

sta al lato destro della tribuna ed e parimento di mar�i di piu colori '. ,c so-

unspeso vecchio dipinto di Nostra Donna immacolata fiancheggiata desuoi
	

dodici simboli con la murata terricciuola di Massa al disotto, Incontro al
	

corno dell' epistola di questo altare sta presso al muro il fonte battesimale
	

di marmo 'bianco col busto di Nostra Donna e fiorami scolpiti di basso ri


lievo, motti della Scrit�ul'a e'COli la seguente iscrizione :
con 

. Hoc opus 

sl'ipibus factum 
s. M. p. LXlIll.� 

Nel pavimento tra il fonte battesimale e I' altare e una lapide di marmo bian

co con rcpitaflio che segue: 

.'D.O.M

ossa . 

. Hie requieseunt 
Isobello: de Luea virginis 

morum innoeentia omniq. 
kristianarum'virtutum 

genereprwstantissimm. 
... 



-67

Vixit annos LIX. decessit 

sex. kale noxembris 

MDCCLXXVII. 

Al destro lato -dell' altare e altresi nel pavimento una lapide di marmo bian
� oveco, si legge : 

Nicolaus Marullus � ducibus Asculi 

patricius neapolitanus 
religione et suavitate morum commendatissimu» 

heic requiescit. 
Vixit anrws LXVIII obiit M.DCCLXXXXVI. 

Questo .Niccola Marulli deve essere il figIiuolo prete del terzo duca Troiano 

-e della duchessa Eleonora Sanfelice , siccome ho tratto dalla manoscritta sto

ria della �casa Marul1a, che l' eruditissimo conte Troiano MarulIi di Barletta 

ha composto , si e compiaciuto di farmi leggere. In ciascuno de' lati dellae 
_ 

nave sta presso la porta un' arcuata cappella. Intitolata e quella , che sta al 

destro lato della porta, al vescovo di Mira san Niccola di Bari la cui dipinta, 

effigie vi si vede sopra il marmoreo altare: ed intitolata e_ l' altra a Nostro 

Signore crocifisso la -cui immagine scolpita in legno soprasta all' altare di, 

marmo, Queste due cappelle sono .state pochi anni addietro, siccome 'mi dis

se il gentil sacerdote accennato piu sopra, aggiqnte alIa chiesa,' la quale do

vette avere l' antica forma della croce commessa, cioe dell' un' asta posata 
ad angoli retti sul mezzo dell' altra.. Venuto: 

-

fuori. di questo tempio , e ve
_ 

adutone tuttavia ritto l' antico campanile col comignolo piramide ottango
lare, volsi Ie spalle a Mass_a, Iieto d' avervi trovato un quadro d' un ripu
tato pittore del secolo XVII, d' avervi veduto due dipinti dun pittore gra
dito al corrotto secolo XVlII,- d' avervi ammirato eIe virtu d' un parroco 
d' una donzella, d' avervi scoperti i nomi e Ie sepolture d' alcuni individui 

e edelle principali e storiche famiglie Marulli Guevara Pignone, d' avervi 
letto iscrizioni sufficientemente: affettuose e pulitev 

• 

Procedendo innanzi pervenni dopo breve cammino a Pollena, seove, 

condo ch'io soglio, andai dirittamente alla ehiesa. Questa chiesa ha ragionevol 
prospelto, e di forma rettangoIa, ed e adorna d' altari e d' altre cose di �ar

. mi. Vi si vede in testa della tribuna un quadro del santo apostolo Giacomo 
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-al cospetto di Nostra Donna, lavorato da Domenico Mondo figliuolo del filo 

logo Marco e discepolo del Solimena. Sopra il quadro si legge: 

Dilexit 

Dominus 
omniasuper 

tabernacula 

Jacob. 

II che e storpiatura del Diligit ,Dominus portas Sion super omnia tabernacula 

conJq,cob' del salmo 86, fatta queI giudizio che ad ogni huon critico agevol 

cosa e il vedere. Nella parete incontro al corno dell' evangelo -dell' altar mag

giore sta impressa laseguente iscrizione onde si rende nota , 

, della chiesa e delle nobili case Vespoli e Laviano : 

Aram maximam tnarmoream 

beato Jacobo maiori sacram 

a Nicolao Vespulo regii patrimonii 
curatore incboauun e vita functo 

heresAnna Maria Vespula [ilia et 

et Petrus Lacionus ·marcl�io. Titi 

ex,unanimi coniuqe« pecunia legata
	
.absolverunt probarunt dedicaru:ntq.
	

III eidus februarias CDI:JCCL�XXVIlI.
	
Hi ne quid- ornaiui. deesset insi

gnem tabulam posuerunt 
. portam item qua ex interiori templ� 

.... 
in corporatorum aediculam itur 

de suo faciundam curarunt. 

parte della storia 

Nell' altra pareto incontro al como den' epistola dellaltar maggiore e SO� 
, speso un huon dipinto di san Vincenzo che predica sopra, un palco. Innanzi
	

ad una cappella, eh' e allato manco della tribuna ed e intitolata alIa Conc��
	
zione di -Nostra Donna, sta nel pavimento una lapide di marmo hianco col
	

seguente .epitaffio , ove quasi, piu che Ie virtu 'dell' un fratello defunto si '�a-
�
	

-nifesta la vanita .�ell' altro superstite : 
. 

Michaeli 

�.ex ·an�iquissim:a Fronconio: origine 

, \ 
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principi Petrrecupre 
. 

peritioris musices -expertissim:o 
et 

. 

bonarum artium cultori eximio 

morumreligione �rudentia 
/ 

probitate
	
ac omni virtutum generi spectantissimQ
	

qui VII. viris annona: curandm prmfectis adscitus
	

plebem temere tumultuosam in fide retinuit
	

et caritati incruenti summa dexteritaie prospexit
	
Joannes. Francone Ripae princeps
	

eques hierosolymitanus meritissimus
	

Ferdinand,t IV. regis. invictissimi
	

intimre admissionis cubicularius
	

, eiusque 
-

agminum chiliarca. 
. [ratri« deside�io moerentissimus 

' 

. 

perenne amoris sui et pietatis 
r1J,onumentum 

p. c. 

onno Domini MDCCLXXX!. 
I 

Non trovandosi menzione di Michele Francone principe di Pietracupa tra le 

dal marchese diMemorie dei compositori'di musica del regno di �apoli· raccolte
	

Villarosa, e forza 0 censurare la dimenticanza di questo marchese, 0 non pre-.
	
star fede aIla grande scienza di musica di quel principe. Al lato manco della 

cappella, alIa cui soglia si trova il riferito epitaffio importante per Ia storia 

della musica , per- ia storia de' civili successi , e per la genealogica -storia ed 

aristocratica, entrai p.er un uscio in una rettangola sala, ove si raccoglie la 

confraternita di Santa Maria del Rosario. Nel minor lato della sala, ch' e in

contro a quello dell' uscio , sta l' altare ed in ciascuno �e' due lati _maggiori,. 

sta murata una lapide di marmo bianco. In quella , che guarda il corno del

, 
l' epistola dell' altare si Iegge questo epitaffio : 

. 

Agatha' et Alaria Joseph sororculae 

heic acerbo [una» functae 
Carolus Venaio Dentice patricius neapolitanus 
s.		 M�r�m Ingrisonis comes et Aquadim dux 

parens. amantissimus laavmon« monumentum 

-

-

.. 

r: 

) 
. 
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p. 
a. ae•. c. 

�VIJC6LXX. 

Ed il seguente epitaffio si legge nell' altra lapide , che riguarda il corno del
, l' evangelo �eIl' altare : 

. 
. 

D.O.M. 

Agnetis Pranconim
	

Puella: Patritio: corpus
	

Quam sreva ante biennium mors
	

e vivis eri.p,uit
	
{ugentes
	

pro filim charissimm iactura
	
-

At pro certa eius
	

lmmortali inamissibili gloria
	
Gaudentes
	

olficiosi parentes 
P. 

anno_Dom.MDCCXXXXIV. 

unPoco discosto da questa iscrizione sta sospeso al muro hrutto dipinto di
	

San Vincenzo -, di cui non farei motto ove non vi si leggesse al disotto Eques
, 

Mich�e�ang. Iannucci p. 'Per uscio ch' e nella rettangola sala della confraun 

ternita , e per un altro che sta nel tempio tra la tribuna' e la cappella della 

Concezione di Nostra Donna, s' entranel recinto della vecchia chiesa, ove tro

con dentrovi sopra fondo d' oro 
-

vai una malandata ragionevole tavola tripartita , 
( -

..Nostra Donna che ha il bambino in grembo nel mezzo, l' apostolo san Giaco

mo all'un de' lati, ed un altro santo, forse Vincenzo, all' altro lato. Lasciata .la 

chiesa, m' indirizzai ad una casa posta i,n sul cominciar del paesetto '. statavaga 
agiA degli estinti Franconi principi di Ripa, cui s' appartengono Ie due iscri

.. zioni riferite piu sopra, e poi de' Caraccioli e posprincipi 'di TorchiaroI9,'
seduta al presente dal gentil giovane. Francesco marchese Santangelo'. C-i ha 

scala di marmo eon istorie condotte rli basso rilievoin istucco per le pareti , 
, 

atrio c�n marmi e dipinture alia pompeiana al didentro , e giardino e beschet
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to adorni di statue, hassi rilievi, tumuli, iserizioni ; vasehe , capitelli ed altri 

frammenti marmorei dell' antica civilta pagana e della prisca eristiana, che 

suo ministero mettere insieme l' addottrinato Niccola, ilseppe nel tempo del
	

quale secondo che a me che non ne trassi vantaggio e lecito il dire, ha la:

, 

sciato di se tale e tanto chiaro vestigio 
-

. 

die Lete nol puo torre ne far bigio. 

Indi andai ana superiore estremita della terricciuola a visitare un mio caris

simo amico Emidio dei marchesi Cappelli, chiarissimo coltore dell' onesta e , 

delle muse latine ed italiane. La casa de'rnarchcsi Cappelli fu gia dei Vespoli 
e poi de'Laviano marchesi del Tito, ond' e memoria nell'iscrizione della tri

huna della chiesa, e per essere in alto alle falde del monte di Somma ha un 

verone hellissimo, donde Sl, scorge tutta la pianura della Terra di Lavoro, 
chiusa a mano destra dai monti ed a mano manca dal vago golfo di Napoli. 
Delizioso giardino e hel hoschetto con grotticelle, poggetti ed altri assai mo

vimenti di terra sono congiunti con questa casa.. Ma piu che altro mi piacque 
osservarvi adorne Ie stanze di nobili opere di preglatissimi pittori napolitani � 

tra Ie quali si vuol ricordare un hello e grande deposto di Croce d' Andrea 

Vaccaro, ch' e forse quello ricordato dal de Dominici, .due- santi frati al co

speUo della Sacra Famiglia del Massim�,' ed una. Sacra Famiglia in. una leg..:. 
giadrissima campagna di Luca Giordano. Ne conviene tacere che si vede Ia 

maggior sala di questa. villa, secondo il gusto dello secolo XVIII, discorso 

pinta dal Fischetti a prospet�iva di moite logge. Disceso nella via che dovea 

seguitare, mi parve ricevere da Pollena commiato, Ieggendo sopra laun soave 

porta d' una casa presso ch� rovinata d-el tutto, dentro una piccola lapide di 
marmo hianco , . il seguente epigramma degno del secolo XVI: 

Non tantum domino domus 
hmc erecta , viator, 

Sed quo sit cunctm po
steritatis honos. 

Aamictat nimium dulces 

nitidosq. sodales: 
, 

Letaq. sic fiat' laetior ipsa domus.
	
Anno Domini M. 1). XLVI.
	

I 
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Andando innanzi giunsi al paesello di Trocchia e fermatomi. incontro, 

'ana porta della' chiesa vi lessi al disopra : 

' 

A

A. G. P-.
	

-. D. CI:JIJ CCLXXXV.
	

�' 

Nella chiesa', ch' e di forma rettangola , ebbi a notare due cose. eL' una 

- Ia pila dellacqua benedetta di marmo bianco vagamente scolpito, la quale. 
si pub giudicare antico capitello d' assai grande colonna : il che, siccome �i
cordo averIetto in �n -vocabolario d' architettura e d' archeologia del france
se esignore Schmit, si ritrova in pin luoghi. L' altra il bel dipinto dell' al:'" 

tar maggiore, ch' e di Nostra Donna annunciata dall' angelo, ,e si vuole per 
tradizione opera della prima meta del secolo XVI ecorrezione di stile e per 

della scuola del divino Raffaello. 

Vedute queste cose, in luogo di continuare il cammino -verso S. Ana

stasia, discesi alcasale della Madonna dell' Arco, ove nella villa del principe 
di Leporano venni accolto dalla principessa Angelica Caterina :figli�ola del 

famoso maresciallo e dal principe Giovanbattista Muscettola con!ourdan 
quella cordiale cortesia, che .naturalmente rampolla dall' addottrinato intel.... 

-

Ietto e dalla raffinata affezione,_ 

. 



�tde Napoli rnv. B. MolinaJ.'o dis F Pis anti inc 

, 

LA MADDALeNA. 



1 

L 1\ .M A 'D D 1\ LEN ! 

CARTONE -I' 

DI 

MICHELE DE NAPOLI 

-
. 

d. 

'Fra i subbietti pi� spesso rappresentati dallapittura saCFa, l' uno � cer-' 
to la A'laddalena; e dovea essere. Il cristianesimo abbassola vita 'mondana e 

Ie contrappose un mondo sovrassensibile : pero , se la sua piil intima essenza 

enell' altissima verita dell'Incarnazione il suo , lato pratico sta proprianiente 
.nel trionfo dello spirito sul corpo, delle nobili aspirazioni del nostro animo' 
su Ie hasse sue voglie. Or fra i tanti fatti che bene esprimono il mutato ,pri�

Gia Iacipio del mondo � quello della Ma.ddalena e forse il piu signi6cativo. 
donna da se e simbolo di debolezza, ed estremo era l' avvilimento di Maria 

' 

rnaprima ch' ella piangesse- ai piedi del Salvatore: quanto piu. debole 'il vin-' 

citore , , tanto e piu bello il trionfo; quanto maggiore Ia servitu tanto 'dipoi 
' 

piu illustre l' affranca�ento. • 

¥ Di 'palmi 6 e 3/4 per 10 e 3/4. 11 rllpinto ; esegulto gratultamente dill De Napoli, verra cello
cato .nella chiesa annessa alia novella Casa di asilo della Maddalena, ai Cristallini, .istituzione di ca

rita destinata a raccogliere le vittime della seduzione e dell'errore, e a ridonarle migliorate alla fami

glia e alla societa, Promotore di essa e stato il cay. Florindo de Giorgio J sotto gli auspici del sig. 
comm. Murena , Direttore del Ministero dell"interno; ed di carita privata, ee tutta, surta per opera 
di Sovrana munificenza. Veniva inaugurata il10 aprile corrente anno, e ne 



gode .l' animo il dire che 
I' esempio n; e stato gia imitato in altri Sta�i. 

L' E. 
, 

Alba Artist. Nap. 10 
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Ma, come nella 'poesia e nella scultura, .COS! nella pittura i suhhietti. 
molto trattati sono i piu ardui e perigliosi , perche !' artista � a cansare il ri

scontro di' forme e mantenere la personalita sua, suol cadervi nello strano 

mal proprio. Non pen) e cosi avvenuto al signor De Napoli, il quale anzi in 

questo 'suo bel quadro ha saputo, da que� valentuomo ch' egli e, schivare il 

comune, ottenendo il meglio, anzi proprio cio che si, dovea. Prima COSel 

nell' artista e il concetto , perche in questo sta veramente l'intima vita delle 

sue opere; e tal co�cetto pare a noi che pe� la Maddalena non possa essere 

e a consuepiu adeguato profondo di fJuello cui ha mirato il De Napoli. II 

to era di rappresentar la Maddalena nel' pentimento, ed egli l' ha rappresentata 
nella riabilitaziorie. 

untio e stato veramente un colpire al segno , eogliere il vero aspetto 
dei due lati che qui si offrivano, del religioso 0 morale, edell' artistico. E gran� 
de onore �dee pero venirne al De' Napoli, che in cio come se�pre ha mirato al 

fondo, e non vi si e acchetato all' imitazione 0 al mero tecnicismo dell' arte. 

Tutto il concetto della Maddalena, ben e chiaro da se , contiene in so

stanza tre momenti , la colpa, il pentimento, e il perdono 0 riabilitazione. Tutti 

e tre adunque bisognano a' rappresentar compiutamente quel coucetto; onde

che figurar .la Maddalena, .secondc ch' e stato fin qui il consueto, sol da pe
nitente e , un rappresentar soltanto i due primi, il pentimento come _attuale, 
e il fallo come necessario presupposto; e vi manca pero il terzo momento , 

che tutt' al piu vi puo star-e come speranza. Ma, figurando la penitente come 

or ora perdonata , e tutto quel gaudio celeste del cora degli angioli quasi ar

unra ed annunzio del Paradiso, quasi figura presente dell' avvenire, e rap.;.. 
presenter tutti e tre quei momenti di cui, l' ultimo e compimento e corona , 

agli altri due, che da se son manchevoli, e solo, da ragione che il quadro e 
_ 

su gli altari. Al qual proposito, notisi l'espressiva hellezza del volta della ]San
ta, 'in cui veramente il De- Napoli ha superato una gran -difficolta ch' era di, 

mostrare a un tempo cio ch' ella fu e cio ch' e. E quel volto infatti. mostra 

Ie tracce d' una mondana hellezza, orrnai contristata e attrita dalla penitenza , 

il dolore, rna in sul finire per il giocondo spuntar della speme, ancora pero 
rattenuta 'dalla viva coscienza del pristine .abhassamento. Molto bene ancora 

cotal rilevarsi dell' animo ha il De Napoli espresso col' rilevarsi della perso
na, che dovea essere stata bocconi a terra e in pianto , secondo che chiaro 

apparisce da quello .strascico dinanzi delle vesti. 

, Ne solo per illato morale, eziandio per I' artistico Ia rappresentazio
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ne escelta dal De Napoli la piu 'prDpria, siccome quella che meglio vince 

sua arte. La pittura , e S1 anche la scultura,i limiti alquanto angusti della 

e in realta circoscritta in un punto sDID dello spazio e del tempo, non ha 

seche I' att�ale per : poverissima sfera, che non darehbe mai compiuta 
se l' artista non per le forme esterne , rna per l' in-:espressione , 

non potesse, 
tima connession delle idee, in molte guise allargarla, 0. facendo dal pre

(> antivederne' il futuro, Sicche, quanto piu e chiasente iutendere il passato , 

tanto.TO- e largo. ectal vedere di Ia dal puro presente, piu Ia pittorica rap

perfetta. Ben 10. ha 'sentito il pe Napoli , epresentazione per questa parte e 

ne ha ampliato, quanto 'Piu si poteva , l' osposizion del subhietto : in poche for

me, si potrehbe anche dire in una sola figura, ha rappresentato un' intera 

vita di .colpe , di pentimento , di gloria. 
Per cio che �ra spetta al modo com' egli ha incarnato il SUD coucetto , 

troviamo qui da lodare 'quella stessa sceltezza di forme; e franchezza e cor

suerezion di disegno che nelle altre Dpere, ma soprattutto l'espressione ch'ei 

sa dare alle sue e si ch' esse dicono e fanno �uel tanto.figure, che debhono. 
Abbiamo gia toccato dell' espressione del VDltD della Santa. MDltD hello. a� 
CDra, spezialmente per cio sembraci .quel CDrD 0. Gloria di angioli , per una , e 

comcerta eleganza di aggr�pparnentD, che spessD incontra arnmirare nelle 
e eposizioni del De Napoli, che forse proviene dalla semplicita dei rnezzi 

dalla nobile severita delle linee, Se non che crediamo che il canto' e la le, 

-

e se non-tizia degli angioli vi potea bastare, poteasi , doveasi, far di manco 

di quelle carte da musiea � di quegl' istrumenti, che s: di lihera espressione 
artistica che erano SDnD omai diventati un freddo convenzionale , e danno-al, 

,celeste, non che il terreno 10. storieo, come Ie artiglierie dei demoni nel-
l' epopea del Milton. L' arte moderna (giDva in ispezialta ricordarlo ai nostri 
concittadini )', se non vuole abba;sarsi al voto simbolico dee voler purifica

, , 

, 

-

re le sue forme, lasciare , come piu e possibile , gli obbietti esteriori per la 
che epersona umana , gia seguito nella poesia :per Dp�ra di alcuni grandi. Si 

rna non econsents pur I' ancora alIa Speranza, piu bella ed esprimente la Fi

danza in Dio del Bartolini , che tutto dice col VDnD, col vivo. atteggiarnento 
della persona? 

Queste cose il De, Napoli le sa meglio di noi, e non SDn pero dettea 
lui. Per tal Gloria egli ha ceduto un memento comeall' andazzo generale, 
pur avviene a chi ha in ogni modo a stare nel mondo in che e nato'; rna CD

,lorD,che, quanto noi , piaccionsi della sua amicizia sanno ch' egli e nemicis
* 
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e sasimo al convenzionale, in tutto lavorar di suo capo, e cerca u nuovo II 

dov' ei si possa, senza la cieca riverenza pee tutto ch' e state � onde cio spe
zialmente costituisce la sua artistica personalita.. 

a cheMa " giacche siamo parlar di angioli e di sfere celesti, vogliamo , ' 

, 

.che ne sia, enunciar qui un pensiero, ehe piu di una. volta ci e sorto .inmen

te nel considerare alcuna sacra dipintura. Se il soprassensihile e il-regno dell� 
quiete e della stabilita, come per contrario il sensibile e quello del muta

mento, e del vario e individuale, non dovrebbero i pittori nel rappresentar
\10" eziandio con rischio di cader nell' uniforme, schivare la troppa varieta e 

determinazione, come appunto fe' Dante nel suo Paradiso? Ben altrimenti 

che .nelle altre due Cantiche non e. quivi altro sensibile che il canto e la lu
. 

ce , sonovi spariti quei vari accidenti, e quelle passionate e terrene individua

eIita dell' Inferno, il generale domina. tanto sui particolare, che l' armonia 

del .tutto va sino al conforme e al simmetrico L' arte ( e chi nol sa?) ha,•. 
ben uopo di sensihile; non pero toglie ehe si possa e debba purificarlo, alzan

dolo all' espressione della nohilta del concetto. La severita e il riposo delle 

divinita greche ben esprime la sfera imperturhata del divino; e l' immohilita 
dei santi nella pittura del medio evo forse che non fu solo per linfanzia del;.. 

l'arte, la quale non era ancor abile a disimpedire e vivificar .le membravma 
avean 

. 

benanche per il 'profondo concetto che quegli artisti di cio ch' e sopra 

agl' interessi .ed aIle passioni umane. 

Ripensi su questo il signor De Napoli evegga in alcun altro suo Iavoro 

se non possa contentarsi il nostro desiderio. A noi pare che si possa, quando 
i valorosi e 

_ 

come lui vogliano porvi l' ingegno; in generale pensiamo che Ie 

arti del disegno , soprattutto in Napoli, han bisogno di :piu franearsi e. ram

modernarsi , scostandosi dal .cinquecento 0 dai Greci quanto il nostro secolo 

se sen' e scostato, vogliono sposarsi ai nostri pensieri, alIa .nostra vita, ai 

nostri costumi; vivere insomma del nostro spirito, esser c?sa viva e non mor

ta, vive e parlanti opere dell' odierna civilta, 

G. ,B. AIELLO. 



DEI 

P 1\ E- SIS T I· 1\ N 'T I CHI 
.,. 

E 

DI UN PAESE DI CO�IPOSIZIONE 

})I N I C,O L A _P A LIZ U. 

! 

.Come anticamente esistevano in Italia e fueri artistiche famiglie , tra le 

,. 'quali quelle degli Zuccari , dei Caracci, degli Uccelli, COS! noi pure oggi nel 

<nostro vantarbellissimo paese possiamo a]cune trihu di artisti che vannosi 

emulando tra loro e mantengono viva l�, tradizione dell' arte. 
_ 

} Carelli, i.Palizzi son tra. questi ultimi; gli ani dediti al paese ed agli 
Treinterhi, gli· altri ugualmente portati :al :paese ed al ritrarre gli animali. 

_ 

��n per ora i piu chiari, Filippo che da una seconda vita aIle capre, ai huoi, 
aagli armenti, la vita del pennello, Giuseppe che Parigi si fe' prezzare per 

helle opere di paesi sparse di a�imali che ritrae pure con, verita somma, Ni
cola che solo e senza guida, va cercando una' nU9va via di effetto nel paese, 
e studia con Ia volonta e liritendirhento di non' cadere nel comune. 

Poiche , s' egli e vero che Claudio e Salvatori Rosa e parecchi fiammin

ghi diedero. al mondo l' esempio di quel che si possa fare, i ha 'una lunga 

, 

-

se se 
_ 

schiera di paesisti antichi i �ei qu�li, la massa ti piace, il tono ti appa
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se un.ga , Ie figurine fatte d' altra mano illeggiadriscono il dipinto, trovi pure 
accordo .sommario , una tinta non istudiata nei passaggi di luce di uno in al

tro piano, un frastuono di foglie senza carattere proprio" di tronchi non in

0dicanti la specie, di cieli 0 troppo tondeggiantl di grossi nugoli, troppo 
uguali. E se ti avviene di poter .scorgere il cipressorlal salice perI'npposta 
loro natura, no!! scorgi alla stessa guisa il platano dar castagno , il faggio dal 

rnapino, l' olive dal pioppo. Trovi Ia vite serpeggiante, la quercia maestosa, 
oltre queste differenze tutto e e cifra, l' acqua econ�usione; la frappa una 

, i neri sono usati senza differenza di sorta ,'i verdigrossa di colore biaccoso 
non ehanno tutte le degradazioni che il.vero esige, il dipinto si riduce ad 

una vista di generale vaghezza , ad un assieme felice, sicche la pittura di pae
se in, mana di quegli_ artisti , diventa un lavoro assolutamente decorativo. 

Lo studio ,del paese suole allettare it piu facilmente, poiche si stima di 

potervi ben riuscire in breve tempo, e i giovani di prima levata aprono a 

sentono lodare con 

, 

grandi speranze la mente, quando un lor paesello poea 

frappa, qualche pittoresca rupe, un ritlesso nell' acqua, e simili cose.. 

Ma la pittura di paese non si ferma qui, e il pittor di paese , 'se ha bi

.sogno di far bene, la sua via alpestre e la sdrucciolevole 'montagna, 'na pur , 

d' uopo di mostrare comesi vada per la via, come si stenti su per-Ia china, 
e qui gli corre l' obbligo di studiar la figura; figura che quando non ritrae 

da� vero, scoricia il paese.; come quando e colpita ne addoppia l' effetto. La fi
comegura nel paese e la buona punteggiatura nella scrivere. Un bello sc�itto 

_ 

ove ovenel quale non si sappia pos�re, prender respiro ;: ove prender forza, 
perde ogni suo vigore, e un bel paese ove un uomo non vada , una capra non-

si arrampichi , un armento non pas,ca, e sterile ; e I' occhio passa su tutto, e 

non fermasi in n�·ssun 'punto. Or la figura riconcentra l' attenzione da quella 
'parte ove i� soggetto e -la definizione del quadro. II Rosa vi fa fermare 10 

sguardo su quei marinai, su quei soldati coverti di ferro.. Pussino vi mette 

e sedue figurine da non potersi meglio, 'togliete il paese dalle composizioni 
dell' Albano, quella volutta, quella grazia sri qual fondo 'potranno spiccare? 
Da cio chiaro si vede che la figura e necessaria al paesista, e che tol�i i fondi 

. 

non sco, doro che vagheggiavano i padri dell' arte il figurista moderno puo 
noscere la -virtu del ritrarre il paese. 

aQueste poche parole che prima giunta posson semhrare ,supertlue, nol 
sono e· in ar, 

di fatto ; imperocche manifestano Ia nostra.profession di Iede 
come averne una.,t� 1 sempre, "e in tutto, e indispensabile 10 
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II dipinto di'Nicola Palizzi presentato nell' ultima mostra napoletana of

fre Ie dimensioni di un paes� non piccolo. 
. 

I ruderi, il monte, l' acqua, le monuinentali colonne e i marmi, gli al

heri varii, gli uomini e il cielo donde si deriva il maggior lumet ecco gli 
elementi e Ie parti componenti l' immaginoso poetico dipinto. 

-, 

e 

sia tolto del tale 0 tal alNon si potrebbe dire che questo si hel paese 
_ 

no; ma I' artista ha dato tale un' apparenza di vero al suo dipintotro punto , 

-
- Ove si trova cosi hella veduta? E ne chieche 'il riguardante e�cla�a 
- vero.de intorno ,' sapete perche? perche 10 -crede 

' 

Nicola Palizzi ha voluto fondere insieme molte epoche, molte hellezze, 

molti prestigi della natura. Difatti egli ha p�sto suI davanti un gruppo di al

beri ritti e grandeggianti, ed in primo piano antichi ruderi di opera Iaterizia 

tanto usata dai romani nei loro edifici , mozze colonne d' ordine corintio, e 

di via antica, quasi ricordo della famosa via Appia. PiiI indietro unun pezzo 

lago.ove si riflette il sole, in tutta Ia trista maesta della sua caduta, sicche tu 

e non see-
. 

,10 vedi splendere di doppia luce nel cielo, nell' acqua: sapresti 
- agliere, a dir vero, quale dei due effetti piu ti piaccia. A quel sole, quel-


I' effetto di luce guarda studiando una figura, nella quale si ritrae l' artista ;
	
, 

e presso a quei ruderi due aItre figurine sembrano archeologicamente discu

tere sugli avanzi di un tempio , la cui posizione e henissimo scelta nel qua

dro , poiche piu di lantana 10 vedi levarsi con cinque colonne antiche quasi
, 

memoria delle famose Puteolane. Le quali colonne sebhene si levino nello
	

stesso senso e dalla medesima parte degli alheri non produeono per la loro
, 

distanza veruna monotonia di Iinee che accenni a scarsezza di mezzi, ma quel 
che pill chiude Ie frante colonne, l' avanzo del tempio, Ie mura laterizie ed 

illago, e un doppio dorso di monte che dal Terminio s' inspira, ed e tagliato 
da una via che viene pill innanti e mostra in sulla P!lnta sfumato e pure �ni." 

...steriosamente vago un castello delmedio evo in rovina. Fantasmi della cam
, 

pagna italiana, ricordi di ostinate pugne feudali , divenute indi torri di ve


detta e difesa dei lidi corseggiati dai pirati, e final�ente �icoveri di handiti
	
e di falsi monetari, queste scrollate toni sono helle. Ecco per qual
sem-pre 
modo Nicola Palizzi ha riunito molte epoche sotto l'unita di un sole cadente, 

.e quel sole che tramonta su tante rovine e e un concettotante glorie passate ,
	
degno di quegli artisti, che come il Pussino e il Lorenese e Breughel e i Bril

Ii e eVernet sapevano veder la natura, pensare il quadro , poi pingerlo. Ma 
se questo sole cadentc si e quello che racchiude e colora tante e siffatte heI
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lezze, che potrei dirne di piil allettore? Anche una veduta darehhe qui scar

sa indicazione del paese fantasticamente pittoresco e piu , di quel colore che 
con impronta di originalita fa staccare gli alberi, .il monte, r acqua, if par�e 

a renderne piu malinconico l' aspetto.tito 
, 

delle nuvole che si raggrup�ano 
Qualche profano disse esser la causa.pari all' effetto, Or che i profani 

alle arti parlino prima di esser domandati, non e maraviglia. II far di maniera 
e con colori da trivio sarebbe mai venuto ad intorbidare e guastare il bello delle 

pitture, se i profani non' avessero cominciato a levare a cielo quel pittore che 

usava pill candidamente il minio e la biacca, e faceva pill svolazzi che non 

_ne .. rnaavrehhe prodotti aquilone e ,borea? Certo che no : E che i profani 
lamente parlino , potra ben gi�?icarsi imperizia, rna che mal dicono i segua

, ci dell"arte stessa, ecco la bassezza, ecco Limmoralita. Si e detto che l'ef

fetto' dell' acqua fosse pari ,rquello del sole, ,e. questo si' e giudicato esser 

colpa dell' artista , e luce ripercossaquanpocc�e, l' acqua e specchio di Iuce, 
in corpo trasparente: ,quandoche noi sappiamo che -Ie acque sono in taluni 

punti si limpide , che il solo, 'eristallo Ie agguaglia ; quandocche noi sappiamo 
che talvolta suole illiquido ripeter la causa, e per incanto proprio addop

osservarepiarla, V' ha 4' uopo senipre di una fata Morgana per 
-

questi splen
dori della natura? Costoro che fannosi maestri, senza aver voto di puhblico,-

�..
	
,
	

non ricordano che nel loro .studio medesimo, per maggior effetto dei loro di
_ 

pinti Ii fanno guardare in. uno specchio che ripercote ogni lute. Dunque v' ha 

dei casi nei quali l' effetto e. pari alla causa. Ma questa non e certo il luogo 


_ 

di diffondersi in ammaestramenti e questioni. Se il difetto del dipinto di. Nicol� 
Palizzi non e che queUo indicato, noi gliene sappiamo grado; poi ai poste-e . 

ri l' ordua sent.enza, e non a quegli artisti ehe poco fanno e molto censurano. 

E ritornando al quadro soggiungeremo che oltre alIa varieta dei ruderi,. 
scorgi pure bastevole varieta .nell.elemento frondoso; e" la foglia -d' �cqua , 

ed il verde parietario il eipresso , it pino , ,e dal lato opposto dei graudi 

. , 

e .e 

alberi che son primi a venirti innanzi agli occhi vedi un gruppetto di salici 
eehe incuryano i rami .sull' acqua infuocata di sole, si disegnano ripercossi 

nella liquida superficie. E mentre quellaIuce da risalto e vita a grandi om

hre, niente _v' ha di ozioso e niente fatto con animo d'illuder 
,disprezzato , 

senza ragione; rna' dovunque si posa 10 
�

sguardo non vedi che 10 studioso pen
nello ricercatore dei toni piil grati all' occhio e quel ch' e "'pitl' nessuna du

, 

-

rezza. Imperciocche se v' ha -cosa che noi deploriamo e vituperiamo nel ri"': 
.oriztrarre il paese , quest� �i e la durezza, impossibile lA dovesi mostra un 

.I 
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zonte , e l' acqua cite bacia la riva e la via cite si prolunga a perdita di vi
noi che absta. E questa durezza in pittura di paese e per noi colpa, per 

biamo sempre innanzi agli occhi Ischia, e Nisida e tutte Ie isoletteCapri,. e 

sfumafe voluttuosamente su pel nostro golfo, per noi che vediamo svanire 
- talvolta 'per 'incanto di naturali accidenti di luce e di distanza 10 stesso gi

. 

gantesco Vesuvio. Del canto nostro felicissimi ci reputiamo se questo elo

gio pub dare a Nicola Palizzi un conforto amichevole , ed un mezzo di veni.... 

nonre in maggior grido, in superbia. 
In quanto alIa pittura del paese i; .generale, si pub dallo studio che 

vi si 
-

pone', argomentare che questa parte del dipingere procede verso uno 

splendido avvenire, pel quale occorrera ai nepoti di trovare in noi una tal 

quale coscienza d' arte che parve nascondersi nelle forme convenzionali adot.. 

tate nel secolo della ultima decadenza. 

e ve-Le quali speranze manifestiamo spontaneamente volentieri, nel 
dere per tutta Italia rinfrondarsi Ia corona del paese istorico , corona che gia 

, 

posa suI capo di Massimo d' Azeglio, di MarkO e di Smargiassi, e diremmo 
di altri ancora , se non ci sembrasse vanita il riempiere questo breve articolo 

' 

di pili norni, 

CARLO T. DA{..BONO. 

Albo Art/st. Ndp. 



 



SIN PLACIDO
\. 

IN AT.TO DI ACC-OM'MIATARS'I 

. ,DA. 

SAN BENEDETTO 

DIPINTO IN TELA 

D I V, II 0 RAN t, 

E noto che s, Placido, affidato giovanetto assieme con s. Mauro aIle 

cure di s. Benedetto, allora archimandrita in Subiaco, giunto all' adolescenza, 
fu da cestui inviato nel 532 di Mont�casino in Sicilia, aflin di fondare 'cola 

I' ordine monastico del suo pio maestro. Dodier corti 0 poderi concessi a Be

nedetto da Tertullo padre di Placido dovevano essere adihiti a siflatta istitu-. 
zione. 

II momento del commiato e quello prescelto dal nostro artista. Assistia

scena solenne ad un e commovente , e cerchiam di esamo a questa tempo 
minarla col nostro lettore. 

Siamo in una cappelletta di architettura bizantina, donde per una porta 
ad arco messa a sinistra di chi guarda scorgesi il mare; ed a destra sorge 

,un altarino, risehiarato da tre lampade che pendono dalla volta, al quale si 
.ascende pel: due scalini. SuI secondo di essi vedesi s. Benedetto in piedi, in 

suoatto di dare gli ultimi consigli al amato discepolo', Col viso autorevole e '
" spirante unzione ed amore, viso a cui da decoro una veneranda e cttld'ida 

barba che gli discende su e in atto di accennare a Placidopel.,petto, egli 

, 

. 

* 

.'" 
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ronda alIa quale 
-

dovra affidarsi per compiere la sua mrssione, Nobile e di

e e serena nongnitosa ne l' espressione, ed in quella fronte pura puoi far a 

meno di Ieggere tutta una vita spesa nella penitenza e nelia meditazione, che 
aI'eta ha improntata di una maesta cuiti senti aiiche tuo malgrado piegare; e 

l' emulo di s. Basilio che ti sta dinanzi ,l' archimandrita che fin da quando vi

dipendenza dodici abati presidenti ad 
/ 

veva in- Subiaco aveva sotto la sua aI....: 

trettanti monasteri , colui che doveva diffondere la �ua maravigliosa regola 
in tutto l' occidente come il vescovo di Cesarea aveva fatto per l' oriente., 

E s. Placido, colla fede ed il candore degli anni suoi, inginocchiatogli di

_nanzi , -colle hraccia Ieggcrmonte dischiuse ed alq:uanto sollevate v�rs? di lui 

sta intento nel suo sguardo e pende dalIe sue labbra, �ome cercas�e di stam

parsi bene in mente gli ammaestramenti che il maraviglioso uomo gli detta; 
neI che mette tanto fervore che til puoi sostenere dover quel giovanetto essere 

l' orgoglio del suo maestro, e se non pareggiarlo in altezza di fama , almeno 

Don essergli inferiorenell' esercizio della carita , dell'amorc e della fede, tanto 

{fa morire un giorno per questa. 
* Indietro a Placido stanno due fraticelli 

laici, 'col cappuccio tirato in su, I' uno impiedi, sull' ultimo piano del quadro 
col libro della regola sotto il braccio, e l' altro 'sul primo, di modo che Pla

cido occupa 10 spazio che e fra di loro due; quest' ultimo volge il dorso allo 
come espettatore, in atto di alzarsi di ginocchioni che era e raccogliere da 

terra un fardello pel viaggio, in quella che colla sinistra si sorreggc ad uti 

hastone. E tra Benedetto e Placido un novizio, il quaI� prostrate 'sugli sea

lini, p"r?prio di faccia aUo spettatore 1 caccia il capo curlosamente; come per 
ispiarli tutti e due. 

A: sinistra di s. Benedetto e Tertullo padre - di Placido, anche impi� SQ

gli scalini dell' altare; esso veste la porpora di senatore romano , e tiene 
sua manospiegato assieme col santo ( che v'impiega la sinistra) il famoso 

diploma con cui dona a 'quest' ultimo Ie dodici corti accennate. 
** II genitore 

-¥- -S, Placido fu assieme con la sorella Flavia ucclso clai Saraceni venuti di Spagna in Sicilia. 
n L' archivio della badia di Montecasino eonserva una pergamena del X secolo di questa pre

zioso documento ; il titolo n' e : trasumpti carta oblationis de omnibus rebus suis (di Tertullo ) 
,-

in -Sicilia, ides.t septem 'millia servi cum portu Messano et Panormetano , et cum _modiis terrae
- La data della donazione e il 

1� luglio , anna V dell'impero di Giustlno , trecentesima vigesima sesta Olimpiade; cd e firmata da 
quinquaginta millibus ducentis decem et septem b. Benedicto etc, 

Tertullo, Simmaco, Boezio e Yitaliano. Appie vedesi un suggello rappresentante la citta di Ro,ma col 

motto: tu cou , .terrreque imperatrix et domina Roma, cuiu« sub nutu totu« tremesci; orbis ; 
suggello che al pari delle firme e reso dal dipinto in parola.
	

Vedete Tosti, Storia dl MOlllecasino, annotazioni :11 libro 1.
,- " 
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di Placido, cogli occhi rivolti at 6glio, esprime l'uomo in cui l' amor del san

-'e vinto -da uno di gran lunga pill elevato e puro, tanto da' fare ad essogue 
e di quasi tutte le sue ricchezze; che oltre gli,olocausto del.suo primogenito 

esso dona, il suolo su cui sorge la stessa hadiaimmensi possedimenti che ad 

ove si rattrovano e stato -suo.-
* Questo personaggio di Tertullo qui collo

cato mi e come 1'immagine di Roma pagana che cede al cristianesimo, ed 

alla novella civilta che questo arreca, quanto ha accumulato nei suoi lunghi 
la forza che si china al sentimento (Ii ca�secoli di vittorie e di conquiste; e 

rita e d' amore il mondo , e che abdica nelle mani diche dovra governare 
tanto tempo tenuto. L' ordine monastico si ergeva infattiquesta l' imperio 

sulle rovine del crollato impero dei Cesari ed era chiamato a sanare in parte, 

Ie piaghe che i barbari gli avevano cagionato. 
1\la la figura ove l' artist-a ha profuso tanto sentimento da renderlo pill 

s. comeche dipinta immagine un personaggio vivente e Mauro, collocate 
aaccessorio sul davanti del quadro destra della spettatore, E noto che Mauro 

di cinque anni maggiore di Placido fu condotto con lui 10 stesso giorno nel 

monastero di Subiaco; correva l' anna 523. ** Ora vede distaccarsi da se 

e per sempre it compagno-di fanciullezza quegli con cui ha diviso gli studi 

e Ie speranze ; 10 vede partire per andar ad effettuire quel che e stato'la Ioro 

meta comune, e che chi sa quando sara a lui dato raggiungere! Tutto questo 
ha il pittore espresso col viso di Manro. In -quella che gli occhi sono umidi 

di pianto , i teneri sentimenti ond' e compresa l' angelica anima sua traspa
iono da un volta che gli studi e un santo dolore hanno gia affilato, benche 

sull' aurora della vita, ed 0 m' inganno, oppure aspetta il momenta in, cui 

il venerando lor precettore dia al giovinetto il bacio d' addio, per stringer
selo nelle braccia e dar libero sfogo �lle lagrime che gli si vanno accurnu
lando alle Ciglia. A parer nostro, questo volta che tauta piena di effetti espri
me in tanta serena semplicita e il pill bello del quadro, e rammenta quei 
tempi beati dell'arte'in cui una pura santa ispirazione guidava 'il pennelloe 

dell' artista "non ancora fuorviato e pervertito dalle scuole e dalle conven
," 

ZIODI. 

Onde servire alIa storia che ci dice s. Mauro fondatore d'istituzioni 
benedettine in Francia, invitatovi da Innocenzo vescovo di Mans'- dieci anni 

¥ Apparisce da una bolla di papa Zaccaria. Vedete it Giannone, e 10 stesso Tosti.
	
-\"* Mauro contava dodici anni , Placido sette,
	

I, 



- -86

messodopO. questo avvenimento (542),' 'il pittore gli h� SQttQ il destro brae

cio il libro della regola, colla scritta « Incipi: Prologus regulm B. Benedicti » 

e ad occupare 10. ,spaziQ fra lui'- e Tertullo, la testa di un altro frate, anche 
eSSQ curios? della scena, Rimaneva a, riempiersi il davanti del quadro , ed il 

MQrani vi ha immaginato u.n soldato delseguito di TertulIo, il quale pog
il santo le hraccia in attogiato un gin?cchio a terra protende verso 

-

di pre...:, 

sentargli una coppa di argento CQn entro un vaso dello stesso metallo e delle 
-monetc d' oro, nel mentre che altri vasi, preziosi del pari, gli stanno in terra 

davanti: il tutto donative del s�o signore. Questa figura e disegnata meno ac

curatamente delle altre , e qualche occhio esperto ha notato alquanto grossele 
rna non nehraccia in proporzione 'del resto del corpo ; e la composizione pe

, 

culiare ehe noi appuntiamo. ehe ha inteso di esprimere il,pittore con .questa 
figura convenzionale? _Se un donativo, come crediamo, esso per prezioso che 

sia ne senihra una ben rneschina appendice alle cinquantamila dugento e- di

ciassette moggia di terra, compresivi settemila. servi ed il porto di Messina, e 
. 

di Palermo che gli sta .nel m'bmento stesso donando Tertullo , 'e percio non 

solo inutile, ma pure nocivo al rimanente del quadro, eioe aUo stesso soggetto 
principale, com� quello che tende a mostrarci essere quell' argento e quel

.l' or9 i soli beni che accompagnino il diploma del senatore romano, Tanto, 

a non solo non cipiu che costui, il cui seguito si riduc.� quell'unico soldato, 
-

-

-mostra .il doviziosissimo e potente personaggio che e, ma .ci da l'idea di un 
-

pio divoto e nulla piu: di modo che ignorandosi -la storia, 0. volendola de-

sidurre 'dal dipinfo in parola , corre rischio di interpetrarla: pel rovescio di 

quella che e stata e che si e pretesa esporre. 
_ 

Lasciamo stare altre domande secondarie ; per esempio: esprimendo"Ia 

nontelail memento supremo del co�miato di Placido, interrompe quel sol

dato I'azione principale? Pretende forse che Benedetto si volga a lui? E puo 
quel s�mto abate, i cui sentimenti non sono che c�rita ed amore permettere, 

che un altr' uomo gli stia cosiIn disagio dinanzi , e 'chi sa' per quant' altro 
-

tempo , come un bruto od un oggetto inanimato t Al certo queste ,ed- altre 

riflessioni si affacciano alIa mente .dell' osservatore senza ehe sia faeil cosa , 

seil risppndervi ; neo, si vuole, in un dipinto pregevole al pari di questo, 
rna neo che provviene da piu alte cagioni , come verremo or ora'dicendo, 

A senso .nostrQ il Morani si e circoscritto in troppo angusto orizzonte 

ideando il suo quadro. Egli poteva rappresentare uno dei fasti dell' ordine 
_- bencdettino , e ci ha invece presentato. una scena monastica : poteva attuare 

1 
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nel suo dipinto il gran fatto morale' espresso dalli donazione come abbiamo, 

accennato piu sopra, ed ha preferito ritrarre l' avvenimento in un modo ancbe 

cometroppo semplice , avrebbe fatto un quattrocentista. Certo, noi non siam 

di coloro che veggono il progresso delie arti nell' apparato e diciam COS! nella 

pompa teatrale a cui la pittura moderna semhra sventuratamente inclinata; 
nerna non patiam neppure. un ritornar di proposito verso quello che e stato 

cessita piu che studiata hellezza del passato; vivendo ogni arte col secolo suo 

e dovendo parlare prima di tutto agli uomini del SIlO tempo. Se noi ammiria

mo la semplicita del Giotto e Taddeo Gaddi, non per questo deduciamo vo

lerla veder riprodotta nelle opere presenti; ad altri bisogni, ad altre vedute 

si dee adesso soddisfare e l' artista , se vuol meritare questo nome, � mestieri 
che stia a livello dellepoca propria, se pur non dey'essere ad 

, 

essa superio�e.
Stabilito adunque questo , si vedra che il dipinto in quistione non si dee 

rna e'dir piu semplice, incomplete. 'La grandiosita Ie conseguenze della do

nazione, la grandezza e la rnagnificenza del donatore eeco quanto e rirnasto, 

nel pennello al Morani. Quel senatore senza s�orta e senza seguito non' PUQ 
e edirci nulla, pochissimo dice il soldato con i suoi vasi -d' argenta d' oro, se 

pur non tende a limitarci e circoscriverci l'idea come abbiamo osservato. Ne 

PUQ egli invoear'la storia (quantunque noi-opiniamo dover l'artista esser Iihero 
. 

rnanella espressione del suo coneetto}, giacche questa �on solo nol difende, 
anche 10 accusa; leggendo noi nella cronaca di Leone Ostiense il Teressere 

tulle venuto a Montecasino assieme con Equizio (padre di Mauro), Gordia
no, Vitaliano, Simmaco e Boezio. Certo, il Morani- �on poteva ritrarre tutti 

questi personaggi assierne col lo�o seguito, 'ehe doveva grandissimo,esser 

rna non doveva neppure lasciarli tutti d� banda, ponendo in loro vece un igno
di ebile soldato in una poco giustificata qualita servo; Simmaco e Boezio 

con qualche paggio 0 'Tall�tto indietro ci avrebbero risparmiato le soverchie 

�gur� dei monaci, due 0 tre dei qualisono inutili affatto. CM la peregrina
zione di questi due famosi al chiostro di Benedetto e un fatto che onora 

quell' ordine monastico, ne poteva venir meglio innestato che nel dipinto in 

parola. * 

� Giova qui ricordare che tra gli �ffl'escfii dello Zingaro esistenti nel 'chiostro dei Benedettinl 
in Napoli la piit ricca e vasta composizione e quella del ricevi�ento de' fanciulll Mauro e Placido nel 
monastero di Subiaco. La maggior parte dello spazio e occupata dai familiari e fanti di Tertullo ed 
Anicio Equizio con destrieri, cani, falconi ec. , ed altri indizl di grandezza e di signoria,

Vedete te Pillure della Zingaro illustrate da S'tanislaa d'Aloe 1 Napoli 1846. 
. 



- 88- \ 

...:t indubitato che cosi si_ sarehhe ancora evitata quella mouotonia di co

lore risultante dalIe vesti monacali; Ie quali , brune come sono, Iottano. cru

damente col fondo, assai poco in armonia con esse. E giacche siam venuti a 

parlar di colorito , diciamo che pregevole e quello d�lIe carni, massime nel 
_ 

s. Benedetto, nel s. Mauro e nel Iaico che segue Placido: ma per Ie vesti a 

noi pare che manchino di una tal quale pastosita 0 morbidezza che si voglia, 
nelmentre che la piega e di assai corretto stile, e che l'architettura sia ideata 
e dipiuta in un mod? piuttosto soddisfacente alIo .sguardo , salvo i due scalini 
dell' altare, il cui rosso accusa troppo l'imitazione. In' quanto agli altri acces

sorl , essi sono eseguiti con mana maestra e noi che abhiamo ammirato altri , 

dipinti della stesso autore sappiamo quant� sia valente in questa parte. 
-

l\fa an�he che stessero i nei che abhiam creduto trovarvi, it quadro del 

Morani e pregevolissimo noi auguriatno alIa pittura italiana molti dipintie 

come questo. Esso e lavorato per i Benedettini della Cava, e ci pare, che 
. 

un altro fatto della vitaverra seguito da un quadro compagno, �appresentante 
_ 

_ 
del santo abate, che verremo a suo tempo descrivendo ai leggitori. 

RAFF. COLUCCI. 
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_ 

_ 
Chi volesse parlare �ena pittura napoletana ai gjorni nostri non po-:

trebbe farlo altrimenti che col nominare a, parte a parte Ie opere e i pit-, 
'teri diversi; e dare a ciascuno di ess'i quella lode c�e merita, A�pUhto �el 
modo 'che' noi abhiamo incominciato a tenere .�n q_?est' opera nella quale Of

friamo ai lettori i princ�pali Iavori de' !lost�i artisti, ed aggiungiamo al dise-. 

gno qualche breve dicliiarazione. Ma sarebhe per contrarioun vano deside
. ,.altrimenti edrio .di voler .parlare della piitura .napoletana , assegnare '�a' 

_ 

�. 'I. essa quel carattere, �omplessivo che non ha _e non pub .avere nelle presenti. 

��" .;;,... t�
__

'�c�ndizioni; vo H�- aT�e" quel carattere-ehe � costituisce tutta una scuola; La 
."$jJ .: 1" ,_' , _.-' 

'·quale senza.laseiar di mostrare quella .diversita ehe sempre deve trovarsi nel-

l'ingegno di ciascun artista non lascia pure .di fa:r· travedere una certa unita , 

_, 

. 

di forma e rassomiglianza nella mente di coloro che sO,no nati �d edueati sotto 

Cio si e 
, 

uno' s\te�foo. cielo. potuto vedere un ,'tempo in Italia nelle diverse 
, scuole , come furono la lombard;', la hoIognese , la romana , ed anche per" ," 

unbreve tempo la napoletana, E questo stesso e grandissimo aiuto ad inten
dere e deseriv'ere la storia di un'orte in terminf chiari e' precisi , come si pub 

'Albo .Artist. Nap'. 12 
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dire delle scieuze tutte ; perciocche in ·esse Ia diversita delle scuole esprime 
Ia diversita della mente umana fn ordine ai tempi" e storia si puola lo��
	

. 

abhracciare edelineare in modo pin facilee cop maggior profitto.
	
.In quanto 'alla pittura mi pare che questa legame intimo e vitale che 

costituisce -una. scuola prenda origine da .eagi?ni altissime che qui non e luo- : 
go di nominare ; e per 

- trovare una .scuola, -non basta che : gli artisti sieno 

nati ed allevati nella stesso luogo, ed abhiano comuni gli elementi della 

vita materiale come quelli di respirare la stessa ada ed ahbeverarsi aIle stesse 

fouti. A me sembra che in Napoli si possa chiamare col nome di scuola 
metaquella solamente de' pittori che fi�rirollo nella

_ 

seconda del viceregnato 
unspagnuolo. Ebbero quei pittori certo modo Ioro particolare eproprio che 

n segregava dagli altri d'Italia: rna ebbero pure, chi piu chi m�no, una 

cerla indole comune, molto sentita vigorosa, che li fa ravvisare per pittorie . 

appunto come suol dirs_i d' una slessa scuola. Oggi nessuno saprebhe dire lo 

stesso della nostra pittura, ne per quanta mi affatichi posso riuvenire un 

uncerto legame che rannodi i nostri pittori; anzi nell' andare .da dipinto del 

De .Napoli ad uno del Mancinelli, del Guerra 0 di altro, quasi non vorrei 

credere che questi artisti sieno tutti nati in mezzo a noi, abhiano avuti gli 
_ 

stessi maestri e sieno stati 10 
-

stesso .numero d' anni a, studiare in Roma. 

L' autore. del quadro che riportiamo, cavalier Tommaso De Vivo e uno 
de' nostri artisti di molto nome appresso il pubblico, il quale ammira in esso 

Ia grande felicita e fecondita' doll' �rigegno che invano si de�idera' in altri. Ma' 
il De Vivo e una prova di quello che abhiamo affermato sui nostri artisti ; 

tanto diverso d'indole di carattere e.perche 'eg1i e di modi da tutti quelli che 
�ono' nati ed educati col! esso lui nella' scuola dell' arte. Le cagioni di questa 
diversita e deldifetto di una scuola presso di 'noi � essendo troppo varie, ri-' 
chiedendo- piu lun�o' discorso ci � basta to di acce�narle•. Ma formeranno it 

soggetto di un' altra scrittura la qua�� trovera luogo in questo, libro. 
-

qr� di"':' 
eiamo-che il signor De Vivo oltre aIle lodi che merita come �no de' piu ope

. 

unorosi ed iogegnosi nostri pittori, e� state pure de' primi a portar saggi da 
, 

. 

Rorna i.quali mostrassero che .ccsa si potesse aspettare di bene, dopo i pochis. 

. simi e deboli pittori che Napoli ha veduti ne' primi trent'anni di .questo secolo. 

unTutti ricordano frai saggi esposti in quel tempo suo quadro che riporto la 
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palma sugli altri, e figurava un Diomede' che dopo la-vittoria discende dal car

ro, aneIante ancora e tutto asper�o di poIvere ?Iimpica i capelli .e la barba. Da 
.quelpunto iI De Vivo non ha mai Iasciato di compiere gran numero' di Ia"::' 

_ 

vori dai quali sono ornate le chiese e le reggie di Capodimonte di Caserta' e 

di Napoli; Ma uno de'Iavori pin belli del nostro. artista e',il quadro ehe ri

portiamo inciso, e rappresenta un' avveritura dell' infanzia di Sisto V �ontefice. 
Egli fu ben fortunato di.averealle mani tin soggetto di tanta hellezza + anzi 

di quem che nellazione del momenta da essi rappreseutato ti fanno passare 
innanzi alla mente una Iunga serie di anni e di avvenimenti memorahili quanto 
s� be leggono nella vita dell' UOmO straordinario ritratto da lui it! quella tela. 

Ehhe da rappresentare un Sisto V fanciullo, quando Ia storia 10 ricorda a 

pascolare gli armenti sui campi Piceni donde 10 tolse la carita del monaco di 
, san Francesco' che a���va ad Ascoli. E lasciando queUe campagne, corn' egli . 

, fece s'incamminava ad essere un giorno non solamente predicatore e teologo 
de' primi rna pastore dell' ovile di Cristo, e doveva., rivestito del Gran Manto 

rimanere nella storia come esempio di fermezza invincibile. 10 non so dire' 

se sia opera della nostra fanta�ia Ia quale si' fi-gura d'incontrare spesso cio che 
, 

a lei piace di vedere, rna certamente nell'aspetto animoso e vivace di quel fan-
' 

· ciullo eh'io vedo neI quadro , mi par di leggere un' anima non' voIgare, e 

direi quasi un' anticipata rivelazione dell' avvenire. E il pittore 10 ha cosi ben 

collocate nel mezzo ed in piedi e stringendo � poggiando a terra il lungo ba


__ colo pastorale, che tu 10 ravvisi subito , benche cosi fanciullo, per essere la
	

prima persona del quadro. Sulla sua sinistra gli sta d' appresso una femmi

.na di quelle che indovinano la ventura, la quale nel chinarsi verso. di 'lui e 

nel guardarlo fiso in volto, gli accenna coli la m�no Ia mole del Vaticano che 
Sl vede in distanza mentre un' altra femmina seduta in terra, ascolta con ani, 

mo atteso il vaticinio di quella errante Sibilla. 
Vuole una costante tradizione che veramente al fanciullo Dom�nicoPe

retti � mentr' era in cosi misera condizione, venisse da una di queste femmine 
,indovinato l' avvenire; il quale avvenimento, 0 che sia frutto di una inven

zione posteriore 0 veramente storico, acquista importanza per 1'illustre uomo 

in persona del quale si racconta. Tale fu il soggetto che tratto il signor De 

Vivo , con felice successo , parendo a noi di veder riuniti in questo dipinto 
i diversi pregi che si trovano sparsi in altri della stesso autore; e per questo 
10 abbiamo trascelto ad ornamento della nostra raccolta. An'z_i possiamo affer
mare che. alcuni difetti de' quali possono venir ripresi i suoi quadri ( perche 

* 
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non e artista al mondo che non ne abbia ) tu non Ii trovi in questo ·dove 

la varieta de' colori e pure disposta �on tanto accordo , senza che nulla 

se ne tolga ana .ordinaria vi�acita dello stile' di questo artista, Ed egli ha sa-. 

puto inoltre ',accommodare al carattere di quelle figure e di quell'avvenimen
._ 

to anche la scena .hellissima , come potranno ravvisare i nostrilettori i quali 
abhiano desiderio ed occasione di vedere il suo dipinto nella Reggia di qa
serta., 

CESARE DALBONO. 

1, 



IN 

S. D 0 MEN leo MAG G lOR E 

�el corn della Chiesa di S. Domenico Maggiore sopra una parete , po
sta dal lato dell' altar grande dal canto dell' epistola , .rieutrante it muro nel 

un unocoro, Michele de Napoli ha di questi giorni scoperto quadro sopra 
aspazio largo tredici palmi ed alto diciotto, dipinto fresco, che rappresenta 

e 'S.· Tommaso d'Aq!lino, it quale medita scrive la dottrina del Sacra,menlo 
Eucaristico , circondajo il Santo da otto Dottori, quattro Greci, e quattro 

. Latini, facendo el�tta tra'-SS. PP. di quelli che hanno meglio spianato _la via 

a ridurre In- formola l' ardua dottrina, 
Intorno al soggetto di questo dipinto ed aIle intenzioni del pittore a!_

cuna cosa sotto brevita diremo come jl nostro giudizio ne detta, scevri di ar,> 

roganza e di cieca parzialita ; mossi dall'amor che portiamo a queste hellissime 
artie E primamente diciamo ehe, per la qualita del soggetto preso � rappresen
tare, il nostro pittore !lon ha punto esitato di riunir personaggi vivuti in 

varie eta. Imperciocche egli ha creduto ch� Ia idea sola, .massima, vitale ed 
eterna della nostra sacrosanta religione , subbietto della quale fo�ma il vero 
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suo. quadro, -hastasse a giuslificare l' operate da lui. Questo concetto altamente 
metafisico o-sopraseneibilc -ci solleva in regione che trascende i confini deluna 

tempo, ed �: l' argomento pill alto. che possa venire trattato dalfarte cristiana, 
Consentiam di huon grade che sarebbe stata giusta Ia eritica, ove egli avesse 

-presQ la sua .inspirazione da ul!_ avvenimento , e non da un principio ; e fosse , 

, 

stato suo. proponimento di rappresentare un fatto ami che un domma: ragioni 
convincentissime per chiunque non e al tUUG digiuno delle scienze metafisiche, 

a far del tempo. in relazion dell'eterno s' apprende. 01dove che conto s'ab�ia 
treche il concetto ch' egli ha avuto , se 10. avesse manifestato servendosi della 

uno.sola figura dell' Angelico., avrebbe dato in scoglio anche maggio.re; pe
. 

rocche ,gli si sarebbe detto molto ragionevolmente , che non fu S. Tommaso
ne il primo , ne il so.l.o (tutto. che gl'ande? dichiarato com' e noto solen, , 

nemente da Pio V. Dottore della Chiesa) che trattasse di questa dottrina. II 
' 

,soggetto del quadro e piu l' uffizio del sagramento che S.! Tommaso il quale 
non di meno e collocato in Iuogo eminente, e degno di protagonista , perche 

,principalissimo tra gli aItri. E Ie aItre figure rappresentano la tradizione Ie 

autorita invocate desecoli per la costanza della fede cattolica.
'_ 

�nco.ncussa 
Innanzi a tale altezza la critica deve tacere. 

Abbiam volute per prima cosa toccare di questa difficolta per dichia

rare l' argomento del quadro, quale' per questa parte l' intenzion del pitto....." 
re , 

, e. per cosi rimuovere in certo modo. Ie spine che ingombrano questo 60.

ritissimo.. campo. II Santo. 'e< dipinto ritto ptesso un altare, dov' e il Sacra
.. 

mento.. Egli e in atto di serivere e rista dallo scrivere come per raccogliere 
eil pensiero profferire aleuna" parola. II che porge occasione agli altri, ehe 

faccia. vedere l'indole sua, propria ciascuno, con dare alcun' movimento nella 

espression de' volti ,: che altrimenti non si poteva. E questo assai visibilmente 
,s( parnel Crisostomo. eh' e quel personaggio che volgendosi ad u�· altro nel 

Leone, accenna di dirgii alcuna parola : dove que_ 
_ 
quale e, rappre�entato. 

. 

e tutto im,sf ultimo , cioe Leone, con 10. sguardo verso. I' opposta parte.,
	
merso nella meditazione. Cosi l' artista ci ha .dato il dramma del" pensiero


, 

seguitando Ie
... 

ragioni dell' arte sua: iI che si rnostra dalle cose gia dette e da 

,queUe ehe appresso. soggiungeremo.'· 
Un' altra figura del quadro e Agostino., Santo Vescovo d'Ippona , la cui 

.eloquenza, come aeutarnente noto un filosofo ; non e scevra di difetti, rna Ia:.. 

easciando i vizi della SU(l 'eloquenza ( che qui si rammentano, nO,h'per altra 

egione.se, non' perche .la eloquenza la pittura: sono arti_amend!le: di espres

http:maggio.re
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sione, 'poniamo 'che adoperino diverse' maniere nel ma�ifestare·coi p_ropr� mezzi 

la idea ) piu da attribuire al tempo.che all'uomo; egli ci ha poehi che con 

lui contender p,?ssono in opera di filosofare; eM se a lui molto deve pe' suoi 

dotti lavori Ia seienza teologiea, -molto a lui aneor deve la scienza metafisica, 

Ben penso l'artista a fare che appresso immediatamente a S. Tommaso si ve

desse S. Agostino': questi due Santi filosofi, git,lsta il delto di.de Gerando, pare 

che �bbiano lavorato pesecoli 1 
-

Era difficile tutte queste cose che desta il solo nome d'Agostino, Dotter 

della gra�ia, esprimere col pennello. Il de Napoli 'vi si e provato. II Santo se... 

duto si lascia c�dere Ie mani sul libro che tiene dist�so ed aperto in gr�mbo,' 
ed ha ]0 sgua_rdo rivolto all' Angelico in una grandissima aspettazione. Atta

nasio, l' aut'?r del discorso de incarnatione oerbi, ritto in piedi, immobile ap

poggiasi al pastorale con 10 sguardo in se raccolto, persuaso, fermo, incrol

labile. Con grande accorgimento il pittore ha fatto che questa figura dal 

gruppo si- sollevasse a mostrare quanta sia l' autorita di quel santo dottore in 

'questa g�ave dottrina e quanta egli si adoperasse alIa salvezza ed incolu, 

,mita del domma. Leone con Ia pompa degli abiti pontificali dignitosamente 
assiso, ti manifesta il Pontefice. Crisostomo poi nella movenza hello e gran
dioso, con barha alla greca, prolissa e coltivata, corrisponde al nome della 
sua eloquenza che trasse dall' oro. Questi due persqnaggi sono situati al lato 

diritto di S. Tommaso. Nel davanti del quadro, ina dall' altro canto e S. Gi

rolamo, singolare dag1i aItri, con che maestrevolmente -s' accenna alIa vita da , 

lui menata. Egli svolge e ricerca Ie antiche carte, quasi. a trovarvi la con-. 

cordanza dell' antico col nuovo.

Ciascuno di questi personaggi ha un tipo proprio, e tutti s' e voluto 
mostrarli in che relazion fossero l'uno verso dell'altro e principalmente verso 

adell'Aquinate. II quale, come noi pin vicino di tempo, il pittore ha voluto 


suo eche questo esse_re apparisse, da certa esteriore urbanita gentilezza, e 

esser suo epero e eper questa per gli abiti che siamo usiancora a vedere, di 
tutti i personaggi quivi dipinti e quello che ha meno idealita, 

In �enerale la composizione, 0 per dir meglio la disposizion delle parti 
e hene intesa , circoscritta da poche e grandiose Iinee, da poche masse ri...:. 
sentite: il disegno e altresi grandioso e storicamente severo negli otto Dot

tori, nudo di lenocinii , pin nativamente semplice nella figura d�ll' Angelico,
La prospetfiva aerea riesce di un efl'etto maraviglioso : evitati gIi sfumamenii 
manierati e leziosi ril colore robusto e hen nudrito vi e maneggiato con brio 

-_ 



-96

e disinvoltura. Egli pare che nell' operare a fresco il pittore si abbia imposto 
una legge_ di tanto rigore quanto 'in operare ad olio; senza invoeare la sousa 

mezzo. Ed un a fresco egli altresi chedella limitaz!on di ogni quadro pare 
sia stata sua intenzione che ave�se tutte Ie qualita che si richiedono in un 

vo-quadro di museo : pill, semplicita, austerita, sobrieta di dipinto : qualita
.. _. 

" 

-lute ·in questa .maniera di lavorare. 

MICHELE"BALDACCHINI. 

-. 
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.DIPINTA A FRESCO 

D 'A C A illl L LOG U E R' R A• 

• 

ecu antichi ci saranno .sempre superiori nel.vasto neI grandioso, chec.. �. 

.�he facciamo noi moderni per imitarIi e raggiungerli. Era l'elemento di quel
-Ie nature per tempra �d elevatezza di molto superiori .alla nostra; era 10 spi-: 

_ 

vito di, quei tempi in' faccia a, cui i presenti potranno vantare maggiori Iumi 
, 

�, maggior acume, rna 'pia .largbezza- di animo giammai. Laddove l�eta che 
. corre si perde, per dir cosi, nella raffinatezza , qualita inseparabile da una ci

vilizzazione. giunta al suo colmo , la passata amava spaziarsi 'nell' ampio , co� 
me suo elemento naturale; finanche il suo piccolo aveva in se una tal quale

� 

improiita da addimostrarlo derivazione del.grande; e mentre che noi faceiamo 
sforzi per 'allargar l' orizzonte che ci circoscrive , -essi invece duravan fatica . 

anel costringer Ia mente rinserrarsi in piu esigue proporzioni, ed anche fa

cendolo non, falsavan -la propria' natura. , 

Basta dare uno sguardo ai 
_ 

loro monumenti ed ai nostri- per persuaderci 
-Alba Artist. Nap. 13 
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di questa verita, Dal che si vede quanta sia difficile Ia condizione ill un ar

tist-a dei 'nostri giorni chiamato ad innestar la sua ope�a ad un' aitra nata, 

sotto l' influsso iii quei tempi grandiosi; tanto 'pill quando quest' ultima e tale 
eper magnificenza per honta da esser tenuta a giusta ragione uno-degli ador

namenti del paese. Qualunque sia il valore di 'quest' artista la mano. dee tre, 

amargli allorquando si accinge provarsi con i grandi maestri che come tracce 
' 

del"loro passaggio vi hanno lasciato stupendi capolavori; anche pensando che 
eper quanta sia il rispetto la .trepidanza che 10 comprendo nel por mano al

l' opera, it fatto solo della esecuzione di questa _pub appo � presenti ed i fu
turi valergli la taccia di soverchio confidatore nelle proprie forze.. Condizione 

_ 

tanto piu difficile' per un maneggiator di pennello 0 di scarpello per non poter
egli nemmeno ostentare , come farebbe uno scrittore, quella ,modestia, falsa 
o vera che sia, che serve �1 piu delle volte di passaporto a tanti Iihri' nei-
l' epoca attuale.• 

- Non vogliamo che il leggitore traesse da queste 'parole la troppo rigo
rosa ilIazione di dovere un artista rifiutare "la propria opera quando e chia

, mato a compierla ,in un sito , stato gia fortunata pal�str� di celehrati mae

stri, e pel solo pericolo che potrebbe correre la modestia di lui. Principl 
tanto rigidi mal si adattano ad una eta come la nostra, che a- giusto titolo 
Ii qualifich�rebbe di troppo astratti sofismi; _ne e poi nostra intenzione veni


a questa conclusionc. :Tanto piu quando il dell' artista moderno ha
re n,ome
	
dei diritti alla stima ed all' ammirazione , e puc contrapporro una fama giu

stamente acquistatasi a .quell' aureola di che noi ci piacciamo circondare un
	

venerando passato.
	
sono aTulle queste considerazioni ci venute in mente nella accingerci 

parlare del grandioso alfresco eseguito da-Camillo Guerra nella cupola dei 
, eGerolomini.. E generalmente conosciutala magnificenza di questo tempio,
	

le ric�hezze di arte che racchiude; la sua facciata e d'el cay. Fuga, ed oltre
	

Ie statue del Sammartino e del Fansaga conserva dipinti dei principali nostr]
	
pittori, come uno Spagnoletto, un Corenzio, un Luca Giordano ec. non che d'un
	

Reni, un Pietro da Cortona, un Tintoretto un
	 Domenichino ed altri sommi,
	

Nel 1846 la cupola, minacciando rovina , fu demolita e rifatta
	 fin dai qua�

tro archi maggiori cbe la sostenevano; e dove prima er� adorna di stucchi �
	

di dorature;: fu destinata invece ad essere tutta istoriata a fresco con una
	
unasola dipintura, E vcra�ente il Guerra invitato da quei Padri a compiere
	

opera siffatta era tale da meritare ed addossarsi un si grave.e difficile incar
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a si PUQ dire affatto terminate. Quale sia -stato oil conCO; it quale quest' ora 

: eetto della sua opera e quale I' esecuzione e quanto brevemente vedremo. 

In un libretto che l' artista ha pubblicato a dichiarazione dell' opera sua 

troviamo aver �gli voluto rappresentare il paradise dell' Apocalisse. Noi non 

,contrastiamo all' Autore la originalita del suo concetto, rna non possiamo 
. 

risparmiarci due dornande: l' una se l'Apocalisse dell' Apostolo era traducibile 

in pittura l' altra se egli 10 abbia fatto. Leggendo la singolare visione del 
, e 

e 
,		

rapito di Patmo evangelista, noi non troviamo che i capitoli quarto quinto i 
quali possono venir in aiuto del Guerra; anche ammettendo che il libro di cui 

si parla al principio del capo v,° 
possa essere Ia sacra scrittura, cioe Ie pro

fezie del veechio e nuovo testamento, come vogliono Origene; Eusebio, 'e Gi

rolamo citati dal Martini. II Guerra infatti si fonda suI capitolo V.o, e da esso 
� ,- . 

piglia il tema che svolge nel suo dipinto; rna allora doveva , se mi permette , 
, . 

lasciar da handa tutto quello ,che urta con questa sua interpetrazione , come 

a dire il testo dell' Apocalisse che ha' voluto innestare al suo dipinto , cioe 
, 

con		
.il propiziatorio l' agnello, gli angeli proni , i ventiquattro vegliardi in 

orazione e finanche l' angelo collihro spiegato. A noi pare che in un certo 

modo questa sia un ';nire l� causa e l' effetto, del che �ml pruova irrepu . 

gnabile' is , come osservo un acuto ingegno, aver l' A. replicate due volte 

Cristo redentore , l' una sotto la figura dell' agnello1 e l' altra sotto quella del 

figliuolo dell' Eterno seduto a fianco del Padre. Lasciamo stare egli al-:aver 

largato il tema quando ha introdotto nel suo dipinto personaggi che non si 
I 

. trovano nel nuevo e nel vecchio testamento, ma che appartengono a tempi 
_

piu a noi vicini; Iocche .tutto tende a farci conchiudere n�n esser q_uel lihro il 
I piu atto a venire trascelto, una volta .che egli si era proposto di rappreseutare 
il paradise. Come si vede noi abbiam cominciato dall' accettare la idea del, 

�uerra senza discuterla, come pure era nostro diritto di fare; ma anche am
mettendola senza anahzzarla si viene a questa conclusione. 

II Guerra dunque .stesso e quel che ci nega colla, sua opera Ia p6ssihi
, lila d'int:rpetrare3edelmente col pennello la visione di Giovanni Apostolo 

una volta ehe ha avuto _mestieri di ampliarla. Ma perche , fra tanto fonti , ri-' 
- . 

correre a quella che certo e Ia .meno atta a venir resa da un'arte rappresenta
tiva? Se essa, con la singolare sublimita delle immagini e la straordinaria al
tezza del concetto potentemente misterioso, ha.sgomentato perfino i traduttori 
ed i comentatori, come mai poteva pres tarsi all'opera precisa {} limitata della 

pittura? Aggiungi che-la interpetrazione datale dal Guerra e tale da mostrare 
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benissimo peter ei trovare e svolgere da se un subhietto grandioso al par di 

questo; circostanza che aggrava il suo falIo· di non essersi ahbandonato alla 

propria fantasia, �he aveva ali si robuste da sorreggerlo anche ad una grande
.altezza. 



_ 

, 

Ad' ogni modo il Guerra 'ha voluto .rappresentarei la storia della Umana 

rodenzione nella 'sua heata apoteosi: alnieno cosi ha dichiarato di fare; ed ha 

fatto. A. tal uopo ha ripartito i suof tyersonaggi in due ordini moventi daila, 

. 

Triade Sant� con ai _piedi l' agnello suI propiziatorio , gli angeli ed i venti

quattro seniori che abbiam detto , ecorrenti .a.ritta eda manca di essa; rap
presentando i primi i piu memorabili fra gli uomini e- donne del vecchio te

stament?, ed i secondi quelli del nuevo: ordini ognun dei quali e diviso in tre 
I 

zone che vanno a porte capo al punto opposto ,- ove vedesi l' arcangelo Mi , 

con e -10 scudo.chele che scende giu dal cielo la spada 
Se dovessimo rnanifestare �a impressions c�e ahbiam provata nel con

o 

spiaciuto veder quelle distinzioni etemplar queste is�orie, diremmo che ci e 

quella _gerarchia semplicemente cronologica, Ia quale anzicche la gloria, del 

paradiso ci da l'idea di, un -indice di compendio storico. Oltredicche , D:on per 
rna ,ripetere quel che da altri -si e' detto perche 1:ordine delle idee che stiam 

seguendo 10 richiede, essendo la heatitudinedi che godono quegli eletti una. 

-

- -emanazione della Santa Triad'e, non e giusto- che a quella sian rivolti , come 

I al loro centro di IDee e di "ita? Senza che alcun di essi perdesse la propria 
autonomia, ognuno poteva henissimo stare da se , e nel tempo stesso mostrar 

* di trarre da quel principio vivificatore la sua dipendenza: problema che la pit
sonotura ha altre volte risoluto. Laddove in -q�esto dipintomolti personaggi 

come indipendenti da tutto il resto ,- e la Triade che dovrebbe tutti rischiararli 
: 

e signoreggiarli,- ricevuto in mezzo agli altri il suo posto, vi sta quasi solitaria 

ed abbandonata, senz'altro omaggio che quel di coloro che Ie si trovano vicino. 
Un altro fatto che non possiamo. menar buono al Guerra e questo del

l' aver egli precisato 'per cosi dire il numero de' suoi persouaggi: nel mentre 
che il sito ove era �ltiamato sua non solo 10 invitava ala. comple�e la opera 
contrario , rna anche glielo prescriveva. Ed iI genere -di pittura da lui ado

perato era atto piucche mai asecondarlo in tale divisamento. ,Non gift che egli
� '"" ,,\, -. .�. ....' 

-

. 

avesse dov�to semphcemente accennare ed abhozzare, come molti antichi fre

scanti, rna era suo debito sposare l' un metodo all' altro e far si che i mille 
-perdendosi_-nell' immense servissero , per eosi dire,·'di base all' unoj popolare 

-insormna quel soggiorno di figure, trasparenti eil aeree come il limitato no
, 
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stro vedere sa immaginarsi il Paradiso, Cos] han fatto i grandi dipintori che 
, 

han trattato sia lo stesso suhhietto ,-sia gIorie, assunzioni ec.; -giacche se ,vo

lessimo finir 'tutte le ,:6g�re avremmo non piu il Paradiso. Voler popolare it 

soggiorno celeste quasi esclusivamente di quei personaggi che, dopo il sacri-; 
fizio del Figliuol dell' uomo , hanno contribuito a dischiudercelo come pro

ec. e come mostrar le cause seuzaf�ii, eroi, apostoli, martiri, dottori #gIi 
, 

. 

I' effe'tto che e nientemeno una parte-
, 

del genere umano, 
' 

Come si.vede la pecca del concetto 
. 

e stata divisa dalla esecuzione Ia, , 

quale per eccellente che sia,: non � quella che doveva adoperarsi._ II precise 
. ed il finito non. e la norma che dee tenere il frescante che dipinge cupole ; 

rammentiamo quelle famosissime del, Correggio, .nelle quali « le parti che in, 

lontananza appaiono 8i helle' sono indicate con pochi segni, ed e form�to quasi 
. e »per gioco quel colorito quell'armonia che tanti oggetti riunisce in uno per 
servirmi delle parole del Lanzi: Aggiungi che , massime in quella del d�omo 

edi Parma raffigurante l' assunzione della Vergirie, il colore e cosi dolce sfu
..a misura.mato j e si vien di modo assottigliando che ;piu si eleva, che dalla 

base di essa formata degli apostoli che ,guard�no maravigliati nel voto sepol
cro di Maria, l' occhio trascorre dolcemente alIa sommita, trovandosi come. 

- ' f 

in una eterea al,trasportato senza saperlo regione nella quale respirasi 
_ 

ott' aura che non e la .terrena. Di tal che Ia cupola acquista una tale leggerez
. za che hen rende il vago ed indennito che .si vuol mostrare; e eh� puo essere 

. benissimo stanza di miriadi di anime, lequali diversamente non potrebher!i 
aver posto; 

Abbiamo citato il Correggio non per altro se non pel buon .senso che 

addimostro nel dipingere suo questa specie di fabbriche: giacche oprando di::. 

versamente si cade nello inverosimile, non potendo chi contempla un' o.per!
-.eli tal fatta persuadersi come dei corp], gravi possano reggersi sospesi nel -vo � 

to. Ma, ad arnor del, vero dohbiamo dire che se e uno stile piuttosto robusto' 

e moltiquello che primeggia nell' opera del Guerra, v'ha non poche figure 
bei gruppi improntati di tal dolcezza di colore che l'"'occhio vi si arresta in

. 

namorato. Noi che ne abhiam preso memoria quando abhiamo visto da vi
:cino il suo lavoro, potremmo citarli tutti se il timore di essere-soverchia.... 

-

mente lunghi non ci trattenesse ; rna speriamo che il lettore ci creda sulla 

'parola. V' ha in. queste parti che .ciiiamo tale-sobria -e dolce. armonia di co

lore e tal simpatica temper�nza di tono che ci fa vedere qual sia l' effettivo 
valor dell' artista: il _quale ignoriamo perche volle a preferenza attenersi ad

_ 
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una opposta maniera. Qui vedianio Ia neeessita -di dire qualche parola sud'una 

opinione che udiamo maravigliati enunciare nei giorni nostri circa il dipingere 
a fresco; socondo la quale questa genere toccherebbe la sua perfezione a mi

< 
, 

... 
�t 

sura che si avvicinasse al fare ad olio. Certamente chi sostiene cio semhra sco
, 

noscere Io scopo di tal maniera di dipingere; il 'quale non pub essere 10 stes

so' che si propene quella ad olio ·per Ioro indole sustanzialmente diversa. Ba't
tendo due vie alfatto distinte, og�una di esse riconosee il suo maggiore svi

luppo eIa sua perfezione in un punto che i grandi maestri hanno giistahilito; 
'ora l'iinvadere'.il dominio altrui non pub essere indizio di progresso ulterio

� 

re. Lasciando da parte la ditferenza di meri]o , pee discorrere semplicemente 
delmetodo tenuto dagli antichi, compresovi il tanto e giustamente criticato 

settecento � e quello che odo predicafe da taluni moderni � per me db sempre 
la preferenza all' antico, �ome quello che � fa' gusta�e questa genere. di pit
tura che deve avere una grazia , un brio, una vivaeita tutta propria. Non 

nego che -'V: ha dei casi in cui la forza e ia robustezza di stile posson formare 

.una felice- eccezione: rna. e il soggetto istesso che deve richiederlo e diro 

pure, imporlo, Ritornando dunque a quel che dicevamo , ilsolo fare a fresco 
nel modo che abbiamo accennato pub raffigurarci condegnamente il sog

giorno degli eleUi; e�'so solo PUQ darci quel vasto, quellimmense, quell' �te... 

reo, tutto�serepita splendora che alcun limite-non circo'�-erive._Pittura es:"e 

senzialmente celeste , sembra a �ella posta inventata per rendere in -un'atmo

sfera di luce quelle tali immagini piu.aeree che corporali �he Ia mente intra
'

vede piucche sa formarsi eompiutamente.
_ 

, _A .misura' che si eleva dai nostri sensi la
_ 

poe_s� e per consegqenza Ia 

pittura sua �orella semhrano disdegnare una finita descrizione ; forse perche 
memori entrambe che la regione ove si sollevano �OIi/e quella de' corpi terre

ni- Dante che con pochi tratti dipinge_ s� finitamente gli uomini del suo tem-: 

=J)(,) , vedete come- ritrae u� angelo: 

A noi venia la creatura bella 
Bianco vestita,-e nella faeeia quale 
Par tremolando mattutina .stella;' 

Purge c. stt. 

http:l'iinvadere'.il
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€t veslirnenturn ejus sicu,t nix. Provatevi , e sia pure con i- phI vivaci e bril

, Ia�ti <colori, a terminar queste figure. e �on saran piu imrnagini celesti, rna 

corpi terreni. 
" , 

Avendo citato il Correggio come supremo giudice in tale specie di la-


vori non si creda che noi napoletani fossirno poveri di questericchezze arti-. 
s tiche. Gia' il Lanfranco dipinse la cupola del 'tesoro Gennaro, e come,di S'� \ 

si vuole imito molto il fare dell' Allegri ; rna se 'dobbiam citare un napole.
tano rammentiamo Luca Giordano, e con esso la cupola di santa Brigida, ove 

questo gran�e artista raffigurando il Paradiso armonizzo e 'sfumo. si hene i _ 

colori che nel mentre la detta fabbrica ha appena diciotto palmi di profondita 
ne mostra almena quaranta, come osserva 'hen � ragione il de Dominici. Que

, egli artisti padroneggiavano I' arte, sapevano benissimo c�e dipingendo so'� 

pra siflatte volte tale doveva essere il magistero del pennello da far parere 
che non la- pittura seguitasse la fabbrica , rna sibbene che la fabbrica segui
tasse la pittura.. � 

Abhiamo esposto cosi in succinto queste idee , corrohorandole ,di validi 

appoggi; e crediam ehe bastino a far conoscere il nostro modo di vedere sul 

dipingere a fresco, massime le cupole delle chiese. Certo., esse non son fatte 

per esser viste da vicino ; dunque al1 altre leggi che tutti gli 
< 

altri dipinti 
debbono obhedire, e. per disegno e per colore. Del resto questa e una nqstra 

-opinione , e puo ancbe stare che c' ingannassimo ; rna ci siamo at tenuti ad 
' 

es�a per Rarerci la piu ragionovole. 
" 

". 
' _I 

Non dobhiamo pero mancar di notare che questa benedetta maniera di 

_dipingero e tuttat, 0 almeno gran parte, di pratiea; , locche importa che le 

mana nonteorie -valgono hen poco quando la si puo sciogliere e formarvisi, 
come e avvenuto sino a tutto il secolo scorso.. Percio .eon tutto quello che ah... 

biam notato, dobbiam dire che il lavoro del Guerra e uno sforzo di- maestro, 
avuto riguardo aIle presenti condizioni dell'arte. Tutta la oomposizione. e assai 

, 

una volta ammesso la sua idea e ehen aggiustata e disposta, la sua maniera; 
se eIe �gure non si distinguono 'tutte" per' elevatezza di coneeno po�sia di
	

espressione riescono pero pregevoli per correttezza e proprieta. II fare e largo,
	 , 

quasi sempre di buono stile i panneggiamenti] ed it- pittore ha risolulo talune 

Era folgore I' aspeuo ,
	
Era neve it vestimento,"
	

MANzo�r.
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difficolta che hen mostrano _quanto sia perito nella parte scientifica dell' arte, 
fra gli altri, come abbiam detto taluni gruppi e,Distinguonsi personaggi 

espressi cosi hene che la loro innegahil hellezza ci ha fatto affacciar tante pre:' 
tensioni verso di lui. Se egli non avesse delineate quelle figure in cui la ma

no e , .la critica sarebbel'ingegno di un g�ari maestro appaiono piucche mai
	

stata
	men severa, come -quella che disdegna facili vittorie. Aggiungiamo che 

il metoda da lui tenuto ha .dato a tutto it dipinto un non so che di caldo ed 

ardente , facendo risaltar Ie tinte gialle lei �ve avremmo ineglio amato _veder 
trasparire Ie azzurrine. 

Non parliamo della lanterna nella cui calotta il pittore ha figurato il 
" 

,Filippo Neri, circondato -da gigli emblema di quella congrega; 
, 

cuo�e di san 

,egli la ha, a guisa di tempietto fatta sostenere da nove angeli nel centro del. 
a dare all� Santa Triade '!t;t posto mepar�diso, senza pensare. die ·COS! veniva 

-

surainente secondario. Ne facciamo PU,l' parola delle otto dipinture espresse 
.altrettanti scompartimenti del tamhuro, rappresentanti Ie otto hoatitudini , 
nuove a quanto ne .assicura il Guerra, ed in cui ha tratto '�artito da �no spazio 

e a ,angusto hislungo che .malsi prestava venire ragionevolmente istoriato. 
. 

Nel dar termine a 
_questa cenno , che riconosciamo ben superficiale ed 

che illettoreincomplete 'speriamo non .ci accagioni di eccessiva esigenza ; 
esso dee rammentarsi che parliamo del Guerra, #e col} un ingegno come il suo 

che consarenbe-un fallo imperdonabile quell' adulazione altri potrebb' essere 
un bisogno. D'�Itronde non e ,opera da ognuno questa di cui parliamo: cie se 

rammentiamo ehe. Michelangelo diceva esser l' affres'co tale arte in faccia all� 
, 

qual� il colorire in tavole. 0' in tela riusciva cosa da giuoco, qui_, trattandosi 

di una cupola, e di -una cupola Ia cui superficie non ha meno di centoqua
eranta palmi di lunghezza quaranta di Iarghezza, e il vero C(\SO di esclamare 

colI' Alighieri ; 
- . 

1 
• 

-, 

Ma 'chi pensasse il ponderoso tema 

,E l' omero 'mortal che se ne carca, 

Nol biasmerehhe se sott' esso trema.
-

. 

Par: c. XXIII. 

Aggiungi, e questo ,e u piu, che i nostri artisti non hanno, come una 

volta, occasioni tanto frequenti di formarsi a questa maniera di dipingere. I 

maestriantichi, educati a quelle scuole che erano grandi p,ur nella loro de
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cadenza, per quanto fossero piccoli di valore sempre dovevano ritrarne il 

fare largo e maestoso e se non aeeoglierli interamente,· almena non essere 
, 

affatto destituiti di quei 'pregi che formavan la dote ed it retaggio di quelle, 
Ma oggidi che, per non esservi piu seuola, ogni artista e obbligato a crearsi 

da se 
. 

it' genere, per graridi che fossero i suoi sforzi son sempre l' opera. di un 

solo. Ci sia permesso dunque conehiudere .che se gran parte del merito di 

quelle opere appartiene aUe scuole ed ai tempi -piucche agl' individui , adesso 

tutto il merito che v' e nelle cose presenti ricade per diritto all' autore. 

Il certo e che siam tenuti al dipinto del Guerra, come quello che ci sol

leva dall� picciolezzedella pittura attuale, e ci porta col pensiero aIle grandez
ze dell'arte antica. Cireondati per 10 piu da quadri di gabinetto, pigmei come 

la generazione presente, oppressi da u�a pittura che sempre'piu diviene spa-: 
ruta e meschina, noi dobbiam respirare. per necessita in faccia ad un' opera 
vasta come e quella di cui abhiamo parlato. La quale speriamo che non resti 

sola, se non siam� condannati a vedersi trascinare .nana e rachitica sulle-

nata di creseere egrucce.Larte che adesso si sforza ; appena � pigliar vigo-. 
ria; sforzi che "han d'uopo di essere validamente secondati, E giacche e vano 

_ 
10 sperare che altri esempl agguaglino quello. dato dai 

_ 

Padri dell' Oraio�io, 
giacche poehi potranno star loro � paro per liheralita di animo a pro delle arti 

belle, abhiamo almena fede che non dimentichino interameute gl'ineffahili 
arreca che chiamavano ilsupremi godimen_ti che l' arte i nepoti di coloro 

Domenichino, il Reni ed il Lanfraneo a 

_ 

dipingere la cappella del Tesoro, e' 
che facevan fiorire ai _IQro tempi una scuola che pote vantare it Corenzio, 
il Ribera, il .Caracciolo e.Salvator Rosa .. 

RAFF. COLUCCI. 

Albo Artist. Nap. 14 



._ 
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GITE 

DI/SCIPJONE VOLPICELLA 

II 

ISCHIA BAGNI CASAil'IICCIOLA LACCO FORIO. 

a star volentieriEssendo daIJa natura sospinto tra Ie 'persone gentili ed 

oneste , mi sono nella state di questo anna 1-853 condotto piu volte nell' iso-, 
, Ia dIschia a visitare un gentiluomo inglese ed una dama napolitana sua mo

glie , simili a cui per isquisita cortesia e grande amicizia m' e occorso d' in

contrar poche coppie sottole stelle. Ho per siffatta cagione avuto l' oppor
tunita' d' osservare quest' isola, Ia quale, essendo un alto e scahro mon

te ove, per Ie cui falde si posano montagnette, pili verdeggianti ove me
. 

. 'no, puo essere fi'gurata, �iccome si mostra in una piazzetta di Napoli l' an

tico simulacro del Nilo , in sembianza di veneranda ed adusta matrona, che , 
distesa sopra uno scoglio circondato. dane acque, amorosamente riguarda aIle 

Iiete sue figliuolette 
�

adagiate 'con le cornucopie aIle mani su per Ie sue gi
nocchia e presso aIle vesti all'intorno. Della terra e delle acque di questa re

tuttavia fanno discorso chimici e medicigione spesso hanno fatto e , 'geologi 
ne manca chi di tratto in iratcon notevole vantaggio delle fisiehe scie!lz_e : 

to , tenendo dietro al Capaccio, ne �a ricordando la storia. Onde io, piglian
do a uarrare Ie cose che vi ho scorte degne ?i considerazione nel cammino 

che corre dal forte d' Ischia a Forio', mi credo nel debito d' avvertire, come, 
non essendo di quelli che rimescolando e rimestando l' altrui 'si studiano 
'd' acquistar nome, non faro della-terra , ne dell' acque, ne della storia del
l' isola motto alcuno e solo diro brevemente di taluni particolari, che 0 sono, 

, stati affatto trasandati 0 solo un tantinetto e poco diligentemente accennati. 
"* 
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Osservato nel forte d'Ischia come la novella- civilta del secolo decimo

nono, disfatte 0 rimosse Ie stupende vestigia della invecchiala civilta de' pre
cedenti sei secoli , comineia a mostrarsi nella riedificazione d' un tempio , di-

, scesi nel viottolo, che, 'quasi a testimoniare la 'potenza dell'-ingegno umano 

a frenar gli elementi, calpesta Ie acque del mare, e ti mena all'isola con Ie 

piante asciutte dallo scoglio del forte. Quindi , compreso da quello indeter

minato sentimento 
-

di dolore e consolazione .�,he l' avvicendarsi del distruggi
mento e della rigenerazione produce, negli animi, pervenni dopa- nOD molti, 
passi all,a citta , .la non altrimenti che tutta l' isola, e delta._ quale Ischia; 

duomo innanzi ad unaFermatomi nella piazza del meschina fontana, vi�i 
infissa in un mum sotto un orologio e sopra una nicchia una iapide di mar-: 

rno ovebianco ,_ si leggono queste parole intagliate. 

D. O. M. 

Aquam . ex . (onte . Buceti 
-

.ad IV . '"!., p. publico aere derivatam. • 

. .ex ornatam�labroque .: tib,!!,rtino 1apide 
. . . . .et turri in concilia. qua fierent a�posita 

...addito horario 

.decuriones pithecusani
	
utendam -. (ruendam civihus . dederunt
. 

a. MDCCLVlIH. 

A me � cui non e venuta ancor meno l' immaginativa , parve vedere a quella 
novella vaghezza d' horario in cambio d' horologio saltar la muffa al naso di 

1110nna Filologia , e legg_ere quel tu�ri 
_

in qua 'concilia _fierent nelle carte 

Del libro ehe il preterito rassegna. 

II duomo -d' Ischia, stato lungamente chiesa de' irati dell' 'ordine di San
. 

e succeduto a anni addietro all' abbandonatoto Agosti�o presso qua.rant� 
_
	

duomo del forte, e un sufficiente edificio a croce latina ed a tre .navi, con
	

� tribuna in testa e porta Jl piede nella maggiore e nelle minori due navi. II 

numero tre, mistico S1 per gli antichi pagani e si peri presenti cristiani , 
s' incontra eziandio negli -arcllati vani delle la'terali due navi in d:i!;ittura delle 
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arcate della nave del, mezzo. Sono. questi va�i � eccetto il primo che entr�ndo 
si trova'nella navata sinistra, cappelle con altari di marmi di piu colori. Di 

marmi di pill colori sono altresi l' altar. maggiore,' e quelli delle .laterali e 

piccole due tribune ede' due _cappelloni della crociera , e Ie balaustrate della 

maggiore e delle due minori tribune. Ai fianchi di parecchi altari ed in' altri-

siti s' osserva un'arme di marmi commessi ch' _e in campo bianco 0 d'argen, 
_ 

to un aerrore fiammeggiante sostenuto da fiamma di color vermiglio. Presso 

1836 con l'indicazionequest'arme sta impresso uno degli anni 18,33, 1834 e 

delvescovado dell' isola. 'E qui bisogna avvertire, die' l' anna 1645 la citta 
-

d' Ischia, la quale era in quel tempo nel forte, aveva per arme, siccome si 

mostra nella descrizione del reame ,di Napoli d' Ottavio Beltrano "un muo
. 

chio dl dieci monti, cinque sopra cinque ," sostenuto dalle aC'que, con, una 

.regal corona �l disopra. Si vuole por 'mente, alla fonte battesimale di l11ar�o 
manca;bianco allegata nel vano, che e primo-entrandosia mano A 'questa 

sottostanno trefonte adorna di quattro scolpiti, capi di cherubini oongiunte 
-

ed "addossate statuette, l' una delle quali tlene la bilancia e la spada, port�" 
-1' altra la serpe ed il libro, ed ha la terza Ie braccia , per usare alcune pa

, role delcarme di Claudiano nolle uozze d'Onorio e Maria, 

. laniger'i suis ostentantia pellem. 

Lasciando il discorrere delle- due prime statuette, Je quali per i loro sim
boli chiaramente appariscono Ie immagini della giustizia e della sapienza ," 
non si deve tacer� della terza statuetta , 'che giudi�o, a dirla secondo il si

sterna di quell' altissimo e .dottissimo intelletto di Cataldo .Iannelli , un tro
_ 

_'poschema ideosintetico della 'magnanimita , percio che 'Claudio Mig'nault , 

commendando l' emblema di Milano trovato dall' AI�iat�" c' insegna , che la 

pecora per laIana 'i�dica la copiosita, ed il porco per 10 strepito il risuonar 
della fama, Sta la fonte sotto -un haldacchino fatto in volta; sostenuto da 

quattro basso coloune lavorate a larghe e concave spire, per le quali .sono 

intagliati mazzettidi fiori mazzetti di- foglie. Di mazzetti di foglie e' come 

posto �l-:capitello dell' �na delle anteriori oolonne, laddove il capitello del..... 
-

l' altra e composto di' mazzetti di fiori i e canel mezzo delle facce di questa 
e vede l' arme d' una .pitello di quello sono scudetti sannitici, ove si fas�ia , 

e spesso l' arme-iii tre sbarre rilevate al'disotto e d' uno stivale ahhozzato anzi' 
che inciso al disopra. -Il 'cIle ricorda la storica famiglia dei Cossa 0 Coscia, 

( 
.

. ) 

" 
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la quale ebbe anticamente l'insegna, siccome 'afferma Francesco de' Pietri , 

,	 e'd' un campo partite in fascia vermiglio al disopra, d' argento al disotto 
econ tre bande verdi, dipoi vi aggiunse 10 stivale d' oro nella superior ,parte 

del campo. A somiglianza dei descritti due, capitelli di marrno sono fatti di 

stucco quelli delle due posteriori colonne. Sicche e giuocoforza attribuire 
l' opera di questa battistero al secolo deci�oquarto, in .cui l'.architettura � 
la scultura , smarrito il buon modo antico si mostravano , secondo la qua
lita deg!' ingegni che vi attendevano, sin�ili a vispe e' capricciose fan�iulle: 
il che se Ie fa ai critici riputare inferiori all' architettura e scultura del se

, 

- colo decimosesto Ie quali , essendosi ritrovata l' antica miglior maniera, fu, 

rono simiglianti .a discrete ed eruditissime donne; tanto Ie fa giudicar supe
, riori a queUe sformate e disordinate de' secoli deeimosettimo e decimottavo , 

ed a quelle secche e troppo imitatrici degli ultimi 'tempi, quanto e da pre
ferire il singolare ai deforme, ed il lavorar d' invenziohe al copiare dagli altrui 

essere co,originali, E qui e a' proposito il dire, che n�rrandosi state queste 
lonn� 'e statuette delsacro fonte trasportate nel presente duomo dall' antico 

, Ie si puo credere spoglie del superbo sepolcro di marmi eleva-todel _f�rte 
in quello , secondo che narra il soprannomato de' Pietri, a Giovanni Cossa 

"		

d; Ischia', milite protontino e signore dell'isola di Procida, passato nel1343 
dalla mortal vita all' eterna. Sono in questo duomo d' Ischia 

-

parecchi. dipinti 
di Giacinto Diano., il quale, come che avesse seguito il cattivo vezzo delle"" 
forzate e contorte attitudini delle figure 'ed anteposto al -gagliardo colorito 

uno scialbo e leggiadro , fu tuttavolta de' migliori che dipinsero nel reame di 

Napoli nella seconda meta del secolo scorso in cui tanto declinarono Ie arti,, 

nonche fu proprio una vituperevole maledizione. E forse mi diparto dal vero 

. congetturando che a siff�tti dipinti' del Diano cedettero il posto altri eecel

lenti iJipinti, percio che nella sagrestia di questa chiesa tuttavia si conserva 
una si bella tavola del simbolo di San Giorgio a cavallo col trafitto dragone e 

con la liberata donzeIla, che qualche .intendentissimo della storia della pittura 
sostieneessere delhi valorosa scuola di 'Andrea di Salerno, che fu degli ottimi 

discepoli del divino Raffaello. Vi si vede ancora fitta in un muricciuolo.onde 
la maggior tribuna e divisa dalla minore sinistra una pregevolissima tavola , 

di san Tommaso inginocchiato innanzi all' altare del Crocifisso co� bella pro

spettiva di chiesa e coi frati che di lontano, PareechieIapide conosservano_ 
armi ed epitaffi, molte delle quaIi forse gia furono nel primiero duomo del 

eforte, si vede in questo tempio , iuassime nel pavimento della maggior tri-. 
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buna , che per avventura troppo fornerebbe sazieyole il minutamente descri

vere. Ma non posso tenermi di riferire Ia seguente iscrizione, piena, per usar 

Ie parole d'Aulio Gellio, superbiae carripana.e, la quale si legge jn una Iapida 
allogata nella nave del mezzo innanzi all' usciuolino della balaustrata della 

tribuna, e fa ternere , chi ben considera, non s' abbia a rinnovar la ven

detta del superbo strupo. 

D. O. M. 

!lic Diis atque Filiis Dei excels is 

honore 'doctrina meritis 

natura- mortolibus 

commune manet sepulchrum. 
Sic nemini parcis amara morse 

A me quasi pare che. r autore di queste parole, ricordando che gli uomini , 

nel tempo che composti d' anima e corpo vivono in terra, dehbono rendersi, 
heato consortessecondo hi sapiente espressione del apostolo Pietro, divinae 

usarnaturae, abbia giudicato Iecito la frase detta da Dio ai giudici Dii estis 

et filii Excelsi omnes, che si trova nel salmo LXXXI, e sia poco giudiziosa
. 

mente , e seppelliti, trascorso contra!�andosi de' corpi disgiunti dall' anima 

Lucifero a dire, come narra il profeta Isaia, Ascendam super altitudinem nu

bium, similis eroAltissim», Ne vale il rammentare il Deum te igitur scito esse 

del sogno di Scipione, percio che saviamente Macrobio interpetra quelle pa
role, affermando , che gli antichi filosofi e Tullio dettero alIa sola anima del
l' uomo il nome condi Dio per la simiglianza delle prerogative, Ie quali par 
che l' anima imiti Dio; e pero al Diis attrihuito .agli uomini, cioe aIle IOfO 
anime " empio e. l' aggiugnere natura mortolibus e commune manet: sepul
chrum. Oride stimo opportuno il ripetere cio che si legge aver detto un -giul
lare ad un altro in una delle cento novelle antiche: Or cui �hiami tu Iddio ? 

non e maegli ehe uno., 
...Alquanto pin innanzi, presso che incontro al duomo, sta un' altra chie

con cosa, detta la Collegiata dello Spirito Santo, la sacra imrnagine della 
lomba 

_1. scolpita di basso rilievo in marmo 'bianco, nel prospetto &opra la por
ta. Questa chiesa, fatta ex aere �autarum secondo che nella sua volta si leg
ge , e ad una nave sufficientemente spaziosa con un cappellone ed una cap
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pella per ciascuna handa , con gli altari e con la halaustrata della tribuna.di. 

marmi di pill eolori. Tra i quadri , che vi sono sospesi, convien notare.quello . 

delle anime del Purgatorio che pregano �lIa Madre di Dio seduta sopr� le 
, 

nubi , lavorato, secondo che direbhe il Vasari 1 miracolosamente da Paolo 
. 

de Matte�s , ed allogato in sull' altare del cappellone allato de�tr� della .tri
buna: quello di Nostro Signore ira i suoi discepoli, posto in alto. al lato . 

. 

unamanco dell' organo sopra la porta: ed piccola tavola della discesa della 

Spirito Santo in lingue di fuoco dentro il cenacolo, che sta nel fondo della . 

sagrestia e ricorda la huona scuoia del Sanzio d' Urbino. Ma chi desidera scor-: 

gere che possano l' ignoranza e l�' goffezza congiunte insieme, deve por men
te al nome, d' Alessandro. Fischetti con l' anna 1.831 sottoposto nella volta 

della nave ad un dipinto, in cui si vede rappresentato Gesu ritto .sulle acque 
del mare distendere , in conformita della narrazione di san la mana�atteo , 

, 

e aprendere Pietro presso sommergersi al cospetto de'discepoli raccolti nella 

,. 

navicella travagliata dalla tempesta. Tra le immagini de' quattroevangelisti
. 

chesono eon poca ragione condotti negli spigoli della cupola, notai san Luca 

inatto di ritrarre in tela Nostra Donna ': e ramrnentando 'Ie dispute intorno 

alIa faculta del dipingere. attrihuita per tradizione questa medico', elegantea 
. 

. scrittore -e divino narratore della vita del Cristo', pensai che per aver quegli, 
piu largamente che gli altri tre evangelisti discorso Ie cose, concernenti alIa 
Vergine M�dre" assai b�ne se ne puo metaforicamente ehiamare il pittore '. 

non altrimenti che fu detto Omero dal Petrarca. 

_ Primo pittor �elle memorie asuiche.. 
. 

. , 

Da ultimo, quasi a testimoniare la ruina delle magnificenze terrene, osser

vabile e in que�to tempio il capitello corintio d' un' antica marmorea colonna; 
. 

uso ..posto ad di sgabello presso ·Ia porta 
Lasciate stare altre cose di poca importauza , .ed uscito della piccola 

-citta-dIschia , comefui dopo breve cammirio �l,}Ti�laggio de' Bagni , m'In-. 
.. 

trodussi nella parrocchiale suachicsa , Ia quale e d' elegante forma ovale , ed 

ha t'ribuna quattro cappelle 'Vi si. vede.a pie: del fonte hattesimale. e soprae .. 

,. 

Ie due pile dell' �cqua benedetta scolpito uno scudo con dentrovi l' arme del 
a an-.luogo, cioe una corona sopra un piantato monte tre cime. Vi si legge 

cora' al sommo della porta Ia seguento iscrizione.. 

http:tribuna.di


-.t 

A Dia Ouimo Massimo
	

alIa beatissima Vergine del�e Grazie
	

alia etema requie delle pttrganti anime
	

ed ol. pttbblico comedo
	

nella villa- de' Bagni 
la fedelissima ciua d' Ischia, 

che ne gode itpatronalo 
soprantendente rill. sig. 'march. di Vatolla 

D. Francesco Varqos ll'laccittcca 

e cura 
I 

con la diligenza del dott. D. Fcrdina1�do Buccoloro 

avvocato dell' isola 

negli ann;i 'del Signore
	
MDCCLXXXI
	

questa tempio dedica, e consacra.
	

II contento prodottomi dalla favella italiana usata in questa iscrizione l' an

no 178 t , quando ancora I' ignoto latino s' insegnava ai fanciulli con gram
matiche dettate in -Iatino , 'mi venue amareggiato e volto in sollazzo ad un. 

tempo, osservando il'pubblico comedo messo alla pari con -Domineddio , con 

e1a Vergine delle Grazie con Ia requie delle auime del Purgatorio. Cosi fatta 

iscrizione e quella riferita del duomo d' Ischia semhrano ispirate dal gigante 
Tifeo, la cui' smodata superbia fu fiaccata ed oppressa Jovis imperiis sotto 
9uesta isola' d' Inarime. 

, 

, 

Laddove la verdeggiante 
, 

e sinuosa valle della citta d'Tschia , traversala 

dal Ierrugigno torrente dell' ultimo vulcanico incendio dell' isola', e' chiusa 
verso la plaga dell' occidente dalle colline che l'attorniano sino .al mare, s'er

ge sopra un poggetto I' ornatissima regal' villa , tutta cinta (Ii fioriti ed 'odo
rosi giardini, che ,ordinatamente digradando discendono presso alla riva d' un 

elimpido vago laghetto, ilquale al presente, tagliato quel po' di terra cheil 
dal mare, e. in sul punto di trasmutare affatto nell' 'artificiosa como .separava·
	

dita d' un porto la natural sua bellezza. Quindi per Ie falde di montagnette,
	
ombrate da pergolati di viti e da hoschetti d' aian�i , castagni ed ulivi ,si
	
muove la via: la quale, trafnezzsndo'di tratto 'in tratto vulcanici .borri , il cui
	

orrorepristino si vede per Ia vetusta dell' origins d�ll' agricoltura addolcito 
a eprocedendo quasi sempre cavaliere aIle piagge dell' Isola, dis�endendo da

, 

-

Albo Artist. Nap.,. 15_ 

I 



- 114

. ullimo fra ardenti foruaci di maftoni , tralignata progenie di quelle di vasi 

che, anzi che le hertucce � generarono secondo alcuni il greco nome di Pite
a uncusa , mena dopo il corso d'in,lorno due miglia ad aggregato di casette 

in sul lido, che dicesi la Marina di· Casamicciola. ' 

eEntrato nella .piccota rettangola chiesa parrocchiale di questa horgata 
,posi mente al ternario 111lme�0 degli altari di marmi torsi 10 sguardo, dagli 

e fui fortesconci e mostruosi dipinti soprapposti agli. altari , compreso dal 

desiderio che u volgo intendesse illatino , .leggendo queste parole intagliate
. � 

jn marmo nel mezzo del pavimento, 

�� Sisle navita 

fJ:td (lelub1�urn islud eoll£;ftQ (�ere slruxisti : 

memeiuo 

hue intro labor hue' quo9'/ fortrun_ae manebun; : 
.

consule 

pie »ioere , ut �anele ob�as [eliciterq. resurqas. 
A" R. S. MDCCCXXIV. m. m. f. 

Dalla marina di Casamicciola ascesi alle soprastanti colline, tra Ie quali. 

in unq .stretto piano, 'ove corrono e spicciano ,acque saI�tarissime, i gentil
uomininapolitaui del Pio Monte della Misericordia .innalzarono l' anna 1605 

. 

co' danari di Fabio Pignatelli de' marchesi ,�i Cercltiara � rinnovarono nel ' 

1778 uno spedale a pro dei poveri infermi, e presentemente con tanta S9
.

lerzia. ,5' edifica e chiesa e terme e case e strade, che vi si vedra in breve 
-

cose nontempo un ragguardevol villaggio. Essendomi propos!o di riferireIe 
, 

osservate dagli altri , .Iascio il far -Iarghe parole della spedale , una" cui de� 
scrizione-fu �ata per Giuseppe, Palma l' anna luce, e .mi ristrin1.847 alla 

go a pur dire quello che seguita. Vi. si scorge l' arrne del' Pio .Monte della 

Misericordia t-cioe di sette monti congiunli, .con una. croce al colmo -del pin
_ 1'. 

"

. 

e con Ie lettere F. Ai. 
.

E. O. G. ne' cinque monti media
_�lto ch' e 'in �e�zo; 

seni: il che per fermo significa, non mi si ff\ velo al giudizio Ie sette opere, 
della. Misericordia fecondate dalla religione del Cristo, col motto Fluent �d

_ 

eum omnes. ge_ntes, che si vede intagliato 'in �apoli �sopra il portico dellachiesa 
un oriuolo a sole vi' si.del Monte'della Miseric?rdia. Sotto legge presso �l-_ 

l' ingresso dello sp_edale : 

, 

. 
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Sensim s,e'd prop-ere fluil irremeabilis hora ;' 

Consule' ne perdas absque labore diem : 

consiglio che certamente sara da pochi abbracciato. E nella chiesa della spe
tre altari di marmo si conservano due ,dale, 1a quale e rettangola ed ha 

buone tavole : l' una all' altar maggiore, I' altra dentro la sagrestia. Quella 
dell' altar con 

. maggiore e del' busto 'della' Vergine- Madre Nostro Signore 
bambino al colla dentro un quadro, il quale vien sostenuto in' .compagnia 

-

san tutto nudo , mostrad'- alquanti angeletti da Girolamo , che sta- quasi del 

in una -mano la pietra onde in Caleide percuotevasi il petto , ed ha presso
, 

_'ai piedi- piu libri 'e tanacrologico porpureo cappello de' eardinali. E quella 
della sagrestia e del busto di Dio Padre, maggiore che il naturale degli uc

mini, condotto con' tanta -maestria e con si maestosa e viva attitudine , che 

si pub bene attribuire al felicissimo secolo de,I' risorgimento delle .-arti ia 

Italia. 

AlquantQ piusopfa, ove il maggior monte Epomeo s'avvalla in piccolo 
.spazio presso la cim,a d' una .montagnetta, s! distende il paesello; che volgar
mente e' detto Casamieciola , ed ha tolto if nome dalla casa d' una famiglia 
Nizzola che dapprima Vi stette, Nella piazzadi questa terricciuola surge Ia 

decente facciata della chiesa parrocchiale intitolata a Santa M;;tria Maddalena. 
A croce latina e la chiesa , a tre navi e con la tribuna girata in mezzo cer, 

chio alla maniera dell'antica basilica de' g�ntili greci e romani. II che ricorda 
( 

croceil manuhrio della g�roglifica egiziana, la quale, secondo Rufino d'Aqui
lea e piu altri s'interpetra la vita avvenire. Tre s?no gli altari nella crociera,, 

' 

, cioe it maggiore della tribuna e quelli de'Iaterali due cappelloni s e tre sono 

Ie cappelle co' loro altari in ciascuna delle' minori due navi, Tutti gli altari 
e Ia balaustrata dena tribuna sono di marmi di piu colori. All'. un fiance ed 

-' all' altro dell' altar maggior� sta dentro uno scudo l' arme d' un campo bian

co' 0 d' argento con una fiamma vermiglia sopra tre monti verdi: il che forse 
- significa le vulcaniche e coltivate colline di Casamicciola., Ci ha in testa della 

murotribuna appiccato .al in alto 'un assai bel quadro di santa Maria �iad
adalena menata dagli angeli al cieIo, cui quella tien fissi gli occhi, coprendo 

col bellissimo hraccio destro il �u�lido petto , e sollevando nella palma sini
stra siccome il mezzo .di sua salute l' alberello dell' olio odorifero. Sospinto 

ada me vedere una cosi fattaimmagine il valoroso dipintore Camil�ol cava

* 
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lier Guerra, the si trovava nell' isola, si compiacque permettermi di riferire 
/ ch' ei la stima opera del cavalier Giacomo Farelli,		 il quale fu degli eccel


ancora lato della
lenti nostri pittori del secolo decimosettimo. Ci ha all' un 

un		 soporta dipinto di Nostra Donna col hambino Nostro Signore ,in braccio 
e san		 con aureole dop,t'a san Sebastiane 'legato all' albero Rocco impiagato., 

rate e con l' anno 1 {)65, che si vuole per la sua "honta giudicare della nobil� 
scuola del salernitano Andrea Sabhatini. E ci _ha all' altro lato presso alla por

.ta anco un pregevole dipinto dell' abate santo Antonio inginocchiato tra i ritti 

e sansan Matteo apostolo Vinceflzo martire sotto il husto della Vergine'Ma-:-
dre col divino pargoletto i.n sul seno, che 'conviene attrihuire al secolo de-' 

,cimosettimo. Ma, quasi perche meglio s' argomenti intorno alla bassezza in 

cui dai secoli decimosesto e decimosettimo venne presso noi la pittura nel se

colo decimottavo, si legge il nome d' Antonio Sarnelli sotto un dipinto di. sa�
to Antonjo di Padova di brutto disegno e di peggior colorito nella terza cap
pella, andando ,verso la tribuna a' man ritta. Tra lo lapide dispos�e' per il pa
vimento e una nella crociera con arme al disopra ed epitaffio al disotto , che 

stimo per la sua singolarita meritevole di speciale menzione. E l' arme una 

'fascia distinta di tre stelle a sei punte, alia quale soprastanno una luna cre

.a		 , e sottosta una 
. s�ente nel mezzo e .due �telle sei punte nei Iaii pecora, detta 
volgarmente manso andante sopra- tre monti congiunti. L' iscrizione la, , 

quale 

nonQ�al' ella sia parole ci appulcro, 

e questa che seguita. 

Maria Francesco Mansi
	
umil modesta e pia
	

a'suoi amorevole e bertefica
	
de' poveri l' amica 

. 

'Ver e cortesetutti a{fabile 
-tra lo splendore dell' a'U:gusta corte

sol di claustral virtude vaga 
e d' ogni vani(a1e schiva
	

di camerista nell' orrevol posta
	
t alto favor merto di piu reg[ne 
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ed in quest' isola
	

u' gia riebbe la salute
	
. 

e invan sperolla poi
	
del giusto nella pace
	

terrnino i giorni suoi.
	

A perenne memoria 
il dolore 

delfa sorella e de' f�atelli 
quesu: lapide 

pose. 
Nacque in Napoli'il di 13 novembre ,1795. 

Mor'i in Casamicciola il d'i 31 agosto .! 8 ... 
_ 

Discendendosi ,di Casamicciola verso maestrale si giugne ad .una ver

deggiante valletta in pendio, ove s' insinua il mare e fa piccolo g.olf.o , la cui 
leggiadria viene accresciuta da uno scoglio in guisa di ,gr.oss.o fungo che vi 

si bagna nel mezzo, In sui lido ed alquanto su per Ie circostanti pendici e un 

Lacco , forse dalla lacca in cui si ritrova ed �,paesello , it quale si dice 
ricercarvidi tanto. uniforme vaghezza che invoglia l' animo � contemplarlo e 

il riposo. Due chiese vi si vuole principalmente osservare : l' una quasi nel 

mezzo del paesello in sul lido: l' altra all' estremita occidentale a pie' d' un 

_ 

monticello 'che si dice di V!C.o. La prima, intitolata aIle Animedel Purgatorio, 
ha in sulla P.orta, l' arme di tre stelle filanti sopra �II albero piantato in cima .' 

-d' un monte della, casa de'Montj Ravelo, ed e_ di si goffa e disordinata archi

tettura che non so dirla se ad una od a.tre navi. Ci ha vecchi e laceri di
� pinti degni di miglior sorte , tra' quali mi par notevole quello di san Seha

stiano messo in mezzo da'santi Giovanni battista ed Andrea apostolo, che sta 
•I 

nella tribuna incontro al corno dell: evangelo, Meritev.ole ancora /di qualche 
lode e il quadretto di figure tPiceiole soprapposto all' altare all' un de' capi della 
crociera, il quale e della predicazione di san Vincenzo, lavorato , come- vi 
si Iegge al disot to , nel 1724 dal Siscara. Ma cio che verame,nte rende: que

. , sta chiesa importante e un marmoreo simulaero della civile 1eologia de'gen
, tili , 'che vi si trova entrando a man destra, sottoposto siccome piede alla 

pila dell' acqua santa. Q\lesto e, senza por mente aIle ciance del dottor fisico 
. 

don Francesco de
..Siano", il pilastrino simholico di Mercurio sottomesso al 

.. 
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husto dell' Ercole barbato co� la pelle del leone sul dorso. e con la clava nel-. 
I' una mano', cioe l' Ermeracle che gli Ateniesi collocarono nei ginnasi ed I 

-

, ,Romani accettarono , ad indicare siccome narra Ateneo che col congiun
dagimento della bene espressa' ragione rappresentata Mercu�io e 'della forza 

_ 

solo.rappresentata da Ercole e possibile il regolare reggimento de' popoli. 
Nell' altra chiesa, la quale' e al (Ii fuori piu che al didentro decente, edha.,

¥ 

•,,' '" 

oltre all' altar maggiore, tre altari per ciascun lato, si vuol notare due cose, 
L' una e in testa della tribuna un �oderno quadro del santo dottore Agosti
no in atto di calpestar l' Eresia 'scrivendo cio che la Romana Religione del 
Cristo gli va dettando, fatto da uri Filippo Balbi, il quale vi si mo�tra_affatto 
10" stesso artefice che adorno alquanti anni arldietro di fauni Ie hande della 

. 

, 

porta ana bottega .dell' aromatario Profeta in Napoli inconlro_ al Museo.-·L' al

tra e la latina iscrizione posta nel pavimento sopra Ia sepoltura de'visceri del 
siciliano Francesco Landolina duca della Verdura andato l' anna -1786'a vita 

. 
, 

, .

)_ 

. 

piit salda. Ma non mi avrebbero Ie dette due cose sospinto a far discorso di 

questo tempio',' se non gli stesse congiunto al lato maneo una pulita cappel
Ia , ove si crede, no� senza opposizione. di molti, che in suI cadere del terzo 

secolo della Chiesa una pietosa Lucina ,seppelli il corpo dell' africana santa 
. 

martire Restituta , quivi menato dall" angelo nella' barca. Presso all' uscio di 

questa cappella .sta infissa nel muro ad uso di pila dell' acqua benedetta la 

piecola urna di marmn bianco fa,ft� dalla liherta Tiche ai mani del henemeri

to suo consorte Lucio Feno Ursione, della '-quaie e �tato. de'primi a discorre�e 
il sopraccennato dottor fisico .don Francesco di· Siano. I due cornuti capi d'a� 

che sono 
_ 

rieti 0 caproni , scolpiti agli, estremi della faccia dell' urna, mi fan

no raggirarper la mente, come il becco distruggitore de' germogli delle viti 
-

e acconcio a significare la morte distruggitrice delle vite degli uemini: come 

la famiglia , la curnon si PUQ' filologicamente considerare i dei Mani' senza
	

.: dall' irco incontinente: 'come
propagazione e rappresentata Baccov il 'quale 
. 

'.ebbe ii caprone e I' ariete per simboli , fu, secondo il Protreptico di Cle

, n:�ente Alessandrino , 10 stesso che Plutone , Ia cui consorte Proserpina nac-' 

-qll:e, dai granelli dell' ariete git.tati da Giove nel grembo diCerere-: come si 

��de dipinte -negli antichissimi vasi fUllebri e sepolcrali le storie del cahirico
stanno Ie 

,Bacco, cjoe del nume co! quale riposatatnenie:e soavemente si 
-

anime de' defunti: e come, volendosi prestar fede agli studi di valenti glos
ee esosofi, capra fortuna _, capra sterpamento , c'\pra ed espiazione., ariete 

Dio , capo d' ariete e di nueva vita, agnello e divina.principio di memoria e 

' 

, 

. 
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manifestazione del vero irco e propagazione , coma e cominciamento di lu, 

ce sono significati di voci provvenienti da comuni radici nella primitiva lin

gua

, 

semitica. Ma gia mi par di vedere taluni cipigliosi haccalari rizzarsi da"': 
gli accademici _loro scanni e gridarmi: Chi se' tu, profano, che ardisci di 

cripticismo archeologico i Ed io, che per sempliceprofondarti nel 'nostro 
. 

amore e non attendo .allo lettere ,- commosso aper professione 0 guadagno 
tanto grido mi arresto, _e lascio .la- cura di largamente trattar queste cose', 
non che della disputata .greca iscrizione impressa, nel monte di Vico , ai chia

, 

rissinii Agostino Gervasio, Bernardo 'commendator Quaranta, Domenico Gui

dobaldi " Giacomo Rucca, GIovanni canonico Scherillo.,. Giulio Minervini, 
Giuseppe Fiorelli, Onorato ,a' Albret duca di ,Luynes eTroiano conte Ma

rulli i quali , altrimenti che quelli , disposando al sapere l' urhanita 'ed ono, 

randomi deIl� loro amicizia , in'intifano a pubblicare , qua!ldo l' opportuuita 
mi si porge ,'Ie svariatissime memorie del corso ed jncivilimento delle na

zioni, senza la cui piena conoscenza mai n�n potra 'splendere Ia fiaccola del1a 

;toria ideal� eterna del genere umano.." 
. 

. 

-Ripresa 'la-strada maestra ; la .qri'ale , dopo essere alquanto salita (�alla 
, traversa e.mari�a-di Cas,amicciola, ove Iebbi la�cjata dismonta la prossima 

montagnetta , e , corso presso che un miglio , si trova a Lacco alla. riva del 

mare" mi detti ad ascendere con -quella per Ie faIde d'un monte detto l\I�
recoco , peste a cavaliere d' una piccolissima � coltissima vallettina , 'che gia-. 
ce 'al pie' manco e, Iascia 'vedere non senzadell' isolato m.�ntic�Ilo di Vico, 
diletto. il mare all' un suo -confine ed all' altro.· Quindi , valico il. Marecoco' , 

_ 

mi si spiego innanzi. una hellissima e levante daipiu larga v�llea, chiusa a 

monti s e baguata ad occidente dalle acque del mare , la quale ritiene il nome

dal�!l terra di-:-Forio , che �n sulla sinistra sua punta s' eleva e biancheggia.; 
Giunto che fui a questa ni�ggiore e Rill. popolosa terra dell' isola, entrai 'in 

� 

molte ehiese , Ie quali' ove. volessi minutamente raccontare ,;.tornerei, rivan-
. 

gando un- medesimo campo , noievole piiI che troppo. E pero imprendoa far 
-. J 

come quegli , che , 
. 

-

� 

.: 

, -

Poggi ed ond'e passando, e l'-onorate 
Case cercando, il piu bel fior ne colse. 

. 

, r 

.Nella �chiesa di Santo Vito, ch" e l' una delle due parrocchie di Forio, si 
vede nel pavimento della �aggior navata l' anne della terra, ch' e uncam
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1)0 azzurro col giallo' fior dell' ortensia piantata sopra un verde D1o�te a tre 
, 

ci.me. II che, siccome ho fatto ragionando degli �ltri Iuoghi , per tanto rife
-risco" perche spero che chi non e si privq d'intelletto da desiderare il pieno 

..rinnovamento della barbarie e della vita bestiale , non istimera vano ai oo

conto delle armi estri �orni, in cui poco diseretamente si dileggia chi fa
	
de'distintivi delle famiglie , il ricordare almeuo Ie insegne, onde una citta ,
	

' 

e 
, 

ch' e l' aggrcgato di piu famigIie, si ravvisa si distingue dalle altre. In que
sta chiesa di Santo Vito mi par molto notevole ancora .un bel dipinto della 

. 

, Sacra Fomiglia , sotto cui si legg� il nome di Anna Maria Manecchia , che , 

quantunque dal de Dominici non ricordata e dal Grossi, si vuole essere stata, 
discepola del Solimena. In un' altra chiesa a tre navi , detta di Santa Maria' di 

la quale ha le facce de' pilastri adorne d'incrostature di marmi si,Loret� ,
	

vede ,piu tavole eol nome di quel Cesare Calense della provincia di Leece,
	
fiorito in sul principio del secolo decimosettimo , di cui fa il de Dominici mol

te .lodi ed indica una sola opera di pittura dentro u�a: chiesa di Napoli. Ma piu 
che questi due tempIi, i, quali sono i principalissimi di Forio, degna di con

siderazione e la chiesetta della famiglia dei Regina, Ia quale e di tanta e si 

'ricca eleganza ; che assai bene starebbe unita al palagio d' alcuno de' piu ma

gnifici signori che si sapesse nel Reame.Vi e a diligentemente osservare si la 

chiesetta e a notare alcun che intorno alla sua 
� 

si la sag�estia,' ed sepoltura.
-" 

La chiesetta, ch'e di forma rettangola, ha Ie mura coperte con croste di pre

giatissimi marmi Ie due pile d.ell' acqua henedetta di marmo bianco Iavorate, 

assai sottilmente , ed il mezzo husto d' un Gaetan� Regina' maestrevolmente 

scolpito di mezzo rilievo in un tondo. Lo splendore 4i queste cose, le quali, 
secolo deci

, 
rion ostante Ia Ioro maniera cons�na all' i�perfe�ione -dello scorso
	

mottavo, chiaro appalesano
	

La man ehe' obbedisce all' intelletto 

dell'ottimo artista, rimane in parte offuscato da una brutta immagine di san Fi

lippo Neri, ch' e sopra l' altare , tinta -piuttosto che dipinta nel 17'�16 da An

tonio Sarne1li di poco 'avven�u�osa memoria. Nella sagrestia per I: opposito 
e colorito ili Nostro Signore trattosta un quadro ,eccellentem_ente disegnato 

con la croce addosso 'al Calvario di figure sino a mezza coscia, sotto cui e , 
. 

. 

notate il nome del flamingo' Giovanni Don, Ie cui opere, non si sa:spes� di

stinguere da quelle del famosissimo suo maestro. Giuseppe di Ribera detto 10 

http:Reame.Vi
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Spagnoletto. Sono ancora nella sagrestia due stupende sculture di tersissimo 

marmo bianco, l' una incontro all' altra , lavorate da quel Giuseppe Sam:-' 
martino , che, nato intorno al t 128 e. morto nel t 80'0 , ha fatto in Napoli. 

fede della virtu dell'ingegno nctcmpi della decadenza delle artie L' 'una di 

queste sculture e la statua della Religioue del 'Cristo figurata siccome donna, 

la, ,anzi piccina che grande, 'panneggiata evelata quale in atteggiamento 
poco acconeio '. calpesta col' ,pie' sinistr()\ sopra la pietra quadra della Chiesa 

_ 

e ,la maschera dell'ipocrisia Ie carte delle false dottrine ed i serpentellide' vizi, 

sostiene con la mana stanea una eroce di tro-ne'�i posata ,sopra il libro degli 
evangeli a cui sottostanno <ritte le mosaiche tavole della legge, solleva con 

. 

,la destra �ano il euore fiamrneggiante della carita ed .ha presso al pie' dritto 
il profano amore 0- bendato e senza ali roveseio e capovollo, II nome dello 

scultore e l'ranno 1786 si legg,e. all' un late nell' orlo superiore del -piedistal
lo, il quale ha ,Ie facce ritondate si vede Iistato d' oro, ed e adorno d' una', 

e donnestoria di vecchi con lampade eg-regiamente' condotta di basso rilievo, 
Questa opera., ehe per essere ricca .ai simholi. e con:grande diligenza e�egui
ta si debbe col cadavere {Ii �ostro- Signore avvolto dentro jllen�uol-o nella 

-

cappellade' principi di San Severoe col sepolero del principe di San Nican

dro in Santa Ma.ria =d�na Stella in Napoli arrnoeerare tra Ie nobilissime sc.ul
_ 

ture del medesimo auto're, troppo s' allontana, secondo la maniera del seco
. 

10 decimottavo , dalla semplicita e, purgatezza del concetto, c'on cui Luigi Per

,sico, imitando la grandiosita se non l' esquisitezza di Fidia ha recentemeate 

modellatouna status della Religione del Cristo; la quale � di donna; matura, 

ga'gliarda,_ beUissima,_· con raggi llscentijntotno del capo'; COil largo pan

neggiare e pieghe severe con gli occhi rivolti a1 vertice d' un' alta croce, e 
· 

eh' ella col hnaecio rnanco·

_

ficigne e sostieae.. L' altra scutlur�, latta, di Iinee 

miste e con listre 'd' oro, e la dell' aeqaa sotto un che
_ pila pi,e·li1e sostiene 

_ una lapide, Ha questo 'piede scolpito Ifelta, faccia assai bene di basso rilievo 
in un tendo i] meZZQ husto del saeerdote Pietro Regina Iondatore della chie

- setta, e soHostc\, aHa figi:lra� d' un nudo fanciullo , in cui si dice ritratto di na

tu�ale il n�p�te ed erede del fondatore, La storia ,della deseritta chiesetta e 

� 

.,.narrata nella se,-guente iserizione..post�' nella Iapide : 

. 

omnia Deo, o. m.qui se suaque_

inde a teneris vovit ac destinavit,
' 

, 

pridem sacellum 'hoc secundum Deum 

Alba, Artis: Nap. 16 

-. 
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d. Philippo Nerio dil<at�m
	
a [undamenti« eacaari,
	

turn deinde. elegantiori omne genus
	

supellectili �ignis argentiis
	 . 

tab,ulis scite. pictis 
"instrui dilari- inlustr_ari, 

denique his nondum adquiescens 
.statua Religionis marmQrea 

exquisite operoseq. elaborate 

conlocupl,etari insuper curavit 
. Nicol. i:Petrus ReiJfna�us c._ f. 

saeerdo« pithecusanus 
anna a C. n. M]{)CCLXXXVI. 

Heus tu qU�$quis es,
	

in Religionis -maaime signum
	

ocul�$ lige tuos :
	

si parum tulhuc pietatem coluisti,
	
i�lud contemplatus
	

ddprime reliqicsus abibis.
	

Per cio che concerne al familiar sepolcro ch' e III questa chi�setta, ove si
_ 

consideri ch' ei -. si trovi al livello delle attigue camere e sale de' Regina, 
senzas' ammira l' ac�orgimento, �on cui, uscire da' termini della religione 

.cristiana , .sono stati imitati i prischi Egiziani ed Italiani v i quali usarono di 

conservare nelle loro i cadaveri degli amati congiunti. E -qui mi parecase 

da ultimo, prima ch'io ponga fine' a questa .relazioue , non doversi tacere, 
che nel pavimento d' una loggeita , onde si passa dalla sagrestia all' abitazio
ne e della saldei Regina, si vede.dipinte Ie storie della creazione del mondo 

vezza degli animali nell' area di Noe in mattoni invetriati , che ricordano 
-

quelle celebratissime fabbriche di maioliche di Castelli di Abruzzo, Ie cui 

opere sono tanto pregiate che ,. a dirla con l' enfatica frase d' un Fabio PlaCi-
di vissuto nel principio dello scorso secolo, possono stare a tavola rotonda con 

_ 

tutte leporcellane europee ed oltramarine. 
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ELIEZERO, 'R REB:EC,CA 

GRUPPO IN MARMO 

DI TOllIllASO SOLARI 

, 

vero( Figure poco piu del I 

" 

. -,- � 

d' unaQuesto grupPO" grazia e, semplicita che ricO'rdbU?,j i bei tempi 
scenadell' arte.; rappresenta una primitiva del genere 'umaio: 1::/ ?spitalita


orientale, gl' innocenti costumi dei Patriarchi, ed i bisogui. piu imperiosi
	
della vita derivanti da un clima cocente , e da un suolo , 'qual'�lqueIlO' della
	

MesO'Potamia, arido e deserto, ove un sO'rSQ d' acqua che ti, '�. coneesso e,
	
un vero benefizio si riassumono in questo caro ed interessante argomento.
, 

''6uindi non e meraviglia se ilIustri Dipintori 10' hanno presQ a trattare nelle
	

IO'rQ� piu .classiche composizioni. II Pussino ed it MurillO' ne ottennero sugli
	
, 

.altri la palma. Pero il signor Solari e il primo scultore , che ahhia ardito 
, tutto spirante affetto , verita , e pudore sembraemula.rli. II suo' hel Iavoro
	

ispirato dalla Genesi stessa,
	

Eliezero arrivato sulla sera vicino ad un che stava fuori d'una 
.' 

PO'ZZO' � 
'citta, vi si fermo , siccome in IuO'gO' assai opportune a1 suo' diseguo, E per
	

riuscire a1 suo intento , si rivolse supplichevole al Signore, e prego : « 0
	

Eterno Iddio di Abramo mio padrone , assistetemi in questo giorno. 10' mi 
* 
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seggo presso di questa sorgente, ove Ie figliuole della citta vicma verranno 

ad attingere l' acqua. La Ianciulla, a cui mi rivolgero , dicendo: porgimi it 
tuo secchio, e dammi da here; ed essa mi rispondera: hevi, anzi daro an

cora da here ai tuoi camelli , sia la sposa che avete scelta per Isaceo vo

stro servo; e COS! io sapro , che siete stato propizio al mio padrone, » Ap
pena aveva Eliezero finite di pregare , che vide comparire una donzella , 

che portando sull' omero una hrocca, se ne veniva alia fontana. Questa gio
vine era assai hella. Poiche ebbe ripieno d' acqua quel vase, se ne tornava 

.alla sua magione. 'AlIora Eliezero corse ad incontrarla, e Ie disse: dammi in 

egrazia un po' d' acqua �a here. Ed essa rispose: bevi pure, signor mio; di

scesa la hrocca suI hraccio gli offri da here.. Dopo che quegli ebbe hevuto, , 

•.• _soggiunse Ia giovinetta :'_ io daro eziandio da here ai tuoi camelli..•
e dueEliezero tiro fuori due orecchini d' oro del peso di due sicli,' smani.

glie del peso di dieci sicli , e gIieli dono; poi domandolle di chi fosse fi

gliuola. Ed ella gIi rispose -: io sono Rebecca liglia di Batuele figliuolo di 
Melca e di Nacor fratello di Abramo. 

Le due figure del signor Solari sono perfettamen te modellate. Rebecca, 
salita su di un gradino, attira dolcemente 10 sguardo, e domina la composi
zione. II suo atteggiamento e modesto, naturale" e tranquillo, Eliezero', at

tonito e rieonoseente si appoggia', mentre heve .sul suo bastone da vlag, 

che vuole offrire ingio ,_'e nascoJ.l'de nella manq dritta il prezioso present�, 
nome suo e,del signore alIa giovane meravigliosa straniera. Le Ioro vest! 
sono e ebene intese ; il partito de' panneggi delle pieghe grazioso sorpren
dente, L' acconciatura del capo dell' UOUlO offre l'idea d' un 'turbante nella 

sua primitiva origine , semplice ed elegantemente negletta. La hella testa 
della gio.vanetta e ornata delle treece della sua lunga .capellatura alternate da 

Ieggiere hende, che.Ie danno un .carattere affatto nuovo ed orientale, N�IIa 
e .infine. trascurato , fino ai pill. piccoli, accessorl. La hocca del pozzo ornata 

convenientemente , ed un' idria di forme antiche indicano il sito oveavvenne 

quell' interessante �pisodio,' ed CJggiungono 'fo�za e sostegno .alla svelta figura 
della' yer�iQe ebrea. 

. 

CAULO BONUCCI. 

. 

' 

' 

_ 



• 

AD-RIANO"- BROWEn 

( N,OVELL'A ) 

, 

Agli ultimi raggi del sole cadente scintillavano Ie screziate case -di Har

lem ;-Ie .anguste finestre, chiuse durante il giorno, cominciavano ad aprirsi , 
dare adito al fresco della sera; le fantesche stavano cicalando presso Ieper 

porte; dai giardini posti dietro a ciaseuna casa sorgevano fragranti orezze che 
' 

si diffondevano per ogni crocicchio: giunta essendo "quells piacevole ora in 

cui', eol diminuir della Iu�e e' d' ogni frastuono ; -la fatica- del giqrno si tra

--sfortna in un refrlgerante languore,
-

Nellaprima meta del secolo decimosettimo stava.seduto allingresso di 
-

una casipola mal dipinta _un ragazzo di .dodici anni a fin dipresso ,' con Ie 

hraecia .ap.poggiate_ svogliatamente sopra 'UD: piccolo telaio ch� si teneva 'su Ie
	

n -suo viso semhrava
'ginocchiil, e .Ia testa che si lasciava cadere 'all' indietro. 

ravvivato dalle -h�ezze vespcrtine; intantoche, gli stanchi occhi di lui-sorri
devano tenendo dietro ai giri degli augelli che svolazzavano attorno ai 'tetti; 

. 

Erano gia alcuni istanti. da che si abhandonava a questa meditahonda indo-' 
vocelenza, quando un' agra gli si fece- udire da presso. J 

- Fai conto forse di dipingere i tuoi fiori su le nuvole, tristo arnese?� 

..sclamo , uscendo di quella casa, una donnieciuola magra e hruna di earnagio
_ , ne l' acconciatura della quale era fatta irta da spilloni- ornati di fettucce "di
	
lana colorita,
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II rag_azzo trasali come se 10 avessero destato improvvisamente dal son

no; divenne paIlido vicen�a, indi ahhasso gli occhi tutto confuso.e rosso a 

- Vediamo che cosa torno ahai fatto da chesei ql:Ii, dire la magra 
donnicciuola puntandosi la cuffia c�n un altro spillone. 

, 

Poi si chino sul piccolctelaio che il fanciuIlo presentavale di mala

_�oglia. 
...- « Tre fiori e due uccelli solamente! Ne ero sicura quando ti ho ve

_ 

duto uscire. Perche non con me?rimanere presso la stufa 
- Madre mia, facea Sl bel tempo -:- il fanciullo timidamente rispose, 
- Sic bel tempo! esclamo la donnicciuola stizzita ;"che importa a te,del 

hello' 0 del brutto tempo? Mi vedi tu pensare mai a cio? Bel tempo! Non si 
direbbe che costui sir nutrisca di sole? Adriano, tu sei a quest'ora un infingar
do e uno 'scapestrato come 'to e stato tuo padre; rna ara diritto l Ie mie scope 
son provvedute di manichi. 

, 

ahhrividi a e i co, II po\��ro ragazzo queste parole" ripigliato il telaio 

lori ed i pennelli, si disponeva a rientrare in casa. 
. , 

- Non vedi che sopravviene la notte e che in casa fa scuro? soggiunse 
la madre, Vuoi che io accenda una lucernaper te? .Hesta dove sei profittae 

del po' di giorno che rimane; bisognera hene che tu lavori, perche vengo io a 

tenerti compagnia. 
pi fatto rientro in casa per un istante , indi torno- �ubito col suo telaio 

dli ricamare, 
- , 

avea su la tela.Intanto Adriano', il quale ripigliato il proprio, dipinse 
alcuni altri uccelli e fiori che dovevano essere venduti aIle contadine di Har

lem" solite ad ornarsene. Su Ie prime 'non, ave-a fatto altro che delinear colla I 

penna alcuni disegni sopra un traliccio, ove la madre di lui eseguiva dopo 
i suoi ricami; 'rna sviluppandosi rapidamente il genio del giovanetto, i suoi 

. 

ahhozzi erano divenuti altrettanti dipinti pieni di freschezza e dalle compra-' 
trici piu ricercati che nol fossero .j ricami della madre. Non appena co

stei s' accorse del lucro che poteano fruttarle i talenti primaticci di Adriano, 
· non gli lascio piu un momento di respiro 0 di requie. Gliconvenue darhando 

a tutti i trastulli della sua eta, ai diporti della sera sule puhhliche piazze, 
aIle passeggiate della domenica per traverse ai prati. Non vi fur?no pi� per 
lui nidi da cercare, non' fiorellini da cogliere, non farfalle da inseguire; il 

tempo di Adrianoera divenuto troppo prezioso perche potesse impiegar
10 nell' esser felice. Fu costretto ad andare a leito pi� tardi a levarsi piu, , 
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di huon mattino; venne allontanato da lui quan t,o avrebhe potuto distrarlo , 

non esclusi l'aria ed il sole. 
_ 

Il poverello .soggiaceva gia alla pena del proprio
. 

ienio� era divenuto la gallina dell'uova d' oro. 

Tal nuovo genere di "ita altere la salute di Adriano, rna la madre no� 
vi hadava. Avenda questa donna sopportata crudelmente la prova delle avver... 

sita, I'anima di lei era divenuta simile aIle mani incallite che perdono il sensa 

del tatto; non potea dirsi che avesse _u'n cuor tiranno , ma hensi indurato al d9
lore. Avvezza--sempre a patire, i patimenti Ie sembravano la vita, e, mostran

dosi senza compassions per s� medesima si credea dispensata a huon diritto
_ , 

di. averne renper gli altri. Del rimanente l' avidita del guadagno; che la, 
deva crudeleverso del proprio figlio, derivava in lei da un sentimento d' 0_ 

nore. Piena di dehiti ereditati dal marito , si era fatta un ohhligo di pagarli 
tutti; il suo lavoro e quello a cui costringeva Adriano non avevano altro sco

po. Ma Caterina Brower vi�iava- .quest' atto. di delicata prohita la maniera 

_ 

con 

di esercitarlo, Era una di quelle d?nne che, sforuite delle grazie del c�o
sure, improntano gli stessi sa�rifizi la bruttezza dell' egoismo, che deturpa�o 

Ie azioni huon� nel metterle In �pera', onde sarernmo tentati di riguardar 
� 

comequeste cattive pratiche associatesi alla virtu. 

a non,Condaimato compiere uri penoso doy-ere, di cui sentiva 1'impo,..r-
' 

tanza , contrariato in tutti i suoi bisogni , if! t�tti i suoi desideri , Adriano non 

tardo a prendere in avversione la madre. allorche questaPer ?onseguenza, 
venne, per gli strap�zzi .fatti di se medesima ad ammalarsi, il figlio non provo, 

quelle tenere angosce che avrehbe dovuto sentire. La durezza altrui induri

esee noi. medesimi, �indifferenza dei figli non e il minore fra i 'castighi �he 
percuota l' Insensibilita dei genitori. Adriano non, vide nei patimenti della, 

era riuscita a-tenerlo in casa 
. 

madre che un' opportunita di v�canza. La madre 

ella noncon. Ia forza del solo timore; .quando il ragazzo "ide che potea piu 
alzarsi dal letto per tamhussarlo , ne pose in non cale i comandi e se la diede 
a ..gambe 

-Era tanto che non avea goduto di 'sua Iiherta , che fu una specie di de
lirio pe� lui l'averla ricuperata. Attraversati di tutta corsa i sohhorghi , tro

ove non mancavano ne ne 
-

10vossi in pochi minuti al largo, gli piu l' ariel,
_ 

di ne alberi edspettacolo campi _gialleggianti di spiche, augelli che gor
gheggiassero di mez�o aIle frasche. Adriano si su I' erha, mettendo?elizio 

agrida di matta gioia;, poi and� dondolarsi dai rami di qualche vecchio ahe

te, a dissetarsi all' acqua corrente, a guaziar coi piedi ignudi entro i ruscelli 
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finche sedutosi sull' orlo d' una prateria s' accinse a fabbricarsi un berret, 

' 

tone dj giunchi. 
Cosi gli passe la giQrnata tra il correre il cantare e il ridere alle far, 

Ialle che gli volavano .attorno. Ma' qU31ndo Ia fame gli fece pensare allaneces

sita di tornare a casa , la giQia eomineio a cedere il luogo alla panra, onde 

lentamente e con la testa �assa riprese la via della, citta, Appena vide da lunge 
i.}. tetto della sua abitaziouc. si fermo abbrividito ; l'idea di poter trovar sua 

emadre guarita 10' assalse 10' spavento, Pure, dQPQ avere esifato un .istante, 
continuo il suo eammino, benche CQn la coda tra le gambe come SUQl dirsi , 

, 
'e fregan�o�i a tutti i muri. Diverse donne stando allora aggnippate alla porta' 
della casa dii sua mad-re, una di.queste che -10' vide ia.lontanauza , grido : 

\ 

ECCQlo la! 
-

, Indi corsagli in verso.aggiunse : Sai tu, rib'aldellQ'�, cIre CO'S� e 
-

acca
-

duta a tua madre? 
- 10 no, 

-,F: morta, 

H faneiullodiede addietro ; nulla avendolo preparato. a tale notizia, tra

hallo e rimase come CO'I�ito da una, fierissima hotta. Quelle donne, affollate, 

glisi intorno con la cicalante compassione-delle pettegole , 10' fecero rienlrare 
-

" 

�in casa. 

'La prima impressione d� Ad�iano era stata conseguenza soltanto a' una 

di quelle vag�'e- sO'rprese che 'stramazzano chi ne e 'pcrcoss'O; rna al v�dere il 

cadavere d'eUa propria madre mando un gridO' di v,erO" dO'IO're., Quante eravi 

di ImO'nO' cuore si seosse e caailcO'r� in quel giO'v�nissimo d'Improvviso; 
dendo ginO'cchinlle pressn il.Ietto ,della defunta, .pianse dirottissimamente , di 

mosse 
'. 
donne circostanti che In tolsero fuori della vista 

, 

modo c!,le ,a pieta 'le 

di quello spettacolo, 
Cosi �a�so due. giQrni .presso una �icina, che non risparmio sollecitudini 

.I.

{let consolarlo. Del rirnauente cnmunque viva e sincera fosse stata la sua , 

prim� afflizione nou potea questa essere di lunga durata; sua madre non gli, 

. 

,�ve� lasciata veruna di -quelle rimembranze che rendono sacra 130 .memoria di 

necure-ne attiun t�apassatoi; col.perder lei non aveva perduto ne protezioue, 
'd' amorevolezza. Non si vedea piu. condannato .a lavorar senza .pnsa per 'adem

pill�e ieleggi di un onere che ,�gli non comprendea; la·morte gli avea fatte 

saldo dei debiti contratti dal padre; ,il trovarsi dunque orfano non era per 
lui che�up trQvarsj solo; rna libero .. 

' 
' 

, 

" 
, 



- -

,\ . 

�_:- 1-29 

Pure, benche traguardasse nella morte di sua madre meno una disgra
zia 'che una liberazione , non ardiva abharrdonarsi alla gioia-:confusa, che I'idea 

. di una dell' anima avvertendolotal emancipazione destavagli. Certo pudore 
come fosse enipio un SI fatto sentimento � mesceva non so qual vergogna e 

-mestizia all'interna sua coutentezza,
. 

D' altronde Ia ricordanza di sua madre viveva tuttavia e continu�va a 
dominarlo per effett� della prima forza impressa dalla paura. Per cio quando, 

,dopo esserne stata portata -via la defunta, torno nella propria casa fu com

preso diun profondo sgomentamento. Cerco' coll' occhio 'il telaio a cui Ca

terina solea mettersi a ricamaro come se si fosse aspettato vedervela: tendea 
' 

, 

l'orecchio quasi volesse accertarsi se ne udiva 1£1 voce, rna tutto era muto e 

vuoto all'intorno. Adriano giravil gli sguardi angosciosi da una banda; il ter-. 
rore inspiratogli da una madre parea si fosse attaccato a quella casa , ove 

non- era cosa che non gli ricordasse ,il suo lungo servaggio. Per la prima volta 
vi entrava senza udire stridori e strapazzi, e questo stesso silenzio agghiac
ciavalo, Gli semhrava che I� madre fosse ancor Ii invisibile rna inesorahile 

sempre e sempre vegliando sii Ie menoine azioni di lUI. Predominate "da tale 
-specie d� visione infantile, corse a' pren�ere it telaio e .i colori ,' ed andato 'ad 
assidersi dinanzi .alla 'porta di strada , -comincio a diseguare con 10 stesso zelo 

, 

' 

come se Caterina Brower fosse stata a guatarlo., 
Lavorava da un' ora .quando vide' dilatarsi un' ombra su Ia sua, 'hozza, 

, 

Levata la testa,' s' accorse d' un vecchio che, fsrmatosi vicino a lui, ne stava 
.scandagliando con attenzione ildisegno

. 

._;_ 
_ Chi e stato il tuo maestro? gli chiese, ii vccchio. 
- Nessuno, s-ignore. 
� .Quant' anni bai_?'., 

-
.Tredici

.:.... "the mestiere fall!l'o i_tuoi gen!totj� 
'� Gli ho perduti.
	

Il vecehio tome-a gu-ard-are nuovamente il disegno,
	
. 

. 
-� So�o il p1Upre,Hals-, riprese finalmente a d.i�e; vieni meco, 

_ 

sarotun 
.maestro e· mi pr�ndeto cura. di te; 

' 

In mezzo' a' tutte Ie ca.1aTnita .di Adriano, l'idea di yotere un giorno di
avenire pittore gli era qualche volta' passata per la mente, rna guisa dun 

..sogno troppo hello pe� potervisi fidare Ognun s'Immagiua quale effetto la 
. 

su aproposta 'di Hals dovesse produrre lui. II vecchio professore s" affretto 
_Albo Artist. Nap. 17., 
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trar partite da questa prima ebbrezza del giovaneUo, onde, condottolo con 

se; alIa domane Brower si tro�o eol!ocato nella studio de] maestro. che aveva 

,acquistato in eompagnia de' numerosi allievi di eolui. 

L' anno dopo fu per Adriano di prima esultanza, perche la pitun anna 

tura gli svelo ad una ad una Ie proprie virtu. Quest' arte non era per anco 

divenuta un soggetto .di estetiche discussioni: persuasi ehe l' imitar._la, na. 

suetura fosse la mi'glior viaporriprodurre la vita, in ciascuna'delJe espres

sioni, gli artisti non si erano peraneo dedicati .interameute allo studio della 

una volta eforma; 'laonde, pervenuti ad inspirare il soffio di vita 'al legno 
alIa .tela a diffondere sopra questi le grazie 0 Ie potenze impresse dallo stesso 

, 

. 

Dio su la.fronte delle sue creature, credevano avere eseguita un'opera 9\ ge
allora .di metafisico : era r effettonio ;: l' arte 'pertanto null' aveva 

>' d' una -cou
'una specie d'istinto intuitivo aiutato da pazienti stu:'templazione perspicace, 

.e da una maestria piu pratica che teorica.dt , da moltiplicate ,esperienze . 

Brower per conseguenza imp. ehhe occasione di traviarsi in mezzo, ad 

cerco l' arte nella stessa guisa con la quale avevainspirazioni fantastichc : 
' 

detto Iddio ehe si dovesse eereare Ia verita , 'con Ia fede de' fanciulli. Fiso . 

\ " 

. 

acontinuamente l' occhio sul mondo esterno, s' adoperava coglierne Iaforma 

ed i moti. I suoi pittoreschi arnesi portatili, che si teneva alla cintura, non' 
m�l si scompagnavano da lui, si che 10. vedevate per Ie strade di Harlem 91' 

orseguitare le g-iovani fantesche che tornavano ,dalla fontana, .qualche sol

dato briaco 0 comare i� rissa '� abboz�are con la matita i posamenti Dr pia�·, 

, cevoli or groiteschi, che maggiormente gli colpivano l'occhio. 

Mer.ee si fervidi studii, _i progressi di lui furono immensi ; per ,10 ehe 

in capo a due' anni i suoi- dipinti cominciarono ad essere ammirati daglintel
. Iigenti, Hals, che avea preveduto questa huon suecesso � la .cui benevolenza 

era un calcolo di avarizia fu abile nel profittare della DC""",stata -mer�nrente 
corsagli -buona fortuna. Costretto it suo allievo ad una maggiore assiduita, ne 

vendea caro i piu piccioli schizzi. Ma poiche i eondiscepoli d' Adriano comin

ciavano ad accorgersi della sua. prevalenza, IIaIs venisse .qualcheteme non 
, 

� 

ne facesse accorto lo stesso discepolo, onde .ad evitar similecircostanza che 

caso 10 Tinchiuse .in un �egregato granaio, ,ove gli assegnava ogni giorno .Ia 

parte di lavoro che doveva eseguire. Cosidivenuto per la seconda volta fa

� 

tale ad Adriano il proprio ge�io � gli rapiva r unico retaggio ehe eglis' av�S
se : la liberta. 

�Sfortunatamente per lui, pitt- i suoi dipinti furono conosciuti piu ' veIl, 
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:' nero rieercati , it che aumentava 
' 

d' altrettanto i guadagni di Hals. L' oro e per 

gli avari come quei liquori ardenti che promuovono la 'set,e invece di spegner-' 
-la ,. ne ando guari che l' avidita del vecchio pittore non conobbe piu Iimiti. 

,Ebbe .ricorso ad- ogni maniera 'di supplizl per costringere Adriano ad till ]a

voro continuo; gli.scemo il nutrimento gJi ricuso-Ietto vestiti ,- ridusse ine , 

somma il misero giovanetto ad augurarsi la schiavitu d' una 'Volta e Ie ma-> 

terne durezze. 

Intanto la sparizione d' Adriano avendo e�citato la curiosita dei suoi col- . 

leghi � non .si tarde �a sapere ove questi fosse rinchiuso. yan Ostade (quel 
medesimo che si rese- in appresso illustre nella pittura) giuro che riuscirebbe 

�a vederlo. Giovando�i-pertanto dell' assenza d�l principale per condursi fino al 

ove stava una fenditura'granaio imprigionato Brower, applico l' occhio ad 

rna 
della porta; ap.pena ehhe gnardato per pochi istanti "mise .un grido d'am

mirazione ; ne fu .motivo r aver veduto l' ultimo quadro eseguito da Brower. 

Dopo .camhiate aIcnne parole col prigioniero , s; affretto a scendere nello stu

dio, facendo ivi parte �i compagni delle meraviglie vedute. Bramosi gIi sco- � 


lari di convincersi dell' esistenza di questa capolavoro , corsero dopo1', un
	

l' altro a verificare la cosa alla fenditura medesima. I p�u si contentarono di
	

ammirare, rna alcuni mercanti di quadri in erha e studiosi dell'arte non per, 
"onorarla rna per lucrarvi sopra, pensarono tosto a trar partite dalla circo

stanza. Fecero dunque a Brower lao proposta di dipinger loro .i cinque sen�i e 

j dodici mesi dell' anno al prezzo di quattro soldi per quadro. Non parve vero 
, di accettare i! partito al giovanetto artista; ei rimaneva attonito che Ie sue 

-

essere cosa.pitture potessero comprate per qualche
	
Intanto Van Ostade, tornato piu voIte a vederlo , fortemente 10 stimo�


lava a fuggire, assicurandolo che coi lavori del suo pennello. troverehhe da
	

vivere per ogni dove. Brower per altro stava tuttavia esitando ; rna il verno
	

essendo gia principiato, il freddo diveniva intollerahile nel granaio'del si-
'
	

g�or Hals � circostanza che� finalmente indusse ad una risoluzione Adriano, il
	
' 

quale , venduti ad alcuni suoi colleglii sette od otto quadri, tanto da mettere 
/ "tinsieme� una trentina di soldi, forzo la porta del e prese.la fuga.,earcere 

Libero una, volta, il suo primo pensiere fu di entrare in una bottega di 

pasticciere, ove, colla spensierataggine di' U_!1 fanciulIo, che mantenutasi in lu-i 
anche piu tardi fu il flagella della sua intera .esistenza , cambio il S110 capitals 
,di trenta .soldi in altrettanto pane pepato. Si mise indi a' trascorrere la citta 

senza sapere ne che cosa fare; ne dove voltarsi. 

).' 
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,Tiranneggiato sin dai primi anni in tuLte Ie sue volonta avea perduta 
a erar ahitudine di operare norma. delle proprie iuspirazioni: il Suo spirito 

erimasto avviIito,.{ suoi desiderl privi di forza, gli ultimi mesi passati nella 
casa di ,Hals aveano, 6nlto di affrangere un' anima mancante sempre d' ogni 

. 

,energia. Svez�ato inoltre del chiasso; della Iuce dol �oto, Ia prima impres
dolorosa molesione da lui 'provata per Ie strade di Harlem fu quella di una 

. 

a camminare esposto a tantistia; vcrgognavasi de'suoi cenci; non s' �ttentava 
�guardi, onde per sottrarsene si rifuggi in una chiesa,' ove ando a nascon

dorsi- sotto I' organo nell' angolo che gli parve piu fuori vista. Preso quivi da
	

una specie di fiacchezza morale, s'Indusse a pensare che la schiavitu fosse per
	
. seconda natura e che forse non sarebbe stato piu capace dilui divenuta una
	

godere della Iiherta. Tale idea 10 rese si costemato , ehe , lasciatosi cader se-_
	
, duto diessi a piangere dirottamente. .Un uomo che stava orando in quella
	

vicinanza accortosi de'suoi singulti, gli si accosto per chiedergliene la cagio

ne. Brower gli racconto per esteso la verita , e l' altro, commosso, gli pro�
	

pose di ricondurlo dar suo principale, promettendogli di ottenere per lui mi

gliori condizioni delle precedenti. Brower si Iascio persuadere, e venne quin


casadi ricondotto alIa di Hals, che, vergognandosi di veder fatta palese la 

crudele avarizia , promise di trattar meglio per l' avvenire il proprio allievo. 

'. E veramente Adriano venne accompagnato ad una, bottega di rigattie
re gli fu comperato un abito color giaIlicci0, un paio di. brache .rosse e rli 



, 

calze screziat�, oltre all'essergli permesso �i Iavorare 
� 
nella st(}di� 'che era 

'riscaldato e al non. vedersi piu negato it c!bo. necessario. 
: Con l' animo piu lieto j Brower lavoro con piu vena e il suo genio ne 

.- vantaggio. Con 10 star meglio trove ancora poco di quella risoluzione che 'un 

eragli fino allora mancata; aggiungasi che crescendo negli anni, la virilita, 

,cominciava a farsi seutire in quella natura tardiva a svilupparsi, Si accorse 
• 

eche i suoi "q�adri.· venivano venduti da HaIs, hen�he 'non sospettasse per 

quanto ,,-penso nondimeno come sarebhe' stata cosa migliore il lavorare. p�r 
.. , conto proprio, che. a profitto di un padrone. Fuggi dunque di bel nuovo e 

questa volta si reco ad Amsterdam, 

·,Correva.no allora i hei tempi della scuola fiamrninga, che la pittnra noll. 

era peranco stata balzata di trono dai tulipani. Nevi scontravate ne' Paesi 
Bassi se. lion in g;andi, artisti 'che eseguivano c.apo{avori, e in grandi intelli

a Fin la minuta 
_g�nti che It pagavano peso d' or? gente partecipava di, tal 

passione dei .nicchi ,onde t pittori venivano allora hell accolti altracome 
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volta 10. furono i cantori germanici, detti minnesinger. Appena PQstQ piede ill 
Amsterdam, Brower entre nel primo albergo capitatogli sulla via. Chiunque 
viaggia in Olanda con un hastone e una hisaccia non puo chiedere i� un'oste

ria che due_ cose: formaggio e un boccale di birra. Mentr� aspettava che 

queste due cose, gli Iossero pDFtate, il nostro pellegrino, tratti a .mano i SUQi 

pentielli , si mise ad ahhozzare sulla tavola ,' che era di ahete lin ciarlatano, 

che aveva attirata la sua attenzione lungo la strada. Quando. l' oste torno, fer

amossi mara-vigliato dinanzi quello schizzo grottesco. 
- Corne e ; gaiantuDmQ? sareste forse pittore? chiese, Adriano all' oste 

che vedea fiso ad osservarlo. 

L' altro seguiva Ie sue considerazioni piu da vicino . 
.:._ Vivaddio! esclamo , che pennellata franca! 
- Siete VQ� intelligente di pittura? sorridendo gli chiese il glOvane 

artista. 

e'_ U� PQCQ; io stesso ho maneggiato i pennelli prIma dei hoccali, 
- mio figlio non e uno. de'piu idioti. 

- CO.me si chiama? 

� Van Soomeren, 

__:.:_ Un gran maestro! HQ ved�tQ de'suoi quadri nello studio. di Hais ; 

dipinge CDn uguale abilita la storia, ipaesi ed l fiori. 
- M,i pare che non gli .cediate in nulla, rispose l' oste chevedea Ia 6

gura del ciarlatano animarsi sotto il pennello di Brower. Corpo del diavolo; 
-chisiete VQi per dipingere si presto e si bene l' 

- Uno. scolaro, 
- E vi chiamano? 
- Adriano. Brower, 

Van Soomeren diede addietro e ,si ca�o il cappello. 
-,-,Adesso. capisco, rispettosamente disse l' oste; M�ssere Adriano. BrD

. wer mi ha fatto un -onore ben segnalato' co1 dar Ia preferenza aUa mia Qste

ria, e quanto si trova qui e ai SUQi comandi. 
. 

Adriano. penso su Ie prime che l' oste -gii -desse Ia haia, e ci volle molto 

perche credesse al proprio QrecchiQ quando l' altro 10.' accerto avere egIi uu 

nome 'gia celebre ne'Paesi Bassi e farsi grande ri'cerca de'suoi quadri. Volen
do. nondimeno assieurarsi cio fossese vero , 'dipinse in pochi giQrni sQpra 
una Iastra di rame donatagli dal suo. albergatoro, una rissa di contadini e 

soldati briachi: Van Soomeren , presosi assunto di esitarla , usci di easa per 
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faria vedere al signor di 'Vermand&is�, ricco dilettante di quadri. Intanto Bro
wer a , postosi sedere dinanzi all� porta' dell' osteria, e;a assai, agitate e piu 
sul temere .che sullo sperare. In cap,o ad 'un'ora vide Van Soorneren che tor

nava senza rna con .. il quadro , Io scontento in volto 
- Ebbene? gli chiese � 
- Ehhene! ·non 0c'e pill danaro in 'Amsterdam. Abbiamo qui ot.to 

dieci pittori che vi huttano giu quadri piiI presto che si -hatte moneta; inon 

andati in rovina.proprietart di gallerie ne hanuo c?mp-erati tanti che -sono 

• ,_ Ma avete venduto il mio quadro? 
-

,_ Senza dubhio : m' avete raccomandato di contentarmi a qualunqu� 
prezzo; i'J1O dato per niente � 

- -Quanto ne avete ricavato? 
- Vi dico una miseria. 
- Iri somma sentiamo. 
- Cento ducati •. 

- , 

.�Brower salto in piedi mandando un grido' di gioia. 
-, Cento ducatiL.. Ma e impossibile! .•. 
- Pure- COSt e ed eccoveli , disse Van Soomeren porgendogli una Iun

' 

ga horsa piena doro, 
" 

- Cento ducati! contiquava a ripetere Adriano; cento ducati! 

Qui siassise .sbalordito di gioia e con Ia borsa �he tremavagli fra Ie 
-mani; la voto .dinanzi 'a s.e sopra il sedile di pietra, e ne conto Ie monete .una 

per una. Allorche infine se ne convinse, surto in piedi a guisa dun mente

catto , comincio a hallare, cantare, a far giravolte sopra se stesso ; poi, ab

brancato a mezza vita r oste per abbracciarlo, grido : 

- Van Soomeren, voglio fareIa tua fortuna. Posseggo oro! guarda: 
oro! (e faceva sonare Ia horsa 'con Ia mano ). Son ricco adesso come un reo 

Porta da here! Van .Soomeren, portami tutti i vini della �ua cantina; metti 

tutta Ia tua polleria allo spiedo: invita tutti quelli che 'passano; .questa -sera 

do" da cena alIa citta d' Amsterdami" non guardare a spesa, va .Ia , paghero 
tutto; ho dell' oro! ho dell' orol 

-Van .Soomeren , nel cui animo it personaggio oste avea preso tutto il
	

,'. �._ Iuogo del personaggio artisui, non S1 diede veruna briga di distogliere Bro
_ 

, 

wer da tale follia � ne di p�'rre argine ad un genere .di prodigalita che .torna
-va a suo conten

_vantaggio.: Invito dunque tutti i vicini a: partecipare delle 

.tezze del suo .ospite � e,. spogliato egli stesso il vestito di.cuoco p�.r sostituir
. 

. 
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,gli il suo giustacuore riquadro di scarlatto fu di hrigata quai convitato alla 
-

mensa che di propria mana aveva imhandita. 
La haccanella duro tre giorni; rna' quando SI fu al quarto, Van Soo

meren che qual commensale si era ecclissato, ricomparve d' improvviso. con , 

' 
.fa�cia austera e maestosa con']a berretta di bambagia tirata all' orecchio, it 

-: 

gremhiale.a foggia di handoliera , ed una lurrga lista .in mano. 

- Che chiedi da .noi , spettro? gIi grido .Brower che era hriaco. 
- Padron .mio., porto .il conto.
	

,- A quanto monta?
	

- A �ento' ducati, ne pili ne meno. 
, 

- Eccoli ,qui, e adesso manda al diavolo la tua .lista, la tua berretta di 

bambagia, il tuo grembiale, e vieni a hevere con noi quel che avanza. 
, 

'Tutto il hene e il male dena'stella di Brower 'era .omai indicato; avea. 

cambiata in un suhito la miseria con la ricchezza, senza esservi cosa che po
-

e decoro: sotto untesse suggerirgli di comportarsi con ragione tal- cangia-« 
mento, Era un' anima -poco', ferma-�he, piegavasi ad ogni 'v'ento. Le lunghe 

-privazioni dell'Infanzia 10' aveano predisposto agli stravizzi della giovanez
za; gustati appena i piaceri, volle immergervisi entro a costo di morire. Fu 

il suo caso come quelIo di una fame lungo tempo sofferta , che non puopiu 
. 

che avrebberogiungere a' sbramarsi. .Quanto agli .scrupoli potuto raUe

nere questa forsennata foga , Brower non nesentiva di sorte alcuna ; educate 

, nonsenz' altro freno che queUo della paura, quando questa fu dissipata �o
nobbe regola di verun genere. .D'altronde il suo.cuore perdutadi huo-.avea 

eranora quella, dilic,atezza 'di tatto.che. tiene luogo talvo,Ita 'di-morale: egli 
stato troppo Iungo tempo infelice perche l' abitudine.del soffrire nourendesse 

_ 

ottusa la. sensibilita del suo animo, .onde v' era assolutamente mestieridi tutti 

gli eccitamenti del haccanale per solleticare gli .assiderati suoi sen�i. 
" Padrone omai, comesolea dido egli stesso , di Iabbricare col suo 

-, 
pen� .. 

. 

nello 'cambiali che non venivano mai protestate-; si .abhandono senza riserva 

,ad ogni voluttuosa sregolatezza. Non ando guari che comunque enormi fos
o sero i suoi guadagni, non poterono pili .bastare aIle sue fantasia. Le alterna

di ricchezza e di poverta non gli davano grande fastidio;tive ,nohdi�el_lo 
ehe anzi il piu delle, volte trovava nella seconda l' opportunita di far campeg

giare it suo umore burlesco. 
_ 

_ 

.. Gli accadde una sera che, tornando. a, casa con indosso isoli vestiti che 

possedea , fosse spogliato dai ladri i quali , .tratto profitto del. suo stato di- , 

. 

, 
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oompiuta-ubbriachezza, 10 lasciarono 'con la sola camicia. Brower con que= 
sto bel vestito si sveglia la mattina dinauzi alIa porta della propria easa." 
Manda 'aIle botteghe di tutti i mercanti per cercare di che coprirsi; tutti ri

cusano di fargli credenza. Non si smarrisce Adriano; toIte' qua.e 1ft varie tele' 
' 

. 

da quadri, 'se ne fa un compiuto giustactiore ,- Io dipinge superbamente , e, 

fatta altutto una intonacatura di gomma, 'andossene 'cosi ahbigliato al teatro, 
O'Ve si colloco nelluogo ,piu esposto, La magnificenza -di quel vestito colpi 

'C. to!ti; e parecohie signore gli mandarono a .dornandare dove. si avesse pro� 
- cacciafa una stoffa tanto stupenda; Adriano allora, fattasi portare una spu

':gna intrisa nell' acqua, lava tutti i fieri del suo vestito elre torna ad ·essere, 

\ 

un sudicioe grezzo traliccio. ': 
, 

Poco dopo questa burla; isuoi 'creditori 10' costrinsero ad abbandonare 

Amsterda�'. Partite '�lla' .volta d' Anversa' senza- passaporto, 'in tempo, cheIa 
. con venue arrestato comeSpagn� era in guerra 'gli Stati g�nerali, spia in 

quella cittadella ove per ordine del re di Spagna trovavasi parimente pri-., 

gioniero II duca d'Aremberg. Brower videlo in un cortile, e, presolo per.il 
sventura agovernatore, gli paleso la propria , supplicandolo trarlo d' am

bascia. 
se 

" , -, Sap�o tu sei realmente pittore, gli. disse il duca. 
Fatto chiedere nel medesimo giorno e tela e colori a Rubens, mando 

cosequeste al prigioniero che alla domane gli trasmise il proprio Iavoro.. 
. 

- cosa-. Vivaddio L esclamb. il duca -ridendO'� Che m'ha dipinto �O'stui? 
questi e it vecchioAlonzo con due de'suoi veterani che giocano alle carte. 

Di fatto Brower, veduto nel di innanzi questo g_�llPPO di soldati nel 

cortile, 19 aveva copiato. 
II duca (i":Aremherg' non tardoa chiamare Rubens per mostrargli.que

. 

< 

s10 quadrocIl grande artista proruppe in esclamazioni d' ammirazione.. 

" 
_. ' 

,: Signor duca , 'gli disse vi offro .seicento fiorini per questa dipinto, 
- Ve ne ringrazio , mio caro Pietro; I? tengo per me. Ma di chi 10

_ 

. 

giudicate voi? 
. 

p 
. 

• 

- Non COIlconosco che un uomo capace di dipingere in questo gel1er� 
. 

; 
.. tanta forza e squisitezza; desso e Brower. 



- _ 

.� Non liha dunque ingannato , il duca soggitinse 
> 

Bacccntate indi,a Rubens Ie cose com' erane .occorse , questi si porto 
e datosi mallevain 

.

fretta' dal g_?yernator�; spiego 10' state di un tale affat'e,
	
dore pel prigicmiero, ottenne chevenlsse posto in Iiherta..Fattosi indi con , 

"" � 
� � 

durre nel=carcere a' AdrIano, 10 bad� 51.! '.UI_la -�'l'altra guancia dicendogli: 
" 

. 
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_., 10 sono Rubens, vostro fratello _�ell' arte: venite , maestro mio, siete 
'Iihero. 

Condottolo allora nel palazzo che occupav�' in Anversa ,_gli fece som.... 

, 

una vastaministrare vestimenta "ed assegnare sala di studio, dichiarandogli 
.

che non 10 avrebbe piu lasciato partire, , , 

Brower fu sulle prime commosso da una' si cordiale e splendida ospita
lita rna non passe �olto che se ne trove incomodato. II palazzo di Rubens,, 

.-ricco di statue, ricinto di fiori, abbellito di ornati e drappi preziosi , mal 

s: affaceva all' allegro commensale delle taverne d' Amsterdam! I gravi genti
Iuoniiui spagnuoli, ne' quali ad ogn'istanle ahbatteasi, 10 irnbarazzavano; non 

assumere stessa de'suoisapea qual contegno alIa loro presenza; la ricchezza 
.abiti 10 -rendea di, umore increscioso; il cappello piumato pesavagli. Piu volte 

si senti la fentazione di fuggire dal dorato 'suo' carcere, come fece dianzi nel 
. 

liherarsi dal suo .granaio. Finalmente , un giorno in cui vi era ricevimento 
di Rubens mentre splendide brigate 'si affollavano nelle s_ale, Bro,\nella casa 

wer, stanco di sopportare queste gale piu Iungo tempo, fuggi eome un dispe
'rato e corso all' altra estremita.d' Anversa, ando a ripararsi in una taverna., 

�- Portate da bere! grido eon quell' accento che fu it suo altra volta in 

casa dell' amico Van Soomeren perche non appena metteva iI piede su -Ia so, 

gl�a di una .bettola si �entiva tutto .ricroato ; indi .ando a sedersi .ad una ta , 

vola _occupata gift da un uomo del popolo , che dasuoi abiti era' facile il rav

visare per fornaio, 
- Maestro, gli disse gaiamente Brower, vuoi tu ubbriacarti .in mia 

compagnia? paghero io i boccali. , 

- Accettato. 

Gl'Imbriaconi fanno presto lega tra aloro, onde s' int�attennero lungo, 
perche il fornaio e�a uno di quei bevitori a tutta prova, da paragonarsi alIa 

botte delle Danaidi. Adriano stesso rimase maravigliato all' aspetto di tanta 

capacita: onde, poiche ebbe saputo .che il suo compagnosi nomava Giuseppe 
e the eraquasi altrettanto portatoper la pittura che pe� Ia.hirraCraesbeck 

forte, gli disse battendogli nella .mano : 
' 

Ascoltami, �iuseppe; tu mi vai a sangue; sei un amico senza fa:' 
stidii col' quale .si puo- parlare tenendo il cappello in testa, e che non ista, 

a guardare se i bottoni delle brache sieno tutti al loro, posto. Non voglio se

pararmi da te: domani vengo a stare in casa tua; tinsegnero a dipingero e 

tu m'insegnerai ,a here. 
' 

, 

Albo Artist: Nap. 18 
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- AcceHato. 
aIl di appresso infatti Adriano, -andatosi eongedare da Rubens, fu sordo 

a distorlo da si matto proposito , e venue aaIle preghiere. di costui tendenti 
j 

,,� , 

'del suo nuovo amico Craesbeck.mettere s.tanza in casa 
, 

.II fornaio per altro era dotato di uno spirito d'osservazione taeita .ma 
, 

-
.avere votato il suo forno, saliva nella stanza, d' Aprofonda, Ogni sera, dopo 

driano 10 gmirdavaa dipingere poi ad ora piu' tarda si trasferiva con lui alia,, 

taverna. In capo a sei mesi assicuro it suo maestro che si sentiva anche egli' 
in grado di provarsi a fare un quadro. II suo primo shozzo parve di si buou 

che esorto I' amico .a. dedicarsi seriamenteulla pittura.,presagio aBrower 

, Adottato un.tal-consiglio , il fornaio fece in poco tempo si grandi progressi 
canche si -vide in istato di dismettere l' antico mestiere 'per divenir pittore; 

giamenLo di cOlldizio�e' che rannodo seinpre piu gli scambievoli loro vincoli i 

di guisa che non's' abbandonarono piu , e menarono vita ancor piu gioconda 
'che per 10 passato. " 

Pure sembro che un segreto cruccio sirnpossessasse del fornaio. Ayea 

unaquesti moglie piu giovane di lui e molto bella, dalla quale sospettava di 
'non essere amato. 

Questa' inquietudine si accresceva sernpre piu.' Un' giorno, partitosi piu 
tOfVO del solito dall' amico , sale nel propriostudio, Iasciando Brower in com

pagnia della moglie. I due' personaggi rimasti soli non tardarono ad 'udire 
gemiti e sospiri repressi. 

- Gran Dio! ladonna esclamo. Giuseppe ne una delle sue.avra f�tta 
Adriano corre seguito dalla giovane moglie di Craesbeck , e 10 trovano 

con urr coltello in mano esteso sul paviinento, , il petto ignudo tutto coper
" 

-to di sangue. A tal vista Ia fuoglie getta orride grida, e presosi fra le braccia 
" 

, 

'il. marito, 10 inonda di .lagrime. 
- Ho creduto che tu non mi amassi. piu ed 'ho voluto morire, disse il 

fornaio con fievole voce. 

--4Ah! .ehe cosa hai fatto , Giuseppe! mio Giuseppe! ripetea disperata 
non amarti piu! Ah l non ti sopravvivero certamente. �la don�a.-10 

-"- _.Dunque mi ami? 
- Ne dubiti ancora ; Giuseppe? A me quel coltello l voglio ferirmene 

e morire CQn teo 

- eE inutile, disse Giuseppe saltando subito in piedi rasciugandosi 
con una nianica del vestito la finta piaga ch'e si era- dipinta .sul petto: sei una 

bnona m?glie,-e adesso 1)on dubito piu dr. te.' 
. 
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Cio· non ostante , 1'intrinsechezza sempre crescente dei 'due pittori ap... 

portava ogni .giorno nuovi disordini; non si parlava piu d' altro in Anversa 
che delle .loro dissolutezze ,: e' Ie cose giunsero a segno che i rnagistrati.si ere

derono 'in dovere di porvi un termine. Brower venne,- dietro un ordine 
loro ,�rrestato e condotto fuori della citta , con ordine di non .eomparirvi 
pin. 

II nostro pittore si trove dappr�ma molto impaeciato ; rna, scontralosi 
suI far della sera in un mercante che si recava in Fr�ncia, questi gli offerse 

un posto nella carretta dellesue mercanzie. 
- co�r ,sia, disse Brower ridendo. Tu vai :in un pae�e ove e 

> abhon
danza di huon vino e di helle raga:zze; andiamo in Francia: E segui il met'"":' 

" 

cante. -

Giuntoa Parigi, credette che gli hasterebbe il nominarsi per trovare 

ammirazione � henevolenza, com.eragli accaduto nei Paesi Bassi; mao rimase 

crudelmente disingannato .. In quel pacse niuno 10 conoscea ;-nessuno volea 

-

suoi quadri. D' altronde Ia nohilta francese di 'quell' epoca era -troppo elegan
te, treppe-linda per gustare il g�nere di Brower-' La Fra�cia si avvicinava ai . 

tempi in cui il re 'piu cavalleresco 
. 

che .sia mai vissuto dovea dire, vedendo 
ornato il suo gabinetto dei quadri del giovane Teniers: Levaterii'i di qui queste 
schifose cari£ature. 

* Quante ai horghesi , erano hen poco intelligenti di helle 
arti e pensavano piu aIle querele. pelitiche che alla pittura,' >: ' 

'. Non avendo pertanto trovato in Parigi se non umiliazioni e .miserie , 

, 

Brower. prese Ia risoluzione di tornarsene ad Anversa. Ma.il viaggio era lun

gQ, ed essendo privo di inezzi per farlo altrirrl'enti, d�f;lice fu costr�Uo ad 

intraprenderlo ,a, piedi.' E Iecito il credere che durante queste spossantissime 
giornate di cammino, 'Brower deplorasse piu di una ,ioI!i� le sue folli dissipa

. zi�ni' e la sua fatale .spensicratezza .. -L' esperienza vien t�idi per le menti leg-' 

. 

giere; pure giunge indubitatamente .qualclie giorno , 'pi-ivo talvolfa dena do

mane ;-e queI�'.ora e f: estrema, 

Dopo due 'mesi di stenti .d' ogni maniera e di patimenti inauditi, Brower 
vide, finalrnente il campanile d"��-ver�a; rna -sarebhesi detto che le sue forze 

." 

¥ Questo trauo effettivamcnte .vicne attrihuito ::r Luigi XIV, it quale per altro avec-poco piud'un 
anno quando ne mancava uno all'Inclrca a Brower per andar nel sepolcro, Luigi XIV nacque nel 1688; 
Adriano Brower, nato nel 1608, mort nel 1689. 
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se nonnon si fossero sostenuto 'per ,raggiugnere questa .meta. Appena arri

vato alle.porte della citta cadde privo di sentirnento., 

Due giorni dopo Rubens riceve un biglietto scrittogli con ma_no tre

mante dall' ospedale �'Anversa. Vi corse; rna Brower era morto il di innan

zi e gli venne additato il luogo ove quel misero era stato sepoIto: il cimi

terio degli appestati. Rubens rimase lunga pezza con gli occhi fisi su quella 
, 

fossa; poi, alzata la testa, disse al suo allievo Van Dyck, che 10 accompa

gnava: 
--: Era un gran pittore, 'e solo Dio sa che cosa sarehbe divenuto con 

.un' educazione .diversa; rna i fanciulli troppo. infelici non possono divenire uo-
' 

, 
mini di genic perfetti. 

Poco, dopo Rubens fece disotterrare il cadavere di Brower, e deporlo nella 
,chiesa de' Carmelitani. Si apparecchiava ad innalzargli un monumento funereo 

e ne avea gia terminato il disegno, quando la morte percosse lui. pure. 
Non ostante la sua sregolata condotta, Brower ha Iavorato molto e la

sciato un gran' numero di quadri, i quali , ill maggior parte di piccola di
_

mensione, rappresentano interni di bettole e risse di contadini. E cosa sin

golare a notarsi che questo pittore , simile in cio a tutti g.li uomini deboli di 

corpo e timidi di carattere, sentiva un'ammirazione straordinaria per ia forza, 
. 

pnde si e quasi' sempre dilettato nel rappresentare scene di violenza. I suoi 

contadini che si battono a coltelli e i suoi soldati che si scannano sono di 

una verita da far paura. Del rimanente tutti i dipinti di Brower spirano quel
l' estro di azione che i lavori di Callot possedono in grado tanto eminente e , 

che manca talvolta a quelli del secondo e pin grande dei Teniers. Questi e 

dotato maggiormente di placida rohustezza, e le tinte .ne sono pin riposate; 
rna Brower 10 vince ne'moti. Vi e nondimeno alcun che didebole nelle com

posizioni di quest'ultimo : il suo tocco e ad un tempo a�dente e convulso; vi 
si sente la .natura debole che cerca uno ,srogo. Quante all'indole del suodi

'segno, esso e come ogni ,a ltro della scuola fiamminga, meno elegante che 
_ 

vero, ,men corretto che sentito, 
La Francia non si e mostrata verso Brower pill giusta dopo Ia sua morte 

che duran te la sua vita; aveva accolto il pittore oracon ,disprezzo, ed percio 
ne ha dimenticato Ie opere. Il museo del Louvre, quel superbo cencioso che 

lascia vedere tanti huchi nel fastoso suo manteIlo, non ha una sola tela di

'pinta da quest' abile maestro.' 

_ EMILIO SOUVESTRE. 
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PER S E G U I TAT 0' nALL'· I R A D' lV I N A 

PAESE STomG.O 

Professoro del Real Istitutn di Belle -Arti. 

. 

-Molti fra gli amatori di helle, arti che si .estimano' profondi conoscitori 
intenderehher'o di ridurre a due 0 treIe scuole.di pittura, e· pieni di' questo. 

falso principio , rifiutano ogni altro stile che non sia quello da essi vagheg-:
giato. Questa opinione e torta, servile, pregiudizievolc � stolta. E torta, per
che nella varieta delle scuole e 

_., 
de' mezzi -artistici che s!:_adoperano', .vien mo

strata l' ahhondanza e la fertilita degl'. ingegni;' e servile' perche i huorii auteri 

s' hanno a e negli errori ; 'e dannorispettare non idoleggiare,'in tutto- ed anco 

\ 
sa, perche si chiude ai nascenti artisti la via di seguire 10 stile che pi�. lora'1 

.aggrada e che seconda meglio la .indole di ciascuno ; e stolta perche le oii�, 

. nioni strette sono delle piccole menti.- Raflaello e Michelangiolo si g�ardiva-"': 
no, per cosi dire a vicenda � rna a suo modo. Venne Tizianociascu�o faceva 

e eopen) in altra guis«, sopravvenne Correggio guardando tutti" non segui 
nessuno. Prima di e�si i Bellini, Lippo Dalmasio., il,Carpaccio, .il Solario 

.avean fatto alIa loro guisa e gittati i fondamenti delle rispettive loro scuole. 

Eran tutti eccellenti , helle,. nene pero 'le sole Madonne del Dalm�sio. erano 

Ie sole Giottescho .diedero sempre legge a 'que' che dipinsero 'poi. 

http:scuole.di
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Lo stesso dovrei dire delJa pittura di paese, della quale altra volta par-. 
lai. Ella ebbe Ie sue scuole , e fa dal principio per cotal modo innestata con 

, 

, 

Ia pittura di figure, che ogni quadro, ogni immagine della scuoIa Peruginesca 
e anche Giottesca lascia veder sempre il fondo di un paese e qualche volta 
di architetture leggiadre, come soventi volte feeero i Bellini., 

Que', verdi vivaci o caldi usati dagli antichi quella minuzia cercata ,fino, 

nei fiorelli del pra�o, venne compendiata poi in piu vasta appar�nza di verita," 
-,

che non danno certo efe' Salvator Rosa gitto gIi _elementi delle grandi masse 

fetto minore dell' antico particolareggiare. I 

Queste cose ho cennato non oziosamente, rna per aver dritto di spiegar 
pin .netta la mia opinione, quella cioe che alcuninel corrente secolo innamo

rano di una �Olil scuola quella predicano come vera ed eccellente, Ma ile 

vero non si presenta a tutti nella stessa �uisa --: Chi ne vede un lato chi un , 

altro, e quegli che -maggio'ri elementi del vero riunisce nell' oprar suo! e piu 
dotto ,in arte e piu ratto corre alIa' meta. , 

n nostro egregio cay. Fergola eredito Ia dolcezia di tinte della passata 
_sc.uo]a, la dolcczzadi Hackert! una mana rapida, una fantasia temperata. Le 

' 

sale di corte, quelle di ,principi e privati ridondano de'suoi dipinti , ne' quali 
. 

il tuono e sempre amabile .ridente e , , rifuggente da quelle ombre che col:
l'nndar del tempo si rendono visibilmente odiose 'pel' oscurita Fergola ha-

-

-toccato tutti i diversi ordini del paese II paese storico, i1 paese tutto cam

pestre, il paese romantico .0 nordico , il paese prospettico cioe adorno .di li
, 

nee architettoniche , il paese decorative 0 di effetto , ed anche la marina. 

, Egli e gia molto indietro, la pubblica mostra di belle arti C1843) offriva 
_ 

a' c';riosi 'riguardanti una' -veduta dIschia ove l'acqua, mossa, facev� spruzzi e 

rimbalzi, � la luce cadendovi sopra, ravvivava Ie iucide stille -con tal tocco di 

eta di marine a�,rebbe potutov�ri�A, che solo �npi�t�re esperto per lunga 
r"fare altrettanto. In 'quella 'me�Hsima_mostra .osservavasi il Iatto di un famoso 

nuotatore, che in orrenda tempesta correva a salvare su piccolo schifo presso 
Nisida 'al�u�i naufraghi inf�lici. E l' acqua clle .colava dai sospesi remi, t' on

erad�' che frangevasi , non men degna di llll-pittore invecchiato in quella ma-

' 

niera dl. fare. 
" 

_ 

. 

-

queUe opere appartenevano al cav. 'Salvatore Fergola, die g�a chiaris
simo pe'r gli alheri , le fronde , I� frappe, erasi dato cosi di lancio a dipinger � 

� � -marine,' e con inirahile maestria 'j placidi .ruscelli av�va �angiato in onde b,ur�. 

..rascose; i s�ssfin 'iscog}i, i grandi tronchi In barchej- .sicche quanti videro 
- -� 

�-:: 

;'I 
� 

-

",' 

J, 
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aallora quelle opere esitarono darne un ,giudizio, non intendendo come in sl 
. 

'breve spazio si potesse cangiar di stud! e, di natura. 

Ora il nostro Fergola e tornato agli alheri , aIle rupi, ai torrenti , e vi 
e tomato piu vigoroso di prima, perche Ia natura e' un esemplare che non si 

' 

. 
. 

finisce mai di studiare, e Ia tavolozza di un, pittore non deve .adottare un 

sistema, ne rimanere invariahile negl' impasti di convenzione. 

_ 
Chi 'guarda il paese dipinto dal nostro Fergola con un,a sola figurina fra 

_ 

, mezzo .atante asprezze di selvaggia, natura, tosto si persuade che il dolce pi t
tor di deli e di campi sa ben, essere vigoroso e gagliardo. . 

Dalla incisione , colla quale accenniamo Iapittorica tela, ognuno potra 
scorgere di leggieri che la natura e sconvolta a furore. L' uragano percorre 

,il .campo. Gli alberi piu annosi cadono arrovesciati nel mezzo delle selve, ri�_ 

, l' aere il sibilo del vento scorre 
.mugghia il tuono e gonfio , e vola irrefrena

hile.. Odi JIuasi il cupo mormorare delle acque che si rompono fra sassi della 

china, avvoIgono nella scendere precipitoso quanta presentasi a 101'0 are 

,gine. Fra 'gli schiomati alberi,' i ra'ini spezzati ; le smosse radici v' ha qualche 
cosa che si muove e .il colore par che non solo esprima il nodo, il tagIio,, 

rna , la 'fenditura, l� corteccia ,1a luce riflessa indichi il moto altresi, II mo-' 
" 

1 

, versi de'rami piegati-dal vento l' uluIare del fogliame tempestato e disperso." 
. Fra tanto orror di. natura vedi Caino , figura sola, spiccante nel verde cupo e 

. 

. nelfrondoso elemento, Caino disperato, fuggente, desideroso di posare in Iuo
go ove la terra nol discacci, ove l'ira di Dio nol perseguiti, ove il passo del..... 

l' ucciso fratello non gli suoni .alle spalle. 
« va maII monte, Ia rape, it ruscello 10 respingono ; tutto gli grida: 

ledetto � e l' albero che si rattorce , per cosi dire, intorno a lui, par che nello 
.. -stridere esclami: «: Vafratricida! ,e ·il tronco che galleggia precipitando con 

'. 
. 

,

le acque del torrente, _e il sentiero stesso che per ciottoli e sassi gli arresta
,. 

_ la fuga, ripete : «. Fratricida fuggi! '-, E_ gIi elementi in guerra gli dicono: 
« Muori! hai insozzato la terra di sangue" hai contaminate la natura, muo�i! 

Ed egIi, va maledetto , va senza" posa, abhrutito nell'aspetto, precipitoso -: 

e barcollante nell' andare, volgendosi addietro con terrore, perche reietto dai!a 
, una bel-umanaprogenie della quale 11a denigrato il principio. Ed e questa 

-

lezza v�ra e sentita del dipinto ,. e si appartiene all' estetica 'dell' arte ; .impe
si mostra , rocche mentre in sulla spinosa via ti Cainot lantana _lon-tan�, fra 

_ 

Ja bufera e la selvosa traccia vedi un cielo nehbioso , a traverso del quale it 
.sole riverbera misteriosamente sua luce in sull� catena de' Irionti� In quella 

• "_f 
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nuhe chiara sta Dio e voce , la sua che minaceia il fr�tricida par che vada di 

nube in uube suonando, e giunga fino a lui. II quadro comincia e finisce in 
.quel punto, ed e cosi legato da quell' anello di connessione che e alto pregio 

di ogni artistico lavoro. , 

Come eben da supporre, tutto 
_

in questa dipinto torce da un sol lato , 

_ perclie 10 stesso aquilone piega in 'un senso gli alheri e le nubi che si ,rnuovono 
facendo in,, ,con lui, rna 10 artistil(ha saputo evitare la monotonia delle Iinee 

. 

senso rnuovere veopposto il vorticoso torrente. A qualcuno fece maraviglia 
der le radici d' ogni pianta cacciate fuor della madre terra, non parendo pos
sihile the a cio. bastasse l'uragano, rna costoro errarono grandemente, anzi non 
intesero una delle bellezze del dipinto , quella di veder che le acque abbiano 

-e sfrana!i i colli e Ie vie, abbassando il volume della terraportat� via la terra 

rnedesima, per modo che fuori n' escano Ie radici ed ogni vena del sentiero 

aresti nudo. Al quale giudizioso pensiero s' accoppia l' altro� che -Dio '. cioe , 

abbia tutto scoverto, II sasso , l' aria, opposti elementi l' uno di durezza, l'al

tro di elasticita, sono studiati e gittati sulla tela da maestro, e se nella stessa 

bellezza di colore v' e qualche uguaglianza a notare , 
. 

cio non esclude un tipo
. 

di singolare bravura, che-la singolare natura del dipinto richiedeva.. 

Tale sublime, poetico e grandioso subietto 
-

fu dato a trattare al nostro 
. . 

. Fergola da Sua Altezza Reale il Conte di Trapani, nella cui splendida dimora 

cors' accoglie una pregevole raccolta di quadri moderni. E il Fergola seppe 

rispondere all' impasto argomento' con lar�hezza di concerto e con �oscienza 
di lavoro. Egli nor:' guardo punto i suoi quadri anteriori, e fino nel modo di 

. 

-usare i colori ci e sembrato questa volta si grasso, succoso, e gagliardo, da 

farne desiderate che mai piu lasci questa che noi chiameremo seconda manie

ra, nella quale. non campeggiano gia i eonsueti verdi e gli azzurri, rna il piu 
vigoroso mescersi delle tinte, senza aver ricorso a que' neri che non sono in 

natura, e che alleviano soltanto il pittore, nel dargli piu pronto esicuro l'ef
fetto scenico del quadro, 

Serva il gia detto a mostrare che 10 scopo' delle nostre parole non e gi� 
'pompa di �ruzi�ne, rna unicamente desiderio di far chiaro che noi non siamo 

-

ligi a nessuno, rna guardi�mo l'arte nella varieta sempre piacevole de'suoi cul

tori e delle sue forme. 

CARLO T. DALBONO. 
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_1\ Leu N E -0': PER E 

DI 

III C·H E LED I NAP 0 L I 

Nel fehbrai� def 185 i Ie sale del Museo Borbonico si erano dischiuse al 

puhhlico per mostrare i lavori di molti egregi artisti napoletani i quali con

eorrevano ad ottenere un posto di professors nel regio Istituto di helle arti, Non 

erano trascorsi cinque mesi che quelle medesime -sale si dischiudevano ad 

un'altra puhblica Ptu solenne esposizione, quella che suole ordinarsi ognie 

due anni in Napoli, ed e tenuta in. molto conto e visitata con grand� amore, 

perche dimos�ra in certo modo la conditione. delle arti helle p�esso di noi. Ed 

in questa consueta mostra hiennale non vien preferita un'arte ad un' altra, ma 

, 

'.s.ono tutte raccolte quelle che si chiamano col nome di helle, ne vengeno
chiamaii piuttosto i maestri che i discepoli, rna gli uni e gli altri insieme. E� 
e pure carissimo pregio di queste _esposizioni il yedere accanto aIle opere dei 

giovani quelle deIoro maestri, i quali. maestri quando sono veri 'amatori 
dell' arte Ioro e non sono invidiosi vanitosi e superbi, non Ia prova, 

. 

fugg�n9 
e non temono. Anzi sarei per affermare che amanda la. grandezza ed il trion
fo dell' arte che professano , sarehhe gran gioia per essi it, poter rimirare Ie 

opere de' piu giovani e poter dire ad essi : voi sarete migliori di noi. E mol

to, mi sembra che' ci furono ragione da rallegrarci aleune opere di quella ul-' 
tima esposizione della quale non 'mi .piace di giudicare dal numero ne chia, 

marla ricca opovera dal maggiore 0 minore ingomhro delle sale, perche ha

sterebbero alcune .poche delle opere esposte per far bella e gloriosa qualun

que mostra anche menoampia e menosolenne che non e stata la' nostra... 

Albo Artist. Nqp. 19 
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I. E credo principal debito di ossequio alIa pubbliea opiuione la quale si 

manifesto		 concordemente in suo' favore, 'rincominciare da un grande di

in tela di Michele De altezza dipinto Napoli, che si dist�nde in palmi 
dodo e qua�tordici in- larghezza. Destinato ad ornate il maggior altare di 

una chiesa		 venne commesso essendi Frances�ani in Gaeta		 al De, Napoli, ed 

dogli data facolta di scegliere nella vita del Serafico di Assisi quel punto che 

a lui		piacesse , egli scelse il momento che sulle montagne dell' Alvernia ri

vela Francesco a pochi suoi frati quelle stimate che in memoria ed amore del 

Cristo, egli portava impresse nella persona, dopo la visione del Serafino. E non 

C per la sola ampiezza del quadro che incomincip da esso non dovendosi al, 

rnacerto misurare dalle dimensioni l'importanza e la qualita dellavoro, per
"eM il		merito del concetto e della eseeuzione parve a tutti grandissimo. 01,

- cosatroche il De Napoli ha qualche		 sua maniera e diversadi spee�ale nella 

dagli		altri che finora hanno .avuto fama in mezzo a noi, volendo io dare a que
sta parola maniera il pill ampio signifieato; non considerandola in quanto alIa
	

sola forma esterna 0 meceanica del dipingere, rna in quanto a tutto cio che
	

riguarda la intera manif�stazione del pensiero, al quale ufficio adempiono per 
diverse vie la piUura, la poesia, Ia musica. E della sua maniera fanno molto 

rumore quegli artisti i quali hanno appreso rnaechinalmente nelle seuole eerte 

'loro forme retoniche che non servono ad esprimere i -loro concetti, rna a rae
_ 

cozzare i concetti degli altri e principalmente degli antichi. Queste s?no armi 

delle quali Ii ahbiam veduti servirsi ad ogui uso, ed in occasioni tanto diver
se, e quando il Mancinelli mostro il suo san _Carlo, ed oggi che il De Napoli 
-ha mostrato quest' ultimo suo Iavoro. Ad essi forse non duole di queUe im

che forse veramente sono in costoro, rnaperfezioni che trovano e		 di quella 

'novelli artisti abbianoforza d'ingegno che minaccia di vincerli, quando. ai
	

dato oecasione di 'pill risplendere il tempo e i nerniciche sono sempre utilis
ed


• 

simi alla virtu all' ingegno.' E di questo ingegno promettitore di grandi 
o'pere abbiamo avuto maggior prova in' questa che nelle altre esposizioni. 

-Il diseguo ed il colorito sono parti, essenzialissime fra quelle che costitui
_ 

'seono la pittura, rna quella parte che non 'c rnateriale e che siguoreggia sulle 

mealt�e e u concetto, il quale. tanto pill fa�il�ente si lascia intendere, 0 diro 

glio, sentire dariguardanti, quanta piu fortemente e stato sentito ed espresso
	

dall' artista. ,II De Napoli concept ed ordino in tal modo il suo quadro, co


,m'altri avrebbe fatto poema 0 dramma e il soggetto prineipale colloco in mo

do ed o�nO di tanta lace ,che sembrano quasi rischiarati da lui i nove frati che 
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10 circondano. Certameute per eta veneranda, e per maesta di persona molti fra 

questi ci chiamano a 'rimirarli, ma non quanto colui che sta assiso in mez

zo di loro, ei vede assai bene come il De Napoli' intendesse Ia grandezza 
del povero di Assisi del medio evo, non minore nep, _figura splendidissima

, 

.cosi epure di quelle vigorose superhe d'lldebrando e di Federico. Porche 

era ben diversa da che umiliava i nemici suila grandezza di costui quella 

campi lombard! 0 nel castello di anzi nel. tempo che dominava la�anossa; 
spada, e che i vincitori erano ricchi e fastosi, fu appunto un sole questa 
che 'si levo �el mont� di Assisi siccome disse il poeta. Egli si chiamo minore 

, 

.non solamente de'suoi rna di tutto il mondo, peroccheIa sua gloria non e'ra il 

possedere ma il 'donare e l' amare , e non combatteva con Ie armi ina coll' e

sempio, ed aveva ordinata sua milizia vestita di ruvido e maestrauna sacco 

di carita ed amore, parole che suonano entrambe 10 stesso in quella Iegge 
cornandata da Cristo.Ia quale ogni giorno pili si diffonde ed ogni giorno com

, 

hatte essere la regina del mondo. Ma se ine ,combattera finche non' giunga ad 

questa legge della carita edell' amore non fa il solo .fra isanti che al Divino 

Maestro' si rassomigliasse , fa solo in quelle particolari vicende e condizioni 

della sua vita che 10 rassomigliarono ad esso. La madre 10 a�eva dato a luce 

in una stalla, e non gli mancarono gli scherni di coloro che 10 tennero in conto 

di folIe; ne �n numero di discepoli eguali a _,quelli del Redentore e neppure -

, 

il suo Giada traditore che fece una fineegualmente miserabile e maledetta. E 

quando poi fu gia�to all'estremo della vita prego che il portassero a seppelli= 
, 

re su di un vicino colle che il popolo soleva chiama�e linferno e dove si sep

pellivano imalfattori, l\fa quello che' doveva esprimersi nell' aspetto del santo 

era' appunto (luella carita che tutto 10 accendeva anzi 10 consumava, come in 

tempi COS! Iontani ci avviene oggi ancora di leggere, non solamente nella storia 

de'suoi lunghi travagli e dei suoi viaggi, ma ancora in quei pochi versi di amo

re per Cristo ch' ebbero luogo nella, raccolta de' poeti antichi d'Italia, 'E que
a voler-sta espresse il De Napoli i� quel volta ed in quella person�, quando 

10 dimostrare superiore e come condottiero � maestro dicoloro che 10 circon
dano, 10 distinse dagli altri per picciolezza di persona come stanca e sfinita 

daIl' amare e soffrire, nella quale Ie sole ossa inform'ano ia pelle e gli 'occhi si 

volgono a terra umilmente, quasi teniendo di non gloriarsi troppo innanzi ai 

suoi fratelli delle ferite che mostra loro nelle sue, mani. E l'artista si rnostro 

COS! fedele alIa storia , che chiunque ahbia bene innanzi alIa memoria Ie vi

e ,cend� Ie diverse qualita -di 'quei primicompagui delsanto potra direi qa�si 
* 
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nominare ad 'uno ad uno j nove frati ehe in diverse attitudini stanno cola rae
/ colti, Ravvisare in quel vecchio g�noeeh�oni sul primo piano del quadro il
	

huon frateLeone , quello che gli curava leferite ; e nell' altro il sao primo

genito Bernardo da Quintavalle. E forse nell' aspetto di alcuno in fra coloro
	

.che figurano nell' indietro potresti leggere Ia indifferenza -0 la. poea fede di
	

'colui che si e gia separato dagli altri coll'animo e non fara piu parte in bre
, 

ve della poyera famiglia. A rendere piu e!llcace la espressione del fatto ag


giunse iI De Napoli' un maestrevole apparecchio di scena, rappresentando una
	

costa della montagna di Alvernia a ridosso della quale avviene Ia rivelazione
	

essendel .santo. ·E tutti la trovarono �tratteggiata da maestro in quel quadro ,
	

do pure minor lode siccome io penso, quella di aver con verita dipinta la
	' 

roccia e Ie piante: che erescon� abharbicate su per essa ehe di avere scelta, 

una tale qualita e forma di montagna ehe meglio si accordasse alta .scena del 

solenne ,quadro religiosa e e, ravvivasse il monotone aspetto di quell'uniforme
	
vestimento dei Irati. Delle osservazioni da molti fatte al quadro del De Na


poli non e questa il luogo di parlare , tanto piu eh' esse riguardano alcuni 
eparticolari ehe malamente si potrebbero intendere giudicarsi dai lettori ehe 

non avessero presenteil dipinto. 
II De Napoli ha gia mostrato per altri suoi lavori a quale scuola appar�
	

tenga, e 10' ha mostrato altresi per alcuni suoi 'scritti -che, in diverse oceasioni
	
. 

. 

furono da lui pubblicati per Ie stampe. Nessu�o g !luale' abbia considerate Ie 
, ragioni e Ie condizioni dell-arte moderna PlJO ignorare le guerre mosse nelle 

'

gallerie- francesi attorno alle opere di Eugenio Delacroix e di Paolo Delaroehe. 
-

."_ J 
_ 

Massimarnente dai propugnalori della scuola del David, .i quali per volersi tener 

meglio fermi-nella riverenza all'antieo, .riunegano il seeolo nel quale essi vivo

come Ie altr� arti helle, combatte ancor essa fra un
no. Certamente la pittura,
	

passato ed un avvenire ed 'ho nominati i contrasti �elIe scuole francesi perche
, 

nonin qu�na_nazione apparisce.la lotta semp�e piu visihile f rna gia .perche il 
rinnovamento di nessun arte 0 scienza debba venire da lei, quando la prima qua,
Iita di creare 0 di rinnovare e stata sempre propria dell'Alemagna -e .deIl'Italia. 
I �o�i che risplendono nelle due schiere opposte ispirano c'ertamente altissima 

riverenza.ma i giovimi artisti i quali danno segno di futura grandezza sono coloro 

r quali faeendo tes�ro dell'antico, nonsi-abbandonano aIle intemperanze de'mo
.f 

. 

_ ." d�rni� Per. _Q1ano 'di costoro mi .sembra che la pittura possa .risorgere ad essere 
_ 

-

eeoy'�fe�ele �spressi�ne- del presente e �on gia U,ll languidissimo del passato: 
_ 

al quale risorgiment9 _se r a�te antica potra �a!:e la forma, la<,moderna dar-a

http:riverenza.ma
http:apparisce.la
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ilpensiero e l' affetto, Non so bene se quei pittori. ai quali il pensiero e il tipo 
.cristiano dey' essere il greco , e vogliono trovar la Vergine nella Niobe,' vor

ranno intendere le mie parole; mi basta che la intendano quei valorosi pittori 
ai quali viene affidata la' futura scuola napoletana. Con Ie quali parole di fu:
tura scuola non voglio dire l'ufficio di maestro esercitato per" prezzo neg!' isti

tuti e nolle accademie, il quale ufficio puo essere dato e tolto dalla fortuna, 
rna si bene quella seuola che sta nell' esempio delle buone opere. 

e diII. Dopo tutto quello che ho detto sul diverso modo di concepire 
diesprimere che 'mi sembra ravvisare nel De Napoli, mi piacerebbe molto 

.

che i giovani ritornassero piu d' una volta- a studiare la differenza di questo 
pittore d;gli aItri e cercaruc Ie ragioni. Questa differenza che ho notate fra it 

,De Napoli edil gran numerodipittori i quali hanno fatto ilIoro cor�o ret� 
torico sugli antichi e niente altro, e una differenza che si puo vedere ma-

nei cartoni di Perche , essendo questi come 

, 

nifestamente anche un'quadro.
. 

aIa espressione di queI concetto che noi diciamo, possono hastare essi soli 

comemostrare la differenza dell'artista, appunto Iasola tela del Goffredo e del 

Furioso .hasterebhe a mostrare la diversa forma. della mente che li ha creati. 
come� Farebbe rnolto al mio proposito, dimostrazione di cio che ho detto, 

qu-ell' ampia telada lui dipinta per sipario al teatro del Fondo, nella quale 
appunto, per quel che riguarda invenzione, si e mostrata la diversita dell'ar . 

tista, 11 quale non -ha voluto, e credo che non avrebhe saputo concepire nes

suna-di quelle fredde storie di milologie, ne di allegorie, che sono morte per' 
questo secolo: tanto che ·3 .noi quei pochi che ne faano 'uso, se�brano non 

- "diversi da colore f quali si servissero negli. usi odierni della vita dellidioma 

latino ovvero vestissero la corazza de'gz:eCi e de.romani 0 illucco di Fari, , 

nata e di Cacciaguida. Questo soggetto sarebhe troppo ampio, e meritera pill
lungo -diS"COrS9 'quando rappresenteremo in' queste pagine I'opera hellissima di 

, quel sipario, Ma oggi invece, si�come- argomento pili concorde al quadro 
mentovato di .sopra, .aecennero hrevemeate il.cartone di una tela che il De Na

poli sta .lavorando -peruna chiesa della nostra citta. In esso tu vedi rappr�
sentato quel miracolo d' amore t �� quattro MarIe raccoIte insieme -dopo la 

egrande espiazione del Calvario, Questo monte- tu loravvisi sol di Iontano, 
con Ie tre croci.. in piccole proporzioniv.oceupando quasi tutto il.quadro que!" 
.sto gruppo pietosissimo della Vergine alta quale porgono gii uffici di affetto 

Je tresante donne della stesso nome. L'una c quella Cleofa sorella di Giu
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seppe Patriarca; l' allra Maria Salome madre di Giovanni evangelista e di Gia

como, e la terza quella Maria Maddalen� rappresentata con tanto studio da mi-


gliaia di pittori e di scultori, che l' hanno voluta rendere, 'com' e pure avvenuto, 
una ideale rappresentazione del pentimento che seguita il fallo "e ricongiunge 
l' anima a E questa specie di differenza, e voglio dire (Ii carattere proDi�. 
prio die la, distingue dalle altre Marie, fu cosi 'bene avvertita dal pittore, che 

qui la rappresento in modo tutto diverso dalle altre. Le due prime abbrac

ciano e sostengono la Vergine, che tutta fuori di se si lascia d' un tratto ca, 

dere indietro con un abbandono simile a quello della morte, menlre l'una Ia 

sorregge per Ie spalle , e l' altra, attraversandole Ie braccia intorno alIa per
sona � Iatutta la slringe � sostiene. Mirabile espressione di affetto in questo 
raggruppamento felicissimo delle tre figure, Ie quali sono legate insieme an

cor piu dal dolore diverso che apparisce in quei volti. E dissi di sopra, par
lando di esse, ch' erano un miracolo d' amore, perche se vincolodi parentela 

a con essa 
_ 

le stringeva Maria, oggi un' altra novel1a parentela Ie stringe ap

pie del Calvario , quella con la quale Cristo volle rannodare tutti coloro che 

seguono la sua parola. Del quale amore cornandato da Cristo sono cosi ma

eravigliosi simboli quelle pietose donne i discepoli che danno sepoltura al Di

, 

vino Maestro, e gli apostoli che si raccolgono tutti prima di partire a predi- , 

'care la legge. di amore edi carita. Ed a queste due Marie si aggiunge terzo,
( 

nella parte posteriore del quadro, it bellissimo aspetto di quel-Giovauni pre-
Ma la te'rzadile�to, rhe il Signore morente volle dare per figlio aHa madre. 

Maria e tanto sopraffa tta dal dolore, che non puo partecipare all'uffizio amo

revole delle altre e si abbandona tutta sola da un lato al pianto dirotto, na, 

non riseondendo fra Ie manila' faccia .. Non potresti tu che vedi il quadro 
conoscerla, e non ravvisare la peccatrice che g1' i�peti· del cuore avevano 

renduta cosi grande ne' falli e nel pentimento ; alla qual cosa volle accennare 

it Redentore quando disse che a Maddalena erano rimessi i suoi falli, peroc
'-. che s' ella aveva avevamolto .peccato, pure molto amato."·, 

.O� io lascero stare quelle solite lodi con Ie quali si vanno celebrando 
')gIi artisti 'e le opere 101'0, quando si va parlando di utilita morale 0 dimita

zione fedele della natura, come se Ie arti non avessere altro scopo piiI alto, il 

quale raccogliesse in se tutti questi meschinissimi che gli uomini hanno dato 

ad esse. E sempre che mi avverra di parlare degli artisticome ilDe Napoli, 
dovro farlo avendo fissa la mente a qu�l principio supremo che rico�osce nelle
arti un solo oggetto, quello di rivelare la verita sotto forme sensibili. La quale 

I 



- 15t 

rivelazione della verita sotto forme sensihili e un principio cosi sublime ehe � 
ne racchiude quanti altri la mente limitata degli uornini volesse assegnare aIle 

arti, come sono quelli della utili ta morale edella imitazione. E se alcuuo mi 

volesse dire che il vero puo rappresentare anche il turpe,: allora 10 pregherei 
di ricordarsi, che con questo nome di vero io intendo forse ben altra cosa 

non ech' egli inLende. Voglio dire il vero 'ne��'ordine fisico morale dell'upi-
' 

verso, .nel qualee oggi troppo riconosciuto che il falso, i� turpe e l' errore 

sono una cosa medesima, come sono contrario una' cosa medesima il veroper 
nonil bello ed il giusto. Questa verita della pittura che .e 'queUa puramente 

m�teriale della scuola fiamminga 0 di altra scuola mi sembra diravvisarla, 

.

in tutto cio che dipinge 0 compone il De Napoli, il quale la trova egli stesso 

perche non la va ricercando in un.mondo passato. Ora perche l' esempio mi 

,par molto giovevole a, rendere piu accessihile il senso delle mie �parole; che 

potrebbe dai miei lettori non essere chiaramente inteso per mia colpa 0 vizio 

nel dichiararlo , ioporro fine conun esempio. E sarei lietissimo che il giova
. 

-

ne artista, il quale leggera per avventura quest' articolo, ne volesse fare una 

certa applicazione , considerando Ie pitture del nostro De Napoli, e quelle de

�li altri pittori, 
Roma a come suol10 dunque immagino un giovane inviato a studiare, 

\
	

praticarsi ancora da tutte Ie nazioni civili del mondo, ed immagino in lui
	

.quella tale misura d' ingegno, senza il quale nessuna disciplina puo essere 

studiata con profitto. 10 .son cerfo che dopo 10 studio al quale e utilis

simo il soggiorno di quella eterna �itta, il giovanc piu 0 meno diventera pit
'tore, e fara buona pratica nell' arte sua. I saggi che ne hanno dati da tren

t' anni in qua 'tutti i nostri giovani ritornati da Roma ne sono buonissimapro
a nonv:a; giustificare Ie quali parole credo di averhisoguo di piu lungo di

scorso coi miei lettori. Perciocche si puo ben dire che da trent' anni la pit
tura napoletana ha seguito il rinnovamento dell' arte avvenuto in Italia sul
	

principiare del nostro secolo, nel 9:ual rinnovamento noi siamo stati prece

nonduti dagli 'altri. Ed ho. pur detto i nostri giovani tutti, perche si potreb

unbe negare che dal soggiorno di Roma giovane, qualunque sia ]' ingegno , 

dovra ricavare piu 0 meno una certa attitudine nella pratica dell' arte sua, 

ed una ceria giustezza nel vedere. Ma quanti di quei saggi che ,oggi ador

nano Ie reggie di Napoli e delle sue vicinanze non sono stati p�u raggiunti, 
_ 

dai loro autori quando sono venuti a lavorare in Napoli? Volete voi che il 
cielo di lloma fecondi l'ingegno dell' artista, e che quello di Napoli 10 uccida? 
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, 
, 

10 credo bene che il cielo di Roma 10 fecondi, rna in questo appunto io cre .' 

_ do di dover ravvisare l'ingegno vero e potente, quando non tragga Ia sua vita
	

non ritorni in palria a morire. In mezzo
dalle sole memorie del passa!o, �
	
alle opere di questi ultimi, sieno statue 0 sieno tele troverete sempre Ie fi
, 

gure di quello e di quell' altro autore antico, e vedrete anche un _g_rall nu


mero di figure aggruppate rna Ie vedrete con quella stessa freddezza di colui
	

una Iunga poesia, nella quale manchi il pensiero e l' affetto. Queche Iegge
	
sto io S9 bene che gli originali di molti 

-

pi ttori Ii cerco dopo aleun esercizio
	

di memoria, e Ii ritrovo neI Giudizio, nella Scuola di Atene e nel Parnasso,, 

" 

rna gli originali di Mich,ele De' Napoli Ii trovo per tutto il rnondo. 

CESARE DALBONO. 

.... 

I 
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DEL MAGGIORE ALTARE �EL GESU
. 

NUOVO 

Mentre Gesu nella Sinagoga di Cafarnao insegnava -alle .turhe de' Giu
. 

,dei iprecetti della fede Ieggendo. ��I cuor di quella irrequieta genie la dub

hiezza e la ineredulita volle -�o.n tremenda ,ed assoluta sentenza intimate 3:d "_, 

essi che senza: Ia mistica unione dell' anima con Lui, inerce il sacramento 
della eucaristia veruna speranza di salvezza eterna rimarrebbe �ll' uomo; e , 

si disse:
. 

,, 

, 

In-�erit(J" in 'ver�t(1, vi dico: Se non monqereu: la carne del. Figliuolo del-: 
l'uomo e non berete il ,suo sangue, non avrete in' voi fa vita. Chi mangia la mia 

-car�e � beve il mio sangu�. ha. la vita eterna: -e io to risu_scitero nelt ultimo 
non agiorno. E COD;le solamente Ie turhe, non, aggiustando. cred�riza questo 

maraviglioso. dire' del �edentore ne andavan mormorando. rna ancora molti 

.de'discepoli, dubitandone forte, t�aevano. fu.ori�per non pill aseoltarlo , Egli, 
volto a'dodici eietti, disse loro :. »olete fOfse andarvene anche »oi? 

aMa Simon Pietro. -spintosi alla .prescnza di Gesu risposegli: Signore 
.e�i·d1'ltderem noi? Z:U hai parole di vita eterna: e noi abbzam·creduto ,e eono

sciuto ehe tu sei il Cr�sto FigUuoJ di m« 
Alba Artist. Nap. 20 
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La qual solenne confessione del beatissimo Pietro, su cui piu tardi edi

ficar si dovea.l' inespugnabile torre della Chiesa Cattolica , e raffigurata nel 

paliotto , del quale presentiamo a' nostri legge.nti una bella incisione in rame. 

sacre storie , L' artista valoroso rappres�ntar volle questu singol�r fatto delle 

non dentro alIa Sinagoga di Cafarnao, dove avvenne veramente , rna in una 

campagna fuori di essa, per' aggiungere con cio un piu delizioso aspetto alIa 
sua composizione., 

su: E' raffiguro adunque-, appie.della .collina �ui. e Cafarnao, Gesu Naza... 

.reno proprio nel memento di pronunziar le 'parole Volete ondarceaeiuuhe 'Voi? 

e Pietro pieno di fede e di santa umilta raccorciando per rispetto la perso, 

na, e distendcndo Ie braccia v-erso. terra, nell' atto di ripelergli Tu hai parole
· 

di vita eterna. 
. 

.. -Appresso a Pietro stanno. i figliuoli di Zebedeo, ed-in prima e postoGio-. 
-vanni, il quale ponendo la man diritta suI petto, mostra aver l'animo ardente 
di fede 'e dipoi Giacoino il maggior suo fratello, che sta ritto colle brac-

. 

cia incrociate sul ventre, e con gli occhi conversi al suolo , come per indi
, 

careIa sua venerazione agli infallibili detti del divin Maestro. Dal canto. op
e uno eposto dediscepoli vacillanti nella fede, il quale, stando pensieroso 

tenendo l'jndice della diritta manu sulle labhra appalesa aver ,I' animo dub, 

· 
, .hioso ed incerto, mentre altri due suoi compagni muovono per allontarrarsi ri

s�lutamente dal Iledentore edun quarto. sgomhra anche esso ottuia�do, con 
. 

ambe ie .mani gli orecchi, per piu 'non udire quelle rnisteriose ed incompren
sihili p,arole di Gesu, le quali a.s�ai dure gli eran semhrate e di scandalo grave 
al popolo, '. 

. 

Sembrami aver I'artista' con Ie otto descritte figure bene e chiaramente 

rappresentato il �ubbietto _-del suo lavoro, Le quali assaihen composte e mp
,",(fellate'in alto rilievo , furono gettate-in bronzo, nettate poscia col mezzo

-

del c�sello � dol-ate infine. /Esse coprono uno spazio rettangolare IUrlgo, qu:f� 
un e e mezzotro palmi ed quarto due alto, quanto esser doveva it paliotto 

oltre la cornic�. 
In questa lavoro ravvisar dohbiamo il merito della composizione non 

solo ,- rna -quello altresi della giusta nobile espressione delle figure, 1a rice 
-

_chezza ed aggiustatezza delle vesti eT uguaglianza della stile � che ci ri";'
-

corda i bassorilievi dena scuola napolitana del secolo XVI, alla cui' testa fu 
- quel famosis�imo nostro Giovan da Nola, delle cui eccellenti_ opere andiam. 

cotanto}lIteri, e delle: quali �lon vi .ha q:u_asi" �hjes� di Napoli. che 
-

�ianenon 
,. 

fregiata. 
-, 
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Lodevolissimo invero e state il pensiero de' dotti eRR. PP. della Com

,pagnia di Gesu i quali han volute che n paliotto del maggior altare della 

lor chiesa, eotanto ricca di monumenti d' a�te d' ogni genere, adornato fosse 

di un lavoro di hronzo istoriato, anzlche di .drappi e di broccati, Ed O'Ppor
, 

tunamente opinarono che il subhietto di questo lavoro rammemorar dovesse 
suai riguardanti il preludio di quella santissima :istituziO'n�, la quaIe quel 

medesimo altare tuttodi rinnovella il mistero della passione e della morte di 

Cristo Gesu e merce la quale l' anima nostra si -unisce a Lui, che pieno di , 

misericordia dalIe iufernali fauci mar�vigIiO'samente ci sottrasse, 

Ne minor lode e dovuta all' autore dell' opera pregiata, il signor Salva

tore Irdi, scultore valoroso e 'henemerito, professors onorario del reale Isti

, tuto di helle arti, di cui unavolta fu alunno pensionato in Roma inventore 

de' due grandi monumenti (finO'ra in gesso ) della famiglia di Adamo e della 
statua equestre dell' immortal Carlo III circondata di statue e di hassorilievi. 

Egli con piu castigate stile' e con pin leggiadre forme ha cercato sempre pin 
diffonder tra noi, con questo e con altri SUO'l -molti lavori , il gusto per Ie 

opere in bronze gia introdotto da' nostri scultori ed orefici de' secoli XVII e 

XVIII; tra' quali si distinsero Filippo Jodice nella porta di hronzo del Tesoro 
di s, Gennaro; Domenico Vinaccia nel paliotto d' argento del maggiO'r altare 
della medesima Cappella, Onofrio d' Alessio Domenico l\fari�elli e Gennaro, 

MO'nte, nelle protomi di rame e di bronze e negli ornamenti di consimili ma
. . 

, 

terie, che pur si ammirano in queI tesoro delle arti, eIevato in O'nore. del 
sUO' principal Protettore dalla pieta grande de' Napolitani. E CO'S! per non dir
di tanti altri, che in quella ed in tante altre chiese ci lasciarono. le loro opere 

e , 
di getto di cesello, ed in ispezialita di que' valorosi che fusero in argento 
i husti de' quaranla Protettori della nostra Citta, ed in bronze Ie statue, di 
alcuni de' Santi medesimi. 

STANISLAO i>'-ALOE. 

* 

,. 
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)}EMIClCLO 

DELLA SCUOLA DI BELLE ARTI'IN PARIGI 

DIPINTO 

DI PAOLO DE LA ROCHE 

I 

Ora corre buonamente un quarto di secolo da che il nome del pittore 
De la Roche per consenso dell' universalita siede in cima a tutti i pittori vi

venti.' Gli italiani -avvezzi a godere per 10 passato un primato i�contra;tabile 
n�l campo' delle arti helle, spontanei -accordano ora questa supremazia al pit. 
t�re francese, che. quando il merito e a tutti evidente , tacciono gli orgogli 
di nazione e le fazioni diverse si accordano nel tributargli onore. La, Germa , 

nia,' la Russia, la Francia stessa possiede pittori dl merito cminentissimo, rna 
. 

, 

nessuno che al pari di De'la Roche imponga 'silenzio alla critica e metta 

d; accordo tutti i partiti. Bruni puo disputargliil merito dell: originalita, Bru

loff quello della prepotente esecuzione, Cornelio puo venire gara con e�soa 

e superarlo per una- oertaquale grandezzs epica onde il pittore bavarese sie

de unico fra i moderni. E Kaulhac il pin complete pittore storico della Ger

mania puo dispulargli molti pregi invidiabili, 
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II francese Wernet supers non che De la Roche tutti i pittori viventi , 

nella rapidita miracolosa dell' eseeuzione "in cui 10: stesso Tintoretto parreb, 

be' aver avuto in suo co�fronto piu lento il pennello. Hayez per. la potenza 
dellintonazione e per il prestigio inarrivabile del colorito onde la scuola . Ve:.. 
neta e con		 a _ da .lui rappresentata antica grandezza, faeilmente puo disputare 
De la Roche la preminenza in fatto di perizia di pennello. M�ntre pero tutti: 

unai nominati artisti hanno virtu speciale nella quale sopravanzano gli altri, 
De la Roche riunisce in se stesso cosi disparate virtu artistiche che forse, 

enessuno dei pittori passati moderni rivelo come lui il prodigioso fenomeno 

di tante faeolta: cosi armonicamente equilibrate. Non v' � dubbio che De la 
' 

Roche apparte�ga alIa tanto rara schiera degli uomini di gt:mio e prendiamo 
suo		 e rnenoquesta parola nel significato piu preciso indulgente; bensi il suo 

, genio e di perfezione piu _che di originalita, Egli e per questa che Ia critica 
non ha nulla a fare quando si trova al cospetto delle sue 'opere, rna al par�
degli artisti e costretta anch' essa ad, ammirare e ad, apprendere. Osservando 

raro e 
-,		

i lavori di questa ingegno , volendo tener conto delle strette relazioni
	
che vi sono tra arte ed arte , si trova una straordinaria rassomiglianza tra lui
	

,e il nostro Manzoni. Rare volte la letteratura e la pittura si trovarono rap

=presentate .a cosi perfetta vicenda come da questi'due .ingegni. Si I' uno che 

" 

l' altro hanno saputo subordinare lafantasia alla ragione e far procedere Ia 

meditazione diuturna all' esecuzione dell' opere. Si l'uno che r altro per i pri.. 
mi detronizzarono Ia convenzione e si fecere:) unica dea l' assoluta verita. Si 

r uno che-l' altro furono esclusivamente, inspirati dalla storia: e questa la loro 

musa costante. Tutte le opere' che si conoscono del De la Roche recano rim

pronta di tanta novita di trovata, congiunta ad studio si accurato del ve _,uno 
' 

ro niorale.,» ad una cosi precisa esattezza �el costume: di un'attitudine sem
pre cosi felice a riassumere in un punto cio che rischiara l' intera vita di ltn 

uomo , che nessuno piu di lui ha il diritto di essere J'interprete delia, storia: 
Ma una facolta che e tutta particolare a De la Roche, e quella di non tra

, 

'durre tali quali sono le pagine della, .storia delle biografie ; rna d' i�terpre-,e	
. 

t�rle egli stesso con que�la potenza d' induzione ondeil vero ci e spesso ri7 
velato. tale qual'e senza essere riflesso dallo specchio talvolta mendace dei 

sonoraccontatori. Passando daila filosofia del concerto 'onde governate tutte 

le composizioni di De Ia Roche a quella ·pa.t:te_ che 'riguarda_lo stile, il modo 

, di fare, il pennello, la parte, tecnica in una parola, e a notarsi un' altra facolta 

tutta particolare a questa pittore , ed. e .quella.di possedere I' attitudine a ri
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aprodurre .gli stili altrui e ad applicarli secunda dell' esigenza del soggetto. 

Egli sa essere Raffaellesco e sa riprodurre Leonardo, sa essere Giottesco e , 

talche se nonad un 'bisogno , sa persino assumere 10 stile dei Fiamminghi , , 

fosse nota l' autore , si potrebbe asserire che tante opere diverse abbia-non 
-

no potuto uscire da un solo pennello. II Cromwel la harca di Richelieu, non , 

parrebbero opere dell' autore della Santa Cecilia e della Vergine. Varieta op
altro se sua avversione al manierismoportuna di stile che non prova non .Ia 

ed alia convenzione, ed anche in questo ricompare la somiglianza tra lui e 

Manzoni che parimenti cangia di stile cangiando Ia materia, onde 
. 

non par 
vero una lirica la pill ardimentosa che si conosca abhia sa

_ 

che l' autor� di 

puto riprodurre l' umile prosa onde Renzo e Agnese e Lucia sfoganoi loro 

dolori volgari. 


Tutte queste doti pertanto onde e anco,ra unico lingeguo di De la Ro

.che, 10 facevano il pill adatto di quanti pittori ha la Francia, � dipingere 
l' Emiciclo della scuola di Belle Arti in Parigi dove avevano a raffigurarsi i. 

pill grandi'artisti di tutt� Ie nazioni, come se, redivivi fossm'o' adunati in, 

un' assemblea universale. Quella preziosa facolta onde il 'De la Roche sa fre

nare la fantasia e l' estro inventivo e farli dociii aIle necessita dell'argomcnto 
. 

ed ,ai comandi del vero, non poteva venire pill opportuna anzi pill 'indispen
come 

_ 

sahile , rtell' esecuzione di questa grand' opera che gli venue allogata 
dalla fiducia della sua patriae Coi segni dell' arte rappresentativa si trattava 
di raccontare altrui , co� linguaggio evidente e preciso , 1a storia delle helle 
arti dalle sue origini , in .tutte Ie sue fasi , in tutti i suoi 'acciden!i, si ·tratta-· 

va di determinare con sapiente precisione Ie diverse epoche della storia delle 
conarti, si trattava di penetrare sagace indagine nell' intimo. della -vita degli 

artisti , de' pill eccellentl almeno, perche agli spettatori ne apparisse 'manife
sto il carattere ; e hisognava osservare quella scrupolosa esattezza nel ten

senza 

. 

dere il costum,e sto�ico di cui la pittura e 'linguaggio menzognero.: Ne 
cio era sufficiente; rna trattaudosi d' indicare i -diversi trapassi di stile stile,a 

massa ,bisognava quasi in eiascuna delle figure; 'nella 10TO nel loro aheggiar
Ie, nel 'modo di panneggiarle , improntare il carattere onde e contrassegnato
10 stile di un 

, edato periodo dell' arte nel tempo stesso la rnaniera 'partico�
lare dell'.artista. Nessuuo potevafar 'questo meglio di De Ia Roche, perche 

-nessuno piu 'di lui, come abhiamo osservato pill sopra, si studio di assimi
larsi gli- stili altrui ogni qualvolta fu necessita. d' argomento. 

-

: Her questa lode del resto che noi concediamo amplissima al sommo De 
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la Roche, non crediamo -che altri, per" angustia di vedute , vorra accusarci di 

abusare l' applauso quando si tratta di artisti italiani. Noi siamo d' opinione 
che in casa nostra dobbiamo dirci l' , un l' altro schiettissimamonts la verita 

perche "non abbiamo mai creduto che possa venire grand' utile all' arte daIle 

societa di mutuo incensamento, ne da quella critica che pertrovare un trop
po facile applauso lusinga Ie gloriole e Ie boriette nazionali. L'Ttalia e tal 

r nazione che in fatto d'- arti non ha bisogno di adulare se stessa. Le sue gran
. 

edezze appaiono tanto evidenti in ogni tempo dappertutto che non fa biso":' 

gno di ricantarle ogni 'giorno. perche il mondo Ie. c�nosca. E io stesso" De l� 
COll suaRoche ci ha fatto ampia g�ustizia questa stessa grand' opera" �eIIa 

quale fra tanti artisti raccolti da tutte Ie nazioni, quasi due terzi sono ita":' 
, liani. Pero ben pill che debito di giustizia, e in noi obbligo di cortesia e di 

gratitudine il lodare altamente agl' italiani '1m; opera die il grande pittore, se 

n�n per deliberato proposito , per amore di verit� almeno esegui in loro ono, 

reo D' altra parte quando un uomo raggiunge l' eccellenza dell' arte, non e 

pill di, questa che di quella nazione; e in quanta a noi italiani se pensiamo, 

che tutti quanti i meno eletti ingegni stranieri vennero a riscaldarsi ai nostri 

,soli "pe� tr�vare aiuto "d'inspirazione, e di dottrina dobbiamo compiacerci d'o: 
goi Ioro gloria, volere e non volere, ci abbiamo avuto lei nostra 'parte an, 

" 

_ che noi. 

Passando ora alla descrizione dell' opera, il De la Roche la divise in tre 
" 

scompartimenti, It primo, posto nel mezzo , domina tutto l' emiciclo; in esso 

sono e. Fidia seduti come ai lororaffigurati Jctino, Apelle giudici supreini ; 

. 

-, 

lati posano Ie figure rappresentanti r arte- greca, l'�arte romana,' l'arte gotica 
e quella del rinascimento. A piedi del seggio, il Genio delle Arti e.in atto 

. 

di gettar corone sulle teste dci giovani allievi della scuoia di bell� ·ai-ti che 
SOI)O chiamati all' onore dell' alloro, Negli altri due scompartimenti figurano
dist�ibuiti in. gruppi diversi i pill famosi artisti di tutte Ie nazioni come se, . 

. 

fossero adunati intorno al s.eggio dei giudici. • 

_. Nella severa semplicita dei tre sommi.rapprescntanti l' arte greca, il pit
tore seppe trasfondere per e�cellenza quella calma sublime che e .il carattere 

essenziale del loro genio. Ne_ bastandogli ai rappresentarli storicamente rna , 
_ 

volendo pure,. dar loro un' espressione che fosse consentanea alIa parte ideale 
. 

. 
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che Ioro von� affidarc nella composizione , colla gravi�a de' volti , col posare 
rese ,simmetrico col rigore della linea compiutamente quel carattere d'Ine

sorahile irremovibilita che deve esser proprio a chi siede a giudicare tanti 
secoli e tanti uomini illustri. Stupende pel sapiente magistero onde furono. 

sonoeoncepite Ie quattro figure ideali rappresentanti i quattro periodi sto

rici dell' arte, il greco, il romano, il golico, quelIo del rinascimento : e. so

prattutto ci semhra hellissima per squisitezz� profonda dintendimento quella 
rappresentante l' arte gotica. La hionda cappellatura ci rivela com' ella sia ve

. 

nuta dal Nord a diffondere ispirazioni novelle nell' Europa meridionale. II 

volta tanto quanta emunto, purissimo , celestiale converso aI cielo splega, , 

, 

come ella sia devota all'idea che sgorga dall' Evangelo e come piu che ad al

tro e atta.a decorare Ie cattedrali ei templi del cristianesimo. La figura lun

ga, quasi esile, elegaritissima semhra persino che ariegg�)Iuelle forme, archi

tettouiche onde Ia guglia adergendosi al cielo simboleggia il pensiero di chi 

ad aspira, Ma soprattutto appare 10 stile de' Giottesehi in quella manieraesso 

edi palliare semplice pura onde De Ia Roche par come- ahhia voluto gareg

giare coi pili eccellenti pittori del quat�rocento. Allar�'.figura rappresentante 
, l' arte gotica fa hellissimo contrapposto quella del rinascimento elegante, vi

vace, voluttuosa , persino carnale; pero in questa figura e come compeudiata 
la storia e Ie ragioni per. cui i pili rigidi teoristi e i seguaci devoti dell'Evan
gelo, ebhero ad .accusare di apostasia tutti i pittori di quel periodo. L' arte 

romana e perfettamente resa in una figura severa che risponde fedelmente al 

tipo romano e che ci richiama .quelle I,eggi di rohustezza poderosa onde l'arte 

romana, segnatamente l' arehitettura , Iascio dappertutto Ie indistruttihili sue 

impronte; e che nel mentre ci significa in che modo ,si sentiva la decorosa 
hellezza presso i Romani , ci rivela come non sapessero mai scompagnarla. 

dalle idee di forza e di diritto che sono il fondainento e it segreto della po-, 
tenza diuturna di quella gente. Inferiore aIle altre ci sembra la figura rap

_ 

presentante 'I' arte greca. Ci pare che sovrabbondi in essa il forte e il pesante, 
' 

con essaquasi che il. pittore abbia voluto di preferenza rappresentarci l' ele
mente dorico. Se cio e, non crediamo che il De la Roche ahhia adoperato 
colla solita sua saviezza irreprensibiIe; che I' eleganza squisitissima e insupe
rabile dell'arte eginetica che liori nella popolare Atene, era il "'car�ttere che 
sovrattutto doveva risaltare in questa figura, la quale invece colle sue forme 

etroppo piene dense, ci porge dell' arte greca unidea che non e �fedele a 

quella. perfezione di forma ond' essa non f1.1 ancora superata, 
Albo Artist. Nap. 21 
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sonoPassando ai due sconipartimenti dove disposti in varl gruppi i pili 
famosi artisti di tutte le nazioni, e qui-dove risplende=in tutta la sua forza il 

talento di De la Roche e dove appaiono tutte quelle profonde squisitezze d'in

tendimento che fanno 
. 

di lui il pittore filosofo per eccellenza. 

Nei vari gruppi che dispose di pittori, di scultori, d' architetti, tutto 'e 

-calcolato : ogni posa ha una 
-

ragione , tutto 'concorre a spiegar 1a storia e ii 
un lato sonoprocedimento delle arti, Da aggruppati tutti i pittori il cui pre

gio massimo sta nel colorito. Correggio e Paolo Veronese sono stretti fra 
loro come in amico colloquio. Antonello da Messina, hello, elegante ed azzi

suemato come portavano le abitudini di vagbeggino, sta suI davanti in piedi 
e sol� ·in atto di guardare tutti coloro che �ppresero' da lui il segreto della 

. 

aveva-pittura all' olio, ch' egli stcsso imparato in Fiandra da Van-Dyck, it 

-quale sta seduto vicino a Morillo il pili ·gran coloritore della scuola spa'. 

gnuola. 
In un altro gruppo e Tiziano il principe de' coloritori che dignitoso e 

grave com' era suo costume, par che spieghi la teoria del colore .a Rem
Lrandt che 10 ascolta attentissimo, a Terburg, a Vand-der-Helst Rubens sta..

uomo a se stesso eseduto tutto solo come che basto solo che fu pittore ·per 

prepotenza irresistibile di vocazione. Vicino .ad esso , stanno Velasquez, Van

come conDyck e l' intiero_gruppo si apre con Tiziano·.sh,,�hiude Caravaggio. 
eGiovanni B-ellini Giorgione son collocati-I' U!l: pr�s'�ui�aH' altro. Potter, Clau

:, r : , 
,q .... �.....;.. 

-dio di Lorena, Gaspare Poussin e Buysdael sono stret�.i in crocchio come 
• 

rappresentanti un r�mo speciale della pittura. Vien poscia una lunga schiera 

di scultori da Giovanni. Pisano e Luca della Robhia a Gian Bologna per gli 
italiani da Fischer Bontemps a Puget per. i'Jrancesi. Soltanto sappiame non , 

non vi sia Luino ,comprendere perche vicino. a ,Micbelangelo .di Caravaggio
	
Gaudenzio
	, Daniel Crespi, quei grandi rappresentanti della 'scuoI� lembarda,
	
e perche tra gli scultori rnentre c' e Baccio Bandinelli che e si poca cosa e
	

J 

che 'ta�to a, ragione fu flagellate dal Cellini, non si veda il Bernini pitl cOP


(rotto di tutti ma il pill sterminato .ingegno che nlai si conoscesse. Ben e ve
-

ro che quando si tratta di distribuire corone, non sono gli ingegni oorrutto

Ti che ·debbono comparire in lista , rna- torniamo a ripetere che se ci sta ill 

Baadinelli, hen piu .a ragione ci poteva star- il Bernini. 

se.Come in questo primo scompartimento colloco Ia schiera dei pittori 
gnatamente coloritori, nel secondo colloco la _pill 'eletta schiera dei pittooi 
che pili �i tutti ebhero amore air idea ed ·alIa rivelazione degli affeui e del. 
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sentimento ;.{) che in qualche -modo fecero progredir l'arte, Beato' Angelico, 
il- rivelatore 'pin squisito dell' affetto (devoto, apre la glol'iosa schiera. Vengo
no- dopo Mat:c' �ntonio· Raimondi, l"Org:agna, Sebastiano del Piombo "a cui 

son commisti Alberto Durero r Holbein, Le Sueur, .Edelick. Ma come in, 

seggjo distinto e collocate- Leonardo da Vinci" il pin vasto ingegno e. il piti 
pensatore di tutti; e intorno a lui, quasi in atto di .rispetto , stanno gli altri 

pittori•. E Raffaello e collocato tra il Perugino e lui, e a grand' arte il De la 

Roche IQ atteggio come se .movesse un passo verso 'leonardo, il quale ri

vOIt0 a lui sembra aprirgli i tesori della sua dottrina: volendo significare con 

cio evidentemente come Raffaello ahhia potuto uscire dalle angustie della ' 

scuola Peruginesca per aver conosciuto e studiato Leonardo, E tra Leonardo 

e.Raffaello. e seduto Michelangelo Buonarroti, solo e disdegnoso e in at!o 
quasi di chi espressarnente- sfqgge di ascoltare altrui e di mettere in comune 

i tesori' dell' ingegno e del- sapere. Quel tremendo ingegno stette infatto soli
-

tario-cerae- aquila. nel campo dell' arte. e scanso a tutto potere l'imitazione 

essa Se non De laanche- allorqnando aerebhe potuto dar buoni ·fr_!lfti cbe_
_ 

Roclie neldipingere tutto solo il gran Buonarroti volle con intendimento an

-cora piu utile' dimostrare 'come esso sia modello -pericolosissimo agli- studiosi 

.e. pero (fa lasciarsi tutto solo nella .sua g,raRdezza non imitahile. Alcuni-tro-. 
-vano' a rimproverare in questa figura di �ichelangelo una certa rude peS3U

tezza. e una tal quale contorsione nella linea. M.a -il De la Roche anche in 

questo non opero.a casu e intese a significare quella tendenza che gia appare 
nelle opere di Buonarroti aIle contorsioni viplente che i baroechi esageraro
no poi senza -misura e la segno. nella figura stessa ad accennare eziandio a 

quella legge onde' l' 
,

uomo tende a ricopiare .se stesso e anche per ess�r Je

se:dele al ritratto che del g�ande fiorentino ci Iascio il Vasari. Ma la scelta 

nuova edei pittori 'clle affollano questa sehiera fu la piu sapiente 
_ 

la pin op

portuna, ahhiamo anche qui sentito il desiderio di trovarvi Salva tor Rosa' e 

'Guido Ileni troppo ingiustamente negletti , come.nollaltra schiera de' colori
tori fu troppo iugiustamente dimenticato il Tintoretto. Nella schiera degli ar

chitetti e osservato il solito ordine fiIosoficamente storico, con riguardo, vo

e d' influenzagliamo dire, pin aIle relazioni di procedcnza d' arte reci proca'l' 

, che allo stretto ordil�_e cronologico. Vi figur.ano Robert di Luzarches Erwin 
, eli Steinback ; Brunelleschi , Arnolfo, Bramante Sansovino Peruzzi, Palladio, 

Vignola '. 
De Lorme ,_ 10 spagnuolo Jones. E semlwc agl'italiani e data la pre

minenza, e selUp_re vi compaiono in maggior numero,'_ 

* 
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Se i pregi meravigliosi di concetto, di stile, di disegno appaiono evi
dentemente nelle tre belIissime incisioni che ne fece iI Dupont, talche ognu-



. eno che Ie' �sserva puo farsi un' idea ampia chiara edell' importanza di que
st' opera che e la piu, vasta e Ia piu meditata di De Ia Roche, e di tutta " qua

. 

le equant' e, l' estensione di questa raro ingegno; quegli altri pregi che s'in-
\ carnano col pennello e col colore, siamo assicurati che n09 8i possono vede
Fe che osservando il dipinto stesso , dove ciascuna figura, ciascun pittore e 

con trattoriprodotto quel modo speciale di colorire che distingue di primo 
. 

o la maniera della scuola ? quella,de�l' individuo, Jctino Apelle e Fidia sono 

eradipinti-in modo. da indicar� ache. punto giunta in' questa l' arte greca. 

�on vi si ravvisa che una specie di chiaro-scuro lievemen te colorato solo a 

segnare la diversita dei panni e delle carni. La figura dell' arte gotica e di

pinta' con quella semplici ta di tavolozza che caratterizza una' scuola fervorosa 

pi� dell'idea che 
-

curante del corpo � mentre invece nella figura' del rinasci

men to, Ia gaiezza libera del pennello, la pompa del colore, 10' sfoggio delle 
vesti caratterizzauo quell' arte piu indulgente alIa volutta del corpo, che con

centrata in una. grave idea. E medesimamente opero il- De la Roche coi ri

tratti storici dei pittori. Tiziano e Paolo sono pennelIeggiati col far Iihero e 

facile e col potente colorito di quei sommi capi della scuola veneta; Beat'An

gelico accusa inveee la niodestia della sua tavolozza «> 

,'Non crediamo pertanto che ci sia pericolo di esagerare il vero, ass�
rendo che questo dipinto del De [a Roche e il �apo d' opera della pittura del 

secolo, e che piu che mai e .necessario venga attentamente considerato dagli 
studiosi , .e osservato con gratitudine 'e con amore dagli italiani; che in esso 

appaiouo tutte Ie nostre glorie ;. � in 'esse e segnata la via per risalire a' quelle 
e 

, 

riprodurle. 

GIUSEPPE BOVANI. 
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- IL S.:. SEB!STI!NO 

Fra i pittori che presso di noi formano, diciarn ·COS}, .la generazione no

vella, distinguesi fra i primi Gennaro Ruo , e per Ia facilita del _pennello e 

per la .maestria con che adopera il colore, QQ�nd6-; mesi-sono visitai il suo , 

studio ebbi agio di eonvincermi di. cio contemplando 'la ·sua famosa Baccante 

�bbra di volutta e di vino, a cui un sol .rimprovero puo farsi, quello di 
_ 

essertroppo vera; e vedendogli dipingere, per commissione di altissimo per

sonaggio , l1:na scena popolare napoletana def'1647 in cui il campanile di 

S. Lorenzo ,e il tipo speciale degli auorimi fecero ricorrere col pensiero 
ai tempi che Micco Spadaro seppe' si bene ritrarci, pili di qualunque cr6

naca, col. suo pennello. Lasciando stare Ie miriadi di' ritratti e d'infanti e 
. 

di [emmine' e'di »iri sorridenti, malinconici, org�gli()si, serii a posticcio 0 gra
ziosi ad arte , come epiacque meglio comporsi 

�
ai loro originaii, che aspet

'tavano tutti I' ultimo. tocco per andare 3; eollocarsi piiI 0 meno vanitosi nella 
sala ·101'0 destinata. 

. 

Un altro dipinto su cui mi arrestai fa il S. 'Giovan Battista; mi piacque 
ritornare su pregi che gia avevo inesso ammirati nell' ultima mostra di belle 

. 

, arti cioe la ragionevolezza della composizione e la sohrieta del colorito. Un 

http:LOSTUD�.I6
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Cristo crocifisso, grande quanto il vero, era stato da lui, terminato poco innan

zi per andare a prender posto- in una chiesa di Gaeta; esso distinguevasi prin
cipalmente per un assai felice impasto -di carnagione, che riceveva il suo mas

simo effetto dal fosco cielo che gli serviva di fondo, Ma unodei migliori .suoi 

e didipinti � il S. Sebastiano che si vede nel real palazzo di Capo_dimonte, 
cui diamo qui una incisione. 

Egli e _vero che la critica presente non la menerebhe buona al Ruo di 

,non, volerne sapere piu. in la' delt'a esatta riproduzione della natura, umana 

,che .dev' essere oggidi il tem� e non l'ultimo scopo dell' arte, per chi couosce 

l' effettivo valore di questa parola ; rna e indubitato che per quanta severa

mente si voglia giudicare il Ruo, niuno puo contrastargli i pregi indicati di 

nonsopra, Nel dipinto pero di cui si parla osservasi piu che questo; giacche 
v' e chi vorra negare the Ia scena rappresentata 

-, 

dall' artista ahhia nella sua 

semplicita tale impronta di vero e di pietoso da parlare a tutti gli sguardi. 
a cui mena e Ia fede che nel martirio divien piuLa spos,satezz3 il dolor fisico 

, viva e evidentemeute resa nel volta e nella persona del protagonista; come 

Ia carita cristiana e personificata in Irene e la pietosa compagna accorse in 

e del. sito hen si accordano collaaiuto di lui. KIa selvatichezza tetraggine 
cruditadel supplizio .e la profonda pieta del soggetto. 

Se disoendiamo poi a parlare della parte plastica del quadro , 'glt elogi 
al Iluoaddiventauo maggiori. BelIR e lao composizioue della figura del S •.:Se-

hastiano, ,. tipo la cui robustezza -di soldato non e discompagnata da una tal 

quale ve�usta, perche ingenerasse· compassione maggiore; e r oe,chio·. SC(:)Fre 

con unacon piacere sulle singole p(\Iiti del corpo-espresse perizia ammirabile, 
emassime nella contnazione dei, mascoli causata dallo striugimento dei eeppi 

dal dolore. delle aspre fel'it�.. Le donne collocate a'sinistra lasciano ammirare
,. 

intero quel bel corpo che. una verde quercia sostiene t ed, il! gruppo di tutte 

.e tre le figure forma un hen aggiustato assierne. n bel tono d� colore' infine , 

, 

< 

..principal' pregio di questa tela s, completa -1' 'opera del disegno Nelle carni 
nonpalpitanti scorgesi bene Ia- vita; e' gli accessor! colla loro severa modestia 

_ 

-

dis tolgono E occhio del riguardante , mostraudo chiaramente l' artista -come 

. 

non, d� essi- voleva riconosceee il merito del suo Iavoro rna. pai sentimenti che 
vi volle trasfoudere. 

- RAFF. COLUCCI. 



GITE 

.D I SCI ,P .1 10·N If V -0 L :p I;C:E L 1.1 1 

.
\ 

Ill' 

COLONNETTA DEI.. DUOl\iO DI NOLA 

Con sommo diletto mi rammento di tratto ,in ·traUo di due' giorni '�el
l' inverno .dell' anno 1850, .ne' quali godetti di continuo, andando di Napoli 
ad Avellino pe� Nola e tornandone Ia "Valie di Sanseverino e Nocera_,per 
della 

.. 

soave .compaguia d'Alfredo' Reumont, ouestissimo gentiluomo ed eru"':. 
ditissimo -coltivatore degli stud! italiani, il quale si trovava a que' giorni in 

queste nostre centrade siccome oratore del re di Prussia presso papa Pio IX. 

Essendo .rimasi i.h Nola unpo' .di tempo a vedere le stupende reliquie della 
-

ciViilta de'Romani, che tuttavia vi sussistono, non -mancai di fargli osservare 

alcuoe "notevoli ope,re dell'epoca del. cristianesimo; di che ricca e questa citta 

quanto altra rd,el reame, Tra l� -cose che ,pin a 'lei parvero degae di conside-: 

razione fu Ia celennetta del cero pasquale nel -duomo intorno a cui gli piac, 

-que d'udire .eome io I'avessi-dapprima stimata :.m·emoria del matrimonio del-· 

Iaregina Giovanna e Jd'And�ea d'Ungheria, e poi fussi stato costretto 'a giudi.;,· 
carla scolpita .aell' occorrenza -del.parentado ;ei Raim0ndo'�O'rsino·cont-e -di No

la ed Isabella 'Caracciolo. U pregio in che egli ehbe le povere mie parole , 

-mostraadorai aloun saggio -di quella .singolar cortesia che mi ha -dipoi larga
'mente, manifestala nella .hella tedesca sua opera -de' Carafa di Maddaloni, m' ha 

hdotto a' meglio dielriararc con classiche .autorita 'e con argomenti probabili 
,tutte le.figucine, che .sono intorno alla colonnetta soolpite. E, percio che mi 

_ 

.\ 
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pare potersene trarre alcuno esercizio di moralita e buon documento nell'ar

te, mi credo lecito il fame novella e piu diligente discorso. � 
colonnetta di bianco marmo un eSorge dunque questa sopra quadro 

-

piccolo piedistallo, nel cui -dado sono intagliati fogliami di basso rilievo. 

Quattro facce si vuol riotare nella colonnetta, che tutta e cinta di pampani 
con grappoli d' uva scolpiti di mezzo rilievo.' In una delle piu notevoli facce 

-sono quattro storiette lavorate tra i pampani. Si vede in 'cima .un uomo nu

do con Ie gambe aperte, la destra mano distesa e la manca contratta, il qua
-

, 

Ie col hraccio destro tocca presso al petto un grosso uccello, che gli poggia 
il hecco suI eucre. conSotto questa figririna e quella d' Unci donna, che gli 
occhi volti al cielo mena mana verso l' alto un fanciullo. Le sta al diper 
sotto un uomo onorando con e ,capo inghirlandato d'alloro con lunga veste 

un adolescente eit cui si strigne modesto gentiluomo in farsetto. E dappie si 

scorge un ritto guerriero coperto d' arme e con herretta sul capo. Nell' op

posta notevolissima faccia delia colonnetta stanno tra i pampani tre storiette 

caintagliate. Quella che Ie sta al piede mostra scolpita di mezzo rili�vo la 

evalcata d'un giovane gentiluomo due maturi guerrieri. II gentiluomo, vestito 

,di giubha, col capo inghirlandato d' alloro e co' coturni aIle gambe, e sopra 
un cavallo, Ie cui redini.tiene con la mano manca, in quella che con la destra 

-
- impugna una Iancia ahhassata. Nascosa e ne' pampani Ia testa del cavallo, tra' 

correre un cane.cui piedi si vede De' cavalli de' due guerrieri, i quali hanno 

i capi coperti dagli elmi e .portano Ie· spade sguainate lungo il destro braccio, 
si vede solo usci� Ie teste dietro la groppa del cavallo del 'giovane gentiluo
mo. La storietta condotta di mezzo e basso rilievo, che sta sopra quella ,della 
cavalcata, rappresenta il gruppo delle tre Grazie nude ed abhracciate innan

/ 

, 

zi a' cui -piedi si giace assonnato un giovane gentiluomo inghirlandato d' allo� 

ro e co' coturni aIle gamhe. L' ultima storietta, ch' e in cima, mostra sotto, 

ri...un adorno baldacchino della forma che si dice gotica , Iayorato di mezzo 

lievo ,_il gruppo di tre figurine, cioe d' _un uomo e due ,donne. L'una di que
ste donne e scolpita di stiacciato rilievo tra Ie altre due 'figurine scolpite di 

basso rilievo. E I'uomo vestito di 
,.

giubba, 
. 

ed ha coturni allegambe, ed un'a
dorna herretta con tesa rialzata in sul capo. La donna, che sta dinanzi, ha 

cinta la testa d' una corona 'd� fiordalisi. ·Le mani -di -quest� donna e dell'_,uo':" 
mo sono insieme congiunte. In un piccolo fregio, che ricorre l' acuto arco 

del haldacchino, si vede incisi e per l' antichita smozzicati. alcuni caratteri 

franchi, che a grande stento sinterpetra ursus e cam. Nell' una delle altre 
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due faece della eolonnetta stauno due figurine, quella d' una donna quasi nel 

mezzo, 'e quella d' un cervo al disotto. ,II cervo lavorato di mezzo e pres, 

so. the tando rilievo, corre e saltella su i pampani. Della donna, intagliala 
e sostiene 'sopra uudi basso rilievo, ch' e leggiadramente inchinata pampano 

un porno, e nascosa parte delle gambe co' piedi. Sono ancora nell'altra faccia 

della colonnetta tre figuri/ne scolpite di basso rilievo tra' pampani: cioe un_ 

fermo leone al disotto , un nudo giovane che mostra la schiena in atteggia
mento 

_ 

di chi sale arrampicandosi per i pampani che gli coprono parte delle 

gambe e d' un braccio presso che nel mezzo, ed un altro nudo giovane e rit

to che sostiene sulla sinistra mana uno scudo aldisopra. Questo scudo, ch' e 
. 

suo punto Ia fascia carica della bisciaquadripartito, ha nel primo e quarto 
sotto la rosa e. sopra le bande dell'arme della easa Orsina, ed in ciascuno de

gli altri due punti -il rampante leone de' Caraccioli detti Pisquizi. Quadro e , 

molto sporgente e da ultimo il capitello di questa colonnetta , tra Ie foglle del 

quale si vedono scolpite di mezzo rilievo figurine 'ai uomini nudi, tra cui ci 

ha alcuni che lottano coo animali' che paiono orsi leoni,e 

Essendo stato Raimondo Orsino il solo conte di Nola che tolse in moglie
	
una donzella de' Caraccioli detti Pisquizi , a lui -solo per 10- scudo descritto si
	

vuole attribuire l'ordinazio.ne di questa scultura. Costui, il quale fu uomo
- per 
ela propria virtu gran par�nt�do in somma stima, sp�so l'anno 14r�2-ilna 80

-rena del famoso gran siniscalco Sergianni Caracciolo.ja quale aveva 'nome Isa

bella. E, mancata questa di vita, s' ammogliQ nuovamente l' anne) t 438 ad 

Eleonora d'Aragona figliuola del conte d'Aveglia e consobrinadi re Alfonso. il 
-Magnanim9. La potenza di Raimondo fu cagione, che il primo;in-�trimonio eel 

il secondo si facessero. per ragione. di stato. D' Isabella moCarac�ioia�prima 
_ 

gIi� del conte Raimondo ,.come che se ne il unavegga marrnoreo, sepolcro in 

chiesa di Nola, pure, per esser questa dalla negligenza degli uomini ridotto. 
in pessimo stato e privo �ell' epitaffio , e per non trovarsene fatto dagli scrit

. tort ricordo , ignorato e il di della morte. Onde avendosi a ricercare il tem, 

epo. in cui fu la colonuetta scolpita tra gli anni 14 t 8 t 438 dell' umana sa-,_ 

lute, si puo dalle descritte storiette cougetturare ;: e per avvenlura afferma-re, 
che la sia sta ta condotta verso l' anno 1418 per laseiare ai posteri solenne 
testimonianza della virtu di Raimondo e d�I .matrirnonio di Raimondo ed Isa
bella.vll che forse mi si vorra consentire,· ponendosi mente tuttigl' intaglia 

simboleggiauti letizia, alIa storietta col baldacchino al disopra ch'�, piu del
-

Alba Artist. Nap. 
-

22 

-_ 
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,I' altre notevole ed alla seguente mia interpetrazione �li questa eden' altre 

storiette nella colonnetta scolpite.
	
A dinotare -]a vita umana sono i pampani
acc?ncissimi		 co' grClppo]i 

vescovod' uva , cioela vigna,		_siccom� dimostra il santo Ambrogio di Mi
suo cornento di san Ie cuilano in quelluogo del sopra l' Evangelic Luea, 

prime 'parole sono Vinea typus noster est.· Quantunque la figurina dell'uoruo , 
c	

. 

-il quale , secondo che Marziale des,crive,' 

Assiduam: nimio pectore pav�t avem, 

;no� apparisca in scythica r£ligdtus rupe, nulladimeno per il doloroso suo at� 

che il conteteggiam�nto pug giudicarsi lavorata daUo scultore a signifieare,
	
Raimondo .era naturalmente informato deldivin fuoco 'che J' ardito figliuolo
, 

di "Giapeto, siccome suonano Ie parole del Prometeo legato d' Eschilo volga.... 

,rizzate dal nostro pregiatissimc Michele Baldacchini 

ebbe [urtuo al sole 
• 

E ne (eo �opia aglt 'Uomini mortoli • 

• 

'Mi par d' osservare nelgruppo del!a donna, che volta al cielo mena ve!� 
so. l' altoil fanciullo , il garzoncello Raimondo, a cui d�a .la madre, non al

, - _., -. 

trimenti cheI' avolo Africano al suo nipote Scipione: Crelestia semper specta
- to: .ista humana cotuemnito. L' adolescents Raimondo-ammaestrato nelle belle 

arti credo espresso. con		 storietta '. del_ suffieiente_. chiarezza nella sottoposta 
-modesto donzello , che si strigne all' uomo cinto di lunga veste ed.incoronato 

adell' alloro d' Apollo principe delle Muse. E la figurina del ritto guer�iero, 
essere stata		 l' arte _, cui- soprasta la.' detta storietta, stimo intagliata ad .indiear 

-

-delia milizia egregiameute appresa dal �on teo Come l� varie parti �dell' invia
mente dato a Raimondo d' acquistar la llerfezione- S0l10 effigiate nell' una fac

--ci� della colonnetta, COS! s' osserva nell' altra ritratto l' esercizio di lui nelle 

-

"-
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seraeraia, ut poet.ae [erunt), itemque Lycurgi, laboribus erudiunt iuventutem, 
»enondo currendo esuriendo, sitiendo, algendo, aestuasulo. La storietta delle, , 

,Grazie a_pparse_ in sogno. al gentiluomo inghirlandato d' alloro la quale sta 

asopra Ia' cavalcata, si riferisce per avventura Raim�ndo, che, posando al

equanto dalla politica rivolto alla contemplazione del helio, si sente ispirato 
unaa terre per moglie virtuosa donzella, per cui gli fanno quelle figliuole 

di Venere 

-Alta mensa d' Amor cortesi inviti. 

Agevole e intendere che le nozze di Raimondo ed Isabella vengono sIgni
ficate dall' altra storielta, a cui sottosta quella del sogno. Imperocche , 01

tre al leone de' Caraccioli congiunto con l' arme degli Orsini dentro 10 scu

do sostenuto dal giovane a costo della storietta, confermano questa credenza 
i caratteri incisi nel fregio del baldacchino , i quali _per e�rt? ,s' interpetrano 

. il eognome Orsino ed il principio del cognome Caracciolo. Ne 1a corona di 

fiordalisi deve indurre alcuno' ad attri�uire alIa sposa,- anzi che la qualita di 

oorosemplice' dama, la dignita di regina; poi�h�-, lasciando stare Ie gemmate 
ne nuziali della gentilitft, si usava ne' secoli XIV �'XV , seguitandosi le dot

trine di san Gregorio Nisseno , di sal! Girolamo, .di 'san Bonaventura, di santo 

Ambrogio e' d'altri dottissimi 1uminari della Cbiesa Cristiana, simbo1eggiare in 

iscultura ,e 'pittura con corone di gigli ,�a castita delle donne. Figurata .altresi {} 
_ simbolo di pudicizia nella terza faccia della colonnetta giudico il cervo, essen

do stato questo animale S(!CrQ alia: casta Diana , .E) sustituito da quella dea,
, 

� siccome Ovidio raceonta, _in Aulide jn luogo della vergine Ifigenia. c 

_ Castuinflue datur.a cruQrem 

aram. stetit lphigenia ministris :!lentibus osue 

Victa dea. est, nUDemque oculis ob.iecit, _et inter 
,Officium turba�que sacri vocesqu�J!reci1nlUm 
Supposita [ertur mutasse 1J!_,Yceni�a cervt;t. 

,
. _ 

- E Si-PU0 credere intagliata Ia donna- col pO}1lO sopra il cervo a fine di ri
cordare che Solone come narra Plularco negli ammonimenti matrimoniali, , 

. 

con 10volle che la sposa si cibasse d' una mela cotogna prima di congiungersi 
sposo , denotando con questo preeetto ch' ella gli si debba porgere graziosa 

* 
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e soave eprincipalmente nell' alito nel linguaggio, dalle quali due cose S1 in
ferisce la qualita del corpo e dell' animo. Quanto e aIle immagini condotte 
nell' ultima, faccia della colonnetta, a me pare che siano riscontri di queUe 
del cervo e de!la donna col porno appartenenti alIa sposa Isabella, per dino-' 
tare nello sposo Raimondo la fortezza dell' animo, simboleggiata dagli antichi 
col leone, ed il continuo affaticarsi a, raggiugnere la virtu, che Simonide scris
se ,secondo che si legge nel quarto libro degli Stromati di Clemente d' Ales, 

-sandria , ahitare in rupi di difficile aceesso. Ne qui spiacera eh' io rammenti 
questa distico di Properzio : 

• 

Magnum iter ascendo : sed dat rnihi gloria vires:
	

Non iuvat ex facili lecta corona iugo.
	

Per cio che da ultimo si appartiene aile figurine degli uomini nudi che lot
'tano con animali intorno al capitello della colonnetta, convien rivolgere hi
	

mente a cio che si vede dipinto di simigliante nelle catacombe etrusche del

. 

,l' antica Tarquiuia , e dire ehe come furono in quelle pitture simboleggiate 
de' rei dopo morte , COS! si e' inteso in questa scultura mostrare laIe pene _ 

lottadella ragione rappresentata dagli uomini coo' Ie passioni rappresentate 
, dagli animali che si sperimenta in tutto il corso della mortal nostra vita., 

Avendo .nell' interpet_ramento di questa colonnetta messo, innanzi opinio

ni, e pero probabili anzi che certe, voglio sperare che ne'tempi presen
cose 

ti, in cui indarno si cerca aleun discepolo dell' austero Zenone, non mi si 

debba dar colpa di lesa sapienza. Mi piace credere per contrario, che, mi

rando gli artisti oggidi presso noi all' eleganza piu che alIa ragione nelle loro 
' 

chi, ingegnandosi di disvelare i nobili conopere, si reputi degno di lode
	

cetti racchiusi in lavori di tempi, che con troppa vanita diciamo barbari e
	

'rozzi, rammenti loro cio che per i soli architetti, tra piu aItre aur�e senten

scrisse Vitruvio: Historias plures' nuvisse oportet, quod multa omamentaze, 

curuepe in operibus architecti designant, de quibus argumenti; rationem [ece

rint quwrentibus reddere debent.
	

-. 



I GRANDI MAESTRI·NELLA PITTUKA
	

II noto scrittore francese Gustavo Pla�che , dopo aver discorso a Iungo
_ 

di Rembrandt in uno sustudio questo pittore, cosi conchiu?e: 

. « Qual posto bisogna assegnare ? Rembrandt nella storia della pittura? 
Una tal quistione sarebbe difficile a' risolversi e forse insolubile se si volesse 

tener conto di tutti i generi di merito; rna essa si semplifica singolarmente 
appena vien ricondotta a termini, piu- precisi. Vi sono infatti due modi come 

giudicare i maestri; di tutte Ie scuole ; la parte generale 0 puramente intellet

tuale e quella tecnica 0 relativa ai processi dell'arte. Se volessi determiuare, 

il posto di Rembrandt non esaminando che la parte intellettuaJe delle sue ope
re mi troverei sommamente imbarazzato, giacche avrei dinanzi a me una nu

meros� classe di uomini di considerevol valore i quali sotto il rapporto del, . 

l' Intelligenza non gli sono mica inferiori, Stabilita in tal guisa la quistione 
sarebbe tale da scoraggiare i piu arditi, e. se vogliamo, non potrehhe esser ri- . 
soluta ; COS! mi affretto a trasformarla ed ecco come la pianto: qual e il va

lore �i Rembrandt nell'impiego dei proce�si tecnici della pittura? In tal gui-. 
sa non sara molto difficile rispondervi. Basta gettare' uno sguardo gerierale_ 

sulla ..storia della pittura, Tre sono ,i maestri sommi che dominano nella.. 

eespressione della forma merce il colore': Leonardo- da Vinci, Michelangelo 
rna non meno ahili ,RaffaelIo; ai quali,.tengon dietro due a_ltri-meno .sapienti 

Tiziano cioe e iI Correggio. Dopo i maestri italiani che ho nominati il solo 
che espri�e una maniera novella e Rubens, e dopo costui non veggo che 
Rembrandt il quale dia alla pittur� un aspetto inatteso. 
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Michelangelo rappresenta la scienza sotto la sua forma piu assoluta. Hen

una una delicache avesse mostrato nella volta della cappella Sistina grazia, 
tezza, una soavita che i piu fervidi ammiratori -delle sue opere precedenti 
non avrebbero osato prevedere; .benche avesse trattato i primi capitoli della 

Genesi con una eleganza che Raffaello non a vrebbe sdegnata , a non conside
rar che T insieme del ingegno bisogna ricouoscere che ha preferitosuo so

prattutto coltivare ladimostrazion della forma, cosa che 10 caratterizza in 

massimo grado. Dalla cappella dei Medici in Firenze sino al Cristo della Mi-' 
nerva in Roma, dal Mose di S. Pietro a Vineoli sino alla Pieta �i S. Pietro, 
ed al Giudizio unive�sale della cappella Sistina troviam dapertutto 10 stesso 

carattere, cioe la dimostrazione della forma. Non mi fermo ai rimproveri for

molati da talunispiriti stizzosi che 10 accusano di mostrar il suo sapere con 

una sorta ·di ostentazione, rna espongo solo le mie sensazioni particolari. Ora 

e. certo the tutte Ie opere, di Michelangelo, compresavi .la Sacra' FamiiJlia 
della tribuna di Firenze e le Parehe della Galleria Borghese esprimono una 

epretensione uniforme costante, Per noi Michelangelo significa Ia scienza as

soluta. 
Se il Buonarroti rappresenta per noi -I' espressione scientifica della for

_ 

ma , Leonardo, sapiente al par di lui ci offre la scienza , ma sotto un aspetto 
• novello. In quella che tende .a 'mostrarci il frutto dei suoi studi si sforza, 

-, 
' 

costantemente di conciliar l' eleganza col s�pere. Mi basti indicar la Cena di 

S. Maria delle Grazie e l'Adorazione de' Mag{ della Galleria degli Ufficii. Que
ste due composizioni bastano 'a riassurnere tutta la rnaniera del maestro 60-:
rentino, che -e divenuto piu tardl il capo della scuola milanese. In queste 
due opere SI potenti rattrovasi tutto it sapere di Michelangelo arricchito di 

un nonelemento nuovo, Ia grazia, che questi ha fuor di duhbio ignorata , 

rna che non ha mai messa in opera ,eccetto che nella volta della Sistina , e 

soprattntto nella Naseita di Eva. 
. 

' 

Giuugo -al divin Sanzio, che gli storici chiamano il principe della pittu
Leonardo da Vinci *.ra, bene-he sia 'al certo men sapiente di Michelangelo �
	

Or qual e la qualita che 10 distingue e 10 raccomanda all' ammirazion .gene

. 

rale di tutti gli artisti? E I? soavita dei contorni e l'armonia delle linee. Sotto._, 

¥ In arte non e Ia sapienza precipuamente queIIo che forma iI primato, e
, 

il Planche 10 sa me
-

glio oi ogni altro. 


u _Tr. 
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questo rapporto Raffaello non e stato mai sorpassato. La Scuola di Atene ed 

il Parnaso SDnD pruDve di quanto affermo. Se nell'lncendio del Borqo e nelle 

Sibille di Santa Maria della pace ha mostrato una scienza anatomica che puo 
star a fronte di quella del Buonarroti e del Vinci, e innegahile pen) che la 

scienza non e il carattere distintivo del Suo ingegno. Quel che 10. raccoman
..da soprattutto e l' eleganza della composizione Dalla Vergine di Dresda, si 

abilrnente incisa da Muller, sino. alIa lJfadonna della Seggiola del Palazzo. Pit

ti ; dalla Vergine di Foligno che si vede al Vaticano sino alIa grande Sacra 

Famiglia che possediamo al Louvre, comperata da Francesco I. due anni 

prima che morisse l' autore, tutte Ie opere di Haffaello si distingono princi
palmente per la grazia .. 

Tiziano segna un novello nella storia dell'arte, Meno preoccupatorasso 
nedella scienza che Leonardo. e, Michelangelo, quantunque possedesse anche 

sufficiente ei non hada che al colore. L' Assunzlone della Vergine e la Pre, 

sentazione al Tempio cbe si ammirano oggi nell' Accademia di Venezia, sono 

soggetti di studio inesaurihile. I tre maestri che hanno preceduto Tiziano 

non avevan giammai incontrato e forse nOD avevam mai cercato un tale, 

splendore di colorito. Evvi in queste due cornposizioni un incanto divino che 

non·provviene dalla forma de' personaggi, sibhene dal color Iuminoso di che 

il pittore ha saputo rivestirli. :E: nella pittura un accento novello; una nuova 
nota che niuno conosceva. Gli apostoli che contemplan la Vergine assunta in 

e ,cielo dagli angeli ci abbagliano per 10 splendore del 101'0 volto gli angeli 
che trasportano la Vergine sono la stessa luce. Nella Presentazione p,l Tem

piQ troviamo gli stessi numeri temperati dalla natura del subhietto : tutti i 

personaggi son rischiarati ds una luce ahbondante che Michelangelo·, Leo

nardo e Haffaello non han mai lrova ta nel Ioro. felice pennello.. 

un moNella cupola di Parma, it Correggio ha.fatto passo di piu ;. ha 
RaffaeUo e Tizianostrato la forma nell' ornhra che Michelangelo, Leonardo. �
	

non avovano indoviuata, od almena non avevan mostrata che in modo pas


saggiero. Nel compimento di questo difficile incarico ha mostrato un ahilita 

che niuno puo contrastargli. Sotto il rapporto della' scienza lont;no dalson 

porlo accanto al Buonarroji e al Vinci; rna sotto quello della grazia. e del
l' espressione non esito a collocarlo alIo stesso livello, il che non e poco. In. 

vece di dedicarsi ad offrirci la forma del corpo in piena luce, l' Allegri ha _ 

tentato soprattutto di esprimere cio che Milton chiama, nel Paradiso perdu
to , Ie tenebre visibili , cioe si e ingegnato a dipingere i corpi nella penom

• 
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bra, usando SI avvedutamente della degradazione delle tinte, che l' occhio 

scovre la forma a malgrado la penuria della luce. 

Qui, e si vede henissimo , nel parlar dei cinque maestri italiani non so

no stato ligio ana cronologia , �a unicamente agli accenti novelli introdotti 

nella pittura dal capo della' scuola fiorentina.: quel della milanese, e gli altri 

della romana , della veneziana e della parmigiana. La diversita degli accenti 

basta a giustificare la maniera sotto cui Ii contemplo, Cosi senza uscir daI

l' Italia ; abhiamo la scienza pura, rappresentata da Michelangelo, la scienza 

acc�ppiata alla grazia, rappresentata dal Vinci; la gratia disposata alla scien

za rna signoreggiandola, rappresentato da Raffaello; 10 splendor del colore, 

luminoso e vero, rappresen'tato dal Tiziano, e il disegno della forma nell'om

hra rappresentato dal Correggio. 
Qual maniera novella incontreremo dopo -le cinque gift esposte? Una 

-

sola merita un posto a parte ,nella storia della pittura ed e quella di Rubens. 
-

Huhens infatti che aveva fatto un lungo soggiorno in' Italia � e studiato con 

.cura		 non ,particolare la scuola veneziana l'ha -pero copiata. Se 'e possibile ri
conoscere		 enelle.sue composizioni la traccia del Tiziano del Veronese, hiso

. 

gna confessare frattanto che il maestro nato in Colonia, : e che ha trascorso 

la maggior parte della vita nelle mura di Anversa, introduce alla sua volta 

una		 con �,		 nota novella nella pittura. Egli ha cercato di esprimere un procedi
niento novella ·quella forma che il Buonarroti e il Tiziano avevan compresa 

_ 
sotto l' aspetto puramente scientifico, e che Raffaello, Tiziano e il Correggio 
avevan rappresentata successivamente coIl' armonia delle linee, 10 splendor 
del colorito, ,e Ie tenehre visihili ; e dobbiam convenire che sia riuscit.o piena
mente nel suo tentative.' Puo , e vero � difettare in .parecchie composizioni di 

nobilta ed elevatezza di stile, rna quel che non si puo disconoscere in lui e 
. 

la realta dellimitazione: Niuno prima di lui aveva reso la carne ,in modo 
\ 

. si		vivo. Sotto questa rapporto i cinque maestri italiani che ho nominati non 

gli saprebbero star al paragone. Sia che guardi Ie Naiadi della galleria dei 

eMedici composte pel palagio del Lussemburgo che noi oggidi possediamo 
al Louvre, sia che ammiri la Deposizione dena cattedrale di Anversa, 0 la 

Crocifiss'ione· dtS� Pietro stata gift ornamento della galleria Boursault e che 

oggi ha lasciato la Francia, non v' ha una sola tela,di Rubens' che non riveli 
pienamente cio che egli hatentato cio che ha �oluto'·. Scopo costante di tutte, 

lale sue preoccupazionl e carne viva, palpitante , e piUI�O v' e riuscito al par 
di lui. Che importa che non ahhia scelti i suoi modelli con cura scrupolosa, 
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.la 'forma ridotta ai suoi elementiehe abbia copiato fiamtninga primitivi 
e modificata od ampliata dal miscuglio del sangue spagnuolo, co-,quando non 

me l' ammiriamo a Bruggia ? 

Venuto dopo i cinque maestri che .conosceva molto incompletamente, 
.se n' eccettui Raffaello merce le incisioni di Marco Antonio Raimoudive do

po Rubens che aveva per cosi dire sott' occhio che rimaneva afare a Rem, 

.brandt per lasciar nome nell' arte? Nient' altro che tentare, come ha fatto , 

una maniera novella, di versa dalle sei gia esposte. Luminoso quando ve n' e 

come Tiziano, imitatore fedele della carne come Rubens, inferiore a Mi-uopo
	

e Lionardo
	,.chelangelo sotto il rapporto del saper_e, disdegnoso dei contorni 

0, se vuoi, inabile a riprodurli coll' armonia raffaellesca, se fosse permesso: 
undi assegnargli modello, il solo che si presentereb�e sarehbe il Correggio; 

rna ammessa pure la supposizione, qual differenza tra il maestro e 10 scola-' 
re! II Correggio non abbandona mai la soavita dei contorni; il pittore fiam

mingo non ne fa gran conto. II primo deriva direttamente da Leonardo da 

Vinci; rna il.Vinci non ha nulla a reelamare nella maniera di Rembrandt. Lo 

stile del maestro olandese e uno-stile a parte, ed' i suoi processi non ricollQ'" 
'scon el' origine che da lui. L" impiego della Iuce nel modo da lui �ompreso 

messo con-.in pratica e di gran lunga piu sapien�e, piu ingegnoso di quello 
.e avevacepito praticato dal Correggio. Niun -maestro Italiano imrnaginato i 

processi che Rembrandt ha messi in uso ; e gli e appunto percio che non te

rno 10 midi assegnargli il settimo posto nel governo della pittura, rappre
sento il dominic di quest'arte retto da sette maestri sovrani costituenticome 

una a e Leospecie di gerarchia. La forma pura appart�ene Michelangelo 
nardo; �a forma meno sapiente rna piu armoniosa spetta a Ilaffaello: 10 splen

•dor del colorito a Tiziano, la forma disegnata nella penombra al Correggio -, 
Ia carne viva al Rubens, e la forma tracciata nelle tenebre misteriose e frat

tanto intelligibili al figlio del falegn,ame di Le�erdorp. II maestro. olandese 
. 

ha , alla volta sua, introdotto una nota novella nella pittura, che niuno puo 
_ rivendicare prima di lui e che stahilisce la sua incontrastabile originalita, 

E'vero che nelle scuole di Francia, Spagna e Germania , trovansi dei 

maestri the non gli sono inferiori sotto il rapporto intellettuale ; rna niuno 
- di -essi, per eminente che sia PUQ vantarsi di aver [atto dare un passo di piu, 

all'arte. II Pussino non teme per la composizione il confronto dei primi mae

ma la sua non ha nulla che dastri d' Italia: maniera di dipingere 10 separi 
essie Sapiente quanto RaffaeUo, e forse piu, nen'art� di aggruppare i suoi per-

Albo Artist. Nap. 23 
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sonaggi, variarne le attitudini e Ie espressioni del volto, non ha manieuna 

ra di dipingere che gli appartenga esclusivamente; se e r espressione piu alta 
non Ne Mudella ragione nella storia dell' arte ha pero originalita tecnica. 

rillo e Velasquez possono affacciar essi questa pretensione: it valore che loro 

unappartiene non segnala progresso nell'impiego del pennello. Alberto Du

rer ed Holbein, cosi abili nella imitazione del' vero, e spesso .cosi eloquenti 
restan senza importanza nella quistione che agitiamo, -nulla essendovi .nei loro 

procedimenti che Ii separi dagli altri. La loro maniera di adoperar il colore 

non offre 'nulla di inaspettato, e d' individuale , 
. 

, eDopo Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Tiziano Correggio; Rubens 

.Ilembrandt 10 spirito pili erudi�9 cercherebbe invano un artista paragonabile 
aid essi sotto il rapporto dell' originalita. Fuori di questa gerarchia .non v' e 

che imitazione e plagio, se vuoi considerarne il tecnicismo; e se hanno fiorito 

unaltri ahili maestri, niuno di essi merita nella storia della pittura posto di 

tanta importanza, Varieta finezza, fedelta di imitazione, eleganza di linee,, 

sobrieta di stile, profondita di composizione, tutto hanno potuto prodigare 
rna senza ».shalzar di soglio j principi dell' arte che ho nominati 

•GUSTAVO PLANCHE 
. 

, 
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CR.ISTO E� S. 'rOltIM!SO� 

GRUPPO 

DI GIUSEPPE SORBILLI 

( Alto palmi 7 } 

. . 

Essendo riapparito Gesu a'suoi discepoli dopo la �ua inorte ,- fra questi 
non si trove in quel momenta Tommaso Didimo , uno di lora. Ora -avvenne 
che quando i discepoli che avevano veduto Gesu, glielo annunziarono , Tom

maso rispose : Se prima non vedro rielle sue mani il segno della trafittura dei 

chiodi, e no� mettero la mia mana Del suo costato' , non credere. Dopo otto 

di venne Gesu in mezzo ad essi, e v' era anche Tommaso, e gli disse:- TO'm

maso, poni il tUO' dito qua, e vedi le rnani mie, e porta la tua mano al mio 

costato, e non essere .incredulo rna fedele. Tom�asO' rispose: Signor 
mio , Dio mio! E Gesu: Porche vedesti , hai creduto.. BEAT! QUELLI 

, 

CHE NO'N VIDERO' 
. 

E CREDERO'No'! 

Cosi nell' Evangel? di S. .Giovanni al capO' xx e raccontato il fatto che 
. 

forma il soggettodi questo gruppo. Ora a me e paruto sempre vedere in que
sta ostinazione di Tommaso a non credere, se prima non vedevae toccava con 

.		

mano, (Iasciando di misurare col guardo tu tta la profondita dell'alto mistero ) 
e paruto sempre , dico, vedere come effigiata la filosofia del senso Ia quale 

. 

, 

non ammette se non Ie -eose che vede e tocca con mano , e non s' arrende 

aver ottenuta 

dizio. Onde la sapienza divina tuona : _;_ BEAT! QUELLl CHE NO'N VlDEItO E 

CREDERO'NO'! 

alIa verita che dopo Ia pruoya sensibile per isperimentale giu

-+ 

--..,. 
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Ma questo mio pensamento non 'ha che far nulla cori I' arte, ne col mo
, 

condo giudizioso, cui il nostr� giovane artista ha rappresentato questa sto

ria in un gruppo. In esso e scelto il.momento che Tommaso, presQ da ma

raviglia e da sacro timore, v� per compire quello che gli comanda il divino 

eMaestro, quantunque par che esiti tremi nel farlo. Queste cose sono espres
se nel gruppo .assai bene, formato da Tommaso, che stende la mano pie, 

,'gando parte delle dita a toccare il segno della trafittura, e da Gesu che apre 
le 'braccia con mansuetudine divina, facendo vedere nelle sue mani il segno 

della trafittura de' chiodi; ammonendo senza sdegno l' incredulo discepolo i»

BEATI QUELLl eBE NON VIDERO E CREDERONO! 

Le figure sono .di grandezza alquanto maggiore del naturale, ed hanno 

e movenza ,grazia d� doversi lodare rieche di be' partiti di pieghe, dove con' 

Iagrande accorgimento ed industria ha cercato di far 10 scultore che si vegga 
differenza del panno che veste Tommaso e della tunica del Salvatore. In ge, 

nerale l"artista s' e studiato che un certo contrasto ed antitesi fra la materia
lila e fra I' umano il divino si lasciasse nelle duela .spiritualita , � scorgere 

figure, che ha bene insieme aggruppate. Ancora a me pare che molt a lode 
. 

gli si debbe tribuire per avere serbato ilearattere sacro di tutta la sua com

posizione, Della quale favorevolmente hanno ,giudicato i maestri dell' arte . 
_ 

.Essendo il gruppo formato di due sole figure, Ia difficoltapiiI grande consi

steva nel saperle bene unire insieme ta�to ehe soddisfacente riuscisse Ia inter-. 
secazion delle Iinee, E pare che questa difficolta abhia superata r �rtista.-Ma 

noi non entreremo in piu minuti particolari perche delle ragioni peculiari, 

dell' arte non hanno il dritto di discorrere che soli gli artisti. Ed al tro non 

diremo, se non che essendo questo soggetto stato per la prima volta oggi trat

.tato in iscoltura, il giovine SORBILLl, provvisionato per Roma da S.�. il Re, 
Signor Nostro, ha saputo assai bene corrispondere alle belle speranze che 

s' erano gia di lui concepite. 

MICHELE BALDACCHlNI. 

. I 



GALLERIE NAPOLETANE 

. 

GAL L E RI A n E L P R INC I P E DIS ANT ANT I 1\'10 (RU F F 0 ) 

I 

diI. Nel visitare Ie sale de' patrizi napoletani ci avviene assai spesso
	

trovarvi raccolte Ie opere degli antichi pittori rna non cosi facilmeute quelle
, 

edella pittura moderna. Le opere degli antichi, particolarmente dei piuori
	
fama alIa scuola accumulate' nel
che dieder� maggior napoletana , giro di 

casemolti anni in quelle ill�stri per dovizie 'e natali, rimangono ancora oggi.
	
come ornamento in molte di-esse , e si direbhe meglio come testimonio di una
	

grandezza passata. Ma- son� in' piccolissimo jmrnero colore i quali allo splen-'
	
dore che viene dagli avi uniscan,o quell'amore per Ie arti helle che e una prova
	

rara 
. chiarissima di quella gentil�z�a di' spiriti la quale tanto "pili. risplende
	

negli uominiv.quanto sono maggiori.Tc .grandezze e gli onori conceduti ad
	

essi, dalla fortuna.
	 • 

" 

. 

�Non pare giusio ai compilatori di un' opera quale e Ia nostra, rivolta a
	

divulgare Ie glorie dei nostri artisti viventi, il tacere la lode di coloro che
	
. 

amano le arti-egli a�tisli. Perche se a me non' piace di chiamarli con quei
	
vecchi nomi di mecenati e protettori , 'nomi che furono oggimai .tanto pro
fusi dagli adulatori plebei , si possono con troppa ragione chiamare, spiriti 

http:maggiori.Tc
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egentil'i elelti. I nomi loro troveranno il dovuto luogo ,in questi fogli; 'tanto. 

pin dDVUtO, quanto che essi non hanno avuto moIti esempi da imitare in mez

zo ai fortunati del mondo, ma sola mente , si SDnD' levati su gli altri per un 

certo amore del bello. che Ii rende cosi diversi dal volgo de' 101:0 eguali. 
Dara principio adunque a questa sommaria descrizione delle gallerie 

napoletane il principe di sant'Antimo , Antonio Ruffo, il quale nelle sue case 

ha raccolto moIte opere di antichi e moderni , non solo pittori rna scultori. 

Noi parleremo de' �oli ri�-oderni per tenerci piu strettamente allD scopo del 

libro ; e per non eceedere i confini segnati, non parleremo di tutte ma di, 

sole poche opere che ci parverD Ie piu belle. 

II. E primo ad essere menzionato sara Ut;l quadro di Francesco Hayez , 

non solamente p�rche la fama dell' artista domanda ch' esso v�nga preferito 
agli altri � rna perche la sua' pittura e di quella tale hellezza .eho 10 scrittore 
si compiace -nel ricordarIa, e vorrebbe quasi trasfondere negli altri it sen-

/ 

timento da lui provato nel riguardarla. L' avvenimento rappresentato richia

rna alla mente quella scena di sangue che inondo Ia Sicilia nel secolo decimo

terzo e rapi per sempre Ia corona dell' isola al primo Angioino il ,quale troppo 
sordo alla voce del Pontefice cheIo ammoniva, ed a quella della sua propria 

_ 

.coscienza , vide sedere su quel trono un principe aragonese raccoglitore del 
'guanto ge�tato da Corradino. None gia che in questo quadro sia rappresentato 

il famoso ve�pro., rna quel piccolo. avvenimento che parve come .l'occasione ed 

annunzio dell� gran fiamma, avvenimento che tutte Ie storie del tempo ci dan

una parte dei campi che ciagono Palermo. -e prono per vero. La scena prese�ta

priamente quella verso settentrione la quale si distende fino. all' Ore to, e che
	

oggi non troveresti come l' ha f�urat� il pittore , Dggi che il volgere de'se


coli l' ba eonvertita da lieta in mesta , ed e iugombrata da un ampio cimite

....roo Ma nel modo .com' e e tutto rirappresentato dall' Hayez questo IUOgD 

dente di naturali bellezze, e tutto gremito. di pOpOID che vedi parte andar 

e evagando , parte sed�re qua Ia per -tutta la campagna, come per festa e .di

porto. II martedr dopo Pasqua andavano i Palermitani ad untempio fuori -le 

mura, 'ed il- popolo gia tanto 'S'{anco- di piangere 
-

dimeaticava per poco. le in

solenze fraucesi e la barbaric delvincitore.Tda fu breve l' oblio perche 'venue 

assai presto. chi le ricordo ad- ��si ,-ed i francesi sopravvenuti ; Sf frammischia

.rono in mezzo a loro entrande Iicenziosameute a parte nelle .dsnze e nei han, 

chetti, R�pinti piir volte si tenneco -offesi, 'e gridan'do come per pretesto che i 
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siciliani dovevano avere. armi nascoste per Ie quali si facevano COS! baldanzosi, 
incominciarono Un di costoro spinse audace�lena ricercarli sotto Ie vesti. 
te Ie mani negli abiti di una giovinetta che tutti gli storici dicono di natali 

,pm che civiIi; grido il marito ed un giovine uscito dalla folIa, 0 per a�10re 
ao pel' parentela che 10 legasse quella donna, 0 per "odio fino allora represso 

contro i dominatori, uccide il francese e poi cade egli pure ucciso. E qui in

cominciano Ie stragi che si diffondono rapidamente per tutta l'isola e che non 

e nostro scopo di raccontare . 
. 

Questo e l' avvenimento preso a figurare dall' artista, onde vedi. il duro 

contrasto di quel gruppo hellissimo e pieno di dolore che .ti apparisce in mez

zo del quadro col rimanente di quella scena di gioia, e vedi il dramma rap

presentato cosi vivamente come sogliono rappresentarlo i grandi maestri. 10 

non mi porro ad aunoverare ad una ad una le 'parti di questa pittura , rna 

d�ro solamente che essendo questa il solo quadro che abbiamo in Napoli della 

mana di questo autore, e pure 'bastante esso solo a farlo riconoscere co, 

m' egli e, uno de' principi della moderna pittura italiana. 

III. Veramente colui che non e artista quando sia chiamato a parlare 
di un quadro, non ha bisogno, anzi non deve entrare in certe minute ragio
ni dell'arte , alIa qual cosa si offendorebbero forse giustamente gli artisti ed 

. 

egli troverehbe poco disposti e poco contenti i lettori. Ma labellezza e gran

dez�a dell' argomento, la maestria del pittore riel formarne il concetto la, 

-disposizione e la concordia delle parti , e -la verjta della scena delle' persone,, 

delle passioni espresso sono tali cose sulle quali si puo e deve. versare 'lo 
r 

scrittore.. Ed un artista il quale avesse adempiuto a- tutti questi suoi do

veri, non .so quale altro ne potrebbe "avere 'che, fosse .piu importante di que-. 
..sti Ora in questo quadro dell' Hayez si trovano ,COS! perfeUamente intese 

tutte queste parti che io non �o vedere quale altra .rimanga dove il critico 

che sia artista possa ·trovar molto a ridire ; se pure non fosse .nella parte pu
ramente meccauica ovvero in _certe regole convenute nelle quali sono cosi 

forti alcuni artisti mediocri , e si fanno cosi baldanzosi. Generazione de' pe
danti chiamo. io quella COS! tenera del passato che .ravviverehhe i cadaveri_ 

-

.se po tesse ed ucciderebhe chi nasce com' eran colore che 
. 

al vedere la 
-

Sc�ola d' Alene, la Trasflgurazione ed
,

il Giudizio �vrebbero cancellati Raf

faello e e non volevano riconoscereMi�helang�lo -dal numero degli. artisti, 
ne i Caracci ne il Zampieri perche in essiIa ispirazione dell' antico pareva 



--184 \ 
1 

a contemperate dall' indole del tempo. Volendo aggiustare questa gente un lveniente castigo , sarei quasi pet mandarli in quella holgia del poeta dove' i 
condannati- vanno attorno �con -la faccia rivolta indietro, 10 so hene che nei 

tempi di corruzione questo ritorno al passato e stato sempre un lodevole anzi 

inevitabile principio di ogni restaurazione, ne vorrei essere ingrate ad uomi

ni som�i, 'quali furo�o� fra gli altri Antonio Canova e Vincenzo Camuccini ; 

,. 

essi restaurando in certo modo l' arteperche antica intend�vano di salvare 

el' arte moderna dalla harbarie, ne meritarono la giusta lode de' contempora
nei e la .riconoscenza degli avvenire forse pili come. distruttori di una trista e , 

vecchia scuola che come fondatori della, nueva. Ma oggi essendo cessato il 

hisogno delle arti alle quali soccorse con tanta felicita di successo il magna
e di altri italiani a me , nimo esempio di quei due sembra che' quell'artista il 

_ 

quale non sappia pigliare le Sue ispirazioni 'dal suo secolo mostrera hene di 

aver fredda la mente 'ed il eucre. Ne con queste ispirazioni del secolo io in
tendo dno�are un'altra specie di pittori odierni i quali si studiano di tradurre 

nella nostra Ia pittura francese, appunto come sogliono praticare i pessimi tra

facilrnente inteso daduttori in let�eratura: Or io perche potrei non essere chi 

con ,non vuole intendermi mi spediro meglio un esempio , dicendo che io 

vorrei il mio pittore egualmente lontano'dai due contrari e ch' egli cercasse 

a quella nobile schiera nella quale e annoverato cosi,_di appartenere giusta
mente 'Francesco JIayez. E questa schiera che io dico , non e -perduta dietro 

ai' culto tradizionale di un' arte passata, non e rinnegatrice del progresso, non 

vuol conoscere nei soli secoli decimoquarto.o decimoquinto l' ultima espres
sione dell' arte, Questa schiera che io dico .non vuole che la forma faccia im

pedimento al pensiero , ed affretta col desiderio e coll' .opera I' avvenire di 

quell' arte grandiosa e potente Ia -quale per esser 'tale non deve uscire dalle 

officine de' retori, 
, 

' -

non so veramente seIV. Ora per far ritorno al quadro dell'Hayez que
sto sia un lavoro della mia immaginazione, rna a me par quasi di vedere 

_ ��n solamente nel pietoso gruppo della donna e del suo offensore .e difenso

ri, rna iIJ. tutto il movimento del quadro , il grande effetto che doveva segui
_ 

il cielo ,tare, qu_elravvenimento: II cielo e sgombro di nubi rna vaporoso come 

siciliano ed improntato di quella tinta calda che molte volte anche in, prima
_ 

vera ti fa' sentire Ie vicine spiagge africane. L' andare di q?ella gente mostra 

l'indolenza e l'-ozio dei paesi del mezzogiorno i qualinel far gli uomini tali, 
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COS! facili ad ogni movimento e eosi diffieili alla perse,sogliono farli aneora 

veranza nel bene 0 nel male. Ma tulle le parti del quadro ehe sono cosi belle 

ciaseuna, debbono cedere alla bellezza di quel gruppo principale , ed in mezzo 

a questo, niente piu incantexole della donna svenuta e sostenuta dal marito. E 

sehbene io so pure che quella fisonomia non ricordi a punto Ia Sicilia ne per 
tinte ne per forma, a tutti piace di vedere nel tipo di quella donna un tal mi

sto di soavita' e di rassegnazione che la farebbe credere uno dei due geni della 

Tempesta edell' Amleto, Miranda ed Ofelia. O. se qucste gli sembrassero 

,troppo fantastiche potrebbe ravvisare in essa quasi Angiolina 0 Medora 0 

qualcun' altra di quelle angeliche creature dipinte da Giorgio Byron. Il volta 

Ieggiadrissimo, e Ie braecia nude e parte del seno che lascia vedere nel suo 
con non meabbandono sono compiuti una. tale diligenza ehe si potrebbe di 

glio. N.e la troppa vicinanza nuoeerebbe a chi molto si approssimasse a 'quel 
che unadipinto. Avviene pure assai spesso de!le due cause opposte, 0 Ia fran

lUaDOchezza 0 Ia imperizia deHa tolga alquanto alla diligenza del lavoro, ed 

nasconio cO,noseo singolarmente molti de' giovaoi che ·l� imperizia vogliono 
dere sotto il vela eli franehezza. E credo non inutile il dir questa parlando 
dell' Hayez il quale , s� mostra quella speditezza della mano maestr� nolle 

parti aceessorie del quadro, discende alIa pill minuta perfezione in quelle che 

la riehiedono, come per esempio sono queUe parti .del corpo umano che le 

vesti Iaseiano vedere e ad un artista 'che la moderua pittura storica ita

liana saluta come capo di scuola, non poteva essere una minore ricchezza 

di scienza nel rappresentade. La scuola che si chiama classica vorrebbe che 

lapittura e la scoltura non useissero mai dal.nudo , dubitando pure che I'au

tore del quadro _0 della statua potesse dissimulare la sua, ignoranza sotto i 

, 

drappi e le pieghe. Ma si potra domandare esperimen to e prova di nudo a 

Francesco Hayez quando .si vegga questa quadro, 0 la Maria Stuarda , 

Pietro l' Eremita? E poi hastano veramente Ie vesti a nascondere Ia imperizia 
dell'artista? Giovaro�o forse nelle sale francesi a Leopoldo Robe�t ed:a molti 

.. 

suoi coneittadini perche venisse negata ad essi Ia lode di compositori e colo-

e.ritori eccellenti, conceduta quella di eccellenti disegnatori del nudo 'che: ra

ramente meritarono i francesi? Trovo in questa proposito raccontato del
_ 

l' Hayez che nei primi suoi tempi era guarda�o con sorriso di sprezzo dall'an
tiea scuola , la quale vedendo pure la bellezza innegabile desuoi quadri 10 

e scambiarechiamava incapace di -dipingere il nudo, nesuoi quadri Ie pic
c�le con Ie grandi dimensioni. Ma egli allor� dipinse di grandezza piu che na-

Albo .Artist. NOtJ. 24 

.' 
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turale un Ajace sbattuto dalla tempesta e spiego tanta pompa di dottrina- in 

fatto di nudo che Ie turbe ne arnrnut6lirono. 
" 

, 

V, Stanno intorno alla donna molte persone affollate, aleune che forse Ie 

appartengono , alcune concorse all' inaspettato avvenimento. .Indietro a tutti 

un pescatore volgendo.Ie spalle agli altri invoca colle hraccia Ievate in alto il 
'soccorso della gente che si trova sparsa per la campagna. Appie della donna' 

•e essogiace caduto sulle ginocchia il francese, dirimpetto ad ilgiovine feri
ancora etore che stringe la spada' tinta di sangue , ad ent':amhi vedi per op� 

poste ragioni il volto livido e fiero. Puoi ammirare in tutto il gruppo una tal 
. varieta e hellezza di teste che solo i pittori cO!lle l' Hayez possono darIe. 

.Credo difficile- fl chi scrive I' esprimere con parole quella parte di hellezza in 

una pittura Ia quale si puo vedere dal senso educato al hello. Nessuno mi ne

ghera che ogni nostro sens_o abbia hisogno di una, speciale educazione per in
lendere il bello di' ogni arte; q?el hello che ri�iede solamente nella iminon 

tazione del vero e ch' esso cercherebbe invano nella scuola\ fiarnminga 0 in 

tutte queUe scuole.Ie quali sono una traduzion letterale della, natura e niente 

altro. E se io dovessi appuntare qualche cosa nel quadro, forse direi, che al-, 

c�ni si mostrano intorno alIa donna troppo indifferenti spettatori, rna questa
	
'nota ancOl�che' vera toglierebbe nulla aIle altre' bellezze grandissime deI
non 

menol'opera. Ne quello.che ho detto del disegno sara di quellodel colorito. 

Voi, Francesco Hayez '. vi mostrate bene emulo della scuola maravigliosa ehe 

fioriva un tempo in quella parte superiore d' Italia' dove avete dato alIa luce 

le piu belle opere del vostro pennello: Ia scuola veneziana. Chi vede quel vo. 

, 

slro cielo , quei vostri campi, quelle vostre earni, quella vostra Iuce sempre
	

mi dara ragione se nel guardare i vostri quadri io �� -ricordo di.Tiziano e di
	

Paolo. Ma di temi, avete voi abhracciato ,eiecamente 'I'esempio di quella scuola
	

e di Raffaell0 ?
ed avete rigettato quelladi Michelangelo f\.vete voi seguitato 
quella scuola ehe parla tutto al senso ovvero quella ehe parla tutto all'intel

letto? Quella che sacrifiea tutto aI disegno 0 tutto al colorito? Ci pare che 

tutte Ie s�uoIe dItalia ahbiano concorso a farvi tale; e noi siamo persuasi che 

nelle scienze nelle lettere nelle arti e tanto eolpevole il rinnegare quanto 
. 

,, 

l' ahbracciare una sola tradizione del tempo passato. Le scuole diverse non 

debbono andare perdute ; esse sono tutti elementi dai qua�i la --scuola mocler

na cleve trarre vita e vigore; 

CBSA RE DALBONO. 
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BEATRICE' CEN,CI 

RINCHliJSA IN TORRE SAVELLI, 

QUADRO 
-, 

DEL C,t\V. TOMl\USO DE VIVO 

Mirasi linterno di un carcere, o.ve ad un angelo la povera Beatrice sie


de so.pra u� letticciuolo nell' ann che prega it Farinacio suo. difensore di far
, 

palese al Santo. Padre Clemente VIII la sua innocenza. Questo ·giureco.nsulto.
	
pare che l' assicuri. di tutto il suo. zelo e Ie po.rga parole di conforto ,
, �he 

'mentre Po.co. discosto mirasi Guido. 'Reni, che dft delle rapide occhiate alIa 

Beatrice, facendole il ritratto. Di lato campeggia la cupa fisonomia del suo. 

carceriere, che e in colloquio con una Guardia. - Troppo nota e la storia di 

quest' infelice, non che quella della su� effigie che si 'eo.nserva nel palazzo. 
Barberini. Ognuno comprende che il de Vivo. ha ritenuto Ie stesse semhianze, 
se non che in quelle del quadro , di cui facciamo parola , la fisonomia e piu 
pallida e trista. I. suoi occhi sono shattuti e pregni di lagrime, e pare do

minata da un pensiero tremendo, quello di una condanna prossima -ed igno
-miniosa. Secondo. Shelley, in tutto il suo. aspetto avvi una naturalezza ed una 

raradignita che congiunta alIa sua bellezza, e alIa terribile imputazione che 

Ie pesava suI ,capo., destano nell' animo. ·delIo.· spettatore una commozione dif-


unaficile ad esprimersi. La Cenci e di queUe creature che formano eccezio

ne la forza alla che l' una
nella Ioro specie, accoppiando gentilez�a, senza,
	
escluda l' altra. Cosi la tragica fine di questa vittima dell' o.�io. edell' amore
	

* 

J. 



--

1 
--188 

confcrma il motto di quel poeta amico di Byron, � di -Roma che i_ fi'ori piu, 

sono che l' amore' egentiU sempre rari Ie delicati;' e la' speranza non fioriscono 
ehe per appassire. _' 

La fisonomia del Farinacio e tratta dalla statua esistente sulla sua tom
j 

-ha in Ban Silvestro a Montecavallc. La figura giovanile del Guido Reni e 
, 

suoriprodotta da una- effigie del tempo.
	
II,Cav; de Vivo,' gia noto per la facilita della sua composizione , e per
	 " 

- la sua ricca e fertile fantasia, si e del pari costantemente distinto per un di
_ 

mostrasegno c�:)fretto ed elegante. Sembra che abbia nemolti suoi dipinti
	
to differenti maniere di colorire. Nel Bacco , e nel Diomede vincitore al cor


_so dei carri , 1-0 prugnosticammo un buon colorista. Parve tuttavia che per 
-

un momento_ non progredisse in questa parte della pittura ; anzi ritrovammo
	

talvolta in qualche suo dipinto posteriore alcun .che -di paonazzo, che ci fa
. 

ceva desiderare l' antica sua maniera. 

Ora pen) possiamo asserire di avere egli riunito alIa ��cellente compo

sizione, ed al perfetto disegno, quel colorito e quel cIassico tuono, che con


viene ai quadri storici. Quindi possiamo, senza taccia di parzialita lodare
, 

-

nel suo dipinto un accordo generale di colore e di chiaroscuro da far ripo

sare l' occhio, adattando l'insieme al carattere del soggetto. Le vesti bian

"che della Cenci, e l' abito nero del Farinacio formano 
. 

un grato controposto,
	
conservando un' armenia tanto difficile fra quelle due tinte cosi diverse.
	

-

Le mura interne del carcere sono debolmente illuminate da un fine


strino.' II raggio :d� luce. che vi penetra , 'maestrevolmente adoperato dal de
	
-

, Vivo a risehiarare quel sotterraneo fa rilevare i personaggi che compongo
no quella mesta scena, e nel ritrarre Ie tinte brune e trasparenti delluogo,
	
ha evitato quel soverchio n�ro, che si critica spesso nei quadri d' iatemo.
	

in avanti rammen
. 

II dipinto della Cenci del signor de Vivo sara d' ora
	

tato come un modello di semplicita e di grazia; ed avra per suoi parteg

gi�mi tutti colore) che �eUe produzioni dell' arte poesia modesta
amana una 

e velata, un argornento 'patrio dindelebile rimemhranza, e che desti tenere 

e _ profonde commozioni. 

C'. BONUCCI. 
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