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D UE CONVITI DI MA TTIA PRETI. 

=====" LLA pittura è familiare la rappresentazione dei conviti, 
in ciascuno dei quali o si celebra un rito, comt negli 
inllumerevoli che rappresentano la Cena di Gesù, o 
appare un prodigio, come llella maggior parte di quelli 
del Tintoretto, o si svolge Ull dramma, come nei due 
del Calabrese, recentemente acquistati per la Pinacoteca 
di Napoli. 

Fra i molti e forse troppi quadri di questa raccolta, 
ancora esposti al pubblico, mancava, fatta eccezione d'ull 

I~~~~~g~~~~~ quadretto di Luca Giordano imitante i veneziani, Ulla 
I grande cena, un banchetto, ULla rappreselltazione di cou
vitati ricca e tragica, ove apparisse il movimento e il colore d'una fra le scene 
più vagheggiate dagli antichi pittori; mancava ancora, tra le innumerevoli immagini 
di santi e di madonue, la visione profana di una sala ove fosse ua desco ricca
mente imbandito, al quale sedessero dame adorne di gemme e d'oro, fra paggi e 
cavalieri, sopra un fondo di paese o d'architettura. 

Aggiuugasi che nelle grandi sale destinate alle opere di scuola napoletana) 
tante S0110 le tele manier,lte e volgari e cOSI poco e espressa l'aspirazione dei più 
puri e ardellti pittori regionali, che il visitatore) massime se bene educato artisti
camente, non puo percorrerIe senza sentire Ull vero malessere e il desiderio di 
meglio respirare dinauzi alla vera e grande pittura, ordinata nelle vicine salette, 
ove souo i dipinti di Masaccio, di Giovanni Bellini, di Tiziano, di Raffaello e 
d'altri fra i maggiori del nostro Rillascimeuto. 

Fra tanti cattivi quadri era duuque necessario creare un piccolo angolo felice, 
dare una maggiore luce a quelle sale malinconiche e riuscire a convincere qualcullo 
cne, nel seicento napoletano rappre,entato in questa Pinacoteca, la pittura esiste 
ancora. Per queste ragioni, aiutati dalla Direzi~ne Generale, facemmo ogni sforzo 
atTInchè fossero acquistati ed esposti i due conviti del pittore spadaccino Mattia 
Preti, detto il Calabrese. 

I due quadri furono dipinti verso la meLi del 1600 per la Galleria del Duca 
di S. Severino a Napoli; e dallo storico De Domiuici sono descritti nel seguente 
modo: 

« Hanno ciascuno palmi dodici di larghezza e nove di altezza. In uno vedesi 
« Assalonne, che nel fuuesto convito fa uccidere l'incestuoso Ammone suo fratello) 
« nel cui volto si vede lo spavento, nella ferita gola il sangue, e il terrore nel 
« sembiante dei commensali, e di Tamar, che si confonde smarrita; amendue questi 
« qmdri sono accordati con nugnihca architettura, e le figure si mostrano insin quasi 
(( al ginoccllio, solito suo modo di componer le istorie, ad imitazione del Guercino, 
« come altrove abbiamo detto. MJ qual lode potrà agguagliare il maraviglioso 
« qUldro che rappresenta la fUllesta cena di Baldassarre? Diro solamente che ella 
« è mirabilmente rappresentata iu una gran tela per traverso, ove con istupore dei 
« corumensali apparisce la mallO che scrive le funeste note del j\1arte, Techel, Fares, 
« benclle il Calabrese le abbia tradotte in volgare: Conto, Peso, Divisione. 
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« Iu questo quadro SI veggono molti couvitati assisi ad una mellsa, la quale 
« occupa tutta la larghezza, ed indi si allunga prospettivamente indentro; laonde 
« vi staullo cosÌ bene adattate le figure, e cosÌ distinte da una parte e dall'altra, 
« che meglio, e C011 più magnificenza e decoro non potevano essere ideate dal 
(e gran Paolo Veronese. Siede dal destro lato l'effeminato Re inll1ezzo a due dOllne, 
« l'ulla dopo di lui e l'altra davanti, che situau di sp;llla, fa pompa della sua can
« didezza al paragoue d'un lllorettino, cbe tiene un bacino sotto il braccio, ed at
« tonito si rivolge alla lllaliO misteriosa, come la piò parte dei commensali; poicbè 
« altri mirano il Re, che in atto meraviglioso adtÌita ancor egli la mallO, e questa 
« figura del Re con barba biond,l, colore acceso) e con dolcezza di colore, riesce 
« di tutta perfezione, cbe la direste dipiuta dal Tiziallo. L'azione par che sia rap
« presentata di notte, ma non ,Ipparendovi lumi, mi persuado che il Calabrese ne 

« abbia finto alcun grande in alto, doude vengono illuminate le figure, restandone 
« molte attenuate, e l'accordo si vede andarsi perdendo in aria quasi caligiuosa, in 
« cui appeua comparisce l'architettura di seconda e terza veduta. Insomma dirò 

« che quest'opera sia eccellelltissil11a al par di quelle dei graudi pittori, ed è UllO 
(l stupore, anzi terrore dei medesi mi professori ». 

Ho citato que .-; ta lunga descrizione, principalmente perchè si sapesse quel che 
si pensava dei due Conviti nei 1600, e quanto essi fossero ammirati dai contem

poranei. Come è naturale, la nostra educazione artistica, più vasta e più varia) ti 

permette di vedere molto più in quelle pitture cosÌ giudicate da critici che nOli 
vedevano e non amavano altra pittura oltre quella di Guido Reni, di AllliÌbale 
Carracci, del Guerciuo e del DomellichillO. Mattia Preti era invece più somigliallte 
a noi; in quanto la sua educazione artistica non si lil1litasse solo allo studio 
e all'amore di tre o quattro pittori del suo tempo, ma trascendelldo la re
gione e l'ed in cui era iwto, dal desiderio del nuovo e da llIl più forte senso del 
colore, fosse tratto a visitare lontani paesi e a conoscere maestri d'altre scuole non 
solo d'Italia, ma di Germania, di Francia, del Belgio e dell'Olanda) per trarne 
nuove ispirazioni. Cosi egli pote rendere più ricca e profonda la sua visioue di 
colore, più vario, inatteso, affasciname uei suoi dipinti l'alternarsi e il succedersi 

delle luci e delle ombre, più illtimamente fusa ogni parte dei suoi quadri nell'ar
monia dell' intera rappresentazione, figlia della musica, sorella dei colori e della luce; 

In questo momeuto io non tanto mi occupo di quel De Dominici che Beu,e
detto Croce chiama il falsario, quanto dello scrittore d'arte che, dinauzi ai quadri, 
non sa scoprire lontane e nascoste armonie ne ha gli occhi per le ombre che vede 
Amleto e che vediamo tutti noi dell'ed moderna. 

Egli, inf,ltti, afferma nella sua descrizione che non si scorgono lumi iu foudo 
alla scena ove e descritto il convito di Baldassarre. Pei nostri occhi, invece, appare 
da lontano uua moltitudine con fiaccole, attratte dal prodigio, mentre già da vi
cino si vedono spuntare tra le colonne i primi lumi recati dalle persone accorse. 
Più lontauo ancora il cielo nottunIO con grandi nubi è illuminato dalla luna. Tutto 
ciò i; veduto come in sogno e genera uno stato di soguo, in cui nOli poteva en
trare- lo · spirito pratico e bonario dello storico napoletano. Nè qui soltanto è la 

inveuzione del pittore, che lo scrittore non seppe trov'lre. Aver molto viaggiato, 
dentro la nostra anima, e fuori, uel vasto mondo: ecco la condiziolle priucipale 

per vedere, in pittura. La llovid, la parola lluova detta dal Calabrese nel suo 
Convito tragico sta nel modo ond'egli alla idea, nata leggendo le sacre istorie, fa 
seguire l'apparizioue del colore; sta nella sua maniera particolare di accompagnare 
il Llc.::onto della cena terribile, con una successione di toni neri e rossi, che, dal 
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primo piauo, percorrono tutto il dipinto, sino agli spazi più lomani. I neri se
gnano le pause, gli intervalli fra i rossi che, squillami da viciuo sulle sete e sui 
vellLtti, riappaiono poi nelle stoffe dei personaggi più lontani, . in una scala che 
dal cupo rubino va al giallo luminoso, finchè vaniscono in riflessi sugli archi e le 
colonne dei portici e in un lontanissimo chiarore purpureo. Fa contrasto la luce 

della tovaglia bianca abbagliante e il tono azzurro del berretto di ll11 convitato; il 
quale, in piedi e cou le braccia levate, fra il terrore degli astanti, preseuta in quel 
modo la sola nota fredda fra tutte quelle note di fuoco. 

L'altro c011vi-o, che rappresenta l'uccisione di Ammone, nOll ha ugual potenza 

di colore, ma è un nobilissimo dipinto nel quale il pittore ha espressa la rapidit:l 
dell'azione micidiale. Si comprende infatti che, ad un cenno di Assalolllle, i due 
caruefici già pronti si slanciano sul fratello incestuoso e lo feriscono alla gola, 
prima ancora òe tutti i presenti si avvedano di ciò che giù è accaduto. La terri
bile scena, rappre,entata con graude forza di chiaroscuro, è composta in modo che 
i due carnefici occupino il centro, e li circondi un cerchio di spavento; e l'effetto 

di questa concentrazione tragica, nella parte centrale del quadro, è irresistibile. 
Tuttavia, benchè il pittore qui non raggiullga la sua illtera potenza di colorista, 
egli è sempre uno che segue la tradizione dei capolavori, e S~~ che cosa sia la 
pittura; ed anche se non avessimo l'altro quadro basterebbe questa tela a far com

prendere l'enorme distanza che separa Mattia Preti dal maggior numero dei pittori 
del seicento napoletano. Lo stesso Luca Giordano, di cui nella medesima sala è 
un grande quadro tra i più famosi - il San Francesco Sa veri o, che egli dipinse, 

narra il De Dominici, ill itri giorno e 1nezzo - impallidisce al paragone, come se 
dinanzi ai suoi colori discendesse un improvviso crepuscolo. E la ragione è la se
guente: Luca Giordano, il più grande improvvisatore della pittura, fu quasi sempre 
un pittore superficiale, uno che faceva presto, per colltentare il gusto facile e Ull 

po' grossolano della folla napoletana e spagnuola, e che, non avendo una visione 
profonda del colore, si compiacque a dip:llgere in tinte fresche e smaglianti, al
lontanandosi dalla maniera fosca di Mattia Preti. Egli era un ribelle, ma la sua 
ribellione fu uno dei primi passi che l'arte fece in Italia verso la volgarità. Chi, 

dopo visitata a Firenze la Cappella di Beuozzo Gozzoli nel palazzo Riccardi, con 

gli occhi ancor pieni di quel colore e l'anima di quella poesia, passi a vedere il vicino 
salone dipinto dal napoletano, si sente offeso come se d'improvviso, da quel luogo 

di sogno, fosse trasportato in mezzo a Ulla moltitudine di facchini urlauti. 
La medesima impressione produce in chi abbia una buona educazione artistica 

l'aspetto dei quadri del velocissimo Luca accauto ai due conviti del Calabrese. Qui 
non colori smaglianti, nOLl la disseminata policromia che amò il pittore dei sof

fitti, discepolo di Pietro da Cortona, ma la maggiore concentrazione e la subordi
nazione di ogni tono ad un tono dominante, come iII una sinfonia; in altre parole, 
non i colori, ma il colore. Ecco perchè l'udir parlare di toni rossi, nel Convito di 

Baldassarre, ove mallca ULl qualsiasi rosso schietto, può sembrare una stranezza, 

mentre Llon è se non la più semplice ed elementare constatazione, per chi sappia 
in qual modo i toni acquistino il loro valore nella rappresentazione pittoric:l. 

Mattia Preti non fu, come Luca Giordano, un superficiale imitatore o i.-,n COII
traffattore dei bolognesi, dei veneziani, dei fiamminghi; ma UllO che seppe vera

mente assimilarli, trasforrnandoli in ciò che costituisce la sua speciale essenza pitto
rica, in modo che la sua visione s'arricchisse della loro luce, che i suoi occhi, nel 
nuovo fulgore, vedessero più cose e più da lungi. Luca Giordano, invece, come far
falla, volò intorno alle diverse tavolozze d'Italia e d'oltre alpe, tingendosi le ali 
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() d'oro veneziano o di brullo fiammingo, ma restando, tolte rare eccezioni, schiet
tamellte cromatico, come era e seguitò ad essere quasi tutta la pittura napoletana. 

Noi in sèguito cercheremo e studieremo le eccezioni, per comprendere in qual 
modo ad Ulla pittura, nel complesso volgare, sia stato possibile avvicinarsi alle mag
giori altezze o fondersi, in vivellte unid, con l'aria, con la luce e col mare di 
questa meravigliosa regione, come nella chiesa di S. Martino supra NeapoliJ/l. Ve
dremo, per quali leggi, ai napoletani sia concesso, in rari istanti, d'essere ~eniali, 

e come in questi istanti si manifesti, nella loro anima comune, la profonda e ar
dente au i ma greca che qui vive allcora. 

Ho voluto aggiuugere alla notizia dell'acquisto dei due dipinti Jel Calabrese 
queste brevi considerazioni, perchè tutti si rammentino che un:! Piuacoteca deve 
essere non solo utile alla cultura, ma fornire mezzi sicuri per affinare il gusto e 
perfezionare la edllcazione artistica nazionale. 

A~(,ELO Co~n. 


