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I DIPINTI DI FRANCESCO DE MURA 

ACQUIST A TI PER LA GALLERIA 

DEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI. 

RANCESCO de Mura che, tra i discepoli del Solimena, 
fu colui che ne continuò, con la stessa singolare 
grazia e con quasi ugual vanto, l'opera imagi
nosa e gentile, l' I I ottobre 178o, per mano 
del Notaio Michele Valenzia, fece testamento, e al 
Pio Monte della Misericordia di Napoli lasciò tutte 
le ~ue sostanze. Gli lasciò tutto quauto contenesse 
la sua casa: i suoi mobili, gli argenti, il denaro, i 
quadri. Gli era morta la moglie, D. Anna D'Ebreù 
Ilei 1768; non aveva parenti in linea ascendeute, 
non colràterali, non figli. La sua quotidiana fatica 

gli prodnceva denaro che egli non dissipava. Era parco, frugale, laborioso, legato 
a pochi amici, nessuno dei quali egli dimenticò nel punto di affidare al Valeuzia le 
sue ultime volontà. A un Domenico d'Amato, tra gli altri, destinò il compenso 
che Ferdinando IV doveva a lui, per tele dipinte a .. Caserta, e quauto anche gli 
era dovuto per la stima di alcuni dipinti che quel Re stesso aveva voluto che giu
,licasse. Volle che i quadri, gli argenti, le masserizie che affidava al Monte della 
Misericordia si vendessero dopo che se ne fosse compila to un inven tario accurato: 
volle che di quel denaro ricavato fosse invertita la rendita in soccorso di genti
luon,ini e di gentildonne poveri o di nobili famiglie di fuori, e dimoranti in 
N apoli o nelle sue borgate. E quel pietoso e generoso testamento, a cui, nel 1782, 
egli aveva pur aggiunto parecchi codicilli, fu aperto quando il De Mura venne a 
morte, nel 13 agosto dell'anno 1784. 

CosI le molte e antiche stanze del Monte della Misericordia videro, da quel
l'anno, ornate e illuminate le loro alte pareti dalla storia ardita, fantasiosa e poe
tica di quella scuola pittorica settecentesca di cui la sapiente e vaga tavolozza di 
Francesco De Mura raccoglieva i documenti più suggestivi. Oltre centosessanta dipinti 
si sparsero per quelle camere; e da quel tempo parve che ne destassero, con la lor 
voce armoniosa, il silenzio severo. Ed erano, la più parte di quelle tele, le opere 
alle quali più l'arti5ta e affezionato: erano non i suoi quadri finiti e licenziati all'ap
prezzamento generale, ma i loro bozzetti originali, le loro prime concezioni, i 
segni primitivi e più passionali e più personali che l'artista impulsivo in quel punto 
della sua creazione spontanea pone con ansia entusiastica e febbri1e sulle tele che 
gli devono ricordare, raccolte e serbate, li nel suo studio, la sua bella inspirazione, 
esaltata e fresca. 

Se tutti quei dipinti avessimo ritrovati e potuto radunare,' da quelli che descri
vevano i primi passi del geniale pittore a quelli che di sua mano uscirono verso 
gli ultimi anni della sua vita, ci sarebbe stato agevole discorrere, con seguace docu-

38 - Boll. d'A.rle. 
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meutazioue, dell' iutero cammiuo che l'arte del De Mura percorse dalla prima 
metà d'uu secolo al suo scorcio. Ma quando - pel riordiuamento e l'accrescimento 
della Pinacoteca del Museo di Napoli - la Commissione, presieduta dal comm. Gat
tini, ed alla quale va tributata uua sincera parola di lode, volle nOli lasciarla 
deserta della poderosa collezioue, la maggior parte di quelle tele essa seppe 
ch'era stata già da molti anni veuduta: e tra quelle che aucor rimanevano iu pos
sesso del MOllte della Misericordia ue scelse veutidue come le più degue di com
parire iu uua quadreria dello Stato, iusieme ad un bellissimo autoritratto del De 
Mura che già figura uella sala degli autoritratti dei pittori italiani nella Galleria di 

Francesco de Mura. - La visione di S. Benedetto (dettaglio). - Napoli, Galleria Nazionale. 

Fireuze; e di queste tele e del magnifico autoritratto del De Mura la Commissione 
medesima propose e otteuile l'acquisto. 

Ecco, fra tauto, come souo indicati questi abbozzi in un elenco che i pit
tori Fedele Fischietti e Pietro Bardellino compilarono per commissione avutane dal 

Pio Monte della Misericordia: 
l° Una macchia di palmi 4314 X 7 314, con comice, dipinta per alto, rappre

sentante S. Benedetto che dà la Regola: dipinta in S. Severino. 
2° Un quadro di palmi 7 X IO con cornice, rappresentallte Il Ripòso in 

Egitto . 
3° Un quadro: Il transito di S. Giuseppe, di palmi 3 X 4, COli cornice d'oro 

fino intagliata. 
4° Macchia di palmi 4 >< 8: La Vergine, S. Luigi e scolari. 
5° Macchia dell'Ass1lnta, di palmi 4112 X lO dipinta nell'Aullunziatella sopra 

Pizzo falcone. 
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60 lvfadonna del Rosario con S. Domenico, di palmi 2 X 3, senza cornice. 
7° Una macchia di palmi 3 112 X 6, rappresentante un miracolo di S. Bene

detto (cioè S. Benedetto che riceve l'Armigero che finge di essere TOli/a ) con cornice 
d'oro fino intagliata: l'originale si trova nella chiesa di S. Severillo. 

80 Altra macchia di simil misura, rappresentante altro miracolo di S. Bene
detto (cioè S. Benedetto che accoglie come d·iscepoli Placido e A1auro): l'origillale SI 

trova nella chiesa di S. Severino. 
9° Un quadro di palmi 4 X 7, con cornice, rappresentante La Visitaziorze. 
10°-13° Quattro macchie di palmi 2 X ' 3, rappresentallti La Verità, L'Abbon

danza, La Vigilanza e La DÌ1'ina Sapienza, di chiaroscuro. 
14°-21 ° Otto quadretti di Ull palmo e mezzo per 314, che rappresentano putti 

a chiaroscuro in piedi. 
22° Un quadro di palmi 8 X 12 q2, rappresentante Im eneo wila'Pudicizia. 

* * * 

Francesco De Mura nacque in Napoli, il 2 I aprile del 1696, da Giuseppe ed 
Anna Lingu iti. Abitava il padre - ch'era nato a Scala, presso Amalfi, e in Na
poli negoziava di lana - in una via che il risallamento di Napoli ha già da tempo 
fatta scomparire e che si chiamava, da un podere di un titolato, delP « Orto del 
Conte l). Ne ricordiamo i piccoli e quasi rurali palazzetti, la pittorica ' e caratteri
stica fisollomia, l'incessante e rumoroso movimento degli abitanti, quasi tutti 
negoziatori. E le notizie cronologiche le quali Jiamo qui sul De Mura possiamo 
bene affermare. In questi dati elementari sbagliano, oltre gli scrittori a lui 
posteriori, quelli ;1 ' quali non sarebbe tornato difficile radunarle con esattezza, e, 
tra costoro, il De Dominici medesimo, sincrOI1O del De Mura e suo carissimo 
amico. 

Pubblicò il De Dominici nel 1744 - quando il De Mura era nel maggior 
vigore dell'arte sua - quelle Vite di pitton: e sntlton: napoletani che assieme ad 
informazioni precise pur colltengono le arbitrarie narrazioni le quali hanno poi 
additato all'esame coscienzioso e documentato de' critici d'arte contemporanei la 
troppo frequente falsitù dello scrittore. C.h'egli si sbagli sulle origini del nostro 
pittore è strauo. Ma è forse vero quallto !Iarra de' suoi primi pass i. e sono 
verosimili gli aneddoti di cui spesso conforta quella non breve biografia, intesa 
pure spesso a difendere il De Mura dalle critiche dei malevoli e specie da quelle 
dell'« Abecedario pittorico l). 

Narra dunque il De Domillici che Franceschiello - cosi era chiamato il 
De Mura familiarmellte - era stato affidato, ragazzetto, allo scaccino della Cappella 
di S. Andrea, presso la chiesa di S. Pietro ad Aram. Costui lo tirava su e gl'illSe
gllava a leggere e a scrivere, sorprendelldolo spesso iu altre occupazioni e adoperan
dosi invano, con severità fin brutale, a distomelo. Preferiva il piccolo Fraucesco 
di copiare le immagini di Santi che si distribuivano nella cbiesa e a quella illtellta 
e accurata bisogna si dedicava amorosameute tutto il giorno. Una volta gli fu 
addosso il suo crudele pedagogo, mentre Franceschiello mostrava uuo di quei suoi 
diseguetti al prete don Nicola Battimelli e se ne sentiva lodare. Aspettò lo scac
cino che il Battinelli se ne andasse: licenziò tutti gli altri scolaretti e, tratto il 
ragazzo in Ull giardillo solitario, lo percosse cosi spietatamente con uua fune 
llodosa, che il poverino n'ebbe illividito e màlconcio tu tto il corpo. Tornò a casa 
strapazzato a quel modo e narrò ogni cOsa al padre. Non fu più mandato a scuola: 



il mercante di lana permise al figliuolo di porsi a studiare disegno alla scuola di 
Domenico Viola, e da quel punto l'avvenire di Franceschiello fu deciso. 

Morto il Viola, Francescbiello passò allo studio dell'abate Francesco Solimeua, 
e fu nel 1708. Qui non .pure il maestro, ma cominciò a imitare un compagno di 

Francesco de Mura. - Il riposo nella fuga in Egitto. - Napoli, Galleria Nazion,ale. 

lavoro: Giustino Lombardo, che tutti lodavano pel modo di disegnare. A soli 
diciassette anni dipinse un bellissimo C1-isto morto e deposto dalla CroCt; a vent'anni 
già parecchie sue tele e suoi freschi erano nelle chiese piò note di Napoli. In quelle 
di S. Gerolamo alle Monache, di S. Nicola alla Carità, di Donllaromita, di Santa 
Restituta pose quadri davanti ai quali fu tutto un coro di ammirazione e di encomi: 
dipinse altri quadr! per la ' chiesa di S. Martino e per quella di Montecassillo, 



FR.\:-ICESCO DE ~lL-R . - La Visione di S . Benedetto ,abbozzo. 
NaplJ /i, Gallaia ~aziol1ale. 
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sparse nelle case più signorili della sua cittù quadri e ritratti 1ll numero che p3r 
quasi incredibile) e colloco a Torino molte delle sue più riuscite composizioni. 

Francesco de Mura. - Il transito di S. Giuseppe. - Napoli, Galleria Nazionale. 

Da per tutto, in Napoli, sono opere di Fraucesco De Mura, molti ne 
hanno senza vantarsene. Nella Pinacoteca di Napoli egli non era rappresentato se 
lion da una teh mediocre ed insufficiente. Ora che lo Stato ha raccolto il 
meglio che I imaneva dell' opera di questo geniale artista, non si può qui dar notizia 



d'un fatto cosi favorevole a tutti gli studiosi ed amatori dell'arte senza qualche 
poco ricordare un di quelli che più degnamente la rappresentarono. 

* * * 
L'arte pittorica del settecento napoletano ottiene da Francesco Solimena e da 

Francesco De Mura la sua più immaginosa, delicata e colori ta consacrazione. Del 
maestro fu in tutto degno lo scolaro. Ne apprese e ne segui il metodo amabile e 
signorile, ne imito. da principio le ideazioni geniali, i succosi impasti di colore, 
quei luoghi ov'esso s'affermava e si rafforzava in una plastica forte, quegli altri in 
cui si succedevano le più delicate sfumature. Quando Franceschiello potette pro
prio far da se, le sue tele distinse con tale impronta personale da lasciarle subito 
riconoscere. La bellezza e la grazia nOli pure le soffondono d'una luce illcantevole, 
ma rilevano, a poco a poco, in quella dolce e armonica sinfonia di colori, le note 
più particolari, i motivi più personali onde l'arte di questo maestro trasse le sue 
cara tte ristiche. 

Qui son riprodotti, dalle fotografie cbe l'ufficio del Museo Nazionale ha fatto 
eseguire dalle tele acquistate dal Monte della Misericordia, taluni dei bozzetti che 
il De Mura preparo pei quadri che si vedono oggi nelle chiese principali di Napoli, 
bozzetti che sono stati già esposti ili lIna sala nella · Galleria napoletana. Ri
produzioni somiglianti, se riescono illcomplete per la nozione del colore onde si 
giovo l'artista, offrono, tuttavia begli attestati del suo talento inventivo, della 
immaginosa sua composizione, dell'elegauza del disegno. 

II bozzetto ili parte riprodotto a pago 294, e che e sicuramente il più bello tra 
quelli acquistati dal Monte della Misericordia, servi al De Mura per il grall quadro 
che decora il centro nella volta della chiesa dei SS. Severino e Sossio, e ileI quale 
egli volle rappresentare, come scrive il De Domillici, « La beatitìca visione ch'ebbe 
il padre S. Benedetto, uel mirare senza alcun velo l'essenza divina, con tutte quelle 
religioni che aveva Il da militare sotto la sua regola santa». Composizione, questa, 
come ognun vede, piena di ardimento e di bravura. In essa il pitton~ non e stato 
trattenuto da alcuna difficold: ha ideato ed ha dipimo COlt gralide sicurezza, sellza 
nessun pentimento. Le dimensioni enormi del quadro - misura circa diciassette metri!
non giungono a sbigottire l'artist,1 ; egli riesce a comp'Hre armonicamente insieme un 
numero straordinario di figure, ciascuna delle quali e curata in ogni sua parte.
Non vale indugiarsi oltre a descrivere questo abbozzo, nel quale cio che sopratlltto 
s'impone e la colorazione armoniosa e perfetta: esso va veduto ed ammirato. Ed 
il dettaglio della parte inferiore del quadro, che abbiamo voluto riprodotto in di
mensioni maggiori, basterà esso solo a dire qual sia la forza del De Mura nella 
com posizione e nella plasticità. 

Nel Riposo in Egitto e una figura davvero adorabile della Vergine, una delle 
più geutili, delle più poetiche dipinte mai dal maestro: sono effetti rari 
d'ombre e di luci; sono,librate nell'aria, figurine di putti che Boucher, Fragonard 
e Lemoine, i cOtJtemporanei del De Mura nell'Olimpo della pittura francese, non 
avrebbero sdegnato di firmare. Effetti di colore più robusti si notano nel bozzetto 
della Morte di S. Giuseppe, ove tutto e di una impressionante verità di atteggia-
menti ed'uu mirabile accordo di tiute, qualità che nella composizione della Vergini' 
del Rosario si completano iu ulla luce anche più misteriosa e suggestiva. 

La fantasia, la delicatezza, la grazia del disegno e la freschezza d'una colora
zione in cui primeggiano cene tinte che il De Mura preferì e che subito lo distin-



- 299 -

guono tra suoi contemporanei, ci sembrano le qualità peculiari di cosi valente 
artista. Egli appartiene a buon dritto a quel secolo che offrì la sua pittura, succosa 
e pur lieve, alla voluttà dell'occhio, al diletto e alla soddisfazione dello spirito. 

Poco prima la pittura llapoletana aveva avuto altra parola e altra forma. Mattia 
Preti, per dire del maggiore di quei maestri secenteschi, aveva impresso nelle sue tele 

Francesco de Mura. - La Vergine del Rosario con S. Domenico. - Napoli, Galleria Nazionale. 

la tragicità delle sue creaziolli, la straordinaria forza della sua plastica venstlCa e 
quasi allatomica, le tinte quasi livide dei suoi scorci di lludo, insomma una bellezza 
bmtale e impressiollallte. Con un altro carattere, animato da ben diverso ideale, te· 
nero e carezzevole, come si conveniva a ogni poeta di quei tempi di minuetto e di 
cipria) di cicaleccio e di leggerezza, l'abate Solimella creava tutto un llUOVO 
stile ileI settecento dovizioso. E assieme al suo più diletto e più prezioso scolaro 
riavvicillava, adesso, ad Ulla poesia più dolce e persuasiva un'arte che fino a quel 
pUlltO era stata d'una poesia torbida e scura. Attorno a questi inilovatori è tutta una 
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serie di artisti, che ne ~eguono, al decimottavo secolo, la scuola: quale più, qual 
meno di costoro si accosta all' « abate Ciccio» o a Franceschiello: tutti li imitano, 
nessuno li supera, qualcuno, come il Bonito, come il Diana e il Fischietti e il 
Conca, talvolta, raggiungono l'altezza in cui quelli si san posti. 

I quadri del De Mura, lo abbiamo detto, si riconoscono facilmellte pur da 
certe tinte ch'egli predilesse, da certi particolari di cose ch'egli poneva in quasi 
tutte le sue tele, da certe acconciature che gli accorrevano, specie per le sue fi-

Francesco de Mura. - Angiolo con emblemi episcopali e putti. - Napoli, Galleria Nazionale. 

gure bibliche. A Montecassino sono due grandi suoi quadri, tra gli altri, e rappre
sentano uno la SamarÙalla al Pozzo, l'altro l'Adultera. 

Chi guardi con qualche attenzione i bozzetti che ora possiede la Pinacoteca 
del Museo di Napoli, troverà in parecchi di essi quei pallneggiamenti viola~ei, quelle 
pieghe azzurrine e giallette, quei rossi un po' stinti che nella Samaritana o nel
l'Adultera sono i motivi preferiti dal sapiente coloritore. Egli nessuno mai trascurò 
dei particolari più m inuti che, nel fondo o nei varii p~ani delle sue scene -
quelle bibliche in maggiore abbondanza - gli servivano ad animarle ed accrescerle 
anche più: v'e trattato con sentimento delicato, quasi un poco triste, il paesaggio: 
v'è, con un disegno attraente e geniale, l'architettura : v ~ e additata, nella cura sapiente 
dei modi di vestire ogni personaggio, la coscienza di un artista studioso e accorto. 
E in ogni quadro, in ogni bozzetto, in ogni più breve tela a chiaroscuro e l'anima 
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fine e innamorata di un pittore che non sa sospirare se non alla bellezza, alla grazia 
e .dl'armonia, e riesce gloriosamente a fermarue i segm indimenticabili. 

Francesco de Mura. - l'utto a chi8.roscuro. - Napoli, Galleria Nazionale. 

* * * 
Un completo ed esauriente studio sul De Mura - ed egli lo merita - po

trebbe ben comporre uno dei capitoli più interessanti della storia dell'arte napoletana 

39 - Boli. d ' Arte. 
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nel settecento. Già, molti scrittorI SI sono occupati di coSI notevole artista; ma i oiù 
discorrendone di passaggio o per raffrollti, altri per dirne in maniera o poco esatta 
o troppo poco ammirativa. Del suo tempo fu il De Dominici che, certo, gli dedico 
pagine più copiose, particolareggiate, aneddotiche, e si puo dirlo, non disprezzabili, 
anche LI dove esse raccolgono giudizii critici e analitici. Carlo Tito Dalbono (La 
Pittura napoletana dal 1600 ai giomi Dostri) anch'egli s'è indugiato, con saporose e 
sapienti osservazioni e con com petenza manifesta, sull' opera lei famoso Frallceschiello; 
il Cochin ne p.nla uel suo « Voyage d'Italie » (Pa ris, 1755), l' « Abecedario pittorico )l 
nella sua edizione di Napoli del 1753. 

Ne scrissero ancora: 
Bartoli - « Notizie della Pittura, etc., etc.)l. Venezia, 1776. 
Vernazza - « Nuova Guida della città di Torino )l. Torino, 1781. 
Craveri - G. C. - « Guida di Torino". 1775. 
Rovere C. - « Descrizione del R. Palazzo di Torino )l. 
Grossi G. - « Le Belle Arti )l. Napoli, 1820, VoI. II, p. 185. 
Briolo - - « Guida di Torino )l. 1822. 
Paroletti- - Id. Id. 
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