
(16) Questo motivo architettonico ricorre spesso nella pit

tura romana del I secolo (cfr. M. ROSTOWZEW, Land

.chafl/iche M alerei, Horn. Mill .. 1911). 
(17) Op. cit., tav. 36. 
(18) Nell'Atlante che accomp1!gna la Sioria dell'Arie di 

SEROUX D'AGlNCOURT, tav. IV, 14, l'attributo pen

dente dalla mano s:nistra del Sileno è chiaramente identifica

bile come un timpano. 

(19) In SEROUX O'AGINCOURT, Hisl. de l'Ari, 

Atlante. tav. IV, 12. 
(20) Per la pittura romana vedo LESSING-MAU, Wand

und Decllcnschmuch eine. rom. Ha.use., tavv. V e VII. Vedi 

inoltre la pittura pompeiana in M ,useo Borbonico. I. tav. XXIII 

(pittura ercolanese). Nel citato disegno in O'Agincourt, il 

COTno polaTia è omesso. 

(21) F. WICKHOFF. Homan Ari (trad : ingl.), tav. XlII; 

S. REINACH, Apollo (In ed. ital.), fig. 139. 

CLZ) È da escludere che l'Amorino porti sulle ~palle un 

cesto, o alcunchè di simile, come è affermato in MA TZ

OUHN, l. cit. 

(23) In TliRNBULL op. cit., tav. 38, la figura dell'Amo

rino è inesattamente rappresentata, nell'atto di sp:ccare un 

ramo. 

(24) G . TURNBCLL, A Trcali,e of ancicnl Painling 

(Londra, 1740), p. 178. 
(25) P. S. BARTOLI, op. cit .. p. 23 (I( Article III -

Expl ication des douze peintures antiques découvertes dans 

les Bains de Constantin »). 

(26) BELLORI, tav. XVII. Non è certo che il luogo 

di provenienza di codeste pitture siano le T erme di Co-

LA SCUOLA 

La pittura napoletana dell'ottocento, come 

appare nelle mostre ufficiali fin circa il 1855, 

anno nel quale il Morelli espose i suoi Icono
clasti e i corpi dei martiri Giustina e Cipriana 
trasportati dall'anfiteatro alle catacombe, è 
completamente sperduta in un vuoto accademi

smo. Non ci si trova quasi traccia delle differenti 

riforme tentate in altre scuole italiane, a Mi·

lano da quella romantico-coloristica dell'Ha

yez e perfino a Roma, sempre sottomessa alle 

ane classicheggianti dell' onnipotente Camuc

emI, la riforma purista, 

L'evoluzione nell'arte napoletana, che con

dusse questa in brevissimo tempo all' altezza 

stant :no : « In monte Qu!rinali inventa est hac elegans pic

tura . extabat enim in parientinis circa thermas Constantini ». 
27) Dell'opera di SEROliX d'AGINCOURT, stampata 

tra il 1811 e il 1823, ho poMo consultare la traduzione ita

liana <Prato, 1826-1829). 
(28) Op. cit., p. 160. 
(29) F. G. NEWTON, The Columbarium of Pomponiu. 

Oll Ihe Via Lalina in Pape" of Brii. School al Rome, V 
(1910), p. 461 segg. L 'articolo è corredato di tavole a colori. 

(30) CAMPANA, Pillure di Wl Colombario Ira la via La/ina 

c l'Appia, in Disserlazioni della Ponli!. Accademia Romana, 

di Archeologia, XI \1852). tav. 12. 
La ridu2.ione dei soggetti a quadretti di piceole dimen

sconi costituisce pure una variante notevole rispetto alla deco

razione a volute di ampio respiro. ma questa non sembra .~~ 

d'allra parte cos!ilu;re una innovazione suscettibile ài modifica

re la cronologia. 

(31) TURNBULL, tav. 35. 

(32) Id. tav., 41. 

(33) Non so vuole tuttav:a passare solto silenzio la noùia 

che sul Quirinale, presso la via Mazzarino, si rinvennero ne"\ 

seco!"o scorso i resti di una casa adiacente alle T erme e più 

antica, ritenu!a appartenere a Claudio Claudiano (Bull . Comm . 

Arch. Com. 1877, p. 59 segg.). Alla decorazione appunto 

di questa casa, con Ninfeo decorato da pitiure e mosaici, 

avrebbe apparlenu~o il mosaico parietale con paesaggio ma

rittimo. già donato dal principe Francesco Pallavicini al Mu

seo dei Conservalori \Bull. cito 1878, p. 276; .IV olizie Scavi 

1878, p. 91; HELBIG-AMELUNG. Fiihrer. l. p. 570). 

DI POSILLIPO 

delle prime scuole italiane dividendo nettamen

te le giovani forze dalle vecchie irretite nel 

loro antiquato formalismo, cominciò negli anni 

prima del 1860 per opera del Palizzi e del Mo

relli, E se nel Morelli si concentrano i valori 

piuttosto spirituali, che, in contrasto alle rap

presentazioni patetiche degli accademici, lo in
dussero a un' analisi degli stati d'animo con 

pretto senso realistico, Filippo Palizzi gli fornÌ 

il materiale, la tecnica, il colore. Egli aveva 

osservato e compreso la natura come pochi 

altri, e ritraendola con umile ma perfetta pa

dronanza di mezzi sviluppò quel senso rea

listico che doveva servire da base a tutto lo 
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svolgimento ulteriore della pittura napoletana. 

Preparato e secondato nelle sue intenzioni dai 

paesisti e pittori di genere, portò con la sua opera 

a conclusione la tendenza di tutta quella scuola 

d'arte secondaria che fu detta scuola di Po

sillipo. 

È stato spesso ripetuto che questa scuola 

congiunge la fioritura dell' arte napoletana del

l' 800 a q uella del sei e settecento a traverso la 

vasta lacuna d'un arido accademismo. Essa 

però dimostra pure che le tendenze attribuite in 

generale alle ultime fasi della pittura moderna, 

cioè la concezione prettamente pittorica ossia 

impressionistica, lo studio amoroso della natura, 

l'opposizione aperta o latente alle tendenze let

terarie nell'arte, hanno anch' esse la loro storia, 

che rimonta fin circa alla fine del settecento, e 

che anzi sostengono una lenta e tenace lotta con

tro l'arte ufficiosa, l'arte monumentale, lotta 

tanto più difficile in quanto che l'arte intima, 

di paesaggio o di genere, era valutata sc:onda

ria ed esistente soltanto pel puro piacere estetico 

in confronto all' arte monumentale, alla quale 

era attribuito un valore letterario e morale. 

Tale situazione di paria dell' arte spinse i 

paesisti napoletani decisamente sulla via del

l'osservazione immediata della natura. La lun

ga se ne di piccoli quadri dipinti a scopo pu

ramente commerciale, perchè destinati a esser 

venduti ai forestieri come oggidì si vendono le 

fotografie delle vedute caratteristiche, li costrin

geva a lavorare al di fuori di ogni accademi

smo, alI'aria aperta, in continuo contatto col 

paesaggio e col soie partenopeo. 

Verso la fine del settecento c'era tutto da 

rifare nell' arte napoletana, che era decaduta 

nel più misero superficialismo. I Borboni predi

ligevano artisti stranieri. A Guglielmo Tischbein 

si affidò la direzione e il riordinamente dell' ac

cademia. L'influenza esercitata da questi stra-
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nieri, quantunque di scarsa importanza artistica. 

avviava lo studio dell' arte di nuovo verso una 

certa sobrietà e disciplina. I paesisti erano rap

presentati da Filippo e Carlo Hackert, da Cri

stoforo Kneip, da Simon Denis. 

Con la loro arte subentra a Napoli il clas

sicismo. Il carattere dell'epoca si manifesta ne l 

ricercare la natura, spesso in opposizione ten

denziosa contro l'arte settecentesca e quindi in 

modo formale ed astratto. La valorizzazione di 

ognuno dei singoli elementi, raccolti sotto il 
manto d'un ideale romantico, corrisponde ai 

principi d'emancipazione della fine del secolo. 

I paesaggi di Filippo Hackert si ricollegano 

alla scuola paesista dei francesi. Ricordano i 

paesaggi eroici dei Poussin, Vernet e Lorrain. 

Sono delle vedute che abbracciano una pro

spettiva vasta e profonda' Un primo piano fa 

maggiormente risaltare le distanze e serve per 

introdurre lo sguardo dello spettatore nello 

sfondo. Alberi o roccie accompagnano a mo' di 

quinte questo primo piano. Le dimensioni risul

tano più grandi ed i singoli elementi più isolati 

dal contrasto fra il paesaggio e le piccole fi

gure sparse in esso. - Ed è tale cornice che 

dà al quadro il suo fascino, che se si togliesse, 

quello che sembrava la parte principale, il cen

tro del quadro - la linea d'una montagna, 

d'un campo, magari la curva bianca dell'acqua 

d'una cascata, che vuoi esser patetica nella sua 

semplicità ma è invece insignificante -, non 

sarebbe più nulla. La cascata delle marmore 

(fig. I) non seduce l'Hackert a ricercare i valori 

pittorici che appaiono nell'acqua scorrente e 

nella schiuma scintillante, nel contrasto fra l'ac

qua e il verde della vegetazione: per lui essa è 

soltanto un motivo che gli può servire - ingi

gantito per aumentare l'aspetto austero e uma

namente impenetrabile - di sfondo al suo sen

timentalismo. Un tale paesaggio è in fondo un 

gran vuoto che non vuoi permettere aB' occhio 

di sostare amorosamente nel dettaglio, intende 
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Fig. I. - Filippo Hackerl: La Cascata delle Marmore - Roma, R. Galleria d 'Arte antica 

(fol. Cab. fol . Mini.deTo I.ITUZ .) 

persuadere col suo respiro largo, ma purtroppo 

convenzionale e privo d'ogni sensualità. - La 

tecnica è levigata e liscia, ed ovunque si mani .. 

festa la concezione di queste ampie vedute: 

il sentimento romantico-fantastico. C'è in esse 

quel senso dell'infinito, nostalgico e freddo, che 

cerca le grandi linee della campagna romana, 

poco persuaso ancora delle bellezze del golfo 

di Napoli. 

Quest' arte arida, sconsolata, nata dalle sim

patie del tempo per il sentimentalismo classi

cheggiante, non cambiò d'aspetto nè coi segua

ci immediati dell'Hackert, Vincenzo Aloja e 

Simon Denis, nè coi pittori che col Murat ven

nero a insediarsi nell' accademia napoletana. 

Nella pittura del paesaggio Vietor Bertin e 

T urpin de Croyse, raffinati e delicati continua-

tori classicisti del Lorrain, portavano col loro 

esempio l'arte napoletana ancora di più all'i

mitazione dell' antico, sebbene si mostrassero in

tenti a ricercare nelle loro rappresentazioni 

maggior chiarezza e semplicità. 

Questa lott,a contro il formalismo, combat

tuto con armi anch'esse formali, teoriche e dog

matiche, è in fondo un fatto letterario ed esula 

dal campo della pittura. Il suo riflesso nel l' aro 

te è il carattere programmatico di essa. L'evo

luzione artistica si delinea nella pittura monu

mentale lasciando al paesaggio ed alla pittura 

di genere un campo di completa secondarietà. 

Unico punto di contatto è la pittura del ritratto, 

che ora si avvlcma all'austerità formale del 

classicismo ufficiale e teorico, ora tende più 

verso il sentimento romantico della pittura del 
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Fig. 2. - Antonio Van Pitloo : Paesaggio con castello - Napoli, presso G. Casciaro. 

(fo/. Cab. foto J"linisiero I . /ruzione ) 

paesaggio col suo senso dell'immensurabile, del

l'infinito, che seppure contrasti col classicismo 

formale, ne è ancora a sua volta il riscontro spi

rituale esatto. Tendenzioso da prima, a senso 

artistico trova in questa pittura stimata inferio

re scampo alla sua sentimentalità soggettiva, 

e una volta immerso nella contemplazione della 

natura ne passa all' osservazione più minuta. 

più acuta. L'arte che osserva è ristretta in un 

campo più umile. Si occupa della formazione 

pittorica di quanto colpisce l'occhio. cerca di 

copiarne con massima diligenza i differenti a

spetti, perfeziona la tecnica. Alla teoria ed al 

pregiudizio sentimentale si sostituisce il model

lo, sia nella natura morta e nella pittura di ri

tratti ed animali, sia in quella di paesaggio e di 

genere. L'Hackert si rivolgeva alla tradizione, 
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gli artisti dal 1816 in poi alla natura, che essi 

andavano scrutando con occhi amorevoli, privi 

di ogni intellettualismo e preconcetto. 

Questa tendenza è però completamente di

versa da quanto possa essere compreso sotto il 

termine di naturalismo, anche se l'oggettività 

delle cose è rispettata e se rosservazione si 

estende su elementi valutati brutti dall ' estetica 

ufficiale. Non si tratta ancora della pura sensa

zione visiva soggettiva impressionistica, ripro

dotta nel quadro colla massima oggettività: è 
un realismo ancora sottomesso a una concezione 

personale, spesso di carattere malinconico, che 

vela e spiritualizza il quadro ed è il portavoce 

del senso lirico dell'artista, ma d'un lirismo ori

ginariamente sentito e non affatto suggerito da 

concetti letterari o motivi poetici, quali nei pri- I 
J 



Fig. 3. - Antonio Van Pitloo: I Templi di Pesto - Napoli. Palazzo Reale di Capodimonte 
(fol. Cab. fol. Min. Istruzione) 

mi tre lustri del secolo scaturivano dalla menta

lità romantica. 

Il passaggio a questa concezione nella pit

tura del paesaggio dai quadri dell'Hackert e 

dei suoi contemporanei e seguaci si effettua a 

traverso l'opera di Antonio van Pitloo. - Al 

ritorno dei Borboni egli assume il posto del 

Denis nell' accademia accanto ai soliti classi

cheggianti quali il F ranque, il Solari e l'Ange

lini, ed è il solo fra questi ad avere una mag

giore sensibilità artistica ed un più profondo 

senso della natura. Egli riporta nelle sue pit

ture da cavalletto ancora i vasti orizzonti pie

ni di quel sentimento sconsolato di solitudine 

tipico del romanticismo. Però i suoi colori tras

parenti ricordano i paesisti ingle&i, i Constable 

e i Bonnington. Olandese di nascita, pur essen

do stato scolaro di Vietor Bertin a Parigi a-

veva lo spirito aperto alle influenze che "eniva

no d'Oltremanica, dove la pittura di paesag

gio si svolgeva in un crescendo smagliante di 

luce e colori in dipendenza diretta dall' arte 

settecentesca. 

Quello che maggiormente colpisce nelle pit

ture del Pitloo in confronto a quelle d'un 

Hackert è appunto la vivacità del colore. La 

tonalità grigia, che come un velo copriva tutto 

il quadro, sparisce. Sarà la diretta influenza del

l'ark paesista inglese, sarà il senso pittorico 

olaudese e la gloriosa tradizione di quell' arte: 

il Pitloo ricerca gli effetti di luce. Dipinge tra

monti e albe (fig. 2), con nuvole rosse e viola e 

vari azzurri in cielo e in terra. Il paesaggio na

poletano sostituisce il romano anche nelle 

grandi tele. L'Hackert non lo copiava che nei 

suoi studi e sceglieva allora i punti meno carat

teristici e che ricordavano il paesaggio dei din-
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Fig. 4. - Gabriele Smargiassi: Studio di rocce a Cava dei Tirreni - Napoli. pre .. o G. Casciaro 
(fol. Cab. 10/. Minis/ero Is/ruzione) 
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Fig. 5. - Edoardo Dalbono: La vecchia quercia - Napoli, presso G . Casciaro 
(fui. Cab. faI. Ministero [,/cuzione) 

torni di Roma. di Tivoli, dei Castelli. Il Pitloo 

invece cerca le sue vedute lungo la costiera de! 

golfo di Napoli, nei Campi Flegrei, al litorale 

salernitano, a Pesto (fig. 3). La disposizione dei 

suoi quadri è però ancora ricercata. Ci si 

trovano ancora gli elementi costruttivi tra

dizionali; il primo piano e le « quinte » , che 

fanno da cornice a uno sfondo che, pur non 

risentendo più dell'indifferenza d'un Hackert, 

si perde egualmente nella lontananza, con

tribuendo coll'imprecisione all' effetto senti

mentale del quadro. Anche la tecnica, non 

ostante il colorito più vivo, rimane levigata, 

liscia. 

Ciò cambia nelle piccole pitture, in ispecie 

negli studi e bozzetti, che rivelano la mirabile 

potenza pittorica del suo pennello. I colori sono 

più nitidi, gli effetti più immediati che nei qua

dri eseguiti sul cavalletto. L'intonazione, ri

nunziando perfino alla pastosità dei colori che 

trova il suo riscontro nella pittura dei paesisti 
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inglesi, diventa qualche volta cosÌ leggera ed 

è lavorata con tinte cosÌ bene individuate, che 

ne risulta un giuoco di luce in tonalità finissime 

e trasparenti, come p. es. nella veduta del Piz

zofalcone (fig. 4). Velate dalla nebbia mattuti

na le case si distaccano in una tenera ombra vio

lacea dal chiarore giallognolo del cielo. In 

lontananza si distingue appena, immersa nella 

luce la penisola sorrentina. Sul davanti il verde 

delicato degli alberi d'un giardino forma il 

contrasto riuscito colla parte superiore del qua

dro di tonalità viola caldo. 

Cambia anche il concetto del quadro in que

ste piccole pitture: uno scoglio, una casa è 

unico soggetto, si alza davanti agli occhi dello 

spettatore nel centro del quadro. Non è più il 

contorno destinato a rilevare iI sentimentalismo 

pastorale o eroico dell' artista: assume la sua 

propria vita. E qualche volta spariscono per

fino - non trattandosi ancora d'una rigorosa 

osservazione. oggettiva e spassionata - gli ul-



Fig. 6. - Giacinto Gigante : Napoli daila Conocchia - Napoli, Museo di S. Martino 

(fo /. Cab. fol. Minis/ero 1.;/ruzione J. 



timi frammenti sentimentali. Ma se in queste 

pitture l'influenza dell' arte nordica è svanita, ci 

si riflette però già l'arte secentesca napoletana. 

t questa la via sulla quale s'incamminano i 

suoi discepoli. Quelli più vincolati alla sua ma

niera esagerandone le caratteristiche romanti·· 

che dipingono paesaggi con cieli a metà co

perti da nuvole di tempesta, con sprazzi di luce, 

tramonti vermigli. Accentuando in tal modo 

il lato romantico come pure l'esattezza della 

fattura essi ricordano I6li studi e gli acquerelli 

del T umer deUa prima maniera, quando cioè 

seguendo le orme della pittura di paesaggio 

italiano-francese egli cercava di includere nella 

struttura classica il suo spirito romanticamente 

ribelle. 

È stato sÌ un lungo gIro a traverso l'arte 

straniera ed influssi vari, ma solamente cosÌ 

l'arte napoletana ha ripreso contatto col suo 

grandioso passato: soltanto dal Pitloo in poi 

si può parlare propriamente d'una scuola paesi

stica a Napoli . Manca alla sua pittura, come a 

quelle del Duclère, dello Smargiassi e del F er

gola, la verità del colorito. La tecnica è alquan

to retorica: lunghe pennellate seguono serpeg

giando le diverse formazioni del terreno, degli 

alberi, delle montagne. In questo stile di ma

niera, ed appunto nelle pitture dello Smargias

si e del F ergola, si ridestano le forme dell' ar

te di Salvator Rosa. Essi dipingono piccoli 

quadri che rappresentano precipizi, roccie ed 

angoli distaccati del paesaggio vulcanico par

tenopeo (fig. 4). Le pennellate sono larghe, la 

fattura svelta. Le tinte sono in massima parte 

brune poichè sono quasi esclusivamente in uso le 

differenti terre. Lo Smargiassi qualche volta le 

rivivi fica con colori più puri. Ma anche questi 

non corrispondono ai veri valori coloristici. 

Sono arbitrari come le pennellate. Il carattere 

romantico. che forma sempre ancora lo sfondo 

di questa pittura, l'allontana dalla semplice 

soluzione del problema pittorico, cosÌ che tro·· 

172 

VI amo questi stessi artisti dipingere negli studi 

grandi quadri d'invenzione che ricordano i pae

saggi delle scene di teatro. 

Appartengono a questa serie di pitture che 

si ricollegano all' arte secentesca ed in ispecie 

al genere di Salvator Rosa anche quelle del 

giovane Dalbono, che cronologicamente sono 

le ultime di tutta la scuola. Discepolo del Pa

lizzi e del Morelli egli aveva a disposizione 

un' esperienza artistica assai più vasta. Eppure 

continua e finisce nella sua arte la linea roman

tica, inventiva, secentesca della scuola di Po

sillipo. Ed appare in essa con maggior chia

rezza la tendenza formale del gruppo: la pia

sticità luminosa. Le sue pitture si distaccano 

dalle altre per la vivace e cupa colorazione. 

La sua tecnica piuttosto a tocco che a pennel

lata larga e fluida mette in contrasto gli azzurri 

profondi e le terre verdi del paesaggio con le 

macchie rosse e bianche delle figure e le mac

chie gialle nel paesaggio che spiccano lumino

sissime dallo sfondo contenuto, rialzate perfino 

con ombre quasi nere (fig. 5). 
La corrente incanalata dal Pitloo vien rac

colta e sfruttata da Giacinto Gigante. 

Tutta quest' arte, in corrispondenza alla men

talità vigente verso il '40 sotto il regno degli 

ultimi Borboni, burocratica e reazionaria, ne

mica di ogni più vasta impresa. non aveva nè 

ideali nè ambizioni poetiche di qualche rilie

vo. I residui del romanticismo che pur talvolta 

ancora sopravvivevano non riuscivano che a 

confondere e deturpare l'armonia delle pitture. 

:t caratteristico che le migliori cose del tem

po risultavano quando l'artista con amore ed 

intimità copiava su tele di piccole dimensioni 

un pezzo di natura, un determinato posto del

l'ambiente o del paesaggio, che aveva accura

tamente e fedelmente osservato. Tutto il reper

torio della scuola di Posillipo è circoscritto a 



Fig. 7. - Giacinto Gigante. Paesane in piazza presso il mare - Sorrento. Museo Correale 

(fot. Sovrintendenza ArLe Mediov. Modana. Napoli) 



Fig. 8. - Giacinto Gigante: Seno di Mare - Sorrento. Museo Correale 

(fai. Sovrinlendenza Arie Mediot'. Moderna. Napoli) 

N apoli ed ai suoi dintorni. E sebbene in questo 

breve spazio sia concentrata una straordinaria 

ricchezza di bellezze naturali, è strano ed in

sieme significativo che nessuno di questi artisti 

abbia tentato - e neppur pensato - di uscire 

da un ambiente cosÌ ristretto. 

È certo che una tale pittura non è una gran

de arte, e pure ha la sua importanza. L'ideale 

che verso la fine del secolo XVIII spingeva 

gli artisti alla ricerca della natura - ricerca 

allora voluta e tentata a traverso una pittura 

tradizionale, accademica per le sue qualità in

tellettuali, che cercava un appoggio perfino in 

concetti dedotti dall'arte greco-romana, e che 

rifaceva il paesaggio sul tipo di quello eroico -

qui è raggiunto mediante un lavoro dettagliato, 
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colla copia esatta della natura. Copia spesso 

pedantesca, quasi meschina, che però rendeva 

più acuta l'osservazione ed aumentava la co

noscenza realistica delle apparenze naturali. 

Sono questi per l'arte dell'BOa gli anni del la

voro manuale, della tecnica, in contrasto con 

quei del lavoro concettuale e della teoria che 

erano preceduti al principio del secolo. Ed in 

questi anni cade la maggior attività della scuo

la di Posillipo. 

Il Gigante non si occupa nè di sentimenta

lismi nè di spirito romantico: osserva e dipinge. 

Le sue pitture a olio sono d'un disegno minu

zioso e nitido senza che il dettaglio sia esage

rato. La sua osservazione si concentra nella pia

sticità che assumono le forme nella luce. E la 
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Fig. IO. - Giacinto Gigante: Veduta - Napoli. Museo di S. Martino 
([01. Cab. fol. J'vlinislero Islruzione), 

luce vespertina di Napoli rende quel sentimen

to calmo e sereno che rimpiazza le velleità sen·· 

timentali ed organizzando tutta la veduta si 

spande armonicamente su di essa. Egli ri

trae Napoli e il golfo da cento differenti punti. 

(fìgg. 6-9). L'esattezza dell'esecuzione non va 

certo a vantaggio del quadro. Ma questo carat

tere che si riscontra nelle sue prime pitture si mu

ta ben presto. Aspirando a un'immediatezza og

gettiva in base al valore formale del colore, egli 

s'incammina verso un colorismo impressionisti

co, specie nei bozzetti ed acquarelli. 

In questi accenna con rapidi tocchi i valori 

sostanziali, luci ed ombre, del soggetto, coglie 

in un attimo e con la massima precisione l'effetto 

coloristico, unendo in tal modo l'immediatezza 

del l' osservazione all' esattezza delle sue dili

genti pitture da cavaIletto. E raggiunta la pa-
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dronanza della forma supera l'oggettività nel 

dettaglio mediante una sintesi impressionistica. 

Arriva cosÌ ad effetti non raggiunti neppure 

dal Palizzi. Il modo largo di tracciare p. es. 

una facciata bianca, i tronchi e le foglie degli 

alberi, il modo in cui con quattro macchie ren

de viva per l'occhio la figura d'una donna, con 

una pennellata precisa una finestra: tutto ciò è 

di fattura prettamente impressionistica, supera

ta certamente dalla pittura francese della fine 

del secolo nel suo insieme ed in quanto all'uso 

dei colori puri, ma di altrettanta efficacia at

mosferica. Si distingue però dall'impressioni

smo francese per un fatto fondamentale: ba

sandosi sulla profonda conoscenza del valore 

plastico della materia dimostra sempre In con

trasto a quello, una maggiore formosità, una 

più interna struttura. un senso più plastico 



Fig. Il. - Filippo Palizzi: Sludio di pianle - Roma. R. Galleria d'Arle Moderna. 

dello spazio, e le ombre scure che dappertutto 

si ritrovano non si spiegano soltanto per la 

luce violenta del sole napoletano, ma pure pel 

desiderio di precisare la forma. Questi acque

relli inoltre oggettivano e raffinano la pen

nellata che in istato rudimentale derivava dal 

Seicento. 

La pittura di Giacinto Gigante determina 

quella della scuola di Posillipo. Le sue con

quiste valgono per gli altri artisti. Del gruppo 

che lavora dipendente da lui, o almeno alla stes

sa maniera, fanno parte fra altri Ercole Gigan

te, Gabriele Carelli, i due Giusti, il La Volpe, 

il Vianelli e - migliore di tutti - Gonsal

vo CareHi. Le loro pitture hanno dato il carat

tere specifico alla scuola di Posillipo. Il loro 

stile non segue le tendenze pittoriche degli ac

querelli del Gigante, ma corrisponde alla ma-

niera esatta e disegnativa delle sue vedute a 

olio. - Gonsalvo Carelli che ha un colorito 

vivo e trasparente era conosciuto a suo tempo 

per 1'esattezza del disegno nel quale superava 

perfino il Gigante. Ma egli non si distacca mai 

completamente dalle sue origini disegnative 

che dipendono dal paesaggio della scuola del 

Pitloo, per sboccare nella corrente impressio

nistica. Appunto questa sua posizione fra il 
Pitloo e il Gigante, fra 1'origine romantica e 

il fine impressionistico, fa di lui un rappresen

tante caratteristico dell'intera scuola e del con

cetto che regge questa negli anni dopo il '40 

e che forma in fondo il valore storico di essa, 

vale a dire l'arte ingenuamente naturalista, bor

ghese di spirito e senza pretese, ma sincera e 

anche di gusto. Il Carelli, il solo di tutti que

sti artisti che per più tempo passò all'estero, 
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Fig. 12. - Filippo Palizzi: Studio di piante. Roma, R. Galleria d'Arte Moderna. 

conserva alla sua arte questo carattere nono

stante gli influssi ai quali era esposto du

rante i suoi soggiorni a Parigi e a Londra. -

Certo che col tempo la sua arte subisce cam

biamenti come pure quella degli altri pittori 

minori. Lo stile impressionistico finì col sop

piantare il vecchio stile, gli acquerelli del Gi

gante s'imposero. Achille Vianelli specialmen

te, che prima era conosciuto per l'esattezza 

fotografica delle sue pitture a seppia, si uni

formò alla nuova maniera senza però arrivare 

alla geniale spigliatezza del Gigante. Anche 

Ercole Gigante, più attaccato ancora alla mi

nuzia del disegno, risentì in parte l'influenza 

del fratello. - Ma tali cambiamenti si verifi

carono quasi tutti solamente dopo che le forme 

del Gigante e del Palizzi si erano generalmen-
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te affermate. L'arte di tutti questi artisti che 

diremo minori non si discosta troppo dalla 

suddetta vecchia maniera fino verso il 1860, 
anno che come già è stato detto pone fine all'im

portanza storica della scuola di Posillipo. 

L'ultima tappa dell' evoluzione avvenuta 

nella stretta cerchia della scuola di Posillipo 

si attua nell'opera di Filippo Palizzi. L'arte, 

in essa, pur conservando delle caratteristiche 

prettamente locali, sbocca in una corrente più 

vasta, che uscendo dal campo ristretto d'una 

pittura napoletana di paesaggio si congiunge 

alle tendenze artistiche di altre scuole italiane. 

Anche il Palizzi parte come il Gigante 



Fig . 13 . - Filippo Palizzi : Strada campestre con un prete - Roma, R. Galleria d'Arte Moderna 

(faI. Cab, faI. Ministero Istruzione ) 

dalla ricerca mmuzlOsa del vero nella rappre

sentazione della natura. Seguiva in questo i 

precetti non solo dei paesisti ma pure della 

scuola di Giuseppe Bonolis, il quale al dire 

de! Morelli sosteneva « che bisognava copiare 

tutto dal vero e osservare la tonalità nel chia

roscuro e nel colore » , il quale concetto arti

stico non gli giovò però molto nella pratica. 

II Palizzi ne trasse le conseguenze con maggio

re intransigenza. 

Colla pazienza e il fervore d'un quattrocen

tista egli si abbandona al modello. Rivive fin 

in fondo ogni piega di stoffa, ogni ramo d'al

bero, ogni vena di foglia, entrando nel l' essenza 

plastica e materiale del soggetto, sempre pron

to a riprendere e rifare la fatica. In analogia 

allo stile coloristico del Gigante osserva le om

bre, i valori pittorici, gli effetti di luce, la 

trasparenza dei colori. È un lavoro minuto 

di analisi, di ricerche tecniche, che si svolge 
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Fig. 16. - Filippo Palizzi: Contadina con asinelli - Napoli , collez Roncheui (fol. Lembo!. 

nel decennio fra il '40 e il 'SJ in infinite PIC

cole pitture che riproducono piante, animali, 

qualche figura, e che, spesso incompiute, dimo

strano in confronto agli scarsi quadri di quel

J'epoca come l'artista fosse unicamente intento a 

risolvere il problema pittorico (figg. 11-12). 
Però non si ferma a questo punto. I risultati 

ottenuti gli sono delle premesse per dedurne 

e realizzare l'ultima conseguenza. La sua pit

tura cambia d'intonazione, Sparisce il colore 

giallo che al quadro dava il tono generale, una 

specie di tramonto, e che rendeva bene la cal

da luce vespertina, ma che pur creando un at

mosfera non riproduceva il senso dell' aria e del 

sole ed in sostanza non era che un ultimo ri

cordo dello stile convenzionale. L'intonazione 

è ora quella della luce all' aria aperta, la tecnica 
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è un lavoro minuto a tocchi e macchie dove 

ogni macchia è osservata nel suo proprio valo

re coloristico ed in rapporto agli altri toni (fig. 
14). Quest' arte ha certo un' affinità con quella 

degli acquarelli del Gigante, ma corrisponde più 

ai tentativi compiuti verso lo stesso tempo dal 

gruppo dei macchiaioli in Toscana. f. lo stile im

pressionistico che si ammira nei molti quadri 

rappresentanti asinelli, capre e contadini, che 

resero tanto celebre il loro autore (fig. 16). 
Qui la semplice evoluzione della pittura na

poletana di paesaggio si ferma. Essa che era 

stata riorganizzata nello stile dell' Hackert e 

dei suoi successori, che si era riattaccata alla 

tradizione pittorica nell' opera del Pitloo ed 

aveva raggiunto la sua espressione classica in 

quella del Gigante, col Palizzi si è maturata I 
j , 

( 

I 

____ 1 



e si spegne nel concetto impressionistico. Non 

esiste nel quadro che l'impressione soggettiva 

che distrugge assorbendola l'oggettività delle 

forme. f: aperto così il campo alle possibilità 

d'una vasta e differenziata attività artistica. 

La prima derivazione ne è l'arte di Domenico 

Morelli che ripianta su queste fondamenta la 

deperita arte monumentale. 

FEDERICO PFISTER. 

UNA NUOVA OPERA 
DI ANTONELLO DE SALIBA 

Antonello de Saliba, nipote di Antonello 

da Messina, sebbene di non alto merito, fu 

pittore fecondo, forse più di quanto finora si è 

creduto. 

Al novero dei suoi numerosi dipinti bisogna 

ora aggiungere quello posseduto in Messina 

dall'ing. Giuseppe Mallandrino, al quale pro~ 

venne da una sua chiesetta, sotto il titolo di 

« Madonna della Catena »), nel villaggio Pa~ 

radiso. 

La vecchia tavola si presentava in condi

zioni deplorevolissime di conservazione: la 

fibra lignea era del tutto consunta dal tarlo, ed 

una parte, la laterale sinistra, era quasi inte~ 

ramente distrutta. Egli è perciò che Riccardo 

de Bacci Venuti, incaricato del restauro, fu 

costretto ad eseguirne il trasporto. 

f: venuto cosÌ fuori r.ompleto e nel suo ge

nuino colore il quadro delle dimensioni di 

m. 1,30 X 1,06, rappresentante la « Madonna 

della Catena ». La Vergine, incoronata dagli 

angeli, è in trono - un ampio macchinoso 

trono a larghe modanature - ed è espressa in 

atto di offrire al Bambino un bel fiore di cap

pero, mentre con la stessa mano sorregge il 

capo di una lunga catena a grosse maglie che 

va a finire al collo di un signore, dai tratti 

fisionomici duri e taglienti, stante alla sua de~ 

stra in ginocchio, in atto di preghiera. In basso 

rIcorre la scritta lacunata in fine: HOC OPVS 

FIERI FECIT PRESBITER PELLEGRINVS ... 

La figura della Madonna è stilizzata geo~ 

metricamente in forma piramidale alla maniera 

antonelliana; anche il Bambino ignudo, con 

una crocetta di corallo al collo, manifesta la 

spigliatezza ispirata dalle opere del grande 

maestro. Ma i loro tratti visivi. specialmente 

quelli della Vergine. sono duri e legnosi; qual

che volta !>corretti; e tutto dimostra come il 

giovane pittore, pur sforzandosi di essere fe

dele ai modelli del caposcuola, riesce timido, 

arido privo di una vera perizia ed espressione 

di arte. 

Credo quindi che questo dipinto sia della 

prima giovinezza di Antonello de Saliba, an

teriore alla Madonna cimesca del Museo Ci

vico di Catania, certamente molto più fine; ma 

appunto in ciò credo stia la sua importanza, 

perchè serve a farci conoscere meglio I pas~ 

saggi graduali della tecnica desalibiana. 

Il laboriol'o pittore, privo di \'era anima arti

stica, più industriale che artista, nel quadro del 

Mallandrino vuole imitare lo zio non solo nella 

impostazione e delineazione della figura, non 

solo nel colore nel quale risaltano i nimbi d'oro 

della Madonna e del Bambino e la corona che 

recano gli angeli (il rosso della veste piegata 

ancora goticamente, e il verde chiuso del man-
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