
che, sia le stesse iscrizioni, sia altre fonti 
relative alle singole città, offrono alla nostra 
indagine. 

Pure utile è stata una breve sosta nel Museo 
di Rettimo, dove la Guarducci ha notato una 
dedica ad Artemis ~U\lo('t""I)pcX, proveniente da 
Eleutherna, e dove la revisione di un'epigrafe 
di Lappa, ancora inedita, ha permesso di 
aggiungere ai nomi delle divinità, che finora 
sapevamo essere state venerate dai L::-.ppei, 
quello interessante di <l>e:pao7t6\1"1) (Persefone). La 
permanenza a Candia ha poi servito alla Guar
ducci per studiare alcuni nuovi testi di Amni-

sòs, di Drèros e di Priniàs (Rhizenìa), che 
saranno compresi negli Addenda al primo 
volume delle Inscriptiones Creticae. 

A scopo di studio e di confronti il sotto
scritto, insieme ad altri componenti la mis
sione, ha visitato gli scavi di Cnossòs, di Màl
lia e di Drèros, presso Neapolis di Mirabello, 
dove si è recentemente scoperto un sacello 
con eschàra, del tutto simile, in pianta, al tem
pio A di Priniàs, e contenente preziose sta
tuette, fatte con lamine di bronzo battute e 
inchiodate (acpup~ÀO('t"O(). LUIGI PERNIER 
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LUIGI V ANVITELLI PITTORE 

L A NOTIZIA la dà in poche righe il Milizia 
nelle sue Memorie dei più celebri architetti: 

"Luigi Vanvitelli di sei anni disegnava dal 
vero e di venti dipinse a fresco la cappella delle 
Reliquie in Santa Cecilia pel cardinale Acqua
viva, e ad olio il quadro di S. Cecilia: dipinse 
anche in San Bartolomeo dei Bergamaschi, 
e a Viterbo nel Suffragio". Luigi Vanvitelli 
junior nella vita del nonno, I) trascrive sull'ar
gomento le stesse parole del Milizia, mentre 
Vanvitelli. senior nell'autografo pubblicato dal 
Minieri Riccio 2) tace su questa sua attività 
giovanile. 

Non tutte le descrizioni e le guide di Roma 
pubblicate dalla metà del Settecento ad oggi 
ricordano le pitture della cappella delle Reliquie; 

però ne è fatto cenno nell' Accurata e succinta 
descrizione topografica e istorica di Roma 3) di 
Ridolfino Venuti, nella Guida del Melchiorri,4) 
in quella del Rufini 5) ed in altre 6) con la 
conferma che si tratta di opere di Luigi Van
vitelli. Antonio Nibby, invece, scrive: "Le 
pitture della volta (della cappella) ed il quadro 
a mano destra (S. Cecilia) sono di Giuseppe 
(sic) Vanvitelli padre del celebre architetto di 
questo nome più comunemente noto col nome 
di Gaspare {J) degli Occhiali" 7) e Diego An
geli 8) ripete là indicazione prendendola pari 
pari dal Nibby e continuando a chiamare 
Giuseppe il buon Gaspare Van Wittel. 

La paternità dell'affresco di Viterbo è attri
buita a Luigi anche dallo Scriattoli, 9) mentre 
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per quanto riguarda San Bartolomeo dei Ber
gamaschi nessun'opera ivi esistente può essere 
ritenuta con qualche probabilità del Vanvi
telli la cui vita artistica, del resto, presenta 
lacune che nè il Milizia, nè il nipote Luigi, nè 
lui stesso nelle brevi note autobiografiche, 
hanno colmato. Se può essere vero che a ven
t'anni dipingeva a Roma, in Santa Cecilia, è 
inesatto, come ho già notato altrove, IO) che 
a ventisei fosse architetto di San Pietro. A 
quell' età venne invece assunto come esecu
tore dei cartoni che dovevano servire ai mo
saicisti per la riproduzione dei quadri più 
celebri della Basilica: un incarico molto mo
desto, che però prima di lui avevano tenuto 
anche artisti valorosi, come Sebastiano Conca, 
e comunque rispondente alla sua qualità di 
pittore. Fu solo dieci anni dopo che potè 
entrare fra gli architetti della Fabbrica, alle 
dipendenze del Barigioni. Nel frattempo non si 

limitò ad eseguire cartoni, ma prese parte al 
concorso per la facciata di San Giovanni in 
Laterano e cominciò ad avere qualche incarico 
importante nell'arte che prediligeva. I cartoni 
gli servivano più che altro per conservare i con
tatti con la Fabbrica di San Pietro e mantenere 
fresca la sua candidatura al posto di architetto. 

Dell'attività pittorica di Luigi Vanvitelli re
stano, dunque, soltanto le opere anzidette, che 
se non sono tali da accrescere la sua fama, meri
tano di essere ricordate perchè gettano qualche 
luce sulla sua preparazione giovanile. 

L'affresco dipinto nel semicatino absidale 
della chiesa del Suffragio a Viterbo, rappre
senta Daniele nella fossa dei leoni. Dentro la 
fossa cinta da un alto muro ad arcate siede, a 
destra, Daniele avvolto in un manto azzurro 
e presso di lui giace un leone che sonnecchia. 
Altri due leoni se ne stanno accovacciati poco 
distante mentre un quarto si lancia ruggendo 
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contro Abacuc il quale giunge a volo tenuto 
pei capelli dall'Angelo. Qualche scorcio delle 
figure è buono, ma in complesso si tratta di una 
pittura fredda e manierata che si direbbe opera 
di un vecchio e mediocre artista piuttostochè di 
un giovane che aveva fatto assai sperare di sè. 

Non molto diversi, sebbene più sicuri nel 
disegno e più sapienti e ricchi nei toni, sono 
l'affresco e la tela nel
la chiesa trasteverina. 
Fra i disegni un tempo 
raccolti in cartelle del 
Museo di San Martino 
a Napoli ed ora ordi
nati nella Reggia di Ca
serta' trovai uno schiz
zo a penna di mano del 
Nostro con l'annota
zione: S. Cecilia vergi
ne e martire. Confron
tatolo con la tela della 
cappella delle Reliquie 
constatai che si tratta
va della prima idea del 
quadro: poco più di 
un appunto schizzato 
nervosamente per fis
sare le idee, ma bastante 
J dimostrare 1'esattez
za dell'attribuzione al 
Vanvitelli. Il soggetto 
rappresenta il ritorno 
di Valeriano, sposo 
della Santa Vergine, 
dopo il battesimo rice
vuto da Urbano, e si 
ispira alla descrizione 
di Jacopo da Varagine: 
li ••• ritornato (Valeria
no) a Cecilia la ritrovò 
in camera, che parlava 
con l'angelo; il quale 
aveva in 1J1ano due co
rone, di rose e di gigli, 
e ne diede una a Ce
cilia e l'altra a Vale
riano dicendo: Abbia

Corone con cuore immaculato e còrpo mondo 
imperochè io ve le ho portate dal Paradiso". 

La composizione dello schizzo e quella della 
tela sono quasi identiche: a sinistra S. Cecilia 
che cade in ginocchio alla vista dell'Angelo; 
a destra Valeriano che si ferma sorpreso 
sulla soglia della porta; in fondo, l'organo 
si innesta in un largo motivo architettonico. 

te in custodia queste ROMA, CHIESA DI S. CECILIA - QUADRO DI LUIGI VANVITELLI NELLA CAPPELLA DELLE RELIQUIE 
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una composizione di pannelli a finto 
stucco attraversati da festoni di fiori 
attorno ai quali folleggiano cheru-
bini. Però l'eleganza tutta settecen
tesca della cornice non riesce a dare 
un po' di calore al quadro che, nono
stante sia ispirato alle trionfali pitture 
del Gaulli, del Maratta, del Conca, 
resta il saggio di un artista ancora 
incerto, capace più d'assimilare che 
d'inventare. Forse questi mediocri 
risultati affrettarono in lui il pro
ponimento di darsi tutto all'archi
tettura verso la quale si sentiva 
attratto irresistibilmente. 

CASERTA, MUSEO VANVITELLIANO - SCHIZZO DI LUIGI VANVITELLI 
PER IL QUADRO DI S. CECILIA (Fot. R. Soprint. della Campania) 

Certo è che, fatta astrazione dalle 
copie per i mosaici e dalle intro
vabili opere eseguite in San Barto
lomeo dei Bergamaschi, di nessun 
altro saggio di Luigi Vanvitelli 
" pi ttore" si aveva notizia. Senon
chè fra i disegni della raccolta di 
Caserta vi è un secondo schizzo, 
che mi sembra sicuramente suo, 
per un quadro forse mai ese
guito. Il soggetto credo che possa 
essere così interpretato: le nozze 
di Peleo e Tetide descritte nell'epi
talamio di Catullo ed alle quali 
presero parte gli Dei dell'Olimpo. 
Il gruppo degli sposi seduti ad una 
estremità della tavola semicircolare, 
rappresenta il centro dell'azione; 
gli Dei assisi attorno alla mensa, 
circondano le tre Parche le quali 

Nella tela il gruppo è meglio equilibrato; gli 
scorci sono resi con bravura; l'architettura 
dello sfondo è tipicamente vanvitelliana perchè 
in essa troviamo alcuni dei motivi ripetuti e 
sviluppati in varie costruzioni di Luigi e 
soprattutto nel Palazzo Reale di Caserta. Ma 
la spontaneità dell'azione che nello schizzo è 
sentita e resa non senza efficacia, nella tela 
diventa studiata teatralità ancora più noiosa 
per gli ingombranti quanto inutili particolari. 

L'affresco della volta lasciava maggior campo 
alla fantasia del decoratore, e il Vanvitelli ne 
approfittò incastonando il quadro centrale in 

5I6 

hanno intonato il carme che predice Il con fati
dico cuor lieti destini,,: in un angolo alcuni 
faunetti saltellano già in preda all' ebrezza. Pochi 
tratti del fondo fanno indovinare l'architettura 
di un fastoso salone. 

Lo schizzo ha qualche importanza perchè 
dimostra che il Vanvitelli avrebbe potuto fare 
assai di più se con coraggio e fermezza 
non si fosse deciso ad abbandonare la pit
tura nella quale, tuttavia, gli sarebbe stato 
molto difficile esprimere una propria perso
nalità. Egli, seguace del Maratta, ad un certo 
momento subì più particolarmente l'influenza 
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del Conca, quanto a grazia ed a piacevolezza 
coloristica, come mostrano il quadro e 1'affre
sco di Santa Cecilia. Ma nessuna delle sue, 

.'. sia pure scarse opere, rivela la passione ed il 
tormento del giovane che cerca di liberarsi 
dall'influenza della scuola per tentare nuove 
vie. Luigi Vanvitelli era nato architetto ed 
all'architettura, forse inconsapevolmente, l'avviò 
il padre, eccellente pittore di paesaggi e di 
vedute, e fortissimo disegnatore. 

I) LUIGI VANVITELLI, Vita dell'architetto Luigi Vanvi
telli, Napoli 1823. 

2) C. MINI ERI RICCIO, Autografo di Luigi Vanvi
telli in Archivio storico per le provincie napoletane, 
anno V. 

3) RIDOLFINO VENUTI, Accurata e succinta descri
zione topograjica e istorica di Roma moderna, tomo II, 

parte II, Roma MDCCLXVII. 
4) MELCHIORRI, Guida di Roma e suoi dintorni, Roma 

1840 • 

Tuttavia l'attività dedicata a tele e ad affre
schi non fu inutile: essa servì ad ammorbidire 
ciò che di troppo rigido e geometrico vi era nel 
suo temperamento d'artista e a dargli il gusto 
del colore. Chi conosce l'interno di San Mar
cellino a Napoli e la stupenda scala regia 
del Palazzo di Caserta non si meraviglierà di 
quellè rivdazioni pensando che Luigi in gio
ventù ebbe dimestichezza con la tavolozza ed 

pennelli. GINO CHIERICI 

5) ALESSANDRO RUFINI, Guida di Roma, Roma 1857. 
6) Vedi anche: MARIANO VASI, Itinerario istruttivo 

di Roma, Roma MDCCCIV; G. B. CIPRIANI, Descri
zione itineraria di Roma, Roma 1838; ERASMO PISTO

LESI, Descrizione di Roma, Roma 1845. 
7) A. NIBBY, Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. 
8) DIEGO ANGELI, Le chiese di Roma, Soc. ed. Dante 

Alighieri. 
9) A . SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 

1920. 
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