
LIBRI E MOSTRE 

L.A. SCATOZZA HÒRICHT, Le terrecotte figurate di Cuma del 
Museo Archeologico Naz ionale di Napoli, " L 'Erma" 
di Bretschneider, Roma Ig87, pp. II5, tavv. 24. 

L 'edizione sistematica del materiale fittile figurato del 
Museo Nazionale di Napoli, già avviato con la pubblica
zione di quello proveniente da Capua, I) prosegue con 
questo volume sulle terrecotte di Cuma che costituisce 
la premessa necessaria per una corretta sistemazione mu
seale, già da tempo avviata. 

Le collezioni di terrecotte del Museo Nazionale di 
Napoli sono tra le più significative d ' Italia per la varietà 
delle tipologie presenti, ma soprattutto per la quantità 
dei centri di provenienza localizzabili nelle regioni del 
Mezzogiorno d'Italia, Campania, Apulia, Lucania, Bru
zio. 2) 

L'opera si apre con una presentazione di A. De Fran
cis cis che in poche righe ne sintetizza il carattere e con 
la prefazione di M . Bonghi Jovino che succintamente 
riassume lo stato delle ricerche relative alla coroplastica. 3) 

L'Autrice articola in alcuni capitoli la premessa al 
Catalogo. Brevemente accenna alla composizione della 
collezione cumana, facente capo a due principali nuclei : 
la raccolta Stevens, frutto di scavi effettuati alla fine del 
secolo scorso, venduta al Museo di Napoli agli inizi del 
Novecento, e quella Savoia Carignano formatasi con gli 
scavi di Leopoldo di Borbone e donata nel 1861. 

Tra le righe si avverte il disagio già provato da altri 
studiosi 4) di fronte ai problemi posti dalle modalità di 
formazione delle raccolte che danno luogo a numerosi 
interrogativi e a vuoti incolmabili anche quando, come 
accade per la collezione Stevens, non manchi il supporto 
di una documentazione scritta compilata durante le cam
pagne di scavo. L 'Autrice infatti sottolinea come sia dif
ficile, in molti casi impossibile, stabilire l'esatta prove
nienza di molti fittili, se da depositi votivi o tombe, se 
addirittura da Cuma o da altre località che siano state 
confuse con essa. 

In effetti, sfogliando il volume si ha l'impressione che 
la collezione sia stata il frutto di una scelta piuttosto che 
una raccolta sistematica di tutto il materiale, come di
mostra, in modo piuttosto evidente, la scarsità di esemplari 
presenti in serie (solo i prototipi B I, B II, C III, D I, 
D II, II I, VI, P I e Q II presentano poche repliche e 
derivazioni) . 

Seguono le osservazioni sulla classificazione dei fittili 
divisi in due sezioni: 

l) scultura di grandi dimensioni, costituita da mate
riale assai frammentario diviso in 2 gruppi; 

2) piccola coroplastica, che comprende la maggior 
parte delle terrecotte raccolte in Ig gruppi tipologici. 

All'interno dei gruppi L. Scatozza Horicht distingue, 
come è ormai d'uso, i singoli prototipi con le varianti e 
le repliche. 

Nei dati tecnici sono riunite le informazioni relative 
all'impiego degli stampi, del ritocco, dei colori e alle 
caratteristiche delle argille. Nell'inquadramento cronolo
gico e stilisti co è riassunta in breve la grande messe di 
dati raccolti in calce alle schede, che risultano curate ed 
esaurienti. 

La produzione delle terrecotte figurate di Cuma copre 
un arco di tempo compreso tra la fine del VII secolo a.c. 
e la prima età imperiale con la prevedibile varietà di tipi. 
Non tutti i periodi offrono una documentazione quanti
tativamente omogenea. 

Dopo una prima fase caratterizzata, sullo scorcio del 
VII secolo a.C., dalla presenza di fittili di tipo dedalico 
(prototipi C I, L I), la produzione si fa cospicua a partire 
dal VI secolo quando Cuma, potente città marittima con 
retroterra agricolo, appare ricettiva sul fronte dello ioni
smo. I forti influssi greco-orientali danno luogo ad una 
produzione articolata ; sono presenti tipi femminili stanti 
con peplo connessi con gli unguentari in foggia di korai 
(prototipo C III), statuette muliebri con mantello ed alto 
polos (prototipo D II), nani panciuti (prototipi B 1- BIlI), 
tipi femminili con velo e diadema (prototipi D III, D IV, 
D V, D VI), figure maschili (prototipi F I, FII), masche
rette (prototipi M I, M II) . 

In questo periodo non mancano le imitazioni che l'Au
trice riconosce nei prototipi F I, N II, D VII, P I, R I, ma 
è impossibile individuare, sia ora che nel secolo successivo, 
la presenza di caratteri locali nella produzione fittile. 

Come già rilevato anche nella produzione fittile etru
sca, 5) dalla fine del VI secolo, ma soprattutto in quello 
successivo, si affermano gli influssi della coroplastica attica 
(prototipi C V, D I, M III, N I, S I), in accordo con i dati 
storici che fanno di Atene il punto di partenza di una rotta 
commerciale che passava per le coste campane. 6) 

La documentazione relativa al periodo compreso tra 
la fine del V ed il IV secolo a.C. appare piuttosto scarna. 
Mentre sono attestati rapporti con la Sicilia e la Magna 
Grecia (prototipi A I, A IV, C IX), ancora assente risulta 
la componente locale che la conquista sannitica mette a 
nudo anche nella numismatica. 7) Eco della presenza di un 
artigianato indigeno potrebbe essere la mano A IIal che 
richiama i modi della coroplastica campana,8) ma il pezzo 
è troppo frammentario perchè si possa azzardare qualche 
ipotesi. Ci troviamo, infatti, di fronte a testimonianze 
troppo esigue che non riescono a dare un quadro preciso 
della coroplastica cumana come avviene in altri centri 
campani che presentano, dopo la conquista sannitica, una 
più precisa fisionomia . 

Tra la fine del IV ed il III secolo la documentazione 
si fa di ~uovo più consistente, anche se sempre più banale 
e generica. 

Verso la fine del IV secolo a.C. la Scatozza Horicht 
data una statuetta di Artemis sicula (A Val) che testimonia 
dei rinnovati rapporti tra la Campania e la Sicilia agato
clea, confermati anche da altri prodotti artigianali, in 
particolare dalla ceramica. L'analisi delle terrecotte di 
questo periodo rivela l'apertura di Cuma verso altri cen
tri della Campania e del Sannio, in particolare Capua, 
Minturno, Nola, Teano, Pompei, il santuario della Me
fite nella Valle d'Ansanto e Pietrabbondante. In alcuni 
casi mi pare evidente che non si tratti solo di confronti 
specifici, ma della testimonianza di rapporti più stretti 
documentati dalla presenza di identici prototipi a Cuma 
ed in altre località. In particolare si rileva che il prototipo 
E I (tav. XI, 2) è noto anche a Capua, Nola, Teano, nel 
santuario della Mefite e a Pietrabbondante, 9) i prototipi 
I I a Teano e a Pompei, I III e C VI a Capua, I VI a Capua 
e a Teano, I V a Capua, Pompei e Minturno, J I e J II a 
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Teano. A questo punto molti dei dati forniti dall'Autrice, 
infatti, si saldano a queJ1i recentemente raccolti da V. 
Casolo e S. Baroni lO) e da M. Bonghi Jovino. Il) Que
st'ultima li interpreta alla luce dello stretto rapporto com
merciale esistente nel IV e III secolo a.C. tra Capua e 
Cuma e sottolinea come Capua, pur essendo in questo 
momento uno dei centri produttori di terrecotte, non 
abbia disdegnato, in alcuni casi, di ricalcare modelli cu
mani facilitandone la diffusione verso le zone interne. 

Come si vede, la produzione di questo periodo offre 
alcuni spunti di riflessione se la si legge nell'ottica dei 
rapporti e degli scambi commerciali, benchè appaia pe
raltro incentrata sulle tipologie convenzionali e generiche 
proprie dell'ellenismo: statuette, eroti, fanciulli su ani
mali (gruppi I, J, e K, esemplari C VIIal, N IIIal) e un 
bimbo accovacciato (G Ial) che inserirei cronologicamente 
in questo periodo in connessione con altri esemplari ca
puani. 12) A questa fase attribuirei anche il fittile F VII al 
confrontabile con una testa frammentaria da Pietrabbon
dante. 13) Nel I secolo a.C. continuano i rapporti con 
Pompei testimoniati da una produzione a volte molto 
simile (maschera B Ial, F Val) e dalla presenza di proto
tipi comuni (A VIII e F VI). 

Per quanto riguarda l'attestazione di culti, mi paiono 
alquanto generici i richiami al culto di Afrodite, Demetra 
e Apollo, offerti dalla presenza di colombe e tartarughe, 
del cinghiale e del topo (prototipi Q II-Q VII). Sono do
cumentate inoltre una statuetta di Hera di tipo pestano 
(A Ial), una di Artemis Bendis collegabile ad ambiente 
tarantino (A IIal), quella, già citata, di Artemis sicula 
(A Val), una infine di Demetra (A IIIal) che riecheggia 
tipi megalogreci e sicelioti. 

Nella prima età imperiale sono presenti testimonianze 
relative al culto di Attis (A Vlal e A VIIal), già peraltro 
noto precocemente anche a Capua. 14) 

Il libro della Scatozza Horicht offre, come si vede, 
numerosi spunti per una più approfondita lettura della 
storia dell'artigianato cumano permettendo il recupero di 
una serie di dati che sembravano, se non perduti, peraltro 
assai trascurati. L'opera monumentale del Gabrici su 
Cuma, infatti, 15) al di là del suo indubbio valore storico 
e documentario, tralasciava alcuni aspetti della produzione 
artigianale, in particolare di quella fittile del IV-III se
colo che, seppur banale e ripetiti va, può dar luogo a con
siderazioni interessanti illuminando momenti della storia 
deJ1a Cuma ellenistica legata agli altri centri deJ1a Cam
pania in un'atmosfera di vivace scambio. 

Fondamentale appare, in quest'ottica, l'adozione da 
parte dell' Autrice di un metodo di lavoro che permette 
un approccio sempre più preciso alle tecniche antiche, con
sentendo al lettore di estrapolare dati circa il carattere 
delle botteghe, le modalità di lavorazione e, soprattutto, 
il circuito degli scambi tra i vari centri del mondo antico 
ed in particolare della Campania. 
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G. B. ARMENINI, De' veri precetti della pittura, a cura di 
M. Gorreri, con una prefazione di E. Castelnuovo, 
Torino 1988 (Giulio Einaudi editore), lire 55.000 (pp. 
LXVI + 292, 59 illustrazioni in b. e n. fuori testo e 5 
illustrazioni a colori). 

Mancava in Italia una moderna edizione dell' Armenini, 
maneggevole e annotata, e occorreva rivolgersi all'edizione 
inglese dell'Olszewski (1977) oppure alla generosa anto
logia radunata dalla Barocchi per i suoi Scritti d'arte del 
Cinquecento (Milano - Napoli, 1971-1977). Ora la lacuna 
viene colmata dalla bella edizione einaudiana, nella col
lezione dei Millenni che già ospita le Vite del Vasari (ed. 
1550), a cura di Luciano Be1Josi e Aldo Rossi, e quelle 
del Bellori, a cura di Evelina Borea. Purtroppo è mancato 
tragicamente Giovanni Previtali, cui risale il progetto di 
questa serie di fonti storico-artistiche, e che aveva in
trodotto tanto il Vasari che il Bellori, e non ripercorriamo 
più con lui l'itinerario entro la letteratura artistica italiana 
avviato dal suo libro sulla Fortuna dei primitivi (1964), 
riedito negli ultimi mesi. Al lavoro di Giovanni Previtali 
si rifanno tanto la curatrice ·del testo e delle abbondanti 
note, Marina Gorreri, quanto Enrico Castelnuovo, autore 
di una breve prefazione. 

Maneggiare un Armenini rilegato in tela bianca e gra
ficamente assai elegante rischia di farci perdere uno dei 
caratteri qualificanti del volume, al momento della sua 
prima edizione (Ravenna 1586, presso Francesco Tebal
dini): si trattò allora di un voI umetto editorialmente mo
desto e di formato quasi tascabile, un vademecum pro
fessionale da tenere a portata di mano, certo non destinato 
a dei lettori estranei alla professione. Come spiega il Proe
mio, rivolto agli" studiosi della pittura" e a "chi deside
ra in essa farsi eccellente", Armenini fornirà" regole e pre
cetti " del mestiere piuttosto che giustificazioni teoriche, 
nobilitanti per la pittura e i suoi addetti. Qui sta l'ecce
zionalità del trattato e il suo interesse particolare; tramite 
suo ci è concesso di ascoltare una voce inconsueta nella 
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letteratura arUstlca del Cinquecento, sempre minacciata 
dall'accademismo: la voce diretta delle botteghe artistiche. 
Armenini considera urgente il proprio intervento perché 
ormai le botteghe tradizionali non esistono più, .. non 
più ci sono le vive voci di quei valentuomini che volen
tieri insegnarono", e intende Giorgione, Peruzzi, Cor
reggio, Giulio Romano e in particolare Raffaello •• che 
non cessò mai di mostrare ai gioveni tutte le vie per poter 
farsi eccellente" (seppe giovarsene Polidoro da Cara
vaggio, che pur iniziò portando calcina sui ponti) . Traggo 
le citazioni anche dalla Conclusione dello autore, scritta 
a richiamo del Proemio, che nuovamente insiste nel giu
stificare la presa di parola da parte di chi non aveva al 
proprio attivo una carriera pittorica particolarmente pre
stigiosa; il confronto col Vasari era immediato per tutti 
i lettori e occorreva parare le prevedibili reazioni dei col
leghi .. letterati" ricordando che la pittura non appar
tiene alle .. scienze speculative e segrete" e che il mo
desto Daniele Porri aveva saputo avviare felicemente alla 
pittura niente meno che Taddeo Zuccari •• insegnandogli 
così con le parole tutto quello ch'egli teneva in mente " 
(p. 258). 

Le vecchie botteghe, come luogo di apprendistato, 
erano state messe in crisi dal nuovo modo di produzione 
pittorica invalso a Roma dopo la tragedia del 1527 e la 
ripresa della committenza laica ed ecclesiastica con papa 
Paolo III (al secolo Alessandro Farnese). L 'ultima grande 
impresa pittorica dove la compresenza sui ponti di maestri 
e allievi stabili sembra aver funzionato come rapporto 
di formazione appare il cantiere paolino di Castel San
t'Angelo, dominato dalla figura di Perin del Vaga (cui 
Armenini attribuisce però la sciagura del lavoro a cot
timo tra i giovani pittori, per motivi di interesse per
sonale); l'inizio della decadenza è indicato, a p. 30, nella 
ripresa dei lavori alla Sala Regia in Vaticano, non più 
sotto la regìa dell 'ammiratissimo Salviati, bensì in preda 
ai subappalti mafiosi di Pirro Ligorio, con " pittori d'as 
sai manco nome e credito ... e meno assai periti dell'arte " . 
L'indifferenza alla qualità, la fretta di concludere, l'inter
vento di architetti incompetenti, l'abbattimento dei prezzi 
dovuto a una concorrenza non qualificata sono le molte 
ragioni che interrompono il percorso già trionfale della 
maniera italiana, ma alle cause interne all'arte Armenini 
unisce, con acuta intelligenza storica, anche il cambio 
generazionale e sociale della committenza. 

Lasciata Roma negli anni disadorni di papa Paolo IV 
Carafa, e girovagando per circa un decennio sui cantieri 
dell'Italia centro-settentrionale, Armenini viene a con
tatto con una nuova ondata di committenti, desiderosi 
di abitare in sontuosi palazzi vistosamente arredati, ma 
assai poco sensibili alla qualità dei pittori ingaggiati : 
Armenini li accusa per solito di apprezzare piuttosto la 
pacchiana spettacolarità dei soli colori e fornisce in pro
posito alcuni esempi assai gustosi (i più bersagliati sono 
i parvenus lombardi e non escludo che la loro cafoneria 
sia usata per colpire indirettamente papa Pio IV, pro
tettore di Pirro Ligorio, che era dei Medici di Marignano, 
non certo di Firenze). I nuovi committenti sono i desti
natari del libretto, insieme ai pittori, ed è inedito in quegli 
anni il tono con cui l'autore predispone un rapporto 
tra artisti e mecenati fatto di reciproca considerazione e 
di comune competenza. Vale la pena di leggere le pagine 
del Lomazzo piÙ misteriosofico alla luce delle battute 
dell' Armenini sugli abusi di moda fra gli artisti: •• par 
come naturale che non possa esser pittor molto eccellente, 
che non sia macchiato di qualche brutto e nefando vizio 
e che, appresso, non sia accompagnato da un umor ca-
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priccioso e fantastico per molte bizzarrie di cervello; et 
il peggio è che molti sciocchi di quest'arte si van nutri
cando in simil errore con una affettata e malinconica 
bizzarria, senza trarne profitto alcuno, tenendosi perciò 
esser molto singulari " (p. 233). 

Il libro primo dei Precetti è dedicato per la maggior 
parte ai procedimenti operativi del disegno, dopo una 
sbrigativa introduzione teorica per obblighi generazionali; 
come si è detto non sono queste pagine scontate le più 
interessanti e importa piuttosto rilevare la preoccupazione 
espressa dall ' Armenini intorno al fragile destino di tanti 
capolavori che, nel giro degli ultimi vent'anni, erano andati 
definitivamente deteriorandosi. Con tutta verosimiglianza 
Armenini accenna in questo modo a una decadenza in 
atto anche dal punto di vista tecnico, resa drammatica 
dall'indisponibilità da parte dei nuovi protagonisti della 
scena pittorica per un insegnamento in proposito. 

A questa funzione didattica disattesa si presta l'Arme
nini iniziando con le forme più facili del disegno nelle 
varie tecniche (a penna, ad acquarello, su carte tinte, a 
lapis), con belle descrizioni e richiami ad esempi dei mae
stri: i ricalchi di Giulio Romano (p. 93), la sterminata 
collezione grafica di Perino del Vaga venduta nel 1556 
dalla figlia a Jacopo Strada (p. 81). La ammirata descri
zione dei fogli conservati nelle cartelle di Perino ci rivela 
una forma di collezionismo degli artisti parallela a quella 
degli amatori della .. invenzione" mentale, e connessa 
ad una stupefacente pratica di ricreazione che Armenini 
constatava smarrirsi dietro il semplice ricalco di motivi 
iconografici: •• io vidi di sua man propria una gran parte 
dell'opere ch'avea dipinte Raffaello, già suo maestro, le 
quali erano dissegnate di lapis nero et alcuni ignudi del 
Giudizio, i quali dissegni si vedevano essere con tal arte 
ridotti alla sua dolce maniera, che si potea dir più tosto 
quelli esser da lui nati e trovati, che ritratti da altrui. 
E non era solamente questi ch'io dico, ma vi erano ancora 
di molti schizzi cavati da più disegni di stampe, ch'erano 
invenzioni d'italiani e di tedeschi, sì come ci era ancora 
un numero infinito di pilli, di parti menti, di statue, di 
grottesche pur cavate dalle antiche, con altre cose tali, 
che sono sparse et occulte per Roma e non ignote a noi; 
dove che esso, nel ritrarle, le veniva tuttavia mutando 
quando una cosa e quando un'altra, et a quelle ch'erano 
rotte o non molto gagliarde gli aggiungeva, li levava e le 
arricchiva, et insomma le riduceva in modo tale, con quella 
sua leggiadra maniera, ch'era cosa difficile da' ben prat
tichi a conoscere di dove egli cavate le avesse" (pp. 81 
e 82). Non si finirebbe più di citare dall'Armenini per la 
piacevole sensazione di scorrere una testimonianza quasi 
in presa diretta dagli anni tardivi della maniera italiana, 
quando i nuovi collezionisti non sapevano più apprezzare 
pittori come Tiziano, Correggio, Parmigianino, Beccafumi 
(p. 100); una testimonianza che tanto più interessa, quan
to più si dichiara inguaribilmente di parte raffaellesca e 
tende quindi a ridicolizzare i deliri notomistici dei set
tatori di Michelangelo. 

Ancora più ricco e complesso risulta il secondo libro, 
riservato alle difficoltà del disegno (scorci, proporzioni, 
elaborazione dei cartoni), alle tecniche della pittura (af
fresco, tempera, olio), al complesso problema del colore 
(luci, ombre, uso dei modelli) e mfine al tema let
terario per eccellenza della invenzione" delle .. istorie " . 
Anche in queste pagine Armenini manifesta la sua decisa 
preferenza per le pratiche empiriche, piuttosto che per 
le teorie sofisticate, tanto più che dopo tanto teorizzar 
di proporzioni ci si deve rassegnare alla constatazione che 
•• per ogni poco scurso che si faccia, si smariscono gli 
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ordini e si perdono" (p. II6). Merita una attenta con
siderazione anche tutto il capitolo VI, sui cartoni, utile 
a comprendere le vere ragioni di un fondo grafico così 
particolare come quello gaudenziano all 'Accademia Al 
bertina di Torino, ma la sosta più promettente è senza 
dubbio quella sul colore, un tema lombardo considerato 
analiticamente nei capitoli VII, VIII, IX e X. 

" I colori e le mestiche non si vedranno troppo car
riche né ammorbate, ma schiette e vere, con una dol
cissima e delicatissima unione, che rassembri una bellezza 
che sia pura e fiammeggiante" (p. 127); "è da averti re 
che per l'ombre non si devono mutare i colori, ma servare 
l'istesso colore e farlo più scuro, perché l'ombra è man
camento di lume ... e non effetto di color nero " (p. 133); 
" io ho veduto usarla [una vernice di cui ha fornito la 
ricetta] così per tutta la Lombardia da i più valenti e mi 
fu detto che così era quella adoprata dal Correggio e dal 
Parmegiano nelle sue opere, se gli si può credere a quelli 
che li furono discepoli" (p. 146); ci sarebbe materia per 
continuare l'antologia sul "modo dolce, affumato et 
unito" di dipingere, anche ad affresco (p. 131), ma con 
poca soddisfazione se ci si rassegna ad ammettere, con 
l'Armenini, che "il buon uso e lo studio di far pitture, 
ch'abbi forma di verità, si può dir che sia quasi smar
rito" (p. 155); il discorso potrebbe essere però capovolto, 
evitando di continuare a misurare i sensibili apprezza
menti dell' Armenini con la sconfortante qualità della sua 
, Assunta' nella Pinacoteca di Faenza, tipico repertorio 
dei difetti più severamente censurati nei Precetti. 

Proviamoci ad immaginare che nel 1586, data dell'edi
zione ravennate, le pagine dell 'Armenini cadessero sotto 
gli occhi di certi pittori bolognesi della famiglia Carracci, 
appena arrivati al successo. I testi valgono di per sé e 
per le letture (e le eventuali strumentalizzazioni) che sug
gerirono nel tempo, così che non sembra del tutto illogico 
tentare di ricostruire induttivamente l'attenzione ai capi
toli sul colore di quegli "incamminati .. per una strada 
di riforma cromatica della pittura che dava per scontata 
la crisi irrimediabile del disegno manierista; non dovette 
spiacergli, ad esempio, anche una frase come "sappiasi 
ancora che le scolture et i rilievi, a i quali le perfette pit
ture debbono assomigliare, non s'intende solamente esser 
quelle di marmo e di bronzo, ma più presto le vive, come 
è un bell'uomo, una bella femina, un bel cavallo, et altre 
simil cose" (p. 252). Nei momenti di massimo scontro 
ogni risorsa va messa in gioco e mi pare possibile che i 
Carracci, per la pittura quasi più lombardi che bolognesi, 
acquisissero al proprio armamentario di difesa e di pro
mozione anche le pagine concrete dell' Armenini, per certi 
aspetti empiricamente naturaliste. Che poi i loro alfieri 
ufficiali, in date più tarde e a partita vinta, disprezzassero 
e censurassero quel manualetto di altri tempi è un fatto 
che si può agevolmente comprendere. Il sasso è lanciato 
e toccherà ai competenti specifici giudicare se merita di 
essere in qualche modo sviluppata l'ipotesi che un testo 
scritto a Faenza ed edito a Ravenna potesse essere tem
pestivamente conosciuto a poche decine di chilometri di 
distanza e là costretto a sostenere ben di più e di meglio 
di quanto era nelle intenzioni dell'autore. 

A chi condurrà le delicate verifiche in Bologna non 
sfugga una serie di osservazioni utili del libro terzo dei 
Precetti, riservato alla pittura di storia, alle sue tipologie, 
ai suoi generi e alle regole di convenienza tra soggetto 
pittorico e luogo di sua fruizione. Era prevedibile che 
affrontando una simile serie di problemi emergesse di 
prepotenza il tema della pittura sacra e della convenienza 
di certi estremi dello stile negli edifici religiosi; si poteva 

prevedere meno che un pittore fattosi prete, come appunto 
l'Armenini, a concilio di Trento concluso e da una città 
sotto controllo per sospette tendenze eretiche, si espri
messe con cauto equilibrio in questo modo: " così ancora 
tra sé veggono esser lontane l'opere, che per devozione si 
dipingono, da quelle che per diletto overo per ornamento 
si fanno" (p. 169); " et è certo che per indrizzar gli uomini 
alla pietà et al culto divino, molto possono e sono conve
nienti le belle e vivaci pitture" (p. 173); " ancorché stia 
bene che siano congiunti con la nostra religione gli studi 
delle buone arti" (p. 193); a p. 191 è persino disponibile 
una buona soluzione di compromesso sul tema del nudo! 

Riesce difficile ammettere che l'Armenini si collochi 
editorialmente dopo le Instructiones di Carlo Borromeo 
(1577) e il Discorso del Paleotti (1582), ma nel nostro 
caso la cronologia puramente calendariale non risulta 
affidabile. Armenini nasce nel 1533, si forma a Roma, 
nella cerchia laica e internazionale di Perino del Vaga, 
e conclude la sua carriera di pittore itinerante in coinci
denza con la chiusura del concilio di Trento; la sua ade
sione al partito dei chierici è tardiva, forse interessata, 
sicuramente non spontanea, se può affermare in pubblico 
" fui costretto, da chi di me potea disporre, a mutar pro
fessione et abito insieme" (p. 255). Il suo libro va quindi 
considerato più un memoriale degli anni sessanta che non 
un testo ufficiale di venti anni dopo; non per nulla si 
avverte ancora poco l'influenza concettuale e metodologica 
del Vasari, che è in più di un'occasione fatto bersaglio 
di giudizi sferzanti (pp. 241, 254 e 255), né si pone mai 
il problema che Firenze possa lontanamente concorrere 
con il primato pittorico romano. Altri indizi della libertà 
di giudizio dell' Armenini, anche su argomenti fattisi ormai 
delicati, si riconoscono nel suo modo di osservare incu
riosito le opere dei maestri antichi fino a Perugino, ma 
solo per motivi di eccellenza tecnica o di competenza 
iconografica (sono sempre pagine molto sottili e perti
nenti), mentre è disgustato dalle immagini di devozione 
" fatte alla greca, goffissime, dispiacevoli e tutte affumi
cate, le quali ad ogni altra cosa parevano esservi state 
poste [nelle stanze private], fuor che a muover divozione .. 
(p. 214). Precisata la cronologia relativa dell' Armenini 
si apprezzano meglio le felici osservazioni sulle grottesche 
. , fra lo schietto e il dipinto... come di cose vedute a 
caso" (p. 219), un genere pittorico anch'esso avviato alla 
decadenza per incapacità e incompetenza dei moderni, 
do~o la festosa diffusione internazionale dalla Roma far
neSlana. 

Se si trascura la breve Conclusione dello autore i Precetti 
dell' Armenini terminano con il bellissimo e corposo capi
tolo XV del libro terzo, dedicato al quesito Di quale virtù, 
vita e costumi deve essere ornato un pittore eccellente, con 
gli essempi cavati dalle vite de' migliori pittori e più celebri 
che mai siano stati, così antichi come moderni. Da questo 
capitolo ho già tratto la battuta contro i pittori bizzarri 
e malinconiosi, ma ogni paragrafo andrebbe letto e com
mentato come precisa sfaccettatura di un ritratto del
l'artista cinquecentesco, quando non era ancora troppo 
torturato da ambizioni nobiliari e letterarie. Tra i dettagli 
più raffinati va segnalato almeno il breve catalogo della 
biblioteca del pittore, affollata di testi storici e mitologici 
per attingervi i fatti memorabili antichi e le immagini 
degli dei (non ancora le grossolane simbologie del Ripa). 

Il capitolo culmina con una nostalgica celebrazione della 
diaspora manierista, prima e dopo il sacco di Roma: 
Giulio Romano a Mantova, Perino a Genova, Sansovino 
a Venezia, Polidoro a Napoli e Messina, Parmigiani no 
e Peruzzi a Bologna. Per gli occhi e la mente dell' Arme-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



nini si trattò di una sfolgorante liberazione dalle tenebre 
dell'inciviltà figurativa; persino la Mantova del Man
tegna (mai citato in tutto il libro) .. non è gran tempo, 
che ... si teneva per un padullo, dove che al presente, per 
quanto la grandezza sua comporta, è un altra Roma" 
(pp. 142-143). È difficile credere che la città dei Gonzaga 
meritasse tanto elogio ai tempi del duca Guglielmo, cui 
l'editore ravennate dedica curiosamente il volume del
l'Armenini, ma anche in questa sfasatura cronologica il 
nostro autore dimostra di essere persona di un'età che, 
nell'anno 1586, si era ormai conclusa da qualche lustro. 

GIOVANNI ROMANO 

WILLIAM HOGARTH TRA REALISMO E IRONIA. 
UNA MOSTRA DELLA FONDAZIONE GIORGIO 
CINI 

Venezia, Chiesa di San Giorgio Maggiore, 26 agosto -
12 novembre 1989 

La mostra di dipinti, disegni e incisioni di William 
Hogarth,I) trae origine dalla collaborazione tra la Fonda
zione Giorgio Cini e il British Council, e dai rapporti 
particolarmente felici in campo artistico e culturale tra 
l'Inghilterra e Venezia. L'interesse della mostra si ap
punta particolarmente su alcuni fattori che vorrei sotto
lineare. 

Uno di questi è la presentazione per la prima volta 
fuori dai confini dell'Inghilterra, di un così imponente ed 
inedito materiale, 2) soprattutto grafico, proveniente non 
solo dai musei e dalle gallerie della Gran Bretagna e del
l'Irlanda, ma anche da collezioni private, dal Cabinet des 
Estampes, dalla Bibliothèque National di Parigi, dal Me
tropolitan Museum di New York e da raccolte private 
italiane. 

Altro elemento per cui la mostra si distingue è l'accu
rato studio che correda il catalogo. Esso infatti non solo 
evidenzia i criteri di scelta e di ordinamento dell'opera di 
Hogarth, complemento necessario dell'esposizione, ma è 
anche una traccia capillare che indaga le fasi evolutive 
dell'artista e che si conclude con una sistematica e utilis
sima relazione bibliografica a cura di Alessandro Betta
gno e Mary Webster. 

La scelta di Venezia non è casuale per un duplice ordine 
di motivi: infatti da un lato possiamo constatare che a 
San Giorgio da qualche anno i programmi espositivi della 
Fondazione Cini sono stati ampliati, con l'intento di alter
nare ai tradizionali soggetti d'arte veneziana anche tema
tiche di arte figurativa europea, e dall'altro Hogarth, 
.. il padre della pittura inglese del Settecento", ricopre 
in ambito europeo un ruolo preminente non solo come 
grande innovatore della pittura britannica, ma anche come 
spirito autenticamente moderno, le cui opere presentano 
caratteri di singolare attualità, e proprio per questo 
congeniali e piacevoli al pubblico veneziano, che può 
trovarvi delle analogie con opere di artisti vene ti di 
questo medesimo periodo. 

È il caso di ricordare Pietro Longhi che, nei dipinti 
di piccole dimensioni, in apparenza simili per l'usuale 
taglio asimmetrico, ma che in realtà sono variatissimi, 
per la sottile individuazione dei caratteri e degli umori 
dei personaggi ripresi dalla vita veneziana aristocratica 

e popolare, prescinde da atteggiamenti di critica morale 
e sociale; lontano dunque da quella vena satirica, graf
fiante e dal gusto del grottesco di Hogarth, ma che ci 
offre tuttavia un quadro vivissimo, una cronaca minuta 
e acuta del suo tempo, ve nata di bonario ottimismo e 
talvolta di malinconia e nostalgia per un mondo che ve
deva morire. 

L'attività artistica di Hogarth era iniziata con un breve 
apprendistato presso un incisore su argenti, Ellis Gamble, 
pnma di scoprire che il mondo dei metalli nobili, per 
quanto poteva offrirgli un destino fortunato,3) non era 
per lui e passare quindi ad incidere su rame, pratica
mente da autodidatta. Attraverso questa necessaria ini
ziazione all'arte del disegno, l'artista scopre un interesse 
per le tecniche calcografiche che non lo abbandonerà mai 
e anzi si chiarificherà attraverso lo studio dell'arte delle 
stampe. 

La mostra ci propone dunque una lettura della sua pro
duzione artistica che inevitabilmente fa passare in secondo 
ordine il naturale talento di pittore,l\) poiché nonostante 
il genio narrativo e satirico, egli fu sempre essenzialmente 
uno di quegli artisti che concepiscono il disegno come 
fase preparatoria di un'opera finita, che nel suo caso era 
normalmente l'incisione. 

Sono rarissimi gli esempi di studi preliminari per le sue 
opere pittoriche: i dipinti infatti, pur risentendo dello 
stile preciso e levigato in voga negli anni Venti e Trenta, 
sono in un certo senso ancora acerbi. 

Incisione e pittura. Chiunque affronti uno studio sul
l'opera di Hogarth, si trova di fronte al problema di un 
discorso parallelo, spesso non coincidente negli aspetti 
formali e stilisti ci, anche se fa da comune cornice l'ironia. 
A tal riguardo basti pensare alle stampe satiriche del ciclo 
, La carriera di un libertino " che hanno come protago
nista T om, il libertino che soggiace al proprio brutale 
egoismo, all'incoscienza e alla follia, ed al ciclo di dipinti 
de 'Il matrimonio alla moda' ('Mariageàla mode',jìg.l) 
e 'Il matrimonio felice', che seguono contemporanea
mente i destini di due diversi protagonisti, legati l'uno 
all'altro da un matrimonio necessario. Il contrasto fra le 
due attività, che molto spesso non è soltanto una sen
sazione esterna, da parte di chi osserva, ma è una sorta 
di dualità presente in Hogarth, viene attenuato in questo 
caso dalla padronanza della tecnica luministica con effetti 
di luce e d'ombra molto drammatici ed espressivi. 

È tuttavia lo spirito essenzialmente borghese, sempre 
presente nelle sue opere, che crea una comune costante 
fra le due diverse espressioni artistiche e lo conduce a un 
realismo immediato, all'utilizzo dell'ambiente e all'uso 
di ogni elemento di profondo significato, in maniera tal~ 
da arricchire i singoli episodi di dati integrativi e di cenm 
ironici, con un taglio teatrale evidentissimo, tipico del 
gusto inglese di allora. 

N el colore, malgrado il rispetto formale degli art~sti 
inglesi per la dottrina del chiaroscuro, Hogarth. segUlv~ 
l'istinto dei suoi tempi e prediligeva le gamme ncche di 
luminosità, anche se spesso le sue figure più chiare e 
splendenti sono segnate da qualche tocco scuro,. per ~se~
pio i particolari che le caratterizzano, come 1 finti nel: 

Se si è imposto come capofila di una grande. scuola di 
artisti, quale fu indubbiamente il Settecento mglese, è 
perché è ben chiara in lui quella dote di spontanea intui
zione del colore e delle possibilità della tavolozza che 
ebbero solo i maggiori pittori europei; da lui discenderan
no infatti pochi anni più tardi i grandi ritrattisti di corte 
Gainsborough e Reynolds. 
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I - CAMBRIDGE, FITZWILLIAN MUSEUM - WILLIAM HOGARTH : MARIAGE À LA MODE, TAVOLA I (ACQUAFORTE E BULINO) 

' La carriera di una prostituta' 5) può essere definita 
come una vera opera teatrale in cinque atti, corrispondenti 
alle prime cinque tavole, completata secondo la moda del 
XVIII secolo da una farsa, ma l'originalità di Hogarth 
sta nell'essere riuscito ad inventare ed a trasferire in una 
sequenza di immagini visive un'azione drammatica dal 
ritmo serrato. Le prime due scene mostrano come una 
ragazza di campagna si trasformi in una prostituta, men
tre le tre successive narrano ciò che avviene dopo il suo 
arresto, ed è allora lecito notare che attraverso il vivo 
ricordo della tradizione delle stampe popolari, Hogarth 
colora le sue storie di viva attualità, introducendo luoghi 
e personaggi facilmente identificabili, con una esecuzione 
che è a volte troppo energica, ma nella quale il segno di
viene strumento necessario ad esprimere l'eloquenza dei 
gesti e delle espressioni umane, in maniera tale che l'os
servatore può intendere chiaramente sia il lato grottesco, 
a volte patetico, sia quello umoristico rappresentati con 
inesauribile ingegnosità e con un'estrema profusione di 
accesso n fantastici e particolari suggestivi . 

Nel ciclo I Zelo e infingardaggine ', più apertamente 
moraleggiante e destinato principalmente ai giovani, nel 
quale sono contrapposte le conseguenze dell'operosità e 
dell'ozio, è evidente come la qualità dell'incisione è sacri
ficata alla chiarezza espressiva. Il segno diviene infatti 
più marcato, più duro, probabilmente anche in vista della 
larga tiratura di stampe che se ne dovevano trarre ; 
ma l'accurata ricostruzione degli ambienti e la presenza 
degli oggetti della vita quotidiana conferiscono al racconto 
quella particolare immediatezza e vivacità che fanno di 
Hogarth un artista umano e capace di capire il mondo 
delle passioni. 

Caratteri invece più popolari e scherzosi li troviamo 
nelle incisioni relative ai ' Quattro momenti della gior
nata' - mattina, mezzogiorno, sera e notte - uno per 
ciascuna delle quattro stagioni dell'anno, che oltre a 
rappresentare la vita di una grande metropoli come la 
Londra di quel tempo, con la violenza e l'anarchia del 
popolino, contengono anche allusioni ai più magnilo
quenti temi mitologici ed allegorici dell'arte tardo-ba-
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b) LONDRA, NATIONAL GALLERY -
WILLIAM HOGARTH : I BAMBINI 
GRAHAM (OLIO SU TELA) 

I J 

TAV. III 

a) GREENWICH (LONDRA) , NATIO
NAL MARITI ME MUSEUM - WIL
LIAM HOGARTH : LA CABINA DEL 
CAPITANO GRAHAM (OLIO SU 
TELA) 
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rocca. Hogarth dipinge modi e condizioni di vita diame
tralmente opposti, descrivendo gli umori e i casi dell'esi
stenza quotidiana in tutta una complessa serie di episodi 
in cui agiscono gruppi ben distinti di figure, disposte con 
un certo gusto picaresco. 

Alla minuziosa descrizione della vita quotidiana e degli 
oggetti, fa riscontro nelle opere pittoriche una graduale 
introduzione dei personaggi delle cosiddette ' Conversa
tion pieces " i primi ritratti in scene di carattere, dove i 
personaggi sembrano voler comunicare, ma la narrazione 
è predisposta in modo tale da trattenerli, sottolineare e 
suggerire molto più di quello che non è esplicitamente 
rappresentato. 

I dipinti tematici hanno un taglio teatrale evidentissimo, 
dovuto non soltanto al brillante temperamento dell'artista, 
ma anche ai dettami delle teorie artistiche barocche, che 
Hogarth conosceva molto bene tramite le incisioni o le 
copie del Sei e Settecento europeo.6) Racconto e dramma, 
letture e teatro sono tutt'uno ed è proprio questo saper 
mettere in scena ogni volta un diverso momento della 
vita, pur rispettando il filo del racconto, a rendere geniali 
i suoi dipinti tanto che egli scrisse di sé: " I! mio quadro 
è il mio palcoscenico, e attori sono uomini e donne che 
per mezzo di atti e gesti figurano una pantomima". 

Ciò è evidente in una delle più originali ed incantevoli 
scene di conversazione: I La cabina del Capitano Gra
ham' (TAv. III, a). 7) L'immagine che Hogarth ci ha 
lasciato di questo Lord della marina inglese è quella di 
un uomo molto giovane, nel cui carattere doveva esserci 
un che di vivo e originale, che stimolò a sua volta la viva
cità e la originalità del pittore. La cabina, con il suo rive
stimento in legni pregia ti, i pilastri corinzi e il prezioso 
tappeto, è volutamente descritta come un luogo straordi
nariamente accogliente. I! capitano indossa un semplice 
abito marrone chiaro su un panciotto di seta azzurra e 
bianca ricamata in oro, con un mantello rosso foderato 
di pelliccia gettato sulle spalle in modo disinvolto e un 
berretto con un fiocco dorato. Ma una delle figure più 
straordinarie dipinte da Hogarth in una scena di conver
sazione, è il servo moro in livrea verde e panciotto giallo, 
che suona contemporaneamente il flauto e il tamburo, e 
a rendere ancora più viva e reale questa teatralità è il 
piccolo cane ritto sulle zampe posteriori nella pretesa di 
unirsi al coro e che sembra voler leggere uno spartito ap
poggiato ad un boccale d'argento. La deliziosa scena, 
così gaia e brillante, costituisce un'autentica eccezione tra 
tutti i ritratti di gruppo inglesi e ci permette, grazie all'in
solita ambientazione, di penetrare nell'intimità della vita 
di bordo in un' epoca in cui la Gran Bretagna era la prima 
potenza navale del mondo. 

Altra opera molto famosa, presente nella mostra vene
ziana, è 'I bambini Graham' (TAv. III, b), nella quale si 
possono scoprire analogie tra la disposizione dei bambini 
Graham e il celebre ritratto de 'I figli di Carlo l' di 
Van Dyck - il ricco tendaggio color corallo è senza 
dubbio anche esso una citazione -; Hogarth infatti cono
sceva molto bene la ritrattistica ufficiale barocca, anche 
quella del continente e, innovatore come sempre, fece 
proprie le formule compositive e le grandi dimensioni, 
trasponendovi le sue splendide immagini di tanti mem
bri emergenti della classe borghese. 

Egli riesce come nessun altro a rendere vivaci ed ani
mati i personaggi e i motivi, anche se a volte l'imposta
zione della scena non è priva di una certa convenzionalità. 
La brillante trovata del gatto che fa la posta all'uccellino 
in gabbia è un altro indizio di quel dono naturale che gli 
permetteva sempre di arricchire di spiritose osservazioni 

2 - CAMBRIDGE, FITZWILLIAM MUSEUM - WILLIAM HOGARTH: 
AUTORITRATTO CON TAVOLOZZA (ACQUAFORTE E BULINO) 

personali anche i banali riempitivi che ogni artista usava 
per ravvivare la scena. Egli pone l'accento sul contrasto 
tra le nostre povere illusioni e la dura realtà. Nella sua 
ingenuità infantile, il piccolo Richard sembra convinto 
che il cardellino accompagni col suo canto il suono del
l'organetto, in realtà la bestiola pigola terrorizzata dalla 
minacciosa presenza del gatto. 

Hogarth ha descritto con somma cura tutti i particolari, 
la grazia un po' compunta della bambina maggiore, la 
spontanea allegria di Richard e di Anna Maria, la quale 
accenna ad un passo di danza, ed il tenero stupore del 
piccino nella culla, incapace di comprendere, come tutti 
i neonati, ciò che ha provocato la sua eccitazione. 

I! maestoso salone con le boiseries alle pareti e il pavi
mento di marmo, l'arancione intenso della tenda che ri
copre la sedia di Richard, la squisita natura morta del 
cestino d'argento colmo di frutta, fanno da splendida 
cornice all' opera. 

Tra i ritratti famosi è anche da ricordare quello dell'ar
tista: ' Autoritratto con tavolozza' (fig . 2), estremamente 
somigliante, ed il primo, in ordine di tempo, tra quelli che 
l'artista ci ha lasciato. Ci presenta un uomo di trent'anni 
dallo sguardo particolarmente vivo ed intelligente, intento 
a scrutare con aria interrogativa la propria immagine ri
flessa in uno specchio. 

I! dipinto è tuttavia un incrociarsi di idee diverse, di 
brani non finiti e di motivi insoliti. Hogarth vi ha inserito 
di scorcio, in primo piano, una tavolozza di pittore con 

I53 
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i due colori più brillanti, il rosso e il bianco, modellando 
l'immagine con poche pennellate decise. 

Esiste dell'artista tutta una serie di autoritratti - quasi 
un'autobiografia per immagini - ove appare invariabil
mente in veste di pittore; il secondo di questa serie è 
ora alla Tate Gallery di Londra e venne inciso per uti
lizzarlo come frontespizio dei volumi di stampe già rile
gate che stava cominciando a mettere in vendita. 

Il dipinto ad olio, datato I745, è quasi il testamento spi
rituale dell 'artista, concepito come quadro dentro un qua
dro, su cui si leggono i nomi di Shakespeare, Swift e 
Milton; è nelle opere del sommo drammaturgo, del mae
stro della satira e del grande poeta del sublime che l'ar
tista ha trovato ispirazione. Sulla tavolozza di colori è 
tracciata una linea serpentina, il cui significato estetico 
egli avrebbe esposto otto anni dopo nel trattato L'Analisi 
della Bellezza, nel quale determina la vera linea della 
bellezza, quella rococò, di contro all'antico che era van
tato come modello di bellezza plastica. Hogarth palesa 
il suo orrore per ogni tipo di pomposità, l'amore per gli 
animali e il gusto del capriccio introducendo nel dipinto 
un cane accovacciato, uno dei tanti che possedette. 

L'ultimo autoritratto venne dipinto nel I757, in un 
periodo in cui l'artista si sentiva deluso e amareggiato; 
successivamente inciso nel I758 esso ci presenta il pittore 
di profilo, con il capo rasato e un berretto spinto all'in
dietro, seduto su una comoda poltrona di mogano dalla 
linea serpentina e con in mano le insegne dell' arte: 
tavolozza, pennelli e spatole nell'atto di dipingere la 
musa della commedia, una chiara allusione alle sue celebri 
storie comiche. 

I dipinti di Hogarth, molti dei quali mai portati a ter
mine, dimostrano come la relativa compattezza del mo
dellato, soprattutto nelle tele finite, non sia il risultato 
della sovrapposizione di zone di colore, dove la pennel
lata è estremamente libera, fluida e larga, con numerosi 
pentimenti, poiché il pittore non faceva quasi mai uso 
di studi preparatori. 

Egli deve essersi ispirato alla pittura italiana del suo 
tempo, mentre la voluta vivacità dei suoi ritratti va forse 
vista come un riflesso, sobrio e misurato, di quell'eccessiva 
animazione che imputava alla ritrattistica francese; sem
pre in prima fila nella battaglia delle idee, seppe imporre 
uno stile e un .pensiero nuovo, ottenendo naturalmente la 
popolarità dai dipinti morali e soprattutto dalle stampe, 
fu artista libero ed indipendente nella sua capacità di 
espressione. Di lui infine si può dire che la sua intera 
esistenza venne contrassegnata dall'impegno di garantire 
dignità ed indipendenza alla figura dell' artista, in una 
società sostanzialmente indifferente agli aspetti fantasiosi 
e cromatici dell' arte. 

PATRIZIA MIRACOLA 

I) A. BETTAGNO, in William Hogarth, Dipinti disegni incisioni, 
prefazione al catalogo della mostra, Vicenza 1989, pp. XV-XIX. 
Hogarth, di estrazione sociale modesta, figlio di un maestro di scuola, 
vide la luce a Londra nel 1697. Ebbe il nome di William in onore di 
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Guglielmo II che aveva posto fine al dominio degli Stuart. Iniziò 
la sua carriera distaccandosi fin da principio dalla tradizione inglese 
esistente prima di lui e addirittura a volte mettendosi polemicamente 
contro di essa. 

2) IDEM, ibidem, p. XIX. Affrontare lo studio dell 'opera di Ho
garth significa molto spesso trovarsi in grandi difficoltà poiché dei 
suoi dipinti non esiste ancora un moderno catalogo ragionato. 

Solo recentemente nei suoi studi, Elisabeth Einberg, conservatore 
della raccolta delle opere di Hogarth presso la Tate Gallery di Lon
dra, ha prodotto la prima analisi scientifica e critica della collezione. 

3) M . WEBSTER, Hogarth .. Pittore dell'umanità ", in cat . cit., 
pp. 1-20. 

In un 'epoca opulenta come il XVIII secolo, un mestiere in rap
porto con l'oreficeria poteva garantire ad un ragazzo volenteroso un 
destino fortunato. I pezzi di argenteria spesso se riccamente lavorati 
erano molto richiesti da parte delle famiglie nobili o dei borghesi 
facoltosi . Era anche molto diffusa l 'abitudine di persona lizza re la 
argenteria di famiglia con lo stemma del casato e Hogarth si specia
lizzò proprio in questo tipo di lavoro. Dopo circa sei anni decise di 
abbandonare il mondo dei metalli nobili e passare all ' incisione su 
rame. Annunciò al pubblico la sua nuova posizione di incisore indi
pendente con un cartoncino pubblicitario datato 6 aprile 1720, 
incidendo il suo nome e la sua professione in un cartiglio architetto
nico fiancheggiato dalle figure allegoriche dell'arte e della storia. 

4) Cfr. BETTAGNO, in cat. cit., pp. II e VI. 
Hogarth prese a dipingere tra il 1728 e gli anni immediatamente 

successivi lavorando a fianco del pittore Sir James Thornhill, autore 
delle decorazioni della cupola della Cattedrale di St. Pau l e di cui 
sposò segretamente la figlia. La pittura inglese era da lungo tempo 
fortemente influenzata da tutta una serie di artisti stranieri alla moda, 
la cui principale occupazione era quella di dipingere ritratti, l'unico 
tipo di arte per cui l'intera società dimostrava un autentico interesse. 

Il gusto per gli altri generi artistici era limitato ad una piccola 
élite di raffinati. Spetta a Hogarth il merito, sotto molti aspetti, di 
essere stato il primo animatore di un movimento di emancipazione 
artistica nazionale. Egli era a sua volta un sincero ammiratore dei 
grandi maestri, soprattutto quelli del Seicento, come Rembrandt, 
Rubens e i bolognesi Carracci, Guido Reni e Domenichino. 

5) G . MANDEL, L'opera pittorica completa di Hogarth, Milano 
1967. Per quanto riguarda l'ispirazione de 'La carriera di una prosti
tuta ' G . Vertue ricorda come Hogarth avesse eseguito un quadro 
con una prostituta che pare abitasse realmente in Drury Lam. Il 
quadro piacque tanto agli amici da indurlo a compiere il ciclo i non 
è escluso che comunque conoscesse tal une suites popolari frequente
mente incise in Italia nel '500. 

Il ciclo in realtà si compone di sei dipinti, eseguiti entro il 1731, 
e le incisioni che il pittore stesso ne trasse apparvero entro l'aprile 
del 1732. 

I sei dipinti andarono bruciati nell'incendio del 12 febbraio 1755 
che distrusse la casa di Beckford, sindaco di Londra che aveva acqui
stato le opere, a Fonthill. 

6) M .F. FEUILLET DE CONCHES, William Hogarth, in Gazette 
des Beaux- Arts, Paris 1868, tome XXVème, pp. 185-214. "La pittura 
di Hogarth è generalmente libera, d 'una pennellata perentoria, un 
poco opaca, molle e sciolta, perché spinta dall'urgenza d'esprimere, va 
diritta al fatto e non si preoccupa delle regole comuni" (p. 191). Ho
garth era persona colta e profonda, ma anzitutto era un novellista che 
non cercava effetti di stile, poiché non aveva il tempo né l'intento di 
mettersi davanti al cavalletto per dimostrare abilità pittorica, per 
lottare di proposito con la luce ed impegnarsi in effetti cromatici. 
L'esecuzione se a volte è energica e non sempre eguale a profondità 
di pensiero, è comunque sempre soddisfacente. 

7) Cfr. M . WEBSTER, Catalogo dei dipinti, in cat. cit, schede a 
pp. 86 e 87. 

George Graham, figlio minore del Duca di Montrose, era entrato 
in marina come cadetto 1'8 giugno 1730 e venne nominato tenente 
di vascello il 6 aprile 1734 e poi capitano il 15 maggio 1740, il che 
implicava il comando di una nave da guerra ; fu governatore di Terra
nova dal 1740 al 1741. Il dipinto fu probabilmente commissionato 
dopo la sua nomina a capitano, i cui impegni sociali si svolgevano con 
tutta probabilità a bordo e fu per questo motivo che decise di farsi 
ritrarre nella sua cabina di capitano. 
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