


Napule è... mille culore
Dipinti e disegni napoletani del XVII e XVIII secolo

A cura di Nicola Spinosa

Enrico Frascione Antiquario
Via dei Fossi, 61 - 50123 Firenze

Tel. +39 055 29 40 87
Cell. +39 335 70 57 740

Biennale Palazzo Corsini





DIPINTI



4

Inedito, il dipinto, per qualità formali e di resa pittorica, 
appartiene con certezza a Massimo Stanzione verso la 
metà del terzo decennio del secolo, in una fase durante la 
quale il pittore, formatosi in area tardo-manierista, in oc-
casione di vari soggiorni romani aveva sperimentato solu-
zioni tese a conciliare aspetti del naturalismo ‘riformato’ 
di alcuni francesi a Roma (in particolare di Simon Vouet 
prima del 1620) con esigenze di chiarezza formale compo-
sitiva di matrice classicista. Il risultato fu una serie di com-
posizioni a più figure (Salomè con la testa del Battista di 
una raccolta privata romana, Martirio di Sant’Agata del 
Museo di Capodimonte, Cena in Emmaus dei Musei Vati-
cani, Adorazione dei pastori nella Sala del Capitolo della 
Certosa di San Martino a Napoli, Pietà della Galleria Cor-
sini a Roma) oppure con una o due ‘mezze figure’, per lo 
più femminili, ma non solo (Allegoria della Medicina in 
pendant con un’Allegoria della Poesia in due diverse raccol-
te napoletane, Santi Cosma e Damiano comparsi alla ven-
dita del 27 novembre presso la Sotheby’s a Firenze, lotto 
294, Sibilla della Galleria Doria Pamphilj a Roma, Santa 
Caterina della collezione Lemme, sempre a Roma), che si 
datano, in successione nell’intero arco del decennio, pri-
ma che facesse definitivamente ritorno a Napoli nel 1630. 
Figure che, come questa Madonna orante, sono illuminate 
da una luce netta, quasi tagliente, che le fa emergere, pro-
prio come in composizioni di matrice naturalista e di area 
caravaggesca, da un fondo scuro e compatto, così eviden-
ziando concretezza di forme e volumi, ma esaltando al 
tempo stesso l’accorta resa di particolari somatici e anato-
mici, di panni ed epidermidi, nonché la brillantezza di 
larghe stesure di materie cromatiche. Nel dipinto in argo-
mento, infatti, insieme al bellissimo ovale della modella 
scelta a impersonare Maria, con taglio degli occhi e delle 
labbra che ricordano alcune delle ‘mezze figure’ prima se-
gnalate, tra le quali in particolare l’Allegoria della Medici-
na, raffinatissima è la resa delle mani, quasi identica in 
tutta la vasta produzione di Stanzione anche datata o da-
tabile in anni successivi, così come di forte intensità visiva 
è, anche per il suo colore azzurro lapislazzulo da cui emer-
ge in efficace contrappunto il rosso sangue delle maniche 
della veste, l’ampio manto che l’avvolge, accrescendone le 
apparenze sontuose e monumentali. Per i dipinti prima 
segnalati, con cui questa tela va confrontata, si rinvia alle 
relative schede e riproduzioni fotografiche pubblicate nel-
la monografia su Stanzione curata da S. Schütze-T. C. 
Willette, Massimo Stanzione. L’opera completa, Napoli 
1992, pp. 190-193. 

MASSIMO STANZIONE
???

Madonna orante
Olio su tela, cm. 76x62,5
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FILIPPO VITALE
Napoli, 1589/1590-1650

Sisara e Giaele
Olio su tela, cm. 103x131

Il dipinto, inedito e in buono stato di conservazione, raffigura 
un episodio narrato nell’Antico Testamento (Libro della Genesi, 
IV, 18-22) e più volte illustrato da più pittori di varie ‘scuole’ in 
Italia e all’estero: celebre il dipinto di Artemisia Gentileschi del 
1620 al Museo Nazionale delle Belle Arti di Budapest e nota, tra 
le varie rappresentazioni dipinte a Napoli nel Seicento, quella di 
Giovan Battista Spinelli, appartenente a una raccolta privata 
napoletana (Spinosa in Civiltà del Seicento a Napoli, I, n. 2.244, 
p. 464). Sisara, comandante dell’esercito di Iabin, re di Canaan 
e oppressore degli Israeliti, sconfitto da questi ultimi sotto il 
comando di Barak, era fuggito a piedi inseguito da Barak. Ospi-
tato e nascosto nella sua tenda da Giaele, moglie di Eber il Ke-
nita, in pace con Iabin, la giovane donna, dopo averlo dissetato 
col vino, fatto distendere e coperto, perché riposasse, mentre 
ormai giaceva semiaddormentato, lo uccise, conficcandogli un 
lungo chiodo nella tempia fino a farlo penetrare nel terreno. Il 
dipinto in argomento presenta soluzioni, nell’organizzazione 
compositiva della scena, ancora apparentemente di matrice tar-
do- manierista. Per tagli di luci e ombre profonde, a definire 
concretamente forme e volumi, particolari anatomici, epider-
midi, panneggio delle vesti, tratti somatici e reazioni espressive 
(particolarmente accentuate e ‘vere’ nel caso di Sisara, sorpreso e 
con gli occhi stravolti dal dolore, mentre Giaele, ferma e impas-
sibile, ha iniziato a trafiggerlo), rinvia, tuttavia, a esempi del se-
condo naturalismo napoletano, maturato tra la fine del secondo 
e gli inizi del terzo decennio del secolo dopo il definitivo trasfe-
rimento di Ribera a Napoli e sul modello delle sue vigorose so-
luzioni di matrice caravaggesca, spesso di un crudo o accentuato 
realismo. Esiti affini a quelli evidenziabili nella tela in argomen-
to si riscontrano, in alcuni casi, anche in composizioni di un 
pittore con già lunga attività in area tardo-manierista, come Fa-
brizio Santafede, che già dopo il 1610 si spinse a tentare una 
difficile conciliazione tre le precedenti inclinazioni ‘alla Bassano’ 
con le tendenze del primo naturalismo a Napoli, quali docu-
mentate da opere recenti di Battistello Caracciolo. Di questa 
fase, caratterizzata da una ‘lettura devota’ anche degli esempi del 
Caravaggio a Napoli, sono documento le tele per le chiese dei 
Camaldoli di Napoli e del Pio Monte della Misericordia, per la 
Cappella Orsini nella chiesa di Gesù e Maria (ora a Capodi-
monte) e per Santa Maria di Monteverginella o per i Girolami-
ni, datate tra il 1612 e il 1621, quando Santafede entrò in con-
tatto anche con Jusepe de Ribera. È a questi dipinti che, a un 
primo esame, sembrerebbe accostarsi la tela con Sisara e Giaele 
in questione: in particolare alla versione della Flagellazione di 
Cristo di Villa Paino a Palermo (riproduzione in P. Leone de 
Castris, Pittura del Cinquecento a Napoli, 1573-1606. L’ultima 
maniera, Napoli 1991, fig. a, p. 279), evidentemente ripresa 
dalla versione d’identico soggetto dipinta dal Caravaggio sem-
pre a Napoli nel 1606-1607 (diversa da quella trasferita da San 
Domenico Maggiore a Capodimonte) ed esposta nel Musée des 
Beaux-Arts di Rouen. Sennonché, per compattezza di stesure 
cromatiche, per dense ombre di un nero catrame sul fondo, da 
cui emergono, in parte violentemente illuminati del fascio di 
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luce proveniente dall’alto a sinistra i due protagonisti (la dispo-
sizione del corpo di Sisara rinvia, con fin troppa evidenza, a 
quella di Saul nella Caduta da cavallo del Caravaggio nella Cap-
pella Ceraso in Santa Maria del Popolo a Roma, certo non igno-
ta ai tanti napoletani che allora qui si recavano in quasi obbliga-
to viaggio di studio), il riferimento più pertinente è, invece, 
anche e soprattutto, a Filippo Vitale al tempo delle tele realizza-
te tra il 1616 e il 1618 per il soffitto della chiesa dell’Annunzia-
ta di Capua o di altri dipinti, dello stesso momento o di pochi 
anni dopo, resi noti nel catalogo della mostra sul pittore, presen-
tata a cura di Giuseppe Porzio presso la Galleria di Silvano Lodi 
& Due a Milano nel 2008. Filippo Vitale, infatti, dopo un ini-
zio in chiave tardo-manierista, passato nella bottega di Carlo 
Sellitto, si era volto a sperimentare intorno al 1615, se non poco 
prima, soluzioni di asciutto naturalismo, quali si riscontrano in 
dipinti come la Liberazione di San Pietro dal carcere del Musée 
des Beaux-Artes di Nantes e il Sacrificio d’Isacco del Museo di 
Capodimonte. Nelle tele dell’Annunziata di Capua, danneggia-
te durante il secondo conflitto mondiale e mal restaurate in oc-
casione di un successivo intervento conservativo, il riferimento 
a modelli di Battistello Caracciolo, per tagli netti di luci e om-
bre, definizione essenziale e concreta di panni, epidermidi, trat-
ti somatici ed espressivi, sembra già inclinare al recupero di 
aspetti sostanziosi del vigoroso naturalismo di Ribera tra Roma 
e Napoli: recupero che sarebbe stato spinto a estremi limiti e a 
originali soluzioni soprattutto nella tela siglata con l’Angelo cu-
stode della chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli, datata verso 
la fine del terzo decennio del secolo, nella quale la ‘mezza figura’ 
del demonio adirato dipinta in baso, quasi un ‘prelievo’ da tele 
di Ribera intorno al 1620, sembra essere un diretto sviluppo 
della figura di Sisara nella composizione ora esaminata. Alla 
quale, di conseguenza, potrebbe ben spettare una datazione 
poco dopo il 1620.



9



10

Identificata dubitativamente anche con la Battaglia dei Cristiani 
contro gli Albigesi con l’apparizione di San Giovanni di Dio (il 
santo che si presume sia rappresentato in volo sulla battaglia), 
questa battaglia fu pubblicata da Giancarlo Sestieri nel 1999 
come opera indubbia di Aniello Falcone e una collocazione in 
anticipo di poco sulla nota Battaglia del Museo del Louvre con 
una data variamente letta come 1631 o, d’accordo lo stesso Se-
stieri, 1651. Se, come sembra, questa seconda data sarebbe quel-
la giusta, anche per qualità stilistiche diverse da quelle riscontra-
bili in dipinti di Falcone di un ventennio precedente, 
fortemente influenzati, come la Maestra di scuola già Spencer e 
ora al Museo di Capodimonte, da modelli sia di area naturalista 
(tra Ribera, Vitale e il Maestro dell’Annuncio ai pastori, ma an-
che con riferimenti ai ‘bamboccianti’ in area romana), sia del 
giovane Velázquez a Roma quella giusta, questa che qui si pre-
senta, necessariamente si colloca intorno alla metà degli anni 
Quaranta. Presenta, infatti, con soluzioni compositive riscon-
trabili in altre note ‘battaglie’ degli stessi anni, una disposizione 
delle figure in primo piano secondo un asse orizzontale, forse 
per una maggiore attenzione del pittore per soluzioni affini ri-
scontrabili sulla fronte di antichi sarcofagi romani, che, anche 
per una più accorta e nitida definizione formale delle singole 
figure e soprattutto dei cavalli in moto frenetico, ma plastica-
mente riprodotti, documenta anche una sicura conoscenza di 
esempi, seppur di soggetto diverso, in chiave di classicismo e 
‘neovenetismo’ di Nicolas Poussin negli anni Trenta. Per le ste-
sure di colore, di una luminosità crescente verso il fondo con 
figure di dimensioni sempre più ridotte e appena ‘abbozzate’, 
così da dare maggior profondità alla scena dipinta, restano an-
cora accentuati i riferimenti al caldo cromatismo del Grechetto: 
con esiti affini a quelli riscontrabili nelle non meno numerose 
‘battaglie’ di Andrea De Lione, con il quale Falcone è stato ed è 
ancora confuso. Notevoli gli inserti, sempre sullo sfondo, come 
in altre tele falconiane d’identico soggetto (ma lo stesso espe-
diente si riscontra anche in ‘battaglie’ del citato Andrea De Lio-
ne e del giovane Salvator Rosa a Napoli, peraltro formatosi pro-
prio nella ‘bottega’ di Falcone), di noti monumenti napoletani, 
quasi a restituirci la scena in termini di suggestiva attualità: nel-
la tela in argomento, come in altre la fronte principale di Caste-
lnuovo al centro della città, è dipinto, infatti, ben evidente e ri-
conoscibile, il profilo della Certosa di San Martino e di Castel 
Sant’Elmo sulla collina del Vomero, così come ancora oggi sono 
visibili da vari punti di vista panoramica della città, dal Carmine 
e Marinella, dal mare e dalla spiaggia di Mergellina. 

ANIELLO FALCONE
Napoli, 1607-1656

Battaglia tra Turchi e Cristiani
Olio su tela, cm. 96x131

Bibliografia
G. Sestieri, I pittori di battaglie. Maestri italiani e 
stranieri del XVII e XVIII secolo, Roma 2007, p. 336, 
tav. I (n. 2)
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MAESTRO DELL’ANNuNCIO
AI PASTORI
Attivo a Napoli nel secondo quarto del XVII secolo

Incontro di Giacobbe e Rachele
Olio su tela, cm. 74x162

Provenienza
Valencia, collezione privata

Mostre
Ritorno al barocco, da Caravaggio a Vanvitelli, Napoli 
2009-2010

Bibliografia
F. Bologna, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 32, 
nota 7
A. E. Pérez Sánchez, Pintura italiana del siglo XVII en 
España, Madrid 1965, p. 373
N. Spinosa in Ritorno al barocco, da Caravaggio a 
Vanvitelli, catalogo della mostra a cura di N. Spino-
sa, Napoli 2009, I, n. 1.27, pp. 96-98

Il dipinto, in ottimo stato di conservazione, illustra un noto epi-
sodio narrato nell’Antico Testamento (Genesi, XXIX, 5-11) e 
più volte illustrato nella pittura napoletana del primo Seicento 
di area prevalentemente naturalista. Giacobbe, allontanatosi dal 
padre Isacco e giunto in Siria, ospite di Labano, fratello di sua 
madre, Rebecca, qui incontra Rachele, seconda figlia dello zio, 
che sorvegliava il gregge di suo padre con altri pastori. Giacobbe, 
preferendola alla sorella Lia, primogenita di Labano, ma meno 
bella e con gli occhi cisposi, la chiese in moglie allo zio, obbli-
gandosi a servirlo per sette anni. La tela in argomento era nel 
secolo scorso in una raccolta privata a Valencia e fu segnalata 
come opera di mano del cosiddetto Maestro dell’Annuncio ai 
pastori sulla base della riproduzione fotografica conservata 
nell’archivio della Soprintendenza di Napoli (AFSG n. 196/A). 
Nel 1965 fu ricordata, senza una diretta conoscenza, anche da 
Alfonso E. Pérez Sánchez e nel 2009-2010 è stata esposta alla 
mostra sul barocco a Napoli, nella sezione presentata presso il 
Museo di Capodimonte. Senza dubbio alcuno è, per caratteri 
stilistici, di mano dello stesso anonimo pittore, noto come auto-
re di numerosi dipinti con l’annuncio ai pastori (tra i quali i due 
esposti nell’Art Gallery di Birmingham e nel Museo di Capodi-
monte, in passato già assegnati a Velázquez), varie personifica-
zioni dei sensi e rappresentazioni, per lo più ‘a mezza figura’, di 
filosofi e scienziati del mondo antico, con soluzioni affini a quel-
le di Jusepe de Ribera. L’ancora anonimo Maestro è stato in 
passato variamente identificato con Bartolomeo Passante o Bas-
sante, segnalato dalle fonti seicentesche e in inventari settecente-
schi di collezioni napoletane, e, più di recente, ma poco credibil-
mente (G. De Vito, Variazioni sul nome del Maestro dell’Annuncio 
ai pastori, in ‘Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e documenti’, 
Napoli 1998, pp. 7-62, figg. 19-31), con Juan Do, nato nel 
1601 a Játiva, città nella provincia di Valencia, dove nel 1691 era 
nato lo stesso Ribera, e attivo a Napoli dagli inizi degli anni 
Venti nella cerchia di quest’ultimo, operando soprattutto come 
suo imitatore e copista. Il dipinto in argomento, caratterizzato 
da dense stesure cromatiche, con toni prevalentemente foschi o 
corruschi, da serrata e semplificata disposizione delle figure, da 
vigorosa resa in chiave naturalista di panni ed epidermidi, come 
di tratti somatici e reazioni espressive, presenta soluzioni che, 
per affinità con modi di Ribera verso la fine del terzo decennio 
del secolo, è stato datato intorno al 1630. Tuttavia, diversamen-
te da quest’ultimo, i cui personaggi sembrano ripresi tra la gente 
della Capitale del viceregno meridionale, l’autore di quest’Incon-
tro tra Giacobbe e Rachele scelse a modelli, per i protagonisti del-
le sue tele con filosofi, personificazioni dei sensi o scene sacre e 
profane soprattutto uomini e donne legati alla difficile realtà del 
mondo rurale e del ‘tratturo’: umili contadini e ruvidi pastori, 
essenziali o bruschi nei modi, contenuti o severi negli atteggia-
menti e nelle reazioni espressive, così come in alcune note com-
posizioni del giovane Velázquez, con il quale, infatti, come ac-
cennato, è stato talvolta confuso. Tra queste tele, oltre ai due 
citati Annunci ai pastori di Birmingham e di Capodimonte o alle 
varie redazioni note del Ritorno o della Partenza del figliuol pro-
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digo che si conservano in musei e raccolte private in Italia e all’e-
stero, possono essere ancora segnalati, per più marcate affinità 
stilistiche con il dipinto qui illustrato: la coppia già in collezione 
Hernani a Madrid con un’altra versione dell’Incontro tra Giacob-
be e Rachele e con le Nozze di Giacobbe e Rachele; un’altra coppia, 
sempre d’identico argomento, ma con varianti, che era nella rac-
colta Boyer d’Aiguille ad Aix-en-Provence con un’attribuzione al 
Caravaggio, quando i due dipinti furono incisi nel 1709 dal 
fiammingo Jacques Coelemans (l’Incontro è stato identificato dal 
Bologna con la tela nel Fogg Museum di Cambridge negli Stati 
uniti; le Nozze, passate su mercato parigino, sono nel Musée des 
Beaux-Arts di Aix: Bologna 1958, p. 30, nota 7; A. Brejon de 
Lavergnée, Seicento. Le siécle de Caravage dans les collections fran-
çaises, Paris 1888-1889, pp. 266-268). Juan Do, con il quale, 
come indicato all’inizio, il De Vito ha proposto d’identificare 
l’autore di queste te e altre tele, è documentato a Napoli nel 
1626, quando sposa Grazia, sorella di Pacecco de Rosa e figlia-
stra di Filippo Vitale, avendo come testimoni di nozze Giovan 
Battista Caracciolo e Jusepe de Ribera. L’ipotesi che il Maestro 
dell’Annuncio ai pastori e Juan Do possano essere la stessa per-
sona si basa sulla dubbia identificazione delle iniziali di quest’ul-
timo in un intrecciato monogramma dipinto su alcune delle tele 
già assegnate all’anonimo pittore (Vienna, Kunsthistorisches 
Museum; Milano, collezione privata). Comunque sia, nel 1639, 
quando a trentotto anni era, per allora, ormai un pittore di avan-
zata maturità, Juan Do (al quale la critica ha assegnato in passa-
to, sempre senza alcuna certezza documentaria e basandosi su 
un’indicazione del biografo Bernardo De Dominici, un’Adora-
zione dei pastori conservata nella chiesa napoletana della Pietà 
dei Turchini), dipinse, datandola e firmandola con Ribera, una 
tela, inserita in un retablo ligneo della Cattedrale di Granada 
(Artistas y clientes en Xàtiva, 1550-1707, in La Llum de les 
Imatges, catalogo della mostra a cura di M. González Baldoví, 
Játiva 2007, pp. 537-571), che è solo copia del Martirio di San 
Lorenzo, dipinto da quest’ultimo, alla metà degli anni Venti, di 
cui sono note varie repliche antiche (la migliore, sicuramente 
autografa e forse da identificare con l’originale, è nella National 
Gallery of Victoria a Melbourne in Australia, proveniente dalla 
Trafalgar Galleries di Londra). Sulla base di altri dipinti assegna-
ti o assegnabili al Maestro dell’Annuncio ai pastori (una Natività 
di Maria nella chiesa della Pace a Castellammare di Stabia, pres-
so Napoli, e un Lot e le figlie in collezione Manuli a Milano), che 
presentano qualità stilistiche diverse da quelle riscontrabili nelle 
tele di quest’ultimo di accentuata inclinazione naturalista per 
una maggiore vicinanza a soluzioni in termini di elegante e tem-
perato classicismo elaborate da Massimo Stanzione dopo il 1640 
(stesure più rischiarate e compatte, minore ruvidezza di tratti 
somatici e severità di reazioni espressive), tali da suggerirne una 
datazione tra la fine del quinto decennio e gli inizi del successivo, 
è più che probabile che la sua attività si sia protratta quanto 
meno fino alla metà degli anni Cinquanta e che il pittore possa 
essere scomparso, come altri, in coincidenza o a seguito della 
devastante peste che colpì Napoli nel 1656.
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Reso noto dal De Vito con la corretta assegnazione a Francesco 
Fracanzano, anche per evidenti affinità stilistiche con noti di-
pinti di quest’ultimo, firmati e datati o databili negli anni Tren-
ta, dalla tela del 1634 (?) con San Paolo eremita e Sant’Antonio 
abate della chiesa napoletana di Sant’Onofrio dei ciechi alle due 
tele successive al 1635, con ‘storie di San Gregorio Armeno’, 
sulle pareti laterali di una delle cappelle della chiesa anche a 
Napoli e intitolata al santo: dipinti nei quali, come in note teste 
o ‘mezze figure’ di santi o di filosofi e scienziati del mondo anti-
co, il pittore, fratello più giovane di Cesare, entrambi originari 
di Monopoli in Puglia e trasferitisi a Napoli presso lo studio di 
Jusepe de Ribera alla metà degli anni Venti, portò a soluzioni 
estreme, caratterizzate da una resa fortemente realistica e quasi 
‘grottesca’ di epidermidi, particolari anatomici e tratti somatici 
dei personaggi raffigurati, gli esempi di vigoroso naturalismo di 
quest’ultimo tra fine del secondo decennio e inizi del terzo de-
cennio del secolo, avvicinandosi soprattutto alle soluzioni carat-
terizzate da un “tremendo impasto”, secondo la definizione di 
Bernardo De Dominici, del cosiddetto e ancora anonimo Mae-
stro dell’Annuncio ai pastori. Ne sono evidente conferma la Te-
sta di vecchia con turbante di una raccolta privata, pubblicata dal 
De Vito sempre nel 2005 come Testa di carattere, le varie reda-
zioni della Testa di saggio spesso assegnate proprio a Ribera (tra 
le quali la più nota è quella della Alte Pinakothek di Monaco di 
Baviera), la Vocazione di Matteo di una collezione privata roma-
na e il Cristo dinanzi a Caifa di una raccolta napoletana, entram-
be esposte alla mostra del 1984-85 sulla Civiltà del Seicento a 
Napoli (I, nn. 2.99 e 2.100, pp. 288-289).

FRANCESCO FRACANZANO
Monopoli, 1612 – Napoli, 1656

Testa di vecchio con copricapo
Olio su tela, cm. 43x37,5

Bibliografia
G. De Vito, Perifrasi fracanzaniane, in ‘Ricerche sul 
‘600 napoletano. Saggi e documenti 2003-2004’, 
Napoli 2005, fig. 12.
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Reso noto, su segnalazione orale di Roberto Longhi, nella mo-
nografia su Luca Giordano (edizione del 1992) di Oreste Ferra-
ri e Giuseppe Scavizzi, è stato datato intorno al 1660, nella fase 
in cui il pittore porta a definitiva maturazione, dopo gli inizi 
giovanili del 1652-1654 in chiave naturalista e riberesca, le 
esperienze avviate a partire dal 1655-1656, dopo alcuni viaggi 
di studio a Roma e a Venezia, volte al recupero e alla rielabora-
zione, in chiave personalissima e moderna, di quegli aspetti di 
vitalità compositiva e bellezza cromatica presenti nella produ-
zione esemplare di Pier Paolo Rubens in Italia agli inizi del seco-
lo e, con soluzioni ormai in chiave barocca, di Pietro da Cortona 
tra fine anni Venti e inizi del decennio successivo, che lo spinse-
ro a trovare nei grandi esempi di pittura solare e mediterranea 
del Cinquecento veneziano, in particolare di Tiziano e di Paolo 
Veronese, le indicazioni più preziose ed efficaci per superare i 
limiti della fase precedente e i rischi di un’involuzione in dire-
zione accademica e classicista, com’era successo negli stessi anni 
a pittori della passata generazione, come Andrea vaccaro e Pa-
cecco De Rosa. Il risultato fu, come in tanti noti dipinti che 
Giordano realizzò in particolare tra il 1657 e i primi anni Ses-
santa (dal San Michele che abbatte i demoni della chiesa dell’A-
scensione a Napoli alla grande pala con San Gennaro che interce-
de presso la Vergine perché intervenga presso la Santissima Trinità 
per salvare Napoli dalla peste, già nella chiesa napoletana di San-
ta Maria della Pietà e ora nel Museo di Capodimonte) e come 
risulta ben evidente anche in questa tela di raccolta intimità fa-
miliare, una pittura di rischiarata bellezza cromatica, che, pur 
non rinunciando a un’accorta e raffinata definizione formale 
delle singole immagini, sapientemente disposte in chiara unità 
compositiva, privilegia una resa toccante e immediatamente co-
municativa di stati d’animo e reazioni emotive umanissimi e 
veri, secondo quelle inclinazioni che Giordano aveva maturato 
a contatto con i grandi esempi di Caravaggio, di Ribera e di altri 
esponenti delle tendenze napoletane di primo Seicento in chia-
ve naturalista e che avrebbe conservato anche negli anni della 
piena e poi avanzata maturità, quando, con crescente ed esteso 
successo (da Roma a Venezia, da Firenze alla Spagna), tradusse 
ogni scena di soggetto sacro o profano che gli venne commissio-
nata in soluzioni segnate da irrefrenabile libertà e coinvolgente 
fantasia creativa. Soluzioni che, seppure contenute entro i limiti 
di una tela di medie dimensioni e ancora ella prima maturità di 
Giordano, qual è questa in esame, già sembrano tradurre anche 
una scena d’intimità familiare, all’interno di un paesaggio con 
luci e colori crepuscolari, in sogno colorato e rasserenante, che 
mai si vorrebbe venisse interrotto.

LuCA GIORDANO
Napoli, 1634-1705

Sacra Famiglia
Olio su tela, cm. 126x100

Bibliografia
O. Ferrari-G. Scavizzi, Luca Giordano. L’opera com-
pleta, Napoli 1992, I, n. A102; II, fig. 174.
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GIACOMO DEL PO
Roma 1652 - Napoli 1726

Allegoria 
olio su tela ovale, cm. 42x36,5

È un raffinato esempio, per resa formale e impreziosite qualità 
cromatiche, di Giacomo Del Po, che, formatosi a Roma presso 
il padre Pietro e in ambito classicista, ma a conoscenza della 
grande decorazione barocca (chiesa del Gesù) di Giovan Battista 
Gaulli, detto il Baciccia, dopo essere stato nominato nel 1674 
Accademico di San Luca si trasferì nel 1683 definitivamente a 
Napoli, da dove si allontanò solo per brevi soggiorni romani e 
fiorentini. A Napoli, intervenendo nella decorazione, su tela o a 
fresco, di chiese e palazzi dell’aristocrazia locale, giunse nei pri-
mi anni del Settecento a soluzioni di così fantasiosa e brillante 
resa pittorica, anche per scelte iconografiche e compositive, del 
tutto anticonvenzionali per l’ambiente artistico napoletano di 
quegli anni, tanto nell’illustrazione di scene sacre, tratte dall’An-
tico Testamento, dai Vangeli o dalle vite dei santi, che di scene 
profane, per lo più riprese dalle Metamorfosi di Ovidio, dall’O-
dissea di Omero o dall’Eneide di Virgilio, ma anche dal Paradiso 
perduto di Milton, da costituire, nel solco di Luca Giordano ap-
pena tornato dalla Spagna, un’alternativa ‘di successo’ ai modi 
recenti e moderatamente classicisti di Francesco Solimena. Il 
dipinto in argomento, sicuramente un bozzetto preparatorio 
per una composizione a fresco con la personificazione allegorica 
di una Virtù, probabile particolare per una più vasta decorazio-
ne distrutta o ancora non individuata, per la quale sono note 
altre figure allegoriche con soluzioni quasi identiche (una delle 
quali, proveniente dalle raccolte di Capodimonte, è esposta al 
Museo Nazionale della Ceramica ‘Duca di Martina’ a Napoli). 
Si segnala, in ogni caso, che figure di Virtù altrettanto simili a 
quella qui rappresentata furono inserite dal pittore all’interno 
della decorazione a fresco di numerose dimore dell’aristocrazia 
sia napoletana che viennese di primo Settecento: come nell’Alle-
goria della Giustizia e dell’Equità che governano il Mondo dipinta 
nella volta della Galleria del palazzo napoletano del marchese di 
Positano (1705), nel distrutto affresco con La Gloria che mette in 
fuga i Vizi del 1710 per la volta di uno dei Gabinetti circolari del 
palazzo del duca Carafa di Maddaloni sempre a Napoli Il relati-
vo bozzetto si conserva nel Musée des Beaux-Arts di Rennes) e, 
soprattutto, con la figura allegorica inserita nella parte superiore 
della grande tela con l’Allegoria della Gloria, che, con altre due 
composizioni anche di grandi dimensioni (una delle quali di-
strutta), fu dipinta a Napoli tra il 1720 e il 1723 per la volta di 
uno dei saloni al ‘piano nobile’ del palazzo del Belvedere a Vien-
na, residenza del principe Eugenio di Savoia (se ne conoscono 
alcuni bozzetti nel Castello di Opočno, nella Repubblica Ceca, 
nella Residenzgalerie di Salisburgo e una derivazione in una rac-
colta privata napoletana: N. Spinosa, Pittura napoletana del Set-
tecento. Dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, pp. 142-143, tavv. 
25-26, 27, 30-31, figg. 196-198, 209-212). Evidenti, nel dipin-
to in argomento, databile, quindi, tra il 1705 e il 1720, e nelle 
decorazioni a fresco ora segnalate, i riferimenti non solo al Gior-
dano degli anni Ottanta, ma anche ai decoratori genovesi del 
tardo Seicento, la cui produzione fu probabilmente vista da Del 
Po a Roma: riferimenti alla grande decorazione genovese, oltre 
che a esempi di Luca Giordano, che si riscontrano, del resto, 
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anche in altre sue composizioni a fresco, su tela o anche su 
‘rame’, di poco successive (Napoli, chiesa di Santa Teresa degli 
Scalzi, 1708; Napoli, palazzo Casamassima; Napoli, sagrestia di 
San Domenico Maggiore e ingresso del convento di San Grego-
rio Armeno, 1712; Napoli, chiesa di Santa Caterina a Formiel-
lo, 1714 e 1717; Anacapri, chiesa di San Michele, 1717). In 
questi raffinati interventi decorativi, di ormai accentuata e fan-
tastica propensione rocaille, è stato riscontrata, inoltre, anche la 
possibilità che del Po abbia avuto modo di vedere a Firenze, re-
standone influenzato, opere di Sebastiano Ricci. In realtà, si 
tratta solo di affinità molto generiche, che meglio si spiegano 
con la comune attenzione per vari esempi fiorentini di Luca 
Giordano negli anni Ottanta: in particolare, per l’avvolgente 
decorazione a fresco nella volta della Galleria di Palazzo Medici 
Riccardi: un continuum interminabile e infinito di realtà e fan-
tasia, di sogno e illusione, di luci dorate o argentate e stesure 
cromatiche dalle calde tonalità solari e mediterranee.
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FRANCESCO SOLIMENA
Canale di Serino, 1657 – Barra di Napoli, 1747

Addolorata con angioletto e cherubini
Olio su tela, cm. 60,5x48,5

Inedito e in buono stato di conservazione, è, per soluzioni che 
rinviano a esempi del barocco severo e ‘tenebroso’ di Mattia Pre-
ti a Napoli, ma segnate da chiarezza formale e compositiva in 
chiave classicista, opera di Francesco Solimena intorno al 1730. 
Di questa composizione sono note repliche autografe dello stes-
so pittore e numerose copie o derivazioni con varianti, in molti 
casi qualitativamente poco più che modeste, per lo più realizza-
te da quanti, attivi anche in avanzato Settecento, si erano forma-
ti, come nei casi di Andrea d’Aste o Paolo De Majo, nella sua 
‘bottega’. Nella fase in cui questa tela verosimilmente si colloca, 
documentata da vari dipinti, tra i quali, a esempio, le ‘storie di 
San Martino’ per la cappella del santo nella chiesa della Certosa 
a Napoli, Solimena sembra, tuttavia, aver già avviato, pur re-
stando ancora legato alle inclinazioni tra Arcadia e Classicismo 
d’inizio Settecento portate di recente a esiti di rigoroso ‘puri-
smo’ in chiave d’accademia, una sorta di ‘ritorno al barocco’, 
attraverso il riutilizzo di quelle stesse stesure di colore, ‘a mac-
chie’ dense, corpose, dalle tonalità cupe e caliginose o corrusche 
e brucianti, che si riscontrano nelle tele e negli affreschi che 
aveva realizzato nell’ultimo decennio del secolo precedente 
muovendo dagli esempi di Preti a Napoli alla metà del Seicento. 
‘Ritorno al barocco’ che in quest’Addolorata risulta appena av-
viato, senza comportare gli esiti riscontrabili in tutta la fase fina-
le della produzione dell’ormai anziano maestro, caratterizzata, 
come lucidamente fu indicato da Ferdinando Bologna già nella 
sua nota monografia sul pittore del 1958, da foga esecutiva e 
felicità cromatica quali non si riscontrano neppure nei dipinti 
‘neopretiani’ datati o databili tra il 1690 e il 1700 circa, ma an-
cora privilegiando soluzioni di studiata impostazione composi-
tiva, definita evidenza formale e controllata intensità espressiva. 
Tuttavia, nella tela in argomento, pur rappresentando un sog-
getto sacro che a Napoli (e non solo) aveva avuto fin dal secolo 
precedente notevole diffusione, soprattutto perché traduceva in 
dolente immagine un tema caro alla devozione popolare, il pit-
tore appare evidentemente alieno, anche nel rendere, per effica-
cia e qualità del mezzo cromatico, vera, umanissima e di toccan-
te immediatezza comunicativa la figura dell’Addolorata 
affiancata nel suo immenso dolore dagli angioletti che le fanno 
compagnia,da concessioni a esiti di generico e corsivo pietismo 
riscontrabili, invece, nelle tele d’identico soggetto dei suoi nu-
merosi imitatori e copisti. Per conservare intatte quelle qualità 
di contenuta intensità espressiva e di chiara evidenza compositi-
va, che, come in altri suoi dipinti, di soggetto sacro o profano, 
realizzati negli stessi anni, ne documentano una ormai consoli-
data capacità nel tradurre con sensibile partecipazione, colto 
eloquio e uso sapiente del mezzo pittorico, aspetti veri, anche se 
dolorosi e sofferti, dell’essere e dell’esistere. 
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Ritratto di un giovane gentiluomo, suonatore di flauto, elegan-
temente vestito, con le carte di musica poggiate, insieme a una 
bottiglia di cristallo, sul tavolino antistante, il dipinto, per resa 
attenta dei caratteri somatici ed espressivi del personaggio raffi-
gurato, evidentemente ripreso ‘dal vero’, e per stesure di com-
patte materie cromatiche, si colloca nel solco di quella ritrattisti-
ca con destinazione privata, che a Napoli, alla metà del 
Settecento, in alternativa a quella ‘ufficiale’, aulica, celebrativa o 
apologetica, avviata agli inizi del secolo da Francesco Solimena 
in particolare e proseguita, sia pure con soluzioni diverse, so-
prattutto dai suoi allievi e imitatori, Francesco De Mura e Giu-
seppe Bonito, trovò il suo maggiore esponente in Gaspare Tra-
versi. Il ritratto qui in argomento è da assegnare proprio a 
quest’ultimo nella fase iniziale della sua attività, condotta a Na-
poli tra la fine degli anni Trenta e prima del suo trasferimento a 
Roma poco dopo il 1750. Che è quanto confermano le soluzio-
ni pittoriche in chiave di rinnovata ripresa della lontana tradi-
zione naturalista della pittura napoletana del primo Seicento 
(da Ribera a Francesco Guarino in particolare), che si riscontra-
no in altre sue composizioni giovanili: scene d’interni familiari, 
episodi di vita popolare e quotidiana, ritratti di esponenti sia 
della montante ‘borghesia’ locale con aspirazioni nobiliari, sia di 
frati per lo più appartenenti all’ordine dei francescani minori, 
che furono, a Napoli e poi a Roma, tra i suoi più frequenti e 
costanti committenti. Questo ritratto di giovane gentiluomo 
con flauto, pur ricordando quelli affini e quasi coevi di Carlo 
Amalfi, piuttosto che di Giuseppe Bonito ancora solimenesco 
dei tardi anni Trenta, presenta, infatti, concordanze, per fluidità 
di stesure pittoriche e intensità di resa comunicativa, con quello 
di Frate Gherardo degli Angeli di una raccolta privata napoletana, 
datato da Francesco Barocelli, in occasione della mostra sul pit-
tore presentata a Stuttgart e a Napoli nel 2003-2004 (edizione 
italiana: Gaspare Traversi. Napoletani del ‘700 tra miseria e nobil-
tà, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, Napoli 2003, p. 
171, n. 54) e dove fu esposto, intorno al 1750. Datazione che 
può essere assegnata con sufficiente certezza anche al dipinto in 
argomento, inedito e in buono stato di conservazione. 

GASPARE TRAVERSI
Napoli 1723 – Roma 1770

Un suonatore di flauto
Olio su tela, cm. 77x66



27





DISEGNI



30

Il foglio, inedito, va sicuramente messo in relazione, quale pro-
babile studio preparatorio, per la tela con Cristo deposto (o anche 
Pietà), che Massimo Stanzione dipinse, firmandola, tra il 1637 
e il 1638 per essere collocata sulla controfacciata della chiesa 
della Certosa di San Martino a Napoli (S. Schütze – T. C. Wil-
lette, Massimo Stanzione. L’opera completa, Napoli 1992, n. 46, 
pp. 209-210, fig. 176, tav. XVI, anche per la vasta bibliografia 
precedente). Rispetto alla quale il disegno in esame presenta 
non poche varianti, soprattutto nel numero e nella disposizione 
delle figure, comprese quelle dei due certosini, che compaiono 
nella tela finale. Il foglio, infatti, sembra far riferimento, per al-
cuni particolari, alla tela d’identico soggetto dipinta da Jusepe 
de Ribera nel 1637, inizialmente collocata sulla parete di fondo 
della sagrestia annessa alla stessa chiesa della Certosa e successi-
vamente spostata nella Cappella del Tesoro, dove ancora si tro-
va. Peraltro, sia le fonti antiche che parte della critica moderna 
ha sempre tentato di evidenziare come Stanzione, nel dipingere 
la sua Pietà a pochi mesi di distanza da quella realizzata con so-
luzioni di toccante resa visiva dal maestro spagnolo, abbia ope-
rato quasi in gara con quest’ultimo, sperimentando soluzioni di 
apparente inclinazione naturalista che, a un’analisi più attenta, 
ne rivelano una chiaro impegno per giungere a una composizio-
ne di sontuosa e monumentale evidenza per studiata disposizio-
ne delle singole figure, accorta definizione di forme e volumi, 
nitide stesure di smaltate materie cromatiche, contenuta inten-
sità espressiva. Della tela a San Martino sono noti alcuni presun-
ti ‘bozzetti’ preparatori, piuttosto repliche o derivazioni dalla 
composizione finale, e altri due fogli, sicuramente di Stanzione, 
messi in relazione con quest’ultima: uno in una raccolta parigi-
na, fatto conoscere da W. Vitzthum nel 1967, e l’altro in una 
collezione napoletana, che fu reso noto per la prima volta da 
Riccardo Lattuada nel 1989-90 (Schütze – Willette 1992, cit. n. 
46, fig. 175). 

MASSIMO STANZIONE
???

Deposizione
Matita rossa su carta, mm. 180x280
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Recto
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FILIPPO LLAñO,
DETTO FILIPPO NAPOLETANO
Roma, 1589-1629

Tre studi per un cavallo
Inchiostro su carta, mm. 40x110 ciascuno

I tre fogli recano una tradizionale assegnazione a Filippo Napo-
letano che trova conferma nelle qualità stilistiche di cavalli che 
vi sono rappresentati in posizioni e, in alcuni casi, con gualdrap-
pe diverse. È noto, del resto, sulla base della monografia sul pit-
tore curata da Marco Chiarini (Teodoro Filippo di Liagno detto 
Filippo Napoletano 1589-1629. Vita e opere, Firenze 2007), che 
il pittore, di famiglia verosimilmente di origine spagnola e forse 
formatosi in ambiente napoletano, nello studio di Carlo Sellit-
to, motivo per il quale sia Giulio Mancino che Giovanni Baglio-
ne lo citano come Filippo Napoletano, ma attivo soprattutto tra 
Roma e Firenze, non solo dipinse, durante il soggiorno fiorenti-
no, ‘ritratti’ a grandezza naturale dei cavalli del Granduca, ma 
disegnò a penna anche vari fogli con studi di cavalli diversamen-
te disposti. Lo stesso Chiarini, nella citata monografia (n. 391, 
p. 463), pubblicando un foglio (mm. 212x150), ritoccato suc-
cessivamente da altra mano e che reca nell’angolo inferiore sini-
stro un’antica iscrizione Filippo Liano, nel quale sono rappresen-
tati, sempre a penna e con inchiostro bruno, sei cavalli in varie 
attitudini, in movimento o da fermi, precisa che questi studi 
hanno come fonte di riferimento i disegni e le incisioni di Anto-
nio Tempesta e presentano non poche analogie con studi affini 
di Jacques Callot. Dati, questi, che suggeriscono anche per i 
fogli in argomento una collocazione al periodo dell’attività fio-
rentina del pittore (1617-1621).
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DOMENICO GARGIuLO,
DETTO MICCO SPADARO
Napoli, 1609/1610-1675

San Michele Arcangelo
Penna su carta, mm. 250x180

Assegnato a Gargiulo da Giancarlo Sestieri (lettera al proprieta-
rio del 24 settembre 2010), che lo considera “una significativa 
testimonianza” del pittore anche come disegnatore, il foglio ne 
evidenzia le qualità altissime del segno, rapido ed essenziale nel-
la definizione plastica della figura dell’Arcangelo, col manto ele-
gantemente al vento, e dei due diavoli abbattuti sotto il suo ve-
loce incalzare (notevole, in particolare, la figura del diavolo 
riverso all’indietro, ancora dalle forti suggestioni caravagge-
sche). L’andamento quasi ancheggiante di San Michele docu-
menta evidentemente la conoscenza da parte di Micco Spadaro, 
come, del resto, anche da parte di altri pittori e, non meno, di 
vari scultori attivi a Napoli lungo l’arco del Seicento, delle stam-
pe della ‘maniera tarda’ realizzate da incisioni di artisti soprat-
tutto nordeuropei e, in particolare, di Jacques Callot. Riferi-
menti, per l’hanchement di questo San Michele, che, peraltro, si 
riscontrano anche in molte figure dipinte da Gargiulo in sue 
varie composizioni soprattutto di soggetto biblico, evangelico o 
con il martirio di santi. Da rilevare, infine, la probabilità che 
disegni come questi servirono da modello anche per le numero-
se sculture, sia lignee che in argento, realizzate nella seconda 
parte del secolo e agli inizi del Settecento da celebri scultori e 
argentieri napoletani, tra i quali Lorenzo e Domenico Antonio 
Vaccaro, padre e figlio. 
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SALVATOR ROSA
Napoli, 1615 - Roma, 1673

Studio per un drago
Penna su carta, mm. 200x210

Rappresenta, come indicato dalla Dance nel 1976, la cosiddetta 
Viverna, animale non esistente nella realtà, ma fantastico e leg-
gendario, presente fin dall’Antichità come emblema del Male, 
ma spesso inserito, in età medievale, in stemmi araldici come 
simbolo di potenza e di coraggio. Nell’iconografia cristiana 
compare, sempre come figura diabolica, schiacciato dall’Imma-
colata Concezione o da santi vari. È raffigurato quasi simile a un 
drago, ma più piccolo e con due sole zampe, come quelle delle 
aquile, col corpo di un rettile e le ali di un pipistrello, dall’intel-
ligenza e dal comportamento identici a quelli di un gatto; e, 
pertanto, venne collegato anche alla stregoneria. Il foglio, espo-
sto alla mostra Bestie. Animali reali e fantastici nell’arte europea 
dal Medioevo al primo Novecento, presentata a Caraglio nel 2011, 
a cura di Alberto Cottino e Andreina D’Agliano, con la corretta 
assegnazione a Salvator Rosa e messo in relazione al dipinto con 
Cadmo che uccide il drago di una raccolta privata, datato da Mar-
co Chiarini alla metà degli anni Sessanta, quando il pittore tra-
dusse in immagine, riprendendoli per lo più da Ovidio, nume-
rosi prodi avvenuti in natura. Si è anche giustamente ipotizzato 
che Salvator Rosa per la realizzazione di disegni con draghi e 
animali affini abbia avuto diretta conoscenza delle illustrazioni 
inserite nel Mundus subterraneus di Athanasius Kircher, con cui 
ebbe contatti in ambiente romano, e di quelle presenti in testi 
scientifici dell’Aldrovandi, che si basavano sul ritrovamento dei 
resti di animali ritenuti mostruosi. Così come si è anche fatto 
riferimento alla sua conoscenza del patrimonio folclorico della 
Toscana, determinante, a dire di alcuni studiosi, per i noti inte-
ressi del napoletano per la negromanzia, documentati anche 
dalla presenza di suoi numerosi dipinti con scene di stregoneria.
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LuCA GIORDANO
Napoli, 1634-1705

Sacra Famiglia con San Giovannino
Inchiostro su carta, mm. 210x185

Il foglio, inedito e che rappresenta una scena più volte dipinta 
(ma anche scolpita) dal primo Cinquecento alla metà del Sette-
cento e che ha protagonisti, come in una sacra conversazione, la 
Sacra Famiglia e il piccolo San Giovanni Battista che fa omaggio 
al Bambino Gesù, suo coetaneo e parente, reca in basso al centro 
una scritta Giordano, indicativa, in epoca successiva, dell’autore 
del disegno, è da mettere probabilmente in relazione con un 
dipinto su tavola (cm. 208,5x150) d’identico soggetto, ma con 
alcune varianti nella posa di San Giuseppe, della Madonna e di 
Gesù, mentre San Giovannino che bacia il piede di quest’ultimo 
conserva atteggiamento e disposizione quasi identici, che si con-
serva, attribuito a Luca Giordano, nella collezione Falcioni a 
Pesaro e che nella monografia sul pittore di Oreste Ferrari e Giu-
seppe Scavizzi edita a Napoli nel 1992 viene datato intorno al 
1660 (n. A145, p. 272). Giordano dipinse nello stesso momen-
to altre tavole con lo stesso soggetto, riprendendo, con chiara 
evidenza, sia le soluzioni compositive che stilistiche adottate da 
Raffaello in sue celebri e ben note composizioni. Tra le tavole di 
Giordano con questo stesso soggetto e ispirate a modelli raffael-
leschi è quella che si conserva al Museo del Prado, appartenente 
alla raccolta di Elisabetta Farnese, moglie di Filippo V di Spa-
gna, nella cui raccolta era appunto indicata come opera di Gior-
dano “alla maniera” di Raffaello. Del resto, fin da giovane il pit-
tore napoletano, ma anche negli anni dell’avanzata maturità, fu 
solito dipingere opere alla maniera non solo di Raffaello, ma 
anche di altri artisti italiani e stranieri del primo Cinquecento, 
che, nei casi di Dürer e Lucas van Leyden, erano, in realtà, dei 
veri e propri ‘falsi’. Il disegno in argomento, tuttavia, oltre a ri-
ferimenti inconfutabili a Raffaello per la scelta compositiva e 
l’addolcita resa espressiva dei singoli protagonisti, ha anche qua-
lità di segno che sembrano rinviare non meno alla produzione 
grafica del genovese Luca Cambiaso, la cui produzione era, pe-
raltro, anche nota a Napoli e al quale Giordano anche fece rife-
rimento in alcuni suoi dipinti. 
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È il disegno preparatorio per il rame con l’episodio, tratto dall’E-
neide di Virgilio (Libro IX, 41 sgg.), relativo all’intervento della 
guerriera Camilla, bella figlia di Metabo, re dei Volsci, che a ca-
vallo, insieme a Messalo, guida i suoi contro i Troiani, che, al 
seguito di Enea, fuggiti da Troia, erano sbarcati, dopo varie peri-
zie, sul suolo latino, dove secoli dopo da Romolo sarebbe stata 
fondata Roma. La giovane donna, dopo un inizio vittorioso, in-
seguendo Cloreo, guerriero frigio che indossava abiti preziosi, 
viene uccisa dall’etrusco Arunte, anche grazie all’intervento de-
terminante di Apollo. Il rame, già presso Julius Weitzner a Lon-
dra e poi di recente passato, sempre a Londra, presso Clovis 
Whitfield, dipinto al tempo degli affreschi realizzati nel 1708, 
doveva far parte, in origine, insieme ad altri due rami stilistica-
mente affini e d’identiche dimensioni, raffiguranti Nettuno e 
Giunone e, probabilmente, la Fuga di Angelica (episodio tratto 
dall’Orlano furioso di Ariosto), che comparvero anni orsono a 
una vendita presso la Sotheby’s di Londra (N. Spinosa, Pittura 
napoletana del Settecento, Napoli 1986, nn. 162-163, p. 139, 
figg. 191-193), della decorazione di un grande scrigno o di un 
armadio ligneo (come in uso in quegli anni). Il disegno qui illu-
strato, come altri rari fogli di Del Po che si conoscono, ha le 
stesse qualità – libertà compositiva e rapidità di segno grafico – 
del rame cui si riferisce e degli altri dipinti, a fresco o su tela, che, 
realizzati, agli inizi del Settecento, costituiscono l’esito più note-
vole del Rococò napoletano, insieme a dipinti e sculture, soprat-
tutto in stucco bianco, di Domenico Antonio Vaccaro e ad alcu-
ne composizioni, su rame o tela, di Francesco Peresi, il pittore 
più vicino ai modi di Del Po, con il quale talvolta è stato confuso. 

GIACOMO DEL PO
Roma, 1652 – Napoli, 1726

Camilla in battaglia
matita su carta, mm. 300x530

Giacomo Del Po, Camilla in battaglia, già Londra, collezione Julius Weitzner
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CORRADO GIAQuINTO
Molfetta, 1703 - Napoli, 1766

Elemosina di Tobiolo
penna e inchiostro acquerellato su carta; mm. 

Non conosco la composizione di cui il foglio in esame era il di-
segno preparatorio, così come è per me problematica l’identifi-
cazione del soggetto raffigurato, che, anche per la presenza 
dell’angelo in secondo piano, forse identificabile con l’Arcange-
lo Raffaele, potrebbe riferirsi a un episodio della ‘storia di Tobia 
e del figlio Tobiolo’ narrata nell’Antico Testamento. In partico-
lare, potrebbe trattarsi dell’elemosina fatta da Tobiolo ai mendi-
canti incontrati lungo la strada che, sotto la guida dell’arcangelo 
Raffaele, stava percorrendo per raggiungere, su richiesta del vec-
chio padre Tobia, alcuni parenti che avrebbero dovuto restituire 
del denaro in precedenza prestato da quest’ultimo. Comunque 
sia, si tratta evidentemente di un disegno di Corrado Giaquinto, 
affine ai numerosi fogli – studi accademici o preparatori per tele 
e affreschi realizzati a Roma e in Spagna – che si conservano, in 
consistente numero, soprattutto presso la Certosa e il Museo di 
San Martino a Napoli, caratterizzati, come in questo ora in ar-
gomento, da un tratto rapido ed essenziale a definire sapiente-
mente, con lievi stesure d’inchiostro acquerellato, forme esili e 
volumi quasi inconsistenti delle singole figure. Senza rinuncia-
re, per questo, all’accorta e concreta definizione, ancora di ma-
trice solimenesca (il pittore, lasciata Molfetta, si era fermato a 
Napoli, prima di trasferirsi a Roma presso Sebastiano Conca, 
per qualche tempo negli ‘studi’ di Nicola Maria Rossi e, soprat-
tutto, di Francesco Solimena), di singoli particolari: che è quan-
to risulta evidente nella rappresentazione dei due buoi ripresi 
prospetticamente dal retro. In tal senso, il foglio in esame risulta 
stilisticamente molto simile ai vari disegni con la personificazio-
ne delle Arti e delle Virtù, conservati a San Martino e che Gia-
quinto realizzò, a imitazione di sculture in stucco, nel Palazzo 
Reale di Madrid tra il 1760 e il 1762. È, quindi, probabile che 
anche questo foglio, in attesa che possa un giorno essere identi-
ficata la composizione finale, possa datarsi in anni avanzati 
dell’attività dell’artista.
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Il foglio, inedito, è con evidenza di mano del napoletano Dome-
nico Mondo, la cui produzione grafica, di cui sono noti nume-
rosi esempi appartenenti a raccolte pubbliche e private in Italia 
e all’estero, è stata ampiamente studiata (da W. Vitzthum a D. 
Campanelli) insieme alla non meno abbondante produzione 
pittorica. Allievo di Francesco Solimena negli ultimi anni di at-
tività di quest’ultimo, ne riprese, in pittura, le luminose stesure 
di colore ‘a macchia’, indicative di una forte ‘sterzata’ dell’anzia-
no maestro dalle soluzioni in chiave purista degli anni Venti del 
Settecento alla riproposizione, con rinnovata intensità visiva, 
delle passate propensioni barocche in chiave ‘neopretiana’ della 
fine del secolo precedente. Solo che nei dipinti di Domenico 
Mondo, attivo prevalentemente nel secondo Settecento, in mu-
tato clima culturale e con nuove istanze estetiche e di gusto, il 
dipingere ‘a macchia’ dell’ultimo Solimena è voltato in soluzioni 
quasi rocailles, che meglio sarebbe definire ‘all’italiana’ di mode-
rato ‘barocchetto’, e di sontuoso effetto decorativo. Del resto, il 
pittore si affermò, lavorando anche al servizio della corte di Fer-
dinando IV di Borbone e intervenendo nella decorazione, con 
dipinti su tela e a fresco oltre che di chiese e palazzi sia napoleta-
ni che del Casertano (era, peraltro, originario di Capodrise, pic-
colo centro vicino a Caserta), di alcuni ambienti al ‘piano nobi-
le’ della Reggia di Caserta in costruzione (Sala delle Dame, 
1781, e Salone degli Alabardieri, 1787), sotto la direzione di 
Carlo Vanvitelli, ma dopo essere stato scelto dallo stesso Luigi 
Vanvitelli. Nel 1789, morto Giuseppe Bonito, gli successe, in-
sieme al Tischbein, nella direzione dell’Accademia napoletana 
del Disegno. Sono, in ogni caso, soprattutto i bozzetti per le 
grandi tele e per i vasti interventi ad affresco i suoi esempi nei 
quali più evidenti e rilevanti sono le sue qualità pittoriche, seb-
bene in ‘controcorrente’ rispetto alle ormai sempre più preferite 
soluzioni in chiave di rinnovato classicismo, espresse a Napoli, 
nel solco di modelli di Antonio Raffaello Mengs e di Girolamo 
Pompeo Batoni, da pittori come Fedele Fischetti. La gran parte 
dei suoi disegni, come nel caso del foglio che si presenta e forse 
studio preparatorio per gruppi di figure da inserire in una com-
posizione allegorica, presumibilmente con alcune divinità 
dell’Olimpo, è caratterizzata, per felicità inventiva e rapidità di 
segno, da soluzioni ancora di evidente matrice tardo-barocca e 
di derivazione solimenesca, che ne fanno, come riconosciuto 
anche dalla critica recente, uno dei più brillanti disegnatori ita-
liani del tardo Settecento.

DOMENICO MONDO
Capodrise, 1723 - Napoli, 1806

Studio per figure diverse
Penna su carta, mm. 156x140
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FEDELE FISCHETTI
Napoli, 1734-1789

Studio per un santo in armatura
Penna su carta, mm. 250x130

Il foglio, inedito, per la rappresentazione della figura – un giova-
ne con corazza e palma del martirio nella destra, forse identifica-
bile con San Sebastiano o altro santo martire di professione 
guerriero – su un basamento finemente scolpito e con putti la-
terali, su cui si leggono, incrociate e in caratteri greci, la X e la P 
(cioè la R), chiaramente allusive al nome di Cristo, presenta le 
stesse soluzioni grafiche e stilistiche di alcuni rari, ma noti dise-
gni di Fedele Fischetti, tra i più prolifici pittori e illustratori di 
allegorie diverse attivi a Napoli nel secondo Settecento, al servi-
zio della corte di Ferdinando IV di Borbone, protetto da Luigi e 
poi da Carlo Vanvitelli e noto soprattutto per una serie di vasti 
interventi a fresco in diversi ambienti di palazzi napoletani nei 
quali erano intervenuti in tempi successivi i due architetti (ma 
anche Ferdinando Fuga): da palazzo Casacalenda a Napoli 
(1770) a Villa Campolieto a Ercolano (1772-1773), dalla Reg-
gia di Caserta (1778-1781) a palazzo Doria d’Angri (1784) e 
palazzo Cellammare (1789), sempre a Napoli. In questi cicli di 
affreschi, come anche in alcune tele per varie chiese di Napoli e 
dei suoi immediati dintorni (meno numerose), il pittore, pur 
non rinunciando a soluzioni di grande efficacia decorativa con-
dotte nel solco della lunga tradizione della pittura a Napoli dal-
la metà del Seicento, si apre alla sperimentazione di eleganze 
formali e compositive, con esiti di studiata chiarezza visiva, che 
rinviano evidentemente, ancor più o non solo ai recenti model-
li classicisti di Antonio Raffaello Mengs, agli esempi napoletani 
di Angelika Kauffmann e che sono indicativi di una piena par-
tecipazione del pittore al tentativo, condotto dai napoletani che, 
comunque, si erano formati, come lo stesso Fischetti, nel solco 
della pittura giordanesca e solimenesca tra Sei e Settecento, di 
aprirsi alle nuove tendenze neoclassiche elaborando soluzioni di 
raffinato ‘barocchetto’. Il disegno che qui si presenta è sicura-
mente preparatorio per un dipinto a fresco che, imitando e fin-
gendo le apparenze di una scultura monumentale, doveva deco-
rare la parete di un edificio sacro, chiesa o convento che fosse, 
finora non identificato. una identica soluzione, del resto, fu 
adottata proprio da Fedele Fischetti, quando nella ‘Galleria’ di 
palazzo Doria d’Angri dipinse su una parete, a fresco e in grisail-
le, a imitazione di una statua apologetica e celebrativa, il ritratto 
in piedi di Lamba Doria (N. Spinosa, Pittura napoletana del Set-
tecento. Dal Rococò al Classicismo, Napoli 1987).
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