
UN QUADRO DI LUCA GIORDANO 

IN FRANCOFORTE SUL MENO 

La Galleria St1:i.del di Francoforte è delle 

poche in Europa che non abbia avuta origine 

da antiche collezioni principesche. Il suo carat

tere civico e il fatto che essa è stata fondata 

nel periodo del classicismo e del romanticismo, 

spiega come il suo nucleo principale sia com

posto di opere delle scuole primitive, di maestri 

della rinascenza e dell' arte olandese, mentre la 

pittura barocca vi è appena rappresentata. So

lamente negli ultimi anni questa deplorevole la

cuna è stata in parte colmata, con l'acquisto di 

numerose e notevoli opere del seicento e set

tecento italiano. 

Recentemente un importante quadro di Luca 

Giordano è giunto a Francoforte dalla Galleria 

del principe Liechtenstein in Vienna. Il qua

dro, una tela in perfetto stato di conserva

zione, con diverse figure di grandezza natu

rale, è firmato Jordanus F. J 664. Esso ap

partiene quindi alla prima attività dell' artista, 

e ciò ne spiega il carattere particolare. La 

esecuzione è ferma e sicura, vi si notano influenze 

estranee alla tradizione napoletana, specialmente 

del Veronese e di Pietro da Cortona; il colo· 

rito è chiaro e senza contrasti stridenti. Nella 

fresca atmosfera giallo grigiastra splendono i caldi 

toni delle carni differenziati dalle sfumature della 

luce e dell'ombra e dalla varietà delle epider

midi. Nel gruppo di mezzo squillano il rosso del 

mantello del giovane, il nero brillante e il verde 

della armatura, mentre in alto, a sinistra, do

mina l'azzurro vivace nel mantello di Venere 

e nel globo rappresentante il mondo, azzurro 

che ritorna, meno intenso,. In basso, a destra, 

nei sandali dell'eroe. 

Il soggetto presenta uno speciale interesse e 

dà luogo a osservazioni curiose. Riconosciamo 

immediatamente diverse figure della mitologia e 

la prima impressione è che il quadro rappre

senti uno dei soliti avvenimenti mitico-allegorici; 

ma un'osservazione più attenta rivela elementi 

che rendono la composizione enigmatica e com

plicata. 

Un giovine guerriero, manifestamente un eroe 

della mitologia, sta nel centro ed è protetto e 

difeso da Minerva, la dea della Sapienza. 

Egli non sembra correre pericolo e pur tut

tavia si trova assai sbigottito in mezzo alle di

verse figure che lo circondano. Queste non ap

paiono in attitudine di vera minaccia, alcune 

anzi sono allettanti e lusinghiere, ma tutte si 

rivolgono verso il giovane come se volessero 

impadronirsene. Dali' alto scende Venere, la quale 

fa sprizzare dal suo seno il dolce veleno del

l'amore, che è schivato dallo scudo . di Atena. 

La dea dell' amore è scesa dal suo carro, avanti 

a cui svolazzano due colombe e si avanza tra 

le nubi sul globo del mondo. Dali' altra parte 

si affretta a volo Amore con le freccie. A 

queste divinità amorose si aggiungono a destra 

in primo piano Bacco fanciullo e alcuni satiri, 

uno dei quali ha afferrato il giovane per il 

braccio e gli offre vino dal suo boccale; la 

tazza è caduta a terra e il liquido è avida

mente leccato da un cane. Incontro alle figure 

bacchiche si trovano infine due persone le quali 
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chiudono il cerchio delle potenze che assalgono 

il giovane, l'una si riconosce a prima vista come 

Kronos, che con la falce e la clessidra allude chia-

.':(;.,;b. d ' JJt1 i$,.-,.1 .k 1ktTml n-àn. ..,,1rtR:tJr-'l, 
* ~,,' aJ;,j èfr.., 

alla loro qualità di personificazioni dell' amore e 

del tempo. 

Il globo lascia scorgere nel suo interno un 

Amore (il pensiero va all' ul

timo verso della Divina Com

media « Amor che move il 
sole e le altre stelle )} ) , e tra 

le due figure di Venere e 

Kronos si vedono delle stelle. 

Kronos nella mitologia cor

risponde a Saturno, cosÌ che 

possiamo ritenere che lui e la 

sua bella compagna siano u

niti qui dalla sfera del mon

do in quanto personificano i 

due pianeti. Si può desumere 

da ciò che nel quadro, oltre 

al significato allegorico, si 

debba ricercare un contenuto 

astrologico (la fede nell' astro

logia era diffusissima in quel 

tempo): cioè che il destino 

dell' eroe stia sotto l'influsso 

dei pianeti di Venere e di Sa

turno. 

Ma prima dobbiamo con

siderare un' altra figura impor

tante del quadro. Incontro al 

satiro che versa il vino, giace 

di fianco a Vene re uno stra-

no personaggio, che afferra 

bramosamente il mantello del 

giovane. Dal vestito egli ap-

pare un pastore o un conta

Fig. I. - P. Perret: Incisione da un quadro di Otto van Veen. 
dino; in confronto a tutte 

le altre figure il suo aspet-

ramente alla morte e alla caducità. Kronos è 

unito con Venere per mezzo della sfera terre

stre in modo da formare con la dea un gruppo 

a parte, che naturalmente ci spinge a ricercare 

in questa connessione un significato speciale, oltre 
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to lo designa subito per un 

uomo assai inferiore; egli ha anche altri segni 

caratteristici che certo vogliono significare qualche 

cosa: sulla sua testa si vede un tumore schifoso, 

e nella bocca egli tiene stretto un osso. 

Che cosa significa questo tipo sospetto? 



LUCA GIORDANO: LA GIOVENTÙ COMBATTUTA DAI VIZI 
FRANCOFORTE. GALLERIA STADEL 





Quale è l'ispirazione, il pensiero fondamen

tale del quadro? Un giovane generoso è pro

tetto da Minerva, la sapienza, dai pericoli che 

il vino e l'amore porta

no alla sua giovinezza 

e alla sua virtù. In que

sto senso si potrebbe 

vedere in quella ambi

gua figura una personi

ficazione dell' ozio e del

ia trascuratezza, come 

ripugnanti conseguenze 

del vizio. Ma qui si trat

ta senza dubbio di una 

figura ben determinata 

e concreta, che però 

non appartiene all' an

tica mitologia, ma è 

creata dalla letteratura 

umanistica sulla ispira

zione della classicità. 

Quest'uomo, come ha 

visto per primo l' ar

cheologo Wolters di 

Monaco, è il pastore 

Sifilo, dal quale ebbe 

nome la terribile malat

tia, che dal secolo XVI 

si è largamente diffusa 

in Europa, e il cui pri

mo caso si ' verificò ap

punto in Napoli, patria 

del pittore. 

fatti fu importata in Europa dall' America), .è 

colto per primo dal morbo. Egli è cosÌ castigato 

dal re del sole, perchè nella sua arroganza si era 

La leggenda di Si

filo si deve a Girolamo 

F racastoro, il celebre 

Fig. 2. - Ch. Monnet: Illustrazione per il Telemaco di Fénélon. 

medico, astronomo e poeta veronese (I), che l'ha 

narrata in versi nel suo « Syphilidis sive morbi 

Gallici libri III ». Nel terzo libro del\' opera, de

dicata al Cardinale Bembo e più volte ristampata 

dal 1530 in poi, si narra come Sifilo, pastore del 

re di un' isola di recente scoperta (la malattia in-

ribellato agli dei; tosto il re e tutti gli altri abitanti 

dell'isola vengono colpiti dal contagio. La narra

zione del poeta umanistico prende evidentemente 

a modello la leggenda delle Niobidi, ed anche 

il nome del pastore ricorda quello del secondo 
figlio di Niobe, Sipilo (Ovidio V, 231) (2), 
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Contro questa significazione della figura del 

pastore non si può obiettare che il F racastoro 

ignorava r origine sessuale della malattia; poichè 

al tempo di Giordano essa era conosciuta per 

esperienza di oltre un secolo. È vero che il fatto 

che il pastore sta divorando un osso sembre

rebbe far piuttosto riferimento alla malattia della 

carie, ma non bisogna lasciarsi impressionare dalla 

confusione che in materia di medicina si faceva 

a quel tempo. 

Giacchè nonostante il significato allegorico

morale dei personaggi, essi hanno tutti un ca

rattere spiccatamente concreto, si deve ricercare 

una personalità determinata anche per \'eroe 

principale. Evidentemente si tratta qui di T e- . 

lemaco , per il quale è in ispecial modo carat

teristica la protezione di Minerva e la perse

cuzione di Venereo Il dipinto, infatti, nei più 

antichi cataloghi della Galleria Liechtenstein 

accenna a T elemaco, benchè porti un titolo 

allegorico « La gioventù combattuta dai vizi » (3). 

In questa qualità di eroe virtuoso, che riesce a 

superare le lusinghe e i pericoli della giovinezza, 

T elemaco era la figura preferita del tempo. CosÌ 

il contenuto del quadro ricorda in modo evi

dente una delle più famose opere della lettera

tura mondiale: « Les aventures de T élémaque » 

di F énélon, che durante il secolo XVIII erano 

forse il libro più di tutti letto e ristampato. 

Questa epopea francese ebbe origine già nel 

secolo XVII, ma comparve in pubblicazioni so

lamente nel 1699. Le edizioni del secolo XVIII, 

ricche di numerose illustrazioni, mostrano rego

larmente nel frontespizio una composizione stret

tamente connessa col quadro di Luca Giordano, 

e che contiene lo stesso gruppo centrale (fig . 2; 

ed. Paris, Impr. di Monoreux, 1785); nel testo 

si incontrano descrizioni che non corrispondono 

precisamente ai singoli particolari del quadro, ma 

che mostrano sempre r eroe in una situazione 

straordinariamente simile a quella del nostro di

pinto, in ispecial modo nel 4 ° libro, dove si 
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descrive la vita nell' isola di Cipro. La narra

zione comincia col « fureur de Bacchus» da 

cui erano invasi i Cipriotti ; Atena, o il Men

tore, mette in guardia contro « l'ìle execrable » 

e dice: « Ici (in Cipro), la terre ne porte pour 

fruit que du poison; r air qu' on respire est em

pesté; les hommes contagieux ne se parlent que 

pour se communiquer un venin mortel». Già 

durante il viaggio per Cipro, quando Atena 

appare in sogno a T elemaco, essa ammonisce, 

in vista dell' incontro di lui con Calipso, del 

« poison, qui brGle déjà dans son corps » e 

quando infine lascia l'isola pericolosa, essa 

esclama: « O Dio protettore della innocenza, 

in qual paese sono stata costretta a lasciare T e

lemaco! » 

Il T elemaco di F énélon per ragioni cronolo

giche non può essere considerato come ispira

zione del quadro, perchè questo è stato dipinto 

trentacinque anni prima della pubblicazione del

\' epopea francese. Ma è molto interessante il 

fatto che il soggetto del libro più letto durante 

il secolo XVIII, libro allo stesso tempo cosÌ 

caratteristico per r estetica moralizzante deltempo, 

sia stato rappresentato in precedenza nella pit

tura barocca. 

Ciò non vuoi dire che il significato di rap

presentazione del mito di T elemaco, che nel 

secolo XVIII era stato già certamente attribuito 

al quadro, fosse in origine inerente alla com

posIzIone. 

Poichè oltre ai riferimenti letterari è chiaro 

che r opera si è ispirata ad una più antica, al 

quadro di Otto van Veen, maestro di Rubens, 

che" in origine si trovava a Praga nella colle

zione di Rodolfo II, e che ora appartiene alla 

Galleria di Stoccolma (4 ). 

Il dipinto in un cartello originale porta il 

titolo: « typus inconsultre iuventutis », e rap

presenta le stesse figure del quadro di Luca 

Giordano, il quale senza dubbio conobbe l'o

pera del maestro fiammingo. È evidente che 



nonostante la sorprendente affinità dell' argomento, 

il maestro italiano ha molto variato il carattere 

della composizione del van Veen. Questa, che 

risale al secolo XVI, fu subito varie volte co

piata e riprodotta, e diffusa soprattutto da una 

incisione di P. Perret (fig. I). 
Sembrerà forse strano di considerare un quadro 

di epoca relativamente recente sotto punti di 

vista iconografici, perchè per lo più le ricerche 

iconografiche si limitano ali' arte medioevale. Esse 

però applicate alla pittura barocca sono parti

colarmente interessanti e feconde, poichè in 

questo tardo periodo il soggetto rappresentato 

(I) Un ritratto del Fraca.toro di Palma il Vecchio si trova 
a Budape.t. in una collezione privata. 

(2) Vedi FRANZ BOLL. L'origine della parola sifilide in 
Neue lahrbUcher fUr da. Kla ••. Altertum, Xlii, 1910, p. 74 e .eg. 

(3) Description. des tableaux, etc., que renferme la galérie de 
S . A. F rançoi. Jo.eph .. .. de Liechtenstein.... 1780. pago 143 

torna ad avere la più grande importanza ed è 

altamente significativo per lo sviluppo del pen

sIero e della creazione artistica. La materia 

della rappresentazione come tale diviene ora 

oggetto di un problema artistico, da cui nasce 

un' estetica dualistica, che distingue tra forma e 

contenuto, ispirazione ed esecuzione. Come nel 

medioevo di nuovo ci si domanda, ma con un 

senso tutto diverso, lo scopo del lavoro artistico, 

e cosÌ sorge una nuova estetica moralizzante che 

diviene decisiva per le arti figurative, allo stesso 

modo che per la letteratura. 

GEORG SWARZENSKI 

N. 527; « OD voit Télémaque ou plutòt la jeune •• e .... ». 

(4) HABERDITZL nello Jahrbuch Jer Kunstsammlungen 
de. S. H. KaIJeThau.es. Wien XXVIlI. pago 209 e .eg. Qyi 
oltre l'originale di van Veen in 5 toccolma. è riprodotta anche la 
copia che si trova nel mu.eo di Colonia. alla quale probabilmente 
ha collaborato il giovane Rubens. 

VASI DI MONTELUCE PRESSO PERUGIA 

I due vasi che qui illustro, offrono un du

plice interesse scientifico: quello intrinseco, poi

chè si tratta di insigni e grandiosi campioni della 

tarda ceramica italiana figurata d'imitazione gre

ca, e quello relativo alle circostanze della loro 

scoperta, che concorrono a determinarne la cro

nologia. Sotto il primo riguardo questi due ma

gnifici manufatti sono molto importanti non solo 

per la forma tectonica e per lo stile della deco

razione che ne ricopre variamente tutta la su

perficie, ma altresì per le figurazioni che vi sono 

rappresentate. L'analisi di esse però conviene 

farla più tardi, dopo avere posto bene in chiaro 

i capisaldi del fortunato ritrovamento e la con

comitanza con altri materiali archeologici sicu

ramente databili. 

La località di Monteluce - a N-E di Pe-

rugla - anche in passato richiamò l'attenzione 

degli studiosi in seguito alle scoperte che vi si 

fecero (I). Doveva trovarsi in quel luogo uno dei 

tanti sepolcreti dell' antica Perusia, risalente al 

periodo etrusco della decadenza e durato forse 

sino ai primordi della civiltà romana, al pari della 

vasta necropoli del colle del Palazzone pre~so 

l'odierna frazione di Ponte San Giovanni. 

Dalle cose sinora raccolte in più tempi negli 

scavi di Monteluce, e di cui fu data un'esau

riente descrizione nelle citate Notizie degli Scavi, 
risultano i seguenti dati fondamentali: 

l. o Il solerte Ispettore onorario di Peru

gia, prof. Luigi Carattoli, nella sua prima rela

zione riguardante le scoperte casuali del l 886 

nel podere «Buscaccino » (2), avvertiva che «an

che per lo passato questo terreno (di Monteluce) 
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