
A. Vaccaro: Trionfo di David (già credulo del Domenichino) - Museo di Ginevra. 

UN DOMENICHINO DI MENO 

E UN VACCARO DI PIÙ 

In questi tempi di resurrezione e di amore 

più o meno spontaneo e sincero per la pittura 

italiana del Seicento si può dire che non passi 

giorno in cui non salti fuori qualcosa a fare un 

po' più di luce su quel periodo, sino ad oggi così 

trascurato. Par quasi di esser tornati ai bei tempi 

di un cinquant'anni fa, quando accadeva lo 

stesso per la pittura del cosidetto Rinascimento. 

Anche allora erano quei dieci o dodici pittori e 
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scultori che si accaparravano il monopolio del

l'arte del loro tempo; e oggi tutti sappiamo 

quello che Leonardo, per esempio, Botticelli, 

Giorgione hanno dovuto restituire al legittimo 

proprietario, e, in molti casi, per loro fortuna. 

Anche per il Seicento tuttora - e molto più 

sino a poco fa - i Carracci, Guido Reni, il 

Domenichino, il Guercino e specialmente il Ca

ravaggio erano quelli che facevano le spese per 



A. Vaccaro : Trionfo di David - Napoli, Proprietà Baronessa Colletta De' Peppe. 

tanti altri pittori dimenticàti del loro tempo; e 

in questi ultimi anni abbiamo assistito a delle 

vere e proprie condanne di appropriazione inde

bita, che questa volta però - tranne per il Ca

ravaggio - sono state spesso delle vere débacles 
per il pittore più illustre; il quale si è visto un 

bel giorno rinfacciare il merito scroccato da 

qualcuno, sino ad allora ignoto, che la sapeva 

spesso più lunga di lui. 

Ecco appunto ora la volta del povero 00-
menichino, da un pezzo in qua già cosÌ tartas

sato Ce anch'io ne so qualcosa) dalla nuova cri

tica. Si tratta dunque di questo «Trionfo di 

Oavid » del Museo di Ginevra, dove sino ad 

ora passava per opera dello stesso Zampieri. 

Appena vista la fotografia, inviatami per un 

giudizio dalla direzione del Museo stesso, ho 

capito - come capirà, spero, chiunque - che 

qui il Oomenichino non ci entrava per nulla, 

e che mi trovavo invece dinanzi ad una delle 

più belle, anzi forse alla più bella opera di An

drea Vaccaro, che io avessi mai veduto. Il di

pinto, naturalmente su tela, misura 2,15 X 2,55 

e fu lasciato nel 1839 al Museo di Ginevra 

dal Conte di Sellon, che nel sec. XVIII aveva 

messo insieme in quella città una collezione di 

quadri assaI Importante. 

Per quanto il giudicare le cose d'arte da fo-
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A . Vaccaro : Morte di S. Giuseppe (attribuito al Cavallino) - R. Pinacoteca di Napoli . 

tografia sia una cattiva e pericolosa abitudine, 

oggi fatalmente assai in uso; la quale, se non 

altro, ci priva di quei validi mezzi di analisi che 

sono il colore e il tocco, tuttavia mi pare che 

questa volta, tanto per la qualità del dipinto, 

quanto per la bontà della fotografia, non sia 

eccessiva temerità il decidersi ad un battesimo 

anche a distanza dall'originale. 

Che questo quadro non possa essere, non di

co un Domenichino, ma neppure nessun altro 

bolognese, ce lo dice la sua fluidità e raffinatezza 

di forme e di pennello, che non si incontrano mai 
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fino a questo punto fra i Bolognesi del Seicento 

- e tanto meno nell'oleografico Domenichino -

sempre più pesanti e grassi di pittura; non escluso 

il Reni e i suoi migliori seguaci, come il non di 

rado squisito Simone Cantarini. No, qui si sente 

subito di essere tra altra gente e tra altri pittori: 

tra gente più vivace, più snella che non sia la 

opulenta razza emiliana; e tra pittori, sempre 

più dei bolognesi, passati attraverso quella prova 

del fuoco che fu per il Seicento l'arte purificante 

del Caravaggio; anche quando - come nel caso 

Vaccaro - l'influenza fu di riflesso. 



A. Vaccaro: Orfeo - Napoli. Palazzo Reale. 

Pur tuttavia questo «Trionfo di Oavid » ha 

tale sicurezza delle parti anatomiche e tali raf

finatezze di pittura (si guardi !' ultima testina in 

fondo a sinistra più indietro) da meravigliarci 

che possa averlo dipinto il Vaccaro; talmente, 

in quella testa per esempio, egli ricorda il Ca

vallino più raffinato, il Cavallino del!' « Ester e 

Assuero » degli Uffizi, con quelle testine del 

fondo che paiono fatte col fiato. 

O' altra parte questo « Trionfo di Oavid» 

ci mostra anche tali manchevolezze che sarebbe 

offesa al Cavallino fargliene carico: tanto questi 

due pittori appartengono a mondi diversi; e tanto 

mi pare impossibile confondere la superiore ele

ganza di questo pittore con i saggi calligrafici, 

sia pure più riusciti, del Vaccaro. 

È quindi strano che si sia potuto qualche 

anno fa scambiarli nell'attribuzione della tanto 

discussa « Morte di S. Giuseppe» ora alla Pi

nacoteca di Napoli; benchè tuttavia io creda 

che quelli stessi, i quali allora sostenevano il 

Vaccaro, oggi sarebbero di altro parere. 

Riprendiamo quindi ad esaminare questo di

pinto che si presta cosÌ bene a differenziare i 

due pittori, per certi caratteri che mi pare non 

sieno stati messi abbastanza in vista neppure da 

chi sin da allora ebbe il merito di veder giusto. 

Ho già notato altre volte come tra le carat

teristiche costanti che distinguono i buoni artisti 

da quelli minori si debba porre l'arte di pian

tare le figure sul suolo, in modo che non su

scitino inquietudine sulla loro statica; nonchè la 
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facoltà di sentire e sfruttare la ricca messe di 

motivi plastici che offre il panneggio. È anche 

da questi punti di vista che Masaccio manifesta 

di colpo la sua superiorità su Masolino; o il Ca

ravaggio sul Domenichino; o appunto, il Ca

vallino sul Vaccaro. Perchè, se questo pittore 

nelle due storie di S. Ugo alla Certosa di Na

poli e specie nella «Costruzione della Chiesa 

di Grenoble» - la quale più che dal Ribera 

parderivare dalla «Fucina di Vulcano» di 

Velasquez (dipinta appunto in Roma nel 1 630) 

- se in queste storie, dico, il Vaccaro, forse 

dietro gli esempi citati, ha sufficiente sicurezza 

e scioltezza di forme, generalmente invece egli 

lascia più che a desiderare da questo lato. Si 

guardi per esempio l' « Orfeo» del Palazzo Reale 

'di Napoli o meglio a~cora questo «Trionfo di 

David» della Baronessa Colletta de Peppe, già 

esposto alla Mostra Fiorentina, il quale pare una 

parodia ·del dipinto di Ginevra; tanto da la

sciarci sorpresi che chi ha dipinto l'uno possa 

aver poi ' eseguito anche l'altro. 
Eppure il vizio vaccariano delle figure che 

non si reggono in piedi, visibilissimo nei due 

primi quadri citati, a ben riguardare, si tradisce 

anche nel quadro di Ginevra; specialmente nel 

gruppo delle tre figure danzanti dietro quella in 

primo piano di destra che schiocca le dita; delle 

quali la figura che alza il braccio è sorella della 

cembalista traballante dell'altro «Trionfo» della 

Mostra. Fra le tre danzatrici del quadro di Gi

nevra c'è poi la solita, ingiustificabile spropor

zione reciproca che si nota negli altri due qua

dri sopracitati. 

Quanto poi al panneggio si osservi come in 

tutti e tre questi dipinti esso è fatto di maniera, 

con pieghe arbitrarie e non giustificate dall' at

teggiamento della figura; vuoto, cartaceo, con 

una certa solita piega a svolazzo cincischiata, 

chiaramente visibile nell'orlo più basso della ve

ste delle due danzatrici ai lati del «David» 

di Ginevra. 
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Ora, per quanto voi abbiate voglia di pas

sare in rivista tutte le figure del Cavallino, non 

vi troverete mai uno di questi difetti cosÌ co

muni invece al Vaccaro; perchè il Cavallino è, 

ali' opposto di lui, il pittore dalle forme più 

fluide ed eleganti di tutto il Seicento italiano; 

e sente il panneggio con un cosÌ sicuro e per

sonale senso plastico, da farne uno dei più 

squisiti godimenti pittorici della sua arte, e da 

rendere impossibile di confonderlo con quello 

di nessun altro pittore. È anzi questo, secondo 

me, l'argomento principale per attribuire al 

Cavallino, anzichè al Vaccaro, anche il «San

t'Antonio» della Pinacoteca napoletana; che 

ci proverebbe per di più come questo pittore 

sia sempre lo stesso raffinato anche nelle figure 

grandi al vero. 

Ma dove sono, dunque, queste qualità nella 

« Morte di S. Giuseppe » della Galleria di Na

poli? A parte la oziosità delle mani, della Ma

donna specialmente, e certa rigidità dell'Angelo 

inginocchiato, tutte cose impossibili in Cavallino, 

dov'è un solo partito di panneggio che lo ri

cordi? Qui il panneggio è ancora bolognese -
come lo è eminentemente la Madonna intera, dal 

tipo alla mossa; e un pochettino anche il Cristo, . 

con quell' aria leggermente untuosa e «gesui

tica », ancora «guidoreni» -; e nella veste 

dell'Angelo inginocchiato ecco che il panneggio 

reca, come una firma, quello svolazzo cartaceo e 

cincischiato che è la disgrazia del Vaccaro. Ma 

poi, chi avrebbe il coraggio di incolpare il Ca

vallino di quell'enorme ala, un po' intignata, ma

lamente appiccicata alla spalla dell' Angelo; il 

Cavallino maestro d'ali angeliche? 

• • • 

Tornando dunque al nostro «Trionfo» di 

Ginevra farò ancor notare, come argomento in 

favore dell' attribuzione al Vaccaro, lo strano 



vezzo di costui di sgranare gli occhi accigliati, 

non solo in soggetti come questi due « Trionfi 

di David», dove potrebbero anche essere tol

lerati, ma persino in altri che non lo giustifi

cherebbero affatto, come « Orfeo » o la « Co

struzione della Chiesa di Grenoble » già veduti; 

quelli stessi occhi sgranati e un po' accigliati 

che si rivedono appunto anche nel «David» 

di Ginevra e persino nel Cristo della « Morte 

di S. Giuseppe». 

Che poi il quadro di Ginevra sia superiore 

e diverso da tutte le altre opere del V accaro 

non deve troppo meravigliarci. Già fu notata la 

grande disuguaglianza nelI' opera del Vaccaro e 

dello Stanzioni stesso; ed è del resto ovvio che 

non v'è artista, e non solo del Seicento - dove 

il . fatto ricorre più spesso, - ma di ogni altro 

tempo, che non ci giochi ogni tanto di queste 

sorprese. L'artista non è un artigiano che possa 

ogni volta garantire dell'opera sua. 

Sappiamo dal De Dominici (III, 170) la 

grande ammirazione che il Vaccaro nutriva per 

il Cavallino; e questo « Trionfo di David» 

di Ginevra ne è forse la più chiara testimo

nianza. In esso il pittore tenta di dare alle fi-

gure un po' della disinvoltura elegante del suo 

mpdello preferito; ma l'eleganza non va al di 

là dei profili e della superficie delle figure, senza 

investirne ed animarne la persona; di modo 

che ciascuna di esse rimane sempre più ferma 

e isolata dalle altre in questa gelida e com

passata danza coreografica di belle comparse. 

Cosicchè, non le grazie del Cavallino · ci rie

voca questo quadro, ma, ancora una volta, le 

calligrafie più esteriori di Guido Rèni; e ci 

dimostra persino che l'antica attribuzione a quel 

gelido e compassato carraccesco che è il 00-
menichino ha, in fin dei conti, il suo fondo di 
verosimiglianza. 

T uttavia, a parte queste considerazioni, non 

si può negare che l'eclettico Vaccaro non avreb

be potuto darci più di cosÌ e che egli è anzi 

riuscito a.d ottenere in questo «Trionfo di Da

vid» forse il più alto risultato delle sue pre

messe pittoriche; in una parola insomma il suo 

capolavoro, e, ad ogni modo, uno dei pezzi di 

pittura più lodevoli della scuola napoletana di 

quel tempo. 

MA TTEO MARANGONI. 
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