
V I T O D' A N C O N A 

Di nessuno fra i macchiaioli si hanno, a 

parte le pitture, così scarsi documenti come di 

Vito d'Ancona. E quando si son riunite e va

gliate le notizie che, più o meno simili, ricorrono 

nei critici e cronisti dell' arte toscana nella se

conda metà dell'Ottocento, ecco, sostanzialmen

te, quanto si ricava: Vito d'Ancona, fratello di 

Alessandro, nacque a Pesaro il 12 agosto 1825; 

studiò a Firenze col Bezzuoli; e sempr~ go

dette d'una agiatezza che lo fece considerare, 

insieme al Banti, un riccone, al Caffè Miche
langiolo,' e gli consentì di assistere gli amici 

meno provveduti. Nel 1856 s'incontrò col Si

gnorini; e gli dette consigli ed incitamenti. Con 

lui fu quell' anno a Venezia studiando « nei 

musei e nei canali »; poi a Chioggia e a T rie

ste .• Partecipò alla Prima Esposizione Ita
liana del 1861; e soltanto cinque o sei anni 

dopo, come il de Tivoli, il dé Nittis, lo Zan

domeneghi, ecc., quando l'epoca eroica del 

Caffè Michelangiolo era finita, lasciò l'Italia 

per una residenza di oltre un decednio fra Pa

rigi e Londra. Ma nel 1877 ritroviamo suoi 

lavori a Napoli; e segnato il 13 maggio di 

quell' anno è il brevetto di medaglia d'oro « al 

signor Vito d'Ancona, per essersi distinto alla 

Mostra di Belle Arti napolitana )lo A mia co

gnizione, le ultime opere importanti e datate, 

dipinte certo in Italia, si fermano al 1878. 

Circa quel tempo, una malattia che lo minava, 

e alla quale aveva invano cercato rimedio a 

Baden-Baden e altrove, gli tolse quasi del 

tutto di lavorare. MorÌ a Firenze, il 9 gennaio 

1884; e il 17 gennaio, nel Fieramosca, T ele

maco SignorinÌ tratteggiava la biografia del-

l'amico, e ricordava gli incoraggiamenti rice

vuti al momento della propria liberazione arti

stica. Nel 1902 escono alcuni accenni al 

d'Ancona, nel libro della Franchi. Altri nel 

1910, nel saggio introduttivo di Ruggero F 0-

cardi alla pubblicazione illustrante le princi

pali opere dei macchiaioli riunite alla Retro
spettioa Fiorentina. Dalle fonti mentovate, ri

portò l'Ojetti pochi tratti nel saggio sul Si

gnorini; poi, fino alle due pagine del Somarè, 

nell' Esame dell' agosto 1925, silenzio completo. 

Oscura la vita; mal nota l'opera. Un acca

demico ritratto di Rossini; ed altri quattro di

pinti, dei quali solo un paio significativi, alla 

Galleria fiorentina d'Arte Moderna; il resto 

in raccolte e case private: Checcucci, Biasutti, 

Soria, Giustiniani, Galli, Puini-Onori, Aghib

d'Ancona, Liuzzi, Gonnelli, Parenti, Henriet

te d'Ancona, Gius. d'Ancona, de Nobili, ecc. 

a Firenze; Somarè, Fiano, Anatrella, Bollardi, 

Corinaldi, ecc., in altre città; altre opere, pres

so mercanti, alla ventura. Scarsissimi i disegni, e 

di poco valore. Di una produzione così dispersa, 

di rado datata, non presumiamo qui ricostruire 

il corso, fuorchè in maniera approssimativa. 

Ricerche a Londra, Parigi, ecc. non sarebbero 

state senza effetto. Ma non abbiamo potuto per
mettercele. Ci studieremo dunque di trarre pro

fitto dagli elementi, del resto assai numerosi, 

che c'è riuscito di riunire. 

Nella raccolta Puini-Onori, un saggio acca

demico, da assegnare intorno al 1850, raffigu

rante una giovine seminuda, sotto un ricco ten

dale, si ricollega al Dante che incontra Bea
trice, esposto a Firenze nel 1861, ma dipinto 
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Fig. I. - Vito d'Ancona : Nudo (i878?1. 

certamente parecchio prima. L'ottimo Y orick 

che, nel V.iaggio allraverso l'Esposizione I ia
liana del 1861 , spreca ironie e scherzi da ca

porale per i lavori del Signorini, del Cammara

no, i cieli « a mosaico» del Costa, e, in ge

nere, tutta la pittura della nuoVa scuola, di

nanzi al Danie del d'Ancona va in solluchero . 

E intraprende la descrizione, nientemeno che 

sul tono dell' ora che volge il disÌo! Ormai 

erano elogi gettati; nè più nè meno che quelli 

scherni. Insieme all'Abbati, all'Altamura, al 

Bechi (oggi troppo negletto), al Celentano, 

allo Scrosati, al Morelli, ecc., il d'Ancona 

sottoscrisse il rifiuto alla medaglia conferita a 

lui e a cotesti altri, nella Esposizione del 1861, 

da un giurÌ che essi proclamavano incompeten

te. Incompetente il giurì che premiava; ma do

veva sembrargli sorpassata anche la propria pit

tura, premiata; la quale si distingue dai so-
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Fig. 2. - Vito d 'Ancona : Bozzetto - Raccolta Fernando 

Liuzzi . Firenze. 

liti motivi dell' accademismo romantico, soltanto 

per un che di più largo e sommario. 

E già dal 1856, iniziando il giovane Signo

rini a Balzac e ai naturalisti francesi, egli am

moniva esservi « più onestà e nobiltà a farsi 

coll' arte interpreti della . vita contemporanea, 

che a rappresentare un passato storico con pa

ludamenti accademici e viete tradizioni scola

stiche». E consigliava di non prendere esem

pio da lui, « che aveva avuto il suo primo latte 

dall'Accademia, allievo com'era del Bezzuoli; 

e che l'avvenire apparteneva ai giovani, e a loro 

si addiceva di osare ». In realtà, le tracce della 

frigidezza accademica persistono, dieci anni do

po, sul!' epoca del viaggio a Parigi e Londra, 

nel ritratto della Veneziana (1866), nella T e

sta muliebre, e nel Ritratto di signora, della 

raccolta Puini-Onori. E non è assurdo rife

rire alla stessa origine una esecuzIOne tornita 



Fig. 3. - , Vilo d'Ancona: In Giardino - Raccolta E. Checcucci. Firenze. 

e leccata, che si accentua in nudi e ritratti del~ 

l'ultim,o periodo (1878); ed accosta il d'Anco~ 
na a un Flandrin o ad uno Chassériau alquanto 

diminuiti . Si confronti al quadro ch' egli finÌ 

col cavarne, il bozzettino (fig. 2) della raccol~ 
ta Liuzzi, Con quelle rosse variazioni dello sfon~ 

do, il verde della tenda, la pantofola color 

corallo e l'assetto tanto semplice sulla linea 

che lega la spalla al ginocchio sinistro. N ella 

redazione definitiva, tutto si complica e fra~ 

staglia. Dalla tenda sboccian fiorami; e il vel

luto della poltroncina esce in sboffi e spicchi. 
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Fig. 4. - Vito d"Ancona: Battaglia • Raccolta A. Gonnelli. Firenze. 

I capelli, già sobriamente annodati, si sciol

gono in una cascatella a bei riflessi. E sul volto 

s'inscrive un lezioso sorriso; chè ora la donna 

scorge un barboncino bianco, apparso sul tap

peto, e il barboncino trascina e mordicchia una 

giarrettiera. Qualcosa di questa messinscena 

da « fotografia per adulti» è anche in altro 

lavoro, che particolari di arredamento, comuni 

a dipinti datati, mi fanno attribuire intorno al 

1878. Fortunatamente, il nudo (fig. I) ha poco 

sofferto. E per morbidezza di lumi e dolcezza 

di riposo è dei più mirabili fra quanti il d'An

cona abbia dipinti. 

S'è cosÌ toccato d'una duplice tara: schiet

tamente accademica sugli inizI; e mescolata di 

manierismo e verismo ai momenti stanchi della 

produzione matura. E può darsi che ragioni 

etniche abbian contribuito ad appesantire il 
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compiacimento carnale, in un artista talmente 

p~eso dalla bellezza muliebre da non aver quasi 

dipinto che donne. Propter speciem mulieris 

multi perierunl. O, a dirla con un epitaffio bau

deleriano: 

ci-gli qui pour auoir par trop aimé les gaupes, 
descendit jel/ne encore au royaume des taupes. 

Dal primo scenario dello studio in via della 

.Pergola, rievocato dal Signorini con le pro

spicienti (( terrazze di tante donnine più o meno 

figuranti o ballerine al liniitrofo teatro», la 

vita del d'Ancona, favorita dagli agi, si svol

ge sotto il segno di Venere, fino alla malat

tia, al decadimento; e a quelle tragiche im

plorazioni: « morfina, morfina», che ricorro

no troppo spesso in cartoline ed appunti degli 

ultimi anni. Ormai vecchissimo e svanito, al

lorchè lo interrogammo intorno al d'Ancona, 



Fig. 5. - Vito d'Ancona: Ritratto· Raccolta E, Somarè. 

Milano. 

Giuseppe Sacchetti CI ripeteva i tratti assai rI

saputi della ricchezza famigliare, della straor

dinaria forza fisica e del carattere bonario ma 

orsesco. E ritrovò qualche particolare meno 

frusto, narrando d'un'amante del d'Ancona, 

che questi ritrattò ignuda, ma a tutti nascon

deva il ritraUo, « Lo mandò, però, a un' espo

sizione (quale?) col titolo: A porte chiuse». 

La erotica suscettibilità, un po' orientale, pre~ 

feriva concedere all'occhio anonimo e distante 

d'una folla di visitatori d'esposizione pubbli

ca. E dall'insieme, in fatti, dei bozzetti del 

d'Ancona e delle sue più studiate figurazioni 

femminili, si produce il senso d'una intimità, 

CUI non sia possibile accostarsi senza infran

gere un geloso ritegno. In tale impressione 

cupida e scontrosa, e un accento tipico di 
quest' arte. 

Nel d'Ancona rimane sempre quel tanto di 

Fig, 6, - Vito d'Ancona: Nudo· Raccolta Petito Anatrella. 

amateur, m significato superiore, e come, ad 

esempio, si direbbe d'un Savoldo, da escludere 

ogni atteggiamento professionale; con l'eccezio

ne di alcuni dipinti: Il dono di nozze (1877), 

il Paggio, la Guardia del Papa (Raccolta Pui

ni-Onori), ecc" nei quali 'l'artista è assente, ed 

invece che dinanzi al d'Ancona, sembra di tro

varsi davanti a un Vinea un po' meno scritto e 

farfallino. Di regola, è in lui una bruschezza di 

impianto, una franca accettazione di licenze; 

e talvolta una gaucherie che rivela la vivacità 

dell'interesse e, insieme, la difficoltà a sostenere 

questo interesse in Uno sviluppo meditato. Il 

quadretto: Le corse alle Cascine, esposto nel 

febbraio del 1926 alla « F ontanesi » di Torino, 

e pubblicato in cotesta occasione, fu quasi cer

tamente dipinto prima delle esperienze di Pa

rigi, con un coraggio di deformazioni da tro

vare appena riscontro nel più sbrigliato impres-
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Fig. 7. - Vito d·Ancona: Lo specchio ovale - Raccolta conte V. Giustiniani . Firenze. 

SlOnISmo. Ogni dubbio sull' attribuzione perde 

consistenza, accostando ad un tale lavoro: /n 

giardino (fig. 3). E addirittura si dissolve, col 

paragone della Battaglia (fig. 4), che assegnerei 

intorno al J 860, quando anche il Signorini si 

applicò a soggetti militari. Identica, nelle Corse 
e nella Battaglia, l'interpretazione della forma 

equina, il trattamento delle masse di folla e 
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degli sfondi di paese. Ma, in fine dei conti, 

si tratta d'opere altrettanto interessanti che par

ziali ed esplorative; cui potrebbero aggiungersi, 

tuttochè eseguiti in altro tempo, durante il sog

giorno parigino, il Nudo su fondo giallo (cfr. 

tav. 77 del mio volume: « Pittura Italiana del

l'Ottocento))), e un / nterno di studio della 

raccolta Galli, per la risolutezza con la qua-



Fig, 8, - Vito d'Ancona: Nudo (1878) - Raccolta Aghib-d'Ancona. Firenze 

le al colore è sacrificata qualunque preoc

cupazione di coerenza e di evidenza formale, 

Uguale intensità di effetti, ma con molto più 

equilibrio, il d'Ancona l'ottiene solo filtrando 

il colore in un determinato partito luministico. 

E se, studiando le attinenze tradizionali del 

F attori, non fu in tutto inopportuno il richia

mo a certi quattrocentisti fiorentini, e per il 

Lega ad alcuni vene ti della decadenza; non 

pare che per questo d'Ancona, e di gran lunga 
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Fig. 9. - Vito d'Ancona : Signora in conversazione. 
Raccolta E. Somarè. Milano. 

il d'Ancona migliore, si troverebbe più convin

cente parentela che con i petits marlres olandesi 

del XVII secolo. 

Alludiamo, evidentemente, a un rapporto 

affatto naturale; ma che già nelle gallerie fio

rentine trovava qualche buona sanzione, e do

vette assumere maggior significato allorchè il 

d'Ancona conobbe i Metsu, i T erborch, i de 

Hooch ecc., del Louvre; senza poi contare 

quelli che potè vedere a Londra e in altri viag

gi. T aIe relazione si manifesta, con l'intona

zione amorosa e voluttuosa, caratteristica nel 

nostro pittore, nella scelta di motivi di genere 

proposti in una luce chiusa, profonda, che scen

de un po' pesantemente fra cortine spesse e 

cupe, e diffonde un senso di raccoglimento, di 

silenzio e di segreto. E si consideri la frequen

za dell' artifizio, cosÌ prediletto da alcuni olan

desi, di collocare di schiena le figure (Vermeer, 

La lezione di musica, Windsor; T erborch: 

Signora alla toeletla, Dresda; idem: Il con-
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Fig. lO. ~ Vito d'Ancona: Nello Studio - Galleria d'Arte 

Moderna. Firenze. 

certo, Berlino; ecc. ecc.), o altrimenti nascon

derne il volto, come per accrescere il mistero 

della loro presenza. I due Nudi del d'Ancona 

(figg. 6, 8); lo Specchio ovale (fig. 7); la T oe
letta nella raccolta Puini-Onori, e il Nudo su 
fondo giallo, già citato, più o meno ritengono 

di codesto artificio; mentre nella Conversazione 
(fig. 9), nel Riposo (pubblicato in « Esame», 

agosto 1925; ma per errore invertendo la di

rezione della figura), nella Lettera «( Esame», 

agosto 1925), nella bellissima Dormente (fig. 
l/); o, con minore intensità chiaroscurale, in 

N elio studio (fig. I O), ecc. si trova, in modo 

originale e sotto nuovi termini, l'impiego di 

suggestioni luminose che si vorrebbero, per 

esempio, ricondurre a un Gius. Maria Crespi, 

se questi non fosse tanto mosso e ricco d'in

cidenti; . ~ veramente meglio si adattano, come 

s' . è detto, nel calmo ricordo olandese. 

Il d'Ancona fu incluso tra i macchiaioli so

pratutto per ragione di amicizie e di cronologia . 



Fig. Il. - Vito d'Ancona: Dormente - Raccolta Leonello de' Nobili. Firenze. 

Sca~sioni cromatiche, intarsi di colori puri, e il 

« feroce chiaroscuro» che imperversò a Fi

renze tra il '55 e il '60, non erano strettamente 

affar suo. Dette qualcosa che rientra nelmac

chiaiolismo integrale: (fig. /4) Cipressaia,' Por
tico, alla Galleria fiorentina di Arte Moderna, 

ecc. Ma il suo vero talento pittorico s'espri

me, piuttosto, nel soffondere e abbassare il co

lore in tonalità ombra te e tuttavia ardenti; e 

nella patetica qualità della luce. Si licet parva, 
lo accosteremmo dunque a un Vermeer di Delft 

più acerbo ed improvviso; non riferendoci 

tanto al Vermeer delle scene di musica e di 

decoro domestico, nella loro cristallina armo

nia così congegnate e laboriose, ma al Vermeer 

di piccoli ritratti e libere notazioni, quali la 

Fanciulla col turbante e la Fanciulla col flauto. 
Punti di decisa inferiorità, in confronto ai 

maestri di Delft, di Rotterdam, di Zwolle, 

sono in una ispirazione troppo meno chiarita 

e dominata, e in un mestiere meno approfon

dito; nella distribuzione talvolta incerta della 

materia dentro lo squadro, cosÌ da ledere quel 

senso di convinzione statica e di benessere 

espressivo che è condizione d'ogni ulteriore 

godimento. Inutile dire come in un Ver~eer 
la vibrazione luminosa sia più sottile; squi

sito ed articolato il cromatismo, pur nella som

missione agli effetti chiaroscurali; sobriamente 

eloquente la pittura, nella interpretazione delle 

diverse sostanze e superfici; docile a rendere le 

granosità, le lanosità, la levigatezza, il peso; 

mentre quando il d'Ancona tenta una defini

zione più stretta, quasi sempre dà nel l' arido; 

o deve contentarsi d'una grafia unita, affretta

ta; sotto alla quale la grassezza dell'impasto 
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Fig, 12, - Vito d'Ancona: Ciociara - Raccolta Mario Galli. Firenze. 

rimane un po' inerte e, diremmo, afosa, Nel 

tempo istesso, ai momenti buoni, l'italiano istin

to, portato alla semplicità ed al solenne, lo in

duce ad escludere qualsiasi particolare meno 

necessario; ad evitare bravure che non abbiano 
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altro scopo dell' ostentazione della bravura; alla 

scelta, infine, anzi alla creazione d'un tipo di 

bellezza robusto, grandioso: (fig. 5) Ritratto; 
(fig. /2) Ciociara; (fig, /3) Ritratto della fi
glia; la Fioraia,' ecc. esente da qualunque le-



Fig. 13. - Vito d'Ancona: Ritratto della figlia (1878) - Raccolta Puini-Onori, Firenze. 



Fig. 14. - Vito d'Ancona: La cipressaia - Raccolta 

Mario Galli. Firenze. 

ziosità e sdolcinatezza. 

Da queste osservazioni sull' arte del d'An

cona nelle forme più complete, ritornando sui 

nostri passi, dovremmo ora trattenerci intorno 

agli aspetti episodici e laterali; o in minute ana~ 

lisi tecniche, che ci porterebbero molto in lun

go, poichè la mancanza di « professionismo » 

ebbe nel d'Ancona, come sempre, l'effetto di 

stimolare il gusto delle esperienze e la varietà 

degli atteggiamenti? A parte quanto s'è già no

tato sul divario e, vorrebbe dirsi, r opposizione 

fra bozz.etti, ombrosi e misteriosi, e riedizioni 

inaridite d'ogni poesia; ecco, nelle C arse, nel 

Giardino, o in un abbozzo di figura muliebre 

della raccolta Fiano, una maniera a lunghe 

e scarne liste verticali, assai distante dalla ma-
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Fig. 15. - Vito d'Ancona: Signora alle corse - Raccolta 

Mario Galli. Firenze. 

mera a pingui riquadri di colore. nel Portico 
prima ricordato, che quasi si prenderebbe per 

un dipinto di Oscar Ghiglia, ed è un saggio 

ortodosso di geometria macchiaiola; o improv

visamente, in un piccolo Paese della raccolta 

de Nobili, un serpent~no snodarsi e lingueggiare 

delle forme arboree da far pensare a Van 

Gogh. E nel corso di queste pagine si sono de

finite e respinte tendenze in tutto negative del 

nostro pittore. Ma non si esaurirebbe tanto pre

sto la elencazione di opere nelle quali modi na

tivi e riporti di maniera sono stranamente amal

gamati. Per esempio: il Ritratto (fig. /6) alla 

Galleria fiorentina d'Arte Moderna, 'così va

sto e solenne nell'impostazione, prezioso nei toni 

bruni e avoriati; ma con una reminiscenza di 



Fig, 16, - Vito d'Ancona: Ritratto - Galleria d'Arte Moderna. Fi'renze, 

affilature accademiche che lo diminuisce; o la 

Prostituta già nella raccolta Panichi, ora Fia

no, che urta, piuttosto, per un eccesso verista, 

Preferiamo impiegare il poco spazio che · ci 

avanza in un tentativo di attribuzione; giac

chè, studiando il d'Ancona, è in noi diventata 

certezza l'idea che a lui possa assegnarsi un 

gustosissimo dipinto (fig, 15) assai noto a 

quelli che si interessano d'arte toscana, e finora 

rimasto senza nome d'autore, La foggia del-

l'abito ricade nel tempo della maturità dell' ar

tista, E corrispondono allo spirito del d'Anco

na: l'impostazione cromatica, semplicissima; 

il motivo d'eleganza femminile e insieme la 

opulenza della figura; il vezzo, inoltre, della 

present!lzione di schiena. Si potrebbe magari 

risalire alla T o ele lla di T erborch, a ritrovarvi 

un precedente al risalto della gonnella lustra 

e frusciante sotto la bruna massa felpata che 

avvolge il busto. 
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La Signora alle corse s'inserisce con piena 

naturalezza nel canone danconiano; e non dà il 
minimo senso di estraneità, a vederla presso alla 

Dormente, allo Specchio ovale, al Nudo della 

raccolta Aghib-d'Ancona, o al Nudo su fondo 

giallo. Forse l'impasto è anche più corposo che 

di solito in questo artista; e non così trattato a 

pennellate brusche e sommarie, quali massicce 

virgole che s'inseguono e sovrappongono; il rit

mo della trama qui è flessuoso. Non mancano, 

tuttavia, in opere del miglior periodo, parti 

dipinte in modo estremamente vicino; e se non 

abbiamo taciuto questi rilievi, è stato nell'inten

to di indicare ogni particolarità, non per an

nacquare la nostra convinzione. 

E, complessivamente: nel gruppo toscano, 

il d'Ancona non può collocarsi, nè per la forza 

del temperamento, nè per le qualità pittoriche, 

sulla linea d'un Fattori o d'un Lega; e 

neppure d'un Abbati e d'un Sernesi il cui tono 

inventivo è più alto, la fantasia austera, lo stile 

più fermo. II Borrani gli è, invece, assai pros-

NOTA. - A parte le riproduzioni che illustrano il pre

sente articolo (e quelle citate nel cono dell·articolo. insieme ai 

libri e le riviste dove il lellore le potrà rintracciare). altre opere 

di Vito d'Ancona furono pubblicate in: « E..ame >l. agosto 

1925; - « Raccoile di opere d'arle ll. Mario Galli. Firenze 

Catalog. 1916, 1926 e 1927; - « Galleria Checcllcci)), Fi-

slmo per la molteplicità degli atteggiamenti e 

sviamenti; la preferenza luministica; e, insie

me, la grafica meticolosità in certi lavori; ben

chè occorra soggiungere che ad un candore e 

un nitore, ad una fervida e quasi religiosa in

contentabilità del Borrani, fa riscontro nel 

d'Ancona un che di torbo e violento anche 

nella disciplina, e affannoso. 

II suo mondo d'immagini è tutt' altro da quel

lo, così casto e romantico, dell'intimismo di Lega 

e Borrani; e diciamo anche più maturo; e la 

corrente d'ispirazione che dal Baudelaire si 

diffuse per l'Europa, il primo sbocco in Toscana 

l'ebbe quasi certamente !lttraverso la pittura 

del d'Ancona. N elle opere migliori, l'avidità 

carnale si tempera d' ombrata tristezza e mi

stero. La luce nella quale con gesti lenti sor

gono le figure, è veramente « intepidita di re

spiro umano », e da una ansietà di ricordi toc

canti come rimorsI. 
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