
Fig. J. - Giuseppe ManeineIli : Cartone per ' il T asao alla Corte di F errara. - Roma, Gall. d'Arte Moderna. 

GIUSEPPE 

II norne di Giuseppe ManeineIli e stretta

mente legato alla storia delI' aeeademia napo

letana e eiD in un periodo in eui essa languiva 

in un totale abbandono, Sotto F raneeseo I e 

F erdinando 11 maneD m N apoli qualsiasi mo

vimento intellettuale, maneD quindi ogni in

eoraggiamento a perseguire altre vie se non la 

veeehia fattasi sullo stile classieo. La seuola 

del disegno viveva in grazia al metodo rigido 

ehe le era stato dato dal classieismo, Maneava 

la forza ereativa, maneava qualsiasi impulso, e 

per presentarsi eon quel tanto di nuovo ne

eessario per apparire un'istituzione vitale, fu 

eoneesso un eerto eclettismo, proprio quel poeo 

538 

MANCINELLI 

ehe bastava per velare I' aeeademismo classieo, 

morente 0 gia morto, eon uno strato di roman

tieismo. 

La seeonda meta deI seeo!o passato segna 

la rinaseita della pittura napoletana. N apoli 

si inalzo al primo posto, offuseD la seuola mi

lanese e quella toseana: ne spetta il merito uni

eamente a Filippo Palizzi. 

II ManeineIli, morto nel 1875, pote assiste

re a questa fioritura, ne risenti anehe l'influsso, 

ma non feee parte degli innovatori. Egli resta 

tra il veeehio e il nuovo, indeeiso, ligio al pas

sato ma non alieno alle novelle tendenze, sal

vato soltanto dalla probita e dalladirittura 



Fig. 2. - Carlone per il San Francesco da Paola ricevulo da Re Ferranle. 

Napoli, A ccademia di Belle Arli (fot. Sambo). 

dei suo earattere. Ne! suo eampo limitato voI

le lealmente rimanere signore e maestro. 

La sua seuola espeeie il suo studio privato 

furono frequentatissimi. Le sue opere eerta

mente valsero a sollevare il livello della pro

duzione artistiea napoletana. Ma non fu ea

poseuola se eosi il Palizzi e il Morelli eonvie

ne ehiamare. Ne puo dirsi napoletana la sua 

arte. Egli e a Napoli l'ultimo degno rappre

sentante del romantieismo uffieiale derivato 

dalla seuola classiea di Roma: ultimo e forse 

anehe unieo. 

Non e'e disprezzo in tale affermazione: ri

eonoseiamo il valore de! suo insegnamento ehe 

eostituiva una sana diseiplina, e il vantaggio 

ehe ne pote trarre l' arte a N apoli. Ma nulla 

di vitale ha ereato il suo pennello. Il quadro 

della Vestizione di S. Chiara fu lodato perehe 

« ha il tono ed il sapore di un quadro antieo » 

(F. dall'Ongaro). Egli dipendeva da influen

ze estranee. F u portato da diverse eorrenti, e 

soltanto un senso di misura innato gli impedi 

di provarsi in slanei ehe a lui sarebbero proba

bilmente riuseiti fatali. Altri eonquistano eosl 

le eime. 

A N apoli la sua figura spieeo fa ei Im ente tra 

I' ammasso di medioerita e di veeehiume ehe si 

era andato trineerando ne! eerehio della pit

tura uffieiale. Pittura di paesaggio e pittura di 

gene re eostituivano una eategoria d' arte in

feriore e salirono in eonsiderazione soltanto 

quando in eampagna aperta ebbero vinta la 

battaglia eontro l' aeeademia. U n genere a se 

formava anehe la pittura del ritratto ehe per-
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fino dai piu inveterati accademici vemva con

dotta con relativo buon gusto, non trovandovi 

essi la possibilita di applicare le loro abituali 

massime e convenzioni. Ma nella schiera nu

merosa dei pittori quali N atale Carta, F ran

cesco Oliva, T ommaso de Vivo, Nicola Ses

sa, Camillo Guerra, Giuscppe Bonolis, Filippo 

Marsigli e tanti altri ancora, non ve ne fu uno 

di statura un po piu elevata. 

Le dispute e le contese tra classici e roman

tici ehe sotto cento diversi aspetti animavano 

non soltanto I'arte ma I'intero campo spiri

tuale, trovarono a Napoli un'eco flebilissima. 

Nato nel 1813, il Mancinelli si trasferi a 

Roma gia nel 1835. Vinse in quell' anno il 

concorso per il pensionato romano con un qua

dro rappresentante la M orte d'Arehimede. A 

Roma si stabiB e prese moglie, e di lui a N a

poli non si videro ehe i quadri che come pensio

nato mandava alle esposizioni dell'Accademia. 

A N apoli non sarebbe tornato se non vi fosse 

stato indetto - nel 185 1 - il concorso per la 

cattedra alla scuola di disegno occupata sino 

allora da Costanzo Angelini. 

Dello stesso Angelini e di Camillo Guerra 

il Mancinelli era stato scolaro. L'Angelini, con

temporaneo del Camuccini e del Canova, rap

presento a Napoli con onore 10 stile neoclassi

co. 11 Guerra, piu giovane, era stato suo sco

laro e segui le sue orme: aveva studiato ancora 

aRoma col Benvenuti e col Camuccini, ed era 

stato scelto, nel 1834, per I'insegnamento acca

demico perehe completamente assoggettato al 

vecchio sistema educativo basato sul disegno 

« padre e conducitore delle arti», sistema che 

gia aBora continuava la sua vita fittizia soltan
to a Napoli. 

Uscito da una simile scuola e passato In 
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quella deI Camuccini, non c'e da meravigliarsi 

se il Mancinelli nei primi lavori appare perfet

tamente accademico. Mando a N apoli per le 

esposizioni del 1840 edel '41 i quadri rappre

sentanti Ulisse ehe laneia il disco, Aiaee e 
Cassandra, e la Sfida dei pas tori. Specialmente 

I'ultimo ebbe successo: fu giudicato buono nel 

disegno e nella composizione. Cio malgrado era

no quadri della peggiore accademia. 

Ma nella scuola dei pensionati napoletani 

di Palazzo F arnese spirava gia un' altra aria. 

11 Camuccini ehe nel 1827 ne era il direttore, 

dettava si le leggi dello studio classico, ma d' al

tra parte mostrava con le proprie opere di non 

escludere affatto certe prerogative di quelle ten

denze ehe venivan dette romantiche e di cui 

fanno parte il Purismo e la scuola storico-colo

rista. 

Non c' era poi da fare un grande sforzo per 

pass are dal classicismo all'altra riva. La lotta 

tra classici e romantici non era tanto d'indole 

estetica quanto morale. Per entrambi il concelto 

del bello era compreso in quello del vero, e ve

rita e moralita erano le colonne sia del criterio 

artistico classico, sia di quello romantico. In 

quanta alla moralita l'uno difendeva la virtu 

antica di cui I'esponente era 10 stoicismo paga

no, l' altro la virtu cristiana. Sotto l'influenza di 

questa ebbe nuovo valore l' elemento sentimen

tale: il tipo che ne sorse e affetto d'un cristia

nesimo umanitario. Chi uso in questa cerchia 

spirituale e sostenuto dal concetto della fedelta 

al vero si sviluppo il Purismo, il Verismo e la 

pittura storica della meta deI secolo. 

quale fosse l'impressione piu forte riportata 

dal Mancinelli nel turbine delle dispute tra le 

tendenze opposte rivela il quadro di S. Carlo 
Borromeo ehe eomuniea gli appestati. Esegui

to nel 1847 per la Chiesa di S. Carlo all 'Are

na a Napoli (ora nel Municipio) suscito il piu 

grande entusiasmo allorehe vi fu esposto. Ne 



Fig. 3. - Giuseppe ManeineIli : Madonna degli Angeli. - Pinacoleca di Capodimonle. 
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Fig. 5. - Ritratto della mcglie. - Napoli. prop. ing. ManeineIli \[01. L embol. 

fu ammirato 10 studio dal vero, la naturalezza, 

il co lore ; vi si riconobbe la maniera del Do~ 

menichino - termine di confronto comune in 

quei tempi -; tocco il cuore degli ammi.ratori 

il sentimento espresso nelle figure e nei volti del 

santo, del monaco, del moribondo. In fondo. 

trattandosi d'una delle prime pitture romantiche 

di stile monumentale esposte a Napoli. colpi 

il fatto di trovarsi di fronte ad una pittura nuo~ 

va per le sue qualita « di pensiero)) - lette~ 

rarie e morali, diremmo noi - edel resto quasi 

identica a quelle del passato: l' accademia sem

brava rinvigorirsi. 

Formalmente e da notare il movimento lento 

delle linee concave e un senso coloristico piu 

vivo, colori pero impasticciati, lisci, superficiali, 

che cio nonostante venivano paragonati ai co

lori veneziani. Il soggetto richiama aHa mente 

Je pagine del Manzoni, ed infatti il carattere 

fondamentale - lasciando da parte ogni altro 
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Fi(l. 6. - Giuseppe ManeineIli : Contadine. - Napoli. Accademia di Belle Arti {fot. Lembol. 

confronto - e 10 stesso nelle opere dei due 

artisti. Si pensi alla massima manzoniana: l'u

tile per fine, il vero per soggetto, l'interesse per 

mezzo. Il resto e questione di qualita. La sen

timentalita del ManeineIli non e da paragonare 

con la morale cristiana del Manzoni. 

I piiI vari elementi si uniscono in una simile 

arte. C' e in primo luogo I' accademia, il dise

gno, la scuola dei Camuccini; c'e Ratfaello, il 

cinquecento eilseicento romano - piiI che 
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Iv. mamera deI Domenichino vi si trova I' ele

ganza e la sentimentalita di Guido Reni -; 

vi so no le nuove scuole romane, i puristi, Over

beck e il suo genere sentimentale religioso. i:: 
merito del ManeineIli d' aver scelto tra tutte 

queste forze una via di mezzo, non impetuosa 

ma neppure compromessa, priva d'un largo oriz

zonte ma ben delineata entro i suoi Iimiti. 

Chiariscono 10 sviluppo delI' arte dei Man

cinelli i quadri ehe egli nel tempo tra I' Ulisse 



Fil!' 7. - Giuseppe ManeineIli: Vestizione di Santa Chiara .• Spoleto. Santuario della Stella a Montefalco. 



e il S. Carlo Borromeo mando alle most re ac~ 

cademiche di N apoli. N eI 1841 espose il T asso 
alla Corte di F errara, neI 1843 il T asso pre~ 
sentato a Clemente VIII, nel 1848 S. Franee~ 
seo da Paola rieevuto da Re Ferrante d'Ara~ 
gona. Questi quadri ebbero tutti grande suc~ 

cesso; il T asso alla C orte di F errara riporto iI 

premio delI' esposizione. Rappresentano essi il 

periodo di pittura storica neIl' opera dei Manci~ 

neIli. Questa era anche la novita ehe attirava 

l'interesse comune in mostre ehe ancora racco~ 

glievano Cornelie ed Oresti. 

Il soggetto passava in primissima linea. Ne 

dipendeva tutto: iI valore morale, la rappre

sentazione esatta delI' avvenimento. Il dettagJ;o 

assumeva importanza. 

Un certo interesse desta la composizione ehe 

sembra trovar l' agognata naturalezza espressa 

sulle scene del teatro, in ispecie nel quadro del 

T asso. Piccole figure si muovono nel primo 

piano d'un vano spazioso; nel fondo un pae~ 

saggio arido, un torrente, qualche aIb~ro, un 

eastello: suggestione d'ingenuo romanticismo 

nell' aria di passato ehe spir a sotto quelle volte 

leggere. La eoncezione dell'insieme si riflette 

nelle figure, ehe risentono della tradizionale 

eonfusione tra « vero » e « bello ideale». Per 

essere espressivi gli atteggiamenti diventano li~ 

cereati eilbel gesto sta al posto deI naturale. 

Ma in seguito 10 studio deI natur ale prende 

il sopravvento. Quanta piu « verita» nel San 
F raneesco da Paola rieevuto da Re F errante 
e nel M ose sa!vato dalle aeque del 1850, sia 

nella composizione piu sciolta, sia nei eolori 

piu fusi e piu vivi, sia inline nel disegno piu pre~ 

eiso, ehe anehe in questo difetta il T asso. 11 

quadro d'Alfonso d'Avalos egli esuli di Caeta, 
dipinto nel 1845, eonserva la gia notata aria 

teatrale. Il S. Franeesco da Paola, ultimo della 

serie, risponde anehe meglio all'intento della 

pittura storiea, eioe di eommentare i grandi av~ 
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venimenti eon l' aiuto delle tante pieeole « ve

rita» non ricordate dalla storia, in modo ehe 

cl'un tale avvenimento « piu cospicua ne appa

risca l'intima moralita e n' escano scintille d' af~ 

fetto» (N. Tommaseo). 

Col S. Franeeseo da Paola si chiude il 

gruppo dei quadri a soggetto storico. Le es i

genze morali non consentivano al ManeineIli 

la libera scelta deI tema: esso era confinato 

nella leggenda cristiana. 0' altra parte egli sen

tiva ehe la ricerca del natur ale nel dettaglio 

andava a tutto svantaggio della serieta del 

soggetto. S'imponeva una certa semplicita an

ehe in questo, un ritorno all'idealismo d'una 

volta. Le pretese accademiche non erano giil 

basate sul vuoto ed avevano le loro ragioni. 

Col quadro del S. Carlo Borromeo si defi

nisce dunque 10 stile del ManeineIli. I cambia

menti ehe in seguito appaiono nella sua opera 

sono esteriori e di ca rattere effimero. Essi non 

mutano nulla aHa base fondamentale della sua 

arte. 

Si puo clistinguere un primo . periodo ehe va 

dal S. Carlo Borromeo lino circa il 1860. In 

questi anni il Mancinelli era indiscusso padrone 

della pittura napoletana. N el 1851 aveva vinto 

col cartone deI Ciaeobbe morente ehe benediee 

i suoi figliuoli il concorso per il posto lasciato 

vacante da Costanzo Angelini. f: bene ricor

dare ehe unico serio eompetitore nel eoncorso 

fu Micheie de Napoli, proposto dallo stesso 

Angelini come suo sueeessore per non « far 

smarrire il ti po di quel bello ehe solo nell' anti~ 

co e nella seelta natura rinviensi ». Ora, all'Ac~ 

cademia il de N apoli - « pittore archeolo~ 

go » 10 chiama il Morelli - pareva non suffi~ 

cientemente tradizionale. Era anche letterato 

e non aveva nascosto una certa simpatia per le 
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Fig. 8. - Giuseppe ManeineIli : Morle di Sanl'Alloslino. - Napoli, Chiesa di PiediRrolla. 



tendenze moderniste. :t pero anche vero che 

una sua pubblicazione sulle istituzioni artistiche 

napoletane edita nel 1848, 10 aveva messo in 

rapporti un po' tesi con I'Accademia Reale 

delle Belle Arti. F u a lui preferito il Manci

nelli, ed e quindi evidente che quel tanto di 

moderno, di anticlassico, di antiaccademico che 

finora si era mostrato nella sua arte, non era 

nemmeno sufficiente per essere offuscato di fron

te alla giuria da un classico perfetto, colpevole 

solo di qualche indiscrezione sul conto dell'Ac

cademia. 

Nel 1850 dipinse il S. Filippo Neri in estasi 
per la Chiesa dei Pellegrini a Napoli; nel '53 

il C risto orante nell' orto per Siracusa e una 

replica dello stesso quadro per la Chiesa di. 

S. Lucia a Napoli; nel '57 la Madonna degli 
A ngeli eseguita per ordine di F erdinando 11 

e conservata pure in due esemplari, I'uno a Ca

podimonte, l' altro nella Chiesa Cattolica a T ri

poli; dello stesso anno e il S. Sebastiano e le 
donne (gia coll. Eller Vainicher, Napoli). 

Queste opere continuano la via segnata dal 

S. Carlo Borromeo. L'interesse si concentra nel

l'espressione di poche figure. Il Cristo orante e 

un esempio classico per quest' arte umanitaria 

neocristiana. La Madonna degli Angeli e la 

Madonna di F oligno rifatta in questo stesso spi

rito. E COSI anche il S. Sebastiano, che soltan

to si riallaccia aHa scuola romano-bolognese. Il 

San Filippo Neri deriva direttamente da G liido 

Reni. 

Due produzioni si distaccano pero da questi 

lavori: i ritratti e il sipario per il T eatro S. 

Carlo, e vanno certamente nominati al primo 

posto tra le opere del Mancinelli. 

Pochi esempi dimostrano piu palesemente 

quanta possa esser nocivo all' arte qualsiasi pre

concetto filosofico 0 letterario: il Mancinelli, 

libero di preoccupazioni morali, rivela nel si

pario del T eatro S. Carlo I' abilissimo compo-
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sitore che nelle altre pitture restava oppresso 

dal soggetto. Eppure trattavasi di allegorie e 

di personaggi dei mito edella storia: e rap

presentata I' ascesa al Parnasso degli uomini il

lustri delI' arte e delle scienze. Non c'e opera 

deI Mancinelli che sia trattata con tanta lar

ghezza. :t pittura della buona accademia che 

risente ancora l' arte decorativa deI sei- e sette

cento attraverso la formula classicistica. 

Il sipario deI S. Carlo fu eseguito nel 1854. 

Come nel sipario, anche nei ritratti mancava 

Ia preoccupazione d'indole Ietteraria 0 moraIe, 

e, resa piu semplice, quest' arte diveniva all'i

stante anche piu accessibile. Il disegno e esatto, 

Ia forma ben plasmata, il co lore sodo, un poco 

asciutto: accademia SI, ma nel miglior sense 

della parola, corretta, equilibrata e chiara. 

T ra i ritratti si distinguono quelli deI Mar

chese Nunziante, del Principe edella Princi

pessa di F ondi, deI Marchese CesavoIpe, deI 

Duca di Caianello e principalmente quelli del

Ia propria famigIia, eseguiti in gran parte negli 

uitimi anni. 

*** 
Dopo il '60 avvertiamo un repentino muta

mento nell' opera deI Mancinelli. L' arte reaIi

stica moderna, oppostasi nel frattempo a quella 

tradizionale, prima soltanto per opera di pochi, 

poi di un gruppo che andava rapidamente au

mentando, era entrata anche nell'Accademia. 

La pittura del Morelli si sviluppava in un cre

scendo smanioso e non poteva rest~re inosser

vata. D' altronde in quegli anni non si parlava 

che di riforme. Ed anche nel campo dell' arte 

non c' era verso di sfuggire a radicali mutamenti. 

Ma I'esempio del realismo fu nefastoper 

chi, volontariamente 0 no legato al passato, 

tentava servirsi delle forme esteriori che appa

rentemente costituivano gli elementi della nuo

va pittura, con 10 scopo di rinnovare il pro-



Fig. 9. - Giuseppe ManeineIli: Bozzetto per la Presentazione al Tempio .• Napoli. propr. ing. ManeineIli ({al. Lembol. 



prio metodo convenzionale. 

Ne da prova la serie infelice dei dieci qua

dri eseguiti dal ManeineIli per la cattedrale 

di Capua verso il 1865 e rappresentanti scene 

tratte dalla vita di vescovi capuani. 11 valore 

artistico e spezzato da un contrasto interno. 11 

realismo nella forma e nei colori, non alieno 

nemmeno da certi accenni impressionistici, si 

urtava contro il vecchio sentimento romantico. 

E risulto vano ogni tentativo di condurre la pit

tura, se pregna di questo spirito, dalle sale del

I' Accademia alla luce del sole. 

Peccano dello stesso difetto parecchi quadri 

dipinti in quegli an ni : la Sacra F amiglia sotto 
il pergolato del 1862 (Bar<)~e· Taccone, Na

poli), la Santissima Trinita del 1871 (Chiesa 

della Trinita, Sorrento), la· Madonna del Soc
corso del 1872 (Chiesa di Capodimonte), il 

S. Giuseppe col Bambino del 1873 (proprieta 

Semmola, Calabria). 

N ei lavori pero ehe 0 per il soggetto 0 per 

inclinazione deli' artista si mantengono nel con

sueto genere, il Mancinelli otfre cio ehe di me

glio puo dare. I quadri della Vestizione di S. 

Chiara (1867, Santuario della Stella a Mon

tefalco, Spoleto) edella Morle di S. Agostino 
(1874; Chiesa di Piedigrotta, Napoli) conta

no certamente tra le migliori produzioni di quel 

tempo. In confronto ai quadri del '50-'60 essi 

presentano indiscussi vantaggi coloristici. 11 

giuoco delle lu ci - ricordo ancora del '600 ro

mano-bolognese - rivela la mano dei maestro. 

Resta la domanda se tali elementi coloristici, 

anche se di evidente origine barocca, non ap

parissero ehe in seguito al contatto con le nuove 

tendenze pittoriche, cio ehe sembra confermare 

il colorito chiaro, luminoso deI quadro della 

Chiesa di Altamura: la Presentazione al T em
pio (1875). 

F u questo anche l'ultimo quadro del Manei

neIli. 

Egli mori nello stesso anno, stimato, vene

rato, gloria deli' arte napoletana, ma ultimo di 

una generazione artistica: anche I' Accademia 

si era rivolta - lui ancora vivente - verso 6-
nalita contrarie alle sue. 
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