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FIG. I - ROMA, COLLo VASELLI - M. CAMMARANO: LA CATTURA 

CORRADO MAL TESE 

IL MOMENTO UNITARIO 
DELLA PITTURA ITALIANA DELL' OTTOCENTO 

S
E D OVESSIMO tracciare rapidamente un bi
lancio del modo come la storia della pittura del 
nostro Ottocento è stata presentata negli ultimi 

dieci o quindici anni dalla letteratura scientifica e di 
più larga diffusione, non potremmo certo registrare 
molti apporti d'insieme veramente degni di rilievo 
tranne che nel campo documentario. E in fondo è 
giusto che sia cosÌ e che anche in questo particolare 
settore della storia dell'arte cominci a cadere il mal
vezzo delle sintesi e dei giudizi troppo ardimentosi, 
avanzati senza il sostegno di una precedente adeguata 
conoscenza e documentazione dei fatti. Abbiamo in
fatti avuto la pubblicazione di lavori pregevoli, come 
le Lettere dei M acchiaioli, I) o gli Scritti d'arte di Diego 
Martelli,2) o, per andare ancora a ritroso, l'utile memo
riale del Siviero: 3) tuttavia ha pesato più dell'auspica
bile nella letteratura corrente (e persino nelle note 
introduttive scritte dal Vitali e dal Boschetto ai testi da 
loro pubblicati) la moda di valutare la pittura italiana 

dell'Ottocento in base alla formula del" provincialismo" 
e in funzione non tanto della pittura francese in ge
nerale, quanto particolarmente dell' Impressionismo. 
Deve pertanto considerarsi un'eccezione e un primo 
stimolo a una più aderente revisione storica d'insieme 
lo scritto del Castelfranco pubblicato a presentazione 
delle opere esposte nella retrospettiva " Pittori italiani 
del secondo Ottocento " , 4) improntato a una più 
esatta e larga valutazione dei molteplici rapporti che 
legarono (o divisero) i pittori italiani e quelli francesi 
e non soltanto francesi nel periodo di storia che fu 
loro proprio. 

Fare infatti, come ha fatto il Longhi, una fitta (an
che se non completa) disamina dei contatti tra pittori 
italiani e pittori francesi, constatare a ogni piè sospinto 
come non vi siano " tracce di comprensione degli Im
pressionisti ,, 5) da parte dei Macchiaioli e degli altri 
pittori italiani accorsi a Parigi, e inferirne un più o 
meno implicito giudizio negativo sulla perspicacia 
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FIG. 2 - A. TEERLINK 
STUDIO DI FOGLIE IN CONTROLUCE, c. 1845 

critica (e quindi sulle capacità di gusto) dei più avan
zati pittori dell'Italia di allora è un po' come voler 
dare la colpa ai pagani di non credere in Cristo quando 
Cristo non era ancor nato (ammesso che il binomio 
Cristo - Impressionisti sia così solido come sembra) . 
Il movimento impressionista si sviluppa infatti netta
mente dopo il movimento macchiaiolo, che, d'altra 
parte, non può e non deve essere staccato dal moto di 
rinnovamento realista e verista di tutta la pittura ita
liana. A sua volta questo moto di rinnovamento, che 
si svolge prima dell'Impressionismo, non può e non 
deve essere staccato dal movimento realista che si svi
luppa in Francia (e in altri paesi) e influenza quello 
italiano senza togliergli autonomia. Il rapporto giusto 
da esaminare e studiare non è quello macchiaioli
impressionismo, ma quello realismo e verismo italiani
realismo francese (e realismo coevo in generale) . Co
sicchè se una debolezza va accusata nella civiltà pitto
rica italiana dell'Ottocento, non è quella di non essersi 
prontamente adeguata all' Impressionismo (cosa che 
invece fu fatta e come, e senza gran profitto, crediamo, 

FIG. 3 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D' ARTE MODERNA 
F. PALI ZZI : STUDIO DI FOGLIE IN CONTROLUCE, 1845 
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per la schiettezza e l'autonomia della cultura arUsttca 
italiana) , ma di non aver prima di tutto svolto con suf
ficiente energia e coerenza le idee e le posizioni del 
movimento realista. Alla stessa maniera non è nemmeno 
da porsi il rapporto macchiaioli - Delacroix, consta
tando (e traendone motivo per un giudizio negativo) 
la disattenzione (relativa del resto) di quei pittori per 
il grande artista romantico. Anche così si chiederebbe 
antistoricamente infatti a quei pittori italiani di porsi 
problemi che essi non si posero (se li pose, ad esempio, 
Domenico Morelli e li risolse, ovviamente, a suo modo) 
e sfuggirebbe il rapporto principale, quello che prima 
di ogni altro sarebbe veramente ed esaurientemente 
da istituire, cioè realisti e veristi italiani e, con gli altri 
realisti stranieri, Courbet, che fu, contrariamente a 
quanto si è detto, documentatamente apprezzatissimo 
e ammiratissimo dagli artisti risorgimentali (da Giu
seppe Palizzi a Signorini e Cecioni) . 6) 

Così, a voler ripercorrere un panorama equanime 
e basato su una non appariscente ma ricchissima 
informazione, occorrerebbe ancora una volta rifarsi al 
capitolo " Realismo e verismo" dedicato alla pittura 
italiana da Anna Maria Brizio nel suo Ottocento 
Novecento . 7) 

Ora a me pare certo che il momento realista e verista 
fu il momento per il quale passarono in un determinato 
periodo della loro vita tutti i maggiori pittori italiani, 
i quali vi passarono, chi prima chi dopo, in un torno 
di tempo che coincide grosso modo con il processo 
di unificazione politica d'Italia e con il culmine del 
nostro Risorgimento. Il termine di " Macchiaioli", 
peggio se riferito solo agli artisti toscani, non spiega i 
più profondi motivi generatori di quella pittura ita
liana che più a buon diritto può dirsi tale per essere 
stata proprio la pittura dell ' Italia risorgimentale, cioè 
dell'Italia non solo nelle aspirazioni, ma nei fatti. Quel 
termine risulta, a una riflessione rigorosa, sorprendente-o 
mente ambiguo e limitativo: riduce al fatto tecnico 
(tuttavia importantissimo, ben s'intende) la fioritura 
artistica che vorrebbe definire ed è in buona parte re
sponsabile, riteniamo, dell' equivoco circa l'inammissi
bile rapporto" Impressionisti-macchiaioli " . 

Non che si voglia qui togliere il vanto alla Firenze 
del Caffè Michelangelo di aver contribuito potente
mente e forse più di ogni altra città al rinnovamento 
della cultura artistica italiana tra il '50 e il '70, ma oc
correrà qui sottolineare il fatto che essa fu piuttosto 
il luogo geometrico d'incontro tra il nord e il sud, 
facilitata in questo compito prima dalla non in tutto 
illiberale signoria dei Lorena e poi (1865) dall ' esser 
diventata, sia pure in via effimera, capitale d ' Italia. 
Sono troppo note le durevoli confluenze fiorentine 
di napoletani (Morelli, Altamura, Celentano, Ab
bati, Cammarano), romani (Costa) , veneti (Cabianca, 
G. Ciardi, Zandomeneghi), emiliani (Lega, Boldini), 
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marchigiani (Vito d'Ancona) e to

scani non fiorentini (Borrani da Pisa, 
i De Tivoli e Fattori da Livorno) e 
le frequenti intersezioni con liguri, 
piemontesi, lombardi, pugliesi, sici
liani, per aver bisogno di insistere 
nella dimostrazione del carattere 
non locale, non" fiorentino" e nem-' 
meno "toscano '", ma italiano del 
moto rinnovatore e dei risultati della 
pittura italiana di quegli anni. Au
tentica espressione morale del pro
cesso di unificazione della società 
italiana, quel moto rinnovatore vide 
coerenti, come mai accadde altra 
volta, negli artisti che ne furono i 
protagonisti, le virtù civiche e le idee 
pittoriche, anche se ciò fu per breve 
tempo e non per tutti in eguale mi
sura, e trovò quegli artisti tutti in 
linea sullo stesso fronte delle nuove 
idee politiche e sociali risorgimentali. 

Abbiamo detto momento" realista 
e verista" e i due termini sembrano 
profondamente divergere o addirittura contrastare se 
si confronti l'accento grandioso del" realista" Courbet 
con il " modico verismo" (Longhi) , per esempio, di 
un Palizzi. Tuttavia (a parte il quesito sull' esistenza 
o meno di un temperamento pari a quello di Courbet, 
che è un'ipotesi sempre astratta), resta a vedere se il 
verismo italiano non fosse per caso l'unico e saggio 
realismo possibile, tra il r850 e il r870, per chi vo
lesse evitare il rischio di cadere nelle esteriori rapso
die morelliane, decolorate dal sempre risorgente roman
ticismo, o in altre forme di schietta natura retorica 
(ad esempio le pitture in costume di Meissonier e 
Fortuny), e per chi volesse evitare di cadere nel gene
rismo alla Induno, rinnovatore nella tematica, ma così 
spesso viziato, nella forma, dagli stilismi e dai manie
rismi della scuola romantica. Senza dire del pericolo, 
più generico, di cadere in quella forma autentica di 
provincialismo che è il voler "fare grande" ad ogni 
costo. Verismo rigoroso, dunque, o verismo integrale 
(nella forma oltre che nel contenuto) quello degli arti
sti che stiamo esaminando, e, come tale, momento 
particolare ma non per questo meno legittimo della 
grande corrente del realismo. 

Ancora abbiamo detto" momento realista e veri sta " 
per indicare che, se da un lato il verismo integrale di 
quegli artisti (da non confondersi con il movimento 
del " verismo sociale " che è altra cosa e di parecchio 
posteriore) si lascia assimilare nel grande filone del 
realismo, dall'altro esso ne è pur sempre ai margini 
e permane in bilico, pronto a pencolare verso quella 
falsificazione naturalistica del realismo (falsificazione 

FIG. 4 - FIRENZE, GALLERIA D'ARTE MODERNA 
G. PALIZZI: ACCAMPAMENTO DI ZINGARI, r845 

perchè maniera) che è il "genere" sia in costumi 
moderni che in costumi antichi (e che pure quel veri
smo integrale aveva inteso evitare), o quella falsifica 
zione formalistica che è il virtuosismo del mestiere: 
l' " effetto" per l'effetto. 

Non è qui il luogo di andare a ricercare le cause più 
riposte di questa troppo breve e debole elaborazione 
risorgimentale delle idee del realismo, per cui non a 
caso abbiamo scelto il termine di "momento" . 8) 

La ricerca si tradurrebbe fatalmente, a dispetto dei 
fautori dell' esoterismo artistico, in una ricerca di carat
tere sociologico intesa a trovare una risposta al quesito 
circa i caratteri le insufficienze e i limiti delle classi 
e dei gruppi sociali che espressero dal proprio seno e 
direttamente o indirettamente alimentarono quel moto 
di rinnovamento artistico. Qui basterà però tracciare 
sommariamente, e come oggi ci appare possibile e 
conveniente, l'articolazione concreta di quel momento 
nel tempo, nei nomi e nelle opere, cercando al tempo 
stesso, attraverso opere ignote o poco note, di allargare 
il quadro che usualmente ci si forma del periodo che 
ci troveremo a prendere in esame. 

È ormai luogo comunissimo far risalire prevalente
mente all'olandese Pitloo l'origine del vedutismo na
poletano della scuola di Posillipo e dell'arte del Palizzi 
in particolare. Permane talvolta anche l'equivoco tra 
ascendenti fiamminghi e ascendenti olandesi, che ven
gono accomunati sotto l'unico generico e ovviamente 
erroneo termine di "fiamminghi". Di fatto si lega 
comunque concordemente in unico albero genealogico 
il Palizzi a Gigante e Gigante a Pitloo. Ma a un più 
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FIG. 5 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA 
F. PALIZZI : PAESAGGIO, 1854 

attento esame la genealogia appare illusoria e, se non 
un abisso, un salto nettissimo separa gli eleganti gra
fismi del Gigante e le manierate cadenze popolaresche 
del Pitloo dalla rigorosa "verità " , luministica prima 
e luministica-cromatica poi, di Filippo Palizzi. Una 
stilizzazione vagamente floreale, un gusto decorativo 
della chiazza vivace di colore (elementi ripresi più 
tardi dal Dalbono maturo) caratterizzano la soluzione 
offerta dal Gigante al problema della veduta dal vero. 
Per Palizzi il problema del vero si pone invece come 
studio e riproduzione diretti, "all' olandese", del 
dettaglio di natura. È poco noto e pressochè dimenti
cato l'olandese Alessandro Teerlink di Dordrecht, 
nato nel 1776 e stabilitosi a Roma nel 1808, dove morì 
49 anni dopo, e invece si propone qui un contatto con 
la sua opera e il suo insegnamento a parziale spiega
zione dell'atteggiamento pittorico di Filippo Palizzi, 
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FIG. 6 - F. PALIZZI: " I GUAGLIUNE" 
(Dal De Bourcard, val. II) 

la cui opera, assieme a quella dei suoi fratelli , appariva 
già nel 1845 così inspiegabilmente nuova a Domenico 
Morelli e ai suoi amici (figg. 2- 3).9) 

Tuttavia il plausibile contatto con il Teerlink non 
basta a spiegare la coerenza e la saldezza morale del 
verismo palizziano se non si assegni all'attività (an
cora in parte ignorata) del maggiore dei fratelli Palizzi, 
Giuseppe (che, non si dimentichi, era nato nel 1812), 
un luogo assai più alto di quello che di solito gli com
pete. Un dipinto di quest'ultimo, appunto del 1845, 
firmato e datato ed esposto nella Galleria Palatina di 
Firenze, rappresen tante un accampamento di zingari 
sotto una folta boscaglia (fig. 4), mostra una polarizza
zione indubbia d' interesse, non mediata attraverso gli 
epigoni, ma orientata direttamente sulle fonti, per la 
grande pittura realistica olandese del Seicento, posse
dendo, in più, certe modernità di tocco e di toni che 
fanno pensare alle soluzioni corottiane e courbettiane 
del problema della pittura del " vero" . 

Sta di fatto comunque che tra il 1845 e il 1854 si 
compie radicalmente l'evoluzione del verismo paliz
ziano. Nella raccolta della Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna è agevole seguirne il percorso: da una stu
penda e umanissima orchestrazione di valori e di 
preziosi colori locali a essi subordinati, giù giù sino a 
una unione perfettamente matura di valori e di toni fusi 
nella" macchia". L 'artista affronta il vero non più 
nel dettaglio di natura e nei suoi valori di luce e ombra, 
ma nella veduta all'aperto, sotto la luce solare, dove la 
gran luce colora anche l ,~ ombre e i colori si legano l'uno 
all'altro secondo l ,~ leggi (avvertite consapevolmente o 
no non importa) dei riflessi e della composizione della 
luce. Il quadretto con le montagne nello sfondo e il 
campicello di granturco in primo piano, con una pic
cola figura che sosta e una donnetta a sinistra che, su 
un terrazzo, stende i panni, firmato e datato 1854 (Gal
leria Nazionale d'Arte Moderna di Roma), è dipinto 
già nella forma che sarà, per Filippo Palizzi, la defini 
tiva (fig. 5). Da un luminismo di ascendenza" olan
dese" si passa dunque, in virtù di studio e di osservazio
ne, a uno schietto verismo di colore-luce, si passa 
alla" macchia,,: la rivoluzione pittorica dell'Ottocento 
italiano formalmente è compiuta. IO) 

Non si pensi tuttavia che la rigorosa moralità for
male fosse staccata da un più profondo impegno uma
no. Niente di più erroneo pensare il verismo palizzi ano 
fuori delle idee di progresso sociale e poLitico che indis
solubilmente si accompagnavano al generale moto del 
realismo. Basterebbe, per darne testimonianza, ricor
dare i dipinti patriottici, modesti nelle dimensioni, ma 
non per questo meno intensi, del Palizzi (ad es. ' Gior
no prima del I O ottobre 1860' , con i volontari gari
baldini che affilano le sciabole, della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna di Roma) o, prima ancora, gli stu
pendi disegni, ricchi di osservazioni e di simpatia umana, 
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preparati dal Palizzi tra il 1553 e il 1558 per le tavole 
del De Bourcard (fig. 6),") descrittore benemerito della 
vita popolare napoletana negli anni del Risorgimento. 

Frattanto in Francia la battaglia per il realismo 
divampava con alterne vicende. Prima ancora che il 
Baudelaire in occasione del Salon del 1855 dedicasse 

d'atteindre à l'impersonnalité la plus complète. C'est 
là une grosse difficulté: des l'instant que l'auteur 
veut dogmatiser, precher ou simplement moraliser, 
il est entralné à fausser la vérité; dès qu'il croit trop 
vivement à un système, qu'il veut en prouver la va
leur, il devient ' le second de M. Considérant ou de 

M . Cabet '. Or, jusqu' ici, 
sauf Balzac , tous les 
romanciers sont tombés 
dans ce travers: G . Sand, 
E. Sue, etc. ,,'5) e ancora 
il Duranty, sul giornale 
Le R ealisme, nel 1856 in
vocava l'abbandono del
le formule e dell'ossequio 
verso i modelli dell'an
tichità scrivendo: "mais 
l'antique a fait ce qu'il 
a vu, faites ce que vous 
voyez ... ". 16) Così attra
verso l'interna dialettica 
tra il culto della verità e 
le ragioni stesse della ri
cerca del vero si svilup
pava il grande moto del 
realismo. 

a Courbet pochissime pa
role con le quali tuttavia 
lo riconosceva ~' un po
tente operaio, una paziente 
e selvaggia volontà", 12) 

già il D ecamps (che sarà 
poi uno degli artisti più 
apprezzati dai macchiaioli 
toscani) aveva scritto nel 
1839, in occasione del 
Salon: " Le but de l'art 
est de parler au peuple 
et de l'einsegner en faisant 
vibrer chez lui la fibre na
tionale ". Il L amennais 
nel suo Esquisse d'une phi
losophie (1840) scriveva 
che gli artisti debbono 
" descendre au fond des 
entrailles de la société, 
recueillier en eux-memes 
la vie qui y palpite... Le 
vieux monde se dissout, 
les vieilles doctrines s' étei
gnent ; mais au milieu 
d'un travail confus, d'un 
désordre apparent, on voi t 
poindre des doctrines 
nouvelles, s' organiser un 
monde nouveau; la reli
gion de l'avenir projette 
ses premières lueurs sur le 
genrc humain en attente et 
sur ses futures destinées; 

FIG. 7 - NAPOLI, COLLo PORTOLANO 

Non è ipotesi azzardata 
supporre che, tramite il 
fratello Giuseppe oltre che 
per sua stessa iniziativa, 
Filippo Palizzi seguisse le 
nuove idee e ne traesse 
incentivo a svolgere le 
ricerche proprie. D 'altra 
parte D egas pare venisse 
in Italia, e precisamente 
a Napoli (dove aveva pa
renti) una prima volta già 
nel 1854, ma certo qui G. FATTORI: RITRATTO DI GIOVINETTA COL FRATELLO 

l'artiste doit en etre le prophète". Il Thoré-Burger 
rivolgendosi a T eodoro Rousseau, uno dei paesisti di 
Barbizon, raccomandava" Il ne faut pas que l'amour 
de la nature, la poesie et l'art nous isolent absolument 
des hommes et de la société ". 13) Infine Courbet nel 
1849 dichiarava, in polemica con il Peisse, critico del 
Costitutionnel e della R evue des Deux Mondes , a pro
posito dei ' Casseurs de pierres ' : " Oui, il faut enca
nailler l'art. Il y a trop longtemps que les peintres nos 
contemporaines font de l'art à idée et d'après des 
cartons! " . 14) D 'altra parte lo Champfleury, dal 1848, 
cominciava a insistere, proprio in nome del rispetto 
della " verità", sulla necessità di evitare ogni intento 
educativo sociale o morale: " ... le romancier doit se 
garder de toute partialité; pour cela, il doit s' efforcer 

non svolse nessun ruolo 
nella formazione del verismo palizziano. Invece tra il 
1856 e il 1860 compì una fitta spola di viaggi a Roma, 
Firenze, Capodimonte, Roma e ancora Firenze, dove 
si trattenne più a lungo e dove influì sui macchiaioli 
toscani e specialmente sul Borrani attraverso il suo 
'Ritratto della famiglia Bellelli'. 16) Egli aiutò certa
mente a fare assimilare quanto vi era di utilizzabile 
nella tradizione classicista e la sua presenza in Italia 
merita qualche parola di più di quanto si suoi fare. 
Ma di questo parleremo più avanti. 

Nel 1854, dunque, la pittura di F . Palizzi assume la 
sua forma definitiva (e senza bisogno di attendere che 
l'Altamura riporti la " macchia" dall' esposizione pa
ngma del 1855 17) ). M a già da qualche anno Nino 
Costa studia dal vero intorno all' Ariccia, seguitando 
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FIG. 8 - G. FATTORI: LA CASERMA DI MODENA NEL 1859 

, Donne che asciugano il granturco 
sulla spiaggia dell' Ariccia ', 19) le ta
volette del Costa 'Ver~ o Ardea' del 
1855 (propr. eredi Costa), rappre
sentanti ora un cespuglio su un de
clivio, ora un buttero in riposo sul 
ciglio di una strada, sono già per
fettamente inquadrabi!.i nel verismo 
risorgimentale. Si aggiunga a questi 
dati il fatto che già da un anno 
Signorini e Borrani hanno iniziato 
allo stesso modo i loro studi dal 
vero e si aggiunga ancora la laconica 
dichiarazione de! Signorini, che vale 
tuttavia un trattato Il 1855. Leggo 
Proudhon e divengo apostata delle 
idee mazziniane ", e ci si convincerà 
come non sia necessario attendere 
l'esposizione di Parigi del 1855 per 
vedere svilupparsi in Italia nelle 
teorie e nella pratica le propaggini 
del moto realista. Moto realista che 

le orme di Corot, come si suole affermare, ma, meglio, 
quelle del pittore svizzero Emile François David di 
Losanna (1824-1891), che il Costa aveva incontrato 
nel 1849 e che è indicato dal Martelli come colui che 
spinse l'artista romano a studiare Il dal vero,,: 18) 

anche questa è una segnalazione che presto o tardi 
occorrerà accogliere e sviluppare. Comunque, a non 
voler tener conto delle ancora arcadiche ' Donne sulla 
spiaggia d'Anzio' , datate 1852 nella riproduzione e 
nella descrizione che ne diede il Cecchi assieme alle 

ebbe ovviamente radici e conso
nanze materialistiche e sociologiche (Diego Martelli 
chiamò quest' epoca" l'età positiva ,,), come appare dalla 
dichiarazione su riportata del Signorini e dalle più tarde 
esplicite e ripetute dichiarazioni di Adriano Cecioni, 
ammiratore fervente di Proudhonj del Cabianca (lettera 
a Signorini del luglio 1868),20) anch'egli ammiratore 
del Proudhon; e infine dell' Abbati, ammiratore, questa 
volta, del Taine (lettera a Cabianca del gennaio 1867). 21) 

Dopo il 1855 (è l'anno in cui all'esposizione napole
tana Ferdinando II di Borbone scopre Il nu penziero " 

negli ' Iconoclasti' di D . Morelli, 
dipinto che peraltro era romantico 

FIG. 9 - CREMONA, MUSEO CIVICO - G. GORRA : SULLE RIVE DEL po, 1861 

nel concetto, ma assai prossimo 
nella forma ai canoni del realismo), 
il teatro principale dell' azione si 
sposta in Toscana e a Roma. N e! 
1856 Cabianca dipinge a Viareggio 
la vedutina, già compiutamente mac
chiaiola, ora alla Galleria d'Arte 
Moderna di Roma, e Bernardo Ce
lentano, che si reca, per studio, a 
Firenze, si dichiara, nelle sue let
tere, trascinato dall'idea di fare il 
Il vero" , pur meditando segreta
mente il problema del quadro sto
rico. Comunque il ' Paesaggio ar
cheologico' già della col!. Fassini, 
datato 1857, brioso, schietto, felice 
come pochi (ritrae il pittore al sole, 
sotto l'arco di Tito), è una sua opera 
perfettamente inquadrabile nel va
sto moto del verismo di quegli 
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FIG. IO - NAPOLI, COLLo PORTOLANO - T. SIGNORINI: CARICA DI ZUAVI 

anni. 22) È tuttavia principalmente a Firenze, tra le 
"99 discussioni artistiche" del Caffè Michelangelo, 
che vanno ormai cercati tutti i punti chiave della 
trasformazione della pittura non più soltanto napo
letana, ma di tutta Italia. Qui Serafino De Tivoli, 
tornato da Parigi (esposizione del 1855), riferisce 
quanto aveva osservato sulle opere del Constable, di 
Courbet, di Corot: "riportò degli studi, - raccontò 
più tardi il Signorini - che spiegavano chiara la teoria 
della divisione della luce e dell' ombra ... parlò di rap
porti, di valori, di toni, discusse con tutti, sopportò 
le bestemmie del Lega e mostrava le masse degli alberi 
bucate dalle pennellate per farvi entrare aria. - Bu
cati il cervello bischero, - gli diceva l'Ussi ... ma il 
Fattori, l'Abbati, il Sernesi, il Borrani ed io l'avevamo 
capito" . 23) Qui Saverio Altamura parla del ton gris 
di moda a Pargi e fa adottare " lo specchio nero, che 
decolorando il variopinto aspetto della natura per
mette di afferrare più prontamente la totalità del 
chiaroscuro, la ' macchia ' ,,24) ma introduce anche, 
crediamo, i colori vividi, propri della luce solare al
l'aria aperta, già raggiunti dalla pittura palizziana. 25) 

Qui il Degas, con la sua presenza discreta, 26) costi
tuisce un grande appoggio morale in quanto incarna, 
sia pure ambiguamente, la nuova arte francese, allarga 
l'orizzonte della vita culturale fiorentina, agisce da 
catalizzatore, attraverso i suoi studi degli antichi mae
stri italiani e il suo culto per l'Ingres, nel far ritrovare 
ai nuovi artisti risorgimental\ il filone realista anche 
nel romanticismo e nel classicismo dell' Accademia. 

Il che non era impresa disperata quando si pensi che 
era ancor vivo in Firenze il ricordo del gobbo del Bar
tolini (del Bartolini il Cecioni era un fervido ammira
tore) e che almeno nel campo della ritrattistica un 
Bezzuoli poteva dar molti punti a quasi tutti i nuovi 
artisti. Questo fenomeno della reperibilità di un filone 
realista, o almeno di una sensibilità realista, pur nel 
l'ambito dell' Accademia non è poi un fatto isolato: 
lo troviamo a Venezia con il Grigoletti (e più tardi per
sino con il Gamba e il Molmenti), lo troviamo a Mi
lano con il Bertini (vedi per es. il suo ' Ritratto del
l'avv. Calcaterra ', del 1856), lo troviamo a Napoli (e 
qui in forma anche più energica) in artisti come Gae
tano Forte. Questo fenomeno influisce su quasi tu tta 
la produzione dei novatori in tutto o quasi il periodo 
che andiamo esaminando e conferisce ad essa un che 
di metodico, di rigoroso, di distaccato, di statico (che 
è poi la caratteristica del momento realista italiano : 
si pensi alle ' Camicie rosse' del Borrani, alla ' Sala 
delle agitate' del Signorini, alla ' Visita ' del Lega, 
ecc.). Tuttavia alle origini di questo fenomeno, che è 
generale e trova il suo culmine tra il 1860 e il 1870 per 
gli artisti di formazione toscana (e spiega anche in parte 
la scarsa attrazione esercitata dal Courbet) , ha una 
gran parte, appunto, il Degas, e la eco di qualche sua 
composizione 27) è per es. indubbia in un quadro molto 
bello del Fattori (fig. 7), rappresentante una fanciulla 
seduta e un giovinetto alle sue spalle, in parte rimasto 
abbozzato, che deve datarsi al 1860 circa, cioè a poco 
prima del1a ' Cugina Argia ' J allorchè Degas era ancora 
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FIG. I l - NAPOLI, COLLo PORTOLANO - S. LEGA: SIGNORA IN GIARDINO 

quando si fa la storia del movimento 
macchiaiolo, della collezione Demi
doff e della sua raccolta di opere 
francesi di gran pregio (tra esse erano 
opere di D elacroix e di Decamps). 
E precisamente senza una qualche 
conoscenza di D elacroix non si spie
ga un minuscolo e inedito quadro 
del Signorini di collezione privata 
napoletana, un vero piccolo gioiello 
per il gusto finissimo dei grigi e 
dei rossi, e il movimentato, scattan
te con trasto chiaroscurale (fig. IO) . 
D ev'essere un frutto dell'attività del 
Signorini subito dopo la campagna 
del 1859 (e quindi non posteriore al 
1860) e rappresenta una 'carica di 
zuavi '. L 'impostazione, che asso
miglia a quella dell' ' Artiglieria 
toscana a Montechiaro l (bozzetto 
nella colI. F rugoni, G enova e 
quadro finito nella colI. M arzot-

a Firenze o se n'era da poco allontanato. 28) Del 
resto finanche nel 1873 per::lura il ricordo del primo 
D egas, chè senza di esso non pare concepibile la 
, Mamma l di Egisto Ferroni (già colI. Giustiniani), 
forse l'opera più bella di questo artista. 

Quanto a Borrani, le sue simpatie per D egas sono 
state già notate e quando si indichi a ulteriore documen
tazione un ritratto di bambino del 1869, già della colI. 
Checcucci, 29) si sarà detto abbastanza. 

M a non per tutti gli artisti toscani valeva quel 
modo di vedere "alla Degas 11' Si parla di regola, 

to) , è ancora chiaroscurale, basata 
sui valori piuttosto che sui toni, e mostra come il Si
gnorini non fosse ancora passato a colori più" veristi "' 
da plein air, come avevano già fatto taluni suoi amici 
(il Cabianca, per esempio) . Tale impostazione è per
fettamente analoga a quella del bozzetto del Fattori per 
la ' Battaglia di M agenta' e si ripete persino nel qua
dro finito della ' Battaglia di Montebello ' (Museo di 
Livorno) che è del 1862. Ma per Fattori già era una 
grande conquista, nel 1861, il passaggio dalla roman
tica e formalmente accademica pittura di storia della 
, Maria Stuarda al campo di Crookstone ' alla realistica 

pittura di valori della ' Battaglia di 
M agenta' e solo più tardi (e per bre
ve tempo) egli si porrà il problema 
non più della macchia-luce, ma del
la macchia-colore, come ad es. nella 
'Rotonda di Palmieri' che è del 1866. 

FIG. 12 - NAPOLI, COLLo PORTOLANO - S. LEGA: STUDIO DAL VERO 

Così si andava dunque elaboran
do in Firenze la forma del nuovo 
movimento. Tuttavia a Firenze (e 
senza che la distinzione implicasse 
un distacco) si andava anche elabo
randone e precisandone il contenuto, 
che, nei temi, doveva essere reali
stico, veritiero al pari della forma. E 
poichè la realtà che era davanti agli 
occhi di tutti in quegli anni era la lot
ta per la libertà, l'unità e l'indipen
denza d' Italia, la lotta per il progres
so sociale, l'esaltazione o un nuovo 
apprezzamento dei più intimi affetti 
domestici, della sana e semplice 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



• 

z 

FIG. 13 - ROMA, COLLo VASELLI - S. LEGA: RITORNO DA UNA SPEDIZIONE 

vita rustica, del comportamento morale franco e retto, 
si ebbe una fioritura di opere complesse, ricche di idee 
e per nulla limitate al brano paesistico o alla " ricerca 
del tono per il tono, del rapporto per il rapporto, della 
luce per la luce" come da parte della stessa critica 
macchiaiola si venne più tardi forse anche involon
tariamente a far credere. 30) Fattori terminò nel 1860 
un dipinto che ritraeva I la caserma di Modena nel 
I859 , (fig. 8) e tra il I86I e il '62 compì i suoi 
principali quadri di battaglie risorgimentali. Borrani 
presentò all'Esposizione Nazionale del I86I I Una 
giovinetta che cuce il tricolore alla vigilia della rivolu
zione toscana del 26 aprile I859 ' e nel I863 un interno 
con ragazze che cuciono le camicie rosse (e che uno 
sconsigliato significativamente disapprovava, oltre un 
decennio fa, per via dell' Il odioso carattere borghese 
dell'ambiente II)' Lega dipinge tra il I860 e il I86I 
1" Imboscata di bersaglieri italiani ', messa in mostra 
nella stessa Esposizione del I86I. Nello stesso periodo 
Sernesi dipinge I Il cipressino ', Ca bianca la I Conva
lescente ' (I86I, già coli. Peretti), Signorini I La let
tera ' (già raccolta Magnelli). Nel I86I Borrani dipinse 
la I Raccolta del grano sull' Appennino' (raccolta J u
cker) , una delle opere più mature e liriche di questo 
artista. Nel I862 Zandomeneghi dipinse due quadri 
ricchi di energia figurativa e di evidente polemica 
sociale: gli I Spazzini' e I I poveri sui gradini del 

Convento dell' Aracoeli in Roma' (Galleria d'Arte Mo
derna di Milano) . Sono anche di questi anni (o di 
poco posteriori) numerosi quadri di polemica anticleri
cale. Nel I864 viene pubblicato il Sillaba e la questione 
romana è più che mai viva: s'intende come gli artisti 
reagissero a modo loro, con i loro quadri. Antonio 
Puccinelli dipinge I Politica in sacrestia ' (già racc. 
Bergamini); Beppe Abbati dipinge I Schola cantorum ' 
(già raccolta Rosselli). 

Fino al I870-I872 circa l'opera del Lega fu tutta 
vòlta a rappresentare affetti intimi e semplici: lo stu
pendo I Canto dello stornello ' (I867) , ' Gli sposi' 
(I867) , I La visita ' (I868) , I Il pergolato' (I868), 
I La visita alla balia' (I873), e, tra questi, l'inedito 
I Signora in giardino', che qui si presenta (fig. II) e 
che è forse del I868. 

Silvestro Lega aveva operato il mutamento della 
macchia-luce in macchia-colore negli studi eseguiti 
a Pergentina, nel I862, in compagnia del Sernesi, 
dell' Abbati, del Borrani, del Signorini. Non ristava, 
tuttavia, dal cercare effetti dal vero, come mostra un 
piccolo e nitido studio del I865, rappresentante alcune 
case rustiche su un corso d'acqua, dove un'annota
zione reca sul retro " 24 ottobre I865, Peretola presso 
Firenze " (fig. I2). Solo dopo il I870 il Lega cominciò 
a dissolvere le forme sfilacciando e slabbrando le mac
chie del colore, cercando effetti di mero tono. In bilico 
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FIG. 14 - FERRARA, PINACOTECA COMUNALE 

G. BOLDINI: RITRATTO DEL TENENTE LOLLI 

tra l'antica, nitida e plasticamente compiuta maniera di 
descrivere le forme e la nuova esigem:a, diremo così, 
impressionistica, ce lo mostra un grande e bel dipinto, 
finora inedito, posteriore certamente al 1871, 31) ri
masto in parte abbozzato e rappresentante un gruppo 
di militari (artiglieri da montagna o da fortezza in 
tenuta da campo, a giudicare dalle divise), che paion 
tornare con i visi lunghi e appuntiti da qualche insod
disfacente spedizione (fig . 13) . 

Entro il 1863 e il 1870 (che son gli anni del soggior
no fiorentino , eccettuato un breve viaggio a Parigi), 
Boldini sviluppa e abbandona la maniera che si suoi 
chiamare ti macchiaiola " e che è in effetti realista. 

All' elenco delle opere di questo periodo, raccolte 
in occasione della VI Quadriennale romana, vogliamo 
aggiungere questo inedito t Ritratto del Tenente Lolli " 
(fig. 14) da poco entrato nella pinacoteca di Ferrara, 
firmato e datato 1867. Sembra qui che il Boldini 
abbia preso a modello il Borrani, tanto sono classica
mente composti e netti l'impianto e il modellato. Ma 
il piccolo e ignorato ritratto di un personaggio occhia
luto e nervoso (verosimilmente il Signorini) , che legge 
seduto entro uno studio di pittore, 32 ) è solo appena 
più mosso ed è opera anch'esso di questi anni. Indi
chiamo qui ancora il t Bambino al pozzo' e il t Bam
bino che beve' (già raccolta Duca di S. Donato) come 
opere appartenenti allo stesso periodo. 
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Benchè sporadicamente, Boldini mantiene tuttavia 
fin circa il 1872-1874 un fare inciso e oggettivo, e pur 
penetrantissimo, come nel t Generale spagnolo', e 
indicheremo ancora, del 1870, un dipinto firmato e 
datato, raffigurante una ragazza che lavora in una sof
fitta (già colI. Giustiniani) , quale documento di persi
stente verismo, nonostante che già nella t Veduta di 
Londra' (colI. La Rocca), o nel t Ritratto di Cabianca ' 
(colI. Giussani) l'artista avesse già adottato quella 
sua maniera abbreviata e sfrecciante che divenne 
poi la più precipua caratteristica della sua pittura 
alla moda. 

Abbiamo dunque visto come a Firenze si elaboras
sero, anche in virtù di favorevoli contingenze politico
sociali, tra il 1855 e il 1870, la nuova forma e il nuovo 
contenuto del momento realista della pittura dell'Ot
tocento italiano. Cionondimeno per mille invisibili 
vie e per gli aperti contatti tra artisti e artisti di ogni 
regione d'Italia nelle mostre, nelle giurie, nei musei, 
nei luoghi di ritrovo, si formavano intanto in ogni re
gione l'impegno, il nuovo ti gusto" e la sensibilità 
per il ti vero " in pittura, talvolta solo nella forma, 
più spesso sia nella forma che nel contenuto. E anche 
artisti che non erano mai stati o non sono ricordati in 
visita a Firenze o che a Firenze sostarono fugacissima
mente, compiono la loro rivoluzione pittorica intro
ducendo nei quadri, ciascuno secondo le proprie pos
sibilità, aria, luce solare, colori, semplicità, schiettezza. 

FIG. 15 - G. FAVRETTO: RITRATTO 
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FIG. 16 - FIRENZE, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA - M. DE GREGORIO: PORTICI 

Così, ad esempio, l'ignorato pittore cremonese Giulio 
Gorra giunge a dipingere già nel 1861 un suo luminoso 
paesaggio padano (t Sulle rive del Po ', museo di Cre
mona), che qui pubblichiamo (fig. 9). Così il bolo
gnese Luigi Bertelli si travaglia attorno a un verismo 
più rigoroso pur nel suo consueto ambito paesistico 
negli anni 1864-1868. Così a Roma il dimenticato 
Luigi Bazzani può dipingere un suo t Portico d' Ot
tavia' (1869, Galleria Nazionale d 'Arte Moderna di 
Roma) , che sembra riecheggiare nel tema popolaresco 
e narrativo l'antico verismo di un Sinibaldo Scorza, 
ma è tuttavia ricco di luci e colori non ignari della 
nuova tecnica della macchia. Così, per quanto roman
tico nel concetto e frutto del suo tirocinio accademico 
milanese, anche t Marco Polo davanti al Kahn dei 
Tartari' di Tranquillo Cremona (1863) differisce 
profondamente, nella tecnica, dalla pittura accademica 
dei suoi coetanei e già risente dell'insegnamento rea
listico della " macchia". Più aperta è questa traccia 
nell 'opera del Faruffini, cui non dovette mancare un 
contatto con Firenze, e la cui stupenda t Leggitrice ' 
(1864, Galleria d'Arte Moderna di Milano) si inqua
dra perfettamente nel moto verista, persino nei possi 
bili richiami alla pittura olandese che essa comporta. 33) 

Ma nella scuola lombarda il moto realista ebbe più 
breve vita e per la maggior forza della tradizione ro
mantica e per la presenza del generismo degli Induno. 
Nel Cremona il rigore verista della forma dura ancora 

4 o 5 anni per poi dar luogo alla sua nota maniera liri
co-patetico-romantica e già nel 1872 Daniele Ranzoni 
dipinge (t Ritratto della principessa Troubetzkoy con 
il figlio Gigi' , della coli. Marzotto) nel modo sfioccato 
ed evanescente che gli fu propria. 

Tra Piemonte e Liguria il paesismo di un Angelo 
Beccaria già nel 1864 non può dirsi ignaro della" mac
chia" e di non mediati echi del paesismo francese (vedi 
t La raccolta del fieno " del Museo Civico di Torino). 
Ma si può risalire ancora più indietro, al Fontanesi del 
dipinto t A Sestri Levante dopo un giorno di pioggia ' 
(1856-57, colI. Marzotto), per documentare quanto 
poco fosse ritardata in quelle regioni la diffusione del 
moto realista sia di forma che di contenuto. Tuttavia, 
se non ritardata, essa fu più labile ancora che altrove 
e mentre il Fontanesi svolgeva a suo modo, chiuden
dosi nell' elegia e in un naturalismo un po' tetro, le 
premesse della scuola di Barbizon e del Coro t, la cosid
detta" Scuola di Rivara" (Pittara, d'Andrade, Rayper, 
ecc.) ebbe una storia non ancora del tutto chiarita, una 
vita fugace (intorno al 1866) e una fioritura quasi in
forme. Il rigore verista di Alberto Pasini fu invece 
tutto curiosamente impiegato a colorire, tra mira bo
lanti studi di nuvole e di montagne ed effetti di luce 
sul bianco calcinoso delle case, l'esotismo errabondo 
dei suoi viaggi in Oriente. 

A Venezia l'ondata realistica arrivò tardi, recatavi 
dal Zandomeneghi, che vi fu di ritorno nel 1867 e che, 
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FIG. 17 - G. TOMA: FANCIULLA CHE SCHIUDE UNA PORTA 

aiutato dal Cammarano (che espose colà nel 1868 'L'in
coraggiamento al vizio '), ne affidò la propagazione a 
Guglielmo Ciardi. Questi immediatamente, nel 1868, 
si mise in viaggio per la penisola e traendo alimento 
da ciò che vedeva dipingere a Firenze, a Roma e a 
Napoli ne rafforzò il moto di espansione dipingendo 
opere come le due vedute di Capri (1868) della Galle
ria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e come la 
, Giudecca' (1868), della Galleria d'Arte Moderna di 
Venezia. 34) Per molti anni la pittura del Ciardi rimase 
fedele a queste premesse, pur scadendo a poco a poco 
nel vedutismo di genere, e la ' Marina a Venezia' (già 
racc. Addeo) del 1889 rientra ancora nella originaria 
tradizione realista e verista. Dalla propulsione reali
stica del Zandomeneghi e del Ciardi derivano i primi 
passi della pittura di Luigi Nono (per es. ( Le sorgenti 
del Gargazzo'; 'Convalescenza' del 1874, propr. 
Mario Nono; 'Vice Mamma' , 1875, già colI . Asta). 
Dalla stessa propulsione, corroborata dall' esempio di 
certi pittori olandesi residenti a Venezia, come il 
Carlo Van Haanen (ancora una volta entra in campo 
la tradizione olandese!), muove la prima maniera di 
Giacomo Favretto, che dipinge fitto e quasi a minia
tura come un Terborch (per non dire Vermeer) nelle 
prime opere note di un certo rilievo : la ' Lezione di 
anatomia ', del 1873; , La famiglia Guidini " del 1873, 

FIG. 18 - G. TOMA: DONNA CHE CUCE 

, Il padre e la sorella del pittore ', del 1878 e i ( Gio
catori di scacchi', verosimilmente dello stesso anno, 
degno davvero di un Vermeer per la precisione asso
luta, gemmea, dei valori, arricchiti di sottili notazioni 
cromatiche e realizzati fino ai più infimi dettagli, ma 
senz'ombra di pedanteria e con commozione e passione 
profonda. A quest'ultima fase, ma con un tocco più 
largo e disinvolto, appartiene il ritratto virile, inedito, 
che qui presentiamo (fig . 15) e che si riallaccia, nella 
fisionomia, al giovane in paglietta che, nel quadretto 
dei 'Giocatori di scacchi', ritto in piedi a destra, 
assiste attento allo svolgersi della partita. 

Come abbiamo già visto, Napoli era stata al centro 
delle vicende del moto realista tra il 1845 e il 1855. 
Poi aveva ceduto il campo a Firenze, che aveva man
tenuto l'iniziativa con un crescendo che va sino al 1865 
circa (è l'anno in cui il Signorini invia a Torino ( La 
sala delle agitate nel manicomio di S. Bonifacio ') .3;) 

Dal 1860, liberata dalla stretta della reazione Borbo
nica, Napoli era però tornata a riguadagnar terreno 
fino a dar vita a nuove personalità e nuovi fermenti. 

Tra il 1859 (l' (Erminia' del Palazzo Reale di Napoli) 
e il 1862 (l" Orfana' della Galleria Comunale di 
Palermo) si forma la personalità di Gioacchino Toma, 
di cui si presentano qui alcuni inediti. Il primo, 'Mam
ma che insegna a leggere a una bambina' , firmato, è 
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ancora al di qua della pittura di macchia: è dipinto, 
nonostante il verismo del tema, alla maniera accade
mica, con rapporti cromatici convenzionali, dise
gnando con il colore, cioè non calcolando (o calco
lando poco) metodicamente i /I valori ". Gli altri due, 
una donna che cuce e una fanciulla che schiude una 
porta, mostrano la stessa predilezione per temi di in
timità domestica, ma sono realizzati con un tocco più 
vibrante, più sensibile ai riflessi del colore e della luce, 
e si appaiano al I Ritratto dello scultore L ista' espo
sto nel I953 alla M ostra dell 'Ar te nel Mezzogiorno 
d' Ita lia. Il primo dipinto (fig. I9) è verosimilmente 
del I860 e gli altri due (figg. I7 -I8) sono immedia
tamente posteriori. 

Tra il I863 e il I867 nasce la /I Repubblica di Por
tici ", ossia la /I scuola di Resina", che vede uniti 
il fiorentino Cecioni, il pugliese D e Nittis e i na
poletani D e Gregorio e Rossano, cui si aggrega, al
meno per un momento, il siciliano Antonino Leto. 
Ciò che essi propugnavano era nè più nè meno che il 
verismo integrale che si veniva realizzando a Firenze, 
e che già a Napoli era stato raggiunto ormai da un 
decennio da F. Palizzi e da certi suoi semisconosciuti 
continuatori, come Nicola Coda, le cui opere potreb
bero forse in più di un caso tranquillamente confon
dersi con opere dei Palizzi o del De Gregorio. 

Del De Gregorio presentiamo qui, a mo' di esem
pio, la veduta di Portici della Galleria d'Arte Moderna 
di Firenze (fig. I6) e un'inedito interno di sacrestia con 
tre chierichetti che studiano musica (fig. 20). 

Del Cecioni presentiamo uno studietto eseguito a 
Roma nel I866, come si desume da una scritta a matita 
nel retro sul telaio : I L a mia stanzetta, Roma I866 
agosto' , interessante per la cura veristica nella descri
zione dell'ambiente (fig. 2I). 

Una nota nuova appare nell'orientamento di questo 
gruppo: il suo verismo integrale punta soprattutto 
sugli affetti domestici e sulla vita degli umili, ma evita 
rigorosamente motivi patriottici e storici. Scorge in
fatti in essi il nuovo pericolo della falsità rettorica uffi
ciale, e il pericolo che, in virtù del /I concetto" e del 
tema espresso, si dimentichi la /I verità II e la bravura 
dell' esecuzione. 

Adriano Cecioni, che è il maggiore ispiratore e il 
teorico del gruppo e che, tornato a Firenze nel I867, 
andrà pubblicando le sue note acutamente polemiche 
tra il I869 e la morte (I886), riflette nei suoi scritti 
tutte le contraddizioni e tutto il travaglio di quella 
posizione, passando a poco a poco dalla approssima
zione, di fatto, a una /I verità II umana quotidiana, 
u mile, casalinga, alla teorizzazione di una " verità II 
meramente formale, e quasi di bravura tecnica esecu
tiva. Non sarebbe certo giusto limitare l'importanza 
dei suoi scritti a quella di un documento personale o 
di un documento riguardante solo il suo gruppo nei 

FIG . 19 - G. TOMA 

MAMMA CHE INSEGNA A LEGGERE A UNA BAMBINA 

pochi anni in cui fu attivo e unito. Indubbiamente gli 
scritti del Cecioru riflettono molte istanze che furono 
proprie di tutto il moto realista toscano e della miglior 
pittura che allora si veniva facendo in Italia, e nessuno 
ha mai più saputo, meglio e con più chiarezza di 
lui, esporre i problemi tecnico-formali affrontati dai 
macchiaioli e da loro risolti. Tuttavia il rigorismo 

FIG. 20 - M. DE GREGORIO: I CHIERICHETTI 
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FIG. 21 - A. CECIONI: I LA MIA STANZETTA, ROMA 1866 ' 

moralistico degli scritti cecioniani, la stessa forte accen
tuazione del problema tecnico, il toscanismo ingiustifi
cato che talvolta li anima, sono altrettanti limiti che 
egli impose alla propria azione culturale. Nella co
scienza acuta e spesso persino altezzosa che egli dimo
stra dei compiti dell'artista sono già in germe ma 
sufficientemente pronunciati ed espliciti certi tratti 
del moderno individualismo ed esoterismo artistico 
nostrano. 36) 

Il ritorno del Cecioni a Firenze, il definitivo trasfe
rimento del De Nittis a Parigi (1872) e poi la morte 
del De Gregorio e l'immediatamente successivo esodo 
del Rossano nel 1875, sgretolano e finalmente dissol
vono la scuola di Resina. 

Intanto un'altra forte personalità di artista, Michele 
Cammarano, aveva però spiccato il volo da Napoli, 
armato della tecnica palizziana, ma deciso ad affron
tare bravamente i temi più ardui e impegnativi del 
movimento realista. Non è un caso se a differenza dei 
suoi colleghi toscani egli risente Courbet più decisa
mente e da vicino. Ma non c'è bisogno di aspettare il 
suo incontro con Courbet nel 1870 37) per vederlo pro
durre con vena robusta, anche se un po' grezza, opere 
di accesa polemica, di osservazione patetica della realtà, 
di esaltazione non rettorica di figure e cose popolari 
con una macchia densa e serrata, più sciolta ma non 
meno sicura di quella palizziana. Dal 1865 è il sog
giorno a Roma, che suggerisce al Cammarano I Chiac
chiere a Piazza Piscinula' (1865), sottilmente ironica 
e caricaturale, e I La Porta Santa' (entrambe nella 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma) , ancora 
più caricaturale e ironica del primo nelle goffe figure di 
soldati pontifici, di prelati, di clericali. A queste opere 
può unirsi la luminosa composizione dello stesso anno 
(non esente da un tocco di folclore), dei I Lavoratori 
della terra', della colI. Marzotto. Tuttavia, prima 
ancora di queste opere e certamente dopo il 1860, 
anno i cui il Cammarano si arruolò nella Guardia Na
zionale per combattere il brigantaggio, l'artista dipinse 

una vera e propria serie di opere dedicate a quel grave 
problema dell'Italia appena unificata . Si hanno notifizie 
di un dipinto dal titolo ( La sorpresa nel covo dei bri
ganti " esposto in vendita alla Geri nel 1934. Qui pos
siamo presentare inedito un altro bel dipinto della 
serie, che intitoleremo I L a cattura ' (fig. 1) . I due 
briganti, marito e moglie, scortati e ammanettati, 
vengono trasportati su un carro. Dalle fisionomie tra
spare fierezza e dignità, intorno il paesaggio brullo ma 
luminosissimo sembra sottolineare la drammaticità 
patetica della scena. 

A mo' di esempio diamo un breve elenco di opere 
Il sociali " del Cammarano, alcune note altre dimenti
cate: ( Ozio e lavoro ' (Pinacoteca di Capodimonte, 
Napoli) ; ( L 'incoraggiamento al vizio ' (1868); I Rissa 
a Trastevere' (già colI. Cavazzocchi Filo) ; ( Senza 
domani' (della stessa raccolta) , in cui una madre guarda 
fisso nel vuoto seduta su un letto, mentre accanto a 
lei è accovacciato un bambino e, davanti, è una bambina 
piangente rannicchiata su una seggiola; (Le boscaiole', 
firmato e datato 1867 (già racc. Ingegnoli) , che offrirà 
verosimilmente spunto a Teofilo Patini per le sue ( Be
stie da soma '; i I Pifferai ' del 1874 (colI. Marzotto) j 
il dittico ( La banca offre il 30 % " ( La banca chiude 
gli sportelli' (già colI. Pergola). Come si vede, l'impe
gno Il sociale " del Cammarano fu notevole, ma non 
si creda fosse isolato ovvero tipicamente accentuato 
in lui meridionale e già afferrato dai difficili problemi 
del mezzodì d ' Italia. Altri, per es. il Cabianca, insistet
tero non meno del Cammarano su temi patriottici e pro
gressisti e alla ( Carica dei bersaglieri di Porta Pia ' 
del napoletano fa riscontro I Porta Pia il XX settembre 
1870' del veronese (già colI. Checcucci) j al I Senza 
domani' del primo fa riscontro ( L 'ultima risorsa' 
(già colI. Pozzi) del secondo. 

Intorno al 1872, tuttavia, (l'artista espone a Venezia 
i ( Bersaglieri a Porta Pia ') la pittura di Cammarano, 
già non può più dirsi napoletana. A parte il fatto che 
l'artista vive ormai stabilmente a Roma, la sua pittura 
acquista una libertà di tocco, movenze e colori suoi 
propri. Manterrà, è vero, sino al 1883, data della I Bat
taglia di S. Martino ', l'antica impostazione verista, 
ma essa segue ormai con troppa duttilità le vicende 
ufficiali, non più legata a motivi che risultino comuni 
a quelli degli altri artisti della penisola: insomma non 
fa più parte del generale moto del realismo. Forse 
- questione controvertibile - ciò accade proprio 
perchè è solo essa che continua a svolgerlo conseguen
temente, più a lungo di ogni altra: si sviluppa comun
que isolata ed elabora con la (Battaglia di Dogali' 
(1 888-1893) forme sue proprie. A Napoli peraltro 
sono sorti altri artisti, che accentuano le caratteristiche 
soggettive e personali della pittura. Solo un dipinto 
giovanile, serrato e sorprendente, di Vincenzo Migliaro, 
del 1877, che qui riproduco (fig. 22), documenta 
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un ultimo potente guiz;z;o dell'antica rivoluz;ione rea
lista. Si fanno avanti artisti giovani, come Mancini 
- che mantiene un modellato verista solo occasional
mente, come in questo ragaz;z;o sul muricciuolo vicino 
a un cavalletto di pittore (fig. 23) - e Michetti, o meno 
giovani, come Dalbono. Dalbono ha adottato definiti
vamente il suo fare decorativo e semifloreale abbando
nando il fugacissimo verismo della ,. Famiglia sulla 
terraz;z;a '. 38) Sia Michetti che Dalbono suscitano i 
giusti sarcasmi del Cecioni che nel 1880 scrive: " .. . il 
rapporto significa la legge che stabilisce il valore dei 
toni; e si dice buono quando è trovato giusto, si dice 
falso quando è sbagliato; si dice giusto quando il tono 
ha la sua propria quantità in mez;z;o agli altri; i quali 
mentre servono di misura all'aggiustamento di un va
lore, vengono dal medesimo valore misurati. Si dice 
sbagliato, quando il tono è alterato per renderlo più 
bellino e seducente, come fanno tutti i seguaci di For
tuny, principiando dal Michetti, Dalbono e compa
gnia bella; i quali non hanno studiato mai la natura, 
ma gli artifiz;i del loro caposcuola" . 39) 

Tuttavia non si trattava di " sbagli", e il tono del 
Cecioni lo fa comprendere chiaramente, ma di sbagli 
volontari, cioè di una trasformaz;ione (o di una devia
z;ione) del gusto. Riassumendo nel 1877, un po' con
fusamente a dire il vero, la situaz;ione, Francesco Netti, 
che pure semplificava troppo ed errava nell'attribuire 
al moto realista e macchiaiolo, per gran parte opposto, 
ciò che vedeva fare in quei giorni, scriveva con perspi
cacia: " La principale, se non la sola obiez;ione, che i 
critici fanno alla pittura di Michetti [la Processione 
del Corpus Domini a Chieti] riguarda, come abbiamo 
accennato, la prospettiva aerea. Le figure, essi osser
vano, non si allontanano abbastanz;a l'una dall' altra 
come effetto di colore, a misura che vanno in fondo. 
T utte pare che stiano sullo stesso piano, egualmente 
chiare e dipinte a fior di tela. Manca l'avanti e indie
tro, come dicono i pittori ... Un tal difetto non deriva 
da inabilità del pittore, molto meno da ignoranz;a, ma 
piuttosto da un proposito fermo di dipinger così e 
non in un altro modo ... " 40

) 

Come si vede il Netti afferrava molto bene la novità 
insita nell' opera michettiana, e vedeva giusto anche 
quando le accomunava l'opera del Signorini ' Porta 
Adriana a Ravenna " che è appunto di quell'anno e 
segna il trapasso a una pittura più sbiancata, più piatta, 
diversa da quella che fino allora era stata propria dei 
macchiaioli. Dove il N etti non vede chiaro è allorchè 
attribuisce questo risultato all' abbandono delle vela
ture e della tinta base, abbandono che, secondo lui, 
" abbassa tutta l'intonaz;ione del quadro". Già il ve
rismo cromatico e luministico della macchia paliz;z;iana 
aveva provocato l'abbandono delle velature e della 
" tinta base", ma non per questo aveva provocato 
l'abbandono dell' avanti e dell' indietro del quadro, anz;i 

FIG. 22 - NAPOLI, GALLERIA DELL' ACCADEMIA 

DI BELLE ARTI - v. MIGLIARO: RITRATTO, 1877 

lo aveva esaltato, esaltando dapprima i valori, ma riu
scendo poi a fondere intensità di luce e qualità di 
colore (valore e tono). 41 ) Il Netti non distingue le 
tre fasi : pittura con prevalenz;a dei valori sui toni, 
pittura di macchia (fusione di valore e tono), pit
tura con prevalenz;a dei toni sui valori o con totale 
abbandono dei valori . " Ora - egli scrive per spiegare 
il sorgere della nuova maniera - alcuni pittori han 
detto: un tal mez;z;o [velature e tinta base] per ottenere 
l'armonia è un mez;z;o artificiale. In natura tutto armo
niz;z;a, perchè ogni corpo ha un colore proprio; e se 
questo colore è riprodotto con proprietà in pittura, 
l'armonia ci sarà anche nel quadro. Quindi un genere 
di studi tutto diverso: abominio per le tinte sugose che 
prima si adoravano - la mummia esiliata dalla tavo
loz;z;a, - i gialli guardati con diffidenz;a, - benissimo 
accolti i colori chiari e freddi, - poche ombre - ri
cercata la luce di faccia, e le tinte staccate, - imitato il 
mosaico, - e tenuta per modello la pittura giapponese, 
che procede per toni locali ed interi. Non si è am
messa altra base che la biacca, - e altra tela che la 
tela immacolata, - e si è fondato l'impero del bianco. 
In alcuni il dubbio di cader nel nero è stato spinto 
tant' oltre da divenire un vero panico, ed io potrei 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 2 3 - A. MANCINI: IL PITTORE SCONTENTO 

citarvi certi quadretti esposti, di una colorazione così 
diafana, che sembran coperti da quattro strati di carta 
velina; ed altri così nebbiosi, che la pittura sparirebbe 
se ci si soffiasse sopra ". 

Si diffondevano già, dunque, le ricerche per imporre 
artificialmente al quadro la più grande luminosità pos
sibile, per ti creare 11 la più forte luce possibile. Ini
ziava l'epoca dell'antinaturalismo. Non stupirà il ri
cordare che nello stesso anno 1877 Diego Martelli 
informava il pubblico livornese sull'attività degli Im
pressionisti francesi e che tre anni dopo, con chiarezza 
insuperata, valendosi delle insuperate definizioni di 
Zola e di Duranty spiegava allo stesso pubblico livor
nese come ti partendo da una nota più chiara della nota 
esistente in natura 11 Manet ottenesse, seguendo la legge 
dei rapporti, ti una combinazione di larghe tinte 11 e 
una luminosità ti bianca e larga "' tale da rischiarare 

66 

gli oggetti ti dolcemente, senza alcuno sforzo "' e 
come gli Impressionisti avessero compreso che la 
gran luce scolorisce i toni e che il sole ti riflettuto dagli 
oggetti tende, a furia di luce, a ricondurli a quella unità 
luminosa che fonde i suoi sette raggi prismatici in un 
solo splendore, che è la luce " ' e come pertanto gli 
Impressionisti si adoperassero, nelle loro tele, ad ar
monizzare i colori in modo da creare una luminosità di 
qualità pari a quella della luce solare, e come pertanto 
i valori venissero a subordinarsi interamente ai toni. 

Anche il verismo della macchia aveva realizzato 
luminosità di qualità pari a quella della luce solare, ma 
nell'equilibrio con i contrasti chiaroscurali, resi d'al
tronde necessari dall' osservazione veritiera di una 
diversa e più violenta luce e di un diverso clima, aveva 
trovato la propria caratteristica inconfondibile. Ca
duto o sgretolatosi il culto del vero sia nella forma 
che nella sostanza, venutane in parte meno la ragione 
per i raggiunti ideali di indipendenza, unità e liber
tà, restava luogo alle ricerche meramente formali e 
astratte o allo sfruttamento commerciale, di maniera, 
delle conquiste raggiunte, e veramente veniva a crearsi, 
per mancanza di un numero sufficiente di forti ingegni 
e di un terreno ambientale propizio una produzione 
davvero, questa volta, sempre più provinciale, salva
bile solo sporadicamente e per singole eccezioni. Mi
chetti si dedicava ai suoi sfarfallii cromatici o alle sue 
messe in scena pastorali, Cabianca a un suo curioso 
romanticismo di maniera, Favretto alle variazioni dia
lettali delle sue scene di genere. Lontano, a Parigi, D e 
Nittis provvedeva alle sue cronache mondane, Boldini 
alle sue brillanti improvvisazioni grafiche, Zandome
neghi alle sue variopinte e gentili variazioni sui temi di 
D egas e Renoir. I più integri, come Lega o Toma, si 
dibattevano nell'incertezza tra una pittura di macchia 
e una sfibrata pittura di tono; altri, come Fattori o 
Borrani o Palizzi o lo stesso Cammarano, reagivano 
isolandosi. Mancini affrontava un rinnovamento in 
senso realistico rifacendo (quanto faticosamente anche 
se talvolta splendidamente!) la strada della grande 
pittura classica, dagli olandesi a Tiziano. Di altri si è 
già fatto cenno. In tutti era venuto meno un ubi con
sistam spirituale comune e ciascun artista affrontava 
da solo la sua strada, trascinato da un sincero impulso 
creativo o, più spesso, dal miraggio del benessere o 
della notorietà, o dell' esasperato culto della ti perso
nalità 11 ' Così veniva a spegnersi dovunque, intorno al 
1875-1880, qua lentamente, là bruscamente, l'ondata 
che aveva uniti insieme per molto o per poco, stretta
mente come non mai, tutti i migliori artisti della peni
sola. Solo a questo punto illumina dei suoi riflessi 
tutta la penisola, sicuro e inequivocabile, l'astro degli 
Impressionisti. 
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I) A cura di L. VITALI, Einaudi, Torino 1953. 
2) A cura di A. BOSCHETTO, Sansoni, Firenze 1952. 
3) C. SrvIERo, Questa era Napoli, Morano, Napoli 1950. 
4) A cura di G. CASTELFRANCO, Pittori italiani del S econdo 

Ottocento, Roma, De Luca ed., 1952. 
5) R. LONGHI, Prefazione al libro di J. REWALD, Storia del

l' Impressionismo, Sansoni, Firenze 1949· 
6) Cfr. A. CECIONI, Scritti e ricordi, con prefazione e note di 

G . Uzielli, Firenze 1905, pp. 317; 334-5; 384. Un curioso esem
pio di incomprensione della sostanza del problema è offerto dalla 
polemica che il Boschetto (op cit., p. 12) apre con il Somarè sui 
rapporti macchiaioli-impressionisti a proposito della 'Conva
lescente' del Signorini. Il Boschetto rifiuta (e qui ha ragione) 
la derivazione Signorini-Degas (' Madame Malade' del 1860 
circa) e riferisce di leggere con chiarezza (e qui ha torto) la data 
1885 sulla riproduzione del volume del Somaré, Storia dei pittori 
italiani dell'Ottocento, Milano 1928, 20 voI., tav. 164. Si legge 
infatti benissimo 1855 e ho potuto io stesso leggere ancora 1855 
su una buona riproduzione fotografica del quadro del Signorini 
(che tuttavia non mi è per ora ruscito di vedere direttamente). 
Ma la sostanza della questione non è nella più o meno facilmente 
reperibi le analogia tra le due opere e nella totale o parziale 
autenticità della data: la sostanza della questione sta nelle ragioni 
della credibilità o meno della data 1855 del quadro del Signorini: 
e la data o, meglio, il torno di tempo, è in tutto credibile, seguen
do immediatamente l'inizio degli studi dal vero del Signorini 
assieme al Borrani (1854) , anche se un esame diretto dell'opera 
dovesse per ragioni cromatiche e di materia ritardarne la più 
probabile nascita magari fino al 1860. Sta di fatto, a nostro parere, 
che la sacrosanta battaglia contro il provincialismo delle vecchie 
rivalutazioni nazionalistiche del nostro Ottocento non deve 
condurre a un travisamento di quello che il nostro Ottocento fu 
effettivamente, che poi sarebbe niente altro che un provincia
lismo opposto. 

7) A. M. BRIZIO, Ottocento Novecento, u. T. E. T., Torino 1939. 
8) Causa non riposta e sostanzialmente marginale, ma non 

per questo inesistente, del rapido decadere del moto realista è 
certo l'insufficiente sviluppo delle idee estetiche. Lo stesso D iego 
Martelli, lucidissimo tra tutti, nel 1895 aveva notevolmente 
di luito il suo mordente e nella sua conferenza Romanticismo e 
realismo nelle arti rappresentative affermava : .. Venendo alla pit
tura, io penso che il quadro debba, in genere, essere una concezio
ne della mente tale che, teoricamente parlando, si debba e possa 
fare piuttosto di maniera che copiando; ma con tanta dose di 
sapere che la natura non venga mai sacrificata, per modo che 
l'opera apparisca evidente e commovente, quanto la verità stessa. 
Questa definizione permette di affrontare qualunque soggetto, 
di rappresentare qualunque scena e qualunque dimensione di 
quadro" (op . cit., p. 210). Dove si vede come una siffatta defin ì,
zione, per essere troppo generosa, non definisca nulla ovvero 
orienti pericolosamente verso la concezione più meccanica, 
naturalistica e passiva dell'opera d'arte. 

9) Scrive il Morelli nelle sue memorie (La scuola napoletana 
di pittura nel secolo XIX, Bari 1915, p. 13): .. ... Gli studi di Fi
lippo (apparsi all'esposizione del 1845), specialmente, mi colpi
rono, per una verità genuina, che non era di nessuna scuola ... 
Noi si studiava davvero, anche fuori la scuola. Altamura si univa 
a noi, solo quando andavamo a disegnare in campagna alberi e 
case, sempre a contorno. Immaginate voi come si possano dise
gnare a contorni gli scogli, l'arena, l'acqua? E pure, così dise
gnava Achille Gigante, cosi il Carelli! 

Il ricordo degli studi esposti da Filippo Palizzi ci ammoniva 
che, per giungere anche noi a farli, bisognava tenere altra via. 

Un giorno, Altamura ed io, facendoci animo, andammo a pic
chiare all 'uscio dei fratelli Palizzi nella Via Santa Maria in Portico 
a Chiaia. Essi ci accolsero cortesemente, si mostrarono lusingati 
dal nostro desiderio di vedere il loro studio e ci lasciarono ammi
rare attentamente i loro dipinti, accogliendo con certo orgoglio la 
nostra sentita ammirazione ... Per qual via essi fossero arrivati a 
fa re quei dipinti, a noi non riuscì d'indovinare in quella troppo 
breve conversazione : poco dopo, sapemmo che Filippo era andato 
in Moldavia e Peppino aveva fissata la sua dimora a Parigi". 

IO) Per l'influenza che il metodo palizziano ebbe sul Morelli, 
cfr. Otto paesaggi di D. Morelli, in questa rivista, luglio-settem
bre 1951, pp. 240-245. 

II) FRANCESCO DE BOURCARD, Usi e costumi di Napoli e con
torni descritti e dipinti, Napoli, voI. I, 1853; voI. II, 1858. Vi 
collaborarono, tra gli altri, anche il Duclere e l'Altamura. L 'inci
sore era di solito Francesco Pisante. 

12) L'Esame, II (1923), fasc . 3-5 (scritti critici del B.), p. II6. 
13) In M . ZAHAR, Courbet, Cailler, G èneve 1952, passim. 
14) In E . BOUVIER, La Bataille Realiste (1844-1857), Paris, 

s. a., p. 229· 
15) BOUVIER, op. cit., p. 305. 
16) In P. A. LEMOISNE, Degas et son oeuvre, P. Brame et 

C. M. De Hauke, Paris 1946, 4 volI., I, p. 16 ss. 
17) Questa tesi, storicamente infondata, fu esposta dal Cecchi 

nella sua Storia della pittura italiana dell' Ottocento (Hoepli, 
Milano 1937, p. 56). Esistono opere dei fratelli Palizzi che hanno 
tutti i caratteri della pittura di macchia (come ad esempio un 
, Paesaggio' di Nicola Palizzi del Palazzo Reale di Napoli, 
datato 1853) assai prima del viaggio dell'Altamura del 1855. 

18) D . MARTELLI, op. cit., p. 227. 
19) Cfr. Dedalo, II (1921-22), pp. 666,680. L'opera omonima 

esposta nella Galleria Nazionale d 'Arte Moderna di Roma reca 
invece la data 1862, che tuttavia appare di un colore diverso da 
quello della firma e lascia adito al sospetto di una sovrapposizione. 

20) Lettere dei Macchiaioli, op. cit. , p. 274. 
2 1) Id., op. cit., p. 211. 
22) Noteremo per la cronaca che il Cecchi (La collezione Fas

sini, Tumminelli, Roma, s. a.; voI. III) riferisce quest'opera a 
una lettera del 17 gennaio del 1857 al padre, ma è contraddetto 
dalle lettere pubblicate nel volume curato dal fratello LUIGI 
CELENTANO, Notiz ie e lettere intime nel ventesimo della morte, 
Napoli, s. a., p. 244, dalle quali risulta che Bernardo Celentano 
si recò a Roma solo più tardi e precisamente il 29 gennaio. 

23) A. FRANCHI, La mia vita, Milano 1940, p. 172. 
24) D . MARTELLI, op. cit., p. 204. Anche il Banti avrebbe adot

tato con entusiasmo lo .. specchio nero" , secondo quanto narra 
il Cecioni (Scritti e ricordi a cura di G . Uzielli, Firenze 1905, 
p. 31 5). 

25) Quanto all'Altamura è qui utile far notare come nei' Fu
nerali di Buondelmonte' (Gall. Naz. d'Arte Moderna di Roma), 
datato 1860, ma studiato evidentemente già da parecchio tempo 
(il Martelli lo data addirittura 1855, ma potrebbe trattarsi di 
una versione precedente), la tecnica sia assolutamente identica 
a quella che venivano elaborando ma non avevano ancora portato 
a maturazione i più noti macchiaioli toscani. Non c'è dubbio 
che in Firenze, la priorità delle ricerche spetti all'Altamura, 
nonostante la sua non grande fama e il suo non riconosciuto 
valore. 

26) Forse D egas non partecipò a nessuna delle riunioni al 
caffè Michelangelo, ma i suoi rapporti con i macchiaioli sono 
certi . Narrando una visita in casa del Signorini nel 1901, la Fran
chi scrive : .. Qualcuno scoprì un disegno del Degas, e il Signorini 
lo ricordò con parole di elogio. Il buon Edgardo, Ilario, ecc. 
aveva un sacco di nomi e un po' di nord nel cervello - diceva 
Borrani - vero? Ma a te voleva bene, Nanni , e ti stimava. Ho 
speram:a di vedere ancora il Degas in questi giorni. È un caro 
vecchio amico - concluse il Signorini". E la Franchi aggiunge 
in nota : .. Non lo rivide più, credo, ma il Degas era a Firenze 
durante i funerali e con parole affettuose di stima parlò di lui e 
del Fattori a Gigi Levi che vive tuttora a Livorno. N e ho parlato 
più a lungo nella Lettura, pubblicando anche la riproduzione 
di un ritratto da lui fatto a Fattori ". 

27) Cfr. un disegno trovato nello studio di Degas e riprodotto 
nel catalogo della 4' vente Atelier Degas, p. 204, fig . 239 (a) . 

28) Per una riproduzione a colori del dipinto, senza alcuna 
nota critica, v. L'Esame, 1-3 (gennaio-giugno) 1942, p. 28, con 
il titolo' Ritratto di giovinetta col fratello '. 

29) Cfr. il Catalogo della colI. Checcucci esposta in asta alla 
Galleria Pesaro, Milano 1928, tav. XXVI. 

30) D . MARTELLI, Romanticismo e realismo nelle arti rappre
sentative, 1895, in Scritti d'Arte di D. M ., Firenze 1952, p. 204. 

31) Le divise rappresentate nel dipinto furono introdotte nel 
1871. 

32) Era in deposito presso il Ministero dell'Agricoltura e ora 
è nella Galleria d'Arte Moderna di Roma. 

33) Altra splendida opera .. macchiola" del Faruffini è lo 
, Chàlet svizzero' (già colI. Sacchi) . 
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34) Il Barbantini (Catalogo della Galleria d'Arte Moderna di 
Venez ia, Treves, Milano, s. a. ma 1938) a proposito di questo 
dipinto considera il Ciardi .. iniziatore della pittura moderna a 
Venezia ". M a dimentica evidentemente che, a parte il breve 
soggiorno del Cammarano, lo Zandomeneghi, tornato da Firenze 
nel 1867, rimase a Venezia per parecchio tempo prima di stabi
lirsi a Parigi (1874) . 

35) Il Barbantini così descrive (nel Catalogo della Galleria d'Ar
te Moderna di Venezia, dove il dipinto era allora esposto prima 
che passasse alla Galleria d'Arte Moderna di Roma) i propositi 
e l'efficacia polemica del dipinto : .. Questo quadretto, dipinto dal 
Signorini nel 1865 tra il primo viaggio a Parigi che fu del 1861 
e il secondo, che fu del 1867, a quell'Italia provinciale di allora 
fece l'effetto di una rivoluzione. Lo era nelle intenzioni. All'a
neddoto storico, sempre di moda, contrapponeva il soggetto 
realistico desunto dalla vita contemporanea e da uno dei suoi 
aspetti più amari; ai formati immani della grande arte, propor
:z;ioni ridottissime; alle figure grandi al vero, figure piccine di 
15 centimetri o poco più; alla fattura rifinita degli accademici, 
il fare sommario e la macchia sintetica: alla vaghezza variopinta 
e decorativa di quelli, il grigiore dei pochi toni grigi e bigi susci
tati sulla squallida monotonia del fondo biancastro. Non si po
teva essere più polemici di così. Poche volte l'arte dei Macchiaioli 
prese tanto fieramente di petto l'arte aulica " . 

36) A proposito di un quadro del Ferroni (Le Trecciaiuole), 
giudicato sfavorevolmente per via della" volgarità" del soggetto, 
il Cecioni reagiva nel modo seguente, già ne l 1869 (A. CECIONI, 
Scritti e ricordi, Firenze 1905, p. I II) : .. È una vecchia qualunque 
dell ' età di sessantacinque anni circa, vestita tutta di rigatino, con 
i l grembiule sbiadito e le carni abbronzi te dal sole. Dunque 
questa vecchia, priva di un gran nome storico, di un'azione tra
gica o drammatica, qualcuno potrebbe dire che per se stessa non 
ha nessuna importanza; cos'è dunque ciò che in questa figura ci 
trattiene e c'interessa tanto? Non è la donna, ma l'arte che è in 
quella figura, cioè il realismo " (il corsivo è mio - C. M.). In que
ste ultime parole è già tutto il travisamento formalistico operato 
dal Cecioni del moto realista. La vecchia, secondo il Cecioni, 
non è opera d'arte perchè è perfettamente espressa ed esprime 
potentemente a sua volta un mondo morale, sociale, popolare 
nuovo o sconosciuto, ma semplicemente perchè è espressa poten
temente, in astratto. AI suo posto potrebbe essere indifferente
mente una pianta, un sasso o un animale e l'effetto sarebbe lo 
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stesso. Anche il Martelli, come abbiamo visto, interpreterà in 
questo senso ristretto, nel 1895, la rivoluzione realista e indicherà 
come legittimi gli sviluppi operati dall' Impressionismo e dal 
puntinismo in Francia. La permanenza dell'equivoco nel Cecioni 
è peraltro dimostrata dal termine .. realisti", che egli usa in 
un suo scritto tardo per indicare gli Impressionisti del 1874 
(op. cit., p. 371), dal termine .. impressionisti" con il quale 
pensa di potere indifferentemente indicare i macchiaiuoli (op. cito 
p. 317), e infine dal termine" macchiaiuoli di Francia" con i 
quali egli pensa di potere indicare e riunire insieme Decamps, 
Troyon, Breton, Daubigny, Courbet, Fromentin, Corot, Stevens " 
(op. cit., p. 317). Altra conferma di quanto precede può trovarsi 
nel modo in cui il Cecioni insiste sulla parola d'ordine" L'arte 
per l'arte" (op. cit., pp. 290-293). Quanto al suo rigorismo mo
ralistico esso può essere mostrato dalla definizione: .. Il vero 
nel posto del convenzionale, il giusto nel posto del bello, ecco 
in che si riassume tutta la teoria del realismo" (op. cit., 
p. 129), dove non si comprende perchè mai la bellezza non 
debba o non possa avere una sua realtà e quindi interessare 
l'artista realista. 

37) Sull'incontro v. M. BIANCALE, Courbet e Cammarano, in 
Nuova Antologia, 1935, n. 1519, pp. 99-108. 

38) Nel retro, sul telaio, è la scritta a penna : .. Questo sfondo 
è servito per il quadro: la scomunica di Manfredo II" Davanti, in 
basso a destra : .. A Mammà d'Arienzo in segno d'Affetto - Eduar
do Dalbono II" L'opera non è quindi posteriore al 1866, data in 
cui' La scomunica di re Manfredi ' fu presentata alla promotrice 
napoletana. 

39) Op. cit., p. 22I. 
40 ) F. NETTI, Scritti vari con prefaz. di C. Miola, Trani 1895, 

p. 99 (nel capitolo" L 'impero del Bianco ,,). 
41) Il Cecioni che, come pittore, non arrivò mai a una vera e 

propria pittura di macchia nel senso palizziano, sostenne anche 
teoricamente la prevalenza dei valori sui toni, ma con grande 
moderazione : .. Che il chiaro-scuro debba avere una parte pri
maria ed assoluta, e il colorito secondaria e subordinata, credo 
sia una verità indiscutibile; ma è un errore imperdonabile e stu
pido il sacrificar l'uno all'altro, quando l'errore non è una conse
guenza di speciali ricerche nel colorito o nel chiaro scuro, o effetto 
di una convinzione, come era per il Decamps; il quale negava 
l'esistenza del colore, affermando non esserci in natura che il 
bianco e il nero" (op. cit., p. 333)' 
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