
RAFFAELLO CAUSA 

GIOACCHINO TOMA 

L A PIÙ RECENTE critica d'arte accorda a Torna, 
celebratissimo tra i pittori dell'Ottocento ita
liano, una posizione particolare, attraverso il 

riconoscimento di doti eccezionali di pittura, rispon
denti ad una sensibilità tutta moderna, congiunte ad 
eletta qualità di sentimento. Dal Tesorone al Guarda
scione, dal Cecchi al Biancale, dal De Rinaldis al 
Tinti al Somaré all'Ojetti, dal Venturi al Lavagnino, 
al Salerno I) è unanime il ' 

figura dell 'artista o sulla genesi della sua personale po
sizione, ed ancor meno a suggerire un giudizio che non 
sia superficiale e formalistico. 

E di aggettivazione qualificativa, la pittura di Torna 
ha avuto una sua fioritura ampia e circostanziata, adatta 
com'è ad ogni effusione di sensibilismo parolaio; quanto 
invece è mancato, almeno nel senso di una organica con
nessione dei fatti ai fini di una valutazione che prescin

desse dal .semplice rilievo 
formale, è stato l'esame 
delle condizioni di vita e 
di cultura dell' artista stes
so, entro quelle più ampie 
della città, negli anni diffi
cili di trapasso dallo stato 
di Capitale di un Regno a 
quello di Provincia della 
Nazione unificata. 

consenso - uniche più 
riservate voci, ma cauta
mente e senza acrimo
nie discordanti, quelle 
dell 'Ortolani, della Bri
zio -; 2) ed è perciò che 
quest 'ultima grande retro
spettiva 3) organizzata per 
iniziativa dell' Ammini
strazione Provinciale di 
Terra d'Otranto, e svoltasi 
in tre successive edizioni, 
a Lecce, a Roma ed infine 
a Napoli, 4) è giunta estre
mamente opportuna a ri
proporre sull' esame diret
to di tutta la produzione 
dell'artista la convalida di 

FIG. I - NAPOLI, MUSEO DI SAN MARTINO 
GIUSEPPE DE NIGRIS : NATURA MORTA 

Infatti l'opera del Torna 
non va riportata ad altra 
matrice ambientale (nep
pure per riferimento ge
nerico di assonanza) che 
non sia quella della ristret
ta cerchia cittadina, nella 
sua immediata contingen
za. Trapiantatosi a Napoli 
dalla natìa Puglia, e bruquei giudizi, a rimuover le 

acque di una ammirazione che minaccia di farsi con
venzionale, a stimolare infine nuovo discorso storico 
sulla pittura napoletana dell'Ottocento, la cui rico
struzione, purtroppo, in unità di fortuna con tutta la 
restante pittura italiana del secolo, non viene condotta 
sempre con sufficiente scrupolo filologico, ed anzi è 
spesso affrontata sotto l'avvio di entusiasmi letterari, 
che non sono i più adatti al chiarimento e all' equi
librio del giudizio critico. 5) 

Relativamente recente la " riscoperta" dell 'arte di 
Gioacchino Torna che dai contemporanei era stata 
trascurata . 6) Riscoperta, lancio, i~mediata valoriz
zazione, con appello a facili definizioni compitate per 
etichettare l'artista: "pittore del sentimento" , " poe
ta del grigio ", e finanche, senza paura del ridicolo, 
"Vermeer partenopeo" in una ingenua e volenterosa 
serie di esercitazioni retoriche, che potrebbero anche 
valere come forma più elementare di caratterizzazione, 
ma non giovano a portar luce sulla singolarità della 

ciata tutta intera un'esperienza romantica di vita, nella 
rapida avventura garibaldina, 7) Torna si impegna nella 
sua applicazione lenta e costante, sull'indirizzo della pit
tura storica, comune ad una folta schiera di morelliani, 
rinunciando ad ogni diversione ed azzardo personale 
così come ad ogni curiosità per esperienze nuove di 
linguaggio : indifferenza non soltanto per quanto si rea
lizzava fuori del suo mondo cittadino, ma anche per i 
fatti nuovi che nello stesso suo ambiente si andavano 
concretando - ed erano gli anni che vedevano il pre
potente apparire di Mancini, di Gemito e di Miglia
ro - . Così nella sua biografia manca non solo il viag
gio a Parigi, cui si era sobbarcato perfino il vecchio Gi
gante e che era di prammatica per i napoletani dell'800, 
ma anche ogni relazione con altri centri d'arte italiana 
e prima di tutti con Firenze, la Capitale, che esercita
va una attrazione grandissima sugli artisti; e non è di 
minor significato che, dopo la fase iniziale, non resti 
una sola nota a documentare un interesse, diretto o 
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FIG. 2 - NAPOLI" COLLo F. VISCO - GIOACCHINO TOMA 
NATURA MORTA 

riflesso, per il patrimonio tradizionale della cultura 
figurativa napoletana. 

Che la via intrapresa portasse inevitabilmente, con 
la rinuncia ad ogni attualità di ricerca, ad una riduzione 
dell ' interesse umano, e quindi della vitalità dell ' opera, 
era pericolo evidente, contro il quale Toma credè di 
reagire caricando gli effetti sentimentali del racconto 
prima, e più tardi, per la insoddisfazione dei risultati, 
tentando in modo disordinato ed incompiuto, ma con 
bizzoso impegrto, nuove poetiche e ' nuovi linguaggi. 
Le opere degli ultimi anni, - un gruppo di tele rapi
damente sbozzate, nella massima sintesi espressiva cui 
poteva giungere un ottocentista nostrano - segnano 
un netto rifiuto della precedente produzione, rispon
dendo a dettami di gusto assolutamente antitetici ri
spetto a quelli del "tutto espresso" , della rifinitura 

FIG. 3 - NAPOLI, VILLA ROSEBERY - GIUSEPPE DE NIGRIS 
NATURA MORTA (1859) 
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minuziosa e spesso pedante che gli era stata propria 
per venti anni e più di lavoro. 

Così, vista nel suo insieme, la personalità del pittore 
risulta troncata in due parti dissimili, di pari incertez
za; la critica ha preferito tacere dell'ultimo periodo (o, 
peggio, ha parlato di opere "non finite,,) puntando 
invece per la piena degli entusiasmi sulle opere del 
primo tempo, quello delle "armonie in grigio". Ma 
la mancata coerenza interna nei due tempi, l'improv
viso drastico ripiegamento a metà corso, si pone a 
riprova, e non ultima, della scarsa consistenza del 
" caso" T oma. 

Al Toma tuttavia non può esser negato il riconosci
mento di aver prodotto tal une delle pagine più signifi
cative della pittura provinciale ottocentesca, se pure 
eccezionalmente ed al di fuori dell'aspetto consueto e 
celebrato. E sono queste poche opere che giustificano 
il rinnovato esame, riscattando dal sospetto di gratuita 
esercitazione filologica un'indagine che ne segua l'in
tera attività, così come l'indugio sui rapporti con gli 
avvenimenti e le figure del suo tempo. 

La cultura viveva nella capitale borbonica, durante 
gli ultimi decenni del Regno delle Due Sicilie, il pe
riodo più triste di tutta la sua lunga storia, chè su di essa 
pesavano, in piena evidenza, i risultati della reazione 
alle idee nuove, fossero quelle del '99 o del '21 o del 
'48, reazione rigorosa, ed anzi brutale, in questa città 
più che altrove. Anche il lieve temperamento, il '30 
ed il '48, che si palesò con la pubblicazione di tutta 
una serie di nuovi giornali di più ampie vedute 8) e 
che in pittura trovava i suoi fenomeni concomitanti nel 
rinnovamento in senso realistico dei Palizzi e nel de
terminarsi del primo romanticismo in Giacinto Gi
gante, non poteva sostanzialmente mutare queste con
dizioni negative : "la fisionomia delle cose rimaneva 
reazionaria. Anche in Lombardia, nel Piemonte, nella 
Toscana c'era la reazione, ma ivi l'elemento che la 
maneggiava era laico e colto, quindi non si opponeva 
direttamente alla cultura... Da noi la reazione non 
solo fu contro la cultura liberale d'ogni genere, ma 
contro la cultura in .se stessa". 9) 

Il referto di Francesco De Sanctis, di preciso valore 
documentario, è commento esauriente alla mediocrità 
della produzione letteraria nel Mezzogiorno d'Italia, 
sia che fosse affidata alle insignificanti maniere clas
siche di un Manna, di un Baldacchini, o, nel caso mi
gliore di un Parzanese, sia che tentasse, in piena deri
vazione dai modi di Lombardia, la nuova esperienza 
romantica attraverso le modeste elaborazioni di un 
De Lauzières, di un Malpica, di un Valentini o di un 
De Virgilio l O) 

Ma la testimonianza ha il suo valore anche relativa
mente alla storia della pittura, sebbene lo svolgimento 
si presenti più complessamente articolato soprattutto 
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per la presenza, attiva ed operante lungo tutto il primo 
trentennio del secolo, di artisti stranieri che arricchi
vano l'ambiente di conoscenze nuove e variate. 

Nell 'insieme bisogna riconoscere che la pittura na
poletana di questi decenni si presenta più aggiornata 
e vivace della contemporanea espressione letteraria: 
non che manchi, quale corrispettivo di quella, tutta 
una schiera tristissima di pittori cesareì, dal rigido 
cipiglio neoclassico e sempre di mediocrissima leva
tura accademica (ove non si prendano in esame, anche 
in questo campo; talun'e immissioni più fervide del 
l'epoca murattiana) , ma a Napoli poteva fiorire, gio
vandosi delle condizioni favorevoli di un mercato ar
tistico tutto particolare, di esportazione e legato alle 
fortune turistiche della città, Il) una moderna scuola 
di paesaggismo vedutistico, che prese le mosse dalla 
bravura anonima dei pittori di "gouaches " e quindi, 
attraverso la maturità della così detta " Scuola di Po
sillipo" (e grazie al notevolissimo apporto del Pitloo, 
che si fece mediatore degli interessi e dei raggiungimen
ti più avanzati della pittura europea), raggiunse, se 
pure per breve stagione, la posizione di successo d'una 
pittura di avanguardia, in un risultato assolutamente 
eccezionale in Italia. 12) Proprio entro queste circo
stanze di più fiorente attività mentale potevano i Pa
lizzi affrontare la loro facile battaglia contro l'Accade
mia in nome di un moderato naturalismo, bucolico e 
villereccio, sostanzialmente limitato, fornendo essi 
stessi al Morelli giovane i mezzi che avrebbero permes
so l'aìre agli sfoghi di un romanticismo tutto letterario 
ed esteriore. E con Morelli, fattosi troppo presto incon
trastato dominatore dell'ambiente, la scuola napoleta
na, come espressione di una cultura di tradizionale 
ascendenza locale e con caratteri propri e bene indivi
duati, cessava il suo corso, piegata 
dai tempi nuovi, dalla aspirazione ad 
un nuovo linguaggio " nazionale " e 
da un presunto cosmopolitismo d 'in
teressi che si esauriva nella adesione 
alle forme meno vitali della pittura 
francese, quelle che movevano dal 
Gerome e dal Meissonier per trovare 
il signore assoluto in Fortuny. 13) 

Nell 'Accademia e nel direttore 
Mancinelli si accentravano le residue 
forze neoclassiche quando Gioac
chino Toma affronta la sua educa
zione pittorica. 

FIG. 4 - NAPOLI, COLLo A. MARINO - GIOACCHINO TOMA 

NATURA MORTA (r86r) 

grossolanamente primitiva ed in qualche tela di soggetto 
religioso del primo tempo, opere indegne di ricordo. 
L 'acuta indagine della Lorenzetti permette di documen
tare il tirocinio nell ' Accademia di Belle Arti di Napoli 
nella Scuola del nudo, diretta dal Mancinelli J4) e saggio 
tristissimo di questa educazione si ritrova in quella 
' Erminia' di Caserta, romantica nel contenuto, ma geli 
damente' opacamente classicizzante nella forma, assolu
tamente indistinguibile dall'opera di un De Vivo o di un 
Rizzo, di un Trani di un A. Postiglione o di un Mollica, 
o dei cento altri accademici che immalinconiscono ancora 
le belle sale vanvitelliane di Caserta o le collezioni reali 
di Capodimonte. Curioso documento di imparaticcio 
che però viene subito contraddetto da opere quali il 
, Ritratto di donna Cristina Taglialatela " di collezione 

Ed il primo incontro, complicato 
prima dall ' esilio a Piedimonte d 'Alife 
e poi dalle vicende garibaldine, ha 
tutti i caratteri della provvisorietà, 
dell' affrettato, del non assimilato. 
Niente autodidattismo, in ogni caso, 
se non in qualche natura morta più FIG. 5 - NAPOLI, COLLo G. BRANCACCIO - GIOACCHINO TOMA: NATURA MORTA 
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FIG. 6 - NAPOLI, COLLo R. SERPONE - GIOACCHINO TOMA 

RITR. DI DONNA CRISTINA TAGLIALATELA (1859) 

Serpone a Napoli (fig. 6) dello stesso anno 1859, o da 
un gruppo di nature morte, tra le quali esemplari le 
due di collezione Marino datate 1861 (fig. 4), e l'altra 
di proprietà del pittore Brancaccio (fig· 5) . 

Questo delle nature morte, è il momento di più coe
rente compiutezza dell'arte del Tornai il mezzo espres
sivo ancora non si è liberato dal presupposto accademico, 
ma tal une efficaci qualità di ripresa del vero sembrano 
modellarsi sulle ricerche palizziane, nella via di una 
resa naturalisticai ed il risultato, di buon equilibrio 
formale, già permette di presentire quelle che saranno 
poi le sue qualità più spiccate ed individuali in sottili 
trapassi cromatici, nella unità ambientale come in una 
significativa rispondenza deila composizione. Ed era 
del resto ovvio, appunto in grazia della sua "inge
nuità " di pittore di "trasparenti " che Torna tro
vasse il punto d'accordo con la cultura proprio nell 'al
veo del vecchio filone tradizionale del naturalismo lo
cale che si era tenuto vivo, anche nel tempo di più stret
to rigore neoc1assico (quasi per norma interna del" ge
nere II)' nel campo del ritratto e della natura mortai 
e nella ritrattistica appoggiandosi ai modelli offertigli 
da Bernardo Celentano e, naturalmente, dal Manci
nelli poteva risalire al Bonolis o al Forte, senza dimen
ticare certi sprezzanti atteggiamenti di Giuseppe Cam
marano, 15) e fina neo di Raffaello Mengs, mentre nelle 
nature morte, ripetendo in modo letterale le composi-
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zioni del De Nigris (fig. I e fig. 3), poteva anche supe
rare le raffinatezze e le difficoltà palizziane per rifarsi, 
d'un colpo solo, al grosso retaggio della tradizione set
tecentesca, dal De Caro, al Nani, al Menendez. 16) 

Nell 'un caso come nell'altro non libera elezione di 
cultura, quanto, piuttosto, immediato acconsentimento 
a risultati di più agevole assimilazione, al comune pa
trimonio del linguaggio corrente, alla feconda riserva 
dell' artigianato popolare. 

Ma queste prime esperienze, felicissime proprio 
perchè aliene dalla preponderanza narrativa che della 
pittura di Torna è costante impedimento, l'artista non 
dovè considerare che trascurabile esercitazione, e di 
esse manca ogni cenno nei ricordi autobiografici (dove 
trovava invece modo di citare l' • Erminia' anche se in 
termini affettati di compiacente, bonaria riprovazione), 
e presto rinunciò ad ogni ulteriore tentativo su questa 
via che ove fosse mai stata rispondente a più intima esi
genza, avrebbe ripreso ancora, in fase di riprova o di 
approfondimento. Ed i caratteri della successiva invo
luzione "sentimentalistica" si vanno delineando sin 
dall' inizio, nella loro accezione decisamente negativa. 
Infatti, di questi stessi anni di formazione , tra il '57 ed 
il '65, nell'autobiografia Torna preferisce ricordare" i 
quadrettini " , " le bambocciate " "i soggettini " 
d 'intento narrativo ed anzi cronachistico, che gli danno 
le prime vendite e che presenta con successo alla I e 
II Esposizione della Promotrice Napoletana : non vo
gliamo ricordare i quadri ma soltanto le didascalie 
(come vennero appuntate dall'artista stesso nei suoi 
Ricordi) che valgono a chiarire esplicitamente le in
tenzioni: " un'orfana che dopo molto tempo rivede gli 
abiti della madre" (è 1" Orfana' della Galleria d'Arte 
Moderna di Palermo) e "due bambini che festeggian 
le figure di Garibaldi e di Vittorio Emanuele" (cioè 
• I figli del Popolo' della Pinacoteca di Bari) oppure 
" una ragazza convalescente che, fra molte lettere, tro
va un fiore appassito" II! (opera perduta). In verità 
questo era chiedere troppo alla pittura! 

Ed infatti nelle nuove esperienze, le ragioni formali 
sono del tutto assenti, tanto fredda e convenzionale è 
la stesura, di bassa compitazione illustrativa. E questa 
prima narrativa "neppure è nobilitata da una persisten
za di temi documentari e di" interesse storico ma da 
quelli svaga verso una aneddotica di bassa lega, grosso
lanamente provinciale : e così accanto a temi risorgi
mentali e di attualità quali • Il danaro di San Pietro' 
di Collezione Marino e • Roma o Morte' della Pina
coteca di Lecce, eCco in Collezione Terzoli • La let
tera smarrita' ineffabile raccontino da giornaletto 
rosa per signorina, o, lugubre e goffamente patetico, 
• La Veglia' . 

L'effettivo tirocinio del Torna è quindi posteriore 
alla fase delle nature morte e dei primi ritratti, ed im
plica la rinuncia di una notevole felicità di "linguaggio 
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per l'aderenza ad un gusto nuovo, ancora immaturo e 
mal assimilato, il rifiuto di quanto poteva ancora ri
prendersi di vivo ed operante nel cursus della tradizio
ne locale, - la rivendicazione dei valori propri della 
pittura napoletana - per mettersi al passo con quella 
pittura di genere, narrativa e piccolo borghese, che si 
veniva maturando con pari vigore in più parti d' Italia, 
e che rappresentò quasi un momento comune, tra le 
espressioni d'arte dei maggiori centri italiani, Imme
diatamente dopo l'Unità. 

Gioacchino Toma non esitò ad assumere questa 
decisa posizione, per circa 20 anni intensificandola e 
diffondendola, e non concedendosi altre deviazioni che 
non fossero, come era inevitabile, per manifestazioni 
più esplicite d'ossequio e di devozione al grande " ma
tador" della pittura locale, il verboso e prestigioso 
Domenico Morelli. 

Il ' Torturato del Santo Uffizio' del Municipio di 
Napoli, datato 1864, la prima opera della maturità e 
che al suo apparire fu coronata da lusinghiero succes
so, è condotta secondo la facile stesura d'effetto dei 
romantici d 'orbita morelliana, appena più rigida e 
scolasticamente descrittiva. Lo spunto lirico - di 
derivazione gigantiana, come il Cecchi e l'Ortolani 
ebbero a precisare - 17) della sottile e filtrata luce d'in
terno, che è la nota pienamente significativa dell 'opera, 
resta chiaramente subordinato alla rappresentazione, 
dispersiva nella mancata sintesi drammatica della com
posizione, ed esteriore nella sua studiata teatralità ; e 
rispetto alle nature morte, qui appare ormai tutta com
piuta l'involuzione per la quale la forma stessa resta 
schiacciata ancor più che assorbita 
dalla intenzione letteraria, dalla 
quantità del racconto, e dalla sua 
" espressività II. 

unitario con la cultura nazionale, avulso quindi, e di 
preciso intento, da tutto quel che potesse rappre
sentare tradizione e retaggio storico della città. 

Il successo del morellismo nella Napoli sul '60 non 
si spiega senza considerare anche le condizioni parti
colarmente difficili entro le quali si dibatteva la bor
ghesia, troppo a lungo compressa dalla reazione borbo
nica e, dopo l'Unità, suddivisa negli orientamenti poli
tici, prostrata dalla grave crisi economica, contrariata 
dalle difficoltà che minavano il pensiero unitario, 18) 

compromesso sensibilmente dalla lotta al brigantag
gio, condotta in maniera poco illuminata. 19) 

La città stentava a ritrovare il suo nuovo cammino 
non bast.ando per il nuovo legame della Nazione l'ere
dità recente della vicenda risorgimentale. Così come 
nel tempo della Repubblica Napoletana, anche nei 
primi anni della Unità nazionale mancava l'accordo 
tra borghesia e popolo a realizzare in senso di rinnova
mento tutte le possibilità delle nuove condizioni poli
tiche, ma, soprattutto, la stessa borghesia aveva perduto 
la compatta unità del '99 e si presentava impoverita, 
privata dei suoi uomini migliori, frazionata, e priva 
d'una coscienza della propria funzione: ed erano gravi 
segni di senilità per l'ambiente napoletano che pesa
vano, e negativamente, anche sulle energie artisti
che. Erano questi gli stessi anni della " Communè " , 
gli anni di Courbet e del nu.ovo grande realismo 
europeo. A Napoli invece, in un mondo confuso di 
sentimenti, di conoscenze, di aspirazioni, l'evasione 
romantica rappresentò la possibilità di appello ad un 
comune terreno di intesa (della città, come, attraverso 

Rinunciando alla primitiva ricerca 
più legata al vero per la pittura di 
genere, per l'aneddotica storica o 
contemporanea che fosse, Toma non 
faceva che piegarsi ad una precisa 
condizione ambientale, chè se il 
modico naturalismo palizziano non 
poteva dar vita ad una tradizione 
di realismo, e doveva risolversi in 
una serie di accomodanti compro
messi, d'altro canto l'affermazione 
rumorosa esteriore e fortunata del 
morellismo, con tutto il fascino 
personale del caposcuola ed il pre
stigio che gli derivava dalla sua 
carica ufficiale nell' Accademia, rap
presentava non soltanto l'elemento 
più vivace della cultura locale, 
ma anche l'unico che rispondesse 
alla precisa esigenza d'un rapporto 

FIG. 7 - NAPOLI, COLLo E. COPPOLA - GIOACCHINO TOMA : IL PITTORE 
E LA MODELLA 
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FIG. 8 - NAPOLI, SACRESTIA DELLA CHIESA DI S. LUCIA 
G. TOMA: RITR. DEL SACERDOTE LUIGI VILLANI (1878) 

il richiamo ad una condizione culturale e spirituale 
affine, della Nazione) e fu sempre più linguaggio con
venzionale, di " élite " e · perciò limitato e di scarso 
respiro. 

Solo sul finire del primo decennio di Unità, si av
verte la prima ripresa delle tendenze antiaccademiche 
ed antiromantiche, la immissione di una nuova misura 
umana nell'atmosfera stagn·ante della pittura napole
tana perduta appresso alle storie ed ai miti; e sono 
le voci popolari e schiette di Mancini, Gemito e Mi
gliaro, che vengono a riproporre in chiave moderna, e 
convalidare, i tentativi d'indirizzo realistico del Cam
marano e le esperienze più modeste ma non meno si
gnificative, per una pittura immediata e quasi dialet
tale, che venivano compiendo De Gregorio, Rossano 
e De Nittis. Il • Terremoto di Torre del Greco' di 
Michele Cammarano (fig . 14) è del 1862, l'attività 
della" Repubblica di Portici " è tra il '64 ed il '67, 
le prime affermazioni di Mancini, Gemito e Migliaro 
tra il '68 ed il '70. Queste, in evidente antitesi con le 
esibizioni di misticismo orientaleggiante del Morelli, 
sono le voci moderne della pittura napoletana dopo il 
'60, il primo frutto della nuova cultura liberale e demo
cratica (per usare una espressione cara al De Sanctis 
che di quella era l'iniziatore ed il maestro) ; e che poi 
queste espressioni non potessero reggere in un risultato 
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di altezza costante è fatto esterno che, anche quando 
esula dalla qualità dei singoli artisti, non ne invalida 
le premesse. 

Il romanticismo morelliano resta ancorato al suo 
bagaglio di culturalismo estetizzante, e ancora più 
che spontanea formulazione spirituale o necessario 
sviluppo di talune individua bili premesse storiche, 
rappresenta una acquisizione faticosa e velleitaria, fon
damentalmente estranea ai modi locali; 20) e non è ul
tima considerazione, per valutarne nei giusti limiti il 
significato, che giungesse in ritardo notevole anche ri
spetto all' altro ben più intenso romanticismo, quello 
.. rosiano e martorielliano " che, fin dal '40 nelle sue 
accezioni paesistiche, il Gigante aveva attinto alle più 
sottili fonti della tradizione napoletana, riproponendo
lo con piena coscienza dei maggiori risultati europei 
contemporanei. 

Nell 'ampio corso della scuola del Morelli deve trovar 
posto, contro la più superficiale apparenza, anche la 
pittura di Toma; e non vogliamo sin d'ora appellarci 
al • Clemente VII ' di Collezione La Rocca che è 
quasi un omaggio al maestro, ma riconoscere anche 
nella iniziale aneddotica la rispondenza al vasto mo
vimento. 21 ) 

Già il Netti, qualche volta buon pittore ma più spesso 
critico d'ingegno, nel commento alla III Promotrice, 
nel '65, non solo individua con chiarezza la concordan
za di intenti di un folto gruppo di artisti per una pit
tura storica, ma si sforza anche di accedere ad una defi
nizione precisando che .. bisognerà chiamare storica 
ogni rivelazione di un pensiero sociale ", e ciò a sta
bilire che .. il quadro di Altamura, la • Monaca ' di 
Tofano, il' S. Uffizio' di Toma, la' Strega' di 
Cammarano, ed altri, benchè noi non sappiamo chi sia 
e come si chiami tutta quella gente, non sono nè più 
nè meno quadri storici dei quadri di Morelli, Miola, 
Boschetto, Molinaro che hanno rappresentato indivi
dui conosciuti, come Tasso, Plauto, Galilei, Colombo, 
Cellini". Ed ancora: .. il quadro sarà prima di tutto 
una manifestazione dell'arte della pittura, e non mai un 
racconto . storico o una cronaca " 22) e questa, oltre 
che una bella prova di chiarezza mentale, era una ulte
riore presa di posizione nella querelle tra quadro sto
rico e quadro di genere, col netto rifiuto non solo di 
una preminenza dell'uno sull'altro, ma anche di una 
semplice differenziazione. Ed il passo interessa anche 
a documentare l'effettiva vitalità del problema in 
quelle prime Pro motrici Napoletane ed il prevalere, 
naturalmente, della posizione critica del Morelli della 
quale il Netti si faceva interprete. 

Entro questa formulazione teorica trova piena giu
stifica l'alternarsi nella pittura di Toma di argomenti 
tolti indifferentemente alla storia antica come alla real
tà sociale contemporanea, quel caratteristico succedersi 
di temi non connessi da altro vincolo che da quello di 
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FIG. 9 - NAPOLI , COLLo F. GIROSI - GIOACCHINO TOMA: STUDIO PER IL VIATICO DELL 'ORFANA 

una necessità narrativa ridondante di sollecitazioni 
sentimentali. Era questo comunque un supera mento 
dello spicciolo bozzettismo cronachistico delle prime 
opere, ed alla maturazione di un tal gusto Toma aveva 
trovato stimolo nell'esempio e nel successo di tutta 
un'altra schiera di pittori, più affermati, sempre pre
senti nelle stesse esposizioni napoletane, da Girolamo 
Induno ed Eleuterio Paglia no, lombardi, al Busi di 
Bologna, ai napoletani D . Romano, G. De Nigris e 
G. De Re. 

Il quadro di ricostruzione storica, il quadro "in 
costume" rappresenta però l'eccezione nell' attività 
dell'artista; ed è caso unico il • Clemente VII ' di Col
lezione La Rocca a Roma. 23) Di solito anche trattando 
temi che sono fuori della sua immediata esperienza 
conoscitiva, l'Inquisizione, o le Vicende del '99, Toma 
tende a riportare l'ambientazione nei suoi termini più 
semplificati, più direttamente accessibili, in maniera 
da rispettare in chiave veristica il suggerimento storico. 
E gli va certamente riconosciuto a merito, e costituisce 
la nota precipua sulla quale si fonda la sua recente for 
tuna, l'aver saputo rifiutare, pur nel comune indirizzo 
di gusto, ogni caricata falsificazione teatrale, acco
gliendo dell'atteggiamento melodrammatico l'aspetto 
più moderato, l'aver evitato di proposito le incur
sioni nei campi della Sacra Scrittura o dei poemi 
cavallereschi, gli esotismi di maniera (quell' Oriente 
casalingo tanto di moda!) e le approssimative fanta
sie archeologizzanti. Ma c'è ancora da chiedersi, se 
la scelta dei temi d'attualità fosse condizionata soltanto 

da precise esigenze espressive o non anche da timi
dezza e da prestabilita rinuncia per insufficienza di 
cultura. 

Parlando del successo del' Torturato della Inqui
sizione' lo stesso artista ricorda: "compresi allora 
tutto il vuoto ch' era in me, per mancanza di studi e per 
l'ingegno mio limitato, e, datomi presto alle letture, 
lessi in quel tempo quanti libri potetti aver per le mani". 
Evidentemente di libri gliene dovetter capitare pochi. 
Altrettanto significativa - ai fini della comprensione 
del suo atteggiamento -, la crisi nella quale si im
battè immediatamente dopo il successo del' Tortu
rato' e che l'avrebbe indotto a propositi di suicidio, 
per fortuna poi rientrati. Toma si era dato a studiare un 
quadro di grande impegno" le Signore del '99 che, 
per sfuggir la plebaglia, si ritirano armate in Castel 
Sant'Elmo ", ma per quanti sforzi facesse non gli 
riusciva di condurlo a termine. Nel commento che dà 
dell' argomento prescelto c'è tutta la chiave del suo 
credo estetico : il romanzo psicologico, a tinte forti e 
di intonazione genericamente verista. Dell' episodio 
della Pimentel - ed era tema corrente, per il riscatto 
della tradizione liberale 24) trattato anche, e con buon 
risultato, dal Boschetto nel 1868 (fig. 13) - il Toma 
era ispirato soprattutto dalla "situazione - le Signore 
riunite in casa della Pimentel ed in ansia - situazione 
bella perchè permetteva di analizzare uno per uno quei 
tanti tipi di generosa carità II" 25) E vale egualmente 
come dichiarazione di princip~o la successiva postilla, 
che il quadro non gli riusciva perchè costretto a 
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sentimento non sempre risponde ad 
una emozione che non sia grossola
namente letteraria, ed i11inguaggio si 
fa compiaciuto e sicuro nella costante 
effusione malinconica, insistendo sul 
motivo delle opa1escenti luci d'inter
no ma solo per dare saggio di bravura 
nell'impiego della più estesa e com
plessa gamma di grigi che mai abbia 
avuto la pittura napoletana. Ed anche 
gli scrupoli del tempo della prepa
razione del dipinto sulla Pimentel 
Fonseca, sono ormai storia antica e 
superata. 

FIG. IO - NAPOLI, COLLo GUSTAVO TOMA - G. TOMA : LE DUE MADRI (1874) 

Opere· celebrate, famose, come il 
' Viatico dell'orfana' o 'La Ruota 
dell' Annunciata' o anche' La Piog
gia di cenere' e ' La Confessione 
del Prete ' ad una critica più severa 
che appena sollevi la cortina esterna 
della compitazione accurata e della 
" invenzione" di grado patetico, 

sèrvirsi quali modelle di " donne trivia1issime II ; era di 
impedimento quindi la mancanza di un preciso riscon
tro sul vero per la rappresentazione di quellè figure di 
elette dame. È chiaro che in questo momento dram
matico di crisi, l'urto tra la sensibilità romantica e 
quella verista è al suo culmine, e forse non era tutta 
esagerazione quel parlar di suicidio, nei Ricordi. Il 
Morelli confessava di sentire che l'arte era di rappre
sentare "figure e cose non viste, ma immaginate e 
vere ad un tempo " , 26) e di qui l'avvio verso un mon
do letterario di fantasie e di acceso psico1ogismo: Torna 
non si abbandonava a tali voli, tenendosi ben fermo alla 
rappresentazione delle cose "viste ,,; non aveva però 
l'energia sufficiente per rinunciare, e certamente su
bendo il fascino del più fortunato caposcuola, a figu
rarle in maniera che fossero "immaginate e vere " ad 
un tempo, a sottoporle cioè ad una lentissima opera di 
decantazione, ad inquadrare l'oggetto in una ben sta
bile convenzione rappresentativa, che se da un lato 
dava l'avvio ad una applicazione formale accurata e 
sensibile, d'altro canto sminuiva e talvolta annullava · 
quelle doti di vivacità e di immediatezza che costi
tuiscono la nota di interesse maggiore di un Lega o 
di un Signorini, o anche, in chiave più modesta, 
degli Induno o del Favretto. 

Nella pittura di Torna il processo di perfezionamen
to dell' immagine per meditata progressione, nega tutti 
i suoi presupposti di istintiva ricerc.a veristica, fino al 
punto di raggiungere una posizione assurdamente 
accademizzante, compilazione pacata e minuziosa di 
un racconto, nel tutto effetto del pedale della com
mozione costantemente teso. E qui Torna imbocca il 
suo vicolo cieco, chè una tal rappresentazione del 

svelano troppo presto la corda della retorica, del boz
zettismo sentimentale, il connettivo frammentario ed 
insistito di una applicazione pittorica monocorde e 
frigida che procede a balzelloni tra gli appigli del 
racconto, avendo sempre come fine prevalente la com
mozione, la suggestione ambientale, il turbamento 
psicologico; licenze, forzature, superficialità d'ogni 
genere (le ombre arrossate nella ' Ruota ', o il gru
mo giallo delle fiammelle nel ' Viatico " o la pasta 
spessa delle lave vesuviane nella' Eruzione ') l'artista 
affronta, con arbitraria arditezza, per il raggiungi
mento del "tutto effetto", per la piena espressività 
del tema, che resta però inequivocabi1mente serrato nei 
suoi limiti illustrativi, e che, per non poggiare su salde 
basi documentarie, divaga nell'approssimazione psico
logica, nel casuale, infine, in piena corrispondenza col 
gusto del tempo, nella finzione del melodramma. Tra 
i due strapiombi del sentimenta1ismo e della oleografia, 
miracolosamente in bilico, procedono, affiancati ma 
non fusi , sentimento e pittura. 

Ora però, se confrontiamo il linguaggio di Torna 
- pur con tutte le riserve e le limitazioni che abbiamo 
indicato - con quello dei romantici contemporanei, 
sguaiato e violento nella eccessiva facilità di mano, 
non è possibile non riconoscerne la sommessa ed intima 
vena, una individuale e distinta invenzione cromatica, 
ed anche una sua equilibrata contenutezza. È la man
canza di misura sentimentale, la preponderante fun
zione del racconto, che impoverisce le possibilità di 
Torna, appannando ta1une qualità di forma che alcune 
rare volte si rivelano persino eccezionali. Sempre che 
di un' opera finita si conservino i bozzetti, inequivoca
bi1mente questi ultimi - si pensi a quelli per 'La 
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Sanfelice ' o per il ' Viatico di un' or 
fana' (fig . 9) - conserveranno il se
gno di una sottile ed intima capacità 
lirica, il carattere certo di una inte
gra pittura di getto, una felicità istin
tiva che li pone tra i risultati più alti 
e più moderni della pittura italiana 
dell'800. Non è il solito rapporto 
tra bozzetto preparatorio ed opera 
finita, troppe volte lungo l'arte an
tica caratterizzato dalla piena libertà 
espressiva per il primo, e dal ripie
gamento di fronte alle contingenze 
pratiche per il secondo; nel caso di 
Torna, invece, la serie dei piccoli 
studi preliminari, movendo dal de 
terminarsi della fantasia rispetto ad 
un ambiente o ad una figura, rap
presenta la definizione di tutti i pro
blemi della pittura relativi all' opera 
in preparazione, il preciso tendersi 

FIG. 1 l - NAPOLI, COLLo GUSTAVO TOMA - G: TOMA: IL BACIO DELLA NONNA 

della emozione formale prima che il preconcetto d'un 
linguaggio aulico e finito , e la piena sfrenata delle 
intenzioni narrative, subentrino a frustrare il risultato 
raggiunto. 

Lo schianto di un'orfana morente, o l'orrore d'una 
gentildonna incinta condannata a morte, o la tristezza 
del pianto d'un neonato abbandonato, o la miseria delle 
plebi superstiziose sotto il flagello dell 'eruzione, o, 
ancora più sottilmente, la solitudine di due preti di 
fronte ai problemi della coscienza, ecco le "situa
zioni "' grondanti di psicologismo, studiatissime e 
circostanziate che costituiscono tutta la tematica di 
Torna. "Situazioni 11 da romanzo popolare, ampli
ficate, espresse in forme esteriori, che mal celano 
una povera fantasia sempre ripiegata su sè stessa, a 
riecheggiare emozioni autobiografi
che sui temi pietistici dell ' infanzia 
abbandonata, o a ridurre a piccola 
epopea sentimel'ltalistica e borghese 
tal uni fatti storici lontani nel tempo, 
mito comune di un anelito risorgi
mentale ormai non più operante. 

decantato ed insistito del solito, in certe trascurate ca
denze, una istintiva e genuina efficacia rappresentativa, 
quella che all'inizio era stato possibile cogliere nelle 
nature morte. Questo, in termini pressocchè costanti, 
lo svolgimento d 'un intero ventennio della pittura 
di Torna. 

Tra le prove del '65. e quelle celebratissime del '77, 28) 

quelle su cui è fondata la conoscenza più comune ed in 
fondo la tipizzazione dell 'artista, non è dato di scorgere 
divario formale, · ma solo l'approfondimento di un soli
do impegno di mestiere, con rare digressioni di più 
intenso riflesso morelliano. 

Sul finire dell' ottavo decennio del secolo, la pit
tura di Torna subisce una brusca svolta, ed inizia un 
suo nuovo corso. 

Poche le volte che l'artista ceda ad 
una più sincera e dimessa rappre
sentazione di vita ; - è il caso di 
un' opera come ' Il Pittore e la Mo
della ' di Collezione Coppola a Na
poli (fig . 7) o come questo ' Ritratto 
del sacerdote Villani ' (fig. 8) che 
per la prima volta si pubblica - 27) 

allora sale in superficie un inatteso 
vigore, la capacità lirica dei bozzetti, 
affidandosi in tal une ingenuità, nelle 
abbreviazioni di un linguaggio meno 

FIG. 12 - NAPOLI, MUSEO DI SAN MARTINO - GUSTAVO NACCIARONE 

LA MORTE DI PERGOLESI (1893) 
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, FIG. 13 - NAPOLI, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
GIUSEPPE BOSCHETTO: ELEONORA PIMENTEL CONDOTTA 

AL PATIBOLO (1868) 

Nelle' Educande al coro ' di collezione Balzan, del 
'79, Torna influenzato soprattutto dal Tofano accenna 
un primo distacco dalla pittura storica e tenta nuove 
possibilità ' della tavolozza: la luce è individuata nella 
sua più schiarita diffusione, non più creatrice di mor
bide atmosfere, i 'colori si fanno squillanti e tersi, il rac
conto meno complesso ed involuto, quasi elementare. 
Il decantamento dei grigi è finito, e nello stesso tempo 
la meditata e sommessa vena intimista e malinconica. 

Tofano, il ricordo di Fortuny da poco morto in piena 
apoteosi, e lo stesso Morelli, tutto l'ambiente insomma 
urge spingendo a risultati di più esteriore compiutezza 
e bravura. Torna indugia ora in compiacenze di bassa 
lega, nell'edonismo più lezioso, alla ricerca di una te
matica piana e senza problemi, della rifinitura impec
cabile, della rappresentazione piacevole. 'L'Onoma
stico della Maestra' dell' Accademia di Belle Arti di 
Napoli segna il momento più negativo nella carriera del 
pittore. È nota, però, di quest'opera, un'altra edizione, 
ora in collezione Prada: identiche dimensioni, eguale 
composizione ma tutto nuovo l'impianto pittorico, 
rapidamente toccato, sintetico, brusco, e di severa ed 
intensa impostazione formale quanto l'altro era super
ficiale e lisciato e minuzioso. Un preciso intervallo di 
tempo separa le due opere e le fa nettamente distinte, 
preciso documento di una chiarificazione critica ' nella 

coscienza dell'artista, il quale con la ripetizione del 
tema intende rifiutare, cancellare la vecchia esperienza, 
e proporre i nuovi termini del suo linguaggio. 

Intorno al 1880, sotto l'onda incalzante delle nuove 
generazioni di artisti moderni, 29) Torna dovè avvertire 
quanto di anacronistico e di sorpassato fosse nella sua 
posizione, di fronte a fatti ormai comunemente accet
tati, come le novità macchiaiole, il successo europeo 
di De Nittis, le arditezze neoplastiche di Mancini e di 
Migliaro. E sempre in ritardo, e nei consueti limiti di 
compromesso, si dà con buona fermezza morale ed 
onestà d'intenti, alla ricerca di un linguaggio moderno, 
aggiornato, che gli permetta nuove possibilità espressive. 

Nelle' Merlettaie cieche ' di Collezione Tallone, 
sembra debba avvertirsi un primo contatto con il Lega 
primitivo, nella totale schiarita dei colori e nella 
amorosa semplificazione compositiva, episodio formal
mente isolato, ma rivelatore per quanto concerne il 
gusto della narrativa tomiana, e primo segno di incer
tezza ad una data molto precoce, se questa si può 
leggere sul dipinto, come sembra, 1872. Un vero e 
proprio tentativo macchiaiolo, Torna però lo imposta, 
in tutta coscienza, solo più tardi, dope> 1'80 ed ancora 
più che nelle 'Pecore al macello ' di Collezione Ma
rino, in un'opera assolutamente eccezionale per l'artista, 
i 'Funari di Torre del Greco' di Collezione del figlio 
Gustavo, che reca la data '82. Bianco e azzurro, chiaro 
su chiaro, grosse pennellate semplificatrici, solarità, 
tema nuovo di immediata rispondenza umana: le bar
dature storiche e melodrammatiche sono cadute, chè 
ora la conoscenza mediata dell'ultima pittura toscana 
ha completamente rimosso la vecchia maschera senti
mentàle. La novità è però tanto intima nella scelta 
della rappresentazione, quanto ancora esteriore nel 
linguaggio di accatto: piccoli tocchi minuziosi indu
giano sui volti degli uomini, schizzandone calligrafica
mente le fisionomie; il filo, dalle ruote agli smisurati 
pennecchi, si tende a punta d'acciaio sulla traccia del 
tiralinee. Non basta l'ampia macchia del cielo e la 
tersità chiara del mare a restituire i valori moderni 
della pittura nuova quando il telaio delle intenzioni è 
ancora quello di stretta osservanza analitica e di resa 
veristica, minuziosamente descrittiva. 

Il momento macchiaiolo avrà ancora il suo signifi
cato di sollecitazione per Torna nella serie dei piccoli 
paesaggi, che punteggiano l'ultima attività, di più 
diretto impegno sul vero ed ormai completamente libe
rati dai vecchi effetti di calligrafia bozzettistica in favore 
di una pennellata libera e sintetica, che però si rivela 
estremamente povera d'impasto cromatico, e sfatta e 
confusa. Più stimolante di questa, ed immediatamente 
successiva, l'esperienza alla De Nittis: in pochi anni 
di febbrile attività sembra che Torna voglia riper
correre tutta la pittura del suo tempo (e poi sarà 
anche, per breve momento, la volta della ripresa dal 
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FIG. 14 - NAPOLI, MUSEO DI SAN MARTINO - MICHELE CAMMARANO : IL TERREMOTO DI TORRE DEL GRECO (PARTICOLARE) 

Cammarano quando, nell '84, con' La Sanfelice portata 
al carcere di Palermo ' della Collezione del Banco di 
Napoli, tenterà di ammodernare il sensibilismo delle 
sue atmosfere ombrate saggiando nuove spezzature 
di colore ed accordi più marcati) . Del De Nittis si 
era già ricordato nella ' Pioggia di Cenere' dell '80; 
ma è chiaro che quando si accinse alle due redazioni 
del' Paesaggio con il Vesuvio ed il treni no, da S. Gio
vanni a Teduccio' , entrambi in Collezione del figlio 
Gustavo, o negli studi relativi a quelle, dovè esplici
tamente proporsi di ripercorrere la via tentata con così 
strepitoso successo dal De Nittis, nella serie di vedute 
del Vesuvio, ora in collezione Sommaruga a Parigi, che 
dieci anni prima, all 'incirca, il suo conterraneo aveva 
rapidamente e felicemente toccato, suggerendo una 
interpretazione del paesaggio tutta originale e nel taglio 
e nella stesura preziosa di quel tema. Le due tele mag
giori di Torna non hanno la stessa vivacità e la stessa 
freschezza: nel gioco della ripetizione di un'unica in
quadratura (e sempre quel trenino lì nell 'angolo, sbuf
fante ed immobile nella corsa chiaramente fittizia, a 
far sospettare l'introduzione del documento fotografi 
co come mezzo sussidiario) si avverte che il diffe
rente studio di luce sul paese, la prima volta in pieno 

lume meridiano l'altra al crepuscolo, si risolve in una 
soluzione di maniera nel chiuso dello studio, ed a 
convalida del sospetto si pongono le tre redazioni del 
paesaggio dei ' Sommozzatori ', due tele maggiori di 
pari formato ed una più piccola, anche queste asso
lutamente identiche: la stessa ondata ferma ed im
pietrita sotto un egual numero di fiocchi di spume, 
restando poche differenze nel grado di compiutezza: 
il primo esemplare condotto con maggiore prestezza 
di mano e risentito nella contropposizione degli scuri, 
l'altro più fuso e smorto, impregnato di quella " poesia 
del grigio" che ormai di tanto in tanto riappare, 
chiaramente sigla convenzionale, ordinaria consuetu
dine di mestiere. 

Tuttavia quella di De Nittis era via feconda perchè 
congeniale, e quindi la più agevole a percorrersi per 
uno svecchiamento della pittura del Torna. E su questa 
strada giunge, tra le opere tarde, ancora una pagina di 
concreta fattura formale e di sottile poesia (non Pascoli 
ma quasi Verlaine) quel' Paesaggio sotto la pioggia ' 
della Collezione del Banco di Napoli, che, con eccezio
nale freschezza, traduce in termini di sensibilità pit
torica un vivo ed immediato sentimento della natura: 
vertice altissimo nella produzione del T orna, tanto più 
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inatteso se si confronta co'n uno degli sfalli più gravi 
di tutto il suo percorso, quelle ' Immagini fugaci' di 
Collezione Gustavo Toma, dalla insignificante resa pit
torica, divagazione esteriore di effetto fatuo e gratuito. 

L'intersecarsi delle diverse esperienze è il chiaro 
specchio di un contrastato e faticoso impegno di supe
ramento delle precedenti formule; è proprio in queste 
opere così diverse e di indirizzo e di qualità che la fi
gura di Toma riprende altezza umana, si rifà personag
gio vivo e moderno, interprete di un travaglio non più 
soltanto suo, ma di una intera generazione. 

Sulle ultime opere la morte arriva improvvisa: presto 
per l'uomo, troppo presto per l'artista. Toma ormai 
esperimentava una nuova pittura di macchia, presti
giosa ed immediata, dove i valori della luce spiccano 
non più morbidi e rarefatti, ma acutamente individuati 
nel pieno della vibrazione, con estrema esattezza di 
rapporti: 'Il Paesaggio sotto la pioggia' del Banco 
di Napoli, già citato, ' Il bacio della Nonna', 'Il Ta
tuaggio dei Camorristi', in casa del figlio Gustavo, 
'Allo Stato Civile' della Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna di Roma. Ed era come riportare nei termini 
della correttezza pittorica il più esagitato disfacimento 
della" macchia" morelliana, e riprendere, finalmente 
con rigore, il cammino della pittura secondo una più 
diretta necessità espressiva. A confrontare 'Le due 
Madri' del 1874, (fig. IO) con' Il bacio della Nonna' 
(fig. II) appare però chiaro che, pur nella novità dei 
mezzi, il processo era lento e faticoso, chè l'artista do
veva ancora ricorrere in appoggio a vecchie formule 
compositive. Ma una vivacità nuova ed un intenso 
lampeggiar di poesia si avverte allorchè i temi sem-

I) Per la bibliografia fondamentale come per i contributi più 
recenti, si rimanda al Catalogo della Mostra di Gioacchino 
Toma, a cura di Luigi Salerno e con introduzione di Emilio Lava
gnino, Roma 1954. 

L'appassionata rivendicazione dell'arte del Toma, prende le 
mosse dallo scritto di G. Tesorone, introduttivo al Catalogo della 
Retrospettiva ordinata nel 1905 a Roma in occasione della LXXV 
Esposizione Internazionale promossa dalla Società Amatori e 
Cultori delle Belle Arti (ripubblicato in NapoliNobilissima, 1906, 
p. 98 e ss.). Le grandi monografie sull'artista del Guardascione 
del Biancale e del De Rinaldis furono pubblicate, nell'ordine, 
nel '24, nel '33 e nel '35. Tra i giudizi recenti, di gran lunga 
il più impegnativo, perchè stilato da uno studioso che è tra i mas
simi giudici dell'Ottocento europeo è quello dovuto a Lionello 
Venturi (L. VENTURI, La peinture italienne du Caravage a Modi
gliani, Génève, Skira, 1952, VoI. III, p. 99) : "II fut néanmoins 
un peintre de génie, le plus grand génie, certainement, de la pein
ture napolitaine du XIX sièc1e H ' Il peignit avec une finesse et 
une delicatesse infinies, dans une harmonie en gris dans laquelle 
toutes les couleurs murmurent les émotions les plus intimes ... 
on sent que ce gris, qui est l'accent le plus élévé de sa forme, éx
prime la résignation ... ". 

2) S. ORTOLANI, G. Toma, Roma 1934 (" Toma artista è il 
creatore di quegli umani ambienti che paiono imbevuti di lacri
me", o anche" benchè delicatissima l'emozione tenta forse di 
prevalere sulla immagine e d'essere una sorta di contenuto della 
forma pittorica" e ciò a proposito di una delle opere più belle, 
la prima redazione della • Sanfelice in carcere', per la quale 
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plificati della vita d'ogni giorno si fanno specchio di 
costume: con I Il Tatuaggio dei Camorristi' la indagine 
sociale, evitando accuratamente la consueta "poesia 
del sentimentb" , affronta problemi particolari della 
società meridionale con una forza di penetrazione e di 
indagine che è una novità non solo per Toma ma per 
tutta la pittura italiana dell' '800. 

Sono questi gli anni del primo Di Giacomo, gli anni 
della Serao e di Mastriani. I tempi del Guerrazzi o di 
G. C. Abba sono ormai lontani. È il momento in cui 
una nuova grande personalità di pittore sembra fatico
samente farsi luce. Ma la catarsi è giunta troppo tardi 
chè il ciclo è ormai conchiuso. Sono a questi anni già 
spenti i fuochi della pittura napoletana: Mancini e 
Gemito si rifugiano nella fo11ìa ad esprimer l'insuffi
cienza del movente culturale ed ancor più il declassarsi 
di una condizione d'ambiente decisamente deficitaria. 
Migliaro ha già dato il meglio di sè stesso. Le nuove 
condizioni della Nazione unificata non possono favo
rire una spontanea ripresa delle scuole locali, e già 
" il problema del Mezzogiorno" pesa sul destino del 
Paese in tutta la sua drammatica evidenza. 

Toma non avrebbe potuto sfuggire alla sorte co
mune: le iniziali remore mentali, l'impaccio ed il ri
tardo dell'avvio artigianale, l'incultura e la superficia
lità della preparazione accademica, erano tutti limiti 
che l'artista aveva potuto rimuovere; più difficile per 
lui, che non apparteneva alla genia dei creatori, supe
rare le condizioni d'incertezza, il crollo dei miti, la con
fusione dei linguaggi, in una provincia, che costituiva 
il suo mondo esauriente e conchiuso, in un tempo che 
non accordava più credito alla sua generazione. 

ribadirà più appresso ancora il peso del "poetico" come "un 
velo interposto tra l'animo del pittore ed il suo quadro ,,). 
Altrettanto positivo ma con riserve, il giudizio della Brizio. A. M. 
BRIZIO, Ottocento e Novecento, Torino 1939 (" in realtà alla poe
tica intimità dell'ispirazione non corrisponde sempre nei suoi 
dipinti la pienezza dell'attuazione pittorica; spesso la sua vena 
è tenue ed un po' stinta, ma egli è sempre pittore genuino e sin
cero", p. 254). 

3) Che è la quarta, dopo quelle del 1891, ordinata per la Pro
motrice Napoletana da Giuseppe De Nigris, quella del 1905, te
nutasi a Roma per conto della Società Amatori e Cultori di Belle 
Arti ed una terza nel 1921, anche a Roma nella Mostra Retrospet
tiva Napoletana della Prima Biennale Romana. 

4) È al prof. Emilio Lavagnino, ed al suo collaboratore dottor 
Luigi Salerno, che va il merito d'aver realizzato l'importante ma
nifestazione. Delle tre edizioni, a Lecce, a Roma e a Napoli, l'ul
tima è stata una rassegna pressocchè completa dell'opera - del 
resto non molto ampia - dell'artista, anche per il fervido con
corso del figlio del pittore ing. Gustavo che ha trasferito nei sa
loni del Palazzo Reale, tutta intera la raccolta familiare. Delle 
16 tele aggiunte in questa sede, tre erano assolutamente inedite 
- e qui si riproducono per la prima volta - una 'Natura 
morta' di proprietà del pittore Brancaccio a Napoli (fig. 5), il 
I Ritratto di Donna Cristina Taglialatela', di Collezione Serpo
ne, siglato e datato 1859 (fig. 6) ed il I Ritratto di Monsignor 
Villani', che è nella Sagrestia della Chiesa di S. Lucia (fig. 8). 
Confronta: R. CAUSA, Supplemento al Catalogo della Mostra di 
Gioacchino Toma, Napoli 1955. 
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5) E prima ancora d'ogni altra considerazione di giudizio, 
bisogna riconoscere l'opportunità di questa mostra ai fini stessi 
di una qualifica d'autenticità dell'opera del Toma, che sempre 
più va risultando compromessa nel suo insieme dal grande 
numero di dipinti, qualche volta anche di buona fattura ma di al
tra mano e che una firma apocrifa abbassa al livello del falso; (ma 
è ben notorio che per la pittura dell'Ottocento, le firme o le sigle 
dell'artista non hanno quasi mai valore determinante, chè alla 
pressione degli interessi di mercato molte opere di personalità 
minori sono passate sotto il segno delle figure note, il più delle 
volte perdendo, d'un rapido colpo di pennello, la primitiva indi
cazione). Questa Mostra ha fornito una occasione particolare per 
una drastica potatura nel corpus tomiano, e non soltanto per le 
molte cose mediocri e malamente avallate che circolano sotto quel 
nome, cadute al confronto con la raccolta completa della produzio
ne certa, o espunte all'atto dell'ordinamento della Mostra, ma 
anche a danno di tal une tra le stesse opere esposte, accolte per 
l'autorità delle referenze o per la loro stessa problematicità, e che 
solo in sede di cosl completa rassegna hanno potuto trovare pre
cisa definizione. L'opera di revisione ci pare possa suggerire un 
felicissimo ritrovamento, nel caso del così detto • Ritratto di Sta
nislao Lista " di Collezione Portolano, a Napoli (riprodotto a 
Tav. 15 nel Catalogo illustrato della Mostra), naturalmente fir
mato in basso col nome di Toma, che, e per le qualità cromatiche 
e per lo spirito stesso di ritratto "al naturale" (come partecipa
zione attiva in un atteggiamento lievemente caricato, e non visione 
ralle11tata per meditazione) si rivela di mano di un artista a nostro 
avviso più notevole, e cioè di Michele Cammarano. L ' identifi
cazione del personaggio rappresentato con Stanislao Lista -
avanzata in occasione di questa retrospettiva, chè nella Mostra 
dell'Arte nella Vita del Mezzogiorno d'Italia dove per la prima 
volta l'opera fu presentata, questa figurava soltanto come "Ri
tratto" - non è esatta. I tratti fisionomici non corrispondono 
a quelli dello scultore - che molti artisti viventi ancora ricor
dano - ed inoltre una tale identità viene contraddetta dal carat
tere stesso della rappresentazione che è lo studio di un "mo
dello" in posa sopra un cavalletto girevole in una sala dell'Isti
tu to di Belle Arti. 

Di Gaetano Esposito con ogni probabilità invece quel bel 
'Ritratto di Fanciulla " nella stessa Collezione napoletana, ri
prodotto tra le illustrazioni del Catalogo nella edizione leccese 
della Mostra e citato nel Supplemento al Catalogo per la edizione 
napoletana col n. 39 .. Opere tomiane, ma che ad un esame com
parativo con tutta la restante produzione certa dell'artista fanno 
sorgere talune incertezze, sono quelle citate nel Supplemento 
napoletano con i nn. 17, 41, 44, 49· 

6) Ancor più della svalutazione condita di pungenti note iro
niche di Rocco de' Zerbi o di Michele Uda è certamente signifi
cativa la posizione di Francesco Netti che, se nel Commento alla 
terza Promotrice accennava senza entusiasmo al ' Torturato ' 
(" una pittura un po' secca, incerta e sem:a fermezza, e poco so
lida ,,), in occasione della II Esposizione Artistica Italiana, tenu
tasi a Napoli nel '77 - dove erano quattro tele del Torna tra le 
più impegnative - preferiva addirittura ignorare la presenza 
dell'artista. Si veda FR. NETTI, Critica d'Arte, Pagine Scelte con 
Prefazione e note di Aldo de Rinaldis, Bari 1938, pp. 25 e 77 
(nota). Nella Raccolta postuma degli Scritti Vari, dello stesso 
Netti, a cura di C. Miola, Trani 1895, vi è a p. 160 un brano 
dedicato a " Luisa Sanfelice. Quadro del Signor Gioacchino 
Torna ". Ma anche qui il giudizio è rapido e poco impegnativo 
.. questo artista ha il dono di una osservazione fina e penetrante" , 
mentre invece l'elogio più ampio non viene lesinato per la sua at
tività quale creatore delle Scuole di Disegno per il popolo. La 
parte maggiore della nota è dedicata alla descrizione della vicenda 
storica trattata nel dipinto, e ad un commento "psicologico " 
del contenuto. 

7) Note autobiografiche di bella vivacità, il Torna ha lasciato 
nel suo libretto Ricordi di un orfano che vide la luce a Napoli nel 
1886 e fu poi ristampato nel 18g8. In particolare le pagine rela
tive all'esilio ed alla breve vicenda guerresca del '60, si pongono 
tra le più vive e colorite della letteratura risorgimentale e garibal
dina. È auspicabile una riedizione di questo libriccino ormai 
divenuto rarissimo. 

8) Il Progresso, Gli Annali Civili, Il Museo di letteratura e di 
filosofia, L'Omnibus e poi L'Omnibus pittoresco, Il Poliorama pit-

toresco, L'Iride, La Sirena. Si veda FR. DE SANCTIS, La letteratura 
italiana del sec. XIX (con prefazione e note di Benedetto Croce) 
Napoli 1897, p. 55 e p. 190, nota 3. 

g) FR. DE SANCTIS, op. cit., p. 54. 
IO) " Sotto quella reazione era impossibile lo sviluppo mo

rale ed intellettuale, la letteratura era pura forma sia che la chia
miate classica sia che la chiamiate romantica. Mancava l'ispirazio
ne diretta ed accesa perchè presa sul luogo, tolta dal vero; c'era 
invece la scuola, un complesso di dottrine a priori, preconcetti 
che frenano l 'immaginazione, diventano il criterio del critico, 
l'ispirazione del poeta ". FR. DE SANCTIS, op. cit., p. 120. 

Ma quanto soprattutto, dello studio del De Sanctis, ha validità 
e preciso riferimento anche per la storia della pittura di questi 
anni a Napoli è la considerazione che a poco a poco il classicismo 
a Napoli andava mutandosi in filosofismo e sentimentalismo (" sen
timenti veri cristallizzati, perchè descritti, non rappresentati nel 
movimento della vita ,,); ed è palese l'analogia di indirizzo tra la 
poesia del Cusani o del Florio, del Tarantini o di Giuseppe del 
Re, e la prima pittura di genere a Napoli, intorno al '60, l'una e 
l'altra ispirate, sempre citando il De Sanctis, alla stessa .. mate
ria idillica, fiori, preghiere, fanciulli ". È chiaro che anche Toma 
prende le mosse da questi presupposti. 

Il) Cfr. Mostra di Stampe e "guazzi" napoletani dell'BOa. 
Catalogo a cura di A. Cesareo (con scritti introduttivi di R. Causa, 
C. Barbieri e C. Lorenzetti), Napoli 1953. 

12) Cfr. S . ORTOLANI, La Scuola di Posillipo, Roma 1934; 
ID., Giacinto Gigante, in Dedalo 1930-31, p. 947 ss.; ID., Gli 
incisori di vedute e di costume nella Napoli dell'Ottocento, in Mostra 
di Stampe e Disegni Napoletani dell'BOa, Catalogo a cura di 
A. Cesareo, Napoli 1941: C. LORENZETTI, Precisioni critiche e docu
menti sul pittore Antonio Sminck Pitloo, Napoli 1936 (estratto 
dall'Arch. St. per le Provincie Napoletane, Anno LX); C. LOREN
ZETTI, L 'Accademia di B elle Arti di Napoli, Firenze 1954, p. 237 
ss.; R. CAUSA, Mostra di acquerelli di G. Gigante delle Raccolte del 
Museo di S . Martino, Catalogo, Napoli 1955. 

13) Circa i rapporti tra la pittura italiana dell'800 e quella 
francese si veda l'acutissima prefazione di Roberto Longhi al
l'edizione italiana di: J. REWALD, Storia dell' Impressionismo, 
Firenze 1949. 

14) C. LORENZETTI, L'Accademia di B elle Arti di Napoli, 
cit., p. 263 ss. 

15) Per le riproduzioni di tal uni ritratti degli artisti citati si 
veda M . BIANCALE, B ernardo Celentano, Roma, s. d., ed anche 
Mostra Celebrativa del B icentenario dell'Accademia di Belle Arti 
di Napoli, Catalogo, Napoli 1954. 

16) Giuseppe D e Nigris (Foggia I832-Napoli 1903) è artista 
ancora pressocchè sconosciuto (qualche cenno recente è in C. Lo
RENZETTI, L'Accademia di Belle Arti, cit., p. 267). In tutt'altra 
accezione, con una stesura bozzettistica di severa intensità chia
roscurale, si presentano le due opere sue più note, • La Proces
sione di Penitenza nelle Catacombe di N apoli " datata 1880, ed 
il 'Concerto dei Ciechi " entrambe nella Ga!leria dell'Acca
demia di Belle Arti di Napoli. Le due nature morte che qui si 
pubblicano (figg. 1 e 3) sono invece traduzioni in formula au
lica degli esemplari settecenteschi napoletani più correnti, in 
particolare di Giacomo Nani o di qualche suo ripetitore popola
resco (e di questi ripetitori anonimi di nature morte del tipo tra
dizionale, entro una varietà che andava dal fa lso intenzionale alla 
esercitazione dilettantesca, non ne mancarono lungo tutto 1'800); 
furono acquistate dallo Stato e destinate al Museo napoletano di 
S. Martino nel 1929. Solo di recente, una delle due, in particolare 
quella con la firma e la data del 1859, è passata in deposito alla 
Villa Rosebery di Napoli. Sembra evidente, confrontando i pro
gressi fatti dal Toma tra le sue prime nature morte sul tipo di 
quelle di Collezione Visco (fig. 2) e le successive di Collezione 
Marino (fig. 4) datate 1861, che l'artista si sia studiato di ripetere 
gli esemplari del D e Nigris prima con una stesura incerta e debo
le, poi con una bella franchezza di modi, ed un senso palizziano 
di aderenza alla realtà, che fa evidente contrasto con la fattura 
micrografica e - con un sa poroso deformarsi della tradizione -
illustrativa fino al trompe l' oeil, delle tele prese a modello. 

La pittura del Guglielmi, ricordato dal Torna nei suoi Ricordi 
e noto come antiquario ancor più che pittore, nella Napoli del 
tempo, non si differenziava molto da questa del D e Nigris; si veda 
in proposito il commento del Netti ai .. quattro quadri di caccia-
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gione, frutta e pesca" presentati alla Promotrice del '65 (FR. 
NETTI, Scritti Vari, Trani 1895, p. 26). 

17) "Questo mistero della luce era sempre stato l'alto retag
gio della pittura napoletana : e risvegliatasi nel dramma luminoso 
di Gigante, essa reclina nella elegia luminosa del Torna " an
notava con fine sensibilità il Cecchi (E. CECCHI, Pittura italiana 
dell'BOa, Roma 1926, p. 34). E l'Ortolani, ricollegandosi a que
sto passo (nella piccola monografia sul Torna già citata) sentiva 
il bisogno di "affermare più decisamente ... l'ideale discenden
za del Torna da quel maggiore tra i pittori partenopei, primo tra i 
lirici della nostra pittura moderna; e la fruttuosa continuità di 
quell'alto stile" . Ma ci pare che il possibile richiamo culturale 
tra i due pittori, che operarono gomito a gomito per poco meno 
di un ventennio, non possa essere inteso più che quale generico 
suggerimento trasmesso dal maestro onusto d'anni e di gloria al 
giovane, chè mentre in Gigante il lume d'interno è senso stesso 
della poesia, e trascendenza e mistico furore romantico (affidato 
per giunta alla incorporea levità trascolorante dell'acquerello) in 
Torna questo si fa oggetto di rappresentazione e strumento degli 
effetti sentimentali secondo una studiosa e preconcetta applica
zione. 

18) Si vedano tra i contributi più recenti le ultime belle pagine 
sulla Napoli nel Risorgimento in : G . DORIA, Storia di una Capi
tale, Milano-Napoli 1952; fondamentale per questi studi resta 
sempre l'opera di B. CROCE, Storia del R egno di Napoli, Bari 1925. 

19) Per un preciso esame delle fonti e della documentazione 
storica oltre che per una sintetica quanto illuminata valutazione 
di quei fatti, si veda G . DORIA, Per la Storia del brigantaggio nelle 
province meridionali, in Arch. St. per le Province Meridionali, 
1931 . Ma si vedano pure i due saggi del Croce (contenuti nel 
volume : Uomini e Cose della Vecchia Italia, Serie II, Bari 1927): 
Il romanticismo legittimistico e la caduta del Regno di Napoli (p. 367 
ss.) ed anche Gli ultimi borbonici (p. 390 ss.). 

20) Naturalmente questo giudizio non abbraccia tutta la pit
tura del Morelli, ma soltanto le manifestazioni tipiche del suo 
gusto, quelle che ancora oggi ne caratterizzano il ricordo e che gli 
diedero, presso i contemporanei, fama di immortale. Ma nella sua 
pittura "minore" spesso affiorano, per forza di tecnica e di sen
sibilità, doti anche notevoli, e sempre nei ritratti, di vigorosa e 
spigliata fattura; i quali bene provano come della cultura fran
cese il Morelli avesse serbato anche altri ricordi, che non fossero 
quelli, nefasti per la sua formazione, del Delaroche, del Gerome 
o del Meissonier. 

21) E cosi si spiega anche la benevola accoglienza (o piuttosto 
la condiscendenza) che il Morelli riservava ad opere come 
i' Figli del popolo', o il • Torturato della Inquisizione ', acco
glienza ricordata in termini di reverenziale gratitudine nella auto
biografia del Torna. Ma non si dimentichi che questi militava un 
po' irregolarmente nella schiera dei pittori, alternando i periodi 
di lavoro artistico con quelli di attività didattica : "Era qualche 
anno che non vedevamo quadri del Signor Torna ... Buona parte 
del suo tempo era infatti assorbito dall'impianto della scuola di 
disegno pel popolo, la cui iniziativa è dovuta a lui ... Sono scuole 
pratiche. Non è il disegno pel disegno, è il disegno che va ad uno 
scopo, l'operaio vi impara a comporre un mobile a ragion saputa, 
e vi acquista il gusto e il piacere dell'arte; e quando esegue il suo 
mobile, esso ha un carattere proprio e diviene un oggetto artistico. 
E siccome il compimento di un'opera che prospera, non toglie, 
ma aggiunge forza e cerca il tempo, cosi Torna si è ridato arden
temente alla pittura III FR. NETTI, Scritti Vari, Trani 1895, p. 160. 
Ma per le iniziative e le virtù didattiche di Torna, si veda l'arti
colo citato del Tesorone, nella Napoli Nobilissima del 1906, 
p. 104, nota. 

22) Cfr. FR. NETTI, op. cit., p. 37. 
23) La datazione dell'opera sembra debba leggersi 1857, e 

non può quindi aver valore di documento mancando ancora al
l'artista, a quella data, la tecnica espertissima che qui si rivela. 
I! dipinto fu esposto alla Promotrice del '75 e tanto il De Rinaldis 
quanto il Biancale hanno ritenuta questa, all'incirca, o di poco 
più antica, la data che più gli si addicesse. Resterebbe però da 
chiarire la casualità di una incursione nel terreno del morellismo 
letterale, quando già il Torna era nel pieno della ricerca nel filone 
più proprio, quello social sentimentale, o storico sentimentale, ed 
anche la constatazione che il Morelli preso a soggetto non è quello 
posteriore al '70, già tutto calato in un Oriente d i maniera, ma 
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quello più antico, del tempo delle rievocazioni rinascimentali, sul 
tipo del ' Conte di Lara ' del '61 o del' Torquato T asso' del 
'63. Crediamo perciò, col Salerno (cfr. Catalogo, cit., p. 32), che 
all'opera non spetti una datazione troppo lontana dal' Tortu
rato', rispetto al quale il • Clemente VII' rappresenta uno 
sviluppo e quasi una logica conseguenza (che verrà subito dopo 
contraddetta per una brusca ripresa degli accenti iniziali) . 

24) Nel secondo Ottocento napoletano, trova notevole diffu
sione una tematica celebrativa dei fatti e delle figure illustri del 
risveglio risorgimentale; ma questa pittura, eccettuati i casi del 
Torna e del Cammarano, è oggi completamente dimenticata e non 
soltanto perchè gli artisti che se ne fecero interpreti ebbero per
sonalità insufficiente o nulla - dal Boschetto al Montefusco, dal 
Parisi al Trancredi, dal Cercone al L amarra - ma anche perchè 
la brillante fortuna dell'opera del Morelli, il suo romanticismo 
carico di suggestioni e di sollecitazioni erotico-sentimentali, in
differente ad ogni verità di ricostruzione storica, ebbe facilmente 
ragione di quella. Elemento questo da non trascurarsi per la va
lutazione della società nel Mezzogiorno d'Italia, dopo il '60. Re
stano tuttavia, anche se privi d'interesse sul piano artistico, quei 
documenti di pittura" risorgimentale " fecondo campo d'inda
gine per lo storico che volesse seguire attraverso il determinarsi 
ed il successivo repentino scomparire di taluni temi, l'evoluzione 
della coscienza popolare rispetto ai fatti più recenti della storia 
locale. 

25) Vedi G . TOMA, Ricordi d'un orfano, cit., p. 51. 
26) Vedi : D. MORELLI, Filippo Palizzi e la scuola napoletana 

di pittura dopo i/lB4B, in D . MORELLI-E. DALBONO, La Scuola 
Napoletana di pittura del sec. XIX ed altri scritti d'arte, a cura 
di B. Croce, Bari 1915, p. 25. 

27) Un ritratto intenso, condotto con una pennellata ricca e 
sciolta e nobilitato da una acuta indagine psicologica; reca la firma 
e la data del 1878, ed è prossimo al • Ritratto del Dottor Fenizia " 
di Collezione Fenizia, a Sepino, solo di un anno più antico, e di 
pari forza e qualità espressiva. E tra i pochi ritratti dipinti dal 
Torna sono questi i risultati migliori; più tardi negli autoritratti o 
nei ritratti dei familiari un sottile velo di tenerezza, o di mesti zia 
appena riscatta la gracilità dell'impianto, l'incertezza d'un lin
guaggio, tentato, come per esercizio, sull'indirizzo del morellismo 
più corrente. 

28) Nella II Esposizione Artistica Italiana, tenutasi a Napoli 
nel 1877, il Torna aveva presentato: la seconda redazione della 
• Sanfelice in Carcere', • La Ruota dell'Annunciata', • I! Viati
co dell'Orfana' (tutte ora alla Galleria d'Arte Moderna di Roma) 
e • La Messa in Casa' ora nella Raccolta del Municipio di 
N apoli. 

29) I! Biancale (op. cit., 1933) ha tentato a commento della 
pittura del Torna anche il richiamo o la comparazione con risu l
tati dell'impressionismo francese, con Degas, per il rapporto delle 
figure con l'ambiente, con Manet, per il sentimento del paesaggio 
o per "l'esecuzione libera" (" esecuzione libera come in quel 
tempo poteva praticare Manet, il quale non giungeva ad un risul
tato plastico altrettanto sicuro come il Torna " (sic) ... , p. 80), 
con Cézanne, relativamente a certo sentimento del ritratto; ma 
queste amplificazioni non trovano giustifica nell' esame delle 
opere, e neppure possono valere come tentativo di stabilire una 
coincidenza o una contemporaneità di interessi. La Lorenzetti 
(op. cit., 1954, p. 266) sebbene con estrema cautela, avanza l'ipo
tesi che qualche opera del Torna possa risentire dell'influenza del 
D égas, il quale, come è noto, fu più volte a Napoli. Ma neppure 
questo suggerimento può trovare conferma, opponendosi innanzi 
tutto le ragioni cronologiche, chè la presenza di D égas a Napoli 
(presenza che passò del tutto inosservata per l 'ambiente artistico 
locale) può esser documentata soltanto in una fase estremamente 
giovanile, verso il '56-'57, e poi nel gennaio dell '86, troppo tardi 
per Torna, che ormai aveva rinunciato alla sua prima pittura, ac
curatamente rifinita nel compiaciuto gioco dei grigi. La quale 
però aveva trovato dei continuatori abbastanza fedeli (come prova 
la popolare • Morte di Pergolesi' del Nacciarone [fig. 12] che è 
nel Museo di S. Martino) e restava sempre come l'avvio al più 
ortodosso "generismo" napoletano di un Caprile o di un Ru
bens San toro, calligrafico, micrografico, e disperato in una im
possibile rivendicazione delle capacità della pittura rispetto a 
quelle della nuova terribile invenzione dei tempi moderni: la 
macchina fotografica. 
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