
FIG. I - GIÀ PARIGI, COLLo D'ATRI - GIUSEPPE PALIZZI: LA RENTRÉE DES VACHES, 1853 (ELENCO N. 29) 

AMALIA MEZZETTI 

CONTRIBUTI ALLA PITTURA ITALIANA DELL' 800 
GIUSEPPE PALIZZI - I 

C HE IL maggiore dei fratelli Palizzi, Giuseppe, 
sia una figura di un qualche rilievo nella pit
tura napoletana dell'Ottocento e in un certo 

senso preminente su quella del ben più celebre Filippo, 
è cosa che è a pparsa con particolare evidenza in due 
recenti mostre romane. L'una era l'antologia dei pit
tori italiani del secondo Ottocento allestita nel 1952 
da Giorgio Castelfranco, Emilio Cecchi e Lamberto 
Vitali; dove l'unico quadro prescelto a rappresentare 
la pittura palizziana era un piccolo paesaggio di Giu
seppe l) - che affrontava, credo, per la prima volta 
il pubblico di una mostra "ufficiale 11 - ma di tal 
freschezza di colore e di tocco, di tale intensità lumi
nosa, da non fare menomamente rimpiangere l'esclu
sione del fratello. L 'altra mostra era quella dell' " Arte 
nella vita del Mezzogiorno d'Italia "' nella cui par
te retrospettiva il più anziano dei Palizzi si imponeva 
al pubblico, tra l'altro, con un magnifico paesaggio 2) 
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di una vastità di respiro, giustezza di toni e sugge
stione atmosferica, a metà strada tra le crepuscolari 
vibrazioni di un Daubigny e il morbido cromatismo 
di uno Chintreuil, da trovar pochi confronti nella 
pittura del nostro Ottocento. 

Fino a tempi recentissimi, tuttavia, la storiografia 
artistica non ha dedicato che un superficiale interesse 
a Giuseppe Palizzi, limitandosi a scarne referenze 
biografiche o a cenni critici del tutto generici spesso 
ristretti alla semplice citazione, accompagnata dalla 
notizia del viaggio a Parigi, ed a volte non esenti da 
inesattezze: 3) con le sole eccezioni del Cecchi e del 
Somarè, acuti ed informati come sempre. 4) Cosicchè del 
tutto ignorata o trascurata è stata la parte avuta da Giu
seppe Palizzi nel rinnovamento della pittura della sua 
terra; che egli ha attivamente stimolato, introducen
dovi per primo elementi della più avanzata e matura 
pittura francese, da lui conosciuta durante la lunga 
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permanenza a Parigi. Parte di pri 
maria importanza, dunque, che sol
tanto la Lorenzetti ed il Maltese 
hanno da poco acutamente intuito; 5) 

senza poterne tuttavia precisare i 
modi e i termini, data la difficoltà di 
rintracciare le opere disperse in col
lezioni private o dimenticate nei 
musei francesi della provincia : e 
quella non minore di raccogliere 
dati e notizie. Una ricognizione nei 
musei francesi che possiedono opere 
di Giuseppe Palizzi, nonchè un pri
mo spoglio dell' epistolario palizziano 
della Biblioteca Comunale di Va
sto 6) e delle critiche dei Salons, ai 
quali Giuseppe Palizzi quasi senza 
interruzione partecipò dal I845 in 
poi, ci hanno permesso di raccogliere 

FIG. 2 - NAPOLJ , MUSEO DI CAPODIMONTE - GIUSEPPE PALIZZI : PAESAGGIO 
1841 (ELENCO N . 7) 

taluni elementi indispensabili per tentare di ricostruire 
nelle sue grandi linee la personalità di questo pittore 
che, dopo una breve ora di celebrità, 7) venne presto 
dimenticato o confuso tra gli epigoni del paesaggio 
romantico francese; e di ripercorrere le tappe del suo 
svolgimento stilistico: prima a Napoli tra i pittori 
della scuola di Posillipo, poi in Francia accanto al 
gruppo di Barbizon; e sempre, in Italia e in Francia 
- con contatti epistolari che dovettero essere continui 
e con visite scambievoli - a fianco del fratello: a volte 
rimorchiato da lui, più spesso sospingendolo ed ispi
randolo sulla via di quel rinnovamento pittorico che 
era l'aspirazione di entrambi. 8) 

Perchè il vedutismo napoletano della prima metà 
dell'Ottocento - informato a canoni insieme decora
tivi e documentari quali a lui erano venuti dal paesag
gismo sei-settecentesco e dai moduli hackertiani -
si risolvesse nel paesaggio "verista 11 della seconda 
metà del secolo, era necessario che l'interesse del pit
tore si spostasse dall' intento della resa panoramica 
all'interpretazione degli elementi del paesaggio in fun
zione della luce, del colore e dell'atmosfera, in una presa 
di possesso dell' oggetto più aderente, concreta ed im
mediata, che fosse, ad un tempo, espressione di senti
mento individuale. È ciò che avviene lungo lo svolgi
mento storico della pittura della Scuola di Posillipo, 
durante il gioco alterno dei riflessi del romanticismo 
europeo, delle tendenze veristiche di derivazione fiam
minga ed olandese, 9) degli intermittenti ritorni al 
decorativismo tradizionale. 

Nel I835 quando Giuseppe Palizzi iniziava il suo 
soggiorno a Napoli, lO) l'influsso della pittura di Fi
Lippo Hackert - un compromesso tra sceneggiatura 
classicheggiante, alla Lorena, per intenderci, gusto 
romantico e arida precisione teutonica, che nei seguaci 

partenopei aveva peraltro assunto il valore di un ri
chiamo alla minuziosa obbiettività di riproduzione, 
dopo le irruenze barocche e le eleganze rococò - era 
già notevolmente attenuato; e la veduta, per effetto 
dei primi accenti del paesaggio romantico europeo che 
pittori francesi e tedeschi, II) richiamati dal mecena
tismo napoleonico e borbonico, avevano importato per 
tempo a Napoli, già andava orientandosi verso infles
sioni drammatiche o sentimentali. I risultati, tuttavia, 
come dimostra il dipinto del Fergola ' Napoli da Pog
gio Reale' del I824 (Museo di Capodimonte), non 
uscivano dal. piano della decorazione. Ci voleva proprio 
la venuta del Pitloo 12) perchè la sensibilità si volgesse 
ai valori sostanziali del paesaggio, come riconoscono 
concordi tutti gli storiografi dell'Ottocento 13) e come 
provano le opere dell'Olandese e particolarmente i de
liziosi abbozzi del Museo Correale di Sorrento : minu
scole " macchie 11 di forme labili e madide, schizzate 
con un tocco ancora settecentesco, ma ubbidiente ad 
una emozione lirica e senza decorative prefigurazioni 

FIG. 3 - NAPOLI, GALLERIA DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
GABRIELE SMARGIASSI : STUDIO DI PIANTA 
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tra il rosso cotto e pregno di sole 
delle colonne ... e il cielo intenso 
d'azzurro ... " 19) o nella ' Tempesta 
sulla costiera d'Amalfi' del Museo 

FIG. 4 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA - FILIPPO PALIZZI 
VEDUTA DE LA VALLETTA 

di Capodimonte,20) il Gigante rivela 
in sostanza una sensibilità per la 
luce un po' pirotecnica, ed in ulti
ma analisi decorativa: preannuncio 
di quei modi disinvolti e " floreali " 
(Maltese), nutriti di risorgenti lu
singhe settecentesche, che saranno 
peculiari della industrializzazione tu
ristica della Scuola di Posillipo che 
è già alle porte. Quanto ai disegni, 
poi, la delineazione rapida e nervosa 
sÌ, ma uniforme e minuta - nella 
quale luci ed ombre sono spesso ag
giunte come semplici accessori con 
tocchi di biacca o di seppia - de
nuncia spesso la preoccupazione di 

di composIZione: indifferenti alla delineazione topo
grafica del paesaggio, ma attentamente e delicatamente 
graduate, nella gamma predominante dei bigi e dei 
bruni, secondo il lontanare dell' orizzonte e le vibra
zioni della luce e dell'atmosfera, sul mare, sulle pianure 
e nei cieli del paesaggio campano: "the mid-way 
brightness of the Italian sky, or the waves flashing in 
the train of the level su n, or the fields refreshed and 
steaming in the dawn,,: proprio come, con sensibile 
aderenza d'interpretazione, scriveva il Napier nel 
1851. 14) In che modo, poi, il Pitloo sia giunto a tale 
visione che irresistibilmente riconduce il pensiero alle 
ricerche di Constable e di Bonington, è un fatto che 
rimane alquanto oscuro, soprattutto se si rifletta che vi 
giungeva dopo una educazione prettamente accademica 
iniziata a Parigi alla scuola del Bertin e perfezionata a 
Roma sotto l'influsso del Voogd, del Teerlinck, del 
Verstappen e dell 'hackertiano G . B. Bassi; 15) e dopo 
prove del più ortodosso neoc1assicismo, come la veduta 
dell'arco di Giano, datata 1820, già al Rijksmuseum di 
Amsterdam 16) ed i disegni al " puro tratto", che credo 
inediti, del Gabinetto Nazionale dei D isegni e delle 
Stampe di Roma. 17) Ma che considerazioni del genere 
bastino a togliere al Pitloo il riconoscimento della sua 
funzione rinnovatrice, per darlo invece al Gigante, 18) 
è cosa che lascia alquanto dubbiosi: dal momento che 
ad appoggiare una siffatta supposizione mancano per
suasivi argomenti di cronologia, mentre ad invalidarla 
sussiste il carattere stesso della pittura e dei disegni 
giovanili del G igante, coevi al primo decennio napo
letano del Pitloo. Anche nelle opere di più viva 
ed immediata impressione dal vero, infatti, in quel 
, Paestum ', ad esempio, della colI. Astarita di Na
poli, di cui giustamente l' Ortolani loda "l'accordo 

rendere, soprattutto, la configurazio
ne topografica del paesaggio: intento che è sempre, 
invece, del tutto estraneo ai disegni del Pitloo, dalla gra
fia morbida, larga, sensibilmente duttile ed atmosferica, 
nei quali gli oggetti valgono solo come macchie tonali. 

Questo va detto senza alcuna intenzione di limitare 
o misconoscere l'importanza del contributo del Gigante 
nel rinnovamento della tavolozza della paesistica napo
letana; che per suo merito si libera, come nota l'Orto
lani, 21) dalle terre brune e dall'ocra delle monotone 
gamme del Pitloo. Toni vivaci e "solari " appaiono 
nel già citato dipinto di " Paestum" - che l'Orto
lani ascrive al 1830 circa - ed in altri dello stesso 
periodo: e c'è forse da domandarsi se sia soltanto e 
tutta casuale l'affinità che essi rivelano con la coeva 
produzione del Corot, che era a Roma nel 1826, nello 
stesso anno cioè in cui vi si trovava il Gigante, intento 
a ritrarre gli stessi soggetti, e che si recava a Napoli 
due anni dopo. 22) 

Rinnovata la tavolozza, risvegliata la sensibilità atmo
sferica e luministica attraverso i raggiungimenti del 
Pitloo e del Gigante, che si condizionano e si influi
scono a vicenda, che cosa mancava ancora alla completa 
attuazione del rinnovamento della paesistica napole
tana? Poco e molto. Mancava ancora quella adesione 
all'oggetto intima e concreta, che permettesse all 'artista 
di risolversi completamente in esso, senza lo sfasamento 
di reminiscenze decorative o di retoriche sentimentali. 
E questo è, almeno in parte, il contributo dei fratelli 
Palizzi: di Filippo, di Giuseppe ed anche di Nicola. 

Per il momento, tuttavia - e ci riferiamo all'epoca 
in cui a Napoli lavorava Giuseppe Palizzi - dopo 
tali conquiste l'evoluzione della scuola di Posillipo 
segna una prolungata batt4ta di arresto che si articola 
in più circostanze: da un lato, i ripetuti ritorni da 
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FIG. 5 - FIRENZE, GALLERIA D'ARTE MODERNA - GIUSEPPE PALIZZI : ACCAMPAMENTO DI ZINGARI, 1845 (ELENCO N. 9) 

parte del Gigante alle brumose atmosfere del Pitloo, 23) 

che peraltro egli non manca di accendere a volte di 
fantasmagorici luccichii e che spesso carica di roman
tiche suggestioni; dall' altro, 1'indulgere sempre più 
frequente, da parte di buon numero dei pittori di Posil
lipo con lo stesso Gigante in testa - come si è accen
nato - a moduli espressivi superficiali ed approssi
mativi per soddisfare il gusto del pubblico indigeno e 
straniero: tremuli fondi nebbiosi, chiome aggrovigliate 
di alberi, macchie informi di vegetazione, nubi a pen
nacchio, colori zuccherini, atmosfere rosate, che per
marranno a lungo nel repertorio paesistico napoletano 
fino a diventare, tramite il Dalbono, cittadini del secolo 
nuovo nella pittura di un Casciaro; infine il riaffer
marsi, specialmente per opera dello Smargiassi - che 
ritornato da Parigi assumeva nel r837 la cattedra della 
pittura di paesaggio vacante per la morte del Pitloo -
di quegli aspetti scenografici e manierati della pittura 
di paese, retaggio di Salvator Rosa e dei suoi divul
gatori settecenteschi, 24) contro cui anni prima avevano 
reagito il Pitloo ed il Gigante. 

Entrato all' Accademia come "dilettante Il nel gen
naio del r836, 2:;) Giuseppe Palizzi dovette venire in 
contatto con il movimento del gruppo di Posillipo at
traverso i docenti della pittura di paesaggio: il Pitloo 
che deteneva la cattedra dal r824 26) e lo Smargiassi 
che gli succedette nel r837; e attraverso Salvatore 
Fergola, di cui - se dobbiamo credere al Napier -
avrebbe frequentato lo studio. 27) 

Quanto tali esperienze abbiamo influito sulla prima 
formazione del pittore abruzzese, è difficile indurre 
dalle poche opere superstiti di quel periodo: le quali 
comprendono, per quanto ci risulta - a parte "alcuni 
ritrattini di famigliari di cui si dirà "in seguito .--:. 
due soli paesaggi: 'L'Angelus della sera' del Museo 
Civico di Vasto, datato r838, ed una grande veduta 
del Museo di Capodimonte (fig. 2) datata r84r (cfr. 
elenco nn. 3, 7). In tali opere - oltre ad una generica 
accettazione dei moduli compositivi più corrivi della 
paesistica di Posillipo - ciò che colpisce subito chi 
abbia presente la successiva produzione di Giuseppe 
Palizzi è la chiara manifestazione di una personalità, 
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FIG. 6 - LANGRES (HAUTE MARNE), MUSEO DEL BRUEIL - GIUSEPPE PALIZZI 
RETOUR DE LA FOIRE, 1850 (ELENCO N . 2 0) 

pittore elabora certo sollecitato dalle 
velleità letterarie 30 ) e dagli umori 
romantici del tempo. Quello che 
peraltro si può affermare fin da ora, 
e che forse non è stato sufficiente
mente chiarito nemmeno nell 'accu
rato studio della Lorenzetti, 31

) è 
che sarebbe stato proprio Giuseppe 
Palizzi ad introdurre nella pittura 
napoletana il " paesaggio storico JJ 

con la 'Pia dei Tolomei ' (1839) , 
il 'Tasso ' (1 841) , il 'Caino ' (1 841) 
(cfr. elenco nn. 4, 5, 6) ; e non Ga
briele Smargiassi che vi si d~dica, 

pare, solo a partire dal 1845.32) Il 
genere del .. paesaggio storico JJ , una 
variante del "paesaggio di compo
sizione JJ con l'aggiunta di " figure 
terzine JJ tolte dal mito, dalla storia 
o dalla letteratura, era da tempo 
già diffuso in Italia avendolo inau-

anche se incerta nell' espressione, già ben delineata 
nelle sue caratteristiche più salienti: una particolare 
sensibilità ad effetti di luce, un tocco rapido, sommario 
e sprezzante, una materia coloristica ricca di pasta e 
intensa di tono anche se piuttosto povera di timbri e, 
nel dipinto del 1841 - opera più abile e matura -
la predilezione per gamme fredde, ma splendenti. È 
solo dopo un più attento esame che emergono dai due 
paesaggi di Giuseppe Palizzi, particolari indicazioni di 
cultura e di ambiente: quando cioè ci si rende conto 
che i toni foschi ed accesi de ' L 'Angelus' , così in
consueti per Giuseppe, non possono essere dovuti che 
all 'influsso del Fergola, che ne faceva frequentemente 
uso, ma in dipinti di un convenzionalismo oleografico 
ben diversi da questo; che le gamme fredde, intessute 
su timbri bluastri e giallini e contrappuntate di rosei 
del paesaggio di Capodimonte sono forse suggerite da 
quelle di cui si compiaceva a volte il Gigante, sebbene 
abbiano uno splendore terso che in Gigante non si ri 
scontra; e che tanto la pennellata sommaria, quanto la 
sensibilità agli effetti di luce, particolarmente toccanti 
nelle pietre accese dai riflessi del tramonto de ' L' An
gelus ' e nei pini sfiorati dal morbido chiarore meri
diano della veduta di Capodimonte, sono il risultato 
di una elaborazione personale, sebbene ancora mal
certa, degli insegnamenti del Pitloo. 28) 

Che cosa poi il Palizzi dovesse allo Smargiassi, con 
il quale alcuni recenti storiografi mettono in rapporto 
il periodo dei suoi esordi, per indicarne il debito di 
modi riflessi e scenografici nella trattazione del pae
saggio,29) è impossibile per ora precisare; essendo irre
peribili quasi tutte le opere napoletane di Giuseppe 
posteriori al 1841 e tutti i "paesaggi storici JJ che il 

gurato a Roma, nel 1825, un fu 
turo romanziere, Massimo D 'Azeglio. 33) Ma Giuseppe 
Palizzi doveva avervi infuso un vigore ed una dram
maticità notevoli, se la vista della ' Pia dei Tolomei' 
colpì il Morelli con "una di quelle impressioni che 
non si dimenticano JJ , sì da considerarla come Il un 
momento importante JJ dei suoi inizi pittorici e da con
servarne il ricordo in una descrizione commossa : 34) 
dalla quale è possibile dedurre come Giuseppe Palizzi, 
cert.o in relazione alla drammaticità del tema, si stesse 
orientando ormai verso le intonazioni cupe del primo 
periodo francese . 

Intanto, e fin dal 1837, accanto a Giuseppe lavorava 
Filippo - chiamato a Napoli dal fratello - 35) con 
la risoluzione testarda di rifar tutto da capo. Era entrato 
all' Accademia, ma ne era uscito dopo pochi mesi di
sgustato; 36) e lo stesso aveva fatto con la scuola del 
Bonolis che era in fondo una Accademia in formato 
minore e forse, anzi, peggiorata, nella quale l'indirizzo 
verso lo studio del vero era, in effetti, più nelle inten
zioni che nella pratica didattica. 37) Tuttavia sul prin
cipio, più che dalla rivolta contro i metodi dell 'inse
gnamento accademico, Filippo sembra ispirato dalla 
avversione per le manieristiche approssimazioni e le 
banalità romantiche del Gigante e della scuola di Po
sillipo. 38) Questo bisogno di una verità più concreta ed 
oggettiva lo induce ad un atteggiamento di compro
messo tra minute notazioni dal vero e convenzionalismi 
accademici (questi, probabilmente, sfuggiti praeter 
intentionem) che lo porta a risultati affini ai modi 
hackertiani e ricorda il fare dei figurinai dei presepi 39) 
- nella cui pratica artigiana, secondo il Napier, si 
sarebbe cimentato nell 'adolescenza insieme con il 
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fratello Giuseppe. 40) Che in tale atteggiamento Fi
lippo si appoggiasse ad esempi olandesi - del T eer
linck, come propone il Maltese,41 ) o di altri consi
mili pittori - non è improbabile; e lo dimostra 
sia lo studio dei valori tonali (particolarmente vivo 
nel ' Mendicante seduto ', Roma, Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, datato 1841) sia, appunto, quello 
stesso singolare miscuglio di minuzia documentaria e 
di accademismo neoclassico, che si riscontra anche nel 
Teerlinck. E quando verso il 1845 Filippo si pone, pre
sumibilmente per la prima volta, il problema del vero 
nei termini dello studio delle variazioni della luce e 
di conseguenza riduce il campo visuale, sono ancora 
cadenze accademiche, unite a suggerimenti tonai i di 
marca olandese, quelle in cui gli avviene di incorrere: 
ed il suo ' Cespo di verzura ' (Roma, Galleria Nazio
nale d'Arte Moderna, datato 1845) rilevato sul fondo 
inerte da una illuminazione artificiosa, diventa sin
golarmente simile ad una esercitazione scolastica su di 
un calco di ornato classico : come vediamo fare - vedi 
caso - proprio a Gabriele Smargiassi, in uno studio 
certo giovanile (fig . 3), sfuggito sinora alla critica, 42) 

che, contro ogni verosimiglianza storica (è nota l'av
versione reciproca tra lo Smargiassi ed il Palizzi) 43) 

sembra essere stato, più della opericciola del Teerlinck 
(non senza fondamento , peraltro, citata dal Maltese) 
il più immediato precedente del dipinto di Filippo. 

Era tuttavia, quello, un vicolo cieco, dal quale senza 
aiuti, forse, Filippo non avrebbe saputo uscire: o che 
lo poteva condurre, al massimo, a realizzazioni del tipo 
de ' La Valletta ' (Roma, Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna, fig. 4) dello stesso anno 1845: 44) ispirata 
sì ad un più vivo ed immediato contatto con la realtà, 
ma pur sempre astretta nei limiti di 
una veduta documentaria, di rigido 
obbiettivismo hackertiano : in una 
atmosfera rarefatta, in una luce senza 
vibrazioni; eppure non priva di una 
sua toccante ed ingenua freschezza. 

allo Smargiassi, che, come scrive il Cammarano, odiava 
i fratelli Palizzi al punto da vietare ai suoi discepoli 
di frequentarli. 47) 

È molto probabile che a questo momento di sconfor
to e di conseguente incertezza sulla via da seguire, si 
debba il temporaneo accostamento di Giuseppe allo 
stile del fratello documentato qai ' Ritratti dei fami 
gliari I del Museo Civico di Vasto (cfr. elenco n. 8); 
che, per l'età dei personaggi rappresentati (Nicola 
dimostra almeno 24 anni ed era nato nel 1820) si può 
ascrivere appunto attorno al 1845: eseguito con la pen
nellata densa ed il colore vivo ed intenso che abbiamo 
visti in Giuseppe, ma con il pesante obbiettivismo ed 
il fare liscio e finito che sono propri di Filippo. È que
sto il primo dei molteplici incontri stilistici fra i due 
fratelli: affatto determinante peraltro per lo sviluppo 
della personalità di Giuseppe. Chè, anzi, non è fuor di 
luogo supporre che l'infelice prova ritrattistica abbia 
costituito per Giuseppe un ulteriore motivo alla deter
minazione di lasciare la patria. Avviata sul momento 
verso una fallace direzione la Scuola di Posillipo, con 
la quale egli poteva sentire soltanto una generica af
finità di gusti e di intenti; inconciliabile con il suo tem
peramento l'indirizzo perseguito in quegli anni dal 
fratello; ostacolata la sua giovane ambizione dalla om
brosa rivalità dello Smargiassi, non restava a Giuseppe 
che tentare l'avventura francese, normale sbocco delle 
aspirazioni e delle delusioni degli artisti napoletani : 
in quella Parigi dove Achille Vianelli era di casa, Gon
zalvo Carelli e Gabriele Smargiassi mietevano lusin
ghieri successi e Beniamino De Francesco viveva con 
soddisfazione da qualche anno. Così, sebbene poco for 
nito di denari, 48) il giovane abruzzese partì alla fine 

La sosta a La Valletta avviene du
rante un lungo viaggio di Filippo a 
Costantinopoli ed in Moldavia. 45) Al 
ritorno egli trovò G iuseppe, come 
scrive egli stesso in una nota auto
biografica conservata nella Biblio
teca Comunale di Vasto, "assai pro
gredito nell 'arte e nella reputazione 
ma sconfortato per la guerra che al
cuni Professori dell' Istituto di Belle 
Arti gli avevano dichiarati (sic) ge
losi della indipendenza del suo gio
vane ingegno ". 46) Filippo non dice 
quali fossero questi professori; ma 
è chiaro che la allusione si riferisce 

FIG. 7 - GI À PARIGI, COLLo n'ATRI - GIUSEPPE PALIZZI : ARMENTO NEL BOSCO 
(ELENCO N . 16) 
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effusioni lirico-tonaI i dei Romantici e 
la vibrazione solare degli Impressio
nisti ; e imprescindibile presupposto 
per la reazione plastica di Cézanne. 

FIG. 8 - GIÀ PARIGI, COLLo D'ATRI - GIUSEPPE PALIZZI 
CONCERTO CAMPESTRE (ELENCO N. 17) 

Un ben variato campionario di 
tendenze e di maniere era quello che 
agli occhi avidi di Giuseppe Palizzi 
offrivano i paesaggisti dei Salons del 
r844 e del r845.50) La scelta del 
Palizzi tuttavia non comportò in
certezze e - tra un Brascassat, pur 
ammiratissimo per la minuzia foto 
grafica delle sue opere; un Corot 
che, in crisi evolutiva sembrava ri- , 
farsi a Poussin e ripiegare sui mo
tivi del paesaggio storico in attesa 
di trasformarlo in " lirico " (Bazin) ; 
tra i malinconici grigiori di pae
saggisti come Paul Flandrin e D es
goffes, i luoghi comuni di Calarne, 

del r844 o al principio del r845, 49) come avevano 
fatto tanti prima di lui ; ma mentre per questi il sog
giorno francese rimase un episodio di non rilevante 
importanza, per Giuseppe esso significò una svolta 
radicale e decisiva: destinata ad esercitare una pro
fonda ripercussione sulla pittura di Filippo e, attra
verso di lui, sulla pittura napoletana. 

È facile immaginare quale profonda impressione su
scitasse in un giovane che sapesse guardarsi intorno ad 
occhi aperti - e Giuseppe Palizzi era probabilmente 
il primo degli italiani del suo tempo in grado di farlo -
il panorama pittorico della Parigi r844-45. 

Trionfava il romanticismo nella commossa foga della 
pittura di Delacroix e nelle variazioni letterarie, so
ciali, storiche, di costume, paesaggistiche dei pittori di 
quella corrente : nelle teatrali rievocazioni rinascimen
tali o romane di un Delaroche o di un Couture, nelle 
tragiche accuse lanciate alla società da Daumier, nelle 
aspre visioni orientali di un Decamps, nel vibrante pa
tetico lirismo del gruppo di Barbizon. Ma ancora do
minava il classicismo ingrista, forte delle posizioni 
novellamente conquistate dell'Institut de France e pie
gava verso un risorgente accademismo cristiano e pous
siniano. E già Courbet articolava i primi accenti del 
linguaggio " realista ". Erano ritratti di ispirazione 
romantica quelli che allora dipingeva: di un carnoso 
penombrato romanticismo, nutrito delle grandi espe
rienze pittoriche del passato che il grande artigiano 
rielaborava in una formidabile, suprema sintesi crea
tiva; ma già pieno di quel robusto, sensuale, diretto 
incontro con la realtà, di quella visione compatta e me
ridiana che è propria delle sue cose migliori intorno e 
dopo il r850: necessario ponte di passaggio tra le 

sin troppo simili, a parte il colore, 
a quelli del Fergola, e i vieti manierati motivi dei 
superstiti rappresentanti del paesaggio storico - si 
orientò verso l' indirizzo del gruppo di Barbizon che ap
pariva allora, non essendosi sufficientemente cimen
tato nel paesaggio il Courbet, il più vivo e moderno : 
eleggendo tra tante vere e false glorie del Salon un 
pittore che da anni la giuria del Salon escludeva, 
Théodore Rousseau, "le Grand Refusé" . 

Riunita intorno a Diaz, che a Barbizon risiedeva 
fin dal r835, ed a Rousseau, che vi si stabiliva nel '4651) 
non senza avervi fatto prima lunghi soggiorni, la pic
cola schiera dei paesaggisti romantici veniva alacre
cremente elaborando gli elementi che, sulle orme di 
Géricault, più di venti anni prima il solitario Michel 
e Huet avevano tratto dallo studio della pittura olande
se e fiamminga e dalla rivelatrice apparizione dei Con
stable e dei Bonington al Salon del r824. Erano paesag
gi aspri, massicci, come quelli che Rousseau attuava nel 
suo primo periodo, forse i migliori della sua produzione, 
per quanto irrimediabilmente compromessi dall'alte
razione dei bitumi di cui abusava; 52) o agitati, ventosi, 
drammatici, percorsi da ombre e luci balenanti, come 
quelli che J ules Dupré realizzava con rapide pennel
late dal tocco grasso e guizzante, così vividamente im
pressionati dal ricordo dei Constable ammirati nel suo 
viaggio in Inghilterra; 53) o come quelli dello stesso 
Rousseau in una fase più avanzata della sua attività, 
affine a Dupré; erano le amabili pastorellerie, gli idilli 
boscherecci, che, con i rapidi tocchi dei gemmei colori 
ammirati da Thoré, 54) Diaz ambientava nell 'ombra 
fonda e misteriosa di paesaggi boschivi alla Rousseau; 
erano le vignette rustiche che Charles Jacque, passando 
dall' incisione alla pittura, realizzava in una pittura 
" onctueuse et dorée" 55) sotto la viva suggestione degli 
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FIG. 9 - PARIGI, LOUVRE - GIUSEPPE PALIZZI : LE PRINTEMPS, 1852 (ELENCO N. 26) 

olandesi del Seicento; erano, infine, in una schiarita 
degli umori romantici, che sembra profilarsi dopo il 
1844 e verso il 1850, ed alla quale, con Rousseau e 
Dupré, partecipava anche Rosa Bonheur, 50) gli ampi 
paesaggi di Troyon, compiaciuti a volte di effetti un 
po' teatrali di controluce 57) e le delicate atmosferiche 
impressioni di Daubigny - che scandalizzavano pub
blico e critici per la loro incompiutezza - mediatore, 
con il Chintreuil, verso il gruppo di Barbizon, della 
pensosa poesia di Corot. 58) 

Fin dal primo quadro parigino di Giuseppe Palizzi 
'L'accampamento di zingari' (fig. 5) datato 1845 
(elenco n. 9) - che forse corrisponde a quell' 'In
térieur de foret ' di Il effets sombres" con cui il pit
tore debutta al Salon di quell'anno 59) - sono ben 
visibili i segni della sua evoluzione stilistica. La visione 
portata in un incombente primo piano - e quanto 

- mai lontana di già dal panoramico convenzionale vedu
tismo di Posillipo -; la monumentalità compatta 
delle masse arboree; la intonazione bassa e cupa con 
prevalenza di verdi cipresso, terre bruciate e bitumi; la 
pennellata libera e densa, ma minuta ed insistente: 
sono tutti caratteri che dimostrano una piena adesione 
del Palizzi alla pittura del gruppo di Barbizon 60) ed 
in particolare a quella del suo caposcuola Théodore 
Rousseau, il quale dovette impressionare il Palizzi spe
cialmente con le opere più grandiose e scabre del suo 
periodo giovanile (quali 1" Allée des Chataigniers', 
1834, Louvre), improntate appunto ad un compatto 
senso di massa che non fu forse senza conseguenze 
anche sull 'orientamento dell'esordiente Courbet. 61) 

Assai arduo è seguire Giuseppe Palizzi nei suoi primi 
anni parigini. Che questo fosse per il giovane un pe
riodo difficile, non privo di amarezze, almeno fino al 
primo riconoscimento ufficiale della sua pittura, in oc
casione di quello stesso Salon del 1848 62) che -

coincidenza non priva forse di qualche significato -
aveva segnato la fine della quarantena per Rousseau, 63) 

lo si deduce dal commento di un periodico francese del 
1850, una della rarissime testimonianze dell'epoca che 
accenni, sia pure in forma vaga e generica, alle vicende 
della vita del pittore. 64) Che in questi anni si matu
rasse un notevole mutamento di stile ce lo dice il con
fronto tra 'L'accampamento di zingari' da un lato 
e, dall'altro, ' Le retour de la foire' del Museo di 
Langres (fig. 6), datato 1850 ed esposto al Salon di 
quell'anno (elenco n. 20): un dipinto che, se ricorda 
l' 'Accampamento' nella pennellata densa, ma insi
stente e punteggiata, se ne discosta decisamente per 
altri aspetti: per il tono generale Il merveilleusement 
pale et froid ", secondo la felice espressione di un cri
tico del Salo n, 65) tutto giocato - a parte qualche ac
cenno più vivace e prezioso di rosa, di rossi, di turchese, 
di ocra - su delicate gamme grigie, oliva, paglierine, 
celesti chiare; per il senso del movimento vivo, impe
tuoso; e per la resa del soggetto: là un brano di natura 
nel quale la scena figurata si inserisce come un motivo 
del tutto accessorio, qui un episodio di folclore campa
gnolo, interpretato con un gusto convenzionalmente 
pittoresco, che si compiace financo di spunti di arca
dismo settecentesco e di vaghe ascendenze olandesi. 

Ma quali fossero in questo primo quinquennio fran
cese, che dunque appare denso di esperienze e di lotte, 
le tappe del cammino di Giuseppe Palizzi, è ben dif
ficile indicare, data la mancanza di testimonianze pre
cise e la dispersione quasi completa delle opere identi
ficabili della sua produzione giovanile. Quel poco che 
si è potuto raccogliere attorno a questo periodo ci mo
stra ancora una volta un pittore estroso, mutevole, vo
lubilmente sensibilizzato dalle più varie suggestioni 
d'ambiente e di cultura, capace di slanci generosi, ma 
suscettibile di prudenti regressi. I riferimenti pertanto 
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FIG. IO - NAPOLI, ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
FILIPPO PALIZZI: ALBERI DI CASTAGNO, 1846 

sarebbero quanto mai incerti e problematici, se le in
dicazioni di stile non trovassero elementi esterni di ap
poggio: quali gli accenni, scarsissimi peraltro, della 
critica coeva e l'evoluzione della grafia della firma, che, 
dalla forma italiana del periodo napoletano e dei primi 
anni parigini, si modifica gradualmente verso una forma 
francese, che a partire dal 1854 rimase definitiva ed è 
quella nota. 66) 

La teluccia rappresentante una' Capanna con pa
storella e caprette' di una collezione privata parigina 
(elenco n. 15) è appunto un'opera che la grafia ita
liana della firma e i toni bassi e scuri permettono di 
ascrivere ad un tempo abbastanza vicino all' 'Accam
pamento di zingari '; anche se l'impeto sprezzante del 
tocco largo e sommario e il timbro affocato sembri ri
farsi più che all'esempio di Rousseau a quello di Jules 
Dupré: 67) preziosa indicazione, questa, che ci per
mette di spiegare come, dopo l'intenso momento rous
seauniano del 1845, e malgrado l'adozione di quel 
pennelleggiare "tricoté" (Thoré), che si prolunga, 
l'abbiamo visto, ben oltre quell'epoca, Giuseppe Palizzi, 

almeno nelle opere che dipingeva per sè, abbia sa
puto ritrovare - ma sostanziato di ben più pro
fondo contenuto - il fare largo e disinvolto di certi 
tratti delle sue vedute giovanili campane che diverrà 
in seguito preminente anche nei dipinti destinati 
ai Salons. 

Ad un analogo clima di impetuosità felice e focosa, 
dominata dall'esempio di Dupré, è riferibile lo schizzo 
, Armento nella foresta' (elenco n. 16; fig . 7), anche 
esso firmato " all'italiana" e pertanto, con ogni vero
simiglianza, anteriore al 1854; quando non sia addirit
tura - per l'affinità di tocco con il precedente, che a 
sua volta si lega per l'intonazione all' 'Accampamento ' 
- anteriore al 1850: sorprendente per levità di pennel
lo, velocità icastica di tocco, magico effetto di luce e 
atmosfera, levitante parvenza di immagini : quasi una 
versione romanticamente appassionata, eppure concre
tamente memore del vero, delle liriche effusioni tonali 
del Pitloo. 

Il 'Concerto campestre' (elenco n. 17; fig. 8), già 
nella stessa collezione privata parigina, appare di tran
sizione tra l" Accampamento' e il 'Retour de la 
foire ' . Del primo conserva la pennellata ed il senso 
compatto delle masse arboree; del secondo ha il gusto 
per la scenetta fra arcadica e realistica, quel gusto che 
in seguito, con più accentuate inflessioni verso il 
" genere" rurale, informerà larga parte della produ
zione palizziana; ma che in questo momento, impron
tato com'è a sorridente e fresca piacevolezza, sembra 
ispirarsi a Diaz ed alla sua pittura immaginosa e ro
mantica, attraente mediazione di Delacroix e di Rous
seau. Ma c'è altro da osservare nel ' Concerto campe
stre' e di più importante; ed è la costruzione per masse 
delle figure raggruppate in primo piano e del paesag
gio che s'apre chiaro sul fondo al di là della compatta 
cortina di piante; sono le macchie del cielo trapelanti 
tra le chiome degli alberi - " bucate dalle pennellate 
per farvi entrare aria", avrebbe detto il Signo
rini -; 68) è, ancora nel fondo, il morbido inserirsi 
delle forme arboree nell'atmosfera; è, insomma, se la 
fotografia non ci inganna, il felice tentativo - il 
primo certo ad opera di un italiano - della sintesi 
di forma luce e colore nella " macchia " tonale, svolto 
forse sotto l'influsso di Courbet, che intorno al 1850 
cominciava ad affermarsi nel paesaggio. 

Allo stesso momento di ricerche" macchiaiole " 
appartengono due piccoli dipinti: le ' Caprette abruz
zesi' di Montpellier e la tempera intitolata I Pastorale' 
già nella collezione Corradini di Firenze : entrambi fir 
mati" all'italiana". L 'uno (elenco n. 18) più legato ai 
precedenti di Dupré, appare nel contempo sensibile ad 
un dilatarsi delle masse nella vibrazione luminosa, che 
sembra denunciare esperienze corottiane; l'altro (elenco 
n. 19), riassunto in una rapida e tagliente alternanza di 
chiari e di scuri, raggiunge, nella salutare indifferenza 
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ad effetti marginali di racconto, di piacevolezza e di 
pittoresco, una coerenza ed un vigore che sono propri 
del momento più intenso della fase formativa paliz
ziana: quello della " Rentrée des vaches" del 1853, 
di cui si dirà tra poco. 

Press'a poco coevo al " Concerto ", il "Retour de 
la foire " (fig. 6), di cui si è già detto, malgrado la 
vivacità di invenzione, le gustose notazioni dal vero e 
la felice soluzione compositiva, è un'opera di gran lun
ga meno schietta. Ma era, come s'è visto, destinata 
al Salon ed al successo, che ci fu, difatti, e grandei 6g) 

come destinato al Salon è 'Le printemps' (elenco 
n. 26j fig. 9) del 1852, un'opera similmente viziata 
dalla preoccupazione di rifinire - con l'unico risul
tato, peraltro, di mettere in evidenza le deficienze dise
gnative del pittore, rilevate anche dalla critica del 
tempo - j 70) redatta, come l'affine e probabilmente 
coevo' Animaux au repos' (elenco n. 27), in un gusto 
a mezza via tra Landseer e Rosa Bonheur j fatta insom
ma per piacere e che difatti piacque moltissimo. Il 
dipinto, tuttavia, contiene preziose indicazioni per la 
storia del pittore: in quanto documenta l'orientarsi 
delle sue ricerche sul vero verso effetti di controluce 
- si vedano i cespugli a sinistra morbidamente co
struiti dalla massa del colore e inseriti nella luce e 
ne1l'atmosfera, che colpirono per la loro efficacia di 
esecuzione anche la critica del tempo -i 71 ) l'accen
tuarsi di quella densità della pennellata che i critici 
commentavano con disapprovazione già nel Salon 
del 1848 e in quello del 1850i 72) e l'apparire nella 
diffusa luminosità - morbida di toni grigi che sono 
forse un riflesso dalla pittura di Corot e Daubigny -
di gamme più calde e dorate, che non escludono tut
tavia, qua e là, l'inserimento di preziosi accenti di co
lori . Tutti elementi, questi, che, insieme all'elezione 
del soggetto, dedicato, questa volta, esclusivamente ad 
animali, consentono di collocare in questo periodo 
l'inizio di quell'accostamento della pittura di Giuseppe 
Palizzi ai modi di Troyon, che è testimoniato da pa
recchie altre opere e di cui è ripetuto cenno nella pur 
scarsa letteratura . del pittore abruzzese. 73) Uscito 
dagli impacci di una formazione lenta e manierata, 
durante la quale aveva anch'egli avuto una fase di pae
sistica storica, 74) Constant Troyon (1810-1865) si 
era accostato a Dupré ed a Rousseau 75) e, interpretan
done a suo modo i suggerimenti, si era dato ad una 
pittura di impasto, densa, pesante, " maçonnée" che 
scandalizzava i criticij 76) volgendosi poi intorno al 
1850, reduce da un viaggio in Belgio e Olanda, verso 
temi di animali che spesso ambientava in grandi pae
saggi irrorati di spettacolari controluce. 77) Anche da 
Troyon, tuttavia, Giuseppe Palizzi non prende che ciò 
che gli serve all'occasione: ed in questo momento 
sono appunto il gusto per la pittura di animali - al 
quale peraltro lo incoraggiavano anche l'esempio di 

Landseer, di Rosa Bonheur e di Charles Jacque - le 
gamme chiare e dorate, i controluce. Non diventa un 
seguace di Troyon, come non è diventato seguace di 
Rousseau o di Dupréi e non ne emula la teatralità che 
rimane estranea alla sua indole. 

Nel 1853, l'anno dopo ' Le printemps " il Palizzi 
dipinge la ' Rentrée des vaches' (fig. I): ancora un 
dipinto per il Salon, ma questa volta senza indulgenze 
e cedimenti, un' opera di genuino talento, malgrado 
le pecche formali apparenti qua e là (elenco n. 29). 
Anche di essa, purtroppo, non abbiamo che una foto
grafia: tale tuttavia da consentirci un'idea sufficiente
mente chiara dell'originale. Ampia e luminosa, la ' Ren
trée ' sembra realizzare appieno quella sintesi di forma 
luce e colore nella "macchia" larga e robusta, di cui 
sono già stati notati più accenni anticipatori nelle opere 
precedenti . Come nel ' Printemps ' la luce radente dal 
fondo avvolge le immagini in morbidi controluce che 
fanno pensare a Troyonj come in tutte, o quasi, le opere 
precedenti la composizione è mossa : ma il movimento 
tumultuoso nel 'Retour de la foire', irrequieto nel 
, Printemps', folgorato ne11" Armento nel bosco " qui 
si distende in un grandioso e pacato ritmo orizzon
tale, che rintocca lento di piano in piano verso il tran
quillo confine de11'orizzonte luminoso. La sommarietà 
delle indicazioni formali, veramente singolari per un 
dipinto destinato al Salon, non serve più intenti di fan 
tastiche approssimazioni luminose come ne11" Armento 
del bosco' i ma, accompagnandosi ad una completa 
noncuranza di effetti di piacevole e di pittoresco, rag
giunge una. rappresentazione concreta, abbastanza sal
da e vigorosa del soggetto. Era un atteggiamento piut
tosto audace e la critica ripagò il pittore ignorando il 
dipinto. Realismo? La pittura di Courbet è tutt'altra 
cosa, con quella monumentalità compatta, quell'immi
nenza di piani, que11'immediatezza sensuale, quella so
larità meridiana. Eppure ci sembra poco probabile che 
il Palizzi potesse giungere alla' Rentrée ' senza l'esem
pio della forza e della spregiudicatezza courbettianei 
senza prima aver visto quella sintesi figurativa così 
diversa dalla sua, eppure mirante ad un analogo fine. 
Che rapporti immediati di stile ci siano stati tra il 
pittore italiano e Courbet, è stato rilevato dal Cecchi 
sin dal 1926 a proposito del 'Convegno di lepri' 
(cfr. elenco n. 55, II parte) , dove l'andamento della 
pennellata arida e sgranata, a densi strati sovrapposti 
senza velature, l'intonazione del colore mirabilmente 
giocata su verdi cipresso, violacei e terre bruciate, e 
l'imminenza della figurazione portata tutta in primo 
piano con quell 'orizzonte così prossimo sul cielo lumi
noso, denunciano chiara e puntuale l'ispirazione dal 
Francese. Ma è una manifestazione isolata dell'attività di 
Giuseppe, almeno a quanto ci risulta finora i imputabile 
certo - sebbene, come al solito, manchino precise 
indicazioni cronologiche - ad un periodo più tardo e 
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più maturo. Nel I853 Giuseppe Palizzi gravita ancora 
nell'ambito della pittura di Barbizon. Ma stava appunto 
concludendo il processo di aggiornamento, che aveva 
compiuto in un suo modo caotico, estroso e super
ficiale : passando attraverso al Rousseau della prima 
maniera, al Dupré tempestoso, al Diaz arcadico, a 
Troyonj allineandosi poi , dopo la breve parentesi tene
brosa, con il momento chiaro del paesaggismo romantico 
che era più conforme al suo temperamento gioviale e 
serenOj ed accogliendo, infine, accenti di viva modernità 
courbettianaj ed aveva raggiunto in tal modo una matu
rità ed una autonomia figurativa valendosi della quale, 
con un'altra tempra, avrebbe potuto procedere molto 
lontano. Non lo fecej s'arrestò quasi subitoj limitandosi 
a perfezionare la sincerità e l'immediatezza del suo in
contro con la natura - che, non diversamente da 
Daubigny nel suo "Botin" scivolante sulle limpide 
acque dei fiumi francesi, cercherà nel rustico rifugio di 

Mi è grato rinnovare qui l'espressione della mia riconoscenza 
a quanti, funzionari delle Belle Arti, studiosi e collezionisti hanno 
voluto gentilmente aiutarmi nelle mie ricerche. Ed in particolare 
agli Ispettori della Soprintendenza alle Gallerie di Napoli, al pro
fessore Lino Bianchi Barrivera dell'Accademia di Belle Arti di Na
poli, al Service d'Étude et de Documentation du Departement 
des Peintures del Louvre, ai Direttori dei Musei francesi di 
Autun, Béziers, Dijon, Langres, Marsiglia, Montpellier, Rouen; 
al Soprintendente ed ai funzionari delle Biblioteche degli Abruzzi, 
al compianto avv. Florindo Ritucci Chinni, sindaco di Vasto 
negli Abruzzi . 

l) Pittori italiani del secondo Ottocento. Presentazione di G . 
CASTELFRANCO. Catalogo a cura di A. MEZZETTI ed E. ZOCCA, 
Roma, 1952, p. 57, tav. 53 · 

2) Mostra dell'arte nella vita del Mezzogiorno d'Italia, Cata
logo, Roma 1953, pp. 44-45, tav. XVIII. 

3) Il Bénédite ad esempio, pubblica, come opera di Filippo 
un dipinto • Pastorale' che è senza alcun dubbio di Giuseppe: 
cfr. anche II parte, elenco in appendice n. 65 (L. BÉNÉDITE, St. 
d. pitt. d. sec. XIX. Traduzione italiana con aggiunte per cura di 
G . Fogolari, Milano, 1915, p. 573). 

4) E . CECCHI, Pittura italiana dell'Ottocento, Roma-Milano 
(1926), pp. 6, 3I. 

E. SOMARÉ, St . dei pittori italiani dell'Ottocento, Milano, 
1928, pp. 441-42. 

È luogo comune della critica sui Palizzi la polemica sul va
lore rispettivo dei due fratelli: dà senz'altro la preferenza a Fi
lippo E . Cecchi, cit., che pur vide, credo per il primo, i rapporti 
della pittura di Giuseppe con Courbet e nel catalogo della Col
lezione del Barone Alberto Fassini (Milano-Roma s. d. voI. III), 
attribuisce al maggiore dei Palizzi dipinti, come il • Paesaggio', 
di una qualità e di un vigore ben superiori a quelli di Filippo. 
Convinto assertore dell' autonomia di Giuseppe dal fratello, 
E . Somaré, cit., non nasconde la sua simpatia per quello e 
ne rintracciava e pubblicava numerose opere, oggi di nuovo 
per la maggior parte irreperibili. Una viva ammirazione per 
Giuseppe dichiara E. Cione (Napoli romantica, Milano 1942, 
p. 185 ss.). 

5) C. LORENZETTI, L'Accademia di Belle Arti di Napoli 
(1725-1952), Firenze (1954), pp. 243-44; C. MALTESE, Il mo
mento unitario della pittura italiana dell ' 800, in Boli. d'Arte, 
1954, p. 54· 

6) nel quale, tuttavia, non esiste una sola lettera di pugno 
di Giuseppe. Di autografi di Giuseppe ho potuto trovare solo 
alcuni libri di conti relativi alle case del pittore a Marlotte e a 
Bourron presso Parigi. 

7) testimoniata, oltre che dai ripetuti riconoscimenti della cri
tica e della giuria dei Salons (cfr. elenco dei dipinti in appendice 
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una capanna di rami e di muschio costruita nel folto 
della foresta di Fontainebleau - 78) e ad accentuare, in 
funzione di tale più diretta presa di possesso della realtà, 
il distacco da quella tradizione olandese che, insieme a 
moduli inglesi e più particolarmente constabliani, era 
tanta parte della cultura de · suoi colleghi più anziani, e 
sotto forma di vaghi e mediati manierismi rispuntava 
anche in alcune delle sue opere più elaborate dei primi 
anni parigini . Questa, la sua modesta funzione pittorica 
in terra di Francia, per cui non a torto oggi è dimenti 
cato o confuso tra gli epigoni della pittura di Barbizon. 
Ma ad un compito più importante lo chiamava il 
fatto di essere in certo modo espressione del bisogno 
di rinnovamento della pittura della sua patria napo
letana, con la quale, tramite il fratello, era sempre 
in contatto. 

È a questo punto infatti 
la prima volta, egli ritorna 

che, presumibilmente per 
in Italia. (Continua) 

nn. 12-14, 48, e nota 62 nella II parte), anche dal fatto che il 
municipio di un villaggio dei dintorni di Parigi, dove il pittore 
era uso recarsi per dipingere, intitolò al suo nome la via su cui la 
sua casa si affacciava (cfr. Cat. biografico della Mostra della pit
tura napoletana dell'Ottocento, Napoli 1922, p. 68. Sembra che 
questo villaggio fosse Montigny-sur-Loing). L a pittura di Giu
seppe Palizzi acquista una certa risonanza anche nell 'ambiente 
letterario francese, come prova il passo di una delle Odes funam
bulesques di Théodore de Banville che reca la data del 1857 e 
il titolo: Nommons Couture! (Paris 1878, p. II9): nel quale 
il poeta ironizzando sulla boria di Couture (che non aveva esitato 
a proclamarsi l'unico pittore serio della sua epoca) gli contrap
pone artisti di grande impegno, ma di altrettanta modestia, 
come Troyon, Rosa Bonheur e Giuseppe Palizzi : " Puisque 
l'homme féroce I Nommé Troyon I Ne connait ni la brosse I Ni 
le crayon Il Puisque dans nul ouvrage I Rosa Bonheur I Ne rend le 
labourage I Avec bonheur Il ...... Puisque envain les Osages I Ont 
par lazzi I Loué les paysages I de Palizzi; Il .. .. (Devo la citazione 
alla cortesia di Jean Claparède, direttore del Museo Fabre di 
Montpellier). 

8) L'ipotesi di un influsso della pittura di Giuseppe su quella 
di Filippo era già stata avanzata da F . Netti (cfr. Il pittore Filippo 
Palizzi, in L' lll . It ., 1876, 4 giugno, p. 7) ma non raccolse 
alcun credito. Per la critica successiva, infatti, fino alla Loren
zetti ed al Maltese (cit. nota 5), la partecipazione di Giuseppe 
allo svolgimento della pittura napoletana si interrompe con la 
sua andata a Parigi ed il suo inserirsi nella pittura francese; 
convinzione, questa, che la dispersione delle opere e l'oblio 
delle vicende hanno contribuito a mantenere viva fin quasi 
ad oggi. 

9) Si pensi all'influsso esercitato sul paesismo napoletano dalla 
s.cuola romana del" puro vero" con i Teerlinck, i Verstappen, i 
Voogd (cfr . S. ORTOLANI, Ancora di Pitloo e di Gigante, in Vita 
Artistica 1932, p. 75 ss.; G. J . HOOGEWERF, Artisti olandesi a 
Roma nell'800, in Roma, 1934, p. 339 ss.) - influsso al quale non 
si sottrae neanche Filippo Palizzi (vedi più oltre nel testo) -
e alle sollecitazioni veristiche contenute nella pittura di artisti 
come il belga Verfloet, a Napoli dal 1823 (cfr. G . B. COMANDÉ, 
La scuola di Posillipo, Palermo 1950, pp. 29, 35 ss.; M. ROTILI, 
Achille Vianelli. Catalogo della mostra celebrativa, Napoli 1954, 
p. 62) o come Pieter van Hanselaere, di Gand, a Napoli dal 1816, 
pittore della corte borbonica, autore del ritratto di Gaetano 
Gigante, firmato e datato 1828 (Napoli, colI. Angelo Asta
rita) , nonchè dell'originale del ritratto di G . B. Vianelli dal 
quale G . Gigante trasse la copia della colI. Angelo Astarita 
(dat. 1830). 

lO) La data si ricava da una nota autobiografica manoscritta 
di Filippo Palizzi nella Biblioteca Comunale di Vasto (voI. 6. 
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4. 9, c. 43) . Cfr. anche il Cat. della mostra del paesaggio nella 
pittura napoletana dell'8oo, Napoli 1936, p. 36. 

II) S. ORTOLANI, La scuola di Posillipo (L'arte per tutti), 1934. 
12 ) Giunse a Napoli nel 1816 e qualche anno dopo aperse una 

libera scuola di paesaggio (cfr. LORENZETTI, 1954, cito nota 5, 
p. 238; In., Precisioni critiche e documenti sul pittore Antonio 
Sminck Pitloo, Napoli 1936); scuola che fu il centro di raccolta 
e la fucina dei pittori del gruppo di Posillipo. 

13) P. MATTEI, Cenni biografici del cav. Antonio Pitloo, in 
Poliorama pittoresco, 1860, p. 209 55., 217 55., 238 55. , 246 55.; 

V. BINDI, 1/ paesaggio a Napoli. Brevi ricordi artistici, in Nuova 
Antologia, 1884, 3, p. 618 (rielaborazione, per la parte che ri
guarda il Pitloo, di uno scritto del 1876: L'arte e la XII esposi
z ione promotrice di Napoli) ; G. AURINI, Filippo Palizzi, in Riv. 
Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti, Teramo 1900, XV, p. 5; 
E. DALBONO, Commemoraz ione di Domenico Morelli, in R . Ace. 
di Arch., Lettere ed Arti. Commemoraz ioni Accademiche, Na
poli 1907, p. 62 (cfr. anche D . . MoRELLI, E . DALBONO, La scuola 
napoletana di pittura, Bari 1915, p. 83). 

14) Lord NAPIER, Notes on modern painting in Naples, London 
1855, pp. 69-70. Il manoscritto stilato nel 1851, come dice l'au
tore nella prefazione, fu pubblicato una prima volta, tradotto in 
italiano, nella Gazzetta musicale del 1853 a Napoli : Della pittura 
napoletana nel I8S2. Una nuova traduzione di questo prezioso 
libretto, divenuto rarissimo, è attualmente in corso di stampa per 
iniziativa del prof. Ottavio Morisani. 

I» LORENZETTI, 1936, cito nota 12, p. 8; ORTOLANI 1934, 
cito nota Ilo 

16) Riprodotto in LORENZETTI 1936, cito nota 12, tav. I ; cfr. 
anche HOOGEWERF, 1934, cito nota 9, p. 344, tav. XXXIII. 

17) Inv. F. N . 40228, 40229,40226, 40224, 40225 (scatola 121, 
già XXIX) e 40452 (scatola 120, già XXVIII). Portano, oltre 
la firma, la data e le indicazioni dei luoghi in francese : "Le 
village de Morcate ... ", .. L ' isle de Capri ... ", "Vue aux envi
rons de Palerme II' "Le chateau d'Anghiera ... II' " Le colosse 
Borromée II' 

18) M . B1ANCALE, Risposta a Sergio Ortolani. 1/ Gigante e il 
Pitloo, in Vita Artistica, 1932, p . 93 sS. ; LORENZETTI, 1936, cito 
nota 12; COMANDÈ, 1950, cito nota 9, p. 41 55. Nel suo recente 
volume sull'Accademia di Belle Arti di Napoli (1954, cito nota 5, 
pp. 237-39) la Lorenzetti, che era stata una delle voci più auto
revoli in sostegno della opinione che al Gigante spettasse il merito 
del rinnovamento del paesaggio napoletano (1936, cito nota 12), 
ha radicalmente riveduto le sue affermazioni. Cfr. anche a que
sto proposito S. ORTOLANI, Giacinto Gigante, in Dedalo, XI, 
1930-31, p. 497 55.; In., Ancora di Pitloo e di Gigante, in Vita 
Artistica, 1932, p. 75 55. ; R. CAUSA, Cronache d'Arte, in 1/ Fui
doro, 1954, fasc. 1-2, p . 37 sS. 

19) S . ORTOLANI, Giacinto Gigante, in Dedalo, XI, 1930-31, 
p. 505. Il dipinto, insieme ad altri consimili, è attribuito dall'Or
tolani agli anni intorno al 1830. 

20) presentato alla Mostra celebrativa del Bicentenario del
l'Accademia di Napoli (cfr. Catalogo, Napoli 1954, p. 33), va
riante poco nota di un notissimo dipinto di collezione privata, 
riprodotta in altra parte di questo stesso fascicolo. 

2 1) ORTOLANI, 1930-31, cito nota 19, p. 5II . 
22) Cfr. G. BAZIN, Coro t, Paris 1942, p. 100. 
23) ORTOLANI, 1932, cit o nota 18, p. 82. 
24) LORENZETTI, 1954, cito nota 5, p. 248. 
25) LORENZETTI, 1954, cito nota 5, p. 243. Nato a Lanciano nel 

marzo del 1812, dopo essere stato avviato allo studio della legge, 
lo abbandonò per dedicarsi alla pittura (V. BINDI, Artisti Abruz 
zesi, Napoli 1883, p. 207). Nel 1835 era venuto a Napoli (cfr. 
nota IO). 

26) come documenta la Lorenzetti, 1954, cito nota 5, p. 237, 
e non nel 1816 come erroneamente afferma per il primo L ord 
Napier (1855, cito nota 14, p. 69) e come dopo di lui ripeterono 
tutti, compreso il Somarè. 

27) NAPIER, cito nota 14, p. 105. • 
28) Anche il disperso 'Tasso " probabilmente dello stesso 

anno (cfr. elenco n. 5), era apprezzato per gli effetti di luce, come 
si deduce dalla descrizione del Pellicciotti. 

29) Cat. della Mostra del 1936, cito nota lO, p. 36; LOREN
ZETTI, 1954, cito nota 5, p. 243. 

30 ) L a ' Pia de' Tolomei " per esempio, di cui si parlerà tra 
poco, venne ispirata, come precisano i critici dell'epoca (cfr. 
elenco n. 4) dal poemetto in versi del Sestini sull'episodio dan
tesco. Le numerose edizioni del poemetto (Roma 1822; Mace
rata 1833; Milano 1848; Firenze 1885; etc.) documentano il 
favore con cui venne accolto dal pubblico. 

31 ) 1954, cito nota 5, p. 248. 
32) In quell 'anno espone infatti l'''' Angelica e Sacripante '. 

Paesaggio di composizione tratto dall'Ariosto II: cfr. Cat . delle 
opere di B elle Arti esposte nel Palagio del Real Museo Bor
bonico, Napoli 1845, n . 330; cfr. anche ROTILI, 1954, cito 
nota 9, p. 72. 

Personalità sfuggente e contradditoria, almeno finchè non 
venga messo ordine nella confusa cronologia delle opere, lo 
Smargiassi (n. a Vasto nel 1798; morto a Napoli nel 1882; stabi
litosi a Napoli nel 1817; nel 1825 a Roma; dal 1828 al 1837 a 
Parigi; dal 1837 docente di pittura di paesaggio all ' Istituto 
di Belle Arti di Napoli) appare manierato e convenzionale nei 
dipinti rifiniti, dove, certo fino al 1845 (' Veduta d'Ischia " Na
poli, Palazzo Reale, datato) segue modi oscillanti tra levigate 
frigidità neoclassiche hackertiane e banalità romantiche, in una 
colorazione chiara, rosea e artificiosa, improntata alla maniera 
più corriva della scuola di Posillipo. Dopo il 1850 si volge in
vece ad un fare più grosso pesante e cupo, con impasti grevi 
di bitumi e di terre gialle, nutrito forse di suggestioni fergoliane, 
certo ispirato da velleità letterarie e informato a gusti sceno
grafici, come dimostrano il ' S. Sebastiano ' (Napoli, Palazzo 
Reale, esposto nel 1851: cfr. BOZZELLI, in Gazzetta musicale, 
Napoli 1853), il ' Miracolo di S. Francesco' (Napoli, Pal. Reale, 
datato 1854), il 'S. Francesco orante' (Napoli, Pal. Reale, 
datato 1855). 

Più vivido e schietto lo Smargiassi si mostra nella produ
zione di studio, che peraltro parimenti esponeva (Mostra del 
1839 : ' Studio di sassi fatto in Sorrento '; Mostra del 1841 : 
, Studio di aria nuvolosa " • Studio di tronco caduto " 'Studio 
di sassi', ' Studio di alberi '); il che almeno in parte giu
stifica le lodi del TORELLI, che lo contrappone al più manie
rato e convenzionale Fergola: " .... quantunque sia maestro di 
mille dipinti, non lascia mai di studiare come il giovane artista 
o meglio come il principiante dell'arte, e tutto prende dal vero e 
però tutto variato e vago è il suo fare" (Cenno sull'esposizione di 
B elle Arti nel Real Museo Borbonico, Napoli, presso l'Ufficio del
l'Omnibus, 1é39, pp. 7-8); e quelle del NAPIER: " ..... nothing 
conventional appears in his pictures" (1855, cito nota 14, p. 75). 
Tale produzione minore comprende gli appunti dal vero della 
Accademia di Belle Arti di Napoli, alcuni bozzetti, e qualche 
studio di paesaggio. Negli appunti dal vero dell'Accademia di 
Belle Arti di Napoli (inv. nn. 364, 366, 367, 369, 370) - singolare 
mescolanza di dati di osservazione e di manierismi accademici -
più che la sensibilità pitlooiana ai fatti della luce e dell 'atmosfera 
opera, mi sembra, la lucidità di visione neoclassica che, avvalo
rata anche di accenti di minuzia fiamminga, non sembra sia ri
masta senza conseguenze, come si vedrà più oltre nel testo, 
sulla formazione di Filippo Palizzi. Che questi studi apparten
gano ad un periodo relativamente giovanile dello Smargiassi, 
anteriore al 1840, è provato non tanto dalle date iscritte nelle 
cornici dei quadri della Galleria dell' Accademia, e spesso 
ripetute sul catalogo del SIVIERO (La Galleria regionale d'arte 
dell'Ottocento nella R eale Accademia di Belle Arti di Napoli, Na
poli 1935, p . 30) - date che in più di un'occasione si sono mo
stra te erronee - quanto dal fatto che opere del genere lo Smar
giassi espone, come si è visto, nelle mostre del 1839 e del 1841 
(in quella del 1841 c'è appunto uno' Studio di tronco caduto' 
che potrebbe corrispondere al n. 370 della Galleria). Ma l' ipo
tesi di una datazione giovanile per questi dipinti si fonda soprat
tutto sulla constatazione che essi mostrano tutti la intonazione 
chiara, leggera, freddina, con infiessioni rosate, di ascendenza 
hackertiana che abbiamo segnalato nelle composizioni rifinite 
sicuramente riferibiJj a questa epoca: non soltanto la citata 
' Veduta d'Ischia' che è del 1845, ma anche il • Paesaggio' 
del Palazzo Reale di N apoli cbe risale al 1826. Colorazioni che 
si riscontrano anche in qualche raro dipinto datato di Gonzalvo 
Carelli (per esempio lo ' Studio di rocce ', Napoli, Galleria 
dell'Accademia di Belle Arti, n. 361, datato 1839) al quale lo 
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Smargiassi sembra talvolta avvicinarsi in questo periodo, anche 
nell'interpretazione lucidamente tormentata, ossessiva quasi, 
di certi viluppi di tronchi contorti e di zolle ondulate. 

Di età decisamente più tarda ci sembrano i bozzetti - le 
.. felici macchie" - che invece l'ORTOLANI (1934, cito nota I I) 
ed il BIANCALE (Cammarano, Milano-Roma, 1934, p. 9) riten
gono giovanili: realizzate con una pennellata larga, baroccamente 
ondulata, in una materia grassa e colante, in una intonazione 
calda e bruciata che è vicina alle citate scenografie sacre del 
Palazzo Reale di N apoli dipinte tra il 1851 e il 1855, di una delle 
quali, • S. Francesco alla Vernia', uno di tali bozzetti (e precisa
mente quello della collezione Biagio D'Angelo, esposto a Bene
vento alla Mostra di Vianelli: cfr. ROTILI, 1954, cito nota 9, n. 44, 
fig. 13) sembra essere lo studio preparatorio. Siffatta franca 
larghezza di esecuzione ed il compiacimento degli effetti di 
macchie contrastanti di chiari e di scuri se giustificano nella 
recente storiografia (ORTOLANI, 1934, cito nota II; COMANDÈ, 
1950, cito nota 9, p. 47; LORENZETTI, 1954, cito nota 5, 
p. 249), il ricorso d'uso a riferimenti alla pittura di Sal
vator Rosa ed in genere del Seicento napoletano, non sem
brano, però, escludere anche riflessi dei paesaggi romantici di 
G éricault, di Michel e di Decamps, che lo Smargiassi certa
mente vide a Parigi: ascendenze e riflessi mediati tuttavia 
attraverso il fare ingarbugliato e approssimativo dei discepoli 
del Pitloo. 

Ad una più diretta ispirazione della pittura romantica si ri
fanno, infine, alcuni pochi paesaggi: quali la • Reggia di Ca
serta' del Museo di Chantilly (citata e riprodotta dall' ORTO
LANI, 1934, cito nota II) che fa pensare al Bonington; o il n.46 
della Mostra di Achille Vianelli a Benevento (cfr. M . ROTILI, 
1954, cito nota 9); o il' Bosco " della colI. Schettini di Milano 
esposto alla mostra del Mezzogiorno (1953, cito nota 2, pp. 33 -34); 
o, infine, il paesaggio della collezione Massimo Apuzzo esposto 
alla Mostra del Bicentenario dell'Accademia di Napoli (cfr. 
Catalogo a cura di Nespoli, Napoli e Caiazzo, introduzione di 
C. Lorenzetti, Napoli 1954, p. 33); i quali provano come lo 
Smargiassi abbia saputo elaborare in delicate e personali in
terpretazioni le suggestioni attinte alla pittura di Théodore 
Rousseau, di Daubigny e di Chintreuil. 

33) M. BERNARDI, Il pittore Massimo D 'Azeglio, in Pan, 
1935, n . 9, p. 80 55. 

34) Cfr. elenco in appendice n. 4. 
35) Cfr. BINDI, cito nota 25, p. 207. 
36) LORENZETTI, 1954, cito nota 5, pp. 244-45 : cita un passo 

autobiografico di Filippo. 
37) LORENZETTI, 1954, cito nota 5, p. 222. 
38) della quale, peraltro, fino alla opportuna messa a punto 

del DE RINALDIS (Artisti dell'Ottocento. Filippo Palizzi, in 
R ass. dell' Istr. artistica, marzo-aprile 1937, p. 81 ss.), veniva 
considerato diretto rampollo. 

39) B. MOLAJoLI, La scultura nel presepe napoletano del Sette-
cento, Napoli 1950, p. 14. 

40 ) Lord NAPIER, 1855, cito nota 14, p. 104. 
41) 1954 cito nota 5, p. 54· 
42) Napoli, Galleria dell'Accademia, inv. 369. Nella cornice 

è la data 1834 riportata nel Catalogo del SIVIERO (1935, cito 
nota 32, p. 30). Per la datazione di questo dipinto cfr. anche 
la nota 32. 

43) D. MORELLI, Filippo Palizzi e la scuola napoletana di pit
tura, in R . Acc. di Arch., Lettere e Arti. Commemorazioni acca
demiche, Napoli 1907, p. 19. 

44) eseguita, secondo la LORENZETTI (1954, cito nota 5, p. 246) 
sulla via del ritorno dal viaggio in Oriente che si svolge tra il 
1842 e il 1845 : cfr. FILIPPO PALIZZI, [Appunti autobiografici] 
ms., Vasto, Biblioteca Comunale 6.4.10, c. 429 ss. 

45) Cfr. nota 44. 
46) Ms. volume 6-4-9, cito nota IO, c. 44. 
47) Cfr. BIANCALE, 1934, cito nota 32, p. 17. 
48) F. PALIZZI, ms. cito nota IO, c. 62. 
49) Le poche fonti sono discordi: alcune indicano il 1844, 

altre il 1845. N ei citati appunti autobiografici (ms. voI. 6.4.10, 
cito nota 44, c. 429) Filippo indica il 1845; i necrologi di Giu
seppe Palizzi apparsi sui giornali parigini dànno invece il 1844: 
Rannet, 3 gennaio 1888; J ournal des Arts, 6 gennaio 1888 (cfr. 

Fonds Moreau-Nélaton, Service d'Etude et de Documentation 
du Departement des Peintures, Musée du Louvre) . 

50) TH. THORÉ, Salons, 1844-1848, Paris 1868. 
51) Ch. LÉGER, La B arbizonnière, Paris 1946, p. 68; H. Fo

CILLON, La peinture au XIX siècle (Manuels d'Histoire de l'Art), 
Paris 1927, p. 339. 

52) • Les maisons de Mont-Saint-Michel', 1832 : cfr. Fo
CILLON, 1927, cito nota 51, p. 341, riprod.; • La descente des 
vaches des Hauts-Plateaux du Jura', L'Aja, Museo Mesdag, 
esposto al Salon del 1835 : cfr. P . DORBEC, Théodore Rousseau 
(Les grands artistes), Paris 1910, p. 13 riprod.; • Allée des chatai
gniers', Louvre 1834. 

53) compiuto intorno al 1834, cfr. E. BÉNÉZIT, Dict. des 
peintres .. . II, Paris 1913, a. v. 

54) Salons, cito nota 50, p . 36 sS.; 288 ss. 
55) FOCILLON, cito nota 51, p. 358. 
56) Rousseau : • Le marais dans les landes, au fond les Basses 

Pyren ées " 1844, Louvre ; • La mare au pied du coteau " 1848-
1855, Louvre, depositi; • L e printemps " (non datato), Louvre, 
depositi. Dupré: • Le pré' , 1850, riprod. in D . C. THOMPSON, 
The Barbizon school of painters, London, 1890, p. 132; • Pae
saggio', 1850, Leningrado, Accademia di Belle Arti; Rosa Bon
heur : • Labourage nivernais', 1849, Fontainebleau, Museo 
Rosa Bonheur. 

57) Tipico esempio: • L'abrévoir', 1851, cfr. Gaz. d. B eaux 
Arts, 1874, I, p. 534. 

58) Daubigny: • Le petit parc à moutons', 1846, acquaforte : 
cfr. L. DELTEIL, Le peintre graveur illustré, XIII Paris, 1921, n. 55; 
• Le lever du soleil " 1850, acquaforte: cfr. DELTEIL, cit., n. 67; 
• La vendange', Salon 1850-51: .. ensoleillée où scintillait la 
rosée" (cfr. Fr. HENRIETIE, Les paysagistes contemporains. Dau
bigny, in Gaz. des Beaux Arts, 1874, I, p. 260); • Les !les vierges 
de Bezons, vue prise près d'Argenteuil' , • L es bords de la ri
vière d'Oullins', Salon 1850-51, riprodotti in E. MOREAu-Né
laton, Daubigny raconté par lui meme, Paris 1925, pp. 31, 32. 

59) D . LAVERDAN, La mission de l'art et du rale des artistes, in 
La Phalange, revue de la Science sociale, Paris 1845 (II et III 
livraison, Extrait), p. 42: cita G . Palizzi tra i pittori che" recher
chent les effets sombres". 

60) Il MALTESE (cit. nota 5, p. 54) vi vede, invece, un influsso 
della grande pittura realistica olandese del Seicento che, a nostro 
parere, interviene in modo secondario e indiretto. 

61) La pennellata minuta, punteggiata, usata da Giuseppe 
Palizzi nell" Accampamento ' è un aspetto della pittura rous
seauniana che la critica rileva non senza riprovazione nelle opere 
del Francese a partire dal 1860 (LÉGER, cito nota 51, riporta a 
p. 145 un giudizio di Thoré; E. ZOLA, Mon Salon, Paris 1866, 
p. 62); ma che in realtà si manifesta anche in dipinti molto ante
riori come' Lisière de forét " Reims, Museo di Belle Arti, 1842 
circa; e • Sortie de foret à Fontainebleau " Louvre, 1849. 

62) Exposition Universelle de r855. Beaux Arts. Explication 
des ouvrages ... des artistes vivanls étrangers et français exposés au 
Palais de Beaux Arts, Paris 1855, p. 403: ricorda il premio avuto 
da Giuseppe Palizzi sette anni prima: la medaglia di seconda 
classe per la pittura di paesaggio e di animali. 

63) DORBEC, 1910, cito nota 52. 
64) Magazin Pittoresque, XIX (1851) p. 29 : " Il y a sept 

ou huit ans il vint à Paris : Italien et peintre, il était assuré d'etre 
accueilli avec une franche cordialité par tous nos artistes: on 
voulut voir de sa peinture, elle ne plut point: on y trouvait à re
prendre de la sécheresse, de la froideur, de la convention. Ces 
critiques attristèrent un instant le june Napolitain, mais sans 
le decourager: elles étaient justes; il eut le bon sens de ne point 
quereller avec elles et d'en faire son profit. Il comprit qu'il 
fallait oublier le passé et se remettre à l'étude sur nouveaux 
frais. Le succès qu'il obtient au Salon de cette année est le prix 
légitime de son courage et de sa persévérance" . Il trafiletto 
commenta la riproduzione del dipinto' Retour de la foire' di cui si 
parlerà appresso nel testo, pubblicato nello stesso periodico. Non 
è escluso che le opere esposte da Giuseppe nei Salons anteriori 
al 1850 giustificassero tale giudizio stilistico; il quale tuttavia 
non sembra potersi estendere anche alla produzione di studio, 
che mostra invece spesso accenti di immediatezza e di moder
nità, come si vedrà in seguito. 
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65) P. ROCHERY, Le Salon de I8SI, in Politique nouvelle, Paris, 
1851, p. 351. Cfr. anche elenco n . 20. 

66) Facsimi le delle varie firme di Giuseppe Palizzi: 

!.1U·zy" ,8J../ [' Paesaggio' del Museo di Capodimonte] 

~ , q'"l'yJ' ".5 [' A",mp, m,n,n di , ;n, ,,; 'I 

'1.~1, )'~ t8;'0 [' Retour de la fo ire '] 

'1T,,\iZ.)l 

f!JIt',y' 

\ 8 ,t [' L e Printemps'] 

I SS'J [' Rentrée des vaches '] : l' iniziale 
del nome da G. (Giuseppe) è già 
diventa ta J (J oseph) 

'\i'a \ \ 1. 't, [. Une vendange: chèvres ' , esposto nel 
1'\ 1855] . 

67) Non è inopportuno qui ricordare che in uno dei suoi 
rimpatri e precisamente in quello compiuto nel 1856 - che è 
documentato da una lettera di Filippo trascritta dalla LORENZETTI 
(1954, cito nota 5, p. 244; cfr. II parte, nota So) - Giuseppe 
portò con sè alcuni quadretti dei suoi amici Barbizonniers - ora 
alla Gall. dell'Accademia di Napoli - fra i quali vi è anche un 
paesaggio firmato di Jules Dupré (n. 452). È un paesaggio al
quanto diverso dai più noti del pittore francese : per il completo 
superamento delle ascendenze constabliane, per la veloce pron
tezza dell o immagine e del pennello. Questi caratteri così consen
zienti a certe espressioni della pittura di Giuseppe avvalorano 
l'ipotesi di un avvicinamento del pittore abruzzese al Dupré 
in un determinato momento, che riteniamo abbastanza precoce, 
della sua attività parigina. 

68) A. FRANCHI, La mia vita, Milano, 1940, p. 175. 
69) Cfr. giudizi della stampa coeva riportati nell 'elenco in 

appendice n. 20. 
70) Cfr. elenco in appendice n. 26. 
71) .... . les touffes fteuries des chardons sont rendues avec 

une véritable finesse printanière " (Cfr. L. CLÉMENT DE RIS in 
L'Artiste, VIII, 1852, p. 103). Cfr. anche elenco n . 26. 

72) Cfr. elenco nn. 12-14 e E. J. DELÉCLUZE, Exposition des 
artistes vivants, Paris 1851, pp. 136-37: i dipinti di Giuseppe 
Palizzi sarebbero più attraenti" s'ils n 'étaient pas hérissés de 
touches épaisses qui donnent à ses toiles l'apparence d'un mur 
qu'on a oublié de crépir ". Lo esorta a non seguire la moda in
valsa in quegli anni di .. maçonner les tableaux au lieu de les 
peindre" (cfr. elenco n. 20) . 

73) A. DE LA FIZELlÈRE, A-Z, ou le Salon en miniature, Paris, 
1861 , p . 40: .. Cet émule de Troyon travaille avec succès à devenir 
un rival du mai tre ,, ; MAX1ME DU CAMP, Les beaux arts à l'Exposi
tion Universelle et aux Salons de I863 - I867 , Paris, 1867, pp. 299-
300: .. Comme tous ses compatriotes il (Palizzi) a le gOtlt des 
couleurs voyantes et pourtant harmonieuses; mais il n'eut été, 
je crois, qu' un peintre agréable de nuances habilement choisies, 
si l'exemple de Troyon ne l 'avait poussé à l'étude très attentive 
de la nature. Il y a surpris une partie de la vérité, il s'est débar
rassé du coté poncif et théatrale que l'école actuelle pousse en 
ltalie aussi loin que possible ... " . A rapporti più diretti tra i due 
pittori accenna ASHTON ROLLlNS WILLARD, History oj Modern 
Italian Art, New York 1898, p. 368, che afferma che il Palizzi 
lavorò nello studio di Troyon. La notizia è ripetuta da U . O]ETTI, 
In memoria di G. Segantini e di Filippo Palizzi, in Nuova Anto
logia, 1899, V, p. 709 ; mentre G . BELLINI, Primo centenario della 
nascita di Giuseppe Palizzi. Discorso commemorativo, Lanciano, 
1912, afferma che il pittore abruzzese era geloso di Troyon, pur 
ammirandolo. Ma l'indizio più sicuro, anche se minimo, di una 

5 

conoscenza personale tra i due artisti, è contenuto in una let
tera del 6 ottobre 1856 di Filippo (Vasto, Biblioteca Comunale, 
Ms. voI. 6.4.13, c. 17), interessante anche per il giudizio in essa 
formulato e sul Troyon e sul Decamps (cfr. II parte, nota 84), 
nella quale il minore Palizzi incarica Giuseppe di salutare Troyon, 
che aveva senza dubbio personalmente avvicinato nel suo viaggio 
a Parigi, compiuto l 'anno prima (vedi più avanti nel testo). 

74) 'Tobie avec l'ange ', del 1841 , Colonia, Wallraf Richard 
Museum: cfr. W. GENSEL, Corot und Troyon, Bielefeld und 
L eipzig 1906, p. 66; P . MANTZ, Artistes contemporains. Troyon , 
in Gazette des Beaux Arts, 1865, I, p. 393 ss. 

75) Verso il 1843-44: cfr. A. HUSTIN, Constant Troyon, Pa
ris 1893, p. II. 

?fi) THORÉ, 1845 (1868), cit . nota So, p. 320 : .. Le défaut de 
Troyon .. . c'est l'uniformité de son exécution. Tout est peint en 
pleine pate ... II; Ch. BAUDELAIRE, Salon de I845, in Curiosités 
esthétiques, Paris 1879, p. 56: lo biasima per" l'aplomb impertur
bable de sa manière et le papillotage de ses touches. On n'aime 
pas voir un homme si sur de lui meme ,,; A. J. DUPAYS, in L'Illus
tration, XVII, 1851, p. 180: .. MM. Troyon et Palizzi se mon
trent moins paysagistes que peintres d 'animaux pleins de vigueur 
et d'animation. M . Troyon a une couleur plus solide ; mais il 
abuse de l'empatement dans les parties lumineus~s des toisons. 
Sa peinture finit par devenir un bas-relief. Il nous semble exa
gérer sans nécessité la rudesse de sa touche" . 

77) P. MANTZ, 1865, cit. nota 74, p. 398. Cfr. anche nota 57. 
78) P . DE SAINT VICTOR, in La Liberté, 24 mai 1877 : ..... Syl

vain de la foret de Fontainebleau où il s'est construit, en plein 
dessous de bois, une hutte plafonnée de branches, toiturée de 
mousse, digne de servir d'antre à un faune ou d'atelier à Ber
ghem, il y vit en intimité constante avec la nature ... ". 

APPENDICE 

ELENCO DI DIPINTI DI GIUSEPPE PALIZZI 

Esso è distinto in due p arli. N ella p rima sono raccolti i dipinti comunque 
susceuibili di riferimenti cronologici . N ella seconda pa rte sono raccolt i i dipint i 
per i qua li ta li nJerimenti non sono possibili; essi appa rtengono però tUlli a l 
periodo maturo o ta rdo ùell 'au ività del pittore. 

L a prima parte dell'elenco, ordinata secondo una successione cronologica 
che per molt i d ipinti e so lo indiz ia ria , comprende, oltre a lle opere effetti vamente 
rintracciate, anc~e quelle indica te da una documentaz ione coeva (descriz ioni, 
commtnti critici o menz ioni in cata loghi di mostre) e quelle di cui si sono 
potute esaminare delle buone riprodu zioni fotografi che. Il titolo delle opere non 
rintracciate viene indica co tra parentesi. 

L a seconda parte dell 'e lenco comprende so lo opere effettivamente rintrac
ciate ed è nell'ordine alfahe tico dei luoghi. 

L e misure sono indicace in centimetri . L a prima misura si " fe risce semp re 
ali' altezza del dipinto. 

E ventua li omissioni o inesaltezze rigua rdanti le opere conservate a Capo
dimonte e nella Galleria dell' A ccademia di B elle Arti di Napoli sono dovute 
alla diffi coltà di accedere a queste importantissime collezioni att ualmente in 
fase di radica le riordin o. 

J. 1833 c. - [SCENA CAMPESTRE] gruppo di persone e di an imali presso 
una casa rurale. - Già Vasto, proprietà Francescopaolo Giovine. Cfr. L . 
Anelli . H istonium ed i/ Vasto ...• Vasto 1929. p . 80 riprod . 

2. 1837 o prima - [" V EDUTA DELLA COLLINA DE' CAMALDOLI E DEL LAGO 

D'A GNANa PRESA DALL'ANTI CO PONTE D'AGNANa SOPRA LA SOLFATARA Il ]' -
Esposta nell a mostra borboni ca del 1837 : dr . Cat. delle opere di Belle Arti 
esposte nel palagio del Real Museo B orbonico il di 30 maggio 1837, Napoli 
1837, p. 26, n. 210; e acquis tata dal re: dr . B. Durini, De' Professori delle 
Belle Arti di A bruzzo C iteriore che oggi godono una celebrità, in Giornale 
A bruzzese di Scienze, L ett ere e Arei, 1838, voI. VI, p . 145 ss .; II pa esaggio 
nella pittura napolet ana dell'800, Napo li 1936, p . 36. 

3. 1838 - Il L 'A NG ELUS DELLA SERA I N UNA CAPPELLA RURALE", olio 
su te la 37.2 x 55.8. - Vasto degli Abruzzi. Museo Com unale. Il t itolo 
del dipinto è scritto a tergo sulla tela, insieme con le parole: ,. Cavalier Giu
se ppe Pali zzi 1838 " . Sempre a tergo, ma sul telaio, s i legge: Il Giuseppe 
Palizzi J 838 ... 

4. 1839 - [PIA DE' TOLOMEI] . - Esposto alla mostra borbonica del 
1839, e premiato con Il medagli a d'argento di primo ordine" (cfr. Annali 
Civili del R egno delle Due Sici/ie, 183 9, XL, p . '50) . Non compare però nel 
catalogo, perchè, come informa il T orell i (dr. appresso) . fu portato tard i 
all'esposizione. D i Questo famoso dipinto, eseguito per commissione del 
duca d i Terranova (cfr. lorelli) ed ora di sperso, ci restano due descri zioni 
che testimoniano l'entusiasmo con cui venne accolto: una di V. loreHi che 
scrive su L' Omnibus (Anno VII, n . 2 5, sa bato 19 ottobre 1839: Sull 'esposi
zione di Belle A rti aperta nel R eal M useo B orbonico nel 30 maggio 1839) ed 
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una di D omenico Morelli (Filippo Pali,zi e la scuola napolitana di pittura 
dopo i/1840, in R . Acc. di Archeologia, L ettere ed Arti. Commemorazioni acca
demiche, Napoli 1907, p . 13. Cfr. anche D . M orelli, E . D albono, L a scuola 
napoletana di pittura, Bari 1915, p. 12) che erroneamente afferma di aver 
visto il quadro nella mostra del 1845. Scrive il Torell i: " ... un quadro del 
signor Palizzi, dinotante il Castello delle M aremme, ave fini la misera Pia, 
d i cui abbiamo la pietosa leggenda del Sestini. Sommamente poetico è que
sto soggetto, e molto felice è riuscito il1avoro del giovane paesista. Chi non 
sapesse avant i l'argomento di quel quadro, non potrebbe non compren
dere, d alla maniera di toccar quell'acqua pantanosa e pestilente e quel cielo 
vaporoso e ingombro d i miasmi, essere quello un luogo Qve si muore di mal 
aria. Quivi una persona mestissima, che è il geloso una volta ed Ofa pentito 
Nello, veduto di lontano un convoglio funebre, spinge un frate a vede re 
se il suo presentimento è vero : come vero è perchè l'iniquo ha ivi m andato 
a morire, e vi è morta, la calunniata e vi rtuosa Pia. Non si raccomanda di 
per sè quest'argomento 1 ... Non s'ama il pittore come lo s toriografo di 
pietosissimo fatto e d i dolcissi ma poesia? Evviva Palizzi I Sentiamo che ella 
sia una commissione del duca di T erranova ... Questo dipinto fu messo 
tardi all'Esposizione perchè non ancora finito II' Ed ecco co me, con ben al
t ra sensibil i tà e aderenza, si esprime il Morelli : U G iuseppe aveva esposto 
un quadro che s'i nti tolava allora di paesaggio s torico ed i l soggetto era tratto 
dalla novella del Sest ini 14 Pi a de' T olome i Il' A prima vista colpiva l'into 
nazione malinconica, tri ste che att irava a lun go lo sguardo: in fondo una 
montagna boscosa della maremma toscana; lontano su per l'e rta un convo
glio funebrei avanti in primo piano, un cavaliere antico ed un eremi ta a 
cavallo •.. Che impressione! una di quelle impressioni che non si dimenti
cano più dai giovani a rtisti e segnano un momento impartante nella loro vita. 
Che belle visioni suscitò quel Quadro nella mia fantasia! nessun li bro poteva 
dirmi tanto". - Il dipinto risulta esposto di nuovo a Napoli nel 1920 nella 
Sala T ii rsia: cfr . L'aTte gloriosa per i figli degli oscuri eroi. Esposizione e ven
dita ... della collezione di opere d'a rte .. . a beneficio della erigenda opera ospe
daliera ... , Napoli , Sala Tarsia 5-30 luglio 1920 (con prefazione di A. De 
Rinald is). p . 14 n . 159 (ma l'i llustraz ione riferita al dipinto ne riproduce 
in realtà un altro, forse dello s tesso P .). 

5. 184I o prima - [U IL TASSO CHE S' INCONTRA CON IL BRI GAN TE MAR
CO SCIARRA ,,]. - Descritto da G . V. Pellicciotti in Giornale Abruzzese di 
S cienze, Lettere e Arti, 184I, val. XIX, p. 115 sS.: Il Il suo quadro è di mez
zane dimensioni , ave ne' molti ss imi pi ani che comprende osservi montagne 
lontanissime e confinanti col puro senso dell'aria; fiumi tortuosi e vaghi, 
pianure ubertose, là vestite di ulivi e qua di boscaglie, coll ine sormoqtate 
da castelli; e nel primo pi ano vedi Tasso a cavallo che prende commiato da 
Sci arra, e i ladroni che si aggruppano dietro alcuni alberi divinamente frap
peggiati, i quali aprono un fondo lontano lontano, e dove più si confonde e si 
oscura l'intreccio de' loro rami scende a traverso r iflessa e screziata una 
bellissima luce ...... D el tocco del pennello è detto che nello stesso tempo 
è Il franco ed accurato Il' Come la ~ Pia de' Tolomei " neanche il ' T asso' 
è citato nel catalogo d ella mostra del Museo Borbonico . 

6. 1841 o prima - [H IL SOGNO DI CAINO FRATRICIDA" J. - Espos[o nella 
mostra del Museo Borbonico : cfr. Ca!. della mostra del paesaggio, 1936, 
cito elenco n. 2, p. 36. 

7. 1841 - PAESAGGIO, olio su tela 80 X 120 - Napoli, Palazzo Reale 
di Capodimonte, n . 72I1. Verso destra in basso si le gge: 1/ G. Palizzi 1841" 
(fig. 2). 

8. ante 1845 - RITRATTI DEI FAMIGLIARI, olio su tele ovali 12 x I O 

circa, montati su un unico passe-partout sul tergo del quale si le ggono i 
nomi delle persone ritratte che sono: i l padre Antonio, la madre Doralice D el 
Greco, la sorella F ilippetta, i l fratello Nicola (i l quale d imostra ci rca 24 
anni) . - Vasto degli Abru zzi, Museo Comunale. Esposto alla Mostra del
l'Arte nella vi ta del Mezzo giorno d' I talia, Roma 1953 (cfr. catalogo p . 45) . 

9. 1845 - ACCAMPAMENTO DI ZINGARI, olio su tela 89 x 115 - Firenze, 
Galleria d'Arte Moderna, n. 87. In basso verso si ni stra si legge : " G . Palizzi 
1845". Forse è il dipi nto esposto al Salon del 1845 con il titolo: " Int érieur 
de for et ,,: cfr. E xplication des ouvrages ... exposés au Musée Royal, Paris 1845, 
p. 154 (n. 1281) e giu dicato di " effets sombres ... Cfr . nota 59 (fig. 5). 

IO. 1845 o prima - [" ORAGE DANS UNE FORET DES ABBRUZZES ,, ]. -
Esposto a l Salon del 1845: cfr. Explication . .... , 1845, cito elenco l'. 9, 
p. '54, n. 1282. 

II. 1847 o prima - [" CHÈ VRES ET PATRE ,,]. - Esposto al Salon del 
1847; cfr . E xplication . .... , 1847, cic. elenco n. 9, p. '43, n . 1245. Cosl 
descri tto in un commento dell 'epoca: .. Le patre regarde au loin dans 
la campagne et ne pense pas 2. ses chèvres, qui sont à ses pieds Il (cfr. 
Catalogue complet du S alon de 1847 annoté par A . H. Delaunay, Paris, 
S. d., p. II4). 

12-14. 1848 o prima - [U LA VALLÉE DE CHEVREUSE"J - [" LA VAL
LÉE DE GRAGNANO, ITALIE. IIJ - [" PATRE GARDANT SES CHÈVRES ,,]. - Espo
sti tutti e tre al Salon del 1848: cfr. Explication des ouvrages .. . exposés au 
Musée National du Louvre, Pari s 1848, p . 254, nn. 3496, 3497, 3498. In 
segui to a questo Salon G . P . fu premiato con la medaglia di 28, classe per la 
pittura di paesaggio e d i an imali (cfr . nota 62). A. J . Dupays, co mmentatore 
dell' lllustration cosi si esprime sulla pittura di G . P .: " Il faut à M . Palizz i 
de grands dimens ion~ pour la largeur de sa touche. Il a des tons vigoureux, 
mais de la lourdeur e t une touche trop uniforme" (cfr. L' JlluslTation~ XI, 
1848, p . 227). Il primo di questi tre dipinti è erroneamente citato dalla 
Lorenzetti con il t i tolo H L a valle delle caprette " (cfr. C. Lorenzett i, L 'acca
demia di B elle Arti di Napoli, Firenze [1954], p. 244). 

15· 1845-50? - CAPANNA CON PASTORELLA E CAPRETTE, olio su tela 
16 x 21,5. - Parigi, colI. D 'Atri . In basso a destra la sigla: "G.P.". 

16. - [ARMENTO NEL BOSCO], olio su tela 17 X 22. - Già Parigi, colI. 
D 'Atri . In basso a dest ra la firma : .. G. Palizzi". Un armento guidato da 
un pastore cavalcante un asino s'avanza spiccando sul fondo luminoso, tra 
grandi alberi. - Fot. D 'Atri n. 3845 (fig· 7). 

17· - [CONCERTO CAMPESTRE], olio s u tela 49 X 72 . - Già Parigi, coli. 
D ' Atri. In basso verso destra la firma: jj G. Palizzi " - Fot. D 'Atri n. 2243 
(fig. 8). 

18. - CAPRETTE ABRUZZESI, olio su tela 26 X 22. - Montpellier, Museo 
Fabre. Firmato in basso a sinist ra: 1+ G. Pali zzi". Dono Bru yas 1868. 

19. - [H PASTORALE ,,1, tempera 41 x 31. - Già F irenze, coll. Ales
sandro Corrad ini. F irmato in basso a destra : H G Palizzi Il' Un pastorello 
che suona il piffero e alcune caprette su lle pendici di una montagna . Cfr. 
I M acchiaioli toscani nella raccolta di Alessandro Corradini, con studio critico 
di E . Somarè, G alleria Pesaro, M ilano, I926 (Esposizione e vendita all'as ta 
20-24 aprile). p. '9, n . 52, tav. 28. - Fot . Gab. Fot . Naz. D 9349. 

20. 1850 - Il RETOUR DE LA FOIRE" I olio s u tela 193 x 255. - Lan
gres (Haute Marne, Francia), Musée du Brueil. In basso a destra si legge: 
" G. Palizzi 1850 Il' Esposto al Salon del 1850-51 insieme ad altri tre 
dipinti appresso elencat i: cfr. Explication des ouvrages ... exposés au Palais Na
tional le 30 dicembre 1850, Paris, 1851, n. 2342. Acquistato dallo Stato e 
donato al Museo di Langres. Il dipinto ebbe successo e suscitò una fo lla di 
commenti per lo più elogiativi : cfr. co mmento redazionale in Magazin 
Piuoresque, XIX, ,85', p. 29; A. J . Du pays in L 'Il Illscration, XVII, 1851, 
p. 180; P . Rochery in Politique Nouvelle, Paris, 185', p . 351; Th. Pelloquet 
in La Liberté de penser, VII, 185', p. 599; E . J . D elécluze, E xposition des 
artistes vivants, Paris, 1851, pp . 136-37; Albert de la Fi zeli ère, Salon de 
1850-51, Pari s, 1851, p. 78; L ord Napier, Notes on modern painting in 
Naples, London 1855, p. J05 - Fot . G. Vertey, L angres (fig. 6) . 

21. 1850 o prima - [H TROIS CHÈVRES SUR LES MONTAGNES DES ABRUZ
ZES ,,]. - Esposto al Salon de l 1850-51 (n. 2343) ins ieme al • Retour de 
la foire' (elenco n . 20) e ad altri due dipinti appresso elencat i. Com
mentato d a A. J. Dupays ne L'lllustration, XVI!, ,85', p. 180: "San ta
bleau de Trois chèvres s ur les montagnes des Abruzzes est, à notre avis, 
une de très bonnes choses de Pexposition. La chèvre à l'oeil effaré qui longe 
le précipice pour évi ter un bouc blanc, se penchant vers elle, es t rendue 
avec beaucoup de nature! et de veri té. Les rochers à pic sont attaqu és ave c 
largeur et bien agencés Il; e da E . J. Del écluze, cito elenco n . 20: i l 
quadro di P. sarebbe più luminoso se fosse ~ j moins également éclairé". 

22, 23. - [H PETIT TROUPEAU DE CHÈVRES Il] - [" APRÈS LA PLUtE ; 
ÉTUOE Il]. - Espost i al Salon 1850-51 insieme ai due precedent i (elenco 
nn. 20 e 21) con i nn. 2344, 2345. 

24. verso 1850 - L E TENTAZIONI DI S. ANTONIO, olio su t avola 120 x 
X 2II . - Parigi, coli . D'Atri. Siglato in basso a destra: GP. Il d ipinto rap

presenta un tavolo imbandito dietro il quale un giovanotto brinda ed un 
vecchio si nasconde la faccia nella mano. Nei due personaggi sarebbero da 
r iconoscersi i ritratti di M . Chevillon, proprietario della pensione dove 
alloggiava i l p ittore a Montigny-sur-Loin g presso Fontainebleau , e di suo 
figlio. Il dipinto sarebbe servi to come insegna della trattori a (informazioni 
fornitemi dal collezionista D 'Atri) - Fot . D 'Atri n. 1943. 

25. 1852 o prima - [" BÉLlERS ,,]. - Esposto al Salon del 1852 ins ieme 
a • Printem ps' (vedi appcesso): cfr. Explication des oUlJrages ... exposés au 
Palais Royal , Pari s 1852, p . '59, n . 982. Cosi commentato da Ed mond e 
Jules de Goncourt (Salon de 1852, Paris 1852, pp . 60-6,): " La scienee du 
dessin, la façon du laineux, du fri sé, du tire-bouchonn é des paquets fi1a
menteaux de la toison, la couleur gris sale tout insudée de graisse, la verité 
des t ctes, la phisionomie méditative des plus vieux de la bande, mettent 
M. Palizzi au premier rang de nos pei ntres d 'animaux". 

26. 1852 - H L E PRINTEMPS Il' olio s u tela I la x 262. - Parigi , Museo 
del Louvre, deposito, n . 537. In basso a des tra s i legge: Il G. Palizzi 1852". 
Esposto al Salon del 1852 (n. 981) insieme al precedente (elenco n. 25). 
Acqu istato dal duca di Morny: cfr. Fonds Moreau-Nélaton, Service d'Etude 
et de Documentation du D epartement des Peintures, Musée du Louvre. 
Pur rilevando qualche deficienza nel disegno degli animaU (A. Grun, L . 
Cl ément de Ri s, v. appresso), la crit ica fe ce al dipinto un'accoglienza favo 
revolissima: cfr . A. J . Dupays, in L 'lllustrat ion, XX, 1852, p. II; Edmond 
et Jules D e Goncourt , cito elenco n. 25, p. 59; A. Grun, S alon de 1852, Paris 
1852, p . 106; L . Clément de Ri s, in L ' Artiste, VIII, 1852, p. 103 - Fot . 
Vizzavona 3542 (fig· 9)· 

27. 1852 circa - [ ' ~ ANIMAUX AU REPOS Il ] ' - Riprodotto con questo 
titolo e !'indicazione dell 'autore in una litografia di ] . Laurens pubblicata in 
L e Salon. Collection de gravures, Pari s s. d . (post 1855: nello s tesso volu me 
in fatti è riprodotto un dipinto datato 1855). tavola 39. Data l'affinità di sti le 
con ~ Printemps', non è improbabile che il dipinto riprodotto sia quel 
• Béli ers " che co mparve al Salon del 1852 accanto a • Le Printemps " come 
autorizza a supporre anche la descrizione lasciatane dai De Goncourt (elenco 
n.25) - Fot. (della litografia) Bi bl iothèque Nationa le B 13385. 

28. - TORI IN LOTTA, olio su tela 34 y. 54. - Crotone, coli . G iulio 
Berlin gieri. Siglato in basso a sinistra: H GP ". 

29· 1853 - [" LA RENTÉE DES VACHES ,,], olio su tela 135 X 227 . - Gi à 
a Parig i, colI. D 'Atri. In basso a destra s i legge: H JPatizzi" . Esposto al Salon 
del 1853: cfr . Explication des ouvrages ... exposés aux M enus-Plaisirs, Paris 
1852, p. 162, n. 894 - Fot. D 'Atri n . 2298 (fig. I). (con tinua ). 
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