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Riscoperte Palazzo Zevallos Stigliano, a Napoli, ripercorre la fortunata stagione 
degli artisti che trovarono una nuova fortuna nella Francia della seconda metà 
dell’Ottocento. E che, come De Nittis, rivaleggiarono con Degas e gli altri maestri

Quei napoletani
impressionisti
diventati parigini

N
elle sale sontuosamente 
restaurate di Palazzo 
Zevallos Stigliano — una 
delle sedi, assieme a 
quelle di Milano e 

Vicenza, delle Gallerie d’Italia, 
dove Intesa Sanpaolo ha 
costituito, al cuore delle tre città, 
altrettanti poli museali per dare 
visibilità alle proprie ampie 
collezioni — è allestita fino all’8 
aprile Da De Nittis a Gemito. I 
napoletani a Parigi negli anni 
dell’Impressionismo: una mostra, 
curata da Luisa Martorelli e 
Fernando Mazzocca che, 
attraverso oltre 90 opere, rivisita il 
tempo — la seconda metà 
dell’Ottocento — in cui la colonia 
di artisti napoletani nella capitale 
francese fu la più numerosa e 
ricca di riscontri fra quelle 
provenienti dalla nostra penisola. 
Era un’altra Napoli, certo: terza 
città d’Europa per numero 
d’abitanti, la prima del Paese, 
votata all’opulenza e alla 
modernità della sua borghesia e 
che vedrà solo nei decenni 
seguenti l’unità nazionale 
duramente ridimensionate le sue 
ambizioni. Una città capace 
d’attirare a sé dalla provincia e 
dalle regioni limitrofe i migliori 
talenti, e di inviare la sua gioventù 
a conquistare oltrefrontiera la 
propria definitiva maturità. Così 
avvenne a molti pittori che, 
originari delle Puglie, degli 
Abruzzi o di Roma stessa, 
transitarono per Napoli e 
s’imbevvero della sua cultura 
prima di prendere la strada di 
Parigi, allora indiscussa capitale 
mondiale dell’arte.
Da De Nittis a Gemito, dunque; per 
quanto, a tener conto della 
cronologia, si potrebbe fissare il 
punto d’inizio di questa vicenda in 
Giuseppe Palizzi, il primo a 
giungere a Parigi, nel ’44, dove si 
confrontò con il nascente 
realismo di Courbet (qui esposti I 
carbonai, del ’55, e, più tardo, La 
foresta di Fontainebleau). O in 
Domenico Morelli, giunto nella 
capitale francese un decennio 
dopo, subendo subito il fascino 
ammaliante di Théodore 
Chassériau e del genere da lui, 
come da tutti i maggiori 
accademici del tempo, 
maggiormente praticato, che era 
ancora quello della “pittura di 
storia” (e in mostra lo attesta il suo 
Bagno pompeiano, del ’61).
Ad accogliere, e presto a irretire, 
gli italiani stava, come un ragno al 
centro della sua vasta tela, il 
mercante Adolphe Goupil: che, 
prediligendo la tradizione, andava 
spargendo i suoi tentacoli in tutta 
Europa, e negli Stati Uniti. Aprì 
allora succursali della sua Maison 
parigina a Londra, Berlino, New 
York, tra l’altro: ovunque 
diffondendo il gusto per una 
pittura di facile seduzione e di 
scarse preoccupazioni formali. 
Nei “napoletani” che si rivolsero a 
lui per fondare la loro fortuna 
(quasi tutti i transfughi in Francia), 
Goupil mostrò d’apprezzare 
soprattutto il talento esibito di un 
cromatismo acceso e crepitante, 
unito semmai ad un gusto per un 
realismo lenticolare, minuzioso o 
mirabolante: molto distante dal 
robusto ed essenziale realismo di 
Courbet, e invece diretto 
discendente dei modi del catalano 
italianizzato Mariano Fortuny i 
Marsal. E facendo poco caso ad 
altre, più pensose qualità della 
pittura: indicativa in tal senso 
l’incomprensione, e infine la 

rottura dei rapporti, con il vero 
caposcuola che ebbe in un primo 
tempo sotto contratto: Giuseppe 
De Nittis. Goupil non gli perdonò 
mai d’avergli inviato una serie 
straordinaria di piccoli (e 
invendibili alla propria clientela) 
dipinti, che ispirarono più tardi 
persino Degas, raffiguranti 
Impressioni del Vesuvio: serie 
eseguita fra ’71 e ’72, nella quale De 
Nittis ha guardato ai rossori, alle 
crepe, alle voragini della 
montagna senza nulla concedere 
al racconto, concentrato 
unicamente sui valori di segno, di 
colore e di luce che scendono dal 
vulcano in fiamme. Goupil, non 
condividendo quella ricerca di 
una pittura sobria e pura da parte 
di De Nitts, gli chiedeva invece 
dipinti agiografici della sua terra, 
con qualche figurina sparsa qua e 
là, qualche curiosità, qualche 
esibito talento. Cose, tutte, da cui 
il barlettano era lontano. Poco 
dopo, così — su sollecitazione di 
Degas, intenzionato a portare 
nella mostra d’esordio del gruppo 
impressionista (1874) colleghi di 
sicura fama accanto ai pericolosi 
scavezzacollo Monet e Cézanne — 
De Nittis si schierò con la nouvelle 
peinture, mettendo per sempre da 
parte “gli abbagliamenti alla 
Fortuny”, secondo quanto scrisse 
Paul Mantz, citato nel catalogo 
Sagep da Mazzocca. 
Di De Nittis la mostra fornisce 
un’immagine completissima, 
attraverso la trentina di dipinti 
esposti, fra i quali molti tra i lavori 
più celebri, e una tavola preziosa 

Grandi mostre
Da De Nittis a Gemito
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di cui s’erano da tempo smarrite le 
tracce (Un angolo di Place de la 
Concorde), nei quali il pittore 
cantò il plein air e la vita moderna 
di Parigi dei primi anni 
impressionisti, immettendovi un 
sentimento del bello tutto suo, 
come velato di grigia e nebbiosa 
malinconia, di una strana 
percezione di silenzio e d’assenza. 
“Dal momento che fosti costretto a 
cercar pane e onori fuori d’Italia, 
lottasti con difficoltà che ti fecero 
cambiar natura e ti dimostrarono 
abilissimo sì, ma non grande”: così 
scrisse di lui, stendendone il 
necrologio al termine d’una 
parabola brevissima (De Nittis 
morì ancor giovane nel 1884), 
Diego Martelli: per una volta 
sbagliando, giacché l’esperienza 
francese fu per il nostro pittore 
non certo un esilio, ma una 
condizione desiderata e amata al 
punto da farne interamente un 
vero, grande parigino. 
Per molti altri Parigi fu appena un 
transito più o meno veloce, 
seppure essenziale alla loro 
carriera: ad esempio — per 
ricordare, fra i tanti, coloro cui la 
mostra restituisce un più pieno 
spessore — Francesco Netti o 
Giacomo Di Chirico, Alceste 
Campriani o il romano Antonio 
Mancini, che s’era formato nelle 
pinacoteche, nelle chiese e nei 
vicoli più poveri di Napoli, e che i 
suoi “scugnizzi” aveva portato, 
con grande fortuna, in quella che 
sarebbe presto divenuta la ville 
lumière della nuova Europa. 

CHIARA GATTI

Il personaggio

Gemito, scultore
folle e invidiato
nella Ville Lumière

L
a gente di Napoli lo 
chiamava ’o scultore pazzo. 
Un uomo difficile, folle ma 

attraente. Vincenzo Gemito 
(1852-1929) era un genio di 
natura, nato con un talento 
nelle mani. Modellare la terra 
cruda o la cera madre come 
fossero burro. Già a dodici anni, 
nelle botteghe dei maestri che 
lo accoglievano come garzone, 
plasmava nella creta 
personaggi fragili. Lavorati a 
pollice. I primi, piccoli eroi del 
suo popolo del mare. Pescatori, 
acquaioli, bambini accucciati 
con la lenza. Si narra che 
chiedesse ai giovani modelli di 
posare in bilico su rocce 
cosparse di sapone. Solo così 
poteva ritrarre davvero la 
tensione dei muscoli, 
l’equilibrio instabile dei corpi, 
la concentrazione nella pesca. 
Per i ragazzi di Mergellina, 
orfani di affetti, simbolo di 
un’infanzia emarginata, non 
era uno svago, ma una lotta 
quotidiana per la 
sopravvivenza. Fu questa sua 
adesione al dramma degli 
umili, la capacità di catturarlo 
nella materia, a colpire il 
pubblico francese. “Plein de 
vie”, piene di vita, furono 
giudicate le sue opere dalla 
critica parigina quando, nel 
1878, vennero presentate alla 
Esposizione Universale, nella 
sezione che documentava il 
progresso degli italiani nella 
ricerca plastica. Gemito fece 
discutere. Qualche mese prima, 
aveva esposto il suo ritratto di 
Giuseppe Verdi al Salon della 
Società degli artisti francesi. Un 
soggetto istituzionale, 
splendidamente intimo, 
toccante nell’indagine del volto 
assorto, ma non certo audace 
come poteva apparire invece il 
fisico nudo di un ragazzino 
appeso a uno scoglio. 
Fioccarono sui giornali 
aggettivi come “laido” e 
“disgustoso”. 
Ma la potenza del suo verismo 
superò ogni pruderie. E ottenne 
una medaglia d’oro. All’epoca, 
condivideva un appartamento, 
in rue de Rude, con l’amico 
pittore Antonio Mancini. 
Trascorsero insieme un periodo 
di convivenza minato dal 

conflitto inevitabile fra 
caratteri forti. Fu tuttavia 
merito di Mancini se Gemito 
approdò alla Maison Goupil, 
celebre galleria, crocevia di 
nomi emergenti dell’arte 
internazionale. 
Mentre i colleghi di Parigi 
guardavano con invidia alle sue 
abilità tecniche nella fusione a 
cera persa (ne lasciò la ricetta 
segreta agli scultori Dubois e 
Dalou), il girovagare per i salotti 
culturali della città lo portò a 
incontrare Giovanni Boldini, 
“the little italian”, il ritrattista 
più richiesto della belle 
époque, cui dedicò un busto 
bronzeo, oltre al vecchio 
maestro napoleonico 
Meissonier, il “peintre des 
garnisons” come lo aveva 
definito Baudelaire, alludendo 
alle sue famose scene di 
battaglia. Proprio a lui donò il 
Pescatore che tanto scandalo 
aveva raccolto all’Expo e che 
Meissonier amò intensamente 
per le sue forme sode, generate 
dall’argilla. 
“Le statue di Gemito sono i 
passatempi di un demiurgo” 
scriverà, in pieno Novecento, 
Savinio. Quel dio dei miserabili, 
dietro la sua lunga barba da 
stilita, era riuscito a fondere 
l’eredità della statuaria classica 
ammirata al Museo 
archeologico di Napoli con il 
sentimento vivido della natura. 
Non stupisce che, lontano dal 
suo mare, si sentisse un po’ 
perduto. «Io sto qui per fare 
danari e conoscenze» 
confessava da Parigi; «questo è 
un Paese che uno di talento può 
divenire ricco!». 
E il successo lo gratificò infatti 
con altre menzioni “honorable” 
al Salon e con commissioni ben 
pagate. Ritratti, soprattutto. 
Ma ogni ritorno a Napoli era 
lenitivo per la sua insania 
latente. Dolori, perdite 
familiari, inquietudini innate lo 
trascinarono presto lontano 
dalle luci di Parigi. In una 
lettera a Meissonier, vergata 
per chiedere consiglio su una 
richiesta regale arrivata da 
Umberto I, esplose il suo 
malessere. Era il 1886. L’inizio 
della follia.

Le opere
Da sinistra, in senso orario, Giuseppe De Nittis: Pranzo a Posillipo 
(1879); Un angolo di Place de la Concorde a Parigi (1880); 
Antonio Mancini: Saltimbanchi suonatori (1877);
Giuseppe De Nittis: La signora con l’ulster (1882)

Le sculture
A destra, Vincenzo Gemito: 
Ritratto di Mathilde 
Duffaud (1877);
Ritratto di Giuseppe Verdi 
(1873)

Informazioni utili

L’esposizione aperta
fino all’8 aprile

©RIPRODUZIONE RISERVATA
Da De Nittis a Gemito. 
I napoletani a Parigi negli anni 
dell’Impressionismo, a cura di Luisa 
Martorelli e Fernando Mazzocca, 
Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos 
Stigliano, Via Toledo 185, Napoli.
Fino all’8 aprile
Orari: da martedì a venerdì 
dalle 10 alle 18; sabato e domenica 
dalle 10 alle 20; lunedì chiuso.
Aperture straordinarie: 1 e 2 aprile.
Biglietto congiunto valido per la 
visita alle mostre temporanee e 
alle collezioni permanenti: 
intero 5 euro; ridotto 3. 
Informazioni e prenotazioni
Numero verde: 800.454229
Mail: info@palazzozevallos.com
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