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Massimo Bignardi 

« PAESAGGIO DI CONFESSIONE » 
NELLA PITTURA DEI COSTAIOLI 

Brevi note 

« Così era trascorso il pomeriggio, senza poter en-
trare, com'era nei nostri voti, nel golfo di Napoli. Erava-
mo sbattuti, sempre verso ovest: e mentre il battello si 
avvicinava a Capri, si allontanava ancor più dal Capo 
Minerva. Tutti erano impazienti ed irritati; noi due soli, 
che ci guardavamo intorno con l'occhio dei pittori, pote-
vamo esser contenti: infatti, al tramonto abbiam goduto 
lo spettacolo più superbo che ci sia stato offerto durante 
tutta la traversata. Capo Minerva con le montagne vicine 
si stendeva innanzi ai nostri occhi nella pompa dei colori 
più splendidi, mentre le rocce che digradano a sud si 
andavano già tingendo d'un tono vialetto. Al di là del 
capo, la costa, tutta accesa, si spingeva fino a Sorrento. 
Si intravedeva il Vesuvio, incappucciato in una enorme 
nuvola di vapori, dalla quale si partiva verso l'est ima 
striscia lunga, tanto da farci supporre una violenta eru-
zione. A sinistra, Capri protesa verso il cielo; potevamo 
discemere perfettamente le forme delle sue rocce attra-
verso i vapori trasparenti ed azzurrognoli. Sotto un cie-
lo senza nube, perfettamente sereno, scintillava tranquil-
lamente il mare, appena mosso, che alla fine, nella calma 
completa, si distese sotto i nostri occhi limpido e liscio 
come uno stagno. Eravamo come incantati; il Kniep de-
solato, non bastando tutte le arti del colore a rendere 
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una tale armonia, non potendo la matita inglese più fi-
na indurre la mano anche più esperta a riprodurre simili 
linee; io invece, convinto che anche un ricordo ben più 
modesto di quello che avrebbe saputo portar via un ar-
tista provetto come lui mi sarebbe sommamente prezio-
so nell'avvenire, lo andavo spronando a fare un ultimo 
sforzo con l'occhio e con la mano ». 

E' quanto si presenta della costiera amalfitana, 
agli occhi del Goethe, nel pomeriggio del 16 maggio del 
1787, durante la traversata di ritorno da Palermo: una 
pagina che lo scrittore annota nel suo Viaggio in Ita-
lia (1), prezioso taccuino di piccole impressioni, di an-
notazioni artistiche, usi e colori di quella Italia, che sul 
finire del secolo dei lumi sarà la meta preferita nel 
Grand Tour (2). 

(1) J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, in Opera, a cura di Vittoria Santoli, Sansoni ed., Firenze 1970, II edizione 1983, p. 417. Le indicazioni fornite dal Goethe, sono di notevole conforto nello studio della cultura artistica napoletana della fine del XVIII secolo: si veda l 'attenta analisi introspettiva, che lo scrittore fa dell'Hackert. Per un maggiore approfon-dimento sul soggiorno napoletano del Goethe si rimanda a: Lettere da Napoli, nella traduzione di Giustino Fortunato, Guida Editore, Napoli 
1984; o anche R . MICHÉA, Le voyage en Italie de Goethe, Parigi 1945. 

(2) A tal riguardo si rimanda all'illuminante volume, ricco di un'ampia bibliografia, di ATANASIO MOZZILLO (Viaggiatori stranieri nel Sud, Edizioni Comunità, Milano 1964, seconda edizione 1982). Si segnala, nell'antologia, una interessante descrizione di Salerno e della costiera fatta da Maxim du Camp, giornalista e letterato francese sceso in Italia meridionale nell'agosto del 1860, per seguire l'impresa garibaldina. In particolare sui « viaggiatori » presenti nell'area salernitana e sulla Co-sta amalfitana si vedano: H. SWINBURNE, Travels in the two Sicilies in the years 1W-18-19-80, Elmsly, London 1783, in particolare pp. 106-139, « Jorney to Paestum » e pp. 140-167, « Return from Paestum » (con stampa dal titolo Vien of AMALFY and its boast - P. Mazell sculp).; E. GAUTIER D'ARC, Voyage de Naples à Amalfi, par Castellammare et Pompéi. Extrait d'un journal inédit en Italie pendant les années 1824-
27, Parigi 1827; E. CHEVALLEY DE RIVAZ, Voyage de Naples à Capri et à 
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Sono queste le coste che chiudono in alto il Golfo 
di Salerno, per aprire immediatamente lo sguardo sul 
brulicare di luci disegnanti il perimetro del Golfo na-
poletano. E' un paesaggio che offre ai raggi di una lu-
ce chiara, solare, intensa, una natura incontaminata, ric-
ca di repentine variazioni cromatiche, capace di traspor-
tare l'animo in sterminate dimensioni forti di suscita-
re stupefazione. E' quello del Goethe un rapido schizzo, 
quasi a voler riprendere nella scrittura, l'essenzialità 
delle linee, dei disegni del suo famoso taccuino dal-
l'Italia (3): è questa innanzitutto una disposizione dello 
spirito, prima ancora « che del gusto », come osserva il 
Carli (4). 

Le acute annotazioni proposteci dal Goethe spin-
gono ad alcune considerazioni, peraltro già oggetto in al-
tra occasione e proprio sulle pagine di questa Rasse-
gna (5), sul significato assunto dal paesaggio, una sor-
ta di soggetto iterativo, presente nelle opere dei pittori 

Paestum, Napoli 1846; Sur les golfes, Naples et Sederne. Journal d'une ignorante, Bruxelles 1894; F. GREGOROVIUS, Passeggiate in Italia, tradu-zione in italiano di Ines Badino-Chiriotti, Avanzini-Torraca Edizioni, s. c., 1969. Si vedano anche le brevi note sulla costiera della scrittrice inglese Lady Bleissigton, del 1824 pubblicate da GIUSEPPE IMPERATO (VI-sioni di Ravello, Salerno 1976). 
(3) Cfr.: Disegni di Goethe in Italia, a cura di Gerhard Femmel con una introduzione di Luigi Magnani, Nera Pozza Editore, Vicenza 1977, catalogo della mostra organizzata dalla Fondazioni Giorgio Cini (Mostra dei disegni di Johann Wolfagang Goethe in Italia, Venezia 28 luglio-18 settembre 1977). 
(4) E. CARLI, Il paesaggio. L'ambiente naturale nella rappresenta-zione artistica, a cura di Mia Cinotti, Arnoldo Mondadori Edit., Mila-no 1979. Si cfr. anche: K. CLARK, Il paesaggio nell'arte, Garzanti, Milano 1962. 
(5) Rimando al mio: Taccuino di appunti per Manfredi Nicoletti, in « Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana », II, 5, giu-gno 1983, pp. 195-216. 
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attivi sulla Costa di Amalfi nella seconda metà del seco-
lo scorso. 

Un paesaggio « en plain air » invaso da un fluido 
luminoso, intensamente solare: un elemento questo, a 
mio avviso, che sottolinea uno scandaglio etico, cioè 
non soluzione tecnica, espediente pratico, bensì come 
condizione culturale, un modo per ancorare il presente 
alla storia, al valore di una cultura radicata nella vita, 
nell'economia quotidiana, nella tradizione, nella magia, 
nell'animismo che sottende le stratificazioni religiose 
a quell'eterno rapporto dialogico con la natura. 

Il pretesto allora fu offerto da quei pochi appunti 
tracciati come note, cioè elementi da inserire in un fu-
turo e possibile studio monografico, sulla pittura di 
Manfredi Nicoletti. 

In quell'occasione tentai di tessere un primo con-
fronto tra l'esperienza di Angelo Della Mura e di Gae-
tano Capone quindi con quella del giovane Nicoletti: 
l'interesse era orientato a focalizzare il diverso signifi-
cato assunto dalla luce e lo spessore di questa, come 
parametro di una ricerca spaziale che per entrambe, 
come per gran parte dell'esperienza dei Costaioli, re-
sta motivazione di uno « scandaglio interiore ». E' una 
attenzione ad elementi di linguaggio che nella cultura 
del bacino mediterraneo, hanno il carattere preciso di 
volksgeist, quello « spirito di popolo », rifacendomi al 
Riegl, sul quale e da tempo ho posto lo sguardo, avver-
tendolo come fattore costante e vibrante sotto il tegu-
mento della storia (6). 

(6) Si cfr. per la problematica legata alla persistenza di un'aura classica nelle ricerche di questi nostri anni Ottanta, come legame ad un 
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E' un sottile filo a legare le esperienze di Angelo 
Della Mura, Gaetano Capone, Luca Albino, Raffaele d'A-
mato, lo Scoppetta del primo periodo, Luigi Paolillo 
sino alla « rivoluzione » cromatica, internamente all'a-
rea, operata da Manfredi Nicoletti, rapportandosi a quel-
la « pompa di colori più splendidi », volendo usare le 
parole del Goethe: uno spazio diafano ove la luce defi-
nisce l'esperienza quotidiana, terreno di quelle pulsio-
ni della vita, accese dallo spirito romantico. 

In sostanza è quanto già sottolineato guardando le 
opere realizzate dagli artisti di maggior rilievo: da ima 
parte si pone l'assorbente tessitura di segni e di colori, 
facendo scivolare la luce in piccoli rivoli, dello spa-
zio/natura proposto da Della Mura in opere come « Sul-
la via di Tramonti » o anche nella bellissima « Venezia » 
del 1899; alla quale in parte si contrappone quella luce 
che invade gli spazi interni del Capone, attenta a defi-
nire il movimento delle masse, ridotte a fluidi corpi vi-
branti in superficie, presente nelle opere di maggiore 
impegno, pensando a « La pappa » o « Il presepe », co-
me anche ai dipinti « en plain air » ed è il caso dell'o-
pera qui riprodotta « La passeggiata in giardino » (7). 

Una duplicità di indirizzi di ricerca ampliata dal 
Nicoletti, in quel suo continuo scavare, per definire e-

preciso sviluppo storico come « spirito di popolo », il saggio nel mio: La tradizione in rivolta. Pittori, scultori e incisori meridionali dell'ultima generazione, Salerno 1985 (in corso d'i stampa). (7) L'opera di Angelo Della Mura « Sulla via di Tramonti », come le prime due del Capone, furono esposte nella « II Mostra salernitana d'arte », del 1933. La mostra tentò per la prima volta di visualizzare lo sviluppo delle espressioni dell'Ottocento salernitano: a tal proposito si cfr, il Catalogo della II mostra salernitana d'arte, con introduzione di Felice de Filippis, tipi Angelo Trani, Napoli 1933. 
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Angelo Della Mura, Sulla via per Tramonti, [1885 c.] 
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Angelo Della Mura, Venezia, 1889. 
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Antonio Ferrigno, Veduta di Maiori dagli scogli, [primi degli anni trenta]. 
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mergenze di volumi, attraverso la luce: uno spazio-luce 
costruito con reciproche modulazioni di zone chiuse di 
colore, riprendendo da Cézanne quella « composizione 
cromatica altamente razionale », come suggerisce l'Itten. 

Una luce che è fondamento, come dicevo, di una 
ricerca interiore di uno spazio esistenziale, individuato 
non nella riproposizione della realtà, cioè come suo 
raddoppio, bensì come essenza di un'apparenza: quella 
che Lionello Venturi, guardando al « rinnovato spazio » 
degli Impressionisti, chiama l'apparenza della realtà, 
traendo conforto dalle notazioni di Platone per il l ib ro 
X de' la Repubblica, avvertendo come « l'imitazione del 
pittore non è l'imitazione della reale natura di oggetti 
reali, ma della natura apparente di apparenze » (8). 

Torniamo, però, al tema di queste brevi note, che 
traggono spunto dalla lettura del Goethe e nella reale 
sostanza si offrono come l'insieme di pensieri occasio-
nali per nulla sistematici. 

E' quello, della situazione artistica nel tardo Otto-
cento e primi decenni del ventesimo secolo, sulla Costa 
di Amalfi, un tema affascinante e quasi nella totalità 
inedito e che offre validi motivi di riflessione metodolo-
gica: in primis sulle metodiche che hanno sin ora carat-
terizzato la ricerca storico-artistica e su quelle, purtrop-
po devianti, impostazioni di lettura critica, in fatti spe-
cie nel confronto con le esperienze francesi della fine del 
secolo, penalizzanti gran parte della storia artistica ita-
liana del secolo XIX. 

(8) L . VENTURI, La via dell'Impressionismo. Da Monet a Cézanne. 
Einaudi, Torino 1970, p. 131 e sg. 
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Un'analisi dei principali testi sulla pittura italiana 
del secolo scorso, per la gran parte ridotta ad uno scon-
nesso ed eterogeneo insieme di vicende regionali e ponen-
do lo sguardo con maggiore attenzione alle espressioni 
di rilievo della pittura meridionale, nel tentativo di re-
cuperare in essa la significativa esperienza dei Costaioli, 
rileva una decisa chiusura nei confronti di quei fermenti 
« provinciali » che, a ben guardare respirano l'aria di 
quelle problematiche penetrate in area attraverso i « viag-
giatori ». Un momento di accensione di varie periferie 
che in parte sembrano partecipare al travagliato mo-
mento vissuto dalla cultura europea: si è attenti cioè ad 
aperture linguistiche innescate dalla polemica tra il Neo-
classicismo, ricco già di motivi preromantici, tensioni 
di grande rivoluzione che sarà alla base del « pensiero 
contemporaneo » (Crispolti) e la vibrante passionalità 
del Romanticismo nel quadro di una radicale trasforma-
zione della cultura. 

Il dato di maggior rilievo, è la scoperta della natu-
ra, come relazione intima ed immediata di uno stato 
d'animo; paesaggio come confessione, lirismo effusivo 
che osserva il Venturi, sarà una componente fondamen-
tale di tutta l'Arte contemporanea. Guardare la natura 
come campo esistenziale, angolazione questa sensibiliz-
zata da quei presupposti teorici tracciati da Jean Jacques 
Rousseau e sui quali si modellano, con un diverso oriz-
zonte, le annotazioni dello Schelling, che nel 1807 scri-
ve: « L'artista come tutti coloro che operano con lo spi-
rito, può seguire soltanto la legge che gli prescrivono 
in cuore Dio e la Natura, e nessun altro » (9). 

(9) F . W. J . SCHELLING, Le arti figurative e la natura, 1807. 
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Luca Albino, Mercato, [1940-42] 





I Costatoli, nel loro volgere lo sguardo alla natura, 
proponendo sulle tele un paesaggio, di confessione ef-
fusiva, dipinto con quel « sentimento del colore », vo-
lendo citare una significativa definizione fatta decenni 
prima dal Valenciennes (10), si pongono chiaramente in 
antitesi con lo storicismo, trionfante nella pittura napo-
letana della metà del secolo XIX: un fuggire dalla sto-
ria e dalla tradizione per cercare rifugio nella natura, 
guardata come « luogo dell'esistenza », esempio di vera 
spontaneità, in una accenzione di lirismo evocativo, ri-
prendendo in parte le esperienze della scuola di Posil-
lipo (11). 

Una posizione che sarà ben evidente nelle polemiche 
seguite con l'esclusione dell'opera « Una serata d'estaite 
a Maiori » di Gaetano Capone dall'Esposizione Mondia-
le a Vienna del 1873. Da una lettera del 26 febbraio del-
lo stesso anno, firmata da Cesare Dalbono, allora diret-

(10) P. H . DE VALENCIENNES, Elements de perspective pratique a l'usage des artistes, Paris 1800. 
(11) Sull'argomento si vedano i testi fondamentali: F. PFISTER, La scuola di Posillipo, in « Bollettino d'Arte del Ministero P. I. », Roma 

1925; M. LIMONCELLI, La scuola di Posillipo, Napoli 1934; S. ORTOLANI, La scuola di Posillipo, Roma 1935; Il paesaggio nella pittura napoletana dell'Ottocento, a cura di S. Ortolani e F. De Filippis, catalogo della mostra, Napoli 1936; A. GENOINO, Note sulla scuola di Posillipo dal carteggio inedito di un artista, in « Rassegna Storica Salernitana », IV, 1-2, Gennaio-Giugno 1943, pp. 106-113; Catalogo della mostra « La scuola di Posillipo», Napoli 1945; R. CAUSA, La scuola di Posillipo, Milano 1967 e La scuola di Posillipo, in Storia di Napoli, voi. IX, Napoli 1972. Sulla pittura di storia del XIX secolo si rimanda a: F. BELLONZI, La pittura di storia dell'Ottocento italiano, Milano 1967, con attenzione alla prima parte (L'Illuminismo e il concetto di storia). In generale sulla pittura napoletana dell'Ottocento si rimanda a: R. CAUSA, La pittura napoletana dell'Ottocento, in Ottocento. Ca-talogo dell'arte italiana dell'Ottocento, n. 13, Giorgio Mondadori e As-sociati, Torino 1984, pp. 15-131 con ampia nota bibliografica generale e sui singoli artisti. 
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tore della Reale Accademia di Napoli (12), relativa que-
sta ai quadri provenienti da Capodimonte e diretti a 
Vienna, si ricavano i nomi degli artisti con i titoli delle 
opere: Altamura con il « Trionfo di Mario »; Cammarano 
con la tela « Ozio e lavoro »; Dalbono con l'acquerello 
« Via del Gesù », Gian Battista Amendola con « Figura 
di donna » e poi Francesco Mancini, Filippo Palizzi e 
Talarico. Dai titoli delle opere si comprende chiaramen-
te quale è l'indirizzo egemone nella cultura napoletana 
nella seconda metà del XIX secolo. 

Con il Capone sono esclusi, sottolineando quanto 
prima si diceva, Vincenzo Gemito con due piccole scul-
ture « Due teste di ragazzi napoletani »; Eduardo Mon-
tefusco e Antonio Mancini fautore di quello che il Mal-
tese (13) definisce « il costante recupero di un contenu-
to umano profondo » in chiave di polemica anticlassicista. 

Una contrapposizione di linguaggio posta come re-
visione dei temi del Romanticismo: un definitivo allar-
gamento di quella grande novità del secolo che è, se-
condo il Francastel, la « variazione che si sostituisce 
allo sviluppo classico (coordinamento di tutte le parti 
di ima composizione in vista di un effetto lineare o co-
loristico d'insieme, o seguito anedottico di azioni con-
catenate » (14). L'idea di variazione, come posta dal 
Francastel, sembra avvertire ed in parte sviluppare quel 
distinguo accennato, più di un secolo prima, dal Co-

(12) Archivio dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. 
(13) C. MALTESE, Storia dell'arte in Italia (1785-1943), Einaudi, To-rino 1960, p. 236. (14) P. FRANCASTEL, LO spazio figurativo dal Rinascimento al Cubi-smo, Einaudi, Torino 1957, p. 108. 
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stable che, individua una duplice direzione intrapresa 
dall'arte nel secolo XIX: « Ci sono due vie in arte e in 
letteratura per farsi distinguere. Nell'una l'artista è in-
tento nello studio dell'eccellenza delle opere altrui che 
egli imita e di cui sceglie e combina la varia bellezza 
(che è la tradizione dell'eclettismo accademico); nell'al-
tra l'artista cerca la perfezione nella sua primitiva sor-
gente, la natura (...). Il mondo è vasto: non ci sono due 
giorni che si rassomigliano, e nemmeno due ore; non ci 
sono mai state due foglie simili sin dalla creazione del 
mondo; e le produzioni artistiche pure e autentiche co-
me quelle della natura sono tutte diverse luna dell'al-
tra » (15). 

E' il « sentimento del colore », fuso a quel deside-
rio esistenziale di immergere le figure e le cose in un 
bagno di luce solare, una luce che proviene dal pro-
prio interno, da un'estasi contemplativa dello spazio/na-
tura, ad animare la pittura dei Costaioli: si guardi ad 
esempio, la luce che vibra tra i piani, nell'opera « Alla 
spiaggia » di Raffaele d'Amato, realizzata sul finire de-
gli anni ottanta del secolo che è la stessa ad inondare i'1 
piccolo angolo di spiaggia de' « Pescatori » del 1888. E' 
questa una luce densa, corposa, coprente, un ovattare 
con una sottile patina le figure e gli oggetti che anima-
no lo spazio. La solarità è quindi, nei Costaioli, uno 
stato interiore, emergenza di un individualismo, eviden-
za di una solitudine come fondamento e tema tratto dal-
la cultura romantica. Il paesaggio diviene così uno spazio 
carico di tensioni e di inquietudini, di passionalità, cerca-

(15) J. CONSTABLE, English Landscape, London 1830. 
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te nel movimento dei colori, nelle macchie di Albino, nel-
le modulazioni cromatiche di Manfredi Nicoletti: è quel-
lo che Stendhal chiama « la disperazione della solitudi-
ne ». Sono quindi, questo non per imo spirito polemico 
bensì come invito a rileggere innanzitutto le opere, poco 
chiare, riduttive e sostanzialmente fuori fuoco, le brevis-
sime annotazioni che Mario Monteverdi scrive, guardan-
do come « folclore generisticamente inteso, paesaggio rie-
laborato sulle consuetudini naturalistiche... seguendo una 
moda provinciale » (16), la pittura di Gaetano Capone. E' 
quello del Monteverdi un metodo di analisi critica disat-
tento ad un organico e più ampio intendere, come conti-
nuità di un processo storico che connota l'intera cultura 
artistica dell'Ottocento. Il continuo « specchiarsi » nella 
natura riafferma il significato di una ricerca di intimi-
tà: innanzitutto sonda introspettiva, di forte soggettivi-
smo che è sfrenata voglia di vivere, contrapposta a 
quella chiusura della pittura intrisa di elementi sottrat-
ti alla storia, ridotta a repertorio iconografico, evocati-
va di quel « morto fantasma dell'arte antica » (Heine). 

Le riproduzioni fotografiche sono di Alfonso Vuolo. 
Proprietà Centro di Cultura e Storia Amalfitana. 

(16) M . MONTEVERDI, La pittura italiana dell'Ottocento, in Storia della Pittura italiana dell'Ottocento, I volume, Brandale edizioni, 1975, p. 197, con la ripr. dell'opera « Viv' o Re! » (Napoli, Galleria di Capodimonte). L'esperienza dei pittori Costaioli nel suo complessivo svolgimento è quasi del tut to ignorata: si cfr. ad esempio il recente volume di PAOLO RICCI (Arte e artisti a Napoli: (1800-1943), Guida edit., Napoli 1983) che dedica qualche nota al solo Scoppetta, come anche lo stesso volume del Causa (La pittura napoletana dell'Ottocento..., cit.). 
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