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     Il progetto La scrittura dell’arte a Napoli tra Otto e Novecento si pone l’obiettivo di analizzare, 
da un punto di vista critico e filologico, l’ampia produzione, soprattutto memorialistica, che ha per 
protagonisti pittori e, in generale, artisti, i quali decidono di fissare nella scrittura la propria 
singolare e irripetibile esperienza esistenziale. Gli scontri del 1848, le lotte per l’unità nazionale, le 
discussioni e i contrasti tra arte “accademica” e arte “vera” rappresentano le tematiche portanti di 
questi testi, nei quali spesso la città partenopea diviene scenario fondamentale. Nel corso della 
seconda metà dell’Ottocento, infatti, Napoli ricopre un ruolo da protagonista nel panorama artistico 
del neonato stato italiano, vivendo una fervida stagione culturale con notevoli interscambi a livello 
europeo. La prima mostra nazionale di Firenze del 1861 può, infatti, essere considerata l’evento, 
che segna l’apogeo di questo successo con la consacrazione, se pur con differenti modalità, di 
Domenico Morelli e di Filippo Palazzi, i quali finiscono per suscitare la curiosità “italiana” per la 
scuola pittorica napoletana.  
     Siamo, quindi, di fronte a un periodo storico che è avvertito da coloro che lo hanno vissuto come 
del tutto singolare. Non è un caso che la registrazione scritta di questa stagione sia affidata proprio a 
una serie di testi autobiografici degli stessi pittori protagonisti di essa, i quali permettono di 
trasporre sul piano letterario vicende e personaggi della città partenopea all’altezza del 
diciannovesimo secolo. In questo senso possono certamente essere ricordate, tra le altre, le opere di 
Giovanni Dupré (1817-1882), Domenico Morelli (1823-1901), Francesco Saverio Altamura (1826-
1897), Bernardo Celentano (1835-1863), Gioacchino Toma (1836-1891), Adriano Cecioni (1836-
1886), Edoardo Dalbono (1841-1915), Michele Cammarano (1835-1920) (ma l’elenco potrebbe 
ovviamente arricchirsi nel tempo di altri nomi). 
 
     Nell’ampia galleria di artisti-scrittori del secondo Ottocento uno spazio di primo piano è 
sicuramente da affidare proprio a Domenico Morelli. Le sue opere trovano una propria fortuna 
editoriale nella pubblicazione crociana del 1915 (Bari, Laterza), dove sono inseriti gli scritti 
commemorativi di Filippo Palizzi e Tito Angelini, intitolati rispettivamente Filippo Palizzi e la 
scuola napoletana di pittura dopo il 1840 (pp. 3-41) e Tito Angelini (pp. 43-60), insieme alla 
relazione su Emilio Franceschi, intitolata appunto Emilio Franceschi (pp. 61-64). In questa 
edizione, come dichiarato nell’Avvertenza dallo stesso Croce, si tende a negare ai testi in questione 
un valore letterario e soprattutto, in linea con la scrittura ottocentesca, memorialistico, per 
evidenziarne soltanto l’aspetto di scrittura “ingenua” e di documento storico-artistico o addirittura, 
come per il caso Dalbono, avvertire il lettore  della loro forma scorretta:  
 
 
     Perché ho voluto ristampare questi scritti, che ben pochi conoscono, e mi sono procurato all’uopo il permesso, per 
gli uni dai figliuoli del Morelli […] e per gli altri dal loro autore Dalbono, che […] mi ha data ogni più ampia facoltà di 
scelta e di ordinamento? – Perché mi pare che contengano i ricordi […] di quella che fu chiamata la «scuola 
napoletana»; e perché, come di solito gli scritti dei pittori, sono tutti animati da un vivacissimo senso dell’arte (né solo 
dell’arte della pittura). Non credo poi che dovrò offrire spiegazioni e giustificazioni circa la forma con la quale si 
presentano le pagine del Dalbono: forma sovente scorretta, come l’autore medesimo confessa, ma di altrettanto 
spontanea, e variata di immagini, fantasie e bizzarrie che saranno certamente assai gustate come espressioni di una 
personalità originale, tra satirica, scherzosa ed entusiastica (B. CROCE, Avvertenza, in D. MORELLI – E. DALBONO, La 
scuola napoletana, cit., pp. V-VI).  
 
 
La conclusione del Croce ribadisce il concetto, quando, in riferimento a una conversazione dello 
stesso Dalbono, si sostiene appunto che essa potrebbe benissimo «stare tale quale tra le pagine della 
mia raccolta: pagine “scritte”, e nondimeno tutte “parlate”, per non dire (come forse sarebbe più 
esatto) “gesticolate”» (ivi, pp. VI-VII). All’altezza del 1915 l’affermazione crociana finisce per 



divenire una sorta di proemiale iscrizione critica, in attesa del manifesto da esibire, ovviamente, in 
una sede più prestigiosa, La letteratura della nuova Italia: 
 
 
Le pagine sull’arte, scritte da artisti (e intendiamo pittori, scultori, architetti, compositori) hanno di solito una loro 
particolare attrattiva per quel che ci dicono in modo diretto e vivo delle loro esperienze in materia: sia pure che le verità 
si presentino in loro non di rado in forma unilaterale e paradossale o in forma appassionata ed esagerata: l’aderenza alla 
realtà del produrre artistico riscatta questi difetti. Non debbo certamente passare in rassegna le memorie e gli altri scritti 
di questa sorta, che furono pubblicati in Italia nella seconda metà dell’ottocento e che servono soprattutto allo storico e 
al teorico dell’arte; ma, in via di esempio, ricorderò il discorso di Domenico Morelli sulla scuola napoletana di pittura 
di dopo il 1840 […] (B. CROCE, Memorie e fantasie di artisti, in ID., La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, VI, 
Bari, Laterza, 1940, p.17, nostro il corsivo). 
 
 
     Con questa impostazione è inevitabile che lo studio sulla scrittura artistica morelliana ponga un 
problema preliminare da risolvere. La necessaria premessa dell’analisi dei testi del pittore 
napoletano deve essere innanzitutto affidata a una corretta ricostruzione filologica, al fine di 
comprendere se, affermata la “semplicità” della scrittura d’arte della seconda metà del 
diciannovesimo secolo, essa influisca nel rapporto tra l’editore e i rispettivi testi editi e se, quindi, si 
avverta un bisogno di riportare le pagine “gesticolate” alle corrette movenze delle regole dello 
“scritto”. 
     All’attenzione prettamente filologica è da affiancare, però, una necessaria analisi storico-critica 
che cali l’opera pittorica e letteraria di Morelli non solo nel coevo contesto napoletano e nazionale 
ma nel generale panorama europeo (nel 1855 il pittore intraprende un viaggio in Europa, di cui dà 
testimonianza nella sua rievocazione narrativa e nelle sue lettere di recente pubblicate da Anna 
Villari). Il fine è quello di rendere espliciti i molteplici accenni e rimandi alla realtà contemporanea 
e individuare con precisione le opere pittoriche e i riferimenti letterari attraverso non solo le ormai 
classiche monografie sull’attività del pittore partenopeo ma anche, e soprattutto, tenendo presente i 
più recenti contributi critici. Il percorso che giunge a questo doppio obiettivo, filologico e critico, 
passa però per una inevitabile intensa e approfondita ricerca nei luoghi in cui è possibile reperire 
materiale autografo e testimonianze inedite dello stesso Morelli. 
 
     L’indagine svolta sull’opera di Domenico Morelli rappresenta soltanto una fase parziale, ma 
esemplificativa, di una più ampia ricerca che intende fare luce su testi e personaggi inerenti la 
scrittura dell’arte a Napoli e, in generale, nell’Italia dell’Otto e del Novecento. L’obiettivo è, 
innanzitutto, quello di riproporre le opere di pittori, scultori e architetti in edizioni filologicamente 
adeguate e commentate (Morelli, Dalbono, Toma, Celentano e altri). L’edizione di questi testi e 
l’approfondita indagine a essa legata renderà infatti possibile determinare con sicurezza la genesi, le 
tematiche e le differenti modalità di scrittura delle opere di tali artisti, collocando in maniera 
appropriata la loro produzione letteraria nel variegato scenario culturale del periodo a cavallo tra 
fine XIX secolo e inizio XX. 
 
 

(a cura di Vincenzo Caputo) 


