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La cittadella di Suor Orsola Benincasa rappresenta una realtà
decisamente peculiare nel vasto panorama delle Istituzioni formative del
nostro Paese anche per quel connubio di organismi che la caratterizza,
alimentandone la vitalità culturale secondo una prerogativa che appartiene alla migliore tradizione delle più prestigiose accademie d’Europa.
Espressione esemplare di questa speciale officina di scienza
condivisa è il fruttuoso legame tra l’Università, comunità attiva di formazione e di ricerca, l’Ente Morale, diretto dal professor Piero Craveri,
dal quale dipende l’intero patrimonio architettonico e culturale in cui si
sviluppa la vita universitaria, e la Fondazione Pagliara, presieduta dall’onorevole Ortensio Zecchino, nata nel 1947 dalla scelta di Maria Antonietta
e Adelaide Pagliara di mettere l’ingente patrimonio artistico ereditato dal
fratello Rocco a disposizione di docenti e discenti.
L’effetto di quella lontana donazione che stabiliva il trasferimento di una considerevole e composita collezione privata − un tempo
ospitata nella principesca dimora di Villa Belvedere al Vomero − nelle
antiche sale della cittadella monastica di Suor Orsola fu di immediata
evidenza, in quanto il patrimonio acquisito divenne un ulteriore capitale
dell’Ateneo capace di arricchire e dare senso nuovo a sapere e ricerca. È
infatti indubbio che l’immersione quasi naturale, perché ambientale, in
luoghi ricchi di tracce dell’intelligenza e del genio dell’uomo rappresenta
un vantaggio formativo unico per le giovani generazioni che vi crescono.
Tra i tesori custoditi dalla Fondazione, entro i quali spicca l’eccezionale collezione di opere d’arte e il pregevole fondo musicale, si distingue per non minor rilievo lo straordinario patrimonio iconografico
formato da un corpus di circa diciannovemila esemplari tra stampe, disegni e incisioni, che verrà presto reso accessibile agli studiosi grazie
all’avanzato programma di catalogazione e digitalizzazione promosso dal
Centro interdipartimentale di ricerca e progettazione «Scienza Nuova»,
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ma al quale hanno già garantito visibilità una serie di iniziative (mostre,
convegni e pubblicazioni) che, a partire dagli anni Settanta del Novecento,
sono state presentate al pubblico e agli studiosi grazie all’assennata lungimiranza di Antonio Villani.
In particolare una serie di mostre e relativi cataloghi hanno dato
lustro negli anni alle raccolte di incisioni seicentesche e settecentesche,
rese note al pubblico per le cure di Maria Teresa Penta insieme ad Anna
Caputi e Barbara Jatta. A quest’ultima − che insegna da molti anni Storia
delle tecniche e delle arti grafiche alla nostra Facoltà di Lettere, trasferendo
ai giovani la sapienza che le viene anche dall’essere stata a lungo responsabile del Gabinetto delle stampe della Biblioteca Apostolica Vaticana,
prima di essere stata scelta, recentemente, per il prestigioso incarico di
direttore dei Musei Vaticani − va il merito di aver ideato e indirizzato un
lavoro di recupero filologico delle stampe e dei disegni del fondo Pagliara,
di cui questo catalogo, curato dalle sue allieve, rappresenta un significativo risultato.
Il progetto di schedatura conservativa delle stampe ha permesso di riscoprire e di mettere in luce un prezioso giacimento di documenti,
tra i quali emergono anche ottocento caricature di cui questa pubblicazione offre una scelta accuratamente vagliata per rappresentare la storia
del genere nella produzione artistica ed editoriale europea tra il XIX e il
XX secolo. Un racconto qui ritessuto attraverso una varietà di contributi
che letti insieme testimoniano le infinite possibilità espressive di questa
produzione artistica capace di declinare, richiamando epoche, posture
e costumi differenti, una infinità di partiture culturali, dall’antropologia
alla storia, dalla filosofia alla politica, dall’arte alla letteratura.
Si trovano per esempio a dialogare, in queste pagine, le figurine
trasfigurate della società napoletana uscite dalla matita di Solatium con
gli sketches politici di John Doyle e le dissacrazioni prodotte dall’artiglio
di Daumier capace di far saltare i vincoli della convenzione fino a infliggere un colpo mortale anche agli dei dell’Olimpo. Così queste caricature,
“enfants terribles” della storia dell’arte, che ben corrispondono per il loro
carattere eccentrico, anomalo, sovversivo, alla dirompente, eclettica, instancabile e dispersiva personalità di Rocco Pagliara danno anche conto
di come i nostri migliori intellettuali partenopei abbiano saputo e voluto
sempre dialogare con l’Europa.

Ortensio Zecchino

Adelaide e Maria Antonietta Pagliara vollero erigere in una Fondazione, recante i loro nomi (riconosciuta con Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 9 gennaio 1947, n. 358), la gran parte dello straordinario patrimonio d’arte realizzato, nei suoi cinquantanove anni di vita, dal
fratello Rocco, geniale personaggio poliedrico e avventuroso. Per disposizione delle fondatrici il patrimonio è custodito tra le storiche mura del
complesso monumentale Suor Orsola Benincasa.
Rocco Pagliara (Baronissi 1855 – Napoli 1914), fu significativa
espressione della effervescente vita culturale a cavallo tra XIX e XX secolo.
Letterato, giornalista, poeta, musicofilo, ma soprattutto vorace incettatore
di cose belle, raccolse di tutto, incarnando la ben nota figura del collezionista insaziabile: libri, manoscritti, autografi, stampe, dipinti, disegni, sculture,
argenti, miniature, ceramiche, porcellane, vetrate, orologi, monete, tessuti,
mobili lignei, paramenti sacri, costumi teatrali, strumenti musicali.
Scopo della Fondazione, come è scritto nelle sue tavole fondative, è quello «di integrare l’opera culturale ed educativa dell’Istituto di
magistero Suor Orsola Benincasa», di cui Maria Antonietta Pagliara fu direttrice dal 1932 al 1947. Ciò significa che il suo patrimonio non può restare chiuso e deve essere offerto in primis al godimento ed allo studio della
comunità suororsolina, intanto molto cresciuta per numero ed ampliata
per interessi disciplinari. Ma un tal patrimonio non può essere negato
neppure al pubblico esterno di amanti di beni culturali che, nel nostro
tempo, va crescendo sempre più. In aderenza a questo precetto sta per
essere riaperta al pubblico, rinnovata e in più adeguati ambienti, l’esposizione permanente della gran parte del patrimonio pittorico e scultoreo.
A questa stessa logica si sono finora ispirate le tante mostre temporanee
realizzate su vari segmenti del vasto patrimonio della Fondazione.
In coerenza nasce quindi anche la mostra illustrata da questo
catalogo. Originale ne è l’oggetto. Le caricature si fanno ammirare come
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immagini d’arte, ma sono ovviamente ancor più documenti che narrano
– attraverso i tratti caricati – di personaggi e vicende politico-culturali del
tempo. La Fondazione vanta un cospicuo fondo di oltre ottocento caricature di cui solo sessantadue in mostra.
L’esposizione giunge a coronamento e suggello del certosino e
complesso lavoro di catalogazione (individuazione della tecnica utilizzata
e dei centri di produzione italiani ed europei, attribuzione di paternità artistica, definizione dei generi caricaturali), portato avanti, con intelligenza
e diligenza, da Francesca De Ruvo e Alessandramonica Mazzaro sotto la
direzione della professoressa Barbara Jatta.
Alle dottoresse De Ruvo e Mazzaro, dunque, il ringraziamento
della Fondazione per aver reso godibile e fruibile questo originale segmento del suo patrimonio d’arte.

Pietro Scoppetta
Il premiato maestro napoletano
al Concorso musicale Sonzogno
in Il Mattino Illustrato
1904
Napoli, Fondazione Pagliara

Barbara Jatta

Sono passati quasi venticinque anni dal mio arrivo all’Università Suor Orsola Benincasa come docente di Storia delle Arti e Tecniche
Grafiche e l’Istituto e i suoi studenti sono evoluti con il passo dei tempi, e
se da una parte la flessione delle presenze va interpretata con un inevitabile ridimensionamento generazionale, dall’altra va vista come la volontà
di distillare le energie verso quella “qualità” che ogni grande istituzione e
ateneo dovrebbero porsi come obiettivo.
Questa iniziativa sulle caricature del Pagliara va analizzata in
questi termini e Suor Orsola ne esce vincitrice sotto diversi aspetti che
mi piace sottolineare in queste poche righe.
Arrivata a Napoli come insegnante ho trovato che il modello anglosassone-statunitense della presenza di un museo e di collezioni artistiche all’interno dell’istituzione (penso al Courtauld di Londra, a Oxford, a
Cambridge, ma anche a Yale, Harvard etc...) fosse un’opportunità straordinaria per gli studenti partenopei (e non solo) che avevano scelto Suor Orsola per la loro formazione. E per questo motivo ho dall'inizio cercato di
utilizzare al meglio queste straordinarie risorse. Tante sono state le lezioni
svolte non ex cathedra, ma direttamente sulle opere e nelle stanze che
custodiscono la raccolta di stampe Pagliara, e numerosi sono gli studenti
che hanno avuto la possibilità di formarsi in maniera “diretta” in questa
disciplina, che come diceva Giuseppe Longhi fa sì che un buon conoscitore
di stampe ha fatto già metà del percorso per essere un buon conoscitore di pitture.
La possibilità di avere un diretto rapporto con le opere d’arte
reali già durante la formazione universitaria è una metodologia di studio
essenziale e strumentale a formarsi come storici dell’arte e come conservatori, professionalità che rappresentano i lavori che possono intraprendere i nostri studenti uscendo dall’università.
L’Istituto nei decenni è andato poi evolvendosi verso quelle discipline informatiche che sono ormai imprescindibili per qualsiasi studio e che
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sono straordinariamente utili per quelli storico artistici. La Raccolta d’arte
Pagliara, e il suo fondo di stampe in particolare, sono al centro di questa
grande attenzione, attraverso numerose iniziative, ben spiegate da Francesca
De Ruvo nel suo saggio che introduce questo catalogo. È un vero piacere
vedere oggi realizzato il lavoro e le aspirazioni di due ex studentesse di Suor
Orsola. Lo scrivo con vero orgoglio, perché leggendo i testi di questo catalogo ho capito di aver gettato un seme che è germogliato ed è stato raccolto.
L’attività che Francesca De Ruvo sta svolgendo sulla collezione
è sotto gli occhi di tutti: oggi sappiamo che le stampe conservate del fondo sono 19.182, ben 5.000 in più di quelle che si riteneva fossero. E oggi
queste stampe sono, grazie a lei, identificate, inventariate, digitalizzate e
ben conservate. E soprattutto abbiamo a disposizione degli studenti, dei
professori e di tutto l’Istituto la possibilità di andare quotidianamente al
Claustro e fare ricerca, trovare opere che possano servire per gli studi più
disparati ma anche immagini per gli usi diversi della nostra istituzione.
Alessandra Mazzaro è l’esempio di come con la preparazione e
la tenacia si ottiene quello che uno desidera. Il suo lavoro sulle caricature
della Raccolta Pagliara non solo è sfociato in un eccellente lavoro di tesi,
ma è continuato nell’opera che vede la luce in questo catalogo, un lavoro
serio (buffo da dirsi per un genere caricaturale!) ben strutturato e che
costituisce un interesse multidisciplinare. Le oltre ottocento caricature
rinvenute nella Raccolta Pagliara sono state ben identificate, catalogate,
sia per i suoi autori – e le scoperte di prima mano della Mazzaro non sono
state poche – ma anche nei diversi personaggi raffigurati. Grazie a loro
due ma anche a tutto l’Istituto che ha lavorato attorno a questo progetto.
Al Rettore Lucio d’Alessandro, in primis, che le sostiene e le incoraggia, ai due presidi che si sono alternati in questo periodo di preparazione, Piero Craveri e Emma Giammattei, al Presidente della Raccolta
Pagliara Ortensio Zecchino, che ha da subito con entusiasmo accolto e
supportato questa iniziativa, a Natascia Villani, coordinatrice d’eccezione,
e a Gabriele de Martino e Michele Affinito per il loro straordinario lavoro.
Concludo pensando come la vivace realtà del Gabinetto dei disegni e delle stampe della Fondazione Pagliara costituisce un’importante
memoria del nostro passato che agisce sia con gli strumenti tradizionali
della conoscenza, ma anche avendo un giusto sguardo alla moderna comunicazione tecnologica che attraverso il web permette una condivisione
ben più ampia, ma pur sempre di qualità.

SAGGI
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Piero Craveri
La caricatura e la satira politica:
una testimonianza storica
tra il XIX e il XX secolo

Camillo Marietti
Giuseppe Mazzini
in Lo Spirito folleto
1866
Napoli, Fondazione Pagliara

La “caricatura” è un’espressione artistica minore? Ne faccio qui
una questione di “genere”, non considerandola dal punto di vista del suo
valore come arte, giacché sappiamo che nella pittura nel disegno, nella
stessa grafica abbiamo forme caricaturali che non possono essere considerate estranee al concetto appunto di espressione artistica. Guardo
dunque la cosa dal un punto di vista storico e dell’uso pratico, se si vuole
civile e politico, che viene fatto della caricatura e constato che oggi è un
“genere minore”, rispetto alla consuetudine che abbiamo e agli effetti che
generano la fotografia e il filmato nelle sue diverse forme. La caricatura
oggi sopravvive, ma ha un ruolo più marginale nell’informazione, confinata anche a suoi circuiti specifici.
Così non è stato nell’800, fino al primo decennio del ’900 e
anche oltre, epoca appunto a cui si riferiscono le immagini caricaturali
presentate in questa mostra. E, a partire soprattutto dal sec. XVIII (ma
andando ancora indietro basta pensare ad Annibale Carracci), la caricatura è stato uno degli strumenti primari nei dibattiti culturali, politici e nella rappresentazione della società a cui, in tutta Europa, si sono dedicati
artisti, che non erano soltanto “caricaturisti”, ma anche “illustratori” degli
avvenimenti contemporanei, nella cui rappresentazione trasferivano le
loro passioni contrastanti del momento ed usavano l’indagine psicologica,
spesso deformandola sulla base del giudizio che davano sulle persone e
sui fatti che illustravano.
L’800 italiano non è da meno di altri paesi europei. Le caricature
accompagnano tutto il Risorgimento italiano, seminandolo di immagini
con un intenso percorso. E ciò iniziando dai disegni affissi sulle mura di
Milano nel ’48 da Francesco Redenti e Sebastiano de Albertis, o da quelle
che disegnava ai tavolini dei caffè torinesi Casimiro Teja. Queste caricature, che la mostra presenta, appartengono prevalentemente al periodo che
segue l’Unità. Prevalgono soggetti napoletani, ma non solo, per la mano
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di artisti come Melchiorre Delfico, Mario Buonsollazzi, Enrico Colonna,
Antonio Manganaro e altri. E molti dei personaggi rappresentati appartengono alla politica, cultura e società napoletana, in una rassegna assai
articolata, che ne rende talvolta difficile l’identificazione.
Prezioso a questo ultimo riguardo la schedatura di dagherrotipi
e fotografie dell’Album della fine di un Regno di Carlo di Somma del Colle 1.
Questo catalogo non ha tuttavia un tema preciso, ma segue
piuttosto l’impulso vorace di un collezionista di vocazione e di eccezione
quale fu Rocco Pagliara, inesauribile nella scelta di queste sue pervicaci
passioni. Poiché abitava a Napoli, seguiva la stampa cittadina, era amico
di molti ed aveva iniziato da qui per estendersi poi anche nel genere della
caricatura in tutta Italia, nonché in Francia, Inghilterra, Germania. Un
tema preciso, ad esempio Napoli tra fine ’800 e primi del ’900 e la sua
società nella “belle époque”, avrebbe comportato collocare le caricature
accanto ad altri documenti, ad esempio i numerosi ritratti dipinti dagli
artisti dell’epoca. Per un altro verso per rendere un omaggio completo a questo grande collezionista si sarebbe dovuto dare anche conto di
quelle caricature della sua collezione, soprattutto raccolte in album, da
lui lasciate alla Biblioteca di archeologia e storia dell’arte, sita in palazzo
Venezia a Roma.
Si è voluto invece solo dar conto dell’altra parte del suo lascito,
quello che le sue sorelle Maria Antonietta ed Adelaide Pagliara hanno
in parte devoluto all’Università Suor Orsola Benincasa, fondando presso di essa la Fondazione Pagliara con il suo ricco corredo di collezioni
d’ogni genere, poi costituite in museo. E ciò era necessario, perché la
mostra e questo catalogo sono anche il compimento dell’accurato e professionale lavoro di catalogazione e della ricerca ad esso commessa di
Alessandramonica Mazzaro e Francesca De Ruvo sul fondo di caricature
conservate nel Gabinetto delle stampe della Fondazione Pagliara, restituendo così alla città di Napoli la fruibilità di un piccolo tesoro artistico
e documentario.

1

Electa, Napoli, 2006.

Natascia Villani
Conservare e conversare:
il living lab Bacone
Reading maketh a full man;
conference a ready man;
and writing an exact man

Chi si affaccia oggi al mondo delle informazioni archivistiche e
biblioteconomiche dell’universo documentario può rilevare le profonde
trasformazioni occorse nel modo di concepire e trasmettere la conoscenza catalogata. Nella storia della cultura le modalità di registrazione sono
cambiate innumerevoli volte e, negli ultimi anni, i modi e le forme di
trasmissione della conoscenza hanno subìto un’accelerazione e hanno riguardato diversi ambiti contemporaneamente, con un’offerta assai variegata di modalità di registrazione dei messaggi, trasformando i modelli di
fruizione del servizio e quelli di gestione dei dati. Contemporaneamente
è anche mutato, in termini filosofici ed ermeneutici, l’orizzonte di attesa
dell’universo conoscitivo, all’interno di un mondo smaterializzato che ha
conferito alla conoscenza (di dati, fatti, informazioni) una centralità forse
mai avuta prima nella storia dell’umanità. In questo paesaggio di radicali
e repentini mutamenti, il paesaggio postmoderno, o meglio diremmo con
Luperini ipermoderno delle nuove tecnologie, al di là dell’enorme portata di quella che a tutti gli effetti si è proposta come rivoluzione economica
e sociale oltre che antropologica, sta imponendo nuovi modi e soprattutto nuovi tempi di acquisizione della conoscenza, in una simultaneità
che ha imposto la ‘presentizzazione’ e la piega ‘performativa’ dei processi
di conoscenza. Quasi per paradosso, si ritorna a forme di oralità che riconducono alla centralità della conversazione e del dialogo, cioè a quelle
peculiari forme di acquisizione e condivisione del sapere che hanno fondato il pensiero filosofico occidentale, almeno a partire da Socrate, e che
ha segnato nella «civiltà della conversazione» il vero statuto ontologico
e sociologico dell’età moderna, la conversazione come grande modello
culturale della modernità.
Si tratta di quell’ideale laico, francese (Craveri 2001) ma anche
italiano (Quondam, 2007) nel quale l’élite si costituiva in un territorio, a
uguale distanza dalla corte come dalla chiesa, disegnandone i confini e

Francis Bacon
1625
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1
Nato nel 2013 grazie ad
un progetto PONa3_00109,
Scienza Nuova è strutturato
in 6 living lab: Bacone:
digitalizzazione dati e analisi
del patrimonio archivistico
e iconografico; Heritage 2.0:
diagnostica, catalogazione e
restauro dei beni culturali;
Simula: laboratorio su infovisualization, modellazione e
simulazione sociale; Ludolab:
progettazione di giocattoli e
supporti educativi; Intrecci:
ideazione di nuovi strumenti
di comunicazione crossmediale; Explora: nuove
metodologie qualitative e
quantitative per la ricerca
sociale e gli studi sul
comportamento.
2
Queste sono alcune
delle caratteristiche degli
scanner in dotazione: formato:
90 x 130 cm; messa a fuoco
controllata e profondità di
campo; risoluzione ottica:
400/1600 PPI; punto di vista
zenitale; innovativo sistema di
illuminazione; 3d Technology;
piano basculante; cristallo
motorizzato; comandi manuali
ed automatici con possibilità
di impostare cicli di lavoro
per ottimizzare i tempi.

Natascia Villani Conservare e conversare: il living lab Bacone

dotandolo di leggi e codici autonomi. La conversazione, in ultima istanza,
trovava una declinazione propriamente ermeneutica e fenomenologica
nella cultura alta del dialogo come forma di «lingua laica» (Giammattei,
2008). Questo modello, che ha sempre resistito grazie alla sua natura ancipite, al suo porsi al confine tra oralità e scrittura, sembra oggi giunto
a un periglioso crinale della oralità esclusiva, e della sua realizzazione
performativa. I nuovi processi genetici della cultura contemporanea, cioè,
la dilatazione senza confini della nozione di testo fino alla crossmedialità,
impongono numerosi problemi all’archivistica, rilevati già da alcuni anni
anche sul piano teorico. La «archiviazione» del presente e la fruibilità
futura delle acquisizioni, registrata oggi da strumenti affetti dalla patologia più grave del tempo presente, la obsolescenza precoce, impongono
agli addetti ai lavori questioni che appaiono ad alcuni insormontabili e
che richiedono davvero una riflessione sulla natura e l’organizzazione di
quelli che ancora devono progettarsi come gli archivi futuri dell’ordinario presente. È il grande salto dalle fonti documentarie analogiche a quelle digitali. Se per le prime il trascorrere del tempo – escludendo eventi
eccezionali – conduceva ad un accrescimento del valore della risorsa, i
documenti digitali si scontrano con un inarrestabile processo di trasformazione per il quale davvero sembra avverarsi la profezia dell’Angelus
Novus di Benjamin: sembra che il progresso non può aversi se non come
macerie, in una successione di stadi per i quali il nuovo non riesce più a
riconoscere e dialogare con il vecchio.
C’è però un ambito nel quale il grande modello culturale della
conversazione può applicarsi in modo altrettanto ardito ma più condiviso,
come fecondo strumento, cioè, per approcciare gli archivi del presente, e
dunque i grandi depositi memoriali dei secoli passati che oggi, grazie alle
nuove tecnologie, trovano nuove forme di organizzazione e di fruizione,
fino a dare nuova vita (pur virtuale) al passato.
Potrebbe forse applicarsi quel grande modello culturale della conversazione all’archivistica digitale di età contemporanea, provando un vertiginoso gioco con la storia, ai nuovi luoghi della cultura che
permettono la riscrittura della struttura stessa della memoria e della
fruizione. Fruizione simultanea di documenti (testi, nell’accezione semiotica più ampia) appartenenti a epoche, luoghi, medium e codici molto
distanti tra loro, messi all’improvviso in un dialogo a più voci tra loro.
La conservazione può dunque davvero tradursi in una conversazione im-

possibile, quasi realizzazione concreta – pur nella sua natura virtuale – di
quella biblioteca di Babele già partorita dalla fantasia utopica e distopica di un geniale visionario come Borges; o la «biblioteca universale»
di Kurd Laswitz. Conversazioni tra autori, opere e secoli differenti, tra
diversi modelli culturali e gnoseologici, convergenti su temi comuni,
sui quali i diversi interlocutori intervengono grazie alla registrazione
su migliaia di artefatti, come libri, immagini fino alla multimedialità. In
molti casi i fruitori di un bene documentario hanno bisogno di processi
sofisticati per facilitare la conversazione. La facilitazione non solo moltiplica le conversazioni di informazioni diverse e dettagliate, ma serve ad
agevolare quelle future, documentando concordanze e risultati anche
come custode della memoria. Gli archivi digitali finiscono per presentarsi come grandi ipertesti, o anche intertesti (per mutuare, adattandolo,
Bachtin), che rivelano inattese concordanze, tributi, mutuazioni, persistenze ma anche rotture.
La catalogazione e digitalizzazione del patrimonio di stampe e
disegni del Gabinetto delle stampe della Fondazione Pagliara e la creazione di un catalogo, nonché la realizzazione della mostra delle caricature
intendono raccogliere queste domande e insieme tentare queste strade.
Con una doverosa cautela imposta dalla perigliosità degli argomenti e dalla consapevolezza della pluralità delle questioni irrisolte,
non ultimo il già classico tema dell’autenticità già impostato magistralmente – e profeticamente sembra – da Benjamin nel primo Novecento
(Benjamin, 1936), il Centro di Ricerca Scienza Nuova dell’Università Suor
Orsola Benincasa vuole raccogliere alcune delle numerose suggestioni
e provare nuove strade di catalogazione e fruizione del grande patrimonio memoriale (e dunque culturale) custodito dalla Fondazione Pagliara.
Creare conversazione, creare comunità consapevole e partecipativa. L’esserci inteso heideggerianamente come apertura al mondo, ‘disseminazione’ conversativa e partecipativa. Il centro interdipartimentale di ricerca e
progettazione «Scienza Nuova» 1 si è proposto di progettare e promuovere
tecnologie dal volto umano, integrando le esperienze più avanzate dello
sviluppo scientifico e tecnologico con il sapere e le metodologie delle
scienze umane. Il living lab Bacone è costruito principalmente da un importante centro per la digitalizzazione del patrimonio archivistico, sia di
materiali testuali, sia di opere iconografiche. Dispone di una dotazione di
scanner 2 ad alta risoluzione tra i più avanzati del mondo e della possibi-
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lità di integrare il materiale digitalizzato con supporti software per la sua
analisi, conversione, archiviazione e divulgazione.
L’idea che un centro di digitalizzazione diventi un laboratorio di
idee, progetti e creazioni di nuovi modelli comunicativi e ‘disseminativi’
per i beni culturali ha fondato sin dall’inizio l’esperienza interdipartimentale di Scienza Nuova. La realtà vivente di questo progetto sulle caricature
e sul fondo delle stampe è il segnale della nuova strada oramai intrapresa,
nella quale dialogheranno diversi ricercatori e insieme diverse discipline
e statuti epistemologici, e converseranno anche le diverse anime della
cittadella: L’Università, l’Ente morale e la Fondazione Pagliara.
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Francesca De Ruvo
La Raccolta di stampe Pagliara.
Uno scrigno di saperi

La feconda tradizione di studi rivolta al prezioso patrimonio artistico che la Fondazione Pagliara custodisce ormai da un settantennio nel
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe dell’Istituto Suor Orsola Benincasa,
che si mostra attraverso i bei cataloghi e le raffinate pubblicazioni nate
in seno a quell’humus di ricerche che il Suor Orsola stesso costituisce, ha
avuto negli anni il giusto fine di conoscere e far conoscere.
Parlo di testi come Napoli in prospettiva, Incisioni del Settecento in
Italia, L’Europa a Napoli, solo per citarne alcuni, che attraverso un nutrito
impegno fatto di ricerca e divulgazione hanno permesso al ricco materiale ivi custodito di oltrepassare gli storici confini della cittadella monastica
per approdare ad un pubblico più vasto in grado di goderne mediante la
traduzione sul foglio stampato 1.
Una ricerca che si rivela dunque non fine a se stessa, ma proiettata verso un tipo di conoscenza capace di racchiudere in sé tanto lo
scopo conservativo, quanto la volontà di rendere fruibile un’importante
eredità culturale come la raccolta grafica.
A questo stesso preciso intento si ispira il lavoro sulle caricature della Fondazione Pagliara, singolare spaccato della produzione artistica ed editoriale europea tra il XIX e il XX secolo, che si colloca come
nuovo anello di congiunzione tra i saperi storici, e con essi storiografici,
del Suor Orsola e il nuovo modo di concepire la fruibilità all’indomani
delle moderne metodologie di approccio all’opera d’arte.
Nato dalla felice collaborazione tra la Fondazione Maria Antonietta
e Adelaide Pagliara, l’Ente Morale di Pubblica Istruzione dell’Istituto Suor
Orsola Benincasa e l’Università degli Sudi Suor Orsola Benincasa, votata ad
una più congrua sistemazione del corpus di opere grafiche, questo catalogo
indaga a tutto tondo su parti della raccolta del tutto nuovi ed inesplorati.
Il lavoro di riorganizzazione dell’intera collezione, le cui opere
offrono un’ampia visuale sulla produzione grafica nei diversi secoli e su

Il museo non dovrebbe essere
il ritiro o il collocamento
a riposo delle opere d’arte,
ma il loro passaggio
allo stato laicale, cioè allo
stato di bene della comunità
Giulio Carlo Argan

Mostra di incisioni di
opere vanvitelliane della
raccolta d’arte di proprietà
dell’istituto maggio – luglio
1977, cat. mostra (Napoli,
1977), Napoli, 1977; Mostra
di incisori del Seicento della
raccolta d’arte Pagliara di
proprietà dell’Istituto, cat.
mostra (Napoli, 1979), Napoli,
1979; Mostra di vedute di Napoli
nella collezione di stampe della
raccolta d’arte Pagliara di
proprietà dell’Istituto: Istituto
pareggiato di magistero Suor
Orsola Benincasa, cat. mostra
(Napoli, 1981), a cura di A.
Caputi, Napoli, 1981; Itinerari
archeologici a Napoli e dintorni:
incisioni della Fondazione
Pagliara dell’Istituto Suor
Orsola Benincasa di Napoli, con
fotografie di Mimmo Jodice, cat.
mostra (Napoli, 1983), Napoli,
1983; La Raccolta d’arte della
Fondazione Pagliara, cat.
Mostra (Napoli, 1985), a cura
di A. Caputi – M.T. Penta,
Napoli, 1985; Parigi luoghi
per una storia: incisioni della
fondazione Pagliara dell’istituto
suor Orsola Benincasa di
Napoli, cat. mostra (Napoli,
1985), Napoli, 1985; Giovan
Battista Piranesi incisore:
incisioni della Fondazione
Pagliara dell’Istituto Suor
Orsola Benincasa di Napoli,
cat. Mostra (Napoli, 1990),
Napoli, 1990; Incisioni italiane
del ’600 nella raccolta d’arte
Pagliara dell’Istituto Suor
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Orsola Benincasa di Napoli,
cat. mostra (Napoli, 1992),
a cura di A. Caputi – M. T.
Penta, Milano, 1992; Napoli
in prospettiva: vedute della
città dal XV al XIX secolo nelle
stampe della Raccolta d’Arte
Pagliara, cat. mostra (Napoli,
1996), a cura di M.T. Penta
– L. d’Alessandro, Napoli,
1996; Incisioni del ’700 in Italia
nella Raccolta d’Arte Pagliara
dell’Istituto Suor Orsola
Benincasa, cat. mostra (Napoli,
2002), a cura di M.T. Penta –
B. Jatta, Napoli, 2002; L’Europa
a Napoli: Rocco Pagliara
1856/1914, cat. Mostra (Napoli,
2003), a cura di M.T. Penta,
Napoli, 2003.
2
Il numero complessivo
delle opere attualmente
custodite all’interno del
fondo è di 19.182, a cui
vanno ad aggiungersi i pezzi
esposti nei diversi ambienti
dell’Università e dell’Istituto
e quelli dislocati in altri
depositi di proprietà della
Fondazione Pagliara.
3
La Biblioteca di
Archeologia e Storia dell’Arte
di Roma custodisce: di
Melchiorre De Filippis
Delfico una copia dell’Album
di caricature in 24 tavole
immaginate e disegnate da M.
Delfico al prezzo di grana 20
ognuna anno 1860 e un album
di 40 acquerelli originali;
di Antonio Manganaro un
piccolo album di ventisette
caricature del 1870; un album
di caricature a colori di
Honoré Daumier intitolato
Les Robert Macaire par
Daumier e Ch. Philipon galerie
morale. Per approfondimenti
vedi C. Baldassarro (a cura di),
Biblioteca Rocco Pagliara: un
caleidoscopio napoletano di fine
Ottocento, Roma, 2002.
4
Thomas Brown, Letters to
a friend, 1690.
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come si siano evoluti i temi della rappresentazione, gli stili e le tecniche
di riproduzione, ha visto la formulazione sistemica di attività di indagine che contemplassero un approccio onnicomprensivo all’opera d’arte,
mediante azioni di ricerca, inventariazione, digitalizzazione e catalogazione informatizzata delle immagini, che hanno permesso di aggiungere un
nuovo ed importante tassello alla conoscenza del materiale custodito.
Il rinvenimento di opere non ancora inventariate, né recanti il
timbro della Fondazione, ha dato luce a oltre 5000 pezzi in collezione che,
aggiungendosi ai circa quindicimila precedentemente stimati 2, hanno allungato il periodo storico di riferimento del patrimonio artistico dalla
fine del XIX secolo sino ai primi venti anni del secolo successivo.
È proprio a quest’ultimo gruppo di documenti visivi che appartiene il nucleo di stampe litografiche qui oggetto di studio, che, con le sue
ottocento immagini caricaturali, abbraccia un arco temporale che dagli
inizi del XIX secolo arriva fino agli anni Venti del Novecento.
Originariamente appartenute a Rocco Pagliara, insieme ad altri
esemplari oggi conservati nella Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma 3, le stampe di natura satirica offrono la possibilità di attestare
quanto il collezionista avesse una vera e propria predilezione per questo
particolare genere artistico, genere a cui la letteratura e la storiografia
hanno da sempre, in qualche modo, prestato una certa attenzione.
L’interesse per il comico, il grottesco e tutte quelle manifestazioni artistiche rivolte ad una deformante interpretazione della realtà circostante affonda le sue radici nelle discordanti riflessioni che già Platone
ed Aristotele dedicarono all’argomento, passando, con la vivace tradizione del teatro popolare italico, dal mondo greco a quello romano, dove
gli stessi dèi dell’Olimpo, emblematica la singolare figura di Efesto, ne
incarnarono gli aspetti più umoristici e caricaturali.
Percorrendo le numerose raffigurazioni marginali dei manoscritti basso-medievali, le danze macabre o i capricci, che fino all’epoca
rinascimentale animarono calamai, scalpelli e pennelli di molteplici artisti, si giunge nel XVII secolo alla definizione di una vera e propria arte
caricaturale circoscritta all’ambiente culturale italiano dei Carracci e di
Gian Lorenzo Bernini.
Fu per primo il Bernini, infatti, ad introdurre il concetto di caricatura in Francia intorno alla metà del Seicento, che, come attestano
le prime definizioni del genere di Thomas Brown 4 approdò, negli ultimi

anni del secolo, sulle coste della vivace isola britannica. Qui il fiorire della
nuova classe borghese e lo sviluppo dell’attività editoriale, uniti ad un più
attento sguardo agli aspetti politici e culturali del tempo, diedero vita alle
opere satiriche di William Hogarth, Thomas Rowlandson e James Gillray,
che di lì a poco influenzarono la nutrita schiera di artisti francesi raccolti
attorno alla grande impresa editoriale di Charles Philipon.
Sono dunque gli anni Trenta dell’Ottocento a rappresentare il
periodo in cui la caricatura ebbe il suo più autentico sviluppo, dato da
un rinnovato valore democratico dell’opera d’arte stampata, affiancato da
una maggiore libertà d’espressione, e dalla nascente tecnica litografica
che di quel valore fu il portavoce.
La scoperta della litografia nel 1798 ad opera di Aloys Senefelder e la conseguente diffusione che se ne ebbe negli anni successivi,
produssero un profondo cambiamento nel modo di approcciarsi alle tecniche di incisione. Un cambiamento questo che, benché legato all’aspetto
tecnico della produzione in serie, interessò molto presto anche la sfera
economica, sociale ed artistica. I costi di stampa videro, di fatto, diminuirsi rapidamente e con essi aumentò la velocità di diffusione delle opere
grafiche tirate infinite volte dalla pietra litografica, sulla quale ogni artista
poté finalmente disegnare senza il freno delle difficoltà tecniche peculiari
del bulino o dell’acquaforte.
Questo il frangente in cui si delinearono i profili dei grandi caricaturisti europei e a cui risalgono le prime opere a carattere caricaturale
conservate nella Raccolta Pagliara.
Gli esemplari in collezione, provenienti dai più attivi centri
di produzione europea come l’Inghilterra, la Francia e l’Italia, offrono
un’importante documentazione visiva sullo sviluppo in quel periodo
dell’arte satirica, alla quale, già nel 1855, Charles Baudelaire dedicò un
primo approfondito esame con la stesura del trattato De l’essence du rire et
généralement du comique dans les arts plastiques.
Vuoi per i rapporti che il collezionista intraprese con alcuni dei
caricaturisti, vuoi per una più agevole reperibilità del materiale di provenienza nostrana tra le affascinanti stradine prospicienti il Conservatorio
di San Pietro a Majella, la parte più consistente della raccolta di caricature presenta origini italiane, con firme riconducibili ai grandi nomi di
Melchiorre De Filippis Delfico, Enrico Colonna o Antonio Manganaro,
le cui opere attingono alle più importanti testate nazionali come Ars et
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Labor, Il Mattino Illustrato e l’Omnibus pittoresco o da riviste satiriche quali
Cartoni Mondani e Il Contropelo.
Le opere di Nadar, Honoré Daumier, Paul Gavarnì, Grandville e
molti altri che riempirono le pagine delle riviste di punta parigine quali
Le Charivari, La Caricature, Le Figaro Illustre e Paris Illustre fanno della
sezione francese un piccolo fiore all’occhiello della raccolta, con opere
come il Pantheon Nadar o esemplari provenienti da celebri serie come La
journee du celibataire.
Ad esse va ad aggiungersi un piccolo gruppo di opere inglesi di
grande importanza da un punto di vista squisitamente qualitativo, dove le
originali acqueforti di George Cruikshank e le litografie di William Heath,
John Doyle e Charles Jameson Grant ben rappresentano il gusto tipicamente britannico della caricatura inglese ottocentesca, con esemplari
provenienti dalle più celebri riviste londinesi come Punch e Vanity Fair.
Sia lo stile caricaturale che le tematiche affrontate nei diversi
ambiti di produzione europea vengono così ampiamente rappresentati
dagli esemplari in collezione, di cui molti ancora conservati nella loro
conformazione originaria.
La modalità di tutela adottata nei confronti di queste opere
vede la maggior parte degli esemplari custoditi come stampe sciolte o
rilegate in albi originali, a cui si aggiunge un piccolo album assemblato
personalmente dallo stesso Rocco Pagliara seguendo una consuetudine
conservativa assai tipica dei collezionisti dell’epoca.
Insieme a questo corposo numero di opere originali va certamente ricordato tutto quel materiale di natura tipografica, ritagliato e
conservato dal collezionista, che arricchisce la raccolta attraverso le sue
testimonianze. Parlo di calendari, cartoline umoristiche, disegni originali
dei caricaturisti e riviste di cui il collezionista conservava anche solo singole pagine contenenti caricature o da cui spesso ritagliava la sola immagine stampata.
Dal punto di vista conservativo le stampe si presentano in buono stato, perfettamente leggibili e provviste di numero di inventario e
timbro a secco dell’ente di appartenenza, alla cui tutela, affidata in particolar modo ad una giusta ambientazione termoigrometrica ed alla custodia in cartelle conservative a ph neutro (la cui dotazione ha trovato
linfa proprio grazie a questo progetto), si è aggiunto il prezioso lavoro di
digitalizzazione e di catalogazione informatizzata.

Grazie a queste attività ha visto finalmente in essere una sistemazione catalografica uniformata che ha permesso una conoscenza approfondita e di rimando una più idonea fruizione del materiale da parte
di studiosi e studenti che a questo determinato settore artistico si riferiscono nell’approccio ai diversi ambiti del sapere quali arte, letteratura,
archivistica e biblioteconomia.
La situazione catalografica italiana sia in ambito biblioteconomico, con le nuove RICA (Regole italiane di Catalogazione) basate sul
linguaggio ISBD (International Standard Bibliografic Description) e promosse dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico), sia in ambito
artistico-documentale con le nuove Normative dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), nonché con modelli anglosassoni come il MARC21 utilizzato dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, pone
l’accento, infatti, sulla necessità di uniformare e normalizzare le informazioni catalografiche attraverso un linguaggio chiaro ed esaustivo che permetta un facile approccio da parte dell’utenza e una rete di collegamenti
tra le notizie relative ad opere ed autori.
Il lavoro intrapreso per le caricature, dunque, apre la strada della valorizzazione di tutto il patrimonio dell’Ente, mettendone in luce, attraverso azioni catalografiche, museali e di ricerca, i diversi aspetti della
vita sociale e culturale europea durante il periodo storico di riferimento.
L’obiettivo è quello di realizzare un catalogo onnicomprensivo
di tutto il materiale grafico di proprietà della Pagliara, che presenti un’alta flessibilità atta all’inserimento di dati di opere di diversa natura tecnica,
ma riconducibile alla medesima radice, quella della grafica d’arte.
Il sistema di catalogazione informatizzata dei beni culturali insiste, infatti, su due presupposti essenziali di coerenza documentale, l’uno
rivolto alla specificità dell’oggetto di indagine, l’altro al recupero integrato delle informazioni; il primo implica una conformità di tipo conoscitivo
tra i contenuti e il sistema di analisi, il secondo una rispondenza di tipo
comunicativo tra la formalizzazione e il ritorno dei contenuti informativi.
Il processo di catalogazione deve offrire una memoria ragionata dell’oggetto e consentire la relazione tra oggetti catalografici molteplici e riferibili a distinte categorizzazioni tematiche accomunate da situazioni contestuali di contiguità e di contenimento. Il carattere distintivo dei singoli
beni all’interno di strutture articolate come quella rappresentata dall’Ente Morale dell’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, si presenta talora
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indefinita nella sua natura divisoria e unificante, incidendo sia sul lavoro
di individuazione dei singoli oggetti d’arte sia sulla loro fruizione. L’aspetto comunicativo, infatti, necessita della creazione di un linguaggio
comune tra chi produce l’informazione e chi la ricerca. Tale approccio
informatico alla sfera catalografica si propone per tanto come strumento
di intermediazione tra la complessa realtà culturale e documentale e le
diversificate esigenze conoscitive dell’utenza, con l’obiettivo di offrire un
quadro completo sia del singolo oggetto in quanto opera finita, sia come
elemento appartenente ad una specifica collezione della quale rispecchia
locazione e storicità.
La mostra che accoglie le opere in collezione e il suo relativo
catalogo mettono dunque in luce oggetti diversificati per natura stilistico-geografica, ma accomunati da un legame storico-relazionale che insieme danno piena testimonianza di uno spaccato culturale di valenza
non solo nazionale, bensì internazionale nelle loro specifiche peculiarità
storico-artistiche.

Copertina di «Punch»
XIX secolo
Napoli, Fondazione Pagliara

Alessandramonica Mazzaro
Una passione per la caricatura

Il corpo di stampe sciolte e i molteplici album presenti in catalogo attestano la grande passione di Rocco Pagliara per la caricatura. Si
tratta, tuttavia, solo di una parte, di una raccolta ben più ampia e ricca che
vanta pezzi unici come disegni ad acquerello, a china, a matita e schizzi a
penna, nonché cartoline, calendari, riproduzioni tipografiche, riviste satiriche italiane e straniere e numerosi ritagli di giornale.
Pagliara collezionò riviste come il Contropelo (periodico per cui
lavorò Eduardo Dalbono), pagine del Mattino Illustrato (tra le quali spiccano quelle del primo numero arricchite dalle splendide opere di Pietro
Scoppetta, realizzate in elegantissimo stile Art Nouveau) e Il Teatro Illustrato
(rivista rivolta al mondo dello spettacolo, che pubblicò un supplemento di
caricature prodotte da Enrico Sacchetti) 1. Ritagliò dalla rivista piemontese
Lo Spirito Folletto le illustrazioni satiriche del geniale Cam, Camillo Marietti,
considerato tra i più importanti caricaturisti del Risorgimento 2.
Il vasto repertorio che ci è giunto dimostra quanto Pagliara non
solo apprezzasse la caricatura del suo tempo, ma ne conoscesse e amasse
la storia ed i suoi principali protagonisti.
La sua collezione vanta i grotteschi Gobbi del celebre Jacques
Callot del 1616 (primi modelli di rappresentazione caricaturale), alcuni
esemplari dei grandi protagonisti della caricatura moderna, specialmente
francese (Daumier, Gavarni, Cham), singole stampe o raccolte, ma anche
libri illustrati, come quelli attualmente custoditi nella biblioteca Pagliara
dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma 3.
Tuttavia, a fare da padrone indiscusso nella collezione è senz’altro il gruppo di stampe dei principali caricaturisti partenopei, attivi dalla
seconda metà dell’Ottocento sino agli anni Venti del Novecento, da lui
apprezzati in quanto specchio della Napoli del suo tempo.
Attraverso questi esemplari rivivono le personalità note dell’ambiente cittadino (aristocratici, borghesi, macchiette da marciapiede, politici locali ma anche di importanza nazionale ed internazionale); vengono
raccontati eventi che all’epoca ebbero una certa notorietà ed illustrati i

1
L. Rasi, La caricatura e i
comici italiani, Firenze, 1907,
p. 152.
2
C. Bibolotti, A. Bocchi,
F.A. Calotti (cura di), La
satira al tempo di Mazzini:
caricature italiane tra il
1805 e il 1872: Pisa, Domus
mazziniana, Forte dei Marmi,
Museo della satira e della
caricatura, Pisa, 2005, p. 30.
3
C. Baldassarro (a cura di),
Biblioteca Rocco Pagliara: un
caleidoscopio napoletano di fine
Ottocento, Roma, 2002.

26

Saggi

Anonimo
Mr Chabéry
XIX secolo
Napoli, Fondazione Pagliara

P. Villani, La seduzione
dell’arte. Pagliara, Di Giacomo,
Pica: carteggi, Napoli, 2010.
5
M.N. De Luco, Trattorie
e cuochi celebri nella Napoli
dell’800, Napoli, 1969.
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protagonisti e le situazioni del mondo del teatro, una realtà, quest’ultima,
che in quegli anni ebbe un ruolo di primaria importanza a Napoli, con la
fervida attività che si svolgeva in teatri come il San Carlo, il San Carlino,
il Bellini, il teatro del Fondo e le Società Filarmoniche.
Pagliara testimonia il gusto del tempo, rientrando in quel vasto
pubblico affezionato al lavoro dei caricaturisti conosciuti ed affermati nel
panorama locale che, oltre ad essere attivi tra le pagine delle numerose
riviste satiriche, erano fautori di album pubblicati periodicamente. Questi ultimi erano di gran moda nei salotti della Napoli bene che attendeva
la loro uscita per vedere il ritratto caricaturale del mal capitato di turno,
preso di mira ed immortalato dalla pungente matita ora di Delfico, ora di
Manganaro, ora di Buonsollazzi.
Le caricature partenopee, inoltre, acquistano un valore aggiunto, poiché non si limitano ad essere solo una testimonianza dell’epoca, ma
riguardano in prima persona la vita del collezionista. In esse compaiono
raffigurate personalità di quell’appassionato mondo artistico e culturale
di cui fece parte lo stesso Pagliara e con cui intrecciò rapporti lavorativi
e di amicizia in qualità di compositore, musicologo, bibliotecario, giornalista e mecenate, come ad esempio Roberto Bracco, Rocco De Zerbi,
Francesco Florimo, Mario Costa ed Enrico De Leva 4.
È certo che il collezionista conoscesse almeno uno dei caricaturisti di cui raccolse album e stampe: Mario Buonsollazzi. La notizia si deduce
dalla presenza nella raccolta di un disegno a china dell’artista corredato da
dedica All’amico Rocco Pagliara. Si può immaginare che i due ebbero modo
di stringere amicizia in qualche redazione giornalistica o nei numerosi
punti di ritrovo pomeridiani e serali, gremiti di artisti ed intellettuali, come
l’allora celebre Birreria dello Strasburgo, luogo che sappiamo con certezza
fu frequentato da Pagliara, così come da Mario Buonsollazzi. Il caricaturista,
come testimoniato in Trattorie e cuochi celebri nella Napoli dell’800, insieme
all’amico e collega Enrico Della Leonessa, era, infatti, tra gli artisti che frequentarono il locale per svago o per poter immortalare qualche personalità
celebre «nei loro albums e sul marmo dei tavolini» 5.
Nulla vieta di pensare che Pagliara possa aver conosciuto anche
altri caricaturisti come Delfico, Manganaro e Della Leonessa. Di quest’ultimo collezionò, ad esempio, esemplari da lui realizzati a diciassette anni,
mentre muoveva i primi passi nel mondo dell’arte. Sappiamo, inoltre, che
i due condivisero gli stessi luoghi di lavoro, operando per il Fortunio di
Giulio Massimo Scalinger e il Corriere di Roma, diretto da Eduardo Scarfoglio e Matilde Serao. Non è da escludere anche la conoscenza con Delfi-

co con cui ebbe in comune l’interesse per la musica, la frequentazione di
luoghi come i teatri e il Conservatorio di San Pietro a Majella, ed alcuni
amici come Francesco Florimo.
Nel corso del tempo Pagliara accumulò un vero e proprio patrimonio di opere, a noi oggi estremamente utile per riaprire l’indagine sui
caricaturisti partenopei, molti dei quali poco e mal noti alla critica.
In alcuni casi si è giunti non solo alla ricostruzione delle tappe
relative alla loro attività artistica, ma anche ad un’analisi critica della loro evoluzione tecnico-stilistica, e alla comprensione del contenuto
intrinseco delle rappresentazioni, immagini comiche di personaggi ed
avvenimenti lontani del tempo, che rischierebbero di diventare sterili
ed ermetiche.
È stato così possibile, ad esempio, comprendere meglio la vita
e l’attività di Mario Buonsollazzi, di cui la raccolta custodisce esemplari
divisi in tre album dal titolo Napoli Faschionable, Solatium Anno IX 1887-88,
Consiglio comunale di Napoli, diverse stampe sciolte ed un disegno a china. Fondamentale per la ricostruzione della sua biografia e la sua contestualizzazione nel tessuto sociale e culturale è stato il ritrovamento di un
corposo articolo rinvenuto nella rivista La vita italiana. Buonsollazzi apparteneva agli ambienti esclusivi di Napoli, intrattenendosi «tra un caffè
e un altro, tra una partita di nottambuli, pubblicisti e artisti o una partita
di caccia, in un parco aristocratico, tra un pranzo e un teatro, un ballo
o un colloquio galante [fu] ... l’anima dei più allegri ritrovi napoletani».
Questo spiega il motivo per cui il caricaturista divenne uno dei maggior
interpreti della classe borghese e aristocratica del tempo, impegnati nelle differenti e spensierate attività di moda che si svolgevano durante la
Belle Époque partenopea. In Napoli Faschionable, ad esempio, immortala
personaggi che prendevano parte alle corse al campo di Marte che si svolgevano nei mesi di aprile e maggio, come il principe di Ottaiano, celebre
per i suoi ‘assalti’, o anche i membri della Società napoletana delle Corse
al Galoppo istituita in piazza Vittoria, come il principe di Moliterno, il Barone Compagna e i principi di Monteroduni e di Gerace 6. Il caricaturista
non trascurò anche il mondo giornalistico di cui fece parte, disegnando
spesso i ritratti dei direttori di giornale come Rocco de Zerbi, direttore
del giornale il Piccolo, Giorgio Palomba marchese di Pascarola, direttore
della Gazzetta di Napoli, Pasquale Caprice Galeota, direttore dell’Occhialetto e Francesco de Gregorio di Sant’Elia direttore del giornale satirico il
Caporal Terribile che giunge a rappresentare riuniti in un’unica eloquente
stampa intitolata Si rappresenta lo Caporal Terribbele e Trobbea.
P. Izzo, C. Rich, Schegge
di vita nella Napoli Belle
Époque, Napoli, 2014, p. 117.
6

27

28

Saggi

Anonimo
Mr Jean-Roche
XIX secolo
Napoli, Fondazione Pagliara

7
Sannita, Solatium, in «La
vita italiana, rivista illustrata»,
vol. V, 1896.
8
L. Ozzola, La litografia
italiana dal 1805 al 1870,
Roma, 1923, p. 18.
9
R. De Cesare, La fine di
un regno, Milano, 1969, p. 134.

Alessandramonica Mazzaro Una passione per la caricatura

Anche la classe politica locale fu uno dei bersagli prediletti,
come attesta la raccolta Consiglio Comunale, dove Buonsollazzi, pagina
dopo pagina, fa sfilare sindaci e consiglieri municipali elegantemente immortali nella serie in stile Vanity Fair, descritti al centro della stampa e
accompagnati in alto a destra dagli stemmi delle famiglie di appartenenza
o dall’insegna dell’Ordine della Corona d’Italia o da quella dell’Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro di cui furono membri. Le stampe di questo
genere erano tra le più ricercate dal pubblico e le figure dei politici erano
potenti mezzi di persuasione per le réclame delle riviste satiriche o per gli
album di caricature, come riporta l’articolo nella rivista La vita italiana in
cui si legge: «... l’Onorevole di San Donato, ritratto di spalle, è stata per
tanto tempo su d’un balcone di via Toledo ad indicar la redazione del
simpatico giornale che a Solatium aveva voluto affidare la réclame» 7.
Del caricaturista Enrico Colonna la raccolta possiede un gruppo di esemplari che illustrano cronologicamente la sua evoluzione stilistica avvenuta a partire degli anni Cinquanta sino agli anni Settanta
dell’Ottocento, permettendo così di comprenderne lo spessore artistico.
È bene specificare che le fonti storiche non sempre hanno espresso opinioni favorevoli rispetto a quest’artista.
Leandro Ozzola in La litografia italiana dal 1805 al 1870 8, ad
esempio, definisce una delle prime serie di caricature di Colonna dal titolo Vita di Buontempone come un mediocre esercizio grafico. Raffaele De Cesare in La fine di un regno, confrontandolo con Melchiorre Delfico, critica
fortemente le sue abilità di caricaturista asserendo che «Enrico Colonna,
all’opposto di Delfico, caricaturista per genio e per diletto, era un pittore, il quale faceva delle caricature, cioè delle figure esagerate. Disegnava
naturalmente meglio del primo, ma ne era lontano come ‘fisionomista’.
Delfico con due tratti riproduceva una persona: unico allora in questo; e
Colonna vi riusciva poco. E se si voleva da lui una figura con caricatura, la
quale significasse qualcosa, bisognava dargli e spiegargli il soggetto. Lavorava di mala voglia, senza neppure un briciolo di quella passione d’arte
che riscaldava il Delfico» 9. In realtà Colonna fu un artista abile e versatile
e non va dimenticato che fu tra i più attivi del suo tempo; argutamente
egli fu capace di evolvere il suo stile tra gli anni Quaranta e Cinquanta
guardando anche all’opera dei grandi caricaturisti d’oltralpe. Imitò, ad
esempio, le soluzioni compositive e la resa stilistica di Honoré Daumier,
utilizzando un tratto nervoso e veloce che caratterizza in primis i disegni a
matita grassa, eseguiti con freschezza gestuale sulla pietra litografica per
le pagine delle testate satiriche. Il riferimento al maestro francese è forte

anche nelle serie, come si nota in Flik e Flok in cui l’esemplare Felicità
coniugale richiama necessariamente alla raccolta Moeurs conjugales.
La prova inconfutabile che conferma il rifarsi di Colonna ai modelli d’oltralpe deriva però da una serie di stampe che vennero utilizzate
per la pubblicazione di un album intitolato Vita di Buontempone, studente
di medicina, poco studio e faccia franca lo resero l’oracolo del sud del paese 10,
costituito da venticinque tavole xilografiche, più il frontespizio, realizzate
tra il 1859 e il 1860. Nella raccolta vengono narrate le disavventure di un
giovane seguito dalla nascita sino agli anni in cui si iscrive all’università.
Queste stampe presentano una particolarità, esse, infatti, non furono il
frutto della fantasia del maestro, ma un vero e proprio plagio di un album
di caricature realizzato nel 1851 da un artista francese di nome Lefils dal
titolo Comment on étudie la médecine à Paris. Histoire de Fiascaud, (bienaimé)
ex-étudiant, ex-noceur, viveur, polkeur, aujourd’huipère de famille et propriétaire, prodotto dalla celebre casa editrice Aubert &Cie 11. Nella versione
napoletana dell’opera Colonna non fa altro che modificare la narrazione
e ingrandire alcune immagini che nella versione parigina compaiono in
un’unica pagina e in formato minore.
Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, l’artista mostrò un sorprendente cambio di gusto e di modelli. Pur mantenendo costante l’interesse per la caricatura francese, ripiegò sulle soluzioni stilistiche affermatesi a
Napoli nella seconda metà dell’Ottocento, dettate dai maggiori caricaturisti
locali, rifacendosi in particolar modo a quelle di Melchiorre Delfico.
Il forte richiamo allo stile del maestro si deve al fatto che i due,
oltre ad essere amici, agli inizi degli anni Sessanta ebbero una stretta
collaborazione artistica come dimostrato dalle celebri serie Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico al prezzo di grana 20
ognuna anno 1860 e Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate
da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna del 1861.
Colonna attinse a differenti espedienti grafici tra cui l’uso dei
colori caldi dalle tonalità delicate, espressi mediante l’acquerello, e l’utilizzo di proporzioni esasperate che accentuano il contrasto grande/
piccolo delle figure. Nonostante ciò, però, l’artista non rinunciò mai a
certi elementi che caratterizzarono sino a quel momento le sue caricature, come l’ampio tratteggio che definisce i volumi o l’uso dei contrasti
chiaroscurali.
Nelle sue opere è possibile riscontrare anche un’evoluzione tematica: se nella produzione degli anni Quaranta e Cinquanta rappresentò
personaggi e scene immaginarie, negli anni Sessanta e Settanta si con-
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centrò, invece, prevalentemente su figurazioni legate agli ambienti, alle
vicende e alle personalità della realtà sociale, politica e artistica del tempo,
soprattutto partenopea, proprio come Delfico.
Di Melchiorre De Filippis Delfico, principe della caricatura
partenopea, la raccolta custodisce diverse copie delle pregiate serie Album di caricature in 24 tavole del 1860 e del 1861 e diversi esemplari delle
sue serie come Don Chisciotte Album per ridere, Il Caos e Diciotto personaggi famosi, che testimoniano il periodo più florido della carriera del
caricaturista.
Tuttavia, i fiori all’occhiello della raccolta sono senz’altro il disegno appartenuto originariamente a Francesco Florimo e un piccolo album
di caricature, costituito da ventiquattro litografie acquerellate, intitolato Il
ritorno da Parigi dopo la guerra che realizzò nel 1872 12.
Per comprendere la rarità di quest’opera bisogna considerare
che nessuno studioso, anche tra quelli che hanno tentato una più attenta
e meticolosa indagine della vita e della produzione artistica di Delfico,
ne ha mai fatto riferimento. Ricerche più approfondite hanno permesso
oggi di ricostruire la storia del prezioso album di caricature, eccezionale
documentazione visiva che intreccia i due campi di interesse di Delfico,
la caricatura e la musica. L’album è, infatti, una testimonianza della serata
del 19 aprile del 1872, trascorsa presso la Società Filarmonica, situata al
palazzo Cassano a monte di Dio, in cui fu messa in scena l’opera buffa Il
Ritorno da Parigi dopo la guerra scritta e diretta dallo stesso caricaturista.
Dell’opera furono prodotti pochi esemplari destinati alla ristretta cerchia dei membri della Società Filarmonica. Sfogliando l’album,
Delfico propone i ritratti dei personaggi che presero parte alla serata, i
soci fondatori della Filarmonica, i membri e i responsabili dei diversi
incarichi del teatro, i compositori amici dell’artista, nonché gli attori che
presero parte alla rappresentazione.
La ricostruzione dell’opera è stata possibile partendo dall’identificazione di alcuni personaggi ben noti come lo stesso Melchiorre
Delfico, il Barone Giovanni Genovese, gli amici e colleghi del caricaturista Gaetano Fraschini, Errico Petrella e Nicola De Giosa. Altri sono stati
invece riconosciuti grazie al confronto avuto con quelli raffigurati negli
esemplari della serie Il Caos, le cui stampe riportano sul verso i cognomi e
i nomi dei vari personaggi tra i quali Ignazio Folgori, il Conte Enrico Statella, Carmignani e Pietro Paolo Salomè. Ciò che ha permesso realmente
di orientare la ricerca nella giusta direzione è stato il titolo di una delle
stampe: Alla Filarmonica... che ha condotto a restringere il campo a questi

ambienti. Opera chiave è stata La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori di Francesco Florimo, grazie al quale abbiamo la conferma che Ignazio Folgori, il Conte Enrico Statella e Pietro Paolo Salomè, indicati nelle
stampe, erano tra i fondatori della Società Filarmonica di Napoli.
Alcune di queste figure sono accompagnate nella raccolta da
didascalie come il presidente, il segretario, il cassiere, il Direttore della musica ed altre, le quali si è riscontrato essere precise denominazioni utilizzate da Delfico per indicare il ruolo da loro occupato all’interno della
Filarmonica 13. Alcuni di questi personaggi, inoltre, indossano una spilla
circolare in oro, composta da una decorazione centrale raffigurante uno
strumento musicale, che potrebbe essere identificata come simbolo di
appartenenza in quanto membri onorari della Società.
Sempre grazie al testo di Francesco Florimo è stato poi possibile risalire anche alle figure degli interpreti della rappresentazione teatrale
identificando in D. Ulisse, Albero, Da Rita e D. Aspasia, rispettivamente gli
attori Achille e Alberto De Bassini, Rita De Giusso moglie di Achille e
madre di Alberto e Matilde Rossi. Anche lo zio del caricaturista, il barone
Giovanni Genovese e lo stesso Delfico parteciparono alla rappresentazione in qualità di attori. Florimo, infatti, indica l’artista sia come attore
nelle vesti del Barbaro che come direttore d’orchestra 14. Tuttavia, nel testo
di Corrado Ambìveri, Operisti Minori dell’Ottocento italiano, Delfico non
viene menzionato come maestro d’orchestra, ma al suo posto è indicato il compositore Lauro Rossi 15. Questo personaggio, in effetti, compare
nell’album raffigurato seduto davanti ad un’orchestra con una bacchetta
sotto il braccio. Ciò potrebbe condurre a pensare che l’opera fu effettivamente diretta da entrambi e che il caricaturista sia stato sostituito nella
direzione dal maestro nel momento in cui dovesse recitare. In fine, un’ulteriore prova che i soggetti raffigurati nelle stampe di Delfico facessero
parte della Società Filarmonica di Napoli la ricaviamo da una caricatura
realizzata da Antonio Manganaro nel 1874 per la strenna della rivista L’Occhialetto dal titolo Il ristauro della Filarmonica in cui sono rappresentati
tutti i personaggi che compaiono all’interno dell’album di Delfico.
La Raccolta Pagliara ha offerto, infine, l’opportunità di riaprire
l’indagine sulla figura di un caricaturista napoletano della prima metà del
Novecento, il cui destino sino ad ora era stato quello di rimanere in quel
vasto gruppo di artisti che, benché attivi tra riviste ed album, rimangono sconosciuti o poco conosciuti molto spesso a causa degli enigmatici
pseudonimi da loro utilizzati. Parliamo di Cir di cui la raccolta custodisce quindici tavole litografiche che erano da supplemento della rivista
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parigina Cartons Mondains fondata dallo stesso caricaturista, identificato
in Clemente Catalano Gonzaga duca di Cirella 16. Rivalutata la sua opera,
egli rientra, a pieno titolo, tra i primi caricaturisti partenopei che assorbirono e sperimentarono il nuovo linguaggio grafico dell’Art Nouveau, che
proprio a cavallo tra i due secoli a Parigi, dove Cir visse nei primi del
Novecento, si diffuse attraverso l’esempio dei grandi artisti francesi come
Toulouse-Lautrec.
Per il reperimento delle prime informazioni della vita di
quest’artista, fondamentale è stato il testo Primi passi in diplomazia e rapporti dall’Ambasciata di Madrid di Raffaele Guariglia (Roma, 1953) in cui
l’autore fa chiaramente riferimento a Cir fornendone il nome di battesimo
e dando informazioni sulla carriera diplomatica che egli intraprese prima
ancora di dedicarsi alla caricatura, notizia confermata ne La formazione
della diplomazia nazionale, 1861-1915 (Roma, 1987), da cui sono emerse ulteriori notizie come la data di nascita, di morte e il luogo natio. Basandosi su
queste prime informazioni possiamo quindi ipotizzare che Cir, al termine
della sua breve carriera istituzionale, avvenuta nel 1887, si stabilì a Parigi
nei primi del Novecento dove intraprese la carriera artistica dedicandosi
completamente al disegno e alla caricatura, attività che concentrò principalmente su quelle personalità e quegli ambienti di cui fece parte egli
stesso e con cui ebbe ampiamente avuto a che fare durante la sua precedente esperienza lavorativa, che immortalerà nella sua rivista elitaria Cartons Mondains. Nel corso degli anni, il varietà si alimentò principalmente
di caricature dei personaggi della belle époque parigina, ma anche di tutti
quelli appartenenti ad altri Paesi da lui visitati. Sappiamo che intraprese
diversi viaggi che furono occasione per aggiornare Cartons Mondains di
nuove caricature, documentati dagli articoli di giornale reperiti in testate
francesi e americane come Le Figaro, il New York Times, il New York Herald,
il Collier e molti altri. Numerosi sono quelli della stampa americana che
pubblicizzò la visita del caricaturista negli Stati Uniti, avvenuta a cavallo
tra il 1906 e il 1907 annunciandolo come il disegnatore delle figure più
influenti del mondo e padre di una delle riviste più costose d’Europa.
Il 9 dicembre del 1906, ad esempio, il New York Times dedica a
Cir un articolo il cui titolo, a grandi caratteri, annuncia che il più importante caricaturista europeo è in visita a New York «One of the world’s most
famous caricaturists, the Italian nobleman who, for journalistic purposes,
shortens his name to “Cir”, is in town» 17. Nell’articolo, oltre a pervenire
alcune sue caricature, riusciamo anche a ricavare una sua fotografia che
ci permette di conoscerne l’aspetto.

Il New York Times presenta Cartons Mondains come uno dei giornali più costosi dell’epoca che annoverava tra i suoi abbonati grandi nomi
dell’aristocrazia, come si legge: «In the first pages of Cartons Mondains one
finds a long list of distinguis hed subscribes. First came those of royal blood, including the King of Greece, Queen Margherita of Italy, Empress Eugenie...» 18.
Il New York Times dedicò altri articoli al caricaturista tra cui quello del
giugno del 1907 in cui fu presentato ai lettori come «The observant and
satirical “Cir”, the well-known Parisian cartoonist, has of late been very busy
wandering about among us her in the United States, hitting off American characteristics in grotesque faschionwith his pencil», e in cui si fa chiaramente
riferimento alle sue origini partenopee «“Cir” is a Duke – the Duke of Cirella – and is by birth a Neapolitan... » 19.
Il 5 gennaio del 1907 è la volta del New York Herald che annuncia
che il famoso artista e proprietario di Cartons Mondains esibì le sue caricature nella Kraushaar Gallery rivolte non solo alle autorevoli personalità
americane, tra cui il Presidente Roosvelt, ma anche ad altri rappresentanti europei. Dall’articolo apprendiamo che Cir espose anche a Londra nella primavera del 1906 e che in quell’occasione le caricature fecero
grande scalpore in quanto rappresentavano alcuni degli amici più intimi
di Eduardo VII. In America Cartons Mondains poteva perfino essere acquistato o ci si poteva abbonare presso l’ufficio dell’American Artnews al 1265
Bradway di New York, come dimostra un inserto pubblicitario apparso
sulle pagine di questo giornale.
Dagli americani Cir fu percepito come un autore innovativo,
portatore di un linguaggio grafico fresco e originale rispetto a ciò che
erano abituati a vedere nel Paese. Questo soggiorno per il caricaturista fu
particolarmente fruttuoso in quanto tornò in Francia ricco di materiale
pronto a riempire le pagine della sua rivista con eleganti caricature dei
grandi politici, finanzieri e dirigenti americani studiati attentamente nei
loro luoghi di ritrovo.
Le testimonianze reperite fino a questo momento sono frammentarie e non permettono ancora di avere una visione chiara su come
si sia evoluta l’attività artistica del caricaturista. Quelle ottenute attraverso i giornali francesi e americani, infatti, fanno riferimento solo ad
un breve arco di tempo che va dal 1903 al 1907. Le informazioni successive balzano direttamente al 1915 anno in cui, come testimonia Raffaele
Guariglia, il caricaturista fu costretto a rimanere in Russia, a San Pietroburgo, a causa dello scoppio della prima guerra mondiale. Potremmo
a questo punto ipotizzare che l’artista, negli anni del conflitto bellico
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abbia sospeso la pubblicazione in Francia del suo giornale e che al termine della guerra abbia deciso di tornare a Napoli, sua città natale, per
riprendere la sua attività artistica. Una volta rientrato a Napoli, infatti,
pubblicò nel 1920-1921 la versione italiana della sua testata parigina dal
titolo Cartoni Mondani 20 pubblicata il 1° febbraio del 1920 21, la cui direzione centrale era presso Palazzo Donn’Anna a Posillipo. L’abbonamento alla rivista era annuale ed era venduto in Italia al prezzo di 36 lire,
mentre all’estero di 40 ed era prodotto dallo stabilimento Tipografico
Melfi & Joele di Napoli e distribuito dalla direzione centrale, così come
nelle principali librerie italiane 22.
Anche nell’edizione italiana, così come in quella francese, la
prima pagina è interamente dedicata alla lunga lista degli abbonati del
giornale in cui si scorgono nomi della nobiltà di tutta Italia e anche di
alcune città europee come Londra e Parigi: S.M. la regina Margherita d’Italia, S.M. l’imperatrice Eugenia, S.A.I. il Khedivè, S.A.R. il Duca d’Aosta.
Cartoni Mondani era costituita da rubriche fisse come Note Mondane italiane del mese, scritta in italiano, e da notes Mondaines Etrangéresdumois, Mode de Paris in francese, correlate ai lati della pagina da eleganti
figurini di moda. Gli argomenti maggiormente affrontati nella rivista, oltre
a quelli di gossip sulle principali figure della nobiltà e dell’alta borghesia,
erano di moda, arte e sport. Ogni numero era poi corredato da un elegante caricatura di Cir che ne occupava un’intera pagina ed era arricchita
da pubblicità di negozi, luoghi ed edifici celebri. Altra testimonianza che
attesta il ritorno del caricaturista nella città partenopea è una caricatura
di un allora celebre cuoco di Napoli conosciuto come Cunfettiello 22, che
illustra Napoli ieri e oggi, del Gaetani.
Questo vasto repertorio visivo, dunque, presente nella raccolta,
scrigno dell’eredità di Rocco Pagliara, diviene così un chiaro e nuovo
punto di riferimento nel panorama culturale per chi voglia intraprendere
ricerche su questo genere artistico, dando nuova luce in particolar modo
alle opere partenopee le cui testimonianze, ancora poco documentate,
sono spesso disseminate tra biblioteche, collezioni private ed enti.

CATALOGO

Per il catalogo che segue si è scelto di adottare un criterio di
suddivisione che ne agevoli la lettura, rispettando, al contempo, la natura
compositiva delle opere all’interno della Raccolta Pagliara.
A tal fine si è proposta una ripartizione in aree geografiche
predisposte in ordine cronologico, dai più antichi esemplari inglesi fino
a giungere ai più moderni italiani, dove gli ambiti sono preceduti da una
breve introduzione che ne fornisce gli elementi distintivi.
Ogni area è stata strutturata in ordine alfabetico per autore in
cui ciascun artista è accompagnato da una biografia generale, con le notizie principali sulla vita e sulle opere, seguita da accurate schede di catalogo corredate dalla riproduzione delle immagini in digitale.
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Le stampe che aprono la serie del singolo autore offrono, insieme alla descrizione tecnica riportante il titolo, la data di esecuzione, la
tecnica utilizzata, le misure del foglio, le indicazioni inventariali e tutte le
iscrizioni presenti sulla tavola, un approfondimento sulla natura iconografica, iconologica e storico-artistica dell’esemplare, al fine di agevolare
una lettura spesso ermetica e di difficile interpretazione.
A seconda della natura dell’opera, sia essa custodita come stampa sciolta o appartenente ad una serie, le schede aprono talvolta la singola
stampa, talaltra l’intero album di appartenenza, cercando, nel possibile, di
rispettarne la naturale successione all’interno della raccolta.
Seguono tutte le altre opere dell’artista in collezione che, per
motivazioni logistiche, non sono accompagnate da note esplicative, ma riportano tutte le indicazioni d’archivio necessarie al riconoscimento dell’esemplare.
I titoli attribuiti alle opere sono stati ricavati dalle iscrizioni presenti sugli esemplari o, quando sprovvisti, dalle scritte autografe del collezionista apposte sul recto o sul verso della stampa, riportanti il nome, il
cognome e, non di rado, il titolo nobiliare.
Nei casi di stampe prive di questi elementi, i titoli sono stati desunti
utilizzando le informazioni ottenute dalle iscrizioni autografe presenti sugli
esemplari dello stesso tipo custoditi presso altri enti o biblioteche.
Per i casi in cui non è stato possibile in alcun modo risalire alla
titolazione originale si è scelto di attribuire un titolo moderno basandosi
sulla lettura iconografica della stampa.
Per ciò che concerne la datazione delle opere buona parte è stata
dedotta dalle iscrizioni, mentre, per quelle che ne erano sprovviste, è stata ricavata mediante il confronto con altri esemplari, il lavoro di ricerca
sulle notizie relative all’attività artistica dei caricaturisti e degli editori, e
andando ad individuare e contestualizzare i personaggi raffigurati.
L’individuazione dei personaggi rappresentati è stata possibile
grazie al confronto con esemplari conservati presso altri enti o ripercorrendo storicamente le documentazioni bibliografiche reperite in repertori
specifici o correlati al contesto storico-sociale di provenienza. L’appartenenza a serie specifiche di opere inizialmente conservate nel Fondo come
stampe sciolte e l’attribuzione dei titoli di alcuni album sono stati desunti
dal confronto con opere integrali, o parzialmente tali, conservate presso
altre raccolte o attraverso notizie bibliografiche relative agli autori.

inglesi

La caricatura inglese, nelle sue molteplici sfaccettature, trova
giusta rappresentazione nelle opere che la Raccolta Pagliara custodisce
insieme a quelle di altre scuole europee.
Questo piccolo gruppo di caricaturisti, con le sue 16 opere in
collezione, offre uno spunto più che esaustivo sull’evoluzione dell’arte satirica in Inghilterra tra la fine degli anni Venti e gli anni Settanta dell’Ottocento.
Capostipite di quella che fu denominata Golden Age della caricatura inglese, insieme a Thomas Rowlandson e James Gillray, è George
Cruikshank, artista oggi annoverato tra i maggiori esponenti della satira
europea della prima metà del XIX secolo.
Sin da giovane si interessò di satira politica e di costume, e le tre
acqueforti di piccolo formato dei primi anni Trenta, che di lui conserva la
Raccolta Pagliara, offrono un importante esempio di come questo genere
artistico venisse finalizzato anche alla realizzazione di illustrazioni librarie.
Al periodo di pieno sviluppo della sopracitata età d’oro, appartengono, invece, John Doyle, Charles Jameson Grant e William Heath, i
quali, sebbene solitamente considerati come autori minori, racchiudono
nelle loro opere degli elementi del tutto innovativi che non meritano di
essere trascurati.
Di John Doyle, caricaturista passato alla storia come H.B., la
Raccolta custodisce la celebre serie di sketches che egli realizzò per immortalare eventi e personaggi della classe politica degli anni Trenta: Robert Peel, John Russel, Arthur Wellesley, la regina Vittoria e molti altri.
Oltre ad essere un’importante testimonianza delle vicende politiche del secolo, le sue caricature costituiscono una fonte di ispirazione per quelle generazioni di caricaturisti futuri non solo di nazionalità
inglese, ma anche francese, come nel caso di Honoré Daumier. Fondamentali risultano, a questo proposito, le parole dello studioso Ernst
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Gombrich: «…i legami che uniscono Daumier alla scuola inglese dei
libellisti politici sono forse maggiori di quanto abitualmente non si ammetta. Perfino un esponente così modesto della vignetta politica inglese
come H.B. (J. Doyle) può aver contribuito in qualcosa allo stile delle
litografie politiche di Daumier».
Seppur meno audace rispetto a James Gillray e George Cruikshank, dunque, lo stile di Doyle non va certamente sottovalutato, poiché
grande fu il consenso che quest’artista ottenne tra il pubblico londinese.
Estremamente interessante è anche la figura del caricaturista
William Heath, di cui la Pagliara possiede un unico esemplare dedicato
alla satira di costume, facente parte, con ogni probabilità, di una delle
numerose serie prodotte per l’editore Mc Lean, personaggio chiave nella
ricostruzione storica dello sviluppo della satira inglese, che aveva il monopolio editoriale sulla produzione di molte riviste e album di caricature
prodotti in quel periodo a Londra. Solo recentemente gli studiosi hanno
riportato l’attenzione sul lavoro di Heat, che nel tempo ha assunto sempre maggior valore nella storia della caricatura inglese, diventando una
sorta di padre del primo comic book. In molte delle tavole da lui prodotte,
si nota il carattere marcatamente narrativo delle illustrazioni. Esse infatti
fungono da vere e proprie vignette accompagnate da balloon contenenti
frasi dei personaggi, dove il caricaturista introduce per la prima volta il to
be continued, espressione che verrà poi ampiamente utilizzata proprio nel
mondo vignettistico.
Rappresentante della caricatura degli anni Settanta è, infine,
Leslie Matthew Ward, le cui cromolitografie offrono un assaggio dei numerosi ‘ritratti caratteristici’ che arricchirono le pagine della famosa rivista Vanity Fair, la quale, proprio alla pubblicazione dei ritratti di grandi
celebrità, deve la sua grande popolarità.

George Cruikshank
Londra, 1792 – Londra, 1878

Caricaturista, disegnatore, incisore ed acquafortista, figlio di Issaac e fratello di Robert Cruikshank, entrambi abili caricaturisti, George
Cruikshank iniziò la sua carriera come assistente e apprendista del padre.
I suoi primi lavori furono per la maggior parte caricature, ma, a
partire dal 1825, dedicò la sua attività all’illustrazione libraria, ottenendo
grande fama grazie ai lavori che realizzò per le opere letterarie di Laurence Sterne e Charles Dickens. Per Dickens illustrò le raccolte The Mudfog
Papers (1837-38) e Sketches by Boz (1836), oltre ai romanzi The Tower of
London e Oliver Twist del 1838. Durante la sua attività creò più di 10.000
disegni e venne definito dai suoi contemporanei il moderno Hogarth. Le
caricature da lui prodotte ritraevano le caratteristiche della popolazione
inglese dell’epoca e lo videro collaborare, con successo, con diverse riviste come The Political House That Jack Built (1819), Pierce Egan’s Life in London (1821), The Comic Almanack (1835-1853) e Omnibus (1842). Acquistò fama
soprattutto grazie alle feroci caricature dei membri della famiglia reale e
dei maggiori uomini politici dell’epoca e tra i suoi personaggi figurò anche una personificazione dell’Inghilterra di nome John Bull, personaggio
sviluppato negli anni, in collaborazione con altri artisti satirici britannici.
Prese il posto di James Gillray come vignettista satirico più famoso del
Regno Unito e, come tale, fu considerato molto imparziale. Sapeva trarre
ispirazione dalle più svariate fonti di attualità, eventi come le campagne
di guerra, i nemici della Gran Bretagna, l’economia, i fatti di cronaca nera
e gli intrighi politici e di corte.
In vecchiaia la sua salute e la qualità dei suoi lavori iniziarono
a scemare. Morì il 1º febbraio 1878 e venne sepolto nella Cattedrale di St.
Paul. Il quotidiano Punch scrisse nel suo necrologio: «Non ci sarà mai più
un uomo così puro, semplice, giusto e allo stesso tempo spietato nel fustigare usi e costumi dei nostri tempi. La sua natura aveva l’innocenza di un
fanciullo nella sua trasparenza».
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The life end opinions
of Tristam Shandy

Trim’s relation of Tristram’s misfortune, Quarrel of
Slop and Susannah, The smoking batteries sono le tavole VI, VII e VIII della serie di acqueforti che George
Cruikshank realizzò per illustrare l’edizione del 1832
del romanzo di Laurence Stern The life and opinions
of Tristram Shandy, pubblicata da James Cochrane and
co. e stampata da Abraham John Valpy a Londra in
Red Lion Court, Fleet Street.
Nata come consapevole reazione alla logica
spietata dei romanzi della metà del Settecento, quest’opera occupò un posto di grande rilievo nella storia della narrativa, ispirando scrittori come James Joyce e Virginia Woolf. In essa saltano gli schemi della narrativa
tradizionale, con l’assenza di una vera e propria trama
e l’utilizzo della narrazione diacronica. Ad un mondo
pieno di eroi ed eroine, Stern contrappose i suoi moderati antieroi distinguendosi per l’uso del motteggio
e di una caustica ironia.

Cruikshank, con le sue illustrazioni, riuscì a
cogliere lo spirito beffardo del romanzo e a caratterizzare perfettamente personaggi e situazioni.
Nella tavola VI sono rappresentati il parroco
Yorick, lo zio Toby e il fido Trim, ex caporale, durante
una conversazione sulle disavventure di Tristram.
La tavola VII, invece, illustra il litigio tra il dottor Slope e la domestica Susannah: nel dare un curativo al giovane Tristram, il dottore colpisce in viso la
donna usando il medicinale come arma.
La tavola VIII raffigura zio Toby e il suo servitore Trim che, nel tentativo di far funzionare più
cannoni collegandoli ad un unico sondino, scoprono
che il fumo prodotto dal congegno è un po’ troppo
piacevole.

Trim’s relation of Tristram’s
misfortune
1832
Acquaforte
170 x 104 mm
Inv. 17475
iscrizioni
in basso: Geoe Cruikshank /
Trim’s relation of Tristram’s mi
sfortune. / London. Published by
A.J. Valpy. 1832.
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Quarrel of Slop and Susannah
Acquaforte
1832
170 x 106 mm
Inv. 17476
iscrizioni
in basso: Geoe Cruikshank /
Quarrel of Slop and Susannah. /
London. Published by A.J. Valpy.
1832.
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The smoking batteries
1832
Acquaforte
169 x 107 mm
Inv. 17477
iscrizioni
in basso: Geoe Cruikshank /
The smoking batteries. / London.
Published by A.J. Valpy. 1832.
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John Doyle
in arte H.B.
Dublino, 1797 – Londra, 1868

Pittore, litografo e caricaturista, figlio di un mercante di seta di
Dublino, John Doyle studiò disegno nella città natale dapprima sotto la
guida di un paesaggista italiano di nome Gaspare Gabrielli e successivamente, nel 1804, alla Royal Dublin Society’s School, dove fu allievo del
miniaturista John Comerford. Nel 1821 si trasferì a Londra dove, occasionalmente, ebbe la possibilità di esporre le proprie opere, dal 1825 al 1835,
presso la Royal Academy.
Tra il 1827 e il 1828 concentrò la sua attenzione verso la litografia,
attraverso la quale produsse una ricca serie di ritratti.
Fu però la caricatura a decretare il successo dell’artista, tant’è
che, sempre nel 1827, cominciò a produrre disegni satirici divenuti ben
presto molto popolari, in cui si firmava con lo pseudonimo H.B., ricavato
dall’unione di due J e due D. Con l’utilizzo di questo pseudonimo, riuscì a
salvaguardare il proprio anonimato fino al 1841, quando decise di rivelare
la sua identità in una lettera di sette pagine al primo ministro britannico
Robert Peel, che figurò tra i bersagli prediletti nelle sue caricature.
I suoi disegni vennero pubblicati sul The Times ed erano accompagnati da articoli che spiegavano il contenuto della rappresentazione.
La sua vasta produzione di stampe venne pubblicata dal celebre editore
Thomas Mc Lean e litografata da Alfred Ducote, ed ebbe un tale successo
che lo stesso principe Metternich ne possedeva l’intera collezione, oggi
considerata la testimonianza più preziosa.
I disegni realizzati dal 1830 al 1845 segnarono un passaggio fondamentale nella storia della caricatura, poiché condussero l’arte satirica
inglese verso un linguaggio più moderato rispetto a quello adoperato dai
caricaturisti suoi contemporanei.
Si spense a Londra nel 1868.

A case of consumption
1838
Litografia in bianco e nero
Inv. 17478

A ball-room scene
1838
Litografia in bianco e nero
Inv. 17481

Animal magnetism
1838
Litografia in bianco e nero
Inv. 17480

Forbidding the banks
1838
Litografia in bianco e nero
Inv. 17482
Dry Nurses
1838
Litografia in bianco e nero
Inv. 17483
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Coursing extraordinary

Questo esemplare, conservato come stampa
sciolta all’interno della Raccolta Pagliara, è lo sketch
numero 542 del V volume della serie Political Sketches.
Fu realizzato a Londra il 14 giugno del 1838.
La caricatura, risolta in un linguaggio litografico essenziale, raffigura una particolare battuta di caccia in cui due personaggi a cavallo, dalla fisionomia
solamente accennata, assistono alla scena di due levrieri che rincorrono una lepre. Lo zoomorfismo dei
personaggi di Doyle diviene sovente un lessico metaforico per una narrazione satirica degli eventi politici.
Raffigura un incontro avvenuto tra gli avvocati lord John Singleton Copley, barone di Lyndhurst (il
cane nero) e Henry Peter Brougham, primo barone di
Brougham e Vaux (il cane grigio), con William Lamb,
secondo Visconte di Melbourne, allora primo ministro,
che si risolse in un vero e proprio attacco da parte dei
due giuristi nei confronti del primo ministro che, messo alle strette, riuscì comunque a divincolarsi con la
stessa scaltrezza che mostrano le lepri in caso di pericolo.

La scena si svolge sotto gli occhi di Arthur
Wellesley, primo duca di Wellington, e Sir Robert Peel
che, raffigurati a cavallo in secondo piano sulla collina
in alto a destra, seguono attentamente lo svolgimento
degli eventi.

Coursing extraordinary
1838
Litografia in bianco e nero
307 x 447 mm
Inv. 17479
iscrizioni
in alto: HB Sketches N° 542.; in
basso: HB; Published by T. Mc
Lean, 26, Haymarket, June 14th
1838.; A. Ducôte’s Lithography. /
Coursing extraordinary.
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None but the brave
deserve the fair

Di grande bellezza è l’esemplare intitolato
None but the brave deserve the fair in cui Doyle rappresenta uno scontro avvenuto tra i due ministri
Robert Peel e John Russel immaginandoli come due
alci, mentre, a guardali in secondo piano, si scorgono, sotto le sembianze di cervi, la regina Vittoria, le
sue accompagnatrici e il duca di Wellington.
L’idea di questo sketch proviene da un’incisione tratta da un bellissimo dipinto di Edwin Landseer intitolato The forest Joust che fu realizzata per
illustrare il frontespizio del volume The Art of Deer
– Stalking di William Scrope, pubblicato dall’editore
Murray.

La vicinanza al burrone di John Russel (l’alce
di sinistra) sembra determinare nettamente la vittoria
di Robert Peel (l’alce di destra) che, con la sua stazza
ed il suo peso (politico), spingono l’antagonista in una
posizione di forte pericolo nella quale, un solo ulteriore sforzo, basterebbe a farlo precipitare definitivamente. In apparenza, Russel sembra non avere alcuna
speranza di evitare il suo destino, a meno che non riesca a contrastare i suoi avversari politici. Quando tutto
appare ormai deciso, egli riesce ad avere la meglio sul
suo nemico e otterrà il consenso da parte della regina,
che, dall’alto, osserva la scena in primo piano.

None but the brave deserve
the fair
1838
Litografia in bianco e nero
307 x 447 mm
Inv. 17484
iscrizioni
in alto: HB Sketches N° 553.; in
basso: HB; Published by T. Mc
Lean, 26, Haymarket, 15th Augt.
1838.; A. Ducôte’s Lithogr.70 St.
Martins Lane / “None but the
Brave deserve the Fair.” / Mr E.
Landseers admired Picture seen
in a new point of view.
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Charles Jameson Grant

Comedy – Tragedy

fl. 1830-1852

Litografo, xilografo, acquafortista e caricaturista attivo a Londra
nella prima metà dell’Ottocento, Charles Jameson Grant è stato uno degli
artisti più prolifici della satira inglese sviluppatasi tra gli anni Trenta e gli
anni Cinquanta del XIX secolo. La sua figura viene storicamente posta
in secondo piano rispetto a quella dei caricaturisti suoi contemporanei
quali John Doyle, Robert Seymour e William Heath.
Iniziò la sua carriera artistica lavorando a Londra per gli editori e
i rivenditori di stampe raccolti attorno a San Paolo Churchyard, Cheapside
e Stand e collaborando, tra il 1828 e il 1830, con i caricaturisti William ed
Henry Heath, benché, di lì a poco, cominciò a produrre stampe in proprio.
Grant era solito firmare i propri lavori con le iniziali C. J. G o C. J.
Grant e produsse caricature satiriche sia di natura politica che di costume.
Nelle opere a contenuto politico, scelse i suoi bersagli prediletti tra i principali protagonisti delle vicende riguardanti il Reform Act, un dispositivo
legislativo approvato dal Parlamento nel 1832 che prevedeva la riforma
del sistema di elezione dei membri della camera dei Comuni. Il dispositivo normativo riformulava la ridistribuzione dei seggi parlamentari fra le
varie unità amministrative, eliminando parte dei rotten boroughs o riducendo la loro rappresentanza in favore delle contee o degli altri boroughs
prima di allora sottorappresentati. Tra i suoi bersagli più ricorrenti figuravano personalità come Henry Brougham, il duca di Cumberland Ernest
Augustus, il duca di Wellington e lord Grey.
Dal 1833 iniziò a produrre caricature non più concepite in fogli
singoli, ma serie litografiche numerate, come nel caso di Grant’Oddities,
Laughing Made easy, Every Body’s album, Whim Whams, Caricature Magazine e The Political Drama (1833-35). Quest’ultimo fu il suo lavoro più importante. Grazie al suo stile inconfondibile, ottenne diverse collaborazioni con le riviste satiriche dell’epoca, tra cui il London Satirist, il The Penny
Satirists, il Cleave London Satirist & Gazzette of Variety e il Punch.

1832
Litografia a colori
172 x 224 mm
Inv. 17485
iscrizioni
in alto: Comedy / Pub. By
Tregear 123 Cheapside London
1832. Where maybe had the
greatest & Cheapest Variety of
Humorous works in the world.;
in basso: Tragedy / Pub. By
Tregear 123 Cheapside London
1832. Where maybe had the
greatest & Cheapest Variety of
Humorous works in the world.

L’opera fu pubblicata nel 1832 dalla casa editrice Tregear a Londra in Cheapside, 123.
Si tratta di una litografia a colori di piccole dimensioni che raffigura una fila di sei personaggi il cui
profilo e le cui espressioni variano a seconda del verso
con il quale si sceglie di leggere la stampa.

Il particolare modo con cui la caricatura è stata
realizzata, permette ai medesimi personaggi di riunire in un unico volto due mimiche facciali nettamente
contrapposte tra loro. La scritta Comedy accompagna
il lato in cui le figure sorridono; la scritta Tragedy, viceversa, fa da cappello alle espressioni tristi dei personaggi capovolti.
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William Heath
in arte Paul Pry
Londra, 1795 – Hampstead, 1840

Pittore di genere, acquarellista, illustratore e caricaturista attivo
nella prima metà dell’Ottocento, William Heath è tra gli ultimi disegnatori appartenenti alla Golden Age della caricatura inglese.
Si definisce con questo termine, un periodo durante il quale cartoons e caricature incise che ironizzavano su esponenti delle famiglie reali,
nobili, uomini politici, dame, rivoluzionari e aspetti del costume e della
società, come l’istituzione del matrimonio, cominciarono ad abbondare.
«L’assenza di assolutismo in Gran Bretagna aveva portato con
sé una relativa libertà di stampa», come scrive il critico Stephen J. Bury e
gli sviluppi tecnologici avevano incoraggiato una transizione dalla satira
verbale a quella visiva ed il contesto storico e sociale favorì lo sviluppo
di queste nuove forme d’arte, che nascevano spontaneamente sia nei coffee-house, che nei club o, non di rado, anche per strada.
Tra i fattori che ulteriormente agevolarono l’affermarsi di questo genere satirico, registriamo l’accesso facilitato ai mezzi di produzione
e distribuzione oltre all’emergere sulla scena di una serie di grandi artisti
e di nuovi editori sensibili a questa tipologia di arte.
I suoi primi lavori furono incentrati sulla produzione di stampe di genere militare, ma, già dal 1820, si rivolse quasi esclusivamente
all’arte satirica. La sua attenzione si focalizzò, infatti, sulla produzione di
caricature di natura politica, ironizzando su eventi come l’emancipazione
cattolica o le riforme parlamentari, e su personaggi di grande spessore
come Giorgio IV e Napoleone III.
Ricco fu anche il repertorio di stampe di costume che egli realizzò sempre negli anni Venti, tra le quali figurano le celebri rappresentazioni dedicate alle donne vestite alla moda del tempo.
Principalmente ricordato per aver creato ed illustrato il Glasgow
looking glass, successivamente rinominato Northern looking glass – la prima
rivista dedicata interamente alle caricature, fondata nel 1826, e corredata da

tavole dedicate alle abitudini della società, alla moda e alla politica del tempo – Heath viene oggi considerato come il creatore del primo comic book.
Le caricature che accompagnavano questa rivista occupavano
la maggior parte dello spazio ed erano corredate da balloons contenenti
frasi e discorsi dei personaggi raffigurati, che potenziavano la satira della
rappresentazione. Altro suo grande merito fu quello di aver utilizzato, per
la produzione delle stampe, la tecnica litografica al posto delle tradizionali tecniche di riproduzione grafica, molto più costose e aventi tempi di
esecuzione più lunghi.
Nel 1826 partì alla volta di Londra, dove iniziò una lunga collaborazione legata principalmente alla produzione di stampe e di raccolte
di caricature con il celebre editore Thomas Mc Lean, con il quale pubblicò tra il 1827 e il 1829 un album che accorpava le opere di Heath, Seymour,
Cruikshank e Egerton, dal titolo A Selection of Humorous Engravings, Caricatures &c. by Artists, Selected and Arranged by Thomas McLean e il Parish
Characters in ten plates.
Nel 1830 illustrò le prime sette uscite del celebre The Looking
Glass (1830-1836), lanciato il sette gennaio di quell’anno. Dal 1827, firmò
le sue stampe con lo pseudonimo di Paul Pry, personaggio interpretato
dall’attore John Liston in una commedia in tre atti scritta da John Poole
nel 1825, intitolata proprio Paul Pry: a comedy, in three acts. Lo pseudonimo
veniva accompagnato da una minuscola rappresentazione del personaggio, ogni volta realizzato in pose differenti e posto nell’angolo in basso,
a sinistra o a destra, e corredato spesso da un balloon. Ben presto però,
le stampe caratterizzate con questa firma, divennero così popolari che il
mercato fu invaso da duplicati distribuiti come originali del caricaturista.
Il plagio raggiunse dimensioni tali che, nel 1829, Heath decise di tornare
a firmare le stampe utilizzando il suo nome e cognome per intero.
Morì a Hampstead nel 1840.
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It is the very fashion
of the time

La stampa fu realizzata da William Heat nel
1827 e pubblicata a Londra dal celebre editore Thomas Mc Lean.
L’esile donna raffigurata, indossa abiti e accessori alla moda che il caricaturista esaspera volutamente nei volumi.
La frase Which cannot look more hideously than I
have drawn it in my fantasy, che accompagna l’opera, è
tratta dal noto dramma di William Shakespeare Enrico IV pronunciata dal Lord Giudice Supremo nella II
scena del V atto della II pt.
L’espediente di estrapolare frasi dalle opere
teatrali, viene utilizzato spesso dall’artista, che alterna riferimenti shakespeariani, ad espressioni note del
poeta inglese John Milton.
La caricatura è una testimonianza del periodo
in cui William Heath iniziò a firmare le proprie opere
con il nome e la figura di Paul Pry. L’esemplare è, infatti,
autenticato in basso a sinistra con la piccola figura del
personaggio della commedia di John Poole ed è rappresentato con cilindro e ombrello aperto alla mano.

Questa caricatura potrebbe far parte della serie prodotta dall’Editore Mc Lean, tra il 1827 e il 1829,
dal titolo A Select Collection of Humorous Engravings,
Caricatures & c. by Various Artists, Selected and Arranged
by Thomas Mc Lean costituita non solo da caricature di
Heath, ma anche di altri caricaturisti quali Seymour,
Cruikshank e Egerton.
Altra ipotesi è quella che la vede tra gli esemplari delle numerose serie di caricature che Heath
dedicò, nel corso degli anni, alla satira di costume in
cui, come in questo caso, appaiono giovani donne che
indossano abiti eccentrici e accessori stravaganti.

1827
Litografia a colori
353 x 244 mm
Inv. 17486
iscrizioni
in alto: For November 1827;
in alto: To be continued every
month; in basso Pub By T. Mc
Lean 26 Haymarket; It is the
very fashion of the time / Which
cannot look more hideously /
Than I have drawn it in my
fantasy, I vide Shakespeare.
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Leslie Matthew Ward
in arte Spy
Londra, 1851 – Marylebone, 1922

Pittore, litografo e caricaturista, sir Leslie Matthew Ward, meglio conosciuto con lo pseudonimo Spy, fu uno dei principali artisti che
lavorarono per la rivista inglese Vanity Fair, per la quale si vide impegnato per oltre quarant’anni. Figlio della coppia di pittori Edward Matthew
Ward e Henrietta Ward, che incoraggiarono il giovane artista a disegnare,
dipingere e scolpire, Spy frequentò l’Eton College dove cominciò a caricaturare compagni di scuola ed insegnanti. Nel 1867 realizzò un busto di
suo fratello esposto alla Royal Academy di Londra e, terminati gli studi,
fu incoraggiato dal padre a seguire un corso di architettura presso lo studio di Sidney Smirke, il quale, accortosi delle aspirazioni del giovane, si
assunse l’impegno di curarne la formazione artistica.
Nel 1871 si iscrisse alla Royal Academy of Arts e, nel 1873, inviò
alcuni suoi disegni alla rivista inglese Vanity Fair, dove venne convocato e
assunto per sostituire il disegnatore Ape, ossia Carlo Pellegrini, che aveva
temporaneamente lasciato la rivista. Disegnò, tra il 1873 e il 1911, per Vanity
Fair, ben 1.325 caricature. Il suo modo di concepire il ritratto caricaturale
si modificò nel corso del tempo, passando dalla caricatura vera e propria
a ciò che egli definì ritratti caratteristici, evoluzione ampiamente illustrata
nell’autobiografia Forty Years of ‘Spy’, pubblicata nel 1915. Ward lavorava con
metodo, spesso ricorrendo alla memoria, dopo aver osservato le sue vittime
nei più svariati ambienti sociali, o ritraendo dal vivo i caricaturati che si
recavano nel suo studio per posare nei loro abiti o divise. Egli riteneva di
essere nato caricaturista e sosteneva che una caricatura «... dovrebbe essere
una impressione comica fatta con un tocco gentile e mai con volgarità».
Fu socio di famosi club fra i quali l’Arts, l’Orleans, il Fielding, il
Lotus, il Punch Bowl e il Beefsteak Club, luoghi ideali per trarre spunti
per i suoi caustici racconti figurativi. Nel 1918 venne nominato baronetto
e morì a Londra il 15 maggio 1922.

The Heaten Chinee
1879
Litografia a colori
Inv. 17537
The Pre-Raphaelite of the World
1879
Litografia a colori
Inv. 17538
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Sensational art

La stampa fu pubblicata il 15 settembre del
1877 sulle pagine della rivista Vanity Fair e realizzata
presso lo stabilimento litografico Vincent Brooks, Day
& Son di Londra.
Appare descritta da Thomas Gibson Bowles in
arte Jehu Junior, fondatore della rivista, nella rubrica
Man of the day, con il numero di tavola CLVIII e rappresenta Paul Gustave Doré.
L’artista viene raffigurato in piedi posto di tre
quarti rivolto verso sinistra, con la mano destra poggiata all’interno della giacca e il braccio sinistro che
scende lungo il corpo sostenendo il cappello. Risaltano la posa e le proporzioni del corpo, mentre i tratti
del viso non vengono esasperati, ma mantengono la
naturalezza della fisionomia al fine di renderlo riconoscibile.

Custodita come opera sciolta, e firmata in basso a destra Spy, quest’esemplare ha la particolarità di
presentare, sul verso del foglio, il ritaglio di giornale
della rubrica con la descrizione del personaggio, applicato, con ogni probabilità, da Rocco Pagliara.
In esso, Jehu Junior realizza una breve biografia di Doré soffermandosi principalmente sulla vasta
attività di questo artista, evidenziandone la grande versatilità e bravura. Ricorda la sua collaborazione come
caricaturista con la rivista Journal pour Rire e continua
riportando alcuni titoli delle opere che lo resero celebre, come le sue fantastiche illustrazioni per l’opera
di Honoré de Balzac dal titolo Les contes drolatiques,
che lo consolidò come artista internazionale, la Divina
Commedia, il Don Chisciotte e Le vie très horrieicque du
grand Gargantua père de Pantagruel.

1877
Litografia a colori
400 x 274 mm
Inv. 17535
iscrizioni
in alto: Vanity Fair; Sepr. 15
1877; in basso Spy / Vincent
Brooks, Day & Son, Lith.;
“sensational art”.
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A simphony

La stampa fu pubblicata il 12 gennaio del 1878
sulle pagine della rivista Vanity Fair e realizzata presso
lo stabilimento litografico Vincent Brooks, Day & Son
di Londra.
Come nel caso di Sensational art viene inserita
nella rubrica Man of the day , con il numero di tavola
CLXX e raffigura Mr. James Abbot M’Neill Whisteler.
La figura è posta al centro della stampa in pieno stile Vanity Fair, di tre quarti rivolta verso sinistra,
che guarda lo spettatore dal suo caratteristico monocolo, mantenendo elegantemente una sigaretta con la
mano destra e tenendo la sinistra poggiata sul fianco.
Jehu Junior realizza una breve biografia di
Whisteler soffermandosi principalmente sul suo particolare modo di concepire l’arte. Lo stesso titolo della
stampa A Simphony fa riferimento alla consuetudine
del pittore di intitolare i suoi paesaggi e i ritratti con
espliciti riferimenti musicali, basati su preziosi effetti
di luce e su accordi di poche note cromatiche, come
le opere Simphony in white, Nocturnes e Arrangements
ricordate dal giornalista.

L’articolo si conclude con la descrizione «Mr.
Whistler – “Jimmy” as his friends call him – is personally one of the most charming, simple, and witty
of man. He touches nothing but he embellishes and
enlivens it with startling novelty of conceit; he is hereditary withe lock of hair is a rallying point of humour
wherever he goes, and his studio is the resort of all
who delight in hearing the new thing».

1878
Litografia a colori
400 x 274 mm
Inv. 17536
iscrizioni
in alto: Vanity Fair; Jany. 12
1878; in basso Spy / Vincent
Brooks, Day & Son, Lith.; “a
simphony”.
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francesi

Il gruppo di stampe francesi presenti nella Raccolta Pagliara
costituisce una notevole testimonianza sull’attività artistica caricaturale
svoltasi in Francia tra gli anni Venti dell’Ottocento e i primi del Novecento. La presenza di oltre venti artisti francesi, tra le opere che compongono
la raccolta, offre un’attenta possibilità di indagine sugli aspetti peculiari
di un’evoluzione artistica in cui lo sviluppo tecnico procedeva di pari passo con i nuovi gusti e le nuove tendenze che, non di rado, erano dettate
anche da fattori politici e sociali, oltre che artistici.
La presenza di grandi caricaturisti del calibro di Louis-Léopold Boilly, Honoré Daumier, Gaspard-Félix Tournachon in arte Nadar,
Grandville, Paul Gavarni e Albert Guillaume, ma anche di artisti che
potremmo definire minori, come Albert Adam, Jules Platier, Clement
Purchè e Charles Ètienne Pierre Motte, permette di cogliere le scelte
operate in un periodo di grande disincanto dalle restrizioni politiche
di stampa. Non è un caso, forse, che artisti legati al genere della pittura
nella più classica delle sue accezioni, come Boilly, proprio negli anni
Trenta si dedicarono all’arte della caricatura, adottando scelte grafiche
che, di lì a poco, andarono ad influenzare grandi nomi come Honoré
Daumier.
È negli anni Venti che le nuove tecniche litografiche giunsero
alla massima perfezione e solo pochi anni più tardi, nei primissimi anni
Trenta, Charles Philipon (1806-1862) fondò, insieme a suo cognato, la casa
editrice Maison Auber, dando vita a quelle che potremmo definire oggi,
le più importanti testate satiriche della prima metà del XIX secolo, La
Caricature e Le Charivari.
Questi sono gli anni, infatti, in cui la caricatura si sviluppò grazie ad una maggiore libertà di stampa e, potremmo dire, grazie anche
ad una nuova consapevolezza della forza comunicativa dell’immagine sul
foglio stampato.

Molti di questi artisti furono attivi tra le pagine delle numerose
testate satiriche del tempo, producendo caricature ora di satira politica,
ora di satira di costume, a seconda dei cambiamenti politici e sociali che,
assieme alla soggettiva inclinazione artistica di ogni caricaturista, ne determinavano le scelte tematiche.
Oltre ad essere finalizzate alla pubblicazione per le riviste, le
opere satiriche, o più propriamente dette caricaturali, vennero accorpate
per la produzione di numerosi album annuali monografici o di quelle
raccolte frutto di collaborazioni tra diversi autori, come l’album intitolato
Musée pour rire: dessins pour tous les caricaturistes de Paris.
Tra i caricaturisti in raccolta, menzione a parte va fatta per Honoré Daumier, personalità artistica definita da Charles Baudelaire come
uno degli uomini più importanti non solo della caricatura, ma anche della storia dell’arte moderna, di cui si custodiscono sei esemplari delle serie
Les beau jours de la vie, La chasse, Histoire Ancienne, Moeurs conjugales, Coquetterie e La journee du celibataire.
Queste serie sono ascrivibili al periodo in cui Daumier, dopo le
leggi di censura promulgate da Luigi Filippo nel 1835, si vide costretto a
passare dalla satira politica a quella di costume in cui analizzò la realtà del
suo tempo soffermandosi particolarmente sulla classe piccolo borghese
di cui seppe interpretare magistralmente vizi, ipocrisie, paure, ossessioni
e falsità.
Come scrive Baudelaire, infatti, «Nessuno come lui ha conosciuto e amato (come ama l’artista) il borghese, quest’ultimo avanzo del medio
evo, questa rovina gotica che ha la vita così dura, questo tipo così banale
ed eccentrico insieme. Daumier ha vissuto nella sua intimità, lo ha spiato
giorno e notte, ha imparato i misteri della sua alcova, ha fatto amicizia con
la sua moglie e i suoi figli, conosce la forma del suo naso e la struttura
della sua testa, sa qual spirito governi la sua casa da un capo all’altro».
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Albert Adam
Parigi, 1833 – Parigi, 1900

Pittore, illustratore e litografo attivo a Parigi nella seconda metà
del XIX secolo, Adam Albert fu figlio ed allievo di Victor Albert, con il
quale collaborò in moltissime occasioni, specializzandosi nelle rappresentazioni dei cavalli da corsa tanto care al padre, che egli seppe eseguire
nel rispetto della tradizione.
Fu impegnato nell’editoria e si dedicò al genere della caricatura
nel periodo di maggior sviluppo.
Nel 1854, si impegnò nella produzione di una serie di stampe
caricaturali sulla guerra di Crimea, tema questo che coinvolse i grandi
nomi della caricatura francese come Honoré Daumier, Noé Amédée, detto Cham, e Charles Vernier.
Morì a Parigi nel 1900.

L’ours du nord trèsembêté
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17341
Le nouveau bèlisaire
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17343
L’obseravatoire Russe
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17342
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Ramollissement
des crânes

La stampa è conservata come opera sciolta ed
è la tavola numero 19 delle 58 caricature che Albert
Adam dedicò alla guerra di Crimea.
La serie venne litografata a Parigi nello stabilimento di François Desiréé Gosselin e pubblicata
dall’editore Jean-Baptiste Gadola.
L’artista ripropone qui un’iconografia utilizzata da Honorè Daumier nel 1851 nell’opera Nouveau
joujou dédié par Ratapoil aux enfants des dé decembristes
appartenente alla serie intitolata Actualités e pubblicata per Le Charivari.
Attraverso l’utilizzo di espedienti comici, gioca
con la rappresentazione delle grandi potenze mondiali impegnate nell’evento bellico.
Ciò che propone in questa caricatura è un tipico gioco dell’epoca, composto da due assi orizzontali che, spostandosi avanti e indietro, permettevano
ai bracci verticali di accompagnare due martelli che
battevano a turno su un oggetto centrale, per rendere
metaforicamente in immagini il rapporto che intercorreva tra le diverse potenze.

Il giocatore è identificabile con un militare
raffigurante la Turchia, facile associazione dovuta alla
particolare uniforme che indossa, caratterizzata dal fez
e dalla fibbia della cintura sulla quale spicca una mezza luna sovrapposta ad una stella, simbolo dell’Impero
ottomano.
Alle estremità dei bracci che muovono i martelli, la Francia e l’Inghilterra, rispettivamente a destra
e a sinistra, battono in modo alternato sulla testa dello zar Nicola I con lo scopo di ammorbidirgli il capo,
così come riporta l’iscrizione onomatopeica Pim – pan
– pan..Pim – pan – pan..Pim – pan – pan..a – t – il la tête
dure ce Nicolas.

1854
Litografia in bianco e nero
271 x 354 mm
Inv. 17345
iscrizioni
in alto: Ramollissement des
crânes; n° 19; in basso à Paris,
chez Gosselin, éd. imp.r. St.
Jacques, 71.; à. Lyon, chez
Gadola. / Pim – pan – pan……
Pim – pan – pan……Pim – pan
– pan…….a – t – il la tête dure
ce Nicolas.
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Louis-Léopold Boilly
La Bassée, 1761 – Parigi, 1845

Pittore, litografo e caricaturista, Louis-Léopold Boilly nacque
nella piccola città di La Bassée nelle Fiandre francesi, dove, fin dagli anni
della fanciullezza, dimostrò la sua predisposizione all’arte del disegno. Figlio di un modesto xilografo e scultore, da cui ebbe una prima educazione
artistica, poté godere della protezione di un nobiluomo che gli permise di
studiare pittura e incisione. Fu allievo di Charles-Alexandre-Joseph Caullet, pittore e insegnante dell’Accademia di Douai, dal 1775 al 1779, trasferendosi successivamente ad Arras, dove acquisì la tecnica del trompe-l’oeil
sotto la guida di Dominique Doncre, per poi stabilirsi definitivamente a
Parigi dal 1784. A questa data, l’artista aveva già eseguito trecento ritratti,
oltre alle popolarissime Scenes Galantes e la serie de Les Incroyables.
Noto per le sue scene di genere di vita parigina e della società ai
tempi della Rivoluzione e dell’Impero francese, quest’artista deve la sua
fama anche all’uso pionieristico della tecnica litografica.
L’invenzione di questa nuova tecnica grafica, alla quale si avvicinò dal 1818, accompagnata dai suoi studi di espressioni del viso, certamente ispirati al testo di Charles Le Brun, Methode pour apprendre a
dessiner les passions, lo condussero a realizzare interessanti opere come il
suo quadruplice autoritratto, compiuto allo specchio, e la famosa serie Les
Grimaces, pubblicata nel 1823. Quest’opera fu di grande ispirazione per la
futura generazione di caricaturisti francesi.
Morì a Parigi nel 1845.
Nouvel établissement fondé
en 1854
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17344
Position Critique
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17346
Jeu de la drogue
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17347

L’ordre du jour
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17348
Consultation
1854
Litografia in bianco e nero
Inv. 17349
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Les Grimaces
Les Concert

Les Grimaces e Les Concert appartengono alla
serie di caricature intitolata Recueil de Grimaces che
Louis Leopold Boilly realizzò, alcune in bianco e nero,
altre a colori, nella fase già matura della sua attività
artistica.
Questa raccolta lo impegnò per un periodo di
oltre quattro anni, in cui realizzò in tutto 96 litografie
a soggetto caricaturale.
Le sue sperimentazioni lo accomunano ad altri
grandi artisti come gli inglesi William Hogarth e Thomas Rowlandson, o al francese Joseph Ducreux.
Si avvicinò alla caricatura nei primi anni Venti,
scegliendo una particolare tipologia di composizione
in cui le figure, assemblate in gruppi compatti da due
fino a cinque teste poste al centro della tavola, si stagliano in forte contrasto su un fondo bianco. Ciò gli
consentì di conferire maggiore plasticità e tridimensionalità alle figure che sembrano staccarsi dal piano
di fondo in modo dinamico.

Molteplici sono le tipologie sociali rappresentate in questa serie, dai popolani, ai musicisti, agli anziani, dove l’esasperazione delle espressioni facciali
viene utilizzata per rendere al meglio la psicologia dei
personaggi.
Tali opere nascono nel pieno di un periodo in
cui lo studio della mimica suscitò grande fascino in
Europa. Boilly eseguì un’approfondita analisi sugli
straordinari studi di fisiognomica e mimica facciale
che Johann Kasper Lavater raccolse nel testo Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, pubblicato tra il 1775 e il 1778.

Les Grimaces
1824-1827
Litografia in bianco e nero
302 x 251 mm
Inv. 17352
iscrizioni
in basso: I. lith de Delpech. / L.
Boilly / Les Concert.
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Les antiquaries
1824-1827
Litografia in bianco e nero
Inv. 17356
Les Grimaces
1824-1827
Litografia in bianco e nero
Inv. 17358
Le pouvoir de l’Eloquence
1824
Litografia in bianco e nero
Inv. 17359
Consultation de Medecins
1824-1827
Litografia in bianco e nero
Inv. 17360
La lecture du Testament
1824-1827
Litografia in bianco e nero
Inv. 17361

La Félicité Parfaite
1824-1827
Litografia in bianco e nero
Inv. 17351

Les Concert
1824-1827
Litografia in bianco e nero
364 x 265 mm
Inv. 17350
iscrizioni
in basso: L. Boilly / I. lith de
Delpech. / Les Grimaces. / 3.
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Frederic Bouchot
1798-1860

Disegnatore, illustratore, litografo e caricaturista attivo nella
prima metà del XIX secolo, Frederic Bouchot si cimentò nella realizzazione di disegni e caricature che interpretarono le diverse realtà della Parigi di quegli anni. Risalgono al 1835, ad esempio, alcuni disegni legati al
mondo del teatro, come quelli in cui immortalò le scene de Le Père Goriot
al Théâtre des Variétés, del dramma Mathilde al Théâtre du Vaudeville di
Mrs Bayard et Laurencin e della Quadrille de carnaval dansé par la Reine
Bacchanale et sa Cour, tratta da una scena di Juif-Errant di Eugène Sue
realizzata nel 1852.
Bouchot fu uno dei principali caricaturisti che animarono le pagine delle riviste satiriche La Caricature, Le Charivari e del Journal pour rire.
Molte delle sue opere divennero anche delle serie finalizzate alla produzione di album pubblicati dallo stabilimento Aubert & Cie, tra cui Les débiteurs
et les créanciers, Les bonnes têtes musicales e Les petits mysteres de Paris.
Negli anni Quaranta collaborò insieme ai celebri Daumier, Grandville, Gavarni, Traviès e molti altri alla realizzazione di una grande raccolta prodotta da Charles Philipon, e pubblicata dallo stabilimento Aubert &
Cie, dal titolo le Musée pour rire: dessins pour tous les caricaturistes de Paris.
Nel corso della propria carriera artistica, si cimentò anche nella
realizzazione di illustrazioni per libri e per fiabe, tra cui l’edizione del 1842
delle Fable de la Fontaine e, nel 1846, con i venti disegni per le Fable de
Florain.

Tiens!!
1843
Litografia in bianco e nero
338 x 266 mm
Inv. 17362
iscrizioni
in alto: Les petits mystères de
Paris.; 1.; in basso: Bouchot
/ Chez Pannier Editr.R. du
Croissant, 16.; Chez Aubert,
Pl. de la Bourse, 29.; Imp.
d’Aubert & C ie. / Tiens!! v’
là ma bête qui allait me jeter
sa raclure de table... Eh ben /
avec quoi que t’aurais fait ton
fromage d’Italie imbecile? J’sais
vraiment / pas ce que çà a dans
la tête ces galopins là!
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Vois donc!

Vois donc!, insieme alla stampa intitolata Tiens!!,
è l’unico esempio che la Raccolta Pagliara custodisce
dell’arte caricaturale di Frederic Bouchot.
Conservata come stampa sciolta, apparteneva in origine alla serie intitolata Les petits mystères de
Paris, raccolta pubblicata intorno agli anni Quaranta
dell’Ottocento sulla rivista satirica Le Charivari che,
successivamente, venne accorpata in un unico album.
Litografata da Aubert & Cie e pubblicata dalla
casa editrice Pannier & Cie, offre un chiaro esempio
sulla satira di costume che vede protagonisti i rappresentanti dei diversi ambiti della società parigina del
tempo.

Bouchot pone qui l’attenzione sul tema del pettegolezzo con pacata ironia, mostrando uno dei passatempi più amati dall’alta borghesia e dalla nobiltà.
La scena è ambientata in un salone da ballo in
cui due giovani dame, ritratte di spalle, scambiando
pungenti battute, inorridiscono alla visione dell’abito
indossato da una terza ragazza. Quest’ultima, ignara
di essere osservata e giudicata, è intenta a seguire le
danze che si svolgono al di là della porta.
Le parole in basso accompagnano la rappresentazione, rendendo il lettore partecipe del bisbiglìo
fra le due donne, e favorendo, in tal modo, una più
facile interpretazione dell’immagine.

1843
Litografia in bianco e nero
339 x 265 mm
Inv. 17363
iscrizioni
in alto: Les petits mysteres
de Paris.; 2.; in basso: Chez
Pannier Editr. R du Croissant,
16; in basso al centro: Chez
Aubert, Pl. de la Bourse; Bouchot
/ Imp.d’ Aubert & Cie; – Vois
donc! Très certainement cette
robe est bien celle que je portais
a ta der- / nière soirée et que
depuis j’ai donnée à ma femme
de chambre./ – Ah! l’horreur!
Elle vient du Temple. / – Cette
dame s’imagine sans doute que
c’est celui de la mode.
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Théobald Chartran
Besançon, 1849 – Neuilly-Sur-Seine, 1907

Pittore, litografo e caricaturista, Théobald Chartran fece i suoi
studi presso il Liceo Victor Hugo di Besançon dove si divertiva a caricaturare gli insegnanti.
Essendo figlio di un magistrato consigliere di Corte d’Appello,
il suo futuro avrebbero dovuto essere gli studi giuridici, ma ben presto,
provando a copiare i quadri del museo cittadino di Belle Arti, si rese conto di avere una vocazione assai diversa.
All’età di 18 anni, infatti, si recò a Parigi, dove fu ammesso alla
Scuola di Belle arti e dove frequentò l’atelier di Alexandre Cabanel, presso
il quale perfezionò le sue doti di pittore di soggetti storici e di ritrattista.
Nel 1877, vinse il Prix de Rome, e da quel momento il successo
non si fece attendere. Ricevette, infatti, numerose commissioni, specialmente per ritrarre i personaggi più in vista dell’alta società.
Firmandosi «T», disegnò per la rivista inglese Vanity Fair diverse
caricature, tra cui il primo ministro francese William Henry Waddington,
Charles Gounod, Victor Hugo, Alexandre Dumas e Napoleone III.
Chartran divideva il suo tempo tra Francia e Stati Uniti, dove
era divenuto il pupillo viziato della società americana miliardaria, e dove
ebbe l’occasione di eseguire il ritratto del Presidente Roosvelt e di sua
moglie, dell’arcivescovo di New York, nonché della maggior parte dei notabili della Quinta Strada.
Nel 1904 fu eletto membro dell’Accademia di Besançon e nel
1907, all’età di 57 anni, si spense prematuramente.

Revolution
1879
Cromolitografia
Inv. 17525

Emotional Music
1879
Cromolitografia
Inv. 17526
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Sarah Bernhardt

La stampa fu pubblicata il 5 luglio del 1879 sulle pagine della rivista Vanity Fair e realizzata presso lo
stabilimento litografico Vincent Brooks, Day & Son di
Londra.
L’attrice è raffigurata vestita in un ampio abito
giallo e nero con il volto pensieroso rivolto verso sinistra, mentre, seduta su un sofà, regge il capo con la
mano destra.
Custodita come opera sciolta, e firmata a sinistra con le lettere T e C, appare descritta nella rubrica
con il numero di tavola I da Thomas Gibson Bowles,
in arte Jehu Junior,.
Nell’articolo, Jehu Junior realizza una breve
biografia di Sarah Bernhardt in cui la descrive come
un personaggio eccentrico ed estremamente talentuoso. Nata in una famiglia ebrea di origine olandese, da
bambina era animata dal desiderio di diventare una
pittrice, ma la madre, ritenendo la pittura una strada
senza successo, la convinse ad intraprendere la carriera di attrice iscrivendola al conservatorio di Parigi.

Qui, Sarah si distinse ben presto grazie al
suo talento, unendosi pochi anni dopo alla Comédie
Française, e divenendo famosa per la sua voce particolare, capace di infinite modulazioni, ed il suo carattere
stravagante.

1879
Cromolitografia
394 x 267 mm
Inv. 17524
iscrizioni
in alto: Vanity Fair.; July 5
1879.; in basso: Vincent Brooks,
Day & Son, Lith. / Sarah
Bernhardt
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A French Poet

La stampa fu pubblicata il 20 settembre del
1879 sulle pagine della rivista Vanity Fair e realizzata
presso lo stabilimento litografico Vincent Brooks, Day
& Son di Londra.
Victor Hugo viene rappresentato in piedi posto di profilo rivolto verso sinistra, con la mano destra
poggiata all’interno del panciotto e la sinistra nella tasca dei calzoni.
I tratti del viso non esasperati e la naturalezza
della fisionomia fanno di quest’opera un vero e proprio ritratto caratteristico.
Appare descritta nella rubrica con il numero di tavola CCIV da Thomas Gibson Bowles, in arte
Jehu Junior, fondatore della rivista londinese.

Nell’articolo, Jehu Junior realizza una breve
biografia di Hugo descrivendolo come un poeta fin
alla nascita che, dopo aver tentato ad entrare a far parte del mondo della politica, si è dedicato alla stesura
delle sue opere letterarie, dando vita ad alcune delle
più belle poesie che la Francia avesse mai prodotto. Si
sofferma sulla vena satirica dello scrittore che, dice, lo
ha accompagnato fin quando restrizioni politiche non
lo hanno costretto a ridimensionarsi, e ritraendolo
come un uomo gentile, ma forte al contempo, animato
da ideali di pace.

1879
Cromolitografia
394 x 273 mm
Inv. 17529
iscrizioni
in alto: Vanity Fair.; Sepr. 20
1879.; in basso Vincent Brooks,
Day & Son, Lith. / “a French
Poet”
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Italian Music
1879
Cromolitografia
Inv. 17527

A great French painter
1880
Cromolitografia
Inv. 17532

La vie de Jésus
1879
Cromolitografia
Inv. 17528

French fiction
1880
Cromolitografia
Inv. 17533

French fiction
1879
Cromolitografia
Inv. 17530
French Realism
1879
Cromolitografia
Inv. 17531

Ficelle dramatique
1880
Cromolitografia
Inv. 17534
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Guillaume Sulpice Chevalier
in arte Paul Gavarni
Parigi, 1804 – Parigi, 1866

Pittore, scrittore e litografo, Guillaume Sulpice Chevalier, meglio noto come Paul Gavarni, fu uno dei maggiori caricaturisti della seconda metà del XIX secolo.
Si avvicinò ben presto all’uso della litografia e, negli anni Trenta,
entrò a far parte dell’ambiente culturale parigino dove strinse amicizia
con Honoré de Balzac e dove iniziò a lavorare alle sue prime realizzazioni.
Nel 1832 pubblicò le serie intitolate Physionomies de la population
de Paris e Travestissements per le quali il successo fu talmente eclatante da
raggiungere echi persino in Inghilterra.
Nel 1833, fondò Le journal des gens du monde che, tuttavia, si risolse
con un fallimento e con la conseguente condanna ad un anno di reclusione.
Continuò le sue ricerche nel campo della litografia e andò formando quello
spirito indagatore che divenne ben presto fonte di ispirazione per le sue
caricature, incentrate, per lo più, sul tema della vita quotidiana. Negli anni
successivi cominciò a collaborare al giornale satirico Le Charivari con la
serie di caricature Fourberies de femmes en matiére de sentiment, e produsse
molte opere litografiche per diverse testate periodiche, come Boite auxlettres.
Dal 1847 al 1851 visse a Londra disegnando per l’Illustrated London News e per l’Illustration. Nel 1852, di ritorno a Parigi, pubblicò le Masques et visages per il giornale Paris, realizzando una litografia al giorno.
Le migliaia di opere che quest’artista realizzò nel corso della
sua attività mostrano una profonda complessità stilistica accompagnata da una straordinaria abilità tecnica. I suoi personaggi non sono mai
vere e proprie caricature, ma piuttosto raffinate rappresentazioni in cui il
messaggio satirico traspare elegantemente nelle battute di dialogo e nelle
frasi ad effetto, che egli apponeva ai piedi dei suoi disegni e delle sue incisioni, accogliendo temi della vita quotidiana, ancora oggi di forte attualità.
Nel 1860 abbandonò il disegno e morì nel 1866 all’età di sessantadue anni.

Fantaisies
1839
Litografia in bianco e nero
Inv. 17402
Clichy
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17403
Il Ballo
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17404
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Compteraient sans leur
hotesse

Compteraient sans leur hotesse è la XII tavola della serie intitolata Nuances du Sentiment che Paul Gavarni realizzò a Parigi nel 1839.
La raccolta fu litografata dallo stabilimento
Auber & Cie, pubblicata da Bureau sulle pagine della
rivista Le Charivari e successivamente fu accorpata in
un unico album composto da venticinque tavole.
In questa serie, Gavarni indaga con sottile ironia le “sfumature dei sentimenti” dei suoi personaggi,
ponendo particolare attenzione al rapporto tra uomo
e donna.
La relazione coniugale era, in quel periodo,
uno dei temi più discussi in Francia, affrontato da
molti degli artisti suoi contemporanei come Honoré
Daumier che, tra il 1839 e il 1842, realizzò la celebre
serie intitolata Moeurs conjugales.

Le sue caricature sono caratterizzate da figure
leggere ed eleganti, in cui il messaggio ironico è affidato alle brevi didascalie apposte ai piedi dell’immagine, brevi metafore ricche di significato che danno vita
ad un vero e proprio romanzo risolto in poche righe.
Nelle sue tavole non troviamo disegni caricaturali. Egli si limita, infatti, a disegnare con naturalezza
ciò che vede, senza deformare né rendere i suoi personaggi ridicoli, mantenendo uno stile fine ed accurato,
in cui è lo stesso argomento trattato ad introdurre il
messaggio satirico.

1839
Litografia in bianco e nero
339 x 265 mm
Inv. 17401
iscrizioni
in alto: Nuances du sentiment.;
12.; in basso: Si n’etait les Tapis,
bien des géns / Compteraient
sans leur hotesse.; Imp. d’Aubert
& Cie; Par Gavarni; Au Bureau
du Charivari R. du Croissant, 16.
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Honoré Daumier
Marsiglia, 1808 – Valmondois, 1879

Pittore, litografo e caricaturista, Honorè Daumier crebbe a Parigi
e fin dalla fanciullezza mostrò una particolare propensione per l’arte, lavorando, tuttavia, tra il 1820 e il 1821, come impiegato di un ufficio giudiziario
e come commesso presso la libreria Delaunay situata nel Palais Royal.
Nel 1822, il padre, Jean-Baptiste Daumier, mostrò i disegni del
figlio all’amico Alexandre Lenoir, che divenne il primo insegnante di pittura del giovane artista.
Successivamente frequentò l’Accademia di Suisse, dove ebbe
modo di conoscere Delacroix, Courbet, Pissarro, Monet e Cézanne, e che
rappresentava l’alternativa alla rigida e severa Ècole des beaux Arts. Nel
1825 lavorò presso il litografo Belliard e fu qui che imparò ad utilizzare la
tecnica litografica. Completò la propria formazione artistica recandosi al
Louvre, dove ebbe la possibilità di guardare i lavori dei grandi maestri.
Il 1829 è l’anno in cui iniziò una collaborazione con La Silhouette e nel 1832 con La Caricature di Charles Philipon sino al 1835, producendo caricature politiche firmandosi inizialmente con lo pseudonimo di
Rogelin, e lavorando, poco dopo, anche per la rivista Le Charivari.
Nel dicembre del 1832 Daumier realizzò per La Caricature un disegno dal titolo Gargantua che gli costò sei mesi di prigione nel carcere di
Sainte Pelaige e cinquecento franchi di ammenda. In prigione, l’artista realizzò, nell’agosto del 1832, una serie di acquerelli che vennero litografati da
Ramelet e pubblicati nel 1833 per Le Charivari sotto il titolo de L’Imagination.
Nonostante l’esperienza avuta con la prigione, Daumier continuò
a produrre caricature politiche. Durante il 1833, infatti, lo vediamo produrre
per Philipon, una serie di busti di uomini politici appartenenti al partito
conservatore, che gli procurarono grande successo tra il pubblico, tanto da
venirne poi realizzata una serie di quarantacinque busti in argilla. Nel 1834,
venne pubblicato l’Association lithographique mensuelle, supplemento del La
Caricature costituito da una serie di tavole litografiche di grande formato per

cui Daumier realizzò alcune delle sue opere più celebri tra cui: Ne vous y frottez pas, Enfoncé Lafayette!... Attrape, mon vieux!, Le ventre législatif e molte altre.
Gli anni che vanno dal 1835 al 1848 corrispondono al momento in cui Daumier, non potendo più attaccare né il re né la politica del
governo, decise di concentrare la propria attenzione sulla satira di costume, creando i numerosi personaggi della sua grande comédie humaine. Nel
1836, diede vita al personaggio più importante della propria commedia
umana, la figura di Rober Macaire, un tipo sfrontato e imbroglione già
celebre per essere il personaggio del dramma L’Auberge des Adrets interpretato dall’attore Frédérick Lemaître.
Seguirono poi altre serie di caricature in cui Daumier studiò i
suoi contemporanei, in special modo quelli appartenenti alla classe borghese parigina, in tutte le loro abitudini quotidiane, così come si mostravano agli occhi del disegnatore per le strade, nei teatri e nell’intimità delle
pareti domestiche, scorgendone inevitabilmente manie e difetti. Tra le serie
da lui realizzate ricordiamo Les bohémiens de Paris, Les baigneurs, Les célibataires, Moeurs conjugales, Les bas bleus, Profils et silhouettes e molte altre.
Quando Luigi Napoleone, nel 1848, venne eletto presidente della Repubblica, Daumier si vide costretto a tornare sulla satira politica e
ad inventare, per l’occasione, il personaggio di Ratapoil, un agente provocatore bonapartista che tradusse prima in una piccola scultura in bronzo
e poi, successivamente, sulla pietra litografica.
Nel 1860, stanco del giornalismo, Daumier rinunciò alle collaborazioni con Le Charivari e decise di dedicarsi completamente alla pittura e
nel 1865, ormai malato e quasi completamente cieco, si ritirò a Valmondois,
ritornando a Parigi solo raramente. L’anno precedente la sua morte, il 1878,
venne organizzata un’esposizione da Durand-Ruel che riuniva la parte migliore della vastissima produzione di Daumier, in cui si contarono circa
duecento disegni selezionati tra le sue quattromila litografie e cento tele.
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8 Heures du matin

8 Heures du matin è il secondo esemplare della
serie intitolata La journee du celibataire, costituita da
dodici litografie, che apparve tra le pagine della rivista
Le Charivari tra l’aprile e il settembre del 1839.
Questa raccolta venne in seguito pubblicata
in un vero e proprio album, curato dalla casa editrice
Bauger e stampato dallo stabilimento litografico Aubert & Cie di Parigi, di cui si realizzarono sia l’edizione
in bianco e nero, venduta per dodici franchi, sia quella
a colori, venduta, quest’ultima, per diciotto franchi.
In questa serie, continua l’indagine di Daumier
sulle figure create dalla nuova società moderna, dove
il modello umano è la figura dello scapolo, trascorrendo giornate contraddistinte dalla routine quotidiana. In questo caso Daumier presenta la figura di Monsieur Coquelet, uno scapolo egoista e avaro che nella
propria casa amava circondarsi solo della compagnia
dei propri animali, un cane, un gatto e un uccellino,
rappresentando tale situazione in maniera ridicola ed
esasperata.

La serie nel suo complesso può essere letta
come un racconto, in quanto, in essa, vengono scanditi i diversi momenti della giornata del protagonista che ha inizio alle sette del mattino e termina alle
nove di sera. L’esemplare custodito nella Raccolta
è uno dei più belli della serie, in cui il personaggio,
davanti ad una finestra in compagnia dei suoi fedeli
animali, si rilassa respirando il profumo dei fiori e
ascoltando il canto del canarino. Daumier, come Honoré de Balzac, realizza, così, la sua personale comédie
humaine, proponendosi come cronista della realtà sociale del proprio secolo.

1839
Litografia in bianco e nero
366 x 339 mm
Inv. 17366
iscrizioni
in alto: La journee du
celibataire.; 2.; in basso: H.D. /
Chez Bauger R. du Croissant, 16
Imp. d’Aubert & Cie Domier. del;
8Heures du matin. / (Le mènage).
Le spectacle de la nature élève
l’ame! Mr. Coquelet pour se
délasser des soins du / ménage,
vient chercher à sa fenetre le
parfum des fleurs et le chant du
rossi... serin.
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Moeurs conjugales

L’opera è la LII stampa della serie intitolata
Moeurs conjugales costituita da sessanta tavole disegnate da Daumier tra il maggio del 1839 e l’ottobre
del 1842 per Le Charivari e La Caricature di Charles
Philipon.
La serie non fu creata con continuità dall’ artista il quale, ad essa alternava la produzione di altre
serie, tra cui La journée du célibataire, Les baigneurs,
Sentiments et passions.
La raccolta completa venne pubblicata in un
album nel 1843 e venne pubblicizzata tra le pagine
della rivista Le Charivari attraverso una réclame accattivante e ricca di ironia in cui si legge «Le famiglie
parigine hanno un infaticabile avversario nella matita
di Daumier. Gli inconvenienti del matrimonio, le sue
piccole miserie e ridicolaggini sono raccontati con
quel realismo divertente, quella impietosa freschezza
che fanno il pregio del nostro artista. Guardate i costumi coniugali, o voi che pensate di abbandonare il
celibato! Questo album consola gli scapoli e fa ridere
tutti, anche i mariti».

In Moeurs conjugales, Daumier racconta piccola
borghesia parigina, indagando il rapporto tra uomo e
donna e affrontando i temi relativi alla famiglia e ai rapporti coniugali molto discussi proprio in quegli anni.
La coppia è rappresentata mentre passeggia
in maniera forzata e distante, tant’è che Daumier traduce i pensieri di lei, annoiata di un rapporto già
stanco «E questo lo definiscono scendere il fiume
della vita... essere costretta a seguire passo passo un
simile ramollito».

1839-1842
Litografia in bianco e nero
339 x 266 mm
Inv. 17367
iscrizioni
in alto: Moeurs conjugales.; N
52.; in basso: Chez Bauger &
Cie R. du Croissant, 16; H:D.
/ Imp. d’Aubert & Cie; Et on
appelle ca descendre la fleuve de
la vie... entre obligèe d’emboiter
le pas avec un pareil coco!
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Mars et Venus

Mars et Venus è la tavola XXXVIII della serie
Histoire Ancienne, costituita da cinquanta litografie apparse tra le pagine de Le Charivari tra il dicembre del
1841 e il gennaio del 1843.
In questa raccolta, Daumier sposta l’attenzione sul mondo antico, ironizzando sulle divinità greche
e gli eroi romani per colpire e ridicolizzare il costume
culturale del suo tempo arroccato su posizioni classicistiche ispirate a modelli di un’arte ormai lontana.
Daumier non poteva non contrapporsi agli artisti suoi
contemporanei che si ostinavano a proporre soluzioni
di gusto classico, avendo plasmato l’intera sua opera
sullo studio della realtà che lo circondava secondo i
precetti, che egli stesso affermava, per cui bisogna essere del proprio tempo. Lo stesso Baudelaire si accorse
dell’originalità e del significato intrinseco dell’opera
di Daumier che sembra incarnare la risposta alla domanda di Jean-Marie-Bernard Clément che chiede
«Chi ci libererà dai greci e dai romani?» aggiungendo
che «Daumier si è scagliato con violenza contro l’antichità, la falsa antichità – poiché nessuno più di lui
sentì le grandezze passate, – vi ha sputato sopra, e il
bollente Achille, e il prudente Ulisse, e la saggia Penelope, e Telemaco, e tutti insomma, ci appaiono di una
comica bruttezza che ricorda quelle vecchie carcasse
di attori tragici intenti ad annusar tabacco fra le quinte. Fu un sacrilegio spassosissimo e non inutile».

Marte e Venere, passano, dunque, in rassegna
sotto la matita dell’artista insieme agli dèi ed eroi
dell’antichità come Orfeo, Achille, Ulisse e Elena che
vengono tradotti in figure grottesche e deformi.

1841-1842
Litografia in bianco e nero
338 x 266 mm
Inv. 17368
iscrizioni
in alto: Histoire Ancienne.; 38.;
in Chez Bauger R. du Croissant,
16; Imp. d’Aubert & Cie; Mars
et Venus. / Dans ce traquenard
érotique / En voyant les amans,
tous les dieux furent pris/De
ce fameux rire homérique, /
Reservé depuis lors aux malheux
maris / (Quatrain familier de
M. .....).
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De Cari Godisart
fl. 1803-1829

Caricaturista attivo in Francia negli anni Venti dell’Ottocento.
Fu impegnato nell’editoria pubblicando diverse serie di caricature per
l’editore Aaron Martinet.

La Chasse
1836
Litografia in bianco e nero
Inv. 17364

L’Après – Dinée des Anglais
1814
Acquaforte acquerellata
Inv. 17372

Coquetterie
1839
Litografia in bianco e nero
Inv. 17365

L’Arrivée
1815
Acquaforte acquerellata
Inv. 17370

Les beaux jours de la vie
1843-1846
Litografia in bianco e nero
Inv. 17369

Les jouissances de la paternité
1820
Acquaforte acquerellata
Inv. 17371
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Gérard Jean Ignace Isidore
in arte Grandville
Nancy, 1803 – Parigi, 1847

Disegnatore e litografo, Jean Ignace Isidore Gérard adoperò lo
pseudonimo di Grandville prendendo in prestito il nome d’arte dei nonni
che furono grandi commediografi a Nancy.
Nel 1825 realizzò le sua prima litografia nella bottega del padre,
mentre i suoi primi lavori risalgono al 1827. Del 1828 sono le Dimanches
d’un borgeois de Paris o le Tribulations de la petite propriètè e Le Metamorphoses du jour, un’opera in cui i personaggi erano ritratti con corpi di uomini
e volti di animali, pubblicata nuovamente nel 1854, e che decretò il successo di Grandville come caricaturista.
Nel 1830 realizzò il Voyage pour l’éternité nel quale sviluppò il gusto per l’onirico e il fantastico, pubblicato dall’editore Bulla che, tuttavia,
ne interruppe la stampa dopo l’uscita delle prime nove incisioni. Il 1830
è l’anno in cui iniziò a collaborare con i giornali politici La Caricature e
Le Charivari, entrambi di proprietà dell’editore Charles Philipon, e con
diverse testate tra cui L’Artiste, Magasin pittoresque e Le Silhouette. Dopo le
leggi di censura promulgate nel 1835, Grandville si dedicò principalmente alla produzione di illustrazioni librarie. Risale al 1836, infatti, l’Oeuvres
Complètes di Pierre-Jean De Béranger, mentre del 1838 sono le illustrazioni
delle favole di La Fontaine, seguite, nel 1840, da I viaggi di Gulliver e Robinson Crusoe e, nel 1847, dalle illustrazioni per il Don Chisciotte della Mancia.
Tra il 1840 e il 1842, iniziò a collaborare con grandi artisti come
Honorè Daumier e Paul Gavarni per l’illustrazione de Il Curmer: Les Français
peints pareux-mêmes. Successivamente pubblicò le Scènes de la vie publique et
privée des animaux, che rientrarono tra le opere più importanti del caricaturista. Il 1844 è l’anno de L’Autre Monde e delle illustrazioni per Taxile Delord,
seguiti l’anno seguente da un’altra importante opera, Cent Proverbes. Nel
1846, illustrò lo Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale di Louis
Reybaud, e nel 1847 la sua ultima opera, Les Fleurs animées, pubblicata in due
volumi, con introduzione di Alphonse Karr e testi di Taxile Delord.

Paganini – Collinet..Chef D’orchestre
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17407; 17408

Martin – Ponchard
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17413; 17414

Dantan jeune – Bertini Compositeur
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17409; 17410

V. Hugo – Al. Dumas
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17415; 17416

Levasseun de l’opera – Nourris
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17411; 17412

Lablasche – Santini
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17417; 17418
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Museum Dantanorama

Museum Dantanorama è una raccolta di caricature disegnata nel 1835 e pubblicata a Parigi dalla casa
editrice Susse Ramelet et Lepeudry, in cui Grandville
riproduce le sculture realizzate da Jean Pierre Dantan,
detto Dantan il Giovane, anch’egli abile ritrattista e
caricaturista.
Queste opere, del tutto rivoluzionarie, erano
ritratti caricaturali a mezzo busto o a figura intera,
ispirate alle maggiori personalità dell’epoca, tra cui
scrittori, musicisti, compositori, pittori e disegnatori come Victor Hugo, Alexandre Dumas, Gioacchino
Rossini, Niccolò Paganini e gli stessi Dantan, Grandville e molti altri.
All’interno dell’album, le opere appaiono
accompagnate da un numero di serie che le collega
all’indice posto all’inizio del catalogo. Esse apparvero
tra le pagine della rivista Le Charivari dal febbraio al
settembre del 1836.

L’album contribuì molto al successo delle
sculture, poiché, oltre ad essere una splendida raccolta, servì da vero e proprio catalogo di vendita per
corrispondenza.
Per i parigini esisteva, inoltre, la possibilità di
poter osservare e acquistare direttamente le sculture
in un piccolo museo, messo a disposizione dalla stessa
casa editrice Susse e chiamato per l’appunto Museum
Dantanorama, situato nel passage des Panoramas, come
mostra la copertina dell’album.
Le sculture potevano essere di diverso formato
ed essere realizzate con differenti materiali, dai più
costosi a quelli più economici, come il bronzo o il gesso, per ottenere un oggetto d’arte che fosse alla portata di tutti.

1835
Litografia in bianco e nero
281 x 403 mm
Inv. 17406
iscrizioni
in alto: Museum Dantanorama.;
in basso: lith de Delamois;
Grandville lith.; Lithographié
par Grandville, / Ramelet et
Lepeudry. / à Paris, chez Susse,
Place de la Bourse et chez
Neuhans, Rue St. Honoré, 123.
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Adrien Pierre Francois Godefroy
Parigi, 1777-1865

Disegnatore, incisore ed intagliatore, fu figlio e allievo del pittore François Godefroy. Nel corso della sua carriera si dedicò interamente
all’arte della caricatura, realizzando diverse serie come Le suprême BonTon pubblicata da Aaron Martinet.

La course des montagnes russes
a Paris
1817
Acquaforte acquerellata
Inv. 17405

Litiz – Cicéri
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17420; 17421
Rossini – Florace Vernei
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17422; 17423
Rotschild – Lord Seflon
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17424; 17425

Wellington – Lord Brougham
Grand Chancelier
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17426; 17427
Carafa – Flouran
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17428; 17429
Charlet – Berlioz
1835
Litografia in bianco e nero
Inv. 17430; 17431
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Th. Guerin

Albert Guillaume

fl. Parigi, metà del xix secolo

1873-1942

Pittore, litografo, incisore e caricaturista. Fu attivo a Parigi nella
prima metà del XIX secolo.

Louis Engel
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17432

Pittore, scrittore satirico e caricaturista attivo in Francia nella
prima metà del XIX secolo, Albert Guillaume fu uno dei più celebri disegnatori della Belle Époque.
Iniziò la sua carriera realizzando alcuni manifesti pubblicitari teatrali, due dei quali vennero poi pubblicati nell’opera I Maestri del poster.
Guillaume fu impegnato in composizioni piene di verve, in cui
amò mostrare i momenti più imbarazzanti della vita di tutti i giorni, o anche la ridicola moda del tempo, dipingendo numerosi ritratti umoristici
della società parigina.
Ben presto divenne famoso grazie ai disegni satirici pubblicati
su riviste umoristiche come Gil Blas, Le Rire, Le Frou Frou, L’Assiette au
Beurre, Le Figaro illustré e Le Pays de France.
Molte delle sue illustrazioni furono pubblicate in album da importanti editori come Jules Tallandier, Ernest Maindron e Henry Simonis,
realizzando, inoltre, tre album di disegni militari intitolati Mes Campagnes
del 1896, accompagnati da una prefazione di Georges Courtelin.
Del 1903 è la Petites Scènes de la vie, una serie di otto elio-litografie a colori in cui coglie i diversi momenti della vita privata e pubblica
degli esponenti dell’alta società, caratterizzando i personaggi attraverso
un attento studio psicologico.
Alla fine della sua vita, Albert Guillaume si ritira nel piccolo
villaggio di Faux in Dordogna, dove morì nel 1942.
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Petites Scènes de la vie

La dama, L’artista e Il ballo sono tre delle otto
elio-litografie che compongono la serie Petites Scènes de
la vie, che Albert Guillaume realizzò a Parigi nel 1903.
La collezione Pagliara custodisce l’intera raccolta di questa splendida sequenza di immagini, conservata all’interno del suo album originale che, così
come le opere, si presenta in ottimo stato conservativo.
In questi “scatti” di grande formato, Guillaume offre un meraviglioso spaccato sulle abitudini dell’alta
società negli anni della Belle Époque, soffermandosi
sullo studio psicologico dei personaggi rappresentati,
alternando raffigurazioni sulle attività di svago predilette, come il gioco, il teatro e i salotti da ballo, a scene
della vita intima dei parigini.
La Parigi di fine secolo viene così presentata
nella sua essenza, una città che amava mostrare di sé
solo l’aspetto spensierato, dove l’eccessiva importanza
data agli eventi mondani da parte dell’alta borghesia e
della nobiltà, viene tradotta da Guillaume in una sottile ironia fatta di immagini tra il realistico e il caricaturale. L’elemento umoristico viene introdotto, infatti, in
maniera quasi velata, affidato solo ad alcuni personaggi che esprimono la comicità intrinseca della scena,
attraverso lo stridente contrasto con le altre figure o
con la loro accurata descrizione fisica e psicologica.

È il caso, ad esempio dell’esemplare La dama,
in cui la donna al centro della composizione, annunciata nella sala, si impone con la sua corpulenta presenza, con atteggiamento fiero e altezzoso, indossando
un abito rosso che la mette in risalto rispetto ai personaggi in secondo piano, i quali, già semplici attori di fondo, perdono ancor più di carattere, venendo
schiacciati dalla sua forte personalità.

La dama
1903
Cromolitografia
540 x 439 mm
Inv. 17471
iscrizioni
all’interno dell’immagine:
A Guillaume 03.
L’artista
1903
Cromolitografia
540 x 439 mm
Inv. 17467
iscrizioni
all’interno dell’immagine:
A Guillaume 03.
Il ballo
1903
Elio-litografia
540 x 439 mm
Inv. 17472
iscrizioni
all’interno dell’immagine:
A Guillaume 03.
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La coppia
1903
Cromolitografia
Inv. 17468
Il medico
1903
Cromolitografia
Inv. 17469

Il gioco
1903
Cromolitografia
Inv. 17473

Il tenore
1903
Cromolitografia
Inv. 17470

La notte
1903
Cromolitografia
Inv. 17474
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Julien B.

Charles Etienne Pierre Motte

fl. Parigi, 1820

1785-1836

Litografo e caricaturista attivo a Parigi nella prima metà del XIX
secolo, lavorò per l’editore Aaron Martinet.

La Débutante
1820
Litografia a colori
Inv. 17433

Caricaturista, disegnatore e acquafortista, Charles Etienne Pierre Motte è stato uno dei più grandi litografi ed editori francesi della prima
metà del XIX secolo.
Ottenne il brevetto che gli permise di esercitare il mestiere di
stampatore litografico il 31 ottobre del 1817.
Nel 1827 convinse il giovane Eugène Delacroix ad illustrare la
prima edizione francese, da lui pubblicata, del Faust di Johann Wolfgang
von Goethe costituita da diciotto tavole litografiche.
Litografò disegni di celebri artisti quali Jean-Baptiste Mauzaisse, Victor-Jean Adam, Ludwig Rullmann, Hippolyte Bellangé, Achille Devéria, Edmond Savouré, Henry Monnier, e realizzò diverse opere per l’editore Aaron Martinet. Dal 1827 al 1831 compare al Salon di Parigi.

Eh Bonjour – Donc
1821
Litografia a colori
Inv. 17436
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Augustin Désiré Pajou

Edmè Jean Pigal

Parigi, 1800 – Elbeuf, 1878

Parigi 1798 – Sens 1872

Pittore, litografo e caricaturista figlio di Jacques Augustin Pajou.
Studiò inizialmente presso il padre e il 25 gennaio del 1819 entrò a far parte dell’Ècole des beaux Arts, dove ebbe come maestri Antoine Jean Gros e
Hersent. Dal 1831 al 1850 partecipò alle esposizioni del Salon di Parigi.

Il ne faut jetter le manche après
la coignée
1820
Litografia a colori
Inv. 17437

Pittore di genere, acquarellista, incisore, disegnatore, illustratore e litografo.
Edmè Jean Pigal fu allievo di Antoine Jean Gros ed espose al
Salon di Parigi dal 1827 al 1870, ottenendo una medaglia come terzo classificato nel 1834. Tuttavia, fu conosciuto soprattutto per le sue caricature,
più che per i dipinti.
Dal 1828 al 1840 produsse numerose tavole caricaturali in cui i
soggetti erano i rappresentanti della piccola borghesia e della classe indigente, e di quest’ultima predilesse analizzare i bambini delle strade di
Parigi, i servi, i cocchieri, i portieri e gli anziani.
Lo ritroviamo attivo tra le pagine delle principali testate satiriche dell’epoca tra cui La Silhouette, La Caricature, Le Charivari e Le Musée
pour rire.
Le sue caricature furono stilisticamente più vicine a quelle
prodotte dall’arte satirica inglese piuttosto che a quelle dei suoi colleghi
connazionali quali ad esempio Honoré Daumier e Paul Gavarni. Infatti
le litografie divennero estremamente popolari in Gran Bretagna e molte
vennero anche pubblicate con didascalie in inglese.
Tra le varie opere che vennero realizzate da Pigal ricordiamo:
L’enfant de faubourg, Collections de Costumes des diverses provinces de l’Espagne, Coup d’oeil sur Rome, Affaires du jour, Médailles et contrastes, Métieres de
Paris, Miroir de Paris, Proverbs, Scènes Populaires, Scènes de Socièté.
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Scenes populaires
1822
Litografia a colori
Inv. 17438

C’est mon chef d’oeuvre!
1825
Litografia a colori
Inv. 17442

Scenes populaires
1822
Litografia a colori
Inv. 17439

I’ai été bien maltraité
1825
Litografia a colori
Inv. 17443

Scenes populaires
1822
Litografia a colori
Inv. 17440

Baissez les yeux petite sotte
1825
Litografia a colori
Inv. 17444

Scenes populaires
1822
Litografia a colori
Inv. 17441

119

120

121

Jules Platier

Benjamin Roubaud

fl. metà del xix secolo

Roquevaire, 1811 – Alger, 1847

Caricaturista e litografo attivo a Parigi intorno alla metà dell’Ottocento, Jules Platier collaborò con diverse riviste satiriche tra cui La
Caricature e Le Charivari, tra il 1840 e il 1850.
Durante la sua carriera artistica realizzò numerose serie, la maggior parte delle quali vennero litografate dallo stabilimento d’Aubert &
Cie, come nel caso de Les Amants célèbre, Les Mauvais, Les Lions, Profils contemporains, Le Bureau du Commissaire de Police, Les Grisettes de Paris, Sensations et Physionomies, Têtes grotesques et amusantes, Macédoine, Les Jolies
petits visages, Les Banquistes.
Nel 1841 realizzò, in collaborazione con altri artisti, alcune caricature per il celebre Musée Philipon.
Nel 1856 compare tra i caricaturisti che lavorarono per la testata
satirica torinese Il Fischietto per la quale produsse tavole caricaturali e
illustrazioni relative alle vicende dell’Unità d’Italia in cui si firmava con il
nome ‘Giulio’.

Pittore, illustratore, litografo e caricaturista. La formazione artistica
di Benjamin Roubaud avvenne a Parigi sotto la guida di Luois Hersant.
Dal 1833 al 1847 esibì alcuni paesaggi, ritratti e nature morte al
Salon di Parigi, eseguendoli alla maniera dei grandi maestri e guadagnando così un posto d’onore come pittore.
Personalità eclettica, Roubaud si dedicò alla caricatura firmandosi come Benjamin o con le iniziali A.B.
In questo genere mostrò tutta la sua grande maestria di disegnatore, realizzando caricature ricche di espressività, nelle quali immortalava le personalità più celebri del regno di Luigi Filippo e giungendo
così a creare, nel tempo, un ricco patrimonio visivo dei personaggi di
quell’epoca.
Lavorò per le testate satiriche La Caricature e Le Charivari, dal
1830 al 1835, a contatto con gli artisti di maggior rilievo come Honoré
Daumier e Paul Gavarni. Tra il 1839 e il 1842 produsse una serie litografica
per Le Charivari pubblicata dalla casa editrice Aubert & Cie dal titolo Pantheon Charivarique costituita da cento ritratti caricaturali dei personaggi
della realtà artistica e culturale di Parigi.
Altra opera celebre di Roubaud è Le Grand chemin de la postérité
prodotta sempre dallo stabilimento Aubert & Cie. Lavorò, inoltre, per diverse riviste tra cui la Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts
e per l’Illustration come corrispondente in Algeria, appassionandosi poi
alla rappresentazione dei soggetti del luogo.

Macédonie
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17445

Caricatures du jour
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17446

Sensation et physionomies
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 17447
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Gioacchino Rossini
Gilbert Louis Duprez

Gli esemplari Gioacchino Rossini e Gilbert Louis
Duprez sono due stampe litografiche in bianco e nero
realizzate da Benjamin Roubaud nel 1838, facenti parte del Panthéon Charivarique, una ricca raccolta costituita da cento ritratti caricaturali di attori, disegnatori,
compositori e poeti, prodotta dallo stabilimento litografico d’Aubert & Cie e pubblicata da Bauger & Cie.
Nell’album, la stampa che apre la serie è dedicata allo stesso Roubaud, che si rappresenta intento a
disegnare tutti i personaggi ritratti nella raccolta, a cui
seguono le altre novantanove litografie in cui vengono raffigurate altre personalità del calibro di Honoré
de Balzac, Casimir de Lavigne, Felix Pyat, Victor Hugo,
Alexandre Dumas, Grandville, Eugène Delacroix, Jean
Pierre Dantan e molti altri.

Nella caricatura dedicata a Gilbert Duprez, il
tenore francese è raffigurato nel pieno acuto del Do
di petto nelle vesti di Arnold, personaggio dell’opera
teatrale Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini che andò
in scena all’Opéra di Parigi il 17 aprile del 1837.
Nel secondo esemplare, invece, ritroviamo
Gioacchino Rossini con alle spalle il pubblico che lo
acclama assiepato avanti all’Opéra di Parigi. Egli è ritratto con un sacco pieno di danari sotto il braccio sul
quale si legge rentes, e la sua immagine è accompagnata da un’iscrizione che lo loda descrivendolo come
il filo più brillante della matassa di compositori suoi
contemporanei.

Gilbert Louis Duprez
1838
Litografia in bianco e nero
438 x 266 mm
Inv. 17451
iscrizioni
in basso: Duprez vous avez ici
le gouffre d’ou s’elance / Un
torrent d’armonie a grand flot
ruisselant / La bouche en lui n’
est pas ce qu’on ent fait immense,
/ Si le rayon pourrait peindre
aussi le talent.

Gioacchino Rossini
1838
Litografia in bianco e nero
356 x 276 mm
Inv. 17450
iscrizioni
in alto: Compositeurs;
Panthéon Charivarique.; Le
Charivari (Journal); in basso
Benjamin; Rare et fécond
génie au renom populaire, /
Entre tous Rossini brille au
rang le plus haut. / La critique
aujourd’hui ne lui sait qu'un
défaut: / C’est celui de ne plus
rien faire; Imp. d’Aubert & Cie.
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Gaspard-Félix Tournachon
in arte Nadar
Parigi, 1820 – Parigi, 1910

Pittore, caricaturista, scrittore e fotografo, Gaspard-Fèlix Tournachon nacque a Parigi il 6 aprile 1820 da genitori originari di Lione.
Nel 1832 entrò al collegio Bourbon di Parigi, ma tra il 1835 e il
1836, in seguito a problemi di natura economica, la famiglia Tournachon
tornò a Lione, dove si iscrisse a medicina.
Alla morte del padre, avvenuta nel 1837, la madre decise di ritornare a Parigi con i figli e qui l’artista iniziò a frequentare la gioventù
letteraria definita “La Bohème” da cui venne battezzato Nadar, nome che
adottò con entusiasmo. Prestò le sue prime collaborazioni giornalistiche
lavorando per L’Entracte Lyonnais e Le Fanal du Commerce.
Nel 1839 fondò Le Negociateur e l’Audience, e pubblicò gli
scritti di Alexandre Dumas, Théophile Gautier e Gerard de Nerval. Nel
1842 collaborò a L’Age d’Or e iniziò a disegnare pubblicando i primi
schizzi; entrò alla Societé des Gens de Lettres e frequentò Henri Murger,
autore del romanzo Scènes de la vie de Bohème, fondando con questi e
altri scrittori ed artisti, un’associazione di appoggio reciproco detta dei
“Buveurs d’eau”.
Repubblicano convinto, Nadar partecipò a manifestazioni antigovernative contro Napoleone III e divenne redattore del giornale progressista Le Commerce.
Nel 1846, dopo la chiusura di Le Commerce, divenne caricaturista
nei giornali satirici Le Corsair-Satan e La Silhouette e l’anno seguente collaborò al Voleur e al Le Charivari.
Con la caduta di Luigi Filippo d’Orleans e la vittoria del governo repubblicano, Nadar potè esprimersi con maggiore libertà, sia come
giornalista, sia come caricaturista.
Nel 1849, intraprese con Charles Philipon un rapporto di amicizia e collaborazione e pubblicò, sul Journal pour rire, una serie di caricature di personaggi del mondo politico ed intellettuale, circondandosi di
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disegnatori e incisori, con i quali formò un piccolo atelier che permetteva
loro di collaborare con diversi giornali minori.
Nel 1851 progettò di pubblicare Le Pantheon Nadar opera costituita da un migliaio di caricature della Parigi bene, del quale riuscì a
realizzare solo un foglio con 270 ritratti nel 1854, accolto con entusiasmo
dalla stampa e dal pubblico. Nel 1852, prese lezioni di fotografia da Bertsch e Arnaud ed aprì uno studio fotografico nella casa di famiglia. Le sue
prime fotografie documentate risalgono al 1853 e sperimentò quest’arte
quasi ossessivamente, alla ricerca della foto magistrale.
A causa delle gravi restrizioni imposte alla satira, dopo il colpo
di Stato, avvenuto tra il 1851 e il 1852, da parte di Napoleone III, Nadar
fu costretto a ridurre la sua attività di caricaturista e coltivò la fotografia
con maggiore dedizione. Inizialmente si dedicò soprattutto ai ritratti e
fotografò amici, artisti, attori e letterati, tra cui Victor Hugo e Charles
Baudelaire.
Il successo ottenuto lo indusse a creare la Société de Photographie
Artistique ottenendo la medaglia d’oro all’Esposizione di Bruxelles e inaugurando un nuovo studio nel Boulevard des Capucines, destinato a divenire per decenni un luogo d’incontro di artisti e letterati.
Fu il primo ad utilizzare l’illuminazione artificiale anche in molti ritratti che, per i forti contrasti di chiaroscuro ottenuti con questa tecnica, ispirarono alcune opere di Manet.
Nei locali di Boulevard des Capucines, nel 1874 venne organizzata la prima mostra degli Impressionisti, alla quale partecipano Monet,
Degas, Renoir, Sisley, Pissarro e Cézanne.
Ammalatosi, nel 1910, all’età di novant’anni, morì il 20 marzo e
trovò solenne sepoltura nel Cimitero di Père Lachaise a Parigi.
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Panthéon Nadar

Edita dallo stabilimento litografico Lemercier
di Parigi, il Pantheon Nadar è un’opera monumentale
creata dal celebre fotografo Gaspard-Félix Tournachon detto Nadar.
L’idea iniziale dell’artista, maturata nel 1851,
era quella di creare quattro lastre litografiche di grande formato suddivise in categorie, raggruppando in
ognuna di esse scrittori e poeti, autori teatrali, artisti
figurativi e musicisti. Il progetto fu poi ridimensionato ad una sola grande opera litografica che andò alle
stampe nel 1854.
In un’accurata descrizione, Nadar presenta oltre duecentosettanta illustri personaggi suoi contemporanei tra poeti, artisti, romanzieri, storici, pubblicisti e giornalisti, che creano una lunga e fitta spirale
partendo dalla statuaria figura della scrittrice Georges
Sand.

Appaiono personalità come Honoré de Balzac,
Victor Hugo, Alexandre Dumas, padre e figlio, Paul
Gustave Doré, Henri Monnier, Eugène Delacroix, Gioacchino Rossini, Charles Baudelaire e lo stesso Nadar,
che si rappresenta, in basso a destra, seduto su una
roccia dietro ad un cartello sul quale, una dedica da
lui stesso ideata riporta: «Au Monsieur que je regrette assurément d’avance de ne pas connaître et qui le
8e jour de la 3e lune de l’an 3607 courra les ventes
comme un chien perdu pour acheter à prix d’or cet
exemplaire devenu introuvable et dont il ne pourra se
passer pour son grand travail sur les figures historiques du XIXe siècle».
La stampa viene accompagnata, sia sul lato sinistro che sul destro, dalla lista numerata di tutti i personaggi ritratti nella rappresentazione, in modo da offrire
allo spettatore una loro più facile identificazione.
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1854
Litografia in bianco e nero
760 x 1070 mm
Inv. 17465
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Charles Joseph Traviès de Villers

Panthéon Musical

Winterthur, 1804 – Parigi, 1859

Ritrattista, disegnatore, litografo e caricaturista, Charles Traviès,
iniziò i suoi studi artistici a Strasburgo, dove, a partire dal 1825, fu allievo
del pittore Francois-Joseph Heim alla scuola di Belle Arti.
Intraprese la sua carriera artistica come pittore di genere e come
ritrattista per poi dedicarsi completamente alla caricatura. Per Charles
Baudelaire, Traviès era un grande maestro, acuto osservatore della Parigi
del suo tempo, del quale scriveva «…la sua musa è una ninfa da sobborgo,
palliduccia e malinconica [...] Traviès sente profondamente le gioie e i
dolori del popolo».
La maggior parte della critica, invece, fu molto aspra nei confronti di quest’artista, a causa delle opinioni mostrate nei confronti della
borghesia e dei rappresentanti più autorevoli della società del suo tempo,
prese di mira nelle sue caricature.
Fu tra i collaboratori più attivi de La Caricature e del Le Charivari.
Tra le pagine del Le Charivari creò, nel 1832, uno dei suoi personaggi più
celebri, un gobbo che incarnava tutti i difetti della borghesia parigina di
nome Mayeux. Tutti i grandi caricaturisti dell’epoca, infatti, si ispirarono a
questo personaggio: Daumier, Grandville, Robillad ed altri. Anche Honoré
de Balzac venne colpito dal personaggio, tant’è che scrisse due articoli firmandosi con lo pseudonimo di Mayeux. Con la legge del 9 settembre del
1835, molte caricature di Traviès vennero considerate fuori legge e questo
fu il motivo che spinse l’artista, così come accadde per altri autori, a dedicarsi alla produzione di caricature incentrate sulla satira di costume.

Il Panthéon Musical è un opera realizzata da
Charles Joseph Traviès nel 1843 e prodotta dallo stabilimento litografico Rigo fs et Cie. Dedicata ai principali
compositori dell’epoca, in essa compaiono personaggi
come Giacomo Meyerbeer, Fromental Halévy, Michele
Enrico Carafa, Hector Belioz, Gaetano Donizetti, Daniel François Esprit Auber, Spontini Gaspare Luigi
Pacifico e Gioacchino Rossini.
Le figure ritratte sono identificabili grazie alla
soluzione adottata dal caricaturista di riportare, nella
parte bassa della rappresentazione, i nomi dei compositori accompagnati, sovente, da brevissime didascalie in cui vengono citate le opere che contribuirono a
renderli celebri.
Traviès trova originali espedienti per ritrarre
i soggetti. Tra i più esemplificativi, quello dedicato a
Daniel-François-Esprit Auber, posto al centro della
composizione, intento a pensare a come poter comporre un’altra opera che possa avere lo stesso successo dell’acclamata La muette de Portici del 1828. L’artista
lo ritrae chinato in modo cupo su un cavallo di bronzo,
immagine che rimanda all’opera comica intitolata Le
cheval de bronze che l’autore realizzò nel 1835.

Altra geniale interpretazione è quella che rappresenta il compositore Gioacchino Rossini. Il maestro è rappresentato allegoricamente nelle sembianze
di una statua monumentale, circondato da un aurea
composta dai titoli delle sue opere più celebri, quali
Semiramide, La Gazza ladra, lo Stabat Mater, che regge
un’anfora da cui sgorga, come acqua, l’armonia che
due giovani compositori raccolgono col cappello.
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1843
Litografia in bianco e nero
558 x 774 mm
Inv. 17466
iscrizioni
in alto: Panthéon Musical
/ Paris Bureau central de
Musique: 29 Place de la Bourse.
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Charles Vernier
Parigi, 1831 – Versailles, 1892

Disegnatore, litografo e caricaturista attivo a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento, Charles Vernier fu tra i caricaturisti che animarono le pagine del Le Charivari. I temi affrontati nelle sue caricature erano
sia di tipo politico che di costume. Durante la sua attività collaborò come
illustratore di testi e realizzò alcune raccolte di caricature tra cui Physiologie du floueur, con Lorentz e Trimolet nel 1842, e Le floueur, costituita da
settanta illustrazioni di Daumier, Lorentz, Vernier e Trimolet, realizzata
nel 1850.
Con Daumier, Vernier produsse diversi album di caricature tra
cui Chargeons les Russes Album de quarante caricatures par Cham & Daumier,
Les Cosaques pour rire Album de Quarante Caricatures (1853-56), legati alle
vicende riguardati la guerra di Crimea, e Ces bons Autrichiens del 1859.
Altre opere di Charles Vernier sono L’Amazone par Alexandre
Dumas: foyer de l’Opéra, realizzata nel 1848, La Rigolbochomanie: croquis
lithographiques et chorégraphiques prodotta da Le Charivari nel 1860, la seconda edizione de La Parisienne di Paul Perret del 1868, e molte altre serie
tra cui il Bal Masquè, Les Grisettes e Le Peuple De Paris.

La Polkamanie
1844
Litografia in bianco e nero
Inv. 17464
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La Polka dans un entresol
de la rue st Denis

L’opera appartiene alla serie La Polkamanie,
realizzata da Charles Vernier nel 1844 e pubblicata a
Parigi dall’editore Aubert & Cie.
Si tratta di dodici caricature che apparvero
dapprima sulle pagine della rivista Le Charivari – la
prima stampa sino alla sesta vennero pubblicate sul
n° 92 del tredici aprile del 1844, mentre le altre sei in
quello del tredici maggio del 1844 del numero centoventidue – e, successivamente, in una raccolta pubblicata sia in bianco e nero che a colori.
Nella serie, il caricaturista ironizza sulla moda,
o meglio, come viene definita nel titolo della raccolta,
sulla ‘mania’ diffusasi nell’inverno del 1843-44 a Parigi,
di ballare la Polka, un nuovo ballo introdotto dal polacco Henry Cellarius, maestro di danza, nonché autore dell’opera letteraria La danse des salons, illustrata
dal caricaturista Paul Gavarni.

All’epoca, molti proprietari di locali cercarono di impedire lo svolgimento di questo ballo, poiché
spesso eseguito in modo caotico e violento che causava dei veri e propri danni materiali. Poteva capitare
di assistere a scene in cui volavano tavoli, sedie, bottiglie e bicchieri. Questo aspetto ironico era l’elemento
chiave delle caricature di Vernier. Nell’esemplare, infatti, l’artista coglie l’elemento goffo di questi accadimenti, raffigurando una corpulenta e goffa coppia che
si accorge, durante l’animato ballo, di avere i vestiti
strappati, mentre alle loro spalle altri due danzatori
sono a terra e fanno inciampare una cameriera che
rovescia il vassoio con dei bicchieri.

1844
Litografia in bianco e nero
357 x 276 mm
Inv. 17463
iscrizioni
in alto: La Polkamanie.; 4.; in
basso: Chez Aubert & Cie. Pl. de
la Bourse, 29.; Imp. d’Aubert &
Cie.; La polka dans un entresol
de la rue st. Denis. / – Ah! Ciel...
M. Taboureau... je crois que ma
robe se déchire!... / – Ah! Dieu...
Mme. Moussard... je suis certain
que mon pantalon a craqué!...
Dé cidément cette danse / ne
peut être sautée que par des gens
très riches qui ont une foule de
vêtemens de rechangé... Ou par
des sauvages!...
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italiani

Le opere degli artisti italiani costituiscono il cuore della ricca collezione di caricature che la Fondazione Pagliara custodisce. Più di
quattrocento esemplari, tra album e stampe sciolte, testimoniano l’attività
artistica svoltasi nel periodo storico che va dalla prima metà del XIX secolo sino agli anni Venti del XX secolo.
Padroni indiscussi della collezione sono gli esemplari dei maggiori caricaturisti attivi a Napoli che, con le loro matite, animarono numerosi giornali satirici come L’Arlecchino (prima rivista corredata di caricature
ad essere prodotta in Italia dal 1848), il Caporal Terribile, Il San Carlino, il
Monsignor Perrelli, le strenne e i molteplici albi caricaturali prodotti periodicamente.
Attraverso le litografie di artisti come Enrico Colonna, Melchiorre De Filippis Delfico, Antonio Manganaro, Mario Buonsollazzi,
Enrico Della Leonessa e Clemente Catalano Gonzaga è possibile, infatti,
tracciare un quadro completo del periodo d’oro della caricatura partenopea, comprendendo, di conseguenza, le motivazioni di un’evoluzione
tematica e stilistica delle rappresentazioni.
Grazie al corposo numero di ritratti caricaturali, si riscoprono
i volti noti della Napoli del tempo, dove la borghesia e l’aristocrazia, appaiono, foglio dopo foglio, insieme agli esponenti dell’ambiente culturale
ed artistico, fino ad entrare nel ventre del mondo musicale e teatrale, attraverso le caricature di compositori e attori di fama internazionale, o di
critici e imprenditori teatrali che gravitarono attorno a grandi teatri come
il San Carlo, il Politeama, il teatro del Fondo e la Società Filarmonica.
Al fianco di queste opere, numerose sono, inoltre, le rappresentazioni satiriche legate ad eventi politici, nazionali ed internazionali, che
caratterizzarono la storia di quel periodo, giocando un ruolo fondamentale nelle scelte iconografiche degli artisti, come nel caso delle caricature
dedicate alle vicende dell’Unità d’Italia.

L’interprete più importante presente in raccolta è senza dubbio Melchiorre De Filippis Delfico, del quale la collezione vanta un ricco
gruppo di opere, tra cui i celebri Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico al prezzo di grana 20 ognuna del 1860 e del 1861,
il rarissimo album Il Ritorno a Parigi dopo la guerra e un disegno inedito.
Notevole è anche la presenza delle caricature di Mario Buonsollazzi, con album come Napoli Fashionable, in cui compaiono le famiglie
napoletane più influenti, tra cui i Pignatelli, i Caracciolo e i Doria, immortalate in ritratti o in attività di svago di moda a quel tempo, o Solatium
Anno IX, 1887-88 e Consiglio Comunale album di caricature, in cui l’artista
presenta i consiglieri e i sindaci di Napoli degli anni Ottanta e Novanta
dell’Ottocento.
Altrettanto significative sono le caricature di Antonio Manganaro, appartenenti alle sue serie più famose come Montecitorio, album dei 500,
Palazzo San Giacomo – Album degli 80 al Municipio di Napoli, Esposizione Marittima visitata da Dante e Virgilio e Il Progresso Album di Caricature da Salon.
Di particolare importanza, è la presenza di un altro grande interprete della società aristocratica dei primi anni del Novecento che amava firmarsi con lo pseudonimo di Cir e che per un periodo visse e lavorò a Parigi,
dove poté respirare le moderne tendenze stilistiche dell’Art Nouveau, traducendole sulle tavole della sua rara e pregiata rivista parigina Cartons Mondains,
riproposta a Napoli negli anni Venti.
Chiude la raccolta il livornese Leonetto Cappiello, padre del
moderno cartellonismo italiano, di cui la raccolta possiede l’album di caricature Nos Actrices, opera che lo celebra tra i più importanti caricaturisti
della Parigi di fin de siècle.
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Mario Buonsollazzi
in arte Solatium
Napoli, 1859 – Napoli, 1933

Attivo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, Mario Buonsollazzi, in arte Solatium, fu uno dei maggiori caricaturisti
napoletani. Nonostante le informazioni sulla vita e sulla sua formazione
artistica risultino scarse, una delle fonti principali per ricostruire la sua
figura è senza dubbio un corposo articolo della rivista La vita italiana. In
esso si legge che l’artista appartenne ad una famiglia aristocratica ben
nota a Napoli dove «... il bel vivere, il morbido vivere gliel’insegnò il padre
suo che i più aristocratici saloni napoletani non hanno dimenticato ancora, e le aspirazioni di grandezza, anche nella vita intima, le ereditò dalla
madre che era figlia del famoso amico di Ferdinando II, D. Michelangelo
Viglia». Buonsollazzi ebbe un approccio all’arte da autodidatta, tant’è che
«... scappò subito dalle pastoie dell’Istituto di Belle arti e non ha studiato
disegno», ed ebbe il suo primo contatto con la caricatura da giovanissimo,
osservando le opere dei principali caricaturisti partenopei in quanto «...
aveva già fanciullo ricreato il suo spirito e forse scoverte le sue tendenze,
ammirando in casa una collezione di caricature che il padre aveva raccolte. Eran del Mattei, del Licata, del Colonna, del Delfino (Delf) i padri,
diciamo così, della caricatura a Napoli».
Tra le riviste con le quali collaborò, ricordiamo il Caporal Terribile, L’Occhialetto, Il Bello Gasparre... e basta così, il Don Chisciotte, il Don
Marzio, Masto Rafaele e il Monsignor Perrelli. Dei suoi numerosi album di
caricature, invece, ricordiamo High Life del 1879, di cui vennero pubblicate due tavole a colori ogni mese per una lira, e Napoli Fashionable album di
caricature di Solatium. Il 1882 è, invece, l’anno in cui Buonsollazzi realizzò
un album di caricature in collaborazione con il giovane Enrico Della Leonessa, dal titolo Solatium Lionne album di caricature.
A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta dell’Ottocento, vennero infine pubblicate Solatium anno IX e Consiglio comunale di Napoli.

Tutti questi lavori sottolineano quanto Solatium divenne un
vero e proprio esperto nella realizzazione delle caricature personali, i cui
soggetti potevano essere tanto politici locali e personalità del mondo artistico e culturale, quanto esponenti dell’ambiente borghese napoletano.
Non a caso, Mario Buonsollazzi fu assiduo frequentatore della
borghesia napoletana, impegnata nelle frenetiche attività che si svolgevano a quel tempo tra teatri, saloni da ballo, salotti privati, stabilimenti
balneari e ippodromi, luoghi in cui trovava facilmente continui spunti
per le proprie caricature.
Nel primo numero de L’Occhialetto, del 1889, compare un articolo
dedicato alla sua attività di caricaturista dove si legge: «Son dodici anni o
giù di lì, che la società napoletana è preda di uno sciagurato, il quale sotto il
nome di Solatium, scorazza impunemente le vie e sceglie le vittime che prima o poi dovrà inchiodare alla gogna! [...] usa nei suoi crimini, un innocua
matita (la chiama innocua il brigante!) [...] faccia il cielo che non t’imbatti
in Solatium, perocchè la tua trasfigurazione sarà compiuta in un attimo».
Lo ritroviamo, inoltre, menzionato da Antonio Maresca di Serracapriola Duca di Ariola, nobile napoletano dell’epoca, che ricorda: «Verso
il 1880 circa nella stagione estiva facevo i bagni nello stabilimento Cannavacciuolo [...] Era assiduo mio compagno il mio amico Mario Buonsollazzi, celebre caricaturista che aveva eseguito le caricature di tutta Napoli
conosciuta di quell’epoca, firmandole ‘Solatium’, competitore di Antonio
Manganaro, di Delfico e di Sant’Elia che si firmava ‘Enoch’, ebbe gran
successo in Napoli. Uomo di spirito e di piacevole conversazione, morì il
19 dicembre 1933».
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Giorgio Palomba

La stampa appartiene alla serie di caricature
intitolata Napoli Fashionable che Mario Buonsollazzi
dedicò ai ritratti caricaturali delle personalità della
borghesia, dell’aristocrazia e del mondo culturale napoletano realizzato nel pieno di quel fermento giornalistico vissuto in prima persona proprio dallo stesso
collezionista.
In essa troviamo raffigurato Giorgio Palomba,
Marchese di Pascarola, che fu direttore della Gazzetta
di Napoli dal 18 settembre del 1871.
Palomba appartenne al cosiddetto ceto dei negozianti arricchitisi nel corso del XVIII secolo soprattutto grazie al commercio dei cereali, che arrivarono
ad occupare nel Regno di Napoli alte cariche nell’amministrazione pubblica.
In questa caricatura Solatium lo ritrae, col suo
sigaro, in cima ad una piramide di testate giornalistiche, accompagnato da un’iscrizione che sottolinea
l’importanza del personaggio come direttore del giornale da ben nove anni.

Tra i ritratti caricaturali appartenenti a questo filone compaiono Martino Cafiero, direttore del
Corriere del Mattino, la cui redazione pubblicizzò la
nascita della rivista Fantasio fondata da Salvatore Di
Giacomo, Vittorio Pica, Francesco Stendardo e Pagliara, Rocco De Zerbi, celebre direttore della rivista Il
piccolo Giornale della sera, il direttore Pasquale Russo
Galeota dell’Occhialetto, altra rivista con cui collaborò
Pagliara, e Raffaele Montuoro che fu tra gli animatori del Pungolo a cui Salvatore Di Giacomo dedicò
una canzone E’ spingole frangese, tradotta in italiano
da Pagliara in Gli spilli francesi. Canzone popolare per
Piedigrotta 1888.

1880
Litografia a colori
353 x 258 mm
Inv. 16780
iscrizioni
in alto: Napoli Fashionable;
Anno 1° Tav. XIX; in basso:
Solatium 1880; Du haut de ces
pyramides, neuf années me
contemplent; sul verso a penna:
Signor Marchese Pascarola /
Direttore della Gazzetta di
Napoli.
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Francesco Doria
Duca d’Eboli

La stampa fa parte dell’album di caricature Solatium Anno I e II e appartiene alla serie Napoli Fashionable che Mario Buonsollazzi realizzò tra il 1879 e il
1881.
In questo esemplare, come per altri appartenenti alla stessa serie, o a serie differenti, il collezionista ama appuntare sul verso del foglio il nome
del personaggio rappresentato. Consuetudine, questa,
che aiuta nell’identificazione di quei personaggi, spesso accompagnati da motti o iscrizioni, il cui nome non
viene riportato dall’artista.
Il soggetto è identificabile nel nobile napoletano Francesco Doria Duca d’Eboli, Principe di Angri e
di Centola, che fu Senatore del Regno d’Italia dal 1861
al 1922.

La figura longilinea del personaggio si staglia
in tutta la sua fierezza davanti al celebre palazzo di
famiglia ubicato in Piazza VII Settembre a Napoli, ed
è accompagnata da un’iscrizione in rima a doppia colonna con la quale l’artista mette in risalto l’importanza che aveva per il nobile nel vestire alla moda, tanto
da mandare in estasi tout le Naples élégant, schiacciando i suoi avversari politici sotto il suo pied d’élephant.

1880
Litografia a colori
353 x 257 mm
Inv. 16781
iscrizioni
in alto: Napoli Faschionable;
Anno I. Tav. XX; in basso:
Solatium 1880; Regardez moi
la cupe / De ce petit costume là,
/ On n’a pas beisoin de loupe
/ Pour voir comment qu ca va.
Mon chapeau met en exstase /
Tout le Naples élégant, / Mes
rivaux je les écrase / Sous mon
pied d’élephant; sul verso a
penna: Francesco Doria e Duca
D’Eboli e Principe d’Angri.
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Mario Costa

Pasquale Antonio Cataldo Maria Costa, questo
il nome per esteso del personaggio raffigurato, che
fu un compositore tra i più importanti della canzone
napoletana. A lui si devono successi musicali come
l’opera comica Capitan Fracassa e altre celebri canzoni quali Era de maggio e Catarì.
Nel 1882, lo stimato giornalista napoletano
Martino Cafiero gli propose di musicare una poesia
di Salvatore Di Giacomo, allora alle prime armi, dal
titolo Nannì, realizzata lo stesso anno e che di lì a poco
tutta Napoli cantava, sortendo l’effetto di legare i due
artisti in una fruttuosa collaborazione oltre che in una
cordiale amicizia.
Solatium sceglie di ritrarlo in questa litografia
seduto al pianoforte nell’atto di interpretare una delle
sue opere musicali, circondato da alcune delle sue romanze come In alto mare, La primavera, La canzone di
Mignon.

Quest’opera rientra tra quelle caricature particolarmente care a Rocco Pagliara in cui compaiono
alcuni compositori come Enrico De Leva e lo stesso
Costa per cui egli eseguì la parte ritmica di molte delle
loro opere.
Tra le varie collaborazioni di Pagliara con Salvatore Di Giacomo, Enrico De Leva e Mario Costa ricordiamo infatti Rosa Rusè!, Era de maggio. Matenata,
Oje, Marenà! Barcarola e Maria Rò! Chitarrata del 1886,
e Gli spilli francesi. Canzone popolare per Piedigrotta e
Ohi, Carulì! A popular neapolitan song del 1888.

1881
Litografia a colori
354 x 257 mm
Inv. 16805
iscrizioni
in basso: Solatium 1880; sul
verso a penna: Maestro Mario
Costa.
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Parva favilla

Parva favilla è un’opera realizzata da Mario
Buonsollazzi nel 1880 per la serie Napoli Fashionable,
un album di caricature interamente dedicato ai ritratti degli esponenti della borghesia e dell’aristocrazia
napoletana di fine Ottocento, che lo vide impegnato
dal 1879 al 1881, e che fu prodotto dallo stabilimento
litografico Campajola di Napoli.
Nella Raccolta Pagliara questa stampa è rilegata all’interno di un album intitolato Solatium Anno I e
II, che accoglie 48 litografie a colori relative ai primi
due anni della serie.
Da un confronto effettuato con gli album della
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma
e della Società Napoletana di Storia Patria di Napoli,
contenenti le opere della stessa serie, si deduce che
quest’album fu assemblato, con ogni probabilità, dallo stesso Rocco Pagliara, seguendo un uso in voga tra
i collezionisti del tempo.

Come si desume dall’iscrizione autografa del
collezionista, presente sul verso del foglio, la stampa
raffigura il celebre Rocco de Zerbi, giornalista, scrittore e politico appartenente all’ambiente intellettuale napoletano della seconda metà dell’Ottocento,
che, nel 1869, fondò, insieme ad Eugenio Chiaradia,
il giornale Il Piccolo dirigendolo fino al 1888. De Zerbi
fu grande sostenitore della rivista Fantasio, fondata
da Salvatore Di Giacomo, la cui nascita venne pubblicizzata proprio dalla redazione de Il Piccolo.
Il titolo dell’opera, infatti, insieme agli argomenti citati all’interno della stampa e circoscritti nelle stelline che circondano la figura di profilo, altro
non sono che un gioco di parole riferito all’antinomia
tra l’ampiezza degli argomenti trattati e il nome del
giornale di cui il personaggio fu fondatore.

1881
Litografia a colori
354 x 257 mm
Inv. 16822
iscrizioni
in alto: Napoli Fashionable;
Anno I° Tav. XVIII; in basso:
Solatium 1880; Parva favilla....;
sul verso a penna: Rocco de
Zerbi / Direttore del Piccolo.
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Duca di San Donato

La caricatura appartiene alla serie Solatium
Anno IX, 1887-1888 per la quale Mario Buonsollazzi si
impegnò nella realizzazione di ritratti di esponenti del
mondo aristocratico partenopeo della fine dell’Ottocento.
Pur prendendo il nome dalla serie, l’album in
cui l’opera è conservata risulta essere una miscellanea
assemblata dallo stesso collezionista, in quanto, al suo
interno, custodisce opere risalenti agli anni 1886, 1889
e 1890, appartenenti, per tanto, a differenti raccolte.
Il personaggio raffigurato è Gennaro Sambiase
Sanseverino, Duca di San Donato, che fu discendente
di una delle famiglie nobili più importanti del Regno
di Napoli, e che divenne Sindaco dal luglio 1876 all’aprile del 1878.
In questo ritratto lo ritroviamo comodamente
seduto in carrozza appoggiato al suo bastone, di ritorno dalle corse del Campo di Marte, offrendo in sé uno
spaccato sulle abitudini dell’aristocrazia di fine secolo
nelle loro attività di svago preferite.

Non è un caso, infatti, che questa caricatura
venne utilizzata da Luciano Jacobelli per illustrare il
volume Viaggio nel tempo: Napoli com’era e com’è (Napoli, 1943) in cui, proprio nel capitolo dedicato alle
corse del Campo di Marte, ricorda «... a conclusione
ed a suggello di queste “visioni di un passato che sembra prossimo e remoto”, si pone l’arguta immagine di
“San Donato” reduce dalle corse del Campo di Marte. Dal modo come lo ha visto e lepidamente effigiato
“Solatium” si direbbe che “il Duca”, seduto al centro
della vettura riservata tutta alla sua mole, sia soddisfatto per il brillante svolgimento della competizione
del Premio Città di Napoli a cui ha presenziato, festeggiatissimo; nondimeno è anche probabile che gli
sorrida la prospettiva del pranzo al Caffè d’Europa...».

1887
Litografia a colori
346 x 235 mm
Inv. 16888
iscrizioni
in basso: Solatium 1887; sul
verso a matita: Duca di Donato.
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Napoli Fashionable
1879
Litografia a colori
Inv. 16762

Best fashion
1879
Litografia a colori
Inv. 16764

Poney-chaise
1879
Litografia a colori
Inv. 16766

Il Maestro del Campo
1879
Litografia a colori
Inv. 16763

Il segnale della partenza
1879
Litografia a colori
Inv. 16765

Dog-cart
1879
Litografia a colori
Inv. 16767

Un gommeaux de la haute
gomme
1879
Litografia a colori
Inv. 16768
Passatempi del Cavaliere
1879
Litografia a colori
Inv. 16769

Malatchin
1879
Litografia a colori
Inv. 16770

Ah! quel chic qu à ce pantalon
1879
Litografia a colori
Inv. 16772

Va petite mousse
1879
Litografia a colori
Inv. 16771

Scuola di canottaggio
1879
Litografia a colori
Inv. 16773

153

154

Catalogo Italiani M. Buonsollazzi

Catalogo Italiani M. Buonsollazzi

Vu... au microscope
1879
Litografia a colori
Inv. 16774

Tutti... mi vogliono
1879
Litografia a colori
Inv. 16776

... e la ribatto!!! (storico!)
1880
Litografia a colori
Inv. 16778

Cavalleria leggiera
1879
Litografia a colori
Inv. 16775

Il a l’oeil bleu
1879
Litografia a colori
Inv. 16777

Le chic et le cheque
1880
Litografia a colori
Inv. 16782

Ogni anima nel mondo,
ha un’anima gemella
1880
Litografia a colori
Inv. 16783
Je me nomme Pau-pol
1880
Litografia a colori
Inv. 16784

Serata a benefizio di...
1880
Litografia a colori
Inv. 16785
Marchese di Rivavebro
1880
Litografia a colori
Inv. 16786

Emmanuele Zunica della Castellina
e Filippo Porcinari di Piedimonte
1880
Litografia a colori
Inv. 16787
Diego Pignatelli Monteleone
1880
Litografia a colori
Inv. 16788
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Conte Arturo de la Feld
1881
Litografia a colori
Inv. 16789
Principe di Ottaiano
1880
Litografia a colori
Inv. 16790
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Duca di Lavello, Conte Piscicelli,
Pietro Tranchi
1881
Litografia a colori
Inv. 16791
Marchese Pasquale Atenolfi
1880
Litografia a colori
Inv. 16792

Signor Alfonso de’ Baroni Compagna
1880
Litografia a colori
Inv. 16793
Pasquale Caprice Galeota
1880
Litografia a colori
Inv. 16794

Signor Alberto Caracciolo
de Principi di Melissano
1880
Litografia a colori
Inv. 16795
Marchese Delvito Satriano,
Felice Cottrau
1880
Litografia a colori
Inv. 16796

Signor Conte di Gigliano
1880
Litografia a colori
Inv. 16797

Barone Gennaro Compagna
1880
Litografia a colori
Inv. 16799

Principe di Fondi
1880
Litografia a colori
Inv. 16798

Pietro Fiocca Conte
di Calsabellozza
1880
Litografia a colori
Inv. 16800
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Marchese Guglielmo Imperiali
1880
Litografia a colori
Inv. 16801

Gerardo Brancaccio
1880
Litografia a colori
Inv. 16803

Onorato de Medici
1881
Litografia a colori
Inv. 16806

Conte Zunica della Castellina
1881
Litografia a colori
Inv. 16808

Diego Calcagno
1880
Litografia a colori
Inv. 16802

Ferdinando Pandola
1880
Litografia a colori
Inv. 16804

Luigi Ciollaro
1881
Litografia a colori
Inv. 16807

Duca di Bivona Conte
di Caltabellotta
1881
Litografia a colori
Inv. 16809

Si rappresenta lo Caporal
Terribbele e Trobbea
1881
Litografia a colori
Inv. 16848
Davide Starace
1881
Litografia a colori
Inv. 16849

Conte Carlo Lucchesi Palli
1881
Litografia a colori
Inv. 16850
Capitano Bozzassi Marchese Origo
1881
Litografia a colori
Inv. 16851
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Barone Formosa
1881
Litografia a colori
Inv. 16863

Conte Ruggiero di belle garve
di St. Lary
1881
Litografia a colori
Inv. 16852
Barone Compagna
1881
Litografia a colori
Inv. 16854

Enrico Della Leonessa
1882
Litografia a colori
Inv. 16855
Alberto Muscettola Duca
di Melito
1882
Litografia a colori
Inv. 16856

Augusth Civitella Duca di
Grottaminarda
1882
Litografia a colori
Inv. 16857
Ferdinando Colonna Principe
di Stigliano
1882
Litografia a colori
Inv. 16858

Principe di Caltanissetta
1881
Litografia a colori
Inv. 16859

Principe di Torrepadula
1881
Litografia a colori
Inv. 16861

Raffaele Montuori
1881
Litografia a colori
Inv. 16860

Figura maschile
1881
Litografia a colori
Inv. 16862

Marchese di Cervinara
1881
Litografia a colori
Inv. 16864
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Giulio de Biase
1881
Litografia a colori
Inv. 16865
Beniamino Ruffo di Calabria
Duca di Guardia Lombarda
1881
Litografia a colori
Inv. 16866
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Luigi del Balzo Marchese
di Montesilvano
1881
Litografia a colori
Inv. 16867
Barone Gramger
1881
Litografia a colori
Inv. 16868

Marchese Cassin
1882
Litografia a colori
Inv. 16869
Conte F. Acquaviva d’Aragona
1882
Litografia a colori
Inv. 16870

Duca Caracciolo Castagneta
1882
Litografia a colori
Inv. 16871

Buon anno
1887
Litografia a colori
Inv. 16873

Anno IX
1887-1888
Litografia a colori
Inv. 16872

Cavaliere Carlo Redez
1886
Litografia a colori
Inv. 16874

Gerardo Brancaccio Principe
di Ruffano
1889
Litografia a colori
Inv. 16875
Alfonso Vastarini Cresi
1889
Litografia a colori
Inv. 16876
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Conte Guglielmo Ludolf
1886
Litografia a colori
Inv. 16877

Conte Roberto del Balzo
1887
Litografia a colori
Inv. 16879

Conte Luciano Mayo
1888
Litografia a colori
Inv. 16881

Maresciallo di Mazzacoreti
1886
Litografia a colori
Inv. 16883

Principe di Delmonte Monicoy
1886
Litografia a colori
Inv. 16885

Cavaliere Andrea Petrilli
1887
Litografia a colori
Inv. 16887

Cavalier Luigi Rossi
1887
Litografia a colori
Inv. 16878

Ras Alula
1887
Litografia a colori
Inv. 16880

Carlo Perrino
1886
Litografia a colori
Inv. 16882

Gerardo Conforti
1886
Litografia a colori
Inv. 16884

Riccardo Avati
1888
Litografia a colori
Inv. 16886

Si vous venez avec moi ulla lla!
Ulla la!
1887
Litografia a colori
Inv. 16889
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Ferdinando Spinosa
1886
Litografia a colori
Inv. 16890

Raffaele Montuoro
1887
Litografia a colori
Inv. 16892

Commendatore Viterbo
1886
Litografia a colori
Inv. 16894

Simonetti
1886
Litografia a colori
Inv. 16896

Ernesto Pedicini
1887
Litografia a colori
Inv. 16898

Consiglio Comunale
1890
Litografia a colori
Inv. 16900

La sventreremo?
1887
Litografia a colori
Inv. 16891

Principe di Torino Agostino
1886
Litografia a colori
Inv. 16893

M. Berlingieri
1886
Litografia a colori
Inv. 16895

Dranhet Pascià
1888
Litografia a colori
Inv. 16897

Domenico Darlaric
1887
Litografia a colori
Inv. 16899

Cavaliere Carlo Gargiulo
1891
Litografia a colori
Inv. 16901
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Barone Vincenzo Pizzuti
1890
Litografia a colori
Inv. 16902

Almerigo Sentini
1891
Litografia a colori
Inv. 16904

Alfonso Vastarini Cresi
1889
Litografia a colori
Inv. 16906

Conte Umberto Ludolf
1890
Litografia a colori
Inv. 16908

Michele Mazzella
1890
Litografia a colori
Inv. 16910

Luigi Di Maio
1891
Litografia a colori
Inv. 16912

Vincenzo D’auria
1891
Litografia a colori
Inv. 16903

Giovanni Masucci
1890
Litografia a colori
Inv. 16905

Commendatore Francesco Parlati
1890
Litografia a colori
Inv. 16907

Cavaliere Luigi Turchi
1890
Litografia a colori
Inv. 16909

Commendatore Gisani
1890
Litografia a colori
Inv. 16911

Basile
1891
Litografia a colori
Inv. 16913
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Tusco
1891
Litografia a colori
Inv. 16914

Cavalier Grossi
1889
Litografia a colori
Inv. 16916

Maurizio De Palma
1891
Litografia a colori
Inv. 16918

Magliani
1891
Litografia a colori
Inv. 16915

Adolfo Fasano
1890
Litografia a colori
Inv. 16917

Marchese Gennaro Pepe
1890
Litografia a colori
Inv. 16919

Gennaro Sambiase Sanseverino
Duca di San Donato
1890
Litografia a colori
Inv. 16920

Vittorio Capasso dei conti
delle Pastene
1890
Litografia a colori
Inv. 16922

Cavalier Vincenzo Marzano
1890
Litografia a colori
Inv. 16921

Fulco Beniamino Tristano
Duca di Guardia Lombarda
1890
Litografia a colori
Inv. 16923

Consiglio provinciale
1890
Litografia a colori
Inv. 16924
Francesco Fasani
1890
Litografia a colori
Inv. 16925
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Figura maschile
1890
Litografia a colori
Inv. 16926
Cavalier Filippo Gattola
1890
Litografia a colori
Inv. 16927
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Giuseppe Caracciolo Principe
di Torella
1889
Litografia a colori
Inv. 16928
Cavaliere Giovanni De Bury
1890
Litografia a colori
Inv. 16929

Cavalier Agostino Allocca
1890
Litografia a colori
Inv. 16930
Fiat... Lux?
1889
Litografia a colori
Inv. 16931

Di Gennaro Fessigni
1890
Litografia a colori
Inv. 16932

Gaetano Monaco
1890
Litografia a colori
Inv. 16936

Commendatore Giuseppe Rosati
1890
Litografia a colori
Inv. 16933

Marchese Michelangelo
Cavalcante
1890
Litografia a colori
Inv. 16937

Gerardo Brancaccio Principe
di Ruffano
1889
Litografia a colori
Inv. 16934

Giuseppe Guida
1890
Litografia a colori
Inv. 16938

Giovanni Gargiulo
1890
Litografia a colori
Inv. 16935
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Solatium e Lionne
1882
Litografia a colori
Inv. 17511

Bocca Carlo
1882
Litografia a colori
Inv. 17516

Figura maschile
1882
Litografia a colori
Inv. 17512

Figura maschile
1883
Litografia a colori
Inv. 17510

Conte Augusto Lucchesi Palli
1882
Litografia a colori
Inv. 17514

Enrico Della Leonessa
e Roberto Bracco
1882
Litografia a colori
Inv. 16939
???
1884
Litografia a colori
Inv. 16940

Vicesindaci
1884
Litografia a colori
Inv. 16943

Voi siete l’alba chitarrata
1887
Litografia a colori
Inv. 16946

Sicuro... Ritieni!
1890
Litografia a colori
Inv. 16948

Villani e Ricordi
1887
Litografia a colori
Inv. 16945

Giuseppe Kaschmann
1888
Litografia a colori
Inv. 16947

1° eletto
1892
Litografia a colori
Inv. 16949
Nicola d’ Arienzo
1882
Litografia a colori
Inv. 16950
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Leonetto Cappiello
Livorno, 1875 – Cannes, 1942

Pittore, illustratore e caricaturista, Leonetto Cappiello fu uno
degli inventori del manifesto pubblicitario moderno.
Inizialmente orientato agli studi tecnici, per desiderio del padre
che lo avrebbe voluto ingegnere, fu condotto ben presto dalla sua vocazione artistica a dedicarsi completamente alla pittura.
La sua formazione avvenne da autodidatta, esordendo ufficialmente solo nel 1891, anno in cui partecipò con quattro tele all’esposizione
organizzata dalla Società Promotrice di Belle Arti di Firenze.
Dedito alla pittura, divenne ben presto anche un abile caricaturista. Collaborò, infatti, con alcune riviste livornesi, e pubblicò, nel 1888,
numerose opere satiriche sul giornale Il mare, a cui seguì, nel 1896, l’album intitolato Lanterna magica, lavorando contemporaneamente con il
Corriere toscano e il Telegrafo di Livorno.
Il 1897 è l’anno in cui fece il suo primo viaggio a Parigi, dove
decise di stabilirsi definitivamente, iniziando la sua vera e propria attività
artistica come illustratore e caricaturista.
Significativo, per lui, fu l’incontro con Giacomo Puccini, che
proprio in quel periodo stava avendo grande successo all’Opéra Comique
con La Bohème, opera per la quale l’artista realizzò una caricatura pubblicata sul periodico umoristico Le Rire. Questa collaborazione fu per la
sua attività un vero e proprio trampolino di lancio. Iniziarono, infatti, una
serie di collaborazioni con le maggiori testate parigine quali Le Rire, Le
Gaulois, Le Sourire, Le Journal, Le Figaro, Le crì de Paris, l’Assietteaubeurre
e Le Frou-Frou.
Nel 1899 pubblicò, per la casa editrice Revue de Blanche, l’album
Nos actrices, costituito da diciotto ritratti caricaturali di donne famose del
mondo dello spettacolo.
Agli anni che vanno dal 1901 al 1905, invece, appartengono la
raccolta intitolata Le thèatre di Cappiello, pubblicata dalla rivista Le Thèat-

re, il numero speciale della rivista L’Assiette au Beurre, dal titolo Gens du
monde, contenente trenta disegni umoristici, e la serie di settanta disegni
che realizzò per la rivista La Maison Fleury.
La caricatura fu un genere che Cappiello amò sperimentare non
solo su carta, bensì anche attraverso la scultura. Nacque, infatti, in quegli
stessi anni, la serie di statuette di piccolo formato rappresentanti le maggiori celebrità del suo tempo, come Jeanne Granier e Yvette Guilbert.
Dopo il 1905, abbandonò lentamente la caricatura e le collaborazioni con le riviste, per dedicarsi quasi esclusivamente al manifesto.
I primi lavori erano ancora legati ad un linguaggio caricaturale
fortemente influenzato dall’opera di Henri de Toulouse-Lautrec, come
il manifesto del 1899 che realizzò per il lancio della rivista umoristica
francese Le Frou-Frou, a cui seguirono opere di committenza francese,
spagnola e italiana.
Con il manifesto Chocolat Klaus, del 1903, il linguaggio grafico
di Cappiello muta in una chiave del tutto innovativa, dove l’immagine
perde la sua attinenza con il prodotto reclamizzato e viene sostituita da
un’immagine-simbolo capace di imprimersi nella mente del pubblico,
pur restando riconoscibile e facilmente associabile al prodotto. Lo stesso
Cappiello sosteneva che «... bisogna che la forma raggiunga un grado di
comprensibilità e di comunicatività tale che il pubblico che la guarda ne
sia talmente impressionato da credere di averla concepita lui stesso...»
e ancora, «Ogni pubblicità ha il suo compito. Il manifesto ha quello di
gridare alto un nome, e attraverso il piacere della forma, la sorpresa e
la novità dell’arabesco, l’intensità dei colori, diventare indimenticabile».
Tra i suoi manifesti più celebri ricordiamo Vermouth Cinzano (1910), Fernet
Branca (1911), Bitter Campari (1921), Cafè Martin (1921) e molti altri.
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Sarah Bernhardt,
dans Médée

Sarah Bernhardt, dans Médée è una delle caricature più famose della celebre attrice Sarah Bernhardt
comparsa sulla rivista Le Rire il 16 maggio 1899.
Appartiene all’album di caricature intitolato
Nos actrices, costituito da diciotto cromolitografie pubblicate a Parigi nel 1899 dalla prestigiosa casa editrice
Revue Blanche diretta da Alexandre e Thadée Natanson.
In questa raccolta sono immortalate celebri attrici francesi dei primi anni del Novecento nelle vesti
di alcuni dei loro personaggi più famosi.
Personalità come la cantante e attrice Jeanne
Granier, nel le Nouveau Jeu o Réjane nelle vesti di Georgette Lemeunier, vengono, così, raffigurate in colori
accesi e figure sinuose.
Le caricature sono precedute da una prefazione di Marcel Prevost che presenta Cappiello come un
artista innovativo e rivoluzionario, ideatore di ... una
visione nuova dei tipi femminili un nuovo modo di tradurre
con le matite ed il pennello la stampa d’arte.

Il critico ritiene sia riduttivo definire Cappiello
solo un caricaturista, egli sostiene, infatti, che i suoi disegni non sono semplici esasperazioni o deformazioni
della figura, ma frutto di una particolare attenzione al
dettaglio, a ciò che di speciale esiste nella figura e nei
tratti di un volto. I suoi disegni sono la sintesi di un
particolare istante, un emozione, una passione afferrata ed immortalata. Prevost conclude la prefazione
affermando che Cappiello è destinato ad occupare un
posto molto alto tra gli artisti contemporanei.

1899
Litografia a colori
453 x 352 mm
Inv. 16957
iscrizioni
in basso al centro: Sarah
Bernhardt, dans Médée.
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Lucienne Bréval de l’Opéra
1899
Litografia a colori
Inv. 16951

Marie-Louise Marsy, dans Tartuffe
1899
Litografia a colori
Inv. 16953

Yahne, dans la Reine Fiammette
1899
Litografia a colori
Inv. 16955

Marthe Brandès, dans Catherine
1881
Litografia a colori
Inv. 16952

Lara dans le Monde où l’on s’ennuie
1899
Litografia a colori
Inv. 16954

Cecile Sorel, dans Struensée
1899
Litografia a colori
Inv. 16956

Sarah Bernhardt, dans la Dame
aux Camélias
1899
Litografia a colori
Inv. 16958
Réjane, dans Georgette
Lemeunier
1899
Litografia a colori
Inv. 16959

Mégard, dans Georgette Lemeunier
1899
Litografia a colori
Inv. 16960
Jeanne Granier, dans le Nouveau Jeu
1899
Litografia a colori
Inv. 16961

Marcelle Lender, dans le Vieux
Marcheur
1899
Litografia a colori
Inv. 16962
La Vallière, dans le Vieux Marcheur
1899
Litografia a colori
Inv. 16963
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Clemente Catalano Gonzaga
Duca di Cirella
in arte Cir
Napoli, 1861 – Napoli, 1923

Mariette Sully, dans Véronique
1899
Litografia a colori
Inv. 16968

Lucie Gerard, dans le Voyage
autor du Code
1899
Litografia a colori
Inv. 16964
Cassive, dans la Dame de chez
Maxim
1899
Litografia a colori
Inv. 16965

Marthe Mellot, du Théatre Antoine
1899
Litografia a colori
Inv. 16966
Simon Girard, dans la Fille
de Madame Angot
1899
Litografia a colori
Inv. 16967

Caricaturista e illustratore attivo nella prima metà del Novecento
tra Parigi e Napoli, prima di impegnarsi completamente nella produzione
di opere caricaturali, il giovane Clemente Catalano assunse un importante
ruolo istituzionale come addetto di legazione onorario. Al termine di questa breve carriera politica, diede sfogo alla sua vocazione artistica lavorando
come caricaturista a Parigi, dove visse nei primi anni del Novecento.
Qui fondò una rivista dal titolo Cartons Mondain, per la quale,
tra il 1903 e il 1904, disegnò eleganti caricature, firmandosi Cir, pseudonimo derivante dalle iniziali del nome della città calabrese Cirella della
quale deteneva il titolo nobiliare.
I soggetti rappresentati erano figure appartenenti all’aristocrazia europea della Belle Époque, frequentatrice di ristoranti, ippodromi, teatri e caffè.
Nella primavera del 1906, fu a Londra, trasferendosi successivamente negli Stati Uniti dove sponsorizzò la propria rivista e dove trovò
l’occasione di lavorare come caricaturista tra le pagine della rivista Collier,
esponendo alcune delle sue caricature alla Kraushaar Gallery.
Nel 1915, secondo le informazioni riportate da Raffaele Guariglia
in Ambasciata in Spagna e i primi passi in diplomazia, Clemente Catalano fu residente a San Pietroburgo, dove rimase probabilmente sino al
termine dei conflitti bellici.
Negli anni Venti, ormai quasi al termine della sua vita, si trasferì
nuovamente a Napoli, dove pubblicò la versione italiana della sua celebre
rivista parigina, Cartoni Mondani.
Anche in questa edizione destinò la sua testata ad un pubblico
aristocratico, impreziosendola con eleganti disegni alternati a rubriche
scritte sia in italiano che in francese, e a spazi dedicati a racconti, novelle,
notizie di arte, sport e moda e alle descrizioni di palazzi noti della città
partenopea.
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La “Rentree”
Le “monde”
A Montecarlo

La “Rentree”, Le “monde” e A Montecarlo sono
tre delle quindici cromolitografie realizzate dal caricaturista Clemente Catalano Gonzaga, in arte Cir, tra il
1903 e il 1904.
Prodotte a Parigi dallo stabilimento litografico
A. Eymeoud, in Place du Caire 2, esse costituivano il
supplemento ad una delle riviste più costose dell’epoca, Cartons Mondais, diretta e illustrata dallo stesso Cir.
Nelle tavole sono descritti personaggi e momenti della vita mondana di aristocratici, duchi e
baroni della Belle Époque impegnati nelle frenetiche
attività di svago offerte in città come Parigi e Monte
Carlo, tra alberghi lussuosi, come l’Hotel Paris, club
da golf, feste esclusive, esposizioni d’arte organizzate
nei Salon, serate trascorse nei fumosi salotti nobiliari,
a l’Opéra e alle corse dei cavalli.
La “Rentree” è la prima tavola che apre la
raccolta e venne sponsorizzata e descritta tra le pagine della rivista parigina Le Figaro nel numero 307
dell’undici novembre del 1903, in cui si legge «Le duc
de Cirella (Cir), le spirituel caricaturiste, vient de faire
paraitre la premiere planche de ses Cartons Mondais.
Elle représente la rentrée à Paris de quelques personnes tres en vue».

Nella stampa, la figura in primo piano seduta in carrozza potrebbe essere identificata proprio in
quella di Cir che rientra dagli Stati Uniti carico di materiale per illustrare la sua rivista.
Le “monde” ironizza, invece, sulla manie del
tempo verso il gioco del Bridge, diventato così popolare che i salons risultavano ormai troppo piccoli per
contenere tutti i giocatori. Alcuni di essi, infatti, sono
arroccati su un pianoforte mentre giocano appoggiati
ad un piccolo tavolino, mentre le figure in secondo
piano si arrangiano giocando su di un tavolo retto da
loro stessi.
Con l’esemplare A Montecarlo, infine, entriamo
nella Hall del tempio del gioco, il Casinò di Monte
Carlo, dove in una splendida cornice di colonne, Cir
presenta vari conti, baroni e principi in eleganti frac.

La “Rentree”
1903
Litografia a colori
375 x 436 mm
Inv. 16969
iscrizioni
in alto: N° 1; Cartons mondais
“Cir” – 66. Avenue d’Iéna-Paris
/ La “Rentree”; 1er Nov.1903; al
centro: Cir; in basso: Paris.
Imp. A. Eyméoud, 2, place du
Caire.; (Voir Notice, page 3).
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Le “monde” a notre epoque
“La Manie du jour”
1904
Litografia a colori
336 x 431 mm
Inv. 16974
iscrizioni
in alto: N° 6; Cartons
Mondais “Cir” – 3. Avenue de
Messine – Paris / Le “monde”
a notre epoque “La Manie du
jour”; 15 Janv. 1904; al centro:
... Les tables de “bridge” sont
maintenant si nombreuses dans;
/ les salons, qu’ils sont petits
pour les contenir / Cir; in basso:
Paris Imp. A. Eyméoud, 2, place
du Caire.
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A Montecarlo – Le Soir dans
le “Hall” du Casino
1904
Litografia a colori
365 x 429 mm
Inv. 16976
iscrizioni
in alto: N° 8; Cartons Mondais
“Cir” – 3. Avenue de
Messine – Paris / A Montecarlo
– Le Soir dans le “Hall” du
Casino; 15 Fév. 1904; al centro:
Cir / Mr P / Conte O.. / Baron d’
E / .. Prince de d.. / Conte N.; in
basso: Paris, Imp. A. Eyméoud,
2, place du Caire.
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Chez Hery, place Gaillon
1903
Litografia a colori
Inv. 16970

Rue de la Paix
1903
Litografia a colori
Inv. 16972

En Route pour Montecarlo
1903
Litografia a colori
Inv. 16975

A Paris: “de 11 heures à 9 heures”
1903
Litografia a colori
Inv. 16971

Auteuil –
Dernier jour de course
1903
Litografia a colori
Inv. 16973

A Montecarlo – Une Scène
de l’Opera
1903
Litografia a colori
Inv. 16977

A Montecarlo: Devant l’Hotel
de Paris
1903
Litografia a colori
Inv. 16978
A Cannes “Au golf-club”
1903
Litografia a colori
Inv. 16979
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Enrico Colonna
fl. seconda metà del xix secolo

Les lenniers que j’ac vus
a Montecarlo
1903
Litografia a colori
Inv. 16980
Mas impressions du “Salon”
1903
Litografia a colori
Inv. 16981

La mois de Noi
1903
Litografia a colori
Inv. 16982
Figure maschili
1903
Litografia a colori
Inv. 16983

Pittore, incisore, litografo e illustratore attivo a Napoli nella seconda metà del XIX secolo, Enrico Colonna fu uno dei caricaturisti più
attivi tra le pagine delle numerose riviste satiriche dell’epoca. Da abile disegnatore qual’era, fu capace, a seconda delle necessità, di realizzare tanto
illustrazioni di tipo cronachistico-documentario, dedicate agli avvenimenti
politici del tempo, quanto pungenti caricature sui singoli personaggi politici di importanza nazionale ed internazionale, come nel caso di Francesco
II, Bettino Ricasoli, Cavour, e accanendosi particolarmente su Napoleone
III, da lui nominato in modo fantasioso Marpione III o Napovolpone.
Collaborò con le testate Si e No – Giornale comico, politico, letterario illustrato, L’Arlecchino, Il Diavolo zoppo, il Folletto – di cui fu anche
direttore e proprietario, insieme a Carlo Romice –, la Follia e lo Stenterello,
alternando pubblicazioni per L’Arca di Noè, Il Poncio, La Pagnotta, L’Abate
Taccarella, Il Campanello, Il bello Gasparre... e basta così, Caporal Terribile,
La Lucerna, La Canaglia e La Marsigliese.
Intorno agli anni Cinquanta creò la serie intitolata Flik e Flok e
la raccolta Vita di Buontempone, studente di medicina, poco studioso e faccia
franca lo resero l’oracolo del sud del paese, a cui seguì, negli anni Sessanta,
una collaborazione con Melchiorre Delfico, suo grande amico, allo scopo
di realizzare opere litografiche di grande prestigio. Da questo connubio
nacquero l’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico, del 1860, l’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da
Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna, del 1861, e l’Album di Quarantotto caricature aristocratiche colorite a mano. Nel 1870 realizzò numerose
illustrazioni e caricature per una raccolta di versi in dialetto napoletano
musicati da Luigi Chiaruzzi, mentre, nel 1871 si dedicò alla produzione di
un album di caricature in collaborazione con il marchese Francesco de
Gregorio, in arte Enoch, direttore della celebre rivista partenopea Caporal
Terribile, dedicato ai personaggi noti della borghesia napoletana.
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Ben Tornato

La stampa rappresenta il ritorno a Napoli del
compositore Giuseppe Verdi in occasione della messa
in scena, il 28 novembre 1858, dell’opera teatrale Simon Boccanegra al Teatro San Carlo.
Nella rappresentazione, il maestro è armato di
piccone ed ascia, restio ed intimorito ad entrare all’ingresso del teatro, qui designato come Teatro Massimo.
Come lui, anche le figure che lo seguono, identificabili
nel tenore Gaetano Fraschini, il soprano Elena Fioretti e Filippo Coletti, interpreti della rappresentazione
teatrale, mostrano la stessa reticenza e sembrano volerlo trattenere.
Nell’incedere, Verdi calpesta il personaggio di
pulcinella che stringe un pugnale con la mano destra,
sdraiato a pochi passi dall’ingresso del teatro. Dietro
questa immagine, si cela il trionfo del compositore
sulla censura borbonica che, per ben due anni, aveva
bloccato lo svolgimento della rappresentazione.

È chiaro, dunque, l’intento dell’autore di ironizzare sui difficili e i lunghi accordi intrapresi da
Verdi con l’impresario del San Carlo e la censura borbonica, al fine di poter mettere in scena il Simon Boccanegra.
Una versione in bianco e nero di questa caricatura apparve nel numero ventisei del I volume del 25
settembre 1858, della rivista satirica Il Diavolo Zoppo
per cui Colonna realizzò molteplici caricature.

1858
Litografia a colori
347 x 524 mm
Inv. 16991
iscrizioni
in alto: Tavola VIa; Colonna
1858; in basso: Fratelli Perrotta
Napoli / Prognostico per la
prossima stagione teatrale / Ben
tornato.
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Tikke – Tak

La stampa Tikke – tak entra nel vivo della commedia napoletana dell’Ottocento. In essa vengono raffigurati i personaggi dell’opera comica intitolata Na
Bella Elena mbastarduta nfra lengua franzese, tuscana
e napulitana ispirata a La bella Elena di Jacques Offenbach.
La parodia partenopea venne interpretata dal
celebre attore Antonio Petito in occasione della chiusura della stagione teatrale al Teatro Nuovo di Napoli,
avvenuta l’8 Novembre del 1868, per poi essere nuovamente riproposta al teatro Bellini qualche tempo dopo.
La caricatura si concentra sulla III scena della
commedia in cui Paride pronuncia la frase Ecco dunque la donna che mi è stata promessa aggio d’aizà sto sorto
de viaggio. O Venus!.
Nelle vesti di Paride si cela la figura di Pasquale Altavilla, mentre in quelle del pastore, quella di Pasquale de Angelis. La bella Elena, invece, impersonata
da una corpulenta donna dai capelli biondi, altri non
è che il suddetto Antonio Petito.

Il caricaturista descrive con cura e minuzia
i costumi dello spettacolo e ci svela il modo in cui
Petito, per essere più somigliante ad una donna, decide di indossare un indumento color carne sotto il
vestito principale. Questo elemento ci viene segnalato dall’artista con dei piccoli particolari in prossimità
del braccio, dove le pieghe disegnate sono più simili
ad un tessuto che non a quelle della pelle, e dove i
bracciali erano indossati a mo’ di copertura per camuffare lo stacco tra la manica e le mani. Altra importante caratteristica del personaggio di Elena, infine, è
la maschera di pulcinella che la “donna” indossa. Essa,
infatti, aiuta ulteriormente a svelare l’identità dell’attore, il quale, storicamente riconosciuto come l’ultimo
grande pulcinella del teatro napoletano, non volle rinunciare ad indossarla.

1869
Litografia a colori
380 x 560 mm
Inv. 16998
iscrizioni
in alto: Tav. XIV; Tikke – Tak;
in basso: E. Colonna 1869; La
bella Elena / Paride – Aggio
d’aizà sta sciorta de viaggio...
Oh Venus!!...
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Vincenzo Capecelatro

La stampa è la tavola IX, Anno I, della serie di
caricature che Enrico Colonna realizzò tra il 1870 e il
1871 in collaborazione con il marchese Francesco de
Gregorio di Sant’Elia, in arte Enoch, direttore della
rivista satirica Caporal Terribile.
Questo esemplare presenta la figura di Vincenzo Capecelatro, musicista e compositore, molto noto
negli ambienti culturali della Napoli del tempo, soprattutto per la sua fama di jettatore. Risaputo, infatti,
è l’episodio riportato dalla storiografia in cui, a seguito di un suo abbraccio con il compositore Giuseppe
Verdi, cadde una trave di una quinta del palcoscenico
dell’opera teatrale Luisa Miller.
Si racconta, infatti, che ... durante la prima rappresentazione della Luisa Miller gli amici formarono intorno a Verdi uno scudo protettivo, ma ad un certo punto la
vigilanza si allentò e Capecelatro abbracciò il compositore
che si salvò a stento dall’essere subito investito dalla caduta
di una quinta. Tutto ciò sembra una sciocchezza e possiamo
essere certi che neppure Verdi vi prestava fede dal momento
che Capecelatro gli fu amico per tutta la vita.
Il singolare personaggio di Capecelatro non
viene risparmiato dalla matita di un altro grande cari-

caturista, Melchiorre De Filippis Delfico, che lo ritrae
nella stampa intitolata Carosello europeo dell’Album di
caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna del 1861 e
venendo descritto da Amilcare Laurìa nella sua opera
Ars et Labor, in cui ricorda ... quel cosettino dai capelli
rossi è Vincenzo Capecelatro: una delle più tipiche macchiette del marciapiede, napoletano.

1871
Litografia a colori
319 x 243 mm
Inv. 17000
iscrizioni
in alto: Anno 1°; Tav. IX; in
basso: E.C / Lit. Perrotta; sul
verso a matita: Capecelatro
Vincenzo.
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Generale Carrano
e St. Elia

Questa splendida litografia a colori, realizzata
nel 1871, appartiene all’album intitolato Caricatures
1870-1871, a cui Colonna lavorò in collaborazione con
Enoch.
È proprio quest’ultimo che troviamo rappresentato nella figura di destra posta in primo piano,
nell’atto di volgere un saluto militare al passaggio del
personaggio principale identificato nel patriota e generale Francesco Carrano.
L’elemento della rappresentazione che incuriosisce maggiormente, tuttavia, è il militare dal lungo
naso in posizione di guardia che appare sullo sfondo,
il quale, per fisionomia, posa e colori, è identico alla figura posta in primo piano in un’altra tavola, la numero I della raccolta Montecitorio. Album di caricature dei
500, intitolata Camera dè Deputati, che fu realizzata da
Antonio Manganaro nello stesso anno. In quell’opera,
l’autore volle fare un omaggio a se stesso ritraendosi
nelle vesti di un militare, ragion per cui, si deduce che
anche il militare in secondo piano, in questa stampa,
altri non è che lo stesso Manganaro.

Il suo inserimento all’interno di quest’opera è
dunque da attribuire ad un velato omaggio che l’artista volle fare al nuovo album che il suo amico e collega
aveva appena dato alle stampe.
Questo tipo di espedienti utilizzati dai caricaturisti, non erano affatto insoliti, basti pensare, ad
esempio, alle numerose tavole di Melchiorre Delfico
in cui il caricaturista ripropone in maniera evidente o
nascosta proprio lo stesso Enrico Colonna.

1871
Litografia a colori
241 x 317 mm
Inv. 17001
iscrizioni
in alto: Anno II; Tava. XIV;
in basso: EC / Lit. Perrotta;
sul verso a matita: Generale
Carrano e St. Elia.
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Paolo Emilio Imbriani

La stampa appartiene ad una serie prodotta tra
il 1870 e il 1871 dall’editore Perrotta.
La raccolta di cui fa parte è costituita da trentacinque tavole del primo e del secondo anno di pubblicazione e raffigura l’importante letterato e uomo
politico napoletano Paolo Emilio Imbriani mentre passeggia avanti a un carrozzone dell’Esposizione Marinaresca del 1871.
Animato da ideali liberali e patriottici della carboneria, Imbriani condivise con il padre l’esilio fino al
1831, anno in cui, tornato a Napoli, conobbe Francesco
De Sanctis. Durante la rivoluzione del 1848 fu segretario generale al Ministero della Pubblica Istruzione e
insegnò Filosofia del Diritto e Diritto Costituzionale
alla Regia Università di Napoli.
Dal settembre 1870 al marzo 1871 fu Sindaco
di Napoli. Di questo periodo si ricorda in particolar
modo la sua infelice scelta di cambiare il nome della
centrale e storica via Toledo in via Roma che suscitò
non poche critiche. In città si diffuse una strofetta che

recitava: un detto antico, e proverbio si noma, dice: tutte le
vie menano a Roma; Imbriani, la tua molto diversa, non
mena a Roma ma mena ad Aversa, dove con il nome di
questa città si ricordava la prima struttura manicomiale in Italia, la Real Casa dei Matti aperta nel 1813.

1871
Litografia a colori
245 x 315 mm
Inv. 17006
iscrizioni
in alto: Anno II; Tava. XXIII; in
basso: E.C 1871 / Lit. Perrotta;
sul verso a matita: Paolo
Emilio Imbriani.
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I portalettere debbono salire fino ai tetti
1850
Litografia a colori
Inv. 16990

Fa la nonna ninno mio
1840
Litografia in bianco e nero
Inv. 16984

Le Cavalier huit mesures
1850
Litografia a colori
Inv. 16986

Scene cittadine
1850
Litografia a colori
Inv. 16988

Caso di distrazione,
e inconveniente non preveduto
1850
Litografia a colori
Inv. 16985

Felicità coniugale
1850
Litografia a colori
Inv. 16987

Visita Zoologica
1850
Litografia a colori
Inv. 16989

EnocK ed Elia
1871
Litografia a colori
Inv. 16999

La società il ballo del Lauzer
1859
Litografia a colori
Inv. 16995
Carnevale del 1859
1859
Litografia a colori
Inv. 16996
I pianisti di forza
1860
Litografia a colori
Inv. 16997

Villani Marchese della Polla
1871
Litografia a colori
Inv. 17002
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Duca di Prato
1871
Litografia a colori
Inv. 17003

Conte Ferdinando Grifeo
1871
Litografia a colori
Inv. 17005

Conte Emanuele Ricciardi
1871
Litografia a colori
Inv. 17008

Diego Calcagno
1871
Litografia a colori
Inv. 17010

Maggiore Maglia
1871
Litografia a colori
Inv. 17004

Conte Bertold e il principe
di Melissazzo
1871
Litografia a colori
Inv. 17007

Salvatore Fusco
1871
Litografia a colori
Inv. 17009

Paolo Serrao e Icilzo
1871
Litografia a colori
Inv. 17011
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Melchiorre De Filippis Delfico
Teramo, 1825 – Portici, 1895

Pittore, disegnatore e caricaturista, Melchiorre De Filippis Delfico compì i primi studi a Teramo, dove frequentò la Pubblica Scuola di
disegno di Pasquale della Monica. A soli dieci anni aveva già una spiccata
inclinazione per la caricatura e nel 1841 si trasferì a Napoli per completare gli studi presso il professore e poeta latinista Antonio Mirabelli, dove
visse sotto la protezione dello zio, il Barone Giovanni Genovese.
Artista eclettico, Delfico, si dedicò a molte forme d’arte quali
la musica, la poesia, la pittura e la letteratura, ma, da acuto osservatore e
geniale disegnatore qual era, rapidamente si dedicò anche all’arte della
caricatura, mettendo a frutto le sue capacità già tra il 1847 e il 1848.
In quest’arte raggiunse grande maestria, facendo fiorire la propria carriera tra riviste satiriche, album e strenne.
Oggetto delle sue caricature furono principalmente le personalità del mondo politico, alle quali alternò i più celebri musicisti, artisti e
scrittori dell’epoca, che presero forma nei suoi lavori insieme ad aristocratici e borghesi.
La sua prima importante collaborazione avvenne nel 1855 con
l’Omnibus Pittoresco di Vincenzo Torelli, mentre al 1860 risale un suo breve
soggiorno a Firenze, durante il quale realizzò un centinaio di caricature e
acquerelli dedicati alle personalità illustri della corte gran ducale e della
corte di Vittorio Emanuele II.
Gli anni Sessanta rappresentarono il periodo più fervido della
sua attività artistica. Di ritorno a Napoli, lavorò all’Album di caricature in
24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico al prezzo di grana 20 ognuna e
all’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna, pubblicati rispettivamente nel 1860 e nel
1861 in collaborazione con l’amico Enrico Colonna, e all’album di Quarantotto caricature aristocratiche colorite a mano, ai quali alternò la produzione di
strenne e numerose collaborazioni con le più importanti riviste dell’epoca.

Negli stessi anni lavorò alla strenna Corbellerie storico comiche
di Antonio De Lerma dei Duchi di Castelmezzano, alle caricature per l’Arlecchino, giornale caos di tutti i colori e agli album annuali intitolati Il Caos,
Lunario del 1861 e Passeggiata dei patrioti perugini.
Nel 1866 collaborò con la rivista Lo Stenterello, a cui seguì, nel
1869, il Don Chisciotte Album per ridere.
Tra il 1872 ed il 1873 ebbe un’esperienza a Londra con la rivista
Vanity Fair per la quale produsse una serie di ritratti caricaturali dei personaggi noti della società inglese. Al suo rientro in Italia diede alle stampe i raffinati e rari album 18 personaggi famosi e Il ritorno da Parigi dopo la
guerra, costituito, quest’ultimo, da ventiquattro litografie acquerellate.
Nel 1881, la pagina centrale del Caporal Terribile ospitò ogni domenica le sue caricature, allo stesso tempo collaborò assiduamente, fino
alla fine degli anni Ottanta, con lo Stabilimento litografico Campajola,
pubblicando le rarissime Delf Rivista e Mille 800ottanta.
Di particolare importanza sono le opere che l’artista dedicò al
compositore Giuseppe Verdi – di cui fu grande amico – come i Ricordi
napoletani, che raccontano ironicamente i diversi momenti che avevano
scandito il soggiorno del maestro a Napoli, le otto pagine illustrate della
lettera che scrisse al maestro dopo aver ascoltato l’Otello e le illustrazioni
per la biografia La Vita di Giuseppe Verdi di Anton Giulio Barrili.
Al 1890 risale, in fine, la sua ultima fatica, Pompei. cenno storico
an: 1465 av: l’era Volgare rintracciato da Volumi conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Illustrato umoristicamente da Delf., pubblicata a Napoli dal
giornale Il Folletto.
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Verdi

L’esemplare appartiene al celebre Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico al prezzo di grana 20 ognuna anno 1860 realizzato da
Melchiorre Delfico in collaborazione con l’amico e collega
Enrico Colonna.
La caricatura, seconda stampa all’interno dell’album, è considerata tra le raffigurazioni più belle del
compositore Giuseppe Verdi, inchinato alla pioggia di
nuove scritture provenienti da tutti i teatri del mondo.
Quella del compositore fu una delle figure
maggiormente caricaturate da Delfico, tant’è che l’artista venne universalmente riconosciuto come “il caricaturista di Giuseppe Verdi”.
I due tennero una lunga e duratura amicizia
sin da quando ebbero modo di conoscersi, grazie allo
zio del disegnatore, Giovanni Genovese, in occasione
della venuta a Napoli del maestro e di sua moglie, Giuseppina Strepponi. Dal gennaio all’aprile del 1858 e
dal novembre al gennaio del 1859, infatti, il maestro
fu a Napoli in occasione della messa in scena al Teatro
San Carlo del Simon Boccanegra. Un incontro, quello,
che segnò per Delfico un momento di grande importanza, poiché proprio in quell’occasione iniziò a caricaturare la figura del compositore.

Del soggiorno napoletano di Verdi, l’artista
realizzò una corposa serie, costituita da venti bozzetti
divisi in cinque fogli, e oltre sessanta tavole che donò
al maestro.
Verdi ammirava e apprezzava il lavoro dell’amico, che amava chiamare affettuosamente il gran Nadar
napoletano, e scambiò con lui numerose lettere, arricchite, non di rado, da splendide caricature dell’artista.

1860
Litografia a colori
477 x 315 mm
Inv. 17013
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Morelli

Morelli è la nona stampa dell’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico
al prezzo di grana 20 ognuna anno 1860. Essa è tra gli
esemplari più belli della serie, in cui Delfico ritrae il
pittore napoletano Domenico Morelli. L’artista è ritratto mentre, armato di stocco, taglia la testa al compositore Giuseppe Verdi per fargli il ritratto, già provvisto di cornice con tanto di didascalia Ritratto di Verdi
eseguito da Morelli, mentre Lulù, il cane del maestro,
denominato anche Tenore, protesta deliberatamente
per il gesto del pittore.
Il caricaturista, nella rappresentazione, loda
l’eccezionale bravura di Morelli come ritrattista, tant’è
che Amilcare Laurìa, nel suo articolo dedicato alle
opere di Delfico, pubblicato per la rivista Ars et Labor, introduce la descrizione della stampa scrivendo
ironicamente «... a Napoli, quando in un ritratto la somiglianza è perfetta, si suole encomiare così il pittore
“l’ha tagliata’a capa”, poche espressioni più efficaci di
codesta».

Ancora una volta l’esemplare, oltre ad essere un’ironica rappresentazione, offre uno spunto su
quelli che furono gli avvenimenti realmente accaduti
in quel periodo. Infatti, nel 1858, il pittore conobbe
a Napoli il compositore di Busseto grazie a Vincenzo
Torelli e realizzò, di lì a poco, un suo ritratto ad olio.
Tra i due nacque una profonda amicizia, documentata
da un fitta corrispondenza, che durò per lungo tempo.

1860
Litografia a colori
477 x 315 mm
Inv. 17020
iscrizioni
in basso: Lit. Frat. Perrotta.
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Società di mutuo soccorso

Società di mutuo soccorso è la sedicesima stampa
dell’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M. Delfico al prezzo di grana 20 ognuna anno 1860.
In questo esemplare, Delfico propone un’insolita battuta di caccia.
Camillo Benso Conte di Cavour viene rappresentato acquattato dietro ad un alto cespuglio, armato
di fucile, mentre canta, a denti stretti, i versi di un’antica canzone napoletana Si l’acchiappo dint’u mastrillo
quanta strazia t’aggio a fa.
Nell’impresa, il politico è accompagnato da un
soldato italiano a sua volta armato, che altri non è che
lo stesso Melchiorre Delfico, con cui minacciosamente osserva la preda, un’aquila bicipite.

In tale figura il caricaturista realizza un eccezionale sintesi, in cui raccoglie simbolicamente le due
potenze che impedivano l’unificazione d’Italia, ovvero
l’Austria, raffigurata proprio nell’aquila a due teste, e
lo stato pontificio indicato dal galero indossato dalla
testa dell’aquila sulla destra.
Sulla testa di sinistra invece, l’aquila indossa, il
berretto frigio simbolo della Francia, che il caricaturista decide di raffigurare come protesta per la cessione
delle città di Nizza e Savoia.

1860
Litografia a colori
315 x 477 mm
Inv. 17027
iscrizioni
al centro: Si l’acchiappo
dint’u mastrillo / quanta
strazia t’aggio a fa; in basso:
M. Delfico; Società di mutuo
soccorso.
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Mondo nuovo

Mondo nuovo è la diciottesima tavola dell’Album
di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da M.
Delfico al prezzo di grana 20 ognuna – anno 1860 in cui
Delfico raffigura la vittoria dei garibaldini sul mondo
borbonico.
Nella parte destra dell’immagine Mondo Nuovo
i garibaldini salgono le scale di un ponte suonando
degli strumenti musicali, capeggiati dallo stesso Delfico che impugna il vessillo della bandiera italiana recante la data 1861, mentre osserva piegato la caduta dei
codini.
Nella parte sinistra della composizione ritroviamo invece il Mondo Vecchio, dove i codini, che cadono rovinosamente in acqua, vengono rappresentati
dall’artista sotto forma di figure zoomorfe, descrivendone minuziosamente abiti e parrucche e richiamando alla memoria il vecchio mondo monarchico.
Soluzione grafica, questa, probabilmente acquisita da Delfico dallo studio della caricatura francese, ed in particolare delle opere di Jean Ignace Isidore
Gérard, in arte Grandville, autore delle Scènes de la vie
publique et privée des animaux.

Questa stampa compare descritta da Amilcare
Laurìa: «... dell’arrivo dei primi Garibaldini a Napoli e
del capitombolo de’ codini, i borbonici, che i vincitori
cacciano dalla scala del potere. Garibaldini son tutti
conoscenze del caricaturista, abbiano o pur no vestita la camicia rossa, guidati da lui stesso, vessillifero.
I borbonici che precipitano giù dalla scala, a gambe
all’aria, han tutti le teste delle bestie più paurose, e gli
altri, già caduti, che annegano nell’acqua, han le facce
di servitori leccazampe della dinastia spodestata».

1860
Litografia a colori
315 x 477 mm
Inv. 17029
iscrizioni
in basso: M. Delfico; Mondo
Vecchio; Mondo Nuovo.
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Paradiso, Purgatorio,
Limbo, Inferno

La stampa, che è la tavola numero 23 dell’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate
da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna al
prezzo di grana 20 ognuna del 1861, è tra le caricature
più originali e divertenti prodotte da Delfico.
In essa il caricaturista realizza una personale
interpretazione del paradiso, del purgatorio, del limbo
e dell’inferno.
Nel paradiso, circondati da un turbinio di putti
suonanti, che altri non sono che i garibaldini, compaiono al centro Giuseppe Garibaldi attorniato da una
lucente aura, affiancato da Camillo Benso conte di Cavour e dal generale Francesco Cialdini, accompagnati
da un piccolo gruppo di angeli. Di questi ultimi, i due
principali sono Giuseppe Verdi e Melchiorre Delfico che oscillano degli incensieri, mentre, tra gli altri,
riconosciamo il critico musicale Vincenzo Corsi, che
suona la tromba, Bettino Ricasoli, che suona il violino,
e il Commendator Giuseppe Rosati.

Il limbo è raffigurato sotto forma di scaffale
girevole contenente farmaci galenici e oli purganti,
mentre il purgatorio come un luogo in cui sono ammassate delle verdure.
Al centro della stampa compare la figura più
divertente della caricatura, un angelo che suona una
trombetta mentre trasporta Napoleone III che non sa
dove collocare, tant’è che pronuncia la frase chisto non
saggio addò cancaro l’aggio da portà... che richiama alla
politica equivoca ed opportunista della Francia, nel
dare il suo aiuto tutt’altro che disinteressato all’Italia.
Nell’inferno, la figura principale è quella di
Francesco II, seduto sulla testa di un diavolo che
mantiene due bandiere con i simboli della monarchia,
mentre tra la calca dei dannati, seviziati da diavoli e
fiere, ritroviamo i rappresentanti della corte borbonica, dello stato pontificio e dei gesuiti.

1861
Litografia a colori
330 x 474 mm
Inv. 17130
iscrizioni
al centro: Paradiso, chisto non
saggio / addò cancaro l’aggia
da portà, Purgatorio / Limb,
Inferno.
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Fatiche di Ercole

Fatiche di Ercole è la diciassettesima tavola
dell’Album di caricature in 24 tavole immaginate e disegnate da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna al prezzo di grana 20 ognuna del 1861. In questo
esemplare il caricaturista reinterpreta fantasiosamente le mitologiche dodici fatiche di Ercole, per celebrare le imprese di Giuseppe Garibaldi.
Dodici piccoli episodi, passo dopo passo,
scandiscono tutte le fasi dell’impresa: nel primo Garibaldi strangola il leone, in cui si cela la figura di
Francesco II di Borbone, mentre nel secondo uccide
a bastonate l’Idra di Lerma, personificazione del Vaticano; nel terzo vediamo Luigi Ajossa nelle vesti del
feroce cinghiale di Erimanto; nel quarto, la cerva di
Cerinea raffigura l’esercito borbonico messo in fuga,

mentre nel quinto, i gesuiti sconfitti dall’eroe che libera il sole con il volto dell’Italia; nel sesto episodio,
Garibaldi ha la meglio sul Minotauro, simboleggiante
la reazione borbonica, a cui segue la settima in cui
punisce Diomede strappandogli la lingua; nell’ottavo, Ippolita e le amazzoni diventano dei cannoni che
Garibaldi distrugge a martellate, mentre nel nono ritroviamo l’eroe che spinge Urbano Rattazzi verso il
Berretto frigio; nel decimo e undicesimo, Garibaldi
ha la meglio su Gerione, che racchiude in un’unica
figura il cardinale Antonelli, l’Austria e la monarchia
borbonica, nemici dell'unificazione e toglie al Vaticano il suo potere temporale, mentre nell’ultima riesce
finalmente, dopo tante fatiche, a liberare l’Italia ed a
incatenare l’Austria.

1861
Litografia a colori
330 x 484 mm
Inv. 17124
iscrizioni
al centro: Strangolò il leone,
Uccise l’Ira Lernea, Condusse
vivo il cinghiale di Erimanto,
Raggiunse col corso la cerva
/ Distrusse gli uccelli che
oscuravano il sole, Si fece
padrone d’un furioso Toro, Punì
Diomede della sua crudeltà,
Disfece le amazzoni / Fece
mutare il corso al fiume Alfeo,
Vinse Gerione, Colse i pomi dal
giardino dell’Esperidi, Liberò
Teseo ed incatenò Cerbero; in
basso: Fatiche di Ercole.
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Sorprendente gioco
su di un taglio di coltello
(chi cade non si alza più)

La stampa è parte dell’Album di caricature in 24
tavole immaginate e disegnate da Melchiorre Delfico e litografate da Enrico Colonna al prezzo di grana 20 ognuna
del 1861. In questa raccolta l’attenzione di Delfico si
concentra ancor di più, rispetto all’edizione del 1860,
sulle vicende e sui personaggi della politica nazionale
ed internazionale del tempo. Ritornano, infatti, figure
come Camillo Benso conte di Cavour, Giuseppe Garibaldi e Napoleone III, accompagnate, stavolta, da personaggi del tutto nuovi.
Questa è tra le caricature più rappresentative
della raccolta, in essa Delfico raffigura uomini politici
impegnati in un pericoloso gioco di equilibri, realizzato simbolicamente su di un taglio di coltello.

Sfilano sulla lunga lama, retta da un ridente
Napoleone III, potenze mondiali come la Turchia che,
prossima alla caduta, si regge a fatica aggrappandosi
alla punta del coltello. L’Austria, rappresentata con
l’immancabile aquila bicipite poggiata sul cappello, riceve un calcio dall’Ungheria, mentre il Vaticano cerca
di sorreggersi, con difficoltà, aggrappandosi alla Cina,
appesantita ulteriormente dall’Inghilterra che si aggancia alla sua lunga coda.
A terra ritroviamo, invece, i caduti di questo
gioco di equilibrio, tra cui si riconoscono le figure di
Francesco II, indicato col nomignolo Ciccio, utilizzato
dai napoletani, e quella di Giuseppe Garibaldi che, divertito, osserva la scena.

1861
Litografia a colori
330 x 484 mm
Inv. 17113
iscrizioni
in basso: Lit. Richter e C°.;
Sorprendente gioco su di un
taglio di coltello / Chi cade non
si alza più.
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Caro Verdi il tuo
D. Carlos è un altro
Capodopera

L’esemplare Caro Verdi il tuo D. Carlos è un altro
Capodopera è la sesta stampa del primo anno dell’album di caricature Il Caos album per ridere pubblicata
da Delfico nel 1867, le cui tavole vennero litografate
dallo stabilimento litografico Perrotta.
Il caricaturista racconta la prima teatrale del
Don Carlos, avvenuta all’Opéra di Parigi l’11 marzo del
1867, acclamata e riproposta per ben quarantatrè volte
consecutive.
Delfico immagina l'incontro tra Napoleone
III e l’Imperatrice Eugenia mentre si congratulano
con il compositore Giuseppe Verdi, raffigurato con
un eccentrico vestito decorato da note musicali, per
la splendida opera. Il Barone Giovanni Genovese, zio
del caricaturista, regge le partiture del Don Carlos.

La caricatura è anche un’occasione per Delfico per ironizzare sugli avvenimenti politici accaduti
in quel periodo, infatti, Napoleone III, che stima fortemente Verdi gli offre il posto di Massimiliano d’Asburgo arciduca d’Austria e imperatore del Messico
rimasto libero dopo la sua fucilazione avvenuta il 19
giugno 1867, infatti nella didascalia leggiamo Se vuoi il
posto di Massimiliano che adesso à lasciato, io te lo regalo.

1867
Litografia a colori
322 x 245 mm
Inv. 17250
iscrizioni
in alto: Anno 1°.; Tava. VIa;
in basso: Lit. Perrotta; Caro
Verdi il tuo D. Carlos è un altro
Capodopera. / Se vuoi il posto
di Massimiliano che adesso à
lasciato, io te lo regalo...
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Archivio di Musica dirett0
dal Cav. Florimo

L’esemplare Archivio di musica diretto dal Cav.
Florimo è un raro disegno attribuito a Melchiorre Delfico in cui il caricaturista immortala lo storico bibliotecario del Conservatorio di musica di San Pietro a
Majella di Napoli, Francesco Florimo. Di lui l’artista fu
grande amico, e lo adottò come sua vittima prediletta nelle numerose caricature che produsse sia per la
realizzazione di album che per le pagine delle riviste
satiriche a cui lavorò.
Nella scena, ambientata nella biblioteca del
Conservatorio, Florimo viene raffigurato mentre indica, con il suo immancabile bastone, il posto esatto
in cui collocare due pesanti tomi delle composizioni
di Giovanni Paisiello. A reggere a fatica i due volumi
è lo stesso Melchiorre Delfico, mentre, su una delle
mensole più alte della libreria, appare, appollaiato e
assonnato, il suo inseparabile amico e collega, Enrico
Colonna.

Ogni scaffale della libreria raccoglie le opere dei grandi compositori del tempo, quali Giuseppe Saverio Mercadante, Alessandro Scarlatti, Nicola
Antonio Zingarelli, Nicola Porpora, Vincenzo Bellini,
Gioacchino Rossini, Giovanni Pacini, Leonardo Leo,
Domenico Cimarosa e Gaetano Donizetti, che appaiono ritratti anche sotto forma di statue a mezzo busto
poste nella parte più alta della libreria.
L’iscrizione a penna «permetto che si pubblichi» presente sulla parte bassa del disegno, apposta
con ogni probabilità dallo stesso Francesco Florimo,
esempio unico nel suo genere, induce a pensare che si
tratti di un disegno preparatorio che Delfico sottopose alla visione dell’amico, prima di destinarlo ad una
traduzione litografica, ahinoi, mai avvenuta.

1869
Tempera e matita su carta
527 x 380 mm
Inv. 3024
iscrizioni
in alto: Archivio di Musica
diretta dal Cav. Florimo; in
basso a penna: permetto che si
pubblichi.
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La coppia...

La coppia è la prima tavola realizzata da Delfico
alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento per uno
degli albi appartenenti alla serie del Caos, litografati
dallo stabilimento Perrotta. Essa è una delle caricature più belle mai disegnate dall’artista, in cui realizza
una perfetta sintesi interpretativa dei personaggi.
Nell’esemplare ritroviamo ritratti il tenore Mario Tiberini e la moglie, la soprano Angiolina Valandris
Ortolani, i cui nomi, come ricorda lo scrittore Laurìa:
«… restano tra quelli dei massimi esecutori dei Puritani, cò quali sullucherarono, per anni, il pubblico del
San Carlo». I due, inseparabili sul palcoscenico come
nella vita, vengono magistralmente rappresentati da
Delfico come un’unica persona.

Osservando la caricatura sembra di scorgere
solo la figura di profilo del tenore, che indossa un altissimo cilindro e un cappotto dalle maniche troppo
lunghe, il quale è accompagnato, in realtà, dalla moglie che indossa un lungo e ampio abito bianco, reggendo un elegante ombrellino rosa. Non a caso i due
artisti a Napoli venivano chiamati romanticamente “la
coppia”.

1869
Litografia a colori
325 x 243 mm
Inv. 17257
iscrizioni
in alto: Tav. 1a; Lit. Perrotta;
La coppia...
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Annibale Sacco

La stampa fa parte della pregiata e rara raccolta di caricature Diciotto personaggi famosi, realizzata
intorno agli anni Settanta dell’Ottocento, in cui Delfico racchiude i ritratti di personalità celebri napoletane del tempo. Tra questi figurano Giuseppe Rosati,
il Duca di Donato, Marino Turchi, il Duca Gallo, Antonio Mirabelli (insegnante di lettere di Delfico), Girolamo Giusso e lo stesso Melchiorre Delfico, personaggi che più volte il caricaturista aveva immortalato
nel corso degli anni, sia nelle riviste satiriche che nei
numerosi albi.
Nella caricatura è ritratto il Commendatore
Annibale Sacco che fu responsabile amministrativo
della Real Casa Savoia. Nel 1864, questi ottenne da Vittorio Emanuele II l’incarico di occuparsi del patrimonio artistico presente nelle ex residenze borboniche e
di creare, in alcune sale della Reggia di Capodimonte,
una galleria di arte moderna, prima a Napoli.

In questa serie, ogni personaggio è ritratto, in
maniera accurata ed elegante su uno sfondo bianco,
insieme allo stemma della famiglia di appartenenza
o a alle iniziali finemente istoriate del proprio nome,
collocati in alto a sinistra o a destra della stampa. Il
caricaturista decide, per questa serie, di non esasperare le fisionomie dei volti delle figure, esagerandone
solo le proporzioni del corpo in modo da renderle
maggiormente riconoscibili. Espediente, questo, molto vicino alle soluzioni che Delfico apprese durante
la sua breve collaborazione con la rivista londinese
Vanity Fair.

1870
Litografia a colori
422 x 318 mm
Inv. 17286
iscrizioni
al centro: Delf; sul verso a
matita: Caricatura del Comm.
Annibale Sacco direttore della
R. Casa in Napoli fatte da
Buonsollazzo.
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Barbaro

La caricatura appartiene ad uno degli album
più rari di Melchiorre Delfico intitolato Il ritorno a Parigi dopo la guerra, realizzato nel 1873 e costituito da
ventiquattro litografie acquerellate.
In essa viene raffigurato lo stesso Delfico nelle
vesti del Barbaro, un personaggio della rappresentazione teatrale a cui fa riferimento, a cui egli partecipò.
L’immagine costituisce una testimonianza visiva della serata del 19 aprile 1873 trascorsa al teatro
della Società Filarmonica di Napoli presso il palazzo
Cassano a Monte di Dio, dove venne messa in scena
Il ritorno a Parigi dopo la guerra, un’opera buffa scritta
dallo stesso Melchiorre Delfico. Nella raccolta il caricaturista immortala i membri della Società Filarmonica, i compositori suoi amici, gli attori della rappresentazione e gli addetti ai lavori.

Tra gli ospiti compaiono i compositori Nicola
De Giosa ed Errico Petrella, e il tenore Gaetano Fraschini, mentre tra gli attori che presero parte alla rappresentazione ritroviamo Achille De Bassini, Alberto
De Bassini, Rita Gabussi, Matilde Rossi, Giovanni Genovese, zio del caricaturista, e il maestro d’orchestra
Lauro Rossi.

1872
Litografia a colori
318 x 229 mm
Inv. 17273
iscrizioni
in basso: Barbaro.
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1860
Litografia a colori
Inv. 17012

Bolognese
1860
Litografia a colori
Inv. 17015

Zingaropoli e Pinto
1860
Litografia a colori
Inv. 17017

Diligenza per Vienna
1860
Litografia a colori
Inv. 17019

Battista
1860
Litografia a colori
Inv. 17022

Petrella
1860
Litografia a colori
Inv. 17014

Torelli, Coppola, Corsi
1860
Litografia a colori
Inv. 17016

Mercadante
1860
Litografia a colori
Inv. 17018

Fratelli Palizzi
1860
Litografia a colori
Inv. 17020

Altavilla, Petito, de Angelis
1860
Litografia a colori
Inv. 17023
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Disfatta di un’armata
1860
Litografia a colori
Inv. 17024

Quartetto Rigoletto
1860
Litografia a colori
Inv. 17028

D. Liborio
1860
Litografia a colori
Inv. 17032

Il Caricaturista oltre la tomba
1860
Litografia a colori
Inv. 17035

Plebiscito
1860
Litografia a colori
Inv. 17025

Il Carnevale
1860
Litografia a colori
Inv. 17030

Elezione di un Maggiore
1860
Litografia a colori
Inv. 17033

Carosello Europeo
1861
Litografia a colori
Inv. 17108

Serenata
1860
Litografia a colori
Inv. 17026

La pace Europea
1860
Litografia a colori
Inv. 17031

La fine del Caricaturista
1860
Litografia a colori
Inv. 17033

Lanterna magica
1861
Litografia a colori
Inv. 17109
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Mi par d’essere con la testa
su un’orrida fucina
1861
Litografia a colori
Inv. 17110

Con la febbre di D. Basilio chi ò
insegna a passeggiare?...
1861
Litografia a colori
Inv. 17114

Macbeth Atto III. Scena 1°
1861
Litografia a colori
Inv. 17111

Guarda a D. Bartolo sembra
una statua
1861
Litografia a colori
Inv. 17115

Ginnastica politica Europea
1861
Litografia a colori
Inv. 17112

Venezia libera
1861
Litografia a colori
Inv. 17116

Grande pasticceria Europea
1861
Litografia a colori
Inv. 17117

I bagni
1861
Litografia a colori
Inv. 17120

La Coniugazione del verbo
riconoscere
1861
Litografia a colori
Inv. 17118

Mitologia Mondiale (continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17121

Giuseppe Verdi
1861
Litografia a colori
Inv. 17119

Mitologia Mondiale(continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17122
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Mitologia Mondiale
(continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17123
Calendario del 1862
(continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17125
Calendario del 1862
(continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17126

Calendario del 1862 (continua)
1861
Litografia a colori
Inv. 17127
Seguito e fine del Calendario 1862
1861
Litografia a colori
Inv. 17128
Teatrino anatomico
1861
Litografia a colori
Inv. 17129
Supplizio del Caricaturista
1861
Litografia a colori
Inv. 17131
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Il Presidente e la tempesta!
1872
Litografia a colori
Inv. 17262

Il Segretario
1872
Litografia a colori
Inv. 17264

Il Direttore della Musica
1872
Litografia a colori
Inv. 17266

Il Vice Presidente!
1872
Litografia a colori
Inv. 17263

Il Cassiere!
1872
Litografia a colori
Inv. 17265

L’Archivario
1872
Litografia a colori
Inv. 17267
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Incaricato per gl’ inviti
1872
Litografia a colori
Inv. 17268

Direttore del Palcoscenico
1872
Litografia a colori
Inv. 17270

Don Simone
1872
Litografia a colori
Inv. 17272

Da. Aspasia
1872
Litografia a colori
Inv. 17275

Da. Rita
1872
Litografia a colori
Inv. 17277

Il Pranzo è all’ordine
1872
Litografia a colori
Inv. 17279

Incaricato per i rinfreschi
1872
Litografia a colori
Inv. 17269

Il Direttore della Casa
1872
Litografia a colori
Inv. 17271

Don Ulisse
1872
Litografia a colori
Inv. 17274

Alberto
1872
Litografia a colori
Inv. 17276

Il Direttore
1872
Litografia a colori
Inv. 17278

Uno spettatore
1872
Litografia a colori
Inv. 17280
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Se ne va in estasi!
1872
Litografia a colori
Inv. 17281

Non ò ricevuto l’invito!!!
1872
Litografia a colori
Inv. 17283

Fine
1872
Litografia a colori
Inv. 17285

Non me l’aspettavo!!
1872
Litografia a colori
Inv. 17282

Doman per la Città ec.ec.
1872
Litografia a colori
Inv. 17284

Sig. Delfico…
1872
Litografia a colori
Inv. 17238

Intanto Iocca canta a meglio a meglio
1869
Litografia a colori
Inv. 17239

È uscito il cartellone!!...
1869
Litografia a colori
Inv. 17245

Alla filarmonica si concerta
1869
Litografia a colori
Inv. 17242

Che terzetto!!!…
1869
Litografia a colori
Inv. 17247

Quando ci sta di mezzo Cesarino,….
L’affare è fatto
1869
Litografia a colori
Inv. 17244

Alla Filarmonica…
1869
Litografia a colori
Inv. 17248
Alba d’oro
1869
Litografia a colori
Inv. 17249
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De Giosa al Cairo!...
1870
Litografia a colori
Inv. 17251

A proposito della siccità
1869
Litografia a colori
Inv. 17253

Che bel cartellone!
1873
Litografia a colori
Inv. 17255

Mirate!!!!
1869
Litografia a colori
Inv. 17258

Magazzino di mode napoletane
1869
Litografia a colori
Inv. 17260

È riuscito o no?
1870
Litografia a colori
Inv. 17497

Il Concerto della Somnambule
1870
Litografia a colori
Inv. 17252

Ah! Ah.. dal ridere sto per crepar
1869
Litografia a colori
Inv. 17254

Madama Frezzolini,
... I nostri complimenti
1869
Litografia a colori
Inv. 17256

Figurino XXI
1869
Litografia a colori
Inv. 17259

Francesco Florimo
1870
Litografia a colori
Inv. 17287

E Mastrobuono si prepara
per S. Amalia…
1869
Litografia a colori
Inv. 17498
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D. Paolo Lasciatelo
1870
Litografia a colori
Inv. 17499

Barone Vercillo
1869
Litografia a colori
Inv. 17501

Credè vedere un nano...
1869
Litografia a colori
Inv. 17505

Siamo della Commissione…
1869
Litografia a colori
Inv. 17522

L’Oste che per essere molto
grasso…
1869
Litografia a colori
Inv. 17500

Figure maschili
1869
Litografia a colori
Inv. 17504

Sigr Delfico volete cucirmi
un’abito?
1870
Litografia a colori
Inv. 17508

Teatro San Carlo
1882
Litografia a colori
Inv. 17523
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Enrico Della Leonessa
in arte Lionne
Napoli, 1865 – Napoli, 1921

Pittore, illustratore e caricaturista, Enrico Della Leonessa studiò pittura presso il maestro Enrico Fiore. In giovinezza lavorò per diverse riviste napoletane, tra cui il Fortunio, giornale di Cronaca illustrata della
domenica, e il satirico Caporal Terribile. Queste collaborazioni vennero documentate da un articolo scritto da Francesco de Gregorio di Sant’Elia,
in arte Enoch, direttore della rivista, che lo presentava ai lettori come il
sostituito di Melchiorre De Filippis Delfico per un breve periodo. A tale
articolo, Della Leonessa replicò con le seguenti parole: «Mettere la mia
firma ove l’oppose Dèlf maestro e principe dei caricaturisti, è onore grandissimo per me, che non ho mai creduto di meritare tanto».
Dal 1886 collaborò con la rivista fiorentina La civetta Cronaca
azzurra nel cui primo numero venne pubblicata una piccola raccolta da
lui illustrata intitolata Montecitorio, ricordo della XV legislatura splendido
fascicolo di trenta pagine con illustrazioni di Lyonne.
In questo periodo collaborò con Mario Buonsollazzi, realizzando con lui l’album intitolato Solatium / Lionne album di caricature.
Della Leonessa focalizza la sua attenzione sui personaggi del
mondo della musica e dello spettacolo, soffermandosi in particolare sulla
borghesia napoletana frequentatrice di teatri e luoghi di svago, come il
campo delle corse o il galoppatoio.
Ampiamente documentato è il suo trasferimento a Roma, invogliato da Eduardo Scarfoglio e da Matilde Serao, che gli affidarono la rubrica artistica del Corriere di Roma dal 1885 al 1886. Fu questa un’occasione
che gli permise di affermarsi nell’ambiente artistico dell’illustrazione giornalistica e che gli fornì la possibilità di un lungo periodo di collaborazioni
con diverse testate. Nel decennio che va dal 1886 al 1896, collaborò con Il
Capitan Fracassa, Il Don Chisciotte della Mancia e la Tribuna Illustrata, per
la quale l’artista realizzò immagini raffinate ispirate allo stile della stampa
francese.

Tra il 1899 e il 1901, lavorò per Il Giorno, rivista nata dall’unione
del Don Chisciotte e il Fanfulla, per cui realizzò anche il primo manifesto
pubblicitario.
In questo periodo, fu intensa anche la sua produzione pittorica,
debuttando, nel 1895, all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma con un
doppio ritratto raffigurante il giornalista Arnaldo Vassallo e il poeta Fausto
Salvatori.
Dal 1897 cominciò ad esporre regolarmente alle annuali mostre
romane della Società degli amatori e cultori di belle arti e alle Biennali
di Venezia dove, nel 1899, presentò la sua opera forse più celebre, Nella
campagna romana, nota anche come I grassi e i magri.
Nel 1913 aderì alla Secessione Romana, un gruppo di giovani
artisti alla ricerca di un linguaggio stilistico innovativo e rivoluzionario
capace di distinguerli dalla pittura accademica e dal verismo Ottocentesco. Espose alle loro mostre, ed entrò a far parte del comitato direttivo
accanto a Giacomo Balla.
Nel 1917 ottenne la medaglia d’oro all’Esposizione di Belle Arti di
San Francisco, riconoscimento che lo legittimò come artista internazionale.
Nonostante il suo grande coinvolgimento nel mondo della pittura, non perse mai il suo legame con l’illustrazione, come dimostrano le
sue ultime collaborazioni con la raffinata rivista cinematografica napoletana L’arte muta, diretta da Antonio Scarfoglio e Francesco Bufi, e pubblicata a Napoli tra il 1916-1917.
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Sarah Bernhardt

Nella stampa, Enrico Della Leonessa ritrae la
celebre attrice Sarah Bernhardt in occasione della sua
venuta a Napoli nella primavera del 1882, per mettere
in scena La Signora delle Camelie (titolo originale La
Dame aux camelia), dramma teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas figlio.
L’evento fu accolto con grande clamore, ampiamente pubblicizzato e documentato dalle principali testate giornalistiche del tempo, così come nelle
riviste satiriche; fu occasione, per tutti i caricaturisti
partenopei, di realizzare stampe litografiche e disegni,
in cui la immortalavano nei modi più fantasiosi, come
nel caso di Melchiorre Delfico, che la ritrasse nell’illustrazione di un numero del 1882 del giornale satirico
Caporal Terribile.
In questo esemplare, la Divina – così veniva
denominata l’attrice – è raffigurata in costumi di scena in piena esecuzione canora.

Anche Della Leonessa, così come molti suoi
colleghi, la disegna con caratteristiche fisiche e movenze ben specifiche, che la rendevano immediatamente riconoscibile al pubblico. Viso con zigomi scavati, corpo sottile e longilineo, abito lungo con ampio
colletto e schiena inarcata all’indietro. Geniale, inoltre,
è l’espediente che l’artista utilizza per sottolineare la
rinomata magrezza dell’attrice. Le raffigura la parte
centrale del corpo come un lungo osso a cui un cane
fa da guardia, e appone, ai piedi dell’immagine, l’iscrizione sottostante “Le chien qui garde son os”, dedicandole scherzosamente i versi del poeta, e avvocato
salernitano, Giovanni Florenzano che recitano: «Oggi
siamo scheletri / Ed insepolto ossame / Forse sarem
cadaveri / All’alba che verrà».

1882
Litografia a colori
502 x 335 mm
Inv. 17290
iscrizioni
al centro: Lionne 82; in
basso: “Le chien qui garde son
os” / Oggi siamo scheletri / Ed
insepolto ossame / Forse sarem
cadaveri / All’alba che verrà /
Florenzano.
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Pascarola e Noia
1883
Litografia a colori
Inv. 17288

Musicista con arpa
1882
Litografia a colori
Inv. 17291

Figura maschile
1883
Litografia a colori
Inv. 17506

Figure maschili
1883
Litografia a colori
Inv. 17509

Teatro San Nazzaro Faust
1882
Litografia a colori
Inv. 17289

Figure maschili
1882
Litografia a colori
Inv. 17502

Figura maschile
1882
Litografia a colori
Inv. 17507

Figura maschile
1883
Litografia a colori
Inv. 17513

Ferrero
1882
Litografia a colori
Inv. 17518
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Antonio Manganaro
Manfredonia, 1842 – Napoli, 1921

Antonio Manganaro fu un pittore, disegnatore, litografo e caricaturista attivo a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento.
A Napoli giunse molto giovane per studiare disegno presso l’Istituto di Belle Arti dove fu subito apprezzato dai suoi maestri Giuseppe
Mancinelli, Federico Maldarelli, Gennaro Ruo e Raffaele Postiglione.
Personaggio attivo politicamente, Manganaro divenne sostenitore della Giovine Italia – motivo per cui venne perseguitato e arrestato
dalla polizia borbonica – e partecipò attivamente ai moti per l’Unità d’Italia seguendo Giuseppe Garibaldi in diverse spedizioni.
Si arruolò nella Guardia Nazionale, ma, a seguito di ferite riportate ad una gamba, venne congedato e decorato al valore civile. Di ritorno,
si dedicò principalmente alla propria attività artistica, affermandosi come
caricaturista e firmando, talvolta,con lo pseudonimo di Mancadanaro.
Lavorò con molti giornali illustrati dell’epoca quali L’Arca di
Noè, Diluvio Universale (di cui divenne direttore), Il Gatto, La Marmotta, La
Sveglia, la Follia, Il bello Gasparre.. e basta così, Caporal Terribile, San Carlino, La Lucerna e Le Varietà.
Pubblicò album di caricature molto ricercati, quali Montecitorio,
Album dei 500 (1872-1874), A zonzo per le sale dell’Esposizione di Belle Arti di
Napoli (1877), L’Esposizione marittima a Napoli visitata da Dante e Virgilio
(1877), Nadir il Principe (1877), Palazzo San Giacomo – Album degli 80 al Municipio di Napoli (1877), Il progresso – Album di caricature da Saloon (1878) e il
Consiglio Provinciale di Napoli (1880), a cui alterno la creazione di strenne
per i giornali L’Occhialetto e Lo Stenterello.
Artista versatile, si dedicò anche alla produzione di decorazioni
pittoriche, ritratti ad olio, acquerelli, miniature su pergamena ed affreschi
e, nel 1855, divenne docente di disegno presso la scuola tecnica G.B. Della
Porta di Napoli.
Morì a Napoli nel 1921.

Achilluccio mio, che cosa scrivi
adesso?
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17292
Per te Italia mia combatterò
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17294

Salita del Petraio
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17293
Il ritorno dal Cairo
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17297

Amore sviscerato tra due
Impresarii
1883
Litografia in bianco e nero
Inv. 17299
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Eri tu che...
storpiavi la faccia

La stampa Eri tu che… storpiavi la faccia è uno
dei tredici esemplari custoditi dalla Raccolta Pagliara
del piccolo album di caricature in bianco e nero che
Antonio Manganaro realizzò tra gli anni Sessanta e Settanta dell’Ottocento, contenente i ritratti dei principali
protagonisti della vita artistica e teatrale napoletana.
La caricatura, come manifesta la stessa iscrizione presente sulla litografia, è una parodia dell’opera teatrale Ballo in Maschera, un melodramma in tre
atti di Giuseppe Verdi che andò in scena al Teatro San
Carlo di Napoli nel 1862, con la direzione del maestro
Nicola De Giosa.
Nella caricatura è raffigurato il baritono Gottardo Aldighieri nelle vesti di Renato, personaggio da
lui interpretato nell’opera.
Manganaro ritrae ironicamente uno dei momenti più intensi del melodramma, la scena I dell’atto III, quando Renato, fissando il ritratto di Riccardo
conte di Warwich, governatore di Boston, pronuncia
«Eri tu che macchiavi quell’anima, la delizia dell’anima mia... Che m’affidi e d’un tratto esecrabile l’universo avveleni per me! Traditor! che in tal guisa rimuneri dell’amico tuo primo la fé!...».

La frase Eri tu che macchiavi quell’anima viene
qui trasformata in Eri tu che… storpiavi la faccia, pronunciata dal baritono nell’atto di indicare un ritratto
in cui, nelle vesti del Governatore di Boston, ritroviamo lo stesso caricaturista.
Non è insolito trovare autoritratti caricaturali
di Manganaro nelle proprie caricature, egli aveva, infatti, l’abitudine di inserire la propria figura con precise caratteristiche fisiche capaci di renderlo immediatamente riconoscibile, come gli occhi molto sporgenti
e leggermente strabici, il lungo naso aquilino e la lunga barba.

1862
Litografia in bianco e nero
274 x 195 mm
Inv. 17296
iscrizioni
in basso: Eri tu che….. storpiavi
la faccia / D’Aldighieri...
(Parodia sul Ballo in Maschera).
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Cina e Giappone

La stampa è la XXIV tavola dell’album di caricature intitolato L’esposizione marittima visitata da Dante
e Virgilio costituito da trentadue tavole e realizzato da
Antonio Manganaro nel 1871 in occasione dell’Esposizione marittima internazionale avvenuta a Napoli in
quell’anno.
Il caricaturista, tavola dopo tavola, illustra i personaggi che presero parte all’esposizione, gli oggetti e i
vari padiglioni.
Protagonista di questa tournée è lo stesso Antonio Manganaro, il quale, come il sommo poeta nella
Divina Commedia, viene guidato nelle vesti di Dante
da uno scheletrico Virgilio, percorrendo con lui questo
breve viaggio.
L’intera opera scorre come un unico racconto,
dove ogni illustrazione è accompagnata da versi satirici
che descrivono i diversi momenti.

In questo esemplare i due giungono al padiglione della Cina e del Giappone, in cui ritrovano, sotto
un baldacchino, tre personaggi vestiti con abiti coloratissimi, tipicamente orientali. Tra essi identifichiamo
il compositore Giorgio Miceli, rappresentato al centro
con un abito verde decorato da note musicali, che, insieme agli altri due, coinvolge Manganaro e Virgilio in
una eccentrica danza.

1871
Litografia a colori
496 x 322 mm
Inv. 17307
iscrizioni
in basso: Allontanataci dal
Nausismografo Taciti, soli, e
senza compagnia – N’andavam
l’un dinanzi, e l’altro dopo –
Come i frati mi– / nor vanno
per via. allorchè i miei sguardi
s’affissarono in alcune figure
di mosse grottesche, per cui
rivoltomi al mio Duce gli
doman– / dai: Chi sono?... Egli
così parlò: Sono prodotti di Cina
e del Giappone – Questi che vedi
sotto al Baldacchino – Miceli e
l’un / notissimo maestrone– E
l’altro Faucitano Mandarino–
Che le macchin ha messo in
movimento– È perciò del– / la
Mostra il Beniamino. Detto
questo, riverimmo quei Signori
secondo il loro costume, e
caminammo oltre.
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19 Settembre 1875

La stampa 19 Settembre 1875 è una raro disegno
realizzato da Antonio Manganaro nel 1875, stampato
a Napoli dallo stabilimento litografico dei fratelli Panachia, in via Toledo 363.
Come riportato nell’iscrizione in basso,
quest’opera fu un omaggio al Cavalier Gennaro De
Angelis, proprietario dell’omonimo stabilimento tipografico che, verso la seconda metà dell’Ottocento,
fu tra i più famosi e produttivi di tutta Napoli. Il caricaturista conosceva ed aveva vincoli di amicizia con
Gennaro De Angelis, con cui lavorò, ad esempio, per
la realizzazione delle biografie dei consiglieri municipali dell’opera Palazzo San Giacomo, Album degli 80
al Municipio di Napoli.
Realizzata il 19 settembre in occasione della
festa di San Gennaro, e dunque giorno dell’onomastico del De Angelis, l’artista propone una personalissima processione dedicata al Cavaliere in cui
questi prende il posto non solo nel celebre busto
reliquiario d’oro e d’argento del 1305 del Santo Patrono, ma compare anche tra vescovi e chierichetti, le
cui movenze sono scandite dalla musica proveniente
da un grande organo e da diversi strumenti musicali.

I musicisti in alto sono personalità conosciute
da Manganaro e da De Angelis, e lo stesso disegnatore si ritrae nelle vesti dell’Arcivescovo nell’atto di
celebrare la messa.
Anche il poeta Carlo Romice, socio e amico di
Manganaro, probabilmente presente tra i personaggi
raffigurati, omaggia De Angelis dedicandogli le parole riportate sui due drappi sullo sfondo, che recitano Oremus a lo bravo San Gennaro / Ch’ogge è la festa
gloriosa e santa, / Le grazie soie lo Padre Manganaro /
Nzieme a l’amice scampaneja e canta. / Nnie tutte nnante a Isso addenucchiate / Priammo che aunnasse nfra lo
bene, / E che de cruce sempre meritate. / Potesse aumentà
chelle che tene. / C. Romice.

1875
Litografia a colori
636 x 486 mm
Inv. 17309
iscrizioni
in alto: 19 Settembre 1875; al
centro: Oremus a lo bravo San
Gennaro / Ch’ogge è la festa
gloriosa e santa, / Le grazie
soie lo Padre Manganaro /
Nzieme a l’amice scampaneja
e canta. / Nnie tutte nnante a
Isso addenucchiate / Priammo
che aunnasse nfra lo bene, / E
che de cruce sempre meritate.
/ Potesse aumentà chelle che
tene. / C. Romice; in basso:
A. Manganaro 1875; Lit. Flli
Panachia Toledo 363Napoli; al
Cav. Gennaro De Angelis.
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Politeama Napolitano
gran concerto strumentale

Questo esemplare raffigura i maestri Nicola
De Giosa, Lauro Rossi e Amilcare Ponchielli impegnati nella direzione del gran concerto strumentale
al Teatro Politeama Napolitano (costruito nel 1872, fu
successivamente detto Politeama Giacosa, in onore
di Giuseppe Giacosa, e poi nominato Nuovo Politeama) inaugurato proprio in quell’anno.
L’opera fu un regalo di Lauro Rossi all’amico Francesco Florimo, come testimonia la dedica sul
retro della stampa Caro Florimo, per quanto mi spetta,
e quanto io sia brutto la caricatura mi pare non sia di
mia somiglianza, pare ti… tuo sincero amico Lauro Rossi,
Napoli 23 ottobre 1875.

Non è chiaro il motivo per cui questa, come
altre stampe originariamente appartenute a Florimo,
facciano parte del Fondo Pagliara. Una possibile supposizione è che, in origine, esse fossero conservate
nella Biblioteca di San Pietro a Majella, dalla quale
il collezionista forse le prelevò come ricordo del suo
predecessore. Altra ipotesi è la confusione tra il materiale appartenuto al Conservatorio di San Pietro a
Majella e quello personale di Rocco Pagliara quando,
all’indomani della sua morte, si scelse di donare la
collezione.

1875
Litografia a colori
317 x 496 mm
Inv. 17308
iscrizioni
in basso: Manganaro 1875; Lit.
Panachia; Napoli; Toledo 363;
L’Arte incoroni questi tre cultori /
Veraci suoi, di meritati allori; sul
verso a penna: Caro Florimo,
per quanto mi spetta, e quanto io
sia brutto la caricatura mi pare
non sia di mia somiglianza, pare
ti... tuo sincero amico Lauro
Rossi, Napoli 23 ottobre 1875.
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Camillo Minieri Riccio

Camillo Minieri Riccio è la tavola numero 31
dell’album di caricature Palazzo San Giacomo, Album
degli 80 al Municipio di Napoli realizzato da Antonio
Manganaro tra il 1876 e il 1877.
La serie, costituita da ottanta stampe litografate a Napoli nello stabilimento Panachia, in via
Toledo 363, raccoglie degli accurati ritratti di alcuni
consiglieri municipali di Napoli.
Ogni caricatura è corredata sul verso da una
sintetica e ironica descrizione biografica stampata
dallo stabilimento tipografico del Cav. G. de Angelis
e figlio, in cui vengono ripercorse le tappe salienti
dell’attività lavorativa del personaggio. Le biografie,
firmate dalle iniziali R.C.E, sono identificate con
quelle del giornalista e poeta Carlo Romice, collaboratore e socio di Manganaro, con il quale il caricaturista condivise uno stabilimento litografico.
In questo esemplare l’artista rappresenta Camillo Minieri Riccio, uno storico e archivista napoletano che fu autore di uno sterminato numero di testi
storici sulla Napoli angioina.

Lo ritrae in biblioteca concentrato nella lettura di un pesante testo, seduto all’apice di una scala al
fianco di una libreria gremita di grandi tomi.
Carlo Romice scrive di lui: «La biografia del
Cav. Camillo Minieri Riccio resta assorbita dall’elenco delle sue opere. Nello spazio di quarantuno anno,
ne ha pubblicate quarantadue, vale a dire più d’una
l’anno. Se anche la pazienza avesse la sua bilancia, il
Cav. Riccio dovrebbe pesare ben molto, per la cura e
per lo studio che ha messo nel ricercare ne’ vecchi
codici tutto ciò che, è lustro e decoro del nostro paese. E ancora scrive, Io credo che i polmoni del Cav.
Riccio non sanno respirare altra aria che non fosse
quella delle biblioteche – egli simile all’uomo-pesce,
potrebbe chiamarsi l’uomo-libro».

1876
Litografia a colori
495 x 322 mm
Inv. 17314
iscrizioni
in basso: Manganaro; Lit.
Toledo 363; Tav. XXI; Chi non
suda non gela... non se estolle!
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Il Progresso
Album di Caricature
da Salon

Questo esemplare è la copertina della raccolta Il Progresso Album di Caricature da Salon realizzata
da Antonio Manganaro nel 1878, le cui tavole, divise
in due volumi, vennero litografate presso gli stabilimenti litografici C. Campajola, in via Concezione a
Toledo 23 e in via Mezzocannone 100, e Panachia in
via Toledo 363.
Nella serie il caricaturista commenta, attraverso le coloratissime tavole ricche di significati allegorici, personaggi e situazioni che caratterizzarono alcuni
eventi della Napoli del tempo. Concentra il suo interesse verso gli accadimenti della politica locale, ironizzando su personaggi come Giovanni Battista Francesco Varè, allora commissario regio, il celebre sindaco
di Napoli Gennaro Sambiase Sanseverino Duca di
San Donato, e su rappresentanti teatrali come i maestri Giuseppe dell’Orefice e Nicola de Giosa, e l'attore
comico Pasquale de Angelis.
In questo esemplare l’artista, firmandosi Manca-danaro, annuncia l’uscita della sua nuova opera che,
come dichiara egli stesso, vendeva trenta centesimi la
dispensa.

Il compito di reclamizzare l’album è affidato
alla figura in primo piano, un banditore la cui fascia
reca scritto Teatro Bellini, situato all’ingresso del teatro gremito di astanti in ghingheri per la serata. Il banditore veste qui i panni del pazzariello, figura folcloristica napoletana che percorreva le strade della città
indossando una eccentrica uniforme e che, munito di
mazza e solitamente accompagnato da un gruppo di
suonatori, pubblicizzava negozi, prodotti o altro, recitando e cantando filastrocche.
Divertente è la trovata di Manganaro che non
perde occasione per rappresentarsi. L’articolo Il, infatti, che precede la parola Progresso è una rilettura
in chiave moderna degli incipit antropomorfi tipici
dell’arte miniaturistica medievale, in cui la lettera I è
formata da un pennino e la lettera L dalla figura dello
stesso caricaturista.

1878
Litografia a colori
477 x 328 mm
Inv. 17318
iscrizioni
Il Progresso Album di
Caricature da Salon / centesimi
30 la dispensa / editore
proprietario A. Manganaro
Manca Danaro Napoli /
Litografia C. Campajola Via
Concezione a Toledo n.23.
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Io te voglio bene assaje
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17302
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Francesco Trinchera
1877
Litografia a colori
Inv. 17311

Enrico Ciliberti
1877
Litografia a colori
Inv. 17313

Eduardo Ravelli
1877
Litografia a colori
Inv. 17316

Achille ti ricordi il nostro Oreste?
1870
Litografia in bianco e nero
Inv. 17304

Luigi Simeoni
1877
Litografia a colori
Inv. 17312

Martino Cafiero
1877
Litografia a colori
Inv. 17315

Il Principe di Piedimonte
1877
Litografia a colori
Inv. 17317

Camera dei Deputati
1871
Litografia a colori
Inv. 17305

Gabriele Ravelli
1877
Litografia a colori
Inv. 17310

Passammo a traverso varii
capanelli…
1871
Litografia a colori
Inv. 17306

Il Gran professore alla direzione
dei funerali
1878
Litografia a colori
Inv. 17320
Eccovi S. E. il serenissimo Conte
1878
Litografia a colori
Inv. 17323
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L’artista Giovanni Emanuele
e l’affarista Emanuel Mercadet
1878
Litografia a colori
Inv. 17324
Ite docete...
1878
Litografia a colori
Inv. 17325

Catalogo Italiani A. Manganaro

Causa ed effetti!
1878
Litografia a colori
Inv. 17326

Cronaca
1878
Litografia a colori
Inv. 17328

Profezia di Aba-Coh
1878
Litografia a colori
Inv. 17330

Gli sconcordati
1878
Litografia a colori
Inv. 17332

I puritani
1878
Litografia a colori
Inv. 17334

Incontro di D. Nicola Satana
de Giosa Conte di S. Ronano,
e di Egmont dell’Orefice
1878
Litografia a colori
Inv. 17327

Mario Faucitano piange
sulle rovine delle nuova galleria
1878
Litografia a colori
Inv. 17329

Il Capitano Salvi e Petito
1878
Litografia a colori
Inv. 17331

Dopo l’elezione dei componenti
la Camera di Commercio
1878
Litografia a colori
Inv. 17333

L’apertura della XIX
Esposizione della Promotrice
di Napoli
1883
Litografia a colori
Inv. 17335
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Litografia a colori
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Ceramica e storia naturale!
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Litografia a colori
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Mendicità
1883
Litografia a colori
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Storia greca
1878
Litografia a colori
Inv. 17339

E. Allodoli, La caricatura inglese, Firenze, 1929.
C. Ambìveri, Operisti minori dell’Ottocento italiano, Roma,

A. Amicarelli, S. Bulgarelli, V. Cremona (a cura di), Caricatura e satira politica in Italia, dal 1848 all’Unità, Roma, 1975.
R. Ajello, C. Casini, R. Celletti, Il Teatro di San Carlo,
Napoli, 1987.
P. Arrigoni, A. Bertarelli, Ritratti di musicisti ed artisti di
teatro conservati nella raccolta delle stampe e dei disegni: catalogo
descrittivo, Milano, 1934.
N. Aspesi, Honoré Daumier, costumi coniugali, Milano, 1980.
R. Aurimi, Dizionario bibliografico della gente d’Abruzzo,
Teramo, 1952.
C. Baldassarro (a cura di), Biblioteca Rocco Pagliara: un
caleidoscopio napoletano di fine Ottocento, Roma, 2002.
L. Baridon, M. Guédron, L’art et l’historie de la caricature,
Parigi, 2006.
R. Baschera, Il risorgimento nella caricatura politica, Torino,
1981.
C. Baudelaire, Charles Baudelaire critico d’arte: curiosità
estetiche, l’arte romantica, opere postume: raccolta completa dei
saggi baudelairiani, Milano, 1923.
P. Bellini, Storia dell’incisione moderna, Bergamo, 1985.
E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les
pays par un grouped’ecrivainsspecialistesfrancais et etrangers, Parigi, 1999.
C. Bibolotti, A. Bocchi, F.A. Calotti (a cura di), La satira
al tempo di Mazzini: caricature italiane tra il 1805 e il 1872: Pisa,
Domus mazziniana, Forte dei Marmi, Museo della satira e della caricatura, Pisa, 2005.
V. Bindi, Artisti abruzzesi: pittori, scultori, architetti, maestri
di musica, fonditori, cesellatori, figuli, dagli antichi a’ moderni: notizie e documenti, Napoli, 1883.
F. Bissoli, La Biblioteca musicale della Fondazione Pagliara,
Lucca, 2007.
G. Bolaffi (a cura di), Dizionario enciclopedico Bolaffi dei
pittori e degli incisori italiani: dall’XI al XX secolo, Torino, 1975.
G. Bolaffi, Catalogo Bolaffi del manifesto italiano: dizionario degli illustratori, Torino, 1995.
F. Bologna, La raccolta Pagliara a Suor Orsola Benincasa,
in Il Mattino, 1 aprile, Napoli, 1952.
F. Borroni, Melchiorre Delfico: caricaturista, Firenze, 1957.
M. Boursier Niutta, G. De Feo, R. De Magistris, La satira
politica nei giornali napoletani: 1860-1899, Napoli, 1986.
L. Brake, M. Demoor (a cura di), Dictionary of nineteenth-century journalism in Great Britain and Ireland, Londra,
2009.

A. Brilli, Dalla satira alla caricature. Storia, tecniche e ideologie della rappresentazione, Bari, 1985.
J. Budden, Le opere di Verdi, Torino, 2013.
Caliban, La caricatura, in L’occhialetto, XVII, Napoli,
1889.
L. Callari, Storia dell’arte contemporanea italiana, Roma,
1909.
A. Caputi, M. T. Penta (a cura di), La Raccolta d’arte della
Fondazione Pagliara [catalogo di mostra], Istituto Suor Orsola
Benincasa, Napoli, 1985.
A. Caputi, M. T. Penta (a cura di), Incisioni Italiane del ’600
nella raccolta d’arte Pagliara dell’Istituto Suor Orsola Benincasa di
Napoli [catalogo di mostra], Milano, 1987.
E. Careri, P. Scialò (a cura di), Studi sulla canzone napoletana classica, Lucca, 2008.
A. Carlini, (a cura di), Accademie e società filarmoniche, Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’ Italia dell’Ottocento, Trento, 1998.
Caricatura e satira politica in Italia dal 1848 all’Unita: mostra
itinerante nel Lazio / Regione Lazio, Soprintendenza ai Beni librari, Roma, 1976.
R. Causa, (a cura di), Acquisizioni 1960-1975, Soprintendenza alle Gallerie della Campania, Napoli, 1975.
A. Cesareo (cura di), Mostra di stampe e disegni napoletani
dell’Ottocento [catalogo di mostra], Genova, 1941.
A. Cesareo (a cura di), Mostra di stampe e guazzi napoletani
dell’800 [catalogo di mostra], Napoli, 1953.
L. Chiaruzzi, Spine e Rose, Napoli, 1870.
Cir’s compliments to the United States, in New York Times,
July 28, New York, 1097.
“Cir’s” exhibition to be continued, in New York Herald, monday January 14 New York, 1907.
“Cir’s” to hold an exhibition here, in New York Herald, saturday January 5 New York, 1907.
A. Comanducci, A. Mario, Dizionario illustrato dei pittori,
scultori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, Milano, 1962.
B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900, in Letteratura della nuova Italia, Bari, Vol. IV, 1905.
M. Cuozzo, Illustrazione e grafica nella stampa periodica napoletana: dalla belle époque al fascismo, Napoli, 2005.
M. Cuozzo, Scene di carta. L’illustrazione dello spettacolo a
Napoli nei primi decenni del Novecento, in Napoli Nobilissima, Vol.
VIII, Napoli, 2006.
S. D’amico, Enciclopedia dello spettacolo, Roma, 1957.
F. D’Ascoli, M. D’Avino, I Sindaci di Napoli, Napoli, 1974.
R. De Cesare, La fine di un regno, Milano, 1969.
F. De Filippis, Cronache e profili napoletani, Napoli, 1968.

274

Bibliografia
F. De. Filippis, Il caricaturista di Verdi in Cento anni di vita
del Teatro di San Carlo 1848-1948, Napoli, 1948.
A. De Gubernantis, Dizionario degli artisti italiani viventi:
pittori, scultori e architetti, Firenze, 1889.
M.N. De Luco, Trattorie e cuochi celebri nella Napoli dell’800,
Napoli, 1969.
E. De Mura, Enciclopedia della canzone napoletana, Napoli,
1969.
A. Della Corte, Satire e grotteschi di musiche e di musicisti
d’ogni tempo, Torino, 1946.
Don Alvaro e Fervall, Sua maestà la stampa a Napoli. Profili e caricature, Napoli, 1906.
G. Doria, F. Bologna, Mostra del ritratto storico napoletano:
Napoli, Palazzo Reale, ottobre-novembre 1954 [catalogo di mostra],
Napoli, 1954.
Ferrari, Le Monde & la Ville renseignements mondains, in Le
Figaro, 3 novembre, Parigi, 1903.
L. Ferrari (a cura di), Verdi, immagini e documenti, scelti e
commentati da William Weaver, Firenze, 1980.
G. Filangieri, Real Museo di Capodimonte, Napoli, 1900.
A.M.I. Fiore, Tipi... all’Opera: Personages, Situations and
Events of the Operatic Life in Ninteenth-Century Naples. The Point
of Views of Melchiorre de Filippis Delfico, in Music in Art. International Journal for Music Iconography, Vol. XXIV, n°. 1-2, New
York, 2009.
F. Florimo, La Scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori, Bologna, 1882.
M.A. Fusco (a cura di), Museo Storico Universitario Istituto
Suor Orsola Benincasa, Roma, 2004.
S. Gaetani, Napoli ieri e oggi: passeggiate e ricordi, Napoli,
1965.
E. Galasso (a cura di), Montecitorio: le litografie di Antonio
Manganaro: edizione integrale dell’Album dei cinquecento, Museo
del Sannio, Benevento, 1988.
E. Galasso, A. Alessandroni (a cura di), Alla scoperta di un
protagonista, il Teatro di San Carlo di Napoli, Napoli, 2008.
Galleria Corona (a cura di), Catalogo della grande vendita
all’asta della collezione di arte antica e modera che raccolse Rocco
Pagliara: esposizione privata 18-20 maggio 1921, Napoli, 1921.
N. Gallini, Il caricaturista di Verdi in Per il cinquantesimo
anniversario della morte di Giuseppe Verdi, Napoli, 1950.
C. Gatti, Verdi nelle immagini, Milano, 1941.
E. Gianeri, La donna, la moda, l’amore in tre secoli di caricatura, Milano, 1942.
E. Gianeri, Storia della caricatura europea, Firenze, 1967.
F. Giannini, Statuto Fondazione Pagliara, Napoli, 1956.
A. Gigli Marchetti, M. Infelise, L. Mascilli Migliorini (a
cura di), Editori italiani dell’Ottocento, Milano, 2004.
M. Giordano, La stampa illustrata in Italia: dalle origini alla
grande guerra, Milano, 1983.
E.H. Gombrich, Arte e illusione, Torino, 1965.
E.H. Gombrich, A cavallo di un manico di scopa: saggi di
teoria dell’arte, Torino, 1971.
E.H. Gombrich, J. Hochberg, M. Black, Arte percezione e
realtà: come pensiamo le immagini, Torino, 1987.
G. Gonella, (a cura di), Istituto Universitario Pareggiato di
Magistero femminile “Suor Orsola Benincasa”, Napoli, 1956.
Gossip of the studios in The New York Times, march 24, New
York, 1097.
T. Grande, Contributo alla storia della Biblioteca di musica
del Conservatorio di musica di San Pietro a Majella di Napoli: gli
anni 1889-1935, in Fonti musicali italiane, Anno 3, Roma, 1998.

275
F. Grassi (a cura di), La formazione della diplomazia nazionale, 1861-1915: repertorio bio-bibliografico dei funzionari del Ministero degli affari esteri, Roma, 1987.
U. Grippo, 150 anni dall’Unità d’Italia ad oggi. Cronache del
Consiglio Comunale di Napoli, Napoli, 2012.
R. Guariglia (a cura di), Primi passi in diplomazia e rapporti
dall’Ambasciata di Madrid, 1932-1934, Napoli, 1972.
G. Guasta, Enciclopedia dell’umorismo, Milano, 1964.
W. Hofmann, La caricature da Leonardo a Picasso, Vicenza,
2006.
S. Houfe, The Dictionary of British Book Illustrators and Caricaturists 1800-1914, Gran Bretagna, 1978.
L. Iacobelli, Viaggio nel tempo: Napoli com’era e com’è, Napoli, 1943.
A.M. Ioannoni Fiore (a cura di), Italia evviva: percorsi letterari, musicali e iconografici nell’Italia risorgimentale: Biblioteca
provinciale Melchiorre Delfico, Teramo, Palazzo Delfico 9 ottobre
2004, Teramo, 2004.
P. Kaenel, Le métier d’illustrateur, 1830-1880: Rodolphe
Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré, Parigi, 1996.
A. Lauria, Melchiorre Delfico in Ars et Labor, Anno 61 n° 3,
Milano, 1906.
H. Lee Bimm, La caricatura inglese da Hogart a Cruikshank,
Roma, 1986.
M. Limoncelli, Vendita all’asta nei primi del Novecento in
Fuidoro, Napoli, 1957.
R. Maillard (a cura di), Dizionario universale dell’arte e degli
artisti : dove si trattano, con metodo storico e critico, l’arte di tutti i paesi, dalle origini ai nostri giorni, lescuole e i movimenti, la vita e l’opera
degli architetti, pittori, scultori, disegnatori e incisori, Milano, 1970.
P. Maione, F. Seller, L’attività musicale nella Napoli post-unitaria tra società e accademie in Accademie e società filarmoniche:
organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento: atti del Convegno di studi nel bicentenario della Società filarmonica di Trento, Trento, 1995.
A. Manganaro, Il Palazzo S. Giacomo. Album degli 80 al Municipio di Napoli: 1876 e 1877, Napoli, 1877.
G. Marchesi (a cura di), Verdi Giuseppe la piccola storia di
un grande bambino, Parma, 2008.
A. Maresca di Serracapriola, Pittori da me conosciuti, Napoli, 1936.
V. Mariani, La raccolta d’arte della fondazione Pagliara:
Istituto universitario pareggiato di Magistero femminile Suor Orsola
Benincasa, Napoli, 1956.
P. Martorana, Notizie biografiche e bibliografiche degli scrittori del dialetto napolitano, Bologna, 1972.
Matthews, P. Mellini, In Vanity Fair, Londra, 1982.
L. Mayo, Sonetti napolitani, Napoli, 1887.
G. Mazzotta, Goya, Daumier ,Grosz: Il trionfo dell’idiozia,
pregiudizi follie e banalità dell’esistenza europea, Milano, 1992.
L. Miceli, Armi ed Amori, Episodi di vita napoletana, Napoli,
1934.
G. Milesi, I maestri della Caricatura: dal Cinquecento al Novecento, Castel Maggiore, 2004.
B. Molajoli, Musei ed opere d’arte di Napoli attraverso la
guerra, Napoli, 1948.
L. Monod, Aide-Mémoire de l’amateur et duprofessionnel: le
prinx des estampes anciennes et modernes, Parigi 1924.
R. Monti, E. Matucci (a cura di), Leonetto Cappiello, dalla
pittura alla grafica, Firenze, 1985.
A. Negro Spina, L’incisione napoletana dell’Ottocento, Napoli, 1976.

V. Nivelli, Il caricaturista di Verdi in Il teatro per il popolo,
Milano, 1939.
A. Oberdorfer (a cura di), Giuseppe Verdi, autobiografia
epistolare, Napoli, 1941.
L. Ozzola, La Litografia italiana dal 1805 al 1870, Roma,
1923.
R.E. Pagliara, Intermezzi Musicali, Napoli, 1889.
V. Paliotti, La satira a Napoli nei giornali dal 1848 al 1951,
Napoli, 1981.
V. Paliotti, Napoletani si nasceva: personaggi ed eventi curiosi e insoliti, testimoni della intraprendenza e creatività partenopee,
Roma, 2004.
V. Paliotti, Trentadue riproduzioni di manifesti dell’epoca,
Roma, 1975.
P. Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana: Libri e periodici a figure dal XV al XX secolo, Bologna, 1991.
L. Pelliccioni di Poli, Gli ordini cavallereschi di uso legittimo in Italia, Roma, 1991.
M.T. Penta, B. Jatta (a cura di), Incisioni del ’700 in Italia:
Nella Raccolta d’Arte Pagliara dell’ Istituto Suor Orsola Benincasa,
[catalogo di mostra] Napoli, 2002.
M.T. Penta (a cura di), L’Europa a Napoli: Rocco Pagliara
1856-1914, [catalogo di mostra], Istituto Suor Orsola Benincasa,
Napoli, 2003.
A. Petito, Na bella Elena bastarduta nfra lengua franzesa
toscana e napolitana allo triato de vuosco Tre Case: commedia veudoville, Napoli, 1869.
V. Petra, Le rappresentazioni della Società filarmonica, Napoli, 1870.
C.A. Petrucci, La caricatura italiana dell’Ottocento, Roma,
1954.
V. Pica, Artisti contemporanei: E. Lionne, XL in Emporium,
Bergamo, 1914.
V. Pica, Daumier, Gavarni, Forain, in Emporium, Bergamo,
1896.
M.A. Picone Petrusa (a cura di), Arte a Napoli dal 1920 al
1945: gli anni difficili, Napoli, 2000.
M.A. Picone Petrusa (a cura di), Il manifesto, arte e comunicazione nelle origini della pubblicità, Napoli, 1994.
M.A. Picone Petrusa, I manifesti Mele: immagini aristocratiche
della belle époque per un pubblico di grandi magazzini, Milano, 1988.
P. Pironti, Don Michele Viscuso (1807-1885), aneddoti e curiosità, Napoli, 1977.
D. Porzio (a cura di), La litografia: duecento anni di storia,
arte e tecnica, Milano, 1982.
Rabagas, L’Occhialetto giornale di arti e varietà, Anno I, giovedì 27 novembre, Napoli, 1873.
L. Rasi, La caricatura e i comici italiani, Firenze, 1907.
C. Rich, P. Izzo, Schegge di vita nella Napoli belle époque :
aspetti insoliti della Napoli fin de siècle, tra aerostati, centri benessere, macchine volanti e concorsi di bellezza, Napoli, 2014.
S. Rosati, P. Enrico (a cura di), Achille Torelli giornalista,
commediografo, bibliotecario: mostra bibliografica documentaria
iconografica, Napoli, 1991.
P. Ricci, Le arti figurative a Napoli dall’età Umbertina al Liberty, Napoli, 1976.
P. Ricci, Arte e artisti a Napoli, Napoli, 1983.
L. Romano, Have Verdi, Giuseppe Verdi, Melchiorre Delfico,
Napoli e Pompei, Roma, 2013 .
V. Rubiu, La caricatura, Firenze, 1973.
N. Ruggiero, La civiltà dei traduttori, transcodificazioni del
realismo europeo a Napoli nel secondo Ottocento, Napoli 2009.

P. Sabbatino (a cura di), Giornalismo letterario a Napoli tra
Ottocento e Novecento, Napoli, 2006.
G. Sangiorgi, G. Mascherpa, G. Veronesi (a cura di), Grafica Ricordi, dal manifesto storico alla produzione d’avanguardia,
Roma, 1967.
Sannita, Solatium in La vita italiana: rivista illustrata, Vol.
V, Fasc. V, Roma, 1896.
A. Sapienza, La parodia dell’opera lirica a Napoli nell’Ottocento, Napoli, 1998.
G. Scheiwiller (a cura di), Honorè Daumier, Milano, 1948.
C. Schmildl, Dizionario universale dei musicisti, Milano,
1928.
G. Scognamiglio (a cura di), Sullo scrittoio di Partenope, studi teatrali da Mastriani a Viviani, Napoli, 2006.
M. Serra, L’allegro borghese, storia della belle époque nella
caricatura mondiale, Bologna,1965.
L. Servolini, Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e contemporanei, Milano, 1955.
Società Filarmonica Napoli, Regolamento ed Elenco de’
Soci, Napoli, 1869.
Società Filarmonica Napoli, Regolamento ed Elenco de’
Soci, Napoli, 1878.
Società Filarmonica Napoli, Regolamento ed Elenco de’
Soci, Napoli, 1880.
Società Filarmonica Napoli, Regolamento ed Elenco de’
Soci, Napoli, 1886.
T. Sparagni, Honoré Daumier, il pittore della vita moderna,
Milano, 1996.
W.G. Strickland, John Doyle in A Dictionary of irish artists,
Dublino, 1913.
U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden
Kunstler von der Antikebiszur Gegenwart, Lipsia, 1999.
G. Tintori, Invito all’ascolto di Giuseppe Verdi, Milano, 2009.
L. Torre (a cura di), I giornali di Napoli 1799-1861, Napoli,
1982.
V. Trombetta, L’editoria napoletana dell’Ottocento: produzione, circolazione, consumo, Milano, 2008.
D. Trotta, La via della penna e dell’ago: Matilde Serao tra
giornalismo e letteratura: con antologia di scritti rari e immagini,
Napoli, 2008.
C. Villani, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei: Nuove addizioni, Napoli, 1920.
P. Villani, La seduzione dell’arte, Pagliara, Di Giacomo, Pica:
i carteggi, Napoli 2010.
L.A. Villari, Un magistrato umanista,(Giovanni Masucci)
con ricordi e notizie di molti uomini del suo tempo, Napoli 1916.
P. Watts, Honoré Daumier e i giornali satirici [catalogo di
mostra], Roma, 1980.

Indice
delle opere
in catalogo

CARICATURE INGLESI
Cruikshank George
Trim’s relation of Tristram’s misfortune 41
Quarrel of Slop and Susannah 42
The smoking batteries 43
Doyle John (H.B.)
A case of consumption 45
Coursing extraordinary 47
Animal magnetism 45
A ball-room scene 45
Forbidding the banks 45
Dry Nurses 45
None but the brave deserve the fair 49
Grant Charles Jameson
Comedy-Tragedy 51
Heat William (Paul Pry)
It is the very fashion of the time 55
Word Leslie Matthew (Spy)
Sensational art 59
A simphony 61
The Heaten Chinee 57
The Pre-Raphaelite of the World 57
CARICATURE FRANCESI
Adam Albert
L’ours du nordtrèsembêté 65
L’obseravatoire Russe 65
Le nouveau bèlisaire 65
Nouvel établissement fondé en 1854 68
Ramollissement des crânes 67
Position Critique 68
Jeu de la drogue 68
L’ordre du jour 68
Consultation 68
Boilly Louis-Léopold
Les Grimaces 71
Les Grimaces 72
Les Concert 73
Consultation de Medecins 72
La lecture du Testament 72

Les antiquaries 72
Le pouvoir de l’Eloquence 72
La Félicité Parfaite 72
Bouchot Frédéric
Les petits Mystères de Paris 75
Vois donc! 77
Chartran Théobald (T)
Sarah Bernhardt 81
Revolution 79
Emotional Music 79
Italian Music 84
La vie de Jésus 84
A French Poet 81
French fiction 84
French Realism 84
A great French painter 85
French fiction 85
Ficelle dramatique 85
Chevallier Sulpice Guillaume
(Paul Gavarni)
Fantaisies 87
Compteraient sans leur hotesse 89
Clichy 87
Il Ballo 87
Daumier Honoré
La Chasse 98
Coquetterie 98
8 Heures du matin 93
Moeurs conjugales 95
Mars et Venus 97
Les beauxjours de la vie 98
De Cari Godisart
L’Après – Dinée des Anglais 99
L’Arrivée 99
Les jouissances de la paternité 99
Gérard Jean-Ignace-Isidore (Grandville)
Muséum Dantanorama
Muséum Dantanorama 103
Paganini – Collinet... Chef D’orchestre 101
Dantan jeune – Bertini Compositeur 101
Levasseun de l’opera – Nourris 101
Martin – Ponchard 101

V. Hugo – Al. Dumas 101
Lablasche – Santini 101
Litiz – Cicéri 104
Rossini – Florace Vernei 104
Rotschild – Lord Seflon 104
Wellington – Lord Brougham Grand 		
Chancelier 104
Carafa – Flouran 104
Charlet – Berlioz 104
Godefroy Adrien Pierre Francois
La course des montagnes russes a Paris 105
Guerin Th.
Louis Engel 106
Guillaume Albert
Petites Scènes de la vie
L’artista 110
La coppia 112
Il medico 112
Il tenore 112
La dama 109
Il ballo 111
Il gioco 113
La notte 113
Julien B.
La Débutante 114
Motte Charles Etienne Pierre
Eh Bonjour – Donc 115
Pajou Augustin Désiré
Il ne fautjetter le manche après la coignée 116
Pigal Jean Edmè
Scenes populaires 118
Scenes populaires 118
Scenes populaires 118
Scenes populaires 118
Baissez les yeux petite sotte 119
C’est mon chef d’oeuvre! 119
I’aiété bien maltraité 119
Platier Jules
Macédonie 120
Caricatures du jour 120

278

Indice delle opere in catalogo
Sensation et physionomies 120
Roubaud Benjamin
Gilbert Louis Duprez 124
Gioacchino Rossini 123
Tournachon Gaspard Félix (Nadar)
Panthéon Nadar 128
Traviès de Villers Charles Joseph
Panthéon Musical 132
Vernier Charles
L’agrément des éperons 135
La Polka dans un entresol
de la rue st Denis 137
CARICATURE ITALIANE
Buonsollazzi Mario
Napoli fashionable
album di caricature di Solatium
Napoli Fashionable 152
Il Maestro del Campo 152
Best fashion 152
Il segnale della partenza 152
Poney-chaise 152
Dog-cart 152
Un gommeaux de la haute gomme 153
Passatempi del Cavaliere 153
Malatchin 153
Va petite mousse 153
Ah! quel chic qu à ce pantalon 153
Scuola di canottaggio 154
Vu... au microscope 154
Cavalleria leggiera 154
Tutti... mi vogliono 154
Il a l’oeil bleu 154
... e la ribatto!!! (storico!) 154
Parva favilla 149
Regardezmoi la coupe 145
Le chic et le cheque 154
Ogni anima nel mondo,
ha un’anima gemella 155
Je me nomme Pau-pol! 155
Serata a benefizio di... 155
Marchese di Rivavebro 155
Emmanuele Zunica della Castellina
e Filippo Porcinari di Piedimonte 155
Diego Pignatelli Monteleone 155
Conte Arturo de la Feld 156
Principe di Ottaiano 156
Duca di Lavello, Conte Piscicelli,
Pietro Tranchi 156
Marchese Pasquale Atenolfi 156
Signor Alfonso de’ Baroni Compagna 156
Pasquale Caprice Galeota 156
Signor Alberto Caracciolo de Principi
di Melissano 157
Marchese Delvito Satriano, Felice Cottrau 157
Signor Conte di Gigliano 157

279
Principe di Fondi 157
Barone Gennaro Compagna 157
Pietro Fiocca Conte di Calsabellozza 157
Marchese Guglielmo Imperiali 158
Diego Calcagno 158
Gerardo Brancaccio 158
Ferdinando Pandola 158
Mario Costa 158
Onorato de Medici 158
Luigi Ciollaro 158
Conte Zunica della Castellina 159
Duca di Bivona Conte di Caltabellotta 159
Si rappresenta lo Caporal Terribbele
e Trobbea 159
Davide Starace 159
Conte Carlo Lucchesi Palli 159
Capitano Bozzassi Marchese Origo 159
Conte Ruggiero di belle garve
di St. Lary 160
Barone Compagna 160
Enrico Della Leonessa 160
Alberto Muscettola Duca di Melito 160
Augusth Civitella Duca
di Grottaminarda 160
Ferdinando Colonna Principe
di Stigliano 160
Principe di Caltanissetta 161
Raffaele Montuori 161
Principe di Torrepadula 161
Figura maschile 161
Barone Formosa 161
Marchese di Cervinara 161
Giulio de Biase 162
Ruffo di Calabria Duca di Guardia 		
Lombarda 162
Luigi del Balzo Marchese
di Montesilvano 162
Barone Gramger 162
Marchese Cassin 162
Conte F. Acquaviva d’Aragona 162
Duca Caracciolo Castagneta 163
Solatium anno IX, 1887-88
Anno IX, 1887-1888 163
Buon anno 163
Cavaliere Carlo Redez 163
Gerardo Brancaccio Principe
di Ruffano 163
Alfonso Vastarini Cresi 163
Conte Guglielmo Ludolf 164
Cavalier Luigi Rossi 164
Conte Roberto del Balzo 164
Ras Alula 164
Conte Luciano Mayo 164
Carlo Perrino 164
Maresciallo di Mazzacoreti 165
Gerardo Conforti 165
Principe di Delmonte Monicoy 165
Riccardo Avati 165
Cavaliere Andrea Petrilli 165
Gennaro Sambiase Sanseverino
Duca di San Donato 151
Si vousvenezavecmoiullalla! Ulla la! 165

Ferdinando Spinosa 166
La sventreremo? 166
Raffaele Montuoro 166
Principe di Torino Agostino 166
Commendatore Viterbo 166
M. Berlingieri 166
Simonetti 167
Dranhet Pascià 167
Ernesto Pedicini 167
Domenico Darlaric 167
Consiglio Comunale,
album di caricature di Solatium
Consiglio Comunale 167
Cavaliere Carlo Gargiulo 167
Barone Vincenzo Pizzuti 168
Vincenzo D’auria 168
Almerigo Sentini 168
Giovanni Masucci 168
Alfonso Vastarini Cresi 168
Commendatore Francesco Parlati 168
Conte Umberto Ludolf 169
Cavaliere Luigi Turchi 169
Michele Mazzella 169
Commendatore Gisani 169
Luigi Di Maio 169
Basile 169
Tusco 170
Magliani 170
Cavalier Grossi 170
Adolfo Fasano 170
Maurizio De Palma 170
Marchese Gennaro Pepe 170
Gennaro Sambiase Sanseverino
Duca di San Donato 171
Cavalier Vincenzo Marzano 171
Vittorio Capasso dei conti delle Pastene 171
Fulco Beniamino Tristano
Duca di Guardia Lombarda 171
Consiglio provinciale 171
Francesco Fasani 171
Figura maschile 172
Cavalier Filippo Gattola 172
Giuseppe Caracciolo Principe di Torella 172
Cavaliere Giovanni De Bury 172
Cavalier Agostino Allocca 172
Fiat... Lux? 172
Di Gennaro Fessigni 173
Commendatore Giuseppe Rosati 173
Gerardo Brancaccio Principe di Ruffano 173
Giovanni Gargiulo 173
Gaetano Monaco 173
Marchese Michelangelo Cavalcante 173
Giuseppe Guida 173
Miscellanea
Solatium e Lionne 174
Figura maschile 174
Conte Augusto Lucchesi Palli 174
Bocca Carlo 174
Figura maschile 174
Enrico Della Leonessa e Roberto Bracco 174
Vicesindaci 174
Giuseppe de Sanctis 175

Villani e Ricordi 175
Voi siete l’alba chitarrata 175
Giuseppe Kaschmann 175
Sicuro... Ritieni! 175
1° eletto 175
Nicola d’Arienzo 175
Cappiello Leonetto
Nos actrices
Lucienne Bréval de l’Opéra 180
Marthe Brandès, dans Catherine 180
Marie-Louise Marsy, dans Tartuffe 180
Lara dans le Monde où s’ennuie 180
Yahne, dans la Reine Fiammette 180
Cecile Sorel, dans Struensée 180
Sarah Bernhardt, dans Médée 179
Sarah Bernhardt, dans la Dame
aux Camélias 181
Réjane, dans Georgette Lemeunier 181
Mégard, dans Georgette Lemeunier 181
Jeanne Granier, dans le Nouveau Jeu 181
Marcelle Lender, dans le Vieux
Marcheur 181
Lavallière, dans le Vieux Marcheur 181
Lucie Gerard, dans le Voyage autor
du Code 182
Cassive, dans la Dame de chez Maxim 182
Marthe Mellot, du Théâtre Antoine 182
Simon Girard, dans la Fille
de Madame Angot 182
Mariette Sully, dans Véronique 182
Catalano Gonzaga
duca di Cirella (Cir)
La “Rentree” 185
Chez Hery, place Gaillon 185
A Paris: “de 11 heures à 9 heures” 188
Rue de la Paix 188
Auteuil – Dernier jour de course 188
Le “monde” a notreepoque
“La Manie du jour” 186
En Route pour Montecarlo 189
A Montecarlo – Le Soirdans
le “ Hall” du Casino 187
A Montecarlo – Une Scène de l’Opera 189
A Montecarlo: Devant l’ Hotel de Paris 189
A Cannes “Au golf-club” 189
Les lenniers quej’acvus a Montecarlo 190
Mas impressions du “Salon” 190
La mois de Noi 190
Figure maschili 190
Colonna Enrico
Fa la nonna ninno mio 202
Caso di distrazione, e inconveniente
non preveduto 202
Le Cavalier huitmesures 202
Felicità coniugale 202
Scene cittadine 202
Visita Zoologica 202
I portalettere debbono salire fino ai tetti 203
Ben tornato 193

La società il ballo del Lauzer 203
Carnevale del 1859 203
I pianisti di forza 203
La Bella Elena 195
Enock ed Elia 203
Vincenzo Capecelatro 197
Generale Carrano e St. Elia 199
Villani Marchese della Polla 203
Duca di Prato 204
Maggiore Maglia 204
Conte Ferdinando Grifeo 204
Paolo Emilio Imbriani 201
Conte Bertold e il principe
di Melissazzo 204
Conte Emanuele Ricciardi 205
Salvatore Fusco 205
Diego Calcagno 205
Paolo Serrao e Icilzo 205
De Filippis Delfico Melchiorre
Album di caricature in 24 tavole
immaginate e disegnate da
M. Delfico al prezzo di grana 20
ognuna anno 1860
Indice 232
Verdi 209
Petrella 232
Bolognese 232
Torelli, Coppola, Corsi 232
Zingaropoli e Pinto 232
Mercadante 232
Diligenza per Vienna 233
Morelli 211
Fratelli Palizzi 233
Battista 233
Altavilla, Petito, de Angelis 233
Disfatta di un’armata 234
Plebiscito 234
Serenata 234
Società di mutuo soccorso 213
Quartetto Rigoletto 234
Mondo nuovo 215
Il Carnevale 234
La pace Europea 234
D. Liborio 235
Elezione di un Maggiore 235
La fine del Caricaturista 235
Il Caricaturista oltre la tomba 235
Album di caricature in 24 tavole
immaginate e disegnate da
Melchiorre Delfico e litografate
da Enrico Colonna
Carosello Europeo 235
Lanterna magica 235
Mi par d’essere con la testa
su un’orrida fucina 236
Macbeth Atto III°. Scena 1° 236
Ginnastica politica Europea 236
Sorprendente gioco su di un taglio
di coltello 221
Con la febbre di D. Basilio chi ò insegna
a passeggiare?... 236

Guarda a D. Bartolo sembra una statua... 236
Venezia libera 236
Grande pasticceria Europea 237
La Coniugazione del verbo riconoscere 237
Giuseppe Verdi 237
I bagni 237
Mitologia Mondiale (continua) 237
Mitologia Mondiale(continua) 238
Mitologia Mondiale (continua) 238
Fatiche di Ercole 219
Calendario del 1862 (continua) 238
Calendario del 1862 (continua) 238
Calendario del 1862 (continua) 238
Seguito e fine del Calendario 1862 238
Teatrino anatomico 238
Paradiso, Purgatorio, Limbo, Inferno 217
Supplizio del Caricaturista 238
Il Ritorno da Parigi dopo la guerra
Il Presidente e la tempesta! 239
Il Vice Presidente! 239
Il Segretario 239
Il Cassiere! 239
Il Direttore della Musica 239
L’Archivario 239
Incaricato per gl’inviti 240
Incaricato per i rinfreschi 240
Direttore del Palcoscenico 240
Il Direttore della Casa 240
Don Simone 240
Barbaro 231
Don Ulisse 240
Da. Aspasia 241
Alberto 241
Da. Rita 241
Il Direttore 241
Il Pranzo è all’ordine 241
Uno spettatore 241
Se ne va in estasi! 242
Non me l’aspettavo!! 242
Non ò ricevuto l’invito!!! 242
Doman per la Città ec.ec. 242
Fine 242
Miscellanea
Sig. Delfico... 242
Intanto Iocca canta a meglio a meglio 243
Alla filarmonica si concerta 243
Quando ci sta di mezzo Cesarino,...
L’affare è fatto 243
È uscito il cartellone!!... 243
Che terzetto!!!… 243
Alla Filarmonica… 243
Alba d’oro 243
Caro Verdi il tuo D. Carlos è un altro 		
Capodopera 244
Archivio di Musica diretto
dal Cav. Florimo 225
De Giosa al Cairo!... 244
Il Concerto della Somnambule 244
A proposito della siccità 244
Ah! Ah.. dal ridere sto per crepar 244
Che bel cartellone! 244
Madama Frezzolini,... I nostri complimenti 244

280

Indice delle opere in catalogo
La coppia... 227
Mirate!!!! 245
Figurino XXI 245
Magazzino di mode napoletane 245
Annibale Sacco 229
È riuscito o no? 245
E Mastrobuono si prepara
per S.Amalia... 245
D. Paolo Lasciatelo 246
L’Oste che per essere molto grasso... 246
Barone Vercillo 246
Figure maschil 246
Credè vedere un nano..., 247
Sigr Delfico volete cucirmi un’abito? 247
Siamo della Commissione... 247
Teatro San Carlo 247
Della Leonessa Enrico
Miscellanea
Pascarola e Noia 252
Teatro San Nazzaro Faust 252
Sarah Bernhardt 251
Musicista con arpa 252
Figure maschili 252
Figura maschile 252
Figura maschile 253
Figure maschili 253
Figura maschile 253
Ferrero 253
Manganaro Antonio
Miscellanea
Achilluccio mio, che cosa scrivi adesso? 255
Salita del Petraio 255
Per te Italia mia combatterò 255
Eri tu che... storpiavi la faccia 257
Il ritorno dal Cairo 255
Amore sviscerato tra due Impresarii 255
Io te voglio bene assaje 268
Achille ti ricordi il nostro Oreste? 268
Camera dei Deputati 268
Passammo a traverso varii capanelli… 268
Cina e Giappone 259
Politeama Napolitano 263
19 Settembre 1875 261
Gabriele Ravelli 268
Francesco Trinchera 268
Luigi Simeoni 268
Enrico Ciliberti 269
Camillo Minieri Riccio 265
Martino Cafiero 269
Eduardo Ravelli 269
Il Principe di Piedimonte 269
Il Progresso Album di Caricature
da Salon 267
Il Gran professore alla direzione
dei funerali 269
Eccovi S.E. il serenissimo Conte 269
L’artista Giovanni Emanuele
e l’affarista 270
Emanuel Mercadet 270
Ite docete… 270

Causa ed effetti! 270
Incontro di D. Nicola Satana de Giosa Conte
di S. Ronano e di Egmont dell’Orefice 270
Cronaca 270
Mario Faucitano piange sulle rovine
delle nuova galleria 270
Profezia di Aba-Coh 271
Il Capitano Salvi e Petito 271
Gli sconcordati 271
Dopo l’elezione dei componenti
la Camera di Commercio 271
I puritani 271
L’apertura della XIX Esposizione
della Promotrice di Napoli 271
La Commissione Urdinatrice,
o i Sette Peccati... non Mortali 272
Ceramica e storia naturale! 272
Mendicità 272
Storia Greca 272

Indice
dei nomi

Acquaviva d’Aragona conte 162
Agostino principe 166
Ajossa, Luigi 218
Albert, Adam 62, 64, 66, 67, 68
Albert, Victor 64
Albertis, Sebastiano de 13
Aldighieri, Gottardo 256
Alighieri, Dante 139, 254, 258
Altavilla, Pasquale 194, 233
Alula, Ras 164
Amédée, Noé 25, 64, 134
Angelis, Pasquale de 194, 233, 266
Antonelli cardinale 218
Argan, Giulio Carlo 19
Arienzo, Nicola de 175
Aristotele filosofo 20
Arnaud editore 126
Atenolfi, Pasquale 156
Auber, Daniel-Francois-Esprit 131
Aubert editore 29,74,75, 76, 88, 92, 94, 96,
120, 121, 122,136
Augustus, Ernest 50
Avati, Riccardo 165
Bacon, Francis 15
Balla, Giacomo 249
Balzac, Honoré de 58, 86, 92, 122, 127, 130
Balzo, Luigi del 162
Balzo, Roberto del 164
Baroni Compagna, Alfonso de 156
Barrili, Anton Giulio 207
Basile 169
Battista 233
Baudelaire, Charles 21, 63, 96, 126, 127, 130
Bauger 92, 94, 96, 122
Belioz, Hector 131
Bellangé, Hippolyte 115
Bellini, Vincenzo 224
Benjamin, Walter 16, 17
Benso, Camillo Conte di Cavour 191, 212,
216, 220
Berlingieri, M. 166
Berlioz 104
Bernhardt, Sarah 80, 178, 181, 250
Bernini, Gian Lorenzo 20
Bertini 101
Bertold conte 204
Bertsch 126
Biase, Giulio de 162

Bivona duca 159
Bocca, Carlo 174
Boilly, Louis Leopold 62, 69, 70, 71, 72, 73
Bolognese 232
Borges, Jorge Luis 17
Bouchot, Frederic 74, 75, 76, 77
Bowles, Thomas Gibson 58, 80, 82
Bozzassi capitano 159
Bracco, Roberto 26, 174
Brancaccio, Gerardo 158, 163, 173
Brandès, Marthe 180
Bréval, Lucienne 180
Brooks, Vincent 58, 59, 60, 61, 80, 82
Brougham, Henry Peter 46, 50, 104
Brown, Thomas 20
Bufi, Francesco 249
Buonsollazzi, Mario 14, 26, 27, 28, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 248
Bury, Stephen 52
Cabanel, Alexandre 78
Cafiero, Martino 142, 146
Calcagno, Diego 158, 205
Callot, Jacques 25
Caltabellotta conte 159
Caltanissetta principe 161
Capasso, Vittorio 171
Capecelatro, Vincenzo 196
Cappiello, Leonetto 139, 176, 177,178, 179,
180,181, 182
Caprice Galeota, Pasquale 27, 156
Caracciolo, Alberto de Principi
di Melissano 157
Caracciolo Castagneta duca 163
Caracciolo, Giuseppe 172
Carafa 104
Carafa, Michele Enrico 131
Carracci, Annibale 13, 20
Carrano, Francesco 198
Cassive 182
Cassin marchese 162
Caullet, Charles-Alexandre-Joseph 69
Cavalcante, Michelanglo 173
Cellarius, Henry 136
Cervinara marchese 161
Cézanne, Paul 90, 126

Cham vedi Amédée, Noé
Charlet 104
Chartran, Théobald 78,81, 83, 84, 85
Chevalier, Guillaume Sulpice 86, 89
Chiaradia, Eugenio 149
Chiaruzzi, Luigi 191
Cialdini, Francesco 216
Cicèri 104
Ciliberti, Enrico 269
Cimarosa, Domenico 224
Ciollaro, Luigi 158
Cir vedi Gonzaga, Clemente Catalano
Civitella, Augusth 160
Clément, Jean-Marie-Bernard 96
Cochrane, James 40
Coletti, Filippo 192
Colonna, Enrico 138, 140, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 208, 216, 218, 220, 224
Collinet 101
Colonna, Ferdinando 160
Comerford, John 44
Compagna, Gennaro 27, 156, 157, 160
Conforti, Gerardo 165
Copley, John Singleton 46
Coppola 232
Corsi 232
Corsi, Vincenzo 216
Costa, Mario 26, 146
Costa, Pasquale Antonio Cataldo Maria
vedi Costa, Mario
Cottrau, Felice 157
Courbet, Gustave 90
Courtelin, Georges 107
Cruikshank, George 22, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 53, 54
Cruikshank, Isaac 39
Cruikshank, Robert 39
Dantan, Jean Pierre 101, 102, 122
Darlaric, Domenico 167
Daumier, Honoré 6, 20, 22, 25, 28, 37, 38,
62, 63, 64, 66, 74, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 100, 117, 121, 130, 134
Daumier, Jean-Baptiste 90
D’Auria, Vincenzo 168
De Angelis, Gennaro 260, 261, 264
De Bassini, Achille 31, 230
De Béranger, Pierre-Jean 100

282

Indice dei nomi
De Bury, Giovanni 172
De Cari, Godisart 99
Degas, Edgar 126
De Giosa, Nicola 30, 230, 244, 256, 262,
266, 270
De Gregorio, Francesco 27, 141, 191, 196,
198, 248
Delacroix, Eugéne 90, 115, 122, 127
De Lerma, Antonio 207
De Leva, Enrico 26, 146
Delfico De Filippis, Melchiorre 14, 20, 21,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 138, 139, 141, 191,
196, 198, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 250
Della Leonessa, Enrico 26, 138, 140, 160,
174, 248, 250, 251, 252, 253
Delmonte Monicoy principe 165
Delord, Taxile 100
Delvito, Satriano 157
De Palma, Maurizio 170
De Sanctis, Francesco 200
Devéria, Achille 115
De Zerbi, Rocco 26, 27, 142, 148
Di Gennaro, Fessigni 173
Di Giacomo, Salvatore 26, 142, 146, 148
Dickens, Charles 39
Di Maio, Luigi 169
Doncre, Dominique 69
Donizetti, Gaetano 131, 224
Doré, Paul Gustave 58, 127
Doria, Francesco 144
Doyle, John 6, 22, 37, 38, 44, 46, 47, 48,
49, 50
Dranhet pascià 167
Ducote, Alfred 44, 47, 49
Ducreux, Joseph 70
Dumas, Alexandre 127
Dumas, Alexandre (figlio) 78, 101, 102, 122,
125, 127, 134, 250
Duprez, Gilbert Louis 122
Egerton 53, 54
Emanuele, Giovanni 270
Enoch vedi Gregorio, Francesco de
Eugenia imperatrice 34, 222
Eyméoud, A. 184, 185, 186, 187
Fasano, Alfonso 170
Faucitano, Mario 258, 270
Feld, Arturo de la 156
Ferdinando II re 140
Fiocca, Pietro 157
Fiore, Enrico 248
Fioretti, Elena 192
Florenzano, Giovanni 250
Florimo, Francesco 26, 27, 30, 31, 224,
245, 262
Flouran 104
Fondi principe di 157
Formosa barone 161

283
Francesco II di Borbone 191, 216, 218, 220
Fraschini, Gaetano 30, 192, 230
Fusco, Salvatore 205
Fulco, Beniamino Tristano 171
Gabrielli, Gaspare 44
Gabussi, Rita 230
Gadola, Jean-Baptiste 66, 67
Galeota, Pasquale Russo 27, 142, 156
Gallo duca 228
Gargiulo, Carlo 167
Gargiulo, Giovanni 173
Garibaldi, Giuseppe 214, 216, 218, 220, 254
Gattola, Filippo 172
Gautier, Théophile 125
Gavarni, Paul vedi Chevalier, Guillaume
Sulpice 22, 25, 62, 74, 86, 88, 100, 117,
121, 136
Genovese, Giovanni 30, 31, 206, 208,
222, 230
Gérard, Jean Ignace Isidore 100, 103,
104, 214, 225
Gerard, Lucie 182
Giacosa, Giuseppe 262
Gigliano conte di 157
Gillray, James 21, 37, 38, 39
Giorgio IV re 52
Giosa, Nicola de 30, 230, 244, 256, 262,
266, 270
Girard, Simon 182
Gisani commendatore 169
Giusso, Girolamo 228
Godefroy, Adrien Pierre Francois 105
Goethe, Johann Wolfgang von 115
Gombrich, Ernst 38
Gonzaga, Clemente Catalano 32, 138, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Gosselin, Francois Desiréé 66, 67
Gounod, Charles 78
Grandville vedi Gérard,
Jean Ignace Isidore
Gramger barone 162
Granier, Jeanne 177, 178, 181
Grant, Charles Jameson 22, 37, 50
Grifeo, Ferdinando 204
Gros, Antoine-Jean 116, 117
Grossi cavaliere 170
Guariglia, Raffaele 32, 33, 183
Guerin, Th. 106
Guida, Giuseppe 173
Guilbert, Yvette 177
Guillaume, Albert William 62, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113
Halévy, Fromental 131
Heath, Henry 50
Heath, William 22, 37, 38, 50, 52, 53, 54, 55
Heim, François-Joseph 130
Hersent, Louis 116
Hogarth, William 21, 39, 70
Hugo, Victor 78, 82, 101, 102, 122, 126, 127
Imbriani, Paolo Emilio 200
Imperiali, Guglielmo 158
Jacobelli, Luciano 150

Joyce, James 40
Junior, Jehu vedi Bowles,
Thomas Gibson 58
Kaschmann, Giuseppe 175
Lablasche 101
La Fontaine, Jean de 74, 100
Lamb, William 46
Landseer, Edwin 48, 49
Lara 180
Laswitz, Kurd 17
Laurìa, Amilcare 196, 210, 214, 226
Lavallière 181
Lavater, Johann Kasper 70
Lavello duca di 156
Lavigne, Casimir de 122
Le Brun, Charles 69
Lemeunier, Georgette 181
Lenoir, Alexandre 90
Lepeudry editore 102, 103
Licata 140
Lionne vedi Della Leonessa, Enrico
Liston, John 53
Litiz 104
Lorentz pittore 134
Lucchesi Palli, Augusto 174
Lucchesi Palli, Carlo 159
Ludolf, Guglielmo 164
Ludolf, Umberto 169
Luigi Filippo d’Orleans duca 63, 121, 125
Luperini, Romano 15
Maglia maggiore 204
Magliani 170
Maindron, Ernest 107
Maldarelli, Federico 254
Mancadanaro vedi Manganaro, Antonio
Mancinelli, Giuseppe 254
Manet, Edòuard 126
Manganaro, Antonio 14, 20, 1, 26, 31, 138,
139, 141, 198, 254, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272
Maresca, Antonio 141
Marsy, Marie-Louise 180
Martin 101
Martinet, Aaron 99, 105, 114, 115
Marzano, Vincenzo 171
Massimiliano d’Asburgo arciduca 222
Masucci, Giovanni 168
Mattei, Luigi 140
Mauzaisse, Jean-Baptiste 115
Mayo, Luciano 164
Mazzacoreti maresciallo 165
Mazzella, Michele 169
Mc Lean, Thomas 38, 44, 47, 49, 53, 54
Medici, Onorato de 162
Mégard 181
Melissazzo principe 204
Mellot, Marthe 182
Mercadante, Giuseppe Saverio 224, 232
Mercadet, Emanuel 270
Metternich, Klemens von 44
Meyerbeer, Giacomo 131

Miceli, Giorgio 258
Milton, John 54
Mirabelli, Antonio 206, 228
Monaco, Gaetano 173
Monet, Claude 90, 126
Monica, Pasquale della 206
Monnier, Henry 115, 127
Montuoro, Raffaele 142, 166
Morelli, Domenico 210
Motte, Charles Etienne Pierre 62, 115
Murger, Henri 125
Murray editore 48
Muscettola, Alberto duca di Melito 160
Nadar vedi Tournachon, Gaspard-Félix
Napoleone III imperatore 52, 78, 125, 126,
191, 216, 220, 222
Natanson, Alexandre 178
Natanson, Thadée 178
Nerval, Gerard de 125
Nicola I zar 66
Noia 252
Nourris 101
Offenbach, Jacques 194
Orefice, Egmont dell’ 266, 270
Origo marchese 159
Ortolani, Angiolina Valandris 226
Ottaiano principe di 27, 156
Pacifico Spontini, Gaspare Luigi 131
Pacini, Giovanni 224
Paganini, Niccolò 100, 102
Pagliara, Adelaide 7, 14, 19
Pagliara, Maria Antonietta 7, 14, 19
Pagliara, Rocco 6, 7, 14, 20, 22, 25, 26, 27,
34, 58, 142, 146, 148, 262
Paisiello, Giovanni 224
Pajou, Augustin Désiré 116
Pajou, Jacques Augustin 116
Palizzi fratelli 233
Palomba, Giorgio 27, 142
Panachia 260, 261, 262, 264, 266
Pandola, Ferdinando 158
Pannier editore 75, 76
Parlati, Francesco 168
Pedicini, Ernesto 167
Peel, Robert 37, 44, 46, 48
Pellegrini, Carlo 56
Penta, Maria Teresa 6, 19, 20
Pepe, Gennaro 170
Perret, Paul 134
Perrino, Carlo 164
Perrotta editore 192, 196, 198, 200, 210,
222, 226
Petito, Antonio 194, 233, 271
Petrella, Errico 30, 230, 232
Petrilli, Andrea 165
Philipon, Charles 20, 21, 62, 74, 90, 94,
100, 120, 125
Pica, Vittorio 26, 142
Piedimonte principe di 269
Pigal, Edmè Jean 117, 118, 119
Pignatelli 139
Pignatelli Monteleone, Diego 155

Pinto 232
Piscicelli conte 156
Pissarro, Camille 90, 126
Pizzuti, Vincenzo 168
Platier, Jules 63, 120
Platone filosofo 20
Ponchard 101
Ponchielli, Amilcare 262
Poole, John 53, 54
Porpora, Nicola 224
Postiglione, Raffaele 254
Prato duca di 204
Prevost, Marcel 178
Pry, Paul vedi Heat, William
Puccini, Giacomo 176
Purché, Clement 63
Pyat, Felix 122
Ramelet editore 90, 102, 103
Rattazzi, Urbano 218
Ravelli, Eduardo 269
Redenti, Francesco 13
Redez, Carlo 163
Réjane 178, 181
Renoir, Pierre-Auguste 126
Reybaud, Louis 100
Ricasoli, Bettino 191, 216
Ricciardi, Emanuele 205
Riccio, Camillo Minieri 264
Ricordi 175
Rivavebro marchese di 155
Robillad, Marcel 130
Romice, Carlo 191, 260, 261, 264
Rosati, Giuseppe 173, 216, 228
Rossi, Lauro 31, 230, 262
Rossi, Luigi 164
Rossi, Matilde 31, 230
Rossini, Gioacchino 102, 104, 122, 127,
131, 224
Rotschild 104
Roubaud, Benjamin 121, 122, 123, 124
Rowlandson, Thomas 21, 37, 70
Ruffo, Beniamino 162
Ruggiero di St. Lary conte 160
Rullmann, Ludwig 115
Ruo, Gennaro 254
Russel, John 37, 48
Sacco, Annibale 228, 229
Salvatori, Fausto 249
Salvi capitano 271
Sambiase, Gennaro 150, 171, 266
Sanctis, Giuseppe de 175
Sand, Georges 127
Santini 101
Savouré, Edmond 115
Scarfoglio, Antonio 249
Scarfoglio, Eduardo 26, 248
Scarlatti, Alessandro 224
Scrope, William 48
Seflon 104
Senefelder, Aloys 21
Sentini, Amerigo 168
Serao, Matilde 26, 248

Serrao, Paolo 205
Seymour, Robert 50, 54
Shakespeare, William 54
Simeoni, Luigi 268
Simonetti 167
Simonis, Henry 107
Sisley, Alfred 126
Smirke, Sidney 56
Socrate filosofo 15
Solatium vedi Buonsollazzi, Mario
Somma del Colle, Carlo di 16
Sorel, Cecile 180
Spinosa, Ferdinando 166
Spy vedi Ward, Leslie Matthew
Starace, Davide 159
Stendardo, Francesco 142
Stern, Laurence 39, 40
Strepponi, Giuseppina 208
Tallandier, Jules 107
Teja, Casimiro 13
Tiberini, Mario 226
Torelli, Vincenzo 210, 232
Torrepadula principe 161
Toulouse-Lautrec, Henri de 32, 177
Tournachon, Gaspard-Félix 22, 62, 125,
126, 127, 128, 129
Tranchi, Pietro 156
Traviès, Charles Joseph de Villers 74, 130,
131, 132
Trinchera, Francesco 268
Trimolet, Anthelme 134
Turchi, Luigi 169
Turchi, Marino 228
Tusco 170
Valpy, Abraham John 40, 41, 42, 43
Vassallo, Arnaldo 249
Vastarini Cresi, Alfonso 163, 168
Vercillo barone 252
Verdi, Giuseppe 192, 196, 207, 208, 210,
216, 222, 237, 256
Vernei, Florance 104
Vernier, Charles 64, 134, 137
Viglia, Michelangelo 140
Villani 175, 203
Viterbo commendatore 166
Vittoria regina 37, 48
Vittorio Emanuele II re 206, 228
Waddington, William Henry 78
Ward, Edward Matthew 56
Ward, Henrietta 56
Ward, Leslie Matthew 38, 56, 58, 59,
60, 61
Warwich Riccardo conte di 256
Wellesley, Arthur 37, 46
Whisteler, James 60
Woolf, Virginia 40
Yahne 180
Zingarelli, Nicola Antonio 224
Zingaropoli 232
Zunica della Castellina conte 155

Sommario

5

Lucio d’Alessandro Relazioni virtuose

7

Ortensio Zecchino

9

Barbara Jatta
SAGGI

13

Piero Craveri
La caricatura e la satira politica:
una testimonianza storica tra il XIX e il XX secolo

15

Natascia Villani
Conservare e conversare: il living lab Bacone

19

Francesca De Ruvo
La Raccolta di stampe Pagliara. Uno scrigno di saperi

25

Alessandramonica Mazzaro
Una passione per la caricatura
CATALOGO

37

Inglesi

62

Francesi

138

Italiani

273

Bibliografia

277

Indice delle opere in catalogo

281

Indice dei nomi

Finito di stampare a Napoli nel dicembre 2016
per conto della Imago sas presso la Vulcanica Print srl, Torre del Greco.

