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A Paolo



<<Se l'Italia è ii giardino dell'Europa, ii Regno di Napoli è ii giardino dell'Italia. Corn, 

voli giovine Pittore, Poeta, Musico, Scultore, Architetto, uom di genio in ogni genere, 

percorri l'Italia, questo e ii Paese, che svilupperà i tuoi talenti; finisci col Regno di 
Napoli, e poi dl, se hai rnai veduto scene simili a queue, che riempiono Jo spazio tra ii 

Campi Elisi, e la Cavan. 

Vincenzo Ruffo, Saggio sul7abbe77imento di cui è capace la cittã di Napoli, Napoli, 1789.



PREFAZIONE 

Naples et la Campanie occupent une place particulière dans l'histoire du paysage en peinture et, plus générale-
ment, dans celle de la sensibilité européenne moderne. Alors que Rome, le Palatin et la vallée du Tibre, la cam-
pagna et les castelli ont fourni un cadre inoubliable, imprégné de souvenirs antiques, aux paysages <<héroIques>> 
de Poussin et de tous ceux qui ont suivi sa lecon, le sud de la péninsule offrait d'autres atouts et degageait sans 
doute un charme plus grand. C'est peut-être d'abord un paysage littéraire, admire mais aussi révé, qui développe 
autour de la ville et de son site unique, de la met d'azur, des promontoires et des iles, mais aussi de la silhou-
ette tutélaire du Vésuve, tout un imaginaire lumineux et grandiose. Autant de sites dent les noms magiques se 
pressent dans la mémoire, a commencer par cc Pausilippe - dont le nom signifie en grec : <la fin du chagrin>> 
- oft Virgile trouva la sérénité, <<le Pausilippe altier de mille feux brillant>> que chantera Nerval dans un sonnet 
des Chirnères. 

La vogue artistique du paysage napolitain s'est développée an XVIII° siècle, a une époque oft se faisait jour 
cc <<désir du rivage>> qu'a bien étudié Alain Corbin. Dans cc processus de rehabilitation artistique du bord de 
mer, Naples et sa region ont joué un role précurseur. Cette cOte riante, souvent accidentée, était en effet 
ciée a d'anciennes références mythologiques, historiques et littéraires qui Iui confCraient une dignité, une aura 
particulières. Sur cc rivage civilisé de longue date, les richesses de la terre ferme et l'infinité mouvante de la mer 
- la campagna azzura du poète Aurelio Bertola - échangeaient leurs agréments et leurs prestiges. Cette mer ap-
privoisée, cc panorama civilisé, cc pays oft il fait bon vivre contrastent avec d'autres aspects plus inquiétants. La 
fascination exercée par le paysage napolitain lent a une splendeur sereine sans cesse menacée d'être détruite 
grottes des Sirènes, eruptions du Vésuve, on victimes de Tibère précipitées du haut des falaises de Capri ... Cette 
union troublante de la volupté et de la mort enjoint le voyageur a profiter de l'instant. 

On va a Rome pour y retrouver ses origines, y méditer sur les ruines et le destin des empires, alors qu'on 
va a Naples pour s'évader. La terre, la mer, le ciel y définissent un climat qui, pour les voyageurs venus du 
Nord, est totalement exotique. Arrivant dans la ville en février 1787, Goethe, qui avait déjà chanté la contrée 
<<oft fleurissent les citronniers>>, parle dun <<autre pays>>, dun <<autre climat>>. <<On aura beau dire, raconter et 
peindre, écrit-iI encore, ccci est au-dessus de tout.>> Dans son livre, Emilie Beck tente justement de mieux cerner 
cc sentiment de bonheur : <<therapie du voyage>>, <<sens de l'évasion>>, <<école des sensations>> trouvent a Naples 
leur accomplissement. Elle les étudie en toute rigueur historique, en s'appuyant sur de longues recherches et des 
sources de premiere main. Car l'histoire d'amour qu'elle nous raconte est aussi, plus prosaIquement, une histoire 
de strategies individuelles et commerciales, celle d'une vaste production peinte, dessinée et gravée qui, succès 
oblige, répète a satiété des stéréotypes éprouvés. 

L'un des apports majeurs de cette etude reside justement dans la reconstitution du monde des artistes 
français a Naples, de leurs circuits et de leurs réseaux. Comment ont-ils voyage ? Qu'ont-ils vu ? Quels furent 
leurs moyens de subsistance ? Prolongeant l'enquête pionnière de Francis Haskell dans Patrons and Painters 
(1963), et s'appuyant sur nombre d'études plus récentes, Emilie Beck établit one chronologie des séjours des 
quelque quarante paysagistes francais qu'elle a recensés en Campanie dans la seconde moitié du XVIII° siècle. 
Elle analyse leur production, mais aussi leur statut social, leurs relations avec les mécènes, les marchands et les 
clients. Elle montre bien la diversité de cette population, qui ne constitue pas une communauté artistique a 
proprement parler, encore moms une <<école>>, mais comprend plusieurs categories. Certains font a Naples un 
<<voyage d'occasion>>, a la suite de tel on tel grand personnage accomplissant le rite du <<Grand Tour>>. D'autres, 
notamment les disciples de Joseph Vernet, viennent en Campanie avec l'intention de completer lent forma-
tion cc voyage-là devient ainsi de plus en plus nécessaire pour les peintres specialises dans le paysage. L'étape 
napolitaine, comme celle de Sicile, fera partie du circuit conseillé par Pierre-Henri de Valenciennes dans son 
célèbre manuel : Elements de perspective pratique... (1800). Les élèves de l'Académie de France a Rome, pour
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lent part, poussent souvent jusqu'à ces rivages méridionaux. Outre les vestiges antiques qu'ils étudient sur les 
sites d'Herculanum et de Pompéi ou clevant les temples doriques de Paestum, ils peuvent y découvrir une autre 
nature que celle des environs de Rome. Enfin II est des artistes qui s'établissent a Naples et tentent dy vivre, 
non sans difficulté, de leur art. La competition est vive, et la mi du marché se fait sentir. En effet, la société et les 
institutions artistiques locales ne sent guère accueillantes aux étrangers en general et aux Francais en particulier. 
Tributaires des commandes privées, nos peintres s'appuient sur leurs relations personnelles, de riches mécènes 
étrangers comme William Hamilton on certains cercies comme la frail c-maconnerie. 	 - 

En faisant une place particulière aux éditeurs d'estampes et aux collectionneurs, Emilie Beck tente de 
montrer comment les paysagistes francais se sent efforcés de vendre et de diffuser leurs ceuvres. Il est des cas 
bien connus, comme celui de Verner, dont la production est réservCe (et payee fort cher) par de grands ama-
teurs francais et anglais. L'exemple du <<Chevalier>> Volaire, specialiste des vues du Vésuve en eruption permet 
de montrer comment se construit une reputation et se gère un succès. Mais d'autres paysagistes furent egale-
ment appréciés. Si Ion a souvent mis en lumière le role des mécènes étrangers, en particulier les <<touristes>> 
venus d'Outre-Manche, celui des acheteurs napolitains est loin d'être negligeable. II est d'autant plus nécessaire 
de Ic rappeler que la littérature artistique locale, campanilisme oblige, est extrémement pauvre sur les artistes 
étrangers. L'étude de leur <<reception>> doit donc s'appuyer avant tout sur les depouillements d'archives. 

La production de nos paysagistes est loin de former un bloc homogène, mais se distribue en plusieurs 
niveaux on spécialités dont l'articulation reste delicate a préciser. Le paysage napolitain peut revétir un aspect 
documentaire; il correspond a une demande precise et ne se demarque guère de la vue topographique. Verner, 
Volaire eux-mémes prennent appui sur cette tradition, a laquelle ils insufflent une ampleur nouvelle. Les artistes 
peuvent aussi privilegier les motifs proprement pittoresques dent ils savent qu'ils seront appréciés par un large 
public les eruptions du Vésuve, la grotte du Pausilippe, les monuments de Pouzzoles deviennent ainsi les ve-
dettes d'un repertoire oblige ofi sent privilegies les aspects accidentels ou instables du paysage. Cette production 
est parfois de haute qualite : songeons aux images d'Hubert Robert et de Claude-Louis Châtelet gravées dans 
le Voyage pittoresque de l'abbé de Saint-Non (1781-1786). Mais elle n'échappe pas, pour sa majeure partie, aux 
stéréotypes la cause de cet affadissement est sans doute a rechercher dans le developpement du tourisme. Plus 
un site est visité, plus il est reproduit et plus la demande de paysages est forte. 

Mais, dans ses plus belles réussites, le paysage de Campanie et des rivages napolitains est un paysage 
d'émotion, qui traduit la découverte émerveillée du <<genie>> du lieu et tente de fixer les souvenirs qu'il évoque, 
l'histoire qui est la sienne. A des titres divers, Verner, Robert, Volaire, Desprez, Péquignot ont su rendre la 
beauté, tantOt riante, tantOt <<sublime>>, d'une region. Es creent quelque chose qui nest ni une vue topographique 
(mème si Verner, le peintre des ports de France, demeure marquC par cette conception), ni la simple evocation de 
<<curiosités>> naturelles, geologiques on botaniques, ni un paysage <<heroIque>> et intemporel ala Poussin. Emilie 
Beck a raison d'insister sur leurs capacités expressives et sur les aspects narratifs de ce paysage ala francaise 
encore lie, malgré son emancipation, au <<grand genre>> historique et aux schCmas idéaux, il ne verse pas dans Ic 
pur constat scientifique des Allemands (comme Hackert) on dans l'effusion pré-romantique des Anglais (comme 
Cozens on Wright of Derby). On saisit bien, chez nos artistes, comment s'opère la synthèse entre un imaginaire 
littéraii-e qui imprègne encore des lieux prédestinés et le souci Ten fixer objectivement les aspects les plus tran-
sitoires. Poème et reportage entrent ici dans une mystérieuse relation. 

Le développement du paysage a Naples an debut du XIX° siècle, entre néo-classicisme et naturalisme, 
grace aux artistes protégés par Joachim et Caroline Murat et a l'Ecole du Pausilippe, le premier groupe italien 
de peintres de plein air, devra beaucoup a cette presence française qu'Emilie Beck a si bien étudiée. Son livre 
met en valeur l'une des principales sources d'inspiration du paysage occidental moderne - ce que l'on pourrait 
appeler son tropisme meridional on solaire. Noutri d'une très ancienne culture, car reliant en quelque sorte Ic 
monde grec a l'Italie, mais suscitant all gre des séjours et des rencontres de multiples experiences, dans un climat 
d'émulation internationale, le paysage de Naples et de sa region, même siI n'a pas eu son Poussin on son Claude 
Lorrain, vient enrichir l'imaginaire européen de nouvelles harmoniques.

ALAIN MOROT
Professeur d'histoire de l'art moclerne

Université c/c Paris-Sorbonne



PREMESSA 

La scelta delI'argomento di questo lavoro nasce dalla constatazione, da parte di Antonio Pinelli, Pierre Rosen-
berg, Nicola Spinosa e mia, dell'assenza di uno studio complessivo sul gruppo di disegnatori, incisori e pittori 
francesi di paesaggio attivi netSettecento a Napoli e nella sua regione, e sull'ambiente in cui essi hanno operato. 
La ricerca si inserisce nelI'ambito dde recenti pubblicazioni dedicate at fenomeno del Grand Tour, alle altre 
comunità di artisti stranieri (inglesi e tedeschi) presenti a Napoli, alle comuniG di artisti francesi di altre città 
d'Italia - in particolare Roma - e alla pittura di paesaggio in generate. Gli studiosi che hanno affrontato questi ar-
gomenti hanno utilizzato diversi approcci: storico-sociale, culturale ed estetico; tuttavia, it tema oggetto di questo 
volume è stato preso in esame solo in maniera marginate, concentrandosi spesso sull'asperro esterico e stilistico 
del problema. E apparso quindi utile analizzare in maniera complessiva l'ambiente artistico francese a Napoli 
nella seconda meta del Settecento, nella speranza di fornire un'inedita ed originate interpretazione del fenomeno. 

I risultati che presento sono basati su un'indagine bibliografica ad ampio raggio, sull'analisi approfondita 
delle fonti archivistiche (condotta nelle istituzioni francesi, italiane ed inglesi) e sull'esame delta documentazione 
iconografica presenre presso it Service de Documentation du Département des Peintures du Musée du Louvre, 
it Courtauld Institute di Londra, la Documentation de la Galerie Cailleux e presso musei, collezioni private, gal-
lerie anriquarie e case d'asta. 

Netcorso delta ricerca mi sono trovata di fronte a vane difficolté, tra le quali quella delta documentazione 
fotografica sulla produzione napoletana di questi artisti. Con frequenza settimanale compaiono infatti sul mer-
cato nuove opere e non appare sempre facile avere accesso a numerosi disegni e dipinti, presenti in collezioni 
private e sul mercato dell'arte. Inoltre sarebbe stato necessario raccogliere maggior materiale archivistico sul 
soggiorno degli artisti francesi a Napoli, compito rivelatosi estremamente problematico a causa della brevità dei 
soggiorni nell'Italia meridionale dci pittori, disegnatori ed incisori francesi e delta scarsiré delta documentazione 
da loro prodotta. 

Tuttavia, attraverso la pubblicazione di questo libro, con i suoi pregi ed i suoi difetti, spero di riuscire a 
suscitare la curiosità del letrore su una fiorentissima stagione delta cultura napolerana e sulla pus ricca e van-
egata generazione di paesaggisti francesi, di stimolare il lavoro degli studiosi e l'acquisizione di conoscenze pus 
complete e approfondite sul tema.
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INTRODUZIONE 

Gli studi condotti sugli artisti francesi operanti a Roma in epoca moderna risultano numerosi e approfonditi, 
e hanno chiarito molte delle questioni legate a questo soggetto; d'altronde, le ricerche sulla veduta napoletana 
forniscono ormai una visione generate soddisfacente su questo genere artistico (sebbene non stabiliscano ancora 

del tutto it ruolo svolto dagli artisti di diversa nazionalità nella definizione delle caratteristiche delta scuola paes-
aggistica locale). Tuttavia, a differenza dei loro colleghi tedeschi e inglesi 1 , non esiste ancora uno studio completo 

sull'attività svolta dagli artisti francesi nell'ambito del paesaggismo napoletano. 
Net 1982 Ferdinando Bologna, a questo proposito, scriveva che: 

Per quanto riguardb i paesistz alcuni dci goals dotati di grande levatura, occorre ribadire else essi appartarono, e 
restarono, ciascuno alla propria nazione artz2tica; Napoli non fu per loro altro else natura e spunto pittoresco, insomma 
puro 'oggetto'. E toltone qualche risentimento in Bonavia e in Antonio Dominici (oltre a cib che s'è detto per Vernet), 
l'interpretazione else dieclero ciclpaesaggio meridionale rimase affare loro, non destd energie nell'ambiente else ii ospzt6.2 

It giudizio dello studioso appare condizionato dallo stato ancora embrionale della ricerca sull'esperienza 
artistica francese a Napoli. In effetti, ancora nel 2002, net lungo articolo in cui Gilles Bertrand si propone di 
tracciare un bilancio dci recenti studi dedicati at viaggio degli artisti francesi in Italia netSettecento, si ammette 
l'esistenza di numerose lacune nella conoscenza del fenomeno: 

Ii reste sans doute encore a rééquilibrer la place qu'occuphrcnt dans le se7our deformation des artistes francais 

en Italic d'autres villes que Rome, 2 exploiter des carnets de dessins et de comptes rendus de voyage non encore 
public's, a dlargig parde nouveaux exemples, l'enqubte sur cc que signzfiait voyager pour an artiste .3 

L'autore suggerisce, in particolare, di approfondire le ricerche sul viaggio in regioni come la Campania e in 
città come Napoli, finora in gran parte escluse dagli studi. Senza ovviamente avere la presunzione di giungere 
a delle conclusioni definitive, l'obiettivo che ci si pone e quindi quello di fornire un quadro pus completo sulla 
comunità dci paesaggisti francesi stabilitisi a Napoli o di passaggio in cittb netsecondo Settecento, determinando 
l'influenza che essa ha esercitato sulle scuole pittoriche francese e napoletana. 

Per comprendere i motivi che attirarono i paesaggisti francesi a Napoli b necessario innanzitutto riferirsi 
al contesto politico e culturale dell'epoca: in Europa, durante la seconda meta del Settecento, at lungo periodo 

delle guerre condotte da Luigi XIV fece seguito una fase di relativa pace. Cils favorl gli spnstamenti delle persone 
(con it conseguente sviluppo delta letteratura periegetica e delle produzioni artistiche legate al mercato del Tour) 

di cui anche Napoli approfitt6 4 . Casanova, ad esempio, trovô in cittb una comunità internazionale, la cui lingua 

principale di comunicazione era it francese: 

Dc retour cI mon aubergej'y trouvai des dtrangers nouveaux venus [.1. Bertoldi était arrivé de Dresde avec 
deuxjeunes Saxons dont il dtait le mentor 1...]. Les autres étrangers arrivéb en mPme temps once one suite nom-

' Sugli artists tedeschi, cfr. F. DE FILIPPIS eO. MosusANs, Pitto ri tecleschiaNapoli nelSettecento, Napoli, Montanino, 1943 e 
I recenti studi monografici so Hackett di Ph Kroenig, C. Dc Seta, C. Nordhoffe T. Weidner. Su Tischbein si veda l'autobiografia 
ripubblicata da M. Novelli Radice. Sugli artisti inglesi a Napoli si vedano gli studi di C. Knight e le diverse monografie sui singoli 
artisti: A.-P. O ps'E,Alexander and John Robert Cozens, London, Black, 1952; A. BURY, Francis Towne; Lone Star of Watercolour 
Painting, London, C. Skilton, 1962; Thomas Jones (1742-1803) First Exhibition of the Artist's Recently Discovered Oil Sketches 
of Wales, Rome and Naples, catalogo della mostra (Twinckenham, Marble Mill House, 10 giugno - 16 agosto 1970), London,

Grater London Council, 1970; The Art of 
Alexander and John Robert Cozens, catalo-
go della mostra (New Haven, Yale Center 
of British Art, 17 settembre —16 novembre 
1980) a curs di A. WILTON, New Haven, 
Yale Center for British Art, 1980; Richard 
Wilson; the Landscape of Reaction, cata-
logo della mostra (London, Tate Gallery, 3 
novembre 1982-2 gennaio 1983; Cardiff, 
National Museum of Wales, 29 gennaio - 
20 marzo 1983; New Haven, Yale Center 
for British Art, 20 aprile - 19 giugno 1983) 
a cura di D.H. SOLKIN, London, The Tate 
Gallery, 1982; Alexander John and Robert 
Cozens; The Poetry of Landscape, catalogo 
della mostra (London, Victoria and Albert 
Museum, S novembre 1986 - 4 gennaio 
1987; Toronto, Art Gallery of Ontario, 
30 gennaio —29 matzo 1987) a cura di K. 
SLOAN, New Haven, London, Yale Univer-
sity Press, 1986; Travels in Italy 1776-1783; 
Based on the eMemoirsss of Thomas Jones, 
catalogo della mostra (Manchester, Whit-
worth Art Gallery, 7 ottobre - 10 dicembre 
1988) a cura di F. HAWCROFT, Manchester, 
Whitworth Art Gallery, 1988; Thomas 
Jones (1742-1803); an Artist Rediscovered, 
catalogo della mostra (Cardiff, National 
Museum and Gallery, 21 maggio - 10 
agosto 2003; Manchester, Whitworth Art 
Gallery, 22 agosto —26 ottobre 2003; Lon-
don, National Gallery, 12 novembre 2003 
- 15 febbraio 2004), New Haven, London, 
Yale University Press, National Museums 
and Galleries of Wales, 2003. 

F. BOLOGNA, La dimensione europea 
della cultura aris.stica napoletana nel XVIII 
.tecolo, in Ar/i e civiltd del Setteceisto a Na-
poli, atti del convegno Carlo di Borbone 
da Napoli a Madrid. Aspetti e problemi 
della civiltá artistica del Settecento (Napoli, 
Facoltl di Lettere e Filosofia dell'Istituto 
Universitario Orientale di Napoli, 12-14 
maggio 1980), Roma-Bari, Laterza, 1982, 
p.87.

G. BERTRAND, Les voyages d'artistes 
fran cats en Italic ott XVIII' siècle ; bilao des 
etudes rCcentes et perspectives de recherche, 
<<Histoire de l'art>s, n. 51, novembre 2002, 
p. 34.

Cfr. G.L. FINCK, Cosmopolitisme, in 
Dictionnaire europdeo des Lumiires, a cura 
di M. DEvON, Paris, Presses universitaires 
de France, 1997, pp. 277-279.
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Introduzione 

breuse dtaient Miss Chuclleigh, devenue Duchesse de Kin gstone, on lord et on chevalier dontfai oublie' les noms. 
La duchesse me reconnut de suite, et n'he'sita point 6 agre'er la cour que je me proposais de luifaire. Une heure 

aprds M. Hamilton vint la voir, etjefus enchantede faire sa connaissance. Nous dindmes tons ensemble.' 

Una delle prime manifestazioni del cosmopolitismo europeo fu it fenomeno del Grand Tour che, benché già 
praticato netSeicento dall'aristocrazia inglese, raggiunse it sun culmine netsecondo Settecento, estendendosi 
anche ai nobii di altri paesi europei, alle donne e ad un ristretto gruppo di borghesi, scienziati e artisti. A 66
Si accompagnh, in campo estetico, it nuovo gusto per it pittoresco, e in seguito per il sublime, the contribuI at 
moltiplicarsi dei viaggi in Italia e alla scoperta del Regno di Napoli, incluso oramai stabilmente netpercorso del 
Grand Tour'. 

L'afflusso dei viaggiatori francesi verso la capitale meridionale, favorito sotto Carlo III dal ravvicinamento 
diplomatico avvenuto Ira i regni di Francia e di Napoli con it Patto di Famiglia, incontrô in seguito numerosi 
ostacoli, dovuti alla politica antifrancese di Ferdinando IV, di Maria Carolina e di Acton, e successivamente, alle 
vicende delta Rivoluzione Francese. 

G. CASANOVA, Me'moires, t. III, 
1763-1774, Paris, NRF, Bibliotheque de 
La Pléiade, 1960, p. 855. 

6 Cfr. A. MOZZILLO, Viaggiatori strani-
eri nel Sud, Milano, Edizioni di ComunitI, 
1964; A. BURGESS e F. HASKELL, Le Grand 
Siècle do Voyage, Paris, Albin Michel, 
1968; C. DE SETA, L'Italia nello specchio 
del Grand Tour, in Storia d'Italia, Annali, 
t. V, Torino, Einaudi, 1982, pp. 126-263; 
Ibid., L'Italia del Grand Tow; da Mon-
taigne a Goethe, Napoli, Elects, 1996; E. e 
R. CHEVALLIER, Iter Italicurn. Las voyageurs 
franca is a la ddcouverte de l'Italie ancienne, 
Geneve, Slatkine, 1985; P. CHEssEx, Grand 
Tour, in Dictionnaire européen des Lu-
mières, cit., pp. 518-521. 

<<On ne pent rien imaginer de plus 
beau, de plus grand, de plus ornt de plus 
sin gulier 6 toys égards gun le coup d'oeil 
de Naples de gEel cdM qu'on la voie : cette 
yule est placée au fond d'un bassin, appele 
en Italian Cratere, gui a deux iieues et demi 
de large et autant de profondeur; ii semble 
presque fermé par l'isle de Caprée, gui se 
présente do co'té du midi et quoique 2 sept 
lieues de distance, termine agréablement la 
vuen. J .J . DE LALANDE, Voyage d'un Fran-
cais en Italie, fait dons les années 1765 et 
1766: con tenant l'histoire et les anecdotes 
les plus sin gulières de l'Italie et sa descrip-
tion, Paris, Desaint, 1769, t. VI, p. 114. 

nil est <1 desirer qu'un peintre - scrive 
Valenciennes - puisse, unefois dons sa vie, 
être témoin de i'druption d'un volcan. La 
danger imminent devra sans douse ébranler 
son courage et émousser vu pen les senti-
ments d'admiration qu'inspire cet étonnant 
phenomène; s'il surmonte cc premier mou-
vement d'effroi; si le sort de Pline, victime 
de la curiosité aux pieds du Vésuve, ne lefait 
pas trembler, qu'il approche de cc spectacle 
terrible; qu'il considère la Nature dans cette 
crise c'pouvantable; qu'il voie devant lui les 
montagnes disparaitre, les plaines s'élever, 
les fleuves rebrousser dans leur cours, la 
terre s'entrouvrir et presenter la profondeur 
des abymes ; des lies entiires s'engloutir 
dons la mer et de nouvelles sortirfumantes 
du sein des eauxu. P.H. DE VALENCIENNES, 

Elémens de perspective pratique 3 l'usage 
des artistes, suivis de reflexmons et conseils 
6 un élève, Paris, Desenne, an VIII (1800), 
pp. 279-280.

Per quanto riguarda pin in particolare i viaggi degli artisti, Napoli, a partire dal Settecento, esercitô un fascino 
nuov07 ; cid soprattutto con II progressivo trasferimento delta collezione Farnese in cilIa. Inoltre net 1738 la scoperta 
di Ercolano, seguita da quella di Pompei net 1748, e la ripresa d'interesse - dagli anni cinquanta in poi - per Paestum, 
diedero a Napoli una posizione di grande rilievo negli studi storici, archeologici e artistici. Le eruzioni del Vesuvio - 
the si moltiplicarono dal 1737 in poi e the raggiunsero un apice net 1779 - suscitarono infine, in tutta Europa, una 
grande curiosità artistica e scientifica e costituirono una nuova attrattiva agli occhi dci viaggiatori e un'occasione 
inaspettata per i pittori di rinnovare i propri soggetti e costituirsi una clientela supplementare di turisti<. 

Gli arristi francesi, in effetti, avevano cominciato a percorrere la penisola gin dalla fine del XV secolo; di 
conseguenza, l'esperienza del viaggio di formazione in Italia rappresentava, netSettecento, un fenomeno ormai 
anticn e in yoga e la cui tradizione era ben stabilita. II soggiorno degli artisti era reso agevole dalle istituzioni 
francesi in Italia, le quali, dal regno di Luigi XIV in poi, costituirono una struttura logistica ben organizzata: le 
ambasciate e i consolati ovviamente, ma anche e soprattutto l'Accadernia di Francia a Roma. 

I pittori francesi attivi a Roma formavano una colonia nutrita, composta non soltanto dagli allievi del Pal-
azzo Mancini c/n dai pittori di storia, ma anche - e ciô gilt dal Seicento - da pittori di paesaggio di grande fama, 
quali Nicolas Poussin, Claude Gellée e Gaspard Dughet. Le bellezze delta campagna laziale, Ic rovine, la qualita 
delta lute, favorirono ben presto to sviluppo di un gusto per la pittura di paesaggio. Due pitrori si distinsero 
particolarmente in questo genere netcorso delta prima meta del Settecento: Adrien Manglard - i cui paesaggi 
di composizione sedussero l'aristocrazia romana - e Joseph Verner, the connbbe on successo considerevole, 
soprattutto presso la clientela inglese del Tour, con le sue marine. Per evitare l'esaurirsi del genere, dapprirna 
Verner e sulla sua scia numerosi paesaggisti pin giovani, furono costretti a ricercare nuove fonti d'ispirazione pin 
a sud. Il gruppo di artisti the si recb a Napoli, net periodo preso in esame, e costituito da disegnatori, pittori, pit-
tori di paesaggio, architetti e incisori. L'elenco comprende: Beys, Bidauld, Body, Boissieu, Bouquier, Bourgeois, 
Callet, Cassas, Castellan, Chaix, Châtelet, Clérisseau, Danloux, David, Desprez, Dumont, Dunouy, Fragonard, 
Gaultier, Girard, Giraud, Girodet, Hoflel, Huvé, Lallemand, Lacroix de Marseille, Lemonnier, Manglard, Mm-
got, Nicolle, Paris, Péquignot, Pérignon, Réattu, Renard, Hubert Robert, Soufflot, Taurel, Thiery, Tierce, Valen-
ciennes, Ignace Vernet, Joseph Verner e Volaire. 

Sui soggiorni napoletani di questi artisti le conoscenze sono ancora incomplete; le loro opere inoltre pre-
sentano spesso lacune nella documentazione o sono nascoste sotto attribuzioni sbagliate. L'intento the ci si 
propone h quello di ampliare le conoscenze su questi artisti e sulle loro opere napolerane (nella gran parte dci 
casi degli schizzi realizzati durante it viaggin e rielaborati nella bottega di ritorno in Francia), di comprendere 
le motivazioni del loro soggiorno, gli interessi e i soggetti da loro preferiti. Si tenterlt inoltre di individuare le 
circoStanze pratiche nelle quali si svolse it loro viaggio a Napoli (viaggio di fine studio dell'Accadensia di Francia 
a Roma, viaggio come accompagnatore di un ricco turista e mecenate, viaggio a spese deII'artista ... ) e di capire it 
significato da attribuire ad esso (summa d'esperienze particolari oppure esperienza condivisa?) 

Napoli e i suoi dintorni, it Vesuvio, II golfo di Pozzuoli, Capua, Paestum, Ic rovine di Ercolano e di Pompei, 
i monumenti medievali di Benevento, costituirono Sicuramente dci soggetti nuovi tanto per i pittori the per it 
loro pubblico. Il problema della definizione delle caratteristiche delta pittura di paesaggio prodotta dagli artisti 
francesi, sebbene questa abbia esercitato un'importante e durevole influenza sulla pittura francese e napoletana 
del Settecento, è stato raramente oggetro di studi specifici. In effetti, it gruppo di pittori oggetto di questo studio 
b costituirn da quarantaquattro artisti; i quali si differenziano per formazione e vicende biografiche, per la durata 
del soggiorno napoletano e per la concezione del paeSaggio: 

Le paysage est facon d'dprouver et d'appre'cier l'espace. 0;; cette lecture, gui vane salon les individus ci' les 
groupes, ne cesse de se modifier au fil du temps. Ilfaut donc prendre conscience de cette historicitd quand on aborde 
le sujet 1...].



Emilie Beck Saiello 

Le paysage est manière etc lire et d'analyser l'espace, etc cc le rep résenter, [ ' .1 etc le schématiser afin etc l'offrir 

a l'appre'ciation esthétique, etc le charger de significations et et'émotzons. En bref le paysage est une lecture, inetisso-

ciable etc la personne qui contemple l'espace consietdrd. 
1.. .1 Les systèmes et'appréciation, constitutzfs eta paysage, sont en permanente evolution. Un espace consietére' 

comme beau a un certain moment peut paraItre laid ti tel autre.9 

E possibile, maigraclo cio, sostenere l'esistenza di una <<lettura francese>> del paesaggio napoletano? 0 si 
deve parlare pifi semplicemente di approcci differenti e personali al genere? E possibile affermare che i francesi 
abbiano costituito una scuola e rinnovato ii genere? 0 bisogna limitare ii loro contributo alI'introduzione di 
alcune nuove tendenze e di una maniera diversa di guardare alla natura e alle Sue componenti? Per rispondere a 
queste domande occorre valutare ii ruolo svolto neIl'evoluzione della pittura di paesaggio del secondo Settecento 
non solo dajoseph Verner, Hubert Roberto Valenciennes, ma anche da tutta una serie di artisti meno conosciuti 

e studiari". 

Infine occorre affrontare la questione della ricezione di queste opere in Francia e a Napoli. In un momenta 
in cui la pittura di paesaggio - malgrado continuasse ad essere considerata dalle istituzioni e dai critici come un 
genere minore - incontrava ii favore sempre creScente degli amateurs, appare necessario ricostruire in dettaglio 
ii giudizio dei contemporanei sui paesaggi napoletani realizzati da artisti francesi e determinate ii ruolo svolto 
dalla letreratura critica, le esposizioni pubbliche e dal mercato. Ciô conduce naturalmente a prendere in esame la 
fortuna critica e artistica, in Francia e a Napoli, di queste opere e a valutare I'effetto che la Rivoluzione Francese, 
col nuovo clima culturale che instaurb, produsse sulla situazione artistica. 

L'arco temporale preso in esame e delimitato da due eventi maggiori che marcano Ic vicende degli artisti 
francesi a Napoli in maniera decisiva. Questi due avvenimenti sono ii prima viaggio di Vernet in cittb, effet-
tuato - secondo gran parte degli specialisti - nel 1737, e gli avvenimenti del 1799. La visita del pittore avignoneSe 
a Napoli infatti ebbe, sulla pittura di paeSaggio in città e sugli artisti locali o stabilitisi nella città parrenopea, 
un'influenza sia diretta e immediata, sia indiretta e prolungata nel tempo. L'altro avvenimento spartiacque e 
costituito dalla Rivoluzione Francese, poiché a seguito di essa i francesi, nel 1793, furono espulsi da Napoli 
e quelli rimasti in citrà dopo questa data furono costretti a diventare sudditi del Regno, segnando cos! la fine 
della <<comunità>> arristica francese. Ma soprattutto, gli eventi legati alla Rivoluzione culminarono nel 1799 nella 

creazione della breve Repubblica napoletana e nella conseguente reazione borbonica antifrancese. A causa di 
questi tumultuosi avvenimenti i viaggiatori aristocratici non si recarono piü a Napoli e furono sostituiti, con la 
Restaurazione, da una clientela borghese, portatrice di gusti e interessi differenti. 

Per quanto riguarda gli ambiti geografici della ricerca, ci si h limitati a Napoli e alle province vicine della 
Terra di Lavoro, del Principato Citra (capitale Salerno) e del Principato Ultra (capitale Montefuscolo). In effetti, 
all'epoca la rete stradale, le capacità di alloggio e i pericoli del viaggio non rendevano agevole raggiungere le 
province lontane del Regno, cos! la maggior parre dei visitatori (a parte rare eccezioni come quella dell'equipe di 

Saint-Non e del pitrore HoCel) limitava il proprio tour alle regioni pift accessibili e ricche di attrative. 

Per affrontare in maniera esauriente Ic quesrioni indicate in precedenza si 8 cercato di variare ii pifi possibile 
le fonti, costituite in prima luogo dalle opere, quindi dalle biografie d'artisti, dai diari e dalle guide di viaggio, 
dai carteggi, dalle critiche dei Salons, dagli inventari delle collezioni, . ... Attenendosi a questo programma di 
ricerca, l'autrice spera di essere riuscita a rivalutare ii ruolo e ii valore di artisti francesi trascurati a addirittura 
dimenticati. Mostrando, nel contempo, la ricchezza e la varieth degli scambi artistici tra la Francia e ii Regno di 
Napoli - in un momenta decisivo della loro storia - e la forza di attrazione esercitata calla città partenopea sui 
paesaggisti francesi del secondo Settecenro.
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'A. CORBTN, L'homme Cans lepaysage, 
Paris, Textuel, 2001, pp. 9, 11 a 13. 

E per questo maCva die be rae-
comandazioni fornite da Gilles Martinet 
riguardo gli studi sulla letteratura ode-
panda, mostrano una linea di condotta 
valida anche per Fobiettivo fissato in prec-
edenza: <<S'il ny a pas une image francaise 
de l'Ita lie, il y a, nous Ic savons tons, des 
images francaises stCrCotvpCes de l'Italze 
f ... ]. Pour canner ce.t images, pour voir 
comment cues soot flees at comment cItes 
se sont transmises, 11 na faut pas se limiter 
aux ogrands auteurs>' [.1. Ilfaotfeuilletar 
ccc ,-taxtas anodins.' comma At Marguerite 
Yourcenar, qu( eta fait, soot, Ic plus souvent, 
loin d'être des chefs-d'osuvre , it font les 
feuilleter en essayant de discerner cc gui a 
Cté vCco at cc gui a etC inventC, ca gui est 
impression authentiqua at cc gui a etC co-
pie Cans les livres, et surtout en assayant de 
compreodre comment, Cans ces lentes stra-
tifications, apparaissent on certain nombra 
etc traits gut, malgre tout, pauvent Ctre 
considCre's, je crois, comma des constantes". 
G. MARTINET, Quand las Fran cais dêcou-
vraiant l'Italie, in L. MASCOLI, Le <<Voyage 
eta Naple>> (1719) de Ferdinand Delamonca, 
Napoli, Centre Jean Bérard, 1984, p. VIII. 

11 <<L'histoire de tart devrait Ctre prise 
Cans une acception large: ella doit non sau-
lament retrOuve, inventoriar at classer des 
objet, at Ctablir las sources, mais aussi repla-
cer ceux-ci dans una vraia perspective histo-
riqua at les interpreter once riguaur. En cc 
sans ella devrait de'boucher cur one veritable 
histoire de la culture (la Kulturwissenschaft, 
chèra >1 l'êcole de Warburg) at accepter des 
meth odes at des outils de travail trCs di-
varxr. A. MEROT, <06 en est l'histoire de 
l'art en France ?a, La débat, n. 65, maggio-
agosto 1991, p.214.
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Le modalità del viaggio 

Cosa sa di Napoli, nel Settecento, un uomo di cultura 
francese che viaggia soltanto <<intorno alla sua Stan-
za>>' 2 ? Louis Moreri pubblica, nel 1732, un grande 
Dictionnaire in Otto tomi: la prima enciclopedia fran-
cese di storia e di geografia. La voce <<Napoli>> ne oc-
cupa non meno di tre colonne: 

Naples, grancle yule cl'Italie, avec titre d'archevê-

chd, capitale clu royaume de Naples, est nomme'e par 
les auteurs Latins Neapolis; par les Italiens, Napoli; 
par les Espagnols, Napoles; son premier nom jut celui 
etc Parthenope, gui luifut donne, dit-on, etc celui d'une 
Sirenne ; c'est cc que lee auteurs anciens assurent, et 
surtout Sums Italicus, 1. 12. Si Naples n'est, comme on 
le dit, que la troisième ville d'Italie pour la grandeur, 

c'est pea t-être la premiere pour la beauté. Aussi est-elle 
surnomme'e la Gentille; et se glorifie d'emporter le prix 
sur toutes les autres citIes d'Italie, pour l'affluence etc 
son people et pour les avantages etc sa situation [.1 
Elle a d'un cdté la campagne, et etc l'autrc la vue sur la 
pleinc mer quiyforme un port fort assure. 13 

L'autore, prima di dedicate alla storia della cit-
una lunga esposizione, passa in rassegna ii Castel 

dell'Ovo, ii Castel Nuovo, ii Castel Sant'Elmo, i pa-
lazzi, la via detta di Toledo, le chiese, il Duomo e il 
miracolo di San Gennaro. Anche la voce <<Vesuvio>> 
occupa ampio spazio' 4 , al contrario dei Campi Flegrei 
che sono totalmente assenti dal Dictionnaire. L'opera 
non ha l'ambizione di essere una guida turistica, tutta-
via è largamente presente nelle biblioteche del secolo 
dei Lumi. 

La descrizione di Moreri rappresenta, come tan-
ti altri saggi o resoconti sull'Italia, una testimonianza 
dell'interesse dci francesi, e in particolare dci viaggia-
tori, verso ii <<Bel Paese>>; in effetti, tra di essi (pelle-
grini, umanisti, diplomatici o artisti dell'Accademia di 
Francia a Roma), numerosi sono quelli che si SOflO re-
cati in Italia in ogni epoca, anche se è nei Secoli XVIII 
e XIX che i viaggi s'intensificano e trail 1700 e ii 1900 
non meno di tre-quattromila francesi lasciano una 
traccia stampata del loro passaggio in Italia". 

Ma l'attrazione verso la <<cugina latina>> 6 piena 
di ambiguith: la Francia del Re Sole aveva sviluppato

l'immagine (nata al tempo della Riforma) di una Roma 
agonizzante e di un paese dalla sovranità decaduta, dal 
canto loro i viaggiatori della fine del Seicento nutrono 
<<une admiration continue pour tout cc gui est antique 
et un dédain progressif pour tout cc gui est vivantu'6. 
All'inizio del Settecento, i nobili francesi che attraver-
sano una penisola indebolita, mostrano un disprezzo 
altezzoso verso gli abitanti' 7 e allo stesso tempo un'in-
tensa ammirazione verso i paeSaggi, la storia e il patri-
monio artistico del paeSe. Si tratta quindi di un senti-
mento ambivalente: da una parte amore per l'Italia, 
dall'altra scarsa considerazione verso gli italiani. In ef-
fetti i francesi che alla fine del secolo si recano in Italia 
condannano severamente, in nome dei nuovi principi 
illuministi, l'oscurantismo, gli arcaismi, gli antagoni-
smi sociali, ii cattivo gusto barocco e, nel crescendo 
delle critiche, Napoli costituiSce il loro bersaglio pifi 
frequente. Maigrado ciô, la città del <<Re lazzarone>> ri-
mane, con le sue vestigia archeologiche, Ic sue colle-
zioni, i suoi edifici e le sue bellezze naturali, una tappa 
fondamentale del Tour di tutti coloro che intendono 
perfezionare la propria educazione estetica. 

Prima di precisare in maniera piü dettagliata qua-
li sono i poli d'attrazione in Campania dci turisti fran-
cesi e i loro principali centri d'interesse, occorre ri-
cordare uno dei pifi famosi viaggiatori del Settecento: 
Charles-Louis de Segondat, barone di Montesquieu. 
II suo diario rappreSenta, nella ponderosa letteratura 
periegetica sul Mezzogiorno, una testimonianza uti-
le e interessante dell'opinione dci francesi sull'Italia 
meridionale. 

Dopo aver pubblicato le Lettres Persanes ( 1721) 
e aver acquisito grande fama nei salotti parigini, il fi-
losofo francese compie, dal 1728 al 1731, un lungo 
viaggio attraverso l'Europa (Germania, Ungheria, 
Italia, Province Unite e Inghilnerra) per osservare da 
vicino i costumi e le leggi delle diverse nazioni, già 
convinto che queste non siano né convenzionali, né 
arbitrarie, ma piutnosto dipendenti dal clima del Iuo-
go, daIl'esprit dci popoli e dalla natura del suolo. Nei 
mesi di aprile e di maggio del 1729 Montesquieu viSita 
Napoli e la Campania; il suo racconto 6 uno dci pri-
mi (dopo quelli di Francois-Maximilien Misson' 8 e di 
Michel Guyot de Merville°) a fornire un quadro della 

12 X. Du MAISTRE, Voyage autour dc ma chambre, Torino, Sei, 1794. 
13 L. Moeesi, Grand Dictionnaire historique, on le Mélange curieux dc I'histozre sacrée et profane, Paris, Pierre-Augustin 

Le Mercier, 1732, n. V, p. 211.

14 Ibid., t. VI, pp. 74-75. 
15 V. HERSANT, Italics. Anthologie 

des voyageurs francais aux XVIII' et XIX' 
siècles, Paris, Robert Laffont, 1988. 

< P. HAZARD, La crlse de la conscience 
europécnne, Paris, Boivin, 1935, p. 58. 

17 Sull'immagine che i viaggiatori 
hanno degli italiani (in particolare nel XIX 
secolo), si veda A. BRILLI, Un paese di ro-
mantici briganti. Gli italiani nell'immagi-
nario del Grand Tour, Bologna, Il Mulino, 
2003.

F.-M. Missort ( ?-1722), Nouveau 
voyage d'Italie, Den Haag, H. Van Bulde-
ren, 1691. <,-C'est an Lyonnais protestant 
gui voyagealt en 1680 et prend an sérieux 
les miracles et les reliques, scrive Stendhal. 
On trouve dans son livre le caractère exact 
et la Iogique impitoyable des savants do 
XVIII' siècle. Ld se trouve le bon sens>s. 
STENDHAL, Promenades dans Rome, Paris, 
Gallimard NRF, 1973, nnta a p. 942. Que-
sto giurista ugonotto che ernigrO dopo la 
Revoca delI'editto di Nantes, intraprese 
nel 1687-1688 un Grand Tour d'Italia in 
qualità di precettore del conte d'Arran. II 
suo racconto, spesso ripubblicato e tradot-
to, ha esercitano sui lertori del secolo dci 
Lumi (e su Stendhal) una sorta di fascina-
zione. Antipapista, 6 stato naturalmente 
apprezzato dai filosofi e l'Encyclopédie lo 
ha largamente utilizzato nella compilazio-
ne delle sue voci sull'Italia. L'opera stabili-
sce un itinerario che i successivi viaggiatori 
cercheranno sempre di rispettare: allan-
data, Venezia, Roma, Napoli, via Ravenna 
e Ancona; al ritorno, Firenze, Bologna, 
Milano, Genova e Torino. Missnn puO 
essere considerato come l'inventore del 
genere Ietterario del via ggio, oscillante tra 
didattismo storiografico e futilità roman-
zesca. Montesquieu, de Brosses e Goethe 
porteranno la sua opera nra i loro bagagli. 
Tuttavia il Journal d'an voyage aux villes 
principales etc l'Europe... di Vincent-Louis 
Dutens gli sara preferito per quanto con-
cerne Ic informazioni praniche. 

19 M. GUYOT DR MERVILLE (1696-
1755), Voyage Historique d'Italie, Den 
Haag, G. de Merville, 1729. Quesn'aunore 
drammatico di secondo piano scelse di 
lasciare la Francia, dove non riusciva ad 
affermarsi, e per lungo tempo soggiornô in 
Italia (1717-1721). Ma il suo racconto di 
viaggio, in forma epistolare (formula che 
riprenderà il presidente de Brosses), non 
gli valse la celebritI. Ii sun testo 6 comun-
que interessante, ricco di aneddoti curiosi 
e contiene notizie abbastanza rare, tanto 
suile belle arti quanno sui costumi.
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I: Le modalitti del via ggio 

25 C.-L. DE SEGONDAT, BARON DE LA 
BR6DE ET DR MONTESQUIEU, Voyages, Paris, 
Arléa, 2003, p. 242. Il racconto del sog- 
giorno a Napoli occupa le pagine 241-259. 
E stato pubblicato per la prima Volta nd 
1894 a Bordeaux da Gounouilhou. 

2! 55J'j étd au mont Ve'suve. Il est envi-
ron a 8 mules de Naples. Mass ulfaut mon-
ter beaucoup. Las terres qui soot autour, 
avant qua la montée ne voenne trop droite 
Soot très fertiles ; apparemment a cause des 
faux souterraios (car tout cat androit en est 
plain), at non a cause des cen dras, qui ne 
font qua goiter las fruits. Il y crolt des vms 
très boos. Ce mont as! partagoian daux têtas. 
Sur celIa qui est plus près de Naples, Il n'y 
a pas d'ouvartura, ni de feux, et ella est, en 
des endroots, cultivéa>s. Ibid., p. 255. 

22 MONTESQUIEU, Voyages, cit., p. 63. 
Nota redatta 1130 o il 31 agosto del 1728, 
tra due racconti di visite a John Law e al 
procuratore di San Marco, Giustiniani. 
L'opera di Giambattista Vico 6 stata pub-
blicata nel 1725. 

23 Julien Gracq giudicherà il raccon-
to di Montesquieu di una grande ariditb: 
<<Un memento aoecdotique at technique 
tout enchiffré de distances, d'effactifs, de 
statistiquas, de budgets, at qui pourrait oitre 
la carnet de voyage d'un Anglo-Saxon mat-
ter of fact, tel qu'en verra passer la seconde 
moitioi du siècle. - - L'intandanca na suit plus, 
ella marcha an premiere ligna, at Ia législa-
taur quintassenclé semble ici sans beaucoup 
d'agrément an cahot des relais de poste, 
mattra 2 jour las comptas de l'Europa sur on 
carnet de cuisiniira>s. J . GRACQ, En lisant at 
an écrivaot, Paris, Gallimard NRF, 1995, t. 
II, pp. 759-760. 

24 F. VENTURI, L'Italia fuori d'Italia, 
in Stone d'Italoa, cit., 1973, t. III, pp. 987-
1482, in particolare pp. 1024-1068. 

25 A. BRILLI, La o</Petit Tour>>. Itinarari 
minori del viaggio in Italia, Milano, Silvana 
Editoriale, 1988, pp. 9-11. 

26 A.A. SHAFTESBURY COOPER, conte 
di, Characteristics of Man, Manners, Opi-
nions, Tomes etc. An Inquiry concerning 
Virtue and Merit. The Moralists, a philoso-
phical Rhapsody, London, sn., 1744 (tied. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
2001). 

27 Jj RICHARDSON, An Essay on the 
theory of painting, London, Bettesworth, 
1715 (tied. Menston Yorkshire, Scholar 
Press, 1971).

capitale del Regno delle due Sicilie e ad esprimere un 
giudizio sulle arti, la società, l'economia e ii governo 
napoletani: 

Naples ast dons one ties belle situation. Las rues 
an soot larges et bian pava'as de gros et grands quartiars 
de pierres carrdes. Las maisons, toutes grandas at si pen 
près tie mdme hauteur. Beaucoup tie grandes et belles 
places; at cinq chdteaux on fortarassas gui isa laissent 

pas d'oitonnar'°. 

Montesquieu descrive accuratamente ii paesag-
gio e le antichitl della Campania, tra i fenomeni natu-
rali il Vesuvio attira particolarmente la sua attenzione, 
inducendolo ad analisi di topografia, geologia e vu1-
canologia27 . Nel diario di viaggio del fiosofo francese 
Si ritrovano cenni sui quadri di Solimena nella chiesa 
del Ges6, di Mattia Preti nella chiesa dei Celestini 
(San Pietro a Maiella) e sulle opere del Domenichino 
nella chiesa del Carmine, mentre parole di biasimo e 
di condanna sono rivolte contro l'ostentazione orna-
mentale degli edifici. 

Montesquieu dà inoltre conto del bilancio delle 
entrate del Regno, indica la natura delle esportazioni, 
valuta in 300.000 abitanti (500.000 secondo il viceré 
austriaco, il conte d'Harrach) la popolazione della Ca-
pitale e in 50 o 60.000 il numero dei lazzaroni. 

La brevitI del suo soggiorno non gli lascia il 
tempo di frequentare gli ambienti cold della città. Si 
limita ad una citazione di Pietro Giannone, autore 
di un'Istoria civila del ragno di Napoli (1723) accol-
ta molto male dalla Chiesa, e al probabile acquisto 
dell'opera di Vice Pnincipii d'una nova Scianza, di cui 
ha appreso la pubblicazione durante il sun soggiorno 
a Venezia nell'anno precedente (<<Achatar a Naples 
Principii d'una nova Scienza, dijoan-Battista Vico, Na-
polia) 22 . Nonostante le critiche che gli saranno rivolte 
dajulien Gracq2> , i Voyages di Montesquieu rimango-
no per In studioso una fonte notevole di informazioni 
sulla Napoli del primo Settecento e sull'importanza 
della città nell'ambito del viaggio in Italia. 

D'altronde, estendendo l'analisi ad altri viaggia-
tori settecenteschi, possono essere evidenziate alcune 
ulteriori ed essenziali caratteristiche dell'esperienza 
del francesi nell'Italia meridionale. Misson, Guyot de 
Merville, Silhouette e Montesquieu sono tra i prirni 
viaggiatori francesi del Grand TouA4 e le tappe oh-
bligatorie del loro itinerarin appai000 gil stabilite, a 
partire calla fine del Seicento, dagli inglesi: Venezia, 
Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino. Benché 
Misson abbia consigliato fin dal 1691 di proseguire 
il viaggio fino alla Campania, è soltanto verso gli anni 
settanta che Si registra uno Spostamento di interesse 
a favore dell'Italia del Sud e che Venezia e Firenze 
perdono terreno a vantaggio di Roma e di Napoli. Si 
assiste quindi, durante il XVIII secolo, ad una mo-
dificazione del percorso di viaggio, che comprende, 
sempre pus spesso a per la maggior parte dei viag-
giatori, Napoli come tappa pill meridionale, prima 
del prolungarsi dell'itinerario sino alla Sicilia e alla 
Magna Grecia. Questo fenomeno corrisponde ad un 
moltiplicarsi dde curiosità, ad una sete insaziabile

di scoperta e di fuga dai <<luoghi comuni>> tunistici. II 
desiderio di inedito e di novitI induce i viaggiatoni a 
spingersi sempre pill a sud e, all'interno dell'itineranio 
del Tour, a uscire dai sentieri già battuti e a inoltrarsi 
nella campagna inesplorata, anonima, in paesi e regio-
ni ancora ignoti>'. 

Col mutare dell'itineranio cambiano anche gli sco-
pi del viaggio: nel secolo dci Lumi dopo che il filosofo 
inglese Shaftesbury ha pubblicato, nel 1711, Charac-

teristics of Man, Manners, Opinions and Times 2> e che 
ii pittore Jonathan Richardson ha definite, nel 1720, 

le regole del connoissaurship 27 , agli obiettivi commer-
ciali, politici a diplomatici Si sostituisce la formazione 
del <<buon gusto>> e della cultura estetica necessanie ad 
un gentiluomo. 

Quali sono i motivi fondansentali che spiegano 
l'interesse dci francesi verso la Campania? Essi pos-
sono essere individuati nell'attrattiva dci paesaggi di 
questa oltalia des orangers at des ruin as>s, nella visita 
delle cittl antiche di Paestum e di Ponspei, nella cu-
niosità scientifica propria del secolo dci Lumi e negli 
sviluppi della politica e delle relazioni dumped. 

Ii paesaggio 

Nel corso del Settecento la concezione della Natura 
Si modifica principalmente sotto I'azione di due feno-
meni culturali: la consparsa di nuove discipline scien-
tifiche e I'interesse suscitato dalle tematiche relative 
aIl'approccio estetico al paesaggio. 

Se nel XVII secolo vengono raggiunti fondamen-
tali nisultati in matematica, ottica, meccanica e astmo-
nonsia, ii Secolo dci Lumi, oltre all'ulteriore sviluppo 
di queste discipline, segna la nascita di nuove scienze 
quali la botanica, la geologia (mineralogia e vulcano-
logia), la geografia, la climatologia e la chimica. L'in-
teresse verso di esse spinge II ceto intellettuale alla 
costituzione di collezioni di naturalia e alla compo-
sizione di erbari (Rousseau e Goethe), i cui specimen 
sono accuratamente riprodotti; il loro studio si riflette 
inoltre nelI'esigenza esplicativa e nella pmoduzione di 
accurate descnizioni dci fenomeni naturali (eruzioni, 
terremoti, ccc.). L'apparizione dde nuove scienze 
produce anche un'altra senie di conseguenze, quali ii 
moltiplicarsi delle voci di argomento scientifico pre-
senti nell'Encyclopoidie di Diderot e d'Alembert (e ii 
caso dell'ampia voce dedicata ai vulcani), la passione 
per la mineralogia, e infine la nicerca degli effetti lu-
ministici e atmosferici da parte dci primi acquarellisti. 
La Campania costituisce, da questo punto di vista, 
una vera e propnia terra di esplorazione e di scoperta 
per i nuovi viaggiatoni del Grand Tour. 

La rappresentazione artistica del paesaggio subi-
see anch'essa una significativa evoluzione: al paesag-
gio eroico, poetico, ideale di Poussin e di Claude si 
sostituisce, progressivamente, una nuova concezione 
basata su un rapporto con la natura diretto e pnivo 
di pretesti mitologici d su una rcsa pill autentica del 
soggetto. II Settecento inventa la nozione di pittore-
sco che, introdotta da Dc Piles (1708), dall'abate Du 
Bos (1719), da A. Coypel (1721) e dal Dictionnaira di 

Trévoux (1752), sara successivamente ripresa e svilup-
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Para cia Watelet net suo Art de peindre (1760) e cia 
Jaucourt nell'Encyclope?1ie28. 

Ii paesaggio romano, con le sue colline dolci e 
regolari, Ic rovine tante volte clisegnate, i laghi e i ho-
schetti, l'impronta mitologica, è ormai troppo legato 
alla concezione antica del genere e appare letteral-
mente <<esaurito>> da troppe riproduzioni. Napoli in-
vece con Ic sue solfatare, gli ulivi dai tronchi nodosi, 
it suolo tormentato dalle violenze telluriche, i limoni 
generosi e it pennacchio di fumo del Vesuvio, offre 
delle vedute inedite che soddisfano l'estetica del pit-
toresco. La Campania inoltre, per le sue specifiche 
caratteristiche morfologiche e in virt6 di un paesaggio 
costituito da scogliere frastagliate, voragini profonde 
e crateri attivi, col vento che corre sul mare e solleva 
le onde, it lamento dell'acqua nelle grotte e la violenza 
parossistica dei temporali, ricopre un ruolo non tra-
scurabile nella definizione dell'estetica preromantica 

(e in seguito romantica)29. 

Le scoperte 

L'inizio degli scavi archeologici di Ercolano (1738) 
e di Pompei (1748), la riscoperta di Paestum e del 
dorico greco, it successo progressivo di una moda 
neoclassica conducono it mondo civilizzato europeo 
a cercare, attraverso to studio delle rovine greche e 
romane, on modello in cui identificarsi, rendendo la 
passione per 1'Antichità it punto di riferirnento delta 
sensibilità cosmopolita dci viaggiatori. II prussiano 
Winckelmann, inviato a Roma net 1757, cinque anni 
dopo visita per la prima volta gli scavi di Ercolano 
e di Pompei, rimanendone profondamente colpito. 
Tale esperienza darà origine alla serie delle grandi 
pubblicazioni scientifiche sull'arte antica che faranno 
di lui l'iniziatore di una nuova visione dell'Antichità e 
it promotore delle collezioni che si costituiscono dap-
pertutto in Europa (cfr. <<Le motivazioni artistiche>k. 
In Francia, it conte François de Caylus (1692-1765) si 
appassiona anch'egli alle città del Vesuvio, mal sop-
portando it segreto col quale to corte di Napoli cir-
conda Ic scoperte, e traduce in francese la seconda 
Lettera di Winckelmann, rendendo cos! piO acceso it 
risentimento dci sovrani napoletani verso gli stranieri. 

Tuttavia l'atteggiamento dci francesi riguardo le 
nuove scoperte non è univoco: tra coloro che ne re-
stano impressionati favorevolmente troviamo Charles 
de Brosses, it quale net 1749 presenta all'Acaddmie des 
Inscriptions et Belles-Lettres la memoria di Marcello 
Venuti Descrizione delle prime scoperte della antica cit-
td d'Ercolano, pubblicata l'anno precedente; it cavalie-
re di Jaucourt, che net 1758 redige per l'Encyclopedie 

una lunga voce so Ercolano e un breve cenno so Porn-
pci>°; it marchese d'Ossun, ambasciatore di Francia a 
Napoli, it quale netmatzo del 1759 invia a Natoire, 
direttore dell'Accadernia di Francia a Roma, la pri-
ma parte dell'opera di Francesco Valletta Le Antichita' 
d'Ercolano, alto scopo di farla pervenire at marchese 
di Marigny directeur des Bdtiments du Rot. Net 1763 
una commedia di Nicolas-Thomas Barthe, l'Amateur, 
proclama <<tout est grec>>° e André Chénier, David e 
l'abate Barthélémy, alla fine dell'Ancien RCgime, si di-

chiarano ammiratori dell'Antichità greca e delle mode 
pompeiane, cos! come Goethe, che visita gli scavi di 
Pompeil'll marzo del 1787. 

Diverso é l'atteggiamento sia di Voltaire - it qua-
le non fa alcun cenno a Pompei nella sua volurninosa 
corrispondenza - che di Diderot, it quale, sebbene sia 
sedotto da La marchande d'amours di Vien esposta net 
Salon del 1763 e ispirata da un affresco ercolanense>2, 
critica Fougeroux de Bondaroy, autore dde Recherches 
cur les mines d'Herculanum 3> , e schernisce Caylus: 

Ci-git un antiquaire acariCtre et brusque. 
Ah ! Qu'il est bien loge dons cette cruche e'tru 

sque

Infine occorre ricordare come la ripresa delle ri- 
cerche archeologiche, interrotte a causa delta guerra 
net 1792, sia opera del generate francese Champion-
net, che a capo delI'armata che occupa Napoli farà 
riaprire Del 1798 it cantiere di Pompei netsettore delta 
Basilica situato a sud-est (dove ancora oggi una casa 
porta it sun norne35). 

Le scienze 

Sebbene netSettecento la scienza italiana abbia per-
duto it ruolo preminente che aveva assunto nei secoli 
XVI e XVII (basti pensare a come le università e le ac-
cademie italiane siano servite da modello per la crea-
zione delta Royal Society e dell'Académie des Sciences), 
essa fornisce ancora i migliori specialisti net campo 
delta vulcanologia. Infatti, sin dal 1720, gli studi di 
Lazzaro Moro su1 Monte Nuevo e su Santorini costi- 
tuiscono to foote p01 autorevole sol tema3< , a sua volta 
it napoletano padre Della Torre e ritenuto it massi-
mu esperto del Vesuvio 32 , rnentre gli studi suIl'Etna 
sono dorninati dalla figura del canonico Recupero di 
Catania (it quale permette hen volentieri agli stranieri 
di avvalersi delta sua esperienza offrendosi anche in 
qualita di cicerone nella scalata alla montagna). 

Q uesti due vulcani attirano, nella seconda meta 
del secolo, un nurnero considerevole di curiosi, scien-
ziati e artisti che ne intraprendono l'ascensione desi-
dcrosi di osservare gli straordinari fenorneni che vi 
hanno luogo. L'ambasciatore d'Inghilterra a Napoli 
William Hamilton, che nutre una vera plssione per it 
Vesuvio e ne descrive l'eruzione del 1766 in un reso-
conto per la Royal Society, incarica padre Piaggio - it 
<<decifratore>> dci papiri carbonizzati d'Ercolano - di 
conspilarnc la storia giornaliera e di rilevarne grafica-
mente ogni manifestazione. II resoconto delle osserva-
zioni di Hamilton è contenuto nelle sue Observations 

on Mount Vesuvius, Mount Etna and other Volcanos 

(1772), ampliate net 1776 con i Climpi Phlegraei. Ob-
servations on the Volcanos of the Two-Sicilies, illustrati 
da Pietro Fabris38 . A sua volta la descrizione deII'Etna 
effettuata da Patrick Bridone netsuo Tour through Si-

cily and Malta (1773, tradotto in francese da Nicolas 
Demeunier net 1775) diventa on classico in tutta Eu-
ropa e impone it vulcano come oggetto sublime, vale a 
dire orribile e incantevole alto stesso tempo. 

La passione scientifica caratteristica del secolo

Cfr. anche A. MiiicoT, Fixer linde-
term/ne. Reflexions sur Ic paysage francais 
du XVIIP siècle, in Passages dessioés dc 
l'ecolefrancatce do XVIIL siècle dans la do-
nation Mathias Polakovits, catalogo delta 
mostra (Paris, Ecole Nationale Supérieu-
re des Beaux-Arts, 1' febbraio - 29 aprile 
2005; Rouen, Music des Beaux-Arts, 30 
settembre - 12 dicembre 2005) a cura di 
A. MiiRoT e E. BRLT GEROLLES, Paris, Lo-
le Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
Cameo d'études, 2005, pp. 9-10. 

20 oLe vent se fait entendre et se fait 
voir par des tourbillons de flannnes dans le 
gouffre d'oO sort la love. On a peur de cc gui 
se passe an sein de la terrei et Ion sent que 
dCt ranges fureurs la font trembler sons nos 
pas. Les rochers gui entourent la source dc 
la love soot converts de souf,-v, de bitumv, 
dent les couleurs out quelque chose d'mufer-
nal. (Iv vert livide, uo yaune bruo, un rouge 
sombre, forment comme nov dissonance 
pour Ics yeux, et tourmentent la vue, comme 
l'ouIe .cerait déchirée par ces sons aigus que 
faisaievt entendre les sorciires quand elles 
appelaient, de volt, la lune sun la terrex. 
G. ov STAOL, Corinne 00/ l'Italie, Paris, Ni-
colic, 1810 (rica'., Paris, Gallimard, 2000, 
pp. 337-338). 

>0 D. DIDEROT C J . LE ROND D'ALEM- 
BERT, Encyclopedic, Paris, Briasson e Le 
Breton, 1757, t. VIII, pp. 150-154 ct XIII, 
p. 13 (ristampa New York, Readex Micro-
print Corporation, 1969, vol. II, p. 318 e 
vol. III, P . 10). 

>' N.-T. BARTHE (1734-1785), LA/na-
Ecu>; comedic en vers ci en On acte, Paris, 
Duchesne, 1764. Citato in J . SBZNEC, Her-
cul000m and Porn pci in French French Literature 
of the Eighteenth Censors, in ooArchaeolo- 
gy>3, New York, Archeological Institute of 
America, t. II, 1949, pp. 150-158. 

32 D. DIDEROT, Salon de 1763, in Gn-
u/-es completes, edizionc a cura di J. AssE-
ZAT, Paris, Gamier Frères, 1876, t. X, pp. 
178-179 (ristampa Kraus, Neudeln, Lie-
chtenstein, 1966). 

33 A.D. FOUGEROUX oc BONDARDY, 
Recherches sun leo ruin vs d'I-lcrculanum vi 
sur les lumiires quipeuvent en or-alter rela-
ticement ri l'état prése/St des sciences et des 
arts avec 0//S traitd sun la fabnicjue des mo-
salijues, Paris, Desaint, 1770; D. DIDEROT, 
Cornespon dance littéraire, philosophique 
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