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3 CULTURA

De Nittis, un grande Italien de Paris

Numerosissime sono le iniziative per celebrare i 150 anni
della nascita di Gabriele d’Annunzio (12 marzo 1863), prota-
gonista indiscusso della storia e della letteratura del XIX e del
XX secolo, che ha saputo mantenere vivo l'interesse su di sé,
grazie alla sterminata e raffinatissima produzione letteraria e
anche alla testimonianza che ha lasciato delle sue azioni e
delle sue opere attraverso la donazione agli Italiani del monu-
mento della sua vita: il Vittoriale. Mostre fotografiche itine-
ranti, convegni, reading in Italia e all’estero per celebrare il
poeta, romanziere, drammaturgo, politico, polemista, sporti-
vo, esteta, pubblicitario, protagonista della vita mondana...
insomma moderno personaggio a tutto tondo, una delle figu-
re più in vista della vita culturale europea a cavallo fra gli ulti-
mi due secoli passati.
La vita così intensamente vissuta dal Vate è in sé un vero spettacolo degno
di grandi palcoscenici e non stupisce che sia diventata una pièce teatrale con
la voce e il volto di Edoardo Sylos Labini e la regia di Francesco Sala:
Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie sarà in tour nei prossimi mesi in
teatri prestigiosi.Dal testo teatrale al fumetto il passo è breve: è stato pub-

blicato, infatti, un albo a fumetti con lo stesso titolo, che narra
i momenti salienti della vita del Vate, ilustrati dalla matita di
Marco Sciame. D’Annunzio, d’altra parte, si disegna come un
eroe, come l'ultraumano, D'Annunzio si racconta, con faccia
giusta per un eroe di carta. D'Annunzio dandy, che vive come
un dono la sua profonda solitudine e si circonda del superfluo,
di cose inutili e belle, come se in quei feticci lasciasse cadere
una parte della sua anima. D'Annunzio che sogna in grande e
vola su Vienna, bombardandola di volantini e sfidando i cava-
lieri del cielo. D'Annunzio che grida contro la pace di Parigi e
va a prendersi l'Italia abbandonata, sull'altra sponda del
Mediterraneo. D'Annunzio e le sue donne, che anche disegna-
te a matita conservano il fascino e i peccati. Come Dylan Dog
il Vate non conosce il principio della fedeltà, tradisce le sue

donne, non le abbandona, dà loro nomi di fantasia, le sottomette con la
seduzione delle parole, con l’eccezionalità delle sue azioni lontane dal sen-
tire comune, uniche come un’opera d’arte. Nessuna meraviglia, dunque, che
il nostro d’Annunzio sia interpretato come un fumetto d’eroi e d’avventure,
come un Corto Maltese ante litteram.

Gabriele d’Annunzio tra amori e battaglie

Nelle magnifiche sale di Palazzo Zabarella, a Padova, è in corso la mostra
delle opere di Giuseppe de Nittis (1846-1884), un pittore non considera-
to tra i ‘grandi’ nel panorama degli artisti europei del secondo Ottocento,
poco conosciuto dal grande pubblico e non sempre apprezzato dalla cri-
tica: solo di recente, con una serie di mostre, è iniziata
la lettura più attenta di un autore che conquista l’osser-
vatore per la padronanza del mezzo espressivo e per il
modo in cui esprime ciò che vede e che gli interessa
rappresentare. Attraverso le 120 opere esposte , prove-
nienti dai più prestigiosi musei e collezioni pubbliche
italiane e francesi, è possibile seguire in maniera esau-
riente il percorso artistico e di vita di De Nittis, percor-
so breve, perché morì a soli 38 anni, ma intenso e rive-
latore di un talento inequivocabile. La diligenza , dipin-
to del 1867, di un indefinibile giallo, colta in movimen-
to mentre s’avvia verso una meta indefinita lungo una
strada bianca, ha il valore di una metafora: la vita artistica di De Nittis è
simile ad un viaggio che dalle strade del sud, era nato a Barletta, si spin-
ge a Napoli,e poi verso Nord, Roma, Firenze - dove ha un lungo approc-
cio con i Macchiaioli -, infine Parigi e Londra. 
Quando, nel 1867, Giuseppe De Nittis vede per la prima volta Parigi ha
solo 21 anni e alle spalle una giovinezza difficile. Aveva perso, a soli 3
anni, la madre morta nel 1849 di dolore perché il padre, ricco proprieta-
rio terriero, era stato imprigionato( e morto suicida nel 1856) per le sue
idee sovversive. Nel 1860, quattordicenne, Giuseppe - che sarà sempre
chiamato Peppino - lasciata Barletta si trasferìsce a Napoli con i suoi fra-
telli maggiori. Napoli diventa la sua città di formazione. Qui, contro la
volontà dei familiari, decide di divenire, pittore. Egli stesso, come anno-
terà nel suo Taccuino di ricordi, ripeteva "ostinato":"Sarò pittore! E me ne
andavo vagabondando per le strade, procurandomi tele e colori come potevo
mentre la mia educazione artistica si veniva formando da sola.” Da allora per
lui dipingere significa immedesimarsi nella natura rendendone quella che
chiamava l' "atmosfera" diversamente identificata secondo il mutare delle
stagioni e delle ore del giorno. Nel Taccuino registra una vera dichiarazio-
ne di poetica:"A volte, felice, restavo sotto gli improvvisi acquazzoni. Perché,
credetemi, l'atmosfera io la conosco bene; e l'ho dipinta tante volte. Conosco
tutti i colori, tutti i segreti dell'aria e del cielo nella loro intima natura. Oh, il
cielo! La natura, io le sono così vicino! L'amo! Quante gioie mi ha dato! Mi ha
insegnato tutto: amore e generosità. Mi ha svelato la verità che si cela nel
mito… Anteo che riprendeva vigore ogni volta che toccava la Terra, la grande
Terra!”. I paesaggi, accanto alle solari vedute 'fotografiche', alle tempeste
marine e ai campi agitati dal vento, eseguiti tra la Puglia e Napoli sono i
temi prediletti delle prime opere.
Nel 1868 il definitivo trasferimento a Parigi, che diviene la sua patria di
adozione, è l'inizio di una nuova vita davvero felice, segnata dal fortuna-
to matrimonio con Léontine Gruvelle e da una sfolgorante carriera arti-
stica che lo vede dipingere per i più importanti mercanti europei, parte-
cipando con successo, quasi ogni anno, ai Salon e alle Esposizioni
Universali. Soggiorna ripetutamente a Londra, dove si trova benissimo e
lavora con particolare intensità, allargando la sua clientela come confer-

ma il rapporto particolare con il banchiere Kaye Knowles, il suo maggio-
re mecenate. A Parigi e a Londra De Nittis crea opere per cui è rimasto
famoso e ineguagliabile, quelle vedute di città dove riusciva a catturare le
atmosfere e il pulsare della vita che rendono questi quadri inconfondibi-

li: ha saputo respirare l'atmosfera delle strade delle due
metropoli che erano in quegli anni le grandi capitali
dell’arte e della mondanità. Fu uno straordinario inter-
prete della modernità, sullo stesso piano degli
Impressionisti, cui fu del resto molto vicino. Grande
amico di Manet e di Degas partecipò nel 1874 alla
prima mostra degli Impressionisti, con i quali condivi-
se, pur nella differenza del linguaggio pittorico, l’aspi-
razione a rivoluzionare l’idea stessa diella pittura nel
raggiungimento di quell’autonomia dell’arte che è alla
base della modernità. Secondo alcuni critici, tuttavia è
rischioso definirlo ‘impressionista’: poco importa per-

chè un’etichetta nulla aggiunge o toglie al fascino che emana dalle sue
tele, dovuto, forse, proprio alla capacità di rappresentare la vita vissuta,
nei rapporti con gli altri, nell’ambito familiare, nei sabati dell’amicizia che
Peppino e sua moglie animavano ricevendo in casa personaggi diversi
come Daudet, Degas, Manet (che De Nittis prediligeva su tutti), Zola,
Dumas fils, i fratelli Goncourt. Gli ospiti rimanevano deliziati dall'atmo-
sfera particolare, cordiale e informale, che si animava all’arrivo di un
enorme piatto di maccheroni fumanti preparati alla perfezione dal pitto-
re stesso. 
De Nittis fu capace come pochi di riflettere lo spirito del tempo, di inter-
pretarlo nelle sue magnifiche
vedute del lungo Senna, delle
piazze, delle passeggiate nei
parchi, ma anche nelle vedu-
te dei salotti, della vita pari-
gina, nei magnifici ritratti a
pastello di donne sempre à la
page: la cura dedicata ai par-
ticolari dell'abbigliamento
rivela i segni di una femmini-
lità percepita e rappresentata
attraverso una sottile quanto
raffinata indagine psicologi-
ca. Il pubblico e la critica del tempo, ammirando le sue opere esposte al
Salon, lo apprezzarono proprio per l'incredibile capacità, lui italiano, di
rendere l'atmosfera della città, lo spirito parigino meglio dei suoi colleghi
francesi. Il suo amore per la Francia fu un amore ripagato, solo qui De
Nittis si è sentito veramente se stesso. Scrisse nel suo Taccuino:"Nessuno
dei paesi che io ho conosciuto aveva la dolcezza di questa bella terra di
Francia. Le rive della Senna mi incantarono. Ogni giorno ho dipinto in un
verde tenero come la giovinezza quei cari paesaggi, i salici quasi grigi sulle rive,
le nebbie trasparenti e i cieli pallidi. Conosco bene tutte queste immagini. E se
tutto ciò non appartiene alla mia terra natia, appartiene al paese che uno sposa
per amore e al quale dà tutto se stesso."

Fumetto d’eroe e d’avventura

G. De Nittis,Corteggiamento,1874

G. De Nittis,Colazione in giardino,1883


