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Verso il 1680 visse a Roma un talentuoso, giovane pittore olan-
dese di nome Gaspar van Wittel. Egli era giunto in Italia dalla nati-
va Amersfoort
all’età di ven-
t’anni e in Italia
avrebbe deciso
di rimanere per
l’ntera sua vita.

Era dunque
olandese ma
morì italiano,
naturalizzato
nella nostra
nazione, dove
operò fruttuosa-
mente tra Roma, per la maggior parte dei suoi anni, e Bologna,
Venezia, Milano. Grazie a lui i musei italiani conservano tante affa-
scinanti rappresentazioni delle nostre più belle ed importanti città,
fissate nella fisionomia dell’epoca e dipinte con un trascinante
amore, tradotto in una minuziosa ed estatica esattezza paesaggisti-
ca, direi quasi topografica.

Per il culto della civiltà romana e per tutte le cose che riempiva-
no i suoi occhi ed il suo cuore, questo artista aveva abbandonato la
patria di Vermeer e di Rembrant che,
come questi grandi, egli amava e rispetta-
va e che era anche la sua. Tutta la produ-
zione artistica in Italia resta avvolta, oltre
all’intrinseco valore artistico, da un’aura di
sincero attaccamento del suo pubblico nei
confronti di quanto Van Wittel andava rap-
presentando.

Né lo scalfì qualche commento che gli
attribuiva soprattutto una buona mano
tecnica, probabilmente nato dal fatto che
egli faceva parte di una commissione per la
“pianificazione del Tevere”e poteva quindi

essere scambiato per un addetto ai lavori fornito di buona capacità
descrittiva. Per sincerarci di lui coi nostri occhi, andiamo a dare uno
sguardo alle “vedute” di Van Wittel, quasi tutte ospiti della Galleria
Nazionale di Roma, e ammiriamo quel rispetto costante e rigoroso
delle proporzioni visuali, capace di dare vita ad armonie pittoriche
veramente straordinarie. Sarà interessante ora intrattenerci breve-
mente sul patronimico di questo maestro olandese e soprattutto
scoprire qualcosa di sorprendente nella sua discendenza. Egli dun-
que, giunto giovanissimo in Italia, lavora, studia, viaggia per le
nostre città, si
innamora della
nostra cultura,
viene naturaliz-
zato ed il suo
cognome inizia
a subire una
m u t a z i o n e
quasi inavverti-
ta verso una
forma più vici-
na al suono dei
patronimici del
nostro paese. Non troppo usato nei confronti di Gaspar, il nuovo

cognome sarà invece proprio quello che
connoterà per sempre suo figlio, lo stra-
ordinario Luigi Vanvitelli che legherà la
sua fama e grandezza alla costruzione
della splendida reggia di Caserta.

Facciamo ora seguire alcune delle
opere di Van Wittel padre che ne dimo-
strano tutte le capacità tecniche, senti-
mentali e culturali di cui abbiamo finora
parlato, munite del loro titolo e tutte
ritrovabili, come già detto, a Roma nella
Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
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Un italiano dei Paesi BassiGuardando un quadro
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Tolo tolo
Qualcuno è in grado di spiegarmi perché il trailer

della pellicola, quella canzoncina alla Celentano, sfi-
ziosa e scherzosamente trasgressiva, non compare nel
film? Perché farne solo uno specchietto per le allodole
per un film, a mio avviso, modesto?

Hammamet
Ma dov’è la beatificazione di Craxi? Io ho visto solo

una villa semivuota e noiosissima, abitata da ombre, zom-
bies silenziosi, intenti ad autocelebrarsi e ormai perduti
nel ricordo del prestigioso passato, amici in visita compre-
si. Unici vivi: i devoti inservienti locali. Non ci sono né eroi
né mostri, è solo il racconto di una epocale caduta.

La belle èpoque
Questo film, deliziosamente francese, pieno di

umorismo e di sogni anni ’70, è stato ritenuto adatto
solo ai ‘palati fini’ di Alternativa cinema, il Mercoledi.
Perchè? Non è un film ‘impegnato’, come si diceva una
volta, ma una commedia leggera, con musiche d’epo-
ca, il tutto di qualità stratosferica.

Sempre Lucymovie

I film dal buco della serratura 
Qualche volta capita di riascoltare i vec-

chi successi pop venuti dalla Francia negli
anni 60/70, che so, Michel Polnareff con la
sua Bambolina che faceva ‘no, no, no’,
Richard Antony col suo Cin Cin che risuo-
nava fuori delle finestre in un caldo Maggio
della terza Liceo,o anche Françoise Hardy,
che per prima ebbe il coraggio di raccontare
il disagio di chi, alla bella età di
sedici/diciassette anni, non aveva ancora il
fidanzatino…

Proprio ora che l’Europa ha abolito le
frontiere, almeno ufficialmente, beh, non
c’è più scambio, non se ne sa molto delle
mode musicali dei nostri vicini. Forse ad
una certa età si diventa un po’ out, non so,
e magari i motivi sono altri, ma ho l’impres-
sione che la lite in corso con i nostri cugi-
netti d’oltralpe,ideologica, politica e cultu-
rale, stia facendo più danni di quanto si
creda.

Peccato!                                   nostalgica

Che peccato litigare!


