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LE FIRME DEI GRANDI ARTISTI NAPOLETANI 

 

Premessa 

Firmus è il dire�o antenato la�no di quella che noi definiamo la firma. E come tale vuole intendersi 

quel segno, quello svolazzo, quella scri�ura che a margine del testo, dell’opera d’arte, del monumento 

a�ribuisce una paternità definita e certa e pertanto ferma e inamovibile. Questa è la firma con la quale noi 

iden�fichiamo il nostro nome o anche uno pseudonimo. La u�lizziamo tu+ i giorni come semplice gesto di 

consenso ad un documento cartaceo, ma in tan� casi viene usata per la sua unicità e il suo cara�ere perso-

nale nel chiudere defini�vamente il compimento di un’opera d’arte. 

Trovo emozionante il conta�o visivo con la firma dell’ar�sta. Di chiunque si sia cimentato nell’e-

spressione del bello a�raverso la pi�ura.  

Sfido qualsiasi uomo a restare inespressivo, senza commen�, davan� alla firma originale di quel Mi-

chelangelo che illustrò il Giudizio Universale nella Cappella Sis�na. Ci si sente a�raversa� da un’energia, da 

una scossa di adrenalina davan� a quel guizzo di pennello che firma l’opera.  

E così quasi per gioco, rileggendo un testo an�co della bibliografia napoletana mi sono imba�uto, 

con mia sorpresa in una interessan�ssima raccolta di quelle che furono le firme di quei grandiosi pi�ori che 

dipinsero Napoli. Sembravano pagine quasi dimen�cate in questo testo d’altri tempi. L’autore vuole descri-

verci in modo quasi elementare, per non dire dida+co, le firme di ques� ar�s�.  Si tra�a di nomi importan-

�. Gli ar�s� che in varie epoche fecero di questa ci�à un vero e proprio gioiello della cultura internazionale. 

Fu grazie a loro ed alle proprie opere che oggi questa ci�à può essere definita, in par�colare nel suo reper-

torio ecclesiale, come un vero e proprio museo. Un patrimonio oggi conteso tra i massimi espositori e gal-

lerie museali. 

In questo contributo solo un breve accenno all’ar�sta e alle sue produzioni; ma quasi un pretesto per 

presentare invece la firma, quel FECIT che ognuno di loro desiderava apporre sull’opera, fru�o dell’inge-

gno, della maestria e dell’innegabile talento. 
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Madonna tra i San� 

Antonino e Ca�ello. 

Basilica di Sorrento. 

Tela a�ribuita a Pietro 

Negroni che operò a 

Napoli nel secolo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferendosi al Vaccaro, 

Bernardo De Dominici, 

in Vite de' pi�ori, scul-

tori, ed archite+ na-

poletani, Volume 3, 

parla di Girolamo Im-

parato. 
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Bernardo De Dominici, 

in Vite de' pi�ori, scul-

tori, ed archite+ napo-

letani, Volume 3, par-

lando di Massimo Stan-

zioni fa riferimento a 

Santafede. 

 

 

 

 

 

Andrea Vaccaro. En-

cuentro de Rebecca e 

Isaac Lienzo. Museo del 

Prado 

Trovo emozionan� co-

me dicevo le firme di 

Andrea e Nicolò Vacca-

ro. Due grandi della 

pi�ura napoletana 

 

Giovan Filippo Criscuolo 

Da “L' Abecedario pi�orico”, di Pellegrino Antonio 

Orlandi,Pietro Guarien�. 1753 
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Da “L' Abecedario pi�orico”, 
di Pellegrino Antonio Orlan-
di,Pietro Guarien�. 1753 

Da “Vite de' pi�ori, scultori, ed archite+ napoletani”, Volume 3 

 Di Bernardo de Dominici 

Vite de' pi�ori, scultori, ed archite+ napoletani, Volume 3. Di 

Bernardo de Dominici 
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Bibliografia 

I tes� sono tra+ da Treccani e da Vite de' pi�ori, scultori, ed archite� 

napoletani, Volume 3. Di Bernardo de Dominici 

Forse il personaggio più eccle+co e riformista 

della pi�ura partenopea. Nato a Napoli il 21 lu-

glio 1615, morì a Roma, il 15 marzo 1673.   

Da Vite de' pi�ori, scultori, ed archite+ napoletani, Volume 3. 

Di Bernardo de Dominici 
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Compagno (Compagnio), Scipione. Pi�ore napoletano, do-

cumentato tra il 1641 e il 1649. Nato verso il 1624 (Zani, 

1821, p. 13) o prima (Salerno, Il vero Filippo..., 1970), dopo 

un periodo di apprendistato presso Aniello Falcone a Napo-

li, avrebbe accompagnato a Roma, tra il 1639 e il 1640, Sal-

vator Rosa, suo condiscepolo. Era a Napoli nell'aprile del 

1641. 

Tra i dipin� tradizionalmente assegna� al Coppola figura il 

Tribunale della Vicaria, conservato al museo di San Mar�no 

e proveniente da un dono del Banco di Napoli. Il quadro 

raffigura l’abituale confusione nel largo prospiciente l’ex 

fortezza di Castelcapuano, all’epoca già sede dei Tribunali 

napoletani con una variopinta folla di postulan� e mercan�, 

mentre giudici ed avvoca� escono da elegan� carrozze.  
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La natura morta è l’ogge�o ar�s�co delle sue opere. Nato 

a Napoli nel 1629, Giovan Ba+sta Ruoppolo viene consi-

derato il pi�ore della natura barocca. A+vo par�colar-

mente a Napoli segue canoni pi�orici che lo accostano in 

parte allo s�le del Caravaggio. Allievo di Paolo Porpora, 

che formò altri ar�s� di nature morte come Giovan Ba+-

sta e Giuseppe Recco, fu contemporaneo dell'ecle+co 

Salvator Rosa. 

DIANO (Diana), Giacinto, de�o il Pozzolano. - Nacque a 

Pozzuoli (prov. di Napoli) il 28 marzo 1731. Pi�ore, la sua 

a+vità è ricordata solo a par�re dal Napoli Signorelli e 

dalla guida del Sigismondo (1788-89). Alla mancanza di 

un adeguato profilo biografico da parte delle fon� se�e-

centesche tentò di porre riparo G. B. Grossi (1820), fa-

cendo emergere i posi�vi conta+ avu� dal D. con A. R. 

Mengs. Mentre nelle guide o�ocentesche venivano pro-

gressivamente espressi giudizi posi�vi riguardo ad alcune 

delle sue opere (si ricordi l'apprezzamento del Chiarini, 

in Celano, 1856, per il soffi�o di S. Andrea delle Dame 

dipinto "con tanta squisitezza da riscuotere il plauso de-

gli intelligen� dell'arte per vivacità di luce, per accordo di 

�nte e per vaghezza di fisionomie") 
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Belvedére, Andrea, de�o Abate Andrea. - Pi�ore (Napoli 

1652 - ivi 1732). Fu allievo di P. Porpora e di G. B. Ruoppo-

lo, ma si ispirò sopra�u�o ad A. Brueghel. Nel 1694-1700 

fu alla corte di Spagna. Fu anche commediografo e impre-

sario teatrale. 

Da Vite de' pi�ori, scultori, ed archite+ napoletani, Volume 3. 

Di Bernardo de Dominici 

Realfònso, Tommaso, de�o Masillo. - Pi�ore (n. Napoli 

1677 circa - m. dopo il 1743) di nature morte, fu allievo di 

A. Belvedere. Si riallacciò alla precedente tradizione na-

poletana di G. Ruoppolo e G. B. Recco, in parallelo con la 

ripresa naturalis�ca di metà Se�ecento. Numerose natu-

re morte in collezioni pubbliche e private (1737, Firenze, 

coll. Longhi; Napoli, museo di S. Mar�no; Sorrento, mu-

seo Correale). 
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Con Paolo Porpora (Napoli 1617 - Roma 1673) entriamo nel 

pieno della storia della natura morta a Napoli. Del pi�ore i 

documen� di archivio ci hanno fornito i da� biografici più 

significa�vi, ma un solo quadro porta la sua firma, per cui la 

ricostruzione del suo percorso ar�s�co resta in gran parte 

ipote�ca.  

Coccorante, Leonardo Carlo. - Pi�ore (Napoli 1680 - ivi 

1750 circa); paesaggista, formatosi con A. M. Costa, mo-

strò nelle opere mature, spesso imitate, una maggiore 

libertà d'invenzione (Porto di Taranto, 1739 circa, Napoli, 

Capodimonte) 

Cónca, Sebas�ano. - Pi�ore (Gaeta 1680 oppure 1676 - 

Napoli 1764). Dal 1706 al 1752 a+vo a Roma, a eccezione 

di brevi soggiorni a Siena e a Torino; lavorò poi a Napoli e 

a Gaeta. Accademico di S. Luca dal 1718, produsse opere 

di grande formato, improntate allo s�le di A. Sacchi e di C. 

Mara�a: a Roma, Geremia (1718), in S. Giovanni in Latera-

no, Madonna del Rosario (1714), Miracolo di S. Domenico, 

Miracolo di S. Clemente (1701-19), in S. Clemente, Gloria 

di S. Cecilia (1721-24), in S. Cecilia in Trastevere; a Torino, 

Il trasporto dell'arca santa (1733-36), con accen� classi-

cheggian�, in Palazzo Reale; a Siena, la Piscina proba�ca, 

nella chiesa dell'Ospedale della Scala. Lasciò anche opere 

di piccolo formato e disegni secondo il gusto e la richiesta 

del tempo. 

Ritorni sull'arte antica napolitanai. Di 
Carlo T. Dalbono. Napoli 1878 


