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 Gianluca Berardi

La pittura di luce di Paolo Michetti 
da Napoli a Parigi

Il ritrovamento sul mercato parigino di un’opera inedita 
firmata e datata “P. Michetti 1874”, un delizioso olio su 

tavola di fattura estremamente curata, ci permette di aggiun-
gere un altro tassello al mosaico che ricostruisce i rapporti tra 
l’artista abruzzese e lo spagnolo Mariano Fortuny e, in partico-
lare, ci aiuta a svelare gli ingredienti della peculiare formula che 
l’abruzzese mise a punto per conquistare Parigi. Il dipinto è un 
caratteristico Idillio, raffigurante in primo piano una pastorel-
la che tiene in mano un ramoscello accanto ad un alberello in 
fiore che si staglia contro un cielo azzurro e finissimo; alle sue 
spalle si scorge un’altra pastorella accovacciata e alcuni armen-
ti mentre sullo sfondo biancheggiano indefinite le montagne 
abruzzesi. Immediata la liason iconografica con I figli del pit-
tore nel salone giapponese di Fortuny, massima quanto raffinata 
espressione dell’infatuazione dello spagnolo per l’arte orientale 
e per Hokusai in particolare; opera realizzata non a caso a Por-
tici durante il soggiorno del 1874, e che quindi Michetti potè 
ammirare dal vivo e da lì riprendere l’incantevole invenzione 
dei ramoscelli fioriti che si stagliano contro l’azzurro. In realtà 
l’iconografia del ramo fiorito su uno sfondo piatto è ripresa a 
sua volta da Fortuny appunto dall’arte giapponese dove ritorna 
con una certa consuetudine. Ma lungo il soggiorno porticese 
il pittore spagnolo realizzò un altro capolavoro fondamentale 
del suo percorso, che in effetti sarà l’ultimo capolavoro: Spiag-
gia a Portici o Villeggiatura. Vero e proprio resumé della sua 
esperienza partenopea, l’opera descrive la serena villeggiatura 
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della sua famiglia in riva al mare e palesa nella luce cristallina 
che pervade l’ambiente, l’incontro con le esperienze della scuola 
di Resina e con il suo rappresentante più carismatico, Marco De 
Gregorio. Fortuny infatti fu un grande sperimentatore, capace 
di assorbire i segreti della pittura antica quanto dell’arte contem-
poranea. Il risultato è questo inedito naturalismo caratterizzato 
dai colori chiari e freddi e dall’assenza di prospettiva, elementi 
ravvisabili appunto nell’inedito Idillio pastorale del 1874, che 
diviene non a caso sigillo di questa poetica maturata da Michetti 
in contatto con la pittura di Fortuny. Il fatto che sul retro della 
tavola su cui è dipinto l’Idillio ci sia la lettera “R”, che indica la 
destinazione al tedesco Reitlinger ‒ ovvero il primo mercante 
di Michetti che tra l’altro lo fece sbarcare a Parigi ‒ certifica 
il piccolo dipinto dell’abruzzese come esempio paradigmatico 
della sua produzione destinata al mercato internazionale. Un 
percorso, quello che da Napoli portò Michetti al successo di 
Parigi, iniziato pochi anni prima e che fu attraversato con una 
rapidità ed una sicurezza che definiscono di già i predestina-
ti. Michetti infatti giunse a Napoli dalla provincia senza alcun 
punto di riferimento al di fuori della fama dei due grandi numi 
tutelari della pittura partenopea, Domenico Morelli e Filippo 
Palizzi.1 È noto l’incontro determinante fatto nell’inverno del 
1868 con Edoardo Dalbono, nipote del direttore dell’Istituto 
di Belle Arti Cesare Dalbono, che all’interno della sala dedicata 
al disegno del nudo vide «in un angolo buio quel ragazzo scuro 
come un mulatto, con due occhi lucidi e impertinenti, vesti-
to di panno turchino come un capraio».2 Il Ritratto di Michetti 

1  Un’accurata ricostruzione degli esordi di Michetti è quella tracciato 
da A.M. Damigella, Michetti dal verismo degli idilli bucolici al naturalismo 
poetico (1879-1881), in Francesco Paolo Michetti. Dipinti, pastelli, disegni, F. 
Benzi (cur.), catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia, 6 marzo-1 
maggio 1999; Francavilla al Mare, Museo Michetti, Palazzo San Domenico, 
25 maggio-30 agosto 1999), Electa, Napoli 1999, pp. 27-35.

2  Cfr. U. Ojetti, Artisti contemporanei. F.P. Michetti, «Emporium», 
XXXII (1910), p. 405. Cfr. anche la dettagliata lettera di Dalbono indiriz-
zata al suo biografo Oreste Giordano riportata in Francesco Paolo Michetti. 
Dipinti, pastelli, disegni, cit., pp. 24-25.
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adolescente realizzato da Dalbono e conservato presso il Museo 
di San Martino ci restituisce bene il personaggio così rievoca-
to dalla penna di Ugo Ojetti. Il talento spiccato del giovane 
abruzzese conquistò il maestro più anziano, e già noto sia per le 
composizioni storiche che per i variopinti soggetti costumbristi, 
che lo mise sotto la sua protezione all’interno dell’Accademia. 
Dalbono rimase sorpreso dalla sua “energia instancabile” ‒ Mi-
chetti stesso ricorderà poi «Io sono l’artista moderno che ha più 
lavorato»3 ‒ e dalla sua curiosità vorace che lo portava a copiare 
le composizioni storiche di Paul Delaroche, gli animali di Filip-
po Palizzi come le scene orientaliste di Vincenzo Marinelli. È 
sempre Dalbono a introdurre Michetti alla tecnica del pastel-
lo, ad accompagnarlo per dipingere all’aria aperta nel bosco di 
Capodimonte, presto favorito rispetto alle insopportabili sedute 
di studio dell’Accademia, e finalmente a spronarlo per trovare 
una fonte di ispirazione originale e potente «nella maestà dei 
monti Abruzzesi».4 Consiglio che Michetti seguì con cadenza 
annuale a partire dal 1869, data che ritorna nel significativo Au-
toritratto con Dalbono nel bosco di Capodimonte dove la sicumera 
del giovane pittore con le mani in tasca e sguardo rivolto dritto 
all’osservatore la dice lunga sulla sua prontitudine.5 Come ha 
già notato Fabio Benzi l’impatto di Dalbono sarà determinante 
anche per un altro aspetto: il carattere bizzarro e fantastico che 
la critica d’arte spesso riscontrerà nella produzione del primo 
Michetti, a partire dalla Raccolta delle zucche, ha nel maestro 
napoletano la sua genesi.6 D’altronde pochi anni dopo sarà lo 

3  Cfr. I. De Sanctis, Francesco Paolo Michetti. L’uomo e l’artista, Edizio-
ni de “L’Adriatico”, Pescara, 1938, p. 6. 

4  La definizione è dello stesso Michetti: lettera del 5 maggio 1869 alla 
Commissione Provinciale di Chieti, in T. Sillani, Francesco Paolo Michetti, 
Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-Roma 1932, p. 123.

5  L’opera è attualmente non rintracciabile ma è documentata da una 
fotografia del mio archivio personale.

6  F. Benzi, Dalle “zucche” all’oriente. Le poetiche simboliste di Michetti tra 
estetismo ottocentesco e astrazione formale, in Francesco Paolo Michetti. Dipinti, 
pastelli, disegni, cit., pp. 19-23.
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stesso Gabriele d’Annunzio a svelare le possibili implicazioni 
del «dipingere poetizzato» dalboniano dove «tutta la nervosità e 
tutta la eccitabilità meridionale» conduce a una «idealità di vi-
sione», a una «trascendenza» della raffigurazione di chiara marca 
pre-simbolista.7 

Ma le prime prove consegnate all’Accademia da Michetti e 
ivi conservate ‒ databili tra il 1868 e il 1869 ‒ pur premiate non 
mostrano alcuna “bizzarria”: la Mezza figura di vecchio rimane 
fedele alla mimesi analitica di Filippo Palizzi, più interessante la 
sintesi del Paesaggio con figure (Capodimonte) che rivela il contat-
to con il linguaggio di Nicola Palizzi, non a caso maestro di Dal-
bono e vero anticipatore del linguaggio della scuola di Portici.8 
Le sperimentazioni luministiche presenti in opere successive, 
quali Ragazza in controluce del 1870 o Contadinella addormenta-
ta del 1874, confermano la vicinanza con i dissidenti della scuo-
la di Resina; d’altronde il subitaneo abbandono dell’Accademia 
in favore degli studi all’aria aperta operato da Michetti lo carat-
terizzava appunto come dissidente. Ipotizziamo sempre Dalbo-
no come mediatore con il linguaggio di Marco De Gregorio e 
con il suo proposito di realismo ad oltranza, attuato tramite una 
sintesi che cercava una nuova e più moderna via rispetto ai trop-
po dettagliati exempla di Filippo Palizzi. Questo è il bagaglio 
tecnico con cui Michetti risolse i suoi primissimi lavori, dedicati 
ai modelli più a buon mercato di cui poteva disporre: pasto-
relli, galline, tacchini o pecore, circondati da una vegetazione 
rigogliosa. La notevole mimesi realistica – dove sperimentava il 
superamento del microsegno palizziano tramite una scioltezza 
ulteriore – non era ancora fuori dall’ordinario, almeno rispetto 
alle contemporanee prove del collega e amico Antonio Mancini. 

7  G. d’Annunzio, Esposizione d’arte. III. Edoardo Dalbono, in «Fanfulla 
della Domenica», 4 marzo 1883, citato in Pagine sull’arte, S. Fugazza (cur.), 
Electa, Venezia 1986, pp. 27-30. Per approfondire la figura di Dalbono cfr. 
G. Berardi, Edoardo Dalbono, Edizioni dei Soncino, Soncino 2002.

8  G. Berardi, Lo “Studio nuovo” di Nicola Palizzi (1820- 1870): dalla 
scuola di Posillipo alle esperienze di Resina, in Palizzi del Vasto, G. Di Matteo, 
C. Savastano (cur.), Edigrafital, Teramo 1999, pp.12-21.
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Questa produzione dal carattere disimpegnato e dalla qualità 
ragguardevole iniziò subito ad avere successo collezionistico: 
Dalbono stesso, il conte De La Feld e i fratelli Rotondo ‒ la cui 
donazione arriverà poi al Museo di San Martino dove è tutt’ora 
conservata ‒ saranno i suoi primi convinti sostenitori.

È a questo punto, attorno al 1870, che bisogna datare il suo 
incontro con le iconografie di uno dei grandi talenti dell’epoca, in 
stretto contatto con la città di Napoli e con Domenico Morelli dal 
1863: Mariano Fortuny Marsal. Testimone d’eccezione è Antonio 
Mancini che ricorda Michetti gli si «accompagnava sempre amico 
e me lo ricordo copiare Fortuny un idillio di Capraio con la penna 
sulla tavola del telaiuolo Montanile faceva e lo dipinse».9

La composizione a cui si riferisce l’appunto autobiografico 
di Mancini è la nota acquaforte Idillio, il cui riflesso è visibile 
anche nel disegno michettiano Fanciullo musico del 1870. Il 
confronto con Fortuny, veicolato ipotizzo da Morelli, permise 
a Michetti di maturare uno stile a lui congeniale, superando di 
fatto il troppo sapido naturalismo di matrice palizziana, visi-
bile nelle opere della collezione Rotondo, per giungere ad un 
linguaggio più astratto e charmant. Il passo successivo sarà la 
peculiare “immersione nella natura” abruzzese, è lì che avviene 
la definitiva maturazione dell’autore, dove la grazia disincan-
tata appresa da Fortuny viene utilizzata per filtrare le potenti 
sensazioni che gli derivavano dalla natura incontaminata dei 
luoghi natii. È lì che poteva entrare in contatto con un mondo 
non corrotto, di estatica felicità dove – citando d’Annunzio ‒ 
«piccoli idilli fiorivano con una tenerezza di colori primaverili 
[…] con un’abbondanza di poesia naturale che gli sgorgava 
frescamente e limpidamente dalle arterie».10 Il fraterno ami-

9  Cfr. M. Biancale, Antonio Mancini, la vita, Palombi, Roma 1952, 
p. 25.

10  F. Benzi (cur.), Scritti di Gabriele d’Annunzio su Michetti, in Francesco 
Paolo Michetti. Il Cenacolo delle arti tra fotografia e decorazione, C. Strinati 
(cur.), catalogo della mostra (Roma, Palazzo di Venezia, 6 marzo-1 maggio 
1999; Francavilla al Mare, Museo Michetti, Palazzo San Domenico, 25 mag-
gio-30 agosto 1999), Electa, Napoli 1999, p. 113.
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co Dalbono è il primo a registrare il repentino mutamento: 
«Deciso nella sua vocazione per la pittura, ritornò in Abruzzo 
donde riportò poco dopo un tesoro di studi. Michetti era cam-
biato. Il ragazzo di un anno fa era divenuto un artista bell’e 
fatto. Niente gli era difficile; tutto era affrontato da lui colla 
stessa spontaneità: la figura, gli animali, il paese».11

Il vivificante contatto con la natura, e la conseguente ne-
cessità di isolarsi per lavorare, ritornerà poi come leit motiv 
della sua esistenza costituendo di fatto la sua incompatibilità 
con la vita cittadina.12 Con il tempo poi lo studio del vero ver-
rà coadiuvato dal mezzo fotografico, che iniziava ad utilizzare 
già in questi anni, e come è noto prenderà progressivamente 
il sopravvento sulla pittura. Comunque l’improvvisa maturità 
del giovane abruzzese venne prontamente notata dal mercante 
Reitlinger, in avanscoperta a Napoli alla caccia di nuovi ta-
lenti. Il contatto gli poté derivare facilmente o da Giuseppe 
De Nittis, come ricorda Dalbono,13 o dall’allievo di Fortuny 
Attilio Simonetti, come sembra suggerire una preziosa foto14 

che raffigura un giovanissimo e spavaldo Michetti “marcato 
stretto” da Reitlinger. Il mercante infatti si affrettò a legare a sé 
la giovane promessa anche con un contratto mensile e a farlo 
debuttare ufficialmente a Parigi nel 1872.

Ma Paolo Michetti ‒ per tutti gli anni Settanta il pittore omi-
se quasi sempre nella sua firma il primo nome Francesco – in 
realtà era già inserito nei circuiti internazionali poiché il suo 

11  F. Netti, Il pittore Michetti e il suo idillio (1875), in «L’Illustrazione 
Universale», II, 44 (1875), p. 350.

12  Illuminante l’episodio della “carica” riportato da Ojetti: «Vede, quan-
do io vado in una città, carico dentro di me la molla della pazienza. Ma non 
posso sapere quanto dura la carica. All’improvviso la molla scatta. E allora 
non c’è santi che tengano. Da un’ora all’altra, da un minuto all’altro, io lascio 
tutto in asso e torno a Francavilla. Dalle città io non parto, fuggo». Cfr. U. 
Ojetti, Artisti contemporanei. F.P. Michetti, cit., p. 403.

13  Lettera di Dalbono riportata in Francesco Paolo Michetti. Dipinti, pa-
stelli, disegni, cit., pp. 24-25.

14  La fotografia è conservata presso l’Archivio Simonetti Giovanni Car-
boni.
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debutto ufficiale all’estero 
risaliva al 1871, anno nel 
quale la French Gallery di 
Londra presentava A stroll 
in the woods e Young Italy, 
opere ancora non rintrac-
ciate. Si può ipotizzare che 
il contatto con la prestigio-
sa galleria londinese, diret-
ta da Ernest Gambart già 
agente di Goupil, sia stato 
reso possibile grazie all’a-
mico De Nittis, che infatti 
nell’occasione presentava 
A Door–keeper in Algiers.15 
L’anno successivo quindi 
si presentò al Salon parigi-
no del 1872, come allievo 
di Morelli e di Palizzi, con 
due idilli ben esemplificati-
vi della sua nuova maniera: 
Le retour du potager e Som-
meil de l’innocence. Le due 
opere, di cui recentemente 
è stata proposta una pos-
sibile identificazione,16 at-

15  Nineteenth Annual Winter Exhibition of Cabinet Pictures, by British and 
Foreign Artists, catalogo della mostra (Londra, French Gallery, 1871-1872), 
Bradbur-Evans and Co., London 1871, nn. 60, 66, 80. La French Gallery 
nasce a Londra nel 1840 grazie ad Ernest Gambart, agente di Goupil. Presto 
si afferma come una delle gallerie più prestigiose della città mettendo a punto 
le strategie commerciali che costituiranno un esempio per le gallerie d’arte 
londinesi dell’epoca. Cfr. P.M. Fletcher, Creating the French Gallery: Ernest 
Gambart and the Rise of the Commercial Art Gallery in Mid-Victorian London, 
in «Nineteenth-Century Art Worldwide», 6, 1 (Spring 2007).

16  Cfr. P. Serafini, La Maison Goupil e gli artisti italiani, in P. Serafini 
(cur.), La Maison Goupil. Il successo italiano a Parigi negli anni dell’Impressio-
nismo, P. Serafini (cur.), catalogo della mostra (Rovigo, Palazzo Roverella, 23 

Michetti e Reitlinger
Archivio Simonetti Giovanni Carboni
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tirarono immediatamente le bramosie dell’editore e mercante 
Goupil che si affretterà ad acquistarle con uno stratagemma e a 
tradurre la prima anche in incisione, contribuendo alla fama del 
pittore abruzzese.17 Michetti dunque, ancora prima di debuttare 
in Italia, si ritrova proiettato in un ambito internazionale, cosa 
che non era riuscita neppure agli altri due enfants prodige del-
la scuola napoletana, Giuseppe De Nittis ed Antonio Mancini. 
D’altronde la critica è ammaliata dalla “fantasie pure”18 dei suoi 
«enfants de Naples rapportant des fruits du verger, des courges 
ou des pastèques. Ils sont adorablement gentils».19 Il magneti-

febbraio-23 giugno 2013; Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 23 ottobre 2013-
2 febbraio 2014), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2013, pp. 34-35. In 
realtà mentre è sicura l’identificazione di Sommeil de l’innocence grazie all’inci-
sione fatta eseguire da Goupil, permane un’incertezza su Le retour du potager, 
titolo che ben si adatta a numerose opere eseguite da Michetti negli anni Set-
tanta. Comunque l’incisione pubblicata da Cadart nel 1875 può dare un’idea 
ragionevolmente fedele del soggetto. Cfr. anche G. Matteucci, “Intender non 
la può chi non la prova...” in Aria di Parigi nella pittura del secondo Ottocento, 
G. Matteucci (cur.), catalogo della mostra (Livorno, Museo Civico “Giovanni 
Fattori”, 4 dicembre 1998-5 aprile 1999), Allemandi, Torino 1998, p. 22.

17  Cfr. le due lettere indirizzate da Goupil a Giuseppe De Nittis del 18 
maggio e dell’11 giugno 1872 riportate in P. Dini, L. Marini, De Nittis la 
vita i documenti le opere, Allemandi, Torino1990, I, pp. 298, 300. Il titolo di 
Sommeil de l’innocence è mutato da Goupil in Bergère des Abruzzes. Il nuovo 
titolo dato all’incisione, operazione affatto inconsueta per l’editore francese, 
era significativa del fascino ulteriore che poteva conferire la provenienza della 
pastorella dal misterioso Abruzzo. L’intuizione di Goupil è quanto mai azzec-
cata: nel 1875 «The Art Journal» (I, 1875, p. 240) di Londra pubblica l’in-
cisione con il titolo tradotto The Young Shepherdess of the Abruzzi di “Paolo 
Michetti Painter” e nel commento si fa esplicito riferimento ai “magnificent 
scenery” delle “rough and inaccessible mountains always covered with snow” 
della regione. Conferma anche di come la notorietà di un pittore andasse di 
pari passo con la diffusione delle incisioni tratte dalle sue opere. I rapporti tra 
Goupil e Michetti sono documentati con precisione grazie ai libri di vendita, 
consultabili anche online, conservati presso il J. Paul Getty Museum.

18  Cfr. P. Mantz, Salon de 1872, in «Gazette des Beaux-Arts», 5 (1872), 
p. 474.

19  J. Claretie, Peinters et sculpteurs contemporains, Charpentier, Paris 
1874, p. 328.
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smo delle opere michettiane era ben esemplificato nella Mostra 
del Palazzo degli Champs-Élysées del 1873 dal francese Eugène-
Napolèon Varin che era presente con una copia di Sommeil de 
l’innocence.20 Sempre nel 1872, invece, un dipinto dal titolo Le 
retour du potager è esposto presso la Galleria Reitlinger a Parigi, 
dove è notato per il «talent delicieux» dell’autore, «très remar-
qué déjà au Salon», che è tra le novità più interessanti assieme 
a De Nittis e a 
Giovanni Boldi-
ni.21 Successivo 
l’esordio ufficia-
le a Napoli dove 
alla Promotrice 
del 1875, fuori 
catalogo, inviò 
due Pastorelle 
abruzzesi  che «si 
tengono le mani 
e che stanno at-
teggiate come 
fossero nel tem-
pio della Gloria» 
e dove agli occhi 
di Camillo Boi-
to «certa amabi-
lità commerciale 

20  Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et li-
thographie des artistes vivants, exposés au palais des Champs-Élysées, Imprimerie 
nationale, Paris 1873, p. 359.

21  La Galerie Reitlinger, «La Vie Parisienne», 28 settembre 1872, pp. 
621-62.

Francesco Paolo Michetti
Pastorelle abruzzesi, 1875

collezione privata
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francese»22 era di già troppo evidente. L’opera aveva un caratte-
re disincantato e magico irresistibile e costituisce la raggiunta 
maturazione stilistica di Paolo Michetti. Sempre nel 1875 una 
riproduzione ad incisione del quadro venne pubblicata ne «L’Il-
lustrazione Universale» e commentata dal pittore, nonchè acuto 
scrittore d’arte, Francesco Netti:

Il curioso in cotesto artista si è che ha cominciato dal far 
bene, saltando sopra a tutte le incertezze e le aberrazioni del 
tirocinio. Ha trovato la sua via senza neppur darsi la pena di 
cercarla. Si son visti di lui dei quadri largamente dipinti, di una 
freschezza e di una verità di colore ammirabili, pieni di finezze 
e di grazie nella forma, prima che si sapesse chi fosse, di dove 
fosse uscito e dove avesse studiato. Si sarebbe creduto avere 
dinnanzi l’opera di un’artista consumato nella interpretazione 
della verità, e non si trattava che di un ragazzo che non aveva 
18 anni e che ora non ne avrà forse ancora 23. Finisce per fare 
invidia. Con che diritto costui fa bene senza stentare e senza 
aver sofferto nulla?23

Sia le considerazioni sospettose di Boito che quelle entusia-
ste di Netti convenivano sul carattere leggero e grazioso delle 
Pastorelle abruzzesi. Si pensi alle pecorelle che sembrano levitare 
sullo sfondo e che ci riportano alla mente più la stravaganza dei 
Manga giapponesi che gli accurati studi realistici di matrice pa-
lizziana da cui pur provenivano. È questa la molla che fece scat-
tare l’attenzione della critica francese e del mercante Goupil. Gli 
idilli michettiani ben corrispondevano alle esigenze della bor-
ghesia dell’epoca, di cui Goupil si fece intereprete e diffusore, in 
particolare intuendo le enormi potenzialità della traduzione in 
stampa dei quadri di maggior successo. È noto come la Maison 
Goupil arrivasse presto a moltiplicare le filiali – sbarcò anche a 
Londra e a New York – diffondendo il gusto per il quadro di 

22  C. Boito, Scultura e pittura d’oggi, Fratelli Brocca, Roma-Torino-
Firenze 1877, p. 393.

23  F. Netti, Il pittore Michetti e il suo idillio (1875), cit., p. 350.
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piccole dimensioni, adatto alle case borghesi, e spesso ben rifi-
nito, dove il valore economico era facilmente identificabile dalla 
grande qualità esecutiva24. Il quadro-Goupil, dunque, favoriva 
le scene di genere ispirate alla contemporaneità cittadina, ma 
anche ad altre epoche, quali l’antica Roma o il XVIII secolo, 
o ad altri luoghi, spesso il lontano Oriente. In tale eclettismo 
storiografico e topografico l’unico elemento determinante era 
ricostruire comunque una «quotidianità idealizzata», lontana da 
qualsiasi eccesso realista, rassicurante e di buon gusto, nella qua-
le la borghesia poteva specchiarsi e ritrovare la conferma della ri-
spettabilità del proprio status sociale.25 Mentre il costumbrismo 
raffigurato da Michetti, scelta comune a tutta la scuola parte-
nopea, costituiva un soggetto altrettanto funzionale al desiderio 
borghese di evasione disimpegnata: in sostanza agli occhi del 
cliente parigino chic, l’Abruzzo poteva suggerire quanto l’Egitto 
una fuga geografica fantastica.

Esplicita in questo senso la composizione più complessa che 
Michetti elaborò nella prima metà degli anni Settanta, primo 
tentativo di superare l’etichetta di petit-maître con cui era co-
nosciuto all’estero. La raccolta delle zucche del 1873 che, come 
si è già visto, aveva nell’ambientazione fantastica di marca dal-
boniana la sua peculiarità, sfruttava una tematica legata al la-
voro quotidiano in Abruzzo ed era destinata al mercato inter-
nazionale. L’artista in questi anni per giungere a composizioni 
più articolate iniziò ad appassionarsi alla scultura in terracotta, 
spesso utilizzata proprio per ideare bozzetti tridimensionali delle 
opere. Da sottolineare come la facies di Michetti scultore si avvi-
cinasse più all’interpretazione naturalista di Vincenzo Gemito, 

24  Per questi aspetti fondamentale A. Boime, Artisti e imprenditori, Bol-
lati Boringhieri, Torino 1990, pp. 28-29, 34.

25  Sull’argomento rimando ai due esaustivi interventi di R. Bigorne, 
La casa Goupil e il gusto borghese, in La borghesia allo specchio. Il culto dell’im-
magine dal 1860 al 1920, catalogo della mostra (Torino, Palazzo Cavour, 25 
marzo-27 giugno 2004), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2004, pp.43-
53; La Maison Goupil & Cie e la borghesia, in La Maison Goupil. Il successo 
italiano a Parigi negli anni dell’Impressionismo, cit., pp. 57-67.
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con tutta la sua urgenza stilistica ed anche impreziosita da una 
policromia di reminiscenza geromiana, che alle edulcorate cre-
azioni dell’amico Costantino Barbella. Comunque la consape-
volezza dell’importanza de La raccolta delle zucche è confermata 
dalla presenza dell’autoritratto nel personaggio con copricapo 
che incede sulla destra, presenza che si ripeterà in altri suoi ca-
polavori, dal Corpus Domini a Il voto. Ma la sua irresistibile am-
bientazione fantastica, di fatto, non si allontanava dalla lezione 
delle delicate velature ammirate in Dalbono. Allo stesso anno 
appartiene La raccolta delle olive negli Abruzzi (Verona, Galleria 
d’Arte Moderna Achille Forti), che può essere identificata con la 
“petit toile” presentata al Salon del 1875, dove il medesimo tema 
‒ ovvero il lavoro dei campi nella terra natia – trovava soluzioni 
stilistiche ben diverse. Agli occhi degli scrittori d’arte francesi 
l’elemento dominante in Michetti è ora l’intensità luministica 
e il disegno nervoso, entrambi fattori legati all’insegnamento di 
Mariano Fortuny.

M. Michetti ensoleille splendidement une petite toile, 
Récolte des olives dans le Abruzzes. Sa couleur est fraîche, har-
monieuse & solide, son dessin fin et nerveux. Il possède les 
principales qualités de l’école que représentait Fortuny.26

Sono infatti i seguaci di Fortuny, assieme agli Impressionisti, 
i pittori della luce, coloro che riversano nella palette “les rayons 
de soleil”, e tra questi spicca Paolo Michetti con la sua Raccolta 
delle olive, “des fillettes de Fortuny dans un paysage de Corot”, 
che è tra le migliori cose del Salon.27 Il favore con il quale Mi-
chetti venne accolto all’estero chiarisce le ragioni che porteran-
no Goupil ad attuare una serrata strategia, dalle alterne fortu-

26  La semaine. Salon de 1875, «Paris à l’eau-forte», VII, 111 (1875), p. 
34.

27  J. Claretie, L’art et les artistes français ave un avant-propos sur le Salon 
de 1876, Charpentier, Paris 1876, pp. 335-336. Il clamore suscitato dallo sti-
le fortuniano adottato da Michetti a Parigi arriva anche in Italia, cfr. Quadri 
d’italiani a Parigi, «Roma artistica», II, 36 (1876), pp. 294-295. 
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ne, contro Reitlinger per legare a sé l’abruzzese.28 L’improvvisa 
svolta stilistica evidente nella Raccolta delle olive deve dunque 
essere attribuita alla familiarità che intercorse tra l’abruzzese e 
Fortuny lungo la ben nota villeggiatura dello spagnolo a Villa 
Arata a Portici nell’estate del 1874. Rimando agli esaustivi inter-
venti sul tema per un approfondimento, mentre in questa sede 
è opportuno ricordare almeno il Ritratto di Michetti plasmato 
da Gemito e acquistato, e più volte disegnato, da Fortuny, per 
suggellare l’intimità tra questi grandi maestri in quell’anno.29 
Pittore di fama internazionale e al culmine della carriera, dimo-
rante a Roma ma ben introdotto nella Parigi capitale del lusso e 
delle mode, il pittore spagnolo a pochi mesi dalla sua prematura 
scomparsa visse a stretto contatto con i migliori artisti parte-
nopei. Per loro Fortuny costituì una straordinaria occasione di 
aggiornamento sulle novità dell’epoca, poiché il maestro cata-
lano non era solo l’impeccabile autore di vibranti tableautins in 
costume settecentesco, molto apprezzati dal mercato. Era anche 
uno straordinario sperimentatore appassionato dell’arte giappo-
nese e informato della lezione dei grandi maestri antichi come 
di quelli contemporanei. Da questi interessi derivano le opere 
del periodo di Portici, quali il già citato i Figli del pittore nel 
salone giapponese (Madrid, Museo del Prado), con i colori chiari 
e freddi e con la totale assenza della prospettiva, o Il macellaio 

28  P. Nicholls, Marketing in diretta. Goupil e gli artisti italiani al Salon 
1870–1884, in P. Serafini (cur.), in P. Serafini (cur.), La Maison Goupil e gli 
artisti italiani, cit., p. 81.

29  G. Berardi, Mariano Fortuny y Marsal: il successo parigino e il nuovo 
corso della pittura napoletana dell’Ottocento, in «Paragone», 37-38 (maggio-lu-
glio 2001), pp. 25-50; G. Berardi, Il primato di Napoli: i maestri partenopei 
dell’Ottocento tra innovazione e mercato internazionale, in «Storia dell’arte», 
115, n.s. 15 (2006), pp. 103-132; L. Martorelli, Napoli: artisti e modelli 
nel segno di Fortuny, in L’Ottocento elegante. Arte in Italia nel segno di For-
tuny (1860-1890), F. Cangianelli, D. Matteoni (cur.), catalogo della mostra 
(Rovigo, Palazzo Roverella, 29 gennaio-12 giugno 2011), Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo 2011, pp. 66-75; E. Querci, Gemito, Morelli, Mancini e il 
soggiorno a Napoli di Mariano Fortuny y Marsal (1874), in «Storia dell’arte», 
133, n.s. 33 (2012), pp. 131-151.
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(attuale ubicazione sconosciuta), dove alla tavolozza squillante si 
accompagna un ductus pittorico veemente. Sono questi lavori, e 
la loro forza cromatica, che spronarono i migliori talenti parte-
nopei, principiando da Michetti, a sperimentare nuove soluzio-
ni stilistiche che si andavano a innestare sulle comuni esperienze 
luministiche della scuola di Resina. Il giovane Michetti, dun-
que, utilizzò lo straordinario talento per filtrare secondo la sua 
sensibilità le raffinatezze iconografiche e la potenza luministica 
di Fortuny. Sono questi gli elementi alla base della sua afferma-
zione nazionale ed internazionale, alle quali contribuì non poco 
la diffusione delle sue invenzioni tramite le riproduzioni a stam-
pa. La presenza di Paolo Michetti all’estero, dunque, è intensa e 
in gran parte ancora da indagare. Già si è visto esordire nel 1871 
a Londra presso la French Gallery e nel 1872 a Parigi al Salon, 
dove ritornò nel 1875. Nel 1873 a Reims inviò “la tête, vue de 
face, d’un enfant gracieux et mutin”, ancora da rintracciare.30 A 
partire dal 1874 iniziò ad essere presente con una certa regola-
rità anche nei cataloghi di vendita delle aste francesi.31 Ancora a 
Londra nel 1874 Michetti, in occasione di un’asta, viene collo-
cato tra gli artisti di “high positions” assieme a Rosa Bonheur e 
Ary Scheffer,32 mentre nel 1875 nel commento alla riproduzio-
ne incisoria di Sommeil de l’innocence, si ricordavano ancora le 
opere presentate qualche anno prima alla French Gallery.33 Ma il 

30  Accurata la descrizione dell’opera fatta in A. Nicaise, Rapport del la 
commission nommée pour visiter l’exposition artistique de la Société des amis 
des arts de Reims en 1873, in Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, 
science et arts du Département de la Marne. Année 1872-1873, Thouille, Cha-
lons-sur-Marne 1873, p. 104.

31  Enfants pendant la moisson viene presentato alla vendita Drouot nel 
maggio del 1874, cfr. Catalogue des tableaux modernes composant en partie la 
Collection de M.S.***, C. Pillet (cur.), catalogo della vendita, Durand-Ruel 
(Paris, Hotel Drouot, 7-9 maggio 1874), Pillet, Paris 1874, p. 21, n. 34.

32  To Be Sold by Auction, in «Bradford Observer», 8 dicembre 1874. Ri-
mando alla bibliografia generale riportata in questo volume per le numerose 
presenze espositive all’estero di Michetti.

33  The Young Shepherdess of the Abruzzi, in «The Art Journal», I (1875), 
p. 240.



La pittura di luce di Paolo Michetti da Napoli a Parigi          51

pittore abruzzese non era sconosciuto neppure in America. Nel 
1873 si tenne l’asta Leavitt della collezione Reitlinger dove l’au-
tore era citato34 mentre nelle ricognizioni delle collezioni ame-
ricane svolte da Strahan si ricordano Misty morning in Rome, 
Peasant girl, Child in the woods, Italian children at a fountain, 
Returning from the fountain e Little pets.35

A principiare dal 1876 il periodo creativo di Michetti diviene 
sempre più fervido e il suo successo inarrestabile. In quell’anno 
Goupil tenne la seconda mostra di artisti continentali a Londra 
dove Michetti figurava con due opere ancora da rintracciare: 
Good Friday at Chieto e Wedding Feast in the Abruzzo,36 lavori 
inviati nello stesso anno anche a Parigi.37 La processione del Ve-
nerdì Santo è conosciuta da una vecchia fotografia e nella mostra 
spiccava prepotentemente:

34  Sales at Auction, in «New York Herald», 7 novembre 1873.
35  E. Strahan, The Art Treasure of America Being the Choicest Works of 

art in the Public and Private Collections of North America, Gebbie & Barrie, 
Philadelphia, s.d., p. 52; A.T. Stewart Collection, A Misty Morning Rome, p. 
80; Gibson, Peasant Girl, p. 106; Stebbin, Child in the Woods, Italian children 
at a fountain, p. 102; A.E. Borie Returning from the Fountain, Little Pets.

36  I due dipinti sono descritti accuratamente in T.J.H.M., Art. Exhi-
bition of Continental Pictures by Modern Artists, 25 Bedford Street, in «The 
Examiner», 10 giugno 1876, p. 663.

37  Anche a Parigi le due opere destano l’ammirazione generale, anche 
per l’impressionante vicinanza stilistica con Fortuny. Interessante riportare 
la descrizione di Veglia dopo il pranzo di nozze negli Abruzzi, opera attual-
mente dispersa: «La Veglia è disposta in modo curioso poiché i convitati sono 
seduti un dopo l’altro trasversalmente su tutta la tela. A sinistra la tavola in 
disordine, coi fiaschi colossali semi-vuoti e delle oche, delle galline, che rusti-
camente tentano arrampicarvisi per rubare qualche bricciola. Nel mezzo un 
popolano che suona una specie di chitarra e una comare che col bicchiere alla 
mano sta facendo un brindisi, suppongo agli sposi. E sposi, famiglia, amici, 
invitati attenti a ciò che cantano e dicono i due di mezzo, tutti differenti di 
espressione e di posizione. Ognuna di quelle teste è un piccolo capo d’opera, 
e il complesso stordisce per l’effetto straordinario, raggiunto con mezzi sem-
plicissimi». Cfr. Quadri d’italiani a Parigi, in «Roma artistica», II, 37 (1876), 
pp. 294-295.
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Of the innumerable Christian religious processions that we 
remember, none has ever struck us with such startling origina-
lity as this; the colouring is perfect in its strangeness, and there 
is something Eastern in the tints chosen that makes the subject 
as dreamily significant as music.

Dunque il commentatore acutamente sottolineava tutte le 
carte vincenti del Michetti internazionale: “i colori orientali”, 
ammiccanti l’evidenza visiva delle stampe giapponesi, e le indi-
menticabili atmosfere sognanti di quello che deve essere consi-
derato “the most original talent” tra i seguaci di Fortuny. Anche 
il secondo dipinto che nei registri Goupil è indicato come Repas 
de Noces dans les Abruzzes ‒ da non confondere con Sposalizio 
in Abruzzo anch’esso del 1876 e conservato in una collezione 
privata ‒ confermava tutta l’effervescenza fortuniana di questo 
momento, tale da conquistare l’importante collezionista ameri-
cano William Stewart. Stesso acquirente trovò Il bacio, che poi 
ritroveremo esposto a Parigi nel 1878, mentre Mattinata, realiz-
zato per la contessa De La Field, costituirà un’ideale pendant del 
Corpus Domini.38 Sempre a questi anni sono databili i fortunati 
prototipi delle sin troppo note Pastorelle seguite da tacchini o da 
greggi ‒ eseguite con molta probabilità sulla scia del successo 
ottenuto da Le retour du potager al Salon parigino del 1872 ‒ 
di cui l’autore realizzò innumerevoli repliche dietro le inesauste 
richieste del mercato. In tutte queste opere Michetti dimostra 
di aver focalizzato già le iconografie, sempre legate alla terra na-
tia, che accompagneranno la sua intera produzione in avvenire: 
idilli pastorali, attività lavorative nei campi, funzioni religiose e 
i riti legati al matrimonio. Le forti sensazioni che possono aver 
attirato il maestro verso la quotidianità e le ritualità abruzzesi, 
interpretate in questo primo momento nel loro aspetto più este-
riore e festoso, possono essere desunte dai ricordi di Gabriele 
d’Annunzio risalenti ai primissimi anni Ottanta e relativi a una 
“festa contadinesca”:

38  La vicenda del dipinto è riportata in G. Nicodemi, La pittura dell’Ot-
tocento a villa Godi Valmarana, Edizioni Orga, Milano 1966.
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Fu una festa tutta al sole; fu un barbaglio di vesti di seta, di 
fazzoletti di broccato, di grandi orecchini d’oro, di grandi me-
daglie filigranate; fu uno schioppettio di brindisi accompagnati 
dal ronzio dilaniante dei chitarroni; fu una salva di schioppet-
tate, di grandinate di confetti, di grida gioconde; fu un bel 
baccanale di giovinezza in mezzo alla morte bella e serena della 
campagna, in mezzo alle vigne rosse, alle macchie chiazzate d’a-
rancio dalle bacche mature.39

Tale fortunata produttività lo portò ad essere tra i candidati, 
assieme tra gli altri a Morelli e a Palizzi, al giurì per l’aggiu-
dicazione dei premi in occasione dell’imminente Esposizione 
nazionale di Napoli del 1877.40 Ed è qui che avvenne la vera 
e propria consacrazione di Michetti con il dipinto La proces-
sione del Corpus Domini a Chieti, che ottenne uno dei due pre-
mi per la pittura di quattromila lire41 e fu salutato come l’o-
pera più significativa della mostra tra il clamore suscitato da 
alcune veementi critiche e da innumerevoli apprezzamenti.42 

39  Per l’inizio dei rapporti tra Michetti e d’Annunzio rimando a A.M. 
Andreoli, Il tandem d’Annunzio – Michetti nel cenacolo di Francavilla, in 
Francesco Paolo Michetti. Il Cenacolo delle arti: tra fotografia e decorazione, cit., 
pp. 72-78.

40  Notizia riportata in Corriere della città. Mondo artistico, in «Corriere 
della Sera», 4 marzo 1877.

41  Nella sezione pittura i due grandi premi di 4.000 lire furono assegnati 
a Michetti e a Filippo Palizzi, quelli di 3.000 lire a Giacomo De Chirico ed 
Eleuterio Pagliano, quelli di 2.000 lire a Michele Cammarano ed Ernesto 
Fiore, ed infine i premi di 1.000 lire andarono a Francesco Netti, Giuseppe 
Boschetto, Telemaco Signorini, Filippo Carcano, Antonio Mancini, Gioac-
chino Toma, Michele Gordigiani, Roberto Venturi, Luigi Busi, Pio Joris, 
Onorato Carlandi, Arturo Moradei. Cfr. I premiati a Napoli, in «Corriere 
della Sera», 1 maggio 1877.

42  Per l’opera cfr. Michetti. La luce e il segno, G. Berardi (cur.), catalogo 
della mostra, (Roma, Galleria Berardi – Cappella Orsini, 5 maggio-11 giu-
gno 2016), Galleria Berardi, Roma 2016.
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Francesco Paolo Michetti
La processione del Corpus Domini a Chieti, 1876-1877 

Courtesy Galleria Berardi

Michetti aveva atteso alla grande opera a partire dal 187643 ‒ 
come attestano le due date presenti nel dipinto ‒ e l’intenso iter 
creativo è documentato da diversi bozzetti e studi ad inchiostro, 
a pastello e ad olio, in parte ancora non rintracciati ma docu-
mentati da fotografie d’archivio. Secondo le fonti dell’epoca Mi-
chetti ruppe un contratto di quarantacinquemila lire con Goupil 
pur di non replicare l’opera,44 forse suggestionato dagli analoghi 
atteggiamenti di diffidenza attuati da Morelli. Il Corpus Domini 
è presto messo al centro del dibattito artistico e tra i detrattori 
più decisi risalta Nino Costa che nei suoi commenti alla mostra, 

43  Prova che l’opera fosse a buon punto e conosciuta già nel 1876 è la sua 
citazione, per errore naturalmente, nell’articolo dedicato alle opere esposte 
da Michetti presso Goupil a Parigi precisamente in quell’anno; cfr. Quadri 
d’italiani a Parigi, cit. 

44  Cfr. R. De Zerbi, L’arte moderna. Lettere a proposito della Esposizione 
Nazionale di Belle Arti in Napoli, Le Monnier, Firenze 1877, p. 25; A.F. 
Jacassy, Neapolitan Art. Francesco Paoli Michetti, Barbella and Gemito, in 
«Scribner’s Magazine», 2 (1891), p. 233.
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pubblicati nella Gazzetta d’Italia,45 lascia per ultimo precisamen-
te il quadro di Michetti poiché esso “muta talmente d’aspetto 
secondo il punto di vista sotto cui si guarda, che mette nella 
più gran perplessità”. Agli occhi di Costa il Corpus Domini è un 
capolavoro se lo si guarda come “il campione di un’arte brillan-
te, libera da ogni pastoia di raziocinio, da ogni legame col vero, 
come la rappresentanza dell’ art papillon”. Ma se lo guardiamo 
dal punto di vista dell’arte seria “è la più sconclusionata follia che 
possa essere uscita dal cervello balzano d’un giovane d’ingegno”.

Pezzi disegnati accanto a pezzi dimenticati; pennellate di 
colore finissimo talora e talora robuste accanto a tinte stuo-
nate, a neri sordi, a bianchi vuoti; teste di un rilievo che sa di 
prodigio su corpi piatti, ed occorrendo rientranti nel fondo… 
il tutto eseguito senza la più lontana reminiscenza di ciò che si 
chiama valore, rapporto, prospettiva, né forse verità di fatto.

A ciò si aggiungeva l’enorme cornice in terracotta disegnata e 
plasmata dall’autore stesso e «seminata di stelle, di scarabei sacri, 
di granchi innamorati, con delle figurine che calano sulla tela, 
con dei rosari che la traversano». Cosa da meritarsi un “brevetto 
di invenzione” più che un premio! Quest’ultima riflessione del 
pittore romano offre il destro per fare un breve excursus sulle 
cornici che Michetti in questi anni inizia a ideare per le sue ope-
re: l’energia creativa inesauribile del giovane abruzzese lo portò 
a realizzare piccole sculture in creta che venivano sovrapposte al 
telaio di legno della cornice, dipinto anch’esso. La pittura stessa 
a volte fuoriusciva dalla cornice per invadere il vetro, quando 
presente, creando un’opera d’arte unica, pervasa dal “vitalismo 
della natura” che era alla base della sua stessa ispirazione.46 

Ma se Costa boccia tout court il Corpus Domini come “bril-
lante fantasmagoria”, ancor più duro è il critico e scultore tosca-

45  Esposizione di Belle Arti in Napoli, in «Gazzetta d’Italia. Supplemento 
della Domenica», 22 luglio 1877.

46  A.M. Damigella, Michetti dal verismo degli idilli bucolici al naturali-
smo poetico (1879 – 1881), cit., p. 33.
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no Adriano Cecioni che definisce Michetti e tutti gli altri “co-
piatori di Fortuny” semplici esecutori di pittura commerciale.47 
Il quadro di Michetti è un “ventaglio in cornice” senza alcune 
prospettiva, senza un tono di colore azzeccato, senza alcun rap-
porto con il “sacro vero”. Sulla stessa lunghezza d’onda è Miche-
le Uda che non digerisce l’estrema approssimazione disegnativa, 
ancora una volta debitrice di Fortuny:

Siamo alle colonne d’Ercole delle scuole intenzionista e im-
pressionista riunite: non si va più oltre; un passo di più oltre, 
un passo di più si casca in un secchio di colore, e per fare un 
quadro si prepara una tela e ci si scaraventa sopra la tavolozza.48

Il risoluto disappunto di Michele Uda si avvicinava così in-
volontariamente alle aspre critiche che qualche anno prima ave-
vano accolto la prima mostra degli Impressionisti nello studio di 
Nadar. Uda arrivava ad utilizzare per i seguaci di Fortuny anche 
lo stesso termine di “impressionismo”, per criticare sia la fattura 
estremamente rapida ed ai limiti del non finito ‒ non erano 
quadri ma “impressioni” di quadri ‒ sia il preteso rinnovamento 
della “gradazione dei toni”. Sembra di rileggere, anche se con 
una verve ironica di minore intensità, le ben note pagine del 
critico Louis Leroy, autore dell’articolo Mostra degli Impressio-
nisti pubblicato sul “Charivari” il 25 aprile del 1874.49 Quindi 
mentre si riconosce in Michetti il leader di una nuova tendenza 
pittorica, intimamente legata agli insegnamenti del pittore spa-
gnolo Fortuny, dall’altro se ne fraintende la carica di rottura con 
il passato. Ancora una volta è bene affidarsi alla lucidità critica 
di Netti per decifrare gli ingredienti della nuova pittura inau-
gurata dal Corpus Domini. Il “vero progresso” consisteva nell’e-

47  A. Cecioni, Concetti d’arte sull’esposizione di Napoli del 1877, in Ope-
re e scritti, E. Somarè (cur.), L’Esame, Milano 1932, pp. 73-76, 78.

48  M. Uda, Arte e artisti, Pierro e Veraldi, Napoli 1900, pp. 73-75.
49  Per questi aspetti sempre fondamentale J. Rewald, La Storia dell’Im-

pressionismo, Johan & Levi, Milano 1998, pp. 276-281. 
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liminazione di quella “tinta-base” che “smorza”, “avvelena”, «ed 
abbassa insensibilmente tutta la intonazione del quadro”, molto 
diffusa “nella maggior parte dei buoni quadri antichi ed in alcu-
ni quadri moderni»:

Ora alcuni pittori han detto: Un tal mezzo per ottener l’ar-
monia è un mezzo artificiale. In natura tutto armonizza, perché 
ogni corpo ha un colore proprio; e se questo colore è riprodotto 
con proprietà in pittura, l’armonia ci sarà anche nel quadro. 
Quindi un genere di studi tutto diverso: abominio per le tinte 
sugose, che prima si adoravano, ‒ la mummia esiliata dalla ta-
volozza, ‒ i gialli guardati con diffidenza, ‒ benissimo accolti 
i colori chiari e freddi, ‒ poche ombre ‒ ricercata la luce di 
faccia, e le tinte staccate ‒ imitato il mosaico ‒ e tenuta per 
modello la pittura giapponese, che procede per toni locali ed 
interi. Non si è ammessa altra base che la biacca, ‒ altra tela che 
la tela immacolata, e si è fondato l’impero del bianco.50

Dunque “l’impero del bianco” attentamente individuato da 
Francesco Netti non era altro che l’improvviso aggiornamento 
della pittura italiana a livello europeo. Significativo in questo 
senso l’esempio fornito dall’arte giapponese dove venivano uti-
lizzati “toni locali ed interi”, vale a dire colori applicati senza 
ulteriori mescolanze che ne avrebbero attutito l’intensità, e dove 
la “prospettiva aerea”, peculiare dell’arte occidentale, veniva ri-
voluzionata da un comporre “piatto”, svolto tutto in superficie. 
Agli occhi di Netti ne derivava la mancanza di profondità, e una 
conseguente maggiore evidenza della pittura stesa “a fior di tela”, 
mentre i dipinti acquistavano in limpidezza e in chiaro. 

Con minor chiarezza critica era sulla stessa lunghezza d’onda 
il giornalista Rocco De Zerbi che individuava nel “tono unifor-
me” e nella dissonanza” le peculiarità dell’arte moderna, fattori 
derivati dall’arte giapponese e da Fortuny.51 Molto interessanti 

50  F. Netti, Critica d’arte, Laterza, Bari 1938, pp. 111-118.
51  R. De Zerbi, L’arte moderna. Lettere a proposito della Esposizione Na-

zionale di Belle Arti in Napoli, cit.
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anche le notazioni di Camillo Boito che, schieratosi sulla linea 
dei realisti, commenta l’Autoritratto a tempera e pastello (Napo-
li, Museo di Capodimonte ‒ collezione Banco di Napoli) pre-
sentato alla mostra partenopea assieme al Corpus Domini e a 
un Ritratto di Costantino Barbella. Nell’opera Michetti si ritrae 
“cappello sulla nuca, occhi stralunati, espressione bislacca” e lo 
scrittore romano sospetta un che di compiaciuto nel suo pre-
sentarsi come “un gran caro matto”.52 Spesso infatti nelle fonti 
dell’epoca ritorna il motivo conduttore di Michetti artista ge-
niale e bizzarro, quasi un “primitivo”, “sovrabbondante di vita” e 
ipercinetico,53 che lui stesso contribuisce a diffondere anche con 
autoritratti a dir poco “curiosi”, si veda quello conservato presso 
il Paul Getty Museum, e con i suoi atteggiamenti davvero fuori 
dall’ordinario.54 La cosa era ancora più evidente agli occhi del 
pubblico straniero dove solo il “paradisaical pandemonium” che 
è Napoli poteva restituire “a genius so bizarre” quale Michetti, 
che pur potendo essere definito un “impressionist” è talmente 
estroso da sfuggire ad una catalogazione precisa.55

Di certo arduo era catalogare Primavera e amore, dipinto che 
Michetti inviò al Salon di Parigi del 1878, assieme a Il bacio e 
ad una scultura in terracotta il cui titolo era Paysanne. Primavera 
e amore risultava dal catalogo appartenere ancora una volta a 
Stewart, il grande ammiratore e collezionista di Fortuny, già si 
è visto proprietario di altre opere michettiane. Il dipinto sarà 
poi venduto nel 1882, mentre intorno al 1890 è già in terri-

52  C. Boito, Scultura e pittura d’oggi, cit., pp. 388-389.
53  «Il quadro di Michetti lo vedo, lo vedo qui su questa tendina, e mi 

pare che in mezzo stia lui che trincia capriole, che grida, che corre, che non 
ha tregua, che, sovrabbondante di vita, s’abbandona cieco all’onda rapida, 
volubile, vorticosa, turbinosa de’ suoi pensieri – perchè il quadro è lui ed 
egli è il suo quadro; né fu mai così vero, come in questo caso, che lo stile è 
l’uomo» (R. De Zerbi, L’arte moderna. Lettere a proposito della Esposizione 
Nazionale di Belle Arti in Napoli, cit. , p. 24).

54  Espliciti gli episodi riportati da G..C. Sarti, Francesco Paolo Michetti 
a Parigi, in «Noi e il Mondo», IV, 9 (1914) pp. 261-263; H. Zimmern, Mi-
chetti, in «Art Journal», XLIX (1887), p. 19.

55  Ivi, pp. 16-19.
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torio americano come proprietà di Albert Munger che donerà 
l’opera al The Art Institute of Chicago; nel 1893 l’opera sarà 
esposta alla World’s Columbian Exposition.56 È interessante fare 
una breve disamina della letteratura artistica francese per com-
prendere le novità proposte dal capolavoro di Michetti a cui 
anche Edmondo De Amicis ‒ «adoro le gambine pazze delle 
sue bagnanti e l’azzurro favoloso della sua marina» ‒ non rima-
se insensibile.57 Il noto critico Paul Mantz,58 che ricorda ancora 
la Raccolta delle olive del 1875, vede Michetti prendere le di-
stanze dal connazionale Giuseppe De Nittis, che nell’occasione 

Francesco Paolo Michetti
Primavera e amore, 1878 

Chicago, The Art Institute

56  Cfr. Catalogue de tableaux modernes, P. Chevallier (cur.), catalogo della 
vendita, Durand-Ruel (Paris, Hotel Drouot, 1-2 febbraio 1882), Pillet et 
Dumoulin, Paris 1882, p. 12, n. 38; L.B. Monroe, Art in Chicago, in «The 
New England Magazine», VI, 4 (1892), pp. 411-432; World’s Columbian 
Exposition. Official Publications. Revised Catalogue. Department of Fine Arts, 
catalogo della mostra, Conkey, Chicago 1893, p. 147, n. 3013.

57  E. De Amicis, Ricordi di Parigi, Treves, Milano 1879, p. 103.
58  Cfr. P. Mantz, Exposition Universelle. Les écoles ètrangères, in «Le 

Temps», 17 agosto 1878 .
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esponeva delle vedute londinesi che richiamavano le finezze “des 
grands Hollandais” più che le sprezzature impressioniste di For-
tuny. Michetti invece «Il s’exalte de plus en plus» ed è impossibi-
le descrivere il quadro della Primavera che è una «vision un peu 
folle, un pur caprice de l’imagination; mais il contient aussi de la 
peinture; c’est-à-dire une piquante étude la lumière, des contrast 
amusants produits par la bataille de la demi-teinte et du rayon». 
Come per il Corpus Domini l’autore aveva ideato una cornice 
speciale ‒ «en fer sur le montants desquels on voit se trainer des 
crabes en relief et d’autres bêtes peu rassurantes» ‒ che sottoline-
ava ancor di più la stupefacente stravaganza dell’opera. Comple-
tamente conquistato dall’audacia di Michetti è Paul Lefort, che 
in Italia notava maestri appartenenti a diversi generi quali quello 
impressionista (ovvero De Nittis), fortunista (per lo più i pittori 
romani), giapponista (dove spiccava Giacomo Favretto), ed infi-
ne “parossista”. Ai suoi occhi il campione del genere “parossista”, 
della massima evidenza visiva e della stravaganza, è senza dubbio 
l’artista abruzzese, al quale dedicava una descrizione dell’opera 
indimenticabile:

A quel besoin de singularité ou de fantasie effrénée a donc 
obéi celui-ci lorsqu’il a peint cet étrange rébus que le catalogue 
intitule Printemps et Amours? Quelle folie ou plutôt quelle chi-
noiserie est cela? Que viennent faire sur ce promontoire, que 
baigne la mer bleue, ce vol d’Amours de terre cuite – puisque 
Amours il y a de par le catalogue – jouant, sautant, se culbu-
tant, grimpant aux branches d’un amandier en fleur, et plus 
turbulents dans leurs jeux qu’une bande d’écoliers en vacances? 
Pourquoi ces étoffes japonaises, ces draperies archaïques, ces 
attifements bizarres, et pourquoi encore ces marbrures de bleu 
indigo qui zèbrent, comme des hachures jetées au hasard, cette 
composition extravagante? Qui nous donnera le mot de cette 
énigme que ne révèle point l’examen de cette peinture parado-
xale, ahurissante, hallucinée, sans dout la vision, le songe creux 
de quelque cerveau en délire?
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Di diverso avviso Bigot poiché Michetti, avendo voluto oltre-
passare Fortuny nella violenza dei colori, non ha ottenuto altro 
che «de faire mal aux yeux».59 Più interessante invece è seguire le 
riflessioni del critico Ernest Chesnau60 che nel 1878 analizzando 
l’impatto dell’arte giapponese a Parigi notava come ogni artista 
la assimilava secondo la propria sensibilità. Da qui un elenco dei 
grandi maestri contemporanei e delle motivazioni per le quali 
erano condizionati dal Giappone: Alfred Stevens per “certaines 
rares délicatesses de ton”, James Tissot per “des hardiesses et 
même des étrangetés de composition”, Whistler per “ses exqui-
ses finesses de coloration”, Manet per “ses franchises de taches 
et l’esprit de la forme curieuse”, Monet per “la sommaire sup-
pression du détail au profit de l’impression d’ensamble”, Degas 
per “la fantaisie réaliste de ses groupes” e infine Michetti per “le 
silhouettage élégant de ses figurines sur des fons monchromes”. 
Ecco dunque il giovane Michetti entrare a far parte del gotha dei 
grandi maestri dell’epoca e in particolare degli Impressionisti. 
D’altronde come pittore “impressionista”, ovvero “who ende-
avor to render, not objects in them selves, but the impression 
which the objects produce on the retina and on the mind”, fu 
recepito da Phillip Gilbert Hamerton che nel suo Continen-
tal Painting at Paris in 187861 illustrava l’arte continentale al 
pubblico americano. Michetti è ”amongst the younger Italians 
who are now becoming known, one of the most characteristic 
of the school” e può essere avvicinato allo stile di Whistler, ma 
“he gives more time to his work, and generally proceeds rather 
by sparkles and dabs than by spaces”. Hamerton portava ad 
esempio The kiss, dove “at first you see nothing but dabs of the 
crudest possible paint; but in course of time the subject will 

59  C. Bigot, Exposition universelle. La Peinture. II. Les écoles étrangères, in 
«La revue politique et littéraire», VII, 51 (1878), p. 1198.

60  E. Chesnau, Le Japon à Paris, in «Gazette des beaux-arts»”, XX, 18 
(1878), pp. 385-397.

61  P.H. Hamerton, Continental Painting at Paris in 1878. Part I, in 
«The Princeton Review», I, 3 (1879), pp. 389-414.
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reveal itself to you more or less clearly if you have patience”. 
Interessante notare come Michetti pur avvicinandosi alla schiera 
dei pittori “impressionisti”, dunque la novità rispetto ai pittori 
ufficiali, manteneva un aspetto mitigato di modernità, un juste 
milieu, come d’altronde lo stesso Fortuny, utilizzando una tavo-
lozza squillante ma alternando parti finite a parti non finite.62 
Sempre in Francia il critico Proth nel 1878 aveva già accostato 
al movimento impressionista Michetti, in particolare per Il ba-
cio che riportava alla mente “certains dindons impressionistes 
et chefs de file, de M. Monet”, e Mancini per il suo Moeurs de 
Naples: le Retour de la fete del la Vierge de l’Arco.63

Anche in Italia la presenza di Michetti all’Esposizione parigi-
na venne recepita, seppur in maniera contrastante, cogliendone 
gli aspetti innovativi. Il Corriere artistico riportava solamente la 
laconica stroncatura ad opera di Albert Wolff, il critico avverso 
all’Impressionismo: «Art faux et clinquant che però è di moda a 
Parigi».64 Diego Martelli, teorico e sostenitore dei pittori realisti, 
ricalcava Chesnau definendo Primavera e amore una «riprodu-
zione di un sogno fatto da un matto».65 Una risposta adeguata al 
giudizio severo di Martelli la diede Bellinzoni per cui «chi vuol 
vedere un quadro ragionato fatto con le seste e con la schiena 
chiuda gli occhi, passi innanzi. Michetti non è per lui», poiché 
nel maestro abruzzese «il temperamento la vince sull’educazio-
ne» e la sua “originalità prepotente” lo rende unico e in qualche 
modo visionario.66 Bellinzoni in un intervento successivo avver-

62  A.P. Quinsac, Il culto delle immagini. Gli artisti italiani e la rappre-
sentazione della borghesia europea: 1860-1922, in La borghesia allo specchio. Il 
culto dell’immagine dal 1860 al 1920, cit. , pp. 36-37.

63  M. Proth, Voyage au pays des peintres. Salon universel de 1878, 
Baschet, Paris 1879, pp. 243-244.

64  Corriere artistico, in «Corriere della Sera», 17 maggio 1878.
65  D. Martelli, I quadri visti da un pittore corrispondenza sull’Esposi-

zione Universale di Parigi, in «La Vedetta. Gazzetta del Popolo», 22 ottobre 
1878, citato in D. Martelli, Scritti d’arte, A. Boschetto (cur.), Sansoni, 
Firenze 1952, p. 79.

66  L. Bellinzoni, L’Esposizione di Parigi. XXIII. Michetti, in «Il Popolo 
Romano», 21 maggio 1878.



La pittura di luce di Paolo Michetti da Napoli a Parigi          63

tiva anche la proprietaria dell’opera, Madame Stewart, poiché 
“così d’ora in poi i Fortuny da lei posseduti dovranno sostene-
re la concorrenza di questo cervello pittorico e fantasista”.67 Ad 
appoggiare decisamente Michetti, difendendolo dall’accusa di 
voler fare “pittura giapponese”, è Luigi Chirtani: l’artista abruz-
zese ama la natura con passione ed è questo il motivo per cui 
ritrae il vero con “tocchi slegati” e tecnica veloce inusitata. Mi-
chetti e De Nittis sono la vera novità della mostra parigina, ma 
mentre il primo ritrae la natura, il maestro pugliese si impegna 
nel ritrarre “l’attività febbrile” della vita moderna. Da riportare 
il curioso riferimento di Chirtani ad un guazzo esposto da Mi-
chetti alla mostra, che non risulta però dal catalogo, definito “ 
ad imitazione d’un altro guazzo di Monet, seguace di Manet 
l’impressionista”.68 La vicinanza al movimento dell’Impressioni-
smo è riscontrabile anche nella scultura di Michetti ‒ a Parigi 
era presente appunto con la terracotta Paysanne ‒ dove le super-
fici colorate e la veemenza della plastica restituiva esplicitamente 
un ”fare impressionista”. La mostra parigina del 1878, dunque, 
costituisce l’apice della pittura di luce di Michetti che, grazie 
alle indicazioni ottenute da Fortuny, andava a partecipare del 
rinnovato naturalismo che in quegli anni si stava mettendo a 
punto nella ville lumière, tra scandalose esposizioni e più mitiga-
te interpretazioni, da Edouard Manet e Claude Monet ad Alfred 
Stevens e Giuseppe De Nittis.

67  L. Bellinzoni, L’Esposizione di Parigi. CLVIII Vendite, in «Il Popolo 
Romano», 15 novembre 1878.

68  L. Chirtani, Le Belle Arti all’Esposizione di Parigi, in «Corriere della 
Sera», 19 ottobre 1878.




