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IlMattino

MarioAvagliano

L
aretoricaantirisorgimentalehafinito
conl'oscurarelefiguredimoltipatrio-
timeridionali,maunamostraaMila-
nocelebral'estropittoricodiunnapo-
letano, Michele Cammarano che fu
non solo un entusiasta garibaldino,

ma dipinse il quadro icona dell'Unità d'Italia: «La
caricadeibersaglieri»allemuradiRoma.Quest'ope-
ra,cheimmortalalapresadiPortaPiadel20settem-
bre1870,custoditaalmuseodiCapodimonteere-
stauratadirecente,rappresentailfioreall'occhiello
dell'esposizioneincorsoalMuseodelRisorgimen-
to.
Lastoriadiquestocapolavorodell'arteottocen-

tesca italiana, commissionato da re Vittorio Ema-
nueleIIeilcuititolooriginaleera«Savoia!Savoia!»,è
singolaresiaperlasuagenesicheperlafortunasuc-
cessiva. Michele Cammarano, nato a Napoli nel
1835daunafamigliadiartisti(ilnonnoGiuseppefu
il suo primomaestro; il padre Salvatore fu pittore,
drammaturgoeautoredi librettiperVerdieDoni-
zetti),eraunpersonaggioesuberante.Avevastudia-
toall'AccademiadiBelleArtipartenopeaeallascuo-
ladiPosillipo conPalizzi, esponendo i suoiquadri
nel RealMuseo Borbonico,ma era un liberale ed
eraperseguitatodallapoliziaborbonica,nel1860si
unìallaspedizionediGaribaldiepoisiarruolònella
Guardianazionalepercombattereibriganti.
«La carica dei bersaglieri» venne realizzata nel

1871,unannodopoPortaPia,edimpressionaanco-
raoggiperlasuamodernità,conquelnugolodiber-
saglieri che balza fuori da una nuvola di polvere,

conlepiumeluccicantialventoelebaionetteinasta-
te,esi lanciacontrounnemicoinvisibile,comevo-
lessesquarciare latela,conunsuggestivoeffettoci-
nematografico. Pochi sanno che l'ufficiale col fez
che, sguainando la sciabola, incita i bersaglieri alla
carica, ritrae lo stesso Cammarano, che effettiva-
mentenel1870futestimonedella liberazionedella
città.Ancheiltrombettierechecadeaterraèunper-
sonaggioreale:ilseneseNiccolòScattoli,ilprimosol-
datoitalianoavarcarelemuradellaRomapapalina.
Il dipinto divenne poi di proprietà del siciliano

FrancescoCrispi,giàfraiprincipaliarteficidellaspe-

dizionedeiMille,oltrechepresidentedelconsiglio
delneonatoRegnod'Italia.Crispinefecel'operasim-
bolo delle celebrazioni della presa di Porta Pia del
1895,daluistessopromosse.
IlcapolavorodiCammaranofinìperòneldimen-

ticatoiofinoallariscopertanel1960,adoperadiCor-
radoMaltese,chelogiudicò«ilsolopittoredell'Italia
unitacheseppequasidovunqueevitarelaretoricae
tenerealtalapropriadignitàdiartista».
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Segno d’artista

L’omaggio di Luigi Mazzella

Arte e Risorgimento

Il pittore folgorato da Garibaldi
A Milano un omaggio a Cammarano e alla sua «Carica dei bersaglieri» Un viaggio

iconografico
tra ironia e
provocazione

Se la tela
svela il volto
umano
del sognoIl quadro

In origine intitolato
«Savoia! Savoia!»
celebra la presa
di Porta Pia
In primo piano
l’autoritratto
dell’autore

DavedereaNapoli

ÈfirmatodaLuigiMazzella il logoche
caratterizza lepagineche«IlMattino»
dedicaall’arte.Unomaggiochevaad
aggiungersiaquello dinumerosialtri
artisti, tracui:Armando DeStefano,

NinoLongobardi,MatheldaBalatresi,
MimmaRusso,PaolaMargherita,
GiuliaPiscitelli,RosyRox,BettyBee,
LinoFiorito,LucianoFerrara,Fabio
Donato,PeppeLeone.

Labattaglia
Un dipinto
di grande
modernità
con i militari
che balzano
fuori da
una nuvola
di polvere

FaustoMorviducci

GalleriaPhilomarino,viaSanPasquale58, finoal20gennaio

Un’immaginechenonèun’immagine:dinamica,
viva,cangiante.Èquesta l’operadiMaria
GiovannaAmbrosone, realizzatacontelae
fogliad’argento,perdareformaumanaalsogno.

MariaGiovannaAmbrosone:«Ruya»

Galleria1Opera,viaBellini26, inaugurazione13gennaio

Unasperimentazionecreativa fattadi
straordinariesovrapposizioni iconografichee
contaminazionedidiversi linguaggiartistici:ecco
FaustoMorviducci traprovocazionee ironia.

La grande pittura americana
sbarca a San Marino:
in mostra le opere degli artisti
più celebri del Novecento
tra Minimal, Conceptual e Pop

Da Hopper a Warhol

«MicheleCammarano»

Milano,MuseodelRisorgimento, finoal16gennaio

Restituito un quadro
di Magritte rubato nel 2009
dalla sua casa-museo:
il ladri non sono riusciti
a venderlo al mercato nero

«Olympia»


