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Quadri sacri per un collezionista laico. Lo sguardo moderno di Camillo d’Errico
Hans Belting, tra i principali studiosi di arte antica, massimo esperto della questione delle
immagini e del loro potere, insegna che, nel corso della storia, solo a un certo punto l’immagine religiosa, funzionale alla fede e alla liturgia pubblica ma anche alla devozione privata,
si svincola dal suo compito principale, ossia rendere visibile l’invisibile dando forma al mistero, e diventa altro da sé.
Acquistando autonomia, “l’immagine religiosa diventa arte” e in quanto arte, scrive Belting
ne La vera immagine di Cristo, può essere esposta anche all’interno di un museo.
Perché i musei espongono arte, non religione.
Questo discorso vale anche per il collezionismo moderno e specialmente per il collezionismo borghese, che si sviluppa nel corso dell’Ottocento anche nell’Italia meridionale, le cui
preferenze oscillano attraverso generi e soggetti e contemplano anche la pittura sacra che,
svincolata dai luoghi deputati della fede, può essere mostrata nelle gallerie e nelle sale dei
palazzi accanto a quadri profani, nature morte, paesi o raffigurazioni storiche, che sempre
di più (o più facilmente) incontrano il gusto di collezionisti e committenti.
Tra loro spicca naturalmente anche il nostro Camillo d’Errico, la cui raccolta, improntata da
una cultura laica e aperta, rappresenta una pagina importantissima di questo nuovo collezionismo meridionale.
Negli anni scorsi abbiamo indagato la figura di Camillo, le sue passioni di collezionista e
lo strutturarsi del suo gusto nell’ambito delle dinamiche culturali della Napoli del secondo
Ottocento ma anche lungo le rotte del collezionismo artistico europeo, rispetto alle quali la
capitale del Vicereame aveva ancora, in quegli anni, un ruolo importante, specialmente in
relazione alle vicende territoriali.
Abbiamo potuto ricostruire la vicenda umana e pubblica di un uomo fortemente legato alla
sua terra, che fu protagonista, insieme ai suoi famigliari, della battaglia risorgimentale condotta all’insegna di valori universali, tra i quali la cultura, l’educazione e il benessere della
comunità.
Attraverso le mostre estive, che a partire dal primo appuntamento del 2010, hanno preso
forza e cadenza annuale dal 2013 grazie allo straordinario accordo istituzionale che ci ha
permesso di lavorare con massima condivisione e coordinamento con l’Ente Morale, il Comune di Palazzo San Gervasio e l’Università degli studi della Basilicata, abbiamo potuto
approfondire i principali ambiti e temi della Pinacoteca d’Errico, analizzando, di mostra in
mostra, gli orientamenti culturali del collezionista e le dinamiche delle sue scelte.
Partiti dai quadri mitologici e di storia, abbiamo attraversato i capolavori settecenteschi e
la pittura di paesaggio, per approdare, l’estate scorsa, alle “teste e caratteri”: il tema del
volto e del ritratto, che pervade anche la raccolta di Camillo d’Errico, al pari di quelle del suo
tempo.
Nonostante la cultura laica di Camillo, che sottende le sue scelte estetiche, riflesse nella disposizione delle opere nelle stanze del Palazzo (come dimostra l’inventario del 1897),
nella sua raccolta sono presenti anche numerosi quadri sacri, che rappresentano circa un
sesto dell’intera collezione. Quadri sacri ormai svincolati da intenti devozionali, come nelle
collezioni laiche e borghesi del tempo, ma pur sempre molto importanti per comprendere la
cultura e le scelte di Camillo nell’ambito delle rotte del collezionismo Mediterraneo.
Mancava dunque all’appello una riflessione più approfondita su tali dipinti, ancora praticamente tutti da studiare, tra i quali spiccano tele di rilievo di maestri riconosciuti, come Mas6

simo Stanzione, con sua dolente Maddalena in cui si sciolgono intensi echi caravaggeschi.
Riflessione che si collega, proprio a partire da tali echi tenebrosi, con la mostra allestita
quest’estate a Palazzo Lanfranchi, che mette a confronto opere della raccolta d’Errico particolarmente caratterizzate dall’eredità di Caravaggio con splendidi quadri provenienti dalle
collezioni del Museo nazionale di Malta.
L’idea che guida il progetto complessivo, reso possibile dalla forte condivisione istituzionale, è quella di costruire insieme il sistema museale della nostra regione rafforzando i rapporti e gli scambi tra i diversi Musei.
Marta Ragozzino
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I quadri sacri di Camillo. Un percorso inedito per una mostra d’apertura
Chissà se, nei tanti dipinti a soggetto sacro che aveva radunato, Camillo poté riconoscere
anche qualche implicazione di natura devozionale. Sappiamo ancora troppo poco sulla
dimensione privata della sua vita per stabilirlo con sicurezza. E ciò, a onta dei numerosi progressi che la ricerca degli ultimi anni sta facendo registrare sul conto dell’amatore
lucano, assai di recente posto al centro di uno studio – Camillo d’Errico (1821-1897) e le
rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco, Foggia 2017 – pensato per guardare
alla sua esperienza collezionistica da un punto di osservazione più largo e dagli orizzonti
finalmente europei.
A volersi comunque pronunciare oggi, gli elementi certi che abbiamo a disposizione indirizzano però altrove. Stando allo stato attuale delle nostre conoscenze, infatti, nei confronti dei quadri a tema religioso che aveva radunato (e parliamo di oltre cinquanta pezzi),
Camillo non sembra aver coltivato alcuna velleità di tipo spirituale, ma, piuttosto la stessa
passione che qualificava il suo approccio verso una natura morta, una battaglia, un ritratto o un paesaggio. Una sorta di amore laico, insomma, che ai nostri giorni riconosciamo
come proprio di un certo collezionismo ottocentesco e che nel palazzese veniva alimentato dall’interesse che egli nutriva per il significato artistico dell’opera e per il suo senso
estetico.
Sullo sfondo di questo nodo critico, e nel solco delle ultime iniziative espositive organizzate a Palazzo d’Errico dalla Direzione del Polo Museale della Basilicata e dall’Ente Morale
intestata all’illustre lucano, la mostra odierna intende dunque configurarsi come l’occasione per una prima apertura sulla questione. Mai prima d’ora, infatti, era stato pensato
un percorso specifico dedicato al tema. Un percorso che, accanto a opere pressoché sconosciute al di fuori del giro degli specialisti (come i due bei pendant in cerca d’autore con il
Martirio di Sant’Orsola e la Strage degli innocenti), propone pezzi dalla fama conclamata.
E come non citare, al riguardo, almeno l’intensissima Maddalena di Massimo Stanzione,
un dipinto che si pone tra i capolavori della produzione da cavalletto del grande maestro
partenopeo e che il visitatore di oggi non faticherà a riconoscere come uno dei vertici assoluti della raccolta di Camillo.

Mauro Vincenzo Fontana
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Sono altri i sentimenti che, a distanza di un dodici mesi esatti, mi accompagnano nella
scrittura di questa presentazione. Nel giugno passato, chiudevo il primo mandato da presidente dell’Ente Morale Camillo d’Errico con grande orgoglio e nella consapevolezza di
aver costruito una base solida per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio della
collezione. Oggi, insieme alla squadra assortita che si è venuta definendo in questi anni, e
con lo stesso sentimento di orgoglio del passato, mi appresto invece a cominciare un nuovo viaggio alla guida della fondazione. Un viaggio che si propone di raggiungere traguardi
ancora più ambiziosi e che, come testimonia già la mostra attuale dedicata ai quadri sacri
di Camillo, ha sempre nel rigore metodologico e scientifico la propria bussola

Michele Mastro
Sindaco di Palazzo San Gervasio

Nel segno della piena continuità con le attività che l’Ente Morale ha programmato, promosso e realizzato negli ultimi cinque anni, prende forma oggi una nuova rassegna dedicata a Camillo d’Errico, alla sua meravigliosa raccolta d’arte e alla sua sempre più sorprendente figura di collezionista.
Oltre a dare il via a un nuovo ciclo di iniziative che, attraverso esposizioni, seminari, convegni e pubblicazioni di alto valore scientifico, punta a offrire una ribalta internazionale
al cospicuo patrimonio lasciatoci dal più celebre cittadino palazzese, la mostra attuale
inaugura un itinerario inedito tra i suoi quadri.
Si tratta infatti della prima rassegna concepita per illustrare – tanto al grande pubblico
quanto al circuito degli studiosi – una fetta significativa dell’ingente fondo di dipinti sacri
posseduti dal d’Errico. Massimo Stanzione, Hendrick van Somer, Sebastiano Conca: sono
solo alcuni dei nomi dei grandi maestri del passato convenuti qui a Palazzo per rivelarci gli
aspetti meno noti della figura di Camillo.

Mario Saluzzi
Conservatore Pinacoteca e Biblioteca d’Errico

Se è vero che l’arte è il nutrimento dell’anima, allora percorrere le sale del palazzo d’Errico
in questa nuova mostra diventa un momento di riflessione, un momento di introspezione
e di arricchimento spirituale.
I quadri sacri di Camillo d'Errico ci riportano ad un'antica devozione, a riti religiosi, alle
letture delle vite dei Santi, ad un insegnamento cristiano che lo aveva accompagnato durante la sua vita e nella scelta dei soggetti ritratti si nota ancora una volta la sua grande
passione per l'arte.
Siamo affascinati dal percorso, raccogliamo i nostri pensieri ed è difficile oggi per noi, tra
gli altri dipinti, allontanarci in particolare dalla bellezza della “Maddalena Penitente”, il
pregevole dipinto secentesco fra i più preziosi della collezione.

Eugenia d'Errico
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Davanti alle tele della Collezione d’Errico che rappresentano il Sacro, appare chiaro come
l’arte sia sempre una correlazione tra l’opera, chi l’ha realizzata e chi l’osserva.
Innanzi ai dipinti che ci è dato ammirare dobbiamo, dunque, soffermarci per riflettere e
nell’osservarle, guardarci dentro.
È certo, infatti, che la potenza evocativa che da esse promana, ci ricondurrà al nostro io
interiore e sarà per noi occasione per migliorare la conoscenza di noi stessi.
Mario Romanelli
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I dipinti
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Pittore napoletano del XVII secolo
Cristo e i figli di Zebedeo (da Fabrizio Santafede), olio su tela, cm 189x135
12

Pittore napoletano del XVII secolo
Sposalizio di Santa Caterina, olio su pietra, cm 22x32

Pittore napoletano del XVII secolo
Sacra famiglia, olio su rame, cm 18x24
13

Massimo Stanzione (Orta di Atella circa 1585 – Napoli 1656)
Maddalena, olio su tela, cm 92x75

14

Hendrick van Somer (Lokeren 1607 - Napoli 1656)
Sant’Elia, olio su tela, cm 103x75

15

Pittore napoletano del XVII secolo
Presentazione al tempio, olio su rame, cm 36x28

16

Pittore napoletano del XVII secolo
Sacra famiglia con Sant’Anna, olio su tela cm 128x100

17

Pittore fiammingo del XVII secolo
Coronazione di spine, olio su tela, cm. 47x71

Pittore napoletano del XVII secolo
Passaggio del Mar Rosso, olio su tela, cm 85x136
18

Pittore napoletano del XVII secolo
Strage degli innocenti, 1660, olio su tela, cm 99x155

Pittore napoletano del XVII secolo
Martirio di sant’Orsola e delle compagne, olio su tela, cm 99x155
19

Pittore napoletano del XVII secolo
Vergine, olio su tela, cm 49x36

20

Pittore meridionale del XVII secolo
Ecce Homo, olio su tela, cm 65x62

21

Pittore meridionale del XVII secolo
San Francesco da Paola, olio su tela cm 75x63

22

Giovanni Battista Beinaschi (?)
Testa di Santo, olio su tela, cm 61x48

23

Nicola Vaccaro (Napoli 1640-1709)
San Sebastiano, olio su tela, cm 102x78

24

Pittore napoletano del XVII secolo
Sant’Andrea Apostolo, olio su tela, cm 77x64

25

Pittore napoletano del XVIII secolo
Testa di Santo, olio su tela, cm 61x48

26

Pittore napoletano del XVIII secolo
Passaggio dal Mar Rosso, olio su tela, cm 102x155

27

Pittore meridionale del XVIII secolo
Madonna (da Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato), cm 50x38

28

Pittore napoletano del XVIII secolo
Sacra famiglia, olio su tela, cm 67x50

29

Pittore napoletano del XVIII secolo
Cena in Emmaus, olio su tela, cm 98x125

30

Pittore napoletano del XVIII secolo
Adorazione dei pastori, olio su tela, cm 100x126

31

Pittore napoletano del XVIII secolo
Predica di San Giovanni nel deserto (da Luca Giordano), olio su tela, cm 100x75

32

Pittore napoletano del XVIII secolo
La Natività, olio su tela, cm 47x36

33

Pittore napoletano del XVIII secolo (Paolo De Matteis?)
Maddalena, olio su tela, cm 75x100

34

Pittore napoletano del XVIII secolo
Assunzione della Vergine, (da Francesco De Mura) olio su tela, cm.74x102

35

Giacinto Diano (Pozzuoli 1731 – Napoli 1803)?
Maddalena, olio su tela diam. Cm 26
36

Sebastiano Conca (Gaeta, 8 gennaio 1680 – Napoli, 1 settembre 1764) e bottega
Riposo durante la fuga in Egitto, olio su tela cm 155x103
37

Pittore napoletano del XVIII secolo
Santa Caterina d’Alessandria (da Bernardo Luini), olio su tela cm 65x50

38

Maestro di Palazzo San Gervasio
Natura morta di frutta e ortaggi con tre vasi di fiori e due colombe in volo,
olio su tela, cm 144x212
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Finito di stamare
nel mese di giugno 2017
da Grafica & Stampa - Altamura (Ba)
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Massimo Stanzione (Orta di Atella circa 1585 – Napoli 1656) Maddalena
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