


L 'opera di catalogazione e di attica 
storico-artistica del corpus della col
lezione privata delle opere firmate da 
Giuseppe Gabbiani è stata da me 
portata a termine ne/1999 per conto 
del C.R.S.E.C. BARLETTA - REGIONE 
PUGUA. 

Ringrazio, per tale motivo, la Diri
gente del C.R.S.E.C. BARLETTA, 
Dott.ssa Marta Cafagna che mi ha 
Invitata a svolgere la ricerca con 
l'Intento culturale e divulgativo che 
Ispira ogni Iniziativa promossa 
dall'Ente, per l'attiva collaborazione 
Roberto Del Re e Pasquale Napolltano 
per aver creato un sito Internet a cura 

possibile consultare l'intero lavoro, 
çon i relativi riferimenti fotografici e 
èritici. 

Sono sinceramente grata alla pit
trice Maria Picardi Coliac per avermi 
permesso di constJitare Je sue ricerche 
private. 

Grande stima desidero rivolgere 
alla Dott.ssa Christine Farese Sperketf, 
guida con i suoi scritti e modello per 
la sua squisita disponibilità . 

Il più sentito ringraziamento lo 
esprimo, infine, al ROTARY CLUB BAR
'"ETTA, nella persona del Presidente 
Dott. Costantino Erisario che, coeren
temente al motto ispiratore "Servire, 
non servirsi" dell'anno sociale 2001-
2002, si è impegnato a offrire un 
servizio a beneficio della diffusione 
della cultura del territorio ed a tal fine 
ha creduto nella pubblicazione di que
sto inedito lavoro di ricerca, offrendone 
il prezioso patrocinio. 

Giusy Caroppo 
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Il Rotary è una organizzazione internazionale di servizio, costituita da professionisti ed impren

dttori volontan~ che opera per la realizzazione di progetti internazionali e /oca/t~ di interesse 

umamtario e culturale. 

Nella traccia di una esperienza già consoltdata dalla sua costituzione ad oggt~ ti Rotary Club 

Barletta ha ritenuto meritorio assumere l'onere della pubblicazione della presente opera, frutto 

del lavoro appassionato di una nostra concittadina, la dott.ssa Giusy Caroppo, già nota per il suo 

impegno artistico per aver fatto conoscere, attraverso la pubblicazione "Le incisioni di Giuseppe 

De Nittis '; un aspetto poco noto del grande artista. 

Giusy, ricercatrice meticolosa ed attenta, fine cntico d arte, ella stessa pittrice, a profonda cono

scenza degli artisti locali, con questa opera ha voluto divulgare la figura di un altro grande 

artista: Giuseppe Gabbiam: 

Coerentemente al principio ispiratore ''Servire al di sopra di ogni interesse personale" e al motto 

del presidente internazionale E. King ''L Vmamtà è il nostro Impegno '; il Rotary Club Barletta ha 

pensato a questa pubblicazione come ''Service" a favore della collettività locale e di tutti coloro 

che amano /arte e la ptttura, per lasciare alla Città e alla Cultura un segno tangibtle. 

Mi è gradtta l'occasione per ringraziare da queste pagine la dottssa Maria Cafagna, dirigente del 

C R. S. E. C di Barletta, ispiratrice della ricerca e, in defimtiva, di questa opera. 

Il Presidente 

Costantino Frisario 





REGIONE PUGLIA 
Formazione Professionale - Politiche dell'Occupazione e del Lavoro 
Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo Studio 

C.R.S.E.C BA/ 1 - Barletta 

Nel contesto di un 'azione mirata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio figurativo regio

nale questo CR.S.EC/ Ufficio periferico dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione/ si è attivato in 

maniera sistematica ad operare nel terntorio di competenza attraverso iniziative rispondenti alle 

esigenze di svtluppo culturale della comumtà. 

L /interesse/ questa volta/ è stato rivolto all'arte del Gabbiani che con le sue testimonianze ed 

espressioni costituisce oltre che uno strumento di creazione/ anche un mezzo di documentazione 

capace di fermare un momento/ uno stato d animo per poi consegnarli alla memoria collettiva. 

Per quanto attiene alle notizie storiche e bibliografiche del ptttore sono stati effettuati studi e 

ricerche presso l'Archivio di Stato/ l'Archivio Comunale e le Istttuzioni /oca/t~ Il servizio fotografico 

dei quadri ubicati presso la Pinacoteca Comunale è stato curato dai dipendenti Abba te Francesca/ 

Carruezzo Luigi e Rizzitelli Maria con l'austlio tecnico della ditta Foto SinthesiS/ le scansioni delle 

immagini per la stampa e la elaborazione delle schede del stto sono state effettuate dai dipendenti 

Napolitano Pasquale e Del Re Roberto/ mentre la catalogazione delle opere è stata eseguita a cura 

della dott.ssa in storia dell'arte Giusy Caroppo che per le opere analizzate ha elaborato una nuova 

datazione e t! commento storico artistiCO/ ed è proprio la catalogazione che rappresenta il caposaldo 

per l'avvio di una valtda azione di conoscenza e consistenza delle opere. 

Si coglie l'occasione per ringraziare il dott. Raffaele Montenegro/ direttore del Museo Civico/ per 

la dispombtlttà accordata alla realizzazione del servizio fotografico ed inoltre t! dott. Costantino 

Frisa rio/ prestdente del Rotary Club di Barletta/ che ha patrocinato la pubblicazione. 

Dalla valutazione dello stato di conservazione dei quadri si osserva che parte di essi hanno 

bisogno di restauro e la consapevolezza di tale sttuazione non potrà che essere di giovamento per 

richiamare l'attenzione degli organi preposti alla salvaguardia di questo inestimabtle patrimonio 

affinché conservi la sua originalità. 

Viste le esigenze di accesso in tempo reale all'informazione/ imposte dalla dtffusione dei nuovi 

mezzi di comunicazione e di interconnessione nonché dalle tecnologie multimedialt~ la pubblicazione 

del catalogo è stata circwtata anche in rete/ consultabtle sul sito "www.crsec. ir 

La Dirigente del C R. S. E C. 

Dott.ssa Maria Cafagna 





Ed ora ... è il mio turno! 
... vi descrivo il mio autoritratto, o meglio: profilo . 
.. . Giuseppe Gabbiani, simpatizzante fascista, ama il creatore, l'Italia, la gloriosa Casa Savoia, la Città di Barletta 
e Garessio, la Luna, il Mare, la Natura con la sua Divina luce, con le sue tenebre, con i suoi fiori, con i suoi uccelli; 
come pure ama assai la nostra attraente, diletta Sirena Partenopea . 
... Il suo carattere ha dei passaggi fugacissimi! 
Come il mare, schiavo dei venti ha l'alta e bassa marea, così Gabbiani è schiavo delle sue passioni, dei suoi 
tormenti e passa, con la rapidità del fulmine, dalla gioia al dolore! 
Sollevate il suo spirito, parlategli di poesia, di pittura, di musica, dell'estetica ... muliebre, di viaggi, e lo troverete 
nella più gioviale allegria; e senza mai stancarsi, senza tediarvi, vi parlerà per ore ed ore! 

Giuseppe Gabbiani, in "Echi e Commenti" 

Il suo autoritratto è eloquente, più della sua attività di pittore: un grande amante dell 'arte più che un grande artista. Una forte 
personalità che s'imporrà come nota fig ura di colto mecenate e raffinato collezionista. 

Giuseppe Gabbiani nasce a Barletta il 6 gennaio del 1862, da Maria Giuseppe De Bitonto, detta Donna Peppina, 1 e il facoltoso 
commerciante Giambattista / discendente di un'antica famiglia originaria di Garessio. 3 Suo padre era un appassionato collezio
nista di incisioni di illustratori francesi a colori e in bianco e nero, amabilmente esposte nella ga lleria e nello studio della propria 
abitazione con " ammirevole gusto artistico": 4 vi erano raffigurate le battaglie di Napoleone Bonaparte, in particolare quelle di 

1 MARIA GIUSEPPE DE BITONTO (Bar letta , 1823 - 1914). 

' GIOVAN BATIISTA GABBIANI (Garessio, 1817- Barletta, 1890). 
3 Da cronache locali: 

· Garessio, in provincia di Cuneo, esistente fin dal 1642 come risulta dai catasti della città, cfr. " Echi e Commenti ", p. 123. 
· Della famiglia Gabbiani si ricordano diversi uomini illustri, t ra cui un frate domenicano, vescovo e rettore dell'università di Bologna e il pittore Domenico 
Antonio (di cui è conservato agli Uffizi l'autoritratto) esecutore degli affreschi della cupola della chiesa di San Fred iano a Firenze. Cfr. E. Giannelli, "Artisti 
napoletani v iventi", tip. Melfi e Joele, Napoli 1916. 

4 In " Echi e Commenti", p. 124, da una nota tratta dalla pubblicazione del 14 gennaio 1916: "In Memoria di Maria Giuseppe Gabbiani-De Bitonto", Ed iz. 
Dellisanti di Barletta: "tra questi studi spiccavano le battaglte di Palestro, Magenta, Montebello e Varese, nonché del Dorè, quella della Tchemata, dove si 
distinsero i bersaglteri ptemontesi al comando del loro prode fondatore Alessandro La marmora (morto in Crimea, di colera). Prtina del 1860, nella gal/erta, 
aveva tra le battaglte famose di Jena, Marengo Austerlytz, Waterloo, ecc.; e tra i finissimi rttratti del Baraguey 071/ters (..), t! Canrobert (..) ed al tri 
valorosi Maresoalli francesi, quello di Marta Teresa d'Austrta, seconda moglte del re Ferdtnando Il di Borbone. Quando nella casa si riuni vano amtò; 
negoztantt; capttani di basttinenti e medtatori del. .. suo colore, com 'egli dtceva tn dtaletto ptemontese, sospendeva dalla parete t! quadro del la Regtna di 

.... 
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Crimea del 1855 e quelle del 1859, esemplari del le medesime stampe conservate a Parigi nel Museo del l'Armata agli Invalidi, 
raccolte poi da Giuseppe nel la collezione donata al Museo di Barletta . 
Giuseppe v iene erudito fin da piccolo all 'arte: condotto da bambino a teatro, ereditò l'amore per la lirica che si accompagnava 
alla passione per la pittura e il disegno, in quanto i suoi genitori, persone col te e sensibili, sebbene per qualche tempo indecise 
sulla carriera da far intraprendere al giovane Giuseppe, s' imposero affinché seguisse il suo istinto. Dopo aver frequentato gli 
studi fino alla seconda tecnica, cominciò a dedicarsi totalmente alla pittura ed agli studi letterari .5 

Iniziò l 'apprendistato dal pittore Giovanni Battista Calò, 6 primo maestro di Giuseppe De Nittis e di tutta una schiera di artisti 
barlettani, quali Vincenzo De Stefano e Raffaele Girondi, ragg iungendo rapidi progressi nella pittura: espose a Torino alla 
" Nazionale" del 18841e tre marine Margherita di Savoia, già Saline di Barletta, Dopo il tramonto, Sulla rada di Barletta; 
mentre nell'85 partecipò all'Esposizione di Belle Arti di Roma con le nature morte Caccia di Maggio e Un'aranciata. 
Grande successo riscosse allmEsposizione di Belle Arti di Roma " del 10 Marzo 1886, dove si guadagnò gli encomi del Re Umberto 
per il Ritratto di Vittorio Emanuele II e l'olio Saline di Barletta, esposto per la seconda volta, dipinto che il sovrano volle a 
Roma nella Villa Margherita, dimora della Regina Madre / 
Alle prime soddisfazioni seguì un periodo di sciagure che lo abbatterono nello spirito8 e lo f iaccarono nella salute : il 22 novem
bre 1886 sposava Maria Parrilli , l'amata " Marietta ", discendente di una nobile e ricca famigl ia barlettana , ma solo un anno dopo 
la perse insieme al primogenito ; 1'11 febbraio del 1890 morì anche il venerato padre. 
Giuseppe preferì lasciare la terra natia per trasferirsi a Napoli con la madre (morta poi il 14 gennaio del1914 all'età di 91 anni )9 

per dedicarsi esclusivamente all'arte, dando una svolta alla sua pittura e nuovi colori alla sua tavolozza, ispirato dallo stile del 
Postiglione e del Ta llarico. 

N a poi;; e, tra la meraviglia generale, mostrava il stmpatico ntratto del giovane Re Liberatore: Vtttorio Emanuele II, con i suoi folt i baffi rivolti all'ingtu verso 
il lungo becco, incisione che Gabbiani teneva nascosta al posto d'onore, in bellisstma cornice a lamtna di ottone dorata, dietro l'effigie di Maria Teresa. In 
quell'epoca a Barletta nessuno possedeva il ntratto dell'Eroe di Gotto, e molti ltberali andavano da D. Giambattista, per conoscerlo. ( . .) Avvenuta la 
proclamazione del Regno d'italia, i balconi del Gabbiani stfi in Piazza dirimpetto alla porta piccola della Chiesa del San Sepolcro ( . .) tn tutte le liete 
ncorrenze nazionalt; venivano sempre tmbandierati con quattro belle bandiere italiane, tra le quali ve n era una tn seta con i ntratti di Vittorio Emanuele 
e Ganbaldi ed un 'altra di lana che per grandezza, 1i1 paese primeggiava con quelle della Sottoprefettura e del MumCipio ~~ 

5 Cfr. "Echi e Commenti", p. 141. 
6 GIOVANNI BATTISTA CALÒ, nasce a Barletta nel 1832 e v i muore nel 1895. Dopo gli stud i alla Scuola d 'Arti e Mestieri dei Regio Ospizio di Giovinazzo 

frequentò, dal 152, l'Istituto di Belle Arti di Napoli ;, seguendo i corsi di Giuseppe Mancinelli. Di sa lute cag ionevole, sarà costretto a ritornare nella sua città 
nata le dove insegnerà disegno nella scuola tecnica locale: solido ritrattista e ben introdotto nei ci rcoli della città , divenne il primo maestro di Giuseppe De 
Nittis, con il quale ebbe un lungo legame di amicizia; la sua rilevante capacità didattica darà v igore all 'ottima predisposizione di tutta una sch iera di giovani 
artisti barlettani , tutti suoi allievi, tra cui oltre al Gabbiani, Vincenzo De Stefano e Raffaele Girondi. 
Fu presente alla most ra di Belle Arti di Mi lano del 1874 e all'esposizione Nazionale dei 1884 a Torino, dove il suo dipinto Donna col velo fu premiato e 
commentato molto positivament e ("Gazzettino artistico - letterario", Firenze, l agosto 1884). Oltre la Madonna del Suffragio per l'a ltare maggiore della 
chiesa dei Purgatorio nella città di Barletta, sono raccolti nel museo civico i suoi dipinti Zampognaro e figlia del 1859 e I'Autontratto del 1858, ca ratterizzati 
da una notevole propensione per il disegno e la resa plastica delle figure, elementi stilistici che lo renderanno maggiormente stimato come ritrattista di 
elevata qualità (a Bar letta sono conservati sette suoi ritratti) che come paesaggista; tematica, quel la del paesaggio da lui solo sfiorata (si ricorda la Veduta 
dal ponte vecchio suii'Dfanto, di notevole resa prospettica) e tutta l più usata come sfondo per raff igurazioni p iù complesse (v. la raffigurazione di una scena 
della Disfida per il sipario del Teatro Curci di Barletta). 
Giuseppe Gabbiani che lo volle sepolto nella sua cappella, pose a ricordo la lapide con la seguente iscrizione : "QUI TROVA PACE l L'ILLUSTRE PITTORE l 
CAV. GI AN BATTI STA CALÒ- Ad eternare nei cittadini la memoria sua 1 i l discepolo ed am ico 1 GIUSEPPE GABBIANI l pose". Cfr. · Chr istine Fa rese Sperken, 
" La pittura dell'Ottocento in Puglia, i protagonisti, le opere, i luoghi", Mario Adda Editore, Bari 1996, p. 186; · Paoli llo, 1895; ·Villani, 1904 pp. 188189; 
· Thieme-Becker, v, 1911, ad Vocem; · Cassandra, s.d. pp. 238-24 1; · Lucani , 1974, p. 96. 

' Oggi è nelle gallerie del Qui rinale, mentre il bozzetto, altrettanto delicato, è conservato a Barletta nel Museo Civ ico. · Sorrenti , 1990, pp. 88-89. 
8 Affermerà di essere "tornato a vivere solo nel 1895 dopo un viaggio a Garessio, cul la dei suoi antenati, divagandosi nelle gite al Piccolo San Bernardo, a 

Val d 'Inferno, a Va lsorda, a Sa nremo ed a Torino. 

• In suo onore pubblicherà un prezioso libro necrologico, illustrato con prefazione di Dalbono e con una Testa di Cristo di Francesco Jerace, incisione copiata 
dall'originale in marmo, donata alla signora Gabbiani dall 'autore stesso il 19 marzo del 1909, conservata nella cappella gentilizia di famig lia. 



Periodicamente si divideva tra il capoluogo partenopeo, dove era proprietario di uno studio in Largo Olivella n. 12, nel periodo 
tra il l o dicembre al 31 luglio, senza mai dimenticare la città natale Barletta, dove veniva a soggiornare in una grande vil la in 
via Madonna della Croce, tra il l o agosto al 30 novembre. 
A Napoli coltivò le antiche amicizie degli anni dell'Accademia che lo introdussero nell'ambiente artistico partenopeo: oltre al 
Cammarano, Mancini, Irotli , i corregionali Torna, Netti e Perricci e il compositore Salvatore Digiacomo, qu i conobbe, tramite il 
senatore Arnaldo Cantani, il pittore Edoardo Dalbono, che ammirò sempre con affetto f ilia le. L'amicizia del maestro influì 
enormemente sulla sua carriera artistica contribuendo al suo miglioramento stilistico, ins ieme ai viaggi, alle visite presso 
prestigiose gallerie ed esposizioni nazionali ed internazionali, cui spesso ebbe modo di partecipare in prima persona. AI
I"'Esposizione Nazionale di Torino" del 1898, indetta per il "Cinquantesimo anniversario della proclamazione dello Statu to" 
presentò due pastelli colorati: Contadina napoletana, acquistato da un privato, e Civilizzato-Ritratto di moro, donato al 
Museo Civico di Barletta. Espose alle Promotrici di Torino del 1900 e del 1901, a quella di Roma del 1901 ed alle mostre 
"Salvator Rosa" del 1897 e del 1904 . 
Fu all'Esposizione Promotrice di Belle Arti "Salvator Rosa" di Napoli del 1904, che il suo quadro Azzeccusella fu talmente 
apprezzato dal Re Vittorio Emanuele III/ 0 che l'autore decise di fargliene dono. E sempre nel 1904 presentò l'opera Popolana 
napoletana all'Esposizione di S. Louis, riproposto poi nel 1910 a Cettigne, ottenendo la medaglia d'oro. All'Esposizione di Bel le 
Arti di Rimini del 1909 il pastello Studio dal vero (Ritratto di ragazza napoletana, ndr.) ottenne la medaglia di bronzo del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Sempre nel 1910 partecipò anche alla Prima Mostra Nazionale d'Arte Pura e Appl icata promossa da Bernardo Celentano a 
Napoli. Com'era moda dell'epoca, non disdegnò l 'arte sacra: tra le opere raccolte nella Pinacoteca barlettana è originale, tra 
marine, paesaggi, nature morte e ritratti , un bozzetto di soggetto religioso che egli stesso definisce "ricco di sentimento", 
raffigurante Fra Dionisio da Barletta, religioso morto nel 1755, intento nella preghiera, accanto ad un particolare ricopiato 
dal Cristo nell'orto del Mancinelli, prima prova giovanile di ispirazione religiosa. 
La partecipazione a mostre e concorsi naziona li ed internazionali di successo gli procurarono la gratificazione di innumerevol i 
onorificenze: medaglie e diplomi di Comitati, tra cui ne annovera tre del Ministero della Pubblica Istruzione, due doni in 
brillanti11 del re Vittorio Emanuele III e di sua madre la Regina Margherita. E ancora in vita fu insignito di titoli prestigiosi: sarà 
Cavaliere della Corona d'Italia e Cavaliere Ufficiale, con proposte dei Ministri della Pubbl ica Istruzione Errico De Marinis e Luigi 
Credaro, oltre che Commendatore dello stesso ordine, con nomina motu proprio del re . 
Ed è a Giuseppe Gabbiani che nel 1912 viene affidato, da parte del Municipio di Barletta, un incari co che gli fa onore : sa rà lui 
a dover prendere in consegna a Parigi la donazione della Signora Léontine Gruvelle del legato di Giuseppe De Nittis. È sempre 
al Gabbiani l 'a llestimento di due mostre postume delle opere lasciate dal caro amico Edoardo Dalbono, nel 1918 e nel 1923, per 
concessione della musicista Ad elina D'Arienzo, vedova dell'artista. 
Così avvenne alla morte di Michele Cammarano: Salvatore Di Giacomo, curatore testamentario, incaricò Giuseppe Gabbiani di 
valutare le opere ed assegnarle in parti uguali alla figlia e alla nipote dell'artista . 
Questi onori furono utili per alleviare il dispiacere di non potersi più dedicare alla pittura per un peggioramento della qualità 
della vista, dopo circa quarant'anni di lavoro, come riportato nel cata logo della Esposizione del Dicembre 1925 . Si sentirà 
comunque sempre pittore, devoto e grato ai "maestri insigni Giambattista Calò e Salvatore Postiglione" ai qual i, "dopo l'Ente 
Supremo, deve l'esito della sua carriera artistica"Y 
Morirà nel 1939, dopo aver fatto dono della sua col lezione in due momenti successivi, nel gennaio 1928 e nell 'aprile 1932, al 

' 0 "Che conversò a lungo coll'autore stnngendogli per ben due volte, affabilmente la destra" cfr. "Echi e Commenti ", p . 142. 

Il lbid . 
12 Cfr. " Echi e Commenti ", p. 148. 
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Museo Civico di Barletta. Legato costituito da un numero rilevante di dipinti e disegni ottocenteschi di scuola napoletana e 
meridionale di sicura provenienza e attribuzione, che si accompagna alla propria raccolta di opere autografe.13 

Durante i suoi soggiorni a Napoli, ripetutisi per trent'anni , Giuseppe Gabbiani aveva riunito un 'ampia collezione , mirando ad 
una documentazione completa della situazione artistica del suo tempo, mostrando interesse anche per i lavori minori , come i 
disegni di dimensioni molto piccole, spesso rivelatori del carattere privato, quasi di studio, della raccolta. 
Nella Collezione Gabbiani apprezziamo lavori di Michele Cammarano (Napoli, 1835-1920), legato al pittore e collezionista da un 
rapporto di stima e amicizia, tra cui un Autontratto a penna del 1893, già di proprietà di Salvatore Di Giacomo; uno Studio di 
soldato (particolare per la tela Il 24 giugno 1859 a San Martino, 1880/83, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna) e due rari 
paesaggi africani eseguiti dal vero ad Asmara nel periodo degli studi preparatori per il quadro storico La battaglia di Dogali 
(1888- 1896; ibidem), commissionatogli dal governo italiano. 
Lo stesso può dirsi per le opere di Edoardo Dalbono (Napoli 1841-1915) presente con uno Studio d/ nudo per la nota Leggenda 
delle Sirene (1871, Napoli, Galleria dell'Accademia di Belle Arti) e un giovanile Auton tratto. 
Tra le opere più antiche si annoverano disegni (paesaggi di Beniamino de Francesco e Giacinto Gigante, lo Studio di bue di 
Nicola Palizzi e gli studi di figura di Domenico Morelli e preziosi studi dell'esigua produzione di Bernardo Celentano (Napoli 1835 
-Roma 1863), morto a soli ventotto anni . 
Vere rarità rappresentano il disegno Scena famtliare del siciliano Giuseppe Sciuti (Zafferana Etnea/CT 1834 - Roma 1911 ), il suggestivo 
paesaggio vesuviano di Francesco Manoni(Napoli 1830-1905), realizzato prima che l'artista cominciasse ad ispirarsi alle tematiche e ai 
modi del De Nittis parigino; il soleggiato Angolo di Toledo del romano Pio Joris (Roma 1843-1912) del '72 e dedicato durante un viaggio 
in Spagna alla moglie del Gabbiani. E di insolita freschezza la tavoletta di Vincenzo Irolli (Napoli 1860-1949) Regata a Venezia, con la 
Chiesa della Salute sullo sfondo. 
Insieme alle citate opere del Cammarano, del Gigante, del Celentano e del Mancini testimonianze pittoriche dei fratelli Palizzi, 
di Federico Cortese, Alessandro La Volpe, Achille Tallarico, Giovanni Ponticelli, Federico Rossano, Vincenzo Caprile, Salvatore 
Fergola, Luca e Salvatore Postiglione, Gioacchino Torna, Francesco de Gregorio, testimonianza della scuole meridionali dell 'Ot
tocento, si affiancano fogli del monzese Mosè Bianchi e dei torinesi Marco Calderini e Giacomo Grosso, che esprimono l'apertura 
del collezionismo del Gabbiani anche ad altri indirizzi. 
Ma da raffinato collezionista, Giuseppe Gabbiani non disdegnò opere di primitivi, specie senesi, dipinte su legno e risa lenti al 
1300-1400: di verse Madonne con bambti7o, una pregiata Adorazione dei Magt; .11 calvario del 1400, un Tnttico del 1400; e poi 
un Nudo della scuola del Tiziano, una Deposizione del 1400, un'Annunciazione, greso russo del 1300. 
Nella collezione Gabbiani, opere del 1600 e del 1700 di grande pregio sono quelle di Luca Giordano, Massimo Stanzione, 
Giuseppe Ribeira, Mattia Preti, Francesco Fracanzano, Francesco Sol imena, Sebastiano Ricci, G. Battista Tiepolo, del Piazzetta, 
Antonio Raffaele Mengs, Carlo De Matteis. 
E accanto alle incisioni di maestri francesi appartenute alla collezione del padre Giambattista del 1800, scopriamo La fuga ti7 
Egttto e .11 martirio di San Lorenzo, dipinti in pietra del 1700 e due Vesta/i della scuola del De Matteis sempre del 1700, oltre al 
rilevante gruppo di sedici opere di Francesco De Mura. 
Un " corpus" che offre un completo excursus nella storia dell'arte italiana e che cerca giusta sistemazione quale testimonianza 
della cultura che il "barlettano" Giuseppe Gabbiani, spinto dall'esempio del concittadino De Nittis, ha voluto cedere al suo 
paese, dopo inutili tentativi di vendere l'intera collezione a poco prezzo a privati , che non ne seppero comprendere il valore 
storico e affettivo.14 

13 La prima personale del pittore fu organizzata da lui stesso nel dicembre del 1925 presso la Galleria Colonna di Napo li sotto lo st imolo della modella 
prefer ita . 

14 Cfr. le t estimonianze scritte e verbali della pit t rice Maria Picardi Coliac, a tale proposito. 



Legata alle fasi alterne della vita del pittore ed influenzata dai diversi mondi cultura li ed artistici del meridione con cui venne in 
contatto, la produzione di Giuseppe Gabbiani può suddividersi in due periodi ben distinti : 1 uno giovanile, f ino al 1886 circa, 
caratterizzato da vedute barlettane e paesaggi pugliesi , nitidi e tersi, da ll 'ama bile tocco naif, ed il periodo della maturità 
artistica, etichettabile come " napoletano", a partire dal 1898 quando, dopo un lungo per iodo di crisi e di malattia in seguito alla 
morte della giovane moglie e del figlio letto, trasferitosi stabilmente nel capoluogo campano, t orna al l'arte cimentandosi con una 
pittura popolareggiante sulla scia di Salvatore Postiglione2 e Vincenzo Tal larico. 
Testimonianza del primo periodo del pittore sono alcuni ritratti ad olio ed a pastello, colorati o monocromi, dei quali è pr imo 
della serie il Ritratto di Giacomo Isnardi (scheda N. l ) del 1870, eseguito da Gabbiani " dal vero", come sottol ineato dal 
pittore all'atto della donazione. Il giovane artista , di soli 18 anni , si attiene stret tamente ai dettami classici del suo maestro 
Giovanni Battista Calò: 3 curato nei particolari, quasi minuzioso nel rendere con del le svirgolettate di colore la lunga barba del 
personaggio, gioca su toni scuri nel resto del dipinto; il particolare luminoso diviene la sintesi del la personalità dell 'uomo, di alto 
rango e cultura . 
A questa prima prova vanno ad agg iungersi i ritratti dello scu ltore Raffaele Calò e del pittore Giambattista Calò (schede 
N. 2/3), un Ritratto virile di ignoto (scheda N. 4) oltre ai più interessanti r itratti a pastel lo monocromo del padre Giambattista 
Gabbiani (scheda N. 46), del clin ico Domenico Lobello (scheda N. 45), di Paolo Napoletano (scheda N. 47) e quell i uff icial i 

' Cfr. C. Farese Sperken, op. ci t ., p. 45-46. 
2 SALVATORE POSTIGLIONE. Artista stimato dai suoi contemporanei , morì all'età di quarantacinque anni. Figlio d'arte, suo padre sosteneva la famig lia 

dipingendo quadri rel igiosi ; ma alla sua precoce scom parsa, poco più che ventenne, lo lasciò a capo della numerosa fam iglia. Sa lvatore f requentò per 
breve tempo l'Ist ituto d i Bel le Art i di Napoli, dove ebbe t ra i maestr i suo zio Raffaele, valente e stimato disegnatore, stud ioso del le opere di Raffaello. 
Tuttavia il giovane fu attratto maggiormente dalla grande pittura del Seicento e, come afferma il Dalbono nel suo profi lo cri t ico, "egli sentiva Rubens 
nell 'anima sua" (cfr. " La scuola napoletana di pittura nel sec. XI X", a cura di B. Croce, Laterza, Bari, 1915, p. 143): infatti anche nelle tele meno riuscite 
mostrerà uno slancio vivissimo, un chiaroscuro potente, la preoccupazione della freschezza delle tinte e delle pennellate, il desiderio d i risolvere l'accordo 
sui bruni o sui rossi, sulla base di carnagioni pallide. E fu infat icabile : pur ma lato, tremante, balbuziente, produsse instancabi lmente per sostenere la 
numerosa famiglia , passando dai ri t ratti popolareggianti dei marinai che scendevano al porto dalle navi estere, pagat i poche lire , ai dipinti per le 
esposizioni di Germania, intento a soddisfare le richieste che gli giungevano da Berl ino, Dusseldorf, Firenze e Corfù perfino dall'I mperatrice d'Austria, 
piegandosi spesso a soggetti non confacent i al la sua indole, pur di segu ire il vento di questa o quella esposizione. Il suo punto di forza fu rono i ritratt i 
femminili o le mezze figure a soggetto (numerose le raffigurazioni di "monacel le", come in Suor Teresa, ne Le preci, nei i'Adelatde di Savoia); in queste 
opere, dal potente chiaroscuro, sempre piene di vita e ricche di colore e di effetto aveva, a ragione, preso il posto di un altro celebre ritrattista, Achille 
Tallarico. Rit ratti esuberanti di vita, colore e poesia; teste dipinte con freschezza e franchezza e incisività nei lineamenti . Grande rilievo dava poi agl i accordi 
di colore : ad esempio laddove vi erano papaveri rossi, sceg lieva un fondo ugualmente rosso, spesso in contrasto con la voluttuosa stoffa bianca dell 'abito 
delle modelle. Si deve perciò concordare con lo stesso Dalbono il quale, nella commemorazione letta nell'Istituto di Belle Arti di Napoli il 24 Maggio del 1907, 
sosteneva del Postiglione l'originalità stilisti ca: "questo artista non e scolaro di nessuno. Niente Paltzzt; niente Morellt; niente Fortuny': Originalità e freschezza che 
doveva aver colpito l'amico Giuseppe Gabbiani che ne fece il suo secondo maestro, ricordando egli stesso in "Echi e Commenti" : ·: .. i maestri insigm; di grata 
m emoria, Giambattista Calo e Salvatore Postiglione ai qua/t; dopo l'Ente Supremo, devo / 'estto della mia carriera ': 

3 Vedi nota n. 6 del cap. " la vita, la personalità, l 'attività e gli onori", p. 6. 
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realizzati in onore di Re Umberto I (scheda N. 43) , della Regina Margherita (scheda N. 44) e di Vittorio Emanuele II 
(scheda N. 48). 
Dopo il trasferimento del D'Annunzio a Napoli nel 1891, grande sostenitore dell'arte dell'abruzzese Francesco Paolo Michetti4 e 
del napoletano Edoardo Dalbono, 5 vi era trionfato lo stile degli eredi del morellismo e di una pittura che, senza mai aderire al 
simbolismo, si era ormai lasciata alle spalle il verismo, ricercando fatture raffinate spesso realizzate a pastello. 
Questo genere, considerato minore fino a pochi decenni prima, aveva conosciuto un nuovo grande successo dopo che De Nittis, 
a partire dal1876, lo aveva reso popolare in Francia, al fianco di Edgard Degas, il quale a sua volta soggiornava spesso a Napoli . 
Di qui una straordinaria rivalutazione e diffusione anche nell'ambiente artistico partenopeo, dove i ritratti a pastello di Gaetano 
Esposito o Guglielmo De Sanctis o i paesaggi di Giuseppe Casciaro riscuotevano enorme successo. 6 

Anche Gabbiani rimarrà affascinato da questa tecnica, rivelando grande propensione nelle raffigurazioni dal vero, esprimendosi 
con maggiore originalità e sapienza di stile che non nella ritrattistica ad olio, tanto da dedicarsi spesso anche alla realizzazione 
di pastelli monocromi, dove fondamentale sarà la sicurezza del segno ed una ricerca tonale nella definizione della figura. 
Migliore esempio dello stile maturato nel ritratto maschile del periodo napoletano, sia monocromo che colorato, è il vivace 
pastello Civilizzato - Il moro (scheda N. 5) datato 1896, che valse all'autore la segnalazione e l ' illustrazione nella rivista 
ufficiale e nel catalogo dell'Esposizione Gentile di Torino del 1898 : è un simpatico e curioso ritratto di un uomo di colore 
" civili zzato", che ha smesso gli abiti da " selvaggio " ed ha assunto quelli da benestante uomo d'affari . 
Curioso il titolo dell'opera, abile la t ecnica usata: Gabbiani fonde il tutto in un aria addolcita dalla modulazione dei toni chiari, 
posti in un indovinato contrasto con quelli scuri ; pochi tocchi di bianco segnano i particolari da mettere in risalto sulla carnagione 
bruna, rendendo il protagonista non statico, aiutato anche dall'atteggiamento informale scelto dall'autore. 
Del 1898/99 è il pastello colorato Ragazza napoletana- studio dal vero (scheda N. 7) che, insieme ai molteplici ritratti della 
"Nenna", alle raffigurazioni di nudi femminili, cui accompagnava titoli aulici e romanticheggianti, e ai personaggi tratti dal 
popolo, arricchisce il corpus delle opere del periodo napoletano. 

Nel delicato pastello l 'artista esprime maggiore dolcezza e finezza nel t ratto e nell'atmosfera, che ben si adattano al soggetto: 
una raffinata signorina d'alto rango e non una eccentrica sciantosa. Sebbene non sia originale nella posa ed inquadratura, lo 

' FRANCESCO PAOLO MICHETTI (Tocco Casaur ia- PE, 1851 1 Francavil la a Mare-CH, 1929) . Nel 1874 venuto a contatto col Fortuny, si lascia influenzare dal 
rinnovamento nell 'uso del colore e del tono ed a partire dal 1877 la r icerca nel campo del co lore provoca l'adozione del pastello, tecnica cui fu avviato dal 
Dalbono, anche su lla scia della moda inaugurat a dal De Nittis. Nascono cosi l'Autoritratto (Napo li, Banco di Napoli ) rea lizzato con l 'a iuto di alcuni st udi 
fotograf ici e tutti i ritratti appartenuti a lla collezione Frugane (ora a Nervi, vi lla Serra). Cfr. saggio di Mariantonietta Picone " La pittura dell'Ottocento 
nell 'Italia meridionale dal 1848 alla fine del secolo", in " La pittura in Italia", L'Ottocento, Tomo II, Electa, Milano 1991, p. 9 17 . 

5 EDOARDO DALBONO ( Napoli, 1841- 1915) Fig lio del colto Carlo Tito, impiegato dei vapori postali, e di una poetessa romana, Virginia Garelli, fu condotto 
spesso dal padre a seguirlo nei frequenti viaggi , che generarono in lui l 'interesse per la bozzettistica, utilizzata inoltre per illust rare le tradizioni popolar i 
ricordate dal padre nei suoi scritti che avevano come oggetto le usanze ed i costumi popolari . Fu attratto perciò nei dipinti g iovanili sia dalle tematiche 
storiche che dal la pittura di genere folkloristico o di paesaggio, quest'ultima derivata dalla scuola di Pos illipo e dalla frequentazione del lo st imato Nicola 
Pa lizzi; i contatti con la scuola lo portarono ad uno spiccato interesse per l'acquerello in cu i rivelò una profonda conoscenza del Giacin to Gigante 
acquerelli sta, accentuatasi con la conoscenza di Mariano Fortuny e della sua pittura a tocchi v irtuosi. Con l'opera La leggenda delle sirene ebbe poi inizio 
una vasta produzione di opere decorative, con i criter i del "dipingere poetizzato" che trovarono lunga fortuna specie in Francia dove soggiornò tra il 1878 
e il 1888 e dove aveva intrapreso un rapporto col mercante Goupi l, colp ito dalle sue opere I vango/ari e La pesca felti::e, mediato anche da Giuseppe De 
Nittis. Grande amico e collega del Gabbian i, come l'artista barlet tano realizzerà opere che hanno come t ema la marina di Mergellina, loca lità dove si era 
trasferito per motivi d i sa lute della mogl ie. Dopo un soggiorno in Veneto e Venezia , anche questo divenne dai primi ann i ottanta uno dei suoi soggetti 
pittoreschi (nel 1881 presenta alla "Promotrice napoletana" Campamle di San Zeno e Porta di San Zeno a Verona, accanto ad uno studio di nuvole e di 
pioggia, continuando ad esporre a Napoli ne l 1888, nel 1891, nel 1897 ). Come Gabbiani , esporrà a Saint Lu is nel 1904 e sarà molto apprezzato da 
Salvatore d i Giacomo che g li affiderà l'i llustrazione di alcune poesie; inoltre scrisse commemorazioni in morte del Morell i e del Gerome e alcuni suoi scritti 
furono raccolti insieme ad altri del Morelli in " La scuola napoletana d i pittura nel secolo decimonono", a cura di Benedetto Croce, saggio pubblicato a Bari 
nel 1915. Fu il Gabbiani ad organizzare due m ostre postume delle opere del Da lbono nel 1918 e nel 1923 per concessione della vedova dell'artista 
napoletano, la musicista Adelina D'Arienzo. 

6 Cfr. E. Giannel li - prefazione di Edoardo Dalbono, "Arti sti napoletani viventi. Pittori, scu ltori , incisori ed arch itett i .. Centosettantuno ritratti d i artist i", Tip. 
Melfi e Joele, Napoli 1916, p. 179. Cfr. " La pittura in Ita lia", L'Ottocento, p. 514. 



stile è ormai maturo e sapiente: una lavorazione non a segni paralleli ma trasversali, modulati nei toni ad ottenere una resa 
uniforme nell'incarnato, fusa e rischiarata da piccoli tratti di luce sul naso affilato, sul mento prominente e sulle labbra; tocco di 
finezza, infine, i capelli disegnati con punte sottili, dalla resa minuziosa. 
Di gusto poco ricercato, i ritratti muliebri Pensando a cose che non son terrene (scheda N. 8), Rimembranze (scheda 
N. 9), Ebbrezza (scheda N. 10), Dolce abbandono (scheda N. 11): sebbene evidente l 'intenzione di elevare le tematiche 
rappresentate con titoli d 'atmosfera petrarchesca, la fisicità delle donne raffigurate nulla offre all'immaginazione. 
Nella prima la fulva modella, abbandonata in poltrona con un 'espressione tra l'esausto e l'ammiccante, svela letteralmente le 
sue grazie, un seno giovane e rotondo e la rosea carnagione. 
Fattosi trascinare dalla moda fien de siècle di rappresentare modelle dai lunghi capelli rossi e fluenti, come il grande Giulio 
Aristide Sartorie, memori di un 'atmosfera preraffaellita e decadente, l'autore si sforza nel voler rendere un tema scontato, la 
rappresentazione di una modella in un interno, con uno stile più aperto al nuovo, mediante l'uso di contrasti di colore arditi : 
sapiente nella modulazione dei toni dell'incarnato e nella rappresentazione della fantasia della seta, si sofferma sulla stoffa 
azzurra e il bordeaux del fondo, sull'azzurro della poltrona e il rosa cangiante dell'incarnato. Il risultato è tuttavia privo della 
freschezza dei colori accesi che avrebbe potuto desumere dalle influenze dell'ambiente artistico napoletano/ nonché della 
spontaneità del segno, relegando le opere ad uno stile di maniera, spersonalizzato. 
Interessante è il corpus dei dipinti dedicati alla sua modella preferita, la modista chiamata da lui confidenzialmente " Musette": 
la raffigurerà nei dipinti e pastelli più apprezzati dai contemporanei, di cui il più noto è 'A capa Nenna. Sono numerosi ritratti 
in cui la giovane donna assume diverse trasformazioni: personificherà se stessa in désabillé in Dolce abbandono (scheda 
N. 11), sarà informale in A cchiù bella Nenna 'e Piedigrotta (scheda N. 16), eccentricamente abbigliata in Nenna (scheda 
N. 15), travestita da sciantosa in Sempe Nannina so'! (scheda N. 13). Ed anche I'"Azzeccusella" (donata al Re Vittorio 
Emanuele III), l 'unica a non essere conservata nel Museo Civico di Barletta, venne eseguita con la stessa modella . 
L'olio 'A capa Nenna (scheda N. 12) fu esposto per conto del governo italiano all'Esposizione Universale di St. Luis, riscuoten
do grande successo presso l'allora Presidente degli Stati Uniti Roosewelt, durante la visita del padiglione italiano, 1'11 novembre 
del 1904. 
Oltre ad avere per l'autore un valore affettivo del tutto particolare, in quanto non è mai stato né venduto o donato, è il dipinto 
che, come afferma lo stesso autore, "ha fatto il giro del mondo",8 aggiudicandosi al Salon di Bruxelles del 1907 la medaglia 
d'oro. 
Lo stile, particolarmente personale, si avvicina specie nella trattazione del fondo verde, ai dipinti di tema paesaggistico raffigu
ranti spunti tratti dalla zona di Torre del Greco, località in cui il pittore Gabbiani soggiornava per buona parte dell'anno. 
È un dipinto certamente più meditato: quell'inclinazione del capo in altre rappresentazioni spesso forzata, è più equilibrata, più 
naturale, così come la modulazione dei toni, privi di contrasti netti o troppo spenti, una caratteristica cromatica spesso dovuta 
all'eccessiva mescolanza dei colori ad olio. 
La qualità dell'opera perciò convalida il successo ottenuto nell'ambito dei gusti più commerciali quali erano quelli dei frequen
tatori della Galleria Colonna o delle Esposizioni Universali, dove spesso a conquistare meriti erano opere in cui più facilmente ci 
si riconosceva o che stilisticamente si inquadravano in schemi già rodati. Un successo di pubblico confermato dal contempora
neo negoziante d'arte Luigi La m berti, come riportato in "Echi e Commenti", che affermerà: '~'/risultato della vend;ta delle vostre 
belle opere attesta la vostra indiscussa valentia ': 

7 Scriveva Edoardo Da/bono a proposito di Domenico Morelli e della pittura inaugurata dalla scuola di Posi llipo: - ': .. ecco, dunque tutto un nuovo dizionario 
di termini scaraventarsi nel modo della pittura: ''la luce '; "il vero '; "l'impressione '; "la macchia'; 'Il tono '; "ti valore '; ''la distanza': .. ''- cfr. D. Morelli - E. 
Da/bono, "La scuola napoletana di pittura nel sec. XIX", a cura di Benedetto Croce, Laterza , Bari, 1915, p. 84. 

8 cfr. " Echi e Commenti", p. 147. 
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E davvero numerose furono le testimonianze di affetto espresse nei numerosi telegrammi e lettere ricevute dal Gabbiani in 
occasione della sua prima personale che ne accreditano la fama di artista stimato. Sono particolarmente apprezza t i proprio i 
ritratti femminili e 'A capa Nenna in particolare: la ''simpatica ~ capa Nenna // (F. P. Diodati, pittore), "La Capa Nenna/ ... 
capolavoro ed un capolavoro della possente arte mendiona/e // (sig.ra C. Di Giacomo-Gallozzi), "G. Gabbiani un autentico 
maestro della scuola ptttorica napoletana // (Libero Bovio) . E, a chiusura della mostra, Gustavo di Giacomo scriverà: · ~ .. tutti gli 
artisti ed i napoletani ricorderanno sempre la visione degli occhi pensosi di A capa nenna e ti fascino che emana da questo 
magnifico vostro quadro/ nel quale la divina vostra Napoli vive/ canta e palptta/ Il suggestivo pezzo d'arte bene ha mentato le 
medaglie doro e d'argento dei Governi e ti posto di onore in Gallerie d~rte moderna/ poiché esso è ti compendio trionfatore 
della Vostra forza di disegno e di colore - che è peculiare virtù dei maestri mendionali tra i quali Vot~ pur solttano/ pensoso e 
modestissimo conservate un alto posto ... ': 9 

Completamente trasformata ritroviamo l'amata modella nel ritratto della sciantosa Sempe Nannina so' (scheda N. 13). - ''La 
sempe Nannina so ~ .. '; quella giovane modista/ o meglio quel bocoolo di rosa che un dì scovai nel quartiere di S. Giuseppe/ e/ 
nel quadro la trasformai in canzonettista/ sol per essere fedele allo spirito della geniale canzonetta ':A scia n tosa '; scntta 
musicata ed t/lustrata nell'anno 1898/ dai miei compianti amio~ ti Capurro/ il Gambardella e lo Scoppetta". Sono parole espresse 
dello stesso Gabbiani in occasione alla Mostra personale tenutasi presso la Galleria Corona nel dicembre 1925. 
"Dipingere per dipingere '; Virtuosismo dunque.? No. La tecnica di Giuseppe Gabbiani è un mezzo non un fine/ nell'arte di 
questo maestro/ Arte ora possente/ ora squistta vi è sempre un'anima che sogna/ un cuore che anela ... ': L'intenzione pura 
nell'arte di Gabbiani è in queste parole dell'amico e intenditore Luca Postiglione. 10 

E il sentimento della vera Napoli è in questo pastello, ricco di colore e spontaneità, lontano dall'insegnamento del Calò, statico 
e ortodosso, vicino ormai al venerato maestro Salvatore Postiglione/ 1 depositario dell'anima napoletana espressa nella pittura 
popolareggiante che suggerisce all '"allievo" Gabbiani l'uso nuovo di una tavolozza calda e pastosa. 
Il tema preponderante dei numerosi ritratti femminili rimane il sorriso sincero delle modelle, descritto nelle parole di un colto 
estimatore, il dott. Giovanni Brombeis: //L 'amore e /ebbrezza dei senst~ l'assertismo e la sua astrazione dalla vtta terrena sono 
mirabilmente soffuse dal Gabbiani sul riso delle sue donne. Il Gabbiani è un forte padrone dell'anatomia del corpo umano e un 
fine conosotore degli atteggiamenti che in esso susotano le varie passioni che vincono l'animo umano. Una è la donna dipinta 
in tutte le sue tele/ ma in ogni tela è un riso diverso/ soffuso d'una luce diversa/ che gli dà /esaltazione d'amore/ o romantica 
o religiosa '~ 12 

Tra i tempi esplicitamente popolareggianti sono da ascrivere il Ritratto di vecchia (scheda N. 19), Sonno felice (scheda 
N. 18) e la Contadina di Afragola (scheda N. 17), sebbene la raffigurazione sia trattata, nel caso dell 'anziana donna, con 
un 'impostazione più convenzionale rispetto al Postiglione e con colori più cupi, quasi riportandosi allo stile delle prime esperien
ze figurative (cfr. Ritratto di Maria Parrilli, scheda N. 6). 
Il sonno del neonato tra le braccia della mamma, ispiratore del pastello Sonno felice , è tema popolareggiante ancor di più 
perché si tratta di una figura umile e modesta come quelle, solo diversamente titolate, di una contadina o una zingara. Le due 
opere raffiguranti la medesima protagonista (schede N. 17/ 18) si distinguono per la tecnica usata: l'olio nella prima, il pastello 
nella seconda. 
Proprio l'uso del pastello rende la materia ancora più leggera , i segni più vivaci e amalgamati tra loro; la figura del piccolo, resa 
quasi come un'apparizione, si sfalda nell'angolo in basso e, nella logica della composizione, diviene ancora una volta pretesto 

9 Cfr. "Echi e Commenti ", pp. 102- 103. 
1° Cfr. " Echi e Commenti", p. 53. 
11 Vedi nota n . 2. Cfr. " Echi e Commenti ", p. 148. 
12 Cfr. " Echi e Commenti ", p. 67. 



per favorire la rappresentazione dello stato d'animo della madre, tutto concentrato negl i occhi bassi e nelle labbra socchiuse da 

cui pare uscire flebile una ninna-nanna. 
Il sentimento reale espresso con la presa dal vero è marchio di buona fede dell'autore, benché il condensato romanticheggiante 
bene si sposava con il gusto più commerciale corrente del primo ' 900, attestato dal la presenza dell 'opera al l'Esposizione 
Internazionale di Belle Arti di Roma del 1908. 
Il successo della pittura pseudo-popolare o popolareggiante rappresentava infatti il trionfo del gusto particolare della borghesia 
che, attraverso una certa "retorica deg li stracci", esorcizzava il problema della miseria autentica, pacifi cando la propria coscien
za. Questo filone durò fino agli anni ottanta ed oltre, appunto; una pittura, quella di Biagio Molinari, Cal ifano Mundo, Giuseppe 
Costantini, Vincenzo Montefusco e il più noto e ancora giovane Vittorio Capr ile, solo apparentemente rea listica; essa si compia
ceva di descrizioni minute, di scene di vecchi e bambini ambientate per lo più in interni, indagati con i loro poveri arred i e le loro 
misere suppellettili; una pittura spesso non disprezzabile per qualità, ma con il torto di aver perso una presa autentica sulla 
realtà, intento che il nostro Gabbiani manterrà fino alla fine, mettendo in second 'ord ine la poetica degli st racci e favorendo la 
costante presa dal vero dei soggetti . 
Di diverso tenore e ambientazione è l'olio Nello studio (scheda N. 20) del 1899, ispirato a diversi influssi, sempre di stampo 
meridionale. Qui l 'ispirazione è tratta dai numerosi dipinti con immagini di donne intente nella lettura o in lavori femminili 
ritratte in interni borghesi, cari alla migliore tradizione della pittura napoletana, primi fra tutti quel li di Gioacchino Toma, 13 opere 
vicine per tema, ma del tutto lontane per qualità e originalità . 
Scorci della città natale Barletta e della terra che lo vedrà crescere artisticamente, Napoli, sono il tema dominante di ol ii e 
disegni a tema paesaggistico, con piccole digressioni a favore di spunti tratti da vedute venete e campestri e nature morte . 
Tra queste ultime, degne di ammirazione per la cura del particolare, Un'aranciata (scheda N. 39) e Caccia di maggio (scheda 
N. 40), ispirate alla tradizione napoletana di stampo verista che insieme alla fiamminga , esplosa tra il Sei e Settecento, venne 
rivalutata nel secondo Ottocento con la predilezione per lo studio dal vero, spunto per sensazion i ottiche seducenti, abil i effetti 
di trompe-l 'oeil e giochi di colore, quale il motivo della luce riflessa, ispirato ai modelli stilistici e tematici di Gioacchino Torna e 
Giuseppe De Nigris, 14 protagonisti originali di questo genere di pittura. 
Accanto al Ciclo dei paesaggi di Torre del Greco (schede N. 29/ 30/31) e di Castel deii'Ovo a Napoli (schede N. 29 ... 36), in 
cui l'interesse del pittore è incentrato sulla costruzione della forma attraverso il colore, mediante pennellate piat te e la perdita 
completa del contorno, vivono raffigurazioni del Vesuvio in eruzione, dove il gusto coloristico del Gabbiani tende ad opporre 
azzurri e grigi a toni aranciati e gialli, esaltati dal contrasto con il nero della lava, rasentando l'astrattismo e portando il tema 
dell'eruzione a mero spunto in una delle opere migliori, Eruzione nell'atrio del Cavallo (scheda N. 32 ) piccol issimo gioiello 
dal formato circolare. 
È apprezzabile il percorso fotografico offerto da Gabbiani della Puglia marina, terrestre e lacustre : il Lago di Andria, i l 
Paesaggio di Casalonga, La rada e Il porto primitivo- detto Isola- di Barletta, L'ingresso di Villa Perfetti, raffigu-

13 GIOACCHINO TOMA (Galatina/ LE, 1836 - Napoli , 1891 ). Prima di accostarsi alla pittu ra di " macch ia" abbandonando il tonalismo, anche il Toma ebbe come 
partenza una pittura fondata sul disegno e una tavolozza t radizionale. Ma ne affinerà e approfondirà la resa sino a giungere ad un'iconografia moderna con 
un volontario abbassa mento del tono della rappresentazione e un orientamento verso l'esame diretto ed int imo del dato umano (esemplari della sua vena 
intimistica sono i dipinti L 'onomastico della maestra del 1879, Il romanzo nel chiostro, esposto nel 1888, La madre di latte del 1874) a cui si accompagnerà 
la predilezione per gli interni indagat i prospetticamente e una scelta essenziale degli element i d'arredo accompagnati dall 'attenzione al dato luministico 
inteso come luce tona le generata all 'interno del quadro stesso, come nella Luisa Sante/ice in carcere (esposta alla " Promotrice" del 1874, insieme alle altre 
tre versioni, tutte alla Galleria Nazionale di Arte Moderna d i Roma) . 

" GIUSEPPE DE NIGRIS (Foggia, 1832- Marano/ Napoli, 1903). Dapprima allievo a Napoli del Mancinelli, si dedicò sotto la guida di Achi lle Vent unni alla 
pitt ura dal vero. Alle scene d i genere dall 'iconografia inconsueta, arricchita da una personal issima dose di umorismo, si dedicherà poi a soggetti in cui si 
avvertono ricerche chiaroscurali abbinate ad un linguaggio pittorico più libero e bozzettistico . L'u ltima produzione rivela una grande attenzione verso la 
fotografia come mezzo ausil iare delle sue com posizioni e come guida verso un nuovo realismo. (v. Alla fontana, 1889, coli. Banco di Napoli, e Lo studio del 
frenologo Gi/1, 1894, Roma, coli. del Quiri nale) cfr. C. Farese Sperken, " La pittura dell 'Ot tocento in Puglia - I protagonisti , le opere, i luoghi", Mario Adda 
Editore, Bari 1996, pp. 49-50; 191-192. 
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rati con un piglio diverso rispetto ai ritratti ad olio, con uno stile immediato e incisivo, con pennellate corpose e mosse oppure 
memori di quell'impianto semplice e naif, quasi bozzettistico, come nella Veduta esterna della cattedrale di Barletta 
(scheda N. 21). La luce tersa, utile a definire nettamente i contorni, fa di quest'olio una perfetta istantanea, pulita, luminosa ed 
essenziale, di uno scorcio della città vecchia : la cattedrale, punto cruciale del centro storico, della tradizione religiosa, in cui 
ogni anno una processione conduce dal Santuario fuori porta la Patrona della città, la Madonna dello Sterpeto. Ma oltre alla 
memoria storica tramandataci con i particolari del rosone e delle grottesche, che descrive minuziosamente e con amore di 
barlettano, deliziosi sono i panni svolazzanti, i gabbiani liberi nel cielo e un ornino semplificato all'estremo, così distanti dagli 
insegnamenti ortodossi ricevuti dal maestro Calò. 
Importante testimonianza l'originale Paese Margherita di Savoia (cfr. scheda N. 22), oggi a Roma nelle Gallerie del Quirinale, 
che rappresenta una rarità nell'iconografia del paesaggismo pugliese, in quanto solo il De Nittis si era cimentato in un tema 
analogo in un piccolo dipinto dei primi anni sessanta, dedicato al fratello. 
Scegliamo questo dipinto quale miglior chiusura per ascrivere Gabbiani tra i testimoni del paesaggismo pugliese del secondo 
Ottocento: abile nel cogliere quel colore cangiante del sale che pian piano affiora dai bacini, dà vita a tonalità che variano dal 
violetto all'indaco, al vinaccia, al carminio, con i colori usati puri, che restano perciò puliti e luminosi, caratteristica di cui sono 
privi i primi ritratti ad olio del pittore, un ulteriore tassello utile a definire quel suo stile altalenante per qualità e influssi 
culturali. 

• Margherita di Savoia 

olio su tela 
cm 16, 5 x 29 
1883 

(vedi SCHEDA N. 22) 
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• Ritratto dello scultore Raffaele Calò 

olio su tela, incollata su tavola 
cm20, Sx 16 
1882 

(vedi SCHEDA N. 2) 

• Civilizzato 

pastello 
cmS4x44 
1896 

(vedi SCHEDA N. 5) 



• Ritratto di ragazza napoletana 
-studio dal vero-

pastello su carta 
cm 38x26 
1896/99 

(vedi SCHEDA N. 7) 

• Sonno felice 

pastello su carta 
cm 55 x 42 
1898 

(vedi SCHEDA N. 18) 
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• 'A capa Nenna 

olio su tela 
cm 53 x44 
1897/98 

(vedi SCHEDA N. 12) 

• Ritratto della chanteuse 
«sempe Nannina so'» 

pastello su carta 
cm 53 x43 
1898 

(vedi SCHEDA N. 13) 



• L'ingresso di Villa Perfetti a Barletta 

olio su tavola 
cm31x19 
1884/90 

(ved i SCHEDA N. 28) 

...:. -~ . 

• Torre del Greco, via de' Cappuccini 

tempera su tavola 
cm30x19 
1891 

(vedi SCHEDA N. 29) 
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• Il Vesuvio visto dalla marina di Mergellina 

olio su tela 
cm21x32 
1891 

• Eruzione nell'Atrio del Cavallo 

olio su pergamena 
diametro cm 18,5 
1891 

(vedi SCHEDE N. 32/35) 



• Un'aranciata 

olio su tela 
cm4J x so 
1890 circa 

(vedi SCHEDA N. 39) 

• Caccia di maggio 

olio su tela 
cm 53 x 30 
1890circa 

(vedi SCHEDA N. 40) 
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• Veduta dall'este~no 
della zona supenore 
della cattedrale 
di Barletta 

olio su tela 
cm 28 x 17 
1882 (vedi SCHEDA N. 21) 
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RITRATTO DI GIACOMO ISNARDI, 1880 

OLIO SU TELA 
• cm 46 x 36 
• stato di conservazione buono 
• firmato in basso a destra: G. Gabbiani (corsivo a matita); iscrizioni sul retro: Giacomo Isnardi 1 eseguito da G. 

Gabbiani nell'età l di 18 anni 
• N.C.S. 16/00104515 
• F.N. SBAAAS BA 140131/D 
• N. l. M /S: 1605 (245 Gabb.) 

L'opera ritrae di mezzo profilo un uomo con una lunga barba bianca ; la pelle è liscia e rosea , lo sguardo stanco ma profondo. 
I ndossa un cappello a fa lda larga e una cappa di panno da l grande collo, neri, che conferiscono al soggetto grande imponenza . 

È il pr imo ritratto ufficiale esegui to da G. Gabbian i "dal vero", come sottolineato all 'atto della donazione ; il giovane artista, di soli 18 anni, si attiene 
strettamente ai dettami classici del suo maestro Giovanni Battista Calò* . Curato nei particolari, minuzioso nel rendere con delle svirgolettate di colore la 
lunga barba dei i'Isnardi, g ioca su toni scuri, facendo in modo che quel particolare luminoso sia la sintesi del la personalità dell 'uomo, di alto ra ngo e cultura. 

*GIOVANNI BATTISTA CALÒ (Barl etta 1832 - 1895). Di salute cagionevole, dopo gli studi all 'I stituto di Belle Arti d i Napoli dove freq uenta i corsi di Giuseppe Mancinelli , è costretto 
a ritornare nella sua città natale dove insegnerà disegno nel la scuola tecnica locale e dove la sua ri levante capacità didattica darà v igore all 'ott ima predisposizione dei suoi al lievi G. 
De Nittis, Vincenzo De Stefano, Raffaele Girondi e lo stesso Gabbiani. I suoi dipinti, raccolti nel museo di Bar letta, Zampognaro e figlia del 1859/ 60 e Autontratto del 1858 sono 
caratterizzati da una notevole propensione per il disegno e la resa plastica del le f igure, elementi sti list ici che lo renderanno perciò m aggiormente stimato come ritratt ista di elevata 
qualità (a Barletta sono conservat i sette suoi ritratti) che come paesaggista; tematica, quel la del paesaggio, da lui solo sfiorata (si r icorda la Veduta del ponte vecchio suii'Ofanto, 
di notevole resa prospettica) e tuttalpiù usata come sfondo per raffigurazioni più complesse (v. la rappresentazione di una scena della D;sftda per il Sipario del Teatro Curci di 
Barletta) . 

Cfr. Christine Farese Sperken, " La pit t ura dell'Ot tocento in Pug lia- I protagonisti, le opere, i luoghi ", Mario Adda Editore, Bar i 1996, pp. 34, 186. 

RITRATTO DELLO SCULTORE RAFFAELE CALÒ, 1882 

OLIO SU TELA, incollata su tavola 
• cm 20,5 x 16 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Ritratto dello scultore Raffaele Calò (corsivo a matita) Gabbiani dip .se da uno schizzo del 

suo professore/Calò/ Maggio 1882 (corsivo a inchiostro, in basso a destra) TIPALDI /NAPOLI (timbro ovale) 
• N .C.S. 16/00104522 
• F.N. SBAAAS BA 140138/D 
• N. l. M /S: 1465 (192 Gabb.) 

È raffigurato un giovane dal volto scarno, rivolto a tre quarti; le labbra sottili sono incorniciate da barba e pizzetto, il naso è 
ricurvo e pronunciato, gli occhi vicini. Calza un cappello a falda corta, marrone, da cui sporgono i cape lli mossi e bruni ; indossa un giacchino verde con 
scollo rotondo, ch iuso da un piccolo bottone chiaro, da cui emerge un lungo e candido co lletto a punta. 

L'olio, come il ritrat to deii'Isnardi (N. l ) è un'opera giovanile, legata al tirocinio presso i l maestro G.B. Calò* , come d imostra l'iscrizione apposta su l retro 
che fa der iva re l' ispirazione da uno schizzo del suo professore. Ne deriva una composizione semplice ed accadem ica, piatta nella stesura del co lore, non 
usato puro e perciò spento, immatura e meno incisiva r ispetto ad altri ri tratti. 

* Riguardo la personalità del Calò, cfr. scheda N. l. 



RITRATTO DEL PITTORE GIOVANNI BATTISTA CALÒ, 1882 

OLIO SU TELA, incollata su tavola 
• cm 23, 5 x 17 
• stato di conservazione mediocre 
• iscrizioni sul retro: Gabbiani dip.se da uno sch izzo del suo l professore Calò l Ritratto del pittore l G. B. Calò 

(corsivo ad inchiostro) TIPALDI l NAPOLI (timbro ovale sul retro della tela) 
e N .C.S. 16/00104480 
• F.N. SBAAAS BA 140096/D 
• N. I. M fS: 1467 (195 Gabb. ) 

Vi è ritratto, leggermente rivolt o a tre quarti, un giovane uomo stempiato, con lunghe basette nere che seg uono i contorni del 
viso; accenna un sorri so quasi impercettibile; il naso è dritto e gli occhi grandi incorniciati da leggeri occhial ini dalla forma ovale. 
L'abbig liamento è lussuoso e curato: ne sono indice il piccolo colletto candido inamidato orizzontalmente e il foulard rosso bordeaux, che sporgono frivo li 
dalla giacca. 

L'aria da professore ha ceduto in questo ritratto il passo all'artista, ad una personalità sicuramente alla moda. Gabbiani non mostra riverenza come nella raffigurazione 
deii'Isnardi (scheda N. l ) ma simpatia. 
Sebbene anche questo ritratto sia ispirato ad uno schizzo del Calò* medesimo, è arricchito di calore con l'uso di tinte calde e di uno sfondo melange; ha come punto 
di forza il sorriso appena accennato, indice di affetto oltre che di ammirazione. 

* Cfr. scheda N. l. 

RITRATTO VIRILE - ESEGUITO IN POCHI MINUTI, 1896 

OLIO SU CARTONCINO, incollato su tavola 
• cm 32,5 x 25 
• stato di conservazione discreto 
• firmato: G. Gabbiani 1 Napoli 1 Largo Olive/la 12 (corsivo a matita blu) iscrizioni sul retro: 1896 l Lastra 

inglese l G. Gabbiani, fece dal vero (corsivo a matita, firma autografa con sottolineatura) 
• N.C.S. 16/00104382 
• F.N. SBAAAS BA 139998/D 
• N. l. M /S: 1616 (256 Gabb.) 

BIBLIOG. / PUBBL.: Pin . Com. Cat. 1932,43. 

È raffigurato, quasi completamente di profilo, un uomo d i mezza età da lla capigliatura e dai folt i baff i bruni , dal naso aquilino e lo sguardo corrucciato; 
indossa una giacca marrone da cui emerge un co lletto a punta inamidato e bianco trattenuto da una cravatta gr igia . 

Il pittore conferisce al ritratto una luce pesante e opaca, lasciando un alone ch iaro intorno alla f igura che sa di " non finito", specie nel profilo perso del 
protagonista; le macch ie bianche sul colletto e sul cravattino appaiono appesantite e spente dall 'eccessiva mescolanza dei colori . 
La pennel lata riporta l'opera ad un altro ritratto eseguito a pastello, Civilizzato (scheda N. 5); la data ne conferma la contemporaneità: entrambe sono del 
1896. 
I l " ritratto viri le" manca di quell'amalgama d i ton i e degli effetti di luce offerti dal pastello, e solo nello sguardo il pittore riesce con poche pennella te ad 
essere incisivo . 
L'attitudine a "sporca re" il colore, mescolandone diversi tra loro, mostra l 'immaturità nell'uso della tecnica ad olio specie nel ritratto, superata come most ra 
11 Civilizzato da un uso più sapiente del pastello. Migliore perciò il Gabbiani disegnatore - basti apprezzare i ritratti a pastello monocromi - del Gabbiani 
Pittore ritratti sta , sebbene voglia giust ificare l'incompiutezza per averlo "esegUito in pochi minuti': 
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scheda N. 5 

CIVILIZZATO, IL MORO, RITRATTO DI UOMO DI COLORE, 1896 

PASTELLO 
• cm 54 x 44 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani 1 1898 (corsivo a matita, in basso a destra) 
• N.C.S. 16/00104357 
• F.N. SBAAAS BA 139973/D 
• N. I. M /S: (193 Gabb.) 

BIBLIOG./PUBBL. / ESP. : Catalogo e Rivista ufficiale del l'Esposizione Gentile di Torino del 1898. Torino 1898 - Esposizione Nazionale. 

Ritratto fronta le di un uomo di colore che fuma una sigaretta, stretta tra le dita della mano destra. 
L'uomo ca lza una paglietta chiara che gli incornicia la fronte come un'aureola: sporgono i folti capell i leggermente brizzolati, la fronte spaziosa, gli occhi 
arrossati, il naso largo, i radi baffi e il pizzetto intorno alle labbra carnose e tumide. Indossa un abito bianco colonia le su una camicia cand ida stretta da un 
cravattino nero. 

L'opera, che valse all'autore la segnalazione e l' illustrazione nella rivista ufficiale e nel catalogo dell 'Esposizione Gentile di Tor ino del 1898, nel "Cinquante
simo anniversario della proclamazione dello Statuto"* alla quale fu presentato insieme alla Contadina Napoletana (pastello colorato acquistato dal Sig. 
N.N.)**, è un simpatico e cur ioso ritrat to di un " moro civilizzato", un uomo di colore che ha raggiunto un posto onorevole nella società , ha smesso gli abiti 
da "selvaggio", ha assunto quell i da uomo di affari benestante. 
Curioso il t itolo dell 'opera, abile la tecn ica usata: l'art ista r iesce qui a fondere il tu tto in un'aria addolcita dalla modulazione dei toni chiari, posti in un 
indovinato contrasto con quelli scuri. 
Pochi tocchi di bianco segnano i partico lari da mettere in risalto sulla carnagione scura, rendendo il protagonista vivo e non statico, aiutato anche 
dall 'attegg iamento in formale . 

*/**Come riferito da Edoardo Dalbono nell'opera "Artisti napoletani viventi", Tip. Melfi F. Joele - Napoli 1916. 

RITRATTO DI MARIA PARRILLI- MOGLIE DI GIUSEPPE GABBIANI, RITRATTO FEMMINILE, 1887 

OLIO SU TELA 
• cm 16 x 9 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro della tela: G. Gabbiani 1887 1 (corsivo a matita; non firmato) 
• N .C.S. 16/00104500 
• F.N. SBAAAS BA 140116/D 
• N. I. M /S: x (197 Gabb.) 

È ritratta una giovane signora a mezzo busto; i capelli bruni , trattenuti in alto da alcuni fermagli, le incorniciano il volto ovale, il naso 
è pronuncia to ma sottile, le labbra irregolari; lo sguardo è malinconico. Indossa un abito invernale color vinaccia ricamato in beige 
sulla pettorina; il co llo a pistagnina è stretto da una spi lla rotonda. 

Il ritratto non è degno di nota se non per l 'affez ione: dall 'analogia con il ritratto eseguito a pastello monocromo pressoché identico del1887 (scheda N. 50) 
si deduce che v i è raffigurata la ''nob;!e e leggiadra "* moglie del pittore, Maria Parrilli , sposata il 22 novembre del 1886, morta prematura al parto del loro 
primo figlio un anno dopo le nozze. 
Statico e convenziona le ha come unico mot ivo di interesse il sentimento espresso da llo sguardo della donna, con le sopracciglia che tendono a corrucciarsi 
in un atteggiamento di mestizia e riserbo : così doveva ricordarla l'artista che real izzò il dipinto subito dopo l 'immatura dipart ita che come egli stesso scrive 
"lo accasoo nello spk"lto " alla giovane età di 25 anni, trauma da cu i si riprese solo dopo un v iagg io a Garessio nel 1895. * * 

~/* 'Cfr. "Echi e Commenti", p. 137. 



RITRATTO DI RAGAZZA NAPOLETANA - STUDIO DAL VERO, 1896/99 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 38 X 26 
• stato di conservazione discreto: cartoncino opacizzato, ondulazioni verticali 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, angolo inf. destro del dipinto) 
e N.C.S. 16/00103850; F.N. SBAAAS BA 139466/D N. l. M /S:1446 (173 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932,35- Rimini 1909 - I Esposizione Nazionale di Belle Arti, premiato con medaglia di bronzo dal 
Ministero della Pubblica I st ruzione . 

È raffigurata di fronte una giovanissima modella dal volto ovale, roseo e paffuto, su un fondo azzurro spento. I capelli raccolti sono fu lv i, lo sguardo vivace e profondo, 
le sopracciglia arcuate e delicate, il naso e le labbra regolari. Indossa un ricco abito blu a collo alto, ornato da rouches del lo stesso tessuto. 

Dopo il trasferimento del D'Annunzio a Napoli nel 189 1, grande sostenitore dell'arte dell'abruzzese Francesco Paolo Michetti* e del napoletano Edoardo 
Dal bono**, v i fu il trionfo degli eredi del morellismo e di una pittu ra che, senza mai aderire al simbolismo, ri cercava fatture raffinate, spesso realizzate a 
pastello. De Nittis lo aveva reso popolare in Francia a partire dal 1876, insieme al l'amico Degas, che, soggiornando a Napoli, ne favorì la diffusione; così i 
ritratti a pastello di Gaetano Esposito o Gugl ielmo De Sanctis o i paesaggi di Giuseppe Casciaro riscossero enorme successo*** Gabbiani ri velò grande 
propensione nelle raffigurazion i dal vero, mostrando originalità e sapienza di stile più che nella ritrattistica ad olio, specie nei pastelli monocromi , dove 
fondamentale sarà la sicurezza del segno nel definire i toni della figura. Nell 'opera possiamo apprezzare la qua lità del la lavorazione, non a segni paralleli ma 
trasversali, modulati nei toni e dalla resa uniforme nell 'incarnato, fusa e rischiarata da piccoli tratti di luce sul naso affilato, sul mento e sulle labbra. Tocco di 
finezza i capelli , disegnati con punte sottili. Non datato, la particolare perizia, il contrasto di luce ed i colori caldi del volto lo assimilano ai dipinti ad olio del periodo 
napoletano, mostrando maggiore dolcezza e finezza, che ben si adattano al soggetto: una raffinata signorina d'alto rango e non una eccentrica sciantosa. 

* FRANCESCO PAOLO MICHETII (Tocco Casauria-rE, 1851 l Francavilla a Mare-CH, 1929 ). Nel1874 venuto a contatto col Fortuny, si lascia influenzare dal rinnovamento nell'uso del 
colore e del tono ed a partire dal 1877 la ricerca nel campo del colore provoca l'adozione del pastello, tecnica cui fu avviato dal Dalbono, anche sulla scia della moda inaugurata dal De Nitt is. 
Nascono cosi I'Autontratto (Napoli, Banco di Napoli ) realizzato con l'aiuto di alcuni studi fotografici e tutti i ritratti appartenuti alla col lezione Frugane (ora a Nervi, villa Serra). Cfr. saggio di 
Mariantonietta Picone "La pittura dell'Ottocento nell 'Ita lia meridionale dal 1848 alla fine del secolo", in " La pittura in Italia", L'Ottocento, Tomo Il , Electa, Milano, 1991, p. 9 17. 

**EDOARDO DALBONO (Napoli, 1841 -19 15). Figlio di Carlo Tito, impiegato dei vapori postali, e d i una poetessa romana, Virginia Garelli, v iaggiò molto e nut ri interesse per la bozzettistica, 
util izzata per illustrare gli scritti del padre sulle tradizioni popolari. Si ded icò nei dipinti giovanil i al le tematiche storiche e al genere folklorist ico o di paesaggio, ispirandosi alla scuola di Pos1llipo 
e allo st imato Nicola Palizzi; nut rendo uno spiccato interesse per l'acquerello in cui rivelò una profonda conoscenza del Giacinto Gigante e di Mariano Fortuny e della sua pittura a tocchi virtuosi . 
Con l'opera La leggenda delle s1rene ebbe inizio una vasta produzione di opere decorative, con i criteri del "dipingere poetizzato" che trovarono lunga fortuna in Francia dove soggiornò t ra il 1878 
e il 1888 e dove aveva intrapreso un rapporto col mercante Goupil, colpito dalle sue opere l vango/ari e La pesca felice, mediato anche da Giuseppe De Nittis. Grande amico e collega del 
Gabbiani, come l'artista barlettano, il Dal bono realizzerà opere che hanno come tema la manna di Me1gell1i1a, località dove si era t rasferito per motivi di salute della moglie. Dopo un soggiorno 
in Veneto e Venezia, anche questo divenne dai primi anni ottanta uno dei suoi soggett i pittoreschi (nel 188 1 presenta alla "Promotrice napoletana" Campa m/e di San Zeno e Porta di San Zeno 
a Verona, accanto ad uno stud1o di nuvole e dip1ogg!iJ, continuando ad esporre a Napoli nel1888, nel 1891, nel 1897) . Come Gabbiani esporrà a Saint Luis nel 1904, e sarà molto apprezzato 
da Salvatore di Giacomo che gli affiderà l'illustrazione di alcune poesie; inoltre scrisse commemorazioni in morte del Morelli e del Gerome e alcuni suoi scritti furono raccolti insieme ad altri del 
Morelli in " La scuola napoletana di pittura nel secolo decimonono", a cura di Benedetto Croce, saggio pubblicato a Bari nel 19 15. Fu il Gabbiani ad organizzare due mostre postume delle opere 
del Dalbono nel 1918 e nel 1923 per concessione della vedova dell'artista napoletano, la musicista Adelina D'Arienzo. 

***Cfr. E. Giannell i - prefazione di Edoardo Dalbono, "Artist i napoletani v iventi . Pittori, scultori, incisori ed architetti ... Centosettantuno ritratti di artisti", Tip. Melfi e Joele, Napoli 19 16, p. 179. 
**** Cfr. " La pittura in Italia" l'Ottocento, Foro Il, Electa, Milano, 1991, p. 5 14. 

PENSANDO A COSE CHE NON SON TERRENE, FIGURA FEMMINILE, 1897/99 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 53 x 43 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, in basso a sinistra del dipinto) iscrizioni sul retro: GALLERIA 1 

CORONA l NAPOLI /164 (stampa ad inchiostro, stampatello corsivo sul cartellino apposto sul retro) iscrizio
ne sulla targhetta apposta sulla cornice: G. GABBIANI- Napoli/Pensando a cose che non son terrene 

• N.c.s. 16/00103894 
• F.N . SBAAAS BA 139510/D 
• N. l. M /S:1457 {184 Gabb.) 

BIBLIOG.j PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 36- " Echi e Commenti" (i llustrazione) . l 
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È ritratta una g iovane modella dai lunghi capelli neri e dal volto ovale, inclinato a tre quarti. Lo sguardo, rivolto verso l'a lto, è sottolineato da folte 
sopraccig lia, il naso è pronunciato, le labbra carnose. Nuda, ha il decolleté ornato da un pendente ovale raffigurante una Madonna dal manto celeste e il 
petto avvolto da una nuvola di tulle bianco. 

Il titolo ''Pensando a cose che non san terrene '; preso in prestito dal Petrarca e assegnato del iberatamente dall 'autore, è stato probabilmente suggerito dall'atteggia
mento assorto e dal motivo del gioiello indossato dalla modella, sebbene la carnalità del fis ico e del volto nulla lasciano pensare al soprannaturale. E una giovane donna 
del popolo, sempl ice e verace, con i tratti fisionomici ben marcati e accentuati da uno stile illustrativo che mal si accorda con la leggerezza e fusione di toni del fondo 
bruno, dell'incarnato del decolleté e delle trasparenze della stoffa avvolta ad arte intorno alle spalle. 

RIMEMBRANZE, NUDO FEMMINILE, DOLCE ABBANDONO (titolo errato), settembre 1897 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 63 x 51 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani l 7mbre '97 (corsivo a matita, angolo destro del dipinto) iscrizione sul retro: G. Gabbiani/ 

Dolce abbandono (corsivo ad inchiostro) 
• N.C.S. 16/00103879 
• F.N. SBAAAS BA 139495/D 
• N. I. M /S:1435 (162 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comuna le, catalogo 1932 35 (rip . col titolo di "RJMEMBRANZE")- " Ech i e Commenti" ( illustrazione). 

È raffigurata frontalmente, nuda e a mezzo busto, una giovane modella dai lunghi capelli rossi, mossi intorno al viso, lisci e sciolti lungo il col lo sino a coprire 
la spalla sinistra. È adagiata su una poltrona ricoperta da una stoffa di seta a fantasia fiorata su fondo azzurro, alle spalle si scorge un drappo di ve lluto 
bordeaux. Il volto è ovale e spigoloso, g li occhi chiari, le labbra dischiuse in un sorriso accennato che lascia scorgere i denti. 

Nel catalogo Gabbiani redatto all'atto del la donazione, l'opera riporta il titolo d i Rimembranze, sebbene erroneamente fosse stata confusa per anni con il 
dipinto Dolce abbandono, col quale ha in comune la posa della model la, nell'inclinazione del la testa. Sebbene ci sia l'intenzione di elevare le tematiche con 
titoli d'atmosfera petrarchesca, la fis icità delle donne raffigurate nu lla offrono all'immaginazione. Qui la fulva model la svela le sue grazie, il seno giovane e 
rotondo, la carnagione rosea, ed è abbandonata sulla poltrona con l'espressione in bi lico tra l'esausto e l'ammiccante. Lo stile del Gabbiani nell 'uso del 
pastello è, come per l'opera Rifratto di ragazza napoletana (scheda N. 7), sapiente nel la modulazione dei toni dell'incarnato e nella rappresentazione della 
fantasia della seta della stoffa azzurra; è probabi le che l'autore si sia fatto trascinare dal la moda fien de siècle di rappresentare modelle dai lungh i capell i 
rossi e fluenti, come il grande Giulio Aristide Sartoria, memori di un'atmosfera preraffaellita e decadente. 

EBBREZZA - FIGURA FEMMINILE, 1899 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 46 x 56 
• stato di conservazione mediocre: taglio in basso a sx e ondulazioni della carta; muffe; segni scuri 
• firmato: G. Gabbiani l 1899 (corsivo a matita, angolo destro del dipinto) iscrizioni sul retro: G. 

GABBIANI NAPOLI/ EBBREZZA/ (PASTELLO) (corsivo ad inchiostro sul cartellino) 
• N.C.S. 16/00103880 
• F.N. SBAAAS BA 139496/D 
• N. I. M /S:1448 (175 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35- "Ech i e Commenti " (il lustrazione). 

I l pastel lo ritrae frontalmente una modella dal volto ovale ed i capelli raccolti, gli occhi appena socchiusi, le labbra sorridenti sino a mostrare i denti ; il collo 
è ornato da un triplo giro di perle, la spal la sin istra è coperta da un tu Ile bianco indossato a mò di peplo. Siede su una poltrona rivestita da una seta azzurra 
dalla fantasia a fiori, con il braccio sinistro posto dietro la nuca . 



d' tamente ri spetto alla Ragazza napoletana (scheda N. 7) e a ll'opera Rimembranze (scheda N. 9), il pastello appare meno ri finito con delle 
Immrte tae spec i~ nella rappresentaz ione del co llo e nella posizione un po' forzata del braccio piegato a reggere la testa, che contrastano con la cura tnce ezz , . 
mostrata nella realizzazione delle trasparenze del velo e della fantasta della seta. . . . . 
I est'opera come nelle precedent i, si nota lo sforzo del Gabbtant nel vo ler rendere un tema scontato, la rappresentaztone dt una model la tn un mterno, 
c~~uuno stile più aperto al nuovo e con l'uso di cont rasti d i colore abbastanza arditi: i l bordeaux del fondo, l 'azz~rro della poltrona, il rosa cangiante 
dell 'incarnato, mancando tuttavia della, freschezza d et ~o l on acces1 che avrebbe potuto desumer e dalle tnfluenze del l ambtente arttsttco napoletano* 1n cu1 
viveva e della spontaneità del segno; l opera vtene cos1 ad essere relegata ad uno stile dt mantera, spersonaltzzato. 

* S ·veva Edoardo Dal bono a proposito di Domenico Morelli e del la pittura inaugurata dalla scuola di Posillipo: - << ... ecco, dunque tutto un nuovo dtztonario di termini scaraventat-st 
e~'7nodo della pittura: "la luce'; "il vero '; '~'impressione'; "la macchta '; 'il tono '; "ti valore'; ·~a dtstanza" ... >>- . 

~fr. D. Morelli _ E. Dalbono, "La scuola napoletana diptttura nel sec. XIX'; a cura di Benedetto Croce, Laterza , Bari 1915, p. 84. 

DOLCE ABBANDONO, DOLCE MESTIZIA, 1897/99 

OLIO SU TELA 
• cm 42 x 33 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, in alto a destra del dipinto) iscrizioni sul retro: G. Gabbiani dimora in Napoli 

(sua residenza) dal1 xbre al 311uglio/ A Barletta (sua residenza) da/1 agosto a/30 novembre (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00103893 
• F.N. 12603SD (?) 
• N . I. M /S:1544 (204 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. 1 ESP. : " Echi e Commenti" (illustrazione); Roma 1903 - LXXIII Esposizione Internaziona le di BB.AA. della Società Cultori e 
Amatori di BB.AA. (col t itolo di Dolce Mestizta) Cettigne 1910- Esposizione (premiato con medag lia d'oro del Ministero della Pubblica I struzione). 

Primo piano di una modella dai lunghi capelli bruni, sciolti in parte a copr ire la spa lla sinistra ; sorridente, ha gli occhi chiusi e la testa incli nata alla sua 
sinistra in uno stato di abbandono. I l fondo è dorato, come gli orecchini a cerch io con piccoli pendent i a forma d i moneta, che fanno pendantcon la collana 
stretta attorno al collo composta da monetine e mezzelune. 

La modella è la preferita del pittore: la "Nenna" dei dipinti , ovvero la " Muset te" co nf idenzialmente nella v ita. La donna appare in una delle molteplici vesti: 
ora popolana, ora ricercata signora, ora sciantosa, qui è abbandonata in un sonno dolce, informa /e con quei lunghi ca pell i sciol t i. L'olio manca di quei 
passaggi delicati che t roviamo nei pastelli del Gabbiani, sebbene l'amore per la modella prediletta fa sì che l 'opera sia completa e r if inita, parte integrante 
di quel ciclo di ritratti a lui più cari e di maggior successo (cfr. schede N. 12/13/15/16) . 

'A/ 'NA CAPA NEN NA, RITRATTO FEMMINILE, POPOLANA NAPOLETANA, 1897/98 

OLIO SU TELA 
• cm 53 x 44 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, angolo inferiore sinistro) iscriz ioni sul retro su due carte ll ini: GALLE

RIA CORONA/ NAPOLI/ 1 MOSTRA D'ARTE/ NAPOLETANA / N. BO l ARTISTA G. GABBIANO l OPERA NA 
CAPA NENNA (stampa a inchiostro) U.S . l CUSTOMS l SERIAL S98 l CASE 6 (stampa a inchiostro) sigilli di 
cera lacca sul retro reca nti le SI GLE DI GIUSEPPE GABBI ANI 

• N.c.s. 16/00103891 
• f.N . SBAAAS BA 1395 0 7 /D 
• N. l . M /S:144 0 (167 Gabb.) 

~! BLIOG.f PUBBL. / ESPOS.: Pinacoteca Comuna le, cata logo 1932; "Echi e Comment i" (i llustrazione) St. Luis 1904- Esposizione Universa le; Br uxelles (Salon di ) 1907- Medaglia 
oro, Napoli, 1/15 Marzo 19 15- I Most ra d'Arte Napoletana, Ga lleria Corona, N. 80. 
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Nell'olio è raffig urata frontalmente una giovane donna con i vo lum inosi cape lli bruni raccolti a chimon sulla sommità del capo, trattenuti da un fermag lio 
gioiello in brillanti, a forma di corona; il viso ovale e paffuto, ornato da orecchini a cerch io con pendenti , è incl inato alla sua destra in un atteggiamento dolce 
e familiare, le spa lle sono avvolte in ricco scia lle gia llo pag lierino da cui si scorge una collana a grani tondi di gra ndi dimensioni. La modista, ch iamata da 
lui "Musette" e sua modella preferita, è qui raffigurata nel dipinto più apprezzato dai contemporanei del Gabbiani, il più noto di una serie di r itratt i in cui la 
giovane donna assume trasformazioni diverse: person ificherà se stessa in déshab;l/é in Dolce abbandono (scheda N. 11 ), sarà inform ale in il cchiù bella 
nenna 'e Piedigrotta (scheda N. 16), eccentricamente abbigliata in Nenna (scheda N. 15), travestita da sciantosa in Sempe Nannina so '! (scheda N. 13 ). Lo 
stile è più personale e si avvicina, specie nella trattazione del fondo verde, ai dipint i di tema paesaggistico raffiguran t i diversi spunti tratt i dalla zona di Torre 
del Greco, dove il pittore Gabbiani soggiornava per buona parte dell 'anno ( r isiedeva a Napoli dal l o dicembre al 31 luglio e a Barletta dal l o agosto al 30 
novembre). Si tratta di un dipinto certamente più meditato : quell 'incl inazione del capo, in altre rappresentazioni spesso fo rzata, è nell 'olio in questione più 
equ ilibrata, più naturale, così come la modulazione dei toni , pri v i di contrasti netti o troppo spenti. La qualità del l'opera conval ida il successo che ottenne 
nell'ambito dei gusti più commerciali dei frequentatori della Galleria Colonna o delle Esposizioni Universali, dove spesso ad ottenere meriti erano le opere in cui era più 
facile riconoscersi o che stilisticamente riproducevano schemi già rodati; successo di pubblico confermato dal contemporaneo negoziante d'arte Luigi Lamberti, come 
riportato in "Echi e Commenti", che affermerà: ''I/ risultato della vend;ta delle vostre belle op ere attesta la vostra indiscussa valentia '~ E davvero numerose furono le 
testimonianze di affetto espresse nei telegrammi e lettere ricevute dal Gabbiani in occasione della sua prima personale che accreditano la sua fama di artista stimato; 
risultano maggiormente apprezzati proprio i ritratti femminili e il quadro in questione: la "simpatica il capa Nenna" (F.P. Diodati, pittore), 'Za capa Nenna, ... capolavoro 
ed un capolavoro della possente arte mend;ona/e"( sig .ra C. Di Giacomo-Gallozzi), " G. Gabbiani un autentico maestro della scuola p;ttorica napoletana"( Libero Bo v io) 
e a chiusura della mostra Gustavo di Giacomo scriverà: '~ .. tuttigliartisti ed inapoletanincorderanno sempre la vis;one degli occhipensosi di il capa Nenna e ;/ fascino 
che emana da questo magnifico vostro quadro, nel quale la div;na vostra Napoli vi ve, canta e palpitai I l suggestivo pezzo d'arte bene ha mentato le medaglie doro 
e d'argento dei Governi e;/ posto di onore ;n Gallerie dilrte moderna, poiché esso e;/ compendio trionfatore della Vostra forza di disegno e di colore - che e peculiare 
virtù dei maestri mendionali tra i quali Vo;~ pur sol!tano, pensoso e modestissimo conservate un alto posto. .. "* 

*Cfr. "Echi e Commenti", pp. 102- 103 . 

scheda N. 13 

RITRATTO DELLA CHANTEUSE "SEMPE NANNINA SO'", 1898 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 53 x 43 
• stato di conservazione buono 
• firmato sul retro: G. Gabbiani dal vero l Napoli 1898 (corsivo a matita) iscrizioni sul retro: GALLERIA 1 CORO-

NA l 161 (stampa a inchiostro, stampatello corsivo, sul cartellino) 
• N.C.S. 16/00104515 
• F.N. SBAAAS BA 139508/D 
• N. I. M /S:1438 (165 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comuna le, catalogo 1932, 35; "Echi e Com menti" (il lust razione ). 

È ritratta di fronte una giovane donna dai capelli castani raccolti in alto da un fermaglio tempestato di bril lanti. La testa è leggermente inclinata verso la 
spalla destra, lo sguardo è dolce, luccicante, le labbra ca rnose. Indossa un abito marrone dall 'ampia scollatu ra rotonda ornata da pizzo della stessa tin ta , 
asimmetrico : la spalla destra è coperta da uno scial le cuci t o all'abito ; sulla sin istra è an nodata l 'altra spall ina, il nastro attraversa un passante di osso 
rotondo. Il col lo e i lobi delle orecchie sono ornati da perle. 

- "La sempe Nanmna so : .. '; quella g;ovane modista, o meglio quel bocoolo di rosa che un dì scovai nel quartiere di S. Giuseppe; e, nel quadro la trasformai 
;n canzonettista, sol per essere fedele allo spinto della geniale canzonetta ·~ scia n tosa '; scntta musicata ed ;/lustrata nell'anno 1898, dai miei compianti 
amio~ ;/ Capurro, ;/ Gambarde/la e lo Scoppetta. L " ilzzeccuse!!a " ( propriet à d i S.M. il Re Vittorio Emanuele III) venne esegw ta con la stessa modella '~ . 
Sono le parole espresse dal lo stesso autore Gabbiani negli "Echi e Commenti" alla Mostra personale tenutasi presso la Galleria Corona nel dicembre 1925. 
Il pastello ritrae infatti l'amata modella soprannominata " Muset te", meglio conosciuta col vezzeggiativo di Nenna (schede N. 11/ 12/ 14/ 15/ 16). La giovane, 
che indossa un abito da sera ori ginale ed eccentrico, è ra ffigurata a pastello in maniera amabi le, nella t rattazione del vo lto e del vest ito, ma soprattutto nella 
do lcezza dello sguardo reso profondo e luminoso con le iridi sch iarite come invest ite da un flash. Tuttav ia, sebbene l'art ista abbia cercato di crea re 
continuità t ra la figura e il fondo, sceg liendo variazioni d i t oni del la stessa t inta base, è riscontrabile una certa discontinuità specie intorno al la capigl iatura 
e una evidente durezza nel delineare la spalla dest ra; m olto curati invece i pa rt ico lari dell 'inca rnato, i cu i ton i rosei sono t rattat i eg regiamente come le 
fr ivo lezze degli ornamenti dell'abito alla moda, elemento fondamenta le per distinguere questo insolito ritratto dagl i altri raffigu rant i la stessa m odella, 
"Nenna'; " il capa Nenna '; " il cch;u bella Nenna 'e Pierirotta'; "Dolce abbandono " e /"ilzzeccuse!la '; opera illustrata in "Echi e Commenti ". 

* Cfr. "Ech i e Com menti", p. 15. 



'A CCHIU' BELLA NENNA 'E PIERIROTTA, RITRATTO DI RAGAZZA NAPOLETANA, 1900 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 38 x 27 
• stato di conservazione buono 
• firmato : G. Gabbiani 900 ( corsivo a pennello, angolo inferiore sinist ro ) 
• N.C.S. 16/00104515; F.N . SBAAAS BA 139465/D; N. l. M / S:1450 ( 177 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 (?) · Già prop. del Comune di Napoli - " Echi e Commenti" ( illustrazione ). 

È ritratta frontalmente in primo piano una giovane donna sorridente dal volto ovale e carnoso, ornato da cerchi dorati arricchi t i 
da monetine pendenti; i capelli castani sono raccolti in maniera informa le in uno chinion e divisi al centro da una scriminatura. La 
testa è inclinata verso la spalla destra , le labbra dischiuse in un sorriso fino a fa r scorgere i denti. Indossa un abito da giorno azzurro con leggeri tocchi 
granata, la pettorina è coperta da uno scia lle rosso a fantasia bruna. 

"Dipingere per dipingere '; Virtuosismo dunque? No. La tecnica di Giuseppe Gabbiani è un mezzo non un fine; nell'arte di questo maestro, Arte ora 
possente, ora squisita vi è sempre un'anima che sogna, un cuore che anela ... ': Parole più vere non poteva esprimere che un amico e intend itore , L. 
Postiglione. * Il sentimento e la vera anima di Napoli e dei napoleta ni è espressa in questo pastello, r icco di colore e spontaneità, lontano dall'insegnamento 
del Calò, statico e ortodosso, vicino ormai al venera to maestro Salvatore Postiglione** depositario del l 'anima napoletana nella pittu ra popolaregg iante 
che gli suggerisce l'uso di una tavolozza ca lda e pastosa. Ma il tema preponderante di molti r itratti femminili è il sincero sorri so e splendide sono a questo 
proposito le parole espresse da un suo estimatore, il dott. Giovanni Brom beis: "L 'amore e /ebbrezza dei sens1; l'assertismo e la sua astrazione dalla v1ta 
terrena sono mirabilmente soffuse dal Gabbiani sul riso delle sue donne. Il Gabbiani è un forte padrone dell'anatomia del corpo umano e un fine conosotore 
degli attegg1amenti che in esso susotano le varie passioni che vincono l'animo umano. Una è la donna dipinta in tutte le sue tele; ma in ogni tela è un nso 
diverso, soffuso d'una luce diversa, che gli dà !esaltazione d'amore, o romantica o religiosa".* ** 

* Cfr. " Echi e Commenti", p. 53. 
**SALVATORE POSTIGLIONE. Artista stimato dai suoi contemporanei, mori all'età di quarantacinque anni. Figlio d'arte, suo padre sosteneva la famiglia dipingendo quadri relig iosi ; 
ma alla sua precoce scomparsa, poco più che ventenne, lo lasciò a capo della numerosa famigl ia. Salvatore frequentò per breve tempo l'Istituto d i Belle Arti di Napoli , dove ebbe tra 
i maestri suo zio Raffaele, disegnatore, studioso delle opere di Raffaello. I l giovane fu attratto dalla grande pittura del Seicento e come afferma il Dal bono "egli senti va Rubens 
nell'anima sua"(cfr. "La scuola napoletana di pittura nel sec. XIX'; a cura di B. Croce, Laterza, Bari, 1915, p. 143): infatti anche nelle tele meno riuscite mostrerà uno slancio 
vivissirno, un chiaroscuro potente, la preoccupazione della freschezza delle tinte e delle pennellate, il desiderio di riso lvere l'accordo sui bruni o sui rossi, sulla base di carnagion i 
pal lide. E fu infaticabi le: pur malato, tremante, balbuziente, produsse instancabilmente per sostenere la numerosa fam igl ia, passando dai ritratti popolareggianti dei marinai che 
scendevano al porto dalle navi estere e pagate poche lire, ai dipinti per le esposizion i di Germania, intento a soddisfare le richieste che gli giungevano da Berlino, Dusseldorf, Firenze 
e Corfù perfino dall'Imperatr ice d 'Austria, piegandosi spesso a soggetti non confacenti a lla sua indole, pur d i seguire il vento di questa o quella esposizione. Il suo punto di forza 
furono i ntratti femmlfJili o le mezze figure a soggetto (numerose le ra ffigurazioni di "monacel le", come in Suor Teresa, ne Le preci, nell'Adelaide di Savoia); con queste opere, da l 
potente chiaroscuro, piene di vita e ricche di colore e di effetto, prese il posto di un altro celebre ritrattista, Ach il le Tallarico . Ritratti esuberanti di vita , colore e poesia; teste dipinte 
con freschezza e f ranchezza e incisività nei lineamenti. Grande rilievo dava poi agli accordi d i colore: ad esempio laddove vi erano papaveri rossi, sceglieva un fondo ugualmente 
rosso, spesso in contrasto con la voluttuosa stoffa bianca del l'abito delle modelle. Dalbono sostenne, nella commemorazione letta nel l'Istituto di Belle Arti di Napoli il 24 Maggio de l 
1907, del Postiglione l'original ità stilistica: "questo artista non e scolaro di nessuno. Niente Palizz1; niente Morelli; mente Fortuny''. Originalità e freschezza che doveva aver colpito 
l'amico Giuseppe Gabbiani che lo considerò il suo secondo maestro, ricordando egli stesso in "Echi e Comment i": ':..imaestrii/Jsigm; di grata memona, Giambattista Calo e Sal vatore 
Postiglione ai quali; dopo lente Supremo, devo l'esito della tma carnera " (cfr. "Echi e Commenti", p. 148). 
***Cfr. " Echi e Commenti", p. 67. 

NENNA- RITRATTO FEMMINILE, 1900 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 42 x 33 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo superiore destro del dipinto) 
• N .c.s. 16/0010389o 
• F.N. SBAAAS BA 139506/D 
• 169 Gabb. l 

31 



l 
32 

È ra ffigura ta frontalmente in primo piano una giovane donna sorridente, con la testa inclinata alla propria destra; i capell i castan i sono raccolti in uno 
chinion alla sommità del capo con un nastri no grigio; ai lobi delle orecchie, cerchi d'oro con delle monetine pendenti. Indossa un abito rosso e nero dal le maniche 
a palloncino, ornato da un nastro di velluto nero avvolto attorno al collo. 

Contemporanea del pi ù famoso :A cchtu bella Nenna 'e Pienrotta (scheda N. 13) del 1900, si differenzia per l'inquadratura più distanziata e l'abbiglia mento 
più curato. La modella preferita , Musette, assume i suoi veri panni d i modista con un abito st ravagante* in quell'accostamento di rosso e nero. Solo gl i 
orecchini a cerchio ornati da monet ine legano la giovane al l 'ambiente popolare napoletano da cui prende estrazione, sebbene descritta da l pittore come una 
elegante signora, incontrata alcuni anni più tardi con i capelli brizzolati, ma sempre attraente grazie ai ''suoi vivi occhioni castagni'~ ** La trattazione del pastello è più 
immediata, meno leziosa e più vicina allo stile popolareggiante che negli altri ritratti eseguiti a Napoli, col gusto del colore e dei contrasti azzardati. 

* Divertente a proposito della "odierna moda femmtnile" lo scritto del Da lbono in "La scuola diptttura napoletana nel sec. XJX" (p. 223). Nel commento ai "capticciosi vestiti'; alle 
trine, ai vel luti, a lle sete ed ai vari tagl i deg li abiti, di rà di preferire come pittore il nudo, affermando però che "le mode ptu bizzarre e ptu tncoerenti finiscono, in virtu delle grazie 
muliebn; col produrre buona impressione e sgombrano sempre con un soffio di vita le malinconie e le preoccupazioni di noi miseri mortali .. Preferisco sempre quelle vesti che seguono le forme 
del corpo, e non le deturpano con gonne rigonfie o con t agito di vtta troppo alto, troppo basso o con troppi drappeggi o con risvolti aspri e angolosi alla foggia mascht!e deturpanti le forme del 
petto ( . .) Oggi che le stoffe sono morbtde e leggere, disegnano con bel garbo le forme del corpo ( . .)Era molto bella la gonna alquanto ricca d/pieghe, che veniva sostenuta al/indietro dalla mano 
stnistra, formando una de!tztosa piega che, stnngendo tutta la patte destra del corpo, lasaava scorgere bene i contorni della gamba e del fianco ... ; tenendo t! petto un po' basso, con apertura 
al centro, decorata da leggere tnne o da sottocamicetta velata all'onentale ... Amo quei cappel!tni che lasciano vedere t! viso. Stano quelli a latghe falde, o alla Rembrandt, o alla Pterrot, dove t! 
viso può essere tnquadrato da fiori e nastn;· o sé no le piccole Capottes, cosi un tempo care alle parigtne, che lasaavano vedere le belle nuche e !intreccio dei capelli alla venezéna (..) ·: 

* * cfr. "Echi e Commenti", p. 13 . 

scheda N. 16 

CARMELA, RITRATTO DI DONNA, 1898 

OLIO SU TELA 
• cm 42 x 33 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, in basso a destra del dipinto) iscrizione sul retro: G. Gabbiani (dal 

vero) /Giuseppe Gabbiani l "Carmela" (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104495 
• F.N. SBAAAS BA 140111/D 
• N. I. M /5:1602 (242 Gabb. ) 

È rappresentata di fronte una giovane donna bruna con il capo avvolto in uno scialle beige; ha la testa leggermente incl inata 
a sinistra, g li occhi verd i dallo sguardo malinconico e dolce, il naso sottile ma pronunciato, le labbra dischiuse. 

Nella sua semplicità e immed iatezza l'olio rientra nello stile delle opere dell'ultimo periodo, quando la materia diventa più corposa, le pennellate più larghe 
e sicure, la scelta dei colori più omogenea e più evidente l 'influenza dello stile del Postig lione.* I n questo r it ratto "dal vero", l'artista lo sottolinea 
personalmente, è sempre il soggetto- "Carmela" in questo caso - ovvero un essere vivo, espressione di sentimenti e sensazion i, a dominare il dipinto; ed 
il ritratto, sebbene realizzato con pennellate veloci , ci appare completo, in rottu ra col pa rt icolare dello scialle e del fondo, più rigidi e trascu rati . 

* A proposito di Salvatore Postigl ione, cfr. scheda N. 14. 

scheda N. 17 1 

CONTADINA DI AFRAGOLA, CONTADINA NAPOLETANA- ZINGARA, 1898 

OLIO SU TELA 
• cm 48 X 31 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, angolo inf. sinistro del dipinto) Napoli (corsivo a pennello, angolo inf. destro del 

dipinto) iscrizioni sul retro: GABBIANI GIUSEPPE/ NAPOLI / STUDIO LARGO OLIVELLA 1 2 (corsivo a matita ) 
• N.C.S. 16/00103895 
• F.N. SBAAAS BA 1399511/D 
• N . I. M /5:1622 (262 Gabb.) 

l 



BIBUOG./ PUBBL.I : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932- 43 ; "Echi e Commenti" ( illustrazione) Londra 1904 - Encomiata all'Esposizione I taliana. 

È raffigurata fronta lmente una donna dal vo lto ovale e lungo •. a mezzobusto. Lo sguardo diritto most ra un leggero strabismo dell'occhio sinistro ; il naso è 
sottile, come le labbra appena disch iuse. I capell i sporgono d1sord1nat1 da un fazzoletto rosso annodato d1etro la nuca , un lembo cade anteriormente sulla 
ca micia bianca con ampio collo SCiallato. 

Il dipinto è stato realizzato a Napoli nello studio di La rgo Olive lla 12 e racch iude in sé, come Carmela e il sonno del neonato in braccio alla madr.e (Sonno 
felice N. 18), le sensazioni e lo stile ormai s1curo del Gabb1an1 del penodo napoletano nel ntratt1 da l vero. Se ne1 pnm1 d1p1nt1 ad olio la m atena g•a corposa 
e ricc~ tendeva però a " sporcarsi " per l'eccessiva mescolanza dei colori, in queste opere l'artista riesce a mostrare determinazione e sicurezza di mano. 
Ritorna la scelta di un colore d i fondo vicino a quello dell 'abito della modella e i colori dominanti memori del l' insegnamento del Postigl ione, * ma le 
pennellate del primo tendono quasi a fondersi con quelle del secondo, senza contorni netti a sepa rare le due zone .. Questo sti le trov:erà piena espressione 
nell'opera s onno felice, datata 1898, 1n cu1 SI nconosce la medes1ma modella, con lo stesso abb1gl1amento che trae 1n 1nganno perche s1m1 le a quel lo di una 
zingara . L'opera inoltre fa penda n t con un Contadino di Afragola illustrato insieme al nostro dipinto in " Echi e Commenti ". 

* A proposit o di Sa lvatore Postigl ione, cfr. scheda N. 14 . 

scheda N. 18 

SONNO FELICE, CONTADI NA DI AFRAGOLA CON BAMBINO IN BRACCIO, DONNA CON BAMBI
NO IN BRACCIO (LA ZINGARA), 1898 

PASTELLO SU CARTA 
• cm 55 x 42 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani Pin. 98 (corsivo a matita, angolo sinistro del dipinto) 
• N.C.S. 16/00103891 
• F.N. SBAAAS BA 139497 /D 
• N. I. M /S:1604 (244 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 (?) 42; Roma 1898 - LXXVIII Esposizione Internazionale di BB.AA. della Società Amatori e Cu ltori di BB.AA. 

È raffigurata frontalmente una donna da l vo lto ova le e lungo, a mezzobusto. I capell i sporgono disordinati da un fazzoletto rosso annodato dietro la nuca; 
indossa un abito grigio con le maniche a sbuffo e uno scia lle chiuso sul petto. Lo sguardo è basso, intento a vegl iare sul sonno de l neonato che cu lla tra le 
braccia, e che si scorge in basso a dest ra dell 'opera. 

Tipico tema popolareggiante quello del sonno del neonato t ra le braccia della mamma, ancor di più se si t ratta di una figura umile e modesta come una 
contadina o una zingara . Disti ngue le due opere raffiguranti la medesima protagonista (cfr. scheda N. 17) la tecn ica usata: l'o lio nella prima, il pastello in 
questa. Proprio l'uso del pastello rende la materia ancora più leggera , i segni più vivaci e amalgamati tra loro; la figu ra del piccolo, come un 'apparizione, 
si sfalda nell'angolo in basso e nella log ica della com posizione diviene pretesto per favor ire la rappresentazione di uno stato d 'animo, quello della madre, 
tutto concentrato negli occhi bassi e le labbra socchiuse da cui pare usci re flebile una ninna-nanna. I l sentimento reale espresso con la presa dal vero è 
marchio di buona fede dell'autore, benché il condensato romantico e popolaregg iante bene si sposava con il gusto più commerciale corrente, finanche nel 
primo '900, come dimostra la presenza dell'opera all'Esposizione Internaziona le di BB.AA. di Roma del 1908 . 

RITRATTO DI VECCHIA, 1886/90 

OLIO SU TAVOLA 
• cm 25 x 19 
• s.tato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, in alto a destra) 
• N.c.s. 16/00104511 
• F.N . SBAAAS BA 140127 /D 
• N. I. M /5:1454 (181 Gabb.) l 
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È r itratta frontalmente una vecchia con lo sguardo or ientato verso la sinistra del dipinto; il volto è segnato dalle rughe ma lo sguardo appare v ivace; i capelli 
grigi div isi da una scrim inatura, sono coperti da un fazzoletto rosso a pois e righe bianche, annodato sotto il mento. 

Tema popolareggiante*, sebbene il Gabbiani tratti questa anziana donna con una impostazione più convenzionale e con co lori più cupi , quasi riportandosi 
allo sti le dei suoi primi ritratti (cfr. Rttratto di Mar ia Parn!!t; scheda N. 6 ). Ma proprio il soggetto, nonostante l'opera non sia datata, non può che p orlo nella 
seconda metà degli anni '80, quando darà sfogo a lla sua anima più popolare dopo essere venuto a contatto con l'ambiente artistico napoletano. Il successo 
della pitt ura pseudo-popolare o popolareggiante rappresentava il t rionfo del gusto della borghesia che, attraverso la retorica degli stracci , esorcizzava il 
problema della m iseria autentica, pacificando la propria coscienza . Questo f ilone du rò fino ag li anni ot tanta ed oltre : una pit tu ra, quella d i Biagio Molinari, 
Califa no Mundo, Giuseppe Costantini, Vincenzo Montefusco e il più noto e ancora giovane Vittorio Caprile, solo apparentemente realistica ; essa si 
compiaceva d i descriz ioni minute, di scene di vecch i e bambin i ambientate per lo più in intern i, indagati con i lo ro pover i arredi e le loro m isere suppellet t ili; 
una pittu ra spesso non disprezzabi le per qualità, ma con il torto di aver perso una presa autentica sul la realtà, intento che i l Gabbian i manterrà fino al la 
fine, met tendo in second 'ordine la poetica deg li stracci e favorendo la costante presa dal vero dei sogget ti. 

* A proposito de l pittore Salvatore Post iglione e del tema popolareggiant e, cfr. scheda N. 14. 

scheda N. 20 

FIGURA DI DONNA CHE LEGGE - NELLO STUDI O, 1899 

OLIO SU TELA 
• cm 49 x 35 
• stato di conservazione discreto: craquelure 
• iscrizioni sul retro: G. Gabbiani dal vero 1 Dip. 1899 ( corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104489 
• F.N. SBAAAS BA 140105/D 
• N. I. M /5:1444 (171 Gabb. ) 

È raffigurata, a f igura intera e f rontalmente, una giovane donna in abito scuro intenta nella let tura; ha il gomito dest ro appogg ia
to ad un leggero tavolino a t re piedi, sul quale trovano collocazione un libro, un ventaglio chiuso e un vaso colmo di pennel li. 
Alle spa lle v i è un paravento, sulle pareti un ritratto femm ini le ed una tavolozza. 

A guidarci nella attribuzione del t itolo è il bozzetto (cfr. scheda N. 59 ), presente nella collezione barlettana, che il pittore sostiene essere ri t ratto dal vero. 
Tuttavia l 'ispi razione gli v iene certamente dai numerosi dipinti con immagini di donne intente nella lettu ra o in lavori femminil i, cari alla migliore tradizione 
della pittura napoletana, prim i fra tutti quelli di Gioacchino Toma* , opere vicine natura lmente per tema, ma lontane per qua lità e originali tà . 

* Cfr. " La pittura in Ital ia" l'Ottocento, Foro II, Electa, Milano, 199 1, p. 503. 
*GIOACCHINO TOMA (Galatina/ LE, 1836- Napoli, 189 1). Prima di accostarsi alla pit tura di " macch ia" abbandonando il tonal ismo, anche il Torna ebbe come partenza una pittu ra 
fondata sul disegno e una tavolozza tradizionale. Ma ne affinerà e approfondirà la resa sino a giungere ad un'iconografia m oderna con un volontario abbassamento del tono della 
rappresentazione e un orientamento verso l'esame d iretto ed intimo del dato umano (esemplari della sua vena intimistica sono i dipinti L 'onomastico della maestra del 1879, Il 
romanzo nel cl7iostro, esposto nel 1888, La madre di latte del 1874 ) a cui si accompagnerà la predi lezione per gl i interni indagati prospetticamente e una scelta essenziale degli 
e lementi d'arredo accompagnati dal l'attenzione al dato luminist ico inteso come luce tona le generata all'interno del quadro stesso, come nel la Luisa Sant'elice fil carcere (esposta alla 
"Promotrice" del 1874, insieme alle altre tre versioni, tut te alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma) . 



scheda N. 21 

VEDUTA DALL'ESTERNO DELLA ZONA SUPERIORE DELLA CATTEDRALE DI BARLETTA, 1882 

OLIO SU TELA 
• cm 28 x 17 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Gabbiani (corsivo a pennello color ocra, in basso a sinistra della tela) iscrizioni sul retro: Gabbiani 

dip.se i/1882 (corsivo ad inchiostro) 
e N.C.S. 16/00104518 
e F.N. SBAAAS BA 140134/D 
e N. I. M /5:1468 (196 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Atto di donazione del 17 gennaio del 1928 (10, Cattedrale di Barletta). 

L'olio raff igura la torre cam pa naria e la parte superiore della facciata della cattedra le di Barlet ta. 
Nel dipinto si apprezza l'elegante rosone, impreziosito da ornamenti scultorei superiormente e lateralmente; sono abbozzati i 
leoni, le lesene superior i e le bifore del campa nile, al cui interno sono ben evidenziate tre coppie di cam pane; su lla destra si scorgono due archi contigu i alla 
parete absidale e la parete laterale segnata da lesene, rischiarata dai raggi del sole. Il cielo, rotto dal volo di tre gabbiani, è leggermente segnato da 
striature bianche. L'inquadratura dal basso pone in primo piano l'angolo di un palazzo ottocentesco, alle cu i spalle si intravede una terrazza con panni stesi 
e un uomo affacciato. 

Il cielo chiaro della terra pugliese sebbene segnato da bianche nuvole di passagg io appare in tutta la sua luminosità; la luce tersa e pu li ta utile a definire 
nettamente i contorni , fa di quest'olio una perfetta istantanea, pulita luminosa ed essenzia le, di uno scorcio della vecch ia Barletta: la cattedrale, punto 
cruciale del centro storico della città, della t radizione religiosa, in cui ogni anno una processione conduce dal Santuario fuori porta la Patrona della città, la 
Madonna dello Sterpeto. Memoria storica d i una fabbrica ricca di architettura raffi nata tra il gotico e il romanico, con le sue decorazioni di grottesche. 
Bombardata dagli austriaci il 25 maggio del 1915, e rimasta i llesa, come riportato dall 'autore nel l'atto della propria donazione, fu eretta nel cuore della 
cittadina primitiva, in prossimità del molo e del castello in una zona elevata rispetto al porto. La costruzione è costituita da un impianto originario del XII 
sec., caratteristico delle cattedrali di terra di Ba ri , a tre navate con finto matroneo e copertura a tetto; mentre l'abside a pianta poligonale con cappelle 
radiali, risente dello st ile gotico dovuto probabilmente all 'intervento di maest ri provenza li . Osservando attualmente la facciata si possono ammirare i due 
portali laterali originali, mentre quello centra le è un rifacimento rinascimentale. L'imponente ed elegante rosone centrale, oggi momentaneamente aspor
tato per motivi di restauro, sia gli altr i ornamenti scultorei, nell'olio del Gabbiani sono descritti minuziosamente e con amore da barlettano . E apprezziamo 
inoltre quel gusto originale e naif nel descrivere quei panni svolazzanti, i gabbiani liberi nel cielo e quell 'ornino la cui f igura è semplificata all 'estremo, 
originale rispetto all'insegnamento ortodosso del maestro Giovanni Battista Calò. * 

* A proposito del pittore G.B. Calò, cfr. scheda N. 1. 

MARGHERITA DI SAVOIA, SALINE DI BARLETTA, BACINI DEL SALE A MAR
GHERITA DI SAVOIA, 1883 

OLIO SU TELA 
• cm 16,5 x 29 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Bozzetto del quadro esistente nella Villa Margherita 1 Roma 1 G. Gabbiani 

(corsivo a matita) 
• N.c.s. 16/00103957 
• F.N. SBAAAS BA 139573/D 
• N. I. M /5:1456 (183 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 - 36 ; Roma 10 Marzo 1886 - Esposizione di BB.AA. 

l 
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Lo spazio è diviso nettamente in due parti da una lunga ser ie di piccole costruzioni: in alto il cielo terso, in basso due grandi bacini di acqua marina 
stagnante dal caratteristico colore violaceo, separati da un lembo di terra, che si allarga verso il basso, rotto da cespugli di vegetazione selvaggia tra i qua li 
passeggia un cacciatore con il fucile in posiz ione di riposo. 

L'origina le Paese Marghenta di Savoia, oggi a Roma nelle Gal lerie del Quirinale, donata dal pittore alla regina Margherita in onore della quale la località era 
stata ribattezzata nel 1879, rappresenta una rarità nel l' iconografia del paesaggismo pugliese. 
Anche il De Nittis si era cimentato in un tema analogo in un piccolo dipinto dei primi anni sessanta, dedicato al frate llo Carlo, r itraendo però l'aspetto 
rea listico dei grandi mucch i prismatici di sale ai bordi della strada, e non soffermandosi sui delicati effetti di luce dei bacini salanti come farà una ventina 
di anni dopo il Gabbiani. Probabilmente proprio per l 'originalità del tema e la resa efficace fu una delle opere paesaggistiche a r iscuotere maggior successo 
presso i contemporanei : presentata all'Esposizione di Belle Arti di Roma del 10 Marzo 1886 insieme al ritratto di Vittorio Emanuele II, guadagnò finanche 
gli encom i del Re Umberto. 
Sebbene si tratti di un bozzetto, mostra di per sé una sua va lenza : la composizione è gradevole per la pulizia con cui è realizzata, v icina ai dipinti giovani li 
del De Nit tis e, per impostazione dello spazio, alla prima tradizione macchia iola. Abile nel cogliere quel colore cangiante del sa le che pian piano affiora dai 
bacini dà vita a t onal ità che variano dal vio letto all ' indaco, al v inaccia, al carminio, con i colori usati puri, perciò puliti e lum inosi, caratteristica di cu i sono 
pri v i i primi ritratti ad olio del pittore. 

scheda N. 23 

RADA DI BARLETTA, SULLA RADA DI BARLETTA, 1884 

OLIO SU TELA 
• cm 20 x 38 
• stato di conservazione discreto: opacizzato e scuro 
• firmato: G. Gabbiani 1884 (corsivo a pennello angolo inf. sinistro del dipinto) 
• N.C.S. 16/00103847 
• F.N. SBAAAS BA 139463/D 
• N. l. M /S:1458 (185 Gabb.) 

l 

BIBLIOG./ PUBBL. 1 ESP.: Pinacoteca Comunale, cata logo 1932 - 36; Artist i I ta liani viventi , E. Dalbono, tip. Melfi e Joele, 1916, p. 257; Torino 1884- Esposizione Generale Italiana. 

È raffigurato il porto della città di Barletta di cui sulla destra si scorge parte del braccio, mentre sulla sinistra si intravede nella foschia un promontorio ( il 
Gargano). Il cielo è rischiarato dalla luce del primo pomeriggio; il mare è di un azzurro intenso ed è attraversato da una moltitudine di imbarcazioni a vela 
ed a motore, pescherecci e navi commerciali. 

Istantanea di un punto cruciale della vita della città: " la rada " ovvero l'insenatura artificia le tra la terraferma e il molo, che ne facevano uno dei più 
importanti porti commerciali del crocevia di levante. Gabbiani la r itrae in tutta la sua v italità, solcata da barche da pesca, piccole barche a vela, piroscafi a 
motore che va nno e vengono . I l gusto minuzioso e descritt ivo, che si cog lie ad esempio nel piccolo pescatore chino a cogliere t ipici frutti di mare nelle acq ue 
melmose della riva {chiamati nel gergo locale camlliccht), è vivacizzato dall 'uso d i colori puri, come l'azzurro del mare e l' indaco del cielo, della l impida luce 
pomeridiana. L'opera fu presentata all'Esposizione Generale di Torino del 1884 insieme agli olii Marghenta di Savoia/ già Saline di Barletta (Roma, Villa 
Margherita) e Dopo t! tramonto (scheda N. 24) . 

scheda N. 24 Il 
DOPO IL TRAMONTO, TRAMONTO, 1884 

OLIO SU TELA 
• cm 20 x 38 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani l 1884 (corsivo a pennello angolo destro della tela) 
• N.C.S. 16/00103848; 
• F.N. SBAAAS BA 139464/D 
• N. l. M /S:1455 (182 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. l ESP. : Artisti I taliani v iventi, E. Dalbono, tip. Melfi e Joele, 1916, p. 257; Torino 1884 - Esposizione Generale Italiana. 



È raffigurata un'insenatura naturale al tramonto; il mare
1 
~ ca~m~· lte barch

1
e sta~n~/i entr~ndo a t~ra , come mostrano le prue ri vo lte verso la ri va. Sulla 

sinist ra si scorge una rocca sul mare e in lontananza, su em o 1 erra, a cun1 ru 1 e cos ruz1on1 1 campagna. 

È un t ratto di costa pug liese: la luce ed i colori sono gli stessi della Rada di Barletta (scheda N. 22 ) ; conferma ne è la presenza in lontananza dei 
caratteristici trulli (t ipiche costruzioni di campagna 1n t ufo con 11 tetto con1co). numerose nella zona d1 Alberobello . Il gusto minUZIOSO e n~ 1f SI espnme al 

r nell 'intenso, seppur minuscolo, particolare della barca 1n pnmo plano 1n cu1 1 due pescaton hanno appena posto a nposo 1 rem1 nel l attesa, mentre 
~~r~ 1~ue imbarcazioni a vela sono pronte ormai all 'approdo, che ben si sposa con la poetica atmosfera del tardo tramonto. 

scheda N. 25 

IL PORTO PRIMITIVO DI BARLETTA, DETTO "ISOLA", 1887 

OLIO SU TELA 
• cm 14 x 38 
• stato di conservazione discreto: opacizzata 
• firmata: Gabbiani 1887 (corsivo a pennello, blu sottolineata, in basso sulla destra) 
• N.C.S. 16/00104519 
• F.N. SBAAAS BA 140135/D 
• N. I. M /S:1464 (191 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Atto di donazione del 17 gennaio del l g2s: Stato pninitivo del porto di Bar letta, detto !'"l sola " (8). 

Alla luce del primo pomerigg io e sotto un cielo terso, è ritratta l 'insenatura artificiale di un porto di cui si distingue più a largo il molo per l'attracco delle 
imbarcazioni di magg iore stazza, e il tradiziona le braccio che si allarga dalla ter raferma sormontato da una grande costruzione. 

L'opera è estremamente importante per la test imonianza storica che rappresenta: l 'antico porto di Barletta, oggi completamente trasformato e soprattutto 
privo deii '"Isola ", attracco per le imbarcazioni più grandi e ormai soppressa. E in effetti il t itolo attribuito dal pittore nel redarre l'elenco delle sue opere 
sottolinea l'appellativo dato al porto che propr io per questa sua caratteristica peculiare doveva costitui re un approdo di grande importanza per le navi da 
trasporto commerciali impossibilitate ad avvicinarsi alla riva per il rischio di arenarsi. Il dipinto mostra una cura part icolare: pennellate sottili , parallele e 
oblique danno l'effetto di una stesura omogenea ed essenziale, quasi naif. 

l 

scheda N. 26 l 
POSTA DI CACCIATORE- LAGO DI ANDRIA, FIGURA DI CACCIATORE DINANZI 
AL LAGO - IL LAGO DI ANDRIA, 1884 

OLIO SU CARTONE 
• cm 11 x 18,5 
• stato di conservazione buono 
• iscrizione sul supporto ligneo del dipinto: Lago di Andria presso le saline di Barletta l Posta di 

cacciatore l G. Gabbiani (Dal vero) 1 1884 (corsivo a matita) 
• N.c.s. 16/00104517 
• F.N. SBAAAS BA 140133/D 
• N. l. M /S: 1611 (251 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 42. 

~uasi al centro della composizione, è ritratto di spalle un cacciatore intento a puntare il suo bersag lio, nascosto da una costruzione di paglia e arg il la. Nel 
acmo acquttnnoso si vede una fila di anatre, mentre il resto del paesaggio è arido e ricco di sterpaglie. 

~· p~rcorso fotografico di Gabbiani per la Pug lia marina, terrestre e lacustre continua: il lago di Andria, un bacino acquitrinoso, poco più interno delle sali ne 
1. arghenta e forse vicino alla loca lità deii 'Ofantino, è pretesto per questo delizioso quadretto naif di piccolissime dimensioni, dove tutto è curato 

mlnuzlosamente, dall 'abbigliamento del cacciatore, a l cane da caccia bianco e nero accucciato accanto al padrone nel l'attesa della preda da riporto. La data 
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l 

1884 è inoltre utile per riportare al medesimo periodo gli altri dipinti raffiguranti le zone limitrofe, segnat i dallo stile essenzia le e verista e da spunti 
paesaggistici cari al Gabbiani del periodo giovanile, anteriore alla partenza per Napol i. 

scheda N. 27 

SOLE D'AUTUNNO- PAESAGGIO PUGLIESE, PAESAGGIO ESEGUITO A CASALONGA 
D'AUTUNNO, PAESAGGIO CAMPESTRE CON MASSERIA, UOMINI, ANIMALI, 
1882/84 

OLIO SU TAVOlA 
• cm 19 x 30 
• stato di conservazione mediocre: muffe tra la tavola e il vetro 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, in basso a destra del dipinto) iscrizione sul retro : Sole d 'autunno (Paesaggio pugliese) G. 

Gabbiani (corsivo a matita) 
• N .C.S. 16/00104490 
• F.N. SBAAAS BA 140106/D 
• N. I. M /S:1466 (194 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 42. 

Paesaggio campestre: in primo piano una picco la valle con fiori se lvati ci, papaveri e margherite gialle; si riconoscono un contad ino con un caval lo che 
pascola mentre una contad ina di spalle si allontana. Su l fondo una grande masseria div isa nei due corp i: giallo quello patronale, bianco quello di serv izio 
e il muro di cinta. 

l 

L'olio si inserisce nella serie dei temi campestri svolti preferib ilmente a matita: il suo gusto m inuzioso e descrittivo lo portava a ritrarre estemporaneamente 
spunti tratti dal paesaggio offerto da lle sue proprietà terriere (a Barlet ta possedeva una vil la in via Madonna della Croce) : Nel/aia ( 1882, scheda N. 68), 
Mezzana o Bosco Co!ucci(1882, scheda N. 67), sino alle rappresentazioni deg li an imali che vi si allevavano, realizzati alla f ine degl i anni '80, come I l mio 
bueCava/;ere( 1889, scheda N. 70), Jm;efbuoiCaval;ere, Tupporosso, Signorinoe Vergadoro(1890, scheda N. 71), Montoni(scheda N. 72). La stesura 
dell'olio è più immediata e corposa rispetto alle mar ine dei primi anni '80, così come le pennellate, incrociate, sono più robuste rispetto all'opera //lago di 
Andria (scheda N. 26). I verdi decisi, "veristici", aprono allo stile del ciclo di Torre del Greco, in cui i pretesti offerti dalla vegetazione variegata e 
dall 'eruzione del Vesuvio gli fornirono materia per uno stile più convinto e personale. 

scheda N. 28 

L'INGRESSO/ L'ENTRATA DI VILLA PERFETTI A BARLETTA, 1884/90 

OLIO SU TAVOlA 
• cm 31 x 19 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Ingresso Villa Perfetti/ (Barletta) l G. Gabbiani (corsivo a pennello, zona inf. del dipinto) G. Gabbiani 
• N .C.S. 16/00104501 
• F.N. SBAAAS BA 140117 /D 
• N . l. M /S: 1630 (270 Gabb.) 

È raffigurata una strada di campagna sterrata, fiancheggiata da una folta vegetazione. In fondo si nota una piccola figu ra di profilo 
in attesa, con la mano in tasca. 

l 

Gabbiani, con sti le immediato e incisivo, raffigura uno scorcio della campagna barlettana: una v il la di amici notabi li presso la quale si recava periodicamente 
e probabilmente vuole r itrarre se stesso in quella figurina quasi impercettibile ma piena di eleganza, r it ta con le mani in tasca , in quel pa ltò di tag lio 
impeccabile. I l cielo grigio conferisce maggiore intensità al verde della boscag lia, realizzata con estrema vivacità di segni: ora t racciati con le seto le del 
pennello quasi secche, stria ture che seguono la prospettiva della strada, ora co lpi decisi e piatti nelle zone più scure, un impasto di verdi e brun i nella folta 
vegetazione su l lato destro. L'opera, non datata, è per tema da inserire tra quelle del ciclo paesaggistico pugliese, sebbene mostri un respi ro più ampio e 
spontaneo rispetto al taglio quasi naif delle marine (schede N. 21/ 22/23/ 24/ 25), del Lago di Andria (scheda N. 26) o Sole d'autunno (scheda N. 27), 



. 11 pere del ciclo di Torre del Greco. Si può presumere perciò che l 'abbia realizzata durante uno dei suoi soggiorni barlettan i, quando orma i 
legandosl a e 0 · · d t ' d 1· · '80 

t to la Sua residenza effettiva a Napol1, nella secon a me a eg 1 ann1 . 
aveva spos a 

scheda N. 29 

TORRE DEL GRECO, VIA DE' CAPPUCCINI, 1891 

TEMPERA SU TAVOLA 
• cm 30 x 19 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: G. Gabbiani l Torre del Greco l 1891 (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104499 
• F.N. SBAAAS BA 140115/D 
e N. I. M jS:1469 (187 Gabb.) 

Tra la vegetazione della campagna in cui si scorge una bianca masseria, è delineata una st rada assolata in sal ita, costeggiata da 
una murag lia; conduce al vu lcano attivo, imponente al cen t ro con la sua fumata ; un contad ino la percorre col suo carico su lla testa. 

l 

La strada è via de' Cappuccin i, come riportato nell'elenco della donazione dal Gabbiani: possiamo considerarlo il primo lavoro del ciclo di Torre del Greco, 
poiché si lega, per inquadratura e trattazione del colore, all'olio L 'ingresso di VIlla Perfetti (scheda N. 28 ). Il pi ttore si cimenta nel l 'uso della tempera, 
consona alla resa della strada assolata e al la materia opaca, ragg iungendo un risultato convincente. Personalizza ancora una volta il paesaggio con 
l' inserimento della figurina di contadino, di cui distinguiamo i panta loni azzu rr i, la camicia bianca ed i l gt!è marrone, che scende dalle pend ici del monte in 
città con la cassetta carica dei doni della terra sulla testa: piccol issima immag ine ma segno d i vita che, insieme al vulcano minaccioso, rompe il silenzio che 
domina questo paesaggio assolato. 

scheda N. 30 l 
TORRE DEL GRECO, TRA LE ROVINE DEL VESUVIO, ALLE FALDE DEL VESUVIO, 1891 

OLIO SU TELA 
• cm 19 x 30 
• stato di conservazione mediocre: piccola fenditura sul lato destro della tela; caduta di materia 

pittorica in alto a sinistra 
• iscrizioni sul retro: Torre del Greco 1 Tra le rovine del Vesuvio l G. Gabbiani l 1891 (corsivo a 

pennello) 
• N.C.S. 16/00104514 
• F.N. SBAAAS BA 140130/D 
• N. l. M /S: 1613 (253 Gabb.) 

L'ol io raffigura un vulca no fumante ( il Vesuvio) che si stag lia sul cielo terso; in basso oltre le falde verd i, si offre allo sguardo un paesaggio arido e bruno. 

L'olio è trattato quasi come una tempera: senza fusioni tona i i, i l pittore ha rappresenta to i vari elementi del la natura con la stesse stesure pia tte, passando 
dal tono uniforme del grigio-celeste del cielo, alla sagoma bruna del Vesuvio in eruzione, dove la fumata bianca viene rappresentata da un cono leggermen
te nscaldato dall 'ocra rossa; le falde nella zona centrale sono r icoperte da una folta vegetaz ione di un verde intenso; la parte bassa e quarto piano della 
rappresentazione appare più movimentata, giocata su toni di diversa intensità di b runi appena spent i da colpi d i gr igio, a ricordo dell'eruzione che tu tto ha 
consumato rendendolo cenere . Questo dipinto, innovativo rispetto alla gran parte delle opere dell 'a rti sta, è certamente più vicino alle ricerche della pittura 
moderna, grazie alla scelta dell'essenzialità nella rappresentazione e all 'uso d i una tavolozza povera ed opaca . Non possiamo azzardare pa ragoni colt i (la 
grandezza di Cezanne - Aix-en-Provence, 1839/ 1906- fu apprezzata soprattutto nell 'ultimo periodo della sua attività , sebbene le r icerche sulla fo rma sono 
~~opno a ;avallo deg li anni '90) con cu i non può competere la pittura spesso med iocre del Gabbian i, ma la sua apertura cu ltura le da grande collezionista 
. ~pere d arte e colto e curioso viaggiatore, lo spingeva a sperimentare sti li nuovi, so llecitato anche da ciò che ammirava nelle esposizioni italiane ed 
In ernazlona li. In quest'opera il suo interesse è incentrato sulla cost ruzione della forma attraverso il colore, mediante pennellate piatte, con la perdita del 
contorno; risente perciò sicuramente della lezione del paesaggismo rea lista per il taglio fermo dei piani cost ru iti dalla luce che, mai netta, genera tuttavia 1 

passaggi tona li nello stesso colore di base. Ma la sua modern ità è comunque più vicina a un tipo di impasto corposo e a costruzion i rette dai volumi che l 
39 
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saranno di Cezanne (il paragone col grande maestro è solo lo spunto per una visualizzazione di una determinata rappresentazione della forma), prive cioè 
della bril lan tezza dei co lori, del la purezza della complementarità delle pennellate da cui si genera la forma dei contemporanei postimpression isti. Come il 
grande padre della pittura contemporanea, il Gabbiani, nella sua semplicità priva di compromissioni intellettual istiche, non potrà mai fare a meno del la 
sensazione visiva, non potrà mai intervenire sulla tela se non al cospetto del vero; al pit tore sta poi organizzare sulla tela lo spazio e le sensazioni che 
derivano dalla v isione. Per il grande Cezanne la sensazione, la rea ltà esterna non sarà mai separata da quella interna cioè dalla coscienza, trasformando 
così l'impressione dei sensi in pensiero concreto, sino ad arrivare a poter sostenere teoricamente * le sue esperienze pittoriche, sino ad arrivare ad un 
tessuto coloristico risultante dalla d ivisione del colore nelle componenti calde e fredde e dalla loro com binazione nel ritmo costruttivo delle pennellate; per 
Gabbiani si trattava di semplice sentire e casualit à. Il ciclo di Torre del Greco è com unque la migliore sintesi di questo nuovo stile, in quanto, su un unico 
tema sviluppa molt eplici interpretazioni , ispirato dal tem po e dai colori che di conseguenza assume i l paesaggio. 

* Cfr. p. 138/ 140, G.C. Argan, "L'arte moderna 1770/ 1970", Sansoni, Firenze, 1984. 

scheda N. 31 

TORRE DEL GRECO, 1891 

OLIO SU TAVOLA 
• cm 31 x 19 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: "Torre del Greco" l G. Gabbiani l 1891 (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104488 
• F.N. SBAAAS BA 140104/D 
• N. I. M /S:1464 (190 Gabb.) 

Un alto pino domina la composizione, sul cu i fondo si staglia la sagoma del Vesuvio in at t ività. Intorno una vegetazione 
rupestre e lo scorcio di una masseria. 

Un elemento che ha sempre caratterizzato le cartol ine d i Napoli è stato i l famosissimo pino centenario che spesso tagliava in 
due le inquadrature del Vesuvio. Quest'olio del Gabbiani non può che richiamare alla ment e quel l 'immagine: una vista sugge-
stiva, equi librata neg li spazi, dove ogni elemento, nella sua elementarità è al suo posto; l 'albero snello, il vulcano piatto e largo, il cielo che alterna fasce 
bianche a fasce azzurre, complementare al verde e bruno della zona inferiore. Lo stile pulito diviene ricco di materia nella resa della vegetazione e mostra 
delle durezze e forzature nel voler semplificare i volumi, provocando una frattura tra la resa improvvisata delle zone verd i e il tentati vo di definire per piani 
e toni i volum i del vu lcano e gli addensamenti nuvolosi. 

ERUZIONE NELL'ATRIO DEL CAVALLO, 1891, ERUZIONE DEL VESUVIO 

OLIO SU PERGAMENA 
• diametro cm 18,5 (formato circolare) 
• stato di conservazione mediocre: crettature; cadute di pellicola pittorica, più evidenti in alto, a destra, al 

centro e in basso 
• iscrizione sul retro: Notte fra l il15 e 16 luglio l dell'anno 1891. Impressione dal l vero. G. Gabbiani l 

Eruzione nell'Atrio del Cavallo l 1891 (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104516 
• F.N . SBAAAS BA 140132/D 
• N. I. M /S: x (246 Gabb.) 

Opera ci rcolare: sagome dei monti in lontananza e l'eruzione del Vesuvio in primo piano, con colate lavi che lungo le pendi ci del monte ed esplosioni che 
ill uminano il fiume di lava inerte. 

Positiva è la scelta del formato circolare, del tutto nuovo per il pit tore e la giusta r isoluzione del lo spazio e l'equilibrio che ne deriva: in alto il cielo 
r ischiarato, le sagome grigie dei monti, il fuoco ardente, la cenere cupa . All'accostamento ricco di contrasti di colore, corr isponde la diversa lavorazione 
delle varie zone del dipinto: veloci, larghe e immediate, le pennellate del cielo date violente e oblique verso il basso, "a pioggia" ; orizzontal i a defini re la 



. . Iettature e puntini a tracciare la colata lavi ca; trattazione a volute circolari nei brun i e neri nell_aparte bassa dell 'opera. Il gusto co lor ist ico 
montagna, sv•rgo azzurri e grigi a toni aranciati e gialli , esaltati dal contrasto con 11 nero della lava, nonche 11 formato msol1to, rasentano l'astrattismo 
che tende ad oppdorrl ~eruzione ad essere solo lo spunto per una delle opere migl iori del Gabbiani, picco lissimo gioiello (il diametro è di soli 18,5 m m ) nella 
portando 11 tema e . 
mediocrità di buona parte della sua produz1one. 

scheda N. 33 

IL VESUVIO COL CASTELLO DELL'OVO- EFFETTO GRIGIO / EFFETTO DI PIOG

GIA, 1891 

OLIO SU CARTA 

l 

• cm 24,5 X 32 . . . _ 
• stato di conservazione mediocre: macchie d1 diversa natura, spec1e nella zona centrale; cadute 

di pellicola pittorica lungo i bordi; _ _ _ _ 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a mat1ta m basso sulla s1mstra) 
• N.C.S. 16/00104378 
• F.N. SBAAAS BA 139994/D 
• N. I. M /S:1621 (261 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Atto di donazione del 17 gennaio 1928, (26). 

È raffigurata una marina sotto un cielo grigio. Sono riconoscibili la sagoma di una grande fortezza ( il caste llo deii 'Ovo) su un piccolo lembo di terra e in fondo 
la sagoma del vulcano (il Vesuvio). 

Il ciclo della Marina di Mergellina col Castello deii'Ovo è costituito da tre dipinti ad olio che ritraggono lo stesso soggetto dalla medesima angolazione ma in 
cond izioni atmosferiche differenti (schede N. 33/34/35). Quella indagata è la meno interessante, se non per il fatto che l'artista riporti la dicitura "effetto 
grigio/effetto di pioggia", testimonianza del l' intenzione di voler rappresentare una suggestione atmosferica. 
L'opera, della quale non è riferita la data, è meno curata delle altre due, datate 1891, e poco omogenea nello stile: troppo definito il castel deii'Ovo, analogo 
nella rappresentazione ad un minuzioso disegno del 1893 (scheda N. 73), t roppo essenziale e piatto il paesaggio circostante insieme alla marina, al cielo 
nuvoloso ed alla sagoma del Vesuvio. 

scheda N. 34 l 
IL VESUVIO TRA LE NUVOLE, 1891 

OLIO SU TELA 
• cm 20 x 32 
• stato di conservazione discreto: macchie di dubbia origine in basso a destra 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello in nero, in basso a sinistra) 
• N.C.S. 16/00104513 
• F.N. SBAAAS BA 140124/D 
• N. I. M /S:1644 (160 Gabb.) 

È raffigurata la sagoma del caste llo dei i'Ovo con alle spal le i l Vesuvio avvolto dalle nuvole, il tutto in un'atmosfera grigia. 

I problemi di stile della composizione col caste llo deii'Ovo in un giorno di pioggia (scheda N. 33) sono riso lti in maniera più sicura, dove Gabbiani propende 
per uno stile essenziale sino all 'eccesso. Tutto è ridotto a sagome piatte, il colore cede il posto al tono, dando vita ad un'opera monocroma : il mare piatto 
gngJo Chiaro, il castello poco più bruno, il Vesuvio di un grigio più profondo, ment re il cielo diviene l'unico elemento animato da nugoli di nuvole real izzati 
con, pennellate più vivaci e corpose. 
E~ti e proprio il maltempo a nascondere i particolari e a spegnere i co lori che lievemente prendono vita nell 'olio Il Vesuv;o visto dalla marina di Mergellina, 
e etto d; bel tempo (scheda N. 35), che fa da pendanta l dipinto esam inato. l 
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scheda N. 35 

IL VESUVIO VISTO DALLA MARINA DI MERGELLINA- EFFETTO DI BEL TEMPO 
MARINA DA MERGELLINA, IL VESUVIO, 1891 

OLIO SU TELA 
• cm 21 x 32 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Marina da Mergellina l G. Gabbiani (corsivo a matita sul supporto 

l igneo) 

l 

• N.C.S. 16/00104512 
• F.N . SBAAAS BA 140128/D 
• N. I . M /S:1436 (163 Gabb.) 

È raffigurata una marina su cui si staglia al centro la sagoma di un caste llo (il castello dei i'Ovo a Napoli) e sul fondo si ri conosce il vulcano ( il Vesuvio) la cui 
cima e pa rte del cratere sono nascosti da un nugo lo di nuvole. 

Nel ci clo dei paesaggi napoletani e pug liesi , raffigurant i Torre del Greco, le marine e il Vesuvio, gli spunti offerti al pennello del pittore sono innumerevoli e 
spesso solo pretesto per lo studio degli eventi atmosferici, come avveniva contemporaneamente per il suo amico Edoardo Dalbono, se non sulla scia del 
Claude Monet della " Cattedrale di Rouen" dei prim i anni '90, indagata nei vari momenti del giorno per stud iarne gli effetti d i luce. 
La cultura del Gabbiani doveva averlo stimola to a cogliere spunti or igina li da queste esperienze, senza la consapevolezza dell'emu lazione o dell 'innovazio
ne . Rappresenta queste vedute, colte con la luce chiara di una bella giornata napoletana, con un grigio dominante che ricorda una giornata invernale. 
Ded ica poca cura al la rappresentazione deg li oggetti: il cielo e il mare sono raffi gurati mediante una stesura piatta , con pennellate parallele e orizzonta li; 
tocchi d i bianco, appena sporco di grigio, conferiscono un leggero volume alle nuvole. 
Una maggiore accuratezza è invece destinata alla sagoma del castello, omogenea nella sua massa grig ia, costruita con un gioco di piani , mediante piccoli 
segn i neri e pennellate sanguigne. 
L'opera completa il quadro delle composizioni contemporanee Il Vesuvto col castello deii'Ovo/ effetto grigto (scheda N. 33) e Il Vesuvto tra le nuvole (scheda 
N. 34) , entrambi del 1891 , cost ituendo la più equili brata r isoluzione dei problemi di composizione del tema ispiratore t ra le tre opere del ciclo raffigurante 
t! castello deii'Ovo col Vesuvio. 

scheda N. 36 

MARINA DI TORRE DEL GRECO, TORRE DEL GRECO - MARINA, 1891 

OLIO SU TAVOLA 
• cm 20 x 30 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Torre del Greco- Marina di G. Gabbiani (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104483 
• F.N. SBAAAS BA 140099/D 
• N . I. M /S:1610 (250 Gabb.) 

Sotto un cielo terso, sono raff igurat i due pescherecci a riposo sul la terraferma, mentre un veliero si 
allontana dalla riva ; in fondo si r iconoscono le sagome della costa rocciosa. 

Vi è un ritorno alle marine, tem a dei dipinti paesaggistici del primo periodo di attiv ità; nel 1891 sono quelle napoletane ad essere raffigurate, come nello 
stesso periodo faceva l'amico e pittore Da l bono (v. La spiaggia di Mergellina da Postllipo/ Marina di Mergellina/ Barca da pesca/ Notte a Postllipo/ Pescatore 
di vongole). Ritorna Torre del Greco, in cu i l 'interesse viene incentrato sul partico lare, mentre il con nota to paesaggistico perde importanza rendendolo 
motivo di colore per una pitt ura tonale . 
L'opera non è firmata , forse bozzetto o opera incompleta : sebbene la pittura del Gabbiani sia divenuta più f resca e sommaria in senso positi vo, ad essa ma l~ 
si sposa la ricercatezza dell 'elemento bozzettistico del pescatore, accennato con pochi tocchi di pennel lo sapient i ed efficaci. 
Il peschereccio al largo appare invece sì senza volume, ma lontano dalla p ittu ra sintetica e piatta ma consapevole che apprezziamo nel contemporaneo ciclq 
di castel dell 'avo. 



scheda N. 37 l 
TRAMONTO A VENEZIA, TRAMONTO DAL CAMPANILE DI SAN MARCO, 1899 

OLIO SU CARTONCINO 
• cm 1S x 24 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore destro del dipinto) iscrizioni sul retro: G. 

Gabbiani l Tramonto eseguito dalla /aggetta del campanile l di Venezia (corsivo a matita) 
• N .C.S. 16/001039S8 
• F.N. SBAAAS BA 139574/D 
• N . I. M /S:1459 (186 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 - 36. 

Nell 'olio è raffigurato il sole calante di un arancio intenso che si riflette sul mare. In primo piano, in controluce, la sagoma del tetto e del campanile di una chiesa. 

I viaggi a Venezia e le suggestioni che questa romantica città offriva ai pennelli italiani ed esteri, colpiscono anche Gabbiani, mentre l'amico Edoardo Dalbono ne era 
già rimasto affascinato durante i viaggi che spesso compiva per la Francia scegliendo il Veneto e Venezia dai primi anni ottanta come uno dei suoi soggetti pittoreschi*. 
L'olio Tramonto a Venezia del Gabbiani è probabilmente un bozzetto, poiché il pittore utilizza un cartoncino come base. Nonostante ciò, è lecito considerarlo come uno 
dei paesaggi più suggestivi del pittore : risolve del tutto l'equilibrio tonale: il grigio dominante del paesaggio autunnale col suo degradare dal bianco cangiante 
all'indaco, sino al grigio cupo e bruno delle sagome degli edifici, è riscaldato efficacemente dalla scelta della luce vespertina, accesa dal contrasto dei complementari 
come l'arancio intenso e il violetto. Si accende al centro del dipinto un neon perfettamente rotondo, dando vita ad una pittura che partendo dal particolare, puro 
pretesto, pare inconsciamente affacciarsi all'astratto o per lo meno alla rappresentazione della pura sensazione, all'emozione del momento. 

* Edoardo Dal bono nel 1881 aveva presentato alla "Pro motrice napoletana" Campanile di S. Zeno a Verona accanto ad uno stud io d i nuvole e pioggia; successivamente rappresen
terà numerose suggestioni veneziane in opere come Venez1a da mare, Piazza S. Marco a Venez1a, Venez1a. Cfr. " L'arte in Italia", l'Ottocento, tomo Il, Elect a, Milano, 1991, p. 783; 
"Artisti Napoletani viventi ", Tip. Melfi e Joele, Napoli , 19 16, p. 180 . 

scheda N. 38 l 
ISOLE POVEGLIA E S. LAZZARO VISTE DAL LIDO, nov. 1899 

OLIO SU CARTONCINO 
• cm 13 x 16 
• stato di conservazione buono 
• firmato : G. Gabbiani (corsivo a matita, in basso a destra) 
• iscrizioni sul retro: Isole Poveg/ia e S. Lazzaro l viste dal Lido Venezia Novembre/ 1899 1 G. 

Gabbiani (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00103959 
• F.N. SBAAAS BA 139575/D 
• N. I. M /S:1546 (206 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comuna le, cata logo 1932 - 38; Rom a 1903 - LXXIII Esposizione Internazionale di BB.AA. della Società Cultori e Amatori di BB.AA. (col ti tolo di 
VENEZIA. NOVEMBRE 1900). 

È raffigurata una marina immersa in un 'atmosfera grigia; in lontananza, un isolotto con un faro; sulla sinistra un lembo di terra su cui sorge una chiesa con 
campani le circondata da vegetazione; al centro, una barca ritratta con la prua r ivolta verso la riva si lascia trasportare dal la corrente mentre una seconda 
è raffigurata lateralmente a riposo. 

La magia di questo dipinto, essenziale nella forma, poetico nella scelta di raffigurare il paesaggio lagunare (cfr. scheda N. 37) immerso nell'atmosfera grigia di una 
giornata di novembre, ci mostra un equilibrio nella definizione degli spazi, più volte ricercato nelle opere di castel deii'Ovo. Anche qui il tono grigio è dominante, ma 
sapientemente riscaldato da lievi pennellate di ocra gialla e rossa, negli elementi riflessi sull'acqua stantia della laguna. L'opera, sintetica, non rinuncia al particolare 
che diviene bozzettistico : descrive la chiesa di S. Lazzaro, rappresentata negli element i architettonici e decorativ i del campani le, del corpo centrale e delle costruzioni 
adiacenti circondate dal verde; così come il particolare del pescatore che poggia, direzionando il timone par porre la barca in una situazione di stalla. l 
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UN'ARANCIATA NATURA MORTA CON AGRUMI E BICCHIERE DI ARANCIATA, 1890 circa 

OLIO SU TELA 
• cm 4 1 X so 
• stato di conservazione buono 
• firmata: G. Gabbiani (corsivo a pennello, angolo inf. destro del dipinto) 
• N .C.S. 16/00103896 
• F.N. SBAAAS BA 139512/D 
• N . l. M /5:1612 (252 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL./ ESP.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932- 43; Roma 1885- Esposizione di Belle Arti. 

Il dipinto ritrae una natura morta: sulla sinistra un bicchiere a calice colmo di aranciata , in cui è inti nto un cucchia ino ; accanto, un coltello ed una mezza 
arancia spremuta; al centro, una bottiglia di cristallo e un piatto colmo di agrumi; a destra, una zuccheriera d'argento con delle zollette di zucchero. 

Alla seconda maniera del pittore, sebbene esse non siano datate, appartengono alcune nature morte*, degne della tradizione della pittura napoletana di 
stampo ver ista che aveva avuto il suo periodo d'oro, insieme alla fia m minga, tra i l Sei e Settecento, e rivalutata nel secondo Ottocento con la pred ilez ione 
per lo studio dal vero che poteva offrire sensazioni ottiche seducenti, effetti di luce e giochi di colore. Le nature morte del Gabbian i appaiono costruite 
sapientemente nell'equil ibrio degli spazi, nel dipinto Un 'aranciata occupati da raffinati oggetti di uso quotidiano ed elementi natural i esaltati nei colori vivaci 
e nelle forme perfettamente tondeggianti. La volumetria è resa con originali giochi di luce, in questo caso rappresen tat i dal l'espediente del la finestra ri flessa 
in più punti su l crista llo della bottiglia e del bicchiere e sull 'argento bri llante della zuccheriera : un motivo quello della luce riflessa, ispirato ai modelli stilistici 
e tematici offerti dalla pittura di Gioacchino Torna** e Giuseppe De Nigris*** , protagonisti originali d i questo genere di pittura . 

*cfr. C. Farese Sperken " La pittura dell'Ottocento in Puglia - l protagonisti, le opere, i luoghi", Mario Adda Editore, Bari 1996. 
**GIOACCHI NO TOMA (Galatina, 1836- Napoli, 1891). Tra tutti gli artisti pugliesi Toma è il meno legato alla terra natale ed i suoi dipinti sono arrivati nelle collezioni pubbliche e 
private solo dopo la sua morte, quando la sua fama era ormai consolidata, avendo lavorato preva lentemente a Napoli dove nel1855 cominciò a lavorare accanto al pittore-decoratore 
Alessandro Fergola e nel 1858 si iscrisse al l'Accademia di BB.AA. A questo periodo appartengono i dipinti con temi risorgimentali, ma il suo periodo più felice fu il decennio settanta 
dalle Merlettate eteche (Napoli coli. priv. ) del 1872, al la Lutsa Sanfelice in carcere del '74, sino al 1880 data de La pioggia di cenere. Dal 1878 insegnò al l'I stituto di Belle Arti 
partenopeo disegno ornato e, dal 1885, disegno dei gessi, portando avant i ricerche nell'ambito del paesaggismo, dando vita a stud i luminosi oggi conservati presso il Museo di 
Capodimonte e aventi tra i soggetti scorci di Torre del Greco e studi del Vesuvio. Tra il 1889/1890 la sua nuova pittura sarà più espressiva e caratterizzata da pennellate larghe e 
immediate, bozzettistiche e volut amente incompiute. Cfr. C. Farese Sperken, " La pittura dell 'Ottocento in Puglia ... ", Mario Adda Editore, Bari 1996, p. 208. 
***GIUSEPPE DE N!GR!S (Foggia, 1832 - Marano/ Napoli, 1903). Dapprima allievo a Napoli del Mancinelli, si dedicò sotto la guida di Achi lle Ventunni alla pittura da l vero. 
Alle scene d i genere dall'iconografia inconsueta, arricchita da una personal issima dose di umor ismo, si ded icherà poi a soggetti in cui si avvertono ricerche chiaroscura li abbinate ad 
un linguaggio pittorico più libero e bozzettistico. L'ultima produzione rivela una grande attenzione verso la fotografia come mezzo ausiliare delle sue composizioni e come guida verso 
un nuovo real ismo (v. Alla fontana, 1889, coli. Banco di Napoli, e Lo studio del frenologo Gt/1, 1894, Roma, coli. del Quirinale). Cfr. C. Fa rese Sperken, "La pittura dell'Ottocento in 
Pugl ia ... ", Mario Adda Editore, Bari 1996, pp . 49- 50;191-192. 

scheda N. 40 

CACCIA DI MAGGIO, NATURA MORTA CON SELVAGGINA E ARNESI DA CACCIA, 1890 circa 

OLIO SU TELA 
• cm 53 x 30 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a pennello, angolo sup. sinistro del dipinto) 
• N.C.S. 16/00103897 
• F.N. SBAAAS BA 139513/D 
• N. I. M /5:1603 (243 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL./ ESP.: Pinacoteca Comunale, cata logo 1932-42; Vil lan i in "Italia Artistica" del 1885, Roma 1885 - Esposizione di Belle Arti. 

È raffigurata , appesa ad un chiodo su una tavola di legno della selvaggina ritratta a grandezza naturale: i due volatili di media 
taglia sono appesi uno per le zampe ed uno per il becco med iante lacci di cuoio, assieme ad una borraccia ed un corno d'avorio. 

I l Vil lani in un'articolo pubblicato nel l'Italia Artistica* scrive: "Vis;tando l'Esposizione di via Nazionale abbiamo trovato alcuni quadri del p;ttore G. Gabbiani di Barletta Sli 

cui vogliamo soffermaro; trattandos;; per quanto ci viene detto di un giovane e volenteroso a;tista. La caccia di maggio dal vero è di un ev;denza ammirabile. Il fondo 5li 



110 
effettivo legno/ tanto e bene raffigurato. Nulla di più, e~atto/ di p~ù naturale di quegli animali e di questi ar~esi appartenenti ai cacciatori La p tu 

tela sembra 1;-;à ~i e raggiunta in modo da non potersi desiderare meglto'. E 1nfatt1 un opera g1ocata tutta ~ugli effetti d1 trompe-loet!: b1sogna avv1c1nars1 per cap1re che 
~crupolosa ve t a texture dipinta e non si tratta di una vera tavola d1 legno 1nch1odata (uno de1 ch10d1 e coperto da un cartell1no Incollato col n. 110, probabilmente 
e stata real

1
1,zza a u~u cui sapientemente il pittore ha ritratto la selvaggina con un verismo eccezionale. Come nell 'opera Un'aranciata (scheda N. 4 1), predomina il gusto 

estraneo al ~te~~ sui toni del beige e dei marroncini, riscal?ato dal piumaggio in terra di siena e verde dell'uccello appeso per le zampe, così come per contrasto l:avorio 
del colore, g h. a le t inte più fredde del fagiano. L'opera e ong1nale e piacevole speoe per 11 gusto de1 part1colan che SI colgono solo a stretto contatto con 11 d1p1nto : 
delc_orno,nlc laffimgurazione minuziosa della mosca posata accanto alla selvaggina. Ci chiediamo: spettatrice o anch'essa soggetto della natura morta' 
deliz1osa e a ra 1 

* Italia Artistica, N. 5, in occasione dell'Esposizione di Roma del 1885. 

IL MIO FLIK / FLICH/ FLIX- BARBONCINO, 1884/90 

OLIO SU TELA 
• cm 24 x 16 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Gabbiani (corsivo a pennello, in basso a destra) iscrizioni sul retro: Morto i/28 maggio 1884 (corsivo 

a matita, supporto ligneo della tela) 
• N.C.S. 16/00104493 
e F.N. SBAAAS BA 140109/D 
• N. I. M /S: 1627 (267 Gabb.) 

È ritratto un barboncino bianco in atteggiamento festoso, adagiato su un panno di velluto verde. 

Il simpatico dipinto non è datato, ma è da considerarsi tra le opere degli anni '90, per la rappresentazione vivace, la scelta di un tema affettivo e domestico, 
dallo stile immediato, non lezioso. Elemento negativo della composizione è la mancanza di legame del soggetto con lo spazio circostante; il simpatico 
animale pare ritag liato e incollato su un fondo che non gli appartiene. 

TACCHINI, POLLI, 1890 circa 

OLIO SU TAVOLA 
• cm 11 x 20 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Dal vero 1 G. Gabbiani (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104482 
• F.N. SBAAAS BA 140098/D 
• N. I. M /S: 1614 (254 Gabb.) 

Sono ritratti all 'aperto, all 'angolo di un muro di cinta di una masseria e colpiti dal sole battente, quattro tacchini e un gallo bianco; sulla sinistra è raffigurata 
una tinozza colma d'acqua. 

Come sottolinea il pittore sul retro della tela, la scena è ritratta dal vero, nel la tradizione della pittura verista napoletana rein terpretata dagl i artisti che 
portarono avanti esperienze analoghe a quel le del Gabbiani, quale il De Nigris (cfr. scheda N. 39). Come per l 'olio Il mio F!tk (scheda N. 4 1), il soggetto è scelto dal 
mondo animale, ma ritratto all'aperto, in campagna, sfruttando al meglio la luce del sole che cade quasi perpendicolare sulla scena. Tutto è curato all'esasperazione, 
:e ombre, il riflesso dei raggi del sole nell'acqua che ricordano lo stile di Un'aranciata (scheda N. 41); così il piumaggio dei poll i, chi intento a beccare il mangime tra 
a polvere del selciato, chi impettito volge l'attenzione verso l'osservatore, mentre due tacchini in secondo piano paiono quasi chiacchierare tra loro. Si rivela non 
dimentico dello stile caricaturale che aveva caratterizzato le figurine del pescatore, del cacciatore o del contad ino, spesso ridotti a pochi segni essenziali. Pare che il 
Pittore abbia voluto avvicinare l'obbiettivo alla scena: sotto un sole accecante, memore dei paesaggi assolati di Fattori, la ritrae con semplicità ma efficacemente; essa 
perde la connotazione di genere per divenire un'istantanea piena di vita e amore per la natura. Non dimentichiamo che il Gabbiani amava chiamare finanche i buoi con 
nomi d'affezione, come è testimoniato dai vari disegni che li ritraggono (cfr. schede N. 71/72). 
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scheda N. 43 

RITRATTO DI RE UMBERTO I, 1879 

PASTELLO MONOCROMO E BIACCA SU CARTA MARRONE 
• cm 26 x 19 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani 1879 (corsivo a matita, in basso a sinistra del passepartout) 
• iscrizioni sul retro: G. Gabbiani l (dalla fotografia) (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00103948 
• F.N. SBAAAS BA 139564/ D 
• N. I . M /S: 1462 (189 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 (') 36. 

Ri t ratto frontale del Re Umberto I * in alta uniforme, a mezzo busto. 

Il Gabbiani rea lizzerà una serie di ritratti a pastel lo monocromi, alcune volte lumeggiat i a biacca, certamente ispirati ad immagini fotografiche: impossibile 
sa rebbe stato ritrarre i regnanti dal vero, se non su commissione della Corona. Tradiziona le, rivela una buona mano ed impostazione dell ' insegnamento del 
maestro G. B. Calò**, ottimo r itratti sta convenzionale. La scelta del pittore della tecnica del pastello ma monocromo, è dettata da l voler dare un'impronta 
personale a r itratti uffic iali molto probab ilmente tratti da fotografie; non avviene lo stesso per i pastelli rea lizzat i a Napoli che ritraggono modelle dal vero, 
contraddistinti da un acceso colorismo. Elaborata è l 'attenta stesura sfumata dei passaggi tonali delicati e vicini al verismo fotog rafico, favorito da ll 'uso di 
un cartoncino bruno che avvicina l'opera all'effetto seppia della fotografia. Per personalizzare il ritratto e vivacizzarne la piattezza, ri toccherà i punti luce con 
dei segni di biacca, insistendo sugli ori e passamanerie delle onoreficenze dell 'a lta uniforme, senza appesantire la leggerezza dei chiaroscuri del volto . 

l 

* UMBERTO I (Torino, 1844- Monza, 1900). Figlio di Vittorio Emanuele, duca di Savoia; nel 1868 sposò la cugina Margherita. Nel1878, alla morte di Vittorio Emanuele II salì al trono, 
promettendo d i mantenere fede a quel le istituzioni libere che, elargite da Carlo Alberto e difese da suo padre, rappresentavano la forza e l'orgoglio della sua casa. Dotato d i sp1rito 
militare promise tuttavia di essere il più vigile difensore della indipendenza nazionale in un periodo in cui pericolose minacce sembravano minacciare il giovane regno; ma per' 
l'eccessivo interesse verso l'esercito e la politica estera assunse atteggiamenti che parvero poco rispettosi del regime parlamentare. La sconfi tta di Adua del 1896 e la tendenLa di• 
Umberto ad una pol itica autoritaria generarono violenti moti popolari e segnarono il distacco di gran parte dell'opinione pubblica dal sovrano, il quale si era legato troppo apertamente, 
ai partiti conservatori fatto che provocherà il disperato gesto dell'anarchico Gaetano Bresci che, nel 1900 lo uccise a Monza al ritorno da una festa scolastica. 
**A proposito del pittore G. B. Calò, cfr. scheda N. l. 

scheda N. 44 

RITRATTO DI SUA MAESTÀ LA REGINA MARGHERITA, 1879 

PASTELLO MONOCROMO SU CARTA MARRONE 
• cm 49 x 33, 5 
• stato di conservazione discreto: tracce di umidità 
• firmato: G. Gabbiani 1879 (corsivo a matita, in basso a destra de l passepartout) iscrizioni sul retro : G. Gabbiani 

(corsivo a matita) 
• N .C.S. 16/00104377 
• F.N. SBAAAS BA 139993/D 
• N. I. M /S: 1461 (188 Gabb.) 

È il r itratto frontale della Regina d'Italia Margherita di Savoia, con i capell i raccolt i in un 'acconciatura alta e ricadente lungo la 
nuca, con in dosso un abito dal piccolo scollo quadrato bordato da pizzo; una seconda bordatura segue le cuciture su lla spalla; il collo è ornato da un 
pendente ovale traforato, trattenuto da un nastrino di velluto nero, secondo la moda dell 'epoca . 

Il pastello raffig ura Margherita di Savoia * ed è contemporaneo del ritratto del Re Umberto I , suo marito. È rea lizzato con la medesima tecnica del pastellO 
monocromo, senza l'uti lizzo delle lumeggiature a biacca . L'uso del cartoncino bruno e la scelta di preferire il tono al colore rende l'opera molto vicina 
al l'effetto d i una fotografia co lor seppia, ed i passaggi di chiaroscuro hanno fatto credere a coloro che in diversi momenti hanno schedato le opere del pittore 



. le del Museo di Barletta, si trattasse di un disegno a carboncino. In effetti Gabbiani riesce in questo ritratto più che negl i altri a fondere 
per 11 catalogo g~~~~~i ssimi del pastello in una stesura omogenea a volte impalpabile, specie nella rappresentazione del volto e della capigliatura, insistendo 
1 segn• legge n e. . . ivo sui particolari minuziosi dell 'abitO e degl i ornamenti. Il pittore fu molto st1mato dalla Regma e da suo f1gl1o V1ttono Emanuele III, 
con un segno P'tut 

1
ndcu,se doni in bril lanti oggi al Museo di Barletta: una spilla con monogramma della Regina ed una scatola recante la scritta "Vittorio 

dai quali nceve e ' 
Emanuele". 

DI SAVOIA (Torino, 1851 -Bordighera, 1926), fu dest inata sposa al cugino Umberto, _Principe eredìta.rio, per suggerimento. dato al Re Vittorio Emanuele II dal 
* MARGHERITA rea· le nozze furono celebrate nel 1878 (anno 1n cu1 sali al trono Umberto e Marghenta d1venne Regma dl~alia) dalle quali , nel 79~ nacque V1ttono Emanuele I II. Dì 
generale Menabvoll~ìvo, effìLace interprete di uno stile di co~te che volle essere espress1on e d1 un alto senso della d1gn1ta regale, m1ro a rilccogllere 1ntorno alla monarchia l'ellte 
temperamento t" del tempo. Di indubbio fascino, eserc1to tuttav1a sul consorte e sugl1 attegg1ament1 della corona, 1n talune Circostanze 1mportant1, un'Influenza ng1damente 
culturale e_ artls ICahe dopo la morte di Umberto nel 1900, continuò a circondarsi di artisti , facendo sentire il suo parere su questioni politiche (nel dopoguerra sì adoperò in favore 
conservatnce e anc 
del fascismo). 

scheda N. 45 

RITRATTO DEL CLINICO PROF. DOMENICO LOBELLO, 1879 

PASTELLO MONOCROMO E BIACCA SU CARTA 
• cm 54 x 41 {formato ovale) 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani 1879 {corsivo a matita in basso a sinistra) iscrizioni: G. GABBIANI- NAPOLI l MIO CO-

GNATO DOMENICO LOBELLO {stampatello maiuscolo inciso su targhetta metallica) 
• N.C.S. 16/00104348 
• F.N. SBAAAS BA 139964/D 
e N. I. M /S: 1615 {225 Gabb.) 

È raffigurato a mezzobusto e frontalmente un giovane uomo dal vo lto ovale, con la scriminatura tra i folti cape ll i ben definita ; 
porta dei baffi che si allungano lateralmente a forma di uncino e un leggero pizzetto sotto il labbro inferiore; indossa una giacca a doppiopetto, gilé, camicia 
bianca inamidata e un cravattino piatto e cascante, annodato a farfalla. 

È il r itratto giovani le del cognato del pittore, il distinto professore di anatomia Domen ico Lobello, rea lizzato a paste llo monocromo. Sebbene l'artista tenda 
a dare una rappresentazione uff iciale del soggetto, sfoggia uno stile più sciolto, i segni r idotti all'essenziale e più evidenti . La scelta di intervenire con il 
bianco puro e luminoso è più indovinata , ottenendo un effetto impalpabile ma efficace sui lumi del viso; una stesura omogenea e compatta tende ad 
esaltare il candore della camicia. 

RITRATTO DI GIAMBATTISTA GABBIANI - MIO PADRE DON GIAMBATTISTA "IL NEGOZIANTE 
GENOVESE", 1882 

PASTELLO SEPPIA E BIANCO SU CARTONCINO MARRONE 
• cm 52 x 38 
• s_tato di conservazione cattivo: cadute di colore sul lato destro dell'opera 
• firmato: Gabbiani 82 {corsivo a pastello bianco, in basso, angolo destro dell'ope ra ) 
• N.c.s. 16/00104344 
• F.N. SBAAAS BA 139960/D 
• N. l . M /5: 1633 {273 Ga bb.) 

È raffigurato a tre quarti e a mezzobusto un uomo di mezza età con gli occhi chiari, i capelli brizzo lati e dei folti baffi; indossa 
un soprabito ed una camicia bianca stretta al collo da un papt!lon morbido. 

È~ l ritratto del padre di Giuseppe, Giovanni Battista Gabbian i (Ga ressio, 1817- Barletta , 1890), e l'appellativo " negoziante genovese" è un soprannome, in 
~ pa~to la famig_lia, esistente f in da l 1642 come risulta dai catasti della città , era originaria di Garessio, in provincia di Cuneo. Da lui , uomo co lto ed eclettico, 

1 
ore ered1to l'amore per la lirica, per l'arte ed il collezionismo (cfr. "la vita, la personalità, l'att ività e gli onori "). 
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È un ritratto a pastello monocromo caldo e sentito, ben impostato nei passaggi tona li e nelle lumegg iature ef ficaci del vo lto di cu i esa lta lo sguardo, dei baffi 
e ca pelli delicatamente resi canuti da sottili segni bianchi , a voler sottolineare l'età matura , nel corpo e nell 'esperienza, della figura paterna. 

RITRATTO DI PAOLO NAPOLETANO, 1882/86 

PASTELLO MONOCROMO LUMEGGIATO SU CARTA BRUNA 
• cm 49,5 x 50 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: Ritratto del Sig./Paolo Napoletano /G. Gabbiani (A reminescenza) (corsivo a matita) 
• N.C.S. 16/00104374 
• F.N. SBAAAS BA 139990/D 
• N . I. M /S: 1453 (180 Gabb. ) 

È il ritratto a t re quarti di un uomo di mezza età, con lo sguardo rivolto a destra. Dal volto ova le, i capelli e i baffi brizzolati, 
ca lza una bombetta con la falda ri curva, indossa g iacca e cravatta , fermata da uno spi llone. 

Non ci è dato sapere chi sia questo sig. Paolo Napoletano, ma si può presumere si tratti di un caro amico del pittore, del suo stesso rango, probabilmente 
del l 'ambiente da lui frequentato a Napoli, di cui i l pittore conserva una fotografia di gruppo conservata nel Museo di Ba rlet ta. 
Sceg lie la tecnica del pastello monocromo, con le sole lumeggiature bianche sul volto e sui baffi del soggetto, con un effetto materico; lo stile è ancora più 
sciolto, ben lontano dalla mano fredda e fotografica dei ritratti ufficiali del Re e della Regina (schede N. 43/ 44). 

scheda N. 48 

RITRATTO DI VITTORIO EMANUELE II, 1884/86 

PASTELLO MONOCROMO LUMEGGIATO SU CARTA 
• cm 20 x 16 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (pastello nero, margine laterale destro) 
• G. Gabbiani (corsivo a matita, margine inf. destro del passepartout) 
• N .C.S. 16/00103935 
• F.N. SBAAAS BA 139551/D 
• N. I. M /S: (268 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. / ESP.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932 (7) 4 3; Roma l 10 Marzo 1886 - Esposizione di Belle Art i. 

È raffigurato frontalmente l 'anziano Re Vittorio Emanuele I l. * 

Realizza to t ra il 1884 e 1'86, come si deduce dalle notiz ie bib liografiche, poiché il pastello fu esposto con l'originale dell 'o lio Marghenta di Savoia già Salt/Je 
di Barletta, realizzato nel 1884 e presentato all 'Esposizione di Belle Arti di Roma dove r icevette g li encomi del re Umberto I. Picco lissimo r itratto minuz1oso 
nei particolari , specie nei memorabili baffi e nel lungo pizzetto, non raffigura , al contrario del ritratto di Re Umberto I (scheda N. 43). le decora zioni uffi ciali, 
a voler sottolineare il carattere informale del pastello e l'indole austera del sovrano. 

* VITTORIO EMANUELE Il DI SAVOI A (Torino, 1820-78) . Figlio di Car lo Alberto e Maria Teresa Asburgo-Lorena. L'educazione ricevuta lo rese avverso a lle idee liberalizzanti che dopo 
l 'elezione di Pio I X cominciarono a manifestarsi, sicché nel '48 si dichia rò cont rario alla Costituzione concessa dal Papa. 
L'abdicazione del '48 di Carlo Alberto lo portò al trono. Dominò tutta la storia risorgimentale, svolgendo una politica avventurosa e persona le. I l suo merito fu di aver capito cl1e la 
causa della dinastia sabauda era legata a quella italiana. 
Per il suo ca rattere fermo si attirò le simpatie della borghesia e dopo i l '70 si lasciò sem pre più guidare dai suoi minist ri mani festando simpatie verso la destra. Verso il 1876 accettò 
i risultati della " rivoluzione parlamentare" che portò al potere la sinistra. 
La sua scomparsa nel '78 parve segnare la f ine di un 'epoca e l'in izio di un 'alt ra. 



MIA MOGLIE MARIA PARRILLI, RITRATTO DELLA SIGNORA MARIA PARRILLI, MOGLIE DI GABBIANI, 1887 

PASTELLO MONOCROMO LUMEGGIATO A BIACCA 
• cm 53 x 40 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani/ 1887 (corsivo a matita, sul lato destro) iscrizioni: G. GABBIANI- NAPOLI l MIA MOGLIE 

MARIA PARRILLI (inciso a stampatello maiuscolo su una targhetta metallica apposta sulla cornice) 
• N .C.S. 16100104358 
• F.N. SBAAAS 139974 BA 
• N . l. MIS: 1609 (249 Gabb. ) 

È raffigurata una giovane donna dal volto ovale e il naso pronunciato, lo sguardo rivo lto a sinistra, le labbra leggermente tese al sorr iso . L'acconciatura è 
a chinion sul capo; indossa un abito scuro con dei volantes di pizzo lungo l'abbottonatura an teriore ; il colletto a pistag nina, da cui sporge una ca ndida 
camicia, è fermato da una spi lla a ferro di caval lo, che fa pendant con l 'orecchino che orna il lobo dell 'orecchio sinist ro . 

Affettuoso ritratto della moglie del pittore Maria Parrilli, ''Manetta '; persa dopo un anno di matrimonio insieme al primogenito. Si inserisce nella serie dei rit ratti a 
pastello monocromo degni di nota per la delicatezza dell 'esecuzione ma spesso privi di efficacia, risultando poco più caldi di una fotografia color seppia. 

scheda N. 50 

RITRATTO DI MARIA GIUSEPPE GABBIANI-DE BITONTO, RITRATTO DELLA MADRE, 1915 

PASTELLO MONOCROMO 
• cm 11,5 x 8,5 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni: Ritratto di Maria Giuseppe Gabbiani- De Bitonto l fatto a reminiscenza dal figlio Giuseppe ( corsivo a matita, 

in basso a sinistra del passepartout) Napoli, Settembre 1915 (corsivo a matita, angolo superiore sinistro del disegno) 
• N.C.S. 16100103947 
• F.N. SBAAAS BA 13956310 
• N. l. MIS: 1608 (248 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 42. 

È raff igurata un 'anziana donna da l vo lt o segnato da lle rughe sulla f ronte e attorno agli occh i; ha i capelli canut i raccolt i, i l naso aqu ilino, lo sgua rdo ancora 
vivace, le labbra sotti li . Indossa un abito col collo a pistagnina fermato da una spilla con brillanti. 

Del ritratto della madre, "eseguito per la pubblicazione in suo favore " e ''fatto a rem iniscenza'; sulla falsa riga dei r icordi, ma verosimilmente ispirato a schizzi e 
fotografie, è piacevole l'effetto sgranato del segno. Mostra l'accuratezza di sempre, che gli viene dagli insegnamenti classici e uno stile perciò "datato". 

l 

scheda N. 51 l 
AUTORITRATTO A 16 ANNI, 1879 

PASTELLO LUMEGGIATO A BIACCA SU CARTA 
• cm 25 x 20 
• stato di conservazione buono 
• firmato : G. Gabbiani 1879 (corsivo a matita, a destra al margine del ritratto) iscrizioni sul retro: Fatto il 20 

marzo 1879 (corsivo ad inchiostro sul retro del dipinto) G. GABBIANI l Autoritratto a 16 anni (stampa sulla 
targhetta in ottone apposta sulla cornice del d ipinto) 

• N.C.S. 16100103884 
• F.N. SBAAAS BA 13950010 
• N. I. MIS: 1607 (247 Gabb. ) 
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BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 19 32, 42. 

È ritratto un ragazzino dal volto imberbe, ovale, dal naso pronunciato, gl i occh i g randi e le labbra carnose; i capel li r icci e folt i , con scriminatu ra laterale, 
sono tag liati a car ré su lla nuca; indossa una giacca aderente con un picco lo bavero, da cui emerge il col letto inamidato d i una camicia stretta da una 
cravatta fermata con uno spillone gioiello. 

È il primo autoritratto, contemporaneo ai ritratti dei sovrani Umberto I e sua moglie Margherita. Non indugia su una rappresentazione descrittiva e non copre del tutto, 
la carta con i segni del pastello, ne sfrutta invece al massimo il colore beige, ormai scurito dal tempo, come base per l'incarnato, dando poi piccoli tocchi di luce con 
un pastello bianco sul volto nei punti nevralgici, fronte, gote, naso e mento. Questo tentativo è tuttavia poco coerente con lo stile minuzioso. 

scheda N. 52 

RITRATTO DEL PITTORE GIUSEPPE GABBIANI A 21 ANNI, 1883 

MATITA SU CARTA 
• cm 26 x 37 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, in basso a sinistra al margine del ritratto) Ricordo di Cervara l 

Roma 1883 (corsivo a matita, in basso a destra, al margine del ritratto) iscrizioni: Ritratto l del pittore 
Giuseppe Gabbiani l a 21 anni (corsivo a matita, in basso a destra del passepartout) 

• N.C.S. 16/00103857 
• F.N. SBAAAS BA 139473/D 
• N. I. M /S: 1626 (266 Gabb.) 

B!BLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 4 3. 

È raffigurato il volto di un g iovane rivolto a tre quarti , con cappello da pittore ornato da una piuma, casacca e spi l la a forma di tavolozza. È fi rmato e datato. 

I l piccolo ritratto non ha altro valore che quello bozzettistico e affetti vo, trat tandosi di un "ricordo", come appunt a il pit tore stesso: con piccoli e sem plici 
tratti, mai t roppo spontanei, ha voluto ferma re la sua giovane figura abbig liata in maniera originale. 

scheda N. 53 

AUTORITRATTO DEL PITTORE GABBIANI, 1899 

MATITA SU CARTONCINO 
• cm 12 x 7,3 
• stato di conservazione discreto: lacerazioni 
• firmato: Autoritratto l del pittore Gabbiani 1 Torino anno l 1899 (corsivo a matita, in basso a sinistra al 

margine del ritratto) 
• N .C.S. 16/00103956 
• F.N. SBAAAS BA 139572/D 
• N . I. M /S: 1447 (147 Gabb.) 

B!BLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35. 

È raffigurato, con rap idi e confusi segni, un uomo di mezza età con lunghi ba ffi, seduto col braccio sinistro poggia to al margine di un tavolo. 

Giuseppe Gabbiani scrive nel 1925: ''per i giovani facoo conoscere che oltre i savi insegnamenti dei miei Maestri (n.d.r. Giambattista Calò e Sa lvatore 
Postiglione) mi furono di grande g;ovamento i coscienztosi studi dal vero, i non pochi viaggi e la lettura; e particolarmente, le riflessive visite alle 
Esposiztom; Pinacoteche, Musei e Chiese; come pure l'amicizia con grandi artisti: Forse per questo, e p el mto rig;do carattere, con l'aiuto di Dto, la mia 
onesta p;ttura, per quanto modesta, non ha somiglianza alcuna con quella degli altri/l '~* Questo autoritratto da l segno efficace, moderno, sebbene mostri 
delle incertezze, realizzato a cava llo t ra i due secoli e a Torino, patr ia delle Esposizioni Nazional i, non può che essere la d imost razione dell 'eclettismo 



stilistico di Giuseppe Gabbiani. Per la sua sete di conoscenza, "ruba" qua e là lo stile ai suoi contempora nei, si apre al nuovo (è azzardato vedere qualche 
analogia con i ritratti di Boccioni), sperimenta spesso per il piacere di farlo, senza trovare però una via sti l istica coerente. Fatto a quasi quarant'ann i, dà 
l' immagine di un uomo alla moda, proiettato verso i l futuro, grazie al lo sti le scarno, al segno violento e sintetico carico di dinamismo, ben lontano dalla 
staticità degli altri ritratti ufficial i e non. 

' Cfr. "Echi e Comment i", p . 143. 

scheda N. 54 l 
RITRATTO DEllO SCULTORE GIUSEPPE MANUTI, fine anni '90 

MATITA SU CARTA 
• cm 9,8 x 10 
• stato di conservazione discreto: macchie 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, in basso a sinistra al margine del ritratto) iscrizioni: Ritratto 

dell'artista barlettano l Giuseppe Manuti (corsivo a matita, in basso a destra del passepartout) 
• N .C.S. 16/00103868 
• F.N. SBAAAS BA 1394784/D 
• N. I . M /S: 1629 (269 Gabb.) :· ...... 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, cata logo 1932, 43. 

È raffigurato di profi lo un giovane con ca ppello. 

L'iscrizione sul passepartout riporta il nome del modello rappresentato, l'artista barlettano Giuseppe Manuti, scu ltore di fama locale autore del monumento 
in marmo a Massimo d'Azeglio e del busto in marmo dedicato al musicista barlettano Giuseppe Curci. 
Ancora giovane all 'epoca del r itratto, ne traccia il profilo con pochi segn i, da l vero e con mano sicura , rendendo una rappresentazione della fisionomia e 
psicologia del giovane, dagl i occhi grandi e profondi e dal naso impertinente. Il segno veloce e sintetico, tracciato con vigore fa presupporre sia stato 
rea lizzato al la fine deg li anni '90. 

scheda N. 55 l 
FIGURA DI DONNA, RITRATTO DI DONNA DA F.P. MICHETTI, 1893 

CARBONCINO SU CARTONCINO 
• cm 61 x 45,5 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani, 1893/ (Da F.co Paolo Michetti) (corsivo a matita blu in basso a sinistra) iscrizioni: G. 

GABBIANI DIS. 1893 (DA FRANCESCO PAOLO MICHETTI) 
• N .C.S. 16/00104375 
• F.N. SBAAAS BA 1400111/D 
• N . I. M /S:1617 (257 Gabb.) 

È raffigurata frontalmente una giovane donna bruna con i capell i raccolti, dagli occhi grand i da ll 'espressione corrucciata . 
Indossa un abito con un'abbottonatura laterale a destra. 

I l carboncino, insieme al N. 56, è isp irato ad un analogo disegno del Michetti * sebbene, essendone una riproduzione, è privo del la freschezza e originalità 
dello stile del maestro. 

* FRANCESCO PAOLO MICHETII (Tocco Casauria/ PE, 1851- Francavilla al Mare/CH, 1929) si iscrisse a Napoli nel1868 al Rea le I sti tuto di BB.AA. sotto la guida del Morelli, sebbene, 
fuori dall'Accademia, seguisse gli insegnamenti del Palizzi e frequentava assiduamente Dalbono e i p1ttor i della scuola di Resina. 
Le opere rea lizzate entro il 1874 saranno di impianto naturalistico e rivelano i profondi influssi soprattutto di Marco De Gregorio nel modo d i impostare i partiti luminosi; partecipò 
il 1872 e il '75 al Salon parigino grazie alla mediazione del De Nitt is e nel '74 conoscerà il Fortuny che lo influenzerà sia nei caratteri negativi (l'amore per l'aneddoto, il vi rt uosismo) 
che in quel li positivi ( il rinnovamento nell 'uso del colore e del tono che lo portano all'adozione del pastello) . È del '77 lo séoppio del "caso" Michetti per la Processione del Corpus 

51 



l 
52 

Domini; poi dopo essere divenuto professore onorario de Reale Istituto di BB.AA. di Napoli, neii'A.A. 1877/78, partecipò 11 . , . . . . . . . t naz 1onal1. Nel 
1895 presentò La figlia di fono alla Prima Biennale di Venezia, a cu i partecipò più volte con Paesaggiabruzzes1; per poi riti~ e PIU Importanti espos1_Z10n1_ nazionali e; e~on l'mteresse 
per i costumi soprattutto relig iosi. La produzione popolare e di impianto corale del Michetti sarà equidistante tanto dal re ~SI da lla Pittura per dedicarsi alla fotogra la, 

51 1ntend1menti 
sociali , quanto dalla raffigurazione simbolica operata dal D'annunzio r ispetto al le stesse tematiche popolari (v. La figlia dia;:r'I'oo mtegral,e del Patml , pervaso ~a P;:~1

1uttezza del suo 
discorso pittorico). Cfr. "La Pittura in Italia", p. 917. ' punto d arnvo per essenz1a llta e 

scheda N. 56 l 
RITRATTO DI DONNA, TESTA DAL MICHETTI, 1893 

CARBONCINO SU CARTA 
• cm 63,5 x 43,5 
• stato di conservazione discreto: macchie di umidità 
• firmato: G. Gabbiani, 1893 l (Da F.co Paolo Michetti) (corsivo a matita blu in basso a destra} iscrizioni sul retro: 

G. GABBIANI DIS. DA F. S. MICHETTI 1892 (corsivo a matita} 
• N.C.S. 16100104372 
• F.N. SBAAAS BA 1399881D 
• N. l. M IS:1620 (260 Gabb.} 

scheda N. 57 

CONTADINA PUGLIESE /BARLETTANA, FIGURA DI DONNA, 1885/90 

CARBONCINO SU TELA 
• cm 43 x 32 
• stato di conservazione mediocre: tela allentata, macchie di umidità 
• firmato: G. Gabbiani 1 (dal vero) (corsivo a matita in alto a destra} iscrizioni sul retro: "Contadina pugliese" l 

(Dal vero} l G. Gabbiani (corsivo a matita} 
• N .C.S. 16100104380 
• F.N. SBAAAS BA 139996ID 
• N. l. M IS:1445 (172 Gabb.} 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35. 

scheda N. 58 l 
NUDA, NUDO FEMMINILE, fine anni '90 

CARBONCINO SU CARTA 
• cm 51 x 63 
• stato di conservazione buono . . t . 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, in basso, angolo sinistro del disegno} iscriZIOni sul re ro. { 

G. Gabbiani l "Nuda" (corsivo a matita} 
• N.C.S. 16100103878 
• F.N. SBAAAS BA 139564ID 
• N. l. MIS: 1452 (179 Gabb. } 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 36. 



scheda N. 59 l 
LIETA LETTURA- DONNA SEDUTA CHE LEGGE, (bozzetto dell'opera NELLO STUDIO), 1899 

CARBONCINO SU TELA 
• cm 39 x 26 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni sul retro: G. Gabbiani l (Dal vero) (corsivo a matita) G. Gabbiani fece dal vero/ in dieci minuti per 

dipingerla e poi !asciarla così (corsivo a matita sul retro della cornice) 
• N.C.S. 16/00104371 
• F.N. SBAAAS BA 139987/0 
• N. I. M /S:1634 (274 Gabb.) 

FIORI GRADITI- INTERNO CON FIGURA FEMMINILE (bozzetto) 

CARBONCINO E BIACCA SU CARTA 
• cm 54 x 37 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita angolo inf. sin. del disegno) iscrizioni: G. Gabbiani l FIORI GRADITI l 

(studio dal vero pel quadro) (inciso sulla targhetta apposta sulla cornice) 
• N.C.S. 16/00103936 
• F.N. SBAAAS BA 139552/D 
• N. I. M /S: 1451 (178 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, cata logo 1932, 36. 

TESTA DI CRISTO, 1879 
(particolare tratto da "CRISTO NELL 'ORTO" d i GIUSEPPE MANCINELLI) 

CARBONCINO SU CARTA 
• cm 46 x 35 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni: G. Gabbiani, 18791 (da Mancine/li) (corsivo a matita, in basso a destra del disegno) 
• N .C.S. 16/00103934 
• F.N. SBAAAS BA 139550/D 
• N. I. M /5: 1618 (258 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 43. 

l 
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scheda N. 62 

FRA DIONISIO DA BARLETTA, BUSTO DI SAN DIONISIO DA BARLETTA, 1893 

MATITA SU CARTA BEIGE 
• cm 16 x 13 (formato ovale) 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani l 1893 (corsivo a matita, a sinistra del ritratto) iscrizioni: Fra Dionisio da Barletta l 

Laico Cappuccino d'anni 73 l m. 21 Dicembre 1755. l Tenuto in concetto di Santità . Composizione di /G. 
Gabbiani (corsivo a matita, in basso a destra del passepartout) 

• N.C.S. 16/00103860 
• F.N . SBAAAS BA 139476/D 
• N. I. M /S: 1632 (272 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 44. 

È raffigu ra to un anziano frate cappuccino dalla lunga e folta barba incolta, dal volto scarno, assorto nella preghiera con 
lo sguardo rivolto verso l'alto a destra ed una coroncina del rosario nella mano destra. 

L'opera rientra nella serie dei dipinti di tema sacro che t utti i pittori meridionali hanno svolto nella loro attività, per soddisfare la grande richiesta da parte 
della committenza ecclesiastica. Tra i primi e più noti vi fu Saverio Altamura (La morte di un crociato del 1848, Foggia, Museo Civico), Bernardo 
Celentano (Il seppellimento di S. Stefano dopo !l martirio del 1853, Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica) in cui erano accentuati "quei pallidi echi della 
produzione nazarena"* riscontrabili nell ' eclettismo dei loro maestri Guerra, Postiglione e Mancinelli , sebbene la penetrazione nella pittura napoletana deg li 
ideali puristi dei Nazareni sia avvenuta tardi e in maniera piuttosto blanda. Morelli e Altamura impostarono la propria pittura sacra su una generale 
semplificazione della composizione, su uno studio del disegno e della concezione volumetrica dei d ipinti primitivi tre-quattrocenteschi e sul recupero dello 
spiri to rel igioso secondo un'accezione romantica "ingenua" e soprattutto priva del significato simbolico dei co lori, r icercato invece negli episod i di "storia" 
(V. Gli Iconoclasti di Morelli). Tuttavia mentre il Morelli ostentava la forza del colore e delle pennellate, i dipinti d'accademia risultavano "leccati" e dalle 
intonazioni monotone, traendo spunto specie dal la lezione del Mancinelli per una visione romantica e t eatrale che esaltava il dato spirituale e sentimentale 
attraverso l 'espressività dei gesti e dei volti** A questo sti le si possono ascrivere i disegni a tema sacro del Gabbiani, dove tutto rientra nell 'ortodossia, 
semplicità e romanticismo del la composizione, sia nei gesti che nella forma, con un'evidente ispirazione al Mancinelli (cfr. scheda N. 61). 

* R. Cioffi, 1856- 1868 . "All'Accademia di BB.AA. d i Napoli ", in "Teofilo Patini", a cura di F. Bologna, L'Aqui la -Castel di Sangro 1990, p. 270. 
** Cfr. " La pittura in Italia ", L'Ottocento, tomo Il, p. 494. 



scheda N. 63 

SPIAGGIA DI CALAFATI A BARLETTA, SPIAGGIA CON BARCHE IN RIPARAZIO
NE, SPIAGGIA DI CALAFATI, 1882 

MATITA SU CARTA BEIGE 
• cm 12 x 21 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani 1882 (corsivo a matita, angolo inferiore destro del dipinto) 
• iscrizioni : "Spiaggia di Calafati" Barletta, / (disegno dal vero di G. Gabbiani) (corsivo a matita 

sull'angolo inferiore sinistro del passepartout) 
• N.C.S. 16/00103861 
• F.N . SBAAAS BA 139477 /D 
• N. I. M /S:1437 (164 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35. 

scheda N. 64 

IL LEVANTE DEL MOLO DI BARLETTA, IL FARO DEL MOLO DI BARLETTA DALLA 
PUNTA DI LEVANTE, VEDUTA DEL PORTO DI BARLETTA, 18 82 

MATITA LUMEGGIATA A BIACCA SU CARTA MARRONE 
• cm 11 x 20 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore destro) iscrizioni : l/levante del molo di 

Barletta (corsivo a matita, al centro in basso del passepartout) G. Gabbiani Dis. dal vero (cor
sivo a matita, angolo inferiore sinistro del passepartout) Marzo 1882 (corsivo a matita sull'an
golo inferiore sinistro del passepartout) 

• N.C.S. 16/00103863 
• F.N . SBAAAS BA 139479/D 
• N. I. M /S:1623 (236 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 43. 

scheda N. 65 

PESCHERECCI, BARCHE DA PESCA CON MARE MOSSO, 1882/84 

MATITA SU CARTA(?) 
• cm 6 x 12 
• stato di conservazione buono 
• G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro del disegno) 
• N.C.S. 16/00103449 
• F.N . SBAAAS BA 139565/D 
• N. I. M /S: 1449 (176 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35 . 
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scheda N. 66 

BURRASCA IN MARE, 1882/84 

MATITA SU CARTA 
• cm 4 x 10,5 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro del disegno) 
• N.C.S. 16/00103946 
• F.N. SBAAAS BA 139562/D 
• N . I. M /S:1625 (265 Gabb.) 

BI BLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, cata logo 1932, 43. 

MEZZANA O BOSCO COLUCCI A BARLETTA, PAESAGGIO CAMPESTRE CON 
POZZO, maggio 1882 

MATITA LUMEGGIATA A BIACCA SU CARTONCINO MARRONE 
• cm 12 x 21 
• stato d i conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo ad inchiostro, angolo inferiore destro del disegno) 
• iscrizioni: G. Gabbiani Dis. dal vero (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro del 

passepartout) Barletta Maggio 1882 (corsivo a matita, angolo inferiore destro del 
passepartout) Mezzana Colucci (corsivo a matita, registro inferiore del passepartout) 

• N.C.S. 16/00103954 
• F.N. SBAAAS BA 139570/D 
• N . I. M /S: 1631 (271 Gabb.) 

BIBLIOG./PUBBL .. Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 43. 

NELL'AIA, CARRO DI GRANO, 1882 

MATITA SU CARTA MARRONE 
• cm 13 x 22 
• stato di conservazione buono 
• G. Gabbiani, 1882 (corsivo a matita, angolo inferiore destro del disegno) 
• N .C.S. 16/00103937 
• F.N. SBAAAS BA 139553/D 
• N . I. M /S: 1441 (168 Gabb.) 

BI BLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35 . 
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scheda N. 69 

ALLE CORSE DI ANDRIA, 1882/ 84 

MATITA SU CARTA 
• cm 8,5 X 14,5 
• stato di conservazione buono 
• iscrizioni: "Alle corse di Andria" / Disegno dal vero di 1 G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo 

inferiore destro del passepartout) 
• N.C.S. 16/00103952 
• F.N . SBAAAS BA 139568/0 
• N. I. M /S: x 

scheda N. 70 

IL MIO BUE CAVALIERE, 1889 

MATITA SU CARTA 
• cm 13 x 21 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Gabbiani 1889 (corsivo ad inchiostro, angolo inferiore sinistro del disegno) 
• iscrizioni: Il mio bue "Cavaliere" l disegno dal vero di l G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo 

inferiore sinistro del passepartout) 
• N.C.S. 16/00103953 
• F.N. SBAAAS BA 139569/D 
• N. I. M /S: 1619 (259 Gabb.) 

BIBLIOG./PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 43. 

scheda N. 71 

I MIEI BUOI "CAVALIERE, TUPPO ROSSO, SIGNORINO E VERGA D'ORO", PAE
SAGGIO CON BUOI, 1890 

MATITA SU CARTA BEIGE 
• cm 14 x 21 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore destro del disegno) iscrizioni: Maggio 

1890 (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro del disegno)~ miei buoi "Cavaliere" "Tuppo 
rosso" " Signorina" e " Verga d'oro" f Disegno dal vero esegu•to alla Masseria dell'autore G. 
Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro del passepartout) 

• N.C.S. 16/00103937 
• F.N. SBAAAS BA 139553/D 
• N. I. M /S: 1441 (168 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35. 
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scheda N. 72 

MONTONI, 1890/93 

MATITA SU CARTA 
• cm 9 x 15 
• stato di conservazione buono 
• firmato: Gabbiani (corsivo a matita, angolo inferiore sinistro) 
• N.C.S. 16/00103950 
• F.N. SBAAAS BA 139566/D 
• N. I. M /S: 1624 (264 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL.: Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 43. 

CASTEL DELL 'OVO A NAPOLI, 27 maggio 1893 

MATITA SU CARTA BEIGE 
• cm 17 X 25 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani (corsivo a matita, a sinistra e all'interno del disegno) iscrizioni: 93 

Napoli 27 Maggio (corsivo a matita, angolo superiore sinistro del disegno) Napoli 27 Maggio 
1893 (corsivo a matita, angolo inferiore destro del disegno) 

• N.C.S. 16/00103955 
• F.N. SBAAAS BA 139571/D 
• N. I. M /S:1439 (166 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, catalogo 1932, 35. 

LA PUNTA DELL'ARSENALE DI VENEZIA, VENEZIA, 4 NOVEMBRE 1899, 1899 

MATITA SU CARTONCINO BEIGE 
•cm17x26 
• stato di conservazione buono 
• firmato: G. Gabbiani l Venezia, 4 Novembre 1899 (corsivo a matita, angolo inferiore destro 

del disegno) iscrizioni: Venezia 4 9mbre 99 (corsivo a matita, angolo superiore sinistro del 
disegno) 

• N.C.S. 16/00103951 
• F.N. SBAAAS BA 139567 /D 
• N. I. M /S: 1443 (170 Gabb.) 

BIBLIOG./ PUBBL. : Pinacoteca Comunale, cata logo 1932, 35. 
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