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In un paesaggio dai toni lividi, lungo uno scabro costone roccioso
obliquo, due persone celebrano il dramma della morte di un figlio.
Adamo ed Eva, con gesti di orrore e disperazione, hanno scoperto il
corpo del figlio Abele, ucciso da suo fratello Caino. I loro gesti sono
antichi e purtroppo sempre attuali: la madre, in lacrime, è seduta su
una roccia con le mani giunte ed è protesa verso il corpo del figlio
senza toccarlo; il padre, in piedi, poggiato su un lungo bastone, sem-
bra quasi mordere l’avambraccio destro per la disperazione, e con il
braccio sinistro teso indica idealmente qualcosa o qualcuno al di
fuori del quadro: il responsabile del delitto? La causa della tragedia?
Aderendo a un canone classico, che ritroviamo costantemente sin
dalla pittura greca e romana dell’antichità, i tre corpi hanno colori
diversi, che ne agevolano l’identificazione: più rosato quello di Eva;
argenteo quello di Abele, abbronzato quello di Adamo. La scena è
come imperniata sul ceppo d’albero spezzato al centro del campo
visivo; una luce livida spunta dal ciglio del costone, ma l’autore lascia
deliberatamente indefinita l’ora esatta del giorno. Alba o tramonto?
Poco o altro il pittore ha lasciato a corredo della scena, concentran-
do tutto sulle tre figure.
Il tema del compianto di Adamo ed Eva sul corpo del figlio Abele
non è raro nella pittura europea tra Cinque e Settecento(1), e prose-
guirà ben oltre l’epoca del dipinto qui in discussione fino a Antonio
Canova(2) e William Blake(3). Avendo pagato con la vita la sua con-
dotta pia e devota a Dio, Abele è considerato da Cristo un “giusto”,
e pertanto la sua fama perdura nella storia della cristianità come quel-
la di un precursore dei martiri per la fede(4). L’opera, dunque, è un
testo figurativo il cui scopo è ricordare l’esempio del martirio per i
credenti.
Il dipinto, passato nel 2003 sul mercato antiquario con un’attribuzio-
ne a “Manner Of Niccolo Giolfino”, mostra la tipica sigla di Nicola
Vaccaro ed è un’opera caratteristica del pittore, da datare nel corso
del primo decennio del Settecento. La sua pulitura, cui ho assistito
nel 2007 grazie alla cortesia dell’attuale proprietario, ha reso eviden-
te il perfetto stato di conservazione: il dipinto è in prima tela, è
sostanzialmente privo di ritocchi e mostra un livello di impegno for-
male ed esecutivo tale da collocarlo tra le opere migliori di Nicola
Vaccaro.
La composizione, scarna e limitata com’è alle sole tre figure di
Adamo, Eva e Abele, è una potente esercitazione su nudi d’accade-
mia che, quanto meno per la figura di Adamo, rinviano ai momenti
più alti della maturità di Andrea Vaccaro. Confronti agevoli nel
corpus di Nicola sono possibili rispetto ad opere ormai note come l’
Ercole e Onfale a Napoli, Museo di Capodimonte (fig. 1), già a
Napoli, Collezione d’Avalos, in cui le figure a grandezza naturale
sono disposte in primo piano come in un rilievo antico, e l’abbron-
zata massa muscolare del corpo di Ercole si contrappone al chiarore
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di quello di Onfale.
Evidentemente Nicola Vaccaro coltivò in più di una occasione raffi-
gurazioni della storia di Adamo ed Eva, come è dimostrato da
Adamo ed Eva con Caino e Abele a Copenhagen, Statens Museum
for Kunst (fig. 2) (5), e di recente è emersa un Adamo ed Eva tenta-
ti dal demonio nel Paradiso terrestre dello stesso Nicola Vaccaro (fig.
3), forse in parte eseguita in collaborazione con il padre Andrea, e il
cui impianto ricorda la Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso ter-
restre del solo Andrea già a Roma, Christie’s, nel 2005 (fig. 4) (6).
Dal punto di vista stilistico l’opera evidenzia un perfetto compendio
dei caratteri fondamentali del percorso maturo del pittore: l’atten-
zione ai nudi di impianto accademico, ben rappresentata dallo studio
del corpo riverso di Abele e da quello di Adamo; l’influenza neove-
neta di Luca Giordano e, qui, soprattutto il rapporto con Paolo de
Matteis, ben visibile nello sfumato e nel trattamento degli incarnati
della figura di Eva, mentre il corpo di Abele sembra anticipare il
nitore di certi nudi maschili di Solimena. L’ambientazione paesistica
del dipinto, anch’essa estremamente sintetica nella costruzione degli
elementi, è accurata e appropriata al racconto visivo – una scarpata,
un tronco d’albero drammaticamente spezzato al centro del dipinto,
il cielo livido percorso da bagliori giallastri – e impressiona per la
capacità di giocare in modo così ricco ed efficiente sui toni del bruno.
Si tratta di una delle opere che meglio spiegano le ragioni del succes-
so di Nicola Vaccaro, qui veramente sospeso tra Seicento classico ed
eroico e Arcadia incipiente, ma con una individualità di esiti inso-
spettata dalla critica anche recente.

Riccardo Lattuada

La vita e il percorso di Nicola Vaccaro
Nicola Vaccaro (7) nasce a Napoli nel 1640, unico figlio maschio del
noto pittore Andrea Vaccaro, e muove i primi passi nella bottega
paterna. Non è del tutto sorprendente che Nicola Vaccaro resti anco-
ra oggi sostanzialmente ignoto sia al pubblico sia a molti studiosi
della pittura italiana della seconda metà del Seicento. Figlio di uno
dei più importanti pittori napoletani del secolo, Nicola Vaccaro è
una figura sostanzialmente consegnata a rarefatti studi di settore, che
ne hanno rivelato aspetti e inclinazioni inconsuete nel panorama del-
l’arte barocca a Napoli. 
Eppure, nei giorni in cui visse, Nicola Vaccaro fu considerato uno
degli esponenti artistici di punta di un milieu napoletano che, a par-
tire dai difficili anni successivi alla peste del 1656, recuperò rapida-
mente una ricchezza ed un’articolazione non certo minori rispetto a
quanto era accaduto nella prima metà del secolo. 
Esponente di una famiglia che vantava una consolidata tradizione nel
campo dell’arte a Napoli, e la cui presenza risulterà costante sulla
scena artistica dagli inizi del secolo XVII e fino alla prima metà del

Fig. 1. Nicola Vaccaro, Ercole e Onfale,
Napoli, Museo di Capodimonte

Fig. 2. Nicola Vaccaro, Adamo ed Eva con
Caino e Abele, Copenhagen, Statens
Museum for Kunst
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Settecento, Nicola Vaccaro incrementerà la rete di parentele sposan-
do il 10 ottobre del 1657 Anna Maria Manecchia, figlia del pittore
Giacomo, divenendone quindi genero, e stringendo forti legami con
noti artisti del tempo come Andrea Malinconico, Giovanni Do, Gia-
cinto De Popoli, per i quali figura spesso tra i testimoni di nozze o
come padrino di battesimo. Nicola fu a sua volta padre di un altro
pittore, il secondogenito Andrea, al quale lascerà in eredità il suo
prezioso fondo di disegni.
Nicola Vaccaro fu un uomo ambizioso, capace di cimentarsi in campi
anche diversi dalla pittura e attento a cogliere tutto ciò che la città
potesse offrirgli per arricchirlo. Abile amministratore delle proprie
finanze lo vediamo infatti imprenditore e commerciante di opere del
padre, come si evince da varie polizze di pagamento degli antichi

Fig. 3. Nicola Vaccaro, Adamo ed Eva ten-
tati dal demonio nel Paradiso terrestre, col-
lezione privata

Fig. 4. Andrea e Nicola Vaccaro, Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, già Roma, Christie’s, 2005



5

Banchi di Napoli e a detta del de’ Dominici egli avrebbe venduto
propri dipinti spacciandoli per originali del Rosa e del Poussin. 
Non meno interessante della vita pubblica e sociale di Vaccaro può
definirsi la sua vita privata, movimentata da due diversi matrimoni e
tre figli, ma soprattutto dalla liaison con l’avvenente “canterina”
Giulia Francesca Zuffi, negli anni in cui Nicola fu impresario del
Teatro San Bartolomeo (1683-1689). A detta del de’ Dominici, per
amore di costei il pittore sarebbe divenuto lo zimbello di Napoli,
finendo sul lastrico pur di promuovere la carriera artistica della can-
tante al San Bartolomeo (8). Tale condotta, scandalosa da una pro-
spettiva borghese, era pienamente in linea con gli usi e i costumi in
voga negli ambienti della nouvelle vague artistica, che a Napoli era
diventata una vera e propria colonia dopo l’arrivo del Marchese del
Carpio.
Nicola Vaccaro fu tra gli artisti che nell’ambiente napoletano della
seconda metà del Seicento intrapresero con maggior slancio ricerche
formali diverse rispetto alle tendenze rappresentate da Luca Giorda-
no e da Francesco Solimena. Insieme ad artisti come Francesco Di
Maria, Giacomo Farelli, Andrea e Nicola Malinconico, Nicola Vac-
caro tentò di adeguare gli stilemi della tradizione seicentesca napole-
tana alle nuove tendenze classicistiche e barocche di crescente orien-
tamento arcadico. Egli riuscì a proporre una sua specifica formula di
accademismo, in grado di rivitalizzare una tradizione locale apparen-
temente superata dalle nuove correnti artistiche dell’accademismo
barocco italiano. 
La critica ha relegato la figura di Nicola Vaccaro all’ombra del padre
Andrea, con il quale egli effettivamente collaborò all’inizio della sua
carriera, e del quale utilizzò costantemente il corpus di disegni, ma
dal quale seppe anche distaccarsi ritagliandosi una propria autono-
mia creativa.
Il primo autore che abbia tentato una analisi critica di Nicola Vacca-
ro, è il già menzionato de’ Dominici. In calce alla Vita di Andrea
Vaccaro, in due pagine fondamentali per una prima ricostruzione
della vicenda di Nicola Vaccaro, de’ Dominici ci informa che que-
st’ultimo apprese i principi del disegno dal padre, che presto mostrò
uno “spirito non ordinario”, e che attraverso la copia dei dipinti
paterni e l’esecuzione di alcune opere a figure piccole, fu rapidamen-
te apprezzato nell’ambiente napoletano.
Nell’analizzare le opere di Nicola Vaccaro de’ Dominici mostra una
perfetta nozione della sua arte e delinea i tratti di un artista profes-
sionista, capace di fare un “componimento assai bene ideato, con
figure adattate all’Istoria, che son dipinte con vivi colori, con forza
di chiaroscuro, e contorni beneintesi”, come ad esempio nei dipinti
per la chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli.
De’ Dominici ci fornisce quella che è con molta probabilità una delle
chiavi di lettura principali per comprendere il percorso di Nicola

Fig. 5. Nicola Vaccaro, Andata a Calvario,
Calvizzano, Parrocchiale, abside.
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Vaccaro: una netta distinzione tra commisioni pubbliche e private.
Nelle collezioni private, infatti, le dimensioni dei personaggi si ridu-
cono notevolmente, dando inizio a quella produzione di quadri di
piccolo formato che lo accosteranno al Rosa e al Poussin. Oggi pos-
siamo affermare che la produzione di Nicola Vaccaro prende strade
a volte diverse a seconda che si guardi all’una o all’altra di queste due
facce della sua attività. Se nel campo della pittura religiosa egli mostra
esiti di qualità alterna, nell’ambito delle committenze private egli
palesa costantemente un sostenuto impegno formale.
La storiografia dell’Ottocento aggiunge ben poco alla nozione criti-
ca di Nicola Vaccaro e nel primo Novecento le notizie sono confina-
te a brevi citazioni in dizionari di artisti o in elenchi di opere in chie-
se, o in vecchi inventari di collezioni private. Alcuni contributi pro-
vengono poi dalla cospicua schiera di ricercatori d’archivio: Filangie-
ri, Ceci e altri redattori della rivista ‘Napoli Nobilissima’, e in segui-
to D’Addosio, Prota Giurleo, Strazzullo, Nappi, Rizzo.
È con l’aprirsi del Novecento che, secondo Giuseppe Scavizzi (1992)
(9), si avverte un crescente bisogno di sovvertire le remore anti-
barocche di Benedetto Croce, e si tenta una rivalutazione della pittu-
ra napoletana del Seicento e del Settecento, dando inizio ad una
nuova stagione di studi. Per quanto riguarda Nicola Vaccaro vanno
menzionate le note del Rolfs (1910) e la voce del Thieme-Becker
Kunstler-Lexikon, redatta da Sergio Ortolani (1940) (10), in cui è una
sintetica ma esaustiva trattazione del percorso stilistico del Vaccaro,
con un elenco delle principali opere (il più completo sino ad oggi), ed
un essenziale repertorio bibliografico; seguiranno dagli anni Ottanta
in poi i saggi di Ciro Fiorillo, il quale nel 1988 pubblica per la prima
volta integralmente il contratto stipulato tra Nicola Vaccaro ed i
Governatori della chiesa di Santa Maria delle Grazie in Calvizzano.
Dalla lettura dell’istrumento notarile si evince che Vaccaro è un
“Maestro”, risulta pittore affermato, ha una bottega con allievi ed
aiuti. Gli si riconosce una buona fama di frescante e si dà notizia
degli affreschi che aveva iniziato nell’abside della suddetta chiesa e
dietro le due tele del transetto (fig. 5). Tali affreschi furono spiccona-
ti successivamente per esigenze di ristrutturazione dell’edificio. Fio-
rillo indica il pittore come uno dei pochi maestri in grado di dettare
condizioni nell’esercizio della sua professione, nel momento in cui
Giordano era in giro per l’Europa e Solimena era appena apparso
sulla scena.
Giungiamo nel 1995 ai fondamentali apporti di Erich Schleier. Due
articoli apparsi su ‘Antichità Viva’ fanno luce su una parte della pro-
duzione del pittore fino a quel momento sconosciuta, sostanzial-
mente orientata verso opere di soggetto mitologico, e che a lungo lo
stesso Schleier aveva attribuito ad uno ‘Pseudo De Matteis’. Segue
un’attenta analisi del Vaccaro all’interno della corrente classicista,
antibarocca, antigiordanesca e antisolimenesca della pittura napole-

Fig. 6. Nicola Vaccaro, Nozze di Cana,
Salerno, Museo Diocesano
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tana della seconda metà del Seicento. Del 1997 è il prezioso saggio
della Siracusano, che svolge una attenta analisi della fortuna critica
del pittore, ne individua la posizione all’interno della ancora confu-
sa atmosfera artistica di fine Seicento a Napoli e ne inquadra gli stret-
ti rapporti con Paolo De Matteis. Nel suo contributo la studiosa
arricchisce il catalogo critico di Nicola Vaccaro con opere di grande
e piccolo formato, e riconosce al Vaccaro un posto di tutto rispetto
nell’ambiente culturale napoletano di contro alla relativamente scar-
sa valutazione dell’artista da parte della critica moderna, e sottolinea
come molti autografi vaccariani siano stati inseriti nel fin troppo
ricco catalogo di de Matteis e – aggiungeremmo noi - dello stesso
padre Andrea. Seguiranno poi i contributi di chi scrive Izzo (2002 e
2007), nati da una ricerca di dottorato sul pittore, coordinata da Ric-
cardo Lattuada e ampliati nel catalogo ragionato su Nicola Vaccaro,
in corso di pubblicazione.
Poco si conosce a tutt’oggi della prima produzione di Nicola poiché,
in realtà, solo all’indomani della scomparsa del padre egli conquistò
una propria autonomia, orientandosi di volta in volta verso Salvator
Rosa, il classicismo di Nicolas Poussin e quello di Carlo Maratta, ma
rimanendo al tempo stesso ancora molto legato ai prototipi di Guido
Reni cari a suo padre. 
Con Francesco Di Maria, Giacomo Farelli, Andrea Malinconico ed
altri, Nicola Vaccaro fu esponente di una tendenza figurativa accade-
mizzante, che vide nella tradizione pittorica napoletana della prima
metà del Seicento una risorsa utile per il prosieguo dell’arte locale
dopo lo spartiacque costituito dalla epidemia di peste del 1656. La
fonte principale per comprendere la base teorica su cui si mosse que-
sto gruppo di artisti resta Bernardo de’ Dominci, il quale nelle loro
‘Vite’ precisa che punti di partenza del loro metodo di lavoro furo-
no la pratica del disegno, la conoscenza dell’anatomia umana e lo
studio dei grandi maestri del passato, nonché una preparazione let-
teraria fondata sulla conoscenza dei classici, ritenuti una base impre-
scindibile per conseguire una interpretazione originale dei soggetti
raffigurati.
Nicola Vaccaro fu per più aspetti il continuatore dell’efficiente e
colto eclettismo del padre Andrea – il quale restò per lui un costan-
te riferimento - ma di rado impiegò meccanicamente le proprie fonti,
e comunque i suoi prelievi da altri artisti appaiono perlopiù rifusi in
una cifra stilistica autonoma. Da Andrea Vaccaro Nicola desume
quell’attitudine ad una compostezza formale ispirata alla cultura
figurativa di matrice romano-bolognese, che a Napoli era possibile
attingere da esempi diretti di Guido Reni, di Giovanni Lanfranco e
del Domenichino. La Napoli di primo Seicento non era stata solo
tenebrismo caravaggesco, ma anche terreno di importazione di
esempi figurativi legati al classicismo e al barocco: si pensi alla serie
di ‘Angeli con gli strumenti della Passione’ di Simon Vouet nella col-

Fig. 7. Nicola Vaccaro, Cristo dell’Apoca-
lisse, Napoli, Santa Restituta, abside
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lezione del cardinale Filomarino, al ‘Sacrificio di Abele’ di Charles
Mellin per l’Abbazia di Montecassino e alle tele per la Chiesa napo-
letana di Donnaregina Nuova; agli affreschi del Domenichino nella
Cappella di San Gennaro; e poi a quelli del Lanfranco ai Santi Apo-
stoli, alla Certosa di San Martino, nella Cappella del Tesoro di San
Gennaro in Duomo.
Sicuramente un filtro importante per la tenuta di una identità napo-
letana fu dato dalle opere di Massimo Stanzione, e certamente dalla
ricca gamma di fonti figurative di Nicola Vaccaro non è possibile
escludere gli esempi di Salvator Rosa e dei Classicisti romani.
Momenti di tangenza ancor più evidente si possono poi osservare
anche con le opere di pittori a lui più vicini dal punto di vista gene-
razionale, come Francesco Di Maria e Giacomo Farelli. In Vaccaro
questi prelievi sono spesso palesi: il nudo maschile disteso sul lato
destro del dipinto alla Pietà dei Turchini è prelevato dalla Piscina
Probatica di Lanfranco ai Santi Apostoli; il fanciullo che si rimira in
un gran vaso di bronzo nelleNozze di Cana di Salerno (fig. 6), deri-
va dalla Circoncisione di Vouet in Sant’Angelo a Segno; i due dipinti
di Montecitorio, La fuga in Egitto e I Pellegrini in Emmaus, risento-
no evidentemente dei paesaggi del Rosa, il Cristo dell’Apocalisse in
Santa Restituta mostra la sua attenzione per le opere napoletane di
Lanfranco (fig. 7).
Vaccaro sembra aver costantemente osservato il Di Maria, dal quale
ha desunto lo studio della notomia (11) e schemi di vaga ascendenza
bolognese, volti a conseguire un equilibrio formale di tono puristico.
Al Farelli si richiamano le virtuosistiche torsioni dei nudi e la fisio-
nomia di almeno due figure di Sant’Anna, come il ciclo di dipinti a
Santa Sofia a Carbonara (Napoli) (fig. 8).
A immagini femminili di Reni – la cosiddetta ‘Beatrice Cenci’ - sono
latamente ispirate la Susanna e i Vecchioni in collezione privata (fig.
10), la Carità Romana di Braunschweig e la Vergine della Fuga in
Egitto a Santa Sofia. Opere di compiuta matrice accademica, che rap-
presentano in modo a volte emblematico un tentativo napoletano di
evolvere in senso classicista i modelli seicenteschi locali. Ma in Vac-
caro queste inclinazioni sfociano in una pittura fatta di linee flessuo-
se ed aggraziate, e segnata da un languore che per alcuni aspetti pre-
lude al Barocchetto romano.
Ovviamente, al pari di quasi tutti gli artisti napoletani del suo tempo,
Nicola Vaccaro mostra anche una costante attenzione ai suoi con-
temporanei, in primis Luca Giordano e soprattutto Mattia Preti.
Vaccaro è del tutto indifferente ad alcuni aspetti della tradizione
naturalistica napoletana, che reimpiega in termini di più accentuato
sentimentalismo. Echi ribereschi si intravedono nei volti dei suoi vari
San Giuseppe, nelle figure di mercanti, nei vecchi che animano i fon-
dali delle sue scene; figure in qualche modo ancora memori dei filo-
sofi dello Spagnoletto. In quest’ottica, ad esempio, si può situare la

Fig. 8. Nicola Vaccaro, La natività della
Vergine, Napoli, Santa Sofia a Carbonara,
transetto
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Fig. 9. Nicola Vaccaro, Susanna e i Vecchio-
ni, collezione privata

figura di vecchia servente nella Decollazione del Battista del Banco di
Napoli (fig. 10), una intelligente traduzione di tipologie caravagge-
sche in termini di barocchetto napoletano. 
Un influsso molto più evidente nella pittura di Nicola Vaccaro è
invece dato dalle immagini della maturità di Bernardo Cavallino – il
quale, non dimentichiamolo, aveva collaborato con Andrea Vaccaro
- segnate da una propensione alla teatralità che deve aver costituito
l’oggetto di un vero e proprio revival per Nicola. Secondo Raffaello
Causa le opere mature di Cavallino sono “come istantanee scattate
nel bel mezzo di una commedia, i suoi personaggi atteggiati in pose
da balletto, caratterizzati da grazia formale e da raffinatezza croma-
tica” (12) e, mutatis mutandis, questa definizione è perfetta per
Nicola Vaccaro, persino dal punto di vista delle scelte per così dire
‘costumistiche’ visibili in tanti suoi personaggi. In tal senso sono qui
sufficienti anche i soli esempi della folla di caratteri nella Adultera di
Salerno (fig. 11) e della elegantissima Salomè nella Decollazione del
Battista in collezione privata.
Figura poliedrica, Nicola Vaccaro si cimentò in differenti ambiti arti-
stici, mostrando una sensibilità moderna, aperta agli stimoli più
attuali e talvolta in anticipo sullo stesso ambiente napoletano. 
Interessante a tal riguardo appare la collaborazione con Abraham
Brueghel secondo una modalità operativa radicata a Roma ma relati-
vamente meno frequente a Napoli fino al 1660-70 circa. 
Bernardo de’ Dominici tramanda la notizia di un viaggio di Nicola
Vaccaro a Roma, che sino ad oggi non ha trovato riscontri documen-
tari ma che appare più che plausibile, com’era del resto normale per
un artista napoletano del Seicento. Se in generale tutta la pittura
napoletana tra il 1670 e il 1690 vive una svolta verso toni più lumi-
nosi e valori più decorativi, è probabile che questa trasformazione
generale sia dovuta ad un contatto ancor più diretto non solo con gli
epigoni di Bernini (13) radunati a Napoli nella breve stagione del
Viceregno del Marchese del Carpio, ma anche con l’ambiente artisti-
co romano del versante classicista, proteso in quegli anni verso un
deciso abbandono del seicentismo che aveva dominato le tendenze
della prima metà del secolo (14). Propugnando con decisione le
metodiche classiciste sistematizzate da Giovan Pietro Bellori, nel suo
operato all’interno dell’Accademia di San Luca Carlo Maratta apriva
la strada ad una diffusione internazionale in pittura dei precetti del-
l’Arcadia (15). 
Nicola Vaccaro fu certamente tra coloro che intuirono per tempo a
Napoli le implicazioni insite nel metodo di lavoro ideato da Gian
Lorenzo Bernini, fondato sull’“Unità delle tre arti”, e sia pur da
posizioni del tutto napoletane mostra in più momenti del suo per-
corso di aver applicato la metodologia insita nella lezione del Marat-
ta, il che trova spiegazione solo in una frequentazione diretta del-
l’ambiente capitolino; nulla vieta poi di ipotizzare che egli abbia
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Fig. 10. Nicola Vaccaro, Decollazione del
Battista, Napoli, collezione del Banco di
Napoli

anche conosciuto direttamente a Roma esempi delle note collabora-
zioni tra Carlo Maratta, Bernardino Mei, Giacinto Brandi, Christian
Berentz, Karel Vogelaer, Mario dei Fiori ed altri (16).
I temi prescelti da Nicola Vaccaro a partire dal 1680 circa sono spes-
so propri dell’iconografia arcadica: le favole e i miti antichi, le Meta-
morfosi di Ovidio, immagini di brani di giardini all’italiana mescola-
ti con gli orti e i frutteti tipici del verde suburbano di Napoli (figg.
12-13) (17). E inoltre: come non far rientrare i numerosi dipinti con
‘Giochi di Putti’, registrati in tanti inventari, nello sviluppo di un
tipico tema arcadico qual è quello di amore-cupido? Come non con-
siderare esempi di quella natura abitata dal mito immagini ricorrenti
in Nicola Vaccaro come ‘Diana e Atteone’ o il ‘Giudizio di Paride’?
E va qui ribadito che, insieme alla ricezione dei precetti arcadici in
termini strettamente pittorici, Nicola vi giunse anche e soprattutto
attraverso la sua esperienza teatrale (1683-1689), con le opere da lui
allestite al San Bartolomeo e con la conseguente frequentazione di
futuri Arcadi come Alessandro Scarlatti. 
Nicola Vaccaro fu un pittore completo, in grado di trattare temi
sacri, storici, mitologici in dipinti a figure intere e a figure terzine; e
seppe confrontarsi e interagire con la pittura di natura morta e di
paesaggio. L’attitudine a collaborare con pittori specializzati nel set-
tore delle nature morte e del paesaggio lo porterà ad inserire sue figu-
re in nature morte di Brueghel, ma anche di Francesco Della Quosta,
Aniello Ascione e Andrea Belvedere. Esperto disegnatore, egli dipin-
gerà su supporti come il legno, il rame, l’ottone e il cristallo, e non
temerà di misurarsi anche con l’affresco (18).
Le opere di Nicola Vaccaro denotano una buona padronanza del
disegno, sottolineata da una sicura definizione formale delle figure e
da una evidente attenzione alle posture e in generale all’anatomia,
frutto palese di evidenti studi d’accademia. Nicola Vaccaro è anche
un abile organizzatore delle scene, strutturate con una calibrata suc-
cessione di piani, in cui non di rado il paesaggio acquisisce un ruolo
anche più importante di quanto non fosse già accaduto per le opere
del padre Andrea.
La consuetudine con architetti scenografi come gli Schor e lo stesso
Guglielmelli, i primi a teatro, il secondo nel cantiere napoletano di
Santa Restituta, deve aver fornito a Nicola Vaccaro gli strumenti per
una buona padronanza nella costruzione degli spazi: a Calvizzano,
nella tela di ‘Santa Maria delle Grazie’, in assenza dell’abside egli ne
simula la curvatura spaziale. 
Sapiente è l’uso che Vaccaro - sulla scorta delle opere più famose del
padre - fa della luce. Partendo da una concezione della luce di ascen-
denza latamente caravaggesca, egli la combina con un disegno e un
chiaroscuro di matrice accademizzante. Nel corso degli anni le sue
figure vanno perdendo la forte caratterizzazione realistica di ascen-
denza paterna; diventano più dolci, si allungano nelle proporzioni, il
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modellato diventa fine; i visi, soprattutto quelli femminili dai netti
profili di impianto classico, assumono una maggior grazia e moder-
nità di fisionomie; le figure si dispongono secondo atteggiamenti più
manierati ed esprimono una ricerca di leziosità che allontana Nicola
dagli elementi fondamentali del linguaggio figurativo paterno. Que-
sto addolcimento delle forme procede attraverso uno schiarimento
della tavolozza che, pur da posizioni nettamente diversificate, risen-
te della lezione del Giordano nel momento di maggiore aderenza ai
bagliori cromatici neoveneti.

L’esperienza teatrale di Nicola Vaccaro
Nel 1683 Nicola Vaccaro divenne impresario del Teatro di San Bar-
tolomeo in società con Francesco Della Torre e Filippo Schor, attivi-
tà che svolse con passione sino al 1689 quando, probabilmente in dif-
ficoltà per le enormi spese di gestione della più importante azienda
teatrale di Napoli, egli cedé la sua carica ad Andrea del Po, fratella-
stro del noto pittore Giacomo (19). Vaccaro comprese appieno l’es-
senza dell’interazione tra le arti e lo dimostra proprio la sua esperien-
za teatrale che svolse nell’avanguardistica veste di impresario, libret-
tista e scenografo del San Bartolomeo. L’attività di Nicola Vaccaro
nel campo del teatro non fu di certo un aspetto collaterale della sua
traiettoria artistica ed esistenziale, sicché il suo lavoro di impresario
e scenografo teatrale appare inscindibile dal resto della sua produzio-
ne pittorica. 
A partire dalla metà degli anni Ottanta le sue opere pittoriche sono
caratterizzate da una accurata definizione delle strutture compositi-
ve. Lo spettatore viene spesso introdotto nella scena da due figure
laterali, che fungendo da quinte teatrali inquadrano uno spazio cen-
trale - il proscenio – a volte visto  dall’alto, e che dà l’impressione
all’osservatore di assistere proprio ad una  rappresentazione teatrale.
I protagonisti delle scene si atteggiano in pose da balletto, si scam-
biano sguardi intensi e sembrano attori della Commedia colti nel
clou di una scena recitata.
Nulla vieta di pensare che tali esperienze – segno di abilità profes-
sionali esercitate su differenti media - siano state relativamente fre-
quenti nel corso della sua attività: la sua stessa permanenza al Tea-
tro San Bartolomeo dové presumibilmente riguardare anche il dise-
gno di scenografie, campo sul quale al momento nulla possiamo
accertare per la totale assenza di testimonianze documentarie.
Eppure, proprio in quest’ambito operativo, Vaccaro combinò il suo
ruolo di impresario con quello di artista in senso lato, come si evin-
ce da una lettura dei libretti delle opere messe in scena nelle stagio-
ni della sua gestione.
Tra le “scene” dei vari spettacoli dati sotto il suo controllo, oltre ai
tradizionali fondali compaiono “ritratti” che i protagonisti talvolta
portavano in scena, e che si possono con un ragionevole margine di

Fig. 11. Nicola Vaccaro, l’Adultera, Saler-
no, Museo Diocesano
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sicurezza attribuire a Nicola Vaccaro: ad esempio il ritratto di Carlo
II in forma di sole, che appariva al III atto del Fetonte nel 1685 (20);
il ritratto di Silandra nel III atto dello Zaleuco nel 1688; il ritratto di
Anassarco nel I atto dell’Anacreonte Tiranno nel 1689.
L’attività teatrale di Nicola Vaccaro coincise con la celebre stagione
di Alessandro Scarlatti (21), in assoluto uno dei momenti più brillan-
ti per la storia della musica a Napoli, che non poche innovazioni
portò alla tradizione teatrale della città. Vaccaro si assicurò la colla-
borazione del grande maestro per tutto il corso della sua gestione,
dimostrando così una moderna sensibilità manageriale.
Altro elemento non trascurabile è che la stagione impresariale di
Nicola Vaccaro si svolse sotto l’egida di due tra i più importanti fau-
tori del teatro del secondo Seicento, il Viceré Marchese del Carpio e
il Contestabile Onofrio Colonna. Vaccaro promosse ben diciotto
spettacoli. Tutte le opere di quel periodo venivano rappresentate
prima a Palazzo Reale e poi passavano al pubblico Teatro del San
Bartolomeo, dove si assisteva al curioso fenomeno di convivenza tra
la numerosa aristocrazia cittadina ed il popolino, riunite non da un
ideale politico ma dal solo desiderio di divertimento.
Il Vaccaro fu dunque un impresario moderno, a 360 gradi, attento ad
aggiornare la sua offerta sulle novità più avanzate del panorama tea-
trale italiano e partecipe delle diverse incombenze che la sua carica
richiedeva. Il suo contributo va ben oltre l’aspetto finanziario e
amministrativo per i quali, tra l’altro, essendo andate irrimediabil-
mente perdute le carte della Casa degli Incurabili (ente proprietario
del teatro), non potremo mai verificare la reale entità delle “inadem-
pienze” di cui fu accusato l’artista. Sappiamo che Nicola Vaccaro
escogitò un nuovo sistema per il cambio delle scene e che fu libretti-
sta dello Zaleuco, del Roderico, autore dell’Introduzione al Festino
del Nerone. Ma pur svolgendo la sua attività di impresario, Vaccaro
non tradì mai la sua natura di pittore: da una analisi delle scene ripor-
tate nei libretti, generalmente privi di incisioni illustrative di partico-
lare rilievo, sono giunta alla conclusione che diverse furono le opere
in cui possono esservi stati dipinti attribuibili al Vaccaro: nel prolo-
go della Tessalonica due puttini portano i ritratti della viceregina
Donna Teresa Enriques de Cabrera e di sua figlia Donna Caterina de
Haro y Gusman; nell’Introduzione dell’Epaminonda si scorge il
monte Parnaso col pegaso e le nove muse coi loro strumenti; nell’In-
troduzione del Dal Male il Bene una colonna luminosa sostiene l’ef-
fige di Donna Marianna Regina di Spagna; nello Zaleuco il terzo atto
è basato sullo scambio dei ritratti di due protagoniste, Silandra ed
Arnelinda; nel primo atto del Flavio appare il ritratto del protagoni-
sta; nell’Anacreonte Tiranno nella prima scena del I atto la protago-
nista femminile Rosidea è intenta a fare il ritratto al protagonista
maschile Anassarco. A questo punto si può ben affermare che nono-
stante attualmente manchi documentazione scenografica, il teatro

Fig. 12. Nicola Vaccaro e Abraham Brue-
ghel, Ragazza raccoglie frutti in un giardi-
no, già Londra, Christie’s, 1997
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costituì uno stimolo fondamentale per lo stile pittorico del Vaccaro,
ed essendo l’elemento teatrale così compenetrato nella sua pittura,
tutto lascia supporre che la stessa pittura sia stata una componente
importante del suo teatro.
Una attenta lettura delle scene elencate nei libretti (le svariate logge,
i giardini ameni, le tavole imbandite), spinge a vedere una relazione
– se non altro nell’esercizio dei temi iconografici e nella probabile
affinità dei tagli spaziali – rispetto a dipinti di Nicola Vaccaro come
la Decollazione del Battista del Banco di Napoli; le Nozze di Cana e
il Cristo e l’Adultera del Museo Diocesano di Salerno; la Ragazza
raccoglie frutti in un giardino presso Christie’s nel 1998, ed anche le
quattro tele del Museo Correale di Sorrento con Giochi di satiri e
frutti e Giochi di putti e fiori. Comuni denominatori tra queste espe-
rienze, pur nella specificità dei rispettivi ambiti, potrebbero essere
stati la padronanza dello spazio, l’abilità nel digradarne i piani e nel
rendere l’illusionistico effetto di sfondato; i personaggi dalle pose
manierate, immortalati all’apice di un’azione.
Un’ultima parola va spesa per le divertenti dediche dei libretti che il
Vaccaro, di volta in volta, scrisse solo o con i suoi soci di turno. Intri-
se di un forte spirito adulatorio e generalmente consacrate al Viceré,
esse sono rappresentative di un costume radicato nell’Europa del
tempo, quello di tentare di far breccia nel cuore dei potenti median-
te l’adulazione, e sono specchio di una società votata al cicisbeismo,
in cui un cortigiano doveva essere capace di qualsiasi umiliazione pur
di ingraziarsi la simpatia di colui dal quale poteva trarre profitto.
Gli ultimi anni della sua vita lo vedono attento precursore delle ten-
denze arcadiche in seguito propugnate a Napoli da Paolo de Matteis,
e non è un caso che sue opere autografe siano state a lungo attribui-
te ad un nome d’intesa denominato in una certa fase “Pseudo-de
Matteis”. Nicola Vaccaro muore a Napoli il 23 maggio 1709 e viene
sepolto nella chiesa della Pietà dei Turchini.
Il ruolo rivestito da Nicola Vaccaro nella Napoli dei suoi tempi non
fu secondario, ma il graduale ispessimento della fortuna critica di
Luca Giordano e Francesco Solimena ne ha rapidamente smarrito
l’importanza. Oggi ci si interroga in modo più approfondito su
quanto accadde intorno ai due massimi maestri della pittura napole-
tana di età barocca; e ci si rende conto più profondamente della ric-
chezza e della varietà di esiti individuali nel panorama artistico napo-
letano della seconda metà del Seicento. In questa prospettiva, ripar-
lare di Nicola Vaccaro significa riportare all’attenzione di una platea
più ampia un esempio autorevole di artista multiforme, professional-
mente capace, in sintonia con le tendenze formali più avanzate del
suoi tempi.

Mariaclaudia Izzo

Fig. 13. Nicola Vaccaro e Andrea Belvede-
re, Ragazza ed eroti sistemano fiori davan-
ti ad un busto della Dea Flora, collezione
privata
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