
   gennaio/febbraio 1998Notizie in... CONTROLUCE

http://www.controluce.it ITINERARI CULTURALI

Quell’inedita di J. F. Overbeck da Ariccia
Su commissione di Ludwig di Baviera, volle raffigurare la «bella vignaiola» nel tipico costume locale

Anche questo mese riportiamo in
questa rubrica un lavoro del nostro
redattore e storico dell'arte Alberto
Crielesi. Bisogna ringraziare Alber-
to per il suo sforzo, che si ripete ormai
da numerosi anni. Tale rubrica è
una sorta di «diario di viaggio» dove
l’autore ha riportato i suoi appunti,
annotazioni ed emozioni, a fronte di
una serie di visite e peregrinazioni.
Ebbene, Alberto Crielesi ha ora rea-
lizzato, su un progetto della nostra
Associazione, il libro dal titolo Lazio
insolito che contiene una raccolta
(riveduta) di queste esperienze, già
pubblicate o ancora da pubblicare.
Il libro viene presentato nella pagina
seguente.

Francamente mi è ignoto in quale anno
preciso il poeta e fiabista danese Hans

Christian Andersen (1805-75) soggiornò
ad Ariccia, ospite della nota locanda che un
certo Antonio Martorelli originario di Mon-
tecompatri aveva allestito (1817-19) nell’ex
Casino Stazi sulla piazza berniniana: di
conseguenza mi riesce ancor più difficile
assegnare un nome a quelle sue «…opere
significative…» –che a dire di una recente
pubblicazione– «…dal soggiorno ariccino
presero spunto…»
Il novelliere danese era stato in Italia ben
quattro volte: la prima fu dall’ottobre del
1833 (e non nel 1835!) rimanendovi sino ai
primi mesi dell’anno successivo; la secon-
da iniziò dal Natale del 1840 con un sog-
giorno che si protrasse per circa due mesi;
quindi una terza scesa, nell’aprile del 1846;
ed infine un’ultima presenza che va dal-
l’aprile al maggio del 1861.
In quei periodi di permanenza nel Bel
Paese, l’esimio scrittore aveva visitato in
lungo e in largo Roma e tutto il circondario:
i Monti Sabini, Tivoli con le sue cascate e
le sorgenti maleodoranti di zolfo, l’orrido
di Olevano, Cervara ecc. e ovviamente i
Colli Albani. Di tutte queste località si era
goduto la bellezza e lo spirito: sensazioni
che, da buon romantico qual era, avrebbe
poi citato nei suoi romanzi a sfondo auto-
biografico come, L’Improvvisatore, Il
Bazar d’un poeta, menzionato sulle ripe-
tute missive all’immancabile amico e
mecenate J. Collin, e maggiormente anno-
tato sui suoi inseparabili Diari.
E proprio su questi ultimi, ad onor del vero,
una –anche se brevissima– sosta nella
cittadina castellana è documentata: è quella
del 25 ottobre del 1833, quando reduce di
una puntatina a Nemi insieme con i suoi
amici, il poeta Bødtcher, i pittori Blunck,
Fearnley, Küchler ed altri (Dinesen,
Neergaard, Leth, Zeuthen), ripassò nella
serata inoltrata, appunto ad Ariccia, ove
«…un italiano di bell’aspetto ci ha invi-
tati a cena, ma ci siamo limitati a bere del
vino…» e quindi speditamente proseguire
per una locanda di Albano già prenotata
nella mattinata ove avrebbero cenato e
pernottato «…abbiamo poi mangiato ad
Albano, dove Bødtcher, Leth ed io abbia-
mo dormito in un unico letto…»

Un ostello quest’ultimo, a quanto pare,
idoneo a tutti i ranghi sociali e a tutte le
tasche, comprese quelle, non sempre flo-
ride, dei nostri romantici visitatori
oltramontani.
L’insegna che ostentava questa pensione
d’Albano in cui pernottò il drappello d’ar-
tisti danesi rimane per la verità ancora un
mistero. E questo perché, tra gli ostelli
conosciuti: quello impiantato nell’ex Casi-
no Colonna, a sinistra della chiesetta del
Buon Consiglio, lungo l’odierno Borgo
Garibaldi, proprietà dal 1821-22 di un certo
Luigi Martignoni (sic) era stato venduto il
3 maggio 1827 «…con tutta la mobilia…»
al principe don Luigi Boncompagni, dive-
nendo così uno dei primi nuclei su cui
sarebbe sorta la futura Villa Venosa; l’altro,
la Locanda Reale, nell’ex Palazzo Corsini,
sarebbe divenuto dei fratelli Giorni nel 1834
quando l’intero stabile fu loro venduto da
donna Maria Isabella di Borbone, regina di
Napoli ed erede di Carlo IV di Spagna, col
credito fruttifero di scudi 16.000 a favore
del precedente proprietario don Tommaso
Corsini.
Quindi per concludere sono da formulare:
o la presenza di un’ulteriore locanda rima-
sta anonima, o che la Locanda Reale fosse
già in funzione prima della vendita ai Giorni,
oppure che l’ex albergo di Martignoni,
dopo la vendita ai Boncompagni, svolges-
se ancora la sua attività ricettiva.
Ora a parte queste congetture sulle locande
di Albano e questa breve parentesi su
Andersen –che d’altra parte ebbe modo
egualmente di sperimentare lo spirito d’ospi-
talità dei Colli Albani con quel bicchiere di
vino offertogli dall’ignoto «signore di bel-
l’aspetto» ad Ariccia– quante altre perso-
nalità hanno significato con la loro presenza
queste zone!
Enumerarle tutte sarebbe l’ennesimo ed
inutile esercizio e comporterebbe, come
accennato precedentemente, il rischio di
far torto a qualche dimenticato.
Ma un cenno a parte merita il pittore Johann
Friedrich Overbeck (Lubecca 1789-Roma
1869), e questo in concomitanza d’alcuni
documenti inediti ritrovati dallo scrivente
che attestano una sua ennesima presenza
nei Colli Albani e questa volta proprio ad
Ariccia.
Il mistico di Lubecca non era certo nuovo
a questi paraggi; vi era stato –tra altro– già
nel lontano 1812, per assistere ad Ariccia
uno dei fondatori della sua Confraternita,
quella detta dei Nazareni, il pittore Franz
Pforr, gravemente malato di tisi e che tra
l’altro morì prima di compiere 25 anni d’età
ad Albano; una morte che gettò l’Overbeck
in una profonda crisi religiosa che si con-
cluderà l’anno successivo con la conver-
sione al cattolicesimo.
Vi era stato verso il 1821 –anni quelli
d’intensa attività e di notevole impegno
religioso del pittore –e questo per ritrarvi ad
Albano, in alternativa alla residenza romana
di Villa Malta, la divinizzata modella Vitto-
ria Caldoni, «scoperta» l’anno prima dal
ministro di Hannover, August Kestner,
nella cittadina castellana. L’Overbeck, su
commissione dell’allora mecenate e princi-
pe ereditario Ludwig di Baviera, volle raf-

figurare la «bella vignaiola» di Albano
nel tipico costume locale, con ai piedi gli
umili strumenti di lavoro dei campi, sedu-
ta all’ombra di una pianta e coll’aspetto di
un’eroina antica.
Vi soggiornò sicuramente nel 1848, a Castel
Gandolfo, e questo quando il nostro pre-
parò per il pittore Massimiliano Alessandro
Seitz (1811-1888), nativo della Baviera e
allievo di un altro nazareno, Cornelius, i
bozzetti con le figure degli Evangelisti ed
Apostoli destinate ad abbellire nel piccolo
centro castellano la bella dimora dei
Torlonia, Villa Carolina.
Ed infine vi fu nel 1858, e questa volta
ospite, come accennato, in Ariccia per
trascorrervi un lungo periodo di convale-
scenza (quasi un anno), reduce di una
penosa malattia.

Nei Colli Albani, l’autore delle Tre vie
nell’arte vi si era ritirato già dall’autunno
del 1857, sessantanovenne, in preda alla
solitudine e in uno stato d’avanzato isola-
mento culturale –iniziato per la verità nel
lontano 1840 alla morte del figlio– e che
aveva portato la sua poetica sempre più
distante dai linguaggi delle giovani gene-
razioni di artisti sino ad essere apprezzato
soltanto da una ristretta cerchia di cattolici.
Sono questi gli anni in cui Overbeck è
soprattutto impegnato ai lavori prepara-
tori per un’opera monumentale, commis-
sionatagli dal pontefice Pio IX, che ri-
marrà inattuata, I Sette Sacramenti, i cui
cartoni, che dovevano realizzarsi in una
serie di arazzi, sono tuttora custoditi nella
Pinacoteca Vaticana.
Ad alleviare questo malinconico soggiorno
di Overbeck ai Colli Albani era stato il 24
novembre del 1857 un atto di munificenza
di papa Mastai che lo compensava –tramite
l’elemosiniere segreto mons. Casani– con
la somma «…di seicento e venti scudi in
rogazione da 10 che uniti a sc. 2927 baj
50, dei quali in altre mie ricevute prece-
denti, formano la somma totale di sc.
3547 e questa in saldo…» dei 14 grandi
acquerelli, rappresentanti le stazioni del-
la Via Crucis, che vennero diffusi, sem-
pre per Pio IX, nell’agosto del 1858 in

718 corpi d’incisione su rame dal
Bartonini.
Le ricevute di pagamento controfirmate
dall’Overbeck e una sua lettera autografa
del giugno 1858 indirizzata a mons.
Casani, ricca d’umano sentimento e di
filiale devozione nei riguardi del Pontefi-
ce, documentano quest’ennesima presen-
za del pittore tedesco nell’amenità e nella
quiete dei Colli Albani:
«…Ariccia 7 giugno 1858
«Giunto appena nel progresso della mia
convalescenza al segno di poter scrivere
due righe, mi reco a stretto dovere di diri-
gerne alcune all’Ecc. V.ra Rev.ma onde
esprimerle i sensi di stupore non meno che
di filiale gratitudine che in me suscitò il
prezioso dono, di cui la Sovrana clemenza
di Nostro Signore per le mani dell’Eccel-

lenza Vostra R.ma, s’è degnato d’onorar-
mi. Non saprei in verità dipingerle gli affetti
che inondarono il mio cuore nel vedermi
tanto onorato dal Sovrano Pontefice e que-
sto in un momento in cui neppure in sogno
avrei potuto, che il capo di tutto l’Orbe
Cattolico avesse presente nella sua memo-
ria un meschinello come son io, nel momen-
to cioè d’una lunga malattia. Ma ciò che
non avrei saputo immaginare in sogno,
l’esimia carità del Vicario di Cristo ha
saputo recar ad effetto; che anzi ha saputo
con un sol colpo maestro ricreare il povero
infermo, e onorare l’artista molto al di là
del suo merito. Avrei voluto subito volare ai
piedi dell’Eccelso Donatore, ma trattenuto
dal male fino al presente momento, sono
per pregare l’Ecc.za V.ra Rev.ma di voler
essere l’interprete dei figliali miei senti-
menti presso la santità Sua, finché, tornan-
do nell’autunno a Roma, abbia la sorte di
poter personalmente ai piedi del medesimo
Nostro Signore esprimere quanto profon-
damente sia penetrato dai sentimenti della
più indelebile gratitudine.
«Gradisca nel medesimo tempo, La pre-
go, l’espressione dell’ossequioso rispet-
to col quale ho l’onore d’essere di V.ra
Ecc.za Rev.ma umilissimo dev.mo

Federico Overbeck…»
Alberto Crielesi
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Georg Heinrich Busse –Il parco Ghigi (1841)
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