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Jakob Philipp Hackert  nacque il 15 sett. 1737 a Prenzlau nel 
Brandeburgo. L'H. apprese i primi rudimenti della pittura dal padre.  
Nel 1755 cominciò a studiare all'Accademia di belle arti di Berlino; i 
suoi maestri gli suggerirono di dedicarsi esclusivamente alla pittura 
di paesaggio. I primi quadri datati dell'H. risalgono al 1760. Sin 
dalle sue prime opere H. ritrae un paesaggio reale e ben 
riconoscibile, secondo un atteggiamento che sarebbe diventato il 
tratto caratteristico del suo stile negli anni a venire.

Nel maggio del 1765 si trasferì a Parigi. Nella capitale francese realizzò 
numerosi disegni e quadri a gouache con paesaggi della Normandia. 
A Parigi l'H. acquisì ben presto grande fama, trovando committenti 
anche tra la nobiltà. Alla fine di agosto del 1768 l'H. lasciò la 
Francia per dirigersi in Italia; giunse a Roma il 18 dicembre. 
Inizialmente l'H. si dedicò soprattutto allo studio della pittura 
romana e delle antichità. Nella primavera del 1770 l'H. partì alla 
volta di Napoli, raccomandato all'ambasciatore britannico sir 
William Hamilton. 



Tra l'aprile e il giugno del 1777 intraprese un viaggio in Sicilia con due inglesi, il 
costruttore navale Charles Gore, che si dilettava di pittura di paesaggio e 
Richard Payne Knight.

Nella primavera del 1782 l'H. intraprese un viaggio a Napoli dove venne 
presentato dall'ambasciatore di Caterina II, il conte Cirillo Grigorievič 
Rasumovskij, al re Ferdinando IV di Borbone. Nel 1786 fu stipulato un 
contratto nel quale il re nominò l'H. pittore di corte. 

Nel 1788 l'H. ricevette dal re la commissione per una serie di dipinti con i porti del 
Regno di Napoli. La serie comprende 17 quadri e si trova ancora oggi alla 
reggia di Caserta. Nel gennaio del 1799 i Francesi entrarono a Napoli. Il 20 
marzo l'H. fuggì via mare dalla città. Dopo un viaggio di 13 giorni arrivò  a 
Livorno. Nel 1806 l'artista fu colpito da un ictus che gli paralizzò la parte destra 
del corpo; ebbe un secondo attacco il 28 apr. 1807. L'H. morì il 9 maggio 1807 
nella sua casa di San Piero a Careggi.

Con la sua arte, l'H. portò all'apice il genere del vedutismo; le sue vedute dei 
paesaggi  sono caratterizzate dalla resa nitida dei dettagli naturali e dalla 
realistica descrizione dei luoghi dipinti.  I dipinti dell'H. si trovano in tutti i 
principali musei delle capitali d'Europa, in Russia e negli Stati Uniti.
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Hackert venne in Sicilia nel 1777 insieme con altri due 
compagni di viaggio allo scopo di realizzare una fedele 
documentazione grafica per i viaggiatori del Grand Tour. 

Partiti da Napoli in feluca il 12 aprile 1777, i tre erano dodici 
giorni più tardi a Lipari (24 aprile), dove H. ha eseguito i suoi 
schizzi utilizzati in seguito per l’esecuzione del dipinto. Non fu 
possibile invece ai tre viaggiatori sbarcare a Stromboli. 
Ripreso il mare, sbarcati a Milazzo, via terra raggiunsero 
Cefalù e Palermo.

Il manoscritto di Richard Payne Knight intitolato “Expedition 
into Sicily” racconta il viaggio nell’isola e le gouaches di 
Hackert e Gore, illustrano i luoghi visitati. La redazione del 
diario di Knight suggerisce l’intento di una sua futura 
pubblicazione, che però  non fu mai realizzata.



Il Diario di un viaggio in Sicilia, ebbe in 
Goethe un traduttore d’eccezione, e fu 
pubblicato per la prima volta in tedesco col 
titolo Tagebuch einer Reise nach Sizilien.

Negli anni dopo il viaggio del 1777 Hackert 
continuò a rielaborare i suoi disegni 
pubblicandoli spesso in incisioni tra cui una 
serie intitolata “Vue de la Sicile, peintes par Ia. 
Ph. Hackert” (edita in Italia da Sellerio, con il 
titolo Vedute di luoghi classici della Sicilia).



Diario di un viaggio in Sicilia
Di Richard Knight

 
Lipari - 24 aprile
La città giace in fondo ad una stretta baia su una roccia di 
lava che si allunga sul mare, la cui bella massa è ricoperta 
da una ricca boscaglia. Vista da una certa distanza, la città 
appare pittoresca e gradevole, circondata da una piccola 
pianura ricoperta di casette e giardini, sulla quale si ergono 
improvvisamente le montagne, che prima erano vulcani, ma 
attualmente sono state trasformate in ricchi vigneti tra  i 
quali si vedono sparpagliati alberi di fico e di gelso. Le case 
sono tutte intonacate di bianco con tetti piatti e, dato che 
sorgono una dietro l’altra, formano gruppi molto pittoreschi. 
Quando si giunge nella città, però, il quadro cambia e tutto è 
sporcizia e miseria. Mentre i miei compagni di viaggio 
disegnavano, Salii sulla vetta più alta dell’isola. 



Dopo aver camminato quasi un’ora tra i vigneti, giunsi ad una roccia 
bruciata e improduttiva, sulla quale mi arrampicai con fatica e difficoltà e 
non mi aspettavo altro che distruzione e abbandono; ma, come rimasi 
stupefatto quando giunsi in cima, vedendo sotto di me, tra le rocce 
scoscese, un bell’anfiteatro naturale di circa 300 yarde di diametro, il cui 
suolo era piantato a vigneti e abbellito qua e là da casette solitarie! 
Anche se questo era il cratere di un vulcano, poiché il tutto è circondato 
da rocce porose, il suolo resta asciutto e fertile, sebbene l’acqua non 
abbia nessun visibile deflusso. Dal punto più alto di questa roccia si 
vede l’insieme delle isole Lipari come anche la costa della Sicilia e della 
Calabria. Immediatamente sotto lo spettatore si trova l’isola di Vulcano, 
uno sterile ammasso di cenere che non produce neanche un po’ di 
muschio. Sembra per questo che quest’isola sia sorta dopo le altre, che 
sono anche della stessa materia, ma il tempo ha reso docile la cenere e 
la lava e le ha trasformate in un suolo che, pur essendo arido, è tuttavia 
fertile e particolarmente favorevole ai vigneti. 
Dopo aver trascorso la giornata a Lipari, dormimmo sulla feluca e 
ripartimmo poco dopo la mezzanotte.
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Il quadro a olio dipinto da Hackert, è conservato 
nella residenza di Carskoe Selo (oggi Puskin) 
presso San Pietroburgo e recante l’iscrizione 
“Lipari avec le Stromboli, Ph. Hackert p. 
1778”. Nella stessa sede è conservato un 
quadro gemello con una veduta dell’Etna; i 
due dipinti devono essere stati eseguiti da 
Hackert  a Roma dopo il suo ritorno dalla 
Sicilia e probabilmente furono acquistati, 
insieme con altri quadri del pittore, dal futuro 
Zar Paolo I nel suo viaggio in Italia nel 1781.



Della veduta di Marina Corta non si conosce finora 
nessun disegno preparatorio. Il punto di vista è 
stato scelto sapientemente in modo da consentire la 
massima completezza d’informazione topografica: 
in primo piano si vede l’insenatura del porto, 
animata da figurine e da barche; all’estrema sinistra 
si erge la rupe dell’acropoli, con le sue fortificazioni 
e le sue chiese; più a destra si apre la piccola baia, 
protetta dalla penisola su cui sorge la chiesetta 
delle Anime del Purgatorio e dietro la quale il Monte 
Rosa delimita la baia di Marina Lunga. La parte 
destra della veduta mostra il mare aperto, su cui si 
staglia, proseguendo quasi la linea della costa, la 
sagoma di una nave; tra questa e le altre navi che si 
scorgono in lontananza all’estrema destra 
s’inserisce all’orizzonte lo Stromboli.



In questa veduta l’intento di esattezza documentaria di 
Hackert è associato a una certa libertà artistica, come si 
può vedere specialmente nella lieve “correzione” della 
realtà consistente nell’aver semplificato il profilo del Monte 
Rosa per far risaltare più efficacemente la chiesetta.



Due Inediti



Charles GoreCharles Gore

View of Stromboli, with Mount Etna in the distance; view of the volcanic island 
from a ship, with Mount Etna covered with snow in the distance to the l. 1777 
Watercolour over graphite sketch, on artist's own mount
© The Trustees of the British Museum





Charles Gore

The Lipari Islands, from the North; Stromboli overhung with 
smoke, Panaria and Salina, and Lipari in the distance between, a 
vessel right and two other craft in the distance. 1777 
Watercolour, over graphite

© The Trustees of the British Museum
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