
 

 
 

 
 

Marzio Masturzo (attivo a Napoli e Roma alla metà del XVII secolo) 
Scena di battaglia 

Olio su tela, cm 47 x 94 – con cornice cm 66 x 112 
 

Riconducibile per dati tecnici al XVII secolo, la tela rimanda immediatamente agli esiti pittorici della produzione artistica 
di Marzio Masturzo, pittore emblematico per la pittura di battaglia italiana. La sua biografia, ancora da ricostruire nel 
dettaglio, contrasta con un ricco corpus di opere dalla rara coerenza qualitativa. Il De Dominici nelle sue Vite de' pittori, 
scultori ed architetti napoletani lo accosta alla biografia di Salvator Rosa, parlando di un suo apprendistato presso 
Aniello Falcone (1600/07-1665), già maestro di Salvator Rosa. Successivamente con il Rosa fu a Roma dove forse fu 
allievo, o comunque fu profondamente influenzato da Michelangelo Cerquozzi (1602-1600), detto Michelangelo delle 
Battaglie. La pittura del Masturzo si evolve e si distanzia dai primi esempi del maestro a Napoli aprendosi a modi e 
influenze più moderne, differenziandosi progressivamente per una maggiore scioltezza del mezzo espressivo del colore, 
più moderno del Rosa nella stesura libera dell’impasto. È dunque palese l’aggiornamento del Masturzo nei confronti 
della coeva produzione pittorica battaglistica di Jacques Courtois, detto il Borgognone, e come detto di Michelangelo 
Cerquozzi, visto a Roma. 
Nel dipinto emerge la sua indole narrativa, in particolar modo nel combattimento in primo piano, dove l'aspra lotta 
addensa grumi di fumo e polvere con intensa intonazione realistica e su cui spiccano i colori delle divise e dei finimenti. 
Il suo contatto con la cultura capitolina è testimoniato per le citazioni classiche della scenografia. Castelli o antiche 
rovine sono elementi caratteristici dei suoi dipinti, i quali vengono spesso rappresentati sullo sfondo a destra. Si 
osservino inoltre le tonalità cromatiche e la diffusa luminosità con cui è concepita la scenografia, indiscutibili indizi del 
valore artistico del Masturzo. 
A confronto è possibile osservare alcune tele pubblicate da Sestieri ne “I Pittori di Battaglie, Maestri italiani e stranieri 
del XVII e XVIII secolo”, come la Battaglia con torre circolare sulla destra conservata a Palazzo Barberini e le due 
Battaglie di cavallerie cristiane e turche, entrambe in collezione privata. Infine, si osservi la figura in primo piano sulla 
sinistra, riversa a terra con il volto coperto, che viene più volte aggiunta nelle tele del napoletano, come la Battaglia tra 
cristiani e turchi in collezione privata. 
La battagli raffigurata è quella di Rocroi che fu combattuta il 19 maggio 1643 tra francesi e spagnoli nell'ambito della 
fase francese della guerra dei trent'anni (Guerra franco-spagnola dal 1635 al 1659). L'esito fu un'importante vittoria dei 
francesi, guidati dal giovane Luigi II di Borbone-Condé detto poi Grand Condé. La battaglia di Rocroi pose fine alla 
supremazia militare spagnola e inaugurò un lungo periodo di predominio militare francese, anche se non pose fine alla 
guerra, che continuò fino alla vittoria definitiva dei Francesi nella battaglia delle Dune (1658).  
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