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Luigi Fergola 

(Napoli 11 febbraio 1768 – Napoli 14 aprile 1861)

Luigi Fergola, capostipite di una famiglia di artisti attivi nel XIX, ebbe due mogli
Teresa  Conti,  romana,  e  Francesca  Aquilano,  e  nove figli.  Illustrò  una  decina  di
tavole del Requiel des vues les plus agréables de Naples et ses environs, incise tra il
1804 e il 1805, da Vincenzo Aloja, opera distribuita da Nicola Gervasi. Entra a far
parte del Gabinetto topografico di Napoli, e dalla venuta di Giuseppe Bonaparte fu
inquadrato nel rango di disegnatori topografi. La sua abilità nel ritrarre il paesaggio e
nel  rendere  in  maniera  evidente  la  morfologia  del  terreno,  facilitarono  il  suo
inserimento nell’allestimento dei disegni cartografici. Come risulta da un documento
d’archivio del 1810, nel Burò topografico erano impiegati quattro disegnatori: Pietro
Venditto, addetto alla topografia militare, disegno di carte e piani militari, Gaetano
Montefuscoli,  calligrafo  ed  incaricato  dell’allestimento  di  frontespizi,  e  Fergola,
l’unico,  insieme  a  D’Anna,  maestro  e  guida  per  l’artista,  che  potesse  svolgere  i
compiti  di vero disegnatore topografico. Viene nominato disegnatore vedutista nel
deposito  della  guerra,  ma  con  l’istituzione  dell’Officio  topografico,  il  direttore
Ferdinando  Visconti,  non  volendo  rinunciare  all’abilità  del  Pergola,  lo  nomina
disegnatore di prima classe aggregato all’Officio finché non si fosse liberato un posto
di disegnatore. La sua attività principale era la Litografia militare, che diventerà una
vera e propria scuola di disegno per i giovani vedutisti e pittori partenopei. Prepara
dodici vedute di Napoli, pubblicate dalla Litografia militare: il  Sepolcro di Virgilio,
1823,  le  Vedute di Napoli da Capodichino, 1823,  dal Carmine, 1823,  dalla nuova
strada di Posillipo, 1823, e dalla nuova strada di Capodimonte, 1824.
Queste opere hanno un valore artistico superiore a quelle precedenti, dovuto oltre che
da una maturazione artistica, al modo di utilizzo dei toni chiaroscurali della litografia
di Gennaro Aloja. Degli ultimi anni di vita del Fergola si hanno poche notizie, oltre
agli  incarichi  di  vedutista  e  di  maestro  nell’Officio  topografico.  Nel  febbraio  del
1850, ottenne la nomina di incisore di prima classe. Lascia il lavoro all’Officio nei
primi mesi del 1860, per malattia. Muore il 14 aprile del 1861.
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