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ROMA: R . Galleria Borghese, .. Sani' Andrea ", Scuola di 

Daniele da Volterra . - Per un allo di 'pontanea gentilezza del 

cav. avv. Luigi Fulvi è venuta 

alla Galleria Borghese questa no

bile fi gura, grandiosamente con

cepita e assai ben accomodata 

entro I"alto rettangolo che la rac

chiude. Non credo facile però 

che nel limbo degli anonimi si 

possa proiettare un raggio che 
ritrovi e metta in luce, esclu

dendo ogni traccia di dubbio, 

l'ignoto pittol'e di questo San

t'cAndrea. 

agli altri che nella cappella voluta da Lucrezia della Rovere nella 

T rinità dei Monti assistono ali' assunzione della Madonna : pittura 

che, ollesa dal deperimento e dal ritocco, serba tuttavia ben chiara 

la traccia dei suoi pregi originari; e, di più , ci dà documento della 

venerazione di Daniele per Mi

Egli è un michelangiolista: 

su quest' allermazione di ordine 

generale penso che saremo tutti 

d·accordo. Ma i michelangiolisti 

convien che siena distinti in 

gruppi. Molti si connettono al 

Vasari, iI quale, a parte le in

fluenze esercitate in Toscana, 

generò il gruppo boloenese, com

posto di Prospero Fontana, di 

Ercole Procaccini, di Orazio 50-
macchini e di Tiburzio Passe

rotti . In questo reparto non è 

il caso di dirigere ricerche. E 

nemmeno questa pittura si avvi

cina ad un altro di quel gruppo, 

anzi al più celebrato, ossia al 

Pellegrini, detto Tibaldi, che 

non guardò Michelangelo sol

tanto, ma anche il Correggio, 

precedendo i Carracci. Esclu

diamo ugualmente quelli che so

no irraggiati da Cecchino Sal

viati, dal Bronzino, da Alessan

dro Allori, di cui a Roma si 

vede un altro Sanl'Andrea, in

ginocchiato, nella Galleria del-

Scuola di Daniele da Volterra : Sant'Andrea. 

chelangelo, da cui fu protetto, 

giacchè si riconosce chiaramente 

la sembianza del grande /ioren

tino nell'apostolo che stende il 

braccio destro ad indicar la Ma
donna , Ciò fu rilevato prima 

d 'ogni altro nel 1835 dal P. 

Luigi Pungileoni, quando illu

strò ne .. L'Ape italiana " que

sto allresco, presentato in una 

incisione a contorno (voI. I, ta

vola X), (d è stato di recente 

ripetuto autorevolmente dal dot

tor Ernesto 5 teinmann nella sua 

eccellente opera sui ritratti di 

Michelangelo. Tronco la digres

sione per dir subito che quel 

primo pensiero frettoloso che ci 

conduceva a Daniele diretta

mente, risulta ' fallace, allorchè 

si viene all'analisi, perchè nel

l'opera troviamo alquanto man

chevole quel senso del disegno, 

che in Daniele è sempre sicuro. 

In sostanza, questi, pur appli

cando la convenzione dei mi

chelangiolisti, v'innesta un suo 

retto e quasi infallibile discer

nimento del giro delle linee e 

dei piani, da mostrar che di 

poco ei resta lontano dalle abi

tudini dei naturalisti, e che il 

suo michelangiolismo prellde ca

r~ttere dall'amore del complesso 

un po' macchinoso e del fraseg

giate altisonante. Qui invece la 

mano dell'artista, nel tracciar lo 

l'Accademia di S. Luca, di ben diverso stile , L'energia un po' rude 

di questa figura esclude, mi pare, Marcello Venusti, che ha uno stile 

più condotto e addolcito; e non parlo di Livio Agresti, che è 

troppo meschino. Invece è figura che ci fa ripensare a Daniele Ric

ciarelli, detto da Volterra, anzi ce lo richiama talmente da incorag

giarci nel primo incontro ad associare senz'altro sl bel nome alla 

tavola, perchè quest'apostolo potrebbe schiera"i degnamente accanto 
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scorcio dei lineamenti, obbedi

sce ad una scienza che può dirsi d 'approssimazione, non di esat

tezza, e nelle mani e nel piede c'è non so che materialità di vi

sione malferma, che ci allontana dall'irreprensibile volterrano, sem

pre sciolto d'ogni impaccio, degno veramente della stima di Miche

langelo, degno della protezione di Annibal Caro, che utilmente lo 

raccomandò ai signori Farnese. 

Abbiamo notizia che in varie occasioni egli si circondò d'aIuti , 



i quali furono Marco da Siena, Giampaolo Rossetti da Volterra 

(di cui il Vasari dice un gran bene), Giulio Mazzoni da Piacenza, 

Bizzera spagnolo, Biagio da Cutigliano, pittore e medico, frate 

oltracciò a S, Silvestro del Quirinale; e lavorò con lui anche quel 

Tibaldi che ho già nominato per dire che non può essere rico

nosciuto in questo dipinto. 

Il quale può credersi di qualcuno degli altri pittori qui ricordati, 

ma io devo onestamente dichiarare che non .ono in grado, non 
dico d'indicar uno di essi specificamente, ma nemmeno di fermarmi 

con predilezione sull'uno o sull'altro, lusingato da una ragione di 

probabilità. Resta la speranza che un documento inatteso, una firma 

su d'un'altra pittura che chiaramente si manifesti opera di questa 

stessa mano, che una favorevole accidentalità insomma ci conceda 

di poter dire la parola definitiva, che oggi necessariament, resta 

sospesa. Fortuna che per apprezzare un'opera d'arte non è nece, 

sario saperne l'autore I 
GIULIO CANTALAMESSA. 

FIRENZE: R. Galleria degli Uffizi. - È stato donato alla 

Galleria degli Uffizi da M.me Fréton, sorella dell'artista, l'autori

tratto del pittore belga Fernand Khnopfl. Diamo la riproduzione 

del pregevoli .. imo pastello, che, secondo quanto è scritto dietro di 
esw di mano dell'artista, fu eseguito a Bruxelles en /9/8 pendanl 
l'occupalion Allemande pour les Offices de Florence. 

Fernand Khnopff: Autoritratto - Firenze, R. Galleria 

degli Uffizi (Gab. fol. degli Uffizi) . 

URBINO: Galleria Nazionale. - Il conte Filippo Vivi ani, de

funto lo scorso aprile, ha legato per testamento alla Galleria la 

cospicua collezione di disegni di antichi maestri, che egli vi aveva 

depcsitata, a condizione che essi restino sempre in Urbino e che la 

sala che li accoglie porti il nome di «Sala Viviani ». 

NAPOLI: Museo Nazionale . - II signor Enrico Fra,cione 

ha donato alla pinacoteca del Museo Nazionale un dipinto ad olio 

su tela (alto m. l,60 e largo m. 2, Il) firmaìo dal pittore napoletano 

. Giuseppe Recco e raffigurante una composizione di fauna marina. 

Con questo importante dipinto viene a riempirsi una lacuna tra le 

raccolte di opere decorative della scuola napoletana dei secoli XVII 

e XVIII. La lacuna viene ad essere colmata in manieu veramente 

degna, potendo il dipinto estere annoverato tra le più fresche e 

rappresentative opere di quel Maestro, 

NAPOLI: Museo Nazionale di S. Marlino. - II Comm. Gu

glielmo Boldon; ha offerto in dono al Museo un dipinto ad ac

quarello del Giacometti rappresentante i difensori di Venezia 

(1848-49) tra i quali molto si distinsero i napoletani al comando 

del Generale Guglielmo Pepe, e una riproduzione fotografica del 

busto in marmo del Generale PeFe con dedica autografa al pa

dre del Comm. Baldoni. 

MESSINA: Museo Nazionale. - L'antiquario sig. Silvio Sbo

to di Catania ha fatto dono al museo di un graziosiStimo quadretto, 

lavoro del sec. XVI con quattro ,cene in cera a bassorilievo, rap

presentanti: la Resurrezione, l'Adorazione del Bambino: la Cena 

di Emaus, e il Miracolo del paralitico, delle dimensioni di metri 

0,32 X 0,21. 

Il prof. Luigi Mancuso di Lipari ha ,donato alla sua volta tre 

piccole stele greche in pietra arenaria delle iwle Eolie, da lui rin

venute, anni addietro, in una sua tenuta in contrada Piana di 

quella città. 

In una di esse si legge il titolo incavato KA2AIA ngAAA~, 
in una seconda APXRNIAA e nella terza AIPAIA~, 

RESTAURI E' ACQUISTI. 

RAVENNA: Ex Cbiesa di Sanla Maria del Pozzo . - Adat

tandosi l'ex negozio di salumeria posto in via Cavour, all'angolo 

della chiesa di San Domenico in Ravenna, a succursale del Banco 

Agricolo Italiano, si è rinvenuta traccia di pittura murale. 

Esaminato il tratto di p'ittura venuta in luce nello .tonacare le 

p~reti e rilevata ne l'importanza storica locale il Sopraintendente ha 

incaricato il musaicista Zampiga di eseguire il completo scoprimento. 

L'affre,co come valore pittorico non ha particolare pregio, l'in

teresse è tutto storico locale. II dipinto rappresenta un episodio 

ravennat'e che è narrato anche nel Dizionario slorico di ~ avenna 
dell'Uccellini. Dice lo storico che nel 1588 messer Antomo Diedi, 

una notte, rincasando, cadde in un pozzo dell'attuale via Cavour, 

pozzo tuttora esistente, visibile e chiuso da una botola. 

Raccomandatosi ad una immagine di Maria Vergine dipinta a 

poca distanza sul muro, ebbe la sorte di essere estratto incolume. 

A ricordo di questG avvenimento e per rendere grazie alla Ver

gine del pericolo scampato, fece erigere in quel luogo una chiesa, 

nel 1596, 
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Domenico BarBiani (?): Miracolo della Vergine - Ravenna, S. Maria del Pozzo. 
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l padri Domenicani ufficianti l'attigua chiesa di San Domenico, 

volendo ingrandire il convento, demolirono nel novembre 1744 
questa chie,etta unitamente ad altre case attigue e ricostruirono la 

cappella dipingendo a ricordo l'episodio del miracolo. 

La pittura rappresenta l'estrazione dal pozzo di mester Antonio 

Diedi in atto d' invocare la protezione della Vergine posta a si

nistra in alto del quadro. Lo circondano popolani che con luni 

r estraggono dal pozzo. In alto, a destra, è riprodotto un tratto di 

strada con due donne, una alla finestra e l'altra nella strada che 

commentano il latto. La 

pittura è fiacca ed eseguita 

ad olio. L'autore non è DO

to, ma da supposizioni lo

giche si ritiene possa essere 

Domenico Barbiani, raven

nate, che nel 1744 lavora

va per i Padri Domenicani 

in qualità di architetto e di 

pittore nella chiesa di San 

Domenico, ove l'Uccellini 

dice, lu da lui dipinta la 

cappella a destra dell'altare 

maggiore. 

VENEZIA: Ancona 

/ignea della scuola di Do
menico da Tolmezzo. -
Un'ancona lignea di quella 

serie di opere della scuola 

di Domenico Mioni da 

Tolmezzo, a cui collabora

rono i Iratelli e i figli del 

maggiore artida: Martino, 

Giovanni e Vincenzo, è 
stata assicurata allo Stato. 

Era proprietà dell'antiqua

rio Cav. Giovanni Rossi di 

Venezia e provi ene dal 

Friuli. 

l'angelo di destra è, però, tagliato. Il Redentore ascende dietro 

un gruppo di edifici in prospettiva, tra i quali spicca nel mezzo 

un grandioso tempio, di stile alquanto lantastico con finestroni a 

tralori gotici nel fianco e merli nella sommità della lacciata. Torri 

e palazzi completano la scena, s'intravedono anche buoi aggiogati 

che .embrano attraversare una piazza. A sinistra si scorge una fi

gura inginocchiata, con le mani giunte in atto di preghiera, e la 

laccia rivolta verso il Cristo. È, probabilmente, il devoto che ha 
latto dipingere l'opera. A de,tra, nel fianco della chiesa, si apre 

una cappella, dove siede 

una matrona, riccamente 

vestita, su nobile scan no 

tappezzato di rosso.: Essa 

allarga le braccia amoro

samente circondando due 

lanciulli che le stanno ai 

lati, inginocchiati, e sten

dono le mani per prendere 

alcuni pani che la signora 

tiene in grembo. Non è 

lacile dire subito che cosa 

significhi questo gruppo, 

lorse simbolico. Tracce di 

una scritta a lettere dorate 

sono ìn una fascia interna 

della nicchia, e quando 

sian decifrate potranno far 

risolvere l'enigma. 

Nella zona inferiore, me

glio conservata, nella parte 

mediana siede la Vergine 

col Bambino, su ricchissimo 

trono di bella architellura, 

adorno di trafori e colon

nine tortili e pinnacoli. A 

sinistra appare S. Bene

detto, che regge il masso, 

che in origine era dorato; 

a destra una santa, pur

troppo quasi totalmente 

guasta, forse S . Scolastica. 

Si connette strettamente 

alla serie carnica di Zu

glia, di Forni di sopra e 

d'llIeggio (c1r , Dedalo, 
1921, p. 670 e segg.) e 

per disposizione, per for-

Domenico da Tolmezzo: Ancona - Venezia, RR. Gallerie. 

L'opera rivela la mano 

di un pillore della prima 

metà del '400 esperto già 

me, specialmente all'ancona dell'antica Pieve d' Invillino. È cioè 

l'estrema eco di questa scuola: più pratica che arte. 

BOLOGNA: Chiesa di S. Pelronio. - Per soddisfare al 

vivo desiderio di comitati artistici e di studiosi, a cura della So

praintendenza alle Gallerie di -Bologna è stato iniziato lo scopri

mento degli affreschi che - nascosti sollo \' intonaco e l'attuale tinta 

generale giallognola - rivestivano probabilmente le pareti dell' in

tero tempio di S. Petronio. 

La parte venuta in luce in questi giorni si compone di due 

affreschi: nella zona superiore vedesi, nel mezzo, il Redentore col 

nimbo dorato, che ascende leggero con le braccia alzate; ai lati 

due angeli presentano a lui due anime, raffigurate secondo il co

tume ingenuo del tempo, con lorma di corpi ignudi di bambini ; 

nella prospettiva, finissimo 

nel disegno e molto abile nella tecnica dei colori. Si potrebbe pen

sare a Giovanni da Modena, che nel 1420 ebbe l'incarico di de

corare la prima cappella di sinistra (cioè quella dei Dieci di Balia). 

Le pitture che tullora vi sono affrescate sono state in gran parte 

rifatte e non consentono sicuri confronti stilistici. 

La scopertura dell'affresco è stata eseguita con molta diligenza 

e perizia dal sig. Mazzanti, già specializzato in questa arte, e 

adibito a comimili lavori dalla R . Soprintendenza. 

L'affresco, per quanto, a prima vista, poS!a sembrare malcon

cio, conserva per fortuna tu Ili i genuini elementi del disegno, sic

chè è vivo il desiderio che esso venga al .più presto conveniente

mente restaurato, Ed è da augurarsi che questo restauro sia il prin

cipio di una serie di lavori che valgano a ridonare alla chiesa di 

S. Petronio l'antico splendore. 
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Giandomenico Tiepolo: Cani - Venezia, RR. Gallerie. 

VENEZIA: Un disegno di Giandomenico Tiepolo. - È stato 

recentemente acquistato per le RR. Gallerie di Venezia un di,egno 

di Giandomenico Tiepolo, condotto a penna e tinteggiato a seppia. 

Rappresenta con acutissimo segno alcuni cani levrieri. Proviene at

traverso alla signora Angelina Mantovani Orsetti, dall' antica colle

zione Algarobbi, ed è il migliore di una serie di cui si conoscono 

altri due esemplari: uno presso l'antiquario Cav. Dino Barozzi, 

l'altro presso l'Avv. Mantirani di Livorno. 

ROMA: ACQuislo di loreieri. - Su proposta del direttore 

Dr. Giorgio Bernardini, sono stati acquistati per il valore dichiarato 

AcJu·lle Clt,.ici: Gerente responsabile. 

di L. 250, due torcieri in ferro quattrocenteschi di squisita fattura, 

presentati per la esportazione ali' estero all'Ufficio di esportazione per 

gli oggetti di antichità e d'arte di Roma, dalla Ditta Tartaglia. 

TARANTO: Museo Nazionale. - È stato acquistato per lire 

4000 dal dotto Alfredo Monticelli un importantissimo vaso nello 

stile apulo delle figure rosse con colori aggiunti bianco, giallo e 

rosso scuro; esso ha la forma non comune del Thymiaterion, è 
conservatissimo ed alto cm. 84. Ricco di scene figurate e di de

corazione rappresenta un assai nobile esemplare dell'arte vascolare 

pugliese dipinta. 
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