
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

ACQUISTI. 

La R. Pinacoteca di Brera è entrata in possesso d'una grande tela 

acquistata a Torino, su parere del Consiglio Superiore, rappre

sentante una fantastica veduta architettonica, animata da macchiette, 

L'amore alla scenogralia condusse, come è noto, l'arte dei se

coli XVII e XVIlI ad una nuova attività decorativa ed i salotti 

delle case patri zie andarono adornandosi di tele e di affreschi nei 

quali, in mezzo ad edilici grandiosi, a giardini e fontane, si muo

vono piccole ligure che diventano quasi un accessorio dell' ambiente, 

rappresentato con audace foga scenogralica. 

Di questo genere d'arte, il quadro venuto ad arricchire la Rac

colta di Brera è un indiscutibile capolavoro (fig. I). Il pittore vi 

ha posto in primo piano a sinistra un palazzo in prospettiva dal 

quale sporgono due grandi arcate e a destra la massa compatta 

di vecchi alberi frondosi, in mezzo e dietro ai quali si svolgono 

. eleganti architetture. Una ricca fabbrica sorge in secondo piano e 

nel fondo si vede una complicata fontana, a quella congiunta per 

mezzo di un ponle; perchè l'acqua zampilla gioiosa fra gli edilici 

o scorre tranquilla intorno ad essi. Spiritose macchiette - dicevo -

dànno vivacità alla composizione : si affacciano alle linestre, stanno 

sotto i porticati ariosi e sotto le p:ante dalle folte ombre, mentre 

amonni ed uccelli fendono l'aria o ruzzano nelle acque e sem

brano tutti unirsi al ritmo di moto che hanno le statue, i putti e 

Fig, l. - Veduta architettonica del sec. XVIll - Milano, R. Pinacoteca di Brera. 
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le cariatidi sporgenti dalle architetture e dalle fontane. E poichè 

macchiette ed elementi ornamentali degli edifici sono condotti col 

medesimo disinvolto pennello, si direbbe che .ad un solo artista -

contrariamente a))'uso del tempo - spettino architetture e figure . 

Tutto rivela l'arte di uno scenografo : la straordinaria precisione pro

spettica, le due belle quinte laterali, il moltiplicarsi abile dei piani 

nel fondo ed i loro legamenti come gradinate, scale e, arcate e ponti . 

Fig. 2 . - Veduta archi

tettonica del sec. XVIII. 

Noi vorremmo avvicinare questa tela, che è della prima metà 

del settecento, a Giuseppe Bibiena poichè essa aderisce allo spi

rito e alle forme proprie di quel grande artista; ma sarebbe ar

dito oggi che conosciamo così poco di una tale attività decorativa, 

fare UDa attribuzione precisa, tanto più che vari maestri, come i 

Galliari, Pietro Gonzaga, i Gaspari, operarono a lato di Giuseppe 

e degli altri Bibiena avvicinandosi ad essi per fantasia di inven

zione e per sapienza prospettica. 

•• 
Un'altra tela, di dimensioni minori ma di soggetto analogo, venne 

presentata all'Ufficio di Esportazione artistica di Milano; e seb

bene fosse attribuita al modenese Antonio J oli - mediocre artista 

a giudicarlo dal suo Bagno antico nelle RR. Gallerie di Venezia -

fu agevole a chi scrive, riconoscervi la stessa mano che aveva di

pinto il quadro precedente. L'Ufficio ne propose e il Ministero 

ne decise l'acquisto esercitando il diritto di prelazione, e la tela 

fa parte oggi della Galleria Nazionale d'arte antica in Roma (fig. 2). 
La testata di un portico ipetro vi domina con la sua grande massa 

in primo piano ; ma a))'angolo destro, per accentuare l'elletto pro-

Roma, Galleria Nazio

nale d'Arte Antica. 

spettico, si allaccia la colonna di un altro edificio e a tergo, r ra 

le balaustre e le piante di un giardino, sorgono due palazzi. An

che qui, acque zampillanti o quiete, statue ornamentali, fontane e 

macchiette condotte con tecnica identica a quella dell'altro dipinto, 

dànno vita alla scena. E lo stesso rigore prospettico, la stessa dili

genza e la stessa netta sicurezza con cui son tirate linee e sagome 

fanno ritenere quest'opera come prodotto - certo inferiore - della 

medesima fantasia. 
E ora che le due tele sono assicurate a due Istituti dello Stato 

dove si potranno agevolmente studiare, speriamo si giunga a de

terminare l'artista al quale appartengono. 

MARIO SALMI. 

527 



Bartolo Ili f redi~ Trittico: ~. 

D'O N::I .r 
LUCIGNANO: .' Museo . ·isliluimdo , ~ ,. 1-1- sig, '-Carlo·Angeli, ;di- " 

morante in Eirenzel allOi :.scopo 'I di dar Jincremento...alla: :'accolta:, èli l' 

dipinli 'é l di -ogget\!'c ;d:'ad,,-, che ' si sta formando." ln Lucignano":. ,a , " 

cura,della-;-Amminisira1iione; ·ha donato. gen,erosamente-il 'grande",trit;,. l, 

tico' di Bartolo. di Freidi" che" qui ,: r,iproducillmo. ', upa . l dell''; '·~lniglio!ì ,·'ii 

oper!, identificate:(,del ,pitto ... ,'.eseguita per un 'abate di S. Anrimo, " 

Il munific()' signore<ha ~noltre " ptoposto , di assumer,e ' a suo." carico 

la spesaI'p'er la sistemazione: del :'musoo \eJJa .già ~largita;.-;la somma ·f,. 
di L. s..OOO: peLrestauro . di alcuni dipin!ineUa' Chiesa:di S. Fraiì· '..c 

cescQ ... in Ludignaoo." I.' 
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