
rinascimento. Come fu possibile la sincrona creazione e ravvi

cinamento di forme animate da uno spirito così diverso? 
La risposta è abbastanza semplice: Alfonso radunò intorno 

a sè una schiera di artisti, che ci son perfettamente noti, pro

venienti ,dalla Catalogna, dalla Dalmazia, dalla Lombardia, 

dalla Toscana e da altre parti; i tre Sagrero, il milanese Pietro 

di Martino; il Cagini di Bissone; i pisani Antonio da Chellino 

ed Isaia; Paolo Romano, Andrea Dell'Aquila; i due grandi 

dalmati Francesco e Luciano di Laurana. 

Non si avvertì punto l'incompatibilità delle due tendenze, 

degli artisti rivolti ancora verso le possenti forme dell'archi 

tettura ogivale e degli artisti inebriati dalla luce nuova del 

risorto classicismo: non erano le due tendenze l'una accanto 

all'altra anche nei maggIori focolari del rinnovamento arti

stico? E lo stesso autore della Porta Trionfale non è forse 

pervaso ancora da un superstite sentimento del gotico, nella 

modellazione dello splendido acroterio che riproduce forme emi

nentemente classiche? Collaborazione e fusione, non antago

nismo, vi fu tra le varie correnti: i catalani stessi, i più av

vinti all'antico, dovevano sentirsi pervasi da uno spirito nUOVO, 

sin da quando, dominatori per breve periodo in Atene, erano 

stati colpiti e conquisti dalla divina bellezza del Partenone. 

CARLO CALZECCHI. 

(1) La giusta interpretazione è dovuta al De la Ville-sur-Yl
lon : v. CA PASSO - Napoli Creco-Romana - pago 189. 

Serraglia con stemma aragone.e (101 . Losacco). 

SCOPERTE 
DOVADOLA (Forlì) : Scoperla di sepolcro gallico. - Pres

so S , Ruffillo in comune di Dovadola, provincia di Forlì, sono 

stati scoperti alcuni oggetti di bronzo etrusco-gallici, apparte

nenti a un sepolcro gallico del terzo secolo a. Cristo, Esaminati 

gli oggetti e il luogo ove furono fortuitamente messi in luce, in 

seguito alla caduta di una frana staccatasi da un'alta ripa, che 

strapiomba sul greto del torrente Montone, si è visto trattarsi, di 

trovamento di notevole importanza: un elmo in quasi perfetto 

stato di conservazione, due gambiere, una p'adeIIa e due cuspidi 

di lancia; e della grande verisimiglianza che il sepolcro non 

sia isolato; Sarà quindi prossimamente esèguita una piccola 

campagna di scavo nella localiià anzidetta. 

ACQUISTI 
MILANO : R. Pinacdeca di Brcra. - E' stato acquistato 

per la R. Pinacoteca di Brera dal dottor Ugo Frizzoni di ' Ber

gamo, che era in trattative di vendita col sig, Simone Lutomiuki, 

per la somma di L. 70.000, esercitando il diritto di prelazione, 

un pregevolissimo dipinto ad olio su tavola (m. 0,52X O,59) di 

Bartolomeo Montagna, 

Il quadro, proveniente dalla collezione del nolo critico d'arte 

Dr. Gustavo Frizzoni, rappresenta S. Girolamo seduto sotto una 

roccia, in un paesaggio profondo e luminoso, di ;ingolare bel

lezza. Si tratta di un Montagna della più squisita qualità e di 

eccellente fattura , preziosissimo acquisto per la Galleria di 

Brera, 

DONI 
MILANO: R. Accademia di Brera. - Il compianto pittore 

Marchese Vicenzo Stanga ha lasciato con disposizione testamen

taria alla Accademia di Belle Arti la somma di L. 1000 

annue per erogarle in un premio da assegnare alla incisione. 

ROMA: Museo Nazionale Romano. - Il cav. Ugo Jandolo 

ha offerto in dono al Muoeo un interessante frammento di 
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Ermenegildo Luppi: Pietà - Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna. 

(fol. direz. gen. Belle Arti) . 

scullura romana di cm. 90 di altezza proveniente dallà eredità 

del Prof. Hartwig, rappresentante il busto e la testa di un 

giovane portatore di trofeo, in alto rilievo, che si ritiene aver 

appartenuto a qualche monumento · onorario del 2" secolo. 

Galleria N azionai. di arie moderna. - Il prof. comm. Er

menegildo Luppi ha fallo dono alla galleria del calco in gesso 

del suo gruppo della pietà, eseguito per il comune di Brescia 

nel cimitero di quella città. Ne diamo qUI la riproduzione. 

Gabinelto N azionale delle slampe. Il restauratore . sig. 

Ferreolo Bartolucci, ha o/lerto in dono al ' Gabinello . oltre ad 

alcuni opuscoli. i seguenti oggetti: 

Due disegni a sanguigna. maniera del Piazzella. 

Un disegno a carbonella di A. Nicoli. 

Siab. Arti Grafiche A. Rizzoli <5- C. - Milano 

Un grande disegno a carbone lumeggiato di bianco del se-

colo XIX. 
Sei acquerelli a colori (costumi del sec. XIX). 
·Una stampa di G. Morghen. rappresentante I. F. Reifenstein. 

Una stampa di I. F. Freij. rappresentante Carlo Maratta. 

Album di disegni del pillore Luigi Bartolucci. 

NAPOLI: Museo Nazionale di S. Marlino. - La Sig. 

Maddalena Luccio , vedo Villari ha o/lerto in dono al MUJ5eo 

un calco in gesso di un ritratto ad altorilievo scolpito dal 

Thorwaldsen pel monumento funerario . a Pietro Ruggiero 

11778-1837) che fu insigne medico napoletano e illustre pa

triota. Questa riproduzione trova opportuna sede tra le colle

zioni del Museo sia per il suo pregio artistico sia pel ricordo 

dei meriti del Ruggiero. 

Direllore re.pon.abile: Arduino Cola.anti 


