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MOSTRA D'ARTE SACRA AD AREZZO 

N EL IX centenario della morte del monaco Guido è 
stata allestita in Arezzo una" Mostra d'Arte Sacra 

della Diocesi e della Provincia dal sec. IX al XVIII" 
rimasta aperta dal maggio al settembre; l'antica vasta 
estensione della Diocesi Aretina ha permesso di far 
affluire nelle sale del Palazzo Pretorio - di recente 
ripristinato dopo i danni subiti per la g~erra - un largo 
numero di pezzi (circa 325 tra pitture, disegni, miniature, 
sculture, oreficerie e stoffe, oltre ad alcuni documenti e 
codici relativi a Guido d'Arezzo); mentre per essere stata 
Arezzo nel campo artistico "terra in parte recettiva" 
- come avverte M. Salmi, Presidente della Commissione 
Esecutiva - alla Mostra hanno trovato posto anche opere 
non mai appartenute nè alla Provincia nè all'antica Diocesi, 
di artisti i quali con Arezzo ebbero contatti diretti o mediati. 

La grande copia di opere d'arte esposte non ci permette 
la loro elencazione, e perciò dobbiamo rimandare per ogni 
notizia all'esauriente Catalogo corredato di dati storici e 
bibliografici ad opera delle dott. Marcucci e Moriondo, 
con Premessa del prof. Salmi, che illustra gli scopi della 
Mostra. Mostra che non ha preteso di porre in luce capo
lavori sconosciuti, nè ciò sarebbe pensa bile data l'insi
stente infaticabile ricerca con cui da decenni e decenni 
è studiato il patrimonio artistico della Toscana, ma che, 
come M. Salmi scrive, si proponeva di raccogliere" quanto 
di meglio conserva l'Aretino .•• di dipinti, di sculture, e 
di prodotti delle arti minori .•• ai fini degli studi e della 
divulgazione dell'arte di Arezzo e della sua Provincia ". 
Riapparivano così Margaritone , Cimabue, Segna, i Loren
zetti, gli aretini del Trecento, Masaccio e Piero della Fran
cesca delle vicine terre di S. Giovanni e di S. Sepolcro; 
l'Angelico e il Sassetta dalla vicina Cortona, ai quali si 
univa la mirabile Natività di Asciano; e il Signorelli e Bar
tolomeo della Gatta, via via sino al Piazzetta e ad Angelo 
Ricci, dei quali ultimi è stata di recente documentaria
mente ricostruita l'attività per Cortona. 

Importante il complesso delle sculture, dalle dugen
tesche ad Andrea Sansovino, e copiosa e preziosa l'ore
ficeria, fra cui pezzi come il reliquiario di S. Donato, di 
autentico valore scultoreo. 

MOSTRA BERNARDINIANA A SIENA 

N ELLA RICORRENZA del V Centenario della canoniz
zazione di S. Bernardino è stata allestita a Siena 

una Mostra bernardiniana, che si è inserita nel ciclo di 
manifestazioni promosse dal Comune di Siena e dai 
Frati Minori del Convento sene,e dell'Osservanza. La 
Mostra, che è rimasta aperta dal maggio all'ottobre c. a., 
era stata ordinata nella sede della Compagnia di S. Ber
nardino in piazza S. Francesco, a cura di un Comitato 
esecutivo - costituito da E. Carli, G . Cecchini, G. Garosi, 
F. ]acometti, Mons. L. Maccherini, L. Marri Martini; 
presidente R. Niccoli, vice presidente G. Pisaneschi, segre
tario R . P. Vannucci - e di una Commissione ordinatrice. 

Nei ricchi ambienti della Confraternita, di così note
vole valore storico ed artistico, erano state disposte le 

varie sezioni della Mostra, nelle quali si ordinarono gli 
oggetti - reliquie e cimeli; autografi, manoscritti, docu 
menti, edizioni rare delle opere del Santo; opere d'arte 
con criteri ispirati allo svolgersi della vita e dell'atti
vità del Santo: una saletta venne così dedicata al" Nome 
di Gesù", altre due rispettivamente alla" Predicazione " 
e alla "Canonizzazione" del Santo. Nella raccolta delle 
opere d'arte, di cui numerose di schietto valore artistico 
oltre che documentario, gli ordina tori sono stati guidati 
dall'intento di testimoniare della importanza e della dif
fusione che la figura e l'opera del Santo ebbero nel campo 
dell'arte fin dal Quattrocento. 

Mentre rimandiamo all'accurato Catalogo - compilato 
per le varie sezioni rispettivamente dal R. P. Vannucci, 
da G. Garosi, da G. Cecchini, da G. Prunai, da R. Nic
coli, al quale ultimo si debbono anche la Prefazione ed 
alcuni interessanti Cenni storico-artistici sulla Compagnia 
di S . B ernardino - per quanto riguarda le notizie relative 
alle reliquie, ai cimeli, ai documenti, diamo qui appresso 
l'elenco delle opere d'arte esposte. 

AREZZO, Museo Civico : Neri di Bicci, Predella della tavola della 
M adonna della Misericordia. CAGLIARI, Mllseo Naz ionale : G. 
Figuera e R. Thomas, Polittico di S. Bernardino. CITTÀ DI 

CASTELLO, Museo Civico : L. Signorelli, Santo. FELTRE, Museo 
Civico : pittore fiammingo secolo XV, S . Bernardino. FERRARA, Pi
nacoteca Comunale : Michele Pannonio, S. Bernardino. FIRENZE, S . 
Croce: pittore fiorent . 2 " metà secolo XV, S. Bernardino - Bargello: 
metà secolo XV, Piviale di papa Nicolò V - Accademia: Domenico 
di Michelino, S. Bernardino e due angeli - Uffi z i: Cristofano detto 
l'Altissimo, Ritratto di Nicolò V - Collo Contessa Rllcellai: Sano 
di Pietro, Morte di S . Bernardino, Due miracoli di S. Bernardino. 
GROSSENNANA (Asciano), S. Maria Assunta: Giovanni di Paolo (?), 
S. Bernardino. L'AQUILA, S. Bernardino: G. C. Bedeschini, 
S . Bernardino guarisce uno storpio, Le esequie di S. Bernardino. 
MILANO, Brera: Fr. Bonsignori, Il trigramma bernardiniano 
fra S. Lodovico e S . Francesco. MONTALCINO (dintorni), Chiesa 
della Natività di Maria all'Osservanza: Sano di Pietro, S. Ber
nardino e due angeli. MONTEOLIVETO MAGGIORE, Archicenobio: 
Neroccio, S. Bernardino. PADOVA, Eremitani: B. Bellano (?) , 
S. Bernardino - Convento di S . Francesco Grande: scultore pado
vano fine secolo XV, S. Bernardino. PERUGIA, Pinacoteca: Fio
ren:w di Lorenzo, S . Bernardino; Mariano d'Antonio, Polittico. 
REGGIO EMILIA, Civica Galleria d'Arte: arte emiliana 2 " metà 
secolo XV, Cofano dipinto. ROMA, S . Bernardino in via Panisperna: 
pittore abruzzese del secolo XV, S . Bernardino - Collo S chiff 
Giorgini: Nicolò dell 'Arca, S . Bernardino - Collo march. Flavio 
Misciattelli: Sano di Pietro, S. Bernardino. SIENA, Archivio di 
Stato: B. Mei, La processione delle reliquie di S. Bernardino 
in piazza del Campo; A. Gregori, La predicazione di S. Bernar
dino in piazza del Campo - S. Domenico: Giovanni di Paolo 
(seguace), S. Bernardino - S . Maria in Portico a Fonte Giusta : 
Vecchietta, S. Bernardino - S . Pietro a Ovile : A. e G . N. Nasini (?), 
La Madonna in gloria con S. Bernardino e Santi; Matteo di Gio
vanni, S . Bernardino - Compagnia di S . Bernardino: A. Salim
beni, Gonfalone; B. Mei, S. Bernardino, Processione con le reli
quie di S. Bernardino in piazza del Campo - Confraternita di 
S. Anna in S . Onofrio: G. Cozzarelli (?), S . Bernardino che mostra 
il nome di Gesù - Confraternita dei SS. Giovannino e Gennaro : 
Sodoma, S. Bernardino - Conservatori riuniti: pittore seno se
colo XVII, S. Bernardino dipinge il trigramma; Fr. Vanni, 
S. Bernardino; scultore senese 2 " metà secolo XV, Il Nome di 
Gesù sorretto d'a un angelo - Convento dell'Osservanza: Arte 
robbiana (?), S . Bernardino; Vecchietta (scuola), S. Bernardino; 
Pietro di Giovanni Ambrosi, S . Bernardino - Oratorio del Croci
fisso: arte senese secolo XVI, Tondo con il Nome di Gesù -
Capitolo del Duomo: Sano di Pietro, S . Bernardino e due angeli, 
S. Bernardino predica in piazza del Campo, S . Bernardino pre
dica in piazza S. Francesco - Museo Civico: Neroccio, S. Bernar
dino predica in piazza del Campo, Un miracolo di S. Bernardino-
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Museo dell'Opera: Urbano di Pietro, S. Bernardino in gloria -
Pinacoteca : Benvenuto di Giovanni, S. Bernardino; Andrea di 
Nicolò, S. Bernardino; Sano di Pietro, (253) S. Bernardino e 
due angeli, (238) S. Bernardino e due angeli; Vecchietta, S. Ber
nardino; Pietro di Giovanni Ambrosi, S. Bernardino - Coli. 
Chigi Saracini : A. e G. N. Nasini, Madonna in gloria con S. Ber
nardino e Santi; pittore senese secolo XVI, S. Bernardino; pit
tore senese secolo XVI, S. Bernardino; Brescianino (?), S. Ber
nardino. SINALUNGA, S. Lucia : Sodoma (scuola), S. Bernardino 
e S. Caterina. VERCELLI, Museo Borgogna: pittore vercellese 2 ' 

metà secolo XV, S. Bernardino; B. Lanino, La Vergine col 
Bimbo fra S. Francesco e S. Bernardino. 

LA MOSTRA DELLA PITTURA VENETA 
NELLE MARCHE 

L A MOSTRA della Pittura Veneta nelle Marche, inaugu
rata il 5 agosto nel ripristinato Palazzo degli Anziani 

di Ancona, comprendeva 78 opere tra polittici tele e tavole. 
L'interesse di tale manifestazione derivava sostanzialmente 
dal fatto che molte di dette opere hanno un'ubicazione 
eccentrica e conseguentemente sono pOCO conosciute dal 
pubblico. 

La eccezionale raccolta di opere, finalmente tra loro vi
cine e perfettamente visibili, ha sollevato problemi attribui
tivi di notevole importanza, specie nel campo dei primitivi. 
Tanto si può dire a proposito dei due polittici di Fermo 
assegnati dubitativamente a Jacobello di Bonomo, ma 

FERMO, PINACOTECA - ]ACOBELLO DEL FIORE 
UNA DELLE STORIE DI S. LUCIA (Fot. Gab. Fot. Naz.) 
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MATELICA, MUSEO PIERSANTI - ]ACOBO BELLINI 
ANCONETTA, PARTICOLARE (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

non già nei confronti delle splendide e poetiche Storie 
di Santa Lucia, che senza dubbio appartengono a Jaco
bello del Fiore. Al contrario non è ancora detta l'ultima 

MASSA FERMANA, PARROCCHIALE - CARLO CRIVELLI 
PART. PREDELLA POLITTICO (Fot. Gab. Fot. Naz.) 




