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S. Lucilla (f.o), Il Paradiso (in collaborazione con Francesco il 
G.), L a Circoncisione (f.o da Jacopo e Francesco il G., d.o I577), Il 
podestà Sante Moro con S. Rocco ai piedi della Vergine, S. Mar
tino e S. Antonio Abate; Francesco il G. , Bozzetto per un'Ul
tima Cena, Innalzamento sulla Croce; Giambattista, I Santi 
Sebastiano Leonardo Antonio Abate Rocco e Giovanni Evan
gelista (recava firma e data I598), S. Sebastiano, S. Michele 
Arcangelo; Leandro, Cristo deposto dagli angeli nel Sepolcro, 
Il podestà Lorenzo Cappello ai piedi della Vergine (Lo d .O I590), 
La Caduta di S. Paolo (gonfalone: al retro la Madonna del Pa
trocinio tra Santi), Mistiche Nozze di S. Caterina (f.o), Il pode
stà Gerolamo Suriano ai piedi della Vergine (Lo), Il Crocifisso 
con gli angeli che raccolgono il sangue di Gesù, Rinvenimento 
del corpo di S. Giovanni Damasceno; Girolamo, Le Sante 
Agata e Apollonia ai piedi della Vergine, S. Giovanni Evange
lista con l'offerente Lorenzo Tabarino (con la partecipazione 
di Jacopo), SS. Ermagora e Fortunato ai piedi della Vergine (f.o), 
S. Sebastiano e S. Rocco ai piedi della Vergine - Duomo: Fran
cesco il V., S. Michele; L eandro, Martirio di S. Stefano (f.o)
Ch. di S. Giovanni : Girolamo, Madonna col Bambino e Santi -
Propr. Compostella: Leandro, Ritratto di Cristoforo Compo
stella - Propr. Stecchini : Francesco il G., La Creazione degli 
animali. - Campese, (Oratorio di S. Mart ino): Girolamo, S. Mar
tino e S. Lucia ai piedi della Vergine (d.o I598 sul rovescio) . -
S . Michele d'Angarano (Arcipretale) : Jacopo, la SS. Trinità. 
BORSO, Parrocchiale : Jacopo, Madonna in trono col Bambino 
tra i SS. Giovanni Battista e Zeno (d.o I538). CASSOLA, Par
rocchiale: Jacopo, SS. Marco Bartolomeo e Giovanni Evange
lista. CASTELFRANCO VENETO, Duomo (Sacrestia) : Jacopo, S. Rocco 
ai piedi della Vergine (frammento). CAVASO DEL TOMBA, 
Arcipretale: Francesco il G., S. Rocco e S. Caterina ai piedi 
della Vergine in gloria col Bambino e altri Santi (con la parte
cipazione di Jacopo) ; Girolamo, L 'Eterno Padre, La Madonna 
del Rosario. CITTADELLA, Parrocchiale: Jacopo, La Cena in 
Emaus. ENEGO, Arcipretale: Jacopo, Santa Giustina e i SS. Roc
co Antonio Abate e Sebastiano. LUSIANA, Parrocchiale di 
S. Caterina, Jacopo, Madonna col Bambino in trono fra S_ Zeno e 
S. Caterina. MAROSTICA, Arcipretale di S. Antonio Abate: Jacopo, 
La Predica di S. Paolo (f.O da Jacopo e Francesco il G., d.o 1'574)
Parrocchiale di Crosara San Luca : Jacopo, Deposizione. PADOVA, 
Duomo (Sacrestia dà Canonici) : Francesco il G., Adorazione dei 
Magi; Girolamo, F uga in Egitto. POVE, Parrocchiale: Jacopo, 
S. Giovanni Battista e S. Girolamo ai piedi di S. Vigilio in gloria. 
RIESE, Parrocchiale di Poggiana: Francesco il G ., Martino di 
S. Lorenzo. ROSÀ, Parrocchiale: Leandro, La Circoncisione (f.o). 
SOSSANO, Parrocchiale : Jacopo, S. Anna con Maria Bambina 
fra i SS. Girolamo e Francesco (f.o) d. 154r). VALSTAGNA, Par
rocchiale: Francesco il V., L a Natività. 

NUOVI ACQUISTI 
DEI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO 

VASI FUNEBRI EGIZI 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Anti chità di Fi
renze lo Stato ha acquistato per la somma complessiva 

di L. 72.000 due vasi canopi egizi di ottima fa ttura ed in 
perfetto stato di conservazione, destinandoli al Museo 
Archeologico di Firenze. I vasi, di alabastro orientale 
fasciato, appartengono al defunto Petearpocrate menzio
nato nell'iscrizione propiziatoria che sta nella pancia dei 
due vasi : di essi, uno è a testa umana (alt. cm. 40), l'altro 
a testa di sparviero (alt. cm. 35) ed ambedue portano nel 
mezzo della pancia quattro \"olonne di geroglifici con la 
formula rituale propiziatoria per il defunto. 

La bontà dell'esecuzione, i caratteri dei geroglifici 
incisi, il nome del proprietario dei vasi consentono di rife
rire i canopi ad epoca tarda, più particolarmente alla 
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VASI FUNEBRI EGIZI 

XXVI Dinastia (663-525 a. C.). L 'acquisto riveste carat
tere di particolare importanza per l'estrema rarità dei pezzi 
che vanno ad arricchire la piccola collezione di vasi con
generi esistenti nella sezione egizia del Museo Archeologico 
fio rentino. 

LETTO DI AMITERNO 

N EL 19 I 2 nel Comune di S. Vittorino venivano rin
venuti numerosi elementi bronzei di un m obile che, 

dapprima interpretato come una sella curulis, fu quindi 
rettamente identificato dal Pasqui come un letto. 

ARTE ELLENISTICA: 
PARTICOLARE DECORATI VO DEL LETTO DI AMITERNO 

'. 
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D ata l' importanza del rinvenimento, l'Amministrazione 
delle Antichità e Belle Arti procedette immediatamente al 
sequestro a titolo conservativo e gli elementi rinvenuti 
furono depositati presso il Museo Nazionale Romano da 
cui allora dipendeva la zona. Successivamente si inizia
rono le trattative per l'acquisizione del complesso alle 
collezioni statali. Tali trattative si sono concluse in questi 
ultimi mesi mediante un indennizzo di L. 2.000.000 ai 
rinvenitori nonchè ai proprietari del fondo 'in cui fu effet
tuato il rinvenimento. 

Il letto di Amiterno, insigne capolavoro d'arte elleni
stica, è uno dei pochissimi esemplari di tale classe di 
monumenti esistenti nelle raccolte italiane e straniere. 
Reca mirabili altorilievi rappresentanti una coppia di 
teste d 'asino, una testa di vecchio, una testa di giovine 
e due grandi teste di cigno. Mediante una opportuna ossa
tura lignea potrà essere ricostruito nelle sue integrità. È 
lavoro certamente non locale, forse alessandrino e può 
essere datato in epoca allenistica. È interessante notare 
che da Amiterno proviene un altro letto simile a questo, 
acquistato or è un secolo dall 'antiquario Castellani e suc
cessivamente donato al Museo Capitolino di cui forma 
una delle gemme più preziose. 

DUE FRAMMENTI 
DELLA " T ABULA HEBANA .. 

SU PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità di Fi
renze, e su parere favorevole del Consiglio Superiore 

Antichità e Belle Arti, lo Stato ha provveduto ad assicurare 
alle raccolte statali per il prezzo di L. 22.500 i due nuovi 
frammenti della "tabula Hebana" in bronzo in scritta, 
recuperati recentemente a seguito di indagini esperite 
fra gli abitanti della zona in cui la tavola fu scoperta. La 
"tabula Hebana " , rinvenuta frammentaria, come è 
noto, nel 1947 a M agliano rappresenta un monumento 
di eccezionale interesse per la storia del diritto romano ; 
i due frammenti recuperati, rispettivamente una scheggia 
in cui sono visibili dieci lettere disposte in due righe e 
l'angolo superiore sinistro della tavola con le prime let
tere delle prime undici linee della iscrizione, corrispondono 
perfettamente nelle linee di frattura con i frammenti 
acquisiti in precedenza; ai quali si è provveduto pertanto 
a r iunirli . L a tavola, esposta nel Museo Archeologico di 
Firenze, si presenta così oggi più completa, pur mancando 
tuttora di alcune parti che si dispera ormai di 'poter recu
perare. 

R ITRA TTO ROMANO 
DI PERSONAGGIO IGNOTO 

P ER L A SOMMA DI L. 3 00.000 è stata acquistata dallo 
S tato una testa ritratto in marmo greco, di ignoto perso

naggio, di proprietà del Pio Istituto dei Bardi di Firenze. 
L a testa (alt. cm. 3 8,5) probabile replica del periodo impe
riale (fine I sec. - inizi II sec. a. C.) di un ritratto elle
nistico romano ed ottimamente conservata, potrà offrire 
nuovi contributi positivi alla conoscenza della ritrattistica 
romana. 

PERIN DEL VAGA; LA FLAGELLAZIONE 

PERIN DEL VAGA 
CINQUE ' STORIE DELLA PASSIONE DI CRISTO' 

I L 5 SETTEMBRE 1952 venivano presentati all'Ufficio 
Esportazione di Milano n . 5 dipinti su tavola (cm. 3 4 x 

34 ciascuno) raffiguranti 'Storie della Passione di Cri
sto'; in una tavoletta (' La Flagellazione ') veniva letta 
la firma" Perin(o) Bonaccursio F. P.". I dipinti, pro
venienti da Genova, appartengono evidentemente ad un 
unico complesso e sono di indubbio interesse e di note
vole rarità; con ogni probabilità opera di Perin del Vaga 
nel periodo genovese. Lo Stato decideva pertanto di 
esercitare il diritto di acquisto per il prezzo dichiarato 
complessivo di L. 937.500. 

FRANCESCO MORANDINI DETTO IL POPPI 
' LA CARITÀ ' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Fi
renze, lo Stato ha acquistato presso il Sig. Bruscoli di 

Firenze per la somma di L. 400.000 una tavola (cm. 129 

x 103) con cornice originale dorata rappresentante' La 
Carità' opera firmata di Francesco M orandini detto il 
Poppi . Il dipinto fu esposto per la prima volta a N apoli 
alla Mostra" Fontainebleau e la maniera italiana " (n. 64 

del catalogo) su segnalazione del Prof. Longhi. 

ANNIBALE CARRACCI 
' CRISTO SCHERNITO DAGLI EBREI ' 

N EL FASCICOLO del febbraio 195 1 del Burl. Mag., veniva 
pubblicato, tra gli annunci pubblicitari della Galleria 

d'Arte Colnaghi, una tela (m. 0,56 x 0,40) rappresen
tante ' Cristo schernito dagli ebrei' di Annibale Car-
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di tale momento; come nella' Cleo
patra' di Vienna, o nella 'Martire', 
di Montpellier, il Cagnacci riprende 
nella' Maddalena' i motivi reniani con 
una sua particolare rilevata nitidezza 
di accenti, di chiare eburnee fo.rme, di 
colori intensi e smaltati. Di quel sog
getto sacro egli ci dà in quest'opera 
l'interpretazione più tipicamente sei
centesca, di una preziosità accentuata 
dal piccolo formato. 

PIER LEONE GHEZZI (ATTR ). 
I LA FAMIGLIA DEI BURRINI' 

ANNIBALE CARRACCI : CRISTO SCHERNITO DAGLI EBREI 

I L DIPINTO, già in collezione privata 
romana, fu pubblicato per la prima 

volta da Roberto Longhi in Vita Arti
stica, 1927, con l 'attribuzione a Pier 
Leone Ghezzi; pubblicato poi nel Ca
talogo della Galleria d'Arte Colnaghi di 
L ondra, Agosto 1952, n. 13, come 
"Lombard (?) School II" Lo Stato, su 
proposta della Soprintendenza alle 

racci, proveniente dalla collezione Eart Fitzwilliam. Su 
proposta della Soprintendenza alle Gallerie di Bologna, 
lo Stato ne decideva l'acquisto, insieme con la ' Famiglia 
dei Burrini' attribuito a Pier Leone Ghezzi, per la somma 
complessiva di L. 600.902; l'opera infatti, nobilissima e 
che può datarsi ai primissimi anni del '600, tocca il più 
alto livello dell'arte di Annibale nel suo periodo romano, 
ed assume particolare significato per gli sviluppi della 
Scuola Bolognese del '600. La tela è stata destinata alla 
Pinacoteca di Bologna che, pur offrendo la più notevole 
documentazione dell ' arte dei Car-
racci, non possedeva un tale esem
pio dell'arte di Annibale e mancava 
di un dipinto del periodo romano 
dell'artista: l'acquisto riveste pertanto 
ca rattere d'eccezionale importanza. 
Di esso sarà data più ampia notizia 
storico-artistica nei prossimi fascicoli 
della rivista. 

GUIDO CAGNACCI : 
I MADDALENA PENITENTE ' 

I L PICCOLO RAME, acquistato dallo 
Stato presso un privato bolognese 

per la somma di L. 49.000 e destinato 
alla Pinacoteca di Bologna, viene a 
colmare una lacuna di quella Galleria 
che del Cagnacci possedeva soltanto 
un 'opera mediocre. Il dipinto, che de
ve appartenere all'ultimo periodo del
l'artista, allorchè cioè si trovava alla 
Corte di Vienna, è tra le opere più alte 
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Gallerie di Bologna, ne decideva l'ac
quisto, insieme con il ' Cristo schernito' di Annibale 
Carracci, per la somma complessiva di L. 600.902. Il 
dipinto (cm. 0,74 x 0,92, senza cornice) è infatti tra le 
opere più belle di Pier Leone Ghezzi, il quale, come 
scriveva il L onghi in Critica d'arte, 1938, p. 121 e ss. 
" mostra di avere inteso la lezione del Keil assai meglio 
dell'Amorosi stesso II" Il dipinto, assegnato alla Pinaco
teca di Bologna, viene pertanto ad arricchire con la 
sua alta qualità la sezione della pittura del '600 e '700 
di quella galleria. 

PIER LEONE GHEZZI: LA FAMIGLIA DEI BURRINI 
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SEBASTIANO RICCI: I PAESAGGIO CON S. FRAN
CESCO ' j I PAESAGGIO CON LA MADDALENA ' 

SU PARERE favorevole del Soprintendente alle G allerie 
di Mantova, il M inis tero della Pubblica Istruzione ha 

acquistato per la somma complessiva di L. 700.000 due 
dipinti (m. 1,02 X 1,38) attribuiti a Sebastiano Ricci e 
raffiguranti rispettivamente un S. Francesco ed una M ad
dalena in un paesaggio. 

GASPARE VANVITELLI 
CINQUE DIPINTI CON I VEDUTE ' 

I L 4 SETTEMBRE 195 2 venivano presentati all'Ufficio 
Esportazione di Firenze n. 2 pannelli firmati Gaspare 

Vanvitell i raffiguranti una ' Veduta di Verona ' (m . 0,50 

x 0,98) ed una • Vedu ta di Napo li ' (m . 0,50 x 1,05): 

i dipinti provenivano dalla Galleria Corsini di Firenze, 
alla qu ale erano perve nuti dalla G alleria Colonna di 
Roma. Il D irettore dell 'Ufficio Esportazione ne propo
neva la prelazione facendo presente l'opportunità di acqui
stare anche altri due dipin ti della stessa serie e della 
medesima provenienza (un'altra • Veduta di Napoli ' e 
una' Veduta di Albano ') di proprietà del medesimo anti
quario Sig. Carlo Bruscoli. L o Stato, su parere del Con
siglio Superiore, decideva l'acquisto dei quattro dipinti 
e di una' Veduta di Firenze' su rame sempre del Vanvi
telli, ma non della stessa serie, per il prezzo complessivo 
di L. 2 .125 .000. 

I dipinti, in buono stato di conservazione, presentano 
soprattutto un estremo interesse di documentazione topo
graficaj in particolare la • Ved uta di Verona ' costituisce 
la sola documentazione pittorica che si conosca della 
Verona fluvi ale oltre che essere l'unica veduta della città 
dipinta dal pittore olandese; il Da Lisca (in La forti-

SEBASTIANO RICCI : PAESAGGIO CON S. FRANCESCO 

fica z ione di V erona, 1916, pp. 82-83) la pubblica infatti 
come documentazione fond amentale per la ideale rico
struzione dell'aspetto originale della cinta d i mura costruita 
da Cangrande I della Scala. 

GASPARE VANVITELLI: VEDUTA DI VERONA 
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GIUESPPE BAZZANI: CRISTO NELL'ORTO DEGLI ULIVI 

GIUSEPPE BAZZANI: I CRISTO NELL'ORTO 
DEGLI ULIVI '; I PRESENTAZIONE DI UN 

BIMBO AD UN VESCOVO' 

I L GIORNO 29 MAGGIQ 1952 venivano presentati all 'Uffi
cio Esportazione di Firenze due dipinti ovali su tela 

(cm. 42 x 38) raffiguranti rispettivamente I Cristo nel
l'orto degli ulivi' e la I Presentazione di un bimbo ad 
un Vescovo', con l 'attribuzione a Giuseppe Bazzani. 
Per i due dipinti, riconosciuti quali opere del pittore man
tovano, lo Stato, su proposta della Commissione e su 
parere favorevole del Consiglio Superiore delle Antichità 
e Belle Arti , decideva di esercitare il diritto di acquisto 
per il prezzo dichiarato di L. 25°.000 complessive. 

Le tele, tipiche del Bazzani per il taglio della compo
sizione, per la tecnica e la particolare funzione che vi 
a~sume la luce, appartengono alla tarda maturità dell'ar
ti~ta e sono pertanto databili agli anni 1750-60; supe
riore per qualità compositive e coloristiche è la tela con il 
I Cristo nell'orto degli ulivi '. 

PANNELLI DECORATIVI DEL SECOLO XVIII 

A LL'UFFICIO ESPORTAZIONE DI ' T RENTO venivano pre
sentati il30 Novembre 1951 n. 9 pannelli a tempera su 

tela, di misure varie, attribuiti al tardo secolo XVIII e rap
presentanti scene mitologiche. Su proposta del Soprinten
dente ai Monumenti e Gallerie della Venezia Tridentina 
e con parere favorevole del Consiglio Superiore, lo Stato 

decideva di esercitare il diritto di acquisto per la somma 
dichiarata di L. 200.000 tenendo conto della importanza 
delle tempere, che documentano un gusto decorativo carat
teristico della fine del secolo XVIII - inizi del secolo XIX 
e reperibile in palazzi e ville di Roma: è probabile pertanto 
che tali pannelli appartenessero a qualche palazzo romano, 
ipotesi che sembra trovare conferma nella provenienza 
dei pezzi, che furono acquistati appunto sul mercato 
antiquario di Roma negli anni 1927-28. 

SECOLO XVIII: QUATTRO TAVOLETTE 
" A SCAGLIOLA" CON VEDUTE 

A LL'UFFICIO ESPORTAZIONE DI FIRENZE 1'8 Agosto 1952 
venivano presentate n. 4 tavolette eseguite .. a sca

gliola" con' Vedute di città portuali del granducato medi
ceo', opere fiorentine della seconda metà del secolo XVIII. 
La Commissione ne riconosceva l'interesse nei confronti 
della storia di un genere tecnico particolare, oltre che 
l'elevata qualità e l'importanza per la preziosa documen
tazione da esse offerta per gli aspetti urbanistici di città 
toscane oggi scomparsi. 

Ne proponeva pertanto l'acquisto per il prezzo dichia
rato complessivo di L. 40.000 e lo Stato, tenuto conto 

SECOLO XVIII: PANNELLO DECORATIVO 
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dell'interesse delle opere nei riguardi della storia locale, 
decideva di esercitare il diritto di acquisto. Le quattro 
tavolette, di eguali dimensioni, sono eseguite "a sca
gliola II , secondo una tecnica fiorentina tipica della metà 
circa del s ~colo XVIII, di cui le opere in questione rap
presentano espressione importante per la elevata qualità 
artistica nella resa della chiarità atmosferica. Esse fanno 
parte inoltre di una serie di vedute molto rare ed oggi 
dispersa, della quale alcuni esemplari sono conservati 
nel Museo dell 'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; 
a tale istituto sono state pertanto assegnate le quattro 
tavolette acquistate. 

EDOARDO DALBONO 
I LA FAMIGLIA SULLA TERRAZZA' 

A CQUISTATO su proposta della Soprintendenza alla 
Galleria nazionale d 'arte moderna. Dipinto ad olio 

su tela; dim. m. 0,47 x 0,28; prezzo L . 250.000. Proviene 
dalla collezione Franco Girosi, Napoli. Riprodotto in 
E. Somarè, Storia dei Pittori italiani dell'Ottocento, Mi
lano, 1928, voI. II, tav. 288; E. Cecchi, Pittura italiana 
dell'Ottocento, Milano, Hoepli, 1938, tav. 70. Fotografia 
nel Gabinetto fotografico della Galleria nazionale d'arte 
moderna. 

E forse il miglior quadro del Dalbono e certamente 
una delle più belle opere della pittura napoletana del
l'Ottocento. La composizione misurata, la freschezza 
dell'invenzione, la semplicità del colore, la limpidezza 
della luce che ricorda i macchiaioli, creano un'atmosfera 
di schietta poesia quale raramente si trova nelle altre 
opere del pittore. Del Dalbono la Galleria nazionale 
possedeva acquarelli e piccoli dipinti di veduta della 
maniera più consueta: questo delizioso quadretto, da 
assegnare ad un periodo ancora giovanile, viene ad arric
chire decisamente, con la sua qualità eccezionale, la do
cumentazione dell'artista. P. B. 

FEDERICO ZANDOMENEGHI: 
• LA CASETTA A MONTMARTRE' 

A CQUISTATO per la Galleria nazionale d'arte moderna 
nella mostra personale dell'artista alla Biennale inter

nazionale di Venezia del 1952 su proposta dell 'apposita 
commissione ministeriale. 

Olio su tela; dim. m. 0,33 x 0,39, prezzo L. 526.400. 
Proviene da una collezione privata milanese. Fotografia 
nel Gabinetto fotografico della Galleria nazionale d'arte 
moderna. Appartiene al primo periodo divisionista (1876-
1879) dello Zandomenighi ed è tra le espressioni migliori 
di quel momento in cui il pittore, ancora legato alla sua 
educazione veneta, cominciava, nel soggiorno a Parigi, a 
partecipare ai movimenti dell'arte francese, arricchendo 
la sua delicata vena lirica di un nuovo mezzo tecnico 
atto a rendere con maggiore efficacia la luminosità del 
colore. Dello Zandomeneghi la Galleria nazionale non 
possedeva ancora alcuna opera. P. B. 

UMBERTO BOCCIONI : RITRATTO DELLA MADRE 

UMBERTO BOCCIONI : 
• RITRATTO DELLA MADRE ' 

A CQUISTATO su prop06ta della Soprintendenza alla 
Galleria nazionale d'arte moderna. Scultura in gesso 

patinato; dim.: altezza m. 0,58; prezzo L. 1.000.000. 
Apparteneva alla collezione Marinetti, Roma. Fotografia 
nel Gabinetto fotografico della Galleria nazionale d 'arte 
moderna. 

L 'opera, che va anche sotto il nome polemico di " Anti
grazioso "' è una delle non molte sculture di Umberto 
Boccioni, caposcuola del futurismo nelle arti figurative. 
Composta intorno al 1913, è tra le opere più rappresen
tative di quel movimento artistico per la tipica appli
cazione delle sue teorie ed una delle più compiute arti
sticamente. Considerata la rarità delle sculture futuriste 
e il fatto che del Boccioni la Galleria nazionale possedeva 
soltanto pitture, l'acquisto di quest'opera è di particolare 
importanza. P. B. 

AMEDEO MODIGLIANI : 
• LA SIGNORA DAL BAVERETTO' 

A CQUISTATO su proposta della Soprintendenza alla 
Galleria nazionale d'arte moderna, approvata dal 

Consiglio superiore delle Belle Arti. 
Olio su tela; dimensioni m. 0,55 x 0,35; prezzo 

L . 9.000.000. 
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AMEDEO MODIGLIANI: LA SIGNORA DAL BAVERETTO 

Appartenne dapprima alla collezione Zborowski, Pa
rigi, poi alla collo Khoury, Parigi; Max Kaganovich, Pa
rigi; colI. privata svizzera. È firmato in alto a sinistra; a 
destra è la scritta: ANNA. 

Dipinto da Amedeo Modigliani nel 1917, il quadro 
rappresenta la moglie del poeta Zborowski che fu pro
te ttore dell'artista e presso il quale il Modigliani visse 
per qualche tempo. È tra i migliori ritratti che l'artista 
fece della signora Anna (se ne conoscono una diecina). 
Nel 1917 il pittore era giunto alla piena maturità del suo 
stile e questo quadro lo rappresenta nella sua espressione 
più pura e originale. 

Riprodotto in: M. De VLAMINCK, L'art vivant, Pa
rigi, nov. 1925; A. PFANNSTIEL, A. M., Parigi, 1929, 
p . 102; etc. P. B. 

ARTURO MARTINI: ' IL BEVITORE' 

G IÀ PROPOSTA qualche tempo prima dalla Soprinten
denza alla Galleria Nazionale d'arte moderna, l'opera 

è stata poi acquistata in occasione della sua esposizione 
nella sala dedicata all'artista nella VI Quadriennale (1952). 

Scultura in pietra di Finale; dim. m. 2,20 X 0,70; 
prezzo L. 1. 1 50.000. Appartenne alla casa editrice " Le 
Tre Venezie JJ' poi alla signora Bianca Bordignon, 

Padova. Riprodotta nel volumetto della collezione" Arte 
moderna italiana JJ n. 23, dello Scheiwiller (testo di 
M. Bontempelli), Hoepli, Milano, 1948, tav. XIX; nel 
voi umetto della collezione "Arengarium JJ (n. l l) della 
casa editrice Electa, Firenze, 1949, tav. 34, e in altre 
monografie e scritti sull' arte del Martini. Fotografia 
nel Gabinetto fotografico della Galleria nazionale d'arte 
moderna. 

Eseguita da Arturo Martini nel 1934-35, epoca cui 
appartiene anche 'La sete', scolpita con tecnica si
mile e ispirata agli stessi intendimenti. E tra le ope~e 
più importanti dell'artista: la pietra sbozzata a graildi 
masse, l'aspetto corroso come di un oggetto di scavo, la 
sintesi della forma, il gusto del simbolico e del mitico, 
che sono caratteri tipici 
dello stile del Martini, 
trovano nel ' Bevitore' 
una delle più robuste 
espressioni. P. B. 

MARINO MARINI 
'IL GIOCOLIERE ' 

A CQUISTATO per la 
Galleria naziona

le d'arte moderna alla 
mostra personale del
l'artista nella Biennale 
internazionale di Ve
nezia su proposta del
l'apposita commissione 
ministeriale. 

Bronzo; dim. : metri 
l , 50 X 0,40; prezzo 
L. 1.275.000; proviene 
dall ' artista; fotografia 
nel Gabinetto fotografi
co della Galleria nazio
nale d'arte moderna. 

Eseguito dal Mari
ni nel 1949, è tra le 
migliori opere dello 
scultore, che si anno
vera tra i maggiori arti
sti italiani viventi. La 
semplificazione del
la forma chiusa, cari
ca di raccolta energia, 
l'aspetto arcaico quasi 
di simulacro, la sapien
za del modellato e il 
gusto di raffinatezza 
nella lavorazione della 
materia e delle pati
ne, che sono caratteri 
dello stile di questo ar
tista, trovano in que
st'opera un'espressione 
esemplare. P. B. MARINO MARINI: IL GIOCOLIERE 
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