
UN AFFRESCO DI AGOSTINO CARRACCI 
ACQUISTA TO PER LA PINACOTECA Dl 

BOLOGNA 

N ELLA" Orazione di Lucio Faberio Accademico Gelato 
in morte d'Agostin Carraccio "' riportata dal Mal

vasia nella Felsina Pittrice, fra le non molte opere lasciate 
da Agostino in Bologna si ricorda: " la Diana che dal cielo 
scende a ritrovare Endimione, nella Casa del Sig. Giulio 
Riario "' e cioè nel palazzo che fu nell'800 del celebre 
tenore Donzelli. ed ora dei Sanguinetti in Via Maggiore. 
La citazione del dipinto di Casa Riario passò tal quale nella 
prima edizione (1686) delle Pitture di Bologna (Malva
sia): "fra l'altre pitture è meravigliosa di Agostino Car
racci la Diana che scende dal cielo a ritrovare il suo diletto 
Endimione 11; e di lì, senza la minima variazione, in tutte 
le successive guide di Bologna fino a quella del 1816 (del 
Bassani), ove si dà per la prima volta una descrizione det
taglia ta delle varie pitture del palazzo e si dice che il di
pinto del Carracci si trova nella volta di una camera del
l'appartamento a piano terreno ed è " guastato II' 

Nel 1835 Gaetano Giordani (in una" Relazione di un 
fregio dipinto a figure di Gio. Battista Cremonini nella 
sala del Palazzo Riario Sforza ora D onzelli in Bologna 11 , 

in Almanacco statistico bolognese per l'anno 1835, p. 157) 
scrive: " ..... in una delle stanze al pianoterreno nella volta 
ancora si vede dipinto per mano di Agostino Carracci il 
nume Bacco, il quale ritrova l'abbandonata Arianna. Essa 
è giacente su di un letto, rivolta di schiena allo spettatore, 
in atto di muoversi a guardare l'apparizione di Bacco, che 
sta in mezzo ad una nuvola, e sembra sorpreso dalla bel
lezza di lei. Figure nude della persona, grandi al naturale ... Il 
ed aggiunge, in nota: t i il Malvasia nell'orazione in morte 
di Agostino Carracci scritta dal Faberio, accennando che 
quegli dipinse Diana la quale dal cielo scende a trovare 
Endimione, nella casa del Sig. Giulio Riario, forse intese 
di parlare della pittura che rappresenta Bacco e Arianna, 
qui descritta. Seguitando il Malvasia riferirono lo stesso 
argomento dappoi gli autori delle Guide di Bologna 11' Non 
credo che su questo possa esservi dubbio. Non è affatto 
fuor del comune che un iniziale errore - in tal caso lo 
scambio, in una pittura di soffitto, vista di sotto in su, fra 
due soggetti assai simili (due figure ignude, una maschile 
ed una femminile, affrontate) - venga ripetuto meccani
camente nelle successive edizioni delle Guide. E una con
ferma si trova nel fatto che il Bassani nel 1816, descrivendo 
partitamente il palazzo, afferma che il dipinto" guastato 11 

della Diana si trova nella volta di una camera a piano ter
reno, proprio là dove pochi anni dopo il Giordani, cer
cando la " Diana "' trovò in sua vece 1'" Arianna JJ' Si 
tratta dunque indubbiamente del medesimo dipinto che, 
con imprecisa indicazione del soggetto .• il Faberio aveva 
ricordato nell'orazione in morte di Agostino. 

Non si sa bene quando, ma in epoca non molto recente 
e in modo non certo perfetto, l'affresco venne distaccato; 
ed ora è stato rintracciato sul mercato antiquario dalla 
Soprintendenza alle Gallerie, che ne ha curato il restauro 
e ne ha proposto l'acquisto, effettuato dal Ministero col 
generoso concorso di Enti cittadini (Associazione "F. 
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Francia 11 , Ente Provinciale del Turismo, Monte di Pietà, 
Amministrazione Provinciale). Anche se non conserva 
più l'integrità della superficie e la pienezza del suo valore 
pittorico, esso pur resta una delle testimonianze più signi
ficative di quella raffinatezza di cultura e di gusto che in 
particolare fu propria di Agostino; ed è ben degno di 
essere ammirato e conservato nella Pinacoteca di Bologna, 
come aveva auspicato il Giordani, "quant'ogni altra 
rara produzione del suo pennello JJ' 

L'aggiunta riveste un particolare interesse in quanto, 
nella pur ricca documentazione che dell'opera dei Carracci 
si trova nella Pinacoteca bolognese, non v'è altro esempio 
di quelle rappresentazioni mitologiche e profane che tanta 
parte ebbero, e così importante, nella produzione carrac
cesca. Sembra infatti che nessun altro argomento e sog
getto potesse meglio di quei vasti poemi storici e mitolo
gici, di quelle eleganti figurazioni classicheggianti, dare 
la misura e il senso della grande letteratura figurata, del
l'alta civiltà artistica che in quegli anni andava fiorendo 
in Bologna presso l'Accademia dei Carracci, per irradiarsi 
poi a Roma e in Francia. E se è vero, come la tradizione 
ha affermato, che Agostino fu di quel cenacolo lette
rario la mente più riflessiva e consapevole, ben poche, fra 
le opere che di lui ci restano, possono al pari di questa 
darne testimonianza e conferma, e con altrettanta chia
rezza rivelare gli elementi e gli orientamenti della sua 
cultura. 

È evidente che egli qui ricerca e ritrova, dopo gli estri 
bizzarri e le eroicizzanti fantasie del Tibaldi, un clas
sicismo più calmo, misurato e solenne, riallacciandosi alla 
severa e fertile meditazione intellettuale di un altro grande 
e troppo dimenticato artista bolognese: il Primaticcio. È 
la stessa ampia misura, lo stesso ordine di riflessioni 
sui motivi dell' arte classica e rinascimentale, che dal 
Primaticcio, dai Carracci e dal Domenichino, passa al 
Poussin e giunge fino a Ingres e ai neo-classici. Ed è 
questa una delle opere carraccesche, insieme alle grandi 
pagine di Palazzo Magnani e di Palazzo Farnese e ai pae
saggi di Palazzo Doria, che meglio dimostrano la forza 
viva di questa tradizione e la legittimità di questi richiami. 
In essa il gran Il studio 1J di Agostino raggiunge, nell'ar
monia librata delle forme, uno dei rari momenti di auten
tica commozione, di sospensione distaccata e serena: una 
forma, quella di Agostino, più controllata, più ferma e inci
siva, che è possibile, ma non sempre facile distinguere da 
quella più mobile, sciolta, trasparente di Annibale nei 
grandi complessi decorativi del più fortunato decennio 
della loro comune attività (1590-1600, da Palazzo Magnani 
a Palazzo Farnese), alla prima metà del quale pensiamo 
possa appartenere il nostro dipinto. 

Se non esistesse una testimonianza così diretta e vicina 
sulla paternità dell' affresco, si potrebbe, anche in tal caso, 
restar dubbiosi inizialmente fra il nome di Agostino e 
quello di Annibale; ma è su quello di Agostino che, comun
que, ci si dovrebbe fermare: in un primo luogo perchè in 
quel sottile e sicuro disegno, in quella bilanciata contrap
posizione di masse, studiatissima ma composta, con raf
finatezza non ostentata, in un calmo equilibrio, in quel
l'alta e ferma idea di perfezione, si scorge chiaramente una 
diretta ispirazione del Primaticcio, che Agostino, anche 
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nelle parti che le fonti gli assegnano nella Galleria Far
nese, mostrò di avere in modo particolare studiato e 
compreso. 

La riordinata sala dei Carracci, oltre a questa grande 
composizione di Agostino, accoglie ora anche un nuovo 
Annibale, il 'Cristo schernito dagli ebrei', del cui ac
quisto è stata data notizia nell'ultimo fascicolo del I952 del 
Bollettino d'Arte, dove è stato riprodotto. Si è anche ac
cennato come l'acquisto del dipinto fosse da considerarsi 
importante, presentando esso la maggiore qualità di Anni
bale ed un suo non comune aspetto in una raccolta che, 
ricchissima e completa 'per Ludovico, proprio del maggio
re dei Carracci reca la documentazione più inadeguata. È 
un'opera che appartiene certamente al momento più alto, 
quello romano, dell'attività di Annibale, di cui la Pinaco
teca bolognese non possedeva alcun esempio. Per la blanda 
risonanza di una pur sensibile eco del mondo caravaggesco 
il ' Cristo schernito' può ritenersi posteriore ad opere di 
soggetto affine più direttamente ispirate al Correggio, 
come l" Ecce Homo' di Dresda, o la stampa del ' Cristo 
di Caprarola ' (I597); e fors'anche a quel' Domine, quo 
vadis? ' di Londra, che può situarsi all'inizio del secolo e 
che presenta, nella figura del Cristo, affinità palesi col 
nostro dipinto. Ma sembra d'altra parte che questo debba 

precedere la stampa datata I606 della ' Incoronazione di 
spine " ove le risonanze caravaggesche si fanno più chiare, 
e che debba situarsi perciò nei primissimi anni del '600, 
nel momento cioè in cui Annibale portava a compimento 
la sua maggiore e più gloriosa fatica: la decorazione della 
Galleria Farnese. 

Il lume che tocca di striscio la testa del manigoldo scher
nitore, il cui profilo si perde nell'ombra, e che investe il 
volto, le mani, le spalle del Cristo, ricerca, è vero, un ef
fetto e un contrasto inizialmente "caravaggeschi", ma 
si diffonde poi sulla figura centrale e dominante con una 
morbidezza di posa, che ancora ci riconduce, piuttosto, 
al maestro che fin dai suoi inizi Annibale si elesse, e sem
pre fu suo massimo ispiratore: il Correggio. Anzichè spri
gionare e fissare il dramma improvviso e potente, nei modi 
del Caravaggio, la luce.lo addolcisce e lo sfuma in una pate
tica, temperata elegia, indugiando lenta sul Cristo, sulle 
mani bellissime, che ricordano quelle dell' , Ecce Homo' 
del Correggio ora a Londra, e spegnendosi sulla figura che, 
dietro la spalla di Gesù si ritrae in una suggestione miste
riosa, quasi giorgionesca o dossesca. 

Che il dipinto appartenga al periodo romano e proven
ga da Roma appare confermato anche dal fatto che a Roma 
stessa, nella quadreria Rospigliosi (che conteneva, come 
affermano le guide, "molti quadri del Carracci,,) ne 
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esiste una copia mediocre. E a Roma fu stampata un' inci
sione di Sebastiano Vaiani -' ne esiste una copia nella 
collezione della Pinacoteca di Bologna - derivante dal 
quadro di Annibale con qualche variante (manca la figura 
dell'Ebreo nello sfondo a destra). Reca la scritta tt Anibal 
Carac. Inventor. Sebastianus Vaianus sculp. anno dni 
1627 - Romae apud Carolum Losi Il ' Avrà fatto parte il 
dipinto della galleria Rospigliosi, in seguito sostituito 
dalla copia'? Oppure si tratta del dipinto Farnese ricor
dato dal Bellori'? Afferma questi nella sua Vila che .. il 
giorno seguente alla morte di Annibale, Antonio Carracci 
suo nipote nel medesimo luogo (nel Pantheon, ove Anni
bale fu sepolto) sopra un catafalco fece esporre il cada
vero di Annibale, alla cui testa era collocato il quadro di 
sua mano in mezze figure, Cristo coronato di spine beffato 
da gli Hebrei, dipinto al Cardinale Farnese (l' Sarebbe 
augurabile che ulteriori ricerche potessero accertare la prima 
destinazione e proveniema del dipinto. C. GNUDI 

IL NUOVO MUSEO DI PAESTUM 

I L 27 NOVEMBRE 1952, alla presenza dell'ono Alberti, 
Vice Presidente del senato, il Ministro Segni ha 

inaugurato il nuovo Museo di Paestum. L 'avvenimento, 
atteso da lungo tempo, ha assunto un particolare signi
ficato, data l'importanza e il numero delle opere che costi
tuiscono le collezioni, molto spesso di altissimo livello 
artistico. Il progetto dell'edificio, che si deve al compianto 
Architetto Marcello De Vita della Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, è stato realizzato dal Genio Civile 
di Salerno, dopo che la Soprintendenza alle Antichità di 
Salerno aveva portato a compimento le pratiche relative 
all'acquisto del terreno, che erano rimaste interrotte a cau
sa della guerra (fig. 1). 

La prima idea del Museo era sorta in seguito alle 
fortunate scoperte delle mirabili metope arcaiche appar
tenenti al Santuario di Hera Argiva alla Foce del Sele, 
dovute, com'è noto, al tenace lavoro di due archeologi, 
Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro. Era 
necessario che quei superbi capolavori, eseguiti in un ma
teriale tanto fragile qual'è l'arenaria, venissero accolti e 
protetti in un edificio apposito, il quale oltre a garantirne la 

FIG. 1 - PAESTUM, MUSEO - FACCIATA 

conservazione, ne permettesse la migliore esposIZIone. Il 
progetto del Museo rispondeva a questi due requisiti. La 
sua ubicazione a Paestum era suggerita dall'opportunità 
che esso sorgesse in un centro archeologico di grande ri
nomanza, non troppo lontano dal Santuario. Natural
mente l'architetto si era preoccupato di dare il massimo 
risalto ai rinvenimenti del Sele, che costituivano, si può 
dire, l'unico complesso di opere d'arte esistente al momen
to della stesura del progetto. Infatti, nel vecchio Antiqua
rium pestano non si conservavano che frammenti, per lo 
più d'epoca romana, e pochi corredi di tombe lucane: il 
nucleo principale del nuovo Museo, e il materiale di mag
giore, e forse d'esclusivo interesse, sarebbe stato costituito 
dai materiali del Sele, per cui il Museo pestano sarebbe 
stato, in realtà, il Museo dello Heraion. Ma nuovi incre
menti alle collezioni erano stati portati alle collezioni dalla 
Soprintendenza di Salerno con gli scavi recenti (1945-
1947) alla necropoli eneolitica del Gaudo, a quella dell 'età 
del ferro dell'Arenosola (1950), e infine con i saggi in lo
calità Arcioni, nello stesso anno, I) che avevano rimesso 
in luce tombe lucane e una parte della necropoli greca del 
VI secolo a. C. Si cominciava così a raccogliere una docu
mentazione della vita della città e dei suoi dintorni, per 
l'età preistorica e per quella classicaj ma soltanto con i ma
teriali recuperati con gli scavi del 1952, 2) si è avuto un 
lotto di oggetti, che per quantità e qualità, non soltanto 
non sfigurano accanto a quelli del Sele, ma fanno sì che 
il Museo possa a buon diritto chiamarsi pestano, 3) cioè 
non è tale soltanto perchè sorge a Paestum, ma anche per 
l'origine della maggior parte - e non la meno impor
tante - dei materiali che contiene. 

Quasi tutto il piano inferiore è dedicato allo Heraion 
del Selej la sala centrale e il piano superiore sono riser
vati alla documentazione posi doniate. Ai lati dell'ingresso 
sono due salej in quella di destra sono sei metope facenti 
parte del fregio del Tempio maggiore dello Heraion sul 
Sele, databili nell'ultimo decennio del VI secolo a. C. Su 
una di esse è rappresentato un arciere inginocchiatoj sulle 
altre è un choròs di fanciulle che procedono a due a due 
verso destra, guidate da una choreulria isolata, che si volge 
indietro. 4) Dal lato opposto sono frammenti della cornice 
e della sima con grondaie a teste leonine, dello stesso tem
pio: sia queste che le me top e sono in arenaria. 

Nella sala di sinistra due vetrine contengono frammenti 
scultorei in arenaria, provenienti da vari punti del San
tuario, mentre sulla parete di fronte sono metope dello 
stesso materiale, ciascuna appartenente a un diverso 
lhesauròs non identificato. Tra ess'e due sono più impor
tanti: una in cattivo stato di conservazione rappresenta 
due figure in marcia, che dovevano avere il tronco nasco
sto da uno scudo metallico: essa è databile al principio 
della seconda metà del VI secolo a. C.j nell 'altra è un 
guerriero in piena armatura, che muove all'assalto verso 
sinistra. 

All'esterno delle sale sono tre capitelli dorici, dei quali 
uno appartiene a un edificio sconosciuto, uno al lhesauròs 
arcaico, e il terzo al tempio maggiore. Ai lati della porta 
d'ingresso della sala centrale sono i due capitelli d'anta 
del lhesauròs, ornati di finissimi rilievi. 5) Sopra al muro 
della sala centrale è il fregio, conservato quasi per intero 


