
MUSEO NAZIONALE ROMANO 

U N CONSIDEREVOLE gruppo di marmi, che decorava il 
giardino della sua abitazione, è stato donato dalla con

tessa Dattili della Torre De Albertis alle Collezioni dello 
Stato ed è stato assegnato al Museo romano delle Terme. 

Si tratta in prevalenza di materiali architettonici o di 
frammenti puramente decorativi. Non mancano però 
marmi d'importanza notevole, quali un piccolo sarcofa
go con geni volanti e una replica frammentaria dell'Er
mafrodite dormente. Il monumento più importante è ri
sultato essere una grande stele, composto da frammenti 
sparsi e purtroppo incompleto. Si tratta di un monumento 
da assegnare forse all 'età tetrarchica: un personaggio mili
tare a rilievo abbastanza piatto su un fondo incavato, com
posto in armoniose rispondenze di panneggi e pendagli 
decorativi. Che si tratti di una personalità notevole, forse 
d'importanza pubblica, può indicare la spada a testa 
d'aquila e il piede di un piccolo genio volante che lo 
incoronava (fig. 3). 

MUSEI ARCHEOLOGICI 
DI FIRENZE, SIENA, AREZZO 

N EL 1948 è pervenuta al Museo Archeologico di Fi
renze, per lascito testamentario del comm. Wilson 

Barker, una collezione di varie antichità, comprendenti 
oggetti egizi, etruschi e monete, in genere di non ' troppo 
rilevante interesse, eccetto un gruppo di tetradrammi di 
Alessandro Magno e dei Tolomei, notevoli anche per lo 
lo stato di conservazione (fig . 4). 

Uu busto di particolare interesse è stato poi donato 
recentemente allo stesso museo in seguito a lascito testa
mentario del conte Alberto Bardi Serzelli : si tratta di un 
busto egiziano in basalto, parte superiore di un naoforo, 
di ottima fattura e in buono stato di conservazione. 

L 'opera è probabile appartenga al periodo che va dalla 
XXVI alla XXX dinastia e rappresenta un notevolissimo 
incremento della collezione egiziana del Museo, che man
cava di un pezzo di tal genere. Di esso ci si riserba 
di dare più :: mpia notizia nelle pagine di questo stesso 
Bollettino. 

Nel febbraio del 1951 è entrata a far parte del Museo 
Archeologico di Siena la importantissima collezione Chigi
Zondadari, fondata dal marchese Bonaventura nel suo 
palazzo di Siena e donata dagli eredi: essa è composta di 
783 peZ2i, in gran parte terrecotte figurate, vasi fittili, 
bronzi, oggetti preistorici. Di tale collezione si è già data 
notizia in questo Bollettino a p. 375 dell'annata 1951. 

Più recentemente, nel 1953, sono pervenute in dono al 
medesimo Museo da parte del marchese Guccio Bichi
Ruspoli - Fonteguerri quattro urne in tufo, delle quali 
una, che è di dimensioni superiori alle ordinarie, ha la 
cassa e il coperchio decorati a kline su cui è la defunta 
semisdraiata. 

Un notevole complesso di materiale archeologico è stato 
inoltre donato, nel 1951, al Museo Civico di Arezzo dal 
comm. V. Turchini, proprietario dell'area presso la pia2za 
S. Jacopo di Arezzo di cui nel 1949 venne iniziata la 
esplorazione da parte della Soprintendenza alle Antichità 

FIG. 4 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - TETRADRAMMA 

DI ALESSANDRO MAGNO, RECTO 

d'Etruria, esplorazione che permise il ritrovamento di 
numerosi frammenti decorativi appartenenti ad un tem
pio etrusco. 

Il comm. Turchini ha donato allo. Stato la parte del 
materiale a lui spettante per premio e che è stato così pos
sibile riunire ai molti frammenti di antefisse e di sculture 
fittili che furono ritrovati e che verranno esposti nel Museo 
Archeologico aretino. Del complesso decorativo fanno parte 
anche i due rilievi in terracotta, di eccezionale interesse, 
di cui si è data notizia a p. 251 del Bollettino d'arte, 1949. 

MOSTRA DI QUATTRO MAESTRI 
DEL PRIMO RINASCIMENTO 

N ELLE ' SALE di Palazzo Strozzi a Firenze, dal 22 aprile 
al 12 luglio scorso, è stata ordinata, sotto la presi

denza del prof. Mario Salmi, una mostra di opere di Paolo 
U ccello, Domenico Veneziano, Piero della Francesca, An
drea del Castagno, i quattro grandissimi pittori cioè che 
raccolsero e affermarono ciascuno in una propria espres
sione la voce nuova bandita prepotentemente nel terzo 
decennio del secolo da Masaccio. E quest'ultimo, quale 
premessa necessaria, era presente ad aprire la rassegna con 
una delle sue opere prime, di collaborazione con Masolino, 
la • S. Anna con la Madonna e il Bambino' degli Uffizi, 
oltre a due frammenti dello smembrato polittico di Pisa. 

Seguiva una serie di spettacolosi capolavori, dalla' Bat
taglia di S. Romano ' alla Pala di S. Lucia dei Magnoli, 
alla' Flagellazione' di Urbino, ai Polittici di Sansepolcro 
e di Perugia, alla' Madonna' di Senigallia, alla' M adonna 
e Santi' di Brera, alla serie degli affreschi di S. Apol
lonia e dalla villa di Legnaia : una grossa festa in cui si 
respirava una atmosfera sempre a quota altissima. Molte 
delle opere esposte erano ben note e tuttavia alcune non 
mancavano di sorprendere per quel che di esse i recenti 
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restauri avevano rivelato; ma di ciò si è già trattato, a 
parte e con la necessaria docum~ntazione, in questo me
desimo fascicolo. 

Una conoscenza migliore, e per così dire ravvlcmata, 
per quanto riguarda l'Uccello e il Castagno, permetteva 
la presenza alla mostra dei quattro affreschi staccati del 

Per Domenico Veneziano, una graditissima sorpresa 
era la presenza dello scomparto berlinese della pre
della della Pala di S. Lucia : intatto nella delicata 
luminosità del colore e che anche per questo sarebbe 
stato assai istruttivo vedere accanto ai due scomparti 
di Cambridge. 

FIRENZE, s. MARIA DEL FIORE - PAOLO UCCELLO: RESURREZIONE (VETRATA) 

Chiostro Verde e dei tre con' Storie della Passione ' del 
Cenacolo di S. Apollonia: e a proposito di questi ultimi, e 
delle sinopie apparse in seguito al recente distacco, ha già 
parlato Mario Salmi nel fascicolo I, 1954, di questa rivista. 

Una assoluta novità per i più era rappresentata poi 
dai tre" occhi" del tamburo della cupola del Duomo; 
tre vetrate - la • Resurrezione' e la ' Natività' di Paolo 
Uccello, la • D eposizione' di Andrea del Castagno -
che forse mai erano state godute così a pieno da quando 
furono composte nelle botteghe dei maestri vetrai e che 
hanno sempre più persuaso della importanza dell'arte 
italiana del' 400 anche in questo settore, che è considerato 
tra le massime glorie dell 'arte d'oltralpe. 

Di Piero, destava poi un particolare interesse l'acco
stamento dei due santi - rispettivamente nel Museo Poldi 
Pezzoli e nel Museo d'arte antica di Lisbona - parti del 
perduto polittico di S. Agostino in Sansepolcro e dei quali 
il secondo sembra aver parzialmente rinunciato, comun
que, alla solare sicurezza rinascimentale. 

La mostra non mancava di riproporre problemi vecchi 
e nuovi: così per le tre tavole di Quarata, di Karlsruhe, 
dell' Accademia di Firenze, che sembrano collegate da 
una tipica vena di spiritoso linearismo; per i due ritratti 
femminili delle collezioni Bache e L ehman; per la • Ma
donna ' di Dublino, di una aggressiva imponenza mo
numentale che può giustificare un riferimento al Lippi 
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ROMA, PIN. CAPITOLINA - G. RENI: DONNA CON CORONA (PART.) 

giovane; infine per i due ritratti di personaggi medicei 
di Zurigo, un appassionante problema aperto tra arte 
fiamminga e toscana. 

Con la mostra fiorentina si è inteso iniziare una serie 
di esposizioni monografiche che valgano a riproporre 
.. la conoscenza e la divulgazione dei grandi maestri del 
Rinascimento,, : la prima si può dire senz'altro abbia 
assolto assai bene il suo compito. Nel bel catalogo, alla 
premessa di Mario Salmi seguono le nutrite notizie, bene 
informate nei dati storici e nelle conclusioni critiche, sui 
singoli artisti e sulle opere esposte : sono dovute ad Um
berto Baldini (Masaccio, Piero della Francesca), a Luciano 
Berti (Domenico Veneziano, Andrea del Castagno), ad 
Emma Micheletti (Paolo Uccello), che hanno anche col
laborato all' ordinamento. M. V. BRUGNOLI 

MOSTRA DI GUIDO RENI 

I NAUGURATASI nel Palazzo dell'Archiginnasio il primo 
settembre, la mostra bolognese di Guido Reni ha 

suscitato un interesse non scevro di curiosità, per quel 
riproporre al giudizio e al gusto del pubblico e della cri
tica la personalità di un pittore che troppo è stata gra
vata, nei tre secoli che ci dividono dalla sua attività, di 
giudizi assai spesso determimti solo dal gusto di un 
momento o di un'epoca. 

Che nel riaccostarsi all'opera del Reni non ci si potesse 
liberare, malgrado ogni volontà, da quella diffidenza che 

LONDRA, COLLo DENIS MAHON - G. RENI : SIBILLA 

nei suoi confronti si era venu ta accumulando forse plU 
a cagione degli entusiasmi spropositati suscitati nel pas
sato proprio dalla sua produzione più corrente, è un 
fatto ; ma occorre dare subito atto alla mostra del grande 
merito di averla dissipata. Ciò non perchè si sia voluto 
dare un quadro in certo modo apologetico dell 'artista, 
scartando o minimizzandone alcuni aspetti; viceversa pro
prio per l'opposto, in <;.uanto Cesare Gnudi, ideatore e 
promotore, è riuscito ad ottenere, attraverso un sereno 
equilibratissimo vaglio critico, una presentazione che ha 
tutti gli elementi per permettere un nuovo esame della 
validità del Reni nei confronti del suo mondo e di quello 
dell 'arte. 

Della particolare tensione dialettica tra l'ideale e il 
vero che lo fa partecipe, ma senza dramma, del suo tempo, 
ha parlato assai bene lo Gnudi nella bella introduzione 
al Catalogo; così di quel trascorrere dell'elemento lette
rario in poetico che non riusciamo tuttavia a riconoscere 
sempre nelle sue opere. In esse la commozione religiosa 
- il primo quesito direi obbligato per la larga produ
zione del Reni in tale campo, che è anche la più nota -
si fa strada spesso a fatica, impedita come è da troppi 
limiti di equilibri compositivi, di nobiltà, di grazia che 
l'artista sentiva quasi imprescindibili. E giunge a fuoco, 
alla mostra, poco più che nel 'Cristo al Calvario' di 
Schleissheim (n. 27) per la figura livida e raccolta in sè 
che sembra ignorare gli stessi angeli che la seguono p ie
tosi; o nel 'S. Sebastiano' della pinacoteca bolognese 
(n. 59) che vive solitario il suo dramma tra cielo e terra. 
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