
Opera di rara sensibilità pittòrica la cui materia prezio
sissima di toni grigi lievi e luminosi è l 'espressione di 
una commossa spiritualità. 

Materia preziosa di artista meditato che per essa ridà 
vita alle sue stesse fonti e nella quale congiunge in equi
librio il vagheggiamento dell'antico e il suggerimento 
della più incalzante realtà: come nella' Strage degli In
nocenti ' (n. IO) dipinta al ritorno dal secondo soggiorno 
romano che nel modellato, costruito al di là di ogni inci
denza di luce per virtù di impasti sottili e luminosi, 
in certi gialli seri ci e rossi splendidi intesi con un gusto 
una compiacenza per la preziosa qualità di una stoffa o 
di un incarnato, fa p ensare come a Roma il Reni sia stato 
più attento che non si creda alla pittura "nuova 11 del 
Plimo decennio del secolo. Una attenzione rivolta a chi 
meglio poteva mediare a lui, formato in una tradizione 
di sottili eleganze che annoverava il Primaticcio e il Par
migianino, la svolta decisiva del Caravaggio; cioè il to
scano Orazio Gentileschi, al quale vien fatto di pensare 
dinanzi alla 'Strage' e al 'Sansone' come alla tarda 
, Salomè' di Sarasota (n. 48) ove tuttavia la troppo stu
diata eleganza si traduce in figura di balletto ; o al disegno 
di Vienna con ' D onna che legge alla lucerna' di una 
quieta intimità che rimanda alla' S. Cecilia all'organo' 
della colI. Bloch, n . 107 nel catalogo della Mostra Cara
vaggesca del 1951. Si chiariscono così anche certi ricorsi 
al Riminaldi (' Amor sacro e profano' , n . 24), fino al 
Ter Brugghen, che la squisita' Salomè' in colI. Mahon 
di L ondra (n. 50) suggerisce per il sensibilissimo tessuto 
pittorico delle carni . 

Un'inserzione quindi nell 'ambiente caravaggesco più po
sitiva di quanto fosse dato concludere per la vaticana ' Cro
cifissione di S. Pietro' dagli spunti più scoperti ed estranei. 

Della qualità prestigiosa del colore reniano fanno fede 
ancora il ' Nesso e Dejanira' del L ouvre (n. 16) di inu
sitata magniloquenza barocca, la ' Atalanta ed Ippomene' 
di Napoli (n. 23) opera sorvegliatissima e tra le più" clas
siche ti del pittore, se non fosse per la morbidezza del 
nudo femminile e per quelle improvvise accensioni di 
luci argentine sulle figure schizzate a sinistra nel fondo; 
ancora la ' Lucrezia' di Potsdam (n. 31) e la ' Salomè ' 
della Galleria Nazionale d 'arte antica (n. 39) che se ne 
avvalorano per accrescere nobiltà ai loro personaggi di 
melodramma. Mentre la ' Cleopatra' di Pi tti (n. 58) o 
le tre dame della Capitolina (nn. 62-64) ne acquistano 
una vitalità che le rende moderne in modo sconcertante. 

Per quanto riguarda i ritratti, accanto ai più noti del 
card. Bernardino Spada (n. 42) e della madre (n. 12) 
- quest'ultimo mirabile di intensità e di misura -, la 
mostra ha esposto una ' Testa di donna ' della pinaco
teca di Bologna (n. II) e un 'Ritratto di pontefice' in 
collezione inglese (n. 30) : due attribuzioni per le quali 
la presenza delle rispettive tele alla mostra è occasione 
rara per giungere o meno al traguardo della conferma. 

Il catalogo, corredato delle tavole di tutte le opere 
esposte, è stato redatto con grande cura da Gian Carlo 
Cavalli; per l'intelligente acuto saggio introduttivo di 
Cesare Gnudi, per gli ampi dati informativi sulle singole 
opere, esso resta come fondamentale contributo ai futuri 
studi. M. V. BRUGNOLI 

YU, BRONZO: INIZI DINASTIA CHOU 

ARTE CINESE 
IN PALAZZO DUCALE A VENEZIA 

I L 19 GIUGNO scorso si inaugurava nelle sale dell'ap
partamento dei Dogi una grande mostra di arte ci

nese, ricca di 95 I pezzi tra bronzi, vetri, giade, lacche 
porcellane, pitture, sculture, oreficerie. Si è inteso così 
celebrare da parte del Comune di Venezia, organizza
tore della mostra insieme con l'Istituto per il Medio ed 
Estremo Oriente, il settimo centenario della nascita di 
M arco Polo: e a tale scopo nelle sale della Biblioteca Mar
ciana è stata ordinata anche una mostra cartografica e 
dei Codici Poliani. . 

Presentare in Italia una così notevole rassegna di arte 
cinese - che va da un millennio circa prima di Cristo 
(dinastia Yin) fino agli inizi della ultima dinastia, Ch'ing 
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(1644-1912) - è stata una iniziativa di grande merito, 
tanto maggiore date le difficoltà che essa presenta e a 
risolvere le quali hanno generosamente concorso musei 
e collezionisti di ogni parte, dall'Europa al lontano Giap
pone. L a estrema scarsezza di opere d'arte cinese in Italia 
(rarissimi i pezzi in collezioni pubbliche) ha fatto sì che 
la mostra fosse veramente la rivelazione di un mondo, 
distante da noi sovratutto negli interessi spirituali, e che 
tanto più attrae ed affascina spingendoci a penetrarne 
il significato, ad intenderne il messaggio. Affidato, in 
questa mostra, ai prodotti di un'arte figurativa che si 
esprime più che attraverso la figura, umana od animale, 
attraverso la ricercata eleganza della forma di un vaso o 
di una .coppa, di una fibbia o di un pendaglio, attraverso 
un raffinato giuoco di ornati alla cui base è un riposto 
significato simbolico, attraverso le materie trattate tutte 
con un culto per la loro preziosità da divenire già per 
se stesso espressione, in quanto implica la trasposizione 
in esse di valori spirituali: il significato simbolico affidato 
2lla giada - che il Giuganino ci avverte esser stata para
gonata alla virtù dai savi dell'antichità - può essere 
istruttivo in tale senso. 

L a prima parte della mostra era dedicata ai bronzi, 
ed esemplari rarissimi dell'antica dinastia Yin, alcuni 
dei quali presentati per la prima volta in una esposizione, 
si giovavano della mirabile patina conferita dal tempo 
per stupirci maggiormente del sicuro gusto che guidò 
quegli ignoti artefici nel modellare e nel decorare. 

Seguivano le giade dalle infinite trasparenze le cui fi
gurazioni parlano un misterioso linguaggio; i vetri, le 
oreficerie, le sculture, le lacche, gli smalti, i tessuti; in
fine le ceramiche e le porcellane, cui erano riservate nu
merose sal p della mostra: un grande numero di esemplari 
ne documentava i diversi periodi, da quello preistorico 
a quello Ming, in un percorso di più di tre millenni du
rante il quale quest'arte raggiunge mirabili espressioni 
(cfr. i pezzi bianchi dell'epoca Sung) . La suppellettile 
funeraria, cui appartengono quelle figurine femminili, di 
musici, di cavalli, di servi che sono tra le tipiche espres
sioni della plastica cinese, era presente anch'essa ed al
cuni esemplari (ad esempio due teste di cavallo, n. 303' 
e le figure elegantissime di due servi, n. 305) offri
vano curiose analogie con certe espressioni della arte 
occidentale. 

L'ultima parte della mostra era dedicata alle pitture, 
e raccoglieva opere spesso di alta qualità dal IX-X secolo 
al XVIII, con una particolare documentazione della pit
tura nei secoli XV -XVII. 

Criterio fondamentale degli ordinatori è stato quello 
di esporre opere che valessero a documentare efficace
mente il percorso dell'arte cinese nei secoli, così da in
quadrare nel modo migliore il periodo fantasiosamente 
descritto dall'ammirato viaggiatore veneziano. Per la se
rietà degli intenti la mostra di arte cinese ha costi tui to 
pertanto un apporto indubbio alla conoscenza e agli studi 
di arte orientale. 

Il merito va, oltre che al Comune di Venezia rappre
sentato dal dotto Pietro Zampetti direttore della mostra, 
all'Istituto del Medio ed Estremo Oriente, in particolare 
al prof. Giuseppe Tucci presidente e al dotto Alberto 

KA KEMONO DELLA DINASTIA VUAN (PART.) 

Giuganino, cui si deve anche la introduzione al catalogo; 
infine a ]ean Pierre Dubosc, commissario generale che 
ha curato sapientemente il catalogo. 

L'allestimento che, superando le non poche diffi
coltà degli ambienti, ha saputo dare la opportuna evi
denza alle opere esposte, era dovuto all'arch. Carlo 
Scarpa. M. V. BRUGNOLI 
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