
JACOPO DEL CASENTINO : TRITTICO 

DONI ALLE GALLERIE E AI MUSEI 
DELLO STATO (1945- 1954) 

GALLERIE DI FIRENZE 

Galleria degli Uffizi. 

Jacopo del Casentino, ' Trittico '. Tavola a tempera su 
fondo oro, m. 0A5 X 0A2. Fot. Sopr. Firenze 66630; 
inv. 1890, n. 9258. 

Nel 1947 venne donato alla Galleria degli Uffizi dal pro
prietario don Guido Cagnola un ' Trittico' di Jacopo del 
Casen tino raffigurante la Madonna in trono con 4 angeli, 
S. Giovanni Gualberto (1) e S. Giovanni Evangelista; la 
Crocifissione, le Stigmate di S. Francesco e due Sante. 

Il trittico, nella collezione Cagnola fin dal 1890 circa, 
è assai noto, anche per essere l'unica opera firmata del 
pittore: nella parte centrale, in basso, si legge infatti: 
" Jacobus de Casentino. Me Fecit". Di particolare impor
tanza per la conoscenza del maestro trecentesco, venne 
segnalato per la prima volta dal Suida nella Kunstchronik 
del 1906. 

Il Salmi (in Belvedere, V, 1924) lo pone negli anni in
torno al 1330, quando l'uso dei piccoli trittici" va pro
pagandosi a Firenze" e conferma questa opinione nel
l'importante studio sull'artista (in Atti e Mem. Ace. di 
Lett., Arti e Scienze, Arezzo, N. S. XXV, 1949-1951 ; 

edito a parte, Arezzo, Zelli, 1953) nel 
quale rivede tutto il problema di Jaco
po. Herbert Horne (in Riv. d'Arte, VI, 
1909) lo pensa anteriore alla I M a
donna' già in Mercato Vecchio (Ta
bernacolo della Tromba) ed ora sul 
Palazzo dell' Arte della Lana. Anche 
l'Offner (in Boll. d'Arte, N. S. III, 
1923-24) lo crede giovanile ; e nel Cor
pus della Pittura Fiorentina (Sez. III, 
voI. II [1930], 96) lo colloca come la 
prima fra le opere della serie di quelle 
di Jacopo del Casentino. Egli osserva 
che in esso (art. cit.) "le luci si stac
cano nettamente dall'ombra come fa 
Pacino di Buonaguida, Maestro della 
Santa Cecilia, nella maniera propria 
del '200 bizantino ". 

Di Jacopo del Casentino, come noto, 
sappiamo poco. Il Vasari non ce ne dà 
una Vita molto chiara, e del resto varie 
delle opere di lui sono andate perdute: 
è tuttavia probabilmente vera la notizia 
che il Vasari ci fornisce di una sua 
lunga attività artistica. Se dobbiamo 
infatti accettare quanto scrivono gli 
" Annali Camaldolensi" citati da Car
lo Beni nella sua Guida del Casentino 
(1908), egli "decessit octuagenarius " 
a Poppiena in Casentino nel 1358; 
data, tuttavia, problematica, in quanto 
Jacopo viene invece ricordato come 
già morto assai prima, all'anno 1349, 

nel" Libro Vecchio" della Compagnia di San Luca in 
Firenze (che egli, con Bernardo Daddi ed altri, aveva 
fondata nel 1339: era anzi stato" chonsigliere della detta 
compagnia ,,). Il documento degli " Annali" citati lo di
ceva anche "insignis pictor" ed " a Thaddeo Gaddio 
eam artem mirifice edoctus", ecc. 

Questa piccola ed importante opera venne espos!a alla 
Mostra dell' Arte Italiana a Londra, nel 1930 (cfr. Cata
logo, 37, n. I I). 

Per una bibliografia completa (fino al 1930) oltre al
l'articolo del Salmi vedi soprattutto il cito Corpus della 
Pittura Fiorentina dell'Offner; e poi il Catalogo della 
Mostra Giottesca, a cura di G. Sinibaldi e G. Brunetti, 
Firenze, 1947, p. 465 ss. 

L'acquisizione, per la Galleria degli Uffizi, di quest'ope
ra, che è un caposaldo per la conoscenza di Jacopo del 
Casentino, è stata di grande importanza e costituisce un 
reale arricchimento delle collezioni fiorentine. 

E. MrCHELETTI 

Mariano Fortuny Carbò, ' Autoritratto '. Olio su ta
vola, m.0.35 x 0,27; inv. 1890, n. 9264. Fot. Sopr. Fi
renze, n. 98964. 

Donato dal figlio Mariano Fortuny y Madrazo, che 
ha apposto sul retro della tavoletta la seguente scritta: 
"Retrato de Mariano Fortuny lecto por el rnismo à 
la etad de 14 aiios ". Opera quindi della primissima 
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MARIANO FORTUNY CARBO: AUTORITRATTO 

giovinezza del pittore, che morto a soli 36 anni ebbe no
toria fortuna in Europa ed in Italia, dove fu ben conosciuto 
dai nostri artisti, e dove morì nel 1874. Con questo dono 
si realizza un desiderio espresso già nel 1892 dalla Com
missione che presiede alla Raccoltai esiste del Fortuny 
solo un altro autoritratto al Museo di 
Barcellona. 

* * 
Mariano Fortuny y Madrazo, ' Au

toritratto '. Tempera su tavola, me
tri 0,53 x 0AOi inv. 1890, n. 9265. 
Fot. Sopr. Firenze, n. 98963. 

Dipinto tre anni prima della morte, 
questo autoritratto ci conserva nobil
mente il ricordo di Mariano Fortuny 
y Madrazo, oltre che pittore, arreda
tore, scenografo, uomo di vivo e ver
satile ingegno e di attività appassio
nata in tanti campi, che ha trascorso 
così gran parte della sua vita a Venezia. 
Anche questo dipinto è, come l'auto
ritratto del padre (inv. n. 9264 - vedi 
sopra) dono di Henriette Fortuny che 
ha eseguito così le disposizioni testa
mentarie dell'illustre artista scomparso. 
L'autoritratto, firmato e datato al 1946, 
reca sul verso, di mano dell'artista 
" Mariano Fortuny y Madrazo, nacido 
en Granada, II de marzo 1871 II' * * 

MARIANO FORTUNY Y MADRAZO : AUTORITRATTO 

Frank Brangwin,' Autoritratto'. Olio su cartone, 
m.o,60 x O,77i inv. 1890, n. 9266. Fot. Sopr. Firenze 
n·98962. 

Richiesto del suo autoritratto tramite l'Ambasciata 
Italiana a Londra, Frank Brangwin dipinse questo suo 

FRANK BRANGWIN: AUTORITRATTO 
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CARLO DOLCI: RITR. DI FRA AINOLFO DE' BARDI 

busto nel 1920, e lo destinò agli Uffizi, inscrivendovi sul 
retro" Painted by Frank Brangwin, for the Uffizi, 1920, and 
given to Matt Walker 1936". Agli Uffizi pervenne nel 1944. 

Nato a Bruges nel 1867 e trasferitosi in Inghilterra an
cora giovanetto, Brangwin, pittore di cavalletto, autore di 
grandi assiemi decorativi, disegnatore di arredamenti, inci
sore, illustratore, è tra le personalità più importanti che han
no operato in Inghilterra e negli Stati Uniti tra la fine del-
1'800 e i primi decenni del nostro secolo. Brangwin fu arti
sta di grande fervore fantastico e di un senso energico della 
forma e della realtà delle cose, che gli permise di dar vita pit
torica alle sue grandi composizioni allegoriche come alle sue 
acqueforti di romantico vedutismo; ed il suo carattere, di 
artista energico e di spirito fantasioso, che Brangwin fissa 
con piena maestria e rapida sicurezza in questa tela. 

* * 
Galleria Palatina. 

Carlo Dolci, • Ritr. di Fra Ainolfo de' Bardi '. Olio su 
tela, m. lt495 X 1,19. Fot. Alinari 35064; inv. n. 9298. 

È oggi esposta nella Calleria Palatina, nella Sala di 
Apollo, una grande tela di Carlo Dolci, rappresentante 
Fra Ainolfo de' Bardi. Essa, che fu già nella famiglia Bardi 
ab origine, venne lasciata dall'ultimo proprietario, il Conte 
Alberto Bardi Serzelli, alle Gallerie di Firenze. Il Conte 
Bardi Serzelli morì il 6 luglio del 1954. Il suo testamento 
era stato steso il 25 gennaio 1951, e diceva a questo pro
posito: .. Lego e lascio alle Gallerie di Firenze il quadro 
catalogato di Carlo Dolci, ritratto di fra Ainolfo de' Bar
di, Cavaliere gerosolimitano". Questo testamento venne 

pubblicato il IO luglio scorso, quattro giorni dopo la morte 
del testatore (rogit i del notaro Desiderio Zati) e rogato a 
Firenze il 20 luglio, al n. 842, voI. 53!. Il dipinto venne 
consegnato al Soprintendente alle Gallerie di Firenze, 
prof. Filippo Rossi, il 18 settembre u. s.; ed egli, ricevuta 
dal Ministero l'autorizzazione all'accettazione dell'opera 
d'arte suddetta, decise di destinarla alla Galleria Palatina; 
destinazione davvero opportuna, in quanto in tale rac
colta sono radunate in maggior numero che nelle altre, 
e di qualità notevole, opere di Carlo Dolci. 

Questa, che venne esposta per la prima volta alla Mo
stra del Ritratto Italiano tenutasi in Palazzo Vecchio nel 
I9II, e che fu di nuovo esposta nella Mostra della Pittura 
Italiana del Sei e Settecento a Palazzo Pitti, nel 19:n, è 
notissima alla critica (vedi quei cataloghi e il Thieme Be
cker); ed appare ricordata fin dal Baldinucci, primo bio
grafo del Dolci; si aggiunga, preziosissimo biografo, in 
quanto, essendo amico del pittore, ne ebbe da lui notizie 
numerose, importanti e genuine. 

Fra Ainolfo de' Bardi è rappresentato in piedi, a più 
che mezza figura, in un paese sotto un ampio cielo sereno. 
Un querciolo a sinistra prende già i toni caldi dell'autunno 
nelle foglie più basse: nella campagna a collinette si vede, 
a destra, un gruppo di cacciatori e cani che inseguono un 
cinghiale. Fra Ainolfo stesso è in veste di cacciatore, alla 
foggia ungherese, di stoffa grigio violacea, con fodera e 
maniche di seta azzurra; ed ha un piglio estremamente 
disinvolto e sicuro, nel portare la destra verso l'elsa della 
spada che sta per sguainare. È un ritrattone franco, solido, 
con qualcosa di spavaldo nell'impostazione della figura, e 
con una acuta interpretazione fisionomica e spirituale del 
rappresentato. Stupisce dunque vedere nel retro una scrit
ta che indica questo ritratto tanto maturo come opera, 
invece, della prima giovinezza del pittore: .. Carlo Dolci 
fece di sua età anni 16 - 1632". Tale scritta, piuttosto 
disorientante per chi pensi al Dolci più noto, quello tanto 
zuccheroso e poco amante delle rappresentazioni all'aria 
aperta, è invece confermata dalla testimonianza del Baldi
nucci; testimonianza che gli studiosi del 'Dolci, del resto, 
conoscono benissimo. La ripetiamo, comunque: il Dolci, 
morto gli il padre .. fu in assai giovanile età dalla madre 
raccomandato alla cura di Jacopo Vignali, stato discepolo 
di Matteo Rosselli,,; e, dopo ~oli quattro anni di alun
nato presso di lui, "egli dipigneva tanto bene, e con tal 
diligenza, che già piacevano le opere sue ... miracoli ne.lla 
mano di un piccolo fanciullo". Fu allora che, fattosi già 
notare dalla nobiltà di Firenze, "per fra Inolfo de' Bardi, 
nobil Cavaliere Fiorentino, ebbe a fare il ritratto quanto 
il nattuale, in abito da caccia, in campo d'aria". 

Fra Ainolfo aveva allora cinquantanove anni. Era nato 
il 25 genn lio del 1573 da Giovanni Maria di Camillo 
Bardi dei conti di Vernio e da Lucrezia del senatore Piero 
di Alamanno Salviati. N el 1583 era stato fatto cavaliere di 
Malta e paggio del Gran Maesho, per raccomandazioni di 
Caterina de' Medici, regina di Francia. Lasciò Malta nel 
1597 per andare a Roma come caritano dei lancieri di 
Clemente VIII, carica che tenne anche sotto i Papi Leone 
XI e Paolo V. Nel 1605 tornò a Firenze presso la corte del 
Granduca Ferdinando; ed ebbe incarichi vari, e di impor
tanza (li elenca Carlo Gamba, dal quale si traggono le 
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SASSOFERRATO: MADONNA COL BAMBINO 

noti:1;Ìe qui riferite, nel Cat. Mostra del Ritr. It. dal Cara
vaggio al Tiepolo, Bergamo, 1927, p. 76). Morì il 22 no
vembre del 1638. 

Qui il pittore, tanto giovane ancora, poco più che un 
ragazzo, è già un artista di polso; anzi, con qualità di mag
gior vigore e più vicine al nostro gusto di quelle che egli 
manifesterà in seguito, quando in opposizioni di luci e di 
ombre violente non ci dà, come sarebbe logicamente da 
aspettarci, una plastica sommaria risentita e forte, ma in
vece un attenuarsi, uno smussarsi, uno scivolare di sensa
zioni plastiche, con una scelta di tinte spesso di un senti
mentalismo fine a se stesso, di modo che, aggiungendovi 
egli una preferenza per tipi languidi, alquanto astratta
mente" belli", ci si trova davanti a qualcosa di sfuggente 
e quasi di morbosamente sensitivo. Non certo così nel 
, Ritratto' già Bardi Serzelli. Il fatto stesso di mettere que
sta figura maschia e spavalda in un ambiente di aria aperta 
- il " campo d'aria" del Baldinucci - le dà una vivace 
comunicativa con lo spettatore: la luce diffusa e limpida 
non crea compromessi figurativi nè morali. Qui c'è ancora 
una concezione del ritratto che si ricollega, e ne discende 
direttamente anche dal punto di vista plastico e luminoso, 
con i ritratti del secolo precedente, rifacendosi addirittura 
al gusto del Bronzino e dei suoi contemporanei. Sebbene 
abbia in più quella disinvoltura appariscente e leggera en
fasi che sono secentesche. Il pittore " di sua età anni 16 " 
si divertì certo a dipingere l'animato episodio di caccia, a 
destra: esso è un derivato lontano ma diretto dal gusto del
l'ultimo Cinquecento a Firenze, al quale il giovane Dolci 
si mostra dunque per molti segni collegato. Nel' Ritratto di 
Fra Ainolfo de' Bardi' c'è qualcosa di vitale e di attraente 
anche nel movimento, nel gesto fissato nel suo formarsi e nel 
taglio medesimo della figura, vista leggermente dal basso. 

Il lascito Bardi Serzelli ha dato dunque un'opera vera
mente notevole alle nostre Gallerie. E il gesto munifico e in
telligente di lui dovrebbe servire ad altri, per essere imitato 
con generosa compren~ione. A. M. FRANCINI CIARANFI 

GALLERIA ESTENSE 

Sassoferrato, 'Madonna col Bambino '. Olio su tela, 
cm. 75 x 62, inv. n. 8032. Fot. Bandieri, Modena. 

Nel 1948 è stata donata alla Galleria Estense di Modena 
dal sig. Giuseppe Azzolini una piccola tela del Sassofer
rato raffigurante la Madonna che solleva il velo scoprendo 
alla vista il Bambino dormiente. Verosimilmente il pittore 
ha tenuto qui presente una composizione del Reni con 
le cui tele nella Galleria Nazionale romana (' Cupido dor
miente ') e nella Pinacoteca di Napoli (' Cristo dormiente ' ) 
il Bambino offre stretti rapporti. Alla immediata orbita 
reniana riconduce anche la figura della Madonna, del tutto 
analoga al quadro del Sassoferrato all 'Ermitage, il mo
dello del quale si riconosce in una incisione del Cantarini. 

Opera di notevole qualità, la tela dell'Estense appartiene 
quindi al gruppo dei dipinti dell'artista più strettamente 
connessi con la scuola bolognese. 

* * * 

GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA 

Andrea di Bartolo, • S. Antonio Abate' e • S. Doro
tea '. Tavola a tempera su fondo oro; misure: m. I x 
01365 e m. 1,01 x 0137. Fot. Fiorucci, Perugia. 

ANDREA DI BARTOLO: S5. DOROTEA E ANTONIO ABATE 
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SEC. XV: MADONNA COL BAMBINO 

Le due tavolette, do
nate alla Galleria del
l'Umbria nel 1953 dalla 
Signora Ilona Tocchi 
Van Marle, per onorare 
la memoria del padre, 
sono già ricordate quali 
opere del pittore sene
se ed in collezione Van 
Marle dal De Nicola nel 
suo articolo su Andrea 
di Bartolo in Rassegna 
d'Arte Senese, 192T, 

p. 14. Il Van Marle, 
nella sua monumentale 
opera sulle It. Schools 01 
Painting, voI. II, 1924, 
p. 575, riconosceva la 
validità della attribuzio
ne fatta dal De Nicola, 
e ricollegava le due tavo
lette ad una • Madonna 
col Bambino' pubbli
cata dal Perkins (Rass. 
d'arte senese, 1908, p. 84) 
e passata nella collo Platt 
di Englewood, N. J. (cfr. 
Perkins in Rass. d'arte, 
19II, p. 3). I caratte
ri stilistici, ancor prima 
dell' identità nell' anda
mento della cornice cen-
tinata e decorata a pasti

glia, persuadono della ricostruzione suggerita dal Van 
Marle: Andrea di Bartolo dimostra infatti, qui come nella 
Madonna Platt, un momento di particolare aderenza ai 
modi di Simone Martini, trasmessi a lui dal padre Bartolo 
di Fredi. I due pannelli rivestono pertanto un notevole 
interesse per la storia del pittore senese e per le raccolte 
della Galleria di Perugia. 

* * * 
GALLERIA SABAUDA 

Secolo XV, I Madonna col Bambino '. Statua lignea, 
cm. 81 X 26. 

È stata assegnata alla Galleria Sabauda di Torino, 
secondo il desiderio dallo stesso donatore, una statua 
!ignea policromata donata dal sig. Camillo Rossi. La sta
tua, raffigurante la Madonna col Bambino, è opera pre
gevole di scultore piemontese della seconda metà del 
secolo XV, e per la sua qualità, oltre che per l'ottimo stato 
di conservazione e per la rarità ormai di analoghi esem
plari, costituisce indubbiamente un importante acquisto 
per le collezioni della Galleria torinese. 

MUSEO SANNA DI SASSARI 

Nel 1947 Gavino Clemente donava allo Stato una ric
chissima c'ollezione di intagli, oreficerie, ceramiche, tessuti, 
stampe, che documentano, con pezzi spesso di alta qualità, 
la tipica produzione dell'artigianato sardo e la storia del 

costume nell'isola. La raccolta è stata ordinata in un padi
glione appositamente costruito ed annesso al Museo Sanna 
di Sassari, costituendo una sezione etnografica intitolata al 
donatore. Della sistemazione e della importanza eccezionale 
della collezione è stata data già notizia nel volume dei 
Musei e Gallerie d'arte in Italia, Roma 1953, pp. 29 e 31. 

GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 

Canaletto, Libro di schizzi. 
Nel 1949 fu donato alle Gallerie dell' Accademia da 

Guido Cagnola un prezioso libro di schizzi del Cana
letto, e di tale eccezionale dono già si è data notizia nel 
Bollettino di quell'anno a p. 279. 

Giuseppe Nogari: I Figura di vecchia ' . Olio su tela, 
cm. 52 X 41. 

Nel febbraio del 1953 è entrata ad arricchire quelle 
medesime collezioni una tela di Giuseppe Nogari (1699-
1763) donata dal sig. Francesco Pospisil. La tela raffigu
rante una vecchia è eseguita con finezza e con brillanti 
effetti luminosi e bene rappresenta il Nogari nel suo 
aspetto più tipico; l'opera viene a colmare una lacuna 
nella raccolta delle Gallerie veneziane, che non posse
devano in precedenza altre opere del medesimo pittore. 

MUSEO ORIENTALE DI VENEZIA 

Arte tibetana secolo XVIII: Due dipinti. 
Per espresso desiderio di Nino Barbantini, la famiglia 

di lui ha donato nel marzo del 1953 due rari dipinti 
tibetani al Museo Orientale Veneziano, che dal Barbantini 

GIUSEPPE NOGARI : FIGURA DI VECCHIA 
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ARTE TIBETANA INIZIO SECOLO XVIII: BUDDHA TRA DUE DISCEPOLI 

stesso fu ordinato e per lunghi anni diretto. Trattasi di 
due dipinti su tela delle misure di m. 0,56 X m. 0,37 
ciascuno, opere di arte tibetana probabilmente del prin
cipio del secolo XVIII. Essi rappresentano rispettivamente 
il Buddha tra due discepoli, con sotto quattro Arhat e 
sul margine inferiore tre divinità protettrici della Setta 
Gialla; e Tsonkapa, fondatore della Setta Gialla, rappre
sentato come Manjusri. 

GALLERIE DI ROMA 

Galleria N azionale romana. 

Donazione Dusmet. 

La marchesa Edith Dusmet de Semours legò, con di
sposizione testamentaria, alla Galleria Nazionale d'Arte 
Antica di Roma tutti gli oggetti antichi di interesse arti
stico, che si trovavano nella sontuosa villa di via Abruzzi. 
Dopo la sua scomparsa, il marchese Alfredo Dusmet volle 
completare il gesto generoso della moglie aggiungendo alla 
donazione altri oggetti di sua proprietà. 

Non si tratta di un gruppo organico di opere d'arte, 
come potrebbe raccoglierli un collezionista specializzato, 
data la loro funzione di arredamento di una dimora si
gnorile; tuttavia non mancano pezzi pregevoli di auten
tico interesse per ogni conoscitore. 

Tra le sculture, oltre una tragica testa dell" Addolo
rata' di Guido Mazzoni, un gruppo per fontana in marmo 
bianco attribuito al Tribolo e due terracotte di Giuseppe 
Sammartino, ricordiamo due statuette lignee (alt. cm. 55) 
di Andrea Brustolon, raffiguranti 1" Addolorata' e ' San 
Giovanni '~ evidentemente laterali di uno smembrato 
gruppo del Calvario e provenienti dalla collezione Stro
ganoff (cfr. A. Muiioz, Pièces de choix de la co Il. Stroga
nofj, II, Roma 19II, tav. II3)j un interessante rilievo in 
terracotta di Giuseppe De Levi con la 'Deposizione', 
già attribuito a Leone Leoni per analogie con un bronzo 
della colI. P. P . Morgan di New York (ma cfr. L. Planiscig, 
Venezianische Bildhauer der Renaissance, Vienna 1921, 
pp. 631 ss.). Inoltre due belle statue in terracotta di 'Mosè' 
(alt. cm. 73) ed' Aronne' (alt. cm. 70; datata 1585) che 
devono considerarsi il primo pensiero per le figure mar
moree dei monumenti funerari che Pietro Francavilla 
eseguì per la famiglia Niccolini nella cappella gentilizia 
in S. Croce a Firenze; ed infine un singolare rilievo di 
J acopo del Duca con una vigorosa michelangiolesca 'Pietà': 
il rilievo, che misura cm. 45 X 29, presenta strette ana
logie con il noto rilievo in stucco della Biblioteca Vaticana, 
assegnato dal Venturi a Jacopo del Duca e che il Ricco
boni riconosce quale bozzetto per il rilievo eseguito da 
Jacopo nella tomba di A. Foderati in S. Spirito in Sassia 

JACOPO DEL DUCA: PIETÀ 
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PIETRO SUBLEYRAS: CROCIFISSIONE 

a Roma; però meglio che il rilievo Vaticano, appena sboz
zato, è quello della collezione Dusmet che può conside
rarsi il bozzetto per la scultura del monumento su ricor
dato (cfr. A. Venturi, X, parte II, pp. 176-77; Ch. de 
Tolnay, Michelangelo, Firenze 1951, pp. 388, 146, 157; 
A. Riccoboni, Roma nell'arte mediterranea, Roma 1942, 
p.67)· 

Fra i numerosi dipinti, due figure di Sano di Pietro, 
un ' Santo Vescovo' ed un ' Santo Monaco' provenienti 
dalla coli. Sterbini, dove insieme con altre tavolette face
vano parte della decorazione dei pilastri divisori . di un 
polittico scomposto; una bella 'Madonnina con putto' 
di Neri di Bicci ed una' Dormizione di Maria' dello 
stesso, che faceva parte di una predella in origine divi
sa da candelabre dorate. Un dittico di Lorenzo Costa 
con 'L'Annunciazione' proveniente dalla col!. L. Min
ghetti (cfr. B. Berenson, The North It. Paint. 01 the 
Ren., London-New York 1900, p. 204; P. Bucarelli, 
Due opere inedite di Lorenzo Costa in Roma, in Boli. 
d'Arte, 1933, XXVII, pp. 322-24); una interessantissi
ma tavoletta a fondo d'oro della seconda metà del '300 
con una 'Madonnina' seneseggiante ma forse prodotta 
tra l'Umbria e l'alto Lazio, ed infine una bella tela di 

Francesco Furini con' Giuditta ed Oloferne', forse prove
niente dalla Villa Salviati di Firenze (cfr. A. Stanghellini, 
Fr. Furini pittore, Siena, s. d., p. 48, estratto da Vita 
d'Arte, 1914, XII). 

Completano la donazione sei grandi arazzi di Bruxelles 
dell'inizio del secolo XVII e due grandi arazzi ricamati 
in seta di artigianato siciliano del secolo XVIII, una pre
gevole collezione di porcellane e di ceramiche cinesi di 
buona epoca, di porcellane occidentali, in cui sono rap
presentate quasi tutte le più accreditate manifatture sette
centesche europee, ed una sontuosa collezione di cera
miche di Castelli, perfettamente conservate e rare per le 
profuse dorature a gran fuoco. Ancora, molti mobili di 
epoche varie, dal Rinascimento al più avanzato Barocco, 
fra cui mi piace ricordare un tavolo ottagonale cinquecen
tesco di legno scolpito con il piano intarsiato in argento 
ed una deliziosa carrozzina per bambini a forma di ber
lina, con intagli, dorature, lacche e stampine applicate 
del '700 veneziano. Parte di questi oggetti sono per ora 
provvisoriamente esposti nelle due sale di Clemente VII 
in Castel S. Angelo. Il resto trovasi ancora nei depo
siti di palazzo Corsini, in attesa di una sistemazione 
adeguata. M. n'ORSI 

Scarsellino, 'Gesù nell'orto'. Dipinto su rame, centi
metri 29 X 42. Fot. G. F. N., E 33985. 

È stato destinato alla Galleria Nazionale romana in 
Palazzo Barberini un piccolo dipinto su rame raffigurante 
l'orazione di Gesù nell'orto, donato allo Stato dal dotto 
Carlo Sestieri. Si tratta di un'opera di buona qualità di 
Ippolito Scarsella nel momento di massimo accostamento 
ai modi veneto-bassaneschi: il dipinto è infatti una di
retta ripresa di una composizione del Bassano, e rappre
senta pertanto un notevole apporto alla documentazione 
che del pittore ferrarese è esposta nella Galleria romana. 

Pietro Subleyras, 'Crocifisso e tre santi'. Olio su tela, 
cm. 64 x 40. Fot. G. F. N., E 33986. 

Alla stessa Galleria è stata assegnata anche una tela 
con il Cristo in croce e tre santi (1) donata dal sig. Gior
gio Sangiorgi. La tela è probabilmente un bozzetto per 
un'opera di maggiori dimensioni. 

Scipione Pulzone, 'Ritratto del Cardinale Alessandro 
Farnese '. Olio su tela, m. 1.35 X 1,07; inv. n.42232. 

Donato da Carlo Sestieri nel 1952. Un dipinto uguale, 
firmato' Scipione Pulzone 1579 " si trova nella Pinaco
teca Civica di Macerata (v. Riv. d'Arte, 1937, p. 169). 
Un ritratto di Alessandro Farnese del Pulzone, è citato 
anche in un inventario dei mobili di Palazzo Farnese a 
Roma, del 1653. 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

Armando Spadini, , Il pittore e la moglie '. Olio su 
tela, cm. II3 X 185. 

Fa parte, con le tre opere seguenti, della donazione che 
i fratelli Ilo e Leo Nunes hanno fatto alla Galleria Nazio
nale nel 1950. 
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ARMANDO SPADINI: AUTORITRATTO CON LA MOGLIE 

L'opera appartiene al 1910, epoca in cui lo Spadini, 
vinto il pensionato, inizia la sua .attività romana, che rin
noverà la sua pittura e lo accosterà all'impressionismo, cui 
in certo modo egli era istintivamente portato. 

Il dipinto può dunque considerarsi il momento di pas
saggio tra le due esperienze spadiniane ed è una delle ope
re più note e importanti dell'artista, sia per le dimensioni, 
sia per la qualità; la composizione, nitida e semplice, il 
sentimento di affettuosa intimità, e soprattutto il pun
gente rapporto tra il nero brillante dell'abito dell'artista 
e l'azzurro luminoso delle vesti della signora, ne fanno 
un'opera di eccezionale valore, acquisto prèzioso per la 
Galleria. 

L'opera era già nella raccolta Fiano (cfr. A. Venturi e 
E. Cecchi, Spadini, Milano, Mondadori 1927, pp. IX, 
XLII e tav. XXXII) . 

• Ritratto della Sig.ra Teresa Nunes Mauri '. Olio su 
tela di cm. 88 X 67 firmato in basso a sinistra. 

Dipinto in cui appare in tutto lo splendore della sua 
gamma il colore dello Spadini maturo. L'opera è stata 
dipinta nel 1914. (Cfr. op. cit., p. L, tav. LXXXVI) . 

• Ritratto della Sig.ra Milena Chio Nunes'. Olio su tela 
di cm. 34 X 44, firmato in basso a destra. 

Dipinto circa il 1919-20 in tonalità chiare (cfr. op. cit., 
p. LIX) . 

• Autoritratto da militare '. Olio su tela stirata su car
tone di cm. 25 X 35. In basso a sinistra leggesi : .. Al 
mio carissimo e vecchio Nunes. Spadini, cap. magg. 1915". 

Dipinto quando il pittore fu richiamato alle armi durante 
la prima guerra mondiale (cfr. op. cit., p. LIII, tavola CII). 

Arturo Martini, • Le Sorelle'. Gruppo in terracotta, 
altezza m. 1,70, base m. 1,60 X 1,15. 

Firmato .. A. Martini" nella parte posteriore del sasso 
su cui è assisa una delle due figure. 

L'opera, nota anche col titolo" Le stelle", fu esegui
ta dal Martini nel 1931 e collocata nel giardino d'una villa 
di proprietà dell'architetto Marcello Piacentini, che nel 
1948 stabiliva di far dono della scultura alla Galleria Na
zionale d'Arte Moderna. 

Durante la guerra il gruppo ebbe a soffrire le offese degli 
occupanti la villa, militari e civili, e fu danneggiato in ma
niera rilevante: una delle due figure è acefala e la testa non 
si è più ritrovata, la parte anteriore della figura seduta per 
terra era stata rotta così che al posto delle pieghe del ve
stito era un gran vuoto, il braccio della stessa figura era 
stato spezzato, ma si è ritrovato. 

La Soprintendenza ha curato il restauro dell'opera af
fidandolo allo scultore Marino Mazzacurati, il quale ha 
ripristinato le parti mancanti dei drappeggi del vestito e 
ricollocato il braccio rotto. Le parti restaurate con cemento 
speciale differiscono lievemente per il colore dalla terra
cotta così che si può con facilità individuare il restauro. 

ARTURO MARTINI : LE SORELLE 

I ~ 
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I danni subiti tuttavia poco tolgono alla bellezza del
l'opera, che resta una delle più importanti dell 'artista, di 
invenzione e di esecuzione freschissima, di genuino senti
mento poetico. 

Il gruppo appartiene, come testimonia la sua alta qua
lità, a quel momento dell'attività del Martini (1930-32), 
nel quale egli eseguì le sue più famose terracotte, delle 
quali questa è forse la meno nota, per essere rimasta ap
partata, ma certo una tra le migliori ed 
è esempio illustre di quel suo modo 
scarno e maestoso insieme, che costi
tuisce il fascino delle opere di questo 
periodo. 

Ernesto De' Fiori, • Nudo femmi
nile '. Bronzo: alt. cm. 47, base centi
metri 9 x 9. 

La scultura è stata donata nel 1951 
alla Galleria Nazionale dal Museo d'Arte 
Moderna di San Paulo del Brasile, dove 
l'artista operò per molti anni e morì 
nel 1945. 

È un bronzo che testimonia dell'arte 
di questo scultore nel pieno della sua 
maturità, modellato con quella larghezza 
che appare nelle opere del suo ultimo 
periodo (1940-45). 

Raffaele Romanelli, • Iris Fiorentina'. 
Busto in marmo alto cm. 70, larghezza 
massima cm. 56. Firmato. 

È il ritratto della principessa Marina 
Borghese, che lo ha donato alla Galleria 
nel 1947. 

Carlo Barbieri, • Cavallo e Pagliacci '. Olio su tela di 
cm. 56 X 42. 

È un dipinto che mostra con chiarezza il valore di questo 
giovane artista, scomparso precocemente a 28 anni, nel 
1938, in seguito a tragico incidente. 

Quando il Barbieri morì, gli amici organizzarono una 
mostra alla Galleria di Roma, che destò molto interesse; 
la sua arte, non ancora matura, era fortemente influenzata 

dall'ambiente romano (Scipione - Mafai 
particolarmente), ma aveva accenti per
sonali molto genuini. 

L'opera è stata donata alla Galleria 
dalla sig.ra Pierina Omiccioli nel 1948. 

Arturo Tosi, • La messe '. Olio su 
tela, cm. 88 X 70, firmato in basso a 
destra" A. Tosi 51 II' 

Opera donata dallo stesso artista nel 
1953· 

È esempio chiaro del paesaggismo ario
so di questo maestro della nostra arte 
contemporanea. 

Renato Birolli, • Natura morta'. Olio su 
tela, cm. 64 X 48,5 firmato e datato 1947. 

Il Birolli, nato nel 1906 a Milano dove 
vive, è uno dei più interessanti artisti 
della generazione di mezzo, esponente 
di una forma d'arte, tra il figu rativo e 
l'astratto, che è tra le più importanti 
oggi in Italia ed è seguita da alcuni dei 
nostri migliori pittori. 

L'opera è un dono del 1950 della 
sig.ra Peggy Guggenheim, collezionista 
di opere d'avanguardia. Il marmo, da cui il Romanelli (1856-

1928) ha tratto una forma per farne 
alcune copie in bronzo, è un esempio 
tipico di quel momento" floreale " del-

ERNESTO DE FIORI: NUDO Giovanni Omiccioli, • Pesci nella rete'. 

la nostra arte di cui lo scultore fu uno degli 
L'esecuzione è del 1900. 

esponenti. 

Enrico Lionne, • Ritratto della Sig.ra Dall'Oppio'. 
Olio su tela, cm. 116 X 200, firmato e datato 1892. 

È opera che precorre la maniera divisionista dell'autore 
(Napoli, 1865-1921), il quale vi dimostra quella innata 
sensibilità del colore, che pur rimarrà nella seconda fase 
della sua attività. 

Il dipinto è stato donato dalle figlie della sig.ra Dall'Op
pio, sig. re Ricco Dall'Oppio Fontana e sig.ra Margherita 
Dall'Oppio Giuliani, nel 1950. 

Francesco Cristofanetti, ' La Nave'. Olio su tela, 
cm. 115 X 89 - • Paesaggio'. Olio su tela, cm. 100 X 73. 

Sono due opere di questo artista (Roma 1901-1951) 
che avendo iniziato la sua attività in seno al .. novecento TI 

italiano se ne scosta ben presto per divenire uno dei pit
tori surrealisti e fantastici più apprezzati a Parigi, dove 
soggiorna dal 1925 fino a 1939, e in America, dal 1939 al 
1946, anno in cui ritorna a Roma. 

Le due opere sono dono della vedova dell'artista (1951) . 

Olio su tela, cm. 82 X 142. È un dono 
della Società Finmare che l'ha acquistato alla mostra 
del .. Premio Michetti" nel 1952. Opera che rivela le 
qualità cromatiche di questo pittore che segue la corren
te espressionista, caratteristica dei pittori della cosiddetta 
.. scuola romana". 

Omiccioli è nato a Roma nel 1901 ed è un autodidatta. 

Toti Scialoja, • Il Grand Palais dal Lungosenna'. Olio 
su tela di cm. 50 X 65. 

È una delle opere, donata dallo stesso artista nel 1949, 
esposte alla Galleria .. La Finestra 11 nel 1948, dopo il 
suo ritorno da Parigi ove si era fermato circa un anno. 

Durante la sua permanenza in Francia l'artista, se ha 
molto veduto e ammirato, è però rimasto coerente con se 
stesso senza fare concessioni alle correnti più in voga, così 
che i .. paesaggi di Parigi" di questo periodo sono puri 
esempi del suo linguaggio espressionista. 

Piero Sadun, • Gl'impiccati ' . Disegno a inchiostro di 
cm. 35,5 X 47,5, firmato - • Svenimento di S. Cate
rina " Idem, firmato e datato 1947. 

Donato dall'autore, l'uno nel 1950, l'altro nel 1953. 
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CARLO BARBIERI : CAVALLO E PAGLIACCI 

Sono esempi ottimi dell'attività di questo giovane 
pittore che fin dalla sua prima apparizione in pubblico 
alla Galleria dello Zodiaco nel 1945 con lo Stradone e lo 
Scialoja, ha destato intorno a sè largo interesse. 

Appartiene a quel gruppo espressionista cui egli si ac
compagnò fino dalla sua prima esposizione. 

Marino Mazzacurati,' Ritratto'. Cera alta cm. 24. 
È una cera che rivela la sensibilità di questo scultore e 

la finezza del suo modellato. 
Il Mazzacurati (1907) è passato dalla pittura, di cui fu 

cultore per molti anni in quella cerchia di Scipione e Mafai 
che fu poi definita" Scuola romana", alla scultura, impe
gnandosi oltre che in opere di delicata fattura anche nella 
statuaria, di cui ha dato esempi di particolare interesse nel
l 'ambito della corrente figurativa, accentuatamente realistica. 

L'opera è stata donata dall'autore nel 1946. 

Emilio Greco, , Bove '. Disegno a penna, cm. 30 x 33,5 
firmato e datato 1948 - ' Lottatore'. Disegno a penna, 
cm. 30 x 45, firmato e datato 1948 - ' Testa d'uomo'. 
Disegno a penna, cm. 24 x 32, firmato e datato 1948 -
, Nudo ' . Disegno a penna, cm. 31 x 45, firmato e datato 
1948 - 'Figura'. Disegno a penna di cm. 22 x 30, 
firmato e datato 1948. 

Cinque disegni donati dallo stesso artista nel 1949. Al
cuni sono studi (' Il bove', 'Lottatore') per sculture 
eseguite dall'artista circa in quegli anni. 
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Il Greco, nato a Catania nel 1913, è uno degli scultori 
più noti della giovane generazione ed ha al suo attivo una 
vasta produzione che è stata accolta da lusinghieri giudizi 
della critica. 

Marcel Gromaire, 'La rivière'. Stampa, cm. 27 x 21, 
firmata. 

Donata dal Governo francese nel 1948. 
È un ottimo saggio di incisione di questo artista, 

che è tra i migliori incisori e pittori francesi contem
poranei. 

Gromaire appartiene a quella cerchia che gravita intor
no all'insegnamento di Matisse. Ha avuto in Francia ampi 
riconoscimenti anche per l'opera svolta per il rinnova
mento dell'arte degli arazzi. 

] ackson Pollok, ' Sentieri ondulati'. Olio su tela, 
m. 0,86 x 1,14. 

È una caratteristica opera di questo pittot:e astratto, di 
una originalità sconcertante, che ha avuto in America im
mediato e strepitoso successo così che le sue opere sono 
state accolte nei maggiori musei americani (New York, 
San Francisco, Yale University) ed europei (Amsterdam, 
Venezia). 

È nato nel 1912, ha studiato con un pittore tradiziona
lista nel 1929-31, e ha perseguito in quella strada fino al 
1940, anno in cui ha cambiato radicalmente: nel 1943 
Peggy Guggenheim, che ha donato quest'opera alla Gal
leria nel 1950, lo rivela al pubblico. 

Stanley Brandon Kearl, 'Figura'. Bronzo. 
È uno dei bronzi esposti alla Galleria" L 'Obelisco ,,: 

opere eseguite dall'artista durante la sua permanenza in 
Italia nel 1949-51. 

Il Kearl ha studiato in America dove ha conseguito 
il titolo di professore, insegnando poi nell'Università del 
Minnesota. 

In Europa ha esposto a Roma, a Stoccolma, a Basilea e 
si è acquistato la stima e l'elogio di Henry Moore. L'opera 
è un dono dell'autore, del 1951. 

(continua) P. BUCARELLI 

ACQUISTI DEI MUSEI 
E GALLERIE DELLO STATO (1954) 

COLLEZIONE DI FIBULE PREISTORICHE 

P ER la somma di L. 200.000, su parere favorevole del 
Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti, è stata 

acquistata una collezione di fibule preistoriche. L a pre
gevole raccolta è costituita di circa 400 pezzi, quasi tutti 
in ·bronzo, provenienti in maggior parte dall'Italia centro
meridionale: per la varietà dei tipi, alcuni dei quali parti
colarmente rari, per la buona conservazione generale 
dei pezzi, per la completezza della serie, la collezione 
costituisce un importantissimo incremento alle collezioni 
del genere esistenti presso il Museo Preistorico romano 
ed il Museo di Antichità di Torino. 
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