
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 conte!11-
poranei. 

Gromaire appartiene a quelJa 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. 

Jackson Pollok,' Sentieri ondulati'. Olio su tela, 
m. 0,86 X 1,14. 

È una caratteristica opera di questo pittore 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, Vale 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 Il: 

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' I talia 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. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ARTE ROMANA: TESTA DELLA I LIBIA' 

DIPLOMA MILITARE IN BRONZO DI ETÀ 
ADRIANEA 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità di 
Roma I e con parere favorevole del Consiglio Supe

riore alle Antichità e Belle Arti, è stato acquistato per la 
somma di L. 350.000 un diploma militare in bronzo rin
venuto in Dacia. Il diploma, completo in ogni parte, è da
tato al tempo di Adriano e spetta ad un soldato originario 
della Siria: al suo eccezionale interesse storico ed epi
grafico si aggiunge un certo interesse antiquario, in quan
to risulta scritto sul frammento di una lastra preceden
temente iscritta. Il pezzo, insieme con un frammento 
di un secondo diploma della medesima età e ceduto 
con il precedente, è stato ilssegnato ili lVluseo Nazionille 
Romano che non possedeva prima d'ora alcun docu
mento del genere. 

AUREI DI ALESSANDRO SEVERO 
E DI VALENTINIANO Il 

T ABULA LAPIDEA SEPOLCRALE 

P ER IL MUSEO di Aquileia sono stati acquistati per la 
somma complessiva di L. 50.000 due aurei, rispetti

vamente di Alessandro Severo (tipo descritto dal Cohen, 
IV, p. 426, n. 240) e di Valentiniano Il (tipo descritto 
dal Cohen, VIII, 36) : il primo è un esemplare assai 
bello non posseduto dal Museo mentre il secondo riveste 

37° 

particolare interesse in quanto nella collezione del Museo 
ne esiste una variante della zecca aquileiense. 

Per lo stesso Museo è stata acquistata per L. 50.000 
una epigrafe sepolcrale (m. 0,75 x 1,35 x 0,14) romana 
di un liberto aquileiense, entro cartiglio con decorazioni 
a bassorilievo di cui alcune presentano singolare interesse 
iconografico. 

TESTA ROMANA IN MARMO DELLA" LIBIA 11 

S U PROPOSTA del D irettore dell' Ufficio Esportazione 
di Roma e con parere favorevole del Consiglio 

Superiore alle Antichità e Belle Arti, è stata acquista1a 
al prezzo dichiarato di L. 200.000, esercitando il diritto 
di prelazione, una testa in marmo (altezza cm. 26) pre
sentata a quell'Ufficio in data 2 gennaio 1954. 

Si tratta di una testa femminile di buona fattura con 
le chiome ricoperte dalla caratteristica spoglia di ele 
fante che distingue la figurazione della provincia romana 
dell' Africa o Libia: tale figurazione scultorea è assai 
rara ed anche per ciò si è ritenuto opportuno assicurare 
la tes ta alle collezioni statali. N ella scultura si può 
riconoscere un adattamento del tipo di giovanetto del 
V secolo a. C. quale l'atleta Leptis-Palatino e la doppia 
erma dei creduti Dioscuri Barracco. 

La testa è stata assegnata al Museo Nazionale Romano . 

SEC. XIV: STATUA LIGNEA DI S. CATERINA 

P ER IL MUSEO Na
zionale dell' Aquila 

è stata acquistata, su 
parere favorevole del 
Soprintendente e per la 
somma di L. 550.000, 
una statua lignea poli
croma raffigurante San
ta Caterina, alta me
tri 1,37. 

La statua, opera di 
intagliatore abruzzese 
del sec. XIV, di buona 
fattura e in soddisfa
cente stato di conserva
zione, rappresenta un 
importante incremento 
per il museo aquilano 
in quanto rara docu
mentazione dell'arte re
gionale dell' intaglio : 
non avendo subìto re
stauri, la statua infatti 
conserva pressochè in
tatta la sua originaria 
poli cromia e come tale 
viene a porsi tra i pochis
simi esemplari dell'arte 
lignaria pervenutici im
muni da manomissioni. SECOLO XIV: S. CATER INA 
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OTTAVIANO NELLI : POLITTICO 

S U PARERE favorevole del Consiglio Superiore alle 
Antichità e Belle Arti, e per la somma complessiva 

di L. 5.000.000, lo Stato ha acquistato dal Comune di 
Pietralunga il Polittico di Ottaviano Nelli, raffigurante 
la Vergine in trono tra i SS. Antonio Abate, Nicola di 
Bari, Paolo e Caterina (?); nella cuspide centrale, il 
Redentore, nei pilastrini che serrano alle estremità le 5 
tavole del polittico, sei piccole figure di santi. 

L'acquisto è di estrema importanza dato il valore sto
rico, oltrechè artistico, dell'opera : insieple con il celebre 
affresco nella chiesa di S. Maria Nuova di Gubbio, il 
polittico - firmato e datato 1403 - costituisce infatti la 
sola documentazione della prima attività del Nelli, che 
nel 1400 è ricordato per la prima volta nei documenti~ 

quale console per il quartiere di S. Andrea in Gubbio. 
Il dipinto del Nelli, ben noto agli studiosi e riprodotto 

anche dal Van Marie, It. Sch. of Painting, voI. VIII, 1927, 
p. 328 s., fig. 209, è stato destinato alla Galleria Nazionale 
dell'Umbria venendo così a colmare egregiamente una 
lacuna di quella raccolta : già dal 1907, infatt i, in occasione 
della mostra tenutasi in quell'anno, si auspicava l'acquisto 
del polittico che avrebbe permesso di meglio documen
tare nella Galleria perugina, che già possiede importanti 
opere di Gentile da Fabriano e degli altri maestri del 
primo '400 che operarono nella regione, un momento 
particolarmente importante per la storia della pittura 
umbra. 

SECOLO XV: MADONNA DEL SORBO 

S U PROPOSTA del Direttore del Museo, è stata acqui 
stata per le collezioni del Museo di Palazzo Venezia 

e per la somma di L. 70.000 una piccola pala d 'altare a 
tempera su tavola raffigurante la Madonna del Sorbo. Il 
dipinto ha un notevole interesse per l'arte abruzzese, dato 
che è attribuibile a pittore aquilano della fine del '400, 
più precisamente al medesimo maestro dello stendardo 
di S. Giovanni da Capistrano che è nella raccolta del 
Museo dell'Aquila. 

BERNARDINO BUTINONE : 'CROCIFISSIONE' 

S U PROPOSTA della Soprintendenza alle Gallerie di 
Napoli è stato acquistato dallo Stato per la somma 

dichiarata di L. 500.000 il dipinto su tavola (metri 
1,79 X 0,78) raffigurante la ' Crocifissione', presentato 
all' Ufficio Esportazione di Napoli in da ta 14 gen
naio 1954. 

Il dipinto, presentato con la generica attribuzione ad 
ignoto del sec. XV, veniva infatti identificato con quello 
comparso alla vendita Bardini del 1903 con l'attribu
zione a Liberale da Verona, ed in seguito pubbÌicato 
con l'esatto riferimento a Brrnardino Butinone da Ro
berto Longhi in Officina ferrarese (p. 80, fig. IlO). Il 
dipinto veniva inoltre recentemente riesaminato come 
opera fondamentale del periodo giovanile del Butinone 

BERNARDINO BUTI NONE : CROCIFISSIONE 

nella Pittura lombarda del '400 di Samek Ludovici e 
C. Baroni (1953). 

Considerato l'interesse eccezionale del dipinto - ra
rissimi sono oltretutto i dipinti a grandi dimensioni del 
maestro lombardo - lo Stato decideva di esercitare il 
diritto di acquisto destinando la tavola alla Galleria Na
zionale di Palazzo Barberini in Roma. 

SECOLO XV: 'SANTO VESCOVO' 

" 
E STATO acquistato dallo Stato per la somma di lire 

500.000 un dipinto su tavola (m. 1,05 X 0,35) fondo 
oro rappresentante S. Abbondio e attribuibile a scuola 
lombarda del secolo XV. La tavola, in ottimo stato di 
conservazione, presenta caratteri stilisti ci affini a quelli 
del Butinone e riveste pertanto un notevole inte
resse: assegnata alla Pinacoteca di Bologna essa viene 
ad arricchire la sezione, peraltro piuttosto scarsa, di 
quell'istituto destinata ai pittori veneti e lombardi del 
secolo XV. 
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FRANCESCO ALBANI (ATTR.): GIOVE E PANDORA 

FR . ALBANI (ATTR.): 'GIOVE 
E PANDORA' 

S I TRATTA di un piccolo rame (cen
timetri 24 x 19, senza cornice) 

raffigurante ' Giove e Pandora ' acqui
stato per L. 42.000 dalla Soprinten
denza alle Gallerie di Bologna: la 
piccola opera per le sue qualità stili
stiche va riportata alla cerchia car
raccesca e l'attribuzione più persuasiva 
sembra essere a Francesco Albani in 
un "momento di , particolare aderenza 
ai modi di Annibale Carracci. 

ALESSANDRO TIARINI 
'I FUNERALI DELLA VERGINE ' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle 
Gallerie di Bologna e su parere 

favorevole del Consiglio Superiore alle 
Antichità e Belle Arti, è stato acqui
stato dallo Stato per la somma di 
L. 525.000 un dipinto di Alessandro 
Tiarini raffigurante 'I funerali della 
Vergine '. 

La tela, di m. 1,79 x 2133, si tro
vava fino al 1926 nella galleria del Con
te Massari di Ferrara ed è descritta 
al n. 174 del Catalogo di tale galleria 
tedatto da Nino Barbantini; opera di 
alta qualità e di eccezionale impor- . 
tanza per il Seicento bolognese, il suo 
acquisto per la Pinacoteca di Bologna 
ha permesso di aggiungere un nuovo 
capolavoro del Tiarini, non certo infe
riore alla notissima 'Deposizione di 
Cristo ', nella sala a lui dedicata. 
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BATTISTELLO: 'MADONNA COL BAMBINO 
E S. GIOVANNINO' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Napoli 
e su parere favorevole del Consiglio Superiore Anti

chità e Belle Arti, è stata acquistata per la somma di 
L . 300 .000 una tela raffigurante la 'Madonna con il 
Bambino e S. Giovannino' di Battistello Caracciolo. 

Il dipinto, proveniente dalla Collezione del Duca Sal
vatore Gaetani di Castelmola, Napoli, è pubblicato dal 
D ott. Causa in Paragone, anno I, n. 9, p. 42. 

È tra le opere più giovanili del pittore e quasi esercita
zione critica su di un tema caravaggesco sul tipo di quello 
offerto nell'originale della' Sacra Famiglia' ora in copia 
al Kaiser Friedrich Museum di Berlino o nel gruppo cen

.trale della' Madonna del Rosario' di Vienna. Notevole 
qualità che si concreta nella piccola natura morta in basso 
a sinistra, nel tornito putto nudo, come nella possente 
Vergine an tonellesca. 

ALESSANDRO TIARINI: I FUNERALI DELLA VERGINE 
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BATTISTELLO: MADONNA COL BAMBINO E S. GIOVANNINO 

Il dipinto va quindi datato verso il 'IO. È stato asse
gnato al Museo Nazionale di S. Martino,' inv. n. 21683. 

LUD. LANA: RITRATTO DI GIOVANETTO 

E' STATO acquistato dallo Stato, su proposta del Soprin
tendente alle Gallerie di Modena, un ritratto di 

giovanetto, ad olio su tela (cm. 69 X 72) attribuito a 
Ludovico Lana. Il ritratto, con cornice originale sei
centesca, è di ottima qualità e convincente è la sua 
attribuzione al Lana, pittore modenese del '600, ancora 
poco noto alla critica. Il dipinto è stato assegnato alla 
Galleria Estense che possiede solo due opere dell'artista, 
tra cui però il capolavoro del Lana, un ritratto di gio
vane che fu esposto a Firenze nel 1922 in occasione della 
Mostra del '600 e '700. 

A. PEREDA (ATTR.): l ECCE HOMO ' 

S· U PROPOSTA della Soprintendenza alle Gallerie di 
Firenze è stato acquistato per la somma di L. 200.000 

un dipinto su tela, m. 1,02 X 0,81, raffigurante un • Ecce 
Homo' attribuito ad Antonio Pereda (1608-78). Un raf
fronto con la tela del medesimo soggetto esistente nel 
Museo del Prado (ripr. in L. Mayer, Geschichte der Spa
nischen Malerei, Lipsia 1913, voI. II, fig. 95) persuade della 
attribuzione al Pereda, il pittore contemporaneo del Murillo 
che svolse la maggior parte della sua attività in Madrid. Il 
quadro, che è stato destinato alla Soprintendenza alle Gal-

LUDOVICO LANA: RITRATTO 

lerie di Napoli, presenta un notevole interesse anche per 
la rarità delle opere dello spagnolo in Italia : non risultano 
infatti tele del Pere da nelle collezioni pubbliche italiane. 

UN DIPINTO DELLO ZURBARANi TRE TELE DI 
ANONIMI DEL SECOLO XVII i UN BOZZETTO 

A TTR. AL BONITO 

A LL ' UFFICIO Esportazione Opere d'Arte di Genova ve
niva presentato in data 18 giugno 1954 un gruppo di 

dipinti dei secoli XVII-XIX. Riconosciuto il notevolissimo 
livello artistico di alcuni di essi, veniva deciso, su proposta 
del Soprintendente, di esercitare il diritto di prelazione 
per 5 tele, che sono state assegnate alla Soprintendenza 
alle Gallerie di Genova. 

Sono stati così acquistati: 
• Sacra Famiglia con S. Zaccaria, S. Elisabetta e S. Gio

vannino', olio su tela, m. 1,78 X 1.35. Importante dipinto 
che per le sue chiare qualità di stile suggerisce l'immediato 
ricordo dell'arte di Francesco Zurbarani maestro al quale 
il prof. Roberto Longhi pensa sia senz'altro da attribuirsi. 

Nel libro, aperto sulle ginocchia del S . Zaccaria, sembra 
potersi leggere la firma" Fran de Zurbaran II' Il quadro è 
stato acquistato per la somma dichiarata di L. 400.000. 

• L a lavanda dei piedi', olio su tela, m. 2 X 2.35i dipinto 
di cerchia caravaggesca, esso era noto al prof. Roberto 
Longhi che intendeva esporlo alla Mostra caravaggesca 
del 1951 a Milano e solo ne fu impedito da ragioni di 
spazio. R. Longhi lo ritiene opera di un caravaggesco 
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FRANCESCO ZURBARAN: SACRA FAMIGLIA 

olandese, tuttora anonimo, ma la cui nobile personalità 
egli ha ricostruito in un ristretto gruppo di dipinti (comu
nicazione orale). 

Acquistato per la somma dichiarata di L. 200.000. 

• S. Gerolamo', olio su tela, m. 1,26 X 0,99i di note
vole qualità, sembra appartenere per certi suoi caratteri 
all'ambiente toscano caravaggesco. Il prof. R. Longhi 
pensa ad un maestro affine a Rutilio Manetti. 

Acquistato per la somma dichiarata di L. 200.000. 

• S. Gerolamo', olio su tela, m. 1,28 X 0,93; di un 
più limitato interesse rispetto ai precedenti, il dipinto 
presenta elementi che permettono di attribuirlo ad un 
pittore della cerchia napoletana riberesca. 

Acquistato per la somma dichiarata di L. 95.000. 

• Miracolo di S. Caterina', olio su tela, m. 1,04 X 0,77-

È il bozzetto per una grande composizione, probabilmente 
decorazione di soffitto; per i caratteri di composizione e 
di stile si può pensare a pittore napoletano vicino al 
Solimena, con ogni probabilità Giuseppe Bonito. 

Acquistato per la somma dichiarata di L. 100.000. 
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G. G. DAL SOLE: 'LA SS. TRINITÀ APPARE 
A S. VINCENZO FERRERI' 

L A SOPRINTENDENZA alle Gallerie di Bologna ha acqui
stato per la somma di L. 50.000 una tela (m. 1,08 X 

X 0,73) raffigurante' La SS. Trinità che appare a S. Vin
cenzo Ferreri e ad un altro Santo Vescovo inginocchiato " 
opera sicuramente attribuibile a Giovanni Giuseppe Dal 
Solei la tela, destinata alla Pinacoteca, costituisce un no
tevole contributo alla documentazione di questo raro pit
tore bolognese che svolse la sua attività fino al secondo 
decennio del secolo XVIII. 

G. GAMBARINI: 'AUTUNNO', 'INVERNO' 

SU PROPOSTA del Direttore dell' Ufficio Esportazione 
di Milano, lo Stato ha acquistato per la somma com

plessiva dichiarata di L. 200.000 due tele (cm. 46,5 X 70 

ciascuna) presentate a quell'Ufficio in data 23 novem
bre u. s. L 'elegante fattura e la finezza cromatica dei due 
dipinti, che rappresentano rispettivamente 1" Autunno' 
e l' • Inverno ', hanno indotto a riconoscervi due gustosi 
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esemplari della pittura di genere di 
Giuseppe Gambarini (1680-1725). 

Le tele sono state destinate alla Pi
nacoteca di Bologna, ove per la loro 
elevata qualità offriranno una eccellente 
documentazione di questo particolare 
aspetto dell'arte del pittore bolognese. 

ACQUARELLI DI F. DI VITO 
E STAMPA DEL SECOLO XVIII 

P ER il Museo Nazionale di S. Mar
tino a Napoli sono stati acqui

stati, per la somma complessiva di 
L. 72.226, un album composto di 22 
acquarelli originali del pittore napo
letano dell'800 F. Di Vito ed una rara 
stampa del secolo XVIII del Fabris 
raffigurante • Il lago di Averno '. 

Gli acquarelli (cm. 32 X 21) rappre
sentano costumi e tipi caratteristici del
la città di Napoli e della provincia e 
presentano pertanto un indubbio inte
resse per la raccolta iconografica del co
stume nel Museo di S. Martino. Alcuni 
dei fogli recano la firma" F. Di Vito". 

LOR. DELLEANI: UNA SALA 
DEL MUS. EGIZIO 

S U PROPOSTA del Soprintendente 
alle Antichità per l ' Egittologia di 

Torino, è stato acquistato dallo Stato 
per le collezioni del Museo Egizio to
rinese un piccolo quadro su cartone 
(cm. 49 X 34) raffigurante una ve
duta di una sala del Museo Egizio: 
il quadro, attribuibile con sicurezza a 
Lorenzo Delleani, è datato .. 16.7. 
1881 II' Il particolare interesse docu
mentario che il dipinto riveste per la 
storia del museo ha indotto all'acqui
sto, per la somma di L. 60.000. 

G. FATTORI: "RITRATTO 
DI A. MANZONI" 

S U PARERE favorevole del Consiglio 
Superiore delle Belle Arti, è stato 

acquistato per la somma di L. 1.300.000 
il • Ritratto di Alessandro Manzoni' 
di Giovanni Fattori; dell' opera, di 
particolare importanza artistica ed 
iconografica, verrà data una adeguata 
illustrazione nei prossimi fascicoli del 
Bollettino. Il dipinto, ad olio su tela 
ovale di cm. 30 X 40, è 'stato destinato 
alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. 

I 

I 

ANONIMO OLANDESE, SECOLO XVII: LAVANDA DEI PIEDI 

ANONIMO TOSCANO, SECOLO XVII: s. GEROLAMO 
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GIUSEPPE BONITO (ATTR.): MIRACOLO DI S. CATERINA 

SECOLI XIV - XVI: CASSETTINE - FORZIERI 

S U PROPOSTA dell'Ufficio Esportazione di Firenze sono 
state acquistate al prezzo dichiarato complessivo di 

L. 70.000 tre cassettine-forzieri pre
sentate per l'esportazione in data 14 

maggio 1954. 
Si tratta di tre rari prodotti di arti

gianato in discreto stato di conserva
zione rispettivamente dei secoli XIV, 
XV e XVI. La più antica (m. 0,39 X 

X 0,21 X 0,15) è in legno rivestito di 
cuoio bulinato, con maniglia in ferro 
e tiranti pure in ferro, terminanti in 
lobi e dentellature. La seconda, ugual
mente in legno (m. 0,36 X 0,122 X 

X 0,16) con coperchio a quattro spio
venti, è dipinta in rosso cupo e nero, ed 
ornata di riquadri e losanghe a bulino. 
La terza cassetta (m. 0,337 X 0,147 X 
X 0,158) è più propriamente un model
lo di cassone con coperchio e fronte 
convessi: dipinta a grottesche e a figure 
di galli e pavoni su fondo avorio è 
probabilmente dell'inizio del sec. XVI. 

I tre oggetti sono stati acquistati tenuto conto anche 
della loro rarità e sono stati destinati al Museo dell'arre
damento che è in allestimento in Palazzo Davanzati. 

MOBILI ED OGGETTI D'ARTE 
DEI SECOLI XV -XVIII 

P ER IL MUSEO dell'arredamento che si sta costituendo 
in Palazzo Davanzati a Firenze sono stati acquistati 

dallo Stato su proposta del Soprintedente alle Gallerie 
di Firenze, per una somma complessiva di L. 2.500.861, 

alcuni mobili ed oggetti d'arte di notevole importanza 
storica ed artistica. Si tratta di pezzi d'arte fiorentina 
autentici, scevri di rifacimenti ed alcuni dei quali già 
appartennero all'arredamento del Palazzo: così due 
torciere in ferro battuto a tre bracci del secolo XVIII e 
il grande letto cinquecentesco in legno intagliato (fot. Bro
gi 20019), a quattro colonne tortili decorate di putti con 
festoni e stemmi, opera di nobile fattura e assai rara nella 
cui testata è un medaglione ovale con figura allegorica 
finemente scolpita. Particolarmente notevoli anche due 
grandi casse da guardia in noce intagliato, opera fioren
tina del secolo XVI. 

VASO ISPANO-ARABO 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Antichità di 
Firenze e con parere favorevole del Consiglio Supe

riore alle Antichità e Belle Arti, è stato acquistato dallo 
Stat9 per la somma di L. 250.000 un vaso ispano-arabo 
(alt. cm. 87 ; diam: cm. 65) rinvenuto in mare, in acque 
non nazionali, da un peschereccio. Il vaso presenta un 
eccezionale interesse in quanto esemplare rarissimo per 
la mirabile eleganza della decorazione, per l'ottima con
servazione e per la inusitata grandezza. È stato assegnato 
alle collezioni della Pinacoteca Nazionale di Palermo. 

GIUSEPPE GAMBARINI: L'INVERNO 
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VASO ISPANO - ARABO 

OGGETTI D'ARTE SETTECENTESCHI 

A LL' UFFICIO Esportazione di Venezia venivano pre
sentati in data 28 maggio 1954 due gruppi di biscuit 

con amorini (altezza rispettivamente cm. 20 e cm. 21 )12 ), 
due specchiere bassanesi in ceramica dipinta con vetro 
inciso (m. 0,68 X 0,36), un " moretto " di terracotta ma
iolicata a colori (altezza m. 1,16), un frammento di tavola 
laccata e dipinta (m. 0A9 X 0,37), opere tutte del secolo 
XVIII. Su proposta del Soprintendente e con parere fa
vorevole del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle 
Arti, veniva deciso di esercitare il diritto di prelazione per 
il valore complessivo dichiarato di L. 217.000, destinando 
gli oggetti alle raccolte d'arte settecentesche di Palazzo 
Rezzonico. Di particolare interesse sono apparsi la statua di 
moretto, pezzo assai gustoso della fine del '700, e il fram
mento dipinto e laccato, di notevole pregio artistico, che 
probabilmente faceva parte delle porte settecentesche di 
Ca' Rezzonico, soltanto una delle quali è tuttora in sito. 

SECOLO XVIII: CASSAPANCA IN LEGNO 

P ER IL MUSEO Nazionale trentino è stata acquistata, 
esercitando il diritto di prelazione, al prezzo dichia

rato di L. 10.000 una cassapanca presentata all 'Ufficio 
Esportazione di Trento in data 20 agosto 1954. 

La cassapanca (m. 1,60 X 0,65 X 0,70) decorata ad 
intarsio con figurazioni di S. Martino e S. Giorgio, è opera 
di artigianato atesino presumibilmente del secolo XVIII. 
La ottima fattura e le buone condizioni di conservazione 
rendono il mobile degno di figurare nel museo trentino, 
a documentare una scuola artigiana i cui prodotti, spe
cie di un certo pregio quale l'esemplare acquistato, sono 
ormai estremamente rari. 

ACQUISTI ALLA XXVII BIENNALE VENEZIANA 

A LLA XXVII Biennale veneziana il Ministero della 
Pubblica Istruzione, attraverso la commissione di sua 

nomina, ha acquistato un importante gruppo di opere per 
la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, per la somma com
plessiva di L. 6.265.600. La Commissione era composta 
del prof. Giuseppe Fiocco dell'Università di Padova, del 
pittore prof. Vincenzo Ciardo, dello scultore prof. Peri
de Fazzini, della dott. Palma Bucarelli, Soprintendente 
alla Galleria Nazionale, del dott. Gino Bacchetti dell'Uf
ficio Arte Contemporanea del Ministero. Poichè gli ac
quisti erano destinati come di consueto alla Galleria Na
zionale, la Commissione ha tenuto presente le necessità 
della Galleria stessa, cioè colmare lacune o rappresentare 
meglio artisti di valore ancora scarsamente o non degna
mente rappresentati. Perciò la scelta va intesa in senso non 
assoluto, ma relativo a questo criterio di equilibrio nelle 
raccolte della Galleria e relativo anche, in taluni casi, alla 

SECOLO XVIII : FRAMMENTO LACCATO E DIPINTO 
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disponibilità delle opere e alla limitatezza dei fondi. Diamo 
qui di seguito l'elenco delle opere acquistate con alcune 
osservazioni. 

OTTONE ROSAI, ' La brughiera', olio su tela, cm 44 X 60. 

Di questo maestro che si annovera tra i migliori nomi 
dell'arte italiana contemporanea, la Galleria Nazionale pos
sedeva tre sole opere di buona qualità e di data antica 
(l'ultima acquistata dodici anni fa). È sembrato dunque 
opportuno testimoniarne la produzione recente tanto 
più che l'opera (datata 1954) è sembrata una delle sue 
migliori, e non solo tra quelle esposte. Di composizione 
nitida, di colore e di luce intensa, questa piccola opera 
rappresenta del Rosai lo stile più scarno e limpido ed 
è certamente una felice aggiunta alla serie di immagini 
intimamente poetiche che questo pittore, ormai sessan
tenne, ha già dato all'arte italiana. 

MARIO MAFAI, ' Paesaggio ', olio su tela, cm. 45 X 50, da
tato 1954. 

Del Mafai, pittore di fama ormai da molto tempo 
affermata, caposcuola, con lo Scipione, della "scuola ro
mana" affermatasi intorno al 1930, artista tra i più origi-· 
nali e fini dell'arte italiana, la Galleria Nazionale possiede 
opere importanti che bene documentano la sua maniera 
più classica, si potrebbe dire, del periodo dal 1930 al 1942. 
Ma poichè tutto quel periodo è già lontano, e in certo senso 
concluso, era opportuno documentare la fase ulteriore 
dell'attività dell'artista che, passando da allora attraverso 
esperienze dettate da un desiderio di rinnovamento dei 
soggetti, ha modificato il suo stile accentuando la vivacità 
della sua caratteristica gamma di colori e precisando la 
forma in un senso meno sognante, più realistico, sempre 
però con una coerenza che conferma la qualità genuina del 
sua talento. Questo paesaggio , tutto composto a brevi 
nitide pennellate di colori puri, astratto e veridico a un 
tempo, è sembrato un'esemplare testimonianza della ri
presa padronanza dei propri mezzi espressivi dopo le 
esperienze neorealistiche che avevano un poco allontanato 
l'artista, sia pur non inutilmente, dalle sue intime incli
nazioni. 

LUIGI SPAZZAPAN, ' Testa di pescatore amalfitano', olio 
su masonite, cm. 100 X 71, datata 1954. 

L 'artista si presentava alla Biennale con una mostra an
tologica dei periodi passati e con un gruppo di opere re
centi che attirava l'attenzione sul fatto che questo nostro 
artista, più che sessantenne (è nato nel 1889), dimostra 
oggi una vigoria, tlna ricchezza d'invenzione, una forza 
di disegno e di colore quale mai era stata nella sua pro
duzione tascorsa, sempre di alta qualità, ma forse un poco 
esteriore. La Galleria possedeva un'opera antica (1935) 
di ispirazione matissiana e decorativa, e un piccolo quadro 
tipico di una sua maniera di alcuni anni fa, a motivi fanta
stici di forme stellate e fiorite. L'opera acquistata viene a 
documentare l'attuale stile dell'artista, nel quale appare 
chiaramente la conquista di un approfondimento della 
forma espressionistica in- senso drammatico, alquanto 
cupo e apocalittico, di una nuova e tumultuosa accensione 
fantastica. 

VIRGILIO GUIDI, ' Scontro di uomini', olio su tela, centi
metri 50 X 75, datato 1951. 

L'ultima opera del Guidi acquistata dalla Galleria Na
zionale è datata 1943. Da allora l'artista ha modificato il 
StiO stile nel senso di una sempre maggiore libertà di 
composizione, alla conquista di uno spazio dove le figure 
e le cose, ridotte a semplici sagome, sono colore che si 
dissolve nella luce. L'opera acquistata, del 1951, è una 
testimonianza tipica di questa nuova maniera dell 'artista, 
che oggi ha portato quella tendenza alle estreme conse
guenze di una pura astrazione di spazio luminoso. 

GIUSEPPE SANTOMASO, 'Ritmi rurali', olio su tela, centi
metri II5 X IS0, datato 1954. 

Il dipinto è uno dei migliori tra quelli esposti nella sala 
personale del Santomaso alla Biennale, che gli ha procu
rato il Premio. Il giovane artista è giunto oggi alla piena 
maturità del suo stile e al consolidamento di quella posi
zione che nel panorama accidentato dell'arte attuale è una 
delle più eminenti e chiare. Consapevole delle esperienze 
e delle conquiste della pittura moderna, questa forma d'arte, 
che oggi è seguita da un gruppo di giovani ormai già valo
rosamente affermatisi tra i nostri artisti migliori, intende 
rappresentare una nuova realtà, ugualmente lontana dal 
figurativo e dall'astratto. La Galleria possedeva un qua
dro ancora figurativo, del 1943, e due dipinti di piccole 
dimensioni già indirizzati alla recente maniera. Con questo 
grande quadro che compendia nel ritmo complesso e pur 
chiaro del disegno e nella purezza del colore le migliori 
qualità dell'artista veneziano, il Santomaso appare più 
giustamente rappresentato. 

ENRICO PAULUCCI, 'Paesaggio di collina', olio su tela, 
cm. 65 X 100, datato 1952. 

Partito dall'arte figurativa, anche il Paolucci, di qualche 
anno più anziano del Santomaso, si è andato volgendo 
sempre più in questi ultimi anni verso forme astratte, 
senza tuttavia perdere i contatti con la realtà obiettiva e 
conservando con chiara coerenza le originarie qualità 
di linea elegante e di fresco colore. Il paesaggio acqui
stato, composto in toni di verde da cui trae risalto il bianco 
schietto delle case, giova a documentare nelle raccolte della 
Galleria, che possedeva opere più antiche, la coerenza e 
maturità dello stile di questo artista, che intorno al 1930-
1935 fu col gruppo torinese ' che reagiva al corrente 
gusto" novecentesco" in nome della libertà e attualità 
dell'arte. 

ALBERTO MAGNELLI, ' Destinazione precisa', olio su tela, 
cm. 100 X 82, datato 1950. 

L'acquisto di quest'opera colma una lacuna da lungo 
tempo lamentata nelle raccolte della Galleria. Sembrava 
infatti non giusto che non si avesse nessuna opera di un 
artista che vive bensì da molti anni a Parigi ma che è ri
masto molto italiano, anzi molto fiorentino e che comin
ciò a Firenze poco prima dell'altra guerra (è nato nel 1888) 
un'arte di avanguardia tra le prime in Italia oltre il futu
rismo. Dalle iniziali esperienze, cui non fu estraneo l'espres
sionismo e il surrealismo, la sua indole lo condusse verso 
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una forma sempre più pura di astrattismo e oggi il Ma
gnelli è conosciuto internazionalmente come uno dei capo
scuola di quel movimento. Il dipinto acquistato è un 'opera 
recente, che dimostra esemplarmente lo sti le dell 'artista, 
il suo originale concetto del rapporto di forma e spazio, 
la finezza del colore, la chiarezza dell'idea compositiva 
e la precisione del disegno che richiama alla mente la 
nitida geometria dei toscani del rinascimento. 

ENRICO PRAMPOLINI, • Animismo geometrico n. I " olio 
su tela, cm. I69 x II5, datato I952. 

Partito dal futurismo, il Prampolini (nato nel I895) si 
è indirizzato sempre più, attraverso varie esperienze e la 
partecipazione ai movimenti europei d'avanguardia, verso 
forme astratte nelle quali la tecnica ha una particolare im
portanza come espressione tra le più tipiche del nostro 
tempo. La Galleria possedeva già alcune opere dell'artista 
che documentano il lungo cammino seguito con coerenza e 
con tenacia, ma quest'opera, tra le migliori che figuravano 
nella sala a lui dedicata dalla Biennale, testimonia dell'at
tuale momento che può considerarsi un punto d'arrivo, 
l'espressione più originale di questo pittore oggi considerato 
come un maestro di quel movimento dell'arte astratta che 
conta un largo seguito anche tra le giovani generazioni. 

MIRKO BASALDELLA, • Chimera', bronzo, datato 1954, 
alt. cm. 84 (v. fig. a p. 358). 

Mirko è sempre stato un irrequieto ricercatore di nuove 
tecniche adatte ad esprimere le idee plastiche che conti
nuamente sollecitano la sua fervida immaginazione ed ha 
innato il gusto della materia che ama spesso impreziosire 
con raffinati accorgimenti. Col tempo il giovane artista ha 
aggiunto a quelle qualità e all'eleganza nervosa della linea 
una sempre più sicura forza del modellato: questa' Chi
mera', che era forse la più ammirata opera dell'artista nella 
sala della Biennale a lui dedicata, riassume tutte le qualità 
dell'artista e rivela una maturità pienamente raggiunta. La 
Galleria Nazionale possedeva di questo scultore soltanto 
due opere giovanili, intorno al 1940, e non poteva mancare 
di rappresentare con un'opera più recente un artista che 
da allora tanto cammino ha fatto, affermandosi come uno 
delle maggiori personalità dell'arte italiana contemporanea. 

MARCELLO MASCHERINI, • Toro', bronzo, alt. cm. 45, da 
tato 1953. 
Di questo scultore la Galleria possedeva due piccoli 

bronzi giovanili e un bronzo del 1943, insufficienti ormai 
a rappresentare giustamente un artista che in quest' ultimo 
decennio ha maturato e precisato il suo stile conquistando 
un posto di primo piano nel panorama della scultura ita
liana. Sempre restando nell'ambito del figurativo l'artista 
evita le secche di un naturalismo imitativo con un attento 
studio di sintesi formali e con una stilizzazione decorativa 
e arcaizzante che riesce ad una specie di originale espres
sionismo. L 'opera acquistata è una delle sue migliori 
creazioni, quali sono in genere le sue sculture di animali, 
in cui la semplificazione e concentrazione degli elementi 
naturali unendosi ad una scattante forza di modellato 
raggiunge uno stile esente da quei manierismi che spesso 
si trovano nelle sue composizioni di figura. 

LEONCILLO LEONARDI, 'Bombardamento notturno', ce
ramica, alt. cm. 138, datata 1954. 

Quest'opera è la più complessa che questo giovane scul
tore abbia finora prodotto e la più esemplare di quell'in
tento che egli persegue di unire forma e colore in un'opera 
di scultura attraverso la materia della ceramica. Facile 
connubio se si tratta di realizzare un'idea plastica astratta, 
ma difficile per esprimere un tema naturalistico fino alla 
narrazione e addirittura all'episodio. Ci sembra che con 
questa scena, rappresentata a forti risalti plastici e a vivaci 
colori, l'artista abbia raggiunto il suo miglior risultato 
e poichè la Galleria possedeva soltanto una figura del 1943 
e due piccole formelle del 1946, l'acquisto viene opportu
namente a dare una testimonianza più precisa delle qua
lità del Leoncillo, che figura già da tempo come uno dei 
più originali e dotati tra i nostri giovani artisti. 

NINO FRANCHINA, • Agricola', bronzo, alt. cm. 102, da
tato I953. 
La Galleria Nazionale possedeva due opere figurative 

(un ritratto e una figuretta della serie delle" portatrici 
di pietre Il) di questo scultore che poi si è volto all'arte 
astratta. Questa opera di bella materia e di ingegnosa 
composizione, per cui l'astrazione degli oggetti reali è 
raggiunta attraverso un elegante e fantasioso ritmo de
corativo, è ottimo esempio dello stile di questo giovane 
esponente dell'astrattismo nella scultura italiana. 

Tra i disegni e le incisioni sono state scelte tre opere di 
tre giovani artisti già affermatisi con una loro originale 
fisionomia e di cui la Galleria non possedeva ancora nulla: 
BRUNO CARUSO, di cui questo' Panchine' (disegno a penna 
acquarellato, I954) rappresenta bene lo stile spoglio e incan
tato, l'atmosfera sospesa di un realismo allo stesso tempo 
descrittivo e astratto; RICCARDO LICATA, che dà in questo 
• Concertante n. 49' (acquaforte, I954) la misura del suo 
temperamento poetico e della sua capacità espressiva attra
verso un segno filiforme, gentilissimo; ARMANDO DE STE
FANO, pittore esponente della corrente così detta neoreali
sta, che trova in certi disegni, come questa scena di • Conta
dini' (disegno acquarellato, 1954) la sua migliore espressione. 

Tra le opere degli stranieri si sono scelti tre dipinti di 
prim'ordine: 

J OAN MIRo, • Il compianto degli amanti', olio su tela, 
cm. 47 x 39, datato I953· 
Era la sola opera in vendita della bella sala con cui la 

Biennale ha celebrato quest'anno il famoso pittore, ma 
non la meno interessante, anzi una delle più fini e poe
tiche creazioni dell'artista, pubblicata recentemente a co
lori sulla copertina di una monografia edita dalla Gallerie 
Maeght di Parigi. Il Miro, evitate con geniale intuito le 
allettanti secche letterarie del surrealismo, cui partecipò 
agl'inizi, ha conquistato quel suo stile originale, che si 
annovera tra le più nuove e alte espressioni dell'arte mo
derna, in assoluta libertà creatrice, per il bisogno di espri
mere un mondo fantastico di forme e colori, di apparenza 
quasi fanciullesca, fiabesca e gioiosa. Con questo quadro la 
Galleria Nazionale può finalmente presentare nelle sue 
raccolte, con una sola opera per ora ma di alta qualità, un 
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MIRO: IL COMPIANTO DEGLI AMANTI 

artista di fama mondiale, la cui mancanza costituiva una 
delle lacune purtroppo tanto numerose nel campo del
l'arte straniera. 

MAX ERNST, • Compendio della storia universale', olio 
su tela, cm. 97 X 132, datato 1953. 

Lo stesso si può dire di questo dipinto per quanto ri
guarda l'interesse di rappresentare l'artista nella Galleria, 
che non ne possedeva ancora alcuna opera. Di qualità 
poetica forse meno alta, in senso assoluto, di quella del 
Miro, e per quanto letteraria e alambiccata, tuttavia (o 
forse anche per questo) l'arte dell'Ernst è tra le più rap
presentative del nostro tempo. Caposcuola del surrealismo, 
Max Ernst ne è anche l'esponente migliore poichè nei con
fronti di un Dali, per esempio, i suoi dipinti hanno indi
scutibili qualità pittoriche, oltre che d'invenzione, che 
raramente si trovano nei seguaci di quel movimento. Alla 
Biennale gli è stato decretato il Premio per la pittura, e 
l'opera acquistata lo rappresenta in uno dei suoi aspetti 
più tipici e di qualità migliore. 

MORDECHAI ARDoN, • Rirbet Rise ', olio su tela, datato 
1953, cm. 97 X 130. 
L'opera è una delle più pregevoli tra quelle con cui alla 

Biennale lo Stato di Israele presentava questo pittore. 
M ordechai Ardon è un artista ormai anziano (è nato nel 
1896), che ha conosciuto l'arte europea e specialmente 
ha inteso l'espressionismo, ma ha maturato uno stile ori
ginale, una pittura di materia ricca e preziosa, di colore 
intenso e profondo, di fantasia delicatamente poetica e 
raffinata, collocandosi fra i più interessanti pittori con
temporanei. P. BUCARELLI 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 

DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Torino, Galleria dell'Acc a demi a 
A l ber t i n a. - Nella seduta del 27 gennaio 1954 la 
Sezione II, udita l'ampia e dettagliata relazione del
l'Ispettore Centrale prof. Argan circa il progetto redatto 
dal Direttore dei Monumenti arch. Ercole Checchi e 
dall'Ispettore della Soprintendenza alle Gallerie dotto 
Roberto Carità e relativo alla ricostruzione e~ novo della 
Galleria Albertina, approva il progetto formulando il voto 
che il Ministero proceda al suo finanziamento giusta le 
modalità esposte dal prof. Argan. Il progetto infatti rive
la chiarezza e completezza di programma ed è concepito 
interamente come esempio di tecnica museografica: esso 
permetterà pertanto di realizzare un tipo di museo mo
derno in " palazzo antico fI' 

L u c c a , T u t e l a M u r a c i v i c h e . - N ella 
seduta del 19 febbraio 1954, la Sezione III, richiesta di 
pronunciarsi riguardo alla vertenza tra l'Amministrazione 
e la Società Elettrica Selt-Valdarno e relativa all'installa
zione di luce elettrica sulle monumentali mura civiche di 

. Lucca, plaude all'energico intervento con cui il Ministero 
in data 2 febbraio ha ordinato la immediata sospensione 
dei lavori in corso: inoltre, considerando che il monumen
tale complesso costituito dalle mura civiche riveste note
vole valore storico ambientale, meritevole pertanto della 
più ampia rigorosa protezione, fa voti che l'Amministra
zione intraprenda ogni opportuna azione onde eliminare 
dalle mura e dalle loro adiacenze anche le installazioni 
elettriche tuttora esistenti. 

Torino, Sistemazione zona di Porta 
P a l a t i n a . - Nella seduta del 19 febbraio 1954 veniva 
presentato alla Sezione III il progetto per il piano rego
latore della zona di Porta Palatina, redatto dal Comune di 
Torino e corredato dei pareri delle Soprintendenze alle 
Antichità e ai Monumenti di Torino: tale progetto riguar
da la zona più immediatamente prossima alla Porta Palatina 
e la zona compresa fra la Porta Palazzo e Piazza Castello. 

Riguardo alla prima zona la Sezione, constatato che in 
linea di massima il progetto corrisponde alle conclusioni 
cui era giunta la sezione stessa precedentemente - e 
cioè di ottenere una piazza che permettesse la visione 
simultanea della Porta e del campanile del Duomo, e 
insieme conservasse alle torri della Porta l'importanza 
ad esse già conferita dalla forma chiusa della precedente 
piazza -, e tenuto conto anche del parere favorevole delle 
Soprintendenze alle Antichità e ai Monumenti di Torino, 
esprime il parere che il progetto possa essere approvato a 
condizione che vi siano apportate alcune modifiche neces
sarie ad eliminare taluni difetti di ordine secondario. 

Per il progetto relativo alla zona tra Porta Palazzo e 
Piazza Castello che investe problemi vari ambientali e 
architettonici, e al cui riguardo erano state formulate già 
riserve da parte della Soprintendenza ai Monumenti, si 
decideva di nominare una Commissione (proff. Nicolosi 
e Barbacci) che esaminasse sul luogo il piano progettato. 
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