
eccezionale qualità ben giustifica l'inclusione. È questo 
• Santo dell'Ordine Domenicano ' (fig. IO), che molti 
anni fa identificai nel corso di una visita alla clausura del 
Monastero di Santa Sabina a Roma, dove pervenne da 
un altro edificio dell'Ordine, forse da Santa Maria sopra 
Minerva. Di evidente prossimità alla tavola del Museo 
di Montefalco, e perciò databile verso il 1482-85, questo 
è forse il saggio più felice dell'accordo fra Piero della 
F rancesca, Melozzo e tradizione romana, basilicale e 
cavallinesca, che Antoniazzo abbia mai raggiunto; e la 
suprema solidità di struttura (che fa campeggiare la scarna 
gamma cromatica del Santo con effetti di monumentalità 
enorme sul fondo oro) è sottolineata dalla stupenda messa 
a fuoco del volto, di una stesura lucidissima, minuta ep
pure sintetica, da rammentare il van der Goes, Pedro 
Berruguete e persino Antonello da Messina (fig. II). Ma 
il riflesso di Antoniazzo a Viterbo fu scarso, quasi nullo; 
come ai tempi dell'ondata gotica, la città ora tornava alle 
dipendenze dell'Umbria, e proprio a Viterbo il Perugino 
sortì uno dei seguaci più fini e meditati, anche se mono
corde, in Antonio da Viterbo il Giovane, detto il Pastura, 
del quale la Mostra ha esposto una buona scelta di opere 
(nn. 48, 49, So, SI, 52). Nella tavola del Museo di Tar
quinia (n. 52), eseguita dopo lo scadere del secolo XV, 
il Pastura mostra di aver partecipato a quella .. civiltà 
delle grottesche" nata nell'ultimo quarto del Quattrocento 
dall' incontro di Filippino Lippi con Amico Apertini, e della 
quale una delle centrali fu l'appartamento Borgia, dove il 
Pastura lavorò nel 1494, dopo aver fiancheggiato in Orvieto 
il volgarizzato re massimo di quello stile, Jacopo Ripanda. 

L 'arrivo di nuove opere senesi nel primo decennio del 
secolo XVI restò senza seguito; la Mostra esponeva il 
maggiore di questi apporti, la lunetta del Duomo di Ac
quapendente (n. 26) la cui restituzione alla pala del Fogg 
Art Museum (cfr. Paragone, 1951, n. 19, p. 48) sembra 
sempre più probabile (figg. 12 e 13). Ma i viterbesi non 
si accorsero neppure di questa e di opere affini: presi 
al seguito della nuova tendenza umbro-filippinesca delle 
grottesche, che in pochi anni si era diffusa in tutta Italia, 
essi ebbero la sfortuna di attingerne i dati a fonti di seconda 
mano, il Ripanda e il Signorelli. Questi sono presenti in 
Monaldo, che parte da una fase di trettissima dipendenza 
dal Pastura quale è la pala di Canino (n. 54) e giunge a 
conformarsi, con qualche anno di anticipo, secondo modi 
assai simili a Cola dell' Amatrice; sono presenti in Costan
tino Zelli (n. 57); ed è soprattutto il Ripanda cui si attiene 
Giovanni Francesco d'Avanzarano, la cui pala del 1512 
nella Chiesa di San Marco a Viterbo - solo la predella 
ne era esposta al n. 58 - permette di restituirgli alcuni 
affreschi nella Chiesa di Sant'Agostino a Bagnoregio 
(fig. I4): poverissime esercitazioni di una cultura tal
mente inaridita e di rimando da rasentare il folcloristico. 
Quando, fra il 1515 ed il 1516, Sebastiano del Piombo 
inviò da Roma la sua terribile • Pieta' (n. 35) e, nel 
1525, la • Flagellazione' (n. 36), questi dovettero appa
rire ai viterbesi come la rivelazione di un linguaggio 
inaccessibile: il solo che si azzardò ad attingervi fu lo 
Zelli nella tavola del 1517 (n. 56), ma con quale tristezza 
di risultati! Neppure le opere di Fra Bartolomeo e Fra 
Paolino per il Santuario della Quercia - che alla Mostra 

FIG. 14 - BAGNOREGIO, CHIESA DI SANT ' AGOSTINO 

GIOV. FR. D'AVANZARANO ; S. MONICA E DEVOTI (AFFRESCO) 

erano esemplificate dalla' Incoronazione' (n. 34) - quan
tunque esprimessero una grammatica più piana ed acces
sibile, riuscirono a rianimare i pittori locali. Dovevano 
passare più di cento anni prima che Viterbo, con Bar
tolomeo Cavarozza e Giovanni Francesco Romanelli, 
potesse rientrare nella geografia della Storia dell' Arte; 
e vi rientrò con un rilievo che soltanto una seconda Mo
stra, dedicata al Sei e Settecento, potrà eventualmente 
rivelare nella sua complessità. F. ZERI 

MOSTRA DI PITTURE DEL '700 
BELLUNESE 

A NCHE la scorsa estate, seguendo una simpatica tra
dizione che dura ormai da qualche anno, Belluno 

ha offerto una mostra di pittura di opere della regione. 
La scelta è opportunamente caduta, a compimento delle 
precedenti mostre, sul Settecento, ricco in questa città 
di importanti esponenti locali. Ordinatore della Mostra 
e compilatore dell'ottimo catalogo il dotto Valcanover 
della Soprintendenza alle Gallerie di Venezie, che ha 
curato anche il restauro della maggior parte delle opere 
esposte (Pitture del Settecento bellunese, Catalogo a cura 
di Francesco Valcanover, con Prefazione di Giuseppe 
Fiocco, Venezia, Neri Pozza, 1954). 

Sebastiano Ricci, il maggior pittore del Settecento 
bellunese e uno degli inizia tori della scuola settecentesca 
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SEBASTIANO RICCI : CADUTA DI FETONTE 

veneta, è il vero trionfatore della Mostra, anche se la 
regione ha un numero limitato di sue opere. Gli aspetti 
più vivi del suo genio così brillante ed ecclettico trovano 
qui una documentazione abbastanza varia di alcune fasi 
dello svolgimento della sua arte, tanto legata alle vicende 
della sua vita errabonda, in una continua aspirazione di 
evasione dai confini della tradizione veneziana. Nel gruppo 
dei dipinti del Palazzo Fulcis Bertoldi, la prodigiosa in
venzione barocca della • Caduta di Fetonte', una delle 
composizioni più audaci che il Veneto ricordi sullo scorcio 
del Seicento, appartiene allo stesso momento del soffitto 
della sacrestia dei SS. Apostoli a Roma ; le due' Storie 
di Ercole' del medesimo Palazzo bellunese appaiono più 
direttamente legate alla tradizione classicista dei Carracci. 
La paletta della chiesa di S. Pietro a Belluno, opportuna
mente riportata alle sue dimensioni originarie, veronesiana 
nella cromia chiara e luminosa, è di una scrittura pittorica 
nervosa e vibrante, specialmente nella figura del S. Pietro, 
e le due bellissime piccole tavole inedite della Certosa di 
Vedana con i Santi in preghiera, rappresentano un unicum 
di straordinario interesse per le loro consonanze con il 
Magnasco, che potrebbero gettar nuova luce su quel mo
mento, non ancora del tutto chiarito, dell'incontro, intorno 
al 1510, tra il genovese, Sebastiano e Marco Ricci. 

M arco Ricci, artista come si sa ancora in parte da ricu
perare e da puntualizzare nello svolgimento della sua 
cronologia, è abbastanza variamente rappresentato da 
dipinti inediti di qualità assai alta, importanti appunto 
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G. B. PIA2;2;ETTA: MADONNA COL BAMBINO E SANTI (PART.) 

per la conoscenza ancora imperfetta del pittore. Il suo 
forte luminoso chiaroscuro raggiunge effetti di profon
do lirismo, arricchendosi di spunti via via riferibili 
alle suggestioni di Salvator Rosa, Claudio Lorenese o 
agli esempi di paesistica olandese e fiamminga. I suoi 
modi - non la sua vera poesia così sottilmente malinco
nica - si ritrovano nello Zais, anche se questi trapianta 
su terreno prosastico gli insegnamenti del maestro, come 
mostrano le tele e tempere di lui esposte, dove hanno 
la loro parte anche gli esempi arcadici dello Zuccarelli. 
Fra gli immediati seguaci di Sebastiano, Gaspare Dizia
ni con i suoi troppo facili effetti della teatrale • Estasi 
di S. Francesco', la sua prima opera datata (1727), 
offre alcuni inediti, tra i quali, al solito, di qualità più 
felice i dipinti di piccolo formatoi notevoli in particolare 
i bozzetti nn. 44 e 45 e quelli della decorazione della 
Scuola di S. Giovanni Evangelista, dalla pennellata libera 
e saporosa. 

Nel gruppo dei maestri locali, attivi unicamente in 
patria, la Mostra, più che il mediocre feltrino Gerolamo 
Turro, seguace del Bassano e del Mariscalchi, o il bellunese 
Antonio Lazzarini, mette in fuoco Flaminio Grapinelli 
di Pieve d'Al pago, cui si sogliono attribuire le grandi 
figure di Santi del Duomo di Belluno. Le belle tele espo
ste, per la prima volta leggibili grazie ad un abile restauro, 
denunciano un curioso strozzismo in chiave settecentesca 
e fanno ormai dubitare della loro paternità a causa dei 
pungenti ricordi guardeschi. 
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Altro fra i quesiti minori prospettati, quello delle per
sonalità ancor così poco note dei due Bettio: le rilevanti 
tele di Vedana, nel panorama artistico del Settecento bel
lunese, rappresentano un' inserzione nuova e inaspettata. 
Le chiare luci fredde riecheggianti effetti già scontati in 
Sebastiano Ricci, l'impianto compositivo di forte influs
so romano e la soffusa aura preromantica che le pervade, 
non possono considerarsi un casuale raggiungimento; nè 
la esperta tecnica e la rara iconografia ,~embrano doversi 
comunque riferire a una personalità minore del Sette
cento bellunese. 

Dei pittori non locali, accanto al dalmata Bencovich 
dalle strette affinità con il Crespi, dovute al suo soggiorno 

bolognese, nelle tonalità basse del • Riposo in Egitto', 
e ad Alessandro Longhi, che ha un imponente vigoroso 
• Ritratto di Vescovo ' del Seminario di Feltre, è vitto
riosamente presente il Piazzetta. Fra i suoi più fedeli 
seguaci, il poco noto Egidio Dall' Olio con la felicissima 
pala del Duomo di Belluno ispirata al maestro, e Fran
cesco Daggiù, detto il Cappella, con un bell' inedito 
dell' Arcipretale di Longarone, direttamente modellato su 
la tela del Piazzetta della medesima chiesa, la • M a
donna col Bambino e Santi', che la Mostra ha po
tuto offrire in una versione finalmente leggibile per il 
recente restauro, e riferibile all'ultimo periodo dell'atti
vità del maestro. L. MORTARI 

RETTIFICA 

Nel IV fascicolo 1954 del Bollettino, p. 375, si dava 
notizia dell'acquisto da parte dello Stato di un • Ritratto 
di Alessandro Manzoni' attribuito a Giovanni Fattori. 

LIBRI RICEVUTI 

MABEL M. GABRIEL, Masters oJ Campanian Painting, 
Bittner & Co., New York, 1952, pp. VIII, 66, 38 tavv. 

È un tentativo di studio di alcune pitture campane, non 
già in rapporto a presupposti modelli greci, ma per il loro 
intrinseco valore artistico, come opere di artisti romani 
di cui si cerca di ricostruire attraverso a dette pitture la 
personalità. Sono precisamente riconosciuti nel presente 
lavoro quattro artisti, chiamati il M aestro di Ercolano e 
il suo Assistente, o Maestro di Medea, il Maestro Tragico' 
e il Maestro Barocco: tutti rappresentanti di una manie6 
italica, nettamente distinta dall'arte greca, e personalità 
che sono comparate ai grandi maestri italiani e fiammin
ghi del Rinascimento, a Michelangelo e a Rubens. Mal
grado il lodevole proposito di esaminare le reali e indiscu
tibili qualità artistiche delle pitture di Pompei e di Erco
lano - troppo spesso considerate solo dozzinali prodotti 
di decoratori, di cui i pochi tratti buoni sarebbero esclusi
vamente quelli copiati dagli originali ellenici - il ten
tativo dell' Autrice è fallito: e non solo per mancanza di 
solide basi di conoscenze archeologiche, che hanno causato 
vari errori nell'interpretazione mitologica delle scene, l'im
possibile datazione delle pitture esaminate al II stile pom
peiano invece che al IV (malgrado la presenza in molte 
di esse di tratti dell'inequivocabile maniera .. impressio
nistica" dell'età flavia), e che le hanno fatto cercare pre
tesi modelli scultorei per ciascuna figura delle sue pitture 
(malgrado l'asserita originalità e indipendenza dei pittori 
romani) del tutto irragionevolmente fra le più disparate 
e distanti creazioni della scultura greca. Il tentativo è fal
lito soprattutto per l'inconsistenza del suo medesimo me
todo .. morelliano '" della delineazione dei singoli artisti 
per mezzo di elementi personali e caratteristici del loro 
stile, la maniera delle loro pennellate, l'uso della sorgente 
luminosa, la prospettiva, certi dettagli anatomici. La fal
lacia nell'uso di questo metodo le fa giudicare artista di 

Per difficoltà successivamente intervenute, non è stato 
possibile perfezionare l'acquisto e la piccola tela è stata 
pertanto restituita al proprietario su sua richiesta. 

minor merito il pittore di Medea, che sarebbe piatto nel 
rendimento del volume, ignaro degli effetti dell'unica 
fonte luminosa, inesatto nei dettagli; e le suggerisce l'inve
rosimilissima spartizione d'un quadro di due sole figure 
- Chirone e Achille - fra due artisti diversi, per l'uso 
di pennellate diverse, evidentemente dettate a un solo 
artista da un voluto e assai efficace contrasto nel rendi
mento dei due corpi di nature contrastanti. 

A ogni modo è incoraggiante constatare che lo studio 
del valore intrinseco della pittura pompeiana comincia 
a farsi strada dopo tanti decenni di pregiudizi e di malin
tesi; e che un tale studio è reso possibile da una serie di 
magnifiche riproduzioni fotografiche, degne delle opere 
e suscettibili di una comprensione estetica e non solo 
iconografica. D .L. 

A. PETRUCCI, L 'Incisione I taliana - Il Quattrocento, Roma, 
R. D anesi ed., 1952 (testo pp. 62, il!. 107). 

D i questa storia dell'incisione italiana è uscito per primo 
nel 1943 il volume sull'800, e giustamente, chè erano in 
quegli anni troppo difficili gli scambi internazionali di 
materiale illustrativo e di studio necessari per gli altri 
secoli. Questo volume sul Quattrocento del quale solo ora 
con qualche ritardo diamo notizia, è la storia dell'inci
sione italiana dalle origini a Jacopo de' Barbari e Giulio 
Campagnola; tratta principalmente dell 'incisione in rame 
ma con riferimenti ed avvii anche alla xilografia. Con la sua 
conoscenza dell'incisione, vissuta, dettagliata e approfon
ditissima, con la sua comprensione vivace e sottile del 
fatto artistico, l'A., pur nei limiti de) suo testo (45 pagine 
in quarto grande) è riuscito realmente ad una storia del
l'invenzione lirica e del linguaggio grafico in questo pe
riodo, con un susseguirsi discorsivamente agevole di 
definizioni critiche di grande giustezza. Le note copiose 
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