
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 ,sembrano 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 • Ma
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 Maestro di Ercolano e 
il suo Assistente, o Maestro di Medea, il Maestro Tragico' 
e il Maestro Barocco: tutti rappresentanti di una manier::! 
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 Italiana - Il Quattrocento, Roma, 
R. Danesi ed., 1952 (testo pp. 62, iII. 107). 

Di 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 del 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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