
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 infius-' 
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 t, 
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 01 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 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 Il impressio
nistica" dell'età fiavia), 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 Il morelliano '" della delineazione dei singoli artisti 
per mezzo di elementi personali e catatteristici 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, ili. 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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e diffuse approfondiscono e sviluppano il testo su molti 
punti, precisano questioni, termini, tecniche, con lati 
riferimenti ai documenti, alle opere ormai classiche, agli 
studi recenti. Le doti di scrittore che tutti riconosciamo 
al Petrucci e le sue eccezionali conoscenze in questo 
campo si uniscono a fare di questo libro un bel capi
tolo della storia dell'arte italiana ed un ottimo strumento 
di studio. g. c. 

G. BENDINELLI, Luigi Canina. L e opere i tempi, Soc. di 
Storia Arte e Archeologia di Alessandria, 1953. 

La figura di Luigi Canina nel campo della storia del
l'arte e della cultura, è troppo nota perchè occorra di sot
tolineare l'interesse che le ricerche intorno alla sua opera 
di studioso e di architetto presentano. E bisogna dire 
subito che le ricerche sulle quali si basa la voluminosa bio
grafia pubblicata dal Bendinelli, per lodevole iniziativa 

-della Società di Storia Arte e Archeologia di Alessandria, 
sono estremamente vaste e approfondite. 

Si potrebbe d'altra parte osservare che i meriti e i limiti 
dell'opera del Canina sono anche essi troppo noti perchè 
dai risultati di tali ricerche si possano aspettare novità 
o scoperte sensazionali. M a il lavoro del Bendinelli va 
soprattutto considerato, come è detto nel titolo, come uno 
studio inteso a inquadrare l'attività dell'infaticabile archi
tetto-archeologo casalese nel proprio tempo, illustrandone 
aspetti mal conosciuti, e chiarendone i rapporti con la 
cultura, non soltanto italiana, contemporanea. Il libro 
risulta pertanto denso di riferimenti e talora anche troppo 
dettagliato per quanto riguarda avvenimenti che, rispetto 
all'opera del Canina, riescono di interesse limitato, come 
il colera del 1837, e le vicende della Repubblica Romana 
del 1848-49. Ma è invece una pregevolissima raccolta di 
notizie, per buona parte inedite, relative all'ambiente arti
stico e culturale romano nella prima metà del secolo XIX. 

In codesto ambiente, nel quale i nuovi indirizzi degli 
studi archeologici europei cominciavano ad essere cono
sciuti, il Canina risalta come la personalità di maggior 
rilievo, che però, mentre da un lato ha il merito di aver 
ampliato con rigorosi intendimenti scientifici i metodi di 
studio sviluppatisi nei secoli precedenti, dall'altro è in
capace di superarne i limiti e le insufficienze. Cosi che 
esso ci si presenta come l'ultimo campione di una gloriosa 
scuola, la cui opera sarebbe di lì a poco stata giudicata 
irrimediabilmente superata. 

A un secolo di distanza dalla morte di lui, è però dove
roso riconoscere che l'imponente mole di lavoro che il 
Canina seppe condurre a termine nel campo dell'archeo
logia, fra tante e diverse altre attività, resta un caposaldo 
della storia dell'arte e soprattutto dell'architettura romana, 
e costituisce una fonte copiosa e attendibile alla quale 
hanno largamente attinto quanti dopo di lui si sono occu
pati degli stessi argomenti. 

Minor pregio hanno naturalmente le pubblicazioni che 
il Canina dedicò alle arti di altri paesi per le quali non 
poteva, a differenza dell'arte etrusca e romana, avere 
conoscenze dirette e doveva, attratto dal miraggio di una 
trattazione enciclopedica, servirsi di materiale di seconda 
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mano. Così che a tali pubblicazioni non si può oggi rico
noscere altro merito che quello di una dignitosa, anzi 
ricchissima divulgazione. 

Ma l'attività di archeologo e di storico non deve far 
dimenticare gli altri campi nei quali il Canina riuscì, quasi 
sempre a causa dei suoi doveri professionali in qualità 
di tecnico della Casa Borghese, a lasciare tracce notevoli 
delle sue capacità. Come architetto anzitutto, realizzando 
l'ampliamento e progettando i grandiosi propilei d'ingresso 
e altre opere minori nella celebre Villa Pinciana, che il 
Bendinelli illustra in ogni dettaglio. Circa altri lavori ar
chitettonici eseguiti pure per i Borghese, come la trasfor
mazione del .. Palazzo della famiglia" e di un'altra casa 
Sulla Piazza Borghese, all'angolo con il vicolo del Divino 
Amore, non ci sembra invece che il giudizio del Bendinelli 
sia esatto. Nel Palazzo della famiglia, nel quale gli elementi 
del preesistente edificio seicentesco sono tuttora evidenti 
nei portali bugnati, non riteniamo infatti che possa parlarsi 
di architettura del Canina, tanto le proporzioni delle fac
ciate, le distribuzioni dei vani e l'insieme della composi
zione rivelano ancora l'impianto primitivo. E quanto al
l'altra casa, se si rifletta che essa figura nella celebre 
raccolta di rilievi del Letarouilly, L es édifices de Rome 
moderne, edita intorno alla metà del secolo, si dovrà 
concludere che l'opera del Casalese dovrebbe ridursi a 
una purtroppo radicale trasformazione. Nel Letarouilly, 
il quale loda la disposizione interna dell'edificio come un 
esempio particolarmente felice dell'androne d'ingresso 
che riproduce in prospettiva, la casa si presenta di due 
soli piani e rivela la sua origine cinquecentesca, ancora 
oggi ben riconoscibile. A giudicare dallo stile dell'attuale 
cornicione e delle finestre dell'ultimo piano, temiamo che 
proprio al Canina si debba attribuire la inopportuna ag
giunta di quest'ultimo, la forma presente dell'altana, tanto 
diversa da quella riprodotta dal Letarouilly, forse anche 
l'adattamento interno che ha completamente cancellato 
l'androne originale. 

Ma su un'altra rettifica delle affermazioni del Bendi
nelli dobbiamo insistere, in quanto utile a far meglio 
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conoscere la produzione architettonica del Canina, ed è a 
proposito della Palazzina Vagnuzzi in Via Flaminia. È 
questo un edificio disgraziato che i biografi del casalese 
danno per scomparso o descrivono in modo inesatto; così 
il Bendinelli lo dice distrutto durante l'assedio del 1849, 
il Cultrera lo definisce di stile egiziano. I) In realtà la 
palazzina esiste tuttora pressochè intatta al civico numero 
Il8 della Via Flaminia, e, benchè assai mal tenuta e semi
sommersa dalla marea degli "affiches".pubblicitari, ospita 
alcuni uffici del Ministero dell' Agricoltura e Foreste. Il 
raffronto fra la descrizione della costruzione, riportata 
dal Bendinelli, 2) e l'edificio esistente, di cui siamo lieti 
di riprodurre una fotografia recentissima, non lascia adito 
a dubbi, e permette di ridare a quel raffinatissimo esempio 
di architettura neoclassica la sua vera paternità, ignota 
evidentemente anche agli specialisti di studi canini ani, 
oltre che a dissipare una volta per tutte la stravagante 
assimilazione . allo stile egiziano. 

Dell'attività puramente tecnica del Canina, certamente 
secondaria rispetto alle altre, anche se si debba pensare 
che, soprattutto nel campo agrario, gli abbia spesso costato 
fatica e lavoro considerevolissimi, vogliamo solo ricordare 
la sua invenzione di una .. sedia meccanica" e cioè di 
un vero e proprio ascensore da lui escogitato per il Palazzo 
di città, di cui il Bendinelli accenna solo, lasciando oppor
tunamente ad altri il compito di maggiori ricerche, al 
meccanismo. Pare si trattasse di una cabina mobile me
diante una specie di cremagliera, che certo rispetto ad 
esempi più antichi, fra cui quello celebre esistente in 
Castel S. Angelo, va considerato una innovazione degna 
di essere citata come uno dei primi tentativi di solleva
mento meccanico. Sarebbe interessante conoscere, at
traverso un'analisi più completa del sistema inventato 
dal Canina, quale fosse stata la sua trovata che, a giudicare 
da documenti riportati dal Bendinelli, ebbe pratica e fun
zionante attuazione. 

Potremmo così valutare più esattamente quest'altra 
ignota capacità del casalese, che dall'accurato e lodevole 
studio del Bendinelli ci si rivela sempre più come una 
personalità varia, ricca e, oltre al resto, umanamenter 
rispettabile. G. ROSI 

I) Nella voce Canina sull'Enciclopedia Italiana. 
2) a pago '55: La figura di questo edificio è oblunga e ristretta molto, 

qual era prima ... Perchè questo casino, veduto di fronte, mostra di essere assai 
maggior cosa di quella che realmente è: massime per le sue tre grandi divi
sioni, La prima di esse (parlo del prospetto sulla Flaminia) comprende l'im
basamento: la seconda e la terza abbracciano due piani, ornati di pilastri 
dorici e ianici, un sol vano è nell'imbasamento, che è il portone d'ingresso 
voltato in emiciclo. Nove ne ha il piano immed:ato soprappostosi, cioè sette 
finestre e (sui contonali) due arcate, il tutto frammezzo venti pilastri: dei quali 
sedici soli ne ha il secondo piano con sette finestre . . . Questa è la massa ... 
Quanto a particolari, è da dire che l'imbasamento fatto in taglio di pietra, si 
corona di un cimaccio con sotto-fregio; che sopra il portone, in risalto, 
sporge una ringhiera o bal,cone in ferro, sorretto da sei mutoli; che le dette 
arcate sui cantonali del piano notile volta n da' fianchi e dalle spalle del 
casino, informando due loggie coperte, e nel disopra due bei vederi o ter
razze, con statue agli angoli; che i parapetti, si delle loggie come delle 
terrazze, si allineano co' davanzali delle finestr.?: ... che da ultimo amenduz 
le piJastrate si innalzan dalle linee de' pavimenti, e non sopra i davanzali 
delle finestre. La facciata a me sembra alquanto commendevole, vuoi pel 
buono effetto e novità dello assieme, vuoi pel carattere, vuoi finalmente per 
lo stile, inteso dall'artefice alla greca, (Dal giornale settimanale di Belle 
Arti Il Tiberina del 23 mar~o 1840). 

L. GOLDSCHEIDER, Michelangelo, ed. Sansoni-Phaidon, 
Firenze-Londra, 1953. 

È un volume antologico, come avverte lo stesso A., 
della pittura scultura architettura dell'artista: le notizie 
biografiche ed un catalogo delle opere aggiornato di dati 
storici e critici - e in cui l'A. dà conto delle proprie 
conclusioni critiche circa le singole opere - precede 
le 223 bellissime illustrazioni, tutte a grande formato, cui 
si aggiungono 8 tavole a colori, per molte delle quali l'A. 
si è servito di materiale fotografico nuovo, che conferisce 
ad alcuni particolari e .. punti di vista" quasi il sapore 
dell'inedito. Nella Appendice, che consta di tre parti, 
si tratta dei "modelli di cera e di terracotta", circa i 
quali l'A. fa interessanti precisazioni; delle "opere per
dute,,; delle .. attribuzioni,,: negato a Michelangelo il 
gruppo di Madonne (a Vienna, Dublino ecc.) ricostruito 
in una serie di studi tra il 1930 e il' 40, l'A. riconosce la 
affinità tra la • Madonna col Bambino e S. Giovannino' di 
Londra, il • Sepolcro' di Londra e il • S. Giovanni Evan
geli sta , di Basilea, attribuendo i tre dipinti all'anonimo 
• M a. della Madonna di Manchester', pittore fiorentino, 
secondo l'A., influenzato dal Granacci e dal Bugiardini 
oltre che da Michelangelo. m. V. b. 

Léonard de Vinci, l'expérience scientifique au selZleme 
siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 1953. 
L'Art et la pensée de Leonard de Vinci, Paris-Alger, 
1953-1954. 

Proseguendo i brevi annunci di scritti su Leonardo 
apparsi in occasione del Centenario della nascita che 
demmo nel penultimo fascicolo del Bollettino, ecco il 
contenuto degli Atti dei 2 convegni vinciani tenuti in 
Francia nel luglio del 1952. 

Nel I volume: L. Febvre, Discours inaugurai; G. Sar
ton, Léonard de Vinci, ingénieur et savant; M. Johnson, 
Pourquoi Léonard cherchait-il les manuscrits d'Archi
mède et comment les trouva-t-il '?; P. H. Michel, Léo
nard de Vinci et le problème de la pluralité des mondes; 
G. De Santillana, Léonard et ceux qu'il n'a pas lus; 
P. Francastel, La perspective de Léonard de Vinci et 
l'expérience du XVIe siècle; P. Sergescu, Léonard de 
Vinci et les mathématiques; R. Dugas, Léonard de Vinci 
dans l'histoire de la mécanique; V. Ronchi, L'optique de 
Léonard de Vinci; M. Daumas, Les instruments d'obser
vation au xve et au XVIe siècles; B. Gille, Léonard de 
Vinci et la technique de son tempsi S. Taylor, Léonard 
de Vinci et la chimie de son temps; R. Hooykaas, La 
théorie corpuscolaire de Léonard de Vinci; F. S. Boden
heimer, Léonard de Vinci, biologiste; E. Belt, Les disse c
tions anatomiques de' Léonard de Vinci; R. Klibansky, 
Copernic et Nicolas de Cues; A. Koyré, Rapport finali 
V. Ronchi, Allocution; L. Feovre, Paroles de Conclusioni 
A. Chastel, Léonard et la culture. 

Nel II volume: J. Duron, Préambule; R. Marcel, 
Hommage à Léonard; J. Alazard, Léonard de Vinci et 
Giorgione; G. Bazin, Léonard et la France; J. Bouchot
Saupique, Contribution à l'étude de Léonard de Vinci; 
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M. Bron, Les .. noeuds" de Léonard de Vinci et leur 
signification; A. Dezarrois, La vie française de Léonard; 
G. Fumagalli, Les embuches à l'étude de Léonard; 
F. Gebelin, Chateaux de la Loire; E. Gombrich, Conseil 
de Léonard sur les esquisses de tableaux; M. Hours, 
Notes sur l'étude de la peinture de Léonard de Vinci 
au Laboratoire du Musée du Louvre ; R. Lebegue, Les 
artistes italiens de la Renaissance et les écrivains fra n
çais du temps; F. Lesueur, Léonard de Vinci et Cham
bordi A. Marinoni, Une nouvelle édition des écrits de 
Léonard de Vinci; J. Martin - Demezil, Léonard de Vinci 
et la Cène de Blois; G. Nicodemi, Initiation aux recher
ches sur les activités de Léonard de Vinci en France; 
J. Rudel, Technique picturale de Léonard de Vinci; 
L. Rudrauf, L'invention plastique selon les vues théo
riques de Léonard de Vinci; M. Salmi, Les enseignements 
de Léonard; F. Simone, L'importance de la pensée de 
Léonard; K. Steinitz, Poussin illustrateur de Léonard 
de Vinci et le problème des répliques de l'atelier de Poussin; 
V. Terlinden, Léonard de Vinci dans la gravure flamande; 
C. de Tolnay, Les conceptions artistiques de Léonard 
de Vinci et leur origines; A. Vallentin, Léonard et les 
Maniéristes toscans; F. A. Yates, Considérations de 
Bruno et de Campanella sur la monarchie française. 

II primo dei due volumi è a cura del Centre National 
de la recherche scientifique; il secondo di Etudes d'Art, 
la bella rivista fondata e diretta ad Algeri da J. Alazarc'. 
II primo raccoglie scritti prevalentemente su Leonardo 
scienziato, il secondo sull'opera artistica, gli scritti, l'in
fluenza ecc. entrambi complessi di studi approfonditi 
da parte di specialisti illustri o di storici della scienza, che 
avvicinano i problemi vinciani con sicuro dominio dello 
sviluppo della mentalità e dell'intelligenza del Rinasci-
mento. g. c. 

The Ellesmere Collection 01 old master Drawings, pubbl. 
by the Museums and Art Gallery, Leicester 1954. 

Si tratta della collezione di disegni - II2 in tutto e 
tutti italiani ad eccezione di un Rubens - che poco più 
di un secolo fa il primo conte di Ellesmere acquistò in 
blocco a Londra da Samuel Woodburn. La collezione, 
insieme a numerosi altri disegni, proveniva da Sir Thomas 
Lawrence, che l'aveva iniziata nell'ultimo decennio del 
'700. Essa è costituita per la quasi totalità (100 disegni) 
da disegni di Ludovico Agostino Annibale Carracci e 
della scuola bolognese: un complesso di particolare im
portanza già in parte noto agli studiosi di problemi car
racceschi ma che per la prima volta, in occasione della 

sua esposizione presso la Galleria di Leicester, è stato ora 
studiato e catalogato in ogni suo elemento. AI catalogo, 
accuratissimo e completo di ogni dato, hanno portato la 
loro preziosa collaborazione notissimi studiosi inglesi 
del '600 italiano quali il Wittkower, il Mahon, il Water
house: sono state rettificate alcune delle attribuzioni tra
dizionali e una precisa analisi dei dati stilistici e storici, 
oltre che dei rapporti con opere di pittura, ha permesso 
sottili precisazioni cronologiche, conferendo al catalogo 
valore di valido strumento per lo studio della com
plessa attività dei fratelli bolognesi. In tal senso esso 
si collega al ben più vasto lavoro compiuto dal Prof. 
Wittkower sui disegni dei Carracci a Windsor (Carra cci 
Drawings at Windsor Castle, 1952), alle cui chiare conclu
sioni stilistiche ci rimanda del resto P. A. Tomory nella 
sua .. Introduzione,,; che contiene tuttavia alcune buone 
osservazioni sulla pittura di paesaggio dei tre fratelli. 

Undici disegni di Giulio Romano e della sua scuola 
completano la collezione, disegni i quali, come avverte 
l'introduzione, presentano un particolare interesse nel
l' essere qui raggruppati con quelli carracceschi, chè af
freschi ed incisioni di Giulio furono studiati dai fratelli 
Carracci ed entrarono come componente nei loro vasti 
interessi culturali. m. v. b. 

Courbet alla XXV II Biennale di Venez ia, a cura di ADRIANA 
ALBINI, Venezia, Lombroso ed., 1954. 

È il catalogo dei dipinti di Courbet esposti in questa 
XXVII Biennale: prefazione di Germain Bazin, e ClOe 
nel testo francese le pagine premesse al catalogo della 
sala Coubert alla Biennale, due scritti di Courbet, le 
53 schede accuratissime di Adriana Albini, bibliografia 
e biografia essenziali e un utile ed interessante saggio di 
U. Apollonio dal titolo Courbet in Italia, cioè una croni
storia, come egli dice, dell' accoglienza che la cultura e la 
critica italiana riservarono a Courbet, da Diego Martelli 
e Signorini agli anni nostri. Da questa scorsa storico
critica di Apollonio si ha l'impressione che l'intelligenza 
artistica italiana non fu chiusa irreparabilmente, come 
in altri casi, all'opera del maestro d'Ornans (del resto di 
definizione tutt'altro che facile), che momenti di com
prensione viva non mancarono; ma mi sembra che sia 
mancata, almeno fino al volumetto di De Chirico, una 
persuasione tenace del valore di Courbet, un vero entu
siasmo; sempre estrema circospezione, sempre avarizia 
nell'elogio; sicchè l'interesse collezionistico - lato, que
sto, estremamente importante della fortuna di un artista 
di un dato paese - fu pressocchè nullo. g. c. 
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