
a trovar posto nell'ala sud ancora in 
corso di trasformazione. 

L'accostamento del resto di così al
te opere d'arte alle forme schiette e 
essenziali dell'architettura moderna si 
è dimostrato una volta di più come 
del tutto convincente e probativo della 
bontà delle attuali tendenze della mu
seografia, che riconosce negli ambienti 
architettonici di carattere più sincera
mente ed espressivamente moderni il 
quadro ideale per il godimento delle 
opere d 'arte del passato. 

Un problema, assai grave sotto que
sto profilo, attende ora gli ordina tori 
e l'architetto del rinnovato Museo di 
Villa Giulia nella sistemazione delle 
sale dell'antico edificio, nelle quali è 
prevista la esposizione proprio delle 
opere più preziose. 

Si tratterà qui infatti di realizzare 
l'equilibrio fra espressioni d'arte diver
sissime, ma tutte di altissima qualità, 
quali la ceramica e la statuaria etrusca, da 
un lato, e l'architettura vignolesca dal
l'altro, senza che l'una soverchi l'altra. 

FIG. 4 - MUSEO DI VILLA GIULIA - LA NUOVA GALLERIA PENSILE 

L'assunto è certo pieno di difficoltà, 
ma i risultati fin qui ottenuti, anche 
se in qualche dettaglio possono avere 
provocato discussioni, autorizzano le 
migliori speranze. G. ROSI 

ammezzato ricavato con la suddivisione parziale dell'al
tezza delle vecchie costruzioni. Tale disposizione dovuta 
alle caratteristiche strutturali di quella parte del fabbricato, 
sostituirà al concetto della disposizione assiale e unitaria 
realizzato nell'ala nord, quello del susseguirsi di spazi 
separati, ma di conformazione analoga e organicamente 
disposti. 

Nello s«hema circolatorio generale, l'ala sud, alla quale 
si accederà dal secondo piano della villa cinquecentesca, 
sarà percorsa in senso inverso a quello dell'ala nord e cioè 
a cominciare dal piano ammezzato, all'estremità del quale 
si discenderà al piano terreno per tornare verso l'uscita 
dall'atrio centrale del Museo. 

Le caratteristiche formali degli ambienti creati con la 
nuova sistemazione derivano dalla soluzione spaziale adot
tata, della quale dimostrano le qualità non più solo pratiche 
ma anche architettonicamente espressive. L'alternarsi di 
spazi di varia forma disciplinati da un ritmo compositivo 
corrente e organico, dà alla disposizione generale delle sale 
una varietà ben ordinata che evita la noia della ripetizione, 
ma permette la pronta precisione del complesso. 

A tale risultato contribuisce il sistema di presentazione 
del materiale, basato su pochi ben riusciti tipi di vetrine 
per gli oggetti minuti, come ceramiche e bronzi, e sulla 
creazione di appositi spazi per le opere di maggior mole, 
come le sculture, delle quali tuttavia per ora solo il sarco
fago detto degli sposi ha già la sua sistemazione definitiva, 
le altre, fra cui il celebre Apollo di Veio, essendo destinate 

IL RICOSTITUITO MUSEO CIVICO 
DI VITERBO 

A DIECI ANNI dalla fine della guerra, che aveva provocato 
la rovina dell'edificio e causato non lievi danni alle 

sue raccolte, si è riaperto al pubblico, il 3 settembre 1955, 
il Museo Civico di Viterbo. Le origini e le complesse vi
cende di questo Istituto meritano di essere brevemente 
ricordate. 1) Il suo primo nucleo risale alla fine del XV se
colo quando, probabilmente per suggestione della singo
lare personalità di Annio da Viterbo, si raccolsero nel Pa
lazzo Comunale, quali testimonianze di una vetustissima, 
supposita storia patria, alcuni sarcofagi etruschi venuti ca
sualmente alla luce: testimonianze intorno alle quali fiori
vano, nella storiografia locale, insieme con le più strane 
leggende, sofisticate, e spesso mistificatorie, induzioni in
terpretative. Tale primitivo nucleo di anticaglie, che si 
andò nei secoli successivi arricchendo per nuovi ritrova
menti o lasciti di privati, costituito certo del materiale il 
più eterogeneo e casualmente disposto, dovette a lungo con
servare carattere quasi di "Wunderkammer", finchè al 
principio dell'Ottocento, nello spirito delle nascenti disci
pline storiche, l'Accademia viterbese degli Ardenti chiese 
al Comune la consegna degli oggetti di antichità e di alcuni 
locali del palazzo comunale per istituirvi un Museo ordi
nato secondo finalità didattiche e scientifiche. Il 30 giugno 
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FIG. 1 - MUSEO CIVICO DI VITERBO - IL SALONE DEI DIPINTI (Fot. Sopr. Mon . Lazio) 

1821 vennero pertanto ufficialmente inaugurati il Museo e 
il Gabinetto accademici, nei quali, accanto alle raccolte di 
fossili e di oggetti preistorici, di recente costituzione, di 
antichità etrusche e romane, di iscrizioni medioevali, si 
conservavano del pari collezioni mineralogiche ed erbari 
e dove vennero anche depositati i più importanti docu
menti storici dell' Archivio Comunale. 2 ) Questa prima si
stemazione museografica non ebbe tuttavia che assai breve 
durata, in quanto, col successivo orientarsi dell' Accademia 
verso interessi prevalentemente letterari, nel 1854 furono 
tolte dal nuovo statuto accademico le disposizioni relative 
al Museo, che rimase cosi privo della tutela di un organo 
qualificato responsabile. Praticamente abbandonato a se 
stesso, ne cominciò allora la rapida decadenza che portò, 
per trafugamenti di oggetti e danni causati dall'incuria, alla 
perdita pressochè completa del materiale paleontologico e 
ad una sensibile diminuzione delle raccolte archeologiche. 
Fu solo dopo il 1870 che il rapido confluire nei magazzini 
del Comune di dipinti e di oggetti d'arte provenienti dalle 
chiese soppresse richiamò l'attenzione delle autorità comu
nali e governative sulla necessità di un riordino e di una 
confacente sistemazione del Museo viterbese. Alterni pro
getti di allogare le collezioni archeologiche ed artistiche 
nelle ex chiese di S. Caterina e di S. Francesco non ebbero 
tuttavia alcuna pratica attuazione e ancora per lunghi anni 
il materiale del Museo - arricchitosi nel frattempo, per 
la parte archeologica, dei vistosi doni delle raccòlte di Pio 

Capponi, Vincenzo Falcioni, Luigi Rossi Danielli e An
selmo Anselmi - trovò temporanea, inadeguata colloca
zione in alcuni locali del Palazzo comunale, 3) finchè nel 
1912 ne fu curato il riordino nella ex chiesa di S. Maria del
la Verità e il 12 giugno di quell'anno il Museo stesso ebbe 
inaugurazione ufficiale nella sua nuova sede.4) Ivi rimase 
fino alla recente guerra quando il materiale di maggior 
pregio ne veniva rimosso per sottrarlo ai pericoli delle 
devastazioni aeree. Infatti i massicci bombardamenti che 
aprirono vasti campi di rovine nella città di Viterbo, 
fino ad allora pressochè intatta nelle sue stratificazioni di 
città medioevale e rinascimentale - salvo alcuni inconsi
derati sventramenti operati dalla megalomania dell'urba
nistica littoria - e arrecarono gravi e spesso irreparabili 
offese a molti dei suoi più celebri monumenti, colpivano 
in pieno, nell'agosto del 1944, anche la chiesa della Verità, 
facendone crollare la parte di facciata e causando danni 
e perdite (fortunatamente di non rilevantissima entità 
rispetto al complesso delle raccolte, i cui numeri più 
importanti erano stati tempestivamente portati al sicuro) 
tra il materiale ancora in situ.5) 

Dopo la fine della guerra si prospettò la doppia esigenza 
del restauro della chiesa di S. Maria della Verità e del ri
pristino del Museo, risolvendosi di restituire la chiesa al 
culto e di allogare le raccolte del Museo nei contigui locali 
dell'ex convento, prima della guerra adibiti a scuola, che 
circondano su due lati lo splendido chiostro del XIII e 
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FIG. 2 - MUSEO CIVICO DI VITERBO - IL SALONE DEI DIPINTI (Fot. Sopr. Mon . Lazio) 

XIV secolo. È merito della Soprintendenza ai Monumenti 
del Lazio, dapprima per opera del Soprintendente Alberto 
Terenzio, cui successe l'architetto Carlo Ceschi che dava 
compimento ai lavori, di aver curato le difficili operazioni 
di restauro del complesso monumentale della chiesa e 
dell'ex convento della Verità, mentre il Comune di Viterbo 
si addossava l'onere finanziario degli impianti di allesti
mento del Museo. Rispettivamente ordinate a cura della 
Soprintendenza alle Antichità della Etruria meridionale 
e della Soprintendenza alle Gallerie ed alle Opere d 'Arte 
medioevali e moderne del Lazio, nei rinnovati locali del
l'ex convento hanno così trovato luogo le collezioni archeo
logiche al piano terreno, le collezioni d'arte dal Medioevo 
al XVIII secolo nel primo piano. 

Quest'ultima sezione è costituita di un importante nucleo 
di dipinti e di sculture provenienti da chiese soppresse e 
da edifici demoliti della città, di una piccola sezione lapi
daria comprendente iscrizioni di notevole interesse storico 
e documentario (basti solo citare i notissimi" Decreti di 
re Desiderio ,,), di un nucleo di oggetti d'arte minore -
come il ricco corredo di vasi da farmacia del XVIII secolo 
da S. Caterina - e ddla rara serie di disegni dal XVIII a 
tutto il XIX secolo relativi alla tipica istituzione cittadina 
della .. macchina" di S. Rosa. 

Le vicende, pressochè casuali, che presiedettero alla co
stituzione e all'incremento del Museo hanno lasciato traccia 
in una grandissima disparità di valore tra i vari oggetti che 
ne costituiscono le raccolte, per cui accanto a capolavori 

supremi come la • Pietà' di Sebastiano del Piombo figura 
un rilevante numero di pezzi di scarsissima o nulla con
sistenza artistica o documentaria: ciò che ha comportato 
la necessità di una rigorosa cernita, limitandosi l'espo
sizione alle opere che meritino per qualche aspetto l'inte
resse del visitatore ed ordinandosi il rimanente materiale 
nei deposi tori. In deposito al Comune, che ne curerà la 
sistemazione r:ei saloni del monumentale palazzo, anche 
esso di recente ripristinato, sono stati poi affidati gli oggetti 
di varia natura legati alla storia delle antiche istituzioni 
comunali. 

Per quanto concerne la sezione medioevale e moderna, 
il primo lavoro affrontato in vista della ricostituzione del 
Museo è stato quello del restauro delle opere, per la mag
gior parte danneggiate dagli eventi connessi con la guerra 
o comunque in cattive condizioni di conservazione: ciò che, 
nel giro di alcuni anni, è stato portato a compimento quasi 
totale (tranne un esiguo numero di pezzi per i quali si 
provvederà in un prossimo futuro) dalla Soprintendenza 
alle Gallerie del Lazio e, per alcuni pochi dipinti di segna
lata importanza, dall' Istituto Centrale del Restauro. L'or
dinamento della sezione medioevale e moderna fu affidato 
dal Soprintendente alle Gallerie del Lazio prof. Emilio 
Lavagnino - animatore dell'opera di ripristino del Museo 
- allo scrivente, il quale, per la parte degli impianti di 
allestimento, è stato affiancato nel modo il più valido e 
intelligente dal prof. Umberto Piazzo della Soprintendenza 
ai Monumenti del Lazio. 

., 

J 
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Come criterio informatore per l'al
lestimento degli impianti ci si è atte
nuti a quello di creare per ogni singola 
opera le migliori condizioni per una 
chiara lettura, eliminando al massimo 
ogni accessorio di presentazione come 
ogni pretesa di suggestione di a~bien
te: ciò che, di necessità, avrebbe com
portato l'impiego di elementi irrelativi 
e fuorvianti. In tale lavoro ci si è im
battuti in un doppio ordine di diffi
coltà, concernenti le condizioni di luce 
e di spazio, dovute alla natura stessa 
dei locali disponibili, non del tutto ri
spondenti alle esigenze poste dal ma
teriale. Pertanto nella grande sala de
stinata alla esposizione dei dipinti, 
grande ma tuttavia insufficiente per 
accogliere tutte le opere da collocarvi, 
e le cui condizioni di illuminazione 
non erano certo quelle ideali, rice

FIG. 3 - MUSEO CIVICO DI VITERBO - SALA DELLE SCULTURE (Fot . Gab. Fot . Naz.) 

vendo luce cruda e violenta da un solo lato attraverso 
una fitta successione di finestre, al fine di aumentare 
le superfici utili e di evitare l'incidenza ortogonale della 
luce sui dipinti, si è creata, lungo la parete opposta 
alle finestre stesse, per due terzi circa della sua esten
sione, una serie di scomparti - costruiti con materiali 
ininfiammabili (tu boIari metallici rivestiti di lastre di 
erac1it) - l'inclinazione delle cui fiancate, leggermente 
divergenti, è stata calcolata in rapporto con la luce che 

, le investe, resa meno cruda mediante l'applicazione alle 
finestre di vetri diffusori. Per le fiancate di ciascuno 
scomparto si è scelta una tinteggiatura neutra in grigio 
chiaro che valorizza al massimo la parti tura cromatica dei 
dipinti, mentre le paretine di fondo sono state lasciate 
vuote e ricoperte di una tinteggiatura più chiara allo 
scopo di creare una zona di riposo tra i due quadri che 
si fronteggiano e di aumentare la luminosità diffusa nel
l'interno di ciascuno scomparto. Nelle zone di testata del 
salone, che formano come due piazzuole alle estremità 
della successione degli scomparti dove hanno trovato luogo 
le grandi tele sei e settecentesche, sono stati disposti, ad 
un estremo, il piccolo gruppo di opere, prevalentemente 
di scuola viterbese del Quattrocento e del Cinquecento, e, 
all'estremo opposto, le due notissime tavole con la ' Pietà' 
e la ' Flagellazione' di Sebastiano del Piombo, le quali, 
isolate da ogni altro dipinto come si conveniva a tali altis
simi capolavori e distaccate dalla parete per consentire la 
vista anche dei disegni sul rovescio, formano fondale di 
prospettiva per chi entri nel salone, ai lati del suo asse lon
gitudinale reso materialmente visibile da una semplice 
guida di fibra di cocco che lo attraversa da un capo all'altro 
(fig. I). Come elemento simmetrico, al centro della prospet
tiva inversa, fronteggia i due dipinti di Sebastiano la grande 
cattedra da S. Clemente, importantissima opera lignea di 
tarda derivazione vignolesca che reca la firma di due inta
gliatori locali e la data 1599 (il cui costosissimo e difficile 
restauro, dal cumulo di rottami in cui era stata ridotta 
dalla guerra, è dovuto alla sollecitudine del Comune 
e alla abilità di artigiani viterbesi), la quale serve altresì 

di elemento di raccordo tra le capriate a vista del soffitto 
e il pavimento in cotto del salone stesso (fig. 2) . 

Laddove poi è stato ritenuto opportuno di collocare 
direttamente i dipinti in parete, si è preferito, anzichè ap
penderli a muro, di fissarli su staffe metalliche - curando 
la permanenza tra staffa e cardine di un certo giuoco onde 
non siano ostacolati i naturali movimenti dei supporti 
lignei - a circa IO centimetri di distanza dalla paretei e ciò 
allo scopo di evitare ogni diretto contatto tra dipinto e 
muro, possibile veicolo di infiltrazioni di umidità, e di eli
minare nella presentazione dei singoli quadri ogni sugge
stione decorativa di oggetto di arredamento. 

Minori difficoltà ha presentato l'allestimento dei tre am
bienti contigui al salone dei dipinti. Nel primo di essi, desti
nato ad accogliere le sculture, si è solo cercato di ravvivare 
l'ambiente con tinteggiatute più vivaci per dare maggior 
spicco ai marmi (fig. 3); mentre, nei due successivi, la pre
sentazione delle ceramiche è stata risolta con un'unica gran
de vetrina a muro e quella della serie dei disegni per la 
.. macchina Il di S. Rosa mediante due tabelloni sostenuti 
da staffe poste verticalmente lungo l'intera estensione delle 
pareti maggiori. Infine lungo i quattro lati del loggiato del 
chiostro sono stati sistemati direttamente in parete quelle 
sculture monumentali destinate dall'origine a una collo
cazione fissa e alcuni affreschi distaccati con una sezione 
di muro, nonchè le epigrafi ed i frammenti architettonici 
di maggior rilievo: capitelli, stipiti di portali, cornici, ecc. 

A cura dello scrivente è stato redatto un catalogo 
scientifico dei dipinti e delle sculture dal Medioevo al 
XVIII secolo. 6) 

La Sezione archeologica. 

L'ex convento di S. Maria della Verità ospita, insie
me alla rinnovata Pinacoteca, le raccolte archeologiche 
già esposte, prima della guerra, nella contigua Chiesa, e 
comprendenti donazioni di privati e oggetti rinvenuti in 
campagne di scavo nella regione viterbese, ricca di testimo
nianze dell'età etrusca e romana. Le collezioni purtroppo 
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a lui sottoposto dal sottoscritto, a cui 
era stato affidato l'incarico dal Soprin
tendente alle Antichità dell' Etruria 
Meridionale. 

FIG. 4 - MUSEO CIVICO DI VITERBO - UNA SALA DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA 

Nell'ordinamento del materiale si 
è cercato innanzi tutto di dare una 
successione ininterrotta, collegando gli 
ambienti esterni ed interni destinati a 
contenere le collezioni etrusche e poi 
quelle romane, in ordine cronologico, 
pur lasciando al visitatore la possibilità 
di ammirare separatamente i diversi 
gruppi di oggetti esposti nelle varie 
sale, tutte aperte sul portico del Chio
stro monumentale. In questo, che si 
visita per primo, sono stati raccolti 
per ragioni di opportunità, dato il loro 
peso, una ventina di sarcofagi di nen
fro con coperchio con figura umana 
recumbente (la quasi totalità di quelli 
recuperati fra le macerie dei bombar
damenti del 1944, ed adesso per la 
prima volta restaurati) che costitui
scono la classe di monumenti più in
teressante del nuovo Museo. Si tratta 
di sarcofagi del 111-1 secolo avo C., 
rinvenuti nelle tombe a camera di Mu
sarna, Norchia e Ferento, interessanti 
per lo studio del ritratto etrusco
italico e, nella maggior parte, per le 
iscrizioni incise con i nomi e le attri
buzioni del defunto. 

danneggiate e mutilate dalla furia dei bombardamenti, sono 
state oggi incrementate dai reperti archeologici degli ultimi 
anni o da donazioni di benemeriti cittadini viterbesi, oltre 
che dai notevoli depositi da parte dello Stato specialmente 
di materiale, proveniente da vecchi scavi nella regione, 
già conservato nei magazzini del Museo di Villa Giulia 
in Roma. 

Queste nuove acquisizioni hanno permesso di esporre, 
nel rinnovato Museo, opere di un certo interesse artistico, 
storico ed archeologico, e di escludere dalla presentazione 
tutto il materiale che, o per la poca importanza scientifica 
o per il pessimo stato di conservazione, era servito in pas
sato solamente a "riempire le vetrine". 

CosÌ, nell'allestimento degli ambienti del nuovo Museo 
si è cercato soprattutto di presentare le opere secondo il 
loro giusto valore, dando il respiro necessario alloro com
pleto godimento da parte del pubblico, e nello stesso tempo 
distribuendole secondo un rigido criterio scientifico al 
fine di agevolare in ogni modo lo studioso specialista. Si 
sono contemperate cioè due esigenze egualmente impor
tanti. Inoltre è stato risolto egregiamente, a nostro parere, 
un altro problema di capitale importanza: quello di armo
nizzare e di fondere insieme gli oggetti archeologici, vari per 
natura e destinazione, con l'ambiente medioevale e con le 
vetrine moderne e funzionali. Questa armoniosa fusione dei 
tre elementi, l'architetto Franco Minissi è riuscito ad otte
nere pienamente, dopo un serio studio ed una profonda 
elaborazione del progetto di distribuzione del materiale, 

Oltre ai sarcofagi, sono stati qui presentati cippi fune
rari di grande mole, in gran parte iscritti. 

Dal portico si accede nelle sale, disposte su due lati 
del Chiostro. 

Si inizia la visita da una grande sala rettangolare (con 
basso soffitto a cassettoni in legno, frazionato da una fuga 
prospettica di archi ribassati in pietra locale) nella quale 
l'architetto è riuscito ad armonizzare, con le caratteristi
che strutturali dell'ambiente, la serie di vetrine, in forma 
quasi di lanterna, facendole poggiare su blocchi di pietra 
grezza (fig. 4). La sala è stata destinata alle antichità etru
sche del territorio viterbese e, per gruppi di vetrine, illu
minate ciascuna in modo da consentire l'assoluta assenza 
di ombre sugli oggetti, sono stati esposti: alcuni corredi 
completi di tombe a pozzo ed a fossa della necropoli ar
caica di Bisanzio, datate dalla fine dell'VIII al VI secolo 
a. C.; gli oggetti della Collezione Rossi-Danielli, com
prendente ceramiche etrusche e bronzi del VI - IV secolo 
a. C. ; il corredo completo di una tomba a camera della 
necropoli di Norchia, interessante per i numerosi bronzi 
che lo compongono, e databile dalla fine del IV al principio 
del III secolo a. C., nonchè oggetti di altre tombe rinvenute 
in Norchia nello scavo eseguito nel 1954 dalla Scuola Ar
cheologica Italiana; una scelta di oggetti votivi da Bomarzo. 

Altre due sale sono state inoltre destinate alla presenta
zione di oggetti etruschi. In una, quella attigua al salone, 
con copertura a vela e peducci in pietra, sono quattro sarco
fagi in terracotta con figura recumbente sul coperchio (uno 
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dei quali recente dono della famiglia Balestra-Ludovisi), 
e, al centro, una elegante vetrina che accoglie oreficerie 
e bronzi. Nell'altra, sono altri esemplari di sculture in 
nenfro e cippi inscritti. 

Infine una sala, di passaggio al piano superiore del Mu
seo, contiene le antichità romane (lapidi, cippi, 5tatue, ri
tratti) in massima parte provenienti da Ferento, e un sar
cofago di epoca cristiana. G. FOTI 

I) v. G . SICNORELLI, Il primo nucleo del Museo viterbese, in Per la inaugu
razione del Museo civico di Viterbo, Viterbo 1912, p. 1555. 

2) Lo stato di Questa prima sistemazione museografica è brevemente de
scritto nella anonima Direzione per osservare i monumenti più cospicui della 
città di Viterbo, Viterbo 1824, p. 21 55. e, per quanto riguarda le raccolte ar
cheologiche, in G. DENNIS, Cities and Cemeteries 01 Etruria, Londra 1848 
(ed. 1907, I, p. 245 s.). 

3) v. F . ECIDI, Guida della cillà di Viterbo e dintorni, Viterbo 1889, p. 60 SS. 
e C. PIN~I, Guida de' principali monumenti di Viterbo, Viterbo 1889, p. 21 55. 

4) v. A. MUNoz, Uno sguardo al nuovo Museo Civico di Viterbo, in Per 
l'inaugurazione del nuovo Museo Civico di Viterbo, Viterbo 1912, p. 33 55.; 
A. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-20, p. 337 55.; M. 
GABBRIELL1, Il Museo Civico di Viterbo, Roma 1932. 

5) Fra le perdite e i guasti causati dalla guerra nelle raccolte della sezione 
medioevale e moderna del Museo, oltre a sensibili diminuzioni nelle collezio
ni delle maioliche e nella suppellettile lignea, sono particolarmente da lamen
tare la distruzione della grande tela del Romanelli , proveniente da S. Rosa, 
con la Madonna e S. Rosa e gli irreparabili danni alla tavola di anonimo vi
terbese del Cinquecento, influenzato da Sebastiano del Piombo, rappresen
tante il Battesimo dj Cristo, da S. Giovanni dei Fiorentini. Tali lacune sono 
state in parte colmate da alcune nuove importanti acquisizioni. come lo sten
dardo di S. Leonardo, rara opera del cortonesco viterbese Anton' Angelo 
Bonifazi, ceduto in deposito al Museo dalla chiesa di S. Angelo in Spatha, e 
la bellissima tela di Marco Benelial con la Morte di S. Maria Egiziaca ac
quistata dal Comune presso le monache del Buon Pastore. 

6) I. FALDI, Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculcure dal Medioevo al 
XVIII secolo, Casa editrice Agnesotti, Viterbo, 1955. 

LA MOSTRA DI BERNARDO BELLOTTO 
A VENEZIA 

I 33 quadri di Bernardo Bellotto esposti a Venezia in 
Palazzo Grassi dal 13 settembre al 16 ottobre scorsi, 

costituivano senza dubbio una novità per il pubblico e per 
gli studiosi, alla maggioranza dei quali erano noti soltanto 

La consueta .. veduta" del Bellotto, di ampio respiro 
per i cieli vastissimi sul basso orizzonte di ispirazione olan
dese, raggiungeva una delle espressioni più liriche nella 
, Veduta generale di Varsavia ' - numero I della mostra
nella quale la minuzia documentaria che scopre ogni par
ticolare nelle fabbriche della città, adagiata a perdita d'oc
chio sulla riva opposta del fiume, sembra fondersi in primo 
piano ad un senso idillico di paesaggio popolato da genti
luomini e servitori individuati nei tipi e nei costumi. Un 
elemento, quest'ultimo, che ritorna quasi in ciascuna delle 
tele in cui l'artista fissa con estrema precisione ottica le 
strade le piazze le chiese i palazzi della Varsavia settecente
sca - nè meraviglia che i quadri del Bellotto possano esser 
serviti di documento storico nella ricostruzione della città 
dopo le terribili devastazioni dell'ultima guerra - e 
ne caratterizza questa tarda produzione. Non che il Bel
lotto fosse nuovo a popolare di personaggi i propri quadri, 
siano essi schizzati a rapidi tocchi di colore alla maniera 
del Canaletto o più accuratamente definiti talvolta in veri 
ritratti (ed è il caso delle ti vedute" dei Palazzi d'estate 
del principe Wenzel Kaunitz e del principe Liechtenstein, 
del periodo viennese). Ma nelle tele di Varsavia è tutto un 
popolo che vive nelle strade e nelle piazze, osservato con 
un interesse nuovo che si direbbe tenda ad individuare 
usi e costumi di una società: nella' Veduta di Krakowskie 
Przdmiescie verso la Colonna del re Sigismondo' (n. 5) 
trova così posto la scena popolare del cane ammaestrato 
che danza al suono di piffero e zampognaj nella' Veduta 
della via Miodowa' (n. IO) il venditore ambulante di 
incisioni dispiega la mercanzia sul vecchio muro assolato 
alla attenzione del collezionistaj nella I Piazza Kra
sinski' (n. II) si snoda una lunga processione che blocca 
i cavalli impazienti delle berline e l'interesse di una 

.agiata famiglia borghese, la cui posizione sociale sem
bra riassumersi nella soddisfatta baldanza della dama 
agghindata. 

Una acuta caratterizzazione dei tipi, non scevra qua e là 
di certo gusto caricaturale, che dimostra l'artista attento 

attraverso riproduzioni: si trattava in
fatti della famosa raccolta bellottiana di 
Varsavia, per lo più vedute della città 
e dei dintorni eseguiti dall'artista, nel
l'ultimo decennio della sua vita, per il 
re di Polonia Stanislao Augusto, alla 
cui corte il Bellotto rimase dal 1768 
al 1780. Oltre alle 27 .. Vedute" erano 
esposti due quadri storici - • L'entrata 
di Giorgio Ossolinski a Roma' e • L'ele
zione di Stanislao Augusto' -, due di 
circostanza - • Lezione di equitazione 
del principe Giuseppe Poniatowski' 
e • Palafreniere che conduce un ca
vallo' -, e i due quadri a grandi 
figure su sfondo di architettura fanta
stica - • Gesù che scaccia i mercanti 
dal tempio' e • Architettura ideata 
con autoritratto' - eseguiti a Dresda 
dopo il 1762, portati poi in Polonia 
ed oggi, come gli altri, nelle collezio
ni del Museo Nazionale di Varsavia. B. BELLOTTO: VEDUTA DELLA VIA MIODOWA (PARTICOLARE) 
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