
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 . SIGNORELLI, Il primo nucleo del Museo viterbese, in Per la inaugu
razione del Museo civico di Vi terbo, 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. EGIDI, Guida della città di Viterbo e dintorni, Viterbo 1889, p. 60 ss. 
e C. PINZI, Guida de' principali monumenci di Viterbo, Viterbo 1889, p. 21 ss. 

4) v. A. Muiloz, Un o sguardo al nuovo M useo Civico di Viterbo, in Per 
l'inaugurazione del nuovo Museo Civico di Vit erbo, Viterbo 1912, p. 33 55.; 

A. S CRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-20, p. 337 55.; M . 
GABBRI ELLI, 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 neUe collezio
ni delle maioliche e nella su ppellettile 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 di 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 d i Marco Benefial con la Morte di S. M aria Egiziaca ac
quistata dal Comune presso le monache del Buon Pastore. 

6) l. FALDI, Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture dal M edioevo 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 servi tori 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 "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 • Piazza Kra
sinski' (n. II) si snoda una lunga processione che blocca 
i cavalli impazienti delle berline e l'interesse di una 

.agiata famiglla borghese, la cui pOSlZlOne 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'ar tista 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'u ltimo decennio della sua vita, per il 
re di Polonia Stanislao Augusto, alla 
cui corte il Bellotto rimase dal 1768 
al 1780. Oltre alle '2.7 .. 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 176'2., 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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B. BELLOTTO; VEDUTA DELLA COLONNA DI SIGISMONDO III DALLA DISCESA VERSO LA VISTOLA 

agli episodi di vita che andavano scoprendosi al suo occhio 
esercitato a "documentare" fabbriche, monumenti e 
paesaggi; un occhio che indaga e coglie nella loro realtà 
i personaggi (vedi i ritratti delle figlie all'estrema destra 
del quadro storico con la ' Elezione di Stanislao Augusto ') 
con una partecipazione umana che fa pensare a lontane 
esperienze lombarde sul Ceruti (lo ricordano anche certi 
accostamenti di colore, come i bruni ed azzurri del popo
lano a destra del quadro n. r6 della Mostra) tornate 
qui attuali con in più una curiosità per il costume esotico, 
quale fu nel gusto del lombardo Ghislandi e che si diffuse 
nell'Europa centrale grazie anche al Liotard. Esperienze 
rimesse a punto sugli olandesi come dimostrano, ad esem
pio, le "Vedute" di Ujazdow e dei prati di Wilanow 
(nn. rg e 20), ove ai contadini e agli armenti si uniscono 
eleganti cavalieri e perfino una giovane coppia aristocratica 
alla maniera inglese. Nè paia eccessivo questo soffermarsi 
sulle qualità" figuriste "di un pittore decisamente" vedu
tista II: proprio questo suo interesse per la figura sembra 
infatti qui distinguerlo e giova a farci meglio comprendere 
il carattere più ravvicinato ed intimo delle vedute di 
Varsavia, per cui la città rivive nella sua vita di ogni giorno, 
mentre palazzi chiese e monumenti riescon;, a sfuggire 
a quel pericolo di monotonia cui poteva dar luogo la loro 
sistemazione nella rigida incasella tura prospettica tracciata a 
tavolino con l'aiuto della camera oscura e del tiralinee. Un 
calore di umanità che permane anche quando la folla è 

assente, e res ta la affettuosa comprensione per la sommes
sa poeticità di una strada solitaria e sconnessa tra edifici 
modesti e diruti: come è il caso del quadro n. 6, una' Ve
duta della Colonna di Sigismondo III vista dalla discesa 
verso la Vistola " forse la tela più affascinante della mostra. 

Accanto alle tele, era esposta la collezione dei disegni 
del Bellotto nelle raccolte del Museo di Varsavia: 6r fogli 
di soggetti diversi, dalle" vedute" dal vero a quelle" idea
te ", alle quali ultime si collegano i due quadri eseguiti a 
Dresda dopo il soggiorno presso la corte austriaca e i cui 
personaggi sono così chiaramente esemplati su modi veneti, 
in particolare ricceschi - cfr. 'Gesù che scaccia i mer
canti dal tempio' - che si direbbero tornati alla mente del 
pittore per averli ritrovati nelle decorazioni di Sebastiano 
Ricci a Schonbrunn e di Giovanni Antonio Pellegrini a 
Vienna; inoltre schizzi per singole figure o per gruppi, 
che giovano a sfatare la tradizione secondo cui il Bellotto 
si sarebbe servito sempre di collaboratori" figuristi" per 
animare le sue tele: e di tale serie occorre almeno ricordare 
il n. 58, un ritratto di dama seduta con un cagnolino sulle 
ginocchia che ha la grazia schiva e raccolta di uno Chardin. 

Alla mostra del Bellotto seguiva quella dei 32 dipinti di 
Alessandro Gierymski, il pittore polacco della seconda 
metà dell'Ottocento (r850-Igor), che ebbe ripetuti con
tatti con la vita e la cultura artistica italiane e dell' Italia 
studiò il paesaggio e i monumenti traendone viva ispi
razione alla sua pittura. M. V. BRUGNOLl 
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