
diretto ricordo - per la dolcezza dello sguardo e della 
forma - di quello ora a Brera dato a scuola del Luini 
ma certo del maestro (Beltrami, p. 87); le tardissime scene 
di S. Maria della Pace a Milano si riallacciano con quelle 
giovanili del L uini nella stessa chiesa per il carattere del 
racconto sereno e popolaresco al tempo stesso, in una 
luce pacata e chiarissima (Beltrami, pp. II6-1 21 ), seppure 
con l'inserzione qua e là di accenti curiosi, di altra ori
gine, come più oltre vedremo; e altri confronti si potreb
bero aggiungere. Nè il Ferrari avr.ebbe potuto dimenti
carsi di Leonardo, e se ne ha traccia, ad esempio, nei 
bambini tenuti in braccio dalle madri nella' Crocifissione' 
della Pinacoteca di Torino, o in certi disegni per il trat
teggio nervoso o altrimenti sfumato (v. catalogo, tavv. 100 
e 103). Ma gli interessi del nostro artista non si fermano 
ancora. Non comprendiamo come non siano stati notati 
in più di un caso contatti col Romanino: la bizzarria di 
certi tipi e di certe torsioni e lo sfoggio di costumi di vio
lenti colori, che ravvivano in maniera tanto inconsueta la 
vasta 'Crocifissione' di Varallo o le scene di Vercelli, 
dimostrano con quanta curiosità ma anche con quanta ge
nialità il Ferrari traesse per le sue vaste composizioni di 
carattere popolareggiante spunti preziosi dal bresciano. 
Infine non potremmo tralasciare, fra i principali artisti 
studiati dal nostro, il Correggio, la cui tipica. ricerca di 
grazia riaffiora in parecchie figure di Gaudenzio, special
mente di bambini e di angioli, dalle pale giovanili di Arona 
e di Sarasota alla lunetta di Roccapietra, alla' Vergine 
col Figlio ' di Brera e alla ' Madonna degli Aranci' di 
Vercelli. 

Un grande eclettico appare, dunque, Gaudenzio Fer
rari dalle sue opere, e tale risulta anche da una preziosa 
testimonianza del Lomazzo, il quale ci riporta una frase 
dello stesso artista: " ciascun pittore si diletta e compiace 
di furare l'invenzione altrui n. Ma fu spirito vivacissimo e 
geniale che seppe dare 'alla propria opera, attraverso le più 
diverse esperienze, un'impronta personale con indiscutibili 
valori. Si riallaccia con la tradizione tardo-gotica, attinge 
a fonti tedesche e classiche italiane, è il più libero rappre
sentante del Rinascimento nella sua regione e prepara 
audacemente espressioni del Manierismo e del Seicento. 
La monumentale ' Crocifissione' di Varallo, che è ricca 
di elementi tedeschi e che nel forte risalto formale di tante 
figure ricorda anche l'attività del plasticatore, preannuncia 
fragorosamente i tumulti barocchi, l' 'Assunta' di Vercelli 
si direbbe un prototipo delle glorie seicentesche, e le due 
, Natività' della Vergine, nella stessa chiesa e nella Collo 
Contini Bonacossi di Firenze, anticipano nel loro severo 
naturalismo e in quel gusto casalingo di vita quieta, di 
interni raccolti e di ~ggetti domestici, studiati con ordine, 
un genere che sarà prediletto da Vincenzo Campi e ancora 
più tardi da tutta una corrente non soltanto italiana. 

Chiudiamo questo excursus sull'arte di Gaudenzio se
gnalando gli altri studi inseriti nel catalogo. Il Testori, 
cui si devono le schede dei dipinti esposti del maestro, 
tratta dell'opera sua al Sacro Monte, e interessante è il 
tentativo di identificare l'autore degli affreschi della Cap
pella della Vergine in S. Maria delle Grazie a Varallo con 
lo Stefano Scotto ricordato dal Lomazzo, lo spostamento 
della data dal 1506 al 1517 per gli affreschi della Cappella 

della Pietà, l'insieme di osservazioni sull'attività del Fer
rasi scultore, con l'ipotesi che nel viaggio romano egli 
avesse veduto i gruppi del Mazzoni. Segue un ottimo com
mento del Bertini sui disegni del maestro e sua è anche 
la descrizione di quelli presentati alla mostra: il criterio 
restrittivo da lui seguito nel problema delle attribuzioni 
ci par giusto. Il Mallè, con un capitolo denso di notizie 
sulla fortuna di Gaudenzio, ci offre un apprezzabilissimo 
completamento alla bibliografia del Durio pubblicata nel 
1928 e conclude additando i problemi lasciati ancora 
insoluti dalla critica. Si ha infine un'utile nota della 
Gabrielli sulla pittura in Valsesia prima di Gaudenzio, 
di stampo gotico e rinascimentale, e un ampio studio 
della Griseri, che cerca di districare l'imbrogliata ma
tassa dei ;:;eguaci, che rimangono pertanto di interesse 
locale e dei quali ha accuratamente catalogato le opere 

esposte. GIULIO R. ANSALDI 

NOTE ALLA MOSTRA DEI CARRACCI 

F IN DA QUANDO LO SCHLOSSER, nei suoi « Materialien 
zur Quellenkunde der Kunstgeschichte » pubblicati 

tra il 1914 e il 1920 nei Sitzungsberichte della Accademia 
viennese delle Scienze - che dovevano dar corpo in se
guito alla poderosa sua storia della letteratura artistica -
e precisamente nel saggio VIII, 1920, p. 7, avanzava il 
sospetto, quanto fondato doveva dimostrarlo la più re
cente letteratura, che il ben noto sonetto di Agostino Car
racci fosse null'altro che una ingegnosa falsificazione del 
Malvasia, si può dire che la compatta tradizione critica 
dell' « eclettismo » carraccesco subisse una prima insa
nabile incrinatura. Le cui conseguenze, essendosi intanto 
essa trasformata in definitiva frattura, si sono viste sol
tanto in tempo relativamente recente, a partire cioè da un 
ventennio a questa parte, allorchè si impose un riesame 
di tutto il problema: e si deve specialmente ai saggi di De
nis Mahon di questi ultimi anni se la coltre di ghiaccio che 
aveva serrato tanto a lungo, fino alla mummificazione, la 
posizione mentale dei critici di fronte alla pittura dei tre 
cugini Carracci è andata definitivamente sciogliendosi. 
Ponendo le condizioni migliori per un nuovo accosta
mento, scevro per quanto possibile di pregiudizi, alle 
opere dei bolognesi Ludovico~ Agostino e Annibale. 

Quanto mai tempestiva si presentava quindi, nel
l'autunno di quest'anno, la mostra di Bologna (I O set
tembre - 25 novembre); pensata organizzata realizzata 
con quel senso critico sempre aggiornatissimo, la scrupo
losa cura seI etti va, la grande serietà scientifica cui la mo
stra del Reni di due anni fa ci aveva già abituati. Merito, 
prima di ogni altro, di Cesare Gnudi, ideatore di questa 
come della precedente mostra; e ancora a lui dobbiamo 
l'ampia introduzione - chiarificatrice del problema e sem
pre limpida nella formulazione ed espressione del giudi
zio - al catalogo dei dipinti: un volume esemplare nella 
veste e nel contenuto, che si giova della collaborazione di 
studiosi espertissimi dell'argomento, quali l'Arcangeli e 
il Mahon. A quest'ultimo si deve anche - e per intero -
il catalogo dei 251 disegni (più 13 stampe e 3 argenti incisi) 
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FIG. I - PARIGI, LOUVRE - ANNIBALE CARRACCI 

SACRIFICIO DI ISACCO 

che affiancavano, e quanto validamente ciascuno ha potuto 
constatare, i II5 dipinti esposti. Una mostra, anche per 
questo, rara ed intelligente, che può bene additarsi ad 
esempio. 

Mostra, allo stesso tempo, non facile per il pubblico che 
ha partecipato numeroso ed interessatissimo: a causa della 
qualità stessa della pittura dei Carracci che richiede, come 
osservava il Bellori, "spettatore attento ed ingegnoso, 
il cui giudicio non risieda nella vista, ma nell' intelletto ". 
In effetti, la vena pittorica di Ludovico e di Annibale -
la consistenza artistica di Agostino pittore trovava nella 
mostra la riprova della propria esiguità - talora si pavesa 
di troppi orpelli di ordine estraneo a quell'atto creativo 
che solo dovrebbe impegnare l'artista : ed è così che in 
molte pale d'altare, ad esempio, l'occhio scivola e si 
sofferma sopra un particolare felice, ove possa riposare, 
in pieno godimento, dei molti "problemi" che si im
pongono alla mente dei pittori e a quella dello spettatore. 

In ciò la ragione della più schietta immediata adesione 
alla pittura di Ludovico rispetto a quella di Annibale, 
artista tuttavia di respiro indiscutibilmente più vasto e di 
importanza, come ognuno sa, ben maggiore nei confronti 
del percorso storico, per avere riproposto in termini nuovi 
temi antichi e non più compresi, per avere inteso con sen
sibilità inusata e "moderna" certe lezioni dirette della 
natura. 

È che in Ludovico, facendosi più modesta o quanto 
meno più limitata l'ambizione mentale, più facile è sco
prire la poeticità, delicatamente malinconica, di quel suo 
accostarsi alle persone e alle cose: un mondo quieto di 

FIG . 2 - SCOZIA, COLLo ELLESMERE - LUDOVICO CARRACCI 

NASCITA DEL BATTISTA (PARTICOLARE) 

umanità devota che in una fede senza drammi familiarizza 
con i santi e le Vergini, riconducendoli affettuosamente 
nel proprio mondo più che non cerchi di innalzarsi nel
l'ultraterreno. Un colloquio intimo e schivo quale nella 
• Visione di S. Antonio ' del Rijksmuseum (n. 5), nella 
• Fuga in Egitto ' di Casa Tacconi (n. 20), nella' Madonna 
col Bimbo e santi ' del marchese di Lansdowne (n. 34), 
già per la sua stessa semplicità insolito e che prende quota 
per il colpo d'ala di certe invenzioni imprevedibili: la gra
zia pungente della infantile Vergine assorta, la macchia 
di luce del piccolo Gesù nella • Visione di S. Antonio'; 
il golfo d'aria della grande vela bianca sulla barca della 
• Fuga " la medesima vela gonfia del soffio della fede, più 
che di vento, che sorreggerà sui flutti il • San Raimondo 
di Pennaforte' in S. Domenico a Bologna, e nella quale 
sembra trasformarsi anche il gran manto del martire 
S. Angelo (n. 22). Qualità che sorreggono spesso anche 
le grandi composizioni delle pale d'altare - • Battesimo' 
di Monaco (n. 3); Pala Bargellini (n. 8); ' Madonna degli 
Scalzi' (n. II); • Madonna e Santi' di Cento (n. 13); • Pre
dica del Battista' di Bologna (n. 15) - e che mi sembra 
si riconoscano nel piccolo rame con lo • Sposalizio della 
Vergine' della Col!. Pouncey (n. 52), per il .quale alla mo
stra l'attribuzione a Ludovico era stata sostituita con 
quella ad Annibale. Senonchè tanti sono i ricorsi di modi 
e di tipologie ad opere e disegni di Ludovico - ricordo qui, 
come esempi, le Annunciate di Bologna (n. 4) e di Palazzo 
Rosso a Genova, la stessa Pala Bargellini, o il più tardo 
quadretto Lansdowne; il disegno della' Madonna col Bam
bino' in Coli. Ellesmere, n. 3 del catalogo - ed è così 
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FIG. 3 - GIÀ ROMA, COLLo PRIVATA - COPIA DA ANNIBALE CARRACCI : ERCOLE IN RIPOSO (DISEGNO PER IL CAMERINO FARNESE) 

consonante con il suo mondo questa scena di sposalizio 
cui non riescono a dare solennità neppure lo scorcio del 
tempio e il severo sacerdote, che difficilmente sembra da 
espungere dal catalogo delle opere di Ludovico. 

Diverse le qualità di Annibale, ed è tra i meriti della 
mostra quello di aver presentato comparativamente, in 
successione cronologica, l'opera dei due cugini, così da 
permettere di realizzarne le personalità essenzialmente dis
simili. Poi che è proprio nella pala d'altare o nel quadretto 
di devozione che in Annibale l'adesione al soggetto si fa 
rara e sporadica, permettendogli solo eccezionalmente 
di risolvere il tema in termini di autentica poesia: come è 
il caso della commossa' Pietà' di Vienna (n. 108) o della 
cristallina purezza del 'Domine quo vadis' di Londra 
(n. 107). E che fosse da ricercarsi altrove il significato più 
vivo della sua pittura, era dimostrato dal fatto che le mag
giori reazioni mentali venivano suscitate, alla mostra, 
dalla sconcertante 'Bottega del macellaio' di Oxford (n.49), 
dal' Mangiafagiuoli' della Galleria Colonna (n. 59) - riap
parso quasi un " inedito" dal recente restauro, che ha libe
rato dal pesante strato di vernici scurite quello svariare 
mirabile di grigi, tra il giallo paglia del cappello e il bruno 
delle vivande -, dalla diretta penetrazione psicologica di 
alcuni ritratti, e da quei" quadretti di paese" tra i quali, 
oltre alla notissima lunetta Doria, va ricordato almeno l'au
dacissimo ' Sacrificio di Isacco ' del Louvre (n. 99) (fig. I). 
Mentre una menzione a parte va fatta per la 'Allegoria' 

misteriosa di Hampton Court (n. 53), di un fascino deli
catissimo, visione a mezzo tra sogno e realtà, nella quale 
Annibale è vicino come non mai all'arcano favoleggiare 
veneto di Giorgione. 

Va da sè che il discorso sui Carracci, avviato dalla mo
stra, doveva completarsi a Bologna sui grandi cicli af
frascati nei palazzi Fava e Magnani, per continuare poi a 
Roma sugli affreschi di palazzo Farnese: questi ultimi 
essenziali alla comprensione di Annibale. Ma, alla mo
stra, la splendida serie (73 in tutto) dei disegni per il ciclo 
romano si può dire sopperisse assai bene alla ovvia assenza 
degli affreschi: permettendo anzi, per quel carattere di 
immediatezza ed insieme di autocritica tipico della espres
sione grafica, di cogliere talune qualità in modo più espli
cito ed impressionante. 

A proposito della decorazione di Palazzo Farnese, vor
rei segnalare qui un disegno, finora rimasto ignorato, e 
indubbiamente da collegarsi con l'affresco dell" Ercole in 
riposo ' nel Camerino del Palazzo (fig. 3). Già in una rac
colta privata di Roma, esso risulta oggi irreperibile, e non 
mi resta che pubblicarne la vecchia fotografia: non facil
mente leggibile date le condizioni della carta del disegno, 
largamente macchiata per l'umidità e in parte abrasa, pre
senta tuttavia riconoscibili gli elementi della composi
zione dell'affresco : la sfinge sull'alto piedestallo, le tre teste 
canine di Cerbero, la testa riversa del cervo ucciso, Ercole 
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seduto sulla spoglia del leone nemeo. Gli elementi com
positivi sono i medesimi, ma in successione inversa rispetto 
all' affresco, cioè da destra verso sinistra, e le maggiori va
rianti si notano nella posi tura dell'Ercole, che brandisce 
il lungo pugnale con la destra e sostiene il capo reclino con 
il braccio sinistro appoggiato al ginocchio piegato: un 
atteggiamento di stanchezza e di abbandono certamente 
più efficace di quanto non appaia nell'affresco. 

Che si tratti di un disegno da porsi in diretto rapporto 
con il dipinto del Camerino farnesiano, non mi sembra 
dubbio: le notevoli varianti escludono tuttavia che possa 
trattarsi del disegno per l'affresco attuale, e tanto meno 
di un disegno dall' affresco. La spiegazione sembra venir 
fornita dalle notizie pervenuteci circa una prima soluzione 
data da Annibale al tema: il Vittoria infatti, nelle Osser
vazioni alla Felsina Pittrice (Roma, 1703, p. 52) ci informa 
che il Maratta conservava presso di sé " un altro cartone 
finitissimo, e bellissimo dell'Ercole, che riposa dalle fati
che: il quale si conosce essere stato calcato su la colla del 
muro e messo in opera da Annibale, e poi mutato, essendo 
differente dall'altro, che resta di sua mano dipinto ". 

La prima ipotesi, estremamente seducente, che può 
affacciarsi alla mente, è che si tratti qui di quel primo car
tone, di cui le tracce si sono perse, finito chissà per quali 
vie nella poco nota raccolta romana. Tuttavia la tecnica 
stessa del disegno, quale si individua nelle parti più leg
gibili, a tratto sottile e continuo, a minuti incroci nel sug
gerire le ombre, rende già di per sé almeno dubbia una 
attribuzione ad Annibale; mentre non vi è traccia, sui 
fogli di carta incollati sulla tela (di questa appare la trama 
attraverso lo strappo in alto a sinistra) del segno di ricalco 
che ovviamente sarebbe rimasto visibile ove il disegno 
fosse stato portato sulla preparazione del muro. 

Si è perciò indotti a formulare una seconda ipotesi, 
confortata questa dalle note degli Inventari di casa Ma
ratta: nello " Inventario delle cose più singolari" della 
collezione, redatto dallo stesso Maratta nel 1712 (pubbl. 
da R. Galli in Archiginnasio, 1927, p. 217 ss.; 1928, p. 59 ss.) 
al n. 224 è segnato: " altro cartone copiato da med.O Sig.r 
Cav. re da quello d'Annibale che rappresenta Ercole che 
si riposa, fatto da quello che ebbe Sua Santità originale 
d 'Annibale Carracci, quale doveva servire per il Gabi
netto Farnese " . L a medesima notizia viene ripetuta nel
l'inventario dei beni di Faustina Maratta, redatto nel 
1720 ("Notificazione di lotto-Carlo Protonotaro Aposto
lico... Dat. dalla nostra solita residenza nel Palazzo di 
Monte Citorio questo dì 27 Marzo 1720" , Bologna, Biblio
teca Comunale, 18 Belle Arti, Pittura etc., Cart. VI, n. 16): 
ivi, al n. 420 si legge: " Un cartone Copia d 'Annibale Car
racci, che doveva fare nel gabinetto di Farnese, rappre
senta un Ercole che si riposa, fatto dal Cavalier Maratti". 
In questi stessi Inventari non troviamo notizia del cartone 
autografo di Annibale indicato dal Vittoria, cosa che fa 
pensare ad un possibile abbaglio dello scrittore, che forse 
scambiò la copia marattesca con l'originale. 

Il disegno in questione è dunque con ogni probabilità 
la copia fatta dal Maratta del primo cartone di Annibale 
per l'Ercole in riposo nel Camerino Farnese: cartone" mes
so in opera" dal pittore, e poi da lui mutato come nella 
attuale redazione. 

FIG. 4 - LONDRA, DULWICH GALLERY - SISTO BADALOCCHIO 
TRASPORTO DI CRISTO AL SEPOLCRO 

Le misure del disegno - m. 2 x 1,38, secondo una an
notazione in calce alla fotografia - stanno ad indicare che 
la copia non dovette discostarsi molto dall'originale nep
pure nelle proporzioni; mentre ai quattro angoli sono vi
sibili segni semicircolari che suggeriscono l'ovale occu
pato appunto dall'affresco nel contesto decorativo del 
soffitto del Camerino Farnese. 

Non sono noti altri disegni per la composizione del
l'Ercole in riposo (v. anche la recente ed accuratissima 
esegesi del complesso da part'e di Martin J. Rupert in Art 
Bulletin, 1956, n. 2, p. 91 ss.) e ciò acuisce l'interesse per il 
disegno che qui pubblichiamo: anche nella speranza che la 
segnalazione giovi finalmente a rintracciarlo ed a resti
tuirlo, dopo circa tre secoli, all'attenzione degli studiosi. 

Il nipote di Ludovico ed Annibale, Antonio, era rap
presentato alla Mostra da tre opere: una di esse, e cioè la 
, Sepoltura di Cristo ' della Borghese (n. II5), credo però 
che debba ormai veder mutata verosimilmente la attri
buzione ad Antonio con quella, già suggerita dal Mahon, 
a Sisto Badalocchio, lo scolaro prediletto di Annibale spesso 
operante su disegni del maestro, al punto da far sorgere 
confusioni attributive già presso i contemporanei. E mi 
sembra qui opportuna la segnalazione di una piccola tela 
della Galleria Dulwich di Londra (fig. 4), che sta anche a 
dimostrare come non poche di tali confusioni tuttora sus
sistano: si tratta di un ' Trasporto di Cristo al sepolcro' 
che va appunto sotto il nome di Annibale mentre risponde 
puntualmente alla composizione su tavola, forse un boz
zetto per la tela, che nella Pinacoteca di Cremona (n. 195 
del Catalogo) porta la autorevole attribuzione di Roberto 
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Longhi al Badalocchio. Di colore morbido e caldo, di im
pasto succoso, i riferimenti tipologici e stilistici del di
pinto Dulwich con la ' Sepoltura' sono sufficientemente 
evidenti per trovarvi una convalida alla attribuzione del 
quadro borghesiano, nel quale riconosciamo la medesima 
compatta rotondità dei volti femminili, la stessa compia
ciuta bellezza del busto e del volto nel Cristo" nazzareno" , 
il medesimo vecchio dal monumentale turbante all'orien
tale: elementi del resto ripetuti tutti anche nel quadro di 
'Cristo al sepolcro' della Pinacoteca di Napoli (inv. 
n. 84125) la cui attribuzione a Ludovico Carracci . veniva 
rettificata già dal. Tietze (Jahrb. d. Kunsthist . . Samml. , 
1906-07, pp. 169 e 171) a favore del Badalocchio. E al 
Badalocchio vanno con ogni probabilità restituite anche 
due piccole pitture su rame in Palazzo Patrizi a Roma: 
una' Natività' e un ' Cristo al sepolcro', replica quest' ul
timo con alcune varianti del dipinto Dulwich: opere en
trambe che portano, neanche a dirlo, il nome di Annibale. 

Per quanto riguarda la Mostra, va ancora notato che la 
sua importanza e il suo rispondere ad una viva esigenza 
della critica odierna trovano conferma negli studi recen
tissimi apparsi sull'argomento; mi riferisco al saggio di 
Francesco Arcangeli sugli inizi dei Carracci (n. 79, luglio 
1956, di Paragone), a quello di Luigi Salerno su Antonio 
Carracci (fase. I, 1956, di questa stessa rivista), di Michael 
Jaffé nel fascicolo di novembre del Burlington Magazine. 
Ed altri certo ne seguiranno. M. V. BRUGNOLI 

MOSTRA DI DISEGNI ANTICHI 
A PALAZZO BRASCHI 

L A BIBLIOTECA dell'Istituto Nazionale di Archeologia 
e Storia dell' Arte nei primi mesi della scorsa estate 

ha presentato una scelta dei disegni antichi che, in nu
mero assai notevole, sussidiano le sue raccolte bibliogra
fiche. L 'iniziativa di questa manifestazione è dovuta al di
rettore della Biblioteca, dotto Guido Stendardo, secondato 
dalla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche; 
la nostra Direzione Generale, per parte sua, ha consentito 
la mia collaborazione all'iniziativa per la parte tecnica; il 
Comune di Roma, infine, ha concesso per essa le belle sale 
del piano nobile di Palazzo Braschi. 

La Mostra comprendeva quasi trecento disegni, di epo
che e di scuole le più varie e sollecitanti, altresì, una note
vole varietà di interessi: materiale, nel complesso, inedito 
poichè solo tre esemplari - peraltro fra i più importanti -
ritengo debbano considerarsi editi, il codice pergamenaceo 
con il rilievo completo del fregio della Colonna Traiana, 
attribuito a Giacomo Ripanda I) e due dei tre disegni su 
pergamena, dati a Pirro Ligorio. 2 ) Dalla recente biblio
grafia su Felice Giani, infine, non è ignorato il grosso 
complesso di disegni di quell' Autore, senza che, tuttavia, 
i vari pezzi siano partitamente esaminati. 3) 

I disegni più antichi esposti sono i quattro che si asse
gnano al Cronaca, da riportarsi, forse, al soggiorno romano 
- e, pertanto, agli anni giovanili - dell'artista. 

Del cinquecento, oltre al codice attribuito al Ripanda 
e ai disegni ligoriani, degna di particolare attenzione è 
l''' idea" per una fontana, datata al 1563 e che reca lo 
stemma di Pio IV. 

Discretamente rappresentato il '600, anche se non pre
senta molti esemplari di notevole risalto: si rammentano 
due codici francesi di viaggi in Italia, ampiamente illu
strati, l'uno assolu'tamente anonimo, da riportarsi agli inizi 
del secolo, l'altro segnato nel frontespizio" Romain de 
Cypres" e datato al 1653. Ugualmente francesi sono due 
disegni per incisioni, dovuti sicuramente alla stessa mano, 
firmati - ma la firma non s'è potuta decifrare - e datati 
rispettivamente al 1646 e al 1662. 

Più lungo può essere il discorso per il secolo successivo: 
più della metà dei disegni, infatti, sono del '700, insieme di 
grande rilievo per la bellezza di alcuni esemplari - ad 
esempio gli appunti d'album di Giovanni Battista Pierre -
e per l'importanza documentaria di complessi: tali i dise
gni architettonici - rarissimi - di Nicola Salvi; i progetti 
per Caserta, usciti dallo studio del Vanvitelli, e gli altri 
per la Sagrestia di S. Pietro, di Carlo Marchionni; infine 
i bozzetti per affreschi di soffitti e per decorazioni a rilievo 
della palazzina Borghese, dovuti a Tommaso Conca. 

n secolo XIX è dominato dalla figura, estremamente 
attuale, di Felice Giani. La Biblioteca possiede una serie 
assai numerosa di albi e di fogli dati tradizionalmente 
a quell'artista : la mostra è stata occasione per una revisione 
di tutto quel materiale, revisione nel corso della quale 
preziose osservazioni, delle quali l'ordinatore è assai lieto 
di dichiararSI debitore al prof. Pico Cellini, hanno per
messo di distinguere dall'opera realmente riferibile al 
Giani, l'opera di altri artisti contemporanei. 

E a proposito dei disegni del Giani mi sia permesso correg
gere un grave errore di composizione tipografica che appare 
nel testo del catalogo della mostra: il "Liber Studiorum" 
n. 253 del Catalogo, con bellissime e personalissime copie 
di quadri antichi, segnato come di anonimo, è senza ombra 
di dubbio opera del Giani: di anonimo seguace del Giani, 
viceversa, è forse l'album n. 255· V. CIANFARANI 

I) R. PARI BENI, La Colonna Traiana in un codice del Rinascimento in Riv. 
d. R. 1st. di Arch. e St. d. A ., 1929 n. 1 pp. 9-28. 

2) A. MODIGLIANI , Disegni inediti di Pirro Ligorio, lvi, I 932, pp. 211 -226. 

3) I. FALDI, Opere romane di Felice Giani in Boll. d'arte, '952, pp. 234-246. 

LA XXVIII BIENNALE 

N ON MI RINCRESCE che lo spazio di cui posso disporre 
per questa XXVIII Biennale sia minore di quello che 

ebbi gli altri anni. n quadro, o se volete il theatrum di 
questa mostra si differenzia così poco dalle ultime tre 
biennali che molti problemi ritornano, almeno per me, 
negli stessi termini; e non desidero ripetermi,I) e meno che 
mai nei riguardi dell'astrattismo, qui ancor più diffuso che 
due anni fa , colla retrospettiva di Mondrian, che mostra 
come egli sia proceduto dallo stilismo principio di secolo 
al cubismo e da esso - imperterrito - alla più primordiale 
e anacronistica bidimensionalità. 
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