
Longhi al Badalocchio. Di colore morbido e caldo, di im
pasto succoso, i riferimenti tipo logici 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. 

D el 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 Rivo 
d. R. 1st. di Arch. e St. d. A ., 1929 n. I pp. 9-28. 

2) A. MODIGLIANI, Disegni inediti di PiTTO L igorio, ivi, 1932, pp. 21 1-226. 

3) 1. FALDI, Opere romane di Felice Giani in Boll. d'arte, 1952, 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,1) 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. 

1 
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