
trascrivo qui per quel che possa valere ; è una tendenza che 
va facendosi una certa strada a Londra. J. V a q u e r o 
P a l a c i o s, spagnuolo di Roma, nei suoi paesaggi antro
pomorfici risente chiaramente di Savinio, ' della cui pit
tura la critica italiana si occupa assai poco, ma èhe ,ha 
evidentemente i suoi attenti osservatori altrove; e fra 
i 49 spagnuoli sono da notarsi per una loro franchezza 
ed un loro allegro coraggio di immagine, P a l e n c i a 
nella ' Porta di Avila' e Z a b a l e t a F u e n t e s che 
fa un po' un Picasso da tiro a segno, ma franco e diver
tente. Emiliano D i C a val c a n t i ci fa pensare, al
meno qui ora, ad un espressionista tedesco dell'ala più 
realistica ambientato fra indii e negri di una metropoli 
brasiliana; ma è artistica indubbiamente di un certo vigore. 
Continuando nel giro del nostro piccolo grande pianeta, 
Kunitaro Sud a mostra una pittura rapida ma di tes
suto greve, con qualche bell'effetto sericeo; triste, attento, 
ma confesso che in questo padiglione mi prende una 
grande nostalgia per le stampe di Hokusai o di Hiroshige. 
Varia e seria la schiera dei disegnatori ed illustratori ceco
slovacchi. E tornati in Italia fa piacere vedere Onofrio 
M a r t i n e Il i che col suo para realismo intimista coglie 
i frutti di ormai trent'anni di lavoro; Pietro M a r t i n a 
facile ed elegante; C a s t e Il a n i arioso e spiritoso nelle 
sue acqueforti e nelle sue acquetinte di paesaggio; M a t
t i o l i, che era rimasto finora troppo nell'ombra, si afferma 
qui come disegnatore ed illustratore. Delle 20 " presenze JJ 

e cioè di questa specie di antologia - ciascuno con un' opera 
sola - di artisti che hanno esposto copiosamente nelle 
Biennali precedenti, nomi noti ma artisti disuguali, non 
si può parlare troppo in breve; e, dovendoci pur fermare, 
non ci rincresce fermarci davanti a questa onda di C a r -
r à , che si alza come un muro da questo mare su cui sembra 
di poter camminare come in sogno. G. CASTELFRANCO 

I) v. in questo B ollettino, 1954, p. 357 55 . 
2) v. in questo Bollettino, 1954, p. 34955. 
3) Una mostra, quale avremmo desiderata a Venezia, fu fatta a Torino, 

molto intelligentemente, nel 1954; ma a Venezia indubbiamente avrebbe 
avuto maggior eco. 

4) W . UHDE, Picusso et la tradition française, Paris, Quatre-Chemins ed ., 
1928, p . 83. 

5) Per questo termine v. M. CALVE SI, Roberto M elli, Roma, D e Luca ed., 
1954, p . 18. 

6) v. il mio articolo in questo Bollettino, 1952, p. 285. 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO (1956) 

ARTE ROMANA: LEONE IN MARMO 

E STATO ACQUISTATO, su proposta del Soprintendente 
alle Antichità di Padova e con parere favorevole del 

Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, per la som
ma di L. 412.000, un leone in marmo di grandi propor
zioni (alt. m. 1,20, lungh. m. 1,70) di epoca romana, mu
tilo delle zampe e della coda. Il pezzo riveste specifico in
teresse, in quanto il leone apparteneva al grande mausoleo 
di Aquileia di epoca augustea, recentemente ricomposto 
lungo la via Giulia Augusta all'ingresso del paese: di tipo 

ARTE ROMANA: LEONE IN MARMO 

etrusco italico, di stile arcaizzante, come appare dalla 
trattazione della criniera e del modellato, il leone stava 
in origine ai piedi del mausoleo insieme con quello 
in tutto simile conservato nel Museo Archeologico di 
Aquileia. 

Il suo acquisto ha permesso pertanto di integrare la 
ricomposizione del grandioso mausoleo. 

JACOPO DA EMPOLI: MADONNA DEL SOCCORSO 

_l 
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MONETA DI MET APONTO 

P ER LA SOMMA DI L. 25.000 è 
stata acquistata dallo Stato, su 

proposta del Soprintendente alle 
Antichità di Napoli, una moneta 
d'argento di Metaponto; si tratta 
di un esemplare unico nella mone
tazione della città, date alcune par
ticolarità che non ricorrono negli 
altri esemplari della medesima serie. 
Tale tipo non risulta infatti citato 
nel corpus delle monete di Meta
ponto redatto dal Noe nella sua 
opera edita a cura della American 
Numismatic Society. 

s 

SECOLO XIII: 

SCULTURA LIGNEA 

U PROPOSTA del Soprintendente 
ai Monumenti e Gallerie di 

Trento, lo Stato ha esercitato il di
ritto di acquisto, per la somma di 
L. 270.000, nei confronti di un 
gruppo ligneo della Madonna col 
Bambino attribuito al secolo XIII: 
si tratta di una scultura di epoca 
tardo romanica, di notevole fattu
ra, che è stata destinata ad arric
chire le raccolte del Museo Nazio
nale nel Castello del Buonconsiglio 
a Trento. SECOLO XIII: MADONNA COL BAMBINO SECOLO XV!: s. CATERINA 

La scultura, alta cm. 62, presenta 
abbondanti ridipinture e le figure della Madonna e del 
Bambino sono mutile del braccio destro. 

J ACOPO DA EMPOLI: 

I MADONNA DEL SOCCORSO' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Fi
renze, e con parere favorevole del Consiglio Supe

riore delle Antichità e Belle Arti, è stata acquistata per la 
somma di L. 1.280.000, una tela di Jacopo da Empoli 
raffigurante la • Madonna del Soccorso '. 

I! dipinto (m. 2,57 X 1,73), firmato e datato 1593, or
nava l'altar maggiore della Chiesa di S. Maria Soprarno 
prima che la chiesa stessa venisse demolita, e colà lo ri
corda il Richa (Not. istoriche d. Chiese fiorentine, X, 1767, 
pp. 318-19) ; già nel 1915 in Palazzo Bargagli (cfr. Battelli, 
in Arte e Storia, 1915, p. 212), il quadro fu esposto alla 
Mostra del Cinquecento Toscano nel 1940 (p. 162, n. IO 

del Catalogo). Di evidente importanza per la storia della 
pittura toscana della seconda metà del '500, la tela è stata 
assegnata alle collezioni delle Gallerie di Firenze. 

SECOLO XVI: STATUA LIGNEA DI S. CATERINA 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie del Pie
monte, è stato esercitato il diritto di acquisto, per la 

somma dichiarata di L. 22.000, per una statua lignea di 
• S. Caterina '. 

La scultura (alt. m. l,IO), opera di artista valsesiano 
della fine del secolo XVI, è di nobile fattura e in buone 
condizioni di conservazione, e come tale rappresenta un 
indubbio incremento per la collezione di sculture piemon
tesi della Galleria Sabauda. 

FR. BARRERA: • NATURA MORTA'; ARTE 
SPAGNOLA, SEC. XVII: NATURE MORTE 

A LL'UFFICIO ESPORTAZIONE di Firenze sono stati pre
sentati, il 5 aprile 1956, quattro dipinti raffiguranti 

nature morte: riconosciuto l'interesse delle opere, il Di
rettore dell'Ufficio proponeva di esercitare il diritto di 
acquisto e, con parere favorevole del Consiglio Supe
riore delle Antichità e Belle Arti, le quattro tele venivano 
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I) FRANCISCO BARRERA: NATURA MORTA 
2 , 3) SPAGNOLO, SECOLO XVII : DUE NATURE MORTE 

acquistate al prezzo complessivo di
chiarato di L. 220.000. 

Dei quattro dipinti, che sono stati 
destinati alle collezioni delle Gallerie 
di Firenze, il primo (cm. 92 X 60) è 
firmato e datato " Francisco Barrera 
r642" e, per quanto non di eccezionale 
qualità, presenta indubbio interesse per 
la documentazione dell' artista : questi, 
noto appunto negli anni intorno al '40 
come autore di dipinti di fiori e frutta, 
presenta qui evidente un influsso ca
ravaggesco nel cesto d ' uva, memore di 
quello del Caravaggio all' Ambrosiana. 

La seconda tela (cm. 65 X 50), raffi
gurante un cedro su fondo di paesag
gio, è di qualità assai el~vata, opera di 
un pittore anch'esso spagnolo che per 
tal uni caratteri di vigore formale e di 
compatto colore può far pensare allo 
stesso Zurbaran. 

Gli altri due dipinti, due nature mor
te con pollame, indubbiamente" pen
dants" (cm. 96 X 68) , sono di grande 
pregio per la fantasia compositiva, la 
splendida sostanza pittorica, la mae
stria della pennellata: che li dimostrano 
opere di un artista il quale bene intese 
la grande pittura del Velasquez. 

JAN PORCELLIS: I MARINA' 

L 'AcQUISTo di quest'opera - ferma
ta all'Ufficio Esportazione Opere 

d'Arte di Roma e acquistata al prezzo 
dichiarato di L. 8.000 - destinata al 
Museo di Palazzo Venezia, rappresen
ta un necessario complemento al già 
notevole gruppo di dipinti olandesi e 
fiamminghi, posseduti dalle Gallerie 
di Roma. 

Spagnolo di origine, e discendente 
dal casato dei Porceles che Lope de 
Vega mise in scena nella commedia dei 
Porceles de Murcia, l'artista nacque a 
Gand intorno al r584, e subito prese 
posto fra i primi illustratori della vita 
del mare d'Olanda. Il suo campo è in
dubbiamente limitato, rispetto~a quello 
più ricco e vario di un van Goyen, 
con il quale fu in contatto e che da lui 
prese, almeno in parte, l'avvio. Mare 
e cielo sono tenuti entro pochi toni, 
dominati dal grigiore dell' atmosfera 
marina, da una bruna lingua di terra, 
da qualche roccia, poche barche, po
che figure di pescatori. 

Il dipinto di Palazzo Venezia, mu
nito della segnatura "Porcel r624", 
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è uno dei più antichi che di lui si 
conoscano, ed è forse da identificare 
con quello citato nel Wurzbach, Nie
derltindische Kiinstlerlexicon, II, 1910, 
p. 345, come esistente nella Col!. 
L. Laporte a Linden, nei pressi di 
Hannover. 

A. SANTANGELO 

IOHANNES LINGELBACH: 
'SCENA CAMPESTRE' 

L A FESTOSA e viva rappresentazio
ne campestre di Giovanni Lingel

bach, fermata nell'Ufficio Esportazione 
Opere d'Arte di Roma e per la quale 
è stato esercitato il diritto di acquisto 
al prezzo dichiarato di L. 12.000, forma 
ora riscontro alla 'Scena di caccia' 
che già possedeva il Museo di Palazzo 
Venezia. 

Quest'ultima, firmata ma non da
tata, fu probabilmente eseguita subito 
dopo il periodo romano dell'artista, datato fra il 1644 
e il 1650, e si ricollega strettamente all'arte di Wou
wermann. La 'Scena Campestre', segnata e datata nel
l'angolo destro in basso, I( I. Lingelbach, 1669", ap
partiene alla produzione tarda dell'artista, quando egli 
aveva da tempo acquistato la cittadinanza di Amsterdam, 
e mostra contatti soprattutto con l'arte di Karel Dujardin 
e di I. Hackert. 

GIAN LORENZO BERNINI (attr.): 
'BACCANTE' 

N EL MOMENTO stesso in cui proce
deva alla sua identificazione, il 

Dr. Giorgio Sangiorgi ha cortesemente 
voluto offrire allo Stato, per una som
ma del tutto irrilevante (L. 120.000), 
un rilievo in marmo bianco da in
serire sulla prima attività di Gian 
Lorenzo Bernini, accanto alla Capra 
Amaltea, e a due altri gruppi analo
ghi, già posseduti dalla stessa Galleria 
Sangiorgi. 

L'ovale nuovamente apparso, di me
tri 0135 X 0,26, presenta un busto coro
nato di pampini, giovanile nell'aspetto, 
ed eseguito con lo stesso fare che fu 
ben individuato nella sua maestria dal 
primo glossatore moderno dell' Amal
tea Borghese e che "nessuno in quei 
giorni, salvo il Bernini, avrebbe saputo 
ricavare da un marmo" (R. Longhi, 
in Vita Artistica, I, 1926, p. 65 s.). Il 

6 

A. SANTANGELO 

SPAGNOLO, SECOLO XVII: NATURA MORTA 

volto è curato fino alla bianca levigatezza di una robbiana, 
mentre capelli, graspi e fondo vennero opacizzati dal con
tinuo, minuto lavoro di cesello della gradina, ricercante 
soluzioni tonali. 

L'ubicazione attuale dei due gruppi un tempo esposti 
nella Galleria Sangiorgi non è purtroppo conosciuta. Del 
primo, riprodotto in Galerie Sangiorgi, Catalogue des 
objets d'art pour l'année 1910, p. 26, se ne indicava la pro
venienza da Palazzo Cardelli; ed era munito di una base 
lignea, come un tempo la Capra Amaltea e come ancor 

JAN PORCELLlS: MARINA 
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GIAN LORENZO BERNINI (attr.): BACCANTE 

oggi il San Lorenzo di Casa Strozzi, adesso nella Col!. 
Contini -Bonacossi di Firenze. I! secondo era siglato 
p B F (Petrus Bernini Fecit), e fu ripubblicato di recente 
dal Faldi, come opera di Pietro Bernini (I. Faldi, in Boli. 
d'Arte, XXXVII , 1953, 144, fig. 7. Vedi pure Galleria 
Sangiorgi, Palazzo Borghese, Via Ripetta r r7, Roma San
saini, tavola della Sala degli Specchi). 

Dal semplice esame di una riproduzione fotografica, 
deformante oltre tutto i rapporti spaziali e di massa, non 
è certo possibile negare la attribuzione a Pietro di questo 
terzo gruppo. Ma la sigla ·del maestro era inevitabile anche 
per la produzione della sua bottega, e ancor più per quella 
del figlio che, ancor giovanissimo, non poteva assumere in 
proprio allogazioni e commesse. In ogni caso, la serie è 
unitaria e non può essere scissa come concezione ed ese
cuzione. 

I! pagamento del r8 agosto r6r5 a Giovan Battista So
ria "per un altro piedistallo di noce fatto quadro p(er) met
tere sopra capretta e baco", ritrovato e pubblicato dal 
Faldi, dimostra che il gruppo Borghese era già compiuto 
in tale data. Quello da Palazzo Cardelli, con un volto adoc
chiante tra i viticci, un gutto e un satirello rissanti, una 
pantera ed una menade distesa e seminuda, preludio alla 
Dafne, è certamente il migliore ed il più sviluppato della 
serie, e dovrebbe essere stato eseguito per ultimo. 

I! maggiore riavvicinamento ai modi del padre, ed ai 
particolari accessori del Sepolcro Santini, lasciano invece 
intravedere un'esecuzione anteriore per il gruppo con l'a
riete e i quattro putti vendemmianti, pubblicato dal Faldi, 
e per l'ovato di Palazzo Venezia. 
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Ma solo l'augurabile ricomparsa dei due gruppi non 
ancora rintracciati ed il loro esame diretto permetterà di 
riaffermare in maniera solida e certa questo prino svolgi
mento dell'arte giovanile del Bernini. 

A. SANTANGELO 

BERNARDO CAVALLINO (attr.): 'ASSUNTA ' 

A LL'UFFICIO Esportazione Opere d'arte di Milano ve
niva presentata, il 25 ottobre r955, una tela raffigu

rante ' L'Assunta .': il Direttore dell'ufficio proponeva di 
esercitare il diritto di prelazione suggerendo per il dipinto 
l'attribuzione a Bernardo Cavallino : su parere favorevole 
del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, l'opera 
veniva acquistata alla somma dichiarata di L. 3.000.000. 

I! dipinto, ad olio su tela (m. r ,68 x r,r6), è di grande 
qualità, per la fantasia compositiva e la preziosità della 
materia pittorica; la presenza di alcuni caratteri tipologici, 
il modo di ombreggiare, oltre al raffinato giuoco dei can
gianti nel raso delle vesti, inducono a formulare per la 
tela il nome del napoletano Bernardo Cavallino, della cui 
arte l'Assunta rappresenterebbe una delle più nobili 
espressioni. 

L'opera, assegnata alla Galleria di Brera, è stata esposta a 
Roma alla M ostra del Seicento Europeo (n. 58 del Catalogo). 

BERNARDO CAVALLINO: ASSUNTA 
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ANDREA POZZO (attr.) : PALA DI S. GIUSEPPE 

S U PROPOSTA del Soprintendente ai Monumenti e Gal
lerie di Trento, è stato esercitato il diritto di prelazione 

per la tela (m. 2 X 113 5) raffigurante 'S. Giuseppe che 
offre una pera a Gesù Bambino " al prezzo di L. 180.000. 

I! dipinto, che in passato si trovava sull'altare del San
tuario della Madonna delle Laste in Trento, viene attri
buito ad Andrea Pozzo nel manoscritto di Mons. Bartoli 
esistente nella Biblioteca Comunale di Trento (cfr. S. B. 
Emert, Fonti manoscritte inedite per la storia dell' arte nel 
Trentino, Firenze 1939) e può considerarsi opera giovanile 
del pittore, eseguita nel periodo trascorso presso il con
vento dei Carmelitani alle Laste di Trento, prima di en
trare nella Compagnia di Gesù. I! dipinto, del quale esi
stevano copie che sono andate disperse, riveste pertanto 
particolare interesse storico e documentario per il Museo 
Nazionale di Trento, al quale è stato assegnato. 

SECOLO XVII: 'IL PIANTO DI GIACOBBE ' 

A LL'UFFICIO ESPORTAZIONE di Bologna veniva presen
tata il 5 settembre 1955 una tela (m. 1,18 X 1,02) raf

figurante' I! pianto di Giacobbe sulle vesti di Giuseppe' j 
trattandosi di opera di alta qualità e di estremo interesse, il 
Soprintendente alle Gallerie proponeva l'esercizio del 
diritto di acquisto j con parere favorevole del Consiglio 
Superiore delle Antichità e Belle Arti, la tela veniva acqui
stata al prezzo dichiarato di L. 400.000. 

I! dipinto, di diretta derivazione dal Reni tardo, per il 
C910re vigoroso e nitido, che sembra presupporre espe
rienze dell'ambiente caravaggesco - in particolare di Ora
zio Gentileschi - induce a restringere il campo attributivo 
a quei pittori dell'ambiente romagnolo
marchigiano intorno alla metà del se
colo XVII, quali il Cagnacci e Simone 
Cantarini da Pesaro, che ebbero ap
punto contatti con il Gentileschi. 

I! dipinto è stato destinato alla Pi
nacoteca di Bologna. 

FRANCESCO MAFFE!: 

'ADORAZIONE DEI MAGI' 

P ER LA GALLERIA Estense di Modena 
è stata acquistata, su proposta del 

Soprintendente e con parere favore
vole del Consiglio Superiore delle Anti
chità e Belle Arti, per la somma di 
L. 300.000, una tela di Francesco Maffei 
raffigurante la 'Adorazione dei Magi '. 

I! dipinto (cm. 98 X 68) fu pubbli
cato in Emporium nel 1948 dallo Zam
petti, il quale per primo l'attribuì al 
Maffei riconoscendovi le qualità tipiche 
del pittore vicentino: di colore acceso 
e squillante, vivacissimo nella rapida 

ANDREA pozzo (attr.): PALA DI S. GIUSEPPE 

sprezzatura della pennellata, il dipinto può rappresentare 
efficacemente la pittura del Maffei nella collezione estense, 
ove l'artista non era altrimenti documentato. 

SECOLO XVII: IL PIANTO DI GIACOBBE 
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FRANCESCO MAFFEI : ADORAZIONE DEI MAGI 

SALVATOR ROSA : MARTIRIO DI S. ANDREA 

SAL VA TOR ROSA: 
' MARTIRIO DI S. ANDREA' 

C ON PARERE favorevole del Con
siglio Supenore delle Antichità 

e Belle Arti, è stato acquistato per la 
somma di lire 550.000 un dipinto raffi
gurante il ' Martirio di S. Andrea'. 

La tela (m. 2,25 X 1,38), già in col
lezione austriaca, ed esposta per lun
go tempo sull'altare della cappella di 
S. Andrea nella Cattedrale di S. Ste
fano a Vienna, fu attribuita dal PIa
niscig e dal Frimmel a Salvator Rosa: 
opera di indubbio interesse in quan
to rappresenta, e con insolita vitalità 
pittorica, 1'aspetto meno noto, cioè 
di pittore di pale d'altare, dell'artista 
napoletano. 

Il dipinto è stato assegnato alla Gal
leria Nazionale di Palazzo Barberini. 

CARLO CERESA: I RITRA TTO DI DAMA' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Mi
lano, e con parere favorevole del Consi'glio Supe

riore delle Antichità e Belle Arti, è stato esercitato il 
diritto di acquisto per il ' Ritratto di dama dal fazzo
letto bianco' di Carlo Ceresa, al prezzo dichiarato di 
L. 850,000. 

Il dipinto, ad olio su tela (m. l,53 X lAo), è notissimo, 
per essere una delle più importanti opere del Ceresa ri
trattista e per essere stato esposto come tale nella mostra 
della" Pittura italiana del '600 e '700 " a Firenze nel 1922 
e più recentemente in quella dei "Pittori della Realtà" 
a Milano nel 1953, La tela è stata destinata alle collezioni 
della Galleria di Brera. 

F. ARRIGUCCI : 'BUSTO IN TERRACOTTA' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Roma, 
e con parere favorevole del Consiglio Superiore delle 

Antichità e Belle Arti, è stato acquistato per la somma di 
L. 285,300 un busto in terracotta al naturale (alt, cm. 74), 
opera di Fabrizio Arrigucci. 

Oltre che per la eccellente qualità, e per essere opera di 
uno scultore raro, finora non rappresentato nelle colle
zioni romane, il busto è importante per essere firmato e 
datato in una iscrizione incisa a tergo prima della cottura, 
ove si legge anche il nome del personaggio ritratto: 

Jo. Baptae De Blanchis Veronensis Architecti/A Fabritio 
Arigugi Romano / Ficta effigies / Anno MDCXXX 

Destinato alla Galleria Nazionale di Palazzo Barberini, 
il busto costituisce un notevole incremento della scelta 
collezione di sc~lture di quella raccolta. 

• 

1 
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CARLO CERESA: RITRATTO DI DAMA (PARTICOLARE) 

GASPARE TRAVERSI: 'IL FERITO' 

S U PROPOSTA del Soprint. alle Gall. di Venezia, e con 
parere favorevole del Consiglio Superiore delle Anti

chità e Belle Arti, è stato esercitato il diritto di acquisto al 
prezzo dichiarato di L. 1.000.000 per la 
tela di Gaspare Traversi raffigurante 
, Il ferito', presentata all'Ufficio Espor
tazione di Venezia nel dicembre 1955. 

Il dipinto (m. 1,02 X 1,18), già espo
sto con l'attribuzione al Bonito nella 
Mostra di Firenze del 1922, è notissimo 
per essere stato restituito al Traversi da 
R. Longhi nel saggio sull'artista com
parso nel 1927 in Vita Artistica (p. 158, 
fig. 23) e può forse considerarsi il capola
voro del pittore napoletano. Una versio
ne, con notevoli varianti, del medesimo 
soggetto fu esposta nel 1954 alla Mostra 
di S. Paolo del Brasile " Da Caravag
gio al Tiepolo" (n. I 12 del Catalogo). 

L'opera è stata destinata alla Pina
coteca di Napoli. 

MARCO BENEFIAL: I STORIA DI 
S. MARGHERITA DA CORTONA' 

P ER LA GALLERIA NAZIONALE di Pa
. lazzo Barberini, su proposta del 

Soprintendente alle Gallerie di Roma, 

FABRIZIO ARRIGUCCI: BUSTO IN TERRACOTTA 

è stata acquistata per la somma di L. 350.000 una tela 
(m. 1,20 X lt44) di Marco Benefial raffigurante Santa 
Margherita da Cortona che rinviene nel bosco il cadavere 
del fidanzato. 

La tela è il bozzetto per il notissimo quadro nella Chiesa 

GASPARE TRAVERSI: IL fERITO 
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MARCO BENEFIAL: STORIA DI S. MARGHERITA DA CORTONA 

de Il' Aracoeli in Roma, laterale destro 
della cappella di S. Margherita da Cor
tona: di eccellente qualità e pressochè 
finito, presenta delle notevoli varianti 
rispetto al quadro, come nel nudo ma
schile, che nel dipinto della chiesa è 
stato ricoperto di frasche. 

Opere di grande interesse artistico 
. e documentario, la tela è di indubbia 
importanza nei confronti della singola
re personalità dell' artista, rappresentato 
fino ad oggi nelle collezioni statali solo 
da pochissimi quadri. 

MARCO BENEFIAL: ' GRUPPO 
DI FAMIGLIA' 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle 
Gallerie di Roma e con parere fa

vorevole del Consiglio Superiore delle 
Antichità e Belle Arti, è stata acqui
stata per la somma di L. 700.000 una 
grande tela ad olio (m. 2,50 X 3,73) 
raffigurante un 'Gruppo di famiglia 

MARCO BENEFIAL: GRUPPO DI FAMIGLIA E S. FRANCESCO SAVERIO 
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LUIGI GALLI: AMORINO 

LUIGI GALLI: AMORINO 

con S. Francesco Saverio ', firmato e datato da Marco 
Benefial nel 1756. 

Il dipinto costituisce uri notevolissimo accrescimento del
le collezioni della Galleria Nazionale di Palazzo Barberini 
cui è stato destinato, in quanto è opera capitale per la 
conoscenza dell'artista, la cui importanza nel quadro della 
pittura romana del secolo XVIII è oggetto di particolare 
interesse da parte della più recente critica. 

LUIGI GALLI: 'DUE AMORINI ' 

S U PROPOSTA della Commissione Tecnica dell' Ufficio 
Esportazione Opere d'Arte di Roma, e con parere 

favorevole del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle 
Arti, è stato esercitat9 il diritto di acquisto per due tele di 
Luigi Galli, presentate per l'esportazione, -al prezzo di 
L. 100.000. 

I due dipinti, che niisurano rispettivamente cm. 42 X 61 
e cm. 46 X SI ed uno dei quali è firmato, sono rappresen
tativi del periodo" inglese il dell' artista: un disegno per la 
tela con l'amorino che suona la chitarra fu pubblicato in un 
Catalogo del 1927 della collezione Amadeo. Le due tele sono 
state destinate alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze. 

SECOLO XIX: 'RITRATTO DI UGO FOSCOLO' 

A LL' UFFICIO ESPORTA2;IONE di Firenze veniva presen
tato il 24 maggio 1956 un dipinto ad olio su tela 

(cm. 58,S X 49) raffigurante, secondo quanto indicava un 
cartellino posto sul retro, il ' Ritratto di Ugo Foscolo '. 

SECOLO XIX: RITRATTO DI UGO FOSCOLO (?) 
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L'identificazione del personaggio 
è parsa accettabile sulla base di raf
fronti sia con la iconografia nota del 
Foscolo che con gli attestati forniti 
dai suoi stessi scritti; da essi sem
bra si possa dedurre che l'aspetto 
del poeta, quale nel presente ritratto, 
debba porsi intorno agli anni 1808-
1815. Circa l'attribuzione del dipin
to, veniva proposto ipoteticamente il 
nome del ritrattista veneto Natale 
Schiavon, il quale fu a Milano con 
l'Appiani proprio negli anni sud
detti e potè ivi rivedere il Foscolo 
del quale era amico. 

Riconosciuto pertanto l'interesse 
storico oltre che artistico del ritratto, 
su proposta del Direttore dell'Ufficio 
Esportazione di Firenze, veniva eser
citato il diritto di acquisto al prezzo 
dichiarato di L. 40.000; la tela ve
niva destinata alle collezioni delle 
Gallerie di Firenze. 

OTTO GREINER: 

INCISIONI E DISEGNI 

INIZI DINASTIA MING: 
VASO IN CELADONIO 

A LTO COLLO leggermente espan
so; base circolare su basso piede 

diritto; pasta in terra grigiastra di 
porcellana; spesso smalto in celado
nio verde pallido, anche all' interno, 
con trasparenze biancastre; l'orlo del
la bocca, privo di vetrina, è in rosso 
bruciato. Gli ornati, a rilievo incavati, 
sono divisi in fascie orizzontali. Anelli 
del collo e del corpo compongono 
una larga banda di volute di peo
nia, quelli della spalla fogliami forte
mente stilizzati, e quelli della base 
linee verticali rammemoranti il mo
tivo lotiforme dei più antichi vasi in 
celadonio della dinastia Song. 

Una giara dello stesso stile e fat
tura nella collezione Eumorfopoulos, 
tra le volute di peonia in fiore, reca 
i caratteri stilizzati in senso orna
mentale della buona ventura, del
l'opulenza e della lunga vita (R. L. 
Hobson, The George Eumorfopoulos 
Collection, voI. III, B. 157, tav. 43). 

A LLO SCOPO di integrare la docu
_ mentazione dell'opera di Otto 

Greiner presso il Gabinetto Nazio
nale delle Stampe, sono stati acqui
stati per la somma complessiva di 
L. 45.000 i seguenti disegni ed in

CINA, INIZI DELLA DINASTIA MING 
VASO IN CELADONlO 

Confiscato dall' Ufficio Esporta
zione Opere d' Arte di Roma per 
mancata denunzia del pezzo. Leg
germente torto in cottura. Alto cm. 
47,7. Riferibile alla manifattura di 
Ch' u-Chou, nel .primi del seco-

lo XV. A. SANTANGELO 

cisioni dell'artista : I) testa di bambina (recto) e studi 
vari (verso), sanguigna su carta avorio (cm. 25,5 X 19); 
2) studio' di nudo, sanguigna su carta bianca (cm. 
21,5 X 27,8); 3) illustrazione dell'Inferno dantesco, pun
ta secca (cm. 25 X 47, siglato); 4) ritratto d'artista, 
litografia (cm. 31,2 X 42, prova d'artista); 5) madre e 
figlie, litografia (cm. 42 X 61, siglato e datato 1914, 
prova d'artista). 

GIUSEPPE UGONIA: 
TACCUINI DI DISEGNI 

S U PROPOSTA del Soprintendente alle Gallerie di Fi
renze e con parere favorevole del Consiglio Superiore 

delle Antichità e Belle Arti, sono stati acquistati per il Ga
binetto dei disegni degli Uffizi n. 34 taccuini di disegni del 
pittore ed incisore Giuseppe Ugonia, al prezzo comples
sivo di L. 136.000. 

Si tratta di taccuini di schizzi, di appunti ed anche di 
disegni finiti significativi per la documentazione dell' ar
tista, del quale il Gabinetto dei disegni di Firenze già 
possiede 31 litografie, numerosi 'ex-lipris e la collezione 
completa dei biglietti litografici. 

Acquisti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

Q
UEST' ANNO, data la coincidenza della Quadriennale a 
Roma e della Biennale a Venezia, la maggior parte 

degli acquisti destinati ad arricchire le collezioni della Gal
leria Nazionale d'Arte Moderna sono stati fatti in occasione 
di quelle due grandi esposizioni. Il criterio che presiede 
sempre e in qualsiasi circostanza alle proposte di acqui
sto da parte della Soprintendenza alla Galleria è duplice: 
primo e principale, naturalmente, quello della qualità delle 
opere, che debbono rappresentare un reale arricchimento 
del suo patrimonio, poi quello di una documentazione la 
più completa possibile, che è pure una delle preoccupa
zioni di uno storico quale è il conservatore di un museo. 
Perciò, anche quando si tratti di una scelta da farsi in una 
esposizione, vasta sì ma necessariamente limitata dal suo 
proprio carattere, il direttore di un museo ha anzitutto 
l'obbligo di tener conto delle necessità e delle lacune del 
museo stesso. Così può avvenire che opere di valore, con
siderate giustamente tra le migliori dell'esposizione, pos
sano essere tralasciate a favore di altre in quanto l'autore 
è già rappresentato con un numero di opere sufficiente o 
di eguale qualità nelle raccolte del museo. La scelta per
ciò ha un valore relativo a certe esigenze, senza dire che, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



.. 

essendo in questi casi particolari il di
rettore del museo cui gli acquisti sono 
destinati affiancato da una commis
sione di speciale nomina, spesso anche 
altri punti di vista si propongono se, 
come sempre è desiderabile, i membri 
di una commissione procedono nel loro 
lavoro di comune accordo. 

Ciò premesso a chiarimento e a 
prevenzione di ogni eventuale osser
vazione, diamo una rapida rassegna 
dei principali acquisti compiuti dal
la commissione ministeriale nelle due · 
citate esposizioni, in ordine di tem
po, la Quadriennale dapprima (dicem
bre 1955-marzo 1956), poi la Biennale 
(giugno-ottobre 1956). 

Di CORRADO CAGLI (Ancona 1910 -
Roma), pittore di primo piano e di fon
damentale importanza per certi aspet
ti dell'arte italiana contemporanea, è 
stato acquistato il . quadro 'Daphne' 
(pastello su foglio di cm. 48 X 66, 
firmato e datato 1955), una testa di 
donna dipinta con quella estrosità e 
raffinatezza di tecnica in cui il Cagli è maestro. Di lui la 
Galleria possedeva soltanto due opere di vecchia data 
e questo dipinto viene opportunamente a documentare 
una delle più geniali espressioni di una recente maniera 
di questo multiforme artista, una di quelle sue inven
zioni arboree immaginosamente poetiche di cui esiste una 
pregevole serie. Di ANTONIO CORPORA (Tunisi 1909-
Roma), che aveva alla Quadriennale una delle più attraenti 
pareti, è stato scelto 'Ricordo di Ponza' 

EDGARD DEGAS: BALLERINE (ACQUAFORTE) 

molto pregevole in verità, ma metteva il conto di pre
sentare accanto a quello questo' Reticolo ' (olio su tela, 
cm. 60 X 50, firmato, databile al 1955) che testimoniasse di 
una forma più recente e più esperta. Così di ENNIO MOR
LOTTI (Lecco 19IO-Milano), anch'egli artista ormai ma
turo, avevamo a rappresentarlo un solo dipinto della ma
niera di alcuni anni fa, espressionistica, influenzata da certi 
aspetti di ·Picasso sebbene ricca di accenti originali special-

mente quanto al colore, denso e gemmato; 
(dipinto a olio su tela di cm. 81 X 98, 
firmato e datato 1955), che ci è sembrato 
rappresentasse in modo tipico la visione di 
questo artista, nella quale, attraverso la 
forma astratta, si sente pur sempre l'im
pressione vivace di una natura fatta di mo
vimento di luce e di acque, in una gamma 
di colori profondi e smaltati. TOTI SCIA
LOJA (Roma 1914) si presentava anch'egli 
con un bel gruppo di opere del suo at
tuale stile maturo in cui la forma astratta 
conserva la finezza tonale delle opere gio
vanili; sembrò dunque utile documentare 
questa sua nuova espressione accanto alle 
opere figurative di periodi più antichi 
esistenti nella Galleria con il dipinto in
titolato 'Mezzanotte', una composizione 
in cui i neri e i rossi violacei hanno 
un timbro di particolare eleganza (olio su 
tela, cm. 1,14 X 1.45, firmato e datato 
1955)· GIULIO TURCATO (Mantova 1912-
Roma), un artista ancor giovane ma da 
molti anni affermatosi nel campo dell'arte 
astratta per una sua originale personalità di 
carattere espressivo spesso fino al simboli
stico, la Galleria possedeva un solo quadro, RODIN: DANZ;ATRICE 

apparve perciò opportuno conservare una 
testimonianza dello stile attuale in cui sem
bra esprimersi la sua più autentica natura 
che elabora in una materia pastosa, dai 
toni profondi, terrosi e preziosi insieme, 
il sentimento di una sua realtà vegetale 
come in questi 'Carciofi' (olio su tela, 
cm. 40 X 60, databile al 1955). Della chia
ra elegante pittura di SANTE MONACHESI 
(Macerata 19Io-Roma) sembrò partico
larmente espressiva la 'Natura morta in 
grigio' (olio su tela, cm. 60 X 40, firmato, 
databile al 1955) e di GIOVANNI OMIC
CIOLI (Roma 1901) fu il caso di acqui
stare l" Omaggio a Utrillo ' (olio su tela di 
cm. 64 X 80, firmato e datato" A Utrillo 
5 novembre 1955 If) in cui l'artista dichiara 
con commossa ispirazione la sua ammira
zione per il maestro appena allora scom
parso e verso' cui sempre si era sentito 
inclinato per un certo gusto "ingenuo 1ft 

espresso dall'Omiccioli in toni colorati e 
casalinghi. Di due giovani, in questi ultimi 
anni affermatisi tra i migliori delle nuo
ve generazioni, SERGIO ROMITI (Bologna 
1928) e GIUSEPPE AJMONE (Carpignano 

377 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Sesia 1923-Milano) Sl e acquistata la prima opera che 
venga a rappresentarli nella Galleria, meritatamente: ' Cu
cina chiara' del primo (olio su tela di cm. 75 X 55, fir
mato e datato 1954), esempio tipico di quella sua pittura 
delicata e sensibile che è una delle più originali espres
sioni nate dal seme gettato da Morandi, e ' Ortensie az
zurre' del secondo (olio su tela di cm. 53 X 80, fir
mato e datato 1955), testimonianza tra le migliori di 
un'arte raffinata, luminosa e intima che suscitò, ci piace 
q ui ricordare, il particolare interesse 
della commissione internazionale ve
nuta ad assegnare il Premio a quella 
mostra dei giovani pittori che ebbe 
come prima tappa nel suo giro euro
peo la Galleria Nazionale. Un 'Paesag
gio' (olio su tela di cm. 70 X 96, fir
mato, databile al 1955) testimonia di 
una maturità raggiunta da LUIGI MON
TANARINI (Firenze 1906- Roma) in que
sti ultimi anni attraverso una più ri
gorosa sorveglianza dello stile, e una 
'Donna di Gaeta' (olio su tela di cm. 
40 X 50, databile al 1955) rappresenta 
una delle migliori espressioni del rea
lismo di DOMENICO PURIFICATO (Fon
di 1915-Roma). Per questo gruppo di 
opere la somma spesa complessiva
mente è stata di 1.330.000 lire. 

dei più interessanti dell'arte di questo pittore siciliano (mi
gliore come disegnatore) singolare e sorprendente, al li
mite tra realismo surrealismo e metafisica non senzà una 
punta ora d'ironia ora di malinconia, certamente molto 
originale e attraente. Per questo gruppo di incisioni e di
segni si sono spese 110.000 lire. 

La Biennale di Venezia, quale mostra internazionale, 
offre nei confronti della Quadriennale l'opportunità di 

acquistare opere d'arte straniera di cui 

Tra le sculture, la più pregevole è 
il bronzo di ALFIO CASTELLI (Sinigal
ha 1907-Roma) ' Gli amanti' (cm. 130 
X 50, databile al 1955, lire 400.000). 
Di questo artista la Galleria possedeva 
qualche piccola opera giovanile e per
ciò parve opportuno documentare il suo 
stile maturo definitosi in questi ultimi 
anni: muovendo da una visione reali
stica verso una forma di espressioni
smo esasperato ma contenuto di) una 
forma chiusa in una tensione dramma-

L YNN CHADWICK: PICCOLA BESTIA 

la nostra Galleria ha una penuria giu
stamente lamentata. Per gli acquisti di 
opere italiane ci sono infinite occasioni 
non solo nelle mostre, ma presso privati 
raccoglitori se si tratta di artisti scom
parsi, presso gli studi degli stessi ar
tisti se si tratta di viventi e di giovani; 
invece per quanto riguarda gli stra
ni~ri le possibilità in Italia sono rare 
e gli acquisti all' estero ostacolati da 
molte difficoltà. A nostro avviso per
ciò, nell'interesse delle raccolte dello 
Stato conservate nella Galleria Nazio
nale, gli acquisti alla Biennale venezia
na dovrebbero riferirsi quasi esclusi
vamente all'arte straniera. Bisogna di
re però che purtroppo anche in quella 
sede la cosa non è facile; i padiglioni 
stranieri presentano generalmente ar
tisti già noti se non addirittura fa
mosi, per cui spesso avviene che le 
opere esposte siano già di proprietà 
di privati collezionisti o di musei e 
perciò invendibili oppure che le poche 
acquistabili abbiano prezzi ormai trop
po elevati per le nostre limitatissime 
possibilità. Tuttavia anche quest'an
no, come nelle scorse Biennali, alcune 
opere straniere di notevole importan
za sono state assicurate al patrimonio 

tica, esso si è affermato con un'originalità che meritava di 
figurare tra le testimonianze più singolari della scultura 
attuale. Nella sezione del bianco e nero si è acquistato un 
gruppo di opere di artisti tra i migliori che figurassero 
all'esposizione in questo settore: ' La metamorfosi di Kaf
ka' (monotipo su foglio di cm. 48 X 80, firmato e datato 
1954) dell'emiliano POMPEO VECCHIATI (Lavignano sul 
Panaro 191 I -Modena), fantasiosa composizione partico
larmente bella di colore ed eccellente di tecnica; , Tra
monto a Salvo re ' (xilografia colorata di cm. 40 X 51, fir
mata e datata 1955, 10/27) del triestino LUIGI SPACAL 
(Trieste 1907), opera tipica del suo stile ordinato, quasi 
geometrico; , L a cattedrale malata (Bruxelles) , (xilografia 
di cm. 36 X 55, firmato, l /50; databile 1955) di TRANQUIL
LO MARANGONI (Pozzuolo Friuli 1912-Monfalcone), pre
gevole esempio della sua maniera volutamente dura nel 
disegno, singolarmente complicata e fantastica nell'inven
zione; e tra le opere dei più giovani' La soffitta dell'ospe
dale ' (disegno a penna di cm. 45 X 47,5, firmato, data
bile al 1955) di BRUNO CARu'SO (Palermo 1927), esemplare 

della nostra Galleria. La ' Figura ' (bronzo; lire 515.000) 
di ALBERTO GIACOMETTI (Stampa (Svizzera) 1901 -Parigi), 
il famoso scultore svizzero di origine italiana, presentato 
con un bel gruppo di opere dal padiglione francese, viene a 
documentare per la prima volta questo artista originalis
simo, considerato ormai un maestro dell'arte contempo
ranea, e con una delle opere più importanti e più tipiche, 
in cui si afferma l'intuizione di una forma e di uno spazio 
nuovo, stranamente suggestivo e poetico. 'L'adolescente' 
(bronzo di m. 1,05; lire 721.000) rappresenta lo scultore 
francese ANDRÉ ARBUS (Tolosa 1903-Parigi), del quale 
anche non esisteva nulla nella Galleria, in una delle 
espressioni migliori: vi si rivela infatti pienamente il sub 
stile fatto di una singolare potenza di penetrazione dei 
caratteri di un personaggio e nello stesso tempo di un'atmo
sfera poetica, che in questo caso acquista un accento di 
mito arcaico. Con la scultura di ferro 'Piccola bestia' 
(alt. cm. 40, datata 1953; lire 87.550) di LYNN CHAD
WICK (Londra .1914-Upper Coberley) viene ad essere 
rappresentata nella Galleria con un'altra opera (avevamo 
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già un bronzo di Kenneth Armitage) quella giovane scul
tura inglese che fu già presentata in gruppo da una pre
cedente Biennale e che conobbi a Londra come uno dei 
fenomeni più interessanti dell'arte contemporanea e certo 
il più rilevante in Inghilterra dopo Moore. Il Chadwick 
ha avuto, come è noto, il premio della scultura alla Biennale 
e quest'opera, tra le più piccole di quelle esposte ma 
tra le più pregevoli, rappresenta bene il suo stile aspro, 
espressivo, acutamente moderno nello spirito e nella 
forma. Una forte incisione di moder-
nissimo accento '15 febbraio' (buli
no, cm. 55 x 75 firmata e datata 1952, 
5/30; lire 36.000) di GEORGE ADAM 
(Parigi 1904), uno dei più illustri 
artisti francesi in questo campo, e 
una bella litografia 'Veduta di Pa
rigi dalla terrazza del Sacré Coeur' 
(cm. 52,5 x 38, firmata, 99/ 100; lire 
12.360) del vecchio disegnatore greco 
vivente a Parigi DEMETRIO GALANIS 
(Atene 1882-Parigi) cui era dedicato 
quasi tutto il padiglione greco con 
una importante retrospettiva, com
pletano gli acquisti per la sezione 
straniera delle nostre raccolte. 

quadri dell'attuale periodo di felice maturazione dell'arti
sta e una delle più pregevoli creazioni di quest'arte piena 
di un'energia esplosiva nel rappresentare un senso panico 
della natura trasposta in immagini di una ricchezza sin
golare di forme e di colori. Del bolognese POMPILIO 
MANDELLI (Luzzara I9I2-S. Lazzaro (Bologna)) il deli
cato 'Paesaggio grigio' (olio su tela di cm. 80 x 115, 
firmato e datato 1955) è ottimo esempio di un'arte tendente 
all'astrazione ma che conserva l'impronta dell'emozione 

data dal motivo naturale e la esprime 

Tra gl'italiani, AFRO (Udine I9I2-
Roma) si presentava con una sala 
veramente ottima (ha avuto, com'è 
noto, il premio per il migliore pittore 
italiano) e, d'altra parte, la Galleria 
possedeva qualche opera di periodi 
giovanili e un solo quadro, di media 
dimensione, di tempi più recenti. Un 
acquisto si presentava opportuno, ma 
non fu facile perchè il nostro artista 
ha conquistato in questi ultimi anni 
un mercato internazionale e la Galleria 
Viviano di Nuova York ha mono
polizzato la sua opera; nulla era in 
vendita e fu fatta dalla proprietaria 
un'eccezione trattandosi della Galleria 
Nazionale. Il dipinto, 'Ombra bru
ciata' (olio su tela, cm. I50 x 93, 
datato I956), dei più pregevoli tra 
quelli esposti, viene così a rappresen-

ANDRÉ ARBUS: L'ADOLESCENTE 

con una particolare delicatezza di co
lore memore di finezze morandiane. 
Tra i dipinti di carattere più realisti
co, un bel paesaggio di PIERO MAR
TINA (Torino I9I2) 'Il ponte nero' 
(olio su compensato di cm. I23 x 87, 
firmato e datato I956) documenta be
ne questo artista stabilitosi nella sua 
maturità in forme di un naturalismo 
fine e disinvolto, di antica origine 
impressionistica nei modi della scuo
la torinese; la veduta di chiesa di GIU
SEPPE CESETTI (Tuscania I902-Pari
gi) 'Eglise à Etampes ' (olio su tela 
di cm. 83 x 60, firmato, databile al 
I954-55) rappresenta accanto all'uni
ca piccola opera di vecchia data che 
la Galleria finora possedeva, il periodo 
più recente del pittore in cui il suo 
gusto" ingenuo J1 , forse anche a cau
sa del soggiorno a Parigi, si sente par
ticolarmente vicino a certe visioni di 
Utrillo. Tra i giovani GIANNI DOVA 
(Roma I925-Milano) si è affermato 
negli ultimi anni come uno degli arti
sti più dotati e si può qui ricordare 
che ha avuto il primo premio dalla 
illustre giuria internazionale che or
ganizzò la citata mostra dei giovani 
pittori. La Galleria non possedeva an
cora sue opere e questa' Bestia' (olio 
su tela di cm. IOO x 80, databile al 
I955), immagine di un mondo fanta
stico e suggestivo, è una delle espres-

tare più degnamente uno dei migliori pittori nostri. Di 
EMILIO VEDOVA (Venezia I9I9) conoscevo la ' Crocefis
sione' (il n. 4 del' Ciclo della protesta', olio su tela di 
cm. I66 x I30, firmato e datato I953) e mi era sempre 
molto piaciuta. Rivedendola nella sala dedicata al pittore 
dalla Biennale mi parve, e parve anche agli altri, che fosse 
veramente una delle migliori espressioni dell'arte dramma
ticamente intensa e umana di questo artista e che fosse 
opportuno assicurarla alle nostre raccolte dove il pittore 
era finora rappresentato con opere di vecchia data o minori. 
Di MATTIA MORENI (Pavia I920-Bologna), che in questi 
ultimi anni è emerso come una delle più forti personalità 
della giovane pittura italiana, la Galleria non possedeva 
ancora nulla. Il ' .Sole sul cespuglio' (olio su tela di 
cm. I97 x I40, datato 1956) è certamente uno dei più bei 

sioni più vive, anche per la tecnica 
così personale e per la qualità della materia densa e smal
tata, di un aspetto certamente tra i più originali della 
nostra giovane pittura. Per questo gruppo di quadri la 
spesa è stata di 2.17I.ooO lire. 

Nel campo della scultura la scelta è caduta sopra un'ope
ra di MARINO MAZZACURATI (Galliera I908-Roma) • Fi
gura d' uomo' (scultura in legno alta m. 1,60, firmata e 
datata I944-I948; lire 500.000) interessante perchè segna 
il momento dell'artista, oggi superato da altro indirizzo 
ma non migliorato, particolarmente importante nel suo 
sviluppo: uno stile fondamentalmente realistico che si gio
va di una scaltrita esperienza dei postulati dell'arte mo
derna tra espressionismo e cubismo, oltre che di un sen
timento di simpatia umana che è sempre alla base del
l'opera del Mazzacurati anche nella sua maniera attuale. 
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AFRO: OMBRA BRUCIATA (1956) 

La grande figura di bronzo di EMILIO GRECO (Catania 
1913-Roma) • Bagnante' (altezza m. 2,14, firmata e da
tata 1956; lire 1.000.000) rappresenta il maggiore sforzo 
fino ad oggi compiuto da questo scultore per dare autorità 
monumentale alle sue immagini di donna composte sempre 
in una stilizzazione elegante. 

Nel gruppo del bianco e nero un acquisto notevole è il 
disegno di ALBERTO MARTINI (Oderzo 1876-Milano 1954), 
cui la Biennale aveva dedicato una bella mostra retrospet
tiva: • La Corte dei Miracoli' (disegno a inchiostro di 
cm. 9 x 13; lire 52.500) è infatti opera pregevole di questo 
artista trevigiano, che è il precursore in Italia del surreali
smo ed uno degli esponenti di questa tendenza già agl'inizi 
del secolo; nel suo stile convergono forme di fantasia allu
cinata espressa con un segno talvolta tagliente, tal' altra 
sinuosamente decorativo ancora nel gusto "liberty" della 
fine del secolo scorso. Un • Paesaggio' (acquatinta di 
cm. 42 X 34, prova di stampa, firmata, databile al 1955) 
rappresenta ANTONIO MUSIC (Gorizia 1909-Parigi) nella 
sua opera grafica, che sostanzialmente non differisce dall'o
pera pittorica ripetendo essa quei motivi di forme astratte, 
con un ritmo gentilmente decorativo e fiabesco, in una 
gamma di colori stemperati e pur vivi che formano lo 
stile originale di questo pittore; • La casa dell'uomo solo' 
(acquaforte di cm. 41 x 31,1(16, firmata e datata 1956) 
di ARNOLDO CIARROCCHI (Civitanova 1916-Roma) è una 
delle migliori espressioni di questo artista affermatosi come 
uno dei più dotati incisori italiani. Uno' Studio per Ma
donna' (disegno a punta d'argento, cm. 19 x 31, firmato 
e datato 1952) testimonia dell'arte pudica e sensibile, de
licata fino all'evanescenza, di quel maestro e tecnico della 
scultura che è ALBERTO GERARDI (Roma 1889) e una' Ve
nezia' (disegno a penna su carta di cm. 30 x 48, firmato 
e datato 1948) di EUGENIO DRAGUTESCU (Jassi 1914-Assisi) 
testimonia dell'amore per l'Italia di questo artista romeno 
ma da molti anni stabilitosi fra noi. Tra le opere di giovani, 
sono sembrati degni di acquisto un grande disegno' Don
na in poltrona' (matita, cm. 40 x 68, firmato e datato 
1956) di ANTONIO SCORDIA (Santa Fe' (Argentina) 1918-
Roma) di cui la Galleria possiede già opere di pittura, e 

una • Festa in periferia' (inchiostro su 
carta di cm. 100 X 72, firmato e datato 
1956) di ANNA SALVATORE (nata e resi
dente a Roma), tipico della maniera rea
lista di questa pittrice, bene afferma
tasi in questi anni e di cui la Galleria 
non aveva ancora raccolto alcuna ope
ra. La somma spesa per queste opere, 
tra incisioni e disegni, è stata di lire 
205-400 

Come ho detto, gli acquisti alle due 
grandi rassegne d'arte hanno assorbito 
gli scarsi fondi a disposizione; tutta
via tra le poche opere che oltre quelle 
si sono potute ancora comprare, su 
proposta della Soprintendenza, almeno 
due sono di notevole importanza. La 
• Fanciulla che legge' (olio su cartone, 
cm. 72 X 102, databile al 1921-22; lire 

950.000) è infatti tra le più belle creazioni se non forse il 
capolavoro di GINO ROSSI (Venezia 1884-Treviso 1947), il 
pittore trevigiano morto nel 1947 e di cui la Galleria ha 
presentato una mostra completa di tutte le opere e disegni 
proprio nell'anno ora trascorso. La produzione dell'artista 
non è molto numerosa perchè, nato nel 1884, fu rico
verato in manicomio fin dal 1923 e da allora fino alla morte, 
avvenuta nel 1947, non era più stato in grado di lavorare. 
La conoscenza della sua opera era rimasta perciò circo
scritta quasi soltanto alla cerchia degli amici e di pochi 
raccoglitori. E se in questi ultimi anni il suo nome aveva 
cominciato ad apparire nelle storie dell'arte contempo
ranea, la commemorazione celebrativa che ne ha fatto la 
Galleria ha consacrato una fama tanto meritata quanto 
fino allora incerta. Oggi il Rossi è considerato tra i maggiori 
maestri italiani del primo ventennio del secolo e forse il 
più" europeo" dopo Modigliani, e i suoi quadri sono ve
nuti acquistando un valore sempre crescente. La Galleria 
non possedeva ancora nulla di questo artista che pur meri
terebbe di essere rappresentato con un gruppo di opere dei 
vari periodi tanto interessante è lo sviluppo del suo stile 
nelle successive fasi : tuttavia, per ora, quest'opera, che è 
una delle ultime e più definite espressioni del suo stile 
severo, intensamente e drammaticamente umano, moder
nissimo e classico insieme, lo rappresenta ora nella Gal
leria nella sua forma migliore. L'altro acquisto di notevole 
importanza è il dipinto • Ultime stelle' (olio su tela di 
cm. 97,5 X 51,5, firmato, del 1950; lire 300.000) di ATANA
SIO SOLDATI (Parma 1896-1953) perchè esso è certamente 
uno dei capolavori, e forse il più poetico, di questo maestro 
dell'astrattismo italiano, scomparso recentemente. Di lui la 
Galleria possedeva solo due opere di vecchia data; se per 
l'avvenire sarà desiderabile poter presentare l'artista de
gnamente con un adeguato numero di opere, come s'è 
detto per il Rossi, questo quadro tuttavia lo rappresenta 
intanto nel suo stile più compiuto. Un acquarello di FI
LIPPO DE PISIS (Ferrara 1896-Milano 1956) • Testa di 
giovane' (su carta di cm. 23 X 32, firmato e datato 1941) 
è stato acquistato per roo.ooo lire presso il fratello del
l'artista, sig. Pietro Tibertelli, subito dopo la morte 
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recente del pittore e viene ad aggiungere alle nostre raccolte 
un'opera pregevole, eseguita con una tecnica di cui la 
Galleria non aveva esemplari mentre possiede un nutrito 
gruppo di quadri. 

Tra gli acquisti dell'Ottocento, una curiosità molto gu
stosa dal punto di vista documentario e della rarità, oltre 
che un'opera di ottima qualità pittorica, è il quadro' Aza
lea' (olio su cartone di cm. 53 x 12; lire 90.000) di MAS
SIMO D'AzEGLIO (Torino 1798-1866) dotato pittore come 
si sa, oltre che grande scrittore e statista. Di lui la Galleria 
possiede quattro dipinti, tra cui il famoso' Bosco con bra
vo in agguato' e un piccolo acquarello con l'autoritratto, 
tutti della maniera romantico-naturalistica di moda al suo 
tempo; questi fiori bianchi su fondo scuro dipinti con 
grande amore e maestria sono quanto di più squisitamente 
ottocentesco e, appunto, romantico si possa immaginare, 
di una qualità particolarmente fine e preziosa. Di EDGARD 
DEGAS (Parigi 1834-1917) sono state acquistate, per 30.000 
lire ciascuna, due acquaforti firmate, già esposte nella 
mostra Il didattica" tenutasi nella nota serie della Galle
ria l'anno scorso. Rappresentano con grande finezza di 
qualità e d'invenzione due dei soggetti caratteristici del 
grande pittore francese, scene di ballerine alla ribalta 
(cm. 21 x 16) e di donne che fanno toletta (cm. 29 x 27), 
probabilmente di quelle note col titolo di • Loge d'avant
scène' e • La toilette'. La data è difficile da stabilire 
perchè, come è noto, a cominciare dal 1855 - 56 Degas 
fece molte prove d'incisione (acquaforte, acquatinta e un 
particolare processo di litografia) dedicando alle varie tec
niche, saltuariamente, qualche momento della sua attività. 
Si sa che egli non destinava le sue incisioni a una nume
rosa tiratura, ma se ne serviva piuttosto come mezzo di 
lavoro, ritoccando e trasformando continuamente in modo 
che di una incisione spesso esistono fino a venti esem
plari l'uno diverso dall'altro. 

Alla mostra Italia-Francia tenutasi a Torino, la Soprin
tendenza propose alcune opere importanti di pittori fran
cesi approfittando dell'occasione che si offriva: purtroppo 
non si potè acquistare che una tempera" Prison C 1954" 
di eccellente qualità (cartone di cm. 43 x 60,5, firmato; 
lire 75.000) di OSSIP ZADKINE (Smolensk 1890-Parigi) 
una delle più belle immagini della serie delle • Prigioni' 
ispirata agli avvenimenti del tempo ed eseguita in quella 
forma fortemente articolata propria delle sculture, qui 
assecondata da una simile robusta composizione del colore. 

Tra i doni offerti alla Galleria, il più pregevole è una 
terracotta (cm. 20 x II,5 x 013, legato della contessa Mad
dalena Fourton San Martino) di AUGUSTE RODIN (Parigi 
1840- Meudon 1917) uno di quegli studi di danza di cui 
esistono altri esemplari al Museo Rodin di Parigi. Si può 
datare al 19II, epoca in cui il Rodin eseguiva schizzi e 
piccole figure per studiare i vari movimenti di un corpo 
librato in aria negli atteggiamenti della danza, forse con 
l'intenzione di creare una scultura che potrebbe essere 
quella • Danzatrice che si tiene un piede in mano' che 
fu una delle sue ultime opere. Questa piccola figura ha 
lo slancio e la freschezza felice di un'immediata annota
zione dell'idea plastica. La signora Daria Guarnati ha of
ferto un quadro di ENRICO DONATI' Il gallo' (olio su tela di 
centimetri 50 X 61, firmato e datato 1948) che rappresenta 

GINO ROSSI: FANCIULLA CHE LEGGE 

bene la maniera fantastica e preziosamente colorita di 
questo pittore, nato a Milano nel 1909, vissuto a Parigi 
fino al 1940 e stabilitosi ora a New York. Il signor Hin
termann, collezionista milanese, ha donato il quadro' Ve
nezia: La Salute' (olio su tela di cm. 60 x 75, firmato, 
databile al 1954) del pittore GINO MELONI (Varese 1905-
Milano) affermatosi in questi ultimi anni per un originale 
gusto di stilizzazione dell'oggetto, araldica nella nota serie 
dei galli, fiabesca e decorativa nélle vedute composte a 
zone distese di colori uniti e smaltati; il quadro è un bel
l'esempio della maniera precedente all'attuale (tendente 
verso una sempre maggiore astrazione) e che fino ad ora 
resta la sua più originale. P. BUCARELLI 

ATANASIO SOLDATI: ULTIME STELLE 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




