
52 -Aquileia, Museo Archeologico : Architrave. 

53 - Aquileia, Museo: Coronamento di stele sepolcrale. 

54 - Aquileia, Museo: Coper: hio di Sarcofago. 

Aquileia, Museo Archeologico: 

55 

57 

Pasta vitrea. 

Statua virile panneggiata . 

56 - Aquileia, Museo: Ara votiva. 
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58 - Roma, Galleria N az. d'Arte Antica - Maestro affine a Niccolò di Pietro : Madonna della Fraglia (foto G. F. N .). 
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59 - Parma, Galleria Nazionale - Sec. XV: Crocifisso 
(foto Vaghi, Parma) . 

6r - Napoli, Museo di S . Martino - Sec. XVI : 
Cristo risorto (foto Sopr. Gall . Napoli). 

6o- Genova, Galleria Spinola -Sec. XIV: 
Madonna col Bambino (foto Chierici, Genova) . 

62 - G. T. e A. Bonazza : Adorazione dei pastori 
(part.) (foto Bazzecchi, Firenze). 
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mente le indicazioni primarie della provincia: il Lilli 
e Ferraù Fenzoni, e da Pesaro il Pandolfi, parallelo 
dell' Arrigoni perfino nella esecuzione della complicata 
carpenteria delle pale d'altare. Le tele per la Chiesa 
di San Giuseppe a Rimini, che l' Arrigoni eseguì negli 
anni 16oo-16o1, trovano immediata e brillante risposta, 
sia pur solo più tardi, nella decorazione del Ss.mo Nome 
a Pesaro. In seguito dovettero compiacere l'ormai 
tarda età dell' Arrigoni la pittura provinciale del Guer
rieri, la nobile visita marchigiana del Gentileschi: e 
questa è la fase, che grosso modo decorre dal ':w al '30, 
dove anche la memoria precisa delle Natività del Bo
scoli fiorentino a Fabriano, concorre alla formulazione 
di questo vero, sconosciuto capolavoro della cultura 
provinciale italiana. 

Le condizioni della tela erano quanto mai fatiscenti, 
anche se le numerose lacerazioni, nette e senza ecces
sivi margini traumatici, non avevano provocato cadute 
troppo vistose di colore. Tuttavia il restauro ha dovuto 
ovviamente aver inizio da una doppia foderatura, nella 
quale sono stati operati anche alcuni innesti. La puli
tura ha dato risultati assai brillanti, trattandosi di 
un quadro ancora ben nutrito di materia. Ad essa è 
se~uita una cauta, anche se talora indispensabile, 
retntegrazione pittorica, suggerita anche da necessità 
liturgiche (fig. 51). A. E. 

Soprintendenza Gallerie Bologna. 
Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Cesare Gnudi. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. r8o.ooo (rg62). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: An
drea Emiliani (A. E.) - Amalia Mezzetti (A. M.). 

ACQUISTI DEI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

MATERIALE ARCHEOLOGICO 

Su proposta del Soprintendente alle Antichità di 
Padova è stato acquistato, per la somma complessiva 
di L. 314.600, il seguente materiale archeologico, che 
è entrato a far parte delle collezioni del Museo di 
Aquileia: 

1) Due sezioni combacianti di un architrave in 
calcare, delle dimensioni complessive di m. oao X 1,22 
per o,5o, provenienti dalla zona sepolcrale della Bac
china (inv. nn. 52734 e 52805 -fig. 52). L'architrave 
doveva continuare con altri blocchi a destra, dove il 
pezzo è tagliato a squadra, ma dove si osserva supe
riormente l'incasso di una grappa; verso sinistra invece 
è spezzato e combacia esattamente con un pezzo della 
stessa serie esistente ab antiquo in Museo, senza che 
ne fosse nota la provenienza. Il pezzo già conservato 
in Museo è stato pubblicato in Aquileia Nostra, XXVI, 
1955, cc. 3-4, fig. r. Si tratta di un fregio dorico, in 
cui si alternano triglifi con relative gocce, a metope 
ornate di bucrani. I bucrani sono di tipo ancora elle
nistico, in una fase di passaggio fra lo schema natura
listico e quello stilizzato a forma triangolare; del primo 
i nostri conservano ancora il ciuffetto di pelame tra 
le corna. L'architrave si può datare alla prima metà 
del I secolo a. C., è di egregia fattura e probabilmente 
fa parte, dato il luogo di provenienza, di un monumento 

sepolcrale, come altri aquileiesi con lo stesso motivo, 
segnatamente quello di L. Alfio Stazio. 

2) Coronamento di stele sepolcrale in calcare, delle 
dimensioni di m. 0,20 x 0,59 x o,16, spezzato nella 
faccia inferiore (inv. n. 53380 - fig. 53). Presenta uno 
schema singolare che non ricorre altrimenti in analoghi 
monumenti aquileiesi: la parte centrale presenta in
fatti una specie di dado ornato di una doppia palmetta 
a molteplici volute, del tipo di quelle usate in genere 
in funz10ne acroteriale in monumenti della fine della 
repubblica e dell'inizio dell'Impero; alle due estre
mità vi sono invece due pigne rappresentate piuttosto 
dettagliatamente. In genere la ptgna nei monumenti 
sepolcrali aquileiesi si trova rappresentata in molti 
esempi alla estremità delle piramidi che sormontano 
le are funerarie e talvolta alla sommità delle stele, 
configurate a timpano nella parte superiore. La pigna, 
che attesta come è noto il culto dionisiaco nei monu
menti funerari, non si è mai vista come nell'esemplare 
attuale in una simile doppia dispos~ione. 

3) Ara votiva in calcare delle dimensioni di 
m. o,87 x 0.39 x 0,28 con iscrizione: ex visu Libero 
sacrum, proveniente dalla zona sepolcrale della Casa 
Bianca (inv. n. 52809 - fig. 56). In Aquileia il culto 
di Libero è testimoniato, a quanto ci risulta, esclusiva
mente nelle zone sepolcrali e nel nostro caso la motiva
zione della dedica " in seguito a visione, ce ne con
ferma il carattere ctonio; l'ara poteva sostenere un 
oggetto dedicato, o poteva essere offerta essa stessa. 
Il confronto più vicino al nostro pezzo, sia per l'iscri
zione che per il tipo di monumento, è un'ara rinvenuta 
nel 1949 nella necropoli Manastirine presso Solona 
(Archeologia lugoslavica, l, 1954, p. 68, f. 16). Note
vole è l'emendamento alla fine della prima riga, che 
sostituisce la lettera u alla o, che vi era precedente
mente incisa. Databile per i caratteri epigrafici al 
I sec. d. C. 

4) Statua virile panneggiata in calcare di Aurisina, 
alta m. 1,6o, mancante della testa e dei piedi, prove
niente dalla zona sepolcrale della Bacchina (inv. n. 52729 
- fig. 57). La figura veste la toga restricta alla moda 
repubblicana, ma priva di sinus e con la falda diritta 
nella parte· posteriore, quale si riscontra in monumenti 
augustei come l'Ara Pacis e l'Ara dei Vicomagistri. Lo 
schema della figura si discosta da quelli usuali delle 
statue funerarie aquileiesi, perchè il braccio destro 
è steso lungo il corpo e la relativa mano solleva un po' 
il panneggio sul fianco destro determinando un partito 
diverso e insolito di pieghe; inoltre è l'unica statua 
aquileiese che si presenti in appoggio sulla gamba 
destra, con la sinistra leggermente flessa, mentre tutte 
le altre presentano schema opposto. La figura era for
nita di calzari di cui si conserva l'estremità superiore. 

Il panneggio è molto curato nelle pieghe a spigolo 
tagliente, secondo un gusto che è comune alle statue 
in calcare di fattura locale; al di sotto del panneggio 
si avverte, asciutta e robusta la struttura ben costruita 
del corpo. Riferibile alla fine del I secolo a. C. 

5) Pasta vitrea gialla leggermente lesa con legatura 
moderna in oro; ha forma ottagonale e misura mm. 22 
per 20 X 2 (inv. n. 53416 - fig. 55); rappresenta due 
figure del ciclo dionisiaco: Dioniso con acconciatura 
di tipo arcaicizzante, seduto su un rialzo coperto di 
panneggio, porge con una mano un grappolo d'uva 
e leva l'altro braccio al di sopra del capo; la figura che 
sta di fronte a Dioniso è un giovane satiro che solleva 
un tirso guarnito di nastri. Come spesso sulle gemme, 
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le due figure si qualificano per gli attributi, senza voler 
comporre una scena ben determinata. Le figure ignude 
sono rese con molta cura negli elementi anatomici, 
sl'ecie nei corpi rappresentati di tre quarti, ed echeg
glano modelli classici di varia età. La lavorazione è 
minuziosissima e la incisione molto netta, cosa rara 
in genere nelle paste vitree; rara è anche la forma otta
gonale, ripetuta dalla montatura moderna, e notevole 
è la estrema sottigliezza del pezzo che ne impreziosisce 
la trasparenza. Inizio del I secolo d. C. 

6) Coperchio di sarcofago in marmo greco delle 
misure di m. 1,51 X o,2g X o,66 proveniente dalla 
necropoli della via Annia presso il Ponte Rosso. Lo 
spiovente anteriore è decorato a guisa del tetto di una 
casa con tegoloni accostati e ricoperti nelle costole da 
coppi (inv. n. 52807 - fig. 54). Il coperchio è or
nato da quattro piccoli acroteri angolari, di cui quelli 
posti sulla fronte si ornano di due teste. Purtroppo 
lo stato di corrosione dei due ritratti non con
sente grandi precisazioni: nell'acroterio alla estremità 
destra doveva essere il ritratto di un bambino; in 
quello a sinistra una testa di donna che pare por
tare l'acconciatura semplice delle donne degli ultimi 
Antonini. 

La sagoma del coperchio piuttosto schiacciato, gli 
acroteri molto piccoli e quanto si può riconoscere della 
pettinatura della donna, concordano a far datare il 
pezzo alla seconda metà del II secolo d. C. e a porlo 
tra i più antichi della serie aquileiese. L. B. 

SECOLO XIV: MADONNA COL BAMBINO 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie e 
opere d'arte della Liguria è stata acquistata per la 
somma di L. 700.000 la scultura lignea raffigurante 
la Madonna con il Bambino (alt. cm. 85) già nell'edi
cola settecentesca di piazza S. Maria degli Angeli in 
Genova (fig. 6o). 

Segnalato dal dott. Torriti della suddetta Soprinten
denza l'interesse del pezzo (fino allora così malamente 
osservato da esser classificato come di pietra e della 
stessa epoca dell'edicola), non potendosi provvedere 
in situ ad una tutela adeguata al pregio dell'opera, 
essa è stata acquistata per la Galleria Spinola, ove sarà 
esposta dopo il necessario restauro, che comporterà 
- tra l'altro - il recupero dello smalto originale (ora 
coperto da una volgare ridipintura gessosa) e la rimo
zione degli occhi vitrei, inserto seriore. G. V. C. 

ARTISTA QUATTROCENTESCO SENESE: 
CROCIFISSO 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie di 
Parma è stata acquistata per la somma di L_. 8o.oo_o 
una scultura !ignea a tutto tondo raffigurante 11 CroCl
fisso (cm. So X 70, sulla croce cm. 123 X 93) ascrivi
bile ad un maestro lignario del secolo XV, proba
bilmente senese, nella tarda tradizione di Lorenzo 
Maitani (fig. 59). 

L'opera, che viene a integrare le collezioni medio
evali e moderne di scultura e arti minori, recentemente 
passate alla Pinacoteca dal Museo N~zionale. di Anti: 
chità, è stata assegnata alla Gallena Naz10nale d1 
Parma. A. G. Q. 

232 

MAESTRO AFFINE A NICCOLÒ DI PIETRO: 
'LA MADONNA DELLA FRAGLIA' 

Su proposta del Direttore dell'Ufficio Esportazione 
di Roma è stato esercitato il diritto di acquisto, per il 
valore dichiarato di L. 4.ooo.ooo, per un dipinto a 
tempera su tela (cm. 230 X 170) rappresentante la 
Madonna col Bambino tra S. Caterina, S. Giustina(?), 
Angeli e devoti (fig. 58). . . . . 

L'importante dipinto, che. reca una 1Scnz1o~e dedl
catoria del 1408 da parte d1 una Confratermta della 
Madonna dei Servi, era in antico nella chiesa di 
S. Maria del Prato a Padova. Pubblicato dal Middeldorf 
nel Bollettino del Museo Civico di Padova, LI, 2, 1962, 
p. 14 ss., quando si trovava in una collezione priyata 
di Firenze, il dipinto stesso è stato dal predetto stud1oso 
riconosciuto come opera di un Maestro affine a Nicc;olò 
di Pietro del quale, o almeno della stessa bottega, es1ste 
nell'Oratorio della Madonna della Neve a Padova 
un'altra opera molto simile datata 1419. L'opera è 
stata assegnata alla Galleria Nazionale d'Arte Antica 
in Palazzo Barberini. G. C. 

MANIFATTURA DI BRUXELLES, 1500 CIRCA: 
' GIUDIZIO UNIVERSALE ' 

Il grande arazzo (m. 4,12 x 8.35 fig. 63) è una ma
gnifica opera della manifattura di Bruxelles, rara per 
qualità di disegno e di esecuzione. Già proprietà 
Haseltine, appartiene alla serie di arazzi con ' Storie 
dei Sette Peccati Capitali ' ricostruita dal Wood (in 
Burl. Mag., gennaio 1912, p. 210 ss., 277 ss.) in 8 sog
getti per alcuni dei quali esistono diverse repliche che 
sono disperse in varie collezioni e musei. 

La serie degli arazzi, attribuiti dal Wood al 1500 
circa, dovrebbe identificarsi (cfr. catalogo del Metro
politan Museum, The Cloisters, 1951, pp. 135-37) con 
quella tessuta a Bruxelles intorno al 1495 per l'impe
ratore Massimiliano di Asburgo, il quale ne fece dono 
al figlio Filippo il Bello in occasione del suo matri
monio con Giovanna, figlia di Ferdinando d'Aragona 
e di Isabella di Castiglia. 

Dell'arazzo con il 'Giudizio Universale', il Wood 
nota 3 repliche, rispettivamente. al Louvr_e (dat~ta al 
1525 circa dal Gobel, Wandteppzsche, I Te1l - Dze Ne
derlande, II, fig. 130), già in Vaticano e proprietà 
Schutz a Parigi. Nei confronti dell'arazzo esistente al 
Louvre, quello Haseltine-acquistato, con parer~ del 
Consiglio Superiore delle Antichit~ e Belle Artt, _Pe~ 
la somma di L. 25.ooo.ooo e destmato alle collez10m 
del Museo di Palazzo Venezia in Roma - presenta 
numerose varianti ed una fattura più raffinata ed 
incisiva. M. V. B. 

MANIFATTURA DI TOURNAI CIRCA 1515: 
'GIUDITTA E OLOFERNE' 

Già di proprietà Haseltine, l'arazzo (m. 4,18 X 6,17) 
tessuto in lana e seta è uno splendido prodotto del
l'arte borgognona (fig. 64). Alla medesima _serie ap
partiene un arazzo dei Musée Royax du Cmquant~
naire di Bruxelles, nei confronti del quale tuttav1a 
l'arazzo Haseltine presenta qualità superiori di dise
gno, di colorito e di esecuzione. 
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Si ha notizia di sei arazzi con la ' Storia di Oloferne ' 
donati dalla città di Tournai al Duca di Suffolk e che 
erapo stati ultimati nel I5I6 da Arnould Poissonier: 
a quella serie si richiama l'arazzo dei Musei di Bruxelles, 
tessuto da Hermes Poissonier su cartone di Anthonie 
Fremiet, pittore di Tournai. 

Le analogie di composizione, di disegno, di stile, 
nonchè il soggetto, fanno supporre che anche l'arazzo 
già Haseltine sia stato tessuto su cartone di Anthonie 
Fremiet. 

L'arazzo è stato acquistato, con parere favorevole 
del Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti, per la 
somma di L. 25.ooo.ooo e destinato alle collezioni del 
Museo di Palazzo Venezia in Roma. M. v. B. 

AMBIENTE DI D. DE SI LOE E B. ORDO~EZ: 
' CRISTO RISORTO ' 

Acquistato su proposta del Soprintendente alle 
Gallerie di Napoli per L. 30o.ooo, il bassorilievo fram
mentario (marmo, cm. 5I X 45- fig. 6I) doveva ori
ginariamente completare, con ogni verisimiglianza, 
una fontanina di sacrestia. Dai caratteri stilistici si 
rivela chiaramente caratterizzabile nell'orbita degli 
spagnoli Diego De Siloe e Bartolomeo Ordofiez, per 
la stretta colleganza dell'opera con talune parti, e 
precisamente quelle illustranti Storie Bibliche, del
l' Altare dell'Epifania nella Cappella Caracciolo di 
S. Giovanni a Carbonara, che è uno dei frutti più signi
ficativi della collaborazione dei due artisti durante il 
loro soggiorno italiano. Opera di non rilevante interesse 
artistico, e tuttavia documento d'eccezionale significato 
per questo singolare momento di commistione di cul
tura italo-iberica a Napoli tra il II ed il III decennio 
del secolo XVI, di cui mancava finora qualsiasi segno 
nei musei napoletani. Il pezzo è stato destinato al 
Museo di S. Martino. M. L. C. 

GEROLAMO MAZZO LA BEDOLI: 
'MUSICO CHE SUONA IL VIOLONCELLO ·, 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie di 
Parma è stato acquistato per la somma di L. I .9oo.ooo 
un dipinto raffigurante ' Musico che suona il violon
cello ' (olio su tela, cm. I6o X 74) che con altri tre, 
conservati nella Galleria Nazionale, ornava gli stilobati 
dell'organo del Duomo di Parma (fig. 68). 

I quattro dipinti erano stati rimossi nel I787 e col
locati nel coro del Duomo per il restauro dell'organo 
e portati in Francia qualche decennio dopo per il 
grandioso Museo napoleonico a Parigi. Restituiti con 
molte altre opere nel I8I6 furono immessi nella Galle
ria dell'Accademia di Belle Arti. Ma uno dei quattro 
quadri, e precisamente il 'Musico che suona il violon
cello ', fu improvvisamente ceduto ad un privato nel 
I86I in cambio di un presunto ' Cupido' del Reni e 
di un lampadario di Murano. 

L'opera, che viene così ad integrare la serie, appar
tiene all'ultimo periodo dell'attività del Bedoli ed è, 
delle quattro, la più suggestiva, anche per l'armonia 
cromatica fondata essenzialmente su due toni: il rosso 
e l'oro. 

Per il dipinto esiste, nella Galleria Estense di Modena, 
un bellissimo disegno identificato dal Popham (v. 
Master Drawings, vol. II, n. 3, I964) che si può dire 

vicinissimo all'opera compiuta, seppure con qualche 
variante nella dtsposizione del corpo e nell'atteggia
mento delle mani. 

Il dipinto è stato assegnato alla Galleria Nazionale 
di Parma e ricompone così il ' Quartetto musi co '. 

A. G. Q. 

GIAN LORENZO BERNINI: 
' BUSTO DI ANTONIO BARBERINI ' 

Presentato dalla Principessa Enrichetta Barberini 
all'Ufficio Esportazione di Roma per il valore dichiarato 
di L. 22.ooo.ooo, segnalato dovutamente al Superiore 
Ministero, è stato da questo acquistato al prezzo sud
detto il busto in marmo (alt. cm. 82) di Antonio Bar
berini, opera di Gian Lorenzo Bernini (fig. é5). Il 
busto, non citato dalle fonti (esiste una copia nella me
moria funeraria di Antonio Barberini in S. Giovanni de' 
Fiorentini del I629), si trovava fino ad epoca recente 
in Palazzo Barberini alle cui raccolte è stato assegnato. 

L'opera era stata notificata con decreto ministeriale 
25 settembre I958. 

Il Wittkower (Bernini, Londra, I955, pag. I89 ss.), 
nel datare il busto intorno al I627 ha riscontrato in 
esso taluni caratteri algardiani inconsueti nell'opera 
del Bernini, confermandone tuttavia la attribuzione, 
con il minimo margine di incertezza, a Gian Lorenzo 
del quale rappresenterebbe un'atipica ma importan
tissima realizzazione. G. C. 

GIOVANNI VENGEMBES (attr.): 
'UN MIRACOLO DI S. ANTONIO DA PADOVA' 

Acquistato per L. 300.000 dalla Soprintendenza alle 
Gallerie di Bologna per la Pinacoteca N azionale di 
Ferrara, il dipinto (olio su tela, cm. I97 X ISO) rap
presenta la mula che si genuflette davanti al SS. 
Sacramento. 

Il pezzo si inserisce nell'ambito degli influssi cultu
rali operanti a Ferrara nel '6oo, seguendo tramiti e 
modi che sono tuttora da chiarire storicamente. Esso 
può essere attribuito a Giovanni Vengembes, un pit
tore fiammingo estremamente raro, la cui attività 
è documentata soltanto da altri tre dipinti esistenti 
nella chiesa di S. Francesco, con uno dei quali la 
tela acquistata dalla Soprintendenza alle Gallerie di 
Bologna presenta singolari affinità. Omesso dal Thieme 
Becker ed anche dal Baruffaldi, il nome del Vengembes 
è ricordato soltanto da Cesare Cittadella (Catalogo 
!storico, vol. IV, I783), che lo dice fiammingo e scolaro 
del Guercino ed accenna all'esistenza di una sua vasta 
produzione, ora dispersa all'infuori delle tre opere in 
S. Francesco e di quella ora acquistata. A. M. 

ANTONIO VAN DYCK: 
' RITRATTO DI DAMA CON BAMBINO ' 

Presentata all'Ufficio esportazione oggetti d'anti
chità e arte di Genova in data 2 ottobre I964, l'opera 
(fig. 67), è stata acquistata, esercitando il diritto di 
prelazione, per la somma dichiarata di L. I2.ooo.ooo, 
ed è stata destinata alla Galleria Spinola di Genova. 

È tipica opera vandyckiana del periodo genovese 
(1622-I627), proveniente dal palazzo Cambiaso di 
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via Garibaldi, nota tanto nella bibliografia locale 
quanto in quella specialistica sull'artista; esposta -
tra l'altro - alla mostra del V an Dyck a Genova 
nel 1955· 

La tela (cm. 121 X 97, ritagliata ai margini e poi 
reintegrata nel secolo scorso, per cui le attuali misure 
sono di cm. 141 x 130) rappresenterebbe, secondo no
tizia tradizionale, una marchesa Spinola. G. V. C. 

SECOLO XVII: STAMPE E INCISIONI 

Su proposta del Soprintendente ai Monumenti e 
Gallerie di Pisa sono state acquistate, per la somma com
plessiva di L. 300.000 le seguenti stampe, che sono 
state assunte in carico dalla medesima Soprintendenza: 

r) Giacomo Callot (1592-1635): Sedici stampe dagli 
affreschi del Rosselli a Firenze, rappresentanti i fatti 
principali del regno di Fernando de' Medici Granduca 
di Toscana. Vi sono incluse anche le rappresentazioni 
di battaglie navali dei Cavalieri di S. Stefano (fig. 73), 
rare a trovarsi (m. oao X 0,225, - inv. nn. 6078-
6093) (cfr. LIEURE, I. Callot, Parigi 1924-29, p. II, 
nn. 147-162). 

2) Stefano della Bella (r6ro-r664): Marinaio stante 
su spiaggia che conversa con un levantino, nel porto 
di Livorno (filigrana delle 3 lune - m. o,r83 X o,r8-
inv. n. 6094 - fig. 71). 

3) Israel Silvestre: Veduta della Piazza del Duomo 
di Pisa (incisione- m. o,r9 x 0.33- inv. n. 6095 -
fig. 74)· 

SECOLO XVII: BUSTO DI INNOCENZO XII 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie del 
Lazio è stato acquistato a Roma, per il prezzo di lire 
2.ooo.ooo un busto in marmo di Innocenzo XII Pigna
telli (alt. cm. 120), opera di anonimo scultore romano 
del tardo Seicento vicino a Lorenzo Ottoni (fig. 66). 
Il busto, riprodotto nel " Catalogo di libri stampati 
e manoscritti, disegni, incisioni, ed acquerelli riguar
danti Innocenzo XII raccolti e posseduti dal Principe 
D. Diego Pignatelli di Cavaniglia , , Roma 1902, ed 
esposto nel 1930 a Roma nella Mostra di Roma Seicen
tesca (Cat., pag. 14, n. 43), era fino all'atto dell'acqui
sto ancora in possesso dei discendenti della famiglia 
di quel Pontefice. In considerazione del suo specifico 
interesse iconografico, oltre che artistico, l'opera è stata 
assegnata alla Villa Pignatelli di Napoli. G. C. 

GIOVANNI, TOMMASO E ANTONIO BONAZZA: 
'ADORAZIONE DEI PASTORI ' 

Presentato all'Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte 
di Firenze il 29 luglio 1965 è stato acquistato con eser
cizio del diritto di prelazione al prezzo dichiarato di 
L. 400.000 e destinato alla Soprintendenza alle Gallerie 
di Venezia (bassorilievo in terracotta, cm. 35 X 131-
fig. 62). 

Si tratta di un modello, condotto a perfetta finitura, 
del rilievo marmoreo dei Bonazza per la cappella del 
Rosario in San Giovanni e Paolo a Venezia. Alla deco" 
razione di tale cappella, eseguita nel 1730, collabora
rono alcuni dei migliori scultori veneti della prima 
metà del Settecento, tra cui ii Morlaiter. 
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Il rilievo in terracotta dei Bonazza, che reca graffita 
la dicitura IOHANNES BONAZZ··· VEN ET. THOMAS ... 
ANTONIUS FILII FF. A. MDCCXXX PATAVII, è importante 
documento dell'estrema attività dell'artista, morto 
appunto nel 1730 lasciando probabilmente l'opera 
imperfetta, che fu poi compiuta dai figli. F. v. 

LORENZO DE CARO: •S. FRANCESCO SAVERIO 
CONVERTE GLI INFEDELI' 

Acquistata su proposta del Soprintendente alle Gal
lerie di Napoli per L. 500.000, la composizione di 
questo rare pittore napoletano (olio su tela, cm. r8o per 
127 - fig. 69) operante intorno alla .metà del XVIII 
secolo, trae motivo di particolare interesse, oltre che 
dall'essere firmata per esteso (Lorenzo DCaro F.), 
dalle vivaci e pungenti notazioni di vita, risolte in un 
cromatismo spigliato e fresco, dove l'iniziale giordani
smo, così evidente in altre opere ('La Presenta
zione al Tempio' - Napoli, coli. Leone) è persona
lizzato in un'esecuzione sciolta e briosa, che trova 
un :parallelo nella contemporanea produzione più au
tenticamente umana di un Bonito. Documento di 
indubbio interesse perchè finora Lorenzo De Caro 
non risulta rappresentato in alcuna pubblica collezione 
d'arte. 

L'opera è stata destinata al Museo di San Mar-
tino. M. L. C. 

LUIGI CRESPI?: 'SANT'ANTONIO ABATE' 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie di 
Parma è stato acquistato per la somma di L. 300.000 
un dipinto rappresentante ' Sant'Antonio Abate' (olio 
su tela, cm. 140 X 79 - fig. 70) genuflesso orante, 
da ascriversi a Luigi Crespi (Bologna 1709-1779). 

Il dipinto, che riflette nelle tonalità delle vesti e nel 
paesaggio il fare del padre Giuseppe Maria, ha nello 
sguardo del Santo la pietistica espressione cara ai figli 
del pittore. 

È stato assegnato alla Pinacoteca di 
messo a riscontro del grande dipinto di 
Maria. 

Parma e 
Giuseppe 
A. G. Q. 

GIOVANNI GEROLAMO BALZANI: 
' RITRATTO DI GIOVINETTA' 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie di 
Parma è stato acquistato per la somma di L. r8o.ooo 
un dipinto raffigurante ' Ritratto di giovinetta' (olio 
su tela, cm. 30 X 21,5 - fig. 72) opera del pittore e 
scultore bolognese Giovanni Gerolamo Balzani (r657-
1734), scolaro del Pasinelli, di cui rimangono alcune 
pale d'altare. 

Questo bel ritrattino, databile al 171 r, in quanto 
ritrae a 15 anni Isabella di Galeazzo Nelli, nipote del 
pittore, nata nel 1696, come si rileva da una iscrizione, 
è chiaramente nell'ambito del Pasinelli, di Giu
seppe Maria Crespi e dei pittori lombardi '' della 
realtà,. 

L'opera, che è un prezioso apporto alla pittura 
emiliana, è stata assegnata alla Galleria Nazionale di 
Parma. A. G. Q. 
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6g - Napoli, Museo di S. Martino - L. De Caro: 
S. Francesco Saverio converte gli infedeli (foto Sopr. Gall. Napoli) . 

71 - Stefano della Bella : Marinaio (foto Sopr. Gall. Pisa) . 

72 - Parma, Galleria Nazionale - G . G . Balzani : Ritratto 
di giovinetta (foto Vaghi, Parma) 

70 - Parma, Galleria Nazionale - L. Crespi : 
Sant'Antonio Abate. 
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VINCENZO CAMUCCINI: 'MORTE DI VIRGI
NIA' - ' UCCISIONE DI GIULIO CESARE ' 

I due piccoli dipinti (olio su tavola- cm. 38 x 24 
ciascuno) acquistati su proposta del Soprintendente 
alle Gallerie di Napoli per complessive L. 4oo.ooo, 
sono i bozzetti preparatori delle tele dallo stesso sog
getto, ora al Museo di Capodimonte, immesse nelle 
Collezioni Borboniche da Ferdinando I nel 1804. Le 
due composizioni, databili al 1795 circa, schizzate 
con felice immediatezza, e con brillante estro inventivo 
(fig. 76), sono interessante testimonianza di un Ca
muccini del tutto inedito, lontano dall'aulica vacuità 
della sua produzione ufficiale. 

I bozzetti sono stati destinati al Museo di Capodi-
monte. M. L. C. 

EU GENE BOUDIN: 'IL PORTO DI ANVERSA ' 

Olio su tela, cm. 65 X 92 (fig. 75). 
Presentato all'Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte 

di Venezia è stato acquistato con esercizio del diritto 
di prelazione per il valore dichiarato di L. 200.000 e 
destinato alla Soprintendenza alle Gallerie di Venezia. 

Si tratta di un'opera della piena maturità dell'artista, 
che, com'è noto, esercitò un forte interesse sull'impres
sionismo nascente. La proposta d'acquisto è stata avan
zata soprattutto in considerazione dell'estrema rarità di 
opere dell'artista francese in collezioni italiane. F. v. 

ARTE CONTEMPORANEA 

Su proposta del Soprintendente alle Gallerie di 
Parma sono state acquistate per la somma complessiva 
di L. 430.000 le seguenti opere, che sono state desti
nate alla sezione d'arte contemporanea della Galleria 
Nazionale di Parma. 
QUINTO GHERMANDI: ' La trottola di Rifredi ' (bronzo, 

cm. 55 X 65 -fig. 78). 
CARLO SANTACHIARA: ' Un cavaliere nella boscaglia' 

(bronzo, cm. 40 X 6o- fig. 77). 
LuciANO DE VITA: dieci incisioni: 'Romanticismo' 

(cm. 24,4 X 31,2 - 1953-54); ' Ostrica ' (cm. 
15,8 X 18,6 - 1954-55); 'Sabba, Sabba, Sabba' (cm. 
19 X 14.3 - 1954-56); ' A. 1958 ' (cm. 21,4 X 19,9 -
1958); 'Immagine' (cm. 35 X 37,7- 1958); 'Fig. I' 
(cm. 44,5 X 53,7 - 1959-60); 'Deucalione e Pirra' 
(cm. 39 X 47.4 - 1959-60 - fig. 79); ' Acquaforte 
del Radicone ' (dalle " Mutazioni , - cm. 49 X 41 -
1959-61); ' Tre figure' (cm. 49•4 X 63.3 - 1964), 
'Un Baba-jagà, per quattro figure' (cm. 40 X 50 
- 1964). A. G. Q. 

Acquisti del Museo N azionale d'Arte Orientale. 

ARTE !RANICA 

Allo scopo di colmare alcune lacune o di migliorare 
la documentazione di alcune collezioni del Museo è 
stato acquistato nel 1964, per Lire I.35o.ooo, un grup
po di 78 oggetti di arte iranica, per lo più ceramiche, at
tribuibili a vari periodi dalla protostoria all'età islamica. 

La protostoria dell'Iran settentrionale è rappresen
tata da una serie di 2 5 vasi: 

Ceramica a decorazione dipinta: 

Vaso tripode di argilla bianco-rosata con decorazione 
geometrica a fasce dipinte in bruno (alt. cm. 15), carat
teristiche della cultura di Tepe Giyan III (cfr. G . 
Contenau-R. Ghirshmann, Fouilles de Tépé Giyan, près 
de Néhavend, 1931-32; Paris 1935, tav. XXVII, e ss). 
N. inv. 1684. 

Vasetto di forma globulare schiacciata di argilla chiara 
con decorazione dipinta in bruno diluito (alt. cm. 8), 
prodotto tipico del Luristan (cirça 120o-8oo a. C.; 
cfr. esemplare identico: Contenau-Ghirshmann, cit., 
tav. XVIII). N. inv. 1688. 

Le altre 23 ceramiche protostoriche appartengono alle 
culture dell'Azerbaigian, del Gilan e del Mazanderan 
a sud del Caspio (Khurvin, Kalar Dasht, Thomadjan, 
Imam, Amlash, ecc.) databili fra il X e il VII secolo a. C. 

Ceramica grigia e grigio-nera. 

Vaso a corpo globulare a base piatta con becco-ver
satoio tubolare ed cc ansa di paniere » (c. d. teiera) . 
Superficie lisciata. Alt. cm. 17,5 (cfr. Tepe Sialk, Ne
cropoli B; Hasanlu; Van den Berghe, La Nécropole de 
Khiirvin, l stanbul 1964, p. 14 e tav. V). N. inv. 1681. 

Brocca a corpo subglobulare con piede a disco, collo 
largo e cilindrico con ansa a nervature, provvista al
l' attacco con la spalla di un motivo in rilievo a forma 
di corna lunate. Impasto grigio-nero lustrato. Alt. 
cm. 16,5. N. inv. 1701. 

Calice a parete alta verticale, leggermente svasata 
all'esterno, provvisto di due anse ad anello verticali. 
Impasto lisciato. Alt. cm. II-3- N. inv. 1702. 

Vaso tripode, a corpo globulare con orlo aggettante 
all'esterno, provvisto di una piccola ansa ad anello. Im
pasto rosso-grigio brunito. Alt. cm. 12,5, N. inv. 1704. 

Bicchiere troncoconico provvisto di due piccole 
anse verticali con decorazione incisa consistente di tre 
fasce orizzontali a triangoli alternativamente rispar
miati e campiti a tratti obliqui. Lavorato a mano. 
Alt. cm. 9.3 (cfr. per la decorazione L. Van den Ber
ghe, cit., tav. XVIII). N. inv. 1698. 

Brocca a corpo sferico provvista di tre minuscoli 
piedini, con alto collo a tromba, alla cui base è posta 
una minuscola ansa, e lungo versatoio tubolare ricurvo. 
Impasto rosso scuro-grigio. Alt. cm. 22. Dall' Azer
baigian, secolo IX-VIII. N. inv. 1631. 

Ceramica grigio-chiara. 

Brocchetta a corpo ovoide monoansata decorata alla 
base del collo con una fascia puntinata. Superficie li
sciata. Alt. cm. 12,5. N. inv. 1687. 

Brocchetta a corpo allungato con collo largo raccor
dato alla spalla secondo una linea continua, ansa a 
nastro, base piatta. Argilla grigia molto sottile e lisciata. 
Alt. cm. 17,5. N. inv. 1695. 

Piccolo vaso a corpo globulare alquanto schiacciato 
con bocchello corto e strombato. Argilla grigio-chiara 
assai sottile, ben lavorata e lisciata. Alt. cm. 12,5 (cfr. 
H . Samadi, Les découvertes fortuites: Klardasht Garma
bak, Emam, et Tomadjan [Mazanderan et Guilan], 
Teheran 1959, fig. 31 a sin.). N. inv. 1700. 

Piccolo recipiente piriforme ottagonale senza collo; 
immediatamente sotto l'apertura superiore due piccoli 
fori di sospensione. Alt. cm. 5,8. N. inv. 1692. 
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Piccolo recipiente globulare con collo cilindrico, 
provvisto di due forellini di sospensione; sul corpo 
serie di umboncini. Per il tipo di decorazione, cfr. 
ceramica nera di Tepe Giyan Ib (Contenau-Ghirsh
man, cit., tav. XIV). Alt. cm. 7· N. inv. 1691. 

Piccolo recipiente globulare ornato di due nervature 
orizzontali sul corpo, senza collo, con due piccoli fori 
di sospensione ai lati dell'apertura. Argilla grigia bru
nita. Alt. cm. 5,8. N. inv. 1693. 

Ceramica rosso-bruno-cuoio. 

Alabastron monoansato con decorazione consistente 
in fasce sovrapposte di fitti zig-zag bruniti. Sembra de
rivare da prototipi di vetro. Alt. cm. 33· Ricorda la ce
ramica di Kalar Dasht (V an den Berghe, L' archéologie 
de l'Iran Ancien, Leiden 1959, tav. 4), quella di Tepe 
Siyalk, necropoli B, e quella del Luristan. N. inv. 1629. 

Brocca sferica senza piede con alto collo strombato 
decorato nella metà inferiore di tre fasce in rilievo, con 
piccola ansa. Sulla parte alta della spalla corre una 
fascia ondulata formata da serie di trattini incisi ver
ticali disposti in tre serie parallele. Superficie lisciata. 
Alt. cm. 17, N. inv. 1697. 

Recipiente sferico di tipo miniaturistico con due 
forellini di sospensione ai lati dell'apertura superiore. 
Superficie lucidata. Diam. cm. 3,5. N. inv. 1694. 

Brocchetta a corpo biconico con collo alto e larga 
base. Impasto rosso, ingabbiatura bruno-cuoio li
sciata. La decorazione brunita consiste di una fascia 
di linee spezzate sulla spalla e di una corona di linee 
oblique che si dispongono intorno ad un medaglione 
sul fondo. Alt. cm. 13,5. N. inv. 1685. 

Ceramica rossa. 

Brocca biconica a profilo assai schiacciato con collo 
basso, largo e strombato, provvista di versatoio tubo
lare obliquo ed ansa zoomorfa opposta al versatoio, 
base piatta, senza piede. La superficie è brunita a 
fitte righe orizzontali. Alt. cm. 16. N. inv. 1636. 

Bicchiere cilindrico a profilo leggermente ricurvo, 
monoansato. Superficie rosso-brillante, brunita. Alt. 
cm. 14 (cfr. Van den Berghe, cit., tav. XII, nn. 84, 88; 
H. Samadi, cit., fig. 28: Garmabak). N. inv. 1686. 

Vaso emisferico con versatoio aperto e piccola ansa 
a fondo piatto (diam. cm. 9151 alt. cm. 7). Frequente 
a Tepe Siyalk, necropoli A e B; a Tepe Giyan I; a 
Khurvin (cfr. Van den Berghe, cit., p. 14 e tav. VI, 35); 
a Garmabak (cfr. Samadi, cit., figg. 25, 26 e 31); a 
Tomadjan (ibid., fig. 31); a Darrus (cfr. Samadi, 
Les découvertes fortuites: Darousse M akou, Pochté 
Kouh etc., Teheran 1960, fig. 12). N. inv. 1689. 

Piccola coppa a profilo carenato su base tripode. 
Argilla rossa con ingabbiatura rossa brillante, brunita. 
Diam. cm. 9,5, alt. cm. 4,7. N. inv. 1690. 

Tazza troncoconica con profilo leggermente ricurvo, 
piede a disco. Ingabbiatura rosso vivo brunita. Alt. 
cm. II, diam. cm. 12. N. inv. 1696. 

Ceramica grigio-nera all'esterno e rosso-grigio all'interno. 

Coppa senza piede a profilo carenato; sul fondo, a 
rilievo, un motivo a vortice. Superficie lucidata. L'esem
plare sembra derivare da prototipi metallici. Diam. 
cm. 14,5, alt. cm. 4· È probabilmente un prodotto 
medo. N. inv. 1699. 

Recipiente zoomorfo. 

Vaso a corpo ovoide montato su quattro rozzi piedi
!Ù• fornit~ d1 un v~rsatoio configurato, rappresenta!lte 
11 muso d1 un bov1de. Sul dorso, spostato m avant1, è 
sistemato un largo e basso collo cilindrico. Alt. cm. 12,5 
(fig. 86). Il Museo era ancora sfornito di oggetti 
simili. Esso appartiene ad una serie di recipienti zoo
morti, provementi soprattutto dall'Iran Settentrionale, 
che, dal loro primo centro di raccolta, vanno sotto il 
nome di Amlash. La loro datazione è ancora piuttosto 
incerta, ma sembra debba aggirarsi intorno all'VIII
VII secolo a. C. (cfr. Ghirshman, in Artibus Asiae, 
XXV, 1962, p. 57 sgg.; Parrot, in Syria, XL, 1963, 
p. 236 sgg.). N. inv. 1635. 

Dello stesso lotto fanno parte due interessanti pic
cole terracotte partiche di cui il Museo fino ad ora non 
aveva alcuna documentazione. 

Statuetta di cavaliere su cavallo: argilla chiara; 
alt. cm. 14,2 (fig. 83). Il corpo del cavaliere è fuso 
con quello dell'animale secondo un processo di stilizza
zione assai tipico. N. inv. 1637. 

Statuina frammentaria raffigurante una donna am
mantata che stringe al petto due figurine maschili di 
adulti, dei quali si scorgono le teste. Argilla chiara, 
ingabbiatura chiara. Alt. cm. 9,8 (fig. 82). N. inv. 1638. 

Riferibile ugualmente all'epoca partica, e con vero
simiglianza all'arte dell'area caucasica, è un interessan
tissimo documento: 

Si tratta di una placchetta di schisto verde-nero di 
forma arrotondata (cm. 5,5 X 5,5 X o,6) (fig. 94), sulla 
quale è rappresentata in bassorilievo una scena di caccia: 
vi si scorge un busto maschile di profilo, con i capelli 
cinti da una benda annodata sulla nuca, dove forma 
un vistoso fiocco; sotto il busto una mano, la destra, 
stringe un giavellotto a doppia punta che è introdotto 
nelle fauci di un animale, del quale è rappresentata 
solo la testa, tenuto fermo per una delle sue lunghe 
corna dalla sinistra del cacciatore. L'iconografia è 
molto comune nell'ambiente orientale, ma inconsueta è 
questa rappresentazione raccorciata, di tipo, diremmo, 
monetale. Il lavoro, che è nella scia dell'arte elleni
stica orientale, pensiamo vada datato intorno al I se
colo d. C. N. inv. 1639. 

I rimanenti 49 oggetti appartengono a varie classi 
della ceramica iranica del periodo islamico : in parti
colare vi è rappresentata quella del Khorasan del IX 
e X secolo, quella selgiuchide del XII- inizi del 
XIII secolo, qualche pezzo del periodo Ilkhanide ed 
inoltre esemplari del periodo di transizione e di quello 
timuride di cui il Museo non possedeva alcun esem
plare. 

Ceramica del Khorasan del IX-X secolo. 

Generalmente nota come ceramica Samanide, di 
Afrasiab o di Samarkanda, con la quale ha in comune 
gran parte del repertorio decorativo e la tecnica. Argilla 
figulina rosea; decorazione dipinta sull'ingabbiatura 
con ossidi metallici mescolati a colle di argilla al fine 
di evitare fenomeni di colatura, sotto invetriatura al
l' ossido di piombo: slip-painted della letteratura tecnica 
anglosassone. È contemporanea delle ceramiche meso
po!ami~he ad invetria~ura bi~nca all'ossido di stagno, 
1m1tant1 la porcellana cmese d1 epoca T' ang. Le officine 
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SI 

Parma, Galleria Nazionale : 77 - C. Santa 
chiara: Cavaliere nella boscaglia. 78- Q. Gher
mandi: La trottola di Rifredi. 79 - L . De 
Vita: Deucalione e Pirra (foto Vaghi, Parma). 

So - Roma, Museo Pigorini - Vaso Nazca 
(foto G. F. N .). 

Sr -Roma, Gabinetto delle Stampe- C. Ma
riani: Studio per la Natività della Madonna 
(foto G. F. N.). 

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



82
 

83
 

84
 

85
 

86
 

87
 

88
 

R
om

a,
 

M
us

eo
 

N
az

io
na

le
 d

'A
rt

e 
O

ri
en

ta
le

 -
O

gg
et

ti
 d

'a
rt

e 
ir

an
ic

a 
(f

ot
o 

G
. F

. 
N

.)
. 

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



principali nel Khorasan sono da localizzare, per ora, 
a Nishapur (cfr. Wilkinson, in Bull. Metr. Mus., VI, 
1947, pp. gg-104 e XX, 1961, pp. I02-II5i K . Erd
mann, in Pantheon, XIII, 1g6o, pp. 161-165). 

a) Dipinta in nero sul fondo ingubbiato di bianco-crema. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco; diam. 
cm. 20,5; alt. cm. 5,8. All'interno corre una pseudo
iscrizione in cufico fiorito nella quale è ripetuta, defor
mata, la parola augurale baraka. Sull'orlo motivo a 
denti di lupo; sul fondo un motivo ornitomorfo assai 
stilizzato di derivazione epigrafica (cfr., per il tipo, 
Wilkinson, art. cit., in Bull. Metr. Mus. VI, 1947, fig. 
a p. 101; K. Erdmann, Ceramiche di Afrasiab, in 
Faenza, XXV, 1937, p. 132). N. inv. 1643. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco; diam. 
cm. 20,5; alt. cm. 6,2. La parete è decorata con una 
fascia dipinta in nero nella quale, risparmiata sul fondo 
bianco, corre una pseudo-iscrizione in cufico fiorito. 
(cfr. Bull. Metr. Mus., XXXI, p. 179, fig. 6; J. C. 
Gardin, Lashkari Bazar, II, Le Trouvailles. Céramiques 
et Monnaies de Lashkari Bazar et de Bust, Paris 1963, 
fig. 46). N. inv. 1665. 

Coppetta a parete ricurva, piede a disco; diam. 
cm. 15; alt. cm. 4,2. Decorata con motivi radiali 
ricurvi derivati da scritture in corsivo ceramico (cfr. 
O. G. Bol'shakov, in Epigrafika Vostoka, XII, pp. 26-
27). N. inv. 1703. · 

Coppetta a parete ricurva su piede a disco; diam. 
cm. II,4; alt. cm. 4,6. Orlo dipinto in nero. All'interno 
fascia diametrale con motivi di derivazione epigrafica, 
probabilmente stilizzazione della parola augurale 
baraka (cfr. Gardin, cit., fig. 44-a). N. inv. 1649. 

Coppa a parete ricurva su piede a disco; diam. 
cm. 17t3; alt. cm. 6,7. La decorazione asimmetrica 
consiste, nell'interno della parete, in una semipalmetta 
alla quale si affronta un segmento lineare di deriva
zione epigrafica (cfr. Gardin, cit. , fig. 44-b e tav. XIV). 
N. inv. 1668. 

Coppetta simile alla precedente; diam. cm. 13,8; 
alt. cm. 4,5. Sul bordo corre una serie di denti di lupo, 
accompagnata da una riga continua e da un'altra con 
punti, simile ad una frangia, anche quest'ultima di 
probabile derivazione epigrafica. Sul fondo un cerchio 
mtersecato da due segmenti apicati disposti in croce 
(cfr. il motivo del fondo in Gardin, cit., tav. XV, 
n. r68). N. inv. 1647. 

Coppetta a parete ricurva con bordo leggermente 
rientrante, dipinta con un motivo di medaglioni intrec
ciati con rosette e fascia a tratti verticali sotto il bordo. 
All'esterno tre medaglioni ovali; diam. cm. g; alt. cm. 5· 
N. inv. 1627 (fig. go). 

Coppa a parete ricurva su piede a disco; diam. 
cm. 23,5; alt. cm. 7,5. La decorazione dipinta in 
bruno e bruno diluito è limitata alla parte alta della 
parete immediatamente sotto l'orlo; consiste in una 
serie di denti di lupo e in una fascia ornata da gruppi 
di tre o quattro punti alternati a serie di righe verti
cali, motivo di derivazione epigrafica (cfr. Gardin, 
cit., tav. XIII, in particolare n. 136; cfr. pure Bol'
shakov, in Epigrafika Vostoka, XV, p. 8r, tav. g-d. 
N. inv. 1657. 

Coppa a parete obliqua; diam. cm. 22,8; alt. cm. 7,7. 
La decorazione derivata da scrittura in corsivo ce
ramico consiste in due gruppi contrapposti di vciv 
apicati accompagnati da due lunghe doppie strisce 

che marcano il bordo del vaso. Fra le lettere, quattro 
gruppi di punti in ocra. Sul fondo un uccellino stiliz
zato in parte restaurato. Un tipo analogo, ma più 
elegante, si conserva nella Sezione Islamica dei Musei 
Statali di Berlino-Dahlem (cfr. Erdmann, Berliner 
Museen, ro, rg6r, p. 7, fig. r). N. inv. r65r. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco; diam. 
cm. 20; alt. cm. 6. Tutta la parete è occupata da una 
pseudo-iscrizione in corsivo ceramico composta d i 
una sola parola ripetuta quattro volte, probabilmente 
baraka, alternativamente in nero e in ocra. Sul fondo 
un medaglione apicato con alcune lettere. N. inv. r666. 

Piatto con larga tesa su piede a disco; diam. cm. 17,5; 
alt. cm. 3· La decorazione consiste in una serie di denti 
di lupo sul bordo e in due zone peltate opposte, sulla 
tesa, ornate con una palmetta fra due pannellini a 
~irali. I colori impiegati sono il nero-bruno e il bruno 
m parte alonato e " colato , (cfr. Gardin, cit., p. 55 
e ss.). N. inv. 1645. 

b) Dipinta in nero, ocra e senape su fondo bianco. 

Coppa a parete obliqua su piede ad anello; diam. 
cm. 22,2; alt. cm. 8. La decorazione occupa solo parte 
della parete, e consiste da una parte in un cartiglio 
con pseudo-iscrizione in bruno-nero entro cornice 
color senape sovrapposta ad altra pseudo-iscrizione 
color ocra, sotto la quale è un medaglioncino nero; 
sulla parete opposta un altro cartiglio con iscrizione 
sovrapposto ad un medaglione in ocra (cfr. per tipo 
analogo, Grube, in Bull. Metr. Mus., rg65, p. 213, 
fig. 7). N. inv. 1652. 

c) Bianco, giallo-chiaro, verde senape, bruno-nero su 
fondo rosso. 

Coppetta a parete obliqua; diam. cm. 12,5; alt. 
cm. 3,8. La decorazione è dipinta in bianco con parti
colari in senape alonato e consiste di " fiori di giglio , 
disposti entro un reticolo formato da un triangolo 
intersecato da tre bande radiali. N. inv. 1653. 

Coppetta simile alla precedente, con analogo parti
to decorativo, ma le fasce del reticolo sono in nero 
puntinato in bianco, motivo assai caratteristico in 
questa classe di ceramica, e i " fiori di giglio , hanno 
delle notazioni in nero (cfr. Gardin, cit., gruppo IX, 
p. 100 e ss.; Erdmann, in Faenza, cit., pp. 130-131). 
N. inv. 1654. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco; diam. 
cm. 20,5; alt. cm. 6.3. Può assimilarsi in questa serie 
sebbene manchi l'ingubbiatura rossa di fondo e la 
decorazione dipinta sia applicata direttamente sulla 
parete nuda. La decorazione consiste in una serie di 
bande trasversali bianche con motivi pseudo-epi
grafici in nero alonato di giallo. All'esterno tre gruppi 
di strisce verticali digradanti, in nero. N. inv. 1624. 

d) Dipinta su fondo nero. 

Coppetta a parete ricurva e labbro aggettante al
l'esterno; diam. cm. II,5; alt. cm. 3,5 (fig. 8g). La de
corazione consiste di una pseudo-iscrizione in cufico, 
dipinta in bianco, sotto invetriatura verde chiarissimo, 
e di due "fiori di giglio,. All'esterno tre gruppi di 
linee oblique scalari alternate a tre " punte di freccia , 
volte in basso (cfr. Erdmann, Faenza, cit., pp. 131-132; 
Gardin, cit., gruppo VIII, pp. 131-132). N. inv. 1628. 
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e) Dipinta in bruno-nero, verde, giallo brillante e a 
volte rosso, quasi sempre direttamente sulla parete del 
vaso non ingubbiato. 

È da considerare una ceramica tipica dell'artigianato 
di Nishapur (cfr. Lane, Early Islamic Pottery, London 
I9471 pp. I8-I9i Wilkinson, in Bull. Metr. Mus., XX, 
I96I, pp. ro6-Io7). 

Coppa fonda a parete ricurva con labbro leggermente 
svasato all'esterno; diam. cm. 20,6; alt. cm. 8. La 
decorazione consiste in motivi di derivazione epigrafica 
campiti in giallo, che scompartiscono la parete in sei 
settori ineguali, ornati da motivi a girali e con " pan
nelli 11 con "occhi 11 con tocchi verdi. All'esterno, sotto 
il bordo, sei "ventagli 11 in nero. N. inv. I648. 

Coppa a parete ricurva con bordo rientrante; diam. 
cm. I8; alt. cm. 7,2. Appartiene alla stessa classe della 
precedente, ma è di esecuzione più corrente. I colori 
impiegati sono soltanto il bruno e il verde che in parte 
hanno " sgocciolato ,. Sul fondo un grande rombo 
con foglie su reticolo, incorniciato da una serie di meda
glioncini e da una fascia con girali che corre sotto il 
bordo. All'esterno serie di "virgole,. N. inv. I662. 

Scodella su piede a disco con labbro ricurvo agget
tante all'esterno; diam. cm. I8; alt. cm. 5,5. La deco
razione dipinta su ingubbiatura crema, di derivazione 
epigrafica, converge al centro partendo dal bordo. È ese
guita a doppio tratto e dipinta in giallo vivo con sotto
lineature in verde vivo; gli spazi di risulta sono a pan
nelli puntinati. L'invetriatura incolore è assai magra. 
N. inv. I66r. 

Ceramica imitante prodotti mesopotamici. 

Scodella con bordo ricurvo verso l'esterno. Pasta 
rossa; diam. cm. Ig,8; alt. cm. 5,2. Sul fondo bianco 
crema, al centro, una pseudo-iscrizione in nero e, 
sul bordo, quattro tocchi in verde " colato ,. Questo 
tipo di ceramica era largamente prodotto a Nishapur 
e costituisce una imitazione della ceramica mesopo
tamica. Il cobalto che veniva impiegato per le iscri
zioni sul fondo è sostituito a Nishapur con il manganese 
(cfr. Wilkinson, Bull. Metr. Mus., N. S., VI, I947-
I948, pp. IOI-I02; identico esemplare in Wilkinson, 
Iranian Ceramics, I963, tav. I8). N. inv. I66g. 

Ceramica monocroma verde. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco. Pasta rossa 
(diam. cm. Ig,5; alt. cm. 5,7). La decorazione, sotto 
l'invetriatura monocroma verde, è incisa sull'ingubbia
tura bianca che ricopre interamente il vaso, compreso 
il piede; essa consiste di due fasce sovrapposte a girali 
sulla parete e di un motivo a croce con viticci sul fondo. 
Da Nishapur (cfr. Wilkinson, in Bull. Metr. Mus., 
XXXII, IO, Section II, I937, p. I3, fig. I6). N. inv. 
I646. 

Ceramica a decorazione incisa e dipinta sull'ingubbiatura 
bianco-crema sotto invetriatura incolore, derivata dalla 
ceramica cinese di epoca T'ang. 

Grande coppa a parete obliqua con la parte superiore 
sensibilmente rivolta all'interno ( diam. cm. 27,5; 
alt. cm. I2). La decorazione, all'interno, consiste 
in motivi incisi polilobati ornati da palmette a girali 

alternate a triple losanghe sovrapposte campite a reti
colo e da larghe pennellate di colore " colato , : verde 
di rame, bruno manganese e giallo fulvo di ossido di 
ferro. Appartiene, come i quattro pezzi seguenti, ad 
una larga produzione che incontrò particolare favore 
in Mesopotamia ed in Iran nei secoli IX e X ed anche 
in età successiva, derivata dalla porcellana cinese 
T'ang (cfr. Lane, cit., pp. Io e ss.). N. inv. I64I. 

Coppa a parete obliqua su piede ad anello (diam. 
cm. Ig,8; alt. cm. 5,5). L'interno della parete è de
corato con un motivo polilobato, con gli spazi di ri
sulta ornati di girali stilizzati; sul fondo, medaglione a 
reticolo. Dipinto a colature verdi con tocchi bruni 
e gialli; all'esterno, tocchi verdi, bruni e gialli. 
N. inv. I664. 

Coppa a parete ricurva con bordo rientrante (diam. 
cm. I7t3i alt. cm. 6,6). Sul fondo, un fiorone trilo
bato entro una serie di grandi foglie lanceolate ad esso 
tangenti. I colori in parte rispettano il disegno inciso. 
Sul fondo, un bollo nero; all'esterno, sul bordo, cola
ture nei tre colori tìpici della serie. N. inv. I656. 

Coppa simile alla precedente (diam. cm. 22,2; alt. 
cm. 8,2). La decorazione incisa si compone di cinque 
fioroni a foglie lanceolate; negli interstizi, dei viticci 
stilizzati. I colori rispettano sufficientemente l' anda
mento degli ornati incisi. All'esterno, tocchi nei tre 
colori. N. inv. I65o. 

Coppa a parete obliqua con piede a disco (diam. 
cm. 24,5; alt. cm. 8). Sulla parete si dispongono quat
tro grandi medaglioni tagliati in due da fasce a reticolo; 
lo stesso motivo a reticolo è negli interstizi e sul fondo. 
Il verde e il giallo seguono i contorni dei medaglioni, 
il bruno mette in valore le parti a reticolo (cfr. Wil
kinson, in Bull. Metr. Mus., XX, I96I, pp. 107 e ss.). 
N. inv. I663. 

Ceramica selgiuchide con invetriatura alcalina. 

Nei vasi di questa categoria il corpo non è di comune 
argilla figulina ma è una pasta artificiale di quarzo, 
potassa e di una minima parte di argilla plastica bianca. 
Tale ceramica nasce sotto l'influsso della porcellana 
cinese del periodo Sung (g6o-I279) (cfr. Lane, cit11 
pp. 29 e ss.). 

a) Ceramica monocroma bianca con decorazione tra
forata. 

Coppetta a parete obliqua con piede ad anello (diam. 
cm. Io,7; alt. cm. 5). La parte mediana della parete è 
decorata con un motivo a girali assai semplificato, 
inciso e traforato. Quattro strisce radiali in blu cobalto 
ornano l'interno e parte dell'esterno del vaso (cfr. 
Lane, cit., p. 34). N. inv. I66o. 

b) Ceramica monocroma blu-violaceo. 

Boccale a corpo globulare su piede troncoconico, 
con collo cilindrico largo ed alto, leggermente svasato, 
ansa a nastro con protuberanza sulla sommità (alt. 
cm. I6,g). Interamente invetriato, compreso il piede 
e l'interno del collo. È una forma tipica che conobbe 
particolare voga nel XII e XIII secolo (per la forma, 
cfr. Lane, cit., tav. 52 A). N. inv. I634· 

Boccale miniaturistico simile al precedente (alt. 
cm. 6,5). N. inv. I658. 
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c) Ceramica monocroma con invetriatura turchese. 

Brocca a corpo poligonale a quattordici lati, con 
profilo leggermente concavo, piede ad anello, spalla 
dritta, alto collo a versatoio montante. Ai lati del 
collo, due anellini in rilievo; ansa a nastro (alt. cm. 26,2). 
Tipo derivato da prototipi metallici (cfr. M. Bahrami, 
Gurgan Faiences, Cairo 1949). N. inv. 1671. 

Brocca con cor?o subcilindrico rastremato verso il 
basso, spalla obhqua, piede ad anello risparmiato 
(alt. cm. 20,5). Sul collo, ornato da tre nervature den
tate e da due pastiglie, s'innesta obliquamente un corto 
versatoio tubolare. Ansa a nastro. N. inv. 1630. 

Brocchetta di forma analoga alla precedente (alt. 
cm. 18,8). Sul collo, nervature dentate e due coppie di 
cinque pastiglie; ansa a nastro con pastiglia alla som
mità; sulla spalla, appena abbozzata è una decorazione 
incisa sotto l'invetnatura con motivi a nuvola derivati 
dal repertorio estremo-orientale, divisi da serie di righe 
orizzontali che si prolungano sul corpo. N. inv. 1670. 

Brocca a corpo globulare su piede ad anello, con 
alto collo a tromba, ansa a nastro traforato e provvista 
di due protuberanze alla sommità. Sulla spalla, piccolo 
versatoio, restaurato, e fascia con decorazione incisa a 
girali (alt. cm. 21,6). N. inv. 1632. 

Bottiglia a corpo globulare con alto collo terminante 
a bocciolo (alt. cm. 23,8). N. inv. 1672. 

Brocchetta piriforme a bocca larga e labbro svasato, 
ansa a nastro con pastiglia sulla sommità (alt. cm. 11.4). 
N. inv. 1674. 

Piatto a parete bassa verticale montato su tre piedini 
a pastiglia a mo' di bocciolo. L'invetriatura si arresta 
alla parete esterna (diam. cm. 14; alt. cm. 4,2). Oggetto 
abbastanza diffuso che ha molti confronti anche fra 
il materiale metallico. N. inv. 1655. 

Ceramica azzurro-verde scuro. 

La pasta è di argilla figulina rosso-rosato. 
Brocchetta piriforme, su piede ad anello con collo 

cilindrico e larga ansa a nastro. Superficie iridata (alt. 
cm. 16,8). N. inv. 168o. 

Lucerna a stelo con navetta aperta trilobata, su piat
tello con ansa a nastro (alt. cm. 8,8). N. inv. 1675. 

Lucerna a stelo basso su piede a piattello, ansa a 
nastro con navetta globulare e porta-lucignolo lanceo
lato (alt. cm. 7.3). N. inv. 1676. 

Ceramica con invetriatura azzurra dipinta in nero. 

Secchiello su piede ad anello, con due anse verticali 
poste sul bordo aggettante all'esterno. Sul corpo, 
larghe baccellature sottolineate da tratti in nero. Pasta 
sabbiosa (alt. cm. 14). Questo oggetto come il seguente 
deve appartenere alla produzione corrente dell'Iran 
del XIII-XIV secolo, ancora assai malnota. N. inv. 1673. 

Ciotola con parete rientrante provvista di una pic
cola ansa e di versatoio allungato con filtro. Sul ver
satoio alcuni tratti in nero, sulla parete all'esterno due 
pseudo-iscrizioni. Argilla giallo-rosea (lungh. max. 
cm. 23,2; diam. cm. 14,2; alt. cm. 6,2). N. inv. 1659. 

Ceramica dipinta sotto invetriatura alcalina. 

Coppa emisferica con bordo leggermente svasato 
verso l'esterno, su piede ad anello. L'interno è ornato 
sul fondo con un poligono stellare chiuso entro un 

7 

nastro intrecciato in blu cobalto, su un fondo a pan
nelli campi ti di puntini e di virgole brune; all'esterno 
fascia con girali stiliz;z;ati (diam. cm. 17,7; alt. cm. 8) 
(fig. 91). Questo esemplare e i due seguenti apparten
gono ad una classe ancora poco conosciuta e sono at
tribuibili al XIV secolo. N. inv. 1667. 

Coppa simile alla precedente con decorazione in 
bruno con tocchi turchese distribuita sulla parete in 
medaglioni polilobati alternati a tralci e ciuffi di foglie 
intorno ad un medaglione sul fondo. All'esterno serie 
di. righe verticali (diam. cm. 19; alt. cm. 8,5). L'inve
tnatura è molto spessa ed opaca e si raccoglie in gocce. 
J?i esecuzione piuttosto rozza e sciatta, è forse da con
stderare, come il pezzo seguente, una tarda derivazione 
delle scuole di Kashan. N. inv. 1682. 

Coppa simile alla precedente (diam. cm. 20,3; alt. 
cm. 9,8). N. inv. 1644. 

Ceramica non invetriata. 

Brocca piriforme su base a disco, con alto collo cilin
drico terminante con un versatoio configurato a protome 
bovina assai schematiz;z;ata; ansa a nastro. Argilla rosso
rosata, ingubbiatura giallo-chiara (alt. cm. 21,5- fig. 85). 
È un oggetto molto caratteristico della produzione 
ceramica iranica di derivazione sasanide. Il pezzo, per 
la caratteristica forma del corpo, non dovrebbe risalire 
oltre il X-XI secolo. N. inv. 1683. 

Mattonelle invetriate pertinenti alla decorazione archi
tettonica. 

Mattonella rettangolare con iscrizione naskhi in 
rilievo, dipinta in blu cobalto su fondo dipinto a lustro 
metallico bruno e tocchi turchese decorato a girali con 
foglie ed uccelli. In basso una fascia in rilievo (cm. 36 x 
cm. 20,7 X cm. 2,8). Pertinente probabilmente ad 
un mihrab. Kashan, Epoca Ilkhanide, secolo XIII. 
(Per questo pezzo e i successivi, cfr. A. Lane, A Guide 
to the Collection of Tiles, Victoria and Albert Museum, 
London I96o, pp. 1-I4). N. inv. I633· 

Mattonella esagonale con decorazione · in rilievo 
consistente in un rosone centrale entro una cornice 
di foglie e palmette, sotto invetriatura turchese (cm. 13,8 
per cm. I,2). XIII-XIV secolo. N. inv. 1640. 

Piccola mattonella poligonale con iscrizione a rilievo 
in naskhi sotto invetriatura verde (cm. IIt3 x cm. It4). 
N. inv. I677· · 

Mattonella simile alla precedente con alcune scheg
giature (cm. I2 x cm. I,5). N. inv. I678. 

Iscrizione. 

Parte inferiore di iscrizione funeraria in caratteri 
cufici scolpita in bassorilievo su alabastro, della quale 
restano otto righe. A destra e a sinistra una cormce 
con motivo a spina di pesce (cm. I5,7 X cm. 16.4 X 
cm. 2). La traduzione del testo, di G. Oman, è la se
guente: I) perdonale ed imbiancale 2) il viso e fa che la 
luce splenda 3) per lei sulla sua tomba 4) e uniscila 
5) al suo profeta Muhammad. 6) Iddio la benedica 
7) e la salvi. Non vi è dio 8) se non Allah, il solo. 

Appartiene ad un gruppo, fino ad ora assai esiguo, 
di iscrizioni funerarie iraniche databili al IX-X secolo. 
(Ottimo esemplare riprodotto in G. Wiet, L'exposition 
Persane de 1933, Le Caire I933, p. I e tav. IX a d.; 
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per la nostra epigrafe cfr. pure G. Oman, in Annali 
dell'Istituto Orientale di Napoli, XVI, in corso di pub
blicazione). N. inv. 1679. 

Un gruppo di oggetti d'arte iranica di altissima qualità 
e di varia epoca è stato acquistato nel 1965. 

Trentadue elementi di una cintura in lamina d'oro 
(lunghezza dell'elemento più grande cm. 9t7). Tutti gli 
elementi sono di tipo scatolato (salvo l'anello e l'ardi
glione della fibbia che sono in oro massiccio), lavorati 
a sbalzo con decorazioni riportate a pseudo-granu1a
zione. I singoli pezzi erano originariamente fissati ad 
un'anima di cuoio mediante chiodini, anch'essi d'oro, 
conservati nella quasi totalità, e mediante fermi ad 
asola. Si tratta di un lavoro di eccezionale interesse sia 
artistico sia documentario. È un tipico prodotto appar
tenente stilisticamente a quella complessa cultura 
artistica euro-asiatica che si manifesta in taluni aspetti 
dell'arte scitica, di quella delle steppe, come nella pro
duzione (soprattutto oreficeria) cosiddetta barbarica. 
Acquistato per L. 1.562.000. N. inv. 1978. 

Coppa ovale d'argento dorato del tipo detto "a navi
cella, (cm. 16 X 12; alt. cm. 4- fig. 87). Dal Daylam ('?), 
Iran settentrionale, a sud del Caspio. La decorazione, 
eseguita a sbalzo, raffigura due danzatrici nude sotto 
un tralcio, che reggono nelle mani un ramo ed un uccel
lo, e due medaglioni, anch'essi simmetrici, con cespi 
di vite. La decorazione è distribuita entro una partitura 
a lobi messa in evidenza da nervature e dalla doratura 
che riveste le zone lisce. Tale parti tura deriva evidente
mente dalle coppe lobate (cfr. A. U. Pope, A Survey of 
Persian Art, Oxford 1938-39, tavv. 231, 234 b). E un 
prodotto tipico della toreutica tardo-sasanide databile 
al VI-VII sec. (cfr. esempi analoghi in R. Ghirshman, 
7000 ans d'art en Iran, Paris 1961-62, nn. 796-8o4 
e in particolare n. 803, tav. XCIII). Acquistata per 
L. 1.562.000. N. inv. 1972. 

Scodella con bordo arrotondato verso l'esterno, su 
piede ad anello (diam. cm. 26,5; alt. cm. 6). Dipinta a 
lustro metallico monocromo verde-giallo su invetriatura 
all'ossido di stagno (fig. 93). Vi è raffigurato un animale 
fantastico con corpo equino e con ali e testa di uccello; 
dal becco pende una lunga palmetta; sul fondo, iscri
zioni cufiche; sul labbro, ghirlande di " palmette , 
lanceolate stilizzatissime; sulla parete esterna serie 
di medaglioni; iscrizione sul piede. È un buon esem
plare dell'ultima fase di produzione della ceramica 
mesopotamica abbaside, cosiddetta di Samarra, data
bile tra la fine del IX e il X secolo (cfr. Lane, cit., 
pp. 13-16), di cui il Museo fino ad ora possedeva un 
solo esempio: un piccolo vaso (N. inv. 167) già della 
Collezione Densmore (cfr. M. Bussagli, M ostra d'arte 
iranica, Roma 1956, n. 287, p. 210). Un piatto simile 
è al Museo del Louvre (Lane, cit., tav. 12-B). Acqui
stato per L. 447.000. N. inv. 1975. 

Coppa a parete obliqua su piede a disco (diam. 
cm. 26,8; alt. cm. 8,5). La decorazione, dipinta in bru
no-nero "alonato, su fondo bianco-crema sotto inve
triatura incolore al piombo, consiste in una grande 
iscrizione in cufico ceramico dal ductus molto elegante 
(cfr. Bol'shakov, in Epigrafika Vostoka, XII, 1958, 
pp. 24-26; Gardin, cit., gruppo I, \'P· 55 e ss.). Sul 
fondo è un nastro con quattro nod1 che disegna un 
quadrato. È un esemplare particolarmente rappresen
tativo delle ceramiche cosiddette samanidi (IX-X seco
lo) fabbricato molto probabilmente a Nishapur, da 

dove è detto provenire (cfr. Wilkinson, in Bull. Metr. 
Mus., NS, XX, 1961, pp. 102-II5). Acquistato per 
L. 372.000. N. inv. 1974· 

Coppa a parete ricurva su piede a disco (diam. cm. 22; 
alt. cm. 7,5 -fig. 92). La decorazione è dipinta in nero, 
giallo e verde sotto invetriatura al piombo, e raffigura 
un personaggio maschile in movimento verso sinistra, 
armato di un bastone ('?) e con un piccolo scudo roton
do; a sinistra un felino dal manto pomellato, forse un 
leopardo o piuttosto un gattopardo; sullo sfondo, let
tere cufiche e rosette. Due fasce con pseudo-iscrizioni 
in carattere cufico corrono sotto il bordo incorniciando 
la scena. All'esterno, serie di foglie lanceolate disposte 
verticalmente. È un assai pregevole esemplare di una 
classe di ceramiche che sembra sia stata prodotta 
esclusivamente a Nishapur, la quale, sebbene sia di 
ispirazione popolaresca, si rifà da vicino ad icono
grafie sasanidi (cfr. Lane, cit., p. 19; Wilkinson, in 
Bull. Metr. Mus., NS, XX, 1961, pp. w6-w7; Erd
mann, in Pantheon, XVIII, 1960, pp. 161-165). Da 
alcuni, a nostro parere erroneamente, questo tipo di 
ceramica è stato attribuito a vasai nestoriani, o desti
nato ad una clientela cristiana (cfr. Wilkinson, Bull. 
Metr. Mus, NS, XX, 1961, p. 107). Acquistato per 
L. 241.8oo. N. inv. 1973. 

Brocca ad invetriatura turchese, con corpo subglo
bulare e carenato su alto piede a tromba, ansa traforata 
con due protuberanze sulla sommità, fornita di alto 
collo con versatoio configurato a testa di uccello. Il 
corpo è formato da due valve di cui quella superiore 
porta in leggero rilievo una fascia di palmette (alt. 
cm. 23- fig. 88). È un bell'esemplare della produzione 
ceramica selgiuchide attribuibile alle officine di Kashan 
della fine del XII secolo, testimone di quel gusto per i 
vasi teriomorfi di antica tradizione iranica che ebbe larga 
diffusione temporale e spaziale ed incontrò particolare 
favore in epoca protoislamica sia nella produzione 
ceramica sia in quella metallica (cfr. Lane, cit., tav. 82; 
Pope, cit., tavv. 1277-b, 1296-b). N. inv. 1976. 

Bottiglia a corpo piriforme con alto collo con boc
chello a bocciolo (alt. cm. 35- fig. 84). La decorazione, 
dipinta sull'invetriatura in bianco e rosso-scuro con 
applicazioni di lamina d'oro su fondo blu cobalto 
intenso, è distribuita a fasce orizzontali sul collo e sul 
corpo. Una larga parte di questo è ornata con una 
serie di medaglioni su uno sfondo di delicati girali 
dipinti in bianco, scompartito da elementi verticali 
fogliati. I medaglioni e le bande verticali portano appli
cazioni in oro tagliate a triangolo, contornate di rosso 
scuro. La parte inferiore del vaso è dipinta in bianco 
con fitte baccellature. È un pezzo assai importante di 
questa classe ceramica, fino ad ora non rappresentata 
nelle collezioni del Museo, nota come lajvardina. La 
speciale tecnica, che comporta una cottura multipla, 
ci è stata descritta in un trattatello, a noi pervenuto in 
un ms. di Istanbul, sui procedimenti di fabbricazione 
dei vasi selgiuchidi, scritto nel 1301 da Abdulqasim 
di Kashan, egli stesso appartenente ad una celebre fa
miglia di vasai; da esso apprendiamo che questo spe
ciale tipo di ceramica era eseguito a Kashan alla fine 
del XIII sec. È interessante ricordare che nella Colle
zione Ettinghausen esiste, dello stesso tipo, un fram
mento di m~ttonella architettonica che porta in cifre 
l'anno di esecuzione, il 715 H. = 1315 d. C. (cfr. 
Ettinghausen, in Parnassus, VIII, 3, 1936, p. 12). Fra 
i pezzi di pregio confrontabili a quello posseduto ora 
dal Museo romano citiamo due bottiglie, l'una della 
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95 - Roma, Museo Nazionale d'Arte Orientale - Scultura cinese: Figura di Bodhisattva (foto G. F. N .). 
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Collezione Kevorkian (A. U. Pope, Masterpieces of 
Persian Art, London I9602 , tav. Ioo), l'altra sul mer
cato antiquario di New York (E. Kiihnel, Islamische 
Kleinkunst, Braunschweig, I9632 , fig. 70, p. II3), 
l'albarello, già della Collezione H. G. Leberthon, 
ora al Metropolitan Museum di New York (Pope, 
Survey, cit., tav. 75I A; cfr. Dimand, in Bull. Metr. 
Mus., NS, XVI, I958, p. 228 e fig. a p. 235), e 
due vasi in collezione privata (B. Rackham, Islamic 
Pottery and Italian Maiolica, London, I959, p. II, 
nn. 2o-2I, tavv. I e I4)· Acquistato per L. 976.000. 
N. inv. I977· U. S. 

SCULTURE CINESI 

Due pezzi di scultura cinese sono stati acquistati 
per L. 5o.ooo e L. I20.ooo rispettivamente, eser
citando il diritto di prelazione. 

I) Figura di Bodhisattva, probabilmente Kuan
Yin, di calcare nerastro (alt. cm. 8I,5). È priva della 
parte inferiore delle gambe ma la superficie è perfetta
mente conservata (fig. 95). Si tratta di un interessante 
esemplare in stile T'ang, databile all'VIII secolo d. C., 
che mostra un pieno adeguamento a modi stilistici 
schiettamente cinesi di formule di origine indiana 
Gupta. È però assai probabile che si tratti di una copia 
- pur sempre di altissima qualità - forse addirittura 
di epoca Ming. N. inv. I98o. 

2) Immagine del Buddha, di legno rivestito di 
stoffa con resti di lacca (alt. cm. 63,5). La mano sinistra 
è perduta e l'orecchio destro è di restauro. Sebbene 
lo stato di conservazione lasci molto a desiderare, 
questa immagine del Buddha, che compie con la mano 
destra una variante della vitarkamudrii (il gesto del
l'insegnamento), permette ancora di intravvedere la 
sua originaria eleganza e finezza di modellato. Il corpo 
è composto di numerosi elementi accuratamente con
nessi, secondo una tecnica tipica della scultura lignea 
Sung. È assegnabile con buona probabilità al XIII 
secolo, in età Sung o Yiian. N. inv. I979· M. T. 

Le raccolte del Museo d'Arte Orientale si sono ar
ricchite anche grazie ad uno scambio con il Museo 
Nazionale di Tokyo. Il materiale inviato in Giappone 
è stato pubblicato da D. Faccenna, Scambio con il 
Museo Nazionale di Tokyo (Materiali di Antichità 
Varia, IV), Roma I965. 

Acquisti del Museo Nazionale Preistorico-Etnografico 
L. Pigorini. 

Su proposta del Soprintendente alle Antichità di 
Roma V e con parere favorevole del Consiglio Supe
riore, sono stati acquistati i seguenti oggetti, alcuni 
dei quali di notevole importanza, in quanto non rappre
sentati nelle collezioni del Museo: 

A Roma, dal dott. Pietro Matthey, assistente volon
tario alla Cattedra di Etnologia, per la somma com
plessiva di L. 107·500, quarantaquattro oggetti etno
grafici di due gruppi indigeni della Repubblica del 
Ciad. Tali oggetti (zucche pirografate, un rombo, una 
trappola, pipe, monete, ornamenti e utensili) sono stati 
raccolti dal dott. Matthey nel corso di una Missione sul 
terreno, ciò che ne garantisce l'autenticità. 

A Roma, dal sig. Enrico Ciciotti, per la somma com
plessiva di L. 85.ooo, ventisei oggetti etnografici di 
varie tribù indigene del Brasile. Alcuni di tali oggetti, 
comprendenti armi, utensili, ceramiche e un bel seggio 
ligneo dipinto, rivestono notevole importanza etno
grafica: i quattro vasi della tribù Macù sono piuttosto 
rari. 

A Napoli, dal sig. Amedeo Esposito, per la somma 
complessiva di L. 2Io.ooo, quattro vas1 di ceramica 
di stile Nazca, e una " bambolina , fittile di stile Chan
cay, del Perù precolombiano. Uno dei vasi Nazca 
(fig. So) in particolare è un oggetto di raro pregio 
e interesse. 

A Roma, dalla signora Norma Dobrin, cittadina 
statunitense, per la somma complessiva di L. 20.000 
sette oggetti a intreccio dei gruppi indigeni Kwakiutil 
e Nutka della Columbia Britannica, di pregevolissima 
fattura. 

Il Museo si è inoltre arricchito per uno scambio di 
oggetti avvenuto nel quadro degli accordi culturali 
itala-brasiliani. Il Brasile ha ceduto all'Italia, per 
incrementare le raccolte del Museo Pigorini, quattro
centodieci oggetti di interesse preistorico, archeologico 
ed etnografico, prodotti dalle tribù indigene del paese, 
nelle varie epoche. E. C. 

Acquisti del Gabinetto Nazionale delle Stampe. 

I) GIUSEPPE UGONIA (Faenza I88I- Brisighella di 
Ravenna I944). Raccolta di stampe litografiche costi
tuita principalmente da: 

- un Autoritratto (litografia a colori con firma e dedi
ca autografa, I92I); 

- venti Paesaggi e Vedute di Brisighella (litografie 
in gran parte a colori, in esemplari di prova d'artista, 
con firma, titolo, data, autografi); 

- otto Paesaggi e Vedute di Brisighella (litografie a 
colori, numerate con firma e titolo autografi); 

- ottantacinque biglietti litografici per auguri ex 
libris, ecc. (a colori o monocromi) tra i quali notevoli 
i biglietti natalizi degli anni di guerra I9I5-I8; 

- tre disegni per illustrazione (matita nera e penna). 
Di Giuseppe Ugonia il Gabinetto Nazionale della 

Stampe possedeva soltanto tre stampe; l'acquisto della 
raccolta, tutta di prima mano, perchè formata da Fran
cesco Sapori, amico dell'artista, consente ora di com
pletare con il dovuto rilievo l'opera del pittore, il 
quale, rimasto finora poco conosciuto, può essere 
considerato tra i più rappresentativi, per la litografia, 
del trentennio I9Io-I940. 

2) CESARE MAR.IANI (Roma I826- I90I); trentanove 
disegni; tecniche varie: a carboncino, a penna, a 
matita, talora con lumeggiature di biacca, su carta 
bianca o cilestrina. 

Venuta a conoscenza che tutti i disegni, studi e car
toni dell'Artista rimasti presso i diretti discendenti, 
sarebbero stati ceduti al Comune, per il Museo di 
Roma, la direzione del Gabinetto Nazionale delle 
Stampe si è potuta assicurare, per il cortese consenso 
della Direzione del Museo e della famiglia, una scelta 
di trentanove fogli che, per qualità e modi stilistici, 
costituiscono una riassuntiva antologia grafica dell'Arti
sta, dagli esordi prima dei vent'anni ai grandi cicli sacri 
ad affresco della maturità. 

Accanto a studi di composizione (fig. 8I) e disegni 
preparatori per singole figure che hanno riferimento alle 
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note opere di carattere accademico, è stato possibile 
riunire qualche schizzo e studio dal vero che valgono a 
documentare un Mariani meno conosciuto, conferman
done il preminente carattere di sicuro disegnatore. 

3) OTTo GREINER (Lipsia 1869 - Monaco di Baviera 
1916): due acqueforti. Li. B. 

Acquisti della Galleria N azionale d'A e te M ode ma. 

GIACOMO BALLA, ' Compenetrazioni iridescenti ', olio 
su tavola, cm. 18,5 X 44 (fig. 98). Acquistato presso 
la signora Maglietta. 
Giacomo Balla era rappresentato finora nella Galleria 

Nazionale solo con dipinti pre-futuristi e pertanto que
ste ' Compenetrazioni iridescenti ', databili al 1912, 
rappresentano un acquisto importante per le collezioni 
della Galleria Nazionale. Il motivo delle ' Compenetr-a
zioni iridescenti ' è stato da Balla ripetuto in molte 
opere, spesso anche come motivo decorativo destinato 
all'arredamento come è il caso della tavoletta acquistata, 
e rappresenta nel panorama dell'avanguardia storica 
europea il contributo italiano al primo astrattismo. 

Le ' Compenetrazioni • acquistate, di cui si conosce 
un altro esemplare quasi identico, furono donate dal
l' artista ad un suo cognato nella cui casa restarono fino 
al 1964. Dipinti dello stesso tipo sono riprodotti nel
l' articolo di E. Colla in " Arti Visive , n. 2, ottobre 
1_952, e citati nelle principali opere su Balla e sul Futu
nsmo. 

ANTONIO BUENO, ' Impronte ', 1964, china su carta, 
cm. 50 X 70 (fig. 99). 'Impronte', 1964, china su 
carta, cm. 70 X 50. Acquistati presso l'artista. 
Il pittore Antonio Bueno è un artista già ben cono

sciuto che ha esposto con successo in mostre collettive e 
personali. Vive e lavora a Firenze dove fa parte di un 
gruppo di giovani artisti particolarmente sensibili ai 
problemi della ricerca artistica attuale. I due disegni 
sono stati acquistati in seguito a una sua mostra perso
nale; essi ben rappresentano la produzione recente del
l'artista di cui la Galleria Nazionale nulla finora posse
deva. 

HsiAO CHIN, 'Raggi n. 2 ', 1964, olio su tela, cm. 
210 X 350 (fig 103). Acquistato presso il dott. 
G. Marconi. 
Il pittore Hsiao Chio è uno dei più interessanti pittori 

cinesi della nuova generazione che sembrano aver tro
vato nel contatto con l'arte occidentale contem:r.oranea 
la via per riassumere con una nuova sensibilità 11 patri
monio della loro tradizione artistica comunicando nello 
stesso tempo agli artisti occidentali numerose sugge
stioni. L'opera acquistata, che si aggiunge ad un gruppo 
di opere di altri artisti cinesi che sarà esposto, come altri 
gruppi di pittori stranieri, nel nuovo ordinamento della 
Galleria, è un ottimo esempio della recente produzione 
dell'artista. Essa si basa sulla ricerca di un nuovo equi
librio tra grandi forme semplici, come il cerchio, che 
conservano un sottinteso ideogrammatico, e la scansione 
della superficie in ritmi radiali. A questa contrapposi
zione dialettica, come scrive Kurt Leonhard, cornspon
dono anche i contrasti elementari dei colori: giallo e 
viola, carminio e verde, nero, blu e arancio si incontrano 
nettamente contrapposti, in pari tempo completandosi 
in totale armonia. 

242 

ALICE EBER EvER, ' Ornamenti ', colori giapponesi su 
tela, cm. 94 x 130 (fig. 102). Acquistato presso 
l'artista. 
Premio acquisto del Ministero della Pubblica Istru

zione alla Rassegna degli artisti di Roma e del Lazio. 

HANNAH HocH, 'Il vincitore ', 1927, collage, cm. 
23 X 19,5. 'L'urlo', 1930, collage, cm. 22,5 x 21. 
Acquistati presso il dott. E. Bertonati. 
Hannah Hoch ha partecipato fin dalla prima mostra 

che ebbe luogo nel 1919 al movimento dadaista berli
nese di cui fu un'esponente particolarmente rappresen
tativa. Fin dall'ini.z10 della sua attività si è dedtcata al 
collage, soprattutto di reperti fotografici come nelle due 
opere acquistate. L'unione di frammenti di immagini 
d1 diversa provenienza serve a comporre un'immagine 
nuova che assume il carattere di deformazione fanta
stica e inquietante di un aspetto del reale. Le due opere, 
acquistate in occasione di una mostra personale dell'ar
tista, costituiscono la prima documentazione del dadai
smo nelle collezioni della Galleria Nazionale. 

GusTAV KLIMT, 'Vecchia donna', 1905, disegno a ma
tita su carta, cm. 44 X 31 (fig. 96). Acquistato presso 
la Galleria Marlborough di Londra. 
Nell'ottobre del 1965 si inaugurava una mostra di 

oli e disegni di Klimt presso la Galleria Marlborough 
di Londra. Tra le opere esposte si notò un disegno, ri
prodotto anche nel catalogo col titolo di" Vecchia don
na,, datato al 1905, che costituiva uno studio prepara
torio del famoso quadro di Klimt " Le tre età della 
donna, di proprietà della Galleria Nazionale. Le trat
tative per l'acquisto subito iniziate furono favorevoli e 
pertanto il disegno in questione, che ha anche rimarche
voli qualità intrinseche, ha potuto essere acquisito alle 
collezioni di grafica della Galleria Nazionale. 

Giò PoMODORO, ' Grande folla n. I ', 1965 bronzo, 
cm. 150 X 300 (fig. 97). Acquistato presso l'artista. 
Giò Pomodoro si è affermato in questi ultimi anni 

come uno dei più interessanti scultori italiani della 
nuova generazione e le sue opere sono accolte in molti 
importanti musei. Le sue sculture in bronzo realizzano 
una nuova dimensione plastica della superficie intesa, 
con sensibilità attuale, come forma aperta, mossa e per
corsa da un fluire di pieghe e di tensioni che ne modu
lano la presenza spaziale continua. L'opera acquistata 
è una delle più rappresentative dell'artista. È stata espo
sta nel 1965 presso il Museo di scultura all'aria aperta 
di Anversa e nel 1966 presso la Kunst und Museum
verein di Wuppertal. 

DoMENICO RoTELLA, 'Up tempo', 1957, décollage in
telato, cm. 173 X 283. Acquistato presso l'artista. 
Il nuovo realismo o "realismo d'oggetto, si è rive

lato una componente importante nella cultura artistica 
europea e non europea degli ultimi anni ed è stato og
getto di viva attenzione da parte della critica. Di questa 
tendenza il pittore Domenico Rotella, che ha esposto 
una sala di notevole interesse all'ultima Biennale, è 
considerato un rappresentante di fama internazionale, 
anzi uno degli iniziatori risalendo i suoi primi décollage 
al 1955-56. L'opera acquistata risponde all'esigenza di 
rappresentare tempestivamente nelle collezioni della 
Galleria Nazionale gli artisti più significativi delle ten
denze attuali. 
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PASQUALE SANTORO, 'Composizione', 1965, linoleum a 
colori, cm. 46 x 29,5, es. 1/10. 'Composizione', 
1965, linoleum a colori, cm. 63 x 50, es. 2/10 
(fig. 100).' Programma', 1963, xilografia a colori, cm. 
99 X 124, prova d'artista. Acquistati presso l'artista. 
Pasquale Santoro è uno dei giovani artisti romani più 

interessanti, particolarmente attivo nel campo dell'inci
sione cui si è formato nel famoso " Atelier 17 , di 
William Hayter. Come incisore ha partecipato a mostre 
importanti quali la Biennale di Lubiana, la Biennale di 
Tokio, la Biennale di Venezia, la Biennale di San Paolo; 
presentando un suo gruppo di incisioni alla XXXI Bien
nale di Venezia Argan scriveva tra l'altro: "così l'in
cisione cessa di essere una tecnica seconda, derivata dal
la pittura, per diventare una tecnica primaria e perfino 
preliminare; è propriamente il processo che, consu
mando e purificando la materia, comJ?ie la selezione dei 
valori, deduce le qualità dalle relaz1oni di quantità e 
finalmente conduce a un disegno che non è più l'atto 
iniziale o preliminare, ma il punto d'arrivo della pit
tura,. 

Le tre incisioni acquistate sono tra le più significative 
della sua produzione recente. 

BRUCE TIPPETT, ' Item 8, 1963 ', legno e colori,acrilici 
su tela, cm. 172 X 172 (fig. 101). Acquistato presso 
l'artista. 
Bruce Tippett è un giovane pittore inglese da qualche 

anno operante a Roma. La sua pittura si svolge nel
l' ambito delle nuove ricerche astratte che in seguito alla 
problematica aperta dall'informale caratterizzano at
tualmente l'attiVità di molti giovani artisti. L'opera 
acquistata fa parte di un gruppo di dipinti ese~uiti a 
Roma in cui ricorre l'alleanza tra il colore acrihco di
steso in bande isolate sulla tela ed elementi lineari di 
legno, con una sensibilità costruttiva che risente della 
tradizione astratta inglese da Nicholson a Pasmore. Il 
suo acquisto risponde alla intenzione della Soprinten
denza di documentare nella Galleria le ricerche attuali 
non solo su piano nazionale. G. DE M. 

DONI AI MUSEI E GALLERIE 
DELLO STATO 

Aquileia, Museo Archeologico. 

Grazie alle insistenze del conservatore onorario del 
Museo, prof. Brusin, è stata donata nel 1965 da per
sona che desidera mantenere l'incognito, una punta 
di lancia rinvenuta nel 1929 (inv. n. 53362). 

Il pezzo è di eccezionali dimensioni, misurando 
cm. 40.3, è di forma fogliata con costolatura mediana 
da entrambe le parti, è di tenacissimo metallo, ed 
ha il codolo rivestito di bronzo con tracce di doratura. 
Fu rinvenuto in località Ponte Orlando a pochi chi
lometri a Nord-Ovest di Aquileia, dove la via Annia 
valicava l' Alsa (odierna Aussa) presso un gomito del 
fiume. L'occasione del rinvenimento fu data da lavori 
intesi ad approfondire il letto del fiume in corrispon
denza dell antico ponte. Poichè Aurelio Vittore ci 
narra di un fatto d'arme, avvenuto nel 340, in cui 
fu ucciso e gettato nel fiume probabilmente proprio 
in questa località il ventitreenne Costantino Il, figlio 
di Costantino il Grande, il prof. Brusin ha espresso 

l'ipotesi che la bella punta di lancia abbia potuto 
appartenere all'armatura del giovane imperatore. La 
forma dell'oggetto autorizza un orientamento crono
logico di questo genere. L. B. 

Ferrara - Pinacoteca Nazionale. 

ANONIMO SEC. XVI: Sei affreschi centinati in alto trasfe
riti su tela, cm. 175 X 95 circa (figg. 104-107)· In uno 
degli affreschi si legge la scritta: VRANIA; in un altro: 
SPERANZA. Dono del signor Carlo Francesco For
nasini di Bologna. 
Nel tardo autunno del 1963, durante i lavori di 

restauro di un'antica torre sita a Poggio Renatico in 
un fondo già di pro'l?rietà Lambertini, venivano alla 
luce alcuni frammenti di affreschi dipinti sulle pareti 
di fondo di nicchie nell'esterno dell'edificio, le quali 
erano state chiuse ab antiquo da una cortina di mat
toni a filo muro. Avutane l'autorizzazione dal Mini
stero, la Soprintendenza alle Gallerie provvedeva al
l' OJ?erazione di distacco degli affreschi di cui il pro
pnetario attuale del fondo, signor Carlo Francesco 
Fornasini, faceva generosamente dono alla Pinacoteca 
Nazionale di Ferrara. 

Gli affreschi rivelano un artista di prima grandezza 
operante nel secondo decennio del '500, la cui perso
nalità paradossale, ironica ed aggressiva, ambigua e 
sanguigna, può essere ambientata - come sarà me'
glio chiarito in altra occasione - nel clima grottesco, 
irregolare ed abnorme di pittori quali il Mazzolino, 
l' Aspertini e il Dosso giovane e presenta qualche sin
golare richiamo con moduli della pittura di Giovanni 
Agostino da Lodi, spiegabile forse con il comune ri
corso allo stesso modello. A. M. 

Milano - Pinacoteca di Brera. 

MAESTRO LOMBARDO DEL SECOLO XVIII, 'Vecchio 
mendicante', olio su tela, cm. 196 X 92 (fig. IIO). 
L'opera è stata donata alla Pinacoteca di Brera in 

data 20 novembre 1965 dalla Associazione " Amici di 
Brera e dei Musei Milanesi, nell'intento di onorare la 
memoria del prof. Paolo D'Ancona. 

È un ottimo esempio della pittura realistica a soggetto 
popolare, tipica della cultura e del gusto della scuola 
lombarda settecentesca che ha il suo maggior rappre
sentante in Giacomo Ceruti. I caratteri stilistici del di
pinto, e la sua qualità, sono tali da rendere possibile 
una proposta di attribuzione allo stesso Ceruti. 

Il dipinto è stato restaurato dal prof. Ottemi Della 
Rotta, a cura e a spese della Associazione degli " Amici 
di Bréra e dei Musei Milanesi ,. 

Napoli- Gallerie Nazionali di Capodimonte. 

Dall'avv. Gaetano Vecchione di Napoli, sono state 
donate le seguenti opere perchè vengano esposte nella 
Galleria dell'Ottocento del Museo. 

M. DE GREGORIO, ' Casina reale nel parco di Portici ', 
olio su tela, cm. 70 x go (fig. 108). 
Il dipinto, del 1867, circa, è opera dell'artista che è 

una delle figure centrali della Scuola di Resina e che, 
insieme con il De Nittis, immette la pittura napoletana, 
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