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NEL R. MUSEO NAZIONALE DI FIRENZE. 

Pur tra le difficoltà che si frappongono ad un razionale ordinamento degli og
getti d'arte in questo storico Palagio, cosÌ artisticamente attraen te e pur cosÌ poco 
adatto all'uso cui fu destinato, abbiamo cercato di migliorare, per quan to fosse 
possibile, la disposizione di alcune raccolte. 

Le placchette, fissate prima su tavole di legno con cornici e addossate al muro, 
come fossero quadri, stanno ora esposte in vetrine giranti presso finestre delle 

due Sale dci Bronzi, per 

La caccia al cervo. (Lamina ngemina.ta.) - Firenze. R. l\lUSEO NAZlONAI,E. 

modo che lo studioso ha 
tutto l'agio di esaminar
le comodamente, in buo
nissima luce. Non sono 
molte quelle che perven
nero dalla collezione Me
dicea e quindi eli pro
prietà dello Stato: la 
bella raccolta Carrand 
offre anche in questo 
ramo saggi più numerosi 
ed importanti; ma fra le 
nostre non mancano tu t
tavia alcune di grande 
interesse e non avvertite 
sinora. Basti qui ricor
dare la lamina in bronzo 

ageminata d'oro e d'argento con la rappresentazione della caccia al cervo (molto 
propabilmente parte di un cofanetto) che, per la tecnica e per lo stile trova ri
scontro in altre opere del IlIo secolo clopo 
Cristo, fra le q uali una del nostro M usea 
Archeologico (forse spalliera di sedia), in 
cui pure è rappresentata una caccia. Il 
soggetto stesso è del resto assai frequente 
nei sarcofagi romani dei tardi tempi im
periali. 

Notevole anche la placca in argento 
niellato (arte milanese del secolo XV) rap
presentante Francesco Sforza a cavallo. 
Intorno alla figura è incisa la seguente 
iscrizione: FRANCISCUS SFORCIA VICE CO · 
iVIES DUX MEDIOLANI BELICE GLORIE SPLEN-

DOR - SENPITN. 
Diamo per la prima volta riprodotti 

con questi due oggetti alcuni profili in 
Arte milanese del sec. xv. - Francesco Sforza. 

- Firenze, Il. MUSEO NA"IO~·ALE. 

bron7,O di finissima fattura. Nel primo (il ritratto d'ignoto) e da riconoscere l'opera 
di 11n maestro fiorentino del secolo xv; nel secondo (ritratto di Borso d'Este) ben 
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si riconosce la mano di un artista ferrarese da non confondersi però coi noti meda
glisti~Lixignolo e Petricini; gli altri, dei quali non è stato possibile identificare 

L. ~[aestrl) florent.ino ùel sec. xv; ritratto d·ignoto . - 2. Maestro ferrarese ùel sec xv; ritratto di Borilo d'Este 
- 3, 4 e 5. Arte ierrarese del sec. xv; ritratti d'ignoti. - Firen?e , R. MUSEO NAZIONALE. 

personaggi rappresentati, sono molto probabilmente lavori di anonimi ferraresi 
del secolo XV. 

Gli oggetti di oreficeria, fra i quali le famose Paci del Finiguerra, di Matteo Dei, 
di Gherardo e di altri maestri fiorentini del secolo xv; alcune croci processionali 

Arte Bolognese del sec. xv. Trittico in legno scolpit,o, - Firenze, R, MUSEO NAZIONALE. 

elci secoli XIV e xv, e calici, ostensori, patene, turiboli, navicelle etc., prima ma
lamente esposti nella Cappella, ora sono stati trasportati nella sala degli avori; e 
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gli avori stessi divisi in due vetrine: nella prima quelli più antichi, dal foglio di 
Dittico di Basilio (sec. VI) alla celebre deposizione dalla Croce, che la tradizione 
assegnava a lVIichelangelo e che nuovi documenti hanno dimostrato dello scul
tore Giovanni Vos, il quale lavorò, in qualità di orefice, alla corte di Rodolfo II; 
nella seconda i vasi in tagliati da un sol pezzo di avorio, alcune figurazioni sacre 
e profane dei secoli XVII e XVIII, nonchè moltissimi lavori nei quali si deve am
mirare , più che l'arte, l'abilità t ecnica e la pazienza infinita degli esecutori. 

In seguito a queste modificazioni si è potuto dare migliore assetto alla raccolta 
dei Natilus, quelle conchiglie montate in argento e in rame dorato con ricchissimi 
ornamenti e allegoriche figurazioni, dovute ad artisti tedeschi dei secoli xV e xVI. 

Tralasciando, perchè troppo noto, il primo e il più importante acquisto della 
celebre Lunetta di Via dell' Agnolo, ricorderemo piuttosto la statua in legno raffi
gurante una Sibilla, in cui si trovano fuse abilmente le forme tradizionali pisane a 
certe caratteristiche dell'arte senese; una statua della Vergine col Figlio di scuola 
umbra della fine del secolo xIII, che conserva ancora quasi intatta l'origin ale po
licromia; una terracotta con lo stesso soggetto ascritta al Bellano, ma piuttosto di 
qualche maestro Fiorentino che seguì Donatello a Padova, (il Fabriczy pretese di 
ascriverla a Chelino da Pisa, cfr. L'Arte, I906, fasc. VI); finalmente un trittico 
domestico in legno scolpito, forse eseguito a Bologna da qualche modesto arte
fice, il quale s'ispirò alle opere dei Delle Masegne, ma che in tutti i modi risente dei 
caratteri dell'arte Veneta della fine del secolo xlV o dei primi anni del successivo. 

Furono infine dalla Direzione delle gallerie inviate al Museo Naziona' e, perchè 
più adatte al carattere dell'Istituto, la raccolta delle cere del Santarelli , consi
stente in circa quattrocento modelli di medaglie e cammei, un bozzetto in cera del 
secolo xVII (studio accademico derivato dal Pensieroso della tomba iVIichclan
giolesca) e la maschera di Dante, donata nel I865 dal marchese Carlo Torrigiani . 
Così nella Cappella del Bargello, che conserva il più antico ritratto del poeta, di
pinto dall'amico suo Giotto, ha trovato posto, più opportunamente, quest'altra 
effigie di lui. 

L B. S UPINO. 


