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T'\UOVI ACQUISTI DI DIPINTI VENETT 

NELLA GALLERIA DEGLI UFFIZL 

Nell'anno decorso la scuola pittorica, che nella Galleria degli Uffizi ehbe 
maggiore incremento, fu la Veneta, la cui raccolta si accrebhe di alcuni impor
tantissimi dipinti di periodi affatto o non sufficientemente rappresentati. 

lh1l'tulolll l O Vb,n.lL'iJli - S. IJudovico da '1'olosa. 
Firw·., H .. 1J.\L!.Ut/.\ l 'BOLI UHIZJ, 

Prima per e.!Joca e per impor
tanza artistica è la Madonna di 
J acopo Bellini, s tupeoda creazio
ne dell'età matura di questo raro 
artista assai più apprezzato per 
i fantasiosi ed espressivi disegni 
del LOl.\vre e del Eritish iVIu
seum, che per i pochi dipinti di 
piccola mole e d'imperfetta con
servazione giunti [mo a noi. 

La Madonna è rappresentata 
in mezza figura, volta di fronte, 
vestita di cremisi, ~on manto vio
laceo lumeggiato d'oro; un panno 
bianco, orlato di rosso, sul quale 
l'oro del ricamo è quasi sparito, 
le scende sulle spalle dal capo, 

~ cinto d'una corona d'oro tempe
stata di gemme. Con ambe le 
mani in atto di carezzevole pro
tezione ella sostiene il Divin figlio 
che abbandona la bionda e ric
cinta testina ;ùl'indietro, a guar
dar la Madre, che lo contempla 
con dolcezza grave. Egli è vestito 
cii verde bronzo con manto az
zurro lU111eggiato d'oro a piccoli 
]>untolini, come usò in conseguen
za fare anche il Mantegna, col
l'arte del quale questa Madonna, 
più che ogni altra pittura di Ja
capo, ha molto di comune. Il fon-

do l~ azzurro. la tavola è alta (111. 0.7-1 c larga cm. 0.SI. Fu cecluta nell'aprile 
:.!el 1906 dèll prof. Emilio Costantini per L. 12,000. 

Dopo quanto ne fu scritto nei più autorevoli periodici l'anno pa~sato, nOll 
OC·C.Drre ch'io mi dilllnghi n uovamcn te per avvalorarne l'a ttri buzione ormai indi
scussa e per decantarne i singolari pregi di stile e di conservazione. 

:)oltanto mi sia lecito ricordare la perfetta rassomiglianza di questa IVladollna 
COll altra di figura intera ill piedi, che si conserva nel libro d.i disegni del Louvre; 
dalla vita in su, tolte lievi varianti nella disposizione delle mani, è quasi identica. 

Ora, questa tavola eli Jacopo Eellini segna nella nostra Galleria il punto cii 
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partenza della scuola veneta, nello sciogliersi dagli ultimi legami coll'arte del
l'Italia centrale trasmessa dal maestro, Gentile da Fabriano. 

Da questa splendida aurora si procede degnamente oramai fino agli artisti 
del tramonto dell'arte veneziana. 

}"'rancesco Gual'fli - Paesaggio - F'irenze. U. G.\J.I.EIU.\ DJ::ttl. l UFFIZI. 

:i'Vlancava però qualche rappresentante d'un altro ramo vivifit:'atore della pri
mitiva arte veneziana, il puro ramo indigeno della scuola di iV[ urano, che pro
viene da fonte bizantina e che, pure accogliendo tradizioni padovane e nordiche, 

' . 

l"rancC3co!Guardi - Pammggio - Firenze. H. GAU/F.IUA DF;GLI UJ.'l'JZI. 

trasmette 1ìno all'epoca di Giorgione alcuni caratteri tradizionali di forme c 
cii colori. 

Questa lacuna è stata suftìcientcmente colmata coll 'acquisto d'una tavola di 
Bartolommeo Vivarini, dalla raccolta San tini passata in quella di S. E. Donna 
Laura ìVIinghetti. H.appresenta S. Ludovico di Tolosa in mezza figura, volto di 
tre quarti verso sinistra, vestito d'una tonaca bianca e d'un piviale grigio, orlato 
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d'un ricamo d'oro con gigli, mitrCl gemmata in capo, pastorale d' a rgento e libro 
riccamente rilegato in mano. Fonrlo d'oro. Que5ta tavola, alta m. 0.68 e la rga 
m. 0.36, faceva evidentemente parte d'un'ancona a varii scompa rtimenti. l'n 
Clcqnistata nell'aprile 1906 per L. 5,000. 

Dall'intonazione fredda del colorito e dalle forme rigide e angolose rivelanti 
un 'influenza padovana si può arguire che questa pittnra appartiene a un perioclo 
piuttosto giovanile di Bartolommeo Vivarini, forse intorno al 1465, da ta di una 
delle tavole della Pinacoteca di Napoli. E' in teressan te stlldiarne le affini tà con 
l' arte di Carlo Crivelli. 

Una delle diramazioni più brillanti e più caratteristiche dell'arte veneziana 
è la sC Llola bergamasca , scarsamente rappresen tata agli Uffizi . Fu quindi utile 

Bernardo Bellotto - l'a.e,nggio - Firenre, R. G.\LLEItIA DEGLI UFFIZI. 

provvedimen to l'acq uisto d'una tela, che cri tici a l! torevolissi mi l'i tengono co me 
opera di Giovanni Busi detto Cariani nel suo periodo palme3co. A sinis tra, 
presso delle verdi fronde, siede Maria, vestita d'un caratteristico rosa arancione 
e d ' un manto azz urro verdognolo, alquanto scnrito; essa si volge a guarda l~e 
il Divin Figlio, che sostiene in grembo, e gli porge una mela o !'fertagli da 
S. Giuseppe che, vestito di violaceo, siede per terra dal de5tro lato. Nel fondo 
vedesi un paese grigiastro con casolari alberati presso un torrente e varie figurine 

. assai vi vacemente illuminate. 
Sembra la ripetizione frammentaria d'una composizione pi.J la rga, contro

bilancia ta a sinistra da un' altra figura cii santo, nella maniera dci Palma e dei 
suoi imitatori. Del gruppo clella Madonna vedesi una ta rcla copia nella P ina
coteca di Siena. Questa tela, assai ben conservata .. alta 111.0.78 e larga m. 0.67, 
fll vendnta dalla Società artistica di F irenze . 

Anche la brilla nte schiera settecentesca veneziana, rappresenta ta soltanto 
da alcune tele ciel Tiepolo e cii Antonio Canal , fII nell'anno decorso alimentata 
coll'acquisto di opere cii Sebas tiano Ricci, del Gnardi e ciel Ilellotto . 
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,. Del Ficci fu ceduta ner-mese di decembre dal prof. Emilio Costantini una 
t ela' rappresenÌ<lllte la Lavanda dci piedi . Una gran tenda gialla, sollevata a 
destra, lascia vedere una sala a volta, illuminata da una. lampada sospesa, 
dove veggonsi gli Apostoli disposti intorno ad una tavola sulla quale sono posate 
hrocche, ces te e asciugatoi; più innan:r.i Gesù Cristo inginocchi a to lava i piedi 
:1d . un A postolo seduto, e ai due lati , nella penombra, quasi inquadrando b 
composlnone, :1ltri Apostoli a piedi nudi attendono con compulEione il loro 
11lrJ\o. Questa tela, d'una luminosit;ì clorata, è alta 111. 0 .72 e larg:l 111.0-45 '/,. 

l'n pagata L. 1,000. 

Di Francesco Guarrli furono acquistati presso il prof. Luigi Gr:1ssi due paesaggi , 
l ino di essi rappn~senta la laguna veneta con a sinistra lIna banchina e U1l 

Bernardo Bt'\lotto - Paesaggio - FiTen~e, ]t. GALT.EI\IA DEGLI UFFIZI. 

arco barocco mezzo rovinato, oltre il quale lIna passerella di legno conduce :1 
un a imbarcazione; più lllngi vedesi nn altro arco e slIlla riva varie figure 
assai vi vaci. 

L'altro rappresenta un canale nella campagna, attraversato da d\le ponti; 
11110 di questi conduce verso dest ra alla chiesetta d'nn convento, in CIIi s'entra 
anche per un arco gotico attraverso il quale s'intravede il cortile. Varie persone 
veggonsi sul ponte e sulla riva, e in lontananza da un'elevata antenna pende 
\1110 stendardo rosa . 

Ambedue questi paesaggi sono circonfusi d'una luce pallida, celestina, d ' lIna 
trasparenza finissima, che produce un'intonazione mattutina assai originale e 
non comune nell'opera del Guardi, 

Essi sono alti m. 0.30 e larghi m. 0.53 e furono pagat i L. 10,000 . 

Due pure sono i quad ri di Bernardo Bellotto recentemente acquistati dal 
Direttore Generale delle Belle Arti per Firenze c rappresentano dlle p:1csaggi 
di fan ta sia . a llice di crepllscolo. 





      

     

SEHASTIA:\O RICCI. - La Ia\-anda d i pi :'rli_ 

Fil'l' /I~c . - H. l;.\I.I.ERI.\ I> EL; 1 I I J FI'IIl. 



      

      

CIO\'A:\NI BUSI DETTO CARIANI t - Sacra ramigli a. 

Firenze . . H. G.\lLE:l. I.\ I1E(;LI UFFIZI 
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L'no di essi r':tlfgura una veduta immaginaria di un piccolo seno di mare, 
con a destra una edicola marmorea a colonne scanalate, contenente una tomba; 
e- dietro ad essa, oltre un muro romano in rovina, veggonsi apparire le punte 
di campanili gotici. Un ponticello rustico attraversa l'insenatura e conduce a un 
gruppo d'alberi, tra i quali biancheggiano il tetto d'una capanna e la vela d'un 
battello. Nel fondo vedesi il mare plumbeo, dal quale si alzélla luna piena, velata 
dai vapori rosati dell'opposto tramonto, che imporpora le nubi e getta i suoi 
ultimi sprazzi sugli edif1zii e sullefìgure che popolano la scena. 

L'altro paesaggio è pure misto di verità e d immaginazione, poichè ra '"figura 
la laguna con alcune isole sparse di casolari, di campanili e di ro vine romane . 
.\ el mezzo vedesi lungo la banchina d'tll1 piccolo porto una casa di carpentiere 
~on scaletta esterna e poggiuolo e varii panni ad ascillgare; sotto un portico 
alcllni uomini stanno riparando una barca. Addossata Cl questa casa è una chiesa 
con un campanile; nell'acqua vedesi una imbarcazione e SellIa riva stanno pescatori 
e passeggieri. Anche qu' gli edifizii e le persone sono illuminate da una luce bassa 
biancastra; mentre il cielo nuvoloso si ammanta di luce vermiglia e l'acqua 
appare livida con pallidi ri essi crepuscolari. 

Queste due belle tele sono alte cm. 0.+6 e larghe cm. 0/)0 e furono acquistate 
presso il signor Vincen7,Q Ferrari per L. 8:)('. 

Oltre questi importantissimi acquisti possiamo dire di aver quasi risuscitata 
anche una tela di Giulio Carpioni, ra ppresentante Nettuno che persegui ta Coronide, 
pittura che, sebbene sempre esposta, era resa quasi irriconoscibile' da una densa 
vernice giallastra, che ne celava ogni pregio coloristico. Ultimamente questa 
\' ernice è stata rimossa per cura del prof. Fabrizio Lucarini e il dipinto ha 
ripresa tutta la sua vivacità e trasparenza; ora, quindi, rappresenta degnamente 
l'arte venehiana del secolo XVII, che, fonrlendo tradizioni tizianesche con in fluenze 
bolognesi, si ricollega insensibilmente al Tiepolo. 

C.-\I~LO GA~IBA. 


