
NUOVI INCREMENTI 

DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

O L TRE CHE PROVVEDERE al restauro dei 
monumenti e delle opere d'arte , l'Am~ 
ministrazione delle Antichità e Belle 

Arti ha anche cercato - in questi difficili anni 
del dopoguerra - di incrementare il patrimonio 
artistico della Nazione effettuando nuovi acquisti 
di edifici monumentali e di opere d'arte. Nuove 
importanti accessioni si sono avute anche attra~ 
verso donazioni, rinvenimenti e i recuperi di 
opere d'arte dalla Germania, effettuati da un 
apposito ufficio. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, per~ 
tanto, nell'intento di assicurare allo Stato quegli 
insigni monumenti che rivestono particolare im~ 
portanza dal punto di vista artistico, ha in questi 
ultimi tempi esercitato il diritto di prelazione -
in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla 
« Tutela delle cose d'interesse artistico e storico» 
- su alcuni palazzi, finora in mano di privati, 
che vengono in tal modo ad arricchire il patri~ 
monio pubblico e ad aggiungersi alle opere più 
belle di pubblico godimento. 

T ra gli acquisti più importanti in tal senso è 
certamente da annoverare il Palazzo Barberini 
in Roma che, legato alle vicende e ai fasti di 
una delle maggiori famiglie papali del Seicento, 
riassume in modo efficace la storia di Roma in 
quel secolo. 

Sorta ad opera del cardinale Maffeo, divenuto 
pontefice col nome di Urbano VIII, e dei suoi 
nipoti cardinali Francesco e Antonio, questa 
sontuosa e significativa dimora della Roma ba~ 
rocca perpetua nel tempo il ricordo di un'età 
piena di grandezza della nostra vita artistica; 
centro di cultura del quale ancor oggi dura la 
risonanza. 

Il compito di eriger~ alla famiglia di Ur~ 
bano VIII una residenza che potesse gareggiare 
vittoriosamente con le più magnifiche della 
Roma cinquecentesca, fu affidato a Carlo Ma~' 

derno, allora intento ai lavori della Basilica 
Vaticana, il quale, dopo due anni di studi e di 
progetti, procedendo da una primitiva idea, per 
cui il palazzo avrebbe dovuto apparire quale 
un grande quadrilatero con un cortile centrale, 
tracciò i piani di un edificio formato da due bloc~ 
chi di fabbrica collegati da un corpo mediano, 
ove avrebbe trovato posto la sala maggiore ed 
altri ambienti di rappresentanza. 

I lavori venivano intrapresi nel 1628 mentre 
il Maderno aveva al fianco quale suo assistente 
ed esecutore Francesco Borromini che, da parte 
sua, seppe imprimere, specie in alcuni ambienti 
dell'edificio e in alcune particolarità della costru~ 
zione, il segno della sua originale, potente perso~ 
nalità. 

Ma, morto nel febbraio del 1630 il Maderno. 
Urbano VIII, dopo avere affidato al Bernini i 
lavori per la prosecuzione della fabbrica di San 
Pietro, lo incaricava di continuare anche quelli 
del palazzo della sua famiglia, e fu il Bernini 
che, modificando o almeno interpretando 
secondo il suo genio i progetti del vecchio Ma~ 
derno, realizzò quel corpo centrale della fabbrica 
come un loggiato a tre ordini d'arcate che con 
i suoi movimentati giuochi d'ombre e luci spezza 
le linee rigide e geometriche della parte più 
antica della costruzione. Pochi anni più tardi, 
nel 1640, era anche compiuta la decorazione 
della immensa sala maggiore affrescata nella 
volta da Pietro da Cortona: essa stessa un capo~ 
lavoro, uno dei prodigi maggiori dell'arte della 
età barocca. 

Nel palazzo intanto, decorato in altri ambienti 
dallo stesso Pietro da Cortona e da Andrea Sac~ 
chi, s'andava raccogliendo una importantissima 
collezione di antichi marmi e d'opere d'arte in 
parte almeno ancora conservate nelle sue sale. in 
questa che fu la vera reggia di uno dei pont~fici 
la cui personalità è certo tra le più forti e signi~ 
ficative del suo tempo. 
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Roma, Palazzo Ba rberini - Pietro da Cortona : 
La gloria dei Barberini e le virtù di Urbano VIII 

(affresco nel soffitto del sa lone) 

Roma, Palazzo Barberini : Scalone detto del Leone 

Non va inoltre dimenticato che nel Palazzo 
Barberini ha avuto sede a lungo quel famoso 
teatro, al quale sono legati molti ricordi della 
attività musicale più eletta in Roma; e già 
nel 1642 aveva larga rinomanza quella Biblio~ 
teca formatasi soprattutto ad opera del cardinale 
Francesco e che nel 1902 è andata à costituire 
uno dei fondi più importanti dell'Apostolica Bi~ 
blioteca Vaticana. E ancora nel Palazzo sorse 
quella Manifattura d'Arazzi che nella sua vita 
non lunga ha prodotto alcune serie le quali me~ 
ritano nella storia dell'arte un particolare ri# 
cordo. 

Questo l'edificio che oggi lo Stato Italiano 
ha fatto suo con l'intento di assicurare ad esso 
una destinazione conforme al suo altissimo va~ 
lore d'arte, al suo carattere, alla sua storia, alle 
sue tradizioni. 

Assieme ad esso, degnamente potrà ricordarsi 
il Palazzo D avanzati di Firenze, per il quale sono 
in corso le pratiche per il perfezionamento del~ 
l'acquisto da parte dello Stato: chè è questo uno 
degli edifici privati di Firenze più notevoli e più 
antichi e nel quale potrà trovare adatta e degna 
sede il Museo dell' Arredamento e di Arti figura# 
tive che la Direzione delle Belle Arti si propone 
di costituire. 

Costruito nel Trecento dai D avizzi, potente 
famiglia di mercanti, alla fine del Quattrocento 
il palazzo passò in parte a Raffaello Antinori, e 
poi, nel 1516, nella sua totalità, al Protonotaro 
Apostolico Onofrio Bartolini. Alla famiglia Bar~ 
tolini#Salimbeni esso restò finchè questa non si 
trasferì nell'altro palazzo fattosi costruire da 
Baccio d 'Agnolo in fondo alla stessa via Porta 
Rossa. Ma già il Palazzo Davizzi era stato affit# 
tato, in un tempo imprecisato, agli Uffici della 
Decima, e di questa destinazione fanno testi~ 
monianza numerose scritte ritrovate sui muri e 
tracciate, nel XV e XVI secolo, dai cittadini che 
aspettavano il proprio turno. 

Lo storico ed umanista Bernardo Davanzati, 
infine, appartenente ad una delle famiglie più in 
vista a Firenze, sia per la posizione sociale come 
per quella politica, acquistò il palazzo nel 1576, 
e alla casata dei D avanzati questo restò fino 
al 1838, anno in cui tragicamente si spense, in 
questo stesso palazzo, l'ultimo dei Davanzati. 

Dal 1838 al 1904, purtroppo, il palazzo venne 
malamente affittato a numerose famiglie, divi~ 
dendolo in vari quartieri e sciupando quindi 
le belle sale con tramezzi, muri e palchi. Questo 
stato di cose cessò allorquando l'antiquario Elia 
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Firenze, Palazzo Davanzati: Facciata 

Volpi lo acquistò, lo liberò da tanti in.:zombri, lo 
restaurò ripristinandolo (sia pure con soluzioni 
a volte alquanto arbitrarie) nel suo aspetto pri~ 
mitivo, ammobiliandolo anche con suppellettili 
ed opere d'arte antiche nell'intento di farne una 
specie di museo e insieme di casa di vendite 
antiquarie. Passò quindi in altre mDni fino a 
che, recentemente, il conte Alessandro Contini 
Bonacossi lo acquistò dalla Società Spanish Art 
Gallery impegnandosi a ritrasmetterlo allo Stato, 
che di buon grado, considerato anche il prezzo 
vantaggioso e l'importanza del monumento, ha 
portato innanzi, come si è detto, le pratiche rela~ 
rive al passaggio di proprietà. 

L'antico Palazzo Davizzi sorto probabilmente 
nella prima metà del Trecento, appoggiandosi 
ad una torre di cui si vedono tuttora le tracce, 
conserva ancora il suo aspetto medioevale di 
casa~torre: casa di abitazione, ma anche di 
difesa, fra stretti vicoli laterali, con uscite segrete 
e « piombatoi » da cui si potevano gettare sassi 
o materie bollenti sugli assedianti. Il grande atrio 
con tre aperture, dove nel Quattrocento erano 
« botteghe di lana », fa da sostegno ai tre piani 
superiori, alti, distinti ciascuno da un marca~ 
piano su cui si appoggiano le ben spazieggiate 
e grandi finestre. Il palazzo terminava allora al 

Firenze, Palazzo Davanzati: Particolare del cortile 

terzo piano, quasi certamente con un tetto a 
spiovente, chè la bella loggia che oggi corona lo ' 
edificio venne aggiunta nel Quattrocento, e il 
punto di sutura fra l'antico e il più recente è 
testimoniato dalla zona a mattoni che la sostiene. 

L'interno caratteristico presenta veramente 
l'aspetto di una signorile casa del Trecento, e 
oltre al bel cortile con la scala esterna, sono in 
special modo notevoli le decorazioni, ad affresco, 
delle sale. Armadietti a muro, ripostigli, taber~ 
nacoli, stanzette, un pozzo cui si poteva attin~ 
gere da ogni piano, camini, corridoietti, infine 
la stessa pianta strana dell'edificio, sbilenca ed 
asimmetrica, rendono movimentato e vivo lo 
aspetto di questo palazzo. 

Sarà cura della Direzione Generale provve~ 
dere, non appena possibile, alla pulitura, al con~ 
solidamento e al restauro di quel complesso di 
affreschi nelle varie sale riferito tradizionalmente 
alle nozze di Tommaso Davizzi con Caterina 
degli Alberti, avvenute nel 1395 (datazione che 
da parte di qualcuno si è propensi ad antici~ 
pare) e che costituisce un bell'esempio della pit~ 
tura profana del Trecento, originale ed artisti~ 
camente molto elevato. 

Nei pressi di Firenze si è pensato inoltre di 
assicurare allo Stato anche la Villa Pandolfini 
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Roma, Museo Nazionale Romano 
Ritratto ell enistico 

a Legnaia. Composta di circa novanta vani e 
tremila metri quadrati di terreno annesso, essa 
acquista ora un'importanza veramente eccezio~ 
naIe per il ritrovamento di affreschi di Andrea 
del Castagno nel suo nucleo quattrocentesco, e 
di notevoli strutture trecentesche e rinascimen~ 
tali nelle rimanenti parti dell'edificio. 

Da questa stessa villa provengono infatti gli 
affreschi con ritratti di uomini illustri di Andrea 
del Castagno, staccati in passato ed esposti nel 
Cenacolo di S. Apollonia di Firenze. Le recenti 
scoperte, che hanno rivelato altre parti prege, 
volissime dello stesso ciclo, danno ora modo di 
ricostruire quella che doveva in origine essere 
la disposizione della decorazione quattrocente, 
sca; ed anche per questo edificio, non appena 
espletate le pratiche per l'acquisto, si darà inizio 
ai lavori di restauro, necessari per il cattivo stato 
di conservazione, liberando al più presto gli 
ambienti che maggiormente interessano. 

T ra gli edifici e i complessi monumentali che 
pur essendo già proprietà dello Stato rappresen~ 
tano tuttavia un nuovo acquisto dell'Ammini, 

Roma, Museo Nazionale Romano: Personaggio romano 
di età cesariana 

strazione delle Belle Arti in quanto solo di 
recente ad essa consegnati per la tutela, è oppor~ 
tuno ricordare il Palazzo Venezia di Roma nel 
quale si è potuto riaprire al pubblico il Museo, 
notevolissimo specialmente per quanto riguarda 
le arti minori; il Vittoriano, sede tra l'altro del 
Museo del Risorgimento, che è in procinto di 
passare dal Ministero dei Lavori Pubblici a 
quello della Pubblica Istruzione; e infine il Ca
stello dell' Aquila, al quale con un opportuno 
felicissimo restauro è stato restituito il suo volto 
originario e che è stato destinato a sede delloca]e 
Museo Nazionale. 

Degna di particolare menzione, inoltre, è la 
promessa di donazione da parte del principe 
Filippo Doria Pamphi1j del suo monumentale 
Castello di Melfi: eretto dai Normanni e for, 
mato da un quadrilatero irregolare con sette 
torri, cinto da un profondo fossato, esso potrà 
divenire un centro di raccolta del materiale arti, 
stico ed archeologico della zona. 

Sempre in base alla legge 1 giugno 1939, che 
dà al Ministero della Pubblica Istruzione la 
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Cesen ~, nibliotec~ Malatestiana: Piatto argen teo 

facoltà di acquistare con diritto di precedenza 
sui privati le opere d'arte presentate agli Uffici 
di Esportazione e che vengono ritenute di note~ 
vole interesse, sono entrate a far parte delle pub~ 
bliche collezioni numerose opere delle quali si 
ricordano qui appresso le principali. 

Tra le opere d'arte antica, un ritratto elle~ 
mstlco, noto attraverso una serie di copie e 
di varianti, che sfugge ancora ad una sicura 
identificazione, è stato assegnato al Museo Na~ 
zionale Romano. Replica di un ritratto venu'to 
in luce in Egitto, che fu supposto di Calli~ 
maco, quest'opera è particolarmente pregevole 

per conservazione e per la trattazione precisa ed 
accurata, con una certa sua freddezza che bene 
si adatta al carattere del ritratto. Un altro busto 
in marmo, anch'esso assegnato al Museo Nazio~ 
naIe Romano, è quello rappresentante un Per~ 
sonaggio romano di età cesariana, per il quale 
si decise l'acquisto data l'alta ed indubbia qua~ 
lità dell'opera. Inteso e rivissuto con intenso, 
persuasivo calore di umanità, il ritratto, elabo~ 
rato in un momento artistico in cui le più com~ 
piute e forti espressioni della ritrattistica romana 
si raccomandano per una loro scabra, crudele 
immediatezza, si distingue per una visione arti~ 
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stica infinitamente più pacata e riflessa. Esso può 
esser considerato un elemento limite dell'apporto 
ellenistico nella ritrattistica romana: e non è 
forse eccessivo ritenere che un'opera di questa 
qualità può portare nuovi elementi nella vexata 
quaestio del Menandro~Virgilio. Certo è che lo 
spirito di serena, aperta tolleranza che appare 
così inconfondibile su questo pesante volto 
romano, è per se stesso un eloquel;lte documento 
dell'accettazione più larga e più generosa della 
eredità ellenistica da parte di tutta una classe 
di letterati e di uomini d'azione dell'ultima 
repubblica. 

Al Museo Archeologico di Firenze sono stati 
assegnati due umboni in bronzo laminato, deco~ 
rati a traforo e a incisione i cui caratteri stili~ 
stici dimostrano con sicurezza la pertinenza al 
territorio umbro e in particolare ad una serie 
di oggetti simili provenienti dalla zona di Terni 
e conservati per la massima parte nel Museo 
Topografico dell'Etruria in Firenze e nel Museo 
Civico di Perugia. Nel Museo Archeologico fio~ 
rentino essi vengono a meglio documentare tale 
serie, già rappresentata ' solo in parte da esem~ 
plari frammentari. 

Sempre nel campo archeologico converrà ram~ 
mentare gli arricchimenti derivati ai musei anche 
da ritrovamenti fortuiti, che hanno potuto tro~ 
vare la loro giusta destinazione proprio grazie 
all'attenta vigilanza dei funzionari delle Soprin~ 
tendenze preposte alla tutela del nostro patri~ 
monio. 

Importantissimi i due piatti argentei ritrovati 
da alcuni operai che praticavano le fosse di fon~ 
dazione di uno stabile nei pressi di Cesena. Spe~ 
cialmente uno di essi, il più prezioso, a forma di 
grande patera concava con labbro piatto, di lega 
argentea finissima e del peso di circa 6 kg., ha 
meritato l'attenzione degli studiosi. Perfetta~ 
mente conservata la decorazione figurata del 
tondo centrale, chiuso entro un giro di baccel~ 
lature ricavate nell'argento e alternativamente 
dorate, e di particolare importanza le altre figu~ 
razioni del fregio, con scene di caccia e di pascolo, 
trattate con una tecnica pittorica di estrema raf~ 
finatezza nelle impostazioni delle diverse figure. 
Opera databile verso la fine del IV secolo d. c., 
il classicismo della quale ben si inserisce in quella 
cultura dell'età post~teodosiana in cui si mani~ 
festa un ritorno ai miti ed alla cultura pagana 
in antitesi al Cristianesimo. 

A Pavia, durante lavori di scavo per le fon~ 
dazioni del Ponte coperto sul Ticino, sono stati 

U n particolare del complesso sta tu aria ritrovato 
nel comune di Pergola 

recuperati una notevole quantità di materiali 
metallici di epoca romana, come monete, orna~ 
menti frammentari in oro, argento e bronzo, 
statuette in bronzo, ecc.; e sempre nei pressi di 

Firenze, Galleria Palatina 
Domenico Feti: S. Margherita incatena il demonio 
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Milano, Galleria di Brera - Bernardo Cavallino: Strage degìi innocenti 

Pavia, nel comune di S. Genesio, si è potuto 
assicurare allo Stato un cospicuo teso retto 
monetale romano, rinvenuto in un campo, 
composto da preziose monete imperiali del 
IV secolo. Di importanza assolutamente ecce~ 
zionale, è questo certamente il più sensa~ 
zionale rinvenimento numismatico avvenuto 
negli ultimi decenni in Italia, comprendendo 
monete tutte molto rare e alcune, anzi , asso~ 
lutamente nuove. 

A Macomer in Sardegna, nei pressi di Nuoro, 
numeroso materiale neolitico con mescolanza di 
forme arcaiche attardate e di forme recenziori 
è stato rinvenuto in alcune grotte, nelle quali 
trovò forse luogo un'officina di utensili e di 
armi. L'azione della Soprintendenza per impe~ 
dire che il materiale andasse disperso, ha potuto 
così assicurare tra l'altro alle raccolte statali tre 
statuette di pietra, di cui una di tipo steatopi~ 
gico, di «gusto» sicuramente non neolitico, e 
certamente più tarda delle figure affini finora 
conosciute, per cui ci si trova forse di fronte 
ad un fatto nuovo nella preistoria sarda, la quale 

si riteneva priva di momenti o aspetti cultur3.li 
anteriori al neolitico. 

Due interessanti opere di arte etrusca, un 
Leone e una Sfinge acefala in peperino, sono 
state assicurate al Museo di Villa Giulia in 
Roma. 

Alcune sculture bronzee frammentarie, facenti 
parte di un complesso statuario monumentale 
di età romana imperiale, sono state recuperate 
nel comune di Pergola in provincia di Pesaro. 
Affidate ai competenti organi di restauro, questi 
si sono trovati di fronte ad un quesito tecnico 
molto intèressante, concernente lo studio dei me~ 
todi di fusione e di doratura impiegati dagli 
antichi, che rilevano una perfezione ora scono~ 
sciuta. L'importanza del ritrovamènto dei pre~ 
ziosi cimeli è pertanto evidente e viva è l'attesa 
nel mondo degli studiosi della pubblicazione dei 
risultati di tali ricerche nonchè della reintegra~ 
zione del grandioso gruppo scultoreo. 

Quando si pensi alla vastità del territorio affi~ 
dato alla giurisdizione delle varie Soprintendenze 
e ai continui rinvenimenti di oggetti d'arte che 
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Napoli, Museo di S. Martino 
Gaspare Traversi: Ritratto 

tornano alla luce con una frequenza veramente 
sbalorditiva, ci si potrà rendere conto che non è 
possibile, in questo luogo, dare un panorama 
completo di tale attività. E accenniamo soltanto, 
a conclusione, ad un ulteriore rinvenimento in 
Giardini, in provincia di Messina, da parte di 
alcuni pescatori che hanno recuperato dal fondo 
marino 180 monete d'oro di epoca bizantina, 
in buono stato di conservazione e d'interesse 
numismatico di particolare importanza. 

T roppo lontano ci porterebbe il dare anche 
soltanto notizia degli importantissimi rinveni~ 
menti archeologici cui hanno dato luogo le cam~ 
pagne di scavo operate nel territorio italiano: 
ma vogliamo ricordare, fra i tanti, il rinveni~ 
mento delle poderose fortificazioni greche dei 
secoli V~IV a. C. in località Caposoprano a 
Gela, ove la spessa coltre di sabbia ha permesso 
ci giungesse intatto un bellissimo muro di mat~ 
toni crudi che si svolge per ampio tratto · prose~ 
guendo poi in filari regolarissimi di formelle di 
argilla cruda. La continuazione dello scavo darà 
sicuramente altri notevoli risultati. 

Di diverso, ma non minore interesse appaiono ' 
anche le conclusioni cui ha permesso di giun~ 

Roma, Galleria Nazionale d'Arte A nt ica 
Angelica Kauffmann: Baccante 

gere lo scavo di un grande edificio cultuale 
a Monastero di Aquileia, databile ad epoca 
posteriore al secolo IV d. c.: sono state ivi 
rinvenute ampie zone pavimentali a mosaico in 
cui, negli eleganti ornati geometrici, si inseri~ 
scono scritte dedicatorie che rivelano l'edificio 
di culto ebraico. 

Le Gallerie dello Stato hanno anch'esse visto 
arricchirsi le loro collezioni con alcuni pezzi 
degni di considerazione. Presso l'Ufficio Espor~ 
tazione di Firenze venne fermata una tavola 
presentata dall'esportatore sotto un'attribuzione 
generica e che venne riconosciuta invece per 
un' opera di Domenico Feti, e precisamente 
come la nota Santa Margherita che inca~ 
tena il demonio già nella Galleria Barberini 
di Roma. 

Il Ministero esercitò su di essa il diritto di 
prelazione, sollecitato in ciò dalla notorietà e 
dalla buona qualità dell'opera, e dal non essere 
il quadro compreso nell'elenco degli oggetti su 
cui si addivenne ad un accordo fra lo Stato ita~ 
liano e la famiglia Barberini circa la loro espor~ 
tazione. Il dipinto è stato assegnato alla Galleria 
Palatina di Firenze. 
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Alla Galleria di Brera è andato invece il qua; 
dro rappresentante La Strage degli Innocenti, 
di Bernardo Cavallino, presentato all' Ufficio 
Esportazione Opere d'Arte di Roma. Già nota 
per essere stata esposta nella Mostra della Pit; 
tura Napoletana dei secoli XVII, XVIII, XIX 
del 1938, l'opera può datarsi ad un , momento 
di poco posteriore al 1640: la pittu~a del Ca; 
vallino vi appare infatti forte delle dirette 
esperienze caravaggesche che determinarono i 
veementi contrasti di luci delle due tele dei Ge; 
rolomini e delle due versioni della Negazione di 
S. Pietro, rispettivamente nella raccolta Cam; 
polattaro e nella Galleria Harrach di Vienna; 
nella Strage degli Innocenti gli stessi ricordi 
del Battistello, tuttavia ancora perspicui, ne risul; 
tano superati, e l'artista, nella drammatica com; 
posizione perfettamente equilibrata attorno alla 
figura centrale, negli scorci audaci di estrema 
efficacia costruttiva, nella lirica invenzione del 
fondo - ove la fuga delle madri su una scala 
appena profilata dalla luce si perde nella nuvo; 
laglia tempestosa - dà la piena misura delle 
proprie possibilità. Nell'opera del- Cavallino 
questa Strage degli Innocenti, pertanto, ad 
onta dei numerosi ritocchi, resta come una delle 
più notevoli creazioni, e per valore storico e 
per intrinseca qualità d'arte. 

Acquistato per una raccolta d'arte statale 
risulta anche un quadro (già notificato di im; 
portante interesse artistico) attribuito a Ghe; 
rardo delle Notti e che è tradizione possa rap; 
presentare l'autoritratto dell' Artista. In esso 
una figura d'uomo, al lume di una lucerna, 
disegna avendo avanti a sè due modelli di seuI; 
tura antica: una testa femminile ed una ma; 
schile; sul tavolo uno strumento musicale. 

Il diritto di prelazione è stato esercitato anche 
per un busto in terracotta rappresentante una 
giovane donna: spiritosa opera francese del Set; 
tecento, che per la viva ed acuta interpretazione 
del soggetto e la mobilità luminosa delle superfici 
può attribuirsi a }ean Antoine Houdon. 

Un bel ritratto settecentesco, rappresentante 
una figura virile dal volto incorniciato da una 
ampia parrucca bianca in atto di scrivere in un 
angolo della biblioteca, e attribuibile all'attività , 
tarda di Gaspare Traversi o ad un suo seguace 
immediato, è stato fermato quest'anno all'Ufficio 
Esportazione di Napoli ed acquistato dallo Stato. 
Di vivace impostazione e di buona qualità pitto; 
rica, il ritratto è passato a far parte delle raccolte 
del Museo Nazionale di S. Martino in Napoli. . 

· 1 

Venezia, Accademia - Canaletto: Disegno del Campo Santa 
Maria Formosa (dal Libro di Schizzi del Canaletto donato alle 

Gallerie di Vene.ia) 

Isola d'Elba, Villa Napoleonica 
J. L. David: Napoleone che varca il S. Bernardo 
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Rom8, Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
Pietro Gagliardi; Ritratto 

Roma, Galleria Naziona le d'Arte Moderna 
T ommaso Minard;; Omcro e un pastore 

Fra gli acquisti più recenti merita poi di 
essere ricordato il dipinto su tela raffigurante 
una Baccante (evidentemente un ritratto di 
giovane gentildonna) presentato all' Ufficio 
Esportazione di Roma e sul quale non fu diffi~ 
cile individuare la firma, situata in basso a de~ 
stra: «Angelica Kauffmann, Roma, 180 ... ». 
Data la perfetta conservazione del dipinto, si è 
proceduto all'acquisto, ed il quadro è stato desti~ 
nato alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di 
Roma. Questa eccellente testimonianza dell'arte 
di Angelica Kauffmann ha cosÌ colmato una 
lacuna assai sentita nelle raccolte pubbliche di 
Roma, dove la pittrice non era rappresentata 
finora che dall' Autoritratto della Galleria della 
Accademia di S. Luca. Nè la sorte poteva essere 
più felice nel presentare l'opportunità di fermar~ 
per le Gallerie Statali un'opera come questa, che 
è certamente fra le più paradigmatiche dello 
estremo periodo romano dell'artista. 

Un altro dipinto, raffigurante un Suonato re 
di mandola con una donna in un giardino, e 
firmato «F. Sablet à Rome 1794» è stato asse~ 
gnato alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze. 

Nella villa napoleonica dell'Isola d'Elba ha 
trovato la sua logica destinazione il Ritratto 
equestre di Napoleone che varca il San Bernardo, 
ottima replica autografa del quadro che Jacques 
Louis David dipinse nel 1900 e che è conservato 
nel Castello di Versailles. . 

La Galleria Estense ha acquistato l'Autori~ 
tratto di Giacomo Zoboli, una delle opere mi~ 
gliori, anche per il buono stato di conserva~ 
zione, di questo notevole pittore modenese del 
Settecento, che si viene qui utilmente ad aggiun~ 
gere alla raccolta dei dipinti modenesi del XVII 
e XVIII secolo, mentre il Museo Estense ha arric~ 
chito le sue raccolte di avori di un raro esemplare 
di ago crinale di arte francese del 1300, rappre~ 
sentante, in forma iconografica rara, il motivo 
dell'offrande du coeur; il pezzo è di delicata fat~ 
tura e di qualità finissima. 

Una Marina di Jan Porcellis, datata 1624, e 
un Paesaggio con contadini di Johannes Lingel~ 
bach, datato 1669, sono andati ad arricchire la 
cospicua serie di opere straniere della Galleria 
Nazionale d'Arte Antica di Roma. Alla Galleria 
Nazionale è stata inoltre donata, con atto testa~ 
mentario, dalla marchesa Edith Anna Dusmet 
Oliver una ricca collezione di mobili, quadri e 
oggetti d'arte, di varie epoche fino al Settecento; 
la collezione è presentemente in deposito a Castel 
S. Angelo in attesa di una degna collocazione 
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nella sede cui è stata destinata. E alla stessa Gal~ 
leria and ranno anche i due quadri assai notevoli 
di A lessio de' Marchis rappresentanti l'Incendio 
di Castro Pretorio, già di proprietà Doria. 

Per quanto riguarda le collezioni romane, dob~ 
biamo ricordare ancora come dalla collezione del 
defunto studioso austriaco Ludovico Pollak sono 
passati a far parte dell 'importante nucleo di ter~ 
recotte barocche del Museo di Palazzo Venezia 
cinque bozzetti di scultori berniniani, fra cui il 
modello di Ercole Ferrata per uno dei rilievi di 
altare della chiesa di S. Agnese a piazza Navona 
(il modello per un altro rilievo della stessa chiesa 
era già in possesso del Museo). Allo stesso Museo 
la signora Margaret Nicod, cognata ed erede del 
Pollak, ha donato altri sei bozzetti in terracotta 
del '600 e una scultura tedesca in legno poli~ 
cromo, della metà del '400. Pure nel Museo di 
Palazzo Venezia si trova il recipiente bronzeo 
a forma Ji gazzella, decorato con lettere arabe, 
con tracce di agemina in argento, ch'era già 
notificato presso un collezionista di Palermo, e 
ch'è stato acquistato esercitando il diritto di 
prelazione. E' questa un'opera d'arte araba del 
secolo XV che per forma e per tecnica si ricol~ 
lega ad analoghi bronzi musulmani di epoca 
fatimida, mentre per la decorazione può essere 
avvicinato ai così dettti bronzi di Mossul. 

Tra i doni ricevuti dalle Gallerie statali va 
particolarmente ricordato il Libro di schizzi del 
Canaletto che l'illustre collezionista e studioso 
don Guido Cagnola ha donato alle Gallerie di 
Venezia: il libro, costituito di 148 pagine, con~ 
tiene disegni a matita nera o rossa ed a penna, 
per lo più di vedute di Venezia, tracciati dal 
pittore per servirsene poi per quadri od inci~ 
sioni e presentano tutto il brio e la freschezza 
delle prime impressioni. 

Lo stesso collezionista ha anche fatto dono 
alla Pinacoteca di Brera di una preziosa Ma~ 
donna di Ambrogio Lorenzetti. Pure a Brera è 
stato donato da Paolo D'Ancona il S. Francesco 
attribuito al Morazzone. 

Ancora come dono è entrato alla Galleri3 
degli Uffizi, un autoritratto di Giuseppe Bez
zuoli, legato per testamento dall'avv. Emilio 
Macciò; al Museo di S. Martino, per volontà 
dell'illustre attore, andrà il busto di Raffaele 
Viviani, opera di Vincenzo Gemito. 

Un acquisto molto importate è stato quello 
delle collezioni del prof. Eva Gorga, compren~ 
denti oggetti da museo, rarità, cimeli svaria~ 
tissimi, strumenti musicali di varie epoche ed 

Roma, Ga ll eri a Naziona le d'Arte Moderna 
A rmand o Spad ini : A utoritratto con la mogli e 

Roma, Galleria Nazionale d 'Arte Moderna 
Scipione: Ritratto di U ngaretti 
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Roma, Ga ll eria Nazionale d'Arte Moderna - Roberto Melli: Ritratto della moglie 

oggettl d'arte attinenti alla musica e al teatro, 
nonchè pubblicazioni antiche e moderne su ma~ 
terie varie. Assicurata in tal modo l'integrità 
delle raccolte (già sottoposte in passato, per 
questa ragione, a seqvestro amministrativo) sarà 
più agevole valorizzarle nell'interesse degli studi 
e della cultura. 

Le Gallerie d'Arte Moderna sono state certa~ 
mente, per la loro stessa natura, le pitI favorite 
nell' incremento delle loro raccolte. Non va 
dimenticato che il compito di esse è anche quello 
di documentazione della più recente arte con
temporanea, e a tal fine apposite Commission'j 

hanno proceduto ad acquisti e presso la Bien
nale e presso la Quadriennale che sono appunto 
le maggiori manifestazioni d'arte contemporanea 
oggi in Italia. Altri acquisti sono stati effettuati 
in seguito ad esposizioni personali, e si deve per
tanto all'oculatezza dei funzionari, oltre che a 
munifici doni da parte di privati o degli stessi 
artisti, se le collezioni della Galleria d'Arte Mo
derna di Roma sono state arricchite in questi 
ultimi tempi di oltre duecento pezzi. Ricordia
mone alcuni: per quanto riguarda l'Ottocento, 
oltre un ritrattino di Pietro Gagliardi e un pae
saggio della pittrice Marianna Dionigi, sono stati 
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acquistati due quadri di T ommaso Minardi, inte
ressanti non solo per la loro qualità, ma anche 
perchè colmano una lacuna sensibile nella col
lezione della Galleria, che era sprovvista di 
dipinti degni di nota del periodo purista. Come 
dono sono entrati inoltre un marmo di Raffaele 
Romanelli e quattro dipinti di alta qualità di 
Armando Spadini, personalità di transizione tra 
il nostro migliore Ottocento e la pittura del 
Novecento. Per l'arte contemporanea, dato il 
cospicuo numero di opere, è possibile citare sol
tanto alcuni tra i nomi più noti: del gruppo 
degli artisti legati più o meno direttamente alla 
cosiddetta Scuola romana, sono state acquistate 
tra l'altro opere di Capogrossi, Ciarrocchi, Gen
tilini, Omiccioli, F. Pirandello, Purificato, Sa
dun, Scialoia, Stradone, Ziveri. In particolare 
vanno citate le opere di Mario Mafai e di Sci
pione: del primo ricordiamo un grande dipinto 
intitolato Nudo rosa, del secondo il Ritratto 
d'Ungaretti e Gli uomini che si voltano. Sono 
inoltre state acquistate sculture di Fazzini, 
Greco, Mazzacurati e un interessante bronzo, 
rappresentante il Ritratto della Moglie, di Ro- . 
berto Melli, opera che risale al 1913 e che rap
presenta assai bene le ricerche plastiche di questo 
artista. 

Un'interessante scultura in mosaico è quella 
del milanese Lucio Fontana, rappresentante 
U n gallo. Dello scultore ceramista Leoncillo 
Leonardi sono state acquistate una formella in 
rilievo rappresentante Il cervo e i cani, desti
nata ad illustrare le Favole di Fedro, e un Ri
tratto; dello scultore Arturo Martini è stato 
invece donato alla Galleria un grande gruppo 
di terracotta rappresentante Due sorelle che 
guardano le stelle. Opera pregevole, ormai assai 
nota anche all'estero per la sua partecipazione 
a numerose mostre, è infine Il Cavaliere di 
Marino Marini. Oltre ad alcune opere dei pit
tori ed incisori Luigi Bartolini, Mino Maccari 
e Carlo Levi (noti anche per la loro opera 
letteraria), sono entrate in Galleria anche opere 
dei rappresentanti più anziani del Novecento, 
quali Carlo Carrà, Enrico Prampolini, Pio Se
meghini e Ardengo Soffici; del pittore Giorgio 
Morandi sono stati donati un Paesaggio e 
una Natura morta. Degli artisti attualmente 
di tendenza astrattista sono state acquistate 
opere di Afro Basaldella e Corrado Cagli, men
tre la tendenza espressionista milanese è rappre
sentata da opere di Cassinari, e le tendenze più 
polemiche delle nuove generazioni principal-

Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
Marino Marini: Cavaliere 

Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna 
Giorgio Morandi: Paesaggio 
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Discobolo Lance llotti 

mente da opere di Birolli, Guttuso, Pizzinato, 
Santomaso, Turcato e Vedova. Tra gli acquisti 
di opere di artisti stranieri di primo piano, 
bisognerà per lo meno ricordare il piccolo 
bronzo intitolato Gruppo familiare di Henry 
Moore e due acquarelli di Paul Klee. 

La Galleria d'Arte Moderna di Firenze ha 
proceduto tra l'altro all'acquisto di un Auto~ 
ritratto a penna e di due ritratti a carboncino 
e biacca del pittore Adriano Cecioni. 

Numeroso il nucleo di disegni e stampe e 
- sempre a Firenze - rammentiamo le due 
acqueforti (datate 1928) di George Rouault, 
rappresentanti un Nudo femminile a mezza 
figura e un Ritratto d'uomo; e il notevolissimo 
incremento derivato dal lascito del marchese 
Orazio Pucci, comprendente la sua collezione 
di stampe di Stefano della Bella, ammont.ante 
a ben 581 pezzi, unita ad un gruppo di tredici 

volumi, venti inserti di appunti manoscritti, 
nove stampe e centodieci fotografie riguardanti 
i giardini, per servire all'erigendo Museo di sto~ 
ria del giardino. 

Al Gabinetto delle Stampe di Roma, oltre a 
un numeroso gruppo di acqueforti e litografie di 
maestri italiani dell'Ottocento e stranieri ed a 
un discreto numero di contemporanei, sono state 
assicurate altre stampe di estrema rarità riguar~ 
danti la documentazione di Roma antica; altre 
lacune notevoli sono state colmate coll'acquisto 
dei dodici pezzi, in prove brillantissime, tutte 
avanti lettera, dei Fatti di Ferdinando I di To~ 
scana del Callot; di un delizioso Bartolozzi del 
periodo veneziano; di alcune acquetinte sco~ 
nosciute del Pinelli; di un certo numero di inte~ 
ressanti scenografie. Importantissimo il gruppo 
delle incisioni di Luigi Calamatta, gruppo che 
- oltre ad un esemplare del famoso ritratto 
in litografia del Borgomastro V an De Polle, alle 
prove avanti lettera del Moro e della Cenci con 
effetti di mezza tinta - contiene una prova di 
autore avanti tutte le lettere della Gioconda, il 
celeberrimo rame che il grande incisore non 
volle cedere al Louvre e su cui fu compiuto, 
con vicende drammaticissime, il primo esperi~ 
mento di acciaiatura delle lastre incise. Fra gli 
acquisti più importanti va ancora notata una 
litografia originale a colori di Fantin~Latour, in 
prova brillantissima, firmata e numerata a ~ano 
dall'autore, che è andata ad arricchire il gruppo 
veramente invidiabile dei grandi incisori europei 
dell'Ottocento (da Manet a Klinger a Chahine) 
di cui si è potuto dotare il Gabinetto in questi 
ultimi anni. Un altro pezzo d'eccezione è una 
incisione a « maniera nera» di Joh. Jacobé, rap~ 
presentante il Ritratto di Lord George Germain, 
in « prova di stato », rarissima, forse unica, con 
diciture in margine provvisorie, il cui valore può 
dirsi incalcolabile. Tra gli acquisti recentissimi, 
la cartella delle litografie I Cavalli, di Giorgio 
De Chirico, con un disegno originale dell'artista. 

I cenni che precedono non offrono che alcuni 
esempi di quanto, in questi ultimi tempi, è 
entrato nelle raccolte statali, ma bastano a far 
comprendere come la Direzione Generale abbia 
cercato di far sempre tutto il possibile per assi~ 
curare alle nostre collezioni quelle opere che 
ne sono state giudicate degne. In tal senso allora 
va ricordata anche l'opera dell'Ufficio Recupero 
Opere d'Arte, al quale è stata anche affidata 
la missione per la restituzione delle opere d'arte 
e delle biblioteche dalla Germania e che ha per~ 
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messo di arricchire ulteriormente i musei e le 
gallerie di una ventina di pezzi, già appartenenti 
a privati collezionisti italiani. Restituite dalle 
Autorità Alleate, sono entrate in tal modo -
grazie alla legge 14 gennaio 1950, n. 77 - a 
far parte del patrimonio artistico dello Stato 
opere in parte già famose e di qualità quasi 
sempre molto alta, tra le quali sono il Disco~ 
bolo Lancellotti e la S. Cecilia del Cavallino, 
il Ritratto d'uomo del Memling e il Ritratto 
di donna del Bachiacca, la S. Cecilia e la Santa 
Caterina di Bernardo Strozzi; e ancora due pae
saggi del Canaletto, una composizione mitolo~ 

Bern ardo Strozz i : S. Caterina 

Hans Memling : Ri t ratto 

gica del Veronese, una Leda del Tintoretto e 
una bella Madonna col Bambino di Masolino 
da Panicale. 

Recuperate sono state inoltre le quattro grandi 
tavole dipinte da Hans Mi.iltscher per l'altare 
della chiesa parrocchiale di Vipiteno, che du~ 
rante la guerra erano state cedute al Maresciallo 
Goering e che rappresentano opere di capitale 
importanza per la storia dei rapporti fra l'arte 
italiana e l 'arte tedesca nel Quattrocento. 

A:nche una semplice sommaria elencazione 
come quella che precede, permette di rendersi 
pienamente conto dell'importanza di queste 
nuove accessioni, per le quali il Consiglio Su~ 
periore delle Antichità e Belle Arti ha già decisa 
l'assegnazione a Musei e a Gallerie statali. 




