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Premessa

Con questo  studio  si  vuole  riprendere  un  discorso  sulla  storia  delle  esposizioni  d'arte 

retrospettiva  avviato  da  Francis  Haskell  nel  1999  e  poi  circostanziato  da  Enrico 

Castelnuovo e Alessio Monciatti nel 2003-2004.

Nella primavera 1999, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Haskell tenne una serie 

di  lezioni  -  le  celebri  Lezioni  Comparettiane1 -  dedicate alla  storia  delle  esposizioni  d'arte 

antica e dopo qualche anno venne organizzato dalla Scuola pisana un ciclo di seminari che 

cercava di fare il  punto sulla storia delle mostre d'arte medievale.  Dei seminari si  diede 

conto nel 2004 con un Convegno chiamato  Medioevo/Medioevi.  Un secolo di esposizioni d'arte  

medievale, titolo del volume che ne avrebbe raccolto i risultati2.  Il tema poneva molteplici 

domande relative alle circostanze e al clima in cui l'idea delle mostre era maturata, cercando 

di  ampliare  l'orizzonte  con  nuovi  contributi  e  approfondimenti  rispetto  alle  riflessioni 

avanzate  da  Haskell:  «L'esposizione  di  antichi  maestri  ha  rivoluzionato  il  modo  in  cui 

guardiamo all'arte quasi come il sorgere del museo - che l'ha preceduta, e che pure è stato 

molto studiato - ed ha avuto enormi ripercussioni sul gusto, gli studi, l'economia, la moda, 

l'editoria,  e,  di  fatto,  sugli  stessi  musei  e  sulla  stessa  arte  contemporanea»3,  rivestendo 

dunque un'importanza fondamentale non solo per gli  storici  dell'arte,  ma anche per gli 

studiosi di politica e di società. 

1 Le «Lezioni Comparettiane» furono pubblicate in Haskell Francis,  Antichi maestri in tournée: Le esposizioni  
d'arte e il loro significato, a cura di Tommaso Montanari, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001.

2 Castelnuovo Enrico, Monciatti Alessio (a cura di),  Medioevo/Medioevi. Un secolo di esposizioni d'arte medievale, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2008. 

3 Antichi maestri in tournée: Le esposizioni d'arte e il loro significato, a cura di Tommaso Montanari, Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 2001.
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Come hanno infatti scritto Enrico Castelnuovo e Alessio Monciatti, ben poco sappiamo 

della  vicenda delle mostre, della loro preparazione, delle ipotesi  che si  sono presentate, 

talora  scontrate;  se  conosciamo quelle  che prevalsero,  per  lo  più  ignoriamo quelle  che 

vennero scartate. Di una mostra spesso ci resta solo il catalogo, l'elenco delle opere esposte, 

le  notizie  e  le  recensioni  che  l'hanno  accompagnata.  Molto  spesso  manca  la 

documentazione fotografica delle sale,  le lettere, i  carteggi  e i  verbali  delle riunioni che 

l'hanno preceduta; poco o nulla sappiamo delle opere richieste e non concesse. 

Pur non avendo esaurito il  problema,  le  discussioni  pisane del  2004 hanno condotto a 

molte scoperte, ricomponendo attraverso il tempo un panorama esplicativo dei vari tipi di 

esposizioni  d'arte  medievale,  da  quelle  più  celebri  ad  altre  meno  note  e  mettendo  in 

evidenza la necessità di creare nei vari Paesi europei dei veri e propri archivi delle mostre4 in 

cui far confluire tutto il materiale che  riguarda i singoli casi: «Si tratta ora di andare avanti. 

Di recuperare il salvabile e di studiarlo, prima che sia troppo tardi»5.

La ricostruzione dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo è iniziata con un'ampia 

ricognizione  documentaria  presso  la  Biblioteca  Nazionale  Centrale  di  Firenze,  sotto  la 

supervisione di Giovanna De Lorenzi6. Gran parte della documentazione sin qui inedita da 

noi utilizzata proviene soprattutto dallo spoglio del Fondo archivistico Ojetti donato alla 

Biblioteca  dalla  figlia  del  critico  Paola,  tra  il  1971  e  il  1973.  La  documentazione  ivi 

4 A questo  proposito,  un progetto  di  ricerca  collettivo  sulle  esposizioni  francesi  della  prima metà  del 
Ventesimo Secolo si è concluso nel 2012 presso l'Institut National d'Histoire de l'Art di Parigi, con la  
pubblicazione di un relativo database. 

5 Castelnuovo Enrico, Monciatti  Alessio (a cura di),  Prefazione,  Medioevo/Medioevi.  Un secolo  di  esposizioni 
d'arte medievale, Pisa, Edizioni della Normale, 2008. 

6 De Lorenzi Giovanna, Ugo Ojetti critico d'arte: dal Marzocco a Dedalo, Firenze, Le Lettere, 2004. 
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contenuta,  prevalentemente manoscritta,  si  può grosso modo dividere in due categorie: 

manoscritti  a  carattere  pubblico,  costituiti  in  genere  da appunti,  discorsi  di  conferenze, 

stesure  di  articoli,  ritagli  di  giornale,  manifesti,  materiale  iconografico;  e  manoscritti  a 

carattere  personale,  riguardanti  Ojetti  e  la  sua  famiglia:  carteggi,  agende,  taccuini,  diari 

dattiloscritti,  epistolari.  Relativamente alla nostra ricerca, la documentazione acquisita ha 

messo a disposizione elementi conoscitivi della più grande importanza. La consultazione 

del Fondo Ojetti conservato presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma ha poi 

fornito ulteriori notizie, frammentarie ma significative, riguardanti le personalità coinvolte, 

la genesi del progetto espositivo, le opere esposte e i molti restauri effettuati prima e dopo il 

viaggio dei dipinti a Parigi, evidentemente in seguito ai danni causati dal trasporto. La base 

documentaria  del  nostro  lavoro  è  peraltro  costituita  in  grandissima  parte  dalle  carte 

conservate presso il Centre de Ressources Documentaires del Musée du Petit Palais di Parigi, luogo 

che ospitò la Mostra, alle quali abbiamo potuto accedere largamente grazie alla gentilezza di 

Claire Boisserolls: oltre a fornire la documentazione fotografica delle sale, fondamentale 

per  comprendere i criteri seguiti nella presentazione delle opere, le fonti reperite a Parigi 

hanno  arricchito  notevolmente  il  quadro  emerso  in  Italia  consentendo di  ripercorrere, 

attraverso i movimenti preparatori dei due comitati organizzativi, quello italiano e quello 

d'oltralpe, la fase organizzativa ed esecutiva dell'esposizione. 

Un'ulteriore ricognizione documentaria presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma ha 

infine permesso di ricostruire puntualmente, con precisione quasi quotidiana, il percorso di 

approdo alla mostra, anche dal punto di vista delle numerose ingerenze governative - per 

quanto concerne i  Paesi  coinvolti,  i  prestiti,  la  pubblicità,  i  costi  e i  bilanci  in itinere,  i 

restauri, la sicurezza -, fino alla ricezione dell'evento da parte del pubblico. Come il lettore 

potrà facilmente rendersi conto, il nostro sforzo maggiore è stato rivolto a mettere in luce, 

oltre alla ricca pubblicistica relativa all'evento, documenti sin qui non sfruttati o sfruttati 
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solo parzialmente da altri studiosi. 

La difficoltà di una lettura sistematica delle fonti analizzate, variamente distribuite fra gli 

archivi consultati, e la mole considerevole - seppur discontinua nel suo contenuto - delle 

carte  reperite,  ha  condotto  all'elaborazione  di  una  sorta  di  “cronistoria”  della  mostra, 

significativa  se  calata  nel  più  ampio  contesto  storico-culturale.  Ulteriori  elementi 

potrebbero  certamente  emergere  da  una  ricerca  condotta  negli  archivi  delle  singole  e 

numerose personalità coinvolte7, sia da parte italiana che da parte francese, ma in questa 

occasione abbiamo ritenuto opportuno offrire un quadro completo di quello che la Mostra 

rappresentò quale evento “straordinario”- legato fino ad oggi soltanto alla tradizione orale - 

nella storia culturale del nostro Paese. In moltissimi casi, d'altra parte, abbiamo preferito 

non  privare  il  lettore  della  lettura  integrale  delle  fonti  d'archivio,  “dati  di  fatto”  che 

difficilmente crediamo possano essere messi radicalmente in discussione e che possono, ad 

ogni  modo,  costituire  almeno  degli  spunti  interpretativi.  Le  appendici  raccolgono  altri 

strumenti di lavoro, per una più completa comprensione dell'evento: sono stati raccolti in 

questa parte l'inventario delle opere esposte e i documenti relativi al dopo-mostra, nonché 

le  corrispondenze  relative  al  trasporto  e  alla  sicurezza  e  quelle  riguardanti  il  bilancio 

finanziario della Mostra.

Un  vivo  ringraziamento  a  quanti  hanno  contribuito  a  questo  lavoro:  innanzitutto  la 

Professoressa Giovanna De Lorenzi, sempre presente dall'inizio alla fine, costantemente 

prodiga di indicazioni e consigli preziosi. 

Siamo  particolarmente  grati  al  Professor  Fabio  Amico,  delle  cui  conoscenze  ci  siamo 

7 A questo proposito, la fase finale del nostro lavoro ha riguardato particolarmente lo spoglio del Fondo 
Poggi  conservato  presso  l'Archivio  Storico  della  Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze.
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avvalsi nella fase iniziale delle nostre ricerche. 

La Professoressa  Laura  Corti  si  è  mostrata  straordinariamente  comprensiva  e  aperta  al 

dialogo in ogni occasione. 

I Professori Chiara Piva, Valerio Terraroli ed Emanuele Pellegrini hanno letto la penultima 

versione  dell'elaborato,  conducendoci  con  la  loro  specifica  competenza  a  riconsiderare 

alcuni punti. 

Il nostro percorso dottorale ha beneficiato molto del confronto con colleghi studiosi. Di 

grande importanza sono state le conversazioni con Andrea Marchesi e Alessandra Nappo. 

La  trascrizione  dell'inventario  deve  molto  alla  collaborazione  paziente  di  Giovanni 

Domiziani, cui va tutta la nostra gratitudine. 

Un  ringraziamento  speciale  va  alla  Dottoressa  Anna  Rampone,  che  ha  contribuito  a 

sistemare il repertorio iconografico nella versione definitiva dell'elaborato. 

Il pensiero più vivo è però per la nostra famiglia, il cui contributo a questo lavoro supera la 

misura di qualsiasi ringraziamento.
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Introduzione

L'Exposition de l'art italien de Cimabue à Tiepolo si svolse presso il  Museo del Petit Palais di 

Parigi nei mesi di maggio-luglio 1935. 

Si trattò del più spettacolare complesso italiano di opere d'arte medievale e moderna mai 

riunito per una mostra. Lo sottolineava Francis Haskell a conclusione del suo fondamentale 

The Ephemeral Museum: Old Master paintings and the rise of  the art exhibition8, notando che ogni 

qualvolta viene organizzata una mostra particolarmente spettacolare la stampa e i  bene 

informati si associano nella predizione che non sarà mai più possibile vedere nulla di simile, 

ad eccezione di un caso: la mostra di Parigi del 1935, dopo la quale “non si è più visto 

niente del genere”.

Un'impresa ciclopica, la definì Roberto Longhi nel 19599, che resta indissolubilmente legata 

al nome di Ugo Ojetti, organizzatore delle più importanti esposizioni del Ventesimo secolo 

e colui al quale si deve l'intuizione, già agli inizi del Novecento, dell'importanza delle mostre 

d'arte retrospettiva come momento fondamentale in  cui  considerare  o riconsiderare un 

periodo, un artista, un movimento, dando in tal modo la possibilità agli studiosi ed anche al 

vasto pubblico di guardare le opere d'arte antica sotto una luce nuova e con un'attenzione 

rinnovata10.

8 Haskell Francis, The ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of  the aArt Exhibition , Yale University 
Press, New Haven, 2000, (Ed. it.  La Nascita delle Mostre. I dipinti di antichi maestri e l'origine delle esposizioni  
d'arte, Skira, Milano, 2008).

9 Longhi Roberto, «Mostre e musei (un avvertimento del 1959)», in Paragone, n. 235, 1969, pp. 3-23 (riedito 
in  Longhi 1961-2000, Critica d'arte e buongoverno 1938-1969, vol. XIII, 1985, pp. 59-74).

10 Amico Fabio, «La immane e preziosissima esposizione fiorentina del 1922», in Canali Franco (a cura di), 
Ugo Ojetti, 1871-1946. Critico tra architettura e arte,  Bollettino della Società degli Studi Fiorentini, XIV, Firenze, 
Alinea, 2005, p. 105-113.
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Ad agire come punto di riferimento costante, e soprattutto come modello da superare fu la 

mostra  Italian Art 1200-1900 tenutasi presso la Royal Academy di Londra nel 1930, alla 

quale Francis Haskell  ha dedicato la quarta delle  Lezioni Comparettiane11, successivamente 

ampliata ed annotata nella versione inglese con il titolo Botticelli, Fascism and Burlington House  

- The Italian Exhibition of  193012. 

In  un  intervento  sulla  rivista  «Dedalo»,  Ojetti  aveva  in  quell'occasione  sostenuto 

l’opportunità di una mostra «ufficiale, mostra di governo, atto di propaganda nazionale» da 

realizzarsi dall’Italia fascista a propria esaltazione13.

In tutti i suoi intenti e propositi - scrive Haskell - la Mostra del 1930 era dominata dalla 

visione di Berenson di un Rinascimento che terminava con la morte di Michelangelo, per 

poi brevemente risorgere nella Venezia del Settecento:

Che  cosa  venne  fuori  da  tutta  questa  confusione  e  da  questa  esposizione  mozzafiato?  […]  I  visitatori  

ammontarono a cinquecentoquarantamila, e tutti dissero che niente di simile si sarebbe potuto rifare in futuro 

cosa che si dimostrò completamente errata, come sempre accade in questi casi. Dopo cinque anni la Nascita di  

11 Haskell Francis, «Botticelli al servizio del fascismo», in Haskell Francis, Antichi maestri in tournée.  
Le esposizioni d'arte e il loro significato, a cura di Tomaso Montanari, Scuola Normale Superiore,  
Pisa, 2001, p. 63-82.

12 Haskell F., 1999,  «Botticelli, Fascism and Burlington House - The Italian Exhibition of  1930»,  in  The 
Burlington Magazine, CXLI, 1157, August 1999, pp. 462-472. 

13 «Basta con i paroloni. È ora di finirla, l’arte italiana non è proprietà di impiegatucci dello Stato, o di signori  
funzionari. È l’ornamento e la gloria della nazione e il prestigio nazionale, per non parlare della forza  
economica, e richiede che sia mandata all’estero. Forse i funzionari non hanno fiducia nell’arte italiana  
moderna, a torto. Hanno comunque da scegliere tra sette o otto secoli di arte e tra cento scuole e maniere,  
da Napoli a Venezia», Ugo Ojetti citato in Haskell Francis,  The ephemeral Museum. Old Master Paintings and  
the Rise of  the aArt Exhibition, Yale University Press, New Haven, 2000, (Ed. it.  La Nascita delle Mostre. I  
dipinti di antichi maestri e l'origine delle esposizioni d'arte, Skira, Milano, 2008), pp. 148-149; (Dei Martina, «Ojetti 
e l'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo di Parigi», in Studi di Memofonte, pp. 81-89, Rivista on-
line semestrale, 6/2011, Firenze, Fondazione Memofonte, Studi per l'elaborazione informatica delle fonti  
storico-artistiche).
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Venere e la  Tempesta si misero ancora una volta in viaggio, accompagnate in quella occasione dalla  Venere di  

Urbino di Tiziano, dall'Annunciazione di  Leonardo da Vinci,  dallo  Sposalizio di Raffaello,  dal  Tondo  Doni di 

Michelangelo e così via: la loro destinazione era il Petit Palais di Parigi. […] A Londra i capolavori italiani  

nessuno sembra essersi soffermato a guardarli, nonostante la presenza di alcune opere di straordinaria qualità: 

le opere erano selezionate in modo casuale e non attirarono quasi per niente l'attenzione dei visitatori14. 

Molti anni più tardi il principale autore del catalogo della mostra di Londra, Kenneth Clark, 

scrisse che si vergognava tanto di aver iniziato la sua carriera pubblica con la partecipazione 

a quella che definì sostanzialmente un “mezzo di propaganda fascista” da disprezzare se 

stesso e chiunque altro vi  fosse stato coinvolto. La principale motivazione per la quale 

Mussolini aveva fornito il suo appoggio alla mostra - sostiene infatti Haskell - era stata la 

promozione non tanto del  Fascismo in sé  quanto del  più  stretto alleato del  Fascismo, 

“l'italianità”, parola che il Duce “usava costantemente quando costringeva con la forza i 

proprietari riluttanti a prestare i loro dipinti”. 

Di fatto, esponendo quasi il doppio dei capolavori, la Mostra di Parigi superò l'esibizione 

londinese di cinque anni prima, ma soltanto nel senso negativo inteso da Haskell; fu la 

stessa  stampa  francese  a  dimostrarlo,  soffermandosi  entusiasta  sul  dato  numerico  e 

sottolineando persino che la mostra di Londra fosse stata in confronto più “erudita”:

Le principe de l'Exposition de Burlington House fut de montrer l'evolution de la peinture italienne le plus  

complètement possible: d'où, à côté des oeuvres des grands maîtres, nombre d'ouvrages d'intéressants artistes 

secondaires, d'ailleurs très judicieusement choisis. 

Le principe de l'Exposition du Petit Palais fut de montrer l'art italien dans son ensemble par la peinture, la  

14 Haskell  Francis,  «Botticelli  al  servizio  del  fascismo»,  in  Haskell  Francis,  Antichi  maestri  in  tournée.  Le  
esposizioni d'arte e il loro significato, a cura di Tomaso Montanari, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2001, p. 80.
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sculpture et les arts  mineurs, et dans leurs sommets. d'où un plus grand nombre de chefs d'oeuvres des 

maîtres, avec moins d'insistance sur les artistes de second plan. 

A Londres, ou a voulu satisfaire un public d'élite et les historiens de l'art;  à Paris,  le grand public et les  

artistes15.

In un primo tempo si era pensato a una mostra di un centinaio di capolavori, da Masaccio a 

Michelangelo; ma il progetto si era poi dilatato: la Biennale di Venezia aveva per conto suo 

preventivato, d'intesa con la Direction des Beaux Arts parigina, una mostra d'arte moderna: 

le  due  iniziative  erano  state  allora  fuse  e  si  era  costituita  una  giunta  esecutiva  unica, 

presieduta rispettivamente da Ojetti e dal Segretario della Biennale Antonio Maraini. 

Le disposizioni di Mussolini furono che si facessero le cose il più possibile in grande: tutti i 

Ministeri coinvolti furono interessati perché facilitassero il compito degli organizzatori e, 

per risparmiare sulle spese, il Duce in persona stabilì che per il trasferimento si facesse a 

meno delle polizze di assicurazione16.

L'Esposizione, che si aprì nel maggio 1935, fu articolata in due sezioni, una relativa all'arte 

dal Duecento al Settecento, in pratica da Cimabue a Tiepolo, collocata al Musée du  Petit  

Palais, ed una riguardante l'Ottocento e il Novecento al Musée du Jeu de Paume. 

A proposito dell'Esposizione del Petit Palais aveva probabilmente ragione Ojetti a scrivere, 

in  occasione  dell'inaugurazione,  che  si  trattava  di  «uno spettacolo  che  nessuno  ha  mai 

veduto prima d'oggi e che nessuno vedrà mai più»: la stessa formula usata per un manifesto 

diffuso per l'occasione in Italia. Bastavano alcune cifre a riprova: «490 dipinti di cui 340 

dall'Italia, 110 sculture, 240 disegni, 600 oggetti d'arte vari. Più ancora dei dati complessivi 

15 Charles Sterling,  «Exposition de l'Art  italien au Petit Palais», in  Bulletin des  Musées  de France,  VII, n. 5, 
maggio 1935, pp. 66-72. 

16 Lettera di Senatore Borletti a Ugo Ojetti, 7 marzo 1935, in BNCF, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio 227.
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contavano quelli  relativi  ai  singoli  autori  rappresentati:  cinque  Duccio  di  Buoninsegna, 

cinque Giotto, quattro Simone Martini, quattro Masaccio, cinque Piero della Francesca, sei 

Beato  Angelico,  cinque  Antonello  da  Messina,  nove  Mantegna,  dodici  Perugino,  sei 

Botticelli,  tre Carpaccio, sei Giovanni Bellini, quattro Giorgione, sei Leonardo da Vinci, 

nove Raffaello, sei Correggio, cinque Tiziano, quindici Tintoretto, cinque Caravaggio, dieci 

Tiepolo,  dieci  Guardi.  E,  con i  quadri,  le  sculture:  di  Arnolfo di  Cambio,  Jacopo della 

Quercia, Donatello, Verrocchio, Ghiberti, dei Della Robbia, di Michelangelo, del Cellini. E 

poi, ancora, le arti cosiddette minori, gli arazzi, le stoffe, le miniature, le medaglie […]»17. 

Ancora più eccezionale fu poi la presenza di lavori commissionati per le Chiese e il loro 

prelievo  in  situ:  Santa  Maria  del  Popolo  a  Roma  prestò  la  Conversione  di  San  Paolo del 

Caravaggio  mentre  la  Chiesa  di  Santa  Felicita  a  Firenze  si  privò  per  sei  mesi  della 

Deposizione del Pontormo.

L'ambizione era quella di raccogliere tutte le arti  d'Italia dal XIII Secolo al XX con un 

riferimento  costante  all'arte  romana  e  alla  comune  civiltà  latina,  «madre  delle  nostre 

intelligenze e della nostra cultura»18.

Insomma,  si  trattò  di  un  evento  grandioso.  Soprattutto,  come  si  voleva  dimostrare,  la 

riprova del «primato mondiale della nostra civiltà», come titolava un articolo di Raffaele 

Calzini (egli pure fra i collaboratori dell'iniziativa) sul Popolo d'Italia19. 

In armonia con il clima di reciproche “cortesie” italo-francesi che dominava in quegli anni, 

la rassegna venne poi presentata in nome di una sorta di fondamento comune delle civiltà 

17 Ojetti Ugo, «L'Arte italiana a Parigi. La Mostra al Petit Palais», in Corriere della Sera, 16 maggio 1935.

18 L'espressione,  pronunciata da Ugo Ojetti,  è  riportata in «Banchetto dell'Accademia francese in onore 
dell'Accademia d'Italia», in La Stampa, 21 giugno 1935.

19  Calzini Raffaele, «Primato mondiale della nostra civiltà», in Il Popolo d'Italia, 16 maggio 1935.
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italiana e francese:

Il Duce ha voluto anzitutto significare così la sua amicizia per la Francia. Ma un'altra ragione, più profonda,  

ha spinto Mussolini.  Egli  ha voluto mostrare con questa esposizione la continuità della  civiltà  latina dal  

Medioevo ai nostri giorni: e la continuità che esiste tra le due derivazioni dirette della civiltà latina. Questa  

continuità si  esprime in uno studio approfondito dell'uomo che diviene nei  quadri dei  nostri  maestri  un  

modello, un eroe, un ideale di perfezione20. 

L'idea di una grande mostra d'arte italiana a Parigi era nata nel 1932, a Venezia, in occasione 

della XVIIIª Biennale: tra André Dezarrois - amico di lunga data e più volte collaboratore 

delle Biennali nell'allestimento delle sezioni francesi - e Antonio Maraini sorse allora l'idea 

di organizzare a Parigi una mostra d'arte italiana contemporanea che avrebbe dovuto trovar 

posto al Musée du Jeu de Paume, e precisamente nelle sale del primo piano, che Dezarrois, 

Direttore della Galleria delle Scuole straniere ivi insediata,  avrebbe messo interamente a 

disposizione dell'arte italiana.

Il progetto, appoggiato dall'Ambasciatore Henri De Jeuvenel21, venne in seguito sottoposto 

alle gerarchie superiori e ne ebbe piena approvazione di massima. Rimaneva soltanto da 

fissare, coi particolari dell'organizzazione, l'epoca più opportuna nella quale l'Esposizione si 

sarebbe aperta.  Nel frattempo spuntava un'altra iniziativa: l'Ambasciatore De Chambrun, 

succeduto a De Jeuvenel, comunicò l'offerta della città di Parigi di organizzare una grande 

mostra d'arte italiana antica, mettendo a disposizione all'uopo il Petit Palais, vasta sede delle 

collezioni  d'arte  del  Municipio  di  Parigi.  Raymond  Escholier,  Direttore  del  Museo,  ne 

20 Ojetti Ugo, «L'Arte italiana a Parigi. La Mostra al Petit Palais», in Corriere della Sera, 16 maggio 1935.

21 Presumibilmente  nel  corso  di  un  pranzo  romano  a  Palazzo  Farnese.  Presenti  Henri  De   Jeuvenel,  
Raymond Escholier e il Conte Charles Pineton De Chambrun.
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avrebbe diretto l'organizzazione.

Anche questa iniziativa, per la quale nell'estate del 1934 avrebbe conferito a Venezia e a 

Roma il Direttore Generale delle Belle Arti di Francia, ebbe l'approvazione di massima del 

Governo. Ma evidentemente i due progetti non potevano venire realizzati se non prima 

concordati dai due comitati culturali che, al di qua e al di là delle Alpi, avevano rilanciato fin 

dai  primi  anni  Trenta  i  rapporti  intellettuali  fra le  due Nazioni,  organismi  che di  fatto 

avrebbero realizzato la mostra.

La lettura dei documenti conservati presso l'Archivio del Petit Palais ha inoltre rivelato che 

nel dicembre del 1933 la Direction des Musées Nationaux e la Direction des Beaux Arts de 

la Ville de Paris avevano deciso di far causa comune per organizzare, nella primavera del 

1934,  ben  tre  esposizioni “consacrée”, rispettivamente,  la  prima ai  capolavori  di  Roma 

antica e alle Scuole italiane fino alla fine del XVIII Secolo, la seconda all'arte italiana del 

XIX  e  XX  Secolo,  la  terza  infine  alle  influenze  dell'Italia  sugli  artisti  francesi.  Per 

quest'ultima era previsto un terzo luogo: il Musée des Arts Décoratifs:

Mon cher Ambassadeur et ami, avec M. Bollaert, Directeur géneral des Beaux-Arts, Henri Verne, Directeur  

des Musée Nationaux, Darras, Directeur des Beaux-Arts de la Ville de Paris, André Dezarrois, Consevateur  

du Musées du Jeu de Paume, nous avons adopté le principe d'une magnifique Exposition consacrée à l'Art  

italien de tout les temps, depuis les âges antiques; le Petit Palais tout entier devant être mis à la disposition des 

Arts de Rome et de l'Italie depuis les origines jusqu'àu XVIII siècle inclus; le Musée du Jeu de Paume devant 

[…] se consacrer aux artistes du XIX et du XX siècle […]  j'ajoute qu'au cas où l'Exposition d'Art italien  

aurait lieu, un ensemble important serait costitué par les peintres français inspirés par l'Italie: Claude Lorrain,  

Poussin, Hubert Robert, Ingres, Corot […].22

22 Lettera  firmata  da  Raymond  Escholier,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des  expositions»,  
«ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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Nel gennaio 1934 tuttavia, diverse voci evidenziarono in Italia i problemi causati dalla data 

prescelta. In una lettera del 19 gennaio, indirizzata alla  Diretion General des Beaux Arts di 

Parigi, il nostro Ministro degli Affari Esteri precisava: 

Votre  Ambassedeur  à  Rome me fait  savoir  que les  organisateurs  de l'Exposition  d'Art  italien  ancien  et  

moderne, qui est projetée à Paris, se sont  adressés à lui afin d'obtenir l'adhesion du Governement Royal. M.  

de  Chambrun  a  entretenu  de  cette  question  M.  Mussolini  et  ses  collaborateurs,  qui  ont  accueilli  très  

sympathiquement  le  projet.  Toutfois  ils  ne  pourront  donner  un  assentiment  définitif  que  lorsque  les 

possibilités de réalisation auront été assurées dans les délais voulus23. 

Una lettera del 29 gennaio 1934, indirizzata dal Conte De Chambrun a Raymond Escholier, 

riassume meglio la situazione e le obiezioni del Governo italiano malgrado l'accordo di 

principio tenuto da Mussolini:

Reste la question de date, c'est à dire d'opportunité. L'Année Sainte, qui ne se termine qu'en avril, l'Exposition  

de Ferrare, prolongée jusqu'en juin, la Biennale de Venise en avril et mai, le souci bien légitime des Musées  

d'Italie de pouvoir, à la belle saison, offrir tous leurs chefs-d'uvre à l'admiration des touristes étrangers, autant  

des raisons impérieuses qui militent en faveur d'un “décalage” de l'Exposition projetée. Une récente réunion,  

chez M. Bollaërt, des représentants de la Ville de Paris et de l'Etat nous a donc amenés, comme suite à vos 

suggestions, à reporter en principe cette grande manifestation artistique au cours de l'automne prochain, vers  

la mi-octobre24.

23 Lettera  di  Dino  Grandi,  19  gennaio  1934,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des  expositions»,  
«ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

24 Lettera di De Chambrun a Raymond Escholier, 29 gennaio 1934, in Archive du Petit Palais, «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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Due  giorni  prima  il  Direttore  delle  Belle  Arti  presso  la  Prefettura  della  Senna  aveva 

ringraziato in un'altra lettera il  Presidente della  Camera del  Commercio di  Parigi  per la 

concessione di una sovvenzione di 20.000 franchi all'esposizione, aggiornandolo sul rinvio 

in autunno. La risposta di quest'ultimo data 31 gennaio 1934:

[…] Qu'il sarait regrettable que cette exposition fût reportée à l'automne au lieu d'être réalisée au printemps  

prochain,  époque  primitivement  choisie  et  qui  nous  parait,  à  beaucoup  près,  la  plus  favorable  pour  le 

commerce parisien25.

Il 14 maggio 1934 il nuovo Direttore Generale delle Belle Arti di Francia George Huisman 

fu  ricevuto  a  Venezia  da  Mussolini  con la  proposta  di  un  nuovo  accordo,  in  linea  di 

massima  per  i  mesi  di  maggio,  giugno  e  luglio  1935.  Infine  il  12  luglio  1934  una 

Delibera26del  Consiglio  Municipale  di  Parigi,  approvata  poi  il  6  agosto,  regolava per  la 

Francia «la questione dell'Esposizione».

Le  obiezioni  sollevate  dalle  autorità  italiane  all'inizio  del  1934  non  sarebbero  state 

altrettanto pertinenti nel 1935, e ciò soprattutto in conseguenza delle mutate condizioni del 

clima politico internazionale;  il  problema della  stagione turistica sarebbe sorto in  egual 

misura nel 1935, e se la Biennale di  Venezia e la Mostra di Ferrara non avrebbero più 

rappresentato  un  ostacolo  esse  sarebbero  state  rimpiazzate  nel  1935  da  tre  progetti 

altrettanto importanti:  l'Esposizione di  Tiziano a  Venezia,  l'Esposizione di  Correggio a 

Parma e l'Esposizione del Settecento Bolognese, che pure avrebbero provocato non pochi 

problemi agli organizzatori nella politica dei prestiti.

25 Lettera datata 27 gennaio 1934, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien»,  
Parigi, Petit Palais.

26 Delibera  del  Consiglio  Municipale  di  Parigi,  12 luglio  1934,  in  Archive du Petit  Palais,  «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

17



Medesimi ostacoli dunque, ma situazione mutata, nuovi fattori e condizioni offerti da un 

contesto storico-politico del quale si dirà più avanti.

La  realizzazione  della  mostra,  decisasi  ufficiosamente  nell'atmosfera  di  cordialità  italo-

francese  creatasi  in  occasione  dell'inaugurazione  del  Busto  di  Chateaubriand  a  Roma 

(dicembre 1934), ebbe il suo coronamento ufficiale nel gennaio 1935, con la visita resa a 

Mussolini  dal  Presidente  della  Repubblica  francese  Laval,  e  con  l'invito  ufficiale  del 

Governo d'oltralpe e della città di Parigi a tenere la grande Esposizione in primavera.

Un Comitato promotore, presieduto dall'industriale fascista Senatore Borletti e dal Senatore 

Henri  de  Jeuvenel  e  coadiuvato  da  altissime  personalità  italiane  e  francesi  avrebbe 

presieduto alla grandiosa manifestazione. 

Naturalmente,  riunite  le  fila  dell'organizzazione,  coloro  che  ne  erano  stati  i  primi 

promotori,  ne divennero i  “capi”.  Ugo Ojetti,  per la profonda conoscenza delle nostre 

glorie artistiche, fu invitato a presiedere la sezione dell'arte antica, e con lui, in Francia, il 

Professor Raymond Escholier, Conservatore del Petit Palais. La sezione moderna fu invece 

affidata  ad  Antonio  Maraini,  che  ebbe  per  collaboratore,  in  Francia,  André  Dezarrois. 

Direttamente coinvolto nell'organizzazione di quest'ultima sezione fu poi l'Ente autonomo 

della Biennale, “luogo ideale per la celebrazione di quanto il regime fascista aveva compiuto 

a favore delle arti e promotrice della maggior parte delle esposizioni italiane all'estero dai 

primi anni Trenta in poi”27.

I due dirigenti designarono poi un Comitato esecutivo suddiviso in due branche. Per la 

parte antica lo componevano Mario Orazi, Capo Divisione alla Direzione Generale delle 

Belle Arti, gli studiosi Carlo Gamba, Tammaro De Marinis e Mario Salmi, Nello Tarchiani, 

27 Tomasella Giuliana, «Le mostre all'estero», in ON OttoNovecento, I, 1996, pp. 48-52.
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Direttore  delle  R.R.  Gallerie  di  Firenze,  e  tre  Soprintendenti  per  l'Arte  medievale  e 

moderna, Giovanni Poggi a Firenze, Ettore Modigliani a Milano e Gino Fogolari a Venezia.

La sezione dell'arte moderna era invece composta da Raffaele Calzini e Roberto Papini, 

Direttori della Galleria Nazionale d'Arte moderna nei riguardi particolarmente degli artisti 

dell'Ottocento, Felice Carena Accademico d'Italia, Alberto Salletti Membro del Consiglio 

Superiore di  Belle  Arti,  Gianni  Vagnetti  e  Felice Casorati  per gli  artisti  contemporanei, 

Carlo Alberto Petrucci Conservatore alla Galleria Corsini delle incisioni e delle stampe, Gio 

Ponti e Piero Chiesa per l'arte decorativa.

Criteri e fini delle due sezioni, quella antica e quella moderna, furono peraltro assai diversi: 

nel primo caso si trattò di radunare la più imponente raccolta di capolavori italiani che si 

fosse mai vista in un solo luogo28 - «ce qu'on ne reverra jamais»29 - di creare cioè una sorta 

di museo ideale destinato a un pubblico vasto ed eterogeneo, ovvero di celebrare la «fleur 

du travail accompli au cours de cinq siècles par une nation prodigieusement douée»30 in una 

quantità tale da stupire, affascinare, non certo volta a proporre problemi attributivi. 

Nel caso del Musée Jeu de Paume si trattò invece di portare nella capitale indiscussa dell'arte 

contemporanea una rappresentanza della odierna produzione artistica italiana, non soltanto 

lasciando  numerose  concessioni  al  gusto  e  alle  scelte  francesi  ma  sottoponendosi, 

necessariamente, a una sorta di sconfitta preannunciata. I francesi, del resto, nutrivano un 

interesse ben più profondo per la sezione antica dell'esposizione, lo dimostra la marginalità 

dell'esposizione contemporanea rispetto alla kermesse del Petit Palais, anche dal solo punto 

28 Brizio Anna Maria, «Musei, Monumenti, Esposizioni, Mostre», in L'Arte, XXXVIII, fasc. IV, luglio 1935, 
p. 337.

29 Escholier Raymond, «Trois cents chefs-d'œuvre […]», in Le Journal, 24 febbraio 1935.

30 Valery Paul,  «Préambule», in Exposition de l'Art  italien.  De Cimabue à Tiepolo,  1935 (catalogo della  
mostra, Parigi 1935), Petit Palais, Paris, p. III.
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di  vista  dell'affluenza  del  pubblico.  Anche  dal  punto  di  vista  espositivo,  nella  sezione 

contemporanea  prevalse  un'impressione  di  affastellamento  e  mancanza  di  unità  che 

determinò un certo disinteresse della critica31. Ojetti stesso lamentava l'eccessivo numero di 

artisti presenti lasciando chiaramente intendere che avrebbe fatto a meno di coloro i quali, 

uno fra tutti Boccioni, “fanno subito indovinare allo spettatore che il loro quadro è soltanto 

la dimostrazione di una teoria e che, per capire quello che vedi, t'hai da preparare a tavolino 

su libri e riviste”, rimarcando altresì con soddisfazione la netta prevalenza dei quadri di 

figura sui  paesaggi:  «E noi  che da anni  indichiamo ogni  segno della restaurazione della 

figura umana sul  suo trono come un sintomo di  guarigione,  applaudiamo. Fuor d'Italia 

questa è e sarà la prova del risorgere dell'arte nostra, del suo impegno a tornare vicino alla 

vita,  anzi  a  toccarla,  come facevano i  nostri  grandi  anche quando dovevano raffigurare 

madonne e santi»32. Per alcuni, la mostra al  Jeu de Paume serviva da conferma della vitalità 

dell'arte  nazionale  anche  in  un  periodo  in  cui  la  si  era  sottovalutata  rispetto  alle 

contemporanee ricerche francesi; ma di fatto, proprio a Parigi rivelò i propri limiti. Taluni 

esponenti  dell'ambiente  artistico  nazionale  avevano  fin  dall'inizio  nutrito  riserve 

sull'effettiva  opportunità  della  sezione  contemporanea:  la  prima  ad  obiettare  era  stata 

Margherita Sarfatti, che non fu neppure chiamata a far parte del Comitato, mentre in una 

lettera del 17 aprile 1935 a Galeazzo Ciano l'Accademico d'Italia Romano Romanelli ne 

parlava come di un grosso errore:

31 Tomasella Giuliana, «Venezia-Parigi-Venezia. La Mostra d'Arte italiana a Parigi e le presenze francesi alla  
Biennale di Venezia (1920-1938)», in Il futuro alle spalle. Italia-Francia, l'arte tra le due guerre, a cura di Pirani F., 
Catalogo della Mostra, Palazzo delle Esposizioni, 22 aprile - 22 giugno 1998.

32 Ojetti Ugo, «L'arte italiana d'oggi», in Corriere della Sera, 14 luglio 1935, cit. in Tomasella Giuliana, ibidem.
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Questa esposizione somiglia più alla spedizione Nobile che non alla crociera Balbo. In altri termini ricorderò a 

V.E. che il Generale Salsa, Sottocapo maggiore in Africa, reduce il 28 febbraio 1896 dal colloquio al Campo  

Scioano, seppe che il Genbaratieri, Albertone, da Bormida ed Ellanzinsieme con il Col. Valenzano e il Gen.  

Arimondi, riunitisi avevano deciso di attaccare l'indomani. Egli protestò, pianse, si disperò, vedendo il disastro 

cui s'andava incontro, ma senza risultato. Allora anche lui andò valorosamente a combattere, ma il disastro di  

Adua nessuno ce lo  ha tolto  e occorrerà ora la  rivincita.  Così  accadrà per  Parigi,  mentre con maggiore  

riflessione si sarebbe potuto giungere in porto bene, considerando meglio le cose […] Confermo dunque la  

mia astensione […] che poi questo invito dovesse trasformarsi in un ordine da parte del Duce, nonostante la 

gravissima situazione mia che ne risulterebbe, obbedirei33. 

Nel  riconoscere  apertamente  il  dominio  dell'arte  francese  contemporanea  ci  fu 

probabilmente,  da parte  italiana,  una sorta  di  compiacenza,  come a voler  concedere  ai 

francesi  una  piccola  rivalsa  sulla  supremazia  indiscussa  dei  capolavori  del  Petit  Palais. 

Furono rassicuranti, da questo punto di vista, le parole pronunciate dal Conte Ciano nel 

discorso inaugurale del 16 maggio:

Se visitando l'Esposizione che va da Giotto a Raffaello, da Piero della Francesca a Tiziano, da Michelangelo a  

Tintoretto, si è indotti a riflettere su ciò che sarebbe stato il mondo dello spirito senza l'Italia, non ci si può 

non domandare anche ciò che sarebbe stato lo spirito della pittura moderna se il XIX Secolo francese - il  

secolo di David, Degas, Ingres, Manet, Corot e Renoir - non fosse esistito. 

Era stata la Francia, del resto, a raccogliere nel XIX Secolo l'eredità della grande Arte del 

Rinascimento, dunque l'Esposizione del Jeu de Paume dimostrava che l'arte moderna italiana 

e quella francese discendevano da una medesima sorgente: 

33 Lettera di Romano Romanelli  a Galeazzo Ciano, in ACS, Ministero della Cultura Popolare, Direzione  
Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”.
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Ho  letto  ultimamente,  nei  vostri  giornali  -  proseguiva  Ciano  all'inaugurazione  -  la  seguente  domanda:  

l'Esposizione italiana di Parigi è stata una conseguenza del riavvicinamento franco-italiano? Se l'idea di questa  

Esposizione precedette il riavvicinamento politico, ciò prova che le condizioni necessarie di quest'ultimo sono 

sempre  esistite  nel  dominio  dello  spirito.  Checché  ne  sia,  essa  è  una  consacrazione.  Essa  è  anche  una  

testimonianza dei sentimenti della realtà che presiede alla nostra amicizia: amore del bello e attaccamento  

appassionato a una civiltà comune34. 

 

34 Discorso  pronunciato  dal  Conte  Galeazzo  Ciano  all'Hotel  de  Ville de  Paris  il  16  maggio  1935, 
successivamente ripreso in «Discours inaugural au Petit Palais», in Comoedia, 17 maggio 1935.
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1. L'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo. 

Parigi, 16 maggio 1935: l'inaugurazione della mostra.

In una giornata tiepida e leggermente velata, ma di buona luce per i quadri, sono state oggi aperte le due  

Esposizioni d'arte italiana antica e moderna, che formano un'unica manifestazione di bellezza e di amicizia  

italiana in Francia. Il Sottosegretario per la Stampa e la Propaganda, conte Galeazzo Ciano ha presentato, in  

nome del Governo fascista e del Capo, al Presidente della Repubblica e alle altre autorità francesi il mirabile  

complesso di opere che, per volontà del Duce, in meno di tre mesi hanno potuto essere riunite, e costituire,  

insieme con le opere largamente concesse dai Musei francesi, un'esposizione veramente unica e affascinante.  

È il  grande  avvenimento  di  questo  maggio  parigino,  che  intende  essere  nobilmente  festivo.  Festa  italo-

francese nella sua espressione più alta, la giornata rimarrà memorabile: Parigi ha fatto la più entusiastica  

accoglienza a questa felice  impresa italiana e  alle  personalità italiane e fasciste  qui  presenti  a  rilevarne il  

significato artistico e più che artistico35.

Con l'enfasi  caratteristica del linguaggio utilizzato dalla stampa dell'epoca inizia uno dei 

numerosissimi articoli dedicati alla inaugurazione dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à  

Tiepolo. Le principali testate italiane e francesi riportano in maniera circostanziata e puntuale 

la  cronistoria  di  quella  giornata,  presenziata  oltre  che  dal  Presidente  della  Repubblica 

francese  Albert  Lebrun  e  dal  Presidente  del  Consiglio  Municipale  di  Parigi  Georges 

Contenot,  dal  Presidente del  Senato Jeanneney,  il  Guardasigilli  Pernot,  il  Ministro degli 

Interni Régnier, e i Ministri Marin e Mandel. Con loro, il Governatore militare di Parigi 

Gen. Gouraud, l'Ambasciatore di Francia a Roma De Chambrun, il Prefetto della Senna 

Villey, gli ex-Ambasciatori Henri De Jouvenel e Besnard; moltissimi parlamentari e parecchi 

consiglieri municipali. Insieme con il Direttore Generale delle Belle Arti Huisman, erano i 

35 Ojetti Ugo, «La Mostra al Petit Palais», in Corriere della Sera, 16 maggio 1935.
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direttori  dei  Musei  e  i  due conservatori  dei  palazzi  che ospitarono le  due Esposizioni, 

Escholier e Dezarrois. C'era anche Lumière, il  padre della cinematografia, molte signore 

dell'aristocrazia, della politica e della cultura francese. I primi arrivati furono accolti dall'Inno  

del Piave, suonato dalla banda della Guardia Repubblicana disposta nell'atrio del Petit Palais, 

alle  due parti  del  Busto  del  Duce scolpito in  basato da Giuseppe Graziosi.  All'arrivo del 

Presidente della Repubblica Lebrun, la  Marsigliese, la  Marcia Reale e  Giovinezza risuonavano 

mentre  il  conte  Ciano si  faceva incontro al  Capo dello  Stato  francese  e  avvenivano le 

presentazioni delle autorità delle due parti: fra gli Italiani, con l'Onorevole Bottai, Senatore 

Borletti,  i  Podestà di Brescia,  Torino, Napoli,  Venezia e Volterra, l'Ambasciatore d'Italia 

Conte  Pignatti  Morano  e  tutto  il  personale  dell'Ambasciata;  il  Console  Generale 

Commendatore  Camerani  con i  viceconsoli,  il  Segretario  del  Fascio Marchese  Catalano 

Gonzaga, il Direttore Generale per la Propaganda Ministro De Peppo; il Dottor Grande e 

il  Commendatore  Bergamaschi,  l'Onorevole  Dino  Alfieri,  l'Onorevole  Pavolini,  il 

Commendatore Freddi, l'Accademico Marinetti. Festeggiatissimi furono i due Presidenti del 

Comitato esecutivo, Ugo Ojetti e Antonio Maraini, e i Commissari Ordinatori Giovanni 

Poggi, Nello Tarchiani, Carlo Gamba, De Marinis, Raffaele Calzini, Roberto Papini, Pietro 

Chiesa36: le due folle di personalità francesi (c'erano anche gli accademici Gabriel Banotaux, 

Henri  Bordeaux,  Paul  Valery  e  Paul  Hazard)  e  italiane  -  fra  esse  Luigi  Pirandello  - 

apparivano strette in un'atmosfera di solenne cordialità.

Poco prima delle 11 si apriva la grande porta del Petit Palais, sede dell'Esposizione d'Arte 

antica: i tricolori francesi e italiani facevano come una grande tenda fluttuante davanti allo 

Scalone per  il  quale  si  entrava immediatamente  nella  galleria  delle  sculture.  Una fila  di 

36 «Le grandi mostre d'arte italiana inaugurate a Parigi», in Corriere della Sera, 17 maggio 1935.
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cavalieri appiedati della Guardia Repubblicana separava il gruppo delle autorità da quello 

degli invitati. Nell'arco di tre mesi l'Esposizione sarebbe stata visitata da 650.000 persone37. 

Eccezionalmente, il Musée du Chãteau de Versailles rimase chiuso a causa del ricevimento 

organizzato in onore dell'Arte italiana. Vivissimo interesse giunse non soltanto da Parigi ma 

anche dalle principali città della provincia, lo testimonia il numero stragrande di domande 

di invito per quella giornata ritrovate tra le carte d'archivio del Petit Palais.

Il prezzo d'ingresso fu fissato, come tutti i venerdì, a venti franchi, mentre per tutti gli altri 

giorni 10, con il costo dell'abbonamento di 100 franchi. La mostra sarebbe rimasta aperta 

tutti i giorni dalle 10 alle 19. 

Non vi fu giornale che in quei giorni non dedicasse grande spazio a enumerare i quadri 

esposti,  o  almeno i  principali  di  essi,  o  a  riprodurre  fotografie  delle  opere  più  note  e 

pregiate. In tutti gli articoli compare poi una nota concorde: la gratitudine per Mussolini, la 

«puissante  volonté  qui  governe  au  delà  des  monts»38,  ovvero  colui  che  aveva 

immediatamente aderito al desiderio e a la «noble rêquete de la France»39.

Sul carattere straordinario della manifestazione si soffermò la maggior parte dei giornalisti, 

tutti  dediti  a  sottolineare  la  quantità  più che la  qualità  delle  opere  esposte,  in  un tono 

propagandistico che suonava mediamente così:

Avec  quelle  émotion  ne  pénétre-t-on  pas  dans  le  sanctuaire  de  beauté  que  l'Italie  vient  d'offrir  si  

genéreusement à Paris, à la France, au monde entier, car, jamais, en aucune capitale, une pareille réunion de  

37 «La glorieuse journée d'inauguration de l'Art italien», in Comoedia, 17 maggio 1935.

38 Valéry Paul, «Préambule», in Exposition de l'Art italien. De Cimabue à Tiepolo, 1935, Catalogo della mostra, 
Edizioni Petit Palais, Parigi 1935, p. 3.

39 Ibidem.
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chefs-d'oeuvre ne s'etait vue; l'Italie même vient ici contempler l'Italie et c'est avec un sentiment de gratitude  

inifinie pour celui qui a permis cela que l'on chemine à travers cet ensemble de merveilles qu'il n'a jamais été  

donné a personne d'admirer, même à ceux qui les possédèrent, même au plus grands de la terre. Un immense 

respect commande en ces lieux le silence; on se dècouvre, on parle bas; il n'est pas possible d'entrer dans le  

salon d'honneur sans commander à son émotion. Ici,  tout jugement s'arrète et  les mots, devant de telles 

évocations, doivent se faire humbles et très simples. Lei l'immortalité a prononcé: on peut preférér, mais tout  

cède à l'admiration; la moindre des toiles et qui retient à peine l'attention, serait en tout autre endroit révérée.  

Ce n'est pas une visite que l'on fait au Petit Palais, c'est un pèlerinage40.

Molto evidenziato fu poi il concetto di «sorellanza latina»:

Cette exposition d'Art italien  constitue une manifestation extraordinaire et inouïe, sans exagération de terme,  

puisque, pour la première fois, elle groupera les grands chefs-d'oeuvre d'une école, d'un pays, venant de tout 

les coins du monde […] Mais la particularité de l'exposition d'Art italien est que la grandeur d'âme de Rome,  

la  cité-mère,  permet  qu'on vienne l'admirer  dans  les  oeuvres  des  ses  enfants,  à  Paris,  fille  de  Lutèce la 

Romaine, aujourd'hui la cité-soeur, carrefour des nations, balcon de l'Europe41.

Già nel  discorso inaugurale di  Ciano, che ritroveremo sintetizzato in un articolo del 17 

maggio pubblicato nel mensile  Comoedia, viene subito sottolineata la grandiosità di quella 

manifestazione rispetto alle precedenti rassegne italiane all'estero: 

J'eus aussitôt l'impression que tout les trésors de la terre se trouvaient à portée de mes yeux éblouis, et aussi le 

sentiment  d'assister à une manifestation d'art  absolument unique,  par  l'extraordinaire qualité des oeuvres  

40 Discorso pronunciato dal Conte Galeazzo Ciano all'Hotel de Ville di Parigi il 16 maggio 1935, in ACS, 
Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di  
Parigi”. Successivamente ripreso in «Discours inaugural au Petit Palais», in Comoedia, 17 maggio 1935.

41 Leyssat (de) O. Sornin, «L'Exposition d'Art italien. Le grand evenement de la saison de Paris», s.d.
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exposées, et telle qu'on n'en vit jamais dans aucun lieu du monde.

Des siècles d'histoire, de religion, d'épopée, d'amour surgissent devant nos yeux, plus vivants que la réalité  

même! C'est une somme de civilisation. C'est la synthèse même du genie de toute une race, la plus douée sans 

doute qui soit au monde dans le domaine de la forme et de la couleur42.

Mai,  neppure  in  Italia  -  prosegue  Ciano  -  si  era  vista  un'esposizione  tanto  completa: 

centinaia di modelli di bellezza, di eroismo, di santità, di forza, di bontà «nous donnaient 

tout à l'heure, dans les salles du Petit Palais, l'impression de marcher dans un Olympe: un 

Olympe qui pour deux mois a choisi son siège au coeur même de Paris»43 tra le cupole degli 

Invalidi e l'Avenue degli Champs Elysèes, sulle rive di un fiume ricco di storia: 

le cadre est en toute digne du tableau […] Quand on pense à nos deux civilisations surgies du sein de Rome,  

et  l'on découvre,  dans  les  trésors  ressemblés  entre le Petit  Palais  et  le  Louvre,  les  recines  profondes  et 

communes de notre Art, on es tenté de croire qu'il n'y a pas eu de Moyen Age et que l'idée de Rome, après e  

fécond épanouissement de l'empire, n'a eu qu'un court hiver, qui a servi à couver les germes dont l'éclosion a  

produit l'époque de la Renaissance.44.

Dilungandosi volutamente sul carattere di unicità della mostra, “grandiosa e memorabile 

manifestazione della  civiltà  latina  comune”,  e  presentandola come la  realizzazione della 

volontà  di  Mussolini  -  colui  il  quale  avrebbe  voluto  che  quella  manifestazione  fosse 

“épatante”45 -  il  Sottosegretario  constatava  con  soddisfazione  come  la  Francia  avesse 

42 Discorso pronunciato dal Conte Galeazzo Ciano all'Hotel de Ville di Parigi il 16 maggio 1935, in ACS,  
Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Propaganda, ibidem.

43 «Discours inaugural au Petit Palais», in Comoedia, 17 maggio 1935, ibidem.

44 Discorso pronunciato dal Conte Galeazzo Ciano all'Hotel de Ville di Parigi il 16 maggio 1935, in ACS,  
Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Propaganda, ibidem.

45 «La collaborazione italo-francese», in Corriere della sera, 17 maggio 1935.
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ricambiato “premurosamente” la simpatia dell'Italia: Parigi, città riconosciuta degli amanti 

della  bellezza  pura,  aveva riconosciuto il  più generoso dei  suoi  amici,  «puisque,  par ce 

merveilleux dépôt, vous avez encore ajouté à son prestige et au rayonnement de sa gloire 

spirituelle»46.  Da  parte  sua,  l'Italia,  notoriamente  gelosa  dei  propri  capolavori,  li  aveva 

volentieri fatti muovere per la Francia, ragion per cui il 16 maggio avrebbe rappresentato 

una data fondamentale per la storia dei rapporti culturali fra i due Paesi e, con la medesima 

importanza, una data per la reciproca amicizia così felicemente rinnovata.

Alla base dell'eroismo, del realismo e della generosità italiani - continuava Ciano - era il 

predominio dell'idea nazionale concepita “fascisticamente”, lo stesso concetto che avrebbe 

espresso come membro del Governo Fascista in un'intervista a Le Figaro47:

L'azione del Sottosegretariato che dirigo agli ordine del Duce consiste nel diffondere le dottrine e l'ideale  

fascista nella  vita spirituale dello Stato […] Il  Sottosegretario veglia  affinché dai  teatri,  dalla  stampa, dal  

movimento delle idee, emani per il bene della collettività e per l'avvenire una morale fascista.

All'estero, invece:

il  Sottosegretariato di Stato si propone di dare una immagine esatta di  ciò che si pensa e si  fa in Italia:  

rettificare  gli  errori,  impedire  le  insinuazioni,  abbattere  -   quando sia  necessario  -  la  menzogna […] La  

propaganda  si  esplica  nel  senso  letterale  della  parola:  non  influire  tendenziosamente  sui  cervelli,  ma  

propagare, diffondere la realtà italiana fascista.

46 Discorso pronunciato dal Conte Galeazzo Ciano all'Hotel de Ville di Parigi il 16 maggio 1935, in ACS,  
Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale Propaganda, ibidem.

47 «Declarations au Figaro du Compte Ciano de Cortellazo gendre de M. Mussolini», in Le Figaro, 16 maggio 
1935. 
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Le Figaro termina l'intervista con queste parole: 

Quest'uomo di Stato di 32 anni è il più giovane membro del Governo italiano; è anche un aviatore di grande  

classe: la sua amicizia per la Francia è calda, la sua azione prova ancora che i Paesi non si sollevano e non si  

affermano se non con l'abnegazione, la giovinezza e l'ardore.

Se la Francia poteva ora vivere “des minutes uniques, sans précédent”, come in un bel 

sogno -  affermerà il Prefetto Villey - quel sogno si doveva al “meraviglioso paese liberale” 

in cui esso aveva avuto origine:

Rarement sans doute, peut-être jamais, tradition artistique d'une pareille ampleur dans le temps et dans la  

varété des groupes aura pu être concentrée avec autant de précision. La Ville de Paris, a mis à poursuivre son  

effort  toute son âme très  profondément  attachée aux traditions  et  à  la  pensée latines.  Je vous  propose,  

Messieurs, de boire à l'union des peuples qui permet les grandes manifestations de l'art et le progrès de la 

civilisation48.

Con parole entusiastiche, il Direttore Generale delle Belle Arti Huisman esaltava le glorie 

artistiche italiane e ringraziava il Duce per la “larghezza” con la quale aveva concesso le 

opere augurandosi, altresì, che l'anno successivo si potesse organizzare in Italia una duplice 

esposizione dell'arte francese da Poussin a David e da David a Cézanne, mostra per la cui 

realizzazione sarebbero in seguito mancati i presupposti.

Accompagnando i propri capolavori fino a Parigi - dichiarava l'Onorevole Bottai - l'Italia 

aveva associato più pienamente se stessa ai francesi, in omaggio a una civiltà comune basata 

48 Discorso pronunciato da Achille Villey, Prefetto della Senna, all'Hotel de Ville de Paris il 16 maggio 1935,  
in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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sui valori eterni dello spirito creatore. Bisognava perciò vedere nell'Esposizione qualcosa di 

più di un mero evento estetico: era l'Italia stessa - nello sforzo costante di rinnovamento 

contenuto nel messaggio dei suoi pittori e scultori - che aveva aperto la sua anima affinché i 

francesi scorgessero “i segreti dell'eterna giovinezza”. 

Nessuna  Nazione  al  mondo,  meglio  della  Francia,  sarebbe  stata  in  grado  di  sentire, 

soprattutto  in  quel  “momento  tanto  felice  delle  relazioni  tra  i  due  Paesi”,  la  portata 

profonda di  un tale  gesto:  tutte  le  grandi  città  italiane avevano partecipato con “cuore 

unanime”. Ed era in nome loro che Roma, città per eccellenza, l'URBS, avrebbe offerto alla 

Francia il simbolo stesso della comune gloriosa tradizione: la Lupa Capitolina:

Après une disparation, il fut retrouvé au X siècle, réinstallé au Capitole où, aujourd'hui, l'environne la pieté  

attentive d'un peuple qui a voulu retrouver le sens de son unité et de sa puissance. Elle est guerrière, et elle est 

maternelle, la louve des enfants jumeaux: elle défende nos traditions, elle nourrit nos espérances49.

La replica dell'opera, considerata dai “comuni antenati  romani come qualcosa di sacro” 

simboleggiava, nella capitale italiana, la forza latina, perciò doveva essere accolta come un 

segno di amicizia feconda.

Difatti, nelle intenzioni del Comitato italiano la “riproduzione esatta dell'ammirevole Lupa” 

avrebbe ricordato perennemente l'Esposizione, posta su di “un piedistallo degno di essa 

dinanzi al Petit Palais”50. Riporterà in seguito il Corriere della Sera:

Il rivedere l'animale dolce e potente che allattò i fondatori della civiltà sulla quale viviamo è per noi francesi  

49 Discorso pronunciato da Giuseppe Bottai, Governatore di Roma, all'Hotel de Ville de Paris il 16 maggio  
1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

50 Appunto non datato (presumibilmente 1934), in BNCF, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio 293.
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un piacere dello spirito e degli occhi, […] questo omaggio  reso dai nostri amici italiani è una prova della 

sincerità della nostra amicizia51.

Come emerge dalla relazione introduttiva di Villey questa esposizione si presentò, lo aveva 

già sottolineato Ciano, come il punto massimo di tensione per il ricongiungimento dei due 

Paesi: 

L'inoubliable démostration d'amitié et de collaboration artistique de ces mois de mai et de juin 1935 va créer,  

j'en suis convaicu, un nouveau courant d'échanges entre nos deux pays. Le contact direct ave les plus hauts  

génies de votre race nous fera souhaiter de toujours mieux connaitre le noble peuple dont ils sont issus52. 

L'evento avrebbe  rappresentato una pietra miliare nella storia dell'arte e nella storia delle 

relazioni fraterne tra i due Paesi. Georges Contenot, che parlò subito dopo, si soffermò 

immediatamente  su  questo  punto:  Mussolini,  condottiero  di  un  popolo  che  aveva 

conosciuto, nel corso dei secoli, tutte le forme di gloria e che aveva portato alla ribalta “le 

concert des nations met, aujourd'hui, toute sa puissance au service de la Paix”, aveva voluto 

che quella manifestazione fosse “une apothéose du génie latin”. Essa avrebbe offerto ai 

francesi nuovi motivi per ammirare l'Italia, attraverso il suo glorioso passato53.

51 «La Lupa dinanzi al Petit Palais per simboleggiare l'amicizia latina», in Corriere della Sera, 24 giugno 1935. 
Due altri busti, quello del  Duce e quello di  Re Vittorio Emanuele III, opere di Arnolfo Wildt, avrebbero 
accolto il pubblico al Musée du Jeu de Paume. Sempre al Petit Palais dei poster raffiguranti il Duce sarebbero 
stati venduti con un certo successo, al punto da rendere necessaria una seconda ristampa il 15 giugno. 
Inoltre, la Biblioteca  Itala, in  Quai de Conti, avrebbe venduto durante e dopo l'Esposizione le opere più 
interessanti sul Fascismo e le sue innovazioni sociali (Dottrina del fascismo,  Corporazioni,  Opere eseguite per il  
Regime). 

52 Discorso pronunciato da Achille Villey, Prefetto della Senna, all'Hotel de Ville de Paris il 16 maggio 1935,  
in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

53 Discorso pronunciato da George Contenot, Presidente del Consiglio Municipale di Parigi, all'Hotel de  
Ville de Paris il 16 maggio 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien»,  
Parigi, Petit Palais.
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Anche Ojetti, interrogato il 15 maggio sui motivi che avevano indotto il Duce a prendere 

l'iniziativa della Esposizione che stava per inaugurarsi, aveva risposto:

Il Duce ha voluto anzitutto significare così la sua amicizia per la Francia. Ma un'altra ragione, più profonda,  

ha spinto Mussolini. Egli ha voluto dimostrare con questa Esposizione la continuità che esiste fra le due  

derivazioni dirette della civiltà latina. Questa continuità si esprime in uno studio approfondito dell'uomo, che 

diviene, nei quadri dei nostri maestri un modello, un eroe, un ideale di perfezione […] Gli altri hanno fatto dei 

ritratti: i nostri artisti hanno creato modelli eterni. Tutti questi volti che guardano con i loro occhi senza ciglia  

esprimono un ideale che supera l'umanità […] Per farci guardare in alto verso qualche cosa che ci sorpassa, in  

Francia e in Italia, il Duce ha voluto questa Esposizione.54

«Desideravamo  poter  organizzare  -  dichiarerà  Escholier  a  Le  Figaro -  una  superba 

manifestazione,  tale da mettere sotto gli occhi dei francesi tutta la gloria pittorica italiana 

[…] Ne parlavamo allora come di un sogno di cui non osavamo sperare la realizzazione, 

ma:

a notre appel, lancé il y a plus d'un an et demi, M. Mussolini a répondu avec une génerosité sur lequelle on ne  

saurait trop insister. Il nous a ouvert tout grands les musées de son pays […] Comment ne pas voir dans ces 

chefs d'oeuvre qui ne se sont pas refusés des messages de paix? Ce  sont les oeuvres d'art  qui,  après les 

hommes d'Etat, ou les croisant en route, vont relier entre elles les nations unies dans le même but.  Comment 

ne pas voir dans cette collaboration la réplique, sur le plan de la beauté, de la collaboration que nous avons vu  

naitre, ces dernières années, sur le plan de la vie? Conférence de Rome, Conférence de Stresa, Conférences 

d'hier et de demain et, pour les couronner,  l'exposition internationale d'Art italien de Paris. Ne somme-nous 

pas en droit d'attendre les plus beaux résultats de cette union sous le signe de la beauté et du bien?55.

54 «L'Esposizione d'arte italiana si inaugura domani a Parigi», in Il Popolo d'Italia, 15 maggio 1935.

55 Escholier Raymond, «Le voyage des chefs- d'oeuvre ambassadeurs de la latinité», in Le Figaro, 24 maggio 
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Ritornando al discorso di Ciano è interessante sottolineare come il concetto di sorellanza 

latina emerga come pretesto per affermare un motivo di coesione contro la Germania di 

Hitler: 

Pour nous autres latins, le monde moral a toujours été une architecture claire, simple, limpide, solide, sûre; 

pour d'autres peuples c'est une forêt avec ses éclaircies, mais aussi avec ses ombres et ses ténèbres, où il est  

difficile de se reconnaitre et où il faut toujours avancer avec circonspection et le bras armé. Le culte et l'étude  

de la réalité humaine reste la gloire de la civilisation romaine et latine, et ce n'est pas sans nos écoles: les  

humanités56.

Anche nel discorso del Ministro francese Marin, si intuisce tra le righe, la questione: «Fin 

dalle loro origini le due Nazioni non hanno mai smesso di considerare che i valori spirituali 

dominano la vita delle persone, in quanto dominano gli uomini, e ne hanno avuto prova nel 

corso della storia»:

la preuve éclatante que les autres valeurs humaines, si importantes soient-elles, sont conditionnées, viviflées, 

stimulées par les valeurs spirituelles. 

Tale affermazione - prosegue Marin - “è vera per tutti i popoli. Questi valori li danno agli 

individui i modelli di vivere e di agire, di vivere nobilmente e agire con passione”:

Quels exemples donnent, à cet égard, certains puissants empires, dont l'histoire souligne l'oeuvre  stérile et, 

parfois, néfaste! C'est en vain qu'ils ont bouleversé de vastes territoires, avili ou amolli des âmes: les hommes 

1935.

56 Discorso  pronunciato  dal  Conte  Galeazzo  Ciano  all'Hotel  de  Ville di  Parigi  il  16  maggio  1935, 
successivamente ripreso in «Discours inaugural au Petit Palais», in Comoedia, 17 maggio 1935.
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n'ont conservé aucun souvenir d'un effort, aucune trace d'un apport de leur part dans le domaine spirituel de  

l'humanité. L'humanité ne vit pas seulement de pain. Elle aspire à la moralité, au dévouement, à l'héroïsme, à  

la vérité, à la veille des décadences les plus profondes, elle revient toujours à ces valeurs spirituelles, à ces  

forces primordiales: ce sont elles qui la sauvent. Les peuples, comme les individus, se mesurent à ce qu'ils 

apportent, en ce domaine, à la communauté. […] Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'esprit que nos  

deux nations sont soeurs. Si leur fraternité remonte aux temps les plus lointains de nos histoire et si elle ne 

s'est jamais démentie plus qu'il n'arrive dans les familles les mieux unies, la géographie, elle aussi, avec les  

conditions qu'elle impose, inscrit sur le sol de nos deux pays, dans leur place dans l'Univers, une nécessité 

impérieuse d'amitié. Tout ce que, d'accord avec les historiens et les géographes, les philosophes appellent la  

nature des choses confirme aux penseurs et aux politiques une réalité sur laquelle ils peuvent bàtir solidement.  

Pour tous ceux qui voient clair et qui pensent juste, nos deux peuples sont destinés à vivre sous le signe d'une  

amitié fidèle, forte, durable. Je ne connais pas même dans les traditions de la vie la plus matérielle ou dans 

celles de la vie sociale la plus étendue, un seul domaine de notre civilisation ou nos aspirations, nos efforts,  

nos créations ne s'inspirent des mêmes instincts et ne tendent vers les mêmes objectifs57. 

Anche  Borletti  ebbe  all'inaugurazione  la  sua  dose  d'applausi.  Il  periodico  milanese 

L'Ambrosiano  scrisse che la fatica del Comitato da lui presieduto «non poteva non essere 

coronata  da  un  esito  più  lieto  e  pieno  di  significato»58.  Georges  Contenot  lo  decantò 

insieme  con  De  Jouvenel  perché  riunendo  i  loro  sforzi  paralleli  i  due  avevano 

“notevolmente contribuito a rafforzare i legami tra i Paesi in termini di affinità spirituale e 

patriottica”:

Ils ont été les promoteurs d'un mouvement dont des événements récents nous permettent de mesurer toute la 

57 Discorso pronunciato dal Ministro di Stato Marin all'Hotel de Ville di Parigi il 16 maggio 1935.

58 «I festeggiamenti parigini in onore del Senatore Borletti», in L'Ambrosiano, 17 maggio 1935.
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force et la sincerité59.

A concludere gli interventi del 16 maggio furono Antonio Maraini e Ugo Ojetti: il primo 

tracciò  in  un  breve  discorso  tutta  la  storia  dell'arte  italiana  degli  ultimi  sei  secoli,  per 

affermare che “la nuova pittura e la nuova scultura italiane, pur attraverso le vicende del 

Risorgimento,  si  erano  affermate  come  degne  del  presente  e  degne  dell'avvenire”,  il 

secondo ricordò che il XIX Secolo francese, che aveva “brillato per tanti artisti geniali”, 

doveva la sua fama al fatto che quegli artisti si erano tutti ispirati al Quattrocento italiano: il 

merito di molti pittori francesi contemporanei era stato cioè quello di “aver peregrinato in 

Italia per studiarvi le opere dei Maestri, tanto che molti di essi si potevano definire i veri 

discepoli di quei Grandi”. In questa continuità d'arte - concludeva - si rivelava una stessa 

anima,  una  stessa  comprensione  artistica  dei  due  popoli:  “proprio  questo  pensiero 

profondo ha spinto Mussolini  all'invio di  tutti  questi  capolavori  a Parigi,  egli  ha voluto 

mostrare quanta affinità di sentimento e di spirito artistico esiste tra le due Nazioni latine”. 

La serie dei discorsi venne infine chiusa da un breve invito del critico francese Simonceau 

ad  esprimere  col  grido  di  “Viva  Mussolini”  la  riconoscenza  degli  artisti  francesi  per 

l'Exposition.

59 Discorso pronunciato da Georges Contenot all'Hotel de Ville de Paris il 16 maggio 1935, in Archive du  
Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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2. Il contesto di riferimento.

    I rapporti Italia-Francia negli anni Trenta.

Noi italiani possiamo ignorare quanto si dice e si scrive sul conto nostro da ogni altra parte dell'estero, ma 

non dalla Francia. Siamo per questo lato di una sensibilità schizzinosa, permalosa, esagerata, che in sé e per sé  

dovrebbe riuscire favorevole alla Francia ed invece ha pessime conseguenze […] Il nostro spirito nazionale è 

serio, grave e insomma volentieri incline al tragico, benché molti italiani e moltissimi stranieri ci credano un  

popolo allegro. La beffa, prodotto italiano per eccellenza, con la sua intima tragicità prova che noi intendiamo  

poco lo scherzo. Lo scherzo francese, quel motteggiare facile, leggero, scintillante, tutto spuma di arguzia, ci  

pare inspirato al disprezzo […] il francese, come l'antico greco, trova tutto barbaro quello che non è chez nous. 

Ci offende non tanto l'incomprensione dei francesi, quanto la loro ironia. Lo scherno, da noi, chiama e e  

giustifica il pugno. Ed ecco infatti i nostri giornali rispondere con parole grosse e digiune di amabilità, e i  

francesi, i quali avrebbero accolto volentieri uno scherzo, a loro volta invece stupirsi, e non comprendere e  

rattristarsi. 

Ogni  meschina  questione  si  avvelena  così,  perché  dietro  ogni  piccolezza  vi  sono  due  grossi  rancori  

fondamentali e per lo più sottaciuti. Il più urtante e meno grave fra i due è la posizione di privilegio che si  

faceva tempo fa in Francia ai nostri fuoriusciti […] il rancore immanente, più grave, è nell'attitudine di sorella  

minore verso  la  sorella  investita  del  maggiorasco,  che l'Italia  giustamente  si  rifiuta  di  assumere verso  la 

Francia, e che invece rimane come un residuo mentale quasi inconsapevole in certi francesi60.

L'articolo di Margherita Sarfatti, apparso nel 1929 sulla rivista politica  Gerarchia, riassume 

bene l'ambiguo rapporto di amicizia-inimicizia che tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli 

anni Trenta si viene instaurando tra Roma e Parigi, nonché il complesso di inferiorità che 

l'Italia  nutriva  in  questo  momento  nei  confronti  di  una  Francia  che  la  considerava,  in 

60 Sarfatti G. Margherita, «Il Fascismo visto dall'estero», in Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1929, pp. 436-443.
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sostanza, una «quantité négligeable»61. 

In realtà in questi anni di profonda crisi economica, politica e spirituale, l'Italia di Mussolini 

si  trovava  isolata  in  Europa  tra  l'ideologia  liberale  -  ad  essa  antitetica  -  gelosamente 

sostenuta da Paesi come l'Inghilterra e la Francia62, e «nuove idealità nazionali simili alle 

nostre, ma per il loro stesso nazionalismo, gelose di lasciar spuntare e affermare la nuova 

egemonia nostra che ne conseguirebbe»63:

L'Italia del tira a campà, della mancia, della fiacca, era così allegro, così comodo e riposante diversivo per la  

rimanente Europa disperatamente tesa al lavoro e alla conquista! […] Povera cara piccola Italia,  anche tu  

imbarcata su questa galera? […] In realtà è molto seccante trovarsi di fronte in ogni campo, tra i competitori e  

concorrenti  temibili,  una  nuova  Italia  seria,  secca  e  recisa,  che  non canta  la  canzonetta  e  non suona  il  

mandolino, ma empie il cielo dei suoi veicoli armati, e vuole e lavora […] e soprattutto, invece di inchinarsi,  

guarda tutti negli occhi, freddamente, da pari a pari e senza paura64.

Nel clima di acceso nazionalismo, di imperialismo, di eroismo proletario che il Fascismo si 

61 Come hanno scritto Martinet G., Romano S., Canonica M. (a cura di) in Un'amicizia difficile: conversazioni su  
due secoli di relazioni italo-francesi, Milano, Ponte alle Grazie, 2001, il saldo legame da sempre esistente tra le 
due  Nazioni  è  del  resto  dimostrato  dalla  circostanza  che  anche percorrendo strade diverse  -  spesso 
antitetiche -  ciascuno dei  due Paesi  ha spesso adottato come punto di  riferimento il  sistema politico 
dell'altro: così, mentre l'Italia di fine Ottocento sembra scivolare verso un regime autoritario, l'opposizione 
democratica, radicale e social-riformatrice invoca come modello la Francia della Terza Repubblica. Mentre  
la Francia, tra le due guerre, scivola verso un parlamentarismo verboso e imbelle, alcuni degli oppositori le  
propongono, come modello, il fascismo italiano. La spiegazione di questi amori incrociati è da ricercarsi in  
una sorta di naturale affinità. I due Paesi sono diversi per storia, strutture economiche, maturità civile e 
interessi geopolitici. Ma sanno di poter attingere liberamente ai loro rispettivi patrimoni politici e culturali.  
Sanno da sempre, in altre parole, che ciò che è francese può diventare italiano, e viceversa. La regola vale  
per l'arte, la moda, la musica, la gastronomia, il costume.

62 Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di),  Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta , 
Milano, F. Angeli, 1986. 

63 La  Sarfatti  si  riferisce  alla  Germania  di  Hitler.  Interessante  è  anche  l'articolo  di  Caparelli  Filippo,  
«Testimonianze  straniere  sul  fascismo»,  in  Gerarchia:  rivista  politica,  vol.  I,  Milano,  Edizioni  Il  Popolo 
d'Italia, 1929, pp. 112-120.

64 Sarfatti G. Margherita, «Il Fascismo visto dall'estero», in Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1935, pp. 436-443.
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proponeva di instaurare65,  la Francia che voleva conservare in Europa una situazione di 

privilegio borghese e capitalista, la Francia conservatrice che voleva fare della Società delle 

Nazioni un club dei vincitori a scapito della “povera Italia” mal ricompensata dai Trattati di 

pace66 - e pure proiettata verso una politica di prodigiosa espansione sul mare - aveva, agli 

occhi  di  Mussolini,  due possibilità:  rimanere l'alleata di  sempre agevolando l'espansione 

coloniale italiana o diventarne un'avversaria67. 

Più in particolare, l'atteggiamento italiano nei confronti della Francia si svolse su due binari 

paralleli: da una parte quello possibilista del Ministero degli Esteri, che cercava un patto di 

amicizia italo-francese, dall'altra quello prettamente fascista, che proiettava l'evolversi dei 

rapporti tra i due Paesi nei tempi lunghi68: in Francia Mussolini teneva fondamentalmente 

ad accreditare l'immagine dell'Italia fascista69 sulla base di precisi obiettivi strategico-politici 

che  avrebbe  voluto  realizzare,  al  cui  scopo  nel  1927  aveva  già  sollecitato  un  servizio 

completo di propaganda attraverso l'Agenzia Stefani-Milano, ovvero istituito un bollettino 

telegrafico quotidiano in francese per mantenersi in stretto contatto con le rappresentanze 

diplomatiche  d'oltralpe.  Addirittura,  prima  di  cedere  il  Ministero  degli  Esteri  a  Dino 

65 Si veda, in proposito, Milza Pierre, Serge Berstein,  Dizionario dei fascismi, Ed. italiana riv. e ampliata a 
cura di Nicola Tranfaglia, Brunello Mantelli, Milano, Dizionari Bompiani, 2002.

66 Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di),  Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta , 
ibidem.

67 Ibidem.

68 Si veda anche Duroselle J. B., Serra E. (a cura di), Italia e Francia dal 1919 al 1939, Milano, Istituto per gli 
Studi di Politica internazionale, 1981. 

69 A proposito dell'evoluzione della politica estera fascista: «non solo Mussolini non ha mai scritto o detto 
nulla che possa, sia pure lontanamente, paragonarsi a livello di  «teoria politica» e di «programmazione 
d'azione» […] al cosiddetto Libro segreto (Mein Kampf) di Hitler, ma è addirittura da escludere che quando 
nell'ottobre  '22  arrivò  al  governo  avesse  un  programma  di  politica  estera.  Certo  è  che  […]  come 
giornalista e uomo politico aveva dimostrato un vivo interesse per le vicende internazionali e molto aveva  
scritto e detto su di esse, specie in relazione ai contrasti tra l'Italia e i suoi alleati», in  De Felice Renzo, 
Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Einaudi, Torino, 1974, pp. 522 e s.
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Grandi,  fece  approvare  un  ulteriore  progetto  Stefani-Speciale  che  prevedeva  l'invio  di 

corrispondenti a Parigi, i quali diffondessero a Roma le notizie - anche le più insignificanti - 

che  lodassero  o  esaltassero  il  Fascismo,  nonché  quelle  critiche  nei  riguardi  del  regime 

parlamentare francese: in base a questi resoconti la Francia venne ad apparire di volta in 

volta  come la  “sorella  latina”,  l'alleato  del  Risorgimento  oppure la  “potenza invidiosa” 

decadente  borghese  che  avrebbe  ostacolato  la  marcia  della  Italia  “nuova”70.  Il  tono 

rimaneva sempre moderato, poiché in corso erano le trattative riguardanti la soluzione di 

due contenziosi costantemente presenti nei rapporti post-bellici fra i due Paesi71: il primo 

riguardava l'ospitalità data dalla Francia agli  antifascisti  italiani fuoriusciti,  appoggiati  dai 

partiti  di  sinistra72,  il  secondo la  questione del  Nord Africa e le  mire imperialistiche di 

Mussolini73.  Nel  1932,  Gerarchia parlava  di  “colonie  italiane  nel  quadro  europeo”74, 

argomento di notevole insoddisfazione per l'Italia: la colpa era del Trattato di Versailles ma 

anche  della  Francia,  i  cui  giornali  avrebbero  cercato  in  ogni  modo  di  “intorpidire”  le 

relazioni italo-etiopiche:

L'Etiopia è l'ultimo lembo d'Africa che non ha padroni europei. Il nodo gordiano dei rapporti italo-abissini va  

70 Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di),  Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta , 
Milano, F. Angeli, 1986. 

71 Si veda, in proposito, Milza Pierre, Ralph Schor, Eric Vial,  Italiani di Francia: l'emigrazione fra le due guerre, 
Firenze, Giunti, 1989. 

72 Significativo è in proposito l'articolo «Rinnegati e fuoriusciti», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, 
Edizioni Il Popolo d'Italia, 1928.

73 Si  veda,  in  proposito,  Viola  Paolo,  Il  Novecento,  in  Prosperi  Adriano,  Storia  moderna  e  contemporanea, 
Torino,Einaudi, 2000.

74 Lessona Alessandro, «Le colonie italiane nel quadro europeo», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, 
Edizioni Il Popolo d'Italia, 1933, pp. 543-553.
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aggrovigliandosi sempre di più. Bisogna tagliarlo prima che sia troppo tardi!75.

Oltre al problema della conquista etiopica la questione tunisina, in particolare, evocava in 

Italia emozioni antifrancesi mai del tutto sopite76. Ancora Gerarchia77 richiamava nel 1932 la 

denuncia da parte della Francia delle convenzioni del 1896: 

Noi crediamo che la Francia non vorrà riaprire la ferita del 1881 […] Che cosa si debba fare è chiaro. C'è un  

programma massimo e uno minimo. L'essenziale è che gli  italiani di Tunisi non siano sradicati dalla loro 

patria. Questa veglia sul loro destino. Veglia come governo e come popolo. 

La Francia avrebbe inoltre ostacolato l'espansione italiana nel Mediterraneo insidiando il 

primato  del  “mare  nostrum”78:  alla  Conferenza navale  di  Londra  (gennaio-aprile  1930)  il 

governo francese si era infatti opposto alla richiesta italiana di parità navale79; interessanti 

sono in proposito due articoli, dal tono perentorio, apparsi in quegli anni in  Gerarchia80, il 

cui contenuto suona grosso modo così: “se la Francia si ricrede le possibilità d'intesa sono 

molte”. In un altro articolo81 del 1933, Virginio Gayda osserva che «mentre la Francia ha le 

75 La citazione di Mussolini è riportata in De Felice Renzo, Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, 
Einaudi, Torino, 1974.

76 Sulla questione etiopica si veda anche Lefebvre D'Ovidio Francesco, La questione etiopica nei negoziati italo-
franco-britannici del 1935, Roma, Epj, 2000.

77 Celesia Giovanni, «Italia, Francia e Tunisi», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo 
d'Italia, 1932, p. 632 e s.

78 Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di), ivi, p. 24.

79 Lefebvre D'Ovidio Francesco, La questione etiopica nei negoziati italo-franco-britannici del 1935, cit.

80 Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, pp. 437-443;  Pellizzi Camillo, «Annotazioni alla Conferenza navale di Londra», in 
Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1930, pp. 96-99.

81 Gayda Virginio, «Dopo le manovre navali: L'Italia nel Mediterraneo», in  Gerarchia: rivista politica, vol. II, 
Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1933, pp. 761-766.
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sue porte aperte su tre mari, l'Italia ha tutte le sue porte su un solo mare chiuso, le cui 

chiavi sono in mani straniere». 

Il rifiuto della parità navale da parte della Francia venne visto come la volontà di mantenere 

l'Italia fra le potenze di second'ordine, di imporle una sudditanza proprio nel suo mare. A 

toccare gli interessi di Mussolini era poi la crisi demografica francese, usata dai fascisti per 

creare l'immagine di una Francia in decadenza, borghese, egoista, priva di motivi spirituali, 

da contrapporre a una Italia proletaria, nuova, generosa, tutta protesa verso un avvenire 

nuovo e verso quel riconoscimento europeo tanto desiderato82. 

Nel discorso pronunciato al Senato del Regno il 3 giugno 193183, il Ministro degli Affari 

Esteri  Dino Grandi aveva fornito all'opinione pubblica mondiale “notizie inedite molto 

importanti per determinare con esattezza la realtà dei rapporti italo-francesi”:

Nel mio discorso del 9 maggio, ricordando che a Londra si era stabilito di comune accordo fra le potenze un  

semplice  aggiornamento  dei  lavori  della  Conferenza,  dichiaravo  che  il  governo  fascista  era  pronto  a  

riprendere, anche subito, le trattative interrotte. Con questo spirito io mi sono incontrato, e in questo senso 

mi sono espresso a Ginevra nei giorni 12, 13, 14 maggio coi Ministri degli Affari Esteri della Francia e della  

Gran Bretagna. Allo scopo di raggiungere, nel più breve tempo possibile, una chiarificazione su tutti i punti,  

dei problemi italo-francesi, ho prospettato l'opportunità di affidare a taluni, fra gli esperti delle tre potenze  

l'incarico di procedere al più presto ad uno scambio di idee che preparasse una sollecita ripresa dei negoziati  

interrotti sul problema navale. Da parte francese si è dichiarato di preferire che le trattative per le particolari  

questioni  italo-francesi  siano  riprese  per  il  tramite  ordinario,  cioè  quello  dei  rappresentanti  diplomatici 

82 Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di), ivi, p. 24.

83 Il discorso di Grandi è riprodotto in  Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in  Gerarchia:  
rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1934, pp. 437-443; interessante in proposito è 
anche  l'articolo  di  Victor,  «L'undicesima  assemblea  della  Società  delle  Nazioni;  Disarmo-Paneuropa-
Riforma del Segretariato», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1933, pp. 
813-820.
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accreditati,  e che per quanto concerne il  problema navale italo-franco-britannico che è,  evidentemente, il  

problema più importante e che è rimasto a Londra insoluto, sia preferibile differirne l'esame, attendendo 

l'esito delle discussioni particolari italo-francesi. 

Le parole del Ministro Grandi costituiscono una documentazione fondamentale sulla quale 

conoscere i propositi dell'Italia e della Francia, e i rispettivi punti di vista in questa fase 

delicata delle relazioni internazionali. Per l'Italia le offerte fatte alla Francia e all'Inghilterra a 

Ginevra significavano non soltanto dare la prova manifesta della sua “verace volontà di 

accordo  e  di  pace,  ma  anche  trovare  la  strada  più  diretta  e  il  mezzo  più  pratico  per 

raggiungere l'intento”. A maggior conferma di questi  suoi propositi  onesti  e seri  l'Italia 

dichiarava di essere disposta, mentre procedevano i negoziati per i quali la Conferenza di 

Londra  fu  aggiornata,  a  soprassedere  alla  messa  in  cantiere  del  suo  programma  di 

costruzioni navali, purché la Francia facesse altrettanto per il proprio programma.  

Per la Francia rispondere a queste proposte italiane, dichiarando di preferire che “l'esame 

del problema navale italo-franco-britannico rimasto insoluto a Londra fosse differito”, in 

attesa che “fosse noto l'esito delle discussioni particolari italo-francesi”, e di preferire che 

“le  trattative  per  le  particolari  questioni  italo-francesi  fossero  riprese  per  il  tramite 

ordinario,  e  cioè  attraverso  il  lento  canale  delle  rappresentanze  diplomatiche”,  anziché 

venire svolte,  come suggerito dall'Italia,  con procedura diretta fra Roma e Parigi: per la 

Francia  dichiarare  questa  preferenza  -  continuava  Grandi  -  significava  non  soltanto 

mostrare alla  luce del  sole la sua avversione a qualunque sforzo italiano di  trovare una 

soluzione alle  questioni  aperte e in generale alle  gravi  difficoltà politiche che agitavano 

l'Europa, ma “volere positivamente accrescere le incognite e i  pericoli  della situazione”, 

poiché “il ramo d'ulivo della sospensione degli armamenti navali” offerto dall'Italia veniva 

implicitamente respinto, e  così  “alle  antiche cause di  attrito si  veniva ad aggiungere un 

nuovo fattore di turbamento con la gara di costruzioni in atto fra i cantieri francesi e i 
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cantieri italiani84. 

Cosicché,  dal  punto  di  vista  italiano,  la  Francia  rappresentava  “l'elemento  perturbatore 

irriducibile”, la volontà ostinata contro la quale si infrangevano tutti gli sforzi generosi ed 

equanimi per concludere l'opera lasciata interrotta dalla Conferenza di Londra. L'insuccesso 

del “nobile” tentativo italiano rendeva il contrasto ancora più evidente: era chiaro, agli occhi 

di Grandi, che l'Italia avesse fatto quanto umanamente possibile per instradare il contrasto 

verso  una  soluzione  “rapida,  pacifica,  onorevole”85,  e  che  fu  la  Francia  a  impedirlo 

deliberatamente:

La tensione franco-italiana esiste e si è acuita negli ultimi mesi, da Londra a Ginevra, perché così vuole la  

Francia. Dal giorno dell'armistizio, la Francia si è scelta spontaneamente, da nessuna ragione costretta, l'Italia  

come una  forza  avversa,  da  comprimere,  da  ostacolare,  da  immobilizzare.  Questo  piano  politico  è  anzi  

antecedente  all'armistizio:  la  creazione dello  stato Jugoslavo,  così  ardentemente  propugnata  dalla  Francia  

nell'ultima fase della guerra, non racchiudeva per la Francia una premessa anti-austriaca ma una premessa  

anti-italiana. Per la Francia la Jugoslavia doveva essere, nella nuova Europa, una spina nel fianco dell'Italia,  

manovrata da Parigi, per tenere l'Italia buona e tranquilla. È superflo ricordare qui, tutto ciò che la Francia  

fece, in Adriatico, dall'armistizio ad oggi, prima per galvanizzare la Jugoslavia faticosamente nata, e poi per  

armarla, con obiettivi esclusivamente anti-italiani.  E si noti che l'Italia del 1918 […] l'Italia dell'armistizio,  

l'Italia della Conferenza di Parigi […] era un paese allo sfacelo e alla vertigine, del quale nessuno in Francia  

avrebbe mai osato prevedere la miracolosa rinascita e la potente trasfigurazione mussoliniana, tale insomma  

da non suscitare timori e preoccupazioni anche nel più debole vicino. E ciononostante la Francia, che finiva la  

guerra col più poderoso esercito del mondo e collo spirito nazionale integro, sentiva il bisogno prepotente di  

suscitare anche contro quell'Italia esangue e convulsa un contrappeso organizzato, armato ed alleato nella  

84 Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, ibidem.

85 Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, ibidem. 
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Jugoslavia. Questo avveniva perché la dottrina di Richelieu e di Mazzarino ancora guidava i dirigenti francesi:  

nessuno stato unitario e potente doveva sorgere sui confini della Francia86. 

Così continuava il discorso:

Il trattato di Versailles non riuscì a spezzare il blocco tedesco, nonostante tutti i conati separatistici escogitati e  

stipendiati da Parigi. La creazione e l'armamento della Jugoslavia non hanno fermato la fatale ascesa dell'Italia.  

L'alleanza franco-polacca e la Piccola Intesa, nuova e poco salda milizia posta dalla diplomazia francese a  

guardia del  sepolcro dei  trattati  danubiani, non hanno impedito che sulle frontiere orientali  della Francia  

esistano nel 1930 non una ma due potenti Nazioni, la Germania già oggi affrancata dalla occupazione renana,  

e l'Italia saldamente organizzata in Stato modernissimo, stretta in una disciplina ferrea, guidata dal un genio  

politico capace di portarla al più luminoso destino. Sono così sessanta e quarantadue milioni di anime che la  

Francia, coi suoi scarsi quaranta milioni di uomini, si illude di poter tenere a freno praticando la dottrina di  

Mazzarino87. 

Il Ministro degli Esteri sottolineava poi  la “pericolosità di questa politica”:

Alzatosi sull'orizzonte l'astro di Mussolini, annunziatasi la riscossa dell'Italia, la Francia stessa ha compreso di  

essere ben lungi dal possedere la forza materiale necessaria per piegare e mortificare i  suoi due vicini di  

levante. E allora è nata la politica radico-massonica di Thoiry di conciliare l'inconciliabile, la Francia che vuole  

mantenere integro il Trattato di Versailles, e la Germania88 che ne vuole la distruzione, prima in Oriente e poi 

86 Ibidem.

87 Ibidem.

88 La  Germania,  sconfitta  durante  il  primo conflitto  mondiale,  aveva dovuto  subire  le  dure  condizioni  
imposte dal Trattato di Versailles perdendo un ottavo del suo territorio, un decimo della popolazione, e 
tutte  le  colonie;  venne inoltre  obbligata a contentarsi  di  un esercito  inferiore  ai  centomila uomini:  il  
disarmo venne però imposto soltanto ai  vinti,  una parte del  cui  territorio era occupato dai  vincitori.  
L'obiettivo dei Paesi che l'avevano sconfitta era quello di far sì che la Germania non potesse più aspirare a  
diventare una grande potenza; i  tedeschi si sentirono perciò trattati ingiustamente e Hitler, salendo al  
potere nel 1933, ne avrebbe interpretato il risentimento.
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in Occidente. Il sogno di Thoiry è durato meno di un mattino. Oggi è al potere in Francia quel Tardieu, che è  

il  vero maggior  artefice del  Trattato di  Versailles;  quello  che sa meglio  di  tutti  in  Francia che cosa è la  

Germania, e che conto si può fare delle possibilità di un riavvicinamento franco-tedesco, che non abbia per  

piattaforma le macerie del  Trattato di  Versaillles  […] Un uomo come Tardieu non lascerà certo passare  

inascoltati questi segni del destino, e tutti gli altri che gli arrivano giornalmente dai suoi agenti e informatori  

accreditati  e  segreti  sparsi  per  il  Reich. […]  Occorre largo  reciproco  senso  di  comprensione  dei  propri 

pendenti,  adottare  una  procedura  rapida,  e  più  semplice,  di  quella  adottata  sinora,  addivenendo ad  uno  

scambio di idee completo e diretto tra Parigi e Roma.89 

In realtà Mussolini nutriva una profonda sfiducia nei confronti della Società delle Nazioni, 

vista  non  solo  come  utopica  manifestazione  di  quel  sistema  rappresentativo  che  egli 

aborriva,  ma anche come una palestra in cui eccellevano gli  intrighi e le manovre della 

diplomazia francese con seguito dei paesi europei dell'aria danubiana, con i quali la Francia 

avrebbe voluto ricostruire un raggruppamento - in funzione antitaliana e antisovietica - 

simile al modello dell'impero austro-ungarico90, “ripiegando sul passato e rifiutando le vie 

nuove dell'avvenire”91:

A che serve dunque questa formidabile macchina societaria?  È che cosa vuole la Francia? […] La Francia, e  

non è la sola, persegue con somma perseveranza e con estrema scaltrezza i suoi fini imperialistici […] essa  

vuol giungere al massimo della sicurezza materiale […] Essa vuol completare le opere di fortificazione alla  

frontiera italiana ed alla frontiera tedesca. Essa vuol riorganizzare e inquadrare gli eserciti della Piccola intesa,  

sotto il suo Stato Maggiore92.

89 Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, ibidem. 

90 De Felice Renzo, Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Einaudi, Torino, 1974. 

91 Lessona A., «Paneuropea italiana», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 
1931.

92 Victor, «L'undicesima Assemblea delle Nazioni Unite», in Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il 
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La tensione franco-italiana si sarebbe potuta risolvere se da una parte e dall'altra ci fosse 

stata volontà:

[…] Balza evidente lo stato di necessità in cui ormai la Francia si trova, di abbandonare la politica utopistica e  

piena di pericoli della compressione simultanea ai danni della Germania e dell'Italia, e pertanto di scegliere tra  

i suoi due vicini. Su chi può cadere la scelta dell'amicizia? L'esperimento tedesco fu fatto a Thoiry: si concluse  

in un fallimento. Non tocca in questo momento ad un italiano illustrare le ragioni dell'impossibilità di una  

riconciliazione franco-tedesca che non sia preceduta dalla rinuncia francese a tutti i frutti politici della vittoria. 

Alcuna impossibilità pregiudiziale sarebbe esistita da parte italiana:

I bisogni dei due popoli sono complementari: la Francia possiede in esuberanza ciò che a noi difetta, o costa  

duro sforzo, specialmente vaste possibilità di lavoro e larga disponibilità di capitali liberi; l'Italia ha per contro  

opulenza di  ciò di  cui  la Francia sente più dolorosamente la povertà:  popolazione,  braccia, numero,  che  

costituiscono la chiave della potenza in funzione dell'avvenire. Le questioni pendenti sono infime […] Così  

l'Italia, che non ha fretta, attende paziente lo sviluppo degli avvenimenti. Ma è inteso che essa non interrompe 

né ritarda per ciò la sua preparazione in tutti i campi, perché la sola amicizia apprezzata è quella degli stati  

forti e pronti a tutte le evenienze93. 

Benché nell'ottica fascista la Francia stesse usando la Società delle Nazioni come garanzia 

della  supremazia  continentale  contro  ogni  trasgressore  degli  impegni  internazionali  - 

circostanza che la poneva come la più recisa avversaria dell'Italia - Mussolini, già impegnato 

nel  suo  progetto  di  Patto  a  Quattro94,  mise  momentaneamente  la  sordina  su  tutte  le 

Popolo d'Italia, 1930.

93 Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, ibidem.

94 Lo sbocco della politica estera mussoliniana - tesa non soltanto a creare difficoltà alla Francia e alla Piccola 
Intesa  (Romania,  Cecoslovacchia  e  Jugoslavia)  ma soprattutto  a  precostituire  una  barriera  alla  spinta  
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questioni pendenti, tant'è che Gerarchia giunse persino a lodare il Ministro francese Pierre 

Laval95. 

Le celebrazioni del decennale del Regime, a partire dal 1932, posero intanto il problema 

della  esportazione  della  dottrina  fascista,  o  meglio  della  “fascistizzazione”,  dell'Europa: 

Gerarchia aprì il  numero di ottobre 1933 con un autografo di Mussolini su la “missione 

universale di Roma”, in cui si ribadiva come il Fascismo fosse “all'ordine del giorno” in tutti 

i  Paesi  -  citando i  tentativi  di  imitarlo in Ungheria,  Jugoslavia,  Spagna,  Vicino Oriente, 

America latina, Turchia, Inghilterra, Nord Europa e Germania - e come la Francia fosse 

ancora esclusa dalla  “rivoluzione” mondiale:  «ciò  che più si  potrebbe rimproverare alla 

repubblica  francese -  notava il  giornalista  francese  Georges  Roux -  non é  tanto la  sua 

debolezza quanto la sua mentalità limitata»96: 

Un popolo di droghieri che vivono di rendita è diventato essenzialmente conservatore e statico; la Francia  

sembra se ne stia digerendo; non pensa più. Finiti gli slanci, esaurite le grandi idee, la Nazione che aveva  

sommosso il mondo, conquistata l'Europa e diretta una parte dell'intelligenza umana, è esclusa dalle grandi  

correnti spiritualistiche che sconvolgono il mondo97.

Neanche un anno dopo lo stesso Roux scriverà che lo Stato francese attraversava ora una 

politico-economica della  Germania verso l'Europa centrale -  doveva essere un accordo tra le  quattro  
grandi  potenze  di  Italia,  Inghilterra,  Francia  e  Germania,  un  «patto»  di  non belligeranza  con  valore  
dinamico,  moderatamente revisionistico,  che assicurasse all'Europa almeno un decennio di  sostanziale  
stabilità e pace. È noto che venne  annunciato a Roma il 7 giugno 1933 da Mussolini.

 
95 Redentini Giacomo, «Irrigidimenti politici», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo 

d'Italia, 1931, p. 912.

96 Roux Georges, «La crisi francese», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 
1934, pp. 399-402.

97 Ibidem.
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gravissima  crisi,  estrema  conseguenza  della  grande  crisi  del  1929,  nella  quale  si 

riscontravano  gli  “stessi  sintomi  dell'Italia  pre-mussoliniana  e  della  Germania  pre-

hitleriana”98. L'Italia - leggiamo in un altro articolo99 - aveva conosciuto prima della Francia 

la decomposizione del regime parlamentare, aveva dovuto anch'essa lottare contro “questa 

anarchia che nasce dalla mancanza di un'autorità”, era passata insomma attraverso le stesse 

“situazioni ambientali”:

L'esperienza italiana ci è tanto più preziosa in quanto nessun popolo ci è più vicino del popolo italiano. La sua 

lingua, i suoi costumi, la sua civiltà, sono, tra tutti quelli d'Europa, i più vicini e i più affini ai nostri. Le cose di  

Roma avranno sempre qui un'attrattiva ben diversa da quella che possono avere le cose di Berlino.

La  Francia  del  resto,  per  la  sua  posizione  geografica  si  trovava  dove  ora  venivano  a 

convergere “le influenze latine e quelle germaniche, entrambe rivoluzionarie”:

Non sorprende quindi il  vedere che in Francia si  vadano delineando movimenti  analoghi a quelli  che si  

svolgono in altri Stati, e diretti nello stesso senso antidemocratico […] si sta sviluppando un malcontento 

crescente contro l'attuale regime parlamentare. Esiste ormai ciò che non esisteva fin qui. Una inquietudine 

francese.  Un sintomo notevole  è  il  pullulare  dei  piccoli  gruppi  di  giovani  che  si  potrebbero  assai  bene 

confrontare con le «sociétés de pensée» che hanno preparato la rivoluzione del 1789 […] un grande lavorio si 

va compiendo nella nazione e l'anima francese si lascia penetrare da idee sinora neppure sospettate100.

98 La crisi mondiale scoppiata nel 1929 a causa del crollo della borsa di New York raggiunse il suo apice  
negli anni 1931-33 estendendosi con rapidità da Wall Street a larga parte del mondo.

99 Roux Georges, «Il Fascismo e la Francia d'oggi», in  Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, pp. 107-111.

100Ibidem.
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Fra i francesi, si potevano ora osservare strani (e spontanei) fenomeni:

Posso citare questo dettaglio personale: nel mio gabinetto di lavoro è esposta una fotografia con dedica di  

Mussolini. ebbene, di giorno in giorno va aumentando il numero dei miei clienti che si sofferma dinanzi a  

quel  ritratto e sospira:  «ecco l'uomo che ci  vorrebbe per  noi».  Questi  discorsi  spontanei  sono tanto più 

significativi in quanto un anno fa, e fors'anche soltanto sei mesi or sono, non si sarebbero sentiti, e Mussolini 

era in Francia nettamente impopolare101. 

E ancora: “la Francia è troppo solidale con il suo continente perché la sua rivoluzione non 

si  riattacchi inevitabilmente a questo ciclo della rivoluzione occidentale,  dove la priorità 

appartiene all'Italia di Mussolini”:

La Francia attende ancora il suo Duce”102. 

Non si trattava di arrivare a imitare il Fascismo italiano, scriveva Roux altrove: “per orgoglio 

nazionale”, il francese avrebbe reagito contro una imitazione straniera. Molto “difficilmente 

la  fierezza  gallica  avrebbe  confessato  di  aver  preso  lezioni  al  di  là  delle  Alpi”:  non si 

accettava  dunque  il  Fascismo,  ma  bisognava  riconoscere  che,  “oltre  alla  sua  parte 

particolarmente  italiana”,  esso  conteneva  “un  insegnamento  generale,  una  sorgente  di 

meditazioni”103:

Noi  vogliamo trovare  per  il  nostro  paese  qualche cosa  di  specifico.  Ogni  nazione costituisce  una  unità  

101Ibidem.
102Ibidem.

103Roux Georges,  «La Francia nella  notte»,  in  Gerarchia:  rivista politica,  vol.  I,  Milano, Edizioni Il  Popolo 
d'Italia, 1934.
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culturale indipendente e ogni  rivoluzione non può essere che nazionale  […] la borghesia francese è ora  

profondamente toccata dalla crisi economica. Per lungo tempo è sembrato che questa non producesse sulla  

Francia che delle rovine limitate, giacché i francesi disponevano di una tale massa di risparmi, da poterne  

vivere lungamente. Ora queste riserve si stanno esaurendo […] il ricco non è più che un agiato, l'uomo agiato 

diventa  disagiato,  e  l'uomo  che  fu  sinora  soltanto  un  disagiato,  diventa  povero.  Si  sta  compiendo  una 

degradazione generale. […] per la prima volta, da 150 anni a questa parte, il contadino francese è indebitato, e  

ciò è grave perché avere dei  debiti  per il  contadino francese qualcosa di particolarmente orribile […] se  

nessun popolo resiste ad una rovina finanziaria  il popolo francese resiste ancora meno degli altri, perché per  

esso le questioni di denaro sono sempre state il punto sensibile104.

Così terminava l'articolo: 

Tutte le constatazioni concordano: s'è in attesa di avvenimenti che stanno per verificarsi […] Si può oggi 

scrivere della  Francia ciò che nel  XVIII  secolo un italiano di  Parigi,  Paulo di  Gondi,  Cardinale di  Retz,  

scriveva  della  Repubblica  di  Genova:  «È  giunta  l'ora  in  cui  essa  deve  cambiare,  per  quella  segreta  ma  

inevitabile fatalità che segna, in dati momenti, l'evoluzione degli stati»105.

Ragioni tattiche da una parte, e inquietudine per l'imporsi della Germania nazista dall'altra, 

portavano dunque a edulcorare l'immagine della Francia nell'Italia fascista, e a rinsaldare i 

tradizionali  legami  storici  tra  i  due  Paesi106;  questa  fase  culminava,  com'è  noto,  con  il 

104Ibidem.

105Roux Georges, «La Francia nella notte», in Gerarchia: rivista politica, ibidem.

106In Francia, tutto spingeva ormai ad un accordo: l'aggravarsi della situazione politica interna francese e la  
sua instabilità governativa (tra il novembre '33 e il dicembre '34 si succedettero cinque governi, scoppiò il  
caso «Stavisky», e il  6 febbraio Parigi fu teatro di una grande manifestazione di destra che travolse il  
neocostituito  secondo ministero Dalardier  e nel  corso della  quale si  ebbero numerosi  morti  e feriti):  
«aumentava  notevolmente  il  numero  di  coloro  che,  preoccupati  dalla  minaccia  tedesca,  erano  ormai  
disposti ad un accordo con l'Italia. A livello politico poi, nel senso di un accordo agivano le difficoltà che,  
sotto la spinta tedesca,  il  sistema francese nell'Europa centro orientale incontrava ogni giorno di  più  
(sintomatici erano in questo senso il patto di non aggressione tedesco-polacco stipulato il 26 gennaio '34 e 
i  sempre più cordiali  rapporti  tra la  Germania e la  Jugoslavia);  difficoltà che,  a loro volta rendevano  
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discorso di Mussolini a Milano nell'ottobre del 1934: 

Non v'è dubbio che da almeno un anno a questa parte i nostri rapporti con la Francia sono notevolmente 

migliorati107.

Avvennero  in  questa  fase  una  serie  di  iniziative  importanti  per  quel  che  riguarda  la 

propaganda fascista:  l'Ufficio  Stampa del  Capo del  Governo si  arricchì  di  una Sezione 

Propaganda che fu affidata al diplomatico Ottavio de Peppo. Nell'agosto del 1933 l'Ufficio 

Stampa e Propaganda  diventò autonomo sotto la guida di Galeazzo Ciano. Fu elevato a 

Sottosegretariato Stampa e Propaganda nel settembre del 1934 per diventare nel giugno 

1935 un Ministero vero e proprio. Nella primavera del 1934 venne inaugurato a Milano 

l'Istituto  per  gli  Studi  di  politica  internazionale108,  che  non  soltanto  costituirà  un 

osservatorio  privilegiato  di  politica  internazionale  ma  favorirà,  con  la  propria  iniziale 

attività,  il  progressivo  miglioramento  delle  relazioni  italo-francesi.  Gli  anni  1933-1935, 

grosso modo dal Patto a Quattro agli accordi italo-francesi del gennaio 1935, segnarono 

cioè la fase di maggior riavvicinamento tra i due Paesi, entrambi preoccupati dalla politica 

di Hitler e dei pericoli che correva l'indipendenza austriaca. Scrisse infatti Mussolini alla 

vigilia dell'accordo:

sempre più difficile la realizzazione di quel “patto orientale” con il quale Parigi sperava, per un verso, di  
creare una sorta di “cordone sanitario” a est della Germania e, per un altro verso, di collegare il proprio 
sistema in quelle regioni a quello italiano e al  Patto balcanico costituitosi nel  febbraio '34 tra Grecia,  
Turchia,  Romania  e  Jugoslavia»,  in  De Felice  Renzo,  Mussolini  il  duce.  Gli  anni  del  consenso  1929-1936, 
Einaudi, Torino, 1974, pp. 507 e s.

107Mussolini citato in De Felice Renzo, ibidem.

108Duroselle J. B., Serra E. (a cura di), Italia e Francia dal 1919 al 1939, Milano, Istituto per gli Studi di Politica 
internazionale, 1981.
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Un esame della situazione quale si presenta agli inizi del 1935, permette di prevedere che nei prossimi anni  

sarà evitata la guerra in Europa […] Elementi di stabilizzazione sono: gli accordi dell'Italia con la Francia. Tali  

accordi allontanano il pericolo di un nuovo attacco della Germania all'Austria109. 

Per comprendere però come si giunse agli accordi e al viaggio di Laval in Italia è necessario, 

come  ci  ha  spiegato  -  fra  gli  altri  -  Renzo  De  Felice,  capire  quanto  l'accordo  fosse 

indispensabile sia a Mussolini sia a Laval.

Per Mussolini l'accordo era assolutamente necessario, dato che senza di esso non avrebbe 

potuto dare inizio alla sua politica etiopica e dato che, d'altra parte, il “Duce” si rendeva 

ben conto che le circostanze favorevoli per realizzare tale politica non sarebbero durate a 

lungo, poiché non appena la Germania110 avesse avuto a disposizione una forza armata la 

situazione europea si sarebbe irrimediabilmente deteriorata e per l'Italia non vi sarebbe più 

stata alcuna possibilità di distogliere da essa le sue attenzioni e le sue forze. Da qui la sua 

disponibilità a fare concessioni alla Francia su tutta una serie di questioni pur di ottenere da 

Parigi  l'assenso di  massima ai suoi  programmi etiopici.  La Francia aveva già un impero 

coloniale  vastissimo;  l'Italia  -  che nel  1934 riuscì  a  riunire  le  colonie  di  Cirenaica  e  di 

Tripolitania per formare quella di Libia - aveva un'unica possibilità di espansione, con molte 

difficoltà, in Abissinia111, autentico sogno di Mussolini: chiuderle questo sbocco avrebbe 

significato per la Francia perdere un elemento importante del mantenimento dell'equilibrio 

generale europeo. 

109De Felice Renzo, ibidem.

110Si veda, in proposito:  Maier C. S.,  La rifondazione dell'Europa borghese: Francia, Germania e Italia nel decennio  
successivo la Prima guerra mondiale, Bari, De Donato, 1979.

111Per  Abissinia  si  intende,  nell'Africa orientale,  la  zona a  nord del  fiume Hawash,  parte del  più  vasto  
massiccio etiopico.
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La prova migliore che questo fosse l'obiettivo principale di Mussolini è dimostrato dal fatto 

che, appena ebbe la certezza che l'accordo si sarebbe fatto e che Laval gli avrebbe dato 

mano libera in Etiopia, il 30 dicembre - ancora prima che Laval dunque venisse a Roma e 

l'accordo fosse ufficializzato - diede praticamente il  via alla  concreta preparazione delle 

operazioni militari in Africa orientale.

Di quanto il riavvicinamento fosse necessario anche alla Francia è sintomatico il fatto che, 

concluso l'accordo, Laval si vantò con il suo governo di averlo pagato meno di quanto era 

stato autorizzato a concedere a Mussolini112: di fronte alla notizia relativa al riarmo segreto 

avviato da Hitler e alla minaccia che la Germania potesse mettere in crisi il sistema francese 

in  Europa,  la  Francia  aveva bisogno di  sentirsi  l'Italia  vicina  e  alleata,  specie  dato  che 

l'accordo con l'Italia poteva servire a Parigi per vincere in parte almeno le ritrosie inglesi ad 

impegnarsi  ulteriormente  sul  continente.  Come  Ministro  degli  Esteri  poi,  Laval  voleva 

concluderle non solo per la realizzazione della sua politica, ma anche per rafforzare il suo 

prestigio personale e la sua posizione nel governo francese. 

Gli accordi italo-francesi del 7 gennaio 1935 constavano di ben 7 accordi particolari definiti 

nel corso di un susseguirsi quasi frenetico di incontri (anche notturni) che dal 27 dicembre 

al momento dell'inizio dei colloqui avevano impegnato i rispettivi entourages dei due uomini 

politici. Mussolini e Laval ebbero in realtà due incontri preliminari: il primo si tenne il 5 

gennaio e  vi  si  parlò  soprattutto della  situazione tedesca  ed austriaca  e  delle  questioni 

coloniali: Mussolini insistette sul concetto che le offerte francesi erano insufficienti (sia nel 

Sud della Libia, sia nella Somalia francese), facendo presente che la questione principale per 

112Il  giudizio  fu  espresso  da  Laval  in  un  telegramma a  Flandin  decifrato  dai  servizi  segreti  italiani,  in  
Guariglia R.,  Ricordi, p. 221, citato in  De Felice Renzo,  Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936 , 
Einaudi, Torino, 1974.
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lui  fosse  quella  della  mano  libera  in  Etiopia,  il  cosiddetto  désistement;  Laval  si  mostrò 

perfettamente d'accordo con tale principio, impegnandosi soltanto a cercare 

una formula che presentasse l'atteggiamento francese come corretto anche quando fosse stata pubblicata 

l'indomani113.

Durante il secondo colloquio, il 6 gennaio, Laval pose sul tappeto la questione danubiana e i 

rapporti italo-jugoslavi. Dapprima volle che Mussolini confermasse l'inesistenza di alcuna 

alleanza tra Italia e Ungheria,  poi  fece alcune richieste:  una forma di consultazione per 

l'Austria, che i protocolli italo-austro-ungheresi del marzo 1934 fossero aperti anche ad altri 

paesi e, infine, che i terroristi croati dell'attentato di Marsiglia - durante il quale il 9 ottobre 

1934  avevano perso  la  vita  il  Re Alessandro  I  di  Jugoslavia  e  Louis  Barthou Ministro 

francese degli Affari Esteri - fossero sottoposti a processo e dimorati in Italia. Mussolini, 

rifiutando  di  lasciare  dichiarazioni  scritte  e  dunque  di  fare  concessioni  formali  che  gli 

avrebbero creato difficoltà con larga parte del PNF, rassicurò Laval su tutte le questioni, e 

aggiunse che l'accordo sarebbe stato raggiungibile soprattutto se Laval si fosse dimostrato 

effettivamente disponibile ad accettare il punto di vista italiano sull'Etiopia, vero punto di 

snodo per Mussolini di tutto il problema.

Il colloquio del 7 gennaio assicurò il regolamento delle principali questioni in sospeso - in 

particolare di quelle navali connesse col Patto di Londra - e affermò il proposito dei due 

governi non solo di sviluppare la tradizionale amicizia che univa le due Nazioni ma anche 

113Il resoconto del Sottosegretario Suvich è riportato in De Felice Renzo, Mussolini il duce. Gli anni del consenso  
1929-1936, Einaudi, Torino, 1974.
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di partecipare, in uno spirito di reciproca fiducia,  alla non ingerenza nei rispettivi affari 

interni.  Quanto alla questione del disarmo e più in particolare del problema tedesco, si 

stabilì che nel caso si fosse potuto concludere una convenzione generale per la limitazione 

degli armamenti i due governi avrebbero collaborato nell'assicurare ai due Paesi, rispetto 

alla Germania, reciproci vantaggi. In campo coloniale l'Italia ottenne una zona desertica e 

scarsamente abitata nel Sud libico, un tratto di costa tra l'Eritrea e la Somalia francese (di 

fronte  allo  stretto  di  Bab el  Mandeb)  e  la  sovranità  sull'isola  Dumerrah.  La questione 

tunisina  venne  risolta  da  una  parte  con  la  proroga  della  regolamentazione  relativa  ai 

problemi della nazionalità degli italiani di quella regione prevista dalle relative convenzioni, 

dall'altra con la liberazione della Francia da ogni impegno verso l'Italia114. 

È chiaro che il sospeso del Patto di Londra si era risolto a tutto vantaggio della Francia, e 

che  la  misura  delle  concessioni  coloniali  di  Mussolini  fosse  ben  notevole  rispetto  alla 

piccola porzione di  deserto conquistata.  Più tardi infatti,  Laval disse che un granello di 

deserto libico non solo era servito a pagare le clausole del Patto di Londra, ma che era stato 

dato in cambio dei diritti italiani in Tunisia. A parlare di «reciprocità» è invece un articolo di 

Georges Roux su Gerarchia:

L'anno 1935 è iniziato sotto felici auspici: il mese di gennaio ha visto realizzarsi un avvenimento che è stato  

giudicato ovunque assai importante: l'accordo franco-italiano. Non si  osava più attenderlo;  fino all'ultimo  

momento se ne è disperato. Ma subito dopo l'accordo ha rivestito un significato che supera il testo stesso, in 

realtà assai  modesto.  Mussolini  non ha esitato fin  da principio a raccomandare che ci  si  guardasse dalle  

illusioni […] Gli accordi firmati in gennaio non hanno regolato tutti i problemi franco-italiani […] In cambio,  

noi abbiamo abbandonato all'Italia dei  territori  africani  che,  quantunque poco fertili,  rappresentano delle  

114Per la questione tunisina, è noto che molti italiani di Tunisia parlarono di vero e proprio tradimento. 

55



superfici immense: abbiamo aperto a Roma la nostra costa dei Somali, questo porto naturale dell'Etiopia.  

Tutte queste concessioni, senza apparente reciprocità, avrebbero potuto sembrare ai Francesi gravi e dolorose. 

È invece molto importante che ciò non sia avvenuto. Si sa con quale asprezza la Francia ha sempre difeso i  

suoi interessi in Africa […] L'accordo franco-inglese del 1904 ha dato luogo a violenti polemiche. L'accordo 

franco-tedesco del 1911 ha sollevato in Francia una vera tempesta […] Risulta dunque tanto più interessante 

constatare  che il  trattato  franco-italiano  non abbia  suscitato  che rare  proteste  ed  abbia  accolto  la  quasi  

unanime adesione115.

La spiegazione - secondo Roux - andava ricercata nel fatto che per il francese l'Inghilterra e 

la Germania avevano sempre figurato come nemici,  “ai quali  qualsiasi  concessione è un 

tradimento”, mentre l'Italia anche nei periodi di crisi più violenti si era presentata come 

“una rivale che noi abbiamo combattuta, ma che in nessun momento abbiamo odiata”:

Se i popoli francese e italiano hanno potuto disprezzarsi e ingiuriarsi - ed essi non hanno mancato di farlo -  

non si sono mai detestati: fra di loro non si è mai eretta la pesante cortina di odio che per così lungo tempo 

ha ritardato la soluzione dei dissidi franco-inglesi e che tuttora impedisce il regolamento franco-tedesco116. 

Le dispute franco-italiane avrebbero rivestito un tono “più polemico che diffidente, più 

piccante che cattivo, il tono che caratterizza le discordie di famiglia”. 

Il contatto stabilito fra Roma e Parigi avrebbe dunque assicurato l'amicizia di uno Stato 

“forte e ricco di prestigio”, l'influenza personale di Mussolini avrebbe fatto il resto:

Si sa che il Duce ha prodotto su tutti i Francesi che ha ricevuto un'impressione profonda, la sua lucidità e il  

suo  giudizio  non possono non acquistare  autorità  in  Francia  […]  Nessuno può pensare  che la  Francia  

115Roux Georges, «Gli accordi di Roma. Svolta decisiva della politica francese», in Gerarchia: rivista politica, vol. 
I, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1935, pp. 121-124.

116Ibidem.
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abbandoni i suoi alleati attuali: un tale gesto non è nelle nostre tradizioni diplomatiche, fatte soprattutto di  

continuità […] Fino a ieri l'Italia sembrava avversaria della Francia […] Gli accordi di Roma possono ora  

perseguire il loro pieno effetto e se domani Mussolini può arrivare ad essere uno dei consiglieri amici della  

Francia, egli deve poter esercitare sulla nostra azione diplomatica una azione beneficamente moderatrice […]  

La diplomazia francese era finora dominata dallo spirito conservatore. L'intesa con Mussolini può aggiungervi 

lo spirito fascista di movimento. Auguriamoci che a contatto con l'Italia fascista la Francia, abbandonando gli  

orpelli delle sue ideologie sorpassate, si lanci finalmente in una politica veramente costruttiva. Tale dev'essere  

la  missione dell'Italia.  Se  Dio lo  permetterà,  il  7  gennaio  avrà  segnato  una svolta  decisiva  nella  politica  

francese117.

E qualche  settimana  dopo,  un  accenno  alla  rinascita  della  latinità:  “oggi  finalmente  si 

comincia ad aprire gli occhi anche in Francia”: 

Davanti al rinnovato pericolo germanico, lo spirito della latinità si è ritrovato […] Oggi, i nostri amici della  

penisola devono sapere che al di là delle Alpi, i francesi figli di Cesare, vibrano ancora e sempre di entusiasmo 

per  loro,  e  loro  augurano  la  vittoria,  perché  la  vittoria  di  Mussolini  significherà  la  vittoria  dell'Europa, 

dell'Europa nostra, dell'Europa romana118. 

La vittoria  auspicata  era  quella  contro  l'Etiopia,  e  coincideva  evidentemente  con l'utile 

ricavato da Mussolini: il désistement etiopico concessogli segretamente da Laval nel corso del 

colloquio nella notte del 6 gennaio; la cui brama era tale da fargli  sacrificare persino le 

aspirazioni tunisine di gran parte del PNF. Così recita il testo della cosiddetta “mano libera” 

in Etiopia:

117Ibidem.

118In  un  articolo  precedente  di  Giovanni  Selvi,  «Fermentazione  fascista  nel  mondo»,  si  denunciava  la  
Germania nazista come «antiromana».
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Signor Presidente, 

Ho l'onore di accusare ricevimento della sua lettera in data odierna così redatta:

«Après examen de la situation de l'Italie et de la France en Afrique Orientale, particulièrement en ce qui  

concerne les intérêts de l'Erythrée et de la Somanlie italienne, d'une part, de la Côte Française des Somalis,  

d'autre part, et dans le désir de pratiquer la politique des collaboration amicale que les deux Gouvernements  

poursuivent au voisinage de leurs possessions africaines, le Gouvernement français déclare au Gouvernement 

italien que, dans l'application de l'arrangement du 13 décembre 1906, et de tout les accord cités à l'art.  Ier  

dudit arrangement, le Gouvernement français ne recherchera  en Ethiopie la satisfaction d'autres intérêts que  

des intérêts économique relatifs au trafic du chemin de fer de Djibouti à l'Addis Abeba dans la zone telle  

qu'elle est définie à l'annexe cijointe; toutefois, le Gouvernement français ne renonce pas par là aux droits que  

ses ressortissants et protégés tiennent du Traité franco-éthiopien du 10 janvier 1908, ni aux concessions qu'ils 

ont obtenues sur les parties du territoire éthiopien situées en déhors de la zone ci-dessus visée, non plus qu'au 

renouvelement  des  dites  concessions.  Le  Gouvernement  français  attacherait  du  prix  à  ce  que  le  

Gouvernement Italien voulût bien lui confirmer son accord sur ce qui précède  et s'engagêât à respecter, en ce  

qui le concerne, les droits et intérêts définis ci-dessus».

Il  Governo italiano,  confermando il  proprio accordo su quanto precede,  prende atto della  dichiarazione  

fattagli dal Governo francese circa l'applicazione dell'accordo del 13 dicembre 1906 e di tutti gli accordi citati  

all'art. 1 di detto Accordo […]. Gradisca ecc.119.

È chiaro, sulla base di questo documento e più in generale dei risultati cui è variamente 

giunta la storiografia, che gli accordi italo-francesi del gennaio 1935 ebbero per le due parti 

un  significato  ben preciso:  per  Laval  dovevano assicurare  l'appoggio  italiano contro  la 

Germania  e  il  riconoscimento del  sistema francese in  Europa;  per Mussolini  dovevano 

assicurare  all'Italia  la  possibilità  di  espandersi  in  Africa  orientale.  Chi  in  assoluto  ci 

guadagnò di  più fu  la  Francia,  dato che Mussolini  se  era  interessato in quel  momento 

119Documento riportato in De Felice Renzo, cit.
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essenzialmente all'Etiopia non poteva però neppure sottovalutare l'importanza dell'amicizia 

francese in Europa e il rischio di rimanere isolato tra Parigi e Berlino120. 

La Mostra di Parigi fu decisa parallelamente a questi accordi, all'interno della fitta serie di 

contatti tra le due delegazioni che - come vedremo nel prossimo capitolo - diedero vita a 

numerose altre manifestazioni di reciproca amicizia; e rappresentò in un certo modo “il 

suggello della Bellezza sui protocolli firmati a Roma dal Duce e da Laval, la stretta di mano 

artistica dopo la stretta di mano politica, la consacrazione dell'amicizia, alfine ritrovata, fra 

due grandi Nazioni”121. 

In  luglio,  alla  chiusura  dell'Esposizione,  l'entusiasmo  di  Borletti  aveva  dunque  ottime 

ragioni  d'essere;  a  Mussolini  telegrafava  che  “tutto  il  popolo  francese,  dalle  più  alte 

gerarchie  dello  Stato  alle  più  umili  categorie  di  lavoratori  e  studenti,  ha  reso  omaggio 

consapevole e devoto a questa superba rassegna dei capolavori del genio italiano di tutti i 

secoli,  che  la  munificenza  dell'Eccellenza  Vostra  ha  reso  possibile”122:  l'iniziativa  aveva 

avuto ottimo esito e si poteva “cogliere una soddisfazione generale  crescente, in ogni strato 

e classe di persone, per la raggiunta amicizia della Francia con l'Italia. Si coglievano fra i 

visitatori espressioni di evidente compiacimento, si registravano quotidianamente episodi 

che testimoniavano quanto, al di là delle Alpi si fosse rimasti colpiti da quel munifico gesto 

del  Duce,  che aveva permesso di  ammirare riuniti  tanti  capolavori:  una direttrice di  un 

collegio femminile, conducendo le proprie alunne a visitare quella singolare manifestazione 

120De Felice Renzo, Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936, Einaudi, Torino, 1974.

121Fiumi Lionello, «Ciò che sarà la grandiosa esposizione d'arte italiana a Parigi», in  Il Gazzettino, XIII, 3 
aprile 1935.

122«I telegrammi del sen. Borletti al Duce e a Laval», in L'Ambrosiano, 23 luglio 1935.
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artistica, le fermò dinanzi al busto del Duce; dopo aver esaltato l'opera di rigenerazione 

compiuta  dal  Salvatore  d'Italia,  ordinò  alle  sue  allieve  il  saluto  romano  all'Effigie, 

prontamente eseguito tra il religioso e compiaciuto raccoglimento dei molti presenti”.

Quanto alla  visita  parigina di  Ciano:  “Nessun rapporto ufficiale  potrà mai  dare  l'esatta 

nozione della scia di entusiasmo che ha lasciato dietro di sé. Nessun uomo politico europeo 

è mai  divenuto in  due giorni  così  popolare  a  Parigi.  Egli  ha  portato a Parigi  l'Italia  di 

Mussolini, l'Italia vivente”.

In settembre i  rapporti  italo-francesi  non apparivano ancora  in  pericolo:  ai  giornali,  in 

particolare,  venne  “ordinato”  di  tenere  un  atteggiamento  ostile  nei  confronti 

dell'Inghilterra, indifferente nei confronti della Germania e di simpatia per la Francia; si 

doveva particolarmente mettere in rilievo l'atteggiamento favorevole dei giornali francesi 

nei riguardi dell'Italia di Mussolini. Già in ottobre, tuttavia, iniziarono ad affacciarsi i primi 

dubbi:  lo scoppio della  guerra etiopica poneva termine al  clima di  riavvicinamento che 

aveva caratterizzato i mesi precedenti. Alla fine del 1935 la Francia ricadde nella posizione 

ambigua di amica-nemica: riappariva il complesso di inferiorità, mai scomparso del tutto, 

dell'Italia nei confronti di una Francia che, tutto sommato, continuava a considerarla una 

“sorella minore”123.

123Duroselle J. B., Serra Enrico (a cura di),  Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta , 
Milano, F. Angeli, 1986. 
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3. I movimenti preparatori:

    L'organizzazione dei Comitati Italia-Francia e France-Italie.

La Mostra di Parigi rappresenta il  progetto più impegnativo assunto dai Comitati  Italia-

Francia e France-Italie nel complesso quadro delle relazioni italo-francesi fra le due guerre. 

Stando ai rispettivi statuti, i due organismi si erano posti fin dai primi anni Trenta l'obiettivo 

di "promuovere il rafforzamento progressivo e costante dei legami di amicizia esistenti fra 

le due Nazioni in ogni campo di civile attività", ovvero di “resserer les liens d'amitié qui 

existent entre la France et l'Italie en dehors de toute question politique ou réligieuse, d'en 

éclaircir les raisons et d'en proclamer la valeur présente et à venir”. 

Formati da personalità dei due Paesi (presidenti, rispettivamente, Stephan Pichon e Emilio 

Visconti Venosta, poi sostituito da Luigi Luttazzi), i due organismi si erano costituiti per la 

prima volta - e per iniziativa di Julien Luchaire - nell'anteguerra (1912-13), col compito di 

consolidarne e favorirne il riavvicinamento.

Con  l'avvento  del  Fascismo  in  Italia,  tuttavia,  e  dunque  all'interno  di  un  quadro  di 

riferimento radicalmente mutato, quello dei Comitati non parve rientrare fra gli strumenti 

più consoni alla politica estera fascista, tant'è che il Comitato italiano iniziò a funzionare 

soltanto negli anni a ridosso della Mostra di Parigi, ovvero fra il 1933 e il 1934, riducendo la 

propria attività - fino ad annullarsi del tutto - verso la fine del 1935, ossia dopo la Mostra e 

in corrispondenza del peggioramento delle relazioni politiche fra i due Paesi.

Il  Comité  France-Italie  risulta  invece  operante  sostanzialmente  dal  1929,  non  senza 

l'apporto dell'allora ambasciatore a Parigi conte Gaetano Manzoni: quando assunse la sua 

carica,  nell'aprile 1927, il  Manzoni trovò un Comité France-Italie già esistente ma poco 

funzionante, fondato a Chambéry nel 1923 dal barone Lalia Paternostro; nel 1926 era stata 

poi costituita una sezione parigina, presieduta da Gabriel Faure, rimasta sostanzialmente 
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inerte fino al 1929. Ne riferiva lo stesso Manzoni in un rapporto del gennaio 1930:

L'anno scorso il Comité festeggiò la venuta a Parigi del teatro di Torino, poi, in seguito e molto per attività  

dell'Accademico  Pierre  de  Nolhac,  ha  costituito,  seguendo  un  suggerimento  da  me  dato,  un  nucleo  

intellettuale, culturale. Il letterato Jean Rivain ha preso la direzione attiva del movimento e da qualche mese a  

questa parte egli  ha organizzato, quale vice-presidente del Comité, delle colazioni nelle quali ha radunato  

personalità francesi ed italiane qui viventi o di passaggio per Parigi, ottenendo concorsi veramente notevoli di  

accademici, di marescialli, di gens de lettres, di artisti ed anche di membri del governo. 

Tutto rimane per ora al di sopra della politica, nel puro campo delle relazioni di affinità e di cultura delle due  

Nazioni. Ma è indubbio che l'iniziativa ha da qualche mese un successo che è in marcato contrasto colla  

anemia dei tre passati anni124.

Date le così fortemente oscillanti relazioni tra di due Paesi, un collegamento tra uomini di 

cultura e di arte, italiani e francesi, tenuto sopra le burrasche politiche,  avrebbe potuto 

essere utile in qualunque contingenza.

Obiettivi da perseguire erano pertanto les rapprochement des élites intellectuelles, érudits, 

lettrés,  historiens,  savants,  artistes,  éclaire  et  réduit  l'énigme  des  âmes  populaires, 

brusquement opposées par des réactions aveugles”:

Il fraie la seule voie qui ne soit pas trompeuse, celle de la connaissance et de la pénetration spirituelles125.

Lo Statuto del Comitato France-Italie prevedeva la costituzione in Italia di un organismo 

parallelo, con predominanza di elementi  italiani,  dotato della latitudine e dell'autonomia 

124 Duroselle J. B., Serra E. (a cura di), Italia e Francia dal 1919 al 1939, Milano, Istituto per gli Studi di Politica 
internazionale, 1981.

125«I rapporti franco-italiani alla VIII Colazione Sthendal», in La Nuova Italia, 22 ottobre 1929.
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necessarie  a  raggiungere  il  riavvicinamento.  Occorreva  dunque  individuare  in  Italia,  a 

Torino, a Milano, a Firenze, a Roma qualche membro corrispondente al quale poter inviare 

i  Francesi  di  lustro  che  fossero  venuti  in  Italia  e  far  raccomandar  da  loro  gli  italiani 

meritevoli in visita in Francia. 

L'ideale sarebbe stato far leva su alcuni elementi dell'Accademia d'Italia, i quali avrebbero 

potuto  fare  da  corrispettivo  ai  membri  dell'Académie  e  dell'Institut  presenti  da  parte 

francese. Tra i nomi possibili furono individuati quelli di Ettore Romagnoli, Ugo Ojetti, 

Carlo Placci,  gli  ex ambasciatori  Bonin e Salvago Raggi  e il  Conte Gallina.  Nel  campo 

politico, ad ogni modo, l'attività non avrebbe dovuto penetrare, continuando ad esercitarsi 

soltanto in campo culturale: per dare vita effettiva alla istituzione dell'organismo sarebbe 

bastata qualche conferenza durante l'anno ed una riunione annuale. Al contempo il Comité 

avrebbe agito in occasione o di grandi manifestazioni culturali o di visite di alte personalità 

del mondo intellettuale o politico, oppure patroneggiando grandi eventi artistici. I primi 

passi in questa direzione vennero fatti a Roma nel corso della settimana Mistral, organizzata 

nell'ottobre 1930 in concomitanza con il centenario della nascita dello scrittore provenzale. 

Tra  le  altre  manifestazioni  venne  organizzato  un  Dejeuner  Stendhal  alla  presenza  del 

Presidente del Senato Federzoni, del Ministro dell'Educazione Nazionale Balbino Giuliano 

e di vari accademici d'Italia. Il giornalista e pubblicista Gennari, corrispondente da Parigi e 

delegato generale per l'Italia, vi lesse un messaggio di Pierre de Nolhac, ospite in gioventù 

dell'Ecole française oltre che appassionato estimatore di Roma e dell'Italia:

S'il  revenaient encore parmi nous,  ils  diraient avec cette autorité de prophétes que leur confère le génie:  

conservez, o fils de Rome, l'union que dieu vous a accordée de sceller de votre sang sur les champs de la  

victoire; resserrez les liens de vos communes pensées; sauvez ensemble le trésor de civilisation que les peuples 

chrétiens ont reçu de notre mère commune et qui est en continuel péril; écoutez vos vieux poètes dont la voix 

désintéressée ne doit pas vous tromper; et que votre idéal, peut-être lointain, mai assuré soit de faire de vous  
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une seule nation, une seule âme126.

Nolhac ammoniva poi a considerare l'Italia non solo per il suo passato ma come un popolo 

fratello  che aveva creato  -  fra  le  vicissitudini  di  una bella  storia  -  una nazione forte  e 

grandiosa. Francia e Italia avrebbero perciò dovuto intendersi in funzione della supremazia 

culturale  e  civile  della  latinità.  Non solo,  tra  Italia  e  Francia,  nel  dopoguerra,  era  sulla 

seconda che gravavano le responsabilità della mancata intesa:

Ce n'est pas aux italiens que nous avons, nous français, à demander des comptes; c'est à ceux qui, parlant au  

nom de la France, ayant pleins pouvoirs pour l'engager, l'ont conduite au point où nous sommes […] au lieu 

de comprendre […]  qu'une nation jeune, ardente, ambitieuse, de promptes réalisations, multipliait, pour y  

atteindre, d'admirables efforts, nous l'avons ignorée et blessée  par notre ignorance. Appartient aux hommes  

qui vivent dans les domaines de l'intelligence, de maintenir […] les liens que les hommes d'etat ont laissé  

disjoindre […] L'entente offerte par l'amitié pendant tant d'années ne pourra se traiter que sur les bases de 

l'intérêt127.

I  rapporti  italo-francesi  erano  indubbiamente  entrati  in  una  nuova  fase  e  anche  le 

manifestazioni in qualche modo riconducibili alla categoria delle relazioni culturali erano 

destinate a risentire sempre più del nuovo clima. Sono particolarmente indicative, da questo 

punto di vista, le circostanze e le modalità in cui nascerà l'idea della Mostra parigina. 

Spettava al Fascismo, del  resto,  il  merito “grandissimo” di  volere la cultura in funzione 

politica, necessità indispensabile per una forte unione spirituale:

126Decleva Enrico, «Relazioni culturali e propaganda negli anni Trenta», in Douroselle Jean Batipst, Serra  
Enrico, (a cura di), «Il vincolo culturale fra Italia e Francia negli anni Trenta e Quaranta», Franco Angeli,  
Milano, 1986, p. 113.

127Ivi, p. 115.
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Con questo si torna alla tradizione classica italiana che ha sempre considerato il problema culturale non come 

pascolo riservato di pochi eletti bensì crogiuolo di tutte le tendenze, di tutte le forze spirituali al fine supremo 

dell'interesse nazionale.128

L'Italia era ormai diventata uno dei principali fattori dell'equilibrio europeo, i cui metodi 

diplomatici potevano certo differire da quelli francesi, "mais sur le fond des problèmes, les 

divergences sont plus apparentes que réelles”. 

La  Conferenza  di  Londra  -  leggiamo  in  Gerarchia del  1934  -  aveva  dimostrato  che  il 

problema dei rapporti franco-italiani era un problema che andava oltre i confini particolari 

delle due nazioni. La collaborazione tra Francia e Italia, le due Nazioni depositarie di tanta 

parte  della  civiltà  moderna,  costituiva  un  presupposto  indispensabile  perché  l'Europa 

potesse riaversi dalla sua lunga convalescenza ed avviarsi ad un nuovo lungo periodo di 

attività prosperosa e feconda:

L'Italia di Mussolini, intesa alla sua fatica quotidiana di creazione di un ordine nuovo, che è lo Stato fascista,  

non domanda che di poter liberamente progredire in un'Europa pacificata e tranquilla […] La diplomazia 

fascista è sincera. Tutte le sue dichiarazioni di indirizzo politico hanno sempre avuto la conferma dei fatti.129

I due popoli appartenevano del resto alla stessa stirpe:

e, quando si guarda lontano nella storia, questi vincoli del sangue hanno un'importanza preponderante […] Le  

questioni pendenti sono infime, oppure dipendono dall'atteggiamento di antagonismo assunto dalla Francia  

128Gaslini Pier Franco, «La cultura in funzione politica», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, pp. 773-774.

129Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, pp. 437-443. 
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contro l'Italia alla fine della guerra, e sono destinate a cadere immediatamente, qualora quell'atteggiamento sia  

abbandonato. Appartengono alla prima categoria i compensi coloniali a cui abbiamo diritto per il Patto di  

Londra e lo statuto degli italiani in Tunisia: appartengono alla seconda categoria la parità navale e le attuali  

relazioni francesi  colla  Jugoslavia ed in genere col  settore danubiano-balcanico.  Ciò sta a dimostrare che  

difficoltà intrinseche, dipendenti da interessi fondamentali contrastanti, non esistono ad un'intesa generale 

franco-italiana,  una volta che la Francia rinunzi  alle velleità,  ormai fuori  tempo, di  inceppare l'Italia e di  

contenderle il suo legittimo e pacifico sviluppo, preferendo di avere invece al suo fianco un'Italia forte, libera,  

intimamente associata sul terreno di tutte le collaborazioni, lealmente e indefettibilmente amica.130

Il terreno intellettuale e la comune radice latina si profilavano come le basi più solide, in 

quanto neutre, su cui lavorare per riallacciare le relazioni fra i due popoli. 

Nel marzo 1931 il Ministro dell'Educazione Nazionale Balbino Giuliano firmava il Manifeste  

des Intellectuels Latins, lanciato dal Comité, al quale avevano già aderito Guglielmo Marconi 

come Presidente e Filippo Tommaso Marinetti come Presidente di Direzione del Comitato 

Italia-Francia.

Nel frattempo, sotto l'impulso del nuovo segretario generale Philippe De Zara, il Comité 

andava allargando la sua sfera d'azione fuori Parigi non soltanto aprendo nuove sezioni 

periferiche ma accentuando le implicazioni politiche della sua opera.

Da parte italiana, la ricerca di un riavvicinamento con Parigi si sarebbe intensificata dopo la 

firma del Patto a Quattro e, nel frattempo, sempre per spingere in avanti gli accordi, nel  

gennaio del 1933 Henri De Jeuvenel era stato invitato per sei mesi in missione a Roma, al 

fine di promuovere il mito della sorellanza latina e servire gli interessi diplomatici delle due 

Nazioni. Fu proprio Henri De Jeuvenel, Ambasciatore speciale in Italia e giocatore chiave 

130Bevione Giuseppe, «Le relazioni tra Francia e Italia», in Gerarchia: rivista politica, vol. II, Milano, Edizioni Il 
Popolo d'Italia, 1934, pp. 437-443. 
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delle iniziali aperture diplomatiche francesi, a presentare per la prima volta a Mussolini il 

piano dell'Esposizione parigina.

Tuttavia, ancora nel gennaio 1934 Galeazzo Ciano disponeva che, per quanto riguardava le 

iniziative  del  Comitato  Italia-Francia,  i  giornali  tenessero  un  tono  medio,  ovvero 

dimostrassero una certa simpatia senza però sbilanciarsi. 

Intanto a Gaetano Manzoni era succeduto l'Ambasciatore Pignatti Morano, mentre Paul 

Hazard era divenuto vice-presidente del Comitato direttivo; di lì a poco, il 6 febbraio 1934, 

Philippe De Zara, dedicando a Mussolini il suo libro Autour de la mer latine, "à l'aurore de 

notre révolution nationale”, si  sarebbe definito  Duce de la Latinité,  oltre che un "fasciste 

français". In tale particolare intreccio di circostanze prendeva piede attivamente il Comitato 

Italia-Francia,  corrispettivo  italiano  del  Comité,  "organismo  del  tutto  garantito,  sicuro, 

autorevolmente rappresentato,  il  quale riassumeva in sé - stando al primo comma dello 

Statuto, datato 30 gennaio 1934 - e proprio in virtù della particolare natura dell'investitura 

che aveva ricevuto, tutte le iniziative analoghe preesistenti, in Italia, alla sua costituzione"131.

Il  Comitato  italiano  era  inoltre  destinato  a  coordinare  i  propri  sforzi  con  i  Ministeri 

francese e italiano degli Affari Esteri, al fine di migliorare le relazioni diplomatiche e gli 

scambi  culturali.  Esso  doveva  servire,  in  definitiva,  ad  acquisire  più  stabili  motivi  di 

ammirazione oltralpe all'Italia fascista: a tal fine sarebbe stato opportuno dar corso ai segni 

francesi  di  considerazione  nei  confronti  della  "nuova  Italia"  organizzando  accoglienze 

all'altezza  e  mobilitando  la  migliore  società,  tutta  all'unisono  con  gli  orientamenti  del 

regime. La direzione era affidata a un organo centrale che sarebbe rimasto in carica cinque 

anni, al termine dei quali sarebbe stato eventualmente rinnovato da un'assemblea di venti 

131Statuto del Comitato Italia-Francia, 30 gennaio 1934, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss.da ord. 250, PVP. 1, 15, 
foglio 149.
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soci:  ne   facevano  parte,  con  il  Presidente  Senatore  Borletti  -  noto  industriale 

fiancheggiatore del  fascismo - Giovanni Agnelli,  Rodolfo Borghese,  Ugo Ojetti,  Enrico 

Parisi,  Piero  Puricelli,  Alberto  Theodoli,  Giancarlo  Vallauri,  Giuseppe  Volpi,  Giuseppe 

Mazzini, Antonio Maraini, Francesco Giannini e Odorico Dal Fabro come segretario. La 

sede delle riunioni venne fissata nel domicilio milanese di Borletti, in Via Brisa, sovente 

luogo di serate artistiche e musicali.

Sezioni  periferiche  vennero  istituite  in  varie  città  italiane:  a  Torino  la  sezione  locale, 

Presidente l'architetto Giovanni Chevalley, riuscì a riunire circa sessanta soci, mentre la sede 

romana di rappresentanza, istituita soltanto nel febbraio 1935, avrebbe contato circa una 

ventina di soci: sede delle riunioni furono i locali messi a disposizione dal Presidente della 

Federazione fascista dei proprietari di fabbricati e membro del Comitato direttivo Enrico 

Parisi. Lo annunciava Dal Fabro a Ojetti nel mese di gennaio:

Le riunioni si potranno tenere presso il nobile Enrico Parisi (a Roma), via San Martino della Battaglia 4. Egli  

era qui oggi a casa del Senatore, e ha messo a disposizione uno dei saloni che ha lì nei suoi uffici. Dato che è  

membro del Comitato, non solo, ma che ha accettato di essere un po' l'esponente romano del Comitato  

stesso, è del tutto naturale che si profitti della sua gentile offerta132.

Nella prospettiva - ormai concreta e trasparente - del riavvicinamento fra Roma e Parigi, 

scambi e manifestazioni culturali erano chiaramente destinati ad intensificarsi: il 16 marzo 

1935, in concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Exposition e in occasione della venuta in 

Italia  della  Comédie  Française,  sarebbe stata  impiantata anche la  sezione fiorentina del 

132Lettera di Dal Fabro a Ojetti, 31 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15,  
foglio 115.
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Comitato, la cui attività  - se si eccettuano i lavori della Mostra parigina - fu in generale assai 

scarsa, lo dimostra, a un certo momento, l'intenzione del Segretario Raffaele Ciampini di 

dimettersi.

Ne avrebbero fatto parte, con il Presidente Conte Giuseppe Della Gherardesca, autorità e 

personalità della  politica,  delle  lettere e delle  arti,  oltre a vari  esponenti  dell'aristocrazia 

cittadina: Ugo Ojetti,  Guido Mazzoni, Antonio Maraini, Carlo Placci, Mario Salmi, Bindo 

De Vecchi, Giovanni Papini, il Marchese Nicolò Antinori, Bruno Peverelli, Gomez Homen, 

Ernesto Codignola, Maffio Mafii, Luigi Foscolo Benedetto, il Commendatore Gazzaniga, 

l'Avvocato Meschiari,  il  Conte Goretti  Flamini,  il  Commendatore Barfucci  e  l'Avvocato 

Fanteschi; Segretario il Professor Raffaello Ciampini133. Come sede delle riunioni furono 

scelti i locali della rivista «Pan»:

Caro Rizzoli - scriveva Borletti nel gennaio 1935 - Ojetti, membro di questo Comitato, l'avrà informata che, in  

vista della necessità di centralizzare a Firenze il complesso lavoro di preparazione della Mostra d'arte italiana,  

avremo bisogno d'impiantare provvisoriamente colà un piccolo ufficio.

Ora poiché ella ha a Firenze gli uffici della rivista «Pan»,  edita da lei e diretta dal collega Ojetti, e poiché io  

penso che senza disturbare i lavori che vi si svolgono, sarebbe forse possibile destinare provvisoriamente una 

stanza  ai  lavori  della  suddetta  Mostra,  vorrei  pregarla  di  dare  al  Comitato  questa  prova  di  solidarietà,  

ospitandone fino a maggio prossimo l'ufficio speciale di cui sopra134.

Anche da parte francese si avvertiva nel frattempo l'esigenza di un maggior coordinamento 

tra i vari  Comité sorti negli ultimi anni in varie città della Francia: si giunse pertanto alla 

133Appunto in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9, s.d.

134Lettera di Borletti ad Angelo Rizzoli, 25 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1,  
15, foglio 109. La risposta affermativa di Rizzoli a Ojetti e a Borletti stesso è del 29 gennaio 1935, fogli  
108; 163.

69



costituzione  di  una  sorta  di  super-comité,  comprendente  rappresentanze  del  Comité 

France-Italie e dei gruppi senatoriale e della camera, presieduto da Bérenger.

Ai primi di marzo del 1934 Bérenger si faceva ricevere dal Ministro degli Esteri Barthou, 

esponendogli  i  propositi  del  Comité e il  suo desiderio  di  apportare una collaborazione 

efficace alle direttive della diplomazia francese nel campo dei rapporti franco-italiani. Al 

fine di meglio coordinare l'opera, lo stesso Barthou sarebbe presto venuto in visita in Italia, 

non appena lo stato delle relazioni fra i due Paesi l'avesse consentito: la visita che sarebbe 

stata invece compiuta da Laval.

Fu in quel frangente, nel marzo 1934, che Mussolini concesse la propria approvazione alla 

Mostra d'Arte italiana da tenersi l'anno seguente a Parigi.

Già il 30 aprile 1934, con Borletti impegnato a Roma nei lavori del Senato, il Segretario Dal 

Fabro  invitava  Ojetti,  in  rappresentanza  del  Comitato  Italia-Francia,  a  presenziare  alla 

Conferenza  che  Paul  Hazard  avrebbe  tenuto  a  Milano  sul  tema  Marcel  Prevost,  Manon 

Lescaut135. Nel declinare l'invito poiché trattenuto a Firenze dai "lavori del piano regolatore", 

Ojetti aggiungeva in margine al telegramma di risposta un “Saluti a Paul Hazard”136. Nel 

maggio  seguente,  Georges  Huisman  Direttore  Generale  delle  Belle  Arti  di  Parigi,  e 

l'Ambasciatore Charles De Chambrun, succeduto a De Jeuvenel, incontrarono Mussolini a 

Roma per confermare, riguardo all'Esposizione d'arte italiana a Parigi, le date di maggio-

luglio 1935. 

Da quel momento la pianificazione della manifestazione sarebbe passata prima sotto gli 

auspici ufficiali del Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda presieduto dal Conte 

135Lettera di Dal Fabro a Ojetti, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 1, foglio 26. 

136Risposta di Ojetti a Dal Fabro, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 1, foglio 27.
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Galeazzo Ciano, poi sotto la Direzione dei Musei Nazionali di Francia, della città di Parigi, 

e infine nelle mani del Comitato Italia-Francia, che ne avrebbe assunto, di fatto, una sorta di 

monopolio organizzativo.

Sempre per  iniziativa  del  Comitato,  nei  mesi  successivi  avrebbero avuto luogo a Parigi 

numerose manifestazioni culturali, con lo scopo di dimostrare a quale livello fossero giunte, 

sotto il Fascismo, la scienza e l'arte italiana:

La mostra sarà inaugurata intorno alla metà di maggio e sarà accompagnata da una serie di manifestazioni  

musicali,  teatrali  e  culturali  che  porteranno un  intenso  ritmo di  vita  intellettuale  italiana nella  metropoli  

francese, ove i preparativi e le accoglienze si delineano fin d'ora pari alla vivissima attesa, grazie all'ospitalità  

cordiale e signorile del governo della repubblica, della città di Parigi, e della Union des Musée National che  

nulla risparmiano per la riuscita della eccezionale manifestazione137.

Organizzate  settimanalmente  tra  gli  ultimi  di  novembre  e  il  15  dicembre  1934,  le 

manifestazioni  si  sarebbero  infine  protratte  fino  alla  primavera  del  1935,  ovvero  fino 

all'inaugurazione  della  grande  Mostra  parigina:  fra  queste  un  ciclo  di  conferenze  alla 

Sorbona tenute da personalità italiane direttamente designate da Mussolini:

Si preparano alla Sorbona degne accoglienze agli illustri rappresentanti dell'alta cultura dell'Italia fascista sotto  

la  Direzione delle più eminenti  personalità  dell'alta cultura  francese,  e  con l'intervento dell'Ambasciatore  

d'Italia Pignatti Morano138. 

In un appunto non datato, Borletti insiste presso Ojetti perché sia egli stesso a organizzare 

137Zorzi Elio, 1935, «L'Arte italiana a Parigi», in Il Corriere della Sera, 1 marzo 1935.

138Appunto in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, foglio  45. 
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le conferenze parigine, da rimandarsi - insieme ad altre eventuali di carattere artistico - in 

primavera, ovvero durante l'Esposizione d'arte italiana, e per le quali, accanto al nome suo e 

a quello di Maraini, sarebbero stati fatti quello del Prof. Majuri, di Marinetti e di Arduino 

Colasanti139. 

Oltre a Ojetti, Mussolini avrebbe infine designato gli Accademici Nicola Parravano, il Prof. 

Enrico Fermi,  l'Onorevole Giuseppe Bottai e il  Senatore Nicola Pende.  A inaugurare il 

ciclo, nel novembre 1934, fu l'Accademico d'Italia Nicola Parravano, che parlò sul tema “La 

chimica al servizio del suolo italiano”, seguito da Nicola Pende su “Ortogenesi e revisione 

del  motore  umano”.  Ai  primi  di  dicembre  Bottai  parlò  sul  tema  “Dalla  Rivoluzione 

francese  alla  Rivoluzione  fascista”140,  mentre  nel  febbraio  sarebbe  stata  la  volta  del 

Direttore  della  Clinica  chirurgica  dell'Università  di  Milano  Donati  e  del  matematico 

Severi141.

Il 20 novembre Charles Terrin, presidente della Sezione del Comité di Nïmes-Gard, avendo 

saputo  dal  Segretario  generale  Philippe  de  Zara  dell'intenzione  di  Ojetti  di  tenere  alla 

Sorbona  una  o  più  conferenze  in  febbraio,  invitava  l'accademico  a  fermarsi  nel 

mezzogiorno della Francia per tenere anche colà una conferenza:

Nous avons espéré qu'il ne vous serait pas impossible, votre séjour à Paris terminé, de regagner l'Italie par le  

Midi de la France, et qu'ainsi, peut-etre, il nous serait permis de vous accueillir au passage, de vous exprimer  

les sentiments d'admiration que nous insirent votre personne et votre oeuvre, et de vous remercier de la  

sympathie que vous avez, en diverses circostances, témoignée à notre pays.

139Appunto in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 270.

140Ibidem.

141Lettera di dal Fabro a Ojetti del 5 dicembre 1934, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9,  
Fascicolo 1, foglio 41.
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Mr Mounier, notre ancien Préfet,  et l'un des présidents d'honneur de mon Comité m'engage vivement à 

insister auprés de vous pour que vous avez la complaisance de vous arrêter à Nimes142.

Ebbe  altresì  luogo,  in  dicembre,  la  cerimonia  per  la  consegna  a  Roma  del  busto  a 

Chateaubriand - opera dello scultore Landowski, Direttore di Villa Medici a Roma - donato 

dal  Comité  France-Italie,  con un discorso  di  Bérenger  e  un  ricevimento  all'Accademia 

d'Italia in onore di Henri Bordeaux venuto a rappresentarvi quella di Francia. Una lettera di 

Borletti indirizzata a Ojetti ne riporta il programma:

Martedì  10  dicembre  1934  è  fissata  la  cerimonia  di  Chateudebriand,  mentre  il  giorno  successivo,  alla  

Farnesina, si terrà il ricevimento per la relativa Conferenza. 

Nella lettera Borletti ringrazia l'Accademico per le “precise istruzioni datemi ieri sera - (si 

erano sentiti telefonicamente) - a proposito della Esposizione o meglio delle Esposizioni 

della primavera 1935"143; due giorni dopo lo informerà della sua partenza per Parigi, “sia 

per assistere alla conferenza di Bottai alla Sorbona sia per altri impegni presi a proposito 

della progettata Esposizione d'Arte italiana nella prossima primavera”:

Aspettiamo la lettera che l'amico De Jouvenel mi preannunzia; tra i 6 e il 7 vedrò di prendere io a Parigi le  

intese preliminari e poi ci si tornerà appena possibile (per esempio tra il 15 e il 20) io lei e Maraini (forse la  

mia presenza in questa seconda fase non sarà indispensabile) per la formulazione del programma preciso 

(elenco delle opere, località, epoche, modalità economico-amministrative, ecc.)144.

142Lettera di Charles Terrin a Ojetti, 20 novembre 1934, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, 
Fascicolo 1, foglio 11. 

143Lettera di Borletti a Ojetti, 3 dicembre 1934, BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 
1, foglio 29. 

144Lettera di Borletti a Ojetti del 5 dicembre 1934,  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15,  
Fascicolo 1, fogli 38-39.
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L'inaugurazione del busto a Chateaubriand si tenne lungo il Viale romano che va da Trinità 

dei  Monti  a  Villa  Medici:  parteciparono,  per  la  delegazione francese,  il  Senatore Henri 

Bérenger  in  rappresentanza  del  governo  francese  e  del  Comité  France-Italie;  Henri 

Bordeaux per l'Accademia di Francia e per il  Comité France-Italie alla Farnesina; Emile 

Mâle  Direttore  dell'Accademia  di  Francia  a  Roma;  André  Dezarrois  Conservatore  del 

Musée de Jeu de Paume per le Univeristà di Parigi e di Rennes e la città di St. Malò; Henri 

de Nolhac in rappresentanza del padre Pierre de Nolhac (impedito da condizioni di salute); 

la Signora Bouget Pailleron e il Dottor Le Savoureaux per la Società Chateubriand; il Signor 

Bebarida  per  l'Istituto  di  Studi  franco-italiani  di  Henri  Hauvette  e  per  l'Università  di 

Grenoble;  George  Collas  Professore  della  Facoltà  di  Lettere  anch'egli  rappresentante 

l'Università di Rennes; Pierre Mortier Vice-Presidente della Società des Gens de Lettres; 

Samy Lattes  Segretario  del  gruppo di  Borgogna  e  Franca Contea  e  la  Signora  Marthe 

Bordeaux figlia dello scrittore Henri. A rappresentare la famiglia Chateubriand era il Conte 

di Chateubourg.145

Il  giorno  successivo,  in  occasione  della  conferenza  alla  Farnesina,  avrebbero  parlato 

Marconi e Farinelli in rappresentanza dell'Accademia d'Italia, Ojetti in rappresentanza del 

Comitato Italia- Francia ed Henri Bordeaux in rappresentanza dell'Accademia di Francia146. 

Sempre per il Comitato Italia-Francia, erano presenti: Giovanni Agnelli Senatore del Regno; 

Rodolfo  Borghese  Principe  di  Nettuno Deputato  al  Parlamento;  Francesco  Giannini  e 

Giuseppe  Mazzini  Deputati  al  Parlamento;  Enrico  Parisi;  Piero  Puricelli  Senatore  del 

145«La delegazione francese che parteciperà all'inaugurazione del busto di Chateubriand», in  BNCF, Fondo  
Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 1, foglio 42.

146«Programma definitivo Manifestazioni Chateubriand» inviato il 5 dicembre 1934 da Borletti a Ojetti, in 
BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 1, fogli 47-48. 
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Regno;  il  Marchese  Alberto  Theodoli;  Giancarlo  Vallauri;  Giuseppe  Volpi  Conte  di 

Misurata e Senatore del Regno; il Segretario Enrico Dal Fabro; il Conte Della Gherardesca 

Senatore del Regno e Presidente della Sezione di Firenze; il Marchese Caracciolo di Torella 

Presidente della Sezione di Napoli; il Conte Prunas Tola Segretario della Sezione di Torino; 

il  Commissario  Dottor  Parlato Presidente  della  Sezione di  Palermo e  Fernando Silenzi 

Delegato per la città di Roma.

Qualche  giorno  più  tardi  Antonio  Maraini  sollecitava  personalmente  l'approvazione 

definitiva di Ciano al fine di ottenere l'ordine supremo per la realizzazione dell'Exposition.

Da parte sua, il Direttore Generale della Propaganda Tricarico assicurava che sarebbe stata 

esplicata  “ogni  più  fervida  e  appassionata  attività  per  facilitare  il  compito  della  giunta 

esecutiva e per contribuire al successo di una così grandiosa manifestazione”147.

Intanto da Parigi era giunta la lista delle opere che il Comitato francese avrebbe richiesto 

per la mostra d'arte antica. Del 17 dicembre148 è la copia, ricevuta da Ojetti, della lettera149 

che i presidenti dei Musées National e del Conseil Municipal di Parigi avevano inviato a 

Borletti  con  l'invito  formale  a  consentire  di  organizzare  tempestivamente  le  due 

esposizioni,  le  quali  si  sarebbero  inaugurate  il  2  maggio:  al  Petit  Palais  per  l'Arte  del 

Rinascimento e al Musée de Jeu de Paume per l'Arte dei secoli XIX e XX. 

Alla  lettera  era allegato  l'elenco delle  opere  italiane che la  Francia avrebbe richiesto  in 

prestito ai Musei italiani.  In calce un appunto di Borletti  riportava la risposta inviata ai 

147Lettera di Tricarico a Ojetti del 29 dicembre 1934, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, , PVP, 1, 9,  
foglio 19.

148Lettera di Borletti a Ojetti, 17 dicembre 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, , PVP, 1, 9, foglio 
5.

149Lettera in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, Fascicolo 1, fogli 6-7.
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francesi: la lista era stata esaminata nel corso di tre riunioni alle quali avevano partecipato 

Ojetti e Dezarrois (il quale aveva esposto il punto di vista del Comité e il programma delle 

due esposizioni); egli stesso aveva poi incaricato Dezarrois di essere suo interprete presso i 

francesi pregandoli di accettare la calorosa riconoscenza del Comitato Italia-Francia “qui 

voit dans cette manifestation une nouvelle et magnifique occasion de travailler à resserer les 

liens qui unissent nos deux Pays”. Ojetti per la parte antica e Maraini per la parte moderna 

avrebbero esaminato le opere richieste ed iniziato le pratiche presso le collezioni pubbliche 

e private; un avviso ufficiale avrebbe fatto conoscere ai direttori delle gallerie italiane la 

necessità che si imponeva dal prestito di queste importanti opere. E ancora, Ojetti - la cui 

competenza in materia era “indiscutibile” - avrebbe fatto notare a Dezarrois che bisognava 

evitare di rifare l'Esposizione di Londra, e che le città italiane avrebbero potuto fare delle 

“grandi obiezioni a separarsi per tre mesi della bella stagione dei pezzi aventi per noi una 

importanza capitale":

I  turisti  spesso  non  si  fermano  in  queste  città  di  provincia  che  per  ammirare  uno  o  due  capolavori  

giustamente scelti per l'esposizione di Parigi150.

Dopo diverse riunioni  -  continuava Borletti  nella  lettera ai  francesi  -  il  Comitato aveva 

unanimamente pensato a una restrizione,  la meno imbarazzante possibile,  nella Sezione 

Primitivi. Ojetti avrebbe proposto una esibizione di capolavori del Rinascimento italiano da 

Masaccio  a  Michelangelo  “comprendente  lo  stesso  numero  di  opere  e  della  stessa 

eccezionale  qualità”,  così  da  rappresentare  al  meglio  “il  periodo  più  alto  e  più  nobile 

150Lettera di Borletti a Ojetti, 17 dicembre 1934, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 9, foglio 
5 (Borletti riporta a Ojetti ciò che aveva precedentemente scritto ai francesi).
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dell'Arte italiana”. 

Nel  frattempo, alla notizia ormai pubblicata dai  giornali  che il  Comitato per la  Mostra 

d'Arte italiana indetta a Parigi avrebbe richiesto l'invio di quaranta fra i più celebri quadri 

delle Gallerie di Palazzo Pitti e degli Uffizi, come anche la concessione di altri quadri per la 

mostra del Tiziano a Venezia e del Correggio a Parma, aveva destato una certo scalpore 

nell'ambiente fiorentino:

Si teme, e non a torto, - scriveva l'11 gennaio il Prefetto di Firenze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  

che l'assenza durante il  periodo in cui si svolge il  Maggio Musicale,  e le altre manifestazioni inserite nel  

calendario della primavera fiorentina, di alcune fra le più celebrate opere d'arte, possa nuocere alla affluenza  

dei turisti italiani e stranieri, che, nel venire a Firenze, sono soprattutto attratti dal desiderio di visitare le ricche 

collezioni d'arte che essa racchiude. Credo perciò doveroso informare di quanto sopra codesta Presidenza, per 

il caso ritenesse intervenire perché la mostra d'arte di Parigi, analogamente a quanto fu fatto per la grande  

esposizione d'Arte Italiana, tenutasi in passato a Londra, venisse indetta nell'autunno anziché a primavera151.

I  giornali  del  22  dicembre  davano  già  la  certezza  che  le  esposizioni  sarebbero  state 

inaugurate a Parigi il 2 maggio, accompagnate e integrate da varie altre manifestazioni di 

carattere letterario e musicale.  La giunta esecutiva sarebbe stata presieduta da Borletti  e 

composta da Ojetti  e Maraini per l'Italia, Dezarrois, Conservatore del  Musée des écoles 

étrangères contemporaines, ed Escholier, conservatore del Petit Palais des Beaux Arts di 

Parigi, per la Francia. Il Comitato d'onore sarebbe presto stato costituito152.

A partire dalla fine di dicembre furono anche compilate le liste delle opere da esporre: 

151Lettera del Prefetto di Firenze, 11 gennaio 1935, in ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b. 1934-36,  
f. 14. I., 3181, sf. “Parigi- Mostra d'Arte italiana”, c. “Opere d'Arte delle Gallerie di Firenze”.

152Articolo del 22 dicembre 1934,  s.a., in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 13.

77



nell'avvertire  Ciano  che  tutte  le  Soprintendenze  e  gli  Enti  coinvolti  fossero  interessati 

perché facilitassero il compito degli organizzatori, Ojetti tornava ad esitare sulla lista delle 

opere richieste dai francesi facendogli notare che l'elenco dei dipinti, almeno nella versione 

data da Dezarrois, fosse “scorretto ed esorbitante”, lo avrebbe lui stesso corretto dopo aver 

interrogato i Soprintendenti e costituito un "severo e attivo Comitato esecutivo”153. Si legge 

nella lettera a Ciano:

L'elenco compilato da Dezarrois delle opere da concedere per la mostra di Parigi non è da considerarsi come  

serio. Dezarrois, che io conosco da vent'anni, ha affermato che questa è stata redatta dai conservatori del  

Louvre: ne dubito, tanti sono gli errori di attribuzione, luoghi e date, la dimenticanza di grandi nomi dell'arte  

nostra, il giudizio critico antidiluviano che si rivela in quella lista. E conosco i conservatori del Louvre, da  

Jamot a Huyghe, per poter davvero crederla opera loro. Da Giambellino a Donatello, dal Pollaiolo al Laurana,  

dal Cellini al Piazzetta, nomi di prima linea vi sono stati dimenticati. E quelli che si chiedono non sono i  

migliori, o sono non trasportabili per le dimensioni o per le loro condizioni, o sono quadri di grandi chiese 

non facilmente  ottenibili.  Annuncio allora di  voler,  insieme al  Soprintendente  Poggi  e al  Direttore delle  

Gallerie fiorentine Nello Tarchiani, stilare l'elenco per schede coi nomi degli artisti che ad ogni costo devono  

essere rappresentati perché la mostra dell'arte nostra sia degna dell'Italia e del Regime, segnando su ogni  

scheda quello che i francesi avevano chiesto, e infine segnando quello che noi possiamo accettare delle loro  

proposte e quello che noi consideriamo per ragioni di bellezza, di convenienza o di necessità, più adatto alla  

mostra. L'elenco, che per la mostra di Londra fu redatto in cinque mesi, sarà pronto in dieci o dodici giorni.  

Allora  andremo a Parigi a discutere coi tecnici del Comitato francese ed esaminare i locali154. 

Una copia del catalogo francese degli “spropositi” e delle “improponibilità” venne redatta 

da Nello Tarchiani in gennaio. È interessante riportarne le osservazioni:

153Lettera di Ojetti a Ciano, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 15.

154Lettera di Ojetti a Ciano del 30 dicembre 1934, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9,  
foglio non numerato.
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Elenco delle opere chieste dai francesi:

Bologna: 

Lorenzo Costa, “Venere”, dalla collezione Giuseppe Scarcelli  - Sconosciuta fino alla mostra di Ferrara, la  

pubblicò Venturi nel 1931, mediocrissima.

Giotto, “Polittico” - di Scuola, e pochissimo importante, e ridipinto.

Firenze:

Giotto, “Vierge tronante” - tavola, 3.25 * 2.04 - che non entra in un carro ferroviario.

Taddeo Gaddi, “La mise au tombeau” - da trent'anni è di Niccolò Gerini, all'Accademia. Ora a San Carlo.  

Tavola enorme! Non agli Uffizi.

Cimabue, “la Vierge et l'enfant” - tavola, 3.85 * 2.23.

Simone Martini e Lippo Menni, “Sainte Juliette”. 

Simone Martini e Lippo Menni, “Saint Ansano” - sono i laterali dell'Annunciazione; 2.65 * 3.05 - non si può  

spedire anche perché il colore si muove.

Masaccio, “Protrait du portier des Chartreaux”- da trent'anni è dato a Filippo Lippi, insignificante.

Andrea del Verrocchio, “Tete de femme” - attribuito anche a Piero della Francesca e a Pollaiolo. Ora è di  

Scuola Fiorentina. Altri due simili.

Michelange, “La donna velata”- dev'essere “la Monaca”, già attribuita a Leonardo, ora, ma non con sicurezza,  

al Bugiardini. Poco importante.

Fra Bartolomeo, “Jesus resuscitant au milieu des evangelist” - a Pitti, la tavola è di m 2.83 * 2.01.

Carlo Dolci, “La Madelaine”- troppo poco per rappresentare tutto il Seicento fiorentino.

Maitre de Lucques, “Vierge et Sainte, la Crucifixion” - all'Accademia, quadro insignificante.

Maitre fiorentin, “La Vierge du Carmelo” - Santa Maria Maggiore, è impossibile toglierla dalla Chiesa.

Santa reparata, “Statue en marbre”, XIV, “Christ benissant”, “Statue en marbre”, XIV - all'Opera del Duomo,  

non vale la pena di prenderle.

Michelangelo, “Pietro Rondanini” - è la “Pietà Rondanini” che è a Roma, non al Bargello.

Neri di Bicci, “Vierge adorant l'enfant” - Neri di Bicci non può figurare in una Mostra come questa.

Milano:

Piero della Francesca, “La Vierge des Saints et Fed. De Montefeltro” - Brera. La tavola è di m. 170 * 248.
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Bernardino Luini, “Ste Catherine enlevée par les Anges” (fresque) - è un affresco di m. 226 * 121.

Gaudenzio Ferrari, “Adoration des Mages”, Brera - è un affresco di m. 190 *136.

Leonardo da Vinci, “Beatrice d'Este”, Galleria Ambrosiana - è un De Praedis.

Leonardo da Vinci (attribué a), “Protrait de musicien” - è un De Praedis.

Napoli:

Simone Martini, “St. Louis couronnant le Roi Robert” - tavola assai grande e rovinatissima.

Parma:

Benedetto Antelami, “Descente de croix” (1178), fragment de chasse, Dome de Parme - è sul pontile non si  

può rimuoverla.

Pisa:

Giovanni Pisano, “Madone”, marbre, Dome de Pise - qual'è? Forse quella del Camposanto che è fragilissima?

Roma:

Correggio, “Danae”, Villa Borghese - non può essere rimossa.

Siena:

Jacopo della Quercia, “Vertu” - non può essere rimosso, è nel Palazzo Pubblico, non al Duomo.

Jacopo della Quercia, “Expulsion du Paradis”, Musée du Dome- è una replica senza importanza.

Urbino:

Timoteo Viti, “Sainte Apollonie”, Musée Civique – insignificante.

Monaco:

Veronese, “Nozze di Cana” - dove?

Pietrogrado:
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Raffaello, “Madonna del Duca d'Alba” - l'ha comprata Mellon. (Quel Mellon?)155

Ojetti avrebbe oltremodo rifiutato - senza successo, come testimoniano i fatti - di prendere 

in considerazione l'idea francese di effettuare una piccola indagine sull'arte romana. Il 16 

gennaio, mentre si apprestava a compilare un nuovo elenco di opere da opporre a quello 

oltralpe, scriveva in tal proposito al Segretario Dal Fabro:

Adesso c'è questa doppia novità, che i francesi chiedono anche una Mostra di Arte romana, che vuol dire,  

immagino, scultura e oreficeria; e una mostra di Arti minori della Rinascenza, ceramiche, bronzi, ecc. A mio  

avviso, alla mostra d'Arte romana bisogna opporre un rifiuto netto. Quando anche portassimo là, a gran costo  

e rischio, quattro o cinque statue del Museo delle Terme, che proveremmo? E che nesso potrebbero vedere, i 

visitatori, tra la Venere di Cirene e Duccio o Giotto? È proprio la volontà di chiamar forestieri e di far rumore 

anche con una mostra confusa e superficiale. Se noi non s'ha da fare altro che obbedire a ogni loro richiesta,  

io mi ritirerei volentieri da questa impresa, anche perché d'Arte romana non ho speciale conoscenza, e perché  

di imprese senza né capo né coda non mi piace occuparmi, e perché con questo modo di aumentare ogni  

giorno le richieste, nel modo più capriccioso e disordinato, noi siamo allo stesso punto del 14 dicembre 1934;  

anzi più indietro.

E il tempo passa, e nemmeno il  Comitato che dovrebbe aiutarmi è stato nominato, ha cioè ricevuto dal  

Senatore Borletti  una lettera di nomina. Anzi, non l'ho ricevuta nemmeno io. E la circolare del Ministro  

Ercole ai Soprintendenti non mi nomina nemmeno, come ella sa156.

Seguiva il telegramma di risposta di Borletti, era il 17 gennaio:

155 «Elenco delle opere richieste dai francesi», in Lettera di Tarchiani a Ojetti del 11 gennaio 1935, in BNCF 
Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9, fogli 69-72; 76-85.

156Lettera di Ojetti a Dal Fabro, 16 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9, 
foglio 91.
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Leggo sua ultima a Dal Fabro. Pienamente d'accordo con lei circa opportunità contrastare richiesta francese  

includere arte romana. Sarò domenica o lunedì a Parigi chiarire situazione e affrettare venuta francesi. Scrivole  

per nomina commissione che deve coadiuvarla e scrivo S.E. Ciano riparare omissione giustamente da lei  

rilevata nella circolare S.E. Ercole a Soprintendenti157.

La  restrizione  del  progetto  non  sarebbe  tuttavia  piaciuta  ai  francesi,  lo  testimonia,  da 

Touraine, una lettera di André Dezarrois a Borletti:

[…] Dalla nostra calma valle, vi dirò francamente che tanto presso i Musei Nazionali che la città di Parigi la  

risposta rapportata da me non ha avuto un grande successo. Un m'accuse d'avoir dédé et perdu du terrain -  

deux siécles! Ma, come ho scritto al nostro amico Ojetti, tutto si sistemerà rapidamente se ai Maestri del 

Rinascimento si aggiunge un'importante préface, quella dei Primitivi. Mr. Huisman sogna di tornare a Roma  

[…] Io lo spingo. Lo stesso vale per Escholier, che rappresenta gli interessi della città di Parigi158.

Intanto, al fine di sostenere la détente fin qui delineata, e specialmente dopo la visita di 

Laval  a  Mussolini,  si  poneva  l'esigenza  di  affidare  i  lavori  della  Mostra  a  personaggi 

qualificati  che  fossero  all'altezza  della  situazione,  ovvero  che  il  Comitato  assumesse 

connotazioni più specifiche: Borletti venne dunque a scrivere al Ministro dell'Educazione 

Nazionale De Peppo pregandolo, anche a nome di Ciano, di considerare la possibilità di 

invitare nel Comitato organizzativo il Direttore Generale alle Belle Arti, Commendatore 

Tricarico,  e  ripromettendosi,  lui  stesso,  di  ottenere  che  anche  da  parte  francese  fosse 

chiamato Huisman159, al quale venne a scrivere il 12 gennaio:

157Telegramma di Borletti a Ojetti, 17 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9,  
foglio 93.

158Lettera di Dezarrois allegata ai fogli 36-43, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15. 

159Lettera di Borletti a Ciano, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 40.
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Afin que la préparation de ce grand événement d'art se déroule, tant du côté italien que du côté français, avec  

cette précision de procédure et cet ordre et intensité de travail qui apparaissent tout à fait indispensables au 

plein succès de l'initiative, même en vue du temps très limité que nous avons au-devant de nous160.

La lettera del 17 gennaio, indirizzata da Borletti a Ojetti, chiariva la situazione anche dal 

punto di vista procedurale:

Sono  d'avviso  che  tanto  il  Comitato  d'onore  quanto  il  Comitato  d'organizzazione  come  lo  chiamano  i  

francesi, debbano essere due organi misti, e cioè con un presidente italiano e uno francese, e con un numero  

di  membri  italiani  e  francesi  possibilmente  pari,  e  comunque preventivamente  e  pienamente  concordati.  

Quindi il Comité d'organization di cui Huisman mi scrive d'avere assunta ora la presidenza dovrebbe essere  

fuso con la giunta esecutiva da noi costituita a Roma, con l'assenso e sotto gli auspici di S.E. Ciano, e che, le  

ricordo, è composta da lei,  Maraini,  Dezarrois ed Escholier, ai  quali successivamente,  per desiderio dello  

stesso  Conte  Ciano,  è  stato  aggiunto  il  Comm.  Tricarico.  La  presidenza  ne  fu  offerta  a  me,  com'ella  

rammenta, proprio per gentile iniziativa sua. La chiara opportunità di fondere questi due organi per farne un 

unico comitato misto, che finiremo col chiamare, sulle indicazioni dei francesi “Comitato d'organizzazione”  

corrisponde del resto, pienamente, al concetto da lei ripetutamente sostenuto sulla necessità di contrastare 

nettamente la tendenza dei francesi a disporre essi delle cose, tenendo noi come docili esecutori di ordini, sia  

pure impeccabilmente cortesi.

Per chiarire e concludere su codesti punti, insieme procedurali e di merito, per stabilire esattamente quale sia e  

debba essere in tutto questo la posizione dell'amico senatore De Jeuvenel al quale prima i francesi avevano 

offerta la presidenza del Comité d'organisation, che è stata poi assunta dal signor Huisman, per ottenere 

finalmente che sia mandata a lei la lista definitiva delle opere che la Francia stessa mette a disposizione, per  

affrettare la venuta dei francesi a Roma, per cominciare a scambiare qualche idea in ordine alle questioni  

finanziarie ed amministrative che hanno, pur esse, la loro grande importanza, ecc., io, sebbene sopraffatto dal  

160Lettera  di  Borletti  a  Georges  Huisman,  12  gennaio  1935,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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lavoro, farò il sacrificio di andare a Parigi due giorni.

Non so se potrò partire sabato o domenica, ma la prego comunque di riassumermi, a volta di corriere tutte 

quelle indicazioni e notizie che ella pensa io debba tener presenti nelle conversazioni che avrò con Huisman,  

De Jeuvenel, ecc, al fine di utilizzare, come meglio possibile, questo mio viaggio altrettanto necessario quanto  

non desiderato.

Superfluo aggiungere che, per quanto attiene al programma formulato dai francesi con la nota consegnata da  

Laval al Duce contrasterò il loro tentativo di voler comprendere nella mostra anche l'arte romana, mentre  

circa un eventuale inclusione di arti minori della Rinascenza (ceramiche, bronzi, ecc.) mi pare di rilevare che  

ella non sia del tutto contrario, e che tale completamento possa essere quanto meno oggetto di studio con  

probabilità di giungere a una determinazione positiva161.

Che la  commissione  esecutiva  fosse  unica  -  almeno da  un  punto  di  vista  formale  -  e 

presieduta  da  Ojetti  e  Maraini,  era  anche  il  parere  di  Arturo  Andreoletti,  segretario 

particolare di Borletti, lo si legge in una lettera non datata - ma presumibilmente redatta nel 

mese di gennaio 1935 - indirizzata da quest'ultimo a Ojetti:

[…] tenuto anche conto che a Roma lei e Maraini eravate d'accordo sulla possibilità di montare a Firenze un  

unico piccolo ufficio  per  lo  svolgimento del  lavoro,  anche perché [la  mostra]  la  si  possa,  a  suo tempo,  

annunciare ai giornali come tale, invece di parlare di due commissioni distinte ed indipendenti.

Nella pratica le due commissioni avrebbero funzionato autonomamente, salvo poi mostrare 

"quel tanto di coesione che potesse risultare concretamente utile ai fini del miglior successo 

della mostra”:

161Lettera di Borletti a Ojetti, in BNCF, 17 gennaio 1935, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
241.
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[…] la nuance é più di forma che di sostanza, perché quando si tratterà di dare il comunicato ai giornali e di  

fare il catalogo, si possa parlare di un organo unico, sia pure distinto in due sottocommissioni162.

Circa l'organizzazione interna, Ojetti  aveva espresso l'opportunità di presiedere un'unica 

commissione  esecutiva  composta  da  Giovanni  Poggi,  Nello  Tarchiani,  Carlo  Gamba, 

Tammaro De Marinis, Gino Fagolari Regio Soprintendente all'Arte moderna per la città di 

Venezia, Mario Salmi, Francesco Pellatri Regio Ispettore Generale della Direzione Generale 

di Belle Arti, Ettore Modigliani, Giovanni Costantini Membro dei Consiglio Superiore di 

Belle Arti, e Biagio Biagetti Direttore della Pinacoteca Vaticana; Maraini proponeva invece 

Felice Carena, Alberto Salvietti, Gianni Vignetti, Giovanni Ponti, Roberto Papini, Raffaele 

Calzini e Carlo Alberto Petrucci.

La  definizione  dei  compiti  da  svolgere  fu  oggetto  di  un  colloquio  a  Roma,  presso  il 

Ministero,  tra  Borletti,  Maraini,  Ojetti,  Poggi  e  Gamba;  era  il  6  febbraio  1935:  si  era 

ufficialmente insediato il Comitato per la Mostra di Parigi163. 

Le modalità e il luogo della riunione furono concordate, anche con Ciano, preventivamente 

all'arrivo dei francesi Escholier, Huisman e Dezarrois, ricevuti in seguito presso gli uffici 

messi a disposizione dal Conte Volpi164. 

Sempre  per  raccomandazione  di  Ciano,  alle  successive  riunioni  venne  invitato  Pietro 

Tricarico, Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti165. 

162Lettera di Andreoletti a Ojetti, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 162.

163Appunto, 6 febbraio 1935, BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 119.

164Lettera di Borletti a Ojetti, 1 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
116.

165Lettera di Ciano a Borletti, 30 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio  
114.
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Qualche giorno più tardi,  Borletti  riceveva udienza presso Sua Maestà il  Re d'Italia per 

esprimergli il desiderio della Francia di veder onorata l'inaugurazione dell'Esposizione dalla 

“augusta presenza di un Principe e di una Principessa di Casa Savoia”. Mussolini avrebbe 

invece fatto sapere di non voler essere compreso fra i Presidenti d'onore166. 

Le riunioni di Roma dovevano servire anche per tracciare un programma completo delle 

manifestazioni secondarie da tenersi durante l'Esposizione, oltre che per mettere a punto la 

questione della definizione dei due organi del Comitato, quello d'azione e quello d'onore, 

riguardo alla quale non mancarono momenti di dissenso e di tensione fra Ojetti e Borletti. 

A questo proposito è interessante riportarne lo scambio di lettere. Scriveva Borletti  il  9 

febbraio 1935:

[…]  Quanto  a  Escholier  e  Dezarrois,  che  fanno parte  dell'elenco  francese  sotto  il  titolo  di  commissari  

generali, s'era detto di metterli in testa ai membri del Comitato d'azione. Ma la soluzione non potrà certo  

soddisfare questi due signori,  e  forse anche giustamente, perché all'infuori delle differenze di valore e di  

prestigio esistenti fra le singole persone, bisogna qui guardare prevalentemente alla funzione, e non c'è dubbio  

che da questo punto di vista i signori Escholier e Dezarrois siano delegati dal loro governo a svolgere per la  

Francia la funzione che voi svolgete per l'Italia167. 

A queste  parole  Borletti  allegava  il  prospetto  degli  elenchi  dei  membri  francesi  e  dei 

membri  italiani  che  avrebbe  voluto  inserire  nel  comitato  esecutivo.  Ne  conseguiva un 

notevole scambio di dissensi:

166Lettera di Borletti a Ojetti e Maraini, 9 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1,  
15, foglio 200.

167 Ibidem.
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Caro Borletti - replicava Ojetti il 14 febbraio - mi permetta di farle notare che, a giudizio di Maraini e mio,  

dopo l'alto patronato dei capi dei due Stati, il Comitato d'onore, anche considerando i recenti ordini del Duce,  

non avrebbe ragione di essere.

Dopo gli alti Patroni si dovrebbero a mio giudizio mettere mettere i nomi del Comitato generale o meglio  

promotore:  primi  di  tutti  i  Presidenti  del  Comitato Italia-Francia  e del  Comitato Francia-Italia,  lei  e  De 

Jeuvenel; e con questa precisa e reale qualifica.

Poi come vicepresidenti, se ella crede, Huisman, Darras, e il nostro Tricarico; e il quarto non occorre davvero.  

Sotto verrebbero i membri francesi e occorrendo italiani.

Infine,  in  caratteri  tipografici  ben  distinti,  il  Comitato  esecutivo  (perché  d'azione?),  e  qui  da  un  lato  il  

Comitato esecutivo francese, presieduto da Escholier e, purtroppo, da Dezarrois; e dall'altro lato il Comitato 

esecutivo italiano presieduto da Maraini e da me.

Né Maraini  né  io  potremmo permettere che i  membri  italiani  i  quali  hanno tutti  lavorato,  e lavorano e  

lavoreranno davvero, col cervello e, occorrendo, con le mani a queste mostre, sieno messi alla pari dei 33  

ottimi e anche illustri francesi dei quali molti appariranno soltanto la mattina della inaugurazione. 

Escholier le dirà chi sono i membri attivi del suo Comitato esecutivo. I miei ella li conosce; idem sa quelli di 

Maraini. Di questo Comitato esecutivo io intendo essere uno dei Presidenti, e l'altro deve essere Maraini,  

perché questa è la realtà e la verità; e perché in tante esposizioni dirette da me sempre è stato così perché era  

logico che fosse così. Ella mi insegna che tra gli equivoci non si può lavorare. E qui perdoni se aggiungo che  

in tutte le altre grandi esposizioni da me fatte, quando il presidente del comitato generale è andato ad invitare  

Sua Maestà il Re, io sempre l'ho accompagnato come Presidente del Comitato esecutivo, e un poco mi dolgo  

di essere questa volta stato escluso da questo caro dovere. La pericolosa responsabilità che io mi assumo, e il  

mio grave lavoro devono essere apertamente riconosciuti. Altrimenti io cedo il posto ad altri; e ne sono, può 

crederlo, felice. 

Naturalmente se ella, per la sua grande cortesia adesso mi dicesse di accompagnarla dal Re, non verrei e non  

potrei168.

168Lettera di Ojetti a Borletti, 14 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
211.
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La replica di Borletti, dall'intento pacificatore, giungeva da Milano il 18 febbraio:

Maraini mi ha gentilmente consegnato la sua lettera a Roma. Raccolgo di buon animo il suo cordiale invito  

alla franchezza, ma non per rilevare quelle che tra le sue affermazioni mi sono parse men giuste, sebbene per  

dirle che, malgrado la gentilezza di talune espressioni, la sua lettera in sostanza, non è cortese per me; e credo  

che ad alcuno il quale sapendo dei precedenti la giustificasse obiettivamente, potrebbe fare un'impressione 

diversa.

Perché ad esempio Maraini non l'ha firmata anche lui, malgrado si trattasse di rispondere a due lettere mie  

ch'erano indirizzate a lei ed a lui insieme?

Probabilmente perché non era punto convinto della dell'opportunità di sottoscriverla, se anche poi egli non  

abbia  voluto  opporre  un  rifiuto  alla  sua  preghiera  di  consegnarmela  a  Roma  e  di  commentarla  meco,  

attenuando con la squisita mitezza e col garbo che gli sono proprii, l'impressione spiacevole che la lettera, sia  

pure per un momento, avrebbe dovuto farmi.

Ma queste sono, a mio avviso, e secondo il mio più schietto e vivo modo di sentire, bazzecole.

Certo è che io e noi tutti mettiamo senza sforzo, ed anzi talvolta con vero seppur contenuto entusiasmo, il  

maggior buonvolere nel tentare di indovinare e secondare il suo desiderio, sperando sempre ch'ella abbia a  

trarre dalla nostra devota e amichevole collaborazione, motivo di soddisfazione e non di cruccio e disappunto.

E tuttavia creda, caro Ojetti,  che non è sempre altrettanto facile corrispondere alle  sue esigenze talvolta  

mutevoli,  e conciliarle con quelle pur legittime degli altri,  e soprattutto con le esigenze stesse delle cose.  

Cosicché si può tranquillamente concludere che è soltanto da codesta relativa e ricorrente impossibilità che,  

quando a quando, nascono il suo malcontento e gli equivoci ch'ella deplora.

Io posso rammaricarmene e me ne rammarico con lei, ma non posso secondarla fino a trovare in ciò una  

ragione di rimorso o di pentimento a mio carico: le pare? Con questa cordiale e franca intesa possiamo ora  

procedere nel nostro lavoro: il  suo assai più delicato e ponderoso del mio per quanto attiene, beninteso,  

all'ordinamento tecnico e artistico della mostra; il mio altrettanto delicato ma forse più complesso ed oneroso 

del suo, per molti altri aspetti che la complessa attività del Comitato riflette e riassume.

Giacché - e qui son persuaso ch'ella sarà d'accordo con me senz'ombra di riserva - l'essenziale veramente è di  

arrivare ad un successo che sia degno dell'Italia e degli altissimi nostri Patroni che la rappresentano; mentre  

tutto il  resto  o non ha valore  o  ne ha uno scarsissimo perché rientra  nell'ambito angusto  e  facilmente 

dominabile  delle  questioni  interne,  alla  equa soluzione  delle  quali  basta  sempre  e  largamente  la  limpida  
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comprensione che presiede, sicura, ai nostri rapporti di colleghi del Comitato oltre che alla simpatia e alla  

stima reciproche. Sono pienamente d'accordo sull'opportunità di costituire il Comitato secondo le sue ultime 

felici indicazioni. 

Vero è che la soluzione da lei e da Maraini suggerita a Dal Fabro, quando io per delicato riguardo verso di voi  

lo pregai di venire apposta a Firenze per sottoporvi il progetto francese, era sensibilmente diversa; ora occorre 

che io faccia quanto è necessario perché gli amici francesi accettino di buon grado la nuova e certo più logica  

soluzione. 

Soltanto, a proposito del Comitato d'onore, e visto che i francesi non hanno la fortuna d'esser governati dal  

Duce, non si adatterebbero a rinunciarvi, s'è stabilito con S.E. Ciano - e Maraini ch'era presente glielo avrà già  

riferito - di fare un Comitato d'onore misto e cioè d'aggiungere ai nomi francesi  (già designatimi fin da  

quando fui a Parigi) i nostri, e in numero beninteso minore. Questi nomi li abbiamo già pensati e concordati a 

Roma prima con Maraini poi insieme con S.E. Ciano, e gliene mando l'elenco, pel  caso ch'ella trovi che  

qualche altro meriti di esservi aggiunto.

Circa la mia visita a S.M. il Re sarebbe stato certo meglio ch'io avessi pensato d'andarci insieme a lei e a  

Maraini; a me stesso sarebbe piaciuto assai di più, ma il collega Parisi, al quale avevo espresso la preghiera di  

far fissare codesta udienza in uno dei giorni della settimana scorsa che m'ero riservato d'indicargli appena, il  

giorno 14, seppe ch'io sarei arrivato a Roma la mattina dopo, poté ottenere ch'io fossi ricevuto da S.M. il 15  

alle 9 ½, e in tale condizione non mi poteva nemmeno venire in mente d'invitare lei a ripartire subito per  

Roma, tanto più che sapevo esserne appena tornato, mentre ignoravo se fosse guarito dall'indisposizione che 

a Roma l'aveva costretto a letto per qualche giorno. Omissione dunque, se lei vuole, spiacevole per me non 

meno che per lei, ma spiegabilissima tuttavia, e comunque tale da non meritarmi il piuttosto acre rimprovero 

ch'ella non ha resistito alla tentazione di muovermi a questo proposito169.

Rimarcando i  ruoli  su  alcune questioni  riguardanti  i  premi  di  assicurazioni  sulle  opere 

esposte, lo stesso Borletti avrebbe in seguito scritto a Dino Alfieri:

Il collega Ojetti continua volutamente a fare piena confusione, che non esito a definire deplorevole […] Ojetti  

169Lettera di Borletti a Ojetti, 18 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
208.
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non è il Comitato d'Arte italiana in Parigi, come egli si ostina, in sostanza, a voler far credere, mettendo tale  

Comitato in contrapposto e di fronte al Comitato Italia- Francia, come qualche cosa che non abbia niente a  

che fare col primo […] Ojetti come Maraini sono membri di questo Comitato, e come tali furono a suo  

tempo da me delegati, previa l'alta approvazione del Duce e di S.E. Ciano da me tempestivamente sollecitata,  

a curare e presiedere la parte artistica della Mostra di Parigi. Ma oltre la parte artistica, e precisamente la scelta  

delle opere da farsi dai predetti Colleghi in accordo con i due delegati della Francia (Escholier Conservatore  

del Petit Palais, e Dezarrois, Conservatore del Jeu de Paume) c'è stata e c'è naturalmente la funzione direttiva e  

coordinatrice di questo Comitato che ho l'onore di presiedere e che, come l'E.V. ben sa per avere accettato a  

suo tempo il mio deferente e cordiale invito a farne parte, svolge la Sua complessa attività da tre anni […]  

Cosicché  al  disopra  dei  Commissari  o  Delegati  Artistici  che,  ripeto,  furono  designati  nelle  persone  dei  

Colleghi Ojetti  e Maraini come i più idonei all'altissimo compito, e che all'ultimo momento per volere di  

Ojetti  si  chiamarono Presidenti  dei  due Comitati  Esecutivi  rispettivamente per  l'Arte Antica e per  l'Arte  

Moderna – c'era e c'è come emanazione del Comitato Italia-Francia da un lato, e dei promotori Francesi  

dall'altro, un Comitato Italia-Francia d'Organizzazione presieduto da me e dal Senatore De Jeuvenel. Onde è  

chiaro che, così come io non ho mai pensato d'intervenire se non per la parte formale nel lavoro dei Colleghi  

Ojetti e Maraini per la scelta dell'ordinamento delle opere, essi non hanno ragione e competenza d'intervenire  

in ogni altra questione amministrativa, contrattuale e finanziaria, se non da me richiesti, e nei limiti segnati da 

una necessaria, cordiale e fiduciosa collaborazione. Ma mentre con Maraini il rapporto si è svolto non solo  

normalmente ma in una costante atmosfera di  conciliazione ed efficace collaborazione reciproca, ispirata  

sempre ai fini superiori del comune lavoro, col collega Ojetti vi sono state e vi sono continue difficoltà che  

spettava al  mio spirito di  conciliazione di  superare più o meno penosamente volta a volta,  anche se ciò  

implichi fatalmente la necessità di sacrifici di vario genere […] Confidenzialmente e riservatamente ho voluto  

fare cenno di tutto ciò all'E.V. non per darmi la soddisfazione d'uno sfogo per quanto legittimo - ché a  

condurre  il  regolare  e  non  facile  rapporto  col  collega  Ojetti  so  bene  di  poter  e  dovere  provvedere  

esclusivamente e personalmente io stesso - ma solo perché mi è parso doveroso dare all'E.V. quel minimo di  

notizie  obiettive  che  potessero  consentirLe  di  sapere  come stiano  effettivamente  le  cose,  di  fronte  agli  

equivoci che, per suo noto temperamento, il Collega Ojetti tende frequentemente a creare”170. 

170Lettera di Borletti a Dino Alfieri, 19 settembre 1935, in ACS, Ministero della Cultura Popolare, Direzione 
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Alla lettera del 18 febbraio Ojetti replicava con chiara minaccia di dimissioni, aggiungendo 

senza mezzi termini:

Le ho esposto chiaramente lo stato del lavoro compiuto dal Comitato esecutivo sotto la mia Presidenza. Il  

mio successore potrà del resto avere da Giovanni Poggi o anche da me, tutte le altre indicazioni che stimerà  

necessarie. Ma è urgente nominarlo, perché in queste condizioni soltanto per devozione al Duce io continuo il  

mio lavoro, ma ciò può durare pochi giorni171.

Più tardi, Borletti riceveva un'altra lettera:

Ho parlato ieri sera con Maraini che aveva già ricevuto copia della Sua lettera a me, del 18 febbraio, ed è  

rimasto come me meravigliato dalle frasi che in quella lettera lo riguardano.

La mia lettera a lei del 14 febbraio fu scritta in pieno accordo con Maraini, tanto sulla necessità di separare il  

Comitato esecutivo dal Comitato promotore e di affidarne a noi la presidenza quanto sulla necessità che la  

scelta degli imballaggi e degli spedizionieri spettasse per gravissime ragioni di responsabilità a noi.

E poiché egli partiva la sera stessa si restò d'accordo che io le avrei scritto quello che difatti le ho scritto; che,  

a mostrare il nostro pieno accordo, avrei mandato a lui la lettera per lei e che egli l'avrebbe consegnata a lei.  

Mandandogliela, in un foglio separato, gli chiedevo di leggerla e di consegnarla soltanto se egli fosse stato  

d'accordo con me. Tutto questo,  che la mia sicura memoria non aveva dimenticato,  l'On. Maraini mi ha  

esplicitamente ripetuto stasera. Come mai ella, caro Senatore, si permette di insinuare che “probabilmente  

Maraini non era punto convinto dell'opportunità di sottoscrivere la mia lettera?” Ella mi conosce abbastanza  

per sapere che io so scrivere quello che penso senza chiedere l'aiuto di nessuno; e per immaginare che la  

lettera potevo impostarla all'indirizzo di lei senza disturbare proprio un ipotetico dissenziente pel gusto di  

Generale  Propaganda,  b.  71,  f.  “Francia  1935”,  sf.  “Mostra  di  Parigi”,  c.  “Assicurazioni  sulle  opere 
esposte”.

171Telegramma di Ojetti a Borletti, 20 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, 
foglio 196.
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risparmiare un francobollo.

Ella chiama da sé queste sue smentite a me, e all'On. Maraini, bezzeccole. Prendiamole pure per bezzeccole,  

ché tutti, lei ed io, s'ha altro da fare.

Aspetto che ella mi dica il nome del mio successore nella presidenza del Comitato esecutivo.

Le ho mandato ieri a Milano una copia delle pitture (quasi 300) che dovranno tra il 10 e il 15 aprile partire  

dall'Italia.  Tra oggi  e domani  partiranno i  particolari  elenchi  per  ogni  Soprintentdente.  Mando di  questo  

elenco una copia a De Vecchi e una a Ciano. La prima, e le assicuro non facile parte del  mio lavoro è  

compiuta. Oltre, per le ragioni che ella sa e vede, non posso andare172.

Infine, uno scritto non datato di Borletti considerava del tutto chiusa l'effimera divergenza, 

e lasciava che i reali sentimenti di colleganza e la chiara visione della necessità a proseguire 

la  collaborazione  riprendessero  il  definitivo  sopravvento;  annunciava  inoltre  la  visita  a 

Firenze  di  Dal  Fabro,  al  fine  di  prendere  accordi  per  la  stipulazione  dei  contratti  di 

imballaggio, trasporti e assicurazioni173.

Così suonava la pacata replica di Ojetti:

Caro Borletti,  torno da Roma e  trovo il  suo cortese telegramma. Sta bene.  Non parliamo più di  questa 

discussione. A Roma alla Propaganda avevo in compendio detto le ragioni del nostro dissenso, e mi avevano  

pregato di continuare il  mio lavoro con la libertà di azione che è necessaria per portare il  peso, coi miei  

colleghi ,  di tanta responsabilità. Tutti i Soprintendenti hanno avuto l'elenco delle opere da dare. Poggi e  

Gamba partiranno per Parigi credo il 4 o il 5. Io fino al 13 non mi muoverò da qui. Poi a Roma per le riunioni  

dell'Accademia. Poi a Parigi anche io174.

172Lettera di Ojetti a Borletti, 21 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
214.

173Telegramma di Borletti a Ojetti, in BNCF, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, fogli 216, 217.

174Lettera di Ojetti a Borletti, 26 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 
219.
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Nel  frattempo,  in  base  alla  necessità  del  momento,  e  stando al  programma di  scambi 

culturali  voluti  dal  regime,  le  varie  sezioni  regionali  facevano da  adeguato  comitato  di 

ricevimento alle delegazioni francesi di passaggio. Numerosi, al riguardo, furono i viaggi di 

personalità, gli scambi, gli spettacoli, le manifestazioni di amicizia:

«M.Lumière, vif  et vaillant, malgré son âge, vint célebrér à Rome le cinquentenaire des pellicules mouvantes,  

reçu et fêté par le Duce et le gouvernement. La Comédie française et ses plus brillantes vedettes donnèrent  

deux grands galas […] le président de la Société des Auteurs italiens offrit une réception au président de la 

Société  des  Auteurs  français.  Les  industriels  français  furent  promenés  dans  toute  la  péninsule  par  les 

industriels  italiens. Le cercle de culture fasciste de Rome invite M. Daniel  Rops et  M. Pascal  à faire des  

conférences  sur la culture française […]  le  matin de Pâques, sur  la  terre sacrée du Colisée, les  anciens  

combattants venus de toute la France s'agenouillèrent pour la messe, pendant que, sur leur groupe sombre, les 

médailles et les drapeaux s'allumaient de soleil»175. 

Nel mese di maggio la Marina francese venne ricevuta e onorata a Napoli.  Gli accordi 

navali e aeronautici qui stipulati fra Mussolini, l'Ammiraglio Mouget e il Generale Denain 

avrebbero rinforzato la cooperazione militare tra i due Paesi.

Per agevolare i lavori della Mostra, in aprile si dovette accogliere la Comédie Française in 

tournée in varie città italiane: al ricevimento organizzato al Palazzo Serbelloni di Milano 

prese parte quasi tutta l'aristocrazia milanese.

Era  il  7  marzo  quando  Borletti  inviava  ai  colleghi  del  Comitato  l'elenco  delle  varie 

manifestazioni italo-francesi in programma fino al maggio 1935:

L'11 marzo, a Parigi, la Stampa italiana e francese avrebbe atteso al banchetto offerto dalla 

Direzione Generale delle Belle Arti di Francia. 

175Pecci Blunt Anna Letitia, «Printemps italo-français», in Le Figaro, 13 maggio 1935.
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Con uno spettacolo di Moliére, uno di Demousset e uno del Teatro Contemporaneo, la 

tournée della Comédie Française sarebbe partita il 5 aprile dal Teatro Argentina di Roma, 

per approdare, entro il 13, al Teatro della Pergola di Firenze, al Manzoni di Milano, al Carlo 

Felice di Genova e al Teatro Regio di Torino. 

L'11  aprile,  sempre  a  Torino,  nell'Aula  Magna  dell'Università,  il  figlio  del  Maresciallo 

Lyautey,  defunto,  avrebbe  tenuto  una  conferenza  sul  tema  “L'Italie  vue  en  avion”, 

promossa dalla sezione piemontese del Comitato. 

Dal  15 al 25 aprile,  a Roma, la sezione del  Comité France-Italie di  Tolosa e la Legion 

Française des Croix de guerre avrebbero offerto a S.M. il Re due grandi placche di bronzo 

commemorative della lotta comune della Francia e dell'Italia durante la Grande Guerra e 

per la Vittoria Liberatrice. 

A  Roma,  Milano  e  Torino  si  sarebbero  svolte  due  conferenze  di  Louis  Madelin 

dell'Accademia di Francia, Presidente aggiunto del Comité France-Italie, su Napoleone; Il 

teatro Marigny di Parigi avrebbe altresì ospitato una grande manifestazione franco-italiana 

promossa dalla Association Internationale des Amitiés Françaises con intervento di Lebrun 

e Laval, dell'Ambasciatore d'Italia e di tutti i personaggi di lustro della Colonia italiana di 

Parigi. 

Il 27 e 30 aprile, al Teatro Comunale di Firenze due rappresentazioni dell'opera  Castor e  

Pollux di Remeau. Mentre lunedi 29 artisti moderni francesi si sarebbero esibiti al Teatro 

della Pergola.

Il 7 maggio, al Palazzo Vecchio, l'Ente del Maggio musicale fiorentino avrebbe promosso 

una Conferenza di Henri Bordeaux. Sempre in maggio, a Milano, Henri Bérenger avrebbe 

tenuto una conferenza promossa dall'Istituto per gli Studi di politica internazionale. A fine 

maggio lo stesso Borletti  avrebbe tenuto una conferenza all'Amphiteatre Richelieu della 

Sorbona sul "Le Régime Fasciste vécu par un industriel", concludendo "que rien ne nous 
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réconforte, ne nous émeut davantage que de sentir croître ici, de jour en jour, chez les plus 

claires  intelligences  françaises,  compréhension  et  symathie  pour  l'Italie  nouvelle".  E 

traendone auspici  positivi  rispetto ai  tempi oscuri  che si  ritenevano prossimi:  «Entre le 

races  qui  se  combattent  dans  un  mouvement  de  si  aveugle  violence  qu'il  heurtera 

inévitablement contre l'absurde, il appartient à l'idée latine de remettre les esprits d'aplomb 

et de prendre en main le sort de l'Occident civilisé. Et l'idée latine, veut dire, vous le savez, 

France-Italie"176.

Il programma dettagliato dell'Esposizione, si legge nel comunicato di Borletti,

sarà inviato non appena, d'accordo con gli  amici francesi,  saranno stati affrontati in via definitiva i  molti  

quesiti  che  sono  ancora  da  risolvere,  tra  i  quali  è  la  costituzione  del  comitato  d'onore  e  del  comitato  

promotore per le due Nazioni. 

All'uopo io sarò a Parigi nei prossimi giorni, lieto di portare colà la conferma che S. M. il Re s'è benignato  

accettare l'Alto Patronato della mostra che, per la Francia, sarà assunto da S. E.  il Presidente della Repubblica.

Gli elenchi degli autori delle opere che andranno a Parigi sono stati completati ed hanno già ottenuto l'alta  

approvazione di S. E. il Capo del Governo177.

La  prima  parte,  e  forse  la  più  delicata,  del  complesso  lavoro  preparatorio  era  stata 

compiuta. Per i primi di aprile tutte le opere sarebbero state raccolte a Milano, presso la 

Galleria di Brera, e qui sottoposte a definitiva revisione prima di essere spedite a Parigi. 

La  giunta  esecutiva,  su  designazione  di  Ojetti,  risultò  infine  composta  come  segue: 

176S. Borletti, Le Régime Fasciste vécu par un industriel, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 9, fogli 
45-46.

177Lettera di Borletti ai colleghi del Comitato, 7 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 
1, 9, foglio 58.
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Tammaro De Marinis (Esperto);  Gino Fagolari  (Soprintendente all'Arte per le Venezie); 

Carlo  Gamba  (Ispettore  Onorario  delle  Gallerie  di  Firenze);  Ettore  Modigliani  (Regio 

Soprintendente all'Arte per la Lombardia); Mario Orazi (Capo Divisione della Direzione 

Generale  di  Belle  Arti);  Francesco  Pellati  (Regio  Ispettore  Centrale  della  Direzione 

Generale delle Belle Arti); Giovanni Poggi (Regio Soprintendente all'Arte per la Toscana); 

Mario  Salmi  (Professore  di  Storia  dell'Arte  all'Università  di  Firenze)  e  Nello  Tarchiani 

(Direttore delle Regie Gallerie di Firenze)178:

Tutti i nomi - recita il corrispondente comunicato - sono stati preventivamente approvati da S.E. Galeazzo 

Ciano sotto gli auspici del quale la Mostra, promossa e ordinata dal nostro Comitato, è stata posta.

Circa il Comitato d'onore mi è gradito informare le S.S. E.E. che  S.E. Ciano ha trovato perfettamente giusto  

che tutti gli altri membri del nostro Comitato i quali non siano compresi nel Comitato promotore o nella 

Giunta  esecutiva,  vi  siano  inclusi.  Epperò  non  appena  avrò  potuto  prendere  personalmente   a  Parigi  i  

necessari accordi circa la composizione definitiva del Comitato d'onore e del Comitato promotore per la parte 

che riguarda la Francia provvederò a far annunciare ufficialmente dalla Stampa dei due Paesi la costituzione  

del Comitato medesimo […] Sarebbe ora maturato il  momento di dare inizio a un efficace campagna di  

stampa  per  la  preparazione  dell'opinione   pubblica  dei  due  paesi  […]  Ora  bisognerebbe  continuare  ad  

alimentarla e per questo vorrei poter fare assegnamento sull'  autorevole collaborazione delle S.S. V.V. nel  

senso  che,  sulla  base  degli  elenchi  delle  opere  e  delle  notizie  già  pubblicate,  s'invitino  i  giornalisti  a  

commentare  l'avvenimento,  e ai  giornali  delle altre  città  sia  vivamente raccomandato di  riportare via  via  

quanto pubblicheranno i  giornali di Milano e di Roma […] Ciò per quanto riguarda l'esposizione vera e  

propria e cioè la manifestazione principale destinata a segnare, sul fecondo terreno dell'arte, la prima luminosa  

affermazione della rinnovata amicizia tra i due Paesi. Ma per ora mi è caro soprattutto coltivare la speranza  

che  nessuno  di  voi  sarà  per  negarmi  la  soddisfazione  della  propria  tangibile  solidarietà,  intervenendo 

all'inaugurazione dell'esposizione di  Parigi  che avrà, secondo ogni più ragionevole previsione, carattere di  

178Appunto in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, 15, foglio 234.
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eccezionale solennità. Daremo così una prova di più di non aver dimenticato le parole, ormai famose, dette  

dal Duce all'indomani della firma del protocollo di Roma:

L'anno cruciale  comincia  sotto i  segni  propizi  degli  accordi  franco-italiani.  Lavoriamo con intelligenza e  

perseveranza perché essi diano ciò che il mondo attende179. 

179Lettera di Borletti ai colleghi del Comitato, 7 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 
1, 15, foglio 233.
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 4. I Paesi coinvolti.

    Il prestito delle opere

Lo  sforzo  compiuto  da  Ojetti  e  collaboratori  fu  immenso  e  l'impegno  altissimo  per 

affrontare le numerose difficoltà organizzative: si pensi soltanto alla raccolta delle opere, 

concentrate a Milano presso la Pinacoteca di Brera180 e da qui avviate a Parigi per essere 

collocate nelle sale del Petit Palais. 

Le spedizioni  furono effettuate a mezzo treno dalle  zone periferiche d'Italia  a  Firenze, 

Torino  e  infine  Milano,  dove  le  opere  sarebbero  state  caricate  in  comparti  stagni.  Per 

ragioni  di  sicurezza,  le  vetture  furono poi  distribuite  in  un  totale  di  quindici  treni  che 

avrebbero superato i controlli doganali fino a destinazione raggiunta. Dopo che le opere 

ebbero attraversato il confine a Modane, ciascuna delle spedizioni venne corredata da una 

scorta  militare  di  responsabilità  delle  forze  di  sicurezza  nazionali  francesi.  Ugo  Ojetti, 

entrando in argomento in una lettera a Borletti, specificava che «a me due cose importano: 

ch'egli mi obbedisca nei groupages, nel riunire cioè, in una data città, i quadri provenienti da 

città  minori,  magari  portandoveli  in  autocarri  appositi,  e  poi  in  città  rifornendo 

perfettamente gli imballaggi e riunendo più quadri in una cassa e più casse in un vagone; 

ch'egli  segua  quel  che  noi  gli  diremo  per  i  diversi  imballaggi.  Dovremo  avere  carri 

180L'appunto sul luogo della raccolta è contenuto nella lettera di Ugo Ojetti a Senatore Borletti [« Noi si deve 
radunare tutto, antico e moderno, a Milano a Brera, e là consegnarlo ai francesi […] Anche consegnato a  
Milano ai francesi, mi pare necessario che agenti nostri scortino ogni vagone completo, e che più d'un  
vagone o due non partano con lo stesso treno. Il tragitto attraverso la provincia francese è per ragioni  
politiche, pericoloso, e i  ferrovieri francesi non sono tutti italofoli.  Lo sanno perfino i  brancardiers che 
accompagnano i malati a Lourdes […] Di queste faccende parli lei a Parigi, dico questo perché mi sembra  
che tutte […] abbiano un sostrato politico»], 8 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP. 1, 15, foglio 225. L'informazione sul luogo è poi confermata nella lettera di Galezzo Ciano a Mons. 
Giuseppe  Pizzardo,  19  marzo  1935,  in  ACS,  Ministero  della  Cultura  Popolare,  Direzione  Generale 
Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, Santa Sede”.

98



equipaggi, e forse anche carri a carrello basso per i quadri troppo alti»181.

Nel corso di tre settimane, ogni giorno un vagone veniva convogliato fino a Modane da un 

membro italiano e ritrasmesso, da Modane a Parigi, da un funzionario dell'amministrazione 

delle  Belle Arti  francesi.  Tre furono gli  addetti  francesi  costantemente in viaggio:  René 

Héron de Villefosse,  delegato  per  il  Petit  Palais,  Max Terrier,  del  Musée Carnavalet,  e 

Claude Escholier, delegato per i Musei Nazionali182. 

Tra le carte d'archivio abbiamo rilevato, in proposito, la curiosa richiesta rimborso a Henri 

Verne delle fatture «relatives à l'achat des pistolets automatiques qui leur ont été nécessaires 

pour convoyer des uvres d'art venant d'Italie»183. 

All'arrivo a Parigi le casse, caricate su camion scortati, vennero di volta in volta trasportate 

al Petit Palais, trasformato, per l'occasione, in «entrepôt réel de douane par décret» onde 

evitare l'eventuale apertura delle casse in Stazione.

Incaricata dell'imballaggio e dei trasporti per la parte francese fu la Maison Chenue184. Per 

l'Italia se ne occuparono invece Ugo Ciolli e Bruno Filacchioni185. Peraltro, la compagnia 

ferroviaria PLM accettò di abbassare del 50% la tassa per il trasporto186 a Parigi e del 75% 

181Lettera di Ugo Ojetti a Senatore Borletti, 8 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP. 1, 
15, foglio 225. 

182Lettera di Raymond Escholier al Direttore Generale della Compagnie des Chemins de fer du PLM, 9  
aprile 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

183Lettera firmata dal Direttore dei Musei Nazionali di Parigi, 6 maggio 1935,  in Archive du Petit Palais, 
«Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.  [Non era frequente, si suppone, che il 
Direttore dei Musei Nazionali comprasse armi].

184Lettera  d'ingaggio  di  Pierre  Chenue,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des  expositions», 
«ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

185Fattura dei pagamenti, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit  
Palais.

186Appunto, 13 aprile 1935,  in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, 
Petit Palais.
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quella per il ritorno in Italia187 a condizione che l'amministrazione francese delle Belle Arti 

la sollevasse da ogni  responsabilità in caso di  danni  alle  opere verificatisi  nel  corso del 

trasporto. Scrive in proposito il quotidiano francese Le Figaro:

Entre le 7 et  le  15 avril,  les  tableaux italiens  commenceront à arriver ici  […] Comment voyageront ces  

richesses plus précieuses que les plus précieux trésors des contes persans? Il semble qu'on ait renoncé à 

l'avion - l'avion cher aux collectionneurs anglais parce qu'il ne secoue pas les peintures susceptibles et les  

vénèrables sculptures […] lorsqu'il atterrit bien. C'est au rail, au vieux rail de nos pères, que seront conflés,  

pour la plupart, les chefs-d'oeuvre voyageurs. Il  avait eté question d'amener à Paris en une seule fois ces  

souverains de l'Art, ces illustres ambassadeurs de la latinité, par train spécial. Réfelxion faite, il a semblé plus  

prudent aux français de procéder  par transports partiels et successifs […] Chaque jour une wagon attelé aux 

trains normaux apportera un noveau contingent de beauté. Il sera convoyé par des attachés de musée italiens  

et français, qui veilleront sur lui, s'occuperont des formalités de douane, etc. […] Il va de soi que l'emballage 

des oeuvres transportées sera étudié avec soin188.

Il rischioso trasporto del  Crocifisso padovano di Giotto richiese, per esempio, un'enorme 

cassa di vetro; mentre le opere la cui dimensione non permetteva il viaggio in treno - è il 

caso  della  Madonna  dei  Pellegrini del  Caravaggio  prelevata  dalla  Chiesa  romana  di 

Sant'Agostino  -  si  sarebbero  dovute  imbarcare  nel  porto  di  Ostia  con  destinazione 

Marsiglia,  e  da  qui,  chiuse  in  appositi  camion,  incamminare  sulla  strada  di  Parigi189. 

187Appunto, 27 aprile 1935,  in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, 
Petit Palais.

188Lecuyer Raymond, «Le voyage des chefs-d'œvre ambassadeurs de la latinité», in Le Figaro, 24 marzo 1935.

189Numerosi fogli d'archivio fanno riferimento al problema dei costi e della sicurezza. Del 20 febbraio 1935 è 
una lettera del Senatore Borletti a Ugo Ojetti: «Stasera spedirò a S. E. Ciano e a De Vecchi e a lei l'elenco  
dei quadri che manderà a Parigi l'Italia. Qui si cominciano i restauri e consolidamenti a quelli tra i dipinti  
in partenza che più ne hanno bisogno per poter viaggiare senza rischio. La spesa di questi restauri potrà 
aggirarsi sulle 20.000 lire. Per restauri a dipinti di altre Gallerie italiane la spesa sarà al massimo di altre 
10.000 lire. Pel 10 di marzo sarà necessario che la direzione delle R.R. Gallerie di Firenze abbia in sua  
mano un primo anticipo d lire 8000. Per l'imballaggio che è da sorvegliare attentissimamente, coi colleghi 
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Sennonché il progetto, troppo complesso, fu infine abbandonato.

Altrettanto difficile per gli organizzatori si rivelò la condotta presso i Musei e i collezionisti 

stranieri delle trattative relative ai prestiti. Molti di questi sarebbero stati  improbabili - se 

non addirittura impossibili - senza la mediazione politica: garantiti come furono in meno di 

quattro mesi da Europa, Stati Uniti e Unione Sovietica. 

La Francia stessa diede il proprio contributo con le ricchezze dei Musei parigini e molti 

tesori  provenienti  da  collezioni  private  provinciali;  mentre  la  disponibilità  italiana,  che 

arrivò a superare ogni più ottimistica previsione, sorprese gli stessi organizzatori d'oltralpe: 

come si legge in numerosi giornali infatti, Raymond Escholier aveva tracciato un piano che 

comportava il prestito di centosessanta quadri, il «Duce» ne accordò invece trecentoventi, 

giustificando così la sua prima e ferma dichiarazione: «Voglio che sia una cosa splendida»190. 

A ricordare il colloquio avuto a Roma con Mussolini, fu lo stesso Escholier in un'ampia 

recensione della mostra su Le Journal:

Je revois  la  grande galerie  nue et  froide du Palais  de  Venice  […] j'entende encore  cette voix  profonde,  

exultante,  me réciter  l'ardente  litanie:  “Giotto,  Angelico,  Raphaël,  Giorgione,  Titien,  Tintoret,  Véronèse,  

Corrège,  Caravage.  Tout,  vous  aurez  tout,  ce  sera  une  splendeur”.  J'en  suis  encore  ébloui.  Pour  cette  

Exposition d'Art italien […] notre comité n'esperait guère que le prêt, par l'Italie, d'une centaine de toiles. Ou  

peut compter aujourd'hui sur beaucoup plus du double191.

Poggi e Tarchiani si calcola che esso non supererà, per tutti i quadri italiani, lire 30.000, in BNCF, Fondo 
Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio 196.

190La dichiarazione di Mussolini è riportata in Fiumi Lionello, «Ciò che sarà la grandiosa esposizione d'arte 
italiana a Parigi», in Il Gazzettino, XIII, 3 aprile 1935.

191Escholier Raymond, «Un evenement artistique incomparable. L'Exposition des chefs d'uvre de l'Art italien 
au Petit Palais et au Jeu de Paume», in Le Journal, 24 febbraio 1935.

101



Il Conservatore del Petit Palais ignorava, in febbraio, che il numero dei dipinti sarebbe stato 

superiore, e di molto, a quel «plus du double» immaginato:

Nos plans les plus ambitieux se trouvèrent dépassés, surpassés au delà de ce qu'on pouvait concevoir […] Un 

fait montrera, mieux que tout, l'exquise délicatesse de nos amis d'Italie. Comme je voyais bien que tout ce que  

je demandais m'etait sur l'heure accordé, vint le jour où je n'osai plus rien demander. J'avais pourtant mon 

idée de derrière la tête, et cette idée s'appelait la Sainte Famille de Michel-Ange […] Quelques jours plus tard, je 

recevais une liste définitive, sur laquelle figurait le fameux Tondo du grand florentin. Je n'avais pas eu besoin de 

parler.192

La politica non fu estranea, si è detto, alle origini della nostra Esposizione. È un fatto, del 

resto, che da un anno e mezzo a quella parte il Senatore Henri De Jouvenel, che con la sua 

ambasciata  romana  aveva  preparato  l'atmosfera  degli  accordi  di  Roma,  e  il  Senatore 

Borletti,  Presidente del  Comitato Italia-Francia,  si  occupavano attivamente del  progetto. 

Probabilmente  però,  neppure essi  stessi  avrebbero mai  osato sperarne un'attuazione di 

quella portata. La visita che Raymond Escholier fece a Mussolini nel febbraio 1935 passò 

presto nel dominio della storia aneddotica; innumerevoli giornali ne riportano i dettagli: 

[Odo  ancora  quella  voce  profonda,  esaltante,  recitarmi  l'ardente  litania:  Giotto,  Angelico,  Raffaello,  

Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Correggio, Caravaggio. Tutto, avrete tutto. Sarà uno splendore».  

Mussolini si ferma un attimo, poi, bruscamente, puntando nei miei occhi il suo sguardo d'acciaio brunito:  

«Quante entrate all'Esposizione di Londra? - Quattrocentocinquantamila! Quasi mezzo milione di visitatori. 

La maschera si distende: - A Parigi dovete fare di più! Farete meglio ancora! Specie in maggio e giugno: Parigi  

192Escholier Raymond, «L'Exposition au Petit Palais de l'Art italien d'autrefois», in  Le Journal, 16 maggio 
1935.
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non è mai più bella. E poi, pensate a ciò che mandiamo, ai nostri amici di Francia!»193].

Non  tutto,  però,  venne  concesso  senza  esitazioni.  I  documenti  d'archivio  attestano 

numerosi bracci di ferro e altrettanti gesti ossequiosi. Una fonte interessante cui attingere 

per ricavare elementi utili a seguire l'andamento delle negoziazioni è costituita dalle lettere 

che  i  membri  dei  due  Comitati  si  scambiarono nell'arco  dei  mesi  subito  precedenti  la 

Mostra, non senza tensioni, attriti, dibattiti.

Nonostante le precise direttive di Ciano al Ministero dell'Educazione Nazionale affinché 

tutti i Musei italiani collaborassero, qualche proprietario o curatore di raccolte d'arte preferì 

non prestare le opere richieste: molti, per esempio, furono gli scontri con quelle autorità 

locali che rifiutarono di concedere le opere ritenute a maggior rischio di viaggio. 

Si è detto che gli organizzatori delle due mostre di Tiziano a Venezia e Correggio a Parma 

furono invitati a coordinare le proprie richieste di prestito con quelle della Mostra parigina 

in modo da non competere con le stesse opere; mentre nella già ricordata lettera indirizzata 

ai Presidenti del Consiglio Municipale di Parigi e del Consiglio dei Musei Nazionali francesi, 

datata 14 dicembre 1934, il Senatore Borletti precisava che:

M. Ojetti, dont la haute compétence en la matière est indiscutable, a toutefois fait remarquer à M. Dezarrois  

que le programme proposé lui semblait bien vaste […] et que les villes d'Italie pourraient faire de grandes  

objections à se séparer durant trois mois de la belle saison de pièces ayant pour elles une importance capitale  

[…] Après une discussion qui s'est continuée durant nos diverses réunions, le Comité a, à l'unanimité, été 

aussi  aumené  à  penser  qu'une  restriction,  la  moins  gênante  possible,  dans  le  plan  primitif  devait  être 

envisagée. Il vous propose donc une Exposition de chefs d'oeuvre de la Renaissance italienne, c'est à dire des  

193Escholier Raymond, «Remerçions le Duce», in L'Amour de l'Art, 16 maggio 1935.

103



oeuvres des XV et XVI siècles […]194.

Ma  pochi  giorni  dopo,  in  occasione  dell'inaugurazione  della  Quadriennale  di  Roma, 

Mussolini  avrebbe  insistito  presso  Ojetti  affinché  facesse  in  modo  che  la  grande 

manifestazione  di  Parigi  incontrasse  presso  le  Gallerie  italiane  una  «collaboration 

fraternelle»195. 

Adducendo ragioni di bilancio, ma soprattutto di principio, il Ministro delle Comunicazioni 

faceva ancora resistenza: in un primo tempo si rifiutò di accordare un ribasso sul prezzo dei 

trasporti dei treni informando i suoi interlocutori che non poteva concedere agevolazioni 

per il  trasporto di opere destinate a un'esposizione che avrebbe privato tanto a lungo i 

musei italiani dei loro pezzi più famosi e che, messa da parte la portata politica e morale 

dell'evento, sarebbe andata a beneficio soltanto della città di Parigi e del turismo francese196.

Ancora una volta gli organizzatori si rivolsero a Mussolini, e ancora una volta le difficoltà 

scomparvero: il Ministro delle Comunicazioni concesse addirittura uno sconto del 75% sul 

prezzo normale dell'«alta velocità».

Allo stesso modo le ambizioni delle diverse città italiane che, per ovvie ragioni morali oltre 

che  turistiche,  cercarono  di  evitare  i  prestiti  delle  loro  proprietà  più  preziose,  furono 

anch'esse schiacciate dalla volontà del Dux. 

Fra le città italiane maggiormente coinvolte dal prestito di opere, Firenze fu senza dubbio la 

194Lettera di Borletti ai  Presidenti del Consiglio Municipale di Parigi e del Consiglio dei Musei Nazionali  
francesi, 14 dicembre 1934, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, 
Petit Palais.

195Mussolini  citato  da  Raymond  Escholier,  appunto  n.d.,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

196L'appunto si trova nella lettera di dal Fabro a Henri Verne, 17 giugno 1935, in Archive du Petit Palais,  
«Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

104



più sollecitata, «depauperata di ottanta quadri, di cui 66 esposti»197: la Crocifissione di Nardo 

di Cione del Museo Bandini di Fiesole, il Trittico di Bernardo Daddi del Museo del Bigallo, il 

Pippo Spano e Una Sibilla di Andrea del Castagno dal Cenacolo di Sant'Apollonia, La visione 

di San Bernardo  di Filippino Lippi della Chiesa della Badia, la Deposizione del Pontormo della 

Chiesa di Santa Felicita, la Crocifissione di Lorenzo Monaco della Chiesa di San Giovannino 

dei  Cavalieri,  il  Santo  Stefano di  Giotto della  Collezione Horne;  e  ancora,  dalla  Galleria 

dell'Accademia:  la  Lunetta  e  quattro  storie  di  S.  Francesco  e  di  Cristo di  Taddeo  Gaddi,  il 

Tabernacolo di Giovanni da Milano, tre parti di predella ovvero Natività, Storia di San Nicola,  

Storia di S.Onofrio di Lorenzo Monaco, il  Dossale d'altare di Meliore Toscano, il  Crocifisso e 

Storie della Passione di Ignoto Fiorentino del XIII secolo, le  Stimmate di San Francesco della 

“maniera del Berlinghieri”, la Maddalena e Storie della sua vita del Maestro della Maddalena e il 

Cassone Adimari; dagli Uffizi: la Deposizione dalla Croce di Giottino, la S. Cecilia e storie della sua 

vita del Maestro di Santa Cecilia, la Madonna di San Lucchese di Taddeo Gaddi, i Quattro Santi 

di Gentile da Fabriano, La Tebaide di Starnina, La Battaglia di San Romano di Paolo Uccello, la 

predella della tavola Barbadori di Fra Filippo Lippi, la predella della Tavola della Cappella del  

Noviziato in Santa Croce del Pesellino, la Nascita di Venere, il Ritratto di uomo con medaglia e la 

Madonna  della  Melagrana del  Botticelli,  il  San  Girolamo e  la  Testa  di  Vecchio  su  embrice di 

Filippino Lippi, l'Adorazione dei Magi del Ghirlandaio, il  Battesimo di Cristo del Verrocchio, 

l'Annunciazione di Leonardo da Vinci, il Ritratto di donna di Andrea del Sarto, il Tondo Doni di 

Michelangelo, il Cosimo il Vecchio del Pontormo, la Venere di Lorenzo di Credi, Le figlie di Ietro 

di Rosso Fiorentino, la  Lucrezia Panciatichi del Bronzino, la  Madonna col Bambino e angioli di 

Pietro Lorenzetti, la Madonna e il Bambino di Jacopo Bellini, la Fuga in Egitto del Correggio, 

197Lettera di Ugo Ojetti al Conte De Vecchi di Val Cismon, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 9, foglio 143.
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l'Allegoria delle  anime del  Purgatorio di  Giambellino,  il  San Domenico di Cosmé Tura, il  San 

Sebastiano di Lorenzo Costa, la Flora e la Venere di Urbino di Tiziano, il  Ritratto del Sansovino 

del Tintoretto, la  Fornarina di Sebastiano del Piombo, i  Ritratti di Federico da Montefeltro e di  

Battista  Sforza di  Piero della  Francesca,  il  Crocifisso  con  la  Maddalena  di Luca Signorelli,  i 

Ritratti di due vallombrosani del Perugino, il Bacco di Caravaggio, il Ritratto del Cardinale Leopoldo  

de' Medici del Baciccio, l'Amore e Psiche e la Strage degli Innocenti di G.M. Crespi, il  Ritratto del  

Cardinale Agucchia  del Domenichino, la  Donna col tricorno di Alessandro Longhi, il  Francesco  

Maria della Rovere del Baroccio, la  Battaglia di Salvator Rosa, la  Ninfa e Satiro di Annibale 

Carracci,  l'Autoritratto di  Rosalba  Carriera;  e  ancora,  dai  depositi  della  Galleria:  il  San 

Giuliano di Masolino, la  Madonna di  San Casciano di Ugolino da Siena, il  Crocifisso  di  San 

Casciano di Simone Maritini, la Madonna di Vico l'Abate di Ambrogio Lorenzetti; e ancora, di 

Ignoto fiorentino del XIII secolo le Madonne della Chiesa di San Remigio, della  Chiesa di 

San Michele a Toverzano, della Chiesa di  Santa Maria a Bagnano e della Chiesa di  San 

Pietro in Bossolo, oltre che il San Luca della R. Galleria dell'Accademia e l'Arcangelo Michele 

della Chiesa di S. Angelo a Vico l'Abate, il Cielo da letto di Alessandro Allori proveniente dal 

Bargello; e dalla Galleria Palatina: il  Tondo di Fra Filippo Lippi, il  Ritratto di uomo dagli occhi  

glauchi di Tiziano, la  Madonna della Seggiola e la  Velata di Tiziano, la Giuditta di Cristoforo 

Allori, Galla Placidia e Vittoria della Rovere di Carlo Dolci, Ila e le Ninfe di Francesco Furini, i 

Due paesi di Salvator Rosa, la Resurrezione di Tabita di Guercino; e inoltre, dal Museo di San 

Marco: il Reliquiario con l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi, l'Imposizione del nome al Battista, 

la  Deposizione dalla Croce del Beato Angelico; dalla Collezione Contini: la  Donna Nuda del 

Licinio, la Madonna e Santi, già Trivulzio, del Bramantino, la Madonna e Santi, già Puccinelli, 

del  Lotto,  il  Soffitto  col  trionfo  del'Arte e  della Scienza e i  Promessi  Sposi  di  Casa Cornaro del 

Tiepolo; e infine, dall'Opera del Duomo: i  Disegni per i ricami del parato di S. Giovanni del 

Pollaiolo198.
198«Comitato Italia-Francia. Mostra d'Arte italiana a Parigi, maggio giugno 1935 - Italia (222)», in Archive du  
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L'enorme suppellettile fiorentino, soprattutto quello ecclesiastico, fu prestato anche grazie 

alle premure del Cardinale Arcivescovo della città, il quale, come scriveva Tarchiani il 16 

marzo 1935:

Ci  ha  ricevuto  molto  bene.  Ha  detto:  «Speriamo  che  questo  ci  faccia  veramente  amica  la  Francia».  

[…]Sospendiamo le domande alle Chiese di Firenze, perché il Cardinale pensa lui a dare ordine di dire di sì199.

Sempre da Firenze giunsero i Quattro Arazzi delle Parti del Mondo tessuti nel Settecento e di 

pertinenza del  Museo Civico Bardini  che avrebbero dovuto «rappresentare  -  a  detta di 

Galeazzo Ciano - l'arazzeria  medicea,  la più famosa e operosa delle  arazzerie italiane a 

Parigi, la quale vanta manifatture famose, da quella del Louvre a quella dei Gobelins»200. Al 

Podestà di Firenze il Comitato aveva inoltre richiesto uno degli arazzi della Serie di Giuseppe 

Ebreo delle pareti del  Salone dei Duecento, proponendo in sostituzione «quello raffigurante il 

Carro  del  Sole,  pure  di  arazzeria  fiorentina,  di  tonalità  vicina  a  quella  della  Serie e  di 

dimensioni solo di pochi centimetri maggiore»; ma, «senza opporre un rifiuto», il Podestà 

aveva osservato che l'arazzo non avrebbe potuto essere sostituito senza turbare l'armonia 

della Sala. Tuttavia, d'accordo con Poggi, aveva infine trovato il modo di «venire incontro 

alla richiesta»201.

Rimanendo in Toscana: da Volterra giunse la Deposizione dalla Croce del Rosso; da Lucca il 

Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Listes diverses, Parigi, Petit Palais.

199Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti, 16 marzo 1935,  in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1,  
15, fogli 210-213.

200Lettera del Ministro De Peppo a Ugo Ojetti, 23 aprile 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 15, foglio non numerato.

201Lettera del Ministro De Peppo a Ugo Ojetti, 23 aprile 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 15, foglio non numerato. 
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Crocifisso del Berlinghieri, il Ritratto detto di Giuliano de' Medici del Pontormo, La continenza di  

Scipione del  Beccafumi;  da  Massa  Marittima  la  Madonna  e  Virtù  teologali  di  Ambrogio 

Lorenzetti;  da Pisa il  S. Francesco e  Storie  della sua vita di Scuola Toscana del XIII secolo 

proveniente dalla Chiesa di San Francesco, il  Crocifisso di Giunta Pisano proveniente dalla 

Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno, la Santa Caterina di Scuola Pisana del XIII, il San Paolo di 

Masaccio,  Isacco e Giacobbe di B. Strozzi e la  Madonna col Bambino  di Gentile da Fabriano 

provenienti dal Museo Civico. Da Pistoia il Crocifisso di Coppo di Marcovaldo e la Madonna e  

due Santi di Lorenzo di Credi del Duomo. Siena prestò la Santa Barbara in trono di Matteo di 

Giovanni proveniente dalla Chiesa di San Domenico, Due scene della vita di San Bernardino del 

Neroccio provenienti  dal  Comune,  e dalla Galleria:  una  Madonna del  1260 di  Guido da 

Siena,  la  Madonna  dei  Francescani di  Duccio,  la  Madonna  col  Bambino,  angioli  e  Santi  del 

Lorenzetti, il Giudizio Universale di Giovanni di Paolo, la Madonna col Bambino e SS. Girolamo e  

Bernardino del Neroccio, la Giuditta del Sodoma, il Tondo con la Sacra Famiglia del Pinturicchio, 

le  Stimmate di Santa Caterina del Beccafumi; dal Museo dell'Opera il  Seppellimento di Cristo, 

l'Incredulità di San Tommaso e la Madonna di Crevole di Duccio; e infine, dal Seminario di San 

Francesco,  la  Madonna del  Latte di  Ambrogio Lorenzetti.  Dal  Museo di  San Giminiano 

giunse invece Filippino Lippi con l'Annunciata e l'Arcangelo Gabriele.  Il piccolo comune di 

Staggia prestò infine il Pollaiolo con la sua Santa Maria Maddalena portata in cielo.

In ambito emiliano, la Galleria di Modena prestò il Ritratto del giovinetto Pallfy di G.M. Crespi 

e la Santa Menna di Paolo Veronese. Anche Bologna partecipò con opere importanti, dalla 

Pinacoteca:  la  Madonna  con  Santa  Margherita del  Parmigianino,  la  Madonna  degli  Scalzi di 

Ludovico Carracci, il Ritratto della Madre di Guido Reni, la Madonna in trono coi SS. Petronio e  

Giovanni Evangelista del Cossa; dal Museo Civico lo Scudo del Francia e dal Liceo Musicale il 

Ritratto del Farinello di Jacopo Amigoni202. 
202«Comitato Italia Francia. Mostra d'Arte italiana a Parigi, maggio giugno 1935 - Italia (222)», in  in Archive  

du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Listes diverses, Parigi, Petit Palais.
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Anche qui i negoziati non sempre furono agevoli. Una lettera del Direttore della Pinacoteca 

bolognese a Ojetti, datata 13 marzo 1935, evidenzia il rammarico con il quale quest'ultimo 

aveva accolto una sua precedente osservazione riguardante il prestito del  San Guglielmo di  

Acquitania del Guercino. Scrive il Direttore:

La lettera mi meraviglia sommamente, e le rispondo subito. La natura del male di cui soffre il San Guglielmo 

di Aquitania dice da se stessa che non è attribuibile per nulla al Comitato della Mostra di Firenze del 1922 e  

dispiace quindi che la frase sia stata interpretata come un'accusa ed abbia suscitato un risentimento il quale si  

è tramutato in una espressione che non meritavo.

Con lo scrivere «forse ebbe a soffrire» intendevo significare per i movimenti del trasporto, non per colpa del 

Comitato […] La tela non aderisce abbastanza al telaio per vecchi disfacimenti, ed occorre ora provvedere  

con appositi rinforzi a quanto avrebbe dovuto essere compiuto a suo tempo a cura dell'allora Direzione della  

Pinacoteca, considerato che la pregevole tela corre il pericolo, malferma com'è, di cadere  negli inevitabili  

movimenti, nel viaggio da Bologna a Parigi203.

Da  Ferrara  giunse  il  Cosmé  Tura  del  Duomo  raffigurante  San  Giorgio  e  la  Principessa 

assicurato per 1200 lire; «non c'è male, gran pezzo», commentava Tarchiani in margine alla 

lettera inviata a Ojetti:

L'Arcivescovo di Ferrara, Mons. Ruggero Borelli,  dà il  consenso per il  Tura del Duomo, proprio per far  

piacere a lei204.

203Lettera del Direttore della Pinacoteca di Bologna a Ojetti, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, foglio non numerato. 

204Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti, 16 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1,  
15, fogli 214-216.
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E ancora,  dalla  Pinacoteca  Podesti  di  Ancona  giunse  la  Madonna  col  Bambino di  Carlo 

Crivelli; dalla Collegiata di Asciano il Polittico del Sassetta e dal Museo Civico di Bassano il 

Battesimo di S. Lucilla di Jacopo Bassano e Il Refettorio del Magnasco205.

Dalla Cattedrale di San Severino Marche fu inviata la Madonna col Bambino ed un Donatore di 

Pinturicchio. Dalla Pinacoteca di Perugia giunsero il  Polittico di Beato Angelico, senza la 

predella,  la  Madonna  col  Bambino  e  Santi del  Boccati,  l'Annunciazione del  Bonfigli,  il  San 

Sebastiano, il San Bernardino guarisce un ferito e il San Bernardino guarisce una paralitica di Fiorenzo 

di Lorenzo, e il Polittico di Piero della Francesca. La Galleria Nazionale di Urbino partecipò 

con  La Muta  di Raffaello, la  Madonna e angeli  e la  Prospettiva di Piero della Francesca, la 

Predella  con l'ostia  profanata di  Paolo  Uccello.  Da  Terni  giunsero  Benozzo  Gozzoli  con 

Madonna e Sposalizio di Santa Caterina, e Niccolò da Foligno con la Crocifissione; da Orvieto il 

Polittico con la Madonna e SS. Pietro e Paolo di Simone Martini. 

La Galleria di Napoli inviò il Miracolo di Santa Maria Maggiore di Masolino, la Crocifissione di 

Masaccio, il  Ritratto di  un Gonzaga di Mantegna,  Luca Pacioli  e Guidobaldo da Montefeltro di 

Jacopo  Be'  Barbari,  la  Trasfigurazione del  Giambellino,  Clemente  VII  di  Sebastiano  del 

Piombo, la Zingarella del Correggio, il Ritratto di Antea del Parmigianino, l'Atalanta di Guido 

Reni, la  Carità dello Schedoni, la  Santa Cecilia del Cavallino, il  Banchetto di Erode di Luca 

Giordano, il Convento di Baldassarre e l'Allegoria della peste di Mattia Preti, infine il Ricevimento  

di Carlo III al Quirinale e l'Ingresso di Carlo III in Vaticano  del Pannini; dalla Certosa di San 

Martino giunse poi un Autoritratto del Solimena, e dalla Chiesa dei Gerolamini Le Nozze di  

Cana dello Stanzioni.

Sempre  in  ambito  meridionale,  il  Museo di  Palermo concesse  la  Vergine  Annunziata di 

205«Comitato Italia Francia. Mostra d'Arte italiana a Parigi, maggio giugno 1935 - Italia (222)», in  in Archive  
du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Listes diverses, Parigi, Petit Palais.
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Antonello da Messina.

Spostandosi in ambito settentrionale, giunsero dalla Galleria di Torino i Quattro Santi di Fra 

Filippo Lippi dell'Accademia Albertina, le  Storie della Vita dei SS. Ambrogio e Agostino del 

Borgognone, Raffaello e Tobiolo del Pollaiolo, la Crocifissione di Gaudenzio Ferrari, il Ritratto di  

Donna del Bronzino, L'acqua di Francesco Albani, il Ponte rotto sul Po del Bellotto, Il Figliuol  

Prodigo del Guercino, l'Annunciazione di Orazio Gentileschi e il  S. Giovanni Nepomuceno  di 

Giuseppe Maria Crespi206.

Diversamente accadde a Milano,  dove il  Soprintendente alle Belle  Arti  della Lombardia 

Ettore  Modigliani  non  volle  concedere il  Girolamo  Romanino  del  Duomo  di  Salò207 

rifiutando, in un primo tempo, anche il prestito dello Sposalizio di Raffaello della Pinacoteca 

di Brera: nelle prime intenzioni del Comitato, l'opera giovanile dell'artista urbinate doveva 

essere rappresentata dalla piccola  Madonna Esterhazy della Gemälde Galerie di  Budapest, 

richiesta all'Ungheria insieme con  il  Ritratto di  uomo di Giorgione, il  Ritratto di  uomo del 

Romanino, la Madonna del  Latte del  Correggio, la  Caterina Cornaro di Gentile Bellini e la 

Fanciulla addormentata di Domenico Feti. Scrive Ojetti il 22 febbraio:   

Rinunciamo pure al Feti, data l'inaspettata cattiva volontà dell'Ungheria, ma bisogna fare ogni sforzo per avere  

la  piccola  Madonna  Esterhazy (0,25*0,20)  così  da  rappresentare  il  primo  periodo  dell'arte  di  Raffaello,  o 

206«Comitato Italia Francia. Mostra d'Arte italiana a Parigi, maggio giugno 1935 - Italia (222)», in  in Archive  
du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Listes diverses, Parigi, Petit Palais.

207Recita la  lettera: «Insisto per non far viaggiare il  noto Romanino di Santa Maria Annunziata di  Salò.  
L'imprimitura di quel quadro è in   uno stato precarissimo e ancora una volta s'è sbollata pochissimo 
tempo fa, con placche di otto o  dieci centimetri di lunghezza per due o tre di larghezza. Immaginarsi se  
non avessi portato volentieri quel quadro a Londra, eppure non osai, e ricorsi piuttosto al Romanino della 
Congrega apostolica di  Brescia,  pur costretto a infinite tribolazioni per  ottenerlo».  (Lettera di  Ettore 
Modigliani a Ugo Ojetti, 14 marzo 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, fogli 218,  
219, 220).
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altrimenti bisognerà togliere a Milano e a Brera lo Sposalizio, e sarà un fatto grave208. 

Lo stesso discorso valeva per Gentile Bellini: 

la Caterina Cornaro, già altre volte prestata dal Museo di Budapest, è anche necessaria perché di lui non avremo 

altro fuori dalle due miniature richieste a Costantinopoli209. 

Sennonché l'Ungheria non avrebbe concesso:

[…] ni la Madone Esterhasy de Raphaël, ni le Protrait de Catherine Cornaro de Gentile Bellini. Le transport  

du tableau  de Raphaël  au-delà des frontières du territoire hongrois présente de graves  difficultés  légales. 

Quant au tableau de Bellini, son état de conservation précaire s'oppose à tout transport, sans prendre en 

considération qu'il est impossible se soustraire aux yeux du public, pour si longtemps, toute la série de nos 

meilleurs tableaux italiens pendant la saison de vacances210.

In  febbraio  Ojetti,  approfittando  della  presenza  a  Roma  del  Ministro  ungherese 

dell'Istruzione,  aveva  inviato  a  De  Peppo  (Direttore  Generale  per  i  Servizi  della 

Propaganda del  Sottosegretariato di  Stato per la Stampa e la Propaganda) l'elenco delle 

pitture che «ci è fatto assolutamente necessario ottenere» dal Museo di Budapest, in «pieno 

accordo  coi  delegati  francesi»,  sperando  nella  «parola  persuasiva  del  Duce  al  Ministro 

208Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 22 febbraio 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 150.

209Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 22 febbraio 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 150.

210Lettera del Musée des Beaux-Arts di Budapest, 11 aprile 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des 
expositions», «ExpoArtitalien», Etranger, Prêts Hongrie, Parigi, Petit Palais.
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ungherese al fine di ottenere il sì»211. 

Da parte sua, la Francia inviò a Budapest Peter Schommer, ottenendo che il Museo delle 

Belle Arti prestasse le sue opere a condizione di riceverne altrettante in cambio. 

Replicando da Roma, De Peppo scrisse di  aver personalmente conferito con il  Barone 

Villani  di  Budapest,  il  quale  avrebbe  interposto  i  suoi  buoni  uffici  presso  le  autorità 

competenti  ungheresi  per  i  quadri  da  prelevare  dalla  Gemälde  Galerie.  Quest'ultimo 

avrebbe risposto che l'Ungheria aveva già rifiutato gli stessi quadri alla Francia per la stessa 

mostra.  A questo punto -  continuava De Peppo nella lettera -  egli  stesso aveva scritto 

d'ufficio alla R. Legazione in Budapest perché suffragasse l'azione italiana212. È probabile, in 

realtà,  che le  difficoltà legali  relative al  trasporto oltre frontiera della  Madonna Esterhasy 

rappresentassero  piuttosto  un  pretesto,  dato  che  il  piccolo  dipinto  era  stato  esposto  a 

Londra cinque anni prima, e che invece le ragioni reali del rifiuto fossero altre:

L'Ungheria -  scrive di  nuovo Ojetti  -  non ha rifiutato questi  quadri alla  Francia, Escholier mi mostrò la  

corrispondenza.  Il  Direttore della  Galleria scriveva dicendo che egli  si  trovava in  condizioni  difficili  per  

appoggiare recisamente la domanda francese perché si sapeva che era stato da poco decorato dalla Legione  

d'onore213. 

Per questa ragione, presso l'Ungheria si rivelò problematica la quasi totalità delle richieste, a 

partire da quella riguardante la  Madonna del Latte del Correggio, inizialmente promessa a 

211Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 13 febbraio 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 130.

212Lettera del Ministro De Peppo a Ugo Ojetti, 19 febbraio 1935, BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 9, foglio 125-126.

213Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 22 febbraio 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 150.
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Parma:

La Madonna del Latte del Correggio è stata promessa a Parma? Ma il Duce ha dichiarato che prima di tutto 

viene la Mostra di Parigi. Noi per raccogliere a Parigi una Mostra decente del Correggio senza danneggiare la  

Mostra di Parma che proprio non si doveva fare se si voleva fare quella di Parigi, ci accontentiamo di soli  

quattro Correggio  e  perciò abbiamo bisogno di  avere  anche questa  Madonna.  Che diremmo ai  colleghi  

francesi? Che noi stessi togliamo a Parigi questo quadro concesso dall'Ungheria per darlo a Parma?  […] 

Idem pel Ritratto d'uomo di Giorgione. Altrimenti dovremmo prendere agli Uffizi il Cavaliere di Malta. Ma pensi 

che dalle Gallerie fiorentine partiranno ottanta dipinti. Quanto al  Ritratto d'uomo del Romanino non s'ha in 

Italia e nemmeno all'estero un ritratto di quel pittore che valga, anche da lontano, quello di Budapest […] Si  

tratta solo di cinque quadri, per tre mesi. Se proprio l'Ungheria li rifiuta all'Italia, si può concludere che è 

inutile picchiare ad altre porte214. 

Quattro dipinti giunsero infine a Parigi da Budapest: la Madonna del Latte del Correggio, la 

Fanciulla addormentata di Domenico Feti, il Ritratto di uomo di Girolamo Romanino e il Ritratto  

di uomo di Giorgione, 

Viceversa, dalla capitale francese raggiunsero Budapest: la Réunion dans un parc di Watteau, 

L'Amateur d'estampes di Daumier, e  Le Domoiselles des bords de la Seine di Gustave Courbet 

(questi ultimi due conservati proprio presso il Museo del Petit Palais). 

Ritornando ai prestiti italiani - milanesi - giunsero a Parigi: il Ritratto di fanciullo di Lorenzo 

Lotto, il Ritratto di donna del Boltraffio e Un mercante del Magnasco del Castello Sforzesco; da 

Brera: il  Cristo morto del Mantegna, la  Pietà  del Giambellino, la  Madonna della candeletta del 

214Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 22 febbraio 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 150. Del 6 marzo è poi un altro telegramma di Ojetti a De Peppo: «Lettera di Escholier ci 
chiede anche di far pressione a Budapest. A giorni arriveranno là Jamon e Sterling dal Louvre. Il nostro  
Ministro, accordandosi col Ministro di Francia, dovrebbe aiutarli caldamente», in  BNCF, Fondo Ojetti,  
Mss. da ord. 250, PVP 1, 9, foglio 181.
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Crivelli, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, Mosè salvato dalle acque di Bonifacio, Gli amanti  

veneziani di Paris Bordone, la Deposizione del Tintoretto, il Ritratto di uomo con barba del Lotto, 

il  San Gaetano conforta i  moribondi  di Sebastiano Ricci,  la  Sacra Famiglia  del Bramantino, il 

Ritratto di Girolamo Casio del Beltraffio, il Ritratto d'uomo di Ambrogio de Predis, la Madonna 

del roseto di Bernardino Luini, il Martirio delle SS. Ruffina e Seconda di Morazzone-Procaccini-

Cerano, Cristo e la samaritana del Battistello, Il cavadenti e Il concerto di Pietro Longhi, la Veduta 

del Canal Grande e la  Veduta del Bacino di San Marco del Canaletto, e il  Cristo alla colonna  (o 

Stendardo della Flagellazione) del Signorelli;  dalla Collezione personale del Senatore Borletti 

una Madonna di Raffaello, la Figura sotto un portico del Bellotto e il Rio dei Mendicanti del Guardi; 

dalla Collezione del Principe Giberto Borromeo una Madonna di Gaudenzio Ferrari; dalla 

Collezione del Duca Gallavati Scotti Il Camelliere Morone di Andrea Solario; dalla Collezione 

Poldi-Pezzoli il  Ritratto di donna  del Pollaiolo, lo  Sposalizio di Santa Caterina di Bernardino 

Luini, la Madonna col Bambino di Mantegna, Sansone e Dalila del Morone, il Ritratto del giovane 

in grigio del Ghislandi e il Cappuccio di piviale del Botticelli; l'Avvocato Adolfo Werner prestò 

uno Zuccarelli; sempre dello Zuccarelli il Senatore Treccani prestò un Paesaggio con pescatori e 

un Paesaggio con cacciatori; e infine, dalla Collezione del Principe Trivulzio giunse una Madonna 

con Santi e monaci carmelitani di Fra Filippo Lippi, il  Ritratto di uomo di Antonello da Messina, il 

Ritratto  di  una  Trivulzio del  Cavazzola  e  sei  arazzi  con la  rappresentazione dei  Mesi  del 

Bramantino215.

L'Accademia Carrara di Bergamo concesse il  S. Sebastiano di Raffaello216, il  Ritratto di Pace  

Rivola Spini del Moroni, e Il fanciullo artista del Ghislandi; dello stesso Ghislandi, sempre da 

215«Comitato Italia Francia. Mostra d'Arte italiana a Parigi, maggio giugno 1935 - Italia (222)», in  in Archive  
du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Listes diverses, Parigi, Petit Palais.

216«Il San Sebastiano di Raffaello a Parigi», in L'Echo di Bergamo, 26 marzo 1935.

115



Bergamo giunse un  Ritratto della Contessa Isabella Camozzi di proprietà Camozzi-Vertova e 

due Moroni: il  Ritratto di Gian Girolamo Grumelli di proprietà Conti-Moroni e il  Ritratto di  

vecchio con pelliccia, di proprietà Roncalli.

Il nobile Guido Cagnola, curatore della raccolta Morelliana dell'Accademia Carrara, rifiutò 

di  concedere  alcune  opere  della  sua  raccolta.  Interessante,  in  proposito,  lo  scambio  di 

lettere fra Ojetti e il Prefetto Fornaciari di Milano del 30 marzo e 4 aprile 1935. Scrive il 

Prefetto il 4 aprile: 

Ho personalmente conferito con il nobile Cagnola, al quale ho prospettato nel modo migliore e più efficace  

possibile,  tutti  gli  argomenti  che potevano ritenersi  utili  a  convincerlo ad aderire alla  richiesta relativa  al  

prestito delle note opere della Morelliana. Debbo, con rincrescimento, comunicare che ogni mia insistenza è  

riuscita inutile, il nobile Cagnola essendo dimostrato irriducibile e irremovibile dallo atteggiamento preso, e  

che ripete ispirato unicamente a ragioni di principio.

A queste, egli si indusse a far eccezione, una prima volta, per la mostra di Londra, in quanto gli era stata  

prospettata  come un  caso  destinato  a  rimanere  un  unica  eccezione,  e  altre  due  volte,  a  malincuore,  in  

occasione di due mostre a Bergamo e a Ferrara, che dovevano privare ingiustamente la raccolta dei suoi  

capolavori per lunghi mesi, sulla dichiarazione e nella intesa che quelle occasioni non fossero seguite da altri.

Derogarsi  ancora  una volta,  sia  pure  per  la  manifestazione attuale  di  cui  non disconosce,  naturalmente,  

l'importanza e il significato, significherebbe tradire la sua coscienza e mancare alle responsabilità delle quali si  

sente investire217.

Anche Genova diede il proprio contributo con il Sacrificio di Noè218 del Palazzo Bianco, non 

senza iniziali perplessità: il 16 marzo infatti, da Torino, il Soprintendente all'Arte Medievale 

217Lettera del Prefetto Fornaciari a Ugo Ojetti, 4 aprile 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, fogli 251-252.

218Lettera di Ugo Ojetti al soprintendente Aru, 14 marzo 1935,  in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 194.
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e Moderna per il Piemonte e la Liguria Aru scrisse a Ojetti:

Ieri sono stato a Genova. Il Sacrificio di Noè del Grechetto avrebbe bisogno di qualche restauro e di una nuova 

cornice. Il Prof. Grosso mi ha assicurato che avrebbe provveduto. Ma con lui abbiamo constatato che, sia per 

lo stato di conservazione, sia soprattutto, per qualità pittoriche è preferibile la Crocifissione, che appartiene alla 

stessa Collezione, e sarebbe concessa in sostituzione della prima219.

La proposta di Grosso non era però piaciuta a Nello Tarchiani, che replicò il 17 marzo 

presso Ojetti:

Per il Grechetto: ma insomma, la Crocifissione sarà più bella ma meno divertente. Faccia lei220.

Dal Museo Civico di Brescia vennero a Parigi tre Moretto, Hecce homo ed angiolo, Salomè, San 

Nicola di Bari221 e un Ceruti, I Lavandai, opere alle quali faceva riferimento la già citata lettera 

di Modigliani del 14 marzo 1935:

Sono stato a Brescia. Moretto,  Ecce homo e angiolo: il capolavoro è in buono stato, e io, purtroppo non potei 

portarlo a Londra perché, essendo troppo «roman church», si  considerò che urtava la sensibilità religiosa 

anglosassone. Ha soltanto alcune sfregature di vernice che bisogna togliere, poi riverniciare, ma poco […] il  

quadro è anche un po' in disordine superiormente. Cose da poco […]. Moretto, Salomè: in buono stato, ma ha 

alcune piccole vecchie scrostature che converrà stuccare e intonare. Cose da poco […]. Moretto, Pala di San  

219Lettera del Soprintendente Aru a Ugo Ojetti, 16 marzo 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP 1, 9, foglio 195.

220Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti,  17 marzo 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP  
1, 15, fogli 196-198.

221Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti,  in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, fogli 214-
216.
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Nicola di Bari: in buono stato ma non è davvero opera molto felice: ci sono opere più belle nella Pinacoteca  

Martinengo. Ceruti, I Lavandai: è in buono stato, ma la vernice, datagli forse quando l'opera venne a Firenze,  

probabilmente fu di cattiva qualità, ed è diventata, in larghe zone, purpurea, e falsa i toni. Bisogna rimuoverla  

e dare una vernice nuova222. 

Da Verona giunse un  Ritratto di Pase Guariento  di Paolo Veronese del Museo Civico e due 

tele coi Quattro Santi di Bartolomeo Montagna della Chiesa dei SS. Nazario e Celso, una coi 

Santi Nazario e Celso, l'altra coi Santi Giovanni e Biagio: il Vescovo della città aderì solo dopo 

aver interrogato la Segreteria di Stato in Vaticano223. Anche in questo caso fu decisivo il 

contributo di Ojetti, come testimonia una lettera indirizzata al Ministro De Peppo:

Può ella, parlando col nostro incaricato d'Affari in Vaticano o con S.E. Charles Roux ottenere fin d'ora il sì di  

quella Segreteria?224

Il  Podestà  di  Verona,  Avvocato Alberto  Donella,  aderì  alla  richiesta il  16 marzo  1935, 

concordando come premi assicurativi 300.000 Lire per il Paolo Veronese e 100.000 Lire 

ciascuno per i due Montagna del Duomo225.

I  funzionari  padovani  lottarono  invece  fino  allo  strenuo  per  trattenere  la  preziosa 

Crocifissione di Giotto che all'epoca non era ancora appesa alla Cappella dell'Arena. Infine, il 

222Lettera di Ettore Modigliani a Ugo Ojetti, 14 marzo 1935, in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, fogli 218- 220.

223Lettera della Soprintendenza all'Arte medievale e moderna per le Province di Verona e Mantova a Ugo  
Ojetti, marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio non numerato.

224Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 4 marzo 1935,  in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 15, foglio 168.

225Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti, 16 marzo 1935, in  in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 15, fogli 214-216.
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Podestà di Padova, su richiesta di Andrea Moschetti, Direttore del Civico Museo della città, 

si vide costretto a subordinarne il prestito alle condizioni indicate nella lettera che lo stesso 

Moschetti aveva indirizzato il 20 marzo a Giuseppe Celi, Prefetto di Padova:  

In relazione alla comunicazione verbale fattami da V.E.,  significo che sono disposto a consentire che sia  

esposto  alla  Mostra  d'Arte  italiana,  che  avrà  luogo  a  Parigi  nei  mesi  di  maggio  e  giugno  prossimi,  il  

preziosissimo Crocifisso della Cappella dell'Arena di Padova, dipinto in tela da Giotto e appartenente a questo  

Comune, alle seguenti condizioni: che a tutte spese del Comitato Italia-Francia il  Crocifisso sia restaurato ad 

opera  del  Prof.  Angelo  Moro,  designato  all'uopo dalla  R.  Soprintendenza all'Arte  medievale  e  moderna,  

Comm. Prof. G. Fagolari, e sotto la Direzione e la sorveglianza di questo Civico Museo, Prof. Comm. A.  

Moschetti. 

Il lavoro di restauro dovrà essere eseguito sul posto o nel Civico Museo, perché si sono riscontrate anche 

recentemente scrostature e rigonfiamenti del dipinto, specie nella parte posteriore, che non permetterebbero 

certo allo stesso di sopportare impunemente, così come è, le inevitabili scosse di un trasporto per ferrovia o  

in camion senza pericolo di nuovi gravissimi e irreparabili danni. Il pregio e l'importanza dell'opera d'arte  

sono tali da consigliare la Amministrazione comunale ad attuare anche per il restauro di essa tutte le maggiori  

cautele, assumendone l'intera responsabilità a scanso di possibili future contestazioni. 

Per questo stesso motivo dovrà pure essere eseguito sotto la diretta sorveglianza e secondo le prescrizioni del 

Prof.  Moschetti  l'imballaggio dell'opera;  che il  Comitato abbia a provvedere a sue spese di  concerto col  

Ministero dell'Educazione Nazionale alla assicurazione dell'opera secondo il valore di essa; che il Comitato  

assuma incondizionatamente piena responsabilità per quanto riguarda la vigilanza durante il trasporto tanto di  

andata  che  di  ritorno  del  dipinto  e  la  collocazione  di  esso  alla  mostra,  tenuto  presente  che,  essendo il  

Crocifisso dipinto su entrambe le facce dovrà essere collocato in apposita vetrina chiusa, in modo da riuscire  

visibile dalle due parti senza bisogno di essere mosso o cambiato di posto; che nessun lavoro di restauro o di  

fotografie con raggi x abbia ad essere fatto all'opera durante la sua permanenza a Parigi. 

Se ciò si rendesse necessario dovrà, a cura del Comitato, essere previamente interpellato il Prof. Moschetti;  

che appena chiusa la mostra il Crocifisso, a cura e sotto la vigilanza di persona esperta all'uopo incaricata dal  

Comitato, venga reimballato nell'identico modo adottato per la spedizione e sia subito rimandato a Padova e  

fatto riconsegnare al Prof. Moschetti che ne accerterà le condizioni prima di darne discarico al Comitato.226

226Lettera  del  Podestà  di  Padova  al  Prefetto  di  Padova,  20  marzo  1935,  ACS,  Ministero  della  Cultura  
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Sennonché il  26 marzo Ciano faceva presente  a  Giuseppe Celi  che Andrea Moschetti, 

Direttore  del  Museo  Civico  di  Padova,  al  quale  il  Comitato  Italia-Francia  aveva  fatto 

chiedere in prestito il Crocifisso di Giotto conservato nella Cappella degli Scrovegni, avrebbe 

risposto ponendo «numerose ed eccessive condizioni» che il Comitato non poteva certo 

accettare. Lo pregava dunque di voler «cortesemente convocare» quest'ultimo verso di sé 

facendogli opportunamente conoscere quanto segue:

La mostra d'Arte italiana a Parigi è voluta dal Duce ed è posta sotto il Patrocinio di questo Sottosegretariato; il  

Comitato organizzatore della mostra provvederà a sue spese al restauro dell'opera nel modo migliore e dal 

prof.  Moschetti  stesso  consigliato.  Non si  ha  nulla  in  contrario  a  che il  prof.  Moschetti  sorvegli  e  curi 

l'imballaggio  dell'opera,  servendosi  del  personale  della  ditta  specializzata  che  verrà  scelta  dal  Comitato  

organizzatore della Mostra, al quale Comitato è invece affidata ogni responsabilità per ciò che riguarda tanto  

l'imballaggio stesso che il trasporto e la messa a posto, in posizione adatta, dell'opera nei locali della Mostra di  

Parigi; all'Assicurazione dell'opera, secondo il suo volere, provvederà il Comitato, d'accordo con il Ministero 

dell'Educazione Nazionale. Non è possibile accettare la condizione che il prof. Moschetti accompagni l'opera  

a Parigi, a meno che non lo voglia fare a proprie spese. V.E. può far presente al Prof. Moschetti che numerose 

opere di valore altrettanto grande, e bisognose di attenzioni quanto il  Crocifisso di Giotto, saranno esposte a 

Parigi, provenendo da ogni parte d'Italia e del mondo: tutte saranno esposte in modo da mettere in luce il loro  

grande valore artistico; nessuno lavoro di restauro o di fotografia con raggi x sarà fatta all'opera durante la sua 

permanenza  a  Parigi.  Se  ciò  si  renderà  necessario  il  prof.  Moschetti  sarà  interpellato  […]  Questo 

Sottosegretariato apprezza al suo giusto valore le sue preoccupazioni ma tiene a rassicurarlo sulla perfetta  

organizzazione della Mostra, organizzazione che offre tutte le garanzie di sicurezza e scrupolosità227.

Popolare, Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di  
Parigi, ”.

227Lettera di Galeazzo Ciano a Giuseppe Celi, 26 marzo 1935, in ACS, Ministero della Cultura Popolare,  
Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, ”.
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Sempre da Padova giunse il Ritratto di ammiraglio del Alessandro Longhi, dal Museo Civico. 

Rilevante  fu  anche  il  contributo  di  Venezia,  che  inviò:  dalla  proprietà  Italico  Brass 

l'Annunciazione del Bassani, la Donna che addita un orologio di Alessandro Longhi, I Novizi del 

Magnasco,  la  Santa  Caterina di  B.  Strozzi;  dalla  proprietà  Caregiani  la  Madonna  coi  SS.  

Giovanni  Battista  e  Francesco di  Bartolomeo Montagna;  dalla  proprietà Labia  il  Soffitto del 

Crespi;  dalla  proprietà della  Contessa Adele  Salom di  Carrobbio  Il  Rinoceronte di  Pietro 

Longhi; dalla Galleria dell'Accademia: le Storie di Cristo di Scuola riminese del XIV secolo, la 

Sacra Conversazione del Boccaccino, la  Madonna Giovannelli del Giambellino,  La Tempesta di 

Giorgione, la Sacra Conversazione di Palma il Vecchio, il  Ritratto del Lotto, e del Tintoretto: 

due Ritratti,  Santa Margherita e San Luigi,  Caino e Abele,  Adamo ed Eva; di Paolo Veronese lo 

Sposalizio di  Santa Caterina,  del Mantegna il  San Giorgio,  del Ghislandi il  Ritratto del  Conte  

Vailetti,  del Piazzetta  L'indovina, di Rosalba Carriera  Anna Carletta Gauthier e  Le Consul le  

Blond, di Pietro Longhi il  Ballo e la Farmacia, di Solimena  Rebecca ed Eleazaro, di Cima da 

Conegliano la Madonna sotto l'arancio; dalla Galleria Querini Stampalia: La Caccia in laguna di 

Pietro Longhi, il Ritratto del Provveditore Querini di Tiepolo, la Famiglia Sagredo (già Donà delle 

Rose) di Pietro Longhi; dalla Ca' d'Oro il  San Sebastiano di Andrea Mantegna; dal Museo 

Correr:  la  Madonna col  Bambino del  Giambellino,  la  Cortigiana del  Carpaccio,  La Pietà di 

Cosmé Tura;  dalla  Chiesa  di  San Polo  La Cena del  Tintoretto;  e  infine,  dal  Seminario 

Patriarcale la Penelope del Beccafumi.

Restando in ambito veneto, il Museo Civico di Vicenza prestò l'Estasi di San Francesco del 

Piazzetta, le Rovine con figure di Marco e Sebastiano Ricci e l'Immacolata del Tiepolo.

Si  è  detto  che  le  mostre  di  Tiziano  a  Venezia  e  di  Correggio  a  Parma  privarono 

l'Esposizione parigina di importanti opere: di Tiziano Parigi aveva richiesto la  Bella  della 

Galleria Palatina di Firenze, L'Amor Sacro e L'Amor Profano della Galleria Borghese e il Cristo 

di Ancona228: Firenze soltanto fece lo sforzo di inviare la  Flora  e la  Venere di Urbino degli 
228Lettera di Raymond Escholier a Ugo Ojetti,  6 gennaio 1935, in Archive du Petit  Palais,  «Archive des  
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Uffizi  e  il  Ritratto  di  uomo  dagli  occhi  glauchi di  Palazzo  Pitti;  del  Correggio  i  francesi 

desideravano la Danae di Villa Borghese e la Leda della Collezione Pallavicini Rospigliosi229: 

ottennero il  Riposo durante la fuga in Egitto degli Uffizi e la  Zingarella di Napoli, che non fu 

neppure  esposta.  I  «migliori  disegni  dell'artista»  andarono  invece  all'Esposizione  di 

Parma230.

A proposito dei difficili rapporti con Parma, è interessante una lettera che il 4 marzo Ojetti 

scrisse a Tricarico: 

Grazie  per  la  pronta  circolare  ai  Soprintendenti,  ma  chi  non  vuol  capire  le  sue  circolari  è  l'Architetto  

Calzecchi,  Soprintendente per l'Emilia, il quale si permette di scrivermi che la Madonna di Santa Margherita del 

Parmigianino, della Regia Pinacoteca di Bologna, deve andare a Parma per la Mostra del Correggio e  che le 

Direttive Ministeriali sono che per tutto quanto riguarda Parma occorre un'intesa diretta tra il Presidente del 

Comitato Valdré e V.E. Fanno una mostra del Parmigianino a Parma, o fanno una Mostra del Correggio? Noi 

per cortesia a Parma abbiamo convinto i francesi a prestare alla Mostra del Correggio l'Antiope del Louvre, 

privando la nostra mostra parigina d'un vero tesoro. E non è stata facile impresa persuadere i francesi. Per  

compenso ricevo questa meravigliosa interpretazione delle Direttive Ministeriali dal R. Soprintendente per  

l'Emilia: interpretazione assolutamente in antitesi cogli ordini di sua Eccellenza il Ministro dell'Educazione. La  

prego di risolvere questa inaspettata questione quanto prima. Che può231.

Il  19  febbraio  Ojetti  redasse  una  lista  relativa  alle  opere  «straniere»  dei  due  artisti  da 

expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

229Lettera di Raymond Escholier a Ugo Ojetti,  6 gennaio 1935, in Archive du Petit  Palais,  «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

230Lettera di Carlo Gamba a Raymond Escholier, 11 aprile 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

231Lettera di Ugo Ojetti al Commissario Tricarico, 4 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 9, foglio 167.
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richiedere a Vienna, indirizzandola al Ministro De Peppo con la preghiera di mandarla al 

Ministro Preziosi:

Qui più che altrove le precedenti domande di Venezia per la mostra di Tiziano e di Parma per Correggio  

possono danneggiare la domanda nostra. Ciano saprà far notare al nostro Ministro che la Mostra di Parigi è,  

nella mente del Duce, di gran lunga la più importante delle tre. Queste cose potrebbero essere dette anche al  

Ministro d'Austria in Roma232. 

Ancora il 9 marzo Ojetti venne a scrivere a Ciano:

Le notizie viennesi ch'ella mi manda sono molto tristi, e alla Mostra dannosissime. Ho parlato con Parigi,  

negano che l'Austria abbia mai opposto un netto rifiuto al  Ministro di  Francia,  tanto è vero che Jamot, 

conservatore del Louvre, deve essere domani a Vienna, perché credeva di poter trattare. Tornano a ripetere  

che le due mostre di Tiziano e Correggio sono inconciliabili con quella di Parigi, perché dovunque, da Parigi a  

Vienna a Dresda i musei stranieri si schermiscono dietro le precedenti domande presentate dai rappresentanti 

dell'Italia,  e chiedono che noi, cioè il Duce, si rinunzi a quelle mostre. […] In lettere e a voce i francesi  

ripetevano il contributo sperato da Vienna: Vienna e Budapest [Poco sopra aveva scritto: «pare che l'Ungheria 

risponda picche»] non possono rifiutare al Duce il prestito di dieci quadri per due mesi. I quadri che, per un 

gentilissimo gioco, Vienna ci offre in cambio, sono di quelli che crediamo mediocri e indegni della Mostra di  

Parigi come il Duce e il governo francese la vogliono. Ci mettono perfino una Laura di Giorgione che non è 

mai esistita, almeno come Giorgione. Il meglio è rifiutare questa elemosina di avanzi. Ma quando in Francia si 

annunzierà  che  Austria  e  Ungheria  non  vogliono  mandare  niente  di  quello  che  si  è  chiesto,  l'effetto  

sull'opinione pubblica non sarà buono. Peggio, se si annuncerà che il rifiuto viene perché l'Italia ha chiesto  

molte tele per altre esposizioni sue. Io propongo una soluzione intermedia: Vienna mandi a Venezia solo tre  

Tiziano invece di sei, non mandi il Correggio a Parma, che è davvero una mostra senza ragione, nemmeno 

232Lettera di Ugo Ojetti a Ottavio De Peppo, 19 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 9, foglio 142.
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turistica e in ritardo di un anno sul centenario del pittore. E in cambio dia a Parigi quattro tele: Giorgione, I  

tre filosofi; Tintoretto, Susanna e i vecchioni; Raffaello, la Vergine del prato; e Correggio, Ganimede233.

Infine, da Vienna giunsero soltanto il  Ganimede del Correggio, la Madonna col Bambino, San 

Francesco e San Bernardo di Benozzo Gozzoli, Susanna e i vecchioni del Tintoretto e l'Andromeda 

di Domenico Feti. Il Comitato aveva poi richiesto diversi bronzi tra i quali la famosa Saliera 

del Cennini234, tutti rifiutati. A testimoniarne le ragioni è una lettera che Ojetti inviò il 4 

marzo allo studioso Leo Planiscig:

De Marinis, del mio Comitato esecutivo,  è a Parigi per prendere accordi circa le Arti decorative della nostra  

mostra, ma non sapevo della domanda fatta a lei, la quale perciò non è ancora una domanda ufficiale. Le sue  

ragioni sono ottime. Ella le scriva anche a De Marinis. Noi a lei e al suo Museo abbiamo già chiesto per Parigi  

dipinti di grande pregio e mi pare giusto che ella, dandoci i dipinti e dovendo inaugurare ai primi di maggio la  

bella sala coi bronzi, ci rifiuti i bronzi.

Badi, a giorni deve venire a Vienna per la nostra mostra Monsieur Jamot del Louvre. Anche a lui ella ripeta  

che, per darci i dipinti, non può privarsi dei bronzi. E noi cercheremo di trovare i bronzi altrove, a cominciare  

s'intende, dai Musei italiani235.

Prima  che  la  nostra  Esposizione  fosse  inaugurata,  la  Direzione  Parigina  dei  Musei 

Nazionali, cosciente dello sforzo straordinario richiesto all'Italia,  fece inviare alla mostra 

veneziana di Tiziano cinque dipinti (Madonna del coniglio;  Incoronazione di spine;  La Venere del  

233Lettera di Ugo Ojetti a Galeazzo Ciano, 9 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1,  
9, fogli 187-188.

234Lettera di Nello Tarchiani a Ugo Ojetti, 16 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1,  
9, fogli 210-213.

235Lettera di Ugo Ojetti a Leo Planiscig, 4 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 9,  
foglio non numerato.
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Pardo; L'Uomo  dal  guanto;  Allegoria)  e  tre  disegni  (La  Vergine  e  il  Bambino;  Apostoli; 

Paesaggio)236del Louvre; e a chiusura dell'Esposizione la  Deposizione e il  Ritratto di donna al  

bagno.

La  mostra  parmense  di  Correggio  (aprile-ottobre  1935) ospitò  invece:  prima 

dell'inaugurazione l'Antiope237, in seguito due tempere (Il Vizio;  La Virtù) e sei disegni dal 

Louvre: Studio per l'incoronazione della Vergine della Cattedrale di Parma; Martirio di S. Placido, S. 

Flavio, S. Eustachio e S. Vittorino; San Battista sulle nuvole (Disegni dei pennacchi per la Cupola 

della Cattedrale di Parma); Studio per Eva della Cupola della Cattedrale di Parma; Il Giorno; La 

Notte238. In realtà, come si evince dai documenti, gli organizzatori della mostra parmense di 

Correggio avevano richiesto la  Madonna Del Latte di Budapest e il  Ganimede del Kunst di 

Vienna239,  opere  che  viceversa  dopo  la  Mostra  parigina  fecero  ritorno  nelle  proprie 

rispettive sedi, nonostante la mostra di Parma superasse largamente la data di chiusura della 

Mostra di Parigi.

Sempre a testimonianza di riconoscenza, i Musei parigini inviarono a Firenze dai primi di 

aprile240 la  Bella  Giardiniera di  Raffaello,  la  Bella  Ferroviera di  Leonardo,  e  diversi  arazzi: 

l'Apocalisse di  Angers,  il  Concerto dei  Musei  dei  Gobelins  e  gli  arazzi del  Petit 

Palais241raffiguranti  Storie di Mosè, eseguiti su disegno di Nicolas Poussin e del Lebrun (Il 

236Elenco conservato in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio 55.

237Ricevuta  relativa  al  ritorno  dell'opera  a  Parigi,  in  Archive du  Petit  Palais,  «Archive  des  expositions»,  
«ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

238Elenco conservato in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, fogli 56-57-58.

239Lettera di Galeazzo Ciano a Ugo Ojetti, 23 agosto 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 
15, foglio 86.

240Lettera di Henri Verne al Direttore della Sicurezza Generale di Parigi, 4 aprile 1935, in Archive du Petit  
Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

241Elenco delle opere arrivate dalla Francia, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, fogli 32-33. 
Del 20 febbraio 1935 è una lettera del Senatore Borletti a Ugo Ojetti che recita: « A calmare le proteste di 
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Serpente di bronzo, Mosè salvato dalle acque, e Il roveto ardente242), tutte opere che furono esposte 

agli Uffizi: il Raffaello fu collocato al posto del  Tondo Doni  di Michelangelo, il Leonardo 

nella Sala di Leonardo al posto dell'Adorazione dei Magi e i tre arazzi nel primo corridoio 

della Galleria.

All'Esposizione del  XVIII Secolo Bolognese (12 maggio-31 luglio 1935) giunse poi  dal 

Louvre un dipinto di Giuseppe Maria Crespi (Adorazione dei pastori e Adorazione dei Magi) e 

cinque disegni del Bibbiena (Decorazione del Teatro-Salone Rococò; Scalinata con Galleria superiore; 

Gran salone; Gran vestibolo con scalinata e prospettiva; Veduta di una scalinata).

Numerosi emissari vennero inviati in Europa, specie dal Comitato d'oltralpe, per studiare 

da  vicino  le  opere  che  avrebbero  dovuto  figurare  alla  Mostra243:  Charles  Sterling,  per 

esempio, fu mandato a Rotterdam, Amsterdam, Berlino, Francoforte, Stoccarda, Monaco, 

Dresda, Cracovia e Varsavia244, ma i suoi viaggi si rivelarono assai poco fruttuosi poiché 

solo Amsterdam e Dresda risposero favorevolmente. Al contrario, una politica di scambi 

assai più vantaggiosa poté essere adottata per il Belgio, che quello stesso anno organizzava 

Firenze per l'esodo di tante opere durante il maggio musicale, s'è pensato di chiedere alla Francia durante i  
mesi della mostra a Parigi il prestito della Bella Giardiniera di Raffaello e d'alcuni arazzi francesi dal Museo 
di Cluny. M. Escholier ha promesso di difendere a Parigi questa proposta. Tra giorni sarà pronto l'elenco 
dei disegni da raccogliere a Parigi., e sarà mandato a M. Escholier», in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 
250, PVP 1, 15, foglio 196.

242«La  serie  cui  questi  arazzi  appartengono  fu  cominciata  a  tessere  nel  1711,  era  in  magazzino  alla  
manifattura  dei  Gobelins  nel  1736 e vi  restò fino al  1788.  I  tre pezzi  suddetti  con altri  due furono 
consegnati al primo Presidente d'Ormesson per decorare la sua dimora, nel 1788. Nel 1900 figuravano 
nelle collezioni della Ville de Paris, in  M. Fenaille,  Etat General des tapisseries de la manifacture des Gobelins, 
Parigi 1903», in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, fogli 32-33.

243Scrive Borletti il 20 febbraio: «Tra il 13 e oggi 20 ho in sei lettere mandato al Ministro De Peppo gli  
elenchi di  tutte le  opere da richiedere,  secondo gli  accordi  con M.  Escholier,  all'Austria,  allUngheria,  
all'Inghilterra, alla Germania, alla Polonia, agli Stati Uniti, all'Olanda, alla Turchia, alla Russia, al Belgio, alla  
Jugoslavia  (raccolta  del  Principe  Paolo)  alla  Francia  (solo per  quanto riguarda i  due musei  proprietà  
dell'Istitut, quello di Chaalis e quello Jaquemart-Andrè)», in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 
15, foglio 196.

244Lettera di raccomandazione di Henri Verne, 5 febbraio 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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l'Esposizione Universale di Bruxelles,  alla quale Escholier avrebbe inviato dal Musée du 

Petit Palais il Ritratto di Madame Récamier di Gérard, I giocatori di scacchi di Daumier, il Ritratto  

di Juliette Courbet e Gli amanti in campagna di Courbet245. Scrive Ojetti a De Peppo il 6 marzo: 

«Lettera di Escholier chiede di far pressione a Bruxelles, dove tutto è stato ottenuto, ma 

ancora nicchiano per il Calvario di Antonello da Messina. Il nostro Ambasciatore dovrebbe 

cercare di ottenerlo, tanto ci è necessario»246. La risposta di De Peppo arriverà il 9 marzo:

Belle Arti Bruxelles assicura Calvario di Antonello da Messina247.

La lettera che Jean Vergnet-Ruiz scrisse dall'Hotel Nazionale di Mosca il 1 maggio 1935 

tradisce, al contrario, tutte le difficoltà relative alle negoziazioni con l'Unione Sovietica:

Toute vie est arrêtée ici par les fêtes. On ne peut pas voir un musée, ni visiter le Kremlin. Impossible de voir  

personne ni de tenter une démarche. On m'a montré le métro, le relèvement de prostituées et le bureau des  

divorces. Aurai-je un billet pour Leningrad après demain? On s'y emploie à l'ambassade. Sinon je ne pourrai  

pas rentrer avec la valise du 8 et les choses s'en trouveraient légèrement compliquées.

Deux des cinq tableaux que je devais ramener sont chez Ford en Amérique. Un ami qui arrive de Leningrad a  

vu deux des trois autres. La  Madone Litta et la  Madone Benois, il a demandé en vain à voir la  Judith, j'espère 

qu'elle est décrochée pour m'attendre, puisque l'on veut absolument ici que j'aille la chercher moi-même à  

Leningrad et que rien n'est venu ici comme on nous l'avait fait espérer248. 

245Lettera di René Huyghe a Escholier, 13 aprile 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions»,  
«ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

246Lettera di Ugo Ojetti al Ministro De Peppo, 6 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, foglio 181.

247Lettera di Ottavio de Peppo a Ugo Ojetti, 9 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, foglio 148.

248Lettera di  Jean Vergnet-Ruiz a M. Delesalle, 1 maggio 1935, in Archive du Petit Palais, «Archive des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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Fino  all'ultimo,  infatti,  l'Ermitage  di  S.Pietropurgo  respinse  ferreamente  le  richieste 

francesi: i recenti accordi politici tra l'URSS e la Francia ebbero tuttavia ragione del rifiuto. 

Lo conferma una lettera di Escholier datata 13 marzo; con l'aggiunta in calce:

[Manca soltanto l'ordine formale di Stalin]249.

Interessante è sottolineare come, rispetto agli  altri  Paesi, siano soprattutto gli  inglesi e i 

tedeschi a storcere il naso di fronte alle richieste italiane. Entrambi rifiutarono di inviare a 

Parigi pezzi chiave delle proprie gallerie nazionali. Se ne lamentava Ojetti, che in una sua 

nota manoscritta trovata tra le carte d'archivio francesi, e relativa al ritorno da Berlino - a 

mani vuote - dei diplomatici francesi, aggiungeva: 

[So che questo si rivolge all'Italia a causa di Hitler. Si sa che per la sola Francia avrebbero dato tutto]250. 

Già  nel  dicembre  1934,  l'Ambasciatore  di  Francia  a  Berlino  si  era  rivolto  all'Alto 

funzionario  incaricato  delle  questioni  artistiche  della  Wilhelmstrasse;  ma  ottenne  una 

risposta soltanto dopo l'incontro tra Mussolini e Laval a Roma:

Après  plusieurs  semaines  de silence,  M. Stieve vient  de me répondre que le gouvernement allemand ne 

pouvait, à son grand regret, et pour des raisons de principe, accueillir notre demande. A la suite de l'incendie  

qui  à  détruit,  il  y  a  quelques  années,  à  Munich,  une  exposition  internationale  de  peinture  et  causé  des 

249Lettera di Raymond Escholier a Ugo Ojetti,  13 marzo 1935,  in Archive du Petit Palais,  «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

250Lettera di Ugo Ojetti, non datata, in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», 
Parigi, Petit Palais.
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dommages considérables, il aurait été décidé – et un article à ce sujet serait inséré dans les règlements des  

musées allemands – qu'aucune toile ne sortirait désormais d'Allemagne […] Tous mes efforts pour amener la  

Wilhelmstrasse à envisager le prêt, sinon de la totalité des chefs-d'uvre énumérés dans la liste, du moins de 

quelques-unes des peintures les plus caractéristiques, ont été vains251. 

Ottavio De Peppo dopo aver  appreso le  ragioni  della  Germania,  scrive  al  diplomatico 

italiano Cerruti:

Per questa grande mostra dovremo ufficialmente chiedere parecchio ai musei tedeschi, Ciano gliene manda  

l'elenco preciso. Il suo collega francese Francois-Poucet ha già avuto un mezzo rifiuto perché si è rivolto alla  

Wilheimstrasse e al Direttore della Cultura Propaganda. Questi gli ha risposto che dopo l'incendio del Glas  

Palast a Monaco la Germania non intende più prestare quadri.  Era male informato, o fingeva di esserlo,  

perché in questo momento nella mostra dei  Peintres de Realitè a Parigi all'Orangerie si trovano dieci dipinti 

prestati proprio dalla Germania. Ciò mi fa supporre che sia meglio indirizzarsi a diversi istituti, o, almeno per  

Monaco, Dresda e Francoforte, alle autorità locali. 

Del resto, lo Städel Institut di Francoforte è un Museo Municipale. Chiedo suoi consigli. Il tempo stringe. 

Intanto da Parigi  la Direzione dei  Musei  Nazionali  ha creduto opportuno di  mandare uno dei  suoi,  Dr.  

Charles Sterling, d'origine polacca, a fare in Germania un giro di indagini e di approcci252.

La Mostra  di  Parigi  risentì  ampiamente  dei  dissapori  in  corso  con  la  Germania,  e  gli 

organizzatori  dovettero  certamente  ripiegare  nella  scelta  delle  opere  da  esporre, 

proseguendo in  parte  l'opera  di  reclutamento in  Italia.  Questo è  evidente  facendo una 

rapida lettura degli elenchi compilati dagli organizzatori italiani e riportando le numerose 

251Lettera  di  François-Poncet  a  Pierre  Laval,  11  gennaio  1935,  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

252Lettera di Ottavio De Peppo a Marcello Cerruti, 15 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 
250, PVP 1, 15, fogli 132-136.
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richieste indirizzate ai musei tedeschi: al Museo di Berlino La Morte della Vergine di Giotto; il 

Trittico di Taddeo Gaddi; l'Adorazione dei Magi, la Crocifissione di S. Pietro e la Decapitazione del  

Battista di Masaccio; il  Martirio di Santa Lucia di Domenico Veneziano; il  David di Antonio 

Del Pollaiuolo; l'Adorazione dei Magi del Vivarini; il Cristo morto del Carpaccio; la Resurrezione 

di  Cristo del  Giambellino;  il  Ritratto  del  Cardinale  Mezzarota  del  Mantegna;  La Dialettica  e 

L'Astronomia del Melozzo;  L'Educazione di Pan di Luca Signorelli;  L'Autunno del Cossa; il 

San  Giovanni  Battista di  Ercole  De'Roberti  e  Due  Santi di  Cosmè  Tura.  Al  Museo 

Braunshweig  Adamo ed Eva di  Palma il  Vecchio;  alla  Kunstalle  di  Brema la  Madonna di 

Masolino; alla Galleria di  Dresda il  San Sebastiano  di Antonello da Messina;  la  Venere di 

Giorgione; il  Ritratto di Lavinia  di Tiziano;  Un cavaliere che salva due donne  di Tintoretto; la 

Madonna della Famiglia Cuccini di Paolo Veronese; S.Giustina del Moretto; la Veduta di Dresda 

con  ponte del  Bellotto;  Madonna  e  Santi  del  Solimena;  l'Anfitride  di  Gianbattista  Tiepolo; 

l'Orazione nell'Orto, la Cattura di Cristo e l'Andata al Calvario di Ercole De' Roberti; all'Istituto 

Städel di  Francoforte il  Ritratto di  donna col  cagnolino del Pontormo; il  Ritratto di  donna di 

Bartolomeo Veneto; la  Madonna in trono coi  Quattro Dottori  del Moretto; il  S. Maurizio di 

Dosso Dossi; al Museo Provinciale di Hannover il Museo di Piazza Navona del Pannini; alla 

Pinacoteca di Monaco Tre fatti della vita dei S.S. Cosma e Damiano dell'Angelico; La Pietà del 

Botticelli; Natura morta di Jacopo De'Barbari; Cristo in casa di Maria e Marta del Tintoretto; il 

Ritratto di Carlo V di Tiziano.

Una lettera di Ojetti, datata 6 marzo 1935, ed inviata a De Peppo, annuncia che Escholier 

avrebbe ottenuto dal Museo di Berlino undici dei quindici quadri richiesti:  «Ci prega di 

ottenere che la nostra ambasciata insista per avere il Masaccio e il Giotto, anche al rischio di 
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rinunciare al Botticelli, all'Antonello da Messina, e allo Squarcione253. 

Il  governo  tedesco  resterà  tuttavia  irremovibile  e  il  Conte  Gamba  sarà  costretto  a 

riconoscere che «la perdita della Germania produce molti  danni soprattutto per Giotto, 

Melozzo, Masaccio, e De'Roberti»254. Inattuata rimarrà anche la proposta di Ojetti di agire 

sul piano politico: 

Ne serait-ce pas utile de faire un communiqué Havas sur le refus de Hitler? On aujouterait que l'Exposition,  

malgré cela, sera magnifique […] Ce serait, je pense, une bonne réclame à la veille de Stresa 255. 

Pochissime,  tra  le  altre  città  tedesche,  si  assunsero  il  rischio  di  disobbedire  agli  ordini 

impartiti dall'alto: soltanto la Biblioteca di Gotha fece pervenire due manoscritti e il Museo 

provinciale di  Hanovre un dipinto.  Si distinse Dresda, prestando:  Dresda dalla riva destra  

dell'Elba di Bernardo Bellotto, La parabola della dracma perduta di Domenico Feti e Il rilascio di  

Arsinoë di Tintoretto. Curiosamente il Ritratto di Lavinia di Tiziano fu prestato a Venezia256, 

mentre la Vergine della Famiglia Cuccina del Veronese fu rifiutata a causa della sua grandezza e 

253Lettera di Ugo Ojetti a Ottavio De Peppo, 6 marzo 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 
1, 15, foglio 181.

254Lettera  di  Carlo  Gamba a Raymond Escholier,  11 aprile  1935,  Archive du Petit  Palais,  «Archive des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

255Lettera  di  Ugo Ojetti  a  Raymond Escholier,  9  aprile  1935,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

256Il 4 marzo 1935 scrive Ojetti a De Peppo: «Vada a parlare con Cerruti prima che riparta per Berlino. Tra 
Berlino, Dresda e Monaco, la Germania è la Nazione cui si chiede più roba. Sarà bene che Cerruti si  
accordi con l'ambasciatore di Francia François Poncet. Dico questo perché un telegramma da Parigi di  
Escholier mi avverte che Venezia avrebbe chiesto a Dresda la  Lavinia con la ventola (Lavinia è la figlia di 
Tiziano) che invece è sulla lista nostra mandata a Cerruti, e Venezia non l'ha mai chiesta [Si veda, per  
questo, la lettera del 2 marzo indirizzata da Barbantini a Ojetti, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP 1, 15, foglio 167] […] Io temo che là, per troppo buona volontà, siano i francesi a fare di questi  
impicci», in  BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 15, foglio 168.
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due predelle di Ercole De' Roberti negate perché «restituite danneggiate dall'Esposizione 

dei Ferrara»257.

Per la Spagna il Comitato italiano affidò le pratiche «private» a Tammaro De Marinis, il 

quale parlandone a Parigi  con il  pittore spagnolo José Maria Sert  sperava di  ottenere i 

quadri domandati «se noi, fin da ora, si promette alla Spagna di prestarle alcuni quadri del 

Tintoretto e del Bassano per la Mostra del Greco che Madrid intende fare nel 1936»258. 

Prima di parlarne al Ministro di Belle Arti  spagnolo infatti, Sert aveva chiesto una lista 

esatta delle opere che l'Italia avrebbe richiesto al Prado259.  Quanto alle pratiche presso i 

collezionisti privati spagnoli, lo stesso De Marinis faceva sapere che Cambo di Barcellona e 

Gulbenkian di Parigi avrebbero concesso i dipinti, con una nota:

Sarebbe bene però che a Gulbenkian la domanda del suo Carpaccio [ Natività] venisse dall'Italia e da Ciano. 

Ella, da buon parigino, sa l'importanza e bellezza delle collezioni di questo armeno straricco. È un ammiratore  

dell'Italia e di Mussolini. Facciamolo contento poiché ci fa contenti260.

Tuttavia, agli inizi di marzo Escholier annunciò che il Consiglio di Sorveglianza del Museo 

del  Prado aveva rifiutato i  prestiti,  e che egli  aveva ottenuta l'informazione da Eugenio 

D'Ors261,  membro  dell'Accademia  spagnola.  L'Ambasciatore  di  Spagna  a  Parigi,  nel 

257Lettera  proveniente  dalla  Gemaldegalalerie  di  Dresda,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des  
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

258Lettera di Senatore Borletti a Ugo Ojetti, 20 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250,  
PVP. 1, 15, foglio 196.

259Lettera di José Maria Sert, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP. 1, 15, foglio 144. Il documento 
è allegato a Lettera di Ugo Ojetti a Ottavio De Peppo, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP. 1,  
15, foglio 145.

260Lettera di Tammaro De Marinis a Senatore Borletti, 27 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da  
ord. 250, PVP. 1, 15, foglio 156. In proposito si veda anche il foglio 160.

261Lettera  di  Raymond  Escholier  a  Ugo  Ojetti,  marzo  1935,   in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive  des 
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riceverne conferma, avrebbe appreso in aprile la causa del rifiuto:

Une disposition ministérielle récente (Gaceta de Madrid, 17 mars 1935) interdisant la sortie des Musées de 

l'Etat espagnol, et qui vise tout spécialement le Prado, tant pour leur exposition sur le territoire national que 

pour l'étranger, des ouvres qu'ils renferment262. 

La  risposta  del  Prado  infliggeva  un  altro  duro  colpo  all'Esposizione:  per  quello  che 

concerneva Tiziano infatti - e già Ojetti ne aveva intuito i rischi - poterono essere soltanto 

esposti, oltre ai tre dipinti di Firenze, il Ritratto di Nicolas Perrennot de Granvelle del Museo di 

Besançon, un  Ritratto di donna  della Collezione de Maurice de Rothschild,  Diana e Atteone 

della Collezione Earl of  Harewood, la Deposizione e Giovane donna alla toilette  del Louvre. Il 

Concerto campestre fu anch'esso esposto, ma era ancora largamente attribuito a Giorgione; 

l'unico grande difensore - tra i recensori della mostra - dell'attribuzione a Tiziano fu Louis 

Hourticq263.

Analogo atteggiamento di chiusura venne adottato in Italia dal Vaticano: lo testimonia un 

comunicato del  Cardinale Segretario di  Stato Pacelli,  il  futuro Pio XII, a Charles Roux, 

Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede:

C'est avec peine en effet que Sa Sainteté se voit dans l'impossibilité de donner suite à cet intéressant projet.  

Mays, ayant reçu des demandes analogues de divers côtés, il convenait, conformément aux règlements en 

vigueur de s'en tenir à un principe uniforme d'abstention, auquel les musées du Vatican, comme d'ailleurs  

expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

262Lettera datata 23 aprile 1935, timbrata per l'Ambasciata spagnola a Parigi ed inviata a Raymond Escholier,  
in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

263Hourticq Louis, «L'Art italien à Paris», in La Revue de l'Art, giugno 1935, pp. 30-31.

133



l'Ambrosienne elle-même et  les  divers  sanctuaires,  se  trouvent  obligés,  même dans le  cas  présent,  de se 

conformer rigoureusement264.

Il  19 marzo Ciano si rivolse perciò al Segretario della Sacra Congregazione degli  Affari 

Ecclesiastici Straordinari, Mons. Giuseppe Pizzardo, pregandolo di interporre i suoi buoni 

uffici  presso  la  Segreteria  di  Stato  affinché  fosse  «benevolmente  accolta  la  richiesta  di 

prestito  di  opere  d'arte  italiana,  conservate  da  Enti  religiosi,  avanzata  dal  Comitato 

organizzatore della mostra d'arte italiana antica e moderna che si terrà in Parigi alla metà del 

prossimo mese di maggio»:

A quanto ha già esposto a V.E. il Marchese Talamo Atenolfi di Castelnuovo mi permetto di aggiungere una  

mia personale preghiera: si tratta, come a V.E. è ben noto, di una Esposizione voluta da S.E. il Capo del  

Governo e alla quale, tanto da parte nostra che del Governo Francese, si vuol dare il maggior rilievo. Non  

soltanto lo Stato ha concesso a questa esposizione parecchie centinaia di quadri che sono tra i migliori del  

patrimonio artistico nazionale, ma numerosi collezionisti privati hanno prestato opere di ingente valore e, con 

essi, numerosi Stati stranieri, da noi e dalla Francia interpellati. Sono, perciò, sicuro che la Santa Sede non 

vorrà essere assente265. 

Né sarebbe stato da temere - aggiungeva Ciano - che i quadri subissero alcun danno: anzi, 

andava considerato che la loro esposizione a un così grande pubblico avrebbe giovato a 

richiamare l'attenzione su di essi come sui luoghi di provenienza. Qualche giorno più tardi 

Giuseppe Pizzardo, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede, comunicava che nonostante le 

sue premure le  Superiori  direttive già comunicate al  Conte da Talamo, non erano state 

264Il Comunicato è citato in Lettera di Charles Roux a Raymond Escholier, 6 marzo 1935, in Archive du Petit 
Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

265Lettera di  Galeazzo Ciano a Giuseppe Pizzardo, in ACS, Ministero della Cultura Popolare,  Direzione  
Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, Santa Sede”.
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modificate266. Il 25 marzo l'Incaricato d'Affari presso la Santa Sede Giuseppe Talamo venne 

a scrivere in proposito a De Peppo:

La risposta della Santa Sede si è fermata sui termini che ti ho comunicati, vale a dire che la Santa Sede è stata  

contraria a prestare opere delle proprie collezioni, ma che i Vescovi, come è loro diritto, possono agire nella  

circostanza, secondo opportunità. Ti confermo tuttavia che il Comm. Nogara ci è favorevole al possibile, e 

che nei casi contestati, che crederai di segnalarmi, potrò fare assegnamento su di lui per facilitare le cose nel  

senso di opportunità, che ti indicavo nella mia surriferita267.

A sua volta, De Peppo ne diede comunicazione a Ojetti::

Come vede c'è ancora una via aperta. Attendo di sapere sulla base delle risposte che al Comitato saranno date  

dagli Enti Ecclesiastici, per quali casi dobbiamo approfittare del Comm. Nogara268.

A sorprendere gli organizzatori della Mostra non fu tanto la risposta negativa della Santa 

Sede quanto l'allusione ai  Santuari,  che fece temere un veto del  Papa a tutte le  Chiese 

italiane, veto tanto più «scandaloso e incomprensibile» per le Chiese che cinque anni prima 

avevano  prestato  i  loro  capolavori  all'Esposizione  di  Londra,  ovvero  a  un  «potere 

protestante»269. 

266Lettera di Giuseppe Pizzardo a Galeazzo Ciano, 23 marzo 1935, in ACS, Ministero della Cultura Popolare,  
Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, Santa  
Sede”.

267Lettera  di  Giuseppe  Talamo a  Ottavio  De  Peppo,  25  marzo  1935,  in  ACS,  Ministero  della  Cultura 
Popolare, Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di  
Parigi, Santa Sede”.

268Lettera di Ottavio De Peppo a Ugo Ojetti, 25 marzo 1935, in ACS, Ministero della Cultura Popolare,  
Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, Santa  
Sede”.

269Lettera di Raymond Escholier a Charles Roux, 26 marzo 1935, in  Archive du Petit Palais, «Archive des 
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Pare,  in definitiva,  che i  soli  Santuari  interessati  fossero le  Basiliche romane,  quella del 

Santo a Padova e quelle di Assisi e Loreto, le sole sulle quali il Papa avesse giurisdizione, 

come riporta una lettera del 21 marzo scritta da De Peppo a Talamo:

Caro Talamo, mi riferisco alle nostre conversazioni telefoniche di ieri sera. Trascrivo le ultime suggestioni di 

Ojetti, eccole:

«Il Papa, pel trattato recente ha piena giurisdizione sulla Città del Vaticano e perciò sulle Gallerie e Musei del  

Vaticano; la stessa giurisdizione egli adesso ha sulle basiliche romane, e fuori di Roma sulla Santa Casa di  

Loreto, sulla Basilica di Assisi e sul Santo di Padova. Sulle altre Chiese egli non ha nessuna giurisdizione, e  

sarebbe stata una pericolosa ingenuità nostra dargliene adesso, senza ragione. La lista da noi mandata era  

perché il Segretario di Stato per cortesia esortasse i Vescovi ecc. ad aiutarci, non perché egli avesse autorità, se  

non morale, su questa Chiesa, e potesse negarci delle opere; altre mostre si sono fatte, dopo il Trattato del  

Laterano, e le Chiese hanno prestato tesori; ad esempio alla Mostra d'Arte Sacra della Diocesi Fiorentina; nel  

nostro elenco non si è escluso di proposito ogni opera esposta al culto e alla adorazione sopra un altare”. 

Sarebbe bene che […] tu cercassi di far note a S.E. l'Ambasciatore Charles Roux le osservazioni di cui sopra.

E in margine: 

Mi risulta che l'Ambasciatore Charles Roux sta svolgendo un'azione simile alla nostra presso il Vaticano»270.

Dalla risposta di Giuseppe Talamo a De Peppo:

Caro De Peppo […] Mando oggi dal Papa Mons. Ottaviani, e altri passi sto facendo fare da altre persone  

molto  vicine  al  cuore  del  Pontefice,  Don Tomasetti,  procuratore  generale  dei  Salesiani,  e  Ciriaci,  Capo  

dell'Ufficio Centrale dell'Azione Cattolica Italiana.  Mons.  Pizzardo, nonostante la  lettera del  Conte Ciano  

expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

270Lettera di  De Peppo a Giuseppe Talamo Atenolfi,  21 marzo 1935,   in ACS, Ministero della  Cultura  
Popolare, Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di  
Parigi, Santa Sede”.
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giuntagli graditissima, è bloccato dal precedente diniego oppostogli dal Papa. Io spero, se non di fare recedere  

il Papa da quel diniego, […] quantomeno che Egli si disinteressi della cosa lasciando che i Vescovi decidano  

loro come di questione particolare spettante alla loro Diocesi, il che ci permetterebbe di sistemare le cose in  

luogo, caso per caso […] Non credo invece proprio che convenga ricorrere ai buoni uffici di Charles Roux,  

prima di tutto perché non mi pare il caso di interessare un agente straniero […] in un rapporto fra noi e la 

Santa Sede riflettente le Chiese d'Italia; in secondo luogo perché egli non ha in Santa Sede quell'influenza che  

tu pensi […] Circa le osservazioni di Ojetti, che tu mi comunichi, mi sono riuscite utilissime quelle relative ai  

precedenti che la faccenda già ha, e alle limitazioni rispetto alle opere che formano anche oggetto speciale di  

culto. Per il resto devo dirti che ho la più profonda ammirazione per S.E. Ojetti come uomo di lettere e  

insigne cultore d'arte, ma non posso dire lo stesso come giurista e come canonista. Quello che è una ingenuità  

è di ritenere che il Papa non ha giurisdizione alcuna sulle Chiese: sarebbe come dire che il Ministro della  

Guerra non ha giurisdizione alcuna sulle caserme, perché spettano non a lui ma ai comandi di reggimento. Per  

Concordato, una cosa è il possesso diretto della Santa Sede, come proprietà di Stato, e come proprietà civile di  

determinate chiese o basiliche, e altra cosa è il  suo potere normativo e disciplinare nelle chiese spettanti  

all'autorità ecclesiastica diocesana da essa dipendente. Ma siamo qui nel campo pratico di una prestazione 

volontaria che si domanda, e a piantare su questioni di diritto ecclesiastico pregiudicherebbe anziché giovare  

[…] Stai tranquillo, che non fosse altro perché la cosa sta a cuore al Conte Ciano e a te, la tratto, come è mio  

dovere, con tutti i possibili mezzi di cui mi è dato di disporre271.

Intanto un promemoria per il Comitato, a firma di Federico Hermanin, Soprintendente alle 

Gallerie e Opere d'Arte Medievale e Moderna della provincia di Roma faceva sapere che:

1. Per il Caravaggio di San Luigi dei Francesi, del quale non mi risultano in genere le buone condizioni,  

attendo conoscere il parere richiesto a un gruppo di tecnici sull'opportunità o meno di rimuovere il  

quadro e di farlo viaggiare. Faccio notare che le dimensioni sono 300 *320.

271Lettera  di  Giuseppe  Talamo Atenolfi  a  De Peppo,  21  marzo  1935,  in  ACS,  Ministero  della  Cultura 
Popolare, Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di  
Parigi, Santa Sede”.
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2. Per  i  quadri  della  Galleria  Colonna  sottopongo  al  Comitato  le  seguenti  proposte:  sostituire  il 

Mangiafagiuoli del Carracci Passerotti con la Madonna di Stefano di Zevio, opera bellissima, vanto della 

Galleria Colonna; poiché dei bellissimi e caratteristici Passerotti sono nella Galleria Spada, ove fra 

l'altro  si  conservano  due  prodigiose  nature  morte,  lascio  a  codesto  Comitato  decidere  sulla  

convenienza di scegliere uno o due dei Passerotti della Galleria Spada, di gran superiore a quella  

Colonna.

3. Per i quadri della Galleria Doria mi riservo di fare anche io nuove premure al Principe Pallavicino e  

al Marchese Visconti Venosta è opportuno che questo Comitato scriva in proposito direttamente.

4. La  Direzione  Generale  del  Fondo  per  il  culto,  dipendente  dal  Ministero  per  l'Interno,  da  me 

officiata, ha fatto sapere che concederà il dipinto del Baciccio, a condizione che esso sia assicurato a  

garanzia di ogni danno.

5. Per il Pannini del Quirinale scrissi al Ministero della casa di S.M. il Re. È necessario che anche a 

detto Dicastero pervenga al più presto la richiesta da parte di codesto Comitato.

6. Prendo atto della rinuncia al Ritratto femminile della R.  Galleria d'Arte Antica e della tavola di  

Scuola riminese del Palazzo di Venezia.

7. Per i quadri richiesti alla Galleria Borghese scriverò tra giorni272.

La lettera si concludeva rimettendo in nota una relazione ricevuta dai Professori Venturini, 

Papari, Grassi, Mameli e Cecconi Principi sullo stato della tela del Caravaggio in San Luigi 

dei Francesi:

In data 9 marzo, recati nella chiesa di S.Luigi dei Francesi, e dopo aver attentamente esaminato la grande tela  

del Caravaggio (Vocazione di San Matteo) ed aver ben vagliata l'unica possibilità di arrotolare la detta tela in un 

grande cilindro, hanno emesso il parere unanime che non sia consigliabile l'invio a Parigi del suddetto quadro  

per  le seguenti  ragioni:  nella superficie della tela si  rilevano in molti  punti  delle sollevazioni di  colore,  e  

considerando soltanto che essa dovrebbe essere tolta e rimessa nel telaio due volte nell'andata e due volte nel  

272Lettera di Federico Hermanin al Comitato esecutivo della Mostra di Parigi, 15 marzo 1935, in BNCF, 
Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP 1, 9, foglio non numerato. 
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ritorno, ritengono che, date le grandi dimensioni del dipinto, questa operazione presenti delle gravi difficoltà,  

che se anche eseguita con tutte le preoccupazioni del caso, la pittura subirebbe certamente dei danni che se  

pure riparabili, i sottoscritti ritengono che sia grave responsabilità affrontare.

In una lettera firmata da Giovanni Poggi  a De Peppo, datata 3 aprile 1935, è possibile 

rintracciare la decisione finale di non esporre il quadro: «il celebre dipinto del Caravaggio, 

rappresentante la  Vocazione di San Matteo, esistente in San Luigi dei Francesi, per quanto 

desideratissimo dai colleghi di Parigi non può viaggiare e per le grandi dimensioni e per il 

suo precario stato di conservazione. Allora, con Ojetti,  per rappresentare degnamente il 

Caravaggio si è deciso di chiedere la Madonna dei Pellegrini della Chiesa di Sant'Agostino, e la 

Vocazione di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro di Santa Maria del Popolo273» - opere che 

effettivamente figurarono alla Mostra.

Allo  stesso modo,  il  Direttore  della  Direzione Generale  di  Antichità  e  Belle  Arti  della 

Galleria Borghese De Rinaldis, avendo «ricevuto comunicazione, tramite la circolare del 28 

dicembre 1934,  della  Mostra da  farsi  a  Parigi  con l'elenco dei  quadri  da richiedere alla 

Galleria  Borghese»,  e  prima che  il  Comitato  di  quella  esposizione  facesse  richiesta  dei 

quadri, ritenne necessario fare «preventiva» eccezione - presso il Ministero dell'Educazione 

Nazionale - per il  quadro più famoso di quella Galleria,  nella supposizione che potesse 

essere richiesto dal Comitato, L'amor sacro e l'amor profano di Tiziano:

 

Non insisterò nel rammentare a codesto Ministero che quell'opera giovanile di Tiziano, ancora tanto pervasa  

dallo spirito della pittura giorgionesca, fu lavorata con tecnica delicatissima, con sottile imprimitura e lieve 

273Lettera  di  Giovanni  Poggi  a  De Peppo,  3  aprile  1935,  in  in  ACS,  Ministero  della  Cultura  Popolare,  
Direzione Generale Propaganda, b. 71, f. “Francia 1935”, sf. “Mostra di Parigi”, c. “Mostra di Parigi, Santa  
Sede”.
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corposità cromatica su tela assai leggera; e non insisterò nel rammentare che esso presenta parecchi restauri in  

più punti, resi indispensabili, in passato, da scheggiature e perdite di colore, dovute alla scarsa solidità di quella 

imprimitura.  Reputo  invece  necessario  avvertire  il  Superiore  Ministro  sulle  condizioni  attuali  di  

deterioramento denunziate da quel dipinto di Tiziano, a causa di una lunga “abbozzatura” del colore, che lo  

percosse per quasi tutta la sua larghezza, nella zona superiore, al di sopra delle teste delle due donne; e inoltre  

avvertire  che,  per  il brusco  mutamento  di  temperatura  nei  passati  giorni,  in  questa  gelida  galleria  non 

riscaldata, una piccolissima perdita di patina coloristica s'è prodotta sul cammino di quella “abbozzatura”, in  

rispondenza al capo della donna vestita. Mi riserbo di chiedere il parere del Consiglio Superiore sulle cautele e 

sui procedimenti da adottare per la conservazione di quest'opera famosa. Mi limito oggi, nella mia qualità di  

Direttore e consegnatario di questa Galleria, a comunicare a codesto Ministero che le condizioni di Amor sacro  

e Amor profano impongono una risposta assolutamente negativa ad una eventuale richiesta di questo quadro da 

parte del Comitato della prossima esposizione di Parigi274.

Sarebbero infine giunte Parigi: dalla Galleria Borghese la Sacra Famiglia di Andrea del Sarto; 

il  Ritratto  di  uomo di  Antonello  da  Messina;  il  Ritratto  del  Cardinale  Cervini-Spannocchi del 

Pontormo; la  Predicazione del  Battista di Paolo Veronese;  Raffaello e Tobiolo del Savoldo; la 

Crocifissione dei SS. Girolamo e Cristoforo del Pinturicchio; la Circe e l'Apollo di Dosso Dossi; il 

S. Stefano del Francia; un Paesaggio di Niccolò dell'Abate; la Caccia di Diana del Domenichino; 

dalla Direzione Generale del Fondo per il culto il  Bozzetto del Baciccio per gli affreschi di 

Sant'Agnese;  dalla  proprietà  Colonna:  Il  Mangiatore  di  fave (Mangiafagiuoli)  di  Annibale 

Carracci, Narciso al fonte del Tintoretto; la Madonna di Stefano da Zevio; i SS. Paolo e Maurolio  

con l'Abate Niccolò Roverella di Cosmé Tura; la Madonna del Soccorso di Niccolo Alunno; dalla 

Galleria Corsini il  Ritratto di Stefano Colonna del Bronzino, il  Ritratto d'uomo di Bartolomeo 

274Lettera di De Rinaldis al Ministero dell'Educazione Nazionale, 11 gennaio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti,  
Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9, foglio 67.
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Veneto; la Sacra Famiglia del Bargianni;  S. Pietro e il Centurione del Cavallino; il  Ritratto di  

donna  di Salvator Rosa; il  Ritratto della figlia Faustina del Maratta, il S. Giorgio del Francia; 

dalla  proprietà  Pallavicini  la  Derellita  del  Botticelli;  dalla  Galleria  Spada  il  Ritratto  del  

Cardinale  Spada di  Guido  Reni;  dalla  proprietà  Torlonia  il  Polittico  di  Villa  Albani del 

Perugino; dal Museo del Palazzo Venezia il Suonatore di liuto di Andrea Solario e la Storia di  

Rea  Silvia del  Sodoma;  dalla  Chiesa  di  Santa  Maria  del  Popolo  i  SS.  Pietro  e  Paolo di 

Caravaggio e, dello stesso artista, la Madonna dei pellegrini della Chiesa di Sant'Agostino.

È utile rilevare che la defezione del Vaticano, come pure quella del British Museum per le 

opere di antichità classica, avrebbero avuto come altra conseguenza la rinuncia, da parte del 

Comitato,  al  progetto iniziale  di  esporre  una vasta  selezione di  opere  di  antichità  nella 

Grande Rotonda d'entrata del Petit  Palais;  idea che si  ridusse alla sola esposizione delle 

Statue di  Melpomene e  Augusto del Louvre e della copia romana della  Lupa Capitolina.  Per 

l'Inghilterra infatti, parteciparono soltanto l'Art Gallery di Liverpool, l'Ashmolean Museum 

di Oxford e i collezionisti privati; altri importanti prestatori furono gli Stati Uniti con il 

Metropolitan  Museum  of  Art,  la  Pierpont  Morgan  Library  di  New  York,  il  Johnson 

Museum di Philadelphia, e numerose collezioni private, per i quali fece da mediatore Joseph 

Duveen.  In  una  lettera  dagli  Stati  Uniti,  ricevuta  da  P.  Laval,  del  dicembre  1935, 

l'Ambasciatore  lo  informa  di  aver  ricevuto  la  sua  lettera  relativa  al  «voler  portare  a 

conoscenza del governo americano il progetto dell'esposizione»:

Il dipartimento di Stato mi ha dichiarato che vedrebbe con grande simpatia la partecipazione delle istituzioni  

americane a questa manifestazione, ma per una ragione di carattere assolutamente autonoma che possiede,  

non può intervenire direttamente presso loro per domandare il prestito dei quadri che desidera il Comitato  

francese. Quindi ho preso direttamente l'incarico, presso il presidente del Board of  Trustees del Metropolitan 

Museum di New york, M. George Blumenthal, di M. Morris Carter, Direttore del Isabel Steward Garden 

Museum a Boston e di tre collezionisti privati, M. Andrew Mellon, M. William Goldman, et M. Lehman di 
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New York275.

Il Collezionista Andrew Mellon gli aveva risposto di non poter inviare l'Adorazione dei Magi 

di Botticelli conservata nella sua Galleria di Washington poiché, non essendo l'opera mai 

stata esposta pubblicamente negli Stati Uniti, «l'antico segretario dei tesori» si augurava che 

fosse esposta per la prima volta nel suo Paese, «cosa che non avrà luogo entro un certo 

numero di anni e probabilmente non prima della sua morte»:

Come sa il dipartimento M. Mellon ha collocato trustee-ship una certa parte della sua collezione antica, che 

dovrà essere presentata al pubblico, inoltre, entro un edificio speciale costruito a Washington o a Pittsburg,  

dove sono concentrati gli interessi finanziari e industriali della sua famiglia. 

Nell'inviare l'elenco delle opere «che il nostro Ambasciatore a Washington dovrebbe senza 

indugi chiedere a varie collezioni di Nuova York, Washington e Philadelphia», Ojetti scrisse 

a De Peppo il 20 febbraio:

L'ambasciatore di Francia ha già risposto a Escholier [probabilmente si riferisce alla lettera inviata a Laval] che  

il Metropolitan Museum probabilmente si riparerà dietro un diniego dei suoi trustees, e che il signor Mellon, 

che da poco ha acquistato dai Sovieti la Madonna di Casa d'Alba di Raffaello non desidera separarsene 276. 

L'opera, che alla fine non sarà esposta a Parigi, fu ceduta al  collezionista americano nel 

1931, assieme a un vasto lotto di capolavori, dal Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. 

Com'è noto la collezione Mellon fu poi donata alla National Gallery di Washington.

Tra gli  istituti  e i musei francesi contribuirono particolarmente il  Louvre e la Biblioteca 

275 Lettera di Joseph Duveen a Pierre Laval, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, PVP, 1, II, 9, fogli 44-
45-46.

276Lettera di Ugo Ojetti a Ottavio De Peppo, 20 febbraio 1935, in BNCF, Fondo Ojetti, Mss. da ord. 250, 
PVP, 1, 15, foglio 145. Si veda anche il foglio 128, datato 22 febbraio 1935.
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Nazionale di Parigi, la Collezione Dutuit ospitata al Petit Palais, il Museo di Cluny, il Museo 

delle Arti Decorative e il Museo dei Gobelins. Molti pezzi esposti appartenevano ad alcune 

grandi collezioni private: tra queste quella di Maurice di Rothschild, con i suoi cristalli di 

rocca,  le  pietre  dure  montate  in  oreficeria  e  i  gioielli,  oltre  alla  già  citata  Collezione 

Gulbenkian. 

Nel  mese  di  marzo,  per  sollecitare  i  prestiti  dei  musei  provinciali,  Raymond Escholier 

suggerisce a Henri Verne:

d'insister tout particulièrement sur le caractère exceptionnel del l'Exposition d'Art italien, sur la générosité  

sans précédent des Musées d'Italie et sur l'absolue nécessité, en quelque sorte nationale, où se trouvent les  

Musées de France de consentir le prêt des uvres demandées […] D'autre part, vous savez mieux que personne 

combien nos tableaux de province ont besoin, le plus souvent, d'être soignés et rèvisés277. 

I  curatori  provinciali  promisero  quindi  di  inviare  le  opere  a  condizione  che  fossero 

restaurate a spese degli organizzatori. È il caso di Besançon per la Pietà del Bronzino e per il 

Ritratto di Perrenot de Granvelle del Tiziano; di Lyon per La Vergine e Santi del Tintoretto e la 

Sacra Famiglia di Lorenzo Costa (quest'ultimo museo avrebbe inoltre ricevuto in cambio un 

Poussin), e del Museo Masséna di Nizza278.

Il Museo di Digione rifiutò, in un primo momento, le opere domandate: dovette quindi 

intervenire il sindaco della città, che alla fine concesse la Vergine di Bernardino Luini e un 

Ritratto di donna del Lotto. 

277Lettera di Raymond Escholier a Henri Verne, 21 marzo 1935, in  Archive du Petit Palais, «Archive des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.

278Lettera  di  Fernand Mercier  a  Henri  Verne,  13 aprile  1935,  in  Archive  du  Petit  Palais,  «Archive des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais.
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Il rifiuto del Museo di Lille invocò persino la legge Wicar, che obbligava a tenere le opere in 

loco, mentre il Sindaco di Nantes autorizzò il prestito di Piazza Navona del Canaletto, Scene  

della via di San Benedetto di Ambrogio Bergognone e Davide e Isaia del Perugino con una nota:

La constitution de ces musées sélectionnés que sont les expositions, si elle permet des ensembles tout à fait 

remarquables,  ne manque pas  aussi  d'appauvrir  nos musées et  d'aller  à l'encontre de leur  but qui  est  de  

deécentraliser les richesses d'art au profit des provinces […] A cela, le reméde serait, semble-t-il, que des 

expositions fussent organisées, avec le concours du musées seraient mis à l'honneur et leur rayonnement d'art  

accru […] Ce serait là de l'excellent régionalisme, qui, en outre mettrait en valeur les autres richesses d'art de  

nos villes et ferait ressortir les efforts accomplis par elles dans l'intérêt des Beaux-Arts et de la réputation 

artistique du pays279. 

Altre città francesi coinvolte furono Lione con il Musée Historique des Tapisseries, Agen, 

Albi,  Avignon (Musée Calvet),  Chaalis (Musée Jacquemart-André),  Douai,  Grenoble, Le 

Havre,  Le  Mans,  Montauban,  Montpellier,  Nancy,  Le  Puy,  Rennes,  Rouen,  Strasbourg, 

Sévres e Tours.

Se il prelievo delle opere si risolse non senza difficoltà, in un caso fu l'esposizione stessa a 

creare  dei  problemi:  fu  quando la  Zingarella del  Correggio  della  Pinacoteca  del  Museo 

Nazionale di Napoli non venne esposta per le condizioni in cui giunse al Petit Palais, dopo 

il restauro operato a Napoli.

Il 3 luglio 1935 il corrispondente della redazione napoletana de Il Giornale d'Italia pubblicò 

un  breve  articolo  nel  quale,  «a  tagliar  corto  alle  gravi  dicerie  intorno  alle  sorti  della 

Zingarella», e assunte «precise notizie da fonti attendibilissime», rilevava che:

279Lettera del Sindaco di Nantes a Henri Verne, 27 aprile 1935, in  Archive du Petit Palais,  «Archive des 
expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit Palais. 
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La Zingarella non è stata esposta perché, nel trasporto, durato un periodo imprevedibilmente lungo e in 

regime sciroccale, la vernice superficiale, ammollitasi - secondo ciò che il Comitato stesso ha partecipato - ha  

lasciato aderire la polvere prodotta dall'imballaggio. Incidente, piuttosto che danno, e tuttavia lievissimo, che  

non può avere minimamente intaccato l'opera bella.

La quale ha subito, è vero, negli ultimi due anni un accurato restauro, che ha rimesso a punto l'immagine  

originale  della  tempera del  Correggio,  liberandola  dalle aggiunzioni  ad olio  eseguitevi  da  un restauratore  

secentesco.  Ma  circa  tale  restauro  è  stata,  a  suo  tempo,  inviata  completa  relazione  e  documentazione  

fotografica al superiore Ministero […] Presso la Pinacoteca del Museo di Napoli,  con fondi stanziati dal  

Ministero dell'Educazione Nazionale e sotto la guida del Signo R. Perez - ex Ambasciatore argentino presso il  

Quirinale - si è istituito un Gabinetto di restauro e di esame radioscopico, ch'è fornito degli strumenti più 

precisi e moderni per queste ricerche. Il  Gabinetto, come si è detto, si è giovato dei suggerimenti dell'ex  

Ambasciatore,  che si  dedica,  con  particolare  amore,  a  questo genere  di  studi.   Ma,  da  ben due anni,  il  

Gabinetto funziona senza alcuna ingerenza del Perez, che dimora attualmente a Parigi280. 

L'autorevole informatore avrebbe poi aggiunto: «Quanto ai termini usati da qualcuno di 

vandalismo, distruzione ecc., lasciate che vi assicuri che si tratta di mere (quando non pur 

calunniose) assurdità». Alla corrispondenza del giornale romano, Ojetti contrapponeva una 

«documentata» e recisa smentita, con lettera diretta il 4 luglio al giornale stesso:

Caro Direttore,

[…] È bene ristabilire la precisa verità. Su trecentoventi dipinti arrivati dall'Italia a Parigi  in nessun altro 

abbiamo trovato polvere prodotta dall'imballaggio aderente alla vernice. L'imballaggio a Napoli fu fatto da  

persone designate dalla stessa Soprintendenza e, come si legge nella lettera 24 marzo del R. Soprintendente,  

“di  piena  fiducia  di  questo  ufficio”.  Ella  sa  che  il  Soprintendente  all'Arte  medioevale  e  moderna  della  

Campania è l'Architetto Gino Chierici. Bastano il nome e l'esperienza di lui perché il Ministero e noi del  

Comitato per Parigi si presti fede a quanto egli scrive. Il fatto è che in questa faccenda lo scirocco deve entrare  

280 F. d. E., «Perché la Zingarella non è giunta alla Mostra di Parigi», in Il Giornale d'Italia, 3 luglio 1935.
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per molto poco se oggi 4 luglio la vernice distesa sulla Zingarella dal restauratore della pinacoteca di Napoli 

non è ancora seccata. Glielo posso affermare perché il quadretto è qui a Firenze.

Quanto al «trasposto imprevedibilmente lungo» e, pare, tutto in regime sciroccale, è da ricordare che i dipinti  

prestati e imballati dalla Regia Pinacoteca di Napoli partirono da Napoli il 18 aprile, e restarono nelle loro  

casse a Roma, in un locale ben aerato e ben custodito del Museo delle Terme, dal 19 al 25 aprile, nell'attesa  

che con le casse dei dipinti prestati dalle Gallerie romane si potessero regolarmente formare i carri completi  

da far partire per Parigi in treni per viaggiatori, sotto la fedelissima scorta, anche oltre confine, della milizia  

ferroviaria.  Due  giorni  dopo erano a  Parigi.  Quando  la  cassa  con  la  Zingarella fu  aperta  al  Petit  Palais 

apparvero sulla vernice ancora male asciutta questi granelli di segatura di legno. Toglierli era impossibile senza  

rimuovere  la  vernice.  Il  quadro  perciò  non fu  esposto.  Il  Regio  Soprintendente  per  la  Campania  ne fu  

informato e d'accordo con lui, dopo un verbale firmato a Parigi da tre del nostro Comitato esecutivo, membri  

del Consiglio Superiore delle Belle Arti, la tavoletta del Correggio ai primi di giugno fu rimandata a Roma col  

treno rapido Parigi-Roma. Perché adesso è tornata a Firenze? Perché pel recente restauro fatto dalla Direzione 

della Pinacoteca di Napoli sono scomparsi un angeletto, una palma e un coniglio che sempre avevamo veduti  

in  quella  Madonna:  aggiunte  secentesche,  ha  dichiarato al  suo corrispondente “l'autorevole informatore”  

napoletano. Ora il Ministero desidera, e con diritto, d'avere su questo restauro il parere di Giovanni Poggi R.  

Soprintendente per la Toscana, e di Mario Salmi Professore di Storia dell'Arte in questa Università. E tutti ci si 

augura che il loro giudizio sia pienamente favorevole al restauro.

Quello che m'importa stabilire è che né al comitato né allo scirocco si possono imputare la polvere di segatura  

ficcatasi nella vernice della Zingarella e la scomparsa addirittura di un angelo, d'una palma e d'un coniglio. In 

dubio  abstinet:  e noi ci siamo astenuti dal mostrare al pubblico parigino la  Zingarella di Napoli con troppa 

polvere e pochi angeli. Cordialmente, suo Ugo Ojetti281.

Alla pubblicazione, da parte del foglio romano, della lettera di Ojetti faceva seguito il 16 

luglio un articolo de Il mattino di Napoli firmato E.C.282:

281Lettera riportata in E.C., «La Zingarella del Correggio e il suo recente restauro», in Il Mattino di Napoli, 7 
luglio 1935.

282E.C., «Ancora la Zingarella», in Il Mattino di Napoli, 16 luglio 1935.
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Quest'è la Zingarella del Correggio, che nel recente restauro ha perduto l'angelo, la palma e il coniglio e perciò  

non è stata esposta alla Mostra del Petit Palais.

Ugo Ojetti ha smentito in pieno le speciose argomentazioni con le quali il corrispondente del giornale d'Italia,  

dopo aver consultato «un'autorevole fonte», (la Soprintendenza o la Direzione della Pinacoteca?), cercava di  

giustificare il deplorevole stato in cui era pervenuto a Parigi il celebre dipinto. Ma che vernice sarà mai quella  

adoperata dal restauratore della Pinacoteca se, alla distanza di tre mesi e più, essa non è ancora asciugata?

Dunque: niente viaggio «imprevedibilmente lungo» e niente «regime sciroccale». Ugo Ojetti ha parlato chiaro,  

com'è suo costume.

Il quadro è ora a Firenze, d'ordine del Ministro, e Giovanni Poggi e Mario Salmi debbono esprimere il loro  

parere sulla opportunità del restauro e sul modo com'è stato condotto. Comunque, l'angelo, la palma e il  

coniglio se ne sono andati.  Aggiunte seicentesche dichiarò l'autorevole informatore al corrispondente del  

Giornale d'Italia. 

Lo stesso giornale ha pubblicato una lettera di  un signore del  salernitano, possessore di  una copia della 

Zingarella, anteriore al Seicento, come egli afferma: «Nel quadro non si nota alcuna traccia di angeli, lo sfondo  

ha grossi alberi che non m'azzardo a chiamare palme».

Ha dunque ragione la Soprintendenza? Ma il coniglio c'è: «a destra della figura, al margine estremo del quadro,  

appare a metà la figura di un coniglio bianco». Questa lettera ha, del resto scarsa importanza. Così viva nella  

tradizione è la figura dell'innocente animaletto soppresso che la Zingarella è indicata, persino nelle fotografie, 

la Madonna del coniglio. L'inventario di Parma, Palazzo del Giardino, inv. 1680, non potrebbe essere più preciso:  

«un quadro alto on. 10. ½, largo on. 81.2 in tavola. Una Madonna detta la  Cingarina a sedere in terra col 

Bambino in grembo, un angelo che raccoglie delle palme, un coniglio alla  destra tra alcuni fiori».  Ma la  

Soprintendenza avrà i suoi elementi per giustificare la distruzione di queste parti del dipinto. 

E concludeva con un certo rammarico:

Il responso dei giudici fiorentini sulla Zingarella sarà quello che sarà. Essa non è più, questo è sicuro, quella che 

da quattro secoli il mondo ammirava. Che il suo danno valga almeno ad aprir gli occhi ai responsabili e a  

disciplinare una volta per sempre - con le commissioni che invocavamo dal ministero, caso per caso - questi  

restauri […] Quando un quadro è rovinato, è rovinato. É una luce che si è spenta. Sanzioni e recriminazioni  

non varranno mai a compensarci del danno patito.
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Come apprendiamo dalle notizie riportate nel Catalogo della Mostra, Ranuccio Farnese, 

possessore del  quadro nel  1587,  avrebbe destinato l'opera - nel  suo Testamento del  23 

luglio  1607  -  alla  sorella  Margherita  che,  ripudiata  perché  sterile  dal  marito  Duca  di 

Mantova, si era ritirata nel Monastero di S. Paolo a Parma col nome di Suor Maura Lucenia. 

Il quadro tornò ai Farnese quando Suor Maura morì. Giunse a Napoli con la Collezione dei 

Farnese nel 1734. Nel 1798, con altri trenta quadri, passò a Palermo e tornò a Napoli nel 

1815. Fu esposto a Londra, con l'angelo la palma e il coniglio, nell'Esposizione del 1930 

con il numero 172. Nel catalogo della Mostra parigina figura col numero 115: 

Assise à terre dans une prairie, la Vierge, vêtue d'un costume pseudo-oriental qui a valu àcette peinture son  

nom traditionnel de Zingarella ou petite bohémienne, se penche sur l'Enfant qu'elle tient sur ses genoux. Au 

dessus de la tête, volent des anges. Fond d'arbres, avec un lapin et un oiseau sur la gauche283. 

Nell'inventario delle raccolte farnesiane (1680) - ci informa E. C. - si parla anche di due 

copie della  Zingarella o  Cingarina,  così  detta dal  costume orientaleggiante indossato dalla 

Madonna. Dell'identico formato dell'originale, sono dovute l'una al Gatti l'altra a Francesco 

Maria Retti. Nel catalogo della Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, il De Rinaldis 

non solo non accenna alle aggiunte seicentesche ma illustra così il dipinto: 

Una segreta armonia è tra le grazie di quel sopore (del Bambino) e la vita tranquillamente lieta delle cose  

circostanti; e l'agile linea curva - che dalla testa della Vergine si svolge lungo la sua spalla e il braccio, fino al  

piede proteso -  par  concludere  le  due figure  in  una sfera  di  silenzio,  di  serenità,  di  pace,  assai  lontana 

dall'affanno umano. Tutt'intorno, come in un moto di murmuri sommessi,  si  svolge la vita della terra; e, 

dall'ombra profonda dei  cespugli,  s'illumina con essa un sorriso della  vita  del  cielo.  Uno stuolo d'angeli  

283 «Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo», Catalogo della Mostra, Edizioni del Petit Palais, 1935,  
p. 53.
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s'avanza dal fondo e passa rapido nell'alto; uno di essi si afferra a un ramo di palma, come a reclinarlo sul  

gruppo della Madonna e del figlio, e gli altri traspaiono appena tra la luce d'una nube e il verde delle piante. In  

basso un coniglio si volge a guardare senza timidezza l'apparizione angelica; e, sopra un ramo, un uccellino  

sogguata come scosso da sapore284.

Abolita dunque questa «vita della terra che si svolge intorno al gruppo della Vergine e del 

bambino», il quadro venne dunque ad essere privato di tutta la sua «suggestiva poesia». Ne 

nascerà una disputa fra giornalisti,  tesa non tanto a ristabilire  la verità  sul  risultato del 

restauro quanto a stabilire chi, per primo, ne avesse pubblicato la notizia. Si legge sul  Il  

Mattino del 18 luglio:

Ma il giornale d'Italia tiene oggi a rivendicare la priorità della notizia pubblicata sulla  Zingarella. I giornali 

napoletani la conoscevano benissimo, come gli altri giornali, sin dal giorno della inaugurazione della Mostra a  

Parigi.  Ma vi era un giudizio in sospeso,  quello di Firenze, e ogni intervento appariva intempestivo.  Che  

bisognava dire ai lettori?  Aveva ragione o aveva torto la Soprintendenza? E perché, prima dell'autorevole  

responso di Firenze, creare nel pubblico un falso allarme? Il Giornale d'Italia ha sì il piacere della primizia, ma  

essa fu motivata dal solo desiderio di giustificare il restauro, da parte del corrispondente napoletano, e si 

meritò perciò la smentita di Ojetti. Noi la pubblicammo poiché ogni riserbo era ormai inutile, per deplorare la  

mania di questi restauri […] Ma la questione è ancora sub judice e di palme d'angeli e di conigli il pubblico ne 

avrà più che abbastanza, con questi calori. E si accomodi il  Giornale d'Italia se l'inversione dei termini gli fa 

piacere, e di smentite, come quella di Ojetti alle sue primizie può andare geloso […] Dunque, e ne prendano  

nota i  miei colleghie quanti si  occupano con passione del patrimonio artistico napoletano, d'ora in poi a  

giustificare  il  nostro  non  chiesto  e  non  giustificato  intervento  nella  questione  relativa  al  restauro  della  

Zingarella bisognerà far tanto di cappello al corrispondente del Giornale d'Italia e supplicare umilmente il suo  

consenso  […]  Ci  fa  “tirar  palle  infuocate  contro  i  restauratori,  i  direttori,  i  soprintendenti”,  e  poi,  per 

difenderli,  vien  fuori  con  quisquiliucce  che  ci  fanno  pena.  Cioé,  non  ci  fanno  ridere  come “il  viaggio  

284De Rinaldis Aldo, «Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli. Catalogo», Napoli, Richter e C., 1911.
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interminabilmente lungo e il regime sciroccale che ammollì la vernice superficiale” e orami sono passati alla  

storia del buonumore, ma - attraverso banali insinuazioni e divagazioni - ci fan ripensare alla mentalità e ai  

metodi dei polemisti dei regimi passati285. 

A  eseguire  il  restauro  sarebbe  stato  il  Professore  Stanislao  Troiano,  insegnante 

dell'Accademia di Belle Arti e Presidente di una speciale commissione tecnica nominata in 

seno all'Artigianato286:

E non è nemmeno cavaliere? Se, dopo aver distrutto angeli, palma e coniglio avesse fatto scomparire anche la  

Madonna col Bambino noi lo proporremmo per la commenda (dopo aver chiesto il dovuto consenso) perché 

almeno la tavoletta servirebbe a qualche cosa. Ma nome e titoli del restauratore noi li sapevamo. Possiamo 

aggiungere, a mostrare che siamo ben informati,  che la  Zingarella fu inviata a Parigi ravvolta in una carta 

paraffinata e che fu proprio questa paraffina a liquefarsi e ad assorbire la segatura dell'imballaggio, povera  

Zingarella!

Il corsivo che segue la corrispondenza, che non val proprio la pena di confutare, torna a vantare il servizio  

d'informazioni del giornale romano, pur ammettendo la smentita di Ojetti: “Non smentì noi, ma il nostro 

informatore”. E che valore allora hanno codeste interminabilmente esaltate - e smentite - informazioni? Ma il  

succo è tutto nella chiusa, e la trascriviamo, a edificazione dei lettori: “Lo strepito non serve ad altro che a  

mettere in più chiara luce la compiutezza delle nostre informazioni napoletane”. […] Non si tratta, come si  

vede, di informazioni pure e semplici, ma di una vera manovra di difesa così per la segatura assorbita come  

per le parti distrutte come per le analisi radioscopiche.  Il fatto è che, per tutte codeste ragioni, il quadro non è  

stato esposto a Parigi e il Ministero l'ha rimandato a Firenze - e non a Napoli - per assodare le eventuali  

responsabilità. E fa pena, immensa pena, che noi si stia a polemizzare, cioè non noi ma il confratello romano,  

per la priorità di una notizia, quando il quadro non è più quello che tutti si amava ed ammirava da quattro  

secoli; e i giudici fiorentini debbono pronunciarsi sulla autenticità delle sovrapposizioni, che intanto sono 

sparite; e la vernice se non si secca non permette di stabilire ancora se il quadro sia stato o no spatinato.  

285 E. C., «Sempre per la Zingarella», in Il Mattino di Napoli, 18 luglio 1935.

286 F. d. E., «Polemica», in Il Giornale d'Italia, 18 luglio 1935.
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L'indignazione della città per la sorte toccata alla Zingarella attesta ancora una volta l'attaccamento del nostro 

popolo per i suoi tesori d'arte. Innumerevoli lettere ci sono pervenute (finanche da Frosinone: Signora Maria 

Tucci  Giuranna) per  confermare -  di  su le repliche possedute – la  presenza dell'angelo,  della  palma, del  

coniglio, e per richiamare la nostra attenzione su restauri compiuti o in via di compimento […] Noi non 

siamo a corto di notizie, ma amiamo di controllarle, prima di darle. E le diamo con oggettività, quando le  

diamo,se la loro pubblicazione non abbia menomamente ad offuscare il giudizio del pubblico che, nel caso  

della  Zingarella, avrebbe comodamente riposato sulle informazioni del corrispondente del foglio romano se  

col suo pronto ed energico intervento Ugo Ojetti non avesse ristabilito la precisa verità287.

Ciò  che  fu  stabilito  dal  Poggi  e  dal  Salmi  in  seguito  all'ispezione  sul  dipinto,  rimane 

purtroppo un dato mancante nelle carte d'archivio, taciuto sia presso il Fondo Ojetti della 

Biblioteca Nazionale di  Firenze,  sia  presso gli  altri  archivi  consultati,  compresa la  ricca 

documentazione  conservata  presso  l'Archivio  Centrale  dello  Stato  di  Roma.  Presso  il 

Fondo  Poggi  dell'Archivio  Storico  della  Soprintendenza  fiorentina  abbiamo  però 

rintracciato due lettere manoscritte redatte da Giovanni Poggi nel mesi di settembre 1935288 

e di gennaio 1936289 che potrebbero chiarire ulteriormente la questione. Le riportiamo di 

seguito:

On. Ministero dell'Educazione Nazionale

Direzione Generale Antichità e Belle Arti

Oggetto: Zingarella del Correggio

Il giorno 31 del decorso mese di agosto nei locali del Gabinetto di Restauro della Regia Soprintendenza si  

sono riuniti il Prof. Salmi e il sottoscritto per esaminare, secondo l'incarico avuto da codesto Ministero, il 

287E.C., «Sempre per la Zingarella», in Il Mattino di Napoli, 18 luglio 1935.

288 Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo Museale della città di Firenze, Affari Generali,  «Relazione sul restauro della Zingarella di 
Correggio», 7 settembre 1935, Posizione 10, n. 18.

289 Archivio Storico della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
e per il Polo Museale della città di Firenze, Affari Generali, 3 gennaio 1935, «Riservata»,  Posizione 10, n. 
18.
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restauro eseguito a Napoli sul dipinto della Zingarella del Correggio. 

Era stato in precedenza con meticoloso e lungo lavoro raccolto tutto il materiale bibliografico e fotografico  

che potesse servire per un accurato esame della questione: in particolare si erano ricercate le notizie storiche  

sul dipinto e riunite tutte le fotografie di antiche copie o di stampe da esso tratte. Assistette alla riunione, in 

qualità di tecnico, il prof. Augusto Vermeheren, restauratore di questa Soprintendenza. 

Dopo aver esaminato tutto il materiale raccolto si è passati a leggere attentamente la relazione sul restauro  

fatta dal dottor Ortolani e trasmessa a questo ufficio da Cod. On. Ministero. È risultato però dalla lettura della 

relazione che vi erano allegate solo alcune fotografie eseguite dalla Direzione della Galleria di Napoli durante  

il  restauro,  mancando  invece  quelle  che  per  un  accurato  esame  della  questione,  possono  avere  forse  il  

maggiore interesse. Inoltre nella  relazione è sorvolata la  descrizione della  parte che riguarda l'esecuzione  

materiale del restauro, cosicché difficilmente è possibile rendersi conto di esso attraverso la relazione stessa. 

Date queste circostanze il  prof. Salmi e il  sottoscritto hanno ritenuto necessario, prima di poter dare un 

giudizio sul restauro, di chiedere al Soprintendente dell'Arte medievale e moderna per la Campania di voler  

rinviare a Firenze il Signor Troiano, restauratore del dipinto, purché porti con sé tutto il materiale illustrativo 

del restauro e dia le  spiegazioni che gli saranno richieste sull'esecuzione del restauro stesso. 

Ancora il 3 gennaio 1936 la questione rimaneva irrisolta:

RISERVATA

Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna di Firenze

Oggetto: La relazione sul restauro della Zingarella del Correggio. 

Il ritardo è dovuto alle non lievi ricerche occorse per rintracciare copie o stampe derivate dal famoso dipinto  

[…] nella raccolta di tutti gli elementi occorsi per la compilazione della relazione.

I documenti successivi non recano traccia di responsi,  sebbene la cartella relativa reciti: 

«Relazione sul restauro della Zingarella di Correggio». Certo è che l'infelice restauro subito 

dalla Zingarella nel 1935 ne ha irrimediabilmente compromesso la lettura.
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5. L'allestimento delle sale.

 Il percorso espositivo.

Abbiamo cercato invano tra le carte d'archivio qualcosa che potesse registrare notizie sulle 

circostanze attraverso le quali maturarono le scelte di allestimento. Avremmo inoltre voluto 

trovare una documentazione più ampia che consentisse di visualizzare nel dettaglio ogni 

singola  sala,  ma la  ricerca  ha  portato  soltanto  al  ritrovamento  di  pochi  appunti  sparsi 

conservati  presso l'Archivio del Petit Palais e presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze. Né in Francia né in Italia è stato possibile rintracciare altri documenti interessanti 

in proposito. Pochissimi sono anche i quotidiani che accennano al discorso, solo Il Corriere  

della Sera290 lascia intuire, con l'aulica descrizione dei dipinti, la loro collocazione nelle sale. 

Per avere un'idea della presentazione delle opere si può fare tuttavia riferimento - oltre alle 

cronache  dell'inaugurazione  e  dei  giorni  che  seguirono  -  alla  ricca  e  significativa 

documentazione  fotografica  delle  sale,  che  pure  non  permette  la  piena  ed  esaustiva 

visualizzazione di tutti i vani. 

La ricostruzione del percorso espositivo, essenzialmente cronologico e per scuole, è altresì 

possibile attraverso la lettura degli spazi riprodotti in pianta nel Catalogo, con la indicazione 

delle sale numerate.

Attraverso le fotografie è possibile altresì osservare la disposizione di alcune sale, mentre le 

cronache parlano di rettifiche effettuate dagli organizzatori al fine di adattare il complesso 

del Petit Palais291 a ricevere le preziose opere: all'entrata e all'interno della grande galleria 

290Ojetti Ugo, «L'Arte italiana a Parigi. La Mostra al Petit Palais», in Il Corriere della Sera, 16 maggio 1935.

291Scrive Raymond Escholier nell'introduzione al Catalogo: «Le Petit Palais, qui a ses défauts - ceux de 1900 - 
offre pourtant cet avantage d'évoquer, dans le plus beau site de Paris et peut-être du monde, un souvenir  
d'Italie:  «Ce que j'ai  voulu -  me confiait,  un jour,  son architecte,  Charles  Girault  -  c'est  rappeller  ici  
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parallela all'Avenue Alexandre III (oggi Avenue Wiston Churcill), un baldacchino bianco 

fungeva da finto soffitto a nascondere le volte dipinte; le sale che invece affacciavano sul 

fogliame dell'Avenue Dutuit furono ridipinte in un colore molto chiaro, simile al bianco292. 

Il Petit Palais - scrive Il risveglio italiano - «ha una pianta esagonale costituita da un seguito di 

grandi saloni comunicanti come un'unica galleria. Dei divisori, coperti di velluti e di stoffe 

rare, delimitano gli spazi, in proporzione delle opere cui sono destinati. Tali partizioni si 

adatteranno perfettamente ad accogliere le opere, ordinate con criterio cronologico. E di 

fronte ai finestroni che guardano sul cortile, o nei punti ove l'architettura si snoda in motivi 

di colonne e scale, saranno collocati dei basamenti con sculture e delle vetrine con oggetti 

d'arte  decorativa.  Il  giardino  stesso  all'interno  del  cortile  è  già  in  via  di  completo 

riassestamento»293.

La  facciata  del  Petit  Palais  fu  ornata,  tra  le  colonne,  dagli  stemmi,  gli  scudi  e  le  armi 

appartenenti ad ogni città italiana partecipante: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 

Padova,  Perugia,  Pisa,  Roma,  Siena,  Torino,  Urbino,  Venezia,  Verona.  L'entrata 

monumentale fu invece decorata da due enormi bande dei colori italiani e francesi che si 

intrecciavano al centro conferendo alla scenografia del Palazzo un aspetto magniloquente e 

teatrale. In altri documenti d'archivio è emerso che alla sera, dalle 22 alle 00.30, la facciata 

veniva  illuminata  da  un  sistema  di  illuminazione  detto  della  «proiezione  panoramica», 

sistema che - messo a punto dalla Maison Claude Paz et Silva - collocava sulle sporgenze 

del Gran Palais, e dunque dirimpetto al Petit Palais, tutti i dispositivi preposti a creare la 

l'atmosphère des Palais de Venise». Cette grande galerie n'aura son sens, sa raison d'être que lorsque les 
tapisseries de Florence, les sculptures et les objets d'art d'Italie y prendront place».

292Poulain Gaston, «Le Petit Palais a fait toilette», in Comoedia, 24 aprile 1935.

293«La mostra italiana a Parigi», in Il Risveglio italiano, 30 marzo 1935.
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luce artificiale (costo dell'operazione: 31.215 franchi294),  evitando l'uso di proiettori e pali 

supplementari. Da un articolo di Louis Leon Martin riportiamo anche alcuni dettagli che 

possono aggiungere qualche dato in più sull'allestimento: 

Je parcours le Petit Palais […] Dans le grand vestibule d'entrée, sur un socle, un chef-d'oeuvre nous laisse 

émerveillés: c'est la Melpomène, du Louvre, déjà en place, devant laquelle nous sommes si souvent passés  

dans les salles de sculpture et qui, ici à l'échelle, prende toute sa valeur et toute sa puissance persuasive. Un  

faux plafond a été posé qui réduit heureusement les proportions des deux halls sur l'avenue Alexandre III; des 

ouvriers s'emploient; des épines sont placées; des niches sont dissimulées sous du contre-plaqué. Dans les 

salles, des tentures sont échantillonnées: celle-ci gris fer, cette autre tabac, cette autre ocre clair, cette dernière  

carmin. Car les salles ne seront pas uniformens: le gris pour les primitifs, le carmin pour les vénitiens, l'ocre 

clair  pour  l'école  milanaise  […]  Le  public  ignore  jusqu'où  peut  aller  le  souci  dans  l'organisation  d'une  

semblable manifestation. Tout est pesé, jaugé, choisi, jusu'au plus petit détail, la plus infime nuance, le plus 

pâle effet de lumière295.

Non  potendo  avere  la  possibilità  di  ripercorrere  dettagliatamente  ogni  singola  sala, 

cercheremo  di  attraversare  il  fitto  itinerario  dell'Esposizione  elencando  le  opere  più 

significative presenti. 

La visita si svolgeva come segue: ad accogliere il visitatore, al centro del grande baldacchino 

d'ingresso  I  -  (Antiques),  era  la  statua  romana  di  Melpomene,  «Musa  de  la  tragédie»296 

conservata presso il Musée du Louvre - «témoin en faveur d'une civilisation qui sut garder 

294La notizia è conservata in Archive du Petit Palais, «Archive des expositions», «ExpoArtitalien», Parigi, Petit 
Palais.

295Leon Martin Louis, «Avant l'exposition italienne», in Le Petit Parisien, 2 maggio 1935.

296Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Catalogo della mostra, Paris, Petit Palais, 1935.
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toujours  l'harmonie  dans  le  grandiose»297 -  in  compagnia  delle  statue di  Giulio Cesare - 

«fondateur de l'ordre romain»298 -  e di  Cesare Augusto, anch'esse provenienti dal  Louvre, 

poste entro le nicchie laterali299; a sinistra, in cima ai gradini di marmo che consentivano 

l'accesso alla Sala II - (Sculpture avant Michel-Ange), era esposto «le palladium de la latinité»300, 

la Lupa Capitolina.

Qui era allestita la Galleria delle sculture dedicata ad Arnolfo di Cambio (Santa Reparata e la 

Vergine  della Natività del  Bargello,  Carlo  D'Angiò del  Palazzo dei  Conservatori  di  Roma), 

Nicola Pisano (la Vergine e il Bambino dell'Opera del Duomo di Orvieto, la Vergine e l'Angelo 

dell'Annunciazione del Museo Civico di Pisa, la Vergine e l'Angelo dell'Annunciazione del Museo 

di Lione, la  Vergine dell'Annunciazione del Louvre, l'Angelo dell'Annunciazione del Museo  di 

Cluny),  Filippo Brunelleschi  e Lorenzo Ghiberti  (I  due  Sacrifici  di  Abramo del  Bargello), 

Donatello (San Luigi di Tolosa del Museo dell'Opera di Santa Croce di Firenze, il  Busto di  

giovane uomo,  San Giovanni Battista e l'Amore-Attis  del Bargello, la Crocifissione e la Vergine e il  

Bambino del Louvre), Jacopo della Quercia, Desiderio da Settignano (la Vergine e il Bambino  

della  Regia  Galleria  Sabaudia  di  Torino,  Cristo  e  San  Giovanni  Battista del  Louvre,  San 

Giovanni Battista del Museo Civico di Faenza, Busto infantile della Galleria Duveen Brothers di 

New York e  Busto infantile del Museo Calvet di Avignone), Mino da Fiesole (Rinaldo della 

Luna del  Bargello,  Ritratto di  Donna della  Biblioteca Nazionale di  Parigi,  Santa Elena del 

297Escholier Raymond, «Itinéraire», in  Catalogo dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Paris, Petit 
Palais, 1935. [Confrontando l'itinerario descritto da Raymond Escholier nel Catalogo e le fotografie delle  
sale, emergono numerose incongruenze relative alla collocazione delle opere].

298Escholier Raymond, «Itinéraire», in  Catalogo dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Paris, Petit 
Palais, 1935.

299Una quarta nicchia avrebbe dovuto ospitare, nelle prime intenzioni del Comitato, la Musa Telia del British 
Museum.

300Escholier Raymond, «Itinéraire», in  Catalogo dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Paris, Petit 
Palais, 1935.
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Museo Calvet di Avignone,  Ritratto di Donna del Museo di Agen,  Ritratto di San Giovanni 

Battista del  Museo  di  Lione),  Andrea  del  Verrocchio  (David  e  Donna  col  Mazzolino del 

Bargello) e Luca della Robbia (Cantoria dell'Opera del Duomo di Firenze e  Madonna della  

Mela del Bargello).

La Rotonda III - (Bronzes de la Renaissance) ospitava i bronzi, le medaglie, i velluti e le sete.

Nella prima Sala della pittura IV - (Ecole Toscane - Ière moitié du XV siècle), erano esposti Piero 

della Francesca (Polittico di Perugia, La Vergine e il Bambino di Urbino), Masaccio (Sant'Anna,  

la Vergine e il Bambino degli Uffizi, la Vergine e il Bambino della Collezione Duveen Brothers di 

New York, la  Crocifissione di Napoli, il  San Paolo di Pisa), Andrea del Castagno (Ritratto di  

Pippo Spano e Sibilla Cumana di Firenze), Domenico Veneziano (La Vergine e il Bambino della 

Galleria Duveen Brothers di New York) Alessio Baldovinetti (La Vergine e il Bambino del 

Louvre), Filippo Lippi (La Vergine, il Bambino e due Santi del Louvre, Predella Barbadori degli 

Uffizi,  La Vergine e il Bambino della Collezione Jules S. Bache di New York, i  Quattro Santi 

dell'Accademia Albertina di Torino), Masolino da Panicale (Miracolo di Santa Maria Maggiore 

della Pinacoteca di Napoli,  Il Diavolo e San Giuliano del Museo Ingres di Montalbano,  San 

Giuliano degli Uffizi, l'Annunciazione della Galleria Duveen Brothers di New York, i Quattro  

Santi della Collezione John G. Johnson di Philadelphia), Pesellino (Tre pannelli di una Predella 

degli Uffizi,  Due pannelli di una Predella del Louvre,  Scene della Vita di Davide  del Museo di 

Mans) Paolo Uccello (La Battaglia di San Romano degli Uffizi e quella del Louvre, il Miracolo  

dell'ostia profanata di Urbino).

Nella Sala successiva, V - (Ecole Florentine - IIème moitié du XV siècle) regnava Botticelli (La 

Nascita  di  Venere,  Madonna della Melagrana,  il  Ritratto  di  uomo con  medaglia degli  Uffizi, La 
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Vergine,  il  Bambino  e  San  Giovanni  del  Louvre,  la  Derelitta della  Collezione  del  Principe 

Pallavicini  Rospigliosi  di  Roma,  il  Ritratto  di  giovane  uomo della  Collezione  Cambo  di 

Barcellona), con Lorenzo di Credi (Altare di Pistoia con la  Vergine, il Bambino e due Santi, 

Venere degli Uffizi), Pollaiuolo (Tobia e l'Angelo della R. Pinacoteca di Torino,  Santa Maria  

Maddalena della Pieve di Staggia, Ritratto muliebre del Poldi Pezzoli di Milano) Verrocchio (Il 

Battesimo di Cristo degli Uffizi), Domenico Ghirlandaio (Tondo con l'Adorazione dei Magi degli 

Uffizi, Ritratto di un vecchio e di un giovane del Louvre, Ritratto di Francesco Sassetti e di suo figlio 

Teodoro della Collezione Jules S. Bache di New York), Filippino Lippi (Ritratto di vecchio degli 

Uffizi,  San Girolamo degli  Uffizi,  due tondi con l'Annunciazione del Museo Civico di San 

Gimignano,  Busto  d'Angelo del  Musée  des  Beaux  Arts  di  Strasburgo,  l'Apparizione  della 

Vergine a San Bernardo della Chiesa della Badia Fiorentina), Filippo Lippi (  La Vergine e il  

Bambino di Palazzo Pitti), Piero di Cosimo (Scene di caccia del Metropolitan Museum of  Arts 

di  new York,  La Vergine,  il  Bambino  e  San Giovanni del  Museo di  Strasburgo),  Benozzo 

Gozzoli  (Matrimonio  mistico  di  Santa Caterina della  Pinacoteca  comunale di  Terni),   Luca 

Signorelli (Crocifisso degli Uffizi).

La Sale VI e VII - (Ecoles Toscane et Ombrienne - XV et XVI siècles), contigue, presentavano 

l'opera di Perugino (Polittico della Natività di Villa Albani della Collezione Torlonia, Il Padre  

Eterno della Chiesa di Saint Gervais di Parigi, l'Ascensione di Cristo del Museo di Lione e i suoi 

tre elementi di predella: l'Adorazione dei Magi, il Battesimo di Cristo e la Resurrezione di Rouen; i 

tondi con  David e Isaia di Nantes,  Sant'Ercole e San Giacomo Maggiore del Museo di Lione, 

Ritratti  di  Don  Biagio  e  Don  Baldassarre  (Vallombrosiani) degli  Uffizi,  Apollo  e  Marsia del 

Louvre),  Fiorenzo di  Lorenzo (Due miracoli di  S.  Bernardino e  San Sebastiano della  Regia 

Pinacoteca  di  Perugia),  Pinturicchio  (Madonna  della  Pace di  San  Severino  Marche,  Sacra 

Famiglia della  Pinacoteca  di  Siena,  Crocifissione  della  Galleria  Borghese),  Signorelli 
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(Flagellazione di Brera), Sodoma (Giuditta di Siena,  Rea Silvia di Palazzo Venezia,  Amore e  

Castità del  Louvre),  Beccafumi (Santa Caterina riceve le  stimmate della Pinacoteca di  Siena, 

Penelope della Pinacoteca del Seminario Patriarcale di Venezia, la  Continenza di Scipione  della 

Pinacoteca comunale di Lucca), Andrea del Sarto (Ritratto di donna  degli Uffizi,  Carità  del 

Louvre, Sacra Famiglia della Galleria Borghese),  Pontormo (Deposizione della Chiesa di Santa 

Felicita, Ritratto di Cosimo de' Medici Il Vecchio, Ritratto di Guliano De' Medici del Museo Civico 

di  Lucca,  Ritratto  del  Cardinale  Marcello  Cervini degli  Spannocchi  della  Galleria  Borghese,  Il  

liutista del Musée André Jacquemart di Parigi), Rosso Fiorentino (Deposizione di Volterra, 

Mosè e le Figlie di Ietro degli Uffizi), Raffaello (la Vergine e il Bambino della Collezione Borletti, 

Milano), Fra Bartolomeo (Madonna Carondelet della Cattedrale di San Jean di Besançon, Noli  

me Tangere del Louvre) e il Bronzino (Pietà del Musée de Besançon, Ritratto di Stefano Colonna 

della Galleria Nazionale Corsini di Roma, Ritratto di Lucrezia Panciatichi degli Uffizi, Ritratto  

di donna della Regia pinacoteca di Torino).

Nella  Sala  VII  erano  altresì  esposti  il  Cassone  Adimari della  Galleria  dell'Accademia  di 

Firenze, la Prospettiva di Urbino di Piero della Francesca e il Cielo di letto di Alessandro Allori.

La Sala VIII - (Ecole Emilienne et Lombarde - XVI siècle) ospitava l'opera di Cosmé Tura (San 

Giorgio e la Principessa del Museo dell'Opera del Duomo di Ferrara, I tre Santi della Galleria 

Colonna  di  Roma,  la  Pietà del  Museo  Correr  di  Venezia,  San  Domenico degli  Uffizi), 

Francesco del  Cossa (La Vergine  e  il  Bambino con due Santi della  Pinacoteca di  Bologna), 

Lorenzo Costa (San Sebastiano degli Uffizi), Dosso Dossi (Circe e Apollo e Dafne della Galleria 

Borghese),  Francesco  Francia  (San  Giorgio  e  il  drago della  Galleria  Nazionale  Corsini  di 

Roma, Santo Stefano Martire della Galleria Borghese di Roma), il Bergognone (la Predicazione  

di  Sant'Ambrogio e  la  Conversione  di  Sant'Agostino della  Regia  Pinacoteca  di  Torino), 

Bramantino (Sacra Famiglia di Brera), Solario (la  Suonatrice di liuto di Palazzo Venezia e il 

Ritratto di Girolamo Morone della Collezione del Duca Tommaso Gallarati, Milano), Giovanni 
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Boltraffio  (la  Vergine  della  Famiglia  Casio del  Louvre  e  il  Ritratto  di  donna del  Castello 

Sforzesco di Milano), Bernardino Luini (La Vergine del roseto di Brera, lo Sposalizio mistico di 

Santa  Caterina del  Museo  Poldi  Pezzoli  di  Milano),  Gaudenzio  Ferrari  (La Vergine  e  il  

Bambino della  Collezione  del  Principe  Borromeo  di  Milano,  la  Crocifissione della  Regia 

Pinacoteca di Torino).

Nella Sala IX - (Ecole Vénitienne - XVI siècle) era l'opera di Parmigianino (La  Madonna col  

Bambino e tre Santi di Bologna, Ritratto di Antea del Museo Nazionale di Napoli), Mantegna 

(La  Vergine e il  Bambino del Museo Poldi Pezzoli di Milano,  Cristo nell'Orto degli Ulivi e la 

Resurrezione di Tours, Il Calvario del Louvre, il  San Giorgio dell'Accademia di Venezia, il San 

Sebastiano della Ca' d'Oro, Il Parnaso del Louvre, il Ritratto del Cardinale Francesco Gonzaga del 

Museo Nazionale di Napoli), Cima da Conegliano (Madonna dell'Arancio dell'Accademia di 

Venzia),  Bartolomeo Veneto (Ritratto  di  uomo della  Galleria  Nazionale Corsini  di  Roma, 

Ritratto di donna della Collezione Contini-Bonacossi di Firenze), Bartolomeo Montagna (La 

Vergine e il Bambino con due Santi della Collezione Leonardo-Caregiani di Venezia), Sebastiano 

del Piombo (Ritratto di Papa Clemente VII del Museo Nazionale di Napoli), Palma il Vecchio 

(Sacra Conversazione dell'Accademia di Venezia), Bonifazio Veronese (Mosè salvato dalle acque 

di Brera), Niccolò Dell'Abate (La caccia al cervo della Galleria Borghese e Il ratto di Prosperina 

del Louvre).

Il vano X - (Tissus précieux, tapisseries), decorato da arazzi e tessuti preziosi, comprendeva la 

scalinata che conduceva alla Sala dei Disegni e delle Stampe (XXVI), e costituiva l'accesso 

alla Sala XI - (Primitifs;  Cimabue -  XIII siècle),  prima Sala dei Primitivi,  nella quale erano 

esposti:   Berlinghiro  Berlinghieri  (Crocifisso della  Pinacoteca  di  Lucca),  Giunta  Pisano 

(Crocifisso di  San Paolo a Ripa d'Arno),  Coppo di  Marcovaldo (Crocifisso del  Duomo di 

Pistoia), Cimabue (Maestà del Louvre; il  Cristo,  il San Pietro e  il San Giacomo della Galleria 
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Duveen Brothers di New York), il Maestro della Maddalena (Maddalena dell'Accademia di 

Firenze, la Vergine col Bambino e due Santi del Musée des Arts Decoratifs di Parigi), il Maestro 

di  San Francesco (San Pietro  della  Collezione Adolphe Stoclet  di  Bruxelles),  Meliore  di 

Jacopo (Dossale con Cristo, la Vergine e tre santi  dell'Accademia di Firenze), il Maestro della 

Santa Cecilia (Dossale con Scene della Vita di Santa Cecilia degli Uffizi); e ancora, di Scuola 

Fiorentina del  XIII  secolo il  Crocifisso dell'Accademia di  Firenze,  il  San Michele di  Vico 

l'Abate, il  San Luca degli Uffizi; di Scuola Pisana del XIII secolo le  Storie di San Francesco 

della  Chiesa  di  San  Francesco  di  Pisa,  le  Storie  di  Santa  Caterina  del  Museo di  Pisa,  la 

Madonna di  San Remigio,  la  Madonna di  Rovezzano,  la  Madonna di  Bagnano;  Duccio di 

Buoninsegna (La Vergine e il Bambino con tre Francescani della Pinacoteca di Siena, La Vergine e  

il Bambino della Collezione di Adolphe Stoclet di Bruxelles, L'incredulità di San Tommaso e Il  

Funerale  della  Vergine dell'Opera  del  Duomo  di  Siena,  La  Vocazione  di  San  Pietro  e  di  

Sant'Andrea della Collezione di  Samuel H. A Kress di  New York),  Guido da Siena (La 

Vergine e il Bambino  della Pinacoteca di Siena), Simone Martini (il  Crocifisso di San Casciano 

degli Uffizi), Ambrogio Lorenzetti (L'Annunciazione della Pinacoteca di Siena); e infine, di 

Scuola Riminese, le Storie di Cristo dell'Accademia di Venezia).

Nella sala XII - (Primitifs; Giotto - XIV siècle) trovavano posto: Ambrogio Lorenzetti (La 

Vergine e il Bambino di Vico l'Abate, La Vergine e il Bambino con le Virtù di massa Marittima), 

Giotto (Crocifisso della Cappella di Santa Maria dell'Arena di Padova,  San Francesco riceve le  

stimmate del  Louvre,  il  Santo  Stefano della Collezione Horne di  Firenze),  Simone Martini 

(parte del Trittico di Orvieto), Pietro Lorenzetti (Natività della Vergine dell'Opera del Duomo 

di Siena,  La Vergine e il Bambino degli Uffizi), Giottino (Pietà di San Remigio degli Uffizi), 

Taddeo Gaddi (Sei scene del Nuovo Testamento e della Vita di San Francesco dell'Accademia di 

Firenze, La Vergine e il Bambino degli Uffizi), Giovanni da Milano (Trittico dell'Accademia di 
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Firenze),  Bernardo Daddi (Tabernacolo  dell'Orfanotrofio  del  Bigallo  degli  Uffizi),  Ugolino da 

Siena (La Vergine e il Bambino  da San Casciano degli Uffizi), Nardo di Cione (Crocifissione 

del Museo Bandini di Fiesole).

La sala XIII - (Primitifs, Fra Angelico - XIV siècle) ospitava l'opera di Lorenzo Monaco (la 

Crocifissione della Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri di Firenze, la Predella di Sant'Onofrio 

dell'Accademia di Firenze, l'Annunciazione della Collezione di Adolphe Stoclet di Bruxelles, 

il  San  Bernardo  dentro  la  grotta  della  Collezione  Rothermere  di  Scozia,  La  Natività 

dell'Accademia di Firenze),  il  Sassetta (La Nascita della Vergine della Chiesa Collegiale di 

Asciano),  Matteo  di  Giovanni  (Santa  Barbara della  Chiesa  di  S.  Domenico  a  Siena), 

Gherardo Starnina (La Tebaide degli Uffizi), Giovanni Boccati (la Madonna dell'orchestra della 

Pinacoteca  di  Perugia,  Il  Calvario dell'Ambasciata  d'Italia  a  Londra),  Benedetto Bonfigli 

(l'Annunciazione della Pinacoteca di Perugia), Gentile da Fabriano (La Vergine e il Bambino del 

Museo Civico di Pisa, i Quattro Santi degli Uffizi) Fra Angelico (l'Annunciazione e l'Adorazione 

dei Magi, la Nascita di San Giovanni Battista e la Discesa dalla Croce del Museo di San Marco a 

Firenze,  il  Polittico  con  la Vergine  col  Bambino,  angeli  e  santi  della  Pinacoteca di  Perugia,  la 

L'incoronazione  della  Vergine  e  il  Martirio  dei  SS.  Cosma  e  Damiano del  Louvre),  Benozzo 

Gozzoli  (La Vergine e  il  Bambino del  Kunsthistorisches di  Vienna, il  Matrimonio  mistico  di 

Santa Caterina della  Pinacoteca  di  Terni,  il  Trionfo  di  San Tommaso  d'Aquino del  Louvre), 

Stefano Zevio  (La Vergine  e  il  Bambino della  Galleria  Colonna di  Roma),  Domenico di 

Bartolo (La Vergine e il Bambino della Collezione John G. Johnson di Phladelphia), Giovanni 

di Paolo (Scene della Vita di Santa Caterina da Siena della Collezione di Adolphe Stoclet di 

Bruxelles, il Paradiso della Pinacoteca di Siena), Neroccio di Bartolomeo Landi (La Vergine e  

il Bambino con due Santi  della Pinacoteca di Siena,  Due Scene della Vita di San Bernardino del 

Palazzo  Pubblico  di  Siena),  Niccolò  Alunno  (Crocifissione della  Pinacoteca  di  Terni,  la 
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Madonna del Soccorso della Galleria Colonna di Roma). 

Occorreva ritornare  fino alla  scalinata  X e  riattraversare  la  sala  IX per  ritrovare  il  filo 

cronologico  del  percorso  e  anche  i  primi  maestri  di  Venezia  della  Sala  XIV  -  (Ecole  

Vénitienne - XV siècle): Giovanni Bellini (Madonna col Bambino del Museo Correr di Venezia, 

Madonna, Bambino e due santi  della Galleria dell'Accademia di Venezia,  la  Trasfigurazione di 

Napoli, 1'Allegoria degli Uffizi, il  Ritratto di giovane uomo  della Collezione Jules S. Bache di 

New York), Antonello da Messina (Vergine Annunciata di Palermo, Il Calvario di Anversa, Il  

Condottiero del Louvre, il Ritratto di uomo della Galleria Borghese, il Ritratto di uomo del Museo 

Civico di Torino), Carpaccio (La Natività  della Collezione Gulbenkian di Parigi,  Le Due 

Cortigiane  del  Museo  Correr  di  Venezia),  Lorenzo  Lotto  (La  Vergine  e  Bambino della 

Collezione Contini-Bonacossi di Firenze, la Vita di S. Lucia del Museo Civico di Iesi, il San 

Girolamo nel deserto del Louvre, il Ritratto d'uomo dell'Accademia di Venezia, il Ritratto di uomo 

del Musei di  Nancy, il Ritratto di uomo di Brera, il Ritratto di donna del Museo di Digione, e il 

Ritratto di uomo del Castello Sforzesco di Milano), Mantegna (il Ritratto del Cardinale Francesco  

Gonzaga del Museo Nazionale di Napoli, il San Giorgio dell'Accademia di Venezia, La Vergine 

e il  Bambino del Museo Poldi-Pezzoli  di Milano), Francesco Morone (Sansone e Dalila del 

Museo Poldi Pezzoli di Milano), Carlo Crivelli (Madonna della Candeletta di Brera, La Vergine  

e  il  Bambino della  Pinacoteca  di  Ancona),  Boccaccio  Boccaccino  (Sacra  Conversazione 

dell'Accademia di Venezia).

Si  è  detto  che  il  principio  museografico  adottato  dagli  organizzatori  fu  quello  della 

classificazione cronologica e per scuole, con una eccezione: il Salone d'Onore XV - (Salle  

d'Honneur), che costituiva, secondo la definizione data da Raymond Escholier, una «tribune 

de gloire: un spectacle qu'on ne reverra plus».301 La sala ospitava infatti La Pietà di Giovanni 
301Escholier Raymond, «Itinéraire», in  Catalogo dell'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Paris, Petit 
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Bellini proveniente dalla Pinacoteca di Brera; Il Cristo morto e il San Sebastiano di Mantegna; il 

Ritratto di donna del Pollaiolo dal Poldi Pezzoli; di Leonardo La Madonna Litta dall'Ermitage, 

La Vergine delle  Rocce,  La Vergine,  il  Bambino e Sant'Anna e l'Annunciazione del  Louvre;  di 

Raffaello Lo Sposalizio di Brera, Un miracolo di San Girolamo di Lisbona, il San Michele, il San 

Giorgio e il Baldassarre Castiglione del Louvre, la Muta di Urbino, La Madonna della Seggiola e La 

Donna Velata  di Palazzo Pitti; del Correggio  La Vergine e il Bambino del Musée des Beaux 

Arts di Budapest, il  Riposo durante la fuga in Egitto degli Uffizi, il  Matrimonio mistico di Santa 

Caterina del Louvre, Il Ratto di Ganimede del Kunsthistorisches di Vienna; di Giorgione La 

tempesta dell'Accademia di  Venezia,  la  Giuditta dell'Ermitage,  il  Ritratto  di  giovane uomo di 

Budapest e il  Concerto campestre del Louvre (non ancora attribuito a Tiziano); di Tiziano la 

Venere di Urbino e la  Flora degli Uffizi, l'Uomo con gli occhi glauchi di Palazzo Pitti, la  Giovane 

donna alla toilette del Louvre, il Ritratto di Nicolas Granvelle Besançon del Musée di Besançon; di 

Piero  della  Francesca  il  Ritratto  di  Battista  Sforza  e Federico  da  Montefeltro degli  Uffizi;  di 

Michelangelo il  Tondo  Doni;  di  Sebastiano del  Piombo la  Fornarina degli  Uffizi;  di  Paris 

Bordone Gli amanti veneziani di Brera; del Pollaiolo il  Ritratto di Donna del Poldi Pezzoli; di 

Lotto il Ritratto d'uomo di Brera.

A destra della  Salle d'Honneur era allestita la Sala personale di Tintoretto - (XVI), con La 

Cena della Chiesa di San Polo a Venezia, la Pietà di Brera, il Paradiso del Louvre, Narciso alla  

fonte della Galleria Colonna,  Susanna e i vecchioni del Kunsthistorisches di Vienna,  Caino e  

Abele,  Adamo ed Eva  e il  Ritratto di Alvise Mocenigo dell'Accademia di Venezia, il  Ritratto di  

Jacopo  Sansovino degli  Uffizi,  la  Liberazione  di  Arsinoe della  Staatliche  Gemaeldegalerie  di 

Dresda, Sant'Andrea e San Girolamo e Santa Margherita, San Luigi e San Giorgio del Palazzo dei 

Palais, 1935.
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Dogi a Venezia.

 

La  Sala  XVII  -  (Ecole  Bolonàise  -  XVII  siècle),  ospitava  i  Bolognesi:  Ludovico  Carracci 

(Madonna degli Scalzi  della Pinacoteca di Bologna), Annibale Carracci (Ninfa degli Uffizi,  Il  

Mangiatore  di  fave  della  Galleria  Colonna,  La Pesca  del  Louvre),  Guido Reni  (Atalanta  e  

Ippomene del Museo Nazionale di Napoli, il Ritratto della Madre della Pinacoteca di Bologna, il 

Ritratto del Cardinale Bernardino Spada della Galleria Spada di Roma, Nesso rapisce Deianira del 

Louvre), Domenichino (La Caccia di Diana della Galleria Borghese(, il Guercino (Il Figliol  

prodigo della  Pinacoteca  di  Torino,  San  Pietro  resuscita  Tabita di  Palazzo  Pitti),  Francesco 

Albani (L'Acqua della Pinacoteca di Torino), Carlo Dolci (il Ritratto di Vittoria della Rovere di 

Palazzo Pitti), il Baciccio (Ritratto del Cardinale Leopoldo de' Medici  degli Uffizi), Bartolomeo 

Schedoni (La Carità del Museo Nazionale di Napoli), Salvator Rosa (Ritratto della moglie della 

Galleria Corsini di Roma), Carlo Maratta (Ritratto della figlia Faustina della Galleria Corsini di 

Roma).

Più il là, guadagnando la Rotonda XVIII - (Tissus précieux, tapisseries), si potevano ammirare i 

preziosi velluti veneziani della Collezione  Gulbenkian.

La sala XIX - (Ecoles de Brescia et de Vérone - XVI siècle) ospitava Paolo Veronese (la Predica di  

San  Giovanni  Battista della  Galleria  Borghese,  il  Matrimonio  mistico  di  Santa  Caterina 

dell'Accademia di Venezia, il Cristo e la Maddalena del Museo di Grenoble, Santa Menna della 

Galleria Estense di Modena, Marte e Venere dell'Ambasciata d'Ita1ia a Londra, il  Ritratto di  

Pase Guariento del Museo Civico di Verona, il Ritratto di donna del Musée di Douai), Jacopo 

Bassano (Battesimo di Santa Lucilla del Museo Civico di Bassano), Giovanni Battista Moroni 

(Ritratto di Gian Girolamo Grumelli della Collezione del Conte Moroni di Bergamo, Ritratto di  
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Pace Rivola Spini dell'Accademia Carrara di Bergamo, Ritratto di un vecchio della Famiglia Albani 

della Collezione Roncalli di Bergamo), il  Moretto (Ecce Homo,  San Nicola di Bari e  Salomé 

della Pinacoteca Tosio e Martinengo di Brescia), il Savoldo (Tobiolo e l'Angelo della Galleria 

Borghese di Roma).

Le sale XX e XXI - (Ecoles du XVII siècle), comunicanti, ospitavano Caravaggio (la Madonna 

dei Pellegrini della Chiesa di Sant'Agostino a Roma, la Crocifissione di San Pietro e la Conversione 

di  San Paolo di  Santa Maria del  Popolo,  il  Bacco  adolescente  degli  Uffizi),  Giuseppe Maria 

Crespi (Ritratto di Palfy della Collezione del Marchese Matteo Campori di Modena, Amore e  

Psiche e Il Massacro degli  Innocenti  degli  Uffizi,  San Giovanni Nepomucene della Pinacoteca di 

Torino),  Alessandro Magnasco (Il  Refettorio del  Museo Civico di  Bassano,  Il  Mercato del 

Castello Sforzesco di Milano, I Novizi della Collezione Italico Brass di Venezia), Cristofano 

Allori (Giuditta di Palazzo Pitti), Baciccio (Bozzetto per un pennacchio della Cupola di Sant'Agnese 

a Roma), Federico Barocci (Ritratto di Francesco Maria della Rovere degli Uffizi), Battistello (La 

Samaritana di  Brera),  Bernardo  Bellotto  (Figure  sotto  un  portico della  Collezione  Borletti, 

Vecchio ponte sul Po della Pinacoteca di Torino), Canaletto (Il Palazzo Ducale e Il Canal Grande 

di Brera,  Visita del Conte Bolengo al Palazzo Ducale e Lo Sposalizio del mare della Collezione 

Crespi  di  Milano),  Rosalba  Carriera  (Ritratto  dell'Abate  Le  Blond,  Ritratto  di  Donna 

dell'Accademia  di  Venezia),  Bernardo  Cavallino  (Santa  Cecilia del  Museo  Nazionale  di 

Napoli,  San Pietro e il Centurione Cornelio  della Galleria Corsini di Roma), Fra Galgario (Il  

Fanciullo  artista  dell'Accademia  Carrara  di  Bergamo,  Ritratto  della  Contessa  Isabella  Camozzi  de'  

Gherardi, Ritratto del Conte Giovanni Battista Vailetti dell'Accademia di Venezia, Ritratto d'uomo 

del Poldi Pezzoli), Orazio Gentileschi (L'Annunciazione della Pinacoteca di Torino), Luca 

Giordano (Il Banchetto di Erode  del Museo Nazionale di Napoli), Grechetto (Il Sacrificio di  

Noé del Palazzo Bianco di Genova), Francesco Guardi (Il Rio dei Mendicanti a Venezia della 
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Collezione  Borletti,  L'Aurora della  Collezione  Labia  di  Venezia),  Alessandro  Longhi 

(Ritratto di un ammiraglio del Museo Civico di Padova, Ritratto di Donna degli Uffizi), Pietro 

Longhi (Il Concerto e Il Cavadenti di Brera, Il Rinoceronte della Collezione Salom di Venezia, La 

Caccia  in  laguna e  La Famiglia  Sagredo  della  Fondazione Querini  Stampalia  di  Venezia,  Il  

Maestro  di  ballo dell'Accademia di  Venezia),  il  Morazzone (Il  Martirio  delle  Sante  Rufina  e 

Seconda di Brera), Giovanni Paolo Pannini (Carlo III al Vaticano e  Carlo III al Quirinale del 

Museo  Nazionale  di  Napoli),  Giovanni  Battista  Piazzetta  (L'Estasi  di  San  Francesco del 

Museo Civico di Vicenza,  L'Indovina  dell'Accademia di Venezia), Mattia Preti (Il Festino di  

Baldassarre e L'Allegoria della Pestilenza del Museo Nazionale di Napoli), Marco Ricci (Rovine 

del Museo Civico di Vicenza), Sebastiano Ricci (San Gaetano conforta un moribondo di Brera), 

Salvator Rosa (Paesaggio con ponte e Paesaggio con torri di Palazzo Pitti), Massimo Stanzione (Le 

Nozze di Cana della Chiesa dei Gerolamini di Napoli), Bernardo Strozzi (Isacco e Giacobbe 

del Museo Civico di Pisa, Santa Caterina della Collezione Italico Brass di Venezia), Gian 

Battista Tiepolo (L'Immacolata Concezione del Museo Civico di Vicenza, il  Trionfo dell'Arte e 

della Scienza della Collezione Contini-Bonacossi di Firenze, Ritratto di Giovanni Querini della 

Fondazione Querini  Stampalia  di  Venezia),  Francesco Zuccarelli  (Paesaggio  con  pescatori e 

Paesaggio  con  cacciatori della  Collezione  del  Senatore  Treccani  di  Milano,  Paesaggio della 

Collezione di Aldo Crespi di Milano, Il giovane Bacco della Collezione dell'Avvocato Adolfo 

Werner di Milano).

Le sale XXII e XXIII - (Ecoles du XVIII siècle) erano dedicate a Giambattista Tiepolo (Cristo  

sul Lago di Tiberiade della Collezione di Jules Strauss di Parigi, Il Ciarlatano e Il Minuetto della 

Collezione Cambo di Barcellona, l'Allegoria del Musée D'Angers,  Le Nozze Corner-Mocenigo 

della Collezione del Conte Alessandro Contini-Bonacossi di Firenze, Il Sacrificio di Ifigenia e 

L'Addio di Antonio a Cleopatra della Collezione del Barone Henri De Rothschild di Parigi), il 

Canaletto (Il Saluto del Louvre e Il Saluto di Grenoble, Piazza Navona del Musée di Nantes), 
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il Guardi (Il Ponte di Rialto, due Festa su Piazza San Marco, Le regate sul Canal Grande, Il Canal  

Grande  e Il Palazzo dei  Dogi della Collezione Gulbenkian di Parigi),  e Alessandro Longhi 

(Ritratto di Donna della Collezione Italico Brass di Venezia).

Nella Rotonda XXIV - (Céramique et verrerie) spiccavano le sete e i velluti del Museo del 

Tessuto di Lione, le gemme e i gioielli della Collezione Maurice de Rothschild, le maioliche 

e i bicchieri della Collezione Dutuit.

Infine il visitatore ritornava verso l'uscita attraverso l'altra Galleria della scultura XXV - 

(Sculpture après Michel-Ange), dove poteva ammirare il Tondo michelangiolesco con la Vergine,  

il  Bambino e San Giovanni  del Bargello e i  due Schiavi  destinati  alla  Tomba di Giulio II  del 

Louvre; Benvenuto Cellini con il suo  Perseo che libera Andromeda del Bargello; Daniele da 

Volterra (Michelangelo  della Galleria dell'Accademia di Firenze); Pierino da Vinci (Giovane 

fiume del  Louvre),  Gugliemo della  Porta (L'Abbondanza e  la  Pace  del  Palazzo Farnese  di 

Roma); Jacopo Sansovino (la Vergine e il Bambino dell'Arsenale di Venezia); il Giambologna 

(L'Architettura del Bargello) e il Bernini (Costanza Buonarelli del Bargello, il Cardinale Scipione 

Borghese della Galleria Borghese, il Papa Urbano VIII del Louvre, Luigi XIV du Chateau de 

Versailles).

La Sala XXVI - (Dessins et estampes) era infine dedicata ai disegni e alle stampe. Ai disegni 

erano poi dedicate le vetrine collocate al centro di ciascuna sala dei Primitivi, nella Sala dei 

Bolognesi e nella sala dei Bronzi, che ospitavano ancora antifonari e messali.
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6. Le reazioni.

    Le recensioni scientifiche

Il fatto che l'Esposition costituisse una straordinaria occasione per vedere riuniti, come nel 

'plus  beau  musée  du  monde',  i  massimi  capolavori  dell'arte  italiana  di  ogni  tempo,  non fu 

trascurato dalle recensioni che seguirono numerose su quotidiani e periodici dell'epoca. Dal 

nostro punto di vista gli interventi più significativi sono ovviamente quelli pubblicati sulle 

riviste  scientifiche,  spesso  dovuti  proprio  a  coloro  che  avevano  partecipato  alla 

organizzazione della mostra. Fra questi, la recensione di Filippo Rossi su Emporium302, di cui 

si dirà più avanti, e quelle di Nello Tarchiani303 su Emporium e su Pan. 

Presentando le opere esposte, quest'ultimo evidenziò come per la prima volta i cosiddetti 

Primitivi  («ma  tanto  sapienti  e  coscienti»304)  fossero  rappresentanti  largamente  in  una 

esposizione di carattere generale: 

Per quanto siano collocati un po' a parte, per dar loro sale prive di ogni decorazione, attraggono una folla  

attenta e curiosa. La interessano specialmente il  grande  Crocifisso di Coppo di Marcovaldo, del Duomo di 

Pistoia, ed ove già si scorge un accento almeno regionale. Al centro, la grande Madonna cimabuesca del Louvre 

dà  a  tutto  l'insieme  una  solennità  squisitamente  ieratica;  mentre  più  in  basso  una  serie  di  Madonne, 

provenienti da chiese di Firenze e del contado fiorentino, offrono gli sviluppi originali - e spesso geniali - del  

tema: tra tutte, pregevole per vicinanza grandissima a Cimabue, quella della Chiesa di San Remigio.

Nella  sala  accanto,  il  Crocifisso giottesco  dell'Arena  di  Padova  fa  sostare  i  visitatori  in  un  quasi  devoto 

raccoglimento, tanta è l'umanità e la divinità ad un tempo che il maestro sommo ha saputo dare a tutta la  

302Rossi F., «L'Arte italiana al Petit Palais: la scultura e le arti minori», in Emporium, luglio 1935, pp. 56-68.

303Tarchiani Nello, «L'Arte italiana al Petit Palais: la pittura», in Emporium, luglio 1935, pp. 38-55. 

304 Tarchiani Nello, «L'Arte italiana al Petit Palais», in Pan, V, agosto 1935, pp. 550-559.
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figura e più al volto di Cristo; mentre in un angolo la  Madonna di Ambrogio Lorenzetti,  proveniente da 

Sant'Angelo a Vico l'Abate, sembra continuar nobilmente la grande tradizione ieratica della Vergine intesa e  

interpretata quale la madre di Dio, «tutta assorta in alti pensieri», come dice il Vangelo.

Ed in una vetrina brillano le preziose tavolette del Polittico del Museo di Anversa, che Simone Martini dipinse 

anzi minò in Avignone, quasi innestando sulle squisite forme senesi le raffinate eleganze del Gotico francese;  

forse  iniziando,  così,  o  almeno  preparando,  quell'arte  che  fu  poi  detta  internazionale,  e  che  ha  qui  un  

rappresentante tipico in Gentile da Fabriano, tutto grazie ed orpelli nei Quattro Santi degli Uffizi. 

Accanto a Gentile da Fabriano, nella terza sala dei «Primitivi», il Tarchiani notava poi un 

altro primitivo, un “primitivo sui generis”, tanto si era rivelato esperto disegnatore e accorto 

coloritore anche nei suoi «sogni di Paradiso»305, il Beato Angelico: in confronto, Matteo di 

Giovanni, col “piacevolissimo” ma “anacronistico goticismo” della tavola di Santa Barbara  

tra le Sante Caterina e Maddalena  della Chiesa di San Domenico in Siena, gli sembrava un 

ritardatario.

Passando oltre, la Nascita di Venere del Botticelli non suscitava, nel critico, gli entusiasmi di 

Londra, quando pareva che la folla si riversasse alla Burlinghton House «quasi soltanto per 

estasiarsi dinanzi a quella apparizione»306:

Forse è più sentita la  Madonna della Melagrana, lì di contro, per quel suo mesto sorriso e quel non so che di 

patologico, accresciuto certamente dalle vernici ingiallite del volto bellissimo.

Non  senza  rammarico  per  le  lacune  dovute  alla  defezione  di  taluni  musei  -  «a  buon 

rendere!»307- lo studioso evidenziava anzitutto l'opportunità che al  Petit  Palais si  fossero 

305Ibidem.

306Ibidem.

307Ibidem. 
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potute  ricongiungere,  benché  soltanto  temporaneamente,  le  parti  smembrate  di  opere 

altrimenti  incomprensibili  agli  studiosi.  Così  il  Polittico  dell'Assunzione eseguito  dal 

Perugino per la Chiesa di San Pietro in Perugia venne quasi completamente ricomposto con 

le varie parti provenienti dalla Chiesa di Saint Gervais di Parigi e dai Musei di Rouen, Lione 

e Nantes: mancavano soltanto i frammenti della Pinacoteca Vaticana e di San Pietro:

[…] smembrata nel Settecento, portata a Parigi da Napoleone I Console, e poi dispersa: sì che solo al Petit 

Palais si è potuto ravvicinare la tavola centrale proveniente dal Museo di Lione, la Cimasa conservata invece  

nella Chiesa di Saint Gervais a Parigi, i due tondi coi profeti David e Isaia oggi nel Museo di Nantes, e la  

predella di quello di Rouen308.

Analogamente, la  Pala  che Fra Filippo Lippi dipinse per la Cappella Barbadori in Santo 

Spirito, rimasta al Louvre dopo il 1815, rivide al Petit Palais la predella che in seguito alla 

Restaurazione aveva fatto ritorno a Firenze. I  Quattro Santi dell'Albertina di Torino, pure 

opera  del  Lippi,  ritrovarono  invece  la  Madonna  col  putto cui  facevano  ala,  finita  nella 

Collezione Bache di New York:

agli studiosi ed agli amatori interesserà di constatare come una Madonna della Collezione Bache di New York  

sia ritornata fortuitamente tra i Quattro dottori della Chiesa che il maestro dipinse perché le facessero ala, e che 

appartengono oggi  all'Accademia Albertina di  Torino:  vantaggio, questo,  di  riunire o ritrovare frammenti  

dispersi, fra i molti di tali mostre che raccolgono cose d'ogni parte del mondo. 

Né poteva essere sottovalutato che molte pitture e sculture, tolte da Chiese e da Musei male 

o scarsamente illuminati, potessero al Petit Palais esser viste, ammirate e studiate quasi per 

308Dal 1952, la «Cimasa» col Dio Padre Benedicente si trova anch'essa al Musée des Beaux Arts de Lion.
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la  prima volta:  fu questo il  caso della  Visione  di  San Bernando di  Filippino Lippi,  uscita 

eccezionalmente dalla Badia fiorentina:

[…]  con  la  su  magnifica  cornice  originale,  in  legno  intagliato  e  dorato,  ed  esposta  tra  i  due  tondi  

dell'Annunciazione,  pure  di  Filippino,  mandati  da  San  Gemignano,  si  può  dire  che,  anche  a  chi  ben  la 

conosceva, quest'opera è sembrata tutt'altra, a vederla così in piena luce, sì che nessuna finezza ne sfugge309. 

Lo stesso poteva dirsi della Pala (“verrocchiesca") di Lorenzo di Credi tolta dal Duomo di 

Pistoia o della Deposizione dalla Croce del Pontormo, tratta fuori dalla buia Cappella Capponi 

di Santa Felicita; o ancora della  Madonna della Melagrana del Botticelli che agli Uffizi tanto 

meno figurava; mentre l'Antiope del Correggio e la Deposizione di Tiziano, che mai si erano 

potute  vedere  in  piena  luce  nel  Salon  Carrè  del  Louvre  (“infelicissimo”,  secondo  il 

Tarchiani),  avevano ritrovato al Petit Palais la loro dimensione coloristica.

Più oltre, tra un gruppo di ritratti fiorentini, dominava la Lucrezia Panciatichi del Bronzino:

gioiello della Tribuna degli Uffizi, tolta dalla penombra della Cappella, e facilmente quanto prudentemente  

liberata da secolare sporcizia e da vernici alterate, la tavola si offre ora quale genialissimo maestro la dipinse:  

con prodigiose tonalità chiare, con certe delicatezze e sfumature che precorrono di due secoli il Settecento. 

Nel salone d'onore invece, il  Tondo michelangiolesco degli Uffizi (Fig. ), avvicinato ai due 

Prigioni del Louvre, formava un complesso perfetto,

che stupisce per l'accostamento inaspettato, così momentaneo ma non per questo meno commovente ed 

impressionante […] e commuove veramente chi sappia comprendere a pieno l'arte di quel grande.

309Tarchiani Nello, «L'Arte italiana al Petit Palais», in Pan, Ibidem.
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Ma la folla non vi sostava a lungo: «Michelangiolo è troppo in alto; è troppo a sé; come 

tutto chiuso in un suo mondo lontano»310:

Sosta, piuttosto, e fa gruppo davanti ai cinque Raffaello - altri quattro giovanili sono nella Sala degli Umbri e  

Toscani - tra i più celebri del mondo. È un crescendo maestoso: la  Muta oggi di Urbino, il  Castiglione del 

Louvre, la Velata di Pitti, lo Sposalizio di Brera, la Madonna della Seggiola. Io credo che il plebiscito popolare darà 

la palma ad una di queste due opere: probabilmente allo Sposalizio311. 

Non meno formidabile il gruppo dei Leonardo: «dove e quando mai ne vedemmo e ne 

vedremo  radunati  tanti?  La  Vergine  delle  Rocce e  la  Sant'Anna del  Louvre,  le  due 

Annunciazioni del Louvre e degli Uffizi e la Madonna Bénois dell'Ermitaggio: deliziosa opera 

giovanile, con quel putto serio serio, colto in una mossa così viva ed un po' caricaturale, 

quale soltanto il  giovane prodigioso poteva fare»312.  Ove ritenne necessario,  il  Tarchiani 

chiariva anche l'attribuzione: 

Tra le sculture rammenterò soltanto un delizioso Fiume giovanetto, che, sporco e male esposto nella Collezione 

de Schlichting al Louvre, aveva trovato paternità diversissime, dal Poggini al Cosini, e che ieri, in piena luce,  

rivelava chiaramente la piacevole maniera tribolesca di Pierino da Vinci313. 

Così la Madonna Litta314 «non è di Leonardo»315- continuava Tarchiani - benché esposta tra le 

310Ibidem.

311Tarchiani Nello, «L'Arte italiana al Petit Palais: la pittura», in Emporium, ibidem. 

312Ibidem.

313Ibidem.

314Oggi attribuita al Boltraffio.

315Ibidem. 
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opere leonardesche per dovere di ospitalità («chiederla e farla venire da Leningrado per 

sbattezzarla, sarebbe stato stupidamente scortese»316): 

basta, non che vederlo, sentirlo. Basta non dimenticare che il da Vinci è e rimane fiorentino anche a Milano:  

cioè sottile e acuto; mentre i suoi seguaci lombardi cercano di imitarlo come e fin dove possono, ma che siano 

sottigliezza e acutezza, neppure sanno. 

Tra le opere di Giorgione,

il meraviglioso ritratto del  Brocardo di Budapest ha non so quale sfumatura melodrammatica che pare non 

corrispondere perfettamente allo spirito di Giorgione; ma se per un momento viene alle labbra il nome del 

Lotto, subito dopo la supposizione sembra meno persuasiva della attribuzione tradizionale317. 

Posto  tra  la  Tempesta e  la  Giuditta,  il  Concerto campestre riproponeva  l'eterna  questione 

Giorgione-Tiziano; ma infine, rispetto al Giorgione «é tutt'altra cosa: anche se la  Giuditta 

più gli si accosta per la tonalità geniale»318: 

[…] la  Giuditta è Quattrocento, il  Concerto è Cinquecento, per dirlo alla svelta e per chi può capire: quella è 

disegno e colore, questo soltanto colore. Non basta un auto-rinnovamento, pur miracoloso, per spiegare la 

differenza: sembra di essere dinanzi a due temperamenti diversi. 

“Felicemente rappresentato” era poi il Correggio col Riposo in Egitto degli Uffizi, liberato da 

vecchie patine e vecchie vernici («anche a Parigi finiranno col persuadersi che il Correggio 

316Ibidem.

317Ibidem.

318Ibidem.
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non dipingeva col  caffè»319),  il  Ganimede di Vienna,  la  Madonna del  Latte di  Budapest,  lo 

Sposalizio di Santa Caterina e l'Antiope del Louvre: 

un miracolo di  totalità  (anche se così  ingiallita  dalle vernici),  a  vederla  come non si  era  mai  veduta  nel  

disgraziatissimo Salon Carré. 

L'attribuzione al Pollaiuolo del Profilo muliebre del Poldi Pezzoli (mentre al centro del salone 

d'onore si trovavano esposti il Federico da Montefelfro e Battista Sforza di Piero della Francesca) 

faceva infine «dubitare»320. Nella saletta accanto, il Tintoretto era un pò a disagio:

per le undici tele di lui sarebbe occorso un salone. Comunque la Cena di San Polo a Venezia (più di due metri 

per quasi cinque e mezzo) da poco restaurata sapientemente, offre a pieno la misura del genio di lui.

Fra gli artisti del Settecento stupiva il Ghislandi che, rivelato agli italiani fin dalla Mostra del 

Ritratto in Palazzo Vecchio, rappresentava una novità per il pubblico francese. Anche gli 

oggetti d'arte minore (“tutti pezzi di gran classe”) tratti dalle troppo affollate vetrine dei 

Musei  e  delle  raccolte  parigine  ed  esposti  «radi  radi,  sapientemente  e  gustosamente  in 

vetrine più ampie e spesso centrali», potevano essere ora ammirati e studiati come non mai:

Si dice anzi, a questo proposito, che il barone Maurice de Rothschild abbia confessato a qualcuno come fosse  

la prima volta che vedeva così bene i cristalli di rocca, le pietre dure, e i gioielli della sua collezione. Certo,  

qualche lacuna si lamentava: per esempio quelle del Pisanello e di Melozzo; ma come rappresentare il primo  

senza il concorso della Galleria Nazionale di Londra, ed il secondo senza quello del Museo di Berlino e della  

Pinacoteca Vaticana?321 

319Ibidem.

320Ibidem.

321Tarchiani Nello, «L'Arte italiana al Petit Palais», in Pan, V, agosto 1935, ibidem.
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Né Masaccio figurava in modo “veramente adeguato” alla importanza che gli organizzatori 

avrebbero voluto dargli, 

«ma che fare senza Londra e senza Berlino? […] altre lacune avranno certo notato i soliti critici - maschi, e più 

femmine - i quali critici perché ogni tanto ci regalano un volume ponderoso, che nessuno legge e tutti lodano, 

si credono obbligati a fare la bocca torta, o la boccuccia di degnazione se manchi, tra i pittori rappresentati, il  

loro amatissimo Durlandino del Tabacchio o il loro adoratissimo Biagio del Pennellone. Ma io non credo che  

queste mostre le si dovessero fare proprio per loro, che son capaci di valicar monti e mari per arrivare a  

questo  o  quel  Museo,  e  per  giungere,  volando  per  sale  e  sale,  ove  inutilmente  li  richiamino  Tiziano  e  

Correggio,  Paolo e Tintoretto,  Rembrandt  e Hals,  dinanzi  al  beato Durlandino e al  beatissimo Biagio,  e  

goderseli  a  lungo, e preparare magari una risposta acidetta anzi  che no,  a chi  abbia osato dubitare della  

attribuzione. 

Accanto a quella di Tarchiani si deve poi ricordare, sempre su Emporium, la recensione di 

Filippo Rossi sulla scultura e le arti minori. 

Anche quest'ultimo sottolineava tra i  meriti  della  mostra quello di  aver cercato di  dare 

un'idea, sia pure sommariamente, dello svolgimento della scultura e delle arti minori italiane 

attraverso pochi insigni capolavori.

La  notevole  difficoltà  di  rimozione  per  le  sculture  e  quella  della  scelta  in  una  grande 

quantità  di  materiali  per  le  arti  minori  avevano infatti  trattenuto  gli  organizzatori  della 

mostra di  Londra,  cinque anni  prima,  dal  dare a questa parte uno sviluppo adeguato a 

quello del resto dell'esposizione; poteva anzi dirsi che quello di Parigi fosse stato l'unico 

tentativo di presentazione di un quadro generale di sviluppo della scultura italiana.

Va  detto  che  per  le  arti  minori  l'opera  del  Comitato  fu  agevolata  soprattutto  dalla 

eccezionale  ricchezza,  in  questo  campo,  dei  Musei  e  delle  collezioni  parigine,  cui  si 

aggiunsero per i bronzi, le gemme, i mobili, gli arazzi, le stoffe, i manoscritti e le legature 

numerosi contributi dei Musei e delle raccolte italiane: l'efficacia di questa esemplificazione 
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sarebbe risultata “incomparabile”, a detta di Filippo Rossi, accanto ai più insigni capolavori 

della pittura e della scultura.

Accanto  alle  opere  che  per  la  loro  collocazione  e  importanza  attirarono  più 

immediatamente l'attenzione dei  visitatori,  Rossi  mise in evidenza quelle  provenienti  da 

collezioni private e da musei provinciali francesi, e quindi generalmente “poco note”, se 

non attraverso le riproduzioni: ad esempio il Busto di fanciullo di Desiderio da Settignano che 

dalla dispersa Collezione Dreyfus era passato in proprietà di Lord Duveen, o l'altro dello 

stesso artista prestato dal Musée Calvet di Avignone, o quello di San Giovannino di Mino da 

Fiesole venuto dal Museo di Lione. 

Anche  in  questo  caso,  come  per  la  pittura,  la  “fortunata  circostanza”  permise  di 

rappresentare taluni artisti in maniera assolutamente eccezionale: così i della Robbia, di cui 

Luca aveva qui a Parigi oltre alla Madonna della mela del Bargello le due Formelle laterali della 

Cantoria del Duomo (esposte a Firenze separatamente dal resto del Museo dell'Opera), e 

Andrea la Madonna di Sant'Egidio, che l'Ospedale di Santa Maria Nuova aveva acconsentito a 

rimuovere dovendo abbandonare di lì a poco la sua vecchia sede.

Accostamenti  interessanti  vennero  poi  evidenziati  dal  Rossi  per  i  ritratti  fiorentini  del 

Quattrocento: ad esempio il Busto di Ferdinando d'Aragona del Museo di Napoli e quello del 

Pontano di Genova trovarono col riavvicinamento nuova “giustezza” della loro attribuzione 

ad Adriano Fiorentino. 

Confrontando il  ritratto della  Donna col  Mazzolino del  Verrocchio e quello  lauranesco di 

Ignota del Louvre, Rossi segnalava con stupore:

quanta  diversità  di  interpretazione dell'anima e  del  volto  femminile,  e  quanta  maggiore  vita,  quanta  più  

modernità in quello verrocchiesco anche in confronto della serena bellezza, quasi  stilizzata, di  quello del  

Laurana!322

322Rossi F., «L'Arte italiana al Petit Palais: la scultura e le arti minori», in Emporium, luglio 1935, ibidem.
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Di Mino da Fiesole il Rinaldo della Luna del Bargello e due Busti di donna provenienti l'uno 

dalla Biblioteca Nazionale di Parigi l'altro dal Museo di Agen - questi tre bassorilievi «dal 

segno dolce e dall'espressione pensosa»323 - pare contrastassero “vivamente” con quello più 

grande,  sottostante,  di  Agostino  di  Duccio:  il  celebre  episodio  della  Leggenda  di  San  

Sigismondo Re di  Borgogna.  Di  fronte,  a  entusiasmare il  critico,  l'accostamento dei  volti 

giovanili del  Cristo e del  Precursore nel  Tondo di Desiderio da Settignano del Louvre con la 

Madonna, pure di Desiderio, venuta a Parigi da Torino. 

Che  i  due  Prigioni di  Michelangelo  -  ai  lati  del  Tondo  Doni degli  Uffizi  e  accostati  alla 

Madonna Pitti del Bargello - non si fossero mai visti così bene come al Petit Palais, era anche 

l'opinione di Rossi, ma con un rimpianto in più: la mancanza dell'altro  Tondo in marmo 

dello scultore fiorentino, quello non concesso dalla Royal Academy di Londra.

Quanto  alle  arti  minori,  l'attenzione  del  critico  si  soffermava  sugli  arazzi,  quasi  tutti 

provenienti da Firenze e di fabbrica medicea, sebbene non mancassero esempi milanesi e 

ferraresi,  cui  se  ne  aggiunse  «uno  particolarmente  interessante  tessuto  in  Francia  ma 

derivato dal Botticelli»324, che proprio in quest'occasione venne rintracciato «dopo molto 

tempo che non se ne conosceva più la sorte»325. Delle maioliche era invece esposta una serie 

“considerevolissima”:

messa insieme esclusivamente coi musei e le collezioni francesi, che va dagli esempi toscani del Quattrocento  

ai  tardi  urbinati  del  Secolo XVI.  Vi  abbondano pezzi  datati,  preziosi  sopra  ogni  dire  per  stabilire  delle  

cronologie in questo campo ancora, in realtà, così  incerto, e tutte le fabbriche vi sono rappresentate: da  

323Ibidem.

324Ibidem.

325Ibidem.
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Deruta coi suoi riflessi metallici e con l'armonia delle sue composizioni, a Faenza con i suoi colori vividi e  

sempre così bene intonati fra loro; da Siena e Cafaggiolo, semplici ma non meno efficaci nei loro motivi  

decorativi, a Castel Durante, ricco di elementi classici fantasiosamente accostati, a Gubbio coi suoi bagliori  

dorati, a Forlì e ad Urbino con i loro soggetti squisitamente pittorici326. 

A risultare interessante era poi  il  gruppo di  porcellane medicee realizzate sulla fine del 

Cinquecento a Firenze per iniziativa del Granduca Francesco, il più numeroso che fosse 

mai stato riunito; ma la rivelazione più sensazionale della mostra era costituita, per il Rossi, 

dal gruppo di cristalli di rocca esposti dal barone Maurice de Rothschild:

in cui la fantasia delle forme e la finezza degli ornati incisi non sono inferiori a quelle delle altre serie maggiori  

conosciute327.

Per  l'oreficeria  pochi  esempi  ma  tutti  di  primissimo  ordine:  un  braccio  reliquiario 

trecentesco del  Louvre,  una croce processionale  fatta da  Nicola  di  Guardiagrele  per la 

Chiesa di Santa Maria Maggiore della sua città nativa, e due paci cinquecentesche; mentre la 

maggior parte dei gioielli, che già rivelavano gli influssi stranieri “sempre più dominanti nel 

Cinquecento in  questa  arte che fu purissima gloria  italiana”,  apparteneva di  nuovo alla 

Collezione Rothschild.

Recensendo la mostra, Antonio Munoz di Note e rassegne segnalava con soddisfazione che, 

essendo la giuria - («se si può dir così»328) - fortunatamente composta di “uomini di gusto e 

326Ibidem.

327Ibidem.

328Mùnoz Antonio, «Arte italiana a Parigi. La mostra al Petit Palais e quella al Jeu de Paume», in  Note e  
Rassegne, 1 giugno 1935.
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non di cattedratici”,  dalla rassegna fossero state omesse «le scoperte e le esumazioni di 

quelle croste che ogni tanto vediamo sulle riviste d'arte solo perché fabbricate nel puro 

Quattrocento»329. Scriveva infatti lo studioso:

Se se ne eccettui appena qualche pezzo, come il brutto Masaccio di Pisa e qualche Veronese, tutti i quadri e le  

sculture  esposte  sono  capolavori  autentici,  e  riavvicinate  le  opere  di  uno  stesso  artista,  provenienti  da  

collezioni così  lontane,  dalla  Russia,  dall'America,  da Palermo, da Anversa,  da Vienna,  si  illuminano e si  

completano vicendevolmente; accanto alla Giuditta dell'Ermitage, al Concerto campestre del Louvre, al Ritratto di 

Budapest, la Tempesta di Giorgione mi è piaciuta per la prima volta330.

Un  conoscitore  che  avesse  visitato  i  musei  e  le  collezioni  dei  vari  paesi  d'Europa  e 

d'America,  anche  senza  ricordare  il  quadro  più  visto,  ne  avrebbe  individuato  subito  la 

provenienza dal suo “aspetto fisico”:

I dipinti che vengono dalla Russia sono tutti in tela, perché il forte riscaldamento guasterebbe le tavole, (ho  

visto una volta nella collezione Paolo Stroganoff, a Leningrado, un Vivarini lasciato su tavola, curvo come un 

mezzo cilindro); i quadri del Louvre sono tutti ingialliti perché in quel museo si ha paura di sciogliere le  

vecchie vernici (la magnifica collezione di Poussin del massimo museo parigino fa pietà a vedersi per lo stato  

delle vernici, ma perché non si fanno coraggio?); i dipinti delle gallerie italiane sono i più puri, quelli dei  

raccoglitori privati i più lucidati; quelli dei negozianti, specie se americani, ridipinti e restaurati fino all'osso, e  

imbellettati e incaramellati, dentro false cornici331.

Altra constatazione dello studioso era poi il fatto che Ojetti e i suoi “valorosi” collaboratori 

329Ibidem.

330Ibidem.

331Ibidem.

180



fossero riusciti quasi interamente a far dimenticare la cornice “così disadatta all'inconsueto 

contenuto di quello stile da Accademia” che imperniava il Petit Palais: «mezzo rococò e 

mezzo liberty, con pavimenti in mosaico e cancellate floreali di quel gusto che in Francia 

non è ancora del tutto tramontato»332. 

Sarebbe stata preferibile - “tuttavia” - una più ampia spaziatura delle opere esposte, non 

soltanto perché con più larghe pause esse avrebbero figurato meglio ma soprattutto perché 

la visione ne sarebbe stata agevolata, dato lo stragrande numero dei visitatori.  Il giudizio 

risultava invece polemico nei confronti delle “gravi assenze” di pittori di rilievo come Sano 

di Pietro, Antoniazzo, Garofalo, Giulio Romano e “tanti altri, che si vedranno costretti a 

formare un Salon des refusee”:

e penso che Ugo Ojetti uno di questi giorni riceverà una lettera di protesta per l'ingiusta esclusione […] Ma a 

parte queste piccole mancanze che certamente saranno giustificate dallo stato di conservazione di certe opere  

e dal pericolo di farle viaggiare, si può dire che in questi due mesi a Parigi si vedrà la più completa collezione  

d'arte italiana che uno studioso di  buon gusto possa sognare, e sulla quale si potrebbe seguire un corso  

completo di storia dell'arte nostra333. 

Da una panoramica completa dell'esposizione l'articolo di Munoz traeva due impressioni 

generali,  in  apparenza  contraddittorie:  la  prima  era  quella  dell'unità  nazionale  che 

spiritualmente veniva a collegare, come in “una sublime sinfonia”, tutte le opere esposte:

c'è  un  legame continuo  che  unisce  attraverso  i  secoli  queste  creazioni  così  diverse,  e  pur  sempre  così  

332Ibidem.

333Ibidem.
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schiettamente ed evidentemente italiane. Sarebbe difficile dire in che cosa questa unità consista, e come anche  

sotto  l'influsso  straniero,  bizantino  nel  Duecento,  francese  nel  Trecento,  nordico  al  principio  del 

Quattrocento, essa permanga intatta334. 

L'altra conclusione riguardava il  predominio della  personalità  degli  artisti  e  l'autonomia 

della loro individualità:

In questa raccolta d'eccezione, quale non siamo abituati a vedere in nessun museo del mondo, e dove sono  

ammessi soltanto i grandi maestri, e mancano i seguaci e i discepoli, ai quali si fa troppo largo nelle pubbliche  

raccolte,  si  sente chiaramente che in  ogni periodo e  in  ogni regione sono queste  grandi personalità che  

imperano, che aprono la via a nuove tendenze, e si distaccano e si innalzano sulla schiera degli imitatori, che  

insomma la storia dell'arte va fatta secondo le persone degli artisti, sebbene ognuno di essi risenta dell'unità 

spirituale del suo tempo e del suo paese335.

Si arrestava quindi sulle singole opere: 

Tra i primitivi del Duecento troneggia il Madonnone pisano del Louvre, tradizionalmente attribuito a Cimabue; 

di esso, come dei tre frammenti di Polittico pure qui esposti, dei fratelli Duveen, gli specialisti ci diranno la data 

[336], e se furono dipinti prima o dopo l'andata di Cimabue a Roma, ma accoglieremo nome e cronologia con  

prudenza,  non  senza  riscontrare  nel  quadro  grande  qualche  accenno di  quell'influsso  francese   che  nel  

Duecento spirava sul litorale di Pisa. 

Giotto non si può dire troppo ben rappresentato (ma come lo si poteva senza gli affreschi?), mentre figura 

assai bene Duccio di Buoninsegna, che ha perfino due pannelli della Maestà di Siena, signorile e prezioso col 

334Ibidem.

335Ibidem.

336È interessante, in proposito, l'articolo di Mario Salmi «Per il completamento di un polittico cimabuesco», 
in  Rivista  d'Arte,  XV,  I,  1935,  pp.  112-120,  per  l'occasione consegnato da Carlo  Gamba a  Raymond  
Escholier, con dedica dello stesso Salmi.
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suo innesto di  Gotico sul  Bizantino aulico, e così diverso da Giotto, fiorentino romanizzato. Di Simone 

Martini fa piacere vedere qui almeno parzialmente ricomposto un Polittico con due pannelli di Anversa […]. Al 

Quattrocento gli  ordinatori della mostra hanno dato le loro preferenze; ecco i fiorentini mistici,  Lorenzo 

Monaco e l'Angelico, e poi Masaccio, Filippo Lippi, Ghirlandaio, Verrocchio di cui c'è nientemeno che il  

Battesimo; Botticelli che espone il Tondo degli Uffizi con la Madonna del Melograno, la Nascita di Venere,  l'Uomo con 

la  medaglia,  il  Ritratto della  Collezione  Cambò di  Barcellona,  già  attribuito  a  Masaccio  e  a  Filippino.  Di  

quest'ultimo c'è il quadro della Badia fiorentina con l'Apparizione della Madonna a San Bernardo che non si era 

mai veduto così  comodamente. Pero della Francesca, Mantegna, Jacopo e Giovani Bellini, Carpaccio, Cosmè  

Tura, Gentile da Fabriano, Pisanello, Pinturicchio, Perugino, Franceso Francia, Figurano tutti con opere di  

grandissimo pregio337.

Commosso,  illustrando  la  sala  dei  grandi  maestri  del  Cinquecento  con  la  “piccola 

chiaroscurata”  Madonna  Benois,  il  critico  ne  ricordava  la  prima attribuzione  a  Leonardo 

(1909-1910):

penso come sarebbe felice il povero Ernesto Liphart che fu il primo a riconoscerla come opera di Leonardo  

quando tutti la davano a Lorenzo di Credi, e me la mostrò prima della guerra quando era in casa Benois a  

Pietroburgo, se vedesse il quadro a Parigi con la giusta attribuzione338. 

Chiudeva con un commento caustico: «Tutto è arrivato fino a Parigi in ottime condizioni e 

tutto, speriamo, ci tornerà intatto, certo il coraggio è stato grande»339:  

ma bisogna pur dire che [la mostra] dimostra la cultura e l'interesse grandi che alle cose dello spirito prende il  

337Mùnoz Antonio, «Arte italiana a Parigi. La mostra al Petit Palais e quella al Jeu de Paume», in  Note e  
Rassegne, ibidem.

338Ibidem.

339Ibidem.
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pubblico parigino. Per esempio, come opera di propaganda, la duplice mostra italiana è riuscita in pieno340. 

Complessivamente,  sfogliando le numerose recensioni  dell'Exposition,  quasi  tutte fanno 

riferimento alla opportunità unica di sviluppo che l'arte francese contemporanea dovesse 

cogliere  dal  confronto  coi  Maestri  italiani;  una  recensione  non  datata,  firmata  «Il 

Pensieroso», è in tal proposito una delle più significative:

Les artistes qu'elle nous présente sont des “maîtres” dans la force du tere: inspirons-nous de leurs exemples,  

écoutons  leurs  enseignements.  Ils  nous  apprennent  tout  d'abord  l'umble  respect  du  métier:  la  véritable 

originalité, la leur, ne s'acquiert pas en effet, comme on l'imagine parfois aujourd'hui, par la déformation  

systématique, par l'amputation du réel, par la recherche exclusive d'une tache, d'un ton ou d'un volume. Une  

esquisse vive et légère, un morceau riche et savoreux n'eussent jamais, à leurs yeaux, passé pour une ouvre  

totale. Rien n'existe pour eux que la subordination du dètail  à l'ensemble, la composition mûrie, méditée,  

orchestrée et, si l'on peut dire, la symphonie décorative, le “concert” harmonieux des lignes et des coleurs.  

Mais ils nous enseignent aussi que l'art n'est pas uniquement le fait de la matière et du métier, que la peinture 

est, suivant la parole de Léonard, “cosa mentale”, une création de l'intelligence, une réalité spirituelle. Quelle  

vue profonde et féconde! Qui dira ce que l'art doit au coeur, à la pensée de l'artiste, en même temps qu'à  

l'acuité de l'oeil et qu'à l'habilité de la main? Qui dira à quelle altitude la connaissance et la foi, la réflexion et la  

passion, la croyance à quelque idéal sublime, peuvent porter les dons naturels, hausser et pousser le talent?  

Peut-être serait-il malséant, aprés avoir médité devant l'une de ces oeuvres qui sont la fleur et le fruit de la  

culture sacrée et profane, devant la “Naissance de Vénus”, - inspirée de la poésie humaniste, - devant la “Mise 

au Tombeau” du Titien, - tout nourrie du suc de l'Evangile, - d'évoquer les productions de certaine peinture  

moderne. Il est nécessaire aussi de retenir toute la leçon. L'art de la France contemporaine souffre su plus 

grave malaise. Malaise imputable, pour une part, aux circostances matérielles, à la crise que nous subissons.  

Malaise à l'origine duquel on rétrouve également, hélas, le désordre intellectuel et moral. Notre art, depuis un  

demi-siècle, laisse s'éteindre son âme et sa flamme: il a peu à peu glissé vers l'insuffisance, l'ignorance, vers  
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une sorte de matérialisme. A ce mal, il n'est qu'un remède. Que nos peintres, nos sculpteurs, que tout nos  

artistes fassent ou refassent leurs “humanités” - leurs “humanités” artistiques – qu'ils se nourrisent de leurs 

“classiques”, qu'ils contemplent inlassablement les “maîtres”, non certes pour s'imprégner de la lettre, mais  

pour s'inspirer de l'esprit: L'Exposition d'art italien leur en offre l'occasion unique. elle apporte également au  

public, à tout le public de chez nous, un critérium éprouvé, un précieux élément de culture. Les artistes y  

retrouveront, y recouvreront le style; et les amateurs, le goût. Et l'on souhaiterait que Paris, et que la France 

tout  entière,  en  ces  heures  souvent  pesantes  d'inquiétude  et  d'incertitude,  vinssent  puiser  un  principe 

d'exaltation et d'excitation féconde devant ces fragments de bois ou de toile où le génie d'une nation favorisée  

entre toutes sur enfermer, durant cinq siècles, tout l'or du soleil latin!341

Paul Valery, ritornando in argomento342 nel «Préambule» al Catalogo, invitava a risentire 

“amaramente”, di fronte a tale “splendente assemblea di pitture e sculture incomparabili”, 

lo stato attuale dell'arte contemporanea: «tutta la grazia, tutto lo stile, tutta la scienza, tutto 

il  sentimento  che  si  trovano  qui,  ci  schiacciano  […]  Invano  ci  diciamo che  la  nostra 

impressione è ingiusta, che qui v'è una scelta squisita dell'immensa produzione di mezzo 

secolo, che noi non vediamo le migliaia di opere dalle quali essa si è espressa di secolo in 

secolo e che non è giusto quindi opporla al lavoro di questi nostri ultimi anni. Invano, e noi 

risentiamo  come  una  fitta.  Felici,  pensiamo  felici  questi  artisti  cui  nulla  impediva  di 

consumarsi per divenire grandi!»343:

Gli è che i nostri ideali durano dieci anni, e che mentre l'arte non ammette fretta, noi cediamo a un'assurda 

superstizione  di  novità,  che  ha  deplorevolmente  sostituito  l'antica  ed  eccellente  fede  nel  giudizio  della  

341Il Pensieroso, «L'Exposition d'Art italien ancien», s. d., in BNCF, Mss. da ord. 250, PVP., 1, 15.

342Valéry Paul,  «Préambule», in Exposition de l'Art italien. De Cimabue à Tiepolo, Catalogo della mostra, Paris, 
Edizioni Petit Palais, 1935, p. 3.
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posterità.

Oggi tutti i valori sono viziati dagli artifici della pubblicità, mentre l'arte ha bisogno vitale di bene altro: di  

vivissimo interesse, di genuina passione, di dispute sincere, del sentimento immediato della sua importanza. È 

il problema del tempo, del tempo mal compreso e male speso: noi viviamo e peniamo sotto la pressione  

dell'ora disputando alla stolida fretta del mondo la delicatezza e la profondità dei  nostri  lavori.  I  bisogni 

dell'esistenza ed il sistema della vita troppo organizzata esteriormente non permettono più le ricerche infinite  

né gli studi moltiplicati e turbano anzi la formazione di quelle lente e capricciose organizzazioni spirituali  

donde si esprimono le bellissime opere. Possiamo concepire ai giorni nostri un Leonardo, che tanto pensate 

smarrirsi  in  apparenza  lungi  dall'arte  sua,  sviluppare  le  sue  curiosità  senza  confini,  e  far  ritorno  senza 

transizione del suo tempo universale di meditazione e di analitiche speculazioni alla bene amata pittura? 344

Altre lezioni provenivano dai quei “grandi”: «Noi erriamo di teoria in teoria - ammoniva 

Valery - ed il trionfo e la rapida rovina delle tesi più opposte che non si rispondono come 

effetti complementari l'una dall'altra, compongono alla fine l'indifferenza degli spiriti»:

La opinione, di decade in decade, oscilla tra cose che non sanno morire e cose che non possono vivere, e gli  

estremi la rassicurano345. 

Valery qui opponeva la crescente precisione di ogni scienza alla disciplina tecnica dell'arte 

contemporanea che pareva compiacersi - al suo sguardo - ai “giochi dell'insufficienza, e agli 

ardimenti della facilità”. Il critico, d'altra parte, non pensava di proporre l'imitazione dei 

maestri ma la ricerca di quelle virtù che la loro maestria sottintendeva: 

E se noi non sappiamo ascoltare questa voce in noi stessi, il bello zelo e il grande lavoro ai quali questa  

344Ibidem.
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insigne  raccolta  di  meraviglie  dell'antica  Italia  si  è  resa  possibile,  non  avranno  per  ricompensa  che  il  

godimento di molti e l'incanto di alcuni ma non gli effetti profondi che è lecito sperarne.

Vorremmo poter  riportare  per  intero  le  pagine  di  Valery  ma  ne  proponiamo soltanto 

un'ultima riflessione: 

tutto ciò che si vede qui è piaciuto, ha sedotto, è stato assaporato durante i secoli, e tutta questa gloria ci dice  

con serenità: io non sono nulla di nuovo. Il Tempo può ben guastare la materia che ho impiegata ma sino a  

che esso non mi avrà distrutta, io non posso esserlo da indifferenza o disdegno […] Se le pitture e i marmi 

che formano questo tesoro sono ciascuno l'opera di un artista, l'insieme deve essere compreso come l'opera 

di tutto un popolo nel quale il sentimento dell'arte è stato sempre familiarmente commisto alla vita, che l'arte  

non fu mai per questo popolo un elemento eccezionale dell'esistenza ma una condizione naturale e quasi  

necessaria, la cui assenza gli sarebbe penosa privazione, ciò che non è di tutti i paesi346. 

Ed ecco la conclusione di Valery: «In questa Italia, da Cimabue a Tiepolo, si elabora tutta la 

tradizione dell'arte plastica europea. Vi sono grandi artisti anche altrove, ma è in Italia che 

si realizza la grande opera: la congiunzione all'antico e quella straordinaria alleanza della 

cultura la più estesa con l'arte e la sua pratica così  come la realizzarono alcuni  uomini 

incomparabili.  Ciò esigeva un ambiente e circostanze inaudite». Vi fu in Italia, quando ciò 

fu necessario, una fermentazione di vita e di idee in cui si  mischiavano onnipotenza ed 

anarchia,  ricchezza  e  devozione,  sete  di  eternità  e  sensualismo,  raffinatezza e  violenza, 

estrema  semplicità  ed  audacissima  ambizione  intellettuale,  tutti  gli  estremi  insomma 

dell'energia  vitale  e  spirituale.  Rivaleggiare  con  gli  antichi,  organizzare  la  funzione  del 

misticismo, del  filosofismo e della nascente scienza sperimentale,  dar posto in una sola 
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esistenza a tutte le curiosità e a tutte le forme dell'azione, ecco ciò che fu compiuto in 

alcune generazioni, da qualche centinaio di uomini, in una trentina di  città, in mezzo alle 

discordie con l'aiuto e secondo le esigenze di papi, di priori, di banchieri, di podestà, di 

signori o di mercanti, ma con il sostegno dell'istinto del popolo e dell'appassionato interesse 

di cultori e di conoscitori. 

Paul Valery ricordava qui il rimprovero che Michelangelo muoveva ai fiamminghi di «voler 

rendere con perfezione troppe cose, ognuna delle quali basterebbe per sua importanza», e 

la definizione dello stesso Michelangelo: «La buona pittura è una musica, una melodia, e 

non vi è che un intelligenza vivissima che possa sentirne la grande difficoltà». È da queste 

parole di Michelangelo che il poeta francese traeva conclusione: «una vivissima intelligenza. 

L'Italia aveva compreso che né l'imitazione della realtà, né l'affermazione di una sensibilità 

contentano tutto l'essere e che queste due condizioni di arte plastica, indipendenti l'una 

dall'altra poiché possibile soddisfarvi separatamente non si riuniscono in un opera se non 

grazie a tutta la sottigliezza ed al sapiente rigore che ne ordinano il  lavoro «secondo la 

gerarchia stessa dello spirito»347:

Dante non concepì altrimenti l'arte del poeta.

Anche Ojetti, nelle pagine redatte per il Catalogo348, si accordava con Valery nel constatare 

l'universalità e la continuità dell'arte dei nostri “Grandi”.  Anche così spaesate - scriveva - 

queste centinaia di pitture, di sculture e di disegni italiani raccolti per due mesi nel cuore di 

Parigi rivelavano, a chi fosse capace di salire “dall'ammirazione fino al ragionamento”, come 

347Ibidem.

348Ojetti Ugo, Préface, in Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo, Catalogo della Mostra, Paris, Edizioni 
Petit Palais, 1935, pp. XI-XVI.
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le due civiltà francese e italiana avessero lo stesso fondamento, e come esse fossero l'una il 

complemento dell'altra. Non si trattava di razza, di sangue comuni: elementi ingannevoli se 

desunti come documenti.  Si trattava di civiltà comune, nel senso di tradizioni e istituzioni 

simili, morali, giuridiche, religiose, e di una concezione simile del mondo sensibile «quale 

ognuno  di  noi  se  lo  rappresenta,  prima  di  cominciare  a  confrontare,  a  criticare  e  a 

filosofare»349: appunto la rappresentazione artistica. 

Italiani e francesi credevano, insomma, nella realtà e stabilità dell'essere, erano persuasi che 

l'uomo fosse il centro della vita e il metro del mondo: i francesi più acuti e più esercitati a 

osservare l'individuo e il  particolare,  l'uomo tra gli  uomini;  gli  italiani  più tesi  a cercare 

nell'individuo il suo valore generale, a innalzarlo a esempio e a modello, a porre l'uomo in 

confronto di Dio, e perciò più pronti a dare alla divinità una forma e un volto adorabili da 

tutti i popoli. 

All'universalità dell'arte italiana Ojetti vedeva tre precipue ragioni: la prima era la continua 

presenza di Roma: gli studi sull'Alto Medioevo provavano sempre più chiaramente, secondo 

il critico, che la coscienza di quella origine e la reverenza per quella madre non fossero mai 

tramontate, nemmeno negli anni più tenebrosi350: 

un fatto che chi ama e studia l'architettura e la scultura romanica, dall'epoca cioè in cui tra Italia e Francia e 

Spagna per l'intelligenza e per l'arte non esistevano frontiere, già sapeva. 

La seconda andava ricondotta all'influsso bizantino che anche in Francia era stato profondo 

e durevole, ma in Italia, da Ravenna a Roma, da Palermo a Siena, era durato più di sei secoli 

fino al secondo periodo d'oro dell'arte bizantina e ai Toscani intorno a Duccio, il quale da 

349Ibidem.
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quell'arte  aveva  tratto  la  musicalità  delle  linee  e  il  colore  gemmante,  sebbene  in  certe 

sinuosità delle pieghe mostrasse di aver ammirato anche la scultura francese351. 

«La  regale  malinconia  dei  nostri  maggiori  trecenteschi  e  quattrocenteschi  -  continuava 

Ojetti  - da  Giotto e da  Simone  Martini fino a  Masaccio e a  Piero della  Francesca, quel 

distacco dalla vita effimera e mutevole per salire in una luce tranquilla verso un cielo senza 

nubi e senza vento, più vicino a Dio, quella perfezione e ricchezza specie nei senesi, della 

tecnica  pittorica  quasi  ad  assicurare  all'opera  l'eternità»  venivano invece  da  Bisanzio,  e 

venivano anche da quanto di  Roma era rimasto attivo in quella  Corte: prima di tutto il 

senso della maestà che all'Imperatore derivava da Dio:

Col  Rinascimento questa maestà fu  anche lì  proprio di  ogni uomo degno, per  intelligenza e volontà,  di  

dominare e di essere modello d'uomo352. 

La terza ragione dell'universalità dell'arte italiana dei grandi secoli risiedeva  per Ojetti nel 

“suo aver  continuamente  operato”  secondo gli  ordini  e  i  dogmi  della  Chiesa  cattolica. 

Questo  spirito  non  appariva  soltanto  nelle  molte  opere  d'arte  sacra,  “benedetta  e 

venerabile”,  ma “illuminava e purificava”,  almeno fino al  Cinquecento,  anche le  pitture 

mitologiche e i quadri studiati sul vero, come i ritratti. La riprova di questa universalità, non 

voluta per un capriccio dell'orgoglio ma sentita come una necessità e un dovere, anzi come 

un istinto, era nella tecnica della pittura. Non vi si doveva infatti “scorgere traccia di sforzo 

e di bravura”.  Essa doveva sembrare, anche se “ricca e grandiosa e complessa, condotta 

senza  fatica  fino  alla  perfezione,  proprio  come  l'opera  di  Dio  quando  Dio  vuole  la 

351Ibidem.
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perfezione”. 

Ritmo millenario  dunque,  ma nello  svolgimento  della  pittura  italiana  un  fatto  risultava 

notevole, anche perché da poco notato dai “critici di più larga veduta”:

Il fatto che nella pittura tra  Tiziano e  Tintoretto si ritrovano i modi della pittura romana tra il  Palatino e 

Pompei, gli stessi tocchi chiari e rapidi, gli stessi effetti di luce in rilievo, lo stesso svelto disegnare col pennello 

alla  prima.  Sembra una novità:  e  nel  Seicento  e  nel  Settecento,  fino  al  Tiepolo,  sarà  una delle  doti  più 

ammirate della pittura italiana. Davanti a talune figure negli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei, nei toni 

delle carni nude, nelle ombre trasparenti e sonore, nella felicità di certi volti feminei, ferma ma palpitante  

come sotto un velo di malinconia, chi non ha pensato a Tiziano giovane? È lo stesso miracolo per cui nella 

tomba etrusca dei Volumni sotto Perugia i due angeli sembrano di Michelangelo. 

L'assonanza tra le “pennellate rapide e chiare” della pittura di Tiziano e di Tintoretto e gli 

effetti di luce e la “stessa alacre maniera di disegnare alla prima” delle pitture romane del 

Palatino e di Pompei venne poi evidenziata in un articolo coevo di Marziano Bernardi353 

sulla Stampa, mentre Léon Daudet in l'Action Française affermò che la “beauté féminine” della 

Susanna del  Tintoretto  «n'est  pas  gracile.  On le  sait  par  la  Vénus  de  Cyrene  et  par  la 

bacchante dansant de la Villa des Mystères à Pompéi354». 

Il discorso, s'intende, era sempre lo stesso, affermare il concetto di sorellanza latina usando 

l'arte come pretesto. Così si concludeva la «Préface» di Ojetti: 

È un ritorno logico e, si può quasi dire fisiologico, come quando si riode nella voce e nell'accento del figlio  

rivivere e risuonare il tono stesso e la stessa pronuncia del padre che è morto. Ma questi ritorni non si vedono 

più che in Italia e in Francia. Davanti a essi i critici più scettici hanno un brivido religioso. 

353Bernardi Marziano, «Inutilità di Tiziano», in La Stampa, 16 maggio 1935.

354Daudet Léon, «Sur un tableau de Tintoret», in L'Action Française, 11 giugno 1935.
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Lo stesso concetto ritroveremo esposto dal  critico in  un articolo coevo pubblicato nel 

mensile Le Mois355. Vale la pena riportarne i punti salienti: dopo aver ribadito che la visita 

ideale di Mussolini a Parigi con il meglio delle opere italiane avrebbe avuto un significato 

profondo e duraturo,  affermava: «volevamo rivelare, attraverso l'arte - che è sempre la 

prova  più  evidente  e  la  più  luminosa  -  la  continuità,  l'unità  della  nostra  civiltà  e 

l'interpretazione della vita che possediamo; lo dimostrano, altresì,  i  frequenti incontri,  o 

piuttosto costanti, tra le due civiltà, italiana e francese, per la durata di otto o nove secoli»356:

Les discours officiels et les pactes d'amitiè peuvent etre tres sinceres et cordiaux, mais à des sceptiques, ils 

pourraient apparaitre comme nes de l'opportunitè et de considerations purement utilitaires. C'est soulement 

quand à ces accords correspondent des contacts, des ressemblances et des echanges de mythes,  de rites,  

d'habitudes, de coutumes, d'istitutions, c'est alors seulement qu'ils assument ce caractere de necessitè qui dans 

la vie mobile et inquiete d'aujourd'hui nous donne le reconfort ou du moins l'esperance de la stabilitè. 

Baldassarre Castiglione, uno degli uomini la cui intelligenza era stata più strettamente affine 

a quella di Raffaello - rivelava Ojetti  - scrisse nel suo  Cortegiano («cioè nel codice di un 

signore, e un signore del Rinascimento»357) che «1a bellezza stupefacente è solo quella che si 

manifesta nel corpo e soprattutto nei volti umani, quella che produce l'ardente desiderio 

che noi chiamiamo amore»358.

Questo studio del corpo umano, consistente nell'osservazione delle passioni («le quali si 

355Ojetti Ugo,  «Un opinion: l'Art italien par Ugo Ojetti, de l'Academie Royale d'Italie», in  Le Mois Paris, 1 
giugno 1935, pp. 225-229.

356Ibidem.
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mostrano nei movimenti e nei gesti del corpo, nelle espressioni facciali e nel linguaggio»359) 

era stato alla base della tecnica, della storia e della poesia romana a tal punto che 

la  culture romaine s'appellait  precisament  humanitas, humanitates mot qui,  en designant  les  etudes  les  plus 

completes et les plus hautes, est passè tel quel dans la langue italienne et dans la langue francaise.

La stessa  humanitas,  cultura artistica e saggezza avevano riunito tutti i popoli dell'impero 

romano sotto un unico ideale:

Etre un ecrivain romain ne voulait plus dire etre né a Rome, mais considerer l'homme comme le centre de la  

vie et la mesure de toutes choses et founder sur la formation de son caractere, sur sa puissance dominatrice  

des passions, la stabilitè, l'universalitè et la continuitè de l'empire, c'est-a-dire de la civilisation. N'est-ce-pas 

cela encore ideal de la civilisation francaise et de la civilisation italienne?

Le opere del Petit Palais offrivano dunque un modello di dignità umana, di nobiltà, grazia, 

forza, armonia, eccellenza; un modello di perfezione della mente, di coscienza, di “modo di 

essere”:

Toute cette exposition d'art italien est une leçon de la maniere dont on peut reconstruire le monde selon les  

lois d'humanitè, d'harmonie et d'unitè.

Era stata questa, secondo Ojetti, “la ragione per la quale il più grande pittore francese del 

XVIII Secolo, Nicolas Poussin, venne in Italia”: alla ricerca di equilibrio certo, ma anche 

«pour  scruter  plus  profondement,  jusqu'à  coeur  meme  de  l'homme  et  de  ne  pas  se 
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contenter de une attentive analyse de la surface»360:

Que l'on regarde le  Crucifix de Giotto, qui pour la premiere fois depuis six siecles a quittè la Chapele de 

l'Arene de Padoue. Pour representer ce corps exangue et haletant , ces yeux qui s'eteignet, cette bouche livide  

entr'ouverte dans le spasme de l'agonie, le pinceau viril et large de giotto a su atteindre gradation de nuances,  

une tendresse dans le passages de l'ombre à la lumiere, ton sur ton, que deux siecles plus tard leonard de vinci  

ne depassera point.

En somme, en art comme ailleurs, il y a des hauteurs , sur lequelles il nous semble que le temps s'arrete, tant 

elles sont voisines du ciel. Cette exposition d'art italien – telle qu'on n'en a jamais vue jusqu'ici et qu'on n'en  

reverra jamais- nous permettra peut-etre de nous approcher des ces cimes, sans trop de fatigue pour nos 

poumons habitues depuis bien des annèes à ne respirer que l'air tranquille de la plaine et des collines361.

Proseguendo sullo spoglio delle recensioni, segnaliamo un articolo pubblicato in Circoli da 

André Salmon362, solitamente uno dei critici francesi più spregiudicati, che visitò prima del 

giorno solenne dell'inaugurazione le sale del Petit Palais. A questo proposito scriveva in 

giugno: 

Neanch'io sono andato immune, beninteso, dalla febbre che ha colto i Parigini all'annunzio dell'Esposizione  

d'arte italiana da Cimabue a Tiepolo: ma fedele alla mia missione, e memore di non aver acquistato alcun  

diritto ufficiale al titolo di storico dell'arte, ho voluto particolarmente dedicarmi agli artisti italiani moderni.

Sull'arte moderna presentata al Jeu de Paume Salmon aveva infatti già scritto in Gringoire363; 

dei  capolavori  classici,  invece,  citava  nell'articolo  pubblicato in  Circoli soltanto  «ciò  che 

360Ibidem.

361Ibidem.

362Salmon André, «Meditazioni parigine sull'Arte italiana contemporanea», in  Circoli,  giugno 1935, pp. 467-
471.

363Salmon André, «Les Arts», in Gringoire, 24 maggio 1935 e 7 giugno 1935.
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convalida  le  mie  simpatie  per  le  opere  contemporanee»364.  Vale  la  pena  soffermarsi 

comunque su alcuni punti essenziali  per comprendere la diversità delle reazioni suscitate 

dalle due esposizioni, entrambe nate per “ammaliare” - non certo per far discutere - ma 

giunte, almeno dal punto di vista degli studi, a risultati quantomeno diversi:

Si son sentiti accademici timidi - scrive Salmon - e spesso anche ringhiosi, esprimere l'augurio che l'esempio  

impareggiabile dell'arte italiana da Cimabue a Tiepolo inducesse i giovani pittori a rinnegare le eccentricità di  

questi ultimi anni. Si sa bene che cosa intendano questi moralisti con simili espressioni. Essi dimenticano però 

che il Jeu de Paume ha accolto un bel numero di tali «eccentricità». E anzitutto essi misconoscono la vera e  

forte lezione dei classici italiani, che è lezione di coraggio e di audacia. Il grido unanime dei giovani artisti  

accorsi al Petit Palais è stato identico a quello dei loro predecessori che ebbero la fortuna di poter visitare  

Roma, Firenze, Siena e Napoli: Che libertà! […] Quando il nostro Delacroix scriveva essere opportuno che di  

quando in quando l'arte francese venisse ravvivata dagli esempi italiani, non voleva certo indicare ai giovani la  

necessità di andare a prendere,  oltralpe, lezioni di timidezza.  Se l'audacia è una virtù creativa, plaudiamo  

dunque all'audacia degli italiani moderni, dai romantici agli impressionisti ed anche più in là, oltre il Futurismo 

suscitatore di germi nuovi. 

Dopo un lungo pezzo dedicato alla critica favorevole degli artisti esposti al Jeu de Paume - 

un Léopold Robert, per esempio, aveva ricevuto “ben più dai suoi ospiti vivi, che non dai 

grandi reclusi dei musei, il segreto di un certo suo comporre poeticamente la vita rustica” - 

e insistendo su quanto aveva già detto Ciano nel suo discorso inaugurale a proposito del 

legame tra la moderna pittura italiana e “il secolo di David e di Degas, di Ingres e di Manet, 

di Corot e di Renoir”, lo studioso giungeva al termine estremo, chiarificatore, delle idee 

precedentemente esposte.  Si  trattava,  guarda caso,  degli  scambi  estetici  tra  la  Francia e 

364Salmon André, «Meditazioni parigine sull'Arte italiana contemporanea», in Circoli, giugno 1935, pp. 467-
471. 
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l'Italia:

Dal secolo XIX la Francia, pur trovandosi in una posizione di «erede», come ha voluta definirla il Conte  

Ciano, ha dato e dà molto all'Italia. L'Italia rettifica, o rimette in cantiere; poi quando pare che l'avanguardia  

francese  si  sia  spinta  sino  all'ultimo  limite,  sorge  il  Futurismo.  Nel  1935,  una  pittura  che  seduce 

immediatamente, ricca di plasticità, di un'altezza poetica rara, fondata su elementi del più familiare realismo e  

spaziante sino alle zone del  più gratuito  sogno, reca una prima soddisfazione a coloro che, pensando ai  

Primitivi e agli artisti del Rinascimento, chiedono ciò che essi chiamano il «quadro-poema». Sì, questa pittura 

che può essere debitrice di esperienze francesi moderne, che forse deve a queste la sua stessa esistenza, questa 

pittura che brilla di grazie uguali a quelle dei vecchi pittori mistici fiorentini, questa pittura dei Tozzi, dei  

Prampolini, dei De Pisis è una delle espressioni più totali della moderna bellezza, ed è italiana tanto nelle sue  

parti costitutive come nella sua forma d'irradiazione365.

Se in Italia si fosse potuto parlare di “reazione naturalistica” - spiegava Salmon - essa si 

poteva cogliere in Spadini, Mancini e Carena. Ma tutto ciò era cominciato con una nuova 

fusione italiana dell'Impressionismo di fronte all'esempio costante della pittura classica che 

da sempre impartiva lezioni d'ordine all'Universo366:

Là è la promessa di un futuro Rinascimento, favorito inoltre dall'entusiasmo nazionale e capace di affermarsi  

nel momento in cui le fiamme di tale entusiasmo si saranno ordinate in storica chiarezza.

Tra le recensioni dell'Exposition ci sembra importante segnalare quelle che a nostro parere 

diedero di quella mostra un giudizio critico più specifico, anche se da punti di vista diversi. 

Nel lungo articolo che l'artista Cipriano Efisio Oppo redasse per la rivista Circoli nel mese 

365Salmon André, «Les Arts», in Gringoire, 24 maggio 1935 e 7 giugno 1935, ibidem.

366Ibidem.
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di giugno 1935 erano menzionati, già nel titolo, «Quadri celebri e mal noti» presenti al Petit 

Palais. 

Dopo aver svolto un'ampia premessa sull'arte del Carpaccio, senza il quale sarebbe stata 

“insopportabile”  -  agli  occhi  di  Oppo -  «l'idea  che da Giorgione  fossero  nati  Tiziano, 

Veronese, Tintoretto, infine tutta l'arte del Cinquecento veneziano», il critico si soffermava 

-  puntualizzandola  -  sulla  attribuzione  di  due  quadri  dell'artista,  per  lui  nuovissimi,  la 

Madonna del Museo di Caen, di cui si dirà più avanti, e la Natività o Adorazione detta di Lord 

Berwich367:  secondo  R.  E.  Frey  -  affermava  Oppo  -  l'opera  datava  al  periodo  in  cui  

Carpaccio stava lavorando alla decorazione della Scuola degli Albanesi e stava per finire i 

dipinti della Scuola degli Schiavoni. Berenson aveva affermato invece, a ragione secondo 

Oppo, che nella data posta nel cartello con la firma per «MDV» andasse letto «MDVIII, i 

tre tratti paralleli dopo il V essendo scomparsi». Tuttavia, continuava Oppo, «con la lente si 

potevano indovinare»  ed inoltre  la  disposizione delle  lettere  sul  cartellino  non avrebbe 

lasciato  dubbi  sulla  presenza  delle  altre  lettere.  L'opera  sarebbe  stata  dunque  dipinta 

nell'anno in cui Carpaccio fu vinto nella competizione con Benedetto Diana per la pittura 

di un gonfalone. Il critico confrontava poi il quadro con un disegno conservato agli Uffizi, 

chiamato genericamente «Disegno per un Adorazione»: 

Chi  osservi  [il  disegno]  vedrà,  nella  parte  sinistra  dove  sotto  la  sommaria  capanna  siede  S.  Giuseppe 

appoggiandosi su di un lungo bastone, e dove la Madonna prega di profilo in modo identico, queste ed altre  

molte somiglianze con il quadro di cui si parla; e anche il particolare curioso della testa dell'asinello tagliata a  

metà dal limite del lato di sinistra: particolare il quale perché così poco sapientemente innestato nella scena  

sarebbe sembrato a chi non avesse conosciuto questo disegno aggiunto nel quadro all'ultimo momento. Ma  

367L'opera rimase fino al  1920 nella  collezione del  secondo dei  lords  della  famiglia  Berwich.  Nel  1935,  
all'epoca cioè della mostra, apparteneva alla Collezione Gulbenkian.
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sul lato destro il disegno non concorda con il quadro poiché vi sono i Magi offrenti doni.

Poco sopra il critico aveva affermato infatti che i ritratti dei due adoratori inginocchiati sul 

lato destro della parte basamentale «nacquero probabilmente con tutt'altre intenzioni»: 

è probabile che i cavalieri orientali i quali passano in fila teatrale in secondo piano (sono Re Magi con una  

scorta di soldati?) dovevano arrivare sul davanti ove la Vergine prega il bambino agiato in terra […], e gettarsi,  

in ginocchio offrendo doni, uno di seguito all'altro, con quello slancio che conosciamo in Carpaccio.

Lo stesso «slegame sentimentale» fra primo e  secondo piano Oppo ravvisava poi  nella 

Madonna di Caen dello stesso artista:

[…] Poiché le autentiche Madonne del Carpaccio scarseggiano […] il quadro è assai interessante visto che  

come autenticità non ci pare assolutamente da porre in dubbio.  Anzi ci sembra opera della buona maturità  

[…],  fu  dipinta  nel  MDII,  quando  l'artista  aveva  quarantasette  anni  […] Questo  paesaggio  è  davvero 

singolare.  Senti  come  sempre  in  Carpaccio,  alitare  il  clima  artistico  dei  quarantacinque  anni  passati  nel  

Quattrocento con in più questa tenace voglia, tutta veneziana di predestinata liberazione.

L'incidenza orientale tanto caratteristica nel pittore veneziano andava ricondotta - secondo 

Oppo - non tanto [come affermato dal Ludwig e dal Molmenti sulla base dei disegni da 

taccuino del tedesco Reuwich] al «riportamento» di aspetti cromatici, ma piuttosto a «certe 

bizzarrie formali» (come nel grande arco di roccia, che «sembrava tolto da una miniatura 

persiana») di valore puramente decorativo e fantastico:

Eppoi  è  ancora  tipico  questo  bisogno di  popolari  luoghi  che  sembrerebbero  di  lor  natura  inaccessibili,  

asperrimi, miracolosamente tenuti nel dubbio di ogni verosimiglianza, in una parola, inabitabili […] Eppure si  

stenterebbe a credere come da tanti diversi elementi messi tra loro in un ordine quasi puerile e occasionale  

s'arrivi  a  un risultato di  così grande verità.  È proprio una forma di  piacevole suggestione che prende il  

riguardante di  mano in mano che ficca gli  occhi a frugare in ogni parte e dimensione del  quadro. Ecco  
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l'incanto del novellatore Carpaccio, di dar rilievo e parvenza di vero ad ogni cosa suggerita dalla fantasia. 

Giorgione,  concludeva  il  critico,  «prima di  togliergli  lo  scettro  della  grande  rinomanza 

doveva averlo adorato, doveva avere da Carpaccio appreso molti segreti circa il modo di 

regnare sui cuori degli uomini»:

Sebbene entrambi addolcire gli sguardi con la musica rappresentata nell'atto. Ma Carpaccio campò tanto che  

divenne un sopravvissuto. Sorte di chi si affaccia già maturo ad un secolo nuovo.

A proposito di Giorgione, Oppo cercava poi di penetrare il polverone - «il quale non si 

poteva più chiamare col nobile nome di nube» - della ormai trita lotta per l'attribuzione del 

Concerto campestre del Louvre, «assai strano lavorio» dato che 

ci giuro, appartiene al Giorgione.

Così la Venere dormente di Dresda non poteva averla dipinta che Giorgione, per la semplice 

ragione che «Tiziano non avrebbe - se l'opera fosse stata sua - mai fatto nulla di meglio», 

e sarebbe curioso che questa opera tanto più alta di tutte le altre l'avesse creata in prima gioventù e sotto  

l'influenza di caratteri stilistici altrui. 

Analogo discorso valeva per la Giuditta dell'Ermitage, opera di Giorgione, 

per quanto già si manovri per darla a Tiziano […] le qualità della pittura così serrate e contrastate nel nuovo  

sensualismo cinquecentesco sono proprie al Giorgione.

Meno sicuro nell'attribuzione il Ritratto detto di Antonio Brocardo, di proprietà del Museo 
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ungherese di Budapest, per il quale recitava il Catalogo: «Il est représenté à mi corps, de 

trois quarts à gauche, la tête nue, avec de longs chaveux bruns, la main droite ramenée vers 

la poitrine, debout derrière un parapet, auquel sont fixés un munuscule chapeau avec la 

lettre  V,  un camée  circulaire  avec  le  buste  de  la  triple  Hécate  et  un  certel  aujourd'hui 

anépigraphe;  sur  le  parapet,  l'inscription  effacée  Antonius  Brokardus  [...]  Mar  [...] 

L'attribution à Giorgione, due à Thausing et acceptée par Morelli  et Berenson, est loin 

d'être certaine. La signature V, qu'on retrouve sur d'autres peintures giorgionesques, est 

peut-être celle de Titien jeune». Scriveva Oppo:

La firma V si ritrova su altre pitture giorgionesche e appunto alcuni la riferiscono a Tiziano giovane. Ma 

persino  l'attribuzione  del  ritrattato  è  incerta.  Non  può  trattarsi  del  poeta  veneto  Antonio  Brocardo,  lo  

sparlatore del Bembo, che sarebbe stato bambino al tempo in cui fu dipinto il quadro; però può essere il  

ritratto di un altro Antonio Brocardo di cui non si conosce l'età e che morì nel 1527 […].

Poiché tutta la “magia” del quadro “stava” - secondo Oppo - “nell'espressione di quel volto 

triste dallo sguardo sofferente”, quel giovane detto  Brocardo avrebbe avuto «una pena nel 

cuore che l'artista conosceva»:

Tutto ciò è bene giorgionesco e come tutte le opere giorgionesche lascia in chi guarda una certa simpatia;  

eppoi  è  disegnato da uno che aveva più  parenti  nel  Quattrocento che nel  Cinquecento.  infine,  ha  l'aria  

autentica di tutte le scoperte: poiché è un tipo umano che non s'era prima conosciuto. 

I dubbi attributivi di Oppo si spostavano poi sulla  Madonna Litta prestata dall'Ermitage e 

citata nel Catalogo tra le opere di Leonardo, «non degna - tuttavia - di quella attribuita 

paternità»:

La Madonna Litta, la quale è sempre passata per opera certa di Leonardo, dice il catalogo dell'Esposizione al  
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Petit Palais […] è appartenuta alla famiglia Litta di Milano fino al 1865 quando fu venduta al Romitaggio.  

Dello stesso soggetto si conoscono molte copie e varianti e un disegno della testa della Madonna molto più 

espressivo che è al Louvre. 

Tutto stava a dimostrare - spiegava Oppo - «la rinomanza di un quadro simile dipinto da 

Leonardo». Difficile, guardando quello presente al Petit Palais, che esso potesse riferirsi alla 

notizia del Michiel [“Vi è un quadretto d'un piede, poco più de una nostra Donna, mezza 

figura, che dà latte al fanciullo e colorita, de man de Leonardo da Vinci, opera della gran 

forza e molto finita”]:

La composizione del quadro del Romitaggio è forse la stessa dell'opera sperduta di Leonardo. Ma come si può 

assegnare a Leonardo un putto così poco disegnato, per non dire male, con un testone sproporzionato che si  

sente «copiato» nell'espressione, che nello sguardo è rimasta vaga, ma non riesce a essere infantile, sforzato  

nel finito dei particolari (si guardino i riccioli dei capelli) come mai appare in Leonardo; così mal retto nelle  

mani  (si  guardino anche queste  mani)  della  Madonna che in  quel  modo il  bimbo non potrebbe stare  e  

scivolerebbe certo in terra; disegnato così di taglio che non pare possa esserci posto per il braccio sinistro di  

cui si vede appena l'accenno della mano stringente un cardellino, come appiccicata al ventre? Si confronti con  

quel fanciullo che dovrebbe essere il suo gemello […] nel quadro della Vergine delle Rocce e si vedrà come  

oltre alle assurdità disegnative anche il modellato qui è malsicuro, carbonioso e dolciastro, laddove è perfetto e 

soave. 

Mancava, infine, in questo dipinto il tratto tipico di Leonardo consistente nella «scoperta di 

un  movimento,  di  un lume,  di  una espressione di  vita,  di  una bizzarria  naturale».  E a 

proposito del modo innaturale con il  quale la Madonna lattante teneva il putto sotto le 

ascelle Oppo invitava a guardare - per un confronto e una rettifica - uno Studio leonardesco 

per l'Adorazione dei Magi della Collezione di Windsor. La Madonna del Fiore o Madonna Benois, 

infine:

[…] mi ha fatto dimenticare Leonardo che spezza con due dita un ferro di cavallo, che scrive alla rovescia e  
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che ha una barba di peli così lunghi e fluenti, il bell'uomo sapiente ed antipatico che in segreto ho sempre  

invidiato. Qui l'artista è riuscito a smagarmi e a commuovermi. E confesserò, questa volta in questa gita di  

Parigi […] Leonardo, ora per la prima volta quasi l'amo, senza spavento.

«Per il completamento di un polittico cimabuesco» di Mario Salmi, é invece un opuscolo 

vero  e  proprio  di  undici  pagine,  stampato  a  Firenze  per  l'Editore  Leo  S.  Olschki,  e 

consegnato con dedica dell'autore a Raymond Escholier nei giorni della mostra parigina. 

Molto interessante è il primo paragrafo che illustra tre tavole, esposte a Parigi col nome di 

Cimabue368, passate dalla Collezione Hamilton di New York alla Raccolta Duveen: le tavole 

formavano un trittico col Salvatore Benedicente fra San Pietro e S. Jacopo a mezza figura;

ma, quando nel 1843 erano parte della collezione Artaud De Montor, andavano congiunte, a guisa di Polittico,  

ad altri due pannelli poi smarriti, rispettivamente con Battista e una santa Martire incoronata e recante una  

freccia, identificabile forse con Sant'Orsola. 

Salmi  era  giunto  a  questa  conclusione  rilevando  le  incisioni  apparse  dei  due  pezzi  nel 

catalogo  della  Mostra  di  Parigi  del  1843369,  in  base  alla  prima  delle  quali  gli  era  stato 

possibile rintracciare uno di essi nel Museo Benoit-Molin di Chambéry

L'appartenenza allo stesso insieme del Trittico Duveen dichiarano il disegno del nimbo e la vivace bordura  

368Il titolo esatto dell'opera è «Cristo Redentore Benedicente tra San Pietro e San Giacomo Maggiore», 1280-
1299, National Gallery of  Arts di Washington. Nel Catalogo dell'Exposition i tre dipinti portano i numeri  
110-111-112.  Oggi il  Polittico è attribuito a Grifo di Tancredi, ovvero il Maestro di san Gaggio (Roberto 
Longhi, 1948). Fu attribuito ad 'Anonimo cimabuesco fiorentino romaneggiante' nel 1949 (Gerrison E.B., 
Italian Romanesque Panel Painting. An illustrated index) e  a Cimabue nel 1972 (Fredericksen B.B./ Zeri F., 
Census of  Pre-Nineteenth-Century Italian Paintings in North American Public Collections). 

369Peintres primitifs, collection de tableaux rapporté d'Italie et publiée par M. le chévalier Artaud de Moutor, Catalogo della 
mostra, Parigi 1843, pp. 30-31, numeri 37-38. I cinque dipinti sono attribuiti nel catalogo a Margaritone 
d'Arezzo.
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con ornati curvilinei e piccoli rombi mediani rossi e grigi su di un fondo scuro, che cinge questo e gli altri  

pannelli. 

Il Battista è macero, allungato alla bizantina e indossa sulla tunica di pelli un manto verde, filettato d'oro e  

risvoltato di rossastro, che si intona al carnato bruno. Sull'insieme poco vibrato coloristicamente risalta contro 

l'oro, con la fascia di contorno […] La testa ha il volto rugoso, determinato, specie nella base del naso, nelle  

sopracciglia e nella fronte con lo schematismo dei  bizantini  e si  modella con un rilievo,  ora dolcemente  

ammorbidito,  ora  rialzato  da  contrasti  luministici,  seguendo  modi  della  fattura  cari  a  Bisanzio,  che 

riscontriamo anche nel braccio destro e nelle mani. Tuttavia, certi effetti  di modellato vanno uniti  ad un  

disegno sicuro che dà asprezza alle nette pieghe del manto,  e caratterizza il  Precursore con tratti  incisivi  

osservabili nel taglio netto della bocca, e gli infonde una vitalità che si concreta nello sguardo fermo e acuto.  

Così, partendo dal bizantinismo, il pittore ricrea la immagine del Battista con energia occidentale. 

Ma questo  artista  -  si  chiedeva  Salmi  -  «che  rivelava  il  suo  fondamento  fiorentino  e 

cimabuesco nella nettezza disegnativa e nella animazione interiore» era proprio Cimabue? Il 

dipinto  di  Chambéry  offriva  un  nuovo  elemento  per  tornare  a  discutere  intorno 

all'ascrizione del Trittico Duveen di cui sarebbe stato parte integrante (tanto più che “il 

battesimo e anche la datazione intorno al 1272 proposti per il Trittico stesso non avevano 

trovato unanime consenso”370).

La forza drammatica di Cimabue, visibile negli affreschi di Assisi - nei quali si era andata 

modificando la sua educazione bizantina - fu sostituita, per il Salmi, dalla più tarda calma 

interiore della Pala del Louvre:

370B. Berenson in  Art in America  (1920) era stato il  primo ad attribuire il  Trittico a Cimabue con quella  
datazione; seguito dal Siren (Toskanische Maler in XIII Jahrhundert, Berlino 1922), dal Valentiner (Early  
italian Painting exhibited at the Duveen Galleries, New York 1926), e da L. Venturi (Pitture italiane in America, 
Milano 1931. Edizione inglese 1933). Ma il Trittico, considerato solo come opera probabile di Cimabue da  
Toesca (Storia dell'arte italiana, Torino 1927), fu tolto al Cimabue da Offner in The Arts 1924 e da R. Van 
Marle (Italian School of  Peinting).
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In questa il pittore giunge al plasticismo non con accentuati contrasti ma con un modellato morbido che si  

fonde con delicatezze cromatiche, mentre le proporzioni delle figure, specie della Vergine, si allungano e si  

assottigliano. Prima ancora della pala che costituisce l'estrema fatica dell'artista, il Crocefisso di Santa Croce  

aveva  dimostrato  analoghe  tendenze,  io  credo,  più  che  per  influssi  gotici  per  una  nuova  ripresa  di 

bizantinismo.  Per  spiegare  la  quale  non  bastano  i  contatti  giovanili  coi  mosaicisti  del  Battistero.  Il  

bizantinismo, di una aridità desolante negli affreschi riapparsi da poco in Santa Maria Novella, accompagnato  

da una precisione di disegno che si può dire fiorentina, continua a Firenze con una certa grandiosità formale 

nel Maestro della Maddalena  nel frescante di Sant'Andrea a Mosciano. Tuttavia, in altre opere più vicine a  

Cimabue, come la Madonna di  Mosciano o quella  di Gualino, insieme all'assottigliarsi delle forme è una  

delicatezza cromatica che, in questi casi,  fa pensare a contatti  con Siena, decisamente ormai sulla via del  

colore. 

In tal senso, Salmi faceva il nome di Manfredino d'Alberto, «egli pure affascinato da un 

bizantinismo finissimo e talora calligrafico» nei suoi affreschi per San Michele di Fassolo 

del 1292, «presumibilmente» non per influsso di Siena; la questione - constatava Salmi - si 

sarebbe  potuta  risolvere  soltanto  con  sistematiche  comparazioni  fra  i  vari  focolai  di 

bizantinismo fioriti in Italia. Il Trittico Duveen, in ogni caso, rifletteva la maniera avanzata 

di Cimabue, fra il Crocifisso di Santa Croce e la Madonna del Louvre, e la sagoma delle 

tavole poteva anch'essa suggerire genericamente l'approssimarsi della fine del Duecento, 

mentre  il  Battista  di  Chambéry  veniva  a  confermare  il  noto  rifiorire  di  bizantinismo 

nell'ultima fase del pittore. Dunque, alla datazione berensoniana occorreva definitivamente 

rinunciare: 

Lo sguardo delle figure è semplificato ma monumentale. Il Cristo, dignitoso pantocrator, il San Pietro dallo  

sguardo apocalittico e l'ascetico Precursore contrastano invero, nei loro caratteri così potentemente definiti,  

con l'espressione un pò imbambolata di Iacopo.

Questa ineguaglianza faceva concludere che il Polittico fosse fatica della bottega di Cimabue, 

204



dovuta a qualche discepolo fedele il quale aveva cercato di «riecheggiare la grandiosità fisica 

e l'energia morale» del grande maestro. 

«Qui, al Petit Palais - esordiva un articolo di Raffaello Giolli371 - noi giornalisti ci si sente 

proprio inutili.  È come se avessimo fatto un'esposizione di diamanti. Si sa, brillano tutti 

[…] l'ufficio stampa di  Raffaello e di  Leonardo lavora ormai da un pezzo,  con zelo di 

spontanee contribuzioni internazionali. Ogni volta che siamo venuti a Parigi, che è una città 

tremenda,  in  questa  sua  indifferente  potenza,  per  quanto  buona  fosse  la  nostra  causa, 

sentivamo sempre che avevamo una battaglia dura. Vincere a Parigi, su questa piattaforma 

del mondo, era come vincere davanti a tutto il mondo. Ma qui non c'è neppure battaglia, è 

uno splendente trionfo». 

Bastò aprire le porte del Petit Palais e invitare a guardare:

[…] di dov'è questo mistero della creazione? Quando nascono queste domande, in una specie di infantile  

sorpresa, è un guaio cercar di dargli risposta, di solito son risposte retoriche. 

Esposizioni  di  questo genere  sembrano fatte  apposta  per  smontare  i  giornalisti  più  esperti  […]  si  resta 

perplessi: dubbiosi se limitarsi a una cronaca di nomi e di opere, o se puntare su alcuni autori o su alcune  

scuole. In realtà qui non c'è nulla in gioco: né il Rinascimento, né il colore, né il realismo né il classicismo: ma  

soltanto l'arte, come misura della grandezza dello spirito. 

Qualunque ragionamento si faccia su queste opere, che son nate così sciolte da ogni bassa presa, limpide  

come la stessa verità, vittoriose come la bellezza oltre la stessa vita, non potrebbe mai giungere più in là, con  

una persuasione più stringente di dove esse stesse son giunte da sole, opere ormai universali. 

Quando, per l'esposizione di Parigi, ristampiamo anche noi le statistiche che hanno già fatto il giro dei giornali  

371Giolli Raffaello, «Notizie d'Arte: 600 capolavori italiani a Parigi», in L'Echo del Mondo, 25 maggio 1935.
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[…] non serve aggiungere commenti. 

Ojetti, Tarchiani, Gamba, De Marinis, Escholier […] sapevano bene dove potevano arrivare. 

La mostra è ordinata, fin dove era possibile, cronologicamente e per scuole. Un ordinamento vale un altro. 

Anche quando si sappia bene che le opere d'arte dovrebbero essere ordinate in una critica dei valori, e non  

con l'aiuto del calendario e dell'atlante, possiamo tutti riconoscere, fra tanti mezzi di sistemazioni pratiche,  

anche l'utilità di queste franche inquadrature.

Dovremmo,  naturalmente,  saper  andare  più  in  là,  arrivando  a  guardare  i  quadri  almeno  con  la  stessa 

intelligenza con la quale ci siamo abituati a classificare gli uomini. 

Chi di noi s'accontenta di stabilire l'identità dei suoi conoscenti solo sul certificato di nascita, senza chiarirli  

uno a uno come valori umani? Nessun direttore di museo crede invece d'esser obbligato a conoscere i suoi  

quadri  oltre i loro certificati d'identità. È un ordinamento senza sottintesi: muto. 

In  queste  sale  non  siamo  riusciti  a  trovare  mai  nessun  abbraccio.  Donatello  sdegna  Paolo  Uccello, 

Michelangelo volta le spalle a Donatello. Nessuno, per spiegarsi, si incontra felicemente nelle parole dell'altro,  

rinunciando a cercar le parole sue. 

Questa è la  scoperta della  mostra di  Parigi.  Portate Ibsen al  Petit  Palais.  Non potrà più gridare: «c'è un 

cadavere nella stiva!! Qui ognuno, creando, ha buttato a mare ogni peso morto. 

In queste parole emerge a nostro parere, celato tra le righe, tutto il significato dell'Exposition 

de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo.
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Conclusione.

È difficile trarre conclusioni da un lavoro colmo di “dati  di fatto”, soprattutto se i veri 

protagonisti della ricerca sono i documenti d'archivio stessi.

Di questi dati di fatto, come pure della ricca pubblicistica legata all'Esposizione di Parigi 

abbiamo tentato di dar conto nelle pagine precedenti, esercitando su di essi tutto il senso 

critico di cui siamo stati capaci.

La vera novità di questo lavoro sta nell'aver portato alla luce materiale inedito riguardante 

un argomento che la tradizione orale conosceva ampiamente, ma che di fatto non aveva 

mai incontrato l'interesse degli studi. 

Si  trattava  di  confrontare  e  vagliare  -  attraverso  un  lavoro  consistente  di  ricognizione 

documentaria  fra  gli  archivi  italiani  e  quelli  francesi  -  le  numerose  carte  riguardanti 

l'organizzazione e  la  realizzazione dell'evento,  dalle  richieste di  prestito  alle  concessioni 

delle autorizzazioni, dai contatti tra i commissari al bilancio finanziario della mostra e, non 

ultimo, di indagare il rapporto ineludibile fra l'Esposizione e la propaganda fascista. 

Fondamentale era poi l'analisi della copiosissima rassegna stampa e, più in generale, della 

pubblicistica scaturita dalla straordinarietà dell'evento, basti considerare la consistenza dei 

pezzi esposti (2427) e il numero stragrande delle personalità coinvolte, dei quali pure si è 

dato conto in appendice. 

Nonostante la ricca documentazione inedita da noi sfruttata, per ricostruire in dettaglio 

tutti  gli  aspetti  dell'Esposizione e le  singole implicazioni  storico-artistiche occorreranno 

ancora molte ricerche: con questo lavoro ci guardiamo bene dal pretendere di aver esaurito 

il problema; ci basta offrire con esso un quadro completo e, a nostro avviso, approfondito, 

di ciò che avvenne, convinti che un simile lavoro possa offrire utili elementi per una lettura 

“storico-requisitoria”  della  mostra  nel  senso  inteso  da  Francis  Haskell  -  anch'egli 
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«pienamente consapevole - d'altronde - del  fatto che il  resoconto storico,  in assenza di 

generalizzazioni, rischia di risolversi nell'aneddoto»372 - e, più in generale, sulla vicenda delle 

mostre nazionali del Secolo scorso. 

372Haskell Francis, Antichi maestri in tournée. Le esposizioni d'arte e il loro significato, a cura di Tomaso Montanari, 
Scuola Normale Superiore, Pisa, 2001, p. 2.
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7. Documenti diversi: 

a. Carte relative alla parte organizzativa: sicurezza, restauri, assicurazioni.

_______________

1. Lettera del Direttore Generale alle Belle Arti di Parigi, Pierre Darras, a Borletti

Parigi, 3 gennaio 1935

Caro Borletti,

Una somma di un milione è stata assegnata a questa esposizione di interesse mondiale. 

Pierre Darras

2. Lettera di Borletti a Ojetti

17 gennaio 1934

Caro Ojetti,

[…] Come primo fondo spese, per il funzionamento di codesta onorevole Commissione 

esecutiva, ho dato ordine alla Segreteria di farle tenere la somma di L. 5000 […].

Borletti

3. Lettera di Andreoletti a Ojetti

21 gennario 1935
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Eccellenza, 

partendo per Parigi,  l'Onorevole Senatore Borletti  quale Presidente del  Comitato Italia-

Francia mi ha dato incarico di rimetterle la somma di L. 5000 quale primo fondo spese della 

Commissione esecutiva per l'Esposizione d'Arte Antica e Moderna di Parigi. 

Andreoletti

4. Lettera di Borletti a Ojetti 

Milano, 9 febbraio 1935

Eccellenza,

[…]  Ritengo  innanzitutto  sia  fuori  discussione  la  preliminare  necessità  di  stabilire  che 

l'incarico  e  la  responsabilità  con  le  conseguenti  ineccepibili  garanzie  e  nostro  favore 

debbono essere  affidati  ad una sola ditta  la  quale provveda allo  svolgimento di  tute le 

operazioni della presa in consegna delle opere sul luogo di origine, all'imballo, trasporto a 

Milano per la raccolta e la revisione, re-imballo, rispedizione e consegna a Parigi sui luoghi 

destinati  all'Esposizione e  quindi,  a  mostra  finita,  ripresa  in  consegna e  rispedizione ai 

luoghi di origine. La stessa assicurazione dovrà presumibilmente far parte del contratto con 

la ditta speditrice, nel senso che sia questa a trattare con le varie compagnie d'assicurazione 

che verranno da noi designate in base ai termini che noi stessi indicheremo per una totale e 

completa copertura delle varie categorie di rischio, ma in modo ripeto, che tanto l'Italia che 

la Francia abbiano,  rispetto alla varietà e totalità delle  operazioni  e dei  rischi,  un unico 

responsabile. Che dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico sia questo il 

sistema che deve prevalere non mi pare dubbio, e calcolo che la vostra specifica esperienza 

in materia non debba né possa suggerirvi un diverso criterio. 

Ciò premesso questa Presidenza comincerà ad esaminare le molte offerte già ricevute, a 

sollecitare quelle di ditte importanti che risulteranno mancare, a fare il necessario perché 

tutte siano informate al concetto fondamentale di cui sopra, e cioè ai termini di una specie 

di capitolato che stiamo  all'uopo redigendo, e poi appena voi avrete fissato l'elenco preciso 

delle  opere  con  l'indicazione  esatta  dei  luoghi  di  origine  e  delle  persone  dalle  quali 
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dovranno essere prese in consegna, le date alle quali le operazioni di presa in consegna 

dovranno essere iniziate, le date alle quali le opere dovranno giungere in Milano, e il luogo 

fissato  per  la  prima raccolta  e  la  revisione,  le  date  alle  quali  dovrà  essere  compiuta  la 

spedizione e le opere dovranno giungere a Parigi, nonché ed infine la determinazione dei 

valori  delle  singole  opere  che,  secondo  il  concetto  già  affermato,  dovranno  essere 

sufficienti, ed anche largamente, ma non eccessivi  per non incorrere in una spesa eccessiva 

di assicurazione; noi provvederemo senz'altro a provocare le offerte definitive, sulla base di 

quelle generiche che saranno già, da punti di vista generali, risultate le migliori. 

Successivamente, e previo ulteriore, definitivo esame, ed ottenuto il vostro accordo nonché 

l'approvazione  dello  Stato  italiano  e  quella  dello  Stato  francese  (nonché,  occorrendo, 

l'approvazione  dei privati  prestatori di opere) la Presidenza di questo Comitato, con le 

complete cautele sostanziali e  formali, e con la tempestività necessarie, procederà senz'altro 

alla stipulazione del contratto.

Tutto questo,  nella  migliore  delle  ipotesi,  richiederà un lasso di  tempo non certamente 

breve, cosicché non è davvero troppo presto per cominciare almeno a fissare, nei termini 

generici  di  cui  sopra,  il  modus procedendi,  e  di  sollecitare in  proposito e fin  d'ora,  tutti  i 

consensi occorrenti. 

Quanto  alla  necessità  che  a  tutto  ciò  provveda,  assumendone  piena  ed  intera  la 

responsabilità,  ed  assolvendo  i  relativi  compiti  amministrativi  e  finanziari,  questa 

Presidenza, non mi pare vi possa essere alcun dubbio. 

Borletti 

5. Lettera di Ojetti a Borletti

14 febbraio 1935

[…] Quanto  all'imballaggio,  al  trasporto,  alle  assicurazioni,  dobbiamo occuparcene  noi, 

esperti, del Comitato esecutivo. In tutte le grandi esposizioni, per esempio, fatte a Firenze, 

(quella del 1911  aveva 1500 dipinti, e quella del 1922, 2000) Poggi, Gamba, Tarchiani e io 

ci siamo serviti della Ditta Egidi, adesso Ditta Ugo Ciolli. Anche Maraini se ne è servito 
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sempre. E con questa ditta bisogna trattare perché la conosciamo al  lavoro,  e con essa 

tratteremo.  L'imballaggio  delle  opere  d'arte  a  me affidate  è  questione  delicatissima,  né 

posso  lasciarla  risolvere,  mi  perdoni,  ad  altri.  Naturalmente  sarà  mio  dovere  di  far 

conoscere a lei come Presidente del Comitato promotore le condizioni proposte dalla Ditta 

Ciolli con la quale ancora non ho parlato. Le ripeto che la nostra idea sarebbe di riunire a 

Milano, in Brera, già diligentemente imballate, tutte le opere d'arte prestate dall'Italia. Fino a 

Milano il trasporto a carico nostro. Da Milano a Parigi a carico del Comitato francese; ma i 

nostri  soprastanti  accompagnerebbero  il  convoglio.  Conosco  bene  la  chiarezza del  suo 

ragionare e la  gentilezza dell'animo suo,  e sono certo che ella intenderà la  necessità  di 

questa mia franchezza. Le chiedo di ripagarla con altrettanta franchezza, così che io possa 

subito sapere se devo continuare il mio lavoro o cederlo ad altri. Può mostrare, occorrendo, 

questa lettera a S. E. Ciano. Le stringo cordialmente la mano. 

Ojetti

6. Lettera di Borletti a Ojetti 

Milano, 18 febbraio 1935 

[…] E siamo al suo ultimo capo d'accusa, quello cioè relativo alla necessità da me affermata 

che, a riassumere le trattative e gli impegni relativi al complesso delle varie operazioni di 

trasporto,  consegna,  riconsegna,  assicurazione  delle  opere,  sia  e  debba  essere  questo 

Comitato, previa l'intesa con voi, che ne siete i delegati per la parte tecnica e artistica. 

La mia precedente lettera a lei e a Maraini,  che ho voluto darmi la pena di rileggere, è 

chiara; né poteva prestarsi  ad equivoco sul punto che, arbitri  della scelta della ditta che 

dovrà  provvedere  all'imballaggio  delle  opere  per  la  loro  più  perfetta  conservazione, 

dobbiate  essere  voi,  assai  più  esperti  di  me  e  di  noi  tutti,  per  codesta  particolare  ed 

importantissima operazione. 

Ma ripeto, essa è solamente una delle molte che bisognerà predisporre e compiere, e il 

rapporto  contrattuale  a  cui  darà  luogo  sarà  soltanto  uno  degli  aspetti  del  complesso 

rapporto amministrativo di cui si tratta. 

Cosicché dalla necessità mai contestata né contestabile che gli imballatori debbano essere 
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gente della vostra fiducia, non può dedursi, com'ella perentoriamente fa, che lei e Maraini 

dobbiate essere i soli a scegliere gli imballatori, gli spedizionieri, gli assicuratori, a trattare e 

concludere con loro, a definire e regolare i rapporti con lo Stato nostro, con gli eventuali 

privati  prestatori  di  opere  d  arte,  e  con  lo  Stato  francese  per  le  responsabilità  che  il 

Comitato dovrà nettamente ma anche prudenzialmente assumere verso ciascuna persona 

od  ente,  con  preciso  riferimento  anche,  ed  oltretutto,  alla  parte  più  specialmente 

amministrativa  di  tutto  il  rapporto,  e  cioè  quella  contrattuale,  contabile  e  finanziaria. 

Trattate pure voi, dunque, con la Ditta Ciolli se vi risulta che essa sia tale da dare a voi, che 

la conoscete, le più ampie garanzie desiderabili per il perfetto imballaggio e la conseguente 

migliore conservazione delle  opere,  e  se credete che non si  debba metterla neppure in 

concorrenza con le altre ditte che a parità assoluta di garanzie, potrebbero eventualmente 

offrire condizioni economiche anche migliori, si trascurerà anche codesta ovvia e comune 

cautela.  Ma  quando  le  condizioni  saranno  fissate  dalla  Ditta  Ciolli,  e  voi  ce  le  avrete 

sottoposte con la dichiarazione del vostro pieno gradimento, al resto dovrà, mi par bene, 

provvedere il Comitato del quale lei, Maraini ed io,facciamo parte tutti, e ciò per la funzione 

inderogabile che esso ha e deve assolvere quale ente coordinatore e e responsabile  dei 

singoli componenti. 

E  in  questo  concetto,  tanto  elementare  da  non  meritare  davvero  gli  onori  di  una 

discussione tra noi, 

l'amico Maraini a Roma, non ha esitato a manifestarmi il suo pieno assenso. 

Onde spero di non illudermi supponendo ce ella vorrà fare altrettanto, e confermarmi così 

che la reattività talvolta aggressiva del suo temperamento ben può sposarsi e si sposa in lei a 

quella rettitudine di giudizio e a quella sostanziale gentilezza di sentimenti che, nei necessari 

rapporti quotidiani tra uomini, costituisce una dote che, per la pratica e feconda bontà dei 

suoi effetti, sembra talvolta dover prevalere ad ogni altra, per quanto preclara.

Borletti

[Il 20 febbraio 1935 la Società Nazionale di Trasporti Fratelli Coundrand, già contattata dal 

Comitato francese, scrive a Ojetti per mettersi a disposizione circa il trasferimento delle 

opere a Parigi: «La società ha succursali in tutte le piazze principali del Regno dalle quali 
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dovrebbero partire le opere, nonché a Parigi, ed é particolarmente attrezzata per occuparsi 

di  questi  trasferimenti.  Si  mette  dunque  a  disposizione  per  predisporre  l'imballaggio, 

l'assicurazione, e il trasporto delle opere destinate a Parigi»].

7. Lettera di Ojetti a Borletti

20 febbraio 1935

[…] Qui si cominciano i restauri e consolidamenti a quelli tra i dipinti in partenza che più 

ne  hanno  bisogno  per  poter  viaggiare  senza  rischio.  La  spesa  di  questi  restauri  potrà 

aggirarsi  sulle  20.000 Lire.  Per restauri  a dipinti  di  altre gallerie  italiane la spesa sarà al 

massimo di altre 10.000 Lire. Pel 10 di marzo sarà necessario che la Direzione delle RR. 

Gallerie di Firenze abbia in sua mano un primo anticipo d Lire 8000. Per l'imballaggio che è 

da sorvegliare attentissimamente, coi  colleghi  Poggi  e Tarchiani  si  calcola che esso non 

supererà, per tutti i quadri italiani, Lire 30.000 […] O l'ultimo del mese o il 1 di marzo il 

Comm. Poggi e il Conte Gamba andranno a Parigi a esaminare i locali […] studiare bene le 

condizioni di sicurezza a contro incendi, furti attentati del Petit Palais.

 Ojetti

8. Lettera di Ojetti a Escholier

2 marzo 1935

[…] La ditta Coundrand mi ha scritto che è stata da voi incaricata di ritirare, imballare e 

spedire  quello  che  verrà  dall'Italia.  Per  la  spedizione,  se  è  vostra  richiesta,  non  ci 

opponiamo. Ma per l'imballaggio o anche per il raggruppamento entro i diversi treni ecc., la 

nostra esperienza con la Maison Coundrand non è buona. 

Ojetti
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9. Ritaglio di Stampa datato 3 maggio 1935 

Il Comitato Italia-Francia per la Mostra di Parigi, con l'appoggio di S. E. il Sottosegretario 

per la Stampa e la Propaganda ha ottenuto dalle Ferrovie dello Stato, in accordo con quelle 

estere, delle facilitazioni sia per i viaggi, sia diurni che di notte, per le personalità che si 

recheranno a Parigi all'inaugurazione della Mostra d'arte antica e moderna che, com'è noto, 

sarà inaugurata il 16 maggio p.v. Se le prenotazioni per il viaggio raggiungeranno più di 75 

persone, partiranno dei treni speciali di vagoni letto il 14 maggio da Roma e il 15 da Torino 

e Milano. I partecipanti al viaggio che provengono da Palermo e da Napoli utilizzeranno il 

treno in partenza da Roma, quelli da Genova il treno in partenza da Torino, e quelli da 

Trieste e Venezia il treno in partenza da Milano. Il Comitato Italia- Francia , il Comitato 

francese della mostra, e il Consiglio della città di Parigi preparano ricevimenti agli ospiti 

italiani,  tra  i  festeggiamenti  previsti  sono:  una  serata  all'Ambasciata  d'Italia,  un  ballo 

all'Opéra, un «Garden party» al  Quai d'Orsay, una Colazione alla Galérie des Glaces di 

Versailles,  una  rappresentazione  della  Comédie  française,  e  l'esecuzione  di  una  messa 

solenne a Notre-Dame. Alla inaugurazione interverrà il Governatore di Roma, il Senatore 

Della Gherardesca con numerosi aderenti del Comitato Italia-Francia di Firenze; da Torino 

si ha notizia delle significative adesioni del Segretario federale, del Podestà, del Presidente 

della provincia, di senatori, deputati, di personalità della corte, dell'arte, della società, del 

giornalismo. 

10. Telegramma di Borletti a Ojetti

7 marzo 1935

[…] Pregola favorire Ciolli tutti i dati necessari intavolare concreta trattativa. Coundrand: 

«Questa  Direzione Generale  non sa  nulla  e  propende escludere  sua  filiale  Parigi  abbia 

ricevuto incarico». Seguirò pratica tenendo conto suoi rilievi. 

Borletti
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11. Lettera di Borletti a Ojetti

7 marzo 1935

Il signor Ciolli sarà qui sabato. 

Per  l'assicurazione  ella  ha  detto  che  lo  Stato  non  assicura  le  opere  di  sua  proprietà. 

Dobbiamo noi  accettare ufficialmente a Roma codesta situazione,  o piuttosto aspettare 

notizie precise da lei? Per Coundrand le ho telegrafato stamane che la Direzione Genrale 

che ha sede qui, non era al corrente di nulla, e riteneva perciò di poter escludere che la sua 

filiale di Parigi potesse aver ricevuto da parte 

del Signor Escholier un incarico definitivo. 

Ora poi, un funzionario della stessa Direzione mi porta una lettera della loro filiale di Parigi 

in cui tra l altro è detto: «Nous tenons à ajouter que S. E. Ojetti set bien disposè vers nous, 

d'autant plus pour l'espedition en question aucun autre Maison ne lui inspirant de confiance 

que nous,  mais pour les raisons exposèes plus haute il  desire avoir le consentement de 

Paris». Ad ogni modo e da parte mia ho preso buona nota di quanto ella mi ha scritto a 

proposito di questa ditta. 

Borletti

12. Lettera di Andreoletti a Ojetti

Milano, 9 marzo 35 

Borletti mi ha incaricato di farle rimessa di L. 10.000 per conto del Comitato Italia Francia. 

Accludo pertanto assegno circolare di L 10.000. 

Andreoletti
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13. Lettera di Borletti a Ojetti 

10 marzo 1935

Eccellenza, 

rispondo alla Sua dell'8 corr.Mi premerebbe di essere chiaro con Lei perché al punto in cui 

siamo  non  si  potrebbe  rischiare  di  perdere  tempo  e  d'incappare  in  equivoci,  senza 

compromettere in qualche misura il pieno successo della nostra bella e grande iniziativa. E 

perciò riassumo: conviene anzitutto tener ben distinti gli accordi presi o da prendere ancora 

tra noi, e gli accordi che rimangono ancora da prendere tra noi e la Francia. 

Occupiamoci dei primi: 

partendo dal concetto che la Ditta incaricata degli imballaggi e delle spedizioni debba essere 

tale da

offrire  le  più  assolute  garanzie  di  capacità  e  correttezza,  e  che  tali  garanzie  di  fatto 

consistano nell'avere  già  sperimentato con piena soddisfazione la  ditta,  non v'è dubbio 

sull'opportunità  di  prescegliere  la  Ditta  Ciolli,  dato  che,  sia  Lei  che  Maraini,  siete 

preventivamente sicuri  che essa risponderà alla perfezione. Perciò al  Signor Ciolli  che è 

venuto qui ieri l'altro, dopo esauriente conversazione s'è detto: iniziate senz'altro il vostro 

lavoro perché non c'è tempo da perdere. Tornate a Firenze, prendete istruzioni da Ojetti; 

per la parte economica non è possibile facciate ora un preventivo, bisognerà regolare il 

rapporto rimborsandovi  a suo tempo le spese che voi documenterete, e riconoscendovi in 

più un equo ed onesto utile per le vostre prestazioni, e anche ciò farà più preciso oggetto 

della lettera contratto che ci scambieremo la settimana ventura. In vista della ristrettezza del 

tempo disponibile (entro il 15 aprile p.v. al più tardi le opere dovrebbero essere tutte già 

rispedite da Milano a Parigi. 

Voi  esaminate  se  non vi  convenga prendere  accordi  con un altra  ditta  come la  vostra 

attrezzata  e  specializzata,  per  dividere  con  essa,  e  in  pieno  accordo,  il  lavoro.  Come 

imballatori a Milano vi suggeriamo i Sigg. che a suo tempo fecero tutti gli imballaggi per 

l'Esposizione di Londra, e tanto bene che in quella occasione non si verificò nemmeno la 

rottura d'un vetro, e le compagnie assicuratrici non ebbero a risarcire il menomo danno. 

Assicurazioni.  Abbiamo  concordato  con  l'On.  Sottosegretario  per  la  Propaganda  che 

dovremo  noi  interpellare  direttamente  l'On.  Ministro  per  l'Educazione  Nazionale  per 

sapere se intende o meno assicurare le opere che esso presterà e per quali valori. Per le 
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opere prestate da altri enti che non siano lo stato e da privati, occorre sia Lei a indicarci i 

valori, li aspetto. 

Parte finanziaria:  sono d'accordo tanto con la nostre autorità governative , quanto con la 

Direzione  Generale  delle  Belle  Arti  di  Francia,  col  Senatore  De  Jeuvenel,  ecc.  che 

provvederemo da noi alle spese che sono occorse ed occorreranno per la preparazione della 

Mostra in Italia, e cioè per dare le opere a Milano, il che val quanto dire alla frontiera. E ciò 

senza attingere ai fondi stanziati dai francesi, salvo a concordare con essi una percentuale  a 

nostro favore sui biglietti  d'ingresso della mostra. Il  che praticamente vuol dire che noi 

terremo a nostro carico: tutte le spese fatte da noi italiani dall'inizio delle trattative fino alla 

fine della Mostra (organizzazione, telegrafo, viaggi, soggiorni ecc.) il trasporto sul percorso 

italiano, la quota parte della spesa di imballaggio ed assicurazione, sempre che quest'ultima 

non rappresenti, anche come quota, una cifra enorme. Nei riguardi interni, il problema è 

impostato, nel senso che per quanto questo Comitato abbia fatto fin qui da qualche mese a 

questa Parte,  non c'è  ancora  riuscito  di  sapere quale dei  vari  dicasteri  interessati  dovrà 

erogare  questa  somma. Ma intanto  ed in  attesa,  il  Comitato  anticiperà  via  via  i  mezzi 

necessari,  in  attesa  ch'io  possa  risolvere  il  problema  oltre  che  in  principio  anche 

praticamente. Vediamo ora  rapidamente  i  rapporti  con i  francesi. Con loro,  andando a 

Parigi e all'infuori di tutte le questioni dI indole strettamente artistica per le quali Lei e 

Maraini corrispondete da tempo direttamente con Escholier e Dezarrois, e per le quali De 

Marinis e il Conte Gamba sono in questi giorni a Parigi io dovrò chiarire e determinare con 

la  Direzione  Generale  delle  Belle  Arti   e  col  Senatore  De  Jeuvenel,  quale  Presidente 

dell'Association  Française  d'Expansion  et  d'Echanges  Artistiques  che  ha  oltretutto 

partecipato al finanziamento della Mostra: 

a) la questione del riparo delle spese e della percentuale a nostro favore;

b)  chiarire  in  modo  definitivo  che  praticamente  ci  incaricheremo  noi  dell'imballaggio, 

trasporto, assicurazioni, ecc.  attraverso ditte e compagnie di nostra fiducia. 

Per l'assicurazione l'ultima volta che fui a Parigi m'avevano accennato che nel contratto di 

assicurazione partecipassero anche compagnie francesi, in co-assicurazione, o quanto meno 

come ri-assicuratrici. Ritornerò sull'argomento a voce, per definirlo, nei prossimi giorni. Si 

profitterà poi della presenza a Parigi del collega Maraini,  che certo frattanto avrà preso 

accordi con Lei, per definire le questioni già trattate a Roma con Escholier e Dezarrois ma 

non risoluta, circa il o i cataloghi, i manifesti, il prezzo del biglietto d'ingresso a ciascuna 

delle due mostre, ecc.  Le aggiungo anche che la consegna delle opere a Milano da parte 
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nostra alla Francia era inteso nel senso delle spese come sopra è detto, e non anche nel 

senso  materiale  perché  da  Milano a  Parigi,  e  poi  a  mostra  finita  da  Parigi  a  Milano il 

convoglio (sarà bene fare un unico treno) sarà scortato da incaricati nostri e da incaricati 

francesi insieme. 

Borletti

14. Lettera di Andreoletti a Ojetti

14 marzo 1935 

Cara Eccellenza, 

ho  ricevuto  cortese  sua  dell'11  corr.  che  mi  accusa  ricevuta  dell'assegno  di  L.  10.000 

inviatole d'ordine del Sen. Borletti. Ritengo di doverLe chiarire che, se anche l'invio di tale 

somma è stato fatto materialmetne da me, ella deve considerare la somma stessa come 

inviatale dal Comitato Italia- Francia, di cui ella fa parte, e cioè dal Senatore Borletti non in 

proprio, ma nella sua qualità di Presidente del suddetto Comitato. Analogamente dicasi per 

la somma di L. 5000 precedentemente inviatale. 

Andreoletti

15. Telegramma di Dal Fabro a Ojetti

22 marzo 1935 

Anonima Assicurazioni Nazionali con capitale nel Trentino ridotto a quindici milioni non 

sarà  accettata  da  proprietari,  siano  comuni,  province,  fabbricerie,  siano  privati.  Ripeto 

necessaria compagnia di autorità solidità universalmente riconosciuta come Assicurazioni 

Venezia o altra di uguale importanza. 

Ojetti da Firenze 
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16. Lettera di Ermanno Luti a Ojetti

23 marzo 1935 

Nell'ipotesi  che  la  Compagnia  da  me  prescelta  per  l'assicurazione  delle  opere  non 

ottemperasse, le dichiaro di garantirla contro qualsiasi pretesa azione o molestia che fossero 

per derivarle dai proprietari delle opere, obbligandomi a rilevarla completamente indenne 

dalle conseguenze delle dette azioni e molestie nonché dalle spese giudiziali e stragiudiziali 

alle quali ella dovesse trovarsi esposta. 

Emanuele Luti

[Il 26 marzo 1935 Ojetti spedisce da Firenze (Piazza Duomo, 5) a Dal Fabro - il quale si 

trova a Parigi all'Hotel Maurice - Quattrocentocinquanta milioni di Lire].

17.Lettera non firmata ricevuta da Borletti

1 aprile 1935

Ojetti mi scrive di precisarle la spesa per i restauri. 

Per quelli che si stanno eseguendo in Italia, volta a volta preventivati e autorizzati  (spesso 

abbiamo rinunziato a questo o a quel dipinto se il preventivo era troppo alto), avevamo 

preventivato  30.000  Lire  per  tutta  l'Italia.  Oggi  potremmo  confermare  la  cifra,  fatta 

eccezione per la Sant'Anna e la Vergine e il Bambino di Masaccio degli Uffizi, dipinto che ci 

siamo decisi  a  restaurare,  data  l'impossibilità  di  avere  il  Masaccio di  Londra e  la  quasi 

certezza  di  non  avere  il  Masaccio  di  Berlino. Il  restauro  del  Masaccio  è  in  corso,  va 

benissimo, sarà una rivelazione essendo stata la tavola tutta ridipinta nei primi anni dell'800. 

Comunque,  crediamo che Masaccio compreso,  il  lavoro di  restauro in  Italia  non possa 

superare le 35.000 Lire. S'ha poi da calcolare la spesa per i restauri urgenti da fare a Parigi. 

Siamo d'accordo col Ministero e con il Signor Escholier che i nostri quadri saranno affidati 

soltanto a restauratori della Galleria degli Uffizi.
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18. Situazione di cassa redatta dal Comitato i1 1 aprile 1935:

 

1 marzo 1935: in cassa L. 258.90 

2 marzo 1935 ricevuto da Ojetti L. 1000 

26 marzo 1935 ricevuto da Ojetti L. 1000 

Tot. L. 2258.90 

Uscite: 

Speso per Ojetti L. 39.15

Speso per la cassa Rizzoli meno stipendio Sig. Roini L. 1292.85; meno L. 425 = L. 867.85

Speso per la Mostra Parigi (posta e cancelleria) L. 921.20 

Resto di cassa L. 1828.20 + L. 430.70 = L. 2258.90 

 

1 aprile 1935 in cassa L. 430.70 

6 aprile 1935 ricevuto da Ojetti L. 6000. 

17 aprile 1935 ricevuto da Ojetti L. 1000 

27 aprile 1935 ricevuto da Ojetti L. 1000 

Tot. L. 8430.70 

Uscite:

Speso per Ojetti L. 27.45 

Stipendio mese marzo Sign. Roini L. 425. 

Speso per Rizzoli meno stipendio Roini L. 5717.50 meno L. 425 = L. 5292.50 

Speso per Mostra Parigi L. 2301.95 

Tot. L. 8046.90 

Resto di cassa L. 383.80 

Tot. L. 8430.70 

2 aprile 1935 

Accredito di 1000 franchi da Banque Italo-Française de Credit - tramite Ojetti - al Senatore 

Borletti. 

17 aprile 1935 
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Spese sostenute per la Mostra di Parigi dal 20 febbraio al 16 aprile 1935.

Spese di cancelleria: 

Mese di febbraio: L. 23.40 

Mese di Marzo: L. 85.40  

1-16 aprile L. 35.20 

Tot. L. 144 

Spese postali e telegrammi 

Mese di febbraio L. 43.05 

Mese di marzo L. 835.80 

1-16 aprile L. 937.35 

Tot. L. 1816.20 

TOT SPESE L. 1960.20 

Segr. Gian Carlo Gherardelli 

19. Lettera di Gherardelli (Segretario) a Poggi

17 aprile 1935

Egregio Dottore, 

Le invio le note delle entrate e delle spese sostenute per la mostra d arte italiana a Parigi 

facendole notare che il Sottoscritto è in questo giorno in credito complessivamente di L. 

4240.40. Ella comprende facilmente che detta somma mi sia rimborsata al più presto. 

Carlo Gherardelli

20. Lettera di Borletti a Ojetti

18 aprile 1935 
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[…] Ho ricevuto la sua dell'11 corrente, con accluso il preventivo approssimativo massimo 

delle spese di imballaggio e spedizione fino a Modane, preventivo che ammonta a 370.000 

L. di cui 120.000 L. per i trasporti, e le residue 240.000 L. per gli imballaggi e viaggi a Parigi 

degli  imballatori,  della  scorta  milizia  ecc. Il  controllo  economico della  spesa  relativa  al 

trasporto, in base alla tariffa concordata dalle ferrovie, sarà eseguito qui. Per gli imballaggi 

invece, sia perché si tratta di cifre varie a volte superiori a quelle del trasporto, sia perché il 

fatto comporta un apprezzamento tecnico caso per caso, il controllo delle fatture dovrà 

essere eseguito da voi costà, con i criteri più rigorosi, mentre noi, in sostanza, sul vostro 

benestare  non dovremo effettuare  che il  pagamento.  Agli  effetti  del  controllo,  lei  e  il 

Comm. Tarchiani che immagino sarà delegato a questo delicato  lavoro che presuppone 

diligenza,  difesa  e  conoscenza  dettagliata  di  tutte  le  istruzioni  via  via   impartite  dagli 

spedizionieri, competenza specifica circa il costo effettivo dell'imballaggio ecc., e comunque 

difesa oculata e costante degli interessi del Comitato, vorrete naturalmente provvedere a 

suo tempo tenendo presente il contratto firmato con la Ditta Ciolli e riemessole in copia. 

In ogni caso le spese dell'imballaggio vero e proprio dovranno essere ben distinte dalle 

spese  incontrate in occasione delle operazioni di imballaggio, e cioè viaggi degli imballatori, 

camionaggi per il trasporto delle opere dai luoghi di origine alla più vicina stazione ecc. Fin 

d'ora mi pare però di poter ragionevolmente presupporre che la spesa effettiva dovrà essere 

di molto inferiore a quella preventivata, e soprattutto per quanto riguarda la voce trasporti 

interni indicata in Lire 30.000 e l'altra trasporti e sosta a Parigi di alcuni imballaggi; scorta 

milizia ecc. indicata in 50.000 Lire. Per i viaggi occorre sapere nominativamente e subito chi 

degli imballatori si ritiene debba andare a Parigi e se una o più volte, anche per richiedere a 

tempo le massime facilitazioni ferroviarie alle nostre ferrovie ed a quelle francesi, così da 

ridurre al minimo questa spesa. Quanto agli anticipi che la Ditta Ciolli richiedeva in Lire 

100.000  attraverso  lei,   e  poi  in  L.  250.000  con  una  lettera  dell'11  corr.  inviataci 

direttamente dalla stessa Ditta e dalla Ditta Filacchioni, è da notare che generalmente le 

ditte speditrici anticipano esse le spese e la liquidazione e il regolamento si fanno solo a 

esposizione finita. Ciò precisamente fa la Biennale di Venezia, secondo mi dicevano qui 

l'altro giorno, il Sig. Maraini e il Sig. Baradel. Ma qui può ammettersi che le cifra di cui 

trattasi  siano  troppo  importanti  perché  si  possa  pretendere  agli  spedizionieri  incaricati 

l'integrale anticipazione fino a Mostra compiuta. Si vedrà dunque quando tutte le opere 

siano a Parigi se e quali acconti versare agli speditori. Frattanto abbiamo invitato la Ditta 

Filacchioni ad anticipare essa, che ha mezzi, le somme via via indispensabili, anche per la 
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Ditta Ciolli ed abbiamo avuto conferma che lo farà. 

Ora rimetto a lei la somma di 20.000 Lire richiesta a Dal Fabro, un ulteriore acconto delle 

spese fatte e da farsi. Quanto ai 25.000 Franchi pel viaggio e la permanenza a Parigi di 

Nello Tarchiani, dei due restauratori e dei due soprastanti chiesti al Ministero, ad evitare le 

lungaggini d'una domanda alla Banca d'Italia per l'ottenimento della valuta estera, vado ad 

occuparmi subito per vedere se attraverso la Banque Italo- Française de Credit non sia 

possibile, come spero, mettere a disposizione del Comm. Tarchiani a Parigi questa somma. 

E mi riserbo di dargliene conferma quanto prima. 

Dopo una serie  di  domande e  per  il  Manifesto  Denis,  che  a  giudizio  suo e  di  tutti  è 

tutt'altro che un capolavoro non crede ella sia il caso di profittare della presenza del Comm. 

Tarchiani  a  Parigi   perché garbatamente  tenti  di  ottenere  da Escholier   e  da Huisman 

l'accordo sull'opportunità di farne fare un secondo più riuscito, magari da Cappiello che mi 

hanno detto essere assai più specializzato di Denis in codesto genere di cose? Ora sarebbe 

anche  urgente  che  lei  e  Maraini  prendeste  intesa  con l'amico Della  Gherardesca  e  col 

Segretario di codesta sezione del  Comitato,  Prof.  Ciampini per un organico e piuttosto 

intenso lavoro di propaganda, e per la raccolta delle adesioni alla gita di Parigi in occasione 

della inaugurazione della mostra. 

Se lei e la sua nobile Signora e la Signorina foste disposti a farvi un po' centro di questo 

movimento 

con la Signora Maraini che mi auguro non mancherà di partecipare essa pure alle feste della 

inaugurazione, mobilitereste certo, e senza sforzo, i più bei nomi di Firenze. 

Borletti 

21. Lettera di Ojetti a Borletti

20 aprile 1935 

Caro Borletti, 

ricevo l'assegno di 20.000 Lire che coi due assegni precedenti formano Lire 35.000 finora 

pagate a me per le spese di questo Comitato. 
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Ho annunciato al Comm. Tarchiani che ella ha fatto mettere a suo nome 25.000 Frs. presso 

la Banque Française du Credit,  per le spese sue dei restauratori e dei soprastanti. I due 

soprastanti  non  sono  ancora  partiti,  Pagan  partirà  da  Venezia  nella  settimana  ventura 

accompagnando il carico veneziano, Capoduni idem da Roma col carico napoletano (che è 

già a Roma) e romano. Il Comm. De Marinis ripartirà per Parigi lunedì, il Conte Gamba 

giovedì venturo. Io il 2 o il 3 di maggio. La sera di Pasqua vado a Venezia, Albergo Danieli, 

per 4 giorni. Ella mi scrive del preventivo Filacchioni, il Filacchioni l'ha consegnato al mio 

ufficio per lei, mi premeva dichiararle per iscritto che a me sembra esagerato. Noti però che 

questo preventivo riguarda la Mostra Maraini e la Mostra mia. 

Lo spedizioniere Filacchioni non è stato scelto da me, ma voluto da lei. Il contratto col 

Ciolli e con lui è stato discusso e fatto da Lei. Il Comm. Poggi, R. Soprintentdente per la 

Toscana controlla fino in Stazione le spedizioni, ma le domande di anticipi o di pagamenti 

che le fanno o le possono fare gli spedizionieri non mi riguardano. Per gli imballaggi noi 

certamente riscontreremo tutte le fratture, e mi stupisco un poco che ella, caro Borletti, mi 

inviti a fare questo controllo coi criteri più rigorosi e con la difesa oculata e costante degli 

interessi del Comitato. Tanto io che il Comm. Poggi e il Comm. Tarchiani non sapremmo 

agire altrimenti. 

Nessuno degli imballatori dovrà, pel mio Comitato, andare a Parigi. Ho fatto accompagnare 

il primo vagone dal Comm. Ciolli perche volevo che egli, pratico di ferrovie, e a me noto, 

constatasse  de  visu  l'ordinamento  da  me  stabilito   alla  frontiera  e  all'arrivo,  il 

funzionamento della scorta come l'ho definita a Roma col Generale Raffaldi ecc. ecc., per 

sballare  esistono  a  Parigi  ottimi  operai,  e  la  Ditta  Ghenu,  scelta  dal  collega  Escholier 

d'accordo con me, è nota per la sua attenzione ed esperienza. Adesso Tarchani mi avverte 

che il Filacchioni vuole trasferirsi a Parigi, a nostre spese, a sorvegliare non so che. Io non 

ho bisogno di lui. 

Ma le ripeto, il preventivo Filacchioni riguarda anche la Mostra Maraini della quale io lascio 

che Maraini e loro si occupino. Ad oggi sono partiti 4 vagoni, e regolarmente arrivati. Tutte 

le casse sono al  Petit  Palais.  In quelle già aperte tutto era in ordine.  Ricominceremo le 

spedizioni dopo Pasqua, martedì o mercoledì. 

Il mediocre manifesto Denis sarà poco diffuso. Telefonerò a Maraini per quanto ella mi 

scrive della gita a Parigi per l'inaugurazione. Mia moglie e mia figlia non si muoveranno da 

Firenze per tutto il maggio musicale, e credo che io stesso, appena vedrò la mostra bene 

sistemata tornerò a Firenze senza aspettare le faticose cerimonie dell'inaugurazione. 
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Il catalogo si fa e si stampa naturalmente a Parigi, ma è riveduto da noi qui sulle bozze. Era 

stato, a Parigi, male affidato. Quando sono stato là, ho ottenuto che lo rivedesse tutto M. 

Seymour  De Ricci,  uno specialista  in  queste  faccende;  e  ne  abbiamo fissato  insieme i 

caratteri  e  la  pagina. Quanto  alle  ferrovie  francesi  e  alla  loro  dichiarazione  di  non 

rispondere di danni ecc. (me ne ha telefonato Dal Fabro ieri mattina) esse non hanno fatto 

che ripetere alla lettera quanto avevano detto a lei le Ferrovie italiane ed ella aveva accettato: 

«L'Amministrazione  ferroviaria  non  assume  responsabilità  per  eventuali  danni  che 

derivassero agli oggetti  d'arte in corso di trasporto ferroviario». Perché le ferrovie francesi 

dovevano agire altrimenti? Il maggiore Cockrane che rappresenta a Parigi i Lloyd's inglesi, 

dichiara che per questa logica dichiarazione delle ferrovie francesi i Lloyd's non faranno 

pagare un soldo di più di assicurazione. Chi è dunque che pretende le 200.000 Lire di cui mi 

ha telefonato Dal Fabro? Le compagnie Italiane? Sarebbe enorme. Ma ella sa che io non le 

ho scelte,  che non ho trattato  con loro,  che anzi,  a  tutt'oggi  non ho potuto leggere  i 

contratti di assicurazione, pur avendo firmato centinaia di ricevute. Le dico tutto questo 

dopo aver lungamente parlato per telefono con M. Escholier e col Comm. Tarchiani, ai 

quali ella può scrivere direttamente. 

Ojetti

22. Telegramma di Dal Fabro a Ojetti

24 aprile 1935 

A Filacchioni che insisteva necessità assistere personalmente Parigi disimballaggio opere 

affidate  sua  Ditta  asserendo  essere  rimasto  in  tal  senso  pieno  accordo  anche  con  lei 

attraverso Tarchiani e Ciolli ho ieri contestato sua smentita confermandogli istruzione non 

muoversi se non avesse ricevuto ordine contrario da lei attraverso Ciolli. 

Dal Fabro

23. Lettera di Borlletti a Ojetti

29 aprile 1935
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[…] Le mando una copia della polizza d'assicurazione. Come rileverà i 300 milioni di cui 

prima s'era parlato, sono stati ridotti a un massimo di 160 milioni. 

Quel maggiore Cockrane che rappresentava a Parigi i Lloyd's inglesi, pare che a seguito di 

tale  riduzione  abbia  ritirato  la  copertura  alla  quale  s'era  impegnato.  Ma  le  compagnie 

italiane,  dopo  aver  levato  grida  di  protesta  e  minacciato  complicazioni  per  codesto 

improvviso mancamento del Cockrane, hanno provveduto diversamente. Non so poi come 

Parigi abbia sistemato con le ferrovie francesi la questione della dichiarazione d'esonero di 

responsabilità che quelle reclamavano. Certo noi  non abbiamo avuto bisogno di  valerci 

dell'opzione che a tal fine avevamo ottenuta dalle compagnie italiana col sovrappremio del 

10 per cento. 

Borletti

24. Lettera del Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato a Ojetti

Firenze, 2 maggio 1935 

[…] Il mio Direttore Generale mi fa presente che il Ministero dell'Educazione Nazionale ha 

disposto perché le indennità spettanti al personale della Milizia incaricato della scorta delle 

opere d'arte destinate alla Mostra di Parigi, debbono far carico al codesto On. Comitato 

organizzatore. Pertanto  prego  la  E.  V.  volersi  compiacere  disporre  perché  sia  intanto 

versato un anticipo di L. 10.000 alla locale cassa compartimentale, facendo presente che 

dell'avvenuto versamento il predetto Sig. Direttore Generale attende notizia da parte del 

Sottoscritto. 

25. Lettera di Ojetti ad Arrigo Solmi (Ministro della Giustizia)

4 maggio 1935 

 

Caro Solmi, 
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Nello Tarchiani, Direttore delle RR. Gallerie di Firenze e membro del Comitato  esecutivo 

di questa Mostra da me presieduta, è a Parigi a ricevere i tesori che noi mandiamo, a toglierli 

dalle casse, a farli restaurare dai nostri restauratori che sono là con lui, ecc. Ora egli è perito 

giudiziario della causa tra il comune di Bologna e gli eredi Malaguzzi Valeri a proposito 

delle  molte  questioni  sorte  alla  morte  del  Conte  Francesco  Malaguzzi  Valeri,  allora 

Direttore delle  RR. Gallerie  dell'Accademia di  Bologna.  Ha già condotto innanzi  il  suo 

lavoro, ma dovrebbe consegnare il 10 la sua perizia al Tribunale di Bologna. Bisognerebbe 

che tu ottenessi dal primo Presidente della Corte d'appello di Bologna la proroga al 30 

maggio, data la necessità della permanenza del Tarchiani a Parigi. E tu sai l'importanza che 

il  Duce  dà  a  questa  Mostra  e  a  questo  nostro  faticoso  e  delicato  lavoro.  Dovresti 

rassicurarmi a Parigi, Hotel Maurice, Rue de Rivoli, dove sarò domani sera.

Ojetti

26. Telegramma di Ciano a Ojetti

21 maggio 1935 

Lieto  successo  Mostra,  tengo  a  rinnovare  a  V.  E.  con  i  più  cordiali  saluti  i  miei  cari 

ringraziamenti per preziosa opera di organizzazione svolta con finezza, gusto e competenza 

ammirevoli in Italia e costi pregola rendersi interprete mio vivo compiacimento presso suoi 

autorevoli collaboratori italiani e francesi. 

Galeazzo Ciano

27. Situazione finanziaria del Comitato al 31 maggio 1935:

 

Restauro dei dipinti: 

Entrata 30.000 L.

Uscita 32.612.10 L.
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Differenza in più 2.612.10 L.

Spese di viaggio: 

Entrata 20.084 L.

Uscita 16.653.15 L. 

Differenza in meno 3.430.85 L.

Spese diverse: 

Entrata 9000 L.

Uscita 8.842.05 L., 

Differenza in meno 3.588.80 L. 

A debito del Segretario Gian Carlo Gherardelli:

Differenza in più 976,70 L. 

Tot.. Differenza in più 3.588.80 L. 

Tot. Differenza in meno 3.588.80 L. 

Situazione di cassa: 

1 maggio 1935 in cassa 383.80 L. 

4 maggio 1935 ricevuto da Ojetti 1000 L. 

2 maggio 1935 ricevuto da Gherardelli 1000 L. 

Tot. 2383.80 L.

Uscite. 

Speso per Ojetti 161.20 L.

Speso per Rizzoli: 

Stipendio Roini mese aprile 425 L. + spese maggio, senza stipendio Roini  566.90 L. = 

991.90 L.

Speso per Mostra Parigi 835.45 L. = 1988.55 

In cassa 395.25 L.

Tot. 2383.80 L.

Spese fatte dalla Signorina Roini, Segretaria della Rivista «Pan» per Mostra Parigi  = 9218.00 

L.

Riassunto: 

Spese per tramite dell'economo delle RR. Gallerie = 92.809 L.

Spese pel tramite della Segreteria di «Pan» = 9218 L.

Tot. 102.027 L.

Avute dal Comitato Italia- Francia: 
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Nelle mani di Ojetti 35.000 L.

Nelle mani del Sign. Tarchiani (in Franchi francesi) 20.000 Frs.

Tot. 55.000 L.

Occorrono 47.000 L.

1 giugno 1935 

Spese fatte dalla Signorina Roini per la Mostra di Parigi fino al 31 maggio: 

Tot. 9213.65 L. (Cancelleria, poste, straordinarie) 

11 maggio 1935 ricevuto in acconto dal Segretario Economo della Galleria degli Uffizi: L. 

1000.

Gian Carlo Gherardelli

28. Lettera di Borletti a Ojetti

Firenze 2 giugno 1935 

Caro Borletti,

sono contento che tu provveda a regolare la pendenza relativa all'indennità della Milizia 

ferroviaria,  ma  non  ti  chiedevo  questo.  Ti  chiedevo,  il  3  maggio,  che  tu  mi  facessi 

rimborsare L. 47.000. Oggi sono diventate di più, ma anche a Parigi tu mi promettesti di 

mandarmele al tuo ritorno a Milano. E non ho ricevuto niente. Ma di questa faccenda, per 

me assai grave, ti riscriverò particolarmente domani o poidomani. 

Oggi l'urgente è che tu faccia avere al Comm. Tarchiani partito adesso per Parigi a dare il  

cambio  al  Dr.  Procacci  22.000  Franchi  francesi  perché  si  possa  con  questi  viaggi  e 

permanenze a Parigi d'un funzionario delle Belle Arti e d'un Soprastante arrivare a fin di 

giugno.  Ora col  Tarchiani  è  là  il  Soprastante Dialuce,  da Brera.  La necessità  della loro 

presenza è, ripeto, e anche a Parigi te l'ho spiegato, evidente. Il Dr. Procacci, R. Ispettore 

agli Uffzii, ha fatto opera preziosa. 

Il Tarchiani è partito con danari suoi, ma coi danari suoi non potrà restare che pochi giorni. 

230



Il  soprastante Dialuce, idem. Se non hanno subito questa somma (e te ne ho parlato il 18 a 

Parigi,  quando a  Poggi  facesti  dare  dal  Comm.  Donati  il  danaro  per  arrivare  al  31  di 

maggio), essi dovranno lasciare Parigi. E la sorveglianza della Mostra. Di questo abbandono 

non prenderò alcuna responsabilità e, scusami, dovrò avvertire S. E. Ciano e il Ministro De 

Vecchi. 

Ojetti

29. Lettera di Borletti a Ojetti

3 giugno 1935 

[…] a valere sul preventivo di Frs. 36.300 datomi a Parigi per spese dei vari funzionari, 

assistenti, restauratori, ecc., dal 1 giugno al 31 luglio 1935, dispongo presso la Banca Italo-

Française de Crédit per un ulteriore accredito, al tuo nome, di Frs. 20.000. 

Calcolo che per i viaggi, i vari incaricati fruiranno volta a volta dei ribassi che noi avevamo 

ottenuto a suo tempo dalle  ferrovie  italiane per  il  percorso delle  singole residenze alla 

frontiera, mentre per il  percorso francese fruiranno del ribasso accordato dalle ferrovie 

francesi.  Superfluo  ti  aggiunga  che  per  le  spese  del  Comitato,  cioè  mie,  sono 

semplicemente enormi, e che ho perciò bisogno di fare assegnamento sulla buona volontà 

di tutti perché almeno d'ora innanzi, siano contenute nei limiti dell'indispensabile. Meno 

male che il successo continua, sebbene le cifre degli incassi comincino a denunziare una 

certa  flessione. Il  nostro  Duliani  da  Parigi  ci  scrive  di  un  certo  Perugino del  Principe 

Torlonia che non è stato esposto perché gravemente danneggiato durante il viaggio. Pare 

che il principe non ne sapesse assolutamente nulla e che recatosi in questi ultimi giorni a 

Parigi sia rimasto molto contrariato di non trovare esposto il suo quadro, mentre nessuno 

lo aveva avvertito dell'incidente verificatosi varie settimane innanzi.  L'assicurazione ne è 

stata informata? A questo riguardo ti prego di disporre verso i tuoi incaricati affinché, ove 

si  verificassero dei danni, le denunzie vengano tempestivamente inviate a questo nostro 

ufficio che avrà cura di trasmetterle tempestivamente alle Assicurazioni d'Italia.  Io devo 

lasciare oggi Milano per una decina di giorni. 
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Borletti

30. Lettera di Ojetti a Tarchiani

Firenze, 4 giugno 1935 

Caro Tarchiani ho avvertito Borletti di mandarle subito 20.000 Franchi d'urgenza. Intanto 

telefoni all'ottimo Donati e me lo saluti, perché anch'egli telegrafi a Borletti. Dica chiaro 

che, se non riceverà subito questi Franchi lei e Dialuce dovranno lasciare Parigi e la Mostra 

incustodita, così come ho scritto io. E se vede l'Ambasciatore non si periti di dire le stesse 

cose. 

Io qui aspetto da più di un mese 50.000 Lire  e Borletti non risponde più ai telegrammi e 

alle lettere.  Oggi ho dovuto dare 17.000 Lire a Gherardelli. Del catalogo compiuto, dopo 

un mese di  promesse e venti  giorni  di  Mostra,  niente?? Le fotografie  delle sale e delle 

vetrine  mandatemi  dal  procacci,  orrende.  E Huisman mi  aveva  promesso  di  mandarvi 

subito il 18 i suoi fotografi. 

Escholier mi ha telegrafato se posso andare a Parigi a fare un discorso su Roma, dove? Per  

chi? Gli dica lei che non posso. Lavoro al discorso su Carducci all'Università di Bologna, pel 

22. Ed è già un grave peso. 

Qui tutti sono spaventati al pensiero che questa mediocrissima Norma e questa mediocre 

Messa siano portate a Parigi, a bandiera del nostro Maggio e della opera italiana. Ci vada, se 

può. E legga i 

giornali.  E  mi  dica  l'impressione  sua  e  del  pubblico.  Francesi  che  erano  qui  come 

Vuillermoz e Hervaux  mi han detto: «Ce sera un disastre». Speriamo di no, ma ho molta 

paura. 

Ojetti

31. Documento non firmato, 4 giugno 1935 

Nella spedizione da Genova a Firenze dei frammenti del Sepolcro scolpito da Giovanni 

Pisano per Margherita di Brabante, si è avuto, per un grossolano difetto dell'imballaggio, 

fatto dall'ufficio d'arte di quel Comune, la semplice frattura di un braccio in un gruppo di 

due figure. La frattura è stata pienamente riparata in modo che l'opera d'arte niente ha 

perduto del suo aspetto primitivo. Del fatto è stata subito avvisata la R. Soprintendenza 
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all'Arte Medievale e Moderna del Piemonte e della Liguria, al pari del Comune di Genova 

proprietario  della  scultura.  Questo  poi  ha  mandato  un  proprio  funzionario  che  ha 

constatato i risultati del restauro e li ha trovati di piena soddisfazione, autorizzando l'invio a 

Parigi del frammento. La scultura parte oggi. 

Il Polittico del Perugino appartenente alla Collezione Torlonia in Villa Albani a Roma era 

stato chiesto per la Mostra di Parigi e ottenuto senza che alcuna eccezione fosse fatta né dal 

proprietario  né  dal  Soprintendente  alle  opere  d'arte.  Giunto  il  Polittico  a  Parigi  si  è 

constatato che il suo stato di consumazione ne sconsigliasse assolutamente l'esposizione e, 

a giudizio del Comitato, ne avrebbe anche sconsigliato l'invio. È stato quindi provveduto a 

una velatura temporanea che garantisca l'integrità del dipinto durante il viaggio di ritorno. 

Questo avverrà subito e sono già stati presi accordi col Soprintendente alle opere d'Arte 

Medievali e Moderne del Lazio, e col Conservatore delle collezioni Torlonia che si è recato 

appositamente a Parigi.

32. Lettera di Ojetti a Ciano

4 giugno 1935 

Caro  Ciano,  l'altro  giorno  S.  E.  il  Ministro  dell'Educazione  Nazionale,  presiedendo  il 

Consiglio Superiore delle Belle Arti, annunciò che due opere d'arte mandate alla Mostra di 

Parigi avevano subito danni. Risposi brevemente per ristabilire la verità, e adesso mando a 

S. E. De Vecchi questo breve rapporto a totale discolpa del Comitato da me presieduto:

Rapporto di Ojetti a De Vecchi:

Nell'ultima seduta del Consiglio delle Belle Arti ella annunciò che due delle opere d'arte dal 

mio Comitato scelte per la Mostra di Parigi, e non di proprietà dello Stato, avevan subito 

danni. Se avessi saputo di dover trattare di questo argomento in così alta sede, avrei portato 

con me le fotografie e i documenti necessari alla difesa del Comitato da me presieduto. Ma 

adesso, tornato a Firenze, mi affretto a mandare questo rapporto a lei che è il supremo 

tutore del patrimonio artistico italiano.

Ojetti
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 33. Lettera di Ojetti a De Vecchi

10 giugno 1935 

A Parigi si fa sempre più insistente la domanda di prorogare almeno di 15 giorni oltre il 14 

luglio la chiusura della Mostra; anche l'Ambasciatore Pignatti  è convertito a questa tesi, 

sperando di trarne vantaggio per le opere italiane dell'assistenza a Parigi. Come le ho già 

detto,  tutti  noi  del  Comitato esecutivo siamo contrari  a  questa proroga per tre  ragioni 

principali: 

1.  Far viaggiare i  quadri  in pieno agosto, in casse chiuse,  dentro vagoni chiusi,  sotto il 

sollione, è fatalmente dannoso alla pittura, sia a tempera che a olio, perché è come chiuderli 

in un forno. 

2.  Dal  15  luglio  il  numero dei  visitatori  fatalmente  scenderà,  e  per  racimolare  qualche 

decina di  migliaia  di  franchi  noi  esporremmo i  nostri  tesori  al  rischio dell'afosa  estate 

parigina e del ritorno nella stagione torrida. 

3. L'effetto morale. Questa è stata una visita di Re e di Principi italiani, non un giro di attori 

o di cantanti che non si può prolungare con la speranza di altri incassi. Ci aiuti con la sua 

autorità. Quella che è stata in consiglio superiore l'opinione unanime a proposito di questo 

continuo uso di monumenti venerandi come palchi o fondali per spettacoli di ogni sorta, ha 

preso forma di una deliberazione concreta? Se sì, mi permetta di chiederle di far mandare 

questa deliberazione ai suoi soprintendenti. Qui il Maggio Musicale è diventato annuale, 

con la solita illusione che la quantità piaccia al pubblico quanto la qualità, e le deliberazioni 

del  Comitato del  Maggio vengono comunicate alle  soprintendenze all'ultimo momento, 

quando è impossibile, senza danno dell'impresa, far mutazioni. Così avviene dappertutto. 

Qui lo stesso Podestà era contrario all'uso della Piazza della Signoria come palcoscenico, 

ma non ha potuto fiatare per non essere accusato di danneggiare il Maggio. 

Ojetti

34. Lettera di Ojetti a Ciano 

11 giugno 1935 

A Parigi si fanno sempre più insistenti le voci che la Mostra d'arte italiana sarà prorogata 

fino a fine luglio. Anche l'Ambasciatore avrebbe accettato questa proposta per presentarla 
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al Duce e a Lei. È mio dovere, a nome di tutto il Comitato esecutivo, dichiararle subito che 

per far viaggiare quelle tante e preziose pitture in agosto, in casse ermetiche, dentro vagoni 

chiusi, con soste nelle varie stazioni sotto il sollione, sarebbe come metterle in un forno; e il 

danno se ne potrebbe vedere anche dopo mesi e anni. Questo io ho dichiarato ai colleghi 

francesi fin dal febbraio, l'ho ripetuto al Senatore Borletti e anche di recente a S. E. De 

Vecchi. 

Lascio poi a Lei, che con tanta fermezza e dignità d'italiano ha condotto in porto questa 

non facile impresa, giudicare se si possa tener lontani, un giorno solo più del necessario, 

questi  tesori  dalle  loro  sedi.  Mentre  d'estate  carovane  di  turisti  stranieri   (quelle  più 

modeste, ma spesso anche le più appassionate) visitano i nostri musei.  E poi si tratta di Re 

e di Principi;  lo scopo turistico dei francesi da questo rinvio sarebbe troppo palese. Mi 

perdoni anche questa volta per la mia necessaria franchezza. 

Ojetti

35. Lettera di Gherardelli a Ojetti

Firenze, 13 giugno 1935

Spese per trasporti sostenuti dal Sottoscritto e comprese nelle note viaggio e spese diverse. 

Aprile 30, trasporto stampe da Cortona 61 L. 

Giugno 8, trasporto di tavolette di Duccio 104 L.

Giugno 8, trasporto dipinto di S. Domenico di Siena 20 L.

Giugno 8, trasporto Soprintendenza di Aquila 276 L.

Giugno 8, trasporti Siena- rimborso a Ciolli 1000 L.

Spese diverse (viaggi, imballaggi, copie carta cancelleria ect) 

Tot. 12.183.05 L. 

Spese per restauri dipinti:

Tot. 11.066.35 L. 

Fabbisogno per il Comitato  

Mese di giugno 
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Somma necessaria a pagare i residui passivi del mese di maggio L. 5761. 45 

Somma spesa dall'ufficio di Piazza del Duomo L. 8.213.65 

Fattura di materiale fotografico L. 560  

Spesa per il restauratore dei dipinti di Masaccio L. 900 

Imprevisti L. 1564.90 

Totale L. 17.000 

Gian Carlo Gherardelli 

36. Lettera di Ciano a Ojetti

13 giugno 1935 

Cara Eccellenza, 

rispondo alla lettera riguardante le voci di un prolungamento della Mostra fino alla fine di 

luglio.  Condivido  le  giuste  preoccupazioni  di  V.  E.  e  tengo  ad  assicurarla  che,  se  tale 

proposta verrà fatta, non sarà accettata. 

Ciano

37. Telegramma di Ojetti a Gondi (Cassa di Risparmio)

15 giugno 1935 

Caro Gondi,

in questi giorni gli incassi hanno toccato i due milioni di franchi. 

Ojetti

38. Lettera di Andreoletti a Borletti

236



17 giugno 1935 

Caro Borletti, immagino che tu e Dal Fabro siete tornati e vi mando i conti particolareggiati 

delle spese fatte al 13 giugno in Lire. 

Il conto delle spese fatte a Parigi in Franchi lo avrai alla fine del mese. Per il conto in Lire, 

tolto quello che tu mi hai versato tra marzo e aprile, devo ripeterti che mi è purtroppo 

necessario un sollecito rimborso. D'ogni spesa, presso il Cav. Gherardelli,  economo dell 

RR. Gallerie si trovano i documenti e le ricevute. 

Ti  saranno  mandati  appena  avrò  avuto  il  tuo  assegno.  Se  vuoi,  puoi  mandare  intanto 

persona di tua fiducia ad esaminarli. 

Arturo Andreoletti

39. Lettera di Andreoletti a Ojetti

28 giugno 35 

Eccellenza, 

ho ricevuto la cortese Sua 24 corrente. Domani, sabato 29, non sarò a Milano, dovendo 

assentarmi. Ma, secondo le istruzioni pervenutemi dall'Avv. Dal Fabro, tuttora a Parigi, le 

accludo vaglia bancario di L. 40.000, a saldo od in conto di quanto dovuto dal Comitato per 

spese Mostra Parigi.

[È allegato un assegno di 40.000 L.]

Arturo Andreoletti

40. Lettera di Ciano a Ojetti 

(non datata)

Il Duce ha concesso una proroga di 6 giorni alla chiusura della Mostra. 
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Ciano

41. Lettera di Escholier a Ojetti 

5 luglio 1935 

42. Proposee fermeture vingt et-un lettre suit amities. 

Escholier

43. Lettera di Ojetti a Borletti

Firenze, 9 luglio 1935 

Caro Borletti, 

ti accludo il preventivo per le spese di luglio a Parigi per le diarie dei nostri. Col 20 faccio 

tornare là i due restauratori. Il mio conto te lo manderò alla fine, come ho detto a Dal 

Fabro, e perché tu mi hai detto gentilmente di mandartelo. Al preventivo delle spese per 

luglio sarà bene tu faccia aggiungere i 8257 Franchi del deficit di giugno. La somma puoi 

farla attribuire al Dott. Filippo Rossi, Direttore del R. Museo del Bargello, che sarà a Parigi 

il 10 al solito indirizzo: Hotel du Rond Point, Rue de Ponthieu. 

Ojetti 

44. Lettera di Filippo Rossi a Ojetti 

Parigi, 12 luglio 1935 

Eccellenza, 
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ho trovato qui tutto in ordine e in particolar modo ho notato un sicuro ottimismo per la 

giornata del 14. 

Il Signor Escholier mi ha descritto le provvidenze che hanno preso adottando per quel 

giorno tutta la sorveglianza sia della polizia sia dei custodi. Di questi se ne aggiungeranno ai 

consueti quasi altrettanti dagli altri musei della città di Parigi e dal Louvre. 

Inoltre,  il  fatto  che  molta  forza  pubblica  sarà  tenuta  pronta  nel  Gran  Palais 

(commemorazione Rivoluzione Francese) permetterà di disporne in caso di bisogno anche 

per la Mostra. Ma i cortei, dicono qui, non si incontreranno affatto; e il Petit Palais rimarrà 

nella zona neutra e quindi immune. Circa i tendaggi il Signor Escholier ha dato stamani in 

mia presenza l'ordine di radunare tutta la tela disponibile per gettarla sulle reti a riparo dal 

sole. È vero però che i luoghi dove effettivamente il sole colpisce i quadri non sono molti, il 

caldo invece c'è dappertutto, ed è molto di nuovo. 

Circa la  smobilitazione della Mostra qui  hanno intenzioni  che mi sembrano un po'  più 

rapide delle nostre. Mi hanno detto che lunedì vogliono cominciare a smistare le casse nella 

galleria dove furono aperte. 

Contano di sgomberare le cose francesi e dell'estero in pochissimi giorni. Io però ho detto 

senz'altro che se la temperatura non sarà adatta noi non spediremo niente. 

Ojetti

45. Lettera di Ojetti a Galeazzo Ciano

Parigi, 20 luglio 1935

Cara Eccellenza,

la ringrazio per aver mantenuto ferma  a domani la data di chiusura della Mostra, ma è mio 

dovere spigarle il telegramma che mi permisi di mandarle la sera del mio arrivo. La mattina, 

mentre ero nelle sale della Mostra, M. Escholier mi ha pregato di scendere nel suo ufficio. 

Vi  ho  trovato  M.  Darras  e  M.  Cazier-Charpentier,  l'uno  Direttore  Generale  e  l'altro 

Ispettore delle Belle Arti della Città di Parigi, e M. Alfassa membro del Comitato francese 

della Mostra. Mi hanno chiesto notizie della data di chiusura. 

Al Petit Palais, sicuri che la data restasse il 21, avevano congedato i guardiani avventizi per il 

24.  Gli  espositori  privati,  come il  Barone E.  de  Rothschild,  M.  Gulbenkian,  ecc.,  il  22 
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intendevano riavere i quadri e gli oggetti prestati, perché volevano partire per la campagna. 

Più essi si dolevano d'aver letto nei giornali che la giornata del 22 sarebbe stata dedicata a 

pro' delle opere d'assistenza italiana in Francia, ma di non essere mai stati avvertiti di ciò. Io 

ho risposto che di  una nuova proroga della  chiusura avevo avuto una vaga notizia  dal 

Ministero della Propaganda, come di una domanda fatta dal Presidente Laval direttamente 

al Duce. 

Allora M. Darras e M. Escholier mi hanno chiesto di far presente a Vostra Eccellenza che 

nessuno dell'Amministrazione di Belle Arti della Città di Parigi e nessuno della Direzione 

Generale delle Belle Arti dello Stato  s'era permesso di consigliare una nuova proroga, e che 

questa proroga era desiderata solo dal Comitato Italia-Francia. Ho risposto sulle generali: 

che ero appena arrivato, che avrei parlato con l'Avv. Dal Fabro o telefonato al Senatore 

Borletti.  Ci  si  è  dato  convegno pel  giorno dopo al  Louvre,  nella  Direzione  dei  Musei 

Nazionali, da M. Verne. 

Nel pomeriggio sono stato da M. Huisman, Direttore Generale delle Belle Arti, e questi 

m'ha chiesto di dichiarare esplicitamente a V. E. che le spese erano state ormai largamente 

coperte,  che  nessuno  di  loro  avrebbe  osato  chiedere  una  nuova  proroga,  che  questa 

proroga era desiderata solo dal Comitato Italia-Francia per coprire alcune spese fatte in 

altre occasioni,  specialmente per la venuta della Comedie-Française in Italia.  Il  Senatore 

Borletti  a  Parigi  era  per  questo andato da M.  Chiappe nuovo Presidente  del  Consiglio 

Municipale e da M. Roustan nuovo Ministro dell' Educazione e li aveva pregati di prendere 

loro  l'iniziativa  della  proroga.  I  due,  nuovi  al  potere,  felici  di  offrire  loro  al  pubblico 

francese un nuovo supplemento di questa nostra Mostra aperta sotto i loro predecessori, 

erano andati da Laval, gli avevano narrato della visita fatta loro dal Senatore Borletti  e 

Laval aveva fatto telegrafare al Conte de Chambrun, ma (dicevamo) senza calore.

Tornato in albergo ho cercato dell'Avv. Dal Fabro il quale mi ha giurato che al Senatore 

Borletti, a lui e a tutto il Comitato Italia-Francia niente importava della proroga; che loro se 

ne erano disinteressati interamente, che i suddetti francesi mi ingannavano ecc.

Poco  dopo  M.  Escholier  mi  telefonava  che  il  Marchese  d'Ardigny  Presidente  della 

Commisione di Belle Arti della Città di Parigi, per rompere ogni equivoco, era andato dal 

suo vecchio amico Presidente Laval  e gli aveva ripetuto che il fabbisogno della Mostra era 

ormai largamente coperto; che l'ansia di tutti per la custodia di tanti tesori era continua, che 

con la proroga al 21 la generosità del Duce era stata provata in modo anche più luminoso, 

che la proroga al 1 agosto era soltanto un desiderio del Comitato Italia-Francia per rifarsi di 
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spese che non riguardavano la Mostra. M. Laval gli aveva risposto che, dato questo, egli non 

si sarebbe più occupato di queste faccende, aveva aggiunto che mi si facesse sapere che la 

mattina di sabato egli sarebbe venuto a visitare la Mostra. Allora ho telegrafato a V. E.

Nella seduta al Louvre, il  giorno dopo, sono state ripetute le stese cose e si sono presi 

accordi per l'ordine delle rispedizioni. Mi è stato anche chiesto notizia di una nota pare 

esorbitante dei nostri imballatori e spedizionieri, passata a M,Verne dal Sign. Dal Fabro, e 

sulla quale la Francia dovrebbe dare subito un anticipo a questi spedizionieri, i quali hanno 

ormai speso molti centinaia di migliaia di Lire e non riescono ad avere che buone parole. 

Badi.  Queste note di  imballaggio e spedizione devono per contratto essere esaminate e 

approvate da me e dal mio Comitato. 

Invece sono state presentate ai francesi senza che io le vedessi, e i francesi si sono messi a 

farle  verificare,  cassa  per  cassa,  dai  verificatori  ufficiali  della  Città  di  Parigi. Cerco  di 

risolvere questa questione e di ottenere dai francesi questo anticipo di 200 o 300.000 Lire 

agli  spedizionieri,  perché  il  22  io  devo ricominciare  a  imballare,  e  prima che  posso,  a 

spedire. 

Mi  trovo  anche  in  grave  difficoltà  per  avere  denaro  francese.  Il  Comm.  Poggi,  i  due 

restauratori nostri, i  due soprastanti che devono venire qui a sorvegliare le delicatissime 

spedizioni non possono partire perché, sebbene la somma sia stata richiesta da me al Sen. 

Borletti da molto tempo, questi non mi risponde, e l'Avv. Dal Fabro dichiara di non avere 

moneta francese. 

Ho telegrafato al Poggi che qualche migliaia di Franchi glieli anticiperò io. Mi duole, per 

altro, parlarne ai francesi. 

Aggiungo, per farla sorridere, che l'Avv. Dal Fabro, dopo avermi giurato che il Senatore 

Borletti e lui si disinteressavano della proroga, mi ha scritto una lettera ingiuriosa perché io 

non l'ho condotto con me alla Direzione dei Musei Nazionali, come sarebbe stato mio 

dovere, e perché ho dato un dispiacere al  Senatore Borletti opponendomi, per quel che 

valeva la mia opinione, a una seconda proroga, ecc. ecc. Naturalmente ho messo la lettera 

nel sacco della biancheria usata. 

Ma come, si chiedono tutti, dal nostro Ambasciatore a M. Huisman, non si poteva davvero 

trovare un altro uomo per rappresentare qui per settimane e settimane il Comitato Italia-

Francia, per lanciare comunicati che i giornali non pubblicano più, per “far passare” nei 

giornali  francesi  articoletti  fantastici  come  quello  di  ieri  mattina  sul  Petit  Parisien,  a 

proposito di un presunto deficit nel bilancio della Mostra? Per conto mio stia certo che non 
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partirò da qui finché tutti i problemi più grossi non siano risolti e le rispedizioni (prima 

quella per Venezia) incominciate. 

Cordialmente suo, Ugo Ojetti

 

b. Carte relative al dopo-mostra: lettere, telegrammi, articoli di giornale.

1. Articolo del Corriere della Sera

Parigi, 28 luglio 1935 

Dopo la Mostra di Parigi un telegramma del Ministro Roustan 

A un telegramma di compiacimento per l'indimenticabile successo della Mostra italiana e il 

ringraziamento ai collaboratori francesi, il Ministro dell'Educazione francese Mario Roustan 

ha risposto con questo telegramma indirizzato al Senatore Borletti: 

«Profondamente commosso del Vostro telegramma tengo a esprimervi da parte mia, in 

nome dell'arte  francese  e  mio personale,  i  ringraziamenti  calorosi  per  la  Vostra  azione 

devota e affettuosa consacrata alla grande causa della fraternità franco italiana e alla sua 

splendida dimostrazione, a mezzo di questa esposizione magnifica di cui il popolo francese 

conserverà l'impagabile e splendente visione. Vi prego di associarmi al mio Presidente del 

Consiglio nell'espressione della nostra gratitudine verso il Duce».

2. Documento senza titolo.

Parigi, 5 agosto 1935 

Quest'oggi, in una sala del Petit Palais, si sono riuniti: Nello Tarchiani, Direttore delle RR. 

Gallerie  in  rappresentanza  di  Ugo  Ojetti  Presidente  del  Comitato  esecutivo,  il  Dott. 

Antonio Morassi Soprintendente all'Arte Medioevale e Moderna della Lombardia; il Dott. 

Ugo Procacci, Ispettore delle RR. Gallerie di Firenze e Segretario del Comitato esecutivo, 

l'Ingegnere Piero Sanpaolesi del Gabinetto Bertassi della R. Soprintendenza di Firenze, il 
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Cav. Salvatore de Blasi  primo assistente,  il  Sign.  Gaetano Monti  imballatore della  Ditta 

Monti e Gemelli di Milano.  Il Dott. Tarchiani rilegge la lettera scritta dal Gr. Uff. Aldo 

Crespi  a Ojetti in data Milano, 27 giugno 1935 e richiama specialmente l'attenzione dei 

convenuti sui due seguenti punti: lo Zuccarelli  Paesaggio n. 490 del catalogo presenta un 

buco nel lato superiore destro, una grande abrasione di vernice nella sinistra, un abrasione 

meno grave a destra; 

Canaletto Arrivo a Venezia n. 78 del Catalogo una quindicina di piccole abrasioni sparse un 

po' ovunque. 

I convenuti, tenendo a confronto le fotografie dei due dipinti eseguite dalla Ditta Zani di 

Milano,  quando  essi  dipinti  si  trovavano  ancora  nel  Palazzo  Crespi,  procedono  ad 

esaminare  il  dipinto  del  Canaletto  ancora  a  posto  ed  osservano  che  effettivamente 

attraverso il vetro si notano in alto al centro e a sinistra delle macchie che è difficile definire. 

Abbassato il dipinto e tolto il vetro appare che dette macchie consistevano esclusivamente 

in grumoli di polvere formatisi tra il vetro e la tela, grumoli che sono spariti al semplice 

soffio. 

Dopo ciò il dipinto è apparso in perfette condizioni, ed i convenuti anche col confronto 

della fotografia non hanno potuto constatare alcun danno. 

I  convenuti  prendono in  esame poi,  facendolo  abbassare,  il  dipinto  dello  Zuccarelli,  e 

constatano effettivamente i seguenti danni: una abrasione profonda in alto a destra (nelle 

fronde  dell'albero)  di  circa  un  centimetro  quadro,  con  asportazione  del  colore  e  della 

imprimitura e con lieve intaccatura della tela; alcune abrasioni della vernice, a sinistra (nel 

cielo); non riescono a scorgere le abrasioni preannunciate a destra. 

I  convenuti  constatano,  incidentalmente,  che  l'abrasione  anzidetta  è  in  perfetta 

corrispondenza a  tergo,  con una delle  magliette  con le  quali  il  dipinto era  appeso nel 

Palazzo Crespi, e che furono tolte prima di portare e consegnare il dipinto all'imballatore 

Monti. 

I convenuti non sanno però pronunziarsi alle cause di tali danni, è da escludere che essi 

siano  stati  prodotti  da  un  cattivo  imballaggio,  i  convenuti  hanno  tuttavia  esaminato 

attentamente  la  cassa  nella  quale  il  dipinto  era  giunto  a  Parigi  e  ve  lo  hanno provato, 

constatando  l'assenza  di  chiodi  o  sporgenze  che  avrebbero  potuto  causare  tali  danni, 

constatando altresì la bontà e la sicurezza dell' imballaggio. 

Tutto sommato i convenuti concludono che i danni denunziati si riducono a nessuno per il 

Canaletto, per lo Zuccarelli ad una minima perdita di colore originale in una parte affatto 
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secondaria, mentre la constatata abrasione di vernice può essere agevolmente eliminata con 

una  semplicissima  verniciatura  senza  che  il  dipinto  rimanga  benché  minimamente 

danneggiato. Si conviene infine di imballare accuratamente lo Zuccarelli nello stato in cui 

oggi si trova, dato che ciò non può arrecargli nessun nuovo danno durante il viaggio. 

Tarchiani

Procacci 

Zempaderi 

Deblani 

Monti

3. Lettera non firmata 

8 agosto 1935

Eccellenza, 

dalla lettera del Soprintendete Aru ho avuto notizia di lievi danni patiti da alcune tele della 

Regia Galleria di  Torino nel  ritorno dall'Esposizione di  Parigi,  danni  che lo stesso Aru 

riconosce facilmente e rapidamente riparabili. Assunte informazioni dal Comitato di Parigi 

sul  modo  in  cui  avvenne  la  spedizione  per  Torino,  posso  riferirle  quanto  segue:  per 

soddisfare la giusta richiesta del Podestà di Torino il quale desiderava che alla restituzione 

dell'Antonello da Messina del Cardinale Della Rovere fosse data la precedenza sulle altre 

spedizioni fu deciso di approntare prima di ogni altra la spedizione delle opere appartenenti 

alla Soprintendenza del Piemonte e della Liguria. Purtroppo però quando tutto era pronto 

per la spedizione, si constatò che i tre carri equipaggi inviati dalle Ferrovie dello Stato alla 

Gare de Bercy erano non di seconda ma di prima categoria, vale a dire di altezza lievemente 

inferiore,  nel  centro,  ai  carri  che  erano  stati  adoperati  per  le  spedizioni  dall'Italia.  Di 

conseguenza, la cassa più alta contenente l'Annunciazione  di Orazio Gentileschi non poté 

essere  caricata  verticalmente  nel  centro  del  carro,  ma  obliquamente,  importando  di 

necessità anche la collocazione obliqua di due altre casse grandi. Le casse stesse furono 

convenientemente  puntellate  con  puntelli  fissi  e  con  puntelli  mobili;  le  operazioni 
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necessarie furono continuamente sorvegliate dallo spedizioniere Comm. Ugo Ciolli, dall'Ing 

Piero Sanpaolesi,  per conto del Comitato e dal Signor Villard Capo squadra della Ditta 

Chenu di Parigi. Tutti e tre assicurarono che il carro poteva viaggiare senza timore di alcun 

danno. Non sappiamo finora per quali ragioni, durante il  viaggio del carro, scortato dai 

militi della nostra Milizia ferroviaria e dall'Ispettore dei Musei Nazionali di Francia Pierre 

Charles  Scholommer,  qualcuno  di  quei  puntelli  si  sia  mosso  come  risulta  dal  verbale 

dell'Ispettore  Molaioli.  Per  fortuna  i  danni  sono,  a  quanto  mi  ha  assicurato  anche 

verbalmente  il  Soprintendente  Aru,  lievissimi  e  prontamente  riparabili.  Ho  voluto 

informare minutamente V. E. dell'accaduto, per mostrarle come anche in questa occasione 

da parte del Comitato si  siano usate le maggiori diligenze per la spedizione delle opere 

d'arte. Per le quali da ora in avanti non saranno più usati carri equipaggi di prima categoria 

ma soltanto di seconda, cioè quelli che specificatamente erano stati richiesti alle Ferrovie 

dello Stato e in parte già messi a nostra disposizione alla Stazione di Modane. 

Posso aggiungere che le opere d'arte contenute nei tre vagoni spediti a Firenze sono tutte 

arrivate in 

perfetto stato. 

Senza firma

4. Lettera di Tarchiani a Dal Fabro

Parigi, 19 agosto 1935

Commendatore gentilissimo, 

stasera partono i due carri di Roma e di Napoli, e tutto è finito. 

Finora i ritorni sono andati bene, salvo qualche guasto ai quadri di Torino. Mi dicono da 

Firenze che ella mi ha mandato colà i documenti dell'assicurazione, ma io non potrò farne 

riscontro che a Firenze, occorrendomi confrontare anche le ricevute e i moduli rinviati dal 

Comitato Italia-Francia dopo fatta ogni assicurazione. Ma sarà cosa che, appena tornato a 

Firenze,  potrò terminare  in  pochi  giorni.  Così  soltanto  a  Firenze potrò terminare  uno 

scrupoloso esame dei conti Ciolli, dato che le ultime casse di Roma e di Napoli sono state 

misurate  soltanto  tra  venerdì  e  sabato,  e  dato  anche  la  necessità  d'interpellare  il  mio 

assistente e Ciolli  stesso.  Mantengo la  promessa fattale  dei  prospetti  dai  quali  risulta  la 
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partecipazione italiana in confronto con quanto è stato preso a Parigi e fatto venire dalla 

Francia e dall'estero. Come scrissi il  13 corrente, per saldare tutto quanto mi occorrono 

almeno gli 11.000 Franchi richiesti, e me ne occorrerebbero 14.000 per depositare sul conto 

De Marinis alla Banca Morgan circa 3000 Franchi che egli  deve avere a rimborso della 

penultima missione. 

Se entro venerdì sera 23 corr. non mi saranno stati accreditati questi 11.000 che il 13 agosto 

dichiarai anche alla banca essermi necessari, e che allo stesso giorno le richiesi con la lettera 

rammentata,  dovrò lasciar sospeso la partita dei  restauratori  e rinunziare a rimborsarmi 

della missione mia, rimanendo allo scoperto per quasi 4000 Franchi: e siccome non li ho, 

dovrei lasciare un grosso debito all'albergo. Stamani ho telefonato in banca, ma il nuovo 

accredito di 11.000 Franchi non era stato ancora fatto. 

Nello Tarchiani

5. Lettera di Tarchiani a Ojetti

Parigi, 19 agosto 35 

Oggi si sono fatti gli ultimi 2 carri, quelli di Roma e di Napoli,. Il Petit Palais è smobilitato 

da poche ore, e tutto è finito. 

Pochi secondi fa ci siamo cordialmente abbracciati con Escholier e le abbiamo mandato, 

idealmente, un cordiale saluto. 

Tutto è andato bene, tranne i pochi e insignificanti guasti di Torino, che almeno Sanpaolesi 

esclude possono essere avvenuti  per difetto d'imballaggio e urti  nel  viaggio. Tra oggi  e 

domani smobilitiamo anche noi. Io rimango a spese mie fino a sabato in attesa degli ultimi 

denari chiesti e promessi, come vedrà dalla lettera che ho scritto oggi stesso a Dal Fabro. 

Domenica nel  pomeriggio sarò a Firenze, e lunedì  in ufficio, quindi  a sua disposizione 

appena ella sarà tornato da Salisburgo. 

Tarchiani

6. Lettera di Borletti a Ojetti
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21 agosto 1935 

Caro Ojetti, 

da Parigi telegrafano che la rispedizione delle opere è stata finalmente compiuta. Ne traggo 

occasione per ringraziarti ancora una volta del prezioso contributo che ti sei compiaciuto di 

dare alla perfetta organizzazione della Mostra, come membro eminente di questo Comitato 

e Presidente della commissione esecutiva per l'arte antica. 

Il dissenso nato tra noi a proposito della proroga dell'esposizione, mi è stato, e tu lo sai, 

causa di vivo rammarico. 

Pur rispettando le tue ragioni contrarie, ho creduto di sentire che le mie, a favore di un 

prolungamento breve, fossero di ordine superiore e meritassero di trionfare. Ma ormai, in 

me, non resta che il ricordo felice dell'immenso successo conseguito e la soddisfazione di 

averti avuto a collaboratore in un opera di così alta importanza.

Borletti

6. Lettera di Ojetti a Dal Fabro

3 settembre 1935

Le opere d'arte che dai Musei e Gallerie dello Stato e dei comuni da chiese private e da 

private raccolte erano state mandate a Parigi e d esposte nella Mostra del Petit Palais dal 17 

maggio al  21 luglio sono tutte tornate in Italia,  ricollocate nelle loro sedi e restituite ai 

proprietari. Hanno sorvegliato a Parigi l'imballaggio e il carico, il R. Soprintendente per la 

Toscana Giovanni Poggi, il R. Direttore delle RR. Gallerie fiorentine Nello Tarchiani, il R. 

Ispettore alla Galleria degli Uffizi Ugo Procacci, i restauratori Dr. Piero Sanpaolesi e Prof. 

Gaetano Lovullo delle Gallerie di Firenze. I quindici vagoni partiti uno ad uno da Parigi 

sono stati scortati da funzionari dei Musei francesi di Stato e dei Musei della città di Parigi, 

da  funzionari  italiani  e  da  militi  della  Milizia  ferroviaria;  la  Milizia  Ferroviaria,  tanto 

all'andata che al ritorno, ha adempiuto a questo delicato servizio di vigilanza, su territorio 

francese e su territorio italiano in modo esemplare. 

Di queste opere che con quelle in assai minor numero prestate dai Musei francesi da altri 

Musei  e  raccolte europee ed americane,  hanno formato questa  Esposizione unica nella 

storia della cultura, seicentotrentaquattro venivano dall'Italia. Precisamente, trecentoundici
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dipinti,  settantaquatto  sculture,  centocinque  disegni  e  stampe,  e  centoquarantaquattro 

oggetti d arte, cioè mobili, arazzi e stoffe, bronzi e avori, cristalli, pietre dure, gioielli, codici 

miniati e libri rari. 

Ojetti

7. Lettera di Ojetti a Dino Alfieri

Firenze, 17 settembre 1935 

Oggi è venuto qui l'Avv. Dal Fabro Segretario di Borletti, si dovevano contestare alcuni 

conti esagerati ai  due spedizionieri Ciolli e Filacchioni,   e s'era lì tutti noi del Comitato 

esecutivo. L'Avv. Dal Fabro ha detto che il Senatore Borletti gli aveva telefonato da Milano 

furente perché io avevo mandato a te copia della nostra relazione sulle assicurazioni pagate 

dalla Francia pel  contratto fatto dall'ufficio Borletti,  e pian piano la voce è salita e Dal 

Fabro  ha  cominciato  a  gridare  che  io  dovevo  mandare  solo  a  Borletti  Presidente  del 

Comitato Italia-Francia le mie osservazioni e non dovevo mandare e non dovevo mandarle 

al Ministro della Propaganda; che Borletti può rispondere per milioni, che lui, Dal Fabro, 

anche se sbaglia è un galantuomo, e della sua onestà può rispondere a Dio, e così via. 

Io gli ho spiegato che egli o Borletti hanno fatto questi contratti con le società assicuratrici 

senza  nemmeno  interrogarci  sulle  modalità  e  i  tassi;  che  hanno  fatto  pagare  370.000 

Franchi  e più ai  francesi  senza nemmeno farci  vedere gli  elenchi  rilasciati  dalle  società 

assicuratrici; che il Direttore 

Generale delle Belle Arti e il Direttore dei Musei Nazionali m'hanno chiamato, quand'ero a 

Parigi,  pregandomi di dar loro qualche spiegazione sui tassi  più esagerati,  che adesso si 

tratta d'un fatto politico:  visto che sui  370.000 Franchi  incassati  le  società assicurratrici 

hanno dovuto pagare, per noi del Petit Palais, solo 4000 Lire, esse devono secondo gli usi 

rimborsare una parte del premio, 20 o 25%; e questo ci farebbe fare un ottima figura verso i 

francesi, in questa faccenda, ripeto, diffidentissimi. 

Non gli ho detto che il Conservatore del Petit Palais, Escholier, continuava a ripetermi che 

”M. Dal Fabro est un fripon”; che Ciano a Roma mi ripeteva che non voleva riceverlo e ne 
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aveva avvertito Borletti; che in marzo Borletti s'era fatto anticipare dalla Francia 400.000 

Franchi  per  pagare appunto le  assicurazioni,  ma poi  aveva adoperato o meglio  dovuto 

adoperare questa somma in Franchi per altre spese del Comitato Italia-Francia, (ad es. la 

Comedie Française in Italia) e la Direzione Generale francese delle Belle Arti, M. Huisman, 

aveva in maggio dovuto chiedere alle finanze un'altra somma, appunto di 370.000 Franchi, 

per pagare queste benedette assicurazioni; ma ancora in luglio non era riuscito ad avere una 

dichiarazione  scritta  di  Borletti  sull'uso  fatto  dei  primi  400.000  Franchi.  E  allora 

chiamarono me al  Louvre e poi  alla Rue Valois,  da Huisman, chiedendomi di  ottenere 

questa lettera da mostrare (erano funzionari) al “reviseur general de l'Etat" ostinatissimo a 

pretenderla. 

Ne parlai a Dal Fabro e questi mi rispose che lui era un galantuomo, che gli uffici francesi  

erano tutti corrotti e confusi e che avrebbe risposto. 

Sapessi, caro Alfieri, le ore nere che quei due m'hanno fatto passare. Lo sa S. E. Pignatti. 

Borletti  raccontava a tutta Parigi che egli doveva pagare tutto: con quale figura, tu puoi 

immaginare, pel Governo nostro. 

Invece a giugno avanzato ancora mi doveva 43.000 Lire anticipate da me, in parte, fin dal 

marzo, pei restauri dei quadri, qui prima di metterli in viaggio. Alla fine, prega e riprega, me 

ne ha mandate 40.000, sebbene l'economo delle Gallerie fiorentine gli avesse mandato tutti 

i conti pagati, al centesimo. 

E quando ha voluto differire la chiusura, ne ha parlato coi francesi, qui con Ciano e col 

Capo. A me, 

del Comitato esecutivo, non una parola. 

Giornate nere, ore nerissime. Per fortuna ho riportato tutto sano e salvo senza che Borletti 

e il Comitato Italia-Francia abbiano avuto, per l'immane lavoro dei colleghi miei e mio, un 

solo fastidio.  E non dovevo mandare a Ciano, notizia di quello che, per sacrosante ragioni, 

i francesi devono riavere? Questa lettera s'intende, è uno sfogo mio con te, o con Ciano, è 

solo per voi due. 

Ojetti

8. Lettera di Ojetti a Cerruti
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Firenze, 19 settembre 1935

[…] poiché anche i conti degli spedizionieri devono essere pagati dal Comitato francese, le 

accludo la relazione del mio Comitato sulle spese del solo viaggio di andata. So che Borletti 

s'è doluto perché ho mandato copia della relazione sulle assicurazioni al Ministero per la 

Propaganda da cui tutta l'impresa dipendeva e dipende, la prego perciò di fare di questa 

seconda  relazione  l'uso  che  crederà  più  opportuno;  ma  io  vorrei  che  notizia  sia  pure 

sommaria il Comitato francese ne avesse perché a Parigi, con la diffidenza verso il Comitato 

Italia Francia i francesi si erano rimessi a far rimisurare le casse vuote dal Verificateur de la 

Ville  de  Paris;  io  interruppi  l'operazione  promettendo  che  noi  del  Comitato  esecutivo 

durante la rispedizione avremmo misurato ogni cassa, e così s'è fatto. 

Ojetti

9. Lettera di Borletti a Ojetti

Milano, 25 settembre 1935 

versamenti effettuati dal Comitato a Ojetti o ai suoi collaboratori a titolo di anticipazione 

spese per la Mostra d'Arte italiana (sezione Arte antica): 

A Ojetti

19 gennaio 1935: 5.000.00 L.

20 marzo 1935: 10.000 L.

18 aprile 1935: 20.000 L.

20 maggio 1935: 1.000 Frs.

20 maggio 1935: 6.000 Frs.

11 giugno 1935: 20.000 Frs.

27 giugno 1935: 40.000 Frs.

16 luglio 1935: 29.000 Frs.

10 agosto 1935: 15.164 Frs.

Al Comm. Tarchiani  

2 maggio 1935: 8.000 Frs.

9 maggio 1935: 10.000 Frs.
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15 maggio 1935: 7.000 Frs.

9 agosto 1935: 10.000 Frs.

21 agosto 1935: 11.000 Frs.

Ojetti

10. Lettera di Borletti a Ojetti

Milano, 26 settembre 1935 

Caro Ojetti, 

ti accludo il saldo dei versamenti a te, ai tuoi collaboratori diretti, a rimborso spese Mostra 

del Petit Palais. 

Sarebbe urgente che tu volessi favorirmene innanzitutto benestare, che ti compiacessi di 

mandarmi un riassunto delle spese divise per categoria: restauri, viaggi e trasferte, postali e 

telegrafiche, stipendi e giustificazioni, stampe e cancelleria. 

Per  quanto  riguarda  i  viaggi  dei  tuoi  collaboratori  ti  pregherei  precisare  le  funzioni  di 

ciascuno, o meglio e soltanto di quelli che io non ho avuto il piacere di conoscere. 

Infine se  ora vorrai  mandarci  i  giustificativi  ci  farai  cosa grata quanto ai  conti  Ciolli  e 

Filacchioni,  che  tra  antica  e  moderna,  andata  e  ritorno,  il  compenso  richiesto  dagli 

interessati  ammonterebbe a ben L. 1.155.715. Ti confermo l'impressione che ho già avuto 

ripetute  occasioni  di  esprimenti,  anche  in  rapporto  all'enorme  inverosimile  differenza 

esistente tra la suddetta cifra e quella da te a suo tempo preventivata, sia pure in via di 

massima. 

Resta la domanda di L. 200.000 a titolo di compenso per l'opera loro, e ti sarò grato se, 

sull'importante  argomento  vorrai  esprimermi  il  tuo  parere  anche  più  esplicitamente  di 

quanto indirettamente non possa dedursi dalla già richiamata relazione  del 19 corr. (con 

acclusa relazione di Tarchiani e Rossi), tenendo conto che per loro dichiarazione verbale i 

Signori Fratelli Ciolli e il Signor Filacchioni attribuiscono la suddetta richiesta di compenso 

per ¾ alle opere esposte al Petit Palais e per ¼ alle altre. 
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Borletti

11. Lettera del Comitato ai F.lli Ciolli

28 settembre 1935

Comm. Ciolli, 

[…] per quanto si sia fatto un preventivo di massima per la restituzione e rimessa a posto di 

alcuni  oggetti,  differiti  per  non essere  terminati  i  restauri,  sono  continuate  ad  arrivare 

fatture  riguardanti  lavori  di  sua  competenza  perché  eseguiti  per  la  rimozione  e  per  la 

ricollocazione di oggetti esposti al Petit Palais. 

Poiché  ormai  i  conti  suoi  sono  chiusi,  mando  intanto  a  lei  tre  fatture  per  l'importo 

complessivo di L. 1.147.70; ed altre ne manderò eventualmente per forse uguale importo. 

Ne consideri la liquidazione come un supplemento di tara. 

Unite: Fattura Rangoni l.312 L.

Fattura Bruschi l 350.20 L.

Fattura Baldi 485.50 L.

Tot. 1147.70 L.

Il Comitato Esecutivo

12. Lettera di Ojetti a Borletti

1 ottobre 1935 

[…] Delle 200.000 L. che chiedono per loro compenso Ciolli e Filacchioni ho saputo solo 

dalla tua lettera e, iersera, mostrandogli le tue righe, dal Tarchiani. 

La pretesa, pel solo compenso delle loro personali fatiche, mi sembra molto esagerata, ché 

un ambasciatore non prende tanto denaro in tutto un anno. Aggiungo (ed è il mio cruccio 

continuo)  che i  francesi,  pagando sui  nostri  introiti,  giudicheranno male  domande così 

piramidali. Che ti posso dire, il contratto l'hai fatto tu e su questo punto non vi si parla del 

giudizio mio e dei miei colleghi del Comitato esecutivo.
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Ci mettiamo a lavorare al riscontro per le spese per categoria che tu mi chiedi nella tua del 

26 giuntami ieri; e presto lo avrai. Vi sono ancora varie pendenze da definire, e anche l'altro 

giorno ho dovuto dare all'economo degli Uffizi un altro anticipo di 5000 Lire pei viaggi, 

tutto sarà specificato particolarmente, per data e per persona. Il Signor Lovullo è andato a 

Parigi, col Sign. Sampaolesi, solo per i restauri. Quanto a me e alle mie spese ti prego di 

farmi mandare copia di una nota a matita che abbozzai in luglio a Parigi perché me la 

domandava con cortese insistenza l'Avv. Dal Fabro. Non ne ritrovo traccia nelle mie carte. 

La  relazione  Tarchiani  e  Rossi  sulle  spese  di  imballaggio  riguarda  la  sola  l'andata  […] 

Tarchiani ebbe per poco tra mano il conto delle spese pel ritorno, ma non stette […] a 

riscontrarlo, e perché v'erano unite tutte le fatture delle spese di trasporto. 

Ojetti

13. Lettera di Borletti a Ojetti

7 ottobre 1935 

[…]  Ciolli  e  Filacchioni  sostengono  di  averti  parlato  ripetutamente  delle  200.000  Lire 

richieste a compenso della loro opera, prima a Parigi mentre la Mostra era ancora aperta 

poi a Firenze in occasione delle ultime riunioni per la liquidazione dei loro conti. Certo ne 

hanno parlato e riparlato al Comm. Tarchiani, ed a ogni modo questa voce era compresa 

tanto nel conto generale che tu hai ripreso ai francesi a Parigi per ridarlo a Ciolli ed a noi, 

quanto nel riassunto che questi signori hanno presentato a voi a Firenze il mese scorso. 

Evidentemente la cosa ti è sfuggita, ma ormai non val più la pena di parlarne giacché dopo 

discussioni interminabili e per me penose, ho liquidato detti conti, ottenendo faticosamente 

un abbuono di circa il 10% sul totale. 

Gli interessati per contrastare le nostre maggiori e certo legittime richieste di riduzione si 

sono  appoggiati  naturalmente  alla  relazione  di  Tarchiani  e  Rossi  che,  sostanzialmente, 

lodavano incondizionatamente il lavoro eseguito per la Mostra del Petit Palais. Da parte sua 

il collega Maraini dopo avere proposto a suo tempo ed in via provvisoria una riduzione del 

15% sui conti relativi alla Mostra di Jeu de Paume ha confermato che tale percentuale era 

suscettibile di essere anche ridotta in sede definitiva. In tali condizioni, e a meno di voler 
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rinviare  la  liquidazione  alle  calende  greche  sarebbe  stato  impossibile  ottenere  dagli 

interessati una rinuncia più importante alle loro richieste. 

E d'altra parte il  maggiore interesse  materiale  e  morale  del  Comitato consiste  oggi  nel 

chiudere la gestione, anche per interrompere una buona volta le spese che il prolungarsi di 

essa  fatalmente  comporta,  e  che  vanno  continuamente  aumentando  in  misura  per  me 

preoccupante. 

Ti  prego  di  notare  che  per  dichiarazione  anche  scritta  del  Comm.  Tarchiani  l'ultimo 

versamento a lui fatto di Franchi 21.000 sembrava dovesse essere definitivo, giacché con la 

riconsegna delle opere ogni ulteriore ragione di spesa doveva essere cessata. 

E poiché a circa tre mesi dalla chiusura della Mostra io devo oramai impormi di chiudere la 

gestione, devo far presente anche a te codesta necessità e conseguente esigenza che non 

vengano da 

voi fatti altri pagamenti che non siano stati fin qui previsti e conteggiati. Ai Direttori delle 

Gallerie vorrei scrivere per far risultare in modo esplicito che le casse di imballaggio non 

devono restare ai Sigg. Ciolli e Filacchioni ma, secondo gli impegni presi da questi ultimi 

verso di noi, devono essere lasciate alle Gallerie, poiché questo Comitato intende rinunciare 

in  loro  favore  al  valore  di  recupero  ch'esse  rappresentano,  per  una  cifra  tortale  non 

indifferente.

Riguardo  al  tuo  cruccio  che  i  francesi  possano  giudicare  male  le  domande  dei  nostri 

fornitori in quanto eccessive, voglio rassicurarti  e tranquillizzarti;  giacché se è vero che, 

soprattutto  a  causa  dei  trasporti,  le  nostre  spese  hanno superato  di  gran  lunga  quelle 

preventivate e preventivabili,  ed io sono stato il  primo a dolermene, è  vero anche che, 

proporzionalmente, gli amici francesi, sia per questo titolo sia per le assicurazioni, hanno 

speso  assai  più  di  noi,  il  che  io  non  ho  mai  mancato  di  mettere  opportunamente  in 

evidenza. 

Del resto il regolamento dei rapporti economici tra noi e gli amici francese si è svolto e si 

svolge in 

un  atmosfera  di  assoluta  comprensione  e  cordialità  reciproca,   ch'io  ho  avuto  la 

soddisfazione di constatare anche in occasione dei colloqui avuti col Ministro Roustan e col 

Signor Huisman la settimana scorsa a Parigi.

Ad ogni modo tutti sanno che tanto tu e Maraini avete presieduto all'ordinamento della 

Mostra solo 

per  la  parte  artistica,  mentre  l'organizzazione  generale  ed  amministrativa  è  stata  ed  è 
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funzione esclusiva di questo Comitato e personalmente mia. 

Ti mando copia della tua nota spese rilasciata in luglio a Dal Fabro e del cui importo ti ho 

fatto accreditare nel tuo conto presso la banca Italo-Française de Credit. La banca mi ha 

dato conferma dell'accredito, e calcolo lo abbia dato anche a te direttamente. 

Borletti

14. Lettera di Cerruti a Ojetti

Parigi, 8 ottobre 1935

Caro Ojetti, ho ricevuto le sue due lettere circa le spese per le assicurazioni e quelle per gli 

imballaggi.  Previa  traduzione  della  relazione  relativa  al  primo  argomento,  ne  ho 

personalmente fatto consegna a Huisman che l'ha letta, girata e rigirata e che mi ha infine 

detto che non scorgeva come avrebbe potuto interessarsi al recupero di parte della somma 

pagata per le assicurazioni, visto che tutta la questione era stata trattata dal Comitato Italia 

Francia. 

Ha aggiunto  che  doveva vedeva  l'  indomani  il  Senatore  Borletti  che  probabilmente  lo 

avrebbe intrattenuto della  questione e  che sarebbe stato grato se lo  si  volesse  lasciarlo 

all'infuori dell'affare. L'indomani ebbi io pure occasione di vedere il Senatore Borletti che 

accennò, meco, alla questione dell'assicurazione dicendomi che si tratta di una questione di 

sua esclusiva competenza, nella quale non può ammettere che alcun altro si ingerisca. Come 

ella sa, caro Ojetti, se non ho avuto la fortuna di essere Ambasciatore  a Parigi al tempo di 

una  manifestazione  d'arte  le  cui  conseguenze  benefiche  si  fanno  sentire,  e  come,  nel 

presente momento politico, desidero ora restare al di fuori delle divergenze cui la Mostra dà 

origine. Huisman  poi  non  si  vuole  assolutamente  ingerire  in  faccende  che  il  Senatore 

Borletti considera di sua esclusiva competenza. 

Aggiungo, a titolo personale e confidenziale che Borletti mi disse che gli utili netti, per la 

parte  italiana,  ammonterebbero  a  qualcosa  più  di  Duecentomila  Lire.  Egli  conta 

arrotondare la cifra in modo da portarla a mezzo milione di Lire che desidera offrire a S. E. 

il Capo del Governo, per quell'uso ch'egli crederà farne. 

Anche se non c'è più la Mostra d'arte Parigi rimane una città in cui tutti vengono sovente e 
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volentieri. Mia moglie ed io speriamo quindi di vederla qui presto insieme alla sua Signora 

ed ala Signorina Ojetti. 

Cerruti

15. Lettera ricevuta da Ojetti dalla Banque italo Française de Crédit

21 ottobre 1935

Monsieur, le Credito Italiano, Florence, nous remet en date du 19 courant à l'encaissement 

2 cheques emis par vous à son ordre pour un montant de Frs. 40.000. or par suite des 

differents tirages emis par vous sur nos caisses, votre compte presente, a ce jour, sauf  error 

ou emission, un solde  en votre faveur de Frs,. 27.049 en capiteux […] Nous avons cur bien 

faire en reglantseulement votre cheque de Frs. 5000, et en retournant au Credito Italiano, le 

ceque de Frs. 35.000. 

Banque Italo-Française de Crédit

16. Ritaglio di Stampa: “Il Senatore Borletti ricevuto da Laval” 

25 ottobre 1935

Il  Presidente  del  Consiglio  Laval  ha  ricevuto  nel  pomeriggio  di  oggi  il  Presidente  del 

Comitato Italia  Francia  ,  Sen.  Borletti.  Fra  i  due uomini  si  è  svolto un lungo cordiale 

colloquio  durante  il  quale  si  è  parlato  principalmente  dell'intensificazione  degli  scambi 

culturali e artistici, fra l'Italia e la Francia. 

17. Lettera di Andreoletti a Ojetti

29 ottobre 1935 

[…] Essendo assente l'On. Borletti ho verificato le notazioni del Comitato Italia Francia  e 

mi è risultato che in data 10 agosto effettivamente è stato scritto alla Banca di Parigi perché 

accreditasse il conto di Ojetti presso la Banca stessa, a debito del conto del Comitato Italia 

Francia, della somma di 15.164 L. a saldo sue spese per viaggio e soggiorni a Parigi dal 28 
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marzo al 25 luglio 1935. Poiché un telegramma successivo della Banca assicurava tutti i 

pagamenti effettuati il Comitato era rimasto della convinzione che anche l'accreditamento 

suddetto  avesse  avuto  luogo,  tanto  più  che  anche  lei  non  aveva  mai  fatto  alcuna 

comunicazione contraria.  Epperò soltanto oggi  in seguito alla sua sollecitazione è stato 

telegrafato alla Banca di Parigi nel senso indicato.

Andreoletti

18. Documento relativo ai costi complessivi di Assicurazione, datato 28 novembre 1935:

Assicurazioni: 96.547.000 L.

Dipinti:  72.066.500 L.

Stampe: 7.862.500 L.

Tessuti: 1.360.000 L.

Mobili 1.659.500 

Sculture in marmo: 3.900.000 L.

Sculture in legno: 2.650.000 L.

Sculture in bronzo: 4.850.000 L.

Sculture in terracotta: 200.000 L.

Oreficeria: 1.000.000 L.

Avori: 1.000.000 L.

19. Articolo apparso in Tribuna: 

29 dicembre 1935

«I notevoli risultati finanziari della Mostra d'arte italiana a Parigi»

L'esposizione  d'arte  italiana antica  svoltasi  a  Parigi  l'estate  scorsa,  non fu  soltanto  una 

trionfale affermazione del nostro indiscusso primato in questo campo, ma da un punto di 

vista pratico fu anche un ottimo affare per i suoi organizzatori.  Comoedia informa, infatti, 
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che il prodotto totale della vendita dei biglietti d ingresso, dei cataloghi e delle riproduzioni 

dei  nostri  capolavori  si  è  elevato  a  5.828.000  L.,  mentre  le  spese  complessive  non 

superarono  i  5.500.000  L.  la  differenza  di  328.000  Franchi  andrà  a  beneficio 

dell'amministrazione delle Belle Arti della Città di Parigi, che ha quindi un motivo di più per 

essere grata al nostro Governo, ai nostri Musei e ai privati, i cui generosi contributi resero 

possibile l'indimenticabile manifestazione.
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Inventario delle opere esposte373.

Pittura - Notizie redatte da Gilles de La Tourette, Conservatore aggiunto al Petit  

Palais. 

1. Francesco Albani, L'Acqua, Regia Pinacoteca, Torino.

2. Alessandro Allori, Cielo di letto, Galleria degli Uffizi, Firenze.

3. Cristofano Allori, Giuditta, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

4. Niccolò Alunno, La Vergine del Soccorso, Galleria Colonna, Roma.

5. Niccolò Alunno, Crocifissione, Pinacoteca Comunale, Terni.

6. Ambrogio De Predis, Ritratto d'uomo, Pinacoteca di Brera, Milano.

7. Jacopo Amigoni, Ritratto del cantante Farinelli, Liceo Musicale, Bologna.

8. Beato Angelico, Annunciazione e Adorazione dei Magi, Museo di San Marco, Firenze.

9. Beato Angelico, Nascita di San Giovanni Battista, Museo di San Marco, Firenze.

10. Beato Angelico, La Vergine e il Bambino con Angeli e Santi, Regia Pinacoteca, Perugia.

11. Beato Angelico, Discesa dalla Croce, Museo di San Marco, Firenze.

12. Beato Angelico, Incoronazione della Vergine, Musée du Louvre, Parigi.

13. Beato Angelico, Martirio dei SS. Cosma e Damiano, Musée du Louvre, Parigi.

14. Antonello da Messina, Vergine Annunziata, Museo Nazionale, Palermo.

15. Antonello da Messina, Calvario, Musée Royal, Anversa.

16. Antonello da Messina, Ritratto di uomo (detto Il Condottiero), Musée du Louvre, Parigi.

17. Antonello da Messina, Ritratto di uomo, Galleria Borghese, Roma.

18. Antonello da Messina, Ritratto di uomo, Museo Civico, Torino.

19.  Giovanni  Battista  Gaulli  (detto  Il  Baciccio),  Disegno  per  il  Pendente  della  Cupola  di  

Sant'Agnese in Piazza Navona a Roma, Direzione Generale del Culto, Roma.

20.  Giovanni  Battista  Gaulli  (detto  Il  Baciccio),  Ritratto  del  Cardinale  Leopoldo  de'  Medici, 

Galleria degli Uffizi, Firenze.

373L'Exposition  de  l'Art  italien  de  Cimabue  à  Tiepolo diede luogo alla  redazione di  due cataloghi,  entrambi 
pubblicati dalla Maison Coulouma di Argenteuil. Le informazioni tecniche e iconografiche fornite da quello 
ufficiale - redatto da Seymour de Ricci - furono elaborate da vari studiosi, tra i quali Paul Vitry e Gilles de  
La Tourette. Il Catalogo è inoltre preceduto da prefazioni di George Huisman, Ugo Ojetti e Paul Valéry.  
L'introduzione alla Mostra è di Paul Jamot.
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21. Alessio Baldovinetti, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

22. Federigo Barocci, Circoncisione, Musée du Louvre, Parigi.

23. Federigo Barocci, Ritratto di Francesco Maria II della Rovere, Galleria degli Uffizi, Firenze.

24. Baccio della Porta (detto Fra Bartolommeo), Madonna Carondelet, Chathédrale Saint-Jean, 

Besançon.

25.  Baccio della  Porta (detto Fra Bartolommeo),  Cristo  appare  alla  Maddalena,  Musée du 

Louvre, Parigi.

26. Bartolomeo Veneto, Ritratto d'uomo, Galleria Nazionale Corsini, Roma.

27.  Bartolomeo  Veneto,  Ritratto  di  donna,  Collezione  del  Conte  Alessandro  Contini 

Bonacossi, Firenze.

28. Jacopo da Ponte (detto Il Bassano), Battesimo di Santa Lucilla, Museo Civico, Bassano.

29. Jacopo da Ponte (detto Il Bassano), La Fucina di Vulcano, Collezione privata, Parigi.

30. Pompeo Batoni, Ritratto della Marchesa Brignole, Galerie Bachstitz, L'Aia.

31. Pompeo Batoni, Ritratto d'uomo, Collezione privata, Parigi.

32.  Giambattista  Caracciolo  (detto  Il  Battistello),  La Samaritana  al  pozzo,  Pinacoteca  di 

Brera, Milano.

33. Giuseppe Bazzani, L'Annunciazione, Collezione Italico Brass, Venezia.

34. Domenico Beccafumi, Santa Caterina riceve le Stimmate, Regia Pinacoteca, Siena.

35. Domenico Beccafumi, Penelope, Pinacoteca del Seminario Patriarcale, Venezia.

36. Domenico Beccafumi, La Continenza di Scipione, Pinacoteca Comunale, Lucca.

37. Giovanni Bellini, La Vergine e il Bambino, Museo Correr, Venezia.

38. Giovanni Bellini, La Vergine e il Bambino con due Santi, Galleria dell'Accademia, Venezia.

39. Giovanni Bellini, La Trasfigurazione, Museo Nazionale, Napoli.

40. Giovanni Bellini, La Pietà, Pinacoteca di Brera, Milano.

41. Giovanni Bellini, Allegoria, Galleria degli Uffizi, Firenze.

42. Giovanni Bellini, Ritratto di giovane uomo, Collection Jules S. Bache, New York.

43. Jacopo Bellini, La Vergine e il Bambino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

44. Jacopo Bellini, Il Rapimento di Deianira, Collection Stephen Courtauld, Londra.

45. Bernardo Bellotto, Viandanti sotto un portico, Collezione di Senatore Borletti, Milano. 

46. Bernardo Bellotto, Veduta dal Ponte sul Po, Regia Pinacoteca, Torino.

47. Bernardo Bellotto, Veduta di Dresda, Dresde Staatliche Gemäldegalerie, Dresda.

48-49. Ambrogio da Fossano (detto Il Bergognone), Predica di Sant'Ambrogio; Consacrazione di  

Sant'Agostino, Regia Pinacoteca, Torino.
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50. Ambrogio da Fossano (detto Il  Bergognone),  Scene della vita di  San Benedetto,  Musée, 

Nantes.

51. Berlinghiero Berlinghieri, Crocifisso, Pinacoteca Comunale, Lucca.

52. Boccaccio Boccaccino, Madonna e Quattro Santi, Galleria dell'Accademia, Venezia.

53. Giovanni Boccati, La Madonna dell'Orchestra, Regia Pinacoteca, Perugia.

54. Giovanni Boccati, Il Calvario, Ambasciata d'Italia, Londra.

55. Giovanni Antonio Boltraffio, La Vergine della Famiglia Casio, Musée du Louvre, Parigi. 

56.  Giovanni  Antonio  Boltraffio,  Ritratto  del  Poeta  Girolamo  Casio,  Pinacoteca  di  Brera, 

Milano.

57. Giovanni Antonio Boltraffio, Ritratto di donna, Castello Sforzesco, Milano.

58. Benedetto Bonfigli, Annunciazione, Regia Pinacoteca, Perugia.

59. Bonifazio dei Pitati, Mosé salvato dalle acque, Pinacoteca di Brera, Milano.

60. Paris Bordone, Gli amanti veneziani, Pinacoteca di Brera, Milano.

61. Orazio Borgianni, Sacra Famiglia, Galleria Nazionale Corsini, Roma.

62.  Alessandro di  Mariano Filipepi  (detto il  Botticelli),  Madonna della Melagrana,  Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

63. Alessandro di Mariano Filipepi (detto il Botticelli, La Vergine, il Bambino e San Giovanni, 

Musée du Louvre, Parigi.

64. Alessandro di Mariano Filipepi (detto il Botticelli,  La Derelitta, Collezione del Principe 

Don Giulio Pallavicini Rospigliosi, Roma.

65. Alessandro di Mariano Filipepi (detto il Botticelli,  La Nascita di Venere, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

66. Alessandro di Mariano Filipepi (detto il Botticelli, Ritratto di Uomo con Medaglia, Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

67. Alessandro di Mariano Filipepi (detto il Botticelli, Ritratto di Giovane, Collezione Cambo, 

Barcellona.

68. Bartolomeo Suardi (detto Il Bramantino), Sacra Famiglia, Pinacoteca di Brera, Milano.

69. Agnolo Allori (detto Il Bronzino), La Pietà, Musée des Beaux-Arts, Besançon.

70. Agnolo Allori (detto Il Bronzino), Ritratto di Stefano Colonna, Galleria Nazionale Corsini, 

Roma.

71. Agnolo Allori (detto Il Bronzino),  Ritratto di Lucrezia Panciatichi, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

72. Agnolo Allori (detto Il Bronzino), Deposizione, Musée des Beaux-Arts, Besançon.
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73. Antonio Canale (detto Il Canaletto), Il Canal Grande, Pinacoteca di Brera, Milano.

74. Antonio Canale (detto Il Canaletto), Il Palazzo Ducale, Pinacoteca di Brera, Milano.

75. Antonio Canale (detto Il Canaletto), La Salute, Musée du Louvre, Parigi.

76. Antonio Canale (detto Il Canaletto), La Salute, Musée des Beaux-Arts, Grenoble.

77. Antonio Canale (detto Il Canaletto), Piazza Navona a Roma, Musée, Nantes.

78. Antonio Canale (detto Il Canaletto), Visita del Conte Bolengo a Palazzo Ducale, Collezione 

di Aldo Crespi, Milano.

79.  Antonio  Canale  (detto  Il  Canaletto),  La Sposa  del  mare,  Collezione  di  Aldo Crespi, 

Milano.

80.  Michelangelo  Merisi  da  Caravaggio  (detto  Il  Caravaggio),  La Madonna  dei  Pellegrini, 

Chiesa di Sant'Agostino, Roma.

81. Michelangelo Merisi da Caravaggio (detto Il Caravaggio),  La Crocifissione di San Pietro, 

Chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma.

82. Michelangelo Merisi  da Caravaggio (detto Il Caravaggio),  La Conversione di  San Paolo, 

Chiesa di Santa Maria del Popolo, Roma.

83. Michelangelo Merisi da Caravaggio (detto Il Caravaggio), Ritratto di Alof  di Wignacourt, 

Musée du Louvre, Parigi.

84. Michelangelo Merisi  da Caravaggio (detto Il Caravaggio),  Bacco,  Galleria degli  Uffizi, 

Firenze. 

85.  Giovanni  de'  Busi  (detto  Il  Cariani),  Il  suonatore  di  liuto,  Musée  des  Beaux  Arts, 

Strasburgo.

86.  Giovanni  Francesco  Caroto,  Didone  abbandonata  da  Enea,  Collezione  di  Otto  Lanz, 

Amsterdam.

87. Vittore Carpaccio, La Natività, Collezione C. S. Gulbenkian, Parigi.

88. Vittore Carpaccio, La Vergine e il Bambino con Quattro Santi, Musée des Beaux-Arts, Caen.

89. Vittore Carpaccio, Le due Cortigiane, Museo Correr, Venezia.

90. Annibale Carracci, Baccante e Satiro, Galleria degli Uffizi, Firenze.

91. Annibale Carracci, Il Mangiatore di fagioli, Galleria Colonna, Roma.

92. Annibale Carracci, La Pesca, Musée du Louvre.

93. Ludovico Carracci, La Vergine degli Scalzi, Regia Pinacoteca, Bologna.

94. Rosalba Carriera, Ritratto presunto dell'Abate Le Blond, Galleria dell'Accademia, Venezia.

95. Rosalba Carriera, Ritratto di donna, Galleria dell'Accademia, Venezia.

96. Rosalba Carriera, Fanciulla con scimmia, Musée du Louvre, Parigi.
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97. Andrea del Castagno, Ritratto di Pippo Spano, Cenacolo di Santa Apollonia, Firenze.

98. Andrea del Castagno, Sibilla Cumana, Cenacolo di Sant'Apollonia, Firenze.

99. Giovanni Benedetto Castiglione (detto Il Grechetto), Il Sacrificio di Noè, Palazzo Bianco, 

Genova.

100. Giovanni Benedetto Castiglione (detto il Grechetto),  La Caravana, Musée des Beaux-

Arts, rouen.

101. Bernardo Cavallino, Santa Cecilia, Museo Nazionale, Napoli.

102. Bernardo Cavallino, San Pietro e il Centurione Cornelio, Galleria Nazionale Corsini, Roma.

103. Paolo Morando (detto Il Cavazzola),  Ritratto di Giulia Trivulzio, Collezione Trivulzio, 

Milano.

104. Giacomo Ceruti, La Lavandaia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia.

105. Cima da Conegliano, La Vergine dell'Arancio, Galleria dell'Accademia, Venezia.

106. Cima da Conegliano, La Vergine e il Bambino, Collezione Gulbenkian, Parigi.

107. Cima da Conegliano, La Vergine e il Bambino con due Santi, Musée du Louvre, Parigi.

108. Cima da Conegliano, San Sebastiano, Musée des Beaux Arts, Strasburgo.

109. Cimabue, Maestà, Musée du Louvre, Parigi.

110. Cimabue, Cristo, Galleria Duveen Brothers, New York.

111. Cimabue, San Pietro, Galleria Duveen Brothers, New York.

112. Cimabue, San Giacomo, Galleria Duveen Brothers, New York.

113. Coppo di Marcovaldo, Crocifisso, Duomo di Pistoia.

114. Antonio Allegri, (detto Il  Correggio),  La Vergine e  il  Bambino,  Musée Hongrois des 

Beaux- Arts, Budapest.

115. Antonio Allegri (detto Il Correggio), La Zingarella, Museo Nazionale, Napoli.

116. Antonio Allegri (detto Il Correggio),  Il Riposo durante la fuga in Egitto, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

117.  Antonio Allegri  (detto Il  Correggio),  Matrimonio  mistico  di  Santa Caterina,  Musée du 

Louvre, Parigi.

118. Antonio Allegri (detto Il Correggio), L'Antiope, Musée du Louvre, Parigi.

119. Antonio Allegri (detto Il  Correggio),  Ratto di  Ganimede,  Kunsthistorisches Museum, 

Vienna.

120. Francesco Cossa, La Vergine e il Bambino con due Santi, Pinacoteca Comunale, Bologna.

121-122. Francesco Cossa, San Liberale e Santa Lucia, Galleria Duveen Brothers, New York.

123. Lorenzo Costa, Sacra Famiglia, Musée des Beaux-Arts, Lyon.
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124. Lorenzo Costa, San Sebastiano, Galleria degli Uffizi, Firenze.

125. Lorenzo Costa, Allegoria in onore di Isabella d'Este, Musée du Louvre, Parigi.

126. Giuseppe Maria Crespi (detto Lo Spagnolo),  Il Massacro degli Innocenti, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

127. Giuseppe Maria Crespi (detto Lo Spagnolo), San Giovanni Nepomuceno confessa la Regina  

di Boemia, Regia Pinacoteca, Torino.

128.  Giuseppe  Maria  Crespi  (detto  Lo Spagnolo),  Amore  e  Psiche,  Galleria  degli  Uffizi, 

Firenze.

129.  Giuseppe  Maria  Crespi  (detto  Lo  Spagnolo),  Ritratto  presunto  del  giovane  Palffy, 

Collezione del Marchese Matteo Campori, Modena.

130. Carlo Crivelli, La Madonna della Candeletta, Pinacoteca di Brera, Milano.

131. Carlo Crivelli, La Vergine e il Bambino, Pinacoteca Civica Podesti, Ancona.

132. Carlo Crivelli, La Vergine e il Bambino, Collection Jules S. Bache, New York.

133. Carlo Crivelli, La Natività, Musée des Beaux Arts, Strasbourg.

134. Carlo Crivelli, La Vergine e il Bambino, Musée Royal, Bruxelles.

135. Carlo Crivelli, San Francesco, Musée Royal, Bruxelles.

136. Bernardo Daddi,  La Vergine e il  Bambino con Santi e donatori,  Regio Orfanotrofio del 

Bigallo, Firenze.

137. Carlo Dolci, Santa Galla Placidia, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

138. Carlo Dolci, Ritratto di Vittoria della Rovere, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

139. Carlo Dolci, La Poesia, Collezione del Principe Corsini, Firenze.

140. Domenico di Bartolo, La vergine e il Bambino, John g. johnson Collection, Philadelphia.

141. Domenico Veneziano, La Vergine e il Bambino, Galleria Duveen Brothers, New York.

142. Domenichino, La caccia di Diana, Galleria Borghese, Roma.

143. Domenichino, Ritratto del Cardinale Girolamo Agucchia, Galleria degli Uffizi, Firenze.

144. Giovanni Lutero (detto Dosso Dossi), Circe, Galleria Borghese, Roma.

145. Giovanni Lutero (detto Dosso Dossi), Apollo e Dafne, Galleria Borghese, Roma.

146. Duccio di Buoninsegna, La Vergine e il Bambino con tre francescani, Pinacoteca, Siena.

147. Duccio di Buoninsegna, La Vergine e il Bambino, Collezione Adolphe Stoclet, Bruxelles.

148. Duccio di Buoninsegna,  L'Incredulità di San Tommaso, Museo dell'Opera del Duomo, 

Siena.

149. Duccio di Buoninsegna, Il Funerale della Vergine, Museo dell'Opera del Duomo, Siena.

150. Duccio di Buoninsegna, La Vocazione di San Pietro e di Sant'Andrea, Collection Samuel 

264



H. A. Kress, New York.

151. Ercole de' Roberti, Pietà, Walker Art Gallery, Liverpool.

152. Gaudenzio Ferrari, La Vergine e il Bambino, Collezione del Principe Giberto Borromeo, 

Milano. 

153. Gaudenzio Ferrari, La Crocifissione, Regia Pinacoteca, Torino.

154. Domenico Feti, La Parabola della dracma perduta, Staatliche Gemaeldegalerie, Dresda.

155. Domenico Feti, La Deliranza di Andromeda, Kunsthistorisches Museum, Vienna.

156. Domenico Feti, Fanciulla dormiente, Musée Hongrois des Beaux Arts, Budapest.

157. Fiorenzo di Lorenzo, San Sebatiano, Regia Pinacoteca, Perugia.

158. Fiorenzo di Lorenzo, Un miracolo di San Bernardino, Regia Pinacoteca, Perugia.

159. Fiorenzo di Lorenzo, San Bernardino guarisce un ferito, Regia Pinacoteca, Perugia.

160. Firenze, Verso il Duecento, Crocifisso, Galleria dell'Accademia, Firenze.

161. Firenze, XIII Secolo, La Vergine e il Bambino, Chiesa di Santa Maria, Bagnano.

162. Firenze, XIII Secolo, San Michele, Chiesa di Sant'Angelo, Vico l'Abate.

163. Firenze, XIII Secolo, La Vergine e il Bambino, Chiesa di San Pietro in Bossolo, Firenze.

164. Firenze, XIII Secolo, San Luca, Galleria degli Uffizi, Firenze.

165. Firenze, XIII Secolo, La Vergine e il Bambino, Chiesa di San Michele, Rovezzano.

166. Firenze, XIII Secolo, La Vergine e il Bambino, Chiesa di San Remigio, Firenze.

167. Firenze, XV Secolo, Le Nozze sulla Piazza, Galleria dell'Accademia, Firenze.

168. Francesco Raibolini (detto Il Francia), Sant'Etienne Martire, Galleria Borghese, Roma.

169. Francesco Raibolini (detto Il Francia), San Giorgio e il drago, Galleria Nazionale Corsini, 

Roma.

170. Francesco Furini, Ila e le Ninfe, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

171-176. Taddeo Gaddi,  Sei Scene del Nuovo Testamento e della Vita di San Francesco, Galleria 

dell'Accademia, Firenze.

177. Taddeo Gaddi, La Vergine e il Bambino con sei angeli, Galleria degli Uffizi, Firenze.

178. Taddeo Gaddi, La Vergine e il Bambino, Collection Frank Jay Gould, Maisons Laffitte.

179. Gentile da Fabriano, La Vergine e il Bambino, Museo Civico, Pisa.

180. Gentile da Fabriano, Quattro Santi, Galleria degli Uffizi, Firenze.

181. Orazio Gentileschi, L'Annunciazione, Regia Pinacoteca, Torino.

182. Domenico Bigordi (detto Il Ghirlandaio),  L'Adorazione dei Magi, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

183. Domenico Bigordi (detto Il Ghirlandaio), Ritratto di un vecchio e di un giovane, Musée du 
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Louvre, Parigi.

184. Domenico Bigordi (detto Il Ghirlandaio), Ritratti di Francesco Sassetti e di suo figlio Teodoro, 

Collection Jules S. Bache, New York.

185.  Vittore  Ghislandi  (detto  Fra  Galgario),  Il  giovane  disegnatore,  Accademia  Carrara, 

Bergamo.

186. Vittore Ghislandi (detto Fra Galgario), Ritratto della Contessa Isabella Camozzi de'Gherardi, 

Collezione del Conte Camozzi Vertova, Bergamo.

187.  Vittore  Ghislandi  (detto  Fra  Galgario),  Ritratto  d'uomo,  Fondazione  Poldi  Pezzoli, 

Milano.

188.  Vittore  Ghislandi  (detto  Fra  Galgario),  Ritratto  del  Conte  Giovanni  Battista  Vailetti, 

Galleria dell'Accademia, Venezia.

189. Luca Giordano, Il Festino di Erode, Museo Nazionale, Napoli.

190. Giorgio Barbarelli (detto Giorgione), La Tempesta, Galleria dell'Accademia, Venezia.

191. Giorgio Barbarelli (detto Giorgione), Giuditta, Musée de l'Ermitage, San Pietroburgo.

192.  Giorgio  Barbarelli  (detto  Giorgione),  Ritratto  di  giovane  uomo,  Musée  Hongrois  des 

Beaux Arts, Budapest.

193.  Giorgio Barbarelli  (detto Giorgione),  (attribuito a),  Il  Concerto  Campestre,  Musée du 

Louvre, Parigi.

194. Maso di Banco (detto Giottino), La Pietà, Galleria degli Uffizi, Firenze.

195. Giotto, Crocifisso, Cappella di Santa Maria dell'Arena, Padova.

196. Giotto, San Francesco riceve le Stimmate, Musée du Louvre, Parigi.

197. Giotto, (attribuito a), Sainto Stefano, Museo Horne, Firenze.

198-199. Giotto, San Giovanni Evangelista e Santo Stefano, Musée Jacquemart-André, Chaalis.

200. Giovanni da Milano, Trittico, Galleria dell'Accademia, Firenze.

201. Giovanni di Paolo, Il Giudizio finale, Regia Pinacoteca, Siena.

202-204. Giovanni di Paolo,  Scene della Vita di Santa Caterina da Siena, Collection Adolphe 

Stoclet, Bruxelles.

205. Giunta Pisano, Crocifisso, Collezione delle Suore Stefaniane di San Paolo a Ripa d'Arno, 

Pisa.

206. Giunta Pisano, Crocifissione, Collection Henry Harris, Londra.

207. Benozzo Gozzoli, La Vergine e il Bambino, Kunsthistorisches Museum, Vienna.

208. Benozzo Gozzoli, Matrimonio mistico di Santa Caterina, Pinacoteca Comunale, Terni.

209. Benozzo Gozzoli, Trionfo di San Tommaso d'Aquino, Musée u Louvre, Parigi.
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210. Francesco Guardi, Il Ponte di Rialto, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

211. Francesco Guardi, Veduta del Brenta, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

212. Francesco Guardi, Il Palazzo dei Dogi, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

213. Francesco Guardi, Festa sulla Piazza di San Marco, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

214. Francesco Guardi, Festa sulla Piazza di San Marco, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

215. Francesco Guardi, Regate sul Canal Grande, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

216. Francesco Guardi, Il Canal Grande, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

217. Francesco Guardi, Rio dei Mendicanti, Collezione di Senatore Borletti, Milano.

218. Francesco Guardi, Piazza San Marco a Venezia, Musée des Beaux-Arts, Strasburgo.

219. Francesco Guardi, L'Aurora, Collezione di Marco Barnabo Labia, Venezia.

220. Giovanni Francesco Barbieri (detto Il Guercino), San Pietro resuscita Tabita, Galleria di 

Palazzo Pitti, Firenze.

221. Giovanni Francesco Barbieri (detto Il Guercino), Fanciullo, Regia Pinacoteca, Torino.

222. Guido da Siena, La Vergine e il Bambino, Regia Pinacoteca, Siena.

223. Jacopo de' Barbari, La Vergine alla fonte, Musée du Louvre, Parigi.

224. Jacopo de' Barbari, Ritratto di Fra Luca Pacioli, Galleria Nazionale, Napoli.

225. Leonardo da Vinci, La Madonna Benois, Musée de l'Ermitage, San Pietroburgo.

226. Leonardo da Vinci, L'Annunciazione, Galleria degli Uffizi, Firenze.

227. Leonardo da Vinci, L'Annunciazione, Musée du Louvre, Parigi.

228. Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce, Musée du Louvre, Parigi.

229. Leonardo da Vinci, La Vergine, il Bambino e Sant'Anna, Musée du Louvre, Parigi.

230. Leonardo da Vinci, La Madonna Litta, Musée de l'Ermitage, San Pietroburgo.

231. Filippino Lippi, L'Annunciazione, Museo Civico, San Gimignano.

232. Filippino Lippi, Apparizione della Vergine a San Bernardo, Chiesa della Badia Fiorentina, 

Firenze.

233. Filippino Lippi, Busto d'angelo, Musée des Beaux-Arts, Strasburgo.

234. Filippino Lippi, San Girolamo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

235. Filippino Lippi, Ritratto di vegliardo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

236. Fra Filippo Lippi, La Vergine e il Bambino, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

237. Fra Filippo Lippi, La Vergine e il Bambino con due Santi, Musée du Louvre, Parigi.

238. Fra Filippo Lippi, Predella, Galleria degli Uffizi, Firenze.

239. Fra Filippo Lippi, La Vergine e il Bambino, Collection Jules S. Bache, New York.

240. Fra Filippo Lippi, I Quattro Dottori della Chiesa, Accademia Albertina, Torino.
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241. Alessandro Longhi, Ritratto di ammiraglio, Museo Civico, Padova.

242. Alessandro Longhi, Ritratto di donna, Collezione Italico Brass, Venezia.

243. Alessandro Longhi, Ritratto di donna, Galleria degli Uffizi, Firenze.

244. Pietro Longhi, La lezione di ballo, Galleria dell'Accademia, Venezia.

245. Pietro Longhi, L'ipotecario, Galleria del'Accademia, Venezia.

246. Pietro Longhi, Il cavadenti, Pinacoteca di Brera, Milano.

247. Pietro Longhi, Concerto familiare, Fondazione Querini Stampalia, Firenze.

248. Pietro Longhi, La Famiglia Sagredo, Fondazione Querini Stampalia, Venezia.

249. Pietro Longhi, Il Rinoceronte, Collezione di Ettore Salom, Venezia.

250. Pietro Longhi, La Caccia sulla laguna, Fondazione Querini Stampalia, Venezia.

251. Ambrogio Lorenzetti, La Vergine e il Bambino, Chiesa di Sant'Angelo, Vico l'Abate.

252. Ambrogio Lorenzetti, La Vergine e il Bambino con le Virtù, Comune di Massa Marittima.

253. Pietro Lorenzetti, La Vergine e il Bambino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

254. Pietro Lorenzetti, Natività della Vergine, Museo dell'Opera del Duomo, Siena.

255. Lorenzo di Credi, La Vergine e il Bambino con due Santi, Museo del Duomo, Pistoia.

256. Lorenzo di Credi, Venere, Galleria degli Uffizi, Firenze. 

257.  Lorenzo  Lotto,  La Vergine  e  il  Bambino,  Collezione  del  Conte  Alessandro  Contini 

Bonacossi, Firenze.

258. Lorenzo Lotto, Vita di Santa Lucia, Museo Civico, Iesi.

259. Lorenzo Lotto, San Girolamo nel deserto, Musée du Louvre, Parigi.

260. Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo, Galleria dell'Accademia, Venezia.

261. Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo, Musée, Nancy.

262. Lorenzo Lotto, Ritratto d'uomo, Pinacoteca di Brera, Milano.

263. Lorenzo Lotto, Ritratto di donna, Musée des Beaux-Arts, Digione.

264. Lorenzo Lotto, Ritratto di giovane uomo, Castello Sforzesco, Milano.

265. Bernardino Luini, La Vergine del Roseto, Pinacoteca di Brera, Milano.

266. Bernardino Luini, La Vergine e il Bambino, Musée des Beaux-Arts, Digione.

267. Bernardino Luini, Il Matrimonio mistico di Santa Caterina, Museo Poldi Pezzoli, Milano.

268. Alessandro Magnasco, Veduta di un mercato, Castello Sforzesco, Milano.

269. Alessandro Magnasco, Al Refettorio, Museo Civico, Bassano.

270. Alessandro Magnasco, Le Novizie, Collezione Italico Brass, Venezia.

271. Alessandro Magnasco, L'organista e le sue allieve, Collection privata, Parigi.

272-273.  Maestro  della  Battaglia  di  Anghiari,  La  Battaglia  di  Zama.  Trionfo  di  Scipione  
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l'Africano, Musée des Arts decoratifs, Parigi.

274. Maestro della Maddalena, La Maddalena, Galleria dell'Accademia, Firenze.

275.  Maestro  della  Maddalena,  La  Vergine  e  il  Bambino  con  due  Santi,  Musée  des  Arts 

Decoratifs, Parigi.

276. Maestro della Madonna Rucellai,  La Madonna di Crevole (oggi attribuita a Duccio di 

Buoninsegna), Museo dell'Opera del Duomo, Siena.

277.  Maestro della  Madonna Rucellai,  La Vergine  e  il  Bambino,  (Madonna Gualino,  oggi 

attribuita a Duccio di Buoninsegna), Regia Pinacoteca, Torino.

278.  Maestro  della  Santa  Cecilia,  Scene  della  Vita  di  Santa  Cecilia,  Galleria  degli  Uffizi, 

Firenze.

279. Maestro di San Francesco, San Pietro, Collezione di Adolphe Stoclet, Bruxelles.

280.  Maestro del  Codice  di  San  Giorgio,  Annunciazione,  Collezione di  Adolphe Stoclet, 

Bruxelles.

281. Andrea Mantegna, La Vergine e il Bambino, Museo Poldi Pezzoli, Milano.

282. Andrea Mantegna, Orazione nell'orto, Musée des Beaux Arts, Tours.

283. Andrea Mantegna, Il Calvario, Musée du Louvre, Parigi.

284. Andrea Mantegna, La Resurrezione, Musée des Beaux Arts, Tours.

285. Andrea Mantegna, Il Cristo morto, Pinacoteca di Brera, Milano.

286. Andrea Mantegna, San Giorgio, Galleria dell'Accademia, Venezia.

287. Andrea Mantegna, San Sebastiano, Galleria Franchetti presso la Ca' d'Oro, Venezia.

288. Andrea Mantegna, Parnaso, Musée du Louvre, Parigi.

289. Andrea Mantegna, Ritratto del Cardinale Francesco Gonzaga, Museo Nazionale, Napoli.

290. Carlo Maratta, Ritratto della figlia Faustina, Galleria Nazionale Corsini, Roma.

291. Simone Memmi (detto Simone Martini), Madonna e Quattro Santi, Museo dell'Opera del 

Duomo, Orvieto.

292. Simone Memmi (detto Simone Martini), Andata al Calvario (parte del Polittico Orsini), 

Musée du Louvre, Parigi.

293-296.  Simone  Memmi  (detto  Simone  Martini),  L'Annunciazione,  La  Crocifissione,  La 

Deposizione dalla Croce (parti del Polittico Orsini), Musée Royal des Beaux Arts, Anversa.

297. Simone Memmi (detto Simone Martini), Crocifisso, Galleria degli Uffizi, Firenze.

298. Tommaso di Ser Giovanni (detto Masaccio), Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

299. Tommaso di Ser Giovanni (detto Masaccio), La Vergine e il Bambino, Galleria Duveen 
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Brothers, New York.

300. Tommaso di Ser Giovanni (detto Masaccio), La Crocifissione, Museo Nazionale, Napoli.

301. Tommaso di Ser Giovanni (detto Masaccio), San Paolo, Museo Civico, Pisa.

302. Masolino da Panicale, La Fondazione di Santa Maria Maggiore, Museo Nazionale, Napoli.

303-304.  Tommaso  di  Cristoforo  Fini  (detto  Masolino  da  Panicale),  L'Annunciazione, 

Galleria Duveen Brothers, New York.

305-306. Tommaso di Cristoforo Fini (detto Masolino da Panicale),  Quattro Santi, John G. 

Johnson Collection, Philadelphia.

307. Masolino da Panicale, San Giuliano (parte del Polittico Carnesecchi), Museo Diocesiano di 

Santo Stefano al Ponte, Firenze.

308. Tommaso di Cristoforo Fini (detto Masolino da Panicale),  Il Diavolo e San Giuliano, 

Musée Ingres, Montalbano.

309. Matteo di Giovanni, Santa Barbara, Chiesa di San Domenico, Siena.

310. Meliore Toscano, Cristo, la Vergine e tre Santi, Galleria dell'Accademia, Firenze.

311. Michelangelo Buonarroti, Sacra Famiglia Doni, Galleria degli Uffizi, Firenze.

312. Lorenzo Monaco, L'Annunciazione, Collezione Adolphe Stoclet, Bruxelles.

313. Lorenzo Monaco, La Natività, Galleria dell'Accademia, Firenze.

314. Lorenzo Monaco, Sant'Onofrio e San Nicola, Galleria dell'Accademia, Firenze.

315. Lorenzo Monaco, La Crocifissione, Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri, Firenze.

316. Lorenzo Monaco, San Benedetto nella grotta, Collezione di Lord Rothermere, Burghfield 

House, Dornoch, (Scozia).

317.  Bartolomeo Montagna,  La Vergine  e  il  Bambino  con  due  Santi,  Collezione  dei  Conti 

Giovanni, Leonardo e Giovanni Venceslao Caregiani, Venezia.

318. Alessandro Bonvicino (detto Il Moretto),  Ecce Homo, Pinacoteca Tosio e Martinengo, 

Brescia.

319.  Alessandro  Bonvicino  (detto  Il  Moretto),  Salomé,  Pinacoteca  Tosio  e  Martinengo, 

Brescia.

320.  Alessandro  Bonvicino  (detto  Il  Moretto),  San  Nicola  di  Bari,  Pinacoteca  Tosio  e 

Martinengo, Torino.

321. Francesco Morone, Sansone e Dalila, Fondazione Poldi Pezzoli, Milano.

322. Giovanni Battista Moroni, Madonna con Donatore, Collezione Samuel H. A. Kress, New 

York.

323.  Giovanni  Battista  Moroni,  Ritratto  di  Gian  Girolamo  Grumelli,  Collezione  dei  Conti 
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Alessio Pietro e Moroni, Bergamo.

324.  Giovanni Battista Moroni,  Ritratto di  un vegliardo della famiglia Albani,  Collezione del 

Conte Alessandro Roncalli, Bergamo.

325. Giovanni Battista Moroni, Ritratto di Pace Rivola Spini, Accademia Carrara, Bergamo. 

326. Nardo di Cione, Crocifisso (oggi attribuito a Lorenzo Monaco), Museo Bandini, Fiesole.

327. Neroccio di Bartolomeo Landi, La Vergine e il Bambino con due Santi, Regia Pinacoteca, 

Siena.

328-329.  Neroccio  di  Bartolomeo  Landi,  Due  scene  della  vita  di  San  Bernardino,  Palazzo 

pubblico, Siena.

330. Niccolò dell'Abate, Il Ratto di Prosperina, Musée du Louvre, Parigi.

331. Niccolò dell'Abate, La Caccia al cervo, Galleria Borghese, Roma.

332.  Giacomo Negretti  (detto  Palma Il  Vecchio),  La  Vergine  e  il  Bambino  con  tre  Santi, 

Galleria dell'Accademia, Venezia.

333. Giovanni Paolo Pannini, San Pietro con il Cardinale di Polignac, Musée du Louvre, Parigi.

334. Giovanni Paolo Pannini, San Pietro con Carlo III Re di Napoli, Museo Nazionale, Napoli.

335. Giovanni Paolo Pannini, Carlo III Re di Napoli al Quirinale, Museo Nazionale, Napoli.

336. Giovanni Paolo Pannini, Piazza Navona, Provinzialmuseum, Hanovre.

337.  Francesco  Mazzola  (detto  Il  Parmigianino),  La  Vergine  e  il  Bambino  con  tre  Santi, 

Pinacoteca, Bologna.

338.  Francesco  Mazzola  (detto  Il  Parmigianino),  Ritratto  presunto  della  Cortigiana  Antea, 

Museo Nazionale, Napoli.

339. Pietro Vannucci (detto Il Perugino), La Natività, Collezione del principe Torlonia, Villa 

Albani, Roma.

340. Pietro Vannucci (detto il Perugino), Ascensione di Cristo, Musée des Beaux-Arts, Lione. 

341. Pietro Vannucci (detto il Perugino), Il Padre Eterno, Eglise Saint Gervais, Parigi.

342-343. Pietro Vannuncci (detto Il Perugino),  L'Adorazione dei Magi;  Il Battesimo di Cristo; 

La Resurrezione, Musée des Beaux Arts, Rouen.

345-346. Pietro Vannucci (detto Il Perugino), Davide e Isaia, Musée des Beaux-Arts, Nantes.

347. Pietro Vannucci (detto Il Perugino),  Sant'Ercolano e San Giacomo Maggiore, Musée des 

Beaux-Arts, Lione.

348-349.  Pietro Vannucci  (detto Il  Perugino),  Ritratti  di  Don Biagio  e  di  Don Baldassarre, 

Galleria degli Uffizi, Firenze.

350. Pietro Vannucci (detto Il Perugino), Apollo e Marsia, Musée du Louvre, Parigi.
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351-353.  Francesco Pesello  (detto Il  Pesellino),  Tre  pannelli  di  una predella,  Galleria  degli 

Uffizi, Firenze.

354-355. Francesco Pesello (detto Il Pesellino), Due pannelli di una predella, musée du Louvre, 

parigi.

356-357. Francesco Pesello (detto Il Pesellino), Scene della Vita di Davide, Musée des Beaux-

Arts, Mans.

358. Francesco Pesello (detto Il Pesellino), La Crocifissione, Collection Samuel H. A. Kress, 

New York.

359. Giovanni Battista Piazzetta, La Vergine e il Bambino, Galleria dell'Accademia, Venezia.

360. Giovanni Battista Piazzetta, L'Estasi di San Francesco, Museo Civico, Vicenza.

361. Giovanni Battista Piazzetta, L'Indovinello, Galleria dell'Accademia, Venezia.

362. Giovanni Battista Piazzetta, La Giardiniera addormentata, Collection Samuel H. A. Kress, 

New York.

363. Giovanni Battista Piazzetta, Campagna, National Gallery of  Ireland, Dublino.

364.  Piero  di  Cosimo,  La  Vergine  il  Bambino  e  San  Giovanni,  Musée  des  Beaux-Arts, 

Strasburgo.

365-366. Piero di Cosimo, Scene di caccia, Metropolitan Museum, New York.

367. Piero della Francesca, La Vergine e il Bambino, Regia Pinacoteca, Perugia.

368. Piero della Francesca, La Vergine e il Bambino, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

369-370. Piero della Francesca,  Federico da Montefeltro e Battista Sforza, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

371. Piero della Francesca, Prospettiva, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

372.  Bernardino di  Betto  Biagi  (detto  Il  Pinturicchio),  Sacra  Famiglia,  Regia  Pinacoteca, 

Siena.

373. Bernardino di Betto Biagi (detto Il Pinturicchio), Madonna della Pace, Pinacoteca Civica 

Tacchi-Venturi, San Severino Marche.

374. Bernardino di Betto Biagi (detto Il Pinturicchio),  La Crocifissione, Galleria Borghese, 

Roma.

375. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Ritratto di una Principessa della Famiglia d'Este, Musée 

du Louvre, Parigi.

376. Pisa, XIII Secolo, San Francesco, Chiesa di San Francesco, Pisa.

377. Pisa, XIII Secolo, Santa Caterina, Museo Civico, Pisa.

378. Antonio e Piero Pollaiuolo, Tobia e l'Angelo, Regia Pinacoteca, Torino.

272



379. Antonio e Piero Pollaiuolo, Assunzione di Santa Maria Egiziaca, Pieve, Staggia.

380. Antonio e Piero Pollaiuolo, Ritratto di donna, Museo Poldi Pezzoli, Milano.

381. Jacopo Carrucci (detto Il Pontormo),  Deposizione dalla Croce, Chiesa di Santa Felicita, 

Firenze.

382. Jacopo Carrucci (detto Il Pontormo),  Ritratto di Cosimo de' Medici I Il Vecchio, Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

383. Jacopo Carrucci (detto Il Pontormo), Ritratto di giovane, Museo Civico, Lucca.

384.  Jacopo  Carrucci  (detto  Il  Pontormo),  Ritratto  del  Cardinale  Marcello  Cervini  degli  

Spannocchi, Galleria Borghese, Roma.

385. Jacopo Carrucci (detto Il Pontormo),  Il Suonatore di Liuto, Musée Jacquemart-André, 

Parigi.

386. Mattia Preti (detto Il Calabrese), Il Festino di Baldassarre, Museo Nazionale, Napoli.

387. Mattia Preti (detto Il Calabrese), La Peste del 1656, Museo Nazionale, Napoli.

388. Francesco Primaticcio, Lo svenimento di Elena, Collection de l'Earl of  Pembroke, Wilton.

389. Giulio Cesare Procaccini;  Giovanni Battista Crespi (detto Il  Cerano); Pierfrancesco 

Mazzucchelli (detto Il Morazzone), Martirio di Santa Rufina e di Santa Seconda, Pinacoteca di 

Brera, Milano.

390. Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine, Pinacoteca di Brera, Milano.

391. Raffaello Sanzio, Madonna della Seggiola, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze. 

392. Raffaello Sanzio, Un miracolo de San Gerolamo, Museu Nacional, Lisbona.

393. Raffaello Sanzio, San Michele, Musée du Louvre, Parigi.

394. Raffaello Sanzio, San Giorgio, Musée du Louvre, Parigi.

395. Raffaello Sanzio, Ritratto del Conte Baldassarre Castiglione, Musée du Louvre, Parigi.

396. Raffaello Sanzio, La Donna Velata, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

397. Raffaello Sanzio, La Muta, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino.

398. Raffaello Sanzio, La Vergine e il Bambino, Collezione del Senatore Borletti, Milano. 

399. Guido Reni, Atalanta e Ippomene, Museo Nazionale, Napoli.

400. Guido Reni, Deinira e il centauro Nesso, Musée du Louvre, Parigi.

401. Guido Reni, Ritratto del Cardinale Bernardino Spada, Galleria Spada, Roma.

402. Guido Reni, Ritratto della madre dell'artista, Regia Pinacoteca, Bologna.

403. Marco Ricci, Rovine antiche, Museo Civico, Venezia.

404. Sebastiano Ricci, San Gaetano conforta un moribondo, Pinacoteca di Brera, Milano.

405.  Scuola Riminese (verso il  Trecento),  Sei  scene  della  Passione,  Galleria  dell'Accademia, 

273



Venezia.

406. Girolamo Romanino,  Ritratto d'uomo, Musée Hongrois des Beaux-Arts, Budapest.

407. Salvator Rosa, Ritratto di donna, Galleria Nazionale Corsini, Roma.

408. Salvator Rosa, Paesaggio con ponte, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

409. Salvator Rosa, Paesaggio con torri, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

410. Giovanni Battista Rosso, Mosè e le figlie di Ietro, Galleria degli Uffizi, Firenze.

411. Giovanni Battista Rosso, Deposizione, Museo Civico, Volterra.

412. Andrea Angeli (detto Andrea Del Sarto), La Vergine, il Bambino e San Giovanni, Galleria 

Borghese, Roma.

413. Andrea Angeli (detto Andrea Del Sarto), La Carità, Musée du Louvre, Parigi.

414. Andrea Angeli (detto Andrea Del Sarto), Ritratto di donna, Galleria degli Uffizi, Firenze.

415. Stefano di Giovanni (detto Il Sassetta), Natività della Vergine, Chiesa Collegiale, Asciano.

416. Giovanni Girolamo Savoldo, Tobia e l'Angelo, Galleria Borghese, Roma.

417. Giovanni Girolamo Savoldo, Ritratto di uomo, detto Gaston de Foix, Musée du Louvre, 

Parigi.

418. Bartolommeo Schedoni, La Carità cristiana, Museo Nazionale, Napoli.

419. Sebastiano Luciani (detto Sebastiano del Piombo), Ritratto di Papa Clemente VII, Museo 

Nazionale, Napoli. 

420.   Sebastiano Luciani  (detto Sebastiano del  Piombo),  Ritratto  di  donna,  Galleria  degli 

Uffizi, Firenze.

421. Luca Signorelli, Flagellazione, Pinacoteca di Brera, Milano. 

422. Luca Signorelli, Crocifissione, Galleria degli Uffizi, Firenze.

423. Giovanni Antonio Bazzi (detto Il Sodoma), Giuditta, Regia Pinacoteca, Siena.

424. Giovanni Antonio Bazzi (detto Il Sodoma), Rea Silvia, Palazzo Venezia, Roma.

425. Giovanni Antonio Bazzi (detto Il Sodoma),  L'Amore e la Castità, Musée du Louvre, 

Parigi.

426. Andrea Solario, Ritratto del Cancelliere Girolamo Morone, Collezione del Duca Tommaso 

Gallarati Scotti, Principe di Molfetta, Milano.

427. Andrea Solario, Ritratto di Carlo d'Amboise, Musée du Louvre, Parigi.

428. Andrea Solario, Il Suonatore di Liuto, Palazzo Venezia, Roma.

429. Francesco Solimena, Rebecca al pozzo, Galleria dell'Accademia, Venezia.

430. Francesco Solimena, Ritratto dell'artista, Museo Nazionale di San Martino, Napoli.

431. Massimo Stanzione, Le Nozze di Cana, Chiesa dei Gerolmini, Napoli.
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432. Gherardo Starnina, Tebaide, Galleria degli Uffizi, Firenze.

433. Stefano da Zevio, La Vergine e il Bambino, Galleria Colonna, Roma.

434. Bernardo Strozzi, Isacco e Giacobbe, Museo Civico, Pisa.

435. Bernardo Strozzi, I Pellegrini di Emmaus, Musée de Grenoble.

436. Bernardo Strozzi, Santa Caterina, Collezione Italico Brass, Venezia.

437. Giambattista Tiepolo, Immacolata Concezione, Museo Civico, Venezia.

438. Giambattista Tiepolo, Gesù sul Lago di Tiberiade, Collection Jules Strauss, Parigi.

439. Giambattista Tiepolo, Il Ciarlatano, Collection Cambo, Barcellona.

440. Giambattista Tiepolo, Il Minuetto, Collection Cambo, Barcellona.

441. Giambattista Tiepolo, Allegoria, Musée d'Angers.

442. Giambattista Tiepolo,  Trionfo dell'Arte e della Scienza, Collezione del Conte Alessandro 

Contini Bonacossi, Firenze.

443.  Giambattista  Tiepolo,  Le  Nozze  Corner-Mocenigo,  Collezione  del  Conte  Alessandro 

Contini Bonacossi, Firenze.

444. Giambattista Tiepolo, Il Sacrificio di Ifigenia, Collection du Baron Henri de Rothschild, 

Parigi. 

445.  Giambattista Tiepolo,  L'addio  di  Antonio  a Cleopatra,  Collection du Baron Henri  de 

Rothschild, Parigi.

446.  Giambattista  Tiepolo,  Ritratto  di  Giovanni  Querini,  Fondazione  Querini  Stampalia, 

Venezia.

447. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Adamo ed Eva, Galleria dell'Accademia, Venezia.

448. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Caino e Abele, Galleria dell'Accademia, Venezia.

449. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto),  Susanna e i vecchioni, Kunsthistorisches Museum, 

Vienna.

450. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), La Vergine e il Bambino con quattro Santi, Musée des 

Beaux Arts, Lyon.

451. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), La Cena, Chiesa di San Polo, Venezia.

452. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), La Pietà, Pinacoteca di Brera, Milano.

453. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Il Paradiso, Musée du Louvre, Parigi.

454.  Jacopo Robusti  (detto Il  Tintoretto),  Sant'Andrea e San Girolamo,  Palazzo dei Dogi, 

Venezia.

455. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Santa Margherita, San Luigi da Tolosa e San Giorgio, 

Galleria dell'Accademia, Venezia.

275



456. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Narciso alla fontana, Galleria Colonna, Roma.

457.  Jacopo  Robusti  (detto  Il  Tintoretto),  La  Liberazione  di  Arsinoe,  Staatliche 

Gemaeldegalerie, Dresda.

458. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto),  Ritratto di Jacopo Sansovino, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

459.  Jacopo  Robusti  (detto  Il  Tintoretto),  Ritratto  del  Doge  Alvise  Mocenigo,  Galleria 

dell'Accademia, Venezia.

460.  Jacopo Robusti  (detto Il  Tintoretto),  Ritratto del  Procuratore Andrea Cappello,  Galleria 

dell'Accademia, Venezia.

461. Tiziano Vecellio, Deposizione di Cristo, Musée du Louvre, Parigi.

462. Tiziano Vecellio, Flora, Galleria degli Uffizi, Firenze.

463. Tiziano Vecellio, La Venere di Urbino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

464. Tiziano Vecellio, Donna allo specchio, Musée du Louvre, Parigi.

465. Tiziano Vecellio, L'uomo dagli occhi glauchi, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

466. Tiziano Vecellio, Ritratto di Nicolas Perrenot de Granvelle, Musée de Besançon.

467. Gaspare Traversi, La partita a carte, Musée des Beaux Arts, Rouen.

468. Cosimo Tura, Pietà, Museo Correr, Venezia.

469. Cosimo Tura, Santi Maurelio e Paolo con un religioso, Galleria Colonna, Roma.

470. Cosimo Tura, San Domenico, Galleria degli Uffizi, Firenze.

471. Cosimo Tura, San Francesco, Musée du Louvre, Parigi.

472. Cosimo Tura, San Giorgio e la Principessa, Museo dell'Opera del Duomo, Ferrara.

473. Paolo di Dono (detto Paolo Uccello),  Battaglia di  San Romano,  Galleria degli  Uffizi, 

Firenze.

474. Paolo di Dono (detto Paolo Uccello), Battaglia di San Romano, Musée du Louvre, Parigi.

475. Paolo di Dono (detto Paolo Uccello), Miracolo dell'ostia profanata, Pinacoteca Nazionale 

delle Marche, Urbino.

476. Ugolino da Siena, La Vergine e il Bambino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

477. Venezia, XVI Secolo, Donna nuda accasciata, Collezione del Conte Contini, Firenze.

478. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Betsabea, Musée des Beaux Arts, Lyon.

479. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Predica di San Giovanni Battista, Galleria Borghese, 

Roma.

480.  Paolo  Caliari  (detto  Paolo  Veronese),  Matrimonio  mistico  di  santa  Caterina,  Galleria 

dell'Accademia, Venezia.
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481. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Cristo e la Maddalena, Musée de Grenoble.

482. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Santa Menna, Regia Galleria Estense, Modena.

483. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Marte e Venere, Ambasciata d'Italia, Londra.

484. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Ritratto di Pase Guariento, Museo Civico, Verona.

485. Paolo Caliari (detto Paolo Veronese), Ritratto di donna, Musée de Douai.

486. Andrea Verrocchio, Battesimo di Cristo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

487-488. Francesco Zuccarelli,  Paesaggio con pescatori;  Paesaggio con cacciatori,  Collezione del 

Senatore Treccani, Milano.

489. Francesco Zuccarelli, Il giovane Bacco, Collezione dell'Avvocato Adolfo Werner, Milano.

490. Francesco Zuccarelli, Paesaggio, Collezione di Aldo Crespi, Milano.

Disegni - Notizie redatte da Charles Sterling, Musée du Louvre.

501. Mariotto Albertinelli, Studio, Musée Fodor, Amsterdam.

502. Altichiero, Scene della Vita di un Santo, Collezione Franz Koenigs, Haarlem.

503. Federigo Barocci, Tre fanciulle assise, Musée Fodor, Amsterdam.

504. Federico Barocci, Circoncisione, Galleria degli Uffizi, Firenze.

505.  Federico Barocci,  Madonna col  Bambino  e  San Giovanni  Battista,  Galleria  degli  Uffizi, 

Firenze.

506. Federico Barocci, Due studi per la testa di un Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

507. Federico Barocci, Testa di giovane monaco, Musée du Louvre, Parigi.

508. Federico Barocci, Testa di giovane, Musée du Louvre, Parigi.

509. Fra Bartolommeo,  Assunzione della Vergine, Galleria degli Uffizi, Firenze.

510. Fra Bartolommeo,  Vergine con Angeli e Santi, Galleria degli Uffizi, Firenze.

511. Fra Bartolommeo,  Testa d'uomo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

512. Jacopo Bassano, Chierichetto, Collection  Franz Koenigs, Haarlem.

513. Gentile Bellini,  Profilo maschile, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

514. Giovanni Bellini, Pietà, Galleria dell'Accademia, Venezia.

515. Giovanni Bellini, San Giovanni Evangelista, Galleria dell'Accademia, Venezia.

516. Giovanni Bellini, Pietà, Musée du Louvre, Parigi.

517. Giovanni Bellini, Ritratti del Doge Andrea Vendramin e altri due personaggi, Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.
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518. Giovanni Bellini, Sei Santi in piedi, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

519.  (Dopo)  Gentile  o  Giovanni  Bellini,  La  Vergine  e  il  Bambino,  Bibliothèque  de 

l'Université, Stamboul.

520. Jacopo Bellini, Raccolta di disegni, Musée du Louvre, Parigi.

521. Bicci di Lorenzo (attribuito a), San Giacomo Maggiore, Collection Frits Lugt, L'Aia.

522. Boccaccio Boccaccino, Ritratto d'uomo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

523. Giovanni Boltraffio, Profilo di adolescente, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

524. Francesco Bonsignori, Ritratto d'uomo, Albertina, Vienna.

525. Sandro Botticelli, Tre Angeli, Galleria degli Uffizi, Firenze.

526. Sandro Botticelli, San Giovanni Battista, Galleria degli Uffizi, Firenze.

527.  Bartolommeo  Suardi  (detto  il  Bramantino),  L'Arcangelo  Gabriele  appare  al  Profeta  

Zaccaria, Galleria dell'Accademia, Venezia.

528. Agnolo Bronzino, Nudo maschile, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

529. Antonio Canale (detto il Canaletto), Veduta di un villaggio sull'acqua, Fondazione Horne, 

Firenze.

530.  Antonio  Canale  (detto  il  Canaletto),  Veduta  di  Venezia,  Collection  Franz  Koenigs, 

Haarlem.

531. Antonio Canale (detto il Canaletto),  Ingresso di un convento sull'acqua, Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.

532. Vittore Carpaccio, San Giorgio combatte il drago, Galleria degli Uffizi, Firenze.

533. Vittore Carpaccio, Orientali a cavallo e a piedi, Musée du Louvre, Parigi.

534. Vittore Carpaccio, La Vergine e quattro Santi, Musée du Louvre, Parigi.

535. Vittore Carpaccio, Quattro uomini, Collection Frits Lugt, L'Aia.

536.  Giovanni  Benedetto Castiglione (detto il  Grechetto),  Pastori  e  animali (Il  Viaggio  di  

Laban), Galleria degli Uffizi, Firenze.

537. Giacomo Cavedone, San Petronio in ginocchio, Galleria degli Uffizi, Firenze.

538. Benvenuto Cellini, Disegno per una saliera, Galleria degli Uffizi, Firenze.

539. Stefano della Bella, Caccia al cervo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

540. Dossi Dosso, Venere e Amore, Galleria degli Uffizi, Firenze.

541.  Jacopo Chimenti  da Empoli,  Giovane  uomo in  piedi  con cappello,  Galleria  degli  Uffizi, 

Firenze.

542. Ercole De' Roberti, San Giobanni Battista, Albertina, Vienna.

543. Scuola Fiorentina, XV Secolo, La Fede, Collection Frits Lugt, L'Aia.
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544. Scuola Fiorentina, Verso il 1530, Busto di giovane con berretto, Collection Franz Koenigs, 

Haarlem.

545. Francesco Francia, Il Giudizio di Paride, Albertina, Vienna.

546. Francesco Furini, Il Fiume Lete, Galleria degli Uffizi, Firenze.

547. Taddeo Gaddi, Presentazione della Vergine al Tempio, Musée du Louvre, Parigi.

548. Domenico Ghirlandaio, Ritratto di donna, Galleria degli Uffizi, Firenze.

549. Domenico Ghirlandaio, L'Angelo appare al Tempio al Profeta Zaccaria, Albertina, Vienna.

550. Domenico Ghirlandaio, Testa di giovane, Collection Frits Lugt, L'Aia.

551.  Domenico  Ghirlandaio,  Due  giovani  donne  dai  drappeggi  fluttuanti,  Nationalmuseum, 

Stoccolma.

552. Ridolfo Ghirlandaio,  Testa di vecchio, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

553.  Giorgio Barbarelli  (detto Giorgione),  Le mura di  una  città  italiana,  Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.

554. Francesco Guardi, Veduta di Venezia, Fondazione Horne, Firenze.

555. Francesco Guardi, Il campanile e la Piazza di San Marco, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

556. Francesco Guardi, Piazza San Marco, Collezione Dutuit, Petit Palais, Parigi.

557. Francesco Guardi, Il Ponte di Rialto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

558. Francesco Guardi, L'incendio di San Marcuola, Museo Correr, Venezia.

559. Leonardo da Vinci, Paesaggio, Galleria degli Uffizi, Firenze.

560. Leonardo da Vinci, Gruppo di cavalieri su architetture di sfondo, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

561. Leonardo da Vinci, Combattimento di cavalieri, Galleria dell'Accademia, Venezia.

562. Leonardo da Vinci, Incoronazione di spine, Galleria dell'Accademia, Venezia.

563. Leonardo da Vinci, Studio per l'Ultima Cena, Galleria dell'Accademia, Venezia.

564. Leonardo da Vinci, Danza di tre giovani donne, Galleria dell'Accademia, Venezia.

565. Leonardo da Vinci, Testa di giovane donna, Biblioteca di S. M. il Re d'Italia, Torino.

566. Leonardo da Vinci, Autoritratto, Biblioteca di S. M. il Re d'Italia, Torino.

567. Leonardo da Vinci, Adorazione dei Magi, Musée du Louvre, Parigi.

568. Leonardo da Vinci, Panneggio, Musée du Louvre, Parigi. 

569. Leonardo da Vinci, Schizzo della Cena, Musée du Louvre, Parigi.

570. Leonardo da Vinci, Testa della Madonna Litta, Musée du Louvre, Parigi.

571. Leonadro da Vinci, Ritratto di Isabella d'Este, Musée du Louvre, Parigi.
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572.  Leonardo da Vinci,  La Vergine e  il  Bambino con Giovanni Battista,  Musée du Louvre, 

Parigi.

573. Leonardo da Vinci, Leda, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

574. Leonardo da Vinci, Testa di vecchio, Musée Fodor, Amsterdam.

575. Ottavio Leoni, Testa di giovane donna, Collection Frits Lugt, L'Aia.

576. Filippino Lippi, Cuscino da letto, Galleria degli Uffizi, Firenze.

577. Filippino Lippi, Due streghe, Galleria degli Uffizi, Firenze.

578. Pietro Longhi, Un veneziano, Museo Correr, Venezia.

579. Pietro longhi, Giovane donna danzante, Museo Correr, Venezia.

580. Pietro Longhi, Due dame in conversazione, Museo Correr, Venezia.

581. Lorenzo Di Bicci, Cristo dà le chiavi a San Pietro, Galleria degli Uffizi, Firenze.

582. Lorenzo Di Credi, Testa di anziano con cappello, Musée du Louvre, Parigi.

583. Lorenzo Di Credi, Testa di giovane che alza lo sguardo, Musée du Louvre, Parigi.

584. Lorenzo Di Credi, Testa di giovane donna, Musée du Louvre, Parigi.

585. Lorenzo Di Credi, Testa di anziano, Collection du duke de Devonshire, Chatsworth.

586. Lorenzo Di Credi, Panneggio, Collection di Frits Lugt, Haarlem.

587. Lorenzo Lotto, Soldato in piedi, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

588. Lorenzo Lotto, Ritratto maschile, Albertina, Vienna.

589. Lorenzo Lotto, Ritratto maschile, Collection A. G. B. Russell, Londra.

590. Bernardino Luini, Ritratto di dama, Albertina, Vienna.

591. Bernardino Luini (attribuito a), Nudo di donna, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

592. Andrea Mantegna,  Giuditta mette la testa di Oloferne in un sacchetto, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

593. Andrea Mantegna, Progetto di un Monumento a Virgilio, Musée du Louvre, Parigi.

594.  Andrea Mantegna,  Giuditta  mette  la  testa  di  Oloferne  in  un  sacchetto,  Collection  Franz 

Koenigs, Haarlem.

595. Michelangelo Buonarroti, Profilo di vecchio, Galleria degli Uffizi, Firenze.

596. Michelangelo Buonarroti, Profilo sinistro di giovane donna, Casa Buonarroti, Firenze.

597. Michelangelo Buonarroti, La Vergine e il Bambino, Casa Buonarroti, Firenze.

598. Michelangelo Buonarroti, Sacrificio di Isacco, Casa Buonarroti, Firenze.

599. Michelangelo Buonarroti, Profilo sinistro di giovane donna, Casa Buonarroti, Firenze.

600. Michelangelo Buonarroti, Caduta di Fetonte, Galleria dell'Accademia, Venezia.

601. Michelangelo Buonarroti, Testa di satiro, Galleria dell'Accademia, Venezia.

280



602. Michelangelo Buonarroti, Sant' Anna con la Vergine, Musée du Louvre, Parigi.

603. Michelangelo Buonarroti, Mercurio, Musée du Louvre, Parigi.

604. Michelangelo Buonarroti, Madonna col Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

605. Michelangelo Buonarroti, Resurrezione di Cristo, Musée du Louvre, Parigi.

606. Michelangelo Buonarroti, Studio di base di uomo in piedi, Musée du Louvre, Parigi.

607. Michelangelo Buonarroti, Studio per il Diluvio Universale, Musée du Louvre, Parigi.

608. Michelangelo Buonarroti, San Lorenzo, Teylers Museum, Haarlem.

609. Michelangelo Buonarroti, Satiro seduto, Teylers Museum, Haarlem.

610.  Michelangelo Buonarroti,  Studio  di  base  per  una  decorazione  a  vista,  Teylers Museum, 

Haarlem.

611. Michelangelo Buonarroti, Deposizione, Teylers Museum, Haarlem.

612. Niccolò dell'Abate, Giove e Semele, Musée du Louvre, Parigi.

613. Niccolò dell' Abate, Orgia, Musée du Louvre, Parigi.

614. Niccolò dell' Abate, Amore accovacciato, Musée du Louvre, Parigi.

615. Francesco Mazzola (detto Il Parmigianino), Sacra Famiglia, Musée du Louvre, Parigi.

616. Francesco Mazzola (detto Il Parmigianino), Circe, Galleria degli Uffizi, Firenze.

617. Francesco Mazzola (detto Il Parmigianino), Saturno e Filira, Musée du Louvre, Parigi.

618. Francesco Mazzola (detto Il Parmigianino), Allegoria della Primavera, Musée du Louvre, 

Parigi.

619. Pietro Vannucci (detto Il Perugino), Apollo e Marsia, Galleria dell'Accademia, Venezia.

620. Pietro Vannucci (detto Il Perugino), Santa Caterina, Galleria degli Uffizi, Firenze.

621. Francesco Pesellino, Adorazione dei pastori, Musée du Louvre, Parigi.

622. Giovanni Battista Piazzetta, Due fanciulle, Galleria dell'Accademia, Venezia.

623.  Giovanni  Battista  Piazzetta,  Giovane  portabandiera  e  giovane  batterista,  Galleria 

dell'Accademia, Venezia.

624. Giovanni Battista Piazzetta, Testa di giovane, Musée du Louvre, Parigi.

625. Pietro di Cosimo, Ritratto di anziano, Biblioteca Reale, Torino.

626. Bernardino di Betto di Biagio (detto Il Pinturicchio),  Studi di foglia, Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.

627.  Giovanni  Battista  Piranesi,  La  Piazza  d'oro  a  Villa  Adriana,  Galleria  degli  Uffizi, 

Firenze.

628. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Profilo di adolescente, Musée du Louvre, Parigi.

629. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Studio del cavallo, Musée du Louvre, Parigi.
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630. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Sella e imbracatura del mulo, Musée du Louvre, Parigi.

631. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Scimmie, Musée du Louvre, Parigi.

632. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Due orsi, Musée du Louvre, Parigi.

633. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Cinghiale, Musée du Louvre, Parigi.

634. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Studio di torsione di un gattopardo, Musée du Louvre, 

Parigi.

635. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Gattopardo, Musée du Louvre, Parigi.

636. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Cane, Musée du Louvre, Parigi.

637. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Cane, Musée du Louvre,  Parigi.

638. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Caccia, Musée du Louvre, Parigi.

639. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Gru, Musée du Louvre, Parigi.

640. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Due cavalli, Musée du Louvre, Parigi.

641. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Aironi, cicogne, marabout, uccelli rapaci, pavone, Musée 

du Louvre, Parigi.

642. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Due studi di mangiatore, Musée du Louvre, Parigi.

643. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Ritratto di Niccolò Piccinino, Musée du Louvre, Parigi.

644. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Disegno di una medaglia di Alfonso d'Aragona, Musée 

du Louvre, Parigi.

645. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Cervi e cani, Musé du Louvre, Parigi.

646. Antonio Pisano (detto Il Pisanello),  Studi per l'Annunciazione e Nudi, Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.

647. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Il Tributo, Collection Frits Lugt, L'Aia.

648. Antonio Pollaiuolo, Studio per la figura di Adamo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

649. Antonio Pollaiuolo, Studio per la figura di Eva, Galleria degli Uffizi, Firenze.

650. Jacopo da Pontormo, Ritratto di anziana, Galleria degli Uffizi, Firenze.

651. Jacopo da Pontormo, Giovane seduto, Galleria degli Uffizi, Firenze.

652. Jacopo da Pontormo, Studio di Nudi, Galleria degli Uffizi, Firenze.

653. Jacopo da Pontormo, Due cavalieri, Galleria degli Uffizi, Firenze.

654.  Giovanni  Antonio   de  Sachis  (detto  da  Pordenone),  Cavaliere  di  spalle,  Musée  du 

Louvre, Parigi.

655. Francesco Primaticcio (detto Il Primaticcio),  Il sogno di Giunone, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

656.  Francesco Primaticcio (detto Il  Primaticcio),  Diana al  bagno con le  Ninfe,  Musée du 
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Louvre, Parigi.

657. Francesco Primaticcio (detto Il Primaticcio), Amore ed altre due figure, Musée du Louvre, 

Parigi.

658. Francesco Primaticcio (detto Il Primaticcio), Naiade, museo del Louvre, Parigi.

659. Raffaello Sanzio, Profilo femminile, Galleria degli Uffizi, Firenze.

660. Raffaello Sanzio, San Giorgio, Galleria degli Uffizi, Firenze.

661. Raffaello Sanzio, La Vergine, Galleria degli Uffizi, Firenze.

662. Raffaello Sanzio, Studio per la figura di Adamo nella Disputa del Sacramento, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

663. Raffaello Sanzio, Testa di religioso, Fondazione Horne, Firenze.

664. Raffaello Sanzio, Uomo con bandiera, Galleria dell'Accademia, Venezia.

665.  Raffaello  Sanzio,  Nudo  di  donna  in  ginocchio,  Collection  du  Duke  de  Devonshire, 

Chatsworth.

666. Raffaello Sanzio, Schizzo con La Vergine e il Bambino, Collection du Duke de Devonshire, 

Chatsworth.

667. Raffaello Sanzio, Gruppo di combattenti, Ashmolean Museum, Oxford.

668. Raffaello Sanzio, Studio per la Bella Giardiniera, Musée du Louvre, Parigi.

669. Raffaello Sanzio, Testa di Angelo, Musée du Louvre, Parigi.

670. Raffaello Sanzio, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

671. Raffaello Sanzio, L'Annunciazione, Musée du Louvre, Parigi.

672. Raffaello Sanzio, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

673. Raffaello Sanzio, La Pietà, Musée du Louvre, Parigi. 

674. Raffaello Sanzio, Santa Caterina d'Alessandria, Musée du Louvre, Parigi.

675. Raffaello Sanzio,  Psiche presenta a Venere il  vaso contenente l'acqua dello Stige,  Musée du 

Louvre, Parigi.

676. Raffaello Sanzio, Fanciula davanti ad una finestra, Musée du Louvre, Parigi.

677. Raffaello Sanzio, Combattente, Musée du Louvre, Parigi.

678. Raffaello Sanzio, Studio sulla Disputa del Sacramento, Musée Fabre, Montpellier.

679. Raffaello Sanzio, Uomo inginocchiato, Ashmolean Museum, Oxford.

680.  Scuola  di  Raffaello,  La  Vergine  e  il  Bambino,  Collection  du  Duke  de  Devonshire, 

Chatsworth.

681. Giambattista Rosso, Gruppo di Nudi, Galleria degli Uffizi, Firenze.

682. Giambattista Rosso,  Vertumno e Pomona, Musée du Louvre, Parigi.
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683. Giovanni da San Giovanni, Apollo suona il violino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

684. Andrea del Sarto, Fanciulla seduta, Galleria degli Uffizi, Firenze.

685. Andrea del Sarto, Testa d'uomo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

686. Andrea del Sarto, Testa di giovane, Galleria degli Uffizi, Firenze.

687. Andrea del Sarto, Accademia maschile, Musée du Louvre, Parigi.

688. Girolamo Savoldo (detto Il Busciano), Testa di anziano, Musée du Louvre, Parigi.

689.  Girolamo  Savoldo  (detto  Il  Busciano),  Tre  mercanti,  Collection  Franz  Koenigs, 

Haarlem.

690. Luca Signorelli, Demoni e dannati, Galleria degli Uffizi, Firenze.

691. Luca Signorelli, Apostoli in piedi, Musée du Louvre, Parigi.

692. Luca Signorelli, Nudo che trasporta un cadavere, Musée du Louvre, Parigi.

693. Luca Signorelli, Cristo, Collection Frits Lugt, L'Aia.

694. Giovanni Antonio Bazzi (detto Il Sodoma),  Lo Svenimento di Santa Caterina,  Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

695. Giovanni Antonio Bazzi (detto Il Sodoma),  Le Nozze di Alessandro e Rossana, Galleria 

degli Uffizi, Firenze.

696. Parri Spinello,  San Piero in piedi, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

697. Giovanni Battista Tiepolo, Ritratto di famiglia, Fondazione Horne, Firenze.

698. Giovanni Battista Tiepolo, Coppia di fauni, Fondazione Horne, Firenze.

699. Giovanni Battista Tiepolo, Coppia di fauni, Fondazione Horne, Firenze.

700. Giovanni Battista Tiepolo, Studio per un soffitto, Fondazione Horne, Firenze.

701.  Giovanni  Battista  Tiepolo,  Studio  per  un  soffitto,  Collezione  del  Conte  Alessandro 

Contini Bonacossi, Firenze.

702. Giovanni Battista Tiepolo, Orientale in piedi, Collection Frits Lugt, L'Aia.

703. Giovanni Battista Tiepolo, Ingresso chiuso, Collection Frits Lugt, L'Aia.

704. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Studio per un filosofo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

705. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Nudo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

706. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), San Martino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

707. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Studio di arciere, Galleria degli Uffizi, Firenze.

708. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Accademia maschile, Musée du Louvre, Parigi.

709. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto), Nudo, Collezione di Sir Robert Witt, Londra.

710. Jacopo Robusti (detto Il Tintoretto),  Studio di una figura di Atlante,  Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.
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711.  Jacopo Robusti  (detto Il  Tintoretto),  Uomo che  impugna una spada,  Collection Franz 

Koenigs, Haarlem.

712.  Jacopo  Robusti  (detto  Il  Tintoretto),  Adamo  ed  Eva,  Collection  Franz  Koenigs, 

Haarlem.

713.  Jacopo  Robusti  (detto  Il  Tintoretto),  Sansone  vincitore  dei  Filistei,  Collection  Franz 

Koenigs, Harlem.

714.  Jacopo Robusti  (detto Il  Tintoretto),  Studio di  una statua di  uomo in piedi,  Collection 

Franz Koenigs, Haarlem.

715. Scuola di Jacopo Tintoretto, Scena di un Battesimo, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

716. Tiziano Vecellio, Flora, Galleria degli Uffizi, Firenze.

717. Tiziano Vecellio, Gruppo di Apostoli, Musée du Louvre, Parigi.

718. Tiziano Vecellio, L'Arcangelo Gabriele, Galleria degli Uffizi, Firenze.

719. Tiziano Vecellio, Francesco Maria Duca di Urbino, Galleria degli Uffizi, Firenze.

720. Tiziano Vecellio, Un cavaliere con il suo cavallo, Ashmolean Museum, Oxford.

721. Tiziano Vecelli, Nudo femminile, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

722. Cosimo Tura, Sansone vince il leone, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

723. Paolo Uccello, Profilo uomo con turbante, Galleria degli Uffizi, Firenze.

724. Paolo Uccello, Cavaliere armato di lancia, Galleria degli Uffizi, Firenze.

725. Scuola Veneta, Verso il 1500, Organista, Collection Frits Lugt, L'Aia.

726. Scuola Veronese, Verso il 1400, Fanciulli ebrei nella fornace ardente, Collection Frits Lugt, 

L'Aia.

727. Paolo Caliari (detto Il Veronese), La Virtù vittoriosa sul Vizio,  Musée du Louvre, Parigi.

728. Paolo Caliari (detto Il Veronese),  Sacra Famiglia circondata da angeli musicanti, Musée du 

Louvre, Parigi.

729. Paolo Caliari (detto Il Veronese), Testa di negro, Musée du Louvre, Parigi.

730. Paolo Caliari (detto Il Veronese), Testa di negro, Collection C. G. B. Russel, Londra.

731. Paolo Caliari (detto Il Veronese), Gondoliere, Collezione A. G. B. Russell, Londra.

732. Paolo Caliari (detto Il Veronese), Dama veneziana, Collection Franz Koenigs, Haarlem.

733. Andrea del Verrocchio, Testa di aAngelo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

734. Andrea del Verrocchio, Studio per Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

735. Andrea del Verrocchio, Testa di donna, Christ Church Library, Oxford.

736. Scuola di Andrea del Verrocchio,  Amore e una Ninfa addormentati, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.
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737. Nord Italia, Fine XVI Secolo, San Michele, Collection Frits Lugt, L'Aia.

738. Nord Italia, Inizio XVI Secolo, Ritratto di donna, Collection Frits Lugt, L'Aia.

Stampe - Notizie redatte da André Blum (Ecole du Louvre).

Xilografie.

751. Scuola Veneziana, Verso il 1430, Sepoltura di Cristo, Bibliothèque Nationale, Parigi.

752. Italia, Verso 1430, La Vergine e il Bambino, Bibliothèque Nationale, Parigi.

753. Italia, XV Secolo, Martirio di San Sebastiano, Biblioteca Classense, Ravenna.

754. Italia, XV Secolo, San Bernardino da Siena, Biblioteca Classense, Ravenna.

755. Italia, XV Secolo, Sant'Antonio da Padova, Biblioteca Classense, Ravenna.

756. Italia, XV Secolo, San Girolamo, Biblioteca Classense, Ravenna.

757. Italia, XV Secolo, San Filippo da Firenze, Biblioteca Classense, Ravenna.

758. Italia, XV Secolo, San Bartolomeo Apostolo, Biblioteca Classense, Ravenna.

759. Italia, XV Secolo, San Giusto, Biblioteca Classense, Ravenna.

760. Italia, XV Secolo, Santa Barbara, Biblioteca Classense, Ravenna.

761. Italia, XV Secolo, San Giuseppe, biblioteca classense, Ravenna.

762. Italia, XV Secolo, La Flagellazione, Accademia Etrusca, Cortone.

Incisioni al bulino.

763. Maso Finiguerra, L'Incoronazione della Vergine, Museo Nazionale del Bargello, Firenze.

764. Maso Finiguerra, L'Incoronazione della Vergine, Bibliothèque Nationale, Parigi.

765. Italia, XV Secolo, Due guerrieri con un genio alato, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

767. Italia, XV Secolo, Fanciullo con berretto piumato, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

768. Italia, XV Secolo, Omaggio a Venere, Collezion Dutuit.

769. Italia, XV Secolo, Ercole vincitore dell'idra, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

770. Italia, XV Secolo, Artaserse riceve la testa di Ciro, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

771. Italia, XV Secolo, Due uomini in piedi, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

772. Italia, XV Secolo, Fanciulli dietro una balaustra, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

773. Italia, XV Secolo, Guerriero con barba a punta, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

774. Italia, XV Secolo, L'Abbondanza, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.
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775.  Maestro della Grande Passione di Vienna,  San Girolamo in penitenza,  Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

776-781. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Trionfi del Petrarca, Albertina, Vienna.

782-795. Scuola Fiorentina, XV Secolo, La piccola Passione di Vienna, Albertina, Vienna.

796. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Il Calvario, Albertina, Vienna.

797. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Giove, Bibliothèque Nationale, Parigi.

798. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Venere, Galleria degli Uffizi, Firenze.

799. Scuola Fiorentina, XV Secolo,  Giuditta con la testa di Oloferne, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

800.  Scuola  Fiorentina,  XV Secolo,  Venere  su  un  delfino,  Biblioteca  Nazionale  Centrale, 

Firenze.

801. Scuola Fiorentina, XV Secolo,  Busto di giovane con volto di Amore, Biblioteca Nazionale 

Centrale, Firenze.

802. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Otto pannelli ornamentali, Albertina, Vienna.

803. Scuola Fiorentina, XV Secolo, L'Inferno, Albertina, Vienna.

804. Scuola Fiorentina, XV Secolo, L'Inferno di Dante, Albertina, Vienna.

805. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Storia di un Re e dei suoi tre figli morti, Galleria degli Uffizi, 

Firenze.

806, Scuola Fiorentina, XV Secolo, Fanciulli nei vigneti, Galleria degli Uffizi, Firenze.

807-818.  Scuola  Fiorentina,  XV Secolo,  Dodici  stampe uniche incollate  in  un album e 

miniature che rappresentano i seguenti soggetti: Messa di San Gregorio; Lotta tra donne e diavoli; 

Danza antica; Fanciulli nei vigneti; Ercole e l'idra; Vita di San Girolamo; Cristo tra la Vergine e San 

Giovanni;  Trionfo  della  Fama;  Fanciulli  raccoglitori;  Gran  Turco;  Martirio  di  San  Sebastiano; 

Urania; Bibliothèque Universitaire, Istanbul.

819. Maestro della Vita della Vergine e di Cristo, L'Annunciazione, Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

820. Maestro della Vita della Vergine e di Cristo,  Cristo nel giardino degli ulivi, Bibliothèque 

Nationale, Parigi. 

821. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Trionfo della Castità, Bibliothèque Nationale, Parigi.

822. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Trionfo della Fama, Bibliothèque Nationale, Parigi.

823. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Il serpente di bronzo, Bibliothèque Nationale, Parigi.

824. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Il Tempio di Salomone durante la visita della Regina di Saba, 

Bibliothèque Nationale, Parigi.
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825. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Davide e Golia, Galleria degli Uffizi, Firenze.

826. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Predicazione di Fra Marco, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

827.  Scuola Fiorentina,  XV Secolo,  Il  Giudizio  Universale,  Collection Dutuit,  Petit  Palais, 

Parigi.

828. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Assunzione della Vergine, Galleria degli Uffizi, Firenze.

829. Scuola Fiorentina, XV secolo, La Sibilla di Persia, Bibliothèque Nationale, Parigi.

830. Antonoio Pollaiuolo, Combattimento, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

831. Cristoforo Robetta, Adorazione dei Magi, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

832. Cristoforo Robetta, Muzio Scevola, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

833. Cristoforo Robetta, Allegoria sul potere dell'Amore, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

834. Scuola Fiorentina, XV Secolo, Il Sacrificio di Abramo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

835. Scuola Fiorentina, XV Secolo, San Girolamo, Galleria degli Uffizi, Firenze.

836.  Scuola  Fiorentina,  Verso  il  1470,  San  Girolamo  in  penitenza,  Accademia  Etrusca, 

Cortona.

837. Scuola Padovana, XV Secolo, Vecchia con la salsiccia, Galleria degli Uffizi, Firenze.

838-839. Nord Italia, XV Secolo,  Serie di una cinquantina di carte da gioco, Biblioteca Nazionale 

Centrale, Firenze.

888-937. Nord Italia, XV Secolo,  Cinquanta tarocchi contenuti in un album, Museo Nazionale, 

Napoli.

838-941. Anonimo Ferrarese o Veneziano, Fine XV Secolo, Quattro carte tratte da una serie di  

78 tarocchi, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

942.  Nord Italia,  XV Secolo, Allegoria sul colloquio tra il  Papa Paolo II  e l'Imperatore 

Federico III, Bibliothèque Nationale, Parigi.

943. Nord Italia, XV Secolo, Marzo, Albertina, Vienna.

944. Nord Italia, XV Secolo, Ottobre, Albertina, Vienna.

945. Nord Italia, XV Secolo, Gonzalo di Cordoba, Albertina, Vienna.

946. Andrea Mantegna, La Sepoltura, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

947. Andrea Mantegna, Combattimento di due divinità marine, Collection Gobin, Parigi.

948. Andrea Mantegna, Combattimento di due divinità marine, Collection Gobin, Parigi.

949. Andrea Mantegna,  Cristo tra Sant'Andrea e San Longino, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

950. Andrea Mantegna, Baccanale, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.
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951. Andrea Mantegna, Baccanale di Sileni, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

952. Scuola di Mantegna, Allegoria di vizi e virtù, Collection Dutuit, Parigi.

953. Scuola di Mantegna, Flagellazione, Collection Dutuit, Parigi.

954. Scuola di Mantegna, Deposizione, Collection Dutuit, Parigi.

955. Scuola di Mantegna, Gesù Cristo scende nel Limbo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

956. Scuola di Mantegna, La Vergine nella grotta, collezione Dutuit,

957. Scuola di Mantegna, I Trionfi di Cesare: gli elefanti, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

958. Scuola di Mantegna, I Trionfi di Cesare: soldati con trofei, Collection Dutuit, Parigi.

959. Scuola di Mantegna, Quattro donne danzanti, Collection Gobin, Parigi.

960.  Antonio  da  Monza,  La Vergine  e  il  Bambino  con  due  Angeli  danzanti  in  un  paesaggio, 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

961. Andrea Zoan, Fontana sormontata da una statua di Nettuno, collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

962. Nicoletto da Modena, Natività, Collection Dutuit, Parigi.

963. Jacopo De Barbari, La Vergine e il Bambino, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

964. Benedetto Montagna, Il Rapimento di Europa, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

965. Benedetto Montagna, La donna e la freccia,  Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

966. Giulio Campagnola, San Giovanni Battista,  Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

967. Maestro della Decollazione di San Giovanni Battista,  La Decollazione di San Giovanni 

Battista,  Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

968.  Maestro della  Decollazione del  Battista,  Combattimento  di  animali,  Collection Gobin, 

Parigi.

969. Maestro della Ratiera,  La Vergine e il Bambino con Sant'Anna, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

970. Scuola Fiorentina, Fine XV Secolo, Il Trionfo di Paolo-Emilio, Albertina, Vienna.

971. Marcantonio Raimondi, Il Serpente si rivolge a un giovane, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

972. Marcantonio Raimondi, L'uomo con due trombe, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

973. Marcantonio Raimondi, I Tre Dottori, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

974.  Marcantonio  Raimondi,  Vulcano,  Venere  e  Amore,  Collection  Dutuit,  Petit  Palais, 

Parigi.

975. Marcantonio Raimondi, Piramo e Tisbe, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

976. Marcantonio Raimondi, I cantori, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.
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977. Marcantonio Raimondi, Fanciulle, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

978.   Marcantonio  Raimondi,  Ritratto  di  Amedeo  Berutti,  Giurista  e  Vescovo  di  Aosta, 

Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

979. Marcantonio Raimondi, La peste di Frigia, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

980.  Marcantonio  Raimondi,  Il  suonatore  di  chitarra:  ritratto  di  Giovanni  Filoteo  Achillini, 

Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

Scultura - Notizie redatte da Filippo Rossi, Conservatore al Museo Nazionale del 

Bargello.

1001. Melfomene, Musa della Tragedia, Musée du Louvre, Parigi.

1002. Giulio Cesare, Musée du Louvre, Parigi.

1003. Augusto, Musée du Louvre, Parigi.

1004. Italia del Nord, Inizio XIII Secolo. Angelo, Musée du Louvre, Parigi.

1005. Italia, XIII Secolo, La Vergine e San Giovanni, Musée de Cluny.

1006. Italia  Meridionale,  XIII Secolo,  Busto  di  Piero  della Vigna,  Ministro di  Federico II, 

Museo Provinciale, Capua.

1007. Arnolfo Di Cambio, Santa Reparata, Museo del Bargello, Firenze.

1008. Arnolfo Di Cambio, Vergine della Natività, Museo del Bargello, Firenze.

1009. Arnolfo Di Cambio, Carlo D'Angiò Re di Napoli, Palazzo dei Conservatori, Roma.

1010.  Giovanni  Pisano,  Frammenti  della  Tomba  dell'Imperatrice  Margherita  di  Lussemburgo, 

Palazzo Bianco, Genova.

1011. Nicola Pisano, La Vergine e il Bambino, Museo dell'Opera del Duomo, Orvieto.

1012-1013. Nicola Pisano, Vergine e Angelo dell'Annunciazione, Museo civico, Pisa.

1014-1015. Nicola Pisano, Vergine e Angelo dell'Annunciazione, Musée des Beaux-Arts, Lione.

1016. Nicola Pisano, Vergine dell'Annunciazione, Musée du Louvre, Parigi.

1017. Nicola Pisano, Angelo dell'Annunciazione, Musée de Cluny.

1018-1019. Scuola della Versilia, XIV Secolo,  Vergine e Angelo dell'Annunciazione, Oratorio 

della Compagnia Grande, Carrara.

1020. Tino Di Camaino, La Carità, Museo Bardini, Firenze.

1021. Scuola Fiorentina, XIV Secolo, Angelo Musicante, Museo del Bargello, Firenze.

1022. Toscana, Inizio XV Secolo, San Michele, Collezione Luigi Pisa, Firenze.
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1023.  Scuola  delle  Marche,  Inizio  XV Secolo,  La Vergine  in  preghiera,  Regia  Piancoteca, 

Torino.

1024-1025.  Francesco  Di  Domenico  (detto  il  Valdambrino),  Annunciazione,  Duomo  di 

Montepulciano.

1026. Filippo Brunelleschi, Il Sacrificio di Abramo, Museo del Bargello, Firenze.

1027. Lorenzo Ghiberti, Il Sacrificio  di Abramo, Museo del Bargello, Firenze.

1028. Donatello, San Luigi di Tolosa, Museo dell'Opera di Santa Croce, Firenze.

1029. Donatello, San Giovanni Battista, Museo del Bargello, Firenze.

1030. Donatello, L'Amore o Atis, Museo del Bargello, Firenze.

1031. Donatello, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

1032. Donatello, Busto di giovane, detto Antonio dei Nardi, Museo del Bargello, Firenze.

1033. Donatello, La Crocifissione, Museo del Bargello, Firenze.

1034. Donatello, La Crocifissione, Musée du Louvre, Parigi.

1035. Desiderio da Settignano, La Vergine e il Bambino, Regia Galleria Sabaudia, Torino.

1036. Desiderio da Settignano, Cristo e San Giovanni Battista infanti, Musée du Louvre, Parigi.

1037. Desiderio da Settignano, San Giovanni Battista, Museo Civico, Faenza.

1038. Desiderio da Settignano, Busto di infante, Galleria Duveen Brothers, New York.

1039. Desiderio da Settignano, Busto infantile, Musée Calvet, Avignone.

1040-1041. Luca della Robbia, Putti cantori, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

1042. Luca della Robbia, Madonna della Mela, Museo del Bargello, Firenze.

1043. Andrea della Robbia, La Vergine e il Bambino, Chiesa di Sant'Egidio, Firenze.

1044, Andrea della Robbia, Busto di giovane uomo, Musée de Cluny.

1045. Agostino di Duccio, La Vergine e il Bambino con Angeli, Musée du Louvre, Parigi.

1046. Agostino di Duccio,  Episodio della Leggenda di San Sigismondo Re di Borgogna, Castello 

Sforzesco, Milano.

1047. Antonio Rossellino, Francesco Sassetti, Museo del Bargello, Firenze.

1048. Mino da Fiesole, Rinaldo della Luna, Museo del Bargello, Firenze.

1049. Mino da Fiesole, Ritratto di donna, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Paris.

1050. Mino da Fiesole, Santa Elena, Musée Calvet, Avignone.

1051. Mino da Fiesole, Ritratto di donna, Musée des Beaux-Arts, Agen.

1052. Mino da Fiesole, Busto di San Giovanni Battista, Musée des Beaux Arts, Lione.

1053. Benedetto da Maiano, Filippo Strozzi, Musée du Louvre, Parigi.
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1054. Andrea del Verrocchio, David, Museo del Bargello, Firenze.

1055. Andrea del Verrocchio, Donna col Mazzolino, Museo del Bargello, Firenze.

1056. Silvestro dell'Aquila, Fine XV Secolo, San Sebastiano, Museo Civico, Aquila.

1057. Matteo Civitali (attribuito a), Incoronazione di Spine, Musée des Beaux-Arts, Douai.

1058. Adriano Fiorentino (attribuito a), Ferdinando d'Aragona, Museo Nazionale, Napoli.

1059. Adriano Fiorentino (attribuito a), Giovanni Pontano, Palazzo Bianco, Genova.

1060. Jacopo Della Quercia, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Paris.

1061-1062. Jacopo Della Quercia, L'Annunciazione, Collegiata di San Gimignano.

1063. Jacopo Della Quercia, San Niccolò, Regie Scuole Leopoldine, Siena.

1064. Jacopo Della Quercia, La Vergine e il Bambino, Musée du Louvre, Parigi.

1065. Lorenzo di Pietro Vecchietta, San Cristoforo, Musée du Louvre, Parigi.

1066. Lorenzo di Pietro Vecchietta, San Bernardino, Museo del Bargello, Parigi.

1067. Francesco di Giorgio Martini, Deposizione, Chiesa dei Carmini, Venezia. 

1068. Francesco Laurana, Busto femminile, Musée du Louvre, Parigi.

1069. Francesco Laurana, Maschera femminile, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay.

1070. Pietro da Milano, Ferdinando d'Aragona Re di Napoli, Musée du Louvre, Parigi.

1071. Scuola Napoletana, Seconda Metà XV Secolo,  Busto maschile,  Collection du Comte 

Louis de Blacas, Paris.

1072. Guido Mazzoni, Testa maschile, Galleria Estense, Modena.

1073-1074.  Antonio  Rizzo,  Due  pagine  provenienti  dalla  tomba  di  Giovanni  Emo,  Musée  du 

Louvre, Paris.

1075. Scuola Padovana, fine XV Secolo, Cristo risorto, Fondazione Poldi-Pezzoli, Milano.

1076. Andrea Riccio, Busto maschile, Museo Correr, Venezia.

1077-1078. Andrea Riccio, Discesa al Limbo; Resurrezione, Musée du Louvre, Parigi.

1079. Scuola Lombarda, Il Maresciallo Trivulzio (presunto), Musée du Louvre, Parigi.

1080. Tullio Lombardi, Tomba di Guidarello Guidarelli, Accademia di Belle Arti, Ravenna.

1081. Tullio Lombardi, Busto di fanciulla, Collection du Baron Robert de Rothschild, Parigi.

1082. Agostino Busti (detto Il Bambaja), Pietra Tombale di Gaston de Foix, Castello Sforzesco, 

Milano.

1083. Giovanni Francesco Rustici, Combattimento di Cavalieri, Museo del Bargello, Firenze.

1084. Giovanni Francesco Rustici, Combattimento di Cavalieri, Musée du Louvre, Parigi.

1085. Michelangelo Buonarroti,  La Vergine, il Bambino e San Giovanni, Museo del Bargello, 

Firenze.
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1086-1087. Michelangelo Buonarroti,  Due figure di Prigionieri o Schiavi destinate alla Tomba di  

Papa Giulio II, Musée du Louvre, Paris.

1088. Firenze, XVI Secolo, Apollo, Musée du Louvre, Parigi.

1089. Pierino da Vinci, XVI Secolo, Fiume, Musée du Louvre, Parigi.

1090. Jacopo Sansovino, La Vergine e il Bambino, Arsenale, Venezia.

1091. Daniele Ricciarelli (detto Daniele da Volterra),  Michelangelo, Galleria dell'Accademia, 

Firenze.

1092-1093. Guglielmo Della Porta, L'Abbondanza e la Pace, Palazzo Farnese, Roma.

1094. Benvenuto Cellini, Perseo libera Andromeda, Museo del Bargello, Firenze.

1095. Scuola italiana, XVI Secolo, Discesa dalla Croce, Musée du Louvre, Parigi.

1096. Scuola italiana,  La Lupa allatta Romolo e Remo, Musée du Louvre (copia, donazione), 

Parigi.

1097. Giambologna, L'Architettura, Museo del Bargello, Firenze.

1098. Danese Cattaneo, Busto di Lazzaro Bonamico, Museo Civico, Bassano.

1099. Jacopo Alessandro Vittoria, Tommaso Rangone, Ateneo Veneto, Venezia.

1100. Italia, XVI Secolo, Busto di Dante, Museo Nazionale, Napoli.

1101. Lorenzo Bernini, Costanza Buonarelli, Museo del Bargello, Firenze.

1102. Lorenzo Bernini, Il Cardinale Scipione Borghese, Galleria Borghese, Roma.

1103. Lorenzo Bernini, Papa Urbano VIII, musée du Louvre, Parigi.

1104. Lorenzo Bernini, Busto di Luigi XIV, Chateau de Versailles, Parigi.

1105. Alessandro Algardi, Il Cardinale Domenico Ginnasi, Galleria Borghese, Roma.

1106.  Francesco  Schiaffino,  Luigi  Francesco  Armando  Duce  di  Richelieu,  Musée du Louvre, 

Parigi.

1107. Pietro Bracci, Papa Benedetto XIII, Collezione di D. U. Novelli, Roma.

1108. Pietro Bracci, Papa Benedetto XVI, Musée de Grenoble.

1109. Scuola Fiorentina, Seconda Metà XV Secolo, Busto femminile, Musée des Beaux Arts, 

Aix-en-Provence.

Bronzi - Notizie redatte da Georges Fontaine, Conservatore aggiunto al Musée du 

Louvre.

1201. Donatello, Angelo Musicante, Musée du Louvre, Parigi.
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1202. Bertolo di Giovanni, Ercole a cavallo, Galleria estense, Modena.

1203. Antonio Pollaiuolo, Ettore soffoca Antea, Museo del Bargello, Firenze.

1204. Antonio Pollaiuolo, Marsia, Collection de M.me Pierre Lebaudy, Parigi.

1205. Firenze, XV Secolo, Fauno flautista, Musée du Louvre, Parigi.

1206. Firenze, Fine XV Secolo, Mercurio, Collection Jean-Louis Vaudoyer, Parigi.

1207.  Leonardo  Da  Vinci  (attribuito  a),  Cavallo,  Collezione  della  Duchessa  d'Arenella, 

Palermo.

1208. Firenze, Inizio XVI Secolo, Cavallo, Collection Heugel, Parigi.

1209. Bartolommeo Bellano, San Girolamo e il leone, Musée du Louvre, Parigi.

1210. Sperandio (attribuito a), Cavaliere, Collection Carle Dreyfus, Parigi.

1211.  Pier  Jacopo  Alari  Bonacolsi  (detto  L'Antico),  Donna  assisa,  Collection  du  Baron 

Robert de Rothschild, Parigi.

1212. Pier Jacopo Alari Bonacolsi (detto L'Antico),  Cibelo, Collection Carrand, Museo del 

Bargello, Firenze.

1213. Pier Jacopo Alari Bonacolsi (detto L'Antico), Mercurio, Museo del Bargello, Firenze.

1214.  Pier  Jacopo Alari  Bonacolsi  (detto  L'Antico),  Vaso  con  coperchio,  Galleria  Estense, 

Londra.

1215. Andrea Briosco (detto Il Riccio), Pastore con capre, Museo del Bargello, Firenze.

1216. Pier Jacopo Alari Bonacolsi (detto L'Antico),  Suonatore di flauto,  Musée du Louvre, 

Parigi.

1217. Pier Jacopo Alari Bonacolsi (detto L'Antico), Donna nuda con cembali, Collection Paul 

Lebaudy, Parigi.

1218.  Pier  Jacopo  Alari  Bonacolsi  (detto  L'Antico),  L'Abbondanza,  Collezione  Carrand, 

Museo del Bargello, Firenze.

1219. Pier Jacopo Alari Bonacolsi (detto L'Antico),  Lampada, Collection du Baron Robert 

de Rothschild, Parigi.

1220. Andrea Riccio, Pan e Pomona, Musée du Louvre, Parigi.

1221. Andrea Riccio, Nettuno e il Dragone, Museo del Bargello, Firenze.

1222. Nicolas Fabiani, Morte, Musée des Arts Decoratifs, Parigi.

1223. Italia, Fine XV Secolo, Mercurio e l'Angelo, Musée du Louvre, Parigi.

1224. Padova, Fine XV Secolo, Gnomo che cavalca una lumaca, Musée du Louvre, Parigi.

1225. Padova, Fine XV Secolo, Toro, Collection de la Marquise de Ganay, Parigi.

1226. Padova, Fine XV Secolo, Rinoceronti, Collection de la Comtesse de Behague, Parigi.
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1227. Padova, Verso il 1500, Coppa, Collezione Carrand, Museo del Bargello, Firenze.

1228. Padova,  Verso il  1500,  Cofanetto a doppio  coperchio,  Collezione Carrand, Museo del 

Bargello, Firenze.

1229. Padova, Inizio del XVI Secolo,  Sirena a doppia coda, Collection de la Vicomtesse de 

Noailles, Parigi.

1230. Padova, Inizio del XVI Secolo, Danzatrice nuda, Collection Thiers, Musée du Louvre, 

Parigi.

1231.  Padova,  XVI Secolo,  Porta-incenso  a  forma di  struzzo,  Collection  Thiers,  Musée  du 

Louvre, Parigi.

1232. Italia del Nord, Verso il 1500,  Il Trionfo di Nettuno, Collection de la Vicomtesse de 

Noailles, Parigi.

1233. Italia del Nord, XVI Secolo, Negra, Musée du Louvre, Parigi.

1234. Camelio, Lottatore, Museo del Bargello, Firenze.

1235-1236. Jacopo Tatti (detto Il Sansovino),  Due uomini a cavallo di pantere, Collection du 

Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1237. Jacopo Tatti (detto Il Sansovino), Calamaio, Collection de la Vicomtesse de Noailles, 

Parigi.

1238.  Jacopo Tatti  (detto Il  Sansovino),  Bacco,  Collection de la Vicomtesse de Noailles, 

Parigi.

1239.  Jacopo Tatti  (detto Il  Sansovino),  Altorilievo  con  divinità  marina,  Collection  Thiers, 

Musée du Louvre, Parigi.

1240.  Alessandro Vittoria,  XVI Secolo,  Giove,  Collection  de la  Vicomtesse  de Noailles, 

Parigi.

1241. Venezia, Seconda Metà XVI Secolo, Calamai dei Dogi, Collection de la Vicomtesse de 

Noailles, Parigi.

1242-1243.  Angelo Montorsoli,  Due alari,   Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1244. Giambologna, Progetto per il Monumento a Cosimo I, Museo del Bargello, Firenze.

1245. Giambologna, Ercole e il cinghiale Erimanto, Museo del Bargello, Firenze.

1246. Giambologna, Ercole porta il mondo, Museo del Bargello, Firenze.

1247. Pietro Tacca, Cinghiale, Collection Heugel, Parigi.

Placchette in bronzo.
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1281. Italia del Nord, XV Secolo, Cincinnato al lavoro, Musée du Louvre, Parigi.

1282. Italia del Nord, XV Secolo, Centauri e Saturi si contendono una donna, Museée du Louvre, 

Parigi.

1283.  Scuola di  Donatello,  La giumenta inginocchiata  davanti  al  Santo  Sacramento,  Musée du 

Louvre, Parigi.

1284. Scuola di Donatello, La Vergine e il Bambino con Angeli, Musée du Louvre, Parigi.

1285. Scuola di Donatello, San Girolamo, Musée du Louvre, Parigi.

1286. Scuola di Bertoldo, La Vergine e il Bambino con sei Angeli, Musée du Louvre, Parigi.

1287. Scuola di Bertoldo, La Vergine e il Bambino con sette Angeli, Musée du Louvre, Parigi.

1288. Italia del Nord, Fine XV Secolo, Meleagro a cavallo, Musée du Louvre, Parigi.

1289. Andrea Riccio, San Giorgio e il drago, Musée du Louvre, Parigi.

1290. Andrea Riccio, Trionfo di un eroe, Musée du Louvre, Parigi.

1291. Moderno, Ercole e l'idra di Lerna, Collection Seymour De Ricci, Parigi.

1292. Lautizio di Perugia (attribuito a),  Sigillo del Cardinale Egidio, Collection Seymour De 

Ricci, Parigi.

Maioliche.

1301. Toscana, XV Secolo, Gran piatto fondo, Musée du Louvre, Parigi.

1302. Toscana, XV Secolo, Vaso a due anse, Musée Céramique, Sèvres.

1303. Toscana, XV Secolo, Vaso a due anse, Musée du Louvre, Parigi. 

1304. Toscana, XV Secolo, Vaso a due anse, Collection Heugel, Parigi.

1305. Toscana, XV Secolo, Grande brocca, Musée du Louvre, Parigi.

1306. Toscana, 1477, Piatto, Musée Céramique, Sèvres.

1307. Firenze, Inizio XVI Secolo, Vaso a due anse, Musée du Louvre, Parigi.

1308. Deruta, XV Secolo, Piatto, Musée Céramique, Sèvres.

1309. Italia del Nord, XV Secolo, Vaso a due anse, Musée Céramique, Sèvres.

1310. Italia del Nord, Fine XV Secolo, Piatto fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1311. Italia del Nord, Fine XV Secolo,  Recipiente a forma di zucca, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1312. Italia del Nord, Fine XV Secolo, Gran piatto, Musée de Cluny.

1313. Italia del Nord, Fine XV Secolo, Piatto, Musée des Antiquités de la Seine-Inférieure, 

Rouen.
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1314. Faenza, Seconda metà XV Secolo, Gran piatto fondo, Musée de Cluny.

1315. Faenza, Seconda metà XV Secolo, Gran piatto, Musée de Cluny.

1316. Faenza, Seconda metà XV Secolo,  Piatto  fondo,  Musée des Antiquités de la Seine-

Inférieure, Rouen.

1317. Faenza, 1500, Albarello, Musée de Cluny.

1318. Faenza, Inizio XVI Secolo, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1319. Faenza, 1518, Gran piatto: Orfeo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1320. Faenza, 1524, Coppa a piede basso, Musée du Louvre, Parigi.

1321. Faenza, 1527, Piatto fondo: La caduta di Fetonte, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1322. Faenza, 1529, Coppa a piede: La morte di Marco Curzio, Collection Heugel, Parigi.

1323. Faenza, Prima metà del XVI Secolo, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1324.  Faenza,  Prima metà del  XVI Secolo,  Coppa natale,  Collection Dutuit,  Petit  Palais, 

Parigi.

1325. Faenza, Prima metà del XVI Secolo, Piatto fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1326. Faenza, Prima metà del XVI Secolo, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1327. Faenza, Prima metà del XVI Secolo, Gran piatto fondo, Musée de Cluny.

1328. Faenza, Prima metà del XVI Secolo, Coppa a piede basso: La Cena, Musée du Louvre, 

Parigi.

1329. Faenza, Metà del XVI Secolo, Piatto fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1330. Faenza, Metà del XVI Secolo,  Piatto:  Martirio di  San Sebastiano,  Musée Céramique, 

Sèvres.

1331. Faenza, XVI Secolo, Coppa natale, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1332. Siena, Inizio XVI Secolo, Piatto: Leggenda di Sant'Orsola, Collection du Baron Robert 

de Rothschild, Parigi.

1333. Siena, Inizio XVI Secolo, Gran albarello, Musée Céramique, Sèvres.

1334. Cafaggiolo, Fine XV Secolo, Piatto: Trionfo di un Imperatore, Musée de Cluny.

1335. Cafaggiolo, Inizio XVI Secolo, Piatto a centro fondo, Musée de Cluny.

1336. Cafaggiolo, Gran piatto fondo, Collection, G. S. Gulbenkian, Parigi.

1337. Cafaggiolo, Inizio XVI Secolo, Coppa a piede basso: Orfeo, Musée du Louvre, Parigi.

1338. Cafaggiolo, Inizio XVI Secolo, Piatto a centro fondo, Musée Céramique, Sèvres.

1339. Cafaggiolo, Inizio XVI Secolo, Gran piatto, Collection Dailly, Parigi.

1340. Cafaggiolo, 1535, Piatto: La Resurrezione,Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1341. Cafaggiolo, Metà XVI Secolo,  Gran piatto  fondo:  Priamo e Tisbe,  Collection Heugel, 
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Parigi.

1342. Cafaggiolo, Metà XVI Secolo, Coppa a piede basso: Leda, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

1343. Castel-Durante, Verso il 1520, Gran piatto fondo, Musée Céramique, Sèvres.

1344.  Castel-Durante,  Verso  il  1520,  Piatto  fondo  del  servizio  di  Isabella  d'Este,  Musée  du 

Louvre, Parigi.

1345.  Castel-Durante,  Verso  il  1520,  Gran piatto:  Orfeo,  Collection  du Baron Robert  de 

Rothschild, Parigi.

1346. Castel-Durante, 1522, Piatto a centro fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1347. Castel-Durante, Verso il 1530, Piatto, Musée du Louvre, Parigi.

1348. Castel-Durante, 1537, Piatto a centro fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1349. Castel-Durante, 1539, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1350. Castel-Durante, Prima Metà XVI Secolo, Coppa a piede basso: Enea e Didone, Collection 

Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1351. Deruta (Pg), Inizio XVI Secolo, Piatto, Musée du Louvre, Parigi.

1352. Deruta, Inizio XVI Secolo, Piatto, Musée du Louvre, Parigi.

1353. Deruta, Inizio XVI Secolo, Coppa a piede basso: Diana e Atteone, Musée de Cluny.

1354. Deruta, Prima metà XVI Secolo, Piatto, Musée du Louvre, Parigi.

1355. Deruta, Inizio XVI Secolo, Gran piatto, Musée de Cluny.

1356. Deruta, Inizio XVI Secolo, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1357. Deruta, Inizio XVI Secolo, Gran piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1358. Deruta, Inizio XVI Secolo, Gran piatto: Il barbiere, Musée de Cluny.

1359. Deruta, Verso il 1540-1545, Piatto: Il Matrimonio di Alessandro, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1360. Deruta, Metà XVI Secolo, Vassoio per brocca, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1361. Deruta, XVI Secolo, Vaso a due anse, Musée du Louvre, Parigi.

1362. Gubbio, Atelier del Maestro Giorgio, Piatto fondo, Collection A. Imbert, Parigi.

1363.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro  Giorgio,  Piatto  piano,  Collection  Dutuit,  Petit  Palais, 

Parigi.

1364.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro  Giorgio,  Gran piatto:  Il  Giudizio  di  Paride,  Collection 

Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1365.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro  Giorgio,  Coppa  fonda:  Leda,  Collection  Dutuit,  Petit 

Palais, Parigi.
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1366.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro  Giorgio,  Coppa  a  piede  basso:  Isacco  benedice  Giacobbe, 

Collection Heugel, Parigi.

1367. Gubbio, Atelier del Maestro Giorgio, Coppa a piede basso: Pastorale, Collection Dutuit, 

Petit Palais, Parigi.

1368. Gubbio, Atelier del Maestro Giorgio, Piatto, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1369.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro Giorgio,  Coppa a piede  basso,  Collection Dutuit,  Petit 

Palais, Parigi.

1370. Gubbio, Atelier del Maestro Giorgio, Coppa a piede basso: Lucrezia, Collection Dutuit, 

Petit Palais, Parigi.

1371. Gubbio, Atelier del Maestro Giorgio, Coppa: La Peste, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

1372.  Gubbio,  Atelier  del  Maestro  Giorgio,  Coppa:  Cristo  e  la  Maddalena,  Collection  A. 

Imbert, Parigi.

1373. Gubbio, Fra Xanto,  Coppa a piede basso: Tarquinio e Lucrezia, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1374. Gubbio, Prima metà XVI Secolo,  Coppa a piede basso: Dedizione di Curzio, Musée de 

Cluny.

1375. Gubbio, Prima metà XVI Secolo,  Coppa a piede basso: Niobe, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1376. Gubbio, Prima metà XVI Secolo, Piatto: Due Cacciatori, Musée du Louvre, Parigi.

1377. Gubbio, Prima metà XVI Secolo, Piatto fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1378. Gubbio, Prima metà XVI Secolo,  Piatto: Perseo libera Andromeda,  Collection Dutuit, 

Petit Palais, Parigi.

1379.  Gubbio,  Prima metà XVI Secolo,  Piatto  fondo:  Un Amore,  Collection Dutuit,  Petit 

Palais, Parigi.

1380. Gubbio, Prima metà XVI Secolo, Piatto a centro fondo: Giuditta, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1381. Gubbio, Metà XVI Secolo, Piatto fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1382. Gubbio, Metà XVI Secolo, Tazza natale, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1383. Gubbio, Metà XVI Secolo, Piatto a centro fondo, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1384. Gubbio, Metà XVI Secolo, Coppa a piede basso, Collection Dutuit, Petit Palais, Paris.

1385. Gubbio, Metà XVI Secolo, Coppa a piede basso: Corteo di Bacco, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.
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1386. Forlì, 1542, Gran piatto: Il Massacro degli Innocenti, Musée du Louvre, Parigi.

1387. Urbino, XVI Secolo, Saliera, Musée Céramique, Sèvres.

1388. Urbino, XVI Secolo, Recipiente a forma di "Zucca", Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1389. Urbino, Metà XVI Secolo, Coppa natale, Museée du Louvre, Parigi.

1390. Urbino, XVI Secolo, Gran piatto: Lo svenimento di Elena, Musée du Louvre, Parigi.

1391. Atelier dei Patanazzi, Urbino, Fine XVI Secolo, Piatto: Venere, Collection Dutuit, Petit 

Palais, Parigi.

1392. Atelier dei Patanazzi, Urbino, Fine XVI Secolo, Brocca, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

1393. Atelier dei Patanazzi, Urbino, Fine XVI Secolo, Brocca, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

1394. Atelier dei Patanazzi, Urbino, Fine XVI Secolo, Vassoio per Brocca, Collection Dutuit, 

Petit Palais, Parigi.

1395. Atelier dei Patanazzi, Urbino, Fine XVI Secolo, Recipiente a forma di zucca, Collection 

Dutuit, Petit Palais, Parigi.

Porcellane.

1401. Firenze, Fine XVI Secolo, Porcellana morbida detta “Dei Medici”, Doppia “zucca” di  

forma appiattita, Musée Céramique, Sèvres.

1402.  Firenze,  Fine  XVI  Secolo,  Porcellana  morbida  detta  “Dei  Medici”,  Bottiglia  

quadrangolare, Musée Céramique, Sèvres.

1403.  Firenze,  Fine  XVI  Secolo,  Porcellana  morbida  detta  “Dei  Medici”, Bottiglia  

quadrangolare, Musée Céramique, Sèvres.

1404. Firenze, Fine XVI Secolo, Porcellana morbida detta “Dei Medici”, Piatto fondo, Musée 

Céramique, Sèvres.

1405. Firenze, Fine XVI Secolo, Porcellana morbida detta “Dei Medici”, Piatto fondo, Musée 

Céramique, Sèvres.

1406.  Firenze,  Fine  XVI  Secolo, Porcellana  morbida  detta  “Dei  Medici”,  Portafiori, 

Collection Heugel, Parigi.

1407. Firenze, Fine XVI Secolo, Porcellana morbida detta “Dei Medici”, Brocca, Collection 

du Baron Robert de Rothschild, Parigi.

1408.  Firenze,  Fine  XVI  Secolo,  Porcellana  morbida  detta  “Dei  Medici”,  Recipiente  a 
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forma di zucca, di forma appiattita, Musée du Louvre, Parigi.

Vetreria.

1421. Siena, XIV Secolo, Placca (in vetro detto “églomisé”) raffigurante la Vergine e il Bambino, 

Musée de Cluny.

1422-1423. Siena, XV Secolo, Quattro Santi (in vetro detto “églomisé”), Musée de Cluny.

1424. Venezia, XV Secolo, Coppa, Collection du Baron Robert de Rothschild, Parigi.

1425. Venezia, XV Secolo, Grande coppa su piede, Musée de Cluny.

1426. Venezia, Fine XV Secolo, Coppa su piede, Musée de Cluny.

1427. Venezia, Fine XV Secolo, Caraffa, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1428. Venezia, Inizio XVI Secolo, Piccola coppa su piede, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1429. Venezia, XVI Secolo, Coppa: La Danza degli Innamorati, Collection Dutuit, Petit Palais, 

Parigi.

1430-1431. Venezia, XVI Secolo, Due grandi coppe, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1432. Venezia, Fine XVI Secolo, Brocca, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1433. Venezia, Fine XVI Secolo, Due bicchieri, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1434. Venezia, Fine XVI Secolo, Coppa, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1435. Venezia, Fine XVI Secolo, Vaso con coperchio, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1436. Venezia, Fine XVI Secolo, Coppa su piede, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1437. Venezia, Fine XVI Secolo, Bicchiere con coperchio, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1438.-1439. Venezia, Fine XVI Secolo, Due bicchieri, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1440. Venezia, Fine XVI Secolo, Bicchiere, Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi.

1441. Venezia, Fine XVI Secolo, Recipiente a forma di zucca, Musée Céramique, Sèvres.

1442. Venezia, Fine XVI Secolo, Coppa su piede basso, Musée de Cluny.

1443. Venezia, Fine XVI Secolo, Piatto, Musée de Cluny.

1444. Venezia, Fine XV Secolo, Grande coppa su piede, Musée de Cluny.

1445. Venezia, Fine XVI Secolo, Coppa, Musée de Cluny.

1446. Venezia, Fine XVI Secolo, Recipiente a forma di zucca, Musée de Cluny.

1447. Venezia, Fine XVI Secolo, Recipiente a forma di zucca, Musée de Cluny.

1448. Venezia, Fine XV Secolo, Coppa su piede basso, Musée de Cluny.

Cristallo di rocca.
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1451. Giovanni Bernardi, Piatto, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1452. Giovanni Bernardi e Manno di Bastiano Sbarri,  Cassetta Farnese,  Museo Nazionale, 

Napoli.

1453. Valerio Belli, Cassetta, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1454. Valerio Belli, Soggetto antico, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1455. Valerio Belli, Bottiglia, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1456. XVI secolo,  Recipiente a forma di zucca,  Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1457.  XVI  secolo,  Coppa  con  coperchio  su  piede  rialzato,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1458.  XVI  secolo,  Coppa  con  coperchio  su  piede  rialzato,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1459.  XVI  secolo,  Coppa  con  coperchio  su  piede  rialzato,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1460. XVI secolo, Coppa con coperchio, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1461. XVI secolo,  Vaso con coperchio su piede, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1462. XVI secolo,  Vaso con coperchio su piede, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1463. XVI secolo,  Vaso con coperchio su piede, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1464. XVI secolo, Coppa ovale su piede rialzato, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1465. XVI secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede rialzato, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1467. XVI secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede rialzato, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1468. XVI secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede rialzato, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1469. XVI secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede rialzato, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1470.  XVI  secolo,  Vaso  a  forma  di  carro  a  tre  ruote,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.
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1471.  XVI  secolo,  Vaso  a  forma  di  chimera  su  piede,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1472.  XVI  secolo,  Vaso  a  forma  di  chimera  su  piede,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1473. XVI secolo, Vaso a forma di sirena incoronata su piede, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1474. XVI secolo, Vaso a forma di delfino su piede, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1475.  XVI  secolo,  Vaso  a  forma  di  animale  fantastico,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1476. XVI secolo, Piatto a due anse, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1477. XVI secolo, Brocca con base, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1478. XVI secolo, Brocca, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1479. XVI secolo, Cofanetto a coperchio bombato, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1480. XVI secolo, Cofanetto a coperchio bombato, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1481.  XVI  secolo,  Placca  raffigurante  Adamo  ed  Eva,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1482. XVI secolo, Placca ovale raffigurante Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso Terrestre, Collection 

du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1483. Seconda Metà XVI Secolo,  Coppa oblunga e Piatto, Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1484. Seconda Metà XVI Secolo, Coppa a forma di pesce, Musée du Louvre, Parigi.

1485. Seconda Metà XVI Secolo, Brocca, Musée du Louvre, Parigi.

1486. Seconda Metà XVI Secolo, Coppa, Musée du Louvre, Parigi.

1487.  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Coppa  con  anse,  Galleria  degli  Argenti,  Palazzo  Pitti, 

Firenze.

1488. Inizio XVII Secolo, Base ottagonale, Musée du Louvre, Parigi.

Pietre dure.

1501. Italia, Inizio XVI Secolo, Acquasantiera da asporto, Musée du Louvre, Parigi.
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1502. Italia, XVI Secolo, Vaso con coperchio, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1503. Italia, XVI Secolo, Vaso con coperchio, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1504. Italia, XVI Secolo, Vaso, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1505. Italia, XVI Secolo, Brocca, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1506. Italia, XVI Secolo, Vaso con coperchio, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1507. Italia, XVI Secolo, Vaso con coperchio, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1508. Italia, XVI Secolo, Navetta, Collection du Baron Maurice de Rothschid, Parigi.

1509. Italia, XVI Secolo,  Coppa con coperchio,  Collection du Baron Maurice de Rothschid, 

Parigi.

1510. Italia, XVI Secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede, Collection du Baron Maurice de 

Rothschid, Parigi.

1511.  Italia,  XVI  Secolo,  Coppa  con  coperchio  su  piede,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschid, Parigi.

1512. Italia, XVI Secolo, Coppa a forma di conchiglia su piede, Collection du Baron Maurice de 

Rothschid, Parigi.

1513.  Italia,  XVI  Secolo,  Coppa  con  coperchio  su  piede,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschid, Parigi.

1514. Italia, XVI Secolo, Coppa a forma di coperchio su piede, Collection du Baron Maurice de 

Rothschid, Parigi.

Oreficeria.

1551. Italia, Verso il 1338, Braccio-reliquiario di San Luigi di Tolosa, Musée du Louvre, Parigi.

1552.  Niccolò  da  Guardiagrele,  Croce  processionale,  Chiesa  di  Santa  Maria  Maggiore, 

Guardiagrele.

1553. Italia, Verso il 1500, Bacio della Pace: Il Cavario, Musée du Louvre, Parigi.

1554. Italia, Verso il 1500, Bacio della Pace: Pietà, Musée Masséna, Nizza.

Gioielli.

1601. XVI Secolo, Pendente a forma di Tritone, Musée du Louvre, Parigi.

1602. XVI Secolo, Pendente: Allegoria, Collection du Baron Maurice de Rothschild, Parigi.

1603. XVI Secolo, Pendente: Sirena allo specchio, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 
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Parigi.

1604. XVI Secolo, Pendente: Sirena allo specchio, Collection du Baron Maurice de Rothschild, 

Parigi.

1605. XVI Secolo,  Pendente:  Unicorno trasporta due donne,  Collection du Baron Maurice de 

Rothschild, Parigi.

1606.  XVI  Secolo,  Pendente:  San  Giorgio  e  il  drago,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1607.  XVI  Secolo,  Pendente:  San  Giorgio  e  il  drago,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1608.  XVI  Secolo,  Pendente:  Il  Sacrificio  di  Abramo,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

1609.  XVI  Secolo,  Pendente:  Il  Sacrificio  di  Abramo,  Collection  du  Baron  Maurice  de 

Rothschild, Parigi.

Opere diverse.

1651. Giovanni Pisano, Metà XIII Secolo,  La Vergine e il  Bambino, Sagrestia del Duomo, 

Pisa.

1652. Antonio Pollaiuolo, Targa in legno, Musée du Louvre, Parigi.

1653. Francesco Francia, Targa, Museo Civico, Bologna.

1654.  Firenze,  XVI  Secolo,  Chiave  in  acciaio (detta  Chiave  Strozzi),  Collection  du  Baron 

Maurice de Rothschilld, Parigi.

1655. Firenze, XVI Secolo, Spada d'onore, Collection José Lazaro, Madrid.

1656. Scuola di Zavattari,  1428-1447,  Tarocchi, Serie di sessantasette carte da gioco, eseguite per  

Filippo Maria Visconti, Collection des Ducs Visconti di Modrone, Milano.

Mobilia.

1701. Italia, XV Secolo, Cassa, Collezione Conte A. Contini Bonacossi, Firenze.

1702.  Italia, XV Secolo, Cassa, Collezione Conte A. Contini Bonacossi, Firenze.

1703. Firenze, XV Secolo, Cassa a forma di sarcofago, Musée des Arts Decoratifs, Parigi.

1704. Firenze, XV Secolo, Cassa nuziale, Collezione Pisa, Firenze.

1705. Firenze, seconda metà XV Secolo, Cassa nuziale, Collezione Bardini, Firenze.

305



1706. Firenze, seconda metà XV Secolo, Cassa, Collezione A. Contini Bonacossi, Firenze.

1707. Toscana, Fine XV Secolo, Cassa nuziale, Collezione Pisa, Firenze.

1708. Toscana, Fine XV Secolo, Cassa nuziale, Collezione Pisa, Firenze.

1709. Italia, Verso il 1500, Cassa, Museo del Bargello, Firenze.

1710. Italia del Nord, Inizio XVI Secolo, Cassa, Musée des Arts decoratifs, Parigi.

1711. Italia Centrale, XVI Secolo, Cassa, Collezione Bardini, Firenze.

1712. Italia, XVI Secolo, Tavolo, Collezione conte Contini Bonacossi, Firenze.

1713. Italia, Metà XVI Secolo, Cassa, Musée des Arts Decoratifs, Parigi.

1714. Toscana, XVI Secolo, Cassa nuziale, Collezione Pisa, Firenze.

1715. Bologna, Metà XVI Secolo, Cassa, Musée des Arts Decoratifs, Parigi.

1716. Roma, Metà XVI Secolo, Cassa, Museo del Bargello, Firenze.

1717. Venezia, XVI Secolo, Cassa, Musée des Arts Decoratifs, Parigi.

1718. Venezia, XVI Secolo, Cassa Nuziale, Collezione Pisa, Firenze.

1719. Venezia, XVI Secolo, Cassa, Collezione A. Contini Bonacossi, Firenze.

1720. Venezia, XVI Secolo, Cassa, Collezione A. Contini Bonacossi, Firenze.

Tappezzeria.

1751.  Milano,  Inizio  XVI Secolo,  La testa  di  Pompeo  presentata  a  Cesare,  Musée des  Arts 

Decoratifs, Parigi.

1752. Francia, Verso il 1520, Minerva, Collection du Vicomte de Baudreuil, Favelles.

1753. Ferrara, Metà XVI Secolo, Arazzi delle metamorfosi di Ovidio: La caduta di Fetonte, Musée 

des Gobelins, Parigi.

1754.  Ferrara,  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  metamorfosi  di  Ovidio:  Aretusa,  Musée  des 

Gobelins, Parigi.

1755. Firenze, Metà XVI Secolo, Arazzi con le Storie di Giuseppe: La morte di Giacobbe, Museo 

del Bargello, Firenze.

1756. Firenze, Metà XVI Secolo,  Arazzi con le Storie di Giuseppe: La Primavera, Galleria di 

Palazzo Pitti, Firenze.

1757. Firenze, Metà XVI Secolo,  Arazzi con le Storie di Giuseppe: Flora, Galleria di Palazzo 

Pitti, Firenze.

1758. Firenze, Metà XVI Secolo, Arazzi con le Storie di Giuseppe: La Giustizia libera l'Innocenza, 

Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

1759. Firenze, Metà XVI Secolo,  Arazzi con le Storie di Giuseppe: Grottesca, Musée des Arts 
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Decoratifs, Parigi.

1760. Firenze, Metà XVI Secolo,  Arazzi con le Storie di Giuseppe: Grottesca, Musée des Arts 

Decoratifs, Parigi.

1761.  Firenze,  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  con  le  Storie  di  Giuseppe:  Grottesca,  Galleria 

dell'Accademia, Firenze.

1762.  Firenze,  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  con  le  Storie  di  Giuseppe:  Grottesca,  Galleria 

dell'Accademia, Firenze.

1763. Firenze, Metà XVI Secolo, Arazzi con le Storie di Giuseppe: Grottesca, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

1764.  Firenze,  Metà XVI Secolo,  Arazzi  con le  Storie  di  Giuseppe:  Grottesca,  Galleria  degli 

Uffizi, Firenze.

1765. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Lotto e le figlie, Musée des Gobelins, Parigi.

1766. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzo, Galleria di Palazzo Pitti, Firenze.

1767.  Firenze,  Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzo,  Galleria  degli  Argenti,  Palazzo Pitti, 

Firenze.

1768. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzo, Museo Archeologico, Firenze.

1769. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzo, Museo Archeologico, Firenze.

1770.  Firenze,  Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzo,  Galleria  degli  Argenti,  Palazzo Pitti, 

Firenze.

1771.  Firenze,  Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzo,  Galleria  degli  Argenti,  Palazzo Pitti, 

Firenze.

1772.  Firenze,  Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzo,  Galleria  degli  Argenti,  Palazzo Pitti, 

Firenze.

1773. Firenze, XVII Secolo, Arazzo, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1774. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzo, Musée des Gobelins, Parigi.

1775. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzi di Fetonte: Fetonte chiede a Febo di guidare il  

Carro del Sole, Museo del Bargello, Firenze.

1776.  Firenze, Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzi di Fetonte: Febo mostra il  carro a Fetonte, 

Museo del Bargello, Firenze.

1777.  Firenze, Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzi di Fetonte: Febo affida le redini a Fetonte, 

Museo del Bargello, Firenze.

1778.  Firenze, Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzi di Fetonte: Il dolore delle sorelle di Fetonte, 

Museo del Bargello, Firenze.
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1779.  Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzi di Fetonte: Giove fulmina Fetonte, Museo del 

Bargello, Firenze.

1780.  Firenze, Seconda Metà XVI Secolo,  Arazzi di Fetonte: Caduta di Fetonte, Museo del 

Bargello, Firenze.

1781. Firenze, Seconda Metà XVI Secolo, Arazzi delle Stagioni: Il Carro del Sole, Galleria degli 

Uffizi, Firenze.

1782.  Firenze,  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  Stagioni:  Il  Torneo,  Musée  des 

Gobelins, Paris.

1783.  Firenze,  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  Stagioni:  Olivi,  Prefettura  reale, 

Firenze.

1784.  Firenze,  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  Stagioni:  Olivi,  Prefettura  Reale, 

Firenze.

1785.  Firenze,  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  Stagioni:  Olivi,  Galleria 

dell'Accademia, Firenze.

1786.  Firenze,  Seconda  Metà  XVI  Secolo,  Arazzi  delle  Stagioni:  Olivi,  Galleria 

dell'Accademia, Firenze.

1787. Firenze, XVIII Secolo, Rapimento di Prosperina, Galleria degli Uffizi, Firenze.

1788. Firenze, XVIII Secolo, Caduta di Fetonte, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Tessuti e ricami.

1801. Palermo, XIII-XIV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia. 

1802. Lucca, XIV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia. 

1803. Lucca, XIV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia. 

1804. Lucca, XIV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia. 

1805. Firenze, XIV Secolo, Tovaglia d'Altare, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1806. Firenze, Metà XIV Secolo, Ricamo, Collezione Loewi, Venezia.

1807. Palermo o Venezia, Fine XIV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia.

1808. Italia, Fine XIV Secolo, Frontale d'Altare, Musée Historique des Tissus de la Chambre 

de Commerce, Lione.

1809. Firenze, Prima Metà XV Secolo, Quadrato, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, 

Firenze.

1810. Firenze, Prima Metà XV Secolo, Quadrato, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, 
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Firenze.

1811. Firenze, Prima XV Secolo, Ricamo, Fondazione Poldi Pezzoli, Milano.

1812. Firenze, Prima XV Secolo, Ricamo, Chiesa di Santa Margherita a Montici, Firenze.

1813. Firenze, Prima XV Secolo, Tovaglia d'Altare, Collezione Carrand, Museo del Bargello, 

Firenze.

1814. Firenze, Prima XV Secolo, Ricamo, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1815. Firenze, Prima XV Secolo, Banda, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, Firenze.

1816. Firenze, Prima XV Secolo, Banda, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, Firenze.

1817. Firenze, Prima XV Secolo, Banda, Collezione Carrand, Museo del Bargello, Firenze.

1818. Firenze, Prima XV Secolo, Quadrato, Collezione Loewi, Venezia.

1819. Firenze, Prima XV Secolo, Ricamo, Collezione Loewi, Venezia.

1820. Firenze, Seconda Metà XV Secolo,  Tovaglia d'Altare: Scene della Vita di San Giovanni  

Battista: Tre tavole, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

1821. Firenze, Seconda Metà XV Secolo,  Tovaglia d'Altare: Scene della Vita di San Giovanni  

Battista: Sei tavole, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

1822. Firenze, Seconda Metà XV Secolo,  Tovaglia d'Altare: Scene della Vita di San Giovanni  

Battista: Sei tavole, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

1823. Firenze, Seconda Metà XV Secolo,  Tovaglia d'Altare: Scene della Vita di San Giovanni  

Battista: Dodici tavole, Museo dell'Opera del Duomo, Firenze.

1824. Firenze, Verso il 1500, Parte posteriore di un dalmatico, Collezione Franchetti, Museo del 

Bargello, Firenze.

1825. Toscana, Fine XV Secolo, Drappo, Collezione Pisa, Firenze.

1826. Toscana, Verso il 1500, Ricamo liturgico, Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto.

1827. Venezia, Inizio XV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia.

1828. Venezia, XV Secolo, Frammento, Collezione Loewi, Venezia.

1829. Venezia, Inizio XV Secolo, Velo, Galleria degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze.

1830. Venezia,  Inizio XV Secolo,  Velo,  Musée Historique des Tissus de la Chambre de 

Commerce, Lione.

1831. Venezia, Inizio XV Secolo, Velo, Collezione Carrand, Museo del Bargello, Firenze.

1832. Venezia, Inizio XV Secolo,  Velo, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, Firenze.

1833. Venezia, Inizio XV Secolo, Velo, Collezione Franchetti, Museo del Bargello, Firenze.

1834. Venezia, Fine XV Secolo, Drappo, Collezione Pisa, Firenze.

1835. Venezia, Fine XV Secolo,  Drappo, Musée Historique des Tissus de la Chambre de 
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Commerce, Lione.

1836. Venezia, Fine XV Secolo,  Drappo, Musée Historique des Tissus de la Chambre de 

Commerce, Lione.

1837. Venezia, Fine XV Secolo, Manto liturgico, Musée Historique des Tissus de la Chambre 

de Commerce, Lione.

1838.  Venezia,  Fine  XV Secolo,  Velo,  Musée  Historique  des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1839. Siena, XV Secolo, Manto liturgico, Collezione Loewi, Venezia.

1840.  Italia,  XV  Secolo,  Quadrato,  Musée  Historique  des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1841.  Italia,  XV  Secolo,  Quadrato,  Musée  Historique  des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1842. Italia del Nord, Fine XV Secolo, Cintura, Collection du Baron Vitta, Parigi.

1843. Firenze, XVI Secolo, Drappo, Collezione Loewi, Venezia.

1844. Toscana, Fine XVI Secolo, Frammento, Collezione Pisa, Firenze.

1845.  Genova,  XVI Secolo,  Dalmatico,  Musée  Historique des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1846.  Italia,  XVI  Secolo,  Quadrato,  Musée  Historique  des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1847.  Italia,  XVI  Secolo,  Quadrato,  Musée  Historique  des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1848.  Italia,  Fine  XVI  Secolo,  Tunica,  Musée  Historique des  Tissus  de  la  Chambre  de 

Commerce, Lione.

1849. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1850. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1851. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo doppio, Collection Gulbenkian, Parigi.

1852. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1853. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1854. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1855. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1856. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Velo, Collection Gulbenkian, Parigi.

1857. Venezia, XVI-XVIII Secolo, Drappo, Collection Gulbenkian, Parigi.

310



Medaglie e pietre dure - Notizie redatte da Jean Babelon (Conservatore aggiunto al 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale).

2001. Anonimo, Medaglia raffigurante la Presa di Padova del 1390, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2002.  Leon  Battista  Alberti  (attribuito  a),  Placca  ovale,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2003.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia  raffigurante  Giovanni  VII  Paleologo  

Imperatore di Costantinopoli, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2004. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Dutuit, Parigi.

2005.  Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia raffigurante Gianfrancesco Gonzaga Marchese  

di Mantova, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2006. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia raffigurante Filippo Maria Visconti Duca di  

Milano, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2007. Antonio Pisano (detto Il Pisanello),  Medaglia raffigurante Niccolò Piccinino, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2008. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Parigi.

2009. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia raffigurante Francesco Sforza Duca di Milano, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2010. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Dutuit, Parigi.

2011. Antonio Pisano (detto Il  Pisanello),  Medaglia raffigurante  Lionello  D'Este Marchese di  

Ferrara, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2012. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Parigi.

2013.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2014.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2015.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2016.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2017.  Antonio Pisano (detto Il  Pisanello),  Medaglia  raffigurante  Lionello  D'Este  marchese  di  

Ferrara, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2018. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Dutuit, Parigi.

2019. Antonio Pisano (detto Il Pisanello),  Medaglia raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2020. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Paris.

2021.  Antonio Pisano (detto Il  Pisanello),  Medaglia  raffigurante  Domenico  Novello  Malatesta, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2022. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Musée du Louvre, Parigi.

2023.  Antonio  Pisano (detto  Il  Pisanello),  Medaglia  raffigurante  Ludovico  Gonzaga  Duca  di  

Mantova, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2024. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Parigi.

2025. Antonio Pisano (detto Il Pisanello),  Medaglia raffigurante Cecilia Gonzaga, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2026. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia raffigurante Filippo Maria Visconti Duca di  

Milano, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2027.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2028. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Parigi.

2029.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2030. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Collection Gulbenkian, Parigi.

2031.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2032. Antonio Pisano (detto Il Pisanello), Medaglia, Musée de Cluny.

2033.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2034.  Antonio  Pisano  (detto  Il  Pisanello),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2035.  Pietro  da  Milano,  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque  Nationale, 

Parigi.

2036.  Pietro  da  Milano,  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque  Nationale, 

Parigi.

2037. Francesco Laurana,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.
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2038. Francesco Laurana,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2039. Francesco Laurana, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2040. Francesco Laurana, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2041. Antonio Marescotti,  Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2042. Antonio Marescotti,  Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2043. Antonio Marescotti,  Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2044. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2045. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2046. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2047. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2048. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2049. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2050. Matteo de' Pasti, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2051. Bartolomeo Melioli,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2052. Bartolomeo Melioli, Medaglia raffigurante Francesco II Gonzaga, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2053. Bartolomeo Melioli, Medaglia raffigurante Maddalena Gonzaga, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2054. Sperandio di Mantova, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2055. Sperandio di Mantova, Medaglia raffigurante Galeazzo Marescotti, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2056.  Sperandio  di  Mantova,  Medaglia  raffigurante  Giovanni  II  Bentivoglio,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2057. Sperandio di Mantova, Medaglia raffigurante Francesco II Gonzaga, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2058. Sperandio di Mantova, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2059. Cristoforo di Geremia, Medaglia raffigurante Costantino Il Grande, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2060. Cristoforo di Geremia, Medaglia  raffigurante Alfonso d'Aragona, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2061.  Cristoforo  di  Geremia,  Medaglia   raffigurante  il  Cardinale  Scarampi,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2062. Cristoforo di Geremia, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2063. Cristoforo di Geremia,  Medaglia  raffigurante Dotto Dotti, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2064. Andrea di  Filippo Guacialotti,  Medaglia  raffigurante  Alfonso  d'Aragona,  Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2065. Andrea di Filippo Guacialotti,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2066. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino), Medaglia raffigurante Savonarola, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2067. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino),  Medaglia raffigurante Girolamo 

Santucci, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2068. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino), Medaglia raffigurante Innocenzo  

VIII, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2069. Niccolo di Forzore Spinelli  (detto Niccolò Fiorentino),  Medaglia raffigurante Alfonso 

D'Este, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2070. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino),  Medaglia raffigurante Barbara  

Torelli Bentivoglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2071. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino), Medaglia raffigurante Alessandro  

da Pagagnotti, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2072. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino), Medaglia raffigurante Lorenzo de'  

Medici, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2073. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino),  Medaglia raffigurante Giovanni  

Antonio de' Conti Guidi, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2074. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino), Medaglia raffigurante Carlo VIII, 
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Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2075. Niccolo di Forzore Spinelli (detto Niccolò Fiorentino),  Medaglia raffigurante Giovanni  

Albizi Tornabuoni, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2076. Benedetto da Maiano, Medaglia raffigurante Filippo Strozzi, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2077. Benedetto da Maiano, Medaglia raffigurante Filippo Strozzi, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2078.  Adriano di  Giovanni  De'  Maestri  (detto Adriano Fiorentino),  Medaglia  raffigurante  

Elisabetta Gonzaga duchessa di  Urbino,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2079.  Cristoforo  di  Geremia  (detto  Lisippo),  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2080. Bertolo di Giovanni, Medaglia della Cospirazione de' Pazzi, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2081.  Marco  Guidizani,  Medaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque  Nationale, 

Parigi.

2082. Gentile Bellini, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2083. Costanzo da Ferrara,  Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2084. Pier Iacopo Ilario da Mantova (detto L'Antiquo), Medaglia raffigurante Antonia des Baux, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2085. Clemente da Urbino, Medaglia raffigurante Federico da Montefeltro, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2086. Giovanni di Pasqualino Boldu,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2087. Giovanni di Pasqualino Boldu,  Medaglia,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2088. Giovanni di Pasqualino Boldu, Medaglia raffigurante Caracalla, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2089.  Giovanni  Maria  di  Antonio  Pomedelli,  Medaglia,  Giovanni  di  Pasqualino  Boldu, 

Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2090.  Giovanni  Maria  di  Antonio  Pomedelli,  Medaglia,  Giovanni  di  Pasqualino  Boldu, 

Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2091. Domenico Di Polo,  Medaglia raffigurante Alessandro De' Medici, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2092. Vettor di Antonio Gambello (detto Camelio),  Medaglia raffigurante Agostino Barbarigo, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2093.  Vettor  di  Antonio Gambello  (detto  Camelio),  Medaglia  raffigurante  Giovanni  Bellini, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2094.  Vettor  di  Antonio Gambello  (detto  Camelio),  Medaglia  raffigurante  Giovanni  Bellini, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2095. Vettor di Antonio Gambello (detto Camelio),  Medaglia, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2096.  Vettor  di  Antonio  Gambello  (detto  Camelio),  Medaglia  raffigurante  Sacrificio  Antico, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2097. Antonello Grifo (detto Della Moneta), Medaglia raffigurante Cristoforo Moro, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2098.  Maffeo  Olivieri  da  Brescia,  Medaglia  raffigurante  Altobello  Averoldo,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2099.  G.  T.  F.  (Iniziali  del  medagliere  Veneziano),  Medaglia  raffigurante  Niccolò  Marcello, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2100. Fr. Antonio da Brescia, Medaglia raffigurante Niccolò Michieli, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2101. Gian Francesco Enzola, Medaglia raffigurante Costanzo Sforza, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2102. Gian Francesco Enzola, Medaglia raffigurante Fracesco I Sforza, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2103. Gian Cristoforo Romano, Medaglia raffigurante Isabella D'Este, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2104. Giovanni Di Savatore Filangieri (detto Candida), Medaglia raffigurante Carlo Il Temerario, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2105. Giovanni Di Savatore Filangieri (detto Candida),  Medaglia raffigurante Massimiliano I, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2106. Giovanni Di Savatore Filangieri (detto Candida),  Medaglia raffigurante Antonio Il Gran 

Bastardo di Borgogna, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2107. Cristoforo Caradosso Foppa, Medaglia raffigurante Bramante, Gabinet des Médailles de 
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la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2108. Cristoforo Caradosso Foppa, Medaglia raffigurante Giulio II, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2109. Cristoforo Caradosso Foppa, Medaglia raffigurante Gian Giacomo Trivulzio, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2110.  Benvenuto  Cellini,  Medaglia  raffigurante  Francesco  I,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2111.  Benvenuto  Cellini,  Medaglia  raffigurante  Clemente  VII,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2112.  S.  Pallante,  Medaglia  raffigurante  Ippolito  Bracciolini,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2113.  Pastorino,  Medaglia  raffigurante  Isabella  Rammi,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2114. Pastorino,  Medaglia raffigurante Camilla Martelli de' Medici, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2115.  Pastorino,  Medaglia  raffigurante  l'Ariosto,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2116.  Pastorino,  Medaglia  raffigurante  Francesco  di  Lorena,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2117.  Pastorino,  Medaglia  raffigurante  Francesco  de'  Medici,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2118.  Pastorino,  Medaglia  raffigurante  Margherita  di  Mantova,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2119.  Leone  Leoni,  Medaglia  con  autoritratto,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2120. Leone Leoni, Medaglia raffigurante Filippo II Re di Spagna, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2121.  Leone  Leoni,  Medaglia  con  autoritratto,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2122.  Leone  Leoni,  Medaglia  raffigurante  Andrea  Doria,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2123.  Leone  Leoni,  Medaglia  raffigurante  Ippolito  Gonzaga,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2124.  Leone  Leoni,  Medaglia  raffigurante  Michelandgelo,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2125. Leone Leoni,  Medaglia raffigurante Tiziano, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2126. Pompeo Leoni, Medaglia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2127. Pompeo Leoni, Medaglia raffigurante Don Carlo figlio di Filippo II di Spagna, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2128. Ludovico Leoni (detto Il Padovano), Medaglia raffigurante Marco Benavides, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2129. Ludovico Leoni (detto Il Padovano), Medaglia raffigurante Sperone Speroni, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2130. Ludovico Leoni (detto Il Padovano),  Medaglia raffigurante Richard Basinstoke, Gabinet 

des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2131. Jacopo Nizzola da Trezzo,  Medaglia raffigurante Filippo II Re di Spagna,  Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2132. Jacopo Nizzola da Trezzo,  Medaglia raffigurante Maria Tudor, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2133.  Jacopo  Nizzola  da  Trezzo,  Medaglia  raffigurante  Gianello  Della  Torre,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2134. Jacopo Nizzola da Trezzo, Medaglia raffigurante la morte di Ippolito Gonzaga, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2135.  Gianfederigo  Bonzagna (detto  Federigo  Parmense),  Medaglia  raffigurante  Pier  Luigi  

Farnese, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2136.  Gianfederigo  Bonzagna  (detto  Federigo  Parmense),  Medaglia  raffigurante  Ottavio  

Farnese, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2137. Gianfederigo Bonzagna (detto Federigo Parmense), Medaglia raffigurante Gregorio XIII, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2138.  Gianfederigo  Bonzagna  (detto  Federigo  Parmense),  Medaglia  raffigurante  Paolo  III, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2139. Domenico Poggini, Medaglia raffigurante Cosimo I de' Medici, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2140. Domenico Poggini,  Medaglia raffigurante San Quinto Papa, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2141. Gian Paolo Poggini, Medaglia raffigurante Filippo II Re di Spagna, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2142. Gian Paolo Poggini,  Medaglia raffigurante Anna d'Austria, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2143.  Giovan  Antonio  Rossi,  Medaglia  raffigurante  Pio  IV,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2144.  Alessandro Cesati  (detto Il  Grechetto),  Medaglia  raffigurante  Paolo  III,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2145.  Alessandro Cesati  (detto Il  Grechetto),  Medaglia  raffigurante  Paolo  III,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2146.  Primavera,  Medaglia  con  autoritratto,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2147. Primavera, Medaglia raffigurante Federico Pico Della Mirandola, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2148. Primavera, Medaglia raffigurante Maria Stuart, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2149. Antonio Abondio Il Giovane, Medaglia raffigurante Rodolfo II, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2150.  Antonio  Abondio  Il  Giovane,  Medaglia  raffigurante  Maria  d'Austria,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2151.  Antonio  Abondio  Il  Giovane,  Medaglia  raffigurante  Girolamo  Scotti,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2152.  Alfonso  di  Tomaso  Ruspagiari,  Medaglia  raffigurante  Ercole  D'Este,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2153. Gian Antonio Signoretti,  Medaglia raffigurante Giulia Pratonieri, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2154. Andrea Cambi (detto Il Bombarda),  Medaglia raffigurante Leonora Cambi, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2155. Pietro Paolo Galeotti (detto Pietro Paolo Romano), Medaglia raffigurante Giovan Battista  

Rimaldi, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2156. Anonimo, Medaglia raffigurante Cosimo de' Medici Il Vecchio, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2157.  Anonimo,  Medaglia  raffigurante  Alessandro  VI  Borgia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 
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Bibliothèque Nationale, Parigi.

2158.  Anonimo,  Medaglia  raffigurante  Lucrezia  Borgia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2159. Anonimo, Medaglia raffigurante Giulia Astallia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2160. Anonimo, Medaglia raffigurante Jacopa Corregia, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2161. Anonimo, Medaglia raffigurante Leone X Papa, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2162.  Anonimo,  Medaglia  raffigurante  Giovanni  de'  Medici,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2163. Anonimo, Medaglia raffigurante l'Imperatrice Faustina e l'Imperatore Antonino, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2164. Anonimo, Medaglia raffigurante Ercole d'Este, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2165. Anonimo, Medaglia raffigurante Alfonso d'Este, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2166. Anonimo, Medaglia raffigurante Andrea Briosco, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2167.  Anonimo,  Medaglia  raffigurante  l'Aretino,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2168. Anonimo, Medaglia raffigurante Paolo Lomazzo, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2169.  Anonimo,  Medaglia  raffigurante  Vittoria  Colonna,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

Gemme e cammei.

2201. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante il Giudizio di Salomone, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2202.  Scuola  di  Benvenuto Cellini,  Cammeo  raffigurante  Giulio  Cesare  e  Augusto,  Tiberio  e 

Germanico, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2203.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Diana,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 
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Nationale, Parigi.

2204.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Venere  e  Amore,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2205. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante la Scena di un Sacrificio, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2206. XVI Secolo, Cammeo raffigurante un Re Negro, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2207.  XVI Secolo,  Cammeo  raffigurante  Mauro,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2208. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante La Fontana delle Scienze, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2209. Due braccialetti appartenuti prima a Diana di Poitiers poi a Caterina de' Medici, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2210. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante Il riposo di Ermafrodite, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2211.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Ercole,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2212.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Bacco,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2213. XVI Secolo, Cammeo raffigurante Orazio Coclite sul Ponte Sublicio, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2214.  XVI Secolo,  Cammeo  raffigurante  La Battaglia  di  Costantino  e  Massenzio,  Gabinet  des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2215.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Giulio  Cesare,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2216. Collezione di Matteo dal Nassaro di Verona,  Cammeo raffigurante Francesco I, Gabinet 

des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2217.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Vittoria  Colonna,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2218. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante Leone X, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2219. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante Paolo III, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.
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2220.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Ludovico  Sforza,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2221. Fine XV Secolo,  Cammeo raffigurante Lorenzo de' Medici, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2222. XVI Secolo,  Cammeo raffigurante Alfonso II, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2223.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Lucrezia  de'  Medici,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2224.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Barbara  Borromeo,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2225. XVI Secolo, Cammeo raffigurante (presumibilmente) Pietro Bacci, Gabinet des Médailles de 

la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2226.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  Andrea  Doria,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2227.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  uno  sconosciuto,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2228. XVI Secolo, Cammeo raffigurante un Cortigiano, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2229.  XVI  Secolo,  Cammeo  raffigurante  uno  sconosciuto,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

Intagli.

2230. Valerio Belli, Placca in cristallo di rocca raffigurante Ecce Homo, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2231. XVI Secolo, Giovanni Bernardi di Castelbolognese, Placca in cristallo di rocca raffigurante  

Il  Combattimento tra Orazi e  Curiazi,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2232. XVI Secolo, Giovanni Bernardi di Castelbolognese, Placca in cristallo di rocca raffigurante  

La Crocifissione, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2233. Collezione di Lorenzo Il Magnifico,  Gemma raffigurante Apollo e Marsia, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2234.  Cristallo di rocca raffigurante Igea, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 
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Parigi.

2235. Collezione di Luigi XIV, Gemma raffigurante un Baccanale, Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2236. Collezione di Rascas de Bagarris, Gemma raffigurante un Sileno e due Satiri, Gabinet des 

Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2237.  Gemma  raffigurante  un  Sacrificio  a  Bacco,  Gabinet  des  Médailles  de  la  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2238.  Gemma raffigurante un Baccanale, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2239.  Gemma raffigurante Bacco ebbro,  Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2240. Collezione di Fulvio Orsini,  Gemma raffigurante Ercole al riposo, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2241.  Gemma raffigurante Ercole che cattura Cerbero, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2242.  Gemma raffigurante  Ercole  vinto  da Amore,  Gabinet des Médailles  de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2243.  Gemma raffigurante Caco  che guida un toro,  Gabinet des Médailles  de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2244.  Gemma  raffigurante  Muzio  Scevola  davanti  a  Porsenna,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2245. Gemma raffigurante La Continenza di Scipione, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2246. Gemma raffigurante Silla che trionfa su Giugurta, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2247.  Gemma raffigurante Troiano a cavallo che combatte un leone,  Gabinet des Médailles de la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2248. Gemma raffigurante Alessandro il Grande che fa deporre i libri di Omero nella tomba di Achille, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2249.  Matteo  dal  Nassaro,  Gemma raffigurante  una  Battaglia,  Gabinet  des  Médailles  de  la 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2250.  Matteo dal Nassaro, Gemma raffigurante Francesco I di Calcedonia, Gabinet des Médailles 

de la Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2251.  Domenico  di  Polo,  Matteo  dal  Nassaro,  Gemma  raffigurante  Alessandro  de'  Medici, 

Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2252. Gemma raffigurante Sisto V, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2253. Jacopo da Trezzo, Topazio raffigurante Filippo II di Spagna e Don Carlos nel 1566, Gabinet 

des Médailles de la Bibliothèque Nationale, Parigi.

2254.  Gemma raffigurante una Fanciulla, Gabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

Manoscritti - Notizie redatte da Tammaro De Marinis e Seymour De Ricci.

2301. Firenze, Inizio XIV Secolo, Scene della Vita di Cristo, Miniatura senza testo, Pierpoint 

morgan Library, New York.

2302. Siena, Verso il 1320, Capitoli della Compagnia di San Domenico, Archivio di Stato, Siena.

2303. Giovanni di Paolo, XIV Secolo, Antifonario, Biblioteca Comunale, Siena.

2304. XIV Secolo, Antifonario, Biblioteca Comunale, Siena.

2305. Inizio XIV Secolo, Vitae Patrum di San Gerolamo, Pierpont Morgan Library, New York.

2306. Napoli, 1352, Statuto dell'Ordine di Santo Spirito, realizzato probabilmente da un artista 

senese, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2307.  Giovanni  da  Nuxigia  (Scuola  Lombarda),  1331,  Gotofredo  da  Viterbo,  Pantheon, 

realizzato per Azone Visconti, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2308. Scuola Lombarda, XIV Secolo, Messale Francescano, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2309. Italia del Nord, XIV Secolo,  Romano di Lancillotto in francese, Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2310. Arte Lombarda, Fine XIV Secolo, Rodorico da Fonseca Lusitani, Historia Plantarum, 

Biblioteca Casanatense, Roma.

2311. Niccolò da Bologna, 1351, Antifonario, Biblioteca Estense, Modena.

2312. Niccolò da Bologna, 1394,  Libro dei Creditori del Monte di Bologna, Archivio di Stato, 

Bologna.

2313.  Niccolò  da  Bologna,  Matricola  degli  Speziali  di  Bologna,  Miniatura  appartenente  a 

manoscritto del XIV Secolo, Museo Civico, Bologna.

2314. Niccolò da Bologna, Messale Domenicano, Biblioteca Marciana, Venezia.

2315. Salterio, Bologna, 1385, Biblioteca Comunale, Forlì.

324



2316. Scuola Senese, Fine XIV Secolo, Santa Brigitta, Rivelazioni, Pierpont Morgan Library, 

New York.

2317. Firenze, XIV Secolo, Dante Alighieri,  La Divina Commedia con Commentari di Da Buti, 

Biblioteca Laurenziana, Firenze.

2318.  Jacopo  di  Cione  (attribuito  a),  Firenze,  Verso  il  1350-1375,  I  Quattro  Evangelisti, 

Miniatura proveniente da Antifonario, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

2319. San Benedetto,  Cinque Santi e tre Papi, altro esemplare di Miniatura dall'Antifonario 

precedente, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

2320. Fra Benedetto fratello di Fra Angelico (attribuito a), Assunzione della Vergine, Miniatura 

di un grande Antifonario, Collection C. S. Gulbenkian, Parigi.

2321.  Firenze,  Inizio  XV  Secolo,  Un  Santo  e  due  Domenicani  in  preghiera,  Miniatura 

proveniente da Antifonario, Collezione di Carlo Loeser, Firenze.

2322.  Italia  Centrale,  Inizio  XV  Secolo,  Miniatura  di  Antifonario  raffigurante  San  Michele, 

Collezione di Carlo Loeser, Firenze.

2323.  Firenze,  Inizio  XV Secolo,  Lorenzo Monaco (attribuito  a),  Antifonario,  Biblioteca 

Laurenziana, Firenze.

2324. Firenze, Inizio XV Secolo, Testi con note musicali, Biblioteca Laurenziana, Firenze.

2325. Giovannino e Salomone de' Grassi,  Milano, Inizio XV Secolo,  Officium della Beata  

Vergine  Maria  realizzato  per   Giangaleazzo  Visconti,  Collezione  del  Duca  Visconti  di 

Modrone, Milano.

2326. Lombardia, Prima Metà XV Secolo, Tacuinum Sanitatis attribuito alla Scuola di Verona, 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2327. Belbello da Pavia (attribuito a), Metà XV Secolo, Messale del Duomo di Mantova, Palazzo 

Ducale, Mantova.

2328.  Italia  del  Nord,  Metà  XV  Secolo,  Dante  Alighieri,  L'Inferno,  con  Commentari  di  

Guiniforte  Barzizza, Esemplare offerto a  Filippo Maria Visconti,  Bibliothèque Nationale, 

Parigi.

2329.  Strabone,  Geographia,  Esemplare realizzato dal  Doge Antonio Marcello  per essere 

offerto a Re René D'Angiò, l'esemplare presenta due grandi miniature attribuite a Gentile 

Bellini, Bibliothèque de la Ville, Albi.

2330. Matteo Ricci, Verso il 1460,  Virgilio, Opere, 88 Miniature, Biblioteca RiccardiANA, 

Firenze.

2331. Firenze, Verso il 1460, Francesco petrarca, Sonetti, Canzoni, Trionfi, Bibliothèque de la 
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Faculté de Médecine, Montpellier.

2332.  Giovanni  Marcanova,  Verso  il  1460,  Collectio  Antiquitatum,  Esemplare  dedicato  a 

Novello Malatesta, Biblioteca Estense, Modena.

2333.  Arte  Ferrarese,  Verso  il  1450,  Messale (detto  di  Borso  D'Este), Biblioteca  Estense, 

Modena.

2334. Zanobi Strozzi e Filippo Torelli, Firenze, Metà XV Secolo, Graduale ad uso del convento  

di San Marco, Museo di San Marco, Firenze.

2335. Firenze, XV Secolo,  Graduale a uso del Convento di San Marco, Museo di San Marco, 

Firenze.

2336. Firenze, Verso il 1470, Francesco Antonio di Chierico e Zanobi Strozzi, Antifonario, 

Biblioteca Laurenziana, Firenze.

2337. Firenze, Fine XV Secolo, Trattato di Aritmetica, Biblioteca Riccardiana, Firenze.

2338.  Firenze,  Seconda  Metà  XV  Secolo,  San  Bernardo,  Epistole  e  Sermoni,  Esemplare 

realizzato per Lorenzo de' Medici, Biblioteca Laurenziana, Firenze.

2339-2340.  Giovanni  Bocardino,  Due Miniature  raffiguranti  Lorenzo  il  Magnifico  e  Leone  X, 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2341. Italia del Nord, 1474, Juvenalis Satirae, Biblioteca Laurenziana, Firenze.

2342.  Guglielmo Giraldi,  1475,  Salterio  a l'uso  della  Certosa di  Ferrara,  Biblioteca Estense, 

Modena.

2343. Matteo d'Alessandria e Guglielmo Giraldi, 1476,  Bibbia in quattro volumi a l'uso della 

Certosa di Ferrara, Tomo II, Museo di Palazzo Schifanoia, Ferrara.

2344.  Arte  Ferrarese,  Seconda  Metà  XV Secolo,  Messale,  Museo di  Palazzo  Schifanoia, 

Ferrara.

2345. Ferrara, Verso il 1840, Antonio Cornazzano, Del Modo di regere e di regnare, realizzato 

per Eleonora d'Aragona Duchessa di Ferrara, Pierpont Morgan Library, New York.

2346. Nicolas Jenson, Venezia, 1478, Plutarco, Vitae, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2347.  Nicolas Jenson,  Venezia,  1477,  Gratianus,  Decretum,  Esemplare  rilegato per  Petrus 

Ugelheimer, Herzogliche Bibliothek, Gotha.

2348.  John  Herbort,  Venezia,  1481,  Innocenzo  IV,  Apparatus  super  Decretalium  libros, 

Esemplare rilegato per Petrus Ugelheimer, Herzogliche Bibliothek, Gotha.

2349. Arte Emiliana, XV Secolo, Antifonario, Biblioteca Civica, Reggio Emilia.

2350.  Antonio  Sinibaldi  e  Francesco  d'Antonio  del  Chierico,  Firenze,  1476,  Francesco 

Petrarca, Canzoniere, Bibliothèque Nationale, Parigi.
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2351. Firenze, Fine XV Secolo, Breviarum della Chiesa di Gran, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2352.  Firenze,  Verso il  1480,  Cassiano,  De Institutis  Coenobiorum Libri  IV,  realizzato per 

Mathias Corvin, Re di Ungheria, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2353. Attavone e Allievi, 1483,  Messale Romano realizzato per Thomas James, Vescovo di Dol, 

Bibliothèque de la Ville, Lione.

2354. Attavante, Miniatura raffigurante la Crocifissione, Musée de la Ville, Le Havre.

2355. Wenceslaus Crispus (Calligrafo dei principi Aragonesi di Napoli), Fine XV Secolo, 

Scriptores Historiae Augustae, Biblioteca nazionale Centrale, Roma.

2356. Napoli, Seconda Metà XV Secolo, Virgilio, Opera, Bibliothèque de l'Université, Leida.

2357. Marmitta di Parma, Verso il 1490,  Messale  redatto per il Cardinale Domenico Della 

Rovere, Museo Civico, Torino.

2358.  Antonio  Placentino,  La  Sforziade,  1491,  redatto  per  Ludovico  Maria  Sforza, 

Bibliothèque Nationale, Parigi.

2359. Fra'  Monte e Gherardo di Giovanni,  Messale del Duomo di Firenze,  1493, Biblioteca 

Laurenziana, Firenze.

2360. Reginaldo Piramo, Monopoli,  Verso il  1500,  Aristote Ethica Nicomachea  per Andrea 

Matteo III Acquaviva, Nationalbibliothek, Vienna.

2361. Leonardo da Vinci, Album B, Bibliothèque de l'Institut, Parigi.

2362. Leonardo da Vinci, Album I, Bibliothèque de l'Institut, Parigi.

Reliquiari.

2401. Siena, XV Secolo, Breviarium Minorum, Biblioteca Comunale, Siena.

2402.  F.  Poggio,  Sopra  il  Trionfo  della  Fama,  Venezia,  XV  Secolo,  Biblioteca  Marciana, 

Venezia.

2403. Giovanni Albino, Estratto da Plutarco con dedica a Ferdinando D'Aragona Re di Napoli, XV 

Secolo, Biblioteca Nazionale, Napoli.

2404. Napoli, 1466,  Reliquiario dei privilegi accordati da Ferdinando D'Aragona Re di Napoli al  

Convento di San Pietro Martire, Archivio di Stato, Napoli.

2405. Tito Livio,  Reliquiario in tre volumi scritto per la Biblioteca di Ferdinando I, Napoli, 1470, 

Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze.

2406. Venezia, 1468, Copertina in cuoio verde realizzata per il manoscritto dell'Atto di donazione dei  

manoscritti di Niccolò Bessarione alla Repubblica di Venezia, Biblioteca Marciana, Venezia.
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2407.  Nicolas  Jenson,  Venezia,  1475,  Cicerone,  Epistolae  ad  familiares,  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2408.  Nicolas  Jenson,  Venezia,  1477,  Giustiniano,  Digestum novum glossatum,  Herzogliche 

Bibliothek, Ghota.

2409. Nicolas Jenson, Venezia, 1479, Gregorio IX, Decretalium libri, Herzogliche Bibliothek, 

Ghota.

2410. Michael Fabricius Ferrarinus,  Collectio Antiquitatum, Emilia, Verso il 1480, Biblioteca 

Civica, Reggio Emilia.

2411. Venceslao Crispo, San Tommaso D'Aquino,  In Librum III Sententiarum, 1486, scritto 

per il Cardinale Giovanni D'Aragona, Bibliothèque Smith-Lesouef, Nogent-sur-Marne.

2412.  Ippolito  Lunense,  1488,  Scoto,  Super  secundo  sententiarum  quaestiones,  Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2413. Ferrara, 1497, San Girolamo, Epistola rilegata per la Duchessa di Urbino, Collection Ulrico 

Hoepli, Milano.

2414. Commissione del  Doge Agostino Barbarigo a P.  H. Tiepolo,  Reliquia,  Console di 

Alessandria, 1498, Museo Correr, Venezia.

2415. Aldo Manuzio, Venezia, 1500, S. Caterina, Epistolae, Bibliothèque Nationale, Parigi.

2416. Venezia, Inizio XVI Secolo, Regola di Sant'Agostino per il Convento di Santa Marta, Museo 

Correr, Venezia.

2417. Bologna, 1504, Cesare, Commentari, opera rilegata per Giovanni Grolier, Bibliothèque 

Nationale, Parigi.

2418. Napoli, 1507, J. J. Pontanus, Actius, Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze.

2419.  Franchino  Gafori,  Milano,  1518,  De  Harmonia  musicorum  instrumentorum  opus, 

Bibliothèque de l'Arsenal, Parigi.

2420. Inizio XVI Secolo,  Officium della Beata Vergine Maria, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Firenze.

2421.  Roma,  1536,  Eusebio, Evangelicae  demonstrationis  libri  decem,  esempleare rilegato per 

essere offerto a Papa Paolo III Farnese, Collezione T. De Marinis, Firenze.

2422. Euclide, Bâle, 1537, Reliquia con medaglione rilegata per Pier Luigi Farnese, Musée des Arts 

Decoratifs, Parigi.

2423.  Quinto  Calabro,  Lione,  1541,  Reliquia  rilegata  probabilmente  per  Pier  Luigi  Farnese, 

Collezione T. De Marinis, Firenze.

2424. Venezia, 1544, Dante Alighieri,  Divina commedia, Reliquia rilegata probabilmente per 
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Pier Luigi Farnese, Collezione Hoepli, Milano.

2425. Venezia, 1545, Pio II, Le Historie costumi et successi della provincia delli Boemi, rilegato da 

una biblioteca romana del XVI Secolo probabilmente per Pier Luigi Farnese, Collection 

Dutuit, Petit Palais, Parigi.

2426.  Firenze,  1550,  Giorgio  Vasari,  Vite  dei  Pittori,  due  volumi  di  quattro,  Reliquia, 

Collection Dutuit, Petit Palais, Parigi. 

2427. Francesco Gisolfo, Genova, Seconda Metà XVI Secolo, Atlante nautico realizzato per la  

Casa de' Medici, Biblioteca Ricciardi, Firenze.
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Comitati

Posti sotto l'Alto Patronato di 
SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA 
e di
M. ALBERT LEBRUN 
Presidente della Repubblica Francese

Organizzati sotto gli auspici del 
SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO ITALIANO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 
dal Comitato Italia-Francia, 
dalla Riunione dei Musei Nazionali dalla Città di Parigi.

_____________

PRESIDENTI D'ONORE

M. P. E. FLANDIN, Presidente del Consiglio dei Ministri di Francia;
M. Pierre LAVAL, Ministro degli Affari Esteri di Francia;
M. André MALLARMÉ, ministro dell'Educazione Nazionale di Francia;
S. E. Stefano BENNI, Ministro delle Comunicazioni d'Italia;
S. E. Il  Conte C. M. de VECCHI DI VAL CISMON,  Ministro dell'Educazione Nazionale 
d'Italia;
S. E. Il Conte Galeazzo CIANO, Sotto-Segretario di Stato per la Stampa e la Propaganda 
d'Italia;
S.  E.  M.  Fulvio  SUVICH,  Sotto-Segretario  di  Stato  degli  Affari  Esteri  d'Italia;  La 
Municipalità di Parigi.

_____________

COMITATO D'ONORE IN FRANCIA

S. E. Conte Bonifacio PIGNATTI MORANO di CUSTOZA, Ambasciatore d'Italia a Parigi;
M. Jules JEANNENEY, Presidente del Senato;
M. Fernand BOUISSON, Presidente della Camera dei Deputati;
M. Edouard HERRIOT, Ministro di Stato;
M. Henri ROY, Ministro del Lavori Pubblici;
M. Georges MANDEL, Ministro dei P. T. T.;
M. Georges CONTENOT, Presidente del Consiglio Municipale e della Commissione di Belle 
Arti della Città di Parigi;
M. BEAUD, Presidente del Consiglio Generale della Senna;
M. Achille VILLEY, Prefetto della Senna;
M. LANGERON, Prefetto della Polizia;
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M. DAVID-WEILL, Membro dell'Istituto, Presidente del Consiglio dei Musei Nazionali;
S. E. Il Cardinale VERDIER, Arcivescovo di Parigi.
S. E. Il Cardinale BINET, Arcivescovo di Besançon.
M. Henri BERENGER, Senatore, Ambasciatore di Francia;
M. A. de MONZIE, Deputato, Antico Ministro;
M. Il Marchese d'ANDIGNE, Deputato, Antico Presidente del Consiglio Municipale;
M.  Il  Conte  d'ARAMON,  Deputato,  Presidente  del  Comitato  d'Azione  Parlamentare 
Francia-Italia;
M. Camille BARRERE, membro dell'istituo , ambasciatore di francia;
M. Gabriel HANOTAUX, dell'Accademia di Francia, Antico Ministro degli Affari Esteri;
M. Pierre de NOLHAC, dell'Accademia di Francia, Presidente del Comitato Francia-Italia;
M. René DOUMIC, Segretario Perpetuo dell'Accademia di Francia;
M. Henri de REGNIER, dell'Accademia di Francia;
M. Henri BORDEAUX, dell'Accademia di Francia;
M. Paul VALERY, dell'Accademia di Francia;
M. Louis MADELIN, dell'Accademia di Francia;
M. Abel BONNARD, dell'Accademia di Francia;
M. Paul CHABAS, Membro dell'Istituto;
M. Maurice DENIS, Membro dell'Istituto;
M. Denys PUECH, Membro dell'Istituto;
M. J. ROUCHE, Direttore dell'Opéra, Membro dell'Istituto;
M. Roland MARCEL, Consigliere di Stato, Commissario Generale al Turismo;
M. Julien CAIN, Amministratore Generale della Biblioteca Nazionale di Parigi;
M. GARNIER, Presidente della Camera del Commercio di Parigi;
M. François CARNOT, Direttore della Manifattura Nazionale di Gobelins;
M. Emile FABRE, Amministratore Generale della Commedia Francese;
M. Gabriel FAURE, Ispettore Generale dei Monumenti Storici;
M. FOCILLON, Professore alla Sorbona;
M. Paul HAZARD, Professore al Collegio di Francia;
M. PERATE, Conservatore Onorario dei Musei Nazionali;
M. SCHNEIDER, Professore alla Sorbona;
M. Edouard SCHNEIDER;
M. Gabriel COGNACQ; 
M. Pierre GUIMIER, Amministratore dell'Agenzia Havas;
M. Gabriel BOISSY;
M. Leon BAILBY, Presidente del Sindacato della Stampa Parigina;
M. Henri SIMOND, Presidente della Federazione Nazionale dei Giornalisti Francesi.

COMITATO D'ONORE IN ITALIA

S. E. Conte di CHAMBRUN, Ambasciatore di Francia presso Sua Maestà il Re d'Italia;
S. E. Luigi FEDERZONI, Presidente del Senato del Regno;
S. E. Costanzo CIANO, Conte di CORTELLAZZO, Presidente della Camera dei Deputati;
S. E. Guglielmo MARCONI, Presidente della Reale Accademia d'Italia;
S. E. Giuseppe BOTTAI, Governatore di Roma;
S. E. Duce Marcello VISCONTI DI MONDRONE, Podestà di Milano;
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S. E. Conte Paolo VENEROSI PESCIOLINI, Podestà di Firenze;
Dott. Mario ALVERA, Podestà di Venezia;
S. E. Alfredo ROCCO, Membro del Comitato di Direzione dell'Istituto Internazionale per la 
Cooperazione Intellettuale;
On. Alessandro PAVOLINI, Presidente della Confederazione Professionisti Artisti;
M. Paul LANDOWSKI, Membro dell'Istituto, Direttore dell'Accademia di Francia a Roma;
M. Emile MALE, dell'Accademia di Francia, Direttore dell'Ecole Française di Roma.

COMITATO D'ORGANIZZAZIONE

Presidenti:

M. M. Henri de JEUVENEL, Senatore, Antico Ministro, Ambasciatore di Francia;
S. BORLETTI, Senatore del Regno d'Italia, Presidente del Comitato Italia - Francia.

Vice-Presidenti:

M. Georges HUISMAN, Direttore Generale delle Belle Arti.

Segretari generali:

M. M. Henri VERNE, Direttore dei Musei Nazionali e dell'Ecole du Louvre;
Pierre DARRAS, Direttore delle Belle Arti della Città di Parigi;
M. Odorico DAL FABRO, Segretario Generale del Comitato Italia-Francia.

Membri:

M. M. Paul ALFASSA, Conservatore aggiunto del Musée des Arts Decoratifs;
Marcel AUBERT, Membro dell'Istituto, Conservatore aggiunto al Musée du Louvre;
Jean  BABELON,  Conservatore  aggiunto  del  Gabinetto  delle  Medaglie  della  Biblioteca 
Nazionale di Parigi; 
Gaston BRIERE, Conservatore del Musée de Versailles;
Robert BRUSSEL, Direttore dell'Espansione artistica;
CAZIER-CHARPENTIER, Ispettore Generale alle Belle Arti della Città di Parigi;
CHARBONNEAUX, Conservatore aggiunto al Musée du Louvre;
Charles DREYFUS, Conservatore al Musée du Louvre; 
DULONG,  Consigliere d'Ambasciata del Servizio delle Opere Francesi al  Ministero degli 
Affari Esteri;
Philippe ERLANGER, Segretario Generale dell'Espansione Artistica;
Georges FONTAINE, Conservatore aggiunto al Musée du Louvre;
F. Gilles De LA TOURETTE, Conservatore aggiunto al Petit Palais,
Louis GILLET, Conservatore del Musée de Chaalis;
Jaques GUERIN, Conservatore aggiunto al Musée des Arts Decoratifs,
Louis HAUTECOEUR, Conservatore del Musée du Luxembourg;
Albert HENRAUX, Presidente degli Amici del Louvre;
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Louis HOURTICQ, Membro dell'Istituto;
René HUYGHE, Conservatore aggiunto al Musée du Louvre;
Paul JAMOT, Membro dell'Istituto, Conservatore al Musée du Louvre;
Jacques JAUJARD, Vice-Direttore dei Musei Nazionali;
André JOUBIN, Direttore della Biblioteca di Arte e Archeologia;
Léon LAMBLIN, aggiunto alla Direzione Generale delle Belle Arti;
Philippe LAUER, Conservatore alla Biblioteca Nazionale;
P. A. LEMOISNE,  Conservatore del Gabinetto delle Stampe alla Biblioteca Nazionale di 
Parigi;
Jean MARX, Capo dei Servizi delle Opere Francesi all'Estero presso il Ministero degli Affari 
Esteri;
Louis METMAN, Conservatore del Musée des Arts Decoratifs;
MICHON, Membro dell'Istituto, Conservatore al Musée du Louvre;
Maurice MOULLE, Vice-Direttore alla Direzione Generale delle Belle Arti,
Vincent POLI, Capo dei Servizi Artistici della Direzione Generale delle Belle Arti;
Louis REAU, Direttore dell'Istitut Français di Vienna;
Seymour De RICCI; 
Jean ROBIQUET, Conservatore Onorario dei Musei della Città di Parigi;
ROUCHES, Conservatore aggiunto al Musée du Louvre;
Jean-Louis VAUDOYER, Conservatore del Musée Carnavalet;
Paul VITRY, Conservatore al Musée du Louvre.

Conte Giuseppe VOLPI DI MISURATA, Senatore del Regno, Ministro di Stato Membro del 
Comitato Italia-Francia;
Giovanni AGNELLI, Senatore del regno, membro del comitato italia-francia;
Principe Rodolfo BORGHESE, Deputato, Membro del Comitato Italia-Francia;
Dino ALFIERI, Deputato, Membro del Comitato Italia-Francia;
Comm. Dott. Francesco GIANNINI, Membro del Comitato Italia-Francia;
Ing. Giuseppe MAZZINI, Deputato, Membro del Comitato Italia-Francia;
Gr. Uff. Enrico PARISI, Membro del Comitato Italia-Francia;
Ing. Piero PURICELLI, Senatore del Regno, Membro del Comitato Italia-Francia;
Marchese Alberto THEDOLI, Senatore del Regno, Membro del Comitato Italia-Francia;
S. E. Giancarlo VALLAURI,  della Reale Accademia d'Italia,  Membro del Comitato Italia-
Francia.

COMITATO ITALIANO DI ORGANIZZAZIONE

Presidente:
S. E. Ugo OJETTI, dell'Accademia Reale d'Italia;

Membri:
Gr. Uff. Tammaro De MARINIS;
Comm. Gino FOGOLARI, Soprintendente alle Belle Arti di Venezia;
Conte Carlo GAMBA, Ispettore Onorario delle Gallerie di Firenze;
Comm. Ettore MODIGLIANI, Soprintendente alle Belle Arti della Lombardia;
Conte Francesco PELLATI, Ispettore alla Direzione Generale delle Belle Arti;
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Gr. Uff. Giovanni POGGI, Soprintendente alle Belle Arti della Toscana;
Comm. Mario SALMI, Professore di Storia dell'Arte all'Università di Firenze;
Gr. Uff. Nello TARCHIANI, Direttore delle Gallerie Reali di Firenze;
Comm. N. M. ORAZI, Capo Divisione alla Direzione Generale delle Belle Arti.

Segretari:

Prof. Filippo ROSSI, Direttore del Museo Nazionale del Bargello,
Dott. Ugo PROCACCI, Ispettore alla Galleria degli Uffizi.

__________

COMMISSARIO GENERALE

M. Raymond ESCHOLIER, Conservatore del Petit Palais.
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Fig. 1. Maurice Denis. Frontespizio dell'invito ufficiale all'Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo. Parigi, 
1935.
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Figg. 2-3. Due immagini della facciata del Petit Palais nel giorno dell'inaugurazione dell' Exposition de l'Art  
italien de Cimabue à Tiepolo. Parigi, 16 maggio 1935.
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Figg. 4-5. Due fasi dell'arrivo dei capolavori italiani al Petit Palais. Parigi, aprile-maggio 1935.
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Fig. 6. Un'altra fase dell'arrivo dei capolavori italiani al Petit Palais. Parigi, aprile-maggio 1935.

Fig. 7. Raymond Escholier accompagna le personalità in visita all'Esposizione. Parigi, 16 maggio 1935.
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 Figg. 8-9. Due momenti dell'inaugurazione dell'Esposizione. Parigi, 16 maggio 1935.
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Fig. 10. Raymond Escholier (a sinistra), Conservatore del Petit Palais, nel suo ufficio.
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Fig. 11. Pianta e itinerario delll'Exposition de l'Art italien de Cimàbue à Tiepolo. Parigi, Musée du Petit Palais, 1935.

341



Fig. 12. Antiques (1). Sala d'entrata con la Statua di Melpomene.
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Fig. 13. Antiques (1). La Statua di Melpomene.
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Figg. 14-15. Sculpture avant Michel-Ange (2). Due immagini della Sala adiacente all'entrata, a sinistra.
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Figg. 16-17. Sculpture avant Michel-Ange (2). Due immagini della Sala adiacente all'entrata, a sinistra.
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Figg. 18-19. Sculpture avant Michel-Ange (2). Due immagini della Sala adiacente all'entrata, a sinistra.
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Figg. 20-21. Sculpture avant Michel-Ange (2). Sala adiacente all'entrata, a sinistra.
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22. Stampa dell'epoca.
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23. Stampa dell'epoca.
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Fig. 24. Bronzes de la Renaissance (3). 

Fig. 25. Ecole Toscane (I moitié du XV siècle) (4).
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Fig. 26. Ecole Toscane (I moitié du XV siècle) (4).

Fig. 27. Ecole Florentine (II moitié du XV siècle) (5).

351



Fig. 28. Ecole Florentine (II moitié du XV siècle) (5).

Fig. 29. Ecole Florentine (II moitié du XV siècle) (5).
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Fig. 30. Ecole Florentine (II moitié du XV siècle) (5).

Fig. 31. Ecole Florentine (II moitié du XV siècle) (5).
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  Figg. 32-33. Ecoles Toscane et Ombrienne (XV - XVI siècle) (6 - 7).
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Fig. 34. Ecoles Toscane et Ombrienne (XV - XVI siècle) (6 - 7).
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Figg. 35-36. Ecoles Emilienne et Lombarde (XVI siècle) (8).
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Figg. 37-38. Ecoles Emilienne et Lombarde (XVI siècle) (8).
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Figg. 39-40. Due vedute dall'alto di alcune sale del Petit Palais nel giorno dell'inaugurazione. Parigi, 16 maggio  
1935.
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Fig. 41. Veduta dall'alto della Sala d'onore nel giorno dell'inaugurazione. Parigi, 16 maggio 1935.

Fig. 42. Ecole Vénitienne (XVI siècle) (9).
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Fig. 43. Tissus précieux - Tapisseries (10).
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Fig. 44. Primitifs - Cimabue (XIII siècle) (11).

Fig. 45. Primitifs - Giotto (XIV siècle) (12).
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Fig. 46. Primitifs - Fra Angelico (XIV siècle) (13).

Fig. 47.  Salle d'Honneur (15).
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Fig. 48. Ecole Vénitienne (XV siècle) (14).
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49. Tintoret (16).

Fig. 50. Ecole Bolonaise (XVII siècle) (17).
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Fig. 51. Ecole de Brescia et de Vérone (XVI siècle) (19).

Fig. 52. Ecole du XVII siècle (20 - 21).
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Fig. 53. Ecole du XVIII siècle (22).

Fig. 54. Ecole Vénitienne (XVIII siècle) (23).
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Fig. 55. Céramique et Verrerie (24).

Fig. 56.  Salle d'Honneur (15).

367



Fig. 57. Sculpture après Michel-Ange (25).
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Fig. 58. Giuseppe Graziosi, Bronzo del Duce, 1933.
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Fig. 59. Tissus précieux - Tapisseries (18).
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Fig. 60-61. Vignette di satira riportate dalla stampa dell'epoca.
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Fig. 62-63. Vignette di satira riportate dalla stampa dell'epoca.
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Figg. 64-65 Vignette di satira riportate dalla stampa dell'epoca.
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Fonti e Letteratura374

I. FONTI PRIMARIE

Archivi

            Archivio Centrale dello Stato, Roma

– Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale Antichità e Belle Arti
– Ministero della Cultura Popolare, Gabinetto
– Presidenza del Consiglio dei Ministri

Archivio  Storico  della  Soprintendenza  Speciale  per  il  Patrimonio  Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze

– Fondo Giovanni Poggi

            Centre de Ressources Documentaires, Petit Palais, Parigi

– Archives d'Expositions

          Archivio della Soprintendenza alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma

– Fondo Antonio Maraini
– Fondo Ugo Ojetti

            Archivio della Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze

– Fondo Ugo Ojetti

            Archivio dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Firenze

– Emeroteca

            Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), Venezia:

– Fondo Storico
– Arti visive

374 I criteri adottati seguono l'ordine alfabetico degli autori, dei curatori e, in assenza dei titoli delle opere.  
Dello stesso autore si adotta la successione cronologica dell'opera, dando la preferenza alle opere individuali.  
Per i cataloghi di mostre si segue l'ordine cronologico. Scritti, lettere o documenti di altro tipo trovati nelle  
fonti d'archivio sono invece nelle note al testo.
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II. FONTI EDITE

Periodici e giornali

«Action Française»
«Argus de la Presse»
«Artecrazia»
«Augustea»
«Beaux Arts»
«Belvedere»
«Bolletino d'Arte»
«Bulletin de l'Industrie Hoteliére de Paris»
«Bulletin des Musées de France»
«Bulletin Trimestriel de la Chambre Internationale des Experts d'Art Librairie et des Arts 
décoratifs»
«Candide»
«Circoli»
«Comoedia»
«Corrente»
«Corriere Adriatico»
«Corriere Padano»
«Corsera»
«Critica d'arte ON OttoNovecento»
«Cronique»
«Daily Express London»
«Dante»
«Dedalo»
«El Sol»
«Emporium»
«Esplai Italie»
«Excelsior»
«Fiat»
«Figaro illustré»
«Gazzetta del Mezzogiorno»
«Gazzetta del Popolo»
«Gazzetta di Venezia»
«Gerarchia»
«Glasgow Herald»
«Gli Avvenimenti»
«Gringoire»
«Il Corriere della Sera»
«Il Gazzettino di Venezia»
«Il Gazzettino»
«Il Giornale d'Italia»
«Il Lavoro Fascista»
«Il Mattino di Napoli»
«Il Mattino»
«Il Messaggero»
«Il Novecento Italiano. Rassegna di Pittura e Scultura»
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«Il Popolo d'Italia»
«Il Primato Artistico Italiano»
«Il Regime Fascista»
«Il Resto del Carlino»
«Il Risveglio italiano» 
«Il Tevere»
«Imprimerie Municipale Epreuve»
«Je suis partout»
«L'Action Française»
«L'Ambrosiano»
«L'Amour de l'Art»
«L'Arena»
«L'Art Vivant»
«L'Arte»
«L'Aube»
«L'Avvenire d'Italia»
«L'Echo de la Loira»
«L'Echo del Mondo»
«L'Echo Pontoisien»
«L'Eclair»
«L'Economia Nazionale»
«L'Essor Feminin»
«L'Humanité»
«L'Illustration»
«L'Illustrazione Italiana»
«L'Information Rapide de la Presse»
«L'Intransigeant»
«L'Isola»
«L'Italia Futurista»
«L'Italia Letteraria»
«L'Ordre»
«L'Osservatore Romano»
«L'uvre»
«La Dèpeche»
«La Difesa della Razza»
«La France Militaire»
«La Gazette des Beaux-Arts»
«La Gazzetta del Popolo»
«La Gazzetta»
«La Liberté du Sud Ovest»
«La Libertè»
«La Nazione»
«La Nouvelle Revue Française»
«La Presse»
«La Rassegna letteraria»
«La Renaissance de l'Art»
«La Renaissance»
«La Revue Bleue»
«La Revue de l'Art»
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«La Revue de Paris»
«La Revue des deux Mondes»
«La Rivista Illustrata del Popolo d'Italia»
«La Sera»
«La Stampa della Sera»
«La Stampa»
«La Tribune des Nations»
«La Voce»
«Lacerba»
«Larousse Mensuel Illustré»
«Le Arti Plastiche»
«Le Arti»
«Le Courrier de la Presse»
«Le dernieres Nouve»
«Le Figaro illustré»
«Le Figaro»
«Le Flambeau»
«Le Jour»
«Le Journal de Rouen»
«Le Journal de Vernon»
«Le Journal»
«Le Matin»
«Le Miroir du Monde»
«Le Mois Paris»
«Le Nouvelliste»
«Le Petit Bleu»
«Le Petit Parisien»
«Le Quotidien»
«Le Temps»
«Les Arts»
«Les dernieres nouve»
«Les Dernieres Nouvelles de Strasbourg»
«Les Enfant de France»
«Les Nouvelles Littéraires»
«Luxembourg»
«Mercvre de France»
«Meridiani: rivista mensile di Fascismo»
«New York Herald»
«Note e Rassegne»
«Nous les latins»
«Nuova Italia»
«Observer»
«Ottobre»
«Pan»
«Paris et Rome Nouvelle»
«Paris Midi»
«Paris Rotary»
«Paris Soir»
«Pegaso»
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«Perseo»
«Piccolo»
«Plaisir de France»
«Poligono»
«Primato»
«Problemi d'Arte Attuale»
«Quadrivio»
«Rassegna della Istruzione Artistica»
«Rivista d'Arte»
«Roma-Napoli»
«Secolo XIX»
«Sept»
«Telegrafo»
«The Burlington Magazine»
«The Daily Mail»
«Times»
«Tout l'edition»
«Tribuna»
«Tribune»
«Valori Plastici»
«Voyages»
«Vu»

Cataloghi di mostre

Esposizione  degli  oggetti  d'arte  del  Medioevo  e  dell'epoca  del  Risorgimento  dell'arte,  1861,  Firenze, 

Tipografia Torelli, 1861.

Mostra eucaristica nella Scuola Grande di San Rocco, 1897, Venezia, Ferrari, 1897.

Mostra d'arte sacra in San Francesco di Bologna, 1900, Bologna, Monti, 1900.

Catalogo illustrato della Sezione di Arte Sacra nella Rotonda o Duomo Vecchio, 1904, F. Apollonio, 

Brescia, 1904.

Mostra dell'antica arte senese, aprile-agosto 1904. Catalogo generale illustrato, Siena 1904, Tip. e Lit. 

Sordomuti di L. Lazzeri, Siena, 1904.

Mostra del ritratto italiano dalla fine del secolo XVII all'anno 1861, 1911, Firenze, Spinelli, 1911. 

Catalogue of  an Exhibition of  carvings in ivory, 1923, Burlington Fine Arts Club, London, 1923.

Ojetti U., Dami L., Tarchiani N. (a cura di), La pittura italiana del Seicento e del Settecento alla  

Mostra  di  Palazzo  Pitti.  Mostra  tenuta  a  Firenze  nel  1922,  Milano-Roma,  Bestetti  e 

Tumminelli, 1924. 

Terza Biennale  Romana.  Mostra  internazionale  di  Belle  Arti,  1925,  Palazzo delle  Esposizioni, 
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Roma, 1925.

XVª Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 1926, Venezia, 1926.

Novecento italiano.  Catalogo della prima mostra d'arte, 1926, Palazzo della Permanente, Milano, 

febbraio - marzo 1926.

Exhibition of  Modern Italian Art, 1926, Italian American Society, Grand Central Art Galleries, 

New York, 1926.

Auststellung italienische Maler in Zürcher Kunsthaus, 1927, Kunsthaus, Zurigo, marzo - maggio 

1927.

Exposition d'artistes italiens contemporains, 1927, Muséee Rath, Ginevra, febbraio 1927.

Coversazzi Ciro (a cura di),  Il Ritratto italiano dal Caravaggio a Tiepolo alla Mostra di Palazzo  

Vecchio del 1911 sotto gli auspici del Comune di Firenze, Bergamo, Istituto d'Arti grafiche, 1927. 

Sindacato regionale fascista Belle Arti, Milano. Prima mostra regionale d'arte lombarda, 1928, Palazzo 

della Permanente, Milano, 1928.

XVIª Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia, 1928, Venezia, 1928.

Esposizione  internazionale  d'arte  di  Barcellona.  Catalogo  della  sezione  italiana,  1929,  Barcellona, 

maggio - dicembre 1929.

Exposition d'art italien moderne, 1929, Galerie Bonaparte, Parigi, novembre - dicembre 1929.

Exposition du Novecento italien, 1929, Société des Beaux-Arts de Nice, Nizza, marzo - aprile 

1929.

Seconda mostra d'arte del Sindacato regionale fascista Belle Arti di Lombardia. Biennale di Brera, 1929, 

Palazzo della Permanente, Milano, novembre - dicembre 1929.

Seconda mostra del Novecento italiano, 1929, Palazzo della Permanente, Milano, marzo - aprile 

1929.

Artisti della Nuova Italia/Künstler des neuen Italien, Kunsthalle, 1930, Berna, marzo - maggio 

1930.

Exhibition of  Italian Art 1200-1900, 1930, London, Royal Academy of  Arts, 1930.

Catalogue of  an Exhibition of  Art in the Dark Ages in Europe, 1930, Burlington Fine Arts Club, 

London, 1930.

Catalogo  ufficiale  della  IVª  Esposizione  Triennale  internazionale  delle  arti  decorative  ed  industriali  

moderne, 1930, Milano, 1930.

XVIIª Esposizione Biennale Internazionale d'arte, 1930, Venezia, 1930.

Prima  Quadriennale  d'Arte  Nazionale,  1931,  Palazzo  delle  Esposizioni,  Roma,  gennaio  - 

giugno 1931.
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Exhibition  of  Contemporany  Italian  Paintings,  Baltimore  Museum  of  Art,  1931,  Baltimora, 

novembre - dicembre 1931.

Terza  mostra  d'arte  del  Sindacato  regionale  Belle  Arti  di  Lombardia,  1932,  Palazzo  della 

Permanente, Milano, febbraio - marzo 1932.

XVIIIª Esposizione Biennale internazionale d'arte, 1932, Venezia, 1932.

Alfieri Dino, Freddi Luigi (a cura di), Mostra della rivoluzione fascista. I decennale della marcia su  

Roma, 1932, Roma, Partito nazionale fascista, 1933.

Vª Triennale di Milano: catalogo ufficiale, 1933, 2 voll., Palazzo dell'Arte, Milano, 1933.

Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento, 1933, Ferrari, Ferrara, 1933.

Mostra del Tesoro di Firenze Sacra, 1933, Firenze, Tipocalcografia classica, 1933.

Esposizione dell'aeronautica italiana, 1934, Palazzo dell'Arte, Milano, giugno - ottobre 1934.

XIXª Esposizione Biennale internazionale d'arte, 1934, Venezia, 1934.

Mostra di Tiziano, 1935, Venezia, Ferrari, 1935.

Esposizione nazionale dello sport, 1935, Palazzo dell'Arte, Milano, maggio - dicembre 1935.

L'Art italien du XIXe et XXe siècles, Jeu de Paume des Tuileries, Parigi, maggio - luglio 1935.

Seconda  Quadriennale  d'Arte  Nazionale,  1935,  Palazzo  delle  Esposizioni,  Roma,  febbraio  - 

luglio 1935.

Brandi  Cesare  (a  cura  di),  Mostra  della  pittura  riminese  del  Trecento,  Rimini  1935,  Rimini, 

Comune di Rimini, 1935.

VIª Triennale di Milano: catalogo ufficiale, 1936, Palazzo dell'Arte, Milano, 1936. 

XXª Esposizione Biennale internazionale d'arte, 1936, Venezia, 1936.

Ausstellung italienisher Kunst von 1800 bis zur Gegenwart, 1937, Akademie der Künste, Berlino, 

novembre - dicembre 1937.

Chefs d'oeuvres de l'art française, 1937, Palais National des Arts, Paris, 1937.

Gigioli H. Odoardo (a cura di),  Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia, 1937, Fiesole, 

Libreria dello Stato, Roma, 1937.

Mostra giottesca.  Palazzo degli  Uffizi,  aprile-ottobre MCMXXXVII-XV,  Firenze 1937, Istituto 

italiano di Arti Grafiche, Bergamo, 1937.

Mostra del Tintoretto, 1937, Venezia, Ferrari, 1937.

Ausstellung des modernen italienishen Kunst, 1938, Kunsthalle, Berna, 1938.

Mostra augustea della romanità, 1937, Roma, Colombo, 1938.

Mostra  di  Melozzo  e  del  Quattrocento  romagnolo,  Forlì  1938,  (Catalogo),  Forlì,  Il  Resto  del 

Carlino, Bologna, 1938.
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IIIª Quadriennale d'Arte Nazionale sotto gli auspici di S.E. Il Capo del Governo. Catalogo Generale, 

Roma, 1939.

Mostra della scultura pisana, Pisa 1946, Pisa, Nistri Lischi, 1946.

Mostra  di  opere  d'arte  trasportate  a  Firenze  durante  la  guerra  e  di  opere  d'arte  restaurate,  1947, 

Firenze, Tipografia Giuntina, 1947.

Arcangeli Francesco, Gnudi Cesare (a cura di), Mostra celebrativa di Giuseppe M. Crespi, 1948, 

Bologna, Associazione Francesco Francia, 1948.

Morassi Antonio (a cura di), Mostra del Magnasco, Genova 1949, Bergamo, Istituto italiano di 

Arti Grafiche, 1949.

Lorenzetti Giulio, Mostra del Tiepolo, 1951, Venezia, Alfieri, 1951. 

Zampetti Pietro (a cura di), Mostra di Lorenzo Lotto, 1953, Venezia, Arte Veneta, 1953.

Cavalli Gian Carlo (a cura di), Mostra di Guido Reni, Bologna 1954, Bologna, Alfa, 1954.

Muzzioli Giovanni (a cura di), Mostra storica nazionale della miniatura, Roma, 1954, (Catalogo), 

Sansoni, Firenze, 1954.

Cavalli Gian Carlo (a cura di), Mostra dei Carracci. Catalogo critico, 1956, Bologna, Alfa, 1956.

Mostra del Novecento italiano. (1923-1933), 1983, Milano, Mazzotta, 1983.

G.  Bonasegale  (a  cura  di),  Catalogo  Generale  della  Galleria  Comunale  d'Arte  Moderna  e  

Contemporanea, Roma, 1994.

Tamassio  Marilena  (a  cura  di),  Spigolature  dal  Fondo  Ojetti:  immagini  dalla  rivista  Dedalo, 

Catalogo della mostra tenuta a Firenze, Livorno, Sillabe, 2008.

De  Lorenzi  Giovanna  (a  cura  di),  Da Fattori  a  Casorati.  Capolavori  della  Collezione  Ojetti, 

Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, 2010.

Libri e articoli

«10.000 francs de prix pour les deux meilleurs articles sur les Expositions d'Art italien», s. 

a., in Le Journal, 13 giugno 1935.

«A l'Exposition d'Art italien», in «Les dernieres nouve», 21 maggio 1935.

«A l'Exposition d'Art italien», in Correspondance, 24 maggio 1935.

«Acclamazione al Duce di studentesse alla Mostra parigina d'Arte italiana», in  Il Resto del  

Carlino, 12 luglio 1935.

«Al cercle interallié», in Nuova Italia, 16 maggio 1935.
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«Ancora la  Zingarella.  Le vicende del  quadro per  disciplinare  i  restauri,  il  pubblico e  i 

musei», in Il Mattino di Napoli, 16 luglio 1935.

«Ars italica docet.  I  capolavori  italiani  al  Petit  Palais»,  in  L'Economia Nazionale, luglio-

agosto 1935.

«Arte antica italiana alla mostra di Parigi», in L'Illustrazione italiana, 2 giugno 1935.

«Au Petit Palais et au Jeu de Paume. Six siècles d'Art italien», in  L'Intransigeant, 14 aprile 

1935.

«Au Petit Palais M. Laval visite l'Exposition d'Art italien», in L'Information Rapide de la Presse, 

20 luglio 1935.

«Avant l'Exposition italienne», s. a., 2 maggio 1935.

«Ce que sera au Petit Palais l'Exposition d'Art italien», in Le Figaro, 22 aprile 1935.

«Cérémonies organisées à l'occasion de l'inauguration de l'Exposition des chefs-d'oeuvre de 

l'Art italien au Petit Palais», in Imprimerie Municipale Epreuve, 25 maggio 1935.

«Ciò che sarà l'Esposizione d'Arte italiana a Parigi», in Dante, aprile 1935, pp. 184-186.

«Declarations au Figaro du Compte Ciano de Cortellazo gendre de M. Mussolini», in  Le 

Figaro, 16 maggio 1935.

«Decrease in visitors to France, over 1.000.000 in seven years», in Times, 13 febbraio 1935.

«Due banchetti a Parigi in onore degli organizzatori delle mostre italiane», in Corriere della 

Sera, 14 maggio 1935.

«Due quadri di Leonardo da Vinci e di Raffaello inviati dal Louvre a Firenze», s.a., 3 agosto 

1935.

«Enorme folla di visitatori alle mostre italiane a Parigi», in La Nazione, 21 luglio 1935.

«Enorme interesse di pubblico e di critici a Parigi per l'Esposizione italiana», in Il Giornale  

d'Italia, 25 maggio 1935.

«Etiopia 1935», in Gerarchia: rivista politica, vol. I, Milano, Edizioni Il Popolo d'Italia, 1935, 

pp. 107-120.

«Exposition d'Art italien à Paris», in Bulletin de l'Industrie Hoteliére de Paris, giugno 1935.

«Fascismo articolo d'esportazione», in Critica fascista, n. 12, 15 giugno 1930.

«Fervore di lavori al Petit Palais per la Mostra dei capolavori italiani», in Tribuna, 16 maggio 

1935.

«Gli ultimi preparativi a Parigi per la grandiosa Esposizione d'Arte italiana», in  Il Popolo  

d'Italia, 14 maggio 1935.

«Grandioso successo della Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Cronique, 23 maggio 1935.
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«Great italian loan Exhibition will open in Paris thursday», in New York Herald, 14 maggio 

1935.

«Hote illustre», in Nous les latins, 19 maggio 1935.

«I capolavori dell'Arte italiana che figureranno alla prossima esposizione di Parigi», s.a., 12 

marzo 1935.

«I fervidi preparativi del'Esposizione d'Arte italiana a Parigi», s. a., 17 febbraio 1935.

«Il banchetto al circolo interalleato», in La Stampa, 16 maggio 1935.

«Il  crescente successo dell'Esposizione d'Arte italiana a Parigi»,  in  La Tribuna,  21 luglio 

1935.

«Il Duce approva il piano dell'Esposizione d'Arte italiana a Parigi», in  Il Popolo d'Italia, 1 

maggio 1935.

«Il Duce si compiace per i risultati della Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Il Giornale d'Italia, 

9 novembre 1935.

«Il Presidente Lebrun e il Conte Galeazzo Ciano hanno inaugurato la Mostra d'Arte italiana 

al Petit Palais», in Regime Fascista, 17 maggio 1935.

«Il ritorno da Parigi dei nostri capolavori», in Tribuna, 6 settembre 1935.

«Il Senatore Borletti festeggiato a Parigi», in Corsera, 28 marzo 1935.

«Il significato della Mostra inaugurata oggi a Parigi», in Il Giornale d'Italia, 17 maggio 1935. 

«Il successo dell'Esposizione italiana a Parigi», in Il Popolo d'Italia, 20 maggio 1935.

«Italian Art in Paris», in Observer, s. a., s. d.

«Italian Art-loan Exhibition in Paris», in Glasgow Herald, 17 maggio 1935.

«Italianità dell'arte moderna», in Artecrazia, n. 117, 3 dicembre 1938.

«Italie fraternitè d'armes saharienne», in Le Temps, 2 maggio 1935.

«Italien. L'Exposition de l'Art», in Larousse Mensuel Illustré, luglio 1935.

«L'Ambasciatore Pignatti inaugura una mostra di disegni italiani», in Il Resto del Carlino, 15 

maggio 1935.

«L'arrivée des chefs d'uvre de l'Art italien à Paris», in Excelsior, 21 aprile 1935.

«L'Art et la vie en Italie», in Les Arts, s. a., s. d.

«L'Art italien à Paris. La peinture au Petit Palais», in Le Temps, 17 maggio 1935.

«L'Art italien à Paris», in Esplai, 30 giugno 1935.

«L'Art italien à Paris», in L'oeuvre, 29 aprile 1935.

«L'Art italien du XIXe et XXe siècles», in Les Arts, s. a., s. d.

«L'Art italien du XIXe siècle a nos jours», s. a., 15 maggio 1935.
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«L'Arte medievale italiana al Petit Palais e quella dell'Ottocento e del Novecento al Museo 

del Jeu de Paume», in Telegrafo, 2 maggio 1935.

«L'enigma Giorgione», in Dante, s. a., s. d.

«L'Esposizione d'Arte italiana a Parigi è stata visitata da oltre 110.000 persone», s.  a.,  1 

giugno 1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana a Parigi verso la chiusura», s. a., 12 luglio 1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana a Parigi. Il Duce riceve Ugo Ojetti», in  Corriere della Sera, 1 

maggio 1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana a Parigi. Il giudizio di Raymond Escholier», s. a., 7 marzo 

1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana che si terrà quest'anno a Parigi», in  Il Resto del Carlino,  26 

gennaio 1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana visitata dal Presidente Laval», in Gazzetta del Popolo, 20 luglio 

1935.

«L'Esposizione d'Arte italiana. Un banchetto in onore di S. E. Ojetti e Antonio Maraini», in 

Il Lavoro Fascista, 15 maggio 1935.

«L'Exposition à Paris des chefs d'oeuvre de l'Art italien», in Plaisir de France, 1 maggio 1935.

«L'Exposition d'Art  italien a  fermè ses portes sur un triomphe sans precedent:  sixcent 

cinquante mille visiteurs payants pres de six millions de recettes», in  Le Matin,  22 luglio 

1935.

«L'Exposition d'Art italien à Paris. Ce qu'en dit M. Mussolini», in  La Presse, 27 febbraio 

1935.

«L'Exposition d'Art italien au Petit Palais», in Je suis partout, 18 maggio 1935.

«L'Exposition d'Art italien que M. Laval a visité hier fermera ses portes demain soir», in Le 

Quotidien, 20 luglio 1935.

«L'Exposition d'Art italien», in Les Dernieres Nouvelles de Strasbourg, 14 maggio 1935.

«L'importanza della Esposizione nei rilievi dei giornali inglesi», in Regime Fascista, 17 maggio 

1935.

«L'inauguration  de  l'Exposition  de'Art  italienne  au  Petit  Palais  et  à  la  salle  du  Jeu  de 

Paume», in Le Figaro, 15-16 maggio 1935.

«L'inauguration triomphale de l'Exposition d'Art italien», in Le Jour, 17 maggio 1935.

«L'Onorevole  Maraini  riferisce  al  Duce  sulle  mostre  d'Arte  italiana  all'estero»,  s.  a.,  29 

marzo 1935.
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«L'ultima giornata della Mostra d'Arte a Parigi, il grandioso successo: 600.000 visitatori», in 

L'Ambrosiano, 22 luglio 1935.

«La chiusura della mostra d'Arte a Parigi. Un successo unico, un bilancio magnifico», in Il 

Corriere della Sera, 22 luglio 1935. 

«La chiusura della Mostra di Parigi. Il caloroso telegramma di Laval al Duce», in Corsera, 23 

luglio 1935.

«La glorieuse journée d'inauguration de l'Art italien», in Comoedia, 17 maggio 1935.

«La  grande  Esposizione  d'Arte  italiana  a  Parigi  inaugurata  alla  presenza  del  Presidente 

Lebrun e di S. E. Galeazzo Ciano», in Il Popolo d'Italia, 17 maggio 1935.

«La grande Esposizione d'Arte italiana a Parigi sarà inaugurata giovedì mattina», in Il giornale  

d'Italia, 15 maggio 1935.

«La grande Esposizione d'Arte italiana a Parigi», in Ottobre, 18 maggio 1935.

«La grande Mostra d'Arte italiana a Parigi avrà luogo dal 10 maggio al 14 luglio», in Il Popolo  

d'Italia, 26 gennaio 1935.

«La grande mostra d'Arte italiana a Parigi  inaugurata dal  Presidente Lebrun e da S.  E. 

Galeazzo Ciano», in Il Popolo d'Italia, 17 maggio 1935.

«La Mostra a Parigi dell'Arte italiana», in Il Resto del Carlino, 3 luglio 1935.

«La mostra al Petit Palais e la gradita partecipazione di Faenza», in  Il Resto del Carlino,  6 

ottobre 1935.

«La Mostra d'Arte italiana a Parigi, un avvenimento di importanza incomparabile: duecento 

capolavori d'Arte antica la Petit Palais», in Telegrafo, 9 marzo 1935.

«La Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Il Popolo d'Italia, 24 maggio 1935.

«La Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Regime fascista, 14 maggio 1935.

«La Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Roma-Napoli, 2 maggio 1935.

«La mostra dei capolavori d'Arte italiana inaugurata a Parigi dal Presidente della Repubblica 

Lebrun», in Gazzetta di Venezia, 17 maggio 1935.

«La  Mostra  italiana  a  Parigi.  Il  compiacimento  di  Galeazzo  Ciano  a  Ugo  Ojetti  e  al 

Comitato», in Corriere della Sera, 24 maggio 1935.

«La mostra italiana a Parigi», in Il Risveglio italiano, 30 marzo 1935.

«La portée de l'Exposition», in Le Figaro, 15-16 maggio 1935.

«La Principessa Maria di Savoia alla Mostra d'Arte italiana a Parigi», in Il Popolo d'Italia, 20 

luglio 1935.

«La proroga dell'Esposizione chiesta con un telegramma al Duce», in  Il Mattino, 21 luglio 
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1935.

«La ronde chef  d'uvre. François Mauriac de l'Academie Française», in  Cronique, 29 luglio 

1935.

«La tache et les methodes du departement de la propagande», in Le Figaro, 15-16 maggio 

1935.

«La visita di Laval alla Mostra d'Arte italiana», s. a., 21 luglio 1935.

«La visita ufficiale di Laval all'Esposizione dell'Arte italiana», in Corriere della Sera, 20 luglio 

1935.

«La visita ufficiale di Laval alla Mostra italiana di Parigi», in Il Mattino, 20 luglio 1935.

«La volontà del Duce realizzata», in Il Popolo d'Italia, 17 maggio 1935.

«La Zingarella del Correggio: una lettera di Ugo Ojetti», in La Nazione, 7 luglio 1935.

«La Zingarella e il suo restauro», in Il Giornale d'Italia, 9 luglio 1935.

«Lart italien à Paris», s. a., in Le Temps, 17 maggio 1935.

«Laval visita in forma ufficiale l'Esposizione d'arte italiana a Parigi», in  L'Isola,  21 luglio 

1935.

«Laval visita l'Esposizione d'Arte italiana», in Gazzetta del Mezzogiorno, 21 luglio 1935.

«Le bilan de l'Exposition d'Art italien», in Le Figaro, 20 luglio 1935.

«Le Comte Ciano, Sous-Secrétaire d'Etat italien, s'est arrêté à Lyon», s. a., s. d.

«Le Esposizioni italiane a Parigi visitate da migliaia di studenti», in Corsera, 3 luglio 1935.

«Le figure du Jour. Ugo Ojetti», in Comoedia, 17 maggio 1935.

«Le grandi mostre d'Arte italiana inaugurate a Parigi dal Presidente Lebrun e da Galeazzo 

Ciano», in Corriere della Sera, 17 maggio 1935. 

«Le mostre d'Arte italiana a Parigi continuano a suscitare il più vivo interesse», in  Piccolo-

Roma, 22  maggio 1935.

«Le mostre d'Arte italiana a Parigi», in La Nazione, 20 luglio 1935.

«Le  nuove superbe  tele  che  completano la  Mostra  del  Tiziano»,  in  Il  Resto  del  Carlino, 

Bologna, 31 luglio 1935.

«Le ultime giornate delle mostre italiane a Parigi», in Secolo XIX, 21 luglio 1935.

«Le vent vient», in Vogue, luglio 1935.

«Le visite di Maria di Piemonte alle mostre italiane a Parigi», 7 luglio 1935.

«Lebrun  inaugura  l'Esposizione  d'Arte  italiana  alla  presenza  del  Sottosegretario  Conte 

Galeazzo Ciano», in Corriere Adriatico, 17 maggio 1935.

«Lebrun inaugura la mostra dei capolavori», in L'Avvenire d'Italia, 17 maggio 1935.
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«Les chefs d'uvre d'Art italien à Paris», in Paris et Rome Nouvelle, marzo-aprile 1935.

«Les chefs d'uvre de l'Art italien à Paris», in A la Page, 21 maggio 1935.

«Les fêtes franco-italiennes», in Excelsior, 19 maggio 1935.

«Les hommes du jour: le Senateur Borletti», in Le Petit Parisien, 27 luglio 1935.

«Les merveilles de la peinture italienne», in Tout l'edition, 11 maggio 1935.
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Abstract: 

La ricerca  si  propone  lo  studio  dell'Exposition  de  l'Art  italien  de  Cimabue  à  Tiepolo, 
mostra tenutasi a Parigi nel 1935 sotto gli auspici del governo Fascista.

Lo studio  dell'evento  si  inserisce  nell'ambito  della  più  vasta  problematica  del  recupero 
storico-critico delle esposizioni novecentesche di arte antica, la cui coscienza iniziò a farsi 
strada nella primavera del 1999 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, quando Francis 
Haskell  tenne  le  celebri  Lezioni  Comparettiane  -  sei  exempla  per  una  storia  delle 
esposizioni d'arte - sulla scorta delle quali la Scuola pisana avrebbe in seguito organizzato 
un Ciclo di Seminari dedicato alla storia delle esposizioni novecentesche di arte medievale.

La tesi si articola in sei capitoli:
La prima parte, introduttiva, presenta il tema della ricerca in relazione al recupero storico-
critico delle esposizioni retrospettive del Novecento e ripercorre la giornata inaugurale della 
mostra, a partire dai numerosi articoli di giornale e dal materiale archivistico consultato.

La seconda parte, dedicata alla determinazione delle circostanze che condussero all'idea 
della mostra, ripercorre i rapporti intercorsi tra Francia e Italia nei primi anni Trenta, al fine 
di dimostrare come alla realizzazione dell'evento concorsero motivazioni “artistiche” ma 
soprattutto politiche.

Nella  terza  parte  del  lavoro  confluisce  tutto  il  materiale  archivistico  -  burocratico  ed 
epistolare - riguardante la preparazione e l'organizzazione della mostra; ampio spazio viene 
dato all'azione dei due Comitati esecutivi italiano e francese che, coadiuvati dall'aiuto delle 
forze politiche, diedero concretamente vita alla rassegna.

Il materiale archivistico riguardante il prestito delle opere è oggetto del quarto capitolo della 
tesi, che riunisce tutte le informazioni e i documenti inerenti le trattative e le negoziazioni 
intraprese  dagli  organizzatori  della  rassegna  nei  confronti  dei  musei  e  dei  collezionisti 
prestatori. 
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La quinta parte della tesi riguarda il percorso espositivo, ricomposto grazie alle cronache 
dell'inaugurazione e dei giorni che seguirono. La scarsa documentazione disponibile non ha 
consentito di visualizzare come si presentassero tutte le stanze, né le circostanze attraverso 
le quali  maturarono le scelte di  allestimento. Per avere un'idea della  presentazione delle 
opere si può fare tuttavia riferimento alla ricca e significativa documentazione fotografica 
delle sale, posta a corredo dell'elaborato.

La sesta parte della tesi analizza le recensioni che seguirono sulle riviste scientifiche, non 
soltanto gli interventi degli studiosi che avevano partecipato all'organizzazione della mostra 
ma anche il giudizio di alcuni studiosi indipendenti che si distaccarono dalla moltitudine 
delle reazioni allineate dedite alla propaganda fascista e diedero della mostra un giudizio 
critico più specifico, anche se da punti di vista diversi.

L'ultima  parte  della  tesi  raccoglie  ulteriori  strumenti  di  lavoro,  per  un  più  completo 
approccio  alla  manifestazione:  sono stati  raccolti  in  questa  parte  documenti  burocratici 
diversi, l'inventario delle opere esposte, la documentazione fotografica delle sale, l'elenco 
dei membri dei comitati organizzativi italiani e francesi, e il repertorio bibliografico.

Abstract:

The research aims to study the “Exposition de l'Art italien de Cimabue à Tiepolo” held in 
Paris in 1935 under the auspices of  the Fascist government.
The study of  the event is part of  the wider problem of  the historical-critical exhibitions of 
ancient art in the twentieth century, whose conscience began to make inroads in the spring 
of  1999  at  the  Scuola  Normale  Superiore  in  Pisa,  where  he  held  the  Francis  Haskell 
Lessons famous Comparettiane - Six exempla for a history of  art exhibitions - on the basis 
of  which the Pisan School would later organized a cycle of  seminars devoted to the history 
of  twentieth-century exhibitions of  medieval art .
The thesis is divided into six chapters:
The first part, introduction, presents the theme of  research in relation to the recovery of 
the  historical-critical  retrospective  exhibitions  of  the  twentieth  century  and  traces  the 
opening day of  the exhibition , from the numerous newspaper articles and archival material 
consulted.
The second part, devoted to the determination of  the circumstances that led to the idea of 
the exhibition, traces the relations between France and Italy in the early thirties , in order to 
demonstrate how to realize the event concurred reasons “artistic” but mainly political .
In  the  third  part  of  the  work  flows  all  the  archival  material  -  and  bureaucratic 
correspondence  -  regarding  the  preparation  and organization  of  the  exhibition,  ample 
space is given to the action of  the two executive committees Italian and French , assisted by 
the aid of  the political forces, gave practical life in the show.
The archival material relating to the loan of  works is the subject of  the fourth chapter of 
the  thesis,  which  brings  together  all  the  information  and  documents  related  to  the 
negotiations and negotiations undertaken by the organizers of  the event  in  relation to 
museums and collectors providers. 
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The fifth part of  the thesis concerns the exhibition, reconstructed thanks to the news of 
the inauguration and the days that followed. The lack of  documentation made it impossible 
to see how presentassero all  the rooms,  nor the circumstances through which matured 
choices construction. To get an idea of  the presentation of  the works you can do, however, 
refer to rich and meaningful photographic documentation of  salt, mail  to the elaborate 
outfit.
The sixth part of  the thesis analyzes the reviews that followed in scientific journals, not 
only the actions of  the students who had participated in the organization of  the exhibition, 
but also the opinion of  some independent scholars who detached themselves from the 
multitude of  reactions aligned devoted to fascist propaganda and gave the exhibition a 
more specific criticism, even from different points of  view.
The last part of  the thesis contains additional tools, for a more comprehensive approach to 
the event: they were collected in this part of  the documents bureaucratic different,  the 
inventory  of  the  exhibits,  the  photographic  documentation  of  the  rooms,  the  list  of 
committee members organizational Italian and French, and the bibliography.
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