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L’OTTOCENTO  
DI CABIANCA
Il nuovo catalogo generale del “più 
assoluto dei macchiaioli”; 
il design dei coniugi Albers; 
le maioliche seicentesche 
ispirate all’Arcadia; 
i cagnolini di Meissen
Di Chiara Pasqualetti Johnson

UNA STORIA ITALIANA 
LA GEOGRAFIA DELL’ARTE, più che la storia, 
è il filo conduttore di questo libro che guida il lettore 
lungo le coordinate spaziali che muovono i grandi 
protagonisti della cultura figurativa italiana.  
Con la consueta capacità di unire l’accurata ricerca 
documentaristica a un piacevole tono scorrevole, 
Stefano Zuffi ripercorre tre secoli d’arte in 60 serrati
capitoli, introdotti dalle parole 
dei testimoni dell’epoca. Dalle 
soglie del Trecento ai primi anni 
del Seicento, il racconto alterna 
le voci di artisti e committenti, 
intellettuali e condottieri. Al 
testo sono affiancate immagini, 
mappe storiche e le biografie dei 
principali artisti (“Il racconto 
della pittura italiana” di Stefano 
Zuffi, Hoepli editore, Milano 
2020, 392 pagine illustrate a 
colori, 27,90 euro).

SOPRA: “Marmi 
a Carrara Marina”,
1861, olio su tela
di Vincenzo Cabianca, 
cm 36x89 
(collezione privata).

“Vincenzo Cabianca. Catalogo ra-
gionato” a cura di Francesca Dini, Sil-
vana editoriale, Milano 2020, 800 pagi-
ne, 1.410 illustrazioni a colori e in b/n 
(150 euro).
«Quello che mi sostiene e mi dà un po’ di 
forza è il sapere che l’amore che metto alle co-
se mie, sviluppa anno per anno la conoscenza 
di me stesso, dei miei sentimenti, e dei mezzi 
che la natura mi ha fornito per esprimerli». Queste parole, 
indirizzate all’amico Telemaco Signorini in una lettera del 
27 giugno 1881, racchiudono l’essenza di Vincenzo Ca-
bianca (1827-1902), artista tra i più sensibili e rappresenta-
tivi del secondo Ottocento. Veneto per nascita, toscano per 
formazione, residente a Roma ma innamorato del sole della 
Liguria, Cabianca riemerge da un lungo oblio grazie alla 
pubblicazione del primo esaustivo catalogo ragionato, frutto 
di un ventennale lavoro di ricerca. La curatrice Francesca 
Dini, già autrice del catalogo ragionato su Boldini, ha ricuci-
to l’intero corpus delle opere note dell’artista che Adriano 
Cecioni definì “il più dichiarato, il più violento, il più asso-
luto macchiaiuolo”. La prima parte del volume ricostruisce 
con la piacevolezza di un romanzo la vita di questo pittore 
errante, nato cittadino austriaco, ma devoto al sogno di un’I-
talia libera e unita, circostanziando le vicissitudini personali 
di Cabianca con gli avvenimenti storici, gli incontri e i nu-
merosi viaggi. Il cuore dell’opera è la catalogazione cronolo-
gica di oltre 900 opere che, a eccezione dei capolavori muse-
ali, può ritenersi, quando non del tutto inedita, comunque 
poco conosciuta. Molti lavori sono di attuale ubicazione 
ignota e vengono riproposti attraverso immagini d’archivio. 
Una sezione del catalogo viene dedicata all’epistolario, con la 
riproduzione integrale delle missive inviate agli amici artisti, 
ai galleristi e alla moglie Adelaide. Di grande interesse anche 
la riproduzione dei taccuini, di cui Cabianca si servì durante 
la sua lunga attività, per fissare con schizzi e appunti le ispira-
zioni che segnarono il suo percorso pittorico.

“Anni & Josef Albers. 
Equal and Unequal” a 
cura di Nicholas Fox We-
ber, Phaidon, Londra 
2020, 512 pagine, 750 il-
lustrazioni a colori e in 
b/n (120 euro).
Nella camera da letto di An-
ni e Josef Albers, nel Con-
necticut, era appeso un uni-
co quadro, realizzato dallo 
stesso Josef nel 1939 e inti-
tolato “Equal and unequal”. 
E proprio al titolo di quel 
quadro voleva assomigliare 
questa coppia di straordinari 
artisti: uguali e diversi. 
Mentre lui rivoluzionava le 
teorie sul colore, lei disegna-
va arazzi colorati come ope-
re d’arte. Pionieri del mo-
dernismo targato Bauhaus, 
gli Albers furono costretti a 
lasciare la Germania per 
sfuggire al nazismo e si tra-
sferirono negli Stati Uniti, 
spostandosi dal Connecti-
cut a New York e, in seguito, 

alla Yale University di New 
Haven, dove Josef diresse il 
dipartimento di Design fino 
alla morte, nel 1976. Il te-
sto, in inglese, è firmato da 
Nicholas Fox Weber, diret-
tore della fondazione ameri-
cana dedicata ai due maestri 
e amico della coppia, che ri-
porta aneddoti e ricordi, ri-
percorrendo la storia delle 
loro vite e gli incontri con i 
grandi designer, da Charles 
e Ray Eames a Ruth Asawa.

“Souvenir d’Arcadia” di 
Fernando Filipponi, Alle-
mandi, Torino 2020, 192 
pagine, 84 illustrazioni a 
colori e in b/n (36 euro).
Sul finire del Seicento, l’a-
spirazione al Bello ideale ve-
niva promossa da pensatori 
come Giovanni Pietro Bel-
lori, che nel 1664, in un ce-
lebre discorso all’Accademia 
di San Luca di Roma, soste-
neva l’idea dell’arte come 
imitazione di una natura 
idealizzata. Una ricerca di 
equilibrio e armonia soste-
nuta anche dall’Accademia 
di Francia, proprio negli an-
ni in cui si celebrava la gloria 
del Re Sole e la magnilo-
quenza del goût versaillais. 
Un ulteriore contribu-
to a queste vivaci rifles-
sioni venne dall’Acca-
demia dell’Arcadia, 
nata a Roma il 5 otto-
bre 1690, un cenacolo 
letterario che finì per 
orientare anche le scel-
te degli artisti. La sua 
influenza sulle arti vie-
ne analizzata in un sag-
gio illustrato a cura di 
Fernando Filipponi, 
storico dell’arte e ricer-

“Courtly Companions” 
a cura di Gun-Dagmar 
Helke e Hela Schandel-
maier, Arnoldsche, Colo-
nia 2020, 200 pagine, 
294 illustrazioni a colori 
(54 sterline, 61 euro).
“La vita senza un carlino è 
possibile, ma inutile”, soste-
neva lo scrittore tedesco Vic-
co von Bülow, alias Loriot. 
Lo stesso pensava Andy 
Warhol, che si faceva spesso 
fotografare con Maggie, il 
carlino di Truman Capote. 
Questa razza canina, di certo 
poco graziosa, ma dotata di 
grande personalità, era ap-
prezzata fin dall’antichità tra 
i dignitari dell’impero cinese 
ma raggiunse la massima po-
polarità nelle corti europee 
del Settecento, trovando po-
sto sulle ginocchia delle no-
bildonne e nei ritratti dei 
governanti. Ben presto, la 
fortuna di questo soggetto 
dilagò anche in altri ambiti, 
come quello della produzio-
ne ceramica. Tra il 1740 e il 
1760 Joachim Kändler, il 
più famoso modellista di 

catore all’Università di Bo-
logna e alla Fondation des 
Sciences du Patrimoine di 
Parigi. Per mettere a fuoco 
gli aspetti inediti della cultu-
ra visiva di quel periodo, l’au-
tore si concentra sulle arti 
decorative e, in particolare, 
sulla maiolica e sul ruolo de-
terminante di Papa Cle-
mente XI nel lancio interna-
zionale della produzione di 
Castelli. Grandi protagoni-
ste sono le eleganti maioliche 
nate a fine Seicento dall’ate-
lier di Carlo Antonio Grue. 
Rare e costose, erano consi-
derate dai collezionisti le più 
belle d’Italia, tanto da segna-
re la nascita di un nuovo, 
moderno istoriato. 

Meissen, creò per la sua raf-
finata clientela più di sessan-
ta ritratti di carlini, model-
landoli in piedi o accucciati, 
in un’infinità di varianti. 
Evocando i rituali della vita 
di corte, questo libro traccia 
una storia culturale dell’epo-
ca da una prospettiva diver-
sa. Ricco di illustrazioni, 
presenta per la prima volta la 
raccolta di un collezionista 
privato che ha riunito oltre 
150 ritratti di carlini in por-
cellana, datati tra il XVIII e 
il XIX secolo, in gran parte 
attribuiti a Kändler.
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smalti, maioliche e arazzi che 
risalgono a un periodo com-
preso tra il XII e il XVIII se-
colo e provengono da un’a-
rea geografica che include 
Francia, Germania, Inghil-
terra, Paesi Bassi e Italia. La 
schedatura, in lingua inglese, 
è particolarmente accurata e 
corredata da informazioni 
storiche, da una bibliografia 
di riferimento e dall’elenco 
di tutte le mostre in cui ogni 
opera è stata esposta. La cata-
logazione segue una suddivi-
sione tematica, scandita in 
cinque sezioni: dei ed eroi 
antichi, figure bibliche e alle-
goriche, scene di vita della 
Vergine, episodi della vita di 
Cristo, santi e intercessori.

“I cartoni rinascimenta-
li dell’Accademia Alber-
tina” a cura di Paola Gri-
baudo, Skira, Milano 
2020, 160 pagine illu-
strate a colori (45 euro).
La straordinaria Sala dei 
Cartoni della Pinacoteca 
Albertina costituisce uno 
dei gioielli dell’istituzione 
torinese. Riunisce una rac-
colta di 59 disegni prepara-
tori, alcuni di notevoli di-
mensioni, che si riferiscono 
a importanti dipinti cinque-
centeschi di Gaudenzio 
Ferrari (1475-1546) e della 
sua scuola. Nel 2019 è stata 
riallestita con una nuova, 
suggestiva illuminazione, at-
tivata direttamente dai visi-
tatori che, entrando nella 
sala, fanno scattare un sen-
sore che proietta una luce 
sagomata sui cartoni. La 
preziosa collezione giunse 

alla Pinacoteca nel 
1832, grazie alla dona-
zione del Re Carlo Al-
berto di Savoia. Oggi 
rappresenta un corpus 
unico al mondo, che si 
è conservato intatto 
per secoli nonostante 
la sua fragilità. Per la 
prima volta l’intera 
raccolta viene pubbli-
cata in un volume che 

riunisce le riproduzioni in 
alta definizione di tutti i dise-
gni e li mette a confronto 
con le opere dipinte. Intro-
dotti da un saggio storico di 
Giovanni Testori, i testi gui-
dano il lettore alla scoperta 
della vita quotidiana nelle 
botteghe del XVI secolo, per 
capire come avveniva l’edu-
cazione artistica nel Rinasci-
mento, prima della nascita 
delle moderne Accademie di 
Belle Arti. I cartoni di Gau-
denzio Ferrari e dei  suoi col-
laboratori, come Bernardi-
no Lanino, Gerolamo Gio-
venone e Giuseppe Giove-
none il Giovane, sono la te-
stimonianza che le loro bot-
teghe, attive a Vercelli e in 
Valsesia, lavoravano una ac-
canto all’altra, con continui 
scambi che i testi e le schede 
di questo volume contribui-
scono a chiarire.

A FIANCO: la Sala 
dei Cartoni della 
Pinacoteca dell’Accademia 
Albertina di Torino

GRANDI FURTI D’ARTE
Contraffazione, furti, saccheggi, frodi. I più celebri 
crimini perpetrati in ambito artistico vengono 
ripercorsi con un accattivante taglio giornalistico 
in questo saggio, avvincente come una spy story, che 
svela i retroscena del furto del 1911 della “Gioconda” 

dal Louvre, ma anche la storia 
dei Vermeer, Rembrandt, Degas 
e Manet rubati da un gruppo 
di falsi poliziotti dall’Isabella 
Stewart Gardner Museum 
di Boston nel 1990 o del “WC 
d’oro” di Maurizio Cattelan 
da 6 milioni di dollari, sottratto 
al Palazzo di Blenheim (“Art & 
Crime” di Stefan Koldehoff e Tobias 
Timm, 24 Ore Cultura, Milano 
2020, 320 pagine, 15 euro).

“Les arts decoratifs” a 
cura di Fabienne Fravalo 
e Marion Boudon-Ma-
chuel, 5 Continents Edi-
tions, Milano 2020, 304 
pagine illustrate a colori 
(48 euro).
La Fondation Gandur 
pour l’art di Ginevra, creata 
nel 2010 e tutt’oggi in 
espansione, riunisce una col-
lezione dedicata agli oggetti 
d’arte che attestano gli scam-
bi culturali tra la Francia e il 
resto d’Europa. La cataloga-
zione della raccolta debutta 
con la pubblicazione di que-
sto primo volume che si con-
centra sulle opere d’arte de-
corativa. Si tratta di sculture, 
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