
BERNARD CHAMPIGNEULLE, L' Intransigeant, Paris, 18- 7. 
ANDRÉ CHASTEL, Une Semaine dans le Monde, Paris, 7-8, 14-8,21-8. 
LOVIS CHERONNET, Illustration, Paris, 19-6, 26-6; Opera, Paris, 16-7. 
DENYS CHEVALIER, Arts, Paris, 9-7. 
HÉLÈNE CINGRIA, L'illustré, L ausanne, 10-6. 
RAYMOND COGNIAT, ArlS, Paris, 18-6,9-7, 6-8; Les Arts Plastiques, Bruxelles, 

5-6. 
DOUGLAS COOPER, The Burlington Maga zine, Lond on, ottobre. 
SERGE CREUZ, S ept Arts, Bruxelles, settembre. 
R. de C., Gazette de Lausanne, L ausanne, 9-12- 47. 
LEON D EGAND, Les Arts Plastiques, Bruxelles, 5 -6. 
PIERRE DESCARGUES, Arts, Paris, 6 -8, 3-9. 
HOWARD DEvREE, N ew York Times, New York, 18-7. 
BERNARD DORIVAL, Les Nouvelles L itteraires, Paris, 17-6. 
CHARLES DOWNIE, The Rome Daily American, Roma, 8 -6. 
ERI C ELMAN, Les Arts Plastiques, Bruxelles, 5-6. 
R . ERSEY, Le Progres Egyptien, Cairo, 26-3. 
I. F ., Rampa, Bucarest, 20-6. 
FELICE FILIPPINI, A zione, Lugano, 29-7. 
R. G . Arts, Paris, 9-1. 
MAXIMILIEN GAUTHIER, La Nouvelle Republique, Paris, 11-7; Spectateur, Paris, 

'5-6. 
WALDEMAR GEORGE, Ce Matin, Paris, 14-6; Journal des Antiquaires et des ama-

teurs d'art, Paris, 18-6; Arts, Paris, 3-9; Ce Malin, Paris, 14-6. 
GIGI GHIROTTI, Libera Stampa, Lugano, 31-3 . 
IDA GORDEY, La Tribune des Nations, Paris, 25-6. 
PIERRE GRELLET, Gazette de Lausanne, Lausanne, 12-6, 15--6. 
G . J. GROS, Ce Matin, Paris, 9- 6. 
P . J . HODIN, Les Arts Plastiques, Bruxelles, 5-6. 
H . L . C. JAFFÉ, Les Arts Plastiques, Bruxelles, 5-6. 
RENÉ JEAN, Une semaine dans le monde, Paris, 12-6; Le Monde, Paris, 12-6. 
ALBERTO M. INGLESE, Illustrazione Ticinese, Lugano, 11--9; Popolo e Libertà, 

Bellinzona, 24-6; Corriere del Ticino, Lugano, 11-6, 23-6. 
GOTTHARD JOHANSSON, S venska Dagbladet, Stockholm, 12-9. 
R. L ., ArlS de France, Paris, 19-2. 

LIBRI RICEVUTI 

FREDERICK ANTAL, Fiorentine Painting and its Social 
Background, Paul Kegan ed., London, 1948, pp. 388, 
tavv. fuori testo 160. 

L'A. si propone un quadro di quell'assieme di fatti 
politici, economici, religiosi, culturali, che han deter
minato e influenzato l'arte toscana, e soprattutto la pit
tura fiorentina, dalla fine del duecento al primo terza 
del quattrocento; egli procede da questo social back
ground verso l'arte che ne è nata, seguendo in primo 
luogo, insistentemente, i rapporti trii spirito dell'epoca 
e temi figurativi. "Dopo Riegl e Dvorak, dopo il la
voro di ricerca fatto dall' Istituto Warburg e da nume
rosi storici d 'arte americani, inglesi e russi negli ultimi 
due decenni, ci sembra permesso ~itenere che il soggetto 
di un'opera d 'arte non è di minore importanza dei suoi 
elementi formali. Considerando ogni stile come una 
combinazione specifica degli elementi di soggetto e 
forma, gli elementi tematici offrono una immediata 
transizione alla visione generale della vita, alla filosofia, 
da cui derivano le pitture in questione. Opere d'arte 
considerate così non sono più isolate; siamo penetrati 
al di là degli elementi formali e abbiamo toccato qual
cosa di più profondo, la concezione della vita. Gli ele
menti formali, per la loro parte, in ultima analisi, di
pendono anch'essi dalle filosofie dell'epoca; ma la rela
zione è meno diretta e si può discernere chiaramente 
solo dopo che si sia compresa la prima relazione. Poichè 
il tema, il soggetto di una pittura mostra più chiara
mente di qualunque altra cosa quanto completamente 
la pittura come insieme non sia altro che parte della 
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CARLO LOTTI, Libera Stampa, Lugano, 5 -2. 
L. L. S., La Nouvelle Gazette, Bruxelles, 3-2. 
A. H . LUIDJENS, Het Laatste Nieuws, Bruxelles, 15-9. 
G. L. LUZZATTO, Libera Stampa, Lugano, 21 -8. 
COLIN MAC INNEs, Les Arts Plastiques, Bruxelles, 5 -6. 
RODO MAHERT, La Tribune de Genève, Genève, 10-10. 
JEAN MARABINl, Combat, Paris, 6-6. 
GIAN'NI M ONNET, Corriere del Ticino, Lugano, 1--9, 24-9. 
CHARLES MOULIN, O Primeiro de janeiro, Porto, 23-6. 
OTTO M iiLLER-MlNERVO, Wiener Tageszeitung, Wien, 18-7, 29-8. 
ERIe NEWTON, Sunday Times, London, 13-7. 
GEORGINE DERt, Die W eltwoche, Svizzera, II -6, 18-6. 
O. M . M ., Wiener Kurier, Wien, 12-8. 
GEORGES DMS, Le Peuple, Bruxelles, I 1-6. 
PIO DRTELLl, Giornale del Popolo, Lugano, 20-7, 21-7, 22-7. 
RODOLFO PALLUCCHINI, Arts, Paris, 18-6; The Art News, New York, settembre. 
MANDREDO PATOCCHI, Libera Stampa, Lugano, 9-6, 22-9. 
FLAVIA PAULON, Libera Stampa, Lugano, 18-2, 14-5. 
P. C., Le Soir, Bruxelles, 24-'7. 
GEORGES PEILLEX, La Tribune de Lausanne, Lausanne, 12-8, 19-8. 
GUIDO PEROCCO, Gazette de Lausanne, Lausanne, 1 -5. 
GEORGES PILLEMENT, Les Lettres francaises, Paris, 24-6. 
PIERRE, A ftenb/adet, Copenaghen, 15-4. 
ALBERT RHEINWALD, Journal. de Genève, G enéve, 16-6, 23-6, 1-7, 7-9. 
ANDRÉ RlEUX, L' lndependance, Charleroi, 31-8, 7-9. 
JEAN SILVANT, L'heure Medicale, Paris, luglio; Le Soir, Bruxelles, 13-7. 
JAMES THRALL SOBY, Saturday Review of Literature, New York, 7-8. 
GERTI TOLAZZI, Gazzetta Ticinese, Lugano, 28 -7. 
EGON VIETTA, Badische Zeitung, Freibourg, '5-7,2-9; Die Zeit, Hamburg, '5-7. 
ANDRÉ W ARNOD, Figaro, Paris, 4-6, 9-6. 
X, Ny Dag, Stockholm, 12- 7. 
X, Svenska Dagbladet, Stockholm, 26-8. 

vIsIone e delle idee del pubblico espressa attraverso il 
mezzo dell'artista ti. Secondo l'A. (p. 6) l'arte di questo 
periodo esprime principalmente le concezioni della vita 
che avevano i committenti, e tali concezioni egli indaga 
di più di quelle degli stessi artisti; poichè, per lui, le 
condizioni sociali degli artisti influenzano lo sviluppo 
dell'arte meno di quelle dei committenti (p. 274), pre
dominando opere di commissione rigidamente prescritte 
(p. 282). Si ha quindi una estrema attenzione verso gli 
elementi iconografici, che testimoniano o danno traccia 
di certe date posizioni mentali e stati di spirito e rap
porti. All'A. si impone primo di ogni altro il fenomeno 
della upper middle class fiorentina, che la sua stessa vasta 
e calcolata attività commerciale avviava (p. II8) verso 
una visione delle cose controllata dall' intelligenza, verso 
un razionalismo incline a sobrietà religiosa (p. II9), 
verso una concezione umanizzata del divino, verso un'arte 
non emozionalmente disturbante (p. 121), di un consi
derevole grado di fedeltà alla natura. Giotto è il tipico 
pittore della upper middle class (p. 164) colla sua unità 
spaziale, l'efficacia e credibilità delle sue scene, pur 
senza descrittivismo di dettaglio, il suo new, heroic, 
" classic" idealised style. Le predilezioni della piccola 
borghesia si eprimono invece nel Maestro della S. Ce
cilia, più emozionale e agitato (p. 166), in Pacino più 
arcaico e schematico, più didattico-simbolico (p. 167); 
e variamente, coll'inoltrarsi nel trecento, vari gusti e 
vari artisti procedono, allontanandosi da Giotto, fra 
questi termini e queste posizioni artistiche. Colla crisi 
che l'upper middle class attraversa nella seconda metà 
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del secolo prendono sopravvento i gusti della media e 
piccola borghesia per uno stile araldico, emozionale, 
realistico nei particolari (p . 187), seppure, anche in 
Agnolo Gaddi (p. 204), incapace di una vera conchiusi
vità spaziale, incl ine piuttosto a una visione bidimen
sionale e stratificata della scena e, in certo modo, ad 
una late Gothic and disjonted conception oj space ; e 
poichè l'influenza del clero è via via crescente, si va 
verso una pittura religiosa, severa, ortodossa, jeratica, 
a volte - Andrea da Firenze - di un simbolismo dotto 
e complesso. All'aristocraticizzazione progrediente della 
upper middle class si accompagna una stretta influenza 
del tardo gotico d'oltralpe - Gentile e le Très Riches 
Heures del Duca di Berry (p. 310), Lorenzo Monaco 
e la sua fusione di gotico senese e gotico franco- borgo
gnone (p . 316) - , ciò mentre già le menti più progres
sive della upper middle class si atteggiano a ' un nuovo 
razionalismo classico e a una nuova cultura. E mentre 
ancpra domina Ghiberti col suo progressismo mode
rato (p. 340), al quale si accompagna nell 'ambiente 
monastico domenicano la pittura dell'Angelico, iniziano 
la loro opera Brunelleschi e Donatello e con essi Ma
saccio unemotional, intellectual, sober, colla sua stoica 
compostezza e il suo senso di dignità del corpo umano 
(pp. 3°8-30 9). 

L'opera, di notevole vastità, corredata di note biblio
grafiche ed integrative abbondanti" svolge questo com
plesso di temi storici e critici con informazione indub
biamente copiosa e precisa; fu scritta dal ' 32 al ' 38 e 
riaggiornata e rielaborata negli anni successivi. (g. c.) 

GIACOMO CAPUTO, Lo scultore del grande bassorilievo con la 
danza delle Menadi in Tolemaide di Cirenaica, Il L'Erma III 
Roma, 1948, pp. 33, tavv. fuori testo 16. 

I primi saggi di scavo intrapresi nel maggio 1935 
a Tolemaide - poi rimasti purtroppo interrotti -
hanno ridonato un complesso di sette bassorilievi, più 
o meno frammentari, appartenenti a una base curvi
linea in marmo pentelico, rinvenuti presso al decu
mano della città: queste sette lastre, assieme a un'ottava 
andata perduta, rappresentavano il famoso thiasos delle 
Baccanti, il cui autore e la data del cui originale sono 
oggetto di tante discussioni, e del quale repliche o va
rianti di singole menadi sono conservate in vari musei 
d 'Europa e d'America. Il nuovo trovamento dimostra 
precisamente che le copie più o meno fedeli dell'ori
ginale sono solamente le quattro menadi di Madrid, 
una (la Il chimairophonos Il ) al Campidoglio, e una re
centemente acquistata dal Museo Metropolitano di 
New York. Di tre menadi, fra cui la Corifea, si hanno 
ora per la prima volta copie nella grandezza originale. 
Il C., con diligente descrizione e acuta analisi, arriva 
alla conclusione che il monumento originale era appunto 
una base rotonda marmorea, il cui fregio in rilievo non 
conteneva altro che le otto baccanti, e che probabil
mente era sormontata dalla statua di Dioniso. Contro ai 
sostenitori della teoria del carattere neo~attico di questa 
base, l'A. segue le opinioni del Winter e del Rizzo che 

pongono l'originale alla fine del V sec. a. C., e lo attri
buiscono allo scultore Callimaco. Il C. propone per la 
replica di Tolemaide, contrariamente alle altre copie 
romane, una data ancora nell 'età ellenistica, non più 
precisamente determinata se non da un suggerimento ipo
tetico che la base potesse essere destinata a sostenere 
una statua di Tolomeo IV, venerato quale Dioniso. Egli 
crede che il suo creatore abbia lavorato direttamente di 
fronte all 'originale ad Atene ; nella sua opera quindi si 
sentirebbe un'assonanza assai più diretta, che non nelle 
più tarde copie romane, dell 'arte attica della cerchia 
dei post-fidiaci, le cui testimonianze ci sono conser
vate precipuamente nei rilievi del parapetto del tempio 
di Atena Nike come nei fregi del tempio di Bassae, 
stile di cui solamente una piccola variazione di sentire 
ellenistico sarebbe stata introdotta dal copista nei con
torni d 'ombra di certe parti in risalto delle sue figure , 
tanto nei volti quanto nel panneggiamento. (d. 1.) 

U . CHIERICI, Saggio di bibliografia per la storiq delle arti 
figurative in Abruz zo, Roma, M. Danesi S. A., 1947, 
pp. 219· 

È questo, come scrive nella prefazione l'A., Il un primo 
tentativo di raccolta del materiale di studio sull' Abruzzo, 
materiale in buona parte disperso in piccole pubblica
zioni o riviste locali la cui conoscenza sfugge anche spesso 
a chi dell'argomento ha una più precisa cognizione II' 

Nell'opera sono elencate 1488 pubblicazioni per ordine 
alfabetico degli autori ; fanno seguito 3 indici : degli arti
sti, dei luoghi e delle cose, degli argomenti. Oltre le bi
blioteche di Roma, sono state consultate per tale lavoro 
le biblioteche provinciali d i Aquila e di Chieti, la biblio
teca "Melchiorre Delfico" di Teramo, le biblioteche 
della Soprintendenza ai Monumenti di Aquila e della 
Soprintendenza alle Antichità di Chieti, della Deputa
zione Abruzzese di Storia Patria, degli Archivi di Stato 
di Aquila e di Teramo, la Biblioteca Comunale di Giu
lianova e alcune biblioteche private. (1. c.) 

A. DILLON, La Badia greca di S. Adriano, Collezione della 
rivista d'arte Brutium, Reggio C., 1948, pp. 27, figg. 15. 

L'A., riprendendo in esame la chiesa di S. Adriano in 
S. Demetrio Corone (Cosenza), già illustrata da Paolo 
Orsi nel 1921 su questo Bollettino e della quale si sta per 
iniziare il restauro, rettifica alcune conclusioni alle quali 
l'Orsi era pervenuto. 

In base a nuovi saggi e a un nuovo esame delle strutture 
esclude che l'edificio avesse in origine pianta quadrata, 
a croce e a cupola centrale; suppone invece che sino alla 
fine del sec. XI la costruzione, assai povera, si appoggiasse 
a un rudero preesistente, incluso poi anche nei successivi 
rifacimenti e ampliamenti . 

Dà inoltre notizia di un vasto complesso pittorico ve
nuto alla luce sulle pareti e i sottarchi per il quale l'epoca 
più attendibile sembra il sec. XII, quando in seguito 
ad una dotazione del duca di Montalto la chiesa ebbe un 
particolare periodo di floridezza. (1. c.) 
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