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LIBRI RICEVUTI 

A. DILLON, Danni di guerra e tutela dei monumenti nelle 
provincie della Sicilia orientale, estratto dal Bollettino 
storico catanese, IX-XII, 1944-47, pp. 24, tav. VIII. 

Dopo un rapido cenno sui provvedimenti presi per la 
protezione del patrimonio artistico della Sicilia orientale, 
l'A., Soprintendente ai Monumenti di quella regione, dà 
notizia dei danni subìti dai monumenti più notevoli delle 
provincie di Catania, Messina, Siracusa ed Enna, e sui 
lavori, eseguiti o in corso, per il loro restauro. 

Dà inoltre un primo annuncio della scoperta di un 
complesso termale romano nella chiesa di S. Maria della 
Rotonda, a Catania, e descrive ampiamente i danni subìti 
dal Duomo di Messina, per il quale ora, ancor più che 
dopo il terremoto del 1908, non si può parlare di Il re
stauro" ma di ricostruzione Il sul disegno e il ricordo" 
del monumento primitivo. (1. c.) 

A . ADRIANI, Documenti e ricerche d'arte alessandrina. -
II. Testimonianze e momenti di scultura alessandrina, 
" L'Erma", Roma, 1948, 4° pp. 45 e tavv. fuori 
testo 19. 

Questo fascicolo porta un nuovo contributo nell'o
pera indefessa dell'A. volta a delineare l'elusiva immagine 
dell'arte e particolarmente della scultura alessandrina, 
determinarne le caratteristiche di fronte a tutte le altre 
scuole ellenistiche, e tracciarne un filo evolutivo dal 
principio dell'ellenismo alla età romana. Primo passo 
di questa immane e meritoria fatica - data la scarsità 
dei monumenti di grande arte provenienti dal suolo 
stesso dell'Egitto - è quello di cercar di provare l'ori
gine alessandrina di varie opere scultoree sparse per il 
mondo. In questo fascicolo è illustrata soprattutto una 
magnifica testa femminile, acquistata dall'A. per il 
Museo di Alessandria dieci anni fa sul mercato anti
quario di Parigi. Un caratteristico scialle - copricapo 
con alto rialzo sull'occipite, e l 'acconciatura a boccoli 
calamistrati Il libici" sono elementi esterni che già da 
sè stessi - benchè rinvenuti in monumenti la cui ori
gine è distribuita su un'ampia area del mondo antico -
farebbero pensare all'Egitto, dal cui suolo infatti l'A. 
addita la provenienza di altri monumenti con elementi 
simili. Per quanto riguarda i caratteri stilistici questa 
testa offre lo spunto all'A. per mettere in evidenza altre 
correnti d'arte dell'ellenismo alessandrino diverse da 
quella, finora ritenuta unica peculiare della grande 
città del Delta, caratterizzata dal pittoricismo delle 
forme sfumate di tradizione prassitelica: linguaggio 
formale quest'ultimo che tuttavia l'A. continua a con
siderare come il più duraturo e distintivo dell'arte di 
Alessandria. Lungo l'evoluzione di quest'arte, a questa 
maniera sfumata (a cui appartengono, nel corso del 
III sec. a. C., fra altri monumenti la testa del c. d. Ascle
pio di Bryaxis a Berlino e la testa Vinga nel Museo di 
Alessandria), l'A. fa seguire un secondo momento, 
nell'ultimo venticinquennio del III e il primo del II sec. 
a. C. - la fase Il classica" dell'arte ellenistica - in 

cui dominerebbe sia uno stile sobriamente realistico, 
scevro tanto di impressionismo coloristico quanto di 
espressione patetica (come nella testa di Arsinoe III a 
Mantova) , sia uno stile patetico realizzato con espedienti 
di lontana provenienza scopadea, sia infine uno stile 
in cui l'espressione è raggiunta sotto forma di tensione 
spirituale contenuta e armoniosa, come nella nuova 
testa di Alessandria. Seguenti fasi d'arte mostrerebbero 
una maniera plastica gonfia e fiacca, vuota di saldezza 
strutturale e di efficacia espressiva (di cui un famoso 
esempio sarebbe la c. d. Il Berenice" di Ercolano), e, 
avvicinandosi alla fine del Il sec. a. C., una fase classi
cheggiante e accademica (riscontra bile per es. nella 
c. d. " principessa egiziana" degli Uffizi). 

L'estrema difficoltà di una determinazione ambien
tale e cronologica dei monumenti dell'ellenismo sulla 
fede dei quali si cerca di dar corpo e colore a una storia 
dell'arte alessandrina come pure la grande fragilità e 
precari età delle loro classificazioni basate su criteri 
esclusivamente estetici risultano in modo impressio
nante dall' Appendice con cui si chiude questo volumetto, 
dedicata alla nota testa di Gallo da Ghizeh al Museo 
del Cairo, anch'essa - malgrado i dubbi espressi sulla 
sua provenienza e i giudizi contrari di gran parte dei 
più autorevoli critici dell'arte antica - attribuita dall' A. 
alla creazione alessandrina, e a una corrente di irruente 
e spregiudicato pittonclsmo nella medesima "fase 
classica" del cuore dell'ellenismo. (d.!.) 

Annuario dell' Istituto Ungherese di Storia dell' Arte, I, 
1947, Sansoni ed., Firenze (1948), pp. 100, tavv. 32 
con 57 figg. 

Questo volume, con cui l'Istituto Ungherese di storia 
dell 'arte a Firenze inizia la pubblicazione del suo An
nuario, contiene sei scritti, su argomenti interessanti 
insieme l'Italia e l'Ungheria. 

Nel primo, di F. Banfi su La chiesa di Santo Stefano 
Rotondo sul Monte Celio a Roma (pp. 3-21, figg . 1-9), 
sono criticamente riassunti i precedenti studi sul mo
numento e sono rievocati i ricordi ungheresi legati ad 
esso. 

D. Dercsényi tratta quindi de La "porta speciosa" 
dell' antica cattedrale di Esztergom (pp. 22-46, figg. 10-
29), eretta probabilmente tra il II88 e il II96, di cui 
rimangono solo alcuni frammenti e la riproduzione in 
un quadro settecentesco. Mentre la sua forma deri
vava dai modi lombardi, la sua decorazione era a incro
stazioni di marmi di vario colore, con incisioni lineari, 
secondo una tecnica decorativa di origine bizantina, 
le cui manifestazioni (da Costantinopoli ad Ancona) 
non sono frequenti e che rivelerebbe qui particolari ca
ratteri e l'influsso stilistico di antichi modelli. Lo schema 
iconografico, commentato da iscrizioni, è invece affine 
a quello dei portali francesi ed italiani del XII sec. 

P. Meller dà notizia de La fontana di Mattia Corvino 
a Visegrdd (pp. 47-73, figg. 30-44), trovata negli scavi 
di quel Palazzo Reale, compiuti negli anni 1935-43. 
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La vasca è costituita da otto formelle che recano scol
piti stemmi e festoni j al disopra, secondo il cenno fat
tone da Mikl6s Ol;ih, arcivescovo e cancelliere del re, 
vi erano le rappresentazioni delle Muse e la figura .di 
un fanciullo, trovata ora incompleta, in frammenti, e 
nella quale si è potuto riconoscere . un Eraclisco che 
doma un mostro a più teste, simbolo di Mattia fata
lis puer che sconfigge 1'Austria. Per raffronti stilisti ci 
la fontana è attribuita a Giovanni Dalmata, che operò 
in Ungheria tra il 1481 e il 1490. 

Nel Palazzo Reale, poi arcivescovile, di Esztergom 
nel 1934 furono scoperti affreschi del Rinascimento 
italiano, che J. Balogh attribuisce a un Magister Albertus 
pictor florentinus (pp. 74-80, fig. 45), il cui nome figura 
in un documento dell'arcivescovo Ippolito d'Este, del 
4 luglio 1494. La concordanza dei soggetti (allegorie 
delle Virtù, entro fin,te architetture, dei pianeti, ecc.) 
con quelli degli affreschi nel palazzo di re Mattia a Buda, 
il cui ricordo ci è tramandato da antiche descrizioni, 
farebbero attribuire anche questi al pittore fiorentino. 

A. Pigler, dal confronto tra un quadro nel Museo di 
Boston, assegnato a Cosimo Rosselli, e una tavola nel 
Museo di Budapest, trae argomento per mettere in 
evidenza le Reminiscenze trecentesche a Firenze nell'ul
timo quarto del sec. XV (pp. 81 -87, figg. 46-50) e l'a
zione delle vecchie forze stilistiche nel gruppo di pit
tori al quale il Rosselli apparteneva. 

Infine S. Mihalik descrive Un calice ungherese a Gan
dino (pp. 88-97, figg. 51 -57), éhe secondo la tradizione 
ha appartenuto al primate d'Ungheria Agostino Sbar
dellati, ucciso dai Turchi a Palast, e lo inserisce in una 
lunga e ricca serie di calici a filigrana, eseguiti da orafi 
ungheresi tra la seconda metà del' 400 e i primi decenni 
del secolo seguente. (1. c.) 

F. BALDINUCCI, Vita di Gian Lorenzo Bernini, con l'ine
dita vita del Baldinucci scritta dal figlio Francesco 
Saverio. Studio e note di S. Samek Ludovici, Edizioni 
del Milione, Milano, 1948, in 8°, pp. 287, con 24 tavole 
e un fac-simile del frontespizio della prima edizione. 

A inizio di una collana di vite, lettere, testimonianze di 
artisti italiani è stata ora nuovamente e opportunamente 
edita la vita del Bernini, che Filippo Baldinucci scrisse 
per incarico di Cristina di Svezia. 

La precede una introduzione (pp. 7-29) nella quale la 
figura dell'A. è presentata nei suoi vari aspetti e nell'atmo
sfera del suo tempo, ed è penetrato il carattere dei suoi 
scritti e in particolare di questa biografia berniniana. 
In appendice ad essa è un elenco completo delle opere 
del Baldinucci nelle loro varie edizioni e la bibliografia 
su questi. 

La vita dello stesso Baldinucci scritta dal figlio Fran
cesco Saverio (pp. 31 -63) è pubblicata qui per la prima 
volta. Il manoscritto si trova alla Biblioteca Nazionale 
di Firenze e costituisce la prima parte del codice palati no 
565, che per il rimanente contiene biografie di artisti 
scritte dallo stesso A. valendosi del materiale raccolto 
dal padre, la cui pubblicazione sarebbe pure quanto mai 
desiderabile. 

Segue la vita del Bernini (pp. 65-185) e chiude il 
volume un ampio e interessante commento di note sto
riche (pp. 187-284). (1. c.) 

A. DILLON, Il Rinascimento in Calabria : S. Michele di 
Vibo Valentia, Collezione della Rivista d'arte" Bru
tium '" Reggio C., 1948, pp. 20, figg. 9. 

In questo scritto, del 1939, vengono riassunte le no
tizie storiche sul monumento, ne sono seguite le trasfor
mazioni, dal '400 in poi, escludendo la presenza di una 
più antica costruzione a cupola, e viene infine tracciato 
un programma di restauri. (I. c.) 

MARIA PIERA CAZZULLO, La Scuola toscana dei Macchia
ioli, Cya ed. Firenze, 1948, pp. 226, tavv. 44, tavv. a 
colori 12. 

L'opera si compone di due parti. La prima parte If La 
Scuola ''I pp. 19-94, è una breve trattazione d'assieme 
del movimento macchiaiolo e consta di 6 capitoli: Visione 
introduttivaj Storia del Caffè Michelangelo; La "mac
chia,,: rivoluzione spirituale e rivoluzione tecnica; Mac
chiaioli e Impressionisti; I Macchiaioli e la letteratura; 
Scritti critici sui Macchiaioli. La seconda parte è di 12 
brevi saggi su G. Fattori, T. Signorini, S. Lega, A. Ce
cioni, G. Costa, G. Abbati, R. Sernesi, O. Borrani, V. 
Cabianca, V. D'Ancora, C. Banti, G. Boldini, S. De 
Tivoli. L'A. utilizza largamente le prime fonti critiche 
sul movimento macchiaiolo, e soprattutto gli scritti di 
A. Cecioni. Ripercorre con viva simpatia i soggetti dei 
dipinti dei maestri trattati, ed è animata da un fresco 
entusiasmo per la loro arte: "Pittura di macchia signi
ficava: vedere per macchie di colore le quali avevano la 
funzione di cogliere, con un processo tutto toscano di 
sintesi, gli effetti più salienti di colore e di luce e di far 
rivivere nella sua fugace essenza l'impressione spiri
tuale di una visione dal vero (p. 64) II. "La ragione prin
cipale di questa loro importanza deriva proprio dal fatto 
che i Macchiaioli, meglio di tanti altri pittori del loro 
tempo che pur godettero maggiore fortuna, seppero 
riportare la vita nell'arte attraverso il semplice insegna
mento della loro assoluta ingenuità creatrice, nella quale 
una eccezionale potenza di intuizione lirica si calava 
totalmente, con tutta la sua freschezza, nell'espressione 
pittorica, effettuando così il grande risultato cui da 
tempo profondamente anelava la nostra pittura otto
centesca (p. 66)". 

Il libro è preceduto da prefazione di Anna Franchi. 
(g. c.) 

Arch. T. A. POLAZZO, Da Castel Sant'Angelo alla Ba
silica di S. Pietro, Tip. E. Pinci, Roma, 1948, pp. 134, 
con 78 disegni e 2 tavv. 

L 'A., dopo aver riportato, anche graficamente, e di
scusso i progetti più importanti, dalla metà del Seicento 
fino ad oggi, per la sistemazione dell'accesso a Piazza 
San Pietro, propone una sua soluzione, con un doppio 
porticato da inserirsi in Via della Conciliazione. (1. c.) 
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