
LIBRI RICEVUTI 

DORO LEVI, L ' ipogeo di San Salvatore di Cabras in Sar
degna. A cura dell'1st. di Arch. e St. dell 'arte. - La 
Libreria dello Stato, Roma, 1949, pp. 91, II figg. 
nel testo e 24 tavv. fuori testo. 

Solo poche e discordanti notizie fino dall'inizio di 
questo secolo facevano conoscere l'esistenza di uno stra
no ipogeo, conservante resti di antiche pitture e di graffiti, 
esistente sotto alla solitaria chiesetta di S. Salvatore nella 
pianura acquitrinosa del Sinis presso Cabras sulla costa 
occidentale della Sardegna. Le notizie parlavano di una 
tomba o di una prigione, o di catacombe, e l'edificio era va
gamente attribuito alla civiltà romana o a quella punica. 
Quasi nessu na descrizione ci era pervenuta della sua de
corazione, perchè evanescente sotto a un grosso strato di 
salnitro, visibile solo rapidamente quando veniva abbon
dantemente bagnata. L'A. del presente scritto, nella sua 
qualità di Soprintendente alle Opere di Antichità e d 'Arte 
della Sardegna, ha provveduto anzitutto, fra il 1935 e 
il 1938, a rendere permanentemente visibili le pitture 
facendo scalpellare via lo strato di salnitro, e alla conser
vazione delle medesime impedendo un'ulteriore infil
trazione d'acqua mediante una tettoia addossata all'ester
no della chiesa e l'isolamento dell'ipogeo mediante una 
solet ta di cemento armato sotto al suo pavimento. Quindi, 
lo studio meticoloso di tutti gli elementi della struttura 
antica e delle sue decorazioni, per quanto queste da prin
cipio si presentino talmente ingarbugliate da lasciare 
perp lessi, ha permesso di tracciarne uno schizzo assai 
persuasivo - e anche più suggestivo - della sua 
storia dal momento della creazione fino ad oggi. 

La forma dell'edificio, cioè la cella trichora, la sua strut
tura architettonica nella parte superiore costruita (la parte 
inferiore essendo semplicemente scavata nella roccia) 
a vari fila ri di mattoni alternati a un filare di blocchetti 
di arenaria, e i caratteri stilisti ci di quella che si può 
considerare la decorazione originaria, consentono una 
datazione approssimativa della sua fondazione verso l'età 
costantiniana. Il suo elemento dominante, un pozzo 
lasciato scoperto in mezzo al suo atrio centrale rotondo, 
e qualche figura della decorazione originale - eseguita 
in un affresco monocromo su una spesso strato di stucco 
- suggeriscono con grande verisimiglianza l'ipotesi che 
si tratti di un antico santuario pagano dedicato al culto 
delle acque e di divinità salutari: l'immagine più perspi
cua di una tale divinità fra gli affreschi frammentari a 
noi conservati, è quella di Ercole che strozza il leone, 
immagine che i medici dell'età di Giustiniano consiglia
vano anzi per una cùra specifica, quella contro la colica. 
Altre figure possono interpretarsi come quelle di Venere, 
di Eros, tutte divinità collegabili coi culti salutari. Anche 
molti dei graffiti, applicati da visitatori e devoti quando la 
decorazione del tempietto cominciava a sparire, si pos
sono riferire più o meno direttamente a tali culti : sono 
numerose immagini di navi, che forse erano una specie 
di ex-voto di marinai, un alfabeto greco, rappresenta
zioni di corse del circo, soggetti che spesso appaiono in 
simili sacelli con scopo profilatt ico, contro il " male per 

eccellenza " per gli antichi, il Malocchio. La difficoltà 
di capire e di datare l'edificio è aumentata dall'introdu
zione in esso d i molte figure , che a un attento esame si 
rivelano come copie, pure dell'antichità ma posteriori 
alle figure originali, fatte dai visitatori di fronte agli ori
ginali stessi. Inoltre, accanto ai graffiti antichi, le sagome 
di certe navi e un' iscrizione araba con una formula del 
Corano, si rivelano dovute a marinai Saraceni, che chi sa 
per quali fortuite circostanze sono potuti penetrare nel
l'ipogeo nel XVII secolo. 

I culti delle acque, che risalgono a età preistoriche, 
spesso si sono tramandati in qualche loca lità, con nomi e 
riti appena alterati, dall 'antichità pagana all'età cristiana. 
Un'u ltima ipotesi dell 'A. è che nella chiesetta sarda lo 
stesso nome del culto cristiano conservi nè più nè meno 
che l'epiteto più comunemente dato a una divinità salu
tare pagana - quella appunto di cui l'immagine è la più 
perspicuamente conservata nell 'ipogeo - Ercole, vene
rato nella sua qualità di dio salutare quale Sotèr. Per vero 
lo stesso nome di S. Salvatore è stato riscontrato in una 
quantità di santuari odierni, particolarmente in Toscana, 
santuari sorti però appunto sopra antichi luoghi di culto 
pagano delle acque. l. b. 

DENIS MAHON, Studies in Seicento Art and Theory, Stu
dies of the Warburg Institute (voI. 16), University of 
London, 1947. 

Il libro, come appare dal titolo, è formato da una rac
colta di saggi cui l'autore è venuto fissando la sua atten
zione mentre lavorava ad una monografia sul Guercino, 
ma appunto per questo essi si presentano legati l'uno 
all'altro come determinati da un unico desiderio di chia
rificazione: quello di spiegare il notevole" volte-tace " da 
tutti i critici notato nell'attività del pittore secentesco. 

Richiamata la necessità di rendersi familiari i metodi 
generali d'espressione "which were available to the indi
viduaI artist concerned (p. I)", e rilevato che le poten
ziali influenze della pittura di altri artisti non avrebbero 
potuto modificare in maniera così drastica il linguaggio 
del Guercino, l'autore crede di poter subito individuare 
le origini di questo" volte-tace" più che altro in un avvi
cinamento al "classic point of view of the maiority of 
the teorists (p. 3),,: quei teorici che costituiscono l'altra 
faccia del Seicento il quale, mentre nel linguaggio arti
stico si rivelava prevalentemente barocco, nella teoria 
dell'arte era decisamente rivolto in direzione tutt'affatto 
opposta verso il classicismo. Ed è questo il particolare 
" background" che bisogna conoscere al fine di com
prendere le origini e la natura di tale mutamento. 

Nella prima parte del volume il Mahon si propone 
quindi di determinare il carattere della differenza tra le 
prime e le ultime opere del Guercino e le circostanze 
nelle quali ciò avvenne. I numerosi raffronti illustrati 
dalle tavole raccolte in fondo al volume permettono all'a. 
di muoversi agevolmente attraverso l'opera numerosa 
dell 'artista di Cento ed al lettore di seguirlo facilmente 
in questa esemplificazione che, se può a volte apparire 
schematica, risulta infine necessaria agli scopi che il 
libro si prefigge. Non possiamo naturalmente soffermarci 
qui su queste analisi che si presentano per più motivi 
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interessanti, ma è indubbio che anche per il Mahon 
(come lo era stato per il Marangoni) il "vero" Guercino 
non può essere che il Guercino giovane, allorquando i 
suoi naturali istinti artistici furono da lui realizzati in 
un congeniale linguaggio pittorico. Espresse pertanto le 
principali caratteristiche di questo mutamento di stile 
(generale Il appiattimento" evitando pose marcatamente 
diagonali; stabilizzazione della composizione; luce usata 
in senso costruttivo e rafforzamento delle definizioni li
neari della struttura), il Mahon si chiede che cosa fosse 
successo tra il '20 e il '26 per giustificare il cambiamento. 
La risposta è semplice: il soggiorno romano del 1621-23. 
Ma prima di passare in rassegna le opere del periodo 
romano, l'autore ritiene necessario considerare quanto 
nel Seicento ci offrono scrittori e teorici, per vedere ap
punto se il pennello del Guercino possa essere stato in
fluenzato dalla teoria dei contemporanei: e, prima di 
tutto, fu veramente il contrasto pittorico-classico sentito 
in maniera viva nella pittura italiana del tempo? E in 
qual modo le generali vedute teoriche ' possono venire 
applicate al particolare caso del Guercino? Ora, riguardo 
al primo punto, si sapeva già qualcosa, ad esempio, circa 
il pensiero del Mancini (brani dell'ancor inedito Trattato 
sono stati infatti pubblicati da L. Venturi e da R. Longhi) 
sul contrasto tra Caravaggismo e Carraccismo (specie per 
quanto riguarda il rimprovero mosso dal Mancini ai 
Caravaggisti di scegliere i loro modelli senza tener conto 
del necessario Il decorum II) ma, osserva giustamente il 
Mahon, dall'apprezzamento di quello non può trarsi la 
conclusione di una rivalità cosciente tra Caravaggio e 
Carracci durante la loro vita e, verosimilmente, non si 
trattò da parte del Mancini che di un tentativo di dare 
Il some stylistic and criticai classification to fresh de
partures (p. 36) ". La generalizzazione della sua classifi
cazione fu un fatto posteriore, specialmente per opera dd 
Malvasia che per primo deprezzò il caravaggismo perchè 
usava mezzi atti a coprire Il le difficoltà dell' Arte fra le 
ombre della Notte", ed è soltanto con lui che si ha 
veramente un giudizio di merito. È chiaro, d'altra parte, 
che accettata la divisione tra classicisti e caravaggisti è 
tra questi ultimi che il Guercino avrebbe il suo posto e 
la cosa fu abbastanza evidente già per il Passeri ed il Bel
lori. Ma notata anche la sfavorevole atmosfera critica 
contemporanea a questo primo stile alla Caravaggio 
(fatte, s'intende, le necessarie riserve circa l'apparente 
identità tra lo stile dei due artisti), come i contemporanei 
videro il cambiamento del Guercino? Il Mahon ritiene 
valido fino ad un certo punto l'accostamento al Reni 
tentato dai vari biografi (Passeri, Sandrart, Baruffaldi, 
Scannelli) osservando che il Guercino, anche quando si 
stabilisce a Bologna, è ben lontano dal parlare illinguag
gio del Reni. Un accenno invece che può aiutarci nella 
ricerca viene dal Mahon indicato in un passo dello Scan
nelli, il quale, domandato al Guercino perchè avesse 
abbandonata la sua prima maniera, avrebbe avuto ri
sposta dall'artista che ciò era dovuto principalmente alla 
preferenza dei committenti (riflettenti il gusto corrente) 
e alle lamentele dei possessori dei suoi primi quadri che 
ne avrebbero criticata la soverchia oscurità rendente le 
figure incomplete. Son proprio questi infatti i punti di 
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vista che il Guercino, giungendo a Roma, trovava codifi
cati (se così possiamo dire, anche se il Trattato non venne 
pubblicato che nel 1646) dall' autorità indiscussa del
l'Agucchi, uomo che godeva reputazione fra i letterati, 
amico dei Carracci e del Domenichino, persona influente 
nella corte papale e che il Guercino, se voleva affer
marsi. non poteva assolutamente ignorare. 

Nel Trattato che il Mahon ha il merito di ripubbli
care, l'Agucchi ci si presenta veramente Il as part-pro
genitor of the classi,,-idealist theories systematized 
afterwards by Bellori (p. 62)", per cui l'artista, e quindi 
l' huomo intendente che ne dovrà giudicare l'opera, non 
deve apprezzare la natura come all' occhio appare ma sol
levare i suoi pensieri all' Idea del Bello. E se un artista a 
Roma l'Agucchi avesse dovuto indicare al Guercino per 
purificare, su quelle linee, la sua visione, questi ben po
teva essere l'amico Domenichino, allora Architetto di 
Palazzo. Il Mahon, anche questa volta esemplificando 
particolareggiatamente, ha prove sufficienti per pun
tualizzare la suggestione sul Guercino dell'opera dello 
Zampieri, riflettente in definitiva le preferenze del card. 
Ludovisi (effettivo amministratore del governo papale) 
e dell' Agucchi, segretario di Stato. 

Insomma il Guercino, giunto a Roma in un ambiente 
poco adatto ad apprezzare quel suo stile primo, vicino 
in linea generale allo stile caravaggesco che a Roma aveva 
già fatto il suo tempo, si trovò come preso tra due fuochi: 
la sua sensibilità estetica e la sua intelligenza critica (per
chè non vorremmo dire opportunismo): e che il contrasto 
ci fu, è dimostrato dalle perplessità evidenti delle opere 
di transizione. 

L'importante trattato dell'Agucchi, che il Mahon ha 
avuto la ventura di riscoprire mentre era già sfuggito allo 
Schlosser, è oggetto d'esame nella seconda parte del vo
lume: importante anche perchè secondo l'autore in quel 
libretto va in parte ricercata la Il responsabilità" della 
decorazione di palazzo Farnese, tanto che il Malvasia 
potè addirittura supporlo redatto in collaborazione con 
Annibale Carracci e col Domenichino. L 'Agucchi, in 
complesso, non presenta nessuna idea nuova, ma il suo 
merito è quello di Il select, adapt and organize certain 
traditional ideas which he feels to be readily applicable 
to the contemporary artisti c situation as he sees it 
(p. 125),,: una necessità di giustificare il suo gusto che 
davanti alle pitture dei Carracci gliele faceva ritenere le 
migliori del tempo suo. 

Ma come mai nell'esame di queste influenze teoriche 
non ha figurato l'Accademia di S. Luca , virtualmente 
fondata da Federico Zuccaro già nel 1593? L'autore, 
richiamandosi alle notizie storiche raccolte da Romano 
Alberti e dal Missirini, rifà la storia dell' Accademia, ma 
il vaglio dello scarso materiale di cui poteva disporre non 
può che confermarlo nell'opinione che la concezione dello 
Zuccaro, principalmente Il philosophical and specula
tive in character (p. 176) '" non ebbe in definitiva in
fluenza sull'arte. L'Accademia non può assolutamente 
essere riguardata come la Il fons et origo of the reasoncd 
c1assic-idealist criticism directed against Caravaggio 
and consequently against strongly accentuated · naturali
stic tendencies in generai (p. 182)" e il responsabilè 
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primo di tutto questo rim,\ne l'Agucchi, anche se fu 
solamente nella seconda metà del secolo (col Bellori in 
Italia e col Lebrun e il Colbert in Francia) che prese 
piede l' eq u ivoco dell'equazione accademico =classico. 
Questa constatazione conduce infine l'autore ad esami
nare la "costruzione di una leggenda", e cioè le origini 
della "misinterpretation" classica ed eclettica dei Car
racci. Giacchè, egli ricorda, Annibale "far from being 
a hanger-on of the past, was in essence a breaker of 
new ground, a reformer rather than a 'restorer (p. 199) " 
e al di là della voluta differenziazione Carracci -Cara
vaggio rimangono tra i due molti punti di contatto. 
Quanto poi alla teoria della selezione (motivo comune 
della fraseolo gia teorica) , la perpetuazione della favola 
va principalmente ricercata nell'accettazione passiva degli 
enunciati contenuti nel famoso sonetto in lode di Nic
colò dell' Abate, pubblicato dal Malvasia nel 1678 col 
nome di Agostino Carracci, del quale lo Schlosser e il 
Longhi ebbero già a dubitare e che non sarebbe che una 
falsificazione dell ' immaginifico Malvasia . Da qui la neces
sità di liberarsi quanto più è possibile di questi termini 
"portemanteaux" che lungi dall'aiutare non fanno che 
complicare vieppiù le questioni. 

L'esame dei problemi cui siamo venuti accennando 
trova nel Mahon un appassionato esegeta ed il volume, 
che si presenta arricchito di note in maniera che talvolta 
può anche sembrare eccessiva, sarà senza dubbio utilis
simo a quanti vorranno orientarsi nel mare magnum 
della storia dell 'arte secentesca. Libro piano nell'esposi
zione (e, merito raro ci sembra, esatto nelle citazioni ita
liane che provano nell'autore una invidiabile padronanza 
della nostra lingua, il che gli ha permesso di frugare nei 
vari archivi di cui si è servito); libro, anche, di consulta
zione per la ricchezza del materiale e delle indicazioni 
ivi raccolte che lo rendono degno di affiancarsi, per il 
periodo trattato, all'opera ormai famosa dello Schlosser: 
e basterebbe l'appendice col testo del Trattato dell' Aguc
chi, ormai introvabile, e quella con le note sui manoscritti 
del Trattato del Mancini verso il quale, conosciuto da 
molti dei biografi antichi ma rimasto (se se ne eccettuino 
i saggi offerti da L. Venturi e da R. Longhi) nel com
plesso inutilizzato, si va indirizzando 'nuovamente l'inte
resse degli studiosi. Riguardo allo scrupolo dell'autore 
inglese non vogliamo infine tralasciare di richiamare 
l'attenzione sul metodo da lui adoperato nella presen
tazione delle opere d 'arte (molte delle quali inedite), 
delle quali egli rifà sempre con ricchezza di dati la storia 
non soltanto fino al momento in cui sono state dipinte, 
ma anche quella dei successivi spostamenti e passaggi di 
mano. E non è questa l'ultima ragione per cui atten
diamo con fiducia l'annunciata nuova opera del Mahon 
sul Guercino. g. r. 

MASSIMO PETROCCHI, Razionalismo architettonico e raziona
lismo storiografico. Due studi sul Settecento italiano. Roma 
1947, edizioni di "Storia e Letteratura" , pp. 128, L. 300. 

L'a. avverte subito che" può darsi che sia casuale l'unire 
insieme due studi, uno sui teorici dell'architettura, l'altro 
sui teorici della storiografia del nostro Settecento. Però mi 
sembra - aggiunge - che in questi due momenti della 

vita dello spirito, si possa fissare fino a che punto si tenda 
l'astratto spirito geometrico, libero e librato nei più assoluti 
ragionamenti (p. II),,. E l'excursus attraverso le opere di 
alcuni dei teorici italiani dell' architettura nel periodo del
l'illuminismo tende appunto a mettere in rilievo l'ésprit 
géométrique che fu per quelli quasi un'infatuazione. Contro 
il gusto del rococò " in cui si rompeva l'unità dialettica di 
costruzione e decorazione (p. 17) " era lo spirito nuovo che 
insorgeva, lievitato dal nuovo modo di pensare del raziona
lismo illuministico, anche se una volta ancora non si può 
non notare una scissione tra il fatto artistico e la critica della 
costruzione. Le premesse di funzionalità che sono alla base 
della concezione del Lodoli rimangono lettera morta anche 
per l'architettura che immediatamente segui il rococò, ma 
la sua presa di posizione contro il gusto, il capriccio, il genio 
programmatici è importante proprio perché in quel secolo 
egli ebbe il merito di gridar forte la .necessità " del fabbricare 
con solidità scientifica e con eleganza non capricciosa " , 
allargando la sua indagine a comprendere non solo l'archi
tettura ma perfino l'arredamento che egli (come disse il suo 
editore, il Memmo, 1786) forse con termine suo originario 
già chiamava architettura organica. (Anche se vorremmo 
mettere in guardia dal pericolo di astrarre queste teorie 
dall'ambiente storico nel quale appaiono generate). Insomma 
lo scopo di questo frate veneziano (1690-1761), precettore 
di nobili della sua città, auspicando la realizzazione di una 
abitazione comoda, sicura, durevole, è di richiamare la neces
sità di non usare " membri di architettura insignificanti e 
fuor di proposito ", ornamenti "contro convenienza" 
e materiali al di là delle proprie effettive possibilità. Allora 
il verbo lodoliano trovò il primo propagatore nel conte Alga
rotti (1765), il quale però temperò alquanto la rigidezza 
teorica di quegli enunciati, rimanendo ad esempio un po' 
sconcertato e non pienamente convinto del rapporto rap
presentazione-funzione di cui temeva le " conseguenze ". 
Pur se contrario ad un assoluto funzionalismo egli crede, 
però, "alla piena coerenza logica di un peso solidamente 
equilibrato (p. 25) " , ed è con tale principio che la polemica 
anti-barocca si allarga in questo momento fino a divenire 
anti-gotica, come reazione appunto ad una statica illogica, 
sì che il Frisi (1766), partendo dalla critica al Borromini e 
avvicinando le fabbriche di questo a quelle gotiche, ne pone 
in risalto la irrazionalità specialmente rilevabile nella scarsa 
resistenza alle spinte orizzontali. I suoi ragionamenti, con
dotti con calcoli matematici, sulla eccessiva debolezza della 
cupola gotica lo portano ad acute osservaziorti sugli inconve
nienti della dilatazione del ferro usato per tenere insieme 
quelle fabbriche mancanti di solidi~ reale ed apparente. 
Si tratta, come si vede, più che altro di osservazioni tecniche, 
ma il suo saggio fu sin da allora apprezzato se lo Herder 
lo traduceva, poco dopo, in tedesco. Il Petrocchi accenne 
quindi allo spirito di determinismo razionalistico, in fun
zione ancora anti-barocca e anti-gotica, di cui sono infor
mati i dialoghi sull'architettura di E. Pini (1770); alla teoria 
della media armonica proporzionale di G. F. Cristiani (1767); 
alla esigenza di coerenza formale, oltre che alle preoccupa
zioni meccaniche, di A. Visentini (1771) e ai diritti della 
ragione ottica dell 'archeologo Giambattista Passeri (1772), 
tutto pervaso di sacro furore contro le licenze scenografiche 
degli architetti. E contro' la risoluzione architettonica in 
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senso scenografico egli giunge allora ad esaminare la pole
mica di F. Milizia, con il quale Il il pensiero architettonico 
dell'illuminismo italiano acquista, sempre nei limiti del più 
puro razionalismo, un gusto neo classico (p. 34) 11' È troppo 
noto lo sdegno del Milizia contro le follie borrominesche, ma 
non possono non rileggersi con piacere le citazioni che l'a. 
fa di questo nostro teorico che, al di là delle limitazioni di 
ordine contingente, rimane pur sempre uno dei nostri mag
giori critici dell 'architettura. Ben fa il Petrocchi, inoltre, a 
notare come con lui " ricorrono pure motivi di orienta
mento sociale così tipici di un'epoca tutta intesa a sentire 
in ogni arte una raison politica (p. 37) 11' Tuttavia in questi 
che si può riguardare come il compendiatore di Il tutto il 
vasto lavorio di critica architettonica dell'epoca ... si comin
ciano già a insinuare lievi ma pur notevolissime notazioni 
preromantiche (p. 39) "' e il suo anti-intellettualismo com
pare in maniera abbastanza scoperta nella soluzione del 
problema urbanistico. Dopo tanti osanna ai diritti della 
raison geometrica, si comincia a sentire, insomma, il peri
colo di ridurre l'architettura nella classe delle arti meccaniche, 
come dirà Malaspina di Sannazzaro (1791), il quale, per ben 
conoscere la buona disposizione delle parti di una fabbrica 
giunge perfino a consigliare di osservarne la facciata allume 
di luna (anche se tale esigenza venga sostenuta in ragione dei 
tenui riflessi della luce lunare l). E si sente così, in fondo, 
l'insoddisfazione del pensiero architettonico razionalista, 
basato quasi esclusivamente su soluzioni meccaniche, e il 
termine finale, come ben dice l'a., " è l'arrivo ad una consa
pevole estetica del sentimento (p. 42) 11 ' Dal riassunto che 
sopra ne abbiamo dato, riteniamo appaia chiaramente l'im
portanza di questo saggio che, condotto su testi conosciuti 
alcuni soltanto dalla citazione bibliografica datane dallo 
Schlosser, si presentano qui esaminati alla luce di un coerente 
sviluppo di pensiero, tanto più interessanti, anche per le 
curiose rispondenze che molte di quelle teorie possono tro
vare in alcune soluzioni del nostro secolo. 

AI secondo saggio sui trattati e trattatisti della storia nel 
Settecento italiano non possiamo qui fare che un accenno. 
E vorremmo solo porre in rilievo l'importanza di questa 
condensazione del pensiero dei trattatisti " minori 11 della 
teoria della storia, per vedere come anche in essi "agiscano 
e reagiscano le varie correnti moralistiche, razionalistiche 
e spiritualistiche (p. 48) "' e per notare come alla fine di 
questo secolo, ricco di fermenti e di contraddizioni, anche 
nella storiografia " al di sotto delle lucide acque di geometrici 
funzionalismi, si calcola pur sempre qualche cosa, qualche 
cosa che sfugge ad una conoscenza sicurissima, ma pure 
qualche cosa (p.IOO) 11' Chiude il voi umetto la trascrizione 
del testo italiano del" Ragionamento sopra l'autorità degli 
storici con temporanei 11 dell' abb. Girolamo T iraboschi, dall' a. 
ritrovato in un manoscritto della Casanatense. g. r. 

BR1TISH ART AND THE MEDITERRANEAN, by F. Sax1 and 
R. Wittkower - Oxford University Press - London, 
New York, Toronto 1948 in fo. 

I! grande in- folio magnificamente illustrato pubblicato 
dalla Oxford University Press col titolo 11 British Art and 
the Mediterrenean 11 stabilizza, se si può dire, una mostra 

di documenti fotografici che il Warburg Institute, nel 1941, 
organizzò a Londra e fece poi girare per le principali città 
britanniche. I! testo, che commenta il vastissimo corredo 
illustrativo, è nella prima parte del compianto prof. Fritz 
Saxl e, nella seconda, di Rudolf Wittkower. 

La mostra si proponeva d 'impedile che lo stato d'animo 
creato dalla guerra offuscasse la coscienza della secolare 
partecipazione della cultura inglese alla tradizione ideale dei 
popoli mediterranei. I! punto di vista del "debito verso 
il Sud 11 può parere unilaterale; ma se si considera che rara
mente l'arte inglese ha posto dei propri problemi figurativi 
e che la sua storia è essenzialmente la storia delle sue rela
zioni con l'arte del continente, si ammetterà facilmente che 
quell'angolo visuale è abbastanza ampio da comprendere e 
coordinare in una chiara prospettiva le principali direttive 
di sviluppo dell'arte figurativa britannica. 

La rassegna dei rapporti col Sud comincia dalle tombe 
preistoriche di Maes Howe e, svolgendosi cronologicamente, 
registra le infiltrazioni celtiche e romane, la diffusione della 
iconografia primitiva cristiana, il sorgere dei primi monu
menti originali con le grandi croci istoriate di Ruthwell 
e Bewcastle, la definitiva assunzione dell' Inghilterra nel
l'ambito della cultura artistica europea dell'epoca caro
lingia. 

Molto più che gli interessanti ma sporadici arrivi di arti
sti e di opere dall'Italia - nel '200 marmorari romani lavo
rano in Westminster, nel '300 filoni ben individuabili di 
influenze senesi e fiorentine si mescolano al gotico interna
zionale, ecc. - importa notare come una cultura figura
tiva inglese cominci a organizzarsi quando lo Holbein inter
viene come" mediatore tra Nord e Sud 11' Così la lezione 
classica del '500 arriva in Inghilterra attraverso la scuola 
di Fontainebleau e i "romanisti 11 fiamminghi; mentre 
l'architettura si rinnova sulla precettistica dei trattati molto 
più che su dirette esperienze formali. 

Molto precisa ed acuta è l'interpretazione di quella 
riforma dell'architettura che s'impernia sul palladiano Inigo 
Jones; e che riesce anzitutto un rinnovamento del costume, 
trasformando la classica idea del bello in una nuova idea 
del decoro e del prestigio sociale. Non sorprende che lo 
sbocco naturale di quelle nuove idee architettoniche sia una 
concezione urbanistica, come quella che Christopher Wren 
propone per le ricostruzioni urbane di Londra dopo l'in
cendio del 1666. 

Le relazioni si fanno più strette col formarsi delle grandi 
collezioni artistiche; col determinarsi della figura del 
" virtuoso "' ricalcata dal Cortegiano del Castiglione ma 
trasformata dal Peacham nel "compleat gentleman 11 , 

in cui la cultura umanistica e il gusto artistico sono anzitutto 
virtù sociali; con l'organizzarsi dell'estetica come teoria del 
gusto; con l'opera pittorica di Reynolds e la sua interpreta
zione " eroica 11 della società britannica del '700. Dal '700 
in poi, i viaggi degli artisti in Italia, il trasformarsi del gene
rico " virtuoso 11 in attento" conoscitore 11 e, infine,l'enor
me popolarità degli scritti del Ruskin e della pittura dei 
Preraffaelliti ampliano illimitatamente il campo delle rela
zioni artistiche tra Inghilterra ed Italia, che ormai s'intrec
ciano nel vivo tessuto di una cultura europea. g. c. a. 
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