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qualità della luce in maniera sensibile. È noto infatti che 
il vetro esterno determina una prima diversa rifrazione 
per i vari componenti dei raggi. Se la distanza da percorrere 
dopo questa rifrazione fino al vetro interno è elevata (2,50-
4 metri) si disperdono soprattutto i raggi rossi e gli arancioni, 
mentre prevarranno infine gli azzurri e i violetti. Con ciò 
l'effetto di luce colata. Teoricamente il vetro unico è quindi 
da preferire per ques.ta ragione, e ciò spiega perchè si adotti 
ancora, dove è possibile, la finestra comune che attua ap
punto questo caso. È quindi opportuno tenere le soffitte 
più basse possibile compatibilmente con la loro pratica
bilità. Ad Empoli inoltre sperimentai il sistema della per
siana direzionale (figg. 2- 3). Essa è collocata subito al diso
pra del vetro interno ed è composta di alette di legno o di 
lamiera metallica ad orientamento variabile, cosicchè si 
poteva disporle in tutte le posizioni fra quella di completa 
chiusura e quella di massima apertura (che si ha quando 
esse sono ortogonali al piano del vetro interno). Due pareti 
riflettenti in legno o lamiera (a , b) formano una chiusura 
continua fra il vetro interno e quello esterno. Le alette della 
persiana si potevano comandare con facilità a mezzo di vo
lantini posti in basso. Con ciò si otteneva una regolazione 
diurna e stagionale della illuminazione. 

Per la posizione indicata alla fig. 2 tutti i raggi che in 
qualsiasi direzione oltrepassano il vetro esterno vengono 
arrestati o, la maggior parte, riflessi verso laparete da illu
minare. Questa riflessione si ha soprattutto dalla paretina 
riflettente (v. fig. 3, a) opposta a quella sottostante da illu
minare. In questo ultimo percorso i raggi luminosi oltre 
che indirizzati verso la parete della sala vengono distri
buiti in modo uniforme su di essa mediante il noto effetto 
della persiana. Infatti, da ogni punto della parete, ed in 
particolare fra quelli compresi da A e B, le aperture fra 
le alette appariscono di dimensioni degradanti; cioè quasi 
del tutto :lperte a chi le osservi dal punto B in basso 
della parete e ridotte a sottili feritoie a chi le osservi invece 
dal punto A in alto sulla stessa parete. Con ciò !'ineguale 
distribuzione di luce sulle pareti, e cioè la maggiore illu
minazione della parete alta, è eliminata e tale uniformità 
permane anche se si riduce l'intensità luminosa accostando 
le palette per diminuire la luce nella sala. Infatti il lucer
nario senza persiana tende ad illuminare le pareti più in 
alto che in basso. Ma poichè dai punti alti della parete, le 
feritoie fra le alette della persiana appariscono più strette 
che dai punti bassi, ne consegue che la persiana distri
buisce più luce in basso che in alto compensando così 
con una maggiore quantità la minore intensità di illumi
nazione dei punti più lontani. 

Questo schema, che dette risultati soddisfacenti, rimase 
allo stato sperimentale. Il piccolo museo non fu mai aperto 
al pubblico e nel giugno del 1944 fu distrutto dal crollo del 
campanile della Collegiata. 

Nella progettazione del Museo di S. Matteo in Pisa e 
nella sua attuazione fra il maggio 1945 e il luglio 1946, 
adottai semplificato lo schema suesposto. Le sale avevano in 
S. Matteo dimensioni obbligate trattandosi di adattare un 
vecchio monastero a questo particolare scopo, per il quale 
però esso prestava una singolare rispondenza di distri
buzione plani metrica. Se ne potevano ricavare un grup
po di piccole sale con finestre ed un altro gruppo di sale 

grandi con illuminazione dall 'alto, come infatti si fece. 
Il lucernario adottato per queste ultime è quello indi
cato dalla fig. I, ed è minutamente descritto nella figura 
stessa. Differisce da quello di Empoli soprattutto per 
essere senza persiana, ma nulla impedirà, volendo, di 
adottarvela. 

Questa apparecchiatura infatti comporta una certa spesa 
e non è sembrata indispensabile per Pisa, dove invece del 
vetro esterno, inclinato con la falda del tetto, si è potuto, 
costruendo le coperture a terrazza di moderata pendenza, 
disporre il vetro esterno più vicino a quello interno e quasi 
orizzontale, giacchè basta una sua lieve inclinazione per 
dare regolare scolo alle acque piovane. Con questa orizzon
talità del vetro esterno, si attinge in prevalenza ai raggi lumi
nosi zenitali, e le variazioni di illuminazione perciò sono 
limitate nelle varie ore del giorno e sufficiente quantità di 
luce si capta anche in giornate nuvolose. Così pure l'obli
quità dei raggi sui vetri dei lucernari è minima, col vantaggio 
conseguente di una minore rifrazione dei vari componenti 
dello spettro. Dal disegno qui riportato si possono desu
mere tutti gli elementi per un giudizio tecnico cui nel museo 
costruito, e prossimo ad essere aperto, può essere aggiunto 
un esame sperimentale. Fin da ora credo di poter affermare 
essere tale soluzione soddisfacente, e più vantaggiosa ri
spetto ai molti tipi di vetrate sul soffitto con lucernario cen
trale, che pure sembrano esser ritenuti per buoni anche da 
molti architetti e direttori di museo; mentre nessuno di essi 
resiste o all 'esperienza, o all'esame teorico, oppure alle esi
genze economiche di un buon ordinamento. I lucernari a 
fascia luminosa e velario opaco centrale invece isolano anche 
maggiormente dal caldo e dal freddo esterno, e sono già 
predisposti per un eventuale impianto di illuminazione arti
ficiale. Hanno anche una buona praticabilità per la pulizia 
dei vetri esterni ed interni. Inoltre conservano alle sale 
il carattere di spazi coperti, anzi soffitta ti, che tanto è utile 
ad una soluzione architettonica. 

Il risultato di questi accorgimenti può passare forse inos
servato ai più, e i visitatori sono anche autorizzati ad attri
buire il benessere che ad essi ne viene ad un felice casuale 
combinarsi di favorevoli concomitanze; ma così non è per 
gli architetti e i direttori di pinacoteche o musei, che non 
possono ignorare questi delicati congegni dell'organismo 
loro affidato, e con ogni mezzo cercare di elevarne la qualità. 

P. SANPAOLESI 

MOSTRA DELL' ANTICA SCULTURA 
LIGNEA SENESE A SIENA 

L A MOSTRA della Antica Scultura Lignea Senese è 
stata inaugurata nei quartieri monumentali del Pa

lazzo Pubblico di Siena il IO luglio e rimarrà aperta fino a 
tutto il mese di ottobre. Essa è stata organizzata dalla So
printendenza ai Monumenti e Gallerie di Siena, col con
corso della Azienda Autonoma di Turismo e dell 'Ente Pro
vinciale per il Turismo. Il Comitato Esecutivo è così com
posto: Ilio Bocci, Sindaco di Siena (presidente); Raffaello 
Niccoli (vice-presidente) ; Guido Pisaneschi; Wolfango Val
secchi. Direttore della M ostra Enzo Carli, il quale ha pure 
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compilato il Catalogo, edito dalla Casa Electa di Firenze 
(pp. 92 - L. 250). 

Ripromettendoci di pubblicare in uno dei prossimi nu
meri una relazione critica di questa importante Mostra, 
che conta 106 pezzi - dalla fine del sec. XII ai primi del 
XVI - molti dei quali inediti o recentemente restaurati a 
cura della Soprintendenza di Siena, ne diamo qui intanto 
l'elenco : 

ASCIANO SENESE, Chiesa di S. Francesco: Francesco di Val
dambrino, Angelo Annunziante, Madonna Annunziata (nn. 25-
26) ; Ignoto sec. XV, S. Antonio Abate (n. 81). BENABBIO 
(Lucca), Chiesa di S . Maria : Piero d'Angelo, Angelo Annun
ziante - Madonna annunziata (nn. 94-95). BORGO A MOZZANO 
(Lucca), Chiesa di S. Jacopo: Vecchietta, S. Bernardino (n. 77). 
CASTELNUOVO DELL'ABATE (Siena), Abbazia di S. Antimo: Arte 
romanica, Crocifisso (n. 3), Madonna col Bambino (n. 5). CHIAN
CIANO (Siena), Museo : Ignoto del sec. XV, Madonna col bam
bino. FARNETELLA (Siena), Chiesa di S. Giovanni Battista : Affine 
di Franc. di Valdambrino, Angelo annunziante-Madonna annun
ziata (nn. 32-33). FIRENZE, Museo Home : Vecchietta, S. Paolo 
(n. 76) - Museo Nazionale: Vecchietta, S. Bernardino (n. 73) ; 
Bernacchino, Madonna (n. 92). LUCCA, Chiesa dei SS. Simone 
e Giuda : Franc. di Valdambrino, S. Ansano (n. 23) - Chiesa di 
S. Paolino : Franc. di Valdambrino, S. Ansano (n. 29). MONTAL
CINO (Siena), Chiesa di S. Agostino: Maestro Angelo, Angelo 
annunziante - Madonna annunziata (nn. 1-2) - Chiesa di S. Pie
tro : Franc. di Valdambrino, S. Pietro (n. 24) - Museo d'Arte Sacra : 
Domenico di Niccolò dei Cori, Angelo annunziante - Madonna 
annunziata (nn. 14-15); Marrina, Madonna adorante (n. 69) ; 
Scuola del Marrina, San Giuseppe genuflesso (n. 70), Angelo 
annunziante - Madonna annunziata (n. 71-72); M. delle im
magini di S. Antonio Abate, S. Giovanni Battista (n. 79); Tardo 
seguace del Maitani, Angelo annunziante - Madonna annun
ziata (nn. 87-88); Ignoto trecentista, Madonna col bambino 
(n. 105). MONTEPULCIANO, Cattedrale: Affine di Franc. di Val
dambrino, Angelo annunziante - Madonna annunziata (nn. 34-
35) - 'Collez. Privata : Ignoto del sec. XVI, Madonna col bam
bino (n. 63). MONTESIEPI (Siena), Cappella di S. Galgano : 
Tardo seguace di Ramo di Paganello, Madonna col bambino 
(n. 100). - MONTICCHIELLI (Siena), Chiesa dei SS. Leonardo e 
Cristofoto: Ignoto sec. XV, S. Antonio da Padova (n. 61). ORVIE
TO, Chiesa di S . Francesco: Lorenzo Maitani, Crocifisso (n. 84) -
Duomo : Lorenzo Maitani, Crocifisso (n. 85) - Museo dell'Opera: 
Bottega di L. Maitani, Il Redentore benedicente (n. 86) ; Ramo 
di Paganello, Madonna col Bambino (n. 99). PALAZZO MASSAINI 
(Siena), Chiesa Parrocchiale: Ignoto sec. XV, S. Regolo (n. 58). 
PISA, Museo di S. Matteo : Scuola pisano-senese, S. Giovanni -
La Vergine (nn. 82-83). PONTITO (Pisto,ia), Chiesa Parrocchiale : 
Scuola di Franc. di Valdambrino, Angelo (n. 36). S. GIMIGNANO 
(Siena), Chiesa di S. Agostino: Ignoto sec. XV, S. Antonio Abate 
(n. 37) - Collegiata : Jacopo della Quercia, Angelo annunziante -
Madonna annum:iata (nn. 48-49) - Museo di Arte Sacra : Arte 
romanica, Crocifisso (n. 4); Scuola pisano-senese, Angelo an
nunziante - Madonna annunziata (nn. 101-102). S. QUIRICO 
D'ORCIA (Siena), Chiesa di S. Maria di Vitaleta : Affine di Franc. 
di Valdambrino, Angelo annunziante - Madonna annunziata 
(nn. 30-31). SIENA, Arciconfratemita della Misericordia : Mar
rina, Angelo annunziante - Madonna annunziata (nn. 67-68); 
M. delle Immagini di S. Antonio Abate, S. Antonio (n. 78) -
Basilica di S. Bernardino all'Osservanza : Lando di Pietro, Fram
mento di Crocifisso (n. 65) - Basilica di S. Domenico : Ignoto 
sec. XV, Crocifisso (n. 56) ; M. delle Immagini di S. Antonio 
Abate, S. Antonio (n. 80) - Chiesa di S . Agostino: Giacomo Coz
zarelli, S. Nicolò da Tolentino (n. IO) ; Bernacchino, Madonna 
col Bambino (n. 91) - Chiesa di S. Caterina : Neroccio, S. Caterina 
(n. 93) - Chiesa di S. Margherita: Tardo imitatore di Jacopo della 
Quercia, Madonna col Bambino (n. 55) - Chiesa della SS. Annun
z iata : Seguace di Tino di Camaino, Angelo annunziante (n. 103); 
Ignoto sec. XVII, Madonna annunziata (n. 104) - Chiesa 
di S. M. degli Angioli: Giov. di Turino, Angelo annunziante -
Madonna annunziata (nn. 42-43) - Chiesa di S. Maria in Portico 
a Fontegiusta : Giov. di Stefano, S. Sebastiano (n. 41) - Chiesa 

di S. M artino: Franc. di Valdambrino, Due Angioletti reggican
delabro (nn. 27-28) ; Jacopo della Quercia e Giov. da Imola, Ma
donna e quattro santi (nn. 50-51-52-53-54) - Chiesa di S . Nic
colò in Sasso: Antonio Federighi, S. Nicola da Bari (n. 17) -
Chiesa di S. Pietro a Ovile: Domenico di .Niccolò dei Cori, S. Gio
vanni - La Madonna (n. 12-1 3) - Chiesa di S. Spirito : Giacomo 
Cozzarelli, S. Vincenzo Ferreri (n. 9) - Chiesa di Santo Stefano 
alla Lizza: Guido del Tonchio, S. Bartolomeo (n. 47) - Conser
vatori Riuniti : Piero d'Angelo, S. Caterina (n. 97) - Museo del
l'Opera : Franc. di Valdambrino, S. Crescenzio (n. 20), S. Vit
tore (n. 21), S. Savino (n. 22); Giovanni Pisano, Crocifisso 
(n. 44) ; Guido del Tonghio, S. Savino (n. 45), S. Paolo (n. 46) ; 
Ignoto sec. XV, Due Angioli reggi candelabro (nn. 59-60) -
Palazzo Pubblico: Antonio Barili, Cofano intagliato (n. 6) ; Barna 
di Turino, Residenza (n. 7) ; Cecco del Giucca, Lampadario 
(n. 8) ; Domenico di Niccolò dei Cori, Coro intagliato ed intar
siato (n. II) , Porta intarsiata (n. 16); Antonio Federighi, S. Am
brogio (n. 18), S. Antonio (n. 19); Ignoto sec. XV, Seggio 
(n . 64) ; Bernacchino, La Giustizia (n. 89), La Vergine e il Po
destà (n. 90) ; Ignoto sec. XIV, Crocifisso (n. 106) - Pieve 
di S. Giovanni: Giov. da Imola, il Battista (n . 39) - Pinacoteca : 
Ignoto sec. XV, il Battista (n. 39) . STIGLIANO (Siena), Chiesa 
dei SS. Fabiano e Sebastiano : Lando di Stefano, S. Paolo. VICO 
ALTO (Siena), Chiesa Parrocchiale: Vecchietta, Cristo risorto 
(n. 74). VILLA A SESTA (Siena), Chiesa di S . Maria : Giov. da 
Imola, Madonna col Bambino (n. 40) . 

LA MOSTRA DEL MAGNASCO A GENOVA 

N ELLA RICORRENZA del secondo centenario della morte 
di Alessandro Magnasco, è stata organizzata a Ge

nova una Mostra di sue opere, comprendenti 76 dipinti e 
46 disegni. La Mostra allestita con grande semplicità e con 
chiarezza di presentazione in 14 delle sale di Palazzo Bianco 
è stata inaugurata il 18 giugno. 

Gli Enti organizzatori - il Comune di Genova, la 
Soprintendenza alle Gallerie, l'Ente Provinciale del Tu
rismo e l'Associazione Il Amici di Genova" - hanno accu
ratamente scelto e selezionato le opere, per mezzo di un 
comitato esecutivo presieduto dal prof. Antonio Morassi, 
il quale ha compilato un utile catalogo (edito dall ' Istituto 
italiano di Atti Grafiche di Bergamo), dove tutte le opere 
esposte sono commentate e riprodotte. ' 

La Mostra non ha certamente deluso l'aspettativa: la 
presenza di tante opere, ed una così larga visione dell'at
tività dell'artista, permettono di veder chiaramente i nume
rosi problemi tuttora insoluti esistenti sul Magnasco; il 
quale, sebbene già da oltre un trentennio tolto dal lungo 
silenzio cui era stato costretto dalla critica neo classica, serba 
ancora dei punti oscuri. 

Quattro sono i problemi che la visione delle opere esposte 
ha resi ancora più evidenti ed attuali : I) la formazione del
l'artista; 2) gli sviluppi della sua arte e, conseguentemente, 
la cronologia delle opere; 3) la collaborazione con altri 
artisti storicamente accertata e in alcuni dipinti, come nel 
Mercato del Castello Sforzesco, così chiaramente visibile; 
4) infine la attività di artisti collaterali, ossia di imitatori 
del Maestro, che con lui nel passato sono stati confusi da 
una critica non sufficientemente addentrata e scaltrita. C 'è 
poi da stabilire la posizione che l'artista ha nell'ambito della 
pittura del '700; i suoi rapporti con i veneti; nonchè l'a
scendente che egli può avere esercitato sull'arte del suo 
secolo e particolarmente su quella del Guardi. 




