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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). BENABBlO 
(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 Frane. 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 : Frane. di Valdambrino, S. Ansano (n. 23) - Chiesa di 
S . Paolino : Frane. 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: Frane. 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 Frane. 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 Paganella, 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 Paganella, 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 (Pistoia), Chiesa Parrocchiale: 
Scuola di Frane. 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 annunziata (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 Frane. 
di Valdambrino, Angelo annunziante - Madonna annunziata 
(nn. 30-31). SIENA, Arciconfraternita 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. Martino : Frane. 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. 12-13) - 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 : Frane. 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. ll) , 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). VrLLA 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" Amici di Genova 11 - 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 neoclassica, serba 
ancora dei punti oscuri. 

Quattro sono i problemi che la visione delle opere esposte 
ha resi ancora più evidenti ed attuali : l) 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. 
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Senza entrare nel vivo di tali pro
blemi - ai quali s'è accennato e per 
la cui soluzione necessiterebbe ben altro 
che questi brevi cenni - si può tran
quillamente affermare che la Mostra ha 
assai chiaramente illuminato e schiarito 
alcuni di essi: nessuno, ad esempio, 
oserà più disconoscere quanto di 1/ ge
novese 11 ci sia nel pittore; e come 
proprio nell'ambiente che va da Valerio 
Castello al Castiglione (significativo è il 
fatto che l'Adorazione dei Pastori pre
sente alla Mostra sia evidentemente 
ispirata a quella del Grechetto di San 
Luca) si debbano trovare le premesse 
della sua arte; la quale, naturalmente, e 
nessuno osa contestarlo, ebbe modo di 
prendere più ampio respiro a contatto 
di quella lombarda e di altre ancora. 

A Genova s'è cominciato anche a 
squarciare il cielo chiuso della cronolo
gia. Non significa sminuire la Mostra 
se si dice - in piena coscienza - che 
tale questione rimane tuttavia aperta: 
ma questo fondamentale problema si è 
affrontato, finalmente, e si è giunti ad 
alcune chiarificazioni. Il tentativo di 
1/ incasellare 11 l'attività del pittore, fatto 
dal Morassi nella prefazione al bel cata

FIG. 1 - SEITENSTETTEN, ABAZIA - A. MAGNASCO: IL CATECHISMO (PARTICOLARE) 

logo, va senz'altro accettato per buono; quella certa durezza 
visibile nella pennellata dei dipinti giovanili si perde man 
mano per dar luogo a scioltezza, a leggerezza, a vivacità di 
tocco; certe reminiscenze genovesi (del Sestri nelle archi
tetture, oltre che, naturalmente, di Valerio Castello e del 
Castiglione, già ricordate), intese come cultura e non come 
perfetta assimilazione, vanno affievolendosi con l'affermarsi 
dell'artista; si forma, con la maturità, un'arte coerente e 
viva, frutto di una fantasia di alta levatura. Questo, in 
sintesi, ilI/divenire 11 dell'arte del pittore. 

La miglior conoscenza del 1/ cammino 11 del Magnasco 
permette anche di risolvere il problema relativo alla colla
borazione e persino alla paternità stessa di un gruppo di 
opere esposte (nn. 18, 19, 20, 29, 30 del Catalogo). Le quali 
opere, se per il passato potevano apparire documento di un 
particolare momento dell'attività dell'artista, in seguito ad 
un più attento esame (permesso appunto dalla possibilità 
di confronti e di studio che la Mostra ha dato) lasciano ora 
perplessi; e fanno anzi sorgere il dubbio che siano addirit
tura il frutto di altra personalità, collaterale al Magnasco, 
ed a lui nettamente inferiore. Tali opere, tra loro coerenti, 
stilisticamente e cromaticamente affini, dai colori di un 
tono bruno e verdastro; dalla pennellata sciolta e spu
m:Jsa; dalla materia pittorica talvolta stesl in lunghe luc
cicanti striature; dalle chiome arboree aperte come code di 
pavone, pur rivelando grande affinità con quelle del geno
vese, stanno ad indicare infatti la presenza di altro pittore. 
Tuttavia questo artista non 1/ costruisce 11 come il Ma
gnasco; il quale, per quanto libero e sciolto, non dimentica 
mai, nella dinamica delle sue figure agitate, di costruire 
saldamente; d'altra parte queste opere sono prive di quel 

nervoso fremito di vita che domina sempre nell'opera di lui. 
Un pittore nuovo dunque, che la Mostra permette di iden
tificare e che ha nel Carro matto, di goyesca efficacia, la 
più alta espressione della sua possibilità creativa. 

Certamente qualche luce s'è accesa sul problema cronolo
gico; e la selezione, provocata dal riconoscimento della pre
senza di questo seguace del Magnasco, si chiami esso Coppa 
o comunque, facilita e riduce la cerchia delle indagini. 

Difficilmente l'arte del Magnasco scaturisce da una vi
sione serena delle cose, da una contemplazione lirica. La 
sua 1/ attualità 11 consiste appunto nel carattere contenu
tista ed impressionista della sua pittura, sempre agitata, 
tormentata e convulsa. L'assenza d'ogni quiete spirituale 
gl'impone quel ritmo intenso, quei contrasti cromatici, 
quell'agitarsi di uomini e di cose in una continua intensa 
drammaticità. Non ricca di colore - talora addirittura tutta 
accordata in un unico registro - quasi mai piacevole nel 
soggetto, e senza dubbio monotona per l'insistere su argo
menti già trattati, l'arte del Magnasco deve la sua forza d'at
trazione proprio in quel tanto di enigmatico e di inaffer
rabile che essa nasconde. Egli ha certamente voluto portare 
sulla tela quel tormento spirituale che non è fuori luogo dire 
essere la vera essenza della sua arte: quella incostanza con
tinua, quell'agitarsi tra i problemi fondamentali dello spi
rito ch'ogni essere porta con sè, sono la grande attrattiva 
dell'arte del Magnasco. La sua visione è talmente sincera, 
che è realizzata con una pennellata tutta impeto; creata quasi 
all'improvviso, sotto il pungolo d'un incoercibile bisogno 
creativo. 

Se le opere giovanili (e, come dice Morassi, quelle del 
periodo fiorentino, tra le quali deve includersi il Vecchio 
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FIG. 2 - FIRENZE, UFFIZI - A. MAGNASCO 
CACCIATORE CHE UCCIDE LA PREDA (DISEGNO) 

mulino) sono ancora un po' legnose e statiche, con l'an
dar del tempo la sua particolare sensibilità lo porta ad una 
pittura sempre più viva, rapida, realizzata con tormentati 
colpi di pennello tutti variamente frementi; tecnica nella 
quale s'identifica il suo linguaggio, cioè la sua possibilità 
di esprimere e di realizzare la propria visione intima. Così 
nascono quelli che sono i capolavori del pittore: i quattro 
dipinti del Convento di Seitenstetten tutti bellissimi e 
degno documento delle alte qualità del genovese; la Sinagoga 
del Museo di Cleveland, il Banchetto nuziale del Louvre 
e tanti altri, tra i quali si citano ancora, il Baccanale (rac
colta Rasini) , il San Carlo e gli Oblati (Poldi Pezzoli) ed, 
infine, la Festa in giardino l'opera più alta dell'artista, in cui 
con una pittura finalmente" placata 11 ci dona, al di qua di 
una visione di immensità e di spazio, una scena raffigurata 
con sottile e bonaria ironia, con una pennellata magistral
mente sciolta e viva, di "tocco "' con una fantasia che 
non ha l'eguale. P. ZAMPETTI 

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE : 

ITALIA. - BASSANO DEL GRAPPA, Museo civico: Il refet
torio dei frati; Seppellimento di un frate ; Corpo di guardia. 
BERGAMO, Collo Bassi-Rathgeb : Il vecchio mulino - Co Il. privata; 
Il concertino. BRESCIA, Collo Conte Fausto Lechi: Preparativi 
del pranzo. CALVISANO (Brescia), Collo Conte Fausto Lechi: Zin
garo e Cerusico fra rovine; Soldati e Lazzeroni fra rovine. CREMA, 
Collo dott o Paolo Stramezzi: Cristo servito dagli Angeli. FIRENZE, 
Gall. Uffizi: Il corvo ammaestrato; Refezione di zingari; La vec
chia e gli zingari - Co Il. dotto Corradino Calamai: Naufragio e 
frati in preghiera; S. Antonio eremita in un paesaggio. GENOVA, 
Conv. di S. Francesco d'Albaro: Cena di Emaus - Pai. Bianco: 
Trattenimento in un giardino d'Albaro - Collo ing. Alessandro 
Basevi: Baccanale - Co Il. Duca de Ferrari : Andata al Calvario -
Co Il. Gianni Delmonte: Comunione della Maddalena; S. Ago
stino e il Bambino - Co Il. comm. Willy Mowinckel : Predica ai 
quacqueri - Raccolta privata : Adorazione dei pastori - Raccolta 
privata : S. Antonio eremita nel bosco; S. Paolo eremita nel 
bosco. MILANO, Musei Civici : Scena di mercato - Museo Poldi 
Pezzoli : S. Carlo Borromeo che riceve gli Oblati - Pinac. di Brera: 
Paesaggio con frati e pellegrini - Collo marchesa Gropallo Rocca 
Saporiti : Marina - Collo dotto Giancarlo Premoselli : Scena galante 
- Coli. conte Giovanni Rasini; Baccanale, PAVIA, Museo civico: 
Soldato morente assistito da un frate ; Sepoltura d'un soldato. 
ROMA, Coli. S. E . Vittorio Cerruti : Soldati accampati fra le rovine; 

Indovini, cantastorie e Pulcinella tra le rovine - Coli. Maestro 
Enzo Masetti : Deposizione - Coli. privata : Marina con pescatori 
sulla spiaggia; Paese con monaci e figurette - Collo privata: Assalto 
alla diligenza, SANREMO, Coli. Gr. Uff. Enrico Bianchi: Il " Carro 
matto n' VENEZIA, Coli. eredi Gatti-Casazza: Pulcinella che 
suona la chitarra; Pulcinella col piccolo; Cantastorie ; Adorazione 
dei Re Magi - Collo Pospisil: Martirio di S. Erasmo. 

COLLEZIONI PRIVATE: Viatico di un frate; Sepoltura d'un 
frate ; Frati in penitenza; Frati tentati; Monache impagliatrici; 
Frate arrotino; Frati davanti al caminetto; Trappisti tentati 
nella grotta; Frati che si scaldano al fuoco ; Frati in biblioteca; 
Monache penitenti; T rappisti oranti in un bosco; Funerale 
ebraico; Il parlatorio delle monache; Innalzamento della Croce; 
Giovanetta e suonatore davanti al caminetto; Il grande bosco; 
Tagliapietra nel bosco; Predica ai quacqueri. 

ESTERO. - L 'AIA, Gall. del M auritshuis: Resurrezione di 
Lazzaro; Strage degli Innocenti. CLEVELAND (U. S. A.), Museum 
01 Art: La Sinagoga. DEDTROIT (U. S. A.), Institute oJ Arts: 
Don Chisciotte. MONACO DI BAVIERA, Alte Pinakothek: Insena
tura marina con monaci e portatori. PARIGI, Museo del Louvre: 
Banchetto nuziale degli zingari. SEITENSTETTEN (Austria), Aba
z ia : Il Catechismo; La Sinagoga; Monaci in biblioteca; Monaci 
nel refettorio. S. FRANCISCO (U. S. A.), De Young Memorial 
Museum: Donne e soldati a mensa. VI ENNA, Kunsthistorisches 
Museum : Scena dell'Inquisizione. 

Oltre a questi 76 dipinti sono esposti 46 disegni degli Uffizi, 
di Palazzo Bianco, dell' Albertina e di collezioni private. 

LA MOSTRA D'ARCHITETTURA SVIZZERA 
CONTEMPORANEA A ROMA 

I N TEMPI come questi ancora calamitosi, non ostante 
gli sforzi degli uomini di buona volontà, per la cul

tura internazionale, qualsiasi occasione che offra la possibi
lità di conoscere quello che si fa nelle altre nazioni, e meglio 
ancora se si tratta di paesi che, essendo rimasti fuori dalla 
recente guerra, hanno avuto minori impedimenti al naturale 
sviluppo della loro cultura, merita di esser accolta con la più 
fiduciosa cordialità. E questa è una delle ragioni per le quali 
la Mostra di architettura svizzera contemporanea, inaugurata 
con insolita solennità il l 0 giugno nelle sale della Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia, ha fin dal suo 
primo annuncio destato la nostra attenzione e attirat9 la 
nostra simpatia; sentimenti, diciamolo subito, che non sono 
stati per nulla delusi in seguito, quando la buona fama che la 
mostra si era già acquistata all'estero ha potuto essere con
fermata dalla conoscenza diretta del suo materiale. Essa è 
infatti una specie di esposizione circolante che ha girato, 
prima di venire a Roma, diversi altri paesi, trasportandosi 
dietro, secondo il costume della chiocciola, il proprio guscio, 
e piantando come gli zingari, le proprie tende dovunque il 
curioso interessamento degli indigeni prometteva, come da 
noi, cordiali accoglienze. Ed ecco che intorno a una vera e 
propria tenda a strisce bianche e rosse, all'ombra della quale 
si vende il bel catalogo stampato per la p recedente I( exhi
bition 11 londinese, si sono così allineati i telai prefabbricati 
a superficie vertiginosamente bucherellata, si sono disposte 
con disinvolto e funzionale disordine, le poltrone, le seggio
!ine, gli sgabelli di ferro bianco e cuscini giallo-limone; men
tre in una stanzetta oscura un'infaticabile macchina cinema
tOgTafica ha ricominciato a proiettare ininterrottamente un 
breve documentario architettonico e turistico che dà al visi
tatore la possibilità di riposarsi nella semioscurità variata 
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