
©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

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" ci dona, al di qua di 
una visione di immensità e di spazio, una scena raffigurata 
con sottile e bonaria ironia, con una pennellata magi stra 1-
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. 
BERG:>.MO, Collo Bassi-Rathgeb: Il vecchio mulino - Co Il. privata; 
Il concertino. BRESCIA, Co Il. Conte Fausto Lechi: Preparativi 
del pranzo. CALVISANO (Brescia), Co Il. Conte Fausto Lechi: Zin
garo e Cerusico fra rovine; Soldati e Lazzeroni fra rovine. CREMA, 
Collo dotto 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 - Palo Bianco: 
Trattenimento in un giardino d'Albaro - Collo ing. Alessandro 
Basevi: Baccanale - Collo Duca de Ferrari: Andata al Calvario -
Collo Gianni Delmonte: Comunione della Maddalena; S. Ago
stino e il Bambino - Collo 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 - Co Il. marchesa Gropallo Rocca 
Saporiti: Marina - Coli. 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 - Collo 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 ". VENEZIA, Collo eredi Gatti-Casazza : Pulcinella che 
suona la chitarra; Pulcinella col piccolo ; Cantastorie; Adorazione 
dei Re Magi - Coli. 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; Trappisti oranti in un bosco; Funerale 
ebraico; Il parlatorio delle monache; Innalzamento della Croce; 
Giovanetta e suonato re davanti al caminetto; Il grande bosco; 
Tagliapietra nel bosco; Predica ai quacqueri. 

ESTERO. - L 'AIA, Gall. del Mauritshuis : Resurrezione di 
Lazzaro; Strage degli Innocenti. CLEVELAND (U. S. A.), Museum 
oj 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
zia: Il Catechismo; La Sinagoga ; Monaci in biblioteca; Monaci 
nel refettorio. S. FRANCISCO (U. S. A.), De Young Memorial 
Museum : Donne e soldati a mensa. VIENNA, 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 attiratq 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 precedente 1/ exhi
bition " londinese, si sono così allineati i telai prefabbricati 
a superficie vertiginosamente bucherellata, si sono disposte 
con disinvolto e funzionale disordine, le poltrone, le seggio
line, gli sgabelli di ferro bianco e cuscini giallo-limone; men
tre in una stanzetta oscura un' infaticabile macchina cinema
tografica 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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dal susseguirsi delle immagini, della tensione imposta dal 
resto della mostra. La quale invece,. non ostante la elegante 
accortezza dell'allestimento, non ha potuto evitare del tutto 
il carattere prevalentemente tecnico e visivamente monotono 
di tutte le rassegne di opere architettoniche, che non possono 
essere esposte se non sotto forma di riproduzioni fotografiche 
o, peggio ancora, attraverso la rappresentazione convenzio
nale e astratta dei disegni o addirittura nel caricaturale 
microcosmo dei modelli e dei plastici. 

Ond'è che ogni esposizione d'architettura è fatalmente 
destinata e riservata ai" soli competenti, e cioè ai tecnici della 
partita. 

I! quadro d 'insieme realizzato dalla mostra di cui si di
scorre è peraltro assai ben variato e completo, giacchè tocca, 
sia pure attraverso una scelta degli esempi che sono stati 
ritenuti più interessanti e significativi, tutti gli aspetti della 
attività edilizia moderna, compresi quelli che potremmo dire 
negativi, cioè insofferenti di quella attività, come la con
servazione degli ambienti paesistici, o la sistemazione di 
ambienti monumentali. 

E in questo campo la lezione che ci viene dalla Svizzera 
è per noi piuttosto mortificante, ove si faccia il raffronto fra 
la cura intelligente e gelosa con la quale anche in centri mi
nori di quella Repubblica si apprezzano, si difendono, si 
migliorano gli aspetti anche i più modesti della fisionomia 
tradizionale dei luoghi, e la noncuranza con la quale da noi 
si distruggono complessi di analoga natura, ma di tanto più 
alto pregio sulla storia della civiltà e dell' arte. Ciò è forse 
dovuto alla fortunata possibilità, in cui il popolo svizzero 
si trova, di opporsi al prevalere delle ragioni economiche 
su quelle morali e tecniche; possibilità che gli consente, 
ad esempio, di mantenere il massimo di sfruttamento 
delle zone centrali di una grande città come Zurigo, 
entro limiti che in qualsiasi nostra città di provincia 
si considererebbero intollerabili e indegni di quei futuri 
sviluppi di metropoli a cui ci si sente universalmente 
chiamati. 

Ma, per circoscrivere questo nostro commento a quello 
che è più specificamente il contenuto artistico della mostra, 
diremo che tutto sommato il panorama dell'architettura 
svizzera di questi ultimi decenni presenta caratteri molto 
simili a quelli di altri paesi europei rimasti per loro fortuna 
immuni dalla perniciosa infiltrazione nel campo dell'arte 
di dirizzoni ideologici di tutt'altra natura. Da ciò una varia 
libertà di orientamenti, che benchè caratterizzati da quella 
tendenza all'assennatezza che è peculiare della equilibrata 
mentalità svizzera (e forse la presente mostra, omettendo 
qualche esempio più audace e accogliendo imparzialmente 
anche gli esperimenti di indirizzo meno originale ha accen
tuato questo lato anche troppo assennato), hanno potuto 
svilupparsi con parità di diritti e ciascuno ha portato il suo 
contributo. 

Con ciò non vorremo dire che, da un punto di vista critico, 
tutti gli orientamenti possano godere di una assoluta parità 
di diritti, e che tutti i contributi che ne derivano siano posi
tivi; chè anzi anche in questa Mostra appare ancora una 
volta dimostrata, se pur ce ne fosse bisogno, la sterilità di 
certi tentativi di continuazione di forme tradizionali, nelle 
quali tuttavia si seguita a rifugiarsi quando si tratta di affron
tare problemi di valore più espressivo che tecnico. Così che 

ZURIGO, " BLEICHERHOF " (ARCH. o. R. SALVISBERG) 

contrariamente a quanto avveniva in passato, sono proprio 
i temi di maggior impegno monumentale e di minori esi
genze pratiche, come la Chiesa, il palazzo di rappresentanza 
e così via, quelli nei quali gli architetti d'oggi si trovano più 
a corto di invenzioni, e, dovendo raggiungere un risultato 
di valore preminentemente suggestivo, sia esso religioso o 
civile, o anche semplicemente fantastico, finiscono per ricor
rere alla rievocazione più o meno fedele di forme sperimen
tatissime, nella fiducia che per merito di qualche vaga ana
logia esteriore si riproduca il miracolo che un tempo le fece 
venerate. 

È quindi, anche per questa Mostra svizzera, nel campo dei 
problemi più vivi e moderni che si debbono ricercare le 
espressioni di maggiore interesse per originalità di imposta
zioni tecniche e talora per efficacia di soluzioni espressive. 

In questo campo non si può negare che l'attaccamento, 
in qualche caso dovuto a motivi esterni di ordine pratico, 
a certi tipi e sistemi costruttivi, costituisca una grave remora 
al rinnovarsi delle forme architettoniche: cosi ad esempio 
l'insistente ripetersi degli schemi frontonali determinati 
dai ripidi tetti a due spioventi, restringe in molti casi le 
possibilità compositive alla conformazione delle modeste 
facciate sottostanti, nelle quali l'inserzione di un tipo di 
finestra o di porta piuttosto che un altro non modifica sostan
zialmente l'effettivo contenuto figurativo. Così che questo 
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tipo di edifici, usatissimo in quartieri di case a schiera, men
tre assicura a questi nuovi complessi urbanistici un carattere 
tradizionale e coerente con le condizioni ambientali dei 
vecchi centri o dei paesaggi famosi , non può rappresentare 
un contribu :o positivo alla formazione del linguaggio archi
tettonico moderno. 

Una sensibilità invece veramente originale e spesso crea
trice di nuovi accenti espressivi appare in alcuni edifici col
lettivi, scuole, uffici, case di reddito, ospedali, ove l 'archi
tettura cerca, e sQvente trova, il modo di esprimersi nella 
composizione delle forme essenziali dei volumi e delle super
ficie, nei rigorosi rapporti fra i pieni e i vuoti, nella linearità 
di membrature spoglie di ogni motivo che non sia diretta 
realizzazione di una sincera visione spaziale e figurativa. 
In codesto repertorio di mezzi espressivi, comuni a tutta 
l'architettura moderna, la produzione svizzera si distingue 
per una evidente predilezione per una posatezza di ritmi e 
di proporzioni che rifugge da qualsiasi azzardo compositivo, 
e cerca piuttosto l'equilibrio e la simmetria che non i con
trasti e gli audaci slanci della fantasia. Da ciò una costante 
preferenza per la continuità delle superfici, delle linee e dei 
ritmi, che si concreta tuttavia con una certa varietà di forme, 
ora di neoclassica solennità, ora di romantica enfaticità, ora 
infine di meccanica secchezza, ma sempre contenute entro 
schemi sintetici e riposati. Una concezione quindi dell 'archi
tettura che può considerarsi legittimamente moderna anche 
quando del nuovo si dimostra interprete cauta e ponderata, 
se fra le caratteristiche della architettura d'oggi si consideri 
carattere peculiare quella ti coralità 11 della funzione com
positiva dei singoli edifici entro il quadro d'insieme dell'ur
banistica, che è in effetti l'aspetto più fondamentalmente 
innovatore dell'arte contemporanea dalla quale viene così 
ad essere esclusa ogni ricerca di accentuazione espressiva di 
dettaglio. G. ROSI 

LIBRI RICEVUTI 

A. M. HIND: Early Italian Engravings. A criticaI catalo
gue with complete reproductions 01 alI prints described. 
Part I. FIorentine engravings and anonymous prints 01 
other schools. Part II. Known masters others than 
fiorentine, monogrammists and anonymous. Voll. 7, 
cm. 35 X 25, con 1403 ripr.i B. Quaritch ed., London, 
1938-' 49i in 275 es. - :f 60. 

Poche parole di esegesi al titolo di quest'opera sono certo 
sufficienti a far partecipare gli intenditori al gaudio per il 
suo compimentoi molte pagine occorrerebbero per farne 
apprezzare tutta la importanza. 

È la pubblicazione di tutte le incisioni in metallo del 
quattrocento italiano, studiate là dove si trovano, da Costan
tinopoli a Ottawa, da Lonqra a Parigi, da Padova a Pavia, 
con tutte le riproduzioni fototipiche eseguite (salvo poche 
eccezioni) da fotografie appositamente eseguite in grandezza 
degli originali. 

Il lavoro, simile a quello di M. Lehrs per le incisioni della 
Europa del nord, è fonçlato sul grande Bartsch e su tutti 
gli altri vecchi critici od elencatoci, è ordinato secondo la 
classificazione del corrispondente . catalogo del British 
Museum del 1910, si è giovato del concorso ed ha incorpo
rato gli apporti di tutti i pochi contemporanei specialisti 
della materia, cominciando dagli oramai scomparsi S. Colvin 
e P. Kristeller. 

Autore vero e proprio ne è Arthur Mayger Hind, l'ita
lianista della sezione delle stampe e dei disegni del British 
Museum. Dal 1913 al 1948 egli vi ha atteso con devozione 
costante, con intelligente modestia, costruendolo pagina 
per pagina, numero per numero. Tutte le grandi ed amabi
lissime qualità dei suoi migliori libri vi si trovano: infor
mazione completa, semplicità di esposizione, entusiasmo 
senza enfasi, desiderio di essere utile agli altri. A lui va tutta 
la nostra gratitudine i ed anche a coloro che hanno fornito 
il molto danaro occorso, mossi dal grande comune interesse 
all'a.rgomento e dalla fiducia in chi conduceva il lavoro, a 
F. Carrington, a F. M. Warburg, a C. Henschel, a L. J. 
Rosenwald. 

Nonostante i trentacinque anni di gestazione, l'opera 
appare viva e vitale, aggiornata sino al 1937 per la prima 
parte, al 1939 per la seconda. I testi generali, quelli dei sin
goli grunpi, dei singoli autori e delle singole incisioni sono 
defini _<li per la parte storica, completi per quanto riguarda 
derivazioni, rapporti e tecnica; sono molto sobri, quasi 
reticenti talora per quanto riguarda il giudizio estetico. Sono 
cioè testi da specialisti, abituati a giudicare da sè, e cui giova 
non tanto il parere del collega quanto un ben ordinato e del 
tutto completo materiale. 

Questo stesso criterio spiega la totale omissione della 
descrizione delle incisioni, e la loro riproduzione più che 
totale, estendentesi alla replica se non sempre alla copia, ed 
in misura tanto grande quanto il formato della pagi,na. 
Così che su sette volumi due son di testo e cinque di 
tavole. 

Troppi questi o pochi quelli, sarei tentato di osservare. 
Una buona descrizione mi par sempre la miglior guida alla 
pronta rileva zio ne delle caratteristiche dell'opera figurativa. 
E riprodurre il foglio documentario nella stessa misura usata 
per il capolavoro artistico mi sembra un anacronistico lusso. 
O lelix culpa... a. c. 

M. BONZI, Saggi sul Mognasco, ed. L' Italica, Genova, 
1947, pp. 38. 

È la raccolta di quattro saggi già pubblicati dall'a. in 
giornali (Il secolo XIX Nuovo, Genova 17 ottobre 1946 
e 16 marzo 1947), riviste (Genova, febbraio 1942) e nel 
Cat. della Mostra dei pittori genovesi del 600 e 700 (1938): 
due delle opere che il Bonzi per primo illustrò - cioè la 
Comunione della Maddalena e il S. Agostino e l'Angelo, 
in coli. privata a Genova - sono tra le più alte espres
sioni della matura arte del genovese, e come tali figurano 
anche nella attuale Mostra del Magnasco a Genova. 
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