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eseguiti a fresco, a tempera o ad olio, con l'attenuazione 
sensibilissima dei colori, riferendosi anche ad una rela
zione 'uscita sul Bollettino dell'Istituto del Restauro, 
raccomanda alla Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti che impartisca rigorose disposizioni alle Soprin
tendenze, onde tale illuminazione sia evitata - ovvero 
usata con particolare prudenza - non solo nei Musei, 
nelle Gallerie e nei Palazzi Monumentali, ma anche nelle 
Mostre e nelle Chiese, dove è troppo largamente diffusa. 

LIBRI RICEVUTI 

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Mis
sioni Italiane in Oriente, voI. XXIV-XXVI (Nuova 
Serie, VIII-X, 1946-1948), 1st. Poligrafico dello Stato, 
Roma 1950, in 8°, pp. 378, figg. 193, tavv. 29 di cui 
4 a colori. 

È un volume di scritti in memoria di Alessandro della 
Seta, direttore della Scuola dal 1919 al 1938, e vi hanno 
collaborato colleghi di insegnamento, amici e un folto 
gruppo di ex-allievi: l'attuale direttore, Doro Levi, 
dedica allo Scomparso, di cui fu uno dei primi allievi, 
una commossa rievocazione, ed Enrico Paribeni ne trac
cia la Vita e le Opere. 

Non si poteva certo ideare, per il Cultore dell 'Arte, 
offerta più preziosa o più degna di questa raccolta, in cui 
!'illustrazione di opere nuove od inedite si avvicenda 
con studi di carattere generale. Dall'età micenea, rappre
sentata dalla piccola terracotta di impastatrice, con cui 
C. W. Blegen inizia il volume, fino alla primitiva arte 
cristiana, studiata da Mario Salmi nella decorazione della 
Basilica di S. Salvatore di Spoleto, si attraversa tutto 
il campo dell'arte antica. Monumenti nuovi del periodo 
arcaico sono : il raro capitello eolico di Eresso, nell'isola 
di Lesbo, acutamente illustrato da Giovanni Condìs; 
l' olpe di Vari, nel Museo Nazionale di Atene, in cui 
Semni Papaspyridi-Karouzou riconosce la figura del 
primitivo dio Aristeo; la singolare hydria ionica con l' "apo_ 
teosi di Ercole" che Goffredo Ricci presenta come pri
mizia degli scavi di Caere; il kouros di Megara Hyblaea, 
nel Museo Nazionale di Siracusa, che L. BerIlabò Brea 
inclina a credere opera d'arte locale, mentre Giovanni 
Pugliese-Carratelli stabilisce, studiandone l'iscrizione 
incisa sulla gamba, che è la statua funeraria di un medico 
di origine ionica; il superbo e ancor misterioso busto di 
terracotta, scavato da Massimo Pallottino a Veio; infine 
il raffinato torso di peplophòros di piazza Barberini, scul
tura di non comune valore artistico, per cui Enrico Pari
beni cerca felici confronti in opere di ambiente italioto. 
Ancora all'arcaismo ci riporta R. Demangel, ristudiando 
i tempietti fittili di Medma, mentre Gisela Richter e 
Paola Zancani-Montuoro rintracciano i rapporti dell'arte 
greca e di quella italiota con l'arte etrusca arcaica, pren
dendo le mosse o dal gruppetto bronzeo di due guerrieri 
nel Metropolitan Museum o dalle metopi pestane che 
raffigurano il mito di Eracle difensore di Hera contro i 
Sileni. 

Alcune opere di età classica ed ellenistica apparten
gono a collezioni private : Domenico Mustilli illustra il 
cratere di S. Agata dei Goti, con il ritrovamento da parte 
di Leda dell'uovo di Nemesis da cui nascerà Elena; Gior
gio Oikonomos pubblica per la prima volta un capola
voro della toreutica greca che è nella collezione ateniese 
della signora Elena Stathatos, lo specchio cioè con la 
scena di Ercole ed Auge, che l'insigne studioso ascrive 
all'ambiente lisippeo e all'officina di Corinto; un altro 
cimelio di rarissimo valore, pure della stessa collezione, 
vede la luce per opera di Pierre Amandry: l'edicoletta 
aurea che rappresenta, in una nuova versione, il gruppo 
di Dioniso e Satiro. 

E a proposito dell'arte antica, Alan J. B. Wace Oppor
tunamente riesamina i grandi complessi scultorei, pre
cisando i rapporti fra l'opera dell'artista creatore e quella 
degli esecutori; J. D. Beazley approfondisce ancora le sue 
osservazioni sulla ceramica etrusca e falisca; Charles 
Picard trova alfine la giusta interpretazione per i rilievi 
di Lisbona, in cui vede i carri astrali di Hemèra e Nyx 
preceduti rispettivamente da Phosphòros ed Hèsperos, e 
a questi rilievi A. Maiuri associa quelli da lui recente
mente scoperti a Ercolano, che presentano le stesse raf
figurazioni, nello stile neoattico ; Achille Adriani porta 
una chiarificazione nel problema dei ritratti di Epicuro 
e dei suoi seguaci Ermarco e Metrodoro; Luciano Lau
renzi ricostruisce la personalità artistica dello scultore 
Doidalses di Bitinia. 

All'età romana infine appartengono: il frammentato 
gruppo ostiense di efebi in lotta, di cui propone un'inte
grazione Giovanni Becatti ; la bella testa virile del Museo 
delle Terme, che Roberto Paribeni riconosce opera di 
corrente ellenistica degli ultimi tempi repubblicani; il 
piatto argenteo di Cesena già reso noto da P. E. Arias 
in questo Bollettino (fase. I, 1950, pp. 9 ss.). Dell'arte 
romana nel suo complesso Doro Levi riesamina minuta
mente in un ampio studio le opere e le correnti, e i carat
teri delle varie fasi , e ne precisa la posizione nella storia 
dell'arte antica. l. m. 

E. GERLINI, La Farnesina (Itinerari dei Musei e Monu
menti d'Italia del Ministero della Pubblica Istruzione), 
Libreria dello Stato ed., Roma, 1949. 

L'a., guidando il visitatore nelle diverse sale attra
verso una prosa nitida e precisa, ricchissima di dati di 
fatto, tutti esattamente controllati e vagliati, non rinuncia 
ad una trattazione scientifica dell 'argomento ed esprime 
in maniera piana i risultati delle sue ricerche , introdu
cendo assai opportunamente l'indicazione bibliografica 
di quegli studi dai quali dissente. L'innovazione è felice 
e c'è da augurarsi che venga imitata anche per quanto ri
guarda il sommario bibliografico. 

Nello studio si trova risolto sulla scorta di documenti 
grafici il problema dell'ingresso sul lato opposto al log
giato che è giustamente ritenuto originale. La determi
nazione dello stile di Sebastiano del Piombo nella sua 
prima fatica romana mette in rilievo le incertezze nelle 
quali il pittore finisce per dibattersi; l'incontro di due 
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culture figurative tanto dissimili offre la possibilità di attri
buire al Peruzzi per via di confronti la controversa lu:" 
netta monocroma. Sempre in tema attribuzionistico si 
deve rilevare come l'a. abbia fatto parte alla scuola di 
Raffaello nella sala delle Prospettive, ma va pure apprez
zata e lodata la cautela con la quale si scarta il nome di 
Giulio Romano, insostenibile proprio per la qualità della 
trattazione pittorica. 

Una accurata ricerca storica ha condotto l'a. a datare 
con sicurezza all'età del Maratta il complesso ornamen
tale delle pareti nella loggia di Psiche, già ritenuto dall' An
saldi frutto della concezione prospettica del Rinascimento. 
Il volumetto della Farnesina è in complesso una vera 
guida critica che emerge per esattezza di ricerche, chia- . 
rezza di esposizione e novità di contributi. 

Molto opportunamente poi in luogo delle solite vedute 
della loggia sono state scelte quelle fotografie prese al
lorchè si tolsero le vetrate che disturbano la coerenza del 
legame fra architettura e giardino. g. m. 

A. E. POPHAM and PHILIP POUNCEY, Italian Drawings in 
che Department oj Prints and Drawings in the British 
Museum, London, 1950, pp. 230, tavv. 286. 

È questa la prima parte di un catalogo completo dei 
disegni italiani del Br. Mus. e comprende dai pochi pezzi 
del Trecento possedu ti sino a Giovanni Bellini, Leonardo, 
Signorelli. Tu tti i disegni sono riprodotti, a piena o a 
mezza pagina, esclusi quelli di scarsissimo interesse e 
qualità o troppo deteriorati. Giustamente, per non ren
dere troppo voluminosa e costosa l'opera, sono stati esclusi 
dalla riproduzione i disegni della cosiddetta Cronaca di 
Maso Finiguerra (fuorchè i quattro fogli acquistati dopo 
la pubblicazione del Colvin) e solo pochi esempi sono 
dati dei libri di Jacopo Bellini (pubblicato dal Goloubew), 
di Marco Zoppo (pubblicato dal Dodgson) e di Francesco 
di Giorgio j del libro di Francesco di Giorgio, non ancora 
integralmente pubblicato, è data però descrizione ed in
dice dei soggetti. Di ogni disegno si ha breve ma esau
riente trattazione: misure, tecnica, storia esterna, biblio
grafia, rapporti con dipinti stampe etc., discussione cri
tica sobria ma condotta con approfondita conoscenza ed 
evidente sicurezza. Opera che sarà di utilità grandissima 
per i nostri studi. Tipograficamente ragionevole (in un 
volume di testo ed uno di illustrazioni) e di perfetta ese
cuzione. g. c. 

A. MORGAN, One Hundred Master Drawings, Cambridge 
(Mass.), 1949, pp. 208. 

Nell' inverno '48-'49 è stata tenuta al Fogg Museum 
una Mostra di disegni dal Tre all'Ottocento organizzata 
da Agnes Mongan, in occasione del 700 compleanno di 
Paul J. Sachs, suo maestro, e in suo onore. Questo volume 
ne è il catalogo, alquanto ampliato con l'aggiunta di una 
trentina di pezzi. Ed è lo specchio di una delle mostre 
certamente più interessanti e più utili fatte in questi anni, 
intesa a rendere il disegno più noto e più familiare a quella 
media cultura artistica, per la quale, soprattutto, si fanno 

le mostre d 'arte. Questi 100 pezzi appartengono tutti a 
collezioni americane, acquisti recenti in parte, in parte 
oltre oceano da decenni, il mirabile Paesaggio di P. Breu
ghel addirittura da quasi un secolo e mez:z:o. Tu tti di alta, 
ed alcuni di ecce:z:ionale qualità, come i Rembrandt, i 
Watteau, i Fragonardj non pochi gli inediti. Ogni disegno 
è accompagnato da una pagina circa di commento critico, 
che oltre i dati di rito (misura, tecnica, correlazione con 
altre opere, vicende, bibliografia, etc.) dà un avviamento 
alla comprensione dell'artista sotto il particolare aspetto 
del disegno. Alcune di queste brevi presentazioni Agnes 
Mongan ha affidato ai colleghi dei musei proprietari, a suoi 
collaboratori del Fogg Museum, 'a specialisti; come alla 
sua presentazione si accompagna l'intelligente scritto di 
Jean Se:z:nec, Drawing and the Man oJ Letters. Di primo 
ordine le tavole in collotipia. g. c. 

SYDNEY J. FREEDBERG, Parmigianino. Harvard University 
Press, Cambridge, 1950, pp. 265, tavv. 167. 

Volume sull'opera pittorica dell'artista, come avverte 
il sottotitolo (" his works in painting Il) e pertanto l'a. non 
estende la sua analisi minu ta e sottile degli affreschi delle 
tele delle tavole alla vasta produzione grafica del Par
migianino, se non per quel tanto (ed è il caso dei dise
gni preparatori) che può avere una stretta relazione con 
l'opera di pittura. A questo primo volume l'a. intende 
infatti farne seguire un altro dedicato all'attività del 
Parmigianino disegnatore, che dovrà completare quella 
chiarificazione della personalità del pittore parmense cui 
il Freedberg si dedica con tanto appassionato impegno 
nelle pagine del suo studio. 

È che la personalità artistica del Parmigianino involve 
tutto il problema del Manierismo, di quel momento del
l'arte cioè, che segue e per certi lati si oppone, pur essen
done la naturale erede, alle estreme afferma:z:ioni ' della 
Rinascenza, e di cui si vanno da pochi anni riscoprendo 
e soppesando i valori. In tale rinnovato interesse, era lo
gico che l'opera del parmense dovesse imporsi quasi filo 
condu ttore nella individuazione del mondo manieristico: 
ne è prova questo volume, che segue ad un intervallo di 
due anni quello dedicato a Francesco Mazzola da A. O. 
Quintavalle. Ma più che di una successione si deve parlare 
di contemporaneità, poichè lo studio del Freedberg - come 
avverte l'a. nella prefazione - nel 1948 era già stato con
segnato da tempo all'editore, completo in ogni sua parte. 

L'a. dimostra una precisa conoscenza della vasta ma
teria, e ciò gli permette di giungere via via a precisazioni 
cronologiche ed a conclusioni critiche in merito alle quali 
non è qui luogo di entrare in discussione: ricorderemo solo, 
tra le prime, l'attribuzione del ciclo di affreschi di Fonta
nellato al I periodo parmense anzichè al II periodo, poste
riore al viaggio a Roma e a Bolognaj tra le seconde, come 
particolarmente interes~anti, anche se non del tu tto per
suasive, le conclusioni relative alla prima educazione del 
pittore a Parma, considerata in rapporto alle premesse 
bolognesi del Francia an:z:ichè a quelle centro-italiche del
l'Anselmi (e ne viene di conseguenza l'espulsione, dal cata
logo delle opere, degli affreschi nella IV e nella VI cap
pella sinistra del S. Giovanni Evangelista) sulla base della 
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discussissima tavola con il Battesimo di Cristo nel Kais. 
Fr. Mus. di Berlino, accolta come la prima opera del Par
migianino (c. I5I9). 

Di indu bbia originalità appare infine l'intuizione dell'a. 
circa l'u ltima espressione artistica del pittore nella pala 
con la Madonna e S. Stefano, che viene intesa non come 
atona catarsi ma come sofferto abbrivio a nuove conquiste: 
l'altare di Dresda, dice l'a., precede infatti l'istituzione 
ufficiale della Contro Riforma, e pertanto" it embodies a 
spiritual attitude symptomatic of that phase in the cul
turaI history of the sixteenth century". 

Tra le "novità" offerte dal volume, particolare men
zione merita la conferma di au tografo per il Riposo in Egitto 
della colI. Cook a Richmond, riscoperto dal Berenson e 
riconosciuto dal Venturi, ma della cui autenticità si dubitò 
da parte di molta critica successivaj la pubblicazione per 
la prima volta del Matrimonio mistico di S. Caterina nella 
colI. Conte di Normanton a Somerley, in cui viene iden
tificato il mirabile originale, ritenuto perduto, del quale 
si conoscevano fino ad oggi alcune repliche oltre alle inci
sioni del Bonasone e del Tinti (sulla scorta del quale tJI
timo la tavola di Somerley viene riconosciuta per quella 
esistente nel I77I nella colI. Borghese di Roma); e infine 
la definitiva accettazione nel novero degli autografi di quel 
sottile Ritratto (" of a Priest? " o "di collezionista? II) 
della colI. Conte di Strafford a Wrotham Park, che segna
lato da antichi inventari era rimasto ignoto alla critica 
anche dopo che il Gamba ne aveva fatta menzione (in 
Emporium, I940), e che recentemente avevamo visto illu
strato dalla Frolich Bum con la datazione al I527 (Burl. 
Magaz., aprile I949, p. IlO). 

Il volume, ottimamente illustrato, è suddiviso in tre 
parti: la prima dedicata ai Parmigianino's Concepts oj 
style, la seconda all'analisi stilistica delle pitture, la terza 
ad un Catalogo ragionato in formatissimo e preciso; è 
completato dalla bibliografia, aggiornata fino al I947, da 
un minuzioso Indice e da importanti Addenda relativi 
ad alcuni disegni preparatori fino ad oggi sconosciuti e 
che l'a. ha avuto modo di individuare nel corso di par
ticolari ricerche compiu te nelle principali collezioni 
europee. m. v. b. 

V. GOLZIO, Il Seicento e il Settecento. Torino, UTET, I950, 
pp. 980. 

Il volume sull'arte del Seicento e del Settecento recente
mente pubblicato dall'Utet nella collana nella quale sono 
già usciti l'Arte Classica dei Ducati, Il Medioevo del Lava
gnino e il Rinascimento di D'Ancona e Gengaro, era atteso 
da anni. Il compito del Golzio non era facile, chè l'arte ba
rocca è scoperta relativamente recente e il pericolo era 
quello di perdersi in entusiastiche apologie o in condanne 

troppo recise. Pesa ancora troppo su questo periodo la con
danna crociana, e le polemiche che si susseguono da anni 
non hanno ancora messo d'accordo i suoi detrattori e i suoi 
glorificatori. Il Golzio ha voluto evitare gli scogli, ci sem
bra, scegliendo una via di mezzo che, essendo la meno impe
gnativa, è anche la meno pericolosa. Egli ha basato la sua 
indagine sul concetto di arte come creazione individuale, 
concludendo che Il occorre quindi tener fede al concetto 
della personalità dell'artista che è l'unico che il vero critico 
deve seguire; ... non esiste il barocco o il Seicento, ma esi
stono gli artisti che in quel tempo operarono e le loro opere, 
le quali vanno giudicate nel loro valore estetico, con lo stesso 
criterio col quale si giudicano le opere di ogni altro secolo e 
di ogni altra epoca, dalla preistoria sino all'epoca contem
poranea" (p. I6). Si potrebbe osservare che in tale maniera 
si rischia troppo spesso di considerare quelle opere avulse 
dall 'ambiente che in qualche modo la informa e che pro
prio esse finiscono per caratterizzare: si finisce cioè per rica
dere in pieno nella condanna dell'arte Il barocca". Ed il pe
ricolo maggiore, allora, è che anche l'inquadramento critico, 
che da una visione di sintesi può esser logico attendersi, fi
nisca per risultare alla fine un po' sfocato. L'a. tuttavia, 
non nuovo a ricerche specialmente storiche ed archivistiche 
sugli artisti di questa età, ha tenu to quasi sempre conto dei 
risultati più recenti nel tratteggiare i vari profili, ha arric
chito la sua esposizione divisa per regioni di un capitolo 
sulla scenografia e l'arte del giardino, di uno sulle arti mi
nori e infine di un terzo sulla diffusione dell'arte barocca in 
Europa, nonchè di un'appendice bibliografica, utile come 
primo orientamento nel mare magnum degli studi partico
lari su questo periodo. Gli indici nutriti rendono agevole 
la consultazione del volume, illustrato da un migliaio di 
figure. g. r. 

Il lavoro nella pittura italiana d'oggi. Raccolte Verzocchi, 
Milano, I950. 

Giuseppe Verzocchi ha ordinato a 72 pittori di varie 
tendenze, età e fama, un dipinto ciascuno, che avesse per 
soggetto il lavoro, con la sola blanda imposizione di ripro
durvi in un qualche punto la sigla della sua marca di fab
brica di mattoni refrattari. Di questi 72 dipinti ha organiz
zato la mostra a Venezia, nel salone dell'Ala Napoleonica 
e ne ha fatto un bel catalogo con ottime tricomie, di tutte le 
opere, un autoritratto in bianco e nero di ogni pittore, e un 
breve brano, di una diecina di righe al massimo, del pit
tore stesso sulla sua opera. L'iniziativa ha avuto buon 
successo: i 72 pittori hanno partecipato con opere fra le 
migliori di questi ultimi anni, i piccoli brani sono in genere 
sinceri e interessanti, a volte preziose insperate confessioni, 
belli tal uni degli autoritratti. G. V. ha fatto insomma, anche 
nel campo del colle~ionismo, un buon lavoro; rallegriamo
cene con lui. g. c. 
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