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BRUXELLES, MUSEO - MARTIN DE VOS: APOLLO E LE MUSE 
(PARTIe.) 

Profeta Osea. CATANIA, Convento dei Benedettini: P. Novelli (il 
Monrealese), San Cristoforo - Museo: Mathias Stomer, La morte 
di Catone. FERMO, Ch. di S. Filippo Neri: P. Paolo Rubens, La 
Natività. FIRENZE, Galleria Pitti : Giusto Sustermans, Ritratto 
del Cardinale Leopoldo dei Medici. GAND, Museo: Jan Janssens, 
Annunciazione (f.o); Piter Jozef Verhaegen, La clemenza di 
Alessandro (f. o d.o 1780). GENOVA, Palo Bianco: G. David, 
Cristo in Croce fra Maria e S. Giovanni, Madonna della 
pappa; Jan Massys, Madonna col Bambino, Ritr. di Andrea 
Doria - Palazzo Reale: Giov. Bernardo Carbone, Ritratto di 
Prelato. LIONE, Museo: Quentin Metsys, Madonna col Bambino; 
Joos van Cleve, Ritratto d'uomo. MILANO, Castello Sforzesco: 
B. Strozzi, S. Giovanni Evangelista - Pinacoteca di Brera: Vinco 
Campi, La fruttivendola - Coli. Bonomi: B. Strozzi: Le tre 
parche. MONACO, Wittelsbacher Augleichsfonds: Jan Gossaert (Ma
buse), Madonna col Bambino (f.o d.o 1527). NAPOLI, Pinacoteca : 
Henri Bles, Mosè e il roveto ardente; P. Bruegel (il Vecchio), 
Il Misantropo; Joos van Cleve, Adorazione dei Magi; Colan
tonio, S. Francesco consegna la Regola al Primo e al Secondo 
Ordine, San Girolamo; Louis Finson (Finsonius), Annuncia
zione (f.o d.o 1612). PALERMO, Museo: Jan Gossaert, Trittico 
Malvagna; Mathias Stomer, L'uomo col tizzone. PARMA, Museo: 
Ant. Moro, Ritratto di Alessandro Farnese. PAVIA, Museo Ci
vico: Hugo van der Goes, Madonna col Bambino. ROMA, Ch. 
di S. Francesco a Ripa: Martin de Vos, L'Immacolata Conce
zione - S. Giovanni a Porta Latina: Bart. Spranger, Martirio 
di S. Giov. Evangelista - Gall. Naz. d'Arte Antica: P. Brill, 

Paesaggio cop la morte di Procri; Joos van Cleve, Ritr. di 
Bernardo Clesio; Quentin Metsys, Ritratto di Erasmo; P. Paolo 
Rubens, S. Sebastiano soccorso dagli angeli - Pinacoteca Capito
lina : P. Paolo Rubens, Romolo e Remo. S. MARGHERITA LIGURE, 
Ch. S. Lorenzo alla Costa: Maestro Bruggese, Trittico Costa 
(d.O 1499). SCHLEISSHEIM, Castello : Jacob Jordaens, Sacra Fa
miglia. TORINO, Pinacoteca: Denis Calvaert, L'Adorazione dei 
pastori; Franz Floris, Le Arti Liberali in tempo di guerra. 
URBINO, Galleria: Giusto di Gand, Euclide, Comunione degli 
Apostoli. VENEZIA, Accademia: Hans Memling, Ritratto di 
giovane - Ca' d'Oro: Ant. van Dyck, Ritr. di Gentiluomo; 
Hubert van Eyck, Crocifissione - Palazzo Ducale: Hier. Bosch, 
L'Ascensione verso l'Empireo, La caduta dei dannati, L'Inferno, 
Il Paradiso, Trittico degli eremiti, Trittico di Santa Giuliana. 
VICENZA, Museo Civico: Hans Memling, Crocifissione. VIENNA, 
Pinacoteca : Jan Van Eyck, Ritr. di Nicola Albergati (c. 1432). 

L a Mostra è completata da 74 stampe e da numerosi disegni: 
tra questi di eccezionale interesse i 200 schizzi di Antonio 
Van Dyck contenuti nel Quaderno di schizzi proveniente da 
B akewell : essi furono fatti per la maggior parte durante il 
periodo 1621-24, allorchè il Van Dyck viaggiava attraverso 
l'Italia, e sono particolarmente significativi quale documento 
dell'interesse del pit.lore .fiammingo per la pittura italiana. 

LIBRI RICEVUTI 

P. ROTONDI, Il Palazzo Ducale di Urbino, presso l'Istituto 
Statale d'arte per il libro, Urbino 1950. 

Lo studio completo e dettagliato di un monumento 
della mole e dell'importanza della Reggia di Federico di 
Montefeltro rappresenta un problema che non può essere 
affrontato se non con un impegno, una tenacia e una pre
parazione veramente speciali. 

La copia delle fonti documentarie con la inevitabile 
incertezza della loro interpretazione, I a vastità della bi
bliografia, con la conseguente discordia delle opinioni 
sull'argomento, pongono, più che non risolvano, un nu- . 
mero grandissimo di problemi che solo un'analisi acuta 
e ragionata degli aspetti artistici dell'edificio può aiutare a 
risolvere. Ed è questo, a quanto ci sembra, il metodo che 
l'A. ha opportunamente preferito nell'amoroso lavoro de
dicato a un così attraente e pericoloso argomento. 

Alcune recenti ricerche, di cui si è già data notizia in 
questo Bollettino, hanno portato notevoli contributi alla 
conoscenza dei problemi concernenti l'attribuzione a diversi 
autori delle varie parti del Palazzo Ducale di Urbino, 
e soprattutto alla identificazione dei rapporti fra tali 
autori e l'ambiente artistico quattrocentesco, a Urbino e 
in altri centri italiani. Ma è merito particolare del Rotondi 
aver riunito, controllato e, naturalmente, talora messo a 
punto I e conclusioni di tutte le ricerche precedenti alla 
stampa del libro ponendole in relazione con i risultati 
di un attentissimo studio diretto dell'edificio. E ciò gli è 
stato possibile grazie a una lunga consuetudine del mo
numento, che gradatamente è venuto rivelandogli aspetti 
particolari di ogni sua parte: delle sue strutture murarie, 
dei suoi elementi decorativi, della stessa essenza espres
siva di ogni sua membratura. Non si può dubitare, nel 
seguire la minuta e difficile indagine esposta nel testo 
e documentata nelle numerosissime illustrazioni, che 
veramente il grande edificio sia stato frugato in ogni sua 
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parte, accompagnato attraverso la sua storia, tenendo 
conto di ogni documento, ricostruito nei suoi aspetti in 
base ad ogni più minuto indizio. 

E se in qualche raro caso l'A. ha preferito affacciare 
delle ipotesi piuttosto che formulare delle affermazioni, 
o per qual che questione di dettaglio astenersi da data
zioni troppo categoriche, ciò dimostra la cautela del la
voro e accresce valore alle sue conclusioni. 

La storia della costruzione del palazzo risulta, nel li
bro del Rotondi, divisa in quattro periodi. Il primo, che 
giunge fino al 1466; è caratterizzato dall'attività di un com
plesso di artisti, scultori-architetti identificabili attra
verso i particolari specialmente scultorei della decora
zione architettonica dell'edificio, ai qual i si può attribuire 
la realizzazione parziale di un primo progetto, di cui il 
palazzetto detto della Jole ci serba la testimonianza più 
considerevole. 

Nel secondo periodo, che va dal 1466 al 1472, si colloca 
invece l'attività di Luciano Laurana, attraverso la quale la 
fisionomia attuale del palazzo si definisce in base a un 
nuovo progetto, che, pur partendo dalle parti di esso già 
realizzate, ne trasfigura tutta la concezione architettonica 
sia nella libera originale composizione spaziale e volume
trica dell'edificio, vera" città in forma di palazzo ,ft sia 
nella personale interpretazione delle forme stilistiche, 
delle parti artisticamente più alte, quali il cortile e la fac
ciata dei torricini. È a questo nuovo progetto, realizzato 
solo in parte, durante questo secondo periodo, che si 
adeguano anche le opere eseguite successivamente du
rante il terzo periodo (1472-1482), nel quale l'opera di 
Francesco di Giorgio predomina nei lavori di completa
mento alle parti incompiute del palazzo, fra quelle di 
artisti minori, fra cui l'autore ancora in discussione della 
facciata ad ali. 

Continui mutamenti d'indirizzo, a cominciare da quello 
che l'architetto dalmata aveva impresso col suo progetto, 
accompagnano la costruzione del palazzo, attraverso 
l'intervento del versatile artista senese che, rifacendosi da 
ingegnere militare e idraulico, scultore, manifestava qui 
tutta la sottile eleganza della sua fantasia decorativa, fino 
ai possibili influssi bramanteschi riconoscibili nelle parti 
realizzate per ultime. 

Non minore varietà di orientamento appare del resto 
nella decorazione pittorica della reggia, dagli affreschi 
rinvenuti nell'appartamento della Jole, che il Rotondi 
attribuisce a Giovanni Piermattei da Camerino, detto il 
Boccati e ricollega al primo periodo di costruzione del 
palazzo, ai mirabili cicli decorativi dello studiolo, finito 
già nel 1476 con ' la collaborazione di artisti sommi, il 
Botticelli, Melozzo, Francesco di Giorgio, Giusto di Gand, 
il Berruguete, lo stesso Bramante, del quale l'A. riconosce 
l'intervento, diretto o indiretto, in varie parti dell'edifi
cio, e del tempietto delle Muse, ove dovettero successiva
mente lavorare, fino ai primi del cinqeuecnto, il Peru
gino, Giovanni Santi, Evangelista di Pian di Meleto, 
Timoteo Viti. 

L'opera grandiosa e mirabile che Federico da Monte
feltro aveva affidato a così buone mani, (e alla qùale, come 
osserva il Rotondi, egli personalmente deve aver ben poco 
partecipato), rimase interrotta e incompleta, poichè i lavori 

eseguiti nel quarto e ultimo periodo della costruzione 
del palazzo non furono che la continuazione parziale e, 
non sempre fedele, della impresa ormai troppo vasta per i 
suoi successori. 

I successivi sviluppi del palazzo appaiono, nelle pagine 
del Rotondi, attraverso la descrizione e l'analisi delle 
testimonianze che le varie parti di esso ne serbano, so
prattutto mediante l'esame stilistico delle forme archi
tettoniche e decorative, e lo studio accurato degli indizi 
costruttivi. Il confronto, e l'esegesi delle fonti docu
mentarie, la discussione dei giudizi contenuti nella prece
dente bibliografia sull'argomento costituiscono il sostegno 
storico e critico dell'analisi artistica che resta il fonda
mento del libro. 

Le conclusioni alle quali il Rotondi giunge con questo 
suo lavoro condotto con una sistematica minuzia che può 
talora apparire anche maggiore del necessario, rappresen
tano un risultato che difficilmente potrà essere superato. 

Dell'abbondantissimo materiale illiustrativo, che correda 
il libro stampato con rara eleganza e fornito di copiosi 
rinvii e riferimenti ai vari punti della trattazione, sono da 
ricordare specialmente i numerosissimi e ottimi grafici, 
comprendenti rilievi d'insieme e di dettaglio, disegni 
dimostrativi e di ricostruzione, tracciati con chiara e 
rigorosa sobrietà. Non tutte ugualmente riuscite le ripro
duzioni del materiale fotografico, che costituiscono pe
raltro, in un volume a sè stante, un corredo ricchissimo e 
probativo dell'eccellente studio. g. rosI 

M. VALSECCHI e U. ApOLLONIO, Panorama dell'arte ita
liana, 1950; ed. Lattes, Torino, pp. 419. 

L'agile volume, curato da Marco Valsecchi e da Umbro 
Apollonio, è una brillante rassegna di ciò che di impor
tante, di notevole o comunque di degno d'esser ricor
dato è avvenuto durante un anno" artistico" nel mondo 
dell'arte e della cultura italiane; ai calendari delle mostre, 
dei premi letterari e artistici, delle pubblicazioni, si af
fiancano, mese per mese dall 'ottobre del 1949 al settem
bre 1950, profili dei nostri maggiori artisti contemporanei, 
novelle, poesie, cronache di mostre, commenti, informa
zioni, brillanti rubriche: e tutto informato ad un inte
resse vivo per l'arte e per il suo ambiente. Gli scritti sono 
dovuti a scrittori, a critici spesso tra i nostri più insigni, e 
il volume nel suo complesso è tale da farci sperare che gli 
ideatori continuino nel loro assunto. m. v. b. 

P. T. A. SWILLENS, Johannes Vermeer, Painter 01 Dellt 
1632-75; ed. Spectrum Publishers, Utrecht Brussels, 
1950, pp. 221, tavv. 80. 

Tra gli scritti apparsi in questi ultimi anni sul pittore 
di Delft, l'opera del Swillens si distingue per onestà e 
fervore di indagine: con appassionato amore l'A. tenta 
di penetrare, attraverso la realtà artistica dell'opera d'arte, 
nella realtà oggettiva da cui e~sa mosse, affiancandosi al 
pittore stesso al fine di" step into his studio and see him 
at his work there" (p. I79). E tale processo critico ha 
la sua ragion d'essere nei confronti di Johannes Vermeer 
come non mai; il pittore di Delft fu infatti pittore della 
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realtà, ti always painted directly from nature 11 (p. 128), 
e dal suo mondo borghese tolse ambienti e personaggi 
con una aderenza che permette di andare ricostruendo fin 
le proporzioni delle luminose stanze in cui i protagonisti 
vengono sorpresi in una intimità di vita quieta e silenziosa; 
o di identificare l'angolo remoto della' Strada di D elft '; 
o ancora di riconoscere ogni singolo edificio della città 
nella gloriosa' Veduta di D elft'. Tuttavia cose e perso
naggi - visti con un occhio dal quale è assente ogni filtro 
" ideale 11 e pertanto ciascuno di un'evidenza di ritratto -
vivono come pochi altri in un assoluto mondo di sogno, 
creato dal ti pureIy pictorial sense 11 ' del pittore (p. 147). 

È infatti nel valore assoluto riconosciuto alla luce e al co
lore tutta la poesia di Vermeer: luce quieta, solare, che 
permea il vasto spazio della' Veduta di D elft' di un pulvi
scolo dorato dissolto in infiniti tocchi luminosi con una 
tecnica di ti pointillé 11 avanti lettera: luce che avvolge 
fluida l'azzurra figura assorta della giovane donna che 
legge una lettera nel Rijksmuseun; o rende prezioso il 
semplice atto della' Ricamatrice ' del Louvre; o conferisce 
misteriosa spiritualità alla ingenua' Fanciulla' del Mau
ritshuis, il cui volto immobile serrato nell'azzurro smalto 
del turbante ha preziose trasparenze di porcellana orientale. 

Luce infine che permette al pittore di sorprendere il 
fenomeno delle ombre colorate, e pertanto non uniformi 
ma differenziate e dipendenti dalla natura e dalla forza 
della luce, dai colori circostanti e ti by numbers of other 
phenomena 11 (p. 140); era una delle più grandi scoperte 
nel campo della pittura del sec. XVII e Vermeer vi per
veniva in forza della sua capacità di ti osservazione 11 e di 
penetrazione della realtà circostante in misura tale da 
fargli scoprire che un intero mondo può riflettersi ti in 
the copper head of the nails in the chairs 11 (p. 142). M a 
la realtà è risolta in pura poesia per i suoi valori di luce e 
di colore, ed in ciò è la grandezza di Vermeer, quanto lo 
distingue e lo innalza sulla schiera contemporanea degli 
squisiti ti petits maitres 11; e se vorremo ricercare qualcosa 
di anche soltanto analogo nella storia della pittura, do
vremo scendere giù fino agli ultimi decenni dell'ottocento, 
all'impressionismo francese, per il quale spazio fu an
cora soltanto luce e colore. M entre se vorremo risalire 
a cercare i ti precedenti "' sembrerà ormai chiaro che 
si potrà rintracciarli più che altrove nella grande scuola 
di Rembrandt, e sarebbe stata forse opportuna, in tal 
senso, una indagine che andasse oltre i limitati rapporti, 
puntualizzati da dati documentari, con Carel Fabritius, 
poichè ci sembra che nel Maestro stesso fosse già in atto 
quell'assoluto luminoso per cui la forma, là dove più è 
investita dalla luce che ne permei la sostanza cromatica, 
vede dissolversi ogni propria astratta conclusione. 

Il libro del Swillens è corredato di precisi dati biografici 
relativi all'artista e di un sorvegliato catalogo delle opere, di 
osservazioni tecniche, infine di un'appendice documentaria 
e di una vasta bibliografia sull'argomento. m. v. b. 

L. VITALI, Preferenze, ed. Domus, 1950. 

Il voi umetto che Lamberto Vitali ha pubblicato recen
temente per i tipi di "Domus 11 con il titolo di Pre
feren ze raccoglie gli scritti che l'A. ha inviato a vari 
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periodici tra il 1930 ed il 1950, e ci offre una rassegna di 
figure e di problemi dell'arte, soprattutto contemporanea, 
che è chiaramente indicativa dell 'orientamento del gusto 
in quel ventennio. 

La precaria situazione dell'arte di oggi è il problema 
inquietante che L. V. si pone nei primi capitoli. Per più 
segni si manifesta questa crisi dell'arte: per il distacco 
sempre più grave che va determinandosi tra pubblico 
e artisti, tra pubblico e critici; per il decadere della grande 
pittura ad affresco; per l'inaridimento della vitalità del
l'artigianato; tutte conseguenze di fatti da tempo scon
tati nella storia della civiltà moderna: la rottura dell'unità 
culturale - determinatasi già alla fine del settecento -
e la caduta dei miti dello spirito che hanno lasciato il 
mondo vuoto e smarrito. 

Nei capitoli successivi l'A., con il gusto sicuro che 
gli conosciamo dalla pubblicazione dell' Incisione italiana 
moderna, ci guida attraverso una breve rassegna di figure 
d'artisti, cominciando dal Seicento per arrivare ai tempi 
nostri. Alcune considerazioni sui disegni di Rembrandt e di 
Ingres e sulle nature morte di Chardin offrono a L. V.l'oc
casione di delineare le personalità di questi pittori. L'espo
sizione è rapida e piana, ma ricca di acute allusioni alle 
condizioni di ambiente e di cultura e soprattutto sorretta 
da un'avveduta e sensibile penetra zio ne dei reali valori 
figurativi, sì che ne risultano ili uminati i tratti più salienti 
e più veri delle personalità studiate. 

G li stessi pregi si notano nei brani dedicati agli artisti 
del nostro tempo: che sono la maggior parte e che rispetto 
ai precedenti si avvantaggiano forse di una maggiore vi
vezza, in quanto rispecchiano un periodo la cui evoluzione 
l'A. ha direttamente seguito e talvolta fiancheggiato con 
la sua attività di intenditore e di critico. Ensor, Modi
gliani, Carrà, Tosi, Scipione, Morandi, Manzù ed altri 
sfilano nelle pagine di L. V. ognuno con il suo problema, 
le sue lotte, le sue aspirazioni. La pessimistica visione dei 
primi capitoli s'acquieta nella constatazione dell'onestà 
degli sforzi, della purezza delle intenzioni: che dànno alle 
maggiori espressioni dell'arte odierna la grandezza di 
eroismi solitari. a. m. 

C. BRANDI, Duccio , ed. Vallecchi, 195I. 

A qualche anno di distanza dalla prima pubblicazione 
- in appendice, insieme a un saggio su Picasso, alla ri
stampa del Carmine o della Pittura (Vallecchi, Firenze 
1947) - Cesare Brandi ha corredato il suo saggio mono
grafico su Duccio di un eccezionale apparato di note, in
dici e re gesti, cui va aggiunto, per il pregio della nuova 
edizione, un materiale illustrativo quanto mai cospicuo 
ed esauriente . 

Ancorchè la rinnovata occasione in cui ci viene pro
posto, con tale appoggio e giustificazione di perfetta filo
logia, rimpiazzi un poco nell'interesse generale degli studi 
quanto alla sua prima comparsa ne costituiva la necessità 
prevalente e quasi emozionale - l'esemplificazione delle 
teoria estetica - per noi ancora è da questo punto che 
deve darsene l'apprezzarrento definitivo, o quanto meno 
il consenso anche ai singoli risultati, risultati di metodo, 
conseguiti. Siccome di questi, che si traducono in dati 
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tangibili di cronologia e di "attribuzione", non potrà 
non tenersene conto, ci si augura che la loro accessione 
alla ristretta zona dei punti fermi sul problema duccesco 
rimeriti la sufficienza che fu riservata al ccntributo teo
rico. Il rapporto è infatti strettissimo, ma non per questo 
irrigidito in forzosa consequenzialità : merito ancora della 
teoria, che riassorbe ogni postulato categorico nella lucida 
e libera intenzione fenomenologica con cui è indagato l'atto 
creativo. In questo senso la chiave del saggio è senza 
dubbio nell'analisi della formazione di Duccio. Inte
ressa subito segnalarne le prime conseguenze che il 
Brandi è riuscito a isolare: il precedente remoto - 1221 -
di Guido e l'indipendenza da Cimabue. La distanza di 
Guido dall'ambiente guidesco che sta agli inizi di Duccio 
è risalita attraverso un'intera" Storia della questione", 
dove è luogo per la disamina serratissima di tutti gli ele
menti - tecnici, storici, paleografici e stilisti ci - su cui 
potè accamparsi l'insanabile querelle. Così impostato, 
anche se è prevedibile il divampare di nuovi contrasti, 
il problema non dà più luogo allo stanco" rimpallo " che 
ancora si prosegue, ben lungi dai seriati motivi del Mi
lanesi o del Wichkoff, ormai quasi solo sull'arbitrio delle 
differenti predilezioni. Appena più in là, infatti, è andato 
anche il recente studio dello Offner (Gaz. d. Beaux Arts, 
gennaio-giugno 1950, ma luglio 1951) scritto evidente
mente quando ancora non erano noti i risultati del recente 
restauro. Le considerazioni svolte, del resto in chiave 
" evolutiva", sugli elementi prospettici del trono guidesco, 
ora che la parte a sinistra si è rivelata piana mente sim
metrica a quella di destra, si smentiscono da sole e comun
que mai avrebbero potuto indiziare la data più tarda, se 
quasi contemporaneamente - 1225 - e con ben altro 
rigore, simili novità pseudo-prospettiche appaiono nella 
I Madonna' di Fra' Iacopo al Battistero fiorentino. Così 
dal confronto con il dossale n. 7 della Pinacoteca di Siena, 
dove la forma degli archi della cornice viene sforzata a 
sistematizzare una arbitraria linea genetica su nient'altro 
che il passaggio dal" più semplice" al " più complesso '" 
cadono tutte le deduzioni paleografiche, permanendo in
controvertibile la smEntita del Wichkoff a una autonoma 
linea di sviluppo della scrittura gotica italiana. 

Di Cimabue se ne nega la funzione addirittura lStltu
tiva per Duccio in base a un doppio ordine di considera
zioni: da un lato la differenza fondamentale fra i rispettivi 
modi della "formulazione", che non esclude però da 
parte di Duccio un costituirsi ad oggetto di qualche aspetto 
formale di Cimabue (p. 14 segg.), dall'altro la nuova serie 
cronologica indotta per quest'ultimo dalla data tarda 
(1288-92) del ciclo di Assisi, così da rendere del tutto sup
dosito il configurarsi d'una sua attività prima dell'85 (salvo, 
forse, la I Maestà' della Chiesa inferiore, e stante l'avanza
mento della Madonna di S. Trinita a dopo il principale 
ciclo assisiate). Tale tesi, già proposta dal Nicholson e 
dal Garrison, riceve un'ulteriore conferma dall'identi
ficazione con il Campidoglio dell'edificio che nella famosa 
veduta di Roma ad Assisi aveva sempre sollecitato i più 
disparati riconoscimenti, e il collegamento, quindi, dello 
stemma Orsini che ivi compare, non più con Niccolò III 
(1277-80), ma con i Senatori della stessa famiglia in carica 
nel 1288 e nel 1292 (anni del pontificato di Niccolò IV). 

Proseguendo nella distinzione dei vari momenti forma
tivi' l'approfondimento del problema non sta senza la ripre
sa della ragionata ipotesi d'una conversione su un certo 
bizantinismo paleologo successivamente alla I Madonna 
Rucellai '. Il suggerimento offerto da opere quali il paliotto 
di S. Giovanni Battista che è stato sempre abbastanza espli
cito, al punto di divenire esclusivo (Lazareff), ci pare che 
solo ora precisi una reale sostanza critica, colto in congiun
zione al primo soffio gotico della I Madonna' di Berna. Di 
qui il passaggio alla I Madonna' Stoclet segna già un'altra 
tappa, forse scarsamente definibile in cronologia, ma di 
sicuro riferimento per il senso della conclusiva crescita 
gotica. Il Brandi ne indica il palese referto in Guccio di 
Mannaia, così come per la I Madonna Rucellai' il signi
ficato del particolare momento duccesco era stato risalito 
anche attraverso la vetrata absidale del Duomo di Siena. 

Non staremo ad enumerare la serie ininterrotta di si
mili precisioni, collimanti perfettamente al punto di mira 
della teoria. Richiamiamo, invece, quanto è stato detto 
all'inizio: la critica del Brandi ha per noi il fondamentale 
valore di far capo a un'idea estetica sistematizzata. Se 
in ordine di principio questo non appare imprescindibile 
dall'atto critico, nel caso specifico ne riassume invece tutta 
la validità per esservi coonestato allo stesso nascimento fe
nomenologico. Non per altro l'intenzione di colpire l'es
senza del problema nel processo creativo è stata sempre 
oscuramente l'intenzione" critica" per eccellenza, anche 
se troppo spesso sviata da un irriducibile preconcetto posi
tivo. Ne fa fede la ricerca così di frequente rimandata non 
più alla nascita dell'opera d'arte, ma quasi a quella del
l'artista: il caso delle" preistorie " di Masaccio, Angelico, 
Greco, ecc. Testimonia anche la preminenza del piano 
esternamente filologico su quello, essenziale, della desi
gnazione per qualità. E se, per contro, il rovesciamento 
delle posizioni appare non meno imperseguibile, la " mi
sura " non potrà darsi che nell'osmosi continua e vitale 
di " giudizio di forma" e di " cultura,,: momenti suc
cessivi, per quanto paritetici, della coscienza. In essi ogni 
possibilità di critica: critica come storia figurativa dell'im-
magine. g. u • 

• 
G. A. DELL' ACQUA, Pisanello, serie "I grandi maestri 

del disegno", a cura di C. Baroni, I fase., ed. A. Mar
tello, Milano 1952, pp. 14, tavv. 32 in facsimile. 

Con il Pisanello si inizia la pubblicazione de " I grandi 
maestri del disegno II: l'editore si propone di presentare 
in fascicoli successivi di grande dignità editoriale i mag
giori artisti italiani che del disegno fecero il proprio 
sovrano mezzo di espressione; e, con opportuna scelta, 
i primi due fascicoli, apparsi contemporaneamente, sono 
dedicati al Pisanello e a Leonardo. 

Nella serie dei 32 facsimili, l'arte suggestiva del pit
tore veronese appare in alcune delle sue tipiche espres
sioni: indagatrice attenta di ogni aspetto di una specie 
animale, che riassume tuttavia in cadenze lineari di una 
eleganza raffinatissima che fa pensare all'Oriente più lon
tano; acuta caratterizzatrice di tipi e di fisionomie, nei 
quali sa sempre trapassare al di là dell'aneddoto; fan
tasiosa creatrice di immagini di fiaba nelle quali non 

95 



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

mancano di nVlvere numerosi i motivi stessi desunti 
dalla osservazione degli antichi marmi . 

Ci introduce nel mondo prestigioso del Pisanello il testo 
del Dell 'Acqua, ove ad una messa a punto del particolare 
li naturalismo " del veronese nei confronti del mondo 
gotico che lo precedette e di quello contemporaneo 
rinascimentale, seguono notizie precise, pur nella neces
saria brevità, circa la moderna storia critica dei disegni 
pisanelliani, e il complesso problema attributivo e cro
nologico ad essi relativo. 

La conoscenza dei disegni di Pisanello, che si può dire 
risalga alla rivelazione del Codice Vallardi, ha permesso cer
tamente - ed è storia relativamente recente - una valuta
zione nuova e ben diversa del pittore, poichè egli fu li pri
ma di ogni altra cosa uno straordinario disegnatore,, : della 
sua arte i disegni sono spesso le più liriche annotazioni, nè 
ha importanza se le immagini non giungono a li collegarsi 
reciprocamente in una dimensione di profondità spaziale ", 
li frammenti " - ma splendidi, se pur tali - li di un 
mondo vastissimo e disgregato ". m. v. b. 

G. CASTELFRANCO, Leonardo, serie li I grandi maestri del 
disegno " a cura di C. Baroni , II fasc ., ed. A. Martello, 
Milano 1952; pp. 13, tavv. 32 in facsimile . 

Il trattare di Leonardo disegnatore impegna la consi
derazione di tutta la personalità del grande maestro, 
poichè nei disegni egli concretò in immagini la propria 
multiforme attività di naturalista e di fisiologo, di mate
matico e di geologo, di architetto e di ideatore di macchine 
da guerra o di spettacoli di corte; oltre che di creatore 
di un mondo figurativo di altissima poeticità nel quale 
sembrano fondersi e dal quale appaiono impresse allo 
stesso tempo le sue indagini di infaticabile ricercatore 
della ragione di tutte le cose. 

Arduo quindi l'assunto di presentare nelle poche pa
gine del testo Leonardo disegnatore: ma l'A. l'ha perse
guito ottimamente; dopo aver definito lucidamente ciò 
che è li disegno", egli giunge infatti ad una acuta indi
viduazione - che presuppone tlna vasta approfondita 
conoscenza del problema - del significato e del valore 
particolari che il disegno ebbe per Leonardo: per lui fu 
quello li il vero linguaggio", nel quale li sembra fissare 
ed esprimere tutto quello che pensa, chè egli sembra sem
pre pensare visivamente". E dunque il disegno fu per 
l'artista espressione per eccellenza. Varie le tecniche usate 
da Leonardo, ed importante la precisazione che l'A. ne 
fa anche in rapporto a quelle di altri artisti del tempo ; 
chè ciò serve a renderci più perspicua la lettura di quella 

vasta antologia leonardesca rappresentata dai disegni su
perstiti del maestro; ai quali dobbiamo, non biwgna 
dimenticarlo, gran parte della nostra conoscenza del 
mondo di Leonardo, del quale le rare pitture conserva
teci, se pur di qualità altissima, non avrebbero potuto 
che farci intuire, con ben maggiore approssimazione, la 
grandezza. 

Un saggio del disegno leonardesco è offerta dalla buona 
raccolta delle 32 tavole , ciascuna affiancata da preci~ e 

indicazioni circa la cronologia e la tecnica : e sarebbe forse 
stata opportuna una maggiore fedeltà, da parte del proto, 
alla tecnica originaria nel dare la colorazione alle tavole, 
onde evitare che disegni a sanguigna apparissero, ad es., 
in verde ; o che viceversa disegni a penna o matita venis
sero tradotti in una accentuata tinta ro, sastra. 

Una breve storia delle vicende dei disegni leonardeschi, 
oltre ad un cenno dei principali dati biografici e alla 
bibliografia essenziale relativa ai disegni, completano 
opportunamente il fascicolo . m. v. b. 

U. GALETTI-E. CAMESASCA, Enciclopedia della Pittura 
Italiana, ed. A. Garzanti, 1951 , volI. 3, pp. 2642 ili. 

La Enciclopedia di Aldo Garzanti viene a proposito ad 
offrire un pratico, e per lo più valido, sussidio a quanti si 
interes,ano d'arte : ormai introvabile in commercio, e con
sultabile perciò solo nelle biblioteche, il poderoso Lexikon 
del Thieme-Becker, ancora in laboriosa pl'eparazinne la 
Enciclopedia dell 'arte a cura dell'Istituto della Enciclopedia 
Italiana, l'opera del GaIetti e Camesasca permette, an
che per la sua accessibilità economica, di avere a portata 
di mano una raccolta accurata e sufficientemente ag
giornata di dati e notizie relativi ai pittori italiani dal 
secolo IX al XX. La schedatura degli artisti, vasta ed 
attenta, include anche quelle personalità anonime rico
struite dalla critica recente sulla scorta delle loro opere 
note, dalle quali assumono una denominazione : e tale 
raccolta - sotto la voce t maestro di ' - è particolarmente 
prezio~a per es~ere la prima ad apparire in così larga 
accezione. 

Le singole voci sono corredate della bibliografia 
specifica e dei giudizi dei maggiori cntlcI, nell'intento 
di permettere al lettore una informazione il più po~sibile 

completa sui diversi argomenti . I volumi sono arricchiti 
da numerose illustrazioni e da alcune tavole a colori; 
oltre che da un largo numero di riproduzioni di sigle e 
firme degli artisti, molte delle quali hanno sapore di inedito 
e la cui conoscenza è pertanto di indubbia utilità e di 
grande intere~se. m. v. b. 
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