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esprimono il voto che il Ministero della Pubblica Istru
zione voglia, con tutti i mezzi a sua disposizione, adoperarsi 
affinchè sia arrestata la rovina dell'abitato di Civita di 
Bagnoregio, e trasmette quest'ordine del giorno ai Mini
steri dei Lavori Pubblici e dell ' Agricoltura e Foreste, 
con l'invito che vogliano provvedere ciascuno per la parte 
di propria competenza 

Caprarola, Palazzo Farnese: Tutela 
a r t i s t i c a. - Nella seduta del 29 ottobre 1952 le 
Sezioni II e III rÌunite, udita la relazione dei Consiglieri 
Proff. Salmi e Bertini Calosso e preso atto delle condizioni 
di abbandono in cui si trova il Palazzo Farnesiano di Capra
rola, esprimono il voto che il Ministero della Pubblica 
Istruzione voglia, Con tutta l'urgenza richiesta dall'impor
tanza del monumento, povvedere a mezzo degli Uffici di
pendenti al consolidamento degli stucchi e degli affreschi 
dei saloni nelle parti cadenti, e voglia quindi anche ado
perarsi affinchè il Palazzo passi dall' Amminitrazione del 
Demanio a quella delle Antichità e Belle Arti. 

Roma, Palazzo Barberini: Sistema
zione della Galleria Nazionale d'Ar
t e A n t i c a . - La Sezione II nella seduta del 29 ot
tobre 1952, udita la relazione del Presidente Senatore 
Casati, formula il voto che nel piano nobile del Palazzo 
Barberini trovi la sua definitiva sede la Galleria Nazio
nale, la quale dovrà comprendere tutte le opere oggi 
depositate nel Palazzo Corsini, nonchè alcune altre che 
saranno scelte nel Museo del Palazzo di Venezia e tra 
quelle entrate nella Galleria Borghese dopo che questa 
è passata in proprietà dello Stato. Ivi dovrebbero anche 
avere colloc"zione le opere ritrovate dall'Ufficio Recupero 
Opere d'Arte e destinate a Roma. 

L 'apertura della Galleria del Palazzo Barberini dovrà avere 
luogo senza indugio nei locali che già si sono resi disponi
bili secondo la pianta già redatta, e l'ordinamento cronolo
gico si dovrebbe arrestare dove viene a finire la disponibilità 
delle sale, per modo che queste prime sale si presentino 
sin dall'inizio nell'aspetto che dovrà essere definitivo. 

Sansepolcro, Palazzo delle Laudi . 
La Sezione II, nella seduta del 7 dicembre 1952 tenutasi 
in Firenze, udita la relazione de pro!. Salmi circa lo stato 
attuale delle trattative tra l'Amministrazione Demaniale 
ed il Comune di Sansepolcro per l'assegnazione al pre
detto Comune del monumentale Palazzo delle Laudi qua
le nuova sede municipale di quella città, rinnova il voto 
più volte espresso che il Demanio dello Stato assegni 
al Comune di Sansepolcro quel mirabile edificio onde 
divenga sede comunale; essendo infatti impossibile tra
sformare in uffici la parte monumentale di detto palazzo, 
la proposta assegnazione consentirebbe di destinare quella 
parte agli ambienti di rappresentanza del tutto consoni al 
carattere del monumento. 

Firenze , S. Maria Novella: Affre
s c o d e Il a T r i n i t à d i M a s a c c i o . - Nella 
Chiesa di S. Maria Novella la Sezione II ha esaminato alla 
luce di elementi e documenti di recente trovati, ed illu
strati nei loro particolari dal dott. Procacci, la questione 

relativa ,alla costruzione o meno di un altare davanti al
l'affresco della ' Trinità ' di Masaccio, ricollocato nella 
originaria ubicazione . 

Nella seduta del 7 Dicembre 1952 dopo un attento 
esame di tutti gli elementi, ha quindi espresso il parere 
che la soluzione più opportuna sia quella della costruzione 
di un altare, sia perchè i documenti e lo spirito del tempo 
fanno presumere che vi fosse in origine; sia perchè in tal 
modo, la parte superiore dell'affresco verrebbe ad avere 
un suo concreto sostegno, mentre la parte inferiore rende
rebbe meglio il senso di cripta. 

Per quanto si riferisce al lavoro nelle sue forme partico
lari, il Consiglio dà incarico ai proff. Salmi e Pacchioni 
di studiare la realizzazione del relativo progetto, d'intesa 
con le Soprintendenze interessate. 

La Sezione ha, con l'occasione, apprezzato la generosa 
liberalità dell' Azienda del Turismo, la quale ha finanziato 
interamente il lavoro compiuto finora per la restituzione 
dell'affresco al suo luogo di origine, ed esprime pertanto 
all' Azienda stessa il suo vivo compiacimento, auspicando 
che voglia ancora contribuire alle ulteriori spese per la 
definitiva sistemazi9ne dell'insigne opera d'arte. 

Firenze , Badia : Affres c hi di Scuola 
f i o l' e n t i n a d e I '3 o o . - La Sezione II, dopo 
aver compiuto il 7 dicembre 1952 un sopraluogo in Badia 
per prendere visione degli affreschi di scuola fiorentina 
del '300 che decoravano la Cappella laterale di destra della 
vecchia chiesa e considerare l'opportunità di svolgere 
ricerche complete per accertare l'eventuale esistenza di 
affreschi già attribuiti a Giotto nella cappella centrale, data 
l'importanza degli affreschi presumibilmente attribuibili ad 
un giottesco molto notevole (Maso di Banco?), esprime il 
voto che si provveda sollecitamente alla sistemazione del
l'ambiente in modo da consentire una più agevole visione 
delle pitture , e nel contempo si proceda al loro restauro. 
Per quanto riguarda la cappella centrale, la Sezione pro
pone che siano effettuate ricerche esaurienti nella parte 
sinistra del muro, allo scopo di accertare la probabile 
esistenza di dipinti murali del grande maestro fiorentino. 

LIBRI RICEVUTI: 

M. GRISOLIA, La tutela delle cose d'arte. Soc. ed. Foro 
Italiano, Roma, 1952, pp. VIII-546. 

Libro nuovo in quanto tratta un tema in gran parte 
inesplorato, sotto il profilo giuridico; ma soprattutto per
chè dei vari aspetti di questo tema dà una trattazione 
organica ed esauriente, inquadrandoli, coordinandoli e 
riducendoli ad un comune denominatore, che rivela note
vole sensibilità e cultura giuridica. 

Nessuno dubita che la materia sia sempre viva, scot
tante. Infatti è un insieme di norme che trovano quoti
diana, spesso discussa, applicazione in tutti i settori della 
vita artistica; e parlare di vita artistica non è astrarre dalla 
vita concreta, come dimostrano gli addentellati pratici 
che l'interesse estetico di un'opera d'arte trova non solo 
nelle categorie più direttamente interessate, ma anche 
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nel mondo dell'industria turistica, delle relazioni diplo
matiche tra Paese e Paese, ecc. 

Materia dunque ricca di interessi praticI; norme sorte 
da un'esperienza ormai secolare, attraverso un quotidiano 
collaudo; ma anche materia fino a ieri quasi informe nel 
suo assetto giuridico, e, ad ogni modo, priva di organi
cità nel suo aspetto teorico. In questo è da ricercarsi la 
novità più rimarchevole del libro del Grisolia. 

Se l'assunto sia compiutamente raggiunto, nei sensi 
più strettamente scientifici, non spetta discutere a chi, 
come noi, si interessa più ai problemi artistici che a quelli 
giuridici. È tuttavia dato, ad uno studioso d'arte, di av
vertire l'importanza, anzi la necessità, di questo sforzo 
teorico, almeno nelle parti che presentano interesse più 
immediato e concreto. 

L'interesse pratico prende dunque vita dall'interesse teo
rico, nel libro del Grisolia, e viceversa; per cui il cerchio dei 
problemi che esso tocca, a seconda dell'angolo visuale, sem
bra condensarsi in un punto concreto, o allargarsi a pano
rami assai aperti. Sotto l'aspetto concreto della protezione 
del patrimonio artistico, il libro può dirsi che faccia da con
clusione ad un capitolo incominciato, da noi, poco meno di 
un secolo fa, dal Cavalcaselle, con un suo progetto presen
tato all'allora Ministro dell'Istruzione, per la fondazione di 
un' Amministrazione delle Belle Arti. Allargando invece il 
punto di vista, piace qui ricordare il rilievo di André Cha
stel, della Sorbona, che in Le Monde del 17 dicembre u. s. 
osserva come le conclusioni del Grisolia " dessinent peu à 
peti un no uve 1 aspect du contrat sociall/ ' 

Non è facile riassumere, in una breve nota informativa. 
tutti i singoli temi toccati in questo volume. Il quale s'im
pernia sul concetto che il bene artistico è cosa d'interesse 
pubblico, anche quando sia in proprietà privata. Si di
rebbe che ciò è ovvio; ma è certamente la prima volta 
che questo tema centrale viene affrontato nella sua in
terezza, sulla scorta del diritto positivo e attraverso una 
vasta indagine. La quale investe direttamente la teoria 
giuridica dei beni, e si snoda poi nella disamina partico
lareggiata dell'oggetto e dei soggetti della tutela artistica, 
e quindi dei relativi rapporti giuridici, attraverso la con
servazione in senso stretto, la circolazione dei beni e le 
sanzioni; per indugiarsi sui ritrovamenti ed il sottosuolo 
archeologico; e concludersi con l'esame del regime delle 
bellezze naturali e dell'attuale organizzazione ammini
strativa nel campo delle belle arti, anche in rapporto al 
nuovo ordinamento regionale. 

Da questi brevi cenni balza dunque evidente l'utilità 
anche pratica di questo libro, che meritatamente si è su
bito affermato, anche se si può dissentire in qualche sin
golo punto. In un lavoro così originale e di tali propor
zioni è rimarchevole soprattutto il rigore sistematico e 
l'ampiezza dell'informazione. m. c. 

E. PANOFSKI, Idea, Contributo alla Storia dell'Estetica -
presentazione e traduzione di E. Cione, La Nuova 
Italia Ed., 1952. 

E. P. nella pagina che premette a questa traduzione 
esprime il suo disappunto per non aver avuto modo di 
aggiornare il libro e chiede ai lettori italiani di tener 

presente la data di compOSIZIOne di esso: 1924. Idea è 
infatti precedente alla maggior parte di libri di storia 
della critica considerati oggi fondamentali; stampato 
nello stesso anno che la Kunstliteratur di J. Schlosser, 
precedente all' Individuo e Cosmo di Cassirer, alla Storia 
della Critica d'Arte di L. Venturi, ecc. Tuttavia questa 
edizione italiana sarà utilissima, perchè Idea è libro di 
grande valore e che merita diffusione. Il P. mostra in esso 
una conoscenza dei testi ampia ed acuta, da filologo au
tentico, e dà alla sua trattazione una impostazione storico
filosofico esatta -ed importante. Del resto il titolo stesso 
ci mostra la via della sua ricerca e cioè la storia del con
cetto di Idea nella coscienza e nella critica artistica, per 
più di due millenni, da Platone al Seicento italiano. 

Poche creazioni della mente umana hanno avuto una 
resistenza e una ramificazione paragonabile a quella 
della dottrina platonica delle idee: ma, naturalmente, 
il pensiero umano non è potuto rimaner fermo alla esatta 
dottrina di questi eterni modelli, sui quali si conforma 
il divenire delle cose, che costituiscono l'unico vero 
oggetto della conoscenza umana, che l'arte umana non 
può raggiungere, ma solo imitare specchiati nella realtà 
fenomenica e peritura. 

Per Platone, che vede tutto il cosmo impegnato nella 
partecipazione alla bellezza ideale, non è un posto a sè 
per l'opera dell'artista. Ma ben presto apparve che quella 
stessa essenza ideale che dà forma alle cose poteva essere 
considerata modello intimo alla mente dell'artefice ; 
che cioè l'arte poteva - al pari di tutte le altre realtà -
tendere ai paradigmi ideali delle cose. In fondo è questo 
il momento in cui nasce una estetica dell'idea, e Plotino 
ne è il più esplicito e noto, sia pur tardo, esponente. 
Ancora nella lata scia del neoplatonismo, S. Agostino 
trasferirà le idee nella mente divina - in ipsa mente crea
toris (p. 114, n. 8) - e le affiderà alla teologia medioevale. 
Ancora un passo ed in S. Tommaso e in Mastro Eckhart 
è il concetto di una idea (quasi idea, dice S. Tommaso, 
p. II 6, n. 21) intima rappresentazione formale della mente 
umana dalla quale l'opera effettiva poi procede. Così 
già assai prima del Rinascimento il concetto di Idea 
era andato via via spostandosi. 

Per il Rinascimento, il primo e decisivo Rinascimento 
fiorentino del Quattrocento, importante è l'affermazione 
del P. sulla scarsa influenza della filosofia degli umanisti 
grecisti e platonicizzanti : chè questa non poteva "avere 
importanza fondamentale per una dottrina artIstica 
pratica e razionalmente meditata quale la prima Rina
scenza l'aveva chiamata alla vita II' Lo porta a questo 
giudizio la stessa evidenza che gli scritti dell' Alberti 
hanno in quel periodo e l'aftermazione albertiana della 
bellezza come Il accordo e armonia delle parti secondo 
un numero, una proporzione ed un ordine stabiliti "' 
teoria già negata da Plotino (p. 39), e, di là da essa, tutta 
l'opposizione tra la bellezza come fatto esemplificato e 
riconoscibile nella realtà naturale (p. 130, n. 41) e il con
cetto neoplatonico ficiniano di bellezza, sia universa che 
per le singole specì, ingenita nella mente umana (p. 129, 
n. 40). 

Sull'estetica di Leonardo il P. poco insiste ; la sua opera 
è precedente all'interpretazione del pensiero di Leonardo 
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data dal Cassirer in Individuo e Cosmo. Sicchè la trattazione 
si avvia rapidamente alla seconda metà del Cinquecento e 

. al Vasari, nel quale - dobbiamo noi dire - l'idea delle 
cose della natura scade a generico empirico, ricavato dalla 
realtà, come è parola del Vasari, ma mediante disindi
vidualizzazione e conguagliamento delle apparenze delle 
cose - cogniz ione che dà concetto e giudizio e che espressa 
con le mani si chiama disegno. 

Intorno e dopo il Vasari le posizioni ' estetiche si pre
cisano, si complicano, e, diciamo pure, si nobilitano, con 
larghe riprese dalla mentalità di decenni prima, chè, 
realmente "l'aspetto più importante dell'estetica manie
ristica sta nel sistematico perfezionamento e nella evo
luzione di quella dottrina delle idee il cui contenuto non 
era apparso abbastanza chiaramente ai teorici del Rinasci
mento" (p. 55). E ciò soprattutto in Federico Zuccari, 
che è merito del P. aver posto in giusta luce. Lo Zuccari 
non si perita di sobbarcarsi alla definizione metafisica 
del rapporto tra l'idea umana e l 'idea insita nella divinità, 
in quanto" Dio volle dare (all 'uomo) facoltà di formare 
in sè medesimo un disegno interno intellettivo, acciocchè 
col mezzo di questo conoscesse tutte le creature e for
masse in sè stesso un nuovo Mondo" (p. 149, n. 36) -
idea che nell'uomo si fa individuale ed urge ad una estrin
secazione materiale "per linea o in altra maniera visiva" 
a quel che cioè è detto "volgarmente Disegno, perchè 
segna e mostra al senso e all'intelletto la forma di quella 
cosa formata nella mente e impressa nell'idea " (p. 148, 
n . 32)i "la ragione perchè l'arte imiti la natura, è perchè 
il disegno interno artificiale e l'arte stessa si muovono 
ad operare nella produzione delle cose artificiali al modo 
che opera la natura stessa" (p. 66). Insomma dalla trat
tazione del P., corredata di lunghe note che danno una 
vera e propria piccola antologia dello Zuccari, appare 
come questi abbia cercato con energia mentale indubbia 
le radici metafisiche inevitabili del rapporto fra natura
lismo idealistico e realtà della natura. 

Su l'ultimo capitolo" Il classicismo", che più duole 
al P. di non aver potuto aggiornare sulla base degli studi 
di D. Mahon (cfr. in questo Bollettino, 1949, p. 93), 
non insisterò. g. c. 

L. GRASSI, Genesi e paternità della critica d'Arte, Roma, 
ed. delr Ateneo, 1951. 

In questo volumetto di 100 pagine di scrittura densa 
e nitida L. G. si è proposto (anche se poi nella prefazione 
- o congedo? - modestamente lo neghi) una breve storia, 
per sommi capi e per punti principali, della critica d'arte e 
una esposizione del suo pensiero estetico e metodologico. 

Il G. non crede che, dopo tutto "la paternità della 
critica spetti ai filosofi, perchè la critica è giudizio di 
gusto intuitivo, ma concreto, sull 'opera d'arte : non è 
astratta speculazione universale" (p. 108). Egli sa trop
po bene che arte, critica e filosofia non sempre vanno di 
pari passo, ma pur sente l'esigenza per lo storico d 'arte 
di aver chiaro" il concetto o l'idea dell'arte "i senonchè 
non sono spesso le estetiche che fanno parte di " complessi 
sistemi filosofici" le più ricche d'influenza, nè le esteti
che di apparenza dogmatica più salda si sono mostrate 

sempre le guide migliori. Teorie filosofiche estremamente 
importanti hanno avviato talvolta a fraintendimenti : 
la negazione idealistica di una "possibilità di credere 
in una natura esterna organizzata secondo dimensioni 
di uno spazio e tempo reali" ha portato, sì, al riconosci
mento del" valore .... assolutamente, liberamente espres
sivo creativo " dell 'opera d 'arte, ma, anche, incompara
bilmente più in là, all'astrattismo (pp. 12, 13). 

Comunque il pensiero filosofico da Platone a Hegel 
appare pur sempre il grande laboratorio concettuale 
donde le estetiche e le storie artistiche traggono i loro 
termini e con essi assumono coscienza logica dei valori 
d 'arte. Platone, Aristotele, Pio tino, S. Agostino, S. Tom
maso rimangono anche nella trattazione del G. punti 
inabolibili. E, in fondo, col ' 300 italiano che appaiono 
posizioni mentali emerse dalle aspirazioni concrete degli 
artisti, non forse concettualmente rigorose, ma program
matiche e stimolanti. Così in Cennini è "recuperato " 
il concetto dell'arte come imitazione (p. 28) e appare, se 
pur timido e vago, l'uso del termine " maniera II' 

Si apre la strada alla identità di arte e scienza, tanto 
profondamente sentita poi nel rinascimento (p. 3 0) , si 
va formando quella mentalità che urgerà alla prospettiva 
e farà tesoro con estrema decisione e prontezza delle 
scoperte geometriche di Brunelleschi. E qui l'a. ha ra
gione di notare che " la prospettiva è, invero, disciplina 
mentale, ma intesa a facilitare il realismo della rappre
sentazione pittorica" (p. 35) . Tale è (aggiungerei io) 
la funzione delle scienze esatte, di essere un piano di in
contro tra mente umana e realtà naturale. Di Leonardo 
il G . pone in evidenza il valore che egli dà all'abbozzo, 
all ' " essenzialità dell 'immagine" alla macchia (p. 45). 
Del Vasari critica il concetto di progresso e di decadenza 
dell'arte, mentre a mio parere non è tanto qui la insuffi
cienza mentale del Vasari, quanto nel non essere stato 
mentalmente adeguato a quel naturalismo idealistico di 
cui egli pur era storico entusiastico. Dell 'estetica manie
ristica, del classicismo seicentesco, del barocco, del 
Boschini, di Winckelmann sono brevi trattazioni chiare e 
centrate, come pochi accenni, ma essenziali, a Baumgart
ner, Kant e Hegel, e, soprattutto, quasi alla fine del vo
lumetto, una trattazione relativamente ampia dell' este
tica di Croce, che il G. evidentemente ha studiato con 
passione e meditato a lungo, sì da poter definire molto 
chiaramente quelli che egli chiama i suoi motivi di in
soddisfazione verso di essa: la "svalutazione del momento 
della estrinsecazione" o comunicazione o esecuzione che 
dir si voglia, la posizione "del momento estetico, esat
tamente distinto da quello logico, etico ed economico " , 
mentre l'atteggiamento estetico va considerato come 
" risolvente e comprendente nell'atto intuitivo dell'arte 
gli altri momenti dello spirito " (pp. 77-79). Si tratta 
quindi per il G. di ripercorrere la cultura dell 'artista, 
riferita strettamente alla sua personalità, cultura che è 
contenuto, precedente spirituale dell'opera d 'arte. Tale 
rapporto, tra impulso intimo e originale e cultura, il G . 
chiama autocritica, termine che si può accogliere, purchè 
in senso arratto sui gene ris, chè, in realtà, è un complesso 
di senso di vita e di senso di possibilità espressive quel 
che determina il mondo portato dall'artista all'atto della 
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creazione. Comunque l'essenziale è che qui si ponga 
l'accento critico sul processo stesso della creazione, sul 
Il dinamismo stesso della coscienza", dalla vita e la 
cultura all'espressione lirica individuata e concreta. 

Dopo l'analisi dell'estetica crociana sono pagine intel
ligenti sull'attribuzione (" critica non formulata, non sto
ricizzata, ma pur sempre attiva e riconoscibile" , p. 88), 
sugli storici d'arte più importanti per dottrina e metodo 
dal Lanzi in poi (Morelli, Cavalcaselle, A. Venturi e i 
suoi scolari), su Dvoràk, Fiedler, Hildebrand, Wolffiin; 
capitoli brevi, chè il G. ha ormai un dominio sicuro della 
storia della critica e può nella sua brevità riassumere 
metodi e mentalità complesse sempre con chiaro e co e-
rente giudizio. g. c. 

E. CASTELLI, Il Demoniaco nell' Arte (Il significato filoso
fico del Demoniaco nell'Arte). Milano-Firenze 1952. 

La millenaria mitologia del demonio ha un suo formida
bile periodo di espressione figurativa nel Quattrocento 
e nel primo Cinquecento tra Fiandre e Germania. 

E. C. con la sua dottrina vastissima ne indaga i moventi 
spirituali, ne indica e ne commenta i testi letterari, ne 
definisce i valori simbolici. Opera eminente questa sua di 
storico della filosofia e della religione, che ha una vasta 
conoscenza dell'arte di quel periodo e sa vedere in essa 
temi e significati che altrimenti potrebbero apparire solo 
vagamente incubici o - peggio - grotteschi. L'arte che 
egli esamina si colloca e, quasi direi, si incastra tra il 
naturalismo ottimistico dei Van Eyck e il naturalismo idea
listico italiano: quanto nel patrimonio figurativo di essa, 
nel suo modo di vedere deve a questi due grandi movi
menti pittorici e, soprattutto, al primo di essi'? Fin dove 
il tema demoniaco si fa contenuto e cioè entra nell'effet
tivo processo di visione che ha portato alla realizzazione 
pittorica'? Questo, mi sembra, sia il problema che ci si 
debba porre in sede di storia dell'arte; problema arduo al 
quale il C. offre in questo suo dottissimo volume preziosi 
e copiosi elementi. E per il quale egli stesso ci ha dato un 
avvio ed un aiuto con la interessantissima mostra del 
Demoniaco nell' Arte, tenuta a Palazzo Barberini la prima
vera scorsa. g. c. 

E. RENDERS, Jean van Eyck et le Polyptyque. Librairie 
Generale, Bruxelles, 1950. 

Il Renders già autore di due libri su van Eyck (Hubert 
van Eyck personnage de legende, 1933 e Jean van Eyck, 
1935) tratta a lungo, documentandosi largamente con ri
produzioni di dettagli, della famosa ' Pala dell ' Agnello' 
della Cattedrale di Gand. Le tesi del Renders sono: ogni 
partecipazione di Hubert alla Pala è leggenda, se pur 
vecchia leggenda; l'iscrizione (Pictor Huberws e Eyck 

maior quo nemo repertus etc.) è un falso tra cinque e sei
cento; è impossibile assegnare opere a Hubert; a Jean 
solo spetta la paternità della Pala di Gand e con essa delle 
pagine vaneyckiane del Libro d ' Ore Trivulzio, delle 
• Tre Marie al Sepolcro' già Cook ora Beuningen, del 
• Calvario' di Berlino etc.; la vera • Pala dell' Agnello ' , 
dipinta da Jean prima del '26 per il Duca Giovanni, era 
costituita dalle quattro tavole laterali colle processioni 
dei Cavalieri e degli Eremiti e della grande scena del
l' • Adorazione dell' Agnello' originariamente però più 
alta nel mezzo sino a comprendere la figura dell'Eterno 
poi tagliata e perduta; un secondo polittico era costituito 
dal Padre Eterno e Adamo e Eva; un terzo dall'Annun
ciazione, le due prospettive, le due lunette coi Profeti, 
le due Sibille; le altre figure costituirebbero un lot .. varia,,; 
le cinque tavole costituenti l'originaria Pala dell' Agnello 
sono degli anni 1417-1425, gli altri dipinti sono posteriori 
al ritorno di Jean dal Portogallo (1429); Jesse Vidt, spro
positamente, di tutti questi dipinti si è fatto costruire 
l'enorme polittico a due piani, quale è ora, che non ha 
alcuna .. signification iconographique", mostrandosi così 
.. un parfait ignorant". Il Renders pertanto propone di 
dividere il grande assieme nelle sue parti - quali egli 
le indica - di toglierle di chiesa ed esporle in una sala 
bene illuminata, che indubbiamente - bisogna ricono
scerlo - sarebbe una delle più belle sale di Museo del 
mondo. g. c. 

C. BARONI e S. SAMEK LUDOVICI, La pittura lombarda 
del Quattrocento, Messina 1952. 

Il libro va segnalato e fatto conoscere, perchè la sua 
veste tipografica economica ed alquanto dimessa e l'essere 
inserito in una collezione di varia letteratura e filosofia 
ne possono diminuir l'evidenza editoriale, mentre è 
opera che merita di essere dirrusa e conosciuta. Scritto 
con vasta e approfondita conoscenza di problemi ed 
opere, è, veramente, come si sono proposti gli A., un 
Il primo bilancio ..• delle energie più genuiue della pittura 
lombarda del Quattrocento". Gli A. nei loro continui 
e copiosi riferimenti alla storiografia artistica relativa 
mostrano via via quanto sia stato ormai l'apporto di 
ricerche documentarie e storico-artistiche su questo 
centennio, o poco meno, di arte lombarda che va da 
Giovannino de' Grassi allo Zenale. Di formazione estre
mamente complessa risulta la cultura figurativa lombarda 
del Quattrocento, ed essa va seguìta laboriosamente, 
senza preconcetti, in tutte le varie direzioni di apporto, 
e, sempre, tenendo presente il valore delle soluzioni 
artistiche raggiunte. Libro dotto, acuto ed equilibrato 
su una scuola - e ciò è importante - che nella storio
grafia e nel gusto dell'ultimo trentennio è andata sempre 
più imponendosi. g. c. 
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