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Ed anche alla riparazione di così ingiusta dimenti
canza la raccolta sorrentina potrà offrire, sola, favorevole 
occasione. R. CAUSA 

l) Il nuovo ord inamento è stato inaugurato il 2 1 febbraio 1953 alla pre
se nza de l Sottosegretario alla Pubblica Istruzione On.le Vi schi a e del D irettore 
Generale per le Antichità e BB. AA. prof. Gu gli elmo D e An geli s d 'Ossat. 
Il Museo era s tato chiu so ne ll 'agosto de l I943, quando sotto l' in ca lzare degli 
avvenimenti il Pres idente dell 'Ente, Prin ci pe don Stefano Colonna di Paliano, 
co n il Soprintendente alle G aller ie di Napoli , prof. ·Bruno Molajo li , decisero 
di rimuove re le co llezion i e portarle in più s icuro rifu gio . Le ceramiche più 
pregiate ed i dipinti fUfono portati in ri cove ro ai Colli di S. Pietro. Per l' altro 
materiale s i dovette escogita re una soluzione di fortu na impiegando un antico 
cis lernone vuoto, nel g iardino del Museo che, rinchiuso e rico perto di terreno 
piantato a fiori , fu per mo lti anni prez ioso e segreto ricenacolo . N egli ann i de ll a 
occupazione alleata l'edificio de l Museo fu caserma prima, quindi c lub dei 
soldati , men tre le sale terrene do ve erano s tati conservati , perchè diffic ilmente 
traspo rtabili , i marmi e i mo bili , d iven nero ce lle militari di puniz ione. 

Con il ritorno alla normalità l'edi ficio s i presentava in condizion i misere
voli, le co llezioni quas i tutte abbisognevoli di un vasto intervento conserva
tivo, e la Presidenza de l Mllseo, eretto s in dalla sua fondazione ad Ente Giu
ridico Autonomo, ne lla imposs ibilità di provve dere, con mezzi propri , ad un 
cosi ampio lavo ro di riordinamento. 

Ma per sollecitazione de l Soprintenden te Molajolì , era la Direzione G enerale 
Antichità e Belle Arti, del Ministero de lla Pubblica Istruzione, ad assume rs i 
l'onere di ridare vita al Museo, affidandone il compito allo s tesso Soprin
tendente, in collaborazione col nuovo Pres idente dell 'Ente, avv. Filippo 
Perronei ed il lavo ro , grazie anche al conCorso del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche di Napoli, veniva in breve vo lgere di mes i portato a 
termine . 

Al rio rdinamento hanno atteso: per la collezione archeologica la dott.sa 
Anna Rocco della Soprintenden za alle Anti ch ità di Napoli, per le ce ramiche 
lo s tesso Pres idente avv. Perrone; per i dipinti ed i marmimedieovali chi scrive. 
Il restauro dei dipinti è s tato eseguito dalla Sig.na Trude Marzell i l'ass istenza 
tecnica ne i lavori di ripristino de ll'edificio è stata de l cav . Renato Farroni, 
conservatore del Museo di S. Martino . Ha collaborato altresl a tutte le ope
razioni di ordinamento il Barone Umbe rto Fasulo, attua le D irettore del 
Museo. 

LIBRI RICEVUTI 

L. PERNIER - L. BANTI, Il Palazzo minoico di Festos, 
S cavi e studi della Missione Archeologica Italiana a 
Creta dal 1900 al 1950, VoI. II, Il secondo Palaz zo, Roma 
La Libreria dello Stato, 1951. 

Luisa Banti ha assolto con scrupolosa coscienza di allieva 
e con grande esperienza di collaboratrice e di scavatrice 
il difficile compito di pubblicare lo scavo del secondo pa
lazzo di Festos sulla base delle poche pagine e degli appunti 
lasciati da Luigi Pernier alla sua morte nel 1937. L'opera 
del Pernier è stata così magistralmente integrata da questa 
revisione e da questa analisi minuziosa del monumento 
e arricchita da una serie di importanti conclusioni sulla 
architettura, sulla decorazione, sulla ceramica e sui culti, 
che costituiscono preziosi contributi alla conoscenza della 
civiltà minoica. La sorvegliata acribia che informa tutto 
il volume dà un particolare valore a queste pagine di L . 
Banti e le rendono sicuri documenti per ricostruire il 
quadro così attraente, ma per tanti aspetti ancora così 
malsicuro e lacunoso, del mondo minoico. 

La prima parte comprende la descrizione del palazzo, 
che segue punto per punto, vano per vano, la pianta al 
livello superiore alla colata di calcestruzzo che fu stesa 
sopra alle rovine del primo palazzo, già compiutamente 
illustrate da L. Pernier nel precedente volume. Fotografie, 
piante, grafici corredano ogni parte del testo e ne rendono 
facile ed evidente la lettura. Nella seconda parte un primo 
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2) La collezione fu donata dai Conti Alfredo e Pompeo Correa le, ad essa 
s i aggiunse un lasci to tes tamentario dov uto ad Angelica de' Medici , Prin ci
pessa di Ottaiano, vedova de l Conte Alfredo, ed una donazione (in particolare 
di mobili) de l M archese di Cavaselice, cognato de i Con ti Co rrea lì . La rac
colta Co munale di sculture antiche, di oggetti di scavo e di marmi medicevali 
ed una racco lta di steli funerari del I seco lo donata dal cav. Gargiulo com
pletarono il Museo. Per la storia della fondazione si veda il di scorso di don 
Stefano Colonna di Paliano, i n occasione della inaugurazione avvenuta il 
l O maggio 1924, all a presenza di Giova nni Gentile, Ministro dell a Pubblica 
Istruzione (Stefano Colonna di Pali ano e Carlo Giovene di Girasole. Discor
si, Napoli 1924). 

3 ) G. MORAZZONE, Il M useo Correale di Sorrento, Roma 1938. Si veda 
pure: Guida del Museo Correale di S orrento, Milano I92 4. 

4) Dovuto al compianto Carlo Giovene di Girasole . 
5) Riproduzione di sale come erano prima ordinate. sono ne lle due Guide 

sopraci tate. 

capitolo è dedicato a uno sguardo d'insieme sull'architet
tura festia con descrizione dei materiali impiegati e delle 
tecniche. Risulta così ad esempio che, se nel primo palazzo 
è frequente l'uso di travi, piccole e grandi, per consolidare 
i muri dei vani, nel secondo l'uso è più limitato, perchè 
i muri sono più solidi a blocchi più grandi, mentre invece 
si adoperano largamente travi lignee per porte e testate 
dei muri. Nel primo palazzo le fondamenta sono apparse 
insufficienti, come nelle altre costruzioni medio-minoiche 
di Mallia e di Cnossos, nel secondo sono invece poderose, 
specialmente ad Ovest e a Sud dove era stata creata una 
terrazza artificiale, e divengono meno profonde quando 
poggiano sull ' astraki. L a tecnica isodoma è riservata in 
genere ai muri esterni, facciate, cortili, pozzi di luce; rara 
nei corridoi. Difetti nei blocchi, segni e lettere incise 
furono riempiti di stucco bianco che ricopriva con un fine 
strato tutti i blocchi e sul quale erano incise le linee divi
sorie dei filari. I muri a paramento si innalzano su un 
plinto di grandi lastre di calcare e i muri a blocchi squa
drati hanno caratteristiche rientranze e riseghe orizzontali 
e verticali di un bell' effetto decorativo, che l'A. paragona 
a quello di facciate romaniche o a quello bicromo di edifici 
fiorentini del' 400. Non sappiamo se queste riseghe conti
nuassero per tutta la facciata o si fermassero al primo trave 
orizzontale. L'angolo fra il muro a paramento e il plinto 
era sgusciato con stucco. Per le porte si nota che sono in 
genere a due battenti apribili in modo da restare nascosti 
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entro l'incasso degli Stipiti, senza ingombrare il passaggio 
o il vano. Mancano documenti della lanterna sopra l'ar
chitrave. È messa adeguatamente in evidenza l'importanza 
architettonica del monumentale propileo d'ingresso al 
palazzo confrontato, più che con quello Sud di Cnossos, 
con i propilei micenei. Bisogna peraltro tener presente che 
i propilei micenei hanno due colonne e una porta e non 
direi questa una trascurabile differenza, perchè mi sembra 
espressione di un diverso principio compositivo più orga
nico e razionale, diverso da quello più scenografico minoi
co. Così non ridurrei a una questione di raddrizzamento il 
confronto fra la successione di propileo, cortile porticato, 
vestibolo, sala nei palazzi micenei e quella che si riscontra 
nel quartiere monumentale di Festos con il propileo 66-
69, la scala 39, il vestibolo 75, il portico 74, la sala 93, pro
prio perchè alla disposizione assiale, organica e simmetrica 
micenea si oppone la diversa concezione planimetrica, 
asimmetrica, frazionata, su assi diversi e con entrate indi
rette, propria di questa architettura minoica, e che è del 
resto molto bene caratterizzata dalla stessa A. Non direi 
pertanto con lei che "gli architetti del XIV secolo a. C. 
nel costruire i palazzi del continente, hanno solo raddriz
zato, per così dire, lo schema minoico riducendolo con
forme alla mentalità elladica: hanno messo gli ambienti 
su uno stesso asse e sostituito alla sala dalle numerose 
porte il megaron elladico", perchè la trasformazione 
è talmente sostanziale e profonda che ogni confronto per
de significato se non per contrasto, e all'origine dell'ar
chitettura e della planimetria dei palazzi miceni sta una 
civiltà diversa. 

Creazione festia, come dice l'A,. sono le sa lette contor
nate da panchine con metope e triglifi e con i rivestimenti 
di gesso. Nella colonna festia non esiste un rapporto co
stante fra la base e l'altezza della colonna e i canoni sta
biliti dall'Evans non hanno alcun valore, almeno per 
Festos. Particolarmente importante è il cap. V in cui l'A. 
delinea con finezza e con rigore scientifico i caratteri della 
architettura festia, mettendo in evidenza quanto sia errato 
ricostruire l' architettura minoica sulle sole conclusioni 
formulate dallo Evans per Cnossos, generalizzandole per 
tutta l'architettura dell'isola, che mostra invece vari 
aspetti. Si analizza così la funzione del cortile centrale, 
la ricerca scenografica dei dislivelli, l'ambientamento nel 
paesaggio, la tendenza pittorica, l'unità nella asimmetria. 

Fondamentale per lo studio della ceramica è la parte 
del volume dedicata all'analisi e alla definizione dei carat
teri della ceramica festia, che viene studiata anche in 
rapporto con quella di H aghia Triada, strettamente impa
rentata, e necessariamente anche con quella degli altri 
centri dell'isola. Non possiamo qui riassumere le molte
plici conclusioni contenute in queste pagine, nelle quali 
a un'analisi sorvegliata, precisa e scrupolosa delle forme, 
delle tecniche, si conserta una fine sensibilità che definisce 
tutti gli aspetti decorativi gli stili e il gusto di questi cera
misti. Molto utilmente sono raccolti in disegni. tutti i mo
tivi ornamentali del repertorio di questi decoratori, sicchè 
risulta evidente la caratterizzazione delle varie fabbriche. 
Le forme sono meno numerose di quelle che comparivano 
alla fine del primo palazzo, si ripetono pochi tipi e con 
poche varianti, contrastanti con la fantasia di forme del 
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minoico primitivo e dell'inizio del medio minoico. Con
tinua la decorazione policroma come nella Creta orientale; 
vi è la decorazione in vernice dal rosso-bruno al nero su l 
fondo chiaro dell'argilla nella maggioranza dei vasi. Si può 
stabilire che l'inizio dei motivi vegetali è anteriore a quello 
dei motivi marini nel tardo minoico I, ma all'epoca della 
distruzione dei palazzi vasi decorati con gli uni e gli altri 
erano insieme sui pavimenti. Si notano due correnti op
poste, l'una di grande semplicità decorativa e chiarezza 
di linee e di schemi, con sintassi molto semplice, con spazi 
liberi, fondo unito; l'altra, che si ispira a fabbriche stra
niere, cercando di coprire il più possibiie la superficie del 
vaso, con tendenza a una pronunciata stilizzazione, con 
influssi dalla Creta orientale nei motivi di riempimento 
affastellati senza nesso. Nell'insieme la fa bbrica festia ap
pare in decadenza. Tutto un capitolo è dedicato a un ten
tativo di circoscrivere le varie fabbriche ceramiche cretesi, 
quelle orientali, quelle . centrali, di Mallia e di altri luoghi, 
enucleandone i caratteri essenziali e classificandone i 
motivi decorativi. Un altro capitolo prende in esame la 
ceramica importata a F estos e in alt ri centri, riconoscendo
ne la provenienza da un'unica località non identificabile 
con sicurezza, e i cui caratteri comuni sono: vernice e in
gubbiatura lucide, lavorazione accuratissima, soggetti e 
motivi decorativi ripetuti e raggruppati sempre in ugual 
modo. Nell'ultimo periodo questa fabbrica usa elementi 
naturalistici in senso quasi esclusivamente decorativo: 
i rami su una brocchetta divengono ad esempio verticali 
con foglie regolarmente intrecciate come un tessuto, e si 
attenua o scompare il movimento. Appartengono a questa 
fabbrica fra i vasi con motivi marini quelli noti con polipi 
da Palaikastro e da Gournià, nei quali l'A. scorge attra
verso il tema naturalis tico una composizione decorativa 
e sti lizzata. Di questa fabbrica è stabilita la successione 
cronologica e sono anche circoscritte stilisticamente le 
varie imitazioni locali a cui dette luogo la larga esporta
zione, soprattutto a Cnossos con grandi anfore tipiche. La 
produzione cnossia è tecnicamente e artisticamente evoluta 
quanto quella che imita e rivela una emulazione, quasi 
come una fabbrica sorta per fronteggiare l'altra in una 
lotta che l'A. paragona a quella fra Atene e Corinto nel 
campo della produzione ceramica tra il VII e il VI sec. a. C. 
A questa fabbrica cnossia attribuisce ugualmente lo stile 
del Palazzo, che non è però riuscito a conquistare il mercato 
cretese, e che coincide con l'acme della fabbrica esporta
trice, differenziandosene per un diverso spirito nella sti liz
zazione dei motivi. Come conclusione del fine e complesso 
studio su questa produzione ceramica del tardo minoico I 
l'A. avanza l'ipotesi che il centro di irradiazione sia certa
mente la Creta orientale e molto probabilmente Gournià. 
La distruzione di Festos come degli altri centri minoici 
è attribuita non già a terremoti o a rivolte o a conquiste 
definitive, ma a una serie di incursioni piratesche con sac
cheggio, mentre a una dominazione straniera si può pen
sare solo verso la fine del tardo minoico III. Accettata 
la contemporaneità del tardo minoico II cnossio con il 
tardo minoico I b degli altri centri, la distruzione del se
condo palazzo di Festos è posta nell'ultima parte del XV 
secolo. Un ultimo capitolo è dedicato infine ai culti, ret
tificando varie errate notizie, dimostrando l'inconsistenza, 
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di molte opinioni, come la tripartiZlOne dei vani di culto 
minoici, la funzione lustrale dei bacini o bagni, la supposta 
orientazione dei sacelli, il culto del pilastro a Festos e ad 
H aghia Triada. 

Queste alcune delle principali conclusioni contenute in 
questo volume, così ricco di documenti, di idee e di proble
mi, che fa onore all'archeologia italiana. g. b. 

Corinth, l. 3, R . L. SCRANTON, Monuments in the lower 
Agora and north aJ the Archaic Tempie, American School 
of Classical Studies at Athens, Princeton-New ]ersey, 
1951 , pp. 200 con 83 figg . e 91 tavv. 

Più ampia del Foro Romano nella età imperiale, origi
nata anch'essa da un incrocio di strade, tra alcune sorgen
ti, in parte su una preesistente area cimiteriale, l'agorà 
di Corinto è di per sè un monumento significativo, defi
nito da una serie di costruzioni di particolare interesse. 
Degli scavi che la Scuola Americana vi sta eseguendo da 
oltre un cinquantennio e che furono sistematicamente 
ripresi subito dopo la recente guerra, questo volume dà 
relazione per quanto riguarda gli edifici sorti in età ro
mana sui lati meridionale e occidentale, nonchè le costru
zioni ellenistiche e il mercato romano che delimitarono a 
nord l'area del Tempio di Apollo. 

L'A., coordinando anche criticamente le notizie già 
pubblicate, ha espressamente cercato di assicurare unità 
e chiarezza alla presentazione di un materiale così vasto 
e complesso, pur minuziosamente analizzato, come appare 
dallo stesso numero delle illustrazioni e delle tavole, quin
dici delle quali sono riservate agli accurati disegni di ri
lievo e di restituzione. E unità e chiarezza non mancano 
al controllato esame che consente di seguire gli sviluppi 
dell'agorà dopo la costituzione della colonia, un secolo 
dopo la distruzione della città, particolarmente nell'età 
augustea. 

L'area, subito spianata ma pavimentata con lastre di 
marmo solo nel II sec., attraverso fasi di çostruzione spes
so assai vicine ebbe un ordinamento di regolarità solo lar
gamente schematica, ma che trasse i suoi effetti proprio 
da questo e dalla naturale conformazione a conca del luogo, 
chiuso all'ingiro da edifici di un livello più elevato. Il lato 
meridionale, di fronte allo sbocco della via del Lechaion 
e alla fonte Peirene, era dominato da una grande terrazza 
- l'agorà superiore - sulla quale dietro un gran colon
nato si allineavano edifici di carattere ufficiale e ammini
strativo. Su questo lato era una fila di tabemae interrotta 
verso il centro, con disposizione nuova e interessante, da 
un imponente bema simile nella conformazione anteriore 
ai Rostra augustei del Foro. Datato alla prima metà del 
I sec., esso sarebbe il tribunale ove Paolo fu condotto alla 
presenza del proconsole Gallione. Nello spazio antistante 
è stata identificata una piattaforma quadrata, che sembra 
un equivalente della romana Graecostasis. 

Un gruppo di tempietti delimitava l'agorà verso ovest 
in maniera alquanto irregolare, con in mezzo un vano che, 
senza esatta rispondenza simmetrica, si apriva verso un 
portico e il retrostante tempio E. Non ci soffermere
mo sulle identificazioni proposte per quelli anteriori alla 

periegesi di Pausania - tra i quali un Tycheion ionico 
sembra riferirsi piuttosto alla Venus Victrix, forse in 
una fusione di attributi anche altrove osservata - e 
per i due tempietti aggiunti più tardi, sotto Commodo, 
dando appunto luogo alla menzionata dissimetria. Ma 
ricorderemo il monoptero circolare eretto da Cnaeus 
Babbius Philinus i cui elementi, già in parte noti, hanno 
consentito una ben documentata restituzione. 

A nord, sul limite settentrionale dell 'area ove sorgeva 
il tempio di Apollo, sotto un mercato di età romana con 
un portico interno d 'ordine dorico, è stata scavata una 
stoà con fasi costruttive comprese tra il V e il III secolo 
a. C., alla cui estremità orientale sorgeva un edificio a tre 
navate con resti di pitture. 

L'A. riconosce in quest'ultimo un bagno, e vedrebbe 
quindi nel complesso un ginnasio simile a quello di Delfi. 
In conseguenza - escludendo altre ipotesi precedente
mente formulate - spiegherebbe i numerosi proiettili 
di pietra per macchine belliche ivi trovati con il carattere 
militare delle esercitazioni giovanili cui il luogo sarebbe 
stato destinato. l. c. 

A. PUERARI, La Pinacoteca di Cremona, ed. Cremona 1951. 

L'ottimo Catalogo che l'a. ha curato con particolare 
capacità di studioso e conoscenza profonda dell 'ambiente 
pittorico cremonese, viene veramente a colmare una" la
cuna" , e non soltanto nei confronti della Pinacoteca di 
Cremona: se infatti numerosi saggi sopra i singoli artisti o 
su determinati periodi di quella pittura (e ne rende conto 
la nutrita bibliografia in calce al volume) hanno ricondotto 
spesso, anche recentemente, l'attenzione degli studiosi 
sugli importanti fatti artistici svoltisi in Cremona nei secoli, 
mancava tuttavia una moderna trattazione sull'argomento. 
Nel volume del Puerari le singole opere, riordinate nel 
1947 secondo nuovi moderni criteri nelle sale della Pina
coteca, sono presentate complete di dati storici e biblio
grafici, precedute per ogni artista da una intelligente pre
sentazione che tien conto delle più aggiornate acquisi
zioni critiche: qualora si consideri che la Pinacoteca cre
monese possiede una documentazione, rara per qualità 
e continuità, dell'arte di quel centro nel tempo, si compren
derà come sfogliando il Catalogo si venga a delineare chia
ramente il percorso storico-artistico della pittura cremo
nese dal secolo XIII al XIX. La intenzionale larghezza 
usata nella scelta del bel materiale illustrativo (sono 
riprodotti quasi tutti i dipinti esposti) concorre a rendere 
noti artisti ed opere spesso poco conosciuti o addirittura 
ignoti anche agli studiosi d'arte, per i quali alcuni dei 
• pezzi' così accuratamente illustrati potranno apparire 
addirittura delle scoperte. Se, logicamente, la parte mag
giore dell'opera è dedicata ad illustrare la pittura cremo
nese, non minore cura è tuttavia dedicata alle opere di altre 
scuole che facciano parte di quella importantissima rac
colta; che è ricca anche di un c·Jspicuo numero di disegni, 
per i quali ci auguriamo possa apparire al più presto un ca
talogo altrettanto prezioso che, mentre varrà a far conoscere 
un materiale ignorato dai più, non mancherà di fornire ap
porti notevolissimi agli studi dell'arte. m . v. b. 
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L. O Z2:0LA, I pittori di battaglie nel '600 e nel '700, ed. 
M antova 1951. 

Breve trattazione, sotto forma di .. scheda Il per ogni 
singolo artista, dei pittori italiani e st ranieri che nei secoli 
XVII e XVIII trattarono il .. genere Il della pittura di 
Battaglie: l'A. raccoglie un cospicuo numero di artisti 
annotando per ciascuno le più importanti pitture, note o 
attribuite, di tale Il genere Il e completando le schede con 
la bibliografia essenziale su ciascuno dei pittori ricordati, 
riportata in calce al volume. Un breve excursus introdut
tivo dà conto della storia della .. pittura di Battaglie Il 
nell' arte italiana a partire dal secolo XIV. m. v. b. 

P . ZAMPETTI, Carlo Crivelli nelle Marche, U rbino, 1st. 
Statale d 'Arte, 1952. 

L'A. si propone lo studio di quelle opere del pittore 
veneto che restano nelle M arche e che la .. M ostra d 'arte 
veneta nelle M arche Il - tenutasi ad Ancona nel 1950 ed 
amorosamente allestita dallo stesso P. Zampetti, al quale 
si deve anche il bel Catalogo - aveva riportato all 'atten
zione della critica e del pubblico: talune di quelle opere 
erano apparse autentiche rivelazioni, dimenticate o trascu
rate come erano state nel corso del tempo dagli storiografi 
e dai critici. T ali il Polittico di M ontefiore dell' Aso e 
quello di Montesammartino, che l 'A. riprende in esame 
nel suo voi umetto dopo averne fatta una bella presenta
zione in questa stessa rivista (1951, p. 130 e ss.): per il 
Polittico di M ontefiore, oggi smembrato, giunge anzi più 
decisamente a tentarne la ricostruzione (chiarita da un 
grafico) collegandone le parti in situ con quelle oggi disper
se in gallerie italiane ed estere: poichè se, ad es., per i due 
scomparti nel Museo di Bruxelles, era già nota la loro pri
mitiva appartenenza ad un .. polittico di Montefiore Il , 

non si era tuttavia giunti a riconoscere proprio i pannelli 
superstiti nel luogo di origine come la parte, maggiore e 
più nobile, del polittico. A tale importante aggiunta al cata
logo delle opere crivellesche va unita quella delle parti di 
mano del maestro nel polittico di Montesammartino, altra 
opera negletta dalla critica moderna e invece preziosissima 
conclusione dell 'arte di Carlo, qui contrapposta con netta 
distinzione alla maniera dei collaboratori che terminarono 
il polittico. 

Precisazioni cronologiche, un 'appendice documentaria 
ed il catalogo critico dell' opera del Crivelli completano 
il volume ottimamente illustrato, di un interesse pertanto 
che eccede il suo iniziale compito, quale limitato dallo 
stesso A. nella prefazione, per divenire necessaria premessa 
a quella moderna monografia sul pittore che attende ancora 
di essere scritta. m. v. b. 

P. D 'ANCONA, A spetti dell' Espressionismo. M odigliani. 
Chagall. S outine. Pascin, Milano, Ed. del Milione, 1952. 

Ad un Espressionismo inteso non in senso strettamente 
storico, come tendenza sviluppatasi dal movimento Il Die 
Bri.icke Il , ma in senso più lato, quale atteggiamento dello 
spirito che ponga l'accento sull' Il interiorità dell' uomo JJ , 

si riferisce Paolo D 'Ancona, come egli stesso dichiara, 
nell'attribuire il titolo di Aspetti dell' Espressionismo al suo 
volume dedicato a Modigliani, Chagall, Soutine, Pascin: 
legittimando in tal modo il fatto d'aver raccolto sotto tale 
etichetta artisti di formazione e di caratteri così diversi. 
Alla densa serie di manifestazioni che, nel campo della 
storiografia artistica e delle mostre, testimoniano l'accen
tuato interesse con il quale in questi ultimi anni si inda
gano i fatti della storia dell'Espressionismo - quasi la 
nostra tormentata generazione riconoscesse in tale movi
mento e nei suoi maestri gli interpreti più veri del suo ango
scioso smarrimento - il bel volume di P. D'Ancona
stupendamente illustrato di tavole a colori con una preziosa 
scelta delle opere più belle e significative degli artisti stu
diati - aggiunge il contributo di una sintesi lucida, con
dotta con affettuosa umana penetrazione, non meno che 
con perspicacia critica. 

Modigliani, Chagall, Soutine, Pascin: un ansioso bisogno 
di rinnovamento, al quale fo rse non è estranea l'inquietu
dine atavica della razza ebraica cui tutti e quattro appar
tengono - benchè giustamente l'A. neghi a tale comune 
condizione etnica la responsabilità di una, del resto inesi
stente, affinità artistica - li spinge, lontano dalla loro patria, 
a cercare il clima adatto per lo sviluppo della propria 
personalità nella Parigi dei primi lustri del secolo, fervid a 
di fermenti di rinnovamento e di scambi spirituali: dove, 
raccogliendo il messaggio di Van Gogh, di Cézanne e di 
Gauguin, ed i suggerimenti offerti dalla Il scoperta Il della 
scultura negra, si vanno affermando perentorie le audaci 
semplificazioni dei Fauves e dei Cubisti. Di ognuno dei 
quattro artisti l'A. traccia un ni tido profilo - seguito da 
una bibliografia utilmente selezionata - mettendo oppor
tunamente in evidenza, insieme con i tratti salienti della 
personalità artistica, non meno che morale, l'importanza 
di questa fervida formazione parigina; e ravviva l' esposi
zione con acconce citazioni di brani tolti dalla suggestiva 
biografia di Chagall e da tal une delle più belle lettere di 
Pascin e di Modigliani: delle quali ultime, giova ricor
darlo, si deve la prima pubblicazione allo stesso D ' Ancoa a 
ne L'Arte di alcuni anni or sono. D ei quattro il meno noto 
è Pascin, che nella torbida sensualità di tal uni dei suoi 
dipinti più significativi, con figure sfatte nella luce e nel
l'atmosfera, sembra commentare l'amaro destino della sua 
esistenza nomade ed inquieta, trascorsa nel vizio e chiusasi 
tragicamente a Parigi con il suicidio. a. m. 
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