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NINO BARBANTINI 

L o SCORSO DICEMBRE si è spento a Venezia Nino Barban
tini. Venezia a cui egli - ferrarese di nascita - ha 

dedicato 45 anni di attività indefessa di studi e di lavoro lo 
rammenterà a lungo. Pochi uomini hanno avuto come lui 
un senso così esatto dell' arte veneziana nei suoi valori poetici 
e nella mirabile sua aderenza alla civiltà e all' aspetto stesso di 
Venezia; ed egli ha saputo fare oggetto della sua opera i 
settori sui quali una nuova luce poteva veramente portare ad 
una nuova intelligenza di fatti di alto livello estetico. Così 
la Mostra del Settecento Italiano che fu, in realtà, una grande 
rivalutazione del Settecento veneziano, così pochi anni dopo 
nel 1933 nella sua città natale la Mostra della Pittura Ferra
rese che valse ad accellerare marcatamente i tempi della 
comprensione di quell' arte difficile e preziosa; e soprattutto 
le due Mostre di Tiziano e di Tintoretto. Queste, come giusta
mente è stato detto dal Pallucchini, realizzarono una idea 
nuova, quella cioè di grandi mostre monografiche su singoli 
grandi artisti colti nei loro momenti più intensi, nei quali il 
carattere si manifesta con più gioia e purezza. E Barbantini 
giustamente scrisse per entrambe che egli voleva che nulla di 
non certo dei due maestri, nulla di problematico e di questio
noso (anche se degne e interessanti questioni morfologiche) 
venisse a turbare le grandi antologie alle quali aspirava; e 
potè riuscire nei suoi intenti per la sua sicurissima conoscenza 
dell' opera dei due maestri, per il suo prestigio capace di otte
nere prestiti insperati dalla Italia e dall' estero e soprattutto 
per il suo saper prevedere con una sicurezza invidiabile i 

LIBRI RICEVUTI 

Studies Presented to David M. Robinson, I, Saint Louis 
Mo., 1951, pp. LIX-876, con un centinaio di figg. nel 
testo e l II tav. f. t. 

Questo poderoso volume, il primo di due destinati a 
contenere la collana di studi, raccolti a cura di G. E. My
lonas, per onorare il settantesimo anno di D . M. Robin
son, ci presenta ben 93 articoli (se li ho ben contati), 
alternati a una dozzina di poesie neoelleniche elegante
mente tradotte in versi inglesi da J. B. Edwards, mate
riali elaborati da archeologi di tutti i paesi del mondo, 
che si estendono nel tempo dai primi albori di vita umana 
nell' Asia sud-occidentale (H. Field), e poi dalla prima 
apparizione di civiltà nel mondo classico con uno studio 
di V. Gordon Childe sulle fionde nella Grecia preistorica, 
fino al Rinascimento e ai tempi moderni, con certe imi
tazioni quattrocentesche di rilievi funerari etruschi (B. 
Nogara) e con le derivazioni dall'arte etrusca dei sarco
fagi medievali e moderni a figura semisdraiata sul coper
chio (R. Herbig), e nello spazio dal mondo classico, da 
una parte ai castelli Vikinghi (in cui H. P. L'Orange 
addita interessanti derivazioni dai lontani prototipi dei 
campi fortificati rotondi della Persia), e dall'altra parte, 
sulle orme di motivi di drappeggi classici, fino all'arte 
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dipinti nel loro spazio, nella loro luce, nei loro accostamenti, 
non scolastici, ma stilisticamente efficientissimi, nella dignità 
della sede scelta, adattata con pochi elementi di partizione 
e di fondo che, senza turbarne per nulla la bellezza architet
tonica, accrescevano 1'energia di apparizione delle opere. Ma 
se in questo campo Nino Barbantini ha ottenuto i suoi suc
cessi più noti, sono da tenere ben presenti le sistemazioni delle 
raccolte d'arte del Comune di Venezia, in cui egli ha avuto 
una visione non meno chiara, impostandone la divisione 
in modo logico e perspicuo, già efficiente ai suoi inizi e 
suscettibile di organare in sè nuovi incrementi: 1'acquisto di 
Palazzo Rezzonico e la sistemazione in esso del Museo del 
Settecento Venez iano, dipinti ed arti decorative in un'unica 
visione di quel periodo felicissimo; il trasferimento al Museo 
di Murano delle collez ioni di vetri del Correr, la creazione 
cioè di un grande Museo Vetrario in questa vicinissima città 
laguna re che tanto ha dato e dà in quest' arte; la sistemazione 
delle collezioni d'arte orientale alla Ca' Pesaro; e in questi 
ultimi anni il restauro del grande convento di S. Giorgio, 
affidato a Ferdinando Forlati, e che egli seguiva amorosa
mente e col suo gusto finissimo, quale presidente della Fon
daz ione Giorgio Cini - ancora cioè un complesso artistico 
di altissima qualità da restituire ad una adeguata godibilità 
e comprensione. Tali i compiti che Nino Barbantini si è pro
posto ed ha realizzato nella sua attività intensa, di decenni, 
condotta con chiarezza mentale ammirevole e con ammire-
vole serenirà. G. C. 

Gandhara in India e alla Cina (A. W. Lawrence): una 
critica esauriente di tanti e così disparati lavori dunque 
richiederebbe una versatilità enciclopedica; ne potremo 
al massimo passare in rapida rassegna alcuni, che ci of
frono spunti a qualche osservazione particolare. 

Gli articoli sono raggruppati in 5 categorie, due cioè 
riguardanti la " Grecia preistorica" e "l'Egitto e il 
vicino Oriente " (erroneamente detto" lontano Oriente ,,), 
e gli altri tre rispettivamente a]]''' Architettura e topo
grafia", " Scultura", e " Pittura e mosaici ". 

Alla civiltà cretese-micenea sono dedicate presentazioni 
di oggetti inediti e articoli illustranti i costumi, la reli
gione e la storia. Fra gli oggetti finora inediti v'è un 
superbo rhytòn a testa taurina, gemello e forse superiore 
a quello famoso trovato frammentario a Cnosso, ma che 
appartiene a una collezione privata, e la cui autenticità è 
difficilmente giudicabile senza una visione diretta (C. 
Seltman); e vi sono due statuette fittili di arte micenea 
della Collezione Stathatos di Atene (Doro Levi), che costi
tuiscono l'una la più antica rappresentazione di un cava
liere restituitaci dalle civiltà occidentali, e l'altra la più 
antica rappresentazione della dea micenea a cavallo, non
chè di una sella da cavallo, e insieme una delle rarissime 
immagini della dea cretese-micenea sul dorso di un 
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animale, vero o fantastico. Lillian B. Lawler associa, a 
una quantità di interessanti fonti e documenti riguardanti 
la danza, tanto altro materiale che con la danza probabil
mente non ha niente a che fare: suggerisce - per addurre 
uno fra i tantissimi esempi - una rappresentazione di 
donne danzant( con maschere animali nei fantasiosi 
mostri delle cretule di Zakro (che, fra parentesi, sono 
impronte di sigilli, non Il matrici" di sigilli l). Un lungo 
studio di G. E. Mylonas nega l'evidenza. (finora da altri 
e da lui ' stesso accettata) di un culto generale dei morti 
nelle tombe elladiche, eccezion fatta per il culto di re o 
eroi (culto questo che sarebbe derivato dal modello dei 
Faraoni) e per la testimonianza dell'a'itare nel centro 
delle tombe a fossa di Micene. J. Bérard fa convergere 
assai ingegnosamente, tuttavia non del tutto convince n
temente, tutte le fonti storiche per anticipare di un se
colo, cioè agli inizi del secolo XII, la data tradizionale 
della Il discesa degli Erac1idi ",. Un vecchio articolo, 
pubblicato postumo, di J. Pendlebury ~ui rapporti fra 
Creta ed Egitto è purtroppo sorpassato dalla critica più 
recente. Sempre brillante e stimolante è W. F. Albright 
nel suo quadro del mondo mediterraneo poco prima del 
1000 a. C. al lume del famoso rapporto di Wan-:Amun, 
inviato commerciale del re d'E$itto in Siria; non meno 
istruttiva l'analisi del sistema educativo in Sumeria da 
parte di S. N. Kramer. 

Nel campo dell'architettura ellenica, costruttivo è 
soprattutto lo studio di W. B. Dinsmoor sul teatro di 
Atene, che, dopo aver scartato la teoria dell'origine 
rettangolare o trapezoidale, come pure le modificazioni 
del Fiechter alla primitiva orchestra quale tracciata dal 
Dorpfeld, rideliQea la forma del secondo teatro, quello 
della fine del V secolo, forma intermedia fra la primi
tiva e il teatro di Licurgo. Se P. Verzone suggerisce la 
genesi di molti dettagli della decorazione templare da 
originali rivestimenti in bronzo, S. D . Markman ci fa 
fare un passo indietro nella ricostruzione ipotetica di 
casa o tempio dai modelli fittili dell'età geometrica, men
tre H . Koch, questa volta in base ai Il giardini" scoperti 
presso al c. d. Teseo, spezza invano un'altra lancia in 
favore della sua attribuzione a Teseo stesso. Fra i vari 
articoli di architettura e topografia romana, uno di A. 
Boethius illustra la continuità di un tipo di casa ostiense, 
con due sole tabernae e scala sulla strada, nell'architettura 
romana medioevale. Altri articoli trattano argomenti 
topografici di Grecia e di altre colonie, soprattutto della 
Germania. 

Nel gruppo - il più vasto e più importante fra tutti -
di lavori sulla scultura, passiamo da quelli dedicati ai 
più famosi complessi scultorei della Grecia, alla presen
tazione di nuovi frustuli sconosciuti. Se, per quanto 
riguarda la prima categoria, H . Mobius ci offre a pro
posito dei frontoni di Olimpia un nuovo Il pentimento ", 
questa volta non dell'artista ma della critica archeologica, 
vale a dire propone un ritorno alla concezione dello 
Studniczka sulla disposizione dei gruppi di Enomao e 
Pelope, W. H. Schuchhardt invece crede di distinguere 
nel fregio del Partenone ancora un nuovo Il Meister " , 
e nelle somiglianze che legano la sua opera a quelle dei 
suoi colleghi vede confermata l'esistenza di varie squadre 

di artenci in collaborazione per la rapida esecuzione 
del lavoro, com'è stato suggerito dallo Schweitzer. lo 
rimango tuttavia dell'opinione che somiglianze e diffe
renze di singole figure e di parti intere in queste vaste 
composizioni scultoree risultano assai meglio compren
sibili seguendo la concezione del laboratorio di scultura, 
sotto la direzione e con la rifinitura da parte del singolo 
grande artista e ideatore dell'insieme, com'è tracciata 
dal Wace, in base a esempi antichi e moderni, nel suo 
Design and Exeeution (Annuario Se. It. d'Atene, N . S., 
VIII"':X). Lo stesso abusato, e disperatamente personale 
- nonchè in fondo inconc1usivo - sistema di cercare 
innumerevoli mani di differenti artisti per un singolo 
complesso artistico lo notiamo nell'articolo di E. Lang
lotz, secondo il quale una testa di Artemide, 9ra di sua 
proprietà, per una certa dissimmetria facciale e un con
trasto fra la trattazione molle delle guance e quella rigida 
degli occhi paleserebbe la provenienza dalla M agna 
Grecia. Ma dei tre gruppi in cui egli divide le sculture 
marmoree della Magna Grecia (delle quali sono allegati 
degli elenchi), solo il più rozzo e più tardo sarebbe mani
festazione di vera e propria arte greco-italica. Degli altri 
due gruppi uno comprenderebbe opere eseguite in Grecia 
da artisti nesioti, o almeno abbozzate nelle Cic1adi e 
terminate da loro stessi in Italia; il secondo opere di 
scalpellini nesioti rimasti per un certo tempo in Italia 
per eseguirvi le varie commissioni del luogo e tenere vivi 
i rapporti fra madre patria e colonia. Solo per questo 
Il senso pratico e affaristico dei Greci" , che sconsigliava 
di esportare grossi blocchi di marmo da lavorare nelle 
colonie, dovremmo accettare senza discussione l'assenza 
sul suolo italico - dove in tempi antichissimi nacquero 
e a lungo fiorirono brillanti scuole greche in tutti i campi 
dello spirito - di un simile sforzo di affermazione nel 
campo delle arti figurative'? Alla seconda categoria di scul
ture elencate dal L. apparterrebbe la testa trattata di 
Artemide : ma come, su questi artisti venuti freschi 
freschi di Grecia, avrebbe causato una differenziazione 
da quelli della madre patria l'influenza d'una pressochè 
inesistente arte locale'? Alla medesima seconda categoria 
apparterrebbero inoltre tutti i grandi complessi templari, 
come ad es. quello della metope dell'Heraion di Seli
nunte, nelle cinque superstiti fra le quali appunto il L. 
distingue già quattro diverse squadre di artisti: e quante 
diverrebbero, se si fossero conservate tutte le - solo 
dodici in fondo - metope'? Nonchè spendere tanti sforzi 
alla ricerca delle diverse mani in ogni vasta composizione 
scultorea, la critica dell'arte antica è ben lungi dall'aver 
determinato con sufficiente chiarezza i caratteri distin
tivi delle singole scuole elleniche. Così, per es., l'incer
tezza e l'arbitrarietà nell'attribuzione delle molte statuette 
bronzee alle differenti scuole si riaffacciano a proposito 
dell'articolo di Semni Papaspyridi Karouzou, la quale 
rivendica a un'officina attica la produzione di un cospicuo 
gruppo di specchi in bronzo: ma il più significativo fra 
questi, e l'unico per verità che palesi qualità scultoree 
nel suo manico a figura femminile, lo specchio dall' Acro
poli n. 6504 del Museo Nazionale di Atene, presenta 
strettissima affinità col famoso specchio - questo invece, 
dopo essere stato ritenuto piuttosto di scuola argiva che 
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attico, generalmente assegnato poi a una fabbrica si
cionia - già della Collezione Cook di Richmond (che, 
fra parentesi, è da lungo tempo dispersa, e il cui spec
chio in questione è recentemente passato a Cleveland, 
v. Bull. Cleveland Mus., XXXVIII, 1951, p. 4 ss.). Una 
fine analisi stilisti ca fa distinguere a G. Kaschnitz Wein
berg una differenziazione, che sembra palesemente dovuta 
a una prima infiltrazione di influenza ionica, nella statua 
di Bitone, creata dunque da un altro artista benchè 
ricalcata sul modello argivo del gemello Cleobi, nel fa
moso gruppo di Delfi : gruppo dei gemelli che invece 
per F. Brommer è il capolista di una serie di duplicati 
o copie greche arcaiche e classiche, compilata per altro 
soprattutto su assai discutibili fonti letterarie. 

Nel campo delle attribuzioni, su un 'assai modesta 
statuetta in piombo di crioforo di una collezione privata 
di Basilea H. A. Cahn fonda l'ipotesi - una delle infinite 
destinate a rimanere tali per sempre - di una derivazione 
dall 'Ermete crioforo di Calamis. In quella dell'icono
grafia, G. H. Mc Fadden, negando l'attribuzione corrente 
di quasi tutte le teste battezzate per Tolomeo I Soter, 
riconferma quanto sia soggettiva l'identificazione dei 
ritratti greci e romani solo sulla scorta delle monete. 
E. Kunze contribuisce all'archeologia etrusca illustrando 
alcuni bronzi etruschi rinvenuti a Olimpia, ed elencando 
varie altre importazioni dall'Etruria in tutte le località 
della Grecia, importazioni che allargano assai il quadro 
che di tali scambi artistici ci permettevano di ricostruire 
le fonti letterarie, e su cui varrebbe la pena di fare uno stu
dio esauriente (vari oggetti etruschi, per es., han fatto 
ritorno in patria assieme a una collezione rodiota al Museo 
di Firenze): importazioni etrusche che, poichè durano 
per secoli, più che indicare una moda o una curiosità 
del mondo greco, debbono in realtà significare anche un 
apprezzamento artistico. Per quanto riguarda la religione 
ellenica, C. Picard, pure accettando l'interpretazione 
di un'epifania di Apollo nella figurazione della mitra 
di Axòs, crede che i leoni fiancheggianti il tripode siano 
un elemento introdotto dal culto orientale di Apollo, dove 
il leone apparirebbe appunto in una serie di testimonianze 
letterarie e di monumenti (spesso però dubbi - come il 
supposto Apollo della statuetta d'avorio da Delfi o quello 
dello sphyrelaton da Dreros - o tardi). Ma giacchè tutti 
i caratteri del culto, le qualità mantiche, il tripode, l'epi
fania, sono elementi che ho creduto di poter dimostrare 
derivanti all' Apollo greco dalla somma divinità pre
ellenica, perchè non sarebbero potute derivare da essa 
anche le due fiere dominate e affrontate araldicamente, 
che ritroviamo nell 'identico significato e atteggiamento 
fino dalla più bella età minoica? Per la religione romana 
A. Garcia y Bellido riconosce un nuovo e interessante 
monumento del culto mitriaco in un'ara da Italica al 
Museo di Siviglia, in cui il toro è associato ai simboli 
mitriaci della spiga, la vite e il fico. 

L 'ultima sezione consta di soli tre articoli. Per quanto 
riguarda la pittura pompeiana, W. Kraiker nella suona
trice di lira del conosciuto quadro di Pan e le Ninfe 
suggerisce, al contrario che nelle altre figure dello stesso 

quadro, la copia di un 'immagine creata nella cerchia di 
Apollodoro : si conferma così il sistema usato dai pittori 
di affreschi di formare composizioni associando figure 
da originali differenti contenuti nei loro album di schizzi, 
sistema di cui la documentazione più ampia e più lucida 
s'è ormai riscontrata nei mosaici di Antiochia, ma che è 
stato riconosciuto anche per altre categorie artistiche, 
come a es. per i rilievi neo-attici nello studio di E. Pari
beni in Boli. d'Arte, 1951, p. 105 ss. G . Bendinelli pro
pone di mutare il termine di " stile cosmatesco " in quello 
di Il geometrico-bizantino" , per l'unica ragione che uno 
degli schemi decorativi assai consueti nel mosaico pavi
mentale cosmatesco è la spartIZione in medaglioni 
rotondi formati dall'elemento della corda, o cavo iride
scente (" cable II)' motivo che per verità nasce nella 
tarda antichità, e che da questa ovviamente è ereditato 
nella decorazione musiva medioevale, sia in Occidente 
che in Oriente, che anzi nei pavimenti dei Cosmati è 
notevolmente alterato per le loro tendenze di marmorari 
e il predominio delle crustae sulle tessere musive, senza 
che dunque per niente si debba ora supporre un centro 
di diffusione da Bisanzio. (Fra parentesi, con detto schema 
ha poco a che fare la spartizione del pavimento in diffe
renti riquadri geometrici mediante l'elemento del tutto 
differente della Il treccia" e altri elementi come il Il nastro 
schiacciato" e il ramo di ulivo, addotta dal B. per risalire 
col nostro schema fino alla piena età imperiale, per es. 
nel mosaico da Genazzano alle Terme che, non già ine
dito, è bensì pubblicato e conosciutissimo, v. M. Blake, 
Memoirs Amer. Acad. R ome, XIII, Tav. 43, 3; cfr. 
D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, I , p. 377, ecc.). 
Ma, motivi vecchi o nuovi, lo stile cosmatesco è qualcosa 
di ben più ampio che questo solo schema dei suoi pavi
menti musivi, ha un'impronta ben individuale e incon
fondibile: e, una volta tanto che per uno stile ben definito 
abbiamo un bel nome proprio, teniamocelo stretto! 

Qualora l'importanza del volume in parola non risul
tasse ancora sufficientemente dalla varietà dei soggetti 
discussi, basterebbe aggiungere l'abbondanza di monu
menti inediti in esso presentati. Oltre a quelli di cui s'è 
già fatto cenno, possiamo ricordare: il rilievo da Samo 
con un banchetto funebre (O. Walter) come l'altro del 
Museo di Pergamo (O. R. Deubner), la nuova replica 
della Ninfa dal gruppo ellenistico chiamato Il Invito alla 
danza II testè entrata nel Museo di Gineva (W. Deonna), 
la statuetta in terracotta del Museum antiker Kleinkunst 
di Monaco (R. Lullies), e la statua colossale, forse un'im
magine di Gigante creata nella Scuola di Afrodisia su 
ispirazione d 'arte pergamena, recentemente scoperta 
ad Amman in Giordania; si aggiunga la recentissima, 
quasi completa, integrazione della bella stele attica del 
Palestrita al Vaticano, lucidamente illustrata da F. Magi, 
integrazione dovuta al fortunato rinvenimento di tutta 
la parte inferiore della stele - finora conosciuta solo 
dai disegni del Rinascimento - in un secondo fram
mento scoperto anch'esso come il primo su un pavi
mento della chiesetta di S. Lorenzo in foro piscium presso 
S. Pietro. d. 1. 
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