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richiamano la maniera di uno dei più romantici pittori del 
primo Seicento: Domenico Fetti, nell 'accademia già intrisa 
di venezianismo della sua prima educazione dal romano 
Cigoli, come nel caravaggismo alla Borgianni, nella ruben
siana magniloquenza e, anche prima della sua andata a 
Venezia, in quei toni delicati e lievi con riflessi argentei di 
luce ed ombre trasparenti, che sono il fascino maggiore 
della sua arte. Certo non tutta la serie è sua, ma nella Sacra 
Notte, come nella Flagellazione, nella Presl'ntazione al 
tempio e nella Disputa si riscontrano, pur alterati da inter
venti di aiuti e posteriori manomissioni, questi caratteri, 
peculiari soprattutto alla sua attività mantovana, da dove i 
dipinti, secondo la tradizione, provengono. Più tardo, ma 
ugualmente legato alla pittura veneta, è il' San Domenico 
orante ' , che accusa, con la chiara derivazione dallo Strozzi, 
la più stretta discendenza dal Piazzetta nell' espressivismo 
mistico degli occhi lucidi di lacrime e nella resa magistrale 
delle mani affusolate. A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

MOSTRA DIDATTICA LEONARDESCA 

A LLA POSSIBILITÀ ed all 'opportunità di una Mostra 
Didattica su Leonardo avevamo pensato già parecchi 

mesi prima dell'esatto giorno del V Centenario della 
nascita del nipote di Ser Antonio notare di Vinci; ma, 
sempre sperando che si fosse potuta realizzare una grande 
mostra internazionale dei dipinti e dei disegni di Leo
nardo, abbiamo tardato un po' a porvi mano; sicchè solo 
il 20 giugno del I952 la Mostra potè essere pronta e inau
gurata dal Ministro Antonio Segni, il quale, nella sua 
limpida presentazione, scriveva: " non a malincuore, 
dopotutto, abbiamo ripiegato su questo ben più modesto 
programma di una mostra didattica, da trasferire nelle 
principali città italiane ... Oltre all'opera di pittura è, 
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per Leonardo, quel mirabile diario figurativo, sempre 
ad altissima tensione espressiva, costituito dall'assieme 
dei suoi disegni, e di questi - anch'essi per la maggior 
parte emigrati all' estero già nel Seicento, - un'adeguata 
riproduzione è possibile e ne disponiamo nel corpus edito 
dalla Libreria dello Stato. E con l 'opera figurativa di Leo
nardo è la sua opera di biologo, di anatomico, di geologo, 
di architetto, di tecnico del lavoro e della nascente indu
stria moderna e tutta questa attività anche desideravamo 
venisse conosciuta da un vasto pubblico, a che sia diffusa 
la nozione o il senso almeno di quanto sia stato intenso e 
profondo il travaglio delle menti italiane nel Rinascimento 
e quanto sia stata tenace ed illuminata la loro volontà di 
nuove espressioni umane e di nuovi mezzi di vita,. 

Il tema Leonardo si presentava complesso quanto inte
ressante : bisognava cercare di far convergere in una unica 
immagine mentale dipinti, disegni e scritti di Leonardo. 
Rammentare, ripetere, dettagliare le sue opere pittoriche; 
ma rendere al contempo familiare il suo disegno, suo 
linguaggio quotidiano, in cui si segue il suo continuo 
rapporto di comprensione e di trasmutazione poetica delle 
cose; il suo pensiero scientifico che tende a fissare quel 
che nei suoi rapporti col mondo era conoscitivamente 
trasmissibile; il suo pensiero estetico, chè Leonardo più di 
ogni altro grande del Rinascimento ci ha lasciato valevoli 
documenti della sua coscienza logica di artista. Ma ciò 
non potevamo fare in una forma assolutamente elementare, 
al livello anche degli illetterati più frettolosi; non cre
diamo che Leonardo si possa spiegare con poche parole 
grosse ed invalse, e poi abbiamo più fidu cia, che non ab
biano molti altri, nell'intelligenza del pubblico italiano. 
Sì che ci siamo rivolti ad un pubblico di media e volen
terosa cultura, cultura di scuola media superiore, quasi 
direi, e che avesse qualche ora da dedicare alla visita ed 
alla lettura della Mostra. 

Abbiamo seguito il metodo ormai diffuso di dare ac
canto testi ed immagini: testi costituiti dalle nostre 
spiegazioni - che naturalmente dovevano essere quanto 
più possibile semplici e chiare - alle quali dovevano 
largamente intrecciarsi le citazioni da scritti di Leonardo; 
e queste, finchè era possibile, per brani interi, non per 
parole avulse; gli scritti di Leonardo in rosso su nero, 
finchè si usarono testi dattilografati, poi in corsivo, quando 
si rifecero, ingrandendo la stampa del catalogo. Il quale 
Catalogo è la stampa testuale delle scritte apposte ai 
pannelli; i pannelli furono 48 di m. o,8o x I, ro; riproduco 
qui il XV, cioè il primo dei due sui Monumenti Equestri; 
in essi seguivamo, attraverso disegni, fotografie di nor
male formato, didascalie, la formazione, lo svolgersi, le 
correlazioni dell'opera di Leonardo, rimandando poi 
per i grandi dipinti alle riproduzioni maggiori, esposte 
per la più parte in quindici vetrine luminose. Dei dipinti 
abbiamo cercato di dare dettagli abbondanti, finchè è 
stato possibile a colori, cioè in pellicole autocrome, che 
illuminavamo dal verso, appunto nelle apposite vetrine; 
ma in queste vetrine, come dicevo, abbiamo dato in gran 
parte anche le foto su pellicola in bianco e nero degli interi 
dipinti, chè le immagini si avvantaggiano di una tale illu
minazione, piuttosto forte, da esse non su di esse, e meglio 
mostrano i valori di luce decisivi in Leonardo. 
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VETRINA COI DETTAGLI IN AUTOCROMO DELL' 1 ANNUNCIAZIONE' DEGLI UFFIZI 

Per le foto a colori sono state impiegate pellicole Eckta
chrome-Kodak; affidandone l'esecuzione a Parigi a M .me 
Zadora, in Italia al fotografo De Antonis di Roma. L'Eck
tachrome è un materiale piuttosto costoso, non disponi
bile in formati grandi, ma di un'impareggiabile esattezza 
nella resa dei colori. Anzi, graduando opportunamente 
i filtri, si riesce a vincere l'effetto tendenzialmente mano
cromico che dànno le vecchie e scurite vernici, a regi
strare le ultime e più sottili e preziose velature superstiti, 
così difficili a vedersi se il dipinto non è in luce ottima. 
Il miglior impiego di tali pellicole è, per me, in ripresa a 
grandezza, o quasi, degli originali, appunto perchè esse pos
sono offrire una lettura dei più sottili fatti di esecuzione: i 
dettagli furono quindi fotografati a più che metà grandezza, 
fuorchè le cinque teste della ' Cena ', notoriamente assai 
maggiori del naturale. Nella scelta dei dettagli abbiamo 
cercato di mettere in evidenza i fatti stilistici che più ci 
premevano; come, nell" Annunciazione' degli Uffizi, la 
decisione ed esattezza di luce nella testa dell'angelo e nello 
sfondo; decisione e esattezza di luce, che non sono, invece, 
ad un simile grado, nella testa della Madonna e nella 
m;:.no, articolata a fermo. 

Per l" Adorazione ', degli Uffizi abbiamo dato foto 
per trasparenza in bianco e nero, ricorrendo alla bella e 
recente documentazione fotografica del Gabinetto della 

Soprintendenza alle Gallerie di Firenze; cercando di dare 
il senso della stragrande ricchezza figurativa di questo 
dipinto; per i dipinti del Louvre gli interi in bianco e 
nero e le teste a colori, nelle quali, come dicevo, M.me 
Zadora è riuscita ad una registrazione cromatica preziosa; 
per la S. Anna anche un dettaglio del paesaggio a sinistra, 
di esecuzione così lieve che ancora traspaiono le linee 
del disegno. 

Per i disegni di grande aiuto ci è stata la monumentale 
opera di Adolfo Venturi, autentico capolavoro di arte 
tipografica; le fototipie a grandezza degli originali, a più 
tirature successive per i vari colori del foglio e dei segni, 
rendono in modo insuperabile la modulazione del tratto, 
il rapporto di tono tra disegno e fondo - insomma la 
luce del disegno di Leonardo. E del corpus di Adolfo 
Venturi e del fascicolo sui disegni geografici del Baratta 
abbiamo esposto circa 8o facsimili, chè, appunto, ab
biamo cercato di colmare, in questa occasione, la lacuna 
veramente inspiegabile della scarsa conoscenza, che è, 
in genere, dei disegni di Leonardo. Il disegno di Leo
nardo è, in prevalenza numerica, pagina di diario visivo, 
cosa fatta dall'artista solo per sè, ma la decisione stili
stica, l'impegno espressivo, l'inventiva formale sono co
stantemente altissimi, e si è cercato di sottolineare il rap
porto tra disegni e pitture, che è complessissimo: perchè 
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quasi direi, ancor mondana eleganza. 
E in tutt'altro campo e altro pe
riodo, abbiamo cercato di porre in 
evidenza il disegno geologico e to
pografico, che è di base agli stu
pendi sfondi, e come repertorio 
naturalistico e come metodo di 
visione. E non è stata trascurata 
l'invenzione teatrale, altro campo 
importante e poco noto dell'attività 
di Leonardo e per il quale ci ri
mangono disegni bellissimi di uno 
spirito fabulistico inaspettabile. Ed 
abbiamo offerto una abbondante 
documentazione sugli studi di ca
valli, sui progetti per i monumenti 
equestri, sino agli ultimi disegni, al 
di là ormai, penso, di ogni esatto 
programma di esecuzione scultorea. 

Per l'attività scientifica e mecca
nica di Leonardo non si è creduto 
opportuno di ricorrere a modelli 
fatti in altre occasioni, ma di affi
dare la comprensione delle idee di 
Leonardo ai grafici di lui, alle sue 
parole, a commenti. E ciò anche 
per l'architettura dove, molto spes
so, il disegno di L eonardo giunge 
ad una illusione valevole e ad una 
chiara previsione dell 'effetto d'as
sieme dell'edificio (Maltese). 

Per l'anatomia, uno dei campi in 
cui Leonardo col suo senso della 
funzione organica dei corpi e col 
suo disegno potè raggiungere risul
tati scientifici di più netto e certo 
vantaggio sui suoi tempi, ad alcuni 
dei fogli di Windsor si sono accom
pagnate pagine di testi moderni. E 
così per la botanica. 

PRIMO DE! PANNELLI SU GLI ST UDI D! MON UMENTI EQ UESTRI 

Abbiamo lavorato, io e i miei 
collaboratori, in stretto contatto, su 
un piano preordinato; ognuno però 

curando la scelta delle riproduzioni per la sua parte e 
stendendo i suoi testi esplicativi; tuttavia mi sembra che 
non si sia occorsi in differenze sensibili, nè di metodo, 
nè, quasi, di tono di stesura verbale. 

avviene sia che al disegno sia stimolo il progetto e la 
possibilità di opere maggiori, sia che l'opera maggiore si 
costituisca su un complesso figurativo accresciuto ed 
approfondito nei disegni gradatamente in lungo volgere 
di tempi, sia - infine - che il disegno vada al di là 
di quel che L eonardo mai ha eseguito in pittura : caso 
che si ha soprattutto, ma non solamente, nel paesaggio. 

Tra i 6oo fogli di Windsor, i gruppi minori in Italia e 
all 'estero, i disegni nelle pagine degli stessi manoscritti, 
il complesso grafico che ci è giunto di Leonardo è certa
mente imponente, ma di gran lunga inferiore a quanto 
Leonardo disegnò; maggiore per certi periodi e per la 
preparazione di certe opere, minore o quasi nullo per 
altre. Per alcuni periodi è documento decisivo, come per 
l'ultimo quinquennio della sua giovinezza fiorentina; su 
questo abbiamo cercato di non essere avari, sì che appa
risse la visione sua di quel periodo di una così toccante e, 
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Responsabili dei pannelli siamo: il sottoscritto per la 
maggior parte dell'attività artistica di Leonardo (l-VII, 
XV -XVI, XXIV -XXVII) , per la geologia la cartografia e 
gli studi di canali (XVII-XX) ed ho curato i primi pan
nelli sugli scritti di Leonardo ed il suo pensiero filoso
fico. Di Corrado 1\i'Ialtese sono i pannelli sull'architettura 
(IX-XIV), di M aria Vittoria Brugnoli i pannelli sulla bota
nica (XXI-XXIII) sulla Leda (XXVIII) sulle influenze 
di Leonardo (XLI-XLIV). Del dott. Ennio Cerlesi la 
sezione sulle scienze matematiche fisiche e meccaniche 
(XXXIII-XXXVIII). Del dott. Emanuele Djalma Vitali 
l'anatomia (XXIX-XXXII). Del dott. Cesare Bertelli 
i pannelli sugli allestimenti di feste e di spettacoli (VIII) 
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e su Leonardo musicologo (XXXIX). Debbo dir poi che 
Corrado Maltese e Maria Vittoria Brugnoli hanno colla
borato con me in tutto quello che è stato ideazione e 
organizzazione della mostra, assai più laboriosa di quanto 
possa sembrare a prima vista, dalle prime prove alla rac
colta dei materiali illustrativi, al montaggio, alle cure 
tipografiche del catalogo, ai vari trasferimenti della Mo
stra stessa, che è stata sino ad oggi a Roma, Firenze, 
Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Gorizia, Udine, 
Trieste, Perugia, ·Napoli, Caserta. Il Gabinetto Foto
grafico Nazionale ha eseguito tutte le riproduzioni dalle 
edizioni in facsimile dei manoscritti di Leonardo, gli 
ingrandimenti che ci sono occorsi, alcune delle stampe 
per trasparenza, ecc. 

LIBRI RICEVUTI 

A. CALDERINI - G. CHIERICI - C. CECCHELLI, La basilica di 
S. Lorenzo Maggiore in Milano, Fondazione Treccani de
gli Alfieri, Milano (1951), pp. 295 con 201 figg. e roo tav. 

Gli eventi bellici hanno ritardato questa pubblicazione 
sull'insigne monumento milanese distanziandola di al
cuni anni dagli importanti lavori di esplorazione e di re
stauro che ne hanno fornito "gli elementi fondamentali. 
In questo frattempo è venuto prematuramente a mancare 
Alberto De Capitani d'Arzago che ne stava studiando le 
pitture e i mosaici, onde questa importante, anzi essenziale 
parte delle ricerche è stata sviluppata da Carlo Cecchelli. 

Il volume, come era già emerso da alcune anticipazioni, 
ha un'importanza di primissimo piano non solo perchè 
pubblica in maniera nuova e completa l'importante mo
numento ma anche perchè viene a fissare per questo una 
datazione di estrema importanza nel quadro degli sviluppi 
della tarda architettura romana. 

Su una datazione al IV secolo, più volte proposta ma 
sempre contestata, era finora prevalsa per motivi soprat
tutto d'ordine storico una assegnazione al VI secolo. La 
quale sembrava confermata dagli elementi antichi, trovati 
nel rgn nelle fondazioni, di una architettura ad arcate 
inquadrate da semicolonne, che si riteneva provenissero 
dal vicino anfiteatro ancora in sicura attività alla fine del 
sec. IV. 

Ora invece il chiarimento delle fasi costruttive del mo
numento ha condotto di nuovo a una notevole anticipa
zione di data. L'esame delle fondazioni ha condotto infatti 
il Chierici a stabilire il seguente ordine cronologico delle 
costruzioni: basilica con in fondo la cappella di S. Ippo
lito, S. Aquilino, cappelle ai lati di S. Ippolito ora scom
parse, quadriportico di cui rimane il colonnato della 
fronte esterna, S. Sisto. In un primo tempo il S. Aquilino 
doveva sorgere accosto alla chiesa, ma poi la platea di 
fondazione fu ampliata ed esso fu eretto a una qualche 
distanza e collegato con essa per mezzo di un atrio " a 
forcipe, • 

Ora i mosaici supertisti in questa cappella e nel suo 
atrio sono posti dal Cecchelli alla seconda metà del IV 

La Mostra è ormai alla sua tredicesima tappa ed è 
nostra intenzione trasferirla ancora in altri centri italiani, 
ovunque si veda un interesse ed una utilità. 

Naturalmente ed inevitabilmente non abbiamo potuto 
spiegare e documentare minutamente le ragioni delle 
varie datazioni, correlazioni e attribuzioni. Pur non 
avendo apportato novità sensazionali, in alcuni punti ci 
siamo pur allontanati dai risultati più comuni della critica 
vinciana degli ultimi decenni. E sovente la stessa scelta 
tra varie ipotesi e proposte, anche se di decennale fortuna, 
comporta un giudizio storico, che presuppone, sia pur in 
altra sede, una adeguata motivazione. Cercheremo ognuno 
di noi di tornare su questi punti con brevi note nei pros
simi fascicoli di questo Bollettino. G. CASTELFRANCO 

secolo, inquadrati tra quelli di S. Costanza a Roma e del 
Battistero di Napoli, e alla stessa epoca sono attribuiti 
gli affreschi scoperti nella galleria interna. Si ha così un 
terminus ante quem che riporta la basilica a una età più 
antica, anteriore anche a S. Ambrogio, capovolgendo 
posizioni già ritenute acquisite nei rapporti con le archi
tetture giustinianee. 

Naturalmente si ripresenta la questione sulla prove
nienza dei frammenti architettonici che ne costituiscono 
la platea e che difficilmente potrebbero ormai riferirsi 
a una demolizione sia pure parziale dell'anfiteatro. Ma 
che si tratti dell'anfiteatro non è affatto certo, perchè archi
tetture ad archi inquadrati da semicolonne sono state 
in uso fin nella più tarda età romana per altre categorie 
di mo; J.Umenti, come porte urbiche e simili, e sebbene 
si siano trovati pezzi di cornicione e mensole con cavità 
per l'inserzione dei pali di un velario. Il problema, 
acutamente impostato in ogni suo elemento dal Calde
rini, dovrà dunque trovare la sua soluzione in una più 
approfondita conoscenza della topografia monumentale 
di Milano. 

La nuova assegnazione cronologica del San Lorenzo ha 
intanto aperto la via a una interessante ipotesi che spie
gherebbe lo strano silenzio intorno alle origini di una 
costruzione così importante. Esclusa l'identificazione 
con la Basilica Nova, che doveva sorgere nell'interno 
delle mura, si è pensato che questa chiesa extramuranea 
così ampia e ricca si identifichi con la Basilica Portiana 
e sia stata eretta dal vescovo ariano Ausenzio, protetto 
dalla Corte, e appunto per questo con i caratteri di un'au
lica maestosità. Si spiegherebbe così la sua forma partico
lare - che potrebbe ricollegarla ad altre chiese di Corte, 
il S. Vitale di Ravenna, giustinianeo, e la cappella di Aqui
sgrana, carolingia - la sua posizione extra moenia, il 
voluto oblio delle origini nel desiderio di cancellare questo 
come ogni altro ricordo della debellata eresia. E soprattutto 
acquisterebbero particolare chiarezza i motivi del noto 
e clamoroso contrasto tra S. Ambrogio e l'imperatrice 
Giustina per il possesso della chiesa sulla quale gli ariani 
potevano realmente vantare dei diritti. 
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