
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 100 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 1911 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 monumenti, 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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Le accurate, acute indagini sull'elevato del monumento 
hanno rivelato una consistenza della parte originaria di 
esso assai maggiore di quanto si ritenesse, specialmente 
per quanto riguarda la torre di N -E, conservata fino alla 
cornice ad archetti, nonchè una differenza dei modi co
struttivi che sembra indicare il succedersi di due architetti, 
il secondo dei quali avrebbe costruito S. Aquilino e ter
minato le torri. 

Alcuni resti sulla torre di N -E sembrano appartenere 
a una originaria copertura a crociera dello spazio cen
trale, soluzione già proposta dal Verzone e che appare 
senz'altro attraente e plausibile, escludendo l'idea finora 
troppo facilmente accettata di una cupola, poco verosi
mile in una architettura tanto anteriore alla età giusti
nianea. Le dimensioni della crociera non avrebbero oltre
passato quelle delle maggiori crociere romane a noi note, 
ad esempio nella Basilica di Massenzio, mentre ne risul
terebbe saldamente e logicamente coordinato lo schema 
architettonico con le quattro torri angolari. 

Come risulta dai vari confronti esaminati dal Chierici, 
tale schema non si presenta altrove, almeno per alcuni 
secoli, con manifestazioni di tale ampiezza e audacia co
struttiva. Gli esempi di analoghe planimetrie a noi noti 
particolarmente in Oriente non si risolvevano nell ' ele
vato in una struttura a volta, anzi in tal uni, a Resafa e ad 
Amida, assumono una forma oblunga più vicina alla forma 
basilicale. La chiesa di Bozra e più ancora le sue probabili 
derivazioni armene, da Zvarnotz a Bana, ci conducono 
a una diversa tipologia e ad epoche ormai distanti. 

Più ad Occidente, possiamo aggiungere, la Chiesa Rossa 
presso Filippopoli di Tracia è di una struttura assai più 
ridotta e pesante, e gli importanti resti di un'analoga grande 
chiesa scavati una quindicina di anni fa presso Canosa 
non sono stati purtroppo finora studiati. 

San Lorenzo si presenta dunque come un punto di 
arrivo della concezione spaziale romana nell'aula centrale 
che si amplia e si espande in ambulacri periferici attra
verso un vario movimento di colonnati. Come tale esso 
trova ben noti precedenti negli esempi romani di edifici 
polilobati e di aule ad ambulacro periferico, tra i quali i 
più antichi, o uno dei più antichi, sarebbe il c. d. " Tri
clinio, presso il Pecile della Villa Adriana, se l'analogia 
non fosse puramente planimetrica poichè, se pure vi era 
una copertura, questa era indubbiamente a tetto. Del 
resto il Kahler recentemente vi avrebbe riconosciuto due 
fasi di costruzioni, con l'aggiunta delle due esedre late
rali a un ambiente originario rettangolare con un'unica 
esedra nel fondo. 

Al 1 iguardo ci sia concesso di suggerire, almeno in via 
di ipotesi, l'idea di due diverse linee evolutive, in Occi
dente e in Oriente, costituita la prima dalle espressioni 
spaziali degli edifici romani a volta, la seconda da una ri
cerca di effetti scenografici ottenuti con movimenti di 
colonnati, secondo il gusto proprio dell'ellenismo. Non 
saremmo lontani dal pensare che il citato edificio della 
villa di Adriano, e non solo quello, rappresenti nell 'ar
chitettura romana di quell'età, accanto alla piena fioritura 
delle concezioni a volta, appunto un episodio del gusto 
ellenizzante, quale si affermava allora con assoluta pre
valenza nelle altre arti. 

go 

Non resta ormai spazio per trattare adeguatamente 
delle ricostruzioni dell'insigne monumento. Eppure al
meno la prima di esse merita una particolare menzione 
per il grandioso tiburio a sedici lati ricostituito grafica
mente dal Chierici, che si appoggiava alle torri mediante 
quattro archi rampanti e che, con i suoi due loggiati 
sovrapposti, deve aver costituito un diretto suggerimento 
per l'autore della cupola delle Grazie . 1. c. 

Corinth , XIV, C. R OEBUCK, The A sklepieion and L erna , 
Princeton 1951. 

Il nuovo volume della serie di Corinto offre un quadro 
chiaro e accurato di un singo!are complesso sacro e mo
numenlale della città, il santuario di Ascklepios e la 
fonte di Lerna. I due monumenti sono addossa ti e, anche 
se è da ritenere che la fontana come organismo monumen
tale e come funzioni abbia sempre conservato una certa 
autonomia, è indubbia la sua connessione con il san
tuario adiacente e per varie vie co llegato con essa. 

La peculiarità di questo gruppo di edifici è che, forse 
in ragione della loro posizione alquanto periferica ri
spetto al centro cittadino, sembra che abbiano meno 
sofferto che altri monumenti della distruzione integrale 
della città per opera dei Romani. In qu esto angolo appar
tato le tracce di strutture elleniche hanno tranquillamente 
sovravvissuto e ora, grazie all'indagine paziente e accu
rata di J. De Wae~e e dell 'editore C. Roebuck, la storia 
del piccolo luogo sacro dai primi tagli di roccia alle 
necropoli cristane si ricostruisce senza difficoltà. I primi 
apprestamenti di roccia e i primi depositi indicano un 
centro religioso consacrato ad Apollo con un sacello ri
salente al VI secolo. C. Roebuck suppone che la so
stituzione, naturalissima del resto tra divinità apparen
tate, possa essere avvenuta in modo graduale e senza 
urti, da un Apollo salutare ad un più specifico dio gua
ritore Asklepios. Nella sua forma definitiva il santuario 
risulta di un piccolo sacello in antis circondato da un 
colonnato con portico, e un oikos a due piani che scende 
e comunica con la fontana di Lerna. Questo edificio che 
può rimontare alla seconda metà del IV secolo dovette 
vivere di vita indisturbata, forse solo parzialmente restau
rato dai Romani, sino alla fine del mondo antico. 

Un primo deposito riferibile al primo centro di culto 
o almeno alla prima fase di questo contiene del materiale 
ceramico corinzio tardo, un frammento di una lip-cup 
attica e rozze statuette anch'esse largamente databili entro 
i limiti del VI secolo a. C. 

Notevolmente più ricchi e singolarmente abbondanti 
di insoliti ex-voto salutari in terra cotta sono invece i sette 
depositi più recenti. Mentre mancano del tutto rilievi 
votivi del noto tipo, o documenti epigrafici relativi al 
culto e alle cure miracolose, è stata raccolta una massa 
eccezionale almeno in ambiente ellenico di elementi 
anatomici in terracotta, membra e organi riprodotti con 
crudo realismo popolaresco. 

L 'A. cerca di intendere attraverso i dati offerti dal ma
teriale le possibili specializzazioni delle cure del san
tuario. A quanto pare, mentre nell ' Asklepieion di Atene 
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abbondano gli ex-voto, anche di tipo diverso, che riguar
dano gli occhi e nell' Anphiareion altri che indicano il 
torace e le sue malattie, a Corinto predominano rappresen
tazioni di mani, piedi, seni femminili e genitali maschili. 

Tra le terracotte figurate di un certo interesse, per 
quanto anch'esse di indubbia corrente popolaresca, sono 
da ricordare le due grandi teste n. I e 2 a tav. 29-30. Men
tre di eccezionale importanza per una localizzazione in
tuita da E. Langlotz in ambiente sicionio di un certo tipo 
di peplophoroi, riterrei le tre figurine votive a tav. 52-53: 
esse appaiono evidenti sviluppi in un persuasivo, morbido 
linguaggio del IV secolo, di tipi della metà del V quali 
la ti Angerona-Hermione, Pseudo Orfeo e Siracusa Nemi, 
(v. ]ahrb. 6r-62, p. 102 ss.). Non riesco a vedere come ma
schile la bella testina di stile severo n. 15 tav. 55, già nota 
e a buon diritto ritenuta un documento prezioso per la 
plastica corinzia del primo quarto del V secolo - si 
veda anche la possibilità di rapporti con i ti rilievi melii , . 
In essa l'acconciatura con ii morbido kekryphalos che si 
rigonfia, modellato all'interno dalle soffici masse dei ca
pelli, è di tipo decisamente femminile. Notevole è anche 
ii piccolo volto maschile n. 43 tav. 56, che si riconnette 
a tipi ben noti in Beozia quali il Fanciullo con gallo, lo 
Hermès Kriophoros, etc. 

La grande scultura di stile severo è rappresentata dalla 
fanciulla in peplo fuggente, finalmente valorizzata da 
buone riproduzioni; singolarissima la lavorazione del dorso, 
traforato da minutissimi forellini che apparentemente 
dovevano fissare la capigliatura disciolta. Il tipo della 
figura suscita immediatamente associazioni come la Kore 
fuggente di Eleusi, e altre Aure, Nephelai, Niobidi fug
genti di origine acroterial e. La scultura, purtroppo assai 
mutila e consunta, sembra voglia nasconderei e dissimu
lare l'importanza del suo messaggio: in ogni modo con 
la sua struttura asciutta e angolosa essa costituisce un 
eccellente contrapposto alla quasi contemporanea peplo
phoros fuggente da Pergamo, tutta risolta in contorni molli 
e luministicamente disfatti. e. p. 

Corinth, Il, R. STILLWELL, The theatre, American School 
of Classica! Studies at Athens, Princeton-New Jersey, 
1952, pp. 141 con 183 figg. e VIII tavv. 

Il teatro di Corinto, che a qualche tempo dal suo scavo 
viene ora pubblicato in questa ben documentata descri
zione, presenta un interesse particolare per le sue succes
sive disposizioni, per gli adattamenti e le trasformazioni 
che vi furono apportati dalla fine del V secolo a. C. fin 
quasi alla vigilia della distruzione della città per opera di 
Alarico. Attraverso l'attenta lettura delle sue varie fasi, 
esso si presenta come un'eloquente testimonianza dei mu
tamenti che gli edifici teatrali subirono nei secoli antichi 
secondo ii carattere degli spettacoli. Va pertanto assai 
apprezzato il metodo con il quale è stata condotta la dif
ficile analisi di resti così complessi e tormentati. 

I caratteri di semplicità del monumento primitivo, i 
ritrovamEmti nei più antichi strati, le notizie fornite dalle 
fonti hanno condotto a porre la prima costruzione alla 
fine del V secolo a. C., non molto dopo quella di Atene, 

e le prime modifiche tra il 338 e il 250. L'orchestra cir
colare che era tangente alla scena si restrinse allora e spo
stò il suo centro in modo da lasciar luogo al logheion, men
tre il limite della cavea si allargava e si guerniva di una 
fila di seggi. Al cerchio dell'orchestra si affiancò in questa 
fase un canaletto di andamento trapezoidale che risulte
rebbe lateralmente tangente alla orchestra più antica. 
L'attraente ipotesi che esso ricalchi uno schema rettilineo 
ancora anteriore, secondo i noti studi dell'An ti, viene 
esclusa dall'A. Ma, pur essendo impossibile pronunciarsi 
senza un diretto esame delle rovine, ci sembra, dall'accu
rata documentazione dataci di queste, che l'approfondi
mento dei tagli effettuato nel periodo ellenistico, se im
pedisce forse di averne una conferma, dovrebbe tuttavia 
!asciarne sussistere la possibilità. 

Dopo la distruzione della città, il teatro venne ripristi
nato tra i regni di Augusto e di Tiberio e riparato dopo i 
danni di un terremoto, alla fine del regno di Vespasiano. 
Sono di questa età, tra l'altro, un bacino per le sparsiones, 
il pulpitum, i cavi per gli aulaea. Ma si deve attribuire 
all'età adrianea- forse con un inizio di lavori sotto T raiano 
e una loro conclusione nella prima età antoniana - il radi
cale rifacimento, che gli dette una nuova disposizione con 
la scena approfondita in tre esedre rivestite di due o tre 
ordini di colonne, e un ampio quadriportico retrostante. 
Allo studio di questa fase l'A. dedica alcune dense pagine, 
inquadrando ii tentativo di ripristino in una serie di raf
fronti coordinati in una esauriente sintesi. Ma non meno 
importanti sono le ultime trasformazioni: in arena, com
piuta sotto Caracalla, come nei teatri di Stobi, Filippi, 
Kourion, e, alla fine del secolo, in bacino per spettacoli 
nautici, o, più esattamente, tetimimi o colimbethra, con
tro la cui licenziosità si scagliò S. Giovanni Crisostomo. 

Come conclusione l'A. presenta una interessante ipo
tesi sui rapporti tra le varie destinazioni del teatro e 
del vicino O.deo, la cui conferma può però solo esser 
data dalla esplorazione del terzo edificio per spettacoli, 
l'anfiteatro. l. c. 

H. MAURER, Die romanischen und friihgotischen Kapitelle 
der Kathedrale Saint-Pierre in Genj, Basler Studien zur 
Kunstgeschichte, Band VI, Verlag Birkhauser, Base! 
1952, pp. 200-XVI, ili., 42· tavv. f. t. 

La storia della costruzione della cattedrale di Ginevra e 
i suoi caratteri stilistici architettonici sono la necessaria 
premessa allo studio dei capitelli delle navate, delle cappelle 
del transetto e di quelle del coro. Dopo qualche accenno 
alla posizione geografica, all'ambiente culturale, alla pri
mitiva basilica e alle prime costruzioni, anteriori al II6o 
e corrispondenti alla prima fase stilisti ca, l'A. parla delle 
innovazioni dei secoli XII e XIII e delle aggiunte posteriori 
distinguendo nell'analisi costruttiva le parti romaniche, 
quelle dei Cistercensi, quelle del primo gotico. 

Fissate le fasi costruttive, Maurer distingue nella plastica 
dei capitelli tre varietà stilistiche e scarta invece un quarto 
stile, che alcuni autori vorrebbero individuare, basato 
sul motivo nuovo del gotico Knospenkapitell. Il raggrup
pamento schematico che ne deriva segue rigorosamente 
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la successione cronologica, con un'eccezione per l'abside. 
Bisogna però avvertire che tutte le varietà si differenziano 
tra loro pochissimo sia per i motivi che per le forme, e 
rendono difficile una separazione netta. 

Seguendo l'accennata classificazione, l'A. fa un'appro
fondita anali<;i iconografica e stilistica dei capitelli. Inu
tile dire che questi sono tutti diversi e che il repertorio 
decorativo è ricco di fantasiosi motivi: belve, uccelli, draghi, 
grifi, leoni, mostri, sirene, centauri, chimere, figure alle
goriche, tralci e viticci intrecciati, foglie d'accanto e ghir
lande. Interessante è l'interpretazione tardo-medioevale 
di spunti tratti dalla mitologia classica, o degli elementi 
costitutivi del capitello corinzio romano, rivissuti con nuo
vo spirito e con libertà compositiva. 

Con conoscenza profonda della letteratura sacra me
dioevale l'A. riesce a dare un'esegesi convincente del sim
bolismo decorativo dei simulacri scolpiti sul. fastigio dei 
pilastri all'imposta degli archi. I muti simboli tornano 
così a parlare, grazie alla dotta lettura che ne viene offer
ta, il loro antico linguaggio di Biblia populi. Possiamo co
gliere, tra l'altro, lo svolgimento in un ciclo compiuto 
dell'idea dell' Ecclesia trimphans e dell' Ecclesia militans, 
oppure di Dio Padre e di Cristo, oppure di storie dell'An
tico e del Nuovo Testamento: ecco Melchisedec, Abacuc 
e Daniele, il sacrificio d'Isacco, la leggenda di Erode e di 
Salomè; l'Annunciazione, l'apparizione di Cristo risorto, 
la Cena in Emmaus. Altre volte appaiono personaggi del 
mito: Orfeo tra le belve, Orfeo accanto alla Chiesa e alla 
Sinagoga e ai prìncipi degli Apostoli. Vi è poi tutto un 
mondo demoniaco, raffigurato da esseri mostruosi, in 
lotta tra loro o in combattimento con angeli ed arcangeli. 
Infine motivi floreali naturalistici stilizzati in funzione 
decorativa. 

L'A. conclude col trattare la questione dell'idea d'in
sieme e col ricomporre le diverse fasi stilistiche in 
un riassunto cronologico. Un indice bibliografico e 
una quarantina di nitide fotografie completano l'elegante 
edizione. g. zander 

E. H . GOMBRICH, Il mondo dell'arte, Milano, Monda
dori ed., 1952. 

Buona traduzione italiana di The Story of Art edita 
due anni fa dalla Phaidon. Storia rapida, in poco più 
di 500 pagine, dell'arte dall'Egitto antico alla Grecia, a 
Roma, all'Europa medioevale, al Rinascimento, via via, fino 
alle ultimissime manifestazioni e non senza spiragli sul
l'arte precolombiana e dell'estremo oriente. Libro scritto 
con grande cultura e grande impegno mentale anche se 
(e per ciò Il sua brevità) dedicato a chi cerca un primo 
orientamento nel campo dell'arte: " I lettori che ho avuto 
soprattutto presenti sono stati i ragazzi e le ragazze al 
di sotto dei venti anni, quelli che hanno appena scoperto 
il mondo dell'arte. Ma non ho mai creduto necessario che 
i libri per la gioventù differiscano dai libri per adulti, se 
non perchè devono fare i conti con il più esigente tipo di 
critici che esista, critici l'esti a scoprire ogni traccia di gergo 
pretenzioso o di sentimento spurio e ad adombrarsene , . 
Realmente il G . è stato estremamente parco di termini 
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generici e di astratti morfologici; avvezzo, come egli è, a 
veder quel che c'è di effettivo al di sotto di essi, l'ha colto, 
fin dove è possibile, con parole chiare, cioè con quelle che 
usiamo nella nostra vita umana. Di certo ha dovuto pur 
tracciare una via breve in questo mondo immenso e toc
car solo i luoghi che gli sembravano più importanti e più 
tipici, sicchè ne sono rimasti esclusi di pur inevitabilmente 
illustri, ma mi sembra che di varie e moltissime civiltà 
figurative e dei loro legittimi maestri egli abbia saputo par
lare assai bene, mostrando con giustezza i moventi di vo
lontà di espressione, di individualità poetica e di effettiva 
socialità, indicando realmente come tutto ciò si sia realiz
zato in opera - e le opere indicate (" le parole servono 
come utili freccie indicative ... , ) sono tutte, o quasi, ri
prodotte e benissimo. Libro di intelligenza e spesso di 
humour; e di parecchi capitoli- non fossero altri quelli su 
Giotto, i fiamminghi del Quattrocento, Leonardo, Miche
langelo - s i dovrà tener conto anche in sede di storia 
dell'arte per maggiorenni. g. c. 

La Peinture Byzantine - étude historique et critique par 
A. GRABAR, Genève, Skira ed., 1953· 

Opera di grande cura e di grande impegno: A. Grabar 
ci ha dato un testo dotto, equilibrato, perspicuo in ogni 
parte, scritto con quell'intelligenza del fatto artistico e 
quella coscienza critica moderna che fanno di lui un 
maestro di storia dell'arte: non ha preteso di semplificare 
con pochi termini, nè di tagliare con impossibile nettezza 
in questo serissimo giuoco fra posizioni figurative pree
sistenti e persistenti, sempre via via riassunte e rimodu
late, che è l'arte bizantina. H a scelto, guidato da un senso 
impeccabile della qualità e da una sicura valutazione sto
rica, le opere di cui l'edi tore Skira ha curato la riprodu
zione, coi mezzi migliori della tecnica moderna, nelle uo 
tavole a colori, di stampa eccellente, su selezioni ottime: 
e gli effetti di resa cromatica raggiunti sono tali, soprattutto 
nei dettagli, da darci un senso esatto ed un fedele e rievo
cante ricordo. Il mosaico si presta più che ogni altra forma 
pittorica alla resa a colori, come già si era visto, da ormai 
40 anni, nell'opera monumentale del Wilpert, e soprattutto 
il mosaico bizantino, che, dai suoi inizi sino a Kahrié
Djami, riesce ad una limpidezza e decisione coloristica 
stragrande. Più difficile la resa cromatica nella miniatura, 
ma non meno necessaria, chè in bianco e nero essa perde 
il suo sorriso e la sua gioiosa preziosità. 

È nota l'estrema difficoltà di fissare i termini del mondo 
artistico bizantino: un grande stato, accentrato ad una 
capitale di grandissima preminenza, con tutta una sua 
tradizione ferrea in ogni campo, con interessi particolar
mente e conservativamente suoi, mentre tutto intorno, 
per estensioni immense, sono lotte d~cisive di popoli e di 
strutture politiche inconciliabili, un mondo che ha sotto 
di sè uno spesso strato di cultura greca, da cui ripete la 
sua stessa nobiltà, ma che spiritualmente e religiosamente 
si è allontanato in modo irreparabile e con lucida coscienza 
dal classicismo pagano, dalla antica concezione della na
tura, dallo stesso antropomorfismo religioso; un'arte ed una 
cultura alle quali tutti gli altri popoli, appena possono 
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e come possono, guardano, poichè esse sono le uniche 
certe, costituite e assimilabili in qualche misura da loro, 
ma che rimangono al di fuori delle loro vere possibilità 
psicologiche, sì che tendono costantemente a piegarle, a 
forzarle al loro più intimo carattere ed anche alle loro 
vecchie tradizioni figurative, incapaci di emergere da sole, 
ma pur componenti tenaci: flessioni numerose quindi per 
tutto il Medio Evo e per ognuna deve essere una sottile e 
laboriosa valutazione di quanto vi è · di bizantino. Come 
nella stessa area di dominio degli imperatori di Costanti
nopoli sono arti locali, che non hanno la saldezza del carat
tere bizantino e che da questo libro dovevano essere escluse. 
Ma i casi più importanti di verosimile legame con Bizanzio 
mi sembrano qui tutti colti: Ravenna, ma non la Roma 
del V e VI secolo; la Roma del VII e VIII secolo, i fram
menti cioè dell'oratorio di Papa Giovanni VII, le pitture 
di S. Maria Antiqua, e più oltre i mosaici di S. Prassede, 
S. Zenone, ecc.; i mosaici di Cefalù e della cappella Palatina 
ma non quelli della Martorana; del nartece di S. Mar
co, ma non dell'interno della chiesa: senso cioè di ca
rattere, misura di influenze o di riprese dall'arte bizantina 
dei primi secoli, ove non soccorrano altri documenti. Chè 
il Grabar segue quanto è possibile questo continuo riemer
gere di fatti stilistici ellenistici e paleocristiani; sul classi
cismo bizantino posticonoclastico il Grabar scrive: "il est 
peut-etre préférable de parler d'un langage artistique qui 
se sert des mots anciens pour les adapter à des structures 
grammaticales évoluées et tient compte des modifications 
phonétiques et sémantiques plus recentes, (p. 41) o, 
altrove, nell'arte paleologa nota l'influenza della minia
tura classico-cristiana. Ma sempre è da tener presente la 
grande melodia di staglio, di partitura di superfici, la 
grande " limpidità di composizione, (p. 43) della pittura 
bizantina. Perchè, rammentando una frase di quel breve 
ma così giusto scritto che il Grabar premise nel rg28 

alla sua Décoration byzantine: " Il n'y a rien de plus ca
ractéristique pour l'art byzantin que ce desir paradoxal 
de se rattacher à des modèles de conception réaliste pour 
créer un art trascendentale , ma a questo " paradosso 11 

l'arte bizantina è riuscita e per il suo autentico genio e 
perchè nel naturalismo greco la realtà esteriore era stata 
vista, se non sempre le più volte e le più importanti, per 
estrarne l'appoggio alla superiore dignità melodico-for
male dell'idolo. 

Ancora devo dire che ampia è la documentazione del 
bizantinismo balcanico del XII secolo, fra cui Nerezi, 
in bellissime tavole, curiosamente ed impressionante
mente simile, in dettagli, a pitture italiane del '200 (ad 
es. S. Giovanni a Montelupo di Corso di Buono), e che 
è trattato qui anche della nostra più recente e brillante 
scoperta in questo campo, cioè degli affreschi di Castel
seprio, illustrati in questo Bollettino da De Capitani 
d'Arzago nel primo numero della prima annata per i 
quali il Grabar, che già ne scrisse nella Gazette des Beaux 
Arts del 1950, inclina a vedere un'arte agli inizi, ad un 
tempo, della rinascenza macedone e della rinascenza 
carolingia: " Qu'il ait été Byzantin ou lié a Byzance 
par un lien moins direct, ou qu'il ait été étranger à 
Byzance, cet artiste a vai t pratiqué un art qu' il fau
drait, pour le comprendre historiquement, non pas faire 

dériver d'une routine - qu'elle soit constantinopolitaine 
on italique - mais l'imaginer, lui, à l'origine de cette 
routine. Exemple d'une rare réussite dans le gout " anti
que , , Castelseprio appartient ainsi à l'histoire de toutes 
premières renaissances mediévales, (p. 86). g. c. 

R. DELOGu: L'architettura del Medioevo in Sardegna. (Mi
nistero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale 
della Antichità e Belle Arti. Architetture delle regioni 
d'Italia. r). Roma, La Libreria dello Stato, 1953, in 
4°, pp. 282 con 222 tavv. f. t. 

È stata un'idea eccellente quella di iniziare una nuova 
collana di volumi sull'architettura delle singole regioni 
d'Italia perchè un siffatto sistematico lavoro porterà alla 
nostra conoscenza una notevole quantità di costruzioni 
poco o punto fino ad oggi studiate, che potranno rivelarci 
anche aspetti importanti dell'architettura e che in ogni 
caso ci faranno meglio comprendere nel gran quadro 
dell'evoluzione locale le stesse fabbriche famose da lungo 
tempo. Ed è stata altra idea eccellente quella di comin
ciare dalle regioni generalmente meno esplorate: questo 
primo volume è dedicato alla Sardegna; se ne annuncia 
un secondo per la Calabria, e altri per le regioni dello 
stesso Mezzogiorno. 

Il Delogu conosce molto bene le chiese della sua isola, 
e ce ne offre accurati esami nei loro caratteri strutturali 
e nelle loro fasi edilizie, valuta le notizie storiche ad esse 
relative e i giudizi emessi dagli studiosi, mostrandosi sem
pre molto bene informato, e col metodo dei raffronti tra 
una chiesa e un'altra stabilisce rapporti, spiega influenze, 
rileva l'opera creatrice di architetti geniali, e viene a deli
nearci con chiarezza l'evoluzione dell'architettura in Sar
degna dall'età paleocristiana a quella gotica in rapporto 
con le nuove forme che venivano via via da fuori, sempre 
appoggiandosi su un'abbondante ed ottima documenta
zione fotografica. 

Impossibile riferir qui di tante chiese interessanti, del 
modo come si sono determinate e manifestate le più di
verse correnti affluite nell'isola, degli aspetti più vivi, 
del preciso sviluppo dell'architettura sacra per tutto il 
Medioevo, ma cercheremo sotto la guida dell'A. di darne 
un'idea e accenneremo almeno a qualcuno dei monumenti 
più importanti nel succedersi dei varii periodi. 

Del periodo paleocristiano è da citare anzitutto il S. Sa
turno di Cagliari, basilica oggi alterata nella pianta e nel
l'alzato, ma l'A. ne individua con sufficiente chiarezza la 
originaria struttura del sec. V, a croce greca con cupola e 
bracci a unica navata, mettendola in rapporto con l'ar
chitettura sepolcrale romana e col tipo del giano quadri
fronte, e indica la successiva trasformazione nel sec. VI 
in chiesa orientale coi bracci divisi in tre navate. Derivata 
da questa la chiesa di S. Giovanni di Sinis a Cabras (Ori
stano), anch'essa in origine a croce greca con c·upola ma 
probabilmente inscritta in un quadrato. Forse da riesa
minare sarebbe la genesi del tipo di queste due chiese, 
specialmente della prima, che l'A. è così pronto nel dichia
rare romana, nè ci sembra di dover insistere troppo sul
l'influenza del giano quadrifronte. 
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L'alto M edioevo è un periodo oscuro anche per la Sar
degna, le testimonianze rimasteci sono scarsissime, soprat
tutto perchè - suppone l'A. - poco si dovette costruire 
durante l'VIII e il IX secolo per la crisi generale causata 
dal cattivo governo bizantino e dagli assalti degli arabi. 
In queste condizioni è da ritenere con l'A. che si conti
nuasse la tradizione romana e bizantina, che si era formata 
nell'isola nei secoli IV -VI, senza tentativi di rinnova
mento. L'edificio più importante di questo periodo rimane 
oggi il S. Giovanni di Assemini (Cagliari), che è l'unica 
chiesa in Sardegna a croce greca inscritta, coperta con 
cupola al centro, con volte a botte nei bracci, a tetto nelle 
camere d 'angolo, costruita verosimilmente fra il X e l'Xl 
secolo e attestante la forte influenza dell'architettura della 
seconda età d'oro bizantina nella stessa Sardegna. In
fluenze bizantine si riscontrano anche nella struttura del 
S. Salvatore di Iglesias e della S. Maria di Cossoine (Sas
sari), la prima a croce latina, la seconda a croce greca ed 
entrambe coperte a cupola su alto tamburo. Pur non man
cando nell'edilizia di questo tempo il persistere di una 
tradizione romana nell'uso di certi schemi e- più- della 
tecnica dell'opera quadrata invece che laterizia, a noi 
sembra che le forme bizantine abbiano avuto assai mag
giore importanza di quanto l'A. non ammetta (p. 40), per 
quanto - naturalmente - si tratti sempre di opere di 
architetti locali che rielaboravano, o anche alteravano, 
modelli sia orientali sia occidentali. Lo stesso può dirsi 
della scultura. decorativa, assai più legata - pur sempre 
nella tradizione di artisti del luogo - con la scultura bizan
tina e orientale che classica: nei motivi a intrecci, nei tralci 
d'uva, nella stilizzazione di pavoni, in animali fantastici 
dinanzi a un albero e in anitre con un laccio al collo, come 
in lontani prototipi sassanidi, ampiamente diffusisi da 
noi, specialmente mediante stoffe, e perfino nei ben noti 
plutei di Oristano con Daniele fra i leoni e con due leoni 
che hanno afferrato due cerbiatti, per la perfetta simmetria 
della composizione e per lo stesso appiattimento della 
forma e illinearismo calligrafico, attraverso i marmi cam
pani, opportunamente segnalati dallo stesso A. 

L'arte romanica appare improvvisa in Sardegna, forse 
per lo spezzarsi dei rapporti con Bisanzio e lo stabilirsi 
invece di diretti rapporti con le repubbliche marinare ita
liane, e alla fine del sec. XI e nel sec. XII è un fervore di 
attività edilizia per opera dei signori locali o dei vescovi 
o degli ordini religiosi, che chiamano artisti dal Setten
trione, dalla Toscana, dalla Campania e fin dalla Catalogna, 
e all'opera loro si aggiunge quella di papi, che richiede
vano il restauro di chiese. 

Nella Sardegna meridionale dettero impulso soprattutto 
i monaci di S. Vittore di Marsiglia con architetti venuti 
dalla Francia meridionale e dalla Catalogna, e si ebbero 
forme nuove notevoli : coperture a volte, sorrette da archi 
trasversali, qualche cupola, chiese a due navate, coro
namenti ad archeggiature. Si impone la chiesa di S. Maria 
a Uta (Cagliari), alla quale lavorarono maestranze fran
cesi, arabe e toscane : molto bene illustrata dall'A. in ogni 
sua parte, è significativa specialmente nella sua decora
zione plastico-architettonica all'esterno con una serie di 
archeggiature con duplice o triplice giro di ghiere, con 
magnifiche mensole figurate di mano francese e con fregi 
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di nastri intrecciati e di motivi di foglie, intagliati più che 
scolpiti, propri del gusto musulmano. 

Nella Sardegna settentrionale invece si manifestano le 
forme più diverse perchè i giudici concedono chiese a 
monaci di Montecassino, all'Opera di S. Maria di Pisa, 
a Camaldolesi, a Vallombrosani e perchè i maggiorenti, 
il clero secolare e privati altre ne fanno costrui re da archi
tetti venuti da regioni italiane diverse: o continuatori 
della tradizione arcaica sia lombarda sia toscana o geniali 
rielaboratori delle forme della loro terra d'origine. F ra 
le chiese dei primi, accanto al S. Pietro di Bosa (Nuoro) 
con tre navate divise da robusti pilastri rettangolari e volte 
a crociera nelle laterali, di evidente carattere lombardo, e 
a diverse altre tutte coperte a tetto e ugualmente a pianta 
allungata con una o tre navate o un 'abside oppure - se
condo un tipo monastico- a croce commissa con tre absidi, 
è da ricordare la chiesa di S. Sabina a Silanus (Nuoro) per 
la sua insolita struttura: un corpo centrale pressochè cilin
drico con abside a cupola ovoidale, comunicante con due 
corpi laterali (quello di destra ora perduto) a pianta rettan
golare, con abside e volte a botte. N el suo esame accurato 
l'A. vi ha riconosciuto elementi classici (prospetti con fron
toni, archivolti rientranti), siriaci e campani (cupola a 
sesto conico), elementi catalani (cornici a smusso, il motivo 
delle tre absidi per tre vani, la forma della rotonda), ma 
conclude osservando come soprattutto non si possa ancora 
spiegare l'origine della planimetria della chiesa. 

Di vivo interesse per lo spiegarsi di alte qualità della 
nostra architettura romanica e per il seguito a cui esse 
hanno dato origine nell'isola sono quelle chiese esprimenti 
l'opera di architetti personali. Giustamente l'A. indica 
subito la basilica di S. Gavino a Porto Torres, anteriore 
al I I rr, che è a tre navate divise da colonne alternate con 
pilastri cruciformi, coperta a tetto nella navata centrale 
e a volte a crociera nelle laterali, e con due absidi affrontate 
come già in basiliche civili romane o in chiese cristiane 
in Africa o in territorio carolingio o renano. È certamente 
la più importante chiesa di tipo pisano prima della costru
zione della Cat tedrale di Pisa per la leggerezza della strut
tura, per la bellezza della .linea, per il senso di chiarezza e 
di luminosità, per il misurato ritmo di pieni e di vuoti, 
per la sapiente ricerca di cesure coi pilastri che spezzano 
il susseguirsi delle colonne nell' interno e con le esili le
sene che interrompono la serie delle arcatelle cieche 
quanto con le monofore che s'aprono in specchi alter
nati all'esterno, lungo i fianchi della chiesa. Una delle più 
interessanti chiese influenzata da questa (fuorchè nel
l'interno a tre navate coperte con volte a crociera di tipo 
lombardo) è quella oggi in rovina di S. Nicola di Silanos 
a Sedini, del IIIO-III 2, che del grande modello riecheg
gia le proporzioni, le sagome, il modo con cui è tagliata 
la pietra, la raffinatezza in genere. Di carattere invece di
verso per un senso di massa semplice e squadrata è la 
chiesa di S. Maria del Regno ad Ardara, del I I07, sempre 
legata con l'architettura pisana ma di corrente più schiet
tamente lombarda, che spiega bene questa ricerca di forme 
forti e severe. Anche da questa chiesa ne dipendono pa
recchie altre della regione, fra le quali il S . Nicolò di 
Trullas a Semestene, del I I 14 c., a unica navata tutta 
coperta con volte a crociera rialzata, e lo stesso interno 
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del S. Nicolò di Silanos a Sedini, finchè si arriva all'epoca 
della costruzione dell'attuale Cattedrale di Pisa, che deve 
essere ritardata rispetto alle date tradizionali (I063-III8), 
forse portata - per la parte più antica, la cupola e i due 
bracci laterali - fra il II30 e il II40 (p. u6), quando si 
trovano immediati riflessi, prima non riscontrati, in chiese 
sarde, e innanzi tutto in S. Giusto presso Oristano, attri
buibile al decennio II35-II45· L'A. vi vede una diretta 
influenza della Cattedrale pisana tanto in particolari strut
ture (volte a croci~ra senza archi trasversali, nelle navate 
minori) quanto in elementi architettonici e decorativi 
(all'esterno dell'abside, nel rombo del timpano, nelle 
basi delle colonne, in capitelli), e le sue osservazioni ven
gono a chiarire l'affermarsi di forme nuove in Sardegna 
che da S. Giusto si diffondono per i centri più diversi 
dell'isola, improntando sempre più di sè parecchie chiese 
durante una ventina d'anni, fino al u6o circa. Merita di 
essere specialmente ricordata quella di S. Antioco di Bi
sarcio '.! Ozieri, in gran parte costruita fra il II so e il I I 6o, 
con tre navate divise da colonne e (al termine) da pilastri 
cruciformi, coperta a tetto nella centrale e con volte a cro
ciera nelle laterali, dovuta a maestranze toscane del genere 
di quelle di S. Giusto per la generale struttura architetto
nica e maestranze francesi per la decorazione scultorea. 

Intorno al I I47 sorge per opera dei Cistercensi S. Maria 
di Corte a Sindia, che, se nella robusta muratura è ancora 
romanica, nella pianta con coro quadrato fiancheggiato 
da coppie di cappelle inizia un altro grande periodo del
l'architettura, il periodo gotico. Come ha rilevato bene 
l'A., questa è una delle più antiche abbazie cistercensi di 
tutta Europa, ricordandosi le altre due di Fontenay (Cote
d'or) e di Fiastra (Urbisaglia), rispettivamente del II39 
e del II42· Seguono altre chiese nelle quali, pur mante
nendosi una struttura romanica, appare l'interno coperto 
da una volta a botte a sesto spezzato o sulla facciata, al di 
sopra del portale, una lunetta ad arco acuto oppure -
come nel caso del S. Pietro di Bosa, che presenta la prima 
facciata gotica in Sardegna - tre ampie e leggiere arcate 
acute a ritmo ascendente, secondo uno schema tipica
mente francese. Tuttavia non sembra, in base alle poche 
chiese superstiti, che i cistercensi abbiano dato nella 
seconda metà del sec. XII e al principio del XIII uno svi
luppo in senso gotico all'architettura dell'isola, serven
dosi spesso di maestranze locali. 

In questo stesso periodo, fra il I I70 e il I230 circa, si 
manifesta in tutta la Sardegna una fiorente attività edilizia, 
che è il riflesso di quello che si compiva a Pisa, a Lucca, 
a Pistoia, ma non senza influenze francesi in slanci verti
cali, in tipi di volte, o nel taglio di cornici e di decorazioni, 
e si rinnovano o si trasformano nel Settentrione (Giudi
cato di Torres) edifici già esistenti, se ne costruiscono di 
nuovi nel Mezzogiorno (Giudicati di Arborea e di Ca
gliari). È questo, indubbiamente, un capitolo molto at
traente dell'architettura romanica sarda per la vivace 
interpretazione dei modelli di origine, anche se non si 
riscontri - come osserva l'A. - quella genialità che si era 
affermata in chiese dell'XI-XII secolo. Notevole la chiesa 
di S. Pietro di Sorres a Borutta, completata fra il II70 e il 
I I go, che presenta nell'interno robuste volte su pilastri qua
drati, per l'influenza delle maestranze francesi di S. Maria 

di Corte a Sindia, e all'interno e all'esterno una ncca 
decorazione a fasce bianche e nere di origine toscana. 

Nella seconda metà del '200 si ha innegabilmente un 
declino dell'architettura sarda. L'A. segnala qualche causa 
politica e religiosa essenziale: il dominio di Pisa e di Ge
nova, il decadere degli ordini benedettini, il tardo affer
marsi di quelli mendicanti, l'orientamento politico del 
clero secolare. Ma bene osserva che cause non meno gravi 
siano da ricercarsi nel campo stesso dell'arte, e precisa
mente nell'incapacità dell'architettura pisana a svilup
parsi nel corso del '200. Di qui il manifestarsi in Sardegna 
di un'architettura ben più modesta di quella precedente, 
spesso di carattere provinciale, e spesso dovuta non ad 
artisti toscani ma ad artisti venuti dalla Spagna allora libe
rata dagli arabi. E costoro si affermano soprattutto in opere 
di decorazione di gusto islamico: lesene a superfici ondu
late, archeggiature allungate e trilobate, ciotole di maiolica, 
motivi di zig-zag, ghiere d'arco adorne di coni appuntiti, e 
così via, oltre a particolari elementi architettonici, quali 
archi spezzati di origine araba e absdii ad arco acuto su 
bassi piedritti e con perimetro ad arco oltrepassato (come 
a Monteleone). Altre volte si infiltrano influenze gotiche. 

Un'importante chiesa che non ha riscontro nell'isola è 
S. Pietro di Zuri, costruita da maestro Anselmo da Como 
e consacrata nel I29I. È ad unica navata, ampia, semplice 
e luminosa, come già in chiese dell'Italia centrale di questo 
tempo, sebbene ancora romanicamente poco elevata e per 
quanto presenti altri caratteri romanici (facciata squa
drata con forti risalti, robuste sculture), pure - se si 
esclude la facciata - è un capolavoro di eleganza gotica 
nell'agile struttura, nella leggerezza delle forme, nel valore 
dato alla linea. E ad osservare il taglio preciso della pie
tra e la decorazione dei muri esterni dei due fianchi, su 
cui si rincorrono lievi arcate rette da lesene poco rilevate, 
si ripensa subito a quel capolavoro che è l'esterno della 
Cattedrale di Pisa, e volentieri attraverso questo ai lon
tani modelli armeni, come alla Cattedrale di Ani, acuta
mente indicata dal Toesca. 

Nella seconda metà del sec. XIII, mentre lavoravano 
quelle maestranze arabe o arabeggianti delle quali abbiamo 
parlato, ecco diffondersi e affermarsi l'architettura gotica, 
soprattutto per opera dei Francescani, i quali- almeno da 
prima- chiamano architetti dalla Toscana, e due centri di 
irradiazione di queste nuove forme si costituiscono, Cagliari 
e Oristano. Oggi rimangono pochi monumenti, e spesso 
mutilati per i rifacimenti dei secoli successivi, e tuttavia 
possono attestarci l'infiltrarsi e il propagarsi del gotico in 
Sardegna, che venne a contrastare col gusto arabeggiante e 
con questo si alternò. Chiese in genere a unica navata, con 
coro quadrato e cappelle laterali, mostrano di derivare da 
modelli francesi cistercensi, probabilmente attraverso quelli 
della penisola, non solo le piante ma elementi architetto
nici nella loro agile eleganza. Basterebbe osservare quanto 
rimane della facciata del S. Francesco di Oristano, forse 
l'edificio più antico, di quella del S. Donato di Sassari e 
del suo fianco settentrionale o dei bracci del transetto di 
S. Maria di Castello a Cagliari o di altre chiese ancora. 

Durante la prima metà del '300, finita l'attività sia degli 
arabeggianti sia dei toscani, si ebbero fabbriche minori o 
di carattere indipendente o di carattere eclettico nella 
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fusione di elementi gotici, arabi e romanici. Nella chiesa di 
S. Ranieri a Villemassargia (Cagliari), del 1318, vediamo 
genialmente impostato nel frontone della facciata il cam
panile a vela; nel S. Giorgio di Sardara (Cagliari), oltre la 
stessa soluzione per il campanile a vela in una composi
zione più tipicamente gotica, l'introduzione di un'abside 
circolare all'interno e quadrata all'esterno, con visione tutta 
personale della forma. Invece riconosciamo nella chiesa del 
Carmine a Mogoro (Cagliari) un tipico esempio di eclet
tismo nella unione di forme architettoniche romaniche e 
gotiche e di elementi decorativi arabi. E con queste citazioni 
- annota l'A. - ha termine l'architettura medioevale 
italiana in Sardegna, che con la conquista aragonese ini
zierà un triste periodo di dominazione straniera e vedrà le 
sue cattedrali e le sue chiese cadere in abbandono e rovina. 

L'A. chiude la sua ampia trattazione tracciando una 
sintesi della storia dell'architettura medioevale in Sardegna 
col rievocare gli aspetti più salienti, le influenze che si son 
fatte sentire, i rapporti che si son stabiliti, le geniali ripe
tizioni (specialmente fra l'XI e il XII secolo) e le stanche 
ripetizioni; e anche se tal une conclusioni potranno essere da 
nuove ricerche e osservazioni rettificate ci pare che abbia 
saputo sulla base di una diretta conoscenza di monumenti 
e di fonti offrire ai nostri studi un contributo non trascu
rabile. M olto opportunamente ha aggiunto al suo testo 
una carta della Sardegna con l'indicazione delle chiese 
trattate e una tavola cronologica con le date più proba
bili o sicure che ad esse si riferiscono. g. r. ansaldi 

Il R inascimento, significato e limiti, Atti del III Convegno 
Internazionale sul Rinascimento, Firenze, Sansoni 
ed., rg53. 

Nel settembre del 1g52 fu tenuto a Firenze, a Palazzo 
Strozzi, il III Convegno Internazionale di Studi sul Ri
nascimento; l'editore Sansoni ne ha pubblicato mesi or 
sono gli Atti in degnissima veste tipografica, completi 
di re lazioni, di interventi, di allocuzioni inaugurali, ecc. 
Le relazioni furono sei e cioè di G. Saitta sul Pensiero 
filosofico e scientifico, di U. Bosco su la Letteratura, di M. 
Salmi su l'Arte, di A. Sapori sul Problema economico, di 
B. Barbadoro sul Problema polit ico, di A. Pincherle sul 
Problema religioso. Numerosi gli interventi di Alazard, 
Borghi, Buck, Camon Aznar, Castelfranco, Chaix-Ruy, 
Corsano, Frey, D e Roover, De Ruvo, Fazio-Allmayer, 
Garin, Nardi, D os Santos, Jamaty, Melis, Morghen, 
Renaudet, Santoli, Teicher, Violante, Weise, Whitfield, 
numerosa schiera di studiosi quindi, di vari campi e 
discipline, ai quali si poneva sotto vari aspetti il problema 
fondamentale dei " limiti concettuali entro cui si articola 
il Rinascimento,. Il dilemma entro il quale si sono battuti 
i congressisti è se vi sia stata tra Medio Evo e Rinascimento 
" continuità , o " rottura ,. Per il secondo corno del 
dilemma soprattutto il relatore Saitta, per il primo, fra 
altri, brillantemente Chaix-Ruy; posizioni intermedie, 
che hanno posto l'accento sulla nuova elaborazione rina
scimentale di concezioni e nozioni persistenti nel Medio 
Evo invero non sono mancate (Morghen, Castelfranco, 
Teicher, ecc,), ma nel complesso l'illustre autore del 

Pensiero italiano nell' Umanesimo e nel Rinascimento ha do
minato la discussione con la sua netta affermazione: "il 
concetto della persona dell'uomo e della sua indipendenza 
spirituale proprio del Rinascimento, nel Medio Evo non 
c'è, (p. 3g). Analogamente, direi, il prof. Salmi ha 
sostenuto dottamente e lucidamente la tesi che " proprio 
lo spazio, rispetto agli altri elementi della pura visibilità, 
è quello che [nel Rinascimento] assume aspetto di maggiore 
evidenza, nel fondamento di quella che si considera la 
maggiore conquista ... la prospettiva ... L'antico si osser
vava allora [nel Medio Evo] con stupore come opera 
perfetta da copiare e pertanto si copiava con ammirazione 
indiscriminata non senza le stilizzazioni proprie dei vari 
periodi medioevali, secondo una visione analitica e fram
mentaria. Nel rinascimento lo si indaga con acutezza, lo 
si interpreta liberamente con impegno e con entusiasmo 
perchè vi si scorgono risolti quei problemi figurativi di cui 
si cerca la soluzione, vi si vede cioè rappresentata una viva 
e palpitante realtà, (pp. go, gr ) " il mito dell'antico e del 
naturalismo si potenziano ora a vicenda, sul fondamento 
della disciplina prospettica , (p. g2). Il prof. Salmi 
nega quindi a J. Van Eyck l'attributo di" artista del Rina
scimento,.: " C'è tuttavia un punto da precisare, quello 
in cui il prof. Frey parla del Quattrocento come del secolo 
di Brunelleschi, di Masaccio e di Van Eyck che può dar 
luogo all'equivoco di una unità rinascimentale. Indub
biamente esiste nel fiammingo una visione luministica 
nuova; ma egli pur nel suo genio resta legato alla civiltà 
gotica e basterebbe a dimostrarlo il suo senso spaziale e 
il suo gusto descrittivo analitico della realtà, (p. 102). 

Senza insistere qui sulle dotte relazioni e discussioni 
nel campo della storia politica, economica e religiosa, 
accennerò, un momento, alla relazione del prof. Bosco, 
data una certa analogia di tono psicologico tra la letteratura 
del Quattrocento e una rilevante parte dell'arte di esso. 
Nella letteratura del Quattrocento il prof. Bosco ha posto 
soprattutto in luce il lato di evasione dalla vita, di voluto 
oblio della realtà di allora così instabile ed inquietante; 
la creazione cioè di un mondo idilliaco, che però è estre
mamente nitido, preciso, reale. " Il poeta sa di inseguire 
una bellezza che non è nella scabra e disarmonica vita 
d'ogni giorno; ma non per questo il suo sogno sfuma 
nell'indeterminato, rifugge dalla vita; esso ha, direi, una 
sua tangibile corporeità , (p. 73) - corporeità di una fa
vola in cui la coscienza dei fini e del destino della vita 
umana sono estremamente assottigliati. E ben nota il Bosco 
che l'Orlando di Dante (Dopo la dolorosa rotta, quando 
- Carlo Magno perdè la santa gesta, - non sonò sì terri
bilmente Orlando ... - Inf. XXXI, r6-r8) è ormai ben 
lontano dall'altro Orlando che dice di sè: "io, che stimavo 
tutto il mondo nulla, - senza arme vinto son da una fan 
ciulla, (0. I. I, c. I, 30). Ma non è forse verso il segno del
l' Orlando dantesco, verso cioè un assumere appieno 
l'essere umano ed il destino umano, che riprendono la 
loro via, con passo di prodigiosa sicurezza, le arti figura
tive del Rinascimento dall' 'Adorazione ' di Leonardo 
alla scultura ed alla pittura di Michelangelo ? Ma insi
stere su ciò ci porterebbe non solo oltre i limiti ragione
voli di una breve recensione, ma di quelli dello stesso tema 
proposto in questo brillante e dotto convegno. g. c. 
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