
4) Il viaggio all' estero dovrebbe venire concordato 
tra colui che usufruisce della borsa di studio e la Commis
sione soprintendente all'Istituto. Ciò per evidenti ragioni 
d'ordine preferenziale ed artistico. 

5) Per quanto concerne, inoltre, il limite di età per 
la partecipazione ai concorsi per i Pensionati, la IV Se
zione concorda di confermarlo a 30 anni. 

La IV Sezione, infine, esaminate le successive proposte 
inoltrate dalle singole Accademie di Belle Arti, per l'isti
tuzione di Pensionati locali per le diverse discipline, con
corda nell' esprimere al riguardo - anche in ordine a 
quanto dichiarato al punto I - parere negativo, in quanto 
oltre alle ragioni suesposte, è da rilevarsi che esistono già 
diversi premi destinati alle varie Accademie. Parimenti 
parere negativo la IV Sezione esprime sulle ulteriori pro
poste formulate allo scopo di sostituire al Pensionato 
Artistico speciali premi per viaggi. 

Massa, Chiesa di S. Leonardo 
Recupero del portale scolpito del 
m a e s t r o B i d u i n o • A seguito della istanza 
rivolta al Ministero della Pubblica Istruzione dalla Ammi
nistrazione Provinciale di Massa per ottenere un contri
buto che permetta l'acquisto del portale dell 'antica chiesa 
romanica di S. Leonardo al Frigido - portale che fu 
venduto a stranieri nel 1880 e che è ,stato ritrovato in una 
villa di Nizza - la Sezione Il, nelle sedute del 19 · set
tembre e del 15 dicembre 1955, tenuto conto anche del 
parere favorevole del Soprintendente ai Monumenti di 
Pisa, esprime il voto che l'acqui~to venga agevolato con 
un contributo ministeriale di circa mezzo milione. 

Trattasi infatti di una scultura romanica di primaria 
importanza, opera di maestro Biduino (cfr. M. Salmi in 
Dedalo, 1925-26, P.499) e in buonissimo stato di conser
vazione; il portale verrà conservato nel Castello Malaspina. 

LIBRI RICEVUTI 

L'Agneau Mystique au laboratoire - examen et traitement, 
sous la direction de P. COREMANS, Anvers (De Sikkel ed.), 
1953 (texte pp. 132; ill. 168). 

Ci duole di dare solo ora notizia di quest'opera di grande 
cura e dottrina pubblicata due anni or sono per illustrare 
le ricerche pinacologiche ed il restauro del grande dipinto 
fiammingo. Il dipinto, ritornato nel settembre del 1945 
dopo la deportazione ad Alt Aussee, presentava opaca
mento di vernici, diminuizione di trasparenza del colore, 
sollevamenti e distacchi, e anche dopo il suo recupero 
le sue condizioni tendevano costantemente a peggiorare. 
Esaminato da una commissione internazionale di eminenti 
studiosi ed esperti, e deciso il restauro, il polittico fu smon
tato ed inviato al Laboratorio Centrale dei Musei Belgi a 
Bruxelles, ove i trattamenti ebbero luogo nel 1950 e'51. 
Ricerche storiche, di chimica del colore e dei mediums usati, 
determinazioni sottili della stratigrafia del dipinto, accom
pagnarono ed aiutarono l'opera di restauro. L'esposizione 
che qui ne è data è esemplarmente chiara e metodica ; il 

Ventimiglia, Variante della Via Au
relia tra Ventimiglia e Ponte S. Lui
g i . La Sezione III, nella seduta del 30 settembre 
1955, preso in esame il progetto trasmesso dall'ANAS 
concernente i l raddoppio della strada statale da Ventimi
glia alla frontiera, esprime il parere che il progetto non 
possa essere approvato, risultando la sua attuazione incom
patibile con la tutela panoramica di una località quanto 
mai suggestiva e meritevole della più rigorosa protezione. 
Il Consiglio auspica l'adozione della soluzione che prevede 
l'utilizzazione della strada ferrata esistente per l'intero 
tratto tra Latte e Ponte S. Luigi, con conseguente crea
zione di un nuovo tronco ferroviario sistemato a monte, 
in galleria; e, nel caso di un tracciato della rotabi
le, è d'avviso che debba escludersi l'attraversamento in 
superficie del giardino della Mortola, ritenendo neces
sario un tronco di galleria o trincea che attraverSl la 
villa Hambury, mentre ritiene consigliabile l'utilizzazione 
della sede ferroviaria almeno nel tratto sottopassante ai 
Balzi Rossi . 

Palmanova, Apertura di fornici nel
l a c i n t a m u r a r i a • Nella seduta del 16 no
vembre 1955 la Sezione III prende in esame il progetto 
di apertura di fornici nella cinta muraria della città di Pal
manova al fine di consentire il passaggio di mezzi corazzati 
da parte dell'Esercito. Ritenendo che le soluzioni pre
viste nel progetto costituirebbero un'arbitraria alterazione 
della caratteristica conformazione planimetrica della città 

.- che è esempio tipico di aggregato urbano preordi
nato secondo gli schemi della città ideale del Rinasci
mento - la Sezione esprime il parere che il progetto 
non possa essere approvato, respingendo fin d 'ora ogni 
soluzione che comporti la manomissione delle fo~tifi

cazioni esterne. 

restauro è documentato in ogni sua fase, con continuo rife
rimento all'indagine pinacologica. Oltre alla fermatura del 
colore, fu praticato l'alleggerimento di vernici e parzial
mente la rimozione di ridipinture, ed il riconoscimento di 
esse - soprattutto di quelle cinquecentesche - è, anche 
quando non si è ritenuto di doverle togliere, un importante 
contributo alla miglior lettura del dipinto. g. c. 

KEVIN ANDREws, Castles oJ the Morea, The american School 
of Classica 1 Studies at Athens, Princeton, N. Y. 1953, 
8° grande, pp. 274, figg. 231 e 40 tavole fuori testo. 

Lo studio, che appare quarto tra le monografie del Gen-
nadeion di Atene, in una bella veste tipografica (stamperia 
Augustin, Glueckstadt), è stato concepito dall'autore nei 
quattro anni della sua permanenza in Grecia quale mem
bro dell' American School of Classical Studies. 

Esso è una trattazione esauriente, dal punto di vista 
storico, documentario e descrittivo, delle più importanti 

j 
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fortezze del Peloponneso (nonchè di quella di Canea) con
siderate sotto il loro duplice ma inscindibile aspetto delle 
vicende storiche e architettoniche; o, più precisamente, 
come dice l'Autore stesso nella prefazione è un tentativo 
di formare un tutt'uno delle notizie storiche e dei risultati 
della sua ricerca archeologica. 

L'argomento prende lo spunto da quella "Recolta 
delli desegni delle piante di tutte le piazze del regno di 
!"l0rea e parte delli porti dello stesso" esistente presso 
II Gennadeion e comprendente 41 piante, mappe e dise
gni eseguiti tra il 1695 e il 1715 per incarico di Francesco 
Grimani, allora Provveditore generale delle armi, durante 
la seconda occupazione veneziana in Grecia. Rilievi che i 
Veneziani eseguirono con uno scopo ben definito (testi
~oniato dalla meticolosità delle rappresentazioni): quello 
dI rendere noto alle autorità della Serenissima quali fossero 
le . reali condizioni della difesa sulle coste greche e quali 
mIsure occorresse prendere per renderla efficiente. Lunghe 
e dettagliate leggende accompagnano infatti i disegni e 
completano i rapporti che il Grimani spedì al Senato 
veneto nel 1701 ,e nel 1708. Questa ricca documentazione 
vale oggi più come base di confronto tra quelle che erano 
le intenzioni veneziane nella palese speranza di un domi
nio ancor lungo in Oriente e ciò che fu realizzato in tale 
periodo. Per quanto sia ovvio che gli interessi di Venezia 
erano di carattere commerciale, non si può negare a lei 
il merito di aver difeso, finchè le fu possibile, i lembi più 
estremi della civiltà mediterranea e cristiana. 

Da tutto il volume appare evidente che i principali attori 
nel teatro di guerre nel Peloponneso non furono tanto i 
Greci, la cui importanza come nazione è rimasta offuscata 
per tanti secoli, quanto i popoli stranieri in lotta sul suo 
territorio, provenienti da est e da ovest. Furono proprio 
questi popoli che trasferirono gli stili architettonici loro 
particolari nelle sole costruzioni che potessero avere ra
gione di esistere in quell'epoca e cioè nelle manifestazioni 
dell'architettura militare. Per quanto ogni singolo caso 
sia determinato da particolari condizioni geografiche e di 
configurazione del terreno, un procedimento storicamente 
inverso è usato dall' Autore per risalire dallo studio delle 
strutture e delle forme alla conoscenza di quelle vicende 
storiche che le forme hanno determinato. È questo lo 
scopo stesso del libro, poichè l'a. arriva ad una cronologia 
a conclusione di un'analisi architettonica: aiutato nel suo 
sistema dal fatto che l'architettura militare soprattutto è 
in grado di fornirci dei dati lungo diversi secoli, avendo 
più di ogni altra carattere dinamico e dovendo necessaria
mente evolversi col progredire della tecnica bellica in modo 
che la sua funzione non si esaurisca (come avviene per 
molti altri edifici più statici) in breve giro d'anni. 

Il sistema di impostazione del libro è logico e chiaro: 
l'introduzione inizia con una trattazione storica generale; 
nei vari capitoli sono collocati i singoli elementi nel suo 
ambito; si giunge alla sintesi storico-architettonica finale. 

Oltre al valore intrinseco di un materiale così vasto 
portato alla conoscenza degli studiosi, è merito precipuo 
dell'a. l'aver affrontato un periodo poco trattato nel campo 
della storia dell'architettura in Grecia, dove gli studiosi 
non si sono attivamente occupati di altre manifestazioni 
dopo quelle classiche, se non di quelle bizantine. ' 

~ompletano il volume, oltre ad una splendida documen
taZIOne ~otografica (quasi per intero opera dell'a.) una carta 
schematlca della Grecia medievale con l'ubicazione delle 
fortezze ed una cronologia dei fatti storici . c. varetto 

GISELA M. A. RICHTER, C. V. A., United States oj Ame
rica, The Metropolitan Museum oj Art, New- York, 
Fase. 2, Attic B/ack- Figured Ky/ikes, Harward Univer
sity Press, Cambridge, Massachusetts, 1953· 

Le tazze attiche a figure nere del Metropolitan Museum 
provenienti dalle località più diverse, ed entrate nell~ 
collezione per acquisto o per dono, costituiscono un com
plesso che comprende esempi delle classi principali di 
questa particolare categoria di vasi greci. L'a., nel prepa
rare questo volume del Corpus, ha colto l'occasione per da
re, attraverso la loro illustrazione, un quadro dello sviluppo 
della Ky/ix attica dalle origini fino agli inizi del quinto 
secolo, quando i grandi maestri della pittura a figure rosse 
imposero il gusto di questo nuovo tipo di decorazione. 

Nella introduzione che precede il catalogo sono pertanto 
brevemente esposte alcune cognizioni di carattere generale 
sulla forma, la destinazione, la tecnica, lo stile e la crono
logia di questo tipo di vasi, mentre, nel tempo stesso, viene 
data ragione delle suddivisioni fatte e dell'ordine adottato. 
Ogni gruppo è inoltre pre~duto da una dettagliata descri
zione del tipo. 

Il gruppo più antico di tazze attiche a f. n., le " Komast 
Cups ", datato nel primo quarto del VI secolo, è rappre
sentato dalla nota tazza attribuita dal Beazley al "K. X. 
Painter II' Seguono poi sei coppe del tipo di Siana (secondo 
quarto del VI secolo), tra cui particolarmente notevoli le 
due (nn. 2 e 7) attribuite al C. Painter. 

Nella seconda 'metà del secolo largamente rappresentati 
sono i due gruppi maggiori: quello più antico, delle tazze 
dei piccoli maestri, che vanno fino al 525 circa, comprende 
esempi di " lips cups " , " band cups Il , " Cassel cups 
" D ", roop cups Il; un'ampia illustrazione è dedicata alla 
bella" band cup Il n. 31, da cui prende il nome il "Pain
ter of the New-York band cup" del Beazley. 

Il gruppo più recente, delle coppe ad occhioni, è fatto 
precedere, sulla scorta della clasifiscazione del Bloesch e del 
Villard, dalle ky/ikes n. 36 e 37; della medesima forma ma 
senza i due occhi apotropaici. ' 

Non mancano, infine, gli esemplari più tardi a figure 
nere, .coperti di vernice nera o rossa, o a decorazione mista, 
che CI portano agli inizi del V secolo. 

Il fascicolo si presenta, in conclusione, organico nella 
impostazione, accurato e preciso nella descrizione dei sin
goli pezzi, e costituisce una buona introduzione allo studio 
delle tazze attiche a figure nere. g. rizza 

L. H . HEIDENREICH, Leonardo da Vinci, Holbein-Verlag, 
Basel, 1954, 2 volI. in 4°, uno di testo (pp. 229) e uno 
di tavole (figg. 242). 

È una riedizione della monografia pubblicata dal Rem
brandt-Verlag di Berlino nel 1943. Ciò non significa 
che l'a. non abbia apportato al testo del '43 alcun ritocco: 
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essi anzi, sebbene parchi e radi, sono precisi e valgono 
a colmare parecchie omissioni attributive della prima 
edizione, e denotano che l'a. ha seguito con vigile cura il 
procedere degli studi leonardeschi e i loro nuovi apporti 
fino al I950-5I: infatti, sebbene il volume rechi la data 
I954, la prefazione avverte ch'esso era già pronto nel I95I 
e solo circostanze esterne ne hanno ritardata l'uscita fino 
al '54i l'a. non ha quindi potuto valersi degli scritti pubbli
cati in occasione della ricorrenza centenaria e nei due anni 
successivi, che sono stati numerosi e in alcuni casi vera
mente importanti. 

Ma se l'impostazione e la stesura stessa del libro risal
gono nel loro complesso al I943, il libro conserva tuttavia 
la sua validità: fin da allora l'a. ha posto vigorosamente 
al centro della trattazione proprio il tema che è apparso 
più vivo ed attuale anche agli studi più recenti ed è risuo
nato come il motivo dominante delle celebrazioni cente
narie: il rapporto fra arte e scienza in Leonardo. Forse 
- a rimontare il cammino percorso dall'a. nei suoi studi 
vinciani, cui s'è dedicato fin dalla giovane età (esordì ap
punto con una dissertazione: " Die Sakralbaustudien L. 
da V. s " nel I928) -l'esigenza di questo problema gli è 
apparsa con tanta vivezza proprio perchè le sue ricerche 
hanno preso le mosse non dalla pittura, come più spesso 
avviene agli studiosi di Leonardo (e le parti, infatti, de
dicate all'opera pittorica di Leonardo son forse le più 
sommarie e le più scarse del libro), ma dai manoscritti e 
dall'immensa mole di disegni ch'essi contengono. E che su 
questa traccia abbia continuato a muoversi e a svolgersi il 
pensiero dell 'a., lo dimostra il fatto che nella nuova edizione 
le modificazioni più importanti al testo del I943 sono state 
apportate al capitolo" Die Wissenschaft der Malerei. D er 
Traktat iiber die Malerei "i e che un nuovo capitolo è stato 
aggiunto a conclusione (" Fiille und Form II) per ripren
dere, appunto, in termini più meditati ed espliciti, il pro
blema del rapporto fra arte e scienza in L eonardo: le quali 
non in contrapposizione - validamente sostiene l'a. - si 
pongono, ma in stretta correlazione e interdipendenza, l'at
tività artistica e l'attività scientifica di Leonardo rampol
lando da un unico ceppo, e reciprocamente ripercuotendosi 
dall 'una all'altra i risultati e i moventi. 

Quanto al capitolo sul Trattato della pittura, l'a. sotto
linea maggiormente che non nell'edizione del '43, dove 
pure tali problemi erano posti, il valore teorico del trattato 
e del concetto di pittura come scienza e conoscenza, ciò che 
fa veramente di essa il nodo e il centro del mondo leo
nardesco. Forse gli sfugge ancora in parte l'importanza 
dei tentativi di Leonardo di differenziare ulteriormente il 
concetto di pittura da quello di scienza i ma occorre dire 
che nemmeno in Leonardo questa differenziazione è chiara 
in sede teorica, sebbene egli ne senta intensamente l'esi
genza e intorno ad essa si travagli il suo pensiero con reale 
profondità di meditazione. Altro punto interessante di 
questo capitolo è la somma di considerazioni che l'a. aduna 
a propugnare un complesso lavoro di ricomposizione e 
integrazione del Trattato della Pittura così come ci è giunto 
nella compilazione cinquecentesca. E su questo argomento 
la direzione del pensiero dell'a. e le sue proposte concor
dano singolarmente con le mie (le ho svolte più amplia
mente in uno studio già da tempo steso e in corso di 

pubblicazione nella miscellanea in onore di Lionello Ven
turi): raccolta dei numerosi altri passi sulla pittura sparsi 
nei manoscritti leonardeschi e non usufruiti dal compilatore 
cinquecentesco i disposizione diversa della materia, o per 
lo meno un approfondimento dei vari e diversi punti di 
vista da cui considerarla (e, aggiungo io, una strenua ana
lisi per giungere ad una sequenza cronologica il più pos
sibile esatta). 

Su questo tema del Trattato della pittura si sono avuti, 
fra le due edizioni della monografia dello Heidenreich, 
alcuni studi assai notevoli, di cui l'a. ha colto prontamente 
l'importanza: soprattutto la pubblicazione del Codice 
Huygens col magistrale commento del Panofsky (The 
Codex Huygens and L. da V.s Art Theory, London I940) e le 
considerazioni di J. White sulla prospettiva rinascimentale 
e sui particolari sviluppi leonardeschi (Developments in 
Renaissance Perspective, nel" Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes " , I949), che l'a. richiama con brevi 
cenni in appendice. Tale" Appendice" , mancante nella 
prima edizione, è stata aggiunta a questa seconda con gran
de vantaggio del fondamento scientifico del testo. Essa 
include due parti: I) un elenco dei dipinti di Leonardo 
conservati e perduti, e degli schizzi e disegni suoi per opere 
eseguite o nOi inoltre un elenco delle opere di scuola, deri
vate da originali del maestro o rispecchianti idee leonar
desche - e questi elenchi valgono a sopperire in parte 
alla troppo rapida trattazione dell'argomento nel testo -i 
2) una bibliografia essenziale, che dopo aver elencato gli 
studi giudicati fondamenta li dall'a., segue lo svolgimento 
del testo a guisa di annotazioni ai vari capitoli, chiarendo 
le premesse e la letteratura onde s'è alimentata la ricerca. 

S'è detto da principio come gli studi leonardeschi dell'a. 
abbiano preso le mosse dai disegni e i manoscritti. Con 
frequenza egli intercala al suo testo citazioni di passi leo
nardeschii ma le sue traduzioni rivelano quanto siano gran
di le difficoltà di una lettura di Leonardo per uno straniero 
(esse sono ben grandi anche per un italiano!). Quando 
egli postilla così la parola" sfumato II: " wortlich: Rauch
oder Dunst Ton" (p. 38), non possiamo far a meno di 
chiederci, perplessi, com'egli faccia poi, partendo da una 
simile definizione, a cogliere veramente il senso di questo 
tratto essenziale dello stile leonardesco. 

Un altro esempio: la traduzione del celebre passo del fo . 
I2579 r. di Windsor: " Nota il moto del livello dell'acqua, 
il quale fa a uso dei capelli che hanno due moti: de' quali 
l'uno attende al peso del vello, l'altro al liniamento delle 
volte II. L'a. lo rende in tedesco cosi (p. I65): Beachte die 
Bewegung der Wasserstriihne, die sich ebenso wie das 
Haar verhiilt, dem zwei Bewegungen eigen sind: eine folgt 
dem (Eigen) gewicht der Striihne, die andere der Form des 
Wickels II" Non solo tutta la bellezza del passo è vaporata, 
ma non ne è rispettata nemmeno la lettera: la stessa parola 
Striihne è usata per due parole di significato diversissimo, 
livello e vello, e il bellissimo liniamento delle volte è tradotto 
con Form des Wickels: ciò che significa cancellare pesante
mente la mirabile adeguazione dell'espressione verbale di 
Leonardo alla sua espressione figurativa. 

Mi sono così a lungo soffermata sull'analisi di questa 
traduzione, perchè mi pare che alla fine essa possa pur 
sortire, per contrasto, un effetto positivo: di renderci più 
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consci di certe luminose peculiarità dello scrivere leonar
desco, e anzitutto che l'estrema precisione e veramente 
visiva evidenza di tanti brani di Leonardo analoghi a questo 
non riposano su un'esatta articolazione logica dell'espres
sione, ma su un'es trema lucidezza di immagini, che tra
passano e quasi scivolano l'una nell'altra senza fratture, 
sormontando rispondenze meramente logiche e sintatti
che del periodare. Qui il .. livello dell'acqua Il pone vera
mente come in un disegno la superficie sopra cui si svol
gono e avvolgono i vari motii e quei bellissimi" liniamenti 
delle volte Il son già evasi dalla puntuale contrapposizione 
al moto del .. peso del vello "' hanno già assunto in sè 
anche l'immagine del moto dell'acqua, in un'unica inscin
dibile visione che scivola via ondulando e torneggiando. 

Ma, al di là di questi fraintendimenti linguistici, ben 
spiegabili in chi italiano non è, è da sottolineare che pochi 
hanno inteso al pari dell'a. come il processo conoscitivo 
di Leonardo, e quindi non solo la sua creazione artistica 
ma anche la sua ricerca scientifica, muova e si basi essen
zialmente sul dato visivo e su un impareggiabile senso orga
nico delle cose: onde i mirabili raggiungimenti cui perviene 
nei campi dell'anatomia, della biologia, della geologia, e i 
limiti invece cui s'urta nelle ricerche che esigono l'astra
zione dal dato sensoriale e il metodo matematico. Con pari 
chiarezza l'a. individua e indica come tratto essenziale 
e ineguagliato del disegno scientifico leonardesco la sua 
capacità di cogliere e rendere insieme con la forma dell'og
getto anche la sua funzione, la vita organica in atto e in 
moto: includendo in sè, questo disegno, e presupponendo, 
tutta una somma di precedenti ricerche e conoscenze, tut
t'una lunga e coerente concatenazione di processi mentali. 
Alla luce di queste premesse l'a. vivamente, e ben giusta
mente, controbatte le accuse fatte a Leonardo di mancanza 
di metodo, dispersione d'interessi e inconcludenza, affer
mando come al contrario, pur nel diramarsi senza posa delle 
sue ricerche in mille direzioni diverse, Leonardo mostri 
una formidabile unità e costanza d'interessi e di metodi. 
E ciò scrivendo mi par quasi non già di riferire opinioni 
altrui ma di esporre il mio proprio pensiero, che con 
quello dell'a . su questo punto pienamente concorda: 
si che m'auguro possa prendere avvio una collabora
zione di studi, che ognuno che si sia occupato di Leo
nardo sa quanto sia necessaria a perseguire e illuminare 
t utte le molteplici diramazioni e implicazioni dell'opera 
leonardesca. a. m. brizio 

Jugoslavia, affreschi medioevali - prefazione di David 
Talbot Rice, introduzione di Svetozar Radojcic - ed. 
New York Graphic Society in collaborazione con 
l'UNESCO, 1955. 

Questo volume - il primo della collezione UNESCO 
dell'arte medioevale - appare in Italia mentre la mostra 
di 83 copie di affreschi medioevali jugoslavi viene esposta 
nelle principali città italiane: e le tren tadue tavole a colori 
del volume, di estrema maestria nell'aderenza agli origi
nali, vengono bene ad affiancarsi al materiale della mostra 
per diffondere la conoscenza di cicli figurativi di un altis
simo interesse, e tuttavia fino ad oggi noti quasi soltanto 

ad una ristretta cerchia di studiosi. Dai più antichi in terra 
macedone - S. Sofia ad Ohrid, S. Pantelejmon a Nerezi
di una più stretta cultura bizantina, a quelli in territorio 
serbo - chiese di Milelleva e Sopaéani (sec. XIII)i di 
Prizren, Studenica, Graeanica e Decani (sec. XIV) - nei 
quali più decisa si fa la definizione di un'arte che ebbe pro
pria fisionomia ed alta qualità pur nei continui rapporti 
tra oriente bizantino ed occidente, gli affreschi jugoslavi 
sono presentati in una efficace scelta di mirabili particolari 
che, mentre già permettono un giudizio circa la eccezio
nale importanza di tale pittura, non possono che suscitare 
il desiderio di una conoscenza più ampia e diretta degli 
interi cicli. 

La prefazione e l'introduzione, rispettivamente dovute 
a D . Talbot Rice e a S. Radojcic, tracciano in una chiara 
sintesi il percorso della pittura jugoslava dal sec. XI al 
XV, quale si è venuto delineando in seguito alle sco
perte - tutte recenti ed alcune addirittura di questi ultimi 
anni del dopoguerra - dei cicli pittorici già celati dagli 
intonaci sovrapposti nell' epoca della dominazione turca, 
e riapparsi nella loro imponenza a portare un contributo 
invero eccezionale alla storia della pittura medioevale 
europea. m. v. b. 

1. FALDI, Museo Civico di Viterbo, Dipinti e sculture dal 
medioevo al XVIII secolo, ed. Agnesotti, Viterbo 1955. 

È il catalogo storico critico delle collezioni d'arte del 
Museo viterbese, aperto recentemente nei locali ricostruiti 
- e convenientemente adattati - dell'ex convento di 
S. Maria della Verità. 

Dato il carattere eterogeneo delle collezioni è stata ne
cessaria da. parte dell'a., che è stato l'ordinatore del Museo, 
una attenta selezione del materiale da esporre, onde limi
tarlo a quegli oggetti che presentino un reale interesse per 
la qualità o per il valore storico. Il Museo risulta pertanto 
costituito da un numero non molto rilevante di pezzi (29 
pitture e II sculture), dei quali tuttavia alcuni di eccezio
nale importanza e di grande fama, quali una' Madonna 
col Bambino ' di Vitale da Bologna, la • Pietà ' e la • Fla
gellazione ' di Sebastiano del Piombo, la • Sfinge ' di Fra' 
Pasquale Romanoi inoltre il suo interesse è sovrattutto nella 
documentazione di pittori locali rari o prima d'ora addirit
tura ignorati, come nel caso di Angelo Pucciati, viterbese 
del sec. XVII, al quale l'a. attribuisce fondatamente una 
• Sacra Famiglia' di ascendenza guercinescai del settecente
sco Giuseppe Rusca, altrimenti ignoto e del quale è esposto 
un ritratto firmato e datato i di Anton' Angelo Bonifazi, 
buon allievo di Pietro da Cortona. Il Faldi - già sapiente 
estensore di larga parte delle schede del catalogo di quella 
Mostra della pittura viterbese dal sec. XIV al XVI tenutasi 
nel 1954 nei locali stessi oggi occupati dal Museo e che 
era valsa a ricondurre l'attenzione sull'ambiente artistico 
della regione - ha ora compilato con la stessa precisa e cir
costanziata informazione il catalogo del Museo: ha raccolto 
per ogni opera documenti, antiche testimonianze, biblio
grafia, sempre mettendo <\ fuoco ogni reperto con una 
acuta analisi delle opere, che gli ha permesso di giungere 
a nuove attribuzioni - oltre a quelle già notate, occorre 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ricordare quella di un • Santo Vescovo' ad Antonio Ghe
rardi; di un • S. Sebastiano' a Cesare Nebbia -, ad 
importanti precisazionij come nel caso della • Pietà' di 
Sebastiano del Piombo, la cui datazione, altrimenti in
certa, è ora precisabile attraverso la modesta tavola del 
medesimo soggetto che il viterbese Costantino Zelli firmava 
e datava 1517. m. v. b. 

O.KURZ, Bolognese Drawings 01 the XVII a. XVIII Centu
ries ... at Windsor Castle, ed. London Phaidon Press, 1955. 

Catalogazione di ben 819 disegni delle collezioni reali 
a Windsor Castle, il presente volume comprende - come 
avverte l'a. nella breve prefazione - i disegni di scuola 
bolognese del '600 e della prima metà del '700 ad eccezione 
di quelli del Domenichino, dei Carracci e del Guercino che 
sono stati oggetto di volumi separati, dei quali i primi due 
(rispettivamente a cura di J. Pope-Hennessy e di R. Witt
kower) già pubblicati, il terzo (a cura di D. Mahon) di 
prossima pubblicazione. 

Lavoro difficile e pregevolissimo quello svolto dal Kurz, 
e che non può non essere accolto col più vivo interesse, e 
direi con riconoscenza, da quanti hanno avuto occasione 
di dedicarsi alla storia dell'arte del seicento e settecento, e 
non soltanto bolognese: essi sanno infatti quali difficoltà 
si incontrino a tutt'oggi in tali studi per la mancanza 
appunto di opere volte a far conoscere il ricchissimo mate
riale raccolto nelle collezioni di disegni e che per lo più 
giace ancora ignorato. Condotto su vecchi inventari quanto 
mai sommari e spesso erroneamente indicativi, il lavoro 
del Kurz è stato insieme filologico e critico, unendo egli 
alla attenta" lettura" di ogni singolo pezzo l'esame com
parativo dei disegni tra di loro e rispetto ad opere note o 
menzionate dalle antiche fonti, cosi da poter giungere, su 
dati stilistici e storici, alla individuazione dei singoli arti
sti e alla attribuzione a ciascuno di essi di gruppi di dise
gni stilisticamente affini. La' vasta informazione dell'a. 
in questo ampio settore, non certo ancora bene esplorato, 
della pittura italiana, gli ha permesso di giungere ad impor
tanti precisazioni, a convalide attributive, a nuove attribu
zionij a chiarire meglio personalità poco note o ad identi
ficarne altre pressochè ignote (è il caso ad es. di Giovanni 

Zorzi Torelli), offrendo pertanto un prezioso mezzo di 
studio a quanti si occuperanno dei problemi della pittura 
bolognese. 

Il volume, arricchito da 77 tavole e da numerosissime 
illustrazioni, si apre con una introduzione in cui l'a., dopo 
aver trattato del carattere della collezione dei disegni bolo
gnesi a Windsor, traccia un chiaro excursus della scuola 
bolognese dal sei alla metà del settecento, sulle nuove 
conclusioni suggeritegli dall'esame della produzione grafica 
dei diversi artisti. m. v. b. 

"Corpus Basilicarum christianarum Romae" I voI. I, 
fase. IV, Roma - Città del Vaticano, s. a. 

li fase. IV del" Corpus" delle basiliche cristiane pub
blicato recentemente a cura del Pontificio Istituto di Ar
cheologia Cristiana, viene a completare il voI. I della impor
tante opera, che intende offrire una trattazione completa 
e precisa delle antiche chiese cristiane di Roma. Il IV 
fascicolo, che si deve come i precedenti alla cura di Richard 
Krautheimer, è dedicato alle basiliche di S. Felicita in 
Termis, S. Francesca Romana, S. Giorgio in Velabro, 
S. Giovanni in Ayno, SS. Giovanni e Paolo, S. Giovanni 
a Porta Latina, S. Gregorio Magno. 

Per ognuna delle chiese, ad una accurata bibliografia, ad 
un catalogo delle descrizioni e delle illustrazioni e vedute 
antiche, alla lista cronologica delle date segue la descrizione 
generalej ed una analisi minuziosa e precisa delle strutture 
murarie e di tutti quegli elementi architettonici e costrut
tivi che possano permettere la ricognizione del monumento 
attraverso le successive manipolazioni subite nel tempo. 
Su tale base rigorosa ha luogo poi la ricostruzione degli 
edifici nell'aspetto originale, per la quale ci si serve di ogni 
ausilio che possa esser fornito da pitture o incisioni 
antiche riguardanti il monumento : indagine acuta e circo
stanziata che permette piena fiducia nelle conclusioni cui 
essa giunge, circa la cronologia della chiesa, delle succes
sive trasformazioni da essa subite, e circa la fisionomia 
architettonica primitiva dei singoli edifici. Il testo è com
pletato da raro materiale illustrativo, fotografie e rilievi 
tecnici, prezioso nel fornire allo studioso una informazione 
pressochè completa sui diversi monumenti. m. v. b. 
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