
preferito un concorso di retto nelle spese, come consen tito dalla legge. In 
definitiva sono s tate finora res taurate ] 09 ville mentre altre 26 sono in corso 
di res tauro. 

Come si è detto, molti gross i prob lemi sono ancora sul tappeto, e ci s i 
augura che possano essere r isolt i. Si è creato frattanto un orientamento d el
l'opinione pubblica favorevo le alla conservaz ione e al res tauro delle Vill e 
Venet e (nonch é "interessa mento di notevoli correnti turis t iche, specialmente 
a nglosassoni). Diversi pri vati hanno acquis tato vi lle in rovina per res taurarl e 
con il concorso dell'Ente : sempre pi ù numerose giungono le richies t e di vi ll e 
in vendi ta (purt roppo non sempre i proprietari sono dispos ti a cederle a 
prezzo ragionevole e per edi fici di carattere artis tico, che qua lche anno fa 
sa rebbero stati ceduti sul terreno, come case colo niche, oggi vengono richiest e 
cifre se mpre più alt e). Comunque il bilancio dell 'opera finora svolta dall'Ente 
ci se mbra nettamente positivo, e tale in ogni caso da essere preso come es pe
rimento pilota per l' is tituzione di analoghi Enti in alt re regioni d'Italia. 
L' ese mpio del res tauro della Villa Sesso a Sandrigo ci sembra probante. 
So lo che, se si vuoI veramente sa lvare - co me sarebbe doveroso - tutto i l 
patrimonio immobi liare artis tico di proprietà privata esistente n ell e ca mpagne 
e nelle città d' I talia, occorre mettere i propri etar i deglj immobili" notifi 
ca ti " in condizioni di vantaggio (con sgravi fisca li e altre provvid enze) o 
almeno di parità con i proprietari di immobi li nuovi, non soggetti a vi ncolo 
ed esenti da gravami fi scali. Altrimenti la maggior parte di essi, pu rtroppo, 
ub bidendo all a spinta dell 'interesse, preferirà vede r crollare l'immobile ar t i
stico Il notificato,II per ricavarne l'area disponibile, su cui poter costruir e 
un edi ficio moderno" esentasse Il' 

L a molla de ll ' interesse economico difficilmente s i piega a considerazion i 
di ordine es tetico e cu lt urale. Quello che è s tato fatto per le ville venete è 
una prova di quanto s i dovrebbe fa re su un piano generale, se non si vuoi 
ass is tere i nermi al disfacimento sempre più rapido e infine alla sparizione di 
un pat.rimonio che - per ora almeno - è insostit uibile. 

Lieti c he il resoconto del res tauro di una villa veneta ci abbia consentito 
di es porre queste nostre opinioni, ci auguriamo la sollecita approvazione d i 
opportuni provvedimenti legislativi per il restauro e il mantenimento di tal e 
patrimonio. Quanto più presto sarà, tanto meglio sarà. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
DELLA GALLERIA BORGHESE 

C ON I SEGUENTI DATI, che si riferiscono all'attività 
didattica svolta nell'annata 1963, la Galleria Borghese 

chiude il primo triennio di tale attività che mette sempre 
più in rilievo l'importanza del Museo nei rapporti con la 
scuola e con la società. 

Dal I O gennaio al 31 dicembre hanno visitato la Galle
ria Borghese 128 scuole (di queste 24 si tuate fuori della 
provincia di Roma), con un totale di 6139 alunni e 407 
insegnanti - un aumento rispetto al 1962 di 1019 alunni 

LIBRI RICEVUTI 

EUSABETH ROSENBAUM, A Catalogue oj Cy renaican Portrait 
Sculpture, Londra 1960, pp. XVII-140, tavv. CVIII, 
4° (presentazione di J. M . C. Toynbee). 

Le sculture prese in considerazione includono, oltre 
al materiale conservato in Libia, anche quello disperso 
e quello esportato all'estero. 

Nell 'introduzione al Catalogo, l'A. fa la storia degli 
scavi di Cirenaica, tratta poi della formazione delle varie 
collezioni e discute, infine, dei problemi storici e stili
sticij distingue, all'uopo, nella stessa introduzione, due 
capitoli : uno dedicato ai busti-ritratto e l 'altro ai busti 
funerari . 

Il lavoro è condotto con buona documentazione j par
ticolarmente curata l 'indagine storica e quella intesa a 
seguire gli spostamenti dei materiali in conseguenza delle 
complesse vicende del territorio , 

e 78 i nsegnan ti j 38 classi, per un totale di 1068 allievi, 
sono state guidate dal personale della Galleria e dagli stu
denti volontari su esplicita richiesta dei capi degli Istituti 
interessati. 

I gruppi di studenti stranieri che hanno visitato nell 'an
nata la Galleria sono i seguenti: .Argentina (61), Austria 
(85), Belgio (428), Brasile (SI) , Bulgaria (32), Canada (15), 
D an imarca (155) , Francia (409) , Grecia (18), Germania 
(529), Inghilterra (1I4), Israele (82), Jugoslavia (295), Li
bano, (45), Messico (76), Olanda (148) , Porto Rico (96), 
Spagna (207), Svizzera (195), Ungheria (187), USA (476), 
CIVIS (452) CRUE! (183), MPI Internazionale (404), per 
un totale di 4542 studenti. 

In collaborazione con il prof. Enrico Accatino, docente 
di Educazione artistica presso Telescuola, il personale della 
Galleria ha proseguito nel lavoro di preparazione del mate
riale illustrativo per gli album- Museo da inviare ai posti di 
ascolto già segnalati per il 1962, ed ha effettuato l'invio di 
82 pacchi di materiale selezionato con criterio sistematico. 

Nel 1963 sono stati più numerosi i gruppi culturali che 
hanno chiesto di essere guidati nella Galleria : A.R.C.I. 
(100 persone), gruppo dopolavoristico di Vicovaro (35 
persone), YMCA (25 persone), Allievi Carabinieri (88 
persone), gruppo Ufficiali di Finanza olandesi e italiani 
(I4 persone), Associazione" Te Roma Sequor" (22 per
sone), Associazione " Paris et son Histoire " (22 per
sone), Congresso Internazionale di Chirurgia cardiaca 
(250 persone), Congresso internazionale degli Steroidi 
(250 persone), Congresso degli Storici del Diritto (200 
persone), per un totale di 1006 persone. 

Per l'anno 1964, inoltre, si è organizzato un ciclo di 
dieci conferenze tenute da docenti universitari e di scuola 
media ed elementare, sul tema: L a Scuola e il Museo. L a 
prima, dal titolo " Il Museo come momento dell'azione 
culturale della Scuola" è stata tenuta dal prof. Luigi 
Volpicelli il 26 gennaio I964. Di questa manifestazione, 
che ha assunto grande importanza, si darà più diffuso reso
conto prossimamente. P. DELLA PERGOLA 

Nella schede si nota, tuttavia, una certa diseguaglianza 
di sviluppo di alcune rispetto ad altre, e si ha sovente 
l 'impressione che l'A. abbia preferito dare per scontate 
notizie che andavano invece discusse, mentre la biblio
grafia è talvolta riferita solo sommariamente. Ci limiteremo 
a pochissimi esempi: 

Nella scheda n . 5 (tav. VIII, 1-2), si accetta l'identi
ficazione del ritratto con T olomeo III Evergete e si ci
tano a confronto due soli dei molti ritratti discussi del 
sovrano : quello di Parigi e quello, assai poco significativo, 
di Londra. Nessuna menzione dei seguenti altri ritratti, 
non meno autorevolmente proposti, anche se io stesso 
non ritengo probabili tutte le identificazioni suggerite : 
ritratto da Alessandria, ivi (F. POULSEN, in From Collo 
Ny Carlsberg Glypt., II, 1938, p. 21, figg. 16-17), perno 
di tutta l'iconografiaj ritratto di Cirene (F. POULSEN, 
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art. cit., p. 21, fig g. 18-19) ; ritratto del Museo Nazionale 
Romano (B. M. FELLETTI MAI, 1 Ritratti, Roma, 19S3, 
p. 21); ritratto del!' Albertinum di Dresda (C. WATZINGER, 
Exped. v. Sieglin, II, I b, 1927, p . IO, n. 4); ritratto 
cat. 451 della Glittoteca Ny Carlsberg di Copenaghen 
(F. POULSEN, art. cit., p. 21, fig. 21); ritratto A21 dello 
stesso Museo (F. POULSEN, art. cit., p. 21, figg. 22-23); 
quest'ultimo ritratto, in particolare, come riferitomi a 
voce, sembra oggi essere stato riconosciuto come moder
namente rilavorato nel volto. 

N ella scheda n. 6 (tav. VIII, 3-4), è discusso il ritratto 
detto di Berenice II, a proposito del quale la Rosenbaum 
riferisce il dubbio espressole dallo Chameaux che possa 
trattarsi non di un ritratto, ma di una testa ideale vicina 
ad una delle " Grazie" del gruppo dalle Terme di Cireneo 
Secondo il mio avviso, la forma così personale della bocca 
e del mento, e l'espressione degli occhi rendono probabile 
l'opinione che si tratti di un ritratto. La evidente, viva, 
idealizzazione d ei lineamenti conviene, del resto, proprio 
al personaggio di questa regina che le stesse fonti dicono 
essere stata paragonata ad una delle Grazie (CALLIMACO, 
Epigrammi, L II, 3: Tiaaa[!sç al Xci[!tuç ' n01:i ya[! /1-ta Taiç 
7:gwi n~1'atç / aQu noun}.ciafh7 xiju /1-vgOWt V07:6t. / sùatwv i v 
na.anl d(!tCa?oç Bcgs1ltxa, / liç a7:cQ ovo' a'/J7:ai rai Xci(!tTcç Xci
gt7:6ç), e la cui chioma (CALLIMACO, Aetia, IlO; CATULLO, 
Carmina, LXVI), fu persino assunta fra gli as tri (cfr. 
G. H . MACURDY, Hellenistic Queens, Baltimore 1932, 
p. 130 ss.). Il ritratto di Cirene, inoltre, presenta ancora 
tracce di colorazione rossastra sulle chiome, così da cor
rispondere alla menzione delle chiome bionde di Bere
nice fatta dal poeta cireneo. 

Nella scheda n. IO (tav. IX, 1-2) è presentato un ritratto 
noto come di Tolomeo VI Filometore (L. POLACCO, in 
Atti 1st. Veneto Lett. Se. Arti, CXIII, 1954-SS, p . 223 ss.). 
L'A. non solo non fa cenno all' esistenza di questa pro
posta di identificazione (che io, peraltro, non ritengo 
probabile; cfr. B. CONTICELLO, in Arch. Class., XIV, I, 
1962, p. So ss.), ma lo stesso esame stilistico viene ridotto 
alla semplice notazione di caratteri di sfumato, che ven
gono attribuiti, comunque, alla corrosione del marmo, 
senza una sola osservazione riguardo alla profonda ori
ginalità di stile della scultura. 

Nella scheda n . 14 (tav. XIV, 1-2) è presentato un 
ritratto di principe giulio-claudio ritenuto uno dei ni

poti di Augusto (Gaio o Lucio Cesare) ; manca ogni di
scussione dell'identificazione e della bibliografia, sono 
ricordati solo gli studi del CURTIUS e del POULSEN, e 
nessuna menzione è fatta di quelli, notevoli, di C. PIE
TRANGELI (in Atti Congr. St. Storici , II, 1938, p. 184 ss.) 
e di L. FABBRINI (in Rend. Ace. Lincei, 1955, X, p. 469 ss.). 

Passando ad osservazioni di carattere più generale, 
da un lato notiamo che l'A. asserisce una unità della ri
trattistica cirenaica (p. I I), mentre dall'altra ne rileva 
al contrario il carattere eterogeneo (p. 6) e l'isolamento 
stilistico sia dalle scuole continentali che da quelle del 
vicino Egitto. T ale isolamento, peraltro, non è ricono
sciuto per l'età ellenistica poichè si ammette che le scul
ture cirenaiche di quella età sono per tecnica e per stile 
pr2.ticamente non distinguibili dalle contemporanee ales
sandrine (p. S). 
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È assai curioso, inol tre, che nella trattazione vengano 
incluse anche le statue acefale, se pure in realtà su m olte 
di esse potevano essere inserite originariamente delle 
teste-ritratto. Infa tti, nella comune accezione di ritratto, si 
suole prendere in considerazione quasi esclusivamente la 
testa che - sola - per i suoi più o meno evidenti carat
teri fisionomici può farci distinguere il tipo specificamente 
ritrattistico da quello ideale. Così, per esempio, nel caso 
dei .. toga ti " è la testa che p ermette di distinguere il 
tipo generico dell'oratore da quello specifico di un de
terminato oratore. Proprio per il gruppo dei •• togati " 
mancano confronti e criteri di da tazione; nessun cenno, 
per esempio, alla possibilità di concorrere alla datazione 
di questo tipo statuario per mezzo dell'esame della toga 
(cfr. sull'argomento, F. W . GOETHERT, Zur Kunst der 
romischen Republik, Diss. Berl., 1931, pp. IS SS., 34 sS.; 
A. ZADOKS, Ancestral Portraiture in Rome, Amsterdam, 
1932, p. 62; O. VESSBERG, Studien z ur Kunstgeschichte 
der romischen R epublik, Lipsia, 1941, p. 177). 

Di grande interesse la parte del Catalogo dedicata ai 
busti funerari, per i quali vengono proposte d elle sequenze 
basa te su elementi tipologici e sul riconoscimento dei 
caratteri di un tipo etnico propriamente libico. È da la
mentare, tuttavia, che l'interesse della Rosenbaum si 
appunti principalmente sugli elementi tipologico ed etnico, 
trascurando un'approfondita valutazione dello stile delle 
singole opere; mancanza tanto più sentita in quanto con 
il Catalogo si offre per la prima volta una ricca esemplifi
cazione di ritratti cirenaici di carattere privato, e sarebbe 
stato altamente meritorio avviare uno studio approfon
dito di tale classe di ritratti, allo scopo di chiarire i pos
sibili rapporti - in un territorio periferico come la Cire
naica e perciò assai più indicativo di altri - tra gli indi
rizzi artistici tardo alessandrino e romano egiziano da 
un lato e quelli romano repubblicano e imperiale romano 
dall' altro. 

Al di là delle critiche avanzate, il Catalogo della Rosen
baum presenta, comunque, una notevole utilità per il 
suo carattere documentario e per l'accuratezza della parte 

antiquaria. B. CONTICELLO 

J OHN BECKWITH, The Art of Constantinople, An 1ntro
duction Lo Byzantine Art. 350-1453. Londra, Phaidon 
Press, 1961 , pp. 184 con 203 ili. in b . e n. nel testo. 
32S 6d. 

Con conforto di chi tenta di dedicarvi i propri studi, 
che può, fra l'altro, di~porre ora di riproduzioni non 
troppo infed eli, prima insperate, l'arte bizantina sta go
dendo di un inaspettato favore popolare. Dall'editoria che 
con maggiore o minore larghezza di mezzi, in modo più 
meditato o più improvvisato, vuole incontrare tale orien
tamento del pubblico, il libro che qui si presenta si discosta 
nettamente, e non soltan to per la sobrietà della veste, che 
lo colloca subito nel bagaglio indispensabile dello studente 
e dello studioso. Già il titolo è un così sottile understate
ment da preparare a un testo che sarà tutto fuorché uni
laterale e semplicistico. I visitatori del Victoria & Albert -
o anche coloro che, pur non essendo nel gruppo, hanno 
tuttavia una dimestichezza alla lontana con gli oggetti 
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di quel museo - conoscono da tempo i brevi ma succosis
simi volumi del Beckwith sulla Cassetta di Veroli, il Dittico 
Andrews, i cofanetti di Cordova: presentazioni eleganti 
in cui un singolo oggetto o una classe di oggetti sono inda
gati, analizzati, posti in relazione con altri e in rapporto 
con uno stile e con un'epoca, con una dottrina sicura 
e che tuttavia non pesa. Nel nuovo libro il Beckwith sem
bra aver voluto superare sé stesso nell'elaborazione di una 
formula tanto personale e ne è venuto fuori un testo di tale 
ricchezza espressiva da rendere il compito assai arduo 
al traduttore, se ci sarà - come sarebbe bene che ci fosse. 
Ed è davvero ammirevole come il Beckwith riesca a ren
dere piano e persuasivo un discorso che spesso tocca gli 
argomenti più sottilmente dibattuti da tanti anni, e che 
non sempre la lunga indagine critica è riuscita a liberare 
da una complicazione iniziale e intrinseca, quando non 
l'ha aggravata. Il lettore attento non mancherà tuttavia 
di osservare come le didascalie sotto le fotografie siano 
spesso assai più decise delle proposte presentate con altra 
cautela nel testo. 

L'assunto fondamentale del libro è che a Costantino
poli, in contrasto con quanto avvenne nell'Occidente, dove 
una moltitudine di impulsi intervennero nella formazione 
di correnti profondamente diverse, il patronato della corte 
sulle arti fu il responsabile del mantenimento delle tradi
zioni e delle stesse qualità tardo antiche, che formano 
la linfa costante dell'arte bizantina. Gli avvenimenti oc
corsi dal V al VII sec., con la scomparsa quasi totale dei 
grandi centri culturali dell'antichità, accentuano ancora 
di più l'unicità dell'esperienza costantinopoli tana, e 
Costantinopoli diviene l'unica città qualificata ad elabo
rare il nuovo stile, i cui caratteri, più che in una defini
zione generale, sono cercati dall'autore nel commento 
alle singole opere d'arte e nel giudizio che ne riconosce 
o ne rifiuta il carattere metropolitano, oppure ne distri
buisce le datazioni seguendo un criterio interno di svolgi
mento. Così per esempio, negli anni dal IV al VII sec., 
è abilmente impiegata la categoria di .. ritardatarie Il 
applicata ad opere - talvolta anche di grandiosa monu
mentalità, come i busti degli apostoli da Fatih, nel museo 
di Istanbul - che sembrano insistere sui gravi accenti 
tardo antichi, anziché aderire alla sofisticata rielabora
zione teodosiana ; ma quanto ardua sia questa classifica
zione si rivela all'autore stesso, quando gli si affaccia il 
dubbio, non infondato, che uno dei rilievi" ritardatari Il 
esaminati possa in realtà appartenere già al VII secolo. 
Nella scarsezza delle opere superstiti, il materiale perI
ferico, come le sculture figurate di quest'epoca conser
vate in Italia, potrebbe forse tornare utile per un con
fronto, che è invece, qui come in altri casi, evitato proprio 
per non creare confusione nel complesso sicuramente 
costantinopolitano. Per contro, l'ammissione in Constanti
nopoli di correnti e di culture molteplici, che consente 
l'attribuzione alla città di due opere così diverse come 
la patena di Stuma e quella di Riha, sembra, allo stato 
attuale delle cognizioni, restare soltanto un'interessante 
ipotesi. 

Specialmente nel capitolo sull'iconoclasmo, le cui pre
messe sono esposte con persuasiva chiarezza, è originale 
l 'abbandono della via seguita per solito dai manuali di 

ricercare le testimonianze bizantineggianti conservate 
in altri ambienti, da Roma a Damasco, per valutare invece 
le scarse ma significative vestigia della capitale ; ma nel 
momento della ripresa delle immagini, accanto a un consa
pevole riferimento all'arte pre-iconoclastica di Giusti
niano Il, sembrava inevitabile l'ascendente dei monu
menti non costantinopolitani più vicini nel tempo, nei 
quali l'arte sacra era proseguita ininterrotta: per esempio 
i Sacra Parallela di Giovanni Damasceno a Parigi e il 
Giobbe di Patmos. In un libro a tesi i silenzi possono tal
volta sembrare eloquenti. 

Nell 'esame dell'arte macedone, certamente prima del 
Rinascimento l'arte più sorvegliata e consapevole dei propri 
mezzi e dei propri fini, in cui già si presentano le insidie 
di una imposta vigilanza, della quale sa però liberarsi in 
una confidente ripresa dell'arte classica, e pur evitando 
ogni incontro con il mondo visibile (p. 87); nel seguire la 
storia di oggetti raffinati di cui sono noti talvolta il com
mittente e l'occasione; nel rintracciare gli ideali di un Co
stantino Porfirogenito, o la generosità di un Basilio Proedro, 
l 'a. può con sicurezza parlare di un'arte che è assolu
tamente cittadina, costantinopolitana, nell'ispirazione e 
nella realizzazione, preziosa e ineguagliabile. Ma in con
trasto con tanta raffinatezza, egli ritiene" salutare Il ricor
dare la cruda brutalità dei fatti, come, per esempio, sotto la 
didascalia del Bulgaroctono nella celebre miniatura della 
Marciana. La percezione di un declino verso la metà del 
sec. XI è assai acuta: così per esempio l'a. segnala nella 
corona di Costantino Monomachos an athmosphere oJ 
private entertainment in contrasto con la insistence upon 
supernatural virtue della iconografia imperiale anteriore. 
La sua conoscenza del mondo islamico, specialmente nelle 
stoffe, gli consente di rivelare alcuni aspetti poco osser
vati del materiale esaminato. Le diversità di stile nelle 
opere superstiti dell'età comnena occupano l'a. nella 
distinzione tra la città e la provincia, mentre egli prefe
risce adottare la divisione di " popolare Il e " di corte Il a 
quella di .. cortigiana Il e .. monastica Il altrimenti in 
uso. La diaspora susseguente alla conquista latina, e 
l'opera degli artisti bizantini nella stessa città conquistata, 
due fattori così importanti per la cultura figurativa del
l'Occidente, e cui soltanto di recente la critica si è dedicata, 
sono trattate brevemente, ma consentono all'a. di notare 
un singolare ibridismo con forme latine nella ex capitale 
(forse anche una presenza armena deve essere ricercata). 
L'arte dei Paleologi, così emotiva e nella sua struggente 
eleganza quasi carica di presentimenti, è giustamente 
valutata: l'attribuzione ad essa della Deesis di Santa Sofia 
la arricchisce notevolmente, forse meno quella del mosaico 
di Berlino dal Volbach ritenuto siciliano, mentre è inte
ressante la revisione che qui si profila sulle datazioni degli 
avori. L'affresco, pubblicato dallo Underwood, nella 
Kharie Cami getta uno spiraglio sui contatti in extremis 
tra l'eternamente giovane arte di Bisanzio e l 'Occidente, 
in un territorio ancora tutto da esplorare. Nella sua ele
giaca conclusione sul fato della grande città, il Beck
with lascia in sospeso il doloroso interrogativo sulle inat
tese possibilità di assimilazione e di originale elaborazione 
che ancora poco prima del crollo quest'arte, nata e vissuta 
nella porpora, sapeva dimostrare. 
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Di una visione generale così amante del dato concreto, 
desiderosa più di un chiarimento entro il confuso materiale 
bizantino fra ciò che è di Costantinopoli e ciò che ne deriva, 
preferendo sempre portare il discorso sulle opere d'arte 
esistenti e su documenti certi, anziché su impostazioni 
teoriche generali, è il riflesso in un'infinità di contributi 
critici specifici disseminati nel libro, di cui ci si sente 
davvero grati all'a., anche nei casi in cui si dissenta dalle 
sue soluzioni, che hanno sempre il merito di sollecitare 
un'attenzione fresc,! e priva di pregiudizi verso le opere 
d'arte. C. BERTELLI 

GIORGIO VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori 
e architettori. - Ed. a cura di Paola della Pergola, Luigi 
Grassi e Giovanni Previtali. - Revisione del testo a cura 
di Aldo Rossi. - Note e bibliografie a cura di Giovanni 
Previtali e Paola Ceschi. - Testo dell'edizione giuntina 
del 1568. - Edizione per il Club del Libro, Milano 1962. 

Una edizione delle Vite del Vasari, modernamente 
ragionata, non è fatica nuova, nè costituisce una impresa 
editoriale intentata: senonchè altri precedenti autorevoli, 
anche di recente, si erano limitati o ad una scelta antologica, 
o peggio, arrestati; e sia pure dopo avvii meritevoli e bril
lanti. In questo senso l'iniziativa del Club del Libro, che 
procede nei tempi previsti, ed è attualmente giunta al 
quinto volume - includendo per il '500 le vite del Fran
ciabigio, del Morto da Feltre e Marco Cardisco e il se
guito, da Parmigiani no a Pierino da Vinci - è da con
siderarsi strumentalmente un rendiconto agile e aggior
nato, dei raggiungimenti e anche dello stato attuale della 
critica d'arte; accompagnando con note la citazione delle 
singole opere e presentando ogni vita con una biografia 
ragionata, spesso di ampiezza minima, ma priva di con
venzionalità generica, in modo da valere quasi sempre 
come una definizione critica, al massimo attuale, sull'ar
tista trattato. 

L'impegno richiesto appare pertanto davvero rilevante 
e significativo, e proprio se si riguarda alla sobrietà entro 
cui sono contenute note e commenti, evitando i facili 
ricorsi bibliografici, indicando con asterischi le riprese 
dalle precedenti edizioni del Milanesi, della Ciaranfi, del 
Ragghianti, mirando a dati essenziali, in modo da infor
mare con criteri rigorosi. 

Non mancano, in un'opera di simili proporzioni, affi
data a vari studiosi, discontinuità inevitabili e abbrevia
zioni di giudizio forzatamente concise. M a va subito detto 
che l'attenzione dei commentatori, nel scegliere ad esem
pio gli arricchimenti bibliografici in margine agli artisti 
trattati, è stata al massimo vigile, tanto da registrare opere 
antiche e altre recentissime, così da rendere al massimo 
utile e stimolante anche la revisione che il lettore potrà 
portare innanzi con l'aiuto di altri testi moderni, rispetto 
a quello vasariano; che risulta tuttavia, più che una falsa
riga, un filone ricchissimo, per informazione e per giudizi, 
tanto da non trovar facilmente riscontro, come fonte pri
maria, nel seguito. 

Si è seguita, in questa edizione, quella giuntina del 
1568, denunciando in modo evidente lo scioglimento delle 
abbreviazioni della edizione cinquecentesca e la conse-
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guente integrazione nel testo odierno; più preziosa appare 
piuttosto l'integrazione di alcune delle sfumature lingui
stiche, che le edizioni precedenti avevano abbandonato, 
ed indicano invece nuova considerazione per la lingua del 
Vasari. Quanto alle varianti, sarebbe stato utile, proprio 
ai fini della discussione critica, non solo un confronto 
parallelo delle Vite nelle due edizioni, come è stato ovvia
mente fatto, ma il riportare, in ogni caso, in nota, le varianti 
più interessanti che riguardano la stesura delle Vite nella 
prima e nella seconda edizione; criterio che è seguito, ad 
esempio, nella Vita del Brunelleschi e di Donatello. 

A differenza della edizione del Milanesi sono ripresi i 
ritratti entro edicole degli artisti, che rientrano in tutta 
una edizione storiografica umanistica, come ha dimostrato 
di recente W. Prinz, in Il Vasari, marzo 1963, n. I, indi
candone i precedenti. 

L'edizione è preceduta da una prefazione di Luigi 
Grassi sul " Pensiero e significato del Vasari scrittore 
d'arte e biografo 11 (pagg. 1-17), particolarmente concreta 
trattando delle polemiche che seguirono la pubblicazione 
delle Vile, elencando le fonti vasariane, già strenuamente 
vagliate dal Kallab, discutendo degli scambi con i lette
rati contemporanei e sul valore letterario delle Vile, per 
cui si vedano, oltre le pagine del Ragghianti, quelle della 
Brizio; soffermandosi sulla posizione del Vasari nella 
critica d 'arte del '500, e la sua concezione storica ed este
tica. E a questo proposito andranno ricordate le pagine 
dedicate al Vasari dal Previtali nella recentissima discus
sione sulla ti Fortuna de' Primitivi", Edizioni Einaudi 
1964. Per quanto riguarda le considerazioni sulla" virtù" 
degli artisti e sullo sforzo ottimistico che la sostiene, che 
è visto dal Grassi entro il quadro di un preciso determini
smo, direi che certo equivaleva ad una fiducia nelle doti 
innate dell'artista (artisti si nasce •.. ), ma non insisterei sul 
concetto di ottimismo, citato dal Rouchette, quanto su 
di una rara adesione del critico all'opera d'arte e ai mo
venti fantastici che la sostengono; mentre per il Vasari 
pittore, oltre la menzione dell'articolo della Barocchi, 
aggiungerei la citazione per i contributi decisivi del Bolo
gna, che riguardano il Vasari giovane in rapporto con il 
Salvia ti e per il seguito ambientandolo in tutto un giro 
fiorentino e romano, con il Doceno ad esempio, come è 
chiarito nei passi fondamentali del " Roviale spagnolo" 
(Napoli 1959). A parte andrà sempre rilevato il posto sin
golare che il Vasari occupa nella storia dell'architettura 
del primo manierismo. 

Conta infine, per le Vile, l'apprezzamento che il Grassi 
propone, considerandole" un capolavoro ", e questo spie
ga le ragioni dell'attualità e anche in certo senso della 
parzialità dell'opera vasariana. 

Per quanto riguarda le note alle Vile, quanto a biblio
grafia e ad aggiornamenti, pochi sono gli appunti che si 
possono muovere, anche considerando, come si è detto, 
che gli autori hanno inteso limitare alle citazioni strumen
talmente valide. Qualche aggiunta potrà essere apportata 
tuttavia, come è stato rilevato di recente nella recensione di 
W. Prinz, "Un nuovo Vasari ", apparsa in Il Vasari, n. I, 
marzo 1963. E ancora indicherei qualche aggiornamento 
bibliografico, emerso soprattutto dalle recensioni alle ul
time mostre, a rinvigorire gli estremi della discussione 
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critica per Antonello da Messina o per Pisanello, e 
Mantegna, il cui classicismo appare anche più proble
matico di quanto non sia detto ; mentre nel caso di 
Botticelli e Verrocchio sarà utile il rimando alle edi
zioni del Berenson e ad altre anche più recenti per i di
segni, trattandosi di una parte essenziale; criterio che è 
invece adottato in pieno, e con molto vantaggio, per 
il '500. 

Per alcune " Vite " in particolare, gli autori hanno preso 
posizione, registrando chiarimenti di fondo che la critica 
moderna ha segnato rispetto al Vasari, come nel caso della 
parte prima ; costruita non solo su alcune fondamentali 
riflessioni che si sono dimostrate al massimo consistenti 
dopo le recenti ricostruzioni, e dello Stefano Fiorentino 
riscoperto dal Longhi e di Giottino, ma anche su sistema
zioni erronee e confuse, su cui l'edizione odierna fa il 
punto con molta chiarezza. Valga il caso del non rico
struibile Andrea Tafi, che era per il Vasari in certo senso 
una figura di comodo, a rappresentare il periodo della 
"maniera greca" immediatamente precedente il rinno
vamento di Cimabue (vedi nota di G. Previtali, voI. 
I, pag. 265) ; o di Gaddo Gaddi (vedi nota id., voI. I, 
pag. 275), o di Margarito (v. nota voI. I, pag. 287) per 
cui sono discusse le due ricostruzioni differentissime pro
poste dal Garrison e dal Longhi, che ne ha individuato 
il valore di poetica veramente Il romanza". E così per la 
Vita di Giovanni da Ponte, nel cui catalogo il Vasari ha 
riunito opere di artisti diversi (v. nota voI. I , pag. 491). 
A proposito di Simone Martini, per gli affreschi di Notre 
Dame ad Avignone, sarà da aggiungersi invece altra 
recente bibliografia francese, come l'articolo di F. Enaud 
in Art de France 1964. 

Per il '400, per alcune Vite in particolare, gli autori 
hanno preso posizione : come nel caso dei nuovi dipinti 
rivendicati a Masaccio (v. voI. II, pag. 226 in nota), e 
per Domenico Veneziano. Per questo verso vanno men
zionate la ricostruzione del Grassi per Gentile da Fabriano 
e le note per la Vita di Donatello ; la nota introduttiva per 
Francesco di Giorgio e il Vecchietta ; quelle del Previtali 
per il Filarete (voI. II, pag. 351), per gli scultori del ' 400 
fiorentino, e per i ferraresi, che il Vasari aveva ricostruito 
in modo arbitrario; e ancora molto serrata la nota del 
Grassi per Bramante, che dimostra come le introduzioni 
della presente edizione siano state concepite al di fuori di 
ogni schema prefisso, per essere di volta in volta adeguate 
ad una materia quanto mai viva, in discussione aperta. 
In alcune note introduttive, dalla biografia dell 'artista 
trattata dal Vasari, con molta precisione gli autori hanno 
estratto il ricordo, lasciato in margine dal biografo, di 
artisti che ora le moderne revisioni hanno portato alla 
luce, ed è il caso di Giusto de ' Menabuoi (per cui, in nota, 
voI. III, a pag. 342, oltre al recente volume sugli " Affre
schi lombardi del Trecento ", Milano 1963, di G. A. 
Dell ' Acqua e S. Matalon, andrà citata la prefazione del 
Longhi per il Catalogo della Mostra d 'Arte Lombarda, 
Milano 1958); del Foppa (incluso dal Vasari nella "Vita 
di Carpaccio e altri mirrori veneziani e lombardi ,,) ; di 
Gaudenzio, citato al fine della Vita del Penni ; o di Sofo
nisba Anguissola, collocata in fine della Vita di Properzia 
de' Rossi. 

Per il '500 le Vite costituiscono tuttora un repertorio 
che di recente è stato vagliato e discusso, ad esempio per 
il Peruzzi e Poli doro, per il manierismo delle Logge, dal 
Penni a Giulio Romano a Perino ; e le note in margine 
costituiscono pertanto il primo aggiornamento, non solo 
bibliografico, di una materia in via di sistemazione. Per 
il Munari, come per Perino, and~à citato il contributo 
della Brugnoli, in "BolI. d'Arte ", 1962, pag. 327 segg.; 
per Pietro Torrigiano e per Jacopo Torni, altra biblio
grafia per le opere in Ispagna; e così per il Cosini, valida
mente operoso a Genova con Perino ; mentre per Andrea 
del Sarto andranno indicati i più recenti contributi del 
Briganti e del Freedberg ; mentre molto acuta risulta la 
definizione del Marcillat, ambientato nella cultura delle 
Logge, accanto a Polidoro, citando oltre il Genga, persino 
il ligure Carpenino (Previtali) ; del pari molto aggiornate 
le note introduttive della Della Pergola per il Peruzzi e 
per il Rosso, il cui catalogo è ora discusso in tangenza con 
quello degli eccentrici fiorentini (Zeri). Il volume quinto, 
or ora uscito con note a cura di Paola Ceschi, prefazioni 
del Grassi e della Della Pergola, include per la parte terza 
le Vite da Parmigianino a Pierino da Vinci, seguendo e 
discutendo la traccia vasariana con vera aderenza e accu
ratezza. 

L 'edizione pertanto si profila non solo come uno stru
mento di consultazione di grande utilità, ma come un valido 
commento ad un testo che continua ad essere fonte pri
maria anche dopo il lavoro di revisione critica che ne ha ac
compagnato la lettura nei tempi moderni. A. GRISERI 

YVES BOTTINEAU, L'Art de Cour dans 1'Espagne de Philip
pe V (1700-1746) - Bibliothèque de l'École des Hautes 
Études Hispaniques, fasc. XXIX, Féret Editeur, Bor
deaux 1960 (pagg. 1-687; tavv. I-CXXVIII). 

L'indagine, tra le più importanti apparse in questi ulti-
mi anni nell'ambito degli studi dedicati al XVIII secolo, 
è in particolare attenta alla ricostruzione delle fonti, e si 
distingue come ricerca storiografica e documentaria di 
primissima mano, condotta negli archivi spagnoli e fran
cesi, fino a costituire la novità preminente del volume. 

Il libro, che si intitola all'arte di corte nella Spagna di 
Filippo V, dagli inizi del secolo al 1746, riesce un contri
buto decisivo non solo per la figura di Filippo di Spagna 
nei suoi rapporti con la Francia, ma per tutti gli artisti 
che concorsero in quegli anni alla formazione di un par
ticolare ambiente, in cui si susseguivano, per la Spagna, 
influenze francesi e romane, accanto ad altre dei Farnesi 
e dei Borboni. 

Le stesse numerose note documentarie sulla vita di corte 
concorrono a completare la fisionomia di quella situazione; 
nè sono trascurati, per la parte figurativa, i precedenti, 
come il formarsi delle collezioni che pervennero in seguito 
a Filippo V i in tal senso riesce utilissimo l'inventario delle 
opere d'arte dell' Alcazar di Madrid (1666 e 1686), con 
l'elenco dei Tiziano, dei Ribera, dei Rubens passati ora 
al Prado, mentre è emigrato il quadro con gli Arnolfini di 
Van Eyck. 

Poichè l'autore mira a ricostruire nei suoi presupposti 
e nei suoi svolgimenti l 'arte di corte, con le conseguenti 
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esigenze di decoro e le precise funzioni di rappresentanza, 
passaggi essenziali sono dedicati ai ritrattisti di corte 
(Rigaud, Houasse, Ranc, Louis Michel Van Loo), ai pit
tori di vedute (]. Baptiste Martin), all'arte dei giardini, 
dei trionfi funebri, il costume e le feste; corredati da una 
bibliografia al massimo esauriente ed aggiornata, per le 
fonti come per ogni recente contributo, sia in margine al 
testo sia nel ricchissimo capitolo bibliografico introduttivo. 

L'importanza dell'opera è tuttavia nel contributo recato 
alla storia dell'architettura, riproducendo i progetti di Teo
doro Ardemans, di Filippo Juvarra a Madrid e alla Gra
nja, del Sacchetti, di Pedro de Ribera. Per la scultura la 
documentazione delle statue da giardino e da fontane del 
Costou, del Coysevox, del Baratta e dell'Olivieri, e segna
tamente del Frémin e del Thierry, nell'impresa della 
Granja di Segovia, tornerà di grande utilità non solo per 
gli studi sull'arte francese, ma pure dell'arte italiana del 
'700, non esclùsa la scultura che in Piemonte si ritrova nei 
giardini di Palazzo Reale come nelle chiese della provincia. 

Per la pittura utile, anche se in parte nota, la documen
tazione per il Locatelli, il Pannini, il Sani pittore di genere; 
meno pertinente il confronto, addirittura con Padre Poz
zo, per le scenografie prospettiche nelle vòlte della Granja, 
(pagg. 34-35), più sciolte e bolognesi i mentre le allegorie 
di Houasse, per il gusto arcadico e pre-neoclassico, po
tevano offrire ancora confronti con Masucci e il Batoni. 
Sempre per la pittura, la parte riguardante i Borboni 
e l'importazione in Ispagna di opere napoletane po
teva forse avere più ampia trattazione, secondo la trac
cia dell' Actoni e così il gusto delle cineserie, come si 
deduce dal testo di H. Honour, di recente tradotto dal 
Sansoni. 

. 
A. GRISERI 

YVES BOTTINEAU, L'Art d'Ange-jacques Gabriel à Fon
tainbleau (1735-1774) - Editions E. De Boccard, Paris 
1962 (pagg. 1-201, tavv. 1-8). 

L'argomento, su cui si conoscevano risultati dovuti alle 
ricerche storiografiche di F. Herbert (1937) e di L. De
roy, è ora trattato con particolare ampiezza, valendosi di 
molto materiale inedito, e soprattutto impostando l'inda
gine secondo una traccia che in Francia, ispirandosi agli 
studi di André Chastel, intende subordinare ogni appro
fondimento filologico a più vaste conoscenze, nell'ambito 
dello stile proprio di una civiltà. Ne deriva una sintesi 
particolarmente storicizzata, per cui la monografia dedicata 
all'architetto francese si imposta come un capitolo del
l'arte di corte e dello stile rocaille, in anni decisivi. In 
questo senso l'autore ha inteso separare la documentazione 
(pagg. 119-177, istruzioni, carteggi, inventari, che per 
altro costituiscono l'ossatura più interessante del volume 
e la materia meglio dominata), al fine di alleggerire il testo. 

L'attività dell'architetto abbraccia gli anni dal 1735 al 
1774: agli inizi, risalgono lavori con il padre, Jacques; 
segue, dal 1735 al 1737-41, un periodo maggiormente si
gnificativo, in cui egli riesce a conciliare le proprie perso
nali ricerche e la precedente al massimo impegnativa fi
sionomia del castello, per una ricerca elegante, nell'ampio 
disegno delle strutture architettoniche; secondo moduli 
che appaiono ispirati al classicismo francese, intesi ora con 
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nuova funzionalità. All'interno, nel rinnovamento degli 
ambienti, egli alterna un precoce gusto neoclassicistico, 
con preludi importanti e tratti di arcaismo che lo avvici
nano al Lepautre (pag. 86, nota I09)i altri intenti dichia
ratamente rocailles, nel proseguimento dei 'cabinets à la 
moderne', come si riscontravano a Versailles, Bellevue, 
Choisy, alla Granja di Segovia, a Stupinigi. 

L'attività d'A. J. Gabriel, che si protrasse fino al 1774, 
(l'architetto visse fino al 1782 ma si ritirò nel 1775), co
stituisce in questo senso un ampio contributo agli svolgi
menti della decorazione degli ambienti nel secondo sette
cento, affiancandosi per la parte pittorica a Van Loo e 
Boucher, Pierre e Natoire. Segnando un ampio stacco ri
spetto al gusto del rococò austriaco, tedesco e spagnolo, 
egli appare piuttosto consenziente, in certo senso, ai ri
sultati del piemontese Benedetto Alfieri, per l'impostazione 
delle pareti a specchierai mentre i moduli raffinati delle 
boiseries e delle strutture architettoniche, che per sempli
cità sono giustamente indicati come un passaggio dalla 
rocai/le al neoclassicismo (per cui il Bottineau nega il peso 
di influenze inglesi, intravviste dal Kimball), appaiono in 
realtà consoni agli svolgimenti che, in Piemonte, trova
vano personale espressione nei progetti del Barberis, del 
Birago di Borgaro, del Dellala di Beinasco. A. GRISERI 

A. CHAPPUIS, Les dessins de Paul Cézanne, Urs Graf
Verlag, Olten (Svizzera) 1962. I voI.: 211 disegni in 
facsimile i Il voI.: pp. 126 di testo con 96 ilI. Prezzo 
dei due volumi: fr. s. 75. 

Con iniziativa quanto mai benemerita il Museo di 
Belle Arti di Basilea si è proposto di pubblicare, in una 
serie di cataloghi la cui stesura presuppone decenni di 
lavoro, tutte le sue importantissime collezioni di disegni. 
" Les dessins qui n'ont pas été publiés - afferma giusta
mente il direttore del Museo, Georg Schmidt - n'existent 
que pour des cercles tout à fait restreints de spécialis
tes II. Sono così stati già pubblicati un quaderno di schiz
zi di Hans Holbein il Vecchio e, nel '62, i disegni di Paul 
Cézanne, che ora qui si presentano. Si tratta di 141 
fogli, 70 dei quali disegnati su entrambi i lati, per un 
complesso quindi di 211 disegni, acquistati dal Museo 
di Basilea nel 1934-35. Di essi, 103 erano già stati ri
prodotti, in piccoli clichés, nel Catalogo del Venturi, del 
1936i 16 erano stati pubblicati dallo stesso Chappuis -
in fototipia e per lo più in formato originale - nel 1957. 
Ma i rimanenti erano tutti inediti. Sono ora pubbli
cati in maniera esemplare: il I volume è infatti tutto de
dicato alla riproduzione in facsimile dei disegni medesimi i 
nel II volume, nelle " schede" dei singoli disegni, sono 
indicate dallo Chappuis tecnica, dimensioni, data, riferi
menti bibliografici, e sono riprodotte - in 96 clichés -
le singole opere di artisti di tutti i tempi (dipinti, disegni, 
sculture), dalle quali Cézanne ha tratto ispirazione, o di 
cui liberamente ha eseguito copie. I volumi quindi costi
tuiscono quanto di meglio si possa desiderare, sia per chi 
si occupa di Cézanne dal punto di vista scientifico, sia 
anche - data la bellezza dei disegni stessi - per i 
semplici" amatori" della sua arte. C. MALTESE 
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