
LIBRI RICEVUTI 

P. E. ARIAS, Policleto, Edizioni per il Club del Libro, Mi
lano 1964, pp. 160, tavv. a colori 24, tavv. in nero 100. 

Il pregio di una collana d'arte che raccoglie monografie 
dedicate anche alle maggiori personalità del mondo antico, 
non è solo nella novità e nella vastità del panorama che 
viene offerto al lettore italiano, forse per la prima volta, 
con tanto impegno critico: si tratta prima di tutto di una 
occasione offerta agli specialisti dei diversi rami della 
storia dell'arte a collaborare con gli archeologi, che deten
gono, si direbbe, l'esclusiva degli studi di storia dell'arte 
greca e romana. 

Se questo incontro si risolverà sul piano divulgativo in 
una maggiore fiducia nell'accessibilità dei monumenti 
classici e nella persuasione che la somma di conoscenze 
sull'antico è ormai tale da permettere un discorso critico 
entro larghi settori dell'arte greca e romana, sarà già un 
risultato apprezzabile; ma il lettore colto sa che una certa 
difficoltà è determinata anche dal diverso stato degli studi, 
e da questo punto di vista la pubblicazione dei primi volumi 
offre già un confronto molto istruttivo. 

Con il saggio di P. E. Arias viene presentata un'ampia 
antologia critica su Policleto, e di per sè sorprende che 
sia questo il primo tentativo del genere a proposito di un 
artista antico. La lettura dei brani, introdotta da un cenno 
storiografico perchè di un vero excursus nella storia del
l'archeologia si tratta, è di grande interesse perchè docu
menta, a proposito di uno dei maggiori nomi dell'arte 
greca, la scarsa partecipazione della cultura di ogni tempo. 
Dopo l'ardita prosa del Winckelmann che, con tutti i 
limiti entro i quali due secoli di scoperte e di studi devono 
circoscriverla, resta un raro esempio di emozione senza 
residui all'idea dell'antico, frutto di una ricerca personale 
che interpretava esattamente l'aspirazione della cultura 
europea all'identificazione del modello classico, non si 
trova null'altro di simile. 

La scuola positivista solo nel suo momento eroico, con 
il Brunn e l'Overbeck, ha dato una nuova autentica dimen
sione filologica alla conoscenza di Policleto, ma già con il 
Furtwangler, alle soglie del XX secolo, il metodo si fos
silizza in formule ed assiomi che si vedono attardati fin 
quasi alla nostra generazione, così che l'Anti, pur in clima 
idealistico, dichiarava di non voler fare la storia dell'arti
sta, ma quella dei monumenti. 

Policleto diventa allora veramente pietra di scandalo, 
perchè rifiutarsi di leggeroe la trasparente e quasi elemen
tare biografia artistica (è giusto ricordare, come fa l'Arias, 
la coerente ricerca di Piero della Francesca o di Mon
drian) appare un sacrificio troppo grande, che può giu
stificarsi solo con la suggestione di una tradizione filologica 
assimilata troppo tardi da noi e tenuta in vigore per un 
inconfessato timore di provincialismo. Innegabili sono 
naturalmente i cOf.t ,ibuti particolari e il continuo accre
scersi delle informazioni: all' Anti stesso dobbiamo la 
restituzione dell' Eracle e interessanti ipotesi sulle altre 
opere perdute al Briickner e al Picard. Tuttavia la 
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fase di ricostruzione si può considerare sostanzialmente 
conclusa fin dal 1938 con il Quaderno dedicato a Policleto 
da R. Bianchi Bandinelli, mentre la critica successiva si è 
impegnata con vario risultato soprattutto nell'interpreta
zione del canone. A questo proposito, gli interventi degli 
storici dell'arte hanno dato minori frutti che non l'acribia 
filologica del Ferri: il passo del Panofsky che conclude 
l'antologia critica, se ha delle note efficaci nella defini
zione dei valori antropometrici ed organici del sistema 
policleteo, pecca di astrazione nel confronto tra il canone 
egiziano e le teorie greche di età diversa. Le ricerche più 
recenti tendono invece a vedere una notevole ricchezza 
di effetti di scorcio, cioè la presenza di una « norma visiva » 

che il Panofsky vorrebbe caratteristica dei Greci, anche 
nella plastica egiziana: in particolare la partecipazione a 
queste esperienze di alcuni scultori dell'arcaismo, Theo
doros e Telekles, affermata dalle fonti, sembra provata 
da alcune affinità dei kouroi più arcaici con il canone del 
periodo saitico, l'unico di cui sia storicamente autoriz
zato il confronto (K. LEVI N, in Amer. Journ. oJ Arch., 
LXVIII, 1964, p. 13 ss.). 

In realtà non è questo il solo esempio d'intrusione, per 
cosi dire, di uno storico dell'arte nel campo dell'arte 
antica, che susciti perplessità proprio perchè è difficile 
controllare, dal di fuori del campo specialistico, la vastità 
del materiale ed i margini di aleatorietà delle fonti e dei 
monumenti antichi, di per sè non univoci, che determinano 
la prudenza, quando c'è, dell'archeologo. Il saggio del 
RAGGHIANTI sui Pittori di Pompei (Milano 1963) ha rive
lato ad esempio la difficoltà di applicare il metodo attri
buzionistico fondato su un'estetica formale ad opere che 
non escono dai limiti di un esperto e colto artigianato. 
È proprio il carattere estremamente vario e la qualità 
discontinua delle opere con le quali l'archeologo è in 
contatto a suggerire l'adozione di estetiche prammatiche 
o positiviste, attente ai fattori tecnici e psicologici che 
regolano con maggiore evidenza le più modeste creazioni, 
e quasi ad imporre un'impostazione storica e socio logica 
che permetta l'autentica comprensione e la più vasta 
utilizzazione del dato archeologico. 

Questa è la via che da tempo viene sollecitata dall'inter
no della cultura italiana, e che ci viene ora riproposta con 
apprezzabile semplicità da A. MONGAIT nell'introduzione 
a Civiltà scomparse (traduz. ital. di L'Archeologia nel
l'URSS, Roma 1964). Anche da questo punto di vista 
l'occasione di rivedere il materiale relativo ai maggiori 
artisti dell'antichità potrebbe ridursi ad un rinnovamento 
del metodo; ma il lavoro dell' Arias, pur interessante per 
la piacevolezza e insieme il rigore con cui è descritta la 
produzione di Policleto, non riesce del tutto persuasivo 
nel capitolo finale, in cui ci si aspetterebbe una nota di 
maggior aderenza storica. Merita soprattutto di essere 
riveduto il concetto principale: « non si dovrà dimenticare 
come, nonostante che il nostro artista appartenga al suo 
tempo e quindi si adegui all'atmosfera di un idealismo 
costante, egli riveli nelle sue opere un primo interesse 

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



per la rappresentazione del volto e della chioma con ca
ratteristiche studiate accuratamente, che è il frutto di 
un'iniziativa personale e costante ,). Il concetto che Poli
cleto si adegui ad un clima idealistico non può essere fa
cilmente sostenuto da chi accetti, come fa giustamente 
anche l'Arias, l'autenticità del dialogo con Socrate, nel 
quale si parla della necessità di imitare il sentimento de
gli uomini e si conclude con l'esplicita affermazione che 
lo scultore deve giungere a figurare minacciosi gli occhi 
dei combattenti e lieto l'aspetto dei vincitori. Il discorso 
ha un parallelo in quello più noto di Socrate con Parrasio, 
ma non sarebbe possibile in questa sede riassumere tutti 
gli elementi che da tempo hanno suggerito la revisione 
della tradizionale interpretazione dell'arte classica come 
momento di estremo idealismo, interpretazione riproposta 
dall'Arias a proposito di Policleto, ma che sempre meno 
regge alla prova dei monumenti rispetto a quella che valo
rizza la tendenza ad veritatem, di cui già parlavano le 
fonti antiche e che oggi chiamiamo realismo. In parti
colare, non si vede quali ~iano le radici dell'eventuale 
idealismo di Policleto, la cui formazione peloponnesiaca 
lo introduce semmai ad una concreta visione del corpo 
umano, ad una severa tettonica di tradizione arcaica. 
Policleto insegue la verità di natura proprio perchè, se 
vogliamo usare questa espressione, appartiene al suo 
tempo: non c'è forse nel diaiogo con Socrate e nella realiz
zazione della sua arte l'anticipazione avveniristica che 
vorrebbe riconoscervi l'Arras, ma la consapevolezza del 
progresso raggiunto nella. 'conoscenza dell'uomo, che è 
il tema dominante della cultura greca fin dall'arcaismo. 
Inquadrata in questa ricerca, l'originalità di Policleto 
prende rilievo non per la ' novità d'aver introdotto una 
certa maniera naturalistica ~ di fare la capigliatura ed il 
volto, od altro che fossero le (, invenzioni ,) che caratteriz
zavano agli occhi dei contemporanei la personalità degli 
scultori, ma essenzialmente per la novità del metodo, per 
aver sostituito all'intuizione dell'artista ed alla ricerca 
empirica dell'anatomia una visione scientifica. In questo 
senso i continui tentativi d'interpretazione del canone 
di Policleto hanno così largamente arricchito le nostre 
conoscenze sulla vastità delle implicazioni con la filosofia 
pitagorica e in generale con le nozioni matematiche, 
che ci viene offerto di verificare, e non certo per la 
prima volta nel mondo antico, quella non-gratuità del
l'arte in senso gnoseologico e intellettuale, che è ancora 
poco più di un'ipotesi di lavoro negli studi di estetica 
marxista. P. MORENO 

VAGN POULSEN, Les Portraits Romains, Volume I, Répu
blique et Dynastie Julienne, Copenhagen 1962, pp. 148, 
tavv. CCIV, 160 (Pubblications de la Glyptothèque Ny 
CarJsberg, n . 7). 

Con questo primo volume dedicato ai ritratti romani 
di età repubblicana e giulio-claudia, Vagn Poulsen, Con
servatore della Glittoteca Ny CarJsberg di Copenhagen, 
continua la pubblicazione sistematica dei ritratti di 
quell' Istituto, già iniziatasi con un volume dedicato ai 
ritratti greci (Les Portraits Grecs, Copenhagen, 1954). 

Questa serie di volumi costituisce l'aggiornamento del 
vecchio catalogo di Frederik Poulsen (Ancient Sculpture, 
Copenhagen, 1951), assai più antico della data d'edizione 
nel nucleo delle sue schede. Quell 'ottimo catalogo, del 
resto, è alla base dell'attuale per esplicita ammissione del
l'Autore. 

Tanto più lodevole l'iniziativa di Vagn Poulsen in 
quanto negli ultimi decenni è stata compiuta nella Glitto
teca una ricognizione sistematica del materiale, con elimi
nazione o trasformazione dei vecchi restauri laddove essi 
non corrispondevano più ai moderni criteri in materia. 
Anche le fotografie che figurano nel volume sono state 
tutte eseguite nuovamente, sono di un formato pienamente 
leggibile (una, o due al massimo, per tavola), con grande 
vantaggio rispetto alle illustrazioni del vecchio Billedtavler 
til Kataloget over Antike Kunstviirker del 1907 e dei suoi 
due Tillaeg del 1915 e del 1941. 

Il lavoro consta di due parti : un capitolo introduttivo 
comprendente una breve storia della ritrattistica romano
repubblicana e giulio-claudia (pp. 7-38) ed un catalogo 
sistematico dei ritratti (pp. 39-147). In fondo al volume, 
una tavola delle concordanze fra numero del vecchio 
Catalogo del 1951 e numero del presente Catalogo. Man
cano del tutto gli indici, e così pure manca una tavola di 
concordanze redatta per numeri d 'inventario. 

Il criterio di classificazione del materiale è rigida
mente cronologico senza alcun' altra distinzione, geogra
fica, etnica, gerarchica. L'opera può considerarsi, per la 
verità, un modello esemplare di catalogo redatto per classi 
monumentali. 

La sommaria trattazione storico-artistica che precede 
il nucleo delle schede è molto chiara e, nel complesso, 
esauriente. 

Concisione e semplicità di esposizione contraddistin
guono anche la redazione delle singole schede, nelle quali 
manca quasi del tutto la lettura esegetica a tutto vantaggio 
della sintetica ma sufficiente presentazione della proble
matica specifica. 

Anche la bibliografia è accuratamente raccolta e, per 
quanto possibile, completa. B. CONTICELLO 

A. FORLANI, I disegni italiani del Cinquecento, 1964. 

I disegni del Cinquecento di cui si tratta in questo vo
lume - terzo di una collana sul disegno italiano dal '500 
al 'goo promossa dal Sodalizio del Libro - apparten
gono alle scuole dell' Italia Centrale. Esso s'inizia con 
un'ampia introduzione in cui sono impostate le prin
cipali questioni relative al disegno cinquecentesco in 
genere e a quello fiorentino in ispecie. Seguono 131 ta
vole, non tutte tali da dare idea della qualità del foglio. 
Quindi, il catalogo ragionato, circostanziatissimo, con la 
biografia breve e densa degli artisti: un estremo scru
polo bibliografico investe e condiziona ogni parte del
l'opera la quale - diciamo subito - ci sembra molto 
importante. 

L'A. avverte dei criteri seguiti nella scelta degli artisti, 
che, come in ogni lavoro antologico, ha carattere soggetti
vo. Essa ammette che nel suo libro si possano riscontrare 
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delle esclusioni e delle presenze insistite" che parrebbero 
sbilanciare la realtà storica più nota". Ma oppone che 
la storia dell'arte, vista da una visuale puramente grafica, 
ha delle esigenze diverse dalla storia della pittura, scul
tura, architettura. Ha creduto perciò opportuno isolare 
gli artisti più "disegnatori", quelli, cioè, che " nei di
segni scoprono aspetti determinanti della loro persona
lità". Inoltre, all'eventuale obiezione d'avere abbondato 
in maestri fiorentni, risponde, convincentemente, che, 
essendo per questi il disegno basilare esigenza della fan
tasia, come pittura e scultura attestano, è logico che, nella 
scelta, siano prevalsi. Particolarmente essa sente il bisogno 
di render conto del risalto dato a certi artisti minori toscani 
della fine del secolo, per prevenire appunti che potrebbero 
investire il problema dell'economia generale del libro: 
è dato perchè proprio nei disegni quei minori porgono 
spesso "il meglio di sè e illuminano sulle vaste compo
nenti di una grande cultura in declino". Dopo il ricono
scimento, che significa, di per sè, una rivalutazione dei 
minori, soggiunge: « Per far conoscere questi disegnatori 
meno noti e pur belli e storicamente portanti, si sono 
presentati spesso più fogli di ciascuno di essi, con un certo 
squilibrio quantitativo rispetto alla presentazione dei 
maggiori: ma i fogli di questi ultimi sono ormai notissimi 
e comunque di una tale varietà che non potrebbe essere 
compiutamente documentata in una scelta generale". 
L'argomento, sebbene di carattere più pratico che critico, 
ha una sua giustificazione, come l'hanno altre riserve, 
sempre in rapporto a esclusioni e accettazioni. Le quali 
indicano anche la libertà che l'A. ha saputo attribuirsi 
nonostante i limiti inerenti a una collana. 

L'introduzione è valida. Valida perchè tocca questioni 
precise, a incominciare dalla definizione del termine 
stesso di disegno e dal significato che gli è stato attribuito 
nel Cinquecento per parte degli artisti e dei trattatisti. 
Quando un foglio ha incominciato a essere valutato come 
un pezzo « qualitativamente autonomo" e sono nate le 
prime collezioni, è nata anche l'apologia dell'arte del 
disegno, e, con essa, l'accademia, la retorica. Questo at
teggiamento non esclude per parte dei trattatisti, osserva 
la Forlani, l'effettiva ammirazione per il disegno, ma è 
un'ammirazione intellettualizzata, che induce all'astratto, 
fuori dell'arte. (Cfr. i passi riportati dal Borghini, Vasari, 
F. Zuccari, p. XIV). Nell'astratto cadono a volte, quando 
teoricizzano, anche gli artisti, ma se ne svincolano, nella 
pratica, molto spesso, certo più che in pittura, disegnando 
liberamente e allo stesso tempo osservando come dise
gnano gli altri. " Così, conclude l'A., chi studia può rin
tracciare delle costanti grafiche desunte da alcuni degli 
artisti maggiori e imitate per tutto il secolo". Tra le più 

I90 

evidenti, quelle derivate dai cartoni delle Battaglie di 
Cascina e d'Anghiari. Come in pittura, a partire dal se
condo decennio del secolo, Michelangelo e Leonardo 
hanno permeato di sè il manierismo, sia nella forma viva e 
ricreatrice d'un Pontormo, Rosso, Beccafumi (" manie
ra ,,), sia in quella imitativa d'un Vasari -e d'un Daniele 
da Volterra, così nel disegno essi hanno avuto un'azione 
determinante, con effetti liberi e inattesi, a volte anche 
per mano di chi, dipingendo, ha reso poco. Le pagine 
dedicate ai due artisti-guida, cui s'affianca Raffaello, in 
rapporto alla maniera, al manierismo, al classicismo, al
l'eclettismo, il modo con cui la loro assimilazione avviene, 
si differenzia, connette, s'espande, si prolunga, ci sem
brano fra le più meditate: quintessenza di quella severa 
cultura specialistica di cui le biografie e il commento 
delle tavole sono prova, se si può dire, evidente, quasi 
tangibile. 

Altri problemi di carattere generale la Forlani imposta: 
le svariate "ragioni" del disegno, gli effetti della Con
troriforma su esso, tanto meno gravi che in pittura, l'azione 
dell'arte d'oltralpe sul disegno italiano, il rapporto inci
sione-disegno e sue conseguenze sulla pittura, le cause 
per cui è pervenuto a noi tanto materiale grafico, e altro. 
Si può affermare in coscienza che i più significativi punti 
di vista sotto cui il disegno del Cinquecento è da guardarsi, 
siano stati in queste pagine presi in considerazione. Tra i 
problemi agevolmente, sicuramente, la studiosa si muove, 
impostandoli, centrandoli. In ogni campo della cultura 
un argomento non è mai esaurito, s'intende, e tanto meno 
in un'opera d'insieme. Anche in questo caso altro c'è da 
dire. Quello che conta è che si sia incominciato: soprat
tutto, che si sia incominciato a vedere criticamente per
sonalità e opere poco note o ignote, degne di non esserlo. 
L'importanza di questa indagine, al di là del suo intrin
seco significato, ci pare stia appunto nell'essere un punto 
di partenza, una prima apertura a largo raggio su un 
mondo finora o ignorato o intravisto attraverso disgiunti 
scorci. Molte delle personalità qui raccolte sono rimaste 
escluse dall'area degli studi moderni, non soltanto nel 
campo del disegno, ma anche in quelli della pittura. Lo 
attesta la bibliografia generale e quella apposta a certe 
voci del catalogo: esigua o del tutto inesistente. Il che è 
assurdo. 

Un libro come questo fa supporre insomma in chi l'ha 
scritto l'attitudine a un'iniziativa necessaria, più vasta, da 
portarsi a termine senza fretta e con fermezza: quella del
l'intero corpus dei disegni toscani del secondo Cinque
cento. Il materiale è grande, in parte ancora inesplorato. 
La Forlani, ci sembra, ha tutto ciò che occorre per l'esplo
razione. M. PITTALUGA 
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