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FIG 22 - FIRENZE, CERTOSA DEL GALLUZZO - INIZIO DEI LAVORI 

DI LIBERAZIONE DELLE STRUTTURE SETTE-OTTOCENTESCHE 

Palazzo degli Studi nella Certosa 
del G a llu zzo. 

Fondato da Niccolò Acciaiuoli, Gran Siniscalco del 
Regno di Napoli, nei primi decenni del Trecento e 
attribuito a Jacopo Talenti. 

Destinato a costituire un centro di studi per gio
vani laici e rimasto incompiuto alla morte dell' Ac
ciaiuoli, fu frazionato in numerosi locali e deturpato 
nel Settecento, per adibirlo ai magazzini ed ai servizi 
agricoli e colonici del monastero. I lavori di libe
razione, in esso iniziati nell' anno 1958 e tuttora in 
corso, hanno condotto alla restituzione di un com
plesso architettonico trecentesco di fondamentale impor
tanza, per la singolare potenza e nobiltà delle strut
ture originarie, in cui prevale l'uso della pietra alberese 

LIBRI RICEVUTI 

ANTON HEKLER, Bildnisse beriihmter Griechen, Berlin
M ainz 1962, 3" ed., pp. 81, tavv. 68, 80 [rilegato], 
cm. 26,5 X 19. 
Il volume comparve a Berlino presso l'editore Kupfer

berg nell'anno stesso della morte dell'autore (1940). Una 
seconda edizione - senza alcuna modifica - fu stam
pata dal Kupferberg nel 1942. Si deve oggi alla affet
tuosa devozione di Helga von Heintze la pubblicazione, 
presso il medesimo editore, di una terza edizione dell'opera. 

La von Heintze ha lasciato inalterati prefazione (p. 7) e 
testo (pp. 8-48), facendo seguire ad essi una propria breve 

FIG. 23 - FIRENZE, CERTOSA DEL GALLUZZO - RIPRISTINO 

DELLE STRUTTURE TRECENTESCHE 

e del mattone di cotto. Sarà destinato a museo dioce
sano e a una vasta raccolta di affreschi staccati e re
staurati (figg. 20-23). G . Mo. 

Soprintendenza Monumenti Firenze. 

Direzione dei lavori: Ufficio del Genio Civile di Firenze per 
la parte tecnica; Soprintendente arch. Guido Morozzi per il 
restauro architettonico. 

Finanziamento: Ministeri LL. PP. e P. L: Lire 60.000.000 c. 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Luisa 
Bertacchi (L. B.) - Giuseppe Marchini (G. M.) - Stella 
Malaton (S. M.) - Franco Mazzini (F. M .) - Guido Mo
rozzi (G. Mo.) - Angela Ottino Della Chiesa (A. O. D . C.) -
Maria Luisa Rinaldi (M. L. R.) - Francesco Sanguinetti 
(F. S.). 

postilla (p. 49). Le note ongmarie sono state, invece, 
largamente integrate con la ben nota accuratezza della 
studiosa tedesca (pp. 51-73). Esse sono collegate con il 
testo non per mezzo di numeri di riferimento, come usual
mente e come nelle due precedenti edizioni del lavoro, 
ma mediante asterischi e rimando alla pagina del testo; 
sistema, questo, un po' macchinoso, anche se non presenta 
in pratica sostanziali ostacoli alla lettura. Notevolmente 
arricchita la bibliografia (pp. 74-77) e completo di ogni 
possibile riferimento, anche fotografico, l'indice delle ta
vole (pp. 78-81). Mancano: sommario ed indice generale. 
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A trent'anni dalla sua prima edizione, l'opera dello 
Hekler appare ancora interessante per la sicurezza del 
gusto e la chiarezza dell'informazione, sebbene l'imposta
zione culturale di esso appaia oggi invecchiata e superata. 
Si faccia caso, per esempio, alla sua affermazione, ad aper
tura di pagina, circa l'ideale agonistico che sarebbe stato 
alla base dell'arte figurativa ellenica. Di estrema utilità, 
invece, gli aggiornamenti apportati dalla von Heintze 
alle liste di repliche. 

Mentre ancora si attende, nelle more di stampa, l'opera 
monumentale di Gisela M. A. Richter sul ritratto elleni
stico, in tre volumi, questo di Hekler-von Heintze resta 
il lavoro più aggiornato e meglio condotto sull'argomento. 

B. CONTICELLO 

A. M. ROMANINI, Architettura gotica in Lombardia. 
Ed. Ceschina, Milano 1964, volI. 2 . 

Non era facile, trattando un argomento tanto impegna
tivo, stabilire il vero valore del gotico lombardo: si doveva 
infatti sostituire all'immagine idealizzata che s'identificava 
ancora per molti con la parola gotico un'altra immagine, 
con caratteri, modi, misure diverse. Angiola Maria Roma
nini, nel suo volume sull' .. Architettura gotica in Lom
bardia "' analizza un materiale quanto mai ampio ed 
approfondisce il movimento gotico in Lombardia fino ad 
organizzarne tutte le fasi con chiarezza e lucidità sorpren
dente, dagli inizi fino ai Solari, a Rinascimento iniziato. 

I precedenti dai quali l'A. inizia la lunghissima storia 
del gotico lombardo rappresentano i cardini per la sua 
comprensione. Infatti il gotico in Lombardia rimarrà 
legato, ad eccezione del Duomo di Milano, ad un fonda
mentale concetto del romanico lombardo, saldamente 
ancorato al principio determinante della parete intesa 
come misura dello spazio. Esiste in quasi tutto il corso di 
questa architettura un andamento ambivalente: un attac
camento, cioè, ai canoni che avevano caratterizzato la 
fisionomia dell'architettura romanica e tuttavia un continuo 
desiderio di volgersi, con cauta accettazione, a sperimen
tare nuove forme e più agili soluzioni. Ancora nella prima 
metà del '300 ad es., nell'opera dei campionesi, nelle 
chiese del lago di Como ed in quelle del Ticino, esiste 
una notevole resistenza ad allontanarsi dalle salde strutture 
romaniche, quasi perdurasse un legame proprio nelle 
regioni di maggiore propulsione dell'architettura dell'XI 
e del XII secolo. 

In realtà alcune formule nuove e lo schema geometriz
zante entro cui si articola la nuova architettura sono già 
enunciati in alcune chiese cistercensi che racchiudono 
potenzialmente il fermento di una cultura che va via via 
svolgendosi filtrata attraverso una preparazione culturale 
fortemente sentita in Lombardia. I caratteri riassuntivi 
del primo periodo gotico, indicati dall'andamento retti
lineo, l'arco acuto, la crociera a salita spezzata, sono già 
dati di fatto ed i moduli nuovi introdotti dai cistercensi 
e legati rigorosamente ad esigenze di schietta funzionalità 
determinano valori individuali lungamente validi anche in 
epoca avanzata, fino a Bernardo da Venezia, Bartolino da 
Novara ed a Guiniforte Solari. 

La tendenza geometrizzante delle chiese cistercensi 
conduce a stabilire uno schema " ad quadratum 11 di puro 
sapore lombardo: esso non è altro che la concreta traspo
sizione di un concetto base del gotico lombardo. È il 
rifiuto al verticalismo e la predilezione per un disegno a 
schema dilatato, fondamentale : tanto da prevalere anche 
nella Cattedrale milanese, l'unico esempio veramente col
mo di caratteri importati e scisso, per questo, dal contesto 
lombardo. Il gotico lombardo non ha infatti che in rari 
casi il dinamismo quale forza attiva stimolante nella forma
zione delle sue strutture, ma esalta piuttosto una conce
zione salda ed unitaria, dove però la .. misura 11 fortemente 
sentita impone una regola nuova. Questo concetto di mi
sura dello spazio e di unità spaziale conduce alle chiese a 
sala e ad aula unica (specie nella seconda metà del XIII se
colo nelle zone di Milano, Pavia, Alessandria e Novara): 
ad un'ampiezza cioè gradualmente conquistata anche attra
verso ad un allentamento nel problema delle soluzioni di 
alzato e copertura rispetto alla planimetria. Si otterranno 
anche attraverso questa via .. misure 11 lombarde. Le 
chiese a sala a .. gradonatura 11 , iniziate con il San Pietro 
di Viboldone, saranno ricorrenti fino al gotico tardo e 
tipicamente nostrane. E tende a mantenersi anche una 
fedeltà allo spazio" rettilineo 11 che l'A. sottolinea presente 
non solo nell'architettura religiosa, ma anche in quella 
civile. Una regola che si spezza talvolta al contatto di per
sonalità artistiche che ne infrangono i principi e, special
mente, quando riaffiorano elementi più remoti (il tiburio, 
per esempio) che spesso si ad~ensano in alcune zone con 
particolare intensità. Nella seconda metà del '200 è patti
colarmente interessante il comportamento della regione 
compresa tra Crema, Cremona e Lodi, legata all'arte emi
liana ma con echi piacentini ancora di ascendenza romani
ca. Sembra che in questa area siano stati assorbiti elementi 
romanici nordici (la scansione normanna •• à trois étages 11 

nel Duomo di Crema) ma intesi con una funzione di com
plementarietà nel contesto strutturale e trasfigurati da una 
diversa considerazione dei valori pittorici : un elemento 
questo che diverrà dominante tanto da sovrastare i valori 
strutturali nel tardo '300. Poichè, infatti, il gotico andrà 
oltre un certo punto evolvendosi e differenziandosi proprio 
attraverso la veste decorativa. Essa penetra nella sostanza 
stessa delle strutture e su questo principio si giunge alla 
valorizzazione delle facciate svincolate dal corpo della 
chiesa e rese lievi e modulate intorno al '300 in un gioco 
sottile e ricercato: una scoperta che si rifaceva al pittori
cismo accennato già con la scansione cromatica e che raffi
nandosi giunse alla facciata a vento, alle finestre a cielo. 
Gli stessi valori pittorici si esaltano nelle torri-guglie, 
nel Torrazzo di Cremona e raggiungono una mirabile 
sintesi nell'opera di Francesco Pegorari. La torre del 
San Gottardo a Milano sembra racchiudere quellinearismo 
che l'A. aveva posto alla base dello schema gotico, ma 
l'equilibrio ed il valore dell'architetto si ripercuotono 
soprattutto nell 'abside, la prima poligonale, distaccata 
dalla concezione duecentesca della parete intesa come 
proiezione dello spazio interno ma essa stessa creatrice 
dello spazio. 

Agli inizi del '300 si avverte indubbiamente l'afflusso 
di forze nuove. Dalla Toscana, dalla Liguria e dal Veneto, 
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i nuovi contributi confluiti in Lombardia s'innestano nel 
suo saldo linguaggio : le ricche fantasie di Giovanni di 
Balduccio nella fronte di S. Maria di Brera lasciano tracce 
anche nelle rigorose strutture del S. Pietro di Viboldone, 
si esaltano nella facciata del Duomo di Monza e saranno 
ispiratrici, a lungo valide, fino alle fiorite ornamentazioni 
del Duomo di Como. S' intensificano soprattutto i contatti 
con il Veneto. Jacobello delle Masegne è attivo nel Duomo 
di Mantova e la grande arte di Bernardo da Venezia segna 
un punto fermo ed importante. 

Attraverso i maestri campionesi, intermediari attraverso 
l 'influsso toscano dei modi d'oltralpe, si giunge ad una 
fusione di modi e con Matteo da Campione all'inizio di un 
nuovo aspetto del gotico lombardo. 

Si andava, intanto, preparando il clima per la grande 
vicenda della Cattedrale milanese. Con il 1386, all'inizio 
della sua fondazione, si apre una lunga ed avvincente 
storia artistica ed umana che ha spesso condizionato le 
fasi di costruzione del Duomo di Milano. Le incertezze, 
la perplessità si alternano per i milanesi impegnati a com
battere per lunghi anni la dura battaglia contro le insidie 
e i sospetti che il veleno del Mignot (" ars sine scientia 
nihil est,,) aveva alimentato sottolineando e colpendo 
nel vivo la estemporaneità degli architetti italiani chiamati 
per l'impresa. Aperte le porte alla diretta partecipazione 
esterna, prevarrà l'influsso germanico non solo in soluzioni 
strutturali (arco rampante, transetto a tre navi con ambu
lacro) ma anche nelle modulazioni esterne. L'adesione 
dell ' A. alla tesi del Burckhard è però illuminante per la 
individualizzazione, accanto a quelli d'oltralpe, di elementi 
lombardi, forse espressi in maniera chiaramente esplicativa 
nella applicazione delle cappelle gentilizie, da parte di 
Bernardo, con fini strutturali e nella attribuzione dei capi
telli e delle colonne interne a Giovannino de' Grassi, il 
vero protagonista accanto a Giacomo da Campione della 
seconda fase della costruzione. Nella fase finale i lavori, 
ripresi per volere di Filippo Maria Visconti, dopo un 
lungo periodo di stasi, si svolgono in un clima conservatore, 
specialmente dovuto alla presenza di Giovanni Solari, 
un architetto valutato nella misura che gli compete e coe
rente nella sua opera con le esigenze che i nuovi tempi 
richiedevano. 

Ma ormai con Guiniforte il vasto ciclo volge al termine: 
il suo concetto di unità spaziale, mirabilmente espresso 
in S. Maria delle Grazie e in S. Pietro in Gessate a Milano, 
conclude le ultime battute di questo momento artistico 
della Lombardia. Anche se in Guiniforte, come suggerisce 
l'A., si ritrova una rievocazione di concetti medioevali e 
se davvero dobbiamo vedere in lui un conservatore, già 
il flusso vivo che muove dalla Toscana penetra, attorno 
alla metà del '400, inconsapevolmente e poi sempre più 
imperioso, in Lombardia e chiude •• la singolare vicenda 
del gotico lombardo la cui storia si conclude in pratica, 
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almeno in quanto lingua viva, con un imprevedibile taglio 
brusco nel momento stesso in cui il Rinascimento si im
pone, nella sua effettiva portata vitale, alla attenzione degli 
artisti lombardi". 

La conoscenza di questo particolare periodo artistico 
ha permesso all'A. di ricostruire lo svolgimento dell' edi
lizia civile, spesso negletta dalla critica e qui rivalutata e 
connessa agli stessi principi stabiliti nell'architettura reli
giosa. Si attua nei broletti lombardi lo stesso concetto di 
spazialità, la stessa predilezione per il tracciato rettilineo, 
per il vano cubiforme, che già aveva rappresentato nel 
Battistero di Varese un punto fisso e costante di riferi
mento. Tutti elementi che sottolineano i caratteri di geo
metricità che l'A. aveva posto alla base per la comprensione 
del gotico lombardo. 

Il quadro può veramente dirsi, sotto ogni aspetto, com
pleto: un'infinità di importanti problemi e di questioni 
critiche vengono posti, talvolta coraggiosamente, sul tap
peto ; così come vengono avvertiti mutamenti minimi di 
stile. Specialmente quando si tratta d'analizzare questioni 
d'influssi provinciali, connessi spesso ad impercettibili 
ma determinanti variazioni: le acute distinzioni delle chiese 
a sala nell'ambito lombardo e piacentino, l'enucleazione 
dell'architettura lomelliana, gli accenti piemontesi nei 
portali a •• ghimberga" • 

Così, alla conclusione di questo volume, l'architettura 
gotica lombarda non appare con un unico volto, ma 
presenta piuttosto un aspetto poliedrico che solo attra
verso un'analisi tanto capillare poteva essere messo nella 
giusta evidenza e soppesato per la definizione del grande 
quadro. 

Ed il merito di Angiola Maria Romanini è anche quello 
di essersi saputa difendere, in una critica così sottile, dal 
presentare un nudo schema, o un'analisi disincantata. 
Anzi, al contrario, alcune pagine, pur muovendosi in una 
sfera strettamente analitica, hanno reso indimenticabili 
protagonisti e momenti di questa vicenda. 

Tra i tanti, ricordo l'evocazione della scarna solennità 
delle chiese mendicanti, l'eleganza di alcune chiese pavesi, 
tutta la descrizione della gran •• macchina" milanese ed 
i personaggi della vicenda ; la personalità del veneto Ber
nardo calato con straordinaria consapevolezza nell'ambien
te lombardo, l'affascinante Bartolino da Novara, la pitto
rica definizione di alcune chiese tardo gotiche, l'equilibrio 
del Duomo di Salò, le attribuzioni a Giovannino de' Grassi 
ed infine i Solari. 

Il volume di Angiola Maria Romanini sarà certo di 
grande utilità per gli specialisti i quali troveranno, oltre 
all'illuminante discorso critico, un corredo di notizie che, 
non va dimenticato, integrano e completano il testo, a con
ferma della vastità del campo d'indagine dell'A. e del suo 
impegno nel valutare ogni elemento legato in qualche 
modo alla sua ricerca. M. C. MAGNI 
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