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LIBRI RICEVUTI 

Studi in onore di Luisa Banti, L'Erma di Bretschneider, 
Roma 1965, pp. 355 con 8o tavole • . 

La simpatica prefazione di R. Bianchi Bandinelli di
mostra che non sempre l'ambiente universitario è quella 
giungla di cui si favoleggia. La cordialità e l'affetto che 
hanno circondato l'insegnamento di Luisa Banti nell'Uni
versità fiorentina provano la validità della Sua scuola, la 
stima e la fedeltà di colleghi, discepoli ed amici. Questo 
è il miglior riconoscimento che . si potesse offrire ad. ~~a 
studiosa che alla Scuola ha dedtcato tutta la sua attlvtta. 

Il volume contiene studi in prevalenza di etruscologia, 
archeologia minoica e della Grecia primitiva, di epigrafia, 
in grande maggioranza di ceramica e bronzistica, a parte 
alcuni 'studi di diverso argomento: Caputo, L'Artemide 
Sabina del teatro di Leptis Magna; Karouzou, Un ritratto 
di età repubblicana ad Atene; Richter, Erma-ritratto non 
finito di Socrate; Uggeri, L:a. ca~cia ~talica nel .sarc?fago 
del battistero fiorentino; Susmt, L ~fficzna l~pz~ana dz CJ_r
bino; Bartoletti, La Madonna con zl Bambzno zn un papzro 
copto. Non è possibile dar conto di tutti i singoli ~tud~ 
che sono numerosissimi e che rappresentano contnbuti 
notevoli e sarebbe troppo lungo darne anche solo l'indice 
trattand~si di una quarantina di ti~oli che in ~ran l?art~ 
riguardano singole opere . o problemt molto. p~rtic~I~;t. Ct 
limitiamo a citarne alcum che trascendono 1 smgoh pez
zi , e si riferiscono a gruppi o a problemi più vasti come 
ad es. D. A. Amix, Some Etruscan-corinthian vase-pain
ters; R. Bloch, Liberté et déterminisme dans la divination 
étrusque; P. Bocci, Motivi etr.usch~ s!li bronzi ate~tini ed 
alpini; L. Bonfante Warr.en, Rif!ess~ dz arte.cretese m Etru
ria; R. C. Bronson, Charwt Raczng m Etruna; Camporeale, 
Banalizzazioni etrusche di miti greci; M. Del Chiaro, Cae
retan red-figured pottery; T. Dohrn, Die etruskische Band
henkelamphora des 7 ]h. v. Chr.; G. Giannelli, Come poterono 
i Greci sconfiggere i Persiani?; A. Stenico, Nuove pitture va
scolari del gruppo " Clusium ,; H. Wace, Lions from My
cenae ma naturalmente anche gli altri studi che trattano 
di un'singolo pezzo investono una ~arga p~obl~m~tica. . 

Vogliamo segnalare soprattutto 1 contnbuti ~~ D. Le~t 
e di G. Becatti. Levi, riprendendo sue precedenti comum
cazioni, dà un quadro d 'assieme della primitiva ceramica 
cretese (Le varietà della primitiva ceram_ica cretese)~ nella 
civiltà calcolitica cretese sono non solo 1 precedenti della 
ceramica policroma ma i preludi di tutte le categorie ce
ramiche che ad essa succedono, sia quelle dell'età pre
palaziale sia quelle dei più antichi Palazzi. Viene analiz
zata la ceramica calcolitica nella sua varietà e qualità, nei 
suoi preludi alla ceraJ?ica pre-palaziale ~elle ~lassi d~ 
Pyrgos e di H. Onoufnos e fino alla ceramtca det Palazzt 
confermando la brevità del periodo pre-palaziale e la 
data di fondazione dei Palazzi al più presto entro il XIX 
sec. a. C. grazie ad associazioni in amb~ent~ minoico ~i 
monumenti orientali perfettamente datatt. St prospetta ti 
quadro, in via di chiarimento, delle relazioni fra le primi
tive civiltà dell'Egeo e quelle dell'opposta sponda anato
lica in base agli studi recenti di Audrey Furness e del 
Levi stesso cui si deve la scoperta a Jasos sulla costa della 
Caria di una vasta necropoli di carattere protocicladico 
che conferma la Caria come punto di partenza della più 
antica ondata di popoli che abitò le C~cladi. Una fa~ies 
protocicladica si afferma a çreta nel .penodo pre-palazt~le 
e fissa il limite inferiore det raffronti fra Egeo e Anatoha, 
tutti distribuiti tra la fine dell'età calcolitica e l'inizio del
l'età del Bronzo per i quali il limite superiore potrà essere 
precisato solo per le interrelazion_i delle .ci"':iltà. ori~ntali. 

Becatti, partendo dal vaso det guernen ~h. Mtcene, 
datato al Miceneo Tardo III C (InterrogatiVI sul vaso 
dei Guerrieri di Micene), con la solita acutezza e sensibi
lità apre vasti orizzont.i. Dal ri,col}o.scimen.to dello stile 
popolareggiante e colonto e dell ongmale vtgore natura-

listico del cratere e della stele dipinta dei guerrieri di 
Micene, che il Becatti giustamente considera non come 
espressione artistica inferiore e decadente rispetto alla 
più generale corrente di tradizione aulica e colta che ap
pare invece molto più impoverita, involuta ed astratta 
ma anzi espressione vitale e quasi singolare preludio dell~ 
stile del VII sec. a. C., l'autore giunge a importanti 
considerazioni sul composito sostrato dell'arte micenea 
" L'arte minoica è una creazione del circoscritto am~ 
biente cretese e nell'isola ha uno sviluppo coerente ed 
unitario. L'arte micenea nasce dall'apporto minoico sul 
sostrato elladico, dove fermentano elementi diversi e dove 
i vasti rapporti commerciali determinano una serie di 
influssi stranieri, e non ha perciò un aspetto sempre omo
geneo. Già nel XVI secolo accanto ai capolavori di puro 
stile minoico troviamo le stele scolpite delle tombe del 
circolo di uno stile incolto e artigianale. Ugualmente nel 
Miceneo Tardo accanto alle pitture auliche dei megara 
troviamo una stele dipinta in uno stile popolaresco, a cui 
si lega strettamente il cratere dei guerrieri, che diremmo 
piuttosto scaturito dal sostrato elladico. Cosi l'arte greca, 
c~1e come quella cretese ha uno sviluppo creativo orga
nico e conseguente, avrà limitatissime espressioni di ca
rattere popolaresco indipendenti dalla grande tradizione 
cJlturale che domina in Grecia anche tutto l'elevato arti
g ianato, mentre l'arte romana, nata come la micenea dal
l'apporto dell'insegnamento ellenico sul multiforme so
strato italico, e aperta ai più vari rapporti con il vasto 
mondo delle province dell'impero, offrirà sempre ricche 
testimonianze di questo bipolarismo di arte aulica di tra
dizione classica e di arte popolaresca e provinciale. Perciò 
vedrei possibile nell'arte micenea, accanto ai guerrieri e 
alle dame minoicizzanti dell'arte aulica, la coesistenza di 
questi guerrieri rusticani e di questa donna gesticolante; 
accanto alla sorvegliante eleganza, già un po' fredda ed 
accademica, della pittura aulica murale, la presenza della 
spontaneità realistica di questo pittore e ceramografo ,. 

Considerazioni, come si vede, molto stimolanti per un 
ampio discorso critico sull'arte micenea, sul mondo ella
dico e sulla formazione dell'arte ellenica. Si tratta dunque 
di un volume ricco di contributi e denso di interesse, 
egregiamente edito ed illustrato. A. FROVA 

R. BRILLIANT, Gesture and Rank in Roman Art; The use of 
gestures to denote Status in Roman Sculpture and Coina8e 
(Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and 
Sciences, vol. XIV, 1963), New Haven Connecticut, 1963. 

Nel 1616 Giovanni Bonifaccio dichiarava l'arte dei cenni 
" una materia nuova, a tutti gli huomini pertinente e mas
simamente a prencipi che, per loro dignità, più con cenni 
che con parole si fanno intendere ,. La definizione del
l'erudito vicentino si adatta particolarmente al senso del
l'opera vasta e ben documentata del Brilliant sul valore 
dei gesti quale elemento di distinzione di grado o di status 
nell'arte romana. L'autore inserisce il suo contributo in 
una corrente di ricerche iconografiche che fa capo al suo 
maestro Kurt Weitzmann. In ambito più largo il suo lavoro 
può inquadrarsi in una rinascita di studi di semantica de! 
gesto che ha visto nell'ultimo decennio, dopo d~vers~ 
contributi di A. Alfi:ildi, il Gestus des Aposkopezn di 
H. Jucker (1956), il Weinen und Lachen in der Griechische'! 
Kunst (1960) di H. Kenner, Die Gebiirden der Griechen d1 
A. G. Huber (1963) fino al recentissimo Gesten und 
Gebiirden in der Griechischen Kunst di G. Neumann 
(1965): approfondimenti e aggiornamenti, per diversi ~et
tori, dell'ormai da tempo invecchiata opera di K. Stttl, 
Die Gebiirden der Griechen und R6mer (Leipzig 18go). 

Nel mondo romano, più che nel mondo greco . dove 
l'opera d'arte è un 7tEp1xaÀÀI:ç &yaÀ!J.a per la divimtà, le 
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espressioni figurative, soprattutto nell'ambito della numi
smatica e della scultura celebrativa a cui si limita con 
voluta discriminazione la ricerca dell'autore, non prescin
dono mai da un rapporto diretto con lo spettatore. E poichè 
questo spettatore è suddito di una auctoritas e di un im
perium, di tali espressioni, che si risolvono sul piano de
scrittivo in rapporto di gesti e attributi, si servì sempre la 
propaganda politica per eserc;itare la sua azione. Il con
cetto era stato varie volte ribadito dai numismatici perchè 
è nelle monete, soprattutto nei tipi dei loro rovesci, che il 
fenomeno appare storicamente più chiaro e circoscritto. 
Il Brilliant ampia i limiti del quadro tradizionale con un 
costante parallelismo tra documento numismatico e mo
numento scultoreo. La cornice di questo quadro, o meglio 
il suo sfondo è dato dai fattori storici in quella continua 
evoluzione di fatti e idee che condiziona ed esprime un 
corrispondente sviluppo di forme iconografiche. La novità 
dell'opera sta appunto in questa organizzazione del mate
riale fatta sulla base di numerosissime letture, come appare 
dai ricchi apparati bibliografici, e con l'esame di un abbon
dantissimo materiale illustrativo. Tutto il lessico dei gesti 
come termini di un linguaggio di immediata intelligibilità 
per una pronta e sicura efficacia della propaganda impe
riale sul pubblico del tempo, viene esaminato in quattro 
grandi parti. Ma solo nell'ultima l'analisi è fatta lessico
graficamente, gesto per gesto, ad illustrare i concetti fon
damentali di Adlocutio, Liberalitas, Adventus, Virtus, Pax 
aeterna, Victoria, Submissio e a rivelare quell'atmosfera 
numinosa che viene creata attorno alla statua isolata del
l'imperatore nel periodo che va dai Severi alla fine del
l'Impero occidentale. È il periodo che il Brilliant chiama 
di codificazione del gesto nel " formalismo, dell'arte 
tardoantica. Tutto quanto precede è per l'autore prepa
ratorio: dalla fase "sperimentale, che va da Augusto a 
Domiziano e che accoglie e sviluppa un patrimonio di gesti 
tramandato dal mondo greco e soprattutto da quello ita
lico e romano della Repubblica, alla fase di " consolida
mento , del II secolo nelle tappe ben note del rilievo 
storico (colonna traianea, arco di Benevento, colonna anto
niniana e rilievi vari). Le tre parti in cui si sviluppa tale 
analisi preparatoria si articolano, a differenza dell'ordina
mento tematico della parte conclusiva, su una trama cro
nologica con riguardo alle innovazioni succedentisi dei 
singoli imperatori. Dallo stesso ordinamento della materia 
risulta quindi sottolineato con particolare evidenza un 
carattere di dinamicità, di continua sperimentazione e 
sviluppo fino all'epoca severiana, da quando cioè i temi 
dei singoli gesti si presentano nella statica situazione di 
un codice figurativo ormai affermato, che verrà in buona 
parte ereditato dal mondo pa!eocristiano e bizantino. 

Alcuni passi dell'opera meritano di essere sottolineati, 
come pure alcuni contrasti e scompensi. Mentre la pre
messa considera nel mondo greco quella varietà di atteg
giamenti e di consuetudini rappresentative che distin
guono immediatamente il filosofo dallo stratega, l'oratore 
dall'atleta, l'artigiano dal principe, nellò sviluppo succes
sivo del lavoro l'autore perde progressivamente la sensi
bilità per le figure dei diversi strati della società romana 
per accentrare l'attenzione quasi esclusivamente sulla per
sona dell'imperatore, così da ridurre in realtà l'estensione 
del titolo del libro. Invano quindi si cercheranno, per !imi
tarci ad alcuni casi, i temi delle figure dei diversi collegi 
sacerdotali o del magistrato con la mappa in pugno quale 
arbitro di gare pubbliche, come pure la caratterizzazione 
di mestieri e professioni quali appaiono soprattutto in 
monumenti minori della periferia dell'impero. A meno che 
l'omissione non sia intenzionale per rendere più evidente 
l'assorbente assolutismo dell'imperatore nel secolo che 
trasformerà i gesti in simboli. Ma anche nell'ambito limi
tato dell'iconografia imperiale sorprende non trovare trat
tato con il dovuto sviluppo a fianco dei monumenti " di
nastici , il tema della apotheosis e della consecratio, anche 
se l'opera del L'Orange relativa a tale argomento dispen
sava da un ampio riesame. Il tema non è di lieve importanza 
se si considera che esso appare normalmente nel delicato 

periodo di una successione. Avrebbe giovato all'opera 
anche una più ricca documentazione di dittici eburnei e di 
missori argentei nell'ambito dell'ultima parte. 

Ancora un rilievo. Qua e là ci è parso di incontrare una 
poco chiara distinzione di competenze tra il dominio della 
storia dell'arte e quello delle "antiquitates ,. Fin dall'in
troduzione (p. g) si rileva l'intenzione da parte dell'autore 
di voler fare della storia dell'arte per un legame stretto che 
unirebbe i pwblemi iconologici ai fini estetici. Ma ci sem
bra spesso inesatto e metodicamente ingiustificato, soprat
tutto per l'arte tardoantica, preporre sviluppi del dato 
narrativo dell'opera d'arte allo sviluppo interno alle forme 
artistiche stesse. Non sarebbe stato meglio considerare le 
novità formali dell'arte di quel periodo (frontalità, stereo
metrismo, espressionismo, disorganicità naturalistica) co
me termini di un linguaggio nuovo a cui si sarebbe subor
dinata anche l'espressione dei gesti? Non si sarebbe incorsi 
probabilmente in valutazioni critiche pericolose quali quelle 
mtrinseche alla distribuzione del materiale in fasi evolutive 
di sperimentazione, consolidamento e codificazione o in 
sorprendenti giudizi quale quello di " impressive bana
lity, per l'arte tardoromana (p. 164). Il che non esclude 
tuttavia che l'opera del Bri!liant abbia raccolto una docu
mentazione utilissima oltre che per la storia della cultura 
in generale, per la storia delle antichità ed anche per l'ar
cheologia e per la storia dell'arte antica. Le nuove osser
vazioni sul rilievo di Ravenna, sull'Augusto di Prima Porta, 
datato qui nella prima età tiberiana, la derivazione di tipi 
statuari da forme di eroizzazione greca (il principe elleni
stico per la figura stante, l'eroizzazione equestre per l'im
peratore a cavallo), la successione serrata di analisi sul 
rilievo storico del II secolo non sono senza riflessi positivi 
sulla storia dell'arte romana. E per passare su un livello 
di problemi più generali messi in evidenza dall'opera, 
merita di essere ricordata la maggiore preferenza data dal
l'artista ita!ico e romano, rispetto a quello greco, all'aspetto 
rappresentativo e narrativo dell'opera d'arte; ed ancora il 
carattere ecumenico che, nonostante le più svariate espres
sioni di scuole regionali, contraddistingue l'arte romana 
sulla base della sua dipendenza da tradizioni ellenistiche e 
(l'ampia documentazione dell'opera lo dimostra egregia
mente) su quella dei programmi imperiali di propaganda 
che, soprattutto sulla trama estesa della circolazione della 
moneta, mantenevano un costante contatto col centro 
favorendo il formarsi di una lcoinè. L. BESCH; 

P. GAZZOLA, Ponti Romani. Vol. l, Ponte Pietra, Vol. II, 
Contributo ad un indice sistematico con studio critico 
bibliografico, L. S. Olschki, Firenze 1963. 

Di questa opera, che l'editore Olschki di Firenze ha 
pubblicato con grande nitore tipografico e con un ricco 
materiale illustrativo, il primo volume riguarda il restauro 
del ponte Pietra di Verona, il secondo contiene un ampio 
repertorio dei ponti romani superstiti in Italia e nelle 
diverse province dell'impero. 

Il ponte Pietra di Verona, nonostante tutte le provvi
denze di carattere materiale e morale messe in atto fin 
dal profilarsi del pericolo di una sua distruzione per cause 
belliche, fu fatto saltare il 25 aprile 1945 dalle truppe 
germaniche in ritirata. Ne erano rimaste in piedi una sola 
arcata sulla spalla destra, con la torre scaligera soprastante, 
e resti più ? meno ampi delle pile e della spalla sinistra; 
cosa fare d1 esso, dopo cessata la guerra? Il problema si 
presentò con varie alternative al momento della sua rico
struzione: problema non facile, data da un lato la affinata 
co~ci~nza oggi acquisita nel restauro monumentale, per 
cu1 s1 vuole che nessuna opera venga eseguita che possa 
significare un ripristino ex nove di un edificio comunque 
~ndato p~rduto, ~ d'alt~o lato la varia composizione che 
1! pont.e m questione dimostrava n.elle sue diverse parti: 
delle cmque arcate due, con le relative pile, erano romane, 
due vene te d~! secolo XVI, la quinta scaligera; onde il 
monumento s1 presentava come un complesso eteroclito, 

I43 

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



e allo stesso tempo unitario: unitario non solo in sè, ma 
nello stesso ambiente in cui si inseriva. 

Era da consigliare una rinuncia alla ricostruzione, lascian
do i ruderi superstiti come erano stati ridotti dalla esplosio
ne, o, secondo una singolare utopistica e, direi quasi, insana 
proposta, cercar di restituire il ponte nella sua primitiva 
struttura romana? o infine era ancor più da preferire la 
creazione di un ponte del tutto nuovo nelle linee e nelle 
strutture, riflesso fedele delle tendenze della architettura 
moderna? Dopo aver valutato le ragioni che potevano mi
litare in favore dell'una o dell'altra soluzione fu scelta 
quella di restituire il ponte nell'aspetto e nelle strutture che 
aveva al momento della sua distruzione, e ciò non tanto 
per ragioni di carattere psicologico e sentimentale, quanto 
perchè, così facendo, si sarebbe soprattutto rispettato e 
ripristinato il caratteristico ambiente cittadino della zona: 
d'altronde, mentre da un lato il monumento, più che una 
opera d'arte, in ogni caso irripetibile, era un'opera "sug
gestiva ma artigianale, , d'altro canto per la parte romana, 
più che di un restauro vero e proprio, si trattava sostanzial
mente di una anastilosi. 

A tale ripristino il Gazzo!~, col parere e l'assistenza per 
le questioni di carattere archeologico del compianto Carlo 
Anti, e in collaborazione con gli uffici competenti del 
Genio Civile per i problemi connessi con il regime idrau
lico del fiume nelle diverse stagioni, si accinse e si preparò 
con lungo studio e, possiamo aggiungere, con grande amo
re per l'opera da condurre a termine. 

Il primo volume del libro di cui diamo notizia ci rispec
chia appunto tale preparazione e le diverse fasi del lavoro 
sino al suo felice compimento. Ma questa parte che ri
guarda la storia e la cronaca della ricostruzione è prece
duta da due capitoli che possono giustamente considerarsi 
come la necessaria premessa di essa : uno sulla romanità 
di Verona, nel quale il ponte è inquadrato nella fisionomia 
artistica della città nel periodo romano, l'altro sulle vi
cende del ponte attraverso i secoli. 

Dei ponti, con cui le due parti della città erano congiun
te attraverso il corso dell'Adige, il ponte Pietra, secondo 
l'A., che conferma l'opinione di P. M arconi, sarebbe stato 
il più antico, anteriore quindi al ponte Postumio, il quale 
sarebbe invece da credere connesso con la creazione della 
via Postumia intorno al 148 a. C. Naturalmente le prime 
strutture del ponte Pietra sarebbero state assai diverse da 
quelle i cui resti sono giunti fino a noi e che, per i loro 
caratteri, possono attribuirsi per la massima parte ai rifaci
menti e restauri di età tarda, forse della seconda metà del 
secolo terzo, contemporanei quindi al restauro delle mura 
e delle porte dell'età di Gallieno. Alla stessa età può bene 
essere datato, per quanto il suo carattere decorativo e la 
sua non buona conservazione non consentano una valu
tazione stilistica adeguata, il rilievo con grande figura vi
rile, probabilmente il Genio del fiume, che ornava il 
mezzo della fronte del ponte a valle. 

La cronistoria del monumento è accompagnata ed illu
strata dalla riproduzione sia di stampe e vedute di esso 
sia di documenti ad esso relativi. 

Il lavoro di ricostruzione si svolse metodicamente in 
quattro fasi successive: il recupero dei materiali rimasti sul 
greto e nelle acque del fiume, la compilazione del pro
getto, l'organizzazione del cantiere, l'esecuzione dei lavori. 
Tutto fu compiuto con meticolosa scrupolosità: i materiali 
recuperati vennero via via attentamente esaminati e clas
sificati; il progetto studiato in ogni suo aspetto; il can
tiere organizzato in turni di lavoro stabiliti in modo da 
approfittare dei periodi più favorevoli all'esecuzione dei 
lavori. I materiali nuovi da mettere in opera furono reperiti 
in modo da disturbare il meno possibile l'aspetto del 
monumento, una volta restaurato; si cercarono di indivi
duare per la parte romana le cave da cui era stata tratta 
la pietra impiegata: non solo: ma si procedette anche 
ad un esame fisico-chimico del ferro onde erano fatte le 
grappe di unione fra i blocchi per decidere la qualità del 
ferro da impiegare e per riconoscere l'origine romana 
o posteriore della parte fuori terra della terza pila. Per 
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la pa~te sc~l~gera ~ vene~a del ponte, in opera mi
st_a d~ latenzm _e p1etr~, s1 pr_ocurarono mattoni prove
menti da vecchie fabbnche. S1 deve a questa minuziosa 
c~ra dell'~ns!em~ e di ogni p~rticolare del lavoro, se esso 
Cl ha restitUito Il ponte precisamente come era. 

Il secondo volume è, come ho detto, un vasto repertorio 
dei ponti romani superstiti, che il Gazzola ha potuto met
tere _insiem_e, _raccoglien_done i dati attra':'er~o l'ausilio di 
molti studiosi, elencati nelle parole d1 nngraziamento 
della premessa, e attraverso le pubblicazioni indicate 
nella bibliografia apposta ad ogni voce del repertorio: 
no~ s~no peralt~o ma? ca te da pa~te dell' f:..· anche esplo
razmm personali de vzsu. In una mtroduzmne critica l'A 
ha voluto precisa_re la d_oppia natur~ eh~ _il ponte ha, di 
oper~ a~ch1tettomca e d1 op~ra t~~mca d1 mgegneria: tale 
prec1saz1one vorrebbe porre m nhevo la necessità di stu
diare e classificare i ponti non solo nelle loro caratteri
stiche tecniche e nei rapporti topografici con lo sviluppo 
della rete stradale, ma anche nelle loro forme stilistiche che 
possono aver mutato con i tempi. Impresa alquant~ ar
dua, perchè evidentemente il primo aspetto prevale sul 
secondo, senza tener conto anche da un lato dei restauri 
che ognuno di questi monumenti ha subìto nei secoli e 
dall'altro · dei fattori di carattere locale ed economico ~he 
possono averne determinato le forme. Queste difficoltà il 
Gazzola riconosce e spiega ripetutamente : esse non lo hanno 
peraltro trattenuto dal dare al suo repertorio un ordina
mento cronologico, cominciando dai ponti di tradizione 
etrusca e venendo via via giù nell'impero. Credo sarebbe 
stato preferibile un ordinamento topografico, per strade e 
p~r regioni in Italia, per provincie nell'impero; eh è per più 
d_1 un ponte, la cui cronologia è incerta, è difficile il repe
nmento nel testo: è vero che a ciò pongono rimedio gli 
indici finali. Ricca anche in questo secondo volume la 
bibliografia e copioso il materiale illustrativo, anche se 
J:I?-Olte delle immagini appaiono di proporzioni troppo 
ndotte. 

In ogni caso dobbiamo essere grati al Gazzola di averci 
dato, non un vero e proprio corpus pontium romanorum 
che egli dice sarebbe auspicabile, ma difficile a realizzare, 
~a quello che, con troppa modestia, egli ha voluto defi
mre soltanto un contributo allo studio di essi; contributo 
da cui nessuno potrà d'ora innanzi prescindere, se dovrà 
occuparsi dell'argomento sia dal punto di vista tecnico
costruttivo che da quello storico-topografico. 

P. RoMANELLI 

ANNE CoFFIN HANSON, ]acopo della Quercia's Fonte Gaia, 
Oxford-Warburg Studies, Oxford, Clarendon Press, 
r 965• 

Il primo problema che riguarda la Fonte Gaia è quello 
della sua struttura. È noto che il primitivo progetto, di 
pianta rettangolare, fu ad un certo momento modificato 
perchè " il lavorio pate più difetti , e la pianta stessa 
ridotta a forma trapezoidale. Non si trattava evidentemente 
del solo ingrandimento dell'opera, perchè, riguardo alle 
misure della piazza, la piccola variazione non poteva avere 
grande importanza. Piuttosto, la frase del contratto rivela, 
a chi sappia leggerla, qualche perplessità, che probabil
mente non fu tanto dei committenti quanto dell'artista 
stesso. Come ho cercato di dimostrare altrove, si trattava 
in sostanza di trasformare un " oggetto , , ossia un .,mas
sello lavo(ato, senza spazio interno, quale era stato dap
prima ideato, in un' " architettura , , e cioè in una deter
minazione di spazio, aperto e messo a contatto con l'intero 
volume della piazza del Campo. La cosa ha un particolare 
interesse, perchè è forse l'unica volta che Jacopo, occupat? 
soltanto dalla propria scultura, poneva, quasi costretto_vi, 
attenzione all'architettura, che generalmente concep1va 
soltanto come cornice ed intelaiatura destinata a sorreggere 
le proprie creazioni plastiche. Problema, quindi, come fa
cilmente s'intende, di valutazione estetica e non di vana
zione di misure per ragioni pratiche. Così però l'intende 
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la Coffin Hansen, nel recente suo volume, ed aggiunge 
che la cosa comportava anche una variazione del program
ma iconografico, da lei indagato in vero con erudita minuzia 
di citazioni; senza peraltro sospettare che soggetto, motivo 
iconografico, intento religioso e via dicendo, al pari delle 
necessità pratiche dalle quali nasce la richiesta del manu
fatto, giacciono nell'antefatto dell'opera d'arte, inerti fino 
a che l'intuizione dell'artista non viene a rifonderli nel
l'immagine. 

Il secondo quesito che la fonte pone è quello delle sue 
sculture. Per esse era ovvio riandare, anche se fugacemente, 
alla formazione di Jacopo. Il quale inizia a Siena, ed in un 
primo momento si volge a quanto la tradizione, impoveri
tasi dopo Tino, Goro e Gano, gli poteva offrire, e, al di là 
degli antecedenti immediati, alle grandi lezioni, ancor vive 
se non nel mestiere locale, nell'imperiosa presenza delle 
opere, di Nicola e di Giovanni Pisano. A questo, sia a Siena 
che nel primo soggiorno lucchese, ed a pensabili contatti 
con la vicina Pisa, è logico si aggiungesse un'attenta osser
vazione dei relitti antichi, oggetti di meditazione e non 
repertori da copia, ed, infine, le conclusioni che lo scul
tore potette trarre dal soggiorno, prima del chiudersi del 
Trecento, a Firenze. Con molta chiarezza e non poche 
intelligenti proposte, la Brunetti ha tentato di far luce su 
questo momento, nel quale le ipotesi di collaborazione con 
Giovanni d'Ambrogio e con Nanni di Banco si fanno con
statazione critica valida, nell'evoluzione di un processo 
espressivo che, sia o no di Jacopo l' " Annunciazione, del 
Museo dell'Opera fiorentino, si rivela appieno nel monu
mento d'Ilaria del Carretto. È partecipazione viva al movi
mento di apertura e di rinnovamento che ha per centro la 
Firenze dei primi del Quattrocento: ma Donatello, Nanni, 
il Ghiberti sono puri nomi per la Hansen (e vi aggiungerei 
i dimenticati Brunelleschi e Luca della Robbia), perchè 
essi possono avere esiguo valore nello schema di un Jacopo 
classicista, quale ci viene presentato, che prescinda dai 
contatti fiorentini e da quelli, non ancora invero chiariti 
ma pur evidenti, con il mondo del Nord, riassunti in Fi
renze da quella misteriosa presenza che il Ghiberti chiama 
Gusmin, e che si avverte non solo nei manierismi formali, 
ma addirittura nel modo imperioso di tagliare il marmo 
delle vesti d'Ilaria. Senza dire di quello stesso Nord, che, 
tramite Bologna, ove è pur ipotizzabile che Jacopo giovane 
si recasse, doveva segnare così decisamente, più tardi, la 
struttura dell'altare dei Trenta a Lucca, rivelando non po
che meditazioni sul gusto dei delle Masegne. Tutto questo 
la Hanson trascura, tanto da vanificare in una superficiale 
descrizione sculture come il grandioso Apostolo di Lucca, 
nel quale il segno donatelliano è pur vivo, presente e fer
mentante in uno spirito totalmente diverso. Ed invece, 
la Hansen si perde nel ripeter raffronti con opere antiche, 
rintracciate nelle più varie collocazioni, scelte spesso per 
superficiali assonanze, qualche volta per esatto riscontro, 
ma sempre circoscritto al particolare, quasi che Jacopo 
fosse un raccoglitore di frammenti da accozzare con abilis
simo magistero. Tanto, che ad un punto, l'autrice se ne 
vien fuori con una frase, che merita la citazione: " in the 
case of the drapery behind the Virgin on the Fonte Gaia, 
such work can be explained on the basis of traditional 
usage, on the basis of fresh observation of antique sculptu
re, on the basis of naturalism, or on the basis of all these 
factors in combination ,! Sarebbe davvero il caso di deci
dersi: di rendersi conto cioè che non si può far critica 
riferendo tutte le possibili " influenze , e le inclinazioni 
del gusto mediante formule, ma che occorre il coraggio 
di avere, qualificando l'opera, una propria opinione. Con 
gli schemi non si spiega la scultura della Fonte, che ci 
viene ora descritta con molta attenzione, sempre però alla 
ricerca del pezzo antico da raffrontare, per poi affermarlo 
reso moderno soltanto dall'elaborazione del programma 
iconografico cristiano, che riuscirebbe a redimerlo, quasi 
che in questo e non nella contemplazione della prorom
pente -presenza corporea dell'uomo, inteso come segno di 
una condizione drammatica, si manifestasse il genio di 
Jacopo. Ne vien fuori il sospetto che l'ibrido anche se non 
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definito concetto che ha l'autrice dello stile consista nel 
sottomettere questi facili e desueti schemi all'atteggiarsi 
del mestiere, che ne sarebbe l'elemento coesivo ed anima
tore. Per modo che il vario presentarsi del segno e la sua 
flessibilità risponde non alle modulazioni del sentimento 
dell'artista, ma ad esigenze tutto sommato pratiche: onde 
la tecnica assurge di nuovo a fatto espressivo ! 

Sostanzialmente il volume è una diligente compilazione 
accademica. Onesta e precisa, ancorata alle fonti, già pe
raltro tutte note nei lavori degli eruditi senesi, rilette, 
magari, ma sunteggiate nel regesto, e collegate a delineare 
una storia esterna della Fonte e degli avvenimenti che ne 
accompagnarono la costruzione. Un buon lavoro cinquanta 
anni fa: ma da quel momento la critica ha proceduto a 
lunghi passi e questi hanno condotto al giudizio, sicchè 
oggi la personalità di Jacopo, nei limiti sempre delle pos
sibilità di comunicazione tra uomo ed uomo, è stata chia
rita ed ha un proprio volto ed una propria certezza. Ma 
questo, la Hanson dimostra di averlo in non cale. 

0. MORISANI 

Walter Friedlaender zum 90. Geburtstag. Eine Festgabe 
seiner europiiischen Schiiler, Freunde und Verehrer, Wal
ter de Gruyter &: Co., Berlino 1965, pp. 222, 48 tavole 
f. t. con numerose illustrazioni. 

È troppo nota agli studiosi la figura di Walter Fried
laender perchè qui se ne dia un profilo biografico; e ba
sterà dare una scorsa all'elenco dei suoi scritti, che segue 
in calce al volume di saggi raccolti in occasione del novan
tesimo anno di età felicemente compiuto, per rendersi 
conto che l'illustre studioso seguita ad occuparsi con pas
sione e fervida instancabilità di quegli argomenti che 
sono stati centrali nella sua attività di critico e ricercatore. 

Il volume dedicatogli dagli allievi e colleghi d'Europa 
- perchè un altro è stato edito negli Stati Un\ti, per 
omaggio degli allievi che attorno a lui si sono formati ne
gli anni d'insegnamento nell'Institut of Fine Arts di New 
York, insieme con saggi e articoli di studiosi anglosas
soni - non poteva, quindi, non vertere principalmente 
sugli studi fondamentali del Friedlaender sulla pittura 
francese del Seicento e su due dei suoi più alti rappresen
tanti: Poussin e Claude Lorrain. Quale sia stato l'apporto 
in questa direzione da parte dello studioso tedesco è indi
cato proprio dal crescere e intensificarsi delle ricerche 
in questo settore, da lui stimolate e avviate con le mano
grafie su Claude (1921) e Poussin (1914; di quest'ultima 
se ne annuncia ora una nuova edizione), e con la pubbli
cazione del • corpus ' dei disegni del Poussin, giunto al 
suo quarto volume (1939-1964)· Le sue indicazioni per 
una ricerca sul Poussin • paesaggista ' sono state basilari 
per quanti si siano avviati allo studio di quel particolare 
aspetto della cultura figurativa a Roma nel Seicento, e su 
quella via proseguono, ora, gran parte dei saggi che for
mano il volume. • Poussins Landschaft mit Herkules 
und Cacus in Moskau (Zum Problem der heroischen 
Landschaft) ', di Michael Alpatov, è un'acuta indagine, 
movente dal quadro del Museo Puschkin, dei motivi pae
saggistici che informano l'opera tarda del maestro fran
cese, accompagnata da dettagli molto belli e significativi, 
al fine del tema svolto, tolti dal quadro in questione. Il 
Blunt cerca invece di ricostruire la vicenda di molti qua
dri non rintracciati del Poussin ed eseguiti per i suoi 
• protettori ' romani - su tutti Cassiano dal Pozzo -, 
con ipotesi interessanti e la pubblicazione di opere più 
rare recentemente riapparse in collezioni private e che 
potrebbero fornire nuove indicazioni sulla consistenza di 
notizie date dalle fonti, mentre il Kauffmann torna sulla 
celebre • Primavera ' di Dresda, ricercandone le origini 
iconografiche. M. Rothlisberger indaga sui rapporti tra 
il Lorenese, il Deruet, il Tassi e l'Onofri, proponendo 
alcuni accostamenti interessanti tra le opere di questi 
artisti (fra l'altro si attribuisce all'Onofri un paesaggio 
classico, de:.la Galleria Doria, fin qui riferito al Dughet 
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o alla sua cerchia, che è chiaramente derivato da un dise
gno di Claude). Il Mahon pubblica un lungo saggio su 
Poussin ' pittore' e non ' filosofo ' (' A Piea for Poussin 
as a Painter '), che è un ' excursus ' e un riesame com
plessivo di tutti i motivi che informano l'opera dell'arti
sta francese. 

Tra i contributi che toccano più da vicino l'arte italiana 
(alla quale lo stesso Friedlaender ha rivolto spesso la sua 
attenzione, con interventi sempre acuti sul Manierismo 
- dallo studio sul Casino di Pio IV (1912) alla Fontana 
delle tartarughe (1922), fino al più recente ' Mannerism 
and anti-mannerism in Italian Painting' (1957) - e sul 
Seicento: gli studi su L. Carracci (1926) e quelli raccolti 
nel grosso volume ·dedicato al Caravaggio, del 1955), sono · 
la proposta attributiva di due disegni a Tiziano, uno in 
relazione alla Danae di Madrid, l'altro al S. Pietro Martire 
scomparso dei SS. Giovanni e Paolo (K. Bauch); lo stu
dio del Bialostocki su 'Mannerism and "Vernacular, 
in Polish art', che rivela per la prima volta aspetti ignoti 
di architettura e scultura in Polonia, dove operarono nu
merosissimi gli artisti italiani (si scoprono nomi fin qui 
ignoti, o quasi, come quelli di Bartolomeo Berecci, di 
Santi Gucci, fiorentino, di Bernardo Durando, di Galeazzo 
Appiani e di altri ancora) in quel particolare linguaggio 
che è un misto suggestivo di locuzioni rinascimentali ita
liane assorbite nel contesto di un discorso strutturale 
tipico dell'Europa orientale; la ricostruzione dell'aspetto 
primitivo delle statue (perdute) di Profeti scolpite per S. 
Pietro in Vaticano da Guglielmo della Porta, il cui ri
cordo è giunto fino a noi in disegni dell'artista (W. Gram
ber); la ricerca delle fasi costruttive, sotto Stefano e Fran
cesco Colonna, del palazzo baronale di Palestrina (L. H. 
Heydenreich); infine, il lungo saggio dedicato da J. Shear-
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man alla ricostruzione, sulla scorta di disegni autografi 0 
di copie che testimoniano delle varie fasi di progettazione 
delle prime idee raffaellesche per la decorazione dell~ 
Stanze vaticane. È interessante seguire il progressivo 
mutarsi dei temi, il loro farsi sempre più complessi e 
articolati via via, col crescere delle idee e degli schemi 
iconografici (si veda, in particolare, quale mutamento 
radicale sia intercorso tra un primo progetto per la Messa 
di Bolsena e la sua realizzazione in affresco, e quello rela
tivo alla Cacciata di Eliodoro), che si vanno orchestrando 
secondo una partitura scenica sempre più ampia e com
plessa. Come novità attributiva c'è la restituzione a 
Raffaello della decorazione del soffitto della Stanza di 
Eliodoro, generalmente ritenuta del Peruzzi su idee e 
disegni del maestro. Il volume si completa con contributi 
sempre interessanti su vari aspetti della cultura figurativa 
europea: K. Badt contribuisce con un saggio su Dela
croix teorico della ' passione ' e della ' ragione ' nelle 
arti; O. Benesch con aggiunte all'attività di Rubens; H. 
Brauer con note su V. Orsel; H. Kauffmann sui dipinti 
delle 'compagnie' di F. Hals; W. Sauerlander sul • pa
thos ' nelle figure di J. B. Greuze; J. Seznec su Diderot, 
Falconet e il bassorilievo; Ch. Sterling con un bel saggio 
di apertura su ' Eustache le Sueur peintre de portraits ' 
(ne pubblica alcuni bellissimi); D. Ternois su lngres 
illustratore del 'Songe d'Ossian '; J. Thuillier sulle 
' Observations sur la peinture de C h. A. du Fresnoy '; 
W. Vitzthum con nuove proposte attributive (disegni) a 
François Perrier. 

Unica piccola svista nell'accuratissima e nitida edizione: 
l'Hercules Seghers che compare nelle didascalie delle illu
strazioni 5 e 6 della tav. 15 va mutato in Daniel S. (com'è 
correttamente indicato nel testo relativo). M. CHIARINI 
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