
RECENSIONI 

Literature on Byzantine Art (t892-t967), vol. I, torni t-2, a 
cura del Dumbarton Oaks Center for By.untine Studies. 
Mansell, Washington I973· 

Il Dumbarlon Oaks Center for Byzn11tine Studits pubblica un.a 
bibliografia ragionata dell'arte bizantina, basata unicamente, 
senza alcun tentativo di aggiornamento, né di integrazione, su l 
ricchissimo repertorio bibliografico che costit~ il III Abtei
lung della rivista Byzantinische Zeitschrift fin dal primo numero 
apparso nel t!J9a. 
~el primo v?l~e in due tomi ora pubblicato la materia è 

ord1nata con cnteno topogralico. ~ annunciato un secondo vo
lume. in cui l~ stesse voci saranno invece ordinate per classi 
(architettura, p1ttura, scultura, arti minori, miniatura iconogra-
fia, musei, !ontl letterarie). ' 

Si tratta quindi di un pre:ioso strumento che viene ora offerto 
agli studiosi e che ha richiesto, data la enorme mole del mate
riale ordinato e il lungo arco di tempo preso in consider.uione 
{x89a-rg67), un gigantesco impegno di lavoro e di mezzi. L'im
presa, ché tale può essere definita, iniziata presso la Harvard 
Univetsity. per la felice intuizione e la tenacia di R. P. Blake, 
fu successivamente assunta e portata a compimento dalla Dum
barton Oaks sotto la direzione di E. Kit.zinger a cura di una 
équipe diretta da J. S. Alleo. 

I curatori delJ'opera non ritenn.ero giustamente di intrapren
dere un nuovo repertorio bibliografico sull'arte bizantina ma si 
P~?posero. di rende:e accessibile e facilmente consultabile' quello 
p1u ~unente e p1ù autorevole già a disposizione. Pertanto la 
matena del presente voJume è ricavata stralciando le sole voci 
relative all'arte dal più vasto repertOrio che come s'è detto 
~tituisce, in ogni volume della rivista Byzan~inische Zeitschrift' 
il III Abteilung. L'illustre periodico, fondato da K. Krumbache; 
n~ t8ga :-~o ~ella istituzione a Monaco della prima cattedra 
dJ fiJologta bl%<1ntma - fu al tempo stesso il segno e lo stru
mento di ~ d~one scientifica delJa materia, del passaggio 
dalle suggestJOru tardoromanic:he alla sistematiciti della scuola 
s~o!ica e filologica _positivistica. L'impostazione scientifica della 
ttYISta, che fu la poma nel campo delJn bizantin.istica, e la grande 
st:ttura del suo fonda!ore si rivelano tra l'altro proprio nell'am
piezza e nel vasto orLUOnte storico del repertorio bibliografico 
- tratto v~am~te preco~rit~re a quel tempo - che occupava 
ed oc~upa ~~ 1 due tem di ogni fascicolo. Dal vol. IX (1900) 
le no071e .b1~hografiche, accompagnate da brev.i commenti, fu
ro~ distnbwte nelJe seguenti classi, da alJora non più mutate: 
lette~tura.' man~tti, ~n.gue, t~logia, storia, geografia, arte, 
nurrusmatica, ep1grafia, du1tto, sCienze naturali. SI tratta, come 
si vede, di un cospicuo materiale, finora difficilmente consulta
bil_e, si~ per .la ~ivisioo~ !n classi, sia per il faticoso reperimento 
neJ van fascicoli della n viSta, che ora il volume della Dumbarton 
Oaks rende pienamente e facilmente accessibile. In tale vo
lume, come si ~ accennato prima, le voci sono ordinate per luo· 
g~,. in continenti, paesi, regioni, singole località, ed all'interno 
d! Ciascun esponente la materia è disposta per ordine alfabetico 
di .autore. La scelta de.lla classificazione topogralica ~ senz'altro 
fel1ce, anche se non esente da contraddìzioni e difficoltà- molre 
delle quali indicate dagli stessi curatori - a cui si è ovviato con 
abbondanti rimandi. Poiché ogni criterio di ordinamento pre
senta vantaggi e svantaggi, lo strumento fondamentale per la 
~nsulta%ione è rappresentato dall'indice dei luoghi e dall'in
dice degli autori, che concludono il secondo tomo del 1° vo
l~me. Unico inconveniente grafico - ma anche questo fa
Cilmente ' giustificabile per l'evidente necessità di semplificare 
ed abbreviare i tempi di redazione e di stampa - ~ che so
no state triprodotte anastaticamente le schede originarie della 
Byzantinische Zeitschrift, quindi con tutte le variazioni di ca
ratteri tipografici succedutesi nel tempo: accade perciò che 
nel nuovo ordinamento siano giustapposte schede di diverso 
carattere, con una continua faticosa alternanza, che rende più 
gr~vosa la t consultazione. Ma è da credere che ciò non ~diml
~wrà né}l'utilità delJ'opera, né la gratitudine degli studiosi per 
t curatori di essa. 

La pubblicazione della Literature on Byzantine Art ba prece
duto di poco la mostra " Venezia e Bisanzio, e la " Mostra del 
Ubro sull'arte bizantina, tenute entrambe a Venezia dall'8 al 
30 novembre 1974, a distanza di died anni dall'ultima grande 
manifestazione di Atene: "Arte bizantina - Arte europta ,. 

Si tratta quindi di un rinnovato interesse per la materia che 
non può non essere legato alla ricca messe di studi specifici, pubbli
cazioni di scavi e di complessi mooumentali, dedicati alle varie 
provincie bìzantine. Lo sforzo attuale degli spe.cialistl non pare 
orientato a proporre nuove valutazioni complessive, nuove let
ture in chiave estetica dell'arte bizantina: dopo le sintesi fornite 
in tempi relativamente recenti da Grabar, Luarev, Beckwith, 
Krautheimer, appare oggi indispensabile un momento di ri
pensamento, uno sforzo per raccogliere nuove messi di dati, 
per chiarire connessioni e situazioni locali. Anche la mostra ve
neziana del resto si colloca in questa prospettiva. 

La pubblicazione della Literature giunge quindi particolar
mente opportuna in questa fase degli studi. 

Esaminiamo rapidamente la materia !n essa ordinata, per 
verificare in concreto l'ecce:iooale serietà e validità delJ'impian
to, dovuto, come s'è detto più volte, alla Byzantinisc.he Zeitschrift. 
In primo luogo ~ sorprendente il numero delle riviste spogliate 
e, se si deve giudicare da quelle italiane prese in esame, ben poco 
deve essere sfuggito: tanta è la messe non solo di riviste spe
cialinate o di maggiore autorevolezza e diffusione, ma anche di 
periodici locali. Amplissima quindi è la base informativa. Ma 
quali i criteri tenuti nell 'includere o meno opere e saggi da cen
sire ? In altri termini l'impianto delJa Byzantinische Bibliographie 
a quale concetto di " bizantino , è informato ? Domanda non 
irrilevante - non solo di fini della storia degli studi, ma anche 
per giudicare io quale ambito di problemi e di ricerche sia util.i.%
ubile la pubblicazione io esame. 

Si può seoz'altro affermare che il ariterlo di fondo è il più lato 
ed il più estensivo, si può dire il più storico, in quanto non muove 
da orientamenti estetici precostituiti, da contrapposizioni limi
tative ~ " bizantino, e " non bizantino , ma segue i fenomeni 
e gli influssi che promanan.o dai centri di tradìzione ellenistica 
in tutte le possibìli estensioni e ramificaz:ioni. Non solo in senso 
storico-artistico e geostrafico l'opera è estremamente aperta, ma 
anche in senso cronofogico: sono presi in coosidera%1one tutti 
gli studi di archeologia cristiana e quelli relativi alle attes tazioni 
della cristianizza%ione dei popoli barbarici, io una visione - e 
quindi secondo una periodiz%aziooe - la meno rigida e la più 
vasta. Ta.le orientamento nei curatori della Byzantinische Bi
bliographie non pare essere sopravvenuto col tempo, ma pare 
presiedere allo spoglio delJe opere fin dall'inizio, come scelta 
storica esplicita e cosciente. Per istituire un parallelo indicativo, 
il Renllexikon zur byzantinischen Kunst, curato dal Wessel, ap
pare di taglio assai più specialistico .lasciando molto meno spazio 
a voci relative ad influssi, rapporti, diramazioni della cultura 
bizantina rispetto ad altre. 

Per quanto riguarda l'Occidente - fatto assai sign.ilicativo 
degli orientamenti indicati - tutti i problemi di continuità col 
mondo romano, i rapporti tra questa realtà e Je manifestazioni 
barbariche sono r ispecchiati nelle opere censite, oltre ai contatti 
tra l'Europa barbarica e l'Impero bi.zantino. Nella Literature 
on Byzanline Art si trovano infatti opere quali: Dannbeimer, 
Die Germanische Fwuh dM spiitm Kaisuzeit and ths frllhen Mit
telalurs in Mitttljranken; Bòhner, Rhtinische Grabmiiler der M e
rowlngerzeit als Zeugnùst frllhtn /riinkischen Christentmns. Ma 
non basta, vi sono comprese anche le pubbliccuioni fondamentali 
relative ai popoli barbarici e alle loro peculiari forme d'ane 
(di Werner, di J enny-Volbach, di Scha.ffran), le relazioni degli 
scavi di Birka, Òseberg, Helgo ecc. 

Come si vede anche attraverso questa limitatissima rassegna, 
la Literature on Byzantine Art (che per l'ampieua dell'orizzonte 
conside.ra~o potre~be 4ltitola.rsi: bibliografia sull'~rte tardo-antica, 
paleocriStJaOa, blUilttna ed altomedìoevaJe) ripropone in un 
ordinamento accessibile e razionale una vasta materia bibliogra
fica, utilin:abile in un larghissimo campo di ricerche. 

A. Mll.UCCO VACCARO 
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TSRISIO PIGNATTI, l disegni dc/ Tiepulo, La Nuova ltali.1 Ed., 
Firenze. 

Nonostante il numero ristretco di opere (in rapporto alla VOI· 

stissima produzione dell'artisra), presentate dal Pignatci nel vo
lume dedicato ai disegni del Tiepolo, per la Collana della " Nuo
V:I Italia,, che li riproduce in facsimilf, con perfetta aderenza 
cromatica e di segno all'originale, e quindi, per ovvie ragioni, 
ne deve limitare la quantità, il profilo dell'artista risulta chia
rissimo, per la quali!'!\ dei disegni scelri, come per la consegn.Jeru:a 
cronologica e srilistica e per il commento critico. 

Come negli affreschi e nei quadri, risulta infatti evidente 
nei disegni la precoce e vivissima affermazione della sua perso
nalità, dallo studio giovanile con l'" Insegna di Francesco Zuc
c.uelli,, cbe rivela già, pur nel segno minuto, una intensa espres
sione ed una luminosità solare nell'ambiente, alle opere succes
sive, ove mostra (cosl nel "Nudo seduto, di Stoccarda) la co
noscenza delle fonti bolognesi e napoletane del Seicento, mentre 
nelle opere successive, tra il 1720 ed il '30, il tono diventa più 
luminoso e brillante volgendosi a Seb.utiano Ricci e, più addietro 
nel tempo, al Ve1onese. In altri studi ottiene poi, con gli effetti 
pittorici, dati dall'acquarello leggero rinforzato da tratti più 
scuri, l'impressione di un movimento vivace ed aggirante:, cosl 
nel disegno con " Apollo e Dafne , nel Victoria and Albert 
Museum di Londra, degli inizi del quarto decennio, o nel
l'" Annunciazione, del Museo dl Boston, cui Li riferisce il Vigni, 
che ha studiato i disegni del Tiepolo della importante Colle
zione Sartoria a Trieste e, atlraverso questa, ne ha puntualiz
zato il fare in tutto l'arco della sua attività. 

Intorno al 1740 può invece essere datato il disegno per l'af
fresco di un soffitto, di cui non si conosce la realizza%ione, col 
" Trionfo di Ercole, , nel Gabine11o Disegni agli Uffizi, ove la 
scena è resa con profondo senso spaziale e intensa ma contenuta 
vivacità cromatica, composizione che, nella redazione definitiva 
(New York, Pierpont Morgan Library), perde l'immediatezza e 
la spontaneità della prima idea. A cominciare dalla metà del V 
decennio il senso plastico si attenua per dar luogo ad uno stile 
aereo e sommario, cosl da dare l'idea non del volume, Ima di 
lievità, immediatezza, quasi trasparenza. Esempi bellissimi di 
questo momento sono lo " Alfiere e soldati con cavallo ., nel 
Victoria and Albert Museum di Londra o i "Sti cani , nel 
Museo civico di Trieste, materiati quasi solo di ombra e luce 
e dì vibrante movimento, o, ancora, nel poetico " Gruppo con 
un f.tnciullo che prega 11 nel Museo Civico di Trieste. 

Giustamente il Pignalli rileV:I, per queste opere, che " la 
sonutl3riet:;\ del contorno, la fulminea violenza del tocco, gli 
scatti, gli accenti e i ritorni improvvisi del segno svolauante 
fanno la suggestione di questa serie straordinaria che prepar;~ 
l'ultima fase della grafia tiepolesca ,. Tra i molti disegni a ma
terie tenere su carta colorata che egli assegna ai figli, Giandome
nico e Lorenzo, considera giustamente autografe di Giova!l'l Bat
tista due bellissime teste: quella di "Madonna, a Ox.ford e 
l'altra di " Fanciulla , nel Museo Correr a Ve.nezia, che rive
lano, pur nel severo rigore della composizione, una intensità 
espressiva materiata di volume e di luce. Tale rigore si mantiene 
costante :~oche nell'ultimo periodo, cosi nella "Morte di Gia
cinto,, studio per il quadro dipinto a Wurzburg (17'52-53) 
ed ora nella Coli. Thyssen a Lugano, ove il pathos della scena 
è reso dal tratto deciso e aggirante, dai violenti passaggi tra ombra 
e luce e dall'atteggiamento dei due protar.onisti. 

Questo stesso " tocco vibrato, a macchia, che sfavilla Ìl'! laghi 
luminosi, per poi affondare in una sfocatura d 'ombra,, SJ trova 
del pari nelle opere successive, cosi nello studio per una "Sa~ 
Famiglia, nella Coli. Heinemann a New York, ove la luce SJ 

raccoglie violenta sul Bambino, cala in penombra sulla Madonna 
e si annulla su Giuseppe; o nella " T esta di orientale,, nel Fogg 
Art Museum a Cambridge, a gessetto e pennello, di un rigore 
conciso e drammatico, che ci induce a consentire in pieno col 
Pignatti nella rigorosa distinzione tr:l le opere del padre e quelle 
dei figli, spesso confuse con le sue. 

Il primo ad affrontare seriamente tale problema, come pun
rualizz;a il Pigoatti, è stato il Molmenti che, so~ratt~no . ne~ l~ 
Il Edizione del 1911, considera giustamente cop1e di allievi 1 
disegni su carta blu, rese senza varianti dagli originali; ua passo 
avanti nella critica è fatto dal von Hadeln (1927) che, pur con-
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tinuando a considerare autografi i disegni su carta blu, ne auri
buisce altri inediti ed autografi. Dalla Mostra del Settecento a Ve
nezia del 1929, in cui veniv:~no esposti 107 suoi disegni, si ha un 
vero risveglio critico (Fiocco, 1929; Moschlni, 1929; Pallucchini, 
t937i Mostre a Chicago e :1 New York (1938), mentre conrinu.l 
il reperimento di disegni inediti (Reade, 1939; Reynolds, 1940). 

11 più vasto ed importante lavoro di questo periodo è però, 
come ho accennato, il C1talogo del Vigni della Collezione Sar
toria :1 Trieste (r942), nella quale è rapprestntato tuuo l'iter 
della produzione tiepolesca, acut<lmente commentata dall'autore 
che nel 1972 ne ha pubblicato una nuova aggiornata edlzione. 
Nel 1946 il Lorenzeni pubblicava in facsimile 87 fogli del qua
derno Guatteri e, parallelamente ai disegni, si studiavano fin 
d:~gli inizi del secolo anche !e incisioni. I mportante per la con.o
scenza della erafica dell'artiSta la Mostra del 1951 a Venezaa, 
curata dal Pignatti, mentre negli ultimi tempi maggior auen
zione è sttta rivolta ai disegni gioV:IniJi, caratterizz:ati dal modulo 
a serpentina; ed è stata particolarmente discussa la d~wi?n~ 
delle incisioni, anticipate dal Rizzi al 1735-43, mentre il V1gn1 
e H. D. Russel (r972), oome il Pignatti, pensano ad un periodo 
più prolungato, probabilmente tra il 1735 ed il '55· 

A. GHIDIGLIA QU1NTAVALLE 

FRITZ BAUMGART, GrUnewold, tutti i disegni, La Nuova Italia 
Ed., Fireru:e. 

Di Matbis Nuthan Gothart detto Grilnewald, un tedesco di 
cui non è noto il preciso luogo di nascita, né la data che oscille
rebbe tra il 1450 e l'So, ma da ipotizzare intorno al 1475, va 
rilevata una peculiare caratteristica. Come ha osservato U Bau.m
gart, che ne studia tutta l'opera gr;~fica che di lui conosciamo, 
egli non consideca il dise~:tno un'arte autonoma, fine a se stessa. 
ma solo come preparazione per la pittura; pertanto non ha mai 
tratto stampe dai suoi studi che sono, già dall'inizio, concepiti 
apounto co'Oe prima stesura del Quadro. 

Per questo egli usa, invece della sola penna o della matita, 
" il RtsSO nero che permette una ricca sfumatura di toni, dallo 
scuro profondo al ~igìo chiaro, , al bi3nco dato dalla biacca, 
o anche dalla stessa carta del foglio: al pari dei dipinti, anche 
negli studi preouatori, scor!liamo, fin dalle pcimt O!)tre, una 
m.l!urJt;\ ed una sin!t()larità di forma e di espressione, di cui il 
Baumtr.U"t colllie con acutezza le caratteristiche; cosl nella " S. 
Dorotea,,, databile intorno al rsro, in cui la struttura tridi
mensionale della figura non è determinata dalla solidi!:;\ corporea, 
ma dalla struttura della ricca veste, quasi modellata su un mani
chino e tutta p!issettlta, nei cui cavi e rilievi si alte~nano co!' 
sapiente gradualità ombre e luci, accentuando e sottolineancle al 
movimento e la Quasi immateriale essenza del corpo che ricopre. 
Giustamente il Baum~art sottolinea che, " in fondo, il foglio è: 
più che disegnato, dipinto col ~tesso, , mentre le poche parti 
semplicemente disegnate, come il Bambino nel fondo a sinistra, 
sono appena accennate, come un semplice appunto. 

Certamente vicina nel tempo n questo disegno è la "Annun· 
ciara , nel Kupferstickabinet di Berlino, ed è probabilment~ uno 
studio iniziale per la pala di Jshenejm, mentre la "S. Catenna, 
studio per la " Madonna sulle nubi con sei santi , , dipinto ac· 
I!UÌto tra il 1519 ed il '21, rivela la dista.ru:a di te.mpo dalla "S. 
Dorotea , , soprattutto per la maggiore corposità della figura, 
anche se la tecnica usata è sempre quella del chiaroscuro, o~~: 
non con un segno deciso, ma con un lftsSO morbido, acq~ . 
e lumi di biacca, cbe creano effetti chiaroscurali, 3.ll%Ì pitton~· 

Nel decennio che corre tra queste due opere il Baumgart ctl.l 
alcuni importanti disegni, tra i quali due rappresen~ti ·: Pie)· 
tro, e "Giacomo, (o Giovanni) (Dresda, Kupfersnck.lb'!'et ! 
per la " T rasfigurazione, , dipinta per la cbie:sa dei DomemC:liU 
di F rancoforte sul M eno ed ora perduta, ove il mov~mento d~ 
due figure prostrate è messo in rilievo dal modellarsi della stO b 
pannosa. Anche qui il Baumgart rileva quanto poco valore a .· 
biano i tratteggi proprio come scrittura e quanto al con::; 
servano al movimento del panneggio, quasi a vivilicare la della 
" come materia resa per cosi dire autonoma per mez%0 
foru della luce,. Come lo studio per la stoffa anche qu~.~ 
le bracci.l di S. Sebastiano (Berlino e Dresda), per la .--uova 
Isheneim, rivelano non una ricerca anatomica ma una 0 
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li~rtl di espressione nel gesto e nel movimento reso con " mor
bidi cbi.uoscuri ,. 

Intorno al 1520, cioè al tempo della S. Caterina, il Baumgut 
data due studi con " Testa di fanciullo, (Berlino, Kupferstick:J. 
binet) uno che grida e l'altro che piange, dove la realtà è esa
sperat3 e insieme trasJigurata " nei moti dell'animo e nel for
mare ugualmente colmo di pensieri veri, naturali in modo stu
pefacente, (Sandrart). Un gruppo di studi per meui busti e 
teste femminili, se non sono veri e propri ritratti, rappresentano 
certamente " la prima fase realistica ... di co.nsiderare la natura, 
e in essi scorgiamo il successivo processo di trasfo.rrnazione dj 
questa realtà; cosi nel disegno gii a Lutzschena (Leip4ig) Coli. 
Speck von Sternburg. Qui l'artista ha raffigurato per due volte 
la stessa figura di donna a mezzo busto: nel recto pensosa con 
le mani intrecciate; nel verso con gli occhi volti al cielo, nello 
stesso atteggiamento, ma con espressione più intens.1. 

Ancora dello stesso genere sono altri due disegni di alcuni 
anni più tardi (t514-15), una "Meua figura di donna in pre
ghiera, , nella fonda7:ione Oskar Reinbart a Winterthurt , pro
babilmente per la Maddalena dl una " Crocifissione, e un'altra 
meua figura nello stesso atteggiamento all'Ashmo.lean Museum 
di Oxford, che reca la firma autografa: " (M)athis , , databili, 
secondo il Baumgart, il primo al t514-15 ed iJ secondo al t515-19; 
a questo si avvicina, anche iconograficamente, la " Testa di 
donna , al Louvre. 

Sebbene preferisca creare un tipo, un modello, più che fare 
un vero e proprio ritratto, egli rivela nei pochi esemplari per-

(6211 123) Istituto Pofigr<ifiw dillo Stato P. V. 

venutici, la fo~ espressiva del personaggio rappresentato: dalla 
"Testa d'uomo barbato, nello Schlossmuseum di Weimar 
(t51o-t2), identificato dubirntivameme con Guido Guersl, Priore 
del Convento di Isheneim e committente della pala di quella 
chiesa, alla " T esta di donna che guarda in basso, nel Kupfer
stickabinet di Berlino, databile intorno al 1520, ove la morbi
de4za del segno si adegua all'espressione raccolta del volto chino. 
Ma la forza icastica del suo fare è resa in modo inequivocabile 
soprattutto nel periodo ultimo della sua attività, durata poco 
più di venti anni; cosl nella " Testa di vecchio barbato, nel 
Museo N azionale di Stoccolma, ove rende con immediata sciol
teua e con tratti leggeri il disfacimento della carne nella terri
bile "Trias romana,, cioè il vuio a ue teste: superbia, lussuria 
e avarUia, peccati attribuiti al Papa ed alla Chiesa romana, com
battuta dai riformatori, il cui pensiero e.gli condivide soprattutto 
nell'ultimo periodo della vita, quando viene licetUiato dal ser
vuio di corte e, per ovvie ragioni, abbandona la pittura di ca
rattere sacro. 

Se la sua opera graiica è limitnt3 a non più di trenwei disegni 
sicuri ed altri nove di dubbia attribU4ione, il suo fare risulta 
comunque chiaro e coerente, legato al suo tempo ed alla sua 
terra, ed insieme anticipatore; oltre che il ricordo di Leonardo, 
a cui è stato paragonato dal Baumgarr, vorrei mettere in rilievo 
nel suo fare, con la persistente tradizione gotica, ancora impe.rante 
nel primi decenni del Cinquecento nel Nord Europa, precoci 
ma chiari fermenti manieristici. 

A. GHIDIOLIA QUTHTAVALLR 

Direttore responsabile: SALVATORE ACCARDO 
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