
tato su un telaio rigido di supporto in masonite (fig. 33). 
L'opera è ora custodita ed esposta nella sezione degli 
affre3chi nel Palazzo Ducale di Mantova. G . P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L . 450.000 (rg67). 

Maniera di Lorenzo Leonbruno: 
Centauri, figure femminili, putti, 
erme ed altri elementi decorativi. 

Frammenti di affreschi: cm. 470 X 130; cm. 350 X 130; 
cm. 320 X 130; cm 250 X 130; cm. II4 X 130. 

Durante alcuni lavori per la sistemazione di ambienti 
della Caserma della Guardia di Finanza di Mantova 
in Corso Garibaldi n. 44, vennero in luce frammenti 
di decorazioni murali, che dovettero essere rimossi 
dalla soffitta umida nella quale si trovavano. Si trattava 
dei resti di un finissimo fregio rinascimentale, eseguito 
ad affresco secondo i modi pittorici di Lorenzo Leon
bruno, databile all'incirca fra il primo e il secondo 

RECENSIONI 

A. GIULIANO, Urbanistica delle città greche. Il Saggiatore, Milano 
rg66, pp. ::187, 73 disegni, 47 fotografie. 

È noto come già da tempo la ricerca archeologica si volga non 
più e non solo alle necropoli, quasi come ad una specie di " caccia 
al tesoro , , ma anche alle città, ai centri urbani: frutto di questa 
ricerca sono alcuni studi di capitale importanza per la conoscenza 
dell'urbanistica antica, quali quelli del Von Gerkan, del Martin, 
del Castagnoli, del Coppa e di altri ancora. Malgrado questo 
fiorire di ricerche e di studi non si può dire però che le nostre 
conoscenze sull'urbanistica antica, allo stato attuale, siano abba
stanza soddisfacenti; questo è dovuto, ~er la maggior parte, alla 
poca quantità di fonti archeologiche d1 cui si può disporre: di 
tante città famose dell'antichità, il cui nome basta a r1chiamare 
vicende storiche di altissimo rilievo, e di cui peraltro possediamo, 
alle volte, considerevoli dati storici ed archeologici, non cono
sciamo niente o quasi sulla loro urbanistica. Siamo, però, sulla 
buona strada, sia per quanto riguarda la ricerca sul terreno che 
per gli studi di urbanistica antica: il volume di Giuliano costitui
sce un notevole contributo in questo senso ed anche un punto 
fermo nella storia di questi studi, soprattutto per certi aspetti 
di carattere economico-sociale che l'A. mette brillantemente in 
luce e che ricava da osservazioni sul contesto urbano visto in un 
quadro storico generale. 

Lo studio del Giuliano si articola in due parti, una più specifica
tamente archeologica in cui vengono "esposti i risultati di ricer
che archeologiche relative alle città greche 11 , ed un'altra, che 
presenta un aspetto più filologico, in cui "basandosi quasi esclu
sivamente sugli studi di J. Beloch ,, si " espongono 1 principali 
dati delle fonti scritte che trattano della estensione di città e 
stati, e della popolazione di essi ,. 

A questo punto l'A., ponendo una questione di metodo, la
menta questa separazione tra archeolog1a e filologia ed ausJ?ica 
" uno scambio reciproco , tra queste due scienze in mamera 
da " poter fornire dati atti ad una ricostruzione storica , : secondo 
il Giuliano, inoltre, "questa separazione si va sempre più accen
tuando, a danno dell'unità della scienza dell'antichità,. 

Pur ammettendo l'esistenza di questa situazione di fatto, io non 
sarei cosi pessimista: la separazione che il Giuliano lamenta 
infatti è dovuta certamente ad una realtà chiara ed incontroverti
bile, rappresentata da una sempre più accentuata specializzazione. 

In quanto all"' unità della scienza dell'antichità, non credo 
che sia facilmente raggiungibile se non nella forma e nel modo in 
cui il Giuliano stesso l'ha raggiunta brillantemente in questo 
volume, servendosi dei dati che l'archeologia e la filolog1a gli 
hanno fornito per quanto attiene al "fatto, urbanistico. 

decennio del XVI secolo, e di particolare interesse 
per la documentazione della pittura mantovana di quel 
periodo. n fregio si presentava mutilo e gravemente 
danneggiato per l'azione dell'umidità penetrata nel
l'intonaco dai tetti. 

Gli affreschi ricuperati sono stati riportati su tela, 
la superficie dipinta è stata pulita dalle varie incrosta
zioni e, dopo un restauro pittorico delle numerose la
cune di colore, i frammenti del fregio sono stati siste
mati su appositi telai rigidi ed esposti nel Castello di 
S. Giorgio, nella sezione degli affreschi staccati di 
recente creazione nel Palazzo Ducale. G. P. 

Sopr. Gall., Mantova. 
Direzione dei lavori: Soprintendente Giovanni Paccagnini. 
Finanziamento: Min. P. 1.: L. 4::15.ooo (rg67). 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Nereo 
Alfieri (N. A.)- Margherita Asso (M. A.)- Giovanna 
Bermond Montanari (G. B. M.) - Gino Vinicio 
Gentili (G. V. G.) - Giovanni Paccagnini (G. P.) 
Giuliana Riccioni (G. R.) - Renato Scarani (R. S.) 

Alla premessa segue un'introduzione nella quale il Giuliano, 
molto opportunamente, precisa e definisce, in maniera abbastanza 
chiara, 1 limiti cronologici e geografici del suo studio, limiti che 
non possiamo non accettare pienamente perchè sono validamente 
giustificati dai motivi addotti. 

Segue poi la trattazione vera e propria, con la parte prima che 
comprende un breve ma chiaro profilo urbanistico di moltissime 
città, poste anche fuori dalla Grecia vera e propria, che presen
tano un'urbanistica di tipo greco: inizia da due città cretesi, 
Karphi e Lato, il cui insed1amento urbano risale rispettivamente al 
rroo e all'VIII-VII sec. a. C., ~er finire con Pa!rnira e le città 
seleucidi-pergamene di Perge, S1de, Krernna, Segalassos e Ter
messos, con le quali arriviamo al 11-111 sec. d. C. Per ogni città 
di cui si parla è presentata una pianta, il che rende abbastanza 
intellegibile il testo. 

In questa prima parte il cap. V è dedicato ad lppodamo da 
Mileto: e non poteva non essere così data la preminente funzione 
di questa grande personalità nell'urbanistica antica. 

È noto come sussistano dubbi, sull'esistenza o meno, del gran
de milesio, ma ~uesto particolare non sembra interessare ab
bastanza il Giuliano: in verità non sappiamo dargli torto in 
quanto non è eccessivamente importante sapere se effettivamente 
quest'uomo sia vissuto o meno, ma piuttosto è indispensabile co
noscere criticamente tutto quanto va sotto il suo nome: e questo 
il Giuliano fa in maniera molto brillante, dandoci dell'opera di 
lppodamo un quadro agile e preciso. È interessante, inoltre, e 
degno di nota, l'avere ridimensionato tutto quanto va sotto il 
nome di lppodamo da Mileto, pur senza sminuire la sua opera: 
piuttosto il Giuliano ha trovato nel mondo orientale alcuni motivi 
preesistenti, anche di molto, all'epoca di lppodamo ma che si 
ritrovano poi in opere progettate dallo stesso. Questo non ci 
autorizza a dire, come qualcuno ha fatto, che la fama di Ippodamo 
sia in parte usurpata, certo però ci spinge ad indagare più pro
fondamente su questa figura di urbanista per cercare di stabilire 
quanto c'è di nuovo nella sua opera e quanto invece esisteva pri
ma di lui. 

A proposito di lppodamo e dell'opera che va sotto il suo nome, 
avremmo voluto trovare, tra le città di cui si tratta in questo volu
me, Solunto, che presenta appunto molte caratteristiche che si 
classificano come ippodamee: vero è che questa città fu fondata e 
abitata dai punici, ma è altrettanto vero però che essa fu costruita 
"ex-novo, intorno alla metà del IV sec. a. C., dopo cioè le 
esperienze urbanistiche di Priene, Mileto, Olinto ecc. e appli
cando i canoni già sperimentati in quelle città, canoni che si pos
sono definire ippodamei; del resto, che queste popolazioni anelle
niche della Sic1lia Occidentale si servissero d1 modelli greci per 
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Je loro esigenze, è documentato, o! tre che da tal!~i altri "episo~i, 
dal c. d. tempio di Segesta, la c1ttà che, com e noto_, era ~b1tat~ 
dagli Elimi: è come se, dovendo trattare del tempiO donco, s1 
omettesse appunto questo edificio perchè costruito per conto di 
una popolazione non greca. . 

Tra le città di cui si tratta è invece compresa Sehnunte : a pre
scindere daJJa data di fondazione di questa città, per la quale 
viene ormai accettata quella fornita da Diodoro, cioè il 651--50, 
si osserva che la sistemazione urbanistica dell'acropoli, quale 
oggi la vediamo, è stata certamente eseguita dopo la distruzione 
del409 a. C., quando la città passò ~otto !l d_omi.nio. politico carta
ginese; vero è <:h e so~o stau trovati resti d1 ed1fic1, con ~ certo 
allineamento, nsalenu anche al VI sec. a. C., cosa log1ca del 
resto ma questo non ci autorizza evidentemente a parlare di "si
stem~zione urbanistica , dell'acropoli, come oggi la vediamo, 
riferendola al VI sec. a. C. 

Queste osservazioni non intendono assolutamente incidere sul 
valore del volume del Giuliano cui peraltro non possono essere 
imputate, in questo caso, event!lali .carenz~ d'inf~rm~zione, ~o':utt; 
piuttosto alla mancata pubbhcaz10~e d1 esaunentl rel~z1om d1 
scavo. Il libro si conclude con una mteressante append1ce dedt
cata alle " Rappresentazioni di città nel mondo antico,, che 
accresce ancora di più il valore del contributo apportato agli 
studi sull'urbanistica neJJ'antichità classica . v. TusA 

G. TRAVERSAR!, Museo Archeologico di Venez ia- I Ritratti. 
Libreria dello Stato, Roma 1968. 

Il volume appartiene alla serie dei Cataloghi dei Musei e Gal
lerie d'Italia, che esce a cura del Ministero deJJe Pubblica Istru
zione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, stampata dal
l'Istituto Poligrafico dello Stato. Si tratta quindi di una pubbli
cazione del tutto simile alle precedenti, tanto per il formato e i 
caratteri tipografici, quanto per il piano dell'opera e la stesura 
deJJe schede. Dobbiamo però rallegrarci di un notevole mi
glioramento, che si verifica nelle riproduzioni fotografiche rispetto 
ai primi cataloghi di ritratti (Museo Nazionale Romano e GaJJe
ria degli Uffizi), poichè le sculture sono distribuite di solito non 
più di due per tavola, di faccia e di profilo e non di rado a tutta 
pagina; è inoltre scomparso lo sgradevole fondo nero delle foto
grafie. 

Come è noto, la raccolta insigne del Museo Archeologico di 
Venezia è formata da legati o doni di famiglie patrizie o comun 
que abbienti, avvenuti nel corso del tempo; ma il nucleo princi
pale risale aJJe coJJezioni cinquecentesche, donate dai Grimani. 
Purtroppo le ricerche d 'archivio di G. Traversari non hanno dato 
risultati precisi circa l'origine dei singoli pezzi. Sappiamo sol
tanto che una parte dei marmi del cardinale Giovanni Grimani 
proveniva daJJa Grecia o dai paesi greco-orientali, che altri 
erano stati portati da Roma ed altri dal territorio di Aquileia, 
di c~ i il Grimani .era sta~o pa~riarca . La raccolta antecedente, del 
cardmale Domemco Gnmaru, era stata costituita con sculture 
provenienti da una sua vigna in Roma e dal mercato antiquario. 
Purtroppo anche le altre collezioni avevano attinto largamente 
al mercato d'arte; ~i q.ui l'abbondanza dei falsi, anche q.uesti 
lodevolmente pubbhcatl dal Traversari nel volume stesso m un 
capitolo a parte. ' 

. Chiu.de il .catalogo l~ scheda.tura, ad opera di B. Forlati T amaro, 
d1 tre r.1tratu, c!J.e per ll .~atenale usato, granito e basalto, si repu
tano d1 provemenza egwana. 

L'importanza no~evole .di questo volume sta neJJ'avere posto 
finalmente sott<! gh occhi degli studiosi un insieme di ritratti 
spesso super.fic13lmente iJJustrati o addirittura inediti con i 
!oro problem1 (che non ~ono pochi) di autenticità, di origine, di 
mquadrar:nento cronolo1pco. G. Traversari ha fatto una selezione 
~olto ,uul~, ~nch~ se m qualche caso permangono dei dubbi 
c~rca ~ anuchuà d1 ope~e, che potrebbero essere ascritte ad età 
rmasc1men~le. Tut~av1a a?che in. giud_izi. del genere bisogna 
andare cauu, perche talum marrm, lisc1at1 e restaurati hanno 
preso. u.na sgradevole "aria di falso,, come quello della' suppo
sta L1v1a, n. 15. 

Fra !e o.pe~e d'arte. greca sono particolarmente notevoli le 
t~ste d1 prmClpe elle!U5tico, riconoscibili per il diadema che le 
Cl?!:e; ~, c~me. al solito, portano con sè problemi iconografici e 
sulist1c1_. L ar!ls~, del s.upposto Arar!ate V,. n. 1 del catalogo, 
aveva d!etro d1 se l espenenza del med1o eJJemsmo micro-asiatico 
ma la p1ccola bocca e una certa rigidezza dei piani del volto fann~ 
pen~are che .fosse aJJe soglie del classicismo. 

L attribuziOne a Tolo.meo ~vergete ~el . ritratto n. 6, finora 
sca~samen~e noto, resta 1poteuca, tuttavia 1 caratteri di sfumato 
e d1 mor?tdezza delle c)ùome rendono plausibile la sua apparte
nenza all arte alessandrma. 

Anche le opere d'arte romana presentano interessanti interro
gativi. Sarebbe f?rs~. s~to opportuno che l'autore spendesse 
qualche parola .d1 p1u rntorno alla statua acefala panneggiata, 
posta nel I corule del Museo (cat. n. 12, fig. 13). La datazione 
agli ultimi decenni della Repubblica è giustificata dall'abbon
dante panneggio line~re e. qua.si ~ito, di cui .una parte è lavorata 
separatamente, ma msohta e lmterpretaz10ne del drappeggio 
deJJa toga .sul davanti e .forse ,mal compresa la cista, sì che ci si 
dom~nqa 1.n quale relaz10ne l opera stia con le statue funerarie 
med1o-1tahche del .tempo e quale possa esserne la provenienza. 
Notevole la testa d1 Augusto velato, n . 14, per la quale il Tra
versari pensa a un'origine ~re~a. Si potre~be interpretare anche 
come opera postuma e qumd1 velata e dtademata, in relazione 
al culto imperiale; non è da escludere che appartenesse a una 
statua essendo il bustino di restauro. 

Nella testa n. 28, fig. 31 a, b, sembra di poter riconoscere chia
ramente i caratteri strutturali di Germanico e dei figli sebbene 
velati dal fiorire della prima giovinezza. ' 

Le opinioni espresse da vari studiosi manifestano grande incer
te~za St,Jlla <:ronologia dell~ ~esta corona!3 n. 32 del catalogo. 
L 1dentificaZ10ne con Dorruz1ano non m1 pare sostenibile per 
ragioni fisiono~~he, oltrech~ s.til!sti<:he. È op~ra restaurata, di 
un fr.eddo classJcJsmo~ per cu1 SJ gmstlfica J'attnbuzione al tardo
ellemsmo della Forlatl T amaro; ma può essere stata come vuole 
il Traversari, prodotta in Grecia in età romana. Non' è necessario 
ricercarvi for~at~m~nte !a f!.sionof!1ia di un imperatore; la corona 
potrebbe attribuirSI al vmc1tore d1 un agone o a condizione sacer
do~le; l'epoca potrebbe essere quelJa delJa ripresa classicistica 
adnanea. 

Rimane aperto il ~roblema del "Vitellio Grimani, portato 
da Roma nel 1523. B1sogna confessare che la domanda più volte 
formulata "a quale scultore attivo in Roma prima di questa data 
si .potrebbe ~ttri.bu.ire l'opera? , rimane senza risposta. La que: 
suone va qumd1 nye~uta sotto un altro punto di vista, e cioè a 
qua\e momento arttsuco, o a quale esperienza formale si possa 
ascr1ver~ . questo pezzo, amm!revole per la sensibilità plastica, 
che eqUilibra masse ad1pose e mterna struttura e che si arricchisce 
di ombre tenui e di accenti tonali. La datazione adrianea propo
sta dall'An ti e accolta dal Traversari, risulta insoddi;facente 
qua.ndo si noti il rendimento della chioma, in antitesi con quelli 
adnaneo e antecedente, che nel profilo richiama il procedimento 
c. d. a penna, usato in opere del III secolo (si veda nel catalogo 
stesso, a fig. 75). 

Fra i marmi di età antoniniana va segnalato particolarmente il 
" Pompeiano , n. 6o, che il Traversar i ha tolto dall'oblio facen
dolo oggetto di un suo precedente lavoro. Questo ritratto d'uomo 
matu~o dal gran naso aquil.ino, miracolosamente intatto, richiama 
effettiVamente nel profilo 1! generale e genero di Marco Aurelio· 
ancora una volta dobbiamo rimpiangere di non conoscere l'ori: 
gine della scultura. 
. çi ~i deve .inve<:e ralJegrare, c:he d?po vari e inaccettabili tenta

t~Vl d1 classtficaz10n~ cronolog1ca, 1l bel busto maschile n. 73 
~1a st~t~ colJo~to .gmstamente in quel periodo post-severiano, 
m cu1 l espress.1omsmo romano ha prodotto i suoi capolavori. 

. G. Traversan ha curato particolarmente l'inquadramento di 
c1ascuna opera nel!a se!lsi.bihtà artistica. ~el te.n:po e ha comple
tati? le sched~ con 1 dau d1 fatto e le notiZie uuh, che è stato pos
Sibile. r~cC?ghere. Anche.la bibliografia relativa ai singoli monu
menti e p1enamente agg10rnata. B. M. FELLETTI MAJ 

ANTHONY BLUNT, Nicolas Poussin. Bollinger Series, XXXV, 7, 
Pantheon Books, New York 1967. 

Questo libro è ~ato dalJe " Mellon Lectures, del 1958 e dalJa 
~ostra d~l Poussm al Louvre del 1960, ma è anche il risultato 
d1 u!la p1ù .Jl!ng~ esperienza d~li'A. il q!lale si è dedicato agli 
stud1 pouss1mam con costante mteresse m tutta la sua carriera 
di studioso. Il volume di testo ha 271 ilJustrazioni, fra le quali 
molti disegni e vario materiale di confronto, a chiarimento del 
d.iscorso; il secondo volume, di sole tavole, presenta 265 illustra
ZlOOl ed è un completo corpus dei dipinti del Poussin ritenuti 
autografi (per gli originali perduti son riprodotte copie o inci
Stont). Il catalogo ragionato è oggetto di un terzo volume edito 
dalJa Phaidon Press. 

Per meglio intet?-d~re Pous~in e la sua posizione storica più che 
una monografia d1 tipo tradlZtonale (che, nella sua probematica 
o completezza di informazione è qui comunque presente) era utile 
un libro come questo che essenzialmente trattasse della cultura 
delJ'artista, delle sue idee, del suo ambiente. La critica moderna, 
dalJ'Ottocento in poi, aveva infatti valutato soprattutto l'aspetto 
formai~ del linguaggio di Poussin, trascurando proprio ciò che 
l'A. nura ora a recuperare, il punto di vista di Poussin stesso. 
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E il recupero è importante, perchè il punto di vista di Poussin 
non è formalistico, ma è quello di chi vuole esprimere idee, con
tenuti, fare pitture che significhino sempre un pensiero. L'inter
pretazione che ora ci è offerta è insomma quella del " peintre
philosophe , , come lo chiamarono, nel quale son sempre le 
tdee a condizionare la forma. 

La posizione del grande pittore francese è singolarissima. La 
sua attività non è universale come quella di un Bernini, ma è 
limitata alla pittura. Non è attività facile, come era per un Ber
nini enfant prodige, ma difficile, tanto che solo a 34 anni il francese 
trova la sua vocazione. Non è arte monumentale, ma consiste 
in piccole tele da cavalletto, eseguite e vendute ad amici. Poussin 
infine non cerca la meraviglia, ma la calma soddisfazione, non 
cerca l'emozione, ma il razionale dominio delle passioni (anche 
se è un mistico). 

Questo inquadramento del Poussin nel suo secolo è precisato 
dall'A. in una serie di minute analisi: come quella riguardante 
le opere d'arte antica che egli aveva potuto vedere a Parigi; come 
quella sui rapporti con il poeta Giovan Battista Marino; come 
quella, infine, dei rapporti stilistici con tecniche o con modi di 
comporre di altri artisti, analisi questa veramente sottile della 
formazione e della evoluzione dell'artista che precisa, fra l'altro, 
un finora trascurato influsso del Caravaggio, definito dall'A. 
" non impensabile , nel periodo giovanile (in un certo senso il 
classicismo è l'erede, a nostro avviso, della sostanza filosofica 
più intima della pittura caravaggesca). 

Se non erano mancati studi iconografici ed iconologici su varie 
opere di Poussin, questa monografia va molto oltre il già fatto, 
interpretando l'intera opera dell'artista sotto questa visuale. 

Molto importante è lo studio del Poussin in relazione con lo 
stoicismo, una corrente di pensiero, un atteggiamento filosofico 
ed etico che, riteniamo, si rivelerà sempre più importante nel 
Seirento. Fonti predilette del periodo maturo dell'artista diven
tano infatti Plutarco, Valeria Massimo, Livio e i soggetti preferiti 
sono Coriolano, Scipione l'africano, Catone il giovane; i signi
ficati morali di questa tematica sono il coraggio, l'amor patrio, 
il controllo delle passioni, il suicidio, in genere l'esaltazione delle 
virtù. La stessa posizione stoica induceva Poussin a preferire la 
natura alla convenzione, la ragione alla passione i ma natura e 
ragione nella mente di Poussin si identificano in quanto vivere 
secondo natura significa vivere secondo ragione e raggiungere 
perciò le virtù e la serenità d'animo. Questi punti di vista son 
dedotti concretamente dagli scritti stessi -lettere, note - del 
Poussin e non sono perciò semplici induzioni. 

Per quanto riguarda i dipinti religiosi, il distacco polemico del 
Poussin da Urbano VIII e dagli artisti " papali, denuncia una 
posizione molto personale i egli evita le visioni, le estasi, i martiri 
e gran parte della iconografia barocca per preferire temi quali la 
Sacra Famiglia, la Natività, il Battesimo, la Passione e scene del 
Vecchio Testamento allusive alla salvazione. Cerca soggetti rari, 
anche al suo tempo inconsueti, e mira a sottolineare il parallelo 
delle religioni, i misteri dei Greci e i sacramenti cristiani, rifa
cendosi alla iconografia paleocristiana e ai padri della chiesa, gli 
apologisti, le cui idee derivavano in parte dallo stoicismo. 

Anche le idee sulla pittura sono in perfetta armonia con il 
pensiero stoico. Per il Poussin la ragione è i!logos degli stoici, e 
la pittura è logos, non immaginazione; l'approccio razionalista 
all'arte significa quindi, a priori, un'arte umanistica: la pittura 
è umana azione, soggetto nobile, concetto. Solo così anche in 
pittura natura e ragione possono identificarsi: onde l'opposizione 
oel Poussin ai naturalisti e la sua concezione di una natura per
fetta, ideale, che secondo gli stoici (e Aristotele) è superiore al
l'arte. Poussin cerca quindi la chiarezza, segue i principi della 
retorica, concepisce la pittura come una immagine da " leggere ,. 
Crede nella matematica come in una norma e lo attesta lo studio 
che fece del prospettico Matteo Zaccolini. 

(8213276) Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 
(Finito di stampare nel gennaio 1970) 

Questa visione razionalistica si fonda anche sul concetto di 
decoro o fedeltà al carattere della storia, interpretazione del suo 
spirito attraverso lo stile. Il colore aiuta il disegno, e, se è vero che 
Poussin è un grandissimo colorista, sul piano della sua poetica 
non c'è dubbio che il colore trova nel disegno una disciplina, una 
norma . Così è per il Poussin una norma l'arte degli antichi, che 
costituisce la miglior ~uida possibile per l'artista. 

La teoria del Poussm in questi termini era nota, ma nuova è 
l'analisi che ne fa l'A. collegandola al gusto e alla teoria stoica 
generale, vedendo cioè queste idee nella totalità della personalità 
intellettuale dell'artista. 

Come considera Poussin l'antico? Se è vero che Rubens fece 
disegni finiti dall'antico, rifacendosi alla sua fase più barocca e 
trasformando i modelli in carne viva, Poussin net suoi moltis
simi disegni non fa che annotare in schizzi senza misure il ricordo 
di sculture ammirate. Ricorre ai suoi schizzi come ad un reper
torio, per trarne ispirazione, ma nel rielaborarli opera come un 
antico. Egli si riconduce sempre ai modelli e il suo gusto si evolve 
nel tempo, prima rivelando simpatia per il tardoantico, in seguito 
per le opere ellenistiche e adrianee, in ultimo rivelandosi unico 
nel reinterpretare la grandezza dell'arte del V secolo. L'analisi 
dell'A. si spinge a studiare le architettu.re classiche che appaiono 
nei quadri e che riecheggiano anche il Palladio. In sostanza Pous
sin sente l'antico non come autorità, non come paradiso perduto, 
ma soprattutto come norma di vita, come espenenza storica. 

Quanto mai avvincente è l'illustrazione del modo di lavorare di 
Poussin mediante schizzi e modelli in cera e mediante modellini 
scenici: lo studio prospettico,compositivo, viene prima del quadro. 

Nelle opere tarde e nei paesaggi Poussin rispecchia le idee del 
Campanella {che dovette conoscere personalmente), conformi 
alla cosmologia stoica. Alla trascendenza dei platonici e degli 
aristotelici Campanella opponeva l'immanenza in una concezione 
panpsichistica derivata dallo stoicismo. Secondo l'uso di assumere 
la mitologia a simboleggiare gli elementi e le forze dell'universo, 
Poussin sceglie ora i suoi soggetti mitologici in accordo con le 
teorie del filosofo: il sole fonte di ogni vita ed energia, la natura 
come forza suprema che sovrasta l'uomo. Così alla "umana 
azione , , che era prima, nella poetica poussiniana, il perno della 
pittura, si va sostituendo la visione della natura stessa. Delle 
• Quattro stagioni ' simbolo nella iconografia tradizionale del
l'armonia della natura, Poussin dà una versione personale, non 
allegorica, ma "storica, in una sintesi di cristianesimo e pagane
simo. Così nell" Apollo e Dafne ' vari disegni attestano il pro
cesso ideativo i cui motivi sono imperniati intorno ad una idea 
centrale, l'antitesi fra la fertilità e la sterilità, la vita e la morte, 
in base alla teoria di Eraclito. Conoscere il tema ispiratore del
l'artista risulta in casi come questi di grande importanza per chi a
rire lo spirito, lo stato d'animo espresso nello sule. 

L'A. non manca di accennare all'influsso storico del Poussin 
sull'ambiente romano, citando Testa, Mola, Giacinto Gimignani. 
Ci sembra che si poteva citare anche il Grechetto e Salvator Rosa 
che ne risentirono un diretto influsso: il Rosa si proclamò di
chiaratamente " stoico, scegliendo un repertorio per la sua 
" pittura filosofica e morale, molto simile, nei contenuti, a quello 
del " peintre-philosophe ,. Lo stoicismo e lo storicismo del 
Poussin, così chiaramente messi in luce da questo volume, illu
minano una intera tradizione culturale che giunge al periodo 
neoclassico. Separata l'arte dalla scienza (per primo Poussin defi
nisce la pittura non più in termini di scienza, ma come " diletto ,) 
si proponeva il problema di trovare all'arte una nuova base ideolo
gica: Poussin la trovò non solo per sè stesso, ma per una intera fase 
storica che può andare sotto il suo nome. In Francia egli è il massi
mo esponente della grande corrente umanistica che produsse Raci
ne, Molière, Voltaire, i parnassiani e Mallarmé, è colui che rivelò 
l'Italia del Rinascimento e l'antico, il significato della classicità,alla 
Francia di Ingres, di Cézanne, di Picasso. LUIGI SALERNO 
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