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LE "OSSERV A TIONI DELLA SCOL TURA ANTICA" 

DI ORFEO BOSELLI 

UN INEDITO TRATTATO DEL SEIC�TO 

E LA TEORIA D�LLA SCPLTURJ\DAL RINh.sq�TQ AL BAROCCO. 

(C Nessuno {ch'io sappia) ha ardito di scrivere le Regole, et Precetti della 
Scoitura; e se per auuentura ha detto qualche cosa" è stata, o poca, o vana. 
o superflua .. . .. lJ. 

Se, a priori, una affe,rmazione come questa è t ale da ispirare più scetticismo 
che coIllvinzione, pure 'questo trattato teorico-pratico presenta un interesse che 
lo distingue fra gli a lt ri de ll'epoca. 

« OSSERVATIONI DELLA SCOLTURA ANTICA. OPERA DI ORFEO BoSEll..! SCULTORE 
ROMANO, DIVISA IN CINQUE LIBRI »: tale è il titol� del grosso codice manoscritto 
(di 1 79 H. r. e v.) conservato nella Biblioteca della R Acoademia d'ùaLia (l). 

Non è possibile accertare la provenienza del volume, ma dal numero di 
inventarÌo e dalla grafia della registrazione nel medesimo, si può indurre che 
il codice non faccia parte del fondo originario e sia stato invece acquistato 
in seguito, verso il principio dell'Ottocento e pr im a del periodo 1830-40. 
anni delle registrazioni bene identificate del b�bliotecario !Rezzi. Il mano
scritto, però, è indubbiamente assai più antico, e per la qualità della 
carta (vergata e filigranata), e per la grafia. ,Sembra inoltre essere lO 

gran parte l'originale e no):} una copia, data la presenza di nUmerose corre4 
zioni, anche sos tanziali. 

Nel corso della trattazione, l'autore stesso ci fornisce elementi che ci 
permettono di identificarlo con sicurezza. Nacque a Roma: « questa Roma 
dove nacqu� con si poca sorte lJ (f. 85); studiò con il Duquesnoy e con lui 
collaborò nel periodo in cui questi si trattenne: nell'Urbe (1618-1642); era scul
tore, scrit to re e accademico d� S, Luca. Egli stesso indica alcune sue opere 

(I) Sezione Corsinia Vetus, n, 139 1 ,  collocaz. 36 F-27; cod, chart. ms" sec, XVII. 
Ringraziamo il bibliotecario prof. G. Cabrieli per la cortese ampia ospitalità oHertaci. 
Il Ms. è in buono stato di conservazione e di facile lettura. Mancano solame'nte ; seguenti 

fogli: H, 24 a 27, f. 57, H, 63 a 67, f. 70, l fogli 1 02, 1 03, 149 sono doppi, 
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fra le quali , oltre ad alcune non facilmente identificabili (2) ed a restauri di 
statue classich� (3), sono altre tuttora esistenti, e ,sulla base delle quali ci pro
poniamo in seguito studiare la sua figura di artista (4). 

Senza alcun dubbio r autore del trattato è Orfeo Boselli : nato verso il 1 600, 
morÌ il 22 settembre 1667 . Principe dell' Accademia di S. Luca, di cui era 
accademico fin dal 1 650; lavorò nel rifacimento di' San Pietro ed è autore 

. « della statua di S. A mbrogio alla Massima, formata nello stucco col modello 
di Francesco Fiamingo )). (5). Queste notizie sono ripetute da vari autori, ma 
derivano tutte dai registri dell' Accademia di S. Luca (6); i quali conservano 
anche altri pochi elementi di scarsa importanza intorno alla sua attività am
ministrativa di Principe di S. Luca, ed altri particolari più interessanti intorno 

(2) Eccone un elenco che potrà. essere completato dallo spogiio esauriente del testo: 
«petto d'alabastro per Mon.iù Mignard» (E. 116); 

H) ritratto «del Eminent.mo Colonna» (f. 119 v.) .  e cioè del Cardinal Gerolamo Co
lonna. come risulta dal ms. Vaticano (Barb. lat. 3867. f. 115). 

III) Il ritratto del (( Cav. Borromino, eccelent.mo Architetto» (f. 1 19 v.); 
IV) ritratto d' i Don Mario Frangipani, morto nel 1654 (cfr. MORONI,_Dizionario di erudi. 

zione ecde.ia.tica, XXIX, pago 33) ; 
V) ritratto di Don Pompeo Frangipam, forse quel Pompeo cavallerizzo maggiore sotto 

Leone XI (1605) e generale pontificio sotto PROle V ( 1606: cfr. MORONI, ·op. cit., IlI ,  -·ag. 257 ; 
XI, pago 27). 

VI) ritratto di «Mo')s.r Patriti'o» (E. 1 19 v.), e cioè con tutta 'probabilità patrizio Patrizi, 
nominato nel 1 656 da Ales3andro VII vessillifero di S .R.E. e morto nèllo stesso anno (cfr. 
MORoNl, op. cit., X ;  pago 1 60 ;  XCVI, p"'". 1 M) ;  

VJI) ritratto di "monsignor Contiloro» (f. 1 1 9 v,). conservatore dell'archivio vaticano. 
rimosso nel 1644 dal suo ufficio, di cui dà notizia Cassiano dal Pozzo nel suo «Memoriale. 
lcfr. in G. LUMBRoso - Notizie sulla vita di Cassiano dal Pozzo. Torino. Paravia. 1875, pago 59); 

VIII) ritratto di «Monsieu,. di Lione Ambasciator di Francia» (f. 1 1 9 V . •  cfr. ms. Va
ticano Barb. lat. 3902, f. 228) ; 

IX. X. XI, XII) ritratti « del Vescovo di Castro ... di Don Santi, di Don Nicola Bemabei ... . 
del Capitan Torquato d'Alessandri . . .  »: non meglio identificati. 

XIlI) «un petto d'alaba.tro con la testa di metallo», pagatogli 45 scudi, per Casa Barbe
,ini (Bibl. V.aticana, Archivio Barberini, Libro Mastro D del Card. An!. B. jun . ,  in data 31 
gennaio 1645). II busto doveva essergli stato commissionato da Andrea Sacchi. il quale. in data 
14 marzo, riceveva sco Il ,50 per «fare condurre al palazzo il petto d'alabastro con la testa di 
metallo'» (ivi, p. 931). 

(3) E cioè: 

I) una «ninfa. appoggiata su una urna, press" il... Borromini» (f. 8v.); 
Il) un Antinoo, venduto ai Costaguti (f. 171 r.) ; 
III) un «Bacco giovinetto» di cui rifece «la testa e la gam ba che posa" di proprietà 

dei Giustiniani (f. 1 7 1  v. e ss.) ; 
IV) «Psiche che un putto alato a piedi, sta in atto di condurla» presso Carlo Ma

nili (ib.); 
V) una «Statua del Imperator Claudio deificato, .opra una Aquila e Trofei dei Signori 

Colonnesi quale l'Eminent Colonna ha portato in dono al Re di Spagna» (ib.). 

(4) l) «La carità verso Dio ... nello stupendo Capoallare di S. Carlo ai Catinari» (f. 1 56); 
II) « Doi angeli nell'altare di S. Antonio di Padova, .nei 55. Apostoli» (ff. 140 e 155) ; 
III) « una statua della Sapientia che è a S, Domenico di Soriano" (f. 116) ;  
IV) « una statua che rappresenta la ,cligione nel frontespizio dell' A ltar di  S. Domenico», 

(f. 155 v.); 
(5) Cfr. per i lavori in San Pietro: pOLLAK O .. Die Kurn.ttiitigk,eit unter !lrban VIII. 

Wien, Filser, II, pago 507. Per la statua: cfr. TITI. Ammaestramenti.. di pittura . . . . ed. 1686, 
pago 74 - A quest'opera accenna il Boselli stesso nelle « Osservazioni» (f. 155 v.). 

(6) Cfr. ORLANDI, Abecedario, ed. 1719. pago 34.1, sotto BusELLl; ZANI, EnciclopediP, ed. 
1820, parte prima, val. IV, pago 222, sotto Boselli; Memorie di S. Luca, 1823, come Bosel.li 
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alla circostanza che egli fu incaricato dell'insegnamento nella Classe di Scol
tura durante varii anni. 

Per quanto riguarda la sua attività letteraria, alla quale accenna' anche 
lo Zani, essa fu certo lunga e copiosa. Ne resta ancora qualche traccia. 

Probabilmente sua è una Commedia in 3 att·i, « Il disperato amante » ,  
« presentata» nel 1623 a l  Signor Maurizio Bona, che la fece pubblicare nel 
1629 a Venezia, presso Angelo Salvadori. Essa può ip,teress<lrci solo perchè 
uno dei protagonisti è « Travaglino, bergamasco, servo sciocco» e perchè 
essa è in .parte scritta in dialetto bergamasco: questo potrebbe essere un 
indizio della discendenza del Nostro dalla famiglia 'di quei Boselli - Antonio 
e Pietro - pittori bergamaschi, fioriti nel 1 500. Dell'origine lombarda della 
sua famiglia, potrebbe essere ·un altro segno l'amicizia e l 'ammirazione che 
egli a più .riprese nel trattato dimostra per i lombardi Borromini e Martino 
Longhi. 

Ma anche poeta - si pama licet componere magnis - fu il BoseUi. 
Nella Biblioteca Vaticana, infatti, di lui si conservano tre componimenti poe
tici: un capitolo in terzine in lode di Alessandro VII, « Le lacrime del Te. 
Vere et sua consolatione» {Barb. Lat. 3889, H. 95-96}e due sonetti: un 
H Horoscopo del felice pario di Madama di Paijen, consorie di Mo. nsignor di 
Lione A mbasciatore dd cristianissimo Re in Roma n {Barb . Lat. 3902, f: 228); 
e l 'altro « SO�Ta lte larghe Umosine fatte dall'Em.mo Sig. Card.le Frqncesco. 
Barberini » (ivi, f. 230). 

Quest' attività letteraria non fu certo notevole, ma potè contribuire a dare 
al nostro scultore, quando trattò 'dell'argomento suo proprio, una notevole abi
lità nello snodare il corso del suo pensiero attraverso le spire dello stile seicen
tesco, sì da serrare le sue conclusioni in frasi armoniche e, nella loro conci
sione, ricche di significato. E ciò, in musura notevolmente superiore alla media 
dei suoi contemporanei. 

Ad ogni modo tutte queste notizie - quelle edite come quelle inedite -
non hanno certo conservato al ricordo dei posteri il nome del Boselli. Veniamo 
perciò alle « Osservationi l). 

* * * 

Il trattato è diviso in cinque libri. 
Nel primo, l 'A. dà' innanzi tutto la definizione della scoltura: « E' lIn' Ar-

. te imitatrice delle cose merauigliose della Natura, la quale ha per oggetto di 
eternare li simulacri, et l'attioni Heroiche degli Huomini grandi . .. con la 
candidezza, et Durezza de' marmi . . . .  auantagg,;andosi al uiS'O e al Tatto pari. 
menti l). In questa definizione, l'autore distingue . una parte sensibile, la 
C( candidezza et la Durezza de' marmi ); che danno la sensazione plastica 
(H il uiso e il Tatto n); ·ed ·una parte .teorica : l ' imitazione « delle cOSe meraui
gliose della natura n. Ed ecco la sua molto seicentesca argomentazione al ri
guardo. EgLi si rifà al fine della scoltura: la meraviglia. Ora: H la meraui
glia . . . è uno stupore il quale nascie in noi da cosa uista che eccede la origi-

- e nell"indice Boselli; THIEME und BECKER, Kiinstlerlex.k,on, val. V ,  pago 2l56, sotto Du
sello: Tm, op. cit., come Busellì. 

Cfr. anche Archivio di S. Luca. Liber Academie S. Luce (sic), Congregationi Generali, 
voI. 43, passim.; in particolare, ff. 1 72 n . ,  e cioè dal 24 maggio 1665 in poi. 
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naria bellezza ... » (f . 3): (( originaria bellezza » va inte·so �el senso di natu
rale. In conseguenza, gli arliisti non dovranno « imitare il naturale, come gli 
è loro capitato avanti con molte imperfezioni, perchè ... . « ritrar il vero tal 
quale è ,non basta, per la ragione di non essere totalment.e perfetto. » (f. 4). 
Sarebbe perciò necessario vagliare severamente gli oggetti dell'imitazione. 
Senonchè, per fortuna degli artisti, « l'antico ... quasi Ape indùstre, ha ",celto 
da' più vaghi fiori, il miele di tutte le Merauiglie » (f. 4). Perciò ,il Boselli 
conclude: « che si deVe imitar l'antico, come merauiglioso·; et le cose natu
rali che habbiano il sopradetfo priuilegfo di estraordinaria Bellezza; et cosi 
per fine intendo la scoltura essere A rte imitatrice delle cose merauigliose del
la Natura ». (f. 3) . Naturalmente, egli respinge con sdegno il dubbio che tale 
giudizio sulla maggiore o minore bellezza della natura dipenda da un cri
terio alquanto relativO': « questa' merauiglia lTlon nasce in noi da giouanile 
inesperienza, come tiene il Ripa nella sua Iconologia; nemmeno da Ignoran
tia della Causa, come uole Cicerone; ma da perfetta cognitione del men 
bello all'optimo, che è il caso nostro » (I. 3). Per noi, tale escogitazione logi
ca del Boselli presenta interesse ,in quanto jndica le ragioni dell' imitazione 
dell'antico nel '600, ed in ·quanto queste possono distinguersi da quelle che 
la produssero nel Rinascimento. 

Interessa, infine, .anche la critica ddla pittura del '600 il capitolo che 
tratta della maniera grande nell.a. scolturg (f. II). ( Si &ice maniera grande 
il modo dell' operare, più ad imitazione di una cosa fatta che di un' altra . . . ». 
Nell'imitar la natura « 'si. può errare o per genio, o per educatione l:; non 
altrettanto avviene imitando i perfettissimi modelli classici . « La maniera dun
que grande, et il gusto esquisito è il fare l'Opere con dolcezze, et tenerezze; 
il che consiste in saper nascondere ossa, nerui, uene, et moscoli, con hauer 
l' ochio al tutto e non alle parti: Cosa tanto difficile che solo agli A ntichi è 
/ftata concessa . . .  Li panni ",ono di gran maniera quando si fanno gruppi sol
levati di pieghe, e fondi larghi; gran Piazze (7) con le pieghe basse, e morte; 

'et l' istessi riflessi larghi. Insomma monti et ualli, ma ageuoli a scendere e 
8allire; et sempre il più bello è nel più facile, e poco. Capelli, fronti, et ogn� 
altra cosa sarà di maniera grande quando consisteranno in basso et alto, sen
za tante rijless' ioni et seccarie; et ogni cOSa per fine lauorata con ferri gran
di » .  Veramente, si può dire che .jn questi precetti gran parte della scoltura 
barocca trova il suo canone . 

Tutto ciò va messo in relazione con le definizioni del Disegno (f . IO) 
e del Contorno (f. IO iV.). ( Il Disegnare altro non è che esprimere con linee, 
o segni le cose belle, che uediamo; et le invisibili, renderli uisibili, o farl� 
simili a le viste, per noslira capacità . . .  Li modi sono diversi . . .  Ma quello è più 
mirabile, che meglio imitfa la Varietà, et meglio la presenta al Vivo, qua
lunque egli si sia . . . ». Il contorno, poi , è ( Capo et Princi.pe del Diseeno .. . 
l' estremità del corpo uisibile, dalla aS1stenza del Occh�o in loco stabile com
preso. E però parte dell'istesso corpo, et non Aria che lo circondi. Deve sta
re il Disegnare fermo nel sito: altrim�n� oggetiando più estremi si forma un 
corpo chimerizzato . .. ». Definizioni - queste come tante altre - che vanno 

(7) «Piazze» sono per il Boselli quei punti di maggior rilievo in cui la luce opera sulla 
,uperflcie polita del marmo quegli effetti ch" in pittura son dati dai cangianti. 
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studiate non. tanto in sè, quanto In relazion:e con l'arte della prima metà del 
'600. 

Alla fine del IQ libro, il Boselli pa·ssa a dare precetti strettamente tecnIci 
sul m�do di modellare una testa e le ;varie parti di essa, illustrando la sua 
esposizione con disegni. 

Nel secondo libro, ] '  A. innalza ]' allievo ad un ordine di considerazioni 
più .complesse: la' statua, con il grande problema che, essa .importa: 1'« at
tione 7>, e cioè l'atteggiamento in relazione all'·espressione. Particolarmente 
interessanti sono i capitoli �n cui egli si diffonde sulla cc merauigliosa ope
ratione della lettera S nelle statue » .  

I l  B . ,  infatti, deriva qui dal Lomazzo i l  concetto michelangiolesco della 
« figura serpentante » e afferma coerentemente che le figure, per raggiun
gere il massimo della loro espressività e « leggiadria», devono presentare 
almeno una doppia tors10ne, a simiglianza di una lettera S. 

I l  secondo libro si  chiude con alcune o�ser.vazioni di indole pratica sul 
'modo di riportare i modelli sul marmo, onde utilizzarlo nel miglior modo 
possibile. 

II terzo libro è dedioato quasi completamente allo studio del panneggio . 
Modello nnsuperato è anche qui quello classico, del quale cc nrissun altro à 
più bel disegno» .(f. 72). E il B . ,  compreso di ammirazione per « quelli mae
stroni antichi » (f. 93), depreca che la « cecità moderna sia lo�tana da que
sto lume, e però incapace di illuminarsi». (f. 89 v.) .  Con ciò, non sostiene 

-che per imitare pedissequamente le statue antiche si debba rinunciare alla 
propria individualità : che anzi cc per tal uariar l'arte è più bella ». (f. 94). 
Basterà ritenere 1'« ordine» classico , che .egli cosÌ sintetizza: « per conclu
sione, l'ordine ch' apporti rompimenti di panni, con pieghe tirate, e lente alte 
e basse, con piazze a luoghi di sopra mostrati (8); sono la quintessenza del 
panneggiare e chi ciò saprà osseruare sarà intitolato di buongusto . . . l), 

Anche C)lUi, il fine ultimo
' 

dell'artista è costituito d.alla « maniera gran
de » ,  il cui effetto è dato « dalla superficie e non dai fondi, et quel maestro 
è in grande errore che con e$Si pensa di far stupire )) (f .  97). 

Meno interessanti sono le erudite descrizioni degli « Habiti » e cioè delle 
vesti, degli atteggiamenti e degli attributi allegorici delle varie ,figurazioni. Sa
rebbero utili ancor oggi, come prontuari, ma. . .  chi si dedica più a ritr,arre 
« Diane cacciatrici, et impera.trici, vergini vesiali et egitie, et tutte le altre fal
se deità »;:! A parte 'que,s to, però, sarebbe del più grande ;interesse sia vedere 
fino a che punto gli artisti contemporanei fossero effettivamente legati da questi 
scherni nella creazione delle loro opere, sia infine stabilire le relazioni fra 
questo prontuario e quello famoso del Ripa. 

Varia ed importante è la materia del IV libro. 
Già nel proemio, r autore affronta la scabrosa ,questione, cosÌ dibattuta in 

quel tempo', del Bello· nell'Arte, « Scoltura, pittura, et Eoesia SODO a,rti imita
triq (et deuono essere) del Bello della Natura, et non del defeltoso ». Il brutto 
« per capriccio di un principe si potrebbe misurare et ritrarlo; ma che si debba 
stùdiare tal mostruos�tà e darne regola a studio'Sli et imbeverarli di proportione 
sproportionata, é falsissimo ... )). (f. 103 b:s, r. e v.). 

(8) E cioè: le spalle, le anche, i seni, etc. 

- 9 -



Per insegnare le e�atte proporzioni del corpo umano non v' è che un mez
zo: misurarlo, innanzi tutto nelle singole parti" e poi nelle relazioni che inter
corr�no fra di esse, perchè: « la Bellezza è un composto dll divef'Sie parti belle, 
che poste in proprio sito fanno un tutto bello)). Conc.etto questo che, cosÌ 
espresso, certo appare semplicistico, ma che costituisce i' esatta formulazione 
del metodo ·che si attribuiva ai Grandi del secolo precedente - Raffaello e 
Michelangelo - per l' ossemazione dell' antico e della natura e per l'uso che 
avrebbero fatto degli schizzi cosÌ raccolti. Metodo che, del resto, si affermava 
- non. solo dal Boselli ,  ma anche dal Bellori e da tutti gli altri - essere ap
p&..tenuto agli Antichi stessi, a proposito dei quali si ricordava i' aneddoto di 
Zeusi che scelse dalle varie modelle le più belle parti di ognuna per formare 
la sua Venere, o altre storielle simili. 

Ma le misure del Boselli derivano non tanto dai corpi viventi, quanto 
dalle statue antiche, nelle quali la bellezza ·delle varie parti è composta in-
6ieme secondo una « simetria » ideale, ben superiore a quella naturale. Perciò 
il Boselli dà le misure e TlÌcava le

' 
proporzioni di molte fra le più celebri statue 

dell' antichità, notando anche, e senza alcun preconcetto, le « variationi )) per 
le quali le statue più famose del tempo suo si differenziavano da quelle clas
siche. Ma questo metodo, egli intendeva applicare alla luce di un criterio 
superiore, senza grettezza: « la misura farà fare giusfe le parti ma non belle; 
perchè il Bello si impara con lo studiar l'antico più che col mi�'urarlo )). (f . 1 1 0). 

La parte matematica di qlUesto quarto libro, che è trattata con pedantesco 
rigore, è ravvivata dalla polemica con li più celebri trattati di proporzioni del 
tempo : si può dire che ad ogni pagina ricorr� il nome di Pietro Antonio Barca, 
o del Ripa, Q di Jean Cousin, Q di Leonardo , o di Leon Battista Alberti - e 
sopratutto di « A lberto Duro » ,  il Durer, le cui proporzioni sono ripetutamente 
confutate com� grossolane e goffe.  Ma su questo punto ritorneremo più oltre . 

Un'altra parte interessante del quarto libro è quella che riguarda le cc piom
bature)), e cioè il modo ed i moduli secondo cui le varie parti della statua 
sono disposte rispetto all'asse ideale di essa: « parte questa la quale non è 
stata trattata da scrittore alcuno » (f. 1 04). 

Il V \.ibro è, infine, {( come una selueta di uaria lecfione, che la aiversitil 
delli arboscelli appaga la uista di chi la mira » (f. I SO). ,Fra i' altro , rivela anche 
qualche tratto della personalità deli' autore. 

V' è nel primo capitolo un notevole elenco delle letture consigliate allo 
scultore : Ovidio e l'Ariosto, Virgilio ·e il T asso: i primi due per sbizzarrire la 
fantasia, i secondi per arricchirla di contenuto morale. E poi Plutarco , gli 
studi sulle medaglie antiche d� Enea Vico, i trattati di Vitruvio, del Serlio, del 
Palladio e del Vignola. E infine: « Quando s,i colchi in letto legga doi libri: 
li salmi di Davide e l'Euangeli volgarI » (f. 15 1 v.). 

Interessanti sono per qualche spunto biografico i capitoli che trattano de
gli « honori )) tributati alla scoltura in ogni tempo e della cecità del mondo 
nell' attribuirli a chi non sempre li merita .. Su questo argomento, del resto, il 
B .  già aveva tenuto, il 30 dicembre del 1 1 662 in S. Luca un'accademia, intito-

. -' lata gli (( Honori della Scultura », che si conserva manoscritta alla Vaticana (9). 

(9) Barb. lato '847 - H. 114 a 124 r. e v. 
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11 -Boselli non manca, poi, di prendere posIzIone rispetto alla questione 
controversa deU' interdipendenza deIle Arti; che egli riafferma energicamente 
in linea di principio e' che, a suo parere, si deve praticamente attuare, data la 
difficoltà che! un artista abbia uno spirito ed una attività universale, mediante 
una stretta cooperazione fra le varie specie di artisti. 

In merito alla. questione affine della supremazia di un'arte sulle altre, il 
B. si pronunzia altrove, sebbene con qualche incertezza. Infatti, da una parte, 
dedica un capitolo a sostenere ' che « tra tutte 1'arti, nobilissime è la scoltura » 
(f. 4 v.), sia perchè essa costa più studio e fatica di ogni altra, sia perchè assom
ma in sè ·il maggior numero di  altre discipline. Ma, d' altra parte, egli afferma 
anche che non crede che cc virtù tanto congiunte debbano, in alcun tempo, 
venire a duello ... ; ma . . . che sempre stiano unite, somminisf.randosi l'una al-' 
l'altra Idee, concetti, simetrie, A tti, Modi, Hab·iti, Hi�tbT1ie, Fauole, A rie, 
Grazie, Posa menti, fughe; et altre infinite cose » (f. 2). 

Di maggiore importanza, infine, la parte dedicata al restauro delle statue 
antiche,  non solo per l ' interesse tecnico e per la definizione del gusto del suo 
tempo a questo r iguardo , ma anche perchè vi  s� indicano gli Autori - per es  . .  
il Bernini, l 'Algardi e il Boselli stesso - dei restauri di  alcune delle più cele
bri statue scoperte in quel tempo.  Ci proponiamo, pertanto, di pubblicare fra 
breve queste note a parte. (Cfr . l'interessante testo riprodotto nella tav. 6). 

� '* * 

Delineata cosÌ la matel'ia del trattato ci si deve chiedere quali relazioni 
intercorrano fra le « Osseruationi » .del Boselli · e la letteratura artistica, o me
glio - come vedremo - l'ambiente culturale contemporaneo. lE cioè ·in che 
consiste l 'apporto originale del Boselli?' Da quali fonti e in che misura ha 
der.ivato il suo argomento e la trattazione eli esso e q uali influenze può avere 
a sua vo.Jta ·esercitato? 

Per r is,pondere a queste domande, sarà anz·itutto utile precisare la crono
logia delle cc Osservationi ». Ciò è reso possibile con una approssimazione sod
disfacente soprattutto da un passo, dal quale risulta che sotto il pontificato 
di Alessandro VII <il Boselli si recò con il Borromini ad osservare alcuni sca
vi ,(IO). Ora, il Chigi ascese al soglio nel 1 1 652 e il Borromini morÌ nel 1 656: 
entro queste! date, dunque, ,va compresa la produzione del N�stro .  Non man
cano, sparsi in tutto il libro , altri accenni che confermano quest' ipotesi ( 1 1 1 ). 

Non è da escludere, però, che il Boselli correggesse di quando in quando 
il suo manoscritto ' e v i  aggiungesse qualche capitolo, come è provato dal 

- carattere di miscellanea dell'ultimo libro. 

(IO) BOSELLI, op. cit. ,  (f. 1 54 r.): « Ecco di presente, cauandosi cli ordine di nostro Si. 
gnore A lessandro VIl auanti la Chiesa di S. Luigi dei Francesi, alcune grandi colonne di 
graniTo . . .  si è trovato un gran capitello . . .  quale fummo insieme a osseruare con 1'ecc.te A rchi� 
feHo CaualièT Boromino ... ». 

(II) Che il Boselli abbia cominciato a scrivere dopo il 1643. è provato dal fatto che 
" f. 156 parla di Francesco Dusquesnoy come già morto. Inoltre a f. 1 56, parla dei suoi 
lavori a S. Carlo ai Catinari, che nel 1 650 erano in via di completamento (cfr. Archivio 
Generalizio Barnabita. Roma, A cta Collegio rum , Provitt'cia Romana, S. Carlo, f. 1 6  r., Trien
nio 1 647-50). D'altra parte, a f. 1 56, parla del Sacchi come vivente: e il S. morl nel 1661 . 
A più riprese, infine, accenna a Martino Longhi (il Giovane) come ancora vivente (U. 80 e 
91 v.): e come il Borromini.  il L. morì nel 1 616. Infine, parla del Mignard come suo amico 
e collaboratore: ora il M. fu a Roma nel periodo 1635-56. 
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V olendo stabilire la pOSIZIOne del Boselli nella letteratura artistica, non SI 

può trascurare di vagliare l'opinione che l'autore stesso aveva d�lla sua opera. 
(( Nessuno (ch' io sappia) - egli scrive nel Proemio (f. I) - ha ardito di scri
Vere le Reg';le, et Precetti della Scolturo; e se per auuentura alcuno ne ha detto 
qualche cosa, è stQJta, o poca, o vana, (;) superflua . . . )) (12). Tale afferma
zione è esatta se si consideri l' ampiezza e nello stesso tempo la specificità 
della materia trattata dal Boseni, rispetto a .quella degli scrittori precedenti: 
una semplice scorsa all'indice basta per convincersene. 

IMa questo della completezza non è che un elemento molto secondario: 
ci interessa, invece, vedere la posizione del Boselli di fronte alle questioni più 
dibattute dai suoi predecessori e dai suoi contemporanei, 

Il trattato del Boselli si apre con una definizione, queila della 'scoltura : 
un' affermaZJÌone teorica, quindi. La defjnizione non ris;'lle, però, a quella 
aristotelica deIl' arte, dalla quale prendevano le mosse gran parte degli au
tori precedenti, dal Ghibe· rti (13) allo Zuccari (14). Nè vuoI porre un prin
cipio teorico, più o meno originale, dal quale trarre le r.egole della pratica del
J'arte - come il Danti fa con il principio dell'Ordine. Essa costituisce, anzi, 
un inscindibile riassunto di quasi tutte le teorie del tempo: quella dell' arte 
come imitazione delle cose meravigliose deUa natura, ·e cioè dell' antico e delle 
cose naturalt' che abbiano il pn'vilegio di estraordinClria bellezza: nella rièerca 
della perfetta bellezza, onde si appaghi la vista al dileito; senza omettere nep
pure il didascalico oggetto di eternare le azioni degli uomini grandi e la mari
niana risorsa della meravigNa. A questa elaboratissima definizione, nel suo 
aspetto teorico il Boselli dedica tutto il primo libro, e nella sua attuazione pra
>ica per mezzo della simmetria, tutto il quarto. Del resto, se sorvola sulla 
seconda parte - l'eternare . . . gli huomini grandi - insiste sulla prima - l'imi
tazione delle cose merauigliose della natura. 

Ora, .questi due concetti dell' arte come i�itazione e della limitazione di 
quest'ultima ai bei soggetti, erano in quei tempi moneta corrente, sebbene 
non da tutti accettata {I 5). Il Boselli li accoglie senza �nsistervi, perchè il punto 
che lo interessa è un atro, e cioè: l'imitazione de « 1'antico come meraviglio
so Il perchè « di estraordinaria bellezza il. Anche questo principio risponde '�n 
pieno alla teoria contemporanea della pittura: ma va conside. rato appunto in 
relazione alla storia della teoria e del metodo della scoltura. 

L'Alberti { 16) la imp�stò ali' alba del Rinascimento da un punto di V1Ìsta 
matematico, basandola sulle due operazioni della misu�a e del por de' termi-

(12) In questo senso, cfr. anche f. 104 r. 

(13) LORENZO GHIBERTI, Denkwiirdigk,eiten (Commentari) herausgegeben. . .  von J. VON 
ScHLOSSER, Berlin, 1912. Il, pago 4 (f. I v.). 

(14) FEDERICO ZUCCARO, L'Idea' dei Pittori, Scultori, et A rchitett\. Divisa In due Libri, in 
Torino, per Agostino. Disserolio, 1608, l, pago 20. 

(15) Cfr. riguardo al primo argomento, ·per tutti, lo ZUCCARI, op. cit., l, pagg. 21 SS .. 
SFORZA PALLAVICINO, Del Bene, .1644. Riguardo al 20 arzomento. cfr. sopratutto in V. DANTI, 
11 primo libro delle perfette proporzioni, Firenze, 1567, pagg. 45 ss. nelle quali distingue il 
ritrarre dall'imitare. a secondo si tratli di un soggetto di perfetta bellezza o no. 

( 16) Nel De Statua, composto verso il 1434-36, pubblicato però per la prima volta, tra
dotto in volgare, da Cosimo BaTtali, nel 1568 a Venezia. Le cita rioni nel presente lavoro si 
,jferiscono all·ed. milanese del 1804. 
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ni (17) - e cioè delle proporzioni interne delle parti di una statua e del l' aspet
to totale di essa, come a-ffeggiamento e movimento. Principio eminentemente 
rinascimentale questo, in quanto fondato sullo studio dell'anatomia e sull'os
servazione realistica della natura. L'Alberti fissò per'ò anche un altro punto, 
che doveva esercitare grande influenza sui trattatisti successivi: quello della 
d1stinzione delle diverse tecniche della scoltura: cioè la tecnica di coloro che 
ope·rano cc con il porre, e con il levare » - la plastica; quella di �oloro che 
(( con il solo levar via, come . . .  togliendo via quel che in delta materia è di 
superfluo, scolpiscono » ;  e quella infine di quei che operano (( con il solo ag
giunger » materia e (( sono' detti argentieri » (18). 

Intorno al 1450, il Ghiberti nei suo;i Commentari { 1 9) ,  siste:mati.zzando le 
sue ricche esperienze nel campo della plastica, evitava quasi con ostentazione 
(20 di trattare della scoltura in marmo e, affermando che la scoltura (( è fab
bricata con certa meditatione .la quale si compie per materia et ragionamen
to )) (2 1 ), rimaneggiava da Plinio da !Filo strato e da Vitruvio le teorie e la 
etoria della scoltura classica, additando con ciò nuovi orizzonti ai teorici . 

Nel 1504 .pompon�o Gamico (22) poneva come (( ca'put ac fundamentum . . .  
totius Sculpturae » la  ( (  Symetr-ia et Perspectiva ) )  (23) che - anche egli desumeva 
- teoria e pratica - dai trattatisti classici, forse con un'erudizione maggiore 
del senso pratico. Per la parte tecnica, si limitava a rQferire quei principii Do
natelliani sulla plastica in bronzo che �gli aveva raccolto nel suo soggiorno a 
Pado.va. 

Nel rinascimento declinante, le opere del Vasari, del Condivi ,  di Francisco 
de Hollanda, del Cell�ni e del Danti, in modo div- erso per metodo e scopo 
e estensione, -rispecchiano quell'immensa ricchezza di cognizioni, riflessioni, 
esperienze, conquiste teoriche e pratiche filosofiche storiche -e sopratutto arti
stiche, che si -erano accumulate, più che stratifìcate, nell' animo e nella mente 
degli artisti. Questa immensa ricchezza avrebbe potuto essere sfruttata ap
pieno forse solo dalla mente �ù alta del secolo, da Michelangelo� Ma egli, che 
pur ne avev-a avuto l 'intenzione, non portò a compimento tale disegno: ed i 
suoi allievi non seppero riprenderlo in' modo organico. 

CosÌ il Vasan, mentre dedicava la maggior parte del suo Trattato della 
Scoltura (24) ad una nuda esposizione d-ei procedimenti tecnici, nel principio 
di esso si richiamav-a alla definizione albertiana e vi aggiungeva - piuttosto 
in ordine sparso - i canoni della perfezione: la CI somiglianza al soggetto ». 
la Il corrispondenza di parità delle membra )), l'uguaglianza di: proporzione 
(( a ogni girata e veduta )). 

(17) ALBERTI, op. cit., pagg. 112, 116, 121 passim. 

(18) ,ALBERTI, op. cit., pago 108. 

(19) GHIBERTI, op. cit., passim. 

(20) GHIBERTI, opC. cit., Il, pago 15. 

(21) GHIBERTI, op. cit., II, pago 4 (f. I v.). 

(22) POMPONI GAURICI NEAPOLITANI de Sculptpra . .. , Florentiae, VIII ca!. januar. MDIIII. 

(23) GAURICO, op. cit., f. lO r. 
(24"i GIORGIO VASARI, Vite, ed. Milanesi, Firenze, Sansoni, 1878, voI. I, pago 148-168, 

passim. 
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Il Cellini (25) saggiamente v'Olle « ragionare sopra quell' A rti che da lui 
erano state esercitate )) ; e lo fece più da artefice, che da artista, limitandosi ai 
precetti tecnici. 

Il Danti .(26) si proponeva di dare un vero trattato generale della scoltura, 
�n cui trovassero luogo non solo ( tutte le regole et precetti . . .  ritrovate 'dci. 
huomini mediante la pratica, et esperienza . . . » ma .anche, con l' aiuto di ( al
cuni mezzi di Filosofia . . . )) la « vera regola, e ordine particolare » (27) da cui 
nasce la perfezione dell' 'Opera d'arte . Ma il trattato s'arrestò al primo libro, 
che tratta delle proporZ!ioni del corpo umano. 

Non'Ostante le loro Cliff,erenze, queste tre ultime' opere sono riunite ideal
mente dallo spirito di IMichelangelo, del cui culto erano parimente devoti i 
loro autori : Michelangelo che per essi si identif,icava con la Scoltura stessa, 
per la sua esasperata totale resa del senso plastico , per la sua meravigliosa 
scienza dell'anat'Omia, per la sua salda base. filosofica. 

E lo studio di Michelangelo abbastanza rapidamente prese il posto dello 
studio del naturale : come dimostra giìt quel passo del Danti in cui l'artista 
pone 'sullo stesso piano i due elementi della sua formazione, e cioè : 1 '«  osse
ruare l 'o'!:>ere di Michelangelo; e . . .  y.')a diligente Notomzla di molti e molti 
corpi humani » (28). 

Da questi trattati appare - come un problema occupasse e preoccupasse 
costantemente lo spirito degli artisti : ,quello della proporzione aurea, della sim
metria. Il prohlema, e ,la soluzione di esso, sono indubbiamente - a parte 
meno remoti precedenti - di derivazione vitruviana : nel capitolo secondo del 
primo libr'O la simmetria compare çome upo degli elementi fondamentali del
l 'architettura ·e nel terzo libro , a'l · capitolo primo', la defini�one di essa è for
mulata con un valore anche più 'generale : « . . .  la rata parte de li membri in 
ogni opera et del tutto la commodulatione » (29) : in una parola la regola aurea, 
la I( rafio » degli artisti. 

Quando nel Quattrocento ,rinacquero il gusto e la teoria del classico, la 
fortuna d i  Vitruvio procedè; di pari passo (:op quella degli studì sulla prospet-, 
tiva e, soprattutto, suHa proporzione. Non seguiremo ,qui lo sviluppo- di questo 
indirizzo attraverso l'Alberti, Piero della Francesca, Francesco di Giorgio , Lu
ca Pacioli, fino al Filarete, al Barbaro, e soprattutto a Leonardo . Ci limite
remo, invece, a raccogliere l'opinione in materia di alcuni scultori, nei quali 
r esperienza · del mestiere do,vrebbe far sperare una ma'ggiore aderenza alla 
pratica dell ' arte, se è vero quanto afferma lo Zuccar,i , e cioè che nella Scol
tura (( S!i scopre le misure, et pro-portioni del corpo humallo, e resolo di Sim
metria più reale, e vera awengachè non è sottoposta alli scurci come la Pit
tura » (30). 

(25) BENVENUTO CELLINI, Due IraUali, uno inlorno alle 0110 principali arli dell' orificeria. 
L'altro in materia dell'arie della sco/lura. In Firenze, Per Valente Panizzji. et Marco Peri. 
MDLXVlII, cfr. pago 55 v. 

(26) VINCENZO DANTI, Il Primo Libro del Trattato delle Per/ett'l Proporzioni, Firenze, 1 567. 

(27) DANTI, op. cit., pago 61 . 

(28) DANTI, op. cit., prefa:z:ione; pagg. 2 e 4. 
(29) Di L. VITRUVIO POLLIONE, de Architecfuril Libri dece traducfi dal Latino in Kulgare 

affigurati comentati. . .  da CESARE CESARIANO, Como, S. da Ponte, 1 521, ' Lib. III,  cap. l°. 

(30) ZUCCARI, op. cit., 11. p"". 38. 
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Il procedimento della Simmetria, come ha dimostrato ampiamente il Pa
nofsky, consisteva nel ricavare le proporzioni delle v,arie p!lrt) del corpo fra 
di low ed era applicato indiHerentemente 'alle cose ip.animate e agli esseri 
viventi inferiori o umani (31). Ma agli esseri umani soprattutto perchè mentre 
la proporzione dei corpi degli altri animali poteva servire solo a ritrarre essi 
steSSI, c( dalla proporzione. . . . .  dell' uomo - invece � si pOSSO[TO i.I1tendere 
perfettamente tutte le altre proporzioni. appartenenti alle A rti' » (32). 

L'Alberti, uno dei primi a studiare la simmetria, così la definiva : cc la 
misura non è altro che uno stabile, ferT}1o e certo avvertimento e notamento, 
per il quale si conosce e mette in numeri e in: mi-sure, l'abitudine, proportione 
e corrispondenza, che hanno infra di loro tutte le parti del corpo l'una col
l'altra, così per altezza, come per grossezza, e quelle che esse hanno ancora 
con tutta la lunghezza del corpo . . . (33). 

La definizione non precisa 1'oggetto delle misurazioni, ma più òltre leg
giamo che si può cc pigliare le misure da un modello o dal vivo comodissima� 
mente Il (34). Ora! è noto quanto gli arti�ti del primo Rinascimento studiassero 
le statue antiche : sicchè come diceva nel suo strano lingllaggio il Cesa. 
Iriano, cc Si sono sforzati non solum perlegere le Plyniane et di Philostrato 
graeco et di molti auelori si como di Vitruvio le loro lectione oportune . . .  ma 
ire et como rare in Roma et ivi adottorarsi perlectO/mente i.n speculando et 
symelriando ad imus. le statue de quelli solertiss.imi » {35}. Ciononostante, in 
tutto il Rinascimento, anche un minore come il Cennini riteneva che ' cc la più 
perletta guida che l' artiSIta poss� aVere e ,miglior timone, si è la trionfal porta 
del ritrarre di naturale » (36). Così l'indil'izzo che portava a cercare la sim
metria nello studio anatomico, trionfò col Chiberti, con Leonardo, col Gau
rico - che si riprometteva addirittura di studiarla cc in puero si quis mihi 
nepos ex sorore nascetur » (37). I l  manuale del Diirer che divenne di uso 
corrente, era censurato appunto per aver seguito questo indirizzo, dal Fé
libien : cc Ce qu" il en dit . . .  ne peut pas servir de règle assei1.rée; car ce son 
des mesures qu'il a prises veritablement sur la Nature . . . » (38). Fra i Miche
langioIeschi,  secondo il CeIIini cd più valenti q.riisti hebbero · in costume nelle 
loro opere di ritrarle dal vivo » (39). Il Danti, però, già notava che lavorare dal 

(3 1 )  GIOV. PAOLO LOMAZZO, Idea del Tempio della pittura, Milano, P. G. POllzio ,d. 
1 1 590), pagg. 16  ss. Per qUi'nto la no,tra trattazione s;a indipendente, dr. per tutta la parte 
sulla « Simmetria» : E. PANOFSKY, Die Entwicklung der Proportion.lehre al. Abbild der Stio 
lentwick, Jung, in « Monatshefte f. Kuntstwi.senschaft », XV, 192 1 , novembre, pp. 1 1 8·2 1 9. La 
trattazione del P., si arresta al Lomazzo e al Danti. 

(32) Cfr. DANTI, op. cit., pago 3. Anche in seguito, gli Autori continuarono ad occuparsi 
<:hitetlura cioile, Scultura, Pittura, ProspeWoa et Architettura mililore, Milano, 1620. 
delle proporzioni negli animali : cfr. PIETRO ANTONIO BARCA, Auertimento e regole circa l'Ar-

(33) ALBERTI, op. cit . . pago 1 1 6 ;  PANOFSKY, op. cit., p. 2 10  .5. 

(34) ALBERTI, op. cit. , pago 128. 

(35) CESARIANO, op. cit., cfr, nota 29, nel commento "I cap, IV del L. III. 

(36) CEI'iNINI c.,  Il libro dell'arte, ed. Milanesi, Firenze, Le Monnier, 1859, cap. XXXVIll 

(37) GAURICO, op. cit., f. I l  r. 

(38) FÉLlBIEN, op. cito I I ,  pago 324. 

(39) CELLINI, op. cit., pago 56 V. 
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vero « è difficoltà grande e tedio; onde' molti si vanno aiutando con le figure 
fatte dia altri o an�ichi, o moderni, facendosi .dal sè stessi una· maniera 
col continuo ritrarre questa, o quella cosa » :  e riprovava questa prassi, invo
cando il nuovo ipse dixit. Michelangiolo - che « si avvide molto be!Je que · 
sta strada non esser la vera )) (40). Ma: il Danti stesso era già lungi ·dal rifiu
tare tal metodo (4 I ) .  In seguito, ·infatti. lo studio. e quindi le misurazioni 
delle statue antiche vennero in grande onore. e già nel 11 591 il Gallucci. nel 
V libro da lui aggiunto alla Simmetria del Diirer per aggiornarla al mutato 
clima artistic·o, si vantava di cc havere comprobate)) le mIsure del tedesco 
« con le statue antiche più scelte )) (42), 

In se�uito. quando fino all'affermarsi del Bernini la Scoltura languì nel· 
l' imitazione del grande fiorentino. anche la teoria di quest'arte si spersona
lizzò e si ·ridus·se ad una generalizzazione ·e a un' estensione della teoria della 
pittura. Così. per Romano Alberti (43) la Scoltura era ]' cc amatissima Com
pagna )) della Pittura ; per lo Zuccari (44) una « sorella )) ; per il Lomazzo (45) 
addirittura cc una medesima cosa )) . E' così pure ]' Armennni. il Paleoto e 
il Cortona; ·il vasto centone del Barca. infine, non interessa la materia trattata 
dal Bosel1i se non per le regole matematiche della simmetria (46). 

Mentre la critica aristotelica delle accademie cosÌ contribuiva a distac
care la .teoria dalle esigenze della pratica, un gruppo di artisti, a contatto 
di.retto con l'opera d'arte. assurgeva più o meno coscientemente ad una nuova 
visione, !Era ancora e di nuovo l'antichità che nella Roma dei primi decenni 
del '600 studiavano il Poussin e Francesco Fiammingo. e poi con loro l'Al
gardi. il Boselli, il Cortona. il Borromini e, fra i critici il Bellori. il Sandrart 
e ta�ti altri. Non però, per apprendere dal classico la lezione che ne aveva 
tratto il '400 : la verità. l'immediatezza. l ' intimità della natura, L'antico agli 
uomini del '600 si presentò ·invece come l'unico depositario. ad esclusione 
della natura, della perfetta bellezza, E alla ricerca di essa il Poussin e il 
Fiammingo « étudiorient l'un l'autre d'après les Al1tiques . .  , et mesuroient, 
e'lsemble toutes les Statues anti-ques, et en observoiel1t les proportions )) (47), 

Ma questo studio �nvestiva anche e soprat,tutto ciò che il Poussin stesso 
chiamava cc la novità della Pittura )) : e  cioè « la buona et nuova disposizione 

(40) UANTI, op, cit., pag, 28, 

(41) Cfr. i! passo da noi riferito alla nota 28. 

(42) ALBERTO DURERO, Della Simmetria dei Corpi humani, Libri quattro. nuovamente tra
dotti dalla Lingua Latina nella Italiana .. , et accresciuti del quinto Libro. .. da GIOV. PAOLO 
GALLUCCI, Salcdiano. Venetia. Domenico Nicoliri.i. MDXCI, pago 143 r. La prima ed. tedeosca. 
d i  Norimberga, è del 1528. 

. 

(43) ROMANO ALBERT!, Trattato della Nobiltà della Pittura. Composto ad istantia ' della ve
nerabil Compagnia di S. Luca, et nobi! Accademia! ddIi Pittori di Roma . .. .  Roma, per Fran
cesco Zannetti. · MDLXXXV, pago 3. 

(44) ZUCCARI, op. clt . ,  Il. pago 34. 

(45) GIOV. PAOLO LOMAZZI. Rime, Milano, per Paolo Gottardo Pontio. 1587, cfr. pago 1 27. 

(46) Cfr. nota 23. 

(47) ANDRt rÉLlBIEN, Entretiens sur les vies et SUr les ouvrages des plus excellenfes pein
tres anciens et modernes, Paris. 1666-85, VoI. IV. pago 249. passim. Cfr. anche per 
1'elaborazione della critica dell'SOO : ANDRE' FONTAINE, Les doctrines d'A rl en France, Pari •. 
Renouard· Laurens, 1909. pago 9 5 5 .  
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I )  Frontespizio delle « Osservationi della Scoltura antica li di Orfeo Boselli 

(Roma, Bibl. R. Ace. d'Italia, Corso veto n. 1 39 1 )  

'TAV. '1 



TAV. Il 

2) Sommario delle « Osse�vationi » 



et espressione . . .  nella quale diversi> sono gli affetti )l (48) : che è quanto il Bo
selli chjama « azione )l. Il Poussin e il Fiammingo si diedero così a indagare il 
segreto delle plbmbature e delle variazioni, misurando per esempio gli angoli 
di rotazione dall' asse degli elementi del corpo umano nei vari atteggiamenti : 
dando corpo e regola alla teoria dalla « maniera magnifica )) , e avvalorandola 
del continuo confronto con il classico, perchè (( fino a tanto l� precetti nOn si 
veggono autenticati, nOn lasciano ne/l'animo l' habito dell' operare )l . Si in
tende facilmente di fronte a questa affermazione, come con il Poussin il Du
quesnoy e la loro scuola lo studio dei modelli classici finisse con J'escludere 
quello dal vero. E infatti anche il Boselli afferma che gli artisti « non dovran
nO imitare il naturale . .. ma l'antico, come maraviglioso )) . 

Come abbiamo detto, ancora una volta il mezzo materiale di questo nav. 
vicinamento più' teorico, che sostanziale al classico era stato il metodo della 
misurazione degli esemplari classici : la determinazione della Simmetria , Ma 
è interessante seg].lire nelle varia.nti dei risultati di queste misurazioni, che 
gli artisti and';'vano ripetendo da due secoli più o meno sugli stessi esem
pla!'i. l 'e,voluzÌone della teona! (49), 

T aie confronto è importante soprattutto perchè costituisce un documento 
,vivente, un indice delle mutazioni del canone della bellezza umana, . e quindi 
del gusto, attraverso i secoli, Un altro elemento d'interesse é c·ostituito dalla 
terminologia, che noi riferiremo solo in 'quanto serva a chiarire espressioni di 
cui do;yremo ser,virci noi stessi, A tale riguardo, ricordiamo la distinzione fra 
(( ,faccia )l e (( testa )), le unità di misura più usate e spesso confuse, da. questi 
trattatisti, Il Boselli spiega - seguendo Vitruvio - che la (( faccia )) equivale 
ai 3/4 della « testa )) ed è costituita dallo spazio interposto fra la .radice dei 
capelli e il mento, mentre la (( test� )) è la distanza fra la sommità e <il livello 
della spalla (f, 1 38) (50), 

La misura vitruviana è di l O  faccie, o 8 teste, su una larghezza di 2 
teste (e cioè la 4' parte dell'alteZza) (5 1 ) , 

Nel 1 434, J 'Alberti consiglia un corpo di 17 ,5 teste, su una larghezza di 
) ,8 teste (52). Qualche anno più tardi, il Ghiberti afferma : (( .Molti sono che 
pongono dieci et molte se ne trovano' di noue et meco et questa è certamente 

(48) Cfr. BELLORI G, P. ,  Vite . . . , Roma, Mascardi. 1672, pago 462. 
(49) Non conveniamo con il PANOFSKY, (op. cit., p. 218) che la teoria delle proporzioni 

perda di interesse con il Barocco. Che artisti di quell'epoca se ne siano interessati, dimostrano 
gli studi del Poussin, dell'Algardi, dal Boselli e di tanti altri. Quale, poi, sia il valore Cl: questi 
studi, e in quaie rapporto siano con le esigenze; dell' « ummalerisch - subjektivisch Expressioni
smus » barocco, è un'altra questione. In un certo senso, anche il Barocco vi hù celcato 
il « fondamento razionale della Bellezza » ,  come il Rinascimento. Che, poi, il risultato s.ia stato 
formalmente diverse non autorizza a sbrigarsene qualificandolo « anatomia mimica e patogno
mica » (pag. 2 19) ! 

(50) In questo senso, più tardi, anche FÉLlBIEN, Entretiens, Il ,  1 772, pag. 328. 

(5 1) VITRUVIO POLLIONE, op. cit. , I .  IlI ,  C. l° 
(52) La misura è ricavata calcolando il dato albertiano con l'unità di misura più usata. 

L'Alberii divideva il corpo umano in 6 piedi, ognuno di lO once, ciascuna a sua volta dI IO  
minuti (ALBERTI, op.  cit., pago 1 16). Ora, essendo la testa 8, 2 once (ALBERTI, op. ciI., pago 
130), e cioè circa 8/60 del corpo, si avr� 60 :8 = 7,5.  Analogamente, essendo la larghezza 
1 piede . e 5 once, si avrà· 1 .5 : 8  = 1 ,8 circa. 
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la per/etta mi,sura : sono teste 9 1 /2 " (53); e ancora:- la « larghezza . . .  a la 
spalla . • .  {sia) di teste dua )) . Nonostante la larghezza leggermente maggiore 
della « simmetria )) albertiana, non può non balzare evidente al confronto il 
contrasto profondo fra l'elegante esilità ·delle figure dell'ultimo gotico fio
rentino e la tranquilla saldezza di quelle del grande teorico del Rinascimento. 

La misùra leonardiana (54) è quella rinascimentale : « l'uomp è dieci dei 
suoi volti e la larghezza delle spalle è due d'essi .vol.ti )) . Le lVa,ria2lioni per 
r età e la qualità della figura si riflettono « nel{e larzbezze e non nelJe gros
sezze )) : a simiglianza, come vedremo. di quanto afferma il Boselli. 

Nel '500, il Diirer. per quanto udentifichi non meno di 26 9iversi tipi. in· 
dica in 7 teste r altezza ed in poco più di due teste la larghezza dell,c huomo 
di buona complessione, et uomo di villa )) (55). 

Il Cesariano. raccogliendo tutta l 'esperienza del Quattrocento nel suo 
commento a Vitruvio. pur senza pronunziarsi sulla sostanza. richiamava gli 
.artisti alle misure vitruviane. avvertendo però che a volte ,( sono state igno
rate da li antiqui statuarii et pittoni siccomo ancora da malti moderni pi� 
tori )) (56). 

Nel '500. parallelamente all'affermarsi del manierismo, prevalgono for
me più snelle. Il Cousin - che aveva formato la sua educazione artistica. come 
dice un commentatore del . 700, « en s,' appliquant à [' examen des ouvrages 
des grands maltres italiens qui trgvai1J.gient de son temps à Fontainebleau » (57)_ 
e cioè, in sostanza. alla scuola del Parmigianino - descniVeva una figura di 
8 teste di altezza per 2 di larghezza, ma insisteva sopratutto sulle sottili fi
gure di 9 o di IO teste. Così pure. il lombardo Lomazzo sceglie per « l'huomo 
quadrato e pr'oportionato )). una ,( .simmetria » particolarmente agile; 9 o IO  
faccie su una larghezza di  sole 2 .faccie. e cioè 7-7 1 /2 teste per I testa e 
mezza (58); e non nasconde del resto la sua simpatia per certe proporzioni 
« scelte » -di 8 e 9 teste. mantenendo inalterata 111- largheZZia (59). 

Un' altra tendenza dominava contemporaneamente nell' Italia Centraie. sot
to l' influenza incontrastata ·di Michelangiolo.  Di lill il Vasari dice che fece 
figure di 1 12 .  I O  e perfino 9 faccie (60). Si può aggiungere che, sviluppando 
i germi della monumentalità che le era connaturata. l'arte di Michelangelo 
passò da forme più snelle, a forme più atticciate e robuste : dalle 8 1 /2 
teste di alcune figure della Battaglia dei Lapiti. alle 7 11 /2 del David ed alle 
6-7 di alcuni Prigioni e delle ultime Pietà. 

' 

(53) Cfr. GHIBERTI. op. cit .• l, pag o 228 (f. 63 r.), commentario lll. Paragr . 44. 

(54) LEONARDO, Tra/IGlo della Pittura. Landano. Carabba. voI . l. H. 260 e 266. pagg. 144 
co 146, 

i55) Cfr. DURER, op. cit., pa·g. 1 v. ; PANOFKY. op. cit . ,  p. 21 7. 

(56) CESARIANO c . .  op. cito (cfr. nota 29), IL. I l ,  C. I .  

(57) Cfr . L' art du Dessin, demonlré par JEAN COUSIN. peintre Français corrigé et augmenlé . . . 
par P .  T. LE CLERC, Paris, Jean . s.  a.  (ma 1 700), pago 3. 

(58) Cfr. LOMAZZO. Idea . . ..  pago 136. 

(59) Cfr. GIOV. PAOLO LOMAZZO. Traltato dell'A rte della Pittura, Diviso in sette libri, Milano. 
Paolo Gottardo Pontio . 1584, pagg. 47-50. 

(60) Veramente il Vasari ha : {( teste » , ma non può non trattarsi di un errore, come è facile 
controllare misurando le opere del maestro. 
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La fortuna delle formule michelangiolesche fu strettamente legata alla 
sorte della Sua scuola : già nel 11 591 il Gallucci (61 ), nel V libro che aggiun
geva al trattato del Durer, sentiva la necessità di riportare anche le « misure 
che volgarmente si usano » ,  giustific�ndosi con « l'auttorità di A ristotele e 
dci Poeti )) e cen « la dottrina, di Platone, spiegata da Marsìlio Ficino » - fra
si significative, perchè precorrono la -;;ritica dotta che trionferà con lo Zuc
cari. E la misura che il Gallucci proponeva era quella di 8 teste, sensibil
mente lontana da quella del tardo 'Michelang! olo. 

Nei primi decenni del '600, infine, la scuola romana si era mantenuta 
ferma sulla cc simmetria )) di otto teste - come dimostrano le misurazioni del 
Poussin (62), oltre che le numerose affermazioni ·del Boselli. 

Nel Nord-Italia, invece, non erano mancati gli epigoni della « snellez
za )) lomaziana - fra i quali il Barca, con le sue ,figure di nove e dieci te
ste (63). 

In conclusione, per quanto riguarda lo scopo ·ed il iValore dello stQdio 
della simmetria, il Boselli segui il Poussin, l'Algardi e gli altri e la sua rela
zione è interessante solo perchè è la testimonianza di un contemporaneo più 
dettagliata e cosciente che abbiamo. 

Ma egli portò anche un contributo al. procecl.imento tecnico delle misu
razioni. Ad eccezione forse, di Leonardo , prima del Boselli, le proporzioni 
venivano calcolate commisurando le varie parti del corpo nel senso dell' al
tezza, o con l'altezza dell'intero corpo - suddivisa in parti proporzionali -
o con una determinata parte del corpo stesso, in genere la testa e la faccia. 
Il primo metodo fu seguito dall' Alberti e dal Durer, il secondo da tutti gli 
altri teorici del '600. Ad ogni modo, comunque fossero calcolate, si trattava 
sempre di proporzioni prese nel senso dell' altezza, che porta vario in pratica a 
definire di quante faccie o teste fosse una figura, per servirci della frase con
sacrata dall'uso . . .  di 300 anni fa. II Boselli però notava che per i classici cc la 
figura intera e pèrfetta è c1,i dieci jaccie, e non più; et tale è l'altezza degli Er
coli, de gU A ntini (sic), et delle Donne; siano Flore, siano Ninfe, siano Veneri; 
e tali sono li gk>vanetti mediocri, come li Colossi al Quirinale . La diferentia di 
tutte le sopradette figure mai è n elI' altezza ma si bene nella larghezza . . . " . 
(f. 1 38 r. e. I v.) : ìa quale v·aria, invece, il. secondo della (( qualità » e dell'età 
del soggetto, 

La trovata del Boselli in f·ondo è <ben semplice; forse appunto) per questo, 
do,vette av'"ere una certa influenza sui contemporanei, se nel 1672 il Félibièn 
poteva ·scrivere : cc Cependant . . .  le plus belles antiques . . .  n' ont point toutes 
ces diverses mesures . . .  J'ay appris de plus excellens hommes en cet art, qui 
il n' y a dans toutes les A ntiques qu'une seule mesure pour les hauteur, tant 
des hommes que de femmes . . .  » (64). Comunque sia, il Boselli era convinto 

(6 1 )  Cfr, DURER, op. cit., H. 1 42 v., e 143 r. 

(62) Cfr. in appendice a BELLORI GIOV. PIEl1'O, Le vite de' pittori, scultori et archi/elli, Rom". 
1 672. 

(63) PIETRO ANTONIO BARCA. Ingegnere Milaneoe, A vvertimento e regoìe circa l'Alch!l!'Jtllra 
Civile, Scultura, Pittura, Prospettiva, et A rchitettura militare, Milano, 1620. 

(64) FÉLIO
'
IEN, op. cit . ;  voI . I l ,  MDCLXXXII,  Pari s, Sebastien Mabre Cramoisy, pago 328. 
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della sua originalità e affermava che tutte le proporzioni degli -autori prece
denti non sonO' cc in niuna parte . . .  simiLi . . .  alle -meraigliese statue » classiche, 
conclud�ndo appassionatamente e perentoriamente : cc dunque non sono bone . . .  
Sallo Dio, ch'�o non dice queste per altra passione ch� per mostrczre la Qerità 
di quanto scrive » (f . 1 1 3 r.) . E pelemizza cel Durer, H che di prime esempio 
vi pianta una figura corta e grossa di rei teste, o poco più, che sono cinqup 
parti meno dell' antico » (f . 138 v .); e che H nel secon&e esempio . . .  (mO'stra) . . .  
una Donna . . .  che è il centranio della Venere dei Medici » .  Le figure del Cousin 
e del Barca. invece. per la ler-e altezza sprepesitata, petrebbere - secende 
lui - cc andare a cegliere frutti senza scale » (f. 1 39 r .). 

A cenclusiene di un excursus di queste genere nel campO' della astrusa 
teoria dell'arte senO' pregrammatiche due demande più e men0 retteriche. Cen 
quanta scrupelesità gli artisti avrannO' seguito nell'eperare la simmetria cesÌ 
faticesamente cenquistata? E se IO' fecerO', ceme si spiega che quante più stu
diarene e misùr'arene e imitarene il classicO', tante più dal '400 al '600 se ne
allentanarene ? 

Alla prima demanda rispende in qualche modo. con buen sensO. il Bo
selli : 'H Il belle si impara cen le studiar 1'antico più che col misurarlo » (f. 1 10). 

Alla secenda non si può rispendere -se nen ricordandO' oen L. Venturi 
« cembien on a discuté depuis Polyclète su les propertions du corps humetin, 
Le fait est qu' en ne s'est jamans ml's d'accord, et que la propertion n'ex,i-ste pas: 
ce qui exsiste ce sont certaines proporUens -du corps humain qu' en choisit cem
me modèle . . .  La verité c'est que si l'art èst " l' expression de la perseIlllalité de 
l'artiste, les proportions, n'imperte quelles proporlions, participent de 1'ari 
uniquement comme désir de 1'arti,srte » (65). lE ciò è tante vere che dal quat
trocentO' al seicento il canene della sceltura classica fu additate dagli artisti 
in opere diversissime per stile e per epec� : dalla Venere dei Medici al T ere 
Farnese, dal torse di Be1vedere al Il-aoceente, dalle Niobidi all' Antinee ! 

Del restO', il rapperte fra la teeria artistica di un'epeca e l 'arte non è 
quasi mai dirètte e immediato, ma iVa inquadrato nella vicenda del gustO' 
deU'ambiente. Ed in queste sensO' le teerie sull'imitaziene dell' anticO' e sulla 
simmetria - che abbiamO' visto svilupparsi, articolarsi e irrigidirsi dal quat
trocentO' al seicentO' - centinuarene la lere eveluziene ancera per più di un 

. secelo : finchè, acquistata universalità, e esaurita nella erdinata fermula
ziene di regole l 'ansia di ricerca scientifica che fa del Seioento il se celO' 
H erudite » ,  si travestironO' alle stesse tempO' dell' illuseria ceerenza del si
stema e della trasegnata bellezza di una perfeziene avulsa dal vero e dalla 
pratica dell' arte : e rilÌorirone cen quell' esigenza, già tutta remantica, di 
neoclassicisme. -

Per non -estendere eccessivamente questa presentaziene, rmunclame a 
precisare la peSliziene del Boselli di fronte a tutte le questieni - teer;che e 
pratiche - discusse neIl"ambiente artisticO' del suo' tempo, delle quali . _ - In 
genere - si mO'stra infermate. sebbene nen sempre -appassienate . 

(65) LIONELLO, VENTURI, Hisfoire' de la Crifique d'Art, Bruxelles, Ed. de la Connaissance 
1 938, pago 25. 
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Così, per esempio, nonostante vi dedichi tutta una parte· del terzo libro , 
sc»rso interesse mostra per J' iconografia, o come si dice.va allora, per l ' icono
logIa. Dà, infatti, indicazioni , pratiche, confortando la sua trattazione di cita
zioni di autori classici, ma senza ricorrere ad una simbologia complicata, limi
tandosi a suggerire il soggetto con tratti esteriori. In ciò si distingue dal trat
tato più in uso, quello del Ripa (66), che egli cita senza eccessivo entusiasmo 
(cfr. H. 3 ,  1 06, 1 1 2 ,  1 155 etc . . .  ). Nella sua opera, pertanto, se si può notare 
qualche analogia co� quella del Lomazzo .(67), non va ricercata nemmeno un' e
co dl quelle aHermazioni che fanno dell' erudito perugino uno dei iJrinci
pali assertori nel '600 della teoria dell' arte come allegoria (68). Il Ripa, in· 
ifatti, per aver « dipinta la Bellezza al suo luogo col capo fra le nuvole, et 
con altre convenienti particolarità n si sentiva rapito forse fra quelle stesse 
nuvole do.ve si trova la sua Bellezza, al punto da affermare convinto �he 
da tali « cose, sentirà ciascuno germogliare tante quantità di concetti nel
l' ingegno suo, ·se non è p'iù che sterile, che per sè stesso con una sola, che 
si proponga, sarà bastante a dar gusto, et soddisfatione . . , » (69) . 

Per il BoseJ.1i , iltvece, J' opera d 'arte « diletta n se '( fJP1Jaga la pista di 
chi la mira . . . » (f. 1 50 r.). Per questa e altre frasi congeneri, più che espli
citamente, il Boselli mostra di aderire alla teoria dell' arte come .diletto , 

Non sembra, invece, giungere al Nostro la teoria dell'arte: �ome .edu
cazione, alla quale è connessa la posizione contrpriformistica .  Unico accenno 
è quello dell.' oggetto della scoltura : « eternare li sirnulacri, et l'at.tionr he
roiche degli huomini grandi » {f. 3}, Ma per lui la Sco.J,tura non « riguardn 
Dio >l, nè « fa abhorTÌre iI peccato n ,  come la Pittura per Romano Alberti 
(70); nè ·egli affastella la casistica controriformista cara al Card. Paleott'l (7 1 )  
() alla coppia Ottonelli-Berrettini (72). Così, quando affer�a l a  preferibilità 
delle statue .vestite a quelle ignude, inverte l'ordine degli argomenti portati 
daU'Ottonelli, Questi infatti, disapprova il nudo sull' autorità dei Padri della 
Chiesa, dei Sa'nti e dei Papi, giungendo però a giustificare quelle figure che 
siano .fatte « con un certo garbo, e con un certo ribiramentD pudico » :  e solo 
in secondo luogo accenna, con aria di sufficienza : « So bene . . .  che non è 

(66) Cfr. Iconologia o uero Descrit!ionc di diverse Imagini. Troual!:, et dichiarate da CE
SARE RIPA PERUGINO . . .  Citiamo dalla 2a ed. « di nuovo reuista, et dal medesimo (autore) am
pliata . . •  In Roma, appresso Lepido Faeij, MDCii! . . ,  • .  

(67) Cfr. Della Forma delle Muse, causata da gli A ntichi Autori çreci e t  Latini . . . d i  GIOV. 
PAOLO LOMAZZI. . .  In Milano, per Paolo Gottardo Pontio, s. d. (ma 1 59 1 ). L'analogia si può 
cogliere sopra tutto nel metodo seguito, d"i rinviare. cioè, a determinati autori e opere classiche. 

(68) Cfr. due decenni più tardi SCIPIONE ERRICO, La Babilonia distrutta, Venezia, 1624, ciI. 
da CROCE B . . Età Barocca, I l  ed, • . pag. 1 62. 

(69) Cfr. RIPA, op. cit., Proemio, n.r. 

(70) Cfr. ROMANO ALBERTI, op. cit., pagg. 43 e 47. 

(7 1 )  GABRIELE PAOLETTI, Discorso intorno le immagini sacre e profane, Bologna, 1 582 (solo 
voli. I e Il) e: Ingolstadt (in latino, completo in 5 voli.). 

(72) Trattato della Pittura e Scultura, Uso et A buso loro composto da un " fheologo, e da 
un pittore . . . , stampato ad istanza de' Sig.ri Odomenigico Lelonotti (DOMENICO OTTOl'ELLI) da Fa
nano (Fano), e Britio Prenetteri (PIETRO BERREmNII. Ci proponiamo di ritornare su questo trat
tato, che .nella prima parte - redatta dal Cortona - contiene una interessantissima protesta 
contro l'accademismo. 
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minor difficoltà, nè minor A rte il saper fare un bel panno d'intorno ad una 
statua, che con gratia sia accomodata e posta, che si, sia farla tutta ignuda, 
e scoperta . . .  » (73). 11 Boselli qnvece sorvola sulla circostanza che ìe sLatue 
cc ignude cJ,a,lla religvone, et modema sono con gran ragione. vietate » (f. 7 1  
r.) ; ma insiste sul fatto che le figure vestite sono suscettibili di maggiore 
bellezza, in quanto questa nasce da certi cc hartijìtii )) , e cioè da · certi problemi 
te�nici ed estetici (preoccupazione costante del Nostro !) e in quanto il pan
neggio offre numerosi di questi cc hartifitii )). Primo fra i quali è il cc far pie
ghe . . .  indicanti . . .  il corpo )) (f. 76 r.) come ne fece l 'autore della Flora Far
nese, cc così vezzosamente ignuda et .mirabilmente vestita l) (ivi). 

In linea di, massima �I Boselli si mostra poco sensibile ad ogni motivo 
puramente filosofico. Bastino due esempi a prova di ciò : la sua definizione 
della Bellezza e la mancanza di ogni accenno alla dottrina dell' cc Idea ». 

La cc Bellezza è un composto di parti diversamente belle, che poste in 
proprio sito fanno un .tutto b.ello » (f. 1 09); e se si volesse saper qualche 
cosa di più di quel che questa innegabile tautologia non dica, il Boselli 
risponde che : cc la Bellezza s'impara con studiar r antico )) (f. 1 10). Se pur 
:Jui si può cogliere un'eco della fra'se del Danti, (74) certo il tono è assai 
div·erso da quello comune ai teorici del tempo. Questi, ' infatti, preferivano 
definire il concetto della bellezza, magari affermando genericamente che 
cc è cosa fuori della comprensione dei pr.edicabili )) (75) : prima di materia
lizzarlo in procedimenti ed in moduli più o meno concreti . 

Era questo anzi il punto d'attacco della teoria dell' Idea, in quanto la 
.bellezza cc risplende nella istessa cosa bella per influs.so perl' idea » \76); 
mentre, d'altra par,te, cc n�n ,può produrre ,il Pittore forma, o figura oIcllna 
dalla sua immaginativa . . .  se prima quella cosa così imaginata non viene da 
gli altri sensi intrinseci ridotta in Idea . . .  talchè l'Intelletto intenda in sé 
stesso . . .  )) (717). 

Andando direttamente alla formulazione pratica, il Boselli prescinde da 
questa corrente teoI1Ìca - che, dopo quelle affermazioni di Romano Alberti 
e del Gallucci che abbiamo riferite, era ancora ben viva all' epoca del nostro 
autore, verso la metà del 1 600. Quando la ,raccolse il Bellori , per portarla a 
nuova fortuna attraverso la sua perso,�ale interpretazione dell' arte come t( rap
presentaMone d'humana atttone » e quindi del.J'idea stessa come cc essempio de 
gli affetti )) (78). Ma, del resto , anche questa evoluzione della teoria serpeg
giava nel secolo : e il Boselli vi dedica un curioso capitolo, intitolato: cc Della 
Necessità delle Espressioni )) (f 23 v.). 

(73) Cfr. supra. pagg. 38 e 45 . 

(74) DANTI V . ,  op. cit. , pagg. 8-9 : « huomini più ordinatamente composti e questi si ch,aman 
belli . . .  di perfetta composituTa di parti fra loro, et al tutto di loro corrispondenti . . . » .  

(75) RIPA C . ,  op. cit., Proemio. 
(76) GIOV. PAOLO GALLUCCI, nel 50 Libro del cito trattato del DURER, « Della Simmetria » ,  

f .  1 42 V. 

(77) ALBERTI R . ,  oP. cit . ,  pago 1 4. 

(78) BELLORI G. P., op. cit., pago 9 (Idea). Cfr. anche, ma non in questo senso ; PANOFS"i E . ,  
Idea, Wartburg I:libl . ,  passim. 
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Ed ora un ultimo argomento : quello della supremazia della S.coltura sulle 
a/tre arti. Abbiamo già .ricordato come il BoselB si pronunci a riguardo affer
mativamente, ma con qualche dubbio , in base ai due motivi della maggior 
complessità e difficoltà, 11 ragionamento nQn presenta novità. 

Infatti su tale questione si era formata una ricca letteratura, anche perchè 
non si trattava di mero campanilismo, ma di ;visione artistica e di tecnica. 
Troviamo così il motivo della complessità della Scoltura già nel Ghiberti (79). 
11 eellini nota che cc /al Pittura è una deUe otto principali vedute alle quali 'è. 
ob bligata la Scoltura )) (80). Il  Danti, poi, accenna esplicitamente all'utilità 
reciproca delle ;varie arti , e nella specie della Scoltura rispetto alla Pittura ed 
anche, in conclusione, della Pittura rispetto alla Scoltura e di questa rispetto 
all'Architettura. Infatti - dice il Danti, rifacendosi a Michelangiolo e a tutta 
una tradizione quattrocentesca - cc so bene che . . .  non s�::mo necessarie, ma 
non è per qUesto, che non p ossanO' tuna all'altra eSsere di giovamentQ . . .  (lin
fatti) il fine di ciascuna è comune . . .  (e cioè) imitare tutte le cose che si iJeg
giorno )) (8 1 ) .  Infine, in tempi più vicini al Boselli, lo Zuccari e il Cortona (82) 
insistevano sul fatto che la scoltura è cc più robusta, gagliCJLda et fo,cendosa 
et di più durata n, in quanto è costituita da un materiale « tutto palpabi/e, 
sodo p. duro . . .  )) (83), che offre anche il vantaggio di mostrare « tutte le mem
bra tonde, formate, e misurate . .  , )) (84). ,Ma è piuttosto interessante notare 
come il Boseni non cerchi di giustificare l'arte sua di ,quella che il Lomazzo 
avrebbe chiamato « la ragion del colore )) (85); a differenza del suo contem
poraneo Borboni jl quale, entusiasti! dell'arte classica nop. meno che di quella 
contemporanea, dandQ pro;va di una buona sensibilità, affermava che anche 
sotto questo rispetto lo scalpello non aveva più nulla da in:vidiare al pen
Tlello (86). lE forse il non riconoscere questa verità era a bella posta voluto 
dal Boselli. Ad ogni modo, egli non mostra di appassionarsi troppo alla 
questione e mantiene. tanto nel trattato , come nelI' « AccademIa » c·itata. un 
tono pacato; vero è che anche questo era di prammatica, da quando Miche
langiQlo , scrivendo in materia al Varchi, ave;v·a esortato gli artisti a lavorare, 
più che a oianc,iare. Perfino il polemico Lomazzo aveva scritto : « saggio è quel 
ch'in tali intrich.i non leva la ragione fuor di 'sua soglia! )) (87). 

* * *  

Abbiamo finora cQnsiderato le teorie del Bosel1i in confronto con quelle 
dei suoi predecessori ' e dei suoi contemporanei. Ci resta ora da inquadrarlo 
nell' ,ambiente, così complesso, della Roma barocca. L'ambiente nop si risol -

(79) GHIBERTI L. ,  op. cit . , pago 4 (f. I v.l. 
(80) CELLINI B., op. cit., pago 60 v. 
(8 1 )  DANTI V . •  op. cit., pagg. 3 e 27, pas.im. 

(82) Trattato della Pittura e Scultura, passim. 

(83) ZUCCARO F .• op. cit., .vol. I l .  pav. 34. 
(84) ZUCCARO F .• Lettere li Prencipi, Et Signori A matori Del Disegno, Pittura. Sc\!./tura "I 

A rchitettura, in Mantova, per Francesco Osanna. MDCV, pago 3 (v. v.) .  

(85) LOMAZZO, Idea, pag, 2 1 .  

(86) GIOV. ANDREA BORBONI, Della .tatua, 'Roma. I .  Fei. 166 1 .  pago 6 .  

(87) LOMAZZO G. P. ,  Rime, pago 125 .  
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ve, infatti , nelle idee che lo agitano : ;ma nelle personautà che lo vIvono . A 
questo scopo ci sono di grande aiuto i giudizii che egli dà sugli artisti della 
sua generazione e di quella precedente. Che, poi, questi artisti costituissero 
in una ' certa misura un gruppo a: sè, potremo dimostrarlo mediante il con
fronto con la testimonianza contemp�ranea del Borboni : che dedicò nel 1 66 1  
il quinto capitolo del suo volume « Delle Statue » agli « A rtefici Eccellenti 
in lauorar le Stàtue viventi » .(88). 

. 
. ' 

Infatti il « Prete Sanese e Dottor Teologo » - come egli stesso si qua
lifica - con la sua arida .e.rudizione ecclesiastico-umanistica, con la sua cu
riosità irrequieta ammirata ed acnitica ben può rappresentare la mentaiità di 
quell' alta società romana, che gli artisti, con le loro mera"viglie (89) , dovevano 
inter·essare. 

Nelle pagine del Borboni, dunque, affiorano come ricordi piuttosto indi
stinti il Brunelleschi, Donatello e T ullio Lombardi; giganteggia, poi, Miche
langiolo « quel nouello G erione che comparl.le al mOlJqo in tre Corpi ripli
cato, cioè della Pittura, della Scul.tura e dell'A rchitettura . . .  un' e.stratto {sic} .� 
uno spirito » {90) di tutti i più grandi scultori precedenti. E il Borboni est�nde 
tale ammirazione: agli scolari più o meno vicini : Baccio Bandinelli , iI Tribolo, 
Raffaello da Montelupo,  il Cieco da Gambassi , etc . . . .  V.enendo al tempo suo, 
il Borboni si scaglia contro i cc vecchioni di Tacito » ,  che parlano di deca
denza dell'arte, e, dopo aver citato quegli « huomini segnalati » che erano 
l'Algardi e il Duquesnoy, dà fondo all'argomento, non meno che all'ammi
razione, trattando del Bernini, ,in cui « riuscirà facile di. . .  veder chiari i river
beri delli splendori del Buonarotti nelle sue operd: piÙ) stypende ».  

I l  Boselli riconosce altri maestri, altri com'pagni. 
Innanzitutto : altri maestri . « Dopo havere Disegnato, et Modellato, et 

Osseruato, come si detto, dal divino RaffaelBo, et A ntico molto tempo, più o 
meno secondo la capacità del ingegno; è necessario incominciare a lauorare 
il marmo . . .  copiando qualche testa d'Imperatore antico ela qualche Gesso 
ben formato . . .  » (f. 1 3  r.) .  E più .a.vanti : rc La Base quale sosterrà la ColoDna 
del seguente mio Trattato slCIrà sempre l'istesso, cioè prima l'antico, poi Raf
faelle, :r'l Du Quesnoy; et tali esemplari semprè proponerò avanti li studiosi, 
protestandomi tale essere la infallibile verità » .  (f. 171 r .) Dunque : in primo 
luogo l 'antico, che cc ha raccolto il miele di tutte le Meraviglie » (f. 4.) ,  al quale 
è cc temeraria pazzia replicare » (f. 1 38 v.) . E poi, cc l'occhio di falcone del mo
derno A pelle ». {f. 75), che solo ha saputo ritrovare la divina simmetria clas' 
sica; cc ciò solo è concesso a Raf/aeIle » (f. 86). lE infine, il mastro del Bo
selli . auello (( scultore incomparabile » che fu Francesco Fiammingo. « uera 
fenice del nostro tempo che. nel rogo del propr�o merito, incenerito fra gli 
aro'TIati di uirtuose operazioni, risorgerà sempre immortale, nel concetto dei 
ueri uirtuosi » (f. 1146) (9 1 ) :  il Fiammingo che gli sembrava essersi accostato 

(88) BOBONI G. ,  op. cit., .1 66 1 , pagg. 53·85. 
(89) Che il Borboni fosse in grazia. o per lo meno cercasse di esserlo, presso questo ceto 

è dimostrato dalI " J l° capitolo, in cui, elencando e riproducendo le lapidi e le statue « alz.a/<; nel 
Palazzo del Campidoglio, a Sommi Pontefici .. e altri personaggi » ,  trova modo di celebrare tutta 
la Roma potente ed alla moda del suo tempo. 

(90) BORBONI op. Cit . ,  pago 69. 
.... 

(9 1 )  La sottolineatura di « ueri » è no.tra. 
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più d'ogni altro al classico e più di ogni altro sembrava aver realizzato in scol
tura l'ideale raffaellescQ. 

E Michelangiolo ? Certo il Boselli lo ammira : senza impegnarsi troppo, 
ne dice che « ha Tiiguardo all' eternità ».  {f. 1 55). Però fmmula anche delle ri
serve, senza per questo ricolìegarsi necessariamente all'Aretino o al Gilio o 
al Borghini, che .av.evano cnticatQ Michelangiolo con ben altra violenza da 
punti diversi . Pure, a chi se ).1.on a Michelangiolo può riferirsi il rimprovew 
rivolto ad un « grCIinde maestro il quale dovendo fare un divin legislatore prese 
l'idea da un satiro cornuto )) ? Ma il nostro si sent�va quas� colpevole di lesa 
maestà e aggiungeva sentenziosC'l : « Dico il peccato; ma non il peccatore, p�r
chè il seme della verità partorisce il frutto dell'odio » .  (f. 1 60). f. certo CQntro 
l ' insegnamentQ di Michelangiolo - che con tanta foga attaccava, demoliva 
direttamente il marmo - è rivolto il seguente consiglio : « un tempo . . .  li mae
stri consigliavano pr�ma di o'g'1i altra cosa far la pratica del marmo, il che io 
non lodo . . . (perchè sarebbe) un por.re il carro avana ai BuoI . . . )) (f. 1 3  r.) .  E 
contrario ai profondi pannegg:i fortemente chiaroscurati del grande fiorentino, 
il Nostro si mostra quando afferma : « Slempre il bello consiste nella superficie 
e non ne' fondi; et quel maestro è in grande errore che con essi ·pensa di far 
stupire » (f. 99). Più feroce è contro .i discepoli del Maestro : che giudic� es
:tersi « vituperati »,  come Prospero BrescianQ (f. 11 3 r .). 

Altri maestri dunque, quelli del Boselli, ma anche altri compagni. SUQi 
amici ·e consiglieri sono .il « virtuoso Sig'lore A Mrea Sachi Pittore Efc .m� Ro
mano » e « Pietro Mignard, Eccellente Fittor Francese » (f. · 1 56 v . ) :  i due 
iniziat-ori - ognuno con i suoi particolari caratteri - della rinascita puristica 
dell'accademia in Italia e in Francia. Suo amico, poi, è « l'eccellente archjtet.to 
Sig. Francesco Caualier Borromino, ·degno per l'opere d' essere nominato da 
una f:>enna di Fenice, e non d'A ugel palustre qual è la 'mia » (f. 80 y.) (92). 

Tutt'altro che .cordiali, invece, dovettero essere le sue relazioni con l'ar
tista che dQminava Roma : Gian Lorenzo Bernini. A parte le lodi e: \'  amicizia 
che riserva per \' avversario di lui Borromini, a parte il fatto che assai rara
mente lo cita, certo al Bernini ed al discepolo Baciccio egli allude quando 
imputa il « deterioramento )) dell'arte del suo tempo al fatto « d!essf;re poste 
tutte le occasioni di pitture in mano di un pittore e tutte quelle di sculture i� 
mano di uno scultore, ambedoi li f:>iù insuiliabili politici che si ndscessero in 
tale professiOi71Je; poichè tengono lontano tutti quelli li quali sono capaci di " 
fare quanto 10'ro, et portano alle occasioni, o loro dipendenti, o discep'oli, o 
f:>rediganfi ».  Cosicchè « gli altri ingegni irruginiscono nel otio, e con faticd 
posSono a�qu�starsi il vitto . . . » (f. 1 67 v. - 1 68). Queste parole potrebbero rive
lare non altro che una meschina rivalità di artisti, ma di valore ben più so
stanziale è il rimprovero che, parlando del panneggio, egli rivolge ai « mo
derni che hanno ardire· . . .  riprendere in questa ;oarte /' antico, diceftdo li panni 
esser secchi; ma quando li voglio n far grassi, in loco di pieghe fanno trippe, 
et in loco di panni tauole; et qUGndo talhora uogliono ocultare l'ignudo, ridu
cono le figure, che n0'1l si sa che cosa sia.no . . .  » (f.. 7 1  <v. ) . Non bisogna nep
pure dimenticare che il Boselli era professore di scoltura nella città dove il 
Bernini trionfava e, data l'importanza dell'Accademi·a di San Luca, . <venIva 
ad essere posto quasi a diretto confronto dell'avversario . Il Bernini, d'altra 

(92) A proposito della Rmicizia del Boselli col Borromini, cfr. il brano già citato a nota IO. 
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parte, pur essendone membro , non partecipò mai alle sedute nè s'interessO 
al lavori dell'Accademia, per lo meno fino alla morte del Boselli (93). 

L'O!mbiente in cu� muove il Boselli è cosÌ 'individuato con tutta evidenza : 
quello dell' indirizzo purista e classicheggiante che ha origine a Roma dal 
Poussin e dal Duquesnoy, ha i suoi esponenti nell'Algardi, nel �acchi e nella 
loro scuola, i suoi mecenati nei grandi collezionisti e il suo teorico e storico 
ileI Bellori . 

Il risultato dell' analisi delle" . amicizie del Boselli coincide, dunque, con 
Cjuello a cui eravamo giunti esaminando le sue teorie sull' imitarione dell'an
bco e la simmetria e la sua presa di posirione - sia pure timida - nel capi
toletto sulla cc necessità dell'espressione » .  Perchè sarà appunto il Bellori a 
riprendere questi motivi,  che serpeggiano attraverso tutto il '600 sen�a solu
zioni di continuità eredi dalla tradizione cinquecentesca di Raffaello, per fon
derli con lo spirito cartesiano de l'Academie du Roy : e portarli, in questo 
travestimento pre-illuminis.tico e su una linea più di sensibrIità . che speculativa, 
fin alle soglie del Settecento , in cui èovevano sfociare nella rinascita neo
dassica. Ma anticipiamo qui le conclusioni di un più vasto sludio d'insj.em� 
su tutto il periodo e in particolare sulle figure del Benori el del Bernini. 

* * '" 

Concludendo, quale è il ;valore dell 'opera del Boselli ?  
Av V'ertiamo subito che l'Autore non 'ha che scarsi interessi sto.rici; quindi 

di nessun aiuto possono essere le (( Osseruationi » nella ricostruzione di per
sonalità artisbiche dimenticate; saLvo che per quella del Boselli stesso. Ma 
questa, a 1&timar dalle opere che ne abbiamo visto, è figura veramente di 
ultimo piano. 

,';enonchè le ( (  Osseruationi » costituiscono un ;vero e proprio trattato teo
rico-pratico, il primo senza dubbio in cui, insieme con la parte tecnica, si 
prenda in considerazione il pT<lblema teorico ed estetico della scoltura, con 
una certa quale unità di metodo e di piano. T aIe ricerca è! resa ancora più in
teressante dal fatti che chi Iii compie è uno scultore : incline e capiice, perciò , 
a considerare i varl problemi sotto l 'angolo visuale e Gon l'esperienza dello 
speci alizzato. 

. 

Del tutto nuova e originale è, pO'i, la serie di capitoli che trattano del restau
ro, ai quali pertanto ci proponiamo dare una trattazione separata (L. V.,  cc. 
1 3-22). 

. 

Certo, anche altri trattati in materia, sebbene pubblicati molto più tardi, 
furono concepiti in Roma in quell' epoca, frutto anch' essi deU'influenza dei 
d�e artisti transalpini : cosÌ quelli del Sandrart (94), del Lemée (95), del Féli
bien (96). 

(93) Il primo accenno elogiativo al Bernini che i " erbati delle sedute contengono è del 1672, 
in occasione d'ell'ammissione del figlio Paolo. Cfr. Archivio di S. Luca, Liber A ccademie S. Lu
ce, Congregationi generali, Arch. 43. sub die 2 octubris 1 672. f. 2 1 6  v. 

(94) jOACHIM VON SANDRAT, L'accademia Todesca della A rchitetlura, Scultura et Pittura . . .  
Niirnberg. 1675·80. 

(95) FRANCOIS LEMÉE . 1 rai/é des Statues. Paris, 1 688. 

96) FÉLlBIEN, En/retiens, Paris, 1(,b6- 1 685 
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Ma fra tutti questi, r opera del Boselli primeggia non solo' cronologi
camente, ma anche - come già dicemmo - per l'estensione della matel in 
che tratta e l ' originalità del :metodo ohe segue. Egli non si limitp. infatti a fare 
semplici riflessioni sulla scoltura classica (come il Borboni e il Bellori), o a 
dale precetti di tecnica (Félibien, Sandrart, Lemée} : ma passa .dai �I'incipi 
teorici alle massime pratiche, dall'iconografia all' « inventione »,  dano studio 
delle proporzioni al problema dell' arte come imitazione, e cosÌ iVia. II Bose1h, 
anzi, - come già il Lomazzo! - possiede ]' arte di aprire parentesi e di diva
gare sugli argomenti più svariati : il che è interessante, perchè spesso illumina 
momenti di vita e cose o fatti semplici soggetti di cronaca allora. 

Una sola limitazione e gli conosce nelle sue ricerche : ed è il confine se
gnato dall' Alberti alla scoltura strictu sensu - e avvalo�ato dal giudizio di 
Michelangiolo - nella quale « sempre si .toglie » materia (f. 1 2  r.) ad esclusione ,  
quindi, dei « modellare » ,  nel quale invece « s'imita il rilievo con il rijie.vo . . .  

aggiurlgendo materia )J (f-. 1 2  r.). 
A prescindere, poi, daIl'interesse che le « Osseruationi » offrono come 

documenti della terminologia e del gusto dell'epoca, esse possono illuminare 
di nuova luce la genesi e la stmttura « dotta » deIIa scoltura del '600, misurata 
e controllata anche e proprio nelle sue manifestazioni più « naturali », come 
in quelle più fantastiche. 

Ma, a nostro avviso l'interesse precipuo del trattato sta in quanto 
contr.ibuisce a identJificare con sicurezza nell:ambiente artistico cosÌ vario 
e complesso del '600 romano il gruppo, per dirla col Poussin, degli artisti
filosofi. Anzi la sua testimonianza ha un particolare valore perchè è quella di 
un modesto pratico, che - in tono ora bonario e pacato, ora caldo e serrato , 
ma comunque sempre schietto e immediato - iIlumina senza neppure volerlo 
la ;vita, l'ambiente e le idee che son suoi. E infatti : « souvent ì1 doit arriver 
Qu'une maxime de praticien prenne une force et une étendue toute nouveIle : 
Si elle est verutablement nette, et ti·rée immédiatement du travail par un acte bref 
de l'esprit qui résume son expérience, sans se donner le temps dc divaguer, 
elle est une matière precieuse . . . » (97). 

Roma, marzo 1 938 . 

MICHELANGIOLO PIACENTINI 

(97) PAUL VALERY, Eupalinos où l'A rchi/ec/e. Pari •. N.R.F. citiamo dalla I l ' edizione, 
pago a6. 
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APPENDICE 

Biblioteca della R. Accademia dei Lincej, Sezione Cor.inia Yel!l' M •. 1931 (coli. 36 F -
27), codice cartaceo di fogli ,1 99 I l  n .  n . ; dim. 20, 5x37 drcg; iogli scrilti : I a 1 79. r. v" t::>Ìù 
alcuni fi. bi. intercalati. Sul foglio di riscontro : « Ossl'TYationi della, Sçolturll .dntica Oper<; 4i 
Orfeo Boselli Scultore Romano divisa in dnque libri » .  

S O M M A R I O  

f. l r. - Osseruationi della Scoltura antica libri Cinque. Libro Primo nel quale si danno li 
ueri fondamenti del Arte e di far le teste principal parte della .figura umana. 

f. 2 r.  - Osseruationi della Scoltura Antica di Orfeo Boselli scultore Romano. Materia da 
nessuno Scrittore più P'attata. Divisa in Cinque Libri. 

' 

Nel I Lihro si contiene la definitione della Scoltura, dell'Arte, del Disegno, del Contc..rno, 
della maniera grande, del Modellare, del lavorare il Marmo, del far le Teste ; con modi infal
libili da riportarle di picol" in grande; e bene, assieme coi Ritratti. 

Nel II si tratta delle Statue intiere, che sia statua, che si deve pensare prima di furia, del 
l'Atione, dell'Atto sussequente, del pre.aposto, del Giudizio, dell'espressione, della u'uialione 
delli Atti, con modi certi da fare di picolo in Grande ; statue, . Historie, et Bassi rilieui. 

Nel III si tratta del Panneggiare, dell'Intentione, ch'ebbero gli Antichi nel vestire le figure, 
degli Habiti, della Bellezza di essi ; che sià accomodamento, Ordine. Artefitio, et dell .. uariat;one 
secondo gli soggetti et altre molte osseruationi. 

Nel IIII tratta 'della Simetria del perfetto Corpo humano con, modi facili ; et delle Piom
bature necessarie all' Arte, senza le quali non si può operar bene, non più insegnate con le 
sue Dimostrationi. 

Nel V si consiglia, et si definiscono uarie cose spettanti all' Arte, et a regger se stesso, con 
Discorsi per Epilogo del tutto. 

Opera necessaria 

A' scultori. Pittori, Architetti. et a tutte l'Arti dal Disegno dependenti. e di profitto, à 

'Principi , e Signori, che si dilettano di tal Virtù. 
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/' 

I N D I C E  

Libro Primo 

Proemio 

Cap. I - Deffinitione &lla Scoltura 

2 Lume della Deffinitione - o che si deue imitar l'antlco 

� 3 Errore preso per il passato nella Deffinitione, causa della caduta di mo!ti 
mgegni con il rimedio di fare il natural Perfetto secondo l'Antico 

� .. - Che cosa sia Arte, . et Nobiltà della Scoltura 

» 5 - Origine della Scoltura e sua Antichità 

» 6 - Che significhi il Nome di Scultore, scoltura, scolpire 

» 7 - Della utilità della .Scoltura 

8 - Della Materia, et instromenti, che serueno alla Scoltura 

� 9 - Sotto che Maestro et quali opere deuono studiare li Principianti per 
uenire eccell�nti . 

IO - Del Disegno e che SIa 

» I I - Del Contorno 

» 12 - Della Maniera Grande 
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L ' A R C H I T E T T U R A  R O' M A N A 

N E L L A  I N T E R P R E T A Z I O N E  T E O R I C A 

D I  L E O N  B A T T I S T A  A L B E R T I  

Prima di accingermi allo studio della complessa personalità di Leon ' Bat
tista Alberti, tentai questa parziale interpretazione del pensiero albertiano 
allo scopo di segnalarne la stretta interferenza con l'àmbito specifico dell'ar
chitettura. 

Sono stata indotta a proporre tale interpretazione, per accordare. le esi-
. genze di uno studio svolto quale brevissima comunicazione al Terzo Congresso 

di storia dell' architettura e qui ulteriormente sviluppato, con la necessità di 
una prima netta presa di posizione di fronte all' Alberti e agli ultimi orienta
menti critici nei riguardi di questa grande figura del nostro Rinascimento. Pro
prio allora si presentava in veste italiana la traduzione di una conferenza te
nuta dallo Schlosser a Vienna nel 1 929 ( I ), dov·e la personalità dell'Alberti 
viene definita come quella di un « non artista », per una intonazione eclettica 
e -retorica nel campo' delle realizzazioni architettoniche . e nelle affermazioni 
critiche. 

iMi è sembrato, quindi, che proprio il problema dell' architettura l'omana 
nella interpretazione teorica' dell'Alberti potesse portare una prima chiarifica
zione in proposito. Quale movente più efficace della .ricerca teorica intorno 
all' architettura romana potrebbe, infatti, meglio chiarire il carattere eclettico 
dell'Alberti, con accento retorico ? Ma tale conclusione, che sarà da noi rifiu
tata, è il ,risultato di un accademismo critico che fa coincidere il concetto di 
« artista » con una data figura di artista. : questa diventa, jn tal modo, un 
simbolo, un canone, in opposizione a quella complessa e multiforme perso
nalità, viva e reale, che si anima e assume gli aspetti più imprevisti, anche 
quelli di un cultore del passato, grazie a quel valore intimo, individuale, che 
pone l'artista nel suo tempo e in tutti i tempi, nell'àmbito circosCritto di una 
data arte e dell'arte, nel mondo della cultura in genere . 

( 1 )  I. v. Schlosser, Xenia Milano 1938. 
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Questo breve saggIo ,varrà, spere;? , a proporre il tema « Leon Battista Al. 
berti )) non limitandone il profilo alla figura del geniale ideatore di tipi, for
me, motivi, o del profondo e acuto interprete del fatto artistico, ma conside

rando appunto la personalità dell' architetto e del critico nella unità di una 
mente volta alla soluzione di un problema solo : realizzare pure intuizioni 
estetiche senza per questo trascurare valori di carattere storico e razionale. 
L'architettura doveva necessariamente offrir�i all'Alberti quale mezzo più 
adatto per attuare tale aspirazione spirituale. 

Nel suo trattato « Della Architettura )) ( J ), i moderni problemi della tipo
logia, dell'urbanistica, delle strutture, del restauro, sono indagati e teorica
mente risolti con riferimenti immediati al campo della concreta realtà architet
tonica, classica e rinascimentale. Nella chiusa del « Proemio )) , l'Alberti pro
spetta lo svolgimento dell'opera distinguendo tali problemi fondamentali ; 
(( ciascun libro adunque è segnato con il suo titolo, secondo la varietà delle 
cose : perciocchè il primo libro tratta de' disegni, il secondo della materia, 
' il terzo de l'opera, il quarto di tutte le opere in universale, il quinto delle 
opere in particolare, il sesto degli ornamenti, il settimo ,de r adornare gli edi
nci sacri, T ottavo de l 'adornare gli edifici pubblici e secolari, il nono de 
1'adornare gli edifici particolari e privati, il decimo della restaurazione de gli 
edifici )) (2). Ma in realtà nel trattato prevale una assoluta unità di interpre
tazione perchè r Alberti vedeva nella realtà dell' arte del costruire uno dei 
ma-ssimi fattori di vita per lo spirito umano. Ci persuadono di ciò alcuni passi 
dello scritto albertiano, che "rivelano come, attraverso concetti particolari, il 
critico 'giunga a definire il tValore e il carattere dell' architettura, già dai romani 
risolta nella più assoluta espressione d'arte. 

Sempr,e nel « Proemio )) troviamo la definizione dell' (( architettore )) ; 
(( perciocchè io non ti porrò innanzi un legnaiuolo, che tu lo abbi ad ugua
gliare ad uomini nelle altre scienze esercitatissimi: colui certo che lavora di 
mano, serve per in strumento allo architettore. Architettore chiamerò io colui, 
il quale saprà con ,certa, ' e maravì'gliosa ragione e regola', si con la mente e 
con l'animo divisare; sì con ]' opera recare a ,fine tutte quelle cose, le quàli 
mediante movimenti di pesi, congiungimenti ed ammassamenti di corpi, si 
possono con gran dignità accomodare benissimo allo uso de gli uomini )) (((3). 
E' questa una affermazione interessante non soltanto come presa di posizione 
nel campo dell' estetica rinascimentale, m;;l. anche quale netta definizione del
.'architettura romanamente concepita quale realizzazione di <spazio. Che tale 
interpretazione deIl'architettura assurga, nel concetto albertiano, a sinonimo 
di arte ce ne persuade quèsto passo : (( tu non troverai nessuno, purchè egli 
abbia il modo, che non abbia dentro una certa inclinazione di edificare qual
che cosa )) (4). lE' l' impulso cr'eativo della mente e dell'animo dell'uomo che 
attraverso le parole dell' Alberti assume realtà architettonica. 

Edificare, non plasmare: realizzare nello spaz,i� lo spazio, è r estremo 
limite delle aspirazioni umane : (( e lo architettore, non si curando delle om
bre, fa risaltare in fuora i rilievi, mediante il disegno della pianta, come 

( I  Ed. 1833. Milano. 
(2) Pago XXV-XXVI. op. cito 
(3) Pago XXI-XXII . op. cito 
(4) Pago XXIII. op. cito 
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quello che vuole che le cose sue sleno riputate non: dalla apparente prospet
tiva. ma da verissimi scompartimenti, fondati su la ragione. Per tanto bisogna 
fare in tal modo i modelli » { J ). Se qualche dubbio persistesse ancora circa 
la fonte classica della teoria e dell'arte albertiana, dovrebbe scomparire di 
fronte a tale interpretazione dell' architettura, s.entita come pura forma nello 
spazio e in funzione dello spazio, non come forma opposta allo spazio q�ale 
si ebbe ·in Grecia. L'Acropoli ateniese, sintesi dell'arte greca, e i Fori im
periali, sintesi dell'arte romana, ;valgono a fis�are dal punto di vi,sta tipolo'
gico, "lIbanistico, costruttivo, morfologico , i diversi e opposti caratteri delle 
due tipiche fondamentali manifestazioni della civiltà classica. 

L'ideale umanistico risalente alla fonte romana si realizza nella teoria del- . 
l 'Alberti con scarsi r·iferimenti 'e singoli edifici, mentre vastissimo è il riflesso 
del modo di costruire romano nella pratica architettonica da lui illustrata. Gli 
edifici esplicitamente 'ricordati sono il Mausoleo di Teodorico a Ravenna e 
San Pietro in Roma. « Lungo le mura di Ravenna quei nobile tempietto che 
ha per tetto una tazza di pietra di un solo pezzo, ancor che e' sia ;vicino al 
mare, ed assai lontano dai monti, è sotterrato più che la quarta parte nel ter
reno per l ' ingiuria de' tempi » (2). (( A tRoma, alla chiesa maggiore di San Pie
tro, perchè l 'alie de le mura che son sopra le colonne, pendendo da loro 
diritti, minacciavano rùina al tetto, io aveva pensato di rimediarvi in questa 
man.iera » (3). Si tratta di passi che 'interessano da un punto di vista 'esteriore 
più che quali testimonianze della concezione albertiana su l 'architettura : que
sta si precisa e definisce in tutta la sua portata proprio a contatto con problemi 
apparentemente di inter·esse generale .  Del Pantheon, ad esempio, non si parla 
esplicitamente, ma si esaminano e propongono i caratteri quali dogmi per fis
sare il modello ·del tempio a pianta centrale, sia circolare sia poligonale . E 
aU' esempio class.ico si .ass·ocia strettamente il nuo,vo tipo albertiano di tempio, 
accentrato anche se di pianta longitudinale, con cappelle affiancate (4). Alle 
case romane come ai palazzi quattro�enteschi l 'Alberti guarda, inoltre , nel 
formulare il giudizio : « La principal parte d·i tutte è quella, la quale o cavedio, 
o atrio che tu lo dica, noi lo chiameremo il cortile con le loggie » (5). 

Attraverso tipi di costruzioni, motivi strutturali, distinzioni formali, ecco 
viavia delinearsi nettamente la visione di un complesso. organismo urbani
stico di ispirazione romana e di interpretazione umanistica. 

La derivazione dei concetti alberti�ni della tradizione romana ha grande 
risalto nell'interpretazione della greca colonna quasi fosse un romano pilastro, 
che ancora oggi può definirsi, albertianamente, sezione muraria : « essi ordini 
di colonne non sono altro, che un :muro aperto e fesso in più luoghi. E giovan
done di diffinir·e essa colonna, non sarà fuor di proposito se io dirò che ella 
sia una certa ferma e perpetua parte di muro » (6) . Gli ordini che ebbero 
nel rapporto tra colonna e architrave la unitaria espressione di stile, perdono 
nella visione dell'Alberti, come già avvenne nella Roma repubblicana e im
periale, ogni loro organica unità: « In tutta l'architettura il principale ad orna-

( I )  Pago 35 op. cito 
(2) Pago 1 7- 18, op. cito 
(3) 

·
Pag. 391-2, op. ciI. 

(4) Pago 222-224, op. cito 
(5) Pago 1 7 1 .  op. cito 
(6) Pago 22, op. cito 
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mento 'certo consiste ne le colonne » (I I ) . Queste ebbero, è certo, In Grecia 
anche funzione Qrnamentale, ma dipendente dalla loro logicità strutturale. 

E' infatti la colonna che può persuaderei dell' aeeento plastico dell' arte 
greca, e in particolare dell"architettura greca : tornita, fusa nei suoi elementi 
di base, rocchi, capitello,  come una fonna scultorea, e unificata dalla luce 
nelle interferenze dei suoi piani e delle sue masse, la colonna greca, nei suoi 
diversi tipi e motivi, esprime . quella Ivolontà di (( forma » che è alla base del 
mQndo ideale dei Gr·eci e rappresenta quasi la realtà dell'idea. 

·Ma · tale plasticismo, col conseguente effetto ornamentale che non sen
tiamo derivato dagli eventuali elementi di decorazione, quali le scanalature, 
gli ovuli, le palmette, ·i fregi dei capitelli, è la risultante di principi di equili
brio architettonico; onde la frase dell',Alberti è in tutto rispondente alla esatta 
interpretazione del motivo classico e alla valQrizzazione quattro cent,esca del 
rapporto coIQnna-arco, risolto ,lineari,sticamente in forma architettonico-deco
rativa. L'Qspedale degli Innocenti, l'interno di San Lorenzo, il chiostw del 
convento di San Marco in Firenze, ne sono le più vallde testimonianze. 

IMa tale motivo che riconduce al Brunelleschi e ai brunelleschiani, sugge
risce una valutazione che l'Alberti non può dichiarare all'unisono Con .]a pw
pria sensibilità : infatti egli ascrive il valme assoluto del costruir'e alla muratura, 
che assume particolare interesse quale sintesi di ;valori tradizionali . e quattro
centeschi, perfettamente compresi ed espressi dall'Alberti nelle sue costruzioni 
e nelle sue asserzioni teoriche. 

J divers,i tipi di (C opus » murario costituiscono . infatti, la caratteristica, es
senziale della pratica costruttiva romana : e tale struttura si manifes.tò in tutto 
consona alla nuova stabilità romana, dipendente non da un grec� principio 
plastico di forma ma da un principio architettonico di (( pura spaz·ialità » .  Alle 
proporzioni dei nuclei romani, ben altrimenti vaste a confronto di que].]e gre
che, corrisponde, infatti, una adeguata stabilità e una monumentalità che' della 
forma crea una vera e propria J'imitaziQne spaziale comprendente nel finito 
l ' infinito, non una semplice distinzione tra il finito l' infinito come avvenne 
in Grecia. 

(( L'edificare consiste tutto in clis'egni ed in muramenti » .  (( Tutta la ra
gione dell' edificare si rivolta intorno a questa cosa . . .  Una s.alda ed intera 
{" :i  umta muraglia » (2). In queste definizioni di !;olida, intera, um::a muraglia, 
ecco profilarsi un nuovo significatQ della muratura, più quattrocentesco che 
romano : la muratura è intesa quale rapporto di linea-limite , di superfici lu
minose, proprio dei sistemi e dello stile quattrocenteschì,  dal BruneJ.leschi al-
l'Alberti a Bramante. 

. 

Alla muratura, fattore essenziale del costruire, non esita poi Leon Bat
tIsta Alberti ad associare un alto valore mmale; la (( ·ragionevole muraglia » 
può avere un significato spirituale : (( cQnciosia che noi non solamente abbia
mo bisogno di mura per difenderci; ma abbiamo necessità grandissima del 
favore de gli dii » .  (( Gli antichi collocavano con grandissima religione le. 
mura de le città dedicandole a uno Dio che di loro avesse ad avere la tu
tela » (3). 

(I) Pago 2 10, op. cito 
(2) Pago I ,  66, op. ciI. 
(3) Pago 2 14, 2 13 ,  op. cito 



Tale ::;ignificato e valore della forma e del motivo architettonico, è anche 
strettamente connesso con un puro fattore estetico : (( Ultimamente quel luogo 
dove tu avrai a collocare un tempio, bisogna che ad ogni banda sia bello 
a ,vedere )) ( I ) . Ma la bellezza è da r Alberti associata alla utilità : (( tal cosa 
giova molto a la bellezza, a la comodità de l'uso, e d  a le opportunità e neces
sità de' tempi )) (2). E ancora, parlando degli architetti t< vorrei - dice -
cht" e' fossino e si apparecchiassero di esser tali, che e' paia che egli abbino 
voluto in ogni cosa attender·e prima alla utilità ed al bisogno, che ad altro ; 
e se bene ·egli arà fatto tutto ' quello che arà fatto per adornamento, io nien
tedimeno ,�'orrei che non non negassi che e· paia che 1'abbia fatto principal
mente per utilità )) (3). La prassi romana è qui potenzialmente in atto. 

La fonte di ispirazione romana è' anche dichiarata da un altro concetto 
albertiano : dal rapporto tra pittura e architettura. La sensibilità architetto
nica dei ,Romani li indusse a introdurre in pittura non soltanto elementi di 
architettura nei fondali, ma a ricercare. soprattutto r eff.etto spaziale prospet
tico in antitesi a quello formale prospettico di origine greca. L'Alberti ripetu
tamente avvicina e confronta architettura e pittura : cc Tra il d.Ì!Segno del dipin
tore e quello dello architetto're, ci è questa differenza, che il dipintore si affa
'tica con minutissime ombre e linee ed angoli far risaltare di una tavola piana 
in fuori i r·ilievi : e lo architettore, non si curando delle ombre, far risaltar·e in 
fuora i rilievi, mediante il disegno della pianta, come' quello che ,vuole che le 
cose sue sieno riputate non dalla apparente prospettiva, ma da Iveris·simi scom
partimenti, fondati su la ragione )) (4). Ed ecco pittura e architettura associate 
dal legame scientifico della matematica : cc Ma quelle cose che giovano, e quali 
delle arti sieno ad un architettore necessarie, son Cj(Ueste : la pittura e le ma
tematiche )) (5). La visione pittorica romana è d!lnque interpretata dall'Alberti, 
umanisticamente, quale pura realizzazione razionale. 

E' tale raziollaJismo che guida l'Alberti nel tracciare sinteticamente la 
storia dell'architettura nel I I I  capitolo del VI libro, dove le tappe fondamen
tali conducono dall 'Oriente alla Grecia, a Roma, alla Toscana medioevale e 
rinascimentale, in una ideale e reale continuità di ricerche stilistiche senza 
per questo annullare differenz·e e distinzioni. cc P'erciocchè si come in' una lira, 
quando le voci corrispondono alle acute, e le mezzaie risuonano accordate 
infra tutte queste, si fa della varietà delle voci una sonora e quasi maravi
gli osa unione di proporzioni, ' che grandemente diletta, ed  intrattiene gli animi 
de gli uomini )) (6). E cos'è questa musica? cc Ma io vorrei che ne; tempii, 
e ne le mura, e nel pavimento non fosse cosa alcuna che non fosse tutta 
filosofia )) (7). Perchè cc De gli ammaestramenti di queste cose ne sono alcuni 
che c.omprendono l'universale bellezza e gli ornamenti di tutti gli edificii , ed 
alcuni che compr·endono quelle de le parti membro per membro. I primi 
sono cavati dal mezzo della filosofia ed adattati ad indirizzare ed a confo·rmare 
il modo e la ;via di quest'arte : gli altri poi da la cognizione,  la quale noi di-

(I) Pago 22 1 ,  op. cito 
(2) Pago 122, op. cito 
(3) Pag·. 337, op. cito 
(4) Pago 35, op. cito 
(5) Pago 337. op. cito 
(6) Pago 2 1 .  op. cito . 
(7) Pago 242. op. cito 
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cemmo, (per dir così) pulita a regola di filosofia, produssono 1 'ordine, de 
l 'arte )) ( 1 ) . 

Armonia, filosofia, unIversalità espressiva, si realizzano nel -pensiero del
l 'Alberti nell '«  ordine dell'arte )), cioè nel principio di stile che, manifesta
tosi dapprima nella tradizione ar:::hitettonìca classica greca, ripr·eso e svolto 
originalmente in Koma, si riafferma compiutamente nell'età umanistica e pre
senterà 'con 1 'Alberti le st.lgmate della romanità. In questo vedere nel!' archi
tettura un valore filos'ofi,:o e di musicale armtmia, e nella piena conoscenza 
d.�i problemi tecnici e �ìtatici dell'architettura, l'Albei:ti assurge a un livello 
ben superiore a quello raggiunto dai pochi maestri che lo -precedettero e dai 
mohi che lo seguirono . 

E' questo il punto di arrivo della teoria alhertiana , che· dimostra l'origi
nalità e modernità del pensiero di questo grande esperto del costruire che. 
strettamente legato alla trad!zione cìllssica romana, seppe da questa assur
gere  a .valori as.soluti, classici e quattrocenteschi, vivi e attuali tuttora. Ra
gione e astratta visione hannc trovato un « ubi consistam )) nella forma più 
concreta e al tempo stesso più assoluta del!' arte, nell' architettura, grazie alla 
quale l 'Albert-i non si dimclstJ a il « non artista n, come la critica più recente 
rappresentata dallo Schlosser (2) ha voluto ddinirlo, ma « artifex )) nel più 
genuino ·e roman.o significato della pa.-ola. 

MARIA LUISA GENcARo 

( I )  Pago 1 87. op. ciI. 
(2) I. v .  SCHLOSSER, op. ciI. 
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NOlE SU GAUDENZIO FERRARI . CON UNO SGUAH.oO ALLA 

MOSTRA DEL GOTICO E RINASCIMENTO PIEMONT-ESE E UN CENNO 

AuLA MOSTRA DI LEONARDO 

(A ppunti di Viaggio) 

L'attenzione che particolarmente vado rivolgendo, ·da qualche tempo, 
intomo al problema dei disegni di Gaudenzio Ferrari e della sua scuola, si 
è concretata, a un dato momento, nella necessità di controllare, mediante 
dirette osservazioni su disegni e opere pittoriche gaudenziane, le pro,vvisorie 
conclusioni cui ero potuto giungere utilizzando riproduzioni e appunti presi 
in antecedenti sopraIuoghi. 

Nè poteva dami occasione più : favorevole della « Mostra del gotico e 
rinascimento )) , che, come è noto, si è chiusa a Torino nel giugno scorso, 
per facilitare il mio compito. 

Giacchè in tale Mostra, che il Viale ha abilmente diretta e organizzata 
(cfr. V. Viale, « Gotico e Rinascimento in Piemonte )) Catalogo , Torino 1 939) 
alcune sale erano dedicate interamente al Ferrari e ai numerosi seguaci dI 
lui, per dare la possibilità di giungere, il più rapidamente, a confronti e 
distinzioni interessanti. 

Alcuni dipinti davano, difatti, la certezza della capacità, in Gaudenzio, 
a sollevarsi dal piano di quelle esercitazioni, in cui r artista si attarda, molto 
spesso, a inseguire, con gusto dichiaratamente provinciale ,  i richiami este
riori a linguaggi pittorici differenti : loinbardi, umbri, nor·dici .  Intendo dire 
della Pala di Arona ,( 1 5 1 1 ), posta accanto all' altra di San Gaudenzio di No
vraa, da cui non possono separarsi, cronologi'camente, i quattro . piccoli an- _ 
gel! del Museo Civico nella stessa città, ricchi di una vita cromatica raffinata, 
negli accordi preziO!Si di bianchi e - azzurri intensi . E si potevano ammirare 
altri esempi delI'attività più felice di Gaudenzio : dalla Madonna di Brera, 
alla Madonna degli Aranci (VerceJ1j, San Cristoforo); dalla Crocifissione della 
pinacoteca di Torino, alla pala di San Gaudenzio a Varallo Sesia. Siamo di 
fronte a opere nelle quali l'artista, non solamente « supera )) , in una visione 
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originale e cencreta, le immancabili suggestlzloni esterne, ma riesce a ce
municarci il sensO' di e quilibriO' - che egli raggiunge difficilmente - tra il 
preprie ideale per gli accestamenti di tinte ;vivaci in superficie e la centempe
ranea ricerca di mete e di instabilità, a traverse un ininterrotte fluire e ricer
rere di linee, che centradice a quell'intente celeristicamente decerative. 
Per mO'de che la sua persenalità mi sempra tutta dispiegata nel tentativO' 
ripetute di chiarire quel dissidiO' intime che stilisticamente si riselve a punto 
nell' eppesiziene tra linea e piane crematice. 

Se queste è esatte, se cieè il linearisme è un elementO' essenziale per 
spiegare l'arte di GaudenziO', i suei disegni nen assumerannO' selamente un 
valere, indipendente e per sè stante, di sin gel e epere d"arte da considerare, 
ce me si è fatte fin qui, saltuariamente, ma il significate, <l!ssai più cemplesse , 
di un centribute necessarie a serprendere, cen maggiere aderenza, i mO'menti 
di sviluppO' nei quali trascerre, per anicchirsi e impeverirsi, la persenalità 
dell' artista. 

lE lamentiamo naturalmente la mancanza, nella mO'stra di Terine, di 
, una seziene dedicata ai disegni. A menO' che nen si velessero ragienevelmente 
censiderare per taii, limitatamente al case di GaudenziO' Ferrari, la Depesi� 
ziene menecroma del MuseO' Borgegna, a Vercelli (esemplata su quella pe- · 
ruginesca della galleria Pitti) che, s�nza sufficienti metivi, si verrebbe tegliere 
al Ferrari; e la predella, menO' crema anche questa, della pala di San GaudenziO' 
di Nevara (11 5 1 4) .  Quest'ultima si inserisce fra gli scarsi decumenti « data
bili li - se bene nen tra i più significativi - dell'attività del Nestre. Gli 
episedi più salienti della vita del Sante si avvicendane ceme semplice espe
siziene di fatti, nen estante il tentativO' di drammatizzarli cemplicande gesti 
e atteggiamenti. In altri menecremati la tessitura lineare nen è, ceme qui, ser
rata fine a valere spesse ceme zena di celere e luce massima qualifica,ta ri-
spettO' al fende scuro. . 

' 

Ma, per cencludere sulle epere gaudenziane apparse alla MO'stra, 'ricer
derò la bellissima Crocifissiene della celleziene Parisi di Biella, un' epera 
sicura del Ferrari ; e la Natività della celleziene Centini, deve le eppesizieni 
cromatiche vengonO' esaltate da ricerche. di tinte cangianti, assieme all'in
crecie cemplicate di pieghe che cestituiscene altrettanti piani luminesi. Viene 
fatte, anzi, di ricerrere al cencette di (( manierisme » per alludere , in sintesi, 
al significate di quest' epera, del restO' cen una anticipaziene crenelegicamente 
scarsa rispettO' al manierisme sterice. 

A quale periede risale questa Natività ? Le analegie, più che altre cempe
sitive, cen il seggette emenime affrescate dal Ferrari in San Cristefere di 
Vercelli, nel 1 1 527, hannO' fatte supperre una cerrispendente crenelegia del 
dipinte (cfr. Viale, ep. cit . ,  lavo 1 47, p. 1 58). Se tuttavia debbiame dar creditO' 
a una netizia del Bordiga (NOtizie interne alle epere di G .  F. pittere e plasti
catere, MilanO', 1 82 1 , p. 47) relathva agli affreschi milanesi di Santa Maria 
della Pace. devremmo cencludere che la Natività Centini sia creaziene del
l'ultime periede. 

« Rappresentò a frescO' nelle pareti di essa (se. cappella della Cerona in 
(( S. M.  della Pace) in qlualterdici scemparti diverse isterie della Vergine e 
(( di S. Gieacchino. La tavela dell'altare dipinta a eliO' è ora pesseduta dalla 
« signera Principessa Ar,esini in MilanO' e rappresenta la Natività di Maria ll. 
CesÌ il Berdiga; e la descriziene aderente che segue, esclude il dubbie che 
pessa trattarsi di altre quadrO' : (( Alquante in dentrO' del quadro al destre 
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« lato giace la Madre seduta sopra un letto, sostenuta ai fianchi da due amo
« rose donne che le rassettano i panni. Stende essa le mani per lavarsi, mentre 
« una leggiadra donzella le appresta l'acqua. Alla sinistra di questa, altra 
" donna in bella mossa si avanza portando un piccolo desco coperto " da un 
(( pannolino con sopra diverse vivande. Collocato è nel primo piana del quadro 
(( un miro bile gruppo di tre donne in iscorci graziosissimi, tutte inpiegate ne' 
I( loro ufficj alla neonata che è gentile al possibile . Vedesi al sinistro lato 
(( altra donna che sostiene sopra la testa un paniere . . .  " .  Poichè gli affreschi 
di S . . Maria della Pace, che ora si consenvano a Brera, furono strappati nel 
1808, appare evidente che il Bordiga, il quale scriveva a un tredicennio di 
distanza, poteva essere direttamente informato. Naturalmente, la notizia non 
basta anco-ra a provare la contemporaneità degli affreschi con il dipinto, ma 
l'immediato ·reciproco confronto ,(che era reso possibile nella stessa mostra 
torinese, dove figurava una parte delle pitture murali di S. Maria della Pace) 
non contradice tale induzione. La Cacciata di Gioachino dal tempio e la 
Notizia del concepimento di Anna, oltre una singolare schiettezza narrativa 
e una rara esaltazione di valori paesistici, riassumono, analogamente a la 
Natività Contini, il gusto per lo spazi.o costruito in profondità ma accentuando 
il verticalismo; una medesima sensibilità pittorica orientata vèrso il replicato 
accostamento di tinte viNaci, per attingere l'effetto illusorio e manieristico 
dei cangianti; uno snodarsi e svincolarsi di figure, che nell' affresco di Vercelli 
non si ritrova. Se, dunque, la datazione di questa Natività va ragionevolménte 
posposta, noi avremo l'ultima tavola datata di Gaudenzio, chè i freschi di 
Santa Maria della Pace risalgono ( 1 543) all'anno stesso della sua morte e fu
rono compiuti da scolari. 

Intorno i seguaci di Gauden"zio Ferrari non mi soHermo troppo; dai vari 
Lanino e Giovenone, per finire con Pietro Grammorseo. Fermo Stella, Mon
calvo e compagni, è tutta una conf.erma che l' influsso di Gaudenzio è stato, 
salvo rare eccezioni, pernicioso. Noto soltanto , perchè non è stato fatto, che 
per · il trittico della Parrocchiale di Balocco, l 'autore (si tratti o meno di Giu
seppe Giovenone) ha utilizzato in pieno due cartoni gaudenziani della Acca
demia Albertina : il San Michele (n. 334) e la Madonna col Bambino (n. 353). 

Se, in sostanza, alla mostra di Palazzo Carignano, l 'arte di Gaudenzio 
Ferrari appariva chiaramente e pienamente indi.viduata nei confronti di sco
lari e seguaci, non altrettanto poteva affermarsi relativamente ad altre que
stioni ancora aperte : come per il gruppo " assai conteso delle opere spanzot
tiane e defendentesche. Poggiando su gli affreschi di San Bernardino a Ivrea 
e suk-trittico della pinacoteca di Torino, è possibile ottenere un nucleo limi
tato di opere da attribuire con certezza a Gian Martino Spanzotti, che mostra 
di esprimersi, sinteticamente, abbreviando o interrompendo la fluenza della 
linea ancor gotica, con una gamma cromatica circoscritta al predominio del 
grigio e del nero. A questo stile castigato erano informate, nella mostra, le 
due Pietà di Castel S. Angelo e di Sommari.va Perno; "ma già osservando, ad 
esempio, la Madonna dell'Accademia Albertina e la Madonna e S. Anna del 
·Museo Givico di Torino, si acquistava ]a percezione nettissima che il registro 
era mutato. Si pone allora la domanda : se, cioè, questo mutamento, quafili
cato da preferenze ornamentali ·e coloristic.he, costituisca l'ulteriore svilupparsi 
di una medesima individualità o non più tosto importi la presenZa di artisti diver

· 51 , influiti da Martino Spanzotti, nell' arte dei quali si inserisc·ono per altro an
che richiami formali più frequenti nei dipinti di Defendente, che altrove . La n-

-- 45 --



sposta è difficile : ma se nei due suddetti dipinti le tracce dell: arte spanzottiana 
prevalgono al punto da giustificare la teoria di uno s.v ilupp o , di fronte a opere 
come il Battesimo del Duomo di Torino, la (( Disputa )) Fontana, l'Adora. 
zione dei Magi della collezione Contini, non c'è da esitare, mi sembra, a 
rifiutarle allo Spanzotti. Nel Battesimo il T oesca e il Berenson hanno ricono
sciuto da tempo un'opera giovanile di Defendente Ferrari; mentre la « Di
sputa » del Museo Civico, non si può assegnare allo Spanzotti soltanto in base 
alla sigla che si può sciogliere in vari modi. Non sono pienamente convinto 
che questo anonimo pittore, tanto vicino' a Defenden!e Ferrari, sia da iden
tificare con l'autore della Adorazione dei Magi nella collezione Contini. Que
st'ultima . opera, del resto, così ricca di allusioni spaziali nello sfondo archi
tettonico, se pure riflette caratteri prevalentemente def.endenteschi, non rj,vela 

. sufficiente coerenza di stile, per esempio, nella spartizione dei gruppi e dispo
sizione delle .figure; .anzi, qualora si osservi come, ad- es. , alle pieghe cristal- . 
line e affilatissime dell'inginocchiato a ·destra, si opponga - nel re di sinistra 
e nel personaggio di secondo piano, pure a sinistra - un largo e soffice 
incontrarsi di pieghe convesse, cilindriche, accarezzate dalla luce, non sarà 
difficile concludere che l'Adorazione dei Magi sia il resultato di una colla
borazione tra più di un pittore ( I ). 

E ci sarebbe da discutere per un pezzo intorno le meraviglie e sorprese 
di questa mostTa, se noi non dovessimo r itornare .a Gaudenzio e ai suoi disegni, 

Ostacola la valutazione dell'arte di Gaudenzio Ferrari l ' impossibilità di 
unificare, in due o tre schemi critici, i moltepiici aspetti che . le affermazioni 
pittoriche gaudenziane rischiudono .  Questo ' disorientamento si rende evidente 
quando, con la stessa identità di pretesa, la critica ,vuole scorgere, in Gau
denzio, tanto gli elementi della tradizione gotica locale, quanto i « formaI
kla'lsischen Bestrebungen iMittelitaliens n, o persino includere il suo nome fra 
i troppo contesi predecessori del Caravaggio ' (Antal). Naturalmente, tali con
dizioni si riflettono anche sui disegni : con la difficcltà in più che la cronologia 
non è altrettanto stabilita come per i dipinti . 

Così, nei suoi fogli, l 'artista, talora risolve, con gusto tradizionalmente 
lombardo, problemi luministici e chiaroscurali ,  determinati dal contrapporsi 
di differenti intensità della sepia nel rapporto, cromatico, con la trama ner
vosamente creata dai filamenti argentei della biacca; talaltra, rinunciando a 
questa complessità di tecnica, con l'uso esclusivo della matita procede sfu
mando, insistendo 'sempre, tuttavia, 'Sul valore ritmico, anche se limitato, de
gli accenti lineari. !Rarissimi sono i fogli eseguiti esclusivamente a penna. 

E' noto che un gruppo importante di disegni gaudenziani si trova nella 
Biblioteca !Reale di Torino (cfr. V. Promis, « Disegni di G. F. nella biblio
teca di S. M. in XXI tavole », Torino 1 884) ;  ma pochissimi possono attribuirs.i 
al maestro . Cito fra .questi ultimi : l )  Inv. S. M .  1 4640. « Due santi dottori » 
(cfr. A. Venturi, Storia . . .  IX 2, fig. 704). E' eseguito su carta cinericcia, acqua
rellato di bistro e lumeggiato di biacca. Appartiene, a mio avviso , a un mo-

( I )  Intorno a questo e ad ,,!tre questioni agitate nella Mostra di Tor.ino cfr. : N. CA
BRtELLI, « La mostra del gotico e del rinascimento in Piemonte » .  in « Rivista di Storia. arte 
e ' archeologia. BolI. della R .  Dep. Subalpina di Storia Patria, XLVII ,  luglio-dicembre 1 938 ; 
L. SERRA, « La Mostra del Gotico e del Rinascimento piemontese a Torino )l ,  in « Bollettino 
�'Arte " XXXII, settembre 1 938, p. 1 15 '5. H. REINERS, « Die Ausstellung Piemonteser Kunst 
der Colik und Renaissance )l , in « Pantheon > .  XXIII. maggio 1 939, p. 1 7 1 .  
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mento gio,vanile dell' arte di Gaudenzio, sia per l'evidente influsso, spazìàle 
e chiaroscurale, del Bramantino, che per le analogie di gusto con le tavolett<! 
primitive della pinacoteca di Torino (dim. cm. 23, 23). 2) Inv. D. C. 1 6 1 57. 
« Madonna col Bambino e un angelo ) ) .  In questo foglio prevale, all'opposto, 
l' impressione suscitata da opere di Leonardo. Il tratteggio velocissimo e vi
brante esalta il senso di ;vitalità e lo slancio delle figure. Cronologicamente 
si dispone accanto alla Pietà, drammatica. già Crespi (di cui si conserva il 
cartone alla Albertina cioè in un periodo immediatamente anteriore all'atti
vità di Vercelli. ( a carboncino con qoualche lumeggiatura di gessetto , su catta 
bianca; dim. cm. 20 x 24,50). 3) lnv. D. C. Im1 49. Adorazione del Bambino 
(cfr. P. Toesca, « Torino )) , Bergamo 1 91 1 ,  p. 1 1 4). Va considerato fra i mi
gliori della raccolta. Da questo foglio derivano due quadretti della scuola -:Ii 
Gauèenzio : una Natività (n. 45) nella pinacoteca di Torino e un'altra all'Ac
cademia Carrara di Bergamo. Il disegno, foderato da un cartone, è preparato 
c.on tinteggiature di bis'tro e lumeggiato di biacca . .  Appartiene probabilmente 
al decennio tra il 1 520 e il 1 530. 

Alla Accademia Albertina si conservano sessanta cartoni e disegni di Gau· 
denzio e della sua scuola, che è -importante, innanzi tutto, osservare comples
!!ivamente nel loro valore pittorico e coloristico : per quella loro intonazione 
generalmente dorata , che include una singolare esperienza luministica, sem
pre rinnovata e diversa, nell'infinita variabilità di rapporti fra i lumi di gesso 
o di tempera e i tratteggi di carbone; cui si aggiunge, talvolta , qualche allu
siva indicazione cromatica. 

Naturalmente, qui non è possibile 'Ìnsistere che sui cartoni principali (per 
r elenco completo cfr. : N. Gabrielli, « La Regia Galleria dell' Accademia AI· 
bertina di Torino )), Roma 1 933), n. 344. Natività . tE' in cattivo stato di con
servazione : vi si notano larghe macchie e abrasioni, che ostacolano la lettu'ra 
di qnesta opera, tanto più importante, in quanto da collegare strettamente 
allo scomparto centrale in alto del polittico di San Gal.ldenzio di Novara ( 1 5  ì 4-
1 5 1 6). Il fondo è costituito da una tinta avana rosa che invade per esteso il 
piano del carbone, su cui l'artista ha proceduto' « sfumando )) , per giungere a 
fusioni e gradazioni sottilissime. Di qui una soffice leggerezza, quasi « cre
diana », nei panni penetrati dolcemente di luce, che è rara in Gaudenzio, 
dove la dialettica dei « valori » si attua più tosto come opposizione o contra
sto di lumi e tenebre, come individuazione precisa dei piani di luce. Nel rela
tivo dipinto, difatti, la pittura del Ferrari si sviluppa, più coerentemente, in 
questo senso , con un gusto per i cangianti e la maggiore frequenza e interru
zione di line'e. n. 337. Un Arcangelo. Vi si manifesta il medesimo gusto per 
la forma ampia, dilatata sul piano, quale ritroviamo, insieme a un corrispon
dente grado di immobile calma, nella Madonna della Pinacoteca di Brera e , 
nel polittico della chiesa di San Gaudenzio, a Varallo Sesia. Rispetto al prece
dente, se, allo stesso modo, la luce diffusa e carezzevole,  è subito assorbita 
dalla forma, resa più trasparente, tuttavia i tratti di carbone che c'Ìrcoscrivono 
le pieghe, incisivi e isolati, comè tante affermazioni di un ritmo largo ma 
deciso, risolvono ancora una volta il problema, inteso quas'Ì sempre come op
posizione, del rapporto tra linea e piano cromatico , che nella Natività, tanto 
pittorica, eccezionalmente manca. Il n. 323 è il cartone per la Pietà già nella 
collezione Crespi, un capolavoro di Gauden�io Ferrari. L'immersione delle 
figure nel fondo scurn dà all'artista la possibilità di moltiplicare le incidenze e 
i piani di luce : l'influsso di Leonardo si rivela come 'Ìnterpretazione dramma-
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tic-a e viva, ben diversamente dalla sensibilità di un Luini o di un Solario. 
n. 322. Annunciazione . Alternarsi di brani pittorici ad accenti lineari, che esal
tino , a traverso la moltiplicazione dei piani' luminosi, ,il senso di movimento; 
frequenza di pieghe ellittiche, nelle figure , e tratti tra'sversi di carbone, che 
confermano l'attribuzione a Gaudenzio. Giova" notare che l 'angelo ha rispon
denze di atteggiamento e di slancio nella piccola Annunciazione, in alto a 
sinistra, dell' affresco con il Presepe in San Cristoforo a Vercelli ; e nello stesso 
affresco, l'.angelo musicante con il capo voltato a destra, mi sembra, fisionomi
camente, molto simile all' angelo del cartone. Quanto al n. 304 - una Ma
donna col Bambino - dove il linearismo si fa più .risentito, nel rapporto tra i 
piani di luce e il fondo cUp'o rossastro, credo che appartenga a un momento 
giovanile dell'attività gaudenziana, per l'evidente influsso del Bramantino. 

Ma 1'esame completo di  tutti i cartoni è argomento da esaurirsi in altra 
sede che non sia questa. Ignoro se sia stato notato che il n. 3 1 6, un cartone 
deìla bottega (foto Anderson 10816), è stato utilizzato da Giuseppe Giovenone 
per ,il quadro della chiesa di �ant'Antonio a Vercelli (cfr. G. Marangoni, (( Ver
celli », Bergamo I l 93il , p. 80). 

Ho voluto rivedere gli affreschi di San Cristoforo a Vercelli, esegUitI, 
in due rIprese, tra il 1 529 e il 1 532. L'artista molto 'spesso è accompagnato da 
scolari : si avverte questa differenza di grado - che non può imputarsi sol
tanto a momenti e a condizioni temporali diverse - comparando, ad es. , la 
CrocifioSsione - un gioco di abilità iconografica e tecnica - con l'affresco, 
accanto a destra, dello (( Sbarco di S. Mari·a, M'adda.lena a Marsiglia », dove, 
invece , al trasmodante groviglio lineare e artificio luminoso, succede una vi
s-ione calma e contemplativa : un 'racconto, che - assume la cadenza solenne 
di un rituale, imaginato in un paesaggio di fantasia e di sogno. L'illusione 
spaziale, difatti, è suggerita proprio da questa esaltazione dei valori paes,i
stici; non più dal faticoso esercizio prospettico degli affreschi primitivi di 
Santa Maria delle Grazie, a Varallo . 

La Croòfissione di San CristoForo è, in tutti i casi, molto superiore alla 
altra, simile, d ella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano; un opera 
tarda (J 542), che mostra, più ancora del Cenacolo nella chies,a della Passione , 
lo scadere dell'arte di Gaudenzio . 

'" '" '" 

A Milano , nella pinacoteca di Brera, si ammira forse il più noto fra i di
segni di Gaudenzio Ferrari : il Cenacolo (per la bibl. cfr. : Malaguzzi Valeri, 
CI I disegni della R. Pinacoteca di Brera )) , Milano 1 9 1 2, n .  49; Schoenbrunner
Mender, XI I ,  n .  1 34 1 ) .  Da questo disegno deriva l'affresco omonimo nell'Asilo 
Infantile di Vercelli che è opera della scuola. Il disegno è su carta giallo
gnola acquerellata color seppia chiara e tr<l-sparente : le ombre sono pure_ ad 
acquarello. I lumi di biacca sono di un bianco leggermente rosato , e i tratteg
gi, sottilmente reiterati, diventano nel Cristo veri e , propri filamenti d 'argento. 

- Intorno al tavolo e sparsamente su le figure traspaiono grossi contorni dati 
al carboncino (dic. cm. 41 x ,27,50). 

Ma nella biblioteca Ambrosiana si conser.va un gruppo notevolissimo di 
disegni gaudenziani. Il primo foglio (vetrina I ,  1 1 ) era ritragliato, probabil
mente fin dall' origine , ,a forma di lunetta. Rappresenta sei angeH in preghiera 
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<che circondano la cupola poligonale di un 'edificio bramantinesco a sistema 
-centrale .  Faceva parte della Galleria Portatile e il Padre Hesta lo aveva attri
buito stranamente a Polidoro da Carav�ggio. Nel disegno, che ha il fondo 
tinteggiato in color seppia, l 'artista à ricercato i chiari operando mediante 
lavaggi su la parte acquerellata, mentre gli accenti lineari risalgono, tanto a 
·contorni dati a carboncino , quanto a lumi doi biacca. Osservando gli angeli 
'roteanti, nella Crocifissione di Torino, si potrebbe supporre ·una coinciden
za cronologica fra le due opere. Il disegno (dim. cm: 23 x 2 1 )  è citato da 
E. Halsey «( Gaudenzio Ferrari )), Londra 1904, 

'
p .  1 25). 

Un altro foglio, che a me pare si possa assegnare a Gaudenrio, rappre
senta, forse, Lucrezia in atto di uccidersi, (vetrina l, I O) ed è un disegno ini
ziato a matita, ma e'seguito poi e costruito a penna con tinteggiature d'in
·chiostro trasparent·i, su carta bianca. Mi sembra che la medesima estatica 
immobilità della figUla, che contrasta con il ritmo ripetutamente ondeggiante 
delle pieghe, possa avere un suo equivalente negli affreschi già in S. M. della 
Pace, ora a Brera. I l  disegno è scarsamente macchiato, scantonato in basso, a 
sinistra, e strappato in alto a si!1istra (dim. cm. 9 x 16,50). Un terzo disegno 
'(vetrina .J. 1 2) con l 'Av,vertimento dell'angelo a Giuseppe e l ' Ir.credulità di 
San T omma,so,  ritengo sia dovuto a Bernardino Luini .  , 

Nell ' «  Aula Leonardi )1 si conservano due disegni ben noti di Gaudenzio 
Ferran. II primo è lo Sposalizio della Vergine (dim. cm. 53 )( 43), da ricolle
gare più all' affresco omonimo nel San Cristoforo di Vercelli. Presuppone, . 
tuttavia, per complessità lineanstica e compositiv.a, esperienz·e antecedenti : 
come quella su lo Sposalizio che è nel duomo di Como, di cui esiste il dise- ' 
gno a penna, già nella collezione Frizzoni, e un dettaglio, da me ritrovato, per 
la testa della Vergine, al British Museum. Su una carta bianca tinteggiata l 'a. 
procede lumeggiando con una tempera dai r·iflessi rosa; il linearismo è viva
cissimo, strettamente collegato a un moto che rende asimmetrica la sparti
zione dei gruppi. Questo disegno � ricordato dal Bosca (De origine et statu 
Bibliothecae Ambrosianae, Mediolani 1 672, p. 1 28) : « ]osephi nuptias de
scrips.it graphide Gaudentius Ferrarius Novariensis ) ) .  Il Colombo « (  Vita ed 
opere di G. F. pittore » ,  Torino 1 88 1 ,  p. 247) è portato ad avvicinarlo più 
tosto � alla tela che è nel duomo di Como )) (foto Brogi, Il 553!1 ). E. Halsey 
invece (op. cit . ,  p. 1 24) ritiene che sia uno studio per la predella della pala 
di Busto Arsizio, datata 1 539. 

Nel secondo fogliu, un « Coro d'angeli intorno al Padre Eterno Il (dim. 
cm. 45 ! x 34, 1 0), la tecnica più complessa è indice, nell'artista, di ricerche 
pittoriche, le quali alludono a valori cromatici e non soltanto grafici. Su una 
carta cinericcia l 'a. tinteggia il cerchio della pa·rte figurat" ,  come racchiuden
do qu'est' ultima entro un fondo d'oro (per 1'intonazione trasparente della 
seppia). Su 'tale fondo le figure risukano costruite con tocchi e colpi saettanti 
.::li pennello dati a tempera chiara. Conseguenza di tutto ciò una corrispon
dente intensincazione del moto che scuote l ' intera ra1Jpresentazione, sÌ che 
rappellativo di « disegno manieristico Il, serve ancora, megìio di qualunque 
concetto; a orientare i a tale riguardo . Assai probabilmente siamo di fronte 
a uno fra i tanti studi preparatori per la cupola del Santuario di Saronno, 
affrescata nel 1 134, o per lo meno la c.ronologia si dispone imorno gli stessi 
anni, come dimostrano le relazioni con un disegno, nella pinacoteca .di Mo 
naco, per la cupola suddetta, pubblicato dal Friztoni �Riass, d'Arte, VIH .  
:1 908, p .  1 8 1) .  
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Nella Sala Dantesca si trova esposto un disegno della Scuola di Vercelli .. 

Rappresenta la figura di un monaco ed è eseguito a penna, ,su carta grigia, 
. e lumeggiato di biacca. Il disegno, scantonato, è foderato con un foglio bi,an
co, sul quale, in ba'sso, una mano secentesca ha scritto : « si crede S. Giulio 
Prete del luogo d'Orta-Moncalvi )) . Ma l'attribuzione a Guglielmo Caccia non 
poggia su alcuna ragione valida; in tutti i casi si tratta di cosa mediocre . 

Passiamo nella chiesa di S. Maria dei Miracoli presso San Celso. Nello 
ambulacro si riconosce il Battesimo di Gaudenzio Ferrari. Le figure del Bat
tista e di Gesù sono notevolmente spostate Nerso destra, sÌ che il paesaggio, 
a sinistra, si sviluppa liberamente.  In alto, l'Eterno appar·e in una gloria di 
angeli. Il paesaggio rivela caratteri leonardeschi : fa pensare a Cesa're da 
Sesto. Caratteristici, nel primo piano, i fog11ami schizzati a impasti grassi . Il 
lineansmo qui diminuisce per una ricerca di tonalità ricche e distese in pae
saggi chiaroscurah. Siamo nel periodo milanese dell'attività dell'artista, ma 
in un momento particolarmente felice. 

In sagrestia, fra gli altri, si conservano due disegni, tinteggiati, di rossa
stro, bistro' e biacca, rappresentanti, in tanti rettangoli che fan da cornice, 
busti di apostoli e santi. L'arti'sta, che è il medesimo per i due fogli, si espri
m'e in un linguaggio dialettale, rude e sommario ma incisivo . Si tratta certa
mente di opere della cerchia di Gaudenzio Ferrari (dim. cm. 55 x 40 e cm. 
52, 50 x 42). 

Al Museo del Castello Sforzesco si notano (n. 307) cinque tavolette mo
nocrome con le figure di Cristo, di San Pietro e degli apostoli, . attrib'uite a 
Gaudenzio F er'rari . Si tra1j:a, evidentemente, di opere di scuola e di assai" 
scarso significato. 

Si conserva pure, colà, un gruppetto di disegni gaudenziani, provenienti 
dalla Chiesa di Santa Maria di San Celso . Più che tutti si accosta allo stile 
di Gaudenzio il n. 25 1 1 ,  che è lo studio per un Sacrificio d' lsacco (dim, cm. 
27 x 2 1 ) ;  nessuno, tuttavia, è degno di appartenere al maestro . 

Visitando la Mostra di Leonardo, sopra tutto mi è apparsa troppo pun
tualmente ripetuta la ricerca del rapporto fra le invenzioni teoriche (i disegni" 
di , macchine intuite da Leonardo) e la relativa validità pratica che si voleva. 
diìnostrare mediante i numeros,i modelli ricostruiti; quasi che il vero e auten
tico significato dei disegni .meccanici di Leonardo si esaurisse totalmente in 
quella loro possib1:lità di attuàzione pratica ! In questo modo, al contrario, 
si ,rinnova troppe volte un es,ercizio di analisi che isola un unico aspetto della 
sintesi di arte e scienza operata da Leonardo , negando, insomma, polemica
ment�, che in L-::onardo, quasi sempre, « valori extraestetic1 intellettuali ven
g1i\no fusi nel fuoco della poesia » (Schlosser). 

D'altra parte, per limitarci alla sezione della pittura, il complesso delle' 
opere raccolte in questa mostra è veramente d 'eccezione . Nel ,salone d'onore, 
oltre a dipinti famosi, come l'Adorazione dei Magi, il Battesimo, l'Annun
ciazione degli Uffizi, quella del Louvre ecc . . è stato possibile veder riuniti , 
in gran numero, i disegni di Leonardo : da quelli della Biblioteca Reale di· 
Windsor 'agli altri raccolti nei maggiori musei d'Italia. Alcuni provengono da ' 
collezioni private straniere, come il magnlJìco studio per un cavallo e un ca-· 
valiere, già nella racc.oIta Oppenheimer, o l'altro per la Madonna del Gatto' 
della collezione E. H. Pollen. Quanto a le opere pittoriche, il confronto di· 
retto fra due piccole teste di donna, molto simili. - la prima nella pinaco
teca di Parma e l'altra appartenente a Lord Melchett - si risolve a favore 
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dell 'attribuzione a Leonardo per il quadretto di Parma. Ricordiamo anche la 
piccolissima Madonna della collezione Duveen, un' opera eseguita nella bot
tega del Verrocchio sotto l' influsso di Leonardo. 

Ci sarebbe a lungo da parlare su le scolture e sui pittori lombardi, am
piamente rappresentati, che cercarono una mediazione tra il proprio e il lin-
guaggio leonardesco. 

. 

Limito, come prima, le osservazioni al caso di Gaudenzio Ferrari, che 
però nella mostra non dichiarava, con la stessa esplicita conf·essione manifesta 
in altre opere, le propne preferenze vinciane. I due dipinti, cui alludo, sono : 
la Madonna col Bambino e il San Sebastiano della collezione Borromeo a 
Isolabella. Due opere che verosimilmente facevano parte di uno �tesso polit
tico ora smembrato. Il San Sebastiano non figura nell' elenco delle opere di 
Gaudenzio fornito dalla Brizio (Arte, XXIX, 1 926, p. 1 76 55.), ma a me non 
pare che si possa togliere al- maestro : soltanto. il colore è Ieso più arido e le 
superficie sono macchiate da ridipinture e vernici alterate, come, ad es. ,  per 
le ombre rinforzate nelle pieghe del perizoma. li cielo è di un azzurro intenso 
e vivacissima è la dialettica delle tinte. Altrettanto vale per la M.adonna col 
Bambino, dove 1'artista gioisce nel ricercare un rapporto tra il blu del manto, 
il ;verde lumeggiato a tratteggi dei rovesci e il rosso della veste nella Vergine. 
Relati,vamente alla cronologia, io credo che i due dipinti di Isolabella risal
gano al decennio 1 520-30; sono ,in ogni caso anterior·i agli affreschi di San 
Cristoforo a Vercelli ( 1 532). , 

Ho avuto la ventura di esaminare a Milano, facente parte di Una colle
zione privata, una tela (m. Il ,20 x I l ,55), che una duplice concorde opinione 
espressa da studiosi oltramontani, tende decisamente a includere nel corpus 
limitato delle opere del Bramantino. Invero, con insospettata lacunosità filo
logica, prima che storica; giacchè il dipinto altro non è che una versione, o 
vero replica felice, dell'affresco - datato 1 507 - di 'Gaudenzio Ferrari, in 
Santa Maria delle Grazie a Varallo, che ha per argomento la Disputa di Gesù 
fra i dottori. La replica mancava, forse, fin dall' origine, dello sviluppo archi
tettonico concluso prospettivamente da direttrici lineari di pilastri e archi
volti; ma nel dipinto la frequenza della linea diminuisce , dando luogo a una 
più �arga riposatezz-a di piani pittorici ricchi di impasti; anzi, il gusto colo
ristico è cosÌ vicino alla già ricordata p:a.la di Arona, da farmi supporre che 
questa replica possa essere stata eseguita circa quel tempo. Da. notare che il 
soggetto, la Disputa, ritorna in un disegno di Gaudenzio al British Museum 
( 1 885- 1 1!-275 , dim. cm. 45 x 35 : foto Anderson 1 875 1 ), dove raggruppamento 
reciproco delle ,figure è più spontaneo, privo dei legamenti troppo rigidi che 
ancora consema la composizione precedente . Di ·quest'ultima il disegno con
ser.va. è vero, più che il rico.rdo, ma quei presupposti vengono nuovamente 
interpretati : il Cristo diviene c·entro morale, e non soltanto geometrico, della 
composizione ;  la ricerca di movimento e il cadere semplice delle pieghe, spo
stano la datazione del disegno verso il 1 520. 

Queste osservazioni, naturalmente, c'ircoscritte 'a pochi fattì notevoli , han
no semplicemente valo·re d·i propedeutica pel' successive, e più circostanziate, 
conclusioni. Giunga, dunque, il mio ringraziamento al IR. Istituto di Archeo
logia e Storia dell' Arte, che, con un sussidio, ha facilitato l'effettuazione di 
questo breve viaggio, e al mio maestro Prof. P, T oesca. 

Rvma, giugno 1939. 
LUIGI GRASSI 
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V I A G G 1 .0 D I  S T U D I O  

Un sussidio opportunamente concessomi dall'Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte mi permise di effettuare un viaggio in cui potevo prendere 
visione diretta di opere d'arte che particolarmente mi interessavano. Mi tracciai 
percìò un itinerario che fosse strettamente in relazione con le due tesi che 
dovevo presentare egli esami della Scuola di Perfezionamento. Avendo in aniIT!� 
di studiare il tema assai interessante dell' arte dei cori lignei nel Veneto mi 
intrattenni particola�ente _ Venezia, ricercando le traccie, oggi scarse in 
verità, dei monumenti che il primo Rinascimento vi lasciò in questo campo.  
Esaminai cosÌ gli stalli intagliati ed intarsiati dai fratelli Cozzi di  Vic·enza per 
le monache di S. Zaccaria; detto coro, adattato attorno alle pareti di un am
biente quadrangolare ricavato nella nave maggiore della chiesa primiti.va, f:.; 
tormentato e mutilato per giunta di due stalli per lato, quando vi si aprironc 
le due porticine comunicanti con le contigue cappelle, perciò le sue condiziOni 
attuali, aggiuntivi i danni del tarlo, non si posson dire molto felici. Il monu
mento che, oltre .ad interessare perchè rappresenta, con la prima opera dei 
Cozzi a Venezia, il miglior precedente del capolavoro dei Frari, e insieme 
il più bell'esempio nella città �i decorazioni intarsiate « alla certosina Il me
;iterebbe veramente un accurato restall!O. 

Dinanzi al coro di S. Maria Gloriosa dei Frari mi soffermai .più a lungo 
poich, prescindendo dalle qualità d'insieme, cioè dell' architettura e dei tra
for che rientrano nella tradizione del gotico comune a Venezia, questo mo
numento presenta una particilarità degna di essere osservata, cioè tante mezze 
figure di Santi e di Sante intagliate a forte rilievo, quanti sono i dossali del 
terzo ed ultimo ordine. Queste figure, sia per i caratteri somatici nettamente 
nordici, sia per la fattura e persino l'iconografia che in alcuni si distacca 
affatto dalla tradizione ita·liana, si ricollegano evidentemente alla maniera 
tedesca quale si può riscontrare, ancorà in Italia, nelle scuole contemporanee 
della Val Pusteria : difatti notai, per certune, un' affinità notevole coi tipi di 
Michele Pacher. · 

Sull� stato di conservazione di questo monumento non vi è nulla da dire, 
poichè è, nel complesso, ottimo; sono evidenti in alcuni punti, . specie nelle 
tar5Ìe,  dei rifacimenti, ma son di poco conto; interesserebbe invece otturare 
stabilmente il ,vuoto lasciato da uno dei riquadri a intarsio andato perduto. 
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Del coro di S. Stefano, a torto attribuito agli stessi Cozzi, ma opera d'altri 
artisti in gran parte, e per il resto di un altro Marco da Vicenza vissuto in 
epoca un poò più tarda, non vi sarebbe da discorrere. Se non per osservare 
che l'appesantimento di forme rispetto al capolavoro dei maestri vicentini, 
mi fece perouaso come vi lavorasse'ro tutt' altre mani : un diverso artista vi 
intagliava stentatamente minuscole figure di profeti e di apostoli per riem
pire gli angoli lasciati liberi dalle inquadrature geometriche dei dossali. 

Il mio viaggio proseguiva poi per Spilimbergo a ricercar:vi l 'ultima opera 
dei Cozzi !vicentini e pe� vedere' che ne fosse avvenuto dopo i rimaneggiamenti 
della Cattedrale. La totale revisio�e del rr.onumento fatta pochi anni or sono 
con lodevole amor dell' arte e senso della misura, da cui risultaron piep,a
mente rimessi in luce gli affres,chi dell'abside, portò alla rimozione del coro 
che vi era addossato . Ma evidentemente, poichè nascondeva pitture quasi 
dell'epoca ed un' iscrizione commemorativa dei primi del '500, non era quello 

. il suo posto originale, ma piuttosto, a perere 'mio, la navata stessa presso 
al suo sboccare nel transetto, non altrimenti a quanto avveniva nei Frari, 

Non è qui il caso ,che mi soffert.!,l.i ad illustrare il monumento , anticipando 
giudizi e conclusioni le quali verra�o a risultato di uno studio che ho avviato 
� che spero pubblicare, sull'argomento. Mi limiterò , anche in considerazione 
dello spazio concessomi, a riportare l ' impressione che ricavai dalla visione 
diretta di un'opera derivata, SI può dirè, in tutti i particolari, se pure 
in misure più modeste; il coro conta appena trentotto stalli, distribuiti in 
riquadri racchiudenti mezze figure di Santi e Sante nei dossali superiori; dico 
subito che non solo l ' iconografia ed i tipi SOn del tutto dive

'
rsi da quelli dei 

Frari, cosÌ da far pensare a mani, questa voita, nostrane,  ma anche la fattura 
appare nella palese e forzata imitazione dci modello, piuttosto mediocre . 

Comunque offrono allo studioso che voglia sondare un momento ed un' arte 
ancora troppo poco chiariti, elementi del più grande interesse. Quanto allo 
stato di conservazione, se si pensa che gli stalli, ricomposti alla meglio , son 
disposti all' inizio della nave, nella prima campata, ai lati dell' ingresso mag
giore, ma non sufficientemente protetti do una semplice foderatura esterna 
di a!ssito, contro .l'umido e le correnti della vicinissima apertura, e tenuto conto 
che si trovano colà dal 1 930, cioè da quando si restaurò l'abside, ci si farà 
facilmente un'idea delle necessità attuali di questo monumento assai poco 
visitato e conosciuto, ma pur meritevole di considerazione. CosÌ colgo r occa
sione 'p er far notare la necessità di una sistemazione definitiva e di un completo 
restauro che rinsaldi le volute malsicure ed i fondi schiodatl. mutando quelli 
trop'po rosi dal tarlo che ha recato ormai, anche alle figure, non pochi danni . 

Queste particolari .considerazioni non mi distoglievano naturalmente dal
l 'ammirare le altre meraviglie, piccole e grandi, che si" raccolgono in questa 
chiesa : dalle portelle d 'organo dei Pordenome agli affreschi stupendi dell"ab
side in cui appaiono talvolta caratteri assai affini all' arte del Pellegrino da 
S. Daniele. 

Ragioni attinenti all'altro mio lavoro per il Corso di Perfezionamento mi 
spinsero a far una punta a Vicenza ove avevo avuto notizie dello scoprimento 
e dei restauri in corso d'una basilica intitolata ai SS. felice e Fortunato . Que
sti restauri, iniziati lo scorso anno, si ripromettono assai fortunati, poichè 
hanno rimesso alla luce, sotto intonaci e stucchi barocchi, un edificio del 
più puro andamento' basilicale, a tre nav";te, con cripta e copertura a capriate 
o: persino resti d'un pavimento musivo e d 'un quadriportico antistante, Suc-

- 54 -



-cessivi scavi hanno recentemente scoperto , dalla parte dell'abside, segni . di 
costruzioni più tarde, appartenenti probabilmente al X secolo. A queste sco
perte si aggiungeva la sorpresa di un bell' edificio a pianta centrale che ebbi 
modo di esaminare attentamente : arricchito di un conservatissimo rivesti
mento marmoreo e di una cupola impostata a mezzo di trombe su di una 
.croce greca, appare anche fornito di abside, circolare all' interno,  poligonale 
al çli fuori, e di un nartece con <volta a botte. Resti musivi con caratteri abba
stanza individua bili mi sembrarono datare con molta approssimazione attorl1o 
al VI secolo la prima fondazione dell 'edificio; farei delle riserve però sul
l' atrio che , anche dal carattere della muratura, mi pare d'epqca piuttosto vi
cina al mille. L'ultima parola non è detta ancora, dato che la cappellina è 
incorporata in gran parte nelle costruzioni adiacenti, di cui speriamo venga 
quanto prima liberata. 

In questa città veneta si chiudeva il mio viaggio di studio in cui, oltre 
ad avere la buona sorte di esaminare delle primizie, ebbi l' intimo piacere di 
ammirare. tante altre opere d'arte, troppo note perchè debba illustrarle o 
fornirne qui un arido elenco. Di ciò sono profondamente grato al prof. Toesca 
in particolare ed a . quanti hanno favorito e reso possibile questo mio viaggio . 

GIOVANNI MARIACHER 
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v I A G G I O D I S T U D I O 

Il sussidio di viagg,io ottenuto dal R. Istituto di Archeo-Iogia e Storia del. 
l'Arte, mi ha permesso di fare numerosi sopraluoghi nelle città ,venete ed in 
Romagna. 

Oltre lo studio di opere d'arte e di monumenti di epoche varie che non 
conoscevo ancora de visu, era mio intendimento r,ivolgere l 'attenzione parti
colarmente sui monumenti romanici e sullà pittura veneta dei secoli XV e 
XVI; anche per un lavoro sul SélJvoldo che stavo preparando per la Scuola 
di' perfezionamento. 

Perciò a Verona studiai il Palazzo della Ragione, il Duomo, S. Zeno ed 
altri maggiori edifici dell'età medioevale, anche in relazione al volume di 
recente pubblicazione, dell'Arslan, cercando di meglio fissare la cronologia 
dei monumenti, le variazioni da essi subìte nei secoli, la diversità con quelli 
romanici di Lombardia. 

Mi interessai poi dei pittori veronesi del '400 e del '500, il Buonconsiglio, 
il Buonsignori. il Cavazzoia, i Caroto, ed, in particolare. delle opere del Mo
retto, del Romanino e del Savoldo conservate in quella città, molto importanti 
perchè datate e che mi interessavano molto per determinare una cronologia 
alle opere dei tre pittori esposte alla Mo!>tra della Pittura Bresciana del Ri
nascimento. 

A Castelfranco Veneto studiai a lungo la pala di Giorgione, fondamentale 
per chiunque si occupi della pittura veneta del lRinascime-nto; e non dimen
ticai di esaminare le altre opere conservate nel Duomo e la nobilissima archi
tettura di questo , :mprontata a dignitose forme neoclassiche; pur essendo stato 
eretto in pieno secolo XVIII. 

A Treviso, invece, attirò la mia attenzione - per l'architettura - il Pa
lazzo Comunale (cosÌ diverso da quelli delle -altre città venete ,e, inv-ece, così 
vicino a quelli dell'Emilia e della bassa Lombardia, come i palazzi di Pia
cenza, di Cremona, ma sfortunatamente quasi tutto rifatto nei restauri), il Bat
tistero, il Duomo, la mirabile chiesa di S. Nicolò; per la pittura, mi trattenni 
a lungo nella Pinacoteca disposta recentemente in sede dignitosa e con buona 
distribuzione. Studiai Tomaso da Modena, la pala di Tiziano e gli affreschi 
del Pordenone nel Duomo, la pala in S. Nicolò che si diceva dovuta alla 
collaborazione di Fra Marco Pensabcne e del Savoldo, ma che a mio parere 
è tutta opera del pittore bresciano : al Pensabene forse, potrebbe risalire lo 
schema ancora quattrocentesco, della <"omposizione.  

Mi t.rattenni, poi, anche nell'Archivio di S. Nicolò per esaminare i do
cumenti già pubblicati relativi a questa pala e a compiere altre ricerche senza 
però giungere ad utili scoperte. 
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A Udine, invece, la mia attenzione si converse sugli affreschi del Tie
polo e sulla :nteressantissim� Mostra del Pordenone,  ma su questa non posso 
più ·dilungarmi . 

Ricorderò solo la pala nella chiesa di S. Maria dei Battuti a Cividale del 
F r:uli (num. di cat. 20-22) in cui l 'angelo musico della parte centrille , posto 
ai piedi del trono, mi pare pur ·esso, come i due sportelli lateriali , opera del 
Florigerio; e l ' interessantissimo « Cristo ne Isepolcro » del Monte di Pietà .ii 
Treviso (num. di cat. 59) che ebbe le più diverse attribuzioni, ma che mostra 
tanti punti di contatto con le Pietà savoldiane (della Galleria di Vienna, del 
Fnedrich Museum .di Berlino , della ColI. Liechtenstein di Vienna) nella resa 
fortemente . plastica delle figure, negli scorci delle mani rapprese, nel tipo 
degli angioli . . 

A Venezia mi trattenni alcuni giorni per visitare la Mostra di Paolo Ve
ronese e per approndire meglio -l 'esame della pittura veneziana del Rina
,cimento : quindi numerose le visite all'Accademia, al Museo Correr, alla Cd 
d'Oro , alla Galleria Querini Stampalia ed in varie chiese. 

Non è qui il caso di entrare in maggiori particolari ; tuttavia ricorderò un 
disegno (n. 1 72) nell' Accademia, già attribuito a scuola toscana del XV se
colo e, poi, a Cosimo Ros-selli, mentre, come già venne osservato da Arthur 
M .  Hind (Early Italian Engrawing, Parte l ,  pago 237) è di sctiola lombarda 
ed è da mettere ip relazione con il quadro, firmato, di Vincenzo Foppa già 
nella colI. Lévèfre di Versailles ed ora nella ColI. Fisher di Detroit (U . S. A.) .  
I l  disegno è la ripetizione precisa del quadro suddetto; ma per la sua debole 
fattura non pu:ò essere attribuito al F oppa stesso. bensì a qualche allievo . 

T uttav,ia ha notevolissima importanza, perchè da esso risulta che il quadro 
« L'Adorazione del Bambino " ,  come oggi si presenta, è stato tagliato sia in 
alto, sia nella parte di sinistr'a dove vi era la figura di S. Giuseppe e la data 
del dipinto : 1 475. In tale modo quest'opera che dal Ffoulnes a Majocchi 
(c: Vincenzo iF'oppa of Brescia » ,  London, 1909, pago 2 1 0) e da L. Venturi 
(ltalian Paintings in America » 1 933,  voI. I l ,  pago 436) era stata posta fra i 
dipinti dell'ultimo periodo del ;M.aestro, può rientra:e in quello scarS1SS1mo 
numero di opere datate utili per fissare la cronologia dell' artista bresciano : 
e alla datazione nucva non osta affatto l''esame stilistic:o. 

Da Venezia passai a Ravenna per studiarne in modo particolare i monu
mentì dal lato architettonico e l'esame particolareggiato dei due Battisteri e 
di S. Vitale, di S. Apollinare Nuovo e di S. Apollinare in Classe, ecc . mi 
ha sempre più convinto della continuità dell' arte classica, sia per quanto ri
guarda lo spirito , sia per la tecnica, in opposizione a quanti vi trovano una 
fortissima influenza bizantina, da cui invece deriva solo qualche elemento , 
per lo più decorativo. 

Ultima tappa del mio viaggio fu Rimini, dove rividi i grandiosi monu
menti romani, il Museo, con particolare riguardo alla Pinacoteca, ii T empio 
Malatestiano COI! la ricca serie di opere d 'arte che esso contiene. 

GAETANO PANAZZA 
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G u I D o c A L c A G N o 

I 
L 30 settembre 1 939 si spegneva in Roma. dopo quattro anni di sofferenza 
fisica e di invincibile tristezza nel rimpianto' del figlio perduto. il bibliotecario 

ed ispettore bibliografico Guido Calcagno. 
. 

II nome di Lui. familiare e caro ai bibliotecari di due generazioni. quella 
scomparsa col Biagi. col Giorgi. con Domenico Gnoli. col Fumagalli. e la suc
cessiva. che ormai volge ane h' essa al tramonto. è degno di essere ricordato 
ai più giovani. che non lo ebbero maestro e compagno nella quotidiana fatica, 
e pero non hanno potuto conoscerne e apprezzarne la mente iVersatile ,e colta, 
la vasta e profonda conoscenza dei problemi professionali, la passione del 
lavoro, e {dote assai più rara di tutte) l'anima buona, leale, generosa. 

Dopo i bibliotecari nel senso (( aulico » della paTola. dopo gli eruditi, i 
filologi, i letterati, pei quali la Biblioteca era, più che ' campo di attività al
truistiche, miniera da sfruttare per i propri studi, il nostro pae::;e ebbe final

. mente, sullo scorcio del secolo passato, i bibliotecari nel senso vero della 
parola : coloro che crearono quasi dal nulla ed elevarono a dignità di missione 
il lavoro di biblioteca, vivendo per la biblioteca, ad essa consacrando il meglio 
dellè loro forze. facendone, di gelido sepolcreto delle opere del pensiero, vivo 
strumento, ai vivi, di 'elevazione spirituale. Guido Calcagno fu di questi biblio
tecari, e fra i migliori. 

Altri ha parlato di Lui degnamente, rievocando il suo lungo curriculum, dal
le prime funzioni di sotto bibliotecario nella (( 'Vittorio Emanuele » fino alla digni
tà di ispettore ::;uperiore presso la Direzione Generale delle Accademie e Biblio
teche, che ne riconobbe e valutò altamente la preziosa collaborazione. lo vo
glio soltanto ricordare una pagina poco nota della sua vita operosissima : le 
benemerenze di Lui verso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte . 

Con Corrado Ricci, spirito animatore,  e con Francesco Gatti, fibra eroica 
di lavoratore silenzioso, Guido Calcagno è stato uno dei precursori e degli 
organizzatori di questa nostra Biblioteca, unica italiana per gli intenti e i sistemi. 
Le malinconiche stanze di un ammezzato della « Minerva » avevano lVeduto 
sorgere, molti e molti anni prima, un modesto « pronto soccorso » di libri pei 
funzionari adddti alla conservazione del patrimonio artistico nazionale; lo 
videro svilupparsi e trasformarsi in vera e propria bibliotechina specializzata, 
per l'impulso datogli "dal Ricci allorchè salì alla direzione delle Belle Arti : 
trasportata nei luminosi locali che la Direzione Generale occupò nel 1907 al 
palazzo delle Assicurazioni in Piazza Venezia, essa divenne un porto di sal
vezzp per gli studiosi di quelle discipline allorchè le vicende politiche consi
gliarono l 'esodo degli italiani dalla Biblioteca dell' Istituto Archeologico Germa-
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mco. E da quel giorno si delineò l'avvenire ' di questa Biblioteca, destinata, 
quando i tempi fossero stati propizi, a divenire pubblica { sia pure con op
portune limitazioni), a fiancheggiare degnamente le maggiori sorelle nella ca
pitale, alleggerendone i compiti, sanandone le lacune, offrendo_ ai cultori delle 
discipline artistiche ed archeologiche la più lVasta e organica raccolta di fonti 
e di sussidi bibliografici. 

Si iniziò allora ii lavoro sistematico per trasformare e migliorare il fun
zionamento della Biblioteca, in base al Hegol.!imento generale e ai dettami della 
tecnica modernà. Gli acquisti, ai quali ' il Ministero dell ' Istruzione Pubblica 
aveva provveduto fino allora con stralci sui varii capitoli del bilancio, ebbero 
un ritmo più vivace e costante allorchè fu stanziato per essi un capitolo appo
sito. Le oper·e furono accuratamente ;nventariate; agli appunti frettolosi succes
sero regolaTi cataloghi per autori e per soggetti;- i periodici,  le collezioni, le opere 
in continuazione furono registrati su schede amministrative .  Nel catalogo per 
autori si seguirono le norme (ricavate dal classico libriccino del Fumagalli) in 
uso presso la cc Vittorio E.manuele ». Per il catalogo cc rerum » fu studiato e 
messo in opera un sistema misto, a base alfabetica, nel quale le voci dei sin
goli soggetti erano subordinate a voci di più !algO ' contenuto, significanti la 
materia o la forma. Questa fatica fu intrapresa e condQtta innanzi per più anni 
con amoroso zelo da Francesco Gatti, funzionario nella Direzione delle Belle 
Arti ; ma chi lo assistè e lo consigliò con l'autorità della SUa esperienza fu i! 
Calcagno. Doveva venire il giorno - e fu nel 11 922 - che questi cataloghi sa-
rebbero stati in parte corretti secondo nuovi prillcipii , in parte abbandonati per 
dar luogo ad altri sistemi; ma le schede cosÌ dette amministrative sono ancora 
in efficienza, e non è raro il caso che taluno di noi, imbattendosi in una delle 
più antiche, vi riconosca, commosso, i nitidi caratteri dell'antico collega . 

Passano gli anni : la tempesta di guerra si placa, nuove tempeste minac
ciano r orizzonte d ' Italia .  Riesce alla ,volontà inflessibile di Corrado Ricci, mal
grado la tristezza dei tempi e il tepido interessamento dei governi, di dar ,vita 
all' Istituto nazionale per gli studi archeologici ed artistici. Alla base di esso 
nQn può essere che ' una biblioteca : ma quale ? donde ricavarla? la soluzione 
si presenta spontanea : il primo nucleo sarà formato da quella, sceltissima, 
omogenea, bene ordinata, se pure non ricca, della Direzione Generale delle 
Belle. Arti. Anche adesso a Calcagno è a fianco. del Ricci, e dà il suo consiglio , 
se non l 'opera, per la rinascita della Biblioteca. E' Lui che suggerisce il nome 
del bibliotecario, che sarà Luigi de Gregori . 

E a Lui sempre ,  nei momenti dùbbi, allorchè si imponeva la necessità di 
decisioni, sopra tutto per risolvere le difficoltà, ogni dì più assillanti, dello spa
zio, amava rivolgersi ]' attuale dirett,ice, come ad amico esperto di ogni pro
blema. Egli prediligeva la biblioteca nostra, si compiaceva della sua rapida 
ascesa, si faceva interprete presso il Ministero delle sue necessità, divideva 
con no; preoccupazioni e speranze. �pra tutto lo interessava la nostra colle
zione di topografia romana, della cui importanza pochi potevano giudicar� con 
migliore competenza -li chi aveva avuto gran parte nella formazione della 
prima cospicua raccolta del genere, quella che è tuttora vanto della cc Vittorio 
Emanuele )}. - L'ultima sua visita fu nel giugno del '35, pochi mesi dopo la 
morte del suo diletto Mario. lo ammiravo in cuor mio quella su,," forza d'a�imo 
che lo sosteneva nel lavoro, quella pacatez<a CQn cui porta.va il peso' delI' atroce 
dolore. quella inalterata bontà con cui seguitava a interessarsi degli amici, a 
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desiderare il loro bene. Pochi mesi più tardi, la sua fibra cedeva al grave 
sforzo, e di ciò che era stato la missione e la passione della sua esistenza, le 
biblioteche, parve �on più occuparsi : certo in nessuna · mille piede mai più. 
Ma il pensiero ritornava al passato, e non trovava pace che nel ricordo delle 
nobili fatiche di tanti anni. Fu così" che accettò di scrivere per l'Enciclopedia 
del Lib,.o il cc Manuale delle Biblioteche . scolastiche »; e riuscì un libro simile 
in tutto all'intelligenza di lui : semplice, limpido, preciso. lE le ultime pagine 
che scrisse furono per ricordare il bibliotecario delia sua giovinezza, il suo mae
stre. e compagno di lavmo, Domenico Gnoli. 

L F. S. 
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R.  SAL VINI - GIOTTO - (Bibliografia) - Con presentazione di Mario Salmi 
Roma, 1 938 - pp. VI I -XXXI-4 1 5 .  

,Mai forse, come in questi ultimi venti anni, Giotto ha ·interessato tanto 
la critica. Impostazioni di problemi di carattere' o storico o estetico o iconogra
fico; discussioni di attribuzioni, di datazioni; semplici articoli divulgativi, studi 
di più ampio 'respiro si sono sU!sse�uiti gli uni agli altri e il ritmo delle pubblica
zioni si è intens,ificato in occasione del sesto centenario della morte del grande 
artista fiorentino . 

Allo stato attuale degli studi giotteschi, necessitava perciò un' opera che 
raccogliesse in visione chiara e sintetica l ' enorme mater,iale critico che si è 
addensato intorno al problema d.i Giotto nel corso di oltre sei secoli. 

L'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, conscio di questa urgente ne
cessità, con lo stile che gli è proprio, ha fatto sua l ' iniziativa : l 'arduo compito 
è stato affidato al dr. Roberto Salvini C'he degnamen,te lo ha assolto. 

Vede così la luce, a distanza di un anno dal VJ centenario giottesco, ma 
intesa a commemorarne la data, questa « Bibliografia » di Cìotto che avrà dagli 
storici dell'arte q;uel giusto riconoscimento che spetta ad ogni opera in cui si 
riscontrano raggiunte le finalità che si era proposta. 

« La (( Bibliografia » consta di 845 voci; raccoglie opere generali, mOIlO
grafie, articoli : un capitolo a parte comprende i (( Cataloghi »; tre sono gli 
indici riassuntivi ordinati per autori, nomi luoghi e cose notabili, opere. Que
st'ultimo, curato con particolare e intelligente criterio èh richiami e contrassegni, 
dà conto di tutte le opere di Giotto o comunque a lui attribuite delle quaE si 
fà menzione nel testo rimandando a.!la relatIva iVoce. 

Dato lo scopo che si prefigge una bibliografia espositiva, quale è questa 
- cioè di cogliere al suo inizio il filone della critica e di seguirlo attentamente 
nelle sue fasi di sviluppo onde presentare un limpido quadro riassuntivo dei 
problemi critici che investono l'arte di un grande arti.sta - l'unico sistema per 
rflggiungere tale scopo è di ordinare le pubblicazioni ,in successione cronologica : 
questo fu il criterio che guidò Silvia de Vito Battaglia 'nella compilazione della 
(( Bibliografia del CorreggÌo {pubblicata daTI' Istituto di Archeologia e Storia 
dell'Arte in occasione del quarto centenail:o correggesco) e che, dimostratosi 
f.econdo di ottimi risultati, come il SaLvini stesso avverte, è stato da lui fedel
mente adottato. Integrano .l 'ordinamento crono10gico gr'Ìndici rias·suntivi che 
conducono agevolmente il lettore a riantracciare l 'argomento che più lo inte
ressi . Rimandi interni chiarificano pOSIzioni di critica e di attribuzioni. Nel ca
pitolo introduttivo il Salvini, con giustezza cl; tono e penetrazione di giudizio, 
ricostruisce la tesa arcata dell' arte di Giotto sullo sfondo degli studi giotteschi. 

Non senza significato è l 'orientamento critico del Trecento nei riguardi di 
Giotto anche se tende ad esaltarne con formule generiche ed incondizionata
mente la grandezza dell'arte, senza indugiarsi a ricercarne l'intima essenza 
novatrice . 
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Tra le voci laudative - sulle quali sovrana si eleva quella di Dante col 
notissimo verso - già si fanno strada quei primi concetti « che saranno svilup
pati dalla critica del Rinascimento e che non hanno del tutto perduta la propria 
efficacia neppur oggi ». Questi concetti ricerca con acutezza di analisi l'Autore 
quando sottolinea l'importanza del pass'o del Decamerone : « ' "  avendo egli 
[Giotto·] quella arte ritornata in luce che molti secoli sotto gli error di alCuni, 
che più che a dilettar gli occhi degli ignoranti che a compiancere all' intelletto 
dei sani dipignendo, era stata sepulta . . .  » che mostra a ben saperlo intendere 
una comprensione da parte del Boccaccio (forse anche da lui stesso ignorata) 
« della chiarezza narrativa, dell'-esistenza icastÌca e rappresentativa dello stile 
di Giotto e d'altra parte un'adesione intima al gusto plastico del maestro , 
l ' inizio di· quella concezione della maggiore razionalità e quindi della superiorità 
della forma plastica sul colore, che perdur-erà nella storiografia fiorentina del 
Rinascimento » (p. II). 

Ma se con Boccaccio siamo ancora nel clima letterario umanistico , col Cen
nini entriamo per la prima ,volta nel campo di una critica storico-estetica vera 
e propria (se pure ancora allo stato di abbozzo) dell' arte di Giotto, col noto 
passo « rimutò [Giotto] l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse ai 
moderno ed ebbe l'arte più compiuta ch'avessi mai più nessuno » « L'arte più 
compiuta - analizza il Salvini - cioè la più perfetta, in temini moderni la 
più coerente )). 

Scarsa è la critica giottesca del Quattrocento. Vi permane sempre quel 
dommatismo ' ammirativo retaggio del Trecento che fa giganteggiare la figura 
di Giotto in una luce d'irrealtà storica (da qui discende quello che il Salvini 
ha chiamato « il mito di Giotto »), ma il gusto d�l momento fa già ricercare in 
Giotto ciò ch'esso ricercava nell' arte : senso di equilibrio, ossÌa, misura, pro
porzione. CosÌ il Ghiberti alla metà del Quattrocento, pur aderendo al pensiero 
del Cennini « vide Giotto nell'arte quello che gli altri non agiunsono n, con la 
sua sensibilità di artista 'del primo Rinascimento scopre n.�n'arte giottesca quel 
senso di equilibrata contenutezza - « non uscendo dalle misure )) - al quale 
forse pensava l'Alberti come con felice ipotési congettura il Sa.lvini, (p . VI) quan
do circa un secolo dopo la morte ·di Giotto, nel consigliare gli artisti a :mettere ab
bondanza di « allettamenti » nelle loro opere, avvertiva : « ma vorrei io questa 
copia essere ornata di certa varietà ancora modecrata et grave di dignità et vere
cundia )) . 

Poco o nulla contribuÌ alla comprensione dell'intrinseco' valore dell' arte di 
Giotto la critica vas ariana e quella che sino a verso la metà del XVIU secolo 
seguÌ l'indirizzo del Vas ari. Con buon discernimento critico il Sal vini scruta ben 
dentro il pensiero del Vasàri e concordiamo con lui quando dice che Vasa�i 
ebbe per Giotto « un interesse esclusivamente storiografico ). (lE' il Vasari a 
darci la prima biografia compiuta dell'artista fiorentino). Perchè bisogna pensare 
che gli accenti laudativi delle parole iVasariane nei riguardi di Giotto, non sca
turiscono da un'intima adesione del suo giudizio critico alla sostanza dell'arte 
giottesca - che il Vasari non poteva penetrare nel suo intimo valor·e per l'orien
tamento stesso del suo pensiero e del suo sentimento che lo portava a ricercare 
nell'artista più l'uomo che l'artista (fenomeno questo non soltanto suo ma del 
momento) _ bensì dalla fama incontestata che come scia luminosa aveva accom
pagnato il nonie di GiQtto nel percorso di oltre due secoli. 

E furono queste circostanze e il continuo prevalere del concetto della 
maggiore perfezione raggiunta dall' arte di Giotto nei confronti di quella di G. 
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mabue con un ritorno all' antico, ad aprire il varco al concetto vasariano del 
progresso nell'arte che fece vedere in Giotto il primo gradino di quella scala 
di ;valori che per Vasari terminava nel suo Nume : .lViichelangeh 

Le vene della critica gIottesca smarritesi nel '600 e nel ' 700, - troppo 
lontano era spiritualmente, più che nel tempo, il secolo di Dante e di Giotto! -
riaffiorano ricche di rigenerata vita, · 'alla fine del ' 700. Con il gusto quasi di 
chi guarda un mondo nuo;v:o 'che vada scoprendosi e che volta per volta riveli 
le sue meraviglie, i primi scrittori dell'ultimo quarto del secolo mostrano un inte
resse diretto e personale alle opere di Giotto, col tentare di ricostruirne la storia 
sulla base dei documenti . E' il gusto dell'indagine storica che urge nel loro 
spirito, sì che la tradizione con il suo atteggiamento impersonale divenuto ormai 
incolore, più non si adegua ai nuovi orientamenti del pensiero . Giungiamo 
cosÌ al complesso problema della nscoperta di Giotto perseguendo col Salvini 
il filone della c;ritica che da G. �. ROllsetti attraverso il Bettinelli giunge al 
Lanzi che nella sua (( Storia pittorica » ci dà la prima sistemazione veramente 
storica del (( fenomeno giotto » (p. Xli). E nel Lanzi si possono anche scoprire 
i nuovi atteggiamenti del gusto che pur partendo dall'ideale neo classico del
r arte intesa in strettissimo rapporto col più puro classicismo alla Winchelmann, 
« TIla temperato dal tiepido alito di una tradizione umanistica, poteva volta 
a volta accostarsi con viva amorosa comprensione a Giotto » (p. Xl II). 

Non invano aveva potuto, per la parziale riscoperta di Giotto, sulla sen
sibilità. del Lanzi {come potè per la comprensione stilistica del Correggio nel
l ' animo del Mengs) l'arte di Rlaffaello (Ben s'intende che nel caso di Giotto, il 
rappot:to Giotto-Raffaello deve essere inteso con le dovute riserve). 

Dalla schiarita dell' orizzonte critico nuove vie sono aperte ali' interpreta
zione del verbo giottesco. Questo compito spetterà principalmente alla critica 
tedesca del primo ottocento che attraverso l'ideale di finalità trascendentale 
dell 'arte goticà del Coleridge contrapposto al positivismo giottesco del Passa
vant, nel rimproverare a Giotto il suo ribellarsi ai canoni bizantini del Riihmor 
e nel riconoscere in Giotto il moinento di massima adeguazione della forma al 
contenuto dell' estetica hegeliana, arricchirà di nuove e più feconde linfe il 
complesso sistema vascolare del grande organismo della critica .romantica e 
postromantica europea, che darà importanti frutti per la chiarificazione stili
stica giottesca, in Italia col Minardi e col Selvatico , in Inghilterra col Ruskin. 

Seguiranno con più intenso ritmo i lavori di carattere storico-documen
tario del Crowe-Cavalcaselle, del Burckardt, del Gaye, del Passerini e del Mi
lanesi che contribuiranno a una sempre maggiore chiarificazione della posi
zione storica di Giotto. 

Tutti questi problemi il Sa1vini analizza con vigile attenzione : puntualizza 
e sottolinea le varie posizioni della critica, chiarisce i rapporti che legano fra 
loro le tendenze di diversa finalità, incide col bisturi di una scaltrissima ese
gesi la compattezza formativa delle più vivaci teorie, sÌ che riesce a captare 
quanto è di fecondo per la critica giottesca nella posizione, per esempio, del 
Thode, che vede in Giotto l ' illustratore vivo e fresco della leggenda francescana 
e del v,angelo, al quale si oppone la corrente critica della pura visibilità, che 
ha il suo massimo esponente nella teoria berensoniana dei valori tattili. 

Attraverso la disamina della critica del W6lfflin, che vede Giotto esclusi. 
vamente nella luce di precursore del classicismo e che come tale lo definiòce, 
pOlemizZando col Thode, ( (  non un sognatore entusiasta, ma un uomo della 
realtà, non un lirico n la un osservatore l), il Salvini giunge con logica serratezza 
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a concludere : « il conLenutismo letterario dei romantici era bandito, la forma 
8coper��. Ma è ancora una forma ,vuota, ma'teriale od astratta. Spiritualizzarla 
sarà il compito del primo terzo del secolo XX n (p. XXIU). 

E questo compito fu assolto sino in fondo grazie alle nuove poss;bilità di 
analisi derivate dall'estetica del Croce. Nel primo decennio del secolo la critica 
giottesca ha avuto la sua più limpida voce in Adolfo Venturi che primo tolse a 
Giotto gli affreschi allegorici delle « Vele n di Assisi e che definì Giotto « lo 
scopritore della verità della vita )l. 

Domina l' iniz·io del secondo decennio del secolo la critica del Rintelen al 
quale il Sal vini conceae nella « Bibliografia n un ampio riassunto indotto a far 
ciò, spiega nell'av.vertenza, dal desiderio di dare un' idea adeguata e circo
stanziata del contenuto. (Eguale criterio h<;l seguito per le opere basilari per la 
con0scenza dell'arte di Giotto, come quella del Rosenthal, del Luzzatto e di 
altri). Ma non un semplice riassunto il Salvini 'ci ha dato della monumentale' 
ope'ra del Rintelen. Senza mai perdere di vista il carattere che informa tutto 
il suo lavoro, cioè l'assoluta oggettività dei riassunti delle singole ,voci, per la 
perfetta padronanza che egli ha  della lingua tedesca, è potuto penetrare sin nel 
fondo del rigido e austero pensiero del critico tedesco sì da afferrarne le più 
sensi0ili sfumature; ne viene che la traduzione ha preso nel riassunto valore 
di disamina critica che, chiarendoli, agevola la comprensione di molti atteg-.. 
giamenti critici dello scrittore tedesco. (La discussione critica dell' opera del 
Rintelen avviene nel capitolo iÌntroduttivo) .  

La monografia del Rintelen è di capitale' importanz·a per gli studi giotteschi, . 
per<:hè presenta « un'analisi per la prima volta tutta intrinseca all'arte del 
maestro e adeguata alle esigenze della nuo,va estetica n, e apre il varco alla tanto · 
contrastatata discussione della paternità di Giotto per la (( Leggenda di San. 
Francesco di Assisi » che è tuttora nella fase di piena competizione. 

Il .C:;alvini puntualizza i lati positivi e ' i lati negativi dell' estetica rinteleniana . 
di rui rintraccia l ' influenza in tutta la critica tedesca e non soltanto in quella . 
tedesca (August Schmarsow, il Weigelt, il Gy-Wilde si orientano pur con di
verse finalità, sulla posizione del Rint-elen). Dimostra invece affrancarsene Lio
nello Venturi - e quasi tutta la critica italiana - col suo tentativo di sintesi ' 
fra pur? visibilità e crocianesirrio e il Rosenthal che tenta inquadrare Giott·o nella 
storia dello spirito medioevale attraverso r analisi della poesia di Dante e della. 
filosofia tomistica consider·ate parallelamente aII' arte giottesca. 

Sviluppi interessanti e fecondi prenderà poi la teoria del Rintelen per opera' 
del Luzzatto che pur partendo dai presupposti della critica rinteleniana mostra 
di saper acquistare una sua libe�tà di azione. Se ne avvantaggia la conoscenza . 
dell' arte di Giotto con la rilevazione di un pathos costrutti,vo le cui possibilità 
erano rima·ste n'ascoste al Rintelen. 

Non trascura gli apporti della critica precedente ma nemmeno si rifà su. 
essi il T oesca che si pone di fronte a Giotto con quel desiderio di colloquio di 
uomo ad uomo che gli permette di percepire le più recondite e sensibilissime ' 
risonanze ddlo spirito . giottesco. Possibilità di capzione molto bene messe in. 
evidenza dal Salvini col constatare che per il T oesCa (( l ' ideale di Giotto è· 
l'Uomo, colto nella sua essenzialità c�rporeo-spirit' lale, libera da ogni acciden. 
talità » e col determinare che il motivo centrale della sua critic'a è (( la conce
zione dell'arte di Giotto come di alto dramma umano n (p . XXX). Nè sfugge 
allo sguardo acuto deII'Autore il significato dell' opera del T oesca che consiste
appunto (( nel serio impegno di sl.1per�e gli schemi visivi per afferrare il conte-
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'nuto lirico dell 'arte, impegno che culmina nel riconoscimento 'del rilievo libero 
da ogni scopo secondario e tutto a sè coordinante come elemento essenziale 

,di l'itile (p. XXX). 
Siamo infine nettamente d'accordo col Salvini nel constatare la moltepli

cità di indirizzi che rivelano gli studi giotteschi più recenti, alcuni dei quali 
mirano i' risolvere problemi di secolare discussione o a impiantare degli altri 
·che lasciano intravedere possibilità di « scoperte )) di vivace intuizione; e 
.siamo pronti anche a riconoscere .r utilità immediata e futura che sortirà dai 
moderni orientamenti della critica (basati quasi sempre su serietà di studio 
·e su granitici principi di verità storica), per una sempre pi.ù limpida e penetrata 
:lefÌnizione stilistica dell' arte di 'Giotto. 

Ma è su ·queste possibilità di scoperte concesse dalla sensibilità moderna 
'che de·sideriamo insistere per un momento prima di conclua'ere, per chiarire un 
nostro pensiero <:he non ade"r-isce al pensiero del Salvini in questo campo . 

Vero è che r Autore riconosc('! (' he cc ogni età accostandosi munita delle 
'proprie unità di misura all'opera d'arte, ne disvela aspetti prima inosservati o 
non chiaramente veduti )) (p. XII) ma non Dossiamo concedere conforto alla sua 
tesi quando egli pensa che « ci sono valo;i nella pittura. di Gi�tto . . .  che atten
deranno per essere compresi più moderne esperienze d'arte, quali l ' impressio · 
nismo e il cubismo )) (p. XII). 

E' proprio in queste unità di misura di cui dispone l'arte moderna che si 
'nasconde il pericolo gravissimo, già da altri additato che può venire all'in
telligenza dell'arte di Giotto, se non si saprà fare buon uso di esse. Se non 
adoperemo un vigile controllo verso noi stessi, rischieremo di vedere la figura 
di Giotto stranamente (e sarebbe meglio dire falsamente) contemplata in una 
'luce fatta appunto di impressionismo di cubismo, di . deformazione . Prose
guendo su questa strada che non è fatta certo per condurci a penetrare nel 
mondo interiore del l' artista, verremmo non solo ad alterare il fecondo :lavor·o 
compiuto dalla critica giottesca nel corso dei secoli ma, quel che è peggio, 
verremmo a incrinare , a squassare anzi l 'alta statura di Giottò : Giotto per 
essere compreso ha bisogno soprattutto di Umanità perchè l'Umanità è il se
'greto dell' arte sua, 

MARIA LUISA BoNIFAZI 
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C.  CESCHI - A rchitettura dei templi megplitici di Malta - Roma 1 939, p. 75 , 

lire 1 00. 

CARLO CESCHI pubblica le sue osser,vazi.oni architettoniche sull' A rchitet
tura dei templi m e galitic i di Malta, a cura del R. Istituto di Archeologia e 
Storia dell' Arte e della R. Deputazione di Storia di Malta, con prefazione 
dell'E. Roberto Paribeni. 

I l  volume riccamente illustrato è ,  nel pensiero dell'Autore, c c  volutamente 
limitato a problemi tecnici e architettonici connessi ai resti grandiosi )) , ma 
questa limitazione forma in realtà il suo più grande interesse e ·il suo .v elO 
valore. Giacchè, mentre le ricostru;?:ioni del CESCHI a prima vista sconcertano 
11 1ettore, che ormai per lunga tradizione di anni è abituato a vedere ·i « tem
pii )) di Maita sotto un aspetto solo iconografico, e rendono perplesso anche 
chI abbia visitato qualcuno di questi strani edifici il cui stato pr·esente non 
può consentire certamente per via logicamente immediata una ricostruzione sia 
pure approssimativa : esse ricostruzioni invece, quando seguiamo passo passo 
le osservazioni geometriche e st.atiche del CESCHI - osservazioni sempre og
gettive e sempre necessarie, come quelle di un tecnico che non ha qui altra 
preoccupazione che quella formale e strutl.urale - ci risultano le uniche 
possibili, le uniche logiche, le uiliche scientificamente raggiungibili; quanto 
li CESCHI ·dice ad esempio sulla struttura dei pie dritti trilitici delle porte è ormai 
acquisito .  ,Ma non è mancata neanche la parte, diciamo cosÌ, archeologica e 
storica. Il CESCHI infatti ha tratto buon giuoco da alcuni frammenti di ,modelli 
di tempio che gli hanno permesso di ricostruire la facciata - a curva concava, 
come le case dei giganti sarde, noto io -; nonchè dal noto ipogeo di Hai 
Saflieni, specialmente per .la copertura e per la restante decorazione archi
tettonica. Al ·quale proposito si dovrà trarre una importante deduzione storica 
nel senso che l ' ipogeo, .riproducendo nella roccia una struttura architettonica 
illogica_ e non consentanea alle leggi tettonidie della roccia stessa, dimostra 
chia·ramente e definitivamente la sua dipendenza e la SUa posteriorità rispetto 
ai templi all'aria aperta, dai quali .viene ad essere una dipendenza tettonica. 
ADche notevole e sicura la ric

'
ostruzione delle volte a filari aggettanti (p. 53 

e 57). 
Malta cosÌ, dopo la novità della teoria, diciamo cosÌ, (( Melitocentrica )) 

del compianto amico UGOUNI
, 

ci offre un; sorpresa forse ancora maggiore, 
in quanto, mentre la teoria si definiva necessariamente ·ipotesi e presentava, 
come è naturale, delle difficoltà, qui, in sede architett<mica, ci sentiamo per
fettamente sicuri, e accettiamo pienamente i risultati come definitivi e ci guar
diamo attorno per trovare, se e quando sarà possibile, dei punti di contatto 
con altri monumenti megalitici del Mediterraneo e oltre. E ripeteremo col 
PARIBENI che siamo lieti che dopo tante indagini di dotti d'ogni paese l 'unico 
risultato scientificamente accettabile sia stato veduto e raggiunto da uno stu
dioso italiano. 

SILVIO FERRI 
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C. SCACCIA SCARAFONI - Le piante di Roma possedute dalla Biblioteca 

dell' Istituto e dalle altre biblioteche governative d�lla città - (Roma, La 

Libreria dello Stato , 1 939-XVII), pago 20 1 , e 1 4  tavole). 

C'è in questo libro un indice analitico di sole 35 voci, che al profano è 
molto utile - e non inutile al dotto - per avviarsi nel laberinto della topo-
5TaIfla di Roma. Parlare di laberinto a proposito di carte topografiche , co
,::truite apposta per sostituire il filo d'Arianna, può sembrare una ironia ma. 
non è, 'perchè è invero la molteplicità delle piante di Roma che va compii
cando il problema dell' orientamento mentale . La faccenda sarebbe semplice, 
se si  trattasse delle piante di una qualsiasi città, ma si tratta di Roma che 
è un' entità piutto'sto storica che topogralÌca; ed anche ,a considerarla un palin
:lesto , le si usa un trattamento troppo semplice, poichè gli eventi non una 
vòlta ma tre e quattro hanno sovrapposto le loro tracce sulla travagliatissima 
pagina del suo terreno. Comunque il filo d'Arianna è sostituito da questo prQ;V
vido indice, perfezionato da 35 nodi per agevolare il transito e la sosta nei 
'meandri dell'Urbe. Tanto più necessaria la guida, in quanto tra le piante si 
incontra una specie di topografia che si potreb.be, r.ol dovuto rispetto, chia
mare oggidì romanzata, cominciando da 'quelle carte concepite o elaborate 
nella mente di Haffaello con r aiuto dei tecnici, che ha dato a Roma una 
bellissima cinta di mura pe'rfettamente circolare solo un pò schiacciata nella 
prospettiva, tagliàtone in alto un ovulo per traverso dal segno del fiume ta
gliato da sei ponti. 

Si tratti pure di uno schema topografico (di ,M , Fabio Calvo) il concetto 
è giusto, (anche se la carta è fantasiosa non si osa dire che è falsa) : e simili 
riduzioni circolari sono ancor oggi in uso nella pubblicità turistica, perchè 
hanno un fondamento ragionevole seppure irrazionale, in quanto non corri
spondono a un concetto esatto ma ci un'immagine astratta interpretata geome
tricamente . Per di più Ja riduzione al cerchio ha il vantaggio di risolvere il 
problema dell'orientamento della carta, perchè dovunque si segni il nord, 
l'occhio va a posto facilmente. Roma ha sempre dato ai cartografi il tormento 
di non sapere da che verso prenderla per proietarne il piano in modo da 
comprenderlo tutto nel taglio normale di un foglio. La cosa più difficile è 
mettere a posto il nord; e questo dà ad una collezione di carte di Roma una 
varietà pittoresca che se non è l ' ideale per lo studioso ha pure il singolar 
pregio di offrire la visione variata della planimetria e talora della prOIeZIOne 
panoramica. 

Una collezione teoricamente una ma praticamente divisa, perchè sparsa 
nelle varie biblioteche governative dell'Urbe, comprende nel catalogo che 
abbiamo sotl'occhio 411 1 pezzi : tanti da fare un museo (e metterebbe conto 
di farlo) per il grandioso ausilio che potrebbe offrire ad ogni sorta di studi 
romani dalle più elementari esigenze degli urbanisti alle più complesse curio
sità degli storici e dalle necessità dei miseri mortali. 

- 68 -



Quanta olim fucrit ruina docct - dice una carta del seicento; e il monito 
-che è quasi un programma, del « ru!na docet )) - divisa degnissima dell'Ar
cheologia potrebbe figurare su tutte le carte archeologiche , sulle quali peral
tro la « ruina » serve più -Epesso a stimolare ].a fantasia che a « docere )) . 

Il fatto stesso della complessità storica di Roma rende insufficienti i rilievi 
iconografici, sì che non pare inopportuno lo sforzo di un cartogr.afo come il 
Grp.uter di integrarli con ogni sorta di notizie cronologiche e ngurate, in guisa 
:di ornamenti accessorii che però sono spesso necessarii o quanto meno utili. 

L'ordine di presentazione delle piante di Roma nel catalogo dello Scaccia 
Scarafoni è l' or·dine cronologico per ognuna delle sezioni che per un criterio 
sistematico sono state adottate nel mettere ordine alla cospicua collezione : 
archeologica medievale e moderna; e a parte le manoscritte e la aero-f.oto
-grafica. 

Le c-arte medioevali hanno un interesse tanto maggiore quanto plU appa
iono negative, cioè con una approssimazione immaginaria alla realtà che do
vrebbero riflettere. Sono carte « per sentito dire )) che se hanno una rispon
denza con la realtà del loro tempo non è la realtà topografica, ma ·quella con
fusione di idee di l1oZlioni di fantasie che sostituiva la scienza, la tecnica, e 

fin la più elementare conoscenza di !Roma : rovina di cultura, sia pur rivestita 
-da coctruzioni ideologiche talora imponenti, intonata alla rovina della città, 
.eoverch�ata dal fango e dai sassi dominata da rovine più grosse trasformate 
in fortilizi. 

Nessuna immagine può dare l'idea adeguata della desolazione di Roma 
-come certe « carte » o cc piante » nelle quali la Città pare ridotta allo stato 
di nebulosa. 

,.. * * 

Tanto basta a spiegare l' immane fatica che si è imposta ai cartografi del 
Hinascimento quando han cominciato ad avere il proposito di raffigurarsi Roma 
come era stata e come era, prima che i piani regolatori stabilissero come do
'veva diventare. Bisogna arrivare alla Roma Mussoliniana per trovare ben chiaro 
un concetto pratico e scientifico : riporre in luc.e fin dove e come si può, !' an
tico e portare ril moderno e il nuove al di fuori delle zone archeologiche.  

L'attuazione di  questo concetto abbisognava di uno sviluppo dei mezzi 
·di comunicao:ione che solo m·n'epoca attuale si è veri:fìcat.o, rendendo possi
bile r estendersi dei bracci della stella marina che è la pianta di Roma, in 
prolungamenti infiniti .  Per tre -Eecoli questa ·espansione è stata minima o nulla : 
"lil cintura del!' agro soffocav-a la cinta aureliana, e le carte che si rinnovano 
per i seco!.i dal Seicento al Novecento hanno la esasperante fissità lineare che 
rispecchia la ostinata risoluzione ad ammonticchiare la vita sulla stessa area : 
.aperture di piazze per mercati e strage di giardini, sovrastrutture di calcinacci 
6U imponenti ossature di mattoni, e affannose ricerche di tesori irrangiungibiIi 
fra le statue da decapitare e gli anfiteatri da piluccare pietra per pietra fino 
·a farne -basiliche : in mezzo a questa convulsione di spiriti e di tempi, il Te
vere versava ogni tanto generosamente il superfluo d 'acqua e di fango che 
Aveva da convogliare al mare sempre più lontano. Le piante d i  Roma moderna 
hanno virtù narrative preziose per chi sappia e voglia ascoltarne la voce se· 
vera, forse monotona ma verace : ma chi sappia e voglia troverà in que-
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st' opera che ha la modesta struttura del catalogo e la sapiente disposizione 
del discorso scientifico, un aiuto di cui solo servendosene si può apprezzare 
11 valore. Nella diligente probità dell'A, prescelto a quest'impresa da Corrade 
Ricci si riconosce la giusta valutazione che il ,Maestro -fece e della competenza 
dello studioso e dell'importanza del lavoro . L'esclusione di quelle piante che 
I)on presentavano caratteri di serietà scientifica (sia pure per il remoto passato, 
fantasiosa) assicura a questa registrazione una autorità indiscutibile; tanto più 
preziosa per il fatto che la consultazione delle . carte con la scorta di questo 
catalogo consente, mercè l ' indice che ho più sopra ,lodato, lo studio .di certi 
elementi urbani di particolare importanza : la rete stradale gli acquedotti, ' i. 
recinti delle mma, la partizione in rioni, i boschi parchi e giardini ecc. Un 
soggetto di una importanza particolare è l' oTOgrafia di Roma che normal
mente nelle piante non risulta : tanto che sono nove sole le piante di questa, 
raccolta che ne danno il rilievo � tutte per Roma ant,ica - singolare trascu
ranza nella cartografia di Roma moderna per una città che, dai suoi sette 
colli principali e numerosi poggi, trae tanta originalità di caratteri e di aspetti ,  
e che oggi con trafori e tagli e . steni sta incidendo la sua prov·erbiale indivi
dualità septimontana. Sono a tal riguardo particolarmente interessanti le noti
zie delle carte manoscritte che formano un patrimonio di dottrina e di esplo
razione unico, e attestano le laboriose ricerche e gli scrupolosi accertamenti 
degli studiosi, tr·a i quali il venerato Lanciarti tiene un posto eminente anche' 
comè cartografo . . .  

Nel rinnovato fer�ore degli studi urbanistici lo studio delle piante di Roma 
ha il fascino delle misteriose trasfOlmazioni di un organismo vivente , poichè 
dànno, ciascuna in sè e più nel loro numero , una conoscenza piuttosto fisio
logica che anatomica della Città, e così v,aria e così tipica da apparire ia 
Città s;ntesi di tutte le città : con un pò di pazienza ci sarebbe da ritrovare 
in zone e frammenti di queste numerose formae Urbis dei pezzi di altre città 
d'ogni parte di mondo. 

Ma non occorre fare certi giochi di ragguaglio fantastico per avei ragione
di valutare e' ammirare la preziosa fatica dell'A. che agli studiosi ha offerto 
uno strumento di lavoro - già auspicato daIfHuelsen, patrocinato dallo 
Gnoli e provvidenzialmente reso possibile dal Ricci. 

Le du<" raccolte della Vittorio Emanuele e dell' Istituto d'Archeologia si 
completano e si integrano, e rappresentano una ricchezza spirituale inestima
bile nella 10;0 apparente aridità, e. una fonte inesauribile di notizie grafiche di 
grandissima utilità. agli studi storici, generali e specifici dell'Arte. . 

L'A. con uno spirito di disoiplina écientifica che lo onora ma che lascia 
in noi il desiderio di un suo più ampio studio, ha costretto l'opera sua perso
nale nella severa modestia di una Introduzione puramente informativa delle 
vicende di questo progettato catalogo, nell';' quale appaiono soltanto lampi 
fugacissimi del contributo che l'autore potrebbe dare agli studi di topografia 
romana �u l' imponente m·ateriale che ha avuto sotto mano : osservazioni, ri
lievi, richiami', spunti analitici di rara importanza . Naturalmente questo non. 
è un giudizio : è un IVOtO. 

M. FERRIGNI 

- 70 -



L. OZZOLA - Il vestiario italiano dal 1 500 al 1 550 - R. 1st. d 'Arch. e Storia 

dell'Arte - Pa.lombi 1 940, pago 223 con 205 figure. 

Nonostante l'importanza del vestiario come segno caratteristico di una 
epoca, talora di un anno, non si è ma.i pensato a considerarlo come un ele
mento esatto, quasi matematico, di accertamento cronologico . 

Leandro Ozzòla, .benemerito per tante ricerche di critica d'arte, si è sob
barcato a una fatica quanto altra mai dura, per affinare ·questo ferro del me
stiere - l'analisi del ;vestia'rio - fino a farne uno strumento di precisione per 
la cronologia. 

. 

Se la pazienza non fosse notoriamente l'attributo dello studioso, questo 
lavoro ne sarebbe la testimonianza non solo eloquente ma starei per dire 
araldica. tanto austeramente nobile è la ricerca, che per �l suo abbietto po
trebbe sembrare f·rivola. L'opera è essenzialmente altruistica; e l'autore ha 
rinunziato a tutto quello ch epoteva attirare la sua att'enzione e lusingare la 
sua sagacia di interprete, per costringere il proprio esame nella sempJ.ice e 
arida notazione degli elementi del vestiario . 

A quali esigenze, anzi a q,'uali bisogni estetici voglia soddisfare il vestiario 
noll. è stato ancora possibile stabilire. Ra12porti evidenti ne ha con l'amore, 
('0n la guerra, con lo spirito religioso; e se è facile dire che è una cr·eazione 
della fantasia intesa a cilpire l'immaginazione, non è altrettanto facile pre
cisare il meccanismo di questo gioco . ,Ma da un Iato puramente esteriore il 
complel''io fenomeno sembra rendere ammissibile la nozione che la frequenza 
e l'ampiezza delle variaZ'Ìoni del ;vestiario, in quello che si è convenuto di 
chiamare moda, corrispondono a periodi di sviluppo social� particolarmente 
prosperi, tanto dal lato materiale quanto dal lato spirituale : periodi di ab
bondanza, di floridezza, di ·egemonia. 

Una manifestazione complessa composta di elementi futili ·e spesso frivoli 
Quale è nell 'epoca nostra la moda, anche intesa come l 'espressione ·raHìnata 
di infinite attività destinate a diffondere una certa supremazia spirituale -
dettar legge, dare il tono, formare J'. eleganza sono tutte espressioni che signi
ficano un !'iferimento egemonico � appare un fenomeno vistosamente moderno. 
non perchè sia stato ignoto alle società antiche, ma perchè di 'queste ci sfug
gono .certi attegg.iamenti e certi movimenti, sl che quel che ce ne rimane - -
immagini dipinte o scolpite. gioielli, fi ale ·e vasetti per cosmetici, e rare 
notizie scritte - non sempre ci dà modo di ricostruire ,i movimenti del gusto 
in questa particolare zona .delle espressioni umane. Ci sfugg� quasi totalmente 
il litrno di quei movimenti che riteniamo lentissimo, nel senso che le mode 
antiche devono essere andate variando assai lentamente. Come poi dalla 
moda durevole per decenni o mezzi secoli si sia arrivati alla moda annuale. e 
anche stagionale, sospinta a una mutevolezza sempre più rapida, non è fa
cile spiegare, senza porre il fenomeno nel quadro generale dello sviluppo tec
nico e del conseguente acceleramento della vita civile . Ma una delle cause 
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della difficoltà di un siffatto accertamento è la grande scarsità di notizie 
dirette e sicure che possediamo per le età antiche, e le poche osservazioni 
precise e ord.inate di cui possiamo giovarci per le età moderne, fin quasi al. 
l'Ottocento, al momento nel quale il materiale moda assume un mo:vimento 
vertiginoso. 

Di epoche gloriose per espressioni imponenti d'arte e di costumi come il 
Cinquecento italiano, la conoscenza del vestiario come foggia è incredibil· 
mente approssimativa e ·quasi sempre dal punto di vista cronologico incerta o 
errata. 

Questo ci attesta Leandro Ozzòla nella breve prefazione. e ce lo di. 
mostra nella doviziosa raccolta di documenti e di rilievi del suo volume (l I l  
vestiario italiano dal 1 500 al I SSO, saggio di cronologia documentata I l  ammi· 
revole per esattezza di ragguagli, per rigore di metodo, per abbondan� d.i 
prove; e possiamo aggiungere per novità di rilievi. 

Questo lavoro ha tali pregi che fa rimpiangere non siano stati applicati 
a più vasta mater.ia; non perchè sia scarsa ma perchè essa abbisogna di studii 
cosi condotti e definiti. L'autore .l'ha rigorosamente limit·ata p er ragioni eccel· 
lenti che spiega nella introduzione : necessità di ridurre all' essenziale una ma· 
teria per sè vasta e facilmente dilagante;  quindi di escludere particolari che 
int ... ressano altri studi per convergere ricerche e osservazioni su quel che in. 
teressa la cronologia. 

Il volume che comprende i primi cinquant'anni del secolo XV,I c( si preoc· 
cupa soltanto di definire il modello della moda femminile e maschile usata 
anno per anno in Italia durante quel secolo Il : perdò non dà notizia di stoffe, 
nè di colori, nè ·usa la terminologia del tempo nè si occupa degli ornamenti 
delle vesti, è dei gioielli, nè di altri accessorii . Ma anche così ridotto il ve· 
stiario. per quello femminile alla acconciatura della testa. alla scollatura della 
veste. alla forma delle maniche, all� forma del busto e p�r quello maschile 
allo forma dd cappello . alla acconciatura dei capelli. alla scollatura delle ;vesti 
o a1la forma del colletto. alla forma delle maniche e dei polsini. alla lunghezza 
della giubba. alla forma dei calzoni e delle scarpe, gli esatti rilievi che lo pre· 
cisano vanno al di là della portata cronologica. tanto più che essi non sono 
assunti come determinanti la datazione di ùn'; opera d'arte ma al contrario 
sono accertati in relazione alla indicazione esatta. per datazione o per docu
menti, dell' anno ,in cui sono stati ritratti quei dati abiti. 

Da questa certezza l'.elemento vestiario acquista un valore di indice che 
può 'essere prezioso negli accertamenti cronologici delle opere d ' arte non da
tate; per lo meno come termine a quo, se non ad quem; e più fornire criterii 
induttivi assai . solidi accanto alle interpretazioni stilistiche talvolta più o meno 
soggettive. Appare infatti relativamente chiaro quando una foggia abbia avuto 
inizio.  ma non quando sia scomparsa. 

Volendo sofisticare si potrebbe osservare che non è sempre sicuro che 
r artista abbia ritratto la foggia d.i vestiario in uso. senza alterarla o per il 
proprio gusto di acconciare il modello a modo suo , o per esigenza del mo
dello stesso che. specialmente se donna può avere più d'una volta preteso 
il ritratto col vestito più bello e più eccezionale, o che a suo giudizio le stava 
meglio, che le scopriva le spalle se le aveva belle o che gliele copriva se le 
aveva brutte; sì che il criterio può anche non essere matematIcamente ,SICurO. 
ma è pur vero che la più sensata probabilità è peF r attendibilità della norma· 
moda cor�ispondente all' anno indicato o accertato del dipinto , del disegno o 
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della scultura. Valore diverso può assumere l ' indice cronologico del vestiario, 
nei casi in cui si tratti di dedurne la data di composizioni complesse, nelle 
quali ac�ade spesso che i personaggi appaiono vestiti secondo la moda di 
epoche diverse e s'intende passate e presenti; chè sarebbe più che fanta
sticare addirittura arzigogolare, ,il pensare che talvolta il capriccio di un artista 
.abbia potuto ispirare e quindi anticipare gli sviluppi futuri di una moda. 
Tanto più che nel '500 le variazioni sono ancora lente e r.istrette. Le più 
ampie e ricche sono quelle delle maniche. 

Abbiamo sempre tutti ammirato le magnifiche spalle che appaiono nei 
r;trat>.i femminili di quel secolo, ma probabilmente non abbiamo mai fatto 
gran caso al fatto che nel 1 500 come nel 1 550 la scollatura della veste e della 
camicia era pressochè la medesima, quadra; ma nel corso di quei cinquanta 
anni era andata allargandosi o stringendosi, alzandosi o abbassandosi, mentre 
circa alla metà del mezzo secolo aveva fatto la sua apparizione la sco].]atura 
a punta e anche rotonda e ovale, che era durata poco ed era ritornata quadra. 

Molte variazioni e fantasie risultavano dalle varie combinazioni delle scol
lature della veste e della camicia, ma le più vistose e originali erano quell� 
delle maniche le quali sembrano l'elemento dinamico del vestiario, tanto di
namico da assumere una netta indipendenza, essend'o spesso staccate dalla 
veste e applicabili ad abiti diversi : curiosa ma non brutta usanza che potrebb� 
anche risorgere, oggi che ai giubbetti femminili si applicano le maniche di 
pelliccia ( 1 94O!). 

Nella prima metà del Clnquecento la faccenda delle maniche doveva es
sere assai complicata - fra quelle della camicia, della veste e della soprav
veste -- e in QUesto sfarzoso dinamismo le vesti maschili ·erano più fantasiose 
di quelle femminili .  

Mentre per queste le foggi e usate dalle dame non erano molto diverse, 
salvo il valore delle stoffe, da quelle delle più umili, per le mode ma·schili 
si ha una ricchezza di forme da ·fare invidia alle più pompose cortigiane. Gen . 
tiluomini, gentiluomini di toga, gente d'arme con le mezze e con le intere 
armature, ed ecclesiastici sfoggiano tale una dovizia di agghindature da affer
mare, G.nche in un' epoca di eleganze donnesche, una netta' e soverchiante 
egemonia mascolina : in tal secolo di trionfanti cortigiane quelli che contano 
di più <;ono i cortigiani. I quali in ogni ceto civile militare e chiesastico sono 
vestiti con magnificenza mai più raggiunta in limiti di puro vest·iario. ,senza le 
raffinate menzogne delle parrucche e delle gale. 

La cospicua parte dello studio dell'Ozzòla, dedicato al .vestiario mascolino, 
ha un valore documentario di natura artist,ica da superare di molto l'impor
tanz."\ del dato cronologico. Ma il discorrerne esòrbita dalla ragione di questo 
cenno che vuole segnalare alla attenzione degli storici, prima ancora che a 
quella dti critici d'arte, l' eccezionale import�nza dell' opera dell'Ozzòla, sulla 
scorta della quale è probabile che molti accertamenti cronologici pos;;ano es
sere riveduti, con indubbio vantaggio della ricerca del vero in un campo ne! 
quale il dato cronologico ha spesso importanza decisiva sul giudizio estetico. 

M. FERRIGNI 
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U N  D E C E N N I O  D I  R I C E R C H E  E D I  S C A V I  

I T A L I A N I  I N ' T R A N S G I O R D A N I A  

La Transgiordania. - Dallo smembramento dell' impero ottomano d'Asia, 
dopo la grande guerra, sorse, fra parecchi altri, un piccolo stato di appena 
300.000 abitanti su un territorio di 90.000 km2 . ,  dei quali però oltre due terzi 
"sono deserti. Riesumando una denominazione del tempo " dei Crociati, esso 
fu chiamato T ransgiordania; gli fu dato un Emiro, Abdallah-ibn-Hussein, e 
venne affidato in "mandato alla Gran Bretagna. Dopo un breve periodo di 
sede provvisoria a es-Salt, la sua capitale fu definitivamente fissata ad Am
man. 

A mman. - Il piccolo villaggio di questo nome era sorto soltanto nel 
1 8716 tra le rovine di un'antica città romana, quando il sultano Abdul Hamid 
vi insediò alcune tribù musulmane circasse, postesi sotto la sua protezione 
per sottrarsi al dominio della Russia cristiana, che aveva conquistato il loro 
paese. 

Il luogo, noto in origine come Rabbat Ammon e poi detto Philadelphia, 
abbandonato ormai da secoli, aveva acqua abbondante, che scorreva fra le 
imponenti rovine di terme antiche e di un ninfeo , lambendo il portico post
scaenam di un teatro . in qualche punto addirittura sotto tratti superstiti del 
grandioso volto ne col quale i Romani avevano coperto r alveo del fiume, 
convertendolo in un vero e proprio collettore della fognatura urbana. Rin
serrato e occultato fra i rilievi precipiti dell' altipiano, in una serie di vallette 
confluenti in una conca centrale, il villaggio sorse agevolmente, purtroppo a 
spese delle rovine dell'antica città, inizio di tutta una serie di manomlSSlom 
che neppure oggi, a dire il vero, sono; cessate . 

All'inizio di questo secolo, un primo avvenimento venne a scuotere la 
vita monotona dei coloni circassi : in un veloce ritmo di opere e di mezzi si 
veniva snodando dal nord una linea ferroviaria, destinata, si diceva, a rag
giungere i luoghi santi dell' Islam per risparmiare ai fedeli il faticoso pelle
grinaggio lungo il Darb-el-Hagg, il quale non era poi altro che l'antica strada 
carovaniera r·omana tra la Siria e l 'Arabia. Allora, forse per la prima volta, 
le valli di Amman, lambite da questa ferrovia, echeggiarono dei robusti e vari 
accenti delle maestranze italiane, che all' impresa diedero un notevole ap
porto di braccia e di intelligenza. Ma anche ai treni e al loro traffico limitato 
si finÌ per fare l'abitudine. 

Poi, ecco la guerra mondiale. Dapprima appena eco indistinta di un rombo 
lontano, improvvisamente irrompe nel paese. I Turchi e i loro alleati vi af-
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fluiscono per opporsi al nemico che risale dal sud, lungo strade e fiumi, at
traverso città dai nomi che sanno di leggenda. 

E la: pace fu allora anch'essa per parec�hi anni un mito. 
Intorno ad Amman si scavarono trincee e si piazzarono artiglierie, in una 

vana. spetanza di resistenza; ma per poco . Gli Arabi si dichiararono contro' i. 
Turchi dominatori, e così fu segnata la sconfitta di costoro . 

T ornata, con la fine della guerra, nella sua tranquillità, rotta ormai più 
sole. dall'ansimare settimanale del treno , Amman doveva infine, dopo pochi 
anni, definitivamente rinunciare al suo monotono tenore di vita, per assur- ' 
gere al ruolo di capitale del nuovo stato transgiordanico. Di conseguenza ne 
è venuto che il primitivo nucleo circasso di circa tremila anime è rimasto 
sommerso dall'attuale popolazione decuplicata�i in poco più di tre lustri, e 
che lo sviluppo edilizio , procedendo di pari passo, ha in molti casi disperso 
o reso di difficile indagine i resti dell' antica città costruita dai Romani lungo 
il fiume. 

Immune da moderne occupazioni rimane l 'acropoli, sovrastante l 'odierna 
capitale, per quanto le varie civiltà succedutevisi non abbiano davvero rispar
miato neppure i suoi monumenti . 

La Missione A rcheologica italiana. - Costituitosi il nuovo Emirato, l 'As
sociazione Italiana per i Missionari decise di farvi sorgere un ospedale; subito 
dopo sorse l ' idea di inviarvi anche una Missione archeologica. A ciò si ac
cinse la Direzione delle Missioni Scientifiche Italiane in Levante , alla quale 
còn nobile fede presiede fin dalla , costituzione S. E. Paribeni, che, avendo 
partecipato alla guerra in Palestina, conservava e conserva un nostalgico af
fetto per quei paesi. 

La potenza mandataria accolse la 
'
nostra :-richiesta di una concessione, e 

posso dire che fin dal primo momento riuscimmo a iniziare i'l nostro lavoro 
senza difficoltà. 

NelI'ottobre del 1 927 il camerata ed amico Giacomo Guidi, troppo presto' 
tolto ai nostri studi , effettuò . il primo sopraluogo ad Amman, e sull' acropoli , 
nell' agorà, aprì il primo saggio di scavo . Dal suo viaggio egli ·riportò l ' im
pressione che fosse il caso di persistere nell' impresa. NeII'anno seguente il 
Guidi mi succedeva nella Direzione degli Scavi in Tripolitania, ed a me veniva· 
affidata queIIa della Missione in Transgiordania. 

Alla fine del dicembre scorso abbiamo cosÌ celebrato ad Amman il primo ' 
decennale di questa nostra istituzione, in un convegno fra autorità politiche ' 
e civili, inglesi, arabe e nostre. 

Presento ora qui il bilancio morale e materiale dell' opera svolta durante 
questo tempo da me e dai miei collaboratori. 

Innanzi tutto desidero ri,cordare tutti coloro , Maestri (ancora una volta, 
mi sia permesso di rammentare il nome di S. E .  Paribeni), coll�ghi e fun- 
zionari dei dicasteri degl� Esteri e dell'Educazione Nazionale , che appoggia
rono con consigli e con mezzi il nostro lavoro ; i Regi Consoli Generali di Ge
rusalemme .. sempre pronti a sostenerci, e per essi l'attuale, il Conte Quinto 
Mazzolini, a tutti, e a noi in ispecie, carissimo per la sua vivace operosità;� 
infine il Dott. Fausto Tesio, Direttore del nostro Ospedale Italiano, che una 
quotidiana comunanza di idee, sorta durante i lunghi periodi di permanenza. 
nostra accanto a lui, ci fa ormai considerare come un fratello. 

76 -



'; . .  

AM:'vIAN : IL TEATRO VISTO DALLA 

GRANDE STRADA COLONNATA. 

TAV. VII 

AM�IAN : LE MURA ELLENISTICHE AL

L' ANGOLO NORD-OVEST DELL' ACROPOLI. 

AMMAN : LA SEDE DELLA MISSiONE
' 
ARCHEOLOGICA (IN PRIMO PIANO) DOMINA IL QUARTIERE LATINO 



TAV. VIII 

AMMAN : INTERNO DELLA SEDE DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA. 

AMMAN : GLI SCAVI DELLA CITTÀ 

DEL TEMPO DI DAVID. 

AMMAN : SI SCAVA NELL' AGORÀ. 



Nel 1 928 la nostra Missione iniziava dunque i lavori in Transgiordania, 
In un momento di speciale fervore per le ricerche archeologiche in Oriente . 

Scomparse con r Amministrazione turca le
' 
tradizionali difficoltà frapposte 

a tutti coloro che desideravano percorrere il paese, studiosi di varie nazioni 
erano tornati, o scesi per la prima volta, nelle. diverse regioni arabe per aprirvi 
cantieri di scavo e fondarvi centri di studio . Specialmente in Palestina, ove 
le questoni bibliche e religiose volevano trovare nell'indagine archeologica 
basi documentarie di conferma o di polemica, le missioni archeologiche stra
niere erano numerosissime e spesso magnificamente attrezzate. 

Un poco, quindi, per sottrarci a confronti che, all' inizio della nostra azio
ne, avrebbero potuto essere per noi svantaggiosi, e più per il fatto che a noi 
soprattutto interessava ritrovare nel terreno i segni indelebili di Roma, pre
ferimmo fermarci in Transgiordania. Grazie alla nostra indole adusata alla 
più severa e austera disciplina di vita, ci fu agevole dimenticare nel piacere 
del lavoro le difficoltà dlèll'insediamento, che per i primi anni fu invero pre
cario e sommario, anche perchè all' inizio non potemmo tornare nel paese 
tutti gli anni. Si andò però subito maturando il progetto di costruire una sede 
per noi; ne fu scelto e acquistato il terreno proprio nei pressi dell'Ospedale 
Italiano, e, mentre eravamo in Italia durante il periodo dell' impresa etiopica , 
si costrui la casa su progetto dell' Architetto Antonio Barluzzi. Adesso le ab
biamo sistemato il terreno all'intorno con una serie di terrazze ornate di piante 
e di aiuole, e i suoi ambienti chiari ed ampi sono stati arredati con sobria 
eleganza, degna della nuova dignità imperiale della Patria nostra. Nelle gior
nale di festa sventola sulla sua facciata la bandiera nazionale,  i cui t.re colori 
rifl.1lgono poi a sera nella illuminazione elettrica. 

Rabbat A mmon e Philadelphia. - In quest,o ambiente tipicamente no
stro, sereno, fornito ormai anche di una discreta biblioteca, ci accingiamo a 
trarre le conclusioni del primo decennio di scavi sull' acropoli di Amman e 
delle esplorazioni condotte nel resto del paese. Premetto un rapidissimo cenno 
storico sulla regione di cui ci interessiamo, prima di tracciare, sia pure a 
grandi linee ,  un quadro delle sue condizioni in antico, desumendole appunto 
dai risultati che abbiamo conseguiti attraverso gli scavi e sopraluoghi in varie 
zone archeologiche e nei monumenti più isolati e lontani. 

La maggior copia di dati sulla storia più antica dell' attuale T ransgiorda
nia ce la dà la Bibbia. Il paese, al momento deU'esodo degli Ebrei dall'Egitto _ 
appare occupato da genti di razza Raphaim di incerta origine; ad esse si so
stituirono, da sud a nord, le tribù degli Edomiti, dei Moabiti e degli Am
moniti, semitiche; le ultime due pretendevano . addirittura di discendere dalle 
figlie di Lot. Per quanto uscite da un medesimo ceppo, in meno di due secoli 
gli interessi contrastanti scavarono fra queste tribù e quelle insediatesi in Pa
lestina un abisso più profondo di quello apertovi dalla natura con la valle 
del Giordano, e frequenti furono gli urti fra i due nuclei. 

Protagonista di queste vicende, ad oriente, è quasi sempre la gente di 
Ammon, il cui paese era presto raggiungibile dalla Palestina attraverso il fa
cile guado del Giordano, corrispondente al moderno Ponte Allemby. 

Episodio culminante di tale tesa situazione politica fu la presa e la di
struzione di Rabbat Ammon, capoluogo del paese omonimo, l'odierna Am-
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tabili al Hl sec. a. c . ,  anepigrafi, con effigi di divinità siro-tolemaiche, non 
isolate nella storia artistico-religiosa del paese, che anche SQ.tto questo aspett9 
presenta lati di eccezionale interesse . Per il resto tutto è romano, ove si pre
scinda da sovrapposizioni o rifacimenti arabi e crociati. Qui in Amman, come 
nel resto del paese, è infatti Roma che sopra tutto domina; una Roma dalla 
civiltà possente, universale, tenace, che trasforma e nobilita città e regioni, 
che amalgama e incivilisce i popoli, i quah per lei si alimentano di fecondi 
commerci, prosperando sicuri al riparo della sua salda struttura militare . 

Ricognizioni nelle regioni meridionale e orientale . - Basta percorrere , 
come noi abbiamo spesso fatto per sviluppare il nostro programma di studio, 
una delle piste che corrono lungo il limite del deserto , per aver quasi la sen
sazione di una persistenza, oltre il tempo e ad onta degli avvenimenti di secoli 
e secoli, del più spettacoloso e valido sistema di difesa delle frontiere, che 
sia stato creato al mondo, mai .rigido e lineare, ma articolato . logicamente 
aderente al terreno, scaglionato in profondità con posti avanzati di osserva
zione e di prima resistenza . Ancora oggi, proprio in questo tratto di Transgior
dania del quale ci stiamo occupando, attraverso denominazionj come « Qa
staI » e « Legiun » cogliamo con commossa reverenza . le rievocazione di un 
castellum o dell'accampamento di una legio, e ne rintracciamo le rovine, ro
vine che poi si ripetono frequenti anche altrove, ad attestarci l 'opera sagace 
e previdente degli imperatori e dei legati romani ai margini dell' impero, an
che quando la toponomastica, del tutto mutata, non ci è più di soccorso . Su
bito dietro a queste difese la popolazione viveva, produceva, trafficava, si 
compiaceva persino di fare dell'arte per adornare i propri paesi, le proprie 
case, i mausolei in cui avrebbe trovato ricovero per l 'eterno riposo. 

Lo strano è che, se si esamina il paese da questo duplice punto di vista 
della organizzazione militare e della sua colonizzazione, par quasi di vederlo 
ancora partecipare a così diverse imprese, tanto è rimasto immutato nell'in
tima sua essenza. Se percorriamo la strada che collega i luoghi fortificati, 
non si può fare a meno, infatti, dr sentirsi pervasi dalla preoccupazione stessa 
di coloro che li munirono tenendo d'occhio la vastità insidiosa del deserto 
antistante, le invisibili piste che lo attraversano lungo i radi e scarsi punti

' 
di , 

acqua, la mobilità estrema delle bande razziatrici confuse col terreno in uno 
sconcertante mimetismo, fino al momento in cui ne sorgono rapide, feline , 
in un ondeggiare di polvere. di vesti, di armi, per slanciarsi sulla preda. 

Anche oggi, subito al di là di questa linea, per quanto i confini politici 
dello stato siano ormai ben lontani ad est, le poche genti che vi si muovono, 
in genere semi-nomadi e pastori, lo fanno per sentieri coperti che conducono 
a vallette chiuse e bene ·occultate, entro cui si annidano le grandi tende scure, 
basse, quasi appiattite al suolo . 

Ad occidente, invece, lungo .un'altra strada romana, che l 'attuale ammini
strazione non è riuscita ancora a riattare là dove attraversa il fiume Mogeb, 
l'antico biblico Arnon, è tutto uno sgranare di paesetti arabi, aggrappati a 
rovine di edifici antichi o annidati fra le muraglie superstiti, maternamente 
prodighe della loro salda protezione, che non di rad" rivelano la grazia di 
fregi e di sculture intagliate in un calcare quasi marmoreo , prodotti secondari 
di arte ellenistico-romana, talvolta appesantita da un ricercato barocchismo 
decorativo, con i quali, non so con . quanto fondament.o, si vorrebbe provare 
l'esistenza di un' arte nabatea. 
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Accanto. a questi ruderi risenanti di nuo.va vita, in grandi aie facilmente 
create nella vasta pianura circC15tante, si accumula il grane e l' erze del recente 
raccelte , e s' inizia la grande ergia di sole , di pulviscolo, di grida, di nenie, 
fra il lento. reteare di cavalli e di asini bendati sui ceveni distesi, e lo. sgam
betti'e di nugeli di ragazzi seminudi, della trebbiatUra, la grande eccupaziene 
di questa gente, che la pretrae per mesi, cen una calma tutta erientale. 

Spettacele che da seceli e seceli si svelge cesì, immutato. e selenne ceme 
un rito. . 

Petra. - Preseguende verso. sud, per gli itinerari finera illustrati, si 
giunge finalmente alla più caratteristica lecalità della regiene e, sette melti 
aspetti , ferse del mende antico. : Petra. 

Ecco. una mèta che vale da sela il viaggio. in Transgierdania . Ne parlo. ' 
cen particelare fervere, perchè eseguimmo. già alcuni anni fa in questa leca
lità, una minuziesa ricegniziene che può definirsi il più suggestivo. predetto. 
di un felice cennubie fra le creazieni menumentali di Rema imperiale e quelle 
caratteristiche dell' ambiente arabo. classico. . 

La natura selvaggia, una singelare fermaziene pelicrema dello. gneis di 
,;ui è cestituita la cerchia mentana, il misteriese angusto. accesso. , le pareti 
rocciese qua e là trasfermate in fantasiese o. severe facciate di edifici ,  di
mere strane di vivi o. di merti, le vette eccelse cui accedevano. i fedeli per 
lunghe aspre gradinate ricavate tra ferre selvese o. sul fianco. di dirupi scescesi, 
tutto. cencerre a fare di Petra nen sole un centro. antico. di grande interesse. 
ma uno. scenario. unico. nel mende, in cui l'ueme, minuscele attere, rimane I 
sommerso e annullato., e sele si salva r epera ciclepica cen la quale ha tentato. 
di eguagliare la grandiesità dell' ambiente. Ceme si petrebbe rimanere freddi 
ed estranei dinnanzi a miraceli di tecnica e di finezza ceme quello. di el-Khaz
net, menu mento. mirabile, ricercato. , frugato. quasi, millimetro per millimetro. , 
veluta per veluta, cernice per cernice nelle viscere della mentagna, ceme 
una creatura che vi fesse nascesta e che sia stata tratta alla luce, fierente di 
belle ferme? 

Ceme nen sentire r ansia e r empite di una gente che ha letteralmente as
salito. le erte pareti recciese, per piegarle, plasmarle a suo. piacimente entro 
severe linee archiletlemche, seceI!de una legge di euritmia selenne e pacata, 
ceme il mevimento. di una carovana nel deserte ingrandita dal miraggie ? 

Il più cempassate archeelego diviene peeta in questo. mondo. fiabesco., 
e grave errere sarebbe limitare la propria epera ad aride misurazieni o. a 
freddi rilievi. che estraniassero simili menumenti dall' ambiente cui si seno. 
ispirati o. dal pepele eccezienale che li ha pr;edetti. 

Gli stessi Remani subirono. evidentemente l' influsso. del pesto.. Nella val
lata centrale di Petra, press' a pece al tempo. di Adriano., si insediarene per 
la prima velta i suei ingegneri e i suo. i architetti a regelare l'impeto del fiume 
e a ceprirle, per trasfermarle anche qui, co. me ad Amman, in cellettere, per 
aprire sull'una e l'altra spenda strade e piazze, per erigervi archi, terme, 
templi , mercati, edifici pubblici e privati, secende i canoni tradizienali del
l'url,anistica remana; ma ecco. al tempo. stesso. altri pregettisti cempetere cen 
i mastri lecali, per creare nuevi scenari sulla mentagna, in qualche case , se
cende alcuni, a decero di sedi gevernateriali, tal' altra per il ripese eterne di 
alti funzienari; di une sele ci rimane il neme, il legate Sesto. Flerentine. 
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Poi le vicende della umanità hanno ' portato via di qui Nabatei e Romani; 
non più sulle vette, ma entro le grotte disabitate si adorò Dio, nel lento sal
modi are degli anacoreti cristiani, e, quando anche questo cessò, col soprav
venire del nuovo credo predicato da Maometto, fu la fine : una effimera ri
presa al tempo dei Crociati e poi l'oblio, fino a quando nel 1 8 12  vi capitò 
cam�ffato da musulmano, il Burckh,udt, che, estasiato, rivelò al mondo il 
miracolo di Petra. 

Centri cristiani nella regione orientale. - La sor.te di questa città non fu 
del resto senza ripercussioni. Cessati i commerci carovanieri, cui . i Nabatei 
davano speciale incremento, si inaridirono le sorgenti di vita lungo le vie che 
da essi venivano battute. In alcuni piccoli centri, collegati da piste secon
darie, una parvenza di vita fu alimentata proprio dal Cristianesimo, che rac
colse intorno a sè piccole comunità, le quali alla preghiera unirono spesso 
una non trascurabile operosità costruttiva e colonizzatrice, eco di quella che 
contemporaneamente si sviluppava, con molto maggiori mezzi, in alcune città 
meno periferiche, fav·orite forse dalla deviazione dei commerci verso le zone 
dI loro influen'za. 

Oggi completamente abbandonati, a colui che vi si avvicina questi pae
setti sembrano sorgere improvvisi, masse nerastre di basalto ondeggianti nel
l'atmosfera surriscaldata del deserto . Por vi entrate, e allora sono torri, chiese 
a più navate, o edifici privati in gran parte ancora in piedi con le loro scale 
sospese all' esterno, con le finestre aperte a spiare nel vuoto, con le travature 
di listoni trachitici ancora in sito . Così a Um· Gemal, a Um el-Sureb, a Sama. 
Sembra di essere in città fossilizzate, e i rari nomadi che vi hanno preso 
temporanea dimora, ne sbucano fuori sudici e assetati come da profonde 
mInIere. 

Anche qui abbiamo iniziato ricerche e specialmente a Um Gemal. che è 
di gran lunga il meglio conservato, tanto più che l'ultima esistenza di questo 
antico abitato è minacciata dalla costruzione della strada che dovrà fiancheg
giare la pipe-line, la ben nota conduttura del petrolio iraqueno; e tutti sanno 
come i monumenti in rovina costituiscano sempre, in qualunque parte del 
mondo, delle ottime cave di materiale per tale genere di lavoro . D'altra parte 
è propri/) in questi paesetti lontani dalle vie battute, rimasti quas� intatti 
nello sviluppo raggiunto fra il IV e il VII sec. d. C. , che noi speriamo di tro
vare la maggior copia di documenti epigrafici e di vita, che ci permettano 
·di penetrare nell'intimo del paese e della sua gente. 

Madaba. - Più ricchi ed imponenti, come ho accennato , sono due centri 
cristiani sviluppatisi nella zona occidentale : uno a nord di Amman, Gerasa, 
e il secondo a sud, Madaba-. Città, questa, di trascurabile importanza in 

, antico e nei primi secoli dell'impero, improvvisamente, animata dalla nuova 
fede, si dotò di chiese numerose, e le nobilitò COn pavimenti musivi di grande 
effetto e di buona fattura, in cui sono evidenti reminiscenze dell'ambiente 
romano-ellenistico . 

Nè l'attività delle. maestranze madabene si limitò alla sola città, ma si 
esplicò in tutta la regione all'interno, fino al monte Nebo, fino alle porte di 
Amman, in una serie di opere che per circa un secolo testimoniarono della 
persistenza di un artigianato esperto, e omogeneo come ispirazione. 
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Noti da molti decenni, questi mosaici non erano mal stati sistematica
mente fotografati e studiati; alcuni non erano nemmeno noti; dall 'anno scorso , 
vincendo le non poche difficoltà ambientali che a tale impresa si erano sem
pre opposte, abbiamo messo mano anche a questo lavoro, per' la creazione 
di un (( Corpus n ,  che sia di ausilio allo studio comparativo dei numerosi pa
vimenti musivi scoperti e da scoprire nella regione e nella vicina Pal�stina . 

Gerasa. - A Gerasa, invece, gli edifici del nuovo culto si insediarono 
fra le maestose e nobili rovine di una grande città romana, spesso riadope
rando anche le membraturé architettoniche di costruzioni cadute o cadenti. 
Alcuni restauri furono qui eseguiti in passato da un italiano, l'Arch . Ricci, la 
cui prematura scomparsa ha lasciato un vivo rimpianto negli stessi colleghi 

, inglesi, che profondamente lo stimavano. A. Gerasa noi siamo stati sempre 
ospitalmente accolti, e vi apbiamo cosÌ potuto studiare con ogni agio. al fine 
di raccogliere materia di raffronto e di indagine per i nostri compiti particolari . 

Posta a cavallo di un fiume, il Chrysoroas, o cc rivo d'oro n, abbastanza 
ricco di acqua e di ombra, che ncn riescono però a temperare la caldura 
sempre notevoÌe nella vallata. Gerasa è dominata dal folto colonnato del suo ' 
tempio maggiore, dedicato ad Artemide., Teorie di colonne si intersecano poi 
in basso, a segnare le antiche strade e i portici che le fiancheggiavano, prova 
evidente che il caldo non è soltanto di oggi; due teatri, un ampio ninfeo, 
archi onorari, terme, ci dic-ono quanto la città fosse ricca e frequentata fra il 
I e il IV secolo dell' era nostra. Con l 'avvento del Cristianesimo sorsero una 
decina di chiese, tutte pavimentate a mosaici policromi, dalle c-omposizioni 
diversissime, tra cui sono talvolta rievocazioni di santuari famosi, o bizzarre 
fantasie di artisti, che rivelano influssi orientali. 

Edifici arabi nel deserto . - Si perpetua così una tradizione edilizia ed 
artistica che Bisanzio a sua volta farà propria, e che finirà per attrarre anche 
gli Arabi, allorquando le loro dinastie, sempre più indipendenti, si sostitui
ranno insensibilmente all'autorità dell'imperatore di Costantinopoli. 

Fra il Y e VII secolo Lahmidi e Ghassanidi, e nell'XI e XII secolo gli 
Ommiadi di Damasco innalzeranno nel deserto edifici fastosi, luoghi di g.�sta 
e di delizioso riposo al termine delle lunghe e inebrianti giornate di caccia al 
galoppo, dietro le veloci gazzelle. Ivi sono bagni ristoratori, divani ombrosi, 
bibite refrigeranti e forse anche graziose danzatrici, nè la nuova religione im
pedirà di chiamare artisti da Bisanzio per eternare in pitture questa molle 
spensierata vita orientale : così avverrà a Qasr Amra, mentre a Méhatta la 
parete esterna di ingresso verrà arricchita con 'intagli di complicata e delicata 
fattura, ad Amman nel gtande edificio arabo eretto sull'acropoli si modelle
ranno sulle pareti imitazioni di tappezzerie. e a Qasr el-Qarane si darà invece 
all' edificio quasi l'aspetto di una fortezza, sec-ondo un tipo al quale vien fatto 
di pensare che si sia ispirato poi Federico I I ,  quando eresse il suo Castel del 
Monte sulle pendici della Murgia di Andria, in Puglia. 

I Crociati. - La civiltà d'Occidente tornerà in Transgiordania con i 
Crociati. Ne abbiamo ricordata la presenza a Petra; imponente la fortezza 
che costruirono sulle balze scoscese di Kerak, in vista del Mar Morto; a 
Qastal e a Geràsa sonò segni certi della loro permanenza. Con gli scavi di 
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SAMA : BASILICA CRISTIANA 

DEL V SECOLO. 

MADABA : TYCHE DI CITTÀ 

IN UN MOSAICO CRISTIANO. 

TAV. XI 

UM GEMAL : FINESTRELLE. 



TAV. XII 

AMMAN : PARETE SCOLPITA DEL GRANDE 

EDIFICIO ARABO SULL' ACROPoLI. 

EL-QUEISNEH (AMMAN) : 

PAVIMENTO DI CHIESA CRISTIANA. 

AMMAN : BASILICHETTA CRISTIANA 

SULL' ACROPOLI. 



quest'anno • . ad Amman. abbiamo ormai definitivamente e con certezza pro
vato la presenza, dei Crociati anche sulla sua acropoli. entro la cerchia del
J 'agorà romana. da essi trasformata in un piccolo borgo fortificato. Al di fuori 
di questa cerchia. abbiamo poi ·identificato e scavato una basilichetta a tre 
navate. con nartece. folta di colonne di ripristino . che ha tutta l'apparenza 
di un rifacimento crociato di una piccola chiesa bizantina. Nè basta; in base 
a raffronti con scavi di edifici coevi. abbiamo avuto finalmente la 'più esau
riente conferma a quanto avevamo da tempo affermato circa r appartenenza 
allo stesso periodo di una caratteristica ceramica dipinta. con motivi ripresi 
dal repertorio geometrico mediterraneo. cipriota-fenicio. che per parecchio 
tempo. in mancanza di dati di scavo. aveva fatto esitare sulla datazione anche 
specialisti in materia. sviati appunto dalla insospettata persistenza di una tosÌ 
singolare decorazione. 

Risul(ati morali e materiali della Missione. - Per quanto ultima giunta 
nell' agone scientifico dell' archeologia siro-palestinese. ritengo che la nostra 
Missione. cui soccorre. r esperienza dei suoi componenti. affinatasi nei più 
svariati campi di ricerche. non abbia indegnamente rappresentato la cultura 
italiana . In tutti i frequenti contatti con i colleghi direttori di altre Missioni. 
di ogni nazionalità. il nostro parere è stato spesso sollecitato e accolto con 
simpatica deferenza. La nostra qualità di ex combattenti e di fascisti. sempre 
tranquillamente affermata. ci è valsa ovunque attestazioni di rispetto e di 
stima. 

Intorno al nostro lavoro. svolto in continua serenità di spirito e in lim
pidezza di metodi. !' interesse dei nostri ospiti è venuto sempre aumentando. 
Frequenti sono state le visite che hanno fatto ai nostri scavi funzionari ed 
ufficiali inglesi. colleghi stranieri. ed anche notabilità . arabe.  Cul diede r esem
pio lo stesso Emiro . 

In questo modo il compito prefissoci. non facile e di Cosplcua mole. è 
stato affrontato ormai integralmente. e se da ora in poi sarà possibile otte
nere che la Missione funzioni con una relativa continuità. o almeno per un 
discreto periodo di tempo ogni anno. non è presunzione affermare che i frutti 
compenseranno sempre più la nostra fatica. 

Mettendo in cifre quanto ho esposto fino a questo .momento. ·si sono 
dunque effettuate ad Amman cinque campagne di scavo. impiegando un 
totale di 350 operai - i quali. rinnovandosi spesso. rappresentano in realtà 
un numero di individui molto maggiore - per 20.000 giornate lavorative; si 
sono rimossi circa 30.000 m". di materiali di risulta e messi in luce oltre 
7000 m'. di zone monumentali. 

Le varie fasi del lavoro di scavo sono testimoniate da 50 rilievi eseguiti 
dagli architetti Ceschi e Schettini e da oltre 500 fotografie. 

Conte�poraneamente si 'sono fatte in T ransgiordania ricogmzlOni su 
4000 km. di piste. spesso quasi impraticabili. due viaggi di studio attraverso 
i cantieri di scavo della Palestina e tre in Siria fino a Palmyra. Durante questi 
viaggi la Missione ha raccolto oltre 2000 fotografie.  superba collezione. cui ha 
recentemente attinto. tra altri Enti scientifici e culturali. anche la Mo�tra della 
Romanità, 
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I risultati delle singole campagne di scavo sono stati subito riferiti con 
esaurienti relazioni. in attesa della pubblicazione definitiva. �he si spera di 

_ non far tardare molto . 
Qualche scoperta di particolare carattere è stata già resa nota in Convegni 

e Congressi; numerose sono state le conferenze con le quali si è fatta cono
scere anche al pubblico questa forma di attività spirituale dell' Italia fascista . 

Se si pensa, oltre che alla relativa brevità delle cinque campagne fin qui 
eseguite, all' esiguità dei mezzi messi a nostra disposizione, -il lavoro fatto 
non è davvero trascurabile. 

Ma la nostra maggiore soddisfazione l'abbiamo forse provata proprio in 
T ransgiordania, constatando come r elemento indigeno più colto abbia saputo 
vedere, attraverso questa impresa severamente scientifica, il volto culturale 
della nuova Italia, ed abbia mostrato il più vivo interesse per la nostra civiltà . 

RENATO BARTOCCU\I 
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