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presenza delli Padri sottoscritti delegati dal Padre Priore in 
sua assenza, promette in prima di scrostare tutta la calcina 
del soffitto di detta Chiesa, di poi levare tutto il volto 
che si ritrova fra le due capelle della B. V. e della Sta. 
Madre Teresa quali forma la nave di mezzo, far condurre 
giù e portare via il calcinaccio ma non le pietre" prove
dere di perfetto legname di Rovere e di Larese per ac
comodare di nuovo la Nave di mezzo disfatta e co
prirla con le canelle a piacimento del Sig. Girolamo 
Colonna, così pure tutto il ferro necessario per tale fattura , 
di poi stabilire di prima mano non solo la detta Nave di 
mez zo ma tutto il resto del soffitto di detta Chiesa . Di 
più simpegna detto Maestro Alvise de Preti di fare sopra 
il volto fatto di nuovo di canelle un pavimento per coprirlo 
con le dovute regole dell' arte di tavole di Larese e di cotto 
per difenderlo dalle pioggie che potessero passare li coppi. 
Tale lavoro promette di darlo compito per giorni trenta. 

S'obbligano li detti Padri per commiSSIone del loro 
Padre Priore di pagare a detto Maestro Alvise de Preti 
per tale Opera Ducati correnti numero quattrocento, ecc. 

v - POLIZZA DI PAGAMENTO AL TIEPOLO. 

A di 14 aprile 1745 .... . per compimento della prima 
rata da ducati milla..... lire 4000. 

A di 12 giugno 1745 ..... lire 245. 

A di 3 luglio 1745 ..... lire 995 che con l'importo pre-
cedente monta ducati 2 00. 

A di 19 agosto 1745 .. .. . ducati 800 per l'inizio della 
seconda rata. 

A di 24 ottobre 1745 .. .. . ducati 600. 

A di 23 novembre .. .. . ducati quattrocento correnti 
quali sono ultimo residuo e saldo delli ducati 3000 per 
la pitura fata da me nel sofito della Chiesa . 

L'ARCO AI CADUTI DI GENOVA 

L 'ARCO AI CADUTI di Genova segue a 
poca distanza di tempo l'Arco alla Vittoria 

di Bolzano. Ambedue opera dello stesso archi
tetto, ambedue nati dalla guerra e dalla coscienza 
della nuova Italia, sono artisticamente due inter-' 
pretazioni del tema caro ai romani dell' Arco 
di Trionfo, del tutto diverse. 

L'Arco di Bolzano parte da una concisione 
espressiva che trasforma i dati della tradizione 
in una sintesi nuova. Vi è in esso il desiderio 
quasi di eliminare qualunque superfluità, per 
arrivare a trar partito unicamente dalla strut
turalità delle masse. E l'Arco si potrebbe quasi 
dire razionale, per quanto tale parola possa 
applicarsi ad un edificio di puro carattere ono
rarto. 

L'Arco di Genova invece accetta la tradi
zione in pieno, con tutte le magnifiche ridon
danze che la ricchezza della decorazione scol
pita, dei colonnati, della statuaria, possono 
aggiungere alle membrature architettoniche sot
tolineate da robuste incorniciature. Non che 
derivi particolarmente da questo o da quello 
esemplare esistente; riecheggia piuttosto in 
generale la sonorità eroica e trionfale che è 
propria di tutti e particolarmente dei più maturi 
dell ' età imperiale avanzata. E' un po' insomma 
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pari a quei saggi di stile, rivissuti con supe
riOle sapienza, che i più grandi artisti talvolta 
amano compiere, a testimonianz;a del loro amore 
per le fonti cui si sono abbeverati. 

Manifestaz;ioni di tal sorta sono oggi rare, 
perchè poco e male comprese. Nella insoffe
renza di tutto quanto sia elaboraz;ione di vera 
cultura, amore per il passato, umanesimo in 
una parola, e nella voglia vorace di ciò che confe
risca un'aria di moda e di novità, si dimentica 
quale valore abbiano questi richiami dell 'alto 
sapere: richiami cui solo a pochi è dato di 
giungere, perchè solo pochi sanno trasformar 
l'appreso in nutrimento assimilato a pieno e 
nel profondo, solo pochi sanno trarne accenti 
in consonanza di stile eppure personali e signi
ficativi . Ma forse si dimentica quanto misu
rarsi così con i maggiori, e con le stesse armi 
è tal prova, dalla quale si rischia di uscire 
stroncati per sempre! 

Per Marcello Piacentini questa prova è 
stata la ragione di un successo nuovo e diverso 
da quelli sinora riportati. Nuovo e diverso 
perchè nella sua carriera, tesa sempre verso la 
ricerca di spogliarsi di quanto possa di giorno 
in giorno divenir vecchio ingombro superato 
dalle necessità dei tempi, rarissimi sono gli 
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attimi di sosta a guardare il passato. Forse non 
altri d'importanza v'è da ricordare, se non il 
Palazzo della Banca d'Italia in Piazza del Par
lamento a Roma. E poi l'Arco di Genova. 
Tra l'uno e l'altro un decennio: un decennio 
di operosità instancabilmente rinnovatrice, che 

II. 

Architettura e scultura sono nell'opera così 
intimlmente connesse che è impossibile scin
dere l'una dall'altra. Le riproduzioni dicono 
meglio di qualunque par.:>la come ciò sù. Corre 

ARCO Al CADUTI DI GENOVA (PARTICOLARE) 

a questi due caposaldi, ben piantati 111 una 
verace tradizione d 'italianità e romanità, danno 
risalto ancor maggiore. 

Ecco perchè a me piace di parlare quì, su 
queste pagine, ove la nostra arte antica ha in 
generale il suo posto, di un' opera come l'Arco 
di Genova e di lodarne non quello che i più vi 
vanno cercando, cioè l'apporto, diciamo così, 
moderno, ma invece lo spirito stupendamente 
rievocatore della eredità tramandataci dalla 
latinità e il potere, per dirla con una immagine 
classica, di indossare tanta armatura stilistica 
senza risultare minore di statura. 
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il fregio in un duplice ordine a coronare il 
fastigio dell' Arco, colorando il massiccio blocco 
di un chiaro scuro potente quanto un bugnato 
ed espressivo quanto la narrazione degli eventi 
eroici che rievoca. Tutto vi è scolpito con una 
perfetta aderenza della figurazione al suo subor
dinato compito di complemento architettonico. 
E là dove non corre il fregio, al sommo 
cioè delle colonne, la verticalità delle sta
tue ritma quaSi i ricorsi orizzontali. Sicchè, 
lo spalancarsi della curva a tutto tondo del
l'Arco, s'inserisce con la sua grande chiave 
scolpita, in incontri di motivi plastici a netto 
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angolo retto. Unità, intimità di scoltura e 
archi tettura. 

Se di ciò il merito sia fondamentalmente 
dell'architetto che tutto ha saputo ricondurre 
ad una idea sola d'insieme, lo è però anche in 
misura non trascurabile dello scultore, che a 

ARCO AI CADUTI DI GENOVA (FIANCO) 

sua volta a quella idea ha saputo intonare la 
propria collaborazione. Centinaia di figure mag
giori del vero a bassorilievo, lungo non so quanto, 
cento e più metri di fregio, e alcune colossali 
statue a tutto tondo: una mole di lavoro da 
spaventare chiunque, già solo per la fatica mate
riale . Ma Arturo Dazzi non conosce di cotali 
timidezze. Ritiratosi a Forte dei Marmi per 
esser più vicino alla sua terra del marmo, egli 
in pochi anni n'è venuto a capo. E con una gio
vanilità e rapidità da sorprendere. 

L 'eroismo delle varie armi e il fervore delle 
maggiori battaglie, hanno trovato in lui un'in
terprete pronto a sentire l'irruenza dell'attacco 
e la pietà dell' assistenza, la tensione della difesa 
e la meditazione della preghiera, un interprete 

attento all 'ambiente, sasso di montagna, acqua 
di fiume, tronco di bosco e agli umili fedeli 
compagni dell'uomo, ai cavalli, ai muli. Qualche 
volta questa ricerca di aderenza alla realtà è 
tanta, da far quasi rammaricare la verità non 
sia stata maggiormente trasfigurata, anche solo 

ARCO AI CADUTI DI GENOVA (PARTICOLARE) 

spaziando il ritmo compositivo, troppo continuo, 
insistente, tormentato; ed è tanto puntuale da 
ingenerare un certo senso di monotonia nella 
trattazione che foggia un pò tutto, muscolo e 
stoffa, sasso e ferro, in volumi d 'un tondo sbalzo. 
Ma sono queste, più che mende, caratteristiche 
proprie della plastica di Dazzi, temperamento 
di statuario naturalista dai partiti risoluti e 
grandiosi con un senso drammatico e operi
stico, direi quasi per spiegarmi, che non cura 
le distinzioni sottili e raffinate. Sicchè in fondo 
la vitalità e il risalto che nel suo fregio colpi
scono a prima vista, possono ben giustificare la 
rinuncia ad altre qualità; di cui tengono il posto 
con vigoria virile. Che è poi proprio quel che un 
monumento al valore vittorioso intende esaltare. 
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ARCO AI CADUTI DI GENOVA (A. DAZZI: PARTICOLARE) 

Chi cerchi invece intimità religiosa, dolcezza 
di atti, di pensieri, di affetti, li troverà nei lunet

ARCO AI CADUTI DI GENOVA (A. DAZZI: PARTICOLARE) 

riconoscenza del ricordo, che la fa sentire con 
la molle sinuosità delle linee, con la pieghevo

lezza to r ni ta e 
soffice dei corpi, 
con il reclinare 
intenerito delle 
teste. 

toni dell' interno 
dell' Arco o nella 
cripta al disotto, 
ove sono raccolte 
il più delle scul
ture di Giovanni 
Prini. Tempera
mento questi ve
race di poeta che 
vede la vita co
me attraverso 
una contempla
zione, ove tutto 
si trasfiguri in 
bontà, purezza, 
sottomissione. 
Ed è ispirandosi 
a tali sentimenti 
che egli fa sen
tire 1'altra faccia 

ARCO AI CADUTI DI GENOVA (A. DAZZI: PARTICOLARE) 

L'aver saputo 
armOnlzzare, con 
sì felice senso di 
rispondenza del
le qualità degli 
scultori ai loro 
compiti, la figu
razione scolpita 
dell' Arco, è un 
merito dell 'ar
chitetto che si 
conferma anche 
nelle grandi fi 
gure allegoriche 
di De Albertis. 

della guerra, la suprema dedizione del sacrificio, 
la dolcezza del ritorno e del lavoro, l'imperitura 

Il quale, con più pacatezza e compostezza dei 
colleghi più giovani, ha affrontato l'arduo tema, 
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ma ha saputo risolverlo con non mmore 
impegno, ritrovando le sue migliori e plU 
giovani energie. Egli ha portato in ogni modo 

Milano, bello di linea sebbene freddo e muto, 
che però è l'unico degno di stargli a petto, nè 
con i minori, per non dilungarci troppo sull'ar-

GIOVANNI PRINI : LUNETTONE NELL' ARCO AI CADUTI DI GENOVA 

all'opera un contributo che ai genovesi sarà 
particolarmente caro, come di 'colui che del
l'arte ligure è considerato il decano e maestro. 

Così l'Arco di Genova riassume nella figu
razione plastica da cui è istoriato, la guerra, 
come nessun altro dei monumenti dedicati ai 
caduti. E' quanto dire che esso risponde al suo 
scopo commemorativo e glorificatore al di 
sopra di tutti, non solo per la sua mole e la 
solennità del motivo, ma anche proprio per il 
modo con il quale la sua funzione è stata conce
pita dall'architetto. E non facciamo confronti, 
con il Monumento per esempio ai caduti di 

gomento. Ma certo che solo sentendo il bisogno 
di indirizzarsi al popolo tutto, come con una 
cattedrale o con un teatro, si possono e si deb
bono affrontare le architetture dedicate ad 
affermare, nei secoli, il momento storico d'una 
Nazione. 

In questo è il merito maggiore di Marcello 
Piacentini, mi consenta egli di chiamarlo affet
tuosamente così, da collega anzichè da Accade
mico. E nell'averlo voluto e saputo fare nel 
più sonante cadenzato latino nostro. 

ANTONIO MARAINI 
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