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IL R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 

E STORIA DELL'ARTE 

La fondazione in Roma di un Istituto itaUano il quaile metteisise in gmdo 
gli studiosi di Arche1ololgi8J e di Storia, deill' Arte1 di far le riceirche1 neceissarie 
alla. loro coltura e a118J p,rerpM'azione delle loro opere, . era vecchio desiderio, 
ve;cchio, circa, di me,zzo secolo perchè na,to forse nel giorno stesso in cui l'I,srti
tuto di Coirrispondenza, Archeologica, fu a,voca,to dal regno prusstia,no. 

Lai suai storiai è n,om, ma, non tanto che non giovi ripeterla. 
L'Istituto Archeologico Germanico ha a,vuto origine da una, istituzione 

jntern.a,zionaile, la, quaile, a ,sua volta• era, sorta. qui in Roma neil 1823, come 
p,rivaita, Società., pe,r iniz.fativa principrulmente di Edo~,rdo, Gerhard. Egli in.
fa,tti giunse a fondare, insieme con afouni ama.ci, una Sociertà peT lo studio 
e la ;p,ubblicae;ione del ma,~aJe a,rcheofogico che, in que,l tempo Sii cominciava 
a,d e,sumacFe, con febbrile attività, in Ita,lia, ed in Grecia,. La Società, aveva _ 
sede in Roma, e ,si chiamava degli Iperborei romOJY/tÌ e, ne, facevano pa,rte co
me fonda,to,ri il Ge,rha.rd, l<Ji Stackelbe,r1g, il Kesrtne:.r minisrf;ro deil Rannover, ed 
il Broensrted dane,se, ·aa. quali poi si aggiunsie il Panofka,. 

Nel 1825 il duca di Luynes, francese, ricchissimo ed amatore, colle,zio
nisrt3', entrò in rela,zione co'll g-Ii Iperborei e, ~ unì a, loro nelle1 ricerche soste
.nendorie :finanziariamente l'o,pe,ra, per molti anni. 

Nel 1828, e1sse,ndo di pa,ss,a,ggio in, R:oma, il Principe Fede,rièo di -Prus-
, siai, FAmba,sciator~ Buns~n procurò il suo protettbra,to alla, SO!cietà, la quaJ.e 

si tmsformò nel 1829 in Istituto, di Corrispondenza Archeologioo che fu inau
gnmto il 21 · aprile di quetll'ainw. Fra, i membri :figura,vano il Dei Luyne,s 
france,sie1, il Fea, italiaino ed il Thorwaldse'll! danese, oltre i due Gua,ttaini, 
F. A. Vi.sconti, L. Oa,rdinaili, 1AngeJo Ma,i, Antonio Nibby. Tra i franceisi 
~otno da, ricordaJ:>e1 il Le:tronne, il Guignaut e, il Qua,tremère de Quincy. La 

_prima, idea, fu di fondacFe l'Istituto a P'airigi; ma il Bunse,n riuscì a, sita.bi
lirlo in Roma,. E,s1so sm~sie, come, isrtituzio!ne interna,z.ionafo, e, non poteva es
se1r1e altrimenti agli ,scopi molteipl1ci e aHei grandi iniziative che si proponeva, 
pe,r le, qua,li non erano• state sufficienti lei forze, de.Ila, Società Iperborea. Tut
ta,via, per un cerl,Q periodo, in principfo, vi fu una, duplice, Dil"ezfone,, a, Roma 
e a P'arigi, e eontinuò ad eSlisrte,re: in tre, seizfoni: itaJian:a,, francese e te
de,sca,. Ne,l 1836 la, france,se si ,se,pa.rò, ma poi sd. riconciliò, e, nel 1840 Sii fuse 
con la sezione romanai. Nel 1848 sii. ritirò de:finitivamenfo. Da, aHora, in poi 

-- le pubbl:ica.zfoni dell'Istituto, furono regolari; la, biblio,teca, sii. accrebbe in 
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modo meraviglioso per la1sciti ed aiuti da, ogni parte (1). L'attività è durata 
un trieinllio come, a,ss:ocia,zione priva,ta, e_ solo, neil 1851 divenne istituzione 
di Sta,to. 

Infatti erano venuti meno i concorsi dei membri stranieiri, speciailmente 
francesi, mentre crescevano gli a,iuti e l'opera dei tedeschi. Durante il pe
riodo 1856-69 l'Istituto potè vivere perchè sussidiafo dal Governo Prus
siano. 

Dopo la vittoria, deilla Germania, stulla, Francia, nel 1871 l'Istituto inter
nae'Jiom,ale di corrispondelllza a,rcheologica, fu dfohiarato i,stituzione del re
gno prussiano!. E non fu puro caso o senza intenzione che la riforma. tedesca 
dell'Istituto venisse sancita, cojll a.tto della. Prussia vittoriosa,, firmafo proprio 
a,l Qua,rtiere Gene,ra.Ie, di V e,rsailles, il 2 ma,rzoi 1871. E, nel 1873 dal Parla
mento dell'Impero fu trasformato in Istituto deill'Impe1ro Germanicoi: Kai-
11erlioh Deu,tsohes A.rohaeologisohes Institut. 

Nel medesimo tempo era sorta., pe1r opera, de,l Ourtius, una istituzione 
soreUa, in Atene. 

' Nel 1886 il Bisma,rck volle dar'e l'ultimo:. colpo aJ carattere della is,titu-
zione, riformrundola in modo da. toglierle l'ultimo barlume d'indipendenza. 
Fu crea.fa, una, direzione centrale a Berlino, dalla quale divennero dipen,
dea:i;'ti le due, branr,he, cioè gli Istituti di Roma, e· d' At®ie1, e Sii a,ggiunse la 
se1zione, di Francoforte per lo, studio! del Limes. 

Da allo.ra fu anche ,stabilito che la lingua ufficiale deill'Isitituto fosse la 
tedesca, mentre prima, pe,r l'Istituto di Roma, era, l'italiafu, (2). 

Anche le pubblicazioni: Morvume"YIAti, A.nrn,a,U e Bullettino, furono tra,
f'!{ormati e da queill'anno divennero: De:nkmaeler, Jahrbuoh e Mìttheilu_ngtm, 
i primi due editi a Berlino e le ultime a, Roma, e ad Atene, in due ,se.rie. 

La, Biblioteca era sta,ta istituita aa1 Gerhacrd nel 1829-30 con un primo 
fondo di omaggi ottenuto, da, edito,ri ed autori, in Germania,. Alcuni aiuti 
pooun,ia,ri- dei •soci sostenne,roi l'Istituto e l'ofl'ert~, di una sovvenzione del De 
Luynes nel 1833 non venne accettata; ma, nel 1840 il concorso del Luynes 
salvò l'istituto da,lla, rovina,. Invece con la riforma, degli statuti, si misero 
a, contribuzione per le spe1se della biblioteca i pe!llsiona,ti. Essa• viveva sten
ta,t:;i.m®te · con un piccolo regolare sussidio e1 quelli srtra,o,rdinaJ:>i tolti da,l 
fondo 1di riserva. Ebbe doni da benefattori tedeschi e ,da,l Governo ; ma vi 
~ontribuì notevolmeinte a,nche il Governo fraiD.Ce!'!e ne,l 1860, per mezzo di 
L. Renier. 

Ne1l 1878 fu dona.fa la Biblioteca Plaitneriana, cosrpicua, per le monogra-
fie regionali ita,liane. 

L'Istituto e1bbe prima, stanza neille1 dipendenze del PaJazz.o Ca,ffa,reUi in lo
caJi conces1si dal Bunsien, che nel 1836-37, raccolte o,fl'eirte, potè far costruire pei 

(1) Fra questi è da notare l'importante contributo dei libri donati da Napoleone III. Tra i prin

oipali fautori inglesi, il Michaelis (Sto,-ia dell'Istituto, pag. 32) ricorda Lol'd North·ampton e il dott. Nott. 

(2) Il Conze nella prefa..zione al I voi. del Jahrbuch, nel 1886, dioe: cc L'uso esclusivo di lingue 

straniere nelle pubblicazioni dell'Istituto poteva anche giustlfìcarsi nei suoi periodici quando era 

un'istituzione privata, ma non si poteva mantenere in seguito, dopo ohe esso era divenuto una istitu
zione di Stato ». 
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serviz.i accessori, la, cosi.detta, Ca,sa, 'l'a,r 1pea. Ne,l 1873 furono, gettate1 le foinrla
zioni de,l mwvo, edificio deU' Arch. Le,sipeyre,s, inaugul'ato, neil 1877. 

Tutte que,ste trasforma,zfoni av-vem1er'o pe1r a,tti unilaterali della, Geirma.nia, 
E pe,1 sopra,vvento, preso, ma,terialmente, dai Tede,schi in gr'a,zia, del ma,ggior 
contributo di la,voro e pe,r le noteivoli eilaJ<gizioni del lo,ro Stato a, fa,vore, 
1lella, Biblioteca,, delle, pubblicazioni e deil pep_sionaito, peil qua,le fu cos;truito il 
nuovo edificio a, Monte, Oa:prino nel 1876. 

I membri itaJiani e francesi e di altre nazioni eistran•ee, essendo in mi
noranza,, e in parte anche pe,r mancanza d'energia, non prùtestarono ma,i e 

· si ra,ssegna,rono pian piano, a vedeusti consridera,ti come os;piti a,vendo la,sciato' 
cade1re i diritti spettanti loro dal cara,tfore, interna,zionaile, che ebbe in o~gine 
la, istituzione. - · 

Ad o,gni modo, fu sin d'a,llora che •a,lcuni studiosi nostri, s1entil"ono la, 
necessità che l'Ita.lia a,ve,s1se in Roma un suo pro,p,rio istituto. 

Non .sii. dice con questo che l'o,spitalità tedesca non venisse esercita ta 
con laéI"ghe,zza, (saJvo che negli ultimi anni proS1simi alla recente guerra) e 
che non fosse; poi, con a,peirta, co~diaUtà es<ell'citata dagli aJtri consimili Is:ti
t11ti stJ>anieiri fonda,tisi man mano in R-oma,; ma e['·a ben ,singolall'e che foislsell'o 
proprio 'gli ItaHani e proprio n~lla loro1 ca,sa a, rice,ve['e, o,spitaHtà. 

A buo,* conto i Francesi furono i p•rimi a, ,sottra,rsi a, quena specie, di 
servitù fondando neil 1873 l'Ecole F1·an:çaise, cui s~guirono, ne1l 1894 l' Ac
cademia, Americana,, nel 1901 la, Scuola Britannica, e l'Istitufo Austriaco pe,r 
gli studi storici, ne,l 1904 l'Istituto Storico Ola,ncleise,, nel 1910 la, Scuola, Spa-
gnuola di Storia e Archeoilogia,. _ 

Che in ca,sii singo,Ia,ri ogni nostt.ro studiois:o po,ssa, rivolgerSIÌ. ad essi, è 
co,sa giusrta, el natùralei quaJora, da, noi sri sii.a in grado cli socco,rrere, lo,ro in 
uguali nece1s1srità con pa,ri cordiaUtà.; ma, che1 da, noi sii. dovesse, Slolo batteire 
aJle pùrte ailtrui, ,soilo chiedere (sii.a, det,to, con: buona, pi ce di chi ha creduto 
fii oste,ggia,re il nos~ro I•sltituto) e,ra, una, vel'a, e propria vergog11a,; e,, se ta,lei era. 
prima, della, gue,rra, a mille doppi lo sarebbe ,stato a, guerra combattuta, e.i 

vinta con sii al~ idea,lità di pa,triottismo e, di dignità. 

Una s:ettimana, prima- della, vittoria e ,precisamente il 27 ottobre 1918, 
con Decreto-legge n. 1895, l'Istituto fu fondato, ma senza finanziamento, o, 
a meglio dire, soo.za, a,ppar·ente finanziamento, perchè, unito anora l'Istituto 
aJla Direzione Gelllel'ale cleille Antichità e Belle Arti, da, queSlta, a,vrehbe 
t.rat.to, i mo!di e i mezz,i deilla- s1ua, sus;sd.stielllza,, rice~endone· pe,rsonale, loca,li. 
risca,ldamento, illumina,zione, e, un fondo per acqui,sto, cli libri. 

Natur~1.,lmente simile condizione, di fatto non e,ra tafo da, consentfre al
l'Istituto SJte,ssio uno sivilwpv,o ade1g1.1ato, e ciò fu riconosciuto da, Benedetto 
Oroce il quale, come Ministro della Pubblica IS!truzione, il 31 genna,io 1921 
presientò alla, Camera de1i Deputati un apposito Disegno di legge, pel qua,le 
fu nominato relatore l'o,n. a,vv. Egilbe,rto Martire. · 

Le vaiie e gravi vicende politiche inte,rna,zionali tennero crnn occupati i 
due Parlamenti che Slo,lo 1'8 agosto 1921, e1 prima al Sena.to, che aJla Oamera 
e quando il Orocei non: era, più Ministro, deill'I,strnziòne e lo era, in sua vece 
il prof. Mario Orso Corbino, ess:o fu discusEio e con poche va,rianti a,ppro
vato, e,ssendo reila,to:re Nino Tama,s'sia-. 
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Sop,ra,ggiun'Slero le vacanze ' estive, e, sr'eihbe così un'rutra sosta sì che 

quando il 3 novembre 1921 il Disegno di legge apiprova,to dal Sena,to fu di 
nuovo · tra,sme,sso alla Oamera, dovette ritdrnare alla, Commissione pe,rma.
n;ente VIII (Lstruzione e Belle Arti) la qua.le nominò rela.to:re l'on. prof. 
Giovanni OaJ.ò ora Sòttosegreita.riò di Stato alle Belle Arti. E la Cameira, il 
5 dicembre votò srenz.a discussione in favore·, e il testo della legge, che, qui 
sotto riproduciamo, fu pubblicato nella Gazzetta Uffiaiale del Regno d/lta
lìa del 30 gennaio 1922 : 

VITTORIO EMANUELE III 
PIDR GRAZIA DI DIO E PER VOLO~ l'A DELLA N AZIONFJ 

RE D'ITALIA 

Il Seinato e la Oamera dei Deputa.ti hanno a,pprovato; 
Noi abbiamo sanzionato e iwolmulghiamo quanto Slegue: 
Art. 1. - E fondato un Istituto ita.Iiano, di archeo.Jo:gia, e storia del

l'a,rte, con pers1onaUtà giuridica,' et sede iU: Roma,. 
L'Istituto, è deisrtinafo a raccolgliere i mez,zi bibliogra,:fici pe[' lo srtudio . 

delle antichità e de,lle, opere d'arte1 e a, t€1lle,rli al corrente,. Pubblicherà un'o 
speciale bollettino biblio:gra.:fico•. 

· Art. 2. - L'Istituto è retto1 da un presidente e, da un Oonsiglio dire,t 
tivo compoisto di dieci membri nomina,ti per un quinquennio con R.. decreto, 
su proposta del Ministero dell'I,strnzione Pubblica,. 

- Il pre,sidente, dura in carica, dieci anni, ei può e1srS1ere conforma.to. 
I mellllbri de1l Oonsiglio: d~it.tivo si rinno'Vano1 per la, metà ogni quin

quennio. Alla, ,sc.adenza del primo! quinquennio la. metà dei:i membri da rin
novarsi è deitermina,ta, mediante! ,sJorte,ggio. Alla sca,denza, deigli altri quin
quenni sruccetssrivi, la, rinnova,zione è deitermina.ta, da.Ila, ma,ggim•e anzianità. 

In easo di s,urrogazionet, i membri surroga:ti rimangono in ufficio •quanto 
avrebbero durato i loro risipettjvi pred.ece,ss·ori. 

Art. 3. - La biblioteca, detlla, Direzione Gein·eirale deHe Antichità e Belle 
Arti pre,ssro il Ministero della, Pubblica, I ,SitI"llzione è a,s1se1gna.ta. a,l nuovo, Isti
tuto,. 

Art. 4. :__ Nello sta.to di previsiione · della, .speS18, deil Mimstero della 
Istruzione Pubblica,, a pa,rtire dil..ll'e1se,rcizio 1921-1922 con decrertol · del Mi
nistero del Te1S1oro, sa,rà inscritto per le, ,S1pe,s1e iner'ooti ai fini dell'Istitutd 
ita.Ua,no di archeologia, e storia, deJl'a,rte, un annuo assegno :fislso di L. 30,000 
e verranno, diminuiti risperttiva.menfo di L. 20,000 e 10,000 gli stanziamenti 
dei ca,pitoH nn. 113 e 115 dello sfato di previsione, mede1simo per l'eisere,izio 
1921-1922 e dei capitoli corrisipondenti per gli e,oorcizi sucoos:siivi. 

D:aHa, dernominazfonei del menziona.to, ca,pitofo 115 detll'eSe,reizio . 1921-
1922 .sooo eliminate1 le rpa,role : cc Bìblioteca a,rtistica: e, aircheofogica, dellai 
Direzione Gerne,ra.Ie di Antichità e Belle Arti)). 

Art. 5. - L'Istituto itaHano di a,rcheolo,gia, e sitoria, dell'arte1 ha Siede 
nei locaJi messii a, sua di,sposizione da,l Minisite["O dell'istruzione, pubblicai 
ne,l pafazzo di Vene,zia, in Roma .. 

Oon ordinanza del minisitr·o dell'istruzione pubblica, ,siòino des:t.inati in 
servizici pretsso detto Istituto- un eonsierva,fore', ·un disrtributore et un usciere 
da; scegliersi tra, il peirs1onale1 ceintraJe e, provinoia,le, del Ministero stesso. 



-7 
Art. · 6. - Il O::>nsigliol direttivo deJ.l'Istituto italia,no di a,rclieofogia, e, 

storia, dell'arle1 stahilirà un: regolamento, ohe dovrà esserei a,ptp['ova.to dal mi
nistro -dell'istruzione1 pubblica. 

Ordiniamo che1 la p,re,sente1, munita, del sigillo deUo Stato, sta inserta, 
·nella raccolta, ufficiaJe1 deillei leggi ei de,i decre,ti del Regno d'Italia, mandando 
a chiunque spe,tti d{ ossie["Va,rla e di farla, osservare come legge1 dellcii S.ta.to. 

Da.ta a Rpma,, addì 15 genna,io 1922. 
VITTORIO EMANUELE. 

CbRBINO - DE NAVA. 

Visto, il Guardasigilli: RoDINÒ. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Pre1sidente deill'Istituto era, stato nomina.to, con Decreto Re,a,Ie del 27 no
\'embre 1919, il dott. Clorrado Ricci, 1p~1r designa,zione1 del Ministro della 
lstruzione1 che aUora, em il sena,tore Alfredo Bacc:eJli. Ma, a, ,se,gu.ito, della 
leigge si doveitte procedere: nuovamente ana nomina, del Preside11:te ste1ssd in
sieme a, quella, dei dieci membri del- Consiglio Direttivo,. Con altro Decreto 
ReaJe del •19 gennafo 1922, il do,tt. Ricci fu · rieonfeirma.to, aHa, pre,slidenza e 
furono nomina,ti a. consiglieri i signori : 

Doitt. Achille Bertini Oafosso, Ispettore deille1 Rr. GaJlerie1, ;Roma,. 
Dott. Giuliano Bona,zzi, Dir~ttore, deH3J R. Biblioteca, Vittorio Emanue,le, 

Roma. 
Oomm. Vittorio Oa.S/teUani, Direittorei Oapo di Ragioneria del Ministero 

della Pubblica Isttruzione1, Roma. 
Dò!tt.- Giulio Q. Giglioli, Dirietto,re del R. Mu-seo di Villa Giulia,, Roma. 
Prof. ·F 'ederico Ha,lbherr, della, R. Università di Roma,. 
Dott. Federico, Hermanin, Sopraintendente deUe R,r. GaJlerie1, Roma. 
Dott. Antoriio MuffozJ 8opraintende111te deii. Monumenti, Ro:ma,. 
Dott. Bartolomeo Noga,ra, Dir•e.f.tore1 Gene,rale deri Musei Va,ticani, Roma. 
Dott. Roberto Paribeni, Direttoré · de1l R. · Museo Na,z.iona,le Romano. 
Prof. Adolfo Venturi, deilla, R. Unive,rsrità di Roma,. 
A reiggm'e1 la, biblioteica, fu com;a.nd3't,q, il do,tt. Luigi dei Gregori, bibliote

ca,rìo, p,rima, a,lla, Na,zionale di Roma,. 

LA BIBLIOTECA 

L'Istituto, mentrei deve a,gevo-lare in tutti i modi le, ricerche1 degli stu
dio,si di Archeo1logia, e di Storia, de,11' Arte e, pubblicare un Bollettino biblio
gra,fì.co, può bandire conco,rsi pe,r o,pere ri:flerttenti queHe1 discipline e invitare 
persone dotte ii:J: ma.teria, a, far comunica,zfo.ni e a tener conforenz.e. 

La cura, sua, p,rincipaJe de,ve1 peirò e,sser la, biblioteca,. 
Le biblioteche pubbliche1 destina.te alla, universaHtà degli studi, non 

hanno i lìbri raccolti hi: sale per materie1 e1 con -~n ~iervizio speciale·. Pereiò 
la, richfosta, di · opere, la consultazione immedia.ta d'aJtre1, i ra,ffronti indi
spens!abili col ma.teria,le fotografico, non sii posisono in genere compie-re af, 
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fatto e, quando anche ,si compiono, si comp,iono con una, lente~za esaspe
rante. Di qui, in pa,ssia.to, l'a,ffiuire di studiosi nostri a,gli istituti si:J'anieri. 

Lo s:copo preci,p,uo de,l nostro Isitituto, fu infatti ben deifinito . dalla legge 
de1l 15 ge!Il.llaio 1922, n. 10, ed è p,recisiamente quello « di raccogliere i mezzi 
bibliogrà,fici peir -~o stu.did delle antichità e1 deUe ·ope!l'e d'a,rte, e di tenerJi al 
corTen:te >>. 

Il nucleo princip~le deUa, Bibliòtec.a dell' Isitituto è costituito daJ.la bi
blioteca, già, mesisa, msi~~e1 · pr~1sso ·la pirezione Genemle delle, Antichità e 
Beille, Arti, pa,ssia,ta,, per distposizione1 di detta Iègge, all'isitituto siteSlso. 

Essa, eibbe o,rigini' molde1stissime1_ (1). Venne fonda,ta, l'a,nno 1875, non a,ppena 
fu costituita nel }Iinistell'o deill'Istruzione · 1a. · « Dire1zfone Geneira,Ie degli 
Sca1vi e, Musei ». Si ~niZliò · con :uni 1pfocolo n!ucle10 di afoun.e centinaia1 ùi -
01pere al"cheologiche, de,s:t;ina,te aJ.la, con:sulta;zione. dei, · _funzfonari per le que
stioni che Sii veniSlse!I';o . nìan mano! pi•egentando, · lo,ro, a, motivo del proprio 
ufficio. · 

Poi la, biblioteca Sii accrebbe mèdian~, do~i, mediante, acquisti fatti con 
somme tratte or da.· un cap,itoiJo or da, un aitro, e1 infine mediante i cambi 
che l'ufficio sfuhilì fra vari . periodici . italiani · e: · stranieri, spedaJ.menfo con 
le Notizw dC'g'li scOll>i- dlantiohità. . . · 

_Peir taJ. modo la, hibliote.ca v,enne, a p,oco a. poco costituendosi e· o,rdi
nan<l.osi regolarmente,. Ne1l 1897 essa già conta,va, 11.600 volumi. Nel 1903 i 
volumi eirano 13.000. Ma, ne!i tre anni se,guenti, . per va,rie vice,nde1, e sopra 
tut~o pe!r la,· mancanza, di locaJ.i a,tti a, contenerla,; e1s1sa, fu trascurata, e defi 
nitivamente ahbà,.ndònatai. Ne1ssuna; opera, venne più acquistata. · Furono so
spe;si i cambi e gli · a,bbonamenti a,i periodici itaJ.i_ani e ,stranfori. I volumi, 
i;:ottmtti: allei comruitazioni, giac,que,ro accam,sfa,ti in cattivi locali terTeni del 
Minisitero. . . . . . , . · . .· 

Alla, fine del 1906, chiamafo ana, Dire1zionel Gene,ra,le, delle Antichità e 
Belle Arti quegli ohe ora è Preìsiden:te d('!,l R. Istituto d'Archeologia e Storia 
dell'Arte, l'ufficio ebbe i suoi nuovi locaH nel . Pafaz,zo delle Assicura,ziolni 
Venete, in Pia,zza Veneizià. n . 11. Furono allora tratti daU'oblio in: c~i gia
ceivano i 13.000 volumi e n1.10v3:mente1 ordinati e disposti in una, va,sta, sa,lai 
e in ampi corridoi.i.. I cambi con le p,rincip,a,li . riviste europee vennero riatti
vati mercè il Bollettvno d'Arte fondato nel 1907. · Poichè la Direzione Gene
rale, non Sii occupava, più s1oltanto di Antichiti, ma, a,ltresì di Beille Arti, la 
biblioteca., n:on fu più costituita, di . opeirei ,soltanto! a,rcheolo,giche o a,venti ra,p
porto e.on l' Arche1oilogia,, ma,, anche, e la,rgamente, d.:i otpere ,sto•ri.che1 e critiohe 
sulle1 Arti. 

Un appoSlito capitolo pe' suoi aoq'uisiti fu sta~iia,to in bilancio. Moltis
simi doni di pubbii~zioni tornarono .ad affiùire da,ll'ItaHa, e daH'e,ste,ro, a,1-
l'ùfficio. Oltre ai · cataiogo alfabetico, ne fu compHa,to uno pe,r materie, a,s
sai particolall'€,ggiato,; vi , ,si a,ggiunsero uii indice biografico ed uno topogra
ffoo. Accresceindosi sempre p,iù il numer16 dèi ·volumi; · nuove safo furono oc
cupate da.gli ,sicaffa.li. Àl principio ,del 1915 ia. biblioteca contà.va cirta, 20.000 
volumi; ma neno stesso · ai:mo · furòno cafalogatei oltrè 2700 opere, si che i 
vòfomi a,veivano già raggiunto il numero di 23.000, quando una importante! 

(1) Bipt1ti~mo qui quanto quanto fu sc~itto nella Oronrica delle Belle A1·ti, supplemento al Bol
lettino d'arte ,del gennaio-febbraio 1916. 
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raccolta libra,ria lo fece senz'altro ba.lzaéI'e1 a, qu~si 48.000, vaJ,e1 a dire, al qua,
druplo di quelli ch'erano quando fu ricostituita nel 1907. 

La cospicua doina,zione e['a, do,vuta alla munificenza del princ.iipie1 FABRIZIO 
RuFFO 01 MOTTA BAGNARA, il qua,lei con a,tto del 15 ma,ggio 1915 fecèi dono deilla, 
i;,ua biblioteca,. privata aJla, Di:rie,zione Generrale delle Belle Arti. 

Questa vasta, raccolta comprende diecimila opere d'indo,le va.ria,, in 
circa venticinquemila, volumi. Soltanto parte di taH p,ubblica,zioni rigua,rda, 
la storia dell'arte, l'archeologia, e la, numisma,tica,: e fra queste1 sono note
voJi l'opera fa.tta compilare da Napoleone I sui primi ,sica.vi in Egitto, in 
11 volumi in folio gra[1de, del va,lo,re di a.lcune migliaia di lire1; l'ope,ra, del 
Gau sulle autichità della Nubia; quella de,l De Luynes ,sui monumenti e la, 
Storia dei Normanni, ecc. ecc. 

Hanno però impo-rtMJ.za,, ,per l'a.ffinità deilla materia, con que11la degli 
f>tudi di archeolo,gia e d'a.rte, le numer(Ysis\sdme p,ubblica,zioni srtoriche (na,
zionaH, re,giona.Ii e municipaU) rig11airdanti specialmente l'Italia meridio
na,le; le collezioni di classici gTeci e latini (fra cui la Poggioli e la Pomba,) ; 
lei copio,se ra~.oolte di viag·g·i; le moUe coUe,zioni di riviste illusrtrate com
p,lete (per es. l' Iilustration F'rwnçaris·e daJ suo primo numero, anno 1843, fino 
aù oggi), va,rie Enciclopedit:)' e1 Dizionari, ecc. Infine la, raooùUa compre[}jde 
moltisSlimi volumi di letteratura e di critica contemporanea,, speciaJmenfo 
francesi; stampe; albums fotografici e due grandi sfm-e, l'unai celeste, l'aJtra, 
terrestre. Gran ,parte dei volumi è riccamente le,gata,; e la legatura di a,l -
cune fra le opere più importanti ha anche pregio d'arte. · · 

Ta-le era la Biblioteca, de,lla Direzione Generale delle Belle Arti quando 
fu conse,gnaita, a,l R. Is,tituto; ma, nel solo primo mese del 1922 a,ffluivano doni 
raggua,rdevoli, anz,i uno di pa,rticofa,re impoirtanza,. 

Il Ministero dell'Istruzione consegnava 115 volumi d'arte e di archeolol
gia, ch'eranol appa,rtenuti alla, biblioteca, deUa Minerva,, disfatta ne,l 1920; il 
dott. Alberto SaiJva,gnin.i dava 400 volumi e 350 opuscoli prinçipalmente di 
storia, veneziana e d'arte a,ppartenuti in parte al noto e valente critico· d'ar
te Michele Oaiffi; la Scuola di Frrmcia donava l' I conographie ancienine1 pub
l.l5cata nel 1811 dal Didot, ecc. 

Ma il donOI più cosipicuo è stato quello, fatto à.aU6 Stigno,rine ADELE e, MARI\ 
ANTONIFJTTA PAGLIARA, deJla, biblioteca, del loro eompianto fra,tello Rocco PA · 
GLIARA, ,na,to il 26 mairzo 1856, morfo il 141 ma,ggfo1 1914, bibliotelCa,rio deil R.. Islti
t uto Musii.caJe1 di S. Pie,tro· a, Maieilla, ill! Napoli, s:critto,re, ama,to.1"€1 e raecogli
t nr·e di coise, d'airte,, uomo d'ingegno e1 di ,spirito finei e1 ver:satifo. La sua bi
bliote<ca, eonsisrte1 rn una, ricci!, scelta, (circa, 36.ÒOO voU.) dì libri d'a,rte, a;r-cheo,
Jogia, storia,, lettera.tuira, italiana e srtranie,ra, srtoria de~ teatro e deUa, mu 
sri.c:a,, via,ggi, folklore, pe,r la mag,gior parte rilega,ti aJ'tistiçamente, o,rdina,ti ei 
ca.taJoga,ti per autori e per ma,terie, che le geilleroiSC! donatrici han voluto inte
gra,lmente1 cedere, aU'Ist.ituto, inSlieme, co,i grandi sca.ffaJi che li contene1va1Il'.o: 
dond prezioso, che ·sipecia,lmente per la pa,rte attinente1 alla, srto•ria1 deU'airt:e, 
del te,a,tro e1 della, musica,, viene, miraibilmente, a, integraire il fondo librario p,r'o
velll!Ìente dalla Direzione deHe1 Bene Arti e la, colfozionie Ruffo e queUa1 Boutet di 
cui pade,remo. L'Istituto mira.va, aJla. fo~ma,zione, di una, sma biblioteca spooia,le 
per le discipline, daHe quaJi s'intitola;: ma chi coltiva, gli studi dell'acte e ~ 
q1ianto spe1slso essi debbano cercaél'e alimento nei campi a,ffini deUe letterature. 
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df:'He storie regionaH, dei viaggi, dei diari, ecc., non potrà da,re, che1 il benvenuto 
a, qu~sto poderoso! fondo me1s1so insieme daJ Pa,glia,ra,, p,iù che ffil uno schema, 
pre,srta.bilito, col felice intuito di un eclettico amatore del beillo. 

PER LA STORIA DEL TEATRO 

Nèl febbrnio 1916 fu dalla, Direzione,. G.eneraJe deille1 Beille Arti acquistata 
la, piccola, ma, intere,ss:aute biblioteca, di EduM-do Bo,utert, pubblicista., critico 
tea,tra.le e membro dell~ C'omllllissione Permanente pe1r l'Arte dramma,tica. 
· . Èra,nò, . circa · tre!lilila, volumi. Non ,si tra,ttaiv.a di una, · c0Uezione1 di ope,re 
sce,lte con criteri rigidi e metodici; ma di una, raccolta di pubblicazioni di 

· ai>,sià,i vario valore, fatta ,p,e[' · proprio uso da un a,:matore e conoscitore della 
leittéra,tU:ra, dramma,tica itaJiana, e stranie,ra,. Vi erano pertanto ineguaglianze 
è lacune. Ma in compenso conteneva, - oltre tutto, o qÙasi, il te,atr'o classico 
a,ntic~ e moderno in buon.e, edizioni __:, volumi ra,ri e curioisrità rigua,rdanti il 
teatro greco, la.tino, italiano, . francese, inglese, tedesco, spagnuolo, danese, 
norvegese, turco, russo, · indiano, giapponese; . opuSICoili interessanti ·pei cul
tori dell'arte, drammatica,; e1 oltJ"e un migliaio di pubblica,zioni contempo
ranee, spedalmente fra,ticesi, di storia del teatro e di critica . drammatica . 

. Ora, alla raccolta, Boutet, .già .raggua,rdevole in sè .stessa, si son venuti 
a congiungere ta,li gruppi di libri degli ,ste1ssi argomenti da costituire vera
niente il prim'.o nucleo di quella Biblioteca, Teatrale che in Roma appare non 
meno necessaria, di quella d'Archeologia e di Storia delle Arti del disegno. 

Nella raccoHa Ruffo, infatti, si trova un . insieme d'opere, veramente 
mirabile, relative al tea,tro francese dalle S1Ue origini ad oggi; neJ.la rac
colta. Paglia,ra un insieme d'opere, non meno notevole, di storia musica.le, E:• 

parecchi volumi ed opus:coli, sempre teatrali, si trovano nel dono Salva,gnini. 
·E vera,rn.ente ,sia,rà di ,sorpresa allo. studioso apprende:r,-e che la biblioteca 

di Storia deJ Tea,tro a.I R. I,stjtuto si apre oggi con circa, diecimila volumi. 

I L'OCALI' 

,I locali de,l R. Istituto si trovano nel pieno centro di Roma e in unv 
de' siuoi più grandi e . storiçi pa,lii,zzi : . ossia nel Pa,lazzoi di Venezia, . 

. Quando, ne,l 144~, Pietro Ba,rbo, veneziano, figlio di una sorella di Eu
genìo IV, rice,vette la ,porpora,. cardina,lizia, -vedeivasi, dove poi sorse,ro, pe,r 
o,pe,ra S'lla, il Pala,z.zo e il Giardino .___:_ detto poi Pàla,zzetto - tutto un grup
po di misere case che si àffollava intorno alla chieisa di .S. Marco e alla torre 
della Biscia, due monumenti che, rafforza,ti e ripa,rati, entea,rono a far parte 
del Palazzo. V'era inoltre una casa costJ'uita da un prete di Anagni ,sui ru
deri di fornici antichi, e fu in questa che prese dimora il Barbo appena giun
to in Roma nel 1444, a,pporta,ndoie, sembra, restauri e migliorie,. 

Ma, è facile comprendere come al suo spirito, a,vido di dominio e1 di grau
dio•sità, la, modesta ca.sa. non dovesse soddisfare, e come, sin da principio, 
eri dovesse pensare a fa.rsii un palazzo degno di un ,principe, di Santa Madre
Ohiesa, e degno (forse nell'anima, sua, già nutriva, il gran sogno) de,l futuro 
pontefice,! Presto infatti cominciò l'acquisto di cas~ e di terrooi, con tutta. 
proba,bilità nel 1451, quando il Barbo ricevette il tifolQ di Oa,rdina,le di San 
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:Ma.reo. Ceirto è che, quattro anni dopo, il terTen.o fu libero e il Pala.zzo fon
·da.,to. Oontemporanea.,mente e poco do,po fu cominciato il Gia,rdino o Palaz
_ze,tto. Anche:. que,i,,rto, nel 1467 poterva consi.de,rarsri finito; e a.Uorchè Paolo II 
.mori, ossia, ne,ll'esrtate del 1471, del Pafazzo ,sorge,va tutto il ia,to che guarda 
-a levante, in confatto appunto con la, Ohie1sa, di S. Marco e col Giardino. 

Ora l'Istituto occupa, precisamente, tutte· le, sa,le, del piano ria,lzato, che si 
'trova, a, sud dell ma,gnifico ingre,sso da& porta gemma.fa, e da,1 gra,ndioso ve1FJti
bolo coperto a, cassettoni, opeil'e1 insigni di Leon Ba,ttisrt:.a, Alberti. 

Alle quattro grandi sale p,rospicienti su Piazza Venezia (Sa.la, del Cata
logo, Sa,Ia, di Lettura, Sala Rufl'o, Sala Pagliara) eorrispondon.o a.Itri am
bienti in cui si trovano, le ope,re e i periodici in corsio, la biblioteca tea,tra,
le, ecc., locali amphati di num~q:-6' quando, il 22 febbra.io 1922 l'ou. Giovanni 
Rosa,di, Sottosegre,ta,rio per le' Bene Arti, conce.sse, aH'Is.tituto l'occupa,zione dei 
locali sottoposti a, queni descritti. 

, La,rghi lavori di resta,ur6 e di adattamento, compresi ì ,pa,vimenti e la 
collocazione in ,posto degli sca,fl'aH f11rono fatti e;seguire da.Ua Direzione Ge
nerale delle Antichità e Belle Arti. La ' quale non si è limitata a tale la,rga 
cortesia, ma ha, · con.cesso che il primo la,voro di verifica e di collocamento 
fossie fatto dal cav. Francesco Gatti, il .qua,le dal 1907 a tutto il 1918 era 
stafo il vigile amo-roso ordinatore della biblioteca,, come dal 1918 a, tutto 
ii '21 ne fu il gelo·so conserva.tore. E l'Istituto sa.rebbe stato lieto d'a,verlo 
tra i suoi funziona,ri, se forti ragioni di carriera burocra.tica, non l'avessero 
c.ostretto · a una rinunzia che, sappfam bene, è stata dolorosa anche pe,r lui. 

L'Istituto poi provvide all'ulterio,re ammobigliamento . dei locali, il 
quafo, non pot,e,ndd essere di banali manufatti fuori dalla, dignità e daJ.lo 
stile dei ma,gnifici ambienti, fu a,ffidato ad artisti che, aU'amore pel loro la,
voro, a,ggiunSletro un gra.nde disintere,sse,. col ridurre il costo delle cose fatte 

. alle spese vive. Bene, ta,vole, pro-filate sull'esempfo d'una, antiea,, gene:ros1a
mente donata da,l cav. uff. Alessandro Imbert, e, be,lle, sedie fornì la Ditta 
Rue,ping di Na,p10-li con tanta, competenza, diretta daH'ing. Gino Francio,si, e, 

n!o,n meno eJ.e1ganti lumiere, in· ferro, baittuto es~g11i 1pieir la illumina.zio-ne eJe,t,
trica il prof. Alberto Gerardi. 

IL CONTRIBUTO . DEL MUNICIPIO DI ROMA 

Il Oo,nsiglio Comunale di Roma, nella seduta. del giorno 8 ma,ggio 1922, 
ha; a,p,p,rolvato la, ,sieguente, pr'oposta, della, Giu;rita.: • 

« Premess.o che con ·la, domanda in· a,tti il R.. Istituto di Archeologia, e, 
« di Storia, deJl' Arte,, rec.e1ntea:ne111te istituito in Roma, con sede nel PllJa,zzo 
cc Ve:nezia;, si rivolge ai · que,st' Amminisrtra,zio-ùe, pe(I" la concessio111e di un con• 
(( tribut.Q che, valga, ad inte,grare la; dota.zione a,!ilSegnatagli peT legge e1 eh€ 
cc è molto modesta in reil.azione, a,i fini 1pe,r cui l'Istituto è so,rto; 

<< Co!ll!slideil'afo che in Roma,, prÌma, ·deJ.la gue,rra,, non esiste,vano istituti 
cc di a["Cheofogia e di storia, de,ll'a,rte a,ltJ.·o che stranieri; · 

« C'he ma,ggiore di tutti eira l'Istituto germanico fonda,to. con coJI1cetto 
« interna,zionale, ma poi a,ssorbito totalmente dalla, Germania, dopo la, guer
« ra del 1870 ; 
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« Ohe l'Istituto di Francia,, la, Scuola, Britannd.ca,, ecc., - istituti co[1 ~ 
« generi - dura,nte la, gue,rra•, anzichè decadere, si andarono rinvigorendo,; . 

« Ohe ad es,s( ne vennero a,ggiunti altri peir l'Olanda, e la, S.pa,gna, eid . orai 
« ,si prie1p,ara, un'a,ltra scuola franc:eisie1 ed una belga,; 

« Ohe solo l'ItaUa, finora n:0111 ave:vai provveduto in p,roposito, tantochè 
<( gli studiosi cittadini, non potendo ricorrere, aJ.lei biblioteche di ca,ra,ttere 
« generaJe, pe,rchè ina,da,tte aJlo S'Copo·, sono stati fino a. quesito momento coi• 
« stretti a, mendica,re 01S1pitaHtà neùle, scuole srt:Joanieil'e1 e sopporta,r"€, ta,lora. 
(< umilianti restrizioni; 

« Ohe çon legge, 29 dicembre 1921 l'Istituto, italiano di Archeofogia, e 
« Storia, deill' Arte, fu definitivamente, fòndafol in Roma, e che, si trova, già col
« locato nel Pafazzo di Vene,zia ove siono state già dis1posite la. Biblioteca, deilln, 
« Direzione Genera,let detlle1 Antichità e B.clle1 ArU e . quella, dona,ta, da1 Prin
« oipe Ruifo; 

« Ohe, lo Stato ha, stabilito una, dofazione aU'Istituto di L. 30.000 annue, 
e, esigua, slpecfalmentei in que,sto primo momento,, tr:attandoisd di 1p,rovveidf!re 
e( ora a,i mobili necessari ed a,l tra,sporto in Roma, del dono: ve(['amente ma,
« gni:fico di a,ltJ•a, biblio,tec.a, di circa, quarantamila, volumi, pe,r la maggior 
« parte di storia artistica,; 

« La, G,iunta, c:onsiderato che Roma,, la, città a,rchenlogicameinte1 e airti
« ,sticamente, più grande del mo_ndo, non potJ.•ebbe mancaJ'€1 di concorreo.--ei ad 
« un'opera di così importante interesse na,ziouaJe1, proponei alì'on. Co!I1sdglio 
<e che voglia auforiz,z.are a, favore deH'Isitituto S1Udde!tto un contributo di 
« L. 15.000 con pr:eJevamento dàJI'artico~o-· 148, n . 3, del Bilancio, 1922 )) . 

Il 12 maggio 1922, il Consiglierei Diruttore dena 0ASSA DI RISPARMIO rn 
RoMA, ing. comm . Ca,rlo Tenecr'ani, a;vvertiva, cli a,vere eil"oga.to1, ai vantaggio del• 
l'Isrtituto, lire mille: 

IL BOLLETTINO 

L'Istituto dovrà pubblicare un Bolle:ttino in siei fascicoli annui di 32 pa,
gine. Seopo- di questo nuovo perfodico sa,rà di ac,colnlpa,gnare1 l'a,ttività deill'I~t.i
tuto, illustrandone i risultati e a, un tempo dert€[".l]lina,ndone1 i fini : conterrà 
perciò •sJcritti di ca,ra,tte,re genemle, mertodico: bibliogm:fico,. Una paél'tieo~a.re 
tratta,zione riceve-ranno la, Sfo.ria, deille e0Ue1zfoni d'antichità e1 d'a.rte e la Storia 
deUe SCope,rte a,rcheoloigiche; veirr'a,nno con la mà,ggior fre1quenza, foirniti ria.s 
sunti bibliografi.ci amp:ii e per quanto più ,si possa, completi su determinati rami 
o .su determina,te questioni deJ.le discipline a,rcheologiche e srtorico-art,isrtiche, 
taH che pois,sano me,ttere1 in modo compiuto a,l corT'ente1 i nosrt:Joi ' studiosti.. In 
que1s:to numero, intanto si offre una, bibliogra,:fia; dell'Arte Cristiana, fai Egitto, 
compila,ta, daJl'Ing. Ugo Mon.ne["et dei Villard chel attein1de cfa, qualche tempo 
a studi di a,i'te co:pta, e nei ha, dafo re1oontemeinfe1 uni sia,ggi.01 nel volume pub
blicafo insdeme, aU' Arch. Achille Pa,tricofo siulla, Chiesa d,i S. Barbara i1J1; Cairo 
Ve'aahio (Firen z,e1, Alina,ri, 1922). 



CONCORSO PER UN'OPERA SU "LA OIVILTA' E'l'RUSOA., · 
·CON PREMIO DI L. 25.000 

ASSEGNATO DALLA MARCHESA EDITTA DUSMET DE SMOURS 

La, signora, Ma,rchesa, Editta, Dusmet de Smours, calda, ammiratrice del-
le tradizioni airtistiche italiane, ne,l vivo desiderio che ]e p,rimitive civiltà 
della nostra peni,sola,, oggi per insufficiente conosicelllza o per mal prevenuto 
indirizzo non rettameinte1 . valutate, siano p,resentate in luce: migliotre aJ.l'at
tenzione e aUe ricerche degli studiosi e ne ve1I1ga p,iù dooi,siamé!Ilte adformato 
l'alto vaJore nella storia del progresso umano, istitui,soo un premio di lire 
veinticinque,mila, (L. 25.000) per un' opera, di autore italiano per na,scita, nai- _ 
zi()llla,lìtà e sentimento, che illustri le origini, le vice,nde, le credenze reli 
giose e lo svilup,po a.rtistico del popolo etrusco. 

E de,sideriQ deilla gene,rosa, dona,trice, che, ,stiano pacticolarmein.te esposti 
e<l a,pprezzat i i ca,ra,tteri etnici, culturali e reiligiosi del popolo etrusco, in 
quanto questi si differenzino dai ca,ratteri comuni ad altri popoli contem
poranei, ed in special modo al popolo ellenico. 

In conformità di tali desideri, l'Istituto Ita1iano d'Archeologia e Sto
ria dell'Arte apre un concorso al ,premio indicato. 

L'opera, correda,ta di fotografie e disegni, terrà, conto di tutte lei re: 
e.enti scoperte fatte in Etruria e fuori e dei risultati p,iù cedi della lingui
stica e della etnogra,fia comparafa. 

I concor renti presenteranno i loro la,vori aHa Pre,sidenza deU'Istituto, 
(Roma, Pia,zza, Venezia, n. 3) non più ta,rdi del 30 giugno 1925, in t.re copie 
dattilogra,fa.te, contrassègnate cia,scuna, con un motto, da ripetersi su busta 
chiusa e suggellata contenente il nome e l'indirizzo dell'autore. 

Il premio non sa;rà divisibile. _ 
La, Commissione esamina,trice verrà nomina.ta dalla Pre,sidenza, dell'Isti

tuto nella seduta ;successiva, aJla, ,sca,denza del Ooncorso, e dovrà esaurire il 
:ruo compito entro il 1925. 

L'aufoì•e riceverà con la comunicazione del premio la somma di L. 10.000; 
la pa,rte re,sfante gli sa~à C()DiS"e,gna:it.a, a pubblicazione compd.utru de,ll'ope,ra 
-premiata,. Egli provvederà da ,sè o per mezzo di un edito,re di _sua scelta a.Ua 
stampa de1l lavoro, a, lui rimanendo tutti i diritti di proprietà; ma, qualora,, 
t ra,sc.orsi tre anni da-ll'a,ssegna,zione del premio, l'opera non fosse pubblicata,, 
l"autore perderà, con le re,sidue quindicimilll, lire, ogni diritto di proprietà 
lffi di eissu,, e l 'Istituto, provvederà allai stampa deU'orpe['a,. 

Roma, 4 giugno 1922: 

n Presidente 
CORRADO Rrccr. 



LA BIBLIOTECA D'ARTE E D'ARCHEOLOGIA DELL' UNIVERSIT A DI PARIGI 

Una, biblioteca, che pe.r la ricche,zza, della, suppeille1ttile e la 1p~irfezione del
l'ordinamento- no1J1 sollo, offre, agli s,tudio,si il me,zzo d'inda,gine che viene1' ri 
diesto, ma suggeriS1Ce1 s1pontaneamentei lei fonti che me1glio convengono per . 
og11i riceirca,, èostituisce. taJ.e una perfotta officina,, a,tta, a pol"l•e1 nel giusto 
vafore tutti i ra,ri strumenti di la,voro ivi racchiusi, che merita, di essere 
conosciuta ne:lla sua, &tom e nella ,srua costituzione. 

Si tratta della1 Bibliothèque d/ Art et d/ Archéologie de l1 UniV"ersité d6 
Paris, cioè della, biblio,teca, dona,ta nel 1918 aU'Università di Pa,rigi da, Jaoque1s 
Douceit. Quest'uomo di ra,ro gusto, queSlt_oi fine conoscitore, questo collezio
nista a,ppmslsionato1 di o,g·ge1tti d 'a,rte - s0ipTa,ttutto di pitture franceSii del 
secolo XVIII - ha, cominciato col raccogliere, i libri che, e,rano1 indispensa,
bili per l'e,srame, delle o,pe,re, di cui gli veniva 1p['oposto l'acquisto, per lo 
studio e, la, cla,ssi:ficazione di queUe che entra,va,no ad a.dorna,re, il suo a,ppar 
tamento. A,. poco a, poco la, libreria di consulta.z,ione, deU'intenigente, amatore 
si accrebbe:, la, raccolta, di libri cominciò a, pa,re,re1 impresa, degna, di a,ppas
siona,re, la, nuova pa,ssione fini pe,r sovrappors,i . ad ogni a,ltra,. E così, me,ntre 
col 1906 ,si può ipa,rla.re di una vera, e propria Biblioteca Doucet con ca,ratteri 
ben determina.ti e, con: :finalità e1sa,ttamente, deii.nite,, mentre col 1909 FJi ha 
un istituto di cultura aperto a,gli srtudio&i negli .srte,ssi loca,Ii ancora, oggi 
occupa,ti aUa, rue· SpoiJ:J.tini, nn. 16-18, presso il Bolis1 de, Boulogne, e s'inizia 
l'anno segueintei, ,s10fto la sa,ggia, g1.1ida coordinatrice di Ma,rcel Aubert, il Ré
pe·rtoire d/ Art e't d/Arohéo'logie, ne1l 191'2 il bibliofilo, oirma,i così possiamo 
chiama,rlo, pone1 in veindita, la, S11.1a, raccolta d'a,rte; francese de,l Settecento, 
rica,vandone la, somma, di qua,ttÒrdici milioni. Da, a.Uoosra, tutte le· cure del Dou
ce,t sono per la Mblioteca,. E qua,li cu:m ! Studiosi di be,lla, fama,, s1p1ecia,lis ti 
insigni come Paul Perdrizef,, Edo,ua,rd C'ha,vannes, Pa,ul P:elliot, André 
Fol'icher sono invia,ti in Egitto! e nell'Estremo Oriente ad acquista,re libri 
e stampe ra,re, a procuraire le raccolte c1omplete di riviste: pre,z,iose1 e scon'o
sciute in Euro,pa,; ·eon un'organizza,z,ione iSiajp~ente e infaticabile, si 'Procu
rano i cataloighi delle colle,zioni pubbliche1 e priva,tei di ogni paese, e delle ven
dite, d'a,rte; si dà opera. senza, tregua, aa aèquistàire manoscritti, a, ra,e,eogliere 
riproduzioni, a, fofogra.fare monumenti inediti, a, copiare documenti, ,a, sche-
da,re rivisrte, ..... . 

Ma il suscitatore, di tante en'ergie, volle anche1 che il suo istituto, oltre 
a comp,le,ta,rsi c.o,n i cataloighi più copiosi e, perletti per autori' e per materie, 
mositraiss~ · la, \sua, vit~Utà indzia,ndo afoune pubblica,z,ioni a.t.tei ((-à faciliter 
« les études d'a,rt, en France ll. Oosì - oltre al Rép•e'lf'toire già ricordato, che1 è 
il più copioso, ,spolio critico di 1periodici d'a,rte1 - si so!no inizia.te1 quelle 
serie che1 è doveroso;, e vanfaggi91slò insieme, ricorda,re: il Dictio11,naire des 
'artistes et ou1;,ri,ers d-' Art de la France (usciti i yolumi della Franoh°'-Comté 
e, del Lyonnais, dei quaH il primo redatto da,ll'a,ba.te1 Pa,u,l Brune, e l'a,ltro 
da, Marius Audin e Eug~ne Via,l); il Dictionnaire des artistes décorateurs du 
bois; lei Tables du Mercure, de France; Ì'ope:ra su Les Brmi,zes greas d'EgyP'te 
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de la CoUeotion F'ouquet; la raccolta Ars Asiatica derdicata . aU'Eistrea:nu 
Oriente1; Les Mi_niatures pcrsane·s,; i Caitalogite'8 des Exp't()sitio:ns d, Esta;mpes 
jaP'onaise,s au Musée des arts déc01·atifs ... Pe,r l'organizza,zfone della, bihlio• 
teca, e per la, dire1.zJone di queste1 pubblica,zioni aJtri dotti, <J~tre i già ricor
dati han.Dio da,t.o l'aiuto loro: conve,rr'à parlicola.rmente ricorda,re Albeirt ' . 
Vuaifl.a,rt, Remé Jean, He01ry Via,l, Adrien Ma,rool, André Girodie, E,rm8ft 
Derville1. Dopo di avere speso circa sei milioni di fraillchi pe[' una inizia,tiva, 
che oggi vale non meno, del triplo di taJe ,so,mma, Jacques Doucert, con 
un a.tto cui la, .~mplicità accre1sce1 elo,quenza e, vaJore,, ha, dona,to la preziosa 
r!l'Jccolta,, da,vvero unica,, aU' Univern;ii.tà di Parigi, di~ponendo in moido espresso 
che in pecr."J)etu<J, aUa, bibliotetca, pos1sano accedere anche _gli studiosi ,srtranieri. 
E chi non dovrà ricordare, quesita, clausola con gratitudine, do,pol a,vere, spe1ri
menta,to un' os,pitaJità coii;i benefica,? 

Le operre• sono distribuite, per ma,teirie ed ocoupauo circa trenta, sa,le di 
laiv~['o, ciascuna, deUe quali ~ inclipendente,mente1 da,l catafogo gene,ra-le, -
ha, i me-zz,i per rendere a,gevolei ogni ricerrca,, a, comincia,re daJla ste1sisa dispo
,5iz.ione metodica,. de,i volumi fatta, in mam.iera, da, facilitare, la, eonsulta,zione. 
Co1sì già la distribuzione topografi.ca, e l'ordinamento pe1rmettm10, ainche per 
qua1sia,$i. soggie1f.to più specia,liz,zato, di accostaJ::si ana docunrnnta-zione, ric
chissima con il ma,ss,imo rispa,rmio di tempo, e1 di e1S1S1ere esàurieinteimente 
amma-e:Slt,rati ,sulla bibliogra,fia, che e,siste, in pr0!p1osito,. Un taJe, a,ppara.to 
infoirmatho, sie, è complerto pe1r quanto riflette l'arte fraillcese, risponde a,d 
ogni più rigorosa, e,sigen:za a,nehe per gli a,ltri camv,i, e si eis·tende, a, quei t er
ritori che, a.nche neille biblioteche maggiori, sri. è abituati a vedere, comp.Je
tamente trascurati. Quante! ricchezze ignora,te, imprevedute! Quantili umiltà, s' in
duce nell'animo del visitafo,re scolp~e!lldo, ad ogni pa,sso minie,re di cui nep
pure si sospetta.va, l'e1sistenza,, constail::ando di continuo che, troppe cose s'igno
ra.no a,n:che, ano,rehè ,ffi pensa di a,ve,rè icle,e precise sopra, un da.to a,rgomento· ! 
Oon questa, biblioteca, e, con il SlllO' pa,ssa,ggio a,ll'univeirslità che ne a,s1sicura 
il c.ostaillte incremento e la, pereme cò-nsierva,zio,:iie, PMigi si è conquisrta,td 
il posto di vera, mertropoli degli studi d'arte. Accanto ai siuoi m'use,i di 
tipo universafo, · aUe raccolte più ra,re1 di prodotti d'arte a,pplica,ta, d' ogni 
pa,rte della terra,, alle, grandi ,esjp101siizioni 0he ;sii rinno,van'() più volte nel 
corso deill'ann:01, accanto, a,gli I operosi sodaHzi accademici e di cultura,, aJle 
librerie di tra dizfone1 secofa,re,, aÙe! riviste la;rgameinte diffuse,, Parigi può 
oggi vanta,rie- questa, mir'abile biblio,tooa, che, per i nostri studi, integra, }e 
raccolte ricchissime della Bib'liothèqiie- Nationale. · 

I volumi stamp,a,ti oirmaii. slono, circa, centocinqua,ntamila. Le siezioni più 
ricche e più utili sò;no- que,lle dei libri di eornmlta,zione generale, delle, mon o-
grane d'arlisti, dei ca.ta.loghi di co'1lezioni e, di esposizioni, de,i _cataloghi di 
vendite, dei libri ai aJ:'eheologia classica, e medioeva,le, delle opere di ca, 
ra,tteire t.oip1ogra,fic:o, deille, riviste, deJle pubblicazioni indiane, cinesi e, giap
voneisi. Per non diffondermi in una, troppoi minuta e,!;1emplifica,zione, dir'ò 
i;:ioltanto1 ehe tra, i cata,loghi di vendite d'antichita e d'arte (comple,ssiva 
meinte c,irca, trentamila!) ve ne, e1ono aJcuni deil XVII, nume,rosissimi del 
XVIII secolo: di tutti poi, compre1si queilli che non è stato possii.bile acqui
sta,re, comp['e1sii. quelli di cui fo11s:e, neis1sun esempla,re è giunto fino a, noi ma. 
di cui si ha, ,sii.cura, notizia, è staita, reda,tta, una comnle.ta, biblio!IT'a,fia, a pa,r-

• I I-' 0 ' 

hre daU'a,nno1 1611. :m facile comp~ende,re, l'importanza, , di una, siffatta rac-
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colta, oltre che per la, documenta~ionei esterna refativa, aUe oiie,re d'arte, 
anche: pe,r la storia, dello ,Slpirito umano•; me!llitre nomi d'autori e: indicazioni 
di quadri e sculture, sfilano per le paigine ingiaUite, ci è possibile, tenta,re 
quaJche spunto di sinte,si più coiinpJessa nel vedere, come le vicende1 srtoriche 
e le condizioni socia.li abbia.no di volta in volta, facilitato od osfacofa,to la, 
raccolta, di taH tesori, e, come il gusrtoi Sii.a, stato via, via, devia.to da, conSlide
ra,zioni esteriori contin'uamente1 mutevoli, mentre univeir:saJe ed e,te,rno, per
mane il valore, il significato, il poterre e,S1pre1ssivo dell'o•pera, d'a.i-1e. 

A -p,roposd.to della raccolta topogra,fica, vo,rrù soltanto nota,re quale pail'l:e 
larghissima, stia fatta aJl'Ita.Ua,, ,sopm,tt11:tt0' per ciò che riflette l'antichità, 
e, quanto ,sia, co,p,ioso l'insieme, deille: ope,re1 dedicate a,, Roma. NeJla, selZione 
archeologica è notevole il fondo delle pubblica,zioni di numi.is!ma,tica.. 

Il re,pa,rto dei manoscritti norn è memo int&e,ssante,, e comprende, Ulli buon 
numero di autogra,fi d'artisti e di ,documenti origina,li (fra, que,sti gl'Inven
ta,ri della, ,smcce~sione di Madame de, Potmipaidour) e, a,lcuni testi a,venti atti
nenza con gli .studi di a,rcheologia e di srto,ria, deH'a,rte: fra, quelli 1wa,sti 
tuttora, inediti vo:glio ricordall'e un Voyage· eYflt Italie) ·o!peira. probabile di Jean
.Jacques Iluvé, il noto, aJ."chitertto. Accanto a, que,sti manosmitti originaJi aJtri 
rn ne, sono, e cioè le, copie fatte per iniziatfra, del Doucet a,l fine, di offrire 
a,gli studioSli ospiti della, sua, biblioteca, l'a,gio di un: ma,te,riale, accura,tame1I1te 
scelto : ricord&ò gli atti di morte degli a.i'tisti rica,vati dai libri delle par
rocchie di Pa,rigi, e gli e,stratti, per quanto riguarda, lei a,rti belle durante 
il secolo :XVIII, daUa, Corre'S'-:p1ondwnoe Généra-le de la Mai801J1, dru, Roi. Altri 
docume:nti, notevoli pe•r la, srtoria, dell'art;e1 soprattutto francese, sono sit:ati 
c.opia,ti in archivi di Francia e di a.Itri pa.e,si. 

Accanto ai manoscritti vanno ricorda,ti gli accura.tis:simi schedaJ.'i riSIUl.
fant.i daJlo ,spolio deii picco1li gforna,li del Settec:ento e deille1 colfozioni com
ple,tei de VArt) de VArtiste) e1 di akune a:ltre, riviste,, nonchè il repedorio 
iconogra,fico dell'a,rte medioeva,lei. 

Una coUez.ione di oltre, diecimila s•tampe, in continuo incremento, vuole 
pa,rtfoola,rmente riunire i dlo0umenti per lo isltudfo dell'incisione a, colori, 
e ,pe[''Jnelttere, di ,sie,guire1 le vic,ernde cleJl'incisione, moderna,, da.gli inizi del Sie'· 

colo XX. È completa,ta, da più che duemila, volumi di raccolte, di ,stampe, 
scelti coll'intento preetpuol d'illusit:mJ.•e rurchite,ttur~• e decora,zioni, costumi ei 

foste,, e da, un fondo, che sd. può dir completo, cleille opere dedica,te alla, rip,ro
duzione di disegni e di miniature,. 

A una, coSIÌ ma,gnifica raccolta, di -srtrume:nti di la,vorn è neces:sa,r iamente, 
anhe1s1so un a,rchivio che cotmprende oltr~ ce1J1tocinquantamila, fotog'1•afie, ed un 
gabinetto fotografico che ha .sd.n qui ese,guito, circa, diecimila, nega,tive, e che, 
aJlorchè potrà rip•render•sri il lavoro, tornerà a ra.ppre,sientare per gli srtudi 
un: a.usilio prezioso. 

Un organi~o cosi compless10·, e iThsietmei così delica,tol, ha, note,voli esigenze 
pe,r la vita, di ogni giorno: il donatore se ne è re,so• pe,I"fettamentei conto,, e, timo'
ros:o che neU'a,tt,e,sa, deUe, dis~osizioni amministra,tive a,tte ad a,s:sd.cura,re il 
funzionamento• no['Illale, la, biblioteca pote,s1s1e Sloffrire,, ha voluto aggiunge,r·e, 
nel tra1pa1slso di proprietà, una somma, di centomila, franchi. Ma, quafohe esi
genza, nuova, el ma,ggiore de,riva,va, intanto dal lungo periodo deJla, guerra,, e 
le conse,guenze si faceivano so,pra,ttutto i;ientire1 per le, oper·e, in continua,zione 
e per le rivist€1. La, munificenza,, o, me1glio, la, grllititùcli:ne, di quanti, in F 'ran-
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eia, e altrove, a,vevano, sperimentato l'osip,ita,lità prezio.sai deHa, bibltoteca 
facilitò quest'ope,ra, di rico1stituzione, aiutata, a,nche da gene,ro,se oblazioni, 
fra cui non va, obìiafa, quella, genm-o~issri:ma, di Maurice, Fenaille. Oo,sfi., rime,ssa 
dalla, gr~ve perturbazione sofforta, in con~guenza, del conflitto europeo, e, a,p-
1p1oggiaqi., aUa, costituzione granitica, de,ll'università parigina, la biblioteca ha 
po,tuto inizia,re, la ,sua nuova, vita,. Il Rép:ettorire esce di nuovo regola,rme:nte, (1), 
le aJ.tre, pubblica,zfoni stanno via via,' rip,rendenldo (2). Ormai divenuta un 
is!tituto go,ve,rnativ.o, la biblio1teca ha il sS111:o (bila.neri.o ammo di ce,n,tomila 
fr:a,nchi, che si a,ttende, venga, 1p['OS1stimame,nte, e,ìevato1 a centocinqua-ntamila 
fraJ1chi. E già una, discreta, somma, ma, non' ,ba,sta.; chè la, spe,sa, a,nnua.le si 
a,ggira sui quattrocentomila franchi! Ne:s:suna, preoccupa~one, però pffi' il d'c
fioit spaventoso, nessun timore, per le responsabilità degli amministratolri: 
ci sono ... le·s amis. fortunafo1 paese la Francia, do·ve l'amicizia sa, fare di tali 
miracoli! Al Louvre, al LuXJembourg, ne,i musei e, ne,i monumenti di Pa,rigi & 

dei dipartime,nti la, provvida, gene,rosità degli appa,ssd.ona,ti è a,bituaJmeinte la, 
fonte precip,ua a, cui è dafo attingere, :per gli acquiSJti e, i re1stauri. Dura,nte la 
guerra, poi, nonoSJta,nte· la, cris!i economica,, ,sembrò doveros10 supplire aJ.le1 più 
ristrette somministra,z,ioni date dai pubblici bilanci con le · libe,re, eJ.a,rgizioni 
suggerite, da un così diS!intere1s1s~fo ,s1entimento. A buon diritto anche la, biblio-
t.eca, .che fu di Jacques Doucet dove,va suscitaire una, -simile, pa,ssione negli 
a,nimi, e, i francesi - nei qua.li è inna,to l'orgoglio per tutte le instituzioni 
na,ziona,li - haiilillo sa,puto compreilldere sleillza, indugio come a,l mecenatismo 
dei priva,ti si impone,s1se la tutela a,nche, di questo ente di cultura,. Ed è pro
ba,bile che anche a,i nuovi loca.li deUa biblioteca, venga, provveduto in gra,zia 
di un dono cospicuoi fatto recentissinrnmerrte aJ.lo Stato. Si tra,tta, del legato 
deUa, Ba,r.o,nesssa Sa,lomon de Rothschild, che pe,rmette di poter disporrei del 
ma,gnifìco pa,Ia,z.zo aHa, rue Bei•ryer, n. 11: ,Sie, come sembra,, la, biblioteca, ver 
rà tr3Jsporta,ta, in una, ,se,de così sontuo'sa, i ricerca.tori e gli eruditi sia,ra,nno 
ospitati in un a,silo tranquillo, in mez,zo a, uno dei pa,rchi più beUi di Pa,rigi. 

Se, già in riviste di ItaHa (3), di Fmncia (4), di Geirma,nia, (5) ~i era,no 
diffuse notizie sulla biblioteca, eid il suo ordinamento, non è a, mall'a,viglia,re che 
he] Clongresso interna,zionafo di Storia deill'arte tenutosi a, Pall'igi (se,ttembre
ottohre 1921) ben tre comunicazioni, a,scoltate col ma,s<simo inte,r 1es1se, ,Sliamo state 
pre1sentate ,sull'argomento da, André Joubin, da, Ma,rool AubelJ.'t, da, Relllé 

(1) È uscito di recente il fase. 24 (bibliografia dell'anno 1920), ed uscirà in giugno 
il fase. 25 (anno 1921). 

(2) Sono statt pubblicati ultimamente il II vol. dr.I Dictionnaire des artistes décora
teurs du bois e l'illustrazione di p_ PERDRIZET de Les Terres cuites de la collection 
Foiiquet. 

(3) Una .biblioteca d'arte a Parigi in Rassegna d'Arte, XI, Milano, 1911, num. 2 
(15 febbraio), pp. II e III; A. BorNET, Bibliothèque d'art et d'archéologie (Courrier de 
France) ne La Bibliofilia, a. XII (1910-11), vol. XII, Firenze, 1911, 434. Recentemente 
ne ha dato un cenno anche C. GAMBA, Dopo il Congresso di Storia dell'Arte a Parigi -
Dalle collezioni private alla cattedrale di Reims ne Il Marzocco, XXVI, Firenze, 19:J1, 
num. 46 (13 novembre). 

(4) E. D[ACTER], Une Bibliothèque d'art ne Le Bulletin de l'art ancien et moderne 
(suppi. de La Revue de l'art ancien et moderne), [Xl], Paris, 1909, 201; Ibd., [XXII), 
1920, 18-20 (in Échos et Nouvelles) . 

(5) K STEINMANN, Die << Bibliothèque d'Art et d'Archéologie » in Paris in Der Cice
rone, II, Leipzig, 1910, 811-812; O. G[RAUTOFF], Neues aus der Bibliothèque Doucet in Pa• 
ris, ibd., IV, 1912, 323. . 
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Jeiai[)j (6), e: che i la,vo,ri sian.si conclusi coill l'~pprova,zfoll'e di un ringrazia
mento a Jac.ques Doucet « pour la, gén:érolsité a,vec laqueUe il a facilité le.:1 
« études d'Art >>. 

Fra, gli sco,pii. che per il più prossinlo aivvenire ora, la, biblioteca, sd. pir'Opooie, 
v'è anche1 quello di stampa,re il pro[J•rio, catalogo, ché sarà la più completa 
bibliog,rana d'arte e d'aJ:'cheolo,gia.. Ma aJtri ~copi via, via, sì andra.nno a,ncora 
<lertermina,ndo e precisiando, e tutti pienamente sa,ra.nno a,ttua,ti nel modo mi
gliore sottoi la, dire1zione, sa,piente e solerte di André J oubin, già professore or
dinario di aJ:'cheologia neU'Unive:rrsità, di Montpellie,r, e direttore1 del Museo di 
quella. città : un uomo di s·cielllza gi'ovane e moderno è Cffi"tamente1 ada,tto a 
intuire le ersd.genz,e, di un istituto che raippresenta, una oosì asso[uta, novità nella. 
storia della nostra cultura. Oomei ne,gl'inizi deil suo re:gime,, co•sì ,singolail.'illelllte 
difficili, egli ha, trovato nella signo,rina Olotilde Misme1, già ameva deJ.la Ecole 
clu Louvre, una, devota, collabol.I'atil."ice, co,sì la, sua, opera quotidiana, sd. giova, 
dell'aiuto di Jean Sineux, un coadiutore che, qua,lsia,sri. bibliotecario, del mondo 
vorrebbe a,ve["e acca,ntoi a, s1è. Già col Doucet fino da,l 1906, il Sineux ormai f:1 
parte1 deil.la bibHoteca a tai -se•gno da, dov,e,rsellle considerare come il più per
fetto repe,rto,rio: repertorio vivente, a,l quale la, cortesia,, la, 1pa,zienza, l'infa,. 
tica,bilità a,ggiun,go:no quei pregi che non sii. posisono, trotva,re1 nel muto schedario. 

Una biblioteica, c.ome quella, di cui ho tenta,to di dat!'e, un'idea, · è naturaJ.
mente, desitiha.ta, ad illifl.uire p,rofondamente SIUlle s:orti della, scienza, e, ad ave['e 
un rive['bero1 benefico !'rulla, cultura, nazionale1. È utile, mi sembra,, cono1sce,rne 
da noi la, 1Sltoria,, e anche medita,re sulla, pat!'te, che neJ. ,suo incremento ha, avuto 
la g.elllerosità dei cit.ta,dini, ora, che1 Ìll' Ita,lia, - fondafosi il R. Istituto di ,Ar
cheolo1gia e Storia, dell'Arte,, è de.formina.tosi il SIUO programma di la,voro -· 
g·li ,studfosd. d'a,rte e1 d'antichità hanno finalmente a, loro disiposiizione ·una, bi 
bliotecai speciale, che potrà divelllire, utilf1 paJe,srtra pe,r il più lieto, progressio 
di questei discipiline nel nostro Paese. 

ACHILLE BERTINI OALOSSO. 

(6) Eccone i rispettivi titoli esatti: La Bibliothèque d'art et cl'arciiéologie; Le Ré
pertoire d'art et d'archéologie - Une bibliographie des artistes; La formation des se
ctions extreme-orientales de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 



SAGGIO DI UNA BIBLIOGRAFIA 

DELL'ARTE CRISTIANA IN EGITTO 

Lo studio d,ell'arc:heologia copta si 
trova ora in un periodo di crisi : inizia
tosi magnifi.camente con i saggi dello 
Strzygowski; tenuto- vivo dal successo di 
alcuni scavi, -Bauit, Saqqara, Abu-iMina, 
ed Antinoe ; ha visto a poco a poco, negli 
ultimi anni, diradarsi le file dei seguaci, 
per finire ad. esser oggi relegato nei punti 
morti della scienza. Alcune belle pro
messe sono state inesorabilmente stron
cate dalla morte, altri studiosi abbando
na.rono il campo, attratti da ipiù nuovi ar
gomenti. Si ha quasi la sensazione che 
ormai generalmente s.i dia il p.roblema 
dell'arte copta come risolto, sì che non 
valga la pena di nuove analisi e, di nuove 
fatiche. 

La realtà è disgraziatamente diversa. 
Se sullo sviluppo dell 'arte nella valle, del 
Nilo durante i primi secoli -cris~iani ab
biamo una serie di monogra.fì-e che ana
lizzano· a[cuni problemi pa,rticolari, se 
su argomenti limita.ti nello spazio e nel 
tempo possiamo dire soddisfatta la no
stra curiosità scjenti:fica, la grande linea 
storica anco,ra ci è oscura, e solo intrav
vediamo stentatamente alcune modalità 
del suo sviluppo. 

Come si sia formata l'arte cristiana 
d'Egitto, quale forza di penetrazione ebbe 
l'ellenismo alessandrino, e quale reazio
ne op,pose il naz.ionalismo, egiziano, quali 
rapporti si ebbero nel campo archeolo
gi•co fra la val1e del Nilo ed i paesi vi
cini, le ragioni e le modalità dell'influsso 
palestinense, siriaco e mesopotamico, la 
cris-i dell'arte copta nel secolo IX e la 
sua vita dopo la formazione di un'arte 

islamica, ed i reciproci raJP,po-rti fra 
questa e quella: ecco . una serie di do
mande che lo studioso molte volte certo 
si pone, ed alle qua:li non trova una sod
disfacente risposta. Ed ,ho citato solo al
cuni punti fondamentali, giacchè troppo 
facile mi sarebbe allungarne smisurata
mente l'el-enco. 

Ma anche lasciando da un lato questi 
problemi generali, e rivolgendosi alla 
sempHce informazione sicura su un dato 
edi.fìcio, vediamo che la nostra situa
zione non è migiior,e . .Se escludiamo Abu
Mina, s,i può dire ohe nessuno dei monu
menti recentemente scavati ha avuto 
un'adeguata illustrazione, non Bauit, 
non Saqqara, malgrado le opere di Cle
dat, di C:!hassinat, di Quihell, ottimi re
soconti di scavi, lavori preparatori e non . 
definitivi. E peggio ancora ci troviamo 
rispetto ad anti.ohi monumenti, da tanti 
anni studiati, le chiese del Vecchio Cairo 
ad esempio, intorno a cui unica no,stra 
fonte è l'insufficentissima opera. del Bu
tler. A qualsiasi ramo dell'arte copta lo 
studioso si rivolga, sia l'architettura 
come le stoffe, la pittura. c,ome la plastica, 
in ogni campo deve lamentare la stessa 
insufficenza. 

Nè l'Egitto sembra. molto inter,essarsi 
a questa sµa grande antica arte. Ogni 
sfor.zo sembra rivolto alla produzione 
musulmana, sforzo di studiosi e sforzo di 
governo·. Se un gruppo intelligente di 
personalità copte ha fatto sorgere il 
nuovo museo presso la. iMu'allaqa, questa 
eccezione non 1può- certo es.sere e·levata a 
regola, anzi la. conferma. Ed il museo 
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stesso, per la poca scelta scientifica degli 
ogg,etti, per la loro disposizione nelle 
sale, dimostra più un amore direi quasi 
nazionalistko che non uno scopo netta-

, mente scientifico. 
Intanto le produzioni dell'arte e.opta si 

disperdono : i monumenti trasportabili 
escono dall'Egitto , emigrano nei musei 
d'Europa e d'America. S.e si vogliono stu
diare ad esempio le stoffe copte, soggetto 
scientificamente tanto importante ed ar
tisticamente tanto attraente, è perfotta
mente inutile andare al museo del Cairo 
ove non . sono se non poc:hi pezzi assolu
tamente insignificanti: bisogna recarsi 
a Londra, in tFrancia, nei musei o~e fu
rono distribuiti i iitrovamenti di Antinoe, 
a Berlino, a Monaco, a Li,p,sia, a Pietro
burgo ... Ma al Cai.ro non franca proprio 
la spesa di andarci! Così la sola spedi
zione Strzy,gowski ha fruttato, al Kaiser 
Friedrich Museum di -Berlino, una serie 
ragguardev:olissima di sculture : e metà 
della chie,sa di Bauit è emigrata a Pa
rigi! 

Multiplicità di studi particolari e man
canza di studLd'assieme sull'argomento; 
disinteresse del ,paese; dispersione fuori 
dell'Egitto di tanti monumenti, ecco forse 
alcune delle cause c.he distolgono gli stu
diosi dall'arg,qmento. ,Se è in noi certo il 
desiderio, non è la forza per rimediarvi. 
Il redigere oggi un'opera d'assieme· sul
l'arte copta domanda mezzi che non sono 

comunemente a disposizione degli stu
diosi: m·ezzi di tempo e di denari. Tutto 
ciò che po,ssiamo fare è di contribuire, 
nel limite delle nostre forze a quest'o
p,era futura . 

Contribuirvi intanto ,con un bilancio di 
quanto sri è scrittQI sull'argomento,: ecco 
le ragioni di questa hibliografia, o me
glio di questo primo saggio bibliografico 
sull'archeologia cristiana d'iEgitto. Ho 
cercato di raccogliere in esso la notizia 
di quanto può interessare la storia del
l'Arte cri,stiana nella valle del Nilo, non 
trascurando il ricordo di · queii testi che 
più d 'altri offrono abbondanti notizie ar
aheofogic.he. Ho indkato anche quei ca
talog,hi di biblioteche che danno notizie 
su riproduzioni di miniature, e quei ca
taloghi di musei ove l'arte co,pta è lar
gamente rappresentata. Ho trascurato 
inv,ece quei manuali fondamentali (Dal
ton, Diehl, Leclerq, ecc.) che si presu
mono noti agli studiosi. 

Il lavoro è certamente imperfetto: oltre 
alle manchevolezz.e che sono insite in 
ogni pubblicazione • bibliografica, molte 
ve se n e aggiungeranno certo di cui la 
mia insufficenza sa r à l'unica causa. 
Perciò mi rivo1go a tutti gli studiosi che 
avranno occasione di consultarla per,ohè 
mi segnalino errori e . deficenze, a pre·pa
razione di una s,econda e m eno incom
pleta edizione. 

UGO MONNERET DE VILLARD 
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