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MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ALBANIA 

Il merito ed il vanto delle prim�, delle più· ampie e delle più svariate 
ricerche scientifiche compiute in Albania spetta all 'Italia . 

Già nel 1418 Òiriaco d'Ancona, l 'umanista e l '«  antiquario» per eccel
lenza, prima di recarsi in Grecia percorre l' Acroceraunia (regione sita tra 
Valona e Santi Quaranta), prende nota di monumenti e vede molte ed impor 
tanti epigrafi le quali ora sa .rebbero miseramente perdute se non fossero state 
trascritte nei suoi appunti di viaggio. In seguito, sia per uno scopo scientifico, 
che per un altro, questa vicina regione non mancò certo di nostri visitatori, i 
quali divenn�ro assai più numerosi in questi ultimi anni, specialmente nei ri
guarrdi della storia naturale (botanica, fauna, geografia, mineralogia, ecc . ) . 

Non mancarono neppure le ricerche archeologiche, le quali sono certo 

quelle che· maggiormente servono a rafforzare i vincoli di .amicizia tra i po
poli, per la conoscenza che da esse può scaturire circa la possibile esistenza 
di antichi rapporti etnico-culturali. 

E difatti - per non occuparci ora di minori ricognizioni eseguite du
rante la guerra europea ed anch� poco prima da Roberto Paribeni, Dante 
Vaglieri, Biagio Pace, ecc. - una nostra speciale Missione Archeologica 
partì alla volta dell 'Albania, e vi compì una accurata esplorazione. Obbiet
tivi pirincipali erano la rioerca delle remote antichità preistoriche; delle 
ancora oscure vestigia illiriche '; lo studio dei monumenti classici, soprat
t.utto di quelli romani ; infine, in un secondo tempo, cercar di vedere quanto 
vi potesse essere di vero nella tradizione letteraria che lega gli Euganei del 
Veneto e i Messapi della Penisola Salentina agli Illiri d'oltre Adriatico. 

A tale scopo fu percorsa gran parte dell 'Albania, dalle montagne poste 
a settentrione di Scutari fino ai confini mer·idionali. 

La ricognizione si svolse percorrendo anche le più impervie regioni d' Al

bania, senza che mai capitassero - giova ricordarlo nel momento che ora 
attraversia�o - incidenti di sorta. Ohe anzi autorità e popolazion� anda
rono a gara nel favorire la nostra Missione, sia con speciali permessi e 

facilitazioni, sia offrendo quella generosa ospitalità che è propria del caval
leresco popolo albanes�, e che ries.ce di tanto conforto per H viandante. 

Esito di questo primo viaggio - al quale ne seguì un altro nell'estate del 
1925 - fu la rnecolta di un'abbondante e preziosa messe di materiale archeo
logico d'età preistorica, protostorica, illirica, greca ,, romana e bizantina.  
Forma essa l 'oggetto di un volume uscito in questi giorni (Luigi M.  Ugolini, 
.Albania Antica . Vol .  primo. Ricerche wreheologiche · Pubblicato sotto gli au
spici della R. Società Geografica Italiana Prefazione di R. Paribeni · Roma. 
Società Editrice d'Arte Illustrata) . 

3 
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Oli scavi a feniki. 

Alla fine dell 'anno scorso la Missione Archeologica Italiana si recò per 
la terza volta in Albania, ove si trattenne a lungo, soprattutto perchè in
traprese una campagna di scavi sull'Acropoli di Feniki. 

Giace questa località circa a metà strada tra Santi Quaranta e Del
vino (Albania Meridionale) . Il villaggio è piccolo, ma degno di nota perchè 
le sue abitazioni sono in parte addossate a ruderi d'età romana, ed in parte 
son,o costruite con rami intrecciati e rivestiti di malta, secondo l 'uso prei
storico. 

I casolari si distendono lungo il pendio del colle omonimo, sulla cui 
vetta trovasi l 'Acropoli. Questa f� vista per la prima volta durante l 'esplo
razione del 1924; ma quantunque l'importanza �eramente not�vole, di essa. 
venisse subito apprezzata, soltanto nell 'autunno ultimo scorso fu possibile 
iniziare le escavazioni. 

Si diede principio alla campagna di scavo con la ricognizione del per
corso della cinta muraria, qua e là interrotta da distruziqne od interramenti. 
Risultò in tal modo · ancor più visibile la grandiosità di quest'acropoli e 

della sua difesa. 
Si pensi infatti che essa misura due chilometri e 100 metri di lunghezza 

(cioè circa sei volte di più dell 'Acropoli di Afone) ; ha dei tratti di mura con
servati per circa 7 metri d 'altezza ; ed infine, particolare realmente notevole, i 

massi raggiungono alle volte le enormi dimensioni di circa 11 metri cubi di vo
lume, traducentesi nel rilevante peso di circa 200 quintali! 

Una così poderosa, cinta difensiva doveva pur . rinserrare dei tesori di 
grande valore! Perciò si procedette a compiere una prima serie di trincee,  
eseguite in modo tale che fosse possibile formàrsi un concetto della va
rietà dei monumenti archeologici che il sottosuolo rinserra e che la super
ficie del terreno non lascia intravedere. Un non lieve strato di terra, infatti ,. 
vi si è depositato sopra, ,e asfodeli, unitamente agli sterpi, contribuiscono mag
giormente a sottrarre dalla ricerca quei relitti di cui si sarebbe desiderato avere 
gl 'indizi . 

In un punto però dell 'Acropoli emergeva un piccolo tratto di muro a 
sacco, che venne isolato con apposite trincee. A scavo compiuto , e supe
rate non piccole difficoltà, risultò trattarsi di una grande riserva d 'acqua� 
d1 pianta quadrata, con muri lunghi circa 20 metri, larghi m. 1,80, ed 
alti, nei punti meglio conservati , anche 5 metri . 

Le pareti interne dell 'ambiente, ed il pavimento, erano intonacati di un 
triplice strato di materia cementante, e nove pilastri reggevano la volta che 
in origine doveva ricoprire tutta la cisterna. La costruzione è romana e del 
m secolo circa d. C., come il tipo del rivestimento ad opus reticulaturn può. 
indicare. 
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A questa costruzione sono annesse altre di secondaria importanza (e  
forse da essa dipendenti) che non furono interamente scavate : ricorderemo 
lunghi muri ed una scala ora conservata per soli 5 gradini. 

Ottenuta una buona attestazione della civiltà d 'epocai romana, occor
reva rivolgere le ricerche verso il periodo greco. E queste non furono certo 
nè lunghe, nè infruttuose. 

Una b�n tracciata trincea mise allo scoperto un « tesoro JJ greco - for
nito di un lungo sedile - piccolo ma assai grazioso : un vero gioiello dell 'ar
chitettura greca del IV secolo a. C. 

Questo però, circa verso il mille, fu trasformato in battistero bizantino,  
del qualé è ancora ben conservato il  pozzetto del fonte battesimale per il rito 
ad immersione. 

Una chiesa bizantina posta a pochi metri di distanza, e della stessa età 
del battistero,  apparve costruita con materiale tolto da edifici classici . Non 
poche furono le epigrafi ,  i capitelli, i rocchi di colonne che quivi furono 
trovati. 

Tra gli edifici solo in parte esplorati, vanno enumerati alcuni ambienti 
di tarda età romana ; un'altra grande riserva d'acqua di costruzione greca, 
ma riassettata in epoca romana ; u na serie di stanze vicine a questa se
conda riserva ; infine vennero alla luce molte tombe di vari periodi. 

Giunti a questo punto delle investigazioni, dov�vasi pur tentare di rin 
tracciare la civiltà preistorica. Questa ricerca era più difficile a compiersi 
per la mancanza della benchè minima attestazione. Però da una trincea ese
guita su una specie di terrazza - che, per la sua speciale conformazione, 
faceva bene sperare - sortirono prima delle fibule dell'età del ferro e poi, 
in uno strato più basso, due :martelli litici dell'età della pietra . 

Questi costituiscono certo gli oggetti più notevoli che sono stati trovati 
durante tutta la campagna di scavo, poichè è la prima volta che le ricerche 
archeologiche eseguite in Albania forniscono testimonianze di una età e di 
11na civiltà cosi remote. Del restante materiale ricorderemo le epigrafi,  le 
monete, le ceramiche, i bassorilievi, ed un bel torso d'efebo, .·che deve essere 
considerato come un lavoro locale ispirato alle opere di Scopas . 

Tra non molto sarà pubblicato un disteso rapporto su questa campagna 
di scavo e sarà il contenuto del secondo volume della coll�zione : « A lbania 

Ant�ca ». 

Questa serie di campagne archeologiche in Albania - le quali hanno 
dato risultati buoni e ne promettono dei migliori, nonostant� le difficoltà 
gravi e d 'ogni genere già superate ma che ancora si affacceranno - sarà 
continuata con ardore. Infatti qu�st'anno è partita alla volta dell'Albania 
una nostra missione meglio corredata e più completa. 

Però non verrà ripresa e condotta fino ai' termine la escavazione della 
Acropoli di Feniki, poichè l 'impresa è troppo grand�. La sola acropoli in
fatti è tanto vasta (ho detto circa 2100 .m .  di lunghezza per 200 circa di lar-
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ghezza, e la terra che si è accumulafa sui monumenti è di forte spessore) che 
terrebbe impegnata e immobilizzata entro le proprie mura la nostra Missione 
per circa un decennio, pur lavorando circa cinque mesi all 'anno e impiegando 
una forte squadra d'operai. 

E' invece intendimento - in un primo tempo - procedere ad una mi
nuziosa ma generale ricognizione del soprassuolo albanese, limitandosi a fare 
qua e là - nei luoghi di maggior interesse - déi saggi di scavo che portino 
luce a particolari monumenti . Solo in una seconda fase di studio dell' Al
bania antica si procederà a profonde e ben delimitate ricerche mediante scavi 
anche di gran mole. 

LUIGI M. UGOLINI.  
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L'UFFICIO FOTOGRAFICO DELLO STATO AUSTRIACO 

La piccola Austria tedesca, un anno !1-opo la disfatta, con ardita inizia
tiva ha creato l'Ufficio Fotografico Statale (Staatliohe Lichtbildstelle) con l'in
tento di valorizzare H proprio patrimonio di bellezza, non soltanto consistente 
nei monumenti artistici, ma anche nei paesaggi e nelle più attraenti ca.ratteri
stiche naturali delle sue varie regioni. 

Per chiarire la funzione di questo nuovo ufficio � per farne conoscere 
tutte le possibilità di sviluppo, sarà bene studiarne l'organizzazione e se
guirne l'attività. 

Il dott. Rudolf Guby, direttore dell'Ufficio, in una delle numerose pub
blicazioni di propaganda �dite dal suo Istituto (1), cosi ne spiega la genesi: 
<' Ciascuno si trova nella condizione di desiderare un'�magine che gli ricordi 
un paesaggio o un oggetto d'arte veduto, e poichè non sempre è pronta una 
fotografia o sia pure una modesta cartolina illustrata, è naturale che si 
crei un c�ntro ove siano raccolte sistematicamente le bellezze più notevoli 
della nazione )). 

Fu la guerra soltanto ad insegna.re che cosa significhi una buona pro
paganda, ed è tuttora vivo il ricordo della profonda agitazione che suscitò 
nel mondo intero la minacciata distruzione dei centri d'arte d'Italia e di 
Francia resi popolari da migliaia di fotografie. E a questo proposito il dottor 
Guby cita con lusinghiere parole il 

'
nostro paese, ove è facile acquistare con 

poca spesa fotografie delle più insigni opere d'arte. L'autore proseguendo 
dice che in questo modo - mancando agli scienziati tedeschi il necessario 
materiale fotograficQ - riesce più facile studiare gli artisti italiani anche 
di secondaria importanza che non i maggiori tedeschi. Queste e simili con
�dderazioni spinsero i circoli universitari di Vienna a presentare un memo
riale al Consiglio di Stato, che - dopo un esame inverosimilmente rapido 
decise di istituire l'ufficio approvando il progetto. 

Lo schema dello statuto contiene alcuni articoli degni di nota: 
1. Fondazione di un. archivio di negative. Esso si comporrà principal

mente del materiale raccolto in singole amministrazioni statali (Ministeri, 
�fusei, Uffici tecnici, Scuole, ecc.) cui si aggiungono man mano le lastre 
rare, che dilettanti vorranno mettere a disposizione, e gli archivi fotogra
tlci di ditte specializzate che vorranno cedere le loro raccolte. 

2. Creazione di un reparto di assunzione e di sviluppo, per eseguire 
le ordinazioni e le riproduzioni. 

(1) Die staatliche Lichtbiùlstelle in W ien. 1919. 
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3. Per agevolare l'istruzione scolastica e popolare, l'ufficio dovrà ese
guire a prezzi ridotti - e in casi speciali anche gratuitamente - i vetrini 
necessari - alle proiezioni. 

4. Accanto. all'ufficio funzionerà un istituto editoria-le e una rivendita 
di fotografie, vetrini, ecc. 

5. L'ufficio provvederà a compilare ricchi cataloghi ragionati e illu-
8trati/ che verranno largamente diffusi all'interno e all'estero. 

6. Accanto al direttore funzionerà un comitato di esperti, con voto 
consultivo, incaricato di proporre iniziative e miglioramenti ritenuti necessari. 

Il Governo austriaco ha destinato all'ufficio fotografico gli enormi quan
titativi di carta, di lastre, di acidi e di altro materiale che a guerra finita 
si trovavano inutilizzati presso i numerosi laboratori fotografici militari, e 
in tal modo ha reso agevole - nonostante le difficoltà del momento ---' l'eser
cizio di questa nuova istituzione. 

La sua ascesa rapida e costante, che non sarebbe compatibile con la 
squaillida povertà dello Sfato' qualora non fosse veramente una necessità sentita 
<lagli studiosi e dal pubblico, è degna di considerazione. 

Sviluppatosi con propri mezzi e aiutato da un'abile propaganda, esso 
raccolse dal 1919 - anno della sua fondazione - oltre mezzo milione di 
negative, numero enorme se consideriamo la ristrettezza della Repubblica. 
Nella sala- delle ·stampe e dei cataloghi si possono consultare durante le 
ore di ufficio gli schedari,

. 
le stampe rare ed eventualmente le negative. Nel 

reparto tecnico vi è il laboratorio, che è un vero e pr-oprio gabinetto scien
tifico, ove, oltre ai soliti lavori di stampa, si eseguiscono riproduzioni foto
meccaniche e vetrini colorati. Di recente sono stati anche iniziati gli studi 
per la produzione di pellicole cinematografiche a colori adottando un sistema 
simile a quello dei fratelli Lumièr�. 

Fortunatissima iniziativa fu pure la pubblicazione sistematica dei « Li
briccini d'arte>> in forma di atlanti con testo conciso e tavole staccate. I 
cinquanta volumetti sull'arte austriaca e le raccolte minori sull'arte bava
rese ed olandese, guide sicure e gradite, incontrarono· incondizionato favore 
t" molti numeri si esaurirono in breve. 

E ora, con uno studio su l'architetto genovese Giovanni Luca da Hilde· 
brand, si è iniziata felicemente anche la pubblicazione di monografie. 

In Italia abbiamo il Gabinetto fotografico del Ministero della Pubblica 
Istruzione, ed è istituzione che anche all'estero ci viene invidiata, ed imi
tata. La collezione ricchissima di negative, assunte nei paesi più lontani 
ed inaccessibili, completa mirabilmente le raccolte' dovute all'iniziativa intel
ligente di grandi ditte industriali (quali l' Anderson e l' Alinari in primissima 
linea) e di benemeriti editori locali. Ma forse ancqe a noi non è superflua 
la conoscenza di quanto si è fatto e si fa in Austria; fol'se da noi, dove 
già esiste un - organo statale tanto consid�revole : è particolarmente utile 
seguire qualche iniziativa analoga· a que.Ue attuate dall'ufficio fotografico· vien-
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nese. Così, ad esempio, per quanto riguarda l'accentramento di collezioni 
di negative. che i proprietari sian disposti a cedere,· così p�r la più intensa 
e diffusa attività editoriale, così in generale, per un suo pil'i deciso passo sulla 
via dell'industrializzazione con vantaggio insieme della cultura nazionale, degli 
studi d'arte, dell'er11rio. 

Così, infine, fo{'.se gioverebbe anche, col tempo e dopo una preparazione 
adeguata, pensare ad una sezione cinematografica di paesaggi, di città, di 
monumenti. Perchè non sfruttare qu�sta miniera d'oro che abbiamo a por
tata di mano? Bisogna non perdere di vista le alte finalità educative che 
costituiscono la mèta costante, e rifuggire da ogni volgarità nel modo più 
assoluto, ma sarebbe anche strano che proprio nel paese della bellezza e 
della luce non si riuscisse a creare una produzione cinematografica che sia 
alleata benefica degli studi d'arte. 

Non dimentichiamo quanto da noi si vien facendo per la tutela del 
paesaggio, non dimentichiamo la ricca collezione di ma,iteriale figurativo che 
si vien formando per opera del Touring Club Italiano, non dimentichiamo 
fo preziose serie di negativ� delle nostre Soprintendenze, dei nostri Musei: 
anche senza attraversare le singole iniziative, il nostro Gabinetto Fotografico 
non dovrebbe trascurare di possedere alm�no la completa document.azione di 
quanto dagli altri si è fatto, e dovrebbe essere pronto ad interve:p.ire, acqui
stando tutte le negative,· quando un ent� minore dovesse porre termine alla 
propria attività. 

In tal modo - con vantaggio vero degli studi e del buon nome del 
nostro. Paese - sarà possibile a ogni studioso, a ogni viaggiatore, procurarsi 
con facilità fotografie singole e intere serie riguardanti monumenti poco ac
t:essibili ed artisti secondari; in tal modo cesserebbe il grave inconveniente, 
tanto lamentato dagli stranieri, di non avere, p�r i piccoli centri, che merce 
scadentissima per la quale spesso è richiesto un prezzo elevato. 

Infine, non dimentichiamo che le ottime cartoline, diffuse a milioni di 
esemplari, riproducenti i migliori lavori d�l Boecklin, dello Stuck, dello Spitz
veg, hanno giovato a render celebri questi artisti fuori della Germania e 
hanno fruttato agli editori fior di milioni: anche noi, con una sapiente 
scelta di opere dei nostri artisti meno conosciuti, e sopratutto dei nostri 
::;conosciutissimi moderni potremo far meglio apprezzare all'interno ed all'e
stero l'arte nostra. 

ENRICO MORPURGO. 
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BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI SU PIERO PERUGINO 

Una bibliografia comp leta sul Perugino equivarrebbe ad u� elenco fa
stidioso e interminabile, comprendente tutti i Lessici e Storie dell'Arte, tutte 
le Guide d'Itali.a, e delle città maggiori, nonchè dei piccoli centri umbri, 
i cataloghi di tutte le galleri� principali del mondo nelle loro varie edizioni, 
tutti gli articoli di giornali e riviste di qualche importanza dedicati alla 
Mostra d'Arte Umbra del 1907, quando nelle sale del Palazzo dei Priori 
furono riunite numerose opere del Maestro, tutta la fioritura di articoli di 
effemeridi che hanno visto la luce per H quarto ·centenario della sua morte, 
celebrato nel settembre 1923, e dovrebbe includere inoltre la mastodontica bi
bliografia su' Ratfaello, e quella sul Pinturicchio, Fiorenzo di Lorenzo, Luca 
Signorelli ed altri numerosi ma�stri coetanei o seguaci del Perugino, che con 

lui ebbero rapporti o dipendenza artistica. 
Non è nelle intenzioni del compilatore di questa bibliografia il redigere 

un tale elenco : fra migliaia di citazioni sarebbe difficile e lungo scegliere 
lo scritto che veramente può giovare allo studioso o per cont;?ultazione, o 

per una conoscenza larga e sicura sulla vita, operosità � valore del Maestro. 
Questa bibliografia si dividerà in cinque parti: la letteraturai generale, 

quella speciale su gruppi o singole opere, quella sui disegni, sulle ricerche 
d'archivio o documenti, e infine le pubblicazioni varie, che non rientrano 
nelle precedenti categorie. Si terrà conto di Lessici o Storie dell'Arte di 
maggiore mole ed importanza, delle guide e cataloghi che possono essere con
sultati con qualche profitto, e· di alcune poche monografie su altri artisti 
che trattino diffusamente dei loro rapporti con Pietro da· Castel della Pieve. 
Gli scritti di mera divulgazione editi in occasione della Mostra del 1907 o 
del recente centenario sono stati omessi, salvo poche eccezioni. 

Giorgio Vaisari, su notizie fornitegli - come io cred9 - da Dono Doni 
e G. B. Caporali, per primo compose una larga biografia sul Vannucci. 

Lo storico Aretino riconosce ed apprezza· il merito del pittore, sebbene 
ai suoi tempi sembrass� già antiquato; ne loda la tecnica e il paesaggio, e 
mette in giusta luce la grande fama di cui godette vivente. Per dare varietà 
ed interesse al racconto v'innesta sue considerazioni e aneddoti, l'estrema 
povertà del maestro - non vera - e l'avidità del guadagno, il dormire in 
una cassa, l'assalto dei briganti, l'ultramore dei Gesuati, e Firreligiosità: 
«e non se gli potè mai far credere l'immortalità dell'anima n. Quest'ultima 
storiella fu ribadita in una nota marginale di mano del pittore Gaspare 
Celso ad una prima edizione delle Vite del Vasari stesso. 

E tale parte aneddotica costituì··il fondo di tutte le biografie successive, 
per oltre due secoli, calca•te e riassunte monotonamente su quella dell' Are-



tino; non v'è di nuovo che un maggiore interesse per il Perugino in quanto 
fu maestro del 4.ivino Raffaello. Così fino al 1788, quando Annibale Mariotti 
diede .alle stampe le Lettere pittoriche, corredate di nuove e sicure notizie 
�u Pietro, desunte da diligenti e fortunate ricerche d'-Archivio. Seguì l'Or
sini nel 1804 con un'ampia monografia sul Maestro e la sua scuola, ed un 
esame di critica estetica delle opere principali secondo

' 
i canoni del ·tempo, 

poi Antonio Mezzanotte con altro .·volume, commentato ed arricchito dal Ver
miglioli nella sua monografia sul Pintoricchio, e tutti questi autori peru
gini si 

.
dànno gran cura di scagionarlo dall'accusa di ii:i.creduliià lanciata 

dal Vasari. L!'l ricerche d'archivio furono poi 1·iprese attivamente da Adamo 
Rossi, · e il materiale da lùi raccolto vide la luce. solo nel 1912 per merito 
<li W. Bombe. Altri doéumenti pubbli,carono il Gay, il Manzoni, il Braghirolli, 
il Fiunii e lo Gnoli. 

· Con mirabile. equànimità di giudizio e moderne vedute scrisse il Oaval
caselle sul Perugino assegnaIJ-dogli il posto che merita nella storia della pit
tura italiana. Seguirono. e. in Italia ed all'estero numerosi e dotti studi sul 
Vannucci, che il Fischel ci fece conoscere anche come disegnatore. Ma 1e 
i·ecentissime pubblicazioni · per il 

_
quarto centenario della morte mostrano 

!JUanta poca· concordia di apprezzamenti sul Maestro vi sia nel campo dei 
critici, quasi divisi in due partiti, l'uno aspro e demolitore, l'altro troppo 
laudativo ed ·esaltatore. A me sembra che i due gi·uppi potrebbero facilmente 
intendersi e trovare la giusta nota, se i primi portassero- la loro severa cri
tfoa. sulle opere eseguite dopo il 1500, gli altri la loro ammirazione al pe
Tipdo veramente grande della produzione del nostro pittore, al Perugino della 
Cappella Sistina e della Visione di San Bernardo. 

UMBERTO GNOLI. 

Qiwsta bibliografia fit convpilata nel 1923, ma pelf" varie ragioni non p.otè 

.veder la liwe -J!no (J;d oggi. Verrà ag,giornata in wn prossimo fascicolo. 

N. 'd. R. 

Letter.atura generale. 
AGINCOURT (D'L S toria de ll'arte dimos tra

ta coi m.qnum.enti. Prato, 1818 vol.. IV, 
572 è 609; VI, 476, 483, S·egg. 

BALDINUCCI· FILIPPO. No tizie de'  Professo
ri de l  disegno da Cimabue in qua, per 
le quali si dimostra com.e e p er chi le  
bell 'arti di Pittura, Scuitura, e A rchi
tettura, las ciata La rozzezza delle  ma
niere greca e gotica si siano in ques ti 

4 

s ecoli ridotti all'antica loro p erfezione. 
Op·era di F. B .  Fiorenti.no, distinta in Se
co li e D e c ennali. Firenze ,  1681-1728. 

BARTOLI F. Elogio di Pietro P erugino . Pe
rugia, 1856. 

BERENSON B. Central Italian painters of the 
renaissance .  London - New YoTk, Put
narrn'.s Sons, 2. edit. 1909, 1PP· 95, ·e 217· 
segg. 
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BOMBE W. Peru.gi.no. (Des M eisters G e
mdlde) •Stuttgart, 1914. 

BONACCI BRUNAMONTI ALINDA. Pietrn Peru
gino. In Rivista Contemporanea, 1889 
fase. 2. 

BORGHINI RAFF.4:ELE. n riposo, in cui. s i  
tratta del la pittura e de l la  s coUura de' 
più illustri profe ssori antichi e moderni. 
Firenze., 1584. , 

BRoussoLLE I. C. La jeune sse  du Pèrugin 
et les origines de l 'école omf)rienne . Pa
rj,s, Ouc1in, 1901. 

BURCKHARD. I. E BODE w. D er Cicerone. Lei• 
1p·zig,, Seemann . 

CALZINI RAFFAELE. . Pietro Perugino (neJ 
quarto centenario della morte) in Il Se
colo xx� 1 :nov•eimbrn 1923. 

CANTA'LAMESSA GIUI,IO. Pietro Perugin o dal 
1495 al 1503.· In · A.rte 'e Storia. Firenze, 
II, 191. 

CANTALAMESSA G. Il Perugino e Raffaello. In 
Italia artistica, I, 775; II, 199. 

CELS,O GASPARE. In un esffi!liPlare delle Vite 
del Vasari, I Ediz. aippose la seguente 
nota mar;ginale a;L1a v.ita di Pietro : 
" quando stava iPffi' rnortre -gli fu detto, 
che era necessairio che si ·confEssasse. Ple
tro rispose, io vo.glio vedere come starà 
di là un'anima che non si sia confessata, 
ne &i volse fare 1ai1tr.o ;p•er il che fu se
;potlto fuOif,i in un CaIUIJO dove li ;parenti 
poi fecero dipingere una Maestà. Questo 
lo o.onta NtocoJò daHe Pomara:ncie et.e 
ave·a la mogli·e pairente di queiilil d1 Pie· 
tro da Castello d·e11a Piave ». Questa eci.i· 
zione 1Jr.ovavasi U1I1 telll[lo neJJa bibltotJeca 
d•ella f,ami.g lia Imp oriali. Cfll'. V erm ig lio li 
G. B. Bib liografia 5torico-perugina, Peru
gia, Baduel, 1823, 113. 

CIACCIO LISETTA'. Macrino d'Alba.  D erivazio
ne artistica. In R assegna d 'Arte, 1906, 145 
segg. 

CROWE I. A. and ·CAVALCASELLE G. B. A hi
story of Painting in Italy. l-'.ol. V. Um
brian and Sienese  Masters of the fi,fteenth 
c entury. Edited by Tancred · Borenius. 
London, Mmray, 1914. 

Citiamo ·solo questa ·edizione inglese, · 

poichè è queUa ·Che può essere •co:nsul
tata con maggi•Olf lplfOfitto, 

CRowE-CAVALCASELLE. Rap'hael. Sein Leben 
und seine werk. (Trad. dall ' inglese di C. 
AJdenho·ven) . LeiJPzig, 1889. 

DELLA FARGNA GIUSEPPE. Vedi Orsini, Tlita di 
· P. P. in aippendice1, 236. 

DESTRÉE J. Sur quelqlles p eintres aes Mar
ches et de  l'Ombrie. Bruxelles, 1900. 

FABI MONTANI. Biografia di Pietro Vannuc
ci detto il. Perugino. Roma, 1837. 

FISCHEL O. Pi etro Perugi'no. (Per il IV cen-

tenario della mor:te) in Kunstchronik u_ 
ICunstrnarkt. Mai, 1923. 

FRIZZON.I G. L ' A rte dell 'Umbria rappresen
tata nella nuova Pinacoteca comwnale di 
Perugia. In A rchivio Storico (taliano 1880� 

. GALLETTI G. Lo stile di Pi.etra Perugino e 
l'indirizzo del l 'arte moderna. Bolo.gna, 
1887. 

GNOLI U. Pietro Perugino. Spoleto, Argen
tieri, 1923. · 

·GNOLI U. Pittori e ._'11ini.atori. nel l ' Umbria_ 
Spoleto, Argentieri, 1923. 

GOWANS'S (ART BOOKS). The masterpieces of 
Perugino. Lo:nd0'1'1, 1909, 60 illustrazioni. 

GRONAU G. Raffael. Des Meisters Gemdlde. 
Stuttgart, 1909. 

HELBIG. L e  Perngin. In R evue de l 'Art 
Chretien. Lugli.o, 1901. 

HuTToN ·E. Perugino. Lòndon , Duckwort. 
JACOB�EN E. Um brische Malerei des vierzehn

ten, funfzehnten und sechzehnten Jahr
hund.erts . Studien in der g emdldegale11ie 
zu Perugia. Strasburg, ffeitz, 1914. 

· 

JUBINAI. A. Perugin, sa vie et ses ceuvres, 
1867. 

KNAP F. Perugino. Collezione Kna�hfuss. 
LeiJPZig, 1907. 

LACOMBE L. Dizionario portatile delle Belle 
A rti (TTad.). Bassano, 1781, 264. 

LANGE c. zu Peruginos Jug endentwiklung. 
Lei1pzig, 1885. 

LANZI L. Storia pittorica del l 'Italia. Bas
. .sano, 1789. 

LERMOLIEFF. · llatphaeis Jugendentwicklung. 
In R ep. /. Kunstwisr 1882, 147. 

LERMOUEFF. Perugino oder Rwphael .  In 
Z eits chrift f. bild. Kunst. 1882, 8. 

MANDER KAREL (van) Het S childer .9o eck. 
Har.lem, 1604, fol. 110. 

MAR.Hl\! A. L 'A rte di Pietro Perugino. In 
La Tribuna, Roma, 23 settembre 1923. 

MEZZANOTTE A. D ella vita e d elle opere dì 
Pietro Vannucci. Perugia, 1836. 

MICHIEL M. A. (L ' A nonimo Morelliano) 
Notizia d 'opere di d.'isegno (1524-1543). 
Edito. da Jacopo Morelli, B assano, 1800: 
e da G. Frizzoni, Bologna 1884, e dal' 
Williamson, Londra, 1903. 

MILANESI GAETANO. Comm entario .alla vita 
di Pietro Perugino. I. A ltre opere di P. P. 
autentiche a noi note. Il. Dis egni origi
nali d e l  P. esistenti ne lla Gallerid, degli 
Uffizi. III. Prospetto cronologico de lla vi
ta e delle opere di P. P. IV. Si esamina 
se im documento di allogazione di alcu
ne pitture p er la sala d e l  gran Consig lio 
di Venezia si 'riferis ca a P. Vannllcci det
to il Perugino. In L e  Vite di G. Viasari, 
Firenz.e, Sansoni, 1878, III, 603 segg. 
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MDNTZ E. His toire de l 'art pendant la re
na·ls s ance .  P aris , 1891 , II, 714 segg. 

OJETTI U. Il Perugino .  In Corriere del la 
S era, Mi1ano, 2 2  oettemblre 1923. 

ORSINI BALDASSARRE. Vita, e logi.o e memorie  
del l ' egregio Pittore Pietro Perugino e de
g li scolari di e s s o .  P1eif1.igi.a, B adueJ , 1804. 

PASCOLI LEONE. Vita de '  Pittori, Scultori e d  
A rchite tti p enigini. R oma , A;. de Rossi,  
1 732. 

PASSAVANT I. D. R afae l  von Urbino und sein 
v ater Giovcmni Santi. Leirpzi.g, 1839.  Cf(['. 
anche la traduzione in franc ese, con note 
red .a.gg;iunte,  di P .  Laicrroix : R aphael  d ' Ur
b in et son père Giovanni Santi. P.aris, 
1860 . 

PÉLADANT I .  Les  précu.rs eurs du Pérugin . In 
R evu e Univ ers e l le ,  I ,  IV.  

PHILLIPPI AD. Die l(unst ·der Renaissance 
in llalien.  Leipztg, 1897, zwe.ite.s Buoh, 280. 

PHILLIPP c. Perugirio . In Portfolio . LOIIl
d on , 1�93 . 

PICELLER A. L a giovinezza d·i Pietro Pe
rugino . P erugi a , 1923 . 

PIO NICCOLÒ . Vi.te  degli A rt is ti italiani M S .  
C rupp oniarw-V.atiic ano , ·n . 227, d el  ;p1·in
C•i1pio del se c . XVIII. 

PUNGILEONI L. E l ogio storico di R affaello 
S anti , Urbino, 1829. 

. QUARTO CENTENARIO DALL.� M ORTE DI· P IETRO PE
RUGINO. Perugia ,  1923 . Contiene articoli 
di F .  Briganti di biogr.afia e bibliografia, 
di F .  Canuti sulla fam i gli a e le possi denze 
del  ma estro ; d i  E . Ricci sul .gonfalone 
della Giustizi·a . 

RANGHIASCI SE.BASTIANO. L ettera al signor 
B aldassarre Orsini sulla vita di P. Peru
gino .  Stamp atJa in calce al volu.rne del
l ' Orsini. 

RICCI CORRADO . Umbria Santa. Milano , Tre
ves,  1925. 

RrCHA 1Grns. Notizie ist01'iche del le  chiese  
fiorentine . Fkelll.z e ,  1754. 

Rosrn1 GIOv. Storia del la pitturcb ita.liana.  
Pisa , 1847 . v.oJ. I ,  20 ; I I I ,  1 7 4 ;  IV , 2 0 ;  V I I ,  
2 4 7  e 36 del sup1plemento . 

ROSSI AD.  L ettera al Marchesi sul catalogo 
delle opere di P .  Perugino.  E d ita d a  
March esi R .  Il  Cambio di Perugia, 322. 

RUMOHR . Italienische  Forschung en. B erlin,  
1827-1'831 . 

SCACCIA. D,t .P.�etro Perugino. In Caritas . 
Numero 'Unico. Città della Pieve, 1 895.  

SCALANTI O. Un pensiero sull' arte umbra. 
P erugi a , 1899. 

SCHNEIDER R .  Pérouse ,  P aris ,  L aurens, 1914. 
SCHM ARSOW . Pernginos ers te Schaf{enspe

riode .  In lahrb .  d .  ](. Preuss ,  l(unstsamml. 
v. 1884, 207 . 

SILLANI T .  Pi ero Vannuc ci  detto i l  Peru
gino .  Torino 1915. 

SINGER H. W. A llgemeines l(ii.ns i ler-L exicon, 
L e b e n  nnd Werke der b erii.hmtes ten bil
denden l(iin stler. Frankfurt. 

SPRINGER A. Hand buch der l(unstgeschichte. 
Leiipzi.g, 1898, III,  138 se.gg. 

TAINE H. Voyag e  en ltalie.  p.ari s , 1896, II, 
11 e segg. 

Ticozz I  ST. Dizionario dei pittori dal  rin
nov amento JeUe B ellr:  A rti fino al 1800. 
Milano. 1818, II, 125. 

TOSCHI P .  Pietro Perugin,o n e l  IV c ente
nario del la  sua morte. In Il  Popolo,  

21-22 eettemhre, 'Roma 1923, n .  145. 
TRIDENTI C. Pie tro Perugino.  Nel  quarto 

centenario del la morte . In Giornale d'I
talia, Roma, 23 settembre 1923 . 

VASARI GIORGIO. Le Vite de '  più e c c e llenti 
A rchitetti, Pittori et Scultori Italiani ecc .  
Fi renze , L .  Torrentin o ,  I E d.i z .  1550;  I I  
Ediz .  Giusti, l::i68 . Su]Ja bibliogr,afia va
sariana cfr. 1. v. S.chl o sser, Materialen 
zur que Uenkunde der l(uns tge s c hichte.  
Wi·en, 1918, V .  Href.t. 

VENTURI- AD. Studi sulì 'arte umbra del  400. 
In L 'A rte , XII .  

VENTURI AD . L 'A rte giov anile del Perugino .  
In L 'Arte,  1911. 

VENTURI AD. S'toria del l 'Arte italiana. Val .  
VII,  ipaiie I I ,  1913 , 4 5 3  segg. 

VENTURI AD. R affaello . Roma , 1920 . 
VENTURI L. Nel  IV Centenario della mor

te de l  Perugino .  In Illustrazione de l  Po
polo. Torino, 9 settembre 1923. 

VERM I GLIOLI G. B. Mem ori e  di B. Pinto
ricchio : P emgia, 1837 . 

VISCHER R. Luca Signorel li und die ita
lianis ch e · R enaissance . Leipzig . 1879, 116. 

VITETTI L. Introduzione , note e bib liogra
fia alla vita d e l  Perugino d e l  Vasari. Fi
renz e ,  Bem1porad. · 

WILLIAMSON G. c. Pietro Vannucci called 
Perugino.  L ondon , B<ell . 1908 . 

LE P ITTURE.  

ALBERTINI FRANCESCO. Memoriale di  mo !te sta
tue e p icture di Florentia. Firenz e ,  1510. , 

B ATTÉ LEON . L e  Raphael  de M. Morris Moore . 
Paris et Londres , 1859. - L 'Ap ollo P Mar
si à del Louvre. 

BELLUCCi: ALESSANDRO. Un dipinto di Pie
tro Vannucci s coperto recentemente in 
CastelJnuovo di Porto . Ne L' Umbria, 1902, 
fase . 7-8 - Trattasi di un diipinto di 
Antoniazz o  A quili, del 1501. 

BELLUCCI A. Un dipinto d e l  Perugino sco
p erto recentem ente in Caste lnuov o di 
Porto . In L'A rte , 1 902, 39 e 180 - Gli 
è attri])uito un dipinto d� Antoni azzo , 
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del 1501, sol p erchè u n a  t arda is crizi on e  
lo d i c e  del Perugino . 

BENKARD E. Peruginos A nb e tung des Kindes 
im Staedelschen Ins t'itut .  In Zeitschift. 
f· b i ld. Kuns t ,  Giugn o  1911 . 

BER&"ISÒN B .  The s tudy and cri ticism of Ita
lia art .  I I ,  ,p .  I e segg. - Sip osalizio del 
Perugino , gi à nel  Duomo di Perugia , ora 
a C aen . 

BERENSON B .  L e  Sposa.lizio  du Mti s é e  de 
Caen . I:n G ciz e bte des Beaux-A rts ,  P.a.r i s ,  
1896 , 2'ì3. 

B .  B. (BERENSON ) . A painting by Perugino . .  
I n  Bull .  o f  the Me tropo litan Mus eum of 
Art .  New York, giugno 1911 . 

. BERTINI CALOSSO A. La Pietà del  Perugino 
n e l  Palazzo A l bizzi in Firenze .  In Bull .  
lle l la Soc i età fi,lo logica rom ana. Roma, 
1906,  VI I I .  

BERTJNI CALOSSO A . .  L ' Orfeo ed l!:uridfc'e 
cittribtl'i t'i nJ Penetrino.  Per nozze F e 
dele-De Fìabritiis, N arp o l i ,  1908, 221 . 

BOMBE 'WALTER· D i a lcune opere de l  P eru
gino . In A v.gus ta Peru sia, P erugia 1 908 , 
81 . 

BOMBE W. L ' affresco de l  Perugino esistente 
nell ' ex conv ento cli S.  M. Mciddalena dei 
Pazzi.  In Cronache del la civiltà Elleno
iatina , . Maggi o ,  1905. 

B URET A .  Histoire d'un tab leau. L e  P é ru
gin du Mus ée de  Caen. In Bul le tin de 
la S'ociété  des Beatix-A rts de Caen, 1882. 

B URLINGTON F. A .  CLUB. Catalogue of a col
le c t/ion of ptic tures of the Umbrian 
School , Lo ndon, 1910. 

�ONTJ ( d e ' )  SIGISMONDO. Le s torie de' suoi 
tempi. I 205 - Descrive l ' affresco del-
1' Assunta nella C ap1p ella Sisti n a ,  di
st:mtto.  

CRISPOLTI CESARE. Perugia A ugus ta. Peru
gi a , 1648, 383. 

CRISTOFANJ· GIUSTINO. La più antica opera 
ciu ten l ica  del  Peru.gino .  In A u.gusta Pe
rusici, 1 908 , 59 . - L'  affresco rappresen
tante S .  S ebasti an o , del 1478, .a C e rqueto . 

DELLA PENNA F. Il quadro de l  Perugino 
n e l la  Galleria P e n na .  P erugia 1879 -
Qu a d r o  già i n  S. M aria Nuova 1a P eru
gi'a,  ora nella Galleria Na zionale di Lon
dna , n. 1075. 

DE His. L es Musées  de provinces . 1S59, 
I ,  315. -- Q1Jadro del Perugi no, n 8l Mu
seo d i  Nancy. 

D URAND-GRÉVILLE. E .  Un R aphael  mécornnu 
aii Musée  Po ldi-Pezzoli  de  Milmn ? I n  
Rciss .  d 'Arte ,  1907, 1 7 0 .  - Tratta d e l l a  Ma
donna e Angeli (n. 603 )  della maniera del  
P erugino,  e la confronfa c o n  var i e  p i t
ture del Vanmrnci.  

D U RAND-GRÉVTLLE . R.apha e l  co l la bora teur du 
Pérugin. In Btille tin des Miisées  de Fran-

c e ,  1908, 10. - Riguarda. la p re d 2 l l a  del 
P. con il B a ttesimo , ora a Rouen. 

DURAND-GRÉVILLE . Le Bapteme du Christ de 
la National Gallery . In Bu.lle tin de  l 'Art  
cincien e t  moderne , 1 907 , 70. 

D URAND-GRÉVILLE· Su.r le Bcipteme du. Chris t 
clu Mu s é e de Bouen. llil Chronique des  
A' l' tS ,  1\J08, 157. 

EITELBERGER (van) H. Rapha e l '  s A pol lo  u.nd 
M.arsya.s .  Vienna, 1 860. 

ENGERAND F .  L e  Sposal'itio clu Pérugin au 
Mus é e  de  Ccien. In R evue de l 'Art ancien 
e t  moderne.  1899., VI. 

FERRETTI L. San D o menico di Fie so l e .  Fi
renze, 1901 , 1p .  40, 63, 77 . 

FRIZZONJ. G. Il ritrattino di Raffael lo  ne lla 
Galleria B orghese .  In R as s egna d'Arte ,  
1912, I .  

FRIZZONI G.  Intorno a due dipinti di swola 
i ta liana n e l  Mns eo di Digione . I n  Rws
segna d'Arte ,  VI, 186 - Confronta un:a 
R e surrezione d e l  B aichi1ac ca di quel Mu
s e o ,  con l a tavola del P. i n  v.ati cano , 
c o n  l o · stes s o  soggett o .  

GALLE:-IGA STUART R .  A .  Perugia ,  B ergamo , 
1905. 

GIGLIARELLI R. Perugia cintica e Perugia 
moderna. Perugia, 1907 . ' 

GNOU U. La P inacoteca. di Perugia.  Fir en
z e ,  Alinari ,  1 922. 

GNOLI U. Raffael lo ,  i l  Cambio di Perugia 
e i Profeti di Nante s ,  In Rass egna d'Ar
te ,  Mi Jian o ,  1913,  75. 

GNOLI u. L a  pi ttura um bra alla mos tra 
de l  Burlington Clu b .  In R a s s egna d'Arte 
Umbra , 1 9 1 0 .  49.  

GNOLI U. Seym our d e  Ricci .  D e s cription 
raisonnée des peintures du Lonvre . In 
Rass egna d'A rte Umbra, 1921 , 60 e •s egig. 
Recensione,  con analisi  dei Perugini del 
Louvre. 

GNOLI u. L ' arte 'llm b ra alici mostra di Pe
rugia . B ergam o ,  Arti Grafiche, 1908 . 

GNOLI U. L ' cirte ita lianci in alcune ga l l erie 
francesi  di provincia. In Rciss egna d'A r
te. 1908, 191 ,  192, 204 . 

GRONAU.  Peruginos San k t Bernhard in der 
aUen Pinalcothek .  In Mun c h ener lahrb11 ch  
der b i ld .  Kuns t .  1909, 46 . - Sulla datia. 
della Visione di S . B ernardo del P eru
gin o .  

GRONAU G. Pie tro Perugino a Venezia. In 
Ras segna d'Arte, IX, 132. 

GUARDABASSI .  Indic e  Guida dei monumenti 
pagani e cristiani rigu ardanti l ' is torin e 
l ' cirte esis tenti ne l la provincia de l l ' Um
bri. ci . Perugi :a., 1872 . 

HARCK. No tiz en iib er italianische Bilder in 
Pe ters b urger S ammlungen. In Rep.  fur 
Kuns tw.  XIX, 417 

· 
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LAlARD A. H. The 1>Iartyrdom of  S t .  Se b a
s t ian painted in fre s co b y P erugin o in 
P anical e .  London,  1 856.  

LER110LIEFF I.  Q uadri i ta l iani nelle Gal lerie 
di M onaco ,  Dresda e B e rlino . B o l ogna, 
1886. 

LER!IIOLIEFF I .  Brevi rwt i z i e de l l a pitt'Ura e 
s c u ltura in Perug ia . P erugia, 1883. 

LI PHART E. Imp e ra t o r s k i i  E.rmitaj .  l1 t 1 o brie
tenia i p ere ·o i e s lci . In Storié Gody.  Gen
naio ,  1910. - Utn l!'i·tnatto d eJ P. a1l ' E:r.,emi
taggto . 

LOEVISON E .  Quadri de l la Famig lia Fagna
n i .  In L ' A rte ,  1 910,  13.4. - Vi sono ri
c ordat,e ·due M a donne col B ambino 'at
tribuite 1al P .  

LOGAN M .  L e  " Sp o s a lizio li d u  Mus é e  de 
Ca en .  I n  R evue Archéo logique. 1 900. 

LUPATTELLI ANGELO . Di una (( A nnunciazio
n e  li d e Ua Mostra di Perugia. In Rasse
gna d'A rte ,  1908, 90. - T<ratta dehla ta
vo1ettJa di c asa Rani eri in Perugi1a , cori 
q u e sto s o ggetto . 

LUPATTELLI A. L a  D eposizione d e l la  Cro c e  
di Pemgino a s. l\I.  dei Sen1i a Città 
d e l l a  Pieve.  In L ' Umbria,  1898, n. 5 . 

LUPATTELLI A. Il Cambio di P erugia . Mono
grafi.a stor.ica  ed artis tica. Perugia,  1923. 

1.UPATTELLI A'. Ca ta logo dei quadri del la  Pi
. nacoteca Vannucci in Perugia. P erugia,  

1887. - La pin acoteca Vannucci, in Pe
rugia descritta ed illustrata. P€mllgi a. 
Guerra ,  1909. 

MARCHESI RAFFAELLO . Il Cam bia di Perugia.  
Prat o ,  1 854.  

MASSARI S .  Del P r e s epe di Fontignano ul
timo dipin to di Pietro Vannucci. Peru
gi a,  1844. 

MAZZARA s. M. Madonn e e santi de l  P eru 
gino a Città d e l l a  Pieve. P alerm o ,  1913. 

M. E. Il ritra t to  del P e rugino d e l l a  Gal
l eria Borghese. I n  L'Arte ,  1912,  71. 

MELCH IORR T G. La Cons egna de l le  Chmvi, 
affr . d e l l a  Capp e l l a  Sis tin a .. In A pe Ita
l iana .  Anno I ,  f a s e .  10. 

MEZZANOTTE ANTON IO. L e  pit ture a fr e s c o  di 
p. P. nel la Sala d e l  Cambio di P e mgia 
descritte  in o t tciv a rima, canti cinque. 
P erugi a,  Baduel , 1822. 

MONITEUR UN J.VERSEL . Pari s ,  1845 , p. 2<'l90. Dà 
l'agguia,gli o del trasp·orto su tela d·ehl a 

.grande tavo1a dell ' A s c ensione , cri à in 
s. Pietr o a Perugia,  or.a a Lione� 

MONTALVI . S o p ra i.l ritrov amento di un ri
tra tto autogrCbfo di P. Perugino in Firen
: e .  L e t tera de l  c a v .  JWonta l vi al cav. Ver
m'l.glio li. Edit a dal Marchesi R. Il Cam
hio di P erugia, 489 . - E' il ritr atto di 
Franc esco d elle Op ere,  d e l  1494, c h e  il 
M. riten evia autoritra tto del  P erugin o .  

MUORE M,ORR IS .  ilavh a e l ' s .  " Apollo and Mar
s y a s  '� · A Europ e an s candal. Bdirrubollil'g ( 
1884 : e R am e , 1885. 

MOORE M ORRIS.  Mr. S ter l ing , M. P. and R a
vh a e l ' s  « Apol lo  and l\larsyas  '" A .  rep ly .  
London ,  1856 ( F o rma il  primo fascicolo 
deJla National Gall. ery Reform A ssocia- . 
tion ) .  

MOORE MoRms. Avallo e Marsia,  opera di 
Raffae l l o  Sanzio da Urb ino , r isposta ad 
un ar l ico lo anonimo de l  signor Mongeri 
ins erito nel  giornale  " La Persllv eranza • 

cle l 31 m arz o 1860. Milano,  1 860. 

.MOORE MORRIS. J{. R. H. Prince A l bert and 
the " Apo llo and Marsyas " by Rapha el· 
Paris,  1859. 

MORELLI G .  B. Brevi no t i z i e  deUe  Pittme 
e s culture che adornano l 'A ugusta  Città 
di Perugia. P erugi a, 1683. 

MUNTZ E.  Le P érugin, la m.arquise Is ab el
l e d'Este e t  l e  Combat  de  l 'A mour et de 
la Chas t e té . In Bull . de l ' A rt ancien et 
mod�rne. 1899, 231. 

NEOUSTROJEFF A .  La Crocefi s sion e di  San 
Gemignano nel Museo imperiale del l 'Er
mitçige .  Ih L 'A rte ,  1909, 1 19. 

NICOLLE MARCEL. A propos  du Bapthéme du 
Christ du Musée  de  Rouen . I n  Ch ronioue 
des  Arts  1908, 184. 

· ' 

ORSINI B .  Guida al fore.s l iere JJer la città 
di P erugia. P erugia,  1784. 

PALIARD. Le p lafond du P è rugin à la s a l l e 
de l 'Jnc endie du B ourg . In Ch ronique 
des A rts . 1884, 34. 

PASTOR L. Storia dei papi dalla fi,ne del  
medio ev o. Roma, 1911 ,  v ol . I I ,  661 s e 
gu enti . - Caip1p ell a Sistina . 

PATRICOLO A. l\'ltwv e  indagini rela tiv e a l lo  
s tudio lo di Isabel la  d 'Este  a Mantova. 
In R;:i sseg na d 'Arte ,  1901 , 37. 

PERKINS M .  F. La p i t tu r a  all 'Espo sizione 
d'arte antica di Perugia. In Rass egna 
d'Arte .  1907, 117. 

PERKINS M. F .  Un dipi.nto  'inedito del Pe
ru g i n o .  In R a s s egna d'Arte . 1910, 18. Ri
produce l 'A doraz ione del  B am bino del
la c oll .  Si ttwell a Chesterfi eld . 

PHILIPP I A. Vannucci. La V'ierg e av ec  
l 'Enfant Jésus e t  l e  pet i t  Saint Jean. 

l\Ius.é e  Stdde l , Francfort. In Les  Gale
- La Vierg e et Saint B e rnard, Couvent 
de S. Marie-Madeieine de ·i Pazzi ,  Flo
rence. Ibi d .  1909, 3. 

REUMONT A .  Il quadro diJJinto da P.  p. 
per Is a b e l la · d'Este Gonzag a .  In Giorna
IP d'Erudizione A rtistic rt .  P erugi a., 1874, 
177. 

RICCI C .  Le P érugin. Portrait de France
sco  d e l le  Opere : Galeri e des Of{tce ,  Flo
ren c e. D éposition d e Croix : Palais Pit-
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ti, F l o r e n c e .  In. Les  Galeries d 'Europe. 
P ar.i·S, L1aurens,  1910, 14,  68. 

R ICCI E .  L'A ffresco della Madonna del le  
Grazie in s.  A gne s e. Perugia. 

RICCI (de) SEYMOUR.  D e s crip tion rais onné e 
de s peintures du Louvre . I. Ecoles  étran
gères : Italie  e t  Esp agne . Paris,  191 3 ,  151 
segg. 

RmoLFI .  L'Arte a Lu c c a .  1882, 183 segg . 
Sul qua1dro ordinatogli per il Duomo di 
Luoc a .  

RossI AD . Storia artistica del  Cambio di 
Perugia. In Giorn a l e  d'Erudizione arti
stica. 1 874, I segg.  

SCALVANTI o. La tav o la del l 'Annunciazione 
di cas•a Ranieri. In Augusta Perusia. 
Perugia,  1907, p .  

SCALVANTI O. A r t e  a B e t tona.  Per  nozze 
P01np·il'j-A ganoor. Perugia, 1901 . 

SCHNE.IDER D .  Un Pérugin au Mus é e  de 
Tou l ous e . In A ngi1 s t a  P e ru s i a .  1 906 , p a 
gina 5 .  

S I E P I  s. D e s criz'i o n e  de lla città di Peru
gia. P erugi a , 1822. 

Sozr.I RAFFAELE. Memorie c i t t adin e e do 
m e s ti c h e .  M s .  della Bibliote\Ca Com. di 
Perugia, F. 70.  - A c. 1 38 v ' è  un c a
t al ogo delle " Pitture eccellenti et di 
gran fama ch e sono nella città di p,e.
rugia in diverse ·chiese et lu o gih.i '" re
d·aitto verso il 1580. 

STEINMANN E. Die Sixtin ische Kapelle . 
Muenchen, . 1 901-1905 . - In é\ipp endi iee i 
docc . ,  e cl i ti  dal Pogatscher H. ,  di cui e
sistono anche estratti. 

TOSCHI P. Pietro Penigin o e il Cambio. 
In I l  Popolo, R om a , 18-19 maggio 1923, 
n. 37 . 

UCCELLI G. B. Il · conv ento  di S. Giu sto a l
le Mura e i G e suati. FiJ'len.z1e, 1865 . 

URBINI· G. Due affreschi  del  Perugino. In 
A rt e  e Storia, 1894. - Gli affr.eschi di 
s. M ar i a  Maggiore di Spel lo . 

URBINI G. Le opere d ' arte di Spel lo .  In 
Arclàvio Storico de ll'A rte, 1 896, 390. 

URB INI G .  Il cenacnlo di Foligno .  In Mar
zocco ,  n ovembre , 1913 . 

VAVASOUR-ELDER . Un capolavoro dimentica
to . de i  Pe rugin o .  In A ugus t a  Perusia,  
1908 , 103 . - Il tritti<co dell'Eremita1ggio 
ia Pietroburgo .  

VAVASOUR-ELDER I .  U n  affresco ined'ito di 
Pietro Perugino: In Ras•s egna d;' A rte, 
1 902, 121 . - Una Mad onna ·c o l  B ambino, 
affresco rlel 1522,  in Fontiignano presso 
P erugia. 

V ( enturi )  A. A proposito del dipinto del  
Perugino a Caste lnuov o di . Porto. In 
L 'Arte, 1902, 1 81. - Ma trattasi -di una 
stanca ipittura del 1501 di Antoniazzo 
R'omano,. 

\"ENTURr. A. R itratti del  Baldovinetti a 
Ha mptou c ouri , del  Perugino a Firen
ze, . e c c .  In L'A rte, 1922 , fas e .  I, 10. 

VENTURI A. Signorelli ,  Perugino e Pier 
A ntonio  Dei ci Lore to . In L'Arte ,  1911, 
290-307 . 

VENTURI L. Saggio su l le  opere d 'arte i ta
liane a Pietro burgo .  In L'Arte. 1 912, 130. 

YEN.TURI LIONELLO. Da un ·Viaggio a Lon
dra. In L ' A rte , 19"23 . A :prp. 264-268 illu
str.a un S. Seb astiano su tavolla, firma
to, che è a Lo ndr� presso il sig. Sulley. 

WEINER P. L'Esposizione l{i quadri anti
chi a Pietro burgo. In L ' Arte , XII , fasci
colo I I I .  - Il S . Sebastian o ,  ora all 'E
rem itaggi o . 

YRMRTE CH. Isabe l la  d'Este et le Pérugin. 
In Ga z ette cles B eaux-Arts ,  1895 , I I .  

I D I SEG N I .  

B ECKRATH A .  Noch mals iib er Z ei c h n·u ngen 
alter Meister in Oxford. In R epert f. 
Kunstw . B erlin , 1 908, 108. 

FERRI NERINO. Disegni del Perugino per il 
c enacolo di Fo l·igno. In Mis c ellanea 
d'Arte, 1903. 

RERRI NERINO. Di due disegni s conosciuti _del 
Perngino. In R ivista d 'Arte,  1907 , 151 . 

FISCHEL O. Die Z ei.chnungen der Um brer. 
B erlin, 1917 . - R aphaels Zeichnungen. 
Strassburg, 1 898. 

FRIZZONI. Riv endicazi,oni u l t eriori fra i di
s eqni del  museo Sti.i d e l .  In L'Arte. 1913, 
170. - Dis·egni p1e,r iJ Pittac o  deJ Cambi-O . 

MEZZANOTTE ANTONIO. Indicazione di a lcuni 
dis egni or:iginali di Pietro esis tenti in 
Perugia .  Ap1pendice alla Vit.a dii P. Van
nucci , 1836 , 195. 

ROBINSON. A critical account of the dra
wins of Michae l A ng e lo. and R atfaelle 
in the Univ ersity Ga/.leries Oxford . Ox
fo!'d ,  1870. 

S rRÈN O .  Dessins et tab l eaua.· . . . dans les 
c o l l e c tions Suèd es . . Stockholim. 1 902 . 

WICKHOFF F. Uber einige Zeichnungen des  
Pintoricchio. In Z eitschrift f. bi ld  Kunst. 
1 884", 56. 

I DOC U MENTI . 

B ICCHI·ERA I .  A lcuni docum ent'i artistici non 
mai stampati. Firenze ,  1855. 

BOLLETTI GIUSEPPE .  No tizie istorich e  di Cit
tà del la  Piev e .  Perugi a, Baduel, 1830. -

.Rtportia, in .a ,pp endic e doco. ri.guardantl 
pitture eseiguite da P. in quella città. 

BOMBE W .  Geschichte  der peruginer Ma
lerei bis zu Perugino and Pinturicchio. 
Auf grund des Nachlasses  A damo Ras-
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si und eigener archiv alis cher Fors chun
g en (Ita lienis che Forsc hungen herausge
g e b en vom Kuns th istorischen Institut in 
Florenz . V. B and) Berlin, Cassirer, 1912. 

BRAGHIROLLI· W . No tizie e do cumenti ine
diti intorno a P. Vannucci. In Giornale 
d 'Erudizione artis tica. 1873 , 73 e seguen
ti. - Importante. e numeroso c arteggio 
r iguardante L a  lotta fra A more e Cas ti
tà, . tela d�pinta dal P. 1per I sabella d ' E 
ste , éd ora 1al Louvre. 

CHARAVAY G. Inv entaire d ' au tographes de  
B .  FiUon, P ari s ,  1879, Il ,  298. Lettera. au
tografe del P erugino all a Marchesa di 
Mantova, del 1504. 

CUGNONI G. A g o s tino Chigi i l  Magnifico. 
fn A rchivio della S'ocietà R omana di 
Storia Patria, II ( 1879) , 481 (·cnrrispon
dente ·� 1p . 77 dell' estratto , che reca .sul 
frontes1Pizio l.a data 1878, e Sl\llla c o1P er
tina l a  data 1881 . T['.atta c1ella Cro ce
fissione d tp inta dal P .  1p er la caip1P ella 
Chigi in S .  Agostino a Siena, e si .cita 
in proposito una lettera di  Acgo stino Chi
gi al 1p.adre,  in dia,ta 7 n ov embr·e 1500, e 
un bnano di un m s .  di F abio Chigi, [poli 
Papa Alessan dro VII . D o cumenti sullo 
stesso soggetto· p ubblicò in A rc h .  della 
Soc·i e tà Romana di S toria Patria, II ,  481. 

DEGLI AZZI GIUSTINIANO. Notizie s to rich e-ar
tis tiche tratte  dall 'Arch·ivio del Co liegio 
del Cambio .  P erugia, 1902. 

FABRrczy C. Memorie de lla chiesa. di Santa 
Maria Madda·lena dei Pazzi. In L'Arte .  
1907, 225 . -'- Docc .  sulìa Visione di S .  B er
nardo di Monaco, e sulla o·ocefiss ione di 
S ,  M. Madd.alena dei Pazzi in Fire n z e  

F U M I  L.  Il Duomo d i  O rn i e t o .  18\11 . 
D o c c .  riguardanti l ' operosità del P. in 
OIT'vieto . 

Fmvn L. Inv entario e spoglio dei regis tri 
de lla tesoreria aposto l ica di P erugia e 
Umbria dal R .  A rchivio di Stato in Ro
ma .  Perugia,  1901 , 108 . 

FuMr L. Pietro Perugino e il qua.dro de l
la cappella di S .  Michele  della Certosa 
di Pavia. In Bolle ttino di Storia Patria 
per l ' Um b ria. 1908, 97. - Docc. su l trit

. tico di Pavia,  ora a L ondra. 

GAYE C .  Carteggio inedito di artisti .  Firen-
ze, 1 839-1840. ' 

GIAPI'ESI G. Libro dei ricordi o Div erso
rum. (!yis.  del 1700 circa ,  1p.resso la Ch. 
d•i S. Agostino in P erugi a ) . - D o c c .  ri
guardanti l '.ancona del  P . . per detta chie
sa, e d  altri conc ernenti la m orte e l a  se
p o ltura del Maestro. 

GNOLI DOMENICO. Contratto per gl'i affreschi 
sulle  pareti laterali d e ll a  Cappe lla Si
s tina. In Arch. Storico d ell 'arte ,  1893 , 128. 

GNOLI U. I do cumenti su Pietro Perugino 
(a cura della R. Società di Storia Patria 

p er l ' Umbri1a ) .  Perugia, 1924. - E' il 
corpus di tutti i d o c c .  ·elle riguardano 
il P. 

GNOLI U.  La s toria de lla pittura perugina. 
In Rassegni], d 'Arte .  Mil a111() , 1914, 252.  
D ocumenti sul P. 

Luzrn A L .  Isabe lla d'Este e i l  · sacco di 
Roma. - Lettera d' I sabella a l l a  vedova 
del P .  con l a  quale rifì.uta un quadro. 

MALAGUZZI VALER!. Perugino e la Certosa 
di Pavia. Nuovi nocumenti. In R ep ert.  
fur Kunstw,  1903, 372. 

Mi\NARI LUIGI· Documenti e note ai cenni 
s torico-artis tici del la /),asilica di San Pie
tro in' Perugia. In L'Apolog etico .  P·eru
gia, 1865, 440 seg.g, 

MANZONI LU IGI . I qua<iri del lo  Sposalizio 
de lla B .  Vergine dipinti da Pietro P eru
gino e da Raffae l lo .  In Bol l. di S toria 
Patria p e r l ' Um bria. 1898, 501 . 

MARIOTTI A. L ettere pitt01'iche peritgine, 
Perugi�, 1788 .  

M I LANESI . G .  D o cumenti per  la s toria del
l 'arte s e n e s e � Siena, 1856, III,  cLoc .  18. 
Lo d o  d ella .tavola del P .  [J er la ·ciaipipel1a 
cLe ' Vieri a S. Franoesco.  • 

MUNTZ E. L e s  arts à la cour des  papes ln
nocent VILI, A lexandre VI, Pie III. (1484-
1503 ) . R ecueil  de  documents ine dits  ou 
peu connus . Paris,  1898. 

MuNTZ E .  L e  art-i in · R oma s o tto i l  ponti
ficato di Innocenzo VIII- In Arch.  Sto
rico del l 'Arte .  1889, 478 . 

POGGI G. Il Duomo di Firenz e .  Val. I, 196 , 
do c .  983 . 

Rossr ADAMO. S toria artis tica del  C ambio di 
Perugia compilata sopra nuovi do cumen
ti. In Giornale di Erudizione A rtistica, 
1874, III ,  3 segg, 

R o ssr ADAMO. In Giorn(i le  d'Erudizione Ar· 
tis tica, scrisse. e pubbl�cò docc. su Una 
tavola da lui dipinta in S. Maria Nuo
va, I,  67 ; p er S. Pietro,  69; per S . A go
s tino , 103 ; éntra m a llevadore di Baccio 
d'Agnolo, 21 ; gli fa i d·is egni del  coro 
di S. A gos ti.no, 122 ; dis egna la cassa  per 
l 'a l tar grande di de tta chiesa, 1 30 ;  e una 
nav e per la mensa dei  Priori, Il, 108. Ri
cordasi il dis egno di una porta d e l  Pa
lazzo dei Priori, III, 53 ; il quadro di
pinto per Isabe l la  Gonzaga, 177. 

ROSSI AD . Spogli Vaticani : M. Antoniaccio 
di 8 enedPttO , romano; Pie tro Perugino,  
ecc . , in Giornale di Erudizione  A rtistica, 
1877, VI, 272. 

VISCHER ROB. Luca Shgn orelli und die ita
lienische R enais sance .  Leirp zig. 1879, 116. 
Su un lodo che il P. dO\'eva pronunzia
re nel 152.1 su un quadro di Lucia . 
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VARIE .  

BRAGHIROLLI W. L u c a  Fanc el li scultore ,  ar
chite t to ed idrau lico d e l  s ecolo xv. Mi
l an o ,  1876, p . 30. - Sul matrim onio del 
P.erugino.  

BROUSOLLE I .  C.  Pélerinage s  ombriens.  E
tudes d ' A rt e t  de Voyage .  Paris , Fischba

cher, 1 896. - Tr atta sipecitalmente dei  
P i l lages  artis tiques d ei quadri !del P .  
da ;p1a.rte d elle .armate francesi dell a  Ri· 
voluzione1 e d ell' Imp ero.  

CANUTI FIORENZO. L a  casa che fu di P . Van
nncc i  in Città de l la Piev e .  In Boll  . .  

(GNOLJ. U . )  L a  casa de l . " Perugino • .  In
tervi sta in Il Picco lo  Giornale d'Italia,  
R o ma ,  23-24 agosto 1923, n .  200. 

GNOLI U. La cittadinanza perugina a P. 
_Vannucci .  I n  Ras.s egna d'Arte , 1918, 120. 

RICCI E. Pietro Perugino mutò cas a .  In 
L ' A ssalto ,  P erugia,  14 agosto 1923 . 

RossI AD. Documenti sul le  requisizioni dei 
quadri fa t te  a Perugia dalla Francia ai 
tempi de lla Repu b b lica e de l l 'Impero. I n  
Giornale di Erudizion e A rtis tica .  "1876, 224 
e s egg. ; 1877, 1 ·e segg. 

H ossI"Scorn LEMMO. R e lazion e sul ritrov a
mento de l  corp o de l Perugino.  In L ' Um
bria .  Perugip, 1 902, n. 9-10. 

VERMIGLIOLI G. B. Di uno scritto autografo 
di Pietro P erugino .  Perugia, 1820. - Due 
s c ritti autografi del  pi t tore P. P . s coperti 
ne l la  sua patria ·n e l  1835 .  P·eirugia, Ba
<:Lùel. 
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ATTIVITÀ- DELL' ISTITUTO 

I. - Scuole di perfezionamento e Concorsi. 

BANDI DI  CONCORSO 

(già pubblicati nel Bollettino Uff. del Ministero del l a  P. I. 12 maggio 1 927 , n. 19 ) .  

Avviso di  concorso a due B orse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia 

presso la  R. Università di  Roma. 

A termini dell 'art. 24 del R .  decreto 24 maggio 1926, n .  1113 è aperto 
il  concorso a due borse di perfezionamento nella Scuola di archeologia presso 
la R .  Università di Roma, durante il triennio accademico 1927-28, 19�8-29, 
1929 -30 con l ' assegno di L. 6000 per ciascuno dei primi due a nni e di L. 8000, 
pel terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate. 

Il concorso è per titoli e per esami. 
Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in let

tere in una Università del Regno.  
I concorrenti dovranno far . pervenire la• loro domanda d 'ammissione al 

concorso · coi  relativi documenti al R . . Istituto di archeologia e storia dell 'arte 
non più tardi del 15 novembre 1927 (1) . 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 2, portare l ' in 
dicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del di
ploma originale o di un regolare certi ficato della laurea in lettere e del 
<·ertificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell 'art . 150 del Regio 
decreto 15 novembre 1865, n. 2_602. 

Gli ammessi al concorso' dovranno sostenere prove orali e scritte in una 
delle di..scipline archeologiche (antichità ed epi�rafia romana, antichità ed 

epigrafia greca, . archeologia dell 'arte) a loro scelta , e dimostrare con esami 
di conoscere le due lingue francese e tedesca. 

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli 
esami, i quali verranno dati presso il R .  Istituto Italiano d 'Archeologia e 

storia dell 'arte. 

Roma, 30 marzo 1927. 
Il presidente : 

RICCI. 

( 1 )  Con suJcessiva deliberazione del Consiglio Direttivo il termine è stato prorogato
al 3 1  Dicembre. 
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Avviso di concorso a due Borse di studio per il perfezionamento 

nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. 

A termini del R.  decreto 24 maggio 1926,  n .  1113 è aperto il  concorso 
.a due borse di studio per il perfezionamento nella storia .dell 'arte medioe
vale e moderna presso la R.  Università di Roma durante il triennio acca
demico 1927-28, 1928 -29, 1929 -30, con assegno di lire 5000 per ciascuno dei 
primi due anni pagabile a rate mensili posticipate e di lire 10 , 000 per il 
terzo anno.  

Il  concorso è per titoli .e per esami. 
1) E' titolo necessario per l 'ammissione al concorsò la laurea in let

tere . Agli altri documenti richiesti da l bando del concorso , i candidati po
tranno aggiungere i propri lavori a stampa ed i titoli ac<:ademici che com
provino gli studi da essi compiuti . 

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al 
conc�rso con i relativi documenti al R.  Istituto Italiano d 'Archeologia e 
Rtoria dell 'Arte in Roma non più tardi del 15 novembre 1927 (1) . 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 2, deve portare 
la indicazione precisa del domicilio ed essere corredata del diploma o di un 
regolare certificato della laurea in lettere e del certificato . di cittadinanza 
italiana legalizzato a norma dell 'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865 , 
li. 2602. 

2) Gli esami consisteranno nelle seguenti prove : 

a) traduzione scritta dal francese e dall 'inglese oppure dal francese 
e dal tedesco, ' a scelta dei singoli ca ndidati . Termine di tempo per le due 
traduzioni : ore tre . Sarà consentito l 'uso delle grammatiche e· dei . dizionarii ; 

b) trattazione scritta illustrativa di un monumento della regione 
da cui provien� il candidato . La scelta del monumento sarà fatta dalla 
Commissione. Termine di tempo per la prova scritta : ore quattro. Non sarà 
consentito l'uso di alcun libro nè quaderni di note ; 

o) .prova orale della preparazione de� candidato e delle sue a ttitudini 
allo studio della storia dell'arte medioevale e moderna. 

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli 
esami i quàli saranno · dati presso il R. Istituto d 'Archeologia e Storia del -
1'  Arte. 

3) I vincitori del concorso nell'ordine degli studii e degli esami do 
vranno seguire le disposizioni del regolamento della Scuola di Storia del -
1' Arte medioevale e moderna. Quando già siano iscritti al secondo anno di 

( 1 )  Prorogato al 31 dicembre (V. · bando precedente) .  
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perfezionamento nella scuola stessa potranno rinunziare al  primo assegno 
annuale. Salvo concessione speciale da richiedersi ai singoli professori e col 
consenso del Presidente del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, du
rante i primi due anni dovranno frequentare regolarmente le lezioni e pre
sentare al Presidente stesso un certificato mensile di frequenza . 

Roma, 30 marzo 1927. 

Il presidente : 

RICCI. 

Concorso a Borse di studio della « fondazione A. Venturi n .  

La « Fondazione A. Venturi >> per promuovere il perfezionamento di gio 
vani studiosi della storia dell'arte medioevale e moderna, a norma degli arti
coli 4 e 5 dello Statuto della Fondazione stessa , bandisce per l 'anno 1928 
un concorso ad una borsa di studio. 

La borsa sarà di L. 10 ,000 (diecimila) . 
I' concorrenti dovranno presentare, entro il 30 novembre 1927 (1) , alla Pre

sidenza della « Fondazione Venturi >> presso il R. Istituto d 'Archeologia e' 
Storia dell 'Arte a Roma in Palazzo Venezia, la domanda su carta da L. 2, 

il certificato cli na scita, quello di cittadinanza italiana, il certificato di laurea 
conseguita in una Università del Regno da non più di sei anni, altri titoli 
di studio e cli carriera , accompagnati da breve relazione · in cui il concorrente 
esponga la sua attività e l 'indirizzo seguìto negli studi di storia dell'arte 
medioevale e moderna, studi pubblicati nella stessa materia (escluse le me
morie manoscritte) , possibilmente in triplice copia . 

I concourenti saranno chiamati a d  una prova orale che avrà per sog
getto la storia dell 'arte medioevale ·� moderna, tale prova si svolgerà nel 
giorno e nell 'ora da destinarsi, nellà sede del R. Istituto d 'Archeologia e 
Storia dell'Arte a Palazzo Venezia_ . 

Il vincitore del concorso avrà l 'obbligo (secondo le modalità e i termini 
stabiliti dalla Commissione) di seguire un piano di studio determinato e di 
presentare una relazione sui risultati ottenuti. 

Roma, 25 giugno 1927. 

l l P1·esidente dell'Istituto : 

o. RICCI . 

Il Presidente della F'o'ndazione : 

A. VENTURI. 

( 1 ) Prorogato al 15 gennaio 1 928, con successiva deliberazione del Consigl io . 
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BORSA DI STUDIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA 

Concorso ad una borsa di studio per lArcheologia e la Storia dell ' Arte. 

Avendo il Governatorato di Roma istituito p.resso il R .  
·
Istituto di Ar

cheologia e Storia dell 'Arte una borsa di studio destinata alle ricerche di Ar
cheologia e Storia dell'Arte con particolare riguardo alla Città di Roma, 
l 'Istitu to stesso ne bandisce, per l 'anno 1928, il Concorso. 

Alla borsa di studio è annessa una indennità annua di lire 10,000 : essa 
ha la durata di un triennio e viene riconfermata di anno in anno da un'ap- r 

posifa Commissione. 
Per il primo triennio la borsa di studio sarà dedicata agli studi archeo

logici : a�la fine del triennio il vincitore della borsa ,dovrà presentare come 
saggio da pubblicarsi, se ritenuto meritevole, a •  cura dell ' Istituto d' Archeo
logia é Storia dell 'Arte o del Governatorato, un completo e scientifico cata
logo delle sculture e pitture esistenti nel braccio nuovo dei l\!Iusei Capitolini, 
ossia del « l\!Iuseo lVIussolini », del quale catalogo dovrà ogni anno, per aver 
conferma del godimento della· borsa , presenta.re un� parte che la Commis
sione stabilirà.  

Il vincitore del concorso avrà in ogni modo l 'obbligo di seguire il  piano 
di studio determinato dalla Commissione. 

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno presentare, entro il 
29 febbraio 1928 alla Presidenza del R. Istituto Italia·no d'Archeologia e Sto
ria dell 'Arte in Roma, Palazzo Venezia n .  3 una domanda su carta da L. 2 ,  il 
certificato di '  nascita" qnello di cittadinanza italiana, il certificato di laurea 
conseguito in una Università del Regno da non più di dieci anni, altri titoli di 
studio e di carriera accompagnati da breve relazione in cui il concorrente 
esponga la sua attività e l'indirizzo seguìto dai suoi studi in archeologia . 

I concorrenti saranno chiamati ad una prova orale in cui dovranno dimo 
strare la propria preparazione negli studi storico-artistici in generale ed in 
particolare nell 'archeologia ; la prova avrà luogo nel giorno e nell 'ora da desti 
narsi, nella sede del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell 'Arte a Pa�azzo 
Venezia. 

Il Presidente dell' I sti�ttto : 

CORRADO RICCI . 
Roma, dicembre 1927 . 
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II. - Viaggi d' istruzione. 

SCUOLA DI  A RCHEOLOGIA. 

Viaggio d' i struzione a Napoli, Pompei e Pesto. 

' (Prof . G. E. Rizzo). 

ìJ Consiglio direttivo dell' Istituto accolse, nella primavera passata, la 
domanda del prof. G. E. Rizzo,  per . la concessione di un a issegno per un 
vi.aggio d'istruzione degli alunni della Scuola di Archeologia, che avevano 
�,ssiduamente frequentato il corso delle lezioni di storia dell 'arte classica. 
Poichè tale corso era stato rivolto , in gran parte, allo studio della pittura 
greca nella età ellenistica, e molto, perciò , si era parlato delle pitture mu
rali e dei mosaici conservati nel Museo Nazionale cli Napoli, o 

·
esistenti ancora 

a Pompei , la conoscenza diretta di tali opere d'arte doveva essere , natural 
mente , il fine precipuo del viaggio. Ad esso presero parte cinque alunni della 

Scuola, ai quali si aggì�egarono, ai loro spese, un alunno della· Facoltà ed altri 
liberi uditori, che avevano anch'essi frequentato le lezioni con molta diligenza. 
Il viaggio durò dal 21 aprile al 1° maggio, tempo sufficiente al fine che m'ero 
proposto, e in giusta relazione con la somma messa à disposizione della Scuola. 

Le prime visite al Museo Nazionale di Napoli e a Pompei ebbero il ca
rattere di « recognizione >> d�i monumenti studiati nelle lezioni : alla cono
scenza . tecnica veniva ad aggiungersi il prezioso compimento dell 'autopsia. 
Si poteva, così , p1·ocedere, con relativa .rapidità, all'esame di opere d'arte, già 
conosciute dagli alunni ; ma si poteva anche - e si doveva ---,-- molto aggiun
gere,  che non era possibile far comprendere pienamente nelle lezioni; sia 
pure con l 'aiuto delle proiezioni luminose, specialmente per la tecnica e per 
lo stile delle pitture .  Particolare attenzione fu rivoltai allo studio dei mosaici, 
specialmente a quelli della « Casa del Fauno >> e ai due firmati da Dioscurides. 

Nè furono trascurate - compatibilmente col tempo non lungo, di cui 
si poteva disporre - le altre collezioni del grandioso Museo ; e qualche le
'l:ione fu dedicata alla statuaria, specialmente ai grandi bron zi di Ercolano 
e di Pompei . 

Lo studio dei monumenti di Pompei fu preceduto da una lezione,  in situ, 

sulla storia , sulla topografia e sulla cronolog·ia dei vari lllOnumenti, dal 
tempio dorico del secolo sesto e dalla colonna « arcaica )) ' fino alle costruzioni 
dell 'ultimo periodo, posteriori, cioè,  al terremoto del 63 d.  Or. Si passò 

poi à stu'diare la casa pompeiana, più che nella evolu zione della sua pianta 
e dellè forme tectoniche, in quella della decorazione interna, che aveva for
ma.to oggetto di una parte notevole delle le�ioni . I vari periodi o stili della 
decorazione - che solo in parte si eran potuti studiare nelle pitture murali 
12sif'!tenti a Roma - furono attentamente e praticamente dimostrati nella 
Ca sa del Fauno, in quella di Sallustio ; nella « Villa dei Misteri )) , nel Cripto -
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portico di Via dell 'Abbondanza, nelle case di Cecilio Giocondo, di Spurio 
Mesore e di M. Lucrezio Frontone, è in quella dei Vettii, per limitare gli 
accenni alle case più notevoli, fra quelle visitate. 

Ma, quantunque l 'argomento principale delle lezioni universitarie fosse 
stato la storia della pittura' nell'età ellenistica, non era possibile, stando a 
Pompei, trascurare gli altri monumenti. della città così ricca d'insegnamenti . 
l'urono, perciò, studiati, per quanto sommariamente , i monumenti della acro· 
poli vetusta, (Foro triangolare e adiacenze) , e specialmente il tempio dorico. Ma 
n on fu visitato il t1eatro, completamente coperto e adulterato da strutture 

. « lignee )) ' per le allora imminenti rappresentazioni classiche ; sicchè ogni os
servazione scientifica sui vari periodi della scena, dalla età ellenistica a quella 
imperiale romana, sarebbe stata impossibile. 

La visita dei monumenti del Foro fu dal prof. Rizzo affidata all 'Ispet
tore principale degli scavi di Pompei, dott. Matteo della Corte , perchè si stimò 
conveniente avvalersi della collaborazione di èhi alle antichità pompeiane ri
volge le dotte cure e lo studio da molti anni, con singolare competenza e con 
pròfondo acume di osservazioni originali. E a.no stesso dott. Della Corte fu 
anche affidata la spiegazione dei così detti « scavi nuovi Jl , i quali - essendo, 
dopo 15 anni, ancora inediti - sfuggono alla conoscenza scientifica di chi non 
abbia avuto agio di studiarli direttamente in questi ultimi tempi, da quando, 
cioè, essi non sono completamente chiusi agli archeologi . 

* * * 

Seconda parte del programma era un'escursione a Pesto, per visitare i 
templi di Poseidonia ; e fu giornata feconda di ammaestramenti per gli alunni 
cbe poterono comprendere la grandiosità e la severa bellezza dell 'architet
tura dorica, in questi monumenti , oltre che ben conservati, maggiormente pieni 
di carattere e di forte e viva espressione stilistica. Le particolarità dello 
ervneastilo (c. d. « Basilica >> , nelle forme della pianta e dell 'alzato, e nelle 
caratteristiche sagome e decorazioni dello echino,  furono attentamente osser 
'" ate e ricollegate a quelle di altri monumenti dell 'architettura greca arcaica ; 
e con ugual metodo di osservazione comparativa si passò allo studio dello 
esastilo arcaico, speèialmente per le forme del frontone ; !'l,  in seguito, allo· 
<:>.:;;ame del tempio meno antico, al c. d. Poseidonion. 

Nè fu trascurata una visita alle rovine del tempio « ellenistico-italico >l 

d i  ordine misto, dorico -corintio, richiamando l 'attenzione degli alunni sulle 
forme caratteristiche della pianta, dell 'alto podio, delle colonne e dei loro ca 
pitelli figurati . La visita dei templi fu completata da quella al piccolo museo, 
dove sono conservati gli oggetti scoperti negli ultimi scavi, già vecchi, ma an
cora dolorosamente inediti : · e furono spiegate agli a lunni le strutture e le forme 
decorative dei pezzi di coronamento (sima) di terracotta po�icroma, notando le 
somiglianze e le differenze con altri delln, Magna Grecia e della Sicilia . 

Fu anche osservato - e con grave, doloroso stupore di quelle anime gio-
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vanili, così aperte all 'entusiasmo, così sensibili contro l ' oltraggio che si arreca 
alla Bellezza - fu anche osservato l 'alto fumaiolo della Fabbrica Cirio , facendo
vo·ti che quella vergognosa deturpazione di linee, di forme e di colori, che sono 
un insieme di veramente greca armonia, unico al mondo, sia, al più presto, 
rimossa. 

Ringr:aziamenti sono dovuti al Sopraintendente dei Musei e Scavi Dr. A. 
Maiuri, per le agevolazioni chieste e liberalmente concesse, specialmente per 
l 'orario delle visite, a .i Dr. M. Della Corte per la sua collaborazione e per le 
cortesie di cui ci fu largo a Pompei, . e al personale del Museo Nazionale di Na
poli e degli scavi di Pompei e di Pesto . 

SCUOLA DI  STORIA DEL L ' ARTE MEDIOEVALE E MODERN A 

Viaggio d' istruzione nell' Italia settentrionale . 

(Sen. A. VENTURI) .  

Grazie alle provyidenze del R.  Istituto d '  Arche'ologia e di Storia del-
1 'Arte, il 5 maggio 1926 diciotto studenti del corso di perfezionamento ne
gli studi di Storia dell 'Arte medioevale e moderna presso l 'Università di 
Roma, partirono, esenti da ogni spesa, accompagnati dal sen . A. Venturi 
per un viaggio d'istruzione. Le lezioni dell 'anno scolastico avevano compreso 
l 'arte di Raffaello e dei suoi diretti seguaci, del Correggio e dei suoi con
temporanei e discepoli di Parma, e infine dei Leonardeschi di Lombardia : 
scopo del viaggio il vedere quanto più possibile dei monumenti artistici che· 
erano . stati oggetto di studio. 

S ' iniziò il viaggio da Modena e Parma, e ,  nella Galleria di questa città, 
come nella Camera di San Paolo, sotto le cupole gloriose, si studiò l 'opera 
del « Pittore delle Grazie >> . A Milano fu ripreso l'esame dell'arte dell ' Al
legri nei quadri primitivi del Museo del Castello Sforzesco e della Galleria 
di Brera, riconoscendo nella sua grande pittura la piÒ. pura discendenza 
dall'arte di. Leonardo in Lombardia, al confronto di quella dei maestri ivi 
fioriti : Luini, Sodolllja, Gaudenzio Ferrari, Lanino, dei quali si seguì la 
tra�cia nelle Gallerie e nelle Chiese di Milano, senza tuttavia dimenticare 
ogni pittura, scultura, . architettura, fondamentali all'artistica cognizione.  

Continuando il viaggio da Milano a Bergamo, da Bergamo a Brescia, 
da Brescia . a  Verona e a Mantova, furono criticamente esaminati i monumenti 
più insigni ; e da Mantova, dopo aver esaminato l 'opera del Mategna e di Giu
lio Romano1 l� scuola partì per Bolog:i;ia, ove si chiuse il viaggio con le visioni 
dell 'arte ferrarese e bolognese, di Framce_sco del Cossa e di Lorenzo Costa, di 
Marco Zoppo e del Francia , sino all'arrivo della Santa Cecilia di Raffaello 
nella cappella di San Giovanni in. Monte. 
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CORSO DI  TOPOO RAflA DELL' ITALIA ANTICA 

Scàvi · e sopraluoghi degli alunni  del corso di topografia d�l l '  Italia antica. 

( Prof . G. Q. GmLIOLI) 

Per completare le esercitazioni fatte nei musei o negli scavi di Roma; il 
Prof. G. Q. Giglioli, ordinario di topografia· dell ' Italia antica· nella R. Univer 
sità ecorso obbligatorio per gli alunni della scuola archeologica) chiese ed ot, 
tenne una modesta somma dall 'Istituto allo scopo di visit'are scavi più lontani 
e di procedere ad uno scavo in una delle città etrusche, in modo che gli alunni ,  
destinati tutti a divenire ispettori nelle Sopraintendenze aì  musei e scavi, potes-
8ero fare una reale pratica sul terreno . 

Come soP.raluogo fu scelta Orvieto, sia perchè vi è stato recentemente sca 
vato un tempio in località Belvedere, presso il pozzo di S .  Patrizio , sia per la 
ricchezza e varietà del materiale archeologico (tombe dipinte, sarcofago di Torre 
S. Severo, terre cotte , vasi dipinti greci ed etruschi ecc . ) . La gita riuscì benis
simo coi1 minima spesa , . perchè . si rimborsarono soltanto le spese ferroviarie 
ad alcuni degli studenti.  

Come scavo nessuna località più adatta di Veio , sia per la grande vicinanza, 
.:,;ia per la ricchezza e varietà delle tombe della Necropoli . 

Presi gli accordi con il Sopraintendente Prof . Paribeni che concesse ampia, 
facoltà di scavo,  questo ebbe luogo sotto la- direz�one del Prof. Giglioli per 
opera dell 'assistente agli scavi cav . Natale Ma.lavolta e si poterono esplorare 
.alcuni pozzetti vi ììanoviani, 16 tombe a fossa e 2 a camera . · Furono dovuti 
na_turalmente assumere .alcuni operai per il pesante lavoro dello scavo preli 
m inare ; ma lo scavo delle tombe fu fatto costantemente e metodicamente dagli 
alunni , i quali lavorarono come operai , sotto la direzione costante del 
Prof: Giglioli e del Cav . Ma la volta. I pozzetti furono trovati in località Tre 

Font.cinili presso la' tomba Campana ; le fosse in quella detta Macchia della Co · 

.munità sulle pendici meridiona li di V�io e dettero bellissime suppellettili di 
terra cotta e di bronzo, dando esempio dei tre tipi a fossa. semplice, a fossa 
con loculo votivo e a fossa con loculo sepolcrale. Le camere furono trovate , 
una presso le suddette fosse, e una all' Uliveto, sulla via tra la Ca·ssia e Isola 

l!..,arnese, che dette frammenti di grandi buccheri e vasi corinzi, assai rovinati . 
Presso di essa. era stata rinveni.lta poco prima, per trovamento causale, un'al
tra camera con pre�evoli buccheri e il Sopraintendente ha conce�so che anche 
il materiale di questa tomba, come quello di un'altra camera trova.ta presso 
la Storta in località Cinquanta Ritb bie (con bellissimi vasi corinzi) , tuttora 
inedito, sia pubblicato nella relazione dello scavo degli studenti . 
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Le interessanti suppellettili infatti furono accuratamente inventariate e 

sono state portate al museo di Villa Giulia, dove continua il loro studio. 
Sono stati presi sul posto disegni e fotogrmfie, in modo che il contributo por
tato allm scienza da questi scavi possa avere il suo valore e i giovani possano 
ammaestrarsi in tutte le fasi dell' esplorazione : dalla rioeroo della tomba alla 
pubblicazione scientifica della scoperta. 

Fu tentato anche un piccolo saggio nell'area della città, alla MaccJiia 

Grande) presso una antica porta, dove sono state trovate alcune terrecotte 
votive e grandi mura di opera quadrata. 

La piccola campagna è durata undici giorni per le sole ricerche sul terreno 
e lo studio del materiale dura tuttora. 

Va un ringraziamento al Marchese Ferraioli, proprietario del fondo, e 
all'affittuario comm . M.  Sili per le cortesie usate in questa circostanza. 

III .  -- Conferenze e Comunicazioni. 

Ciclo di  conferenze sull'arte e sulla letteratu ra etrusca. 

Durante il mese di aprile fu tenuto, nella sala maggiore della Biblioteca 
dell' Is�ituto, un ciclo di conferenze dedicate all 'arte e alla letteratura etrusca . 
Tali conferenze, com'è noto, appartengono alla « Fondazione Editta Dusmet 
dè� Smours )) ' destinata a promuovere gli studi di etruscologia in Italia ; con 
questa serie di importanti comunicazioni, l 'Isti.tuto ha iniziato il suo pro 
gramma anche in  questo campo, con l 'intento di  ampliarlo negli anni seg�enti,  
durante l 'inverno : precederanno e seguiranno al ciclo della « Fondazione Du
smet ) )  · conferenze e comunicazioni indette dall' Istituto stesso e vi si  tratte
ranno indifferentemente , argomenti di archeologia etrusca, classica o di storia 
dell'a·rte medioevale e moderna. 

L'inaugurazione delle conferenze si svolse il giorno 8 aP,rile, alla presenza 
di S ,  E. il Ministro dell 'istruzione, on. Fedele, di S. E. il Presidente del ' Se
nato, on. T .  Tittoni, di un folto pubblico di autorità nel campo dell 'archeolo 
gia e della storia dell 'arte. 

Il prof. Luigi Pernier iniziò il ciclo di conferenze, lo stesso giorno, con 
la comunicazione intitolata : « Per lo studio del twvpio etritsco » .  

Egli disse che l e  incertezze sulle origini del popolo etrusco dipendono dalla 
conoscenza, ancora molto imperfetta, della sua civiltà. Conosciamo bene le ne
cropoli , ma non le città e poco anche la più alta manifestazione del genio e 
ùel sentimento etrusco, il tempio. . . 

Di questo, dato il sistema della sua costruzione, sono rimasti avanzi scarsi, 

difficili a interpretare e integrare. 
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Fino a 40 anni fa dei templi etruschi si aveva qualche indizio solo d·alle 
terrecotte che li ornavano,  ma che si smembraivano fra varie raçcolte , senza 
ten�re conto del loro assieme ; · nessuno si curava di conoscere gli edifici donde 
provenivano . . 

Esaminate per la prima ·volta nel loro complesso da L. A. Milani quelle 
terrecotte, servirono a tracciare un capitolo frammentario della plastica etru
sca, ma ben poco dissero sulla conformazione del tempio. 

Le prime inv·estigazioni metodiche di ruderi di templi etruschi, comincia 
rono nel 1885 a Faleri, seguirono quelle di Marzabotto, di Firenze, di Signa, 
e in base ad esse, fu possibile confrontare coi monumenti la pianta del tempio 
tuscànico descrittaci da Vitruvio. SimiU ai templi suddetti erano il Cwpito lium 

di Roma, eretto alla fine del sec. v1 a. C. , e i templi del territorio latino . 
Le rovine lasciano però qualche incertezza sulla pianta del portico e del

l 'interno delle celle. 
Più incerto è l 'alzato e. la conformazione del tetto ; i vari tentativi di re

stauro si basano sulla controversa interpretazione del testo di Vitruvio. 

. 
Invece li.a · d�to risultati più positivi lo studio della decorazione fittile , 

usata per proteggere la struttura lignea del tempio ; tuttavia si discute sulla 
decorazione dei frontoni e sull 'epoca in cui per _ questi cominciarono a usarsi 
statue nel timpano. 

Anche su questo tema le incertezze e le controversie derivano non solo dal 
mi serevole stato delle rovine, ma dalla insufficienza delle prime ricerche e dei 
primi studi ; infatti l!'l più recenti indagini, accurate e profonde, a Lanuvio, 
Fiesole, Veio, Orvieto forniscono elementi positivi nei riguardi, sia dell 'archi
tettura, sia della decorazione plastica del tempio etrusco. 

Le questioni sulle origini di questo, che alcuni considerano creazione ori
ginale in suolo et�usco · italico, altri derivazione da lontani prototipi dellà civiltà 
cretese-micenea, con influssi dalla Ionia asiatica, si riconnettono con le que
stioni dell 'origine del popolo etrusco. Bisogna quindi risolvere le une per chia 
rire le altre, faicendo 1�100 con nuovi sca1vi e studi . 

Bisogna completare lo scavo,  non ancora esaurito ,  di alcuni templi, sca
vare gli altri segnalati, e proseguire la esplorazione metodica della città di 
Veio, controllandone i risultati con quelli d�llo scavo da iniziare in qualche 
altra · abbandonata città dell 'Etruria, per es. a Roseli€. 

* * * 

Il giorno 12, seguì la conforienza del prof. , ,  Per.icle Duèati; intitolata « Le 

pietr;e funerarie felsinee ll . 

Prinia di commentare brevemente gli esemplari più significativi di questa 
caratteristica produzione d'arte locale il Ducati prospetta le questfoni atti

ri.enti alle origini ed .allo · svolgimento della chfiltà prettamente etrusca in Bolo 
gna e genericamente, nella Valle del Po , fissando ·negli ultimi tempi del 'i sec-.>V'I 

I 
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le colonizzazioni del territorio Bolognese in antecedenza popolata da popola
zioni italiche o umbre e nei primi decenni del sec _ Iv la Lrasformazione ùelb 
Etruria circumpadana in Gallia Cisalpina. 

La produzione di Cippi e di stele scalpellate in umile vile arenaria del 
luogo purchè servissero di segnacolo alle tombe, ha dei precedenti in alcune 
pietre sino a noi pervenute, che sormontavano sepolcri italici o umbri e in cui 
:schematicamente è l 'allusione alla figura uma:na. Ora,  mentre il cippo etrusco 
sembra collegarsi allé forme di cippi dell 'Etruria propria, lai sagoma delle 
stele, quale ci appare del tutto evoluta verso la metà del sec. v avanti Cristo, 
quasi a forma di lastra a ferro di cavallo, pare, attraverso alcuni esemplari 
arcaici che si riconnetta da un lato con la tradizione indigena o umbra, dal
l 'altro con 1e stele dei territori volterrano e fiesolano, allungate e centinate. 
Ma gli aspetti dell 'arte figurata di queste stele sono da prima rozzi e schema
tici, si vivificano in seguito, sia col ricordo delle forme della raffinata arte 
ionica esplicantesi in aspetti di mostri o di belve, sia sotto l ' influsso dell 'arte 
attica esercitatosi attraverso . i vasi dipinti in grande quantità importati in 
E'elsina ; da ultimo vi è facilità disinvolta che degenera nella stucchevole ripe
tizione del tipo, in sciatteria banale e volgare. 

L'ornato più frequente in queste stele Felsinee è quello a spir'ale o a d  onda 
<ehe sempre costituisce la incorniciatura dentro cui è la scena o sono le scene 
figurate. 

Ma è il contenuto di queste scene che suscita in noi il maggiore interesse. 
O è la figura isolata del defunto o della defunta o è la persona defunta a con
tatto di mostri infernali, demoni anguipedi in alcune stele più antiche, gigan
tesche figure sileniche in stele più recenti . Vi è l 'allusione alla vita cioè alle 
danze e ai giuochi ginnastici con piena corrispondenza con quanto si osserva 
nei dipinti parietali di tombe Tarquinesi e Chiusine. 

Ma specialmente si devono osservare le rappresentazioni di carattere fu
nerario : il viaggio agli inferi su carro è la scena più frequentemente espressa 
dagli esemplari più antichi ai più recenti : ora vi è il viaggio agli Inferi a piedi, 
Dra a cavallo . E, quasi sempre sono demoni, demoni servizievoli e benigni o 

-O emoni volgari e mostruosi. 
Ma nelle stele più recenti non è raro incontrare allusioni ad avvenimen ti 

�he dovettero turbare la vita di Felsina nei primi del sec. IV : sono cioè scene 
di combattimento, che illustrano evidentemente il cozzo dei Felsinesi coi Galli 
invasori : documentazione questa d' importanza non lieve e dal punto di vista 
storico e dal punto di vista artistico. 

In conclusione, le stele Felsinee possono nel loro complesso, come manife
stazione d'arte circoscritta e locale esibire un interesse dal duplice punto di 
vista concettuale e formale. Dal punto di vista del contenuto esse stele compe
netrano l 'unità spirituale dell 'Etruria chè le credenze superstiziose, i · metodi 
·d i  vita. sono eguali, sono le stesse al Nord e al Sud dell'Appennino. 

Ed infine nello studio delle stele Felsinee si avverte quanto si può consta-
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tare in tutti i generi artistici d'Etruria : una unità generica di indirizzo per 
cui esse stele s 'inquadrano nell 'assieme del movimento artistico del popolo 
etrusco, e una varietà locale,  quella varietà che si osserva nei centri dell'Etru
ria . Eppure nelle stele Felsinee, come in tutti gli altri generi monumentali 

· etruschi è l ' influsso grande, innegabile, continuo dell'arte dei Greci . 

«· * * 

Il Dott. Bartolomeo Nogara chius!') quindi il ciclo di conferenze intitolate 
alla « Fondazione Dusmet >> il giorno 14 con la comunicazione « Gli Etrnschi 

ebbero una letteratura ? ii . 

I pareri tra gli Etruscologi sono diversi . Alcuni affermano che gli Etruschi 
ebbero una letteratura, altri lo negano.  Tra i più recenti il prof. Ducati , pur 
non tacendo l 'esistenza. di argomenti e spunti letterari • in Etruria, finisce col 
dire che l 'Etrusco non fu un popolo letterato . IL dott. Nogara invece sostiene 
che gli Etruschi ebbero attitudini e forme letterarie non inferiori a quelle dei 
Romani fino ail 'ultimo secolo della repubblica, ma che tutfavia queste loro 
attitudini non ebbero lo svolgimento di cui erano suscettibili. 

A sostegno della sua tesi egli adduce prove indirette e dirette. Sono prove 
indirette la. 'capacità artistica . di cui diedero esempio gli Etruschi nella pittura 
e nelle arti plastiche, inoltre le testimonianze degli scrittori classici che par
lano di tragedie, inni e storie etrusche . Una parte considerevole della produ
zione letteraria etrusca è costituita dai loro libri di carattere religioso, che nel 
testo originario sono scomparsi interamente , ma che tradotti dagli scrittori 
latini alla · fine della repubblica, si trovano più volte citati dagli autori classfoi . 
Dal contenuto di questi libri , e da alcuni brani che sembrano tradotti letteral
mente si deduce che alcuni di essi avevano forma catechetica a domande e ri 
i;poste ed anche di rivelazioni attribuite alla ninfa Vegonia . Qualche lontana 
analogia coi libri sacri etruschi si può trovare nella Bibbia e nei testi hittiti . 

Vi sono poi le iscrizioni che sorpassano ormai la cifra di 9000 ; ma per la 
letteratura esse hanno scarsa importanza, perchè per la massima parte dànno 
soltanto nomi propi'ii di persona, e nel resto non hanno avuto traduzioni si 
cure . Ciò non ostante, per via indiretta , esse gettano qualche lume sulla lette
ratura etrusca, perchè dimostrano che questo popolo possedeva una metrica, 
la quale presenta rapporti di somiglianza colla versificazione primitiva dei po
poli indo -germanici e col verso saturnio dei Latini. 

D 'altra parte le iscriziom studiate neila loro cronologia e nella loro distri
buzione geografica mettono in chiaro un fatto nuovo che la scrittura o per av
versione aristocratica e conservatrice (in quanto che di fronte alla città primi
tiva essa appariva come innovazione) , o per superstizione, o per entrambe le 
ragioni insieme, non fu coltivata dalle classj dirigenti e perciò le opere lette
rarie, soltanto per eccezione, furono assicurate alla posterità mediante il libro. 
Di qui la ragione per cui le attitudini letterarie degli Etruschi non ebbero uno 
svolgimento compiuto. 
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Pertanto il prof. Nogara termina il suo discorso affermando che non solo 
per le attitudini artistiche, ma anche per le doti letterarie meritano di essere 
considerati tra i predecessori dei Romani e tra i capostipiti della nazione ita
liana. 

* * * 

Terminato il ciclo di conferenze, la sera del 15 aprile il dott. Silvio Ferri 

presentò una sua comunicazione sopra una nuova interpretazione dell 'acroterio 
del tempio di Marasà in Locri. Egli dimostrò che il torso femminile di Gerace 
(Cfr. Romisce Mittheilunghen, 1889 , pag. 161 e segg. ) v'iene pressochè a insi
nuarsi tra le zampe dei cavalli del noto gruppo di Napoli . Si tratta di una Ne
reide che, sorretta dai Tritoni, guida, a sua volta, i cavalli .  Cade quindi de
fi nitivamente la interpretazione « Dioscuri n fin qui da tutti accettata, e deve 
sostituirsi un esegesi generica : si tratta di due Kouroi simbolici, e perciò nudi, 
che vengono asportati all ' Al di là. A conferma il dott. Ferri ha dimostrato che 

il gr·uppo fittile del tempio Marafioti (Dedalo anno vr, fase. vr, pag. 345) ap

partiene a un simile aicroterio ; che il g'ruppo deve reduplicarsi e che era com
pletato da una figura centrale oltrechè da alcuni frammenti fittili esistiti in 
!foggio, si ricava dalla tradizione coroplastica e geografica. 

Si hanno quindi da considerare accanto a quelli di Delfi, di Delos e di 
Epidauro ' due nuovi acroteri monumentali . 

Un lungo e dettagliato studio in proposito è stato dal dott. Ferri presen
tato in esame per le Memorie dei Lincei. 

Infine il dott. Ferri come corollario,  ha mostrato, in seguito ad un nuovo 
esame in situ del gruppo, quale dovette essere la disposizione originaria dei 
colmisi di Montecavallo (lo studio è contenuto nel « Bollettino d'Arte del Mini= 
stero della P. I .  >> settembre 1927) . 

IV.  Pubblicazioni. 

Nel giugno �orso , dopo aver concretato ·un vasto programma di attività · 
sei entifica, comprendente anche l ' inizio di una Rivista trimestrale, ripartita 
in due fascicoli destinati all'archeologia e alla storia dell'arte, l 'Istituto ha 

diramato a tutti i soprintendenti alle antichità e all 'arte medioevale e moderna, 
il seguente appello per invitarli alla collaborazione : 

« Il Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, per conseguire meglio 
il suo scopo di promuovere e di affermare gli studi italiani d 'archeologia � 
ù'arte, inizierà col prossimo anno la pubblicazione di un periodico in due parti : 
una per l 'archeologia e la . storia dell 'arte classica, l 'altra per la storia del 
l 'arte medioevale e moderna, col titolo : Studi d1ar.cheologia e di· stona del
l1arte. 
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. Mentre un Bollettimo del Reale Istituto di Archeo logia e Storia deW Arte 

fornirà rapide informazioni ra�cogliendo notizie e cenni bibliografici, gli 
Studi aduneranno scritti di maturata ricerca che . contribuiscano largamente 
al progresso della conoscenza dell 'archeologia e dell 'arte. Non potranno perciò 
accogliere quelle comunicazioni di risultati troppo minuti e parziali, sebbene 
pregevoli, che possono trovar posto in altre riviste d'arte. Pur non escludendo 
brevi commenti a nuove scoperte di eccezionale valore, gli Studi pubbliche
ranno specialmente risultati di Hcerche originali più vaste, che per la loro 
stessa estensione non sem'pre sono accolti in altri periodici : essi vorrebbero 
comporre così un'insieme di scritti fondamentali per l 'archeologia e per l 'arte, 
corredandoli di documenti grafici riprodotti nel modo più accurato . .  

A dirigere gli Studi d'arche·oZogia e di storia dell'arte provvederanno due 
commissioni, nominate da S. E. il Ministro della P.  I . ,  le quali prenderanno 
m esame attento e liberale gli scritti presentati a questo R. Istituto e ne cure
ranno la pubblicazione quando, nel contenuto e nella forma, rispondano agli 
intenti del periodico. Agli autori spetterà un compenso, stabilito uniforme

mente per tutti, di lire 100 a foglio di stampa di otto pagine : inoltre essi 
avranno diritto a 50 « estratti ii con copertina composta a parte. 

La Commissi�:me per le pubblicazioni di archeologia e storia dell 'arte clas
sica è formata dai professori : G.  E .  Rizzo, presidente, Roberto Paribeni, G.  
Q. Giglioli ; quella per la storia dell 'arte medioevale e moderna dai professori : 
Pietro Toesca, presidente, Federico Hermanin, A. Bertini Calosso. La reda
zione degli Studi di Archeologia e di Storia dell'Arte ha sede presso il Reale 
Istituto d'Archeologia e Storia dell 'Arte. 

Ho sicura fiducia che la S .  V. Ill .ma, riguardando al carattere del pHfo 

dico, vorrà contribuire alle pubblicazioni di questi Studi che dovranno affer
mare il lavoro individuale degli studiosi e quello collettivo della scienza ita
liana nell 'archeologia e nell'arte. 

Il presidente : CORRADO RICCI ii . 

V. - Sussidi. 

Tra le varie attività sussidiate e incoraggiate dall 'Istituto, · non va . dimen
ticato il « Corso di storia della musica ii tenuto presso la R. Università di 
Roma dal prof. Fernando Liuzzi , invitato dal Ministero della pubblica istru
zione a svolgere, sotto gli auspici del R. Istituto d'Archeologia e Storia del 
l 'arte, una serie di lezioni su argomento di storia musicale. Le lezioni, in nu
mero di quattordici, furono tenute nell 'Aula Magna della R. Università tra il  
29 marzo e il 27 maggio. Il prof. Liuzzi, nel suo corso, intese tracciare un di
segno storico delle espressioni musicali , dall'età classica sino agli albori del 
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nostro Rinascimento. Un primo gruppo di ·lezioni, sotto il titolo complessiv0> 
:< L'eredità mitsicale del monido antico )) ' fu dedicato all 'arte greca, ellenistica, 
e romana, con particolare consider"azione dei rapporti tecnico-estetici tra. mu
sica e poesia e con riferimento anche alle manifestazioni del pensiero filosofic0> 
e critico offerte dagli antichi scrittori, dal v secolo a. O. al VI dell'era volgare .  
Ad illustrazione di  queste lezioni furono fatti udire cinque esemplari di  mu
sica e precisamente : la melodia attribuita alla r ode pitica di Pindaro,  una 
parte del l° inno delfico ad Apollo, un preludio citaristico, la canzone della 
stele funeraria di Sicilo e l 'inno greco -cristiano scoperto nel �922 dallo Hunt 
tra i papiri di Ossirinco. 

Altre delle lezioni successive ebbero per argomento « La pratica mus�caie 

in Roma duramte l'età imperiale e le origini e forme p r:�itive del canfJo litur

gico cristiano )) , Qui furòno specialmente esaminati gl'infiussi semitico-siriaci 
sulla innodia occidentale e la costituzione storico-stilistica del patrimonio me
lodico detto gregoriano.  Nei riguardi dell'innodia latina si cercò di collegare 
opportunamente gli aspetti nuovi e caratteristici del periodo melodico col tra
passo dalla m.etrica quantitativa a i  ritmi sillabici e all 'accentuazione tonica 
del verso. Di poi l 'ultimo gruppo di lezioni dis�orse lo svolgimento della mono
dia sacra nelle forme dei responsori, dei tropi e del dramma liturgico ; osservò 
l'arte musicale profana dalle scarse traccie dall'alto medioevo fino alla ricca. 
fioritura trovadorica, e giunse infine a trattare della lauda volgare negli aspetti 
che assunse musicalmente, tanto in forma lirica che drammatica, durante i 
secoli XIV e xv. Anche nel considerare la musica di questi secoli, quando già. 
forme polifoniche eran comparse e propagate, si fece risaltare la struttura del

Ja melodia nelle forme omofone, sopra tutto dal punto di vista della, tonalità, 
del ritmo e del periodo ; e ciò nell 'intento di porre in evidenza alcuni caratteri 
originari e fondamentali dell 'espressione musicale italiana. 

Agli argomenti del gruppo �entrale e élel terzo gruppo di lezioni corrispo·  
sero pure ese;mplificazioni musicali pratiche, consistenti in alcuni frammenti di 
melodia gregoriana e in due scene tratte da drammi liturgici del sec. xu. 

Da ultimo, un intero programma corale, che dall'innodia primitiva latina. 
e dalle sequenze del sec. XII si spinse, a traverso una serie di laudi volgari, fin() 
ad un esemplare di polifonia quattrocentesca, venne eseguito nella Chiesa uni
versitaria di S .  Ivo. Alle rare ed obliate musiche arcaiche le quali costituivano 
la maggior parte di tale audizione, venne anche aggiunto, a mostrare di quali' 
mirabili sviluppi l 'arte corale italiana si rendesse capace nel pieno Rinasci
mento, un mottetto a cinque voci - Emitltate Deo - di Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. 
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Riassunto dei sussidi e contributi assegnati dall' Istituto 

per gli esercizi 1 925-26 e 1 926-27. 

Alla Biblioteca : 

per l'esercizio 1 925-26 • 

per l'esercizio 1 926-27 . 

id. 

id. 

id. 

Alle Alunne : 

Guarducci 

Montuoro . 

Scano 

Iona. 

Brizio . 

Sinibaldi 

Gabrielli 

Ciaranfi 

D e
0
V1to 

Alle Scu ole : 

Prof. Venturi (esercizio 1 925-26) . 

Rizzo (esercizio 1926-27) 

Anti . 

Giglioli . . . . . . . 

. L. 520,000 

,, 1 2Ò,OOO 
)) 50,000 

1 , 000 p er la sezione musicale 

30,000 

L. 721 ,000 

L. 3 ,000 

3,000 
l Suuola di Aroh•o-

2,000 
log a L • . 8000 

2 , 400 

I S uuola di Storia do!-

3 , 250 

3 , 250 
1 ,200 l'Arte L. 1 2,500 

1 ,200 

1 ,200 

L. 20,500 

. L. 10,000 -

5,386 . 30 

1 ,500 -

5,000 -

L. 2 1 ,886 . 30 
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N O T I Z I A R I O  

Attività del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Art i .  

Il  Consiglio Superiore dellè Antichità e Belle Arti si è attivamente occu
pato, durante quest'anno di questioni che presentano un vivo interesse per 
gli studi storico-artistici italiani. Quasi tutte le regioni hanno portato il loro 
contributo di problemi da risolvere, spesso direttamente sui luoghi. 

Talvolta le questioni presentate si richiamavano a precedenti che da anni 
\ enivano studiati e la cui soluzione non ·aveva ancora trovato una conclusione 
soddisfacente. 

Fu questo il caso, ad esempio, della sistemazione architettonica ed edili
zia del palazzo del Comune in Padova : l'adattamento dell'antica costruzione 
alle varie esigenze attualmente richieste presentava particolari difficoltà ap
partenendo, come è .noto, l 'edificio a varie epoche e stili . Tuttavia i1 Consiglio 
Superiore, nel febbraio scorso, confidando nella perizia dell'architetto autore 
del progetto e nell 'assidua cura della Sopr_aintendenza dette parere di massima 
favorevole all'attuazione del progetto che opportunament� dà ·euritmia . e no
bil tà al cortile il quale si accorda con il portico creato avanti al palazzo. Modi 
ficazioni particolari vennero poi consigliate rispetto al palazzo medioevale degli 
anziani. 

Nello stesso tempo si affacciò la graive questione della costruzione di 
una nuova via che, attraverso la « Valle Santa >> di Subiaco

· 
viene a. passare 

così, presso i mirabili monasteri sublacensi : San Benedetto e Santa Scola
stica , in modo da comprometterne non solo la bellezza ma forse anche la sta
tica. Il Consiglio invocò per questo progetto oltre la legge per la tutela dei 
monumenti anche quella per le bellezze naturali, ritenendo che rare volte essa 
potesse avere applicazione più opportuna. . 

Da problemi architettonici passando a quelli pittorici, il Consiglio trattò 
nel marzo l 'importantissimo e delicato problema che riguarda la conservazione 
e i restauri degli affreschi nella chiesa superiore di Assisi , minacciati da pro-
gressivo deperimento . , 

· 

E '  ben noto quanto sia sta.to studiato,  anche recèntemente, il grave tema 
di tali restauri : l 'altissimo interesse che questi monumenti dell 'arte pittorica 
italiana presentano per la storia artistica di tutto il mondo è di stimolo quoti
diano al tentativo di curarne l 'incolumità da gli agenti atmosferici e da tutte 
quelle circostanze, che per le caratteristiche stesse dell 'antico edificio tendono 
a comprometterne la conservazione. 
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Ai primi del marzo scorso si era recata sul luogo un'apposita Commissione 
delegata dal Gonsiglio Superiore, ma già altre Commissioni s' erano succedute 
negli anni rwecedenti : le conclusioni di questa e delle altre furono dal Con
f"iglio esaminate accuratamente, mentre si tenne anche presente un rapido 
riassunto dei provvedimenti attuati negli ultimi decenni. 

Da tutto ciò e da varie altre considerazioni di carattere scientifico, il 
Consiglio stesso venne a stabilire una serie di provvedimenti da attuarsi al più 
presto, anche in via di esperimento, per impedire l ' infiltrazione delle acque 
nella parete del tempio regolando altresì l 'andamento delle spiovenze nei tetti . 

Altro provvedimento di carattere urgent� si ritenne lo sgombro delle adia 
cenze della chiesa da ogni materiale che possa. ma ntenere eventualmente l 'umi
dità delle pareti ; infine furono insistentemente invocate le più accurate co
per ture dei tetti . 

A questi provvedimenti si aggiunse lo studio di sistemi moderni di pro
sciugamento e di aereazione nello spessore delle mura che sopportano gli af 
freschi. 

Sempre per Assisi, il Consiglio s 'interessò particolarmente ai progetti di 
decorazione presentati per la navata deUa Chiesa di Santa Chiara, e mentre in 
un primo tempo si mostrò contrario all 'attuazione dei moderni bozzetti, a meno 
ehe non fossero modificati ed intonati all 'assetto della Chiesa, dopo accurati 
saggi di esplorazione sulle pareti, essendo ormai certo che nulla degli antichi 
motivi ornamentali può essere più rintracciato , in una seconda conyocazione,  
pur approvando una parte dei progetti modificati, ritenne ancora necessario 
studiare notevoli modificazioni atte , a garentire la armonia generale dell 'edi
ficio . 

Oocupandosi degli edifici nell,em Convento di S. Fra:ncesco a Bologna , da ta 
l 'importanza storica ed artistica di quell'unico complesso di edifici monumen
tali, il Consiglio fece voti perchè ai restauri venisse delegato un funzionario 
della Sopraintendenza dell 'Emilia, presso lo stesso ufficio di direzione dei la, 
vori : esa minando poi partiColarmente i vari progetti per il chiostro « dei 
morti ii ritenne che la decorazione architettonica dei fianco del!a sala di ar
chivio fosse troppo in contrasto con la fabbrica antica. Per il « chiostro gran
df, ii si ' ritenne opportuno, nel caso d'una sopraeleva zione, consigliare la pro
secuzione del motivo svolto nelle parti laterali , insistendo infine, per l 'esterno 
degli edifici, sulla accurata revisione dei progetti presentati. 

Per la invocata sistemazione delle Ch�ese, Stefaniane ne�la stessa città, ap 
provò incondizionatamente i l  progetto di  liberare i l  gruppo importantissimo 
di edifici da tutto l 'insieme di costruzioni posteriori che lo coprono e nascon
dono specialmente sulla via di Santo Stefano.  Fu poi consigliato d'adibire la 
zona risultante dalle demolizioni progettate, quasi a « recinto sacro i i  elevan
d ovi un semplice altare che ricordi la vicinanza del lapida rio dei caduti in 
guerra senza per questo turbare l 'esterno del severo muro del chiostro con ar-
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chitetture che schiaccerebbero l 'umile aspetto delle costruzioni romaniche 
circostanti. 

I complessi e difficili problemi che presenta la sistemazione e il ' restauro 
del duo1!1o di Teramo fornirono oggetto di accurate revisioni :e studi, in se
guito, specialmente, alla relazione presentatà dai consiglieri recatisi sul po
sto : è noto che l 'ampia chiesa è per tre quarti decorata in stile barocco, ciò 
che sacrifica il coro di a.spetto · trecentesco e nel quale appare ad evidenza 
la struttura gotica. 

Le soluzioni più logiche per rendere alla parte antica la sua• integrità 
appaiono perciò due : o liberare il coro antico delle superfetazioni poste·riori 
lasciandolo a diretto contatto (ed anche in contrasto inevitaibile) con il resto 
della ' chiesa in stile barocco, o so.stituire, nell'àmbito stesso dell 'antico coro 
una struttura nuova che possa ospitare gli stalli lignei intaglia.ti e che armo
nizzi CO'll l 'attuale aspetto della chiesa : riserbando la struttura antica della< 
parte absidale a museo dell'opera del duomo dove possono trovare posto i 
frammenti scultorei ed a!l'cbitettonici appartenenti alla antica costruzione. 

Questa seconda so'luzione parve al Consiglio Superiore quella che si potesse 
consigliare per la sua. maggiore attu.abilità : tuttavia il Consiglio fece voti per 
chè tale progetto , (o eventualmente altri che ne pote·ssero sorgere) potessero tro
va;re, nello stessò Consiglio, discussione ampia e serena trattandosi di uno dei 
più importanti problE:)<mi che abbiano recentemente interessa,to studiosi e tecnici . 

E '  noto quanto sia necessario, ovunque, procedere con accurato studio 
nel sistemare intiere zone delle nostre città e,  più specialmente il centro 
di queste dove, come in altri tempi si svolse la vita più attiva, cosi oggi ,mag
giormente si sente il bisogno di ampliare e rendere praticamente utili alla 
vita moderna le piccole str�de d 'un tempo.  

Perciò fu dal Consiglio attentamente esaminato sul posto il progetto della 
sJ stemazione del Centro oittadi!no di Lucca, col proposito di mantenere intatto · 
il carattere dellai città sorta dal primitivo nucleo di uri « Ca-strum ll romano 
attraverso il medioevo e il rina.scimento, con caratteristiche del tutto parti
colari . D 'altronde è innegabile che la vita moderna, nell'impossibilità di spo 
starsi verso altri centri della periferia, e convergendo anzi, proprio verso gli 
antichi quartieri, crea violenti contrasti che è doveroso impedire fin da ora _ 
Respinto il progetto di una galleria, che col suo largo fornice lederebbe gra
vemente l 'aspetto tipico della piazza S .  Michele, considerata impossibile, dopo 
esatta visiOne dell 'àmbiente, la soluzione 'di una arteria stradale fra via Na-· 
zionale e la Beccheria, il Consiglio ritenne opportuno di consigliare l'allar
gamento del lato destro di via Beccheria, 'invitando però la R.  Sopraintendenza 
di Firenze a studiare particolarmente H progetto dell 'organismo della nuova 
strada e quello del restauro di due edifici antichi che attualmente appaiono · 

rivestiti di superfetazioni moderne ma che potranno aggiungersi, dopo il re 

stauro, ai migliori esempi di architettura civile toscana. 
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Particolarmente importanti infine, per il carattere del problema presen
tato, furono le conclusioni sul restauro della Chiesa di S. Giovarvni Evan

gelista ar Ravenna : dopo un accurato sopraluogo fu stabilito che nell 'abside 
e nella cappella a nord si conservi il piano originale, di recente scoperto : si 
lasci scoperta la pietra di posa dell'altare· di Galla Placidia ricomponendo, sui 
pezzi superstiti l 'altare del vn secolo e compiendo, infine, dove non copra parti 
pill antiche, il sedile romanico che correva lungo il muro semicircolare del · 
l 'abside, . collocandoYi , sulla parte mediana il seggio abbaziale .  

V.  M.  
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