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StcaUDD o!cgli An;11ill;,.ra. 

Torre Anguillara e la Casa di Dante. 

Quell'edificio rossigno, tra fortilizio e maniero, che su piazza Sonnino si pro
spetta all'uscita dal ponte Garibaldi come un fondale da scena romantica dietro 
il monumento al poeta Belli, apparteneva nel medioevo alla famiglia baronale 
degli Anguillara. Fu quella torre per secoli il maggior segnacolo delle battaglie 
di parte che insanguinavano le vie del Trastevere: ora chiama a raccolta ogni 
domenica i fedeli del culto di Dante. 

Il Trastevere era tutto popolato di torri simili a quella che domina la casa 
degli Anguillara ed esse prendevano il nome dai loro signori, gli Stefaneschi, gli Al
berteschi, i Papa, i Romani, i Normanni e tanti altri. Molte ne restarono in piedi 
fino quasi al tempo nostro: e fu contemplandole dal pori.te 0estio che al Gregorovius 
balenò il pensiero di scrivere la Storia di Roma nel Medioevo. 

Fuit olim indicium spectatae nobilitatis habere eiusrnodi turres aedibus siiis 
adnexas. E d'antica nobiltà furono certo i conti dell'Angnillara dei quali i 
documenti fanno menzione fin dal secolo xr con un Guido figlio di Bellizone, d'o
rigine probabilmente germanica. Ma prese il nome la famiglia dal suo primo feudo 
che sorse sulla riva del lago Sabatino, ora di Bracciano, nel sito d'una villa Romana 
detta Angularia dalla forma del terreno sporgente nell'acqua. E perchè il lago era 
assai rinomato per le sue anguille, Angularia divenne in volgare Anguillara, 
i signori si chiamarono gli Anguillara e le anguille entrarono nel loro stemma. 

Di là si ramificarono coi loro possessi per tutte le terre del Patrimonio (Viterbo, 
0apranica, Ronciglione, Vico, Vetralla, ecc.) dando alla storia del basso medioevo 
romano le più varie e singolari figure: guerrieri e terziari francescani, guelfi e ghi
bellini, masnadieri e poeti. Il più ribaldo di tutti, quel conte Everso che faceva as
saltare i pellegrini sulla strada Romana, batteva moneta falsa, obbligava i vassalli 
a lavora.re nei giorni festivi, mentre legava poi le proprie sostanze al Capitolo 
di Santa Maria Maggiore e all'Ospedale del Sancta Sanctorum, compendia bene il 
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carattere e le gesta di famiglia, se non pure ili tutta la nobiltà Romana del Medio
evo. Nota gentile « in mezzo a tanto ferro» quell'Orso dell' .Anguillara, quolibet 
agno mitior Ursus, poeta e senatore di Roma, al quale toccò la ventura d'incoro
nare in Campidoglio Francesco Petrarca. 

Coi figli d'Everso la potenza dei conti d'.Anguillara, combattuti e vinti per 
mandato di Paolo II dal cardinale Nicolò Forteguerri, nel 1465 può considerarsi 
distrutta . . E il cardinale .Ammannati, nel farne le congratulazioni al pontefice, può 
scrivere che cc non tanto si saranno rallegrati i Romani dell'uccisione di Caco, quanto 
i suoi contemporanei della rovina dei figli d'Everso ». 

Dispersa la famiglia e confiscati i suoi beni della Tuscia, sulle proprietà traste
verine mantennero qualche diritto alcuni discendenti: Giuliano dell'.Anguillara 
che cedè i suoi nel 1509 al famoso Renzo di Cere, anche lui appartenente ad un 
ramo degli .Anguillara e padre di quel Titta che non volle scoprirsi il capo in pre
senza di Carlo V perchè in casa sua si sentiva altrettanto grande quanto un Grande 
di Spagna; e Lucrezia Orsini, madre di Giovanni dell'.Anguillara, che non potendo 
far restaurare lo stabile in rovina lo cedè nel 1538 per quattrocento scudi ad Ales
sandro Picciolotti di Carbognano, scrittore apostolico. Questi lo riattò e lo rese 
di nuovo abitabile e fruttifero; ma il nome degli .Anguillara fu cancellato per sempre 
anche da questo possesso: che d'allora in poi, sia pel ricordo del lungo abbandono, 
sia per quello della nuova appartenenza, si chiamò il Palazzaccio o la Carbognana. 
Quando il figlio del Picciolotti morendo senza prole nel 1616 lasciò erede del Palaz
zaccio il Conservatorio delle Zitelle di Sant'Eufemia, la proprietà comprendeva 
cc ventiquattro abitazioni, tre granai, macello, stalla, grotte e cantine ». 

Dal Conserva.toriò di S. Eufemia lo stabile passò in enfiteusi nel 1827 a Ca
milio Forti i cui eredi lo possedettero fino ai giorni nostri. E verso la metà del se
colo scorso uno di essi, Giuseppe Forti, lo fece di nuovo riattare, v'impiantò un 
laboratorio artistico per la pittura sul vetro e una fabbrica di smalti, mentre in 
cima alla torre, ancora smozzata, iniziò la costruzione di quel popolarissimo pre
sepio, continuata poi annualmente quasi senza interruzione, che i Romani della 
nostra generazione ricordano d'aver visitato ragazzi. 

In memoria ili questo presepe, entro il primo ripiano della torre fu scritto 
sul muro e si legge ancora : 

QUESTA TORRE 

PROPUGNACOLO A GUERRIERI 

CARCERE A CAPTIVI 

VEDEALA IL PASSEGGIERO E ARRETRAVA 

MA VOI OSPITI D'OGNI PIAGGIA 

ENTRATE LIETI 

ELLA È CUNA DI NASCENTE 

DIO PACIFICO REDENTORE 

Dal Palazzaccio diruto e informe con la torre mozza e tutte le incrostazioni 
dell 'abbandono sfruttato, quale apparisce dall'acquerello di Roesler Franz, al bel 
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palazzetto quattrocentesco squadrato e scenografico che introduce cosi bene alle 
visioni del Trastevere medievale, come s'è arrivati? E quella scritta Oasa di Dante 
che si legge accanto al portone stemmato che s'apre sul Viale del Re, e dinanzi a 
cui si fermano i forestieri sospettosi d'aver trovato l'abitazione romana del Poeta, 
ignota al Baedeker ? 

A tutto ciò risponde la recente pubblicazione del Governatorato di Roma, che 
fa parte di un volume edito per cura delle tre città di Ravenna, Firenze, Roma, 
in memoria delle celebrazioni dantesche del 1921 (Il Secentenario della morte dì 
Dante, MCCCXXI-MCMXXI. Milano, Bestetti e Tumminelli, 1928). 

> 
' I 
' ' 

S, Bol"\..O.J::l. 

Pianta del palazzo prima del 1892. 

* * * 

Per farsi un'idea di ciò che fosse nel 1886 il fatiscente edifizio allorchè il Muni
cipio di Roma lo espropriò ai fratelli Pietro e Filippo Forti per 158.000 lire, bisogna 
ripopolare di casette e solcare di vicoli il vasto spazio che si chiama ora, li intorno, 
piazza Sidney Sonnino (già d'Italia), viale del Re, via degli Stefaneschi. Al suo in
gresso principale, che è lo stesso odierno, conduceva allora da via della Lungaretta 
uno stretto vicolo detto Arco dell'Annunziata e dalla parte di piazza Sonnino 
(allora via di Santa Bonosa) non terminava con la torre e con l'attuale terrazza 
merlata, ma si avanzava ancora per altri quattro metri in direzione del Tevere 
con un diverso prospetto, parallelo a quello della Lungaretta. Muri cadenti da 
ogni parte, finestre e porte di ogni stile, stamberghe luride e adattamenti di miseria. 

Nell'interno, di contro al portico che era, dunque, di quattro metri più pro
fondo, invece dello scalone attuale che ricorda un po' quello del palazzo fiorentino 
del Podestà, una cordonata a due rampe conduceva alle sale del primo piano adi-
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bite a granai. La torre, chiusa in basso tra i muri, mozzata in alto di circa la sua 
terza parte, coperta al sommo da un tetto spiovente sostenuto tutt'intorno da pun
telli, non aveva nulla dello slancio che ora ha, così alta e libera e dritta. E avrà 
avuto in antico questa semplice merlatura e non sarà stata piuttosto coronata 
da un ballatoio poggiato su mensole, come la torre dei Millini 1 

Purtroppo, nè di questo nè di altri particolari esterni od interni si avevano 
documenti quando il Comune di Roma affidò l'incarico di ricostruir l'edificio al
l'architetto Fallani. Il quale, sia per la riduzione di area imposta dal piano regola
tore, sia perchè dell'antico non c'era più molto da salvare, fu portato a ricomporre 
più che a restaurare. Ma a quale momento della costruzione avrebbe egli dovuto 
essere fedele 1 Dugentesca la torre, trecentesco il porticale, quattrocentesche, forse 
del tempo d'Everso, tutte le costruzioni volte a tramontana ohe furono demolite 
prima del restauro e alcune delle parti meglio conservate del pianterreno e del 
primo piano: l'architetto ispirò tutta la ricostruzione ai modelli di quest'ultimo 
periodo, cioè di quel primissimo Rinascimento di cui a Roma il più grandioso 
è Palazzo Venezia. E ·bisogna riconoscere che seppe idearla e condurla in 
modo da dare a tutto l'insieme un carattere unitario che può dirai artisticamente 
riuscito. 

Ultimata la costruzione nel 1902, dopo dieci anni dal suo inizio, a vari usi servì 
il rinnovato 1,alazzetto fino a che non fu nel 1903 chiesto al Comune e ottenuto in 
affitto dal barone Sidney Sonnino per la Lectura Dantis romana,. 

Questa istituzione era stata ideata e promossa fin dal 1901 dalla contessa Na
talia Frnncesetti nel grande salone del palazzo Poli in piazza di Trevi, chiamato 
<( Sala Dante>), Costretta a sloggiare di là per l'occupazione di quel locale da parte 
di alcuni uffici del Comune e scomparsa, con la contessa Natalia, la maggior anima
trice della istituzione, la Lettura di Dante fu ripresa dopo un certo tempo ad ini
ziativa della figlia di lei, contessa Hilda, nel salone del Collegio Nazareno liberal
mente offerto da Luigi Pietrobono, l'illustre dantista a tutti caro. 

Ma Sidney Sonnino, per dare all'Istitut::> più larga base e assicurargli un av
venire, ideò allora la Casa di Dante, cioè una Società promotrice del culto del 
Poeta non solo con letture dantesche e conferenze, ma con biblioteca, con concorsi 
e altre i.lliziative culturali e sopratutto con una sede stabile che le garantfase perpe
tuità e sviluppo di vita. L'idea trovò subito moltissimi fautori, furono raccolte al
cune somme e si potè fin da allora ottenere come sede, ancora d'affitto, la risorta 
casa degli Anguillara. Altri adattamenti dell'edificio furono nell'occasione ideati 
dal Sonnino stesso e com_i:1iuti a sue spese, principalissimo l'ampliamento del salone 
delle conferenze. E intanto egli silenziosamente raccoglieva presso di sè una ric
chissima biblioteca dantesca coll'animo di legarla un giorno alla Casa. Dante e 
quei libri e il poter dar vita all 'Istituto sognato, furono il miglior conforto dei 
suoi ultimi anni. E chi lo vide un giorno lieto come un fanciullo d'aver venduto la 
sua automobile per acquistar due rare edizioni della Divina Commedia, ricorderà 
sempre la fiamma di passione che illuminava lo sguardo e faceva vibrar la parola 
di quell'Uomo senza gesti, quando parlava di Dante. 
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* * * 
Così la Casa di Dante fu istituita e il 18 gennaio del 1914 inaugurata con un 

discorso di Pasquale Villari su Dante e l'Italia. Da quel giorno ad oggi circa due- · 
cento tra letture della Commedia e conferenze di vario argomento dantesco vi 
furono tenute, sempre da illustri letterati; la biblioteca, oltre al fondo Sonniniano, 
si arricchì di altre collezioni di libri, precipua quella del dantista Crescentino 
Giannini (1824-1914). Il suo patrimonio cominciò ad aver consistenza pel lascito 
di 100.000 lire del compianto Marco Besso; ebbe uno statuto, un Consiglio direttivo, 
e raccolse pure altri contributi in danaro dai molti soci che si iscrissero permanenti. 

Ma fu il 1921, l'anno del Centenario dantesco, che vide la consacrazione della 
Casa di Dante. Ogni altra bella iniziativa attuata in quell'occasione dal Comune 
di Roma: le porte di bronzo offerte al Sepolcro di Ravenna, il largo contributo dato 
per le campane dei Comuni, la solennissima commemorazione tenuta in Campi
doglio, tutto sembra perder importanza di fronte alla cessione in perpetuo fatta 
alla Casa di Dante del palazzetto degli Anguillara. « La nobile idea - racconta 
Corrado Ricci - nacque in Campidoglio, in un dialogo passato fra il barone Sonnino 
e l'avvocato Francesco Saverio Benucci, durante la visita del Lord Mayor di 
Londra. S'era nel settembre del 1918 ed era sindaco il principe Prospero Colonna. 
Due mesi dopo, e precisamente il 30 novembre, la proposta presentata alla Giunta 
venne approvata con vivo plauso, ma poi rimase come trascurata, e solo riapparve 
nelle sedute consigliari del 23 e del 27 febbraio 1920, sindaco Adolfo Apolloni. 
L'approvazione del Consiglio fu, può dirsi, unanime ». L'atto notarile fu stipulato 
il 27 dicembre 1920, sindaco il senatore Luigi Rava. 

Fu veramente solenne quella cerimonia della cessione del palazzo alla Casa di 
Dante la mattina del 21 settembre 1921, secentenario della morte del Poeta. Il 
sindaco di Roma (era allora il compianto Giannetto Valli) in presenza dei sindaci 
di Ravenna e di Firenze fece ufficialmente la consegna; Corrado Ricci, vice-presi
dente dell'Istituto, ne prese atto pronunziando un acclamatissimo discorso; auto
rità, governative e delegati stranieri si associarono alla commemorazione aggiun
gendo discorsi e offrendo pubblicazioni. Sul muro esterno della torre dal lato pro
spiciente il Tevere, fu quel giorno stesso murata questa epigrafe dettata da 
Corrado Ricci: 

NELLA SESTA RICORRENZA CENTENARIA 

DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI 

IL MUNICIPIO DI ROMA 

Ql,JESTO EDIFICIO GIÀ DEGLI ANGUILLARA 

AFFIDÒ ALLA CASA DI DANTE 

PERCHÈ FOSSE IN PERPETUO CONSACRATO 

ALLO STUDIO E ALLA DIVULGAZIONE 

DELLE OPERE E DELLA VITA DEL DIVINO POETA 

XXI SETTEMBRE MCMXXI 
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* * * 
Ora è Dante il signore del luogo . .Altri incrementi vennero all'Istituto e ver

ranno ancora, da Enti e da privati, per la sua maggior prosperità: Sidney Sonnino, 
al patrimonio di libri già donato e consegnato in vita, volle aggiungere, in morte, 
un capitale in denaro di 120.000 lire per lo sviluppo della biblioteca: il Governo ita
liano, in occasione del Centenario, cedette gran numero di libri ed elargì la somma 
di 70.000 lire rendendo subito possibile l'acquisto di uno dei più desiderati cimeli 
che la Casa di Dante possegga. Le donarono ancora libri la compianta principessa 
Anna Maria de Ferrari Borghese, la contessa Hilda Francesetti di Magrà, Ferdinando 
Martini e Corrado Ricci, che dal 1923 è presidente della Casa di Dante. Il Gover
natorato di Roma, benchè per patto espresso nell'atto di consegna non sia tenuto 
più ad alcuna spesa di manutenzione, pure interviene sempre generosamente ogni 
qual volta gli si offra il destro di concouere a qualche desiderata miglioria, come 
quando fece eseguire a sue spese la cattedra cinquecentesca che serve ora alle Let
ture. È poi di ieri il dono dell'on. Pietro Fedele, Ministro della P. Istruzione, dell'e
semplare miniato di una edizione quattrocentina della Commedia, acquistato dal 
Governo italiano. 

Ma non son9 soltanto i doni e i libri e le rendite che daranno alla Casa di 
Dante la perpetuità e dignità di vita che sognava per lei Sidney Sonnino. Sarà 
l'idea di quel sacro fuoco che fu acceso là dentro nel nome del Poeta d'Italia per 
esser trasmesso alle generazioni: a richiamo, a insegnamento, a conforto, nell'aspro 
travaglio onde usciranno un giorno maturi tutti i destini della Patria. 

LUIGI DE GREGORI. 
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I LIBRI DEL ORECO 

Se, come dicono, la filosofia va pel mondo povera e nuda, l'arte non può 
vantarsi di percorrerlo ricca e vestita. Sono rari gli artisti cui è consentito 
morire almeno in modesta agiatezza e fra questi non fu compreso Domenico 
Theotocopuli nonostante il numero ingente di opere - tra originali e repliche -
compiuto nella non breve sua vita. Della indigenza dell'artista fa fede l' inven
tario di quel che lasciò, documento che un benemerito erudito toledano D. Fran
cisco de Borja de San Roman y Fernandez con pertinacia e pazienza è riuscito 
a tirar fuori dai polverosi archivi della sua città, insieme con altri importan
tissimi documenti riflettenti la vita e l'attività artistica del Greco. 

Fermiamo per ora la nostra attenzione all'inventario che - è bene dirlo 
subito - è lontano dalla esuberante ricchezza di altro simile atto legale, cioè 
l' inventario delle cose appartenenti a Rembrandt, compilato vivente l'artista, 
ad istanza dei creditori. 

Si cercherebbero invano fra le cose del Greco le stoffe preziose, gli oggetti 
rari, gli animali imbalsamati, i gingilli costosi che gremivano lo studio del mago 
olandese: tutto è invece di una semplicità che sente di povertà e che male si 
accorda con certe abitudini lussuose che Jusepe Martinez attribuisce al Greco, 
o proprie della società raffinata dipinta dal vero da Tirso de Molina nei suoi 
Oigarrales de Toledo. 

Prima di addentrarci nell'esame di quella parte dell'inventario che maggior~ 
mente c'interessa è bene però soffermarci brevemente sulle cause che determi
narono ]a. compilazione del curioso documento. In data 31 marzo 1614, Dome
nico Theotocopuli autorizza il figlio a testare il suo nome, trovandosi egli nella 
impossibilità di farlo, a causa della gravità del suo stato di salute che appalisce 
ancora - come nota opportunamente il de San Roman y Fernandez - nella 
firma quasi illeggibile apposta all'atto, rogato da .Alvaro de .Aguilar. 

In data 12 aprile e 7 luglio successivi per gli atti di Juan Sanchez de 
Soria, J orge Manuel Theotocopuli redige l'inventario dei pochi beni lasciati dal 
padre e nella chiusa dell'atto il notaro dichiara di non avere e~.atto i diritti 
spettantigli per la prestazione dell'opera ima: rio le lleve dros de que doy fee. 
Indizio questo di povertà del figlio dell':utista? Non manca chi afferma che Jorge 
Manuel morì oscuramente nella più stretta miseria. 

Redatto l'inventario, trascorsero due anni prima che J orge Manuel Theoto
copuli disponesse delle cose lascia.te dal padre, conforme alla volontà di quest'ul
timo. L'atto relativo porta la data del 20 gennaio 1616. 

Premessi questi pochi cenni, non inutili del tutto, possiamo percorrere ra
pidamente l'inventario, documento di capitale importanza per la valutazione di 
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quanto l'ar tista aveva messo insieme durante nna vita intera di assiduo, nobi
lissimo lavoro, e soffermarci poi arl esaminare le opere di cui faceva lettura 
abituale e che avevano contribuito - si può ritenerlo - a formare il suo spirito . 

Sono però necessari brevi cenni sulla casa nella quale il. pittore morì. Le 
ricerche del de Sa,n Roman y F ernandez hanno condotto ad identificare l'abi
t azione del Greco nelle casas principales del Mf\.rchese de Villena., quest'ultimo 
- ai t empi del pit tore - era D. Juan F ernandez Pacheco discendente da un 
favorit<' o valido del R e di Castiglia D. Enrico IV el impotente, in vestito dal 
sovrano del titolo, portato già, agl ' inizi del '400 da D. Enrique de Villena, ap
partenente alla famiglia reale, famoso presso il popolo minuto per supposte 
operazioni di stregoneria e meno cognito come autore della prima traduzione in 
prosa castigliana della Divina Commedia. 

Le supposte operazioni diaboliche diedero origine ad una quartina popolare, 
quartina e mònito insieme: 

Como al Marqués de Villena 
Te vendra ·a suceder 
Se pico en una redoma 
Y no le vali6 el saber, 

che alludeva ad un diavolo redomado cioè chiuso in una ampolla, che, libera
tosi per la rottura di questa, aveva trascina,to con sè all'inferno l'anima del 
marchese. 

Il popolo ignorava però che dopo la morte del dotto marchese il Re D. Gio
vanni II aveva fatto brudare la ricca biblioteca di lui che si temeva contenesse 
libri arcanamente pericolosi, e ciò a persuasione del suo confessore Fray Lope 
Barrientos. 

Di J uan Fernandez Pacheco, cioè del padrone di casa del Greco, è serbata 
memoria, qui in Roma nella lapide fatta apporre da Filippo III nel 1605 al muro 
di sostegno della terrazza di S. Pietro in Montorio. J uan Fernandez P a,checo era 
infatti ambasciatore del Re Cattolico, presso il Pontefice. 

Le casas principales del Marchese di Villena non esistono più ; l'area ove 
sorgevano è ora occupata dal Paseo del Transito così chiamato dalla vicinanza 
d'una vecchia Sinagoga trasformata poi in Chiesa cd eretta sotto il regno di 
Don Pedro el Oruel dall'ebreo Meir Aldeli nel 1360 grazie alla influenza che 
esercitava sul re un altro potente ebreo Samuele Levi, esattore ed amministra
tore delle rendite della Corona, morto tragicamente sotto la tortura nelle ata
razanas di Siviglia perchè accusato di malversazione. E bisognava che la po
tenza di Samuele Levi fosse ben grande se, nonostante le proibizioni contenute 
nella legge IV del titolo XXIV della Setena partida la Sinagoga fu adornata 
sontuosamente, come il re aveva consentito, meritando così la gratitudine degli 
ebrei, attestata tuttora da una delle iscrizioni ebraiche sul lato orientale dell'edi
ficio, in cui si dice: sia manifesto che egli (il Re) è fatto ad Israele protettore 
e difensore. 



- 119 -

Tornando all'abitazione del Greco, rileviamo di passaggio il contrasto fra 
la ragionevolmente presumibile ricchezza del palazzo in cui egli dimorava e la 
qualità dei mobili che l'alloggio conteneva, quale ci risulta dall'inventario. 

Apprendiamo anzitutto che la casa del Greco era modestamente se non 
addirittura poveramente arredata: unico mobile che apparisca di qualche valore 
è il letto nel quale l'artista era presumibilmente morto, letto di noce, ad un 
posto, con quatt,ro materas~i e quattro cuscini, sormontato da un padiglione 
di damasco cremisi e circondato dal tornaletto. 

Ma tutto il resto dei mobili è d'una umiltà veramente francescana. Uno 
scrittoio federato di cuoio ed 11,ltri tli legno di pino, un letto di cinghie, una 
tavola di noce, un paio di armadi, otto sedie e poche altre cose di scarso valore. 
Non il più lontano accenno ad intarsi od intagli che comunque avessero abbellito 
quegli oggetti la cui dimessa povertà - di materia e di lavoro - traspare attra
verso le secche linee dell'atto notarile. 

La biancheria è anch'essa poca cosa: quattro lenzuola, due coperte, un 
coltrone, due tovaglie, otto tovaglioli, quattro camicie, tre asciugatoi. Nè più 
abbondante è il vestiario: due paia di calze di filo, due ferraioli, un cappello, 
un berretto o zucchetto di sargia di seta, quattro paia di peduli. Nella cucina, 
appena il necessario: quattro brocche, uno scaldaletto, due casseruole, due pa
delle, due spiedi, un'accetta, una madia, un recipiente da braciere. Ci sono 
ancora: una spada ed una daga con pendagli e cintura ed i pochi utensili 
dell'Arte: tre cavalletti per dipingere, tre scalette, due panchetti, una tavola col 
tiretto, una la.stra di porfido con due macinelli da colori, una lampada a più 
lucignoli, due candelieri. un mortaio di bronzo, olio di noce, vernice, alcuni colori 
e dieci lastre di rame incise. È notevole l'affermazione di Jorge Manuel, conte
nuta nell'atto, di avere cioè dichiarato che quella era tutta la eredità del padre, 
sin encubierta alg·una cioè senza aver nascosto o taciuto nulla. 

E qui l'inventario delle cose del Greco avrebbe fine, con interesse poco più 
che di curiosità, se oltre ad un elenco di quadri non contenesse una annotazione 
di libri greci ed un elenco di libri italiani. 

Incominciamo dai libri greci. Anzitutto la traduzione della Bibbia e dei 
Vangeli in cinque volumi, alla quale si accompagnano le opere dei Padri della 
Chiesa greca S. Basilio, S. Gio•rnnni Crisostomo, S. Giustino, S. Dionisio. Alla 
letteratura sacra fa seguito quella profana con Omero, Euripide, Senofonte, Ar
riano, Plutarco, Ippocrate, Isocrate, Demostene, .Aristotile, Luciano, Esopo e 
perfino una traduzione di Gioseffo ebreo. 

Come si vede, pure con qualche lacuna, il pensiero greco è compendiato in 
quei pochi libri che ci dànno indizio, forse non fallace, di certe predilezioni 
dell'artista o almeno di alcune sue orientazioni mentali che appariscono anche 
spiccate nell'elenco dei libri italiani. Per esempio, da legittimo figlio del secolo 
letteratissimo, possiede le liriche del Petrarca: almeno è da ritenere che si tratti 
delle liriche, perchè sull'inventario si trova indicato il Petra.rea, senz'altro. Una 
breve parentesi. L'inventario è scritto di mano di Giorgio Theotocopuli il quale, 
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quando deve enunciare i titoli delle opere italiane usa, una, bizzarra ortografia da 
orecchiante e spagnuolo, per giunta. 

Continuiamo. Al Petrarca seguono l'Ariosto e l'Amadigi di Bernardo Tasso 
che J orge Manuel scrive lamadiji, la poesia si ferma presto, però, per cedere il 
passo alla filosofia. C'è infatti una filosofia moral di chi, non sappiamo; ci sono 
le consolazioni della filosofia di Anicio Manlio Torquato Severino Boezio o Boeçio 
Seberino come scrive Jorge Manuel; ci sono i dieci dialoghi sulla Storia di Fran
cesco Patrizio, il dalmata di Cherso, l'antiperipatetico acceso, prima amico, poi 
avversario del Tasso ed in ultimo, vicino di sepoltura. del poeta sventuratissimo. 
Forse l'edizione del 1560. Ed immediatamente dopo una Disciplina militar. Che 
si tratti dei Paralleli militari dello stesso Patrizio stampati in Roma nel 1594 ? 
Di politica c'è una Rela.zion unibersal del Botero; d'igiene una Idea de conserbar 
la sanita; di arte un .Tratato del arte de la pintura, senza titoli d'autore ed infine 
un Oamilo Agrippa senz'altra indicazione. A queste opere sono da aggiungere 
cincuenta libros italianos; otros diez y siete libros de Romanze cioè in volgare 
spagnolo e diez y nueve libros de arquitectitra. Ma degli autori, non una parola. 
Infine una Descripzione de Italia, una Ystoria de Italilt ed un bocabulario y gra
malica di Alberto A.carisio. 

Oincuenta libros italianos. Di che avranno trattato f Com'è che Jorge Ma
nuel li indica in fascio senza enunciarne i titoli? Forse si sarà trattato di opu
scoli di poco valore, ma è possibile che oltre al Petra.rea ed all' Amadigi non 
abbia avuto il Greco fra i suoi libri almeno la Gerusalemme del Tasso ? E fra 
i diciassetti libri de romance che non abbia avuto una copia del Don Quijote, 
pubblicato pochi anni prima della morte del Greco, o qualcuno dei poemi epici 
scritti sullo scorcio del 500; come l'Araucana dell' Ercilla, e degli spropositati 
libri cavallereschi di cui il curato e la serva di Don Chisciotte fanno un falò 
in assenza dell' ingenioso hidalgo? Ogni congettura, però, è oziosa e prolungarla 
equivarrebbe a fantasticare invano, meglio è quindi raccoglierci a considerare 
l'opera del Greco in rapporto a quello che, con frase usata dai mistici, potrebbe 
essere chiamato il suo pascolo spirituale. 

Francisco Pa.checo asserisce che i detti del Greco erano di grande filosofo, 
inteso il titolo nel senso più lato, ed a confortare la sua affermazione basta leg
gere i titoli di alcuni libri dell'inventario. 

Non ci è dato conoscere s'egli seguisse le dottrine aristoteliche a preferenza 
di quelle platoniche o viceversa, è certo però che, quasi a riscontro delle opere 
di Aristotile, la « Politica >) e la « Fisica n, egli leggeva gli scritti di un antipe
ripatetico convinto, il Patrizio, del quale, sebbene non si veggano riportati nel-
1' inventario se non i dieci dialoghi sulla storia, è lecito ritenere non fossero 
ignote al Greco le altre produzioni. 

Ed i titoli di altri libri ci illuminano sull'abito mentale del pittore; la 
Bibbia ed i Vangeli, le omelie di San Basilio, le orazioni di San Giovanni Cri
sostomo e quelle di Demostene, le consolazioni della filosofia di Severino Boezio, 
le opere di Senofonte, le vite e la filosofia morale di Plutarco, i poemi d'Omero, 
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le tragedie d'Euripide, compongono un insieme austero e grandioso che scolpisce 
il carattere della pittura dell'artista. Nella quale è manifesto il severo spirito 
delle sue letture e meditazioni ed aleggia il senso dell'infinito ch'ebbe comune, 
egli ellenico, con due geni di razza germanica: Diirer e Rembrandt, e che invano 
si cercherebbe nelle opere dei cosiddetti artisti istintivi, per i quali l'assenza o 
quasi d'ogni coltura dello spirito era od è condizione necessaria alla formazione 
dell'opera d'arte. 

Concludendo, l'inventario dei libri del Greco ci dà, indizi sicuri della pre
parazione mentale di lui, aristocratica come quella di tutti gli artisti di razza -
pensiamo a Michelangelo che legge e medita la Bibbia e Dante - e ci guida 
a comprendere i caratteri fondamentali dell'arte sua che viene evolvendosi con 
sicurezza trionfale dai primi saggi veneziani fino alla eloquenza cupa e grandiosa 
del « Seppellimento del Conte d' Orgaz ». 

Incendio il cui ardore contenuto avvampa travedendosene i bagliori. 

UMBERTO BOTTAZZI. 
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ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO 

STATUTO 
DEL R. ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 

CON SEDE IN ROMA 

Approvato con R. Decretò 5 luglio 1928, n. 1841 

CAPO I. 

FINI DELL'ISTITUTO. 

Art. 1. 

Il Regio Istituto italiano di Archeologia e Storia dell'arte, regolato dalla legge 
15 gennaio 1922, n. 10, e dal R. decreto 10 novembre 1924, n . 2359, ha per fine di 
promuovere e coordinare gli studi di archeologia e storia dell'arte medioevale e 
moderna e di incoraggiare, secondare e addestrare coloro che intendano dedicarsi 
alla ricerca e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte. 

Per raggiungere i suoi fini l'Istituto raccoglie, conserva e distribuisce i mezzi 
grafici e bibliografici per gli studi anzidetti, si vale dell 'insegnamento, nonchè di 
comunicazioni e conferenze su temi di singolare importanza, studia e propone, 
anche mediante ricognizioni topografiche e saggi sul terreno, ricerche in Italia ed 
all'estero, fa e sovviene pubblicazioni periodiche ed occasionali. 

Esso ha sede in Roma nel palazzo di Venezia. 

Art. 2. 

L'Istituto può prendere accordi, anche temporanei, per il raggiungimento dei 
suoi fini, oltre che con le istruzioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 10 novem
bre 1924, n. 2359, con altre che perseguano analoghi scopi. 

CAPO II. 

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO. 

Art. 3. 

L'Istituto si compone di due sezioni: 
1 a Sezione per gli studi di archeologia ; 
2a Sezione per gli studi di storia dell'arte medioevale e moderna. 

Fanno parte di ciascuna sezione, come membri ordinari, oltre i componenti la 
Presidenza e il Consiglio direttivo dell'Istituto ripartiti a seconda della loro compe-
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tenza personale, i professori di ruolo delle Regie Università per le discipline indicate 
nella tabella annessa al presente decreto . 

.Alle due sezioni possono essere rispettivamente aggiunti altri dieci membri 
ordinari, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. 

Possono inoltre essere nominati membri onorari, per decreto Reale su proposta 
del Ministro per la pubblica istruzione, in seguito a designazione del Consiglio di
rettivo, insigni cultori di discipline archeologiche e storico-artistiche e persone lar
gamente benemerite dell'Istituto o del patrimonio archeologico ed artistico della 
Nazione. 

L'Istituto può creare nelle Colonie italiane od all'estero sue speciali sezioni 
secondo norme che verranno stabilite, caso per caso, dal Consiglio direttivo. 

Non sono ammessi nell'Istituto che membri italiani . 

.Art. 4. 

L'Istituto tiene ogni anno riunioni per comunicazioni scientifiche e conferenze 
di studiosi italiani. 

.Art. 5. 

I membri ordinari dell'Istituto hanno obbligo di adempiere agli incarichi loro 
commessi dalla Presidenza. 

.Art. 6. 

Per l'intervento alle adunanze o per l'adempimento di altre funzioni proprie 
dell'ufficio, l'Istituto corrisponde sul proprio bilancio ai membri del Consiglio 
direttivo e agli ordinari, non residenti in Roma, oltre il rimborso delle spese di viag
gio ai sensi delle disposizioni vigenti, le diarie stabilite dall'art. 181 del R. decreto 
11 novembre 1923, n. 2395, se trattasi di funzionari dello Stato, e, in caso diverso, 
le diarie spettanti al personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente 
ai gradi quinto e sesto. 

Nessuna indennità spetta ai membri residenti in Roma e a quelli designati in 
dipendenza della carica o dell'ufficio che rivestono . 

.Art. 7. 

I membri ordinari dell'Istituto, che ripetutamente non si uniformino ai 
richiami dei dirigenti delle sezioni, possono, su proposta del Consiglio direttivo, 
udite le loro giustificazioni, essere esclusi dal novero di componenti dell'Istituto. 

La loro radiazione viene promossa direttamente dal Ministro, quando essi 
incorrano nelle punizioni previste dagli articoli 29, 30 e 32 del R. decreto 30 set
tembre 1923, n. 2102, e dagli articoli 62 a 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, nu
mero 2960. 

2 
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Per quei membri che non appartengano all'insegnamento o siano estranei 
all'Amministrazione dello Stato, la radiazione è promossa ugualmente dal Mini
stro in tutti i casi previsti per la destituzione degli impiegati dall'articolo 66 del 
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. 

CAPO III. 

GOVERNO E AMMINISTRAZIONE. 

Art. 8. 

L'Istituto è governato da un presidente assistito da un vice-presidente, da 
un Consiglio direttivo composto di dieci membri e da una Giunta composta del 
presidente dell'Istituto e di quattro membri scelti fra i componenti del Consiglio 
residenti in Roma. 

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per la 
pubblica istruzione; dura in carica dieci anni e può essere confermato. 

Il vice-presidente, scelto fra i componenti il Consiglio direttivo, è nominato 
anch'esso per decreto Reale, e dura in carica cinque anni. 

Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo il direttore generale per l'istru
zione superiore e il direttore generale per le antichità, e belle arti. Gli altri otto 
membri sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica 
istruzione, il quale li designa alla nomina Regia scegliendoli come segue : tre fra 
i professori di ruolo della Regia Università di Roma, dei quali due appartenenti alla 
Scuola di Archeologia ed uno a quella di Storia dell'arte; due fra i professori di ruolo 
delle altre Regie Università di cui uno appartenente alla sezione di archeologia e 
uno a quella di storia dell'arte; tre fra i funzionari appartenenti al quarto grado 
dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, tra i sopraintendenti, direttori ed ispet
tori di enti, istituti, uffici di tutela archeologica ed artistica o fra i cultori di ar
cheologia e di storia dell'arte. 

I membri della Giunta sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. 
I membri del Consiglio nominati per decreto Reale e quelli della Giunta si 

rinnovano per metà, ad ogni quinquennio e sono rieleggibili. 
Alla fine del primo quinquennio quattro membri del Consiglio direttivo e due 

della Giunta scadono dall'ufficio per sorteggio; pei quinquenni successivi la sca
denza è determinata dalla maggiore anzianità. 

In caso di surrogazione i membri rimangono in ufficio quanto avrebbero 
durato i loro rispettivi predecessori. 

Art. 9. 

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede le adunanze 
del Consiglio direttivo e della Giunta e dà, esecuzione alle loro deliberazioni; so-
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vrintende alle manifestazioni dell'attività. dell'Istituto, alla biblioteca, ai servizi 
amministrativi ed alla gestione economica ed invigila sulla disciplina del personale 
dipendente. 

Il vice-presidente deve appartenere a sezione diversa da quella di cui fa parte 
il presidente. 

In caso di assenza, o di impedimento il presidente è sostituito nelle funzioni 
dal vice-presidente e, in assenza di questo, da altro membro del Consiglio a tal fine 
delegato dal presidente stesso. 

Art. 10. 

Il Consiglio direttivo tiene annualmente almeno due sessioni, nei periodi 
di tempo che saranno stabiliti nel regolamento interno. 

In tali sessioni il Consiglio esamina questioni di massima· e fa le proposte 
relative, approva i bilanci preventivo e consuntivo e provvede a quant'altro è de
mandato alla sua competenza a norma delle disposizioni contenute nel presente 
decreto. 

Art. 11. 

La Giunta si aduna ad invito del presidente. 

Spetta ad essa : 

a) deliberare circa le variazioni da introdursi nel bilancio preventivo e gli 
storni di somme da uno ad altro capitolo; 

b) esaminare le proposte della presidenza e deliberare su di esse ; 

e) deliberare sull'assegnazione ai vincitori, designati dalle rispettive Com
missioni, delle borse di perfezionamento all'interno e all'estero; 

d) assegnare, nei limiti dei fondi all'Ùopo stanziati nel bilancio dell'Istituto 
ed in conformità. delle proposte delle Scuole di archeologia e di storia dell'arte, 
speciali sussidi di viaggio ad alunni delle medesime ; 

e) stabilire ed assegnare speciali missioni di carattere scientifico; 

f) deliberare su tutto quanto concerne l'assunzione, la carriera e la cessa• 
zione dal servizio del personale addetto all'Istituto, salva l'approvazione del Con
siglio nella sua prima riunione ; 

g) deliberare nei casi di urgenza anche su materie di competenza del Con• 

siglio direttivo, salvo a riferh·e al Consiglio stesso nella prima seduta. 
Il competente della Giunta, che manca alle sedute per tre volte consecutive 

senza giustificato motivo, cessa di farne parte e viene sostituito. 

Art. 12. 

L'anno finanziario si inizia il 1 ° luglio ed ha termine al 30 giugno dell'anno 
successivo. 
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Entro il mese di maggio di ogni anno il presidente presenta all'esame del 
Consiglio direttivo il bilancio preventivo per il successivo anno finanziario, e non 
più tardi del mese di novembre di ciascun anno presenta al Consiglio il bilancio 
consuntivo dell'anno finanziario scaduto. 

Il bilancio preventivo ed un riassunto del consuntivo sono inviati al Mini
stero della pubblica istruzione perchè ne prenda conoscenza. 

Il consuntivo con tutti gli allegati è trasmesso diretta.mente dall'Istituto 
alla Corte dei conti per l'esame in via amministrativa e la dichiarazione di rego
larità. 

Art. 13. 

Col regolamento interno dell'Istituto verranno dettate le norme per la gestione 
del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile. 

Art. 14. 

Sono addetti all 'Istituto ed a carico del suo bilancio: 

un segretario al quale sono affidate tutte le funzioni amministrative e di 
coordinazione delle varie attività dell'Istituto; 

un applicato; 

due custodi per le mansioni di fatica. 

L'Istituto si vale inoltre degli impiegati e dei subalterni che sono messi a 
sua disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, a norma ed entro i li
miti dell 'art. 5 della legge 15 gennaio 1922, n. 10. 

Il presidente dell 'Istituto, sentita la Giunta, può assumere per incarico tem
poraneo, retribuito a norma del regolamento interno, non oltre tre persone 
idonee a funzioni di concetto, per il carteggio scientifico e per la cura delle pub
blicazioni. 

È in facoltà del presidente di destinare temporaneamente con sua ordinanza 
gli anzidetti impiegati e subalterni a mansioni diverse da quelle cui sono or~ 
dinariamente adibiti. 

.Art. 15. 

Tutte le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e 
di quiescenza del personale addetto all'Istituto sono dettate nel regolamento 
interno, il quale per questa parte deve riportare il preventivo assenso dei Mi
nistri per l'istruzione e per le finanze. 
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CAPO IV. 

INSEGNAMENTI. 

Art. 16. 

I nove posti di professore di ruolo della Facoltà, di lettere e filosofia della 
Regia Università di Roma, di cui all'art. 2 del R. decreto 10 novembre 1924, 
n. 2359, sono assegnati alle discipline seguenti : 

archeologia e storia dell'arte antica; 
epigrafia e antichità greche; 
epigrafia e antichità, romane; 
etruscologia e archeologia italica; 
numismatica; 
paletnologia; 
topografia dell'Italia antica; 
storia dell'arte medioevale; 
storia dell'arte del rinascimento e moderna. 

I predetti posti di ruolo sono conferiti con le norme che regolano le nomine 
dei professori delle Regie Università, e dei Regi Istituti superiori. 

Sulle proposte di concorso, fatte per le discipline suindicate dalla Facoltà di 
lettere e filosofia della Regia Università di Roma, non è sentito il parere del Con
siglio superiore della pubblica istruzione. 

Art. 17. 

Il Consiglio direttivo, ove le disponibilità, del bilancio lo consentano, può, 
su proposta della Scuola di archeologia e di quella di storia dell'arte, far impar
t ire presso la Facoltà, di lettere e filosofia della Regia Università, di Roma spe
ciali corsi di perfezionamento nelle discipline archeologiche o di storia dell'arte 
riservati agli alunni iscritti alle due Scuole. Le lezioni o esercitazioni, per cia
scuno di tali corsi, saranno affidate di regola ai professori delle materie cui più 
specialmente essi si riferiscono od anche a persone di riconosciuta competenza. 
Esse non potranno superare il numero di 30 durante l'anno accademico e saranno 
retribuite con L. 100 per ogni esercitazione o per ogni lezione effettivamente im
partita. La spesa complessiva per i corsi anzidetti non potrà, superare in ciascun 
anno la somma di L. 10.000. 

Art. 18. 

Nel titolo dello statuto della Regia Università di Roma, che concerne la Scuola 
di archeologia e di storia dell'arte, saranno stabilite le norme per la preparazione 
scientifica e per l'addestramento pratico dei giovani che intendano dedicarsi al 
governo dei monumenti, delle gallerie, musei e scavi di antichità, e per il conferi-
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mento dei diplomi necessari per l'ammissione ai concorsi per la carriera dei funzio
nari scientifici dipendenti dalla Direzione generale di antichità e belle arti. 

I soprintendenti direttori ed ispettori dei Regi musei e scavi, monumenti e 
gallerie, sono tenuti a fornire, previ accordi con le direzioni delle Regie Scuole 
italiane di archeologia e di storia dell'arte, la loro collaborazione per agevolare il 
tirocinio degli alunni delle scuole medesime, sia guidandoli in esercitazioni pra
tiche di catalogo o di scavo, sia illustrando ad essi speciali collezioni. 

Per il detto tirocinio presso alcuna delle rispettive Soprintendenze possono 
essere temporaneamente istituite stazioni per gli alunni della Scuola, le quali sono 
affidate alle cure e alla guida del personale suddetto. 

CAPO V. 

PUBBLICAZIONI. 

Art. 19. 

Le pubblicazioni periodiche dell'Istituto, da stabilirsi nel regolamento interno, 
sono distinte in due sezioni separate : l'una per le discipline archeologiche, l'altra 
per quelle di storia dell'arte medioevale e moderna. 

Il Ministro per la pubblica istruzione comunica le notizie degli scavi ad una 
Commissione di cinque membri, da lui nominata su proposta dell'Accademia dei 
Lincei e del Regio Istituto di Archeologia e Storia dell'arte. 

La pubblicazione delle « Notizie degli scavi» è fatta dall'Accademia dei 
Lincei di concerto col Regio Istituto di Archeologia e Storia dell'arte. Essa continua 
a costituire una serie degli Atti dell'Accademia. L'Istituto ha diritto ad un numero 
di copie speciali delle << Notizie », proporzionale al suo contributo alle spese. 

Art. 20. 

L'Istituto pubblicherà inoltre, a liberi intervalli e compatibilmente con le di
sponibilità del bilancio, in una speciale biblioteca, comune alle due sezioni, ed in 
volumi separati, cataloghi di collezioni archeologiche ed artistiche e monografie 
ampie ed organiche che, per il loro carattere e per la loro estensione, non possano 
trovar posto nelle pubblicazioni periodiche. 

Altre eventuali pubblicazioni possono farsi dietro deliberazione del Consiglio 
direttivo dell'Istituto. 

I membri ordinari hanno diritto di ricevere le pubblicazioni dell'Istituto. 

Art. 21. 

I lavori dei membri dell'Istituto sono inseriti nelle pubblicazioni dell'Istituto 
stesso, qualora questo sia in grado di potervi provvedere così nei riguardi della 
spesa come del tempo e dello spazio occorrenti. 
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L'Istituto pubblica anche scritti di studiosi italiani ad esso estranei, purchè 
siano presentati da un membro ordinario. Tali lavori sono sottoposti dal presidente 
aU'esame di due membri ordinari da lui scelti, e, in caso di giudizio favorevole, sono 
pubblicati a cura della Giunta e del segTetario dell'Istituto. 

Art. 22. 

L'Istituto può affida.re l'edizione di tutte o di alcune delle sue pubblicazioni 
ad una casa editrice, pel tramite del Provveditorato generale dello Stato. 

I contratti relativi sono conchiusi dal presidente, udito il Consiglio direttivo. 

O.A.PO VI. 

BORSE E PREMI. 

Art. 23. 

Ogni anno, entro il 31 luglio, il presidente dell'Istituto, udito il Consiglio di
rettivo, bandisce fra i laureati in lettere due concorsi per borse di perfezionamento, 
uno negli studi di archeologia ed uno in quelli di storia dell'arte medioevale e mo
derna. 

Il Consiglio direttivo, udite le proposte delle due Scuole, delibera, anno per 
anno: 

1 ° il numero delle borse per ciascuna de1le branche di studio ; 
2° l'importo di ciascuna borsa; 
3° tutte le norme particolari da inserire nell'avviso di concorso. 

L'avviso di concorso è inviato al Ministero della pubblica istruzione per la 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 

Il concorso è per titoli e per esami, secondo le norme previste nel regolamento 
interno dell'Istituto. 

Art. 24. 

La Commissione giudicatrice per le borse di perfezionamento in archeologia 
è composta del direttore della scuola, di tre insegnanti ufficiali delle materie nelle 
quali il candidato è chiamato a rispondere e di un rappresentante dell'Istituto ar
cheologico che non faccia parte della medesima scuola. 

La Commissione per le borse di perfezionamento in storia dell'arte è composta 
del direttore e di un insegnante ufficiale della scuola, di due insegnanti della Fa
coltà di lettere e filosofia designati dal direttore della scuola e di un rappresentante 
dell'Istituto, estraneo alla scuola. 

La presidenza delle Commissioni spetta al direttore della rispettiva scuola. 
I rappresentanti deU'Istituto nelle Commissioni sono scelti dal presidente. 
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Art. 25. 

Le borse sono conferite ai primi graduati ed eveutu':lilmente ai successivi in 
caso di rinuncia di quelli che precedono. 

Ciascuna borsa ha la durata di tre anni ed ha inizio dal 1 ° novembre. 
Coloro che abbiano ottenuto la borsa debbono svolgere i loro studi secondo 

Je norme che saranno prescritte dai Consigli delle scuole. 
Coloro che non adempiono agli obblighi prescritti dai Consigli delle scuole 

decadono dal godimento della borsa . 

.Art. 26. 

Il pagamento delle borse è effettuato dall'Istituto a norma del regolamento 
interno. 

Art. 27. 

Il Ministero della pubblica istruzione corrisponde all'Istituto, con mandato 
diretto, la somma annua di L. 60.000 stanziata nello stato di previsione della spesa 
del Ministero stesso per borse di perfezionamento e sussidi, e cioè lire 30.000 per 
l'archeologia e L. 30.000 per la storia dell'arte. 

L'Istituto, ove le disponibilità del suo bilancio lo consentano, può destinare 
altri fondi per la concessione delle borse di studio e dei sussidi anzidetti. 

Art. 28. 

L'Istituto assegna premi ai migliori fra i giovani laureati dalle Università del 
Regno, che abbiano presentato una dissertazione di laurea in qualcuna delle di
scipline archeologiche o storico-artistiche. 

Il numero e la misura dei premi sono stabiliti dal Consiglio direttivo anno per 
anno in relazione alle disponibilità del bilancio. 

Nel regolamento interno dell'Istituto saranno determinate le norme per l'as
segnazione dei premi. 

C.APO VII. " 

MISSIONI E SCAVI. 

Art. 29. 

Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione della Giunta e quando 
le disponibilità del bilancio lo consentano, può concedere assegni a membri dell'I
stituto o a studiosi di riconosciuta competenza per compiere studi e ricerche all'in
terno o all'estero, eseguire determinati lavori di scavo o assistere a importanti 
lavori di scavo eseguiti dallo Stato, da enti o da privati. 

La Giunta determina, caso per caso, le modalità per lo svolgimento della mis
sione. 
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.Al.·t. 30. 

L'Istituto, ove intenda intraprendere scavi o ricerche in fondi di proprietà 
di enti morali o di privati, deve presentare analoga richiesta al Ministro per la 
pubblica. istruzione, indicando il fondo in cui sono da eseguire gli scavi o le ricerche, 
la loro durata e l'estensione dell'area da esplorarsi. 

Il Ministro decide, sentita la competente Soprintendenza ed il Consiglio su
periore per le antichità e belle arti. 

Art. 31. 

Tutti gli scavi e le ricerche da eseguirsi a cura dell'Istituto devono essere con
dotti secondo le norme per gli scavi governativi. La Giunta dell'Istituto prenderà 
accordi coi soprintendenti per quanto riguarda la sorveglianza delle operazioni. 

Art. 32. 

L'Istituto non ha diritto su alcuna delle cose scoperte, nè ha competenza per 
la ripartizione di esse e per stabilire i rapporti coi proprietari dei fondi, siano essi 
privati o enti morali; a tutto ciò provvedono i soprintendenti, secondo le norme 
degli articoli 91 e seguenti del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363. 

Tuttavia l'Istituto, fino a che le cose scoperte non siano annunziate nelle 
« Notizie degli scavi» ed illustrate poi nelle proprie pubblicazioni, e in ogni caso 
non oltre due anni dalla scoperta, ha il diritto esclusivo di farne oggetto di studio 
e di riservarsene la pubblicazione. 

Art. 33. 

Le spese di conservazione delle cose scoperte sono a carico dell' .Al.nministra
zione dello Stato, a meno che l'Istituto non creda di contribuire a quelle dei re
stauri occorrenti a mettere le cose scoperte in condizione di essere pubblicate. 

O.A.PO VIII. 

BIBLIOTECA. 

Art. 34. 

L'Istituto cura la conservazione, l'incremento ed il funzionamento della bi
blioteca assegnatagli in uso perpetuo in virtù della legge 15 gennaio 1922, n. 10. 

La biblioteca è diretta dal funzionario di concetto ad essa assegnato dal Mi
nistro per la pubblica istruzione a norma dell'art. 5 della legge predetta. 

Art. 35. 

La biblioteca è regolata dalle norme generali che disciplinano le biblioteche 
pubbliche governative, salvo quelle disposizioni che, dato il carattere particolare di 
essa, saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto. 

Per quanto riguarda i rapporti con i membri dell'Istituto e gli acquisti, la bi
blioteca osserva le disposizioni vigenti per le biblioteche governative. 
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O.A.PO IX. 

REGOLAMENTO INTERNO. 

Art. 36. 

Il regolamento interno contiene, oltre le norme cui si fa espresso riferimento 
negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento in
terno dell'Istituto. 

Il regolamento è emanato dal presidente, udito il Consiglio direttivo, e pub
blicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 

Tabella delle Cattedre universitarie, i cui titolari hanno diritto di far parte del 
Regio Istituto italiano di Archeologia e Storia dell'arte (art. 3°, comma 2°, del 
decreto). 

Università di Bologna - Archeologia. 
Id. Bologna - Storia dell'arte. 
Id. Cagliari - Archeologia. 
Id. Firenze - Archeologia. 
Id. Firenze - Storia dell'arte. 
Id. Genova - Archeologia. 
Id. Milano - Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Id. Napoli - Archeologia. 
Id. Napoli - .Antichità pompeiane. 
Id. Padova - Archeologia. 
Id. Palermo - Archeologia. 
Id. Pavia - Archeologia. 
Id. Pisa - Archeologia. 
Id. Roma - Archeologia. 
Id. Roma - Epigrafia e antichità greche. 
Id. Roma - Epigrafia e antichità romane. 
Id. Roma - Archeologia italica ed etrusca. 
Id. Roma - Paletnologia. 
Id. 
Id. 
Id. 

Roma 
Roma 
Roma 

- Topografia romana. 
- Numismatica. 
- Storia dell'arte del rinascimento e moderna. 

Id. Roma - Storia dell'arte medioevale. 
Id. Torino - Archeologia. 
Id. Torino - Storia dell'arte medioevale e moderna. 
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Scuole di perfezionamento e concorsi. 

Avviso di concorso a due Borse 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 con
corso a due Borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia presso la R. Uni
versità di Roma, durante il triennio accademico 1928-29, 1929-30, 1930-31, con l'as
segno di L. 6000 per ciascuno dei primi due anni e 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 lettere in una 

Università del Regno. 
I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda d'ammissione al con

corso coi relativi documenti al R. Istituto di Archeologia e Storia dell 'arte (Palazzo 
Venezia) non più tardi del 30 novembre 1928. 

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

Gli annessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle 
discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, 
archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare con esami di conoscere le 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. 

Il Presidente 
RICCI. 

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 medioevale e moderna 
presso la R. Università, di Roma durante il triennio accademico 1928-29, 1929-30, 
1930-31, con assegno di lire 5000 per ciascuno dei primi due anni pagabili a rate 
mensili posticipate e di lire 10.000 per il terzo anno. 
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Il concorso è per titoli e per esami. 

1. - È titolo necessario per l'ammissione al concorso la laurea in lettere. 
Agli altri documenti richiesti dal bando del concorso, i candidati potranno ag
giungere i propri lavori a stampa ed i titoli accademici che comprovino gli studi 
da essi compiuti. 

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al con -
corso con i relativi documenti al R. Istituto italiano d'Archeologia e Storia dell'arte 
in Roma non più tardi del 30 novembre 1928. 

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 regola.re 
certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza, italiana, legaliz
zato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 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 candidati. Termini di tempo per le due traduzioni: ore 
tre. Sarà consentito l'uso delle grammatiche e dei dizionari; 

b) trattazione scritta illustrativa di un monumento della regione da cui 
proviene 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 o quaderno di note; 

e) prova orale della preparazione del candidato e delle sue attitudini allo 
studio della storia dell'arte medioevale e moderna. 

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami i 
quali saranno dati presso il R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. 

3. - I vincitori del concorso nell'ordine degli studi e degli esami dovranno 
seguire le disposizioni del regolamento della Scuola della Storia deJl'arte medioevale 
e moderna. Quando già siano iscritti al secondo anno di perfezionamento nella 
scuola stessa potranno rinunziare al primo assegno annuale. Salvo concessione spe
ciale da richiedersi ai singoli professori e col consenso del presidente del R. Istituto 
d'Archeologia e Storia dell'Arte, durante i primi due anni dovranno frequentare 
regolarmente le lezioni e presentare al Presidente stesso un certificato mensile 
di frequenza. 

Il Presidente 
0. RICCI. 

Concorso a Borse di studio della " fondazione A. Venturi ,, . 

La « Fondazione A. Venturi » per promuovere il perfezionamento dei giovani 
studiosi nella storia dell'arte medioevale e moderna: a norma degli articoli. 4 e 5 
dello Statuto della Fondazione stessa, bandisce per l'anno 1928 un concorso ad una 
Borsa di studio. 
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La Borsa sarà di L. 6000 (seimila). 
I concorrenti dovranno presentare, entro il 31 dicembre, alla Presidenza 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 di nascita, quello 
di cittadinanza italiana, il certificato di lalll'ea conseguita in una Università del 
Regno da non più di sei anni, altri titoli di studio e di carriera, accompagnati da 
breve relazione in cui il concorrente esponga la sua attività e l'indirizzo seguito 
negli studi di storia dell'arte medioevale e moderna,, Rtudi pubblicati nella stessa 
materia (escluse le memorie manoscritte), possibilmen1e in triplice copia. 

I concorrenti saranno chiamati ad una prova orale che avrà per soggetto Ja 
storia dell'arte medioevale e moderna, tale prova si svolgerà nel giorno e nell'ora 
da destinarsi, nelJa sede del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte a Palazzo 
Venezia. 

Il vincitore del concorso avrà !"obbligo (secondo le modalità e i termini stabi
liti dalJa Commissione) di seguiTe un piano di studio determinato e di presentare 
una rnlazione sui risultati ottenuti. 

Il Presidente dfll'Istifato 
C. RICCI. 

Il Presidente della Fondazione 
A. VENTURI. 

Contributi e sussidi 
concessi dall'Istituto durante l'esercizio finanziario 1927-1928. 

Alla Biblioteca : 

Contributo ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120,000 dì ·t 1 3 
Contributi straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92.000 -( capi O 0 

L. 212,000 

Sussidio alla ~cuo'.a di Archeologia del rrof. Bendinelli G. capitolo 8. . . . . » 3.000 
Sussidio alla studiosa Sig.na. dott. Fernanda Wittgenz L. 700 { . 1 10 

» » Scuola del prof. G. Q. Giglioli . . . . . » 5.000 \ capito 0 

Contributo al Comitato permanente dell' Etruria . . 
» all'Istituto Italiano di numismatica. 

al prof. Luigi Pernier . . . . . . . . 
» allo studente dott. Raffaele Inglieri . 
» alla studentessa dott. Giuseppina Iona 

L. 1.000 
» 5,000 
» 12,000 capitolo 17 
» 500 
» 1,000 

5,100 

» 19,500 

Totale . . . L 240,200 
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Corso di storia della Musica presso la R. Università. 

Argomento principale delle lezioni di quest'anno è stato il periodo musicale 
corrente tra la fine del secolo XII e la fine del xrv; un periodo cioè che dall'apparire 
dei primi saggi poetici italiani protraendosi fino alla morte di Francesco Petrarca, 
offre largo campo di studio non solo intorno alla, musica considerata in sè stei:;sa, 
ma anche intorno ai rapporti cµe si crearono, e in differenti forme si affermarono, 
tra musica e poesia. 

Data in lezioni preliminari una opportuna informazione sui monnmenti di 
musica profana tramandatici dall'alto medioevo, ed esaminate le correnti di cultura 
e d'arte che in codesti monumenti sopravvivono come ultimi echi della classicità 
(frammenti musicati di Orazio, di Virgilio, di Stazio, di Boezio, ecc.) o affiorano ro
me voci di vita contemporanea (canti storici, erotici, conviviali dei secoli vrrr-xr) 
mi sono particolarmente fermato, in un secondo gruppo di lezioni, sulle forme mu
sicali della lirica trovadorica e sui riflessi che l'arte dei trovatori e dei trovieri 
ebbe jn Italia, dallo scorcio del secolo XII fino ai poeti dello << stil novo ». E poichè a 
questo proposito ci soccorre a più riprese, nella Commedia e nel trattato De V iil
gari Eloquentia, la parola di Dante, ho posto speciale cura nell'illustrare il pensiero 
e il gusto del Poeta ogni qual volta si pronuncia intorno alla musica e ai musici
sti del proprio tempo. 

Questa parte dell'esposizione Rtorica offriva larga materia all'esemplificazione 
musicale. Concessomi a tale scopo, dal M.co Rettore prof. F. Millosevich, l'uso del
l'Aula Magna, ho fatto eseguire in due successive audizioni, presenti numerosissimi 
studenti, le composizioni che seguono: 

Audizione del 3 maggio - Canti di Trovatori e Trovieri: 

1. Anonimo del sec. XII - A l'entrada del tems clar. 
2. Anonimo del sec. xn - Bele Yolanz. 
3. Marcabrun - L'autrier jost una sebissa. 
4. Raimbaut de Vaqueiras - Kalenda Maya. 
5. Bernart De Ventadour - Lancan vei la folha. 
6. Chatelain de Coucy - Quant li loitseignols jolis. 
7. Giraut Riquier - Canzone pia: J esits Ohristz .... 

Audizione del 10 maggio - Trovatori e Trovieri particolarmente ricordati 
da Dante: 

1. Arnaut Danie1 - Ohanson do il mot. 
2. Id. - Sestina: Lo f P,rm 1;oler. 
3. Guiraut De Borneil - Alba: Reis glorio.~. 
4. Tbibaut Re di Navarra - De fin amor i,ient seance et bonté. 
5. Id. id. - L'autrier par la matinte. 
6. Id. id. - Je me quidoie partir. 
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Tutte queste melodie, trascritte secondo le norme della critica moderna, fu
rono accuratamente interpretate dalla signora Rachele Maragliano-Mori. 

.Alla lirica trobadorica seguirono le espressioni musicali sorte originalmente 
in Italia tra la fine del duecento e il corso del trecento: da un lato il cantico·.reli
gioso, la Lauda, primo esempio di melodia su testi in volgare tramandatici dai 
manoscritti; da altro lato le forme liriche profane - madrigali ballate e caccie -
plasmate sulle strofe dei nostri poeti trecenteschi. .Anche in questo campo la tratta
zione storica e le osservazioni sulla tecnica e lo stile delle singole espressioni furono 
integrate da audizioni, eosì di Laudi (tratte dai mss. più antichi: 91 dell'Accademia 
Etrusca di Cortona e II, I, 122 della Bibl. naz. di Firenze) come di musiche pro
fane appartenenti al periodo che porta il nome di (< ars nova n e che si prolunga 
fino a tutto il sec. XIV. Per offrire esempi di tali musiche, ho potuto valermi delle 
leziorii di estetica e stilistica musicale che ebbi incarico di tenere, tra l'ap.rile e il 
giugno, nella R. Accademia di S. Cecilia, a,endo il Presidente dell'Accademia 
stessa, senatore conte di S. Martino, cortesemente disposto che a queste lezioni 
fossero ammessi, con esonero dalla tassa d'iscrizione, gli studenti universitari fre
quer>tatori del corso di Storia della Musica. Infine un altro sussidio dimostrativo, 
efficace a porgere esempi di antiche notazioni e di iconografia musicale ricavata da 
opere d'arte figurativa, fu dato dalle proiezioni, alle quali fu dedicata una delle le
zioni speciali tenute nell 'Aula Magna dell 'Università. 

Ma la materia d'arte che formava oggetto del corso fu ·da me voluta portare 
ancor più direttamente a contatto dei giovani studiosi. Scelti tra questi i pÌIÌ adatti, 
ho iniziato un avviamento pratico alla conoscenza della paleografia musicale, im
postato sulla trascrizione in notazione moderna di Laudi trecentesche. Il materiale 
paleografico fu costituito da fotografie 24 per 30, fatte trarre a mia cura dal ci
tato Laudario II, I, 122 della Biblioteca Nazionale di Firenze: bellissimo codice 
della prima metà del sec. XIV che alla chiarezza della notazione musicale (quadrata) 
unisce il pregio di mirabili miniature, così da offrire in molte pagine, ove a1monica
mente s'accostano poesia musica e immagine, una perfetta sintesi dell'espressione 
artistica del tempo . 

.Alla trascrizione delle melodie e dei testi, compiuta in lezioni a ciò riservate, 
presero parte attiva otto studenti, tre dei quali appartenenti alla Facoltà di Lettere, 
ed uno testè laureato dalla stessa Facoltà. Questo esperimento, che ha destato 
vivo interesse nei giovaw. ed ha loro mostrato la possibilità di familiarizzarsi coi 
documenti dell'arte antica, merita, per la sua evidente utilità, di essere proseguir-o 
in avvenire. 

Molti sono stati anche quest'anno gli studenti e uditori che con la frequenza e 
l'attenzione costante hanno mostrato volontà di approfondire lo studio della sto1ia 
della Musica. E parte dagli studenti stessi il giusto desiderio che questa disciplina 
divenga, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, oggetto d'esami e di dissertazione 
di Laurea. 

FERNANDO LIUZZI. 
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Viaggio d'istruzione degli alunni di Topografia dell'Italia antica. 

Per completare l'insegnamento cattedratico e visto l'eccellente risultato del 
viaggio dell'anno passato, anche quest'anno il prof. Giulio Quirino Giglioli, 
ordinario di Topografia dell'Italia antica nella R. Università di Roma, ha 
condotto in primavera i dottori che compiono il corso di perfezionamento e gli 
studenti che si dedicano all'archeologia, a visitare sotto la sua guida, alcune 
importanti città dell'Etruria, scelte tra quelle sulle quali aveva fatto il corso, 
frequentato dagli alunni suddetti. 

Per questo viaggio il nostro Istituto aveva concesso un sussidio, che fu 
sufficiente a coprire le spese di viaggio e di pernottamento, mentre tutte le 
altre rimasero a carico del professore e degli alunni. Per poter assistere alle 
importanti sedute del Congresso internazionale di Etruscologia a Firenze e. poter 
fruire delle facilitazioni accordate, tutti si iscrissero al Congresso, alla Presidenza 
del quale vadano i più vivi ringraziamenti per le riduzioni accordate e la cortese 
ORpitalità. 

Al viaggio che durò dal 27 aprile al 6 maggio parteciparono i dott. G. Pesce 
e P. Tedeschi <Jella Scuola Archeologica, i laureandi R. U. Inglieri, C. Vittorangeli 
e G. Battaglia e gli studenti M. Barnabei, R. Vighi, M. Pallottino e C. Carducci. 

A Firenze oltre ad assistere alle più importanti sedute e discussioni del 
Congresso, come si è detto, si fece un giro per il centro della città per ricono
scere la pianta visibilissima della città romana, il posto del Campidoglio e 
dell'anfiteatro, ecc. ; si visitarono ripetutamente e minutamente il Museo 
Archeologico e la sezione antica della Galleria degli Uffizi, si studiò il problema 
architettonico di S. Giovanni e, naturalmente, trovandosi nella divina sede della 

nostra arte del Rinascimento, se ne esaminarono i principali capolavori, il che 
dette luogo a interessanti confronti con l'arte antica e specialmente con le 
tendenze particolari dell'arte etrusco-italica. 

Un giorno fu consacrato a Fiesole e alle sue importanti antichità, comprese 
quelle ultimamente scoperte. 

Particolarmente importante fu la visita a Marzabotto, cosi interessante per 
la civiltà etrusca a settentrione dell'Appennino, che, pur essendo notissima agli 
studiosi, si finisce col visitare assai difficilmente. Tale visita dette possibilità di 
ripetere sul posto le nozioni già date sul tempio etrnsco e il commento monu

mentale al testo di Vitruvio. 
Il soggiorno di Bologna fu certo un po' breve per l'importanza di questo 

gran centro; ma si potè assistere al nobile discorso di chiusura del congresso, 
tenuto dal prof. Ducati nell'Archiginnasio, rendersi esatto conto della topografia 
dell'antica città, visitare il Museo Archeologico e il nuovo Museo presso la 
Sopraintendenza agli Scavi, con il prezioso materiale trovato in questi ultimi 
anni a Valle Trebba nella necropoli con ogni probabilità di Spina. Il lungo studio 
già fatto nelle lezioni, tutte sempre accompagnate da proiezioni, rese possibile 
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di gustare a pieno la bellezza degli oggetti scavati. La Scuola assistè anche in 
S. Domenico allo scoprimento della lapide in onore dello scozzese P. Dempster, 
professore dell'Università di Bologna,, ivi sepolto, che fu il primo a iniziare nel 
sec. XVII gli studi di etruscologia. 

Nel viaggio di ritorno si riuscì a fare una visita ad Arezzo, dove si potè 
studiare la topografia della città etrusca, visitare il piccolo, ma importante 
Museo, vedere nella fabbrica Del Vita la moderna lavorazione dei vasi aretini, 
che ha ripreso l' antica tecnica, e terminare questo viaggio d' istruzione nella 
com mossa ammirazione dei prodigiosi affreschi di Pier della Francesca, degna 
chiusa di questa visita di giovani archeologi alle città dell'antica Etruria. orientale. 

3 
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Spoglio dell'Archivio delle " Notizie degli Scavi ,, . 

Nel primo numero di Museum, il Bollettino della Repubblica di San Marino, 
Felice Barnabei, pubblicò nel 1917 un articolo « Le pubblicazioni sopra le scoperte 
di antichità nel Regno d'Italia » in cui narrò tra l'altro le vicende dell'origine 
delle Notizie degli scavi. Fu simpatico il caso che nella terra che ospitò Barto
lomeo Borghesi, il grandissimo dotto, alla cui casa accorsero con la devozione 
che si deve a un Maestro, il Kellermann, lo Henzen e il Mommsen, si pubbli
casse questo scritto che rievoca la ripresa da parte della Scienza e del Governo 
Italiano del còmpito sacro della Nazione verso i resti del suo passato. Trattan
dosi di una pubblicazione assai poco nota, credo utile ricordarla. 

Narra dunque il Barnabei: « Un giorno, nel dicembre del 1875, l'Accademia 
dei Lincei nella sua vecchia sede (allora l'Accademia teneva le sue sedute in 
Campidoglio, in una sala presso la Specola astronomica), essendo presidente 
Quintino Sella, ricordo che erano intervenuti alla seduta vari soci tra i quali il 
Blaserna, Corrado Tommasi-Crudeli ed altri. Tra essi trovavasi Giuseppe Fiorelli. 

« In mezzo alle chiacchiere che si facevano dai soci prima che fosse aperta 
la seduta, il Fiorelli fu interrogato dal Tommasi-Orudeli intorno alle novità che 
il Fiorelli stesso aveva riportate da Pompei. Il Fiorelli allora, non avendo 
ancora condotto la sua famiglia in Roma, usava di andarla a vedere in Napoli 
generalmente di giovedì o di venerdì, per ritrovarsi la domenica successiva alla 
seduta accademica. Questa volta adunque, investito il Fiorelli dalla domanda 
fattagli dal Tommasi-Crudeli, rispose subito che a Pompei era stata rinvenuta 
una zampogna di lamina di rame, con le canne degradanti e benissimo 
conservata. 

« Il Tommasi non volle sentir altro. Si avvicinò subito al Blaserna e volle 
che egli sentisse dal Fiorelli gli altri particolari sopra la, zampogna, pompeiana 
che il Fiorelli aveva potuto dargli. E questi particolari furono tali che il Tommasi 
si spinse a chiedere al Fiorelli che profittasse della buona occasione e desse 
notizie del rinvenimento ai soci Lincei che erano li per raccogliersi in seduta. 
E così avvenne. Ma avvenne qualche cosa di molto maggiore importanza. 
Perocchè Quintino Sella, che presiedeva alla seduta, profittando dell'ottima 
occasione che la comunicazione del Fiorelli gli offriva, fece subito la proposta 
che la R. Accademia rivolgesse subito un voto al Ministro dell'Istruzione per 
chiedere che il Direttore Generale dei Musei e degli Scavi d'ordine del Ministro 
stesso e per incarico avuto dal Ministro, comunicasse mensilmente alla R. Acca
demia le relazioni sulle scoperte di antichità, avvenute nelle varie provincie 
d'Italia e che queste relazioni fossero pubblicate negli atti accademici per l'utile 
degli studi e pel progresso della cultura. 
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« Il Fiorelli non era uomo che osasse discutere intorno agli ordini ricevuti. 
Avuto un ordine egli non pensava che ad ubbidire. Ed allora ricordo benissimo 
che fummo chiamati da lui io ed Edoardo Brizio e ci si ordinò di partire 
subito per Corneto donde avevamo saputo che in quella necropoli erano avvenute 
mirabili scoperte. E partimmo. Trovammo copioso materiale specialmente di 
sculture e di iscrizioni . . . . )) . 

E il Barnabei continua ricordando anche un latercolo militare scoperto 
allora a Oampo Verano e le ragioni del titolo Notizie degli Scavi così modesto 
e pur destinato a divenire famoso. 

Nel gennaio 1876 infatti usciva il primo fascicolo di una serie che conta 
ormai 53 volumi e che costituisce per la scienza archeologica italiana un titolo 
di particolare benemerenza, essendo questa l'unica pubblicazione periodica del 
mondo che, ormai da più di mezzo secolo, pubblica ogni anno un grosso volume 
tutto di materiale inedito e potendo l'Italia vantarsi che questo materiale viene 
scavato, restaurato, studiato, classificato (e generalmente in modo definitivo) 
da studiosi italiani. 

Alle Notizie consacrò molta parte della sua nobile vita il Barnabei, che, 
dopo essere stato il primo coadiutore del Fiorelli (avendone ufficialmente l 'in
carico con D. M. del 10 maggio 1880), quando il Fiorelli non potè più attendervi, 
nel 1891, ne divenne il direttore, ufficio che !;enne fino al 29 ottobre 1922 
giorno della sua morte. Con decreto del Ministro G. Baccelli del 10 marzo 1900 
fu poi istituito un comitato per esaminare i lavori comunicati dal Ministero e 
per giudicare se e in qual modo debbano venire pubblicati sulle Notizie. A tale 
Comitato appartennero insigni studiosi, come il Pigorini, G . .A. Colini, O. Loewy, 
L. Savignoni. 

Ora, dopo la morte del Barnabei, il Comitato è presieduto da R. Paribeni 
e ne fanno parte O. Marucchi, G. Mancini e il sottoscritto. Il decreto Baccelli 
istituiva anche l'ufficio di segretario del Comitato, che è stato lungamente tenuto 
da L. Borsari e poi da Francesco Gatti. 

Non è questo il luogo di fare la storia delle Notizie : questi ricordi erano 
però necessari per quanto ora dirò. 

Data la natura del periodico, che in breve so•stituì completamente le 
pubblica,zioni dell'Istituto di corrispondenza Archeologica (che, fondato nel 1829 
con carattere internazionale, divenne poi istituzione germanica) sulla divulgazione 
delle scoperte di antichità, avvenute in Italia (e forse contribuì alla trasforma
zione avvenuta qualche anno dopo di tale istituto nell'Imperiale Istituto 
Archeologico Germanico con carattere di semplice scuola di perfezionamento 
per studiosi tedeschi in Italia), è naturale che le relazioni affluissero. Ora, 
specialmente nei primi anni, per ragioni di spazio o anche talvolta per la 
difficoltà, di dare le riproduzioni, questa o quell'altra relazione fu data in sunto, 
numerosi disegni, fotografie, piante non furono riprodotti. E, anche quando la 
riproduzione fu data, ciò avvenne generalmente in scala ridotta e in ogni modo 
per lo più con minor chiarezza dell'originale. Del resto anche ora è raro che 
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di una relazione si possano pubblicare tutte le fotografie che l'accompagnano 
e non è materialmente possibile pubblicare le piante e i disegni a grandezza 
naturale. Tutto ciò ha fatto e fa sì che parte del materiale presentato resti 
accantonato e che sin dal primo anno si sia cominciato a formare un piccolo 
archivio. Non conosco le vicende di questo, solo posso dire che negli ultimi 
anni di vita del Barnabei, preoccupandomi di queste carte che in cinquanta anni 
erano venute a formare un insieme cospicuo, ottenni di poterle riunire nel 
Museo di Villa Giulia, che allora dirigevo. Le prime annate erano conservate 
nei locali dell'Ufficio Scavi in Via Cernaia, tutte le altre erano rimaste presso il 
Barnabei stesso. Da un esame sommario risultò che tutti gli anni erano rappre
sentati, con qualche inevitabile lacuna e che insieme con i manoscritti originali 
e con il materiale restato inedito, c'erano più copie delle bozze, che il Barnabei 
rivedeva tutte egli stesso con cura minuziosa. Così apparve subito che se 
generalmente le bozze erano senza valore e i manoscritti pubblicati integralmente 
avevano solo il pregio dell'autografo, non così era per il materiale inedito, o 
imperfettamente riprodotto, che spesso costituiva l'unica o la principale testi
monianza ancora esistente degli scavi e d1:lle scoperte allora avvenute. 

Era giusto quindi che gli studiosi fossero resi edotti della sua esistenza e 
potessero eventualmente servirsene. Fondato il R. Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte, divenne ovvio che anche questo piccolo còmpito gli venisse 
affidato e che ad esso fosse dato in custodia l'intero archivio. 

Così è stato e, sistemate le carte in modo decoroso e definitivo, si è iniziato 
il lavoro di spoglio e vi si attende con diligenza e zelo da studenti della scuola 
archeologica. 

Un primo saggio se ne pubblica in questo numero, iniziando così un regesto 
che renderà possibile l'utilizzazione anche di questa non ultima e ignorata fonte 
di conoscenza archeologica. 

Se si pensa che contemporaneamente si attende da parte del Comitato 
di redazione alla compilazione di un volume di indici delle prime cinquanta 
annate del periodico, si converrà che questo sempre meglio raggiunge lo scopo 
per il quale è stato fondato . 

• 
G. Q. GIGLIOLI. 
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DALL'ARCHIVIO DELLE "NOTIZIE DEGLI SCAVI,,. 

A. 1876 ( CARTELLA I). 

Mancano i manoscritti dei primi otto mesi e del dicembre e mancano comple
tamente gli originali delle tavole. 

Nel fascicolo del mese di ottobre mancano i manoscritti delle notizie I 
(Cremona) e II (Roma). 

Nel fascicolo dei manoscritti del novembre è da notare: 
al foglio n. 6, contenente la descrizione del rilievo di Ganimede scoperto 

nel sepolcreto di Concordia e pubblicato nelle Notizie a pag. 179, v'è in margine 
un piccolo schizzo a matita, per dare un'idea della disposizione delle figure e 
degli ornati nel detto bassorilievo, e renderne più chiara la descrizione; 

al foglio n. 24 è riportata la trascrizione di un'epigrafe funeraria molto 
frammentata, trovata a Roma lungo la Via Volturno (V. Notizie, p. 188). 

A. 1877 (CARTELLA II). 

Mancano i manoscritti dei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio. 
Tra quelli che rimangono è da notare: 

Gennaio. - Il foglio n. 4 (Este) contiene un disegno appena abbozzato, 
rappresentante un arnese di ferro in forma di alare (Cfr. Notizie, p. 4). 

Nei fogli contrassegnati coi numeri 22, 23 e 26 (Roma) sono contenute in 
margine numerose note, riguardanti trovamenti secondari di resti architettonici 
e costruttivi nelle zone del Viminale e dell'Esquilino, specialmente in quella del 
Ministero delle finanze, note omesse per brevità dallo stesso autore. 

Aprile. - Manca il manoscritto della notizia I (Cividale). 
Al foglio n. 27 (Roma) è abbozzato un disegno dell'ara con l'epigrafe di 

L. Antonius (Notizie, p. 84). 

Settembre. - Al foglio n. 34 è unito il calco dell'epigrafe greca scoperta a 
Termini Imerese, e pubblicata nelle Notizie a p. 227. 

Ottobre. - Il foglio n. 17 (Asolo), contiene la trascrizione di un'epigrafe, che 
non fu riprodotta nelle Notizie, perchè era già stata pubblicata dal Mommsen 
nel O. I. L. (IV-8807). 

Novembre. - Al manoscritto della notizia V (Urbino) è acclusa una tavola col 
disegno della pianta dello scavo e con la scala metrica (1 : 100), disegno che nella 
pubblicazione (p. 256) fu riprodotto in proporzioni ridotte e senza la scala metrica. 

Dal foglio n. 50 (Roma) fu omessa, nella pubblicazione una breve notizia 
riguardante il trova.mento di un bel frammento architettonico (cornicione compo
sito di dimensioni colossali) in Piazza di Grotta Pinta (Lanciani). 
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TAVOLE. - La VII e l' VIII (Velleja) che nelle Notizie sono riprodotte in nero, 
negli originali sono a colori che distinguono gli oggetti di bronzo da quelli di ferro. 

A. 1878 (CARTELLA II). 

Gennaio. - Notizia VII (Norcia). Al manoscritto è accluso un foglio conte
nente il fac-simile dell'iscrizione della «patella» fittile, riprodotta nella tavola I, 
fig. 1 e di cui si parla alla pag 18; la trascrizione appare di mano del Barnabei. 
Inoltre, dei vari oggetti descritti nella relazione esistono undici fotografie, che 
nelìa pubblicazione rimasero inedite e delle quali di~mo qui l'elenco. È da notare 
l'importanza di queste fotografie, come pure di tutte quelle riprodotte nelle ta
vole, giacchè, essendo le figure stampate in litografia, questi, per quanto in cat
tivo stato, rimangono gli unici documenti originali dello stato di conservazione 
degli oggetti al momento della scoperta. 

Le fotografie inedite riproducono i seguenti oggetti: 

I. Tre figurine bronzee (ex-voti), delle quali due appaiono fuse e una inta
gliata .su lastra metallica, di un'arte molto rudimentale e arcaicissima (cfr. p. 20). 

II. Figurina votiva arcaica di guerriero, in atto di brandire la lancia, con 
elmo a grande pennacchio (Marte1), simile a quella riprodotta nella tavola II, 
fig. 1 (cfr. p. 20). 

III. Figurina equestre in bronzo. 

IV. Figurina bronzea di sirena alata. 

V. Scudetto bronzeo liscio e frammentario. 

VI. Figurina bronzea di uomo seduto (parte anteriore di quella riprodotta 
nella tav. II, fig. 6). 

VII. Gruppo di oggetti bronzei (figurina giacente di suonatrice (figurina 
equestre, ecc;). 

VIII. Altro gruppo di oggetti bronzei, tra cui mani votive. 

IX. Gruppo di fittili, tra cui tre vasi d 'impasto, di rozza apparenza, e una 
testina di donna col capo coperto, ricordata a pag. 18. 

X. Gruppo di armi di ferro (asce, lancia, ecc.). 

XI. Gruppo di utensili .di ferro (pinzette, ecc.). 

Notizia XXIII (Treglie): del bollo su mattone, trascritto a p. 39, esiste il 
calco al foglio n. 43. 

Febbraio. - Nel foglio n. 32 è contenuta una notizia di scavo a Monteporzio 
(Pesaro), che doveva esser pubblicata a pag. 61 col n. VIII, ma che rimase inedita 
in attesa di ulteriori informazioni. Vi si parla del trovamento di un'ascia di bronzo 
del peso di 630 grammi e di due tombe, una delle quali con corredo funebre di 
una certa entità (elmo bronzeo, spada di ferro, candelabro bronzeo a zampe di 
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leone disposte in due piani, di finissimo disegno; statuetta di uomo col capo 
coperto da una reticella, avente in mano una tazza (~) e ai piedi appollaiato un 
gufo) conservato nel palazzo del conte Montevecchio in Fano. 

Aprile. - Mancano gli originali del disegno pubblicati a pag. 124 (Perugia) 
e a pag. 149 (Termini Imerese) delle Notizie. 

Gi1,gno. - Nella notizia XVI (Canosa) è omessa un'epigrafe, perchè già pub
blicata d~l Mommsen nelle Insoriptiones Regni Neapolitani, n. 666 (ora O. I. L., 
IX-363). 

Luglio. - .AI manoscritto della notizia IV (Rondineto) è aggiunta una let
tera-relazione sul villaggio preromano di Rondineto del proprietario del fondo 
G. A. Galli, già pubblicata nella Rivista Archeologica Comense; inoltre sono 
aggiunte 7 tavole, pure della stessa rivista, precedute da un indice illustrativo. 
Tanto la relazione del Galli, quanto le tavole accluse non furono ripubblicate 
nelle Notizie, nelle quali però ricorrono spesso dei rimandi alle tavole stesse, ripro
ducenti in litografia vari oggetti descritti nella pubblicazione e piante di scavo. 

Queste tavole, accluse al manoscritto, sono soltanto una parte di quelle ci
tate nelle Notizie, e corrispondono ai numeri I, II, III, IV, V, VI del n. 11 della 
suddetta rivista e alla tavola unica del n. 12. 

Della notizia XI (Lucca) manca il manoscritto. 

Settembre. - Mancano i manoscritti delle notizie XII (Introdacqua) e XIII 
(Prezza). 

Viceversa furono omesse nella pubblicazione alcune epigrafi del territorio 
dell'antica Amiterno, trovate dall'ispettore Leosini. È evidente che tale omissione 
fu causata dal fatto che tali epigrafi, forse di difficile lettura, furono trascritte 
in modo erroneo, tanto da non dare alcun senso : tuttavia siccome esse mancano 
anche nel O. I. L. e probabilmente sono ormai andate distrutte, si trova 
opportuno riprodurre la trascrizione allora data. 

Preturo: Epigrafe di pavimento a mosaico 

IMIVS · VET · F 

OI · IND 

Pozza: I. Lapide : 

II. Frammento: 

B EDEAE 

M VENVSTA 
MG SVO 

PAVIMENTVM 
S P F 

TAVOLE. - Esiste l'originale fotografico soltanto della tavola II (Norcia). 
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.A. 1879 (CARTELLA III). 

Mancano i manoscritti dei primi quattro mesi. 

Luglio. - Nel manoscritto relativo allo scavo di Cantù (Notizie, pag. 196), 
sono aggiunti in margine, nei fogli nn. 6 e 7, sei disegni a penna, che nella pub
blicazione furono tralasciati, rappresentanti i profili di vasi diversi a un terzo 
del vero. 

Agosto. - .Al manoscritto della relazione VII (Notizie, pag. 226) è .accluso il 
lucido a penna delle figure intercalate nel testo a pag. 234; ma dei tre vasi ripro
dotti nel lucido, quello contrassegnato con la lettera b (un « simpulum » alto cm. 
6,5 e del diam. di cm. 9) non è pubblicato nell'incisione sopradetta delle Notizie. 

Ottobre. - .Al manoscritto della relazione I (Ventimiglia) sono uniti i calchi 
delle due epigrafi. trascritte a p. 255 delle Notizie; a quello della relazione IV 
(Todi) è accluso il disegno originale a matita, riprodotto nel testo a pag. 260. 

Dicembre. - .Al manoscritto della relazione VII (Pentima) è unito il calco 
dell'iscrizione pubblicata a pag. 334. 

TAVOLE. - Di quelle pubblicate in quest'annata delle Notizie, la cartella 
contiene i disegni originali soltanto della V, VIII e IX. 

(Continua). 
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NOTIZIARIO 

IL VI CONGRESSO DI SCIENZE STORICHE AD OSLO 

La partecipazione dell' Italia - Storia dell'arte . 

.Al Congresso di Scienze storiche ad Oslo, la sezione di Storia dell'Arte 
ebbe, tra gli altri presidenti, il Prof. Adolfo Venturi, rappresentante di questo 
Istituto. Oltre la comunicazione tenuta in lingua italiana sulla Storia dell'Arte 
tra le storiche discipline, della quale vien dato qui il riassunto, il Professor Ven
turi tenne una conferenza in francese sull'opera giovanile di Michelangelo. 

La Storia dell'Arte è entrata, tra le riverite sorelle, per ultima, guardata dal
l'alto al basso, Cenerentola. Prima di farle posto, come ad intrusa, le compagne si 
sono chieste se la Storia dell'Arte non fosse cosa propria di chi l'arte professa, e 
non dovesse lasciarsi a chi stemperi colori o batta scalpelli. Ma da un trentennio 
quest'erronea opinione è caduta, specialmente in Germania e in Italia, là in 
grazia delle numerose Scuole di Storia dell'Arte, qui per effetto della Scuola 
iniziatrice di Roma. A po' per volta, gli storici si sono accorti che, tra i documenti 
per la ricostruzione ideale del passato, quelli dell'arte sono dei più rivelatori, son 
pagine di vita aperte a chi sappia leggervi. Nel lavoro di approssimazione delle ri
cerche storiche, la storia dell'arte suggerisce subiti orientamenti, schiara di rapidi 
riflessi costumi, caratteri, lo spirito dei popoli e delle Età. Niuno ha scritto su Carlo V 
una pagina profonda come Tiziano scrisse nel quadro di Monaco o su quello del 
Prado ; niuno ha saputo definire il magnifico gentiluomo del Rinascimento, il 
« perfetto cortegiano », come Raffaello nel dipinger il ritratto del Castiglione, nè 
quadro più compiuto ci rimane del Rinascimento edonistico di quel che il Correg
gio creò con gli Amori di Giove e le cacce di Diana; nè altrove l'oscuramento sociale 
e politico dell'Italia cinquecentesca più fedelmente si ripercosse che tra gli atleti 
della volta Sistina. Potrei continuare, ricercando nelle opere eccelse dell'arte il 
velame del loro significato, se non sapessi di far cosa superflua a chi, come voi siete, 
è pronto a raccogliere, a studiare, a collazionare i documenti più varì per le ideali 
ricostruzioni storiche. 

Ma il nuovo movimento di studi storico-artistici potrà continuar ed essere 
largamente utile e fecondo, solo mediante l'iritegrazione delle varie tendePze del
l'erudito, del conoscitore, del critico estetico. L'erudito port::i, alla storia dell'arte 
preziosi materiali, ricercando, negli archivi, fonti di cognizioni, notizie biografiche, 
date, prospetti cronologici; e in Italia l'erudizione fece un gran lavoro col Di Marzo 
in Sicilia, col Barone ed altri a Napoli, col Miintz per i documenti romani papali, con 
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Gaetano Milanesi per Siena, il Gualandi per Bologna, Giuse11pe Campori e Luigi 
Napoleone Cittadella per Ferrara estense, il D'Arco per Mantova, ecc. Quando nel 
1860 ~i fondò il Regno d'Italia, fu gran fervore di ricerC'he storiche, per opera delle 
Deputazioni di Storia Patria. Parve un momento che la ricerca archivistica non 
fosse mezzo, ma fine: nel compulsare registri di spese, carteggi di oratori delle varie 
corti d'Italia, . matricole di corporazioni, nello sciorinar notizie su ogni artista 
apparso sulla sçena del mondo, si vide la ragione prima, il determinato valore 
dello storico. Guida.ti da tale credenza si giUIJse di là dal limite della ricerca erudita: 
sui documenti d'archivio si fondaron giudizi che da essi non era possibile trarre. E 
la ricerca dei documenti tumultuosamente compiuta, tanto che si sente necessaria la 
loro revisione, ove non sia stata ancor fatta con ordine rigoroso. 

Errata la lettura di alcuni documenti in Luigi Napoleone Cittadella, errati 
quelli editi dal Conte d'Arco a Mantova, gli altri del Bertolotti a Roma, si fa neces
sario lo studio attento diligente assiduo delle fonti e la revisione di quanto fu at
tinto da esse. L'erudito assolverà bene il suo còmpito col dar fondamento sicuro al
l'opera dello storico. L'Italia, che ha avuto il Vasari, e con lui il testamento della 
Rinascita, la storia della sua a1 te, quale non ha popolo alcuno; ed ha già aumentato 
di un'intera biblioteca le Note del biografo aretino, dato saldezza di contorni alle 
vaghe indicazioni di lui, corretti, rifatti, ricostruiti i racconti di fasti della sua arte, 
deve ora chiedere all'erudito di collazionar la congerie di notizie desunte dagli ar
chivi delle corti italiane, da quelli notarili, di corporazioni, di O pere chiesastiche, ecc. 
Le fonti scritte dovranno esser tutte rivedute nol rigore del paleografo, al lume 
della critica storica. Abbiamo anche da riesaminare una ad una le fonti prevasa
riane e postvasariane, ripiegare il pensiero dentro il grande lavoro compiuto, per 
togliere incertezze e possibiliti'l: d'errore. E tra le fonti conviene annoverare ancora le 
tecniche, riprender la ricerca dei ricettari medioevali, oltre quella degl'inventari 
e dei cataloghi d'opere d'arte che, dal Trecento in poi, sempre più divennero ampli 
e ricchi, come fiume che alle scaturigini scorre in piccola vena, e nel suo corso 
avanza con muggito d'acque sempre più incalzante e sonoro. Dopo la raccolta de
gl'Inventari e Cataloghi del Campori non si è avuto quasi più contributo a tale 
ricerca, che permetta seguir le vicissitudini delle opere d'arte, i loro viaggi da 
luogo a luogo. E dallo studio delle raccolte, trarrà lume anche quello dei sogni dei 
collezionisti e degli artisti, degli amatori. e dei fabbricanti. È tutto un lavoro da 
organizzare ex nnvo, con metodi più conformi, con ricerche amplifica~e e meno 
saltuarie. 

Promosso il lavoro metodico del completamento delle fonti, del loro esame 
assiduo e coscienzioso; acquistata una erudizione sempre più limpida, e solida, 
conviene adoprarsi a diffonder la pratica del conoscitore, senza la qua,le le fonti 
scritte non prendon colorito. E la pratica del conoscitore si fonda sul principio di 
vedere e rivedere., il quale porta a continui e sempre più sicuri confronti di stile, 
alla, familiarità con gli artisti, che si stringe per l'abitudine visiva delle loro opere, 
come l'intimità tra amici per la conoscenza della vita e del pensiero. Ogni artista 
ha forme abituali sfa che studi il passaggio d'ombre sopra una forma umana o veli 
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di brume azzurre le rocce di un paese lontano, come Leonardo, sia che stenda nel 
cielo l'azzurro mattinale di Pier della Pieve; ogni artista imprime un suggello pro
prio alla forma delle cose, sia che assoggetti rupi e monti, utensili e pietre, piante 
e figure, alla guida d'una verticale come fa il Bramantino, architetto e pittore; sia 
che scelga a, simbolo delle sue formé il cilindro e la sfera come Antonello da Messina. 
L'abitudine di vedere, soltanto, può condurre a rieonoscer lo squadro usato comune
meniie da un maestro nel crear le sue composizioni, nel costruir le sue forme e i 
particolari delle forme. Come il pittore e lo scultore, l'architetto, tracciando linee e 
movendo mazze, contrapponendo vuoti a pieni, rispecchia nello stile sè stesso, 
sia che dia slancio alle linee come il Brunellesco, sia che le tagli a fnmta di 
diamante nel cristallo, come Luciano Laurana. Naturalmente non si giunge a 
cogliere i caratteri distintivi, senza essersi formata una propria sensibilità artistica, 
educando il gusto con l'osservazione continua. Più si vede, meglio si vede, e più il 
campo della conoscenza si estende, aprendoci la via di dar metodo alla visione 
mediante il confronto tra opera e opera, fra artista e artista. Potremo allora 
stabilire, nel campo immenso dell'arte, coincidenze e uguaglianze, comporre con 
approssimativa esattezza i termini o gli elementi dell'uguaglianza. Uso parole 
della matematica, tanto io sono convinto che si possa giungere a probabilità 
sulla giustezza della visione e sulle sue deviazioni. 

Così la Storia dell'arte, per via della comparazione, dello sperimento, diviene 
scienza positiva, e le fatiche dell'erudito trovano in parte la loro integrazione nella 
pratica del conoscitore: integrnzione necessaria per l'incremento degli studi di Sto
ria dell'arte. Ma tutte le ricerche dei documenti scritti o indiretti, come quelle dei 
documenti parlanti o diretti, ricavati dalle opere, non basterebbero quando ancora 
altre ricerche non si aggiungessero, e non si desse vita a tutto il lavoro con il giu
dizio estetico dell'opera d'arte. Non basta che documenti scritti ci aiutino a rico
struir l'uomo, e documenti statistici a ricostruir l'artista, se non ci è dato conoscere 
la tendenza del suo spirito, la mira delle sue idealità. Ma per non divagar nei giudizi 
estetici, per dare ad essi un diapason, come alle note musicali, è necessario riflettere 
sulla storia dell'estetica. Essa c'insegnerà come la letteratura si sia interessata 
troppo del contenuto morale e intellettuale dell'opera d'arte, troppo del valore del 
suo soggetto più che dell'arte in se stessa. E il giudizio estetico, forte delle esperienze 
raccolte lungo il tempo, ci potrà condurre a un'interpretazione obbiettiva, per 
quanto è possibile, del movimento ideale d'ogni singolo artista e del pensiero dei 
suoi contemporanei. L'arte potrà mostrarci come da uno spiraglio l'anima dei suoi 
creatori e il suo effondersi nel mondo; chiarirci, con la sua luce che illumina tutte le 
Età, lembi di vita del passato. 

.ADOLFO VENTURI. 
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L'ARCHEOLOGIA AL CONGRESSO DI OSLO. 

Tra i delegati italiani, con speciale incarico di rappresentare il Governa
torato di Roma, ha partecipato al VI Congresso internazionale di Studi Storici 
che ha avuto luogo ad Oslo nel passato agosto il prof. Giulio Quirino Giglioli, 
ordinario di topografia dell'Italia antica nella Università di Roma e membro 
dell'Istituto. Il prof. Giglioli ha fatto due relazioni, che furono da lui svolte 
nella sezione « Archeologia >> e ascoltate con grande attenzione dal folto uditorio, 
nonostante che non tutti naturalmente comprendessero l'italiano. La prima, 
accompagnata da numerose nitidissime proiezioni si riferiva agli scavi compiuti 
a Roma nell'ultimo biennio e grande fu l'ammirazione per i cospicui risultati 
che, sotto l'impulso diretto del Duce, l'Italia moderna ha · ottenuto nel campo 
archeologico, appagando il voto di generazioni di studiosi e riportando alla 
nostra ammirazione, dal Sepolcro degli Scipioni e dall'Augusteo ai Fori Impe
riali molte delle cospicue vestigia monumentali dell'Urbe. 

L'interesse per la comunicazione è stato tale che il prof. Giglioli, per ini
ziativa della locale sezione della Dante Alighieri, fu invitato a ripeterla davanti 
a un più ampio pubblico e che la stampa tutta di Oslo con lunghi resoconti e 
con interviste mostrò di darle la maggiore importanza e di interessarsi di questa 
come di una delle più importanti relazioni fatte al Congresso. 

La seconda relazione del Giglioli si riferiva alla nuova istituzione del Museo 
dell'Impero e dell'Archivio della Romanità da lui voluti e diretti ed esponeva 
i fini di detta raccolta e gli aiuti che le possono venire dal mondo scientifico, 
aiuti che il delegato spagnolo Nicolau d.r Oliver, facendosi interprete di tutti 
i presenti, promise nel modo più ampio. 

Il prof. Giglioli fu poi eletto a presiedere una delle prime sedute della 
Sezione, che svolse efficacemente i suoi lavori, specialmente con temi di archeo
logia nordica e con le comUllicazioni di importanti scavi, come quella del 
Wiegand sull'esplorazione del grande tempio di Apollo a Mileto. 

La visita ai Musei di Oslo e di Bergen, ricchi di antichità preistoriche e 
alle antichissime chiese di Borgund e di Hornes fu ricca di osservazioni anche 
per un archeologo classico sui problemi dell'arte barbarica e romanica; come 
di particolare interesse furono le testimonianze di relazioni commerciali tra la 
Scandinavia e l'Impero Romano sin dal I secolo, quando avvenivano solo per 
via indiretta. 
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Vasile Parvan. 

Nel fiore dei suoi anni, nel pieno della sua attività scientifica, che si era 
ormai estesa per tutto il mondo, nel culmine della sua carriera accademica, 
Vasile Pàrvan, il valente storico e archeologo romeno, moriva in Bucarest il 
27 giugno del 1927, nell'età di appena 45 anni. Non una malattia organica lo ha 
tolto alla scienza e alla patria, bensì soltanto un eccessivo superlavoro, cui Egli 
aveva sottoposto il suo corpo da troppo tempo; una somma di occupazioni, alle 
quali Egli accudiva sempre con cura assidua e con animo vigile; quegli studi cui 
dedicava spesso la notte, dopo aver passato giornate di intensa attività: queste 
furono le cause vere della sua morte, morte realmente di un apostolo, che dette al 
suo paese la base per le future ricerche archeologiche, che creò un metodo ed una 
scuola, che seppe imprimerle la sua stimma profonda e geniale. 

Ma Egli pretese troppo dalla sua non forte costituzione, e nel miraggio di una 
fulgida gloria, della quale già il suo animo respirava l 'aura sublime, la sua vita 
si spense, proprio mentre l'Accademia dei Lincei lo nominava suo socio straniero, 
le Università di Roma, di Parigi e di Londra lo invitavano ripetutamente a re
carsi presso di loro a tenervi corsi sulla storfa e sulle antichità romane d'Oriente, 
e anzi la Sorbona lo aggregava al suo corpo insegnante. 

Il suo ingegno pronto e vivace, la perspicacia di giudizio e la facilità di in
tuito, la conoscenza di quasi tutte le lingue europee, molte delle quali parlava e 
scriveva correntemente, gli permettevano di mantenersi esattamente al corrente 
di tutte le grandi questioni interessanti l'antichità classica, oltre che di tutto il 
movimento scientifico e letterario del suo Paese; e in ogni questione egli aveva la 
sua giusta critica, in ogni campo la sua idea, in ogni ramo la sua competenza. 

Tutto, poi, egli considerava con una superiorità di giudizio, dettata da una 
forma di filosofia strettamente individuale, talvolta tanto astratta da riuscire incom
prensibile agli altri; questa concezione filosofica egli applicava anche alla storia, 
assurgendo dal fatto singolo alle più alte considerazioni umane e sovrumane 
e ne derivava spesso nelle sue azioni e nella sua vita un misticismo che commo
veva quanti si accostavano reverenti al suo insegnamento. 

Cominciò i suoi studi universitari in Bucarest con la storia romena, sotto 
la guida del prof. D. Onciul e del prof. Nicola Jorga, il più grande storico che 
vanti la Romania; seguì quindi il Tocilescu, già collaboratore del Mommsen 
e dell'Hirschfeld, negli sca,vi della Oivitas Tropaeum e delle città della valle del 
Danubio; nel 1908 si recò in Germania, a perfezionarsi nella filologia e nella epigra-
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fia, ed in Breslavia, col prof. Cichorius, stese la sua tesi di dottorato su: Die N a
tionalitdt der Kaufleute im romischen Kaiserreiche (Breslau, 1909). Nello stesso 
anno venne in Italia, dove si intrattenne vario tempo, studiando con véra pas
sione i monumenti di Roma, di Pompei, della Magna Grecia e della Sicilia e non 
disdegnando neppure la nostra arte del Rinascimento e del Cinque e Seicento, 
per ClÙ si intrattenne lungo tempo in Firenze, in Siena, in Venezia, e in quasi 
tutte le maggiori città della penisola. 

Tornato in Romania il giovane professore si fece distinguere subito tra i col
leghi per la sua cultura, per la gentilezza del suo animo, per la particolare facilità 
comunicativa e didattica, onde la sua carriera fu un rapido e continuo progresso, 
quasi un cammino trionfale. 

Nel 1913 ottenne la cattedra universitaria di Storia Antica e subito dopo fu 
nominato socio dell'Accademia Romena, quell'Accademia cm dedicò in questi 
ultimi anni in qualità di Segretario Perpetuo tanta parte della sua energia. 

Nel 1915 ebbe la direzione del Museo Nazionale di Bucarest, poi l'incarico 
degli Scavi nella Dobrugia, a Ulmetun, a Histria, a Callatis, assumendo a mano 
a mano le redini di tutto il movimento archeologico del suo Paese . 

.Abituato, per il carattere del suo insegnamento, a compiere talvolta l'esame 
critico ed obiettivo dei fatti, tal'altra, invece, a .riassumere in una visione larga e 
generica il complesso dei risultati acqmsiti alla scienza, egli fu egualmente abile 
sia nell'analisi come nella sintesi, qualità queste che non si trovano facilmente 
riunite in uno stesso uomo. 

Tra i lavori della prima maniera vanno annoverati tutti i resoconti di scavo, 
ricchi di materiale comparativo e di larghi commenti, pubblicati per la maggior 
parte negli .Annali dell'Accademia Romena; tra i lavori della seconda maniera, il 
volumetto sulla città di Tropaeum, gli studi sulle origini della civiltà romena, 
in relazione specialmente col mondo romano, e, lavoro sommo, che fu l'ultimo della 
sua vita, la Getica, cioè la storia del popolo romeno prima della venuta dei Romani, 
lavoro che si può dire la creazione della preistoria e della protostoria della Dacia, 
dove le inevitabili inesattezze di una materia in gran parte nuova, sono compen
sate largamente da una quantità di osservazioni geniali e personali, con la impo
stazione di tutti i problemi inerenti alla primitiva storia romena e con la soluzione 
di molti di essi. 

Comprendendo come fosse necessario per i giovani del suo paese di mantenere 
attivi rapporti di cultura e di vita con l'Occidente, il Parvan fondò nel 1920 una 
Scuola Superiore in Roma, tipo .Accademia, mentre, contemporaneamente e d'ac
cordo, lo Jorga ne fondava un'altra in Parigi e con la sua autorità otteneva i fondi 
necessari perchè ambedue potessero pienamente funzionare nel 1922. La Scuola di 
Roma, iniziatasi con quattro soli membri, ne conta oggi già dieci e fra due anni, 
nella nuova, degna, sede da Lui patrocinata, troveranno alloggio materiale e spi
rituale ben ventiquattro pensionati, scelti nei vari rami dell'arte, della letteratura 
e della scienza dell'antichità classica. E per mostrare al mondo il frutto di questi 
studi da lm diretti fondò le due pubblicazioni in lingua italiana: l'Ephemeris Daco-
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romana per le sezioni: archeologia, filologia e arte, che ha già dato tre magnifici 
volumi, e il Diplomatarium Italicum, per la sezione storia, di cui è uscito il primo 
volume, denso di documenti concernenti la storia della Romania, raccolti nei vari 
archivi di Roma e dell'Italia. E noi italiani dobbiamo essere particolarmente grati 
al Pàrvan per aver scelto la nostra lingua come lingua ufficiale delle due riviste 
suddette, con un senso di omaggio e di riconoscenza verso la madre patria, Roma, 
che veramente ci commuove. 

Nello stesso tempo Egli iniziò in Romania la pubblicazione di un annuario 
in grande stile, la Dacia. Recherches et déco-u1,ertes archéologiques en Roumanie, 
(2 voli. in 4°. 1925 e 1926) concepita come il parallelo delle nostre Notizie degli Scu1•i 

ed edita con grande lusso e con materiale interamente inedito. 
Tutto questo mondo che il Pàrvan aveva creato, si può dire, dal niente, con 

la sua ferma volontà, con la sua energia e con la sua grande autorità si è visto 
d'un tratto mancare il capo amato e stimato, ha visto il timone perdere la sua 
guida sapiente. Immenso è stato il vuoto che egli ha lasciato intorno a sè; irrepa
rabile la perdita, come disse già il suo maestro, Nicola .Jorga; ma speriamo per poco, 
fino a quando, cioè, le nuove forze create da lui non saranno formate, su le sue 
orme, su la sua guida presente e vigile ancora dopo la morte, per guidare il suo 
paese a quel cammino di importanza scientifica nel mondo che era il suo grande 
sogno, il suo ardente desiderio, la sua meta unica e ambita. 

G. LUGLI. 
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Francesco Malaguzzi Valeri. 

La morte del Dott. Conte Francesco Malaguzzi Valeri, Direttore della Regia 
Pinacoteca di Bologna, avvenuta la mattina del 23 settembre ha colpito dolo
rosamente il mondo degli studiosi di Storia dell'Arte, abit,uati a trovare in lui 
e in ogni suo studio, vivo interesse per l'arte. 

Se si dovessero qui ricordare i suoi numerosissimi scritti d'arte si compor
rebbe facilmente un'ampia bibliografia : dalla pubblicazione dei disegni della 
Pinacoteca di Brera agli articoli nell'Archivio storico dell'arte che, dal 1892 si 
seguono con rare interruzioni, e dalla monografia su Giovanni Antonio Amadeo 
allo Studio dell'architettura del Rinascimento in Bologna, i suoi studi si seguono 
testimoniando fervida attività; di lui si raccoglie intant,o in queste pagine un 
saggio di bibliografia, sicuri di offrire una notevole guida agli studiosi. 

Nato il 25 ottobre 1867, fu nell'Amministrazione degli Archivi di Stato 
dal 1892 al 1907, essendo tuttavia comandato fin dal maggio 1903 alla R. Pina
coteca di Brera. Dal luglio 1907 divenne ispettore dei Monumenti e Gallerie, 
passò poi a direttore della R. Pina.coteca di Bologna in seguito a concorso, 
vinto il 1 ° aprile 1912. Ma la sua attività nell ' ordinamento delle Gallerie non 
fu limitata a Bologna : giacchè a lui si deve l'ordinamento delle Gallerie di 
Faenza, Forti, Cesena e Rimini. 

La sua morte è venuta a troncare, infine, un suo recentissimo lavoro in 
corso di stampa : il catalogo di quella Pinacoteca, di Bologna che fu curata dal 
Conte Malaguzzi con animo davvero paterno. 
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172. - Le Stoffe Fortuny. « Cronache d'arte», 
1925, pp. 177-185. 

173. - GennaroMinghetti (Necrologio). «Cro
nache d'arte », 1925, p . 198. 

174. - I nuovi acquisti della Pinacoteca di 
Bologna. cc Cronache d'arte», 1926, pa
gine 14-34. 

175. - La Romagna e le Marche alla Mostra 
di Monza. cc Cronache d'arte», 1926, pa
gine 35-38. 

176. - Bologna che sfugge. cc Cronache d'ar• 
te », 1926, pp. 104-106. 

177. - Due statue di Guido Reni. « Cro
nache d'arte », 1926, pp. 227-230. 

178. - Giovanni Piancastelli (necrologio) . 
cc Cronache d'arte», 1926, pp. 284-285. 

179. - Un affresco di Onofrio da Fabriano. 
cc Cronache d'arte », 1926, pp. 309-310. 

180. - Un miniatore bolognese (Tiziano 
Pagan de Paganis n. 1858). cc Cronache 
d'arte », 1927, pp. 415-420. 

181. - Il Museo d'Arte industriale di Bo
logna. cc Cronache d'arte», 1927, pp. 15-42. 

182. - Un nuovo dipinto di G. Agostino 
da Lodi (pseudo Boccaccino). cc Cronache 
d'arte », 1927, p. 49. 

183. - La Galleria Daria Bargellini. cc Cro
nache d'arte », 1927, pp. 81-99. 

184. - ARCHINTI LUIGI, MAL.-V AL. 72 . 
Degli stili nell'Architettura. Milano, Val
lardi, s. a ., 8°, Voll. 7. 

185. - I dipinti del Luini concessi dal Re 
alla Pinacoteca di Brera. S. n. t ., f ., p. 8. 

186. - Quadri bolognesi ricuperati a Lon
dra. cc Cronache d'arte », 1927, pp. 340-
344. 

Edoardo 

187. - Palazzi e ville bolognesi. Il palazzo 
Zacchia-Rondiscini Reggiani. cc Cronache 
d'arte », pp. 211-230. 

188. - Le Arti a Bologna. Maestri e Capo
lavori, in cc La Grande Illustrazione Ita
liana », 1927, fase. supplem. p. 21. 

189. - Industrie artistiche e botteghe arti• 
giane Bolognesi. Prefazione di Malaguzzi
Valeri-Cacciari. Bologna, 1927. 

190. - Il Museo d'Arte Industriale. La Gal
leria Daria Bargellini. Reggio Emilia, Q:ffi. 
cine Grafiche Reggiane, 1927, 16°, p. 45-4, 
7 illustrazioni. 

191. - Id. 2a. edizione (1928). 
192. - Palazzi e ville bolognesi. Le ville 

Malvezzi-Campeggi e Bagnarola. « Cronache 
d'arte », 1928, pp. 51-68. 

193. - Palazzi e ville bolognesi. La villa 
Barbieri già Pepali a S. Lazzaro. cc Cro
nache d'arte », 1928, pp. 109-122. 

194. - Notizie su Bologna Secentesca (Ap
punti per una Cronaca). Bologna, 1928, 
Tip. Azzolini. 

IN CORSO DI STAMPA. 

- Catalogo illustrato della R. Pinacoteca di 
Bologna. 

- Guido Reni. Monografia con illustrazioni. 
- La Corte di Lodovico il Moro. Vol. I, se-

conda edizione. Milano, Hoepli. 

PRESSO IL MINISTERO DELLA ISTRUZIONE. 

- Manoscritto dell' « Elenco delle opere di 
arte (monumenti) di Monza » da pubbli
carsi nell' Elenco generale degli edifici 
monumentali a cura del Ministero. 

Gatti. 

Gli archeologi conoscono il nome di Edoardo Gatti come quello di uno 
dei più rari e validi collaboratori nelle ricerche di topografia e d'arte antica. 

La morte ha troncato troppo presto l'attività di questo che fu ad un 
tempo coscienzioso ricercatore e abilissimo disegnatore di monumenti antichi : 
nato il 19 aprile 1875 in Roma compì gli studi in Agrimensura, ma fu subito 
intuita la sua abilità nelle ricerche archeologiche e venne nel settembre del 
1899 destinato al R. Museo di Villa Giulia ; nel 1900 fu chiamato a prestar 
servizio presso l'Ufficio scavi di antichità, di Roma, ufficio che tenne con quella 
cura che gli studiosi ben sanno. 

Il 3 luglio 1906 fu nominato dalla Commissione Archeologica Comunale 
Ispettore aggiunto e nell'ottobre 1907 disegnatore di seconda classe nel ruolo 
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dei monumenti e gallerie: egli tuttavia svolse la sua attività sopratutto nella 
collaborazione precisa e accuratissima con gli studiosi di archeologia, nelle pub
blicazioni archeologiche, dando personalmente validissimo contributo agli studi 
e monumenti antichi nelle Notizie degli Scavi, periodico in cui scrisse dal 1903 
al giorno si può dire della sua morte. La Forma Urbis Romae ebbe inoltre da 
lui vivissimo impulso giacchè le sue ricerche rispondevano pienamente al con
cetto veramente classico dello studio e del ripristino dell'antica topografia 
romana. 

La sua morte improvvisa avvenuta nel 31 luglio 1928 ha impedito finora 
che la sua bibliografia fosse redatta in modo completo : ne diamo qui intanto 
un saggio credendo di far cosa utile agli studiosi. 

Anno 

)) 

» 

1903 
1904 
1905 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1907 
)) 

In: " Notizie degli Scavi ,,. 

pag. 23 - Palestrina: Antichità rinvenute in vicinanza dell'abitato. 
" 298 - Trevi nel Lazio : Scoperte di antichità presso il ponte Comunacqua. 
" 101 - Roma, Via Labicana, Via Portuense. 
" 121 - Genzano di Roma : Sepolcri scoperti nel territorio del Comune. 

202 - Albano Laziale : Monumento sepolcrale scavato nel peperino, presso 
il XIV miglio della Via Appia. 

" 244 - Grottaferrata : Scoperte nel territorio del Comune. 
" 272 - Rocca di Papa : Scoperte di antichità nel territorio del Comune. 
" 273 - Anzio : Colonna marmorea rinvenuta presso la spiaggia. 
" 221 - Marino : Scoperte nel territorio (Via Doganale). 
" 221 - Tivoli : Antico sarcofago rinvenuto a Colle Vitriano, nel territorio 

di Tivoli. 
1908 » 179 - Tivoli: Via Valeria. 

" " " 249 - Anzio : Pezzi di colonne antiche rinvenute presso il porto. 
" 1909 " 59 - Castelgandolfo : Galleria di sopra. 

" " 132 - Palestrina: Nuove scoperte nell'area dell'antica città. 
1910 " 188 - Velletri: Avanzi di una villa romana, riconosciuti in vocabolo 

S. Cesareo. 
)) )) 291 - Porto: Frammenti epigrafici rinvenuti nell'isola Sacra. 

1911 )) 75 - Roma, Via Laurentina : Antichi sepolcri nella tenuta tre Fontane. 
)) )) 79 - Roma, Via Ostiense : Sepolcri lungo la via e presso Ostia moderna. 
)) )) 410 - Fiumicino : Avanzi di antiche fabbriche scoperte nell'Isola Sacra, 

presso S. Ippolito. 
1915 )) 388 - Roma, Via Labicana: Avanzi di villa romana, in località cc Due 

Casaletti ". 
1916 )) 166 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Regione IV. 

)) )) 170 - )) )) )) )) VI. 
)) )) 170 - )) )) )) )) VII. 
)) )) 171 - )) )) Via Appia. 

)) 172 - )) )) )) Via Latina. 
)) )) 227 - Nuove scoperte nell'area dell'antica città, Regione II. 

)) 227 - )) )) III. 
)) 228 - )) )) )) )) IV. 
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Anno 1917 pag. 9- Roma : Scoperte di antichità a Piazza Colonna. Tipografia dello 
scavo. 

1918 

» 1919 

239 -
240 -
240 -
273 -

» 274 -
» 274 -

275 -

Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Regione IV. 
» XIV. 

Via Tiburtina. 
Regione IV. 

V. 
VI. 

» XIII. 
275 - Via Ostiense. 
30 - Roma, Via Prenestina : Monumento sotterraneo presso Porta Mag

giore. 
38 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Regione V. 
39 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Regione VII 

e IX. 
40 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Flaminia. 
41 - » >> Via Salaria. 
46 - Roma : Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Appia 

Antica. 
» 57 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Cornelia. 

1920 276 - » » ReJione VI. 
» » » 281 - » » XIII. 

1922 

1923 

)) 

)) 

)) 

1925 

)) 

)) 

)) 

)) 

1926 
)) 

1928? 

282 - Roma : Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Labicana, 
Via Latina. 

283 - Roma : Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Portuense, 
Via Salaria. 

284 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio. 
290 -
219 -

» 222 -
Regione III. 

» IV. 

)) 

224 - Roma : Nuove scoperte nella città e nel Suburbio Regione VIII e IX• 
226 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Regione XIV e 

Via Latina. 
228 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Portuense. 
229 -
247 -
249 -
250 -
252 -

» Via Salaria. 
Regione IX. 

« Via Appia. 
» Via Cassia. 

Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Collatina, 
Via Nomentana. 

254 - Roma : Nuove scoperte nella cit,tà e nel Suburbio, Via Tuscolana. 
262 - Ariccia : Avanzi di costruzioni di un te;npio. 
264 - Anagni : Scoperte di antichità nel territorio del Comune. 
364 - Roma, Via Salaria: Nuove scoperte nel sepolcreto. 
50 - Roma: Nuove scoperte nella città e nel Suburbio, Via Labicana, 

Via Latina. 
52 - Roma : Nuove scoperte nella città e nel 

382 -
387 -
403 -
404 -

Suburbio, ViaNomentana. 
Regione XII. 
Via Cassia. 
ViaNomentana. 
Via Salaria. 

406 - Rocca di Papa : Scoperte di antichità in vocabolo « Prato Fabio». 
413 - Tivoli : Scoperte di antichità nel territorio del Comune. 
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In : " Bullettino della Commissione Archeologica di Roma ,,. 

Anno 1912, pag. 228 - Avanzi di acquedotti romani scoperti presso Porta Maggiore. 
» 1921 - Indici generali degli autori (1872- 1920) e delle materie (1901- 1920). 
» 1922, pag. 240 - Atti della Commissione (1920-1922). 

1924 279 - Atti della Commissione (1923- 1924). 
1925 271 - Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel Suburbio. 
1926 » 235 - » » 

295 - Atti della Commissione. 

In: " Studi Romani ,,. 

Anno 1913, pag. 351 - Monumento sepolcrale fuori Porta Nomentana. 
» 352 - Horrea della XIV regione Urba~a. 

» 353 - Via Salara Vetere. 
1914 - Elenco delle pubblicazioni di Giuseppe Gatti. 
1922, pag. 35 - Scavi e scoperte - Roma : Regione VII . 

• 

5 



Il BOLLETTINO DELLA COMMISSIONE ARCHEO
LOGICA COMUNALE DI ROMA edito a cura del Gover
natorato di Roma, pubblica gli atti della Commissione, le 
relazioni dei lavori archeologici del Governatorato e delle 
scoperte accidentali fatte nel suolo di sua proprietà; ed inoltre: 
dissertazioni su temi di antichità, archeologia, epigrafia, numi
smatica, storia e topografia, relativi alla città di Roma ed al 
Mondo Romano. Informa su studi e scoperte fatte nello stesso 
campo. 

Esce in quattro fascicoli annuali formanti un volume di 
oltre trecento pagine con numerose illustrazioni e tavole fuori 
testo. 

L'abbonamento è di L. 100 per l'Italia e le Colonie; 

L. 150 per l'estero. 

Amministrazione e redazione: presso la Ripartizione X -
Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma, via Monte 
Tarpeo, 27-B. 
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