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MA SACCIO 

Saggio di Bibliografia ragionata 

INTRODUZIONE 

Masaccio e la sua Bibliografia. 

L 'acuto saggio critico sull 'arte di Masaccio e la cappella Brancacci del barone 

Von Rumohr, pubblicato nel 1823 nelle sue << Italienische Forschungen n avrebbe 

dovuto chiarire una volta per sempre la personalità e le opere di Masolino , Masac

cio e Filippino, spazzando tutte le incertezze su una questione già in parte risolta 
dallo stesso Vasari. Sembrava che l'idea di Tommaso Patch nel 1 7 70 di attribuire 

tutte le pitture della ;,cappella Brancacci a Masaccio dovesse essere definitivamente 

sepolta; invece Cavalcaselle e Crowe nel 1864 escludevano la partecipazione di 

Masolino in quel ciclo, e in tempi recenti la medesima idea era raccolta senza alcuna 

obiezione da Augusto Schmarsow prima e poi da Raimond Van Marle . La confu

sione tra le pitture di Masaccio e di Filippino nella cappella Brancacci è evidente in 

un discorso tenuto il 10 dicembre 1784 a Londra da Sir Joshua Reynolds il quale 
per dimostrare i plagi di Raffaello da Masaccio cita la figura di S. Paolo che visita 

S. Pietro in carcere quasi ripetuta nel S. Paolò che predica in Atene in uno dei car

toni di Hamptoncourt . Nello stesso anno 1823 in cui Rumohr stabiliva le nette dif

ferenze tecniche e stilistiche tra Masaccio e Filippino , Seroux d 'Agincourt non era 

in grado di distinguere i due artisti e l 'errore si ripeteva nel 1848 in Giovanni Ro

sini e in parte nello stesso Giovanni Gaye il quale, se contrariamente a Rosini, rico

nosceva come di Filippino la disputa di S Pietro e di S Paolo davanti al proconsole 

e il S. Pietro liberato dall'angelo , dava a Masaccio il S. Paolo che visita S.  Pietro in 

carcere. 

I commentatori delle Vite del Vasari nell 'edizione Le Monnier del 1848 eb

bero il merito di non deviare dalla linea tracciata da Rumohr, distinsero e specifi

carono le opere dei tre maestri che lavorarono nella Cappella Brancacci e fecero la 

storia di tutte le polemiche. Il commento illustrativo fu ripetuto nel 1878 da Gae

tano Milanesi nella sua appendice alla vita di Masaccio scritta dal Vasari . 

Giusta è l'osservazione che fin dal 1859 fece Cesare Bernasconi e cioè si aspet

tassero tanti anni per continuare l 'opera interrotta da Masaccio e si affidasse il la-
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voro a Filippino Lippi ancora giovane e inesperto, mentre a Firenze erano artisti 

più noti prima di lui come lo stesso padre di lui Fra Filippo .  
Come h o  accennato, l'esclusione d i  Masolino dalla cappella Brancacci era accet

tata in tempi recenti ed il conte Witzhum in un suo articolo del 1926,  dedicato spe

cialmente ad una veduta di Roma dipinta a fresco in una parete del Battistero 

di Castiglione d 'Olona, dichiarò senz'altro che con la scoperta della Madonna di 
Todi di Masolino si veniva a confermare questa esclusione. Se esiste una logica si 

viene invece a dimostrare perfettat11ente il contrario almeno del lato stilistico, giac

chè la pittura di Todi si accorda perfettamente con gli affreschi di Masolino nel Car

mine di Firenze. Raimond Van Marle che nella sua opera sullo sviluppo delle scuole 

di pittura in Italia ha portato molti interessanti e anche nuovi contributi col ricco 

materiale bibliografico e illustrativo spesso inedito, riprendendo la questione della 
cappella Brancacci, accoglie senza discussione l 'argomento di Witzhum come punto 

di base e scrive testualmente che «se si ammettesse l'opera di Masolino nella cap

pella Brancacci si dovrebbe fare un tale sforzo che la figura artistica di Masolino 

si renderebbe incomprensibile e illogica ». Eppure, malgrado queste recise dichiara

zioni Van Marle ha accettato come opera di Masolino quella lunetta d 'Empoli ri

vendicata pel primo all'artista da Berenson, il quale ha convalidata assai opportu

namente la sua attribuzione confrontando la testa del gentiluomo veduto di pro

spetto nell 'affresco , così tipicamente Masolinesco nella quasi sua totalità, che com

prende i due episodi della « Resurrezione di Tabita » e della « Guarigione dello stor
pio » con la Madonna di Empoli . Van Marle che non accetta le ipotesi di Schmarsow 

in favore di Masaccio per altre opere invece dovute a Masolino, nei riguardi della 

cappella Brancacci vuole sostenere ad ogni costo la sua tesi e ammettere che Masac
cio vi lavorasse in due momenti diversi; e nel primo di essi sotto l 'influenza prepon

derante di Masolino , credendo così di spiegare l 'origine della attribuzione a Masolino 

per gli affreschi di quel periodo . 
Fin dal 1861 A. F. Rio nella sua storia dell'arte cristiana sosteneva che Masac

cio non era scolaro di Masolino col quale era coetaneo, ma piuttosto di Gentile 

da Fabriano che aveva aperto una scuola a Firenze tra il 1421 e 1424, e ammet

teva pure che Masaccio nel suo ultimo periodo fiorèntino si mettesse sotto la 

disciplina di un maestro come Brunelleschi più affine al suo temperamento arti

stico, e così iniziasse quella sua azione di pittore naturalista che culminerà con 

l 'affresco della SS.ma Trinità. Nel 1922 io accennai a questa idea che Masolino così 

diverso e distante da Masaccio sia nella tecnica come nel concetto informativo 

dell'opera sua non poteva essere suo maestro, anche se in pitture sue giovanili 

come la Madonna con S. Anna si intravedeva qualche superficiale e passeggero 

riflesso Masolinesco . 

L'idea fu ripresa in un articolo scritto da A. J ahn Rusconi nel cc Marzocco » 

del 15 aprile del 1928 ove accenna alla data d 'immatricolazione all'Arte dei Medici 

e Speziali , anteriore di un anno in Masaccio . Io credo che l'affresco con i due episodi 
della cc Resurrezione di Tabita >l e la cc Guarigione dello storpio » sia l'ultimo affresco 

eseguito da Masolino nella cappella Brancacci , rimasto interrotto quando dovette 
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recarsi in Ungheria. Sono d'accordo con Carlo Gamba nell'assegnare a Masaccio 

alcune parti e oltre al fondo di case, così in relazione con i due affreschi di Masaccio: 

« la distribuzione dei beni della comunità » e  « la guarigione con l'ombra », dal Gam
ba stesso indicato nel suo scritto del « Marzocco >> dell '8 aprile 1928, io aggiungerei 

la solida figura di monaca voltata di tergo presso la risorta Tabita che, nella to
naca solcata da profonde pieghe, richiama in modo così evidente il panneggiamento 
di uno dei genuflessi davanti a S. Pietro in cattedra. 

Le giuste osservazioni di Sir Henry Austen Layard sul panneggiamento ,  il 

tono , il colore, lo stato di conservazione degli affreschi di Masaccio , che leggiamo 

nel suo opus colo del 1868 sulla cappella Brancacci, dimostrano che egli ha condotto 

con buon metodo il suo studio . Malgrado ciò la sua conoscenza dell'arte di Masaccio 

non era completa come prova il fatto di aver compreso tra le opere sue « la 

predica di S .  Pietro >> ove gli elementi Masolineschi sono così appariscenti, tanto 
che il viso di una giovane donna che ascolta tra la folla dei fedeli, s 'identifica con 

il femmineo giovane nell 'affresco della « Resurrezione di Tabita e della guarigione 

dello storpio >>. 

Per le attribuzioni degli affreschi della cappella della Passione in S'. Clemente a 

Roma vi dovevano essere delle incertezze fino dal tempo dell'abate Lanzi, giacchè 

egli pure ricordandoli come opera giovanile di Masaccio , osservava che alcuni ave

vano dei dubbi sulla attribuzione. 

W. Lhbke nel 1870 fu uno dei primi sostenitori che le pitture, ancora nelle 

tradizioni gotiche, erano in assoluto contrasto con lo stile di Masaccio e che si 

trattava invece di lavori giovanili di Masolino circa del 1420. Lhbke sosteneva 

giustamente come il punto di partenza per conoscere l'arte di lui fossero appunto 

gli affreschi sicuri e firmati di Castiglione d 'Olona. Se a questo metodo logico e 
naturale si fossero attenuti in tempi più recenti Cacalcaselle, Schmarsow, Knudson 

ed altri non si sarebbe ribadita questa errata attribuzione a Masaccio, soltanto 

perchè lo aveva scritt.o Vasari. 

Contemporaneamente al Lhbke A. Von Reumont era di parere che le pitture in 

S. Clemente fossero di Masolino , facendo anche notare che, attribuendole a Masac

cio , il committente avrebbe dovuto essere Gabriele Condulmero . Nel 1876 Henri 
Delaborde con valide argomentazioni critiche escludeva non soltanto la tecnica di 

Masaccio ma anche il suo gusto , nel medesimo tempo Moriz Thaussing li conside

rava lavori tipici di Masolino e specificava le differenze tra Masaccio e Masolino , 
dando anche una certa importanza alla forma del nimbo diversa nei due artisti, e 

questo carattere differenziale sarà ripreso,  diversi anni dopo, da B. Marrai per di

stinguere Masolino da Masaccio nella Cappella Brancacci. 

J. P. Richter nel 1885 ebbe il felice intuito di ritornare all'idea di Lhbke e di 

basarsi su gli affreschi di Castiglione d 'Olona per studiare lo stile delle opere di Ma

solino così spesso confuso con Masaccio . Dimostra con chiarezza che Cavalcaselle e 

Crowe a proposito degli affreschi in S. ClEmente,  malgraèo la loro errata attribuzione ,  

non avrebbero potuto negare cc la visibile divergrnza di  stile tra queste pitture in 

confronto delle opere autentiche di Masaccio ii. 
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Franz Wichkoff ebbe il merito di identificare il ciclo con le storie di S.Ambrogio , 

ma anche il torto di voler sostenere ad ogni costo che il committente era l 'arcive
scovo di Milano Enrico Allosio specialmente pel fatto di essere il sostenitore della 

liturgia di S. Ambrogio, mentre secondo Wichkoff il cardinale Branda fu un oppo

sitore. Una formale smentita all 'asserzione fu data da A. Schmarsow, il quale in un 

elogio di alcuni personaggi della famiglia Castiglioni stampato a Mantova nel 1606 

trovò la notizia che il cardinale Branda fece fare una cappella in S. Clemente a 

Roma ornata e dipinta da bellissime figure ammirate da Michelangelo . 

Fried Knudson nel 1900, ligio ancora ai pareri di Cavalcaselle e di Schmarsow, 

fa dei confronti insostenibili tra i cavalieri della Crocefissione ed il gruppo dei pa
lafrenieri nell'(( Adorazione dei Magi» di Berlino, compromette poi il suo studio mo

nografico mettendo nel frontespizio come autoritratto di Masaccio quello di Filip

pino della Galleria degli Uffizi. 

Le parole definitive e autorevoli in favore dell'attribuzione a Masolino per gli 

affreschi furono dette da P. Toesca fin dal 1911 in quel suo ottimo libro su Maso 

lino stesso ove il temperamento di lui esce così netto e staccato da quello di Masac

cio . Se A. Venturi nel suo settimo volume della Storia dell'arte (parte 1a) , pubbli

cato nel 1911 aveva escluso Masaccio , nella Guida invece di Roma del (( Touring 

Club » uscita nel 1928 fa il nome di lui soltanto per la Crocefissione nella quale Toe

sca aveva intraveduto in un primo tempo la mano del grande Maestro, ma poi con

siderò questa una impressione fugacissima, dimostrando con esuberanza di ragioni 

stilistiche la giustezza dell'attribuzione a Masolino . Malgrado le ridipinture, che cer

tamente hanno modificato lo stato originale dell'affresco, il tipo del Crocefisso è 

ancora nella pura tradizione Giottesca quale fu ripresa dall'Angelico e non in quella 

Donatellesca raccolta da Masaccio come documentano la tavola della R .  Pinacoteca 

di Napoli e l 'affresco di S. Maria Novella a Firenze. Non credo sia il caso di discu

tere l 'ipotesi di Vincenzo Golzio e cioè che Masolino e Masaccio abbiano lavorato 

insieme nella cappella della Passione in S. Clemente a Roma. 

Tra gli studi moderni su Masaccio si deve considerare come la prima e seria 

monografia l'opera di Augusto Schmarsow pubblicata tra gli anni 1895-99 con un 
volume di testo e due di tavole in fototipia. In quest 'opera erudita l'autore com

mette l'errore iniziale di prendere come punto di partenza e di base per le opere 

di l\fasaccio la cappella della Passione in S. Clemente, così muovendo da questo 

passo falso era costretto a dare allo stesso artista opere invece tipiche di Masolino 

come le due tavole della R .  Pinacoteca di Napoli e le Madonne di Monaco e di 

Brema, e trovare anche una derivazione iconografica del ciclo delle storie di 

S. Caterina da quello di Spinello Aretino all'Antella -presso Firenze.  

In un suo libro recente e cioè del 1928 dedicato a l\fasolino e Masaccio egli 

smentisce in certo modo le sue asserzioni su i quadri di Napoli, di Monaco e di 

Brema e riconosce che le parti del trittico originariamente in S. Maria Maggiore a 

Firenze che in un articolo apparso nella rivista (( Belvedere >> del 1925 considerava 

di Masaccio, erano opere invece di l\fasolino come avevano acutamente scritto Toe
sca, Offner e Berenson. 
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Libro utile di consultazione è anche quello dedicato a Masaccio da Enrico So 
maré per la sua accurata bibliografia, per il suo repertorio biografico che comprende 

i documenti, per le fonti letterarie, pel repertorio critico con gli interessanti giudizi 

dati da artisti e scrittori. 
Di indiscutibile valore critico è il volume su cc Masaccio e gli albori del Rinasci

mento >> che Jacques Mesnil ha scritto nel 192 7 .  Nel suo studio risale a Giotto ed ai 

manieristi gotici per definire e mettere in tutto il suo valore la personalità di Masac
cio così superiore ai suoi tempi. Sebbene nel suo capitolo ove studia il primo appa

rire e svolgersi dell'attività artistica di Masaccio avverta il contrasto tra i due tempe

ramenti opposti Masolino-Masaccio, giustifica in certo modo la facilità con la quale 

si sono confuse opere dell'uno e quelle dell'altro che offrivano cc una parentela così 

evidente tra loro » scrive Mesnil. Io sono invece di opinione che questa distinzione 

tra i due è già marcatissima se si prende ad esempio la pittura giovanile della cc Ma
donna con S. Anna » degli Uffizi. La differenza tra 1\'Iasolino e 1\'Iasaccio è la stessa 

che fra Ghiberti e Donatello; come disse giustamente R. �fother, dal goticfomo 

raffinato e idillico pa.ssiamo al realismo impetuoso e drammatico. Mesnil è di pa

rere che se alle pitture di Masolino e di Masaccio si applicano rigorosamente le 

teorie della, prospettiva lineare si possiede uno degli elementi più efficaci per rico
noscere le opere dell 'uno da quelle dell'altro. Mary Pitta.luga, che ha scritto di 

recente una interessante recensione del libro di Mesnil con i più ampi e meritati 

elogi, fa alcuni giusti appunti su questo metodo al quale il critico aveva dato ecces

siva importanza e avverte che in Masaccio al contrario di Paolo Uccello e di Piero 

della Francesca, la prospettiva non è un fine, non è lo scopo principale, ma un 

mezzo per il risalto maggiore della plasticità in uno spazio vuoto intorno alle figure. 
Mesnil ritorna sul suo argomento favorito in un discorso,  pubblicato nel 1928 

da.Ua Biblioteca Warburg di Amburgo, con dei resulta.ti più convincenti ottenuti da 

grafici in cui vediamo come contrariamente a Masaccio, il punto di vista nelle opere 

di Masolino non coincide mai col centro dell'azione principale ma in un punto se
condario ed esempi tipici nei due artisti sono il cc Tributo della moneta» e l'affresco 

con la cc Resurrezione di Tabita e la Guarigione dello storpio >>. Io trovo che indipen

dentemente da ogni teoria prospettica nel primo caso l 'occhio si ferma subito sul 

protagonista che è Cristo e anzi sulla sua testa domina.nte, nel secondo su i due 
leggiadri giovani che dovrebbero avere la funzione di semplici comparse nella 
..;cena ove i due episodi principali sono relegati alle due estremità opposte della 

parete frescata. 

Il destare immediatamente l'attenzione dell'osservatore sul momento più de

cisivo dell'azione è già una conquista di Giotto indipendentemente da qualsia.si 

teoria di pmsp 3tti va. 

Giuseppe Kern nel 1913 aveva dedicato uno studio analitico sulla proBpettiva 

dell 'a.ffresco di Masaccio nella chiesa di S. Maria Novella a Firenze e, mentre tro-

· vava perfetta. la messa in prnspettiva delle parti architettoniche, notava un errore, 

seconùo lui, manifesto nei rapporti spaziali delle figure. Constatato questo fatto ne 

deduceva che non era possibile che lo stesso a.rtista avesse eseguito l'architettura e 
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le figure e così con la massima disinvoltura dava questa a Brunelleschi e quelle a 

l\fasaccio. Mesnil si era opposto a questa idea, osservando come fosse naturale che un 

artista applicasse i metodi della. messa in prospettiva prima all'architettura che alle 

figure. Non si può quindi sostenere questa doppia attribuzione, giacchè si tratta qui 

dell'opera più evoluta e organica di Masaccio che rivela da ogni suo elemento al

l'insieme l'unità direttiva di una sola mente che pensa e di una sola mano 

che eseguisce, e fondo e figure si integrano insieme per costituire la grandiosa 

composizione. 

La maggioranza dei critici d'arte ha ritenuto opera giovanile e genuina di Ma

saccio l 'affresco di Montemarciano ed il merito di averla fatta per primo conoscere 

è di Magherini-Graziani che la riprodusse e ne scrisse in quel volumetto da lui 

pubblicato in occasione delle onoranze a Masaccio del 1903 . Fin dal 1922 io ero 

tra i pochi che non accoglievano l 'attribuzione ed anche Mesnil espresse la medesima 

opinione nel suo pregevole studio del 1927, opinione com battuta da Mary Pitta

luga nella recensione del libro . 

Se la Madonna nella solennità della posa, e nell'ampio e ben inteso panneggia

mento, libero da ogni goticismo, rammenta assai da vicino Masaccio, le mani di lei 

inerti e molli col pollice dal grosso polpastrello, il tipo del bambino Gesù così di

verso dall'a,tletico bambino nella, tavola della Madonna con S. Anna agli « Uffizi " 

e anche dall'altro nel dipinto della Galleria Nazionale di Londra, sia nella costruzione 

come nel pathos, infine le stesse esili ed insignificanti figure dei santi Michele e Gio

vanni Battista sono elementi negativi per dare al sommo Valdarnese la paternità 

dell'opera d'arte. 

Sono certo che oggi sarà completamente scomparso quel lieve dubbio che Paolo 

d'Ancona espresse nel 1903 sulla tavola della Madonna con S. Anna, per ciò che con

cerne l'attribuzione a Masaccio; tendendo a considerarla quasi di Masolino. Ma 

il suo esame della pittura che fa risaltare i tipi soavi e delicati degli angeli quali 

poteva concepire Masolino, gli fa pure distinguere la vigoria di modellatura della 

Madonna e di S. Anna che culmina nelle membra del fanciullo chiamato, niente

meno, cc un piccolo Ercole ». Tutta la trama dunque dello scritto è in favore dell'arte 

di Masaccio, anche se il critico non vuole esserne persuaso in pieno. 

R.iguardo al polittico, già nella chiesa del Carmine di Pisa, ed oggi frammenta

rio,  con parti isolate esistenti a lJondra, Pisa, Vienna e Berlino, fu scoperta di ec

cezionale importanza quella dello scomparto centrale con la Madonna e angeli che 

Berenson trovò come opera. di Gentile da Fabriano nella raccolta del reverendo 

A. F. Sutton. Non si capisce come davanti ad una così caratteristica creazione di 

Masaccio Langton Douglas nel suo commento alla storia della pittura in Italia di 

Cavalcaselle e Crowe del 1911 possa scrivere testualmente che «le considerazioni 

stilistiche rendono un poco difficile di accettare l 'attribuzione a Masaccio, e sebbene 

sia un lavoro di considerevole attrattiva,  la pittura non ba affatto le qualità delle 

opere sue indiscusse >> e continua: «il bambino ricorda certamente Masaccio, ma 

nella Madonna e nel bambino ci sembra di vedere delle influenze nordiche, che ci 

richiamano le opere dei pittori marchigiani. È difficile anche di credere che sia lo 
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scomparto centrale della pala d'altare di Pisa, giaccbè le sue misure non corrispon

dono a quelle dell'Adorazione dei Magi che era sotto questo scomparto e alle 

dimensioni della Crocefissione che stava sopra ». Tutte queste osservazioni non 

hanno più nessuna, ragione d'essere per chi conosce l'arte di Masaccio e la descrizione 

che ne ha lasciato il Vasari, servì a Giovanni Poggi, prima della fortunata scoperta, 

Berensoniana, per riconoscere in due stucchi Donatelleschi il ricordo della tavola 

di Masaccio creduta perduta. 

Sono convinto che il S. Paolo del Museo Civico di Pisa e il S. Andrea della colle

zione Lanckoronski a Vienna siano opere autentiche di Masaccio e non di Andrea 

di Giusto al quale sono stati attribuici da Giovanni Poggi, Bode, Von Hadeln e 

Mesnil. Credo che la terza parte della predella del polittico di Pisa con le leggende 

di S. Giuliano e di S. Niccolò di Bari ritrovata e pubblicata, da Von Hadeln nel 1908, 

attribuita ad Andrea di Giusto e per la quale si fece pure l'ipotesi che fosse comin

ciata da Masaccio e finita da Andrea di Giusto, debba essere stata diretta da Ma.sac

cio stesso, giacchè vi sono qualità compositive che un pittore di scarne risorse arti

stiche come Andrea di Giusto non era capace di sviluppare da solo. 

A questo pitt.orucolo che si accostò ora all'Angelico ora a Masaccio senza ma.i 

trovare se stesso in una forma chiara e definita, si sono voluti tributare onori non 

confacenti alla i;ua personalità anche da un critico illustre come Giovanni Morelli 

il quale lo ha considerato autore del noto desco da parto del Museo di Berlino. 

Nella storia della Bibliografia Masaccesca colpisce come uno studioso del valore 

di Ma,rcel Reymond abbia potuto negare a Masaccio l'esecuzione dell'affresco della 

SS. Trinità a Firenze soltanto perchè il fondo architettonico nel suo stile ricorda 

opere più tarde come la porta del noviziato nella chiesa di S. Croce a Firenze del 1440 

e il tabernacolo di Peretola di Luca Della Robbia del 14-42. Evidentemente Rey

mond si è dimenticato del tabernacolo di Orsanmichele a Firenze col gruppo bronzo 

del Verrocchio e di altri esempi di architettura da Masaccio veduti e stuf'.J.ati e dei 

quali fa parola Mesnil. Egli osserva come Masaccio non si ispirasse soltanto ai motivi 

dell'architettura del suo tempo come la Sacrestia di S. Lorenzo la cui costruzione 

era terminata nelle parti più importanti, quando al principio del 1429 moriva Gio

vanni di Averardo dei Medici, il qnale a:veva dato il denaro occorrente, ma a costru

zioni più a,ntiche quali il Battistero fiorentino, la basilica di S. Miniato al Monte e le 

chiese di S. Salvatore dell'arcivescovado a Firenze, e dei SS. Apostoli che offrivano 

a Masaccio il motivo dell'archivolto e della volta a cassettoni. 

Reymond escluso Masaccio, pensò che l'autore poteva essere benissimo Paolo 

Uccello e che l'esecuzione ferma e precisa coincideva con le pitture di lui nel chio

stro verde in S. Maria Novella a Firenze, lo scrittore infine soddisfatto della sua 

scoperta si mette alla ricerca di qualche elemento di maggiore consistenza per so

stenere la sua attribuzione e legge nel Vasari che Paolo Uccello aveva la particolarità 

di fare gli ornamenti a punta di diamante, particolarità che si trova nel monumento 

dipinto di Giovanni Acuto nel Duomo Fiorentino e nell'arco dell'affresco rappresen

tante la SS.ma Trinità. È ovvio dire e affermare che le relazioni riscontrate da Rey

moncl ed espresse in modo così generico, indeterminato, non reggono ad un esame 
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comparativo e che il particolare degli ornamenti a punta di diamante è un acces� 

sorio trascurabile, rispetto a tutto l'organismo architettonico che non ha esempio 

nell 'arte di Paolo Uccello. Reymond riconosce i caratteri dello stile di Brunelleschi 

nella Trinità e suppone che l 'affresco sia stato eseguito sotto la diretta sua ispira

zione. B. Marrai era entrato in polemica col Bode e De Fabriczy e, contraria
mente all 'opinione dei due, negava qualsiasi relazione storica e artistica tra il ta

bernacolo di Orsanmichele a Firenze con il gruppo bronzeo del Verrocchio , che essi 

consideravano opera di Donatello , e l'affresco di Masaccio. Marrai il quale era con

vinto della derivazione Brunelleschiana della pittura di Masaccio , per dimostrare 

la sua idea prendeva come esempio proprio delle parti della loggia dell'ospedale de

gli Innocenti che non appartenevano all'architettura del Brunelleschi perchè di 
epoca assai posteriore. Marrai era convinto che il motivo dell'arco a botte dell'af

fresco derivasse dall'arcone d'imbocco di via della Colonna a Firenze, mentre si sa 

che fu costruito circa nel 1600.  Così anche i riferimenti architettonici della pittura 

all'estremità di destra della facciata dell'Ospedale degli Innocenti erano privi di 

qualsiasi valore critico , giacchè, come avvertiva De Fabriczy, si trattava di una mo

dificazione di fabbrica eseguita nel restauro del 1819 . 

La tecnica moderna e anzi impressionistica del colore in l\fasaccio che sapeva 

rendere gli effetti della luce all'aria aperta sulle carni nella « Resurrezione del fi

glio di Teofilo>> ed esprimere a colpi di pennello il dramma di un'anima nel volto di 
Eva scacciata, non poteva esser capita da quelli scrittori della metà dell'Ottocento 

vincolati da certi preconcetti di gusto accademico . Così Pietro Selvatico nel 1856 

nella sua c c  Storia estetico-critica sulle arti del disegno n scriveva a proposito di Ma
saccio : cc il colorito è giusto, svariato , morbido , armonioso , spesso il chiaroscuro 

esattissimo, salvo che ogni figura porta proprio l'ombrare di siti chiusi , e non gli 

effetti che dà ai corpi il lume aperto e diffuso >> . 

Rio accennando alla cc Resurrezione del figlio di Teofilo n nel suo libro del 1861 

sull'arte cristiana riferisce i suoi elogi del modellato e del colorito proprio al 

gruppo centrale in grande parte di Filippino ,  così piatto nella forma e così 

sordo di toni . 

Mary Pittaluga nella sua recensione al libro di Mesnil su Masaccio e gli albori 

del Rinascimento, da lei scritta nel 1929 esalta e definisce bene le qualità colori
stiche di Masaccio e osserva che il critico cc dalla forza penetrante n tutto preso 

dai problemi della prospettiva ha trascurato cc questo elemento visivo di tanta 

importanza >> . 

.Assolutamente agli antipodi con l'arte di Masaccio è il ritratto di Giovanni di 

Bicci dei Medici, ora al Museo Mediceo cli Firenze, che gli ha attribuito Emil Schaef

fer. Lo stesso si dica per la Madonna detta di S. Biagio nella sagrestia dell'oratorio 

di San Giovanni Valdarno e della tavoletta con la Madonna e Gesù, già in casa Pa

renti a Figline pubblicate e riprodotte come opere cli Masaccio da G. l\fagherini-Gra

ziani . È vero che la «guarigione del fanciullo indemoniato>> nella raccolta G. John

son a Filadelfia si  può identificare pel quadro che ricorda i l  Vasari col nome di 

Masaccio , ma non si può accettare tl'attribuzione sostenuta con tanto calore da 



- 63 -

A. Schmarsow, mentre B. Berenson si era limitato a considerarla una imitazione o 

copia di un opera perduta. La testa di giovane cli profilo nella raccolta della �ignora 

Gardner a Boston considerata di Masaccio da Berenson lascia assai dubbiosi anche 

per chi guarda la sola riproduzione, giacchè il grande maestro che dipingeva sempre 

a masse non ha mai segnato come qui con duro contorno i profili delle sue figure. 

Non persuade molto anche l'altra assegnazione a Masaccio fatta da Berenson pel 

((Cristo risorto» nella galleria dell'Università di Strasburgo e che Van Marle è pro

penso ad avvicinare piuttosto alla scuola di Masolino. La SS. Trinità che con qual

che dubbio Van Marle ha dato a Masaccio è piuttosto nella corrente di Fra Filippo 

Lippi, e malgrado che il medesimo scrittore sia un poco diffidente pel piccolo pan

nello con Dio Padre, già nella raccolta di Charles Ricketts e C. H. Shannon ed ora 

nella Galleria Nazionale di Londra, iq trovo pienamente giustificata la pater

nità a Masaccio suggerito da uno dei più fini critici inglesi, intendo dire Claude 

Phillips. 

Io non posso pensare a Masaccio, come ha fatto Carlo Gamba per la leggenda 

S. Giuliano nella raccolta Horne a Firenze che egli mette in relazione con la pittura 

descritta dal Vasari nella chiesa di S. Maria Maggiore. La leggenda di S. Giuliano 

che era nella predella di quel trittico è quella ritrovata a Montauban da Berenson 

e data giustamente a Masolino e di lui sono pure i due scomparti del trittico con la 

Madonna e S. Giuliano pubblicati da P. Toesca e Offner. 

È stato dimostrato esaurientemente da Giovanni Morelli, Franz yY"ickhoff 

e P. N. Ferri che nessuno dei disegni attribuiti a Masaccio è suo, invece A. Schmas

sow e Knudtzon ne riproducono due come di lui. Il primo scrittore ha illustrato il 

disegno del British Museum che rappresenta uno dei Dioscuri di Montecavallo al 

Quirinale, disegno già della fine del secolo xv di carattere Pollaiolesco. Il secondo 

scrittore accenna a quel disegno che fu visto presso il padre Fontana dall'abate 

Lanzi e messo in relazione con la ((Sagra » del Carmine, mentre rappresenta l'in

vestitura di un vescovo. Si trova nella Galleria dell'Accademia di Venezia ed è stato 

fotografato da Braun di Parigi, opera certamente di scuola fiorentina del principio 

del secolo xvr avvicinata da P. N. Ferri alla maniera di Ridolfo del Ghirlandaio. 

Certe relazioni tra Masaccio e altri pittori mi sono parse inutili come ha fatto 

Moritz-Eichborn che contrappone l'arte di lui a quella dei Van Eyck e così non 

capisco come un S. Sebastiano nella chiesa di S. Ambrogio a Firenze possa essere di 

un precursore di Masaccio il quale a sua volta era un seguace di Agnolo Gaddi e 

scolaro di Niccolò di Piero Gerini, come ha scritto O. Wulff in un articolo. 

Opportuni e interessanti sono invece i confronti che Lionello Venturi fa tra la 

cacciata di Adamo ed Eva di Masaccio nella cappella Brancacci e l'altra di Miche

langelo nella Sistina con l'intento precipuo di far risaltare il diverso pathos tragico 

dei due capolavori e mentre nel primo esempio l'angelo soltanto comanda e i due 

colpevoli camminano verso il loro destino affranti dall'angoscia e dalla vergogna, 

nel secondo esempio l'angelo agisce e tocca con la sua spada il collo di Adamo in 

modo che questi reagisce con gesto spontaneo di difesa mentre la donna impaurita 

cerca protezione nel suo uomo. Non vale la pena di parlare di derivazione dalla 
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scultura antica a proposito dei nudi di Masaccio come ha fatto in uno studio Kurt 
Willy nel 1912 , se si riduce al semplice gesto di Eva nella «Scacciata dal Paradiso 

terrestre ii che , come ha osservato Mesnil in un suo articolo nel « The Burlington 

Magazine ii del febbraio del 1912, derivava dalle statue della Venere pudica. 

Le incisioni purtroppo delle opere di Masaccio falsano spesso il lavoro origi

nale e non abbiamo un incisore che abbia saputo riprodurle non soltanto con fedeltà 

ma con il carattere e lo spirito del grande maestro. Le stampe più vecchie sono quelle 

del secolo xvrn di Tommaso Patch di T. Piroli e di Lasinio Carlo che non avevano 

affatto capito Masaccio e lo riproducevano freddamente e svogliatamente nel gusto 

del loro tempo. Anche le cromolitografie eseguite a cura della Arundel-Society tra 

il 1861 e 1863 sono diventate composizioni manierate in antitesi con l 'austerità e 

grandiosità Masaccesca. Eppure si sarebbe detto che quelle composizioni avrebbero 
dovuto attirare gli artisti fiorentini del bulino nel pieno quattrocento e anche nel 

secolo posteriore. 

Per questa Bibliografia Masaccesca mi sono in parte attenuto a quella eccel

lente su Canova curata da Coletti per quanto riguarda le divisioni e suddivisioni , 

ma ho voluto disporre l'elenco dei libri, opuscoli e articoli invece che in ordine al 

fabetico, in ordine cronologico per autori, sembrandomi questo metodo più logico e 

pratico, tanto più che vi doveva essere un indice alfabetico di tutti gli scrittori no

minati. Ho creduto opportuno di riassumere il contenuto più interessante di cia
scuna pubblicazione, e se in questo lungo e faticoso lavoro in cui si ha sempre il ti

more di aver dimenticato qualche cosa, sarò incorso in lacune, sarò grato a chi vorrà 

indicarmele. Tra le opere di indole generale ho dato una grande importanza alle 

numerose storie dell'Arte e tra gli studi specializzati a quelli che riguardano Masaccio 

e Masolino. Non ho creduto necessario di trascrivere le notizie ed i giudizi su Masac -

cio dati da scrittori e artisti, sembrandomi sufficenti le indicazioni pure e semplici 
delle '' Fonti letterarie >J che ciascuno può facilmente consultare, lo stesso sia detto 

per le «Fonti d 'Archivio " ove la materia documentale è nominata nelle suddivi
sioni. Una copiosa documentazione bibliografica ho raccolto intorno alla cappella 

Brancacci, giacchè non ho voluto limitare le mie ricerche alla parte artistica, ma 

includervi tutte le notizie sulla sua storia antica e sulla sua cronaca moderna che 

riguardava più che altro proposte per la migliore conservazione e decoro della cap

pella stessa, alcune delle quali sono rimaste un pio desiderio . .Alla Bibliografia ve

ramente sostanziale fa seguito una più spicciola su curiosità e divagazioni letterarie 

e una parte speciale che comprende scritti diversi: articoli, resoconti, conferenze 

delle onoranze tributate a Masaccio nel 1903, 1928, 1929.  

Per le  ricerche bibliografiche mi sono state assai utili le  indicazioni date nei 

loro libri su Masaccio da Somaré e da Mesnil, da .Arthur Jellinek nella sua «Inter

nationale Bibliographie ,,, e per quanto riguarda i periodici ottima guida è stato il 

noto « Repertoire d 'art et d 'archeologie. Dépouillement des périodiques français et 

étrangers >i • .Anche una buona fonte informativa furono i due volumi dal titolo: 

« The first proofs of the universal catalogne of Books on art ii, stampati a Londra 

a cura di Chapman e Hall nel 1870. Nella sistematica revisione di riviste mi sono 
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stati di valido aiuto ed hanno facilitato il mio còmpito il comm. A. Bruschi soprin

tendente alle Biblioteche in Toscana e direttore della «Nazionale >> di Firenze , il 

dott. Bodmer, dott. Ourt H., Weigelt e il signor Rudolph Gilek rispettivamente : 

direttore, primo assistente e bibliotecario dell'«lstituto Tedesco di Storia dell'arte » 

in Firenze che qui sentitamente ringrazio. Nel consegnare all'Istituto italiano di 

archeologia e Storia dell'arte di Roma, presieduto dal Senatore dott. Corrado Ricci , 

questo mio saggio di Bibliografia ragionata, che non può essere uno studio definitivo , 

ma un semplice tentativo , sono dolente di non poter ricordare le due opere di ca

rattere monografico che daranno alle stampe due autorevoli e noti studiosi 

prof. Mary Pittaluga e prof. Mario Salmi. 

ODOARDO H. GIGLIOLI. 

BIBLIOGRAFIA 

I .  - MONOGRAF IE  

Libri - Opuscoli. 

KNUDTZON FRIED G., Masaccio og den Flo
rentinsche Maler Konst. Kj obenhavn-Niel
sen u. Lydische 1875. 

Accetta senza di'lcussione l'attribuzione a M a 
saccio p e r  le tavole o r a  nella Pinacoteca d e l  Mu
seo Nazionale di Napoli (p. 162). 

Recensione di vV. von Seidlitz in « Zeitschrift 
fiir bildende Kunst mit den Beinbli\tt Kunst. Chro
nik.  ' .  Leipzig, E. A. Seemann, 1878, pp. 151-157. 

ScHMARsow AuausT, Masaccio. Studien . Kas
sel, Th. Fisher & Co.,  1895-1899 (Un vo
lume di testo diviso in V parti, di pagi
ne 522) ; (due grandi album con illustra
zioni, diviso in V parti ; I album con 48 
fototipie ; II album con 85 fototipie) . 

Nella I parte si occupa di Ca-;tiglione d'Olona 
e delle pitture di Masolino, nella II dei cap ola· 
vori di Masaccio, nella III della Cappella Bran
cacci, i n  cui vede soltanto l'opera di Masaccio, e 
di quei dipinti sui quali pone la questione se siano 
di Masolino o piuttosto di Masaccio, mostrandosi 
in fondo più disposto ad accettare come autore di 
essi Masaccio e così per citare qualche esempio : 
le due tavole della Pinacoteca di Napoli, la Ma
donna della Pinacoteca di Monaco, la morte e la 
deposizione della Madonna nel sepolcro che si trova 
a l  Vaticano, le due tavole già nella racco Jta Arta ud 
e la Pietà della collegiata di Empoli. Nella IV parte 
considera specialmente il problema della cappella 
della Passione in S. Clemente a Roma il c ui ciclo 
di affreschi dà a Masaccio. Dimostra che il com
mittente non è l 'arcivescovo di Milano Enrico Al
losio, come ha sostenuto Wickhoff, ma il cardinale 
Branda Castiglioni. Nella V p arte si diffonde sullo 
studio dei progressi artistici di Masaccio ed il li
bro si chiude con osservazioni critiche sulla pit
tura murale da Giotto a Masaccio, i ncludendovi 
anche i Senesi come Simone Martini , Pietro e Am 
brogio Lorenzetti. 

KNUDTZON FRIED. ,  En Brochure om Masac
cio. Kj oben havn. Hos Vilhelm Tryde, 
1900. (Un volume di 90 pagine con illu
strazioni) . 

Nella cappella Brancacci della chiesa del Car 
mine di Firenze dist.ingue l'op era di Masolino d a  
quella d i  Masaccio e d à  notizie su i diversi p areri 
dei critici d' arte e specialmente di Cavalcaselle e 
di Schmarsow . A proposito della • Sagra del Car
mine » rioroduce un disegno degli • u ffizi » attri
buito alla ecuola di Domenico Ghirlandaio, e un 
disegno della Galleria dell'Accademia di Venezia 
raupresentante l'investit'1!'a di un vescovo che sa
rebbe quello visto dall'abate Lanzi presso il p a dre 
Fontana. 

Attribuisce a Masaccio gli affreschi della cap
pella del l a  Passione in S. Clemente a Roma e 
considera ritratto di Masaccio il ritratto dì Filip
pino nella R. Galleria degli uffizi. 

Il libro fu sfavore volmente recensito da A. Ven
turi nella rivista : • L'arte '· Roma 1901 a p. 127. 

CREUTZ MAX., M asacci o. Ein Versuch zur 
stilistischen und chronologisc hen Einor· 
dnung seiner Werke. Berlin. E. Ebering 
1901 (opuscolo di 68 pagine) .  

Tesi d i  laurea per t i  dottorato nella facoltà 
di filosofia della Università di Berlino < 1 6  mar
zo 1 0 0 1  ) . Creutz si occupa soltanto delle opere 
discuRse nella cappella Brancacci a Firenze e in 
quella di S. Clemente a Roma . Ritiene Masac
cesche la • Guarigione dello Storpi o  e la Resur
rezione di Tabita "• come pure ' la Predica di San 
Pietro " che risalirebbero alla primavera del 1 42 2 .  
Considera d i  Masaccio gli affreschi i n  S11n Cle
mente a Roma allogati dal cardinale Branda Casti
glioni nello stesso anno 1 4 2 2 . 

GIGLIOLI ODOARD O H., JJ1. asaccio. Firenze, 
Istituto di edizioni artistiche. Fratelli Ali 
nari, 1921 (Piccola edizione d' arte , N .  25). 
Volumetto di 20 pagine di testo con 48 
zincotipie. 

Rapporti tra l'arte di Giotto e quella d i  
111asaccio, date e notizie sull'artista, influenze di 
Brunelleschi e Donat.ello su Masacci o, caratteri 



- 66 -

p ersonali dell'arte di Masaccio, sue opere tra le 
q uali è esclusa la Madonna di Montemarciano, 
l a cappella Brancacci e il suo fondatore messer 
Felice Bra.ncacci, Vittoria Della R over4" e la cap 
p e!Ja Brancacci, sua importa.nza storica e arti
stica, lavori eseguiti nel sec. xnn, l\Iasolino, 
Masaccio e Filippino Lippi. 

SoM:ARÉ E NRICO, Masaccio. Milano, Bottega 
di poesia, 1924. 

Un volume di 2 3 5  pagine con !\6 fotoinci
sioni eseguite dalle Arti Grafiche Pizzi e Pizio 
da fotografie Alinar i .  Consta di un a introduzion e 
sull'opera di Masaccio, di un repertorio hiografico 
(documenti, font.i),  di un repertorio critico, di 
un prospetto cronologico de!Je attribuzioni, elenco 
delle op ere certe e de!Je opere perdute, biLlio· 
grafia generale e indice dei nomi . 

Recensione di Mnrio Tinti, Masaccio, " Il 
Resto del Carlino '" Bologna, H l  agosto 1 9 2 4 .  

MESNIL JACQUES, Masaccio et les Débuts 
de la Renaissance. La Haye. Martinus 
Nij hoff. 1927 .  Un volume di 141 pagine e 
6 1 tavole. 

Secondo Mesnil l'opera genuina di Masaccio 
�i  differenzia. da quella di Ma solino p er la prospet
tiva rigorosamente osservata nel primo, difettosa 
nel secondo e dà esemp i di qut>ste manchevolezze. 
Non include tra le op ere Ricure d i  Masaccio l'af
fresco di Montemarciano e suppone che l'autore 
sia. un artista. influenzato èa Ma solino . E ' del 
p arere che il S. Paolo del !Wu�eo CiYico di Pisa 
sia. di Andrea. di Giusto come hanno detto a ltri 
<'ritici d 'arte . Esclude che la. " Crocefissione " 
della. Pinacoteca di Napoli appartenga al p o littico 
della chiesa del Carmine di Pisa e osserva. che le 
misure sono troppo grandi p er far p arte del coro 
namento del polittico e fuori di prop orzione con 
lo scomparto centrale . D à. notiiie sull'a.irresco rap 
presentante : ,, La Sagra •• distrutto nel 1 6 1 0  quando 
fu ricostruito il  chiostro accanto alla chiesa. Ac
cenna al testamento di Felice Brancacci ancora 
ined ito nell' Ar<'hivio di E'tato di Firenze. ritiene 
che la decorazione della capp ella non è anteriore 
alla data del ritorno a Firenze di Felice Brancacei 
e cioè il 1 5  febbraio 1 1 2 3 . 

Nell'esame delle pitture d ella. cappel la. Bran
cacci avverte che uno degli affreschi di Masaccio 
non rappresenta S. Pietro che fa l 'elemosina , ma 
inv9ce S. Pietr o che distribuisce i b eni della 
Co munità. 

Crede poco verosimile che l'autoritratto di 
Masaccio sia. quello in dicato dal Vasari nell'M
fresco del « Tributo • > ,  e nota che la quinta testa a 
sinistra di S. Pietro sia stata rifatta, forse dopo 
l 'incendio del 1 7 7 1 . Entra in minute discus
sioni p er la p arte architettonica dipinta nell'af
fresco della. S S .  Trinità e conclude che Masaccio 
si è t, asato su i modelli di architettura antica come 
il Battistero Fiorentino, S. Miniato e SS. Apostoli 
a Firenze .  Per gli aftreschi in S. Clemente a Roma 
è di p arere che siano di Masollno e d  eseguiti , 
com e ha p ensato Toesca, tra il 1 4 2 8  e 1 4 � 1 . 

Recensioni : Vermeglen Aug . " l\fiewe Rot
terdamsche Cour ant • > ,  2 8 dicembre 1 92 7 .  

Golzio Vincenzo .  « L 'arte "·  Roma, 1 92 8 ,  
gennaio -febbraio, p p .  3 8 -� 9 . 

Go!zio fa l'ipotesi che Ma.solino e Masaccio 
abbiano lavorato insieme nella cappella i n  S. Cle 
mente a Roma, e nella ' Disputa di S .  Caterina •>, 
trova che le test e dei dottori sono piuttosto 
dovute al grandioso e statuario Ma.saccio che al 
delicato Ma.solino . 

Pittaluga Man' . " L 'Arte • .  Roma, 1 9 2 9 ,  
marzo -aprile, p p .  90 -93 . In complesso f a  molti 
elogi e si limita soltanto ad alcune osservazioni 
critiche . Trova. per esem pio che Mesn il dà troppa 
importanza. alla. teoria della pt·ospettiva. da lui 
applicata. come metodo per distinguere l e  opere 
si cure di Masaccio da. quelle d i  Masolino, nota 
pure che lo scrittore ha trascurato un elemento 
di grande imJitrtanza nell'artista cioè il  colore . 

GIGLIOLI ODOARDO H . ,  L'arte per tutti. 
Masaccio. Istituto nazionale L. V. C. E .  
Bergamo, Istituto italiano d i  arti gra
fi.che, 1 929.  

Volumetto illustrato . - Breve commento alle 
opere di Masacci o .  

l i .  LE STOR I E  D 'ARTE 

LANZI LUIGI, Storia pittorica dell' Italia. 
Tomo I. Bassano . A spese Remondini 
di Venezia, 1 795- 1 7 96, pp. 5 1 - 5 3 .  

Si confronti anche la I I I  edizione corretta 
ed accresciuta. dall'autore, stampata a Bassano 
presso Giuseppe Remondini e figli, 1 8 0 9, pp. 5 8 -60 . 

Nella cappella Bra.ncacei distingue l'opera di 
Masolino da quella di Ma saccio, ricorda la tavola 
già nella. chiesa di S. Ambrogio a Firenze e la 
cappella di S. Caterina a Roma. .  A proposito della 
" Sa.gTa " della chii>sa del Carmine di Firenze 
scri>e di aver veduto a Pavia un disegno presso 
il  dotto Barnabita p a dre Fontana. 

DE STENDHAL (Henry Beyle ) ,  Histoire de la 
peinture en Italie. Seule edition complète 
entièrement revue et corrigée. Paris, 
Michel Lévy Frères, 1 854. Un volume, 
pp . 89-92 .  

I l  libro è stato scritto tra il 1 8 1 1  
e 1 8 1  7 ,  di verse sono le edizioni stam
pate e la più recente è quella del 1924 
pubblicata a cura di Paul Arbelet dalla 
libreria Champion in due volumi. Una 
recensione fu scritta da Giuseppe Delogu 
nella rivista: « L'Arte >> , Roma 1 926, p .  96 .  

Si consulti a proposito dell' opera d i  
Stendhal: PAUL ARBELET, L '  histoire de 
la Peinture en ltalie et les plagiats de 
Stendhal. Paris, Calman-Lévy, editeurs, 
1 9 1 4  (un volume ) .  

· 

Stendhal fa delle considerazioni generali 
sull'arte di Ma.saccio e osserva che b an di dai pan
neggiamenti tutti i piccoli particolari minuziosi, 
elle il  suo colorito è vero,  ben variato, armonico 
e d'un rilievo ammirevole. 

Fa. morire Ma sa.cc io a. 4 2 anni nel 1 4. 4 3 ,  
ricorda un ritratto d i  giova.ne dipinto da lui 
nell a Galleria Pitti e lo dice sublime, gli Evan
gelist i nella volta del la. cappella di S. Caterina. 
i n  S. Clemente a. Roma. attribuiti a. MaRa.ccio e 
considerato lavoro giovanile come il quadro d ella 
Madonna con S. Anna. 

S EROUX D 'AGINCOURT, L B. L. G . ,  Histoire 
de l 'Art par les rn onuments. Tome III. 
Paris. Treuttel et Wurtz, 1 823 .  

È il  volume d i  testo con l a  spiegazione delle 
tavole incise (pp , 1 4 5 - 1 4 8 ) .  L 'edizione italiana è 
stata stampata a Prato da Giachetti nel 1 8 2 9 .  
Secondo D 'Agincourt Masaccio s t  ispirò alle opere 
del Ghiberti e riprese uno dei sogg·etti che lo 
scultore aveva rappresentato sull' arca di S. Za.
nobi e cioè S. Zanobi che risuscita un fanciullo . 
Il quadro da lui attribuito a Masa ccio si trovava 
al suo temp o nella collezione Curti-Lepri a Roma . 
N ella cappella Bra.nca<:'ci considera opere di Ma.
saccio :  " la disputa di  S. Pietro e R. Paolo da.,·a.nti 
a.I proconsole, " S . Pietro in carcere '" " S . Pietro 
liberato dall 'angelo « ,  " la. cacciata di  Ada.mo ed 
Eva '" " S . Pietro in eattedra, parte della « Re 
surrezione del figlio del Re " Ritiene d i  Masaccio 
gli affreschi in 3. Clemente a R oma. 
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Rosrnr GIOVANNI, Storia della pittura ita
liana esposta coi monumenti. Tomo II. 
Epoca prima da Giunta a Masaccio. 
Pisa, presso Niccolò Capurro, 1 840, pa
gine 263-286. 

Si dilunga sulla questione delle d.ate di na
Bcita e di morte e conclude che se si accetta per 
la nascita l'anno 1 40 2 ,  la morte deve essere av
venuta nel 1 4 2 8  se aveva l'età di ventisei anni, 
secondo la più antica testimonianza del Landino . 
Rosini crede che Masaccio si trovasse a Roma 
poco dopo il 1 4 2 0 ,  attribuisce a Masacclò la cap 
pella in 8. Clemente e considera superiore alle 
altre pitture la Croc-efissione. Trova in ottimo 
stato gli affreschi della cappella Brancacc-i e che 
la scena di S. Pietro e di S. Paolo davanti al 
proconsole, opera secondo lui, di Masaccio è 
la più •�tblime e la meolio disposta nella composi
.ione . Combatte quindi l'opinione del Gaye che 
dii la pittura a Filippino Lippi e ascrive pure a 
Masaccio il « S . Pietro liberato dal carcere • .  

JAMESON ANNA MURPHYY, Memoirs of the 
earey Italian painters, and the progress of 
painting in Italy, /rom Cimabue to Bas
sano, 2 vol. with woodcut-portraits. 
London 1 8� 5. 

Ritiene che Tommaso d i  Bartolomeo detto 
Masaccio scultore fosse lo stesso Masaccio pittore 
che fece I suoi primi studi come modellatore 
col Ghlbertl.  Con�idera di Masaccio la cappella 
in 8. Clemente a Roma, nella cappella Brancacci 
distingue l'opera di Masaccio da quella di Masolino 
e crede che l'a:trresco con la Resurrezione del 
fig·!io di Teofilo rappresenti invece Simon Mago 
in atto di incaricare S. Pietro e S. Paolo di risu
scitare il nipote dell'imperatore romano. 

Scrive che llfasaccio mori a Roma tra Il 1 4 2 7  
e 1 4 3 0  e che l'autoritratto nella storia del « Tri
buto della moneta ' indica un uomo dell'età di 
3 4  o 35 anni. 

AltJ'e edizioni di questo libro furono stampate 
a L ondra negli anni : 1 8 5 8 ,  1 8 59,  1 86 8 ,  1 8 7 4  
( .Tohn Murray) , pp.  7 8 -8 7 .  

KuGLER FRANZ D.,  Handbuch der Geschichte 
der Malerei. Zweite Auflage unter Mitwir
kung der V erf assera umgearbeitet und 
vermehrt von Dr. Jacob Burckhardt. 1 vol. 
Berlin. Von Duncker und Humblot, 
1 847, pp . 304 -398. 

Ritiene che gli affreschi in S. Clemente a 
Roma siano lavori giovanili di Masaccio. Nella 
cappella Brancacci distingue le opere di Masolino 
da quelle di Masaccio .  Nella Resurrezione del 
figlio di Teofilo specifica che il fanciullo risusci • 
tato e le figure stanti a lui vicine sono di Filippino. 

SPRINGER ANTON HEINRICH, Handbuch der 
Kunstgeschichte. Mit einem Vorwort von 
prof. Dr. Fr. Th. Visher in Tiibingen. 
Stuttgart, 1 855 (con 93 illustrazioni). 
Si confronti pure il III volume: « Die 
Renaissance in Italien ». Leipzig. E. A. 
Seemann, 1 897 ed il III volume : « Il 
Rinascimento in Italia » dall 'ottava edi
zione tedesca curata da Adolfo Philippi 
largamente ampliata nelle illustrazioni 
e nel testo da Corrado Ricci. Bergamo, 
Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1 9 1 3, 
pp. 105- 1 1 4. 

Si fa la domanda se Masolino lavorasse sol
tanto negli affreschi della volta della cappella 
Brancacci interamente distrutti o anche in quelli 
delle pareti. Ritiene di Masacclo il • Peccato ori-

6 

ginale " quando era ancora principiante e si at
teneva alle forme del maestro e osserva come Il 
dipinto che segna la nuova epoca e preannunzia 
lo stile del Cinquecento è la ' Cacciata di Adamo 
ed Eva " Nel considerare l'arte di Masaccio o s 
serva che seppe resistere alle tendenze unilaterali, 
preoccupandosi sempre dell'azione senza trascu
r.ar� l'antica bellez�a delle forme �on felice equi
ll1'r10 tra la fantasia e la tecnica. 

BURCKHARDT JACOB, Der Cicerone. Eine 
Anleitung zum Genuss der Kunstwerke 
Italiens. Basel. Schweighauser'sche Ver: 
lagsbuchhandlung, 1 855, pp. 798-799. 

In questa prima edizione Burckhardt com
prende la vita di Masaccio tra le date 1 4 0 1 -1443 . 

Considera la cappella in S. Clemente a Roma 
come l'opera giovanile di Masaccio che dimostra 
di es�ere un c�ntinuatore di Giotto con una per
sonalità propria. Nella cappella Brancacci spe
cifica come lavoro di Ma.solino il " Peccato origi
nale ' mentre a Masaccio è attribuito il « Batte
simo "· Accenna al quadro della Madonna con 
S. Anna e ai due ritratti di un vecchio e di un 
giovane degli Uffizi come eseguiti da Masaccio. 

Si confronti: Frizzoni Gustavo. La 
quinta ediz. del << Cicerone » di Burckhardt 
in «Archivio storico dell'Arte», 1 888, p. 290. 

Nota come l'annotatore del Cicerone W. Bode 
veda la sola mano di Masacclo nella cappella Bran
cacci e nella cappella in S. Clemente a Roma. Non 
accetta come opere di llfasaccio le due tavole del 
Museo di Napoli dovute Invece a Masolino. 

Si c� nfronti p ure l' ultima edizione del 
« Cicerone » : Burckhardt Jacob - Der 
Cicerone. Zehnte, verbesserte und ver
mehrte Auflage unter mitwirkung von 
fangenossen bearbeitet von W. Bode 
und C.  von Fabriczy. III vol. Malerei. 
Leipzig. E. A. Seemann, 1 9 1 0, p. 683. 

SELVATICO P. ,  Storia estetico-critica delle 
arti del disegno. Venezia, Pietro Nara· 
tovich, 1 856, pp. 333-338.  

Sono soltanto giudizi e considerazioni molto 
generali sull'arte e la tecnica di Masolino e di 
Masaccio .  Riguardo agli affreschi in S. Clemente 
a Roma Selvatico esclude che siano opera di Ma
saccio accordandosi con il giudizio dei commen
tatori delle ' Vite del Vasari " 

RIO A. F . ,  De l'Art chrétien. Tome prémier. 
Paris, L. Hachette et C. , 1861 ,  pp. 344-349. 

Scri>e che Masaccio negli afireschi di S .  Cle
mente a Roma del suo primo p eriodo si schiero 
sotto il drappello della scuola mistica, mentre 
nelle pitture della cappella Brancacci, alla fine 
cioè della sua carriera artistica fu amico e scolaro 
di Brunelleschi e cosi la sua azione come pittore 
diventò naturalistica in senso classico.  Sostiene 
che Masaccio non è stato scolaro di Masolino che 
aveva la sua età, ma piuttosto di Gentile da Fa
briano che aveva aperto una scuola a Firenze 
tra il 1 42 1  e 1 4 2 4 .  Rio nel secondo volume 
della sua opera (p . 1 3 )  ritrova la tavola della 
R. Pinacoteca di Napoli che si credeva perduta 
e rappresentante la fondazione della chiesa di 
S. Maria ad Nives e la considera di Masaccio. 

CROWE J. A. and CAVALCASELLE G. B . ,  
A new history o/  painting in Italy. Vol. I .  
London, John Murray, 1 864, pp. 519-550. 

Rilevano il merito di Masaccio di aver portato 
. avanti la prospettiva in relazione con l'atmosfera. 
Considerano gli affreschi in S. Clemente a Roma 
come uno dei saggi più giovanili dell'arte di Ma-
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saccio, descrivono il ciclo . Nelle pitture della 
cappella Brancacci escludono Masol!no anche per 
ragioni cronologiche, trovano che nei nudi di 
Adamo ed Eva Masaccio ha dimostrato di aver 
studiato la scultura classica. Nella • Resurrezione 
del figlio di Teofilo danno a Filippino il gruppo 
centrale, incluso Il fanciullo nudo e I nove spetta· 
tori dietro e a destra, metà del braccio e del piede 
di S. Pietro e la testa della figura genuflessa . 

Ritengono pure di Filippino le 5 figure in 
piedi all'estrema sinistra dell'affresco, sebbene 
una delle teste e precisamente quella con berretto 
nero e voltata di profilo ricordi molto lo stile di 
Masaccio.  Ricordano le condizioni dell'affresco 
con la SS .ma Trinità che essi videro, quando sco · 
perto, fu rimosso dal posto d'origine e collocato 
a destra della porta d'ingresso .  

Notano che questa pittura messa nelle mani 
di restauratori è talmente cambiata da non 
riconoscerla più come opera di Masacclo. 

Riguardo alle due pitture a fresco della Gal· 
leria degli Uffizi che passavano come opere di 
Masaccio e cioè il ritratto di un giovane con ber· 
retto e di un vecchio , ritengono il primo di Filip
pino, il secondo di Botticelli. 

CAVALCASELLE G. B. e CROWE J. A. , Storia 
della pittura in Italia. Vol. II. Firenze, 
Le Monnier, 1 897, pp. 268-332. 

I loro pareri su gli afCreschl In S .  Clemente a 
Roma e sulla cappella Brancacci sono gli stessi 
espressi nell'edizione del 1 8 6 4 .  Non sembrano 
ben sicuri sull'attribuzione delle due tavole della 
R. Pinacoteca di Napoli, glacchè vi trovano I 
caratteri di Masolino negli afCreschi a Castiglione 
d'Olona e quelli di Masaccio In S. Clemente a 
Roma. 

Per gli affreschi della cappella Brancacci 
danno l'alzato prospettico della cappella indi · 
cando con lettere e numeri I soggetti e le attribu · 
zionl secondo Vasari, Gaye e d'Agincourt. Dichla· 
rano che quando videro nella raccolta del marchese 
Gino Capponi a Firenze le 3 tavolette di una pre· 
della con l'adorazione dei Magi, la crocefissione 
di S. Pietro e la decollazione di S. Giovanni, 
pensarono che Masaccio ne fosse l'autore e si do· 
mandarono se non potevano essere parti della 
predella ricordata dal Vasari nel polittico della 
chiesa del Carmine di Pisa . Hanno dei dubbi che 
sia di l\fasaccio il S. Paolo nel Museo Civico di 
Pisa e suppongono sia di qualche scolaro e forse 
di Andrea di Giusto . 

CAVALCASELLE G. B. e CRowE J. A.,  A 
new history of painting in Italy. Edited 
by Edward Hutton. II vol. London, 
J. M. Dent and C . ,  1 909, pp. 233-258.  

E .  Hutton I n  una nota a 2 a pagina 2 3 5  ner 
gli affreschi In S. Clemente rimanda il lettore alla 
IV parte degli • Studi su Masaccio » dello Schmar· 
sow . Osserva che B. Berenson li dà a Masolino e 
che il suo articolo apparso nella • Rassegna d'Arte • 
di Milano mette al suo p osto tutta la questione. 

Lo stesso E. Hutton alle pagine 2 5 7 ·2 5 8  
trascrive una lista di tutte l e  opere d i  l\fasolino e 
Masaccio. 

CAVALCASELLE G. B. e CROWE J. A . ,  A 
history of painting in Italy. Umbria, 
Florence and Siena from the second to 
the sixteenth century. Edited by Langton 
Douglas assisted by G. De Nicola. Vol. IV, 
Florentine Masters of the fifteenth cen· 
tury. London, John Murray, 1 9 1 1 ,  pa
gine 34-65 .  

I l  testo d i  Cavalcaselle e Crowe a d  eccezione 
di poche aggiunte e lievi modificazioni corrisponde 
al testo del 1 8 6 4 .  

Langton Douglas i n  una nota I a pagina 4 1  
dimostra come secondo lui gli affreschi i n  San Cle· 

mente a Roma siano di Masolino per ragion 
stllistlche. Per la cappella Brancaccl Langton. 
Douglas è di parere contrario a Cavalcaselle e 
Crowe (nota a p .  49) .  In una nota a pagina 60 
nota che la quarta parte della predella del polit
tico di Pisa pubblicata da Von Hadeln fu trovata 
dalla Dr. Schottmuller in una bottega di Firenze. 

A pagine 6 0 · 6 1  ha dei dubbi che lo scomparto 
centrale del polittico di Pisa, ora nella Ga.llerla 
Nazionale di Londra, sia opera di Masaccio e che 
sia veramente lo scomparto centrale del polittico 
stesso . Langton Douglas (nota a pag. 42 del 
IV vol. ) è di opinione che i due quadri della Pi -
nacoteca del Museo Nazionale di Napoli siano di 
Masollno. 

SYMONDS JoHN ADDINGTON, Renaissance 
in Italy. The Fine Arts. London. Smith, 
Elder and Co . ,  1 877, pp. 229-231 .  Si  
confronti anche la traduzione italiana di 
Sofia Fortini Santarelli. Firenze, Le 
Monnier, 1 879,  pp. 201 -203. 

Ritiene di  Masaccio la cappella in San Cle 
mente a Roma e uno dei suoi primi lavori, è di pa
rere che la cappella Brancacci sia in grande parte 
dipinta da lui. Fa delle considerazioni generali 
sull'arte di Masaccio senza entrare nell'esame 
particolare dell'opera sua. Nota come lo stile di 
Masaccio sia attraente per il senso dello spazio 
in modo che per la prima volta le figure si muovono 
in un medium di luce proporzionato secondo le 
distanze. 

WOLTMANN ALFRED und WoERMANN KARL, 
Geschichte der Malerei. II voi. Die Malerei 
der Renaissance. Leipzig, 1 8 82 .  E. A. See
mann, pp. 1 3 8 - 1 5 1 .  

Attribuiscono a Masollno gli affreschi In 
S. Clemente e ne esaminano lo stile. 

Riguardo alla cappella Brancacci considerano 
opere di Masolino: • la guarigione dello storpio 
e la resurrezione di Tabita », " la predica di S. Pie· 
tro '" ed " il peccato originale • .  Mostrano i rap · 
porti di stile tra alcune di queste pitture e le altre 
in S. Clemente, stabiliscono le difCerenze tra Ma 
solino e Masaccio anche nella forma delle aureole, 
come del resto aveva notato Thaussing. 

LUBIIB WILHELM , Essai d'histoire de l 'Art. 
Traduit par C .  Ad. Koell,a .. D'après la 
neuvième edition originale. Tome deu
xième, Paris. J. Rouam, éditeur, 1 8 87, 
pp. 158 - 160.  

Ritiene d i  Masolino le storie di S .  Caterina 
in S. Clemente a Roma e vi trova Il medesimo stile 
degli affreschi in Castiglione d' Olona. 

Dà a Masaccio tutte le pitture della cappella 
Brancacci e osserva che " la predicazione di 
S. Pietro '" " la guarigione del paralitico e la resur· 
rezione di  Petronilla ' e il " peccato originale • 
rappresentano gli inizi dell'arte di Masaccio e sono 
inferiori agli altri affreschi della splendida ma
turità dell'artista. 

MuNTZ EuGÈNE, Histoire de l 'Art pendant 
la Renaissance. 1 vol. Italie, Les pri
mi t ifs. Paris, Hachette, 1 889, pp. 336, 
612 -619. Recensione di O. Maruti in 
" Archivio Storico dell 'Arte '" Roma, 1 890 
p. 147 .  

Considera l e  due tavole della R .  Pinacoteca 
di Napoli come le opere più giovanili di Masaccio, 
esclude la sua m ano dagli affreschi In S. Clemente 
che dà a Ma.solino. 

Accenna agli aifreschi del Carmine in Firenze 
e all'affresco della SS. Trinità e fa delle conside · 
razioni generali sull'arte di Masaccio, riportando 
qualche giudizio di Delab orde. 
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Avverte che come ritrattista Masaccio non 
si basa sulla riproduzione letterale del modello,  
ma lo nobilita e idealizza. 

PHILIPPI AnoLF, Die Kunst der Renais
sance in Italien. Erster Band. Leipzig, 
E. A. Seemann, 1 897, pp. 1 87-205. 

Secondo lo scrittore la questione della cap 
pella in S. Clemente a Roma non è risolta. Il 
committente fu il cardinale Branda titolare di 
quella chiesa circa nel 1 4 2 0 .  Nella cappella Bran
cacci distingue quali sono le pitture di Masolino 
e Masaccio, assegna al primo: • il peccato origi
nale " " la guarigione dello storpio e di Petro -
nilla • e la • Predica di S. Pietro •; al secondo gli 
altri indicati dal Vasari. Ricorda l'osservazione 
di Thaussing circa le forme dell'aureole piatte in 
Masolino, in prospettiva in Masaccio.  Si fa la 
domanda come mài si aspettassero tanti anni per 
continuare l'opera incompiuta da Masaccio, men
tre prima di lui erano artisti più noti come Fra 
Filippo, l'Angelico, Castagno, Paolo Uccello, ecc . 

JusTI LuDWIG, Die italienische Malerei 
des X V  Jahrhunderts. Berlin. Fischer & 
Franke, s. a. , pp. 1 3-23. 

Accenna alla reazione artistica rappresentata 
verso il 1416 dalle statue di D onatello e poi dagli 
affreschi di Ma.saccio nella cappella Brancacci con 
l' !tb bandono delle eleganze gotiche per adottare il 
problema artistico di Giovanni Pisano e di Giotto 
e cioè la forma, il movimento e la chiarezza delle 
figure . Considera di Masaccio i due due cicli di 
affreschi in S. Clemente a Roma e nella cap 
p ella Brancacci a Firenze. 

Ritiene quindi di M:asaccio: ' la resurrezione 
di TaHta e la guarigione dello storr io " e lo pro
clama il più importante affresco, vi trova ricordi 
trecenteschi e influenze donate!lesche e deriva
zioni da Giotto nell'aggruppamento delle figure . 

LAYARD AUSTEN HENRY, The Italian Schools 
o/ painting based on the hand book o/ Ku
gler. Sixth edition, throughly revised 
and in part rewritten. Part I. London, 
John Murray, 1 902, pp. 1 40- 146 .  

Distingue l'opera d i  Masolino d a  quella di 
Masaccio e considera del primo gli affreschi in 
S. Clemente a Roma. Trova che nel " Tributo 
della moneta molte parti sono dure e rigide e che 
la luce più forte non è messa nel centro ma al 
margine delle figure, mentre nella " Resurrezione 
del fanciullo " e specialmente nella esecuzione di 
Filippino le figure appaiono in perfetta realtà 
davanti allo spettatore. 

PERATÉ ANDRÉ, Histoire de l 'art depuis les pré
miers temps chrétiens jusque à nos jours, 
publ-iée sous la direction de André Michel. 
Tome III (seconde partie ) .  Le Réalisme -
Les Débuts de la Rénaissance. Paris, Li
brairie. Armand Colin, 1 908, pp. 597-600. 

A proposito dell'affresco : • il tributo della 
moneta '" osserva che Cristo circondato dagli apo 
stoli sembra presiedere u n  Concilio di senatori 
romani drappeggiati nelle loro ampie toghe. 

In questo volume A. Peraté ha scritto il capi
tolo X dedicato alla pittura italiana del secolo xv. 

KRAUS FRANZ XA VER, Geschichte der Ohristli
chen K unst. Zweiter Band. Zweite. (Schluss ) .  
Abtheilung. (II vol. II parte) .  Fortgesitzt 
und herausgegeben von J oseph Abthei
lung. Freiburg im Breisgau 1 908. Her
der'sche Verlagshandlung; pp . 1 80-1 84. 

Accenna alla controversia Masolino·Masac
cio sia per la cappella in S .  Clemente a Roma, 
come per la cappella Brancacci a Firenze. Consi-

dera gli affreschi in S .  Clemente, opera caratte· 
ristica di Masaccio eseguita tra il 1421 -1424, e 
come primi saggi del suo talento compositivo le 
tavole di Napoli e la Madonna di Brema del 1423 .  
Esclude Masolino dalla cappella Brancacci e di
stingue le fasi della attività di Masaccio. All'ultimo 
periodo assegna la • Sagra " del Carmine di Fi
renze, • la Resurrezione del Figlio del Re " , San 
Pietro in cattedra » ,  e il ritratto della Pinacoteca 
di Monaco. Considera opere di Ma.saccio le due ta· 
vole dipinte nella Pinacoteca del Museo Nazio
nale di Napoli. 

MUTHER RrcHARD , Geschichte der Malerei. 
Band I.  Italien bis zu Ende der Renais
sance. Leipzig . Konrad Grethleins's Ver
lag. 1 909, pp. 92-98.  

Considera. d i  Masaccio gli affreschi i n  S. Cle
mente a Roma e nota come il paesaggio nella 
" Crocefissione " sia del tutto moderno come sen
timento, mentre Masolino come paesista a Ca
stiglione d'Olona segue la tradizione di Giotto . 
Nella cappella Branca.cci dà a Masolino " il pec
cato originale ,,, " la predica di S. Pietro '" , la 
guarigione del paralitico e la resurrezione di Ta 
bita ». 

Osserva che le differenze tra Masolino e 
Masaccio si possono paragonare a quelle esistenti 
tra Ghiberti e Donatello .  Masolino fonda il suo 
studio sulle statue antich e  e nelle sue figure è 
mezzo antico e mezzo gotico, mentre Masaccio 
studia direttamente il modello . Accenna altre 
differenze come quelle della forma dei nimbi. 

VENTURI ADOLFO, Storia dell 'Arte Italiana. 
VII. La pittura del Quattrocento. Parte I. 
Milano . Ulrico Hoepli, 1 9 1 1 , pp. 80, 
1 1 3- 126.  

Nell'indicare i frammenti dell'Ancona dcl 
Cai;mine di Pisa scrive che la cuspide con la Cro 
cefissione la quale doveva sormontare la parte 
mediana, fu da lui acquistata pel Museo di Napoli 
e attribuita per il primo a Ma.saccio.  Crede che il 
desco da parto sia del 1426  nell'anno in cui at
tese al polittico di Pisa. Stabilisce quale è la 
parte c he spetta a Masaccio nella " Resurrezione 
del figlio di Teofilo " nella cappella Brancacci. 
Attribuisce gli affreschi in S.  Clemente a Roma 
a Masolino .  

EscHER KoNRAD , Malerei der Renaissance 
in Italien. I. Die Malerei des 1 4  bis 16  
Jahrhunderts . Erster Theil. Berlin, Neu
babelsberg Akademische Verlagsgesell
schaft Athenaion 1 922; pp. 35-46.  

Al primo periodo di  Ma.saccio (1420·1424)  
caratterizzato dalle fig·ure dal  tipo biondo come 
in Masolino, Gentile da Fabriano e l'Angelico 
ascrive le due tavole di Napoli e la Madonna con 
S. Anna degli • Uffizi " in intima connessione tra 
loro . Al secondo periodo ascrive il ciclo di a:ffre· 
schi in S .  Clemente che ritiene di l\fasaccio ed 
eseguiti nel 1 4 2 5 .  

A l  terzo periodo gli affreschi della cappella 
Branca.cci, la SS. Trinità, in S.  Ma.ria Novella 
e la pala d'altare di Pisa tra gli anni 1426-1 4 2 7 .  
Divide l e  opere della cappella Branca.cci i n  tre 
gruppi: 

1 ° Il peccato originale, la Resurrezione di 
Tahita con la guarigione dello storpio. 

2 ° La Predica. di S. Pietro, il Battesimo e 
la guarigione con l'ombra. 

3° Il Tributo, la cacciata dal Paradiso, 
S. Pietro in Cattedra e la Resurrezione del figlio 
del Re. 

D à  a Masa.ccio anche l'affresco con la Pietà 
nella collegiata di Empoli e lo ritiene coevo agli 
affreschi della cappella. Brancacci. 

Lo scritto è corredato di illustrazioni. 
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BoDE WrLHELM (von) ,  Die Kunst der 
Fruhrenaissance in ltalien. Berlin. Im 
Propylaen Verlag. 1923 ,  pp. 34-35. Un 
volume con illustrazioni (pp. 241 -245) .  

Fa delle considerazioni molto generali sul· 
l'arte di Masaccio al quale attribuisce gli afl're· 
schi in San Clemente a Roma . N clln. ca.ppella 
Brancacci considera opera di Masaccio il ' Peccato 
originale ,, cli cui dà una riproduzione. 

Dv�RAK MAX, Geschichte der ltalienischen 
K unst im Zeitalter der Renaissance. Aka
demische Vorlesungen. Erster Band. 
Mi.inchen, K. Piper und Co. Verlag. 
1 927,  pp . 47-62.  

Dimostra come per spiegare certi aspetti 
dell'arte di llfasaccio sin. necessario rimontare a 
Giotto, ma stabiliEce anc he le differenze tra i due 
maestri. Osserva che come Dante dette l'impronta 
nazionale alla letteratura., l'opera di Giotto 
forgiò lo stile pittorico etnico. Dopo aver accen
nato all'arte di Simone Martini, di Ambrogio 
Lorenzetti, di Andrea di Cione, di Jacopo d'A
v::mzo, d i  Pisanello, di Gentile da Fabriano, ri
prende l'esame degli affreschi della cappella 
Brancacci e dimostra come nel ' Tributo della 
moneta ,, vi sia una individualità di tipi c b e  non 
si trova in Giotto e nei suoi seguaci. 

Osserva che la composizione in questa pit
tura si svolge in tre parti come le storie di S. Fran
cesco di Giotto in S. Croce a Firenze a guisa di 
un trittico .  Per Giotto lo spazio e le figure formano 
un tutto, mentre in l\fasaccio esiste un dualismo tra, 
la fi gura e lo spazio, quindi non più un'idea astratta 
come nel trecento, ma una unità nell'impressione 
ottica come nell'arte moderna. Lo scrittore fa 
altre considerazioni critiche su l'arte di Giotto e 
di Masaccio e stabilisce certe relazioni tra i due 
nelle vesti per esempio che toccano il · terreno e 
c0prorio i piedi, nelle pieghe intese plasticamente. 
Nota come il giovane S. Giovanni Evangelista di 
l\fasaccio nella cappella Brancacci ba il suo arche
tipo in Giotto . 

Sul libro di Dvorik fu pubblicata una recen
sione da Vincenzo Golzio nella rivista: " L 'Arte » 
Roma, marzo -aprile 1 9 2 8,  p. 8 9 .  

MARLE RAIMOND (van),  The developement 
of the ltalian Schools of Painting. Vol. X. 
The Hague. Martinus Nijhoff 1 928, pa
gine 251 -307 .  

Riguardo alla cappella i n  S.  Clemente a Roma 
e ad altre opere che la critica tedesca dà a Masac
cio, Van Marle è invece d'opinione che siano 
opere tarde di Masolino, posteriori al 1440.  Mentre 
scusa certe ipotesi di attribuzioni in Schmarsow 
trova in grande errore K. Escber cbe continua a 
rendere incomprensibili le due figure di M:asolino e 
M:asaccio . Van M:arle si accorda con lo Scbmarsow 
a=ettendo c b e  M:asaccio nella cappella Bran
cacci lavorasse in due maniere diverse. La più 
arcaica è quella che comprende: • il peccato ori
ginale n, ' la predica di S. Pietro n, la • Resurre
zione di Tabita e la guarigione dello storpio • e 
rimonta a circa il 1 4 2 2 ,  mentre il resto degli af
freschi di M:asaccio devono essere stati eseguiti dopo 
l'altare della ch iesa del Carmine di Pisa del 1 426.  
Quindi pochi anni possono essere intercorsi tra 
il primo ed il secondo gruppo di affreschi. Trova 
che nei nudi di Adamo ed Eva nel • Peccato ori
ginale • vi è un realismo e un effetto plastico che 
non si vede nel • Battesimo •, di Castiglione d'O
lona sebbene sia di data posteriore. Confronta le 
due suore genuflesse nella ' Resurrezione di Ta
bita • con la donatrice nell'affresco della SS. Tri
nità.  

Ammette che vi  possa essere una collabora
zione di Andrea di Giusto nella tavola della Ma
donna e angeli, già nella raccolta Sutton ed ora 
nella Galleria Nazionale di Londra. Non crede 
c b e  il S. Paolo del Museo Civico di Pisa e il S. An-

drea di Vienna siano opere di And.rea di Giusto 
come è stato ammesso da qualche critic o .  Riguardo 
al desco da parto di Berlino fa l'ipotesi che rap 
presenti la nascita di Giovanni, secondo figlio di 
Cosimo De Medici, avvenuta nel 1 4 2 1 . Dimostra 
come M:asaccio sia rimasto in fondo un artista 
isolato, unico c be se ba influenzato i pittori con
te1nporanei e posteriori non ha tra smesso a nes 
suno il lato più interessante della sua. arte. Nota 
certi caratteri particolari in Masaccio la sua indif
ferenza per la grazia ed il suo disinteresse per la 
parte psicologica e narrativa. Riporta alcuni 
giudizi di Dvoràk, non crede molto all'influenza 
di Donatello su M:asaccio, nè ad una diretta in
fluenza dell'antico, come ha creduto Mèsnil. 

Attribuisce con qualche dubbio a Masaccio 
il quadro con la SS. Trinità nell'Istituto di Belle 
Arti di Detroit ove trova anc he elementi Maso
linescbi. Avverte come un dipinto nella GaUeria 
di Poitiers rappresentante · la Vestizione di un 
frate e indicato come opera di Masaccio, sia in
vece della Scuola di Pesellino . 

Non riconosce come di Masaccio la pittura 
con il busto di giovane nella Galleria di Besançon. 

l i i .  - LE ENC ICLOPE D I E  D 'ARTE 
SPEC IALIZZATE 

CoLNAGHI ( Srn DoMINIC ELLIS ) , A Dictio
nary of Florentine painters /rom the 
1 3th to the l 7th Oenturies. Edited by 
P. G. Konody and Selwyn Brinton. 
London, John Lane Bodley head Ltd. 
1 928,  pp. 1 73 - 174. 

IV .  - G LI STU D I  CRIT I C I  

Libri e articoli . 

RuMOHR C. F. (von) ,  ltalienische Forschun
gen Zwenter Theil ( 2° volume) .  Berlin 
und Stettin in der Nicolai'schen Buch
handlung 1 827,  pp. 243-251 .  Si confronti 
anche l'edizione curata da Julius Schlosser 
e pubblicata a Francoforte sul Meno nel 
1 920; pp. 376-381 .  

C. F .  von Rumohr accetta per gli affreschi 
della capp ella Brancacci la distinzione dell'opera 
dei tre artisti: Masolino, IVIasaccio, Filippino 
fatta d al Vasari, mette in c hiaro i loro caratteri 
stilistici, stabilisce le differenze di tecnica tra Ma
saccio e Filippino, il primo si serve di colori consi 
stenti e pastosi, mentre il secondo li preferisce leg
geri e fluidi. Osserva come l\fasaccio nell'affresco 
della ' Resurrezione del figlio di Teofilo abbia una 
più giusta comprensione del modellato e della di
stribuzione delle luci rispetto alle pitture della 
parete dell'altare che rivelano incertezze lumini
stiche. Nota che l'importanza delle innovazioni 
di l\fasaccio non furono comprese dagli artisti 
fiorentini c h e  vennero immediatamente dopo e 
soltanto al tempo di Leonardo e Raffaello la com
prensione fu piena ed efficace. Riguardo agli af
freschi di S .  Clemente a Roma, esprime il parere 
che possano essere di Masaccio o di un maestro 
a lui affine che, soltanto in alcune parti, si libera 
della maniera giottesca. 

DELABORDE HENRI, Des oeuvres et de la ma
nière de Masaccio. In: « Gazette des Beaux 
Arts "·  Paris, 1876  (Vol. 14) ;  pp. 369-384. 

A p ro posito degli affreschi in S.  Clemente 
a R oma non soltanto esclude l'esecuzione materiale 
di Masaccio ma anche il gusto e lo stile di lui e di-
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mostra anche l'impossibilità che siano stati ese
guiti prima della cappella Brancacci per ragioni 
documentali rese note dal Milanesi nel " Giornale 
storico degli arch ivi toscani ' del 1 866 a pagina 
1 0 5 .  :li[ella cappella Brancacci assegna a Masaccio 
gli affreschi ricordati dal Vasari. In un certo senso 
esalta più l'opera di Filippino e considera l'affresco 
della " Disputa di S. Pietro e S. Paolo davanti al 
console Felice " uno dei più importanti lavori del 
ciclo. Si ferma a considerare specialmente l'af
fresco che rappresenta " S. Pietro e S. Giovanni i 
quali guariscono i malati con l'ombra " e nota 
come sotto il pennello del maestro fiorentino la 
scena riceva tutto il suo effetto dall'austera mae
stosità delle linee e tutto il suo significato morale 
dal gesto e dalla fisonomia dei personaggi rappre
sentati. Osserva tra le molte sue considerazioni 
che Io scopo di llfasaccio è quello di interessare so
pratutto lo spirito, di illuminare il gusto, di per
suadere la ragione, non quello d'impadronirsi di 
voglia o contro voglia · della nostra immagina
zione. 

BERENSON BER:N"HARD , The Study and cri
ticism of Italian Art. London, George 
Bell and Sons, 1 902.  Certain unrecogni
zed paintings by Masolino, pp . 7 7 - 8 9 .  

Si schiera subito contro l 'opinione d i  Caval
caselle che dà al solo Masaccio gli affreschi della 
cappella Brancacci, neg·ando l'opera di Masolino, 
cbe  attribuisce a l\fasaccio gli affreschi in S.  Cle
mente. 

Stabilisce i caratteri dillerenziali tra l'arte di 
llfasolino e quella di Masaccio, considera il primo 
un maestro di carattere transitorio come i suoi più 
famosi contemporanei: Gentile da Fabriano e 
Pisanello, il secondo un creatore e pioniere dello 
stile eroico. Mette a confronto la " R esurrezione 
di Tabita " di lVIaRolino con il " Tributo della mo
neta ' di Masaccio. Dimostra come la Me a<Jnna. di 
Monaco sia di Maso!ino e non di Masaccio e come 
esempi dimostrativi della sua tesi prende la Ma
donna con S .  Anna e l'Adorazione dei Ma.gi di
pinti da Masaccio .  È convinto che la Pietà nella 
Collegiata di Empoli sia opera di Masolino e non 
di Masaccio .  

V.  - I V IAGGI  I N  ITAL IA 

D E  SEINE FRANçors, Nouveau voyage en 
Italie contenant une description exacte de 
toutes ses provinces, villes, et lieux consi
dérables, et des isles qui en dépendent. 
Seconde partie (Vol. II) .  A Lyon chez 
Jean Crozier, 1 699, pp. 1 0 7 ,  1 5 3  e 3 7 3 .  

Dà questi giudizi s u  Masaccio:  
' ha aperto la porta a quelli che Io  hanno 

seguito per farli e ntrare nella buona e vera ma
niera di dipingere, ha supera.to ciò che di p iu rude 
era in quest'arte e anche di piu difficile, ha dato 
pel primo belli atteggiamenti, movimento e ri
lievo con grazia alle figure, ha rappresentato gli 
scorci, in modo migliore di quelli che lo avevano 
preceduto » . 

Ricorda la cappella Brancacci, notando che 
vi sono diverse pitture famose di Masolino e di 
Masaccio. delle ·niali non specifica il soggetto.  
Soggiunge che Masaccio aveva dipinto nel chiostro 
del Carmine la Cerimonia della Consacrazione della 
Chiesa in terra verde e a chiaroscuro. Ricorda pure 
nella Badia di Firenze un S .  Benedetto dipinto 
dn Ma,saccio sulla p orta del refettori o 

M. L'ABBÉ RICHARD , Description historique 
et critique de l 'Italie. Tome III. A Dijon. 
Cher François Des Ventes, 1 7 66,  p. 4 9 .  

Ricorda brevemente nella chiesa del Carmine 
di Firenze qualche scena della vita di S.  Pietro, 
sen7.a specificarne il soggetto, dipinti a fresco d a  

J\fasaccio .  L o  scrittore soggiunge che :'\fasaccio 
è uno d'1i primi che si liberò del giogo d ei suoi 
maestri p er imitare la natura, e p er togliere a.I 
disegno quella maniera secca e dura che si osserva 
in tutte le antiche pitture. Nota che Ma.saccio 

· avrebbe fatto dei grandi progressi, se non fosse 
morto a 2G anni nel 14-4 o e conclude col dire che 
la cappella nrancarci è il monuncento della forza 
d'un genio rortunllto, il quale ha saputo da se 
stesso aprirsi, senza precetti e senza modello, 
u na strada che lo conduce alle vere b ellezze della 
natura. 

STENDHAL (HENRI BEYLE ),  Rome, Naples 
et Florence. Paris, Calman Levy. s. a . ,  
p.  208.  

Scrive c h e  il 2 3  genna.io J 3 1 7 si trovava a 
Firenze e che la sua prima. visita è stata la chiesa 
del Carmine, ove sono gli aft'reschi di Ma.saccio .  

V ALERY M. , Voyages historiques e t  litteraires 
en Italie pendant les années 1 826, 1 8 2 7  
e t  1 828.  Tome troisième. A Paris chez 
Le Normant, libraire 1 832,  p. 1 2 7 .  

Accenna che nella chiesa del Carmiue di Fi
renze esistono le pitture di tre abili maestri :  
Masolino, l\fasaccio e Filippino ma non speciti�a 
l'opera di ciascuno . Ricorda " .Nerone Rnl trono 
che condann a S. Pietro e S. Paolo " " la Crocefis 
sione di S. Pietro ))

' 
u il Battesimo 1>, « la libera 

zione di S .  Pietro ' e " l'Adamo ed E -ç a  "· Consi
dera la ca.ppella la sorgente della grande pittura 
italiana . 

DE GoNOOURT-JULES ,  L'Italie d'hier. Notes 
de Voyages, 1 855-56.  Paris. G. Charpen
tier et E. Fasquelle, 1 894, pp. 1 34- 1 36.  

Nelle impressioni sulla chiesa d e l  Carmine 
si con"irl p.ra in modo molto generale l 'arte di 
:liasaccio senza alcun esame di ciascun affresco. 
!Ifa.saccio è ritenuto come il ritrattista dei su oi 
contemporanei che cerca di dare una h ellezza 
strettamente umana alle sue figure, studianllo 
con preferenza lft pi l  toricità della carne, la c o 
struzione d e l  corpo umano, la sua ossatura. i 
suoi piani, i suoi muscoli, l'azione e l 'impronta 
lasciata su i ·rnlt.i dall'etit e dalle battaglie della 
vita . 

TAINE H . ,  
Florence 
chette et 

Voyage en Italie. Tome 
et Venise. - Paris . L. 
C.ie, 1 866,  pp. 1 80 - 1 85 .  

II. 
Ha-

Avverte come l 'esempio precoce di Masaccio 
non è stato affatto seguito ed apprezzato durante 
la sua vita, tanto che non fu messa iscrizione 
alcuna sulla sua tomba.  Ricorda come opera sua 
il vecchio in veste grigia con berretto nella Ga,J
leria degli Uffizi . A proposito della cappella Bran

. cacci nota che le pitture non sono tutte di Masaccio 
e che Masolino le ha comincia.te e Filippino Lippi 
finite, che le opere dei 3 artisti sono riconoscibili 
senza troppft fatica. Prende come eRempi dell'arte 
di Masaccio il bagnante nel " Battesimo ' e la 
" Scacdata di A damo ed Eva dal paradiso terre
stre '" e osserva che in queste fignre Masaccio 
ha rinrodotto soltanto l'essenziale e dimostra come 
l'imit.a7ione del vero non �ia af1atto servile, ma 
trasformi delle persone ordinarie in persone nohili . 
La pitt-UI'a di Masaccio, secondo Taine sebbene 
posta nel vero raggiunge l'ideale, lascia alle teste 
la loro originalità ed ai corpi le loro imperfezioni, 
mft nelle prime fa risaltare il carattere e nei se
condi la vita . .  Scrive ch e ' S . Pietro che guarisce 
i malati con la. sua ombra ),, cammina con una 
forza regale, come un romano abituato a guid are 
il popolo e che " Gesù Cristo che pa.ga il tributo • 
ha la calma noUltà di una testa di Ra.:ffaello . 
Nella " Resurrezione del fanciullo ,, loda le grandi 
teorie di qua.ra.nta personaggi tra due masse 
architettonich e e davanti �, un muro ornato . 
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VI - MASOLINO E MASACGIO 

BRETON E.,  Notice aur Tommaso Guidi, 
dit Masaccio. St. Germain en Laye, 1 8 50. 
Pubblicazione indicata nel Catalogo di 
Vendita della cc Biblioteca Miintz " ( 3a par
te. cc L'arte del Rinascimento in Italia », 
p .  5 8 ) .  

MONTI F. e G. TANCREDI, Masaccio. Ro
ma, 1662. Pubblicazione indicata c .  s. 

ZAHN A. (V. ) ,  Masolino und Masaccio. 
In: " Jahrblicher fiir Kunstwissenschaft ». 
Leipzig , 1 869, pp. 1 5 5 - 1 7 1 .  

Distingue l 'opera d i  Ma•olino d a  quella di 
l;lasacc!o e dà una. tavola delle pitture nella cap · 
ciella Brancacci, secondo le attribuzioni del Va· 
��ri ,  B orghini, L asinio, Rumohr, Gaye, Rosini, 
J{ug-lee, Bernasconi, Arundel Societ y ,  Crowe-Ca
valca.selle . D ii,  un elenco delle stampe per la cap · 
p ella di S. Clemente a Roma e ricorda le incisioni 
di Carlo Labruzzi, mentre per la cappella. Bran· 
cacci indica quell-3 di Tommaso Pirol! e di Tom· 
maso Patch . 

Riguardo alla • Resurrezione di Tabita " si 
domanda se sia piuttosto uno del primi gaggi 
dell'art.e di M:asaccio nello spil'ito d i  Masolino . 
E' di parere che lo stesso Masaccio al >ìJ!a giii, trac
ciato le composizioni dipinte da Filippino . Cita 
un:i. recensione di O�to Miindler del 1 % fi  �ull 'opera 
d i  Cavalcaselle-Crowe e rir:orda un giudizio su 
Masaccio che si trova nell'edizione di Francesco 
Sansovino etampata a Vene7la nel 1 � 6 4 .  TrascriYe 
le fonti letterade e corregge la cronologia di 
:vrasolino e '.\fasaccio. 

LUBKE vV. ,  Masolino und Masaccio. In 
cc Jahrbticher fur Kunstwissenschaft » he
rausgegeben Von Dr. A Von Z ahn. 
Leipzig, E. A. Seemann, 1 870, pp. 280-286.  

Avverte come gli af!'resehi di Castiglione 
d'Olona. di Masolino sono la base per riconoscere 
la sua arte . Sbbilisce i car:ottt.eri dei due artisti 
ed è p ersuaso r.he gli affreschi in S. Clemente in 
contrasto con lo stile di ilfasaccio e nelle trad.izioni 
gotiche siano opera di Masolino. Nella Crocefi s 
si one trova ancora d e i  motivi giotteschi.  In 
'1Hanto alla data cli esecuzione la riporta a circa 
il  1 '1 2 0 . Dn a llfasacclo ;i-li affreschi della cappella 
Branr.acci . 

WoERMANN KARL, Masaccio und Masolino, 
in cc Grenzboten " (XXXIX, p. 324) .  
Leipzig, 1 8 80. Questo articolo è stato 
ristampato nel libro di WoERMANN KARL, 
Von Apelles zu Bocklin und weiter. Erster 
Band. Eszlingen A. N. Paul Neft-Verlag, 
1 9 1 2 ,  pp. 4 1 -48.  

Cita i pareri d e i  diversi critici c h e  si sono 
occupati della cappella della Passione in i".  Cle
mente a R oma e di qu�lla nrancacci.  

E' di parere che le pitture di Roma. siano di 
Masolino piuttosto che di Ivia.saccio . 

RIOHTER J. P . ,  Notes on Vasari .  London, 
George Bell and sons, 1 8 85.  Queste note 
critiche su Masolino e Masaccio sono state 
ripubblicate nella rivista: " The Century 
Magazine ». Illustrated monthly maga
zine. September 1 889.  New-York The 
Century C. London, T. Fisher Unwin, 
p. 654, nota I. 

Rileva l'importanza delle pitture m11rali 
di Masolino a Castiglione d'Olona autenticate 
clalla sua firma e che permettono lo studio di 

questo artista spesso confuso con Masacc!o . Nota 
la dif!'erenza di stile tra gli affreschi di S. Clemente 
a Roma e le opere autentiche di Masaccio ed è 
convinto che sono di Masolino. 

STILLMAN W. J . ,  Masaccio (Tommaso di 
Ser Giovanni) ,  1402 - 1 42 8 - 2 9 .  (Italian old 
Masters) . In " The Century Magazine >>, 
Illustrated monthly magazine, septem
ber, 1 889.  New-Jork, The Century C.  
London, T. Fisher Unwin, pp. 653-659. 

È d i  opinione c h e  s i a  difficile separare ron 
assoluta certezza la parte spettante a Masaccio 
da quella dovuta a Masolino, considera la cappella 
Brancacci l'opera principale di Masaccio e ascri'<·e 
al suo periodo piiì giovanile l a  piccola cappella 
in S. Clemente a Roma ove nota lo stacco con 
l 'arte delle generazioni anteriori . Osserva che il 
motivo della Crocefissione è cosi evidentemente 
dovuto alla tendenza naturalistica di Masolino 
che non ci si può maravigliare se questa e le altre 
pitture della capp ella sono state attribuite al 
maestro invece ohe allo scol ?.ro . Fa altre consi
derazioni per dimostrare la giustezza. dell'analisi 
tecnica a cui Cavalca.selle ed altl'i hanno sotto 
posto il ciclo in S. Clemente per attribuirlo a 
ì;iasaccio.  

Trova che alcuni episo d i  della vit.a di S .  Ca
terina come il suo 1nartirio è un preannunzio di 
Raffa�llo, mentre la pa1'te mistica della pittu ra 
è anc'.)ra nel sen t,imento giottesco . Ritornando 
alla. cappella Brancacci Stillman nota. che se si 
prendon.o come esem))i: " il Tributo della mon eta '" 
1< la Re-;u1·rezione del Fanciullo )) e 1< S .  Pietro 
che l Jattozza ,,, ci si accorgerà che risp etto alle 
comn osi7.ioni di Giotto, Masaccio ha introdotto 
un nuovo elen1ento nell'arte e cioè l'annonia della 
linea e l'equilibrio dille mcisse che deterrninan o  il 
ca �atie?·e lldl'opera . 

TOESOA PIETRO, Masolino da Panicale. 
Bergamo, Istituto d'arti grafiche, edi
tore 1 908.  Un volume di 72 pagine con 
illustrazioni, pp. 22-36,  7 0 - 7 2 .  

F a  osgerva.zioni critiche s u  l'arte d i  Masolino 
e l 'arte di J\fasaccio e staLilisce nettamente le 
differenze stilistiche tra i due artisti, nota che 
qnesto stacco saliente lo dimostra specia lmente 
il polittico di Pisa non soltanto pel colorito, ma 
per gli effetti di luri e ombre e per i tipi delle 
fi'5nre . Pone a confronto il " Peccato ori'5ina.le " 
di Masolino e la. " Cacciata di Adamo ed Eva " 
di J\iasaccio .  

Sostiene e d imostra che tutti p:Ji a:ffreschi 
della cappella della Passione in S. Clemente a 
Roma sono opere caratteristiche di Masolino ,  
malgrado i pessimi restauri e la totale ridipin
tura come nella leggenda di S .  Ambrogi o .  Nota 
che la " Crocefissione alla prima impressione fa 
p ensare a Ma.saccio, dato il  sentimento tragico 
della scena, ma un più a.ttento esame induce ad 
attribuirla a Masolino . Rileva che lo stile gio 
vanile d i  J\fasaccio quale appare nella tavola 
della Madonna con S. Anna sia diverso d alle 
pitture in S. Clemente. 

Sul libro di P. Toesca .fa scritta una recensione 
da A. Venturi nella rivista: " L 'Arte " ·  Roma,  
1 90 8 ,  p .  2 3 .5 .  

SoHMARSOW AUGUST, Neue Beitrage zu Maso
lino und Masaccio. In: « Belvedere >> . Zeit· 
schrift for Sammler und Kunstfreunde. 
Wien. Krystall-Verlag, 1 925,  pp. 145- 1 5 7 .  

I n  questo articolo con illustrazioni l'autore 
dà notizie degli scritti di P. Toesca sulla " Madonna 
in trono " di S. Maria a No c oli, di R. Otìner sul 
« S. Giuliano 11 nella chiesa di S. Gi11liano a Set
timo presso Firenze e di B. Berenson sulla predella 
di i\/Iontauban. Mentre i tre scrittori attribui
scono queste opere a Masolino . Schmarsow vuole 
dimostrare che sono tipiche di Masaccio . 
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ScHMA.RSOW AuousT , Masolino und Ma
saccio. Leipzig, 1928.  Im Selbverlag des 
Verfassers. Un volume di 254 pagine, 
senza illustrazioni. 

La prima parte è dedicata allo studio di 
Masolino e cioè alle prime opere di Castiglione 
d' Olona, alla Madonna di Brema del 1 4 2 3 ,  alle 
tavole della R. Pinacoteca di Napoli, alla Annun· 
ciazione di Nuova Y ork, alle pitture a fresco nel 
Battistero d'Castigllone di Olona, al Trittico di 
S. Maria Maggiore in Firenze, alla Madonna con 
il bambino di Monaco e di Todi, alla Madonna 
con angeli di Empoli . 

La seconda parte è dedicata allo studio di 
Masaccio .  Considera la Madonna con S. Anna 
di epoca anteriore all'affresco di Montemarciano 
nel quale trova ricordi donatelleschi e mich e· 
lozziani . Fa una minuta analisi d i  ciascun dipinto 
della. cappella Brancacci e vi esclude la partecipa-
7.ione di Masolino, esamina le fonti letterarie e 
mette In relazione la leggenda di S. Pietro con i 
testi biblici e la leggenda aurea. Divide il lavoro 
compiuto da Masaccio in due periodi e nel se· 
condo in orrline cronologico pone: " l 'elemosina 
ai p overi ,,, (( la guarigione con l'ombra ))' « S. Pie� 
tro i n  cattedra » ,  u la Sagra del Carmine ))' e « la 
Resurrezione del figlio di Teofilo "· Include tra 
le opere di Masaccio : " !a guarigione del fanciullo 
indemoniato " nella raccolta .T ohnson a Phila· 
delphia, la " Pietà " dipinta a fresco nella Collegiata 
di Emp oli . Ritiene disegno di Masaccio qu ello 
che col nome di An tonio del Pollafolo si conserva 
nel " British Museum " e rappr8senta uno dei 
dioscuri del ;;>uirinale, già a JVIontecavallo .  Si 
occupa dettagliatamente delle d iverse parti del 
politti co , già nella chiesa nel Carmine di Pisa, 
della ' SS .  Trinità •>, in S. Mari a Novella a Fi· 
renze e del desco da parto . Fa pure uno studio 
particolareggiato del ciclo di affreschi in S. C!e· 
mente a Roma che diL a ì\fasaccio e chiude il suo 
volmne con osservazioni cronologiche e critiche, 
specialmente sulla cappella della Passione in 
S. Clemente a Roma.. 

VI I .  - LE FONTI LETTERARIE  

Notizie e giudizi s u  Masaccio.  

LAND INO CRISTOFORO, Apologia nella quale 
si difende Danthe et Florentia da falsi 
calu.nniatori. Dante, La Comedia, ed. Fi
renze, 1 4 8 1 ,  per Nicholò di Lorenzo della 
Magna, c. 5.  

MANETTI ANTONIO , Uomini singolari di 
Firenze dal MCCCC innanzi. 

Fa parte del codice miscellaneo cartaceo 
scritto di mano del Manetti nel secolo xv e sco · 
p erto nella ' Magliab erhian a • nel 1 8 6 9  da Gaetano 
Milanesi che lo pub hlicò sotto questo titolo : 
' Operette istoriche edite ed inedite di Antonio 
Manetti, matematico ed architetto fi orentino 
del sec. x,- .  Raccolte per la prima volta e al suo 
vero autore restituite •. Firenze, 8urcessori Le 
Monnier , 1 8 8 7 ,  Parte III, pp . 1 6 5 - 166  e note. 
Volumetto di 1 8 1 pagine . 

FILARETE (Antonio Averlino, 1400 circa-
1432-3 ) .  - Trattato d ' architettura. Co
dice Magliabecchiano. Firenze, Biblioteca 
Nazionale. Segnato: II, I, 140 già XVII, 
30) .  Sec. xv. 

N ella sua immaginaria costruzione della città 
di Sforzind a assegna. lavori imTlortanti ad artisti 
fi orentini del f!uattrorento tra i quali Masaccio, 
da lui COnOSPiUti . 

Si confronti: R. DORME, Filarete's Trak
tat von der Architektur, in « Jahrbuch. 
d. k. preuss. Kunstsammlungen », I, 1880, 
pp. 225-241 .  

LAZZARONI MICHELE, MUNOZ ANTONIO, 
Filarete, Scultore e architetto del secolo XV. 
Con 1 30 incisioni e 24 tavole. Roma, 
W. Modes, editore, 1 908, pp. 10 e 250. 

ALBERTI LEoN BATTISTA, A Filippo di 
Ser Brunellesco. Dedicatoria del trat
tato : « Della pittura ». Codice Maglia
bechiano, IV, 38, 1436. 

LEONARDO DA VINCI, Dal libro della pit
tu.ra (Codice Atlantico, 1 4 1 ). 

Si consulti : RICHTER JEAN PAUL, The 
literary works of Leonardo Da Vinci, voi. I. 
London, Sampson Low, Marston, Searle 
and Rivington, 1883, pp. 332. 

ALBERTINI FRANCESCO, Memoriale di molte 
statue et picture che sono nella inclyta 
ciptà di Florentia per mano di sculptori 
et pittori excellenti moderni et antiqui, ecc. 
Impresso per ser Ant. Tubini, nella 
inclyta città di Florentia, questo di 2 di 
ottobre 1 5 1 0, al tempo dello ill. Pietro 
Soderini, gonfaloniere e primo duce per
petuo. 

Fu ripubblicato per ricora o a.elle nozze del 
cav-. prof. Luigi Mussini con la signora Luisa 
Piaggio nell'aprile 1 8 6 8 ,  in Firenze coi torchi di 
M.  Celliu i e 0 .  all a  galilei ana p er cura di : Gae· 
tano Milanesi, Cesare Guasti, Carlo Milanesi. 
(Opuscolo in- 8 °  di 20 pagine ) .  

CODICE MAGLIABECHIANO, cl. XVII, 1 7 .  
Ed.  da Cari. Frey. Berlin, G. Groté'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1 892, pp. 8 1 -82. 
Ed. da Cornelio De Fabriczy, in « Ar
chivio Storico italiano >> . Firenze. M. Cel
lini e C. ,  1 893. 

CODICE STROZZIANO (Magi. xxv, n. 636). 
Ed. da Cari Frey. Berlin, G. Grote'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1 892, p. 1 6 . 

CODICE PETREI (Magi. XIII, 89) .  Ed. da 
Cari. Frey. Berlin, G. Grote'sche Ver
lagsbuchhandlung, 1 892, p.  1 7 .  Ed. da 
Cornelio De Fabriczy. Estratto dall'<e Ar
chivio Storico italiano >> . Firenze, M. Cel
lini e C . ,  1 891 ,  p. 8. 

BoRGHINI RAFFAELLO, Il Riposo. In Fio
renza, appresso Giorgio Marescotti, 1584, 
pp. 3 1 3-3 16. 

BoccHI FRANCESCO, Le bellezze della città 
di Firenze. In Fiorenza, 1591 ,  pp. 80-82. 

CINELLI GIOVANNI, Le bellezze della città 
di Firenze. Scritte già da M. Francesco 
Bocchi e ampliate e accresciute. Firenze, 
per Giovanni Gugliantini, 1677,  pp. 47-
48, pp. 153 - 1 55, p.  383, p. 387 .  
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VASARI GIORGIO, Le vite de pin eccellenti 
architetti, pittori, et scultori italiani, da 
Cimabue insino a' tempi nostri: descritte 
in lingua toscana: da Giorgio Vasari 
pittore aretino. Con una sua utile e ne
cessaria introduzione a le arti loro. In 
Firenze, MDL. I vol., pp. 283-291 .  

VASARI GIORGIO, Le  vite de' più eccellenti 
pittori, scultori e architettori scritte da 
M. Giorgio Vasari pittore et architetto are
tino, di nuovo dal medesimo riviste et am
pliate con i ritratti loro et con l'aggiunta 
delle vite de' vivì, e de' morti dall'anno 
1 550, insino al 1567.  In Fiorenza, ap
presso i Giunti. 1 568, I vol, pp. 295-300. 

Si consulti per le Vite ecc . del Vasari (Vita di 
Masaccio )  l'edizione con annotazioni e commenti 
a cura di Milanesi Carlo, Milanesi Gaetano, Pini 
Carlo e Marchese Vincenzo ,  pubblicata a Firenze 
da Felice Le Monnier nel 1 8 4 8 ,  Vol. III, pp. 1 5 3 -
1 6 4 .  L'edizione c o n  annotazioni e commenti a 
cura di Milanesi Gaetano (Vol. III.)  stampato a 
Firenze da G. C. Sansoni nel 1 8 7 8 ,  pp. 2 8 7 -30 1 . 

A prop osito della cappella della Pa.ssione nella 
chiesa di S .  Clement.e a Roma, Ga.eta.no Milanesi 
è d'opinione che non presenti somiglinnza alcuna 
con le opere autentiche di Masaccio . 

BALDINUCCI FILIPPO, Notizie de' professori 
del disegno da Cimabue in qua. Secoli 
XIII e IV. Dal 1400 al 1550, distinto in 
decennali. Opera postuma, II vol. In 
Firenze, 1728.  Nella stamperia di S. A. R. 
Per li Tartini e Franchi, pp. 77 -86.  

È la prima edizione a stampa c o n  la vita 
di Masaccio e fa parte dell'opera in 6 volumi 
stampati tra il 1 6 8 1  e 1 7 2 8 .  

Lo stampatore nella prefazione avverte di 
aver pubblicato il resto che rimaneva degli scritti 
che Baldinucci non potette pubblicare in vita . 
Gli scritti inediti furono riveduti dal figlio di Fi
lippo Baldinucci, avvocato Francesco Saverio e 
la revisione fu fatta da : Antonio Maria Salvini, 
dal dottore Anton Maria Biscioni e da Mario Au· 
relio Mariti. 

Si confronti pure il volume I della edizione 
del 1 7 6 8  ( in Torino, nella stamperia reale ),  cu· 
rata dall'architetto Torinese Giuseppe Piacenza, 
p. 4 7 6 ,  nota I, volume I dell'edizione stampata 
a Firenze 1 8 4 5 -18!7 e curata da F. Ranalli, 
pp .  4 6 0 · 4 8 5 .  

D'AzARA GIUSEPPE NrccOLA, OperediAntonio 
Mengs pittore della maestà di Carlo III re 

_ di Spagna. Dalla stamperia reale. Parma, 
1780, vol. I, p. 60, vol. II, pp. 108, 176 .  

PELLI GIUSEPPE, Elogio di  Tommaso, o 
Maso detto Masaccio. In « Elogi degli 
uomini illustri toscani »,  tomo' II. In 
Lucca, 1782, pp. 14- 1 9 .  

REYNOLDS (Sir Joshua), Discours sur la 
peinture. Lettres au flaneur suivis des 
voyages pittoresques publiés au complet 
pour la première fois. Traduction nou
velle avec une introduction, des notes et 
un index par Louis Dimier. Ouvrage 
illustré de 1 6  planches hors texte. 
Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 
éditeur, 1 909. 

A pagina 214 si trovano i giudizi sull'arte di 
Masaccio detti da Reynolds nel suo XII discurso 
pronunziato a Londra il 10 dicembre 1784, in OC· 

casione della distribuzione dei premi a.Jl' Accade
mia di B elle Arti . A p agina 307 è un brevirsim o 

. 
cenno della cappella B rancacci . 

M:rssrnrNI MELCHIOR , Masaccio. Orazione 
letta nel giorno d_ella solenne distribuzione 
dei premi maggiori nella I. e R. Accade
mia delle Belle Arti in Firenze l'anno 
1 846. Firenze. Nella tipografia Piatti, 
1 846. 

VI I I .  - LE FONTI D 'ARCH I VIO  

t .  La famiglia d i  Masaccio. 

DEL MIGLIORE LEOPOLDO, Rifiessioni e 
aggiunte alle vite di Giorgio Vasari. Mss. 
conservato nella Biblioteca Nazionale di 
Firenze con l'indicazione: Cod. Magliab. 
II, IV, 2 1 8, pp. 94-95.  

Ne dà notizie G. Magherini Graziani nel libro 
da lui curato: " Masaccio. Ricordo delle onoranze 
rese in San Giovanni Valdarno nel di 25 ottobre 
1 9 0 3  in occasione del V Centenario della nascita. 
Firenze, Seeber Bernardo, 1904 » ,  pp. 8 0 - 8 1  nota. 

2. Denunzia dei beni di Masaccio 
e di suo fratello Giovanni. 

GAYE GIOVANNI, Carteggio inedito d'artisti 
dei secoli xrv-xv-xvI pubblicato ed illu
strato con documenti pure inediti. Tomo I,  
Firenze, presso Giuseppe Molini, 1 839, 
pp. 1 15- 1 17 .  

PINI CARLO e MILANESI GAETANO , La scrit
tura di artisti italiani (sec. xiv-xvn ) 
riprodotta con la f otografìa e corredata di 
notizie. Vol. I, 1 877 .  

N. 14 .  Notizie molto generali su  Ma . 
saccio, riproduzione fotografica e trascri
zione della portata al catasto del 1427 
con lo stato di famiglia di Masaccio. 

3. Su le date della nasc ita e de lla morte 
di Masaccio. 

MILANESI GAETANO, Le vite di alcuni arte
fìci fìorentini scritte da Giorgio Vasari, 
corrette ed accresciute coll'aiuto de' docu
menti. In: « Giornale storico degli Archivi 
toscani che si pubblica dalla Soprinten
denza generale agli Archivi dello Stato " .  
Vol. IV, Firenze. Presso l'editore G .  P.  
Vieusseux, 1 860 (N.  3 .  luglio-settembre) ,  
pp. 1 94 -196 .  

Gaetano Milanesi ripubblica i l  suo scritto 
con le medesime notizie documentali nel suo 
libro: " Sulla storia dell'arte toscana. Scritti vari 
pubblicati di nuovo e corretti "·  In Siena, tip . 
Sordo-muti di L. Lazzeri, 1 8 7 3 ,  pp. r 2 8 9 · 2 9 0 .  

M.i\.GHERINI-GRAZIANI, Masaccio. Ricordo 
delle onoranze, ecc. Firenze, Bernardo 
Seeber, 1904, pp. 82 nota e 83.  
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4. Iscrizione di Masacc io all'arte dei Medici  e 
Speziali, sua registrazione nel libro della 
compagnia di S. Luca. Determinazione della 
su a  abitazione in Firenze. Stato di famiglia 
del fratello (ì iovanni. 

DEL BADIA J onoco, Tommaso di Giovanni 
da San Giovanni detto Masaccio e Gio
vanni sito fratello. Estratto dalla: " Ras
segna Nazionale » .  Firenze, Ufficio della 
« Rassegna Nazionale '" 1 903. 

5. La casa patema di Masacc io 
in San Giovanni Valdarno.  

MERCANTELLI GIOVANNI , La casa paterna 
di Tommaso detto Masaccio Guidi da San 
Giovanni. Notizie raccolte nell'intendi
mento di apporvi una lapide commemo
rativa. S . Giovanni Valdarno, tipogra
fia di M. Righi, 1 873,  opuscolo di 16 pa
gine. 

Vi è riportata l'iscrizione della lapide posta 
sulla casa il 2 2 marzo 18 7 3 dai coniugi Agnese 
Magnani Gerbi e dal cav. Giovanni Ma.rcantelli. 

Prefazione di Giovanni Jlfarcantelli. Lettera 
scritta al direttore del giornale ' La Nazione » 
il 21 magg'io 1 8 7 3  da, Gargano Gargani. Scritto 
dei coniugi Magnani-Gerbi · Marcantelli riguardo 
alla iniziativa di una sottoscrizione per erigere un 
monumento a Masaccio. Lettera di Giovanni 
Marcantelli al sindaco di San Giovanni con no
tizie sulla casa. Lettera di Gargano Gargani 
scritta da Firenze il 17 marzo 1 8 7 3  al cav. Gio 
vanni Marcantelli in cui giustifica con documenti 
cbe la casa Magnani-Gerbi-Marcantelli era quella 
abitata l'anno 1446 da Giovanni di Ser Giovanni 
di Mone pittore, fratello di Masaccio. I discen
denti di Giovanni ebbero divisa questa proprietà 
di casa fino al 1 5 5 2 .  

6. 6iovanni detto Scheggia, 
fratello di Masacc io, come pittore . 

GUASTI CESARE , Alessandra Macinghi negli 
Strozzi. Lettere di una gentildonna fio
rentina del secolo xv ai figliuoli esuli. 
Firenze, Sansoni, 1 887, pp. 27. 

D à  la notizia cbe dipinse u n  tabernacolo ese· 
guito da Giuliano da Maiano mettendovi l'oro e 
l'azzurro. La commissione gli fu data nel 1 4 5 1  da 
Alessandra Macinghi ed ebbe come pagamento 
lire 41 e soldi quattr o .  

CARoccr Gurno ,  Gli affreschi della chiesa 
di S. Lorenzo in San Giovanni Valdarno. 
In " Masaccio '" Ricordo delle onoranze 
rese in San Giovanni Valdarno nel dì 
xxv ottobre 1 903 in occasione del V cen
tenario della sua nascita '" Firenze, 
Bernardo Seeber, 1 904, pp. 53- 59.  

A proposito della storia del martirio d i  S.  Se· 
bastiano in cui Carocci vede l'influenza dell'An· 
gelico, trascrive l'iscrizione dalla quale risulta 
il nome del committente Luca di Giovaccbino, 
il nome dell'artista Giovanni da San Giovanni e 
la data di esecuzione 1456  o 1 4 .5 7 .  Suppone cbe 
questo Giovanni da San Giovanni sia il fratelb 
di Masaccio. 

IX .  - LA CAPPE LLA BRAN CACCI 

1 .  Le pitture s icure di Masaccio 
e quelle a lui attribuite. 

CoccAPANI P. , Descrizione delle feste et 
apparato fatto in Firenze per la solenne tm
slazione del corpo di S. Andrea Corsini 
carmelitano, vescovo di Fiesole l 'anno 
MDCLXXXIII. In Roma, nella stam
peria di Paolo Moneta, 1 675, p. 8.  

Ricorda come opere di Jlfasolino: i quattro 
Evangelisti, la storia del Signore c b e  leva dalle 
reti S.  Andrea e S. Pietro, S. Pietro c h e  piange 
il suo peccato, la predicazione di S. Pietro, la 
tempesta degli apostoli, la liberazione di Petro
nilla ed il miracolo dell'infermo al portico del 
tempio .  Ricorda invece come opere di Masaccio: 
la storia della cattedra, il liberare gl'infermi con 
l'ombra, risuscitare i morti ecc. ,  tutti i miracoli di 
S .  Pietro mentre va al Tempio con San Giovanni, 
il cavare dal corpo del pesce la moneta per pagare 
il tributo, la Risuscitazione del Hglio del Re 
finita poi da Filippino. Dà pure notizia che la cap 
pella di Ser Pietro Brancacci, oggi detta della 
Madonna del Carmine era stata da pocbi anni 
ornata di marmi, intagli in legno e balaustrata di 
marmo per cura del patrizio fiorentino Raffaele 
Guicciardini. 

RrcHA GIUSEPPE , Notizie istoriche delle 
chiese fiorentine divise ne' suoi quartieri. 
Tomo X. In Firenze, 1762.  Nella stampe
ria di Pietro Gaetano Viviani; pp. 1 8 -
1 9-32-38-39-40. 

PATCH TOMMASO (Cocchi Antonio ) ,  The 
Li/e of Masaccio. In Firenze, 1 770. 
Opera con testo inglese e italiano dedi
cata al baronetto Sir Horace Mann, in 
viato straordinario alla corte di Toscana. 

Dopo aver fatto un cenno sulla vita di Ma· 
saccio conclude c b e  ha creduto di far cosa grata 
agli studiosi di Masaccio di riprodurre in ricordo 
della Cappella Brancacci delle teste da lui luci· 
date e incise e due gruppi in piccolo. 

Attribuisce tutte le pitture a Masaccio e ri· 
tiene il ritratto dell'artista quella d i  un giovane 
con berretto in capo nella storia della. disputa di 
S .  Pietro e S.  Paolo davanti al proconsole cbe ri
produce nella tav. I .  

GAYE GIOVANNI , Carteggio inedito d'artisti 
dei secoli XIV-XV-XVI, pubblicato ed il
lustrato con documenti pure inediti. 
Tomo II. Firenze, presso Giuseppe Mo
lini, 1 840, pp. 469-473.  

Dà gli scbemi degli affreschi delle pareti di 
destra e di sinistra distinguendo le storie dipinte 
da Masolino, Masaccio, Filippino. Ritiene di 
Masaccio • S. Paolo che visita S. Pietro in carcere, 
mentre aveva rivendicato a Filippino • la disputa 
di S.  Pietro e di S. Paolo davanti al proconsole che 
da Tommaso Patcb, d'Agincourt, Lasinio, Ro· 
sini e altri attribuirono a Masaccio. 

RosINI GIOVANNI, Sulle pitture di Masaccio 
nella cappella Brancacci al Carmine di 
Firenze. Osservazioni. Pisa, Capurro, 1848.  
Disputa con Gaye. 

Sostiene che è di Masaccio l'affresco d i  
• S.  Pietro e S.  Paolo davanti a l  proconsole ' "  e 
• S. Pietro liberato dal carcere » .  
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REUMONT A. VON, Kapelle Brancacci. Ma
saccio und Filippino . In : « Das Kunst
blatt ». Stuttgart und Tubingen. J. G. 
Cotta'schen Buchhandlung. 1 848,  p. 1 1 7.  

S i  domanda a proposito della polemica tra 
Gaye e Rosini se gli affreschi rappresentanti: 
' la Crocefissione di S. Pietro '" e ' S. Pietro e San 
Paolo davanti al proconsole " siano di Masaccio 
o di Filippino Lippi. Reumont che al principio 
sembrava un poco in deciso si convince delle ra
gioni date dagli annotatori delle vite del Vasari 
nella edizione Le Monnier, favorevoli al Gaye e 
contrari al Rosini e distingue cosi l'arte di Ma· 
saccio da quella di Filippino. 

MILANESI CARLO, MILANESI GAETANO , PINI 
CARLO e P. MARCHESE VINCENZO, Sulle 
pitture della cappella Brancacci nel Car
mine di Firenze. Commentario alla vita 
di Masaccio del Vasari. « Le Vite de' più 
eccellenti scultori e architetti di Giorgio 
Vasari »,  Voi. III. Firenze, Felice Le 
lVIonnier, 1 8 4 8 ,  pp. 1 6 5 - 1 9 1 .  

Discutono e rilevano gli errori e l e  confusioni 
degli antkhi scrittori, l'Alùertini, Borghini, 
B occhi, Po,tch, I, astri, d'  Agincourt. R.umohr, 
Gaye, Tanzini, Rosini; esaminano il dibattito 
Gaye-Rosini, danrlo ragione al prin10 e si ancor 
dano con Rumohr che ha stahil ite le difierenze 
etilisti he tra Masaccio e Filippin o .  

2. La questione Fra Filippo-F ilippino. 

BERNASCONI CESARE, Studi sopra alcuni 
punti storici della pittura italiana raccolti 
e ripubblicati da Carlo Ferrari pittore . V e
ronese. Verona, 18 aprile 1 859. Opuscolo 
di 39 pagine. 

K ei ceopitoli V, VI e VII da pn.g"ina 11 '1. lf. 
tr at.tB. delle nitture de ll>'. cappella flrancacci e 
specialmente della questione se Filippino I.ippi 
sia sta.to il <legno continuatore :tell'opera. lasciata 
incompinta da Masa ccio o piuttosto il padre 
Fra Filippo Lipp i .  

LADERCRI CAMMILLO,  Sopra alcuni punti 
storici della pittura italiana . Osservazioni 
in occasione di alcune operette del Dottor 
Bernasconi di Verona. Scritto da Ferrara 
il 30 marzo 1 860.  Opuscolo di 40 pagine. 
Estratto dal Tomo VIII degli « Opuscoli 
religiosi, letterari e morali , che si stam
pano in Modena presso gli eredi Soliani. 

Combatte le !'onget.�ure del nernasconi , di
mostra la dh�erenza che passa tra le opere certe 
di Fra Filippo e quelle della cappella Brancacci 
che nelle storie della « Disputa n e della « Croce
ft sBione rU S. J_)ietro )) , r ivelano una tecnica smni
gliantisaima alle opere certe di Filippino . 

3. Masolino, Masaccio, Filippino. 

F ANTOZZI FEDERIGO, Nuova guida ovvero 
descrizione storico-artistica critica della 
città e contorni di Firenze. Firenze. Presso 
Ettore di Gius. Bucci, 1 8 56,  p. 706.  

Distingue in grande parte le opere di Masolino, 
Masarcio e 1' ilippino . Dil a Masaccio l 'affresco di 
Filippino eh e rappresenta la V isita di S. Paolo a 
S ,  Piet1·0 in ca:'cere )) . 

LAYARD A. H. ,  The Brancacci chapel and 
Masolino, Masaccio and Filippino Lippi. 
London, Arundel Society, 1 8 6 8 .  Opuscolo 
di 67 pagine. 

Secondo Layard l'unico affresco della cap 
pella che si può considerare opera di 1\1asolino è 
la " Resurre�ione di Tallita " mentre ritiene di 
llfasaccio « l a  Predica di S. Pietro ' e " A damo ed 
Eva nel giardino di E den ' che mette a confronto 
con la • Cacciata dal Paradiso » trovando in en
trambe le 1iitture lo stesso caratteristico mod.o di 
ottenere il rilievo e l 'effetto della. rotondità. 
Rileva l'importan za del « Battesim o di S .  Pietro " 
e del ' Tributo della moneta " e in quest'ultimo 
sturi.la il panneggiamento, il tono, il colore, sta
hilisce i caratteri stilistici r1i l\fasaccio e le diffe 
renze tra la sua arte e quella di Filippino Lippi.  
Nella chiusa del suo scritto invoca le maggiori 
precaur.:ioni per T'roteg[,!'ere e conservare Je opere 
d'arte . RitieD<' la ca r>p6l/a in S. Clemente a Roma 
opera giovanHe di �fasaccio . 

SANTI MATTE! P . ,  Ragionamento intorno 
alla antica chiesa del Carmine di Firenze. 
Firenze, presso Antonio Giuntini editore, 
1 869,  pp. 40-60.  

Si serve d e i  dati archivistici d e l  l\�i!Etn esi, pub
hlica.ti nel Giornale storico degli archivi toscani 
del 1 8 6 0 .  Distingue le opere di Maso lino, Masac 
cio e Filippino , d ando a llfasolino " il Peccato ori
g·inale > ) 1  « S. Pietro che risuscita. rral)ita )) ' n San 
Pietro che ]1 redica "· A Masacci o : " S. Piet�o P!1e 
battezza '" il " Trit,uto '" " la Cacciata di Adamo ed 
Eva ))' « S. Pietro che fa l 'elemosin a ))• « S. Pietro 
che risana con l'ombra "· A Filippino le altre sto · 
rie e nella R.esurrezione del Piglio d�l Re sp e ·  
elfi ca l a  parte rl ovuta a Filip pine . 

TRAUSSING MoRI'.I:Z, Masaccio 
lino in der Brancacci Kapelle. 
schrift fiir bildende Kunst 
E. A. Seemann, 1 876,  pp. 

und Maso
In: « Zeit
" ·  Leipzig, 
225-238. 

Trroc<'ia uno schema dellfL ca.ppella Brancaccl 
e accennfL quali erano gli affreschi di Ma .solino 
nella voìta e n elle lun etti�. Dà a Ma.solino : " Il  
Pe�cato orisinale 1 1 ,  « S .  Pietro che risuscita. Ta
bita e la guarii;:ione dello storpio '" " la Predica di 
S .  Pietro n .  A Masa.cci o :  « i1 P.attesiruo )) ,  1< S. Pie
tro che l'a l 'elemosina '" la ,. Cacciata di A damo ed 
Eva rlul Paradiso n ,  {( Il 'l'ribut.o 11 ,  « S. Pietro che 
risuscit.a il Figlio dPl Re '" ed in questa composi· 
zione distingue la parte dir,inta da Filippino. 

MILANESI GAETANO , Siille pitture della cap
pella Brancacci nel Carmine di Firenze . 
« Le vite dei più eccellenti pittori, scul
tori ed architetto i i scritte da Giorgio Va
sari con nuove annotazioni e commenti ». 
Tomo II. In Firenze, G. C. Sansoni, 
1 87 8 ,  pp. 3 0 5 - 3 2 5 .  

Mentre discute gli errori .e gli equivol'i nei 
quali sono incorsi specialmenete Tommaso J'a.tch, 
Lastri e D' Agi n court, rilev a i meriti di R rnr.ohr 
e di Gaye. Tracci a la storia rlella disputa tra Ro · 
sin! e Gaye, e nel dimostrare che ha r�.gione il 
secondo, è d'accordo con P.umohr nello i;tabilire 
le differenze tra lo stile di Masaccio e di Filippino . 

COLE T. ,  Masaccio.  Notes. In: « The Cen
tury magazine » ,  « Illustrated monthly 
magazine "·  New York. September, 1 889, 
p. 659. 

D à  una pianta dell a cappella Rrancacci con 
l'indicazione dei soggetti e d ell'autore e distingue 
giustamente le opere di Masolino, Masaccio e Fi
lippino Lippi. Si serve del iibro " Rugler - ltalian 
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Schools by L ayard •. Voi. J, p. 1 4 3 .  Osserva 
come alcune delle pitture ah lnano le stesse di· 
mensioni e dà le misure delle altre. Si ferma a con-
9iderare nell'affresco d1>l ' Tributo " la di sposizione 
delle figure, il  p aesaggio, il colorito. Dep!0ra la 
stonatura della volta, ritornando al " 'frihuto • 
ammira la bellezza, l'espressione, i'. gesto digni· 
toso di comando, la nol;iltà e �orte personalità 
di Cristo, ed elogia le altre teste. 

CoccHI ARNALDO ,  Notizie storiche intorno 
antiche immagini di nostra Donna che 
hanno culto in Firenze. Firenze, Giuseppe 
Pellas, 1 894, pp .  57-60. 

Nel capitol o  VI del suo volumetto, scrivendo 
particolarmente Aulla immagine della " Madonn a 
del Popolo » nella cappella Rrancacc1, ricorda gli 
affreschi di Masolino, llfasa.ccio e Filippino . 

BAYERSDORFER ADOLPH, JJ.llasaccio und Fi
lippino s. Fresken in der Brancacci Ka
pelle von S. Maria del Carmine zu Florenz. 
In: « Leben und Schriften aus seinem 
N achlass herausgegeben von: Hans Mac
kowsky, August Pauly, Wilhelm Wei
gand '" Miinchen. F. Bruckmann, 1 902. 
(Un volume) ,  pp. 56-58 .  

D ò. i caratteri dell'arte di llfasaccio ed esa · 
mina sreciaìmente la scena del 1< Tributo ». Consi 
dera opere di Ma.saccio " 18, Predica di 8. Pietro '• 
e 11 la Resurrezione di Tabita con la guarig·ione 
dello storpio " · Osserva come l 'arte di Filippino 
sembri piatta al confronto di Ma.sacci o .  

SoRTAIS GASTON, l'dasaccio et la chapelle Bran
cacci . In: « Etudes n .  Revue fondée en 1 856 
par le pères de la Compagnie de Jésus. 42• 
année. Tome 104• de la collection. Paris, 
Victor Retaux, 5 A6ut 1 905, pp. 343-37 1 .  

Si domanda <'ome mai Masaccio lasciò im
provvisamente interrotti i lavori del Cal'Irine in 
Firenze, per recarsi a R oma ove si trova.va nel 
14 2 8  e supp one la causa fosse l ' imbarazzante si· 
t uazione fìnan7.iaria o la prospettiva di una com
missione più lucrativa . Distingue e enumera giu
etamente le parti dipinte dovute a Maso!ino, 
Maaaccio e Filippino, esamina ciascuna di esse . 
Attribuisce a 1\Iasaccio la tavola della R .  J'·iua 
�c �eca di Napoli col lniracolo dPlla neve e trova 
che il merito principale d ell'8.rtista è di aver sta · 
hilito l'accordo tr a la realtà e l'i dealità .  

CHIAPPELLI ALESSANDRO , Pagine d' antica 
arte fiorentina . Firenze, Francesco Lu
machi, 1 905, pp. 97 - 105. 

L o  scrit•o in questo volume che a.  noi iute· 
ressa è in grand e parte identico all'articolo p ub 
blicato nel novembre 1 9 n 3  nell a " Nuova Antolo 
gia "· La pa.rte nuova è lo s tudio per distinguere 
l'opera di Masaccio da quella di Filippino n ella 
cappella Brancacci. Lo scritto è stato ripubblicato 
tale e qu ale con qualrhe aggitmta nelle note nel 
Ebro : " Arte del Rinascimento ·'· Roma, Alberto 
Stock 1 9 2 5 ,  p p .  3 7 0 ·3 f. l . 

4. Il committente de lle pitture : 
Fe lice Brancacci e la sua famiglia. 

MARIANI P. LORENZO MARIA, Il Priorista. 
Mss. che si conserva nell'Archivio di Stato 
di Firenze. 

DE RILLI-0RSINI, Mem01·ie genealogiche rac
colte dal conte L. De Rilli Orsini. Mss. 
Passerini 186  nella Biblioteca Nazionale 
di Firenze. 

CAMBI, Delizie degli emditi toscani, XXII, 
p. 337. 

AMARI MICHELE , I diplomi arabi del R. Ar
chivio fiorentino. Testo originale con la 
traduzione letterale e illustrazioni. In 
Firenze .  Dalla tipografia di Felice Le 
Monnier, 1 863. Un volume. 

Sono notizie degli anni 1 4 2 2 -1 4 2 3, sulla mis
sione diplomatica presso il  sultano di A lessandria 
d'Egltto, compiuta dagli B,m basciatori Carlo Fede
righi e Felice Brancacci d'incarico del Comune di 
Firenze. Lettere del sultano al ('omune di Yirenze, 
Istruzioni date ai due ambasciatori, loro relazione 
al priore delle arti e al gonfaloniere di giustizia, 
b enevola accoglienza fatta ai 1ue diplom:i.tici in 
una nota di mano dell'arcivescovo di Adana: 
Stefano Evod io A•seman! .  

MILANESI GAETANO, Le vite de' più eccel
lenti pittori, scultori ed architettori, scritte 
da Giorgio Vasari con nuove annotazioni 
e commenti. Firenze, G. C. Sansoni, 1 878 ,  
Tomo II ,  pp. 295-296, nota 4 .  

Avverte che àue furono le famiglie Brancacci, 
una del quartiere di S. Spirito , l'altra di S. Maria 
Novella. Il p atronato della cappella P.rancacci 
app artenne alla l ' . Queste notizie furono fornite 
dal conte L. Passerini il qu ale erede che il VasR,ri 
abbia sbagliato il  nome del fondatore che non è 
Antonio ma Felice. 

CATELLACCI DANTE, Diario di Felice Bran
cacci ambasciatore con Carlo Federighi al 
Cairo per il Comune di Firenze ( 1422 ) .  
In :  " Archivio storico italiano '" fondato 
da G. P.  Vieusseux . In Firenze, presso 
G. P. Vieusseux. Tipografia Galileiana 
di M. Cellini e C . ,  1 8 8 1 ,  pp. 157- 188 .  

L a  Signoria d i  Firenze con cleliberrtzione del 
1 aprile 1 4 2 2  dette iacoltà al magistra.to dei con· 
soli del mare di eleggere due cittadini per amb a 
sciatori d'Oriente, a.1finchè ottenessero dal sul
tano d 'Egit to qnelle stesse franchigie e facilità 
che godevano gli alt.ri Stati italiani e furono eletti 
Carlo di Francesco Federighi e Felice di N".Jchele 
Brancacci . 

La relazione pubbli<>ata è scritte, giorno per 
giorno da Felice Bran cacci d11 rante il viaggio e 
nei luoghi che doveva >isltare . 

Altre notizie su Felice Brancacci . sue cariche 
a Firenze e a Luf'.ca., ser�igi da lui resi al Comune 
di Firenze . 

CARNESECCHI CARLO , Messer Felice Bran
cacci , « La Miscellanea d'arte per Masac
cio '" Firenze, 1 903, pp. 38-40. 

Altre notizie su Felice Brancacci che nel suo 
testamento del 26 giugno 11 2 2  la.sciò al figlio Mi· 
chele e ad. altri Brancacci il patronato della cap 
pella. Notizie sui suoi p ossessi , sulla sua profes 
sione di mercante e seto,iolo, sulla sua religiosità 
e carità, sul suo stato di famiglia, sul suo esilio 
con la confisce, dei suoi beni quando era già vec· 
chlo nel 1 4 5 8 .  

5 .  Vittoria Della Rovere e la cappella Brancacc l. 

ScHAEFFER EMIL, Zur Geschichte der Bran
cacci Kapelle. In : " Repertorium fiir 
Kunstwissenschaft '" Berlin, Georg. Rei
mer, XXVII, 1904, pp. 54-56. 

D;l, una notizia d'archivio p e r  dimostrare che 
nel 1 4 5 8  la capp ella era dedicata alla Madonna del 
Popolo (testamento di Madonna Frosina di Piero 
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di Ghino).  Ri porta un documento di un frate ano 
nimo del secolo xv · rr ,  dal quale risulta che li 
marchese Ferroni desiderava di ingrandire e ab 
bellire la cappella secondo i gu"t.i del suo tempo 
(sec. XVIII ) ,  e per recare ad eJ!etto il suo progetto 

voleva demolire gli affreschi della cappella Bran 
caccl . Giunta la notizia alla granduchessa Vittot•ia 
Della Rovere proibi Il minacciato atto di vanda.
lismo, ed il marchese Ferroni dovette acconten -
tarsi di fare una cappella nella chiesa della San
tissima Annunziata. 

6. Per la storia della cappella. 

MÉSNIL JACQUES,  Per la storia della cap
pella Brancacci. In « Rivista d'arte » .  
Firenze, gennaio-aprile, 1 9 1 2 ,  pp. 34-40. 

Dà notizie dei lavori fatti tra il 1 6 7 0  e l.6 7 4 ,  
tra il 1 7 4 6  e 1 7  4 8  con l a  facciata in stuc�o della 
cappella. Incendio della chiesa (2 8-2 9 gennaio 
1 7 7 1 ). Le notizie &ono ricavate da un libro di 
ricordanze segnato L. (Codice 30 - c .  2 0 2  e seg. ). 
N elio stesso codice sono descritte tutte le cappelle 
e i <lanni che l'incendio recò alla cappella R1·an
cacci.  R iedifi cazione della chiesa nel 1 7 7 1 ,  sua 
consacrazione il 1 5  settembre 1 7 82 e nello stesso 
anno fu restaurata la cappella . 

7. Restauri, lavori eseguiti e proposte per la 
migliore sistemazione della cappella in tempi 
moderni. 

BERTI G. F. ,  Desideri intorno ad alcune opere 
d'arte d·i Firenze. Firenze, Eduardo Ducci, 
tipografo, 1 882. Opuscolo di 44 pagine, 
pp. 1 7 - 1 8. 

Esprime il desiderio che fosse esentata da 
ogni sacra cerimonia, meglio provveduta di luce 
e difesa da un cancello. Lamenta la inqualificahile 
indifferenza ed inerzia per tutelare q uelle opere 
di arte e d imostra il pericolo degli in censi e delle 
candele. Pensa che sia opportuna l 'apertura 
di una lanterna nel mezzo della volta; senza troppo 
pregiudizio delle pitture di Vincenzo M:eucci, 
limitando la lanterna a quella parte di cielo che 
sovrasta alla immagine della Vergine del Car
mine, al b eato Simone Stock ed a.J suo scapolare. 

« Arte e Storia ». Anno IX, Firenze, 28 feb
braio 1 890, p. 3 9 .  

Notizia che il Commissariato delle Belle !.rtl 
ha fatto intraprendere gli studi per le demoli
zioni dei vicini fabbricati che tolgono la lnce dalla 
finestra. 

NOTIZIE , Firenze alla chiesa del Carmine. 
« Arte e Storia >> . Anno IX . Fir:?nze ,  
1 °  agosto e 1 0  settembre 1 8 90, p.  1 7  5 .  

Notizia dalla quale risulta che a spese del 
Ministero della Pubblica Istruzione ed a cura 
del Commissariato delle Belle Arti della Toscana 
sono stati eseguiti importanti lavori di restauro. 
Le decorazioni marmoree delle pareti sono state 
rivestite di legname, il pavimento bianco sarlt ri
coperto da un tappeto . Si fa voti che anche il 
Municipio provveda ai lavori esterni cioè alla ri
duzione di un tetto troppo sporgente e alla de
molizione di un corri doio dinanzi al finestrone che 
toglie gran parte della luce della cappella nran· 
cacci . 

« Arte e Storia » .  Firenze, 1 5  giugno 1 8 9 1 , 
pp. 1 0 3 .  

Il Comune ha già dato disposizioni per finire 
le riparazioni della cappella. 

Arte e Storia >> . Firenze, 20 gennaio 1 90 2 ,  
pp.  7 .  

L'ufficio regionale d'accordo col Comune d i  
Firenze studia u n  progetto per migliorare l e  con
dizioni di salubrità e di luce. Si tratta di eliminare 
l'umidità proveniente dagli edifizi addossati al 
tergo della cappella. Sarà riaperta l'antica finestra 
della quale esistono alcune traccie. 

« Il Marzocco ». Firenze, 1 9  gennaio 1 90 2 .  
La finestra della cappella Brancacci. S i  
trascrive la  breve notizia. 

" È noto che questa cappella non ha più la 
sua luce primitiva. Quando nel seicento fu ri
fatto l'altare e sulla predella barocca fu innalzata 
un'urna e un tabernacolo, la finestra antica, di 
cui la base dal pavimento della cappella giungeva 
all'altezza di un uomo, fu murata nella metà in
feriore, e le pitture rimasero illuminate soltanto 
dall'alto. Le traccie dell'antica finestra scompaJ"
vero. Tempo fa il rettore della c hiesa le scoprì 
nel fondo d'una soffitta, sotto una volticella che 
copre una sca.Ja moderna addossata a.Ila storica 
cappella. Sappiamo che l'ufficio regionale di Firenze 
ha già avuto dal Ministero dell'Istruzione l'in
carico di studiare il modo più facile per !scoprire 
e ricomporre la finestra antica che è bifora e di 
ridare la primitiva luce alle maravigliose pitture > .  

FANTINI ROMUALDO ,  Nella cappella Bran
cacci. La festa intima. " Il MaTzocco » .  
25 ottobre 1 903.  Firenze

. 
(con 3 illustra

zioni ) .  
Fa delle considerazioni generali, ma a n o i  i n  -

teressa particolarmente qui pel suo argomento 
la chiusa dell'articolo. Accenna ai nuovi lavori 
intrapresi dall'ufficio tecnico comunale e ricorda 
il lucernario costruito un anno fa dall'ufficio re
gionale per impedire eh e la pioggia scrosciasse 
sulla terrazza da cui ha luce la finestra della cap 
pella. Chiede lo scrittore s e  si p u ò  riaprire la bi
fora, accenna ad un sopraluogo fatto dall'ing. Bel
lincioni per osservare le cause del deperimento 
prodotto dall'umidità nella parete dell'altare. 

Al Bellincioni parve immediata la soluzione : 
il lucernario ampio e lmninoso rendeva inutile 
la terrazza, la scala sottostante poteva costruirsi 
altrove, la demolizione di quella volta avrebbe sal
vato la parete dell'altare. L'ing. Tognetti del 
l'Ufficio tecnico municipale plaudi al suggeri· 
mento e così fu intrapreso il nuovo lavoro. 

« Arte e Storia ». Firenze, 31 dicembre 1 904, 
pp. 1 6 5  (Gli affreschi della cappella Bran
cacci ) .  

Notizia della avvenuta ripulitura degli af
freschi velati da un alto strato di polvere fermato 
da.ll'umidità.  La ripulitura fu eseguita dal signor 
Filippo Fiscali con la vigilanza di diversi artisti 
facenti pa.rte della Commissione conservatrice dei 
monumenti. Proposta di abbassare il tono delle 
basi dei pilastri marmorei che sostengono l'arco 
del balaustro e del pavimento. 

8. Sua protezione durante la guerra. 

" Bollettino d'arte del Ministero della pub
blica istruzione » ,  Roma, 1 9 1 7 .  La difesa 
del patrimonio artistico italiano contro i 
pericoli di guerra ( 1 9 1 5- 1 9 1 7 ). (Pubblica
zione a cura del Ministero della pubblica 
istruzione. Direzione generale delle an
tichità e belle arti ) .  Si vedano le 2 illu
strazioni a pagine 2 8 9  e 290.  
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X.  - LE OPERE S ICURE  E LA COL
LABORAZIONE D I  ANDREA DI G I U STO 

1. La tavola d'altare 
con la Madonna, Gesù bambino e S. Anna. 

( R .  Gnlleria degli Uffizi) .  

D 'ANCONA PAOLO, L a  tavola d1; 11'1asaccio ora 
nella R. Galleria di Belle arti. « La Mi
scellanea d'arte >>. Firenze, ottobre-no
vembre, 1 903,  pp. 1 74- 1 77 .  

Ha dei dubbi se sia realmente opera di Ma· 
R accio o piuttosto di Masolino, trova che in questa 
tavola come nell'affresco con Ja u Resurrezione 
di Tabita e Ja guarigione dello storpio " nella cap 
pella Brancacci s i  notano due maniere distinte. 
Mentre un fare aggraziato e gentile e una dolcezza 
di espressione caratterizza i volti della Madonna 
e degli angeli, una m o dellatura scultorea con 
forme piene e un poco rudi caratterizza l'atle
t ico bambino Gesù e la figura di S.  Anna. 

2. Il desco da parto. 
( Museo dell'Imperatore Federigo a Berlino) . 

Bo ccm FRANCESCO, Le bellezze della città 
ùi .Fiorenza. In Fiorenza, 1 5 9 1 ,  pp. 183 .  

' Quadretto dipinto a tempera, u n  parto di 
uua santa di mano di Masaccio di gran bellezza 
di vero; dove oltre la donna di parto, cbe è fatta 
C )n somma diligenza, è bellissima una figura 
che picchia un uscio,  e dentro a una paneretta, 
c h e  ha in cap o ,  porta un cappone: la quale è 
panneggiata con tanta gr& zia, che del tutto par 
vera 11,  

GEERARDI-DRAGOMANNI FR.ANCEsco,  2!!fe
·:norie della Terra di San Giovanni nel 
V aldarno Superiore. Firenze, Tipografia 
Formigli, 1 834.  

A p . 4 5 ,  nota 2 .  scrive: 
" Fra gli oggetti che adornano il gabinetto 

del chiarissimo professore cavalier Sebastiano 
Ciampi primeggia una dipintura (in una tavola 
rotonda del diametro di un braccio ) ,  ilagli inten
d enti giudicata di Masaccio, rappresentante la 
Festa di S. Anna s otto le Joggie di S.  Michele a 
Firenze.  Nella prima arcata è figurata S. Anna 
in letto assistita da alcune donne, e si vede a lato 
al letto una vecchia che tiene la Vergine in fascia. 
Nella seconda arcata sono dipinte varie matrone 
che vanno ad ossequiare la s anta puerpera. Nella 
terza arcata in fine si vedono i rappresentanti 
d ella Repubblica fiorentina in atto di portare l'of
ferta alla santa, e sono preceduti dai trombettieri 
c on l'insegna della Repubblica. Nel rovescio di 
questa tavola è dipinto un giovane nudo con un 
ginocchio a terra in atto di accarezzare con una 
mano una lonza c h e  gli sta ritta davanti, e di mi
nacciarla con l'altra mano > .  Gherardi-Drago 
manni soggiunge poi di accettare l'ipotesi del 
Ciampi e cioè che il giovane nudo rappresenti il  
Duca di Atene e la lonza simboleggi la Repubblica 
fiorentina. 

SE IDLITZ, « Chronique de l 'art » .  1 889,  p. 286. 
N o t a  come il vassoio portato da uno dei ser

vitori nella scen a dipinta sembra avere le
· 

stesse 
dimensioni del desco medesimo. 

LERMOLIEFF IVAN (MORELLI GIOVANNI ) , 
Eunstlcritische Studien uber ltalienische 
Malerei. Die Galerie zu Berlin. Leipzig, 
F. A. Brockhaus, 1 893,  p. 1 7 .  

Avverte come nel Catalogo è indicato quale 
opera originale di Masaccio il desco da parto, 
mentre è invece per lui opera di Andrea di Giusto, 
collaboratore di Masaccio. 

MuNTZ Eua. ,  Les plateaux d'accouchées et 
la peinture sur meubles du XIV au XVI 
siècle. In : « Fondation Eugène Piot >> . 
Monmnents et mémoires publiés par 
l 'Academie des inscriptions et belles 
lettres sous la direction de Georges Per
rot et Robert De Lasteyrie. Paris, Er
niist Leroux, 1 894, pp. 203-232 .  

Nel suo studio accenna anche a d  u n a  sua n o 
tizia su i " deschi d a  parto " pubblicata nel ' Bul
letin de la Societé nationale des a.ntiquaires d e  
France " •  1 8 8 9 ,  p .  2 3 2  e nella " Chronique de 
l'Art " del 26 ottobre del 1 8 8 9 .  

A pagina 2 1 9  ricorda specialmente i l  desco 
da parto di Masaccio a Berlino e ricorda lo scritto 
del Seidlitz qui citato.  Mtintz conclude che si por
tavano i doni alla puerpera sul rovescio del vas 
soio e nota i n  proposito un articolo d i  B ode nella 
" Gazette des Beaux Arts '" del 1 8 88,  t. I, p. 4 7 5 .  
Comunica che u n  desco d a  parto dodecagono della 
raccolta del signore e della signora André ci offre 
un'illustrazione più completa del desco da parto 
di Berlino e ascrive il lavoro alla metà del sec . xv. 

BonE GUGLIELMO, Nel libro: « Masaccio >> . 
Rico:rdo delle onoranze rese in S. Giovanni 
Va.ldarno nel dì 25 ottobre 1 903 .  Fi
renze, Bernardo Seeber, 1 904, pp. 25-33 .  

Dimostra come non sia soltanto u n  oggetto 
importante per la sua arte, ma anche come docu
mento della vita pubblica e intima fiorentina e 
soggiunge c b e  si ba subito l'impressione dell'o· 
pera di un grande maesko se si  confronta col me
diocre desco da parto della raccolta And ré a Pa
rigi con soggetto simile. L'architettura del dipinto 
fa venire in mente a Bode il palazzo Quaratesi di 
Brunelleschi.  

MELANI ALFREDO, Di fronda in fronda. 
Un desco da parto del Masaccio ? « Arte e 
Storia >> . Firenze, 5 dicembre 1 904. 

Breve nota in c u i  ricorda lo scritto d e l  Bode 
sopra citato c b e  si trova nel volume dedicato a 
Ma.saccio, e la pubblicazione speciale su i deschi da 
parto del Miintz. 

S cHUBRING P AUL, Cassoni, Truhen und 
Truhenbilder der italienischen Fruhrenais
sance. Ein Beitrag zur Profanmalerei im 
quattrocento. Leipzig, Verlag von Karl, 
W. Hiersemann, 1 9 1 5, pp. 84, 104 e 
238 .  

NB. - Questo è i l  volume di testo con 
46 illustrazioni e 15 tavole, poi è un grande 
volume soltanto con 542 illustrazioni e 

186  tavole pubblicato nel 1 9 1 5, infine un 
volume supplemento pubblicato a Li
psia dallo stesso editore con 59 illustra
zioni e 24 tavole nell'anno 1 923 .  

Accenna a l  desco d a  parto d i  Masaccio, del 
quale esiste una copia nella Villa Landau a Firenze 
e vi mette vicino il desco da parto con la nascita 
del Battista dipinto nel 1 4 2 8 ,  prima nella colle
zione Artaud de Montor ed oggi in possesso della 
Società Storica di Nuova York (cfr. tav. XII 
.nel grande volume). Osserva che il desco da parto 
del Museo Andrée a Parigi, da lui attribuito alla 
Scuola fiorentina del 1440 circa (cfr. tav. XII 
c. s . ) ,  è nella rappresentazione affine al desco di 
Masaccio.  Nel catalogo Bertaux è ricordata come 
del Pesellino, mentre L. Venturi la giudica opera 
di t endenza Masolinesca, come aveva supposto 
E. Miintz. 
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BODE vV. ,  Beschreibes Verzeichnis der Ge
miilde im Kaiser Friedrich Museum. 
Achte Auflage. Berlin und Leipzig, 1 9 2 1 ,  
p. 2 7 3 ,  n. 58 C .  

Notizia dell'acquisto del desco d i  Masaccio 
fatto a Firenze nel 1 8 8 3 . 

3. Il polittico, 
già nella chiesa del Carmine di Pisa. 

A. - I documenti. 

L. TANFA...""!I-CENTOFANTI, Donatello in Pisa. 
Pisa, Mariotti, 1 8 87.  

Pagamenti fatti a Masaccio p e r  la cappella 
della c hiesa del Carmine di Pisa dal committente 
Giuliano di Colino degli Scarsi, in presenza qualche 
volta di Donatello che scolpiva il monumento del 
cardinale Brancacci per Napoli. 

L. TANFANI-CENTOFANTI, Notizie di artisti 
tratte da documenti pisani. Pisa, Enrico 
Spoerri , 1 898,  p. 1 7 6, 1 7 8 - 1 80 .  

Masaccio coloriva una tavola p e r  l 'altare 
della cappella costruita dallo scultore pisano Pippo 
di maestro Giovanni di Gante. 

Donatello era presente ad alcuni dei paga
menti fatti da Giuliano da S.  Giusto ai due artisti. 

La tavola (polittico ) fu cominciata il 19 feb · 
braio 1426 .  

Tanfani scrive i n  una nota che il polittico è 
perduto.  

B. - Notizie e osservazioni 
sulle parti del polittico . 

PoGGI GIOVANNI, La tavola di Jdasaccio pel 
Carmine di Pisa. In : « Miscellanea d'ar
te " · Firenze, ottobre-novembre, 1 903. 

Riporta la descrizione Vasariana e suppone 
che il polittico nel gennaio del 1 4 2 7  fosse termi
nato e messo a posto. Dimostra il confuso ragia· 
namento d.el Da Marrona riguardo una tavola 
nella sagrestia d.el Carmine di Pisa, creduta di 
Ma.saccio e che invece dalla guida del Titi del 1 7 5 1  
risulta opera d i  Antonio Sogliani. E' d. i  parere che 
il S .  Paolo nel Museo Civico di Pisa e il S .  Andrea 
nella raccolta Lanckor6nski a Vienna non siano di 
Masaccio ma d.el suo collaboratore Andrea di 
Giusto, data anche la loro inferiorità rispetto alle 
tavolette d.el Museo d.i Berlino, per le quali soltanto 
ab biamo la certezza della loro appartenenza al 
polittico di Pisa. Poggi osserva pure c h e  esse sono 
contemporanee alla storia del " Tributo " nella 
cappella Branca.cci e mostra le analogie tra la 
figura del carnefice nella " Decollazione del Bat· 
tista " e il centurione nel " Tributo "• tra il paesaggio 
della " Adorazione dei Magi " e quello d.el " Tributo "· 
Per lo scomparto centrale del polittico, non an
cora ritrovato, fa l'ipotesi che, in base alla descri
zione del Vasari, la composizione dovesse corri
spondere a quella di uno stucco Donatellesco 
nel • Victoria and Albert Museum " di Londra e 
alla replica posseduta dal Dr. Weisbak di Berlino.  

C. - Lo scomparto centrale. 
(Galleria Nazionale d.i Londra) . 

S cHRUHRING PAUL, Notizie di Berlino. 
« L'Arte " · Roma, 1 906, fase. V, p. 384.  

Ind.ipend.entemente da G. Poggi scrive d.i aver 
notato queste relazioni compositive tra lo scom
parto centrale e gli stucchi d.i Londra e Berlino . 

BERENSON BERNHARD ,  La scoperta di un 
dipinto di Masaccio. In « Rassegna. d'ar
te " · Milano, settembre, 1 907,  p.  1 39. 

In una notizia brevissima annunzia che nella 
raccolta del rev. A. F. Sutton a Brant Brough
ton trovò un grande dipinto rappresentante la 
Madonna in trono con due angeli che suonano 
attribuito a Gentile da Fabriano. Lo ascrive 
con sicurezza a Masaccio e suppone possa essere 
la tavola centrale del polittico d.i Pisa. 

BERENSON BERNHARD , La Madonna pi
sana di Jl!asaccio.  In: « Rassegna d'arte " . 
l'vlihno, maggio 1 908,  pp. 8 1 - 8 5. 

Non sa spiegare l'attribuzione a Gentile d.a 
Fabriano, il pittore pieno di grazia, mentre la 
pittura è cosi austera e solida. Osserva che la 
figura della Madonna è quasi identica al ' S. Pie
tro in Cattedra " nella cappella Branca.cci e che 
uno degli angioli ad.oranti nella sua espressione 
d.i dolore ricorda Eva nella " Cacciata d.al Pa
radiso '- Fa nota.re come la descrizione del Vasari 
corrisponda perfettamente alla tavola, come vi 
siano somiglianze stilistiche tra gli altri frammenti 
del polittico per esempio la Madonna della " .Ad.o 
razione dei Magi " d.i Berlino . Si ferma a conside
rare altre opere di Masaccio come la Madonna con 
S .  Anna, l'affresco di Montemarciano, il desco da 
parto che ritiene posteriore al polittico Pisano. 

Dà la riproduzione di una " Circoncisione ' 
che crede opera di Masaccio, proveniente dalla 
raccolta Toscanelli. 

FRY RoGER, Exhibition of old .Nlasters at 
the Grafton Galleries. In: << The Burling
ton Ma.gazine " · London, nov. 1 9 1 1 ,  p. 7 1 .  

Prendendo occasione che l a  pittura era esposta 
in una pubblica mostra fa alcune brevi considera
zioni sul valore artistico e riguardo alla tecnica 
ed allo stato di conrnrvazione trova il colorito 
notevolmente ricco e profondo e le carnagioni 
ca.lde, sebbene dipinte su terra verde.  Nota cbe 
la pittura ba sofferto in alcune parti, che qualche 
restauro è stato malamente cond.ctto, ma in com 
plesso le condizioni sono eccellenti. 

S cHLEINITZ O. (voN ) . Ausstellung alter Meister 
in der Londoner Grafton Gallery. In: « Kun
stchronick " · W ochenschrift fiir Kunst und 
Kunstgewerbe. N. 4, 3 nov. 1 9 1 1 .  

Semplice notizia d.i cronaca. 

D. - I quattro santi , già in possesso 
di Oharles Butler. 

(Museo dell'Imperatore Federigo a Berlino) . 

Catalogue of the Exhibition of early ltalian 
Art in the New Gallery (Regent Street ),  
London, 1 89 3 - 94. 

Presentati come opere di Masaccio e come 
tali figurano al n.  27 d.el Catalogo. Erano le 4 fi· 
gure di santi dipinte nei pilastri d.el polittico . 

ScHRUHRING PAUL, Notizie di Berlino. 
« L 'Arte " · Roma, 1 906,  p. 384.  

Semplice notizia dell'acquisto. 

E. - La Crocefissione. 
(Reale Pimcoteca d.i Napoli) .  

FILANGERI D I  CANDIDA A.,  Un quadro ac
quistato dalla Galleria del lv.Iuseo Nazio 
nale di  Napoli. « L'Arte " · Roma, 1 90 1 .  
p.  74, gennaio-febbraio.  

Dà u n a  breve notizia del dipinto acquistato 
per la R. Pinacoteca d.i Napoli e l'attribuisce ad 
un anonimo fiorentino della metà del quattro-
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cento. Soggiunge che, sebbene abbia subito molti 
restauri, è opera di grande pregio, ne elogia le 
qualità psichiche e le tecniche sia pel colore, come 
per i panneggiamenti. 

SurnA W . ,  L'altare di Masaccio, già nel 
Carmine a Pisa. « L 'Arte » .  Roma, 1 906, 
Anno 1x (marzo -aprile ) , pp. 1 25 - 127 .  

Ricorda come nel 1 9 0 1  l a  R .  Pinacoteca di 
Napoli facesse l'acquisto per mezzo del profes
sor Adolfo Venturi di un quadretto a cuspide rap 
presentante Gesù crocefisso, la Madonna, S.  Gio 
vanni e la Maddalena. 

Riproduce la fotografia concessa dal prof. A .  
Venturi.  Dà una ricostruzione grafica del polit
tico con le misure dei frammenti conservati. Ri
tiene il dipinto opera sicura di Masaccio accet
tando l'opinione del Venturi e trova che non sol
tanto lo stile ma anche il tempo di esecuzione cor
rispondono ai santi: Paolo di Pisa e Andrea di 
Vienna, e c)le quest'ultimo doveva aver lo sguardo 
rivolto verso il Crocefisso , 

DE R1NALDIS ALDO , Pinacoteca del Muse o 
Nazionale di Napoli. Catalogo approvato 
dal Ministero della P. I . ,  Napoli, Richte � 
e C. 19 1 1 , pp. 14- 1 9 . 

Fa delle considerazioni generali sulla vita e 
l'arte di Masaccio e passa al minuto esame del di
pinto della Pinacoteca, avvertendo come l'artista 
si dovesse ricordare di questa Crocifissione quando 
più tardi esegui l'affresco della S S .  Trinità nella 
Chiesa di S. Maria Novella a Firenze. 

Rileva lo stato di conservazione della tavola 
che presenta fori di tarli specialmente nei pan
neggi della Madonna e di S. Giovanni, rip assature 
e p erdite di colore, stucchi grossolani nel fondo 
d'oro, parti dorate a nuovo e altre consunte che 
mostrano la preparazione rossa, in aggiunta l'au
reola alla Maddalena è segnata in modo contorto. 

Avverte che l'attribuzione a Masaccio, oggi 
unanimamente accettata, è dovuta ad Adolfo Ven
turi, e che il dipinto fu venduto dal sig. L .  de Si
mone di Napoli come opera di ignoto fiorentino del 
q uattro.oento nel 1 90 1 .  

F .  - Le  due parti de lla predella. L'adora
razione dei 1i:lagi e il martirio dei Santi 
Pietro e Giovanni Battista. 

(Museo dell'Imperatore Federigo a B erlino ) .  

BODE \<V. ,  Beschreibendes Verzeichnis der 
Gemiilde im Kaiser-Friedrich Museum. 
Achte Aufiage. Be�lin und Leipzig 1921 ,  
p p .  272 (58 A) .  ( 58  B ). '. 

Si ha la notizia che furono acquistati nel 1 8  80 
e che provenivano dalla raccolta del marchese 
Gino Capp oni di Firenze. 

G. - La terza parte della predella con le 
storie della leggmda di S. Giuliano e di 
S. Nicolò di Bari. 

(Museo dell'Imperatore Federigo a Berlino ) ,  

liADELN (Detlev Freiherr von) , Andrea di 
Giusto und das dritte predellen stuck vom 
pisanischen Altarwerk des Masaccio. In: 
« Monatshefte fuer Kunstwissenschaft », 
1 908, pp. 785-789.  

Ritrova l a  terza parte della predella del p o 
littico pisano e l a  considera opera di Andrea di 
Giusto (fig. 2, p . 7 8 7  ) .  

BoDE W. , Beschreibendes Verzeichnis der 
Gemalde in Kaiser Friedrich Museum. 
Achte Auflage. Berlin und Leipzig 192 1 ,  
p. 2 7 3  nota, p.  274 (58 E). 

La tavoletta c o n  le due storie d i  S .  Giuliano 
e di S. Niccolò di Bari fu acquistata nel 1 9 0 8 .  Se
condo Bode le pitture furono cominciate da Masac
cio e finite da un suo scolaro, probabilmente An
drea di Giusto che il 2 4  dicembre 1426 aiutava il 
maestro nel lavoro del polittico pisano. 

4. L'affresco con la SS. Trinità 
nella chiesa di S. Maria Novella a Firenze . 

FrnEscm VrncENZO ,  Il Forestiere istruito in 
S. Maria Novella di Firenze, 1790, pp.  34 
e 90. 

P, 3! - Scrive che il Crocifisso in scultura 
opera di Masaccio pittore si trovava in mezzo 
ad alcune pitture a fresco le quali al tempo suo 
(Fineschi ) erano dietro l'altare del Rosario ed è un 
danno che non si possano vedere . 

P. 90 - Nell'indice cronologico dei pittori 
dice che di Masaccio non restava se non il Croci 
fisso scolpito in legno in mezzo alla pittura (SS . 
Trinità).  

Interno della chiesa di S. 
dopo i restauri /atti nel 
Tipografia e cartoleria 
1861 ,  p. 14 .  

Maria Novella 
1 861 .  Firenze, 

di F. Spiombi 

E' ricordato l'aflresco nella sua attuale ubi
cazione " trasportato, dop o essere stato scoperto 
dietro l'altare attinente alla famiglia Capponi « .  
S i  d à  pure notizia che i l  restauro fu eseguito a 
spese del R. Governo . 

Intorno ai lavori di S. Maria Novella di 
Firenze premessa da un anonimo. Firenze. 
Tipografia Campolmi, 2 luglio 1 86 1  (opu
scolo di 8 pagine) ,  p. 2 .  

Si deplora che i l  Vasari i l  quale nelle sue vite 
ha tanto lodato l'affresco di Masaccio, abbia p oi 
contribuito a farlo nascondere.  Per fortuna se ne 
salvò poi l'esistenza in modo che il lavoro ritornò 
in luce " quasi intatto con freschezza de' colori 
fino a questi tempi, in che ne fummo sorpresi spe t 
tatori nel rimuoversi d a  quel luogo una tavoìa 
d'altare che lo copriva » .  

BoDE W. , Donatello als architekt und deco
rator in: " Jahrbuch der Kiiniglich Preus
sischen Kunstsammlungen ». Berlin. 1901 ,  
p.  28 .  

Nota l e  somiglianze tra l'architettura della 
SS. Trinità e il tabernacolo di Orsanmichele e 
conclude che Masaccio si è ispirato da questa opera 
di Donatello.  

WEISBACH WERNER, Der Meister des Oar
randschen Triptychous. In: « Jahrbuch der 
Kiiniglich Preussischen Kunstsamnilun
gen . Berlin, 1901 ,  pag. 37 .  

Confronta l'architettura dell'affresco d i  Ma
saccio con il fondo architettonico dello scomparto 
centrale del trittico Carrand al Bargello ove è 
pure una volta a b otte col soffitto a cassettoni. 

FABRICZY ( CARLO DE),  Ancora del taberna
colo col gruppo del Verrocchio in Or San 
Michele. « L'arte » .  Roma 1 902, pag. 47. 

Scrive che la parte architettonica dell'affresco 
è una imitazione ossia redazione libera e semplifi
cata del tabernacolo di Orsanmichele come additò 
per primo Bode nel suo studio su Donatello archi
tetto e decoratore. 
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MARRA! B. ,  Ancorn del- tabernacolo col gruppo 
del Verrocchio in Orsanmichele. « L'arte », 
1 902 , pp. 1 87- 1 88. 

Sostiene che il fondo dell'affresco di Masacc!o 
non presenta relazione nè artistica nè storica col 
tabernacolo di Orsanmichele e stabilisce le dif
ferenze tra la pittura e il tabernacolo_  Trova invece 
relazioni con le due estremità del p ortico degli 
Innocenti e per la volta a botte si ha già un'idea 
nell'arcata d'imb occo in via della colonna. Per 
Marrai il motivo architettonico dell'affresco di 
Masaccio ha il suo archetipo nell'ab side del Bat
tistero fiorentino. 

Carlo D e  Fabriczy nella rivista : • L 'Arte " 
( Roma - 1 9 0 2 ;  p p .  3 3 7 -3 3 8') combatte l'opinione 
di Marrai circa l'ispirazione di Masaccio, p el fondo 
del suo affresco. dalle estremità del p ortico degli 
Innocenti, giacché quello di destra è una modifi
cazione fatta nel restauro del 1 8 1 9  e l'altro di 
sinistra non entrava nell'idea originale di Bru
nelleschL Consiglia Marra.i a consultare il suo li
bro su Brunelleschi a pagine : 561 e 562 e di esa
minare un disegno di fra Bartolommeo agli • Uf
fizi " dal quale appare che l'arcata che oggi con
duce in via della Colonna non esisteva ancora. 

·woon BROWN (Rev. I. ), The Dominican 
church of Santa Maria No1:ella at Florence. 
A. historical , architectural and artistic 
study. Edinburgh. Otto Schulz e, 1 902. 

Indica l 'esatta ubicazione originaria dell'af
fresco di Masaccio cioè sull'altare che apparteneva 
ai Benintendi ed era dedicato a S. Ignazio . L 'al- ·  
tare f u  rimosso nei cambiamenti della chiesa, 
avvenuti nel 1 5 6 5 .  La prima notizia della cappella 
dice che l'altare fu eretto da fra L orenzo Cardoni 
che lo dedicò alla Trinità. L o  scrittore suppone che 
la pittura rappresentante tale soggetto fosse ese
guita per i Cardoni e particolarmente per le due 
persone sconosciute inginocchiate sul primo piano . 
Sull'altare stava un crocifisso in legno opera dello 
scultore Masaccio (Vasari II, 2 9 1  Nota), che, nelle 
modificazioni del 1 5 6 5  fu rimosso e appeso sopra 
la p orta della Sacrestia (ove tuttora si vede ) .  

Dà la notizia che nel  1569 mori donna Ca
milla, figlia di Piero Ca pponi e con il denaro da 
lei lasciato di 1800 lire fu pa!<ato il Vasari per l a  
tavola d'altare dipinta nel 1570 e rappresentante 
la Madonna del Rosa.rio che per tanto t empo 
copri l'opera di Ma.saccio . 

REYMOND MARCEL, L'architecture des pein
tres aux premières années de la Renais
sance. « La Revue de l'Art ancien et mo
derne » ,  1 9 05,  pp. 4 1 -42, pp. •1 8-50.  

Dubita c h e  l'afiresco c o n  la S S .  Trinità sia 
opera di Masaccio perché lo stile architettonico 
ricorda tipi più tardi come la porta del noviziato 
di S. Croce eseguita nel 1 4 4 0  ed il tabernacolo di 
Luca Della Robbia a Peretola del 1 44 2 . Pensa che 
il dipinto p ossa essere stato eseguito da PaoloUc
cello, il quale aveva la particolarità degli ornamenti 
a punta di diamante, come dice il Vasari, orna
menti che si trovano tanto nell'affresco di Giovanni 
Acuto, quanto nella S S .  Trinità. Riconosce nel
l'architettura della SS. Trinità i caratteri dello 
stile di Brunelleschi, Il quale nel 1 4 3 9  lavorava 
a S. Maria Novella negli appartamenti del papa 
Eugenio IV, e si domanda se non p oteva essere 
stato eseguito sotto la diretta ispirazione dello 
stesso Brunelleschi. 

KERN. G. JoSEPH, Das Dreifaltigkeits fresko 
von S. Mariq, Novella. Eine perspekti
visch-architekturgeschichtliche studie. In: 
« Jahrbuch der Ki:iniglich Preuszischen 
Kunstsammlungen Vierunddreiszigster 
Band. Berlin, Grote' sche verlagsbuchhan
dlung, 1 9 13,  pp. 36-58, tav. 2, 3, 5. 

Fa lunghe disquisizioni sulla prospettiva nel
l'affresco della Trinità in S. Maria Novella e con-

elude che l'architettura e le figure non sono dipinte 
dal medesimo artista. L ' autore delle figure sarebbe 
Masaccio, dell'architettura Brunelleschi. D à  dei 
grafici con la costruzione prospettica dell'affresco, 
del solo arco, con la proiezione geometrica verti
cale e orizzontale dei cassettoni della volta a b otte . 
Kern dal suo studio rileva l 'esattezza della costru
zione prospettica della volta a botte e un errore 
nei rapporti spaziali delle figure. D a  queste due 
constatazioni deduce le attribuzioni sopra ricor
date. 

MESNIL JACQUES . ,  La fresque de « La Tr1'.
nité » à Santa Maria Novella. In : " Le 
Bulletin de l'Art ancien et moderne » .  
Paris, 9 Aòut, 1 9 1'3, pp. 223-224. 

Mesnil n o n  accetta l'attribuzione al Brunel
leschi della parte architettonica dell'afiresco data 
da Kern e trova che le ragioni esposte non sono 
convincenti. Dimostra come sia naturale che un 
artista applichi i metodi della messa in prospettiva 
all'architettura prima di applicarli  alle figure . 

WIELEITNER H. , Zur Erfindung der Ver
schiedenen Distanzkonstruktionen in der 
maleiischen Perspektive. In : " Reper
torium fiir Kunstwissenschaft n .  Berlin 
und Leipzig, 1 92 0 ,  p. 253. 

Accenna soltanto che Kern attribui l'architet
tura dell'affresco con la SS. Trinità a Brunelleschi 
ed è del medesimo p arere. 

POPOVITCH SAVA, Conception of space in 
old Masters. In: « The Burlington Maga
zine n London, maggio 1 924, p. 227.  

Traccia un diagramma dell'affresco c o n  l a  
SS.  Trinità e dimostra c h e  l e  figure principali quelle 
di Gesù e dello Spirito Santo sono incluse in due 
triangoli Isosceli e perfettamente identici formanti 
una stella a sei punte_ Le b asi dei due triangoli 
sono ugualmente distanti dai margini superiore 
ed inferiore della pittura. Si dilunga in altre con· 

siderazioni che è inutile qui riassumere. 

CHIAPPELLI ALESSANDRO ,  Un capolavoro 
antico sotto nuova luce. " Il Marzocco » .  
Firenze, 20 giugno 1 9 2 6 .  

I n  questo articolo dedicato specialmente al 

famoso crocifisso di Brunelleschi in S. Maria N o 

vella o r a  b e n  visibile p er l e  due lampade elettriche 

poste ai suoi lati, Chiappelli suppone che lo s.tesso 

Brunelleschi possa aver delineato o suggerito a 

Masaccio la maestosa faccia del Dio Padre nel

l'affresco della SS. Trinità, tale è la somiglianza 

col volto del Cristo Brunelleschiano . 

X l .  L E  OPERE D ISC U SSE 

1 .  La cappella della Passione 
nella chiesa di S. Clemente a Roma. 

DALL'ARMI GIOVANNI, Le pitture di Masaccio 
esistenti in Roma nella Basilica di S. Cle
mente colle teste lucidate dal Sig. Carlo 
Labruzzi. Roma, 1 809. 

NrnBY A. Itinerario di Roma e delle sue 
vicinanz� , compilato secondo il metodo di 
M. Vasi. Terza edizione. Tomo I. Roma. 
Tipografia Aurelj , 1 830, p. 1 7 8.  

Attribuisce tutti gli affreschi a Masacclo e 
osserva che soltanto gli Evangelisti dipinti sulla 

volta della cappella sono esenti da ritocchi. 
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REUMONT A. (voN),  Die Kapelle der h. Ka
tharina in S. Clemente zu Rom. In: " Jahr
biicher fiir Kunstwissenshaft ». Leipzig, 
1 870, pp. 75-79.  

La considera opera d i  Masolino e osserva che 
se le pitture fossero di mano di Masaccio, il com· 
mittente avrebbe dovuto essere il cardinale Ga· 
briele Condulmero. 

PELUSO FRANCESCO, La chiesa di Castiglione 
e le opere d'arte che contiene. Milano, 
Libreria di Gaetano Brigola, 1 874, p. 1 3. 

Accenna alle dispute se gli affreschi in S. Cle· 
mente a Roma siano di Masaccio o di Masolino e 
riporta il giudizio di Cavalcaselle.  

Peluso fa l'ipotesi che possano essere stati 
eseguiti da Masolino dopo la sua venuta in Lom
bardia ove lavorò- almeno fino al 1435, notando 
che il cardinale Branda tenne il patronato di S. Cle
mente sino al 1 443 e poteva benissimo servirsi 
dell'opera di Masolino, giacchè Masaccio era morto 
da 14 anni. Osserva pure che Masolino vista l'opera 
dello scolaro a Firenze, poteva perfezionare la 
sua maniera. 

WICKHOFF F. ,  Die Fresken der Katharinen 
Kapelle in S. Clemente zu Rom. Ein 
Beitrag zu ihrer Datirung. In: « Zeitshrift 
fiir bildende Kunst ». Leipzig. E. A. See
mann, 1889, pp. 30 1 - 3 10.  

Sostiene che l'autore degli aftreschi è Masollno e 
fissa il periodo di esecuzione tra il 1 446 e 1 450 , 
quando il titolo di cardinale di S. Clemente era 
tenuto dall'arcivescovo di Milano Enrico di Al· 
loslo. Trova che in quest'opera Masolino rivela 
lo studio delle pitture di Pisanello eseguite nel 
Laterano tra il 1 4 2 8  e 1 43 2 .  Wickho:tf fu il primo a 
identificare il ciclo con le storie di S. Ambrogio 
narrate dal suo diacono Paolino e accolte dalla 
• Leggenda aurea " ·  

Cornelio De Fabriczy ha scritto una 
recensione su questo articolo di Wickhoff 
nell' " Archivio Storico dell'Arte '" Roma 
1 889, pp. 3 8 1 -383 .  

MARASSE M.,  Masaccio und S. Clemente in 
Rom. In: « Die Kunst-Halle '" Zeitschrift 
fiir Kunst und Kunstgewerbe. Berlin. 
F. Harrwitz nachfolgen, IX, 1 904, pa
gine 257, 273, 290. 

Accenna alle onoranze a Masaccio in S .  Glo· 
vanni Valdarno, dà le notizie già conosciute sulla 
vita di Masaccio e fa la storia della chiesa di 
S. Clemente dalla sua origine. Conclude che se Il 
committente fu Enrico Allosio cardinale di S. Cle
mente tra 11 1446  e 1450 è Masolino e non Masaccio 
l'autore degli aftreschi 

p ANTINI ROMUALDO, La cappella della Pas· 
sione in S. Clemente a Roma. In: « Em
porium ».  Bergamo, gennaio 1904, pa
gine 3 1 -52.  

È d'accordo c o n  Schmarsow che Il commit
tente fosse il  cardinale Branda Castiglione che 
fin dal 1 4 2 2  fu considerato il vero titolare di S. Cle· 
mente dal papa Martino V. E' di opinione che la 
volta e le prime due storie di S. Caterina siano di 
Masolino piuttosto che di Masaccio, mentre negli 
altri episodi della vita di Lei e specialmente nella 
• Disputa " trova una superiorità tecnica e psi
chica. Nell'episodio di S .  Ambrogio che dorme· 
pensa che vi abbia lavorato qualche aiuto di 
Masaccio, forse il fratello Giovanni. Nella ' Cro
cefissione » sente tutto lo spirito di MasacciO'. 

7 

LEONARDI VALENTINO, Affreschi dimenticati 
del tempo di Martino V. In: « Atti del 
Congresso internazionale di Scienze sto
riche '" Roma. Tipografia della R. Acca· 
demia dei Lincei, 1 905, pp. 286-308. 

Stabilisce delle relazioni tra gli affreschi di 
S. Clemente e quelli dell'oratorio dell'Annunziata. 
a Riofreddo (Lazio) . Propone la data- luglio 1422 
come termine estremo per l'esecuzione degli af· 
freschi di S. Clemente, giacchè quelli di Riofreddo 
furono eseguiti in quel tempo da un seguace di 
Ma.solino. 

REYMOND MARCEL, L'architecture des pein
tres aux premières années de la Renais
sance. In: " La Revue de l 'Art ancien 
et moderne '" Paris, 1 905, p. 4 1 .  

Accenna come ancora s i  discuta s e  gli aftreschl 
siano di Masaccio o di Masolino. Osserva che sopra 
le pitture che ornano l'arco d'ingresso della cap
pella si vedono tre capitelli ionici d'uno stile già 
avanzato e simili già a quelli che eseguirà Mi· 
chelozzo nel chiostro di S .  Marco e soggiunge che 
soltanto questo particolare costituisce un argo· 
mento molto valido per classificare gli aftreschi 
di S. Clemente ad una data posteriore al 1 4 2 8 .  
Si deve quindi, secondo Reymond, scartare come 
autore Masaccio, morto in quell'anno. 

PANTINI ROMUALDO, Masaccio. In: " The 
Connoisseur '" London, 1 908. Parte 18,  
maggio 1 908, pp. 25-28, parte 28, giu
gno 1 908, pp. 87-90.  

Nota che se p e r  l e  scene d i  ' S . Caterina nel 
Tempio », e della " Conversione della Regina • si 
può pensare a Masolino e anche al fratello di 
Masaccio :  Giovanni, le figure dei dottinella ' Di· 
sputa » rivelano la presenza di un genio . D à  in 
conclusione gli altri episodi a Masaccio che ei 
distacca da Spinello aretino e lo sorpassa e cosi 
supera la scuola Giottesca nella « Crocefissione • .  
Suppone che Masaccio avesse 2 4  anni quando 
eseguiva questi lavori e trova attendibile la tesi 
di Schmarsow che le scene di S. Caterina si svilup · 
pino dal ciclo illustrato da Spinello Aretino 
nell'Oratorio di S. Caterina all'Antella presso 
Firenze. 

VENTURI ADOLFO, La Roma artistica del 
Medioevo e dei tempi moderni. In: " Guida 
d'Italia del Touring Club Italiano "· 
Italia Centrale, IV volume. Roma e 
dintorni. Milano, 1925,  p. 65. 

Attribuisce soltanto a Masaccio l'an'.resco 
della • Crocefissione • in S. Clemente a Roma. 

VrTZHUM GEORG, Ein stadbild im Bapti
sterium von Castiglione d'Olona. Dal vo
lume: « Festschrift zum sechzigsten Ge
burtstag von PauI Clement, 31 oktober, 
1926 >>. Druck: L. Schwann in Diissel
dorf. Verlag von Fried Cohen. Bonn, 
1 926, p . 410, note n. 5. 

In questo articolo dedicato specialmente 
ad una veduta di Roma, dipinta a fresco in una 
parete del Battistero di Castiglione d'Olona, fa 
alcune considerazioni su gli affreschi della cappella 
in S. Clemente a Roma e si domanda se siano 
opere di Masolino o di Masaccio e soggiunge che 
11 cattivo stato di conservazione implica una certa. 
riserva nella risposta, ma in conclusione è più 
propenso a crederne Masaccio l'autore ed è di 
opinione che il confronto con le tavole di Todi e 
di Napoli dimostri Il notevole influsso di Masollno 
su Masaccio. 
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X l i .  - LE OPERE ATTR I B U ITE 

1 .  S. Girolamo e testa di giovane . 

ARTAUD DE MoNTOR (M. le chevalier), 
· Peintres primitifs. Collection de tableaux 
rapportée d'Italie. Paris, Challamel, edi
teur, 1 843, p.  45 e tavole 42 e 49. (Un 
volume con tavole in litografia) .  

2. L a  caduta della manna 
che e ra nella Galleria Fesch. 

ANONIMO, Notizie e osservazioni sopra un 
quadro di Masaccio rappresentante gli 
ebrei che raccolgono la manna nel deserto.  
Opuscolo di 11 pagine. 

Il quadro fu ricordato con elogi dal redattore 
del Catalogo della Galleria Fesch pubblicato nel 

· 1 34 5  e riportato nell'appendice dell'opuscolo . 
Morto il Dr.  Martelli, che ne era il p ossessore, 

il dipinto passò nella Galleria del cardinale Fesch . 
La tavola p orta, dice l'anonimo, la firma: T .  Guidi. 
Nel 1 82 9  la pittura fu trasportata dalla tavola alla 
tela dal restauratore Benedetto Salandri. 

Il giudizio dell'Accademia di S. Luca favore
vole all'attribuzione a Masaccio è firmato da Vin
cenzo Camuccini, Giovanni Battista B orrani, 
Tommaso Minardi, Filippo Agricola e Luigi Du
rantini, è riportato in appendice all'opuscolo al 
n .  2 1 1 8  del Catalogo della Galleria Fesch pubbli
cato nel 1 8 4 1 .  

3. Ritratto di  u n  giovane nella Galleria del
l'Unive rsità di O xford. - Ritratto virile nella 
raccolta di Lord Northwick a " Thirlestaine 
House » presso Cheltenham. 

WAAGEN Dr. , Treasures of art in Great 
Britai-n. Vol. III. London, 1 854. 

P .  53.  - Nella sua visita alle Gallerie dell'Uni
versità di Oxford nota un bel ritratto di un gio 
vane attribuito a Masaccio e che egli è incline ad 
attribuire a Domenico Ghirlandaio .  

P.  1 9 6 .  - N e l  parlare della raccolta d i  quadri 
di L ord Northwick a • Thirlestaine House " presso 
la città di Cheltenham ricorda un ritratto virile 
preso di prospetto attribuito a Masaccio e degno 
di lui secondo Waagen per l'energia della conce
zione ed il modo di rendere le forme. 

4. Il supposto autoritratto 
nella Galleria Nazionale di Londra. 

BURTY PH. , Vente de la collection de Lord 
· N ortwick. In: « Gazette des beaux Arts '" 
· Paris, 1 859 (IV vol. ) ,  p. 57 .  

F u  comprato come autoritrat•o d i  Masacc!o 
per 2 6 7 8  franchi. 

5. I quattro santi 
nella raccolta di Lord Ashbu mham. 

FFOULKES COSTANZA JOSELY, Le esposizioni 
d'arte italiana a Londra. In : « Archivio 
storico dell'Arte ». Roma, 1894, p. 1 62.  

Nota come i quattro santi attribuiti a Ma
saccio,  fanno l'impressione di essere opere di 
Filippino Lippi, altri le hanno credute di Pesel
lino e di Raffaellino Del Garbo .  L a  scrittrice rav
visa somiglianze tra questi santi e la predella di 
Filippino nella grande tavola della Pinacoteca di 
Monaco . 

6. Cristo in trono, la Madonna, angeli  e santi. 
Tavoletta dipinta nel Museo della Collegiata 
di  Empoli. 

CAROCCI Gurno ,  La Galleria della collegiata 
d'Empoli. In : « Le Gallerie Nazionali 
italiane ». Vol. IV. Roma. Per cura del 
Ministero della Pubblica Istruzione, j l899, 
p .  339.  

L a  tavoletta ( 0 , 4 4  X 0 , 3 4 ), scrive Carocci, 
fu attribuita fino a quest'ultimi anni a Masaccio 
e altri più recentemente vi hanno veduto la mano 
di l\IIasolino . Carocci propende p er l'ultima asser· 
zione. 

7. Tavola a forma di lunetta 
con il  ritratto di Giovanni di  Bicci De' Medici. 

(R.  GaUerin, degli Uffizi) . 

ScHAEFFER EMIL, Das Bildnis der Giovanni 
Ricci de' Medici in den Utfizien. In: « Zeit
schrift fiir bildende Kunst. ». Leipzig. 
E. A. Seemann, 1 902, pp. 40-42.  

Trova che questo ritratto considerato fin qui 
opera di Zano bi Strozzi si può per le sue qualità. 
artistiche attribuire a Masaccio .  

Nota che in origine l a  pittura degli ' Uffizi • 
comprendeva oltre il ritratto di Giovanni di Bicci 
De' Medici anche l'altro di Bartolommeo Valori 
in grande parte scomparso p er causa di un restau· 
ratore, tanto che ora si vede soltanto una parte 
del manto. Osserva che Masaccio nella " Sagra • 
del Carmine a Firenze dipinse il ritratto di Gio· 
vanni di Bicci De'  Medici e che Vasari ricorda. 
pure un doppio ritratto di lui e di Bartolommeo 
Valori nella casa di Simone Corsi ( cfr . Vasari, 
edizione Milanesi, Il, p. 2 9 5 ) .  Bartolommeo Va
lori era morto nel 1 4 2 7  e il quadro può esser 
stato eseguito tra il 1 4 2 5 -2 6 .  

Jacques Mesnil nel suo recente volume dedi· 
cato a Masaccio dimostra che l 'attribuzione di 
Emi! Schaeffer è insostenibile. (Cfr. Masaccio 
et les débttts de la Renaissanre . La Haye. Martinus 
Nijhoff, 1 92 7 ,  p .  5 9 ,  nota 2 ) . 

8. L'Anconetta d i  Brema (kunsthalle ) .  

VENTURI ADOLFO,  Un voto. I n  « Masaccio . 
Ricordo delle onoranze rese in San Gio 
vanni di Valdarno nel dì XXV otto
bre 1 903 in occasione del V Centenario 
della nascita ». Libro pubblicato a cura 
di G. Magherini-Graziani. Firenze, Ber
nardo Seeber, 1 904, pp. 49-50 .  

In u n  breve scritto accenna ad una anconetta 
di Masaccio, già ornamento della camera nuziale 
di una donzella fiorentina. 

9. La Madonna detta di San Biagio nella 
Sagrestia dell'oratorio di San Giovanni Val
darno. - 1 0. I l  vecchio dipinto su tegola 
nella R. Galleria degli Uffizi. - 1 1 . L'affre
sco con la Madonna e Santi di Montemar
ciano. - 1 2. La tavoletta con la Madonna 
e Gesù Bamb ino, già in casa Parenti a figline 
nel Valdarno. 

MAGHERINI GRAZIANI G. , Memorie e pit
ture di Masaccio in San Giovanni Val
darno e nei dintorni. In : « Masaccio. 
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Ricordo delle onoranze rese in San Gio
vanni di Valdarno nel dì XXV ottobre 
1 903 in occasione del V centenario della . 
sua nascita ,, . Firenze, Bernardo Seeber, 
1 904, pp. 98-103 ,  107- 1 12, 1 1 3 - 1 14.  

9 .  Malgrado i dubbi del Gherardi-Drago 
manni ed i pareri di Cavalcaselle e Crowe che 
l'escludono tra le op ere di Masaccio, Magherini 
insiste su quel nome . 

1 0 .  Accetta per quest'opera la vecchia ed er
ratci at.tribuzi ·1ne a Ma.saccio e scrive che si tro 
vava i n  possesso della famiglia Corboli, sulla quale 
dà notizie . 

1 1 .  Magherini Graziani è stato il primo a 
farla conoscere come uno dei primi sao:iri di Ma
saccio.  da.ndone un"' riproduzione . L'attribuzione 
è stata generalmente accettata, fu invece discussa 
da Giglioli in un volumetto dedicato a Masaccio 
e da Mésnil nel suo libro su Masaccio e gli albori 
del Rinascimento .  l\llagherini- Graziani dop o aver 
accennato alla località ove si trova l'affresco e al 
suo oratorio esamina la pittura e la p one a con
fronto con la tavola, già in S .  Ambrogio a Firenze.  
Crede che mentre il S .  Michele dipinto è forse un 
ricordo di un'antica chiesa di Montemarciano 
dedicata all'arcangelo, il S. Giovanni sia stato r ap 
presentato i n  memoria della terra nativa d i  Ma
saccio . 

1 2 .  Dà la notizia come questa pittura esi
stesse molti anni or sono in Figline nell'antica 
bottega di pannine di proprietà della famiglia 
Parenti. La tavoletta veduta da qualche intel
ligente e giudicata di Masaccio, fu venduta ad un 
inglese verso il 1870 per 6600 lire . La riprnduzione 
è tolta da una foto<rrn.tìa ratta in quel tempo da 
Brogi di Firenze. Magherini crede che il dipinto 
abbia i caratteri di Masaccio. 

1 3. La guarigione del fanciullo indemoniato 
nella raccolta G .  johnson a Filadelfia. 

BECKERS F., In: <e Kunstmarkt >> , 3 giugno 
anno 1 904. 

Si occupò di questo quadro in parte ri dipinto 
e lo ritenne opera di un artista fiorentino del 
primo Rinascimento.  

KERN GUIDO JosEPH, Die Kritik der per
sp,ektivischen Zeichnung fii?" die Kunst
geschichte. Sitzungsqericht d. " Kunst
g.eschichlichen Gesellschaft "· V. 13 okto
ber, 1 905. Berlin. 

Si tratta di una comunicazione fatta dal 
Sig . Kern alla Società di Storia dell'Arte il 13 ot
tobre 1 9 0 5 .  Parla della pittura che rappresenta 
la guarigione del fanciullo indemoniato passata 
dalla collezione Somzée a quella del Sig. Sedel
mayer di Parigi. 

Kern accetta il parere di Schmarsow che sia 
opera di l\fasaccio per certi caratteri di prospet
tiva su i quali fa alcune considerazioni. 

BERENSON BERNHARD, Italian paintings. 
Oatalogue of a collection of paintings and 
some art objects. Vol. I. Philadelphia. 
John. G. Johnson, 1 9 1 3, n. 17 ,  pp. 12 - 14. 

II quadro catalogato col nome di Masaccio 
è chiamato da Berenson: " imitazione o p ossibil
mente una copia di un'opera perduta ' .  L a  pittura 
su legno è ripro dotta alla tavola XXVIII del 
Catalogo di vendita della raccolta Somzée. Bruxel
les 1 9 0 4 .  Berenson mentre riconosce che le figure 
ricordano . Masaccio negli affreschi della cappella 
Brancacci, ammette pure che la costruzione, 
il panneggiamento, come una certa mancanza di 
sostanza interiore e di distinzione ci precludono 

la possibilità di essere davanti ad un origi:iiale di 
Masaccio .  Conclude che si tratta probabilmente 
di una copia di Andrea di Giusto o forse della 
pittura stessa dal Vasari veduta in casa di Ri
dolfo Ghirlandaio e da lui ritenuta di Masaccio. 

ScH11URsow AuGUST, Masaccios Heilung 
des Monds uchtigen Knaben in Phila
delphia U. S. A. In: <e Belvedere " ·  Zeit
schrift fi.ir Kunst und Kunstleriche Kul
tur. Wien, maggio 1928,  p. 1 03- 1 1 6. 

La ritiene opera caratteristica di Masaccio 
non modificando quindi il suo giudizio del 1 8 9 8  
m a  allargandolo d i  altre considerazioni . Osservi:. che questa pittura è intesa a risolvere i più com 
plicati problemi di prospettiva e l'architettura attira più l'attenzione delle figure. Per Schmarsow 
la stretta relazione che l'architettura stessa ha con le opere di Brtmelleschi e in particolar modo con una certa fase dei disegni del maestro per la çupola, esegui�a p oi in modo diverso, esclude che· � a�tore de� d:ipmto. possa essere un posteriore irmta:tore d1 Masacmo e non lascia alcun dubbio che sia opera sua. In quanto alla data di esecuzione P.ensa. che sia co:mtemp oranea alle parti del p olit tico già nella cluesa del Carmine di Pisa a Berlino.  

1 4. Tavola dipinta con la Sacra Famiglia 
nella quadreria del principe di Salerno ( 1 840-60 ) .  

CROCE
. 
BENEDJ'!TT? (D<.rn FASTIDIO) , La qua

dreria del Principe di Salerno. In: " Napoli 
nobilissima "·  Rivista di topografia ed arte 
napoletana, vol. IV. Napoli, 1 906, p. 92. 

Questa raccolta, scrive l'autore tra il 1 840 
e 1 86 0 ,  si trovava nel Museo Borb onico e apparte
neva a . don. Leop <;>ldo B orbone principe di Sa
lerno, zio d1. Ferdinando IL Lasciata alla figlia 
Maria Carolma Augusta, quando essa sposò i] 
duca d'Aumale la quadreria p assò a Chantilly. 

Nel catalogo della raccolta che si trova in un 
rarissimo opuscolo compilato da Stalislao Aloe 
segretario del Museo Borbonico e stampato a 
Napoli (Tipografia di Virgilio ) nel 1 842 sono 
descritti 1 0 0 quadri.  II primo elencato è appunt<> 
la Sacra Famiglia attribuito a Masaccio .  

1 5. Promo d i  giova ne u omo nella raccolta dell a 
s ig.ra J. L. Gardne r a Boston. - 1 6. Cristo. 
risorto nella galleria della R. Università di 
Strasburgo. 

BERENSON BERNHARD, The fiorentine pain
ters of the Renaissance with an index to 
their works. Third ediction. New-York
London, 1 908,  p. 157 - 158. 

Li suppone opere d i  Masaccio ,  
. Raimond Van Marle accetta pel ritratto della 

raccolta Gardner l'attribuzione a Masaccio e sog· 
giunge che è simile alla testa di uno dei no bili. 
nell'affresco con la Resurrezione di Tabita nella 
cappella Brancacci da lui (Van Marle) ritenuta 
opera di l\fasacci o .  

Cfr. V AN MARLE ,  The developement o( 
the italian Schools of Painting, vol. X. The 
Hague. Martinus Nijhoff, 1 928,  p. 268. 

II Cristo risorto di Strasburgo è considerat<> 
da Van Marle della scuola di Masolino.  Cfr . op .. 
cit . ,  voi. IX, p .  3 0 8 ,  voi. X, p. 2 9 8 .  
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17 .  " Pio Padre ,, già in possesso di Charles RI· 
cketts e C. H. Shannon, ora nella galleria 
Nazionale di Londra. 

PHILLIPS CLA.unE , Florentine painting be
/ore 1500. « Burlington Magazine ». Lon· 
don, june 1 9 1 9, p. 2 10. 

Si tratta di un piccolo pannello a torma ro· 
tonda che fu esposto alla mostra di pitture fio· 
rentine del Trecento e Quattrocento organizzata 
dal • Burlington Fine Arts Club " ·  

Quest'opera, secondo Phillips è d i  Masaccio, 
e probabilmente, come suppone il Catalogo era 
l'apice del grande polittico pisano . 

A questa attribuzione di Phillips si oppone 
Raimond Van Marle, sebbene riconosca che vi 
sono molti elementi tipici del maestro. 

Cfr., The devolopement of the ltalian 
Schools of Painting, Vol. X. The Hague. 
Martinus Nijhoff, 1 928,  p. 256. 

18. Predella con la leggenda di S.  Jiullano 
nella raccolta Horne a Firenze. 

GAMBA CARLO, Il Palazzo e la raccolta Horne 
a Firenze. In « Dedalo ». Milano-Roma, 
1 920, p. 177.  

Scrive che è un'opera che fa pensare a Ma
saccio e precisamente a quella descritta dal Va
sari come esistente nella chiesa di S. Maria Mag
gi ore a Firenze. 

19.  Il S. Paolo nella collezione Bayersdorfer. 

DE FABRICZY C . ,  Recherches nouvelles sur 
Donatello, Masaccio et Vellano. In: « Ga
zette des Beaux, Arts ». Paris, 1 892, 
Vol. 8°, nota a pagina 329. 

Scrive che è possibile sia di Masaccio e pro· 
venga dallo stesso polittico della chiesa del Car· 
mine di Pisa la figura di S. Paolo in possesso del 
signor Bayersdorfer, conservatore della Pinaco· 
teca di Monaco. 

G. Poggi in una nota d'un suo articolo già 
citato (La tavola di Masaccio pel Carmine di Pisa) 
scrive che questo quadro, di cui sembrano perdute 
le traccie, fu descritto da alcuni come una vecchia 
copia o un quadro tutto ridipinto. 

20. S. Giovanni Gualberto che istituisce l'or· 
dine d i Vallombrosa. Raccolta di Henry 
Wagner a Londra. 

REYNACH SALOMON, Répertoire de peintures 
du Moyen age et de la Rénaissance ( 1 280-
1580 ) . I volume. Paris, Ernest Leroux, 
1 905, p. 559. 

Nota che la pittura è stata attribuita a Lo· 
renzo Monaco e a Masaccio. 

Cfr : « New Gallery » 1893-94, n. 67. 

2 1 .  Ritratto di un giovane in busto. 
Galleria Barberini a Roma. 

REYNACH SALOMON, op. cit., Vol. II. Pa
ris, 1 907, p. 40. 

SI tratta di una pittura di Sebastiano Mai· 
nardi, già attribuita a Masaccio.  

Cfr.: Lafenestre et Richteuberger. Rome, 
t. II, p. 1 56. 

22. L'infanzia di' S. Gfovanni Battista. 
Raccolta Jarves a Vale.  

REYNACH SALOMON, op.  cit. ,  Vol. VI . Pa
ris, 1 9 2 2, p. 456 . 

Nota che la pittura fu attribuita a Masaccio, 
poi a Baldovinetti da O . Sirén. 

Cfr. : « American Journal of archaelogy », 
1 895, p. 1 47. O. Sirén. Catai. of the 
Jarves coll. , pp. 107- 1 10. 

23. I c inque ritratti del « Louvre ». 

BEENKEN HERMANN, Zum Werke des Ma. 
saccio. I. Das fiinfmannerbildnisim Louvre. 
In : « Zeitschrift fiir bildende kunst » .  
Leipzig, 1 5  August 1929, pp. 1 12-1 19. 

Considera opera di Masaccio i ritratti di Giotto, 
Paolo Uccello, Donatello, Antonio Manetti e Fi· 
lipp o Brunelleschi del • Louvre " dati a Paolo 
Uccello, confermando l' attribuzione del Vasari 
nella 1• ediz . delle • Vite '" e basandosi , per le ra · 
gioni stili8ticbe, su i c onfronti di alcune teste di· 
pinte da Masaccio negli affreschi del • Tributo 
della mon6' 1 • e di • s. Pietro che guarisce con 
l'ombra " nella cap p ella Brancacci. Crede che l a  
data d i  esecuzione, anche per l a  foggia del costume 
nel ritratto di Giotto, debba esser compresa tra 
gli anni 1426-1428. 

Xl i i .  - OPERE DI MASOL INO 
ATTR IBU ITE A MASACCIO 

1 .  L e  d u e  tavole della Pinacote ca d e l  Museo 
Nazionale di Napoli : A - Fondazione della 
chiesa di S.  Maria ad Nives ; B - L'Assunta. 

FILANGERI DI CANDIDA ANTONIO, La Pina
coteca Nazionale di Napoli ed il suo rior
dinamento. In : l" Napoli nobilissima ». 
Rivista di topografia e arte ;Napoletana, 
Vol. X. Napoli, fase. III, marzo 1 90 1 ,  
p.  34. 

Scrive: « I due soli quadri di Masolino da 
Panicale sono qui, e sono di tanta bellezza che 
ancora si discute se sieno di lui o di Masaccio 
stesso '·  

SoHMARSOW AUGUST, Masolino oder Ma
saccio in Neapel. In: « Repertorium fiir 
Kunstwissenschaft » herausgegeben von 
Karl Koetschau. Berlin und Leipzig, 1 924. 
Walter de Gruyter, pp. 289-292. 

Studia minuziosamente le due tavole attri
buite già all'Angelico e a Gentile da Fabriano, 
e poi a Masaccio e a Masolino. Conclude confer
mando la sua opinione di anni fa e cioè che l'autore 
sia Masaccio. 

2, La Madonna della ch iesa di Novoli. Il San 
Giuliano della chiesa di S. Giuliano a Settimo. 
Il  frammento di predella con le storie di San 
Giul iano a Montauban. 

ScHMARsow AUGUST, Neue Beitrage zu 
Masolino u.nd Masaccio·. In: « Belvedere ». 
Kunst und Kultur der Verganheit. Zeit-
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schrift fiir Sammler und Kunstfreunde. 
Wien Krystall-Verlag, 1925, Vol. VII, 
gennaio-luglio 1 925, pp . 145- 157.  

Discute gli articoli d i  Toesca, Offner e Beren • 
son che attribuiscono queste opere, facenti parte 
dell'altare della chiesa di S. Maria Maggiore a 
Firenze, a Masolino, mentre egli vuol dimostrare 
che sono invece pitture caratteristiche di Masaccio. 

3. La Madonna con il  Bambino Gesù 
nel Worcestei' Museum in America. 

TATLOCK R. R. , Masolino. << The Burlington 
Magazine »,  marzo 1922, p. 1 39, tav. I-B. 

Scrive che la parte migliore è il bambino 
il quale suggerisce il nome di Masaceio, ma tutto 
il resto del dipinto richiama alla mente lo stile 
di Masolino e fa supporre che possa essere un 
lavoro giovan.lle. 

XIV.  - OPERE ATTR IBU ITE A MASACCIO 
IN POSSESSO D I  LORENZO IL MAG N IF ICO 

1 .  Le due tavole con I santi Pietro e Paolo. 
- 2. Un quadro con prospettiva . - 3. Un 
desco da parto. 

MuNTZ EuGÈNE, Les collections des Médi
cis an XV siècle. Le Musée. La Biblio
thèque. Le mobilier. Paris, Jules Rouam, 
1 888.  Londres, Gilbert Wood and C.  

P .  5 8 .  - Trascrive la brevissima descrizione 
dei quadri quale risulta dall'Inventario di I,orenzo 
il Magnifico del 1 4 9 2 . " Dua quadri di legname 
sopra al chammino dipintovi uno Sam Piero e uno 
Sancto Pagholo di mano di Masacclo, f. 1 2 .  

P .  6 2 . - " Uno quadro d i  legname dipintovi 
una prospettiva, coe et palagio dei Signori cholla 
piaza e loggia e chasamenti atorno come [et] le 
sta » .  

Miintz in una nota scrive che il quadro fa 
pensare a qU:ello dal Vasari attribuito a Masaccio . 

P. 8 6 .  - ' Uno de8co da parto drentovi una 
scoormagtia di mano di Masaccio, f. 2 . .  

XV. - L'ARCH I TITTTURA 
E LA PROSPETTIVA IN MASACCIO 

MÉSNIL JACQUES, Masaccio e t  la  Théorie de 
la perspective. In: « La Revue de l 'art 
ancien et moderne » .  Paris, Février 1914, 
pp. 14.5-156 (4 figure e tre tavole) . 

Secondo lo scrittore la scienza della c omposi
zione è uno dei caratteri .niù evidenti dell'arte di 
Masa.ccio, e si può sospettHre dell' autenticità delle 
opere che gli sono attrlbuite quando si constatano 
dei gravi errori di prospetti 1'a. L'autore cita esempi 
di queste attribuzioni contestate. 

BEEKHEN HERMANN, Ma.saccio. In: " Belve
dere >> . Kunst und Kultur der Vergan
genheit. Zeitschrift fli r  Sammler und Kunst 
freunde . Wien, Krystall-Verlag, 1926, vo
lume IX-X, pp. 167-178. 

Fa prima una digre.osione sull'arte di Giotto e 
di Masaccio, esamina l'affresco della SS. Trinità, 
accenna allo studio di Kern e stabilisce i rapp orti 
tra le figure e lo spazio, i caratteri compositivi d 

Masaccio con le figure raggruppate secondo nn 
proprio centro, a differenza di quanto facevano 
Giotto e artisti del principio del Quattrocento, 
espone le ragioni detta saldezza dei personaggi di 
Masaccio sul terreno. 

MÉSNIL JACQUES, Die Kunstlehre der Fruh
renaissance im W erlce M asaccios. In: " Vor
triige 1925-1926, Bibliotheck Warburg » . 
Leipzig, B. G. Teubner, 1928, pp. 122-146 
(13 tavole) . 

Prende come pu nto di partenza la definizione 
dell'arte di Masaccio data da Cristoforo Laudino e 
si dom anda se corrispo n da ad opere come la " Ma
d onna con S.  Anna » degli Uffizi ed il  polittico detta. 
chie.0a del Carmine di Pisa, e dopo aver rilevato 
la realtà corporea, la capacità, la sem:azione del 
volume in Masaccio, trova che la sua riforma con
siste netta forte rappre sentazi one prospettica detto 
spazi o .  Si dilunga sulla teoria della prospettiva li· 
neare e ricorda Io studio di K ern, mostra la perfe
zione della prospettiva in Masaccio, esamina la 
prosp ettiYa illusionistica dell'Alberti , e fa nume
rose osservazioni bibliografiche. 

XVI . - OPERE ATTR I B U ITE 
A LLA SC UOLA DI MASACCIO 

1 .  l i  torneo di Piazza S. Croce. 
2 .  I l  giardi no di Amore . 

RANKIN WILLIAM, The « tournament in the 
piazza Santa Croce » and « the garden 
of Love '" Jarves collection. In: « The 
Burlinghton Magazine >>. London, 1907, 
pp. 339-34 1 .  

S i  tratta d i  due fronti d i  cassoni che l o  scrit -
tore pone tra i lavori ispirati e derivati dall'art e 
di Masaccio.  

3. Madonna. 

BoRENIUS TANCRED . La mostra dei maestri 
umbri a Londra. In: « Rassegna d'Arte ». 
Milano , 1 9 1 0, pp. 44-45. 

Ricorda una Madonna attribuita a Lorentlno 
d'Angelo discepolo di Piero della Francesca e che 
per lui è piuttosto della scuola di Masaccio . 

4. La presentazione di Gesù al Tempio. 
5. Cristo tra i dottori. - 6. Scena mitologica. 

(Collezione Johnson a Filadetfia ) .  

BERENSON BERNHARD , Italian paintings. 
Catalogue of a collection of paintings 
and some art obiects. Vol. I Philadelphia, 
John. G. Johnson, 1 9 13 ,  pp. 14- 1 5 - 1 6 .  

È d'opinione che l e  due prime pitture siano 
eseguite da qualche mediocre artista che prende 
l'ispirazione da Masaccio, ma che mostra anche af
finità con Giovanni Da Ponte ed " il  maestro dal 
bambino visp o • Conclude che è più probabile ne 
sia l'autore: Andrea di Giusto. Riguardo alla 
• scena mitologica • che costituiva probabilmente 
la fronte di un cassone, trova Masaccesca la figura. 
inginocchiata e l'architettura in perfetta relazione 
con quella di Andrea di Giusto a Prato, anche per 
la tecnica e per i tipi.  
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7. Un desco da parto nella collezione di Ste
fano Bardini a Firenze. 8. Una pittura 
da cassone In possesso del prof. Heinrich 
Brockhaus a Dresda. 

SCHUBRING P AUL, Cassoni, Truhen und Tru
henbilder der italienischen Fruhrenaissance. 
Leipzig, Verlag von Karl. W. Hiersemann, 
1 9 15 ,  pp. 236 e 253,  tav. XII e XXVI. 

La prima opera lo scrittore la assegna ad un 
fiorentino che op erava circa nel 1430 nelle ten
denze dell'arte di Masaccio . Nella sec�nda pittura 
che rappresenta la novella di Leonora de B ardi 
e di .filipp o  Buondelmonti trova che il fondo 
delle case è nello stile di Masaccio e l'attribusce 
ad un fiorentino del 1440 circ a .  

XVI I .  - IL PAESAGG IO  DI MASACCIO 

KALLAB W OLFGANG, Die toscanische Lan
dschaftsmalerei im XI V und XV Jahr
hundert, ihre Enstehung und Entwicklung. 
In : « J ahrbuch der Kunsthistorichen 
Sammlungen des Allerhohsten Kaiser
hauses . Wien, 1 900 (XXI vol. ) ,  pp. 53-
55, Masaccio und die Naturalisten. 

HIND C. LEWIS, The Glamour of Landscape. 
In « The Art Journal " · London, Virtue 
and C0, 1 9 1 1 ; , pp. 67-70 .  

Considera il paesaggio in Masacclo e special
mente quello nel " Tributo della moneta " e nota 
come gli oggetti fossero da lui visti in relazione tra 
loro p er mezzo dell'atmosfera. 

RosEN FELIX, Die Natiir in der Kunst. 
Studien eines naturforschers zur Geschichte 
der Malerei. Leipzig 1 903,  B. G. Teubner. 

Nota l'aridità del paesaggio nel tributo, e fa 
anche delle considerazioni sul paesaggio della 
• Crocefissione " in S. Clemente a Roma che dà 
a Masaccio . 

Recensioni del libro : 

Mahler Arthur - Felix Rosen. Die Natur, 
in der Kunst. Leipzig, Teubner, 1 903 .  
In:  « Revue archéologique " ·  Paris, Er
nest Leroux (IV'· Serie tome III ) ,  Jan
vier-Juin, 1 904, pp. 187 ,  1 89 .  P. Schu
bring. Preuss. Jahr. 1 903, pp. 304-3 16 .  

XVI I I .  - I NF L U E NZA DI  MASACC IO  
S U LLE P ITTURE DE I  CASSO N I  E DE I  
DESC H I  DA PARTO 

MANTEUFFEL (K. ZoEGE VoN) .  Bemalte 
italienische Truhen des Funfzehnte Jahr
hunderts. In « Zeitschrift fiir bildende 
Kunst " · Leipzig, E .  A. Seemann, 1 9 16 ,  
p.  247 .  

XIX.  - D I SE G N I  ATTR IBU ITI  
A MASACCIO 

WAAGEN DR . Treasures of  Art in  Great 
Britain. Vol. I, London ,  John Murray, 
anno 1 854, p. 224.  

U n  disegno del " Brltlsh Museum " attribuito 
ad Agnolo Gaddi e che rappresenta un uomo an
ziano di profilo, è, secondo Waagen, giustamente 
ascritto a Masacclo da Passavant. 

W AAGEN DR . Op. cit. Vol. III, p. 48 e 
p. 3 14. 

Descrive i disegni da In! visti nella sua se
conda visita al Collegio di Christ Church In Ox
ford e tra questi nota un disegno di Masacclo molto 
bello che rappresenta una figura virile drappeggiata 
con lumi di biacca. A Glentyan nel Renfrewshire, 
residenza del capitano Stirllng nota un chiaroscuro 
di Masaccio con nove frati.  

WYATT ALPHONSE , Le " Libro dei disegni " 
du Vasari. In « Gazette des Beaux Arts " . 
IV vol. Paris, 1 859,  p. 351 .  

S i  tratta d i  cinque fogll con studi d i  figure 
nude e drappeggiate (Vendita Marlette ) .  

MORELLI GIOVANNI, Handzeichnungen ita
lienischer Meister. Mitgeteil von E. Ha
bich. In: « Kunstchronik '" 1 8 9 1 -92  ( 3  
marzo )  Zeichnungen im Louvre, p .  2 9 1 .  

A proposito di due disegni attribuiti a Masac 
cio, nota che Cristo e gli apostoli è una copia del 
l'affresco nella cappella Brancaccl e che l'altro 
disegno è di un maestro diverso . 

P. 3 7 6 (21  aprile ) - Osserva che dei disegni 
attribuiti a Masaccio nel Museo Wicar a Lille li 
S. Luca non è di lui e le due figure l'una coricata, 
l'altra seduta non hanno alcun valore e cosi t o 
glie a Masaccio otto figure nude ed una drappeg 
giata, mentre due altri studi ritiene opere di Fi
lippino Lippl.  

P .  5 2 5  (23 giugno·) - Nega che siano di Ma
saccio i disegni a lui attribuiti nel " British Mu
seum " e cioè una figura nuda, un soldato e un 
uomo che legge. Copia di scuola dagli affreschi di 
Filippino nella cappella Brancacci. 

P. ( 2 1  luglio )  - Esclude che sia di Masac
clo un giovane uomo seduto con un cane accuc
ciato accanto, a lui attribuito, disegno questo che 
si trovava nel Castello di Wiu dsor . 

Nella " Kunstchronlk " 1 8 9 2 - 9 3  (n. 1 0 -2 9  di
cembre) E .  Morelli accenna ad alcuni disegni at
tribuiti a Masaccio negli " Uffizi " a Firenze, ma 
che non sono suoi e cioè un vecchio barbuto drap 
peggiato e in piedi veduto di prospetto, un vec
chio drappeggiato e in piedi, veduto di profilo a 
sinistra. 

WrcKHOFF FRANZ, Die italienischen Hand 
zeichnungen der Albertina. II Theil. Die 
r6mische Schule. In " Jahrbuch der Kun
sthistorischen Sammlungen des Aller
hochsten Kaiserhauses " · Wien, F. Tempky, 
1 892, p. 184  e p. 1 86.  

SI tratta d i  tre disegni: una costellazione, 
Davide e un ritratto di vecchio creduto il Savo
narola che furono erroneamente attribuiti a Ma
saccio.  

L a  recensione di questo studio di Wickhoff 
è scritta da Dollmayr Helmann in " Archivio 
Storico dell'arte "· Roma, 1 8 93,  p .  6 4 .  
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FERRI P. N. ,  I disegni di Masaccio. In : 
« Miscellanea d'arte '" Firenze, ottobre, 
novembre, 1 903, pp. 1 7 7 - 1 8 1 .  

Disegni attribuiti a Masaccio nella R .  Gal
leria di Firenze. In « Masaccio. Ricordo 
delle onoranze rese in San Giovanni Val
darno nel dì XXV ottobre 1 903 in occa
sione del V centenario della nascita "· 
(Libro pubblicato a cura di G. Magherini
Graziani ),  pp. 6 1 -64. 

Fa l'elenco dei disegni scelti compilato nel
l'anno 1 84 9  dal direttore Ramirez di Montalvo, 
nel quale sono nove attribuiti a Masaccio ed ora 
rivendicati ad Antonio e Piero Pollaiuolo, a Fi
lippino e alla scuola di Antonio Pollaiuolo. Fa 
l'elenco di altri disegni dati a Masaccio e nota 
come i due: 1 1 8  F e 1 2 0  F, non sarebbero indegni 
del maestro, ma p er proclamarli opere di lui man
cano elementi sicuri di confronto. 

XX. - G LI SCRITTI COMPARATIVI 

1 .  Masaccio e i V a n  Eyck. 

MORITZ-EICHBORN KARL, Der Skul;pturen 
cyclus in der Vorhalle des Freiburg M un
ster ind seine Stellung in der Plastik des 
Oberrheins. Strassburg-H eitz, 1 899. 

Moritz vuol sostenere che l'arte italiana è 
essenzialmente pittorica, mentre quella del Nord è 
plastica. Quindi p er lui le figure di Adamo ed Eva 
di Masaccio nella cappella Brancacci sono model
late maravigliosamente col chiaroscuro e si muo
vono liberamente nello spazio, mentre l'Adamo 
ed Eva dei Van Eyck a Gand sono d'un potente 
realismo, ma dure, sono due statue, due ritratti 
di persone volgari. 

Si confronti anche le rLcensione del 
libro scritta da Gino Fogolari nella rivista : 
cc L'Arte '" anno 1900, Roma, pp. 133-134. 

Fogolari combatte la teoria dell'autore ri
spetto all'arte di Masaccio contrapposta a quella 
del Van Eyck e fa notare il senso di monumenta
lità che ispirano le creazioni di Masaccio . Conclude 
p erò che il libro è pregevole e di assai utile lettura .  

BERGER GIORGIO, Lettera diretta a Henry 
Oochin. Scritta a Parigi il 1 5  maggio 1 903 
e pubblicata nel libro : « Masaccio, Ricordo 
delle onoranze rese in S. Giovanni Val
darno nel dì XXV ottobre MCMIII ». Fi
renze, Bernardo Seeber, 1 904. [Edizione 
curata da Magherini-Graziani]. 

Esamina brevemente l'Adamo ed Eva di 
Masaccio nella cappella Brancacci e l'Adamo ed 
Eva di J ean Van Eyck negli sportelli del polittico 
dell'«  Adorazione dell'Agnello ' e nota come mal
grado le loro differenti concezioni, vi sia nella 
contemporaneità del loro lavoro uno sforzo pa
rallelo verso la sincera rappresentazione dell'es
sere umano quale l'ha creato la naturit. 

MEsNIL JACQUES, L'art au Nord et au Sud 
des alpes à l' époque de la Renaissance. 
Bruxelles, Van Oelst, 1 9 1 1 .  

Stabilisce l a  difterenza tra i l  realismo fiam
mingo e quello italiano, il primo adatto per i 
quadretti dipinti ad olio, il secondo per affreschi; 
il primo guarda ai particolari, il secondo all'in
sieme, il primo s'occupa dello stato d'animo, il 

secondo del dramma. Per dimostrare la sua tesi 
cita il polittico dei fratelli Van Eyck a Gand ed il 
• Tributo della moneta • di Masaccio, le due cene 
di Thierry Bouts e di Leonardo. 

2. Giotto e Masaccio. 

ScHAEFFER EMIL, · Das Florentiner Bildnis. 
Milnchen, F. Bruckmann, 1 904, pp. 29-
32.  cc Masaccio und seine Verhaltnis zu 
Giotto '" 

Vuol dimostrare che Masaccio è un conti
nuatore dell'arte di Giotto. 

3. Starnina e Masaccio. 

MATHER JR. FRANK JEWETT, A Starnina 
attribution. In: « Art. in America "· An 
illustrated quarterly. New York, Frede
ric Fairchild Sherman, 1 9 1 3, pp. 1 79- 1 80. 

Attribuisce a Starnina un a  piccola formella 
dipinta nella raccolta del sig. John G. Johnson e 
considera l'artista un precursore di Masolino e di 
Masaccio che combina la plasticità di Giotto col 
nuovo senso della luce e dell'ombra. 

4. Masaccio e Michelangelo. 

VENTURI LIONELLO, Il gusto dei Primitivi. 
Bologna, Nicola Zanichelli, 1 926, vol. I, 
pp. 274-275.  

Confronta la cacciata d i  Adamo e d  Eva di 
Masaccio con quella di Michelangelo nella • Si
stina " 

5. Uno scol aro di Niccolò d i Piero Gerini 
e Masaccio. 

WuLFF. 0., Unbeachtete Malereien des 1 5  
Jahrhunderts i n  Florentiner Kirchen und 
Galerien. In : cc Zeitschrift filr bildende 
Kunst '" Leipzig, E .  A. Seemann, 1 906, 
p.  265. 

Dall'esame di un a:trresco nella chiesa di S. Am
brogio a Firenze rappresentante S. Sebastiano e 
da lui attribuito ad un seguace di Agnolo Gaddi 
e scolaro di Niccolò di Piero Gerini, trae la conclu· 
sione che questo pittore sia un precursore di Ma· 
saccio.  

6. L'arte antica e Masaccio. 

KURT WILLY, Der Darstellung des nacten 
Menschen in dem quattrocento von Florenz. 
Berlin, 1 9 12 .  

Studia l'influenza della statuaria antica sul 
nudo degli artisti e trova nell'anatomia dell' A ·  
damo di Masaccio un'imitazione delle sculture 
romane e corrispondenze miologiche con le opere 
dell'ultimo p eriodo dell'arte greca e romana come 
Marsia e Laocoonte. 

MESNIL JACQUES ,  Masaccio and the antique. 
In : « The Burlington Magazine > > .  Lon
don, febbraio 1 926,  pp. 9 1 -98 .  

Nota che l 'atteggiamento d i  Eva scacciata 
insieme ad Adamo dal Paradiso Terrestre è iden
tica al tipo delle statue antiche della Venere pu
dica, di cui riproduce come esempio la statua in 
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marmo, opera greca, p ost-Prassitelica del marmo 
Capitolino a Roma. Osserva pure che il sentimento 
drammatico cosi violento nell'a:tfresco di Masaccio 
è assente nelle sculture ricordate, e perciò l'influsso 
dell'antico si riduce al solo gesto di pudore. 

7. L'arte moderna e Masaccio.  

ALDERSEY ROOME , Masaccio and the mo
derns. In: « The Burlington Magazine " 
London, apr. 1 926, pp. 205-206. 

.Aldersey Roome in una lettera accenna ad un 
articolo di RR. Tatlock nello stesso numero della 
rivista inglese a pagina 64, tavola IV, F in cui è 
riprodotto un nudo di Renoir nella stessa posa 
della Venere pudica e dell'Eva di Masaccio .  

8. Masaccio e L. B .  Alberti. 

PITTALUGA MARY, Masaccio e L. B. Alberti. 
In : « Rassegna italiana " '  diretta da Tom
maso Sillani. Roma, Settembre 1929, pa
gine 779-790. 

Dimostra. come moìte delle teorie sulla pit
tura di Leon Battista Alberti abbiano già avuto 
la loro p ratica appl icazione nell'or,era di Masaccio. 
Cosi nell'affresco del " Tributo » il volume e la 
massa s'impon'l"ono sulla l inea, lf!.luce è subordinata 
alla forma e Pi c :mcreta nel chiaro-scuro; cosi nella 
stessa scena del " Tributo » , nel • San Pietro che 
fa l'elemosina al popolo » abbiamo i l  movimento 
rattenuto, il moto-stasi, e nella " Cacciata di A
damo e d  E va • il colore diventa il  mezzo per ac
centuare il rilievo. Alberti nega al nero ed al 
bianco la l uce e Masaccio si  imò dire che non fa 
uso di q uesti colori. 

XXI . - MASACCIO COME R ITRATTISTA 

BURCKHARDT JACOB, Beitrage fur Kunst
geschichte van Italien. Das Altarbild. Das 
portrat in der Malerei. Die Sammler. 
Base!. C. F. Lendorff, 1 898, pp. 1 75 - 1 76 .  

Studia soltanto Masacoio come ritrattista • 
Ricorda il S. Paolo per cui prese a modello un 

giovane Bartolo Angiolini, il ritratto di papa 
Liberio nella tavola della R.  Pinacoteca di Napoli 
ohe considera opera di Masaccio, i ritratti della 
• Sagra » tra i quali quello del portiere del con
vento, i ritratti di un vecchio e di un giovane (ora 
dati a Filippino, nella R .  Galleria degli Uffizi) e 
l'autoritratto nel • Tributo » .  

XXI I .  - LE I NCIS ION I DI OPERE 
D I  MASACCIO E A LU I ATTR IBU ITE 

1 .  La cappella Brancacci 
nella chiesa del Carmine a Firenze. 

:PATCH TOMMASO e PmoLI T., The Life of 
Masaccio. Firenze, 1 770.  

LASINIO CARLO e GREGORI FERDINANDO ,  
Le tavole XIX e XX in « Lastri Marco .  
Etruria pittrice ovvero storia della pittura 

toscana dedotta dai suoi monumenti che si 
esibiscono in stampa. Tomo I. Firenze, 
Niccolò Pagni e Giuseppe Bardi, 1791 .  

LASINIO CARLO , Sue incisioni sciolte, stam
pate a Pisa presso Niccolò Capurro, presso 
Molini, Landi e comp. e presso Niccolò 
Pagni di Firenze. 

D 'AGINCOURT-SEROUX, Le tavole 147 ,  148,  
1 49, 1 50, 151  e 155  in « Histoire de l'art 
par les monuments depuis la décadence 
au IV• siècle jusqu' a son renouvellement 
au XV• " '  Paris, Treuttel et Wiirtz, 1 823.  

Rossi G. ,  Sue tavole incise Ni .  XXX V e 
XXXVI in « Rosini Giovanni. Storia 
della pittura italiana esposta coi monu
menti. Epoca prima. Pisa, presso Nic
colò Capurro, 1839  " · 

LASINIO CARLO , Raccolta di affreschi del 
Sec. XIV e XV. Firenze, Alessandro Ber
nardini, 1 84 1 .  

LIVY F. ,  Tavola che rappresenta Cristo i l  
quale comanda a S .  Pietro d i  pagare i l  
tributo. Incisione d a  disegno d i  C.  Marian
necci che si trova nel volume : « Italia ar
tistica o galleria di capolavori italiani 
disegnati ed incisi da quadri originali 
esistenti nelle varie città della penisola, 
pubblicata per cura dell'artista Domenico 
Chiossone, illustrata da brevi cenni sto
rici e da biografie de' più celebri pittori 
per David Chiossone, dedicata a Don 
J osé Guell y Rente. Firenze. A spese di 
Domenico Chiossone, 1 860. Tipografia di 
G. Barbera "· (David Chiossone nel suo 
scritto su Masaccio distingue bene l 'opera 
di lui nella cappella Brancacci. Ritiene 
di Masaccio la cappella della Passione in 
S. Clemente a Roma).  

ARUNDEL SocIETY, London 1 8 6 1 - 1 863 .  Cro
molitografie della ditta Storch e Kramer 
sotto la direzione del prof. L. Gruner da 
disegni del signor Mariannecci. 

HAussoLIER, Sua incisione rappresentante: 
" il tributo della moneta » nell'articolo: 
« Delaborde Henri. Des oeuvres, et de la 
manière de Masaccio >> . In: « Gazette des 
Beaux Arts >> . Paris, l•r novembre 1 876, 
pp. 378-379 .  

COLE T., Sua Silografia che rappresenta il 
« Tributo della moneta "· Cfr. STILLMAN. 
W. J., Masaccio .  In: « The Century 
Magazine "· New York, 1889, p. 655. 

2. La cappella della Passione 

L.A.BRUZZI CARLO, 38 incisioni sue. Cfr. 
DALL'ARMI Grnv ANNI, Le pitture esistenti 
in Roma nella Basilica di S. Clemente. 
Roma, 1 809. 
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SARTAIN I . ,  Sua acquaforte da disegno di 
W. J. Ottley: « la disputa di S.  Caterina ». 
Tavola XLII dell'opera: 

Ottley William J oung. A Series of plates 
carefully etched after the paintings and 
sculptures of the most eminent Masters 
of the florentine school and intended 
to illustrate the gradua! advancement of 
the arts of design from the middle of the 
thirteenth to the close of the fifteenth 
century. London, Taylor and Hessey, 1 825. 

3. Disegni attribuiti. 

MULINAR! STEFANO, Sua tavola incisa (n. 24) 
ove sono riprodotti i disegni 120 esp. e 
1 1 8  esp. del R. Gabinetto dei disegni e 
delle stampe (Firenze. R. Galleria degli 
Uffizi) .  In : « Istoria pratica dell'inco
minciamento, e progresso della pittura o 
sia raccolta di cinquanta stampe estratte 
da ugual numero di disegni originali esi
stenti nella Real Galleria di Firenze per 
la prima volta incise. Firenze, 1 778.  

XXI I I .  - ISCR IZION I  ED EP I GRAMM I 
DED ICATI A MASACCIO 

CARO ANNIBALE, Epigramma pubblicato 
senza il nome dell'autore nella l" edizione 
delle « Vite » del Vasari del 1 550. p. 290, 
con l'indicazione : « Di Annibale Caro » 
nella 2"' edizione delle « Vite » del Vasari 
del 1568,  vol. I, p. 300. 

Il primo epigramma pubblicato soltanto come 
anonimo nella l "  edizione delle • Vite " del Vasari 
del 1 5 5 0 ,  p. 2 8 9 ,  è supposto di .Annibale Caro da 
Gurno MAZZONI (cfr. Epigrammi su Masaccio in 
• Miscellanea d'arte ' per Masacci o .  Firenze, 1 90 3 ,  
p p .  4 1 -43 . 

SEGNI FABIO, Epigramma latino apparso 
senza il nome dell'autore nella la edizione 
delle « Vite » del Vasari del 1 550 e ripub
blicato con l'indicazione: " Di Fabio Se
gni » nella 2a edizione delle « Vite » del 
Vasari, vol. I, p. 300. 

ANONIMO, Iscrizione tombale, ora dispersa 
che fu scritta posteriormente alla morte 
di Masaccio ed è riportata dal Vasari sol
tanto nella la edizione delle « Vite » 
del 1550, p. 290. 

Epigrafe nel  pavimento della cappella Bran · 
cacci nella chiesa del Carmine di Firenze che r i ·  
corda l'opera di Masolino e Masaccio ed il restauro 
e ornamento della Cappella avvenuti nel 1 7 7 2  a 
cura del marchese Gabriele Riccardi. Trascritta 
integralmente in : 

P. SANTI MATTE!. Ragionamento intorno all 'an • 
tica chiesa del Carmine di Firenze. Firenze, 
presso Antonio Giuntini, 1 869, p. 57.  

FORCELLA VINCENZO, Iscrizioni delle chiese 
e d'altri edifici di Roma dal secolo X I 'fì,no 
ai giorni nostri. Volume 1°, Campidoglio. 
Roma, Tipografia delle Scienze matemati
che e fisiche 1 867, p. 93. Iscrizioni esistenti 
nella Protomoteca Capitolina. 

A.I numero 2 9 4  è trascritta un'iscrizione dedi· 
cata a Masaccio eseguita da Carlo Finelli di Car
rara a spese di Antonio Canova nel 1 8 1 4 .  Sono in
dicate le date di nascita e di morte dell'artista: 
1 4 0 2  e 1443 . 

Iscrizione tombale sulla supposta casa pa
terna di Masaccio in San Giovanni Val
darno, messa nella Commemorazione del 
22 marzo del 1873 a cura dei coniugi 
Agnese Magnani-Gerbi e cav. Giovanni 
Marcantelli. 

Fu trascritta nell'opuscolo: Marcantelli Gio 
vanni. La casa paterna d i  Tommaso detto Masac
cio Guidi da S. Giovanni. San Giovanni Valdarno, 
Tipografia M. Righi, 1 8 7 3 .  

DEL LUNGO ISIDORO , Epigrafe sulla base del 
monumento a Masaccio in San Giovanni 
Valdarno. 

XXIV .  - MASACCIO 
N E LLA POESIA E NELLA M U SICA 

RoGERS SAMUEL. The poetical works Phila
delphia published by E .  H. Butler and 
C0 • 1 852, pp. 294-295. 

I versi dedicati a Masaccio sono nel poema: 
• Italy " e precisamente nella parte dedicata a 
Firenze. Il poema fu scritto nel 1 83 0 .  Alessandro 
Chiappelli ha tradotto i versi che si riferiscono a 
Masaccio (cfr. " Il Marzocco " del 6 maggio 1 9 2 8 ). 

RusSELL LoWELL JAMES,  Under the Wil
lows and other poems. Boston. Fields, 
Osgood and Co. 1 869.  

A. pagina 5 5  è l a  poesia intitolata " Masac
cio in the Brancacci Chapel " che è stata tradotta 
da .Alessandro Chiappelli ( cfr . " Il Marzocco » 
del 6 maggio 1 9 2 8 ) . 

BARBIER AUGUSTE , Jambes et poemes. 
Vingt-cinquième edition. Paris, E. Dentu, 
1 872.  

La poesia dedicata a Masaccio s i  trova a p. 125· 
Il poeta, come f a  notare Gaston S o rtais (cfr. Ma
saccio et la chapelle Brancacci in « Etudes o .  Revue 
Fondée en 1856 par !es pères de la compagnie de 
J esus. Paris, 5. A.llu t 1905, p. 356, nota 2) c anta in 
versi il preteso autoritratto di MasacJio, ritenuto 
ora di Filippino Lippi. 

ORVIETO' ANGIOLO , Inno a Masaccio . « Il 
Marzocco ,, : Firenze, 25 ottobre 1 903 . 

Fu musicato dal maestro Gia�omo Orefice. 

DIANA DEGLI ANEMONI, Patrie glorie . Nel 
dì delle onoranze centenarie a Masaccio 
in S. Giovanni Valdarno, 25 ottobre 1903. 
San Giovanni Valdarno, Tipografia di M.Ri
ghi e C., 1 903. 
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LAFENESTRE GIORGIO, A. Masaccio:  In : 
« Masaccio. Ricordo delle onoranze rese 
in San Giovanni di Valdarno nel dì XXV 
ottobre MCMIII in occasione del V0 cen
tenario della Sua nascita ». Firenze, Ber 
nardo Seeber, 1904, pp. 9 - 1 1 .  

XXV.  - C U R I OSITA 

Documento falso su Masaccio. 

FEDERICI V,, Autografi d'artisti dei secoli 
XV-XVII. In : " Archivio d"lla R. Società 
Romana di Storia Patria >> . Voluma XXX. 
Roma 1 907 , pp. 486-495. 

Il documento, tra i diciotto pubblicati da 
Federici, che si riferisce a Masaccio è un mandato 
della Camera Apostolica del 30 novembre 1 4 3 8  
col quale l'artista riceve 2 6  ducati d'oro d i  mercede 
per avere dipinto la facciata della Basilica di 
S. Giovanni Laterano.  Il documento proviene in
sieme agli altri dell'Archivio Camuccini in Canta
lupo (Sabina ) .  Giovanni Battista Camuccini ar
tista e collezionista di oggetti di arte riuni nel 
trentennio 1 8 6 0 - 1 8 9 0  circa 1 2 0 0  autografi. Fede
rici nella sua introduzione ai documenti mostra 
di avere gravi dubbi sulla loro autenticità; ma 
mancandogli le prove concrete per negarla o af
fermarla li comunica al pubblico degli studiosi 
con la convinzione che gli argomenti risolutivi 
del valore dei documenti si debbano ricercare nelle 
notizie d'arte in essi contenute. 

GRONAU G.,  Gefalschte Kunstlm·dokumente. 
In: " Monatshefte der Kunstwissenschaft » ,  
1908,  II, pp. 673-675 . 

Gronau dimostra come dalla stessa data del 
documento trascritto da V.  Federici se ne deduce 
la sua falsità e che il  supposto lavoro di Masaccio 
nel Laterano è basato su un confuso racconto del 
Vasari .  Secondo Gronau gli autografi pubblicati 
da Federici derivano dalla stessa fabbrica che in 
Roma tra il 1 8 60 e 1 8 7 0  forni a1l'allora vivente 
maggiore Kiihlen i documenti artistici che Her
mann Grimm pubblicò nella rivista da lui diretta: 
" Kunst und Kiinstler '" II vol . ,  1 8 6 5 -6 7 .  

XXVI . - LE ATTR IBUZ ION I  
I N VEROSIMI LI  

1 .  li miracolo di S. Zanobi 
raccolta Kaun a Parigi. 

D 'AGINCOURT SEROUX , Histoire de l 'Art 
par les monuments depuis sa decadence 
au I V• siecle, fusqu'à son renouvellement 
au X VI•. Tam" troisième. Paris, Treut
tel et Wiirtz 1 823 ,  p. 145 e tav. 147. 

Attribuisce a Masaccio un dipinto a tempera 
col miracolo di S. Zano bi il quale risuscita un fan
ciullo, figlio di una dama francese, dipinto esistente 
al tempo del D' Agincourt nella collezione Curti 
Lepri a Roma. A Roma fu visto in una casa non 
specificata da Cavalcaselle e Crowe i quali mentre 
negavano l'opera d'arte a Masaccio, pensavano 
p otesse essere di Pesellino . 

(Cfr. Storia della pittura in Italia. 
Vol. II. Firenze, successori « Le Monnier, 
1897, p. 329 ».  

La pittura in questione si può oggi identifi
care con quella di B enozzo G ozzoli che fu pubbli
cata da Corrado Ricci (cfr. Benozzo G oz2 0li. La 
pala della Com1 agni a della Purificazione. In: " Ri
vista d'arte » .  Firenze ll>04, pp. 1-12).  

2. La Flagellazione di Cristo 
nella Galleria Lochis a Bergamo. 

GIUNTI L., Un quadro che non e di Masaccio. 
« Arte e Storia » .  Firenze, 19 luglio 1 890, 
pp. 143 - 1 44. 

3. L a  '"Derelitta , ,  d i  Botticelli 
nella raccolta dei principi Pallavicini a Roma. 

VENTURI ADOLFO, Tesori d'arte inediti di 
Roma. Roma, Anderson editore, 1 896. 
Miscellanea « L'Arte » Roma, 1 898,  p. 2 12. 

A .  Venturi comunica che questo quadretto 
da lui attribuito a Botticelli era considerato opera 
di Masaccio. 

XXVI I .  D I VACAZION I  LETTERAR I E  

ROTONDI PIETRO, Giotto e Masaccio. Mi
lano, presso l'editore Davide Roveda, 1 843, 
volumetto di 122 pagine. " Masaccio » ,  pa
gine 69- 122. 

Fà un racconto fantastico sulla vita di Ma
saccio che adottato come figlio da Masolino fu da 
lui morente raccomandato a Brunelleschi, diven
tando cosi il suo scolaro preferito. Accenna al 
viaggio di Masaccio a Roma e ai suoi lavori, al 
suo ritorno a Firenze quando ritornò dall'esilio 
Cosimo il Vecchio . Indica brevemente gli affreschi 
della cappella Brancacci attenendosi alle notizie 
Vasariane. 

RoGER DE BEAUVom, Masaccio ( « Le Soi
rèes du Lido » ) .  Paris, Miche! Levy, 1 860. 
Un volumetto da p .  17 a p .  84. 

Racconto fantastico in cui Masolino, appare 
violento e subdolo tormentatore di una giovane 
modella, la quale s'innamora di Masaccio e va a 
convivere con lui . Scoperto da Masolino l'idillio, 
decide di vendicarsi e per mezzo di una strega zin
gara avvelena un frutto che uccide Masacci o .  

XXVI I I .  - ONORANZE A MASACC IO  

CARLONI GIUSEPPE, Ciarle artistiche . Un 
monumento a Masaccio. Lettera diretta a 
G. Carocci da Cortona in data 24 mag
gio 1 885. In: " Arte e Storia ». Firenze, 
12 aprile 1 8 85, p. 1 1 5. 

Nomina di un Comitato p er l'erezione di  un 
monumento. 

Per Masaccio. In: « Arte e Storia » .  Firenze, 
25 gennaio 1 903, p. 5. 

Adunanza in Firenze del Comitato per festeg
giare nella prossima primavera il Centenario di 
Masaccio. Nella discussione p arla il prof. Pan
tini facendo voti c h e  siano restituiti alla forma 
ed allo splendore primitivo tanto la cappella 
Branca.cci, quanto l'altra di S. Clemente a Roma. 
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>Guido Carocci accenna ai provvedimenti adottati 
per la cappella Brancacci, del rivestimento in 
legname dei marmi bianchi, delle disposizioni 
prese contro l'umidità, ecc., rilev!' .

l". diffi<:olt
.
à 

per la riapertura della finestra prllilltiva. Si di
scute in fine il programma delle feste con confe 
renze, una cantata, inaugurazione di un ricordo 
nella casa di Masaccio, un busto, pubblicazioni, ecc. 

::FRANCESCHINI PIETRO, Per Masaccio. " In  
" Miscellanea d'arte » .  Firenze, febbraio 
1 903, pp. 30-40. 

D à  le notizie che Gabriele d'Annunzio ha 
promesso di tenere una conferenza nella seconda 
quindicina del prossimo aprile nel teatro di S .  Gio
vanni Valdarno, che il Dr. Romualdo Fantini 
e l'avv. Dario Lupi h anno già parlato di Masaccio 
il primo nelle sale della " Pro Cultura " il secondo 
a San Giovanni Valdarno, infine che il Comitato 
in una adunanza ha espresso il voto che la cappella 
Brancacci sia ridotta a migliori condizioni di luce 
e siano tolte le aggiunte dei secoli posteriori. 

Per Masaccio.  In : << Arte e Storia ». Firenze, 
3 1  marzo 1 903, pp. 36-37 .  

Notizia c h e  a San Giovanni Valdarno s i  è 
messo mano alla collocazione di un ricordo monu -
mentale e si stanno scoprendo gli affreschi del 
tempo di Masaccio .  Le feste promosse dal Comi
tato dovranno essere rimandate da aprile a set
tembre e cosi con questa proroga la commemo
razione sarà più degna del grande maestro. 

Per il Centenario di Masaccio. In: " Arte e 
Storia » .  Firenze, 10-20 giugno 1 903, pa
gine 77-78 .  

Notizia c h e  i l  Consiglio comunale d i  Firenze 
ha deliberato di concorrere con lire 1 0 0  alla 
sottoscrizione per le feste di Masaccio, indette dal 
Comitato di San Giovanni in Valdarno .  Si spera 
che vi concorra anche il Consiglio Comunale di 
Firenze. 

MELANI A.,  Onoriamo Masaccio. In: « Na
tura e Arte », 1° settembre 1903.  

Accenna alle feste che S a n  Giovanni Val
darno si propone di fare e deplora che il Municipio 
di Firenze non abbia ancora concorso alla spesa, 
mentre ciò fu fatto con scarsi mezzi dai municipi 
di San Giovanni Valdarno, di Arezzo e dai consigli 
"Provinciali di Firenze e di Arezzo. Queste idee 
del Melani sono in parte riportate in : " Arte e 
Storia '" Firenze, ,  1 "  settembre 1 9 0 3 ,  p .  1 1 4 .  

Le onoranze a M asaccio in 
Valdarno .  " La Nazione ».  
nedì 26 ottobre 1 903, la 
mattino. 

S. Giovanni 
Firenze, lu
edizione del 

Dà l'esteso resoconto . L'on. Arturo Luzzatto 
rappresenta il ministro Nasi, Cammillo Benoit 
il ministro della Pubblica Istruzione di Francia 
ed è presente il Sig. Dorez della Biblioteca Nazio
nale di Parigi. 

Rappresentanze diverse. 
La medaglia co=emorativa fu modellata 

<la Giuseppe Masetti Fedi su disegno dello scul
tore Pietro Guerra. 

Inaugurazione del busto di Masaccio eseguito 
da Arturo Bellucci nella antica casa di Masaccio 
Nella cappella di S. Lorenzo furono esposte ripro
duzioni delle opere del Maestro . .Alle ore 14 rice
vimento ufficiale al Municipio. Alle ore 1 8 :  inau
gurazione del monumento. Parole del cav. Gigli 
presidente del Comitato per le onoranze. Parole 
del sindaco cav. Contucci. Discorso di Angiolo 
Conti. Scoprimento del busto. Parole di Benoit . 
Illuminazione, banchetto e ricevimento al Circolo 
Masaccio. 

Le Onoranze a Masaccio. « Il Marzocco », 
1 o novembre 1 903. 

Notizia delle onoranze tributate a Masaccio 
Domenica 25 ottobre a S. Giovanni Valdarno .  
Mentre s i  trova gradevole e armonico l'insieme ar
chitettonico e decorativo del monumento in 
Piazza Cavour immaginato dall'architetto Castel
lucci, si trova di poco gusto l'affresco di Galileo 
Chini che riproduce con piccole varianti l'autori
tratto di Masaccio nella cappella Brancacci. Si 
loda il busto in terracotta opera del giovanissimo 
scultore .Aldo Sguanci che pur servendosi dell'auto 
ritratto del Masaccio ha " conferito alla testa del 
suo Masaccio un'impronta assolutamente per
sonale n. 

Onoranze a Masaccio in San Giovanni Val
darno. In: " Archivio storico italiano » .  
Firenze, presso G. P.  Vieusseux, 1 903, 
pp . 5 1 7-51 8.  

Notizia della celebrazione avvenuta i l  2 5  
ottobre 1 9 0 3  i n  S .  Giovanni Valdarno pel V Cen
tenario della nascita. 

A proposito di un articolo di Alessandro 
Chiappelli apparso nella " Nuova Antologia » 
del 16 novembre 1 9 0 3  in cui lo scrittore si vanta 
di essere stato il primo nel 1 9 0 1  a proporre le 
odierne onoranze, si rileva che fin dal 1 8 8 5  un 
comitato promotore per un monumento a Masaccio 
in San Giovanni Valdarno, diffondeva per tutta 
Italia un manifesto disteso da Cesare Guasti. 

CHIAPPEI,LI ALESSANDRO ,  
tore del " Marzocco '" 
20 maggio 1928.  

Lettera al diret
" Il Marzocco », 

Riporta una lettera in data 8 maggio 1 9 2 8  
del direttore generale p e r  l e  Antichità e Belle Arti, 
diretta a lui Chiappelli nella quale annuncia di 
aver nominato la commissione per il restauro dei 
dipinti Masacceschi e Masolineschi in S .  Cle 
mente a Roma, esaudendo cosi i desideri del Chiap 
pelli stesso .  La commissione era composta del 
restauratore Fabrizio Lucarini, prof. Venturini 
Papari e prof. P. Toesca. Il lavoro sarebbe stat'? 
iniziato dal Venturini sotto la vigilanza degli altri 
due. 

Una riunione in Palazzo Vecchio pel V Cen
tenario di Masaccio. " La Nazione ».  Fi

renze, 26 ottobre 1 928.  

La riunione presieduta dal podestà conte 
G. Della Gherardesca per discutere le onoranze 
da rendersi a Masaccio, nel V Centenario della sua 
morte, era composta della giunta presidenziale 
della R. Accademia delle Arti del rlisegno, ed era 
presente anche il podestà di S .  Giovanni Valrlarn'? · 
Il podestà di Firenze aderì ad assumere la pre&i
denza onoraria del Comitato. Nel programma do 
veva essere compresa una solenne conferenza, 
una visita alla cappella Brancacci, una esposi
zione in Palazzo Vecchio delle riproduzioni delle 
sue opere principali, una gita alla casa paterna e 
ad una sua opera nei dintorni. Il prof. Sabatini 
propone che si studi un sistema per dare maggior 
luce alla cappella Brancacci. Il co=. Guidotti 
ed il comm. L ensi accennano ad una applicazione 
di riflettori di cristallo, che potrebbero concentrare 
una maggiore luce sulle pareti laterali. Fu anc h e  
discussa l'applicazione d i  luci artificiali nelle ore 
di oscurità. 

Il sindacato regionale toscano delle Belle 
arti dopo una visita fatta alla cappella Brancacci 
ha espresso il voto che sia rimosso l'ingombrante 
altare marmoreo e che nella chiesa di S. Maria 
Novella, �ia ripulito, restaurato e meglio pro 
tetto l'affresco con la SS.  Trinità. 
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XXIX. - SCRITTI D ' OCCASIONE.  CON ·  
FERENZE E D ISCORSI PER I CEN 
TENARI D I  MASACCIO 

CONTI ANGELO, In gloria della pittura. 
La cappella Brancacci. << Il Marzocco ». 
Firenze, 1 9  gennaio 1902. 

S o n o  considerazioni molto generali. Nota 
come Masaccio sia al pari di Leonardo figlio della 
natura, mentre Masolino è figlio d'una scuola. 
Accenna al contrasto tra l'arte di Masaccio e 
l'arte di Filippino a proposito del " miracolo del 
fanciullo risorto "· Il dramma del primo cessa 
quando Filippino riprende il lavoro interrotto ed 
" appare l'esteriorità dell'arte nobile ed elegante 
dove era prima l'impeto e la profondità della 
vita '·  

PANTINI ROMUALDO,  Masaccio. Conferenza 
tenuta alla Società : << Pro Cultura » , di 
Firenze, il 17 dicembre del 1 902. 

LEONARDI VALENTINO , Masaccio. Estratto 
dal: << Fanfulla della Domenica » .  Stabi
limento Carlo Mariani, 1902. ( Opuscolo 
di 17 pagine) .  

È del parere che i maestri i quali dipinsero 
nelle cappelle laterali del Duomo pratese siano i 
precursori di Masolino e che la Pietà nella Colle
giata di Empoli sia dovuta ad uno scolaro di M a 
saccio. Ritiene in grande parte di Masolino gli 
affreschi della cappella della Passione in S. Cle 
mente a Roma, ma non esclude la partecipazione 
di Masaccio, riportando la data di esecuzione ad 
epoca non posteriore a.I 1 4 2 2 .  Entra in polemica 
con Wickhoff, perchè nell'esame stilistico voll e 
dare troppa importanza a elementi icouografici 
Fa un confronto tra l'arte di Masaccio e quella 
cosi diversa d i  Masolino e crede che l'Adamo ed 
Eva nell'Eden nella cappella Brancacci, per l'in
feriorità della esecuzione rispetto alle altre opere 
di Masolino sia opera di un suo scolaro . Mette in 
rilievo le qualità più personali di Masaccio negli 
affreschi del Carmine di Firenze e nota come nella 
pittura affresco in S. Maria Novella offriva i due 
primi e superbi esempi di ritratti. Crede scomparse 
le pitture del Carmine di Pisa e fa l'ipotesi che 
Masaccio morto a Roma nel 1 4 2 8  vi andasse per 
sostituire nei lavori di S. Giovanni Laterano Gen
tile da Fabriano. 

MASSARANI TULLO,  I primitivi. A proposito 
del Centenario di Masaccio. In: << Nuova 
Antologia » .  Roma, 16 aprile 1 903, pa
gine 6 1 7-628.  

D o p o  aver esaminato i l  movimento artistico 
trecentesco, mettendo in rilievo il sentimento del
l'antico nella poesia e nell'arte, il senso della na
tura, della fantasia e del simbolismo attraverso 
le opere dei Pisano, di Giotto, dei Lorenzetti, 
per fermarsi poi a considerare gli artisti che ope
rarono nel tempo di Masaccio, definisce il carat
tere della sua arte, accenna all'Adamo ed Eva che 
Raffaello adottò senza varianti, al S. Pietro che 
guarisce i malati con l'ombra, alla distribuzione 
delle elemosine e loda specialmente la scena del 
u Tributo n. 

Assegna come data della morte di Masaccio 
l'anno 1 4 4 3 .  

CONTI ANGELO,  Masaccio (Testo del di
scorso tenuto sulla maggiore piazza di 
S. Giovanni di Valdarno il 25 ottobre 

1 903  in gloria di Masaccio ) .  << Il Mar
zocco » . Firenze, 1° novembre 1 903.  

Parla d i  S .  Francesco, d i  Dante, di Giotto. 
di Pico della Mirandola e infine dell'arte di Ma
saccio e nota che mentre in Giotto, Simone Mar
tini e .Ambrogio Lorenzetti si hanno ' Cori di 
anime " in Masaccio si hanno • creature distinte 
l'una dall'altra, scrutate, studiate e amate nei 
loro particolari caratteri umani " ·  Accenna al 
" miracolo del fanciullo risuscitato " nella cappella 
Brancacci e mostra la differenza tra l'arte di 
Masaccio e Filippino in questa composizione. 

CHIAPPELLI ALESSANDRO, A Masaccio. In 
occasione delle recenti onoranze. In: 
<< Nuova Antologia '" Roma, 16 novem
bre 1 903, pp. 243-248. 

Trova che " la forza innovatrice di Masaccio 
sta nella ripresa delle originali tradizioni di Giotto,. 
smarrita o quasi dai suoi successori n. 

Accenna alle incertezze della critica moderna. 
intorno all'estensione dell'opera sua. Ritiene che. 
una notevole parte della cappella in S. Clemente 
a Roma sia di Masaccio e che la storia della " Re
surrezione del figlio del Re ' nella cappella Bran
cacci sia nell'intera sua composizione disegnata 
o abbozzata da Masaccio. 

CocHIN HENRY, A San Giovanni Valdarno. 
Les fétes de Masaccio. << La Revue de 
l'art. ancien et moderne » . Paris, 1 903, 
pp. 353-363.  (Articolo con 6 illustrazioni) . 

Considerazioni molto generali su Masaccio 
al quale attribuisce gli affreschi in S .  Clemente a 
Roma. Mentre trova che Auguste Barbier il quale. 
ha cantato i pittori italiani è inesatto quando 
chiama Masaccio mince et mélanconique, riconosce 
che nel poema di M. Lafenestre l'opera ed il ca
rattere di Masaccio sono specificati ed illustrati 
con una precisione eloquente. 

Masaccio - Paolo Uccello - Andrea Del Ca
stagno . << L'Art pour tous » . XLII, n. 2 1 6 ,  
XLIII, n. 2 1 7 ,  anno 1 903. 

· 

GRONAU GEORG, Masaccio. In: << Das Mu
seum » . Berlin und Stuttgart, 1 903. (Ar
ticolo con illustrazioni) .  

F a  delle considerazioni generali sull'arte di 
Masaccio, sul suo stile monumentale, sul suo co 
lorito. Accenna alla " Resurrezione del figlio del 
Re " con le figure che hanno una individualità. 
cosi marcata, all'adorazione dei Magi di Berlino, 
al " Tributo •>, ali'•  Adamo ed Eva "·  Nota il senso 
tragico delle due figure presso il Crocefisso nel
l'affresco della Trinità.  

MAGHERINI GRAZIANI G., '' Masaccio. Ricorde> 
delle onoranze rese in San Giovanni Val
darno nel dì XXV ottobre 1 903, in occa
sione del V Centenario della nascita ». 
Firenze, Bernardo Seeber, 1 904. 

Noto qui soltanto i brevi scritti di adesione 
contenuti in questo libro di Andrea Perate (pa
gine 3 5 · 3 6 ) ,  di Carlo Dejob (p.  3 7 ) ,  di Enrico 
Geymiiller (pp. 3 9 ·4 2 ), di E. Muntz (p. 4 3 ), di 
Pietro De Nolhac (p. 4 4 ) ,  di Augusto Schmarsow 
(p. 4 5 ), di Adolfo Venturi (p. 4 9 ) ,  di Corrado Ricci 
(pp. 5 1 -5 2 ), di Guido Carocci, di O. Scalvanti 
(pp. 6 5 - 7 1 ) .  
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GAMBA CARLO, L'infiusso di Masaccio nel 
Quattrocento. « Il Marzocco l>. Firenze, 
8 aprile 1 928 .  

I n  fondo dimostra come questa influenza di 
Masaccio sia stata limitata e fraintesa da chi si 
volle accostare alla sua arte. I gusti del tempo 
verso la metà del quattrocento erano in antitesi 
con i canoni Masaccescbi. Gbiberti e l'Angelico 
ritornavano al goticismo del sec. xiv, Andrea 
Del Castagno soffocò l'influenza di Masaccio, 
fra Filippo Lippi segui nel colorito Lorenzo Mo· 
naco e l'Angelico, Piero Della Francesca ba più 
rapporti con Andrea Del Castagno e Domenico 
Veneziano. 

In conclusione, secondo Gamba bisogna arri· 
vare a Raffaello per vedere quale efficacia abbia 
avuto l'insegnamento di Masaccio sull'arte sua 
e specialmente nella • Scuola d'Atene '" 

RuscONI ARTURO JAHN, Masolino e Ma. 
saccio. " Il Marzocco n, 15 aprile 1928.  

Cerca d i  chiarire la questione se veramente 
Masolino sia stato maestro di Masaccio e si do
manda che cosa possa avere imparato dall'inse· 
gnamento e dall'esempio di Masolino . A proposito 
della cappella Brancacci pensa che accanto a Ma· 
solino lavorasse un giovane aiuto pieno di nuove 
idee e animato da un nuovo senso della bellezza. 

TARCHIANI NELLO, La fortuna di Masaccio . 
« Il Marzocco ll, Firenze, 22 aprile 1928.  

Dimostra come n e i  secoli XVI, x v u  e XVIII 
i viaggiatori stranieri venuti a Firenze si dimenti
cassero completamente della cappella Brancacci 
al Carmine che non viene che rarissimamente ri· 
cordata nei loro scritti. 

Fa eccezione nel seicento Francesco De 
Seine nel suo « Nouveau voyage d'Italia " ·  Artisti 
come Carlo Cochin e Fragonard ignorarono l'esi· 
stenza della cappella. Nell'ottocento invece viag
giatori come Stendhal, Valery, i fratelli De Gou· 
court, Taine fermarono la loro attenzione sul· 
l'opera di Masaccio. 

LANCELLOTTI ARTURO, Il Centenario di 
Masaccio. « Illustrazione toscana )) , Fi
renze, ottobre 1 928, pp. 1 -4 .  Articolo con 
illustrazioni. 

Considerazioni molto generali. 

BoTTARI CESARA, ll Masaccio nel V Cen
tenario. In : « Arte Cristiana n . Rivista 
mensile illustrata. Milano, novembre 1928, 
pp. 300-306. 

. 

Articolo illustrato da sei zincotipie. Accenna 
all'accostamento dell'arte di Masaccio con quella 
di Giotto, al valore della prospettiva in Masaccio, 
ad altre sue qualità e lo considera non soltanto 
come il possente innovatore ma come • uno dei 
più nobili e degni cantori della tradizione cristiana». 

L'autrice ritiene opera di Masaccio le storie 
di S. Caterina nella chiesa di S.  Clemente a Roma. 

BAcc1 BACCIO M., Masaccio Vivente. In: 
« Solaria )) , Rivista mensile di letteratura 
diretta da Alberto Carocci, n. 12,  Firenze, 
1928,  pp. 35-41.  

Considera come precursori d i  Masaccio D o ·  
natello e Brunelleschi e osserva c h e  Masaccio nella 
tradizione fiorentina resta quasi isolato e mentre 
i rappresentanti più tipici dell'arte fiorentina del 
Rinascimento vedono per contorni, per sagome 
per profilo , Masaccio crea per toni e per valori 
chiaro -scurali. Senso plastico e spaziale in Masaccio 
la cui pennellata grassa e sicura modella la forma . 
Esamina particolarmente la figura del donatore 
nell'affresco dea S S .  Trinità. 

MoRASSI ANTONIO, Il V Centenario di un gran
de pittore. M asaccio ( 140 1 - 1 428 ). In: «Le Vie 
d'Italia». Rivista mensile del Touring Club 
Italiano, dicembre 1928, pp. 991-998. (Ar. 
ticolo con 8 illustrazioni) .  

Considerazioni sull'arte d i  Masaccio, i l  suo 
ritorno a Giotto, la rappresentazione essenziale 
del fatto in forma sobria, concisa e obbiettiva. Ri· 
leva la drammaticità dell'Adamo ed Eva scacciati 
e accenna alle altre storie della cappella Bran· 
cacci, dimostrando l'impopolarità della pittura 
di Masaccio, perchè priva di tutti quegli elementi 
graziosi, decorativi anedottici che piacevano al 
grosso pubblico. 

TINTI MARIO, Pensieri su Masaccio. « Il Resto 
del Carlino )) , Bologna, 2 1 dicembre 1 928. 

BuLFERETTI DOMENICO, Un fondatore del 
Rinascimento: Masaccio. Conferenza te
nuta in Firenze alla Società « Leonardo 
da Vinci "• il 23 dicembre 1928.  

GIACHETTI CIPRIANO, Nel V Centenario 
della morte del Masaccio. « La Rivista 
illustrata del Popolo d'Italia l>. Milano, 
gennaio 1 929, pp. 43-43. (Articolo con 
illustrazioni) .  

D à  notizie sommarie sulla vita e l e  opere di 
Masaccio, nota lo stacco tra la Madonna degli 
' Uffizi » e gli affreschi del Carmine a pochi anni 
di distanza. Nota il mistero della morte di Ma· 
saccio e suppone fosse chiamato a Roma nel 1 4 2 8  
dal cardinale Branda p e r  lavorare nella chiesa 
di S. Clemente. 

Conclude che venga esaudito il voto espresso 
14 anni fa da Romualdo Pantini, togliendo cioè 
il barocchismo della volta nella cappella Bran • 
cacci, il pesante tabernacolo, e sostituire all'at• 
tuale finestrone una larga bifora. 

TEALDI 'I:EALDO, Commemorazione di Ma· 
saccio nel V Centenario dalla morte. Con
ferenza tenuta all'Istituto Fascista di 
Cultura in Firenze (Palazzo di Parte 
Guelfa) la sera del 28 febbraio 1929.  

MOTTINI G. E. ,  Centenario di Masaccio. 
In: " Secolo XX )), Milano, 5 marzo 1 929, 
pp. 13- 15 .  (Articolo con 8 illustrazioni) . 

Considera in modo generale i caratteri del· 
l'arte di Masaccio che chiama il grande semplifi
catore; nota come le azioni si svolgano in grandi 
scenari di architetture e di paesi e che le teste di 
lui colpiscono per la sovrumana espressione di 
calma e di volontà. Trova in Masaccio una se· 
conda realtà, più limitata, ma più intensa e più 
pura dell'empirica. 

G. L , , La pittura eterna. « Il Nuovo Gior
nale )), Firenze, sabatO 9 marzo 1 929. 

Lo scrittore nota come Masaccio riprendesse 
il movimento rinnovatore di Giotto rimasto in• 
terrotto dai suoi scolari e seguaci e si accostasse 
all'arte di Donatello e Brunelleschi. 

CLAI'S DOMENICO, Centenari di grandi ar
tisti: Masaccio. In: " Emporium )) , Ber
gamo, aprile 1 929, pp. 1 95-208. (Articolo 
con illustrazioni) .  

Considerazioni generali sull'arte e l e  opere di 
Masaccio. A proposito del « Tributo della moneta • 
è riportato il giudizio di Cavalcaselle e per la 
• Crocefissione " della R. Pinacoteca di Napoli 

ig /iudizio di De Rinaidis. 
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Il V centenario della morte di Masa�cio ce
lebrato s olennemente in Arezzo il 23 giu
gno 1 929. In: " Il nuovo giornale » .  Firenze, 
Lunedì 24 giugno 1 929.  

La celebra·done organizzata dall ' E nte Fascista 
di Cultura, da' la R. Accademia « Petrarca ' e dalla 
Brigata degli Amici dei monumenti, ha avuto luogo 
nella Sa!a dell'ex chiesa di S. Ignazio. H anno !•ar
J ato l ' on. - Eugenio Coselschi, il 1 1 r of. Roberto Pa
ribeni direttore generale ]C er l e  Antichitit e Belle 
Arti, ed oratore ufficia.le è stato il prof. Mario Salmi 
del la  R. Università di Firenze. Egli ha accennato 
alla vita del maestro, a l l a  sua morte misteriosa, 
ha messo in valore l e  doti dell' arti3la, ha passato 
in e3ame le opere sue, dimostrando in fine come 
l' autoritratto di Masaccio non sia que l l o  ricordato 
da Vasari nell'affresco del ' Tributo ' nella cappella 
Brancacci, ma piuttosto un giovane raffigurato nella 
scena di • S. Pietro in cattedra ' ·  

TEALDI TEALD O, Masaccio's Frescoes in  the 
Brancacci chapel in the Carmine church. 
In " Florence Weekly » . Firenze, 27 lu
glio 1929. 

La " Rivista storica Carmelitana » per Ma
saccio nel V centenario dalla sua morte. 
Firenze, luglio -settembre 1929.  C ontiene i 
seguenti articoli : 

BACCHI GIUSEPPE, La, cappella Brancacci. 
Porta qua1 che nuovo contributo sull a  sua sto

ria con notiiie d'archivio inedite e ci fa sapere 
che a vansi il 1 390 ap oarteneva alla famiglia Bran
cacci ed era gia costruit.a. Nota che la « Madonna 
del Po;.10!0 ' non vi fu collocata nel 1460, come 
credette Mesnil, ma nel 1422. Accenna ai re >tauri 
e lavori eseguiti nel secolo XVIII dai Masini e d ai 
Riccardi che ne f urono i proprietari. D à. informa
zioni sull'incendio del 1771 e su i provvedimenti 
presi p er salvaguardare la capp ella. 

BACCHI GIUSEPPE, Gli aflreschi della Sa.gra 
di Masaccio.  

Trascri•rn le notizie dat e dal Vasari, M:anetti, 
Codice Magliabecchiano, Strozziano , Petrei e dal 
Cine . li .  Accenna alle supposizioni circa l ' esi�tenza 
degli a ffreschi fatta dal pittore inglese Kirk up nel 
1859, ai lavori eseguiti nel 1860 per ricercarli .  Crede 
che i resti di pit tura nel chiostro della chiesa del 

Carmine siano dell' affresco di fra Filip n o  Llppi,. 
raµpresenr ante un .'1 apa che conferma la regola af. 
carmeli tani. Dà notizie del chiostco nuovo negli 
anni 1597, 1610, 1618, e ritiene che l a  « Sagra ' di 
Masaccio si trovasse nel i a  pare� e meridionale che· 
andava dalla porta dell a chiesa a quel.a del con
vento. 

CAIO LI PAOLO, M asaccio e i carmelitani. 
Si di ffonde sul l e  pittu··e del l a  c apr ell a Bran

cacci e sul po!Htico, già. nella chiesa del Carmine' 
di Pisa, e suppone che Ma ,accio in ieme a Maso 1ino 
ed altri p i ttori a r part enesse alla compagnia del 
Carmine e di S. Agnese. 

Fwcco G1uSEPPE, La Scigra di M asaccio. _ 
Osserva che se della pittura p erduta abbiamo

una idea generica dalla « consacrazione della chiesa 
di S. Egidio ' , dio•inta da Bicci di L orenzo,  ci rimane 
un ricordo pill .sicuro in un disegno degli « U ffizi � 
che, attribuito all a scaola di D omenico <.ihirlandaio, 
è l'Ìtenuto da Fiocco di un artist a affine al Pon
tormo. Crede che il  disegno della R. Accademia di 
Venezia, ascritto a Ì\l:asaccio e me!:: so da Lanzi in 
relazione con la « Sagra • di Masaccio .. si riferisca 
piuttosto all'affresco in terra verde fatto da fra Fi
lippo Lippi giovane e ra1• pre - entante il r ap a  che. 
conferma la regola ai carme . ita.ni. 

GmLIOLI O. H . ,  Masaccio incompreso .  
Dimostra come mo!' i scrittori dal secolo xvm: 

fino ai giorni nostri, confondessero Je o ere di Ma
saccio con quelle di Mas o . ino e di filippino, arri
vando in taluni casi a trascinare il  nome de l' anista. 
nelle attribuzioni più. assurde e in verooimLi. 

PITTALUGA MARY, Masaccio e Vasari. 
Fa delle considerazioni cc itiche sul modo col 

quale V asari int.er .ret.a l' arLe di l.'J asaccio; rilevando 
quanto Io scrit core aretino sia fuori del . a  real tà, 
storica, ris . eLto ag-li acu ,i giudi i espressi nel quat
trocento dall'Albertl e dal Landino. 

SALMI MARIO, L'autoritratto  di Masaccio nella 
_ cappella Brancacci. 

Esclude sia quello ricordato da Vasari che suu 
:r one p ossa essere l''iuttosto i l  ritratto di J< elice 
Branca.cci. e fa l ' i o o tesi che l' antoritratto debba 
tro varsi in uno degli adoran i « S. Pie , ro in cat
tedra ' veot.ito di rosso e imberbe.  



MASACCIO .  - Monaca genuflessa, veduta di tergo. 
(Particolare d el l a  " R esurrezione di Tabita ») 

Firenze,  Cappella B rancacci nella chiesa del C armine .  

(Jot .  R .  Soprinfende:-u.a) Firenze. 
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A P P E N D I C E  

Pubblicazioni che, per la loro data mente, non è stato possibile iil[ludere nel corpo della Bibliografia. 

SurnA vV. ,  Leonardo und Sein Kreis . Miin
chen, F. Bruckmann. A. G., 1 929. 

Nell'tùtimo capitolo dedicato allo sti le di Leo
nardo, l'a 'ltore fa rrn co 1fronto tra la :,ase stilis tic >. 
c..ei di .1inti cli Masaccio e quelli di L eonardo, sta
Lilisce J• un:tà stilistica esist�nte in ciascuna com
p osi <lone dei due ma estri, in fine precisa la diffe
renza di or 2.'ailL !:Za 7.ione interna di qu ::lla unità in 
l\1asaccio e in Leonar :..i o.  

BEENKEN HERMANN, Zum Werke des Ma
saccio II. Dic altarbilder fur S. Maria 
Maggiore in Florenz. In :  « Zeitschrift fiir 
bildende Kunst » . Leipzig, 1 oktober 1929, 
pp. 156- 165. 

È convinto che siano di  Ma0accio la Madonna 
di Novoli e 1 il S. Gi Lùiano di S. Giuliano a Setti mo 
la cui attr. bu, .i 'ne a l\rnsaccio Schmarso w  aveva 
recentemente ab andonato do o gli s tu di convin
centi di Toes a e 0 11 ner. Per sostMere la sua opi
nione, vnol far ri altare le u i rYerenze s tilistiche tra 
la tavola con la fonda. ione della chiesa di S. Maria 
Magg-iore nella Pinacoteca di N" poli, la. Madonna 
di Brema e l'affresco di Todi, confronti che non 
riescono a ll'atto ersuasivi. Riguat· d o  • !la r rede!la 
di l\fontau , an ritiene che sia o era della b ottega 
di Masaccio e non di Masolino, come ha cr. duto 
B eren.·.on, perché vi sono qualità r rospettiche che 
non si trovan > nell'arte di quel maestro. Ernlude 
che sia di Ma acci•J l ' a ffresco cli Mo ntemarcian o ,  
n o n  ritrovando i n  e s s o  i caratteri plastici d i  J,ui e 
l'ascrive ad un pittore fiorentino del 1435 circa .  

MESNIL JACQUES,  Masol·ino ou Masaccio ? 
In : « Gazette des Beaux-Arts » .  Paris, 
octobre 1929, p. 206-209. 

In questo articolo critica specialmente Van 
Marle per avere escluso l'o.� era di llfasolino da '"li 
aftreschi della ca '.Della Brancacci, e dim stra anche 
con gra '.lci che nel'a ' resurrezione di Tabita e la 
guari l.'ione dello stor.· io ' neìla chiesa del Carmine 
a Firenze e nel • banchetto di Erode • nel batti
stero di C'astig-lione d'Olona si ritrovano gli stes•i 
errori di composizione e di ]'ros · ettiva con il r unto 
di vista che c orrisponde ad un posto neutro ove è 
il vuoto,  non al centro dell' affresco ,  come faceva 
Ma saccio _ 

BERENSON B.,  Un nuovo Masaccio . In : « De
dalo » . Anno X. Novembre 1929, pp. 331-:J36. 

Si tratta di una tavola poco più alta di un 
metro rap presentante la • l\l[a 'ionna del l'Umiltà • 
in possesso dei signori Duveen che secondo B eren
son è di poco anteriore alla Madonna del polittico 
di Pisa e quindi non oltre l'anno 1425. 

BRO OKHAUS HEINRIOH, Die Brancacci-Ka
pelle in Florenz . In : « Mitteilungen des 
KlU1sthistorischen Institutes in Florenz » . 
Fase. 4° del Vol. III. Augsburg, 1930, p. 160. 

Ria ssume da documenti g i à  noti le vicend.e 
d,ellJ, fami ;lia Branca cci e specialmente di Felice 
ed, espone i resulta ti d,elle su.e ricercb e  caf a st a li 
sulle persone dei d.iv ersi rami d,ella famiglia stessa. 
Cerca di id.entifìcarne i ritr11tti negli aff. eschi della 
capr ella ed è di p are�e che Ma saccio non lasciasse 
interrotto il suo l:n oro, ma completasse di su.a 
mano tutta la decorazione pittorica d,opo la p ar
tenza d.i Maso lino. Fa l ip otesi che i ritratti di  
Felice Brancacci e della sua famiqlia si trova ssero 
nella « ResurreYione del figlio d.i Teofilo " e nelle 
p � rti inferiori d.ella parete opp osta. S uppone poi 
cbe nel 1436, quand.o i Branc? cci furono d,ichiarati 
rib elli, avvenisse Id d.istruzione dei ritratti che fu 
parziale nella rima composfaione e tot. le nelle altre • 
.Al ritorno dei B ranc ·-i cci a Firenze l' esecu�ione 
d,egli affreschi soppressi fu affidata a Filippino. 

SCR ITTI D ' OCCASIONE,  CONFERE NZE E 
D ISCORSI  PER I CENTENARI D I  MA
SACCIO .  

Dott ZANGHERI ARNOLFO .  Per il centenario
della morte di Masaccio. « Il Nuovo Gior 
nale » .  Firenze, 1 9  gennaio 1929. 

Riporta giudizi sull' artista scritti da T Lùlio 
Massarani, Paolo l\1antz, Lafenestre e rio;uardo 
alla data della morte di Masaccio cred e  sfa vera 
quella del 1429. 

BRANDI CE SARE, Masaccio. " La Nazione » .. 
Firenze, 27-28 gennaio 1 929. 

Considerazioni generali sull'arte di Masaccio· 
che lo scrittore ritiene meno fiorentino degli altri 
pittori del quatt, ocento. 

Masaccio commemorato in Palazzo Vecchio . . 
« La Nazione » . Firenze, 18 ottobre 1929. 

Discorsi del vice Po destà ing. Dau.phinè e del 
prePidente del!' Accademia di Belle Arti prof. Sa
batini. D iscor.>o ufficiale del prof. Enrico S omarè. 

POGGI ANTONIO, Masaccio solennemente com-· 
memorato nella sua terra natale. << Il Nuovo. 
Giornale » ,  21 ottobre 1 929. 

Resoconto della cerimonia. Parole del P o destà, 
di San Giovanni Valdarno e discorso del p rof. Ser
gio Terlizzi. Gita a Montemarciano. 
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Spoglio d'Archivio delle " Notizie degli scavi , , .  

( A  citra di ROBERTO VIGHI) .  

A. 1 384 (CARTELLA VIII). 

Gennaio. - Notizia XV (Roma) .  Regione VI: Riguardo alla lunga epigrafe 

latina pubblicata a pag. 40 delle Notizie, troviamo, al foglio 53 del ms. una nota, 

rimasta inedita, del relatore Rodolfo Lanciani, del quale abbiamo dato nello scorso 

numero la biografia; e non senza una viva commozione la riproduciamo ora, perchè 

essa ci rappresenta un altro significativo documento di quella nobilissima passione 

di scienziato che animò tutta la vita del compianto Maestro, e dimostra sino a qual 

punto arrivasse il suo zelo nella ricerca e lo studio delle romane antichità. 

La nota dice: « Non mi è possibile garantire l 'esattezza del mio apografo del pie

distallo . . . .  perchè l 'ho copiato nel fondo di un cavo di m.  8 e con il capo all 'ingiù. 

E non tenterei la prova la seconda volta, perchè non è scevra di pericolo » .  

Via Tiburtina: Alla relazione di scavo di cui a pag. 43 secondo capoverso, è 
aggiunto uno schizzo, fatto dal Lanciani, della pianta e sezione dei cunicoli di dre

naggio, rimasto inedito. (ms. foglio 64) .  

Febbraio. - Notizia VIII (Portogruaro) . In margine al foglio 18 del ms. è 
un disegno schematico del ponticello a mattoni di cui a pag. 60. 

Notizia XV (Tivoli) .  Furono omessi due disegni del Lanciani particolari del 

Pecile della Villa Adriana, cioè la pianta della << girata » di cui al penultimo capo

verso della notizia (pag. 82 ) ,  e la sezione della costruzione di cui all'ultimo capoverso; 

entrambi con indicazioni metriche (ms. fogli 56 e 57).  

Notizia XVII (Marino) .  Il foglio 61 del ms. contiene due piantine, fatte dal 

Lanciani dell'ambiente rotondo di cui al secondo capoverso della pag. 84. 

Il foglio 62 un piccolo schizzo del pavimento marmoreo, indicante la disposi

zione dei vari marmi. 

Notizia XXIII (Villetta Banea ) .  Al foglio 69 del ms. è accluso il calco, in doppia 

copia, del bollo su tegolone riprodotto in facsimile a pag. 87 delle Notizie. 

Notizia XXVI (Olevano sul Tusciano ) .  Calchi delle due epigrafi latine trascritte 

a pag. 90 (ms. foglio 76-a) . 

Marzo. - Notizia V (Ponte delle Alpi). Furono tralasciate alcune misure di 

crani (ms. foglio 7 ) .  

Notizia X (Roma) .  Via Tiburtina: I l  foglio 3 2  del ms. contiene i l  disegnino 

della lapide descritta in fine della N otizfo, a pag. 106.  

Notizia XI (Marino) .  Rimase inedita la pianta dell'atrio della villa di Voconio 

Pollione, di cui a pag. 106;  parimenti lo schizzo topografico della sala di cui al se-
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·condo capoverso della pagina seguente (ms . fogli 34 e 35).  Entrambi i disegni sono 

-del Lanciani. 

Notizia XII (Castel Gandolfo ) .  Nel foglio 39 del ms . è disegnato l'ornamento 

terminale del monile descritto a pag. 109. 

Notizia XIII (Ariccia) . Non furono pubblicati i disegni della pianta e dell'al

zato, fatti da.I Lanciani (ms .  foglio 40).  

Notizia XIX (Salerno) .  Furono tralasciate le iscrizioni e la descrizione delle 

monete di cui a pag. 115, secondo capoverso (ms.  foglio 51 ).  

Notizia XXIV (Taranto) .  Fu omessa la trascrizione di alcuni bolli di lucerne, 

.anfore e vasi aretini, di secondaria importanza (ms .  fogli 73, 76, 78, 82) .  

Aprile. - Notizia XVIII (Marino ) .  Nel foglio 61 del ms . è disegnato l'orna

.mento di antefissa, di cui in fondo alla pag. 158. 

Maggio. - Notizia XXI (Roma) . Regione IX: fu omessa una piantina, dise

gnata dal Lanciani al foglio 61 del ms . indicante l'ubicazione del tratto di pavi

mento di cui in fondo a pag. 190. 

Luglio. - Notizia X (Viterbo) .  Il foglio 26 del ms . ha il disegno della lapide 

trascritta a pag. 236. 

Notizia XIV (Anzio) .  Rimasero inediti i disegni fatti dal Lanciani del prospetto 

e della pianta delle volte di sostruzione, di cui a pag. 240, in principio della No

tizia. (ms .  foglio 38) .  

Notizia XXVI (Caltanissetta) . Mancano gli originali dei disegni riprodotti a 

::pagg. 257 e 259 delle Notizie. 

Settembre.  - Notizia VII (Selinunte) . Mancano gli originali di tutti i disegni 

::pubblicati nelle Notizie da pag. 323 a pag. 333. 

Ottobre. - Notizia V (Forlì ) .  Al foglio 9 del ms . è accluso il calco dell'epigrafe 

fatina trascritta a pag. 340. 

Novembre. - Notizia VI (Marino) .  Al foglio 50 del ms . è acclusa la fotografia 

della statua marmorea di cui al paragrafo a) della relazione. 

Dicembre. - Notizia XIII (Salisano) .  Calco di bollo figulino, mal conservato 

{ms . foglio 43 ) .  

TAVOLE. - Vi sono gli originali soltanto delle tavole IV, V,  VI (Selinunte) .  

A. 1 880. CARTELLE IX-X) .  

Gennaio. - Notizia IV (Marano di Valpolicella) .  A l  foglio 9 del ms . è accluso 

ìl calco dell'epigrafe trascritta in nota a pag. 6 delle Notizie. 

Marzo . - Notizia XII (Roma) Via Flaminia: al foglio 43 del ms. è accluso il 

.calco della prima epigrafe trascritta a pag. 73. 

Via Portuense:  Il foglio 46 del ms . contiene due schizzi dimostrativi delle 

tombe a cassettone di cui a pag. 75, in pianta e in sezione. 
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Notizia XXIII (Forza d '.Agrò) .  Mancano gli originali dei due grafici riprodotti 

a pag. 87 .  

Aprile. - Notizia V (Colonna) .  Manca completamente il  manoscritto della 

relazione dell'ispettore Isidoro Falchi sugli scavi di Vetulonia (Notizie pagg. 98-114),  

relazione che fu pubblicata in luogo di un'altra, di carattere puramente descrittivo, 

dell'assistente .Angiolo Pasqui, che invece rimane nel ms. (fogli 23-44) .  Il disegno 

originale della fibula riprodotta a pag. 113 porta l'indicazione: metà del vero (ms . 

foglio 42 ) .  

Maggio. - Notizia III (Grandate) .  Mancano gli originali dei disegni riprodotti 

a pag. 172.  

Notizia XVI (Ripa Teatina) .  Fu omesso un brano di cinque facciate di mano

scritto, in fondo alla relazione, nel quale il relatore si soffermava a dimostrare 

quanto è detto nelle ultime righe della pubblicazione. (Notizie pag. 204; ms. fo

gli 89-91 ) .  

Luglio. - Notizia VIII (Taranto ) .  Furono omesse dalla pubblicazione cinque 

facciate di manoscritto, di carattere introduttivo e generale. (ms . fogli 2-6) . 

Notizia IX (Castelvetrano ) Mancano gli originali dei disegni pubblicati da 

pag. 2 91 a pag. 296 delle Notizie. 

Agosto . - Notizia XI (Nemi) .  Il foglio 49 del ms. contiene uno schizzo somma

rio dell'erma di Fundilia Rufa, di cui a pag. 319. 

Settembre. - Notizia IV (Bagnolo Mella) .  Rimase inedito un accurato disegno 

(ms . foglio 20)  riproducente la ligula e il cochlear argentei e alcuni ornati, di cui a 

pag. 336-337. 

TAVOLE. - Mancano tutti gli originali, eccetto quello della XI (.Acquedotti di 

Selinunte) . 

.A. 1 886. (CARTELLE XI-XII) .  

I manoscritti e l e  illustrazioni del Gennaio e Febbraio furono pubblicati inte

gralmente. 

Marzo. - Notizia XV (Canosa ) .  Dall'elenco degli oggetti descritti a pag. 87 

furono tralasciati nella pubblicazione tre vasetti per unguenti: I aryballos ,  alto 

cm. 15,  con donna ammantata seduta e giovane ignudo, entrambi con attributi vari 

emotivi ornamentali comuni. II aryballos ,  alto cm. 18, con donna ammantata 

seduta, avente numerosi attributi, e motivi ornamentali comuni. III vasetto a 

forma di piccolissimo otre (cm .  12 ) decorato con ornati vegetali in rilievo. 

Furono pubblicati integralmente i manoscritti e le illustrazioni dell'Aprile, 
Maggio e Giugno. 

Luglio. - Notizia XVII (Reggio di Calabria).  Manca l'originale dell'illustra

zione pubblicata a pag. 243. 
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Settembre. - Notizia XX (Termini Imerese) . .Al foglio 118 del ms. è accluso il 

calco dell'epigrafe latina trascritta in fondo alla pag. 337 delle Notizie. 

Ottobre. - Notizia VII (Roma) .  Regione XIV: .Alla trascrizione dell'epigrafe 

frammentaria di Dillius Àponianus , di cui a pag. 363, è aggiunto nel ms. (foglio 62)  

il  completamento grafico. 

Novembre. - Notizia V (Via Flaminia) . Mancano gli originali dei disegni ri

prodotti a pag. 412. 

Notizia XX (Gerace) . .Al foglio 90 del ms. è accluso il calco del bollo di mat

tone riprodotto a metà della pag. 436 .  

Notizia XXI (Reggio d i  Calabria) .  I l  foglio 1 0 8  del ms. contiene u n  piccolo 

schizzo del capitello cristiano di cui all'ultimo capoverso della pag. 440; il foglio se

guente in facsimile del bollo di mattone trascritto in fine del penultimo capoverso 

della pag. 441 . 

UAV OLE . Mancano tutti gli originali. 

À. 1 887 (CARTELLE XIII-XIV) .  

Febbraio. - Notizia III (Grezzana) .  Fu omessa dalla pubblicazione una let

tera del prof. Vittorio Poggi ai relatori, riguardante il compasso scoperto (Notizie, 

pag. 54,  ultimo c
'
apoverso ) e in particolar modo le iscri�ioni su esso incise, delle quali 

sono dati anche mediocri calchi. Il Poggi analizza minutamente e studia con cura le 

due iscrizioni suddette da lui ritenute nordetrusche (ms. tra il foglio 16 e il 1 7 ) . 

Marzo. - Notizia III (Orvieto) .  In margine al foglio 15 del ms . è disegnato uno 

schizzo della pietra sepolcrale di cui a pag. 89, primo capoverso.  

Notizia IV (Civita Castellana) .  Manca l 'originale del disegno riprodotto a 

pag. 102 . 

Aprile. - Notizia V (Rusellae) .  Manca l'originale del disegno riprodotto a 

pag. 136. 

Notizia XII (Fermo) .  Ugualmente per quello riprodotto a pag. 156. 

No tizia XIII (Ripe S. Ginesio ) .  Ugualmente per il facsimile di iscrizione, ri

prodotto a pag. 157.  

Maggio. - Notizia VII (Civita Castellana) .  Mancano gli origipali dei disegni 

riprodotti a pagg. 173 e 175.  

Notizia IX (Nemi) . Ugualmente per il  disegno a pag. 196. 

Giugno. - Notizia VIII (Pompei) . .Al disegno originale della pianta di scavo 

nel fondo di Fusco . (Notizie pag. 246 e segg.;  ms.  foglio 90 a) è unito un piccolo 

schizzo generale della pianta di Pompei, rimasto inedito, indicante la situazione delle 

antichità scoperte. 

Luglio. - Notizia III (Civita Castellana) .  Mancano gli originali dei disegni, a 

pag. 273. 

Notizia VI (Roma) Regione VII . .Al foglio 61 del ms. è accluso il calco del

l'epigrafe latina trascritta in fondo a pag. 275.  
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Notizia XX (Lentini) .  Mancano gli originali dei disegni riprodotti a pa

gine 302-303. 

Ottobre. - Notizia XII (Pompei ) .  Manca l'originale del facsimile di iscrizione 

corsiva pompeiana riprodotta a pag. 418 . 

Novembre. - Notizia XI (.Arezzo ) .  In margine al foglio 28 del ms . è disegnato 

il facsimile di bollo figulino con boccaletto arcaico,  menzionato a pag. 438, penul

timo capoverso; e al foglio 29 un piccolo schizzo di pianta della fornace, di cui a 

pag. 438, 3 .  

Dicembre. - No tizia VII (Vetulonia) . Mancano gli originali dei disegni a 

pagg. 472-473. 

TAVOLE. - Mancano tutti gli originali, eccetto quello della tavola II (Falerii 

veteres) .  

A .  1 883 (CARTELLE XV - XVI - XVII) .  

Tutti i manoscritti, dal Gennaio al Luglio furono pubblicati integralmente. 

Febbraio. - Notizia VI (Roma) . Via Portuense: Manca l'originale del disegno 

a pag. 126. 

Aprile. - Notizia XII (Roma) . Via Portuense: Mancano gli originali delle 

figure a pag. 229-232 . 

Maggio .  - Notizia IX (Mentana) . Manca il disegno originale della pianta pub

blicata a pag. 285.  

Notizia XX (Monete siciliane) . Ugualmente per tutte le monete riprodotte da 

pag. 305 a pag. 310.  

Giugno. - Notizia I (Este) . Ugualmente per la figura a pag. 348. 

Notizia XVI (Cagliari) .  Il foglio 120 del ms . contiene un facsimile, piuttosto 

incerto, dell'epigrafe di cui al terzo capoverso della relazione (Notizie, pag. 398 ) .  

Luglio. - Notizia XIV (Civita Castellana) . Mancano tutti i disegni originali 

delle illustrazioni contenute nella Notizia, da pag. 417 a pag. 432 . · 

Agosto. - No tizia II (Chiusi) .  Ugualmente per il fac-simile riprodotto a pag. 487. 

Al foglio 18 del ms . è accluso il calco del bollo di mattone trascritto a pag. 489, 

in fine della Notizia. 

Notizia IV (Roma) . Non fu riprodotta la trascrizione di un frammento di epi

gra�e cristiana in corsivo, con caratteri irregolari e trascurati (ms .  foglio 58 ) .  

Notizia V (Genzano di  Roma).  Al foglio 66 del ms . è accluso i l  calco del bollo 

di mattone trascritto a pag. 508. 
• 

Notizia VII (Pompei ) .  Mancano i disegni originali delle piante riprodotte a 

pag. 510 e 514. 

Notizia XII (Terranova Pausania) . Così pure per la cartina topografica a 

pag. 536. 

Settembre. - Notizia X (Selinunte) .  Ugualmente per le figure a pagg. 600, 602 

e 605. 
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Notizia XI (Cagliari) .  Ugualmente per le iscrizioni cufiche riprodotte a pag. 606. 

Ottobre. - Notizia XV (Roma) .  Via Flaminia: In margine al foglio 59 del ms . 

è disegnato un piccolo schizzo di sezione della tomba descritta al secondo capoverso 
della pag. 631 ; e nel foglio 60 due oggetti trovati nella tomba, di cui al seguente 

capoverso, paragrafi a) e c) . Manca l 'originale della figura a pag. 639. 

Notizia XVII (Pescosansonesco) .  Al foglio 85 del ms.  è accluso il calco del si·  

gillo di cui a metà della pag. 643 . 

Novembre . - Notizia IV (Massa Martana) .  Fu omessa un'epigrafe funeraria,. 

poi pubblicata nel C. I. L .  XI, 4 756.  

Notizia IX (Nemi) .  Rimase inedita la pianta delle costruzioni scoperte, (ms . 

foglio 80)  del Lanciani . 

Dicembre. - Notizia XII (Roma) .  Area del Policlinico . . . . .  : il foglio 54 del ms.  
contiene un disegno del Lanciani, rimasto inedito, con un saggio del pavimento· 

marmoreo scoperto nella Villa Patrizi; il disegno ha la scala metrica e l 'indicazione 

dei vari marmi (cfr. Notizie pag. 735, in fondo) .  

Notizia X X  (Reggio d i  Calabria) .  Alla relazione (ms . foglio 87 )  sono acclusi i 

calchi di tre bolli di mattone, l 'uno rettangolare con iscrizione greca, l 'altro circo

lare con il rilievo della Trinacria, il terzo con un nesso di varie lettere. (cfr. Noti

zie, pag. 754, secondo capoverso ) .  Del bollo con nesso è dato anche un disegno al 

foglio 94 del ms.  

TAVOLE . - Mancano tutti gli originali. 

A. 1 889 . (CARTELLE XVIII - XIX) .  

Marzo. - Notizia I (Verona) .  Al foglio 8 del ms. è unito i l  calco del bollo di 

tegolone trascritto a pag. 53 delle Notizie.  

Notizia XV (Roma) .  Regione VI: al foglio 32 del ms.  è accluso il calco dell'epi

grafe latina trascritta a pag. 68.  

Notizia XVI (Ostia) .  Il  disegno riprodotto a pag. 74 che raffigura un'aula della 

Caserma dei Vigili, è un originale a penna del compianto sen.  prof. Lanciani, fir

mato nell 'angolo destro . Si crede opportuno riprodurlo nuovamente in tavola se

parata, giacchè la figura pubblicata nelle Noti.zie  è trasformata dall'originale per 

colpa dell'ingenuo incisore al quale fu affidato il disegno, e la firma dell'illustre· 

archeologo fu persino soppressa. 

Aprile. - Notizia VI (Roma) Via Appia: Rimase inedito uno schizzo dimostra.

tivo dei sepolcri a forma di << cassettoni a palco ))' descritti a pag. 105.  Il disegno · 

è di mano del Lanciani (ms . foglio 41) .  

Notizia VIII (Castel Gandolfo ) .  Rimase inedito un disegno riproducente una . 
targhetta di epigrafe funeraria ,  con un singolare aggruppamento di oggetti (ascia, 

piccola falce, paio di molle, cesto o secchia, rami con foglie) ,  riferentisi evidente-
mente a un lavoratore agricolo. 
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Notizia XI (Pompei) .  Nella pubblicazione fu omesso completamente l'elenco 

delle 324 monete imperiali, nominate a pag. 134, primo capoverso .  Nel manoscritto 

(fogli 77,  78)  le monete sono raggruppate in 86 tipi, e di ciascuno è data una breve 

descrizione e la trascrizione dei titoli. 

Maggio. - Notizia XIX (Brindisi) . .Al foglio 64 del ms. è accluso il calco del

l'epigrafe latina trascritta a pag. 168, m ) .  

Giugno. - Notizia V I  (Bologna) .  Manca l a  fotografia originale della figura a 

pag. 181 . 

Notizia X (Napoli) . .Al foglio 51 del ms. è accluso il calco dell'epigrafe greca 

trascritta a pag. 194; al foglio seguente quello della breve iscrizione latina di cui 

pure a pag. 194. 

Agosto. - Notizia V (Veio ) .  Non furono riprodotti cinque disegnini del Lan

ciani, raffiguranti gli oggetti di cui a pag. 238 delle Notizie: 

I.  Loculo X VI, 14-15: Coppia di ornamenti in rame, in forma di uncia 

con occhielli (orecchini � ) ;  

II. Loculo X VII, l: Fermaglio a forma di grifo; 

III . Loculo XVII, 9: .A.scia bronzea; 

IV. Loculo X VIII, 6: Cultro lunato ; 

V. Loculo X VIII, 7 :  Impugnatura di pugnale (V. ms. fogli 43, 44, 45).  

Novembre. - Notizia XII (Roma) Via Nomentana: il  foglio 58 del ms. com

prende un piccolo saggio di uno dei pavimenti scoperti, disegnato dal Lanciani. 

(Notizie, pag. 366) .  

T AVOLA. - V'è il  disegno originale . 

.A. 1 890 {CARTELLE xx - XXI).  

Gennaio. - Notizia X (Roma) Via Latina: Rimase inedito un disegno del Lan

ciani (ms. foglio 35)  con la pianta e la sezione della zona dei trovamenti, secondo la 

descrizione a pag. 11 delle Notizie. - .Anche un altro disegno, pure del Lanciani, 

non fu pubblicato : è nel foglio ·38 del ms. e rappresenta la pianta di un mausoleo 

rotondo tra la via Latina e la Claudia, del quale non rimaneva, allora, che l'ipogeo, 

in stato di fatiscenza. L'ipogeo appare formato di un ambiente rotondo (diametro 

m. 4,10) con tre larghe nicchie quadrate (ciascuna larga m. 2 ,10 e profonda 1,00) 

e un corridoio d 'ingresso (largo m .  1,20)  disposti a croce e divisi tra loro da quattro 

nicchiette della larghezza di cm. 90.  

Febbraio. - Notizia IX (Roma) Via Labicana: Oltre la trascrizione dell'epi

grafe è dato nel ms. (foglio 36)  il disegno del pezzo di transenna cristiana su cui è 
incisa ( cfr. No tizie, pag. 3 3 ) .  

Marzo. - Notizia VII (Roma) Regione III: .Al foglio 67 del ms.  è accluso il 
calco del frammento epigrafico riprodotto a pag. 81 in proporzioni ridotte a metà. 
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Aprile. - Notizia VIII (Orvieto ) .  Al foglio 49 del ms.  sono acclusi i calchi dei 

tre bolli di mattoni trascritti a pag. 111; in una nota, rimasta inedita, è data una 

correzione alla lettura dei due ultimi, come segue: 

II) VICCIANA 

DE FIGVLINIS SPURIAE FLORI 

III) EX PRAEDIS DOMINI NO 

STRI AUGUSTI 

Maggio - Notizia XII (Introdacqua) . Al foglio 85 del Irts.  è accluso il calco 

dell'iscrizione latina trascritta a pag. 166.  

Giugno. - Notizia XII (Castrignano ) .  Manca il disegno originale del cippo con 

iscrizione sabellica riprodotto a pag. 183. 

Notizia XIII (Roma) Regione III: della lapide contenente l'iscrizione funera

ria di Aufustia Bassa (Notizie, pag. 184) è abbozzato un disegno nel manoscritto 

(foglio 45 ). · 

Via Flaminia: Rimase inedito un disegno del Lanciani (ms . foglio 56)  rap

presentante la sezione della tomba dei Nasoni, di cui a pag. 189. 

Via Labinana: Nella relazione (ms . foglio 57) ,  è dato il testo dell'iscrizione 

sepolcrale metrica frammentaria, nominata a pag. 189, a) .  

Luglio. - Notizia VIII (Civita Lavinia) .  Al foglio 50 del ms.  è unito un calco 

molto mediocre, dell 'iscrizione di base, trascritta in fondo alla pag. 218. 

Agosto. - Notizia IV (Ravenna) . Al foglio 18 del ms. è unito il calco del bollo 

di mattone trascritto a pag. 236. 

Notizia X (Gerace Marina) .  Mancano gli originali dei disegni pubblicati a 

pag. 251 e a pag. 256. 

Ottobre . - Notizia II (Gran S.  Bernardo) .  Tutti i disegni riprodotti da pag. 295 a 
302 sono sensibilmente rimpiccoliti dall 'originale. 

TAVOLA. - Manca il disegno originale. 

A. ( 1 891 ) (CARTELLA XXII-XXIII ) .  

Gennaio. - Notizia I (Verona) .  Mancano le fotografie originali d i  tutti gli 

avanzi plastici, riprodotti da pag. 5 a pag. 14. 

Notizia V (Torano ) .  Nel foglio 33 del ms.  è dato un disegno in scala metrica. 

del cippo sepolclare di Titus Cosconius, descritto a pagg. 22-23. 

Febbraio. - Notizia III (Vado ) .  Al foglio 12 del ms.  è �ccluso un mediocre 

calco dell'iscrizione greca su mano votiva, di cui a pag. 45 . 

Notizia XIII (Stilo ) .  Mancano i disegni originali di tutte le illustrazioni da 
pag. 62 a pag. 71. 

Marzo. - Notizia VIII (Roma) .  Via Ostiense : Al foglio 82 del ms.  è accluso 

il calco del bollo di mattone riprodotto a pag. 94, i ) .  

9 
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Giugno. - Notizia V (Falerone) .  Al foglio 41 del ms. è accluso il calco dell 'i
scrizione latina su fistula plumbea. trascritta a pag. 197 .  

Agosto . - Notizia VI (Roma) .  Alveo del Tevere : furono tralasciati alcuni 
frammenti epigrafici di nessuna importanza e alcuni bolli fittili, già pubblicati 

(ms .  fogli 40 e 41 ) .  

Settembre. - Notizia VI (Roma) .  Regione IX : .Al foglio 2 1  del m s .  è accluso il 

calco dell'iscrizione funeraria trascritta a pag. 280.  

Ottobre. - Notizia IV (Roteglia) .  Calco dell 'epigrafe latina trascritta a pa

gina 305 (ms . foglio 10) .  

Notizia IX (Roma) .  Alveo del Tevere: V'è i l  calco del bollo di  tegolone di  cui 
a pagina .317 (ms . foglio 39) .  

Notizia X (Guarcino) .  Al disegno originale della pianta di costruzione romana, 

pubblicata a pag. 318 è unito il disegno della sezione longitudinale, rimasto inedito 

(ms . foglio 45 ) .  

Notizia X I  (Pozzuoli) .  Manca i l  disegno originale del facsimile d i  epigrafe 

latina riprodotto a pag. 320. 
� 

Novembre. - Notizia VII (Roma) .  Alveo del Tevere : Manca la fotografia 

dell 'Apollo del Tevere, riprodotta a pag. 336.  

Notizia XX (Castelluccio) .  Mancano gli originali dei disegni pubblicati a pa-

gina 351 e a pag. 354. 

Notizia XXII (Grammichele) .  Così pure delle figure a pag. 357 e seguente. 

Notizia XXIII (Priolo ) .  Ugualmente per il disegno a pag. 359.  

Dicembre. Notizia VI (Mosciano ) .  Ugualmente per il  facsimile di iscrizione 

latina arcaica, rjprodotti a pag. 370 .  

Notizia XII (Siracusa) .  Ugualmente per tutte le  fotografie e i disegni ripro

dotti da pag. 3 7 7  a pag. 412 .  

Il volume non ha  tavole . 

.A. ( 1 892) (CARTELLA XXIV-XXV) .  

Gennaio. - Notizia II (Guidizzolo) .  Manca la fotografia originale del fram

mento di calendario riprodotta a pag. 8 .  

Notizia V (Novilara) .  Mancano gli originali d i  tutti i disegni riprodotti. 

Notizia X (Tivoli) .  Dell'epigrafe su fistula plumblea, trascritta a pag. 25,  è 
dato il facsimile (ms . foglio 62 ) .  

Febbraio. - Notizia (Roma) .  Regione X :  Mancano tutti gli originali di di

segni e fotografie pubblicati da pag. 4 a pag. 47 .  

Notizia IX (.Ariccia) .  Lo stesso per il disegno riprodotto a pag. 53.  

Marzo. - Notizia I (Gran S.  Bernardo) .  Mancano gli originali di tutte le  

figure da pag. 64 a pag. 72.  

Notizia IV (.Ancona) .  Ugualmente per il  vaso riprodotto a pag. 83.  
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Notizia XXII (Terranova-Pausania) . .Al foglio 102 del ms.  è accluso il calco 

dell'epigrafe funeraria latina trascritta a pag. 105. 

Aprile.  - Not.izia VI (Roma) .  Via Flarninia : Manca il disegno della pianta 

pubblicata a pag. 113 . 

Maggio. - Notizia I (Quaderna) .  La fotografia della statuina di Eros ac

clusa alla relazione (ms . foglio 2) è alquanto più grande di quella riprodotta 

a pag. 141 e presa più di prospetto. 
Notizia IX (Napoli ) .  Dell'erma riprodotta a pag. 164 v'è anche la fotografia 

di prospetto ; entrambe le fotografie sono in proporzioni maggiori e molto più 

chiare della riproduzione litografica (ms . foglio 68 ) .  

Notizia XII (Scoppito) . .Al foglio 80 del ms. è accluso i l  calco dell 'epigrafe 

funeraria di C. Salvidenus (Notizie pag. 169 ) .  

Giugno . - Notizia V (Napoli) .  Manca l 'originale dell'illustrazione a pag. 201 . 

Agosto. - Notizia V (Roma) .  Alveo del Tevere : .Al foglio 30 del ms. è unito 

il calco dell'iscrizione votiva trascritta a pag. 267 .  

Setternbre. - Notizia XIV (Ragusa) .  Quasi tutte le  riproduzioni di  oggetti 

pubblicate da pag. 324 a pag. 329 furono alquanto rimpiccolite dall'originale, che 

porta pure l 'indicazione della scala : così il vaso di cui a pag. 324, 1 )  è disegnato 

alla grandeza di Y4, dal vero , quello di cui a pag. 326 a metà e così pure l 'altro a 

pag. 329 ; il manico di bronzo (pag. 328) a 2 / J ·  

Ottobre. - Notizia VI (Roma) Regione VIII : .Al foglio 28  del ms.  sono acclmi 

i calchi dell 'iscrizione votiva al dio Sabazio trascritta a pag. 344. 
Notizia X (Siracusa ) .  Mancano gli originali di tutte le illustrazioni da pa

gina 355 a pag. 362.  

Novernbre. - Notizia VII (Roma).  Alveo del Tevere : Manca il facsimile del

l 'epigrafe funeraria riprodotta a pag. 411 , ma ne è .dato il calco delle ultime tre 

righe, notevoli per le ultime parole in lingua nabatea trascritte con caratteri 
ebraici (ms . foglio 79 ) .  Mancano gli originali di tutte le fotografie del ponte Elio, 

pubblicate, da pag. 414 a pag. 428 .  

I n  questo fascicolo non fu pubblicata una breve notizia (ms . foglio 138) di 

B. Lagumina, riguardante alcune iscrizioni ebraiche di Siracusa, da aggiungersi a 

quelle scoperte fra i materiali dei baluardi e pubblicate nelle Notizie del 1889, 

pag. 198.  Delle cinque epigrafi, tutte di carattere funerario , è data la trascrizione 

e la traduzione : esse non presentano nulla di particolare, oltre i pochi elementi 

onomastici e sembrano risalire non oltre il xv secolo . 

Dicernbre. - Notizia II (Gran S. Bernardo ) .  Mancano gli originali dei disegni 

riprodott\ da pag. 441 a pag. 448 . 

Notizia IX (Tarquinia) .  Ugualmente per i due dieegni a pag. 474 e seguente .  

I l  volume non ha  tavole. 
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A. ( 1 893 ) (CARTELLE XXVII-XXVIII) . 

Gennaio. - Rimase inedita un'epigrafe funeraria latina, scoperta fra Ro

vereto e Trento e comunicata dal prof. Halbherr. L 'iscrizione è posta da un L .  Va

lerio Valeriano alla moglie Cecilia Firmina (ms . foglio 51 ) .  

Notizia VII (Pompei) .  Manca i l  disegno originale della pianta a pag. 3 5 .  

Febbraio. - Notizia I .  (Fregose ) .  La relazione venne sunteggiata nella pub

blicazione ; mancano gli originali delle figure a pag. 59.  

Marzo. - Notizia XVI (Siracusa ) .  Tutte le riproduzioni di vasi, da pag.  123 

a pag. 128 delle Notizie furono notevolmente ridotte dall 'originale . Il grande skyphos 

con figure nere riprodotto a pag. 123 è disegnato con le anse e in grandezza doppia ; 

così pure le figure 2 e 3 .  I disegni sono molto chiari e accurati. (ms . foglio 74 ) .  

Aprile. - Notizia VII (Vetulonia ) .  Mancano gli originali delle illustrazioni 

da pag. 144 a pag. 155 

Notizia VIII (Roma) .  Regione X :  Nel foglio 51 del ms.  è dato uno schizzo del 

frammento marmoreo di cui a pag. 163,  i ) .  

Maggio . - Notizia I I  (Bologna) .  Mancano gli originali d i  tutte l e  ripro

duzioni. 

Notizia X (Velletri) .  Manca il manoscritto con i relativi disegni . 

Notizia XI (Foro Appio ) .  Del cippo miliario (Notizie, pag. 210) è dato il facsi

mile, con l 'indicazione delle misure, ed è accluso al foglio 53 del ms. 

Giugno. - Notizia X (Roma) .  Prati di Castello : Al foglio 54 del ms.  è accluso 

il calco della seconda iscrizione funeraria pubblicata a pag. 240. 

Luglio . - Notizia XII (Siracusa ) .  Tutti i disegni furono alquanto ridotti 

dall'originale. 

Agosto . - Notizia V (S.  Lazzaro) .  Gli oggetti litici, riprodotti a pag. 319 sono 

disegnati nell 'originale (ms. foglio 8) a grandezza naturale. 

Notizia VII (Fabriano ) .  Manca il manoscritto . 

Notizia XIX (Salemi) .  Manca l'originale della fotografia riprodotta a pag. 340 . 

Settembre . - Notizia II (Pavia) .  Manca l 'originale dell'illustrazione a pag. 349 

(epigrafe cristiana) .  

Notizia IV (Oastrocaro ) .  Ugualmente per la figura a pag. 351 (statuetta bron

zea votiva) .  

Notizia V (Teramo ) .  Ugualmente per le  riproduzioni di  epigrafi latine a pag. 352 

e seguente. 

Notizia X (Oascia) .  Nel foglio 74 del ms.  è dato uno schizzo di una delle piastre 

di rame di cui al secondo ca po verso della pag. 369 . Alla relazione sono acclusi cinque 

fogli contenenti in tutto una quarantina di schizzi, riproducenti in modo assai 

schematico forme di vasi idoletti e oggetti vari descritti a pag. 366 e segg. Data 

l'estrema rozzezza dei disegni, questi non poterono essere riprodotti . come è detto 
nelle note della pagina suddetta . 
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Notizia XIII (Catania) .  Mancano i disegni originali delle figure a pag. 386 . 

In questo fascicolo rimase inedita una comunicazione del Gamurrini su un 

Ripostiglio di 97 monete d'oro e d'argento della Repubblica fiorentina, scoperto a 
Castiglion Fiorentino, in cui vien data una brevissima descrizione per ciascun tipo 

delle monete (ms . fogli 27 -29 ) .  

Ottobre. - Notizia II (S. M .  di Carceri) .  Mancano gli originali delle illustra

zioni da pag. 397 a pag. 405 . 

Notizia III (Capannori) .  Ugualmente per i disegni a pagg. 405-416 .  

Notizia VIII (Altavilla Silentina) .  Ugualmente per le  riproduzioni di pitture 

murali a pagg. 424-425.  Nel foglio 105 del ms.  è disegnato uno schizzo dimostrativo 

(pianta e sezioni) della tomba descritta all'ultimo capoverso della pag. 423 ; e nel 

foglio 111 un altro schizzo analogo, riferentesi alla tomba di C"Q.i a pagg. 426-42 7 . 

Novembre. - Notizia IV (S.  Egidio al Vibrata) .  Al foglio 6 del ms. è accluso 

il calco del sigillo bronzeo descritto nella comunicazione. 

Notizia XVI (Siracusa) .  Delle illustrazioni pubblicate si conservano i disegni 

originali : del vaso a pag. 451 ; dei disegni planimetrici a pagg. 453, 454, 461 , 475 ; 

dello scarabeo riprodotto a pag. 469 ; dei vasi a pagg. 4 79-480 ; della figura fittile 

muliebre a pag. 483 . Tutti questi disegni furono ridotti nella pubblicazione. 

Dicembre. - Notizia III (Firenze ) .  Mancano gli originali dei disegni a pag. 492 

e seguenti. 

Il volume non ha tavolei 

A. ( 1 894)  (CARTELLE XXIX-XXX ) .  

Gennaio. - Notizia IX (Strongoli ) .  Mancano gli originali dei facsimili di 

iscrizioni latine riprodotti a pag. 20 e seguenti. 

Febbraio. - Notizia I (Gran S .  Bernardo ) .  Ugualmente per lo schizzo to

pografico a pag. 34.  

Marzo. - Notizia III (Fornovo S.  Giovanni) .  Ugualmente per la riproduzione 

di testa virile marmorea a pag. 89.  

Notizia XII (Terracina) .  Ugualmente per tutte le illustrazioni da pag. 99 a 

a pag. 111 . 

Aprile. - Notizia VI (Capodimonte) .  Ugualmente per tutte le illustrazioni da 

pag. 125 a pag. 140. 

Notizia VII (Roma) .  Via Flaminia : Al foglio 69 del ms . sono acclusi i calchi 

delle lettere e segni incisi letere su un frammento architettonico, ri- prodotti a 

pag. 142 . 

Maggio. - Notizia I (Roncaglia) .  Manca il disegno originale del teatro ro

mano riprodotto a pag. 156.  

Notizia VIII (Cortona) .  In margine al foglio 33 del ms.  sono disegnati gli og

getti descritti nella comunicazione (Notizie, pag. 168 ) .  
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Giiigno. - Notizia XIII (Selinunte) .  Mancano tutti gli originali di foto 
. 
grafie e disegni riprodotti nella relazione (pagg. 204-219 ) .  

Luglio. - Notizia VI (Montepulciano) .  Tutti i disegni pubblicati da pag. 238 

a pag. 242 furono molto rimpiccoliti dagli originali. Inoltre le figurine di cottabo 

e di candelabro riprodotte in grafico nelle Notizie (figure 2, 2a, 3a) sono nell 'ori

ginale disegnate accuratamente a chiaroscuro . Non furono pubblicati i disegni di 

sette oggetti di minore importanza, contenuti nelle tavole degli originali, e preci

samente : 

a) maniglia con pegaso volante, della patera (Notizi e  pag. 240, 8 ) .  

b )  ansa d i  oinochoe con eroe caduto, (pag. 240 , 9 ) .  

o )  ansa d i  oinochoe con grifo che assale u n  puledro (pag. 2 4 0 ,  1 0 )  ; 

d) inaniglia di bacile con maschere sileniche, (pag. 240, 11)  ; 

e) orecchia cesellata di situla (pag. 240, 12)  ; 

f) vasetto a forma di situla (pag. 240, 16 )  ; 

g) borchia lignea (pag. 241, 20)  ; 

Tutti i disegni sono acclusi al foglio 28 del ms.  

Agosto . - Notizia II (Bologna) .  Manca l 'originale del disegno riprodotto a 

pag. 270 .  
Notizia VI (Castrocaro ) .  Al foglio 26 del ms . è unito il  calco del sigillo romano 

di bronzo di cui a pag. 2 7 5 .  
Notizia I X  (Roma) .  Manca l 'originale della riproduzione d i  epigrafe latina a 

pag. 20 (iscrizione di Fusco cursore ) .  
È dato i l  calco dell'iscrizione votiva di  P.  Fulcinus trascritta a pag. 283  (ms . 

foglio 40 ) .  

Notizia X ( S .  Angelo i n  Formis ) .  Manca i l  disegno dell'iscrizione graffita ri

prodotta a pag. 285.  

Settembre. - Notizia II (Verucchio-Spadarolo-Rimini) .  Mancano i disegni 

originali delle figure da pag. 293 a pag. 308. 
Nel foglio 47 o del ms.  è dato un abbozzo delle stele funebre su cui è incisa 

l 'epigrafe riminese trascritta a pag. 309. 
Notizia XIII (Taranto ) .  Manca la riproduzione originale del pavimento pub

blicato a pag. 322. 

Ottobre. - Notizia VI (Vetulonia) .  Mancano disegni originali di tutte le 

illustrazioni. 

Novembre. - Notizia V (Novilara) .  Manca il manoscritto originale. 

Notizia VIII (Grottaferrata ) .  Al foglio 42 del ms.  è unito il calco dell 'iscrizione 

funeraria trascritta a pag. 381. 

Notizia XVIII (Marsala) .  Manca l'originale dell 'illustrazione a pag. 389.  

Notizia XIX (Sel inunte) .  Ugualmente per la fotografia di moneta riprodotta a 

pag. 3 9 2 .  
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Notizia XX. - ( Terranova Pausania) .  Al foglio 96 del ms.  è dato il disegno 

dell'urna funeraria di piombo, di cui a pag. 395, 5 secondo capoverso. 

Dicembre. - Notizia II (Noli ) .  Al foglio 5 del ms.  è accluso il calco dell'iscri

zione funeraria di L. Cecilio Alessandro, trascritta a pag. 398. 
Notizia XIV (Reggio Calabria) .  Mancano disegni e fotografie originali di tutti 

i bolli plumbei riprodotti nella relazione. 

Il volume non ha tavole. 

A. ( 1 895 )  (CARTELLE XXXI-XXXII-XXXIII) .  

Gennaio. - Notizia X (Fontanellato ) .  Mancano i tre disegni originali pub

blicati a pag. 10 e seguenti. 

Notizia XI (Grottamare) .  Ugualmente per la figura a pag. 20 (cippo votivo con 

elmo piceno ) .  

Notizia XII (Vetulonia) .  Manca i l  manoscritto originale. 

Febbraio. - Notizia II (Roma) .  Stucchi della Farnesina : Mancano le foto

grafie originali dei frammenti riprodotti a pagg: 42 e 43 . 
Alveo del Tevere : Al foglio 21 è accluso il calco del frammento di iscrizione 

votiva a Ercole, di cui a pag. 44. 
Notizia V (Terranova Pausania) .  La pianta della necropoli romana di Olbia, 

riprodotta a pag. 51,  è nel disegno originale in proporzioni maggiori ; inoltre del 

sepolcro XXII, rappresentato nelle figure a pag. 54 e segg. è data anche la sezione 

trasversale, che ne mostra chiaramente la struttura (ms . foglio 65 ) .  

Marzo. - Notizia III (Narni) .  Al foglio 7 del ms.  è accluso i l  calco del bollo 

semicircolare di tegolone con il nome di C. Calvisio Primo. 

Notizia XII (S. Vittorino) .  Al foglio 49 è accluso il calco dell'iscrizione latina 

trascritta a pag. 85 . 
Notizia XIV (Pentinia ) .  Al foglio 94 è accluso il calco dell'iscrizione lapidaria 

trascritta a pag. 94 con forme epigrafiche alquanto diverse. 

Aprile. - Notizia XII (Siracusa) .  Necropoli del Fusco. Mancano tutti i di

segni originali delle illustrazioni da pag. 119 a pag. 192 . 

Maggio. - Notizia II (Noli) .  Al foglio 5 del ms.  è accluso il calco dell'iscri

zione funeraria di D. Petronio , trascritta a pag. 194. 

Notizia V (S. Marinella) .  Dei pezzi scultorei pubblicati a pagg. 196-198 vi sono 

tre buone fotografie, molto più chiare. 

Notizia IX (Boscoreale ) .  Mancano i disegni originali riprodotti a pagg. 208-209. 

Mancano i manoscritti delle notizie X (Siracusa) e XI (Palermo ) .  

Giugno. - Notizia I (Torino ) .  L a  pianta e l e  sezioni d i  tomba riprodotte a pa

gine 218-219 sono disegnate nell 'originale alla scala di 1 :  10 ; non furono pubblicati 

disegni di quattro vasi fittili e di un 'ampolla vitrea appartenenti al corredo fu

nebre della stessa tomba V (V. Notizie pag. 219) riprodotti, a un quarto della gran
dezza naturale. Completamente inediti rimasero anche la pianta e le sezioni della 
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tomba III, con i disegni dell 'olla d 'impasto nerastro, di un vasetto fittile rossastro 
e :dell'oggetto di ferro con maniglia bronzea, ritrovati nella tomba stessa e nomi

nati a pagg. 217 -218. 
Anche questi disegni portano l 'indicazione delle proporzioni e tutti sono a co

lori (ms. foglio 1) .  
Notizia X (Roma) Regione III : Mancano gli originali del disegno e della fo

tografia riprodotti a pagg. 227 e 229. 

Luglio. - Notizia IX (Sulmona) .  Al foglio 28 d del ms .  è accluso il calco del

l 'iscrizione peligna oggetto della relazione . 

.Agosto. - Notizia V (Vetulonia) .  Il disegno originale delle stele di Aule Fe

luskes è più grande di quello pubblicato a pag. 305 e a un quinto della grandezza 

naturale. 

Settembre. - Notizia IV (S.  Angelo in Vado ) .  Al foglio 10 del ms. è accluso il 

calco dell'iscrizione funeraria trascritta a pag. 329.  

Notizia VII (Campiglia Marittima) .  Manca l 'originale del facsimile dell 'iscri

zione etrusca di Monte Pitti, riprodotta a pag. 339. 

Notizia X (Roma) .  Regione III: I disegni originali dei graffiti riprodotti a pa

gina 347 sono contenuti nei fogli 59-60  del ms. del mese precedent e .  

Notizia XIV (Faicchio) .  L 'originale dei disegni della piscina, pubblicati a pa

gina 354 è in proporzioni molto maggiori e corredato di tutte le indicazioni me

triche (ms . foglio 80) . 

Notizia XV (Airola) .  Al foglio 86 del ms. è accluso un mediocre calco dell 'iscri

zione su mattone riportata a pag. 356.  

Ottobre. - Notizia III (Nemi) .  Mancano tutti i disegni e le fotografie riprodotti 

nella relazione. Rimasero inediti alcuni disegnini schematici di fistule plumbee 

e di altri particolari secondari (ms . foglio 9 ) .  

Novembre. - Notizia X (Cellino-Attanasio) .  Mancano gli originali delle figure 

e pag. 413 (carta topografica) e 414 (iscrizione latina arcaica) .  

Notizia XXI (Paeligni) .  Al foglio 115 è accluso il calco dell'epigrafe funeraria 

trascritta in fondo alla pag. 445 . 

Dicembre. - Notizia V (Ravenna) .  Al foglio 13 è accluso il calco del frammento 

di iscrizione latina di cui a pag. 456 . 

Notizia X (Nemi) .  Manca la fotografia originale dell 'illustrazione a pag. 467 .  

Notizia XV (Siracusa ) .  Mancano tutti gli originali dei disegni riprodotti nella 

relazione. 

Il  volume non ha tavole. 
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R. LANCIANI. - Disegno autografo inedito (dagli scavi di Ostia, 1 889). 
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Viaggio di  istruzione attraverso l' Europa 

(15  aprile-31 ottobre 1 928). 

Scopo di questo viaggio : conoscere le principali raccolte d 'arte di Europa, e 

in modo speciale le opere italiane adunatevi . Regioni da includere: Spagna, Francia, 

Inghilterra, Belgio , Olanda, Germania, Austria e Ungheria.  La borsa di perfezio

namento per la storia dell'arte medioevale e moderna che avevo vinta,  obbligava 

alla fine del terzo anno di recarsi appunto all'estero: a questa poi si aggiunse, in 

seguito all 'esame per la << Fondazione Venturi », un sussidio datomi dal sen.  Adolfo 

Venturi stesso per mezzo dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, aiuto che 

mi rese possibile un più ampio svolgersi d 'itinerario nelle nazioni ricordate. 

Il viaggio , durato dal 15 aprile al 31 ottobre 1928, ebbe come prime tappe al

cune città della Provenza, necessarie a conoscere specialmente i monumenti d 'arte 

romanica di quella regione, di tanta importanza per i rapporti con la nostra architet· 

tura e la nostra scultura in quel periodo . Fermata iniziale fu Marsiglia; ove nel 

Duomo Vecchio notai particolarità di costruzione e stili diversi e, per la scultura, 

i resti della cappella di San Lazzaro, scolpita da Francesco Laurana e Tommaso 

Malvito o Sumalvito ,  dal 1477 all '83; ed una grande terracotta robbiana, con la 

Deposizione nel sepolcro , opera di bottega, e abbastanza tarda. Il Museo , disor

dinatamente disposto nel grandioso Palais Longchamps,  non offre gTan che di in

teressante e, per le cose italiane, opere in massima parte di scuola, e specialmente del 

tardo Cinquecento e del Seicento ,  alcune, tuttavia, notevoli . Naturalmente l 'arte 

francese vi è assai rappresentata,  dedicandosi gran parte aipecialmente a Pierre 
Puget, gloria marsigliese. 

Aix, tappa seguente a Marsiglill!, offre interesse maggiore di quella per es . 

nel Duomo (St. Sauveur) con l 'antica facciatina a destra, costruita utilizzando nel 
portale robusto materiali diversi di tempi assai remoti : come questo portale, si 

fa risalire al VI secolo - ma il De Lasteyrie lo pone più largamente nel periodo tra 

il IV e il rx - il battistero nell'interno, con lontane reminiscenze di quello costan

tiniano a Roma. Interessantissima la famosa Annunciazione del << Maitre d 'Aix », 

in Ste. Marie Madeleine, per costruzione e per colore. Ma più notevole ancora il 
piccolo Museo , che se di Cézanne non conserva che un vigorosissimo disegno di nudo, 

ha poi cinque opere di Ingres , fra cui indimenticabile per la finezza dei rapporti 

il ritratto di Granet (Roma, 1807 ) .  Gemme della raccolta restano tuttavia sempre 
le opere di Francesco Laurana, la maschera misteriosa, il dolcissimo puttino . Poi 

alcuni qua dri, fra cui qualche senese del Trecento , una Madonna di scuola veneta, 

un Martirio di Santa Caterina del Preti, ecc. 
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Ad Aix segui Arles, ove più che alle rovine romane, pur tanto notevoli, e ai 

resti dei sepolcreti o alla chiesa di Saint-Honoré nell'incanto solitario degli Alyscamps, 

mi interessai a quel che l'arte romanica vi ha lasciato di scultura, dalle statiche 

figure della facciata di Saint-Trophime, di robusta e chiara struttura architettonica, 

preludio nella disposizione generica delle statue a quella che si ritroverà poi nell'arte 

gotica; al famoso chiostro, nel vario atteggiarsi della sua struttura muraria se

condo i periodi di costruzione (due lati romanici, due gotici, di tempi diversi) ,  e 

nella parte sculturale che ha tanti collegamenti con la nostra plastica del secolo xn 

nell'Italia superiore: collegamenti ormai studiati a fondo. 

Da Arles una corsa a Saint-Gilles mi dette modo di conoscere direttamente 

anche quest'altro monumento fondamentale della scultura romanica francese, 

nel quale ai ricordi dell'arte romana, particolarmente presente in quelle regioni , 

se ne intrecciano altri, di risonanza forse ottoniana nel movimento delle membra 

e dei panni, ove nel senso di massa si unisce, ed è preponderante, una forte prefe

renza linearistica e decorativa. 

Un accenno anche ad Avignone, tappa seguente ad Arles . E sarebbe impresa 

troppo vasta parlar qui per disteso dei notissimi monumenti - dal St. Didier con la 

<< Madonna dello Spasimo » di Francesco Laurana e aiuti (1478-81 ),  di forza e ru

dezza che paion acquisite al contatto con gli artisti locali di Provenza, forse qui 

cooperanti; a St. Agricol, d'interessante struttura architettonica e sculturale nella 

facciata; a St. Pierre; a Notre-Dame des Doms, coi resti, ancor ben visibili, nella 

lunetta, degli affreschi di Simone Martini; ma sopratutto alla vasta mole del Palazzo 

dei Papi, ove si può seguire il vario formarsi e atteggiarsi della costruzione nel pro

gredire dei lavori, e dove in modo speciale offrono interesse gli affreschi di scuola di 

Simone, in gran parte rovinati o eccessivamente ritoccati (il che equivale),  ma pur 

oggi valutabili nelle varie personalità che si divisero il lavoro: personalità senesi e 

prossime seguaci del Maestro nelle loro raffigurazioni sacre, e personalità francesi 

con senso più decorativo e lineare, come negli incantevoli verzieri affrescati nella 

Tour de la Garde-Robe. Il Museo Calvet offre vasto campo di studi, sia nella sta

tuaria locale, che è rappresentata anche da pezzi oramai celebri, sia in quella ita

liana : ma particolarmente è importante per la scuola locale di pittura, in opere di 

Nicolas Froment, di Simon de Chàlons e di numerosi anonimi di grande interesse. 

Molti codici miniati, alcuni preziosissimi, molti avori, smalti limosini, oggetti vari 

di pregio accrescono il valore di tale raccolta. 

Visitata Avignone, dopo una brevissima sosta a Nimes per i celebri resti ro

mani, lasciai la Francia meridionale per la Spagna. 

Là, fermata prima fu Barcellona, dove restano, com'è noto, in varie chiese 

importantissimi monu menti per l'architettura romanica e gotica. Del primo tipo 

cito San Pablo del Campo e San Pedro de las Puellas, che han riscontri con l'archi

tettura romanica francese, ad essi legata. Del secondo l'imponente Cattedrale, 

con tutti gli elementi di una chiesa spagnuola, dalle suddivisioni generali, per esempio 

il famoso coro -a mezza navata col suo tra.scoro (per noi singolarmente interessante 

quanto alle s ue dipendenze sculturali dall'arte nostra) ai particolari plastici e pit-
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torici, come i noti retablos e, per le arti minori, i cancelli in ferro battuto originali 

e complicati, e stalli , cofani moreschi, oreficerie, ecc. Così altre chiese gotiche; e 

così gli edifici civili, fra cui la Casa de la Diputacion e la Casa Consistorial. Di 

speciale interesse il museo della città, ove, è noto, con intendimenti culturali si son 

trasportati, staccandoli dalle antichissime chiesine montane, affreschi parietali e 

absidali, e si son tolti di là altari, paramenti, statue in legno, per lo più del periodo 

romanico, disponendoli con grandissimo gusto, in posizione opportuna e certo non 

senza forte favore per gli studi, nelle sale di questo edificio, rico struendovi in

gegnosamente in cemento le pareti, le conche delle absidi, le cappellette. Importan

tissima in questo Museo la serie delle pitture catalane (Jaime Huguet, Pablo Vergùs ,  

Luis Dalmau, ecc.) dipendenti i n  parte dall'arte nostra, i n  parte da quella fiam 

minga. Ma ancor meglio mi fu possibile formarmi un 'idea dei prodotti artistici della 
Catalogna, sia in pittura, che in scultura e nelle così dette arti minori, nella colle

zione ricchissima che il signor Llùs Plandiura ha raccolta con amore, gusto e scienza 

in casa sua. 

Da Barcellona passai a Madrid . È, penso, inutile per varie ragioni accennare 

qui ai notissimi tesori italiani, spagnuoli, fiamminghi, del Museo del Prado ; i quali, 
molto bene ordinati nelle belle sale, mi resero modo di studiare artisti sommi; e non 

solo i nostri , ma altri quali il Berruguete, Velazquez,  il Greco, Goya, e così via, dei 

quali da noi non si può avere che un'idea imprecisa .  Il valore di tale meravigliosa 

raccolta era allora accresciuto ancor maggiormente dalle opere di Goya (in parte 

finora inedite) riunite là per il centenario dalle varie collezioni private; per lo più 

ritratti, di ogni periodo dell'artista, e molti bozzetti, quasi tutti di straordinaria po

tenza.  Non credo sia qui il  caso di parlare delle altre collezioni d'arte di Madrid, se 

non fosse di accennare a quella privata, unica per ricchezza e valore qualitativo, di 

Don José Lazaro; ove non solo si  adunano cose spagnuole, ma capolavori di ogni 

paese e di varie età, in stupefacente stato di conservazione, signorilmente disposti 
e mostrati. Nella Biblioteca Nazionale mi fu possibile studiare codici spagnuoli 

di ogni età; e codici nostri, fra cui somma gemma veramente quello delle com

medie di Plauto, miniato da un forte artista di scuola ferrarese, di cristallina 

limpidezza. 

Una gita a Toledo mi dette la prima idea di una città più tipicamente spagnuola, 

nell'architettura generale e nei particolari delle singole case, per le ripide vie.  Dopo 

la Cattedrale di Barcellona, ecco di nuo vo un'altra grande chiesa gotica, anzi più 

di quella strettamente legata alle forme francesi ; insigne monumento staticamente 

grandioso nei potenti pilastri a fascio, ma assai più complicato che nelle regioni 

della Francia per ciò che riguarda il dettaglio, specialmente sculturale, nonchè per 

varie parti chiaramente discendenti da quelle arabe. Delle quali è noto come Toledo 

serbi resti di importanza, come il Cristo de la Luz,  la Casa de Mesa, e ,  in stile mu

dejar, Santa Maria la Blanca e la Sinagoga del Transito (questa di un secolo poste

riore alla precedente e della seconda metà del Trecento ) .  Il gotico fiorito orna per 

tutto, chiesa e chiostro, San Juan de los Reyes . E lo stile plateresco, deformazione 

barocca degli elementi precedenti, è pure in Toledo rappresentato dall'ospedale di 
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San Juan Bautista. Quanto alla scultura e alle oreficerie, il Duomo contiene veri te

sori . Ma la città è d 'importanza capitale specialmente per la pittura, in quanto 

aduna, come si sa, notevole numero di opere del Greco, qui vissuto a lungo e opero

s issimo, sommo negli originali rendimenti di luce improvvisa e fosforica, di auda

cissimi colori, in quadri nei quali le figure e l 'ambiente stesso si deformano per 

desiderio di instabilità, del momentaneo , a cui son coerenti appunto e tinte e lu

minosità. 

Una gita all 'Escorial mi dette modo di studiare l 'architettura del singolarissi

mo edificio , e di vedervi le opere dei pittori italiani (Fed . Zuccari, Luca Cambiaso, 

Luca Giordano , ecc . )  che lassù lavorarono, affrescandolo sontuosamente; degli scul

tori quali il Cellini e Pietro Tacca i quali vi lasciarono i loro Crocifissi; e finalmente 

nella Sagrestia e nella Pinacoteca, piccola ma sceltissima, di trovarmi innanzi a 

pitture fra le più significative di Tiziano, di Jacopo Tintoretto, del Greco, di Velaz

quez, di Ruggero van der Weyden, di Gioacchino Patinier, e così via .  

Un'osservazione diretta dei massimi monumenti lasciati dalla dominazione 

araba mi fu offerta da una corsa nella Spagna meridionale: là a Cordova, nella 

Mezquita,  studiai le varie parti architettoniche del celebre edificio, tanto all'esterno 

quanto,  in modo speciale, all'interno, nel succedersi delle amplificazioni e modifi

cazioni , segnate ognuna da caratteri speciali. Non trascurai naturalmente di osser

vare anche i particolari ornamentali della decorazione, e i magnifici mosaici. Il pic

colo Museo di Cordova non offre che poco , se si eccettuano tre notevoli Zurbaran, 

due Goya e qualche quadro moderno. 

Siviglia m 'interessò sia come aspetto della città, piena ancora di fascino nelle 

vecchie vie fiorite e chiassose, sia per le note bellezze artistiche, specialmente adu

nate nella Cattedrale, ampia e imponente, con tesori di scultura e di oreficeria; ma 

più di pittura, per quadri di Murillo, Morales, Zurbaran, Goya, ecc . :  di quest'ultimo 

l e  SS. Giustina e Rufina, grande pittura del 1817, di cui avevo già visto il primo ab� 

bozzo nelle sale inferiori del Prado . La Giralda, l 'Alcazar, la Casa di Pilato ed altri 

resti, mi posero ancora innanzi all'architettura araba, sia pura, sia nelle sue riso

nanze prime e più tarde, inca:µtevole anche se di riflesso . Chiese minori gotiche, del 

Rinascimento e barocche, palazzi quali la Casa Lonja e l 'Audiencia furono da me 

pure osservate: e specialmente rivolsi l 'attenzione al Museo , dove se ritrovai le 

uniche vestigia della scultura di Pietro Torrigiani nel suo ultimo periodo, quello del 

soggiorno in Spagna, tragicamente descritto dal Vasari; notai specialmente la serie 

degli indimenticabili Zurbaran e quella, assai inferiore per qualità, ma pure in varie 
opere realmente notevole, del sivigliano Murillo . 

Una sosta a Granata mi dette modo di conoscere anche le cose notevoli di quella 

città in cui più che la Cattedrale, importante pure rispetto alla scultura nostra, e 

il Generalife, fu l 'Alhambra, superiore ad ogni mia immaginazione, che mi attrasse 
potentemente. 

Tornata a Madrid , di là partii per la Francia e, lungo il percorso, mi fermai, 

ancora in Spagna, a Burgos, a osservarne la celebre Cattedrale in cui trovai un 
quadro attribuito a Giampietrino ed un altro, con la Vergine e illFiglio, dato a 
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Sebastiano del Piombo;  e ove più che tutto notai l 'architettura e specialmente le 

bellissime sculture, dove quelle gotiche in particolar modo, son piene di sommario 

vigore. 

Passata la frontiera, sulla via di Parigi, sostai a Bayonne, attratta vi dal desi

derio di conoscere il Museo Bonnat; nel quale se, per noioso caso , dei disegni di valore 

inestimabile non mi fu possibile osservare che quelli esposti,  potei tuttavia vedere il 

segno del Pisanello , di Raffaello e Michelangiolo, di Diirer, Rembrandt, ecc. e la 

importante serie di quadri, fra i quali vari italiani, di notevole valore, e molti di 

scuola straniera. 

Giunta a Parigi, osservai quanto di arte offre la città. E mi fu prima guida al 

Museo del Louvre il prof. .Adolfo Venturi, che illustrò con la sua grande dottrina e 

la sua profonda sensibilità le opere italiane di pittura e di scultura accoltevi. Con

tinuai poi lo studio di esse e delle altre adunate in quell 'immensa collezione , 

cercando di approfondire in modo particolare quanto era prodotto dell'Italia 

(e specialmente ciò che si riferiva alla pittura toscana e a Donatello ) e di formarmi 

un'idea più precisa delle opere dei grandi spagnuoli a complemento di quel che 

avevo già trovato al Prado, dei fiamminghi, olandesi e tedeschi, ma più dell 'arte. 

francese, anche nei suoi più recenti prodotti . .A questo scopo visitai pure le altre 

raccolte pubbliche di Parigi, concentrando l 'attenzione sopra tutto su quella, 

preziosa, del Museo di Cluny; e poi del Jacquemart-.André, del Luxenbourg, ecc . 
Tenni conto, beninteso, anche dei grandi monumenti religiosi e civili, interessan

domi più che altro all 'osservazione dei massimi prodotti dell'architettura gotica. ' 
che per la prima volt.a conoscevo direttamente nelle sue forme pure e immediate: 

nè trascurai di frequentare la raccolta dei disegni del Louvre e la Biblioteca 

Nazionale, nella quale ricercai codici toscani miniati . .Accennerò anche che procurai 

con qualche gita nei dintorni di ampliare le mie cognizioni. Così ad esempio a St. 

Denis mi occupai dell 'architettura dell'abbazia nel suo vario manifestarsi secondo 

gli stadi costruttivi dell'edificio; e della scultura, nella quale cercai di notare i 
caratteri stilistici dei diversi tempi . .A Fontainebleau, eco di tante glorie del.l'arte 

nostra del Cinquecento, vidi ciò che resta delle decorazioni del Rosso e del Prim a

ticcio. Ma specialmente mi interessai a quel sublime monumento di vigorosa co

struzione, di potente scultura e di arte vetraria insuperata che è la cattedrale 

di Chartres: e ad essa, nella piccola cittadina silenziosa, cercai di dedicare, più che 

agli altri monumenti , ogni attenzione, in modo particolare rivolgendomi alle 

grandiose sculture, in rapporto coll 'architettura e per sè stanti. .A Chantilly visitai 

il castello con la magnifica raccolta di opere d 'arte, preziosa veramente per ciò che 
riguarda la pittura italiana, rappresentata in modo così alto da Raffaello , Piero d i  

Cosimo, il Sassetta, ecc . ;  raccolta preziosa anche per la miniatura, con la celebre 

serie dei Jean Fouquet e con quel Libro d 'Ore del duca di Berry ch'è capolavoro 

assoluto di geniale composizione, di miracoloso colore. 

Prima di lasciare la Francia e sulla via d 'Inghilterra seguitai l'osservazione 

delle forme gotiche francesi in un altro massimo esponente di quell'arte, la Catte

drale di .Amiens,  eccelsa nell'ascendere delle linee, negli accorgimenti costruttivi, 



- 129 -

nella veste sculturale di potente grandiosità per atti raccolti , per semplicità S01ll 

maria e grave dei piani . 

In Inghilterra sostai a Londra. E là, nella vastità delle imponenti collezioni ,  

procurai di  studiare e afferrare i l  più possibile da quelle inesauste miniere, visitando 
quotidianamente le massime raccolte, quali la National Gallery (della quale potei 

vedere anche i depositi per gentile concessione del direttore) ,  il Victoria and .Albert 

Museum, il British Museum. Nè trascurai la bella Walla:ce Collection, nè la Tate 

Gallery, ove ebbi la fortuna della guida del prof . Lionello Venturi, specialmente 

preziosa per gli impressionisti francesi dell'Ottocento . Per mezzo di Lady Witt, 

che liberalmente mi ammise a frequentare la sua biblioteca, ebbi il permesso di 

visitare la mirabile collezione di Bridgwater House, ove potei aggiungere alla cono 

scenza diretta dei massimi Tiziani del Prado, Louvre e Gall. Nazionale di Londra , 

anche quella della serie davvero preziosissima dei suoi quadri là adunata, con 

tanti altri capolavori della nostra pittura. Mi fu possibile anche, per gentile premura 

di Mr. Constable della National Gallery, vedere l 'esposizione al Burlington Fine 

.Arts Club, dedicata allora ai pittori spagnuoli e quindi per me: complemento prezioso 

alle osservazioni e acquisizioni culturali fatte nella prima parte del mio viaggio . 

Su Londra e sulle sue opere d 'arte non mi soffermo, chè troppo note. Seguii 

anche là il criterio adottato nella parte precedente del viaggio, e già più volte 

esposto . 

Da Londra mi allontanai per brevi gite nelle vicinanze; delle quali la più im

portante fu ad Oxford, ove oltre alla singolarissima architettura locale, mi occu

pai dei disegni e delle opere d 'arte nostra ivi radunate. Fui anche a Windsor, e qui 

studiai le importanti raccolte del castello ; a Hampton Court, che racchiude tesori 

di pittura italiana in copia regale; a Richmond, ove ebbi gentilmente dal proprietario 

il permesso di visitare minutamente l'importantissima collezione Cook, nella quale 

l 'arte del nostro paese ha opere di valore immenso, quali il tondo mirabile di Fi

lippo Lippi, le preziose gemme di Cosmè Tura, e Raffaello, e .Antonello da Mes 

sina, ed  Ercole de'  Roberti, e i l  Magnasco, e tanti altri, quasi tutti nel loro aspetto . 

migliore. 

Lasciata l'Inghilterra dopo più di un mese di soggiorno , passai nel Belgio a 

osservarvi, purtroppo rapidamente, la pittura locale nei suoi massimi prodotti, e 

la nostra, nelle più celebri raccolte . .A questo scopo mi fermai anzitutto a Bruges, e 

nella maliosa tacita cittadina mi accostai alle opere altissime di Memling, di Ugo 

Van der Goes, di Giovanni van Eyck: e, naturalmente, vidi la famos a  Madonna di 

Michelangiolo . .A Gand cercai di studiare più a fondo che potei il superbo Trittico 

dell'Agnello . Ed a Bruxelles ,  tenuto conto anche degli edifici della città e della 

Galleria d 'arte moderna, mi fermai sopratutto a osservare il ricchissimo Museo , 

nelle opere dei nostri artisti e di quelli fiamminghi, là tanto copiosamente rappre

sentati. Fra i nostri, più che l 'aggraziato ritmo di Sano di Pietro o il senso di tormen

tata decorazione del Crivelli, o gli altri quadri dal Trecento al Sei e Settecento , ec

celle forse la tela del Crespi ove l'ardita soluzione scenica è qui superata sopra tutto 

dal colorito strano, quasi subacqueo, ad ammaccature e luci sfatte, personalissimo . 
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Degli stranieri vidi i noti capolavori di Memling, Giovanni van Eyck, Dierich B outs, 
il cc Maitre d 'Aix », Ruggero van der Weyden, le gemme di Pietro Brueghel il vecchio 
(di tutte la più eletta la Morte di Icaro ) ,  la serie fastosa dei Rubens e dei Jordaens,  
insomma una raccolta di  opere senza la conoscenza diretta delle quali è impossibile 
farsi un'idea della pittura fiamminga. 

Ad Anversa continuai lo studio dei nostri artisti (massimi, là, il gemmeo Simone 
Martini e Antonello con la limpida Crocifissione) e delle opere dei fiamminghi, degli 
olandesi, dei tedeschi , dei francesi , ecc. adunatevi in gran copia, quasi nella totalità 
di valore altissimo, per nitida conservazione nel magico variare dei colori; opere che 
fanno di questa collezione una delle più importanti trovate nel mio viaggio . 

Lasciato, con Anversa ,  il Belgio, passai in Olanda. E qui, all 'Aja e ad Amster

dam, se pure incontrai dipinti italiani e sculture nostre, ogni mio interesse, studio 
ed ammirazione furono assorbiti dalla conoscenza diretta,  nell'ambiente ove si 

formarono, delle pitture dei massimi olandesi e dei maestri minori che, anche se nel

l 'orbita dei grandi e quasi attivi nell 'ombra, ebbero ognuno una grazia, un incanto 

proprio. Ma dal vigore geniale di Rembrandt, di cui osservai ancora il trasmutarsi 
col procedere degli anni in fasi di pensiero e di colore ben distinguibili; dalla spa

valda pennellata di Frans Hals;  sopratutto dalle mirabili larghezze di piani e di colori 
di Vermeer, massimo prodotto, forse ,  di quella pittura, ebbi le impressioni più pro· 
fonde, gli stupori più entusiasti . 

Passai quindi in Germania, a Berlino ; e per la seconda volta durante il viaggio 

ebbi a guida il prof . Adolfo Venturi, il quale nel Kaiser Friedrich Museum mi mostrò 
le sezioni italiane e in modo particolare quelle - d 'importanza estrema - della 

pittura e scultura del nostro Rinascimento : là, con l 'acutezza a lui propria, corresse 

e modificò varie attribuzioni, e delle opere espose, oltre alla valutazione estetica, 

anche la storia esteriore, occupandosi di far notare i restauri subiti e riconoscere i 

falsi abilissimi. Da lui accompagnata fui anche (con gli altri compagni di viaggio 

e della Scuola di Roma) a Potsdam, ove nel delizioso palazzetto di Sans-Souci 

ebbi modo di farmi un'idea dell 'architettura ed ornamento di questo edificio, e 

potei vedere la raccolta dei numerosi, bellissimi Wattean. Partito il Maestro , segui

tammo le nostre visite ed i nostri studi, facilitatici dalla cortesia del prof.  Voss e di 
S .  E .  von Bode; ma specialmente dalla prof . Frida Schottmiiller e dal dott. Volbach, 

i quali ci furono guida sapiente in maniera particolare nelle opere di scultura e di 

arte medioevale del Museo , e, presentatici ad altri ispettori e studiosi, quali il 

dott. Ktihnel, Hager, Kirchner, sig.na Segall, ecc. ci facilitarono la visita p .  es . ,  della 

Sezione Orientale del K. F. M . ;  della Biblioteca di Berlino , ove potei vedere numerosi 

codici e legature preziose; della raccolta vastissima di ceramiche dello Schloss-Mu

seum; del Kupferstichkabinett,  in cui vidi miniature senesi del xrv sec. e i disegni 

di Sandro Botticelli; dell 'Ara di Pergamo ; della sezione restauri di bronzi e opere 

antiche fittili, ecc. Visitai le raccolte pubbliche (Altes e N eues Museum, Mus .  fli.r 

Volkerkunde, lo Schloss ,  ecc . )  e così i principali edifici della città. Inutile, credo, 

insistere sulle osservazioni che potei fare nelle collezioni citate, a tutti notissime, 

e dove quasi sempre chi, come me, si reca per la prima volta, è ,  per ragioni intuì-
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tive, attratto e interessato sopra tutto dalle cose più significative e notevoli, sia 

dell'arte del proprio paese, che di quelle di terre straniere. 

Da Berlino passai a Dresda : ed anche di questa città e delle sue opere d 'arte 

e musei , visitati con la massima volontà di conoscere, capire e ricordare, credo sia 

inutile accennare qui; perchè è evidente che i capolavori italiani contenutivi - e 
parlo della Galleria - furono da me osservati con particolare cura, godimento ed 

interesse. 
Lasci ata Dresda, mi d iressi a Monaco; ma, sulla via, mi parve opportuno, fer

matami per brevissimo tempo a Norimberga, di lì spingermi a Wi.irzburg, ansiosa 

di conoscere gli affreschi del Tiepolo ; che, per quanto il tempo che potei loro dedicare 

fosse solo di qualche ora, procurai di studiar bene, abbagliata dalla bellezza loro re
gale, dall 'architettura generale di essi, dalla luce dei colori stesi con tale accorta lar

ghezza, con tanto impeto e luminosità, che, anche attraverso i danni (specialmente 

visibili in quelli del soffitto sul grande scalone d'entrata) ,  ebbi di essi una visione 
indimenticabile, completamento di quelle già avute nel Veneto dinanzi alle sue 

mirabili opere decorative. 
A Monaco dedicai il tempo maggiore alla Alte Pinakothek ove, per fortuna 

mia, eran state allora adunate alcune fra le opere principali di Di.irer già esposte a 

Norimberga per il suo centenario e che non avevo fatto in tempo a veder là: di 
modo che di tale artista, già trovato nelle principali raccolte di Europa, potei farmi 

un'idea sempre più chiara . Massimo interesse dedicai, come sempre, anzitutto alle 

pitture italiane là così ben rappresentate, e quindi alle straniere, di cui Monaco aduna 

parte tanto notevole per qualità e per numero . Beninteso ,  mi occupai anche delle 

altre collezioni della città. E potei, per mezzo di presentazione del prof. A. Venturi, 

vedere l 'importante raccolta di disegni del dott . Meller, che, con gentilezza e ge
nerosità, ci mostrò le cose principali e d 'immenso valore da lui acquistate, fra le altre 

lo studio per la testa del San Giorgio del Tiepolo a Budapest. 

Passai quindi a Vienna. E la città offre tali tesori non solo nelle collezioni, ma 

nelle chiese ed edifici , che, al solito, qui non è possibile neppure ricordare per sommi 
capi il campo di lavoro che mi si parò dinanzi . Posi cura principalmente allo studio 

delle opere di arte italiana conservate nel Museo , sia di pittura che di scultura e di 

arti applicate di ogni secolo ; e, come sempre, cercai di ambientarmi pure nella scul

tura e nella pittura straniera, rappresentata quest 'ultima nella grande raccolta 

da prodotti di qualità altissima:  basti pensare solo alla serie dei Brueghel, dei Ve

lazquez, dei Di.irer, ecc. per valutarne l'immensa importanza . Oltre alle opere espo

ste poi, per gentile concessione e aiuto del dott. Wilde, potei vedere anche i vasti 

magazzini del Museo, che, adesso in via di sistematico ordinamento per scuole, 

racchiudono ,  quanto all 'arte italiana, quadri notevoli, specialmente del tardo Cin

quecento e del Seicento . Mi fu concesso di visitare pure l'importantissima collezione 

del barone von Auspitz , la quale, mostrataci signorilmente dal proprietario stesso, 

rivelò i suoi tesori, in ogni arte grandissimi: opere del Lotto,  del Magnasco, del 

Tiepolo, del Tintoretto, di Giovanni di Paolo , del Francia, del Foppa, di Rembrandt, 

rappresentato da un mirabile Cristo alla colonna, di Goya, di Memling, del Ora-

10 
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nach, ecc. rendono tale collezione fra le più elette di quelle da me viste durante il 

viaggio. Seguitai lo studio delle altre gallerie e monumenti della città (Accademia, 

Estense, Harrach, Liechtenstein, Czernin) e non trascurai una visita alla raccolta 

Albertina, ove in occasione del centenario diireriano erano esposti i celebri disegni 

ed acquarelli del Maestro . 

Ed eccomi all'ultima tappa del viaggio lunghissimo: Budapest, la grandiosa ed 

animata capitale ungherese dall'immenso fiume, città che nel Rinascimento trasse 

alle sue rive tanti artisti nostri. Di essi - oltre agli olandesi, tedeschi, spagnuoli -

il Museo raccoglie opere di altissimo valore, e dìsegni superbi dei migliori maestri. 

Dai primitivi toscani ai quattrocentisti fiorentini e veneti, agli splendori del famoso 

ritratto giorgionesco del Broccardo, agli altri pittori del Cinquecento , ed a quelli 

del Seicento e Settecento, cercai di portar via nella mente e nell'anima il ricordo di 

quest'ultima visione d 'arte nostra in terra straniera. Ed allo studio delle cose 

ricordate aggiunsi quello delle opere di arti diverse dalla italiana, la quale di esse 

fu pure tanto spesso ispiratrice e madre. 

Compiuto così il mio viaggio attraverso le principali raccolte di Europa,  tor

nai finalmente in patria; e ,  dopo una breve fermata a Trieste e a Venezia, fui di 

nuovo nella mia città, a Firenze. 

ANNA MARIA CIARANFI. 
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Il Congresso Archeologico di Barcellona. 

La partecipazione italiana. 

Una larga rappresentanza di archeologi e studiosi italiani ha pres oparte ai 

lavori del IV° Congresso Internazionale d'Archeologia svoltosi in B arcellona 
dal 23 al 29 settembre. Il prof. Pericle Ducati che, con altri membri dell'Isti

tuto era stato incaricato di rappresentare il R. Istituto d'Archeologia e Storia 

dell 'Arte ci scrive, di ritorno dalla Spagna che « Il Congresso non è stato fervido 

di lavoro ed affollato di dotti come sarebbe stato lecito supporre dato il suo 

carattere internazionale e dato che l 'ultimo congresso si era svolto a Roma ben 

diciotto anni prima, cioè nel 1911. 
Così le dodici sezioni annunciate nel programma si ridussero a tre sole : la 

preistorica, la classica, ad una di vario genere : anzi il carattere del congresso 

fu prevalentemente preistorico, poichè l 'archeologia spagnuola che aveva dato i 

più numerosi partecipanti al congresso si è affermata essenzialmente più nel ramo 
preistorico che in quello classico. 

Dato tale carattere e dati i rapporti culturali tra la Spagna orientale e le 

Baleari e la Sardegna negli antichissimi tempi, la delegazione italiana nominò 

come suo capo il prof . Antonio Taramelli, Soprintendente alle antichità e alle 
belle arti in Sardegna. 

Così il prof. Tara!llelli ebbe la presidenza della sezione preistorica, mentre 

il prof . Pericle Ducati fu chiamato alla presidenza della sezione classica nella 
seduta antimeridiana del 26 settembre. 

Ma anche in questo congresso si è affermata vivi da l' opera degli archeologi 

italiani . Nella sezione classica si ebbero le seguenti comunicazioni : 

MENGARELLI : gli scavi di Caere.  

ROMANELLI : le rappresentazi oni di vita campestre nei mosaici dell'Africa 
romana. 

GIGLIOLI : i quattro templi repubblicani del Largo Argentina (Roma) . 

Nella sezione 3a fu svolta la seguente comunicazione : 

PELLATI : la carta archeologica d'Italia all 'l : per 1 0 0 . 00 0 .  
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Infine nella seduta a sezioni riuni te vi furono le seguenti comunicazioni :  

iberica. 

ROMANELLI : la scoperta delle navi di N emi. 

RELLINI : parallelismi ital.o-iberici nello svolgimento della civiltà primitiva. 

TARAMELLI : i rapporti preistorici tra l 'Isola di Sardegna e la penisola 

Inoltre tutti i delegati, presero parte attiva alle discussioni inerenti alle 

varie comuni caziani . 

Il Congresso fu completato da una gita alle rovine di .Ampurias. 



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. roo per l'Italia e le Colonie ; 

L.  r 50 per l'estero. 

Amministrazione e redazione : presso la  Ripartizione X -

Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma, via Monte 
Tarpeo, 27-B. 



ABBONAMENTO ANNUO L. 20 - ESTERO L. 30 
PRESSO LA SEDE DELL' ISTITUTO - ROMA - PIAZZA VENEZIA, 3 

PREZZO DEL PRESENTE FASCICOLÒ L. 8 
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