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RODOLFO LANCIANI 



RODOLFO LANCIANI 

È questo un nome che ha tenuto per cinquanta anni il campo 
nella topografia di Roma, che per suo merito, si può dire, è divenuta 
una scienza a sè; scienza non ristretta, come qualcuno potrebbe cre
dere, ad un breve campo, ma anzi di larghi confini, come il L . stesso 
dimostrò occupandosi delle varie fasi della citt_à eterna dalla preistoria 
ai suoi giorni, e trattando non solo dei monumenti, ma delle colle
zioni d'arte, delle fasi artistiche, della storia degli scavi, ecc. 

Dalla sua mente geniale uscirono contemporaneamente opere di 
alto valore scientifico come i Commentari di Frontino intorno alle acque 
e gli acquedotti e opere di carattere divulgativo come The golden Days 
of the Renaissance ; da una parte, la preziosa raccolta di documenti 
che costituiscono la Storia degli scavi di Roma, e dall'altra le amene 
Wanderings of the Roman Campagna. Uomo egualmente abile nell'a• 
nalisi come nella sintesi sapeva essere tecnico nello studio particolare 
di un monumento, di quella tecnica quasi matematica e strettamente 
incisiva, e nello stesso tempo di piacevolissima lettura quando la sua 
mente si sbrigliava, lanciando copia di notizie da uomo superiore, 
perfettamente padrone di sè e della sua materia. 

I due stili, per dir così, opposti si fondono nell'opera sua fon
damentale : Ruins and excavations of ancient Rome, vero trattato di 
Topografi.a Romana, dove invano si cercherebbero tutte le fonti ed 
un completo apparato critico, mentre al contrario vi sono profuse 
notizie preziose sui ritrovamenti ed i passaggi degli oggetti d'arte, 
sulle scoperte di ogni età, ecc. 

Esaurito da tempo, molti ne chiedevano al L . una seconda 
edizione ed egli soleva rispondere che gli sarebbe costata troppa 
fatica ; risposta questa che potrebbe sorprendere, ma che è assai 
naturale, in quanto il libro era stato scritto tutto di getto, come un 
romanzo, e aggiornarlo avrebbe voluto dire sminuzzarlo, falsarne il 
carattere, rovinarlo insomma, e perciò il L. non volle farlo. 

I 
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Egli tuttavia sentì il dovere di offrire agli studiosi l'enorme ma
teriale raccolto in sessanta anni di assiduo lavoro e con larga gene
rosità, prima ancora di morire, lasciò le sue copiosissime schede alla 
Biblioteca Vaticana « a quell'ente che conserva per l'eternità, accanto 
a quelle del De Rossi, dello Stevenson, del Panvinio, dell'U gonio e di 
altri grandi topografi », come egli stesso diceva per giustificare il suo 
atto. I suoi appunti sono un modello di chiarezza; le sue schede, 
sempre nitide, redatte senza cancellature, con un linguaggio proprio e 
definitivo , e corredate da numerosi grafici, costituiscono sotto molti 
punti di vista un materiale prezioso, perchè non tutte hanno potuto 
trovare luogo in quell'opera colossale che è la Forma Urbis e molte 
si riferiscono alla Campagna Romana, specialmente ai territori tibur
tino, tuscolano e laurentino di cui il Lanciani si occupò maggiormente. 

Egli aveva in animo di redigere per la Campagna un Lexicon topo
graphicus simile a quello di H uelsen e Kiepert per Roma, ed aveva 
già pronti piante e materiale da vari anni. Dobbiamo rammaricarci 
che l'opera non sia stata pubblicata, come dobbiamo dolerci che la 
Storia degli Scavi sia rimasta sospesa al IV volume, proprio nel periodo 
di più intense scoperte archeologiche nella città. Enorme è l'eredità 
lasciata dal L., eredità aperta per più generazioni e per parecchi vo
lenterosi che vogliano proseguire l'opera sua. Grande è la perdita del 
suo insegnamento, che purtroppo da molti anni non si udiva più, ma 
che resta vivo nella sua opera e nella sua scienza, impartita dai libri 
come dalla cattedra, sempre con quella signorilità, con quella bontà di 
animo e con quella parola chiara, affabile, intima che penetrava in 
ogni mente e s1 mternava in ogni cuore, costringendo tutti a sti
marlo e ad amarlo. 

GIUSEPPE LUGLI. 

N. B. - Queste brevi note sono state redatte dal Prof. Giuseppe Lugli per il 
nostro bollettino, come semplice notizia intorno al grande studioso scomparso mentre 
il fascicolo era in macchina. 

L'Istituto assume su di sè l'alto onore di una degna commemorazione del 
Sen. R. Lanciani e intanto in uno dei prossimi fascicoli seguirà un'accurata nota 
bio-bibliografica perchè i meriti insigni dell'illustre archeologo risultino nel loro 
giusto valore. 
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CENTENARIO DI GOYA 

Il giorno 11 aprile 1928 S. M. il Re di Spagna alle ore quattro del pome
riggio ha presieduto la sessione pubblica della Reale Accademia d'Arte di San 
Fernando in Madrid, inangurando con questo atto ·le solennità con cui la 
Spagna ha commemorato il primo centenario della morte di Goya. Tutti i dele
gati stranieri hanno partecipato a, questa seduta che è stata particolarmente 
solenne, e nella quale sono stati pronunciati discorsi dal Conte De Romanones 
e dal Signor Don Francisco Javier Sanchez Canton, Vice Direttore del Museo 
del Prado, e dal Conte De Gimeno. La Sezione di musica interpretò opere 
scelte dell'epoca e poi venne aperta la Sala di Goya ove i dipinti appartenenti 
al Museo dell'Accademia, sono stati raggruppati molto bene in modo definitivo. 

Alle ore 11 del giorno 12 alla presenza delle LL. MM. e di tutto il mondo 
diplomatico e artistico e dei delegati stranieri, s'inaugurò l'Esposizione delle 
opere non appartenenti al Museo, prestate da privati. Questa Esposizione è 
stata organizzata sotto la direzione dell'illustre Prof. Sotomayor, Direttore del 
Museo: si compone di 92 quadri tra i quali due del Museo del Louvre, e pre
cisamente il ritratto del diplomatico Perez De Castro acquistato per la Francia 
nel 1902 e l'altro catalogato come cc ritratto di giovane spagnola >> e che Beruete 
suppone riduzione del grande ritratto della Marchesa di Las Mercedes. S. M. il Re 
ne ha inviati quattro: cc Fabbricazione della polvere ». tavola eseguita secondo 
Mayer nel 1812 ; cc La Regina Maria Luisa » replica del ritratto di quello che 
è nel Castello di Capodimonte, che si espone per la prima volta e si suppone 
dipinto qualche anno avanti del 1799, data di quello della detta Regina con 
mantiglia; cc Fabbrica di Palle », tavola analoga a quella prima citata; cc Carlo IV 
Cacciatore », che fa il paio con quello suddetto della Regina Maria Luisa. 
Altra cosa notevole che si espone per la prima volta è quello appartenente a 
S. A. R. la infanta dona Maria Luisa, consistente nel ritratto della Marchesa 
di Santa Cruz considerato da Mayer, che lo chiama cc Apollo femminino », come 
la Madame Récamier del pittore spagnolo. 

Anche si espongono per la prima volta cc La Marchesa de Caballero i>, appar
tenente alla Signora De Montero dei Spinoza; cc S. Francisco de Borja conge
dandosi dalla famiglia », appartenente al Marchese di Santa Cruz; cc Celestina 
e sua figlia », appartenente a Don Manuel Mac-Crohon, che non è stato finora 
nè studiato, ne fotografato; cc La Contessa de Chinchon », appartenente al Duca 
de Sueca, dipinto nel 1800, e nel quale la infelice sposa di Godoj è stata per
petuata da Goya in questo che è uno dei più magistrali saggi di tecnica fluida. 
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« La Contessa de Fernan Nufi.ze » e « Il Conte de Fernan Nufi.ez » apparte
nente al Duca del medesimo titolo, si espongono anche per la, prima volta: 
nel secondo si rivela la perfetta assimilazione che Goya ha fatto dei grandi 
insegnamenti di Velasquez. Nemmeno è stato finora studiato e fotografato 
« Don Juan José Arias de Saavedra », appartenente al Conte de Cenfuecos. 

La R. Accademia di Storia da inviato il « Fray Juan Fernandez de Royas >> 
esposto anche per la prima volta; così come « Meléndez Valdès » inviato da 
José Rosato Gil; la « Dama addormentata>>; « Una maja e una vecchia»; 
« Il Cardinal Borbon » ; « Soldati che sparano sopra un gruppo » ; « La pri
mavera»; « La morte di S. José »; « Cean Bermudez >>; cc La Signora di 
Mufi.oz » (non incluso dai crittci nei cataloghi di Goya); cc S. Antonio de Pa
dova » ; opere tutte appartenenti a varie famiglie. Però anche in quelli esposti 
anteriormente in altre esposizioni goyesche ce ne sono di grande interesse: per 
esempio quello appartenente al Duca de S. Pedro de Galatino e< Ercole e On
falia » che è uno dei pochi quadri di mitologia di Goya. Sono anche esposti 
sette esemplari di tappeti tessuti dai cartoni di Goya e appartenenti al Palazzo 
Escuriale. Nelle sale terrene del Museo sono stati collocati i celebri cartoni come 
nelle famose sale dell'Escuriale !e del Pardo, intonando le pareti nello stesso 
stile: di questi cartoni 38 appartengono al Museo. 

Aggiungasi al prodigio di tanta ricchezza mostrata al pubblico la collezione 
del Museo del Prado che si compone di 40 quadri di Goya, e quella dei disegni 
esposti nel piano superiore ceduti dalla Biblioteca Nazionale, le fantastiche 
creazioni di Goya che decoravano « la quinta del sordo » (la casa rurale di 
Goya) » trasportate su tela e donate al Museo dal Barone D'Erlanger in numero 
di 14. Questa Esposizione è stata veramente di memorabile importanza: e a 
titolo di cronaca debbo aggiungere che tutto il popolo di Madrid si è recato 
a vederla. 

Nelle ore pomeridiane dello stesso giorno 12 è stata inaugurata in sei sale 
nel Palazzo della Biblioteca Nazionale, la Esposizione dell'opera incisa di Goya, 
esposizione organizzata dalla Società degli « Amigos del arte ». Nella prima 
sala erano· disposte 49 acqiiaforti primitive di opere scelte di diverse epoche. 
La seconda era destinata a « Los Caprichos » nella serie completa di 80 tavole, 
nell'esemplare della prima edizione di Delteil. Nella terza sala era.no « Los 
desastres de la guerra » nella serie di 80 tavole, esemplare della prima edizione, 
pubblicata dall'Accademia di S. Fernando. La quarta sala era dedicata alla 
serie di 33 stamp.e numerate e senza titolo in fondo dell'esemplare de « La 
tauromaquia >> della prima edizione incisa ad acquaforte e acquatinta (Delteil). 
Nella quinta sala erano disposte le serie de « Los Proverbios » o <e Los dispa
rates », come stabilì si dovesse dire Beruete cambiando il titolo che si dette 
loro arbitrariamente nel 1864 quando questa collezione si pubblicò. Finalmente 
nell'ultima sala vi era la collezione delle litografie. 

La mattina del 13 aprile i delegati furono invitati a visitare l'Escuriale e 
nel pomeriggio dello stesso giorno visitarono le opere di restauro del palazzetto 
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della Moncloa dichiarato monumento nazionale. La sera. al Municipio di Madrid 
vi fu un ricevimento durante il quale l'Alcalde Presidente tenne un discorso 
su Goya. 

Il 14 i delegati stranieri visitarono Toledo. 
Il 15 mattina fu celebrata l'ultima messa in S. Antonio della Florida, ove 

gli affreschi o per meglio dire le tempere di Goya erano splendidamente illu
minate. Essendo stata costruita per le funzioni del rito accanto a S. Antonio 
la chiesa gemella, l'antica dopo questo giorno è divenuta Museo. 

I patronati dei Musei del Prado e dell'Arte Moderna offrirono ai delegati 
stranieri una colazione durante la quale il rappresentante dell'Istituto di Archeo
logia e Storia dell'Arte di Roma ringraziò gli studiosi spagnoli a nome del
l'Istituto stesso. La sera del 15 nel Palazzo del Ministero degli Esteri il Presi
dente del Consiglio spagnolo Primo De Rivera Marchese di Estella, offrì ai 
delegati stranieri un banchetto ufficiale. 

Il giorno 16 terminò la celebrazione ufficiale con un funerale in memoria 
del grande artista in S. Francisco il Grande, con l'intervento di personalità 
della politica, dell'arte, ecc. Molte altre manifestazioni ai delegati stranieri 
furono fatte dal Circolo de Bellas Artes e da altre Associazioni Artistiche 
spagnole. 

E un'altra esposizione di diverse opere di Goya, fra le quali molte dubbie, 
dei suoi precursori e suoi contemporanei, appartenenti alla collezione Lazaro, 
fu inaugurata il 18 nella Casa della Stampa Spagnola. Un atto di omaggio a 
Goya fu fatto nell'Istituto Francese di Madrid con una seduta nella quale par
larono i Signori: Paris, dell'Università di Bordeaux, Eugenio D'Ors, dell'Acca
demia Spagnola, Paul Jamot, conservatore del Museo del Louvre, e il profes
sore Verne. 

A Zaragoza il giorno 18 una mascherata di « gigantes y cabezudos )) passò 
per le strade ove visse Goya, danzando. Nell'Università si tenne la Sezione 
Accademica sotto la. Presidenza del Vice Rettore sig. Rocasolano; pronunzia
rono discorsi l'accademico Miral e il critico tedesco Dott. Mayer. 

C. E. 0PPO • 

• 
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Il R. Gabinetto e Scuola per ricerche sulle tecniche del restauro 

degli oggetti di antichità e d'arte. 

PREMESSA. 

Dopo trentaquattro anni di ricerche e di applicazioni scientifiche e tecniche, 
svolte dallo scrivente con l'assiduità della connaturata passione; compiuto ieri il 
venticinquesimo anno di vita del primo Istituto sperimentale Rocchi ( quello che il 
fondatore tiene tuttora per i suoi studi privati); compiuti. egualmente ieri, diciotto 
anni dalla fondazione del suo secondo istituto ( quello divenuto nazionale, sempre, 
però, affidato al Rocchi stesso), i risultati raggiunti dallo scrivente, con la creazione 
ed il perfezionamento di talune discipline, come La patologia sistematica delle anti
chità, Il restauro razionale, La tecnologia comparata dei popoli antichi e Lo studio spe
mentale della dubbia antichità, sono ormai cosi favorevolmente noti nel mondo degli 
studiosi (i quali ne hanno trattato in Congressi, Accademie e pubblicazioni), da ren
der bastevole che in questa « comunicazione », alle cose già note si accenni solo per 
quanto basti alla necessaria organicità dell'esposto; mentre si darà particolarmente 
conto di quelle ricerche ed applicazioni, che poco o nulla, siano state poste a cono
scenza dei dotti. 

PRIME RICERCHE. 

I meravigliosi progressi realizzati, nell'ultimo secolo, dalle scienze sperimentali, 
avevan fatto sentire la possibilità, e perciò il dovere, di conservare e valorizzare, 
con sistemi razionali (invece che continuare col troppo rovinoso empirismo) il 
prezioso patrimonio a,rtistico e storico. Alle prime ricerche, istituite oltre settanta 
anni fa dal fisico Generale Botto (1), seguirono quelle di Krause (2), Much (3), 
Wirchov, Flinders-Petrie (4), Berthelot (5), Rathgen, Finkener (6) ed altri, fra 
i quali il sottoscritto (1895). 

(1) Abbiamo sicure testimonianze di quelle ricerche del Botto, di cui, disgraziata-
mente, egli nulla scrisse. 

(2) E. Krause, in « Zeit.schrift fiir Ethnologie " 1882, pag. 535. 
(3) Friedrich Rathgen « Die Konservirung von Alterthumsfunden " Berlin, 1898. 
(4) Flinders Petrie « Archaeological Journal" 1888, vol. XLV, pag. 87. 
(5) M. Berthelot in « Compt,es Rendues de l'Acad, des Sciences, !894-, t. CXVIII, 

pag. 768 e in " Fouilles à Dahchour ", del De Morgan, 1894. 
(6) Cfr. Fried. Rathgen. Die Konservirung. 
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Tali ricerche non avevano portato risultati molto soddisfacenti, sia percbè 
gli studiosi eransi limitati solo a problemi isolati, sia perchè tutti, indistintamente, 
erano caduti nel facile errore della generalizzazione. 

I sistemi raggiunti, per il restauro razionale delle antichità, crollavano appena 
se ne voleva estendere l'applicazione alle differenti occorrenze. 

Nuovo INDIRIZZO NELLE RICERCHE E NUOVI RISULTATI. 

Il Rocchi fece allora le seguenti critiche alle ricerche proprie e degli altri stu
diosi: 

Dal punto di vista astrattamente scientifico, ci poteva sembrare il massimo della 
perfezione il ricercare il metodo razionale di restaurare i bronzi antichi; il metodo 
razionale di restaurare gli argenti antichi e via di seguito il metodo per le vetrerie, 
quello per le ambre, quello per gli avorii, ecc. Ma nella realtà pratica noi commet te
vamo lo stesso errore che il voler curare qualsiasi male con una sola medicina. Uno 
stesso bronzo, infatti, dev 'essersi deteriorato (decomposto, deformato, disgregato) 
differentemente, secondo che abbia subìta la secolare azione di un terreno solforoso, 
salato, carbonioso, ammoniacale, ecc. o delle differenti acque, o dei differenti 
composti che si trovano qua e là nell'aria. 

Perciò il Rocchi avviava subito la formazione della Patologia sistematica delle 
antichità (1). Contemporaneamente avviava la formazione della Tecnologia compa

. rata dei popoli antichi, essendo ovvio che un oggetto antico debba necessariamente 
~reagire>> in modo diverso, durante i secoli, non solo in rapporto alle azioni dei diffe

renti terreni, delle differenti acque e dei differenti composti che si trovano nell'aria, 
ma anche in rapporto ai differenti sistemi di lavorazione, per cui da materia prima 
fu, dall'uomo, trasformato in manufatto. E questa tecnologia comparata dei 
popoli antichi doveva diventare, man mano, non soltanto un mezzo per raggiungere 
la più perfetta «diagnosi>> di ciascuna antichità; ma, anche una vera « storia speri
mentale del progresso umano>> o meglio la genealogia del lavoro degli antichi popoli, 
contributo tecnico molto necessario agli studi di Archeologia, Numismatica, Storia 
dell'Arte e al progresso pratico delle lavorazioni artistico-industriali moderne, 
ben sapendosi che l'opera del Blhmmer, cc Die Thecnologie ))' non era gran chè ba
sata su la ricerca sperimentale, nè aveva scopi comparativi fra i diversi popoli 
antichi. 

(1) Atti e Memorie dell 'Istituto Italiano di Numismatica vol. III, fas. I, "Per la 
conservazione e lo studio sperimentale delle monete e delle altre antichità (1917). 

Le malattie delle monete - I bronzi - in "Rivista Italiana di Numismatica e 
scienze affini>> (1917). 

Saggio di Patologia degli argenti antichi "Rivista It. di N. » (1918). 
" Contributo a gli studi per la conservazione dei bronzi » nel vol. IV degli Atti e 

Memorie dell'Istituto Italiano di Numismatica (1921). 
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Impostata, così, su basi razionali, non solo come principio, ma anche come 
sperimentazione pratica completa, cioè dal punto di vista chimieo, fisico, tecnologico 
e parassitario (microbi, muffe, alghe, tarli), le (( cure » dei differenti fenomeni patolo
gici, cui le antichità vanno soggette, diventavano al Rocchi sempre più intuitive e 
relativamente facili. Sorse, in tal modo, e si andò sempre più perfezionando, il 
Restauro razionale delle antichità, che è tutta una vasta terapeutica, rigorosamente 
scientifica e di alta tecnica, per le antichità di ogni genere, esclusi i dipinti, che il 
Rocchi si è proposto di studiare (con gli stessi sistemi fisico-chimici e parassitolo
gici creati per le antichità), separatamente ed in un secondo tempo. 

I sistemi razionali di restauro delle antichità, realizzati dal Rocchi, sono oltre 
centocinquanta: auto-elettrolitici, elettrolitici, catalitici, eliochimici, chimici fisici 
e tecnici; tutti rispondenti a, determinate condizioni patologiche, cui vanno soggette 
le antichità. 

I risultati più caratteristici raggiunti dai metodi Rocchi sono: 

1 ° Vera guarigione delle patine originali di qualsiasi antichità (guarigione 
senza alterazione dei differenti colori, nè delle differenti composizioni chimiche loro, 
nè delle loro condizioni fisiche. 

2° Nessuna, corrosione negli oggetti, anche minima, avendo anzi lo scopo di 
fermare l'azione corrosiva, svolta nei medesimi dagli agenti naturali, dal tempo e, 
qualche volta, anche dall'opera, niente affa~to razionale, dell'uomo. 

3° Rivelazione delle (< rifiniture », anche le più delicate, con le quali gli 
antichi artieri ultimavano le loro opere, come: il lavoro di brunitoio, frequente 
nelle opere classiche, ma, immancabile in tutti gli oggetti arcaici, dove talvolta 
raggiunse il sublime; i graffiti più fini, quelli da poter vedersi bene solo a, luce 
incidente, perchè sembrano piccole zone di finissimo velo di seta. 

4° Gli avanzi delle patinature antiche. Dicesi qui patinature e non patine, 
perchè si è potuto, con le ricerche più sopra accennate e coi risultati dei metodi 
razionali Rocchi di restauro, appurare che talune zone di patina degli oggetti anti
chi non sono patina formatasi coi secoli, ma avanzi di patinature, che gli antichi 
artieri sapevano meravigliosamente dare, un po' a, tutti gli oggetti, e di cui, fino 
a pochi anni fa, si era ignorata l'esistenza. 

Anche dopo questi conclusivi risultati del Rocchi, con un apposito istituto 
privato ed uno statale e dopo che, in pubblicazioni varie, eransi chiarite le basi 
scientifiche e pratiche dei metodi Rocchi, vi sono stati e vi sono tuttora, studiosi, 
che hanno voluto ricercare « la cura per tutti i mali » e, disgraziatamente, l'hanno 
anche applicata e continuano ad applicarla, con quali danni per il patrimonio arti
stico e storico è facile immaginare, come, di conseguenza, per i rispettivi studi 
in materie artistiche e storiche. 

Che importa riacquistare, più o meno, le forme degli oggetti posti in restauro 
quando i metodi usati ne fanno sparir le patine originali, li corrodono (più o meno 
minutamente; ma pur li corrodono); quando ne fanno sparire il colore originale, 
riducendo tutti gli oggetti di una stessa materia ad un colore unico, in serie, come la 
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produzione industriale; quando ne fanno perdere irreparabilmente quelle ultime 
rifiniture date agli oggetti da gli antichi artieri; rifiniture in cui si esprimevano le 
più elevate ed intime sfumatitre dell'animo artistico degli antichi e che noi non 
potremo più rivedere e godere e studiare, ormai, anche ricorrendo a tutti i metodi 
Rocchi1 E tali oggetti, a volte, persino si ripatinano! 

Ciò che il Rocchi aveva, sia pure sinteticamente, spiegato dei proprii studi 
sperimentali e metodi realizzati, poteva benissimo bastare a qualsiasi chimico (1). 
Il Rocchi, assorbito, giorno e notte ed anche finanziariamente, nella sua attività 
di sperimentalista, non ha potuto, fino ad ora, fornirsi il necessario personale per la 
trascrizione dei dati di studio, nè è stato ancora messo in grado di fare la scuola, il 
cui programma d'insegnamento è pronto da tanti anni ed è stato anche distribuito. 
E il materiale da pubblicare corrisponde a quattro volumi di circa cinquecento 
pagine l'uno: i primi su La patologia sistematica ed il restauro razionale delle antichità: 
gli altri due su La tecnologia comparata dei popoli antichi, in base ai seguenti lavori 
di chimica, di fisica, di parassitologia e di tecnologia, compiuti, personalmente, in 
trentaquattro anni di attività passionale; 

n. 7842 ricerche diagnostiche su le antichità di ogni genere; 
n. 6309 restauri razionali su le antichità di ogni genere; 
n. 4196 ricerche di tecnologia comparata dei popoli antichi; 

e tutto ciò è bene documentato. 
Una quarta disciplina sperimentale, riguardante il patrimonio artistico e 

storico, è sorta dalle ricerche del Rocchi: Lo studio sperimentale della dubbia antichità, 
disciplina divenuta (specialmente oggi, in cui i falsificatori di antichità ben dimo
strano di esser capaci di valersi delle migliori possibilità della scienza e della tecnica) 
divenuta, dico, una suprema necessità, per salvaguardare la integrità storica ed 
artistica, se non patrimoniale, dei Musei e delle Gallerie. In opposizione alle tecniche 
raffinate dei falsari, non solo divenute scientifiche, ma anche arricchite da studi 
dell'arte e dell'archeologia, non poteva più bastare l'occhio esperto, e, sia pure, 
anche il senso acuito, dello studioso, da una lunga convivenza con tutto ciò che è 
antico; perchè queste doti ormai le posseggono anche taluni geniali artisti, che 
nella imitazione delle antichità svolgono tutta la loro migliore attività. E allora 
siamo proprio costretti ad opporre scienza sperimentale a scienza sperimentale, per 
non incorrere nel pericolo di creare una storia mai esistita e di svalutare i Musei. 

Senonchè, questa, non solo necessaria, ma urgente opera di collaborazione del 
Rocchi, a vantaggio dell'Archeologia, della Numismatica e della Storia dell'Arte, 
più che i doi1erosi appoggi morali e materiali, ha incontrato qualche rara approva
zione e qualche più frequente ostruzionismo, persino da parte di studiosi, che 
forse hanno fatto questo ragionamento: Chi ci dice che domani, coi sistemi 

(1) Forse, tali monografie, essendo apparse su -pubblicazioni archeologiche, numisma
tiche e di Storia dell'Arte, non sono pervenutò nelle mani dei chimici. Cfr. per la con
servazione e lo studio sperimentale, ecc.; Le malattie delle monete cc bronzi », saggio di pa
tblogia degli argenti antichi. 
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Rocchi, di « far l'analisi del sangue all'a malato » non ci si riveli, con dati sperimen
tali inoppugnabili, che un oggetto, da noi ritenuto antico, sia, invece moderno1 

Ma lo studio sperimentale della dubbia antichità s'imporrà sempre più, man 
mano che l'opera dei falsificatori di antichità diverrà maggiormente pericolosa. Sono 
già dodici anni, da che furono stampate le prime notizie su questi studi del Rocchi; 
studi che poi trovarono continuatori presso varie nazioni. Intanto la Francia ha 
creato un Gabinetto sperimentale, apposito per lo studio della dubbia autenticità 
dei quadri; gli Stati Uniti, la Germania ed altre nazioni hanno avviato ricerche, con 
appositi istituti sperimentali, o presso facoltà universitarie, per accertare la dubbia 
autenticit9, di suppellettili archeologiche. E questi studi saranno, senza dubbio, 
intensificati, perchè rispondono alla universalmente sentita necessità di mantenere 
i Musei quali « pietre di paragone dell'Arte e della Storia». 

Dal Palatino, 22 aprile 1929-VII. 

FRANCESCO ROCCHI. 

Riassunto di " comunicazione ,, alla Scuola del restauro. 

Oggetto: LA DOMVS AVGVSTANA AVEVA I VETRI ALLE FINESTRE . 

Fino a pochissimi anni fa era rimasto controverso se, in epoche antiche, esi
stessero i vetri alle finestre, essendo solo stato accertato l'uso delle lastre di mica. 

Qua e là erano stati trovati avanzi di vetri piani, indubbiamente di epoca an
tica; ma non si era certi del loro uso, anche in causa della limitata dimensione dei 
frammenti, o del luogo di ritrovamento. 

Si giunse, così, alla recente scoperta, a Pompei, di un fabbricato avente i 
vetri alle finestre, e ciò risolse la questione. 

Naturalmente, rimaneva supponibile che i vetri alle finestre, in epoca romana, 
fossero un lusso, possibile soltanto in abitazioni o fabbricati di qualche importanza. 

Le ricerche di tecnologia comparata degli antichi popoli, che io conduceva da 
una trentina d'anni, mi avevano portato al possesso ed allo studio sperimentale di 
frammenti varii di vetro piano, incolore, trovati anzitutto ad Ostia, poi a Pompei, 
poi a Roma. 

L'ultimo trovamento di simili frammenti è stato particolarmente importante, 
sia per la quantità del materiale, sia per la qualità molteplice, sia sopratutto per il 
luogo d'origine, che ne precisa, in modo assoluto, l'uso per le finestre. 

I primi di tali frammenti furono da me raccolti fra la terra dei carretti che veni
vano portati via dagli scavi della Domus Augustana, nel '26. 

Esaminai allora il fondo dello scavo, cioè i pavimenti ed il piano del suolo, fra 
le zone dei pavimenti stessi. Ritrovai, così (e ritrovo tuttora) numerosi frammenti di 
vetro per finestre, eseguiti in quattro differenti sistemi o tecniche (colatura, presfa-
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tura, rullatura e distensione, dai soffiati) e dei quali ho potuto stabilire l'età, che 
va dall'ultimo secolo della Repubblica a circa il terzo secolo dopo Cristo. 

Quei vetri erano, dunque, impiegati nell'epoca migliore e, data la difficoltà 
della loro fabbricazione e perciò il loro elevato costo, non erano forse di esteso uso; 
ma resta frattanto, incontrovertibile che la Domus Augustana ne era abbondan
temente fornita, prima e dopo la vita di Augusto . 

Quasi tutti questi frammenti sono di pasta un po ' tendente al verdiccio e con 
numerose bollicine di fusione e striature. Solo quelli di epoca e di tecnica migliore 
possono paragonarsi ai vetri moderni: e quelli, oltre al permettere un ottimo passag
gio della luce, permettevano una buona visibilità a distanza, anche perchè fabbri
cati molto bene in piano. 

Devesi tuttavia ritenere, che, dati i sistemi di fabbricazione, quei vetri non 
potessero avere notevoli dimensioni, specialmente per le lastre più fini; ma desta non 
poco stupore la perfezione che si era raggiunta, anche in tale produzione artigiana. 

Insieme ai numerosi frammenti di vetro, ho raccolti alcuni avanzi di lastre di 
mica; il che sta a significare che il vetro per finestre fosse veramente prezioso, poichè 
non tutte le finestre della stessa Domus Augustana ne erano fornite, avendo avute, 
qualcuna, le lastre di mica. In uno di tali frammenti ho riscontrato avanzi di ma
stice, che era di natura minerale, simile al cemento, con aggiunta di composti me
tallici. Invece i margini dei vetri non hanno alcun mastice, forse perchè i vetri erano 
montati a legno, o con incatramatura, che poi si è decomposta, come quella dell'in
terno di certi vasi di bronzo, la quale usavasi per non far toccare il metallo coi 
liquidi contenuti e sostituiva la nostra stagnatura, anche per le fessure . 

F . R . 



CONFERENZE DELL'ISTITUTO 

Quest'anno, le conferenze di .Archeologia e di Storia dell'Arte si sono svolte 
dal 31 marzo al 1 ° aprile, periodo in cui vennero trattati argomenti importanti 
e nuovi: l'inaugurazione del ciclo annuale di conferenze avvenne la mattina del 
23 marzo alle ore 11, nella sala maggiore della Biblioteca, in Palazzo Venezia. 

S. M. il Re, numerose autorità politiche e del mondo scientifico, uno sceltis
simo pubblico di studiosi assistevano all'importante avvenimento. 

Il Presidente, Sen. Corrado Ricci iniziò la cerimonia con un discorso nel 
quale, riassumendo la vita dell'Istituto durante l'ultimo periodo, lumeggiò l'atti
vità presente della Biblioteca e dell'Istituto stesso. Egli disse: 

« Il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte non tiene (almeno per ora) 
una sua seduta solenne. Però questa ripresa delle conferenze porge occasione di 
dare un breve rendiconto annuo dell'incremento e dei lavori dell'Istituto stesso. 

« L'Istituto (non si dimentichi) è molto giovine. Sorto, dopo diversi sterili 
tentativi, con legge del 30 gennaio 1922, inaugurato il 4 giugno successivo, rifor
mato prima nel '26, poi nel '28, esso, in sostanza, non funziona che da un set
tennio. 

« Non ripeterò quanto si disse, nello scorso anno, sui doni Ru:ffo e Pagliara 
e sulla fondazione Dusmet che, nata come premio d'un'opera sulla civiltà estrusca, 
fu convertita in sussidio di due conferenze annuali sullo stesso argomento. Non 
ridirò ancora che l'Istituto, nacque e funziona, oltre che per una ragione di studio, 
anche per una ragione di patrio decoro e di dignità, essendo indecoroso ed indegno 
che' gli italiani non avessero, nella loro Roma, un'istituzione, quale vi hanno altre 
nazioni. Non ridirò queste, nè altre cose che pur sarebbe utile ripetere. 

« Dirò invece, brevissimamente, che la Biblioteca (la Sala Pagliara ora è in 
perfetto ordine) ampliata d'altri ambienti e d'altri scaffali, conta oggi intorno ad 
80 mila volumi, catalogati tutti per autore e per materia. In questi ultimi mesi 
sono entrati, per dono, circa 700 volumi, e per acquisto 2500, i quali hanno por
tato ad una spesa di circa 250 mila lire. 

<< Tra gli acquisti più importanti ricordo: i monumenti dell'Egitto e della Nubia 
del Lepsius, la collezione degli storici bizantini del Niebuhr, la collezione della So
cietà Calcografica Internazionale, le riproduzioni di disegni di antichi Maestri della 
Casa Prestel, lo Speculum Romanae Magnificentiae del Lafreri. Posta in vendita 
la libreria dell'illustre e compianto prof. Amelung, l'Istituto acquistò quei libri che 
gli mancavano. Ebbe a tale scopo un largo e generoso contributo di 15 mila lire 
dalla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche, grazie alla quale, e con 
altro assegno di 8 mila lire, potè anche aumentare di ben 1500 numeri la sua già 
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cospicua raccolta di cataloghi di aste di collezioni private. Nessuna Biblioteca in 
Italia e poche (credo) all'estero, oggi, l'hanno altrettale. 

« Infine, per il buon interessamento del dott. Bertini-Calosso, si ebbero molti 
dei libri appartenuti a Giulio Cantalamessa. 

Circa al vantaggio degli studi e alle soddisfazioni degli studiosi vorrei che questi 
(i quali sono stati complessivamente in 220 giorni d'apertura ben 13 mila, con 
una media di 60 al giorno) dicessero con quanta intelligenza, attività e passione la 
dottoressa Maria Ortiz diriga tale importantissima parte dell'Istituto, al quale, 
per le altre funzioni, attende, con eguali virtù e cura, il dott. Valerio Mariani. 

cc L'Istituto ha assegnato due borse di studio per La Storia dell'Arte ad Ales
sandro Cruciani e a Noemi Gabrielli. La borsa della fondazione Venturi è stata 
vinta da Maria Tozzi; la borsa del Governatorato di Roma, da Domenico Mustilli. 

cc Si recarono, poi, in viaggio d'istruzione all'Estero, con le borse di studio pre
cedentemente vinte, Silvia de Vito Battaglia, Ma,ria Rosa Gabrielli, Maria Ciaranfi, 
Luisa Becherucci. La somma complessivamente ha superato le 70 mil3i lire. E non 
si registrano i sussidi dati alla scuola del prof. Giulio Quirino Giglioli per esercita
zioni pratiche di scavo, e a quella del prof. Pietro Romanelli per una gita de' suoi 
discepoli, da lui guidati, alle maraviglie archeologiche della Tripolitania. 

cc Nel frattempo l'Istituto ha intrapresa la serie delle sue grandi pubblicazioni, 
mentre prima non aveva che un piccolo bollettino di ricerche, su tutto, biblio
grafiche e d'informazione dell'attività dell'Istituto. Ora, invece, è uscito il primo 
numero della sua grande Rivista con articoli del Paribeni, del Marconi, del Toesca, 
del Fiocco. 

cc Sono inoltre, in preparazione, le tavole storiche-policromiche dei musaici di 
Ravenna, l'illustrazione della Badia di Pomposa (che sarà fatta da Mario Salmi) 
e la grande opera sul Palazzo di Festòs, in cui Luigi Pernier raccoglie i risultati 
di vent'anni di scavo della Missione italiana in Creta. 

cc Anche sta per uscire il primo fascicolo della serie dei Monumenti con l'Efèbo 
di Selinunte illustrato da Pirro Marconi. 

cc Ad altri minori sussidi ( come alle Notizie degli sca1;i e al Bollettino di paletno
logia ital-iana) basta semplicemente accennare. 

cc Non è fatta questa semplice relazione statistica ed amministrativa per pro
vocare consentimenti e lodi. Purtroppo io so, e meglio sa il Consiglio direttivo e 
la Giunta, che l'Istituto non è ancora, in tutto, quel che dev'essere e quello èhe 
sarà perchè vogliamo che sia, cioè, il centro animatore degli studi e degli studiosi 
italiani d'archeologia e d'arte. 

cc Quel che chiedo a voi è d'amarlo, di sostenerlo e d'aiutarlo perc~è divenga 
sempre più utile e sempre più degno di Roma. 

cc Intanto, grande orgoglio è per noi che, per la terza volta, la Maestà Vostra 
abbia onorato della Sua augusta presenza l'inizio annuale delle nostre conferenze. 
Grande orgoglio ed incitamento, perchè non solo, ci viene dal nostro, veramente 
amato, Sovrano; ma perchè ci viene da Uomo che per la sua Grande dottrina in un 
ramo importante dell'archeologia, può dirsi di famiglia. 

2 
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« Ed io, anche a nome de' miei colleghi, prometto alla Maestà Vostra che fa
remo quanto è possibile perchè l'Istituto divenga sempre più utile agli studi e sem
pre più degno di Roma ». 

Seguì la conferenza inaugurale tenuta dal prof. Ugo Antonielli : « Nel solco 
del genio etrusco ». 

L'oratore dopo aver affermato che la sua sarà una rievocazione. d'arte, in 
quanto che il genio di una stirpe più chiaramente, più intimamente, si manifesta 
attraverso le forme artistiche, cc suprema espressione dello spirito in travaglio», 
accenna alla movimentata, avvicendata storia della rivelazione dell'arte etrusca, 
anzi etrusco-italica. 

« Sull'altare dapprima, poi nella polvere, e per lungo tempo ... », ma oggi l'o
pera di riabilitazione può dirsi compiuta. E qui l'oratore ricorda l'opera svolta dai 
dispregiati campioni dell'etruscheria del settecento; ricorda come dopo tanta esal
tazione, per causa dell'idealismo winckelmanniano, gli studiosi sieno passati al 
più ingiusto, al più irriverente dei dispregi. Superato il cc winckelmannismo » e al
largatosi il campo della nostra comprensione del fenomeno artistico, con le recenti 
valutazioni dell'arte primitiva, gotica, barocca, ecc., è naturale che le neglett~ 
o dispregiate forme dell'antica arte italica, etrusca, finalmente sieno intese nel loro 
vero significato. 

L'oratore a un certo punto, dopo aver ben posto in chiaro la diversità tra 
l'arte greca maestra inevitabile e l'etrusca, osserva che il primo vanto dell'arte 
nostrana è di non esser caduta nell'ingloriosa vita sùccuba che può esprimersi con 
varie e ben note parole: accademismo, manierismo, ecc. Per lui, l'arte greca è 1ina 

e sola, inimitabile; se ne possono riprodurre le forme esteriori quanto e come si 
vuole (quante e quali il gusto di Roma imperiale ha moltiplicate), ma cc non se ne 
ripeterà mai la sovrana sostanza interiore » perchè il fenomeno della vera arte 
greca, cc come le più forti tensioni dello spirito che raggiungono una precisa vetta 
ideale, è un ciclo chiuso ». 

Premesso questo, l'oratore passa ad esaminare il temperamento degli artisti 
etrusco-italici, e nel contempo rileva la drammatica vita dell'arte etrusca, ondeg
giante fra il modello gTeco che s'impone e il prepotente istinto nativo che spingeva 
i nostri artisti « all'esaltazione del reale, palpitante, incomposto, fluttuante, vario ,,. 
Afferma poi subito che l'arte antica d'Etruria non è mai morta, ma nonostante 
pause e svia,menti, spiegabilissimi ai lumi della storia, essa si continua in mille modi 
nell'Italia cristiana, dal Romanico al Quattrocento e finanche nel Barocco, come 
all'incirca quindici anni or sono per primo Bartolomeo N ogara, forse non da tutti 
i dotti compreso, recisamente affermò. 

E qui l'oratore insiste sul tramite non più oscuro, se si riflette sulle espressioni 
geniali di un Jacopo della Quercia, Donatello, Pollaiolo, Verrocchio, Michelangelo ... , 
e per amor di contrasto legge qual'era il credo dottrinario circa il genio artistico 
d'Etruria degli archeologi di poco tempo fa: il credo è espresso da alcune ridicole 
proposizioni del Martha nel ben conosciuto volume sull'Arte Etrusca. 

Quindi l'oratore passa a preeisare la diversa posizione dello spirito greco e di 
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quello etrusco; è una diversità inconciliabile che, una volta ben compresa, serve 
non solo a porre in chiaro la sostanza del genio italico1 ma anche a meglio com
p.rendere la potenza del genio ellenico. Questo supera sempre la realtà contingente, 
quello vi è sempre aderente. La posizione dell'arte etrusca, italica, è ben quella 
che di recente con sottile acume ha precisato il Bianchi-Bandinelli, rilevandone 
il carattere non-classico. 

A rendere più evidente la diversità di posizione fra l'arte greca e l'etrusca, 
l'oratore ferma l'attenzione su due opere plastiche esemplari, mettendole a con
fronto: il Discobolo di Mirone e l'Apollo di Vulca. Mentre questo è tutto un movi
mento, dinamico per eccellenza; il Discobolo secondo l'oratore non esprime affatto 
il movimento, ma è un attimo bello fermato per l'eternità, non è un fremito aperto che 
si continua, ma un ritmo chiuso di bellezza .eterna. In ciò la creazione plastica è 
perfettamente consona con quella del tragico .che, data la suprema idealità dello 
spirito ellenico, sa e può fermare la travolgente passione umana nel limpido e ri
gido schema dell'unità di luogo, di tempo, e d'azione. 

L'oratore passa poi a lumeggiare le doti particolari, essenziali, dell'arte 
etrusca, ormai ben note e divulgate: corporeità, espressione, movimento. E su 
questa base inizia la serie dei riscontri con l'arte dell'Italia cristiana, dal Romanico 
in poi, pe.r far risaltare il tramite indubitabile che lega l'arte più recente all'antica. 
Prima di proiettare sullo schermo i segni luminosi, rivelatori, alcuni dei quali 
meno divulgati, fa alcune considerazioni sui modi di praticazione usati dall'arte 
etrusco-italica, sulle materie preferite, sulle invincibili cause fisiche e storiche che 
hanno estremamente depauperato il materiale di studio; infine sulla cautela da 
usarsi nel procedere nei confronti, al fine di non cadere in esagerazioni per sotti
gliezze basate su formalismi, perchè ciò che più vale è lo spirito che l'opera d 'arte 
contiene ed effonde. 

Fissati dunque gli aspetti sotto cui si presenta il fenomeno della continuità, 
l'oratore illustra ora più, ora meno brevemente, una numerosa serie di opere d'arte 
raffrontate. Molti di questi raffronti producono un senso di vera sorpresa, di at
trazione inoppugnabile, confermando con la potenza luminosa la bontà dell'assunto 
essenziale dell'oratore, il quale alla fine volutamente conclude non con parole 
vibranti in forma più o meno alata, ma assai semplicemente così ammonente: 
<< ... è giunta l'ora che la Storia dell'Arte italiana, anzichè farsi cominciare dall'ar
tificioso taglio del << Paleocristiano n, assurdo, illogico, sia fatta iniziare col suo 
primo vero capitolo - rispettandosi così una inscindibile sacrosanta unità ... 
Capitolo primo della Storia dell'Arte d'Italia: Arte Etrusca! n 

Il 26 marzo, il prof. Aldo Neppi Modona parlò della << Pittura etrusca n: egli 
disse che fra i varii aspetti dell'arte etrusca la pittura offre un campo di studio 
particolarmente interessante e ricco di risultati positivi, perchè la serie di scene 
raffigurate nelle tombe etrusche - alle quali è limitata la grande pittura parie
tale conservataci - può essere inquadrata con sicurezza, topograficamente e 
cronologicamente, a partire dagli inizii sino alla fine della corrente artistica etru-
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sca e si presta a dei confronti precisi con altri aspetti artistici, architettonici, 
scultorei e delle arti minori, mentre ulteriore luce ci è data dalla gran messe di 
arte industriale esotica,, rappresentata dalle ricche suppellettili trovate nelle 
tombe stesse. E, inoltre, la pittura etrusca ha per la storia dell'arte classica, una 
importanza particolare, in quanto nei sepolcreti etruschi si trovano riflessi del
l'arte, andata perduta quasi completamente, della pittura murale greca. Le tombe 
dipinte scoperte si limitano alla parte meridionale e centrale di Etruria, special
mente a Veio, Cervéteri, Tarquinia, Vulci, Orvieto e Chiusi. Solo una trentina, 
purtroppo (quasi tutte della necropoli tarquiniese) sono in istato di conserva
zione più o meno discreto, e visibili; altre furono richiuse, o i dipinti cbe vi si 
trovavano deperirono del tutto; perciò fu molto provvido l'O. d. G. approvato 
al 1 ° Convegno Nazionale etrusco del 1926, su proposta del Direttore generale 
prof. Roberto Paribeni, per la loro restaurazione e conservazione. 

Cervéteri, l'antica Caere, ci offre il più antico esemplare di decorazione tom
bale etrusca nella Tomba dei leoni dipinti, che rientra nella corrente dello stile 
orientalizzante, e leoni e altri animali dello stesso stile troviamo pure nella Tomba 
degli animali dipinti, nella ste_ssa necropoli ceretana, databili alla fine del secolo 
VII o al principio del secolo VI a. C. Abbiamo qui già presente la raffigurazione 
umana, ma in guisa schematica, mentre solo nella Tomba Campana a Veio, forse 
può riconoscersi l'elemento narrativo. Soprattutto alle pitture ceretane si ricol
legano alcune tombe chiusine, e le tombe di Maglia,no e di Cosa, ora perdute. Ele
mento decisamente narrativo - una scena del ciclo mitico greco - si ha nella 
Tomba dei Tori a Tarquinia, per la quale fu di recente proposta una datazione 
intorno al 530, all'epoca di passaggio dalla tecnica ceramica a figure nere a quella a 
figure rosse. E sostanza veramente greca, con elementi nazionali etruschi, tro-

. viamo nella Tomba delle Iscrizioni, della stessa epoca. Contese, lotte, gare atle
tiche, danze sono rappresentate sulle pareti di altre tombe, della seconda metà 
del secolo VI, dall'9• analizzate, e vediamo poi, per quanto concerne la espres
sione artistica, astraendo dal contenuto, sostituirsi alla corrente d'influsso ionico
asiatica, quella ionica insulare e continentale. Più frequenti si fanno le scene di 
banchetti, come troviamo ad es. nella Tomba dei Leopardi a Tarquinia (490-80), 
ove è raggiunto un alto effetto decorativo, con mezzi diversi da quelli precedente
mente usati (ad es. nella Tomba del Barone), con scene movimentate al massimo 
grado. Nella Tomba della Pulcella l' elemento decorativo prende il sopravvento 
rispetto alle figure . Ma ecco, alla fine del secolo v, con le apparizioni di scene di 
dèmoni, prospettarsi nuovi problemi sull'intimo significato del contenuto e sui 
rapporti con la Grecia per l'arte e per i concetti ispiratori, mentre per la tecnica 
continua sempre l'impiego di colori vivaci, spesso stridenti; e il colorito bruno per 
l'uomo, chiaro per la donna si perpetua per tutta la durata dell'arte etrusca. Nel 
secolo successivo ci si presenta un gruppo di pitture del massimo interesse intrinseco 
e di alto valore artistico, dove, liberi dai legami del passato, si usa anche il chiaro
scuro, e si accolgono motivi di scorcio o di prospetto, in piena analogia con la 
tecnica ceramica attica del secolo v. Dal secolo rv, appaiono rappresentazioni 
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più angosciose della vita ultraterrena; ad Orvieto, a Vulci, a Tarquinia, dapper
tutto, lo stesso aspetto più o meno orrido di un inferno etrusco, nelle tombe che 
l'O. illustra, con dèmoni orrendi, quali Charun e Tuchulcha. Affettuose scene 
famigliari invece, ci presentano le pareti della Tomba <legli Sciuli, con la quale si 
esce dal secolo IV e già forse si entra nel nr. Siamo costretti a notare un gene
rale dissolversi nello stile delle pitture funerarie, mentre l'importanza del con
tenuto non diminuisce affatto, ma solo si sposta e suscita una quantità di nuovi 
problemi di arte, di religione, di credenze, di costumi, di riti. Il concetto etrusco 
ài quanto attende il defunto appena varcata la soglia del mondo ultraterreno ci 
viene rappresentato sopratutto dalle pitture della Tomba del Cardinale, ove si 
vedono geni alati accompagnare le anime al giudizio o contendersene il possesso. 
Siamo ora agli ultimi bagliori della pittura etrusca, e con la Tomba Chiusina, della 
1'ass,inaia si entra già nel I secolo, in pieno fiorire dell'arte romana. 

Rfassumendo infine i caratteri generali dell 'evoluzione stilistica nella pit
tma etrusca, l'O. mise in evidenza il suo emanciparsi, sebbene tardivamente, 
rispetto all'arte ellenica, da forme arcaiche, fino a raggiungere, nel secolo IV a. C., 
una vitalità completa e contenuto proprio, indigeno, senza più dipendere diretta
mente dall'arte greca; ma pur restando al di sotto della perfezione ellenica, non 
possiamo negare a queste pitture un alto valore artistico, da apprezzarsi non 
alla stregua dell'arte divina del popolo ellenico, ma che entro i limiti di un'arte, 
diciamo pure in certo senso provinciale, può bene, nonostante i suoi difetti, i suoi 
errori, le sue sproporzioni, meritare questo nome in tutta la sua estensione, perchè è 
il prodotto anch'essa di una scuola, di un indirizzo, che si evolve, si perfeziona, 
si emancipa, eccelle, decade, ma senza mai venir meno agli assunti suoi propri, 
imponendosi anzi problemi arditi e vasti: decorare la dimora eterna con scene a 
volta a volta gaie o lugubri, generiche o specifiche, epiche o storiche, esotiche o 
nazionali, sempre cercando di ottenere fra architettura della tomba, spazi liberi, 
fregi e scene principali, una piena rispondenza, un'armonia compiuta. 

Sullo <( Stitdio e disegno dei Monumenti rom1ini nel Rinascimento n il giorno 
27 marzo parlò il prof. Alfonso Bartoli illustrando in modo particolare il carat
tere dei superbi documenti grafici degli Uffizi gran parte dei quali egli ha pubbli
cato nel suo notissimo volume, « I monumenti romani nei disegni degli Uffizi n. 

Questi fogli che ci lasciano penetrare nello spirito degli architetti e dei pit
t ori del Rinascimento allorquando si ponevano di fronte alla romanità sono estre
mamente significativi per il gusto che ciascun artista portava nella elaborazione 
degli schemi architettonici e degli elementi decorativi romani. 

Più gli artisti si preoccupa·rnno dello scrupolo nel rilevare le piante degli 
edifici e i particolari della costruzione più essi erano disposti alla imitazione in 
quanto vera e propria <( elaborazione )) dell'architettura antica l'abbiamo solo 
nei grandi architetti del Rinascimento. D 'altronde, anche i minori disegnatori 
che accuratamente copiavano i monumenti romani hanno il loro valore come 
contributo alla conservazione delle testimonianze dell'architet,tura antica: ma 



Baldassarre Peruzzi, il San Gallo, il Vignola sono d'altro temperamento: il Pe
ruzzi sopratutto che, partendo dalle forme senesi, di un Rinascimento un poco 
eclettico, venuto a Roma seppe creare opere assolutamente eccezionali come 
interpretazione geniale dell'architettura antiea: il cc Palazzo Massimo» alle Colonne 
resta il suo capolavoro ed è indubbiamente una delle affermazioni più alte del
l'architettura d'ogni tempo. I cc Quadernetti d'appunti>> i fogli accuratamente 
disegnati o i semplici schizzi d'architettura appartenenti ai nostri architetti del 
Rinascimento ci svelano, in conclusione, molti lati inediti degli artisti anche più 
conosciuti ma talvolta si dimostrano più pedanti e scolastici che non geniali men
tre quando l'architetto si trova impegnato nel problema della costruzione di un 
edificio spessissimo abbandona le preoccupazioni archeologiche e realizza con la 
maggiore felicità di ispirazione la nuova architettura che tuttavia si mostra nu
trita nel più intimo dell'esperienza condotta sullo studio dell 'architettura antica. 

Il giorno 30 marzo il prof. Federico Hermanin parlò di cc Giambattista Pira
nesi illustratore dei mommienti romani >> trattandone sopratutto riguardo ai suoi 
scritti numerosissimi che tanti studiosi non conoscono e che pure sono la migliore 
guida, per entrare nello spirito del grande artista e nel carattere dell'arte sua. 

La sua angoscia, quando, giovane, venuto a Roma, tutto preso dal desiderio 
di potere, eome architetto, lavorare ed inalzarvi edifiei monumentali degni degli 
antichi, le sue disillusioni, il proposito di fare sulla earta, eolla matita e nel rame 
col bulino ciò ehe la sua vivace fantasia sognava, e che non poteva costruire di 
pietra, è espressa nitidamente nei suoi scritti. Vi troviamo poi anche chiaramente 
indicat.o eiò che egli voleva dire e significare con lo studio dei monumenti e col 
suo speciale modo di raffigurarli: e noi possiamo seguirlo nei suoi ragionamenti, 
tanto che le mirabili tavole delle sue opere ci appariscono animate da una vita 
interiore veramente potente. 

In altri scritti, specialmente in quelli polemici con lo cc Spectator >> e col cc Vi
sconte di Canefilli ", troviamo accenti fiammanti della sua italianità, che apparisce 
veramente commovente tra i grigiori melanconici della politica del nostro set
tecento. 

Infine il lunedi 1° aprile, il prof. Giuseppe Lugli parlò di « Roma antica nei 
disegni del Rossini e dP.l Canina, "· 

De] Rossini disse che: negli ultimi anni della sna vita, quando a causa di una 
grave malattia si trovò quasi nell'impossibilità di seguitare la faticosa professione 
dell'incisore, si diè a scrivere la sua autobiografia, non tanto per ]'ambizione di in
grandire agli occhi dei posteri la sua figura artistica, quanto per mostrare agli 
altri come si possa con la tenacia e con la fede giungere dal nulla a notevoli ri
sultati. Ed infatti la vita del giovane ravennate fu nei primi anni una continua 
lotta contro la miseria e contro il male che ostacolarono più volte la via che egli 
aveva prescelto per solo amore dell 'arte. Diplomatosi in architettura nell'Acca
demia di Belle Arti di Bologna, e vinto il premio di Roma, egli venne nella città 
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eterna ventenne, nel 1810, insieme col Tadolini, che aveva contemporaneamente 
vinto il premio per la scultura. Innamoratosi delle romane antichità cominciò 
per studio a rilevare i monumenti più importanti di Roma sulle orme « di quel 
grande ingegno italiano che fu il Piranesi n cercando anzi di imitarne il disegno e 
lo stile. Questo periodo della sua attività è il più vivace e il più attraente di tutta 
la sua vita artistica non ostante la dichiarata ed evidente imitazione piranesiana. 
Ad un certo momento, però, vediamo che il Rossini cambia maniera e diviene 
freddo, lineare; ritorna il pensionato dei primi studi, l'architetto riprende il so
pravvento sull'artista, e le opere eseguite in questo tempo, tra cui: I monumenti 
di Roma ll(l.l secolo x al xvm, Il viaggio pittorico da, Roma a Napoli, Le porte 
antiche e moderne di Roma, sono architettonicamente perfette, ma prive di 
entusiasmo e di quel primitivo carattere spigliato e vigoroso. 

Di certo influì su questo cambiamento il matrimonio dell'artista avvenuto 
con una giovane genzanese, dalla quale ebbe sei figli, per cui, aumentata la fa
miglia, egli si tFovò costretto, come accade, ad un lavoro più redditizio, cioè ad 
esercit,are realmente la sua professione di architetto. Inoltre nei primi decenni 
del secolo xrx si iniziava in Italia quel glorioso movimento archeologico per 
opera specialmente del Nibby, del Cancellieri, del Guattani, del Fea, del Visconti, 
e di altri, che gettava le fondamenta veramente granitiche dell'archeologia 
romana. Forse il Rossini ebbe timore agli occhi loro di non apparire abbastanza 
archeologo, abbastanza fedele riproduttore delle vestigia di Roma e uniformò 
la sua maniera alla moda del tempo, compassata, rigida, convenzionale. 

Di questa moda, l 'esponente massimo era appunto il Canina; egli non ebbe 
come il Rossini quelle alternative di speranze e di disillusioni che temprano la 
vita degli artisti, ma visse agiatamente fin dalla gioventù e negli ultimi tempi 
divenne anche ricco: nato in Casale nel 1795, si laureò in architettura a Torino 
nel 1814 e quattro anni dopo venne a Roma, dove ebbe la fortuna di entrare al ser
vizio di case principesche, soprattutto la Borghese, per la quale rest,aurò con 
grande gusto e poderoso senso monumentale la Villa Pinciana. La Regina Maria 
Cristina di Sardegna lo nominò architetto dei suoi beni nel Tuscolano e nel ter
ritorio Veiente, dove egli ebbe agio di fare scavi e ricerche archeologiche, che det
tero origine alle due opere famose: Descrizione dell'antico Tusvitlo e L'antica città 
di Veio. Ma la maggior cura dell 'architetto, ormai all'apice della sua potenza e 
della sua fama, era da tempo rivolta ai monumenti romani. Fin dal 1839 era stato 
nominato membro della Commissione Comunale delle Antichità e Belle Arti, 
di c1ù era divenuto poi presidente, e in tale qualità aveva eseguito i restauri della 
parte dell'anfiteatro Flavio che minacciava rovina e gli scavi della basilica Giulia 
nel Foro e della Prima parte della Via Appia da Roma a Boville, che fu l'argo
mento dell'opera omonima in due volumi; ma le opere principali dell'architetto, 
opere veramente colossali, alle quali collaborò un vero stuolo di art,isti e di inci
sori, sono: L 'architetturn antica descritta, e dimosttata coi Monumenti, e gli Edifizi 
di Roma Antica e sua Campagna, ambedue composte di 6 grandi volumi, 3 di 
testo e 3 di tavole, corredate di gran numero di piante, sezioni, prospettive, al-
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zati e ricostruzioni. Per il suo tempo tutto questo colossale lavoro fu il « non plus 
ultra» dell'archeologia e della topografia; oggi è sorpassato come fedeltà scienti
fica, e come metodo, poichè purtroppo il lavoro fu eseguito in fretta e da persone 
non sempre pratiche di cose antiche, le quali si permisero varianti, completamenti 
e arbitrarie rettifiche che rendono in parte i disegni del Canina errati e malfidi. 

Ciò non ostante le sue opere rimangono sempre tra le fonti prime delle nostre 
ricerche e giustamente il Canina in compenso di tante benemerenze verso la ro
mana archeologia fu dichiarato dal Governatore di Roma nobile romano e nomi
nato Direttore Generale dei Musei Capitolini, carica che tenne fino alla morte, 
avvenuta in Firenze nel 1855, tornando da un viaggio in Inghilterra, ivi chiamato 
dal Duca di Northumberland per decorare la sua villa a somiglianza di quanto 
aveva fatto per la villa Borghese di Roma. 
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Iniziative scientifiche dell'Istituto. 

L'attività scientifica dell'Istituto ha notevolmente intensificato il suo ritmo 
sia, nelle pubblicazioni che nel concretare le iniziative per le Scuole di perfezio
namento in Archeologia e Storia dell'Arte e per le imprese a,rcheologiche. 

Con la concessione del sussidio di lire 5.000 alla Scuola di Archeologia si è reso 
possibile il saggio di scavo a Vejo co:ridotto sotto la guida del prof. GIULIO GIGLIOLI 
e dal quale i giovani che si dedicano partiGolarmente allo studio della topografia 
italica, hanno ricavato viva esperienza di scavo direttamente condotto sul ter
reno. La Relazione del prof. Giglioli che si sta compilando dietro gli appunti di 
un gruppo di scolari lumeggerà i risultati scientifici dello scavo stesso e sarà pub
blicata in breve sintesi nel cc Bollettino dell'Istituto », per esteso nelle cc Notizie 
degli scavi ». 

Con la concessione di un sussidio di lire 7 .400, si è reso possibile un viaggio 
di istruzione in Tripolitania (sotto la guida del prof. PIETRO ROMANELLI a cui hanno 
partecipato gli alunni della Scuola archeologica e, particolarmente, coloro che se
guirono le lezioni del prof. Romanelli: la Relazione stesa dal professore stesso, e 
che verrà pubblicata nel cc Bollettino dell'Istituto >) rende conto della importanza 
assunta da questo primo viaggio in Colonia dal quale gli alunni hanno riportato 
vivissime impressioni di fronte ai resti di Leptis Magna, e nozioni del tutto nuove 
SlÙ sistemi di scavo adottati nella Colonia italiana. 

In questi giorni, infine, sono reduci da Mentone e da Monaco gli alunni par
tecipanti alla gita di istruzione del prof. RELLINI (ugualmente sussidiata dall'I
stituto con lire 5.000), organizzata per permettere agli studenti di paletnologia di 
prendere diretta visione delle stratificazioni dei terreni preistorici e del metodo. di 
stnrlio degli antichissimi resti pa,letnologici. 

Nel campo delle pubblicazioni l'attività dell'Istituto non è stata meno 
fervida: si è pubblicato il secondo fascicolo della cc Rivista del R Istituto d'Archeolo
gia e Storia dell'Arte», che contiene ben cinque articoli di grande importanza. 

Per la collana dei Monumenti e Opere d'arte si sta lavorando alacremente. 
Sono state già stampate le nove tavole in fotoincisione a colori dei Mosaici di 

Ravenna il cui testo sarà redatto in breve tempo e tratterà del primo monumento 
ravennate: cc La tomba di Galla Placidia » a cura del sen. CORRADO Rrccr. 

Per le Opere d'arte è pronta la prima cartella che illustra cc L'Efebo di Selinunte n 

a cura del prof. PIRRO MARCONI; le t,avole e il testo sono già stampati e si conta 
che in breve la pubblicazione di questa cartella possa essere completa. 

Il prof. MARIO SALMI, incaricato della redazione della monografia su la 
e< Badia di Pomposa » si è recato già più volte sul luogo e parte del suo lavoro 
è già a buon punto. 
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Infine, per la pubblicazione del cc Palazzo di Festòss » si sono recati a Creta i 
proff. PERNIER e STEFANI sussidiati dall 'Istituto i quali stanno procedendo alla 
redazione definitiva del volume che si stamperà a cura dell'Istituto. 

È stato presentato all'Istituto, ottenendone l'approvazione da parte della 
Giunta, un primo gruppo di schede del cc Catalogo del Museo Mussolini » redatto 
dal dott. DOMENICO MuSTILLI che procede rapidamente nella catalogazione delle 
importanti sculture. 

Tra le iniziative attuate dall 'Istituto in questi ultimi mesi va notata, infine, 
la costituzione di un e< Gabinetto fotografico» per la stampa di diapositive e la ri
produzione-di illustrazioni dai volumi della biblioteca. 

Con la_ costituzione di questo Gabinetto che l'Istituto amministra con lievis
simo dispendio si è raggiunta anche una di quelle cc mete pratiche » che l'Istituto 
stesso comprende nel suo programma di azione. 

Archivio fotografico. 

Nei locali del Reale Istituto d 'Archeologia e Storia dell'Arte, già dallo 
scorso anno si è iniziato un « Archivio fotografico>> che accoglie per ora un 
numero non grande di fotografie ma il cui interesse va assumendo notevolissime 
proporzioni. 

Si tratta di una raccolta di fotografie rare, di opere che per la loro collocazione 
difficilmente sono note; di monumenti lontani dai grandi centri, infine di opere 
d'arte conservate in collezioni private. 

A questa raccolta si è aggiunt,o un gruppo importantissimo di fotografie, 
piante, disegni, donati dal Presidente dell' Istituto sen. CORRADO RICCI: fino ad 
oggi queste fotografie scelte e catalogate assommano a circa diecimila, ma ne resta 
ancora una grande quantità da collocare in archivio, sicchè è possibile immagi
nare che tra qualche mese il nucleo di fotografie e del materiale scientifico sarà 
quasi raddoppiato. 

L'importanza della donazione di queste riproduzioni (alle quali va aggiunto 
un notevole gruppo di fotogTafie in formato cartolina) nasce dal fatto che tutto 
il materiale donato dal sen. Ricci all'Istituto è stato da lui raccolto durante i 
suoi lavori. Vi si trovano perciò spesso documentazioni rarissime su monumenti 
in restauro, intorno ad opere d'arte scomparse o danneggiate, come nel caso del 
terremoto d'Abruzzo nel 1915, ecc. 

Gita archeologica in Tripolitania. 

Il viaggio della Scuola di archeologia si effettuò, secondo il programma pre
stabilito, nel periodo fra il 18 e il 30 marzo u. s., usufruendo della sospensione 
delle lezioni concessa in occasione delle elezioni politiche e del primo periodo delle 
vacanze pasquali. 
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Presero parte ad esso i dott.: G. Battaglia, M. Camaggio, R. U. Inglieri, 
L. Morricone, A. L. Pietrogrande, della Scuola di perfezionamento, e gli alunni 
di facoltà inscritti alla scuola di archeologia, sigg.: M. Barnabei, C. Carducci, T. La
cava, M. Pallottino, R. Spafazzi, R. Vighi, C. Vittorangeli. 

Era stata mia cura preavvertire, a mezzo dell'Ufficio archeologia del Ministero 
delle colonie, il Governo della Tripolitania e la locale Soprintendenza delle Antichità, 
dell'arrivo della nostra comitiva, onde in tempo e con il maggiore agio fossero 
fissati gli alloggi, e fosse disposto quanto altro poteva essere opportuno alla mi
gliore riuscita della gita. Debbo subito dire che le autorità governative della co
lonia, sia lo stesso Reggente, gr. u:ff. M. Rava, sia il direttore e il personale del
l'ufficio Studi e propaganda, sia infine il soprintendente alle antichità, dott . G. 
Guidi, furono per noi tutti di una cortesia veramente cordiale e si studiarono con 
ogni mezzo loro possibile di facilitarci e di renderci più gradito, se pur ce n'era biso
gno, il breve soggiorno in colonia e la visita di quanto più direttamente ci inte
ressava. 

Durante il viaggio di andata le ore di fermata a Siracusa furono impiegate 
nella visita del Museo, dove il sen. prof. Orsi ci accolse con affabile e quasi 
paterna amabilità,, mostrando ai giovani, dopo le collezioni esposte al pub
blico, qualche riservata, e per ciò stesso più prelibata, primizia fra le molte 
che la Sua instancabile attività trae di continuo dal suolo sempre fecondo della 
Sicilia. 

Il giorno seguente a Malta ci attendevano il direttore e l 'ispettore del Museo 
e dell'Ufficio delle belle arti, prof. T. Zammit e dott. V. Bonello, che il prof. Paribeni 
aveva avvertito del nostro passaggio. Sotto la loro guida e da loro stessi illustrati 
vedemmo il Museo di Vallett.a, con le sue interessanti collezioni preistoriche; ci 
spingemmo fino al grandioso complesso dei templi megalitici di Hal Tarshien, 
demmo infine uno sguardo ai monumenti della città. Per quànto rapida e sommaria, 
costretta com'era dentro gli angusti limiti di tempo consentiti dall'orario del pi
roscafo, la sosta di Malta interesso molto i giovani, che si videro dinanzi una civiltà 
della piet,ra così originale e così profondamente diversa da quella conosciuta nel 
resto d'Italia. 

I primi due giorni di dimora a Tripoli, come altresì l'ultimo, prima della par
tenza per l'Italia, furono impiegati nella visita del Museo, e nel giro dei monumenti 
della città e delle sue immediate adiacenze: l 'arco di M. Aurelio, le mura barbare
sche e il Castello, tornati le une e l'altro in uno stato di decoro e di bellezza, dopo 
i restauri fatti eseguire da S. E. il conte Volpi di Misurata, le moschee dei Caramanli 
e di Gurgi, la tomba con pitture del rv sec. d. C. di Gargaresh, la moschea di 
Murad Agha a Tagiura. Di ognuna di queste visite, e in particolare di quella del 
museo, presi occasione per tracciare ai giovani un quadro, il più possibile ampio, 
della storia e delle civiltà succedutesi in Tripolitania, fermandomi in particolar modo, 
come è naturale, sull'età antica, ma non trascurando i secoli più vicini a noi, du
rante i quali la Tripolitania fu sempre assai strettamente legata alla nostra peni
sola, ed ebbe molto spesso da questa forme d 'arte e benefiei influssi civili. 
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Nè fu trascurata la visita di qualcuna delle più importanti e rappresentative 
espressioni della rinascita italiana del paese, essendo giusto intendimento del Go
verno della Tripolitania, manifestatoci dal Reggente nel saluto che volle cortese
mente darci subito dopo il nostro arrivo, che chiunque visita la colonia debba 
prendere visione, per poi testimoniarne in Italia agli scettici e ai maligni, di quanto 
promettente avvenire quella terra sia capace, e come essa celermente si trasformi 
sotto lo sforzo tenace e sapiente delle nuove generazioni italiche. 

Durante il soggiorno a Tripoli, volli altresì, con il consenso del soprintendente 
dott. Guidi, che i giovani prendessero visione dell'archivio di disegni e rilievi 
della soprintendenza, ed avessero illustrati dai tecnici dell'Ufficio i più im
portanti progetti di restauro e di protezione dei monumenti di Sabratha e di Leptis 
Magna. 

Il giorno 23 marzo eravamo a Sabratha. La prima sosta fu fatta al teatror 
dove proprio ora è rivolto lo scavo, e dove pertanto potemmo ammirare un'inte-
1·essante primizia: la decorazione a rilievo della fronte del pulpito, con maschere 
sceniche e figurazioni di divinità, rozza, ma espressiva manifestazione di arte pro
vinciale. Dal teatro passammo all'anfiteatro, quindi al foro e ai grandi monumenti 
che lo circondano: il tempio di Giove e il tempio cosidetto antoniniano, la curia e le 
due basiliche cristiane: di queste fermò in particolare l'attenzione dei giovani quella 
di età giustinianea, adorna nel pavimento del magnifico mosaico policromo a, tralci 
di vite e figure di animali. 

Alla visita di Leptis ritenni opportuno fossero dedicati due giorni, con conse
guente pernottamento ad Homs, pensando che, nonostante la maggiore spesa che 
tale pernottamento comportava, era veramente necessario che di questo così vasto 
e complesso campo di rovine e di scavo i giovani acquistassero non un'idea super
ficiale e sommaria, ma una conoscenza sufficientemente ampia, due giorni, che, 
detratte le ore di viaggio in automobile da Tripoli ad Homs e ritorno, si riducono 
poi del resto forzatamente a due mezze giornate. Nella prima di queste, dopo un ex
cursus sulla storia di Leptis, e sulle vicende delle rovine dal momento della caduta 
della città fino ad oggi, l'attenzione fu particolarmente rivolta alle aree già scavate 
o in corso di scavo, e cioè all'arco quadrifronte, al grandioso edificio termale, al foro 
imperiale e alla basilica attigua a quest'ultimo. Lo scavo ha qui una particolare 
importanza per l'ampiezza della zona che si esplora, per la speciale natura del ter
reno, per la copia dei frammenti architettonici, onde il terreno appare confusamente 
coperto, sì che complessi e ardui sono i problemi di restauro e di ripristino che ad 
ogni momento si presentano: dal dott. Guidi, che ci accompagnava, i giovani rice
vettero le più larghe delucidazioni sui metodi di rieerca adottati, e con lui discussero 
di alcuni dei più difficili restauri già compiuti e da compiere. 

Il giorno seguente fu percorso il resto dell'area della città, sia quella non ancora 
scavata, compresa fra le mura occidentali e il foro imperiale, dove solo da poeo si 
è iniziato lo sterro di un piccolo edificio ottagonale, sia quella, in parte esplorata 
negli anni scorsi: il foro più antico, anteriore al foro imperiale, la punta del faro, 
le banchine del porto sulla riva destra dell'iutdi, il eirco. Da ultimo furono visitati 
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il museo leptitano, con particolare attenzione alla ricca serie di sculture recuperate 
nelle terme, e la raccolta antiquaria ancora rimasta ad Homs. 

Compiuta, come già si è detto, nell'ultimo giorno di permanenza in colonia, 
la visita dei monumenti di Tripoli, ci rimbarcammo il giorno 27 per l'Italia, dove 
sostammo una notte a Siracusa per potere dare almeno un rapido sguardo ai mo
numenti più notevoli di essa: al teatro greco e alle latomie, all'ara di ,Jerone e al
l'anfiteatro. 

Non credo di errare affermando, che, a parte l'interesse suscitato nei giovani 
dalla visione di un ambiente così nuovo e così attraente come è, soprattutto per 
chi vi giunga la prima volta, il mondo africano, la visita della Tripolitania sia 
riuscita per loro di una grande utilità scientifica e pratica. 

Non si abbassa il valore dei monumenti di Roma e dell'Italia, dicendo tuttavia 
che solo quando lo studio di essi sia integrato da quello dei monumenti delle pro
vincie, sotto certi aspetti tanto più rappresentativi, la visione della Romanità può 
avvicinarsi ad essere completa: e tra le provincie, che sotto questo riguardo meglio 
corrispondono al fine, non v'ha dubbio debba mettersi in primo luogo l'Africa, 
non solo perchè quivi l'opera di Roma, opera grandiosa per ampiezza e sapienza, 
ha potuto conservarsi con maggiore interezza che altrove, ma perchè in essa l 'o
pera stessa trovò un terreno mirabilmente fecondo al suo sviluppo, quasi privo 
com'era da influssi e da residui di civiltà anteriori, pronto a comprendere con 
vivace agilità lo spirito romano e ad assimilarlo. 

D'altro lato è stato, a mio parere, opportuno che i giovani vedessero ed ap
prezzassero quale meraviglioso campo di lavoro, quale promettente messe di soddi
sfazioni scientifiche offra la Tripolitania all'archeologia italiana: troppo spesso 
la maggiore comodità di studio e di ricerca e la mole, certo non meno cospicua, 
di lavoro che ci dà il suolo patrio, distolgono oggi i giovani dal volgere più lontano 
lo sguardo, e dal desiderare di passare qualcuno dei primi anni di attività pratica 
fuori dagli uffici archeologici d'Italia, fuori anzi tavolta dagli uffici dei maggiori 
centri, quali Roma, Napoli, Firenze. È bene in-vece che essi allarghino l'orizzonte 
delle loro ricerche e delle loro aspirazioni: ne guadagneranno nella loro preparazione 
scientifica, ne trarranno insieme più profonda e intima compiacenza e più salda 
coscienza dell'alto valore morale e civile che hanno i nostri studi, quando essi non 
siano più soltanto considerati come una semplice, per quanto nobile, soddisfa
zione erudita. 

Roma, 20 aprile 1929 - Anno VII. 
PIE'l'RO ROMANELLI. 

Relazione del viaggio d'istruzione a Monaco (principato) 
compiuto dagli allievi della Scuola archeologica. 

Col sussidio concessomi dal favore del nostro Istituto archeologico, ho potuto 
compiere il viaggio, che avevo prospettato con gli Allievi della Scuola di Paleo-et
nologia. 
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Gli allievi, che parteciparono a questo viaggio scientifico, furono i seguenti ; 

1. Dott. Barnabei, allievo della Scuola di Perfezionam. in Archeol. 
2. >> Battaglia, id. id. id. 
3. )) Camaggio, 
4. )) D'Agostino, 
5. )) Inglieli, 
6. )) Moriicone, 
7. )) Pietrogrande, 
8. Sig. Ansa.Idi, 
9. )) Carducci, 

10. )) Lacava, 
11. )) Pallottino, 

allievo 

id. id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

della 
id. 
id. 
id. 

Ji,acoltà 

id. 
id. 
id. 
id. 

di Lettere 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

La nostra comitiva è partita la sera del giorno 26 maggio diretta a Monaco 
principato, dove ha alloggiato. 

Nel pomeliggio di quello stesso giorno, come era stato preordinato, fu visitato 
e attentamente illustrato agli allievi, da me, il M·usée d'Anthropologie Préhistori
que, eretto da S. A. S. il Principe di Monaco coi materiali dei suoi famosi scavi. 

La Direzione ci fu larga di ogni agevolazione. Nella mattina del giorno se
guente, guidai gli Allievi all'esame delle caverne dei Balzi Rossi, dove sono in corso 
i nuovi Scavi diretti dalla Commissione nomina,t,a da S. E. il Ministro, della quale 
mi onoro far parte. 

Gli allievi poterono pertanto rendersi conto della stratigrafia di coteste caverne, 
cbe è fondamentale nello stndio della Preistoria d'Italia. 

Illustrai quindi agli Allievi il materiale della Raccolta Abbo, che deriva tutto 
dalla famosa Balma Grande1 sui cui nuovi Scavi io dovrò in seguito riferire, per 
incarico della Commissione Ministeriale. 

In una speciale lezione, che tenni nel Restaurant Abbo, in quello stesso giorno, 
posi in discussione le constatazioni geologico-archeologiche, che avevamo fatto, 
ponendole a raffronto con quelle di altre parti d'Italia. 

Fui lieto di constatare il vivo interessamento dimostrato dagli Allievi, taluni 
dei quali ritornarono, il giorno dopo al Museo di Monaco, per completare le loro os
servazioni e prendere delle note. 

Benchè la nostra escursione dovesse avere un carattere paleo-etnologico, non 
si trascurò l'interessamento per l'Archeologia classica e per l'Arte. 

Q,ualche Allievo andò a visitare la località della Turbia, dove si sistemano 
ricordi memorabili, altri si recò a visitare la Galleria d'Arte della Città di Nizza. 

Nè è inutile rilevare cbe il viaggio giovò ancbe ad allargare la cultura generale de
gli Allievi, i quali visitarono il magnifico e importantissimo Museo Oceanografico, con 
l 'Acquario connesso, cui S. A. S. con tanta dottrina aveva dedicato tanta parte della 
sua attività, ed anche quello strano giardino delle Piante grasse, che è forse unico. 

Il viaggio, che ba pienamente raggiunto, nel massimo ordine, tutti i fini per i 
quali era stato predisposto, lasciando ai giova,ni incancellabili ricordi, si chiuse la 
mattina del giorno 30, col ritorno a Roma. 

UGO RELLINI. 
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La " Rivista ,, dell'Istituto. 

Con il gennaio di quest'anno è uscito il primo fascicolo della « Rivista del Rea,le 
Istituto d'Al•cheologia e Storia dell'Arte» che inaugura la serie annuale del suo 
periodico che uscirà ogni quattro mesi e conterrà articoli di arte antica e moderna 
redatti da notissimi studiosi. 

Il primo fascicolo, di 136 pagine è composto di saggi storico-critici largamente 
illustrati con riproduzioni nel testo e con tavole fuori testo; gli articoli di archeologia 
sono di attualità come soggetto e criticamente importanti: il prof. Roberto Pari
beni parla. di un codice pergamenaceo esistente nella biblioteca del Reale Istituto 
d'Archeologia e Storia dell'Arte e disegnato forse dal Ripanda, illustratore della 
Colonna Traiana che accuratamente ritrasse con segno acuto e particolareggiato. 

Pirro Marconi, Direttore del Museo di Palermo e degli scavi di Agrigentum ini
zia la descrizione dettagliata degli scavi compiuti sotto la sua guida intitolandola 
cc Studi Agrigentini ,, e questa documentazione continuerà ancora per due numeri 
della cc Rivista ». 

Per la storia dell'arte dettero importanti articoli il prof. Pietro Toesea e Giu
seppe Fiocco: il primo illustrando sotto il titolo cc Miniature romane - Bibbie ro
mane miniate » un vasto materiale di codici miniati inediti di scuola laziale (se
coli XIII-XIV), il secondo parlando di Pier Maria Pennacchi pittore ancora mal not,o, 
in relazione con l'ambiente artistico veneziano e con i giorgioneschi. 

Il secondo fascicolo, pubblicato entro maggio, contiene un vasto saggio epigra
fie.o, della dottoressa Margherita Guarducci sulle cc Iscrizioni del pretorio di Gortyna », 
la seconda puntata degli cc Studi Agrigentini » di Pirro Marconi, uno studio assai 
nuovo, anche nel materiale pubblicato, del prof. Pericle Ducati su vetri dipinti 
del Museo di Bologna e in due articoli di storia dell'arte: un saggio del sen. Corrado 
Ricci su ,e Ritratti tizianeschi » ed uno studio di Carlo Gamba su cc Alessandro Al
lori ritrattista,,, Anche questi studi sono largamente illustrati con figure nel testo e 
tavole separate. 
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Il " Codice del Ripanda ,, nella Biblioteca 
del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte. {l) 

L'Istituto Italiano d'Archeologia e Storia dell'Arte ha potuto acquistare presso 
un antiquario francese un volume di disegni a penna, riproducenti per intero tutti 
i rilievi della Colonna Traiana, disegni che mette conto di far conoscere al pubblico, 
perchè non privi di interesse artistico e di valore documentario. 

I cinquantacinque fogli di pergamena che compongono il volume misurano tutti 
uniformemente cm. 59 di lunghezza per 27 di altezza, le pagine sono numerate da 
1 a 106, essendosi lasciate senza numero due pagine, ed essendosi per errore ripetuti 
due volte i numeri 82, 83. La numerazione va, in senso contrario a, quello dell'aper
tura del volume e della successione storica e logica delle scene, essendosi dato il nu
mero 106 alla prima pagina che si presenta ad apertura di libro, e che eontiene l'ini
zio della spirale rilevata alla base della colonna. Chi diede quei numeri (evidente
mente non l'autore dei disegni) fu tratto in inganno dalle figure del basamento e 
dell'intera colonna, che sono alla fine del volume, e che gli sembrarono dovessero 
segnarne l'inizio. 

Così, secondo la numerazione data, la pagina 1 contiene disegni parziali del 
basamento, la 2-3 una veduta completa della colonna, la pag. 4 la sezione orizzon
tale all'imo e al sommo scapo con visione in pianta della scafa a chiocciola interna, . 
le pagine 5-10 sono bianche, le 11-106 contengono la riproduzione ordinata di tutti i 
rilievi dal vertice della spirale (pag. 11) alla base {pag. 106). I fogli sono rilegati 
in un volume oblungo con copertura in cartone e dorso in pergamena. Sul cartone 
superiore è incollato un cart,ellino con la scritta: Bas réliefs de la Colonne Trajane. 
Exemplaire un·ique, cui è aggiunto d'altra mano: du cabinet de Mr. Denon. Sul foglio 
di pergamena non numerato che segue quello numerato con 1 è scritto in un angolo: 
La Gullia di Roma in disegno. Fogli 51, dico 52. 1761 Lib. XV, e più in basso in ca
ra,tteri moderni: Dessins orriginaux (sic) de (vuoto) page. 

(1) Estratto dall'articolo di ROBERTO PARIBENI, La colonna Traianci in un 
codice del Rinascimento; pubblicato dalla «Rivista» dell'Istituto, fase. I, anno 1929. 

Dell'articolo si occupa, tra gli altri, « il bibliogTafo ii, nell' (( Arte >i di A. 
Venturi, fase. III, (1929) pag. 142-43, dove si ricorda che il Sen. A. Ven
turi ebbe a riconoscere già il Ripanda, nel codice stesso, quando fu presentato 
all'acquisto dell'Istituto e infine si accolgono in pieno le conclusioni del Prof. 
Paribeni. 

L'articolo, che qui si riproduce in parte, è poi ampiamente recensito anche 
in (( La cultura ii del Luglio 1929, pag. 436-37. 



Allocuzione dell'i-mperatore e lavori di fortificazione. 
(Dal Codice posseduto dalla Biblioteca del R. Istituto d'archeologia e storia del!' Arte). 
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Più interessanti di queste scritte tarde e di nessuna attendibilità sono quelle 
in minuscoli caratteri che l'autore stesso dei disegni ap·pose alle sue figure, purtroppo 
con molta parsimonia e con assoluto silenzio sull'esser suo. A pag. 1, sopra la figura 
del basamento è scritto: Questo el posameto de dita Colona Trajana e sopra il detta
glio delle armi scolpite sulla base: Tre sorte sono de spolie quali so da tre lati del dito 

posameto, et queste di soto fate sono de la parte inschotro g__ la facata denanzi cioè de 
la f acia di dieta et no de la latitudine. 

A pag. 3 all'altezza dell'ultima fascia della spirale della colonna è scritto: 
Lo fusto della oholona che zira i tondo cornincando lo festone de la basa sono p. 12fì 
sino soto lavalo. 

A pag. 4 presso la pianta della base: Imo schapo de la dita colona trajana. 
Nel mezzo si legge le schale so' alitmaga grose d 10 e large, p. 2 81. 
E presso la pianta della cima: sumo chapo de la colona ... 
In basso: Li peci de la colona, cioè queli che vano i todo chornputado lo quadro 

che va de sopra sono 21 peci et sono 7, p p pezo pocho piu e meno p moclo che de 
tuta quantità se nz leva p 4 .... p ne es ere a una justa misura et sono a questa ,zitatita 
144 palmi tuti insieme. 

Tali leggende non c'insegnano gran cosa, se ne può indurre ehe il disegna
tore era italiano forse dell'Italia settentrionale, come farebbero pensare alcuni 
idiotismi (uso di consonanti semplici in luogo di doppie, lurnaga per lumaca, 
zira per gira, peci per pezi) che dovette lavorare nel XVI secolo. Con questa data, 
che sembra suggerita dalla paleografia, concorda lo stato del monumento, che al 
momento della riproduzione non aveva avuto la sistemazione definitiva con l'iso
lamento della base e col nuovo coronamento con la statua di S. Pietro voluto da 
Sisto V e compiuto il 28 settembre 1587. Invero del basamento è riprodotta 
a pag. 1 del nostro album solo la metà superiore, restando il blocco inferiore dei tro
fei d'arme e lo zoecolo nascosti dalla terra, e la colonna termina con l'edicoletta 
che sul vertice del capitello copre la se.ala interna, senza traccia della statua impo
stale al finire del secolo xvr. 

Nè diversa datazione suggerisce il criterio intrinseco dell'esame dei disegni cbe 
d accingiano a fare. I disegni di un'unica mano sono in inchiostro di color marrone 
(bistro) a semplici contorni, e.on qualche ombreggiatura a tratteggio, e talora, per 
le ombre di più larga estensione, con inchiostro diluito e dato a pennello. Ogni pa
gina comprende un quarto di giro completo della spirale, quanto cioè poteva esser 
rilevato in una volta, senza cambiar posizione rispetto alla colonna; le figure sono 
riprodotte a circa un quarto del vero. Naturalmente, data la forma rettangolare 
della pagina, il disegnatore non ha riprodotto l'andamento ascendente della spirale, 
ma ha riportato tutto ad una linea orizzontale di base, dando origine perciò a qual
che piccolo spostamento. 

Per quanto riguarda la fedeltà della riproduzione, mentre essa appare somma e 
diligentissima nelle armi, nelle vesti, nei dettagli tutti, osservati e interpretati con 
acume e quasi sempre e.on esattezza, qualche libertà si coglie invece qualche volta 
nei movimenti e negli atteggiamenti, moUa libertà, anzi alterazioni quasi costanti 

3 
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e spesso profonde si notano nei tratti dei volti e nei caratteri delle fisionomie. 
Questa constatazione ci porta a delle deduzioni che credo abbastanza ragionevoli: 
1 o che l'artista ha potuto osservare da vicino i rilievi; 2° che in presenza dei rilievi 
egli non ha preso che appunti in piccole proporzioni, che ha poi tradotto a casa sui 
fogli più grandi che noi possediamo. Non solo infatti non sarebbe stato possibile 
vedere dal piede della colonna e senza aiuto di strumenti ottici d'ingrandimento 
cose e particolari anche minuti delle scene più alte della colonna, ma disegni presso 
a poco della stessa età, limitati alle zone più basse e ripresi perciò da terra, mostrano 
una visione meno completa e meno dettagliata. La cura dei particolari di vestiti 
e di armamenti dimostra che l'artista si è interessato ad essi come a cose che gli 
erano mal note, e costituivano per lui una materia nuova e degna di studio, e l'e
satta riproduzione è dovuta anche al fatto che si trattava di materia inerte per così 
dire, sulla quale meno poteva esercitarsi il modo di vedere e la personalità del dise
gnatore. Il quale invece vedeva con suoi occhi e con sua mentalità le figure e le 
persone della grandiosa storia che riproduceva, e nel tradurli dai piccoli appunti 
presi sul posto alle proporzioni e alla compitezza del disegno che esaminiamo, non 
poteva esimersi dal rendere quella sua visione di uomo lontano ormai tanto dal 
mondo e dall'arte che intendeva ripetere. La sua sincerità d'artista, il suo entu
siasmo semplice e male informato ispirava certi accenti e certe ricerche di espres
sione e di pathos, che fan quasi presentire le manierate romanità vasariane e zuc
cariane, e senza volerlo velano e sminuiscono la nobiltà e la dignità dell'antico 
rilievo. 

Ai concetti più rigorosi di fedeltà che noi pretenderemmo ora da un disegnatore 
archeologico manca il nostro anche per il suo completare e supplire le parti del ri
lievo corrose o perdute. Potremo infatti ammettere, cbe qualche ulteriore danno 
abbiano i rilievi della colonna subìto dal principio del secolo xvr ad oggi (e i più 
ampiamente documentati sono quelli dei fori praticati per inserire i travicelli delle 
impalcatme costruite nell 'a,nno di grazia 1861 per il calco della intera colonna ese
guito per desiderio di Napoleone III, ma non è possibile pensare che tutto fosse, 
dopo dieci secoli di abbandono, così intatto e perfetto, come il nostro artista lori
produce. Le varianti pertanto che possono riscontrarsi tra i nostri disegni e le ri
produzioni fotomeccaniche date dal Cichorius e dal Lehmann-Hartleben, non mi 
pare che possano presentare valore documentario e probatorio da accogliere senza 
molte esitazioni. Espongo in nota le principali di tali varianti, per alcune delle quali 
possono servire anche le fotografie comparative che si riproducono a figure 14-16. 

Possono avere un qualche valore di aggiunta anche se non sempre sicura alla 
nostra conoscenza dei rilievi della colonna, le varianti presentate dalle pagine 98, 
97, SO, 79, 70, 57, ,17, 42, 40, 37, 34, 32, 20, 14, 12. Testimoniano invece di ne
gligenza, di errata o capricciosa interpretazione le varianti delle pagine 99, 96, 
90, seconda pagina 82, 75, 74, 72, 68, 64, 60, 51, 37, 30, 27, 26, 17, 13, 12. 

« Verso la fine del secolo xv infatti nei primissimi anni del xvr, Jacopo Ripanda 
disegnò interamente i rilievi della Colonna Traiana, e si può credere quanto è af
fermato da uno scrittore alquanto più tardo, che egli sia stato il primo a compiere 
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tale audace fatica. Nulla si oppone a credere che il nostro codice ci abbia conservato 
in una prima o in una iterata redazione l'opera del pittore bolognese. Non è di mia 
competenza, nè credo possa dar risultati conclusivi, procedere a delle comparazioni 
stilistiche tra i disegni del codice e le opere che possono attribuirsi al Ripanda, ma 
se è giusta l'assegnazione a questo pittore del così detto quadernetto di Lilla, pro
posta dal Fiocco, potremo aggiungere a suffragare la nostra tesi, che la scrittura 
minuta e tendente alla verticalità delle leggende apposte ai foglietti di quel quader
netto presenta la più grande somiglianza con quella del nostro codice. » 

SPOGLIO D'ARCHIVIO DELLE " NOTIZIE DEGLI SCAVI ,,. 

(A cura di ROBERTO Vmm). 

A. 1880 (CARTELLA IV). 

Gennaio. - Notizia V (Ascoli Piceno). In margine al foglio 46 è abbozzato 
1 disegno a matita di una delle fibule descritte a pag. 28 delle Notizie . 

Notizia VIII (Roma). Fu omessa la pubblicazione del trovamento di alcuni 
frammenti architettonici in via della Salara Vecchia (ms. foglio 51). 

Notizia XI (Taormina). Dell'epigrafe riprodotta, in disegno rimpiccolito, 
a pag. 36, esiste il calco, allegato al foglio 63 del manoscritto. 

Notizia XII (Megara Hyblaea). Anche dell'iscrizione greca, trascritta a pa
gina 39 delle Notizie, esiste il calco (ms. foglio 71). 

Febbraio. - Notizia II (Pieve di Cadore). Al manoscritto (foglio 8) è accluso il 
facsimile dell'epigrafe reto-etrusca trascritta a pag. 46. 

Notizia III (Valle di Cadore). Rimase inedito un accurato disegno (foglio 10) 
dell'arco romano, nominato a pag. 47. 

Notizia VII (Pentima). V'è il calco dell 'iscrizione latina (ms. foglio 19) pub
blicata a pag. 50,. 

Notizia XVI (Salerno). Alla relazione dello scavo è annesso un foglio con i di
segni a penna delle piante e delle sezioni, in scala metrica, di due dei sepolcri de
scritti a pag. 66-67 delle Notizie. 

Marzo. - Notizia V (Perugia). Al manoscritto (foglio 5) è accluso il calco del
l'epigrafe etrusca. 

Notizia XX (Cagliari). La relazione sulle scoperte della città medioevale, 
riassunta in poche parole a pag. 105, è conservata integra nel manoscritto (tra il 
foglio 56 e il 57) e comprende diciannove pagine. 

Maggio. - Nòtizia IX (Chieti). Sulle Notizie furono omessi alcuni brani, non 
consoni al carattere della pubblicazione (diversi pareri di studiosi locali sull'edificio 
scoperto, di cui a pag. 170-174; commento all'epigrafe latina di cui a pag. 175). 
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Inoltre alla relazione sono accluse due tavole, rimaste inedite, con i disegni a colori 
della pianta dello scavo (scala 1 : 50), dello schema decorativo delle pareti (pa
gina 172, 3) e del pavimento a musaico, con motivi geometsici. 

Notizia XV (Pompei). Fu tagliata dalla pubblicazione la relazione del giornale 
di scavo per il giorno 3 maggio riguardante la scoperta di costruzioni con pitture 
parietali, nell'insula ad oriente dell'ins. 5a della reg. IX. 

Notizia XXIII (S. Fratello di Sicilia). Al foglio 70 del manoscritto è unita una 
cartina, archeologica, accuratamente disegnata a penna, della città e del territorio, 
non riprodotta nelle Notizie e corrispondente alla descrizione pubblicata a pag. 195. 

Giugno. - Notizia VI (S. Martino in Strada). Alla relazione (ms. foglio 12) 
è acclusa la fotografia, non pubblicata, dell'elmo descritto. 

Notizia X (Este). Alla comunicazione della scoperta, è unito (ms. foglio 286) 
il facsimile dell'epigrafe, non il calco, come è detto nelle Notizie, a pag. 213. 

Luglio. - Notizia VIII (Venezia). Facsimile (ms. foglio 7) dell'iscrizione la
tina pubblicata a pag. 243. 

Agosto. - Notizia VII (Pesaro). Il foglio 10 del manoscritto contiene il fac
simile in due esemplari, dell'epigrafe di cui a pag. 260-261. 

Notizia X (Roma). Facsimile (ms. foglio 37) dell'epigrafe cristiana di cui a 

pag. 290. 

Settembre. - Notizia I (Como). La relazione contiene le trascrizioni, e non i 
calchi, delle epigrafi latine pubblicate da pag. 333 a pag. 340 delle Notizie; e di 
alcune altre che, per la loro incerta lettura, furono omesse. 

Notizia II (Zevio). Un disegno a matita, fatto dallo stesso relatore e rimasto 
inedito riproducente il fermaglio e le borchie bronzei descritti a pag. 341, 342, 
è accluso al foglio 43 del manoscritto. 

Ottobre. - Notizia III (Verona). Esiste il calco (ms. foglio 6) dell'iscrizione 
latina trascritta a pag. 364. 

Notizia VII (Tolentino). In margine ai fogli della relazione sullo scavo della. 
necropoli preromana (ms. fogli 25-31) vi sono numerosi e accurati disegni a penna, 
che non furono pubblicati, e precisamente nove sezioni di tombe e circa settanta 
riproduzioni di oggetti componenti i corredi funebri, descritti a pag. 373, 76 delle 
Notizie; una parte di tali disegni fu pubblicata dallo stesso autore nel Bull. di Pa
letn. 1880, tavole VIII-XI. 

Notizia XII (Pentima). Il foglio 54 del manoscritto porta il facsimile dell'epi
grafe latina pubblicata a pag. 389. 

Notizia XXII (Brindisi). Le iscrizioni pubblicate sono riprodotte in facsimile 
nel manoscritto (foglio 82). 

Notizia XXIV (Cagliari). Fu omesso un lungo brano della relazione, perchè 
troppo analitico, dato il carattere delle Notizie. Tale brano avrebbe dovuto essere 
inserito tra il penultimo e l'ultimo capoverso della pag. 406 delle Notizie, e in. esso 
l'autore si sofferma ad esaminare minutamente e a discutere l'epigrafe scoperta. 
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Notizia XXVII (Sorso). Per la stessa ragione fu omessa una parte anche di 
questa relazione (ms. fogli 95 e 96). 

Novembre. - Notizia III (Orvieto). Rimasero inediti i facsimili di tre epigrafi 
disegnati nell'originale della tavola XIV (V. sotto Tavole). 

Dicembre. - Notizia IV (Fossombrone). La pianta riprodotta a pag. 458 è, 
nel disegno originale (ms. foglio 8) in proporzione maggiore e a colori che distin
guono i diversi scavi. 

Notizia XIII (Ostuni). Fu omessa nelle Notizie una divagazione glottologica 
del relatore sulla prima epigrafe pubblicata a pag. 500 e la descrizione delle due 
monete nominate in fine della pagina stessa. 

T .A VOLE. - Mancano gli originali delle prime sette, e della XIII. 

Tavola IX (Castelbellino). Nell'originale, in due fogli, tutti gli oggetti sonori
prodotti in grandezza naturale, mentre nella pubblicazione furo_no quasi tutti rim
piccoliti alla metà; inoltre rimasero inedite una veduta di fianco degli scudetti a 
fig. 7 e una piantina generale degli scavi. 

Tavola XIV e XV. Figure sensibilmente rimpiccolite dagli originali. 
Il disegno della figura inferiore della XIV contiene anche i facsimili, non 

pubblicati, delle tre epigrafi etrusche trascritte nel testo, sotto i numeri 18, 22 e 25 
a pag. 44-45. 

A. 1881 (CARTELLA V). 

Gennaio. - Notizia III (Verona). Al foglio 18 del manoscritto sono acclusi il 
disegno a matita della figurina fittile di cui a pag. 18, e alcuni calchi delle marche 
su patere, olle e lucerne, trascritte nel testo. 

Notizia XIV (Castelsardo). Manca l'originale della figura a pag. 30. 

Febbraio. - Notizia III (Carate Lario). Tre disegni, rimasti inediti, degli og
getti descritti nella relazione (ms. foglio 7). 

Notizia VII (Isola della Scala). Al manoscritto è intercalato (foglio 14) il di
segno della coppa con ornamentazione a corimbi descritta a pag. 42, e accluso il 
calco dei bolli su tegoloui e lucerne trascritti a pag. 41-42. 

Notizia XV (Roma). Manca il disegno originale del facsimile di iscrizione cor
siva riprodotto a pag. 57. 

Notizia XXI (Mussomeli). Alla relazione è unita (foglio 64) una pianta parziale 
della necropoli di Grotte, con le misure di una delle tombe e la sezione, pure con le 
misure di un loculo. 

Notizia XXVI (Bouorva). È data l'impronta, ripetuta molte volte, in in
chiostro, del sigillo con testa muliebre di cui a pag. 72. Ne è dato pure il calco in 
ceralacca, ma è mal conservato (ms. foglio 77). V'è inoltre in margine, uupiccolo 
disegno a matita dell'orcio nominato in flue alla relazione pubblicata; ed è omessa 
la notizia del rinvenimento, nella stessa località di vari oggetti preziosi, tra cui 
un anello con iscrizione e una collana di finissimo lavoro. 
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Marzo. - Notizia II (Montorfano). In margine al foglio 2 del manoscritto vi 
sono sei disegni a matita, con l'indicazione delle proporzioni, dei fittili enumerati 
a pag. 74. 

Notizia IV (Cellore d'Illasi). Un disegno, non pubblicato (ms. foglio 9) raffi
gura un utensile comune a forma di pinza, e una delle croci d'oro barbariche di 
cui al primo capoverso della pag. 78, notevole per l'importanza e l'originalità 
del motivo decorativo, bellissima sinfonia di linee sinuose intrecciantisi, che trova 
riscontro con quello delle lamine d'oro longobarde, conservate al Museo d'Anti
chità di Torino, e pubblicate da P. Toesca nella sua Storia dell'Arte J.l1edioevale 
(pag. 324). 

Notizia V (Ca' di David). La relazione contiene (ms. fogli 13 e 15): 1° la pianta 
archeologica del territorio, con la scala geometricii-; 2° sedici accurati disegnini a 
penna di frammenti marmorei di decowzione architettonica, menzionati a pag. 79-
80, con indicaziovi di dimensioni; 3° il calco di due bolli su lucerna di cui a pag. 81 
e del frammento di epigrafe trascritto nella pagina seguente. Tutto questo mate
riale rimase inedito. 

Notizia VII (Cllstelgoffredo). Non fu pubblicata la fotografia del bassorilievo 
egizio con iscrizione geroglifica, oggi al Museo Egizio di Firenze (V. Catalogo 
dello Schiaparelli I, pag. 314-15), nè l'abbozzo di completamento grafico, acclusi 
alla relazione (ms. foglio 18). 

Notiil.a XI (Orvieto). Dell'epigrafe di Calpurnia Galla trascritta a pag. 87 è 
dato il facsimile, con il disegno del cippo su cui è incisa (ms. foglio 30). 

Aprile. - Notizia IV (S. Ilario d'Enza) . .Al foglio 7 del manoscritto è accluso 
un interessante disegno di due delle tombe paleocristiane descritte nella relazione a 
pag. 101-102, tra cui quella coperta di due lastre iscritte una imperiale e l'altra 
cristiana, con i facsimili delle iscrizioni. 

Notizia VI (Terni). Similmente dell'iscrizione pubblicata a pag. 103 v'è il 
facsimile (ms. foglio 10). 

Maggio. - Notizia XXI (Carbognano). La relazione contiene (ms. foglio 30) 
i disegni delle sezioni verticali e della pianta della tomba descritta a pag. 135-
136 e di due tegole iscritte con iscrizioni falische. 

Le iscrizioni e la pianta, in forma molto schematica, furono pubblicate dal 
Dressel in Bull. Inst 1881, pag. 151 e segg. e poi nel Corpus Insoriptionum Etru
scarum (8362-8363); ma i disegni acclusi al manoscritto delle Notizie sono molto 
. più chiari e completi. 

Le forme del sepolcro sono quelle comuni in tutto l'Ager Faliscus (cfr. con le 
pubblicazioni del BARNABEI, in Mon. Ant. IV tav. V, fig. 8-a, e del GIGLIOLI, in 
Not. Se. 1916, pag. 64 e segg., 1924, pag. 181 e segg.). 

Agosto. - Notizia III (Asolo). Del disegno originale, in scala, della pianta dello 
scavo accluso al foglio 5 del manoscritto, non fu pubblicata che la parte più im
portante, in proporzioni ridotte e senza scala. Lo stesso foglio contiene inoltre un 
disegno di particolare costruttivo, e otto di frammenti architettonici varii. 
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TAVOLE. - Rimangono gli originali soltanto della VI, che fu ridotta alla metà 
e della VII. 

A. 1882 (CARTELLA VI). 

Gennaio. - Notizia I (Verona). La relazione contiene i calchi (ms. fogli 3 e 4) 
delle due iscrizioni latine trascritte a pag. 4 delle Notizie. 

Non fu pubblicata una relazione sulle epigrafi minturnesi, perchè quasi tutte 
erano già state pubblicate nel decimo volume del C. I. L. 

Marzo. - Notizia II (Verona). Calchi dei frammenti epigrafici e del bollo su 
lucerna aretina, di cui a pag. 94 (ms. foglio 5). 

Notizia IV (Este). La prima parte della relazione fu sunteggiata nella pubbli
cazione. 

Notizia XI (Urbisaglia). In margine ai fogli del manoscritto vi sono alcuni di
segni a penna rimasti inediti, riproducenti: I condotto di tegoloni (pag. 105); II 
pietra arenaria (pag. 106 g); III aghi bronzei, a grandezza naturale (pag. 106 m, 
n); IV cura-orecchie, arnese di bronzo fuso, chiodo, pure a grandezza naturale 
(pag. 106 o, p, q). 

Notizia XXVIII (Portotorres). In margine al foglio 71 del manoscritto due 
piccoli disegni a penna degli oggetti di cui al secondo capoverso della relazione 
(pag. 121); al foglio seguente sono allegati due calchi dell'iscrizione pubblicata alla 
stessa pagina. 

Aprile. - Notizia XIV (Tarquinia, pag. 136-215 delle Notizie). Manca il 
manoscritto. 

Notizia XVIII (Cuma). Calco (ms. foglio 8 g) dell'iscrizione latina trascritta e 
integrata a pag. 240. 

Maggio. -Notizia X (Roma). Manca il disegno originale della figura pubblicata 
a pag. 267. 

Luglio. - Notizia VI (Selinunte). Mancano i disegni originali di tutte le figure 
intercalate nel testo da pag. 329 a pag. 332. 

Ottobre. - Notizia V (Taranto). È trascritta, sul foglio 12 del manoscritto, 
l'iscrizione ebraica che precede la terza iscrizione latina della pag. 386. 

Tavole. - Mancano tutti gli originali. 

A. 1883 (CARTELLA VII). 

Aprile. - Notizia XVIII (Roma). Furono omessi i disegni della pianta e 
della sezione di scavo del tratto di agger serviano presso la stazione, eseguiti dal 
Lanciani (Notizie pag. 129; ms. fogli 78 e e 78 d). 

Maggio. - Notizia XII (Monselice). Con la trascrizione dell'epigrafe sono 
anche riprodotti (ms. foglio 12) i motivi ornamentali menzionati nella pubblica
zione a pag. 153. 
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Notizia XLVII (Termini Imerese). V'è il calco (ms. foglio 115) deJ.ll'iscrizione 
latina di cui a pag. 190. 

Giugno. - Notizia I (Saint-Rémy). Calco dell'epigrafe (ms. foglio 1). 

Notizia III (Milan.o). Alla relazione è accluso un buon disegno a penna, ripro
ducente l'ara dell'epigrafe pubblicata in principio di pag. 192, anche nel fianco e in 
sezione, con l'indicazione delle misure (ms. foglio 3). 

Notizia XXX (Troia di Capitanata). Calco dell'impronta di sigillo (ms. fo
glio 82). 

Novembre. - Notizia II (Oderzo). Calco dell'epigrafe di cui a pag. 414 (ms. fo
glio 69). 

Notizia VIII (Roma). Manca il disegno originale della pianta riprodotta a 
pag. 420. Non fu pubblicata la pianta delle scoperte di via Latina, di cui a pagi
na 422, 23 (ms. foglio 93). 

TAVOLE. - Mancano gli originali dalla tavola VI alla XV compresa (suppellet
tili della necropoli di Cuma - cretule di Selinunte) e dalla XVIII alla XXII (Ro
ma-Atrio di Vesta). 

La tavola XVI (Necropoli di Tolentino). Il disegno originale è in proporzioni 
maggiori ed ogni oggetto porta l'indicazione della scala. 
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CONCORSI 

Avviso di concorso a due borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia 

presso la R. Università di Roma. 

A termini dell'art. 24 del R . decreto 24 maggio 1926, n. 1113 è aperto il con
corso a tre borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia presso la R. Uni
versità di Roma, durante il triennio accademico 1929-30, 1930-31, 1931-32, con 
l'assegno di L. 6000 per ciascuno dei primi due anni e L . 8000 pel terzo anno, pa
gabili a rate mensili posticipate. 

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

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

coi relativi documenti al R. Istituto di archeologia e storia dell'arte (Palazzo Ve
nezia) non più tardi del 30 novembre 1929. 

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

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

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

Roma, maggio 1929. 
Il Presidente 

C. R.rccr. 

Avviso di concorso a due borse di studio per il perfezionamento 

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

A termini del R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113 è aperto il concorso a due 
borse di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna 
presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1929-30, 1930-31, 
1931-32, con assegno di lire 5000 per ciascuno dei primi due anni pagabili a rat,e 
mensili posticipate e di lire 10000 per il terzo anno. 

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

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al con
corso con i relativi documenti al R. Istituto Italiano d'Archeologia e Storia del-
1' Arte in Roma non più tardi del 30 novembre 1929. 

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

2. Gli esami consisteranno nelle seguenti prove : 

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

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

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

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

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

Roma, maggio 1929. 
Il Presidente 

C. RICCI. 

Relazione della Commissione giudicatrice per la borsa di studio 
istituita dal governatorato di Roma presso la R. Scuola di Architettura di Roma. 

BORSA DI STUDIO PER IL PERFEZIONAMENTO NEGLI STUDI 

DI ARCHITETTURA IN ROMA. 

Il Governatorale di Roma con nobilissima iniziativa ha voluto recare un valido aiuto 
agli studi romani con lo istituire una borsa di studi triennale, dell'importo di L. 10,000 
annue destinata a giovani architetti laureati dalla R. Scuola di Architettura di Roma ovvero 
a studenti dell'ultimo anno della Scuola stessa che si dedichino a studi tecnico-artistici sui 
monumenti di Roma, sia dell'antichità che del Medio Evo o del Rinascimento, 
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Particolarmente utile è questa iniziativa in quanto viene a coincidere con la nuova 
Tipresa degli studi architettonici in Italia e tende a favorire la severa preparazione dei gio
vani architetti nel campo delle indagini analitiche e dei saggi di restituziòne relativi ai 
nostri monumenti : si avvia così a divenire veramente feconda quella collaborazione tra gli 
architetti e gli archeologi e gli storici dell'Arte da cui possono ottenersi i migliori risultati 
nella cognizione delle grandi opere architettoniche del passato. Tale collaborazione è già in 
-atto negli Istituti stranieri che risiedono in Roma; ed è bene che lo sia anche pei nostri 
giovani studiosi, sotto gli auspici dell'Istituto Italiano di Archeologia e Storia dell'Arte 
e della R. Scuola di Architettura di Roma, avendo per temi i monumenti di tutte le epoche 
che nell'Urbe segnano il cammino della tecnica e dell'Arte. 

Questa è dunque la finalità, questo il carattere del concorso di cui qui pubblichiamo la 
'relazione della Commissione giudicatrice. 

Al bando di concorso per una borsa di studio da concedersi a laureandi o lau
reati della R. Scuola di .Architettura di Roma, istituita dal Governatorato hanno 
risposto present,ando i documenti richiesti cinque allievi della Scuola stessa dei 
quali due laureati : questi sono i Sigg . .Arch. Rossi Domenico Carlo, .ATch. Rosi 
Giorgio, Morozzo della Rocca Robaldo, Fagiolo Mario, Paniconi Mario. 

La Commissione costitlùta a termini del bando e composta del direttore della 
scuola prof. Giovannoni, del prof. A. Munoz per il Governatorato, dei proff. Hermanin 
e Lugli per il R. Istituto di .Archeologia ed Arte, dei proff. Tognetti, D'Acbiardi e 
Fasolo della Scuola, dell'arch. Gavini in rappresentanza del Sindacato .Architetti 
,stabiliva nelle sedute del 4 aprile e dell'8 aprile il ca,rattere delle prove ed i temi 
relativi. Si proponeva per la prova grafica il rilievo dell'Arco di Druso a Porta S. Se
bastiano, assegnando per le operazioni di misurazione la mattinata del 9 aprile e 
per la traduzione di queste in disegni di pianta, prospetto e sezione, nonchè per la 
€stensione di una breve relazione delle operazioni compiute, il pomeriggio del 
giorno stesso : per il saggio di restituzione del monumento e per una rela,zione il
lustrativa nei riguardi storico artistici e tecnici si destinava la giorna,ta susseguente. 
Per la prova .scritta si stabiliva di assegnare il tema : « Le opere vere o presunte 
di Baccio Pontelli >>. 

Solamente tre dei concorrenti si · presentarono alle prove e cioè il sigg. Rossi 
Domenico Carlo, Rosi Giorgio e Morozzo della Rocca Robaldo e tra questi pertanto 
res~ava limitata la gara, tenendosi per ritirati i sigg. Paniconi e Fagiolo. 

I mezzi che fu possibile approntare non consentivano che sommarie misura
zioni nella parte alta e limitata possibilità di osservazioni del vivo delle strutture 
con saggi che solo potrebbero chiarire lati incogniti del monumento : d'altra parte 
i limiti e i fini della prova destinata a controllare le qualità artistiche e tecniche 
dei concorrenti, e il loro spirito di osservazione e la loro coltura nei riguardi del re
stauro dei monumenti, consentivano la prova anche con i mezzi sommari che po
terono apprestarsi. I tre concorrenti seppero condurre il loro rilievo con molta accu
ratezza di misurazione, in grafici dal libretto di campagna nei quali nitidezza e chia
rezza di segno e di quote, e appunti di dettaglio dimostravano la buona pratica de
rivata da precedenti esercitazioni, il possesso dei mezzi di rappresentazione dell'ar
.chitetto esperto. Se questa prova e il relativo disegno di raffigurazione dello stato 
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attuale del monumento stabiliva per questo lato dell'esame una parità di valore, una. 
differenzazione fra i tre concorrenti veniva a determinarsi nel saggio di restituzione 
e specialmente nelle relazioni illustrative : minore spirito di osservazione nel 
Morozzo, più acuti rilievi nel Rossi che annota particolari costruttivi agli altri 
sfuggiti, più acuto ragionatore il Rosi specie nello studio della forma e delle possi
bilità di esistenza del timpano ; i grafici, di restituzione e la interpretazione· 
stilistica di parti manca,nti, di pari merito per corrispondenza con le deduzioni 
tecniche e stilistiche, e per corretta elega.nza grafica tra, il Rosi ed il Morozzo, non 
fmono dal Rossi condotti con altrettanta perizia ; ma le sue giuste ed estese osser
vazioni tecniche compiute sul monumento davano modo alla Commissione di 
classificarlo secondo, dopo il Rosi. Per questa prima prova la Commissione era in 
grado di stabilire una graduatoria nel modo seguente : Rosi : punti 9 ; Rossi : 
punti 8 ½ ; Morozzo : punti 8. 

Lo scritto e la discussione relativa sostenuta nella prova orale sulle opere del 
Pontelli veniva a confermare questa differenziazione nei riguardi del Rosi ; il suo 
scritto, completo nella elencazione e nella analisi delle opere attribuite al Pontelli, 
nell'istituire confronti con altre opere di quel periodo architettonico di Roma, si è 
esteso in una più larga analisi dei caratteri della R,inascenza romana in confronto alle 
tendenze cbe derivavano dal Brunellesco e dall'Alberti, ed in un confronto tra l'opera 
di questi due maestri. Più vaghi e sommari, in confronto di quello del Rosi, gli scritti 
del Morozzo, e del Rossi, e di questi due migliore tuttavia quello del primo per forma 
e per una più completa determinazione dei caratteri stilistici dell'arte pontelliana 
e di quella del suo tempo. La classificazione per questa prova si poteva pertanto 
stabilire nel modo seguente :_ Rosi, punti 9 ; Morozzo : punti 8 ; Rossi : punti 7. 

La prova orale, nella quale oltre a varie interrogazioni si discussero gli ar
gomenti trattati nello scritto, dimostrava una più larga e sicura cultura nel Rosi 
e nel Rossi ; per il primo le interrogazioni su la storia dei progetti di S. Pietro, sulle 
costruzioni battisteriali e sulle decorazioni. musive romane; per il secondo la di
scussione sulla funzione delle nervature in laterizio nelle volte concrezionate ro
mane e sul Borromini. Meno sicuro il Morozzo nella esposizione su argomenti come 
quello delle proporzioni e forme di trabeazioni gTeche e romane, sull'opera edilizia 
di Sisto IV, su S. Maria Maggiore e sui Cosmati. Questa prova determinava una 
classifica di punti 9 per il Rosi; di punti 9 per il Rossi; di punti 7 ½ per il Morozzo. 

La graduatoria di merito quindi risultava: 

Morozzo Rosi Rossi 

Rilievo 8 9 8½ 
Scritto 8 9 7 
Orale. 7½ 9 9 

Media. 23 ½ 27 24 ½ 

Questo risultato confermava l'impressione unanime riportata dai Commissari 
durante i vari saggi, che fossero cioè nel Rosi più evidenti quelle qualità di studioso 
e di architetto, e coscienziosità, equilibrio e ingegno che sono fondamento per chi 
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dovrà dedicarsi e sviluppare studi del genere per cui la borsa, di studi romani è 
istituita. 

Nel designare pertanto come vincitore l'architetto Giorgio Rosi, la Commis
sione vuole anche dichiarare di aver riconosciuto negli altri due candidati, attra
verso le varie prove, qualità e pregi che mentre li pongono in evidenza nel ramo di 
studi nei quali essi si sono cimentati nel presente concorso, danno ragione di bene 
sperare in un loro contributo agli studi che si vogliono estendere a sempre maggiore 
affermazione dell'Arte di Roma. 

Nel suo complesso il concorso si è svolto in un tono elevato per la qualità dei 
concorrenti e per serietà della loro preparazione : l'iniziativa del Governatorato 
ba trovato nell'ambiente della Scuola di Architettura di Roma una ottima corri
spondenza in elementi capaci di dare sicuri risultati in relazione con gli scopi 
che esso - con illuminato proposito cui la Commissione plaude - si propone 
,di raggiungere. D'altra parte può constatarsi con compiacimento l'utile funzione 
di una scuola che, oltre alle altre sue finalità professionali nei riguardi dell'esercizio 
dell'architettura, può dare laureati preparati a fiancheggiare e integrare l'opera di 
studiosi in una efficace collaborazione. 

La Commissione è sicura che l'esperienza di questo primo triennio darà buoni 
frutti : a termini del regolamento essa resta incaricata della guida del giovane ar
chitetto premiato e ciò essa si accinge a fare fiduciosamente. 

Roma, aprile 1929-VII. 

Il Presidente 
F. GIOVANNONI. 

I Commissari 
D' ACRIARDI - LUGLI - F. HERMANIN -

A. MuNOZ - I. C. GAVINI - V. FA

SOLO - G. TOGNETTI. 

.. 
REGOL.Al"\IIENTO 

DELLA BORSA DI STUDIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA 

Art. 1. - La borsa triennale di studio assegnata dal Governatorato di Roma 
a laureati o laureandi della R. Scuola di Architettura di Roma che si dedichino 
a studi sui monumenti romani di varia epoca, viene assegnata in seguito a concorso 
da bandirsi all'inizio del triennio. 

Art. 2. - Al concorso possono prender parte i laureati della detta Scuola 
entro sei anni dalla laurea e gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno della 
Scuola stessa. I concorrenti debbono presentare insieme con la domanda il certifi
cato di cittadinanza italiana. 

Art. 3. - Il concorso verrà bandito con avviso da inserirsi nel Bollettino 
del Ministero della Pubblica Istruzione e da esporsi presso la R. Scuola d'Architet-
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tura di Roma, presso il Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte e presso la, 
Sezione locale del Sindacato Fascista degli Architetti. 

Art. 4. - Il concorso sarà per titoli e per esami. Q,uesti consisteranno in una 
prova grafica,, in una scritta ed in una orale. 

Art. 5. - Il concorso verrà giudicato da una Commissione presieduta dal 
Direttore della Scuola e costituita dai professori delle materie di Storia, dell'Arte,, 
di Storia e Stili dell'Architettura, di Rilievo dei monumenti, di Restauro dei mo
numenti ; di un rappresentante del Governatorato di Roma ; di due rappresentanti 
del R. Istituto Italiano di Arch~ologia e di Storia dell'Arte, scelti l'uno tra i cultori 
di Archeologia, l'altro tra quelli dell'Arte medioevale e moderna; di un rappresen
tante del Circolo di Coltura del Sindacato Fascista Architetti. Il giudizio della Com
missione è valido se ad esso partecipano almeno cinque membri ed è inappellabile. 
Esso viene espresso in una rela,zione, che verrà comunicata al Bollettino del Mi
nistero della Istruzione, e verrà inserita nell'Annuario della Scuola, e pitbblicata 
nel Bollettino del R. Istituto di .Archeologia e Storia dell'Arte. 

Art. 6. - La Commissione suddetta pur dopo il giudizio rimane come Com
missione di sorveglianza e di patronato della borsa di studio. Essa prescrive al 
giovane pensionato il programma che dovrà svolgere durante il godimento del 
premio e si riunisce una volta all'anno, o quante volte il Presidente crederà di con
vocarla per esaminare i risultati del suo lavoro. Se questo risultasse, a suo giudizio 
inappellabile, manchevole ed insufficiente, può sospendere il premiato dal paga
mento delle rate mensili, ed anche, dopo un primo avvertimento, escluderlo dal go
dimento della borsa. 

Art. 7. - L'attività del giovane pensionato dovrà nel triennio svolgersi 
in rilievi di monumenti romani di vario tempo, in saggi di restituzione, in studi 
storico-artistici su speciali periodi dell'Architettura e della decorazione in Roma~ 
o speciali gruppi di artisti. La Commissione sudde'Gta e la Direzione della Scuola 
e il R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte lo coadiuveranno per procurargli 
tutti gli aiuti occorrenti pel suo lavoro, sia per le facilitazioni nell'accesso e nelle 
operazioni di misurazione e di studio, sia per le eventuali pubblicazioni, sia nei 
rapporti con le varie istituzioni d'Arte e di Coltura in Roma. 

Art. 8. - L'Amministrazione della Borsa di Studio spetta alla R. Scuola di Ar
chitettura di Roma; la quale provvede a riscuotere l'importo presso il Governa
torato di Roma ed a pagare le rate al pensionato sulla firma del suo Direttore, anche 
nella qualità di Presidente della Commissione suddetta di giudizio e di vigilanza. 

La paletnologia al Congresso archeologico internazionale di Berlino. 

Ebbi l'alto onore di rappresentare il nostro Istituto al Congresso archeologico 
internazionale, inauguratosi a Berlino il 21 aprile di quest'anno, per celebrare il 
centenario dell'Istituto archeologico germanico. 

Al ricevimento delle Delegazioni, nella mattina del 21 aprile, portai il saluto 
dell'Istituto e degli altri Corpi scientifici che rappresentavo e mi parve ·opportuno 
portarlo in lingua latina. 
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Poichè la Cattedra di Paleo-etnologia, ·che mi è affidata, appartiene all'Istituto, 
accennai brevemente agli ultimi risultati di questi studi in Italia, e alle nostre spe
ranze per il futuro, poichè sono pienamente convinto che l'Istituto vorrà aiutare la 
Oattedra - che è sua - nello svolgimento del suo programma di lavoro. 

Nel giorno 22, tenni la mia Comunicazione « Siilla teoria del miolitico e sulla. 
probabile presenza in Italia di c1ilture africane primitive». 

Il prof. Carlo Schuchard, che teneva la Presidenza della Sezione Preistorica in 
quel giorno, volle rilevare l'importanza generale della mia comunicazione, propo
nendomi all'Assemblea per la Presidenza della Sezione nel giorno 23. 

La concezione italiana, da me sostenuta, che parte da una impostazione di
versa da quella della scuola francese per quanto riguarda il primo capitolo dei nostri 
studi, viene ormai guadagnando il consenso degli studiosi, specialmente all'estero. 

La mia comunicazione verrà inserita negli .Atti del Congresso. 
Essa fu appoggiata dalla presentazione di oggetti da me raccolti, e della Carta 

d'Italia nell'età paleolitica e miolitica, da me compilata. 
Presi parte soltanto ai lavori della Sezione preistorica, che furono importanti, 

e per il numero dei convenuti e per quello delle Comunicazioni scientifiche, talune 
veramente degne di nota. Ne pubblicherò un resoconto particolareggiato nel Bol
lettino di Paletnologia Italiana . .Allego il testo dell'indirizzo da me presentato ed 
una lettera di compiacimento direttami da S. E. il ministro Belluzzo. 

UGO RELLINI. 

Per l'insediamento del nuovo Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. 

Discorso pronunziato da S. E. il llfinistro della Pubblica Istruzione 

il 28 gennaio 1929 . 

.Ai componenti il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti rivolgo il saluto 
del Governo ed un vivo ringraziamento per aver accettato la carica e gli oneri che 
vi sono connessi. 

Oneri non lievi, perchè intendo che il Consiglio Superiore, sì degnamente 'pre
sieduto dal Senatore Ricci, svolga per intero l'alto còmpito ad esso assegnato, che è 
quello di collaborare col Ministro per la tutela del patrimonio archeologico ed 
artistico della Nazione, nel quale si assomma la geniale potenza creatrice della stir
pe nelle diverse epoche della sua storia, e per suscitare o incoraggiare le manifesta
zioni dell'arte contemporanea, che si dimostrino degna affermazione del rinnovato 
vigor di vita del popolo italiano . 

.Alcuni, dopo la mia nomina a Ministro della pubblica istruzione, forse a causa 
degli studi da me fatti e della professione esercitata, han voluto rappresentarmi 
come un profano in materia d'arte, anzi addirittura come un nemico di essa: 
competentissimo han detto che io sia nel campo delle costruzioni meccaniche, ma 
inidoneo a comprendere ogni manifestazione artistica. 
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A costoro potrei rispondere che la meccanica è pur essa un'arte e che grandi 
artisti furono anche insigni meccanici. Io non ho e non posso avere la pretesa di 
pormi accanto a questi uomini d'eccezione, ma del fenomeno artistico ritengo di 
essere pienamente consapevole, e delle sue sincere e più alte forme di espressione 
fervente ammiratore. Chè nell'ideare e progettare macchine di grande potenza e nel 
dare loro forme inspirate ai canoni dell'architettura, la quale per essere italiana deve 
armoniosamente congiungere la grazia alla forza, ho provato anch'io un sentimento 
d'intima commozione analogo a quello che prova l'artista nel dar vita alla sua con
cezione. 

Sento, quindi, di potermi associare a Voi, illustri cultori e amatori dell'arte, 
nell'ammirazione e nel rispetto dell'arte italiana e nell'affermare altresì la necessità 
che l'Italia Fascista, fonte di opere nobili e grandi, continui la gloriosa tradizione 
della nostra storia artistica. 

Nelle manifestazioni dell'arte non ho concezioni aprioristiche: nel campo delle 
arti figurative e dell'architettura preferisco l'arte di chi sa disegnare e conosce la 
prospettiva e l'anatomia all'arte di chi, per male inteso amore di novità, attra
verso forme goffe o irreali, e seguendo teorie e maniere esotiche, vuole deformare il 
nostro senso artistico; ma non condanno nessuna manifestazione, giacchè so che il 
tempo compirà il suo fatale lavoro di selezione e riserverà alla ammirazione dei 
posteri solo le opere che ne sono meritevoli. 

Si vorrebbe oggi da alcuni creare uno stile d'arte fascista, ma si dimentica 
che le manifestazioni artistiche dei regimi, i quali hanno lasciato una impronta 
nella storia, sono sempre sorte spontaneamente nell'atmosfera propria dei regimi 
stessi. Ed il regime Fascista che dà il maggiore incremento alla produzione, ai 
commerci ed ai traffici, che diffonde il culto delle grandezze del nostro passato e 
stimola gli italiani a collaborare appassionatamente per rendere la Patria sempre 
più forte e più splendida, questo regime esprimerà per certo dalle sue masse coloro, 
che sappiano intendere la bellezza di tali idealità e ad esse inspirare spontanea
mente la loro arte. 

Il Capo del Governo insegna agli italiani il culto per la romanità ed il rispetto 
per tutti i titoli di nobiltà che l'Italia vanta, titoli che la terra e l'oblio degli uomini 
avevano sepolto, forse perchè in tempi di miseria morale e politica, amara poteva 
essere la testimonianza dell'antica grandezza, onde ora il rivendicarli è ragione di 
orgoglio per Colui che la fiamma di Roma ha ravvivato e fa brillare di più intensa 
luce. 

Conservare i nostri monumenti, le opere di artisti immortali, deve essere il 
primo nostro còmpito; liberare dalla terra e dall'oblio le vestigia dell'antichità sarà 
il secondo, altrettanto necessario ed importante. A proposito della tutela delle bel
lezze monumentali e paesistiche comprendo che spesso è assai difficile trovare il 
giusto limite tra le esigenze della tutela stessa e le necessità determinate dall'incre
mento edilizio delle città moderne, ma penso altresì che anche in questo campo il 
senso del bello possa suggerire il necessario contemperamento tra l'antico ed il 
nuovo. 
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Appassionato della musica e delle buone rappresentazioni del teatro di prosa, 
intendo assecondare ed incoraggiare tutte le sane manifestazioni del teatro lirico 
e drammatico, affinchè anche in questo campo della produzione artistica possa il 
genio italiano risplendere di viva ed imperitura luce. 

Signori, 

Con queste affermazioni desidero si inizi il lavoro di intima e cordiale collabo
razione fra questo Corpo Consultivo e gli organi esecutivi cui io presiedo. 

Le questioni che il Consiglio Superiore per le belle arti deve discutere saranno 
molte ed importanti ed io sono certo che l'alta autorità del Consesso, la ricono
sciuta competenza e l'indiscusso amore per l'arte dei suoi membri, sapranno dare 
ad esse una soluzione degna dell'atmosfera morale di grandezza nella quale, grazie 
al Fascismo, vive oggi l'Italia. 

Risposta del Senatore Corrado Ricci al discorso di S. E. il Ministro dell'Istruzione. 

A nome dei colleghi e mio ringrazio vivamente l'Eccellenza Vostra per l'onore 
che ci ha fatto e la fiducia che ci dimostra chiamandoci ad esaminare i più gravi 
fra i molti problemi d'arte che si presentano alla sua amministrazione e alla sua 
decisione. 

Impresa ardua per Lei, Eccellenza, che deve decidere; ma ardua anche per noi 
che dobbiamo consigliare. E dobbiamo serenamente consigliare talvolta in mezzo 
a un arruffio di pressioni e d'interessi esterni, di critiche e d'attacchi, che volonta
riamente o involontariamente tendono o godono d'intorbidarci le acque. 

Ci conforta, comunque, la promessa di Lei (e noi sappiamo ch'Ella è tale da, 
mantenere le promesse, quantunque per un Ministro sia tanto più difficile) che que
sto Consiglio sarà tutelato nel suo prestigio e nella sua dignità. Ce ne dà affida
mento anche la presenza dell'uomo ch'Ella ha scelto a Direttore Generale delle Belle 
Arti, uomo in cui sono pari l'amore dell'arte e la coltura, la probità e l'attività, e 
che sarà sempre al nostro fianco, per esporci, nei casi più serti e complessi, il pen
siero dell'Eccellenza Vostra e suo: di modo che ogni parere sia la risu.tanza d'una 
seria discussione e d'una concorde intesa tra l'Amministrazione e il Consiglio; e il 
Consiglio non tema più di vedersi squalificato di fronte al pubblico, dallo stesso 
ente che l'ha nominato, quando a quest'ultimo paia opportuno liberarsi da quelle 
responsabilità che la natura stessa delle deliberazioni dovrebbe, per lo meno, render 
collettive. 

Purtroppo, l'Eccellenza Vostra trova le condizioni dell'Amministrazione delle 
Belle Arti in assai cattive acque, non per colpa dei suoi funzionari. 

Mancanza di mezzi per salvare monumenti in estrema rovina, materiale mara
viglioso di scavo accatastato in magazzini per insufficienza dei Musei, deficienza 
degl'insegnanti negli Istituti, e di personale negli uffici di tutela artistica: deficienza 

4 
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numerica, si badi, chè in quanto a virtù quel po' di personale rimasto fa veri 
miracoli: miracoli non certo dovuti a lauti stipendi, ma all'ardente passione per le 
cose che costituiscono la grande bellezza d'Italia e una delle sue maggiori risorse 
finanziarie. 

E quel personale che noi vediamo così pieno d 'abnegazione avrebbe facile la 
fortuna, poichè la fortuna è pronta per chi mercanteggia opere d'arte. 

E se sopra alcuni rami si può, temporaneamente, transigere, su altri il transi
gere sarebbe un disastro, e quindi sarebbe colpa imperdonabile. LoStatopuòrinun
ciare all'acquisto d'un'opera d'arte, ma non soprassedere alla riparazione d'un monu
mento che cade. L 'opera artistica portatile in ogni caso rimane. Ma il monumento 
ruinato è perduto per tutti. Così si può non iniziare un nuovo scavo, ma non si può 
interrompere quello già condotto avanti o quello reso urgente e necessario dalle 
scoperte fortuite. L'abbandono di cinque o sei mesi dello scavo di Val Trebba fece 
sì che orde di ladri devastassero e disperdessero parte dei prodigiosi resti della 
città di Spina che da secoli e secoli dormiva il suo sonno nelle valli di Comacchio . 

.Anche la insufficienza dei soccorsi nel campo drammatico e in quello musicale 
ha fatto languire talora il primo, disertare il secondo. 

Quanti nobili organismi si sono dovuti disfare: quali gloriosi artisti, anche Ita
liani, l 'Italia non ha potuto mai udire. E la loro virtù si è spenta per sempre, con 
loro. Così l'Eccellenza Vost ra a ragione osserva come siano da rimettere allo studio 
importanti quesiti circa le esposizioni e proposte o riforme cosi dei Conservatorii di 
Musica, come delle Accademie e degli Istituti di Belle Arti. 

Ma non è questo il momento di parlare di ciò che verrà man mano allo studio. 
Noi sappiamo che il Capo del Governo e l'Eccellenza Vostra ha:1no sincera

mente e profondamente a cuore, non solo la fortuna materiale d'Italia, ma anche 
quella spirituale. È la speranza che sia finalmente per sorgere una vera cc politica 
dell'arte», che ha vinto la mia riluttanza a rientrare in un consesso, di grande 
onore sicuramente, ma che mi aveva procurato pensieri, delusioni, amarezze. 

Rimettiamoci dunque all'opera con ferma fede di giovare non solo all'arte, 
ma a quest'Italia che dall'arte trae la sua gloria maggiore e la maggiore fortuna. 



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

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

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

L. 150 per l'estero. 
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