
ANNO IV FASC .. IV-VI 

BOLLETTINO 
DEL 

REALE ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA · 
E 

STORIA DELL'ARTE 

ROMA 

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO 

(PIAZZA VENEZIA, 3) 

ROMA 
ISTITUTO POLIGRAFICO DF.LLO STATO 

LIBRERIA 

- MCMXXXI - ANNO IX 



ANNO IV FASC. IV-VI 

BOLLETTINO 
DEL 

REALE ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 
E 

STORIA DELL'ARTE 

ROMA 

PRESSO U SEDE DELL'ISTITUTO 

(PIAZZA VENEZIA, 3) 

ROMA 
lSTITUTO POLIGRAFICO DF.LLO STATO 

LIBRERIA 

MCMXXXI - ANNO IX 



(4101445) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. 



SOMMARIO 

Regolamento interno del R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte 

Sussidi e contributi largiti dall'Istituto . 

Attività scientifica dell'Istituto : 
Conferenze . . . . • 

Viaggi d'istruzione .. 

Concorsi •.....• 

Spoglio dei manoscritti originali delle "Notizie degli Scavi,, (a cura del dott. R. VIGHI) 

Congressi ............................... . 

La partecipazione italiana al XII Congresso Internazionale di Storia dell'arte 

Gli agenti atmosferici e la conservazione dei dipinti (comunicazione del Senatore 
CORRADO Rrcc1 al Congresso del restauro) .............. . 

Argomenti discussi alla conferenza per lo studio dei problemi relativi alla prote
zione dei monumenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P<UJ. 

» 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

• 

» 

Direttore responsabile: Dott. VALERIO MARIANI • Segretario dell'Istituto. 

75 

89 

90 

98 
107 

no 

ll8 

120 

133 

136 



REGOLAMENTO INTERNO 
DEL R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 

(Pubblicato nel Bollettino uffìciale del Ministero dell'Educazione Nazionale 
N. 29, Anno 58, Pag. 2024 e segg.). 

CAPO I. 

Attività scientifica dell'Istituto. 

Art. 1. 

La vita scientifica dell'Istituto comprende conferenze, comunicazioni, assegna
zioni di borse e premi, pubblicazioni, incarichi di missioni e di scavi, e in genere tutte 
quelle forme di attività che siano dirette alraggiungimento dei fini indicati nell'ar
ticolo 1 del R. decreto 5 luglio 1928, n. 1841. 

CAPO Il. 

Comunicazioni e conferenze. 

Art. 2. 

Gli inviti alle conferenze e alle comunicazioni sono fatti dalla Segreteria del
l'Istituto a firma del Presidente. Per le comunicazioni gli inviti possono essere, in 
alcuni casi, limitati ad un ristretto numero di studiosi. 

CAPO III. 

Pubblicazioni. 

Art. 3. 

Le pubblicazioni si distinguono in periodiche e saltuarie. 
Le pubblicazioni periodiche consistono: 

a) in una Rivista col titolo n Rivista del Reale Istituto di Archeologia e 
Storia dell'arte», divisa in due sezioni, una per l'archeologia e l'altra per la storia 
dell'arte, comprese in un fascicolo; 

b) in un bollettino bimestrale, di carattere bibliografico e informativo. 
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.Art. 4. 

La « Rivista dell'Istituto » si compone di fascicoli aventi almeno cento pagine 
ciascuno e accoglie soltanto lavori di studiosi italiani, scientificamente condotti 
con largo corredo illustrativo. 

Gli scritti destinati alla « Rivista » verranno presentati al Presidente. Gli scritti 
dei membri ordinari e onorari e degli studiosi più noti, qualora ragioni di carattere 
amministrativo o redazionale non si oppongano, vengono pubblicati senz'altro. 

I lavori dei non appartenenti all'Istituto sono dal Presidente assegnati in esame 
a due membri dell 'Istituto stesso a seconda della loro competenza nel tema trat-
tato dall'autore. · 

.Art. 5. 

Il « Bollettino » dell'Istituto ha puramente carattere informativo e bibliografico. 
Contiene brevi articoli riassuntivi, e bibliografie dedicate ad argomenti archeologici 
ed artistici. 

Le principali di queste bibliografie, pubblicate a parte, dopo l'edizione del bol
lettino, vengono inserite nella serie delle bibliografie dell'Istituto. 

Il bollettino rende conto delle attività dell'Istituto, informa i lettori dei doni e 
degli acquisti più notevoli della biblioteca, reca un cenno informativo dei nuovi 
volumi più importanti. 

.Art. 6. 

Secondo quanto stabilisce l 'art. 20 del R. decreto 5 luglio 1928, n .1841, l 'Istituto 
pubblica, inoltre, a liberi intervalli, monografie e studi vari, in particolar modo de
stinati ad illustrare una serie di cc Opere d'arte»_ e di cc Monumenti». Questi lavori 
debbono esser costituiti da un testo illustrativo e numerose tavole, allo scopo di met
tere in valore opere d'arte sconosciute, poco studiate o nuovamente interpretate. 
Queste pubblicazioni non periodiche vengono compilate e redatte a cura dell 'Isti
tuto ed edite dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che ne cura la stampa assegnan
done cinquanta copie all'Istituto e provvedendo a mettere in commercio le restanti. 

CAPO IV. 

l\Ussioni e scavi . 

.Art. 7. 

Le missioni e gli scavi che l 'Istituto intenda promuovere o incoraggiare sono re
golate dagli articoli 30-33 del R . decreto 5 luglio 1928, n.1841. Particolari norme po
tranno essere stabilite nei casi singoli per quelle missioni che avranno diretta rela
zione con le pubblicazioni curate dall 'Istituto. Saggi di scavi e missioni potranno 
essere stabiliti per esercitazione degli alunni delle scuole di Perfezionamento in 
.Archeologia e iu Storia dell'Arte, sempre in stretto accordo con la Direzione Gene
rale delle .Antichità e Belle .Arti. 
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CAPO V. 

Borse di stlidio. 

Art. 8. 

Il Presidente dell'Istituto, in conformità a quanto prescrive l'articolo 23 del 
R. decreto 5 luglio 1928, n. 1841, bandisce ogni anno due concorsi a borse di perfe
zionamento, uno negli studi di archeologia e l'altro in quelli di storia dell'arte me
dioevale e moderna. 

Gli studi dovranno essere compiuti presso le due scuole di perfezionamento in 
Archeologia e Storia dell'Arte istituite presso la Regia Università di Roma. 

Art. 9. 

Il bando di concorso deve essere pubblicato entro il 31 luglio e contenere: 
a) il numero delle borse per ciascuna delle due scuole; 
b) l'importo di ciascuna borsa ; 
e) tutte le altre norme particolari per il regolare svolgimento del concorso. 

Al bando sarà data la maggiore diffusione possibile. Una copia sarà inserita nel 
bollettino ufficiale del Ministero della Educazione Nazionale 

Art. 10. 

Sono ammessi ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, 
in lettere in una Università del Regno da non oltre quattro anni computati alla data 
della scadenza del concorso. 

I concorrenti debbono far pervenire la loro domanda d'ammissione al concorso 
coi relativi documenti al R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte (Piazza 
Venezia, 3) non più tardi del 30 novembre di cia.scun anno. 

La domanda deve essere presentata su carta bollata da lire cinque, portare l 'in-
dicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata: 

1 ° del diploma originale o di un regolare certificato di laurea in lettere; 
2° del certificato di cittadinanza italiana regolarmente legalizzato; 
3° dei titoli e documenti comprovanti l'attività del candidato fuori della 

scuola e dei lavori manoscritti o a stampa che comprovino l 'attività scientifica del 
concorrente. -

Art. 11. 

1 concorsi sono per titoli e per esami. 
Al concorso alle borse di studio per il perfezionamento in archeologia possono 

essere ammessi solamente cittadini italiani forniti di laurea in lettere o in filosofia, 
conseguita non più di quattro anni prima della data di scadenza del concorso. 

L'esame consjsterà in due prove, una scritta )duna orale da sostenersi in una 
delle seguenti discipline: Archeologia e Storia dell'Arte classica; Epigrafia e antichità 
romane; Epigrafia e antichità greche. Il concorrente dovrà inoltre dimostrare di 
conoscere almeno due lingue straniere, e di sapere intendere nei testi originali le 
fonti scritte della storia dell'arte classica. 

A parità di merito sarà data la preferenza ai concorrenti più anziani. 
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L 'esame per il concorso in Storia dell'Arte medioevale e moderna consiste in 
due prove: 

La prova scritta, consiste : 
a) nella trattazione di un temll; che i concorrenti sceglieranno fra tre, estratti 

a sorte tra quelli stabiliti dalla Commisi:done di esame. Limite di tempo: ore sei. 
Non sarà consentito l'uso di alcuna pubblicazione o manoscritto; 

b) in una traduzione dal francese e dal tedesco, oppure dal francese e dal-
1 'inglese - secondo che il concorrente avrà dichiarato nella sua domanda. Limite 
di tempo: ore tre. Sarà consentito l'uso del dizionario. 

L 'esame orale servirà a far conoscere l'a,ttitudine e la preparazione a.gli studi 
di storia dell'arte medioevale e moderna. 

Art. 12 

Ogni membro delle commissioni giudicatrici dispone di dieci punti. 
J,e commissioni stabiliscono le graduatorie dei vincitori e redigono una breve 

relazione. A parità di merito tra vincitori sarà data la preferenza ai concorrenti piò 
anziani. Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e le relative relazioni sa.
ranno pubblicate nel Bollettino uffieiale del Ministero della Educazione Nazionale 
e nel Bollettino dell'Istituto. 

Art. 13. 

Coloro i quali godono del beneficio delle borse di studio, debbono seguire l'or
dine di studi e di esami stabilito nello Statuto della R. Università di Roma, fre
quentare i corsi, compiere le esercitazioni, sostenere le prove orali, e svolgere nelle 
materie insegnate un tema annuale che rappresenti un utile contributo agli studi 
e dia prova di buona applicazione di metodo nelle ricerche, secondo quanto pre
scrive lo Statuto dell'Università. 

Chi non adempie alle prescrizioni del comma precedente decade dal godimento 
della borsa di studio. 

Art. 14. 

Gli alunni del terzo anno della Scuola Archeologica che godono la borsa di stu
dio devono compiere il loro perfezionamento in Atene, secondo le disposizioni del
l'articolo 5 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 260 in approvazione del regolamento 
della R. Scuola di Archeologia Italiana di Atene. Da quest,o obbligo in nessun caso 
potranno essere dispensati. 

Gli alunni df\l terzo anno della Scuola di Storia dell'Arte medioevale e moderna, 
che godono la borsa di studio, dovranno compiere il loro perfezionamento viaggiando 
e studiando i musei e le gallerie principali, secondo le prescrizioni del Consiglio della 
Scuola, al fine di integrare quanto più possibile Je loro cognizioni e presentare una 
relazione sui risultati conseguiti. 

Art . 15. 

Il pagamento delle borse di studio è effettuato in rate mensili e viene eseguito 
direttamente dalla segreteria dell 'Istituto, dietro presentazione del certificato di 
frequenza firmato dai D 'rettori delle Scuole di perfezionamento di Roma, mese per 
mese 
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Della esecuzione dei pagamenti si terrà informata la segreteria della Facoltà 
di lettere della R. Università di Roma, per quei provvedimenti che possono essere 
adottati dalla Cassa scolastica. 

Art. 16. 

Durante l'anno scolastico, in periodi di brevi vacanze, gli alunni delle due scuole 
di perfezionamento che godono delle borse, mediante assegni che possono essere con
cessi dal Consiglio direttivo dell'Istituto, su conforme proposta dei Consigli direttivi 
delle scuole, possono visitare, sotto la g1;ida dei rispettivi professori, gallerie, mo
numenti e raccolte artistiche e archeologiche d'Italia. 

Durante le vacanze estive dei primi due anni, gli alunni anzidetti, nell'attendere 
alle esercitazioni pratiche di catalogazione o di scavo prescritte nello Statuto della 
R. Università di Roma, possono compiere, con sussidi concessi dall'Università, su 
proposta dei Consigli delle scuole, quei viaggi d'istruzione, che i Consigli medesimi, 
tenuto conto degli studi ai quali attendono i singoli alunni, credessero utile di pro
porre 

CAPO VI. 

Premi. 

Art. 17. 

I premi, di cui parla l'art. 28 del R. decreto 28 luglio 1928, n. 1841, consistono 
in una somma di danaro che viene assegnata una volta tanto al vincitore del con
corso. 

Il numero e la misura · dei premi sono stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio 
direttivo e sono indicati nel bando del concorso. 

L'avviso di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Educazione Nazionale e nel Bollettino dell'Istituto. 

Art. 18. 

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito 
la laurea in lettere e filosofia nelle sessioni stabilite dal bando stesso, i quali abbiano 
presentato una dissertazione di laurea in qualcuna delle discipline archeologiche o 
di storia dell'arte medioevale e moderna. 

Art. 19 

I concorrenti debbono far pervenire entro i termini indicati nel bando di con
corso: 

a) tutti i documenti di rito che dal bando saranno richiesti; 
b) un estratto della carriera scolastica, regolarmente autenticato, rilasciato 

dalla Segreteria della Università ove il concorrente ha conseguito la laurea; 
e) la memoria a stampa o manoscritta con una dichia.razione, anche essa re

golarmente autenticata dalla Segreteria della Università, attestante che la memòria 
stessa costituì precisamente la dissertazione presentata dal concorrente nell'esame 
di laurea. 
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.Art. 20. 

Il giudizio per l'assegnazione dei premi è emesso da una Commissione di tre 
membri designati, volta per volta, dal Consiglio direttivo. 

La Commissione giudicatrice redige una breve relazione che viene pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale . 

.Art. 21. 

L'Istituto si riserva il diritto di pubblicare per intero o in parte i lavori 
da esso premiati. 

CAPO VII. 

Fondazioni. 

.Art. 22. 

L'Istituto amministra quelle Fondazioni che privati o Enti abbiano istituito 
presso l'Istituto stesso. 

Dette Fondazioni sono regolate dalle norme stabilite dagli Enti negli atti di 
costituzione in armonia con le disposizioni relative alla attività scientifica dello 
Istituto. 

Gli statuti, i decreti e i regolamenti concernenti le singole Fondazioni sono ri
prodotti nel Bollettino dell'Istituto. 

Art. 23. 

L'Istituto tiene gestione separata dei fondi pertinenti alle singole Fondazioni. 

CAPO VIII. 

Servizio fotografico. 

Art. 24. 

È istituito nei locali dell'Istituto, con lo stesso orario di lavoro, un Gabinetto 
fotografico per la riproduzione di tavole, illustrazioni, stampe, disegni, per ovviare 
che i volumi della Biblioteca dell'Istituto siano recati fuori dell'Istituto. 

Art. 25. 

Al Gabinetto fotografico è addetto un personale tecnico, possibilmente 
dipendente dal Ministero dell'Educazione Nazionale (Gabinetto fotografico) a l 
quale l'Istituto compensa le ore straordinarie di lavoro secondo la categoria degli 
impiegati. 

.Art. 26. 

L'esecuzione delle riproduzioni avviene nel seguente modo : 
1 ° Lo studioso che desidera riprodurre il materiale illustrativo conservato 

nell'Istituto ne fa richiesta a mezzo di un apposito modulo stampato. Egli s'impegna 
inoltre di versare il prezzo stabilito dall'Istituto. 
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2° La scheda, richiesta insieme al disegno, alla stampa o al volume conte
nente l'illustrazione da riprodursi, viene consegnata alla Segreteria dell'Istituto che 
provvede, qualora non si oppongano giustificati motivi, alla consegna della foto
grafia, entro un periodo di tempo non inferiore a tre giorni. 

3° Di ciascuna fotografia possono venire stampate due copie, 1ma delle quali 
resta in deposito presso l'Archivio fotografico dell'Istituto qualora si tratti di opere 
di notevole interesse per l'Istituto stesso. 

4° Al richiedente sono consegnate una riproduzione e la lastra fotografica, 
qualora non si tratti di opera di eccezionale importanza e inedita, della quale 
l'Istituto preferisca conservare presso di sè la negativa. 

5° I pagamenti delle fotografie, secondo la tabella dei prezzi stabiliti, sono 
fatti direttamente al Segretar:io. 

Art. 27. 

Dal Gabinetto fotografico dell'Istituto potranno anche, eventualmente, essere 
eseguiti sopralluoghi e riproduzioni dirette da monumenti o opere d'arte qualora 
l'Istituto lo ritenga opportuno per lo svolgersi della sua attività scientifica e in modo 
particola.re quando esse siano destinate alle sue pubblicazioni. 

CAPO IX. 

Biblioteca. 

Art. 28. 

La Biblioteca dell'Istituto è aperta soltanto agli studiosi che abbiano otte
nuto apposita « tessera personale di frequenza)). 

Per i membri ordinari e onorari dell 'Istituto non è richiesta la tessera di fre
quenza. 

L'orario di apertura è: tutti i giorni dalle ore 16 alle 20, eccettuati i giorni ri
conosciuti festivi dalle norme vigenti. 

Nei mesi estivi s'avrà una chiusura di quaranta giorni da stabilirsi anno per anno 
dalla Presidenza, a seconda dei lavori da compiersi. Di ciò sarà data notizia nel Bol
lettino dell'Istituto. 

Art. 29. 

Gli studiosi che desiderano avere la « tessera di frequenza>> debbono presentare 
domanda scritta al Presidente dell'Istituto, dichiarando la loro professione, l'in
tento speciale che si propongono, il periodo di tempo nel quale presumono di poter 
compiere le loro ricerche, e dando tutte le altre indicazioni richieste nell'apposito 
modulo a stampa. 

Le domande delle persone non conosciute debbono essere accompagnate da una 
autorevole presentazione di persona che garantisca la serietà e correttezza del 
richiedente, e assuma la responsabilità dei danni che egli possa arrecare. Dette 
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informazioni non sono necessarie per quelle categorie di funzionari che godono del 
prestito presso le Biblioteche governative a norma delie disposizioni vigenti. 

Per gli stranieri appartenenti a Istituti congeneri che hanno sede in Roma è 
richiesta la presentazione del loro Direttore; per gli altri quella dell'Ambasciata o 
dell'Autorità consolare. 

Art. 30. 

Le tessere vengono rilasciate dal Presidente o, per lui, dal Direttore della Bi
blioteca. In casi particolari la concessione delle tessere viene sottoposta al giudizio 
della Giunta del Consiglio. 

Art. 31. 

La tessera dovrà, essere mostrata all'ingresso della Biblioteca _a richiesta del
l'usciere di servizio, che potrà anche trattenerla per restituirla al titolare all'atto 
dell'uscita. 

Lo studioso ammesso apporrà la sua firma, in modo leggibile, sul registro dei 
frequentatori. 

Gli studiosi, prima di entrare nelle sa,le di studio, dovranno depositare cappello, 
soprabito, ombrello, bastone, ecc. All'uscita dovranno mostrare all'usciere il con
tenuto nelle buste e involti che recassero seco e che non avessero prima depositato 
all'entrata. 

Art. 32. 

Gli studiosi potranno da loro stessi togliere dagli scaffali i volumi collocati nelle 
sale di studio. Ma dovranno richiedere, per iscritto su modulo, agli impiegati, le 
opere che sono collocate negli altri reparti, nonchè i libri rari, i manoscritti, le mi
scellanee. 

Tutte le opere prese in lettura dovranno essere ricollocate al posto esclusiva
mente dagli impiegati della Biblio_teca. 

Art. 33. 

Il prestito dei libri della Biblioteca non è ammesso. 

Art. 34. 

È vietato conversare nelle sale di studio e, comunque, turbarne il silenzio e 
intrattenervisi ·per ragioni diverse dallo studio e dalla consultazione dei libri. Non 
è quindi ammessa nelle sale alcuna forma di collaborazione fra gli studiosi. 

Art. 35. 

La Presidenza, e per essa il Direttore della Biblioteca, può in qualunque mo
mento revocare la concessione della tessera di frequenza o comunque impedire l'in
gresso alla Biblioteca a chi abbia trascurato l'osservanza delle norme del presente 
regolamento. 
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CAPO X. 
Uffici di segreteria, di economato e cassa. 

Art. 36. 

L'Istituto ha un Ufficio di Segreteria costituito da un Segretario e da un ap
plicato. 

Per lavori di concetto e di ordine di carattere straordinario il Presidente, udita 
la Giunta, può valersi dell'opera di persone appartenenti ai ruoli degli Uffici go
vernativi. 

Art. 37. 

Il Segretario è direttore responsabile delle pubblicazioni dell'Istituto. Egli 
coordina il lavoro delle pubblicazioni, redige il notiziario per il Bollettino. Potrà inol
tre assumere ogni altra funzione di carattere scientifico che gli venga affidata dal 
Presidente dal Consigliò Direttivo, o dalla Giunta. A lui è affidata la gestione del 
servizio fotografico e il buon andamento dei rapporti tra gli studiosi e l'Istituto. 

Art. 38. 

Al Segretario sono affidate tutte le funzioni di coordinamento amministrativo; 
egli prepara e raccoglie gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Istituto, 
redige i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo, della Giunta, e delle varie 
Commissioni che si riuniscono per question~ in rapporto ai fini dell'Istituto. 

Art. 39. 

L'applicato che adempie alle funzioni di economo-cassiere, è sottoposto a.Ile 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei riguardi dei funzionari dello 
Stato aventi maneggio di valori, quando le disposizioni stesse siano applicabili 
all'Amministrazione dell 'Istituto. 

Art. 40. 

L'applicato ha anche l'obbligo di coadiuvare il Segretario nell'espletamento di 
tutte le sue funzioni. Cura la tenuta della contabilità, dell'archivio e del protocollo 
generale della corrispondenza. 

CAPO XL 

Amministrazione. 

Art. 41. 

L'Istituto provvede alla conservazione ed amministrazione degli immobili 
che ha ricevuto in uso dal Demanio e degli altri beni immobili e mobili che fac
.ciano parte e vengano a far parte del suo patrimonio. 

Art. 42. 

Nessuna alienazione o trasformazione di beni immobili e mobili può essere 
effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio direttivo. 
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Art. 43. 

L 'Istituto nel conto delle sue attività deve comprendere : 
1 ° il contributo dello Stato determinato a norma della Legge 15 gennaio 1922, 

e del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2395; · 
2° i contributi eventuali di altri En_ti pubblici e di privati a qualsiasi titolo 

concessi; 
3° i proventi ricavati dall'esecuzione di fotografie e dalla vendita delle pub

blicazioni di qualsiasi genere; 
4° tutti gli altri proventi di qualsiasi natura. 

Nel bilancio di previsione dell'en~rata le attività sono tenute distinte secondo 
le categorie indicate nell'articolo precedente. 

Art. 44. 

Nel bilancio di previsione della spesa sono tenute distinte le spese di personale, 
di amministrazione e di suppellettili da quelle relative alla attività scientifica del
l'Istituto. 

A ciascuna categoria di entrata e di spesa deve corrispondere un apposito 
capitolo del bilancio. 

Art. 45. 

Il rendiconto consuntivo deve essere compilato con la distinzione delle 
varie categorie di entrata e di spesa in corrispondenza ai vari capitoli del bilancio 
preventivo. 

Insieme al rendiconto consuntivo sono sottoposti, per l'approvazione, al Con
siglio direttivo anche tutti i conti delle gestioni speciali. 

Art. 46. 

Il Presidente dell'Istituto trasmette ana Corte dei Conti non oltre il mese di 
febbraio di ciascun anno il rendiconto consuntivo. Ad esso debbono essere allegati 
la relazione, il bilancio preventivo dell'esercizio cui il consuntivo si riferiRce, tutti i 
documenti gusti:ficativi dell'entrata e della spesa e i conti delle gestioni speciali. 

Art. -17. 

Avvenuta la chiusura dell'esercizio :finanziario, l'eventuale avanzo di bilancio 
derivante dalla gestione, ad eccezione delle economie risultanti dal capitolo delle 
borse di perfezionamento, potrà essere assegnato sotto forma di contributo straor
dinario, in tutto o in parte, alla Biblioteca o ad altri servizi dell'Istituto, qualora 
non si prevedano eccezionali spese per l'esercizio venturo. 

Le economie ricavate sul capitolo delle borse di perfezionamento vanno invece 
ad a,umentare nell'esercizio successivo la dotazione di cui all'articolo 28 del R. de
creto 24 maggio 1926, n. 1113. 

Art. 48. 

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del 
bilancio preventivo, i quali non possono in alcun caso essere oltrepassati. 
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Art. -i9. 

I pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal 
Presidente dell'Istituto e dal Segretario. 

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustifi
cativo della spesa. 

Art. 50. 

Il servizio di cassa, per quanto riguarda le minute spese, è affidato al Segretario 
dell'Istituto, mentre per le altre spese il servizio può essere affidato ad un solido 
Istituto di credito della città che provveda al pagamento, in seguito a regolare aper
tura di conto corrente con conseguente emissione di assegni bancari. 

Art. 51. 

Il Segretario è autorizzato dal Consiglio direttivo a riscuotere i contributi e le 
altre entrate dell'Istituto, con l'obbligo di effettuare subito il versamento in conto 
corrente delle somme riscosse, nella Cassa dell'Istituto di credito anzidetto. 

Art. 52. 

Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedenti lire duemila 
se la fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di 
fiducia del Consiglio direttivo o di un ingegnere del Genio Civile. 

Per i lavori eccedenti tale somma si osservano, in quanto sono applicabili, le 
norme della contabilità generale dello Stato. 

CAPO XII. 

Personale. 

Art. 53. 

Gli impiegati di cui all'art. 14 del R. decreto 5 luglio 1928, n. 1841 sono nomi
. nati dal Presidente su deliberazione della Giunta. 

Per il posto di Segretario è richiesta la laurea in lettere, con specializzazione in 
archeologia o storia dell 'arte, per quello dell'applicato un titolo di studio di scuola 
media superiore e per i posti subalterni il certificato dell'esame di proscioglimento 
dalla scuola elementare. 

Art. M. 

Qualora la Presidenza decida di subordinare le nomine all'esperimento di un 
concorso, coloro i quali desiderino prendervi parte debbono presentare domanda in 
carta legale al Presidente dell'Istituto, corredandola dei documenti che seguono: 

1 ° certificato di nascita; 
2° » di cittadinanza italiana; 
3° » di buona condotta morale, civile e politica; 
40 » penale; 
5° » di sana e robusta costituzione fisica; 
6° )) degli studi compiuti; 
7° " militare o di esito di leva; 

2 
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8° dichiarazione in carta libera di non ricoprire altro ufficio retribuito a 
carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti pubblici. 

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 devono essere legalizzati, quelli ai 
numeri 2, 3, 4 e 5 devono inoltre essere di data non anteriore ai tre mesi a quelli 
dell'assunzione in servizio, o dell'avviso di concorso. 

Gli aspiranti al posto di Segretario debbono avere un'età, non inferiore a 25 
nè superiore a 45 anni. 

Per il posto di applicato i limiti di età, sono dai 18 ai 40 anni. 

.Art. 55. 

Il personale di ruolo, all'atto dell'ammissione in servizio deve prestare giura
mento avanti al Presidente in presenza di due testimoni, nella formula di cui 
all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. 

Art. 56. 

Qualunque impiegato è assunto per un periodo di prova non minore di un anno, 
trascorso il quale, sul risultato dell'esperimento fatto, è dalla Giunta, su proposta 
del Presidente, confermato stabilmente o dimesso dall'ufficio. 

Veruna indennità. spetta all'impiegato non confermato dopo il periodo di prova . 

.Art. 57. 

Il Segretario e l'applicato godranno per una sola volta all'anno un congedo 
ordinario di un mese, ed i custodi, per turno, di 20 giorni. Nei casi di grave malattia, 
il Presidente può concedere un ulteriore periodo di congedo. 

Per le aspettative si applicano le norme relative agli impiegati apparte-
nenti ai ruoli governativi. · 

.Art. 58. 

Lo stipendio e il supplemento di servizio attivo degli impiegati di ruolo è de
terminato dalle apposite tabelle unite al presente Regolamento . 

.Art. 59. 

Oltre lo stipendio e il supplemento di servizio attivo agli impiegati di ruolo è 
concessa l'aggiunta di famiglia nella stessa misura e con le identiche modalità, sta
bilite per gli impiegati statali. 

.Art. 60. 

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo a 
quello nel quale si compie il periodo di anzianità. per gli aumenti stessi. Essi sono 
conferiti dalla Giunta agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e 
buona condotta. L 'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole per l'au
mento, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato . 

.Art. 61. 

Nel computo dell'anzianità. agli effetti degli aumenti si detrae : 
1 ° il tempo trascorso in aspettativa per ragioni di famiglia; 
2° il tempo durante il quale l 'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, o 
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abbia ottenuto di rima,nere assente dall'ufficio più di 2 mesi complessivamente in 
un anno, quando l'assenza non dipenda da motivi di salute o di servizio militare. 

Art. 62. 

Le concessioni di compensi e gratificazioni per lavori straordinari o per bene
merenze acquistate sono fatte dal Presidente sentita la Giunta nei limiti dei fondi 
di bilancio 

Art. 63. 

Per ciò che concerne la disciplina si applicano al personale dell'Istituto le 
disposizioni vigenti per il personale dello Stato. 

La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dal Presidente. 
Le altre sanzioni disciplinar.i, di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell 'art. 56 del R. decreto 

30 dicembre 1923, n. 2960, saranno inflitte dal Presidente in seguito a deliberazione 
della Giunta, cui compete il giudizio nei relativi procedimenti. 

Al personale si applicano anche le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2960, relative alle dimissioni, alla dispensa dal servizio, alla riammissione e al 
licenziamento degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. I provvedi
menti sono deliberati dalla Giunta su proposta motivata del Presidente e approvati 
dal Consiglio direttivo. 

Art. 64. 

È riconosciuto agli impiegati dell'Istituto il diritto ad essere assicurati presso 
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni od altro Istituto di Assicurazione sulla vita, 
al fine di avere, nei termini e modi appresso indicati, la corresponsione o di un ca
pitale una volta tanto, o di una rendita vitalizia. 

Art. 65. 

L'assicurazione di previdenza è contratta dall'Istituto in nome proprio ed in 
beneficio dell 'impiegato e dei suoi aventi causa legittimi e testamentari. 

Il diritto di opzione fra la somma capitale e la rendita vitalizia stabilita dalla 
polizza, è esercitato dall'impiegato all 'atto della cessazione dall 'ufficio. 

Art. 66. 

Il premio di assicurazione di ciascuna polizza è fissato nella misura del 15 per 
cento dello stipendio di tabella senza alcuna riduzione, e ciò a norma del R. decreto
legge 24 novembre 1930, n. 1502. 

Il premio è pagato all'Istituto assicuratore dall 'Istituto e all 'impieg'jtto saranno 
trattenuti mensilmente sullo stipendio i quattro decimi dell 'i~porto mensile di detto 
premio, i rimanenti sei decimi sono pagati dall 'Istituto. 

Nei casi di aspettativa per motivi di famiglia, cioè senza corresponsione disti
pendio, è sospeso il pagamento dei premi di assicurazione e le scadenze tutte rife
ribili all'assicurazione stessa rispetto all'impiegato assicurato, sono differite per tutto 
il te:i;npo dell'aspettativa, senza che perciò sia sospesa l'efficacia dell 'assicurazione 
in confronto della Società. o Istituto assicuratore, nel caso di morte o di cessazione 
dall 'ufficio dell 'impiegato. 

L 'Istituto o la Società di assicurazione prendendo atto di queste norme si ob
bligano a riconoscerle ed a rispettarle per quanto loro concerne. 



- 88 -

È data tuttavia facoltà all'impiegato di pagare egli stesso per intero il premio 
di assicurazione durante il periodo di aspettativa, al fine che il decorso del tempo 
della polizza di assicurazione non a,bbia soluzione di continuità. 

Art 67. 

Tutti gli impiegati di ruolo sono tenuti all'assicurazione, che, in loro favore, 
l'Istituto contrae secondo le norme presenti e le particolari convenzioni con l'Isti
tuto assicuratore. 

Non è ammessa la rinuncia a questa previdenza da parte di nessun-impiegato. 

Art. 68. 

Per tutti quelli che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono es
sere assicurati presso gli Istituti suddetti, l'Istituto costituirà un fondo di previdenza 
formato dalle ritenute sullo stipendio dell'impiegato e da un contributo dell'Istituto. 
In caso di cessazione dall'ufficio, o in caso di morte, la Giunta potrà assegnare al
l'impiegato o alla famiglia di lui una indennità una volta tanto, tenendo conto delle 
particolari benemerenze di servizio dell'impiegato stesso. 

Le ritenute sullo stipendio si applicano nella identica misura dell'articolo 65. 

Art. 69. 

Nei casi di destituzione dell'impiegato per condanne penali da lui riportate, 
o per quegli altri motivi che, in analogia alle disposizioni disciplinari e amministra
tive vigenti per gli impiegati statali, conducono alla perdita del diritto alla pensione, 
l'Istituto ha diritto di riscattare a proprio profitto la polizza, di assicurazione del
l'impiegato. 

Art. 70. 

È fatta salva l'applicazione delle leggi generali di previdenza e assistenza so
ciale per il personale che vi abbia diritto. 

Art. 71. 

Il personale incaricato per tutti i servizi dell'Istituto e della Biblioteca è scelto 
dal Presidente assistito dalla Giunta. 

Gli incarichi possono essere affidati anche a funzionari od insegnanti statali. 
La retribuzione è concessa in relazione al servizio effettivamente prestato. 
Per coloro che ricoprono altri uffici retribuiti dallo Stato o da altri enti, la mi

sura della retribuzione massima è di L . 8.000; e per gli altri di L. 12.000. 

Art. 72 

Le norme di cui al presente Regolamento per l'assunzione del personale si ap· 
plicano per le nomine ancora da farsi, e non sono riferibili al personale già assunto. 

Ar. 73. 

Il presente Regolamento avrà attuazione dalla data della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Educazione Nazionale. 



Sussidi e contributi largiti dall' Istituto 

Contributo alla R. Accademia dei Lincei per la pubblicazione delle 
<1 Notizie degli Scavi ii (n. 80 copie delle Notizie degli Scavi)... L. 6.400 -

Sussidi di viaggio agli alunni della R. Scuola Italiana di Archeologia ii 8.000 -

S11Ssidi di viaggio agli alunni della Scuola di Paletnologia del 
prof. Ugo Rellini.......................................... n 2.000 -

Assegni a membri dell'Istituto e studiosi per compiere ricerche 
e scavi (art. 29, cap. 7° dello Statuto di fondazione): 

Missione di studio all'Isola di Pantelleria (dott. L. Ugolini) .. 
Ricerche sull'arte romana in Provincia (dott. S. Ferri) ..... . 
Sussidio alla Scuola di Topografia Italica (prof. G. Q. Giglioli) 

Spese varie per conferenze .................................. . 
Premi, sussidi e contributi vari: 

Per rilievi e disegni dai Mosaici di Ravenna (prof. A. Azzaroni) 
Contributo per la pubblicazione degli studi Etruschi (prof. 

A. Minto ................... ....................... . 
Per il Bollettino di Paletnologia (prof. U. Antonielli) ...... . 
Per la pubblicazione delle << visite stazionali di Ravenna » 

(dott. R. Bartoccini) ............................... . 

Contributo dell'Istituto per un ricordo marmoreo al com-
pianto prof. F. Halbherr ............................ . 

Sussidi di viaggio per la Scuola di Storia dell'Arte Medioevale 
(prof. P. Toesca) ................................. ... . 

)) 2.000 -
)) 3.000 -
)) 5.000 -
)) 5.031,50 

)) 4.000 -

)) 5.000 -
)) 5.000 -

)) 2.000 -

)) 500 -

)) 3.500 -

L. 51431,50 



ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO 

Conferenze. 

Le parole del presidente Sen. CORRADO Rrcc1. 

Come di uso, anche quest'anno apro il ciclo delle conferenze con poche parole 
sull'andamento e lo sviluppo del R. Ist,ituto di Archeologia e Storia d'Arte; e (ahimè!) 
anche sulle perdite, assai gravi, di due cospicui, colleghi. 

Le borse di studio sono state assegnate così: quella della fondazione Venturi 
al dott. Aldo Bertini; una delle due di Archeologia a Vera Campelli; quelle di Storia 
dell'Arte a Rosanna Tozzi e a Paola della Pergola già. felicemente laureate. 

Quanto alle pubblicazioni, è uscita l'intera seconda annata della Rivista. Nel
l'ultimo fascicolo, Bartolomeo N ogara ha trattato dei ritratti di Virgilio, e due pure 
ne ha pubblicati del Rinascimento: l'uno, ancor poco noto, scoperto nella Casa 
dei Cavalieri di Rodi in Roma; l'altro, inedito, che si cela nell'incantevole castello 
parmense di Torchiara. Cosi, a mezzo dell'illustre Direttore dei Musei Vaticani, 
l'Istituto ha reso omaggio alla grande memoria di Virgilio nell'occasione del suo 
bimillenario natalizio. 

Della Rivista, come delle altre pubblicazioni, ha cura il dott. Valerio Mariani 
Segretario dell'Istituto. Le altre pubblicazioni alle quali ho accennato, recentemente 
compiute, sono: Il terzo fascicolo del Bollettino, due fascicoli della serie Opere d'Arte 
ossiano: Il Diomede di Guma di Amedeo Maiuri e il bozzetto di G. B. Tiepolo per il 
soffitto della Sala della Guardia nel Palazzo Reale di Madrid di Silvia de Vito Bat
taglia. Vivi elogi verrebbe voglia di fare a così ragguardevoli amici: ma--fatti da 
me parrebbero « elogi in famiglia»; perciò me ne astengo. Non mi astengo dall'e
sprimere la mia gratitudine e la mia ammirazione per le splendide edizioni che 
delle Opere d'Arte ha fatto l'Istituto Poligrafico dello Stato, il quale ha inoltre ini
ziato, nell'altra Serie dei Monumenti, i grandi fascicoli delle Tavole Storiche dei Mo
saici di Rai,enna. Lavorano, intanto, allo schedario scientifico dei disegni e delle 
stampe della biblioteca Lanciani, acquistata dall'Istituto, i dottori Giuseppe Lugli, 
Antonio Colini, Scaccia Scarafoni e a quello delle notizie artistiche, custodite nel
l'Archivio Chigi dell'Ariccia, il dott. Vincenzo Golzio. 

D'altre pubblicazioni, in corso di stampa, si parlerà. quando saranno compiute 
o quasi. 

Passando alla Biblioteca, comincio dal ricordare la nuova sua direttrice, signora 
Itala San tinelli Fraschetti. Gli studiosi, che da anni e anni frequentano la N azio
nale Vittorio Emanuele, la conoscono e ne conoscono la coltura, l'attività., lo spirito 
di aiuto a quanti fanno ricerche. Inutile quindi una più larga presentazione. Ella ha 
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compiuto lavori già prima bene iniziati, altri ne ha fatti di nuovi., e altri ne pre
para. Ricordo la nuova Sala di Roma, una saletta di Riviste e quelle dei Cataloghi 
di vendite d'oggetti d'arte e dei Viaggi. 

Il numero dei lett-Ori, nonostante le restrizioni imposte dallo spazio e dalle 
necessità di servizio, è stato, come sempre, cospicuo: durante il 1930, nei duecento
trenta giorni e nelle quattro ore, per ciascun giorno, d'apertura, le fiTme autografe 
dei registri d'entrata hanno raggiunto il numero di 14.542. Nessuna biblioteca di 
Archeologia e Storia dell'Arte ha forse nel suo insieme, oggi, in Italia, maggiore svi
luppo: nello stesso 1930 (e non conto i periodici) sono · entrati circa seimila tra 
opuscoli e volumi, fra i quali opere. importanti e costosissime. Pochi i doni dei 
privati, anche di coloro che dalla nostra biblioteca traggono vantaggi di studio 
(lo noto con amarezza), ma in compenso largo soccorso dal Ministero dell'Educa,zione 
Nazionale e proficua benevolenza dai Direttori Generali Frascherelli, Pari beni, e 
Salvagnini. Troppe altre cose dovrei dire, ma non lo consente il tempo. M'arresto, 
invece, con vera angoscia, davanti a due nomi : Federico Halbherr e Orazio Maruc
cbi: due nostri colleghi, certo dei più illustri, morto il primo il 17 luglio del 1930, 
morto il secondo il 21 gennaio di quest'anno. 

Nel Bollettino d'Arte hanno avuto ed avranno degno ricordo, come già l'eb
bero in altre accademie e riviste e dalla stampa quotidiana. D'altra parte, come 
si potrebbe qui dar notizia particolareggiata della prodigiosa opera di entrambi T 
E non sarebbe inutile per voi che li conosceste maestri o li aveste amici? 

Il primo, esploratore, durante mezzo secolo, del mondo antico in paesi 
lontani, scopritore d'influite remote iscrizioni, tra cui quella celeberrima di Gortina, 
e, nella stessa Creta, rivelatore di Fe_stos e di Haghia Triada; poi dal Governo 
niandato a perlustrare la Cirenaica non solo a scopo archeologico. E parvero com
prender e il secondo fine della sua missione quegli arabi che, al declinare d'un giorno 
faticoso, lo salutarono con alcune fucilate. Italiano irredento, quando la sua Ro
vereto era sotto il giogo straniero, ebbe acuito l'amore d'Italia, e, per nulla lamen
toso dei danni sofferti durante la guerra, sentì intera la gioia della riscossa. Figura 
asciutta ed austera, piena di signorilità nel tratto, di dignità nella parola, di ri
flessione nel giudizio, io debbo ricordare di lui una commovente conversione. Sfi
duciato oramai che, in Roma, tra il lungo discutere, potesse sorgere un istituto come 
questo, e che, su tutto, potesse approdare a qualcosa con l'esigua dotazione dap
prima assegnatagli, non gli fu sulle prime favorevole; poi, quando vide quanta 
fede si metteva nel successo, e come a,lle parole seguissero i fatti, anzi come i fatti 
talora venissero spesso senz'esser preceduti dalle parole, si convertì con pienezza 
d'animo. Raccolto, una sera, coi suoi, nella Casa della Missione Archeologica ita
lia,na a Candia,, pensando all'improbo lavoro da loro fatto e all 'Italia lontana, usci 
nelle parole: « Ora a Roma c'è l'Istituto e si potrà finalmente concludere». 

A R orna, intanto, in queste sale, si studiava, e non so se, in quell'attimo, una 
indistinta dolcezza non invase l'animo di tutti noi. Nessun premio, certo, maggiore 
di tale conquista. 

Diverso di fisico e d'indole Orazio Maruccbi, vivace di gesto, di pensiero e 
di parola; di una parola che amava i superlativi mentr'egli sembrava scrutarne 
l'effetto con quei suoi occhi chiari e dolci in contrasto con le linee marcate e voli
tive del volto. Ma quei suoi superlativi e quei gesti concitati che, sulle prime, 
potevano parere énfasi, si rivelavano presto conseguenza di entusiasmo spontaneo 



- 92 -

e caldo per gli argomenti da lui prescelti e adorati. Scolaro del De Rossi, ne seguì 
la strada, prediligendo su tutto le sante opacità delle catacombe; ma poi, di là prese 
le mosse per più largo volo d'esplorazione nei primi secoli del sofferente e del trion
fante cristianesimo. 

Alla tradizione degli studi derossiani egli aggiunse, anzi, quelli dell' egitto
logia. Ma egli era nato a comprendere ciò cui si dedicava e a superare, con rapida 
percezione, ciò che gli si chiedeva. Sapiente, pur nella molteplicità. delle ten
denze, attento, pur nel vortice della eloquenza; buono tra le irritazioni delle 
rauche polemiche ; soccorrevole a chi gli chiedeva schiarimenti e notizie. 

Ma i due morti non sono interamente morti. È questa la sublime virtù del
l'insegnamento: vi vere nei discepoli, trasmettendo loro quello, o molto di quello, 
che la loro mente apprese, coltivò, raffinò, intuì, scoperse. 

Non invero patrimonio di denari, di case, di campi; ma patrimonio vivido 
e vitale d'ingegno ; quel profumo, cioè, che, come dice il Petrarca,, 

trae l'uom da.I sepolcro e in vita il serba. 

Il tesoro di argenteria a Pompei. Prof. AMEDEO MA.IURI. 

Dopo il nuvolo di notizie, di articoli, di fotografie che hanno invaso giornali, 
riviste e s3,le dei cinem'1tografi, ed appena due mesi dalla scoperta, a pochi 
giorni dall'esposizione al pubblico nelle sale del Museo Nazionale di Napoli, l'Isti
tuto Italiano di Archeologia e d'Arte ha voluto giustamente avere la primizia 
della prima completa illustrazione fatta dallo scopritore dell'insigne tesoro delle 
argenterie nella Casa di Menandro a Pompei. Illustrazione ampiamente documen
tata, perchè la conferenza tenuta da Amedeo Maiuri nella sala dell'Istituto, ha vo
luto essere soprattutto di documentazione fotogTafica e di breve commento, quanto 
poteva essere contenuto nello spazio di poco più di un'ora. Il pubblico, ha detto 
il Maiuri, che si duole, il più delle volte a ragione, della non sempre evitabile len
tezza dei nostri studi, vorrà riconoscere che non si poteva questa volta venire più 
sollecitamente incontro al suo naturale desiderio di conoscere la vera entità della 
scoperta. 

L'oratore, premesse brevi notizie sulla scoperta di altre argenterie a Pompei, 
e ad Ercohno, alcune delle quali, non bene ancora studiate, ci davano già, in minor 
numero di pezzi, un vero e proprio servizio di mensa, ricordato il drammatico 
scoprimento delle argenterie di Boscoreale in una Villa rustica pompeiana nel 1895, 
crede necessario soffermarsi prima di ogni altra cosa sul carattere e sulla decorazione 
che presenta la Casa perchè è nell'ambiente intimo della casa che si può cogliere 
il carattere della famiglia che l'abitava e del fortunato e ricco possessore della 
suppelléttile argentea. Una serie di vedute dell'esterno e dell 'interno, particolari 
di affreschi., fra i quali preziosissimo è quello del poeta Menandro identificato dal
l 'iscrizione che è apposta sulla parete, la suggestiva visione di un lussuoso ambiente 
di bagno privato, mostrano chiaramente che ci troviamo nell'interno di un'abita.
zione non comune, e che il proprietario era persona di fine gusto e di cultura; 
aJnava circondarsi di immagini e di oggetti non banali, di sapore letterario ed 
artistico. E ciò spiega anche il carattere e la natura del ritrovamento. 
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Il Mai uri rievoca non senza commozione le circostanze ed i momenti della ecce
zionale scoperta. Il tesoro, come tutti sanno ormai, era in un angusto e buio sot
terraneo della casa, chiuso in una cassa lignea rinforzata da spranghe e costella ture· 
in ferro. Il legno della cassa era marcito, ma non tanto da non riconoscerne forme e 
dimensioni. La protezione della cassa e degli involucri di stoffa pesante, han fatto 
sì che gli argenti fossero conservati in tutto il brillante nitore del metallo, con
servazione di gran lunga superiore a quella delle altre argenterie pompeiane e· 
dell'età greco-romana. 

La ragione di questo segreto deposito appare chiara dalle circostanze fino ad 
oggi accertate dello scavo: nella casa non erano ancora ultimate le opere di decora
zione e di rifacimento e la suppellettile più preziosa era stata messa al sicuro in un. 
nascondiglio, noto solo a,i famigliari più fedeli. 

Presenta da ultimo il Maiuri, con più di cinquanta proiezioni, tutto il servizio 
di argenteria,: il vasellame grande e minuto, le brocche, le forme di pasticceria, cuc
chiai, sottocoppe, e le belle e fiammanti patherae, che formavano il servizio da boccat 
finemente cesellate ed alcune ageminate o dora.te: e infine più particola.rmente de
scrive la parte più preziosa del tesoro, le tredici coppe figurate a sbalzi. Sono due 
coppe con le imprese di Ercole, due con scene di vita pastorale e ambiente paesi
stico; due con gli amori di Venere e Marte; due con scene di amorini circenses; 
due con soggetti mitologici in stile miniaturistico; un bicchiere con lotte di cicogne 
e serpenti; due calici inoltre con decorazioni elegantissime di rami di ulivo. 

È nell'insieme il gruppo più prezioso che la toreutica antica ci abbia dat-0. 
L'oratore ne esamina brevemente lo stile e la tecnica; non si tratta di una sola 
officina di toreutica e di un solo artefice. Fra le coppe vi sono pezzi che, per la 
tecnica e per lo stato di conservazione, debbono essere considerati come opera di 
t-Oreuti greci, e pezzi che debbono essere invece attribuiti ad argentieri o toreuti 
romani. Quatt,ro pezzi sono contrassegnati dal nome di un toreuta greco che sa,rebbe 
venuto a Roma nell'età di Pompeo Magno. Abbiamo adunque anche in questo 
tesoro una conferma della testimonianza di Plinio che afferma come a suo tempo~ 
decaduta l'arte della coelatura, si facesse dagli amatori ancora ricerca di pezzi di 
argenteria antica, per quanto consunti e danneggiati essi fossero. 

Così dopo 35 anni dalla scoperta del tesoro di Boscoreale emigrato al Louvre, 
Pompei restituisce un'altra suppellettile argentea non n;i.eno ricca e preziosa e dà 
all'Archeologia italiana il vanto di offrire ancora una volta all'ammirazione del 
mondo, un'altra insigne raccolta di una delle più rare e più delicate arti che il 
lusso ed il raffinato gusto della vita abbia.no applicato ad ornamento della casa. 

La costruzione della Cupola di San Pietro. Prof. GUSTAVO GIOVANNONI. 

Nella prima parte della sua conferenza il prof. Giovannoni, nel ricercare l'ori
gine e lo sviluppo dello schema e della forma, della cupola di San Pietro, ha trac
ciato la sintesi di quello che può dirsi il periodo costruttivo ed architettonico 
della volta di cui la grande cupola rappresenta la più perfetta e forse l'ultima 
grandiosa espressione. 

Per anelli successivi egli ha ricollegato tutta la magnifica attività degli archi, 
tetti del Rinascimento in questo campo alla tradizione affermatasi nel periodo 
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imperiale e rifiorita in Italia nel periodo romano o gotico; e con questo ha op
posto validissimi argomenti alle recenti teorie orientalistiche dello Strzygowsky, 
che in quell'attività vorrebbe vedere la diretta influenza delle costruzioni elevate 
in Armenia dal VII al XIII secolo. 

Entrando poi nel tema dei progetti per S. Pietro e per la sua cupola, il Giovan
noni ha trattato dapprima del ciclo bramantesco, rintracciando nell'opera il Bra
mante del periodo lombardo (a S. Satiro e S. Maria delle Grazie di Milano, a S. Ber
nardino di Urbino, al Duomo di Pavia) la lenta, quasi nascosta germinazione, negli 
studi severi compiuti in Roma sui monumenti antichi e nei suoi lavori secondari 
ivi eseguiti (tempietto di S. Pietro in Montorio, S. Celso, S. Biagio), l'innesto 
e la maturazione dei concetti applicati nei grandi progetti, specialmente nei riguardi 
della grande cupola, e quella delle vicende costruttive nell'agitato periodo tra 

i pontificati di Giulio II e Paolo III che hanno seguito lo sviluppo del pensiero 
del Maestro e di quello dei suoi successori, specialmente di Antonio di Sangallo, 
che nella sua multiforme attività ha recato al tema della cupola una n11ova compe 
tt'nza tecnica e vi ha introdotto il concetto dell'arco rialzato. 

Masaccio. Dotta. MARY PITTALUGA. 

Non ci si propone una vera e propria definizione dell'arte di Masaccio, dice 
la Pittaluga, si vuole piuttosto riflettere sul carattere in"novatore della visione 
dell'artista e ricercarne le origini spirituali. 

Tali origini vanno ricercate nella partecipazione di Masaccio alla rinnovata vita 
spirituale del suo tempo: cioè, nella partecipazione di Masaccio- quanto mai incon
sapevole - alle correnti filosofiche dell'umanesimo. Se non si abbia presente il 
carattere di tali correnti, non si può intendere nelle intime cause il passaggio 
che le arti figurative agl'inizi del '400 compiono da una visione manieristica, indif
ferente, lontana ormai dalla religiosità e dalla vita, ad una visione interna, com
plessa, razionale, dominata dalla coscienza del valore dell'uomo, devoto a Dio, 
ma Signore di sè e della natura. 

L'esame del gruppo dei capolavori dell'artista - il polittico per il Carmine di 
Pisa, oggi disperso nelle varie parti d'Europa, e gli affreschi della Cappella Brancacci 
nel Carmine di Firenze - testimonia l'intima quanto insospettata partecipazione 
del maestro al nuovo modo di sentire: in rapporto alla religione, all'uomo, alla 
na,tura. 

Il mezzo figurativo con cui l'artista apre la nuova visione è, sopratutto, la pla
,sticità con cui si spiegano tutti i sorprendenti aspetti innovatori di quella pittura: 
la funzione del colore, subordinata e pur necessaria, la funzione delle linea, invi
sibile e pur presente: anche il singolare rapporto di moto-stasi si spiega, e 
l'esasperata sintesi visiva, e il coraggio di deformazione, coefficienti tutti di con
tenuta spiritua,Jità. 

Ed ecco alle immagini di Masaccio quell'aspetto di eroica volontà, di stoi
co dominio di represso, intenso tormento, che ha reso la sua arte d'effetto inimi
tabile, esaltazione altissima dell'uomo, così come l'umanesimo lo voleva. 
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Sansovino Ecultore. Sen. Prof. ADOLFO VENTURI. 

Jacopo Sansovino, che Venezia onorò l'anno scorso, come proto di San Marco, 
è uno dei maestri universali creati dall'Italia nel Cinquecento. Come Michelangelo 
dette la sua impronta a Firenze, dove iniziò la scultura monumentale col vindice 
Davide, e a Roma, ove estese il suo dominio dall'immensa cupola, Jacopo Sanso
vino segnò a Venezia le impronte della civiltà, romana, adattando allo sfondo di 
acque le grandi linee classiche dei suoi palazzi, come le sue sculture all'interno 
bizantino di San Ma.reo e allo slancio d 'antenna del campanile romanico. È in 
lui una virtù spontanea di adattamento agli scenari d'altri tempi, come a quelli 
creati dal paesaggio, un intelletto profondo del ritmo che deve legare l'antico al 
nuovo e fonderli in una sola armonia. Fiorentino, sente che la base fluida di Vene
zia non ammette unità di superfici compatte ai palazzi sorgenti dalle acque, che la 
gran massa dell'architettura toscana deve flettersi: prestarsi al gioco delle luci e 
delle ombre, tendere verso il colore. Così ne}la scultura, egli fiorentino, scolaro d'un 
toscano, dopo avere tradotto nelie sue opere prime la grazia di Andrea Sansovino 
tanto da ereditarne il nome, sotto il dominio della romanità. crea le forme pesanti 
della Madonna di Sant'Agostino, mentre a Venezia, .dove porta con sè un'eco del
l'arte eroica di Michelangelo, spontaneamente aderisce alla civiltà, del colore, così da 
accostar talora, come per miracolo, nelle forme sfaldate e scintillanti dei snoi bronzi, 
la ricchezza pittorica degli affreschi di Paolo Veronese e di Jacopo Tintoretto. Lo 
spirito decorativo del primo, che veste di splendore le classiche architetture del 
maestro toscano e del Palladio, ha talvolta un 'affinità sorprendente con quello 
che anima le creazioni del Fiorentino affascinato dalla magìa di Venezia e della sua 
arte. L'amicizia con il doge della pittura veneziana, Tiziano Vecellio, è un'espres
sione dello spirito che lo avvicinava agli artisti della Serenissima. E come Tiziano 
diviene il capostipite dei pittori che rappresentarono il più fulgido periodo della 
Rinascita veneta, così Jacopo Sansovino, derivato da una civiltà, d'arte oppo
sta alla veneziana, crea il tipo base all'architettura e a,lla scultura del Cinquecento 
per tutto il dominio veneto. Su quel fondamento, il Palladio costruisce le sue archi
tetture con armonia tratta più intimamente dalle corde della cetra ellenica; il San
mi_cheli vi trasfonde una forza ferrea, ne trae le voci vibranti del metallo; il Vittoria 
le arricchisce del fasto di Venezia regina dell'Adriatico; ma sempre, nelle creazioni 
di questi grandi, si riconosce, traverso l 'impronta di forti personalità, la comune 
origine sansovinesca. E tutti gli scultori di Venezia e della terraferma trovano 
unità nel nome di Jacopo Sansovino. Da Alessandro Vittoria di Trento, che porta 
nelle sue sculture, e soprattutto nel prediletto dominio del ritratto, uno spirito 
d'acuta mordace osservazione, a.I femmineo Campagna di Verona, a Tiziano Aspetti 
padovano, è tutta una fioritura d'arte che si dirama sul suolo veneto dal tronco 
sansovinesco. La scuola dei Lombardi, che aveva, regnato sullo scorcio del Quattro
cento e nelle prime decadi del '500 a Venezia e in tutte le terre venete, perde va
lore al sorgere della nuova scuola, che porta con sè la scintilla animatrice di Mi
chelangelo. 
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Scultura etrusca. Dott. DORO LEVI. 

Il dott. Levi indica brevemente le ragioni che rendono lo studio della scultura1 

e dell'arte etrusca in genere, peculiarmente arduo e poco suscettibile di un giudizio 
sereno e preciso, non avendo cioè essa avuto una sua progressiva e disciplinata. 
evoluzione, ma essendo stata soggetta fin dal suo nascere all'influenza qu:,,si ti
rannica dell'arte greca: cerca tuttavia, attraverso a una critica delle varie defini
zioni e dottrine recentemente enunciate sull'arte medesima, a sceverare quanto
nelle sue m1,nifestazioni è veramente indipendente e individuale, e dovuto alle 
tendenze artistiche e al carattere del popolo etrusco. Egli non crede che una for
mula stretta, come cc cubismo >> o, cc arte stereometrica », o « illusionismo >J, siano 
davvero capaci di esprimere quest'intima essenza dell'arte etrusca nè di spie
gairne gli sva1·iati fenomeni per tutta la sua durata più volte secolare; ma 
affermi, tuttavia che in certi caratteri, che ripetutamente e uniformemente si ma
nifestano in mezzo alle diversità dei prodotti della scultura etrusca, caratteri quale 
l'accentrazione della corporeità, del movimento, dell'espressione, si debbano tro
vare i germi e l'avviamento verso quella riproduzione realistica della natura, 
che doveva raggiungere, la sua massima estrinsecazione nel ritratto . .Attraverso 
all'esame di vari monumenti in buona parte da poco rinvenuti o ancora inediti, 
fra cui una sede di interessanti urne funerarie chiusine e V'olterrane, il dott. Levi 
crede di poter rivendicare all'arte etrusca dell'età ellenistica la creazione e la prima 
compiuta manifestazione del ritratto italico, che recentemente in genere · è stata 
negata a quest'a,rte ed è stata per lo più attribuita all'invenzione e all'influenza. 
dell'arte romana. 

11 Pontormo. Dott. VALERIO MARIANI. 

Se per certi lati la pittura di questo maestro (che sembra chiudere in sè il 
segreto del tormentato cinquecento fiorentino) può riferirsi agli atteggiamenti 
assunti dalla pittura toscana del suo tempo: per altri egli resta solitario e gran
deggia sulla scena dell'arte italiana nel periodo delle ricerche e delle contorsioni 
di pittori curiosi del nuovo e desiderosi, d'altra parte, di non rinunciare agli ele
menti tradizionali quali la passione per lo studio della forma disegnativa e l'ideali
smo dei nudi, nella Toscana di Leonardo e di Michelangelo. 

Pontormo, Rosso fiorentino e Bronzino sono, come è noto, i pittori che bal
zano più significativi dalla travagliata compagine degli artisti Toscani. Per questo 
ultimo (prezioso costruttore di forme aristocratiche) che appartenne ad una ge
nerazione susseguente, il manierismo va inteso come uno sviluppo armonico pla
stico-decorativo, in forme di cortigiana eleganza dalla quale ogni possibilità di 
moto violento o di intima vitalità resta implacabilmente esclusa; per il Pontormo 
invece, restando egli nel primo tempo più a contatto con le fonti del manierismo 
(inteso come movimento di ricerca e di autocritica) con Piero di Cosimo, natu
ralmente schivo di vaste risonanze m1, legato al movimento manieristico ai suoi 
inizi, con tutte le caratteristiche più tipiche di uno spirito melanconico e pre
romantico·. 
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È assai probabile che, in ultima analisi, a Leonardo vada attribuita l'origine 
del manierismo toscano, movimento che assume le più svariate forme ma che, in 
Pontormo specialmente si caratterizza con tratti di grande originalità. 

La critica moderna (specialmente quella tedesca) si rivolge ora con vivo 
interesse a queste figure di manieristi, non soltanto per studiarne le varie indi
vidualità, ma anche i rapporti con l'arte straniera. E, secondo il Mariani, sep
pure le vadano attribuite notevoli influenze sulla pittura italiana, tuttavia non 
bisogna credere che abbia distratto la pittura italiana (e quella toscana in par
ticolare) dagli elementi fondamentali che ne avevano fatto la sua gTandezza. 

Basterebbe (per comprendere meglio il manierismo) studiare i rapporti tra 
il Pontormo e Alberto Di.irer, appena sottolineati dalla critica: indubbiamente il 
grande pittore e incisore tedesco fu conosciuto· ed amato attraverso le sue stampe 
dal Pontormo: ma Jacopo Carrucci, che spesso si serve addirittura delle inci
sioni di Diirer per modello delle sue composizioni ( come negli affreschi della Certosa 
di Firenze) si accosta al pittore straniero con un'anima schiettamente toscana 
che potrebbe dirsi talvolta di quattrocentista.. Del resto nei suoi ritratti stupendi 
e in molte opere (tra le quali primissima la « Lunetta » di Poggio a Caiano e la 
tavola di Pigmalione nella Galleria Barberini) il Pontormo, prima di chiudere la 
sua esistenza pittorica con il travagliato lavoro per il coro di S. Lorenzo in Firenze, 
rivela qualità personalissime che impongono un'attenta, scientifica ma entusia
stica considerazione della sua figura eccezionale. 



VIAGGI D' ISTRUZIONE 

Viaggio d'istruzione all'estero 
per la Scuola di perfezionamento in Storia dell'Arte Medioevale e Moderna. 

Prima tappa del mio viaggio d'istruzione all'Estero, in seguito alla Borsa 
di perfezionamento per la Storia dell'Arte, fu, alla fine di febbraio dello scorso 
anno, Londra. 

Qui trovavo materiale di studio immenso, non nelle forme artistiche locali, 
ma nell'universale eclettismo delle collezioni, alle quali si aggiungeva in quel tempo 
quasi un nuovo museo, l'Esposizione d'arte italiana a Burlington House. 

Mi si presentò quindi, fin da principio, il problema di conciliare questa uni
versalità coi limiti della mia cultura e del ristretto tempo disponibile. Lo risolsi a 
favore di un'indagine generale più vasta possibile, rivolta più alle ra,gioni arti
stiche di quanto venivo osservando che a particolari verifiche d'indole filolo
gica. Evitavo così la rinuncia dolorosa a tutta quella parte, di questo materiale, 
eletta per significato d'arte, che non si inquadrava nel casellario di una mia pre
cedente preparazione culturale, ad esempio gran parte del campo archeologico ed 
orientalistico. La perfetta organizzazione scientifica dei musei londinesi, le pre
cise indicazioni aggiornate fino al punto attuale degli studi, mi rendevano facile, 
d'altronde, mettermi rapidamente al corrente anche per quanto venivo conoscendo 
a Londra, si può dire, ex novo. Con questi intenti presi contatto con le massime 
collezioni: la National Ga.Uery, il British Museum, e il Victoria and Albert. 

Esemplificare è arduo, data, in genere, l'alta equivalenza qualitativa di 
quanto in esse si raccoglie, ed anche inutile per la comune conoscenza di esse. 
Per l'arte italiana trovavo meravigliosa completezza nel campo pittorico, in specie 
per il periodo del Rinascimento, ricercato nelle collezioni inglesi con una costante 
preferenza, cui, sia pure involontariamente, si era uniformata anche l 'Esposi
zione. Accanto alla superba rassegna della National - basterebbero a mostrarlo 
i Piero della Francesca, il Paolo Uccello, i Tiziano e i Veronese - l'esposizione 
poneva la ricostruzione quasi totale di figure come Domenico Veneziano e Ma
saccio, e la diretta impostazione dei complessi problemi giorgioneschi. La quadre
ria di Hampton Oourt offriva del Cinquecento, in specie veneto, una fastosa adu
nata: arricchivano ancora quest'ampia visione panoramica le collezioni parti
colari, la Wallace, ora statale, e quelle di Lord Lee of Fareham e di Sir Herbert 
Cook che, su gentile presentazione del sen. Adolfo Venturi, mi fu concesso di 
visitare, e dove ritrovavo in piccolo le preferenze rinascimentali caratteristiche 
delle collezioni maggiori. 

Accanto ad una minore, se pur notevole, documentazione plastica, il Victoria. 
and Albert Museum permetteva di seguire le correnti di gusto generatrici dai 
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massimi capolavori, nel campo delle arti industriali, organizzato in sezioni equi
valenti a vasti musei particolari delle stoffe, delle ceramiche, delle oreficerie, degli 
avori. E la complessa, grandiosa fisionomia della civiltà artistica italiana mi 
appariva, a Londra, come immersa nella cornice delle civiltà artistiche mondiali, 
ricercate con un eclettismo di larghezza veramente imperiale dai rilievi assiro
babilonesi all'impressionismo ottocentesco, aggiornato fino al novecentismo di 
Braque, di M9itisse e di Modigliani, nella Tate Gallery. 

Questa rapida scorsa generale attraverso le forme d'arte del mondo, mi per
metteva quindi una rapida presa di possesso dei tratti fisionomici salienti di esse, 
l'intuizione di problemi, la formazione del substrato di idee per ulteriori appro
fondimenti scientifici. Sopratutto la diretta ricerca delle ragioni artistiche di 
queste opere di bellezza, quasi vivificazione di ogni apprendimento precedente. 

Da questo panorama mondiale l'arte inglese viene a Londra quasi sommersa: 
la conobbi però nell'elegante settecento dei ritrattisti nella, collezione Wallace, 
e nell'originale interpretazione linea,ristica del gotico più che all'Abbazia di West
minster, negli ampi, tranquilli collegi di Oxford. Qui, però, ritrovavo alta e 
potente l'arte italiana con la «Caccia» diPaoloUccelloall'.Ashmolean Museum, 
coi bei disegni, per i quali ebbi cortesi informazioni dal Direttore Mr. Bell, e 
coi quadri e disegni del Christ Church College. 

E, continuando nel campo del disegno l'indagine rapidft condotta in ogni 
altro campo, scorsi la collezione leonardesca di Windsor, e quella ricchissima del 
British Museum. Ed ebbi - come sempre dai dirigenti di collezioni a cui mi 
rivolsi, ad es. Mr. Daniels, che mi aprì i depositi della National Gallery- anche 
qui aiuti ed informazioni da Mr. Morshead e Mr. Hind. Inoltre, a completare 
il vantaggioso studio londinese, potei allargare a,ncom, indirettamente, il già. 
sterminato campo d'azione, col colossale .Archivio fotografico messo insieme da 
Sir Robert Witt, che mi concesse cortesemente di consultarlo . 

.Al panorama mondiale di Londra seguirono le più particolari fisionomie
artistiche dei paesi che visita.i successivamente: l'Olanda e il Belgio. 

In Olanda giunsi aUa fine di marzo, e, fissata la residenza a.U'.Aja, ne irradiai 
i miei itinerari verso Haarlem ed .Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft. 

Qui, tranne ad .Amsterdam, trovavo piccoli musei, e con preferenza rivolti 
alle manifestazioni artistiche locali, in compenso veri modelli per quanto riguarda 
l'ordinamento, e la messa in rilievo di tutte le possibilità decorative delle opere 
esposte. 

Ne è esempio la, stupenda sala terrena del Rijksmuseum di Amsterdam, de
dicata alla scultura in legno ed ai prodotti delle arti minori, ordinata con evi
dente cura di allontanare così l'aspetto caotico di magazzino d'antiquario, come 
la troppo fredda catalogazione scientifica del ricco materiale, per creare invece 
un ambiente armonico dove gli oggetti possano esplicare il compito decorativo a 
cui furono destinati. 

Questo attraverso i molti accorgimenti della collocazione, come, ad es., l'iso
lamento dei singoli esemplari in vantaggiose condizioni di luce, sopratutto però 
con l'avvicinare ad essi una suppellettile di fine qualità, siano i velluti antichi 
su cui poggiano gli avori e le oreficerie, siano le belle tele scure sull'opacità, delle 
quali meglio spiccano le lucenti patine superficiali delle sculture in legno . 

.A questa cura artistica, dell'ordinamento manifesta anche nei più piccoli 
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musei, è dovuto ad esempio in quello di Utrecht il gemmeo risalto coloristico 
dei pochi primitivi italiani, alternati a belle sculture lignee discrete di colore, 
incorniciati nella moderna sobrietà di listelli alieni da ogni piatta imitazione ar
caicizzante. E così, nel Museo di Rotterdam, i disegni, tra i quali alcuni italiani di 
grande bellezza, non si presentano affastellati in cartelle, ma disposti lungo le 
pareti, in cornici vantaggiosamente assortite alla tonalità coloristica di ciascuno. 

In questi musei, e sopratutto in quello grandioso di Amsterdam, potei os
servare, accanto a buoni esemplari italiani - ad es. i due Piero di Cosimo del 
.Mauritshuis all'Aja - lo svolgersi dell'arte olandese, dalle diafane creazioni di 
Luca da Leida, all 'affermarsi del van Scorel nella stasi rinascimentale italia
nizzante, alla rifioritura secentesca, caratterizzata da un godimento sensuale 
della materia delle cose, liricizzato però in Rembrandt e in Vermeer. Del primo 
osservai nella giusta posizione anticompositiva di particolari nella « Ronda di 
notte», l'esaltazione fantastica dei mille aspetti accidentali della luce sui corpi, e 
i profondi raggiungimenti spirituali attraverso di essa nei «Sindaci» e nell '« Ana
tomia» di Amsterdam: il secondo, attraverso l'incerta successione delle opere che 
culmina estetica.mente nella « Testa di donna» del Mauritshuis, mi apparve ge
niale inventore di una formula per cui il colore riesce a mantenere la sua bellezza 
qualitativa, pur rivestendo funzione luminosa. E, a confronto, superficiale, se 
anche piacevole, trovai nel Museo di Haarlem, il festoso sbandierare coloristico 
di Franz Hals. 

L'Olanda, come l 'Inghilterra, non mi mostrava nei monumenti del pas
sato i segni di uno stile costruttivo originale, se anche il senso di chiarezza e di 
ordine, le minori proporzioni, il nitore dei profili in rapporto con la chiara visi
bilità di un paese in cui innumeri specchi d'acqua riflettono e diffondono il rag
gio luminoso, diano alla fisionomia architettonica generale netta individualità. 
Nelle costruzioni recenti, invece, molte in un paese di intensa e prospera vitalità 
economica, notai un ardito attuarsi di forme artistiche d'avanguardia. Scom
parsi i tetti aguzzi della tradizione, interi quartieri mostrano, all 'Aja e ad Am
sterdam, un susseguirsi di squadrate forme geometriche ridotte alla loro più nuda 
espressione: edifici del lavoro e della tecnica, come una fabbrica ben visibile dalla 
ferrovia tra l' Aja e Rotterdam, sottomettono a queste nuove leggi di armoniz
zazione decorativa l'ossatura costruttiva esclusivamente di metallo e di vetro: 
iìno le chiese cattoliche offrono esemplari, per noi stranissimi, di organismi in 
ogni parte, se pure con troppo ostentato cerebralismo, rispondenti ai nuovi ideali 
estetici. Questo fin nella suppellettile, come le vetrate, le (< Via Crucis», ad esem
pio quella di Toorop nella Chiesa di Scheveningen. 

Con attenzione osservai, come ogni altra forma d 'arte, anche questa at
tualità architettonica che in nessun altro paese trovai concretata con maggior 
franchezza. Larga, del resto, sempre la rappresentanza dell'arte moderna in Olanda, 
e ricorderò ad es. nel Museo Kroller dell'Aja, accanto a belle opere dell'impressio
nismo francese, la stupenda documentazione della solare pittura di van Gogh. 

Differenti la :fisionomia e lo spirito del Belgio, che visitai dopo l'Olanda. 
·Già le stesse forme architettoniche, se anche d'importazione, mi apparivano 
improntate, tranne nei robusti edifici di Gand, a una ricerca dei valori pittorici 
nella minuta decorazione, ricerca evidente così nella cattedrale e nelle caratteri
stiche costruzioni di Anversa, come in quelle a sfondo delle Sante dei van Eyck. 



Attraverso le armoniche ed operose città. belghe seguii l'arte di essi e dei loro 
contemporanei, indagatrice nùnuziosa della natura, ma con l'adorazione di chi 
vi scorge come un riflesso d·ella divinità., atteggiamento sostanzialmente diverso 
dal godimento della materia tutto terreno e sensuale degli olandesi. A Gand tro
vavo, nel « Polittico dell'Agnello», in S. Bavone, un affermarsi pieno di questo 
spirito; a Bruges, il gruppo delle opere di Memling radunate nel Museo dell'Ospe- · 
dale, mi mostrava forme meno pensate e più piacevolmente narrative; nei grandi 
musei di Anversa e di Bruxelles, a questi artisti· si aggiungevano Roger van der 
Weyden, Gerard David, il Maitre de Flémalle, Quentin Matsijs, precisandonù 
nei suoi molteplici aspetti particolari l'omogenea fisionomia del Rinascimento 
fiammingo. Un indirizzo particolare caratterizzato dal libero sbizzarrirsi di una 
vivace fantasia cromatica segnano il Bosch e il suo seguace Pieter Breughel. Ac
canto, il seicento di Rubens, fragoroso di sanguigna foga e di travolgente sicu
rezza pittorica, specie in opere come la cc Natività. » di Anversa, in cui una vita
lità. orgiastica sembra imprimere al colore la forza di trasformarsi senza posa 
preparando all'utilizzazione elegante di Van Dijck una nuova ricchissima gamma 
di gradazioni. 

Immersa in questa civiltà., sempre, fin dai primordi, ligia sia pure per divi
nizzarlo, al mondo fisico, spaesata e conchiusa nella sua essenza ideale mi sembrò 
l'apparizione michelangiolesca della Madonna di Bruges. Essenza ideale che net
tamente differenzia ad Anversa la cc Crocifissione » di Antonello da Messina dai 
suoi vicini progenitori fiamminghi, e dà. al piccolo Tintoretto di Bruxelles una 
nobiltà. superiore al molto Rubens e J ordaens dello stesso museo. 

L'arte italiana dovevo· poi ritrovare in un'esemplificazione meravigliosa nei 
prinùtivi della coll. Stoclet, dove Duccio, Simone Martini, Bernardo Daddi, 
Giovanni di Paolo, il Sassetta, avvicinano sculture romaniche, e preziosi pro- · 
dotti delle arti minori in oro e pietre dure, cristallo·, avorio, in un insieme incom
parabile disposto con originale buon gusto nello scenario di una dimora ardita
mente novecentista. 

Ai primi di aprile, dal Belgio passai in Francia che doveva segnare per me 
un'altra lunga tappa. 

La prima città. in cui sostai fu Lilla, dove la bigia atmosfera di un piovoso 
pomeriggio mi rese quasi inutile la visita ai molti disegni raccolti nel buio e pol
veroso museo Wicar. Ma a sollevare lo spirito un po' deluso, ebbi, il giorno se
guente, la prima sorridente visione dell'arte francese nella Cattedrale di Anùens. 

La grande chiesa mi apparve creazione gioiosa di una civiltà. che ha trovato 
la sua più alta forma nell'arte. Nell'interno - era la Domenica delle Palme -
il sereno ascendere delle belle linee sottili sembrava vivere nella mistica esultanza 
delle preghiere la sua vera vita. Si rivelava così il trascendente potere emotivo della 
architettura gotica più bella. All'esterno, nella plastica, che tutta fiorisce l'archi
tettura della faccia,ta, come suscitata per miracolo dal gesto benedicente del 
Beau Dieu, un'aspra energia romanica già. sorride del primo sorriso gotico. A 
lungo ne osservai i particolari, uno ad uno. Dopo, una rapida corsa nel piccolo 
museo che anche Amiens, come ogni minore città. della Francia, possiede, nù 
fece ritrovaTe tra la molta zavorra alcune buone opere italiane,. anche se cata
logate sotto att11ibuzioni facilmente rettificabili~ 

E fui, finalmente, a P'arigi.-

3 
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Q11i il caml)o d'azione tornava ad allargarsi come a Londra: il grandioso 
comole,so del L'.mvre di nuovo mi metteva, davanti all'arte, si può dire, di ogni 
epoc~a e p:i,ese. Intorno ad esso la città., non inerte scrigno d'immensi tesori, ma 
prodotto dell'armonizzarsi secolare di forme artistiche, mi dava il più bell'esem
.plare di quella e3pres3ione d'arte che è la capitale moderna. 

Le tre settim1ne che vi trascorai furono da me dedicate quasi esclusivamente 
al L'mvre, dove trov,wo riunito uu m1,teriale di poco inferiore, anche qualitati
vamente, a quello suddiviso a Londra nei tre massimi musei. Il mio atteggia
mento tornò ad essere quello di Londra: leggere in questo immenso complesso 
come in un immanso libro sofferm1,udomi in specie sull'arte italiana. Completavo 
l'ampia rassegna • compiutane nelle tappe precedenti, col Cimabue, col Giotto, 
col bel quattrocento del Botticelli, del Baldovinetti, di Paolo Uccello, con la 
Splendida esemplificazione cinquecentesca di Raffaello e dei veneti, in specie 
Pa,olo Veronese. Sopratutto, coi 1< Prigioni», massima realizzazione plastica di 
Michelangelo, e con la visione leonardesca - impossibile altrove, qui completa -
nel progressivo assurgere della luce, attraverso l'ansiosa ricerca ancora evidente 
nella « Vergine delle Rocce>) all'attuarsi, per essa, trasformata e isolata come 
unico elemento espressivo, di capolavori come la « S. Anna >) e la « Gioconda ». 
E lo sforzo continuo di questa conquista seguii nei disegni del Louvre, che potei 
vedere per gentile concessione del soprintendente Dr. Rouchès, come già in quelli 
del castello di Windsor. 

Oltre le soglie del Louvre ricercai l'arte italiana nel Museo Jacquemart 
André con la chiara decorazione del Tiepolo, e nella coll. Dreyfus dedicata alla 
plastica del '400 e sopratutto ai piccoli bronzi, le medaglie, le targhette, mate
riale che mi fu gentilmente illustrato dal proprietario Oarles Dreyfus. Nei din
torni di Pa,rigi ritrovai a Fontainebleau e a Ohantilly chiare impronte del nostro 
Rinascimento nei resti delle decorazioni del Rosso, e nell'armonia di forme e di 
colori delle « Tre Grazie » di Raffaello nel Museo Oondè, e ancora a Parigi il Museo 
di Oluny mi mostrava, tra i molti esemplari di arti minori, la raffinatezza delle due 
figure lignee, la Vergine e S. Giovanni, di un romanico già dugentesco, forse del
l'Italia centrale. E se in questi musei avevo specialmente riguardato all'arte no
stra; in tutt'altro mondo mi trovavo immersa nel museo Guimet, dedicato all'arte 
orientale, dove per· la prima volta conobbi la scultura Kmèr ammirandone sia 
direttamente negli esemplari che in meravigliose riproduzioni fotografiche, 1a vio
lenta energia plastica disciplinata e non diminuita dal più squisito ritmo com
positivo. 

Dell'arte francese, la fase costruttiva gotica avevo indagata nei principali 
monumenti di Parigi, come Nòtre Dame, la Sainte Ohapelle, e le chiese all'inizio 
del Quartiere Latino. Al Louvre potevo conoscerne l'altro massimo momento 
creativo: l'ottocento pittorico. In questo, la riconquista del colore, dopo le esa
gerazioni form1,li dei neoclassici, seguii attraverso l'affannoso individuare e ri
solvere di problemi tecnici proprio dei romantici, fino al pieno possesso rag
giuntone dagli impressionisti. La luminosa Salle Oaillebotte ne aduna con 
l' « Olimpia » di Manet, col « Moulin de la Gaiette )>, di Renoir, con le nature 
morte di Oézanne, alcuni dei punti d'arrivo. Poco lontano, nel padiglione del
l'Orangerie, le « Ninfee » di Monet sono raro esempio di un'applicazione di questa 
arte ad una decorazione in grande e, largamente profuso sulle ampie pareti della 
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sala ovale, il colore raggiunge le più impensate e sottili gradazioni che trovereb
bero paragone solo nel campo musicale. E in una città di cosi vibrante dinamismo 
intellettuale, non potevo resistere alla tentazione di uno sguardo curioso sul mer
cato artistico contemporaneo. Visitai per ciò le gallerie di vendita del Faubourg 
St. Honoré e di Rue de la Boétie sforzandomi di individuare nelle opere di Kisling 
e-. di Modigliani, e poi di Braque, Matisse, Picasso, ecc., alcuni degli intricati in
dirizzi spirituali e culturali che caratterizzano la difficile fisionomia dell'arte con
temporanea. 

Non questo solo mi davano Parigi e la Francia: la massima creazione del 
medio-evo francese, l'orgànismo della grande cattedrale cristiana, che già me
ravigliosamente compiuto mi era apparso ad Amiens e in Nòtre Dame, dovevo 
ancora ammirare a Chartres ed a Reims. A Chartres ne vidi una realizzazione 
fiabesca complessa di ritmi architettonici e plastici, ingemmata dalla preziosità 
dei vetri. E lessi nell'armonizzata discontinuità della veste scultorea la storia 
del trasmutarsi del robusto altorilievo romanico nell'euritmia classica di grandi 
statue gotiche come il S. Giorgio ed il S. Teodoro della facciata destra. A Reims 
l'organismo, pure attraverso le molte mutilazioni, mi apparve omogeneo, raffi
nato, tale da annullare, assorbendoli in sè, i limiti individuali delle due arti che 
lo costituiscono, tanto è perfetta la rispondenza tra le proporzioni e i ritmi di 
sculture come il famoso « Sourire » e le proporzioni e i ritmi della facciata, tutta, 
idea,ta, qualunque siano stati i materiali esecutori, da un unico artista inscindi
bilmente cost,ruttore e scultore. 

E a questo punto il desiderio sempre più profondo di indagare anche nelle 
sue precedenti fasi quest'arte che ammiravo magnifica nella sua maturità, mi 
indusse ad allungare il mio itinerario di viaggio che doveva conchiudersi a Parigi 
verso i monumenti romanici del sud della Francia. 

A malincuore rinunciai, per mancanza di tempo, a Moissac, Vézelay ed Autun, 
dopo averne conosciuto al Louvre lo stile plastico di raffinata, quasi orientaliz
zante elaborazione. S1ùla via di Provenza, sostai brevemente a· Lione, dove, 
accanto al Museo abbellito di opere del Tint_oretto, del Veronese, e di altri nostri, 
visitai con meraviglia la, stupenda collezione di tessuti e di ricami estesa dai tempi 
più lontani (si parla, se sia giusta l'indicazione, di stoffe dal IV secolo a. C.) al
l 'epoca contemporanea. E giunsi, quindi, ad Avignone. 

Dovevo trovare più oltre, ad Arles ed a St. Gilles, espressioni di arte genui
namente romanica. Qui solo Nòtre Dame des Doms mi dava l'esempio di un orga
nismo architettonico di questo stile, sapiente ed armonico, memore della com
plessa musicalità degli edifici bizantini. Le altre importantissime costruzioni, 
massima il Castello dei Papi, mi ponevano innanzi, invece, un puro ogivalismo 
nella perfetta curvatura ascendente delle sottili nervature. Ma già. il rapporto 
di proporzione tra queste nervature stesse e l'ampiezza delle superfici da esse 
limitate, parlava per me un altro linguaggio che mi ricordava il largo respiro 
classico evidente in ogni tempo nell'architettura del mio paese. E l'arte italiana 
era presente ad Avignone, non solo con Simone Mart.ini e Matteo Giovannetti, 
ma a,nche con gli ignoti decoratori della diruta Certosa di Villeneuve-lès-Avignon, 
di evidente influsso seneseggiante. 

Ad Arles, seconda tappa provenzale, conobbi :finalmente l'arte locale del 
sec. xn nel robusto splendore del portale e del chiostro di St. Trophime. E già 
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vi notai, in mezzo ai molteplici riflessi dell'internazionale arte del medio evo, 
un'individualità caratteristica data dal godimento della massa e del deciso ri
lievo che si richiama, per origine, all'arte classica. Questa sempre più mi si faceva 
presente scendendo verso il sud, attestata, ad Arles, dai grandi monumenti ro
mani e dai molti sarcofagi custoditi nel ben ordinato museo. Nella romantica 
solitudine degli Alyscamps, i resti della Chiesa di St. Honbrat mi mostrarono di 
nuovo le forme di gusto orientale che già avevo notate nella cattedrale avigno
nese. Lo stile plastico di St. Trophime mi ricomparve, invece, in una afferma
zione ancor più magnifica, nella Chiesa del paesetto di St. Gilles. 

Anche qui plastica e architettura mi parvero create l'una per l'altra, messe 
in valore reciprocamente a dare il complesso artistico della facciata. Isolando, 
nell'attento esame, i particolari, godei dell'emozione lineare e plastica che aveva 
creati i rilievi tra cui, bellissimi, i due arcangeli laterali, ed ebbi, come a Chartres, 
la precisa sensazione della grandezza dell'arte del Medio Evo, emanazione di una 
delle più complesse ed alte epoche di cultura del mondo. 

Dopo Arles, conchiusi a Marsiglia il mio viaggio: rapidamente visitato il 
museo Longchamps di scarsissimo interesse, ad eccezione di alcuni disegni ma
nieristici male attribuiti a Michelangelo, e il Duomo vecchio, fratello architet
tonico del Duomo di Avignone, non lasciai di fare una corsa ad Aix, dove ritrovai 
nell'interessante Museo, specie in belle tele secentesche, degni esemplari d 'arte 
italiana. 

E da Marsiglia, ritornai in Italia. 

Dotta. LUISA BECHERUCCI. 

Viaggio d'istruzione nell'Italia settentrionale 
per la Scuola di Perfezionamento in Storia dell'Arte Medioevale e Moderna. 

Dal R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte nello scorso anno ebbi ag
giunto alle quote della mia borsa di studio un assegno per rncarmi a conoscere in 
situ monumenti ed opere d'arte raccolti in Firenze e in principali centri dell'Italia 
Settentrionale, quali Ravenna, Ferrara, Venezia, Padova, Vicenza, Bologna, Verona 
seguendo l'itinerario che ebbe a tracciarmi il Direttore della Scuola, prof. Venturi. 

Il carattere informativo e quindi sommario che questa relazione deve avere 
non mi consente di espol'l'e qui le impressioni numerose e vivissime che ho ri
portato dalla visione diretta delle varie cose d'arte; e, se è ovvio ch'io rilevi come 
questa grandemente abbia giovato alla mia coltura, non sarà però inopportuno 
che accenni rapidamente-al contributo che questo primo giro ha portato ai miei 
studi speciali sulla scultura romanica in Abruzzo, suU'architettura del Cinque
cento a Roma, sul manierismo, della pittura cinquecentesca romana e,. in breve, 
rilevi qualcosa di quanto - per lo più poco noto o poco apprezzato - a me è 
parso degno di qualche attenzione. 

Nell'ultima decade del luglio scorso fui in Abruzzo• per studiare la Basilica 
di S. Clemente a Casauria, la cui opera scultoria è stata preciso oggetto del mio 
tavoPo; la. visita che poi feci alla Basilica di S. Pelino e S. Alessandro, originale 
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fusione di due notevoli costruzioni chiesa,stiche isolate sulla via Valeria presso 
Corfinio, e quella a S. Panfilo di Sulmona mi diedero modo di rilevare fra i tre mo
numenti relazioni già segnalate da studiosi e di rivederne, fra queste, alcune; di 
stabilire, inoltre, credo significativi confronti per cui m'è stato agevole distin
guere l'opera di artefici di talento diverso nelle successive fasi dell 'operosità svol
tasi alla fine del XII secolo e principio del XIII nell'importante centro monastico 
casauriense. Rapporti che allargarono la visione del mio studio potei cogliere tra 
le sculture delle maestranze abruzzesi e gli altorilievi che istoriano la facciata 
del Duomo e di S. Zeno Maggiore a Verona: valse ad accrescere poi le mie cono
scenze nel campo della scultura medioeva,le il · ricco e va.rio materiale che offrono 
Ferrara con la sua Cattedrale e Museo annesso, Venezia e Firenze. 

Lo studio dell'architettura cinquecentesca, che a Roma già avevo iniziato, 
sovratutto a Firenze, a Vicenza e a Venezia ho potuto estendere; e se a Vicenza 
i capolavori del Palladio mi hanno porto l'eco delle grandiose, ritmiche conce
zioni dell'età classica; a Venezia, osservando quanto di più eletto vi creò il San
sovino architetto, ho potuto ben chiara farmi l'idea dell'effetto pittorico inteso 
nel suo giusto valore: idea che ha servito a facilitarmi il compito propostomi di 
distinguere e mettere in rilievo nell'architettura romana del Cinquecento quelle 
costruzioni che da effetti pittorici falsati hanno menomati gli stessi valori architet
tonici e che in modo chiaro preludono le più esagerate espressioni del barocco 
inoltrato. 

Di elementi spesso non spiegabili, di aspetti, particolarità specialmente co
loristiche che insistenti ritornano nella maggior parte della produzione pittorica 
del manierismo romano del XVI secolo mi è stato possibile rendermi conto solo 
dopo aver conosciuto de visu le numerosissime opere di maestri ferraresi, vene
ziani, vicentini, bolognesi, veronesi e fiorentini. E sarebbe lungo qui riportare 
particolarmente quanto mi son venuto via via notando circa relazioni e differenze 
che rilevavo tra maestri romani già studiati e maestri-per lo più della seconda metà 
del XVI secolo - quali il Bartarolo, il Carpi, Cappellini, largamente rappresentati 
nella grande Pinacoteca di Ferrara, i tintoretteschi e veronesiani, gli innumerevoli 
pittori fiorentini che tutta una complessa e varia civiltà pittorica hanno svolta e 
diffusa anche oltre la patria. 

E passando al rilievo del poco noto, a Ravenna la mia attenzione fu attratta 
dalla preziosa raccolta di avori del Museo Nazionale, che, per quanto io sappia 
sempre fugacemente ricordata, credo sarebbe invece interessante tema di studio 
pa,rticolare da rivolgere non solo a definirne lo stile e a stabilire - con quella 
precisione che oggetti d'arte tanto facilmente trasportabili consentono - l'epoca 
e il luogo d'origine, ma sovratutto le relazioni che questi avori certo ebbero con 
le altre arti figurative coeve: proficuo lavoro specialmente per alcuni pezzi di 
non scarso pregio artistico, quali due a forma di piccoli clipei d'impronta clas
sicheggiante, l 'Apollo e Dafne e il mirabile « torneo », per citare quelli che più 
distintamente ricordo tra altri quasi tutti tra il XII e il XIII secolo, ad eccezione 
dei francesi che sembrano alquanto più tardi. 

Son poco noti gli affreschi di S. Maria in Porto Fuori, mi pare che andrebbero 
però più ampiamente studiati tenuto conto del loro alto significato formale ben 
rilevabile solo se un poco ci si soffermi ad osservare, nelle pa,reti del coro, la «Na
scita della Madonna », la << Presentazione al Tempio n e la « Dormizione >>: opera 



- 106 -

di un maestro, queste scene, che mirabilmente interpreta lo spirito dell'arte giot
tesca e ben si distingue da quello che, ad esempio, ha dipinto la « Strage degli 
Innocenti ))' sottostante alla « Dormizione )) e che qua e là è agevole riconoscere 
insieme con altri mediocri pel formare debole e manierato, per la scarsa, sensi
bilità e delicatezza del colore. 

A Ferrara, nella sacrestia della chiesa .di S. Maria in Vado, dove è venerata 
un'icone bizantina che non sembra improbabile sia stata eseguita nellà seconda 
metà del XIV secolo, ho notato alcuni pezzi di pittura non spregevoli le cui attri
buzioni tradizionali, non tutte soddisfacenti, andrebbero riviste: si fa, ad esempio, 
il nome del Sodoma per un S. Sebastiano che appare più tardo e in cui sarebbe 
facile vedervi un caraccesco ; alla scuola del Guercino è dato un buon cc S. Fran
cesco )) che credo possa darsi proprio al maestro nel suo periodo caravaggesco ; 
mentre è del resto molto attendibile l'attribuzione al Piazzetta del velato, ma 
stupendo S. Barnaba nel vivo atteggiamento volto di tre quarti. 

Nell'ultima sala di quella regia Schifanoia - veramente regale, per i magnifici 
ed inestimabili tesori di pittura e miniatura, che vi sono accolti - vi è una serie 
di ritratti di prelati di valore artistico mi pare non tanto trascurabile da essere mal 
noti e non esserne poi indicati neanche approssimativamente gli esecutori, di cui la 
gran parte credo debba ricercarsi fra i migliori ritrattisti dell'ultimo Cinquecento e 
fra i seguaci del Caravaggio, del Cavallini, del Sacchi. 

E chiudo queste brevi note ricordando la lunga teoria di affreschi di S. Zeno 
Maggiore a Verona che per stile diverso e discontinuità di soggetto mostrano 
di essere stati eseguiti nel giro di lungo tempo che forse può essere racchiuso 
fra il principio del xrn e fine del XIV secolo ; alcuni brani, se non altro -
quali, ad esempio, la Madonna in trono tra Santi sulla parete destra lungo la 
scalinata che porta al presbiterio, le Sante e Santi ai lati di due troni con la Ma
donna e Bambino dopo l'ultima porta laterale al presbiterio - varrebbero la 
pena di essere definiti, considerate le loro qualità veramente superiori per cui 
mostrano di rientrare nell'attività di apprezzati seguaci di Giotto e dei grandi 
maestri veronesi con maggior precisione che non sia già stato fatto. 

dott.a EGIZIACA FAVORINI. 



CONCORSI 

Avviso di concorso a due Borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia 
presso la R. Università di Roma. 

A termini dell'art. 24 del R. decreto 24 maggio 1926, n. 1113 è aperto il con
corso a due borse di perfezionamento nella Scuola di Archeologia presso la 
Regia Università di Roma, durante il triennio accademico 1931-32; 1932-33 ; 
1933-34 con l'assegno di L. 5000 per ciascuno dei primi due anni e L . 7000 pel 
terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate. · 

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

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

corso coi relativi documenti al R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
(Palazzo Venezia) non più tardi del 30 novembre 1931. 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 5, portare l'indica
zione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma ori
ginale o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di citta
dinanza 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 concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i 
quali verranno dati presso il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte. 

Roma, settembre 1931- IX. 
Il Presitlente 

CORRADO RICCI. 

Avviso di concorso ad una Borsa di studio per il perfezionamento 
nella Storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma. 

A termini del R decreto 24 maggio 1926, n. 1113 è aperto il concorso ad una 
borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e mo
derna presso la R. Università di Roma durante il triennio accademico 1931-32; 
1932-33; 1933-34 con assegno di L. 4000 per ciascuno dei primi due anni paga
bili a rate mensili posticipate e di L. 8000 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
l'Arte in Roma non più tardi del 30 novembre 1931. 

La domanda deve essere scritta su carta bollata da L. 5, deve portare la in
dicazione 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.) nella trattazione di un tema che i concorrenti sceglieranno fra tre, 

estratti a sorte tra quelli stabiliti dalla Commissione di esame. Limite di tempo : 
ore sei. Non sarà consentito l'uso di alcuna pubblicazione o manoscritto; 

b) in una traduzione dal francese e dal tedesco, oppure dal francese e 
dall'inglese - secondo che il concorrente avrà, dichiarato nella sua domanda· 
Limite di tempo: ore tre. Sarà consentito l'uso del dizionario. 

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. 

Coloro che godono del beneficio delle borse di studio, debbono eseguire l'or
dine di studi e di esami stabilito nello Statuto della R. Università di Roma, fre
quentare i corsi, compiere le esercitazioni, sostenere le prove orali, e svolgere 
nelle materie insegnate un tema annuale che rappresenti un utile contributo 
agli studi e dia prova di buona applicazione di metodo nelle ricerche, secondo 
quanto prescrive lo Statuto dell'Università. 

Chi non adempie alle prescrizioni ò.el comma precedente decade dal godi
mento della borsa di studio. 

Roma, settembre 1931 - IX. 
Il Presidente 

CORRADO RICCI. 

Concorso ad una Borsa di Studio della (< Fondazione A. Venturi ». 

La <e Fondazione A. Venturi», per promuovere il i_Perfezionamento dei gio
vani studiosi nella storia dell'arte medioevale e moderna, a norma degli arti
coli 4 e 5 dello Statuto della Fondazione stessa, bandisce per l'anno 1931-32 
un concorso ad una borsa di studio. 

La borsa sarà di L. 5000 (cinquemila). 
I concorrenti dovranno presentare, entro il 31 dicembre, alla Presidenza 

della « Fondazione Venturi» presso il R. Istituto d'Archeologia e storia dell'arte 
in Roma, Palazzo Venezia, n. 3,· la domanda su carta da L. 2, il certificato di 
nascita, quello di cittadinanza italiana, il certificato di laurea conseguita in Uni-
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versità del Regno da non più di sei anni, altri titoli di studio e di carriera, ac
compagnati da breve relazione in cui il concorrente esponga la sua attività e 
l'indirizzo seguito negli studi di storia dell'arte medioevale e moderna, studi 
pubblicati nella stessa materia (escluse le memorie manoscritte), possibilmente 
in triplice copia. 

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

Il vincitore del concorso avrà l'obbligo (secondo le modalità e i termini sta
biliti dalla Commissione) di eseguire un piano di studio determinato e di pre
sentare una relazione sui risultati ottenuti. 

Roma, settembre 1931- IX. 

Il Presidente dell'Ist'Ìtuto 
CORRADO RICCI. 

Il Presidente della Fondazione 
À.DOLFO VENTURI. 



NOTIZIE DEGLI SCAVI 

Spoglio d'Archivio delle " Notizie degli Scavi ,,. 
(A cura del Dott. ROBERTO Vrnm). 

A. 1924 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Este). Rimasero inedite due fotografie di par
ticolari dei pavimenti riprodotti nelle figure 1 e 2. 

Notizia III (Populonia). Rimase inedita la pianta della tomba a camera n. 2 
del Sepolcreto del Costone della Fredd~, di cui a pag. 14 delle «Notizie». Ugual
mente inedite due fotografie: una, non molto chiara, della tomba n. 5 del Costone 
della Fredda, di cui a pag. 16; l'altra del muro sul versante della chiusa del Con
chino, di cui a pag. 21, ultimo capoverso. Inoltre tutti i disegni pubblicati furono 
sensibilmente ridotti dagli originali. 

Notizia VII (Corinaldo). Manca il ms. 
Notizia VIII (Roma). Mancano gli originali delle figure 2, 3, 4; le figure 5 

e 6 sono rimpiccolite dagli originali. Manca il ms. del Marucchi sull'edicola di 
Ercole Esichiano (pag. 67). 

Notizia X (Marino). Manca il ms. 
Notizia XIV (Reggio Calabria). Rimase inedita la fotografia del mosaico 

figurato, di cui a pagg. 91-92. 
Notizia XIX (Catania). Manca il ms. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Isole del Quarnero ): Rimasero inediti nume
rosi piccoli disegni, rappresentanti: 

I-VIII. Piante e sezioni dei castellieri di M. S. Pietro presso Gobogne 
(pag. 124, 3° capoversc); di M. Gracisce (pag. 124, 4° capoverso); di M. Ma
ligrac (pag. 124, ultimo capoverso); di M. Polanza (pag. 131, ultimo capoverso); 
della Grande Guardia presso Ossero (pag. 133, ultimo capoverso); di Vela Straza 
(pag. 137, 3° capoverso); di Pescenie (pag. 137, 2° capoverso); del M. Ciule 
(pag. 137, ultimo capoverso): 

IX- XI. Fittili vari, di cui a pag. 134-135. 
XII- XVIII. Fibule varie di cui a pag. 142-145. 

XIX-XXVI. Anelli e altri oggetti d'ornamento di cui a pag. 146. 
XXVII. Manico triangolare, simile a quello riprodotto nella fig . 12, 

pagina 136. 
XXVIII. Coltellino bronzeo di cui a pag. 140, ia riga. 

Notizia II (Feltre). Rimasero inedite le fotografie della zampa bronzea di 
cavallo, di cui a pag. 149, 3° capov.; della testa fittile muliebre, riprodotta a pa
gina 156, vista di fronte; e un disegno del basamento circolare, di cui a pag. 149, 
8° capov. (profilo). 
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Notizia III (Oastiglioncello ). Rimasero inedite cinque fotografie riproducenti: 
I-II. Vetrine del museo di Oastiglioncello. 

III. Due cinerari cilindrici e un'olpe. 
IV. Secchione di lamina bronzea. 
V. Due anse di vasi di bronzo. 

Mancano invece gli originali e le bozze delle illustrazioni pubblicate. 
Notizia IV (Vignanello ). Manca totalmente la relazione, rimangono le prove, 

in carta patinata delle tavole, e le seguenti fotografie inedite: 
I. Statuina fittile di donna con alabastron (pag. 193, 2). 

II. Statuina simile (pag. ,197, ultima riga). 
III. Vasi d 'impasto, di cui a pag. 221, primo capov. 

Rimane anche il disegno inedito di una parete della tomba XVI (pag. 224) . 

. Fascicoli 7-8-9. - Manca l 'incartamento di tutte le notizie eccettuate la 
VIII e la IX. 

Notizia VIII (Viterbo). Mancano originali e prove delle illustrazioni. 
Notizia IX (S. Maria Capua Vetere). Mancano il ms. e gli originali delle 

figure 1, 2, 3, 4, 12. Nell 'originale della fig. 6 sono riprodotti i colori della pit
tura. Rimase inedita una fotografia di pittura non intelligibile. Tutte le altre 
fotografie originali sono più grandi delle riproduzioni. 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia III (Pitigliano). Rimasero inedite tre foto
grafie, rappresentanti nove vasi locali, e una quarta riproducente il gorgoneion 
interno della kylix di cui a pag. 396-a. Manca l 'originale della fig. 1. 

Notizia IV (Tarquinia). Manca tutta la relazione; vi sono le prove in carta 
patinata delle illustrazioni. Rimasero inedite tre fotogTafie , riproducenti: 

I. Frammento di lastra di nenfro. 
II. Piatto fittile. 

III. Due piatti su tre piedi. 
Notizia VIII (Marino) . Manca il ms. Molte delle riproduzioni pubblicate sono 

impicciolite dall'originale. 
Notizia IX (Benevento). Le illustrazioni pubblicate sono sensibilmente rim

picciolite dagli originali. 
Notizia XIII (Perfugas). Rimasero inedite due fotografie di particolari 

architettonici e quattro disegni, rappresentanti: 
1 ° Pianta del pozzo e delle scale, viste dall'alto. 
2° Sezione E F del pozzetto e prospetto della porta e dei gradini. 
3° Schizzo prospettico della scaletta sovrastante la porta. 
4° Pianta e sezioni dell 'ara. 

A. 1925 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Duino-Timavo). Manca il ms. Rimasero ine
dite quattro fotografie, riproducenti: 

I. Ara votiva, di cui a pag. 5, IV). 
II. Ara votiva, di cui a pag. 6, V). 
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III. Frammento di iscrizione (dedica a Tudibanus, pag. 11). 
IV. Iscrizione latina. 

Notizia II (Aquileia). Manca il ms.; rimasero inedite le fotografie delle se
guenti iscrizioni: 

I. Iscrizione sepolcrale, trascritta a pag. 23 (2 copie). 
II. Iscrizione cristiana, trascritta a pag. 27. 

No tizia III (Fiesole). Mancano gli originali delle figure 4, 5, 6, 7. Le figure 2, 
3, 8 e quelle della tavola fuori testo sono molto rimpicciolite dagli originali. Ri
masero inedite due fotografie dello scavo e due dello stilobate del tempio dopo 
lo scavo. 

Notizia IV (Fabro ). Rimase inedita una fotografia raffigurante il punto in 
cui fu ritrovato il cippo. 

Notizia V (Canepina). Marica il ms. Rimasero inedite due fotografie ripro
ducenti!: 

I. Bacino pircolare del secondo tipo (pag. 42). 
II. Bacino quadrilatero (pag. 42). 

Notizia VI (Rom%). Le fotografie originali sono grandi il doppio. 
Notizia VII (Ostia). Mancano gli originali delle figg. 3, 4, 5, 7, 8. Rimase inedita 

una fotografia delle mura del c. d. recinto costantiniano, durante una demolizione. 
Notizia, VIII (Albano Laziale). Manca l'originale della fig. 1. 
Notizia IX (Cum'1). Mancano gli originali delle figure 4, 6, 7. 
Notizia X[ (0:1iucello). Dell'oggetto bronzeo riprodotto a pag. 93 vi sono 

altre due fotografie, da punti diversi. 
Notizfa XU (Vico Equense). M:1nca l'originale della figura . 

.Fascicoli 4-5-6. - No tizia IX (Orvieto). Rim:1,se inedita la fotografia di 
una ciotola d'imp:1sto, e il disegno di un frammento di kylix attica con figure 
rosse. M'1nca,no gli originali di tutte le illustrazioni. 

Notizia X (Rom%). M%ncano gli originali delle figure. 
Notizh XIII (Siracusa. Rim'1sero inediti tre disegni rappresentanti: 

I. Grande scodella di bucchero, riprodotta da fotografia nella fig. 2. 
II. Ciotola ombelicata, ornata internamente da una raggiera di punte. 

III. Anfora di origine non siciliana. 
Ma.ncano i ms. delle notizie V (Ostia), VI (Sassoferrato), VII (Urbisaglia, 

VIII (Falerone), IX (Oi'vieto) . 

.Fascicoli 7-8-9. - Mmca l'incartamento . 

.Fascicoli 10-11-12. - Manca l'incartamento. 

A. 1926 

.Fascicoli 1-2-3. - Manca l'incartamento . 

.Fascicoli 4-5-6. - No tizia I (Savignano sul Panaro ). Manca la relazione. 
Rim'1se inedito uno schizzo topografico della zona attorno a · Savignano. 

Notizia II (Pontassieve). Rimase inedita una fotografia rappresentantQ l'altro 
lato del cippo, con ippogrifo rampante. 



-113 -

Notizia IV (Perugia). Manca il ms. 
Notizia V (Vetulonia). Rimasero inedite due fotografie del Tumulo della Pie

trera rappresentanti: 
1 ° Tratto merid. del tamburo di sostegno. 
2° Limite della massicciata di 1·inforzo della camera sepolcrale verso sud-est. 

Notizia VI (Poggio Castiglione). Rimase inedita una fotografi-a, non chiara, 
della tomba a circolo, rappresentante il murello esterno al giro di pietra. 

Notizia VII (Chiusi). Rimasero inedite le seguenti illustrazioni: 
I. Fotografia della III tomba sul colle San Bartolomeo durante lo scavo 

(pag. 196). 
II. Disegno della protome di grifo rinvenuta al colle San Bartolomeo: 

(pag. 197, 2° capoverso). 
III. Fotografia della tomba delle Case (esterno). 
IV. Fotografia della statuina bronzea di guerriero riprodotta nelle figure 

10-12, vista di tergo. 
V. Disegno dell'ansa di vaso di cui a pag. 194-a. 

VI. Fotografia del vaso della necropoli protogreca di Arka,des, di cui a 
pag. 195-b. . 

Notizia X (Tivoli). Manca il ms.; mancano le fotografie della base con iscri
zione arcaica. 

Notizia XI (Ponza). Manca il ms. 
Notizia XII (Napoli). Rimase inedita la fotogra,fia del cornicione in tra-

vertino di cui a pag. 235, 2° capoverso. 
Notizia XIII (Gragnano). Manca il ms. 
Notizia XVI (Sepino). Manca l'originale della fig. 4. 
Notizia XVII (Atena Lucana). Rimase inedito il disegno della statua togata, 

acefala, di cui a pag. 254-B. 

Fascicoli 7-8-9. - Notizia III (Novara). Rimase inedita la pianta del muro 
scoperto in piazza Vittorio Emanuele (pag. 264, 2), 

Notizia XI (Roma). Mancano gli originali di tutte le fotografie. 
Notizia XII (Marino). Mancano gli originali delle fotografie di epigrafi. 
Notizia XIII (Formia). Mancano il ms. e gli originali delle illustrazioni. Rima-

sero inedite le fotografie del cippo di C. Clodio Hilruro, di molti frammenti epigrafici 
trascritti a pag 326-2/ e di frammenti architettonici (Capitello corinzio, cornici). 

Notizia XIV (Cuma). Manca il ms. 
Notizia XV (Teriolo). Manca il ms.; rimasero inedite otto fotografie di mo

nete e una fotografia del gancio bronzeo riprodotto nelle figure 1-2, visto di fronte. 
Notizia XVI (Pomarico Vecchio). Manca il ms; sono date due piccole foto

grafie dei frammenti iscritti. 
Notizia XVII (Gioiosa Jonica). Rimasero inedite cinque fotografie rappre

sentanti: 
I. Particolare del teatro. 

II. Anfora di terracotta grezza con lettere grafite di cui a pag. 334. 
III. Testa femminile di cui a pag. 337-c; 
IV. Parte superiore (ingrandita) d-ella statua riprodotta a pag. 337. 
V. La stessa statua vista di tergo. 



- 114 -

Notizia XVIII (Gerace Marina). Manca il ms.; rimasero inedite tre fotografie 
rappresentanti: la statua riprodotta a, fig. 1 vista di tergo e di fianco, e la testa 
riprodotta a fig. 2 vista di profilo. 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia I (Padova). Rimase inedita la fotografia del 
cippo iscritto di cui a pag. 357. 

Notizia IV (Populonia). Manca l'originale della fig . 2. 
Notizia V (Ancona). Manca il ms. 
Notizia VI (Arcevia). Manca il ms.; rimase inedita un'altra fotografia, poco 

chiara, del mosaico riprodotto a pag. 382. 
Notizia VIII (Pioraco). Manca il ms. 
Notizia X (Teramo). Le illustrazioni sono notevolmente impiccolite dagli 

originali. Rimasero inediti i disegni di alcune sezione di particolari del teatro e 4 
fotografie riproducenti particolari del teatro stesso (scala, arco, frammenti]della 
scena. Manca il ms. 

Notizia XVI (Palestrina). Rimase inedita una fotografia riproducente l 'erma 
della fig. 2, vista dall'altro lato. 

Notizia XIX (Santa Maria Capua Vetere). È dato il calco dell ' epigrafe di 
Lelio. 

Notizia XXII (Nocera Superiore). Rimasero inediti i disegni delle sezioni e 
pianta dello scavo. 

Notizia XXV (Strongoli). Rimasero inedite due fotografie della testa femmi
nile riprodotta, una vista di profilo, l'altra di tre quarti. Manca il ms. 

Notizia XXVI (Cagliari). Manca il ms. 

A. 1927 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Pompei). Mancano i manoscritti delle relazioni 
Majuri e J acono ; mancano gli originali delle figure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 
15, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 31, 32, 42, delle tavole I, II, III, IV, V-2, VIII, 
IX; e della figura a pag. 113. Molte delle illustrazioni riprodotte furono rim
piccolite dagli originali. Rimasero inedite le seguenti : 

I. Facsimile dell'iscrizione trascritta a pag. 16, n. 9. 
II. Facsimile dell 'iscrizione anforaria trascritto a pag. 30, n. 15. 

III. Fotografia della pittura nella Casa dell 'Efebo, descritta a pag. 57-B. 
!IV. Lucerna fittile a cinque fiamme. V. pag. 77. 

V. Facsimile delle caricature dipinte di cui a pag. 104, 1° capoverso. 
VI. Altra lucerna fittile. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Riva di Trento). Rimasero inedite due foto
grafie, una riproducente una veduta di scavo, l 'altra 28 oggetti litici. 

Notizia II (Comacchio). Rimasero inedite due fotografie di askoi, uno dei 
quali a forma di cervo. 

Notizia III (Firenze). Rimasero inediti numerosi disegni, rappresentanti: 
I. Arco di pietra-forte, scoperto a piazza S. Firenze (pag. 199). 

Il. Avanzi di terme romane scoperti in piazza del Merca,to Nuovo (pa
gina 200): particolari. 
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III. Conduttura d'acqua scoperta in via dell'Orivolo (pag. 202) ; 
e una fotografia della statua riprodotta a fig. 4, vista di fianco. 

Notizia IX (Tivoli). Manca il ms. e l'originale della fig. 1 a pag. 250. 
Rimasero inediti tre disegni secondari (testa fittile frammentaria, punta di lancia, 
piccola ascia neolitica). 

Notizia X (Mara Calagonis). Manca il ms. 

Fascicoli 7-8-9. - Notizia I (Aquileia). Rimasero inedite due fotografie di 
frammenti di pavimenti a mosaico. 

Notizia VI (Roma). Manca il ms. della relazione Bartoli e l 'originale della 
figura 8. 

Notizia XI (Tiriolo ). Manca il ms. Rimasero inedite le illustrazioni seguenti: 
I. Fotografia del frammento di vaso con beccuccio a protome leo

nina di cui a pag. 339, ultimo capoverso. 
II. Fotografia di peso da telaio (pag. 340, 3° capoverso). 

III. Fotografia di oscillum iscritto, riprodotto nella :fig. 7-b. 
IV. Disegno del manico di piatto bronzeo di cui a pag. 341, 2° capoverso. 

V. Disegno della testina di levriero di cui a pag. 341, 3° capoverso. 
V. Fotografia della placchetta fittile di cui a pag. 346, 1 ° capoverso. 

VI-VII. Due fotografie del manico di situla, riprodotto nella tavola 
XXV, a-c. 

VIII. Fotografia di uno dei bronzi riprodotti nella tavola XXVI, visto 
di profilo. 

Notizia XII (Gerace Marina). Manca il ms. Rimase inedita una fotografia 
dell 'elmo riprodotto, vista di prospetto 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia IV (Isola Farnese). Mancano i facsimili ori-
ginali dell 'epigrafe. 

Notizia V (Tivoli). Rimasero inedite due fotografie di forme di vasi. 
Notizia VI (Ostia). Manca il ms. 
Notizia VIII (Formia). Mancano gli originali dei disegni. 

A. 1928 

F ascicoli 1-2-3. - Manca l'incarta.mento. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Ostia ). Mancano gli originali delle figg. 1, 15, 
16, 17, 18, 19, 20. 

Notizia II (Palestrina). Manca la relazione. 
Notizia III (Cuma). Manca il ms. La fig. 1 è molto rimpiccolita dall'origina.le. 
Notizia IV (Minturno). Manca la relazione. 
Notizia V (Miseno ). Mancano gli originali delle figg. 2, 3, 4. 
Notizia VI (Pozzuoli). Manca il ms. 
Notizia VIII (Sorrento). Mancano i disegni originali della ta,v. IV. 
Notizia VIII (Amiterno). Rimase inedita una fotografia della suppellettile 

funebre (vasi fittili e ampolla vitrea) e dell'antefissa di cui a pagg. 227-28. 
Notizia X (Alife). Manca l'originale della fig. VI. 
Notizia XII (Catania). Manca il ms. 



- 116 -

Fascicoli 7-8-9. - Notizia III (Collalbo ). Mancano gli originali della pianta 
della stazione e delle figure 9 e tav. I-a. Rimasero inedite una pianta della parte 
centrale della stazione preistorica e le fotografie di sedici oggetti vari e di una 
veduta di scavo. 

Notizia IX (Bolsena). Manca l'originale della fig. 1. 
Notizia XI (Castel Gandolfo). Manca il ms. e l'orig. della tav. III-1. 
Notizia XIII (Ferentino). Manca il ms. 
Notizia XIV (Monteleone di Sab. ). Mancano gli originali delle figure. 

Fascicoli 10-11-12. - Manca l'incartamento. 

A. 1929 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Roma). Manca la relazione. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Aquileia). Manca l'originale della fig. 1. Ri
masero inedite 10 fotografie, rappresentanti: 

I-V. Frammenti di pavimenti musivi. 
VI-VII. Frammenti di terrecotte architettoniche. 
VIII-X. Frammenti di pitture parietali. 

Tali frammenti sono tutti di secondaria importanza. 
Notizia II (Rimini). Manca l 'originale della fig. 2. 
No tizia IV (Arezzo). Manca il ms. 
Notizia V (Cortona). Rimase inedita la fotografia di una veduta dello scavo. 
Notizia VI (Fregene). Mancano gli originali delle figg. 3, 4, 5. 
Notizia VIII (Boscoreale). Manca l'originale della fig. VIII. 

Fascicoli 7 -8-9. - Manca l'incartamento. 

Fascicoli 10-11-12. - Notizia I (Veio). Mancano gli originali delle figure 1, 4, 29. 
Notizia III (Pompei). Mancano gli originali delle figg. 1, 7, 19, 26, 35 ; delle 

tavole XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI; e delle figure 
G.'iscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

, A. 1930 

Fascicoli 1-2-3. - Notizia I (Este). Rimase inedito il disegno di una ciotola 
d'impasto. 

Notizia III (Veio). Le riproduzioni delle figure di vasi di stile orientaliz
zante date nelle fig. 9, 11, 13, 14, 15, nei disegni originali sono colorate. 

Notizia IV (Agrigento). Manca il ms. Rimasero inedite le fotografie delle 
seguenti terrecotte : 

I-II. Due maschere di cui a pag. 76; ultimo capoverso. 
III. Testina femminile di cui a pag. 77, seeondo capoverso. 
IV. Testina femminile di cui a pag. 89, 1 ° capoverso. 

V. Torso virile di cui a pag. 83, r0 capoverso. 
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VI. Porma con la rappresentazione di un animale che ne azzanna, un altro 
di cui a pag. 100, 2° capoverso. 

VII. Testa frammentaria. 

Fascicoli 4-5-6. - Notizia I (Tarquinia). Mancano gli originali delle fi
gure 45-48, tavola VIII-2. 

Rimasero inediti i seguenti disegni : 
I-V. Piante delle tombe: VIII, IX, XIV, XVIII, XXIV. 

VI-X. Piante e sez. delle tombe XXX, XLI, XLIV, XLVIII, LIV. Ri
masero pure inedite cinque fotografie rappresentanti vasi diversi, di bucchero e 
con decorazione geometrica, un gruppo di oggetti di ferro e un lastrone di nenfro 
simile a quello della fig. 12 con due animali volti a destra. 

Notizia II (Ostia). Mancano il ms. e gli originali delle figg. 12, 13, 14. Ri
masero inedite le fotografie delle seguenti iscrizioni: 

I. Dedicii, a Druso, trascritta a pag. 190. 
II. Dedica ad Antonino e Faustina trascritta a pag. 192. 

III. Dedica a Lolliano trascritta a pag. 201. 
IV. Dedica a Q. Petronio Meliore trascritta a pag. 202. 

V. Frammento d'iscrizione posta dal Colleg. fabr. tignuar, trascritta a 
pag. 204. 

VI-VII. Iscrizione trascritta .a pag. 210 fuori testo. 
Notizia III (Treglia). Manca il ms. Le illustrazioni sono notevolmente rim

picciolite dagli originali. 
Notizia IV (Oliveto Citra). Manca il ms. Rimase inedita una pianta som-

maria delle scoperte in contrada Turno. 
Notizia VI (Sassari). Manca il ms. 
Notizia, VII (Neoneli) . Manca il ms. 

Fascicoli 7-8-9. - Notizia VIII (Imola). Manca il ms. 
Notizia XI (Arezzo). Manca il ms. 
Notizia XIII (Castiglione Fiorentino). Manca il ms. 
Notizia XVIII (Tivoli). Mancano gli originali delle figg. 1-8. 
Notizia XIX (Ariccia). Mancano gli originali della fig. 1 e delle tav. XVI 

e XVII. 
Notizia XX (Pompei). Manca la relazione. 
Notizia XXI (Pozzuoli). Manca il ms. 
Notizia XXII (Mirabella Eclano). Rimase inedito un disegno dell'ara ripro

dotta a fig. 2, vista di prospetto e dall'alto. 
Notizia XXIII (Ravanusa). Manca il ms. 
Notizia XXIV (Marsala). Manca il ms. Rimase inedita una fotogTafia di 

lucerna adorna, di una serie di puntini di cui a pag. 414. 

E' in preparazione la pubblicazione in fascicolo separato di tutto lo spoglio di Archivio 
delle Notizie degli Scavi, con le aggiunte e le correzioni in base all'abbondante materiale 
recuperato nel corso della pubblicazioni a p~mtate. 

(n. d. r.) 

4 



CONGRESSI 

XV Congresso Internazionale di Ar~heologla e IV Sessione 
dell'Istituto Internazionale d'Antropologia. 

Ebbi l'onore di rappresentare il Reale Istituto di .Archeologia e Storia dell'Arte, 
l'Università. di Romei,, ed altri Sodalizi scientifici ai Congressi che si tennero a Coim
bra e a Porto dal 21 al 30 settembre 1930. 

Erano insieme adunati il Oongresso Internazionale di Archeologia e Antropologia 
preistoriche, gloriosa assise nata in Ita.lia, nel 1865, che tanti utili servizi ha reso 
agli studi nostri, che non erasi più convocata da parecchi anni per le vicende po
litiche, e inoltre il Congresso dell'Institut lnternational d'Anthropologie, più giovane 
istituzione, già. benemerita. 

Rilevante fu il numero dei Congressisti, oltre duecento, della maggiore impor
tanza le comunicazioni scientifiche che furono fatte e in se stesse e per le discussioni 
cui dettero luogo. 

La Delegazione ufficiale italiana era costituita dei Professori di Università.: 
Sergio Sergi e Ugo Relliui, di Roma; Fabio Frassetto, di Bologna; Giovanni Marro 
di Torino; Raffaele Rtttaglia, Libero docente di Paleo-etnologia e ;addetto alla 
Soprintendenza per le .Antichità, di Padova ; Colonnello Duilio Balestra, delegato 
dal Ministero della Guerra, conte Francesco Pellati, Ispettore centrale al Ministero 
dell'Educazione Nazionale. 

I Professori Sergi, Rellini, Frassetto tennero, a turno, la Presidenza nelle 
sezioni cui erano iscritti, ai cui lavori parteciparono attivamente. I delegati 
italiani tennero le seguenti comunicazioni: 

BALESTRA DUILIO. - Rapporto preventivo circa una completa incliiesta antro
pometrica che i Ministeri delle F'orze A.rmate d'Italia dovranno esegitire su tutti i 
militari di una classe di leva. 

FRASSB:TTO FABIO. - Determina.zione matematica delle forme del cranio umano. 
MARRO GIOVANNI. - L'arte zoomorfica rupestre in Val Oamonica. 
MARRO GIOVANNI. - Nuova necropoli preistorica in Egitto. 
PELLATI FRANCESCO. - Presentazione della Oarta Archeologica d'Italia. 
RELLINI UGO. - Scoperta dello strato cc pre-chelleèn >> in Italia. 
SERGI SERGIO. - L'uomo di Neanderthal in Italia. 
SERGI SERGIO e PASTORE IOLE - Sulle variazioni di forma delle orbite degli 

ominidi. 

Fu rilevata, dalla stampa portoghese, l'importanza di queste comunicazioni 
e il Presidente della Repubblica, ricevendo la Delegazione italiana, ebbe per essa 
parole di compiacimento. 

I delegati italiani furono fatti segno di particolare deferenza e cortesia da Col
leghi portoghesi, dalle .Autorità,, da privati cittadini. Qualc\lno di noi, trattenutosi 
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in Portogallo, dopo la chiusura dei Congressi, per ragioni di studi speciali, ebbe 
per questo riguardo le maggiori agevolazioni possibili. 

Con parole di viva simpatia fu rilevato dalla stampa portoghese l'omaggio 
floreale, offerto con austero rito fascista, ad Oporto, al Monumento del Soldato 
Sconosciuto; alle lapidi degli studenti caduti nella Grande Guerra, alla tomba di 
Re Carlo Alberto, venerata dalla stessa cittadinanza di Porto. -

Riuscitissime, per le cose vedute ed apprese, furono le escursioni disposte 
sempre con la più signorile e attenta cortesia a Condeixa, a Velha, ove sono le ve
stigia della Coimbra romana; ai dolmens di Brenha e a Figueira da Foz, nella valle 
di Douro; e nella valle del Taso per lo studio dei Kiokkoenmoealdiuser. 

I delegati italiani ebbero anche occasione di visitare a Coimbra la scuola ita
liana, aggregata alle Facoltà, di lettere di quella Università, tenuta in molta con
siderazione e frequentata per l'attività, dei professori Guido Battelli e Guido Vita
letti. Qualcuno di noi aveva avuto modo di ammirare a Barcellona le fiorenti isti
tuzioni scolastiche e la Biblioteca dovute alla benemerita « Casa degli Italiani » 
sotto i fulgidi auspici del Littorio. 

Quei nostri conna,zionali, ammirevoli nella loro tenacia, affatto sconosciuta 
nei risultati dal nostro pubblico, soltanto ci chiedono libri, libri, libri, e sarebbe 
opera di santo pattriottismo accogliere questa voce che cade nel vuoto. 

Da ogni parte delle nobili nazioni, portoghese e iberica, abbiamo sentito, con 
calore di simpatia, volgersi il desiderio verso la cultura ita,liana. Ma quelli che, 
presso di noi, potrebbero fare utile opera, restano indifferenti o inerti. 

UGO RELLINI. 
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La partecipazione italiana al XII Congresso Internazionale 

di Storia dell'Arte. 

Invitata dalla Presidenza del XII Congresso Internazionale di Storia dell'Arte 
tenuto a Bruxelles tra il 20 e il 30 settembre 1930, la critica italiana partecipò 
con un notevolissimo gruppo di studiosi che si strinsero attorno al senatore 
prof. Adolfo Venturi, Presidente del Comitato italiano. 

Per quanto costituito in breve tempo, questo Comitato presentò a Bruxelles 
nelle varie adunanze comunicazioni importanti che, riportate poi nel loro testo 
originale in riassunto della stampa straniera, dettero la sensazione dell'interesse 
portato dagli studiosi italiani sui problemi della storia dell'arte, scienza pretta
mente italiana. 

Nell'adunanzà -del Comitato Centrale di Storia dell'Arte, tenutasi precedente- -
mente, il 14 dicembre 1929 a Parigi, per la chiusura dell'altro congresso, fu deter
minato che il XII Congresso Internazionale comprendesse · la Stori:1, dell'Arte 
Medioevale e Moderna e quella della storia delle arti fuori d'Europa soltanto per 
illustrarne i rapporti con l'arte europea. 

Circa l'organizzazione del Congresso si deliberò di formare quattro sezioni con · 
i titoli seguenti: 

1 ° Insegnamento e museografia (metodi, scuole, restauri, scambi interna-
zionaH, repertori bibliografici, cataloghi e fonti storico-artistiche). 

2° Arte del Medioevo in Europa. 
3° Arte del Rinascimento e Moderna. 
4° Arti fuori d'Europa principalmente nei loro rapporti con le europee. 

Il Comitato italiano nel comunicare questo programma raccomandò a quanti 
desideravano partecipare al Congresso di volere specialmente tener di mira la 
prima sezione che porta in un terreno pratico l'opera del Congresso. Perchè quanto 
può essere argomento di una comunicazione storico-artistica, quand'essa non assuma 
carattere generale, importanza rilevatrice di nuovi orizzonti, non sembra materia 
di Congresso, il quale deve cercare la solidarietà. degli studiosi nei campi simil
mente lavorati, il progresso degli studi per i metodi storici e critici usciti dalla 
discussione internazionale più fondati e sicuri, l'elevazione della cultura artistica, 
l 'utilizzazione di tutti i mezzi che servono al suo sviluppo, dalla scuola alla biblio
teca e a~ Museo. 

Dettate dal senatore prof. Adolfo Venturi le direttive principali da seguire 
nella trattazione dei vari, temi al Congresso, gli studiosi italiani, invitati con 
varie circolari e dei quali la lista sarebbe lunga e del resto esula dalla « cronaca » del 
Bollettino, aderirono numerosi, inviando i riassunti delle comunicazioni. 

Questi riassunti, presentati a Bruxelles e che verranno pubblicati certo negli 
« atti » del Congresso, contenevano trattazioni di temi importanti sempre in re
lazione al carattere del Congresso. 

Di alcuni dei riassunti presentati si fa qui un cenno dal loro testo originale. 
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Prima d'ogni altro il senatore Adolfo Venturi trattò della (<necessità,>> di 
revisione della ricerca centenaria. dei documenti di Storia dell'Arte. 

Egli sostenne che nella scienza, dopo un periodo assiduo di ricerche è utile 
fare un « alt » per guardarci indietro e considerare il cammino che si è percorso. 
Noi abbiamo ereditato dal xrx secolo un grande patrimonio di erudizione, ma è ne
cessaria per l'accertamento delle nostre fonti storico-artistiche un'ampia revi
sione di documenti, del loro testo, della loro interpretazione, del loro rapporto con 
i fatti storici. 

Il prof. Lionello Venturi trattò dell'« Arte popolare e arte primitiva>>. Soste
nendo nella sua comunicazione che c'è abitudine di chiamare arte <( primitiva » 
tanto l'arte dei selvaggi quanto quella dei maestri romanici e gotici; ma basta pen
sare a Cimabue o a Simone Martini per capire che essi non hanno nulla a che fare 
con l'arte dei selvaggi, anzi l'arte loro è almeno altrettanto mffinata e aristocra
tica e quindi non popolare, quanto l'arte classica. Recentemente Benedetto Croce 
ha illustrato il processo che conduce dall'arte popolare all'arte « classica >). 

Quale il processo che conduce dall'arte popolare all'arte primitiva 1 Se il 
processo dell'arte classica è di ordine intellettuale, il processo dell'arte primitiva 
è di ordine morale. 

CARLO ARu. - Re Renato e la pittura a olio nella lettera di Pietro Sum
monte - Colantonio discepolo del Re - Il modello di arte fiamminga - Il trit
tico di Giovanni van Ejck e gli arazzi di Ruggero van der Weiden - L'arte di 
Colantonio - Colantonio e Antonello da Messina, l'arte fiamminga e quella cata
lana prevalgono sulla tradizione locale (Derrinetto da Benevento) e sull'arte lom
barda (Leonardo da Besozzo) - I pittori napoletani - Antonello del Perrino -
Angelillo Arcuccio - Marchinello Ga.llo ecc. - N ap.oletani che studiano la pittura a 
Bruges - Giovanni da Giusto - Nuove tendenze negli ultimi decenni del '400. 

CARLO ARu. - Oolantonio. 

Confuso nella sua personalità, storica, per circa due secoli, col preteso Colantoni . 
del Fore; oscurato nella sua personalità, artistica - che aveva ricevuto qualche 
luce nel racconto dei vecchi scrittori napoletani - Gerolamo del Museo di Napoli, 
pareva che con il felice ritrovamento della nota lettera summontiana il pittore na
poletano avesse dovuto riacquistare il suo giusto rilievo, storico e artistico. 

Si è invece dubitato della testimonianza del Summonte. I due dipinti che 
questi gli attribuisce e che sono pervenuti fino a noi - il S. Gerolamo e il polittico 
di S. Vincenzo Ferrer - gli vengono ancora, da molti, negati: il primo è dato al 
<( Maestro dell'Annunciazione di Aix », il secondo a un ignoto pittore valenzano. 

Colantonio fu un prodigioso assimilatore di maniere diverse. Il Summonte 
ha documentato questo fatto con precisi particolari rispetto al(< lavoro di Fiandra». 
Ma in un secondo tempo, dopo il 1442, lo stesso fatto dovette verificarsi nei confronti 
della pittura, valenzana, e più tardi ancora, verso il settimo decennio del secolo, 
nei riguardi di quella centro-italiana. 

Questo fatto di diversi aspetti stilistici in una stessa personalità, considemta 
in momenti diversi, ha sempre caratterizzato le arti riflesse 'dei paesi che non hanno 
avuto singola,ri forme autoctone d'arte. · 
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Colantonio ha però il merito di aver saputo associare due elementi disparati, 
che i pittori suoi contemporanei, specialmente nelle terre di Aragona, avevano .fin 
allora soltanto accostato: l'arte italiana e l'arte fiamminga; di avere cioè preparato 
la mirabile sintesi dei due stessi elementi, che costituì la gloria del suo grandissimo 
àllievo Antonello. 

Gurno LUDOVICO Lu zzATTO. - Il libro d' Ore del duca di Berry , dei fratelli di 
Limbourg nel JJiuseo di Chantilly. 

Gli studi finora pubblicati non soddisfano l'esigenza di un.a distinzione del
l'opera delle personalità diverse che hanno lavorato a quest'opera. Confutate le 
soluzioni del Durrieur e Hulin de Loo, si determinano argomenti più puri; una se
rie di derivazioni, italiana, integra e intatta, sbocca dal volto dell'opera. Si distin
guono poi ancora altri tre autori, forse identificati nei tre fratelli Limbourg: l'uno 
ideatore delle pagine geniali, grandiose, originalissime, come la caduta degli angeli , 
dal segno audace e sicuro: l'altro che interpreta con delicatezza infinita le scene 
di vita umana nel calendario, il terzo, che, accogliendo l'influenza italiana, la tra
sforma però in una atmosfera nordica. 

La prof. MIMÌ BAzzr parlò del restauro delle pitture dicendo che si è sem
pre giudicato e condannato il restauro ba,sa.ndosi su coloro che ignorano i prin
cipi fondamentali di quest'arte dichiarandosi restauratori quando spesso non 
erano che degli improvvisati. 

Gli antichi trattati di restauro invece di studiare le cause fisiche e chimiche 
del deterioramento della pittura consigliano tm'infinità di sostanze dannose e 
contrastanti con la composizione della pittura stessa; così i libri antichi consi
gliano persino, per pulire i quadri, patate, aceto, pietra pomice, latte, sapone, 
lisciva, vini e mescolanze di grasso animale e alcalini. Il bolognese Guizzardi 
per togliere le vernici indurite copriva, per esempio, di alcool il quadro messo 
« di piatto» dandovi poi fuoco e arrestando l'azione del calore con un panno ba
gnato quando il fuoco cominciava a far friggere la vernice. 

Il merito d'aver messo un poco d'ordine in questo caos è del conte Secco 
Suardi e del prof. Petten Koffer: l'uno per il consolidamento delle pitture, l'altro 
per la rigenerazione delle vernici e dei colori. 

Secondo la prof. Bazzi bisogna ridurre al minimo le cure del restauro con
servando prima i quadri e allontanando le cause di distruzione, siano fisiche che 
chimiche. Importanti sono i metodi del prof. Petten Koffer, più tardi perfezio
nato con cassette mobili e sopratutto il metodo· d'esame con la luce di Wood, 
ottimo sistema per rivelare le frodi: le ridipinture formano delle macchie, il bianco, 
impiegato dagli antichi, resta d'un bianco smagliante: i bianchi moderni di zinco 
diventano gialli o grigi violacei. Il metodo di restauro dunque va aggiornato ai 
moderni procedimenti, dovrà essere accuratamente sorvegliato e applicato come 
una vera e propria sci.enza. Non si desidera dire nulla di nuovo: soltanto atti
rare l'attenzione sugli studi del restauro non risparmiando tutte le risorse ap
plicate con successo. I conservatori dei musei saranno i migliori giudici nel caso 
in cui convenga applicare il restauro per non rovinare implacabilmente le opere 
d'arte. 
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La prof. ,MARY PITTALUGA trattò delle considerazioni sull_a critica delle incisioni, 
sostenendo che la posizione secondaria di quest 'arte rispetto alla pittura e il signi
ficato riproduttivo, divulgativo, pratico assunto dall 'incisione hanno falsato i 
criteri di giudizio su quest'arte: nella critica pratica si è sempre richiesta la mag
giore fedeltà, al soggetto che l 'incisore prendeva a modello, mentre in fatto di 
incisione originale, sembrando il giudizio (almeno teoricàmente) più semplice, 
si preferirono le manifestazioni « monumentali » dell 'incisione in gara con la pit
tura. In conclusione, l'incisione fu trascurata anche dai critici dopo il roman
ticismo (che aspirava a penetrare l'essenza del fenomeno artistico) e l'opera del
l'incisore non è stata considerata quasi mai come opera artistica 1:)l'iginale. 

Gli scritti più moderni intorno all'incisione hanno dato troppa importanza 
al mestiere e al meccanismo di questa arte: d'altronde l 'erudizione induce a preci
sare eccessivamente e unilateralmente circostanze biografiche e documentarie. 
In un tempo cbe come il nostro, in cui la critica d'arte, nelle sue varie manife
stazioni e sviluppi, tende alla penetrazione dell'essenza dell 'arte e non a circostanze 
accessorie, è necessario che nella critica delle stampe venga applicato quel me
fodo che nelle alt.re arti figurative si viene attuando . 

• 
PROF. LUIGI SERRA. - L 'Arte fiamminga nelle JJfarche. 

La penetrazione dell'arte fiamminga nelle Marche è vasta e di antica data. 
Forse il più antico monumento potrebbe essere il Leggìo in ottone risa.lente al 
secolo xu che il duca Federico da Montefeltro recò da Volterra, ad Urbino e che ora 
si vede in quel Duomo: si tratta, però, di un prodotto che si può ritenere anche 
proprio dei paesi del Reno. Con maggiore probabilità, si possono indicare quali 
opere fiamminghe il considerevole gruppo di reliquarì trecenteschi che l'arcive
scovo Niccolò Perotti donò alla città, natia, Sassoferrato (provincia di Ancona) 
e che al presente costituiscono il nucleo vitale di quel Museo Civico. Si tratta di 
capselle-reliquiario in metallo o madreperla fig11rate d'ambo i lati. Queste opere, 
però, non ebbero risonanza nell 'arte della regione. 

Invece rilevante fu l'azione di Giusto di Gand che visse parecchio tempo alla 
corte di Urbino e vi dipinse l'opera sua maggiore, l'Istituzione dell'Eucaristia, che 
si vede in quella Galleria Nazionale. Giusto sentì l'influenza dell'arte italiana, 
ma ebbe seguaci ed imitatori ad Urbino, tra cui il padre di Raffaello, Giovanni 
Santi. 

Nel secolo xv comincia anche la diffusione delle tappezzerie fiamminghe. Bel
lissimi esemplari di questo secolo si vedono a Fermo e ad Urbino. S'intensifica, 
poi, nel secolo XVI, cui appartengono, tra l'altro, la serie raffaellesca degli Atti degli 
Apostoli a Loret,o, alcuni elementi della serie << La moltiplicazione degli animali 
dopo il diluvio » cbe si vedono ad Urbino, ecc. e si prolunga nel secolo XVII (Pesaro, 
Fabriano). 

Durante il secolo XVI lavora a lungo in Ascoli Piceno l'intagliatore Moys di 
Anversa, del quale si vedono tuttora· parecchi mobili in Duomo. 

Dipinti fiamminghi non mancano nelle Gallerie delle Marche, Si hanno anche 
attribuzioni a Van Dijck e a Rubens, ma poco fondate. Per il Rubens è stata, 
però, riaffermata recentemente l'antica attribuzione di un dipinto nella chiesa 
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di S. Filippo a Fermo. Ed è interessante rilevare come questo grande maestro 
abbia guard·1to non inva,no ad uno dei migliori pittori urbinati del cinquecento, 
Federico Ba,rocci. 

PROF. LmGI SERRA. - Corpus dei cataloghi e degli inventari delle collezioni d'arte 
d'Italia. 

Per iniziativa recente della Direzione Generale di Antichità e Belle À.l'ti il 
catalogo delle cose d 'arte e d'antichità d' Italia ha avuto un grande impulso. 

Si è co!ll [ncbta la pubblicazione di una serie di «Guide dei Musei italianin delle 
quali ne SJno apparse già otto, corredate da illustrazioni. In esse è riassunta la 
storia dell 'istituto ed eventualmente quella del fabbricato che lo ospita, quando, 
come in molti casi si verifica, esso ba importanza monumentale, e si forniscono i 
dati essenziali sulle singole opere. 

È alla stampa, poi, il primo volume del Catalogo degli oggetti d'arte mo
bili di proprietà. di Enti, che fa parte di una serie di circa cinquanta volumi lar
gamente illustrati, i quali porteranno nel dominio degli studi la ricchezza artistica 
d 'Italia per quel che riguarda, i dipinti su ta~ola e su tela, gli arazzi, le oreficerie, 
le piccole sculture, ecc. disseminate nelle chiese ed in altri luoghi pubblici; rive
lando opere sconosciute o poco note. 

Ciascuna opera vien descritta e se ne indicano le basi critiche per l 'attri
buzione, oltre ad altri d1,ti. Un indice generale per autori e scuole consentirà di 
giovarsi agevolmente di que3to immenso materiale. 

Il primo volume comprende la provincia di Bergamo, con circa 3500 opere e 
400 riproduzioni. 

Contemporaneamente si è intensificata la stampa dei volumetti dell' «Elenco 
degli eiifici mJnumeutali, uno per provincia, che ormai sono trenta. Essi compren
dono gli eiifici m-Jnum:lntali», gli affreschi, i monumenti funerari e quant'altro 
si può cJnsidera,re imrrubile per n1,tura o per destinazione. 

lnfille si riprende la serie dei volumi dedicati alle città più ricche d'opere 
d'arte, della quale si sono pubblicati finora cc Aosta>> e « Pisa l >>. Questa ba il 
comJito di illustrare le cose di antichità e d 'arte da un punto di vista stretta
mente critico; le riproduzioni sono di grandi dimensioni e consentono pienamente 
lo stu'.lio. 

L1 qnirip.1rt;izioue del lavoro si è resa necessaria sia per non abbandonare 
collezioni già cominciate, pur iniziandone, accanto ad esse, altre più ra.pide, 
sia per dividere il compito che si presenta di vastità imponente, dato che ogni 
luogo d 'Italia, si può dire, vanta qualche segno o documento d'arte. 

Si ba il fermo proposito di continuare l 'opera col maggior impegno. 

Prof. C OSTANZA LORENZETTI: Di alcuni pittori neerlandesi che hanno rappmtu con 
i paesisti ed i pittori di natura morta partenopei. 

Dei numerosi pittori dei Paesi Bassi che hanno lasciato traccia della loro 
attività a Napoli dallo scorcio del XVI al XVIII sewlo ho preso a considerare alcuni 
di coloro che banno contribuito ad alimentare il gusto meridionale per la pittura 
di paesaggio e di natura morta. Questo argomento che abbraccia uno dei campi 
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più geniali della pittura napoletana del seicento e settecento presenta molte difficoltà, 
per una trattazione compiuta a causa della dispersione, anzi devastazione delle 
opere. Sebbene Bernardo De Dominicis dia notizie abbastanza attendibili de' vari 
e virtuosi pittori di fiori, frutta, pèsci, cacciagione, e dei «paesisti» alla quale fami
glia egli apparteneva, pure una singolare confusione critica regna in questo campo. 

In molte collezioni pubbliche e private vanno sotto il nome di fiamminghi 
opere di napoletani; di questi, nomi anche celebrati sono rimasti senza il riconosci
mento di una sola opera. 

L'influsso dei pittori nordici sui napoletani fu notevole, ma deve anche essere 
messa in rilievo l'azione che l'ambiente artistico napoletano, in pieno seicento, 
esercitò sui fiamminghi che vi si trapiantarono. 

Nel seicento, oltre che l'influenza fiamminga, noi dobbiamo dunque tener 
conto della interferenza napoletano-fiamminga. 

Nel gruppo dei paesisti della prima metà del seicento è notevole la traccia 
dei due Brill, s_pecialmente di Paolo Brill (1554-1626). Molti paesaggini dei due fra
telli erano nelle raccolte d'arte dell'Italia Meridionale. La quadreria dei Principi 
Avellino ne possedeva. Il De Dominicis dà notizia che nella giovinezza « Domenico 
Gargiulo si diede a disegnare alcuni paesi dipinti sulla maniera dell'eccellente 
Paolo Brillo che erano posseduti da un suo congiunto ». Non vogliano con questo 
spiegare l'origine del paesaggio a Napoli, ma l'influsso del paesista anversano è 
evidente nelle prime opere del Gargiulo e degli altri pittori che si dipartono da A
niello Falcone (1690-1665); sui quali fortemente si rileva la personalità paesistica. 
di Salvator Rosa che si ripercuote nel settecento vigorosamente. 

Dallo scorcio del XVI secolo risalgono quegli affreschi del piano della chiesa di 
Regina Coeli pe' quali erroneamente s'era fatto il nome di Girolamo Muziano 
(1528-92). Non solo lo stile è indubbiamente fiammingo, ma molte reminiscenze 
settentrionali si notano e nel carattere panoramico dei paesaggini e nelle forme ar
chitettoniche ritratte. Se anche non si abbia certezza che quella decorazione sia di 
Paolo Brill perchè le vedutine mostrano, in confronto di quelle della cappelletta 
di Santa Cecilia a Roma, minore trasparenza atmosferica e qualche crudezza di colo
re quasi opera di un Brill più primitivo, certo si scorge la mano di un pittore fiam
mingo prossimo al Brill che si rivela anche come fine animalista. 

Il commercio dei paesisti è attivo in tutto il seicento. Vi furono vedutisti dei 
Paesi Bassi che s'innamorarono delle bellezze di Napoli e le ritrassero precorrendo 
il vedutismo illustrativo dell'ottocento. Di questi, singolare importanza ha Gaspar 
Van Wittel (1657-1736). 

Venuto a Napoli nel 1700 e dimoratovi oltre un anno, anche dopo il suo ritorno a. 
Roma continuò a frequentare questi luoghi che egli ritrasse con infinita diligenza. 

Abbiamo dipinti, disegni, acquerelli con le vedute del porto di Napoli, della Reg
gia, della tomba di Virgilio, vedute di Posillipo, dei campi Flegrei. 

Il De Dominicis non lo ricorda, sebbene la sua fama doveva averlo reso noto , 
forse lo considerò come il forastiero che non mette radice. 

È seguito però dal figlio Luigi, l'architetto insigne che in questa sua minore 
opera di illustratore e vedutista è ancora confuso col padre e totalmente sconosciuto. 

Un altro paesista d'Anversa, ma romanizzato, lavorò a Napoli: Francesco Van 
Bloeme11: (1656-1745). Alcune sue tele Rono nella chiesa di Santa Maria di Piedi
grotta, e nel Museo Filangeri. Il paesista Bonavia ha qualche rapporto con lui. 
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Ma Leonardo Coccorante e Gaetano Martoriello (1673-1723) si riattaccano a Sal
vator Rosa colle loro tele più vibranti di luci ed ispirate dal vero. 

Uno dei pittori di armenti più piacevole del xvn secolo è il napoletano Do
menico Brandi che deve pure essere messo in rapporto coll'arte neerlandese di ge
nere nella sua qualità di piccolo Berghem senza letteratura. 

Per la produzione pittorica di cc Natura morta » fra i primi è da ricordare il 
manierista fiammingo Jan Van Straet (C. Stradano) di Bruges (1530-1605). 

Venuto a Napoli al seguito di Don Giovanni d'Austria egli dipinse cc rari quadri 
di animali», cacce, che si considerarono come le migliori sue cose. Rimane invece la 
tela con l'Assunta in Sant'Anna dei Lombardi (1580) che, perduto il nome del suo 
:autore, fu attribuita a Francesco Santafede. 

A metà seicento, quando più fervido era il lavoro dei pittori di genere, di ori
gine prevalentemente caravaggesca, venne a Napoli un famoso pittore di natura 
morta, l'olandese Otto Marseus Van der Schrieck (1619-1678). L'influsso che egli 

-e11ercitò sul più forte e famoso dei tre Recco, Giuseppe, (1634-95) è argomento del 
mio studio. 

Accanto a Giovanni Battista Ruoccolo (1620-1685), Giuseppe Ruoccolo (t 1710), 
Luca Giordano (1630-1705) è quell'Abramo Breughel di Anversa, chiamato il 
napoletano che dall'ambiente artistico di Napoli, soprattutto dall'influsso di Luca 
Giordano, derivò quella larghezza decorativa che De Dominicis pure rileva cc Era 
fracassoso di colore e con idee grandi concepiva i suoi quadri ». 

A. Bel Vedere (1636-1732) fu rivale del Brughel, e non è esente, a sua volta, 
da una lieve imitazione fiamminga. Anche il pittore Balda,ssarre de' Caro, che fece 
-quadri con cacciagione, mostra nella sua smagliante tavolozza la tendenza fiammin
gheggiante che non soffoca tuttavia la sua sensibilità naturalistica meridionale. 

Conferenza internazioriale p,r lo studio dei metodi scientifici applicati all'esame 
e alla conservazione delle opere d'arte (i). 

Nell'ottobre del 1930, tra il 13 e il 17 del mese, inauguratasi solennemente 
in Campidoglio, si tenne a Roma la Conferenza Internazion.ale per lo studio dei 
metodi scientifici applicati all'esame e alla conservazione delle opere d'a,rte. Tra i 
moltissimi tecnici e studiosi che presero parte alla importante riunione, le cui di
scussioni si svolgevano in due Sezioni: quella per la pittura, l'altra per la scultura, 
parlarono direttori di Musei, stranieri e italianii insegnanti di restauro e critici 
d'arte. 

Tra le comunicazioni straniere furono notevoli: quella del dott. A. EIBNER di 
Monaco sullo Stato att<ua.le dell'esame micro-chimico delle pitture: molto pa,rticolareg
giata, nella quale si a,ccennava ai resulta,ti degli esami scientifici sulle sostanze 
applicate nella pittura, sostenendosi l'importanza di questi studi non soltanto per 
il restauro o per i falsi, ma per la conoscenza delle tecniche e dei materiali adoperati 
•dalla pittura nei diversi secoli. 

(1) Nei numeri della rivista ,,Mouseion» (anno 1931), a partire dal gennaio si trovano 
· pubblicate tutte le comunicazioni presentate. 
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L'esame scientifico delle pittlll'e si applica alle pitture murali, alle tavole 
e alle statue policrome: essendosi la microchimica molto sviluppata ultimamente 
permette di ottenere dei risultati importanti con pochissimi frammenti di sostanze 
coloranti. 

Ciò che importa per l'Italia: l'Istituto di ricerche di Monaco avendo fatto degli 
esperimenti sulle pitture murali della Campania, limitandosi agli strati di prepara
zione di un solo colore e alle decorazioni sovrapposte a questo strato, ha ottenuto 
il rapporto di 50 % dipinto a fresco e 50 % a secco. La tecnica delle decorazioni 
dipende strettamente da quella delle preparazioni e delle superfici preparate. 

La tecnica su c1ù viene con migliore risultato applicata la ricerca è qu"ella a 
tempera per la quale è spesso facile ogni più sottile esame. 

In conclusione il dott. Eibner sostiene che nè i raggi X nè quelli della lampada 
a quarzo possono sostituire, per l'esame dei dipinti, l'analisi microchimica. Tuttavia si 
è scoperto che i raggi ultravioletti sono trasformati da un certo n,umero di. agglutinati 
di colori. I fenomeni che si producono allora fanno pensare che in seguito i raggi 
costituiranno un mezzo sufficiente per l'identificazione delle sostanze impiegate 
per preparare i colori: così, i vari sistemi potranno efficacemente collaborare. 

Il sig. J. F. CELLERIER, Direttore del Laboratorio del Louvre trattò rapida
mente i differenti metodi scientifici attualmente impiegati nell'esame delle pitture, 
con particolare riguardo ai resultati ottenuti nel suo Laboratorio. I sistemi impie
gati hanno sempre per scopo di mettere il più possibile in evidenza: da un lato le 
caratteristiche della . costituzione intima delle materie impiegate, da11' altro quelle 
che contribuiscono a svelare la fattura speciale di ciascun artista. Per quest'ultima 
questione s'intende che qualunque esame scientifico non può che essere un contri
buto per l'identificazione che dovrà sempre essere fatta dalla critica. Tuttavia egli 
insiste sulla necessità di collaborazione tra la scienza e la critica dell'arte. 

Il prof. SCHEFFER della Scuola tecnica superiore di Delft, presentò una comu
nicazione a mezzo del dott. MARTIN DE Wn,n sui tentativi fatti dalla chimica per 
riconoscere l'epoca delle pittiire. La comunicazione, basata sull'esperienza fatta diret
tamente sui quadri di cinque secoli di scuola Olandese portava ad alcuni resultat,i 
notevoli nella reazione chimica di differenti materie coloranti. Il dott. ERICH WIESE, 
Direttore del Museo di Belle Arti di Breslau, trattò del trasporto delle pitture da un 
s11,pporto deteriorato a un nuovo sostegno in legno, particolarmente descritto. Il Se
gretariato dell' ufficio internazionale dei Musei dette comunicazione di un impor
tante saggio del prof. J. RoRIMER del Metropolitan Museum di New-York sul
l'applicazione dei raggi ultravioletti alla smiltura. Fino ad oggi (e la Conferenza 
del Restauro ebbe su ciò molte comunicazioni) importanti resultati si ottengono 
applicando i raggi X ai quadri: ma è più raro che si tenti di applicarli alle scul
ture in marmo. 

In questo caso essi producono delle radiazioni diverse a seconda delle qualità 
del marmo e delle sue vicende subìte attraverso i tempi. In tutti i casi queste ri
cerche hanno dato conferma di alcune conclusioni della critica, specialmente dopo 
le recenti questioni sui falsi dei Musei americani: non solo fu possibile riconoscere 
i marmi tagliati recentemente da quelli veramente scolpiti in antico ma scoprire 
i restauri delle opere autentiche. 

Queste prove applicate ad alcune sculture italiane di stile gotico mostrarono che 
alcune parti di queste sculture erano state variate recentemente: così esaminando 
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marmi del Rinascimento per mezzo dei raggi X si trovò che un medaglione in ri
lievo del 1400 portava un incastro interno, invisibile a occhio nudo ed eseguito in 
marmo nuovo. S'intende che essendo questo sistema ancora agli inizi non è possibile 
trarne per ora conclusioni più vaste. Il prof. RUHEMANN trattò a sua volta di vari 
punti concernenti il montaggio dei quadri su tavola e nuovi mezzi per ripulire le pit
ture: quanto alla vernice dei quadri egli sostenne un nuovo mezzo di applicarla 
che consiste nel vaporizzare la vernice con un compressore elettrico che permette 
di proiettarla sulla superficie del quadro con la maggiore uguaglianza: con evidente 
vantaggio sull'applicazione della vernice per mezzo del pennello che non produce 
mai superfici uguali. 

Altre comunicazioni notevoli furono presentate dal dott. MERCIER della com
missione del laboratorio dei Musei Nazionali di Parigi, del prof. WALTER GRAF 
di Monaco che particolarmente trattò della classificazfone dei mezzi ottici impie
gati per l'esame dei quadri. 

Notevole fu la comunicazione del prof. ZENGHEIS, professore di chimica al
l'Università d'Atene, che trattò del ripulimento dei bronzi antichi recuperati 
dal mare: questi sistemi di ripulimento con bagni di acqua distillata spesso rin~ 
novata per sbarazzare i bronzi dalla salsedine e il trattamento con mezzi mec
canici assai prudentemente applicati per togliere i segmenti aderenti al bronzo, 
hanno prodotto ottimo resultato sull'Efebo di Chitera, acquistati dal Museo di 
Atene nel 1900 e sulla grande statua bronzea di .2 metri d'altezza, trovato nel 
settembre del 1928. 

Il Dott. RIMBACH di Amburgo trattò particolarmente dell'esame co·mparativo 
delle pitture per mezzo dei raggi X. In collaborazione con il prof. BAUER egli applicò 
il sistema dei raggi X per lungo tempo giungendo a varie conclusioni· strettamente 
tecniche delle quali il dott. Rimbach riassvme le principali: il regolaggio della 
tenzione dell'apparecchio sulla materia sulla quale si esercita lo esperimento e sulla 
protezione dagli effetti dannosi dei raggi. Su questo stesso argomento il dott. J. WrL
DE espose alcune constatazioni rilevate durante i suoi esperimenti: 

1) falsificazioni riconosciute nonostante il materiale antico che serve di 
preparazione; 

2°. riconoscimento dei « pentimenti n dell'artista: esempi: 
a) una copia di Vandyck da Tiziano, difficilmente riconoscibile e nella 

quale la radiografia ha 1~ostrato un abbozzo originale di Vandych sotto la prima 
superficie. 

In conclusione egli pensa che, con un lavoro sistematico e di collaborazione 
colla critica, i raggi X potranno giungere a grandi resultati. 

Tra le comunicazioni più notevoli fatte dagli studiosi italiani si notarono: 
quella del Senatore CORRADO Rrccr che trattava delle condizioni atmosferiche 
e della conservazione delle opere d'arte in rapporto all'ambiente. 

Il sen. Corrado Ricci, movendo da osservazioni dirette fatte nei molti anni in 
cui fu direttore di Gallerie, richiama l'attenzione degli studiosi sul fatto che alcuni 
danni nei dipinti derivano da cause esteriori o puramente accidentali, rimosse le 
quali, tali danni cessa,no senza che sia necessario ricorrere all'opera dei restaura
tori. È perciò norma di grande prudenza, prima di procedere a qualsiasi restauro, 
cercar di conoscere quelle cause e-vedere se non sia sufficiente rimuoverle. Cita 
esempi speciali ed evidentissimi. 



Lamenta inoltre che, in molti casi, si sia creduto di giovare ad affreschi al
quanto danneggiati dal tempo, prosciugando · dalla umidità l'ambiente in cui si 
trovavano. Anche le pitture hanno un adattamento alle speciali costanti condizioni 
atmosferiche dei luoghi. E anche qui il sen. Ricci dimostra con esempi come il 
prosciugare ambienti umidi sia tornato fatale a dipinti, quanto il lasciare che 
l'umità ne invadesse degli asciutti. 

Il sig. ARRIGO MARENDINO parlò del restauro dei rami incisi ad acquaforte 
o bulino dicendo come parecchi rami calcografici di alcune collezioni pregevolis
sime sono consunti dall'uso e quindi inutilizzabili. Con ciò le collezioni in parola 
perdono gran parte del loro valore, perchè incomplete. 

Per riportare le incisioni ano stato di completa riutilizza,zione si è trovato 
un sistema clùmico-meccanico che sì fonda sulla reviviscenza del metallo servendosi 
fondamentalmente della galvanoplastica. Questo nuovo procedimento, applicato 
con gusto e misura, come in ogni restauro di opera d'arte, recupera totalmente il 
valore artistico dell'incisione mantenendo inalterata la tecnica. I risultati ot
tenuti, assai importanti, mostrano chiaramente come questo metodo sia applica
bile in qualunque caso e con grandissimo vantaggio dei rami incisi, considerati 
perduti. 

Il prof. GOFI•'REDO BENDINELLI, professore di Archeologia nella R. Università 
di Torino, parlò della conservazione, riproduzione e diviilgazione di antiche pitture 
e dell'importanza dello studio non soltanto degli antichi cimeli pittorici a soggetto 
mitologico, ma di tutti indistintamente i frammenti pittorici di scavo e della loro 
pubblicazione integrale. 

L'autore richiamò l'opportunità della fondazione di un <<Corpus>> di tutta la 
pittura e dei frammenti pittorici dell'antichità. 

Il prof. ACHILLE BERTINI CALosso, sopraintendente all'Arte Medioevale e Mo
derna, trattò dei sussidi cronologici e fotografici della conservazione delle pitture. Ac
curate registrazioni del successivo deperimento di un'opera di pittura, e dei prov
vedimenti adottati per prevenirlo o per recarvi riparo, sono di grande utilità nel
l'indagine delle cause del deperimento stesso e nello studio dei rimedi, oggi special
mente che la tecnica del restauro sta uscendo dalla fase di un puro empirismo per 
mettersi sulla via di un'~rganizzazione veramente scientifica. Ma questi sussidi, 
tanto più utili quanto più rigorosamente esatte sono le indicazioni cronologiche, 
debbono venire integrati da una documentazione fotografica, nel preparare la 
quale non sono da trascurare alcuni particolari avvedimenti metodici. 

Esempi: la Danae del Correggio nella R. Galleria Borghese in Roma e gli 
affreschi della Basilica Superiore di S. Francesco in Assisi (storia del successivo 
deperimento di queste opere d'arte, documentazione che si è venuta raccogliendo, 
stadio attuale della questione). 

Il prof. Ul'IIBER'rO CrALDEA, ex Direttore della Scuola pratica di fisica e fisico
chimica della R. Università di Roma, parlò del restauro dei bronzi antichi: introdu
zione al problema della restaurazione e conservazione degli oggetti d'arte antichi 
ed in particolare di quelli metallici, corrosione dei metalli delle opere d'arte e con
seguente loro ritrasformazione in minerale a causa degli agenti atmosferici e ter
restri. Dette utili cenni sulle malattie dei metalli. Principali teorie della corro
sione. Vari metodi proposti per il restauro e conservazione degli oggetti metallici 
antichi. (Rosemberg, Finkener, Kreftin, Rocchi, Scott, Rhousopoulos, Fink-El-
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dridge). Incremento da darsi ai detti studi perchè i nostri posteri possano provare 
il godimento estetico e spirituale delle meravigliose opere rinvenute. 

Il prof. ROBERTO PAPINI parlò intorno alla Anatomia e patologia delle pitture 
murali dicendo che: le pitture murali diventano adulte, acquistano cioè la loro po
tenza di vita, assai lentamente. Alla loro formazione hanno contribuito coefficienti 
svariatissimi; qualità. degli impasti, composizione chimica della calce, della sabbia, 
della polvere di marmo; solidità. ed età. dei muri su cui sono applicate, purezza mag
giore o minore dell'acqua, qualità. dei pigmenti colorati, condizioni ambientali 
chimiche e fisiche, tecnica usata nel dipingere. ecc. 

Tutti questi vari coefficienti che presiedono alla vita delle pitture murali 
determinano anche il maggiore o minor successo delle malattie che le assalgono. 
Queste si possono raggruppare in tre categorie secondo che hanno origine da cause 
chimiche, fisiche o biologiche; spesso però le cause si compenetrano in una serie 
presso a poco infinita di combinazioni. Di qui la grande complessità. della pafolo
gia delle pitture murali. Ma è necessaria una collabora,zione tra scienza e arti del 
restauro, su queste basi: 

1 ° Studi sulla formazione e sul consolidamento delle malte aeree dipinte, 
perchè si veda finalmente chiaro sui fenomeni fisico-chimici che presiedono alla 
nascita. e alla vita delle pitture murali. Lo studio di questi fenomeni sarà. essenziale 
sia per consigliare agli artisti metodi e ricette sicuri sia per dare alle diagnosi delle 
malattie un fondamento di certezza scientifica. 

2° Studi sulla patologia delle pitture murali, sia in relazione agli agenti 
atmosferici, sia in rapporto ai microrganismi che ne insidiano la vita; 

3° Studi dei rimedi efficaci nei singoli casi coi metodi della loro appli
cazione. 

Il Dott. SALVATORE AURIGEMMA disse dell'azione delle dune sabbiose sul mate
riale ceramico e sulla suppellettile bronzea della necropoli etrusca della presunta Spina 
presso Comacchio, consistente su questi punti principali: Ubicazione della necropoli 
della presunta Spina nel sistema di dune dell'antico lido marino. Mutamenti so
pravvenuti nel delta del Po. Banchi di terreno argillosi e sviluppo di vegetazione 
palustre. Efficacia che sullo stato di conservazione delle ceramiche e dei bronzi 
ha avuto la diversa natura del terreno. Incrostazioni sulle ceramiche. Azione della 
vegetazione palustre sulla epidermide delle ceramiche. Azione delle dune sabbiose 
sui bronzi. Procedimenti seguiti per liberare dalle incrostazioni le ceramiche e re
stituire ad esse la loro brillantezza. 

Il dott. ETTORE GHISLANZONI, parlò poi della pulizia, e restauro degli oggetti an
tichi di ferro e della opportunità. di norme generali. Nei nostri Musei e in grandis
sima parte dei musei stranieri si usa conservare gli oggetti di ferro antichi 
quasi come si rivengono, procedendo solo a dare un bagno di olio per arre
stare o ritardare la ossidazione. In qualche Museo straniero invece si è proceduto 
a detergere il ferro da tutto lo strato di ossidazione, arroventando l'oggetto e 
quindi immergendolo in leggere soluzioni di acidi e di calce, e talvolta si è otte
nuto che si rendesse visibile la decorazione, che per gli oggetti antichi ha tanta 
importanza. Del resto non si comprende perchè una spada o una lancia di ferro 
antica debba presentarsi coperta da uno spesso strato di ossido, mentre una spada 
o lancia medioevale si presenta nei Musei lucida e quasi nuova. Certo quasi sempre 
gli oggetti di ferro antichi; perchè raccolti nel terreno umido dove sono rimasti 
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molti secoli, sono troppo corrosi dalla ossidazione, e perciò sarebbe necessario che 
prim1 di iniziare la pulizia radicale si procedesse ad un accurato esame, per con
statare quanto dalla ossidazione non è stato corroso. In ogni modo su questo ar
gomento sarebbero necessarie norme comuni precise. 

L'ing. FRANCESCO VALENTI, sopraintendente all'Arte Medioevale e Moderna 
della Sicilia, parlò dei lavori eseguiti per la conservazione dell'opera musiva del se
colo XIV esistente nei grandi catini delle absidi del Duomo di Messina e sulle precau
zioni prese per il trasporto dei detti mosaici sopra le nuove volte in cemento armato. 

Sui procedimenti adottati per i mosaici di rivestimento delle strutture murarie 
principali (arcate e pilastri). 

Sul procedimento adottato per i mosaici della grande volta dell'abside 
centrale: 

a) centinatura continua con tavole e cuscinetti aderenti all'intradosso~ 
b) taglio della muratura in pietra tufacea della volta ; 
c) esecuzione della nuova ossatura in cemento armato ; 
d) bullonatura del mosaico sulla detta ossatura, e sui risultati ottenuti 

e considerazioni sugli effetti prodotti sull'opera musiva, dalle variazioni termiche 
dopo il trasporto sulla nuova ossatura. 

Il col. prof. DEMETRIO HELBIG, membro del Comitato Nazionale per la Chi
mica, disse della conservazione delle pitture murarie. 

Riassumendo i principali fattori di danneggiamento che minacciano la buona 
conservazione delle pitture e cioè : 

1 ° Azione diretta dell'umidità; 
2° Depositi superficiali (incrostazioni) da infiltrazioni di acque dure ; 
3° Fenomeni di vita organica, come vegetazioni salnitrose, muffe, etc. ; 
4° Azioni meccaniche ; 
5° Gas e fumi industriali. 

Caso per caso si analizza il meccanismo del danneggiamento e si passano in 
rivista i rimedi più frequentemente usati. 

Infine vengono comunicati i primi risultati ottenuti con gli eteri composti del
l'acido silicico (silicati di metile e di etile) con lo scopo di consolidare gli intonaci 
dipinti la cui compattezza sia compromessa dalla prolungata, azione dell'umidità, 
ed in generale per munire le superfici murarie dipinte d'uno straterello protettore 
di silice diafana, penetrante nella massa, incapace d'alcuna azione sulla pittura e 
d'illimitata conservazione. 

La prof. ALDA LEVI, ispettrice alle Antichità della Lombardia, parlò della 
analisi chimica delle terrecotte antiche per la identificazione della loro provenienza .. 
Essa intese esporre come le differenze, talvolta grandissime, di composizione chimica 
che risultano nelle analisi delle terrecotte antiche a seconda delle loro provenienzet 
può, iu casi dubbi, divenire elemento di giudizio. La prof. Levi basa tale suo 
asserto su un gruppo di analisi da lei fatte eseguire nei laboratori del R. Politecnico 
di Milano e di epoca dal v secolo a. C. al I d. C. 

Il prof. TITO VENTURINI PAPARI, disse del Metodo di conservazione degli antichi 
dipinti, esaminando le cause dei danni cui vanno soggetti gli antichi dipinti, 
affreschi, encausti, tempere e tavole a olio, con accenno ai metodi usati nella loro 
conduzione: trattando infine i punti seguenti: 

1 ° La conservazione dei dipinti - metodi vari; 
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2° Enunciazione di un necessario studio del materiale impiegato nella condu
zione degli antichi dipinti ; 

3° La tecnica usata nelle opere occorse per la conservazione degli importanti 
dipinti del Correggio nelle due cupole di Parma (Duomo e San Giovanni), nelle 
absidi del Lippi a Spoleto, del Gaulli al Gesù, a Roma; per gli affreschi di S. Maria 
Antiqua al E'oro Romano e per gli encausti di Villa di Livia a Prima Porta, e della 
Casa di Livia sul Palatino. 

Il Sen. CORRADO Rrccr, a sezioni riunite, invitato dalla Presidenza, parlò 
,degli agenti atmosferici e la conservazione dei dipinti (vedi art. seguente, e infine. 

S. E. il prof. ROBERTO P.ARIBENI, a conclusione delle varie questioni trattate 
durante la Conferenza circa il restauro degli stucchi antichi, condusse gli studiosi 
intervenuti alla . Basilica sotterranea di Porta Maggiore. 

Dopo aver parlato della inevitabile condizione precaria di quei preziosi cimeli 
dell'arte dello stucco romano (a causa delle molteplici circostanze concomitanti 
che ne rendono estremamente difficile la conservazione) il prof. Paribeni descrisse 
le scene rappresentate nel monumento che può considerarsi un saggio quasi 
unico e parlò delle varie interpretazioni date al monumento stesso, mettendo in 
relazione gli stucchi, come stile e tecnica, con altre opere simili conservate nei Musei 
di Roma: trattando della squisita fattura dei rilievi (alcuni improvvisati con mae
.stria squisita) resa possibile solamente da una materia così obbediente alla stessa 
come l'impasto di cui si servirono i maestri romani. 

Esaminando, nelle parti in cui lo stucco venne a staccarsi per influenza delle 
acque, i rapporti tra la muratura di costmzione e lo stucco, trattò delle varie cir
•Costanze in cui questa materia venne impiegata dai romani, talvolta con trascu
ratezza nell'applicazione dello stucco stùla struttura architettonica, ma quasi sempre 
con padronanza tecnica e progresso intuitivo, caratteristiche d'ogni procedimento 
.sfruttato dall'arte decorativa in Roma. 

V. M. 
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Gli agenti atmosferici e la conservazione dei dipinti (1) 

L'Ufficio di Presidenza ha voluto ch 'io faccia questa comunicazione a Sezioni 
riunite. Tale onore (temo) avrà l'effetto di farla parere più umile di fronte a quelle 
magnifiche e interessanti che avete udite, le quali hanno su tutto il pregio di levare 
una materia tanto grave e delicata quanto è quella della conservazione degli oggetti 
d'arte da un campo empirico e passarlo a quello scientifico e di giovare tanto a quella 
conservazione quanto alla critica d'arte. Su tutto alla critica d'arte perchè svelerà, 
oltre che le falsificazioni, quei trucchi cui si assoggettano, per un più facile com
mercio, specialmente i quadri, i quali, passati da una specie d'institut de beauté, 
se erano dell'amico di Sandro diventano senz'altro di Sandro, e se erano (puta 
caso) di Gian Paolo Pace diventano di Tiziano. 

Ma a mia giustificazione sento di dover fare una premessa a quel che sono per 
esporre brevemente . .Appartengo alla Milizia delle Belle .Arti da mezzo secolo, e, 
per molti anni, sono stato successivamente direttore delle gallerie governative di 
Parma, di Modena, di Milano e di Firenze. Ebbene, assai più dello studio storico ed 
estetico dei dipinti, mi ha interessato, anzi preoccupato e spesso tormentato, quello 
della conservazione dei dipinti. 

Quasi tutti i giorni facevo, a turno, il giro di più sale, così come il medico fa il 
giro delle cliniche, per vedere se nei dipinti si manifestavano nuovi malanni o cre
scevano i vecchi. 

Quale, in genere, il procedimento di molti conservatori di Gallerie, quando 
avviene che il danno appaia o aumenti ! 

Chiamare l'operatore, ossia il restauratore . 
.A me, invece, alcuni fatti rivelarono che questo immediato ricorrere all'opera

tore era ed è (almeno in alcuni casi) intempestivo e pericoloso, che i dipinti antichi, 
come gli uomini vecchi: possono ricevere nocumento anche dalle. medicine e che 
conviene prima esaminare attentamente se v'hanno cause, per così dire, acciden
tali d'ambiente od atmosferiche, che si possano rimuovere senza ricorrere all'inter
vento chirurgico. 

Questa mia, osservazione a qualcuno parrà ovvia. Io so, invece, per lunga e 
diretta esperienza, che ciò non si fa quasi mai, e che quando un quadro mostra 
un danno non si pensa chf\ a farlo restaurare. 

Eccomi ai fatti che furono, per me, esemplari. 
Dirigevo la Pinacoteca di Brera. Un giorno avvertii che dai due pannelli di 

Francesco del Cossa, rappresentanti San Pietro e San Giovanni Bat,tista, il colore 
s'andava staccando e piovendo in piccole schegge o particole. 

Chiamai il migliore dei restauratori che avesse allora il nostro paese, Luigi Cave
naghi, il quale mi disse che le due tavole erano da riparare, ma che, nel momento, 
egli affollato di lavoro, non poteva occuparsene . .Allora io, perchè nessuno toccasse 
i due dipinti, e i custodi non ci passassero sopra pennacchi spolveratori, e le particole 

(1) Relazione presentata alla conferenza Internazionale per lo studio dei . metodi 
scientifici applicati all'esame e alla conservazione delle opere d'arte. 

5 
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che andavano cadendo non andassero sperdute sul pavimento e spazzate via, ap
posi provvisoriamente alle tavole due cristalli. Ebbene, il danno cessò d'incanto; nè 
più una sola, per quanto minuscola scheggia s'avvertì in esse. Il restauro non fu più 
necessario; e si pensi che si era sino pensato a un distacco e a un trasporto su tela! 

Del resto, il mio illustre amico, dott. Bertini Calosso, ci ha dimostrato che in tal 
modo, dietro mio consiglio, ha protetto, da ulteriori danni, la Danae del Correggio. 

L'altro fatto. -
Anche dalla superba e grande tela di Ercole Roberti, nota col nome di Pala 

Portuense (uno dei quadri più importanti di Brera) il colore pioveva a dirotto: ogni 
giorno apparivano nuovi segni di rovina. La tragedia era arrivata a tal punto da 
far pensare che, se non si provvedeva, il dipinto sarebbe perito in poco tempo. 
Venne un chirurgo e propose una nuova rintelatura. 

Riordinavo allora la Pinacoteca di Brera e fu in quei giorni e in quella penosa 
attesa che passai il quadro dalla sala III alla sala XX. 

« Io dirò cosa incredibile e vera » (ripeto il verso dantesco). Ogni rovina s'arrestò 
d'incanto, sì che nemmeno ebbi a ricorrere al cristallo. 

Inutile per la seconda volta, e, in casi tanto gravi, l'intervento del chirurgo. 
Quale la cagione del danno? Una sottile cordicella che pendeva al posto dov'era 

stato il quadro del Roberti, la rivelò. Ad intervalli, più o meno lunghi, essa si agi
tava, leggermente, come per avvisarmi che in quel punto giungeva un soffio d'aria. 
Finii per accertare che ciò avveniva quando s'apriva e chiudeva una porta, assai 
distante, in tutt'altra sala. Si creava una corrente che andava, saltuariamente, 
a battere sul quadro. 

Perchè i danni maggiori ai dipinti sono dati dalle correnti d'aria e da troppo 
rapide alternative di temperature, alte e basse. Quando, quarant'anni or sono, 
in certa galleria che non nomino fu messo il calorifero e per farne il collaudo si portò 
imprudentemente a una temperatura troppo alta, i reggenti d'essa furono terroriz
zati dal numero delle tavole che s'aprirono o crinarono. E non sempre, nemmeno 
oggi, si pensa a riscaldare gli ambienti, come si vede, adagio adagio, aumentando i 
gradi, non più di uno per giorno, ed arrestandosi a una temperatura che abbia scru
dito il freddo e raggiunto il tepore, senza portare al caldo. Si, è vero in certi 
J>aesi anche la natura porta dal gelo al caldo, ma gradualmente, e se, qualche volta, 
v'hanno all'esterno balzi improvvisi, essi restano o inavvertiti o attenuati nell'in
terno degli edifici se siano ben custoditi. 

I dipinti, d'altra parte, hanno un loro adattamento come le creature umane 
che possono vivere nelle regioni tropicali e possono vivere nelle polari. Ma il pericolo, 
l'affanno, il malanno, la morte avverrebbero, se, ad un tratto, un esquimese si 
portasse nel Sudan o un abissino al Polo. 

A mio avviso è, ad esempio, un errore credere che gli affreschi soffrano nei luoghi 
umidi Essi soffrono nei luoghi successivamente od alternativamente umidi e secchi. 

Ho visto affreschi conservati, per secoli e secoli, in ambienti umidissimi (ri
cordo le pitture sotterranee di S. Maria in Via Lata e di San Crisogono ); ma ne ho 
visto altri rovinarsi quando quegli ambienti si sono voluti prosciugare, e, come di
cono, risanare. 

Quando a Bologna nel 1886 si riaprirono le nicchie sepolcrali di San Giacomo, 
si rividero le interessantissime pitture dei secoli xrn e xrv, mirabilmente conservate 
nel buio e nell'umidità; ma come si vollero lasciare alla grande luce e al tepore del 
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giorno, in una settimana (dico in una settimana) si rovinarono irrimediabilmente. 
L'intonaco, che era stato tenuto in coesione-dall'umidità, si polverizzò. 

Altrettanto accade allorchè un ambiente secco viene a un tratto invaso dal
l'umidità. 

Non so se tutti abbiano osservato o avuta occasione di osservare un interessante 
fatto che s'avverte nelle città um.idissim.e com.e, ad esempio, Ravenna e Modena. 
All'esterno com.e nell'interno, al pianterreno delle case, dalle pareti intonacate e 
scialbate, noi vediamo, su per giù a un metro da terra, una_ zona orizzontale alta 
da 10 a 20 centimetri, in cui la tinta si è variamente macchiata o è scomparsa. Al 
di sotto d'essa zona, la tinta è bensì scura d'umidità, m.a è rimasta; al di sopra è 
divenuta più chiara, m.a è parimenti rimasta. Per quale causa ? Perchè la parte al 
di sotto è sempre umida, e la parte superiore è sempre asciutta, mentre la zona 
intermedia è quella in cui, nelle varie stagioni o nelle-varie condizioni atmosferiche, 
l'umidità sale e discende, e, così facendo, rovina l'imbiancatura e rovinerebbe gli 
affreschi se ci fossero. Così sono venuto nella persuasione che per le pitture murali 
il miglior provvedimento è di conservare quanto è possibile l'ambiente d'adatta
mento in cui si trovano da secoli, o di quello in cui si scoprono. Quando a Ferrara, 
nel palazzo di Schifanoia, s'intonacò all'esterno il muro per levare quel po' d'umi
dità che si mostrava all'interno, l'umidità crebbe perchè il muro, non arieggiato e 
sfogato al di fuori, spntò (l'efficace verbo è del Vasari) i suoi umori all'interno. E 
l'intonaco messo si dovette levare. 

Conclusione. - Nessun dubbio, da parte m.ia, circa la necessità, nella maggior 
parte dei casi, dei restauri; m.a necessità, anche, di riflettere prima se i danni siano 
proprio nella pelle e nelle ossa dei dipinti, anzichè l'effetto di cause esteriori e 
accidentali. Ritengo, ·ad esempio, che tutti i restauri, fatti da un secolo alle pitture 
del Camposanto di Pisa, con ispesa, con premura, con ansia, per salvare il cospicuo 
monumento, siano stati erronei. Quelle medesime cause atmosferiche che danneggia
vano il dipinto hanno in breve danneggiato anche il restauro, sulle prime, infatti, 
riconosciuto e collaudato per ottimo. Quelle pitture non bisogna più toccarle; bi
sogna salvarle con metodo diverso, che consiste esclusivamente nel ripararle dalla 
violenza e dallo schiaffo dei venti marini. 

E poi si è sempre avuta una nozione scrupolosa della tecnica di un dipinto1 
Quanto si è durato a chiamare affresco il Cenacolo di Leonardo che è a tempra 
forte? E non si persevera ancora a chiamare affreschi le pitture di Pier della Fran
cesca, dell'abside di S. Francesco di Arezzo (che sono a tempra semplice su imprimi
tura serrata) e le pitture del Correggio della cupola del Duomo di Parma, nelle quali, 
d•affresco non c'è che la preparazione ripassata totalmente con acquetinte (donde la 
loro incantevole trasparenza); acquetinte che furono in passato, in qualche parte, 
lavate da restauratori che le ritennero opera, non del Correggio, m.a d'incanti loro 
antenati? Ed anche per questo saranno preventivamente utili molti degli esperi
menti scientifici suggeriti in questo Congresso. 

Ho così esposto alcuni fatti che sono frutto d'osservazioni dirette. Concludo 
dicendo: restaurare si, m.a dopo che si sia osservato ed esperimentato ogni altro 
mezzo esteriore di conservazione. 

Protezione igienica prima che intervento medico e chirurgico. Proprio com.e 
per i corpi umani. 

CORRADO RICCI. 
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Argomenti · discussi alla· conferenza 
per lo studio dei problemi relativi alla protezione dei monumenti 

(Atene, ottobre 1931) . 

S00IÉTÉ DES NATIONS. - INSTITUT INTERNATIONAL DE O00PÉRATION lNTELLE-
0TUELLE. - OFFICE INTERNATIONAL DES lVIUSÉES. - C0NFÉRENOE INTERNA
TIONALE P0UR L'ÉTUDE DES PR0BLÈMES RELATIFS A LA PR0TECTION ET A LA 
00NSERVATION DES M0NUMENTS D 'ART ET D' HIST0IRE. 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

(nouvelle rédaction). 

I - Exposé des di:fférentes législations en matière de protection et de conser
vation des Monuments d 'Art et d'Histoire: 

a) principes fondamentaux; b) pouvoirs et obligations de l' État selon 
qu'il s' agit de Monuments appartenant à, l' État, à, des collectivit és 
publiques ou à des particuliers; c) modes et procédures de classement. 

II - Restauratfon des Monuments - PrincipeR géuéraux - Étude comparative 
des doctrines. 

III - Dégradations dues à, l'usure du temps et aux agents atmosphériques -
Étude des désordes qui se produisent dans les différentes parties de 
la construction et dans l'état des mr1térfaux - Exemples caractéristiques. 

Examen des travaux de consolidation, de réfection, d 'entretien ou de 
protection. 

Quels matériaux doivent etre utilisés pour la réparation des parties vi
sibles et invisibles des édifices. L'emploi de matériaux nouveanx peut
il etre recommandé? Procédés techniques pour· préserver les éléments 
anciens contre les agents destructeurs. 

Oonservation de la statuàire et de la sculpture ornementale. 
IV - Entourage· des Monumeuts - Protection des a,bords - Etablissement de 

servitudes esthétiques et archéologiques. 
Dégagement des Monumeuts. 
Ròle de la végétation comme élément esthétique dans le voisinage des édifices. 

V - Utilisation des Mouumeuts - A.:ffectations dangereuses pour leur sécu
rité on inconciliables avec leur caractère d'art et d'histoire. 

VI - De l 'utilité d 'un classement international de certains Monuments d'art. 
VII - De l'utilité d 'un centre international de documeutation sur les 1\fonu

ments d 'art et d'histoire et collaboration eutre les centres nationaux 
de docnmentation. 

VIII - Quels sont les points particuliers sur lesquels il serait désirable que l'Office 
Internat ional des Musées prit une initiative d 'étude ou d'action. 

Nel pross,imo fascicolo del Bollettino compariranno in ampio riassunto le prin
cipali oomunica.zioni dei Delegati italiani all''importamte Congresso di Atene 

(N. d. R.) . 
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III Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana. 

Bandito per l'ottobre prossimo, il III CongTesso Internazionale di Archeo
logia Cristiana da tenersi a Ravenna è stato rimandato con circolare del Comita to 
promotore in data 12 agosto per l 'anno venturo 1932. 

Dell'importante congresso, per il quale si erano già annunziate illustri ade
sioni, verrà data1 a suo tempo, particolare notizia. 

Congresso Preistorico di Francia a Nimes. 

Tra i più notevoli congressi di scienza, archeologica nella preistoria, in diretta 
relazione con il XV Congresso Internazion,ale di Archeologia preistorica tenutosi 
a Coimbra e a Porto, si svolge ora a Nimes, ai primi di settembre, un Congresso 
preistorico di Francia per il quale il R. Istituto d 'Archeologia e Storia dell'Arte 
ha incaricato il professore Ugo Rellini della R. Università di Roma e di cui il 
<< Bollettino » pubblicherà la relazione. 

Congresso Internazionale di Antropologia a Parigi. 

Ugualmente connesso a precedenti convegni, ma di portata maggiore per i 
problemi più vasti che si propone di trattare è il Congresso Internazionale di 
Antropologia a Parigi che si svolge alla metà di settembre con programma che, 
pur nelle sue linee sommarie, mostra stretta relazione di problemi c0n la paletno
logia e la preistoria. Anche per questo Congresso il R. Istituto di Archeologia e 
Storia dell'Arte ha dato incarico al prof. Ugo Rellini di rappreuntare i mt:mbri 
dell'Istituto, riferendo in seguito sui resultati del convegno. 

XVIII Congresso degli Orientalisti a Lelda. 

Di notevolissimo interesse per intervento di personalità scientifiche delle varie 
branche degli studi orientali, si presenta lo svolgersi del Congresso degli orientalisti a 
Leida dal 7 al 14 settembre. Oltre alle questioni strettamente relative agli studi 
orientali di linguistica e di civiltà, le missioni archeologiche e storico-artistiche 
dei vari paesi porteranno il resultato ultimo dei loro studi: per le missioni archeolo
giche in Oriente il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte ha incaricato il prof. 
Carlo Anti, della R. Università di Padova, della rappresentanza dell'Istituto stesso. 
L'illustre studioso che, oltre ai suoi scritti ben noti nel campo archeologico e 
di pura storia dell'arte antica, prende parte alle missioni archeologiche della 

, Cirenaica e dell'Egitto, come Membro ufficiale di tali missioni ha già ampiamente 
documentato le ultime scoperte, sopratutto gli scavi fatti con l 'ausilio del 
dott. Gilbert Bagnani a Tebtunis nel Faium. La stampa italiana e quella straniera 
hanno già informato il pubblico dei risultati brillantissimi della missione italian'B 
che scavò in modo particolare il cosidet,to (( santuario del Dio coccodrillo ». 
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Per la commemorazione della Battaglia di Lepanto. 

(Circolare trasmessa ai R. Sopraintendenti delle Belle Arti) . 

Per commemorare degnamente l'anniversario della « Batt-:1,glia, di Lepanto» 
ques to R. Istituto è venuto nella deliberazione di incoraggiare, d'accordo con i 
Ministero della Marina, quanto più sia possibile, la raccolta del materiale biblio
grafico, documentario e :figurativo che comunque ricordi lo storico, glorioso avve
nimento. 

Già presso questo R. Istit ·.1to si va costituendo un archivio per la raccolta 
del materiale e alcuni studiosi s' incaricano di segnalare e raggruppare l'impor
tantissimo materiale che si riferisce alla battaglia. 

Sono convinto che sarà possibile entro breve tempo la pubblicazione di una 
« bibliografia ,i ragionata e commentata da illustrazioni della battaglia di Lepanto: 
intanto è necessario collaborare tutti all'accurata ricerca delle documentazioni che 
potranno essere: documenti storici poco noti, cimeli della battaglia, opere d'arte 
illustranti l'impresa, navale, pubblicaz '.oni sorte sotto l'impulso entusiastico crea
tosi dopo la, vittoria. 

Nessuno meglio di Lei, illustre Signor Soprintendente, potrebbe coadiuvarci 
in questo: perciò la prego vivamente di volerci segnalare quanto a, Sua, conoscenza 
esista nella zona da Lei dipendente in qualche modo relativo alla gloriosa impresa. 

Da parte nostra, all'atto della pubblicazione, non solo ci faremo un dovere 
di segnalare le informazioni da Lei ricevute, mà cercheremo di facilitare in ogni 
modo le sue ricerche inviando, di volta in volta, gli elenchi delle opere d'arte o 
dei cimeli che risultino esistenti nella Sua Soprintendenza. 

Vo.~lia ancora essere cortese di comunicare questo nostro progetto, per ora 
in linea di massima, a quegli studiosi che Ella, ritenga s'interessino a tali ricerche. 

La raccolta del materiale avviene pre3so il nostro Istituto ed Ella potrà, in 
ogni circostanza, rivolgersi al Segretario dell'Istituto, dott. Valerio Mariani. 

Ringraziando La anticipatamente dell ' intere3sa,mento che Ella certo vorrà 
prendere ad una simile iniziativa, La ringraz 'o cordialmente e Le invio il mio 
saluto. 

Il Presidente 
CORRADO RICCI. 
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PUBBLICAZIONI DE LL' ISTITUTO 

La RIVISTA DEL R. ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA 
DELL'ARTE, con le sue pubblicazioni iniziate nel 1929, intende offrire 

agli studiosi una raccolta di larghi e matmi scritti nel campo dell'arte 

antica, medioevale e moderna. 

Il periodico, che si stampa a cura del << Poligrafico dello Stato » 

in veste tipograficamente perfetta, ha già ospitato saggi della mag

giore importanza. I nomi dei nostri collaboratori che fino ad oggi vi 

hanno pubblicato articoli bastano, per loro stessi, a fare fede della 

serietà e dell'importanza di essa. 

La « Rivista >> esclude di proposito dalla pubblicazione tutto ciò 

che possa sembrare d'interesse occasionale o momentaneo, ma offre la 

più ampia ospitalità a quegli studi che dimostrino di tracciare, in 

modo scientifico e sicuro, il profilo d'un artista, che illustrino opere 

inedite o che diano conto di campagne di scavo e di scoperte fonda

mentali per le ricerche storiche-archeologiche. Con questo programma la 

« Rivista » si avvia ad occupare un posto principalissimo tra i grandi 

periodici d'arte italiani e stranieri, molti dei quali hanno già offerto 

od accolto il «cambio». 

CONDIZION·I DI ABBONAMENTO. 

L'Istituto pubblica la « Rii,ista >> ogni quattro mesi . Ciascun fascicolo è formato 
da più di cento pagine. 

Abbonamento annuo .. . . . . 
Ogni fascicolo . . ..... . .. . 

L. 150 
)) 60 

La redazione ha sede presso il R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte m 
Roma, Palazzo Venezia, 3. 

Dott. VALERIO MARIANI, Segretario dell'Istituto, Direttore responsabile. 
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ANNATA I 

SOMMARIO DEL FASCICOLO I. 

ROBERTO P ARIBENI: La Colonna Tra-iana in un codice del Rinascimento. 
PIRRO MARCONI: Stud'i Agrigentini (Capitoli I-IV). 
PIETRO TOESCA: 111 iniature romane dei secoli XI-XII - Bibbie miniate. 
GIUSEPPE FIOCCO: Pier 111 aria Pennacchi. 

SOMMARIO DEL FASCICOLO II. 

MARGHERITA GuARDUCCI: Le iscrizioni del Pretorio di Gortina. 
PIRRO MARCONI: Stud'i Agrigentini (parte seconda). 
PERICLE DUCATI: I vetri dorati romani nel museo civico di Bologna. 
CORRADO RICCI: Ritratii << tizianeschi ii di G. Paolo Pace. 
CARLO GAMBA: A proposito di Alessandro Allori e di un suo ritratto. 

SOMMARIO DEL FASCICOLO III. 

Gurno LIBERTINI: Gruppo marmoreo rinvenuto nel porto di Catania. 
PIRRO MARCONI: Studi Agrigentini (parte terza). 
ANNA MARIA CIARANFI: Disegni e miniature nel codice Lauren,iano « Suplicationes 

variae ii. 

GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA: Noti zie sulla fabbrica della Chiesa Collegiata 
di Ariccia (1662-1664) (con un'appendice su « Ale,,sandro Mattia ii pittore da 

Farnese). 

ANNATA II 

SOMMARIO D EL FASCICOLO I-II (doppio). 

PIRRO MARCONI: « Agrigento i i - Studi sulla organiz,zazi?ne urbana di itna città 
classica. 

MARGHERITA GuARDUCCI: « Rhytion )) - Ricerche topogrnfiche nell 'ambito della città 
antica. 

- Nuovi contribitti alla prosopografia romana di Gortina. 
- Addenda alle iscrizioni del Pretorio. 
Gurno LIBER'rINI: Frammenti cli una « Kline )) bronzea con rappresentazione figurata . 
EMILIO LAVAGNINO: Di un ciborio cli Jacopo del Duca. 
SILVIA DE VITO BATTAGLIA: Qualche opera inedita cli G. B. Tiepolo. 

SOMMARIO DEL FASCICOLO III. 

BARTOLOMEO NO GARA: Ritratti di Virgilio. 
PAOLO ORSI: Testa mxrmorea di stratega dp,l secolo V nel }Jfuseo Nazionale di Messina 
- Vasi di Leontini - Contri1Juto all'Archeologia di quella città. 
LUCIA MORPURGO: La danzatrice di Villa Adriana, le figure a spirale e l'arte in Roma. 
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SERIE DEI "MONUMENTI,, E DELLE "OPERE D'ARTE,, 

Pubblicazioni in grande formato (0,50 x 0,70 e 0,50 x 0,30) illustrate da 
tavole fuori testo in fototipia ad uno e più colori. 

PmRo MARCONI: L'Efebo di Selinunte (con 12 pagine di testo in doppia colonna 
e 9 tavole fuori testo, in vendita presso l'Istituto a L. 50). 

CORRADO RICCI: Tavole storiche dei mosaici di Ravenna. - Opera in otto car
telle con ottantasei tavole illustranti la storia dei restauri fatti ai mosaici 
ravennati dei secoli V e VI. 

l. Galla Placidia ................... . Tav. 9 GIÀ USCITO (Lire 300). 
2. Battistero del Duomo ........ ...... . )) 12 
3. Battistero degli Ariani . ............ . )) 4 

4. Cappella Arcivescovile . ............ . )) 15 
5. S. Apollinare Nuovo .............. . )) 14 

6 l S. Agata ....................... . 
· S. Michele in A fricisco .......... . 

)) 2 

7. S. Vitale ........................ . )) 20 
8. S. Apollinare in Glasse.. . . . . . . . . . . . >> 10 

AMEDEO MAIURI: Il Diomede di Cuma (con sei grandi tavole di fototipia e 
numerose illustrazioni nel testo). 

SILVIA DE VITO-BATTAGLIA: Il bozzetto del Tiepolo per la « Sala delle Guardie » 
nel palazzo Reale di Madrid (con numerose tavole fuori testo). 

NB. - Le pubblicazioni della serie « Monumenti >> ed « Opere d'arte » sono 
edite dall' « Istituto Poligrafico dello Stato» (via Gino Capponi 43 e Piazza Verdi) 
che ne cura anche la vendita. 

In preparazione: 

SERIE DI "BIBLIOGRAFIE ARTISTICHE,, 

Gurno ZuccmNI: Bibliografia di Bologna artistica. 

LUIGI CoLETTI: Bibliografia di Antonio Canova. 

ODOARDO H. GIGLIOLI: Bibliografia di Masaccio. 

CORRADO LAZZERI: Bibliografia dell'Italia antica (Racçolta dal Gamurrini). 

6 
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"CORPUS,, DEI MONUMENTI ROMANI ISOLATI 

Il primo congresso di Studi Romani, aderendo alla proposta del Dott. A. M. Co

lini, formulò tra gli altri il voto che venisse iniziata la pubblicazione di un Corpus 

dei frammenti dell'Architettura Romana. 

L'Istituto, nell'intento di dar compimento al voto e convinto della utilità della 

cosa, ha deciso di far S'Ua la conclusione, che la Commissione delegata dall'Istituto 

di Studi Romani per promitovere e dirigere la pubblicazione (costituita dai Professori 

G. Giovannoni e G. Q. Giglioli, membro del nostro Istituto e del dott. Colini) ha formulato. 

Infatti, l'adesione che la proposta ottenne a suo tempo al Congresso di Studi Romani 

e l'interesse delle iniziative, dànno affidamento che all'opera non mancherà l'adesione 

di tutti gli enti italiani e stranieri che posseggono siffatti frammenti. 

Il Corpus, che sarà pubblicato dall'Istituto o direttamente o per mezzo di un 

editore da esso scelto, sarà in lingua italiana ed è destinato a raccogliere tutti quei 

frammenti dell'architettura antica che si trovano per i Musei o dispersi in pa

lazzi, chiese e ville a scopo ornamentale o più spesso rimessi in opera nelle nuove 

costruzioni. Buona parte di essi sono all'estero o furono trovati in paesi nei quali 

lavorarono missioni straniere. Per queste sarà necessaria e gradita la colltiborazione 

di Istituti o studiosi stranieri, come pure per i Musei da essi ordinati. Perciò 

l'Istituto si onora fare appello con la presente ai capi degli Istituti Nazionali e 

delle Scuole e Accademie straniere in Italia per sapere se intendono dare la loro ade

sione, sia permettendo a studiosi italiani di lavorare anche nei loro ist-ituti e paesi, 

sia facendo eventualmente essi stessi i fascicoli. In tal caso per ogni singolo la

voro alla Commissione Centrale dell'Istituto sarà di volta in volta aggregato il diret

tore dell'Ente interessato o un rappresentante da lui designato. 

Se un Ente vorrà contribuire anche alle spese, sia per la raccolta del materiale, 

sia per l'edizione, di ciò sarà fatta menzione nel fascicolo, il quale in ogni modo 

porterà sempre anche il· nome dello studioso o degli studiosi che l'avranno redatto. 

Fu pubblicato uno specimen della pubblicazione, fatto a cura del Governatorato 

di Roma con frammenti delle raccolte capitoline; e distribuito in occasione del 

secondo Congresso di Studi Romani e a quegli Enti che hanno risposto affermati

vamente alla circolare. 
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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. I 50 per l'estero. 

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



ABBONAMENTO ANNUO L. 20 - ESTERO L. 30 

PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO - ROMA - PIAZZA VENEZIA, 3 

PREZZO DEL PRESENTE FASCICOLO L. 10 
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