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Commemorazione di Andrea Mantegna 

tenuta dal senatore Corrado Ricci 

al Reale Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 

Il 25 ottobre 1931 nella .sala maggiore delia Biblioteca de] H.. I stituto 

-d'ArchE:ologia e Storia dell 'Arte, il .Presidente ·S'en.  Corrado Ricci , pr·esente 

una eletta folla di studio.si e d'artisti, ha celebrato Andrea Mantegna nelLi 

ncorrenza del quinto centenario della .sua nascita. 

Dopo avere ricer:cato quali possano essere stati i suoi rapporti di sco

laro con Francesco 1Squarcione , del quale, volta a volta, si è ·esaLtato 

·o depre.:;so il valore, il Sen. Ricci ha continuato notando come il magi

ster0 del vecchio artista padovano debba essersi certo integrato con l'in

flusso di Donatello e delle opere padovane di Giotto, e anche di Paolo Uc

rello e su tutto di Filippo Lippi, purtroppo (le ultime) scomparse . 

Però quell'amore per le architetture e le scolture classiche che nori 

!abbandonò mai, quella passione d i  romanità (palese al pari nelle opere 

della sua aurora e de] suo tramonto), per la quale alzò ne' suoi foqd1 

archi, loggiati, templi, anfiteatri, torri, colonne, e ritrasse statue e rilievi 

e medaglioni, faceva ·capo allo Squarcione. Certo ad un genio come iì 

Mantegna basta poco perchè sviluppi le sue mirabili qualità; ma è nulla

meno necessario che aglli inizi ci sia ·chi lo instradi e chi lo sorregga nei 

;irimi passi. Poi, rafforzato, anche per benigni influssi esteriori, cammi

nerà spedito e magari. correrà t rionfalmente alla mèta. Egli non aveva 

nella sua casa esempi di •sorta, sì ·che potesse respirar l 'arte, come suol 

dirsi, nell'aria.  

G@tile e Giovanni Bellini, Raffaello, il Correggio, avevano nell'infan

zia trovato modo, .entro ]e pareti domestiche, di trastullarsi coi pennelli 

� coi colori . Andrea Mantegna era nato in una piccola terra sperduta fra 

.campi di perfetta solitudine, e in una casa in ·cui certo non si parlava che di 

maggesi, di sementa, di raccolti, di bestie. Il paese· era Isola di Carturo, 

disteso fra la Brenta e il rio Celeson (donde il nome· d i  Isola), tra il Vi

centino e il Padovano, onde vicentino e padovano l'esser detto, a "Volta a 

volta, il grande pittore. 

* * * 

Olltre alla scuola dello Squarcione, oltre all'influsso di Donatello (' 

d'altri fiorentini s'invoca, nella formazione del carattere eroico dell 'arte 
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mantegnesca, ìl carattere bellico della c1t.tà, la quale. (dicesi) rese " per 

Ja pnrna volta dopo i li.omani, in ltalia possibil1e a Padova, ad un artista, 

risuscitare nel bronzo l'altissimo classico tema dì Marc'Aurelìo a cavallo "· 

Veramente da qualche anno già in Ferrara sorgeva l a  statua equestre di 

Nicola III d'Este. 
Ma, anche passando su ciò e ·convern;mdo eh.e Padova fosse " come la 

�ittà di !ferro, ·centro propulsore di contmue azioni guerresche ", l 'oratore 

non crede ·Che tale fatto potesse decisamente intiuire sull'arte del giovine 

maestro. Le qualità eroiche o soavi, liete o tristi, austere o briose d'un'arte 

si trovano nell'anima dell'artista. Forse la terribile vita sforzesca di Mi

lano inrluì sull'arte leggiadra ael Luino, e lia vita placida della soling<:> 
Cortona sull'arte fiera di Luca i::lignorelli? Diede la lunga tragedia ben

i.ivolesca· un fremito qualsiasi alle dolcissime figure dell Francia? 

A buon conto, nel vestire i suoi soldati, Andrea Mantegna appare più 

attratto dalla statuaria classica che dalle armi e dalle corazze in uso a' 

suoi tempi, così splendidamente ritratte nel San Liberalle di Giorgione. ' 

Non s'intende, con questo, negare all'ambiente bellico di Padova ogni in

fiu�so sull'arte mantegnesca, ma solo di limitarlo e su tutto di considerarlo 

come un elemento utile a più sollecito e completo sviluppo dì sent.imenti 

ch'erano già nella natura del nostro pittar.e . 

Comunque è certo, che tutta la pittura di lui vibra in tono eroiw 

Fu anche avvertito che essa non ride e nemmeno sorride. Ma ciò è comune 
l'. pressochè tutta la pittura del Quattrocento, sì che può ben dirsi che 

fu Leonardo che la fece sorridere e il Correggio che la fece ridere. 

Nemmeno sorridono i famosi putti reggenti la targa inscritta nellia 

Camera degli Sposi, e fu male interpretato .come scherzoso il fanciullo 

che, nel Giudizio di san Giacomo, regge lo scudo e si è posto sul piccolo 

capo il grande elmo del vicino guerriero . Era l'uso d'all!ora che il paggetto 

reggesse con le mani lo scudo e l'asta, e col capo' l'elmo del suo signore. 

Leggesi nel' .M ambriano di Francesco Bello detto il Cieco �i Ferrara, con

temporaneo di Andrea 

· Il paggio ch'era se.ca, ancor lui torse 

il capo tanto ·verso la foresta, 

che l'elmo del padron gli uscì di testa. 

E Padova, dove il Mantegna apprese le norme dell'arte, fu anche il pril(llO 
campo della sua attività arti'Stica. 

E' là ·ohe sui diciotto anni inizia il suo lavoro aglli Eremitani. Doveva 

compiere gli affreschi, rimasti interrotti per la morte di Giovanni d'Ale

magna , e dividere l'impresa con Nicolò · Pizzolo suo conterraneo (perch·'> 

nato a Villa Ganzèrla nel Vicentino) e più vecchio di lui di un decennio. 

Anche era sullo stesso liavoro Ansuino da Forlì e, sembra, Bono da Fer-



-13-

rara. Andrea, come un giovine eroe a.rio.stesco, li .sbaraglia senz'altro, tutt�, 

dimostrando d'essere, fra di loro, il dominatore. 

La sua prima opera: l'ancòna, ·Cioè, di Santa Lucia in cui, apponendo 

la data 1448, si dichiarava. diciassettenne, è perduta. Ci manca, perciò 

il modo di vedere se c'erano insufficenze o tracce scolastiche. ·Certo è che 

negli affreschi degli Eremitani, cominciati appena un anno dopo, egli si 
manifesta in tutto il .suo carattere, in tutta la sua ricchezza pittorica e 

(si conceda 11a parola) s-cienfa;fica, e in tutte le sue preferenze. In essi le 

eonoscenz·e tecniche e formali ci mostrano il mez,zo per raggiungere la 
la verità e l'emozione, ·come lo studio dell'antico e di Donatello, il mezzo 

per raggiungere la grandiosità, il cui senso maturavasi già nel suo spirito 

Di più egli si avanza ancora nellla sua dottrina delle leggi prospetticht: 

che applica, oltre ohe alle architet.ture anche alla figura umana con una 

JJadronanza e una vigoria di scorti nuovi nell'arte che lo condurranno 

più tardi al tondo centrale della volta dellla Camera degli Sposi e al pos

sente Cristo morto di Br.era e sveglieranno il genio del Correggio pet 

i miracoli delle cupole di Parma. 

Insomma nella cappella deglli Ov·etari il Mantegna è già pittorica

ment·e il Mantegna definitivo, come lo è nelle altre opere del periodo 

padovano qua.le la lunetta sulla porta dellla chiesa del Santo, il polittico 

di San Luca, l'ancona veronese di San Zeno, e altre minori. Ed io, invero 

non so quale altro artista al mondo si sia affermato altrettanto presto 

c;on uno stile così personale, in ogni sua parte. 'Fissata la sua via, egli 

l:a. percorre intera e non muta perchè altri s'avanzi per altre strade sieno 

pure più ampie di forma e più spedite di tecnica. 

L'oratore <lichiara quindi di non parlare d'altre minori opere (minori, 

ben inteso, di misura) sia perchè sicuramente note ad ogni cultore ed 

amatore d'arte, sia perchè giova meglio seguire le linee essenziali, 

che perdersi in un'analisi minuziosa affissa rigorosamente agli uncini 
della cronologia. 'La quale serve alla storia dei fatti mentre !l'unità, ossia 

l'insieme serve alla loro comprensione . Specialmente al Mantegna con

viene la sintesi ,  perchè eglli fu, come si dice, un carattere fermo e coerente, 

tutto d'un pezzo , sì che sarebbe vano cer:car per lui la prima e la seconda 

maniera come si .fa per il Correggio e per Tiz.iano , e anche la forza come 
s1 fa per Raffaello. 

Conviene nullameno registrar.e due date. Il Mantegna passò a Man

tDva al servizio d ei Gonzaga nel 1459 e vi rimase sino al 1506, anno dellla 

sua morte, ossia per quarantasette anni. Là il pittore manifestò in pieno 

anche le sue qualità di ritrattista. 

Anche nei ritratti è palese lo stile i ncisivo e scultoreo del ma·estro: 

vigoroso oggettivo sino alla crudezza. Isabella, la divina Isabella d'Este, 

che amava il vecchio, austero e sdegnoso artista, non volle che facess·e 
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il suo ritratto. Ella teneva a una benevola accentuazione della propria 
bellezza; il pittore, invece, a Ud assolluto, fosse pur crudele, rirtessù 
della realtà. 

Negli affreschi della Camera degli Sposi, che, come ognun sa, rap
presentano episodi relativi alla elevazione al cardinallato di Francesco 
tiglio di Lodovico Gonzaga, v'hanno infatti ritratti di una realtà brutale ' 
come quello di Rodolfo Gonzaga o del segretario che si curva per meglio 
ascoltare ciò ·che Lodovico gli confida. 

Nelila famosa " Madonna della Vittoria ,, ora . al Louvre , v'è un ri
tratto di Francesco Gonzaga, che conserva inesorabilmente le linee di mu
latto, ·Ch'egli aveva e che rendono inconcepibile la passione ch'ebbe per 
lui Lucrezia Borgia. 

Eppure, quando voleva far.e bei volti, egli lii sapeva ben fare ! Si ri
cordino le Muse nel Parnaso e la Satiressa !fuggente nel Trionfo della 

Virtù sui v izi, mirabilli tele che furono ornamento dei Gabinetti d'Isabella 
rl'Este ed ora lo sono del Louvre; si ricordino la regale S. Eufemia di 
Napoli; la Maaonna Poldi Pezzoli che ,stringe la guancia al Bambino 
dormente perchè apra la boccuccia e respiri meglio (uso sempre vivo nell� 
c,ampagne) e, per tacer d'altro, Ila Madonna della Galleria di Dresda che 
rontempla il figliuoletto con ineffabile tenerezza. 

E passando alle figure maschili se ne ricordino alcune veramente 
apollinee nei Trionfi di Cesare, i due giovani santi (Gio·vanni l'Evange

lista e Lorenzo diacono) del trittico veronese e su tutto il San Giorgio 

della Garneria di Venezia, meraviglia di nobile .compostezza e di forza 
contenuta e sicura di sè. Tutta la figura è d'una leoo-iadria uguagliata 
appena da quella del fanciullo ·Ohe porge le fasce nella Circoncisione del 
Trittico degli Uffizi, figura che sembra tolta a un rilievo antico. 

E quale finitezza nel compimento delle scene più grandiose ! Poche 
volte s 'ebbe pittore più meticoloso nell'esecuzione e più solienne nel
l'insieme. 

Forse soltanto i fratelli Van Ey.ok nelll'Adorazione del Mistico Agnello 

a Gand, con le .schiere incedenti dei MiMi di Cristo e dei Pelilegrini. 
Bene è in lui l 'arte dell'incisore congiunta a quella del decoratore ! 
Non è r,h'egli abbia slanci impetuosi e inattesi, ma è però costruttore 

di caratteri e di scene solenni ed esecutore senza titubanz:e, animato da un 
continuo fervore, da una ·continua passione per l 'arte sua, inesorabilmente 
preciso e minuto .sia che dipinga le piccolle tele d'Isabella, il piccolo trit
tico di Firenze, la preghiera sul Monte degli Olivi ora a Londra, la Ma

donnina delle Roccie degli Uffizi, il Cristo morto di Copenaghen, sia che 
rompia ancone complesse come quella di S. Luca e di S. Zeno o dipinga 
vaste tele come la Madonna della Vittoria, la Trivulz.iana, la Montiana 
ora a Londra, il S. Sebastiano della rac·colta Franchett.i e il Trionfo di Ce-
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sare; sia che adorni di affreschi le pareti dellla e.appella degli Ovetari o l a  
Camera degli Sposi, o ne e segua altri, .sventuratamente perduti o raschiati, 

neUe gonzaghesche ville di Marmirolo ·e di 1Cavriana, e in una cappella 

vaticana fatta costruire da Innocenzo VIII. 

Nelle 1sue figure ·c'·è una possanza di statuario, sì che sembra che 
adoperi i pennelli come scalpelli e trapani, tanto incide risolutamente, 

animato forse in ciò dall'ammirazione per Donatello. E come gli scultori, 

egli, dopo av,e!· modellato speditamente , lima e liscia, onde i magnifici 

chiaroscuri nei quali ·si addestra sin dagli affreschi di Padova, per poi 
trionfare nella volta della Carnera degli Sposi. 

Come ogni dipinto dimostra, mai dal Mantegna esulò la passione per 
ìa romanità, sì che dovette ben esser lieto quando potè scegliere a deco

razione del palazzo di 1San Sebastiano il tema del Trionfo di Gesare. Con 

intima soddisfazione egli \ffiedesimo 1scrisse di quei d�pinti: " Non me 
vergogno d'averli fatti ,, e ,  assente da Mantova, ne raccomandò una vigile 

conservazione. E ssi sembrano, infatti, nell'intonazione eroica, se non 

nei particolari, tratti ·giganteschi di scoltura romana sul tipo dell'Arn 

Pacis o della fascia traianea che avvolge la colonna del Foro. Mille sen

sazioni e ricordi .e accenni sembrano affluire in essi, fusi però e trasfor

mati e integrati da un modo di vedere tutto suo. 

La grandezza del Mantegna fu infatti anche a' suoi tempi univer
salmente compr:esa. <La sua !forza diede energia anche a scuole e ad artisti 

ìontani da lui· di luogo, d'indole, di maniera . 
Anche Raffaello, il divino Raffaello, ·ricorse per il suo Cristo deposto 

a un pensiero mantegnes·co. Nemmeno Leonardo e nemmeno Michelan· 

gelo rimasero senza contemplarlo e senza ricordarlo. 

Ricognizione Archeologica a Pantelleria 
(sussidiata dal R. Istituto d'Archeologia e Storia detl' Arte) 

Al 1895 risale la visita fatta a Pantelleria dall'On. Senator:e Paolo 

Orsi, R0 Sovrintendente all!e Antichità della Sicilia. Da quest·a data, l 'isola 

non era stata mai più percorsa da archeologi italiani e neppure stranieri , 
almeno a quanto mi consta . Non erano invece mancate le visite dei geologi 
anche insigni. 

Pensai quindi che un sopraluogo a Pantelleria potesse riuscire di un 

certo inter·esse ·dal punto di vista archeologico, e risolsi di andarvi di 
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ritorno dall'Isola di Malta. Fui in ciò sostenuto finanziariamente dal Reale 
Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte . Mi è grato quindi cogliere qui 
l"occasione di ringraziare l'On. Sen. Corrado Ricci, Presidente dell'Istituto, 
l 'On. Sen. Paolo Orsi, i vari Membri del ConsigI'io Direttivo. 

Rimasi a Pantelleria una quindicina di giorni (dal 21 giugno u. s. 
al 6 luglio) . Vi sarei rimasto anche più a lungo se il torrido caldo che 
allora fac,eva e la durezza della vita e del modo di viaggiare non avessero 
scosso la mia salute già malferma. 

Nonostante ciò visitai l'isola quasi per intero. Per prima cosa mi 
recai nella zona denominata Cimelìa, assai notevole p:er la presenza dei 
SE SI. S ono questi, com'è noto, monumenti preistorici (forse dell'età del 
bronzo) a forma di tor.re, terminanti in calotta sferica, provveduti di uno 
o più ingressi a dromos che danno sbocco in una celletta con cielo a falsa 
volta. Quindi it�ome forma sono simili ai nuraghi della iSawdegna, ma 
a differenza di questi, che sembrano fortilizi, i siesi sarebbero degli edi
fici tombali. 

Il Sen. Orsi, nella sua relazione ("Pantelleria » pubblicata nei Mo
numenti Antichi della R. Accademia e dei Linceì, Vol . IX A. 1889) enu
mera 58 sesi; io ho avuto la fortuna di vederne una diecina di più. 

Forse ne esiistono altri, ma oocorre cercarli. Cosa non sempre facile. 
per.chè molti sesi sono rovinati e si confondono per colore con la pietra 
locale I tutta delle colate laviche) . Molti monumenti anzi sono stati atter·· 

rati dopo la visita fatta trentasei anni fa dal 1Sen. Orsi. S'imporrebbe 
quindi che la Sovrintendenza curasse rna;ggiormente la conservazione di 

tali monumenti, il che ,costerebbe poco, poichè volenterosi isolani far,eb
bero ciò dietro esiguo compenso. 

Ho poi visitata anche la parte orientale e meridionale dell'isola, fin 
qui mai vista o

' 
descritta da archeoÌogi, e vi trovai una grotta ben lavo

rata nelle pareti (un luogo di ,culto ?) e resti sparsi di antichità classiche, 
quali, un'iscrizione, un trapezoforo, ,figurine di' terracotta, vasi, tombe 
punkhe, ecc .  

Ho preso i l  maggiòr numero d i  fotogmfie che mi è stato possibile .  
E' fuori di luogo 'che una seconda visita, condotta con maggior cura 

darebbe risuHati molto buoni: migliori ancora se si potesse fare qualch" 
saggio di scavo in luoghi, da me già identificati. 

Dott. LUIGI M. UGOLINI 



Viaggio per la Fondazione "A. Venturi,, 

Ho diviso il mio viaggio di studio, iniziato nel luglio scorso, confor
memente al programma stabilto, tra Parigi e Londra: più precisamente 
ho passato un mese a Parigi, e quarantacinque giorni a Londra. 

Il mio soggiorno a Parigi fu interrotto solo da una visita a Chartres 
€ da pare.cchie visite a Chantilly; a Londra invece rimasi -ininterrottamente. 

Scopo di questo mio viaggio era in primo luogo lo studio dei disegni 
italiani : a questo dunque ho subordinato gli al�ri interessi artistici.  

Se questo è :;tato lo scopo mio fondamentale, non ho trascurato però 

di vedere tutte le principali collezioni di arte antica, e, per quanto mi è 
stato possibile , le esposizioni di arte moderna. 

Di fronte al materiale immenso, che si presenta a ,chi visita per la 
prima volta Parigi e Londra, avevo deciso di ·Comportarmi in diversa ma
niera, per non rimanere soffocato da.l]a moltitudine grandissima delle im
pressioni : e cioè avevo deciso di soffermarmi con ben altra cura su l'arte 
italiana che sull'arte straniera, e in particolar modo sugli artisti che avevo 
già preso a studiare preoedentemente in Italia. Questo, sempre rima
nendo fermo il proposito principale, che lo studio al quale dovevo dare 
continuità e nel qualle dovevo perfezionarmi, era quello dei disegni. 

In questo studio, come del resto anche per le altre opere d'arte , non 
ho cercato in particolare di vedere un materiale inedito, ma sopratutto d i  

conoscere direttamente le  opere di ·grandi Maestri. E mi sono soffermato 
specialmente sui disegni di Michelangelo, sui disegni fiorentini del quattro 
e 'Cinquecento, sui rari disegni di primitivi. Al Louvre ho potuto vedere 
quasi tutti i disegni italiani; completamente , invece, ho esaminata la ben 
più piccola ma pI'eziosissima colllezione di disegni italiani del British Mu
seum dove mi sono fermato più lungamente. Senza dubbio il materiale è 
superiore a quello del British e credo ch'esso possa ancora riserbare più di una 
sorpresa. Ma conseguentemente al programma che mi ero prefisso mi sono 
fermato più lungamente al British, ove per la straordinaria cortesia dei 
Dirigenti e per la perfetta organizzazione, potevo maggiormente, con l'aiuto 
delle principalli monografie e opere di consultazione, ese.rcitarmi nello studio 
é nella classificazione della tecnica del disegno antico . Non potei invece a 
Parigi vedere, perchè chiusa allora, la comezione de l'Académie de Beaux 
Arts, che credo debba presentare, oltre ai pezzi famosi, forse la maggiore 
ricchezza di materiale inedito. Infine, pur non ponendo questo come scopo 
principale per il mio primo viaggio, non ho trascurato di prendere 
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numerosi appunti e fotografie del materiale che mi sembrava opportuno 
sottomettere ad una revisione , o ancora malnoto: al cui studio ora attendo. 

Lo stesso ho fatto in
· 

quallche raro caso per la pittura , con più successo per 

la scultura ali Louvre e al Victoria and Albert Museum. 

Il problema che più mi ha intel'lessato nello studio dei disegni è stata 
l'attribuzione di afouni fogli verrocchiescihi-Leonardeschi. Indipendentemente 

dalla mia volontà, la ricerea si spostò subito da quemo dei disegni consi

derati a quello più vasto dell'arte del Verrocchio, in relazione alle prime 
opere di Leonardo. La Natiional , ,e la sezione di scultura italiana dell Victoria 

and Albert Museum soprattutto ,  mi dettero lungamente occasione a inda

gare e meditare questo p;roblema, al quale sto ora dedicando, per quanto 

mi è possibile, tutta la mia attività, e che quindi è per me il ricordo ed 

il risultato più concreto di questo mio primo viaggio . 

Torino , 31 marzo 1932-X. 

ALDO BERTINI 

Sulla pubblicazione del "Corpus,, delle iscrizioni cretesi 

Fra due mesi, o poco più, sarà pronta per la stampa la prima parte 
di quest'opera che l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, d' accordo 

col Ministero dell'Educazione Nazionale, ha preso sotto l ia sua illuminate:, 
e generosa protezione. Un altro buon tratto di cammino resta a percorrere 

prima di giunge re alla fim; ma sarà tutto meno difficile (si può dire coil 

soddisfazione) di quello percorso fin qui: non solo perchè, come in ogni 

cosa, il principio era il più arduo, ma anche perchè in questo primo tratto 
,sorgeva l'ostacolo più temibile da superare. Era questo lla raccolta e la 
organica sistemazione di tutto il vastissimo materiale riguardante le iscri

zioni di Cretà (appunti, copie di epigrafi, >fotografie , calchi) , che si trovava 

parte a Roma nella casa del compianto Prof. Halbherr, parte a Firenze 
presso gli eredi del Sen .  Comparetti, part•e a Candia nella casa derna Mis· 
sione Archeologica Italiana, parte infine presso i diversi studiosi che in 
varii tempi avevano aiutato Federico Halbherr nella esplorazione epigrafica 
di Creta. Il mettere in salvo nell'ospitale Istituto tutto questo prez,iosc 
materi.alle raccogliendolo da tante parti, non fu certamente una cosa sem
plice; ma .addirittura penoso fu il riordinamento, specialmente perchè :n 

.moltissimi calchi e fotografie (di epigrafi magari perdute) mancava l'in· 

dic.azione della provenienza, e per poterli .attribuire con si,curezza all'una 

od all'altra città di Creta bisognava procedere per una serie di tentativi, 
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esaminando prima gli elementi della scrittura e deV diaiet,to e passando 

quindi ai ·confronti ·Con altre iscrizioni identificate, cercando prove e 

riprove , faoendo le opportune ricerche bibliografiche. Questa parte 
tanto diffi.cile quanto necessaria, per:chè senza di essa il Corpus delle iscri

z.10ni ·cretesi sarebbe stato irrimediabilmente perduto, mi assorbì ben quasi 
un anno di lavoro, alternato con l' altro - ugualmente necessario _ dello 
spoglio bibliografico completo, quale si conveniva ad un' opera che doveva 
éssere di sua natura esauriente. 

Terminato , pertanto, questo primo fondamento, ·ohe consisteva - come 
ho detto - nella impostazione di tutta quanta l'opera, ho proceduto per 

incarico dell'Istituto e del Ministero, allla preparazione della prima parte 
del Corpus. Questa comprende una buona metà della Creta cenkale, cioè 
tutta la zona meridionale. (dal fiume Leteo al �are Libico) e l'altipiano 

aei Lassithi, includendo 17 antiche città, fra le quam si possono ricordare 
come particollarmente notevoli Phaistos, Lebena, Arkades, Priansos, Malla , 

Lato, Olunte, Dreros. Tutte queste iscrizioni, greche e latine, d elle quali 

con l'appoggio della Missione Archeologica Italiana ho fatto nell'estate 
scorsa la revisione definitiva, u sciranno corredate di apparato critico e di 
commento (in lingua latina) e mustrate d a  fotografie e da disegni. Parec

chie di esse, e abbastanza importanti, sono inedite ; altre sono state pub
blicate in maniera incompleta; altre infine sono già conosciute,  magari 
per più di una pubblicazione, ma - inquadrate nel nuovo lavoro - richie
dono in molti punti una u lteriore spiegazione. Così, frutti quasi inaspettati , 

rnno usciti , per esempio, dallo studio delle sanationes di Lebena, dei mi

racoli che Asclepio compiva sopra i suoi devoti, e da quello delle iscri

�ioni edificatorie di Lato. Ma, oltre a presentare i testi inediti e a far 
conoscere meglio quelli già editi, il lavoro porta e dovrà in seguito po:t··· 
tare sempre maggiori contributi alla conoscenza della storia di ·Creta , sia 

d: quella religiosa sia di quella amministrativa, e dei suoi importantissimi 
dialetti; e tutto questo per un lungo spazio di secoli, dall'età arcaica a quella 
bizantina. E siccome, oltre le i scrizioni trovate in Creta, anche quelle rela
!-ive a Creta ma rinv.enut,e fuori dell'isola sono prese in esame, vengono Il 
ricevere nuova luce i rapporti che unirono rCreta, questa chiave di volta 
della civiltà mediterranea, con gli altri paesi del mondo greco. 

Nella seconda parte del Corpus (già in preparazione ) saranno com· 

prese le rimanenti iscrizioni della Creta centrale , escluse quelle di Gortina. 

(be richiederanno un fascicolo separato. Esaurita pertanto la Creta cen

trale, mi sembra che il più potrà dirsi fatto, e che nella parte maggiorP. 
e migliore il nostro Paese avrà pagato un debito ch'esso ha verso la scienza 

e verso il Maestro indimenticabile, Federico Hallbherr, il quale guida con 

la sua memoria e con i suoi insegnamenti il lavoro che si sta compiendo. 

lVIARGHERITA GUARDUCCI 



Corso· di epigrafia etrusca presso l'Università di Roma 

Sussidiato per mezzo del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell
l'Arte, il Prof.  Giulio Buonamici ha tenuto presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Roma un corso libero di epigra.fia etrusca, frequentato assi
duamente da molti studenti e vari studiosi di etruscologia. 

Il Prof. Buonamici è ben noto studioso e la sua attività scientifi.ca per 
il progresso degli studi etruschi ha inizio fin dal 1901 quando ottenne �a 
libera docenza in etruscologia. Collaboratore di quelle iniziative così pro
fi.cue per la scienza, promosse dall'Istituto di  studi etruschi e dal Comitato 
permanente per l'Etruria, egli continua nel .campo epigrafico lle predilette 
ricerche riassunte in gran parte nel volume " Saggi e materiali di epigra

fia etrwsca ,, della Tipografia classica fiorentina. 
Riproduciamo qui, per comodità degli studiosi e dei molti studenti di  

perfezionamento che assistevano alle lezioni del Prof. Buonamici, i Som
mari dellle lezioni svolte presso l'Università di Roma. 

Sommario del corso di epigrafia etrusca 

tenuto presso la R. Università di Roma nel febbraio e marzo 1932 

Conferenze introduttive 

(15 feb braio 1932) 

I. 

L'ETRUSCO SECONDO GLI SCRITTORI ANTICHI. - PRIME RICERCHE SULL'ETRU

i:iCOLOGIA. - I cc SISTEMI » COSI' DETTI ETIMOLOGICI. - IL PROCESSO DELLA 

" COMBINAZIONE ". 

Il " destino ,, degli Etruschi secondo la testimonianza di Censorino. -
.Pareri degE antichi intorno all'etrusco: Dionisio di Alicarnasso, Cicerone. 
Seneca, Aulo Gellio. 

Studi dei dotti romani sull'etrusco. - L'imperatore Claudio.  - Gram

matici e lessicografi: Agrezio, Esichio, S. Isidoro, Suida, ecc. - La sco

perta del]e Tavole di Gubbio {1444) e l'inizio delle ricerche sull'etrusco. -
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Annio da Viterbo (1498) . -- Origine del " sistema " semitico e delle ricer
che etimologiche. 

Tommaso Dempster e il ile Etruria Regali (1616-19 : pubbhc.az . 1'723) . 
- Il  Musewm Etruscwm del Gori (1737-1743) .  - Fondazione dell'Accademia 

di Cortona (1726) .  - Aurelio Siramaco Mazzocchi .  - S.cipione Maffei e le 
osservazioni letterarie (1737-40) . _ Altri seguaci de] sistema semitico. 

Tentativi col greco (Gori, Bourguet) e col latino (Passeri, Lami ) .  _ I Pa-
ralipomeni al Dempster del Passeri (1767) . 

Tentativi ermeneutici col ·celtico : Stanisllao Bardetti (1772) . 
Assurdità di tentativi ermeneutici nel s·ec . xv111. 
Luigi 'Lanzi e il Saggio di lingua etrusca e di altre lingue d'Italia (1789; 

2a ed. 1824-25) .  - Il Saggio del Lepsius (1833) e gli Etrusker di O .  Miiller. 

Segu&ci del Lanzi. - 1G . B. Vermiglioli e le sue Lezioni di Archeolo

gia (1824) . - G. ·C .  Conestabile. - Ariodante Fabretti . - Sua prodigiosa 
attività nel campo dell'Etruscologia. - Il C I I .  e il Glossariurm Itali

cum (1867) . 

\\T. Cors1:en e la sua opera : U ber die Sprache der Etrusker (1874-75) 
La Critica di W. Deecke H875) e il fallimento dei " si.sterni ,, etimolog;ci . 

Il procedimento della ,, combinazione " o metodo combinatorio. - An
tecedenti del Deecke. - Esempi del Deecke. _ Superiorità del procedi
mento combinatorio di fronte all'etimologico. 

(con 15 proiezioni) . 

(17 febbraio 1932) . 

I I .  

L'ERMENEUTICA ETRUSCA DAL DEECKE AL 1 o CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
ETRUSCOLOGIA DEL 1928. 

W .  Deecke instauratore dell'Etruscologia scientifica. - Le Etruskische 

Forschungen (1875-76-79) e gli Etrusker di O. Miiller (1877) . - Carlo Pauli 
e gli Etrusk. Studien (1879) . - Gli Etr.  Fo. u.  Si. ,  del Deecke e del Pauh 
(1881 - segg . ) .  - Neocorssenianismo del Deecke (Piombo di Magliano, 
1884) . - Sophus Bugge e i confronti coll'armeno (1890) . - Gli Altital. 

Stuaien (1883) e l·e Altit. Forsch. (1885) del Pauli. 
La pubblkazione del CIE (1893) . - La scoperta della Mummia di 

Zagabria e del Tegolo di S .  Maria di Capua. - I lavori " combinatori » 

di Alf Torp (1902-1906) .  ·- L'opera semisecolare (1869-1922) del Lattes, : 
la sua continuazione per parte di B. Nogara. - L'opera postuma (1909) 
del Bugge. 

La Memoria del 1Thomsen sui rapporti etrusco-com.asini (1879) . - Le 
due Memorie del Trombetti .sulla parentela dell'etrusco (1808-1912) . 
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L'etrusco e il lidio (Littmann, 1916) . - L'etrusco e l'hitt-ita (Hrozny, 
1917) . - L'etrusco e l 'albanese (Thomopulos, 1912) . 

Ricerche di ,carattere filologico, ecc. - W. S.chulze e la storia de� 
nome latino (1904) . - G .  Herbig (1913, Eva Fiesel (1922) , ecc. 

Ri,cerche onomastiche t toponomastiche : Steub, Stolz, Lattes, Herbig, 
Ribezzo , Trombetti, .ecc. 

'Tentativi sporadici : G .  Hempl (1909) ; G. Martha (1913) , e·cc .  
11 Convegno Nazionale Etrusco del 1926. - Comunicazioni del Nogara. 

del Trombetti, eoc. - Le Origini Etrusche del Pareti (1926) . - Il Con
gmsso Internazionale del 1928. - La Lingua etrusca del Trombetti (1928) 

La teoria mdogermani·ca del Ooldmann (1928-1930) , e protindogerma-
nica del Kretschmer ( 1925) . 

(con 12 proiezioni) . 

(19 febbraio 1932) . 

I I I .  

CRITICA DELLO STATO ATTUALE DEGLI STUDI SULLA LINGUA ETRUSCA. 

E stremi da evitarsi nello studio dell' etrusco. - A che punto siamo 
coll'interpretazione dell'etrusco. - Elenco delle voci di significato " certo ,, 
fatto dal Deecke (1877) . - Elenco del Cortsen ( 1917) . - Nuove determi
nazioni del significato di voci etrusche 1(Trombetti ) ,  Ribezzo, Goldmann, 
e'cc. ) .  __, Saggi di traduzioni : il fi ltratoio di Bolsena e il vaso di Alcesti 
e Admeto . - Se .sia completamente noto l 'organismo grammaticale del
r etrusco. - Statisti,ca delle ·conoscenze sicure relative ad esso. - Se possa 

determinarsi la parentela dell'etrusco. - Etimologia e analisi del Trom
betti e del Ribezzo. - L'opinione del Nogara sul carattere misto dern'etru
sco. - Indagini onomastiche e toponomastiche : Trombetti, Ribezzo, Phi- · 
lipon, ecc . Esempio desunto dalle " parentele ,, delle voci Arnus e Marw. 

- Che cosa può concludersi sullo stato attuale delle nostre conosc.enze 
intorno all' etrusco. - Giudizio del Battisti. - Il sussidio e Ila coopera
zione delle altr� scienze ·p er la trattazione del problema etrusco. - Le 

" sintesi ,, del Pareti e dello Schachermeyr. -· I due Congressi del 1926 

e del 1928. -· Che cosa rimanga ancora da fare. -· La 'scoperta delDcì 
" bilingue " ·  - Lo " ·studio dell'etrusco coll'etrusco " ·  - Intensificazione 

del metodo combinatorio (Ribezzo) . - L'« affiatamento ,, tra i dotti (Kan
nengiesser, Martha, ecc . ) . - Il controllo del materiale epigrafico, e il sus

sidio dell' epigrafia. 

(con 2 proiezioni) . 
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(23 febbraio 1932) 

LEZIONJ.i: I .  

.l:!;PIGRAFIA . ETRUSCA. - L E  RICERCHE SULL'ALFABETO. - L E  RACCOLTE &PI 
-GRAFICHE. - IL CII.  E IL CIE . 

I pni,cursori delil' epigrafia etrusca. -
'
iLe riforme ortografiche dell'im

peratore Claudio. - Conoscenza tardiva dei caratteri della scrittura etrusca. 

La scoperta delle Tavole Iguvine e l' inizio delle ricerche sull'alfabeto 
,etrusco . - Inesattezza delle prime trascrizioni. - E sempi tratti dal Codice 

Monacense 716 e Londinense 3524 {1552) . - I due « alfabeti ,, etruschi di 
Teseo Ambrogio (1539) . - Alfabeti del Giambullari {1549) , del Marmoc

-chini (1550) , del GabrieUi {1580) , del M erula (1605) , ec,c . - Alfabeti del 
Buonarroti (1726) , del Bourguet (1733) , del iGori (1737) e del Maffei (1739) . • 
- La Difesa dell'Alfabeto del Gori (1742) . - Alfabeto dellio Swinton (1746) . 

-L'Alphabetum veterum Etruscorum dell'Amaduzzi (1771) . 

Indagini epigrafi.che prima del Lanz i .  - L'opera del Lanzi (1789-1825) . 

- Determinazione del vallore del segno : s ' .  - Conoscenza perfetta del

l'a]fabeto etrusco tLepsius, 1833) . - Raccolte di voci etrusche. - Il " vo
·cabolario » etrusco del Gabrielli. - P recursori del Fabretti . _ Vermi
glioli . - Conestabile . - Migliorini. - Il CII.  del Fabretti (1867) e il Glos� 

sarium I talicwm. 

I Supplementi de] Fabretti (1872, 1874, 1878) . - L'Appendice del G a-

murrini (1880).  - Le Notizie degli Scavi. 

Ricerche epigrafiche di Elia 'Lattes e di Bartolomeo Nogara. 

I nizio della pubblicazione del CIE . (1893) . - Sua continuazione.  

Le Correzioni, giunte e postille al CIE. di Elia Lattes (1904) . - La 
collaborazione di B. N ogara al CIE. - Gli u]timi fascicoli del CIE . - Studi 

ree.enti sull'alfabeto etrusco : Grenier, Hammarstrom, Minto, Nogara, 

Neppi-Modona, ecc. 

L'epigrafia etrusca nei due Congressi del 1 926 e 1928 

Gli Studi Etruschi. 

(con 8 proiezioni) . 

(25 febbraio 1932) 

LEZIONE II.  

DISTRIBUZIONE TOPOGRA FICA DELLE ISCRIZIONI ETRUSCHE CON PARTICOLARE 

Importanza dello studio dell'estensione territoriale delle iscrizioni etru
sche. - Vari criteri per lla determinazione .dei gruppi epigrafici .  - Breve 

.notizia delle più importanti iscrizioni secondo l ' ordine del CIE . , del CII. 
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ecc. - Iscrizioni dell'Etruria propria. - Fiesole, Volterra, Siena, A rezzo, 
Cortona, Chiusi , Perugia. - Regione volsiniense : Orvieto, Bolsena. _ 

Litorale maremmano, 1Populonia, Vetulonia, Ruselle, ecc. _ Vul�i, Tar
quinia, ·Tuscania, Viterbo, Cere, Veio Agro falisco e icapenate. _ Terri
torio etrusco�campano. - 'Territorio felsineo. - Costa Adriatica : Pesaro, 

Rimini, Ravenna, Spina, ecc. - Valle Padana. - Italia settentrionale . 
- I scrizioni nord-etrusche del tipo di Lugano, di Sondrio e di Bolzano. -

Il gruppo di Magrè. - Iscrizioni trovate fuori d'Italia. - Le Fascie dellla 

Mummia di Zagabria. - Epigrafi di lingua etruscoide o etruscheggiante . 

- La stele di Lemno. - 1La .stele di Novilara. - L'epigrafe di Poggio 
Sommavillla. 

(con 28 proiezioni) . 

(26 feb braio 1932) 

LEZIONE III.  

L'ALFABETO ETRUSCO IN GENERALE. - ALFABETI « MODELLO » .  - ORIGINE. 

ED EVOLUZIONE DELL'ALFABETO ETRUSCO. 

Monumenti da cui si può ricavare il " modello " degli alfabeti etru
&chi .  - 'ripi di carattere greco-fenicio. - Alfabeto della Marsiliana, di 

Viterbo, di Cere, di Formello, di Colle, di Narce e di Leprignano. - Tipi 
di carattere �itrusco vero e proprio. - Alfabeti di Ruselle, di Chiusi, d i  

Bomarzo, di Nola. - Sillabario d i  Orbetello.  - !Tipo etrusco-campano. -

Ti-po nord-etru sco. - L'alfabeto dellle stele di Lemno e di Novilara e del

l'epigrafe di P oggio S ommavilla. 

Varie opinioni sull 'origine dell'alfabeto etrusco. - Teoria dell'originti 

rnlcidese, dorica, beotica, eoc. - Nuovi punti di vista suggeriti dalle ana
logie fra i segni nord-etruschi,  fe]sinei, campani e " pi,ceni " .  - La diffu

sione del .segno s. - Varie correnti di scrittura presso gli Etruschi (Ham
marstrom) . 

Evoluzione dell'alfabeto etrusco. - Origine del segno : f. - Caduta 
dei segni : q, k. - Il segno : o .  - Altri fenomeni evolutivi. - Rapporto 
fra la questione epigrafica e la questione ermeneutica. 

Diffusione dell'alfabeto etru sco. 

(con 22 proiezioni) . 
/29 febbraio 1932) 

LEZIONE IV. 

L'ALFABETO ETRUSCO IN PARTICOLARE. - SEGNI, FORME, CARATTERI E FASl 

DELLA SCRITTURA ETRUSCA. 

S tudio dei segni allfabetici in particolare. - Forma e natura delle· 

lettere . - Dimensioni , proporzioni,  ecc. - Caratteri dei segni alfabetici.  -
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Caratteristiche regionali. - Caratteristiche relative alla qualità del monu

mento. - Caratteristiche dei vari periodi cronologici .  - Evoluzione della.. 

&crittura. - Scrittura mista . 

Direzione della scrit.tura. - La questione del bustrofedismo nelU'etru

sco. - Es.empi di apparente bustrofedismo. - Scrittura a spirale .  
" Complementi " e loro specie. - Importanza dello studio dei  com

plementi anche dal punto di vista dell'ermeneuti·ca. - Simmetria grafica. 

- Posizione dei segni nella scrittura. - Targhette, tavolette , dittici .  

Interpunzione e sue :forme . - Interpunzione " congiuntiva , ,  e sue

varietà. 

Alltri fenomeni epigrafici. 

(con i4 proiezioni) . 

(2 marzo i932) 

LEZIONE V.  

ELEMENTI COMUNI ALLE VARIE CATEGORIE DI ISCRIZIONI - l SISTEMI ONO

MASTICI . 

Iscrizioni anonime e iscrizioni con formule onomastiche. - Esemp' 
di iscrizioni anonime . - Il sistema onoma-stico etrusco. - Vari punti di 

vista da cui può studiarsi . - Sua import·anza. - Elementi onomastici .  -

Prenomi . - Loro origine e loro u so. - ·Gentilizi. - Rapporto tra genti

J ìzio e prenome. - Varie specie di gtJntilizi. - Uso del doppio gentilizio 

- Cognome. - Formule onomastiche semplici .  - Evoluzione delle for
mule onomastiche. - J<'ormule onomastiche composte. - Esempi. - Rap-

porti fra ll'onomastica etrusca e latina. 

(4 marzo i932) 

LEZIONE VI . 

ESPRESSIONE DEI " GRADI » DI PARENTELA. - " CURSUS HONORUM » .  -
DURATA DELLA VITA, ecc. 

Come possono riconoscersi le  indicazioni dei gradi di parentela nelle 

ùpigrafi etrusche.  - Patronimi-ca e Matronimico . - L'uso della voce clan. 
- La voce sex. - Citazione deglli avi , dei fratelli, ecc. - Indicazione del 

marito : la voce JYUia. 

Cursus honorum. - Magistrature ricordate ntllle iscrizioni etrusche . 

- Le voci zilat, maru, cepent, puro, ecc . ecc. 

Condizione civile.  _ Notazione dei liberti : la voce lau.tni. - Gli etera 

€ la frase lautn eteri. 

E spressione della durata della vita. - Epigrafi di bambini. - Durata 
delle cariche pubbliche, ecc. 
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(7 marzo 1932) 

LEZIONE VII .  

V ARIE CATEGORIE DI lSCRIZIONI ETRUSCHE. - ISCRIZIONI FUNERARIE. - CA

-BATTERI GENERALI. 

Vari ,criteri per la dassificazione delle epigrafi etrusche. _ Divisiom 
di carattere artificiale o estrinseco. - Divisioni secondo il  carattere e la 

·destinazione del monumento. - Divisioni secondo il contenuto, e osser
vazioni relative. 

Iscrizioni funerarie. - Monumenti su 'cui possono trovarsi. _ Iscri
zioni sulle porte di ipogei, su tegole, cippi,  pietre, stele, ecc. - Iscriziorn 

scolpite o dipinte su pareti di camere sepolcrali .  __, Iscrizioni su coperchi 
di urne, su urne, sarcofaghi, e'cc . - Iscrizioni su vasi cinerari. - Iscri
·zioni su statue, basi, ecc. - Iscrizioni su lamine di piombo, bronzo, ecc . 
- Iscrizioni su oggetti diversi. - Caratteri generali deMe iscrizioni fu
'Tierarie. - Voci e formule usuali. - Iscrizioni per due persone. - Iscri
·zioni d i  coniugi. - Iscrizioni ripetute. 

(con 37 proiezioni) . 

(9 marzo 1932) 

LEZIONI VIII. 

ISCRIZIONI FUNERARIE IN PARTI-COLARE. - E SEMPI. 

Esempi d i  vari tipi di formule nelle epigrafi funerarie . - Tipi mi, 

l, s'; mi suti, eca suti, eca mutna; mi murs' , mi .capra; taura, ecc. - Voci 
verbali : lupu, leine, svalce, fartnaxe, ecc. 

Brevi analisi di alcuni tipi di epigrafi funerarie.  - Iscrizioni su porte 

di ipogei (CJ:E . n. 3754, Perugia) ; su stele (CIE. n. 3780, Perugia) ; su 

urne, sarcofaghi,  ec-c. {CII. n.  2335; CIE . n .  5314, 5315) ; su lamine di 
piombo (CIE. n .  3811 ,  3813, Perugia) , ecc. 

Esempi di ricordo di ,('oniugi {CIE. n .  3791 , Perugia) ; di !liberti (CIE 

11 . 3074, 3078) ,  eoc. 
Uso della parola Oui e della frace Uui cesu {CIE. n .  181 , Montepul

dano; CII. Suppl.  I, n. 435) , ecc. 

(ii marzo 1932) 

LEZIONE IX. 

ISCRIZIONI RITUALI, SACRALI, VOTIVE, ONORARIE, TERMINALI, ecc. 

Iscrizioni rituali. - Le Fascie della Mummia di Zagabria (pubbl 18921 . 

- Il Tegolo d i  S .  Maria di Capua (1899) . - La lamina di Magliano (1882) . 
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- Il templum di Piacenza (i878) . - Iscrizioni deprecatorie o defixiones. -
La Lamina di Campiglia (pubbl. i895) . - La Lamina d'oro di Tarquinia 
\Ga. 804) . - Le statuine di piombo di iSovana CIE. 5234-35. - L'« amuleto ,, 
di Rimini CII . 67. - Formule " magiche " ·  - Js.crizioni votive. - Le sta·
tuine di Cortona CIE. 437-38, di Chiusi CIE. 2403, ecc. - Il gruppo " tins'c 
vil " · - Iscrizioni dedicatorie e onorarie. - L'« Arringatore ,, CIE . 4i96. _ 
Basi di statue iscritte. - I scrizioni terminali (gruppo " tular ,, ) CIE. 3, 4, 8 ,  
'€Cc. - Il Cippo di Perugia e la voce naper. 

(con 25 proìezioni) . 

(i4 marzo i932) 

LEZIONE X.  

lNSTRUMENTUM. 

Osservazioni sul criterio dell 'lnstrumentum. - Divisione delle epigrafi 
· spettant,i all'lnstrumentum. - Iscrizioni su orci ,  vasi, boccali, patere ,  

toppe, ciotole, piatti, ecc. - Iscrizioni ' su animali, ecc. - Iscrizioni su 
specchi, e loro importanza. - Js.crizioni su .sigill i ,  anelli, gemme, ecc. -
Iscrizioni su fibule. - Iscrizioni su elmi, gambiere, ghiande, missili, ecc. 

- Iscrizioni su monete. - Iscrizioni su oggetti diversi . - I dadi di Tu
scania e i nomi dei primi sei numeri. 

(con 16 proiezioni) . 

(i6 marzo 1932) 

LEZIONE Xl.  

CRITERI DELLA RICERCA EPIGRAFICA. - STUDIO, CONTROLLO , RESTITU

ZIONE, ecc. DELLE EPIGRAFI.  

Come risulti l'importanza della ricerca epigrafka. - Necessità del con

tirollo del materiale inscritto. - Esempi da cui si comprende l 'opportunità 
e il valore di queste indagini. - Procedimenti e criteri dell'epigrafia. -

Domande a cui può dar luogo · lo studio delle iscrizioni . - Esame del mo 
numento inscritto. - Esame dell'epigrafe . - Lettura. - Analisi delle pa
role e loro determinazione fonetica, morfologica, ecc. - Procedimenti 

ermeneutico � applicazione del metodo combinatorio. - Criteri per la re
stituzione e l ' integrazione delle epigrafi . - Norme per la pubblicazione 

delle epigrafi. - Scienze ausiliarie dell'epigrafia. - Esempio desunto dallo 

studio delle iscrizioni del territorio f.alisco. 
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(i8 marzo i932) 

LEZIONE XII . 

EPIGRAFIA ED ERMENEUTICA - CEE lOSA POSSA DIRSI INTORNO ALLA NA-

'J URA GENERICA, ALLE PARENTELE E ALL'EVOLUZIONE DELL'ETRUSCO IN ORDINE. 

AI CRITERI OBIETTIVI DELLA RICERCA EPIGRAFICA .  

Compito dell'epigrafia etrusca. - Rapporti tra l ' epigrafia e l 'enne
neutica. - Come apparisca la natura generica dell'etrusco dal]'indagine

epigrafica. - I documenti dell'evoluzione della scrittura etrusca. - Rap
porto tra vocalismo e consonantismo. - Questioni relative alla tras·crizione 
di certe voci in etrusco. - E sempi. - Se l 'evoluzione della scrittura abbia 

rapporto coll'evoluzione della lingua. - Rapporti e incontri dell'etrusco 
eon altre lingue.  - Prestiti. - Incontro col latino documentato dalle epi

grafi . - Esempi. - Il sistema onomastico presso gli Etruschi e presso 

Latini.  - L'ipotesi di una l ingua mista. 

Conclusione del Corso. 



A TTIVIT A' DELLA REGIA SCUOLA 

D'ARCHITETTURA DI ROMA 

(Prof. Arch. Gustavo Giovannoni) 

La R. Scuola di Architettura di Homa che da oltre undici anni è sortiì 
e si è sviluppata nell'alto scopo di rielevare finalmente la figura dell'Ar
chitetto italiano ·con una completa preparazione nei riguardi tecnici, ar
tistici e sculturali (ed il numero degli studenti che si avvicina ormai a i  
300, la in iziati;.a della costruzione della n uova sede in Valle Giulia, i ri
sultati raggiunti nelle prove e nei concorsi mostrano il felice avviamento 

della istituzione ) ha fin dall ' inizio recato un efficac-e contributo agli studi 
stor-ico-artistici riguardanti l 'Architettura ·Coi rilievi e gli studi di restaurv 
dei monumenti .  Essa ha inteso con questo riprendere la grande tradizione 
òel nostro Hinascimento, continuata ininterrotta nei tanti studi degli ar
t;hitetti italiani e stranieri, che nella cognizione sperimentale degli orga
ni,smi e delle forme dell' A ntichità vedeva la salda preparazione per le 
manifestazioni nuove . 

In questi anni hanno formato oggetto di rilevamenti precisi ed ana 
litici e di ricerche e di saggi di restituzione monumenti antichi, come it 
tempietto etrusco di Ala.tri , ricomposto dai frammenti del Museo d i  Villa 
Giulia, la Basilica del P alazzo dei Flavi al  Palatino, l 'Arco di Tito, il 
Foro d'Augusto ed i l  Foro di Traiano {quasi contemporaneamente agli 
scavi ivi compiuti) , i mercati Traianei, la tomba detta la Sedia del Dia · 
volo, l 'Aedes Vestae al Foro Romano, il Pantheon e le sue strutture rivelate 
dalle rncent·i esplorazioni ;  monumenti medioevali come la casetta sulla. 

piazza di S .  Cecilia, la chiesa di S .  Stefano degli Abissini , la basilica di 

b .  Marco;  monumenti del Rinascimento, come le case Strozzi .sotto Monte 
Mario, una casa sangallesca a via -dei Gigli d'Oro, un'altra al vicolo dei 
Venti ; edifici ora demoliti come il palazzetto degli Alicorni in piazza Ru-· 
st.icuc·ci e , la casa di Flaminio Ponzio in via Alessandrina, ed i sepolc'ri 
e gli altari quatt.rocenteschi e cinquecenteschi in S .  Maria del Popolo; o 
monumenti del periodo barocco, come fontane e portali di palazzi e l'in
tera ·Chiesa di S. Luca ·con la c ripta di S. Martina. 

Nell'anno in corso alla serie di 1siffatti studi si aggiungono la chiesa 
dei S. S. Quirico e Giulitta, singolare palinsesto architettonico di tutti 
i tempi, e la ben nota casa di Nicola di Crescenzo, e le casette di S. Pao
!ino alla Regola superstiti del q uartiere tipicamente medioevale di Roma. 
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Anche i bozzetti di  t'accuino, le impressioni grafiche (per le quali due 
felici concorsi tra studenti hanno avuto luogo nell'anno scorso ed in quello, 
rnrrente) , gli studi ricostruttivi che si compiono nella Scuola del Prof .  Fa
isolo a sussidio del corso di Stili Architettonici e Storia dell'Architettura. 
per integrare l 'organismo di antichi edifici od interpretare idee architet,

toniche espresse in ruderi frammentari, in fondi di quadri, ecc . ,  rappre
bentano un imponente materiale che si unisce a quello strettamentE: docu

mentario ·che si è sopra indicato . E questo materiale è per ora conservato 
alla meglio nei ristretti locali della Scuola, ma potrà avere opportuno 
assetto in quei nuovi che saranno prossimamente occupati ;  e con accordi 

· già intervenuti col R. I stituto Italiano d'Arch . e Storia dell'Arte alcune 

riproduzioni cianografi·che o fotografiche verranno a far parte delle colle
zioni dell'Istituto formando ·Così un interessante archivio per lo studio dei 
nostri monumenti, inizio di quella più vasta ed organica raccolta architet
tonica che è nei nostri voti e nei .nostri intendimenti. 

Una borsa di studio del R. Governatorato di Roma 

presso la R Scuola d'Architettura 

ART. L 

La borsa triennale d i  studio assegnata dal Governa�orato di Roma a 
laureati o laureandi della R .  Scuola di Architettura di Roma che si de
dichino a studi . sui monumenti romani di varia epoca, viene assegnata 
in seguito a concorso da bandirsi all'inizio del triennio. 

ART. 2. 

Al concorso possono prender parte i laureati della deUa Scuola entro 
sei anni dalla laurea e gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno 
della Scuola stessa. I concorrenti debbono presentare insieme con la do

manda il certificato di ·cittadinanza italiana. 

ART. 3. 

I l  concorso verrà bandito con avviso da inserirsi nel Bolletti no del 

Ministero dell'Educazione Nazionale e da esporsi presso la R.  Scuola di 

Architettura di Roma, presso il Reale Istituto di Archeologia e Storia del-

1' Arte e presso la Sezione locale del Sindacat·o Fascista de.gli Architetti. 

ART. 4 .  

Il concorso sarà per titoli e per esami. Questi consisteranno in una 
prova grafica, in una scritta ed in una orale . 
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ART. 5. 

I l  concorso verrà giudicato da una Commissione presieduta dal Di
rettore della Scuola e costiuita dai professori delle materie di Storia del
l' Arte, di Storia e Stili dell'Architettura, di Rilievo dei monumenti , di 
Restauro dei monumenti ; di un rappresentante del Governatorato di Roma ; 
di due rappresentanti del R. I stituto Italiano di Archeollogia e di S toria 
d ell'Arte, S·celti l'uno tra i cultori di Archeologia, l'altro tra quelli dell' Arte 

medioevale e moderna; di un rappresentante del Cil'colb di Cultura de! 
Sindacato Fascista Architetti. Il :giudizio della Commissione è valido se 
ad esso partecipano almeno cinque membri ed è inappellabile .  Esso viene 
espresso in una relazione, che verrà comunicata al Bollettino del M inistero 

dell!Educazione Nazionale, e verrà inserita nell'Annuario della Scuola, r

pubblicata nel Bollettino del R .  Istituto di Archeologia e· Storia dell'Arte 

ART. 6.  

La Commissione suddetta pur dopo il giudizio rimane come Commis

i;;ione di sorveglianza e di patronato della borsa di studio. Essa prescriv•o 

al giovane pensionato il programa che dovrà svolgere durante ili godi

mento del premio e si riunisce una volta all'anno, o quante volte il Pre

sidente crederà di convocarla per esaminare i risultati del suo lavoro. Se 

questo risulta;ss-e, a suo giudizio inappellabi]e, manchevole ed insufficiente , 

può sospendere il premiato dal pagamento delle rate mensil i ,  ed anche ,  
dopo u n  primo avvertimento, ·escluderlo dal godimento della borsa. 

ART. 7 .  

L 'attività del giovane pensionato dovrà nel triennio svolgersi i n  rifaev� 

di monumenti romani di vario tempo, in saggi di restituzione, in studi 

storico-artistici su speciali periodi dell'Architettura e della decorazione in 

Roma, o speciali gruppi di artisti . La Commissione .suddetta e la Direzione 

della Scuola e il R. Istituto di  Archeologia e Storia delll'Arte lo coadiuve

,,.anno per procurargli tutti gli aiuti occorrenti pel suo lavoro , sia per le 

fa.ciMazioni nell'accesso e nelle operazioni di misurazione e di studio, sia 

nei rapporti con lle varie istituzioni d'Arte e di ·Cultura in Roma. 

ART. 8. 

L ' Amministrazione della Borsa di  Studio spetta alla R.  Scuola di Ar

ehitettura di Roma ; la quale p rovvede a riscuotere l ' importo pre-sso il 

Governatorato di Roma ed a pagare le rate al pensionato sulla firm a  del 

suo Direttore , anch e nella sua quallità di P re sidente della Commissione 

suddetta di giudizio e di vigilanza . 



L'OPERA DEL GENIO ITALIANO ALL'ESTERO 

Da vario tempo, nel silenzio del proficuo lavoro, presso il R. Istituto 

di Archeologia e Storia dell'Arte si viene raccogliendo, in una Sezione a 
parte, un vasto e prezioso s.chedario al quale giovani esperti collaborano 

per la preparazione dellle monografie sull'opera del genio italiano all'estero, 

impresa nobilissima per la rivalutazione dell'attività ·Creativa e culturaDe 

degli italiani,  fuori della Patria, promossa e tutelata dal R. Ministero degli 
esteri : l 'Istituto oltre ad ospitare questa sezione, provvede aU:a sua vitalità 

con la Biblioteca la quale, appunto per il .crescente interessamento e i l  
contrifmto del Ministero degli affari esteri si arricchisce d'important·i opere 
documentarie del lavoro compiuto dagli italiani in paesi stranieri, soprattutto 

nel campo delle Arti plastiche.  

La stampa quotidiana, non solo del nostro Paese ha già dato notizia 

dell'impresa e già si è pubblicato un ,fascicollo di programma dal quale si 
stralicia int•anto, la presentazione nobilissima di iS. E. Dino Grandi ,  l'elenco 

dei collaboratori all'opera e il  disegno della edizione con la suddivisione dei 
vari temi trattati. 

COMMISSIONE DIRET'rIV A 

Prof. GIULIO QUIRINO GIGL<OLI 
s. E. VINCENZO LOJA.CONO 

Senatore ·CORRADO RICCI 

SE1GRE1TARIO GENERALE DELLA COMMISSIONE 

Barone GIOVANNI DI G I URA 

COLLABORATORI 

Le RR.  Rappresentanze Diplomatiche e Consolari 

Comandant.e Gurno ALMAGIÀ 

Prof. ROBERTO ALMAGIÀ 

Prof. ACHILLE BERTINI-CALOSSO 

GIOVANNI BORELLI 

ed i S ignori : . 

Dott. FEDERICO HERMANIN 

Prof. E ZIO LEVI D'ANCONA 

Prof. ETTORE Lo GA:1rTo 

Dott GIUSEPPE LUGLI 



Dott. CORNELIO BUDINIS 

Maestro ALBERTO CAMETTI 

Generale MARIO CARACCIOLO 

Prof. EMILIO CECCHI 

Prof. MARIO CHIA UDANO 

Dott. SILVIO D'AMICO 
Prof. CARLO ERRERA 

Prof. GIUSEPPE GABETTI 

Prof. GIUSEPPE GEROLA 

Prof. ALBERTO GHISALBERTI 

Colonnelllo NICOLO' GIACCHI 

Prof. GIULIO Qurnrno GIGLIOLI 
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S .  E .  LEONE ANDREA MAGGIOROTTI 

Senatore CAMILLO MANFRONI 

Dott. VALERIO MARIANI 

Prof. ERSILIO MICHEL 

Prof. ENRICO MORPURGO 

Prof. ATTILIO MORI 

S .  E .  ROBERTO P ARIBENI 

Dot.t. DoMENico Russo 
Prof. MARIO :SALMI 

Dott. Lurnr MARIA UGOLINI 

Dott. ROBERTO VIGHI 

L'opera sarà divisa in dodici serie .  

Ciascuna serie ripartita in uno o più volumi, distribuiti , in massima, 
secondo il  criterio geografico. Ogni vollume avrà il  formato di centimetri 
22,5 x 29, comprenderà circa 400 pagine, e sarà arricchito da illustra
zioni nel testo, e da numerose tavole in fototipia, fuori testo. 

La pubblicazione :si inizierà con volumi, appartenenti alla prima serie, 
ma potrà avvenire contemporaneamente anche per altre serie ,  e indiptin

dentemente dal loro ordine dì progressione. 
L'edizione, compos.ta ·con caratteri di perfetto stHe e impre ssa nelle 

officine dern'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, comprenderà 50 esem
plari di  lusso distinti con numeri romani , impressi su carta imperiale del 
Giappone, e 950 esemplari numerati con cifre arabe, i mpressi su carta 

velina italiana a mano appositamente fabbricata e recante la filigrana con 

l'emblema del fascio littorio e le iniziali dellla Libreria dello Stato. 
La legatura verrà fatta nei due tipi conformi ai facsimili  riprodotti 

n el presente programma :  

a) tipo di lusso in intera pelle o in pergamena con fregi in oro; 

b) tipo normale col dorso in pelle e speechi in carta. 

Ognuno sarà llibero dì scegliere, per l ' intera edizione, uno dei suddetti 

tipi dì legatura. 

Ogni legatura avrà il taglio superiore del volume dorato, coi cordoni 

nel dorso rilevati e con segnalibro dì seta azzurra. 

E' sembrato conveniente prnsentare fino da q uesto momento un quadro 

completo dell'edizione ,  divisa, come abbiamo detto, in 12 serie ,  delle quali 

diamo qui sotto l'ellenco. Avvertasi tuttavia che l'ordine di progressione e 

di distribuzione delle materie non può ritenersi immutabile ; e pertanto 

la Commissione direttiva si riserva in proposito piena hbertà per quei mu

tamenti che, per avventura, credesse opportuno di attuare . 
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Descrizione delle Serie 

I .  - Gli arliisti: I Pittori, Gli Scultori , Gli Architetti ,  Gli Scenografi ecc. 
II .  - I Musicisti. 

III.  - I Letterati. 

IV. - Gli Architetti Militari. 
V. - Gli Uomini di guerra. 

VI. - Gli Uomini di Mare. 
VII . - Glli E sploratori e i Viaggiatori . 

VIII .  - I Principi. 
IX. - Gli Uomini Politici. 

X. - I Santi, I Sacerdoti , I Missionari . 

Xl. - Gli Scienziati. 
XII. - I Banchieri, I Mercanti, I Colonizzatori. 



La presentazione di S. E. Dino Grandi 

S. E. il Capo del Governo, nel mani.festare l'alto Suo proposito , ha 

voluto commettere al R .  Ministero degli Affari Esteri l'onore di portarlo 

a compimento. 

Egli ha inteso, certo, con questa designa1zione, determinare i caratteri 

del lavoro, assegnando ad esso non tanto la finalità di un contributo di 

conoscenze nuove in un campo, artistico o storico, ancora non del tutto 

esplorato, quanto quella di un apporto al prestigio nazionale ed alla co

scienza del proprio " lo ,, del Popolo Italiano e degl'ltaliani che lavorano 

all'estero. 

Le grandi correnti di energie costruttive che l'Italia aveva stabilito con 

tlestero dopo il travaqlio della $Ua unificazione, pU!!" as1crivendo a loro 

nobile titolo di avere partecipato, in modo incomparaoUmente intenso ,  allo 

sviluppo dei continenti JYÌÙ giovani, avevano tuttavia lasciato diffondere 

nel mondo l'errore che la capacità operativa degl'ltaliani si esaurisse con 

quella delle sole masse proletarie che lavorano all'estero, spesso in subor

dinata esecuzione di piani e concezioni straniere. 

Errore questo che appiattiva in umile eguaglianza un Popolo che se 

aveva peccato nella sua unità spirituale e politica, doveva ciò ascrivere ad 

un eccesso di individualismi, di esuberanze e di grandezze che, mirando 

tutte a singolari ambizioni, mal servivano la causa della coesione nazio

nale, ma lasciavano, per contro, nella vita ideale propria, e degli altri, 

impronte vaste ed orgogliose I 
Il Fascismo che ha voluto creare la coscienza nazionale e l'unità morale 

degli Italiani, esaltando da una parte, ma impiegando, dall'altra, a ser

vizio della potenza dello Stato , il senso di. potenza individuale particolare 

a questo Popolo, non poteva non rivendicare, in un'opera unificatrice, le 

traccie innumerevoli e multiformi del genio della razza, sparse per il mondo. 

Di questo genio che, dall'arte all'economia, dalle opere militari alle grandi 

imprese di condottieri, dì navigatori, di esploratori e missionari, largiva 

a JYiene mani alla civiltà ed alla storia, in tutti i tempi, anche i più tristi, 

creazioni luminose dello spirito, ove il Bello ed il Grande gareggiavano in 

impeto di ambizione. 
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Nell'iniziare questo lavoro, abbiamo riaccostato al comandamento del 
Duce dell'Italia risorta lo spirito precursore di chi, ancora nel crepuscolo 
.della redenzione, rivendicava al Primato degli Italiani. Oggi è raccolto in 
u:nanime fermezza di volere l'isolato ammonimento con cui Gioberti . chia
mava al risveglio: « Una nazione non può tenere nel mondo quel grado che 
.le conviene se non in quanto lo crede degna di occuparlo ,, . 

DINO GRANDI 

Ragioni dell'opera 

La natura degli Italiani,  sensibile ad un tempo, allla bellezza del mondo 

esteriore , disposta all'arte, come alle speculazioni del pensiero, portata alle 

indagini della scienza, come spinta all 'avventura dei viaggi e dellla guerra, 
ha fatto sì ·che essi prendessero e prendano sempre posto, e talora anche 

prevalessero (come nel periodo del Rinascimento) ,  in tutti i rami dello 
scibile. Da questo una folla di grandi artisti, di grandi scrittori e musi

cistii, e scienziati. e uomini politici, e guerrieri e navigatori, ed esplora
tori , che, co� loro ingegno e col loro fervore, hanno giovato in modo spe

ciale alla comune civiltà .  

La nazione che ha dato Dante e Petrarca , Leonardo e Michelangelo , 

Galileo e Volta, Marco Poco e Cristoforo Colombo, Machiavelli e Vico, ha 
diritto, nella storia del progresso umano, allle migliori pagine . E non oc

corre, perchè tale primato sia riconosciuto , riferirsi anche alle lontane glorie 
di Homa, ossia a quando la forza e il pensiero condussero il nostro paese 

al dominio del mondo. 

Ma la storia del genio itamano,  che qui vogliamo tessere , non è quella 

del lavoro compiuto dai nostri, pur con vantaggio generale, in seno alla 
patria;  ma ciò che hanno compiuto recandosi " corporalmente ,, a benefi

care paesi, a destarvi energie, a lasciarvi opere . 

Questa parte cospicua dell'operosità e della generosità italiane, è poco 

nota. E se poca è la conos·cenza poca naturalmente, l1a riconoscenza. Vi fu

rono uomini .come Ja.copo Burckhardt e fohn Addington 1Symonds che la 

celebrarono, ma troppi altri le contesero sino la grandezza di Roma , e il 
vanto d 'esser patria d'insignì uomini suoi e d'insignì scoperte nel campo 
dell'arte e in quello della scienza. Si fece, con l'opera deU suo genio, quello 

rhe si era tentato di fare con l'essenza stessa della sua vita : schiacciarne 

la libertà e asservirne le coscienze. 
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Ma vallgano le parole di Giosuè Carducci : " Questa Europa che ci vo· 

!leva morti , i nostri scrittori la illuminano, i nostri artisti l'adornano, i 

nostri uomini l'agitano o la infrenano, i nostri guerrieri la insanguinano. 
Chi ornò Versaglia e il ,Louvre ? chi l'E·scuriale ? E onde vennero all'Impero 

i Farnesi, i Pi ccolomini , i Montecuocoli ,  gli Eugenio di Savoia ? E non 
pare una vendetta del fato che Mazzarino gov;ernasse la Francia e l 'Al

beroni lJa Spagna ? " ·  

Ora sotto i l  diretto patrocinio d i  S .  E .  i l  Capo del Governo, e d i  S .  E .  i l  

Ministro degli Affari Esteri, s'inizia l a  vasta e varia pubblicazione d i  cui, 

qui, a totale schiarimento, offriamo l'indice, da non considerarsi, però 

come definitivo : Da e sso, meglio che dalle nostre parole ,  risulterà il suo 

carattere, la disposizione, la mal e, e tornerà palese quali illlustri scrittori 

si siano accinti all'impresa. 

La storia del Genio italiano all'estero, che noi vogliamo narrare, tra

scura i tempi antichi sta·ccati da noi da secoli oscuri, e muove dalla -civiltà 

che, spuntata dopo il mille, ha raggiunto, sia pure tra soste e sussulti, 

i nostri giorni, rinnovelllata da conquiste ideali e da conquiste politiche, 

donde l'odierna unità dell'anima e della patria italiana. Sarà opera ogget

tiva, scevra d'antagonismi e di polemiche,  ma di giusta celebrazione per 

quanto il genio italiano, considerato nel suo complesso, operò nel mondo 

per il bene di tutti . 





CORSI DI CULTURA = CONFERENZE 

CONGRESSI E CONVEGNI 





I Corsi dell' Istituto interuniversitario italiano 

L'Istituto Interuniversitario 1 taliano fu fondato il 1'7 marz.u 1923 , co.l 
l'intento di coordinare e quindi sviluppare l'azione dell'alta cultura na
zionale rispetto alla diffusiont. della lingua, della ]eUeratura, della storia, 

della scienza, dell'arte , del pensiero italiano, :;oprattutto fra gli stranieri ,  

"he vengono i n  Italia a ,scopo d i  istruzione, o che sono, comunque, attratti 
dalli'ltalia e dalla cultura italiana . 

E pertanto , fin dall'inizio della sua costituzione, i l  nuovo Istituto ac

colse nella sfera· della propria attività i Corsi di ·cultura e di lingua per 
stranieri e connazionali già istituiti ih varie città it·aliane e in maggioranza 

estivi, li disciplinò , l:i coordinò, li aiutò specialmente con la propaganda, 

che imprese a ·svolgere sistematicamente e largamente, perchè fossero co

nosciuti da q uanti, in Italia e nelle Nazioni straniere, ne potessero pro
fittare. 

E dal 1923 i Corsi di cultura e di lingua per stranieri e connazionali 

in .Italia si sono aument.ati, trasformati ,  perfezionati, acquistando carat

t-eri peculiari, 1compiti, attribuzàoni differenti e volgendosi, a tutt'oggi , 
all'il1lustrazione delle seguenti discipline : Arte , Archeologia, Lingua e Let

l·eratura, Medicina, S'cienze politiche e sociali ,  Storia e Folklore, Stori:i. 
dell'Arte, Storia della Musica,  Storia e tecnica della ceramica. 

Attualmente essi si svolgono nell'ordine crono]igico, nelle località s 
secondo i ·caraHeri distintivi singol1i di s.eguito descritti : 

SIENA (17 gennaio-13 marzo - Corsi invernali ) .  - Solamente nella 

città di S iena hanno luogo in Italia Corsi INVERNALI di lingua e di cul

tura italiana per stranieri ,  alla frequenza dei quali ,  sono ammessi anche 
gli ital.iani .  ·Separati e distinti da quelli e stivi, i Corsi invernali di Siena 
vogliono corrispondere alle richieste e alle necessità di q uegli studiosi 
stranieri , che preferiscono passare l'inverno in Italia o che non hanno la 

possibilità di soggiornarvi durante l 'estate . Il programma de( Corsi inver
nali senesi consiste nello studio dellla lett.eratura , dell'arte ,  della storia e 
soprattutto della l ingua italiana, che è tesoro e vanto glorioso della To
�cana e spec ialmente della regione senese . Il programma, inoltre,  è oppor

Lunamente integrato da escursioni e sopraluoghi artistici in città e nei 
meraviglliosi dintorni immediati. 

Gli in scritti ai Corsi invernali  sono anche ammessi a partecipare, me

òiante eccezionali concession i ,  alle più importanti , contemporanee mani-
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festazioni culturali ed artistiche cittadine, dirette a suscitare l 'interesse 

.:� l'amore verso la letteratura e le arti figurative e musicali senesi, che 

:;;ono, a loro volta, patrimonio inaiscusso e cospicuo dellla cultura e deì

l" arte nazionale. 

ROiVIA (Primavera : 3 aprile-28 aprile; Estate : Associazione Italo-A me 

ricana : 7 luglio-31 agosto) .  A Roma si svolgono Corsi primaverili ed 
tStivl. 

Roma è, naturalmente, la sede principale dei Corsi di cultura per 

stranieri e connaziona]i, per ragioni d i  storia, di  pronunzia linguistica. 

di vita moderna, di ,centralità e anche di  clima, che è fra i migliori che 

in Italia si possano desiderare. E' inut.ile porre in rilievo l' interesse, la 
i mportanza, il valore dei Corsi romani ,  i quali sono diretti ad illustrare, 

mediante lezioni, conferenze,  sopraluoghi artistici ,  e scursioni, la Capita�8 

fl"Italia e di tutto il mondo la.tino e cattolico. Naturalmente il  programma 

dei Corsi di Roma consiste, in prevalenza,  nello svolgimento di soggetti 

di A rcheologia, Topografia, Storia e Religione romana, Storia dell'Arte. 

che illustrano la città di Roma, i suoi monumenti e i suoi dintorni dalle 

origini ,  attrav·erso l'età repubblicana, imperiale, i l  medio evo, all'età m o 

derna e contemporanea. I Corsi di Roma sono, inoltre, opportunamente 

integrati da lezioni di Lingua. 

I Corsi primaveri]i si svolgono in opportuna coincidenza con la " Pri

mavera Romana ,, e con la " Setfamana Santa '» che di  per sè già attrag

gono annualmente a Roma, da ogni parte del mondo, un gran numero 

di forestieri . I Corsi estivi, rivolti soprattutto agli americani,  si svolgono 

nella sede e sotto il patrocinio della " Associazipne Italo-Americana ,, in 

Roma e sono diret·ti anche a richiamare alla lingua e alla cultura nazio

nale, gli italiani e i figli di italiani residenti e ormai quasi naturalizzati 

in America, non immemori della Madre Patria. Tali Corsi, tuttavia, sono 

aperti anche agli stranieri di qualsiasi nazionalità, che intendono parte

ciparvi. 

RAVENNA (1 maggio-15 maggio) . - Ravenna, città dallla storia più 

volte millenaria, sede contesa d'imperi e di  regni ed oggi capoluogo d� 
una delle più feconde provincie italiane, ha sempre gelosamente custodito 

il suo grande pakimonio artistico. I suoi monumenti,  le  sue vaste com

posizioni musive,  i tesori pazientemente raccolti prima nei suoi conventi 
ed ora nei musei, costituiscono uno dei più importanti centri d'attrazione 

non solo d'Italia, ma del mond o ;  non c'è trattato d'arte che non ne parli in 

lunghi capitolli speciali .  

Forte di questo s u o  passato, Rav·enna s i  è scossa d a l  lungo letargo i n  

c u i  apparve immersa ai nostri romantic i ;  i l  porto segna un movimentrJ 

ormai superiore a quello di altri più importanti cenki dell'Adriatico ; gli 
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acquitrini che la cit,oondavano sono scomparsi colmati dai lavori di bonifica 
<.:he hanno ridonato all'agricolltura plaghe es.tese' ed ubertose; l'acqua pota

bile è stata finalmente ricondotta fra l:e sue mura. 
La c;ttà è quindi pronta ad accogliere con rinnovato decoro quanti 

l'amano e ne .apprezzano la sana e franca ospitalità; persino sulla sua 
&piaggia, alle foci del ·Candiano, ha elevato un albergo modernissimo per 
co1oro che vogliono ritemprare il corpo con lo  spirito. 

In questo ambiente di lavoro fervido, ma quasi attenuato dalla calma 

<lel suo vasto orizzonte, Rav.enna ha voluto che sorgesse un Istituto di 
Studi bizantini, .accogliendolo in uno dei più suggestivi ·edifici dugente
schi, la casa dei Travers.ari , ed oggi vi invita tutti coloro che allo studio 

d i  questo periodo si sono dedicati ,  perchè approfittino del nuovo ambiente 
di cultura appositamente creato . 

Vasto è il materiale biblliografico disponibile, superba la documenta
zione per la storia degli edifici e deUe collezioni locali ,  senza pari i m<>
numenti, per i quali continue sono le cure delle autorità preposte alla lloro 
tutela. Chi, per esempio, non vorrà seguire da vicino i restauri in corso 
a San Vitale ? 

La storia, l'arte, la civiltà di Bisanzio sono oggi all'ordine del giorno. 
Opere poderose e polemiche vivaci tentano di incatenarle a questa o :1 
quelaa tendenza, ad una o acf altra tradizione. 

I Col'si, che l'Istituto Interuniversitario Italiano istitutisce a Ravenna 

dal 1932, vogliono portare in questo campo un contributo di studi pon
derati e di esame equanime, dei molti problemi posti in discussione. Essi 

sono perciò destinati , oltre che agli studiosi del passato, anche a tutti 
coloro che per ragioni etniche e culturali sono oggi spiritualmente vicini 

all'ambiente artistico, che fu di Bisanzio. 

I Corsi, che l'Istituto Interuniversitario Italiano i stituisce a Ravenna 
in particolare rappresenta uno dei periodi più vivaci ed intensi della vita 
intellettuale. Vi hanno luogo le " Lecturne Dantis  » nell'austero salone che 
fu refettorio dei monaci di Classe, illust•razioni varie su soggetti artistici 

e archeologici. 
Le gite, ridotte al minimo perchè tutti possano parteciparvi, sono 

strettament·e collegate all'oggetto dei Corsi;  Ravenna è però situata in tale 
pregiata posizione da potere .agevolmente costituire, alla fine dei Corsi, il 
punto di partenza per tutta un'aHra serie di escursioni di grande interess.e. 

FAENZA (26 giugno-10 luglio - Museo Internazionale delle Ceramiche) .  

Scopo particolare dei Corsi di Faenza è quello di diffondere la conoscenz-:. 
di quell'eletta forma di arte che è stata, nel tempo, la maiolica it·alian:t 
I intesa questa voce in largo seriso) , senza esclusione degli influssi v icen
devoli con le similari forme artistiche degli altri Paesi europei, nè degli 
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indirizzi moderni e attual i , verso i quali questa manifestazione dei gusto 
decorativo si va volgendo tanto iu Italia quanto all'estero. 

La storia della ceramica italiana è così ricca di aspetti , è così aderente 

alle altre contemporanee espressioni della c ult.ura1 da costituire un vero c.\ 

proprio fondo di studi , avente peculiari caratteristiche, ricco d' inaspettate 
<ittrattive, sempre degno del piu alto interesse. Ad esso sono appunto de
dicati i Corsi di Faenza, ispirati ad una forma di ricerca, che appaghi n ou 

soltanto le esigenz.e scientifiche della storiografi a  e della critica, ma dia 
altresì sempre nuovo elemento di comparazione ai collezionisti, ai conser

vatori di pubbliche raccolte, agli studiosi , alle stesse officine d'arte , sotto
ponendo loro materiale inedito o quasi inesplorato, dibattendo e illustrando 

le questioni che sono attualmente in esame nel campo internazi onale, con 

mostre speciali di altissimo interesse. 

A tale scopo specialisti italiani e stranieri , partfoolarmente versa.ti 
nella materia, sono chiamati a portare il loro prezioso contributo . 

Anche le questioni tecniche che urgono per la utilizzazione delle ma
terie prime nazionali e per la messa in valom di mezzi moderni d i  produ

zione hanno un conveniente svilluppo . Specialmente per questo aspetto le 

officine d idattiche della R. Scuola di Ceramica e l'annesso Laboratorio S pe

rimentale sono a disposizione per ricerche e applicazioni pratiche . 
Al Corso superiore viene annesso un Corso di carattere preparato

rio per la conoscenza del disegno storico della maiolica italiana. 

PERUGIA (luglio-ottobre - R .  Università Italiana per Stranieri) . _ 
Talle Università è stata creata dal Governo Italiano con Legge 29 Ottobre 

1925, n. 1965, e con successivo Decreto 25 Marzo 1926, n. 680. 

Ha sede in un magnifico palazzo settecentesco in Perugia, città emi

nentemente ospitale e ridente , stazione dimatica estiva, ricca di monu
menti e di tesori arti::: tici di ke civiltà : Etrusca, Romana e Medioevale .  

E' aperta ne l  periodo Luglio-Ottobre per gli stranieri di ogni nazionalità . 

Vi si svolgono, per mezzo dei più illustri docenti di Università italiane, 

Corsi di aUa cultura rftettenti le 1 stituzioni italiane : la Letteratura italiano,; 

la Storia dell'arte (pittura, scultura. architettura, musica, arti applicate) ; 

le Antichità italiche ed etrusche; la Geografia dell'Italia; il Pensiero ita

liano attraverso i secoli (Religione, Diritto, Scienze, Estetica . Storia della 

filosofia) . Si svolgono pure un Corso biennale di etruscologi a con diritto 

<li conseg;uire un af.testato di profitto in tale disciplina, e un Corso speciale 

di " Lectura Dantis ,, tenuto daJI'illmtre dantologo Prof. Luid Pietrobono 

Nel medesi mo periodo hanno luo�·o i Cor"i di l ingua italiana e di let
teratura. Storia civile e Storia dell'art.e in Italia, d ivisi i n  tre sezioni : 

Preparatorio, Medio e Superiore, con rilascio, previo esame,  di un atte

sta�o di conoscenza della lin,qua italiana pel Corso Medio e del Diploma 
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di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero pel Corso 
Superiore. 

Il -Corso preparatorio è tenuto con un metodo speciale rapidissimo 
dallo stesso autore Prof.  Homano Guarnieri. 

Durante i Corsi hanno pure luogo conferenze, concerti e gite. 
Il  programma particolareggiato è pubblicato in fascicolo separato ch9 

bisogna richiedere alla R. Università Italiana per Stranieri - Piazza Forte
braecio - Perugia . 

.SU�NA ( 10 luglio-28 agosto - Corsi estivi) . - Siena, posta nel cuore della 
Toscana, in mezzo a una ·Campagna collinosa e variata, offre un soggiorno 
estivo singolarmente vantaggioso per la mitezza dell clima e la salubrità 
dell'acqua potabile, per la purezza del linguaggio e la ricchezza deUe opere 
d'arte, per l'amenità dei dintorni e la vicinanza alle altre città artistiche 
della Toscana, senza contare la tradizionale gentilezza della sua ospitale 
popolazione. 

Nessuna meraviglia, quindi, ohe _ ,Si.ena, tra le altre città italiaGi, abbia 
sentito già da varii anni il bisogno di istituire un Corso estivo di lingua, 
letteratura ed arte per gli stranieri ·e che que sto Corso si sia rapidamente 
affermat·o, destando in Italia e all 'e stero larghe simpati.e . 

L'insegnamento della l ingua costituisce , com'è naturale, la parte essen
ziale del Programma di questi ·Corsi , i quali si arricchiscono anche d1 
una particolare Scuola di pronunzia, richiesta da chi vi.ene a studiare 

in Toscana, attratto in ispecial modo dalla melodiosa dolcezza dell'a-ocento 
riell:a parlata d i questa regione . 

L'insegnamento della lingua è normalmente diviso in due Corsi , Ele

mentare e Superiore ; ma, se risulta necessario, gli iscritt i ,  divisi i n  tre 

� ruppi (Francese, Inglese ,  Tedesco) possono seguire anche un Corso pre

paratorio di Grammatica, con un ma,ggior numero di ore di l ezione. Ha, 

inoltre, particolare importanza un Corso di conversazione, ·Che si svolge 

per gli iscritti nelle Sale del Circolo degli .Stranieri , sotto la guida di 
insegnanti a ciò delegati . 

Accanto a questi insegnamenti teorico-pratici della lingua, si svolgono 

i Corsi d i  alta cultura or5anicamente ordinati , in modo che lo studio della 

letteratura, dell'arte, della storia politica e della filosofia presenti agli 

ascoltatori un quadro, il più possibile completo, dello svolgimento del 

uensiero di determinati secoli, mentre le varie conferenze, tenute su tèmi 

narticolari, hanno lo ·s•copo di sussidiare , con un più profondo esame dj 

::i.lcuni dettagli ,  lo svolgimento dei suddetti Corsi. 
Una serie di letture dei più importanti epi sodi delle tre Cantiche della 

Divina Commedia, vuole essere ·soprattutto una off.erta di devozione al 
Genio eceelso della Poesia Italiana. 
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L'attività dei Corsi di Siena si �volg e,  infine, anche in altri campi 
nel periodo che va dal 10 luglio al 28 agosto 1932 : Mostr.e artistiche, Con

certi m usicali, Feste tradizionali del Palio, V isite dei Monumenti e dei 

Musei, delle Biblioteche e degli Archivi i , Gite turistiche anche oltre i con

tini della P rovincia Senest'l, già così ricca di capolavori artistici ,  sempre 

con l o  scopo di favorire, nel miglior modo, il soggiorno e gli studi degli. 

ospiti stranieri . 

FI!lEN ZE (14 luglio-27 agosw) . - A Firenze spetta il vanto di aver 

fondato il primo Corso italiano di cultura per stranieri , il quale sÒrse in 
questa città, dapprima per iniziat iva  privata nel 1907, cioè ventisei anni 
or sono. 

La rinomanza della bellezza della c ittà, nonchè la fama meritatamenui 

mondiale delle sue splendide gallerie d'arte , contenenti i capolavori d'ogn:.. 

secolo e scuola, le sue ricche bibliot,eche antiche e moderne,  infine " l a  

gloria della lingua " attraggono verso l:a capitale toscana tutti quegli stu

diosi stranieri i quali desiderano approfondire la loro cultura lettera

ria ed artistica, facendo ricerche erudite, o vogliono particolar mente far 

pratica di conversazione italiana . A questo scopo i Corsi fiorentini dedi

cano parecchi e ore quotidiane all' imegnamento della llingua ed includono 

n umerose con ferenze,  settimanali di letteratura e d'arte , impartite, queste 

ultime, alcune all'U niversità e i l lustrate da proiezioni, altre nei Mus.ei, 

dinanzi alle opere . 

Nè è possibile trascurare in Firenze, in cui sorse i l  melodramma mo

derno, qualche cenno sulla musica italiana. Infine alcune Conferenze di 

Storia politica sono intese a dare ·u n'idea adeguata dello sfondo di vita. 

p ratica sul quale si sono svolte,  nel glorioso passato, le manifestazioni 

d'arte l·etteraria, figurativa e musicalle . 

Durante i Corsi fiorentini del 1932, oltre le consuete lezioni quotidiane· 

di l ingua,  come abb iamo ·d etto , del  massimo intere sse specialmente a Fi

renze, s i  terranno seri.e di Conferenze, e sopraluoghi volti a dare , nella 

maniera più organica, un quadro completo delle manifestazioni politiche, 

l'etterarie, arti stiche e musical i  dei più interessanti periodi della vita ita

liana e fiorent.ina. 

V A RESE (1 settebnbre-17 settembre - Corsi di cultura medica) . -

L'Istituto Interuniversitario h a  per iscopo d i  svolgere per ora annualmentB 

a Varese Corsi estivi per med i c i  italiani e stranieri ,  destinati ad appro

fondire le conoscenze di essi negli argomenti di maggiore interesse scien

tifico e di più discussa attualità in Corsi monografici dettati dai più com

petenti studiosi dell'argomento . 

Gli stranieri potranno valutare i l  contributo portato dagli italiani in 
ogn; ramo deU:e scienze mediche : essi potranno sapere quanto nelle nostre 

Cliniche ed I st·ituti fluttodì si lavori e si produca, sapere che giorno pe:r-
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giorno si operano ·conquiste nuove, sapere soprattutto che molte di e sse. 
sono prodotto originale dell'ingegno italiano. 

I Corsi di Varese si rivolgono soprattutto alla infinita legione di me
dici italiani residenti all'estero i quali per fatallità di tempo e di ambiente 
ìentamente asSJUmono una mentalità medica diversa dalla nostra che è fatta 
di scienza e di intuito insieme, che sa adoperare la fredda analisi, ma 
sa ricomporre in genialità di sintesi le mille sparse osservazioni di mo
desti studiosi. 

VENEZIA (1° settembre-30 settembre) . - I Corsi Veneziani si svol
gono in settembre tra l a  fine dell'estate e il primo autunno. cc Venezia ha 

ranima autunnale ,, secondo l'espressione di Gabriele d'Annunzio. Effet

tivamente il settembre veneziano è incantevole : sono passati i callori estivi 
ed ancora si avvicendano le giornate di sole,  con tramonti pittoreschi ,  con 

serate calme e placide. La fastosa cc -Regata storica ,, sul Canal grande, , 

le altre cerimonie, feste e gare tradizionali e sportive, ·che hanno luogo 

in quell'€poca, conferiscono al periodo che ��lii iscritti ai Corsi trascor-
, � 

rono a Venezia, un carattere oltremodo interessante e piactlvol.e . Nel 1932, 
poi, si aggiunga, come speciale attrattiva la XVIII Esposizione internazio

nale di Arte, che varrà anche a. richiamare a Venezia un largo pubblico 

di stranierì . 

Gli studiosi stranieri troveranno, inoltre, Venezia particolarmente deli

ziosa per l 'assenza dei rumori del/le città moderne;  avranno a loro dispo

sizione tutta una serie di i stituzioni di ·cultura di grande importanza come 

il R .  A rchivio dei Frari (che comprende una delle più ricch€ collezioni 
di  docu mtJnti che esista al mondo) , la Biblioteca Marciana, il R. Istituto 

Veneto di Scienze, Lettere ed A rti , l'Ateneo Veneto, la Fondazione Que
rini-Stampalia ecc.  

Il )'.lrofrramma dei Corsi di Venezia ha carattere prevalentemente arti

stico. Testimonianza del!l a magnifi.ca storia millenaria , riflesso della bel

l ezza dell 'ambieTite ed espressi one della pratica genialità della gente , 

!'Arte ha eccezionale importanza a Venezia ; delle pubblicazioni d'arte, che 

e scono in tutto il mondo, in ogni lingua, poco meno dellia metà toccano 

direttameTite o indi r.ettament.e argomenti di Arte veneziana. Lo studio di 

essa, mei:dio di ogni altro, può iniziare i ,forestieri a conoscere e pregiare 

l 'Italia .  Gli i scritti ai •Corsi d i  Venezia saranno guidati da illustri Docenti 

nella visita dei monumenti e delle raccolte principali in modo da gustare 

direttamente quanto vi è d i più belil o ;  ma per .essi saranno svolti anch<:l 

Gorsi narticolari di Lezioni di Storia dell'Arte . 

TI Programma dei Corsi di Venezia è, inoltre , integrato da Lezioni 

di Storia , di Letteratura,  d i  Lingua e d a  es·cursioni nei dintorni . 



Conferenze sul Piano Regolatore di Roma 

all'Istituto di Studi Romani 

CORRADO RICCI parlando del ·Campidoglio ha detto dell'importanza 
morale del Campidoglio, per ·cui il luogo divenne sin dall'antichità uno 

dei più celebri del mondo. Nel Medio-evo e nella ·Rinascenza raccolse par!, 
se non maggiore ammirazione, e solo decadde ne] Sei·cento e nel Settecento 

,secoli politicamente servili) su tutto perchè il Senato capitolino fu rivolto 
.quasi alla sola giurisdizione . di dirigere le corse carneva]esche,  premiare 

i cavalli vinrcitori e festeggiar con spassi e chiassi e sfoggio di mance, 

d; berline e di vesti, le nomine dei <Senatori . Ma poi nel 1849, quando dal 
suo poggio fu proclamata la rnpubblica romana, e nella primavera del 
1915, alla vigilia dern'ultima nostra grande guerra, il Campidoglio parve 

Tiprendere la sua funzione storica. 
Memorabili infatti le parole di Antonio Salandra : " Poichè parlo dal 

,campidoglio, io modesto borghese, mi sento di gran lunga più nobile del 
Capo deg]i Absburgo�Lorena " ·  L'oratore riafferma ·così la sua tesi che 
i monumenti hanno un'anima ed è quella che la vita e la storia (che sono 
·opera degli uomini) insinuano in essi . 

Quando Michelangelo 1fu da Paolo III incaricato della riforma degli 
edifici e della piazza capitolina, egli vide tosto la enorme difficoltà di ac
cordare a mezzo di una soluzione architettonica, l'altezza ideale del ]uogo 

con la sua relativa angust.ia, pel'chè, come ognuno sa, se il Campidoglio 
è il più famoso dei colli di Roma, è anche il più piccolo. 

Michelangello vinse l'ardua prova con la grandiosità delle linee, e con 
gli espedienti prospettiici ; d ivergendo cioè le fronti dei palazzi lateral i 

e i fianchi di quello Senatorio, in modo di allargare il pie-colo campo con 

la visuale, a destra del !"Jallatino, a sinistra del Foro, e raccordando le 

linee della •cordonata, della gradinata d'Aracoeli, e di via delle Tre Pile 
<'.'.On la Piazza sottostante. 

Tale .sistemazione che (come afferma il Vasari) nel[e intenzioni di Mi-
0helangelo doveva essere esclusivamente a11chitettoni•ca fu nel secolo scorso 
alterata nel modo più meschino. iLo spazio vuoto , a sinistra della cordo

nata, per il quale questa pareva un ponte levatoio abbassato , fu colmato 
€ occupato da capanne, da gabbie per Ile aquile e per le lupe, da una. 

fontanellina, da cespugli e da. piante che occultano _:1 Palazzo dei Musei 
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e il sottoposto stilobate.  Nè sembra al Senatore Ricci che il lato opposto 

della cordonata abbia miglior aspetto, con la miseria deg]i scoglietti arti

ficiali da giardino di stazione campagnuola, e la scaletta inutile, di scor

ciatoia, e il nuovo muraglione retrostante che regge la spianata. Caffarelli .  

Dopo altre osservazioni , illustrate da proiezioni, i l i  Sen. Ricci 
conclude proponendo, con speranza di risultato, le seguenti tre cose : che 

si levi lo sconcio del meschinissimo giardino e si scopra lo stilobate; che 

s; ricostruisca piazza Aracoeli,  e che si cerchi (dietro il  muraglione anzi

detto) la rupe, 1che sicuramente c1 si trova, per ridare a tutto il  come, lungo 

via Tor de'  Speochi ,  l 'antico aspet,to di un'acropoli erta sugli scogli come 

le città dell'Etruria Me ridionale e del i,azio Superiore. 

N ella prima derne due conf€renze sul Piano Regolatore di Roma 11 
Prof. GIOV ANNONI ha cominciato col richiamare le passate vi1cende edi

lizie della lunga vita dell 'Urbe in quanto forniscono, per la persistenza 

del piano, schemi ancora esistenti nell'attuale abitato, ed in quanto deter
minano leggi € tendenze di ordine permanente nel suo sviluppo che r,ion 
vanno trascurate nel nuovissimo ampliamento. 

Ha poi illustrato i re<centi concetti u rbanistiici nei riguardi delle vec

chie città, pei quali,  più che da trasformazioni radicali dei nuclei fatti 

per condizioni diversissime dalile moderne, si 1c€11ca di ottenere il nuovo 

razionale sviluppo € l'adattamento al nuovo regime di comuni1cazioni e 
di abitazioni con l'opportuno piano di avviamento nelle zone esteriori fatto 

prev alentemente da un lat·o, ideato in modo da creare progressivamente 

'Centri sussidiari all'art:tico ;  ed insieme coi vari mezzi di allacciamento 

della viabilità tali da formare linee d'arroccamento e liberare il v·ecchio 

centro dalll'aggravarsi del traffko di passaggio . Anche ha mostrato la ne
cessità di sostituire sist·ematicamente ai metodi con cui ordinariamente 

r:.i redige un Piano Regolatore , quelli che ora sono stati adottati per Roma : 

çioè un Piano di massima vastissimo con grandi arterie 1che irradiano 

Ilella campagna sì da rappresentar€ l'ossatura della futura città,  a cui 

man mano si innesterà lo studio particollareggiato delle singole zone.  

Questi concetti spiegano perchè nella trattazione sul Piano Regola

tore e nella illustrazione dei oriteri che p€r esso sono stati seguiti dalla 

Commissione dei nieci il G. abbia premesso lo studio dell 'ampDia

mento, icioè la visione della 'Città dell'avvenire, alle proposte per la interna 

sistemazione, considerando in certo modo queste come conseguenza del 

modo con cui si svilupperanno le costruzioni e glli impianti nella regione 

esterna.  E per la stessa ragione ha cominciato ·col riferire sul piano re
gionale che intende collegare Roma con la campagna, coi Castelli e col 

mare ,  creando borgate satellHi e costituendo,  col viale della Marina tra 
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Anzio e Civitaveochia 6 col parco Nazionale dei Colli Albani ,  il modo di 
valorizzare località di insigne bellezza e d i  ricordi gloriosi. 

La sistemazione ferroviaria ha formato poi argomento delila conferenza. 
L'ardit'a soluzione ideata ·col trasformare il tronco urbano in tracciato sot
terraneo, sì da d are alla stazione di Termini il carattere di stazione di 
transito, affiancata dalle due nuove stazioni del Mandrione e di  Villa 
Glori , è stata dimostrata nella sua organica importanza, ed anche nell!a 
utilità grande ·che sarà recat·a dal togliere la principale barriera che ora 
ostacola l'espansione della città verso levante, e dall'usufruire dell'area ora 
occupata .dalila stazione e dal suo parco ferroviario come nuovo centro. 

Tutto il sistema della nuova viabilità fa capo essenzialmente alle vie 
radiali ,  in cui si seguono i tracciati delle grandi vie consolari , ma con 
essenziali rettifiche nel primo tratto ove mille ostacoli sono costituiti dama 
stentata fabbricazione 1che vi è sorta 1e le ha deformate e ristrntte ; ed i più 
tipici esempi sono forniti dalla via Aurelia deviata, nel tronco della valle 
del Gellsomino, dalla O stiense, per la quale risulterà notevolmente am
pliato il tronco di penetrazione in ·città fornito. dal Viale Aventino, per la 
Casilina e la Prenestina allacciate ad una arteria intermedia attraverso 

il quarfoere del Pigneto, ma soprattutto per la Flaminia, recata su di un 
nuovo ponte, ampliata dall lato verso i Parioli e la Villa Strohl Fern in 
modo da riprendere il carattere che ebbe un tempo di principale ac,cesso, 
vasto e magnifico, alla città. 

E questo sistema d ella viabilità è completato dalle ferrovi e foranee 
e dalle nuove vie aufomobilistiche , e più direttamente dallle vie perifericha 
che intersecano le radiali, e compiono la importantissima funzione di col
legare i nodi dei nuovi quartieri senza attraversare la vecchia città. Sono 
tra queste il  grande viale di circonvallazione intorno alle mura, e le ar
terie tracciate tra il  Ponte del Risorgimento ed il V iale Liegi, tra la V ia. 
Appia Nuova ed i Mercati generali eoc . 

Tra le maglie di questa rete ecco i nuovi quartieri, graduati di inten
sità, di  carattere, di funzione con una opportuna zonizzazione, aventi 
ciascuno i propri centiri di  notevole importanza, dotati ciascuno degli edi
tici pubblici,  di cui (ed è preveggente caratteristica del nuovo piano) è già 
prevista la posizione. 

Un'altra interessante previsione del Piano Regolatore esterno è quella 
delle zone dei parchi ·che manterranno ai dintorni della città il loro mi
rabile carattere verd e .  Oltre ai tanti minori , alcuni dei qua.lii sono coll e
gati coi quartieri sportiv� ,  le principali di queste grandi oasi verdi. 
riunite da vasti vial i ,  saranno : al Sud la nuova zona Archeologica intornt) 
alla Via Appia Antica, a Sud-Est il pa11co di  Tor degli Schiavi , a Nord 
quello delila regione Flaminia ;  eppoi tutte le alture da Monte Mario al 
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Gianicolo, ove si avranno solo grandi vil1le o pubbliche o private, vera 
ghirlanda verde non dissimile a quella che fasciava l'Urbe nell'antichità. 

Avviandosi alla fine d ella conferenza il Prof. Giovannoni ha fatto 
notare come, per attuare un Piano Regolatom di così vasto respiro dopo 
quanto è stato pregiudicato negli inorganici .sviluppi degli ultimi decenni, 
non bastino i propositi ed i dis·egni , ma oocorra la costanza di una po
litica u rbanistica che ind irizzi e faciliiti e coordini tutti i mezzi finora 
dispersi. Lo sviluppo spontaneo, se non risulta in tal modo guidato e di
sciplinato, .si risolve nei quartieri sporadici e miseri come querni sorti 
a Porta Furba, al Pigneto, verso Ponte Milvio, i quali non solo sono cosa 
indecorosa ed inutile, ma ostacolano lo sviluppo ampio ed organi·co della 
futura città secondo gli schemi previsti dal Piano Regollatore. 

Ma di questa energia previg·ente e fattiva dànno pieno affidamento 
la nuova virile c oscienza della grandezza e del .signifrcato dell'Urbe recata 
dal Regime Fascista e dal suo Duce, e le nobili iniziative già attuate dal 
Governatorato nel rinnovamento cittadino e Ila stessa 'concezione che ha 
voluto il  nuovo Piano Regolatore non d i  ordinaria amministrazione ma 
di vasto respiro e di grandiosa linea. 

Così le nuove generazioni vedranno svilupparsi la metropoli in cui 
rivivrà la terza Roma e che, secondo la parola d el Duce, deve essere non 
indegna dell'anti·ca e rappresentare ili retaggio dell'era :fascista ai tempi 
che verranno. 

Nella seconda conf·erenza sul Piano Regolatore di Roma il  Professore 
Giovannoni, prima di addentrarsi nel tema della interna sistemazione della 
città, ha voluto ribadire i ·concetti già adombrati nel discorso precedente. 
relafovi allla necessità di una concezione aperta del piano di ampliamento 
che sia tale, non solo da dar campo al continuo sviluppo progressivo della 
metropoli ·futura, ma insieme da impedire il  s offocamento ed il congestio
namento del nucleo esistente , da cui andranno man mano d eviate tutte 
le correnti d el t raffico che non lo int.eressino d irettamente. Ed a questi 
roncetti che attribuiscono a] piano di ampliamento il  primo posto per 
importanza e per forza determinante della sistemazione interna, ha ag
g·iunto la dimostrazione, a cui convergono ormai sia la concorde teoria 
d ella moderna urbanistica, sia l'esperienza tratta dai tanti errori del pas
sato, che un vecchio centro è sempre inadatto ad essere trasformato ne! 
cuore di un nuovo grande organismo ciUélidino e solo è opportuno consi
derarne quelle mutazioni 'che migliorino le condizioni di viabilità e di 
igiene e ne va11orizzino i monumenti senza volervi a forza introdurre la 
vita nuova. 

A Roma tutto questo dovrebbe valer più . che altrove, pel grandioso 
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patrimonio artistico e monumentale che le sue vie e le sue piazze con
;:.ervano e per le non facili .condizioni naturali che ostacolano le comuni
':azioni, ma d'alitra parte ocoorre riconoscere come molto sia stato com
promesso negli errati e meschini sviluppi di tempi rellativamente recenti, 
sicchè la norma del rispetto assoluto è impossibile ora di fronte ad esi� 
genze incoerc ibili che battono alle porte . 

Il conferenziere è passato poi ad illu strare i caratteri principali della 
sistemazione ideata, ·cominciando da que m i  attinenti alla viabilità. L·:: 

nuove vie di attraversamento sono state nel Piano Regolatore considerate 
come succursali alle vie esistenti , e si è pI'eferito adottare per esse un 
tracciato indipendente piuttosto reh e  allargare le arterie principali appar
tenenti all'antico sistema, perfetto in sè, ma inadeguato ai mezzi nuovi ;  
la  quale soluzione h a  c onsentito i l  massimo dema efficacia e della possi
sibil ità d i  eliminare ostrucoli ,  congiunto col massimo del rispetto per la 
trama della vecchia città . 

Così per le arterie dirette da Nord a Sud sono disposti tre tr&cciati 
sussidiari d elle vie e sistenti che convergono in Piazza dell Popolo e sono · 

una via retrostante al Babuino, che, ·congiunta col Piazzale Flaminio me
diante una br·eve galleria sotto il  Pincio, prosegue ·sotto le rampe della 
Trinità dei Monti ed allarga via Due Macell'i per breve tratto ; una .parallela 
al Corso tra via Vittoria e P i azza ·S S .  Apostoli ;  una succursale a la via 
di Ripetta per la zona di  Campo Marz.io, la piazza del Pantheon, la via 
dei Cestari .  E queste arterie p roseguono quest'ultima nella via Arenula. 
la seconda neHa grande strada, che sarà una delle cose più grandiose di 
Roma e fornirà uno spett.acolo unico al mondo, la quale, attraverso i Fori 
imperiali dissepolti, fiancheggiando la basimca di Massenzio ed il  Colosseo, 
giungerà allo stradone di  :s . Giovanni portato ad una larghezza di circa 
ses;;;anta metri . 

In senso normale a questo ora considerato verranno le vie in dire
zione equatoriale,  volte a congiungere la ·città bassa ·con l'alta; e la più 

interessante tra quest.e è l'arteria che, partendo dal ponte di Ripetta ed 

avendo l'Augusteo per uno dei nodi monumentali , proseguirà fino sotto 
il Pincio per raggiungere i quartieri Ludovisi e per congiungersi attra
verso via V·eneto e piazza S .  Bernardo con la Stazione Termini . 

II nuovo polo dtt.adino ivi creato con la sistemazione ferroviaria verrà 
oosì direttamente collegato con la veochia Roma. 

Una serie di vie accessorie ,  i raccordi ·con le vie radiéftli esteriori tali 

ds assicu ra rne Da penetrazione senza per altro ·Compromettere il funziona

mento deUe arterie periferi1che, voHe a deviare il  traffico esteriore dalla 
vecchia .città, finalmente la ferrovia metropolitana che dovrà portare il 
sottosuolo in ausilio delle affaticate vie sopra terra, completeranno H si
stema della grande viabilità cittadina . 
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I principi così adottati hanno p ermesso di isolare e d i  salvare nella 

qu asi integrità quelle che possono dirsi le zone di carattere dellla città 

vecchia, cioè il Trastevere , il quartiere del Rinascmento ·compreso nella 

grande ansa del Tevere . ed il  quartiere Sette-Ot<tocentesco intorno piazza 

d i  Spagna.  In tali quartieri,  posti al d i  fuori del grande movimento , i 
provvedimenti spìccioli da seguirsi  saranno quellli del diradamento edi

lizio, del  miglioramento igienico della valorizzazione delle bellezze ar:chi

tettoniche minute che e ssi rncchiudono, seguendo in tutto questo i pro

·cedimenti che già il Giovannoni ebbe a sugge rire fin dal i913 e 1che ormai 

hanno assunto il lbro posto nella mod erna urbani stica. 

Il conferenziere si è poi ,  con una s·erie di sottili osservazioni,  soffer

mato sui problemi dell'ambiente dei monumenti importanti a Roma 

come forse in nessun'altra dttà per la continuità del suo sviluppo edi

lizio che fa associare e talvolta sovrapporre opere e schemi 'topografici di 
vario tempo e di vario stile .  

Separando nettamente i resti grandiosi dell'antì1chità dame opere ancor· 

viventi dei periodi successivi, si è pei primi genialmente venuti ad affer

mare la soluzione voluta dal Capo del <Governo perchè facciano parte della 

fervida vita cittadina anzichè venirne avulsi in una solitudine romantfoa. 

Per le chiese e pei palazzi invece del Medioevo, del Rinascimento, delll'Era: 

baroeica , per la minuta congerie di elementi secondari che li circonda di

verso invece deve essere il giudizio , perchè l'ambiente per ·cui furono fatti 

ed a cui si sono adattat·i è ancora o l 'antico o prossimo ad esso per ordine 

di tracciati e di spazi : ed è ambiente piuttosto pittoresco che monumen

tale, più fatto di effeUi imprevisti di contrasto che di ampiezze e di vi

suali indefinite. Occorre pertanto , pur senza esagerare in feticismo , ri

spettarlo , ed il Piano Regolatore quindi ha voluto ripristinare lo spazio 

raccolto dellla piazza d'Aracoeli , atrio al Campidoglio, ha salvato definiti
vamente d a  ogni minaccia la Fontana d i  Trevi e le vie dei Borghi e 
p iazza Campitelli e piazza Navona. 

Volgendo allla conclusione ed illustrando altre caratteristi1che minori 

del Piano Regolatore, l a  conferenza del P rof. Giovannoni ha aff.ermato la 

necessità ·Che in molti punti essenziali della nuova sistemazione una con

cezione architettonica unitaria accompagni lo s.chema planimetrico, secondo 

;_ tanti esempi mirabili che ci offre la Roma Fascista dell'avvenire e con 

quefòte considerazioni hanno avuto termine Ile due interessanti trattazioni 

che l'egregio studioso ha voluto darei sul Piano Regolatore di Roma, ·capo

saldo delle modernissime tendenze di urbanistica nel campo del rinnova

vamento delle città storiche . 



internazionale 
dei monumenti 

Congresso 
per il restauro 

La partecipazione italiana 

lJall'ampia e dotta relazione che il Pro/. Gw.stavo Giovannoni, uno 

dei rappresentanti del R .  htituto d'Archeologia e Storia dJell'Arte, ha pro

nunziato al Congresso di A ten�, stralciamo il seguente brano che illustru 

nitidamente i resultah del Congresso e dà conto dell'attività italiana. (1 ) 

La conferenza ha avuto l uogo in Atene alla fine dello scorso ottobre. 
Inaugurata il  giorno 20 ottobre 1931 nella grande aula dell'Aocademia 
coi discorsi del Ministro d ella P ubblica I struzione di G recia e di S. E .  
Destrée P residente della Conferenza stessa, ha proseguito nei giorni se
guenti coi suoi lavori, solo intermezzati da visite a monumenti come quelli 
dell'Acropoli di Atene, e del Monastero di Daphni , e degli scavi di E feso. 
e da riceviment.i, nei palazzi De Loverdo e Benaki che hanno dato modo 
di ammirar8 coscpicue raccolte private di Arti decorative ; ed è stata se
guita da un'interessante crociera sulle coste della Grecia e dell'Arcipelago 
che ha fornito. occasione di visitare Mfoene e Delo e gli scavi di Fèstos 

in Creta. Otfama l'organizzazione, cordiali le a:ccoglienz·e, grato nell'animo 
dei Congressisti il  ricordo delle cose vedute e del lavoro compiuto. 

L'attività della conferenza si è svolta con una disciplinata e preveduta 
regolarità assai diversa dall'abituale andamento dei Congressi internazio
nali : ben determinato il  programma, concretato in 

-
sei ordini di temi , 

preventivament·e accettate le singole comunicazioni, i cui riassunti , tra 
dotti in francese, erano dati ai partecipanti alla conferenza; misurati i 

tempi dello svolgimento in modo da non esorbitane dalla complessiva du

rata prefissa.  Ne è derivato ai lavori un carattere serrato ed intenso , ma 
forse esag1eratamente rigido, ·che ha costl"etto a sacrificare alcune interes

santi comunicazioni (ed in particolare alcune della Delegazione ita

liana) ed anche ha impedito lo ,svolgersi di utili e scientifiche discussioni.  

che pure avrebbero potuto animare e rendere feconde le varie trattazioni. 

(1) La relazione, nella sua interezeza e con illustrazioni importanti si troverà su� 
Bollettino d'Arte del Ministero dell'Educaziomi Nazionale. (Marzo, 1932). - N. D. R. 
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Per la provvida iniziativa dell'Ufficio italiano della Commissione pe1· 
fa Cooperazione intellettuale, presieduto dall 'On. Righetti e per l'illum1·  
:.nato interessamento dei vari ,enti statali e comunali ,  la par tecipazione ita
liana alla conf€renza è riuscita di primissima import.anza pel numero dei 
componenti la nostra Delegazione, pel valore del contributo da essa recato 
con organica unità. L'Italia fascista intende come i temi attinenti al gran
·dioso patrimonio costituito dai nostri monumenti assumano il carattere di 

un'alta questione nazionale, ma sa anche che istituti ed opere non sono 
·!nadeguati al vasto tema e possono servire di modello non superato per 
·elevatezza e per ardimento ; ed a questa consapevolezza hanno risposto la 
fervida adesione e la p re parazione seria ()d ordinata, poi l'intervento au
torevole e la esposizone ampia e serrata dei risultati ottenuti in quell'im
menso campo sperimentale che è dato dall!'attività volta alla conserva
;Zione ed alla reintegrazione dei monumenti italiani.  

Per la forzata assenza d i  S.  E .  Roberto Paribeni, direttore generale 
per le A ntichità e le Belle Arti, il  sottoscritto è stato chiamato a presiedere 
fa delegazione italiana ed a rappresentare insieme col Comm. Orazi di 
·detta Direziòne generale, il Ministero dell'Educ:azione N azionale.  Il Mi
nistero delle Colloni,e era rappresentato dal iCornm .  Micacchi e dal  Pro
'fessor Anti, il :Comitato italiano e quello internazionale per la coopera
.zione i ntellettuale da Francesco Pellati , da Attilio Rossi e dal Comm .  Giu
liano, i vari Municipi italliani dal Dott. Colini, pel G overnatorato di Roma, 

·dal P rof .  Filangieri di Candida per Napoli ,  il Comm . Nicodemi per Milano, 
a Comm. Lenzi per Firenze . Partecipavano inoltre alla Delegazione por
tandovi il  più diretto elemento tecnico il  Prof. Dellia .Seta, Direttore della 
R. S cuola Italliana d'Archeologia in Atene , il P rof.  Pernier dell'Università 
di Firenze,  Direttore degli scavi italiani a C reta, l 'Ing. Marangoni, proto 
della Basillica di &. Marco,  e i .Sovraintendenti all'arte medievale e mo
derna Chierici, G uidi,  Serra, Valenti, Terenzio. 

Delle altre Delegazioni, numerosa ed autorevole la francese; ma non 

meno notevoli i ,contribut.i <forniti dalle altre 'Delegazioni , che in certo 
modo rappresentavano i monumenti di gran parte del mondo e ne reca
vano la conoscenza e riferivano interessanti notizi,e sulle cure ad essi rivolte . 

Dopo le numerose -ed importanti comunicazioni che hanno fatto sen

tire quanto notevole sia lo studio ,sci,entiifìco dei monumenti in tutto il 
mondo della cultura archeologica e 1storico - artistica, a ,guisa di conclu

sione il ,Congresso, seguendo le proposte dei Comitati di redazione , appo

·Eitarnente nominati, ha espresso nei segu.enti capitoli i suoi pareri : 

I .  - cc La Conferenza, ,convinta che la ,conservazione del patrimoni;:> 

artistico ed archeologico delll'umanità interessi tutti gli Stati t.utori della 

•civiltà , 
augura che, agendo nello spirito del patto della Società delle Na-
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zioni, gli Stati si prestino reciprocamente una ·Collaboraz.ione sempre più 

estesa e concr·eta per favorire la conservazione dei monumenti d 'Arte t 

di Storia;  ritiene altamente de;:;iderabile che lle istituzioni e i gruppi q ua

lificati, senza menomamente intaccare il diritto pubbhco int,ernazionale, 

possano manifestare il loro inter.essamento per la salvaguardia dei capo

lavori in cui la civiltà ha trovato la sua più alta espressione e che ap

paiono minacciati ; emette ili voto che le richieste a questo effetto, sotto

messe alla organizzaz:ione d ella Cooperazione intellettuale della Società 

delle Nazioni possano ·essere raccomandate alla benevola attenzione d ei 

singoli Stati. 

Apparterrà alila Commissione internazionale deJla .Cooperazione intel

lettuale, dopo inchieste fatte dall'Ufficio internazionale dei Musei e dopo 

aver raccolto dai suoi organi locah le informazioni utili, d i pronunciars: 

sulla opportunità di passi d a  compiere e sulla procedura d a  seguire in 

ogni caso particolare ,, . 

I I .  _ " La ·Conferenza h a  inteso la esposizione dei principi generaL 

e d elle dottrine concernenti la protezione dei monumenti. E ssa constata 

che, pur nella diversità dei casi speciali a cui possono rispondere p arti

colari soluzioni, predomina nei vari Stati rappresentati una tendenza ge

nerale ad abbandonare le resituzioni integrali e ad evitarne i rischi me

diante la istituzione di manutenzioni regolari e permanenti at.ti ad assi

curare la conservazfone degli edifi ci ;  

ne� ·caso i n  cui u n  restauro appaia indispensabile i n  seguito d i  

degradazioni o distruzioni , raccomanda Idi :rispettare l'opera storica ed 

artistica d el pas.sat·o, senza proscrivere lo stile di alcuna epoca. 

La Conf·erenza ra·C·comanda di mantenere, ·quanto sia possibile, la 
occupazione di monumenti che ne assicura la continuità vitale,  purchè 

tuttavia la moderna destinazione sia tale  da rispettarne il  caraUere Eto

rico ed artistico " ·  

III.  - " La Conferen:ta h a  inteso la espos1z10ne dellle legislazioni 

aventi per scopo nelle differenti nazioni l a  protezione dei monument.i di 

interesse storico, artistico o scientifico; ed ha unanimemente approvato la 
tendenza generale ·che consacra in questa materia un certo diritto della 

collettività di  ·contro all'interesse privato. 

E ssa ha constatato come le d i fferenze tra queste legislazioni proven

gono dallla difficoltà di conciliare il  d i ritto pubblico col d iritto dei par· 

ticolari e in conseguenza, pur approvandone la tendenza generale, stima 

che debbano esrnre appropriate alle .circostanz·e locali ed allo stato 

dell'opinione pubblica, in modo da incontrare le minori opposizioni pos

sibili e di tener conto dei .sacrifici che i p roprietari .subiscono neU'ìnte

resse. g.enerale. 
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Essa emette il voto che in ogni Stato la pubblica autorità sia investita 

del potere di pl'ender misure con&ervative nei casi d'urgenza. 

Essa augura infine chè, l'Uffi;:;io internazionale dei Musei, pubblichi e 

tenga a giorno una raccolta ed un elenco comparato delle legislaziom 

vigenti nei differenti Stat·i su questo soggetto ,, . 

I V .  - " La Conferenza constata con soddisfazione che i principi e l1e 
tecniche sposte nelìe differenti comunicazioni particolari si ispirano ad 

una comune tendenza, cioè : 
Quando si tratta di rovine, una conservazione scrupolosa si impone, e . 

quando le condizioni lo permettono, è opera felice il rimettere in posto 
Fli dementi ritrovati (anastilosi) ; ed i materiali nuovi necessari a questD 
scopo dovranno sempre essere riconoscibili. Quando invece la conserva

zione di rovine messe in luce in uno scavo fosse riconosciuto impossibile, 

sara cosigliiabile, piuttosto che votarle alla distruzione, di seppellirle nuo

vamente dopo, beninteso, .averne preso precisi rilievi. 

E'  ben evidente ·che la tecnica dello scavo e la conservazione dei r�sti 

impongono la stretta collaborazione tra l'Archeologo e l'Architetto. 

Quanto agli altri monumenti, gli esperti, riconoscendo che in ogni 

caso si presenta con caratteri speciali, si sono trovati d'accordo nel consi

glliare, prima di ogni opera di consolidamento o di parziale restauro, una 

indagine scrupolosa delle malattie a •cui occorre portare rimedio "· 

V. - " Gli esperti. hanno inteso varie comunicazioni relative all'im

piego di materiali moderni per il consolidamento degli antichi edifizi; ed 

approvano l'mpiego giudizioso di  tutte le risorse della tecnica moderna, 

e più specialmente del cemento armato. 

Essi esprimono il parere che ordinariamente questi mezzi di rinforzo. 

debbano e ssere dissimulati per non alterare l'aspetto ed il carattere del

l 'edificio da restaurare; e ne !raccomandano l'impiego 'Specialmente nei 

c,asi in cui essi permettono di conservare gl  elementi in situ evitando i 

rischi della disfat.tura e della ricostruzione " .  

VI. - " La .Conferenza constata che nellie condizioni della vita mo

derna i monumenti del mondo intero si trovano sempre più minacciat. 

dagli agenti esterni : e, pur non potendo formulare regole generali che 

si adattino alla complessità dei casi, raccomanda :  

1 )  la collaborazione in ogni paese dei conservatori dei monumenti 

e degli archit.etti coi rappresentanti delle scienze fisiche, chimiche , natu

rali, per ra;ggiungere rìsulltati sicuri di sempre maggiori applicazioni ; 

2) l a  diffusione, da parte dell'Ufficio internazionale dei Musei, di. 

tali risultati, mediante notizie sui lavori int.rapresi nei vari paesi e le 

regolari pubblicazioni. 
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La conferenza, nei riguardi dellla ·conservazione della scoltur.a monu
•mentale, ·consider<i che l'asportazione delle opere del quadro pel quale 

iurono create è come principio da ritenersi inopportuna. Essa rac·comanda 
;a tiolo di precauzione, la conservazione dei modelli originali quando .ancora 

· esistono, e l'esecuzione di calchi quando essi mancano " ·  

VII. - " L a  Conferenza raccomanda d i  rispettare nella costruzione 

·degli edifizi il carattere e ila fisonomia delle città, specialmente nella pros

simità di monumenti antichi, pei quali l'ambiente deve essere oggetto di  

·cure particolari. Uguale rispetto deve aversi per talune prospettive par
ticolarmente pittoresche. 

·Oggetto di studio possono anche essere le piantagioni e le ornamen

tazioni vegetali adatte a ·certi monumenti o gruppi di monumenti per 

conservarne l'antico carattere. 

Essa ra:ccomanda sopratutto la soppressione di ogni pubblicità, di
' 
ogni 

'Sovrapposizione abusiva di pali e fili teTiegrafici, di ogni industria rumo

rosa ed invadente, in prossimità dei monumenti d'Arte e di Storia " ·  

VIII .  - " La Conferenza emette i l  voto : 

i) che i vari Stati, ovvero le istituzioni in essi create o riconosciute 

·competenti .a questo fine, pubbli·chino un inventario dei monumenti sto

-rici nazionali accompagato da fotografie e da notizie;  

2) che ogni Stato crei un Archivio ove siano ·conservati i documenti 
1elativi ai propri monumenti storici;  

3) che l'Urfficio internazionale dei Musei dedichi nelle sue pubbli

-cazioni alcuni articoli ai procedimenti ed ai metodi di conservazione dei 

monumenti storici ; 
4) che l 'Ufficio stesso studi la mig]iore diffusione ed utilizzazion'3 

òelle indicazioni e dei dati architettonici , storici e tecnici così centra

"lizzati " .  

IX. - " I membri della Conferenza, dopo aver visitato, nel corso dei 

ìoro lavori e della crociera di studio eseguita, alcuni dei principali campi 

di scavo e dei monumenti antichi della Orecia, .sono stati unanimi neli 
rendere omaggio .al Governo ellenico, che da lunghi anni, mentre ha ass;

eurato esso stesso l'attuazione di lavori considerevoli,  ha accettato la colla

borazione degli archeologi e degli specialisti di tutti i paesi . Essi hanno 

in ciò veduto un esempio che non può che contribuire ama realizzazione 

degli scopi di cooperazione intellettuale, di cui è apparsa così viva la 
necessità nel corso dei loro lavori " .  

X .  " L a  Conferenza, profondamente convinta che l a  migliore ga-

ranzia di conservazione dei monumenti e delle opere d'Arte venga dal-
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l'affetto e dal rispetto del popol10, e considerando che questi sentimenti 

possono essere assai favoriti da una sezione appropriata dei pubblici poter i,  
emette il  voto che gli educatori volgano ogni cura ad abituar•1 

! ' infanzia e la giovinezza ad astenersi da ogni atto che possa degradarè 

i monumenti, e le inducano ad intenderne l'alto significato e ad interes

sarsi , più in generale, alla protezione derne testimonianze di ogni civi

llzzazione ,, . 

In questi voti .è dunque il riassunto dei lavori della Conferenza; e ,  

pur nello stile necessariamente guardingo e talvolta anfibologico proprio 

dei Congressi internazionali e nei riflessi delila retorìea int:ern�zionalista 
dell'ambiente societario, ci reca affermazioni di grande importanza, che 

possono essere di partenza per più ampie e definitive conquiste. Nel campo 
dottrinale dei criteri di restauro si stabiliscono i principi del rispetto per 

tut.te le fasi storiche che abbiano carattere di ricordo o di Arte, e delh 

ricomposizione ammissibile solo quando il monumento stesso ne fornisce 
gli elementi, e derna designazione dell.e costruzioni aggiunte con mate

riali differenti dagli originali, e della adozione di tutti i procldirnenti 

tecnici moderni intesi come mezzo di ridare solidità alle antiche strutture ,  

cioè i criteri c h e  i n  Italia sono ormai correnti, suffragati d a  tutta una 

teoria e da una complessa serie di apphcazioni pratiche, che tanto più 
potranno ora riuscire di ufole esempio . Per le norme !legislative si è ,  sia 

pur timidamente, affermato il diritto dello Stato al disopra dell'interesse 

dei privati.  La collaborazione tra archeologi, ar·chitetti ed i ·cultori delle 
scienze fisiche, chimiche, biologiche è stata ritenuta necessaria per chia

mare tutte le competenze alila soluzione degli ardui problemi di patologia 
d.ei monumenti . Si ·è assunta l'iniziativa di centri di studio, di raccolte 

'Inetodiche di rilievi e di notizie, che potranno ·costituire preziosi capi

saldi nella Storia dell'Architettura. Si è infine affermato l'interessamento 

mondiale per i monumenti di ogni regione, il che va.I.e evidentemente in 

forma pratica per quegli Stati che ancora mancano di una organizzazione 

regolare di dif.esa e che trovansi ancora arretrati nei criteri e nei mezzi 

volti allla cura, allo studio, alla valorizzazione dei monumenti. Si è infine 

invocata la formazione di una nuova ·coscienza che guidi le nuove gene

razioni alla comprensione dellalta importanza del patrimonio monumen
tale, considerato come ricordo glorioso, ma anche come opera viva di 

bellezza nella vita present.e, ·come faro ·Che illlumina la vita avvenire dei 
popoli .  

In fatto di studi sui monumenti mille volte più utili delle dotte di

squisizioni e delle illustrazioni da tavomno sono le osservazioni dirette ; 
p gli ardui temi dei restauri possono vedersi nel loro vero aspet.to solo 

in cont.atto con la realtà. 
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Per questo hanno rappresentato i nt€ressantissimo corollario ai lavori. 
della Conferenza le visite compiute neglli ultimi giorni ,  e specialmentti 
quella che ha  avuto per oggetto i monumenti dell'Acropoli d'Atene, ove 
; congressisti si sono recati al mattino del 24 ottobre sotto la guida del
!Arch. Balanos. 

Una visita all'Acropolli è sempre un godimento incomparabile, anche 
per chi più volte già vi si sia recato in devoto pellegrinaggio. La severa 
maestà dei resti monumentali che sorgono dal ruvido suolo rupestre quasi 
a rappresentare il prodigio di una cristallizzazione della stessa materia 
rocciosa, la purezza delle llinee architettoniche in cui l'Arte ha congiunto 
i ·Capolavori della s·emplicità e della raffinatezza, della rispondenza razio
nale alla struttura e della mirabille ricerca degli effetti nella proporzione 
e nel ritmo dei particolari , il colore assunto dalle pietre che quasi esprim9 
, classici ricordi che le illuminano nel lla mente dei visitatori, tutto il pa
norama che circonda il ·Colle sacro fino al mare ed ai monti dai nomi 
ben noti ,  dalle legg.ende ancor vive, .fanno di quello spazio relativamente 
esiguo uno dei luoghi più suggestivi, ove ili pensiero antico ha preso il 
posto del simulacro dellla Dea o del tridente di Nettuno. E per lo studioso 
che interroga i marmi l avorati con una perfezione maravigliosa, c onser
vati come se fossero usciti ora d alle mani degli operai di Mnesicles o 
dagli allievi di Fidia ancor più alta appare Ila bellezza, di cui or sì Ol" 

no gli si svela il mistero delle leggi e dell'armonia. 
Nei riguardi dei problemi del restauro l 'Acropoli è i li regno dell'ana

stilo�i , cioè della ricomposizione degli elementi, resa possibile dalla. 
struttura in pietra e dalla regolarità perfetta. E l'anastillosi ci ha nei tempi 
passati ridato i l  tempio della Vitforia Aptera ed il portichetto delle Ca
riatid i ,  negli ultimi anni si è volta a completare l 'aspetto dei Propilei 
e del! Partenone. 

I l  problema del Partenone € quello che riveste il  grande caratten 
di att.ualità, e ad .esso si è dedicato con commovente fervore e con alta 
conoscenza l'Arch. Balanos, coadiuvato da una commissione internazionale 
fatta dei rappresentanti dei vari istituti Archéologici in Grecia.  Trattasi , 
come tema principale, di richiudere lo squarcio creato nel fianco del tempio 
dallla esplosione del i686, e riportare con questo il monumento alla sua 
unità architettonica. Il  pensiero della massa .e dei suoi autentici rapporti 
ha dominato, e giustamente, sulle preoccupazioni degli studiosi intenti 
&ll 'anali si scientifica prima che alla bellezza dell'insieme. 

L'anastilosi si  € espllicata nel riportare dn posto con ·estrema cura 

famburi di colonne e frammenti di capitelli e di epistili ; ma il comple
Lamento dei pezzi mancanti , e sono moltissimi, è stato fatto o con blocchi 
di pietra cakarea del Pire0 o con travi di .cemento armato, rivestiti gli 
uni e gli altri con malta di cemento foggiata secondo la  llinea architetto-
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nica e colorata con una tinta abbastanza simile a q uella del mar·mo 
autentico. 

1�€1l 'ampia discussione d1e, sotto la esperta presidenza del Prof.  Karo, 
ha avuto luogo nell' interno stesso deD Partenone dopo la chiara esposi
zione fatta dal Balanos, il sottoscritto ed il Prof .  Chierici, pur rendendo 
omaggio alla intenzione di denotar,e con sicurezza la differenza tra gli 
elementi aggiunti e gli antichi ,  hanno espresso parere contrario all 'impiego 
del cemento come rivestimento dei tamburi e dellla �rabeazione. Analoga 
distinzione avrebbe potuto ottenersi con materia men sorda e più nobile, 
·come sarebbe ·una p ietra calcare di  grana e di colore alquanto diverso 
dal marmo pentelico del Partenone, lavorata a grandi masse inviluppanti 
e non nei particolari, lasciata sc·abra nella superficie, in modo da com
pletare le ltinee e ripristinare l'effetto volumetrico senza traduzioni e senza 
falsificazioni ;  come, ìn un caso analogo, era stato fatto nell'esempio ormai 
classico dell'arco di Tito in Roma restaurato dal Valadier. Anche hanno 
osservato, insieme col Pontremoli, col Kieslinger ed altri, come fosse d an
nosa D'adozione delle grappe in ferro ·Che, pur rncchiuse ·Con grandi pre
cauzioni nel piombo, mal riusciranno a salvarsi dana ruggine, quando 
mvece, dal vecchio bronzo ai prodotti della moderna metallurgia, abbon
dano i materiali metallici non deteriorabili alle intemperie . 

I voti espressi dai Congressisti su questi argomenti hanno accoDto con 
molte riserv.e i. procedimenti u sati .  Unanimamente favorevole è stato in
vece il voto sulla proposta del Balanos, alle cui altissime benemerenze 
tutti hanno reso omaggio, affi.nchè le  parti ancora esistenti in situ del 
fregio siano protette da una copertura semplice del peristilio opportuna·· 
mente ripristinata. 

Altre visite a monumenti, aDtre adunanze di carattere sperimentale ,  
a controllo delle teorie e a d  esame delle opere eseguite , hanno avuto luogo 

in occasione della crociera ·che ha c ondotto un notevole numero di con
gressisti attraverso l 'Egeo. Di interesse vivo ed attuale nei riguardi degli 
argomenti studiati nella conferenza, cioè nei temi dei metodi di scavo "' ) 
di conseguente sistemazione dellle rovine, sono riuscite q uelle ai palazzi 
cretesi di Knossos e di Festòs, che da circa t.rent'anni sono· campo di la
voro, i l  primo della missione inglese capitanata dall'Evans, il secondo di 
quella italiana, sotto la direzione dell'Halbherr e del Pernier. L'una e 
!l'altra hanno mostrato i risultati di una mirabile attività archeologica,  
savia e feconda ; ma hanno anche confermato in pieno le  differenze essen
ziali che con prudente precisione il Pernier aveva indkato nel la  sua co
municazione al Congresso ci.rea i metodi di sistemazione e di reinteg�a
zione dei monumenti : nel palazzo di Festòs lo scavo archeologico nitido 

e schietto senza alcuna ag�iunta che non sia �ernnlicemf'nt,P ".ost�uttiva, 
n el palazzo di Knossos una. vera super - oroduzione architettonica che si 

esprime in fantastiche ricostruzioni, ove edifici interi, completi pur n el� 
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sgargianti pitture decorative nascono aa pochi supporti di colonne, da. 

scarsi frammenti sopravv�ssuti. Forse alquanto ardo il primo, certamente 
anfostorico ed antiscientifico, nella sua esuberante insincerità, il secondo 

metodo, utile a conoscersi per evitarne le tentazioni e consolidare, con la 
evidenza degli inconvenienti, i principi dj quella che può dirsi l 'etica dei 

restauri. 
In un pomeriggio intercorso tra lia fine dei lavori della conferenza 

propriamente detta e l'inizio della crociera nell'Egeo, ha avuto luogo la 

riunione italiana. Nella grande sala della Società Ar·cheologica di Atene 

son convenuti il 24 ottobr.e numerosi congressisti e personalità del/ mondn 
politico ateniese ·e la colonia italiana quasi al completo, ·Capitanata dal 

nostro Ministro, S .  E .  IBastianini ,  per ascoltare la esposiz,ione riassuntiva 
dell'opera grandio,sa compiuta in Italia nel recente periodo per lo studio,. 

Ila valorizzazione, la reintegrazione dei nostri monumenti. Tali risultati 

erano apparsi in modo frammentario nelle numerose comunicazioni alla. 
conferenza internazionale. Conveniva ora unirle organicamente mo
strando nel suo complesso quello che può dirsi il grandioso fenomeno re
stauratore italiano, specialmente svoltosi nell'ul�imo decennio. 

Si sono nella detta riunione seguìti i discorsi del Prof. Della Seta, 
che ha svolto taluni concetti generali e si è opportunamente soffermato 
mlla necessità di istituire un diritto dei monumenti che li renda sacri 
contro lle offese di future guerre , del Prof. Anti che ha r i ferito sui monu

menti antichi d'Italia e delle colonie, del sottoscritto che ha infine parlato 
dei monumenti medioevali e moderni .  

Così avanti all'attento uditorio è passata la  visione dell'Italia nella 
interminabile serie di monumenti liiberati e riportati a ·funzione di vita 
e di Arte : dai templi rielevati a Selinunte e ad Agrigento alle città disse
polte dell'Africa romana, da Pompei , da Ercolano, da Ostia alle navi del 
Lago di Nemi , dal teatro di Ferento ai monumenti di Baia, e Roma coi 
F'on imperial i  ed i templi presso i li circo Flaminio dissepolti, col tempio 
della Fortuna Virile e col teatro di Marcello liberati, e le basiliche dj 

Aquileia, di Parenzo, di S. Sabina in Roma, ed i monumenti di Ravenna 

di Bologna, di Vicenza, le rocche di Gradara, di Forlì ,  di Poppi , le chiese 
angioine di Napolli , S .  Marco di Venezia ed il ·suo campanile ricostruito, 
il Castello del Buon Consiglio di Trento, S. Giusto di Trieste , la chiesa 
di Zuri in Sardegna, Castelvecchio di V.erona, Castelnuovo di Napoli E· 
i Castelli di Val d'Aosta, la loggia degl i Osii a Milano, .S . Nicolla di Bari.. 
Villa d'Este a Tivoli ,  il palazzo Madama di Torino, il palazzo ducale d i  

Mantova, meraviglioso museo delll'A:rchitettura e della decorazione del Ri
nasc imento, gli ospizi ·ed i palazzi dei Cavalieri a Rodi , a Roma il palazzo 

di Venezia, a Messina la Cattedrale e le altre chiese ricostruite dopo Ia  
distruzione del terremoto , ed i monu menti rovinati nella zona della 
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guerra ripresi e r;estaurat•i . Tutte lle regioni italiane, tutte le epoche ,  tutti.: 
i temi di restauro hanno recato il loro contributo a questa attività vastis
sima in cui si è espl[cato il pensiero del  regime fascista, iche, nel rielevare 
il culto dell'Antichità, considera quali manifestazioni di un unico sen
timento e di un'unica energia la cura d ei ricordi e dell'Arte del passato. 
e !l'opera volta verso l'avvenire. 

GUSTAVO GIOVANNONl 
.. .. .:. .... "' . .  ; · · - .  : -



11 restauro degli edifici adibiti al culto 
(Comunicazione del Prof. L. Serra) 

Il restauro degli edifici adibiti al c ulto non può essere in t.::: ;;o con tina

htà puramente archeologiche e stilistiche. Soprattutto per i monumenti 

dell'Evo medio. Talune disposizioni di essi non rispondono più alle norme 

Liturgiche 'vigenti ,  nè alla pratica del culto; i l  mobilio liturgico è quasi 

interamente d istrutto .e nei rari elementi conservati non soddisfa le ne

cessità attual i ;  la illuminaz ione e l '.aereazione sono incompatibili con le 

moderne esigenze di visibilità .e di igi ene.  

Intraprendere il restauro di  un edificio aperto al culto col criterio <ii. 
wnservare soltanto quel che è sopravanzato in esso d i  antico,  equival!e 
ad annullarne la funzione, e, quind i ,  a cancellarlo dalla vita vissuta. 

Q uesta decisione si può prendere sortanto quando i l  monumento assurga 

a tale importanza nella storia delll'architettura da rappresentarne un ca

posaldo. E tuttavia, se è possibile arrivare ad u n  compromesso che salivi 

g l i  elementi essenzial i ,  meglio sarà mantenere l'esercizio del culfo come 

forma cli animazione dell 'edificio,  in cui ogni parte giustifi chi lla sua ra-

15 ione, poichè nulla è più triste delle chiese senza culto, con i loro altari 

spogl i ,  l e  lampade spente, l ' aula deserta. Sono come fontane p rivate dei 

r,;·iochi dell'acqua, ·Come giardini incolk 

Comunque in questi casi si può .arrivare ad una decisione netfa. Ma 

più arduo è i l  problema quando si affermi i l  proposito di reintegrare l'edi

ficio nei suoi organi essenziali per assicurarne il funzionamento. Allora 

� ntrano in giuoco gl'inter.essi dell'ente ecclesiastico, cne tende ad assicurare 

i mezzi per l'esercizio pieno del cullto e ,  generalmente, anche con le m ag

?iori comodità possibili .  

Giova venire al concr.eto ·con qualche e sempio . !La chiesa di S .  Maria 

aid Ancona , importante per la sua :facciata datata dal t2i0, a filari sovrap

posti di arcatelle cieche, e per il suo interno basiJi.cale che si può riferire 

all'XI secolo, era stata neia 'interno completq,mente trqsform.ata e imbaroc

chita in modo banale.  1La disposizione più caratteristica , la nota di vita 

della fabbrica, veniva indicata, dai saggi eseguitì , in un'alta tribuna, chf1 

Ha stata .completamente livellata. Dalle tracce d'immorsatura nell'abside 

A neme pareti contigue, essa risultava notevolmente rialzata . Forse pre

sentava una ·conformazione similare a quella della Badia di S .  Vincenz.0 
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al Furlo, cioè era assai elevata e accessibile mediante una stretta scala 
mediana chiusa fra due parapetti. Questo tipo di alzato continua, in .so

&tanza, la tradizione della basilica cristiana, in cui davanti ama cappella. 
maggiore si levava l' iconostasi difesa da velari, in modo che il rito ::.1 
::ivolgesse in austero isolamento, lungi dalla curiosità dei fedeli, cui l'offi
ciante aocedeva sol/tanto in certe fasi di esso. Appunto perciò si sono co

$truiti in talune chiese CS . Miniato al Monte presso Firenze, Basilica di. 
Aquileja) aUari davanti alla tribuna. Nel caso nostro il ripristino della 

tribuna chiusa non ·era compatibile con Le moderne norme liturgiche ,  trat
tandosi segnatamente di una chiesa parrocchiale e di ·città popolosa. N;� 
riusciva accetta ]'elevazione su scalea ripida a gradini alti,  quale sarebb� 
e aratteristica. Si è dovuto innalzare la tribuna secondo un compromesso 

fra il nuovo e l'antico .  Si è conservata, cioè, l'elevazione totale che con
ferisce un accento mistico al tempio e sembra quasi trascinarlò nel suo 
volo, ma la scalea si è tagliata non stretta, bensì per tutta la larghezza 

fra i pi]astri , in una inclinazione addolcita, a gradi non troppo alti e in
terrotti da due riposi . Certo siffatte transazioni risultano teoricamente poco 

<ì·Ccettabili, ma di fronte ad .esigenze precise e ben difese riescono ine

vitabili. 

Più delicata è la questione del mobilio liturgico. Prima d! tutto è 
d ifficile che di esso si sia conservata qualche parte integra e salda, t:: 
quando ciò si verifica difficil!Ilente si riscontra la possibilità di un impiego. 

Gli altari ·che nellle chiese dell'evo medio si costruivano di modeste pro

porzioni, generalmente senza allzati e ·Con scarsissim:1, suppellettile, gli 

accessi ai pulpiti o amboni, che in molti casi erano alquanto malagevoli, 
ora si vogliono comodi ; .come il funzionamento dei fonti battesimali si 

desidera più sempllice e rapido. In ·chiesa, poi , i fedeli vogliono star se

;foti , onde la necessità d i  panche. I confessionali, infine , van costmiti 

più protetti,  più raccolti . 

Per il mobilio l iturgico che serve alla pratica del culto - escluso . 

Gioè, qualche elemento che non abbia speciale utilità - bisogna parlare d� 
rinnovamento, non di restauro. Ma ·come ricostruirllo ? In forma moderna '! 
ln modo pedissequamente imitativ o ? >Con uno spirito di l arga concor

danza ? Forse sarebbe possibile la prima soluz.ione , beninteso parlando 

di forme moderne • che non urtino ma anzi armonizzino con l'ambient� 

antico. Però, in pratica , non è ·facile riuscire a tal risultato , a meno che 

chi dirig e  il restauro non sia allo stesso tempo uno storico dell'architet

tura , un tecnico ed un artista, ciò che difficilmente si verifica ; oppurB 

r. on sia intimamente affiatato con un artista : e anche questo non è facile .. 
D'altra parte, la copia o l'imitazione ped issequa dell'antico riesce fastidiosa 

ed inanimata , come quella ·che reca l'impronta del freddo accorgimento 

·e virtuosismo scolastico. In taluni casi si possono impiegar materiali no-
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bili per le parti di maggiore importanza, ma non sempre è opportuno e 
possibile. Forse la soluzione più convenìente e meno difficile è quella del 
ripristino ohe si intoni alllo stile del monumento a larghe linee. 

Nel raso della chiesa anconetana si è avuto cura, r!nnovando l a  sup · 
pellettile cultuale, di mantenerla, innanzi tutto, subordinata all'organi·  
.smo costruttivo, contenendo ogni effusione ornamentale, cne sarebbe troppù 
vivamente risaltata nell'unità raccollta e schiva dell'organismo architetto
nico, e quanto ai motivi d'inspirazione essi sono stati tratti dalla facciata, 
che ne è ·Così doviziosa. Certo l'architetto o il  decoratore romanico non 
si sarebbe regolato in tal modo, ma essi potevano inventare, derivare, 
variare : a chi restaura deve ,essere inibita siffatta esercitazione che h.1 
pretesa di collaborazione artistica : e alilora, anzichè ricavarli da altre fonti, 
meglio, s'è detto, porre in rillievo ciò che s'intravede a malapena sulla 
facciata, di sotto uno spesso velo di polvere ,  nel tramestio del traffico. 
Questo criterio ha informato il disegno dell'altar maggiore, del pulpito. 
delle transenne della t.ribuna, dellle cornici per le carte gloria, in genera 
dei .candelieri meno quelli dell'altar maggiore che ;sono stati tra,tti da 
un affresco dugentesco di Subiaco, anche per affermare il principio di ri
cavare il  mobilio liturgico da pitture e sculture contemporanee alll ' edificio 
Lhe si restaura. Libere interpretazioni di modi romanici sono invece il  
fonte battesimale e il cancelletto che lo ripara, le carte gloria, i ferri per 
i lumi ,  la cattedra, ecc . ,  ma sempre nel senso di un accordo generico col 
monumento, di liineamenti stilistici straordinariamente semplificati. 

Un problema interessante è anche quello della illuminazione e dell':l. 
a ereazione. Le chiese romaniche, con le loro rare e strette finestriné pra
ticate entro spesse muraglie , deteJ'minano spesso un lume così fioco da 

superare il limite dei valori mistici e sconfinare nell disagio fisiologico e 

nell'opprensione spirituale, oltre a determinare un gioco di correnti d'aria 
così limitato che non basta alla sanità dell'ambiente, specie quando la 
chiesa è stipata di !fedeli , anzi ,  favorendo l'umidità, arreca danno allle 
pitture, alle plastiche lignee, eoc . Certo non è da pensare che si possa 
mutare l'originario gioco di luce - ombra ·che conferisce un acoento così 
f.Spressivo e suggestivo alle ,chiese romaniche , ma qual.che finestra dissi

mulata in zone non primarie del tempio, di sufficiente ampiezza, non sarà 

un sacrilegio artistico aprirla per temperare ili tenebrore che occupa il 
monumento, anche come compensazione per talune luci originarie a·ccie

cate o menomate. 

Molte altre questioni si potrebbero ribattere in questa sede. Si ac

cenna soltanto di volo a due altre. Si verifica non raramente il caso di 
una commistione di monument'i costruiti in vario tempo. V'ha una spie

' ata tendenza a mettere in luce il più antico. Non si può, naturalmente 

enunciare un principio generale, poichè son questioni da esaminarsi caso 

per caso, ma in massima si può sostenere la tesi che, quando i monumenti 
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scoperti non raggiungono eccezionale importanza, convenga disimpe

gnarlli sol quanto è possibile alla incolumità della fabbrica la ·Cui vita. 

f.ecolare vien continuata. Così avendo rimessi in luce, durante i lavori di 
l'·estauro in S. Maria di Ancona, due chiese sottostanti , l'una probabilmente 

òel sec. v, l'altra del IV, con litostrati ed affreschi , si sono poste in evi
d enza le disposizioni costruttive, gli affreschi ,  i tratti d! mosaico meglio 

conservati, gli elementi architettonici e decorativi rinvenuti , rendendoli 

visibi]i mediante la libera pratica del sottosuolo della chiesa attuale ;  ma, 

!'ia per non compromettere la st.abilità di q uesta, sia per tollerare lavori 

di fognatura già iniziati ed e sigenze di traffico, si è dovuto sacrificare 

qualche elemento. In un altro ·caso, q uello della chiesa di S. Domenico 

ad U rbino, trasformata pe.r opera di Luigi Vanvitelli dallo stile gotico ori

trinario in quello a lui proprio fra il barocco e il neo-classicis:no , con 

suprema eleganza, con uno spirito eroico e monumentale, con un senso 

di grandiosa armonia che rievoca l'albertiano S .  Andrea di Mantova, non 

&1 è .creduto opportuno di accedere al proposito di un ripristino d elll'antica. 

forma per non distruggere una creazione organica che rispecchia un pe

riodo non inglorioso dell'arte italiana. 

Conviene toccare, infine, un ultimo punto . E' d a  ·Consentire in alcum 

casi l 'adattamento stilistico generi·co di talune parti che sono state tra

sformate in un edificio monumentale senza asswmere particolare impronlil 

di carattere, nell'intento di conferire unità ideale ali monumento ? Il corpo 

buperiore della fronte e la torre campanaria d ella ricordata chiesa anco
netana risultano gravemente menomati . Per q uel che riguarda la fronte, 

lenendo conto della sua affinità con quella del Duomo di Zara, dello spi

rito della sua decorazione bzantina, e dato anche che le tracce del rosone 

si leggono evidenti nella muratura, è forse avventato proporne il comple
tamento sullo schema dellla chiesa zaratina col rosone soltanto accennato 'I 
Quanto alla goffa torre campan aria nulla di male ,  certo , se la si spoglierà 

almeno del coronamento e delle mostre barocche per ridarle ,  nell'insieme, 

}"aspetto di una torre medioevale . 

Troppa audacia, t.roppo arbitrio , forse, in questi principi ? Ma biso

gna convenire ·che è pur necessario affrontare e dibattere· siffatte questioni 
anzichè rimanere inerti davanti ad esse. 

L. SERRA 



Congresso Internazionale 

delle Scienze Preistoriche e Protostoriche 

Prima Sessione : Londra 1-6 Agosto 1 932 

Nel precedente fascicolo del " Bollettino " den'Istituto (Anno I V  - fa

scicoli I V-VI) si dava ·Conto degli importanti Congressi di scienze antro
pologiche e di preistoria, ai quali, in rappresentanza dell ' I stituto di 

Archeologia e Storia dell'Arte, intervenne il chiar.mo Prof. Ugo Rellim, 
s1 annuncia ora il " Congresso Internazionale di Scienze Preistoriche e 
Protostoriche ,, , nella sua prima sessione, a Londra. Di questo ecco l'an
nuncio ufficiale. 

" Il convegno preliminare di Berna (28 maggio 1931 ) ,  promosso dal 

Comitato eletto dal Congr5sso archeollogico internazionale (V S essione; 

A lgeri , 1930) - rilevata l ' importanza acquistata dagli studi preistorici f> 
protostorici nell'ultimo ventennio e la necessità di un nuovo sodalizio scien

tifico per l ' incremento di queste scienze - deliberava la costituzione del 

Congrès international de•s S.ciences Préhistoriques et Protohistoriques. 
" Si considerarono come scienze ausi]iarie, nelle loro applicazjoni j, 

questi studi, la Geologia, la Paleontologia animale e vegetale,  l 'Antropolo
gia, l 'Etnologia, l 'Archeologia, i l  Folk-lore ecc. 

" I] Consiglio Permanente tenne a Parigi l a  sua prima seduta, il 16 
ottobre 1931 ,  per stabilire la data e le principali modalità del Congresso. 

" Sono stati invitati a far parte del nuovo sodalizio,  per l'Itali a : nel 

Comitato d'onore l 'On . Senatore Prof. Paolo Orsi, l 'On. Deputato Prof.  Ba
rone G. A. Blanc , il ·Prof. •Giuseppe Sergi , ili Prof .  Antonio 'Taramell i ;  -
per il Consiglio Permanente Internazionale i P roff. Ugo Rellini e Nello 
Pu·ccioni ; - Segretari nazionali i Proff. Ugo Antonielli e P iero Barocelli . 

" L' Italia, che vide nel 1865, alla Spezia, la creazione del primo Con
gresso internazionale di Antropologia e Archeologia preistoriche, ha tra
dizioni d'onore in questo campo di studi ,  e però vorranno gli studiosi 
italiani aderir·e numerosi P dare al Congresso di Londra la loro colllabo
razione. 

" Per invito della Presidenza, port.iamo a conoscenza deglli studiosi 
l<i lista delle sezioni in cui è distinto il <Congresso e l'elenco degli argo-



- 69 -

menti posti allt'ordine del giorno, ·che sono d-el maggior interesse, taluni 
soprattutto, per la preistoria d'Italia . 

« Per deliberazione del C. P . ,  le comunicazioni scientifiche saranno, 
dagli Autori stessi , inviate alla Segreteria del ·Congresso , a questo indi

rizzo : British Orqanising Committee Society of Antiquaries, Burlingtou 

House, PiC'cadilly, London, W. ' 1 .  
" Con la maggior considerazione, eh .mo sig . collega, 

UGO RELLINI - NELLO PUCCIONI 

UGO ANTONIELLI - PIERO BAROCELLI. 

SECTIONS DU CONG.RÈS 

Section I. - Palléontologie humaine. Les origines et l ' évolution de 

l'homme prtéhistorique et protohistorique. 

Section Il. - Le paléolithique et le mésolithique. 
Section III. - Les Ages de la P ierre polie, du Bronze et du Fer dans 

le Monde ancien. 

Section IV . - Les Ages de la Piene polie, du Bronze et du Fer en 

dehors du Monde ancien. 

Section V. - Les passages de la Préhistoire à l'Histoire. 

QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR 

1. Les derniers progr€s de nos connaissances sm les hommes fossiles. 
2 Répartition des industries humaines dans les alluvions et les loess. 

Cycles industriels du Paléolithique inférieur et moyen. 
3. Le question du Mésolithique . 
4. Les Monuments mégalithiques. 
5. Les problèmes de l ' énéolithique et du début de l 'age du B ronze en 

Europe occidentale .  
6. L'origine d e s  civilisation méditerranéennes. Les synchronismes orien

taux des civilisation préhellléniques. 

; . Les synchronismes médit·erranéens des civilisation s de l'Europe occi

dentale à la fin de l 'age du Bronze et du premier àge du Fer. 

8. Les sources cont.inentales des types ethniques et des industries des 
" Anglo-Saxons " ·  

!'l .  L 'origine et l a  chronologie des mouvements Vikings. 



VII Congresso Internazionale di scienze Storiche 
Sotto l'alto patronato 

di S. E. il Presidente della Repubblica di Polonia 

V arsa.via, 2 1  ,. 28 Agosto 1 933 

Perchè gli studiosi italia,ni si rendano conto delle direttive che rego

lano il futuro Congresso internazionale di Scienze Storiche, che avrà luogo 

a Varsavia nell'agosto del 1933, diamo pub blicazione della seguente circo

lare diffusa dal Comitato, del quale, per l'Italia, fino ad ora fanno parte , 

come Presidente S. E. il Sen. Prof. PIETRO FEDELE, il Prof. V .  USSANJ 

e il Dott. BARTOLINI. 

Il Comitato Organizzatore nominato dal Comitato Internazionale d1 
Scienze Storiche e dalla Società Polacca di Storia ha pr.egato i Comitati 
Nazionalli con la sua prima circolare (diramata nel corso del mese di  
Marzo i931) di fornirgli la  lista delle istituzioni da invitarsi a titolc 
personale. 

Con la seguente circolare , diramata secondo le indicazioni dei Comi
iati Nazionali, il Comitato Organizzatore si rivolge personalmente ai dele
gati dellle Accademie, delle Università e degl i  altri corpi scientifici come 
pure agli storici di tutti i paesi, invitandoli a partecipare al VII Congresso 
Internazionale di S cienze Storiche. 

I l  Comitato Organizzatore prega tutte le persone ·che desiderano di 
partcipare ai lavori di voler riempire rn bollettino di adesione e di rin
viarlo alrindirizzo del 1Segretario del Comitato. 

Il Comitato Organizzatore rfohiama l'attenzione dei Congressisti sul 
fatto che le circolari successive non saranno inviate che a coloro ehe 
avranno inviato i l  bollettino di adesione. 

DAT'A E LUOGO DEL CONGRiESSO 

La seduta inaugurale del Congresso avrà luogo a Varsavia lunedì 2t 

Agosto i933 nellle ore antimeridiane. I lavori del Congresso dureranno fino 
al lunedì 28 Agosto. Dopo la chiusura del Congresso i Congressisti po
tranno partecipare a diverse gite attraverso la Polonia . Il programma det
.t.a;gliato deile gite sarà inviato ulteriormente. 
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Tutte le seduw del Congresso avranno l uogo nel medesimo edificio, 
probabilrmente la 1Scuola Politecnica di  Varsavia. 

Il  Comitato O rganizzatore si sforzerà di  fare in modo che i Congres
si sti possano seguire facilmente i lavori di più sezioni. Fisserà tr<). il resta 
delle sedute .comuni per le questioni interessanti più di una sezione. 

ADE1SIONI E QUOTE 

P,er non ritardare l ' invio delle prossime circolari , è desiderabile che 

le adesioni siano inviate al più presto . In ogni caso le Istituzioni che de
siderano ·essere rappresentate al Congresso e g1i Storici che si propongono 
di parteciparvi sono vivamente pregate di far pervenire il loro bollèttino 
di adesione al Comitato Organizzatore se è possibile prima del 1 °  Gien
na.io Hl33. 

La quota del C ongresso sarà di 4 dollari americani (o della somma 
corrispondente in moneta di altri paesi) per i membri attivi e di 2 dollari 
per Ile altre persone, membri della loro ,famiglia o di compagnia. Queste 
persone godranno, come gli stessi membri attivi ,  delle riduzioni di prezzo 
previste per i Congressisti , ma solo i membri attivi riceveranno il  sunto 
delle comunicazioni. 

In undici paesi che sono in relazione con la Cassa Postalt- di Rispar
mio di Varsavia, 'Cioè in Austria (Oesterreichische Postsparkasse, Wien 
No B .79.500) , Belgio (Offices des chèques Postaux, Bruxelles N. 244200 ) ,  
Cecoslovacchia (Postovni Sporitelna, Phaha, N .  89 .600) , Danimarca (Post
girokontoret, Kobenhavn,  N .  14972) , Francia {Bureaux des Chèques Po
staux, Paris, N. 600. 12) , 1Germania ·(Postscheckamt, Berlin, N. 11 .000), 
Jugoslavia (Postanska Stedionica, Beograd , N .  65 .049) , ·Lettonia (1Latvijas 
Pasts, Pasta Ceks, Riga, N .  4030) , Olanda (Bestuur Postcheque-en-Giro 
dienst s' Gravenhage, N. 145.510) , Sv.ezia (Postgirokontort, Stockholm, 
N. 4.312) , .Svizzera (Office des chèques Postaux, Berna, N. III.6500) l'am
montare della quota potrà essere v.ersato per mezzo di  qualsiasi ufficio 
postale al nr. del chèque indicato, a conto della P. K.  O. (Cassa di Ri
sparmio, Varsavia) . I depositanti sono prega.ti di  scrivere nel verso del 
bollettino di versamento : " Miedz . Zjazd. Histor. w Warszamie, konto 
4 .014» . 

N€gli al.Itri paesi i Congressisti sono pregati di inviar:e le quote per 
mezzo di una banca qualsiasi a Varsavia all'ordine del Segretario Gene
rale del Comitato Organizzator,e " dott. Tadeusz M ANTEUFFEL » .  

I Congressisti sono vivamente pregati di voler versare l e  loro quote 
il più presto possibile. 
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SEZIONI E SEiDUTE SPE1CIALI 

Secondo la decisione presa dal Comitato Internazionale di Scienzt. 

S toriche , il Congresso di Varsavia comprenderà una Sezione per ll'Europp, 
Orientale. 

La lista delle sezioni del C ongresso si  presenterà dunque così : 

1 .  Scienze ausiliarie , archivi, organizzazione del lavoro storico ; 2. Prei

storia e archeologia; 3. Storia antica;  4. Medioevo .e Bisanzio ; 5. Storia 
moderna e contemporanea; 6. 1Storia delle religioni e storia. ecclesiastica ; 

7. Storia del diritto e dellle i stituzioni ; -8.  rStoria .economica e sociale, colo

nizzazioni ;  9. Storia delle idee e della fi losofia ; iO. Storia. delle scienz.b 

(scienze pure e medi·cina) ; i i .  1Storia delle lettere ; 12. Storia dell 'Arte . 

13. M etodo storico e teoria deìla storia ; 14. Insegnament·o del!la storia� 

15. Storia dell'Europa Orientale. 
Il Comitato Organizzatore ha inoltre intenzione di organizzare, come 

al Congresso di Oslo , delle sedute ·speciali dedicate alla discussione di 

problemi padicoiarmente importanti e sui qual!i sono annunziati rapporti 

C· comun icazion i . 

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONGRE1SSO 

Come si è detto nella prima circolar:e i contributi da portare al Con
gresso sono di tre generi : 

1 .  I rapporti che presentano una " messa a punto ,, e suscettibili d1  
servire di base , prima a una discussione di  dettagli da chiarirs i ,  poi pe� 
uno sviluppo di ricerche .  La lista dei rapporti adottati dal Comitato Or

ganizzatore è pubblicata in annesso.  I rapporti saranno pubblicati in e steso 
prima del Congresso a cura del Comitato Internazionale di Scienze Sto

riche. Essi non possono superare 12 pagine in 8° (caratteri co·rr.enti deb 
" Bullethn of the International Committee of Historiocal Sciences » )  e de
vono essere spediti dattilografati e per posta raccomandata prima del 1° 
Settembre 1932 al ·Segretario del Comitato Internazionale di 1Scienze Sto

riche, prof . Michel LHE·RITIER 9, rue du Printemps , Paris XVII-e. Pub

blicati pri ma del Congresso nel Bollettino del ·Comitato di Scienze Storiche, 

i rapporti non saranno l·etti al Congresso ; i loro autori si  limiteranno a 
presentarne un b reve riassunto per aprire la discussione . I Co"ngressisti 

potranno riceverti a un prezzo modicissimo i Numeri del Bollettino dove 

; rapporti saranno pubblicati . 

2 . . Le comunicazioni sono la seconda forma di ·contributo al Congresso. 

Tn linea d i  princ1p10 , ogni Congressista non sarà ammesso a presentarP 

più di una comunicazione. Gli autori disporranno al massimo di t.renta. 
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minuti. I riassunti delle comunicazioni sàranno pubblicati a cura del Co
mitato Organizzatore. E ssi  non possono superare 4 pagine in 8° e devono 
E ssere spediti dattilografati e per posta ra·ocomandata entro il 1 ° Marzo 
1933 a] 1Segreta.rio iGenerale del C omitato O rganizzatore Dr. Tadeusz MAN

TEUFFEIL, Università di V arsavia. 
3. Gli interventi annunciati in anticipo per la discussione delle que

stioni figuranti all'ordine del giorno del Congresso. G li interventi saranno 
menzionati nell'ordine del giorno. Essi non potranno durare che 5 minuti 
e saranno pubblicati dopo il Congresso nel resoconto ufficiale. 

Gli interventi non annunciati in anticipo potranno essere ammessi a 
seconda del tempo disponibile. 

Tutti i contributi al Congresso possono e ssere presentati in una delle 

cinque lingue seguenti : francese , inglese, italiano, spagnuolG e tedesco. 

N. B .  - Il Comitato Organizzatore richiama l'attenzione dei Congres

sisti sul fatto che, conforme alla decisione del Comitato Internazionale di 

Scienze .Storiche, saranno ammessi sollo i ·Contributi presentati d'accordo 

coi diversi C omitati Nazionali, nel paese dove esistono o con le Commi.s

i:;ioni dette E stere del Comitato Internazionale.  La l i sta dei Comitato Na
zionali è pubblicata in annesso. La l ista delle ·comunicazioni sarà defini

tivamente fissata dal Comitato Organizzatore . 

FACILITAZIONI DI VIAIGOIO E DI S'OGGORNO 

I Congressisti e le persone che li accompagnano godranno anche di 

riduzione di tariffa sulle Ferrovie in Po]onia e probabilmente in quell':) 
di alcuni altri Paesi ·Come pure nelle grandi linee di navigazione. E ssi 

godranno inoltTe di riduzioni sulla tariffa dei v i sti.  Le disposizioni in ri

guardo saranno precisate ulteriormente. 

L'organizzazione dei viaggi e dei soggiorni in Polonia per il Congresso 

è stata affidata all 'Agenzia mondiale di viaggio " vVagons Lits-Cook » ,  tutte 

J:e succursali della quale potranno dal 1° - Dicembre 1932 dare delle infor

mazioni pratiche .  

PER I L  COMIJTATO OH.!GANIZZATORE 

HAL VDAN KOHT 
Prof. dell'Università di Oslo, Presidente 
del Comitato Internazionale di Scienze 

Storiche 

MICHEL LHÉRITIER 

Prof. dell.a S\luola di Scienze Sociali (P.a
ris), Segretario Generale del Comitato In

ternazionale di <Scienze Storiche 

BRONISLA W DEMBINSKI 

Prof. <lell' Univer.sità di Poznan, Vice-Pre
sidente del Comitato Internazionale di 
Scienze Stori,che, Presidente del Comitato 

Organizzatore 

TADEU SZ MANTEUFFEL 

Prof. aggregato all'Università di V.arsavia, 
Seg1-.etario Generale del Comitato Orga

nizzatore. 



Per il ripristino e la tutela delle case dei grandi 

La Casa del Vignola 

Già da molte parti convergono a]l'Istituto le oblazioni di enti e stu
diosi liberi che, plaudendo all'iniziativa del Presidente, intendono r:acco-
5liersi nella tutela di monumenti i quali, mentre talvolta uniscono la bel
lezza architettonica aU significato profondamente civile nell'aver visto na
scere i grandi artisti italiani, sono anche, per questo soltanto, dei veri 
sacrari da proteggere contro la dimenticanza e la rovina del tempo: 

Pochissimi, anche tra gli studiosi ·si interessano delle dimore dei nostri 
grandi e spesso, le abitazioni donde il genio si staccò per il volo della libera 
creazione giaociono dimenticate e trascurate, in stato misero più assai per 
lfinouria degli uomini che non per le vioende edilizie. E' questo, tra tanti, 
il caso della dimora di J acopo Barozzi detto " iU Vignola '" nel paese omo
nimo, dove ancor oggi chi giunge nella pittoresca cittadina è dolorosamente 
sorpreso dallo stato d'abbandono in cui s'è finora lasciato leaificio che, anche 
indipendentemente dal fatto d'aver ospitato il grade architetto nostro, ha 
notevole interesse monumentaUe e con lievi bonifiche si riporterebbe alla 
dignità ·che le spetta di diritto. 

Il Reale Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, prendendo occasione 

da questo particolare monumento s'è fatto iniziatore d'una propaganda per 

il ripristino e la tutela delle case dei grandi italiani. Intanto è già in dif

fusione un appello del Presidente dell'Istituto, per il restauro della casa 

del Vignola. 
N. d. r. 

N .  B. - Tutti gli schiarimenti e le notizie per questa iniziativa vanno 

richieste alla s e,qreteria dell'Istituto. 
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VIGNOLA. - La ccisa di Jacopo Barozzi eletto il V-ignola, n e l l o  stato atl·uale e s e c ondo un possi.b ·i l.e ripristino.  
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I .  - P R E I S T O I UA - CIVI LTA' ANTIC H E  

D I V E :Q S E  DALLE fi'R ECO-ITA L I C H E  - LINGUISTICA 

Art (The) o f  Egypt thro ugh t h e  ages. _ 
London, s. a . ,  4° con ill. 

Belgrado, Jacopo. Dell'arc hitettu-
ra egiziana. Dissertazione d ' un corr.i
spondente d ell 'Accademia d eUe Scienze 
.a Parigi. - Parma, 1786, 4°. 

B l eck, Dorothea F. - Rock Paintings 
in South Africa. (Copied by George 
William Stow. Tav. 72 e 1 carta geo
grafi.ca. - London, 1930, 40. 

B u ren ( Van), E. Douglas. - Clay fi
gurines of Babylonia and Assyria. -
New Haven, 1930, 8°, con tav. (Yale 
Oriental .Serioo. Researchs. Vol. XVI). 

B u rn, !A. R. - Minoans, Philistines, 
and Greeks : b. C. 1400-900. _ Lon
don, 1930, so. 

Capart, Jean; W erbrouck, Marce.Ile. 
Memphiis a l 'omhre des Py

ramides. - Bruxelles, 1930, 40, con 
illustrazioni. (Fondation égyptologique 
Reine Elisa'b eth). 

Deimel,  A. - Sumerisches Lexikon. -
H. 1-12. - Rom, 1925-1930, so. 

Del rosso, ·Giuseppe. - Rtcierche sui
l ' architettura e.giz.iana e su ciò che 
i Greci ip are abbiano preso d a  quella 
Nazione. - Siena, 1800, rno .  

Ebel ing, Eri.eh. T o d  u n d  1Leben 
nach den VorsteHungen cler Baibiylo
nier. - Berlin-Leipzig, 1931, so. 

E ngelha'rdt, Conrad. - D enmark in 
the E arly Iron Age, illustrated by 
recent discov·eries in the Peat Mos
ses of :Slesvig. - L'ondon, 1866, 40, 
con ill. 

Kammer.e·r, 1A. - Pétra et la Naba
tène. - Paris, 11929, 8° . (Voll. 2. Testo 
e tavole). 

Karst, Joseph. _ Origines Mediterra
neae. Die vorgeschichtlichen Mittel
meervolker nach Ursprung, Schicih
ting, und Verwandtschaft. - He·idel
berg, 1931, so. 

* E.vans, !A. - The Palace of Minos. -
Vol. III. - London, 1930, ù0, con ill. 

* Krieger, Herbert W. - Archaeologioa: 
and historical inv·estigations in Sa
manà Dominican Repulbilic. - w.a· 
shington, 1929, so. (Smithsonian Insti
tution. - United ;State8 National Mu
seum. Bulletin 147). 

Lods, !Adolphe. - Israel ·des origines 
au milieu du VIII siècle. - Paris. 
1930, rno. (L"évolution de l 'huma,nité : 
synthèse collective dirigée par Henry 
Berr. Deuxième section). 

Means, Philiip Ainsworth. - Ancient ci
vilizations ·o:f the Andes. - New York
London, 1931, 8°. 

Menghin, Oswald. _ Weltges·chichte 
der .Steinzeit. - Wien, 1931, 8°, con 
illustrazioni. 

Perrier, E. - iLa terre .avant l'hi
stoire. - Paris, 1920, 8°. (Bibliothè
que de synthè1se historique. L0évolu
tion de l ' humanité). 

Robi nson, G. L. - T1he Sarcophagus 
orf an ancient civilization : Petra 
Edom and the Edomitoo. - London
N ew York, 1930, 8°, con ill. 

NOTA. - Le oper.e contrassegnate con un asterisco pervennero in dono ; quelle con due 
asterischi, in cambio di pubblicazioni dell'Istituto. 



- 78 -

Rostovtzeff, M. - The anima;} style 
in South Russia and China. - Prin
ceton, 1929, 8°, con ill. (Princeton Mo
nogrnphs in art and arcihaeology). 

Solignaic, Marcel. - Les pie·rres écri
tes de la Berbérie Orientale. - Tunis, 
rn2g, 4°. Con ill. 

Sprengl ing, Martin. - The alphabet, 
it.s rise and development irom the Si
nai inscriptions. - Chicago, 1931 ,  go_  
Con 2 tav. (The Orienta! Institute oi 
the University of Chk.ago. Orienta] 
Institute Communications, N. 12). 

Vendryes, I. Le langage. Intro-
duction linguistique à l'histoire. -
Paris, 1921,  so . (Bibliothèque de syn
thèse historique. L 'èvolution de rilm
manité). 

Volte•r, Dianiel. Gloz.etl. und die 
Einwanderung von Semiten im heu
tigen franzo·sischen Departement Al
lier um 700 VOT Ch.r. - Strass.burg, 
1929, go. 

Wool&y, C. Leonard. - Vor 500 J.ah· 
ren ; Ausgrabungen von Ur (Chal· 
daa). Geschichte und Leben der Su
merer. - Stuttgart, 1930, so. 

I I .  - ARTE E A R C H E OLO GIA CLASSICA 

B eyen, Hendrik Gerard. - :La statue 
d'Artemision. - La Hnye, 11930, 40. 
con m. 

Bliim·e•I, Carl. -· Der Diskostrager Poly
klets. - Berlin-Leipzig, 1930, 8°. M'it 2 
Ta-f. , 5 B eilagen und lTTextaibbild. -
(Winckelrnanns - programm 90) . 

-- Romische Kopien griechischer Skulip
turen de·s fiinften J ahrh, v. Ghr. (.Staat
liche Museen zu Berlin). - Berlin, 
1931, 4°. Voli. 2. (Testo e tavole). 

B raun, Emilio. - Le dipinture di Cli
zia sopra un vaso chiusino d'Ergoti
no scoperto e pubblicato da Alessan
dro Frnnçois . . . . - Roma, 1849, go_  
con ill. 

B roneer, Oscar. - Coririth. Vol IV, 
part. II. TerTacotta Lamips. - Cam
bridge, 1930, 80. 

Clerisseau. - AnU.quités de la France. 
Première partie " Monumens de Ni
smes ». - Paris, 177g, r0• con ill. 

Col li ngwood, R. G. - The archaeotl.ogy 
oif Roman Britain. - London, 1930, go_ 
(Methuen's Handbooks o:f Archaeo· 
logy). 

Cuper, Gisbert. - Harpoc:rates·, ·sive 
Explicatio imagunculae argenteae per
anti.quae; ·quae in figur.am Harpocra
tis formata representat Solem. 
Trnjecti ad Rhenum, 1694, 160. 

Eichler, F. - Theseus und 
Festschrift. Berlin u. 
1930, go, 

Ariadne. 
L eipzig, 

Davis, Nathan. - Karthago und s•eine 
Ueberreiste. (Aus dem E nglischen). 
- Leipzig, 11863, go (Con 25 tav. ) .  

Dugas, Charles. - 1Aison et la peinture 
·céramique à Athènes. � Paris, 1930, 
go, con ill. 

Fiechter, E. - Die Theater von Oiniadai 
und Neupleuron. - Stuttgart, 1931, so. 
con ill. 

Flipo, Vincent. � Mémento pratique 
d'archéologie fran çaise. - Paris, 1930, 
go, con ill. 

Haug, Ferdinand, Sixt, Gustav. - Die 
Romischen Inschrifteri und Bildwerke 
Wùrttembergs. - 'S'tuttgart, 1900, so. 
(Im Auftrng des W.Urttembergi•schen 
Geschichts-und Alterturnsvereins he
rausgege!ben von F. Haug und G. Sixt). 

Judeich, Walther. _ Topographie von 
Athen. - Munchen, 1931,  8Q. (Hand
buch der Altertumswssencha'ft) . 

Karo, G•eorg, - Die Schlachtgraber von 
Mykenai. - Milnchen, 1930, 4°, voll. 2. 

Lawrenc&, 1A. \V. _ Later Greek Sculptu
te and its influence on East and 
W•est. - London, 1927, so. 

Lt ·Lasseur, Denyse. - Les Déesses Ar
mée.s dans �'art classique grec et leuTs 
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ongmes orientales. 157 grav. - Paris, 
1919, so. 

Levi ,  Alda. - Sculture greche e romane 
del Palazzo Ducale di Mantova. 
Roma, 1931, 4°, con ill. 

Loukomsl<i ,  G. K. - Art Etrusque. -
Paris, 1930, so. 

* Mai uri,  !Amedeo. - La Villa dei Miste
ri. - Roma, 1931, 1'0, voll. 2 (il I di te
sto, con 119 tav. in nero; il vol. II con
tiene lS tav. a colori, 1Più una pla
nimetria). 

- Il Diomede di Cuma. - Roma, 1930, 
f0• Con ill. (R. Istituto d·Archeologia e 
Storia dell'Arte. Orpere d'Arte, lfasci
cofo II). 

Martinori, Edoardo. _ Le vie maestre 
d'Italia : Via Cassia (antica e moder
na) e sue deviazioni : Via Clodia -
Via Trionfale - Via Annia - Via 
Traiana Nova - Via Amerina. - Stu
dio storico-topogr.a1fko. - Roma, 1930, 
8°, con ill. 

Mélanges Holleaux. - Hecueil de mé
moires concernant l ' ant:Uquité grecque. 
offert à Maurice HoUeaux en sou'Ve
nir de ses anneés de direction à l 'E· 
wle fmnçaise d'Athènes (1904-1912). � 
Paris, 1913, 8°, con ill. 

Meli da, J osé R. - Arqueologia espaiiola. 
Barcelona, 1929, 1'6°, con ili. ( Collec
don Labor. ,Sec. IV. Artes plasticas) . 

Mezo, F,ranz. -
schen Spiele. 
so, con ill. 

Geschichte der Olimpi-
Mi.inchen, 1900, 

M i ngazzini ,  Paolino. - V1asi della Colle
zione CrusteJilani. Catalogo. - Roma, 
1930, so. (Con 104 tav. ).  

O'Neill, J. G .  ---- !Ancient Corinth. (With 
a to[lographkal sketch Of the Corin
thia). Part. I :  from the earliest ti
mes to 404 ib. C. - Baltimore 19a0 
S0• Con i.ll. (The Johns Hopk� Uni� 
versity •Studies in Archaeology, n. 8'). 

Onoranze a d  Antonio Sogliano. - v apOli, 
1931, so. Con ritr. 

RandaH-Mac, l ver, Dav
.
id. - •Gr.eek CÙies 

in Ita:ly and Sicily. - Oxford, 1931, 

so, con ill. 

Robi nson, Davi d M. - Excavations of 
Olynthus. Part. II : Architecture and 
other build'ings. - Baltimore, lY-30, 
S0• Con ill. (The Johns Hopkins Uni· 
versity Studies in Archaeology). 

Valmin, Mattiias Natal. - Etudes topo

grapMques sur la Messénie ancien
ne. - Lund, so. (1 tav.) .  

W u i l leum ier, Pierre. - Le tréisor de 
Tarente. Collection Edmond de Rot
schild. - Paris, 11930, 40, con ill. 

I I I .  - NUMISMATI CA 

Gieseck.e, ·walther. - D as Ptolomiier
geld; eine Entwicklungsgescihichte des 
Aegyptsohen Miinzwesens unter Be 
rticksichtigung der verhiiltnisse von 
Kyrene. - L eipzig, 1930, so. Con ill. 

Hill; Geo.rge F'rancis. - !A corpus of 
Itali.a:n med1aJs of the Renaiss,anee be
fore Cellini. London, 1930, 40 .  
Voll. 2. (Testo e tavole). 

Kubitschek, Wilhelm. !Ausgewiihlte 
romische Med.ail1ons der Kaiserlichen 

Miinzensammlung in Wien. - Wien, 
1909, 10, con W. 

R i·cciardi ,  E1duardo. - Medaglie del 
Regno delle Due Sicilie. (1735 - 1S61) 
2" ed. con l'aggiunta di un'a[lpendice. 
- NapoU, .1930, 40, . · o n  ill. 

Rolla, Mario. - Fascio numismati.co, 
ossia Leggende, motti, epigraifi, sim· 
boli, santi, emblemi, m onog.raimmi, fi
gure allegori.che, sigle isulle monete 
i taliane. - Torino, s. a. , so. 



IV. - A Q C H E OLOGiIA C Q I S T IANA 

BIOGQAFIA E I C ONOGQAFIA DI SANTI 

.B utler, Howard Crooby. Early chur-
ches in Syria. Fourth to sev.enth cen
turies. Edited and completed, by E. 
Baldwin Smith. Part I :  History. Part 
II : Analysis. � Prince ton, 1929, 4°,  
con ill. 

.Emger, Walter. - Die ·stellung der 
alten Christen zu den Bildern in den 
el!Sten vter Jahrhunderten ( nach den 
!A.ngaben der zeitgenossischen kirch
lichen SchrHtsteller) . - Leipzig, 1930, 
so. · (Studien iiber christliche Denk
miiJer, hrsgg, von J. Ficker, 20. Heft) . 

.Jerphanion (Die), G. - La voix des mu
numents: not� .et étud,es d'archéo.lo
gie chrétienne. � E'aris, 1 930, so,  con 
ill. 

l nnitzer, Theodor. - Johannes der Tau
fer naC'h der heiligen Schrift und d.er 
Tradition dargestellt . - Wien, 190S, 
8°, con ill. 

Reil ,  Johannes. - Christus am Kreuz 
in der BiLdkunst d·er Karoli.nger
zeit, . . .  � Leipzig, 1930, 8° , con ill. 
( Studien iiber christliche Den.kmaler 
hrsg. con J. Ficker, 21'. Heft). 

* R i cci, Elisa . - MiLle santi nell'arte. 
- Milano, 1931, 8°, con ili. 

Si.ih l i ng, Friedrich . _ Die Taub e als 
religii:is·es Symbol im christlichen Al
temum . - Freiburg, 11930, s0, con ill., 
Romische Quartalschrtft .fiir Kirchen
geschichte) . 24. 'Supplement-heft. 

V. - S T O J U A  G EN BQAL E  D ELL'  AllTE 

E PAQTICOLAQ1E D E L L'ARTE MHD I OE V A L E  

E MO'D HJlNA - B I OG JlA F I E  D I  AllTIST'I 

Alazard, Jean. · - Le portrait flor.entin 
de Botticelli à Bronzino� - Paris, 
1924, 8°, con ill. 

Allo dol i ,  Ettore. - La caricatura in
glese. - Fi�·enze, 1929, s0, con ill. 

.Ambiente (L') Moderno in Italia. - 206 
riproduzioni di interni di arcihitetti 
itali.ani. - Milano, 1930, 8°.  

A rslan, Wa.rt. - I Bassano. - Bolo
gna, 1931, so, con ill. 

·Baudin,  H enri. - .Les nouvelles con
structfons scolai11es en Suisse:  écoles 

primaires, seccmdaires, salles de gym
n ast�que, ihygiène, décoration, etc. -
Genève, 1917, so, con ill. 

Bayot, !A.lphonse. - Martin iLe F.ranc. 
L'estrif de iFortune et de Vertu : étude 
du mamuscrit 9510 de la Bibliothèque 
roya1e de 1Belgique, provenant d·e 1'1ain

c:ienine cc Librairie ·» de Crny de Chi
may. - Paris, 1928, 4°. Con tav. 
( Oeuvre nationale pour la reprodu.c
tion de manuscrits à miniatures de 
Belgique) . 
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Benoist, Luc. - Coysevox. - Paris, 
1930, mo. (Les maitres de l 'Art) . 

Bernhei.mer, Richa.rd. - Romanische 
Tierplastik und die Urspriinge ihrer 

Moti ve. - Milnchen, 1193i1, so,  con ill. 

B ier, JUBtus. - Tilmann Riemens.chnei
der. Die friihen W erke. - \ Wilrzburg, 
1925, 8°, con 'f,U. 

- Ti:lmann Riemenschnei1der : die Rei
fen W·erke. - Augs1brurg, 1930, S0, con 
f,ll. (Kunst in Franken) . 

B l u m, André. - La gravure en L'\.ngle
terre au XVIII si:ède. - Paris, 1930, 
40_ Con 79 tav. 

Slum, 1André, Lauer, Philippe. - La 
Miniature fl'ançaise 1aux XV et XVI 
siècl:es. L'\.vec un avant - propos d u  

·Comte A. ; D e  L!l)borde. - P.aris, 1930, 
4° ,  con ill. 

B ottari,  Stefano. - Artisti siciliani. -
Messina, 11931, so.  

. B o ucher, François. - L'\.lf.red Stevens. 
- Paris, 1930, 16°, con ill. (Maitres 
de l 'art moderne) . 

B rown, G. Baldwin. _ The arts in early 
England. Vol. I: The life of Saxon 
England in its relation to the art. -
I I :  L'\.ngìo Saxon Architecture. - I II
IV : 1Saxon Art and Industry in the 
pagan period. - V :  The Rùthwell and 
B ewcastle Crosses. - VI: Compliesson 
of the Study of the Monuments of the 
Great Period of the .art o f  1Ang1ian 
�orthumbia, . . .  vVith philological chap- . 

ters iby A. Blyth \\le'bster. - London, 
1921-11930, s0, con ill. 

.E urckhardt, Jacob. Beitrage zur 
Kunstgesc1hichte von Italien, hrsgg. 
von Heinrich W olfflin. - Stuttgart, 
1930, so. 

Calabi, Augusto. - 1L'·incisi0one italia
na. - Milano, 1931, S0 , con ill. (Arti 
Minori). 

* C h i n i ,  Mario. - Silv1estro di Giacom o  
da Sulmona, cittad;ino aquilano: do
cumenti raccolti e .ordinati per ser
vire 1allo studio di cinquanta anni di 
storia artistica aquilana. A quila, 
1909, so. 

Colas, René. - Les Style1s de :la R e
nais•sance en France dans l ' Architec-

ture iet la décoration des rnonu
ments; accompagnés d e  160 planches 
ho·rs texte ·en phototypie. Couverture 
en couleurs p·ar Georges Bouisset. -
Paris, 1928, so. 

- L e  Style gothi1que en France dan� 
l 'Ar,chitecture et la décoration des 
monumentis, accompagnés de 144 plan
ches hors texte en iphototypie. Gou · 
verture en couleurs d esisinée par Jean 
•Charles 1Contel. - Paris, 1926, 8°. 

Contenau, G . ,  Chapot, V. - L'art an
tique : Orient, ·Gr.èce, Rorne. - Paris, 
1930, 8°, con ill. 

Costanti n i ,  Vincenzo. - La pittura Ita
liana del .Sei·cento. - Milano, 1930, 
1160 . Voll. 2. 

Cri vell i ,  G. - Giovanni Brueghel, . pit
tor fì,ammingo. - Milano, 1S6S, 8°. 

Davies, Gemld S. - Michelangelo. _ 
;L,ondon, 11930, S0. (Con 127 tav. ) . 

Delacroix, Eugène. - Oeuvres ìittéra1-
res. - Paris, 1930, 1so. Voll. 2. Con ill. 
(Bibliothèque Diony0sienne). 

o.e.I la M assea, 1Ange:lo. - C ristoforo Ra
velli. - Orvieto, 1924, mo. Coh 12 tav. 

Delogu, Giuseppe. - La P ittura Ita
liana d el Seicento. - Firenze, 19311 ,  

116°, con ill. ( NoviJSsima Enciclopedia 
tMonografica Illustrata) . 

Destrée, Joseph. - L es Heureis de N otre 
Dame, dites de Hennessey. - Bruxel· 
les, 1928, so . .Con tav. (Oeuvre natio
nale pour la reproduction de manu
scrits à miniatures de B elgique) . 

Destrée, Jules. - R oger de la Pasture 
CV·an der vV eyden). - Paris, 1930, 4". 
V oll. 2., con ill. 

F ierens - G evaert, Hippolyte. - Les t.rès 
b elles Heures d e  Jean d e  France. 
- Bruxelles, 192.4, 4°. (Oeuvre natio 
nale pour la reproduction de manu
s crits à miniatures de B elg�que ) .  

F iocco, Giuseppe. - Carpaccio. C o n  201 
ripToduzioni in fototipia. - R oma, 
s. a. , S0• 

Fokker, T. H .  _ Werke Nied·erlii.:ndi
scher Meiste.r .i n  den Kirchen Italiens. 

_ Haag, 19•31, so, con ill. (Studien 
van het N ederlandsch Historisch In
stitute Rome, I ) . 
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Gaspar, CamilJ.e. - Le Pontifica! d e  
l'·égli.se d e  Sens. - Paris, 11925, 40_ 
Con tav. (Oeuvre nationale pour la re
production de manUJScrits à miniatu
res de B elg]que) .  

G em marum antitiquarum delectus; ex 
praestantiori:bus d esumptus, .guae in 
dactyliothecis Ducis Marlburiensis 
•conservantur. Londini, 18451, 40. 
Voll. 2. Con tav. 

G•estickte Bildteppiche und Decken des 
Mittel.altern. Band Il. B raunschweig. 
Die Kloster Ebstorf und Inisenhagen. 
Wernigerode. Kloster Driibeck Hal· 
b erstadt. Herausgegeben von Marie 
Schuette. - Leipzig, 1930, f0• Con ta'v. 

Hempel, Eberhard. - Michae1 Pacher. 
- Wien, 1931, 4°, con ill. 

Hourticq, Louis. - iLe pr.oblème de Gior
gione. Sa l-égende. Son oeuvre. Ses 

-élèves. - Paris, 1930, so , con ill. 

Klees, Hubert. - Theodor Georgii. -
Munchen, 1930, so, con ill. 

* Kopera, Felics. - Dzi.eje malarstwa w 
Pol8ce. - Krakow, 1925, so. Voll. 2. 
con m. 

Kugler, .Fl'amz. - Geschichte de.r Bau · 
kunst. {Con litografie. di F. Schepper
len, L. Ritter, Schaufele). - ::Jtuttgart, 
1 856, 8°. Voll. 3. con ill. 

Kuhn, !Aifred. _ Die Polnische Kunsi 
von 1800 bis zur Gegenwart. Mit 150 

A!bbildungen. - B erlin, 1930, S0, con 
illustrazioni. 

L amperez y Romea, Vi.cente. - Histo
ria de la !Arquitectura crastiana espa
fiola en la ec1ad media. - Bilbao, 
1930, so. Voll. 3. con in. 

* L•e·onard� da V i nci.  - I manoscritti di  
Leona.l'do da Vinci: l:l Codic.e Fo;rater 
I nel " Vtctoria 1anc1 Albert Museum ». 
(Riproduzione .fototiipica con trascri
zione aitioa) . --- Roma, 1930, S0, con 
illustrazioni .. 

L eroq.uais, V. - ·Le brevi31ire de Phi
Hppe Le ·Bon. Br·eviaire paris.i·en du 
XV siècle. Etude du texte et des mi
niatures. - Paris, 1S29, 4°. Voll. 2. 
( Oeuvre nationale pour la reproduc
tion de manU1Scrits à miniatures d e  
B eligique ) .  

Lévy, Edmond. - Histoire de l a  pein
ture sur verre. - Bruxelles, 1S60, 40_ 
Voll. 2. con ill .. 

Limoncelli, Mattia. - Filippo Palizzi.. 
- Napoli, 192S, so. 

Lloyd, Llewelyn. - La pittura dell'Ot
tocento in Italia. - Firenze, 1929, 
S0, con ill. (Nov�ssima Enciclo[pedia 
Monograifi:ca Illustrata). 

Ludwig, Emil. - Trois Htans. Michel
Ange - Rembrandt - Beethoven. -
Paris, 11930, so. 

·Lusini ,  Aldo. - L' arte deU.a litografia. 
in Italia. 112 tavole d,i 35 artisti rac
co1te .e ordinate da Cesare Ratta. 
Bologna, [ 1930] , 40. 

L.yna, Frédéric. - Le mortifiement de: 
la vaine plaisance, p�r René d'An
jou. Etude du texte et des manu· 
scrits à peintures. - Paris, 11'926, so . 
(Oeuvre nationale pour ia reproduc
tion de manuscrits à miniatures de 
B elgique). 

Magnan i,  Luigi. - !Antonio Begarelli. 
- Milano, 1930, so. Con 63 tav. 

Mallarmé, ·Camille. -- Un drame igno
ré de Michel-Ange. - Paris, 1930, so, 
con ill. 

Mélanges off.erts a Charles Diehl. To. I. 
Histoire. - 'To. II : Art. - Paris, 
1930, s0• 

M·eier • G rae•fe, Jul.ius. - Hans von Ma-
1,ées, mit 65 Abbildungen. - Mun
chen, '1924, con ill. 

M oschini, Vittorio. - 1La pittura ita
liana del Settecento. - Firenze, 1931, 
8°, con ill. (Novissima Enciclopedia. 
Monograifìrca Illustrata). 

Ojetti, Ugo. � Telemaco Signorini 
•Milano, 1930, so, con ill. 

Omaggio a .spadini. - Milano, 1930:; s0• 

Palazzo ( l i) d,ella Provincia di Verona. 
- Verona, .1901 , so, con ill. 

Panofsl<y, E.rwin. - Hercules am Schei-
d ewege, und andere antike Bildstoffe 
in der neueren Kunst. - B erlin, 1930,. 
go, con ill. (Studien der Bibliothek 
W:arburg, herausgegeben von Fritz 
Saxl, XVIIil). 

PaSilloH, •Lfo.ne. - Vite d,e' pittori, scul
tori ed architetti moderni, scritte e 
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dedicate alla Maastà di Vitto1fo rAma
deo Re di Sardegna. - Roma, 1730-36. 
4°. Voll. 2. 

* Pedrini,  Augusto. - 11 ferro Loattuto, 
sbalzato e cesellato nell ' arte italiana. 
- Milano 1929, 4°, con nz. (Co llezione 
Artistica Hoepl i) . 

Peintres ( Les) Neearlandais du XIX 
me siècle. Edité sous la direction de 
Max Roos.es . . . Tr.aduction de Geor
ges Eekhoud. - Paris, 1S98, 40, con 
illustrazioni. 

Pittaluga, Mary . _ L ' Incisfone Ita
liana nel Cinquecento. Milano, 
1930, 40, con ill. (Collezione artistic,a 
Hoepli). 

- La Pittura Italiana del Quattrocento. 
- Firenze, 1929, 8°, con ill. (Novissi-
ma Enciclopedia ù\'lonogmfica Illu· 
strata) .  

Plan iscig, Leo. - Pie.coli bronzi ita
liani del Rinascimento. - Milano, 
1930, 4°,  con ill. (Arti minori . Colle
zione diretta d a Arduino Col,asanti ) . 

Platz, Gusta.iv rAdolf. - Die BaukuIIBt 
der neuesten Zeiot. - Berlin, 1927, S0, 
con ill. 

Popham, A. E. - Michelangefo. Intro
,duction by A. E. Popham. - London, 
11930, 4°, con ill. (Master Draug1hts
men , n. 1) .  

Porter, rArthur Kingesley. - Romani
sche Plastik in Spanien. (Die Ueber· 
setzung aus dem Englischen besorgt•i 
Hilde Weigelt). Firenze, 1930, 8°. 
Voll. 2. con ill. 

Puig y Cadafalch, J . ,  De Falguera, A.,  
Goday y Casals, J.  - L 'a rquitectu
ra romanica a Catalunya. - Barcelo
na, HJ09-191S, so, con il l. ( Institut 
d'Estudi,s Catalans) .  

B,enoist, Luc. - Coys.evox. - Paris, 
1930, 16°. (Les maitres de l'Art) . 

R i ddter ( De), rAndré. - James Ensor. 
- Paris, 1930, 160. (Maitres de l'Art 
moderne) .  

Rosenbe.rg, Mark . - Niello seit  dem 
Jruhre 100 nach Chr. - Fmnkfurt a. 
M., 1925, 40_ (Mark Roisenberg, Ge-

schichte de'r Gold.schmiedekimst auf 
tecrmist.:her Grundl age. Il) .  

S&nci1°e·z Canton, F. G.  - Goya. 
.t'.aris, 1930, S0, con 'ill. (Maitre d'au
trefois. Collection ipubhée sous la di
rection de George Besson et Jean 
Alazard) . 

Schmitz, Hermann. - Bild-Teppiche. 
1Geschkhte der Gobelin-Wirkerei. 
Berlin, 1919, so. 

Sérouya, Henri. - Initioation à 1a pein
ture d"auj ourd' hui. - Paris, 160, con 
ill. 

Simon, K. E. - Jaco.b v'an Ruisda·el. -
Berlin, .1931,  con ill. 

Si·nibaldi, Giulia. _ La pittura del Tre
cento. - Firenze, 1930, so. (Novissi
ma Encidopedia monografka illu
strata). 

Si rén, Osvald. - Histoire d,es art.s an
ciens de la Chine. IV. L'Archi
tecture. Avec 120 [pl.aiwhes en hélio
typie. - P·aris et Bruxelles,  1930, 40_ 
(Annales du Musée Guimet - Biblio
thèque d'Art. Nouvelle serie. IV). 

Soffici,  rArdengo . - Ricordi di vita ar
tistica e letteraria . - Firenze, 1930, 
mo. 

Steinweg, Klara. - rAndrea Orcagn1a. 
Quell engeschi chthche und stilkritische 
Untersuchung . Mit 40 Tafeln. 
S tmss burg, 11929, 4. , con iU. 

Ti epolo. _ Acqueforti. Collezione di 100· 
tavole riprodotte da C. J acobi. � Ve· 
ne zia, 11879, ifO. 

Valentiner, wghelm. - Das unbekannte 
Mieisterwerk in offentlichen und p ri
vaten Sa:mmlungen. I Band. 
Berl'in, 1930, 40 _ 

Ventu ri ,  1Ad.oìfo. - La Pittura del Quat
trocento nell'Alta Italia. - Firenze, 

1930, 4°, con m. 
Venturi, Lionello. - Pitture italiane in 

America. - Milano, 1931, 4° , con ill. 

w,e.igelt, Curt H. - La pittura senese 
del Trecento, 1930, 4°, con ill. 

W oeHflin,  Heinrich . - Die Kunst der 
Renai ssance. Italien und dais deutsche 
Formengeflihl.  - Munchen, 1931, go 



VI . - T E O I U E  S ULL'ARTE 

C·entile, Giow1nni. - La filosofia del-
1 'arte. - Milano, 1931, 80. (Opere com
plete di Giov. Gentile. Vol. IV). 

C uerrisi, Miche·1e. - Discorsi sulla scul
tura. - Torino, 1930, go, con iU. 

Oppo, Cipriano Efisiio. - Mostri, figu
re e paesaggi. Con una .introduzion•e 

di Antonio Ba1dini. - Torino, 1930, 
160. 

� Pr•eiviati, Gaetano. - I principii scien
tifici del divisionismo. - Torino, 1906, 
8°, con ill. (La tecnica della pittura). 

Rosadi,  Giovanni. - Le opere dell'Arte 
e gli uomini. Que•l che disse Giiovanni 
Rosadi. - Roma, 1930, 116°. 

VI I .  - TO POG RAFIA, SCAVI,  MONUMENTI, C U R I O'S ITA' 

DI R OM1A E DEL LAZI O  

Bandini ,  Carlo. - La galanteria nel 
gran mondo di Roma nel Settecento. 
Roma, ·,1930, 80,, con ill. ('Settecento 
Romano). 

Beyer, H. W. - Lietz:mann, H. - Die 
Jùdiische Katakombe der VWa Torlo
lonia in Rom. - Berlin, 1930, so. Con 
ill. 

Borgatti,  Mariano. - Castel Sa.nt'IAn
gelo in Roma. - Roma, a. IX E. F. ,  
40. (Istituto di  Architettura Militare. 
Museo del Genio). 

Cecchell i ,  Carlo. - Siam Clemente. -
·Con pianta della Chiesa. - Roma, 
1930, rno, con ill. (.Le Chiese di Roma 
illustrate, nn. 24-25). 

Cicconetti,  F·elice .  _ !Arco trionfale tem
poraneo innalzato ai Sommo Pontefice 
Pio IX sulla Pi·azza del (Popolo. -
S. n. t. - 1'0, con iU. 

De Cupis, Cesare. - La caccia nella 
Campagna Romana eecond·o la stori1a 

e i documenti. - Roma, 1922, 8°, con 
illustrazioni. 

Fabi Montani, F. _ .La Gonfess.tone 
della Basi1ka Lilberiana. - Roma 
1 867, so. 

G i ovenale, ·Giov. Battista. - Il Batti
stero Lateranense neUe recenti inda
gini del1a Pont. Commissione di iA.r
cheologia 1sacra. - Roma, 1929, go_ 
con ill. (A1ssociazione arti.stie.a fra i 
cultori d'architettura in Roma. Mono
grafie sulle chiese di Roma. II} .  

·Leoni, Umberto, Staderini, Giovanni. 
_ Sull'Appia 1Antféa. Una passeggiati::i. 
da Roma ad Albano. Il .  ediz. -
Roma, 1960, 160. 

Lugli ,  Giuseppe. - I monumenti anti
·Chi di Roma e Suburbfo. Vol. I .  -
Roma, 1931, so. 

Notizie compendiose dell·e sacre stazioni 
e ·chiese stazionali di Roma. - Roma, 
1833, . 1160. 

R i·chmond, Jan O. - The city wall of 
imperial Rome: an 1aiccount of its ar
chitectural d,ev·elopment from . 1Aure
lian to Narises. - Oxford, 1930, 8°. 
Con tav. 

Strenna festosa offerta al chiariss·imo 
.cava\.i1e'fe Guglielmo Henz·en in occa
sione del v·entesimo quinto annovala 
delLa feconda sua attività nell'Istituto 
'di Corrispondenza Arche·ologica. 
Roma, !1867, 4°, con ill. 



VII I .  - GUI D E  D I  C ITTA' E Q E G IONI - VIA G G I  

DES C Q IZI ONI D I  MONUMENTI 

GUI D'E E CATALOG H I  D I  MUS EI E GAL L E Q I E  

Beltrami, Luca. - Guida storica del 
OasteHo di Milano. 1368 - 1894. 
Milano, 1894, 1160, con ile. 

* Berta, E. - Monumenti storici ed ar
tistici del Canton Ticino. - Milano, 
1912, fo, voli. 3. 

* Boccardi ,  R enzo. _ Il Lago Maggiore. 
- Bergamo, 1931, 30 ,  con ill. (Colle· 
zione di Monograifìe illustrate. Italia 
artistica).  

Bock, Eifried, R osenberg, Jakob. _ Die 
niederlandi·schen Meister. Beschreiben
des Vrzeichnis samtlicher Zeichnun
gen. - Berlin, 1930, 4°. Con tav. 
( Staatliche Museen zu Berlin) . 

Bode (Von), Wilhelm. - Die italieni
schen Bildwerke der Renaisisance und 
<Cles Barock. II Band : Bronzenstatuet.
ten, Busten u. Gebrauchsgegenstan
de. - Berlin, 1930, 4°, con ill. 
(Staatliche Museen zu Berlin) .  

Chierici, Gino. _ L a  Reggia di Caserta. 
- Roma, 1930, 30 , con ill. (Ministero 
dell'Educazione Nazionale .  Direzione 

Gen. Antkhità e Belle Arti. Le Guide 
dei Mu sei Italiani). 

De G·ennaro, Luigi. - Vico E'quense ed 
i suoi villaggi: storia e folklore. Stu
di e ricerche. - Napoli, 1929, mo, 
con ill. 

* o.e L uchi, Giian Luigi. - La rocca 
·rii Castelguelfo e i suoi signori. -
Roma, 1892, go,  con ill. 

* De Lupis, Ferrucdo. - Ab insomni 
non custodita draconi F1errara. 
Milano, 192!1, fo, con ill. 

D·e•mmler, Theodor. - Die Bildwerke in 
Holz, Stein und Ton. Gro1s1splastik. 

Berlin, 1930, 40_ (Staatliche Museen zu 
Berlin).  

Deshairs, Léon. 1- Le G11and Trianon. 
1Architecture. Déc:oration. !A.meubie
ment. - Paris, l90g, f0, con ill. 

Dougl.as, Norman. _, Capri: m aterials 
for a description of the island. _ 
Florence, 1930, 8°, con ill. (Th e  Lun
garno Series, n. 3).  

Dupézardl, EmHe. - Le Palais royal 
de Paris. Architecture et d.écoration 
de Louis XV à nos jours. - Paris, 
191'1, lf0, con ill. 

Elenco delle pitture ed altri oggetti di 
arte esistenti n elLa P.inacoteca eretta 
neUa Chiesa di Betlemme di Foligno. 

- s. l. , 1sgo, 1160. 

F ranceschini,  Pietro.. - L' Oratorio di 
San Michel.e in Orto in Firenze. 
Firenze, 11g92, go_ 

F ranichetti, Gaetano. - Storia e descri
zione del Duomo di Milano. - Mi
lano, 1g21 , 40, con ill. 

Cel'<ola, Giuseppe. - I monumenti di 
Ravenna Bizantina. � Mi�ano, 1930, 
mo , con ill. (Il Fiore dei Musei e Mo
numenti d'Ita'lia, collezione diretta da 
Ettore Modigliani; n.  13). 

Goessler, Peter. _ !Arae Flaviae. Fuhre= 
durch di·e AltertumshaUe der Stadt 

Rottweil. - Rottweil, 192g, go, con ill. 

Guenne., Jacques. - Prague, viHe d'art. 
- Paris, 1930-, go. 

Guida di Fi11enze e d' altre città prin
cipali della Toscana arricchita di 60 
bellissime vedute .analoghe. - Firenze. 

1g20, go' con m. 
G uide iÌlustrée du Musée des arts dé

coratifs. - Paris, 19·25, mo, con ill. 
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C'Uyer, S. - Siena .e le Città montane 
d.ella Toscana: Architettura, s·culturo. 
1e p1ittura, ·con un riassunto della Sto
ria dell'Arte e 104 tavole. - Augusta, 
1930, 4°, con ill. (Mirabili.a Mundi. 
Vol. II). 

Hackin, J. - La sculpture ind.i<enne et 
tilblétaine au Musée Guimet. P.aris, 
1931, 4°, con ill. 

Jelic, L. ,  Bul ic, F.,  Riutar, S. _ Guida 
di Spalato e Valona. Zara, 1894, 
16°' con ill. 

ltal ian scenes :  a 1$'eTies of interesting 
deUneations ·Of remark.abl<e views 
and of the most celebrated remains 
of antiquity. - London, 1825, 8°, con 
ill. (Panorami disegnati da Ch. Heath 
e r:rom .Ruiz, e incisi da H. K. Gria
ven, H.awkins e Taylor) . 

Lagrèze ( De), Gustave Bascle. - Pom
a:>éi. IL.es Gatacombes. L'Alhambra. 
Etude à l 'ra.ide des monuments de la 
vie pai:enne à son déclin, de la vie 
chvétienne à son aurore, de la vie 
musulmane à son apogée. 3a éd. [Con 
incisioni di Huyot, Brux, Bènard su 
dis. di Lhermitte, ecc. ] .  - Paris, 
s. ra.. , 8°. 

* Lazzaresohi, Eugenio. _ Luc.ca. - Ber· 
gamo, '1931 , 30, con ill. ( Collezione di 
Monogr&fie illustrate. Italia .artistica). 

Libertin i ,  Guido. - Il Museo Biscari . 
- Milano, 1930, 40_ 

* 1Lu·ndmark, Efraim. - Kyrkor i Bro 
Ting. Konsthistoriskt inventarium. -
S tockholm, !1929, 8Q. (Sveriges Kyrkor. 
Konsthistoriskt Inventarium utgivet 
av. Sigurd •Curman o. J. Roosval. 
Band. I Haifte 3). 

"* - .Sankt Jakobs KyTibia. II. Konshisto
ria. - Stockholm, 1930, 8Q. (Sveriges 
Kyrkor. KonsthinstoriJSkt Inventa
rium.. .  Stockholms Kyrkor. Band. IV 
Haft 2). 

MalpeH, Michel Luigi. - Dissertazioni 
sulla Storia antica di Bagnacavalrro. 
- Faenza, 1806, so. 

.Maranesi, F. - Guida artisti.ca della 
città di Ferm.o. - Milano, 1922, 80. 

* M.arangoni ,  Guido . - Vercieili, il Biel
l ese e la Valsesia. - Bergamo, 1931, 
so. (Monografie illustrate. Italia arti
stica). 

Marinell i , Giovanni. Guida della 
·Ca,rnia. 2a ed. - Tolmezzo, 1'906, mo. 
Con 15 tav. 

Martinell i ,  Domenico. - Il ritratto di 
Venez.ia · diviso in due p·arti. - Vene· 
tia, 1684, 240 .  

Matzu1.ewitsch, Leonild. - Byzantini
sche Antike : Studien aU!f IGruilid der 
.Silberge:fasse der Ermitage. - Leip· 
zig·Berlin, 1929, 40_ Con tav. (Archao
'1ogische Mitteilungen aus russischen 
Sammlunigen). 

N ava, ·Ambrogio. - Relazione dei re
stauri intmpresi alla gran guglia del 
D'Uomo di Milano nell'anno 1844. -
Milano, 11•845, 4°. Con tav. 

Pagano, Nicola. - Guida di Pompei 
illustrata. - Scafati, s. a., 16°. 

Peinture (Laj au Musée· du Louvre. 
Tome I : Ecole frra.nçaise. Tome II : 
Ecoles étranigeres. - Paris, 1929, 4°, 
con m. 

Pietsch Ludwig. - Die deutsche Ma
lerei 

' 
der iGegenwart auf der Jubi

laums-Ausstellung der Kgl. Ak·ademie 
iler Kiinste zu Berlin 1886. - Miin
chen, 1·886, 40, con tav. 

R icci, Corrado, Zucchini, Guido. 
_ Guida .di Bologna. - Bologna, 1930, 
1·6o, con tl· pianta (6a ed. rif.atta) . 

* R i cci, Corrado. - Accademia Carrara 
di Bergamo. Elenco dei quadri. -
Bergamo, 1930, 11·6°. 

* R i naldi, Luigi. - Castelvetro e le sue 
cihiese. - Modena, 1900, 8°, con iU. 

Ridolfi, Enrico. --:-- Guida d,i Lucc1a. -
Lucca, 1877, 16°, con 1 pianta. 

Sgrilli, Bernardo Sansone. - U.escri
zione e 'studi dell"insigne frubhrica dì 
S. Maria del Fiore. - Firenze, 1783, 
fO, con tav. 

Siena. _ IL.a Corte del Podestà, dopo i 
lavori di :ripristino. - Siena, 1900, 4°, 
con tav. 



- � -

Sticotti, Pier·o. - Il Castello di Mira
mare di Trieste. Roma, 1930, 
8°, con· t•aV. (Ministero dell"Educazione 
Nazionale - Direzione Generaile  An
tichità e Belle Arti : Le Guide dei 
Musei italiani). 

:;. Tommas'i, Natale. - Il Castello del 
Buon ·Consiglio in Trento. - Miln· 
chen, 1905, fO, con ill. 

Tou ring Club Italiano. _ Guida d'Ita.
lia. L.. V. Bertarelli. Le Tre Venezie. 
- Milano, 1925, 160, con carte geogr. 
e piante. 

Zamboni, Baldassarre. -- Memorie in
torno alle ipublbiliche lfabbrkihe più in· 
1signi della città di Brescia. - Bre
scia, �778, 40 con tav. 

Zentral-Kommission (K.  K.) fur Kunst 
und historische oenkmal1e [poi:] Kunts
h istorisches l nstitut dies Bundesdenk
malamtes. _ Oesteweichische Kunst
Topographie. Redigiert von Prof. Max 
DvoràJk [ipoi : ]  von Prof. Dagobert 
. Frey. - Wien, 19{>741931, voll. 22 in 26 
tomi, 40, (con tavole fuori testo, pia· 
ni e illustrazioni). 

Tietze, H. ; Hoernes, M. ; Nistler, M. - iDie 
Denlm1ale des politischen Bezirkes• Krems. 
(Band I). 

Tietze, Hans·. - Die Denkmale der Stadt 
ses Graf.enegg. (Beilieft zum Band. I ) .  

Tietze, H ans. - Di.e Sammlungen des Schlos
W.ien. (Bd. II).  

Tietze, Hans. - Die Denkmale des politi
s chen Bezirkes Melk. (Bd. III). 

Plesser, A. ; Tietze, H. - Die D enkmale des 
politischen Bezirkes Poggstal. (Bd. IV). 

Tietze, Hans. - Die Denkmale des politi
schen BeziTkes Horn. 1. Teil : Die Gericht
s bezirke Eggenburg und Geras. 2. Te1l : Der 

Geriohtsbezirke Horn. (Bd. V). 

Tietze, Hans. - Die Denkmale des politi
schen Bezirkes W.aidhofen a. d. Thaya. 
(Bd. VI). 

Tietze, Hans.. ·_ Die ·Denkimale des Stiftes 
Nonnberg in Salzburg. (Bd. VII). 

Tietze, Hans. - Die kir.cklischen Denkim.ale 
.schen Bezirke.s Zwettl. 1. Teil : Gerichtsbe . 
zirke Gross-Gerungs und Swettl. (Bd. VIII). 

der Stadt Salz·burg. (Bd. IX). 

Buberl. Paul. - Die Denkmale des politi
schen Bezirkes Salzburg. 1. Teil : Die Ge
richtsbezirke St. Gilgen, Neumarkt Talgau. 
2. Teil : Die Gerichtsbezirke Mattsee u. 
O berndorf. (Bd. X). 

- - Die Denkmale des Gerichtsbezirkes Salz
burg. (Bd. XI). 

Tietze, Hans. - Die Denkmale des Benedik
tiner-Stiftes St. Peter in .Salzburg. (Bd. XII). 

l"ietze, Hans.. - Die profanen Denkmale der 
Stadt Salzburg. (Bd. XIII). 

C..reger, Moritz. - Baugeschichte der K. K. 
Hofburg in Wien bis zum XIX Ja.hrun
derte. (Bd. XIV). 

Hassinger, Hugo. - Kunsthistorischer Atla.s 
der K. K. Reiichshaupt und Residenzstadt 
Wien und Verzeichnis der erhaltenswerten 
ihistorisohen Kunst und Naturdenkmale des 
Wiener Stadtbildes. (Bd. XV) . 

Tietze, Hans. - Die Kuns.tsammlungen der 
Stadt Salzburg. (Bd. XVI). 

Kyrle, Georg. - Urgeschichte des Krnnlan
des Salzburg. (Bd. XVII) .  

Frey, Dagobert - Die Denkmale des poli · 
tischen Bezirkes B aden. (Bd. XVIII). 

tes Heiligen-Kreuz. (Bd. XIX). 

Frey, Dagobert. - Die Derrkmale des Stif · 
Buberl, Paul. - Die Denkmale des politi

schen Bezirkes Hallein. (XX). 
Frey, Dagobert. - Die D enkimale des politi · 

schen Bezirkes Schiirding (Bd. XXI). 

Martin, Franz. - Die Denkmale des !politi
schen Bezirkes Tams.weg. (Bd. XXI). 

Tietze, Hans. - Geschichte und Beschrei
bung des .St. Stephansdomes in Wien. 
(Bd. XXII) .  



IX.  - ESPOSIZIONI C OLLET·TIVE E P E R S ONALI 

C O L L EZIONI PRIVATE - CATALOG H I  DI  VENDITE 

Ame,ri·can forniture and decoratiom; 
from the cohlections o1 J. E. Hayes. 
- New York, 1930, s0, con ill. (Ame
rican Art Association. Anderson G al
leries). 

Antique forniture : Oriental rugs. Tape
stries, .Silver and Textiles, from se
vera! estates-private collections and 
other sources. - New York, 1930, S0 , 
con ill. (American Art Association. 
Anderson Galleries) . 

Bardi ,  P. M. - 6 pittori di Torino. -
Milano, 19'29, 8°, 25 tav. 

C.alzini ,  Raffaele. - La raccolta di Lino 
Pesaro. - Milano, 1931, so, con ill. 
(Galleri,a Pe,saro) .  

Castel lana (Rodolfo), pittore. - Roma, 
1930, H)0, con tav. (La Camerata de
gli artisti. Mostre. Oataloghi). 

Catalogo ùei mobili di lusso e di quan
to esistente nel grande locale in Via 
Si,stina 67-6S. Soc. An. · " D eil  T:asso » 

- Roma, s. a . ,  r.160. 
Catalogo dell a  vendita all'asta delle 

opere di Telemaco Signorini e delle 
opere ,a lui donate ·da altri artIBti del· 
1'800. - Milano, 1930, 40_ 

Catalogue de reliures du XV au XIX 
siècle, en vente à la librairie Gumu
chian et C . ie. - Paris, 1930, 4° ,  con 
135 tav. 

Felice, Carlo 1A. _ 1Arte decorativa 1930 
all'Esposizione di Monz,a. - Milano, 
1930, so, con tav. 

Galleria Ceri, Milano. - Mostra perso
sonale del pittore Leopoldo R. Ga· 
leota. (Con una prefaz .  di Giuseppe 
Achille) .  - Milano, 1925·, 16°,  con tav. 

-- Mostr,a p ersonale del rpittore Rie-car
do F;ain ardi. (27 novembre-f2 dicemlbrr 
1926). - Parma, 1926, 16° ,  con tav. 

- Opere di tre pittori, esposte dal 4 
al 14 giugno 192S : Adolfo Belimbau, 
Ricordi di viaggi e di crociere medi
terranee; 1Guido Bartoli, Costa tosca
na e rive d'Arno; Ugo Catani, Austra
lia, Venezia, Londra. - Milano, 192S, 
1160, con ill. 

Galle.r,ia Pesa.ro•. Milano. Convegll'> 
d ' arte : pittura e scultur,a. Novembre 
1930-X. - Milano, 1930, 16°. (Con pre
fazion e di Carlo A ccetti) .  

- E1sposizione delle opere dei pittori 
Cosomati Ettore, Feltrinelli Antonio, 
Zandomeneghi Federico -e dello scul 
tore A:mrnan 1Mario. - Milano, 19'30, 
16°,  con ill. 

- Mostra futuristica : arch. Sant'Eliia e 
22 pittori futuristi. (1Prefaz. di F. T.  
Marinetti) .  - Milano, 1930, 16°, con ill .  

- Mostra del pittore Daniele De Stro
bel. - .Milano, 1931 ', 16°, con ill. 

Hei·nemann-Fleischman n,  Rudolf. 
Sammlung Schlos·s Rohoncz : AUisstel
lung Neue Pinakothek. I.  Gemaide 
II. Plastik und Kunstgewerbe. 
Milnchen, 1930, 8°, con iU. 

Longhi, Roberto, Mayer, Augusto. 
Gli antichi pittori spagnoli della colle· 
zfone Contini Bonacossi. Catalogo 
critico. - Roma, 11930, so, con ill. 

Manoscritti, miniature, incunabuli, lega
ture, libri figurati dei secoli XVI P, 
XVIII. E1spoisizione d al 2 al 6 aprile 
1927 . . .  Vendita al1'ia·sta 7 - 9 arpr.ile . . .  
nei locali aeNa libreria antiquaria Ul
riico Hoepli. - Miiano, 1927, s0• (Con 
ri;produzioni e un f1ac-simile a colori) .  

N ugent, Margherita. - Alla Mostra 
della pittura itaJLiana del '600 e '700. 
Note e impressioni. - San Casciano, 
1925, 1930, S0 , voli. 2. , con ill. 
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* Pica, Vittorio. _ Catalogo deìlia vien
dita all' é451ia della Galleria di Giuseppe 
Chierichetti. � Milano, 1926, so. 

Pinacoteca di ViHa Geri. - Opere di 
pittura antica e mode·rna. - Firenze, 
1930, 40, con tav. 

Raccolta (La) del Duca di San Donato 
di Napoli. Con due intr-0duzioni: « Il 
Duca >>, d.i ·Gaetano M i rand:a, e: « La 
rnccolta del Duca di San Donato " di 
EIIIlilio Cecchi .  - Milano, 1930, 4 , con 
123 tav. 

Sammlung Graf R. de V. und andere 
Beitrage, wertvolle KupfersHche, Ra
dierungen, Hoàzischnitte alter Meister 
des XV ibis XVIII Jahrh. __. Berlin, 
1931 , 40. 

Sammlung Vieweg, Braunschweig. Ge· 
malrde alter Meister eingeleitet u. 

beschrieben von F. Winkler. - Ber
lin, 1930, so, con tav. 

Sammlung von iAntiquitaten, Gemiilden 
.alter u. neuen Meister. AUJS dem 
Nachlass des Max von Heyl. - Miln
chen, 1930, 40, voll. 2 con tav. 

S1chuette, Marie. - Spitz.e von der Re· 
naissance bis zum Empire. Die Samm-
1 UJlg Helene Vieweg Brockhaus. 
Leipzig, 1929, if9, con tav. (Ediz. in 
300 esemplari numeTati. rN. 4). 

Som.arè, Enrico. - Le opere di pittura 
riunite per una mostra dell'Ottocento 
italiano a Buenos Ayres. Milano, 
1931, go con tav. 

-- La raccolta Del Pino. Milano, 
1930, 40, con tav" 

Spanish antique forniture : Pers.ian and 
Spanish objects of arts. Colilection of 
the M. D. Benza:ria Co. - New York, 
1930, so. 



X .  - MUSICA 

Alberti, IA. - Verdi intimo. - Milano, 
1931, so. 

Aubry, Pierre. - Iter Hispankum. No
tices et extr.aits de manuscr.its de mu
sique .ancienne coIÌservés dans les Bi
bliothèques d'Espa:gne_ - Paris, 1908, 
so. 

. 

Bernoul l'i, Ed,uard. Die Choralno-
tenschrift bei Hymnen u. Sequenzen ; 
eine Untensuc'hung der .auf Linien ge 
setzten Neumen a1s p.alaographische 
Vorstud.ie zur Geschichte des einstìm
miillgen Liedes im srpateren Mittelal
ter. - Leipzig, 11898, so, con tav. 

B uenzod, Emil. - Mozart. ·� Paris, 
193(), 8° . (Les Maitres de la Musique).  

Capri, Antonio. - Musicia e musicisti 
d'Europa d'al '1SOO ail 1930. - Miiano, 
1931,  mo. 

Je·naer Uederhandschrift (Die), mit Un
teDstù.tzung der Kiin. S8'ch:sisch. Ge
seUschaft der WissenschaHen heraus
gegeben von G. Holz, F. Saran, 
E-. Bernoulli. - 1.  'Band : IGetreuer 
Abdruck des Textes besorgt von G. 
Holz. 2. Band : Uebertr.agung, Rhyt
mik u. Melodik, bearheitet v. Ed. Ber
nouHi u. FT. Saran_ Leipzig. 
11001, 40, 

L iedier ( Die) und Melodien der Geiszler 
des Jahrns 1349 nacih der Auifzeich
nung HUJgo's von Reutlingen. Nebst 
einer 1Abhandlung uber die ita
li enischen Geiszleru,e.der von H. 
Schneeg,angs u. einem Beitrage zur 

Geschichte der dutschen u. nieder
landischen Geiszler von H. Pfannersch
mid ihrsgg. von !P. Run:ge. - Leipzig, 
1900, so, con 1 tav. 

* Liuzzi, Fernando. - Il gusto barocco e 
la poii1'onia romana. - Roma, 1930, 
go (R. Ac·cademia di  S. Cecma. Corso 
S'uperiore di estetica e strnstica mu
si-cale. Anno Hl). 

* Lully, G. B. - Cadmus et Hermione 
Tome L - Paris, 1930, 4°, con ill. 
(Oeuvres comrpl,ètes de G. B. Lulli pu
bltées p•ar H. Pruni-ères). 

Quasten, Johannes. - Musik und Ge
sang in den Kulten der heidnischen 
Antike und c1hristlicfien Friihzeit, -
Milnster, :1930, 8°, con 38 tav_ (Litur
giegeschichtliche Quellen u. Forschun· 
gen hrsgg. von K. Mohlberg u. A. Ru 
cker). 

R iemann, Hugo. - Musiklexicon. - 11. 
tAufl. bearbeitet von 1Alfred Eins.tein. 
- Berlin, 1929, so. 

Runge,, P;i,ul. - Die Lieder des Hugo 
von Montfort mit den Meloidien des 
Burk Mangolt. - Leipzig, 1906, 8° con 
un f.ac-simile. 

-- .Die Sangesweisen der Colmarer 
Handschrift, und die Liederhand
s chrift Donaueschingen. - Leipzig, 
1896, 4°, con tav. 

Schtager, C. - Ueber Musik und Stro
phenhau der franzosischen Roman
zen. (Mit einem musikalischen An
hang).  - Halle a_ S.,  11900, 8°. 



XI . - S T O I UA E SCIENZE AUS·I LIAIUE 

Storia della civiltà - Folklore - Biografia e iconografia 

di personaggi storici 

Andlreades, rA. - Geschichte der griechi-
1schen Staatswirtscha;ft. - Deutsch vou 
Erruit WJ>eyer. I. - Munchen, 19S1, so .  

Bekker, 
tionen 
Band : 
s-ches, 
Recht. 

Ernst Immanuel. - Die rAc
d as ri:imi:schen iPrivatrechts. 1 
Jus civile. II Band : Pratori 

Iiclhterliches, kaiserli·sches 
- Berlin, 1S711, s0• 

B enz, Ernst. - Das Todesprnblem in 
der . stoischen Philo·sopihie. - Stutt
gart, 1929, 8°. (Tubinger Beitrage zur 
Altertumswi•ssenschaft. Heft 7). 

B rancaccio •e Prolo. - Dal nido Sa
voiardo al trono d'Italia. - Milano, 

1930, 40 con ill. 

Comitato Nazionale ,per le tradizioni 
popolari. - Atti die·l I Congresso Na
zionale delle !Tradizioni popolari. Fi
renze, maggio 1929-VII. - Firenze, 
1930, so, con tav. 

De Marchi,  1Attilio, Calderini,  rA. - I 
Romani nelle istituzioni e nel costu· 
me, nell'arte e nel pensiero. - Mi· 
lano, 1931 ,  so, con ill. 

* Deutschen Stadte "(Die) .  - Ihre· rArbeit 
von 1918 bis 1928. Hrsgg. von Fritz 
Eisas, Erwin Stein. - Berlin, 192S, 40 ,  
con tav. 

D·rerup, Engelbert. _ Diemosthenes im 
Urteile des A1ltertums. (von Theorpomp 
bis Tsetzes : Ge:schicihte, Roman, Le
gende). - Wurzburg, 1923 , 8°. (Stu
dien zur Ges·chichte und Kultur des 
Altertums) .  

Focke, Friedrich. - Herodot als H is:to
riker. - S tuttgart, 1927, so. (Tubin
ger Beitrage zur Altertumswis·sen-
schaft. Heft 1 ) .  

· 

Heintzeler, G erhard. - Das Bild des 
Tyrannen bei Platon. - Stuttgart, 
1007, so. (Tlibinger Beitrage zur Alter
tumswis·senschaf;t. Heft 3).  

Homo, Léon. - L'Ita1i1e primitive et les 
d ebuts de l'imperialisme romain. -
(Bibliothèque de •synthèse historique. 
L'iévolution de l'humanité. - Paris, 
,1925, s0• 

Jacquemi.n, Raphael. _ ,  lconographie 
g.énér.ale et méthodique du costum� 
du IV au XIX siècle {315-1S15). Collec
tion gravée à l ' eau forte d'après des 
documents •authenti.ques et inédits. -
Paris, 1867, �0,  con tav. 

* Loret, Maieiej. _ Zycie po�kie w Rzy
mie w XVIII Wieku. - Roma, 1929, 
so,  con tav. 

Marsh, Frank Burr. - The reign of 
Tiiherius. - Oxfor-d, 1931, so. 

M isciattern, Piero. - Studi 1Senesi. 
Siena, 1931 , mo , con tav. 

Paoli, Ugo Enrico. - Studi di d1ritto 
attico. - Firenze, 1930, so. 

Pfister, Friedrich. - Die Religion der 
Griecher und der Riimer. - Lei'[!ZÌIJ, 
1930, so. 

Saulcy (Caignart de), Félic ien. - Les 
campagnes de Jules César dans les 
1Gaules. Etudas d'arch : ologie milita.i
re. 1 .ère rpartie [sola pubblicata]. -
Paris, 1S62, so, con tav. 

Solari, 1Artu ro. - Vita privata degli 
Etruschi. - Con appendice di docu
menti archeologi.c i  a cura di Aldo 
N•eppi M·odona. - Firenze, 1930, 4°, 
con 50 tav. 
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* Stibbert, Federico. - Abiti e fogge ci
vili e militari dal I ai XVIII sec-010. 
Raccolta di disegni. - Bergamo, ;1914, 
40, con ill. 

Stella, Luigia 1Achillea. - Italia antica 
sul mare. (Prefaz. d i  Peride Ducati) . 
- Milano, 1930, 8°, con tav. 

Taeger, Fritz. - Der Fried·e von 362/1 :  
ein Beitrag zur Geschichte der panhel
lenisahen B ewegung im 4. J ahrhun
dert. - Stuttgart, 1930, so.  (!Tùbinger 
Beitrage zur Altertumswissenschaft. 
Heft. 11) .  

Vasi liev, !A. A.  
zantine emipire. 

History of the By
Vol. I GTranslate.ct 

from che Russian by S. Hagozin) . -
M adison, 1928, go. 

W e i n reich,  O. - Genethliakon Wilhelm 
Schmid, zum siebzigsten Geburtsag 
am 24 Febr. 1929. - Stuttgart, '1929, 8°, 
('Tubinger Beitrage zur Altertumswis · 
senschaft. Heft 5). 

W i l amowitz- Moel le·ndorff (von) , Ulrich. 
Der Glaube der Hellenen. - Berlin, 
1931, so.  

Zanell i ,  G. !A. - L ' artigianato . Sintesi 
di un·economia corporativa. Con in
troduzione di Giuseppe Brunati. -
R oma, 11929, so. 

X I I .  - F I L O LO G IA CLASSICA 

Bernhard., Max. - D e r  Stil des !Apuleius 
von Madaura : ein Beitrag zur Stili 
stik des Spatlateins. - Stuttgart, 1927, 
go. (Tubinger Beitrage zur Altertums
wissenschaft. Heft. 2) 

Claudianus. _, Carmi sc·ehi. Versione 
di Leo Pol l in i .  - \ "illasanta (Milano) , 
1931, 16°. (Rornan ornm Scriptorurn 
Corpus Italicum ) . 

- Il Ratto di Proserpina. La guerra 
contro i Goti. Vernione di Francesco 
Gug>lielrnino. Villasanta (Milano) ,  
1931,  16° .  (Romanorurn Scriptorum 
Coripus Italicum). 

G·radenwitz, Otto. - .Laterculi vocum 
Latinarum : voces Latinas et a front:) 
et a tergo ordinandas curavit O. G. 
- Leipzig, 1904, so. 

Herrl inger, Gerhard. - Totenkl,age um 
Tiere in der antiken iDichtung, mit 
einem Anhang byz.antinischeT, mittel
lateinisciher und neuhochdeutscher lfie
repikedien. - Stut tgart, 1930, go_ (Tu 
binger Beitrage zur Altertumswissen
schaft. Heft 8) .  

I ustin ianus A ugustus. _ D igesta Iusti
niani Augusti, ediderunt P. Bonfante, 
C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccoibono, 
V .  Scial oia. - M ediolani, 1908, mo. 

N estle,  \\'alter. - Di·e Struktur des 
E ing·angs in der attischen Tragèidie. 
- Sluttgart, 1930', so. (Tuibinger Bei 
trage zui· Altertumswissenschaft. Heft 
10) . 

Schmid,  Wilhelrn. - Untersuchungen 
zum gefesselten Prometheus. - Stutt
gart,  11929, 8°. (Tubinger Beitrage zur 
A l terturnswissenschaft. Heft 9) .  

V i rgil io nel bimillenario della nascita. 
� umero speciwle della cc Rassegna del 
Lazi o ». - Roma, 1930, 40, con ill. 

Wei nreich, Otto. - Studien zu Mar
tial. S tuttgart, 11928, so . (TO.
ger Beitrage zur AJ.tertumswissen
seihaft. Heft 4 ) .  

W endel,  Thilde. - Die  Gesp rachsanrede 
im gri.echisch en Epos und Drama der 
Blutezeit. - S tuttga1·t, 1929, so. (Tu
binger Beitrage zur Altertu r nswissen
schaft .  Heft. 6) 



X I I I .  - BIBLIOGRAF,IA - LA S TAMPA 

LE BIBLIOT E C H E  - O P E R E  DI C ONS ULTAZI O N E  

Aubert, M .  - Table alphabétique de.3 
publications de la .Société França.ise 
d'Archèologie : 1834·1925. Paris, 
1930, so. 

Audin,  Marius. - Histoire de l ' impri
merie par l 'image. Tome I :  L ' hJstoire 
et la technique. Tome II : La lettre 
d 'imprimerle. Tome III : Esthébque 
du livre. ·Tome IV : Bibelots ou billbo
quets. - Paris, 1929, 8°, voll. 4. , con 
illustrazioni. 

Bibliografia degH scritti di Luca Bel
trami dal marzo 18iU al marzo 1930. 
Precede una biograifìa di Luca Bel
trami, [di 'Guido Mazz.oni ;  e una nota 
bibliografica di F. Pintor] . - Milano, 
1930, so. 

Bibliote1'la Apost,olica Vaticana. - Nor
me per H Catalogo degli stampati. -
Cit tà del  Vaticano, 1931, so. 

Broquelet, iA.. ,  Brégeaut, Léon. - Ma
nuel complet de l'imprimeur litho
graphe à la presse à bnas et à la 
machine. - p·aris, 1908, 160, con tav. 

Brun, Robert. __, Le livre illustré en 
France au XVI siècle. - Paris, 193{), 
s0, con 32 tav. 

Catalogo dei Cataloghi del libro italia
no. - Supiptlemento 192S. - Bologna, 
11929, so. 

Ciampi, S. - Notizi,e di medici, mae
stri di musica e cantori, pittori, ar
chitetti, scultori ed altri artisti Ua
U,ani in Polonia e Polacchi in nalia. 
Con appendice sugli artisti Italiani in 
Russia. � Lucca, 1830, so. 

Dictionary (Tii8J) �� Nationa:l Biogra
phy, 'founded in 1882 by George 
Smith. Éhe Conctse Dictionary from 
the beginnings to 1921. Being an Epi
tome of the M.ain work and its sup
plement to which is added an Epi· 

tome of tihe XX Century vol. covering 
190'1-1921.  - London [.1930] , so. 

Ed1itori e stampatori italiani del Quat
trocento : note bio,bilbiliograifìcihe .  In
troduzione di Raffaello Bertieri. -
Milano, 11930, s0 ,  con 117 tav. 

E douard, Joseph .  - Dictionna.ire bio
gr,aphiique des arU.stes contemporains 
(1910 - 193{)). - Paris, 1930, 8°. (Avec 
nombreux portraits signatu res et r·é· 
productions) .  

Elcutherouda!1i 'EÀ;u;;r:;pou )'i.x-ri 'EyxuxÀ0n1XtOt 
id v A.;ixov VIII,  IX, X, XI, XII. -- A tene, 

1930· 1931 ,  4°. 

Hermann, J. H.  - Die Hand.schriften 
und Inkunabeln der i talienischen Re· 
naissance. - Leipzig, 1930, go. 

L ivres ( L,es) de l ' enfance du XV au XIX 
'siècle. - Paris, s. a. , voll. 2, go 

Maurou, Paul; B roquelet, iA.. - Traité 
de l 'art lithographique au point die 
vue artisti.que et pr.atique. Paris, 
1907, 150, con tav. 

Olschki, Leo S. - Collection de livres 
imprimés sur v'élin, du délbiUt de l ' art 
ityipographique jusqu'à nos j ours. -
F101·ence, 1930, so, con ill. (Centième 
catalogue de la librairie ancienne 
Leo S. Olschki). 

Pagliaini,  Attilio. - Catalogo generale 
deHa Libreria Italiana. - Secondo 
Suprplemento. Milano, 1925, so, 
voll. 2. 

Pollard, iAHred vV. - Fine books. 
London, s. a. , so , con tav. (The 
.Connoiisseur's Li:br,ary). 

Ri.imann, Arthur. - Das iHustrierti.:i 
Buch des XIX Jahrh. in England, 
F rankreich und Deutschland. (1790 -
1g60). - Leipzig, 1930, go, con ill. 
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Rollo, W. - iArchivum historicum Ro
manum. - London, 1930, go. 

Sander, Max. - MiMluale dei prezZI 
degli incunabuli. - Milano, 1930, go. 

Tola, Pasquale.  - Dizionario biografico 
degli uomini illustri di Sardegna. -
.Torino, .1 898, so. 

· 

Verga, Ettore. - Bibliografia Vinciana. 
1493 - 1930. - Bologna, 1931, so. 

Waetzoldt, vVilhelm. - Deutsche Kunst-

hi,storike:r. - Band I :  von Sandrast 
JJis Rumohr. - Ed. II : von Passa
vant bis Justi. - Leipzig, 1921-224 , 8°. 

XIV.  - P E RI O D I C I  

* *  Académi e  Polonaise des sciences et 
des lettres. ·Classe de Philologie. Clas
se d'Hi•stoire et de ·Philosophie. Bul
letin international. Cracovie, 
1928, 40_ 

** Accademia (R . )  Petrarca di lettere, 
arti e scienze. Atti e memorie. Nuova 
Serie. Anno VIII (1930). Arezzo, 
11'930, so. 

** Acta 1Archaeologica. Val. I.  
Kobenhavn, 11930, 40_  

Année (L' ) phi:lologique. Bibliographie 
critique et analytique de l'antiquité 
gr.éco-latine, pubHée par J. Marozeau. 
- Paris, 1W28 so. 

l nternationales 
deauktionen. 
1930, 160. 

Jahrbuch der 
Band I. 

Gemal
Berlin, 

** Japigia - Rivista pugliese di ar
cheologia, storia e arte. - Bari, 

** I l l ustrazione (L') Vaticana. - Riv:
sta quindicinale. I. - . . . Città del 
Vaticano, 1931, 40_ 

Italia (L') chie scrive. Rassegna per co
loro che J.eggono. - Roma, 1918, 40. 

Junta superior (\e excav1adones y anti-
guedaides (Memori•as). Madrid .  
19116. - . . .  

** Magyar (iAz ol'l3zagos) Szépmuvészet.i 
Mùzeum Eukonyvei, Kozrebocsàtja az 
Igazgatòsag. VI. Kotet : 1929-1930. -
Budapest, 1931. - . . .  , go. 

*"' Revue des iArts iAsiatiques. - iAnna
les du Musée Guimet. - Paris , 1929-
1930, 4°. 



PUBBLICAZIONI DELL' ISTITUTO 

La R IVISTA D E L  R .  ISTITUTO DI A'R C H EOLOG IA 

E S TORIA D ELL'ARTE, con le  sue pubblicazioni iniziate urei 

1929, intende offrire agli studiosi una raccolta di larghi e maturi 

scritti nel campo dell'arte antica, miedioevale e moderna. 

li periodico, che si stampa a cura del « Poligrafico dello Stato » 

in veste tipograficamente perfetta, ha già ospitato saggi della mng. 

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

vi hanno pubblicato articoli bastano, per loro st,essi , a fare fede 

d'ella serietà e dell'importanza di essa. 

La « Rivista » esclude di proposito dalla pubbicazione tutto ciò 

che possa sembrare d'interesse occasionale o mom1entaneo, mp offre 

la piu .ampia ospitalità a quegli st.udi che dimostrino di tracciare, in 

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

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

mentali per le ricerche storiche-archeologiche. Con questo program

ma la « IUvista » si avvia ad occupare un posto principalissimo tra i 

grandi periodici d'arte italiani e stranieri, molti dei quali banno già 

offerto od accolto il « camibio » .  

COND�IONI DI ABBONAMENTO 

L'Istituto pub blica la " Hivista ,, ogni quattro mesi. Ciascun fascicolo è' 
formato da più di cento pagine. 

Abbonamento annuo . . . . . L .  i50 
Ogni fascicolo . . . . . . . ,, 60 

La reda:ione ha sede presso il R .  Istituto d'A rcheologia e Storia del
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