
scavo, sotto la direzione del Dott. Pirro Marconi e l'alta vIgI

lanza della Soprintendenza alle antichità della Sicilia. 

Sono venuti in luce in un primo tempo un interessante com~ 

plesso di abitazioni romane di epoca tarda e, in un altro punto, 

le opere di costruzione di un grande edificio greco del VI se

colo che si ritiene essere un Santuario di divinità femminile: 

forse Demetra. 

Si sono poi volq!i chiarire alcuni interessanti problemi topo

grafici e architettonici nei tre seguenti edifici: tempietto detto 

« Oratorio di F alaride », T empio di Giunone e T empio di De-

RiNVENIMENTI. 

POZZUOLI. - Il 22 settembre 1921 in contrada Celle 

il signor Attilio S;mongelli, in alcuni movimenti di terreno di 

sua proprietà, rimetteva in luce alcuni avanzi di colonne, altro 

maleriale frammentario ed una slalua virile mulila in marmo 

bianco, fratturata all'omero deslro e all'attacco dei piedi. 

Dopo lunghe e laboriose trattative tra la Soprintendenza ed 

il signor Simongelli, si perveniva infine ad un accordo, per cui 

il proprietario cedeva la statua al Museo Nazionale di Napoli 

per la somma di L. 8500. 

POZZUOLI. - In contrada Croce di Campana sono state 

rinvenute quattro pregevoli camere sepolcrali, sottostanti alla 

casa colonica di tal Procolo Caiazzo. Due di esse non hanno 

particolare importanza, ma le altre due sono adorne di stuc-

NOTIZIE VARIE. 

FIRENZE, S. Miniato al Monte. - Nell'occasione di una 

ricognizione dei locali dell'ex-convento di S. Miniato al Monte, 

fu scoperto nel chiostro del convento dietro un quadro il fram

mento di un affresco assai malandato, rappresentante la figura 

seduta di un frate, che richiamò subito alla mente dell'Ispettore 

incaricato dei lavori il nome di Paolo Uccello; non solo in

fatti rispondevano alle particolari qualità di quel pittore i ca

ratteri plastici, l'intenzione prospettiva e le notevoli doti colo

ristiche dell'affresco, ma da varie fonti risultava che Paolo 

Uccello avesse dipinto a fresco il chiostro di S. Miniato. Estesi ' 

i saggi a tutte le pareti del chiostro, fu constatato che esso -

sotto ben sette strati di imbiancature - presenta traccie di 

affreschi policromi. Il restauro si presenta assai difficile e 

sarà necessario procedere con la massima caulela. La Direzione 

Generale di Belle Arti, considerata l'importanza del lavoro, 

ha erogato intanto la somma di L. 5000.- perchè sia ini

ziata subito l'opera di restauro. 

BELLINZAGO NOVARESE. - Nella notte dal 9 

al IO dicembre u. s. la torre del Castello di Cavagliano, fra

zIOne di Bellinzago Novarese, improvvisamente è crollata. 

La torre, quadrangolare, alta circa una trentina di metri, 

presentava alla base, per l'altezza di pochi metri, i caratteri di 

costruzione del sec. XIII, mentre nella parte superiore la co

struzione poteva attribuirsi al 1400. 

metra (S. Biagio) e cIascuno dei tre scavi ha dato risultati 

di alta importanza archeologica. Ma il lavoro più proficuo è 

stato quello compiuto nel T empio di Demetra, di cui è stata 

ormai totalmente chiarita la decorazione e la struttura e anche 

la attribuzione, finora dubbia, a Demetra. 

Incoraggiato da tali risultati, il capitano Hardcastle ha vo

luto offrire un nuovo fondo per la prosecuzione delle ricer

che; offerta. che il Governo ha di buongrado accettato, dato 

il vivo amore per le nostre antichità e la disinteressata nobiltà 

di propositi del generoso straniero. 

chi nelle pareti, nelle nicchie e nelle volte dei vani. Gli ,tucchi 

risalgono probabilmente al I secolo dopo Cristo, ed alcuni di 

essi, per vigoria di trattamento e per novità di soggetto, si 

impongono all' osservazione degli studiosi. 

Incominciati i lavori di sterro, la soprintendenza dei Musei 

e Scavi di Napoli faceva presente al Ministero la necessità di 

un indennizzo ai proprietari del fondo: indennizzo che veniva 

fissato nella somma di L. 6000. 

BERGAMO. - Dalla Parrocchiale di Zoppolo vemva 

trafugata nel 1924 la Deposizione in legno scolpito e policro

mato, di scuola tedesca, dei primi del Cinquecento. L'opera 

d'arte è stata di recente ritrovata e sequestrata. 

CONVEGNO NAZIONALE ETRUSCO. Il «CO-

mitato Permanente per l'Etruria », costituitosi In seno al-

1'« Ente per le Arti T oscane» si propone la convocazIO

ne di un Convegno Nazionale Etrusco, che avrà luogo 

dal 27 aprile al 3 maggio 1926. Ii Convegno svolgerà al

cune relazioni di carattere streltamente scientifico, ma diocu

terà altresì argomenti di interesse vivo ed immediato. T ermi

nati i lavori, il Congresso sarà coronato da una gità in Ma

remma, per la visita degli interessantissimi centri Etruschi, Vol

terra, Populonia, Vetulonia, Rotelle. 

Relazione a S. E. il Minislro della Pubblica Istruzione della 
Commi .. ione giudicatrice del concorso a qualiro posti del 
Pensionato A rtistico N azionale bandito con avoiso in data 

Maggio /925. 

Eccellenza, 

sottoscritti, chiamati dall'E. V. a giudicare il concorso a 

quattro posti del Pensionato Artistico Nazionale, bandito con 

avvISO in data lo maggio 1925, grati all'E. V. dell'alto ;n

canco loro affidato, si onorano riferirLe l'esito del giudizio, 

Al concorso hanno partecipato, superando la prova di am

missione, 104 concorrenti, 51 per la pittura, 28 per la scul

tura, 9 per la decorazione, 16 per l'architettura. 

Di questi Sono stati ammessi alla gara finale i Signori BEL-
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TRAME Alfredo, BONDI Livio , FIRIO Emilio, GREGO

RIETTI Salvatore, POZZI Ennio, PULVIRENTI Rosario, 

STRICCOLI Paolo per la pittura; BELLINI Aroldo, BUT

TINI Aldo, GERACI Antonino, PAPI Federico, TAL

LONE Filippo, TOMMASI Leone per la scultura; MO

RICI Eugenio, ROSSO Giulio, SAETTI Bruno per la de

corazione; BUZZI Tommaso, BORI N Raul, GIROLIMINI 

Angelo, PACCAGNINI Ettore, SPATRISANO Giuseppe, 

VUCETICH Mario per l'architettura. Tutti questi conCor

renti han~o svolto tutte le prove della gara finale, ad ecce

zione del Signor TALLONE Filippo, candidato alla Pensioae 

di Scultura, che si è ritirato durante la prima prova. 

Dall'esame, minuzioso e ripetuto, dei lavori eseguiti da cia

scun concorrente in ogn i grado del concorso, la Com~issione 
non ha potuto trarre convincimento diverso dalla prima im

pressione avuta dai saggi e cioè la generale povertà dei ri

m'tati di questo concorso, che , secondo il suo fine, dovrebbe 

rivelare le migliori promesse della gioventù artistica italiana_ 

Ora qui una tal rivelazione è mancata , e la Commissione si 

augura che questo si debba non tanto alla mancanza di vive , 

sincere, elevate energie nei giovani artisti italian i. quanto al 

fatto, di cui non occorre ora indagare le cause, che tali ener

gie siano rimaste assenti dal presente concorso. Il quale, per 'a 

stessa larghezza dei temi proposti (( Giovinezza » per i pittori 

e gli scultori, « Un teatro all'aperto sul mare» per gli archi

tetti, « Vestibolo di un teatro » per i decoratori), ben SI sa

rebbe prestato alla libera manifestazion·e delle elevate attitu

dini creative, che, pur attraverso inevitabili inesperienze e cor

regibili difetti, sono la dote necessaria ed il segno della per

sonalità dell'artista_ 

Una tal personalità invano si ricercherebbe nella grandis

sima maggioranza dei saggi di questo concorso: fra i con

correnti per la pittura quasi tutti cercano dissimulare ID una 

obiettività quasi fotografica, o in una banale faciloneria, o in 

una stentata magrezza di effetti la propria povertà tecnica o la 

assoluta mancanza di ispirazione; solo il concorrente POZZI 

Ennio presenta qualche sicuro indizio di una solida conce

zione delle forme e degli effetti pittorici, ma questa qualità 

degna di nota e di pregio a parere dei commissari Brasini, 

Chini, Dazzi, Piacentini, si rivela, a giudizio unanime della 

Commissione, miseramente corrotta, nei due bozzetti della gara 

finale, dalla palese inesplicabile imitazione di esempi ben 

noti. 
Analoghe considerazioni debbono farsi su saggi dei con-

correnti per la scultura, generalmente caduti per la loro eVI

dente superfioialità e per la scarsezza delle vere qualità pla

stiche; da questa critica possono dirsi esenti, ma in assai esigua 

misura, a giudizio dei Commissari Brasini, Chini, Dazzi e 

Piacentini, il concorrente BELLINI Aroldo, che dimostra 

qualche accenno di una sua personale sensibilità plastica, e, a 

giudizio dei Commissari Brasini, Dazzi e Piacentini, il con

corrente GERACI Gaetano, per una certa sicurezza di effetti 

plastici , non scevri però di chiare reminiscenze scolastiche_ 

I concorrenti per l'architettura hanno generalmente dimo

strato, oltre a numerosi difetti di carattere tecnico e costrut 

tivo, una assai scarsa intuizione delle felici risorse che il tema 

avrebbe potuto offrire, se nello sviluppo di esso si fosse tenuto 

conto, come il tema stesso esigeva, dd tono e del carattere del

l'ambiente assegnato. Di questo difetto è immune in parte il 

solo concorrente B UZZI T ommaso, degno perciò di menzione, 

a giudizio dei Commissari Brasini, Dazzi e Piacentini, mentre 

nel concorrente Mario VUCETICH, a giudizio dei Commis

sari Brasini e Piacentini. è notevole una certa accuratezza sti

listica. 

Anche fra i concorrenti alla pensione di decorazione ,. 

generalmente mancata una intima aderenza al tema, che sola 

avrebbe potuto avviare a felici risultati: ID genere questi 

concorrenti hanno mostrato di non sentire l'ambiente loro as

segnato a decorare, nè tale organica deficenza è in modo al

cuno compensata dagli sviluppi pittorici della decorazione, 

pnvI di originalità (perchè ispirati a reminiscenze chiare e co

muni di esempi non troppo remoti) e in tal uno anche errati , 

perchè non appropriati al vero carattere del Vestibolo di un 

teatro. 

Solo il concorrente ROSSO Giulio rivela qualche finezza di 

sentimento e di gusto e buone qualità di esecutore, che, a giu

dizio dei Commissari Dazzi e Piacentini, basterebbe a meri

tare -al ROSSO la pensione, r::entre ciò è escluso dagli altri 

Commissari che, anche prescindendo da qualche evidente di

fetto pittorico, non hanno riconosciuto al ROSSO la necessaria 

originalità di ispirazione. 

Per i suesposti motivi la Commissione ha deciso che non 

venga assegnata alcuna dclle quattro pensioni messe a con 

corso, formulando il voto che le somme di cui lo Stato di

spone per il Pensionato Artistico Nazionale, vengano destinate 

con mezzi e forme più idonee che non siano quelli offerti dal 

presente sistema di concorso. a sostenere e incoraggiare l'auività 

dei giovani italiani, che, attraverso manifestazioni elevate e 

originali, diano buona e sicura promessa di sè e del migliora

mento artistico e civile della Nazione. 

Con ossequIo, dell'E, V_ 

Roma, li /3 febbraio /926. 

LA COMMISSIONE 

FRANCESCO PAOLO MICHETTI, Presidente - ARMANDO 

BRASINI - GALILEO CHINI - ARTURO DAZZI - MARCELLO 

PIACENTINI - FRANCESCO FEDELE , Segr.-Relat. 

ERRATA-CORRIGE 

Nel precedente fascicolo sono incorsi alcuni errori, che si rettificano qui appresso : 

Pago 411 • ' .. differenziandosene per la sella castrensis che sosti- Pago 412 - ... guerreggiò in oriente; .i legga : guerreggiò in occidente. 
tuisce la curulis; .i legga: differenziandosene per il seggio, Pago 412· ... orgoglioli del loro illustre avo; .i legga: orgoglioli 

che una volta è la sella castrensis e l'altra è quella curulis. di esserne parenti. 

Sl-ab. Arti Grafiche A.. Rizzoli e C. Redau,ore-capo re .• pom;abile: Carlo Cecchelli 
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