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NAPOLI: Restauro di una statua ii1 terracolla di Guido 

l\1azzani, - Una delle opere più noie di Guido Mazzoni è 

il famoso Sepolcro esislenle nella chiesa di Monleolivelo in 

Napoli, eseguilo per incarico del Duca di Calabria e condollo 

a lermine probabilmenle nel 1492, Queslo Sepolcro fu, nel 1882, 
a cura dei Governalori della chiesa, Irasporlalo nel silo ove 

lullora si Irova, nel fondo di una grande cappella al Ialo de

siro dell'allar maggiore, e poichè per i diversi sposlamenli su

bili era ridollo in callive condizioni forse in quello sleS!o anno 

fu anche reslauralo, Ma il resi auro - prima o poi eseguilo 

- non fu dei più felici. Le figure del gruppo che avevano 

perdulo da gran lempo l'originale pol'icromia furono ridipinle 

con uno strato uniforme di vernice a bronzo, in seguito oppor

lunalamenle 10110, e la bellissima slalua del Crislo, spezzala in di

versi punii, fu malamenle ricomposla e ricoperla di gesso e di 

vernice a biacca, E così lulle quelle minuzie e quei parlicolari 

della pregevolissima scullura resi dallo slaluario con aculo spi

rito di osservazione, perdettero ogni finezza ed ogni carattere. 

Un recente lavoro, fana con somma accuratezza e con vero 

senso d'arie dal Cav, Pielro Minchiolli, sollo la dirella sorve

glianza della Soprinlendenza all'arie medioevale e moderna 

della Campania ed a spese dell'Arciconfralernila di S, Carlo 

Borromeo, ha ridalo alla giacenle s!alua del Crislo la sua pri

sl:na bellezza, 

Liberale lulle le parli dalle sovrapposizioni di geS!o e di ver

Dice l'abile reslauralore ha colmalo i vuoi i con lasselli a co

lore inneslali nella lerracolla e ha ricomposlo i pezzi, mala

menle connessi, seguendo con diligenle sludio il gioco dei len

dini e dei muscoli, le ramificazioni delle vene, la slrullura delle 

ossa, T olia la brulla corona in gesso posla nel precedenle reslau

ro, ha riprislinalo, con piccoli rifacimenli, i bellissimi capelli 

scomparlili suHa fronle, allorli e filali, fermamenle incisi nelle 

NOTIZIARIO. 

FONDAZIONE DELL'ISTITUTO SVEDESE A ROMA 

Per invilo di Sua Allezza il Principe Eredilario di Svezia 

si sono riunite di recente a Stoccolmé: parecchie persone inte~ 

ressale a promuovere le relazioni di cullura fra la Svezia ed i 

paesi del Sud e massimamenle gli slurli di cullura anlica, ed 

hanno deciso di creare a Roma un Islilulo Svedese, il quale 

sia come un centro di convegno per archeologi ed artisli. simiJe 

a quelli che ahri paesi hanno fondalo già da lempo a Roma 

e ad Alene, Fra i presenli si noia vano il Principe Eugenio, il 

Cancelliere dell'Universilà di Upsala, doli, C. Swarlz, il pro

fessore Schunck nonchè vari rappresenlanli dell'archeologia e 

della sloria della filosofia classica, deHa sloria e della si oria del

l'arie, I presenli si sono co.liluili in Direzione dell'Islilulo Sve

dese a Roma sollo la presidenza del Principe Eredilario. 

All'ufficio di vice presidente è s:alo nominai o il cancelliere 

dell'Universilà di Upsala, dOli, Swarlz, di segrelario il prof. 
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masse unile e ricadenli a ciocche sulle spalle, Vigorosamenle mo

dellala nel lorso robusto, nelle gambe e nelle braccia. fedele c 

scrupolosa imilazione del '{ero, la slalua rivela ora nella tesla 

una inccmparabile polenza di espressione: l'ombra s'addensa 

nelle occhiaie infossale; le narici sono dilalale e le labbra di

schiuse come per esalare l'esi remo respiro e sul vollo scarno. 

scavato dal dolore, par che si dislenda, rasserenanle e lieve, il gelo 

della morle, La stalua giaceva su di un poggiuolo marmoreo ai 

margini del quale si vedono lullora scolpili i lembi del sudario 

ma la zona superiore ne fu, in lempo non delerminabile, aspor· 

tata o abrasa. Essa è slala sosliluita da una sempl'ice laslra di 

marmo di inlonazione calda, in perfella concordanza col nudo 

colore della lerracolla, 

F, DE FILIPPIS, 

PORTO S. GIORGIO: RocCCJ, - Tra le più imporlanli 

coslruzioni mililari della regione marchigiana, sorle nel basso 

medioevo per difendere il lilorale adrialico dagli sbarchi dei 

barbareschi, fu la Rocca del Porlo di Fermo, ora Porlo S, 

Gicrgio, erella nel 1267 dal Governalore di Fermo slessa. 

Lorenzo Tiepolo, su lo sbocco della valle del fosso Rivo, che 

rappresenlava il pIÙ comodo e dirello accesso alla cillà, Quel 

famoso propugnacolo dci Comune f~rmano, lascialo per se

culi nel più complelo abbandono, conserva ancora la maggior 

parle dei lorrioni e Jelle mura di cinla, e cosliluisce il più 

pilloresco e suggeslivo e1emenlo nel panorama del paese, 

Essendo tale importante monumento in assai cattivo stato di 

conservazione. sono stati iniziati lavori di consolidamento, pro

gellali dalla Soprinlendenza delle Marche, che imporlerannù 

una spesa di L. 20,000 alla quale conlribuirà per L, 4,000 il 

Comune di Porlo S, Giorgio, 

Marlin Nilsson e della direzione dell'Islilulo è stalo incaricalo 

il docenle Axele Boelhius che già si Irova in Italia ed entrerà 

in fun7.ione nel prossimo gennaio. L' Islilulo, almeno in un 

primo lempo, si dedicherà sopralutlo a promuovere le ricerche 

nel campo della cultura anlica ed a servire di gwida in ciò 

che riguarda i monumenli. l'arie, la vila dei lempi antichi ed 

i luoghi dove que;la si è svolta, Il Direllore, Ira gli ahri ob

blighi avrà quello di dare ogni anno a Roma un corso di le

zioni. di quattro mesi . con escursioni nei dintorni, nonchè a 

Pompei ed a Napoli. 

Forse, in seguilo, sarà creala una sede dell'Islilulo pure in 

Grecia, L'Islilulo è deslinalo ad essere un cenlro non solo per 

le ricerche di archeologia classica, ma anche per gli sludi in 

genere riguardanli Roma e l'Italia e la sua fondazione è 

quindi avvenimenlo di assai nolevole imporlanza per l'incre

menlo delle relazioni inlellelluali Ira la Svezia e !'Ilalia, 

DireI/ore respomabile: Arduino Colasanli, 


