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NECROLOGI 

GIULIO FARINA 

I L 23 DICEMBRE 1947, dopo anni di sofferenze causate 
da una terribile malattia che rendeva vana ogni spe

ranza di guarigione, si spegneva in una clinica presso 
Torino il prof. Giulio Farina. 

Era nato a Roma nel 1899; dal padre, cultore di studi 
sulla civiltà e il folklore dell' Africa Orientale, aveva ere
ditato un primo orientamento verso quel campo di ricerche 
nel quale in breve tempo avrebbe dato prova del suo ingegno. 
La solida preparazione egittologica, acquisita a prezzo 
di un infaticabile lavoro e maturatasi attraverso le esperienze 
di una campagna archeologica, gli meritò, nel 1914, la no
mina ad ispettore nella Sezione Egizia del Museo archeo
logico di Firenze. Alla morte del senatore Ernesto Schiap
parelli (1926), gli successe degnamente nella direzione del 
Museo egizio di Torino, ove prodigò la sua attività sino a che 
il male gli rese materialmente impossi6ile ogni lavoro. 

Le sue qualità di studioso, già emerse alla libera docenza 
(1921) e riconosciute con i successivi incarichi di Egittologia 
presso le Università di Roma (1929-30) e di Torino (1930-31 
e segg.), primeggiarono nei campi più disparati della scienza 
egittologica con pari successo. 

Trattò problemi di interpretazione di testi e di storia in : 
Le funzioni di un Visir faraonico sotto la XVIII dinastia 
(1916), Rivolgimenti politici in Egitto (1921), Le avventure 
di Siniihe (1921), come pure di geografia in: Contributo 
alla geografia dei Il Paesi barbari meridionali" dell' Antico 
Egitto (1925). I risultati delle sue rigorose indagini nel 
campo linguistico, intese a stabilire i rapporti di dipen
denza tra l'egiziano antico e le lingue semito-camitiche, 
furono in gran parte raccolte nella seconda ediz. (1926) 
della Grammatica della lingua egiziana antica in caratteri 

FRITZ SAXL 

I L 22 MARZO è morto improvvisamente a Londra, a cin
quantotto anni, il professore Fritz Saxl, direttore del 

Warburg Institute. Scompare con Lui non soltanto uno 
studioso illustre, che nella storia dell' arte e della cultura 
artistica europea aveva ricercato con sottigliezza esemplare 
la corrente perenne della tradizione classica, ma un sincero 
amico dell' Italia e degli studiosi italiani. 

Fritz Saxl era uno di quei rari uomini di Cllltura che, 
rifiutando ogni esterna limitazione di materia o di crono
logia, assumono come guida della loro indagine il vivo svol
gimento storico di un'idea, il suo divenire e il suo trasmu
tarsi nella tradizione che la tramanda; e però le sue ricerche, 
continuamente trasportandosi dal campo specifico dell' arte 
figurativa e della letteratura artistica a quello della storia 
letteraria, religiosa e civile abbracciano un periodo storico 
che va dall'arte romana fino al Seicento e al Settecento. 
L'obiettivo di quelle larghe e diramate ricerche rimane tuttavia 
il problema della formazione ideale dell' Europa moderna: 
problema che, per l'arte figurativa, il Saxl sintetizzava 
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geroglifici (tradotta anche in francese da R. Neuville). Le 
innovazioni proposte nella fonetica, se pure non interamente 
accettate dagli studiosi, data l'estrema problematicità della que
stione linguistica, ebbero pur sempre il merito di aver aperto 
nuovi orizzonti alle ricerche intorno all' Egiziano antico. Fon
damentale per chiarezza di intuizione e di esposizione appare 
il suo studio su La pittura egiziana (1929). Fra i lavori 
papirologici è doveroso ricordare l'edizione del Papiro dei Re 
(1938), frutto di un paziente ed arduo lavoro di riordinamento 
e di collazione dei preziosi frammenti, opera questa che gli 
meritò un largo consenso fra i colleghi, in Italia e all' Estero. 
Fu inoltre assiduo collaboratore della rivista Aegyptus fin 
dalla sua apparizione e compilò le voci di egittologia per 
l'Enciclopedia Italiana. Le ultime dotte monografie: Perchè 
Avari non è Tanis (1942), e La prima pittura di negro 
(1943), testimoniano quanto il suo pensiero fosse ancora 
fecondo nonostante il pauroso aggravarsi della malattia. 

Ma, oltre a queste prove tangibili dell'ingegno, rimarrà, 
in quanti lo conobbero, il ricordo dell' amorosa benevolenza 
con cui accoglieva quanti si interessavano all' Egitto antico, 
dell'instancabile operosità per cui rimane non ultimo fra i 
suoi meriti quello di aver atteso personalmente, in precarie 
condizioni di salute, a mettere in salvo dalle incursioni bel
liche il patrimonio artistico a lui affidato. 

Con Giulio Farina l'egittologia italiana ha perso un cul
tore degno di stare alla pari con più illustri in questo campo, 
Ippolito Rossellini, Francesco Salvolini, Ernesto Schiappa
relli; ha perso uno studioso in cui non esitiamo a ravvisare 
un esempio per le nuove generazioni di egittologi italiani. 
Seguirne le orme sarà anche il modo migliore di rendere omag
gio alla sua memoria. b. s. 

nella figura di Rembrandt, allo studio del quale aveva 
dedicato le sue prime fatiche ed intorno al quale lavorava 
ancora negli ultimi mesi della sua vita. 

Nella serie vastissima dei suoi contributi basterà rammen
tare le ricerche, sempre condotte in funzione dell' arte figura
tiva, sulla storia della religione (Mithras. Typengeschichtliche 
Untersuchungen, 1931), suile figurazioni astrologiche (Ver
zeichnis astrologischer und mytologischer illustrierter 
Handschriften des Lateinischen Mittelalters, 1915-1927; 
La fede astrologica di Agostino Chigi, Roma 1934 i Diirer's 
Melencolia 1,1923; The Liberary Sources of the Finiguerra 
Planets, 1938-39), sulla tradizione classica nell'enciclopedismo 
medievale (A Spiritual Encyclopaedia of the later Middle 
Ages, 1942), sull' Umanesimo, il Paganismo e la Mitologia 
del Rinascimento (Antike Gotter in der Spatrenaissance, 
1927; Classical Antiquity in Renaissance Painting, 1938), 
sull'iconografia (" Veritas filia Temporis" 1936), e infine 
su particolari questioni dell ' arte italiana, tedesca, inglese, 
olandese, spagnola. Stava ora attendendo a uno studio sulla 
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scultura inglese del XII secolo e a una monografia sui sug
gelli francesi dello stesso secolo. E non meno dei risultati di 
queste ricerche erudite, merita d'essere additato, come esem
pio di rara finezza mentale, e proprio nel senso del pasca
liano "esprit de finesse", il metodo, il processo, il gusto 
dell'indagine estremamente sottile e mai aridamente spe
cialistica; dell' indagine attraverso la quale una cultura va
stissima si interiorizza, si filtra, diventa veramente abito 
mentale e civilissimo modo di vita. 

Si deve a quest'alta concezione del valore e della funzione 
della cultura se l'opera del Saxl si è estesa dal campo degli 
studi umanistici a quello della lotta pratica per un nuovo 
Umanesimo europeo. Il -terreno e lo strumento di questa lotta 
è stato l'Istituto Warbunrg. Questo centro di studi, che aveva 
dato al mondo opere fondamentali come " Individuum und 
Kosmus » del Cassirer, ha vissuto negli ultimi vent'anni 
vicende drammatiche. Morto tragicamente il Cassirer, emi-

CRONACA 

grato il Panofskv, toccò al Saxl fronteggiare la persecuzione 
del nazismo, che vedeva in quel focolaio di pensiero illumi
nistico una lucida contraddizione del suo torbido nazionalismo. 
Si deve al Sa xl e ai suoi valorosi collaboratori se l'Istituto 
potè essere difeso e finalmente tratto in salvo a Londra, dove 
fu incorporato in quell' Università. Di esso il 'Saxl ha fatto, 
negli anni del secondo conflitto mondiale, uno strumento rivolto 
a garantire la continuità della cultura e a preservare quei 
valori di storicità, che potessero essere la base di una nuova 
intesa e di una nuova circolazione di idee tra i popoli. 
In piena guerra, nell'inverno dal '41 al '42, il Saxl 
organizzava nel Warburg Institute una esposizione fotogra
fica" English Art and the Mediterranean 11 ; a guerra finita 
dedicava tutto un volume del J ournal a contributi italiani. 

Ai collaboratori e agli assistenti del prof. Saxl nel War
burg Institute il Bollettino d'Arte esprime, in questa dolorosa 
circostanza, la profonda solidarietà degli studiosi italiani. 

g. c. a. 

RESTAURI DI SCULTURE IN BRONZO 

l. - L''' ERMETE IN RIPOSO 11 

DEL MUSEO NAZIONALE DI NAPOLI 

D ELLE OPERE d'arte antica del Museo Nazionale 
di Napoli trasferite dal deposito della Badìa di 

Montecassino in Germania, e restituite dopo laboriose 
pratiche allo Stato italiano e alla loro originaria sede, 
la più dolorosa vicenda toccò alla scultura in bronzo 
più meritamente pregiata fra le molte ricuperate dal 
favoloso scavo della Villa ercolanese dei papiri, all' " Er
mete in riposo 11 attribuito all'arte o alla scuola di Li
sippo. Durante le vicende di quei tumultuosi trasporti 
di guerra, tra operazioni di carico e scarico, in circo
stanze imprecisate e ancor oggi imprecisabili, la testa, 
già restaurata al tempo della scoperta, dovè staccarsi, 
a causa d'un urto violento, dal tronco e cadere di colpo 
su di un pavimento di marmo o di pietra sì da ridursi 
in molti frantumi, dei quali il maggiore era quello della 
maschera facciale, dal mento alla radice del naso: la 
natura delle fratture taglienti e la presenza tra i fram
menti di scagliette metalliche, attestavano la violenza 
dell'urto che aveva causato il distacco. Al momento della 
riconsegna e della temporanea esposizione delle opere 
d 'arte ricuperate dalla Germania, non si potè pensare alla 
delicata operazione di restauro : e nella" Sala delle Pro
spettive 11 alla Farnesina, l'Ermete riapparve acefalo, non 
senza pena per chi ricordava il volto del giovane dio con lo 
sguardo fiso e intento, nella posa irrequieta del corridore 
che sta per spiccare nuovamente il suo aereo cammino. l) 

A chiusura della Mostra romana, il restauro si è fatto 
nell'Officina del Museo Nazionale di Napoli ad opera 
del restauratore Italiano Ernesto; e per il pregio grande 
della scultura e per l'opportunità che ha offerto di 

distinguere esattamente i pezzi originali da quelli di 
restauro, se ne dà qui brevemente notizia. 

Già dai succinti ma espliciti documenti dello scavo, 
si desumeva che la statua del Mercurio, scoperta, il 
3 agosto 1758, nel peristilio della Villa ercolanese dei 
papiri, era apparsa agli scava tori e al consegnatario uffi
ciale del Museo di Portici, in condizioni tutt'altro che 
perfette di conservazione; oltre alla mancanza delle 
tre alette ai piedi, alla perdita del caduceo, ad un braccio 
staccato e ad una coscia lesionata, aveva la " testa rotta 
in vari pezzi "' come attestò esplicitamente il Paderni 
all'atto della consegna e, non meno chiaramente, il 
Weber nel suo rapporto del 5 agosto: "la cabeza la 
tiene algo lesa y consumida del tiempo". 2) 

I restauri dovettero farsi al più presto, con la tecnica 
sbrigativa e poco scrupolosa dei restauratori borbonici, 
se nelle lettere al Conte Bianconi al Brilhl e al Filssli, 
datate fra il 1758 e il 1764, il Winckelmann, dopo la sua 
visita al Museo di Portici, dava la statua per intera, priva 
solo del caduceo, si soffermava fin troppo compiacente
mente sul particolare dell'affibbiatura dei sandali sotto 
la pianta dei piedi, quale segno manifesto di chi doveva 
percorrere le vie dell'aria e non le dure vie della terra, e 
entusiasticamente la proclamava: "la più bella fra tutte 
le statue trovate ultimamente" • Pur qualche dubbio gli 
si affacciò nella "Storia dell' Arte presso gli antichi 11 , 

quando, tutto preso dall'idea assoluta del bello, dubitò (a 
torto!) che la fossetta sotto il mento fosse originaria: " per 
essersi trovata quella testa in molti pezzi divisa e rotta 11 • 

Dubbi più gravi espresse lo scultore Wolff sui sistemi 
troppo spicciativi dei restauratori borbonici, attribuendo 
la singolare forma della testa del" bellissimo Mercurio 
sedente 11 a restauro moderno; 3) e a questi dubbi e al 
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