
NECROLOGI 

ALDO DE RINALDIS 

I L 27 LUGLIO è morto a Roma Aldo de Rinaldis, Soprin
tendente alle Gallerie ed alle Opere d'Arte Medioevali e 

Moderne del Lazio; era nato a Napoli il 18 febbraio 1881. 
Da oltre un anno un male terribile ne alJeva a grado a 

grado fiaccato il corpo, ma non lo spirito attivo, operante 
fino all'ultimo, quando, vincendo con strenua volontà le 
atroci sofferenze che l'affliggevano, ancora parlava con 
affettuoso interesse e chiarissima visione di quei problemi 
di cultura che sempre ne avevano occupata la mente e delle 
necessità dell'ufficio da lui per lunghi anni diretto con 
esemplare capacità e dedizione. 

Ancora giovanissimo aveva attivamente partecipato al 
vivace ambiente culturale napoletano dei primi anni del 
secolo. Orientatosi dapprima verso studi di matematica 
e filosofia, nutrito di una solida preparazione umanistica, 
dotato di un gusto squisito, scrittore che al caratteristico 
ampio periodare univa una efficacissima acuta, talvolta 
compiaciuta, precisione di termini, presto diresse le sue 
ricerche nel campo degli studi storico-artistici ove appunto, 
per quella sua solida preparazione e le doti naturali, 
subito acquistò posizione di primo piano. 

Sono di quel tempo i suoi scritti di carattere filosofico e 
le prime ricerche erudite. 

Assegnato dal 1906 alla Pinacoteca del Museo Nazionale 
di Napoli, ne studiava il vasto materiale in parte ignoto o mal 
noto e quindi ne preparava un fondamentale riordinamento e 
redigeva di quella insigne raccolta un catalogo esemplare. 

Addentratosi frattanto fra i primissimi nel campo degli 
studi dell' arte seicentesca _. il suo primo scritto sull' arte 
di Bernardo Cavallino è del 1909 - tracciava un quadro 
nitido e chiaro dell' evolversi delle forme pittoriche del 
XVII secolo nell' Italia Meridionale, riconoscendo deri
vazioni, ricostruendo personalità, stabilendo valori che 
sono rimasti alla base delle nostre cognizioni. 

Ma il suo acuto temperamento di indagatore ed il gusto 
raffinato lo esortavano a compiere ricerche anche in altri 
campi. I suoi volumi dedicati alle medaglie del XV e 
XVI secolo del Museo Nazionale di Napoli (1913) e alla 
storia dell' Opera pittorica di Leonardo da Vinci (1922) 
ne sono mirabile esempio, mentre in collaborazione àm Giu
seppe Ceci, storico ed erudito napoletano, dava fra il 
1919 ed il 1922, nuova vita alla "Napoli Nobilissima Il' 
E fu appunto in quegli anni che un male insidioso, certo 
favorito nel precipitoso progredire dagli sforzi ai quali 
aveva sottoposto gli occhi nello studio, gli offese pauro
samente la vista. Altri che non avesse avuto la sua forza 
di carattere, la sua profonda fede nell'intima essenziale 
bontà della vita umana, ne sarebbe stato fiaccato e vinto. 

Egli seppe resistere e, quasi aggrappandosi a quei spi
ragli di luce che filtravano ad impressionare la sua retina 
malata, trasse ancora dalla contemplazione e dallo stu
dio delle opere d'arte nuova forza per operare, conservando 
quella mirabile serenità di spirito che gli consentiva di 
amare ancora la vita. E mai alcuno l'ha udito imprecare 
a un destino tanto crudete. Chè questa forza a lui certo 
principalmente derivò dal significato medesimo che egli 
sapeva dare al fatto estetico; per Lui intuire e determinare 
il valore di un' opera d'arte significava, infatti, intenderne 
il valore lirico, riconoscerla come estrinsecazione dei moti 

secreti della mente dell' artista, e di ciò egli sapeva realmente 
godere traendone alimento essenziale per il proprio spirito. 

Chiamato a Roma, dapprima alla Direzione della Gal
leria Corsini (1931), quindi a quella della Galleria Bor
ghese, e dal 1940 alla carica di Soprintendente alle Gal
lerie ed alle Opere d'Arte Medievali e Moderne del Lazio, 
pur d(rigendo con esemplare dedizione e fermezza quegli 
uffici anche nei tempi calamitosi che tutti sappiamo, con
tinuò la sua intensa vita di studioso. Anzi a seguire le voci 
della sua bibliografia è facile riconoscere - esempio anche 
in questo a tanti altri - che l'avere affidate in custodia 
tante opere d'arte significava per lui anche sentire il dovere 
non solo di curarle amorosamente, ma di indagarle, stu
diarie, illustrarle. Gli scritti sui disegni del Gabinetto 
delle Stampe e Disegni della Corsi[1i e quelli sulla storia 
e le opere delle raccolte borghesiane lo testimoniano a pieno. 
Frattanto i suoi vasti interessi lo esortavano a scrivere oltre 
che acuti eruditissimi commenti alle lettere di Salvator Rosa, 
un volume dedicato a Simone Martini ed uno a Gioacchino 
Toma, artisti tanto distanti nel tempo ma da lui amati, e a 
tracciare, sintesi delle sue esperienze romane, una storia delle 
arti figurative a Roma dal Seicento all' età moderna, di cui 
in questo stesso anno licenziava le bozze di stampa. 

Ed anche in questo ultimo anno, malgrado il male che 
l'aveva attanagliato gli lasciasse solo rari momenti di 
tregua, ha voluto redigere - quasi ultima testimonianza 
d'amore per la sua Galleria - un catalogo della Borghese, 
mirabile anch' esso per le acute precisazioni critiche e la 
chiara definizione di tante opere d'arte. 

Con Aldo de Rinaldis i nostri studi hanno indubbia
mente perduto un insigne cultore, l'Amministrazione delle 
Belle Arti un funzionario esemplare; ma noi che lo 
abbiamo seguito e amato sappiamo che con lui scompare 
un uomo di nobilissimo cuore, un essere straordinariamente 
ricco di umanissima intelligente bontà, sempre pronto a 
comprendere quanto a lui veniva offerto con animo sincero. 
Lo sanno gli amici che sorridente accoglieva nel suo studio 
alto sul verde della Borghese, i compagni di lavoro, i 
giovani di cui subito aveva la facoltà di intendere le segrete 
speranze e le ambizioni e che bonariamente affettuoso 
sapeva correggere e guidare sulla via migliore. e. 1. 

Les misères de l'éxégèse Grtistique, Roma, 1906. La decadenza dell'arte ita
liana, Roma, 1907. Dell'idea di decaden za nell'arte italiana, Napoli, 1907. Il 
filosofo sconosciuto: L. C. de Saint Martin (vaL III della collana Poetae philo
sophi et philosophi minores) , Napoli, Petrella, 1908. La conscienza dell'arte , 
Napoli, Perrella, 1908. L'anima pagana, traduzione da H. B. BREWSTER, Napoli, 
Perrella, 1908. Bernardo Cavallino (1622-1654), Napoli, Richter e C., 1909. 
Su alcuni disegni di Luca Giordano, in Ausonia, IglO, V, pp. 146-157. La R . 
Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, Richter e C., 19II (nuova 
ed. 1928). D i un'antica testa di cavallo in bronzo attribuita a DJnazello, in 
Boli. d'Arte 19II, V, pp. 2~1-260. n Rinascimento, traduzione da WALTER 
PATER, Napoli, Ricciardi, 1912. Note sulla pittura napoletana del Seicento, in 
Ausonia, 1912, VII. pp. 221 -250. Goethe disegnatore (estratto), in Marzocco, 
25 febbraio 1912. Ritratti immaginari, traduzione da WALTER PATER, Napoli, 
Ricciardi, 1913. Medaglie dei secoli XV e XVI nel Museo Nazionale di Napoli, 
Napoli, Ricciardi, 1913. Medaglie Moderne, Museo Nazionale di Napoli. Catalogo , 
Napoli, Ricciardi, 1913. Bernardo Cavallino e alcuni suoi nuovi quadri, in Rassegna 
d'arte, 1917, IV, pp. 179-186. Vita di Gerolamo da Santacroce scultore (Le vite dei 
più eccellenti pittori !cultori e architettori [critte da Giorgio Vasari, voI. XXXIII). 
Introduzione note e bibliografia di A. D. Ho, Firenze, Bemporad, 1918. Trasfi· 
gurazioni michelangiolesche in Rassegna d'arte, 1918, V , pp . 200-205. Santa 
Chiara. Il convento delle Clarisse . Il convento dei Minori. La chiesa, Napoli, 
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Giannini, 1920. Napoli Nobilissima. Rivista d'arte e di topografia napoletana diretta 
da Giuseppe Ceci e Aldo de Rinaldis, Napoli, 1920-23. Bernardo Cavallino e 
alcuni suoi quadri i :editi, in Napoli Nobilissima, 1920, pp. 1- 7 e 46-49. Un quadro 
di Luca Giordano, in ibid, 1920, p. 24. M assimo Stan zione al Prado, in ibid., 1920, 
pp. 44-46. Ascanio Luciani, in ibid., 1920, pp. 101-102. Un crocefisso sconosciuto 
del secolo XIV, in ibid., 1920, p. 126. Noce su Giovanni da Nola, in ibid., 1921, pp. 
16- 20. Tavole di S . Lorenzo Maggiore nel Museo Nazionale di Napoli: la tavola di 
Simone Martini, ibid., 1921, pp. 97- 104. Per Luca Giordano, ibid., 1921, pp. 161-
164. Bernardo Cavallino. Biblioteca d'Arte IUustrata, Serie I, fase. 3°, Roma, 
1921. Michelangelo pittore, Piccola coll. d'arte, n. 31, Firen.ze, Alinari, 192I. 
Luca Giordano, Piccola coli. d'arte, n. 40, Firenze, Alinari, 192I. Una Madonna 
di Bernardo Daddi, in Boll. d'Arte, 1922, I , serie II, pp. 271 -274. La pittura 
napoletana all'esposizione di Firenze, in Napoli No :ilissima , 1923, pp. 24'-26. 
Il presepe napoletano, ibid, 1923, p . 30. 11 cofanetto farnesiano del Museo 
di Napoli, in Boll. d'Arte, 1923, III, serie II , pp. 145 -165. Forme tipiche 
dell'architettura napoletana della prima metà del '400, in Bo/l. d'Arte, 1924, 
IV, serie Il , pp. 162- 183. L'età eroica dell'arte greca, traduzione da WALTER. 
PATER, in L'Esame, 1925, IV, aprile, pp. 319-329, giugno- luglio, pp. 523-524 
Storia dell'opera pittorica di Leonardo da Vinci. Pubblicazioni dell ' Istituto di Stu
di Vinciani in Roma, val. VII, Bologna, Zanichelli, 1926. Naple Angevine, Paris, 
Nilsson, 1927. La tomba primitiva di Roberto d'Angiò, in Belvedere, 1927, pp. 92-
ç6. Una tomba napoletana del 1323, in Dedalo , settembre 1927, pp. 201 -219' 
Alcuni dipinti di Antonio Mancini nella Quadreria Gualtieri in Napoli, jn Dedalo, 
luglio 1928, pp. II2-128. Opere di Protasio Crivelli, in Boll. d'Arte, 1928, anno 
VII, serie II, pp. 577-585. Cristo legato alla colonna di Michelangelo da Caravag
gio, in ibid,1928, anno VIII, serie, II pp. 49-54. La pittura del Seicento nel
l'Italia M eridionale, Verona, Apollo, 1929. Alcuni disegni del Guercino, in Bo/l· 
d'Arte, 1931, X, pp. 461-471. Disegni di Iacopo Borgognone, in ibid., 1931, XI' 
pp. 174-177. Nel centenario di Cosmè Tura , in Rass. Italiana , 1931, XIV, serie 
III , pp. 926-928. La galleria Nazionale d'Arte Antica in Roma. Itinerari nei Musei 
e Monumenti d' Italia n. 14, Roma, Libreria dello Stato, 1932 (2' ed. 1936). La 
caccia nelle arti figurative, in 1/1 str. Italiana , Natale 1933, pp. 18-20. Nap: li e 
il suo colore: la vita e gU aspetti della Metropoli del M ezzogiorno, in Genti e Paes:' 
agosto 1933, pp. 1661-1692. Gioacchino Toma, Milano, Mondadori, 1934. 
Per Domenico Morelli, in Rass. dell' Istruz. artistica, 1934, V, ottobre- dicembre, 

ALBERTO DE CAPITANI D'ARZAGO 

I L 30 LUGLIO ultimo scorso Alberto De Capitani d'Ar
zago moriva improvvisamente a Parigi dove si trovava 

in occasione del Congresso di Studi Bizantini. La sua 
scomparsa così tragicamente immatura - era nato il 131u
glio 1909 - unita alla posizione eccezionale da lui occupata 
con tanta serietà e tanta modestia, hanno fatto sentire con 
particolare intensità questo lutto della scienza italiana. 

Laureato in Lettere presso l'Università Cattolica di Mi
lano nel 1932 con studi di topografia milanese di età classica, 
dopo un breve periodo di studi giuridici conclusi anch' essi con 
un contributo di storia locale, approfondì sempre più i suoi 
studi di arte, storia e archeologia lombarda nei quali acquistò 
competenza di specialista autorevolissimo. L'alto medioevo 
lombardo, ampio crocevia di correnti artistiche e di civiltà, 
era visto e rivissuto da lui nella grande e laboriosa comples
sità di rapporti con tutto il mondo d'allora. 

La sua attività più diretta si è svolta attraverso l'inse
gnamento, sia presso l'Università Cattolica, in cui tenne 
per più anni l'incarico di Archeologia cristiana, sia in 
quella di Stato con un incarico di Archeologia e Storia 
dell' Arte classica. Ma la sua influenza si è fatta sentire 
in tutte le attività di carattere storico-artistico della Lom
bardia coadiuvando in ogni tempo con la sua conoscenza 
e la sua passione il lavoro degli uffci d'arte della regione. 

Non è improbabile che alla base dei suoi interessi di stu
dio vi fosse un commovente senso di pietas per il suo paese 
lombardo e per le sue stesse tradizioni familiari. Ma certo 
questo non ha significato mai per lui ristrettezza di vedute 
o limitazione di preparazione scientifica, ma solo un punto 
di partenza per dominare altri orizzonti. 

Dinanzi al fatto della sua scomparsa sembra di dover 
rimanere senza giustificazione possibile: un' esistenza così 

pp. 347-352. Una interpretazione della Trasfigurazione di Raffaello in Vaticano, 
in 111Jstr . Vaticana, 1935, n. 6, pp. 295-300. 11 trasporto della salma di 
Gesù di Raffaello, in ibl d. , n. 8, pp. 430-431. Arte decorativa nella Galleria 
Borghese, in Rass. dell'Istruz. artistica, 1935, VI, ottobre, pp. 3"-319. La R . 
Galleria Borghese in Roma. Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia, n. 43, 
Roma, Libreria dello Slalo, 1935 (2" ed. 1937, 3' ed. 1939) . Mostra della paesi
stica napoletana oUocentesca, in Rass. dell'Istruz. artistica, 1936, VII, nov.- dic., 
pp. 358-373. D'Arpino e Caravaggio, in Boll. d'Arte, 1936, anno XXIX serie III, 
pp. 577-580. Il restauro del quadro n. 371 della Galleria Borghese, in ibid. , 
1936, anno XXX serie III, pp. 122-129. Documenti inediti per la storia della 
R. Galleria Borghese in Roma. 1. Le opere d'arte sequestrate al cav. d'Arpino, 
in Arch. d'Italia, 1936, n. 2, pp. 110-118, II. Una inedita nota settecentesca delle 
opere pittoriche nel palazzo Borghese in Campo Marzio, in ibid., 1936, n. 3, 
pp. 194-206. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel Palazzo a Campo 
Marzio redatto nel 1760, in ibid., 1937, pp. 218-232. Artisti dell'ottocento: 
Filippo Palizzi, in Rass. dell'lstru ,. artistica, 1937, VIII, marzo, pp. 81-92. 
Per una storia della xilotarsia italiana nel Rinascimento, in ibid., 1937, VIII, 
luglio-agosto, pp. 243-251. L ettere inedite di Salvator Rosa acquistate dallo 
Stato, in Acc. e Biblioteche d'Italia, '937, nn. 3-4. Verdi e Morelli, in Le 
vie d'Italia, 1938, n. 3, pp. 300-307. Marcantonio Cesti, musicista del XVII 
secolo (da lettere inedite di Salvator Rosa), in L' Urbe, 1938, III, set
tembre, pp. 20-25. FRANCESCO NETTI, Critica d'Arte. Pagine scelte con prefa
:tione e note di A. D. R., Bari, La Terza, 1938. Simone Martini, Roma, Palombi 
(1938). Arcaicità del Caravaggio, in Primato, 1941, II, 15 seltembre, pp. 17-20. 
11 luminismo del Bernini, in ibid., 1942, III, l° maggio, pp. 185-186. Arte e 
mestiere del Canova, in Arti Figurative, 1945, I, n. 3., pp. 137-143. Mostra 
temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, 
Urbino, Venezia, Roma, 1945. Recensione : ROBERTO LONGHI, Ultimi studi sul 
Caravaggio e la sua cerchia, in Rass. d' Italia (nella rubrica I libri), 1946. Catalogo 
della Galleria Borghese in Roma, Milano, Pizzi, 1948. L'Arte in Roma d l Sei
cento al Novecento, Bologna, Cappelli (in corso di stampa). La Danae del Cor
reggio, Milano, Pizzi (in corso di stampa). La Crocifissione di Masaccio, Milano, 
Pizzi (in corso di stampa). ENCICLOPEDIA ITALIANA: voci Anlrea da S alerno, 
Bonito, Campania, Cavallino, Corenzio, D 'Orsi, Falcone, Genito, G iordano, 
[ erace, Morelli, Pratella, Solimena, Stanzioni, Torna , Vaccaro. 

nobile e laboriosa troncata a metà del cammino, un' esi
stenza familiare eccezionalmente serena atrocemente muti
lata. È solo nel percorso della sua attività scientifica che si 
riesce a intravvedere un senso di compiutezza. La sua 
sensazionale scoperta del ciclo di affreschi di Castelse
prio, di cui la prima comunicazione ufficiale è apparsa su 
questa rivista, era stata definitivamente consacrata dalla 
pubblicazione di una imponente monografia poche setti
mane dopo la sua morte. Nella sua breve vita egli riportò 
quindi un premio che non è dato a molti, la consapevolezza 
di aver contribuito con la rivelazione di un complesso 
artistico di prim' ordine ad arricchire il patrimonio artistico 
del suo paese e dell'umanità. e. p. 

Tesi di laurea in Lettere: Materiali per una Forma Urbis Mediolani. Tesi di 
laurea in Legge: Il Monte Camerale di S . Teresa in Milano (1753-96). Problemi 
della Forma Urbis Mediolani , in Lombardia Romana, Milano, ed. Ceschina, 
1938-39, a cura dell' 1st. di Studi Romani. Il Circo Romano, Milano, ed. Ce
schina, 1939. Antichi tessuti della Basilica Ambrosiana, ed . de L'Arte, 1941. 
L'esatta lettura della iscrizione della patena di Canoscio, in Epigraphica, 1941, 
pp. 277-83 . La stoffa del pallio ambrosiano e i tessuti delle" Dalmatiche di S. 
Ambrogio ", in Ambrosiana - Scritti di Storia archeologia e arte , Milano, ed. 
Faccioli, 1942, pp. 205-212. Archeologia e topografia liviana, in Liviana, Mi
lano, '942, pp. 149-178. Aspetti della caricatura antica, in L'Arte, 1942, 
pp. 191-200. La zona di Porta Romana, Milano, ed. Ceschina, 1942. Archi 
tettura dei secoli IV e V in Alta Italia, Milano , Soc. Ed. Vira e pensiero, 1944. 
Cenni introduttivi alla relazione sullo scavo della Basilica di S. Teda e del Bat
tistero di S . Giovanni nella Piazza del Duomo di Milano, in Scriui in onore di 
A . Giussani, Milano, Hoe pli, 1944, pp. 183-205. La chiesa romanica di S. Ma
ria in Aurona in Milano da una planimetria inedita del sec. XVI, in Arch. Storo 
Lombardo, '944, pp. 3- 66. Epigrafe tombale di un nipote dell'arcivescovo Aicone 
(907-915), in Arch. Storo Lombardo, 1944, pp. 136-140. La grande pittura 
greca dei seco!l V e VI, Milano, Soc. Ed . Vi ta e pensiero, 1945. La scoperta 
delle strutture paleocristiane della basilica milanese di S. Simpliciano, in Em
porium, 1948, pp. 168-170. Le recenti scoperte di Castelseprio, in Boli. d'Arte, 
1948, pp. 17-23. G. P. BOGNETTI, G. CHIERICI, A. DE CAPITANI D'ARZAGO, 
Santa Maria di Castelseprio, Milano, 1948, ed. Fondazione Treccani. 
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