
FEDERICO ZERI 

NOTE SU QUADRI ITALIANI ALLtESTERO 

l. - RICOSTRUZIONE DI UN DOSSALE 

DI ALLEGRETTO NUZI 

C OMMENTANDO - nel volume sui dipinti 
italiani in America') - le tre Storie di San 
Giovanni della Collezione Murray-Crane di 

New York, il prof. Lionello Venturi ebbe modo di segna
lare che quattro altri frammenti del medesimo complesso 
eran passati tempo addietro sul commercio antiquario 
italiano; ma, ignorando le ultime vicende delle quattro 
tavolette, egli si limitava ad effettuarne il collega
mento con quelle di New York, aggiungendo che nessun 
dubbio poteva sussistere al riguardo. E così è infatti: 
oggi che i quattro pannelli (figg. I , 2 , 3, 4) sono entrati 
nella National Gallery of Art di Washington con il 
favoloso dono del Signor Samuel H. Kress, ed è possi
bile esaminarli con pieno agio, cade ogni incertezza 
sulla loro appartenenza alla serie Murray-Crane; ed 
ove non bastassero l'identità di soggetto, di stile e 
di graniture, l'analogo andamento del cretto denota, 
come ultima riprova, che i sette frammenti vennero 
ricavati da una stessa tavola. È vero altresì che due 
delle storiette di Washington, precisamente quelle 
arcuate, recano ai lati due colonnine tortili in pasti
glia dorata, ma che si tratti di un'aggiunta assai 
recente, volta a smorzare l'aspetto di frammento, 
appare anche dalla foto, dove si rileva come la loro 
doratura sia di una lucentezza ben diversa da quella 
del fondo o dell'archetto rilevato. Circa la loro dispo
sizione, è ovvio che le sette scene, in origine otto, eran 
collocate su due file, quattro per parte, ai lati di un 
nono riquadro, che doveva comprendere in senso ver
ticale l'altezza complessiva dei due registri formati 
dalle storiette. Tenendo perciò a mente le mezze figure 
di Santi entro i peducci del registro superiore (le cui 
estremità sono fissate dai due cherubini tetralati) ho 
potuto ritrovare il centro della composizione, che va 
identificato non già in una figura di San Giovanni 
Evangelista, come era lecito attendersi e come infatti 
SUpponeva il prof. Venturi, ma nella Crocefissione 
(fig. 6) passata all' Art Institute di Chicago con la 
Collezione Ryerson. E poichè l'altezza del nuovo pan
nello corrisponde a quella dei due ordini di storiette, 
mentre i due Santi a mezzo busto nei peducci trovano 
il loro completamento, il San Giovanni in uno dei 
pannelli di Washington, il San Francesco in una delle 

scene Murray-Crane, è possibile procedere ad una 
r icostruzione dell' insieme (fig· 5); ricostruzione mate
matica salvo per il registro inferiore, al cui esatto anda
mento potrà servire l'esame delle venature del legno. 

I 
FIG. I - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY, COLLo KRESS 

A. NUZI: LA RESURREZIONE DI DRUSIANA 

FIG. 2 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY, COLLo KRESS 
A. NUZI: SAN GIOVANNI E CRATONE 
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FIG. 3 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY, COLLo KRESS 

A. m : ZI: LA CONVERSIONE DI ATTICO E EUGENIO 

Dal dossale così risarcito (di un tipo iconografico 
davvero singolare) si arguisce che esso era una delle 
ultime cose di Allegretto Nuzi, forse anche l'estrema; 
la memoria del soggiorno a Firenze e della collabora
zione con l'anonimo autore del Sant'Antonio Abate di 
Fabriano compaiono qui impallidite, eclissate in parte 
da una ripresa arcaistica, in direzione della locale cerchia 
fabrianese del primo Trecento: non credo di errare 
ravvisando nel pannello di Chicago un accenno sfoca
tissimo alla Crocefissione di Campodonico. Accenno 
che si risolve in superficie, e con risultati che sono 
fra i meno felici di Allegretto Nuzi, il quale scade irri
mediabilmente nell'impossibile assunto di conciliare la 
poetica spaziale di Maso con l'incandescente intuizione 
del Maestro di Campodonico. Perciò non mi ramma
nco che il dossale sia stato disperso; operazione che 

b) 

c) a) 

FIG. 4 - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY, COLLo KRESS 

A. NUZI: SAN GIOVANNI E LA COPPA AVVELENATA 

ha avuto il merito di allontanare dalla debolissima 
Crocefissione, isolandole, le sette incantevoli storiette, 
dove il racconto procede sotto la stella di Maso, in una 
rigorosa cadenza di pause e di rapporti fra la stringata 
"outline" dei personaggi e l'arcana profondità dell'oro.2 ) 

II. - RICOSTRUZIONE DI UN TRITTICO DI FRANCESCO 

DI ANTONIO DI BARTOLOMEO 

Questa Madonna in trono (fig. IO) - già nella Col
lezione Weinberger di Vienna e passata nel 1939 alla 
National Gallery of Art di Washington con il dono 
Samuel H. Kress - è da tempo nota agli studiosi del 
Quattrocento italiano. Pubblicata per due volte dal Sirèn 
che l'attribuì dapprima a Parri Spinelli per riunirla poi, 

I) 

h) 

FIG. 5 - ALLEGRETTO NUZI: DOSSALE RICOSTRUITO 

a), b), c), d), Washinglon, Nalional G aUery, Coli. K ress; e) Ch icago, The Art Inslitute, Coli; Ryerson; I), g), h) , New York, Coli . Murray-Crane 
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l'lG. 6 - CHICAGO, THE ART INSTITUTE, COLLo RYERSON - A. NUZI : LA CROCIFISSIONE (Fot . del Museo) 
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FIG. 7 - FRANCESCO DI ANTONIO: TRITTICO RICOSTRUITO 
a) e c) Pisa, Museo: b) Washington, National G allery, Coli . Kress 

con piena ragione, agli affreschi di San Francesco a 
Figline, essa è uscita dall'anonimato quando tali 
affreschi vennero restituiti, ad opera del prof. Salmi, al 
loro vero autore: Francesco di Antonio di Bartolomeo; 
e sotto questo nome essa è stata altre volte menzionata 
dalla critica. 3) 

Non mi sembra però che fino ad ora si sia posto nel 
dovuto rilievo il fatto che questa tavola è soltanto il 
centro di un polittico smembrato, come denunciano pale
semente sia le proporzioni, sia la cuspide aggettante sul
l'arco ogivale e col medaglione al centro, di un tipo cioè 
assolutamente estraneo ad un dipinto isolato. Mosso 
perciò alla ricerca da questi indizi, non ho tardato 
molto a constatare che la Madonna Kress era in origine 
fiancheggiata dalle due tavole, raffiguranti un Santo 
Domenicano, San Michele, Santa Caterina ed un'altra 
Santa Martire (figg. 8, 9) del Museo Civico di Pisa e fin 
qui trascurate dalla critica che le ha lasciate fra le cose 
anonime del Quattrocento toscano. 4) Le prove di questa 
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ricostruzione? Premesso che al vertice delle due tavole 
pisane sono raffigurati l'Arcangelo Gabriele e l'Annun
ziata (segno cioè che al centro v'era una Madonna), 
mi limito ad indicare: il pavimento marmorizzato; l'u
guale granitura dei nimbi della Madonna e di tre dei 
quattro Santi (il quarto ha un nimbo differente per 
motivi inerenti alla destinazione del dipinto); e ancora 
i nimbi del Redentore, della Vergine e dell'Arcangelo 
nei tre sordini; l'identica incomiciatura che circonda 
questi ultimi; l'uguaglianza del fregio a racemi aurei che 
- nell'aggetto delle tre tavole - riempie le parti libere 
dal tondo figurato; ed infine, per le misure, l'altezza 
dei laterali corrispondente nel centro alla verticale del 
fianco, dalla base cioè sino all 'inizio dell'inclinazione 
cuspidale. 5) Non mi sembra poi il caso di insistere in 
puntualizzazioni morelliane; ma chi se ne volesse dilet
tare ne troverà una ricca messe, nelle mani, nei panneggi, 
ecc., corrispondenti con una tale precisione da dimo
strare in pieno l'asserto. 
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FIG. 8 - PISA, MUSEO - FRANCESCO DI ANTONIO 
DUE SANTI (Fot. Anderson) 

Ecco così ricostruito il trittico (fig. 7); nè deve sor
prendere il suo aspetto monocuspidato che, sebbene 
raro, non è infrequente nella pittura italiana del primo 
Quattrocento, ad esempio nel curioso esemplare umbro
abruzzese già a Beffi ed ora nel Museo Aquilano; trat
tandosi nel nostro caso di una opera toscana, lo si 
direbbe quasi il passaggio dal macchinoso e complesso 
polittico dell'accademia fiorentina dell'ultimo Trecento 
verso la classica I( tavola 11 quattrocentesca. 

Quanto all'attribuzione a Francesco di Antonio, 
il risarcimento odierno ritorna a palmare conferma, 
specie oggi che è possibile avere sottocchio i due famosi 
sportelli d'organo di Or San Michele. Ad un confronto 
anzi con questi - documentati al 1429 - il trittico 
risulta di un'epoca di non molto anteriore, a quel mo
mento del pittore in cui i grafismi di Lorenzo Monaco 
(cadenzati secondo un caratterismo corposo assaI 

4 

FIG. 9 - PISA, MUSEO - FRANCESCO DI ANTONIO 
DUE SANTE (Fot. Anderson) 

simile a quello di Paolo Schiavo e di Giovanni da Ponte) 
cominciano a riflettere il linguaggio masolinesco; quindi 
~i primi anni del terzo decennio. Interessante poi il 
rilevare le accentuazioni (visibilissime nei volti) desunte 
dal portoghese Alvaro Pirez, la cui poco nota posizione 
nell'ambiente pisano dell'epoca meriterebbe una parti
colare indagine; accentuazioni da cui è lecito dedurre 
che il trittico venne eseguito a Pisa. A ciò del resto si 
giunge anche per altra via. Infatti le due tavole del 
Museo Civico provengono dal Monastero di San Dome
nico, e poichè nella tavola di sinistra compare un Santo 
dell 'ordine domenicano, è ovvio che il trittico fu dipinto 
per uno degli altari della Chiesa di San Domenico, forse 
per l'a1tar maggiore. Ma c'è di più: a Pisa nella Colle
zione Toscanelli esisteva, nel secolo scorso, una Madon
na firmata da Francesco di Antonio, ma di cui si è per
duta ogni traccia dopo la dispersione della raccolta.6) 
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FIG. IO - WASHINGTON, NATIONAL GALLERY, COLLo KRESS, 
FRANCESCO DI ANTONIO: MADONNA IN TRONO 

(F ol. della Galleria) 

Che si tratti proprio della tavola di Washington? 
Inclino molto a risolvere la ricerca - rimasta fino ad 
oggi vana - nel senso di questa ipotesi. È ben vero che 
la Madonna Kress non reca alcuna firmai ma dalla 
riproduzione che ne dà il Catalogo della vendita Wein
berger, al disotto della tavola si osserva un listello oriz
zontale, alto pochi centimetri, e non facente parte del 
dipinto, ma riunito ad esso entro la cornice moderna, 
oggi costituita da un'altra più sontuosa. È curioso che 
tale listello (scomparso durante gli ultimi passaggi del 
dipinto sul mercato antiquario) presenti una superficie 
uniforme e priva di qualsiasi elemento che ne giustifichi 
comunque la funzione: per di più, almeno a giudicare 

~6 

dalla fotografia, esso appare ridipinto. lo credo che 
questo fatto vada spiegato nel modo seguente: in origine 
il trittico doveva essere incorniciato come l'altro di 
Francesco di Antonio del Fitzwilliam Museum di 
Cambridge, recando alla base tre listelli, con il nome dei 
Santi nei laterali e con la firma dell'artista nel centro. 
Quando esso venne smembrato, rimosse le cornici 
genuine, il listello con la firma venne recuperato ed 
aggiunto alla Madonna, che sotto questo aspetto figurò 
nella Collezione Toscanelli. Più tardi qualche mercante, 
a cui il nome di Francesco di Antonio non sembrava 
troppo redditizio, ebbe cura di raschiare la firma o di 
ridipingerla, forse in vista di straordinarie "promo
zioni " , che una cinquantina di anni fa dovevano essere 
assai facili per un dipinto come questo, se si pensa che 
ancor oggi una tipica produzione di Francesco di Anto
nio, come il tabernacolo di Montemarciano, continua 
a passare per un capolavoro di Masaccio. 

Comunque sull'identità della Madonna Kress con il 
quadro T oscanelli solo la riesumazione di nuove opere 
può dire la parola definitiva. 

III. - UN RATTO DI ELENA 

DI ZENONE VERONESE 

Un dipinto italiano del Metropolitan Museum per il 
quale, malgrado le ricerche degli studiosi, è restato 
ancora aperto il quesito relativo all'autore, è questo 
Ratto di Elena (fig. II), che dopo aver recato per 
molto tempo il nome di Giovanni Cariani ha sortito 
di recente una generica attribuzione ad Il Anonimo 
veronese della prima metà del Cinquecento "i e sui due 
poli, da una parte Verona, dall'altra la corrente veneta 
di provincia, si sono fissati i pareri dei conoscitori. 
Bernard Berenson infatti, che ha mantenuta ferma l'in
serzione di questa tela nell'indice del Cariani, sia nel 
1932 che nel 1936, ha recentemente (1940) ricevuto una 
conferma, sia pure in senso lato, alla sua opinione da 
parte di G. M. Richter, che considera questo dipinto 
come cosa bresciana Il because of its color Ili d'altro 
lato ecco il prof. Offner e il prof. Longhi affermare 
(1937), indipendentemente l'un dall'altro, che si tratta 
di un'opera veronese, precisandone anzi il Longhi la 
datazione fra il 1520 e il 1530. 7) Non mi sembra che 
sia lecito dar torto a nessuno dei due partiti: invero, se 
Verona è presente nelle figure dei guerrieri il cui ritmo 
rammenta ancora la vecchia costellazione di Liberale 
ed è strettamente parallelo ai risultati del Giolfino, per 
contro l'accento veneziano è palese nei due paggi di 
sinistra e nell'eroina, dove si avverte una filiazione di 
fonte Palma o Tizianoi mentre nel fondo gli alberi, 
disposti a ciuffi e stagliati contro il cielo, denunciano 
l'accoglienza di modi giorgioneschi, ma secondo infles
sioni, si badi, ben diverse da quelle del Torbido o di 
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FIG. II - NEW YORK, METROFOLITAN MUSEUM - ZENONE VERONESE: IL RATTO DI ELENA (Fot. del Museo) 

un altro dei ti secessionisti " 
veronesi bensì singolarmente 
analoghe a quelle dei lombardi 
ed emiliani toccati dallo spiro 
di Giorgione e di Tiziano: 
un Romanino, poniamo, un 
Dosso o un Altobello Melone. 

Già questa preliminare let
tura consente di ripercorrere 
le probabili vicende dell'au
tore del dipinto: perchè una 
volta ammesso, secondo la 
cronologia, che le cadenze 
liberalesche siano il primo 
substrato su cui in seguito 
si posarono gli echi vene
ziani, tornerà evidente che il 
pittore si formò nell' am
biente veronese dello scadere 
del Quattrocento, per orien
tarsi più tardi in direzione 
di Palma, Tiziano e Gior
gione mediati forse attraverso 
i loro seguaci di terraferma : 
nel caso specifico probabil
mente i bresciani. E qui le 
coordinate, per così dire, cul
turali collimano con quelle 
geografiche . e proprio a metà 
strada fra Brescia e Verona, 
sulle rive del Lago di Garda, 
è dato sciogliere il quesito 
relativo all'autore del ~atto 
di Elena di New York, a 
mezzo di una delle tante 
opere lasciate da Zenone 
Veronese a Salò e Desenzano. 

FIG. I2 - SALÒ, CHIESA DI SAN BERNARDINO - ZENONE VERONESE 
MADONNA E SANTI (Fot. G. F. N.) 
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FIG. 13 - GENGA, CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - 2;ENONE 
VERONESE: MADONNA, ANGELI E SANTI (PART.) (Fot. G. F. N.) 

FIG. 14 - CAVRIANA, CHIESA PARROCCHIALE 
ZENONE VERONESE: PARTICOLARE DEL TRITTICO 

Questa pala di San Bernardino a Salò (fig. 12) è una delle 
più adatte allo SCOpO: sulla predella, strettamente affine 
alla produzione di Nicolò Giolfino, la tavola segna un 
momento equidistante fra la scuola veronese (presente 
nella smagliante lucentezza degli impasti) e gli umori 
veneti di provincia, specie di Palma Vecthio; con un 
paesaggio nella lunetta che marca ancor più forte l'ascen
dente tizianesco. filtrato attraverso i bresciani fra il '15 

FIG. 15 - CAVRIANA, CHIESA PARROCCHIALE 
ZENONE VERONESE: PARTICOLARE DEL TRITTICO 
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ed il '30. Quanto ai raffronti 
con la tela del Metropolitan, 
io li lascio ai lettori volonte
rosi, che, una volta convinti 
della giustezza della mia ipo
tesi, dovranno anche concor
dare con l'uno e l'altro dei 
due partiti in CUi Si eran 
divisi i pareri dei conosci
tori riguardo a un'opera che 
tocca al momento esatto in 
cui Zenone sta fra la cul
tura veronese e quella veneto
bresciana. lo non voglio, in 
questa breve nota, ripercor
rere per esteso il cammino 
di Zenone, ma profittare del
l'occasione per restituirgli 
certe cose che, dato il com
pleto oblio in cui il suo 
nom e è caduto, passano 
comunemente sotto le più 
svariate paternità. 8) La più 
importante è la pala di San
ta Maria Assunta a Genga 
(fig. 13), la cui esatta attri
buzione è talmente ovvia da 
non richiedere la fatica di 
confron ti e dimostrazioni. 9) 

FIG. 16 - BRESCIA, PINACOTECA TOSIO-MARTINENGO - ZENONE VERONESE 
DEPOSIZIONE (Fot . della Pinacoteca) 

Anche questo quadro tocca al terzo decennio del Cin
quecento, più verso l'inizio che la fine, e un poco prima 
della pala di Salò; nella Vergine (amalgama di elementi 
di Palma e Romanino) l 'intensità cromatica degli smalti 
veronesi comincia a sfarsi, sotto le vibrazioni di fonte 
veneziana; negli angeli la tipologia sfiora Giovan Fran
cesco Caroto e gli emiliani; nel paesaggio l'atmosfera 
giorgionesca è così intensa in quelle fronde piumate e 
svettanti, in quelle fittissime e brulicanti densità arboree, 
oltre cui si profilano lontanissimi monumenti, da esser 
questo, suppongo, l'elemento che indusse molti anni fa 
il prof. Lionello Venturi a vedere qui la mano dei due 
Dossi e, più di recente, il signor Berenson, quella del 
solo Battista. IO

) Ma, a parte le puntualissime corrispon
denze morelliane, sta il fatto che la nozione del vero 
autore di questa pala non era del tutto perduta nel secolo 
scorso se, /I da memorie manoscritte" redatte verso il 
1860, esso risulta /I di un tal Zeni II; II) facendo nascere 
il sospetto che le brutte ridipinture della parte inferiore 
nascondano la firma dell'artista. Quanto alla datazione 
che si deduce dalla lettura formale (1520-23) essa si 
avvicina tanto all'epoca del documentato viaggio di 
Zenone a Rimini (1521-24) da render verosimile l'ipo
trsi di una puntata sino a Roma; questa pala di Genga, 
infatti, era un tempo nella chiesa romana di San Leo
nardo alla Lungara. 

Se poco o nulla di notevole porterebbe la riesuma
zione di nuove opere del periodo tardo del pittore, 
qualcosa invece è da chiarire nei suoi inizi, specie circa 
l'origine di quegli influssi emiliani che sono stati giu
stamente osservati nella Deposizione del 1517 nella 
Pinacoteca Tosio a Brescia (fig. 16), indicandone la pro
babile fonte nell'ambiente mantovano, che Zenone può 
aver conosciuto come tanti altri veronesi della sua età. ' 2) 

Quanto sia fondata una tale ipotesi, e quanto stretti 
siano i rapporti fra Zenone e Mantova fra il 1508 e il 
1515, è ben provato dal trittico della Chiesa Parrocchiale 
di Cavriana (figg. 14, 15) già pubblicato come di un tal 
/I Fra Callisto Piazza da Lecco 11 ,' 3) e dove l'accento 
della cerchia mantovana post-mantegnesca, dominata 
da Lorenzo Costa e dal giovane Correggio, è così 
intenso da far di questa opera la più caratteristica 
fusione di cultura veronese e di classicismo emiliano. 
Qui i risultati, per nulla privi di una certa voce poetica 
raccolta e discreta, fanno .~ensare ad un Giolfino smus
sato, a un Giovan Francesco Caroto più smagliante 
e polito, a un Girolamo dei Libri meno solare e 
ammorbidito; esattamente come in questa Madonna 
(fig. 17) ora al LouvFe ma proveniente da Mantova, e 
databile al 1510, la cui stessa vicenda critica serve a pro
vare che il posto spettante a Zenone non è certo l'ultimo 
nella costellazione del primo Cinquecento veronese. 14) 
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FIG. 17 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - ZENONE VERONESE 
MADONNA, SAN GIOVANNINO E ANGELI (Fot. Alinari) 

I) L. VENTURI, Italian Paintings in America, Milano, 1933, 
I, tav. II l. 

2) Ringrazio vivamente le' Direzioni dei Musei di Washington 
e di Chicago, e la Signora W. Murray- Crane per il permesso 
di pubblicare le fotografie degli otto pannelli. 

3) O. SIRÈN: Don Lorenzo Monaco. Strasburgo, 1905, p. 174; 
O. FRIMMEL, in Blatter fiir Gemaldekunde, II, 1906, p. 68; Wiener 
Renaissanceaustellung, 1924, n. 107; O. SIRÈN, in Burlington Mag., 
1926, p. 124; Catalogo della vendita della Collezione Emil Weinber
ger, Vienna, 1929, n. 453, pago II3; R. LONGHI, in Fatti di Maso
lino e Masaccio, in La Critica d'Arte, XXV-XXVI (1940), p . 186, 
nota 24; National Gnllery of Art. Preliminary Catai. of Paintings 
and Sculptures, Washington 1941, pp. II -12. 

4) I. B. SUPINO, Cat. del Museo Civico di Pisa, Pisa, 1894, 
p. 76, n. 47 e p. 77 n. 51. 

5) I laterali misurano ciascuno cm. 94,5 x cm. 54,3 ; il centro 
è alto cm. 114 (compreso lo zoccolo moderno che non compare 
nella ricostruzione) . 

6) M. SALMI, Francesco d'Antonio Fiorentino, in Riv. d'Arte, 
XI (1929) , p. 20, nota l. 

7) Cfr. H . B. WEHLE, A Cat . of Italian, Spanish and Byzan
tine Paintings, New York, 1940, p. 152. 

8) Mi limito ad illustrare dipinti di Zenone in Chiese e Musei, 
tralasciando le opere che ho incontrato presso colle.zionisti, 
vendite, ecc. 

9) La restituzione a Zenone di quest'opera fondamentale 
spetta al prof. Roberto Longhi, alla cui grandissima cortesia debbo 
il permesso di renderla nota. 

IO) L. VENTURI, A traverso le Marche, in L'Arte 1915, p. 208. 
Precedentemente il CavaJcaselle e il Morelli avevano riferito questa 
opera a un anonimo raffaellesco (Gall. Naz. il., III, p . 223); 
B. BERENSON: Pitt . Ital. , p. 149. 

I I) Inventario delle provo di Ancona e Ascoli, Roma, 1936, p. 105. 
L'attribuzione a " Ercole Orfeo da Fano" è certamente posteriore 
all'invio nelle Marche del dipinto. 

12) Pitt. in Brescia dal Duecento all'Ottocento. Cat. della Mostra, 
Brescia, 1946, pp. lII-II2. 

13) Sotto questo bizzarro nome il dipinto figura nell' Inventario 
delia provo di Mantova, Roma, 1935, pp. 96-97. 

14) Parigi, Louvre, n . 1318. Dalle Collezioni Facchini e Nievo 
di Mantova. Le opinioni hanno oscillato fra Girolamo dei Libri 
(vecchi cataloghi), Correggio (Thode), Scuola del Correggio 
(Adolfo Venturi)~ Giovanni Caroto (J. P. Richter) , Giovanni 
Francesco Caroto (Morelli, Frizzoni, Berenson e cataloghi re
centi). 

Ringrazio il prof. P . Sanpaolesi e Mr. J. Walker per la 
sollecita cortesia con cui hanno voluto rispondere ai miei 
quesiti. 
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