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VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

A p e r tu r a d e i M u s e i n e i g i o r n i f e s t i v i. -
Il Consiglio Su periore delle Antichità e Belle Arti, nelle 
Sezioni I, II, III e IV unite, in data 41 dicembre 1948, 
richiamando il voto già formulato nella seduta del 7 di
cembre 1948, considerata l'opportunità di facilitare quanto 
più possibile l'accesso alle Raccolte governative di Anti
chità e d'arte da parte non solo degli studiosi e dei turisti 
ma soprattutto di coloro che per ragioni di impiego e di 
lavoro non potrebbero recarvisi durante il normale orario 
di apertura al pubblico, esprime il voto che la Direzione 
Generale Antichità e Belle Arti voglia studiare il modo 
di aprire le Raccolte governative di Antichità e d'Arte 
anche nelle ore pomeridiane dei giorni festivi con ingresso 
gratuito, e che voglia altresì studiare il modo di procedere 
gradatamente, con le dovute cautele, all'apertura nelle 
ore serali delle principali raccolte. 

Modena, sostitu zio ne d e Il e ante
f i s s e del D u o m o. - Nella seduta del 44 dicem
bre 1949 la III Sezione del Consiglio Su periore delle 
Antichità e Belle Arti, letta la relazione redatta dai Proff. 
Salmi e Barbacci in esito al recente sopraluogo, compiuto 
in Modena per esaminare la questione della sostituzione 
delle antefisse del Duomo; pure riconfermando il princi
pio che gli elementi scultorei o pittorici debbano essere 
conservati nel luogo per il quale furono creati, nel caso in 
esame, considerando il notevolissimo interesse artistico, 
nonchè l'ormai accentuata corrosione delle sculture coro
nanti l'edificio, ritiene indispensabile che queste vengano 
depositate nel costituendo Museo del Duomo e sostituite 
da copie. E ciò in accordo con i risultati dell'accurato 
studio effettuato dal Prof. Rodolico della Facoltà di Archi
tettura di Firenze, circa lo stato fatiscente del materiale. 

Propone, a tal fine, che le copie siano eseguite con are
naria simile a quella usata per le sculture antiche, ma più 
resistente agli agenti atmosferici; che l'opera sia affidata 
al valente scultore modenese Benedetto Boccolari della 
locale Scuola d'Arte; infine che, non avendo il Capitolo 
del Duomo la possibilità di provvedervi, la spesa, calcolata 
in L. 1.100.000, sia interamente assunta dallo Stato. 

Firenze: Badia di Vallombrosa. 
D i c h i a r a Z i o n e d i m o n u m e n t o n a z i o n a I e. -
La III S,zione del Consiglio Superiore delle Antichità 
e Belle Arti nella sedu ta del 7 marzo 1950, presa in esame 
la questione relativa alla dichiarazione come monumento 
nazionale della Abbazia di Vallombrosa, unanimemente 
esprime con compiacimento parere favorevole all'accogli
mento della proposta, osservando che il riconoscimento 
di tale qualifica, intesa a distinguere l'alto valore del com
plesso monumentale, storico e ambientale dell' Abbazia, 
debba riferirsi anche alle più prossime zone della secolare 
foresta che del monumento costituisce l'inimitabile cornice, 
e precisamente a quelle che comprendono la strada pro
veniente da Tosi, la via del Saltino, il Prato intermedio 
e il "Paradisino 11 , e raccomandando inoltre che i limiti 
catastali del complesso vengano opportunamente identi
ficati e precisati per meglio definire la zona di rispetto. 

B i e n n a 1 e d i V e n e Z i a. _ Nella sedu ta del 
IO marzo 1950 il Consiglio Superiore a sezioni I, II, III 
e IV unite, considerato l'attuale stato di fatto - che si 
prolunga da tempo - della Biennale di Venezia e della 
Quadriennale di Roma, Enti affidati ad una gestione com
missariale, esprime unanime il voto che le due grandi 
istituzioni, così importanti per il movimento artistico in
ternazionale, siano restituiti con sollecitudine ad una con
dizione di normalità, vengano cioè sollecitamente approvati 
i nuovi Statuti e nominati i regolari organi direttivi. 

N o r m e g e n e r a I i p e r la c o n s e r v a z i o n e 
d e Il e t o m b e a n t i c h e. - Nella seduta del 18 
ottobre 1950 la I Sezione del Consiglio, constatato che le 
riuscite esperienze compiute dallo Istituto Centrale del 
Restauro con il distacco dei dipinti delle Tombe Tarqui
niensi delle Bighe e del Triclinio garantiscono anche per 
altri casi esecuzioni accettabili secondo ogni punto di 
vista; che per molti dipinti non si può adottare altro 
sistema di conservazione che quello del distacco con 
conseguente asportazione dal luogo originario, delibera 
di concretare i seguenti punti riguardanti la procedura e 
la distribuzione nel tempo delle operazioni da compiere : 

I) Il Consiglio Superiore, interpellato per concedere 
l'autorizzazione al distacco dei dipinti di tombe antiche, 
decide di compiere una ricognizione di tutte le tombe 
dipinte e di stabilire lo stato di conservazione delle mede
sime e quindi la successione nel tempo dei provvedimenti 
da adottare secondo il grado di urgenza; 

4) La proposta del distacco deve partire dal Soprin
tendente della zona; 

3) La Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 
chiederà in proposito il parere tecnico dell'Istituto Cen
trale del Restauro. 

Il Ministero, inoltre, au torizzerà il distacco dopo aver 
preso visione della relazione del Consiglio Su periore, di 
cui al n. I; 

4) Il Ministero proporrà al Consiglio Su peri ore di 
volta in volta al sistemazione delle pitture, se nel luogo 
originario o in un museo. 

Arezzo, Museo Medioevale e Moder
n o. - La II Sezione del Consiglio, visitato in Arezzo il 
15 novembre scorso il Palazzo già Bruni, poi Del Monte 
detto volgarmente della Dogana, dove sono in corso lavori 
di restauro per ospitarvi le cospicue raccolte del Civico 
Museo, mentre si compiace da un lato che il bellissimo 
edificio rinascimentale sia restituito al primitivo aspetto 
ed abbia una destinazione degna delle sue vicende storiche 
e della sua nobiltà artistica, dall 'altro, informata dei cri
teri che saranno seguiti nella nuova sistemazione,li approva 
e plaude alla iniziativa, che mediante il concorde volere 
dello Stato e del Comune, arricchirà la Toscana di un Isti
tuto rispondente ai requisiti richiesti dalle odierne esi
genze museo grafiche. 

Illuminazione al neon nelle Galle
r i e, e c c. - Nella seduta del 16 novembre 1950 la 
II Sezione del Consiglio preoccupata dei provati danni 
che la illuminazione al neon arreca ai dipinti, siano essi 
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eseguiti a fresco, a tempera o ad olio, con l'attenuazione 
sensibilissima dei colori, riferendosi anche ad una rela
zione uscita sul Bollettino dell'Istituto del Restauro, 
raccomanda alla Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti che impartisca rigorose disposizioni alle Soprin
tendenze, onde tale illuminazione sia evitata - ovvero 
usata con particolare prudenza - non solo nei Musei, 
nelle Gallerie e nei Palazzi Monumentali, ma anche nelle 
Mostre e nelle Chiese, dove è troppo largamente diffusa. 

LIBRI RICEVUTI 

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Mis
sioni Italiane in Oriente, voI. XXIV-XXVI (Nuova 
Serie, VIII-X, I946-I948), 1st. Poligrafico dello Stato, 
Roma I950, in 8°, pp. 378, figg. I93, tavv. 29 di cui 
4 a colori. 

È un volume di scritti in memoria di Alessandro della 
Seta, direttore della Scuola dal I919 al 1938, e vi hanno 
collaborato colleghi di insegnamento, amici e un folto 
gruppo di ex-allievi: l'attuale direttore, Doro Levi, 
dedica allo Scomparso, di cui fu uno dei primi allievi, 
una commossa rievocazione, ed Enrico Paribeni ne trac
cia la Vita e le Opere. 

Non si poteva certo ideare, per il Cultore dell'Arte, 
offerta più preziosa o più degna di questa raccolta, in cui 
!'illustrazione di opere nuove od inedite si avvicenda 
con studi di carattere generale. Dall'età micenea, rappre
sentata dalla piccola terracotta di impastatrice, con cui 
C. W. Blegen inizia il volume, fino alla primitiva arte 
cristiana, studiata da Mario Salmi nella decorazione della 
Basilica di S. Salvatore di Spoleto, si attraversa tutto 
il campo dell'arte antica. Monumenti nuovi del periodo 
arcaico sono: il raro capitello eolico di Eresso, nell'isola 
di Lesbo, acutamente illustrato da Giovanni Condìs; 
l'olpe di Vari, nel Museo Nazionale di Atene, in cui 
Semni Papaspyridi-Karouzou riconosce la figura del 
primitivo dio Aristeo; la singolare hydria ionica con l' "apo
teosi di Ercole" che Goffredo Ricci presenta come pri
mizia degli scavi di Caere; il kouros di Megara Hyblaea, 
nel Museo Nazionale di Siracusa, che L. BerIlabò Brea 
inclina a credere opera d 'arte locale, mentre Giovanni 
Pugliese-Carratelli stabilisce, studiandone l'iscrizione 
incisa sulla gamba, che è la statua funeraria di un medico 
di origine ionica; il superbo e ancor misterioso busto di 
terracotta, scavato da Massimo Pallottino a Veio; infine 
il raffinato torso di peplophòros di piazza Barberini, scul
tura di non comune valore artistico, per cui Enrico Pari
beni cerca felici confronti in opere di ambiente italioto. 
Ancora all'arcaismo ci riporta R. Demangel, ristudiando 
i tempietti fittili di Medma, mentre Gisela Richter e 
Paola Zancani-Montuoro rintracciano i rapporti dell'arte 
greca e di quella italiota con l'arte etrusca arcaica, pren
dendo le mosse o dal gruppetto bronzeo di due guerrieri 
nel Metropolitan Museum o dalle metopi pestane che 
raffigurano il mito di Eracle difensore di Hera contro i 
Sileni. 

Alcune opere d i età classica ed ellenistica apparten
gono a collezioni private: Domenico Mustilli illustra il 
cratere di S. Agata dei Goti, con il ritrovamento da parte 
di Leda dell'uovo di Nemesis da cui nascerà Elena; Gior
gio Oikonomos pubblica per la prima volta un capola 
voro della toreutica greca che è nella collezione ateniese 
della signora Elena Stathatos, lo specchio cioè con la 
scena di Ercole ed Auge, che l'insigne studioso ascrive 
all'ambiente lisippeo e all 'officina di Corinto; un altro 
cimelio di rarissimo valore, pure della stessa collezione, 
vede la luce per opera di Pierre Amandry: l'edicoletta 
aurea che rappresenta, in una nuova versione, il gruppo 
di Dioniso e Satiro. 

E a proposito dell'arte antica, Alan J. B. Wace oppor
tunamente riesamina i grandi complessi scultorei, pre
cisando i rapporti fra l'opera dell'artista creatore e quella 
degli esecutori; J. D. Beazley approfondisce ancora le sue 
osservazioni sulla ceramica etrusca e falisca; Charles 
Picard trova alfine la giusta interpretazione per i rilievi 
di Lisbona, in cui vede i carri astrali di Hemèra e N y x 
preceduti rispettivamente da Phosphòros ed Hèsperos, e 
a questi rilievi A. Maiuri associa quelli da lui recente
mente scoperti a Ercolano, che presentano le stesse raf
figurazioni, nello stile neoattico; Achille Adriani porta 
una chiarificazione nel problema dei ritratti di Epicuro 
e dei suoi seguaci Ermarco e Metrodoro; Luciano Lau
renzi ricostruisce la personalità artistica dello scultore 
Doidalses di Bitinia. 

All'età romana infine appartengono : il frammentato 
gruppo ostiense di efebi in lotta, di cui propone un'inte
grazione Giovanni Becatti ; la bella testa virile del Museo 
delle Terme, che Roberto Paribeni riconosce opera di 
corrente ellenistica degli ultimi tempi repubblicani; il 
piatto argenteo di Cesena già reso noto da P. E. Arias 
in questo Bollettino (fasc. I, I950, pp. 9 ss.). Dell'arte 
romana nel suo complesso Doro Levi riesamina minuta
mente in un ampio studio le opere e le correnti, e i carat
teri delle varie fasi, e ne precisa la posizione nella storia 
dell'arte antica. l. m. 

E. GERLINI, La Farnesina (Itinerari dei Musei e Monu
menti d ' Italia del Ministero della Pubblica Istruzione), 
Libreria dello Stato ed., Roma, I949. 

L'a., guidando il visitatore nelle diverse sale attra
verso una prosa nitida e precisa, ricchissima di dati di 
fatto, tutti esattamente controllati e vagliati, non rinuncia 
ad una trattazione scientifica dell'argomento ed esprime 
in maniera piana i risultati delle sue ricerche , introdu
cendo assai opportunamente l'indicazione bibliografica 
di quegli studi dai quali dissente. L 'innovazione è felice 
e c'è da augurarsi che venga imitata anche per quanto ri
guarda il sommario bibliografico. 

Nello studio si trova risolto sulla scorta di documenti 
grafici il problema dell 'ingresso sul lato opposto al log
giato che è giustamente ritenuto originale. La determi
nazione dello stile di Sebastiano del Piombo nella sua 
prima fatica romana mette in rilievo le incertezze nelle 
quali il pittore finisce per dibattersi; l'incontro di due 




