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Mezzi di restauro: A. M. G. L. 560.000; Ministero 
della Pubblica Istruzione L. 2.050.000. 

4. Chiesa di S. Giovanni Battista. - La chiesa era 
sorta nel 1400, ma più tardi ebbe ad opera di Giovanni 
Miazzi (1699-1797) un rimaneggiamento che nasCOse la 
primitiva struttura. Il soffitto e le pareti furono decorate 
da pitture settecentesche. 

L'angolo sud-ovest del sacro edificio fu demolito da 
bombe di aeroplano e da relitti del vicino Ponte della 
Vittoria, mentre lo spostamento d'aria provocò la rottura 
di vetri e di serramenti; fu completamente devastata la 
sacrestia. 

Per fortuna le pale degli altari (Bassano, Piazzetta, 
Maggiotto) e il gruppo quattrocentesco della Pietà erano 
già stati portati al sicuro. 

Si provvide a riparare il coperto, il soffitto e tutta la 
struttura gravemente deteriorata per vetustà; a rimettere 
le vetrate e a restaurare gli affreschi . 20) 

Mezzi di retasuro: contributo del Ministero della Pub-
blica Istruzione L. 3.672.000. F. FORLATI 
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FIG. 1 - PUNTE DI FRECCE LITICHE; ANELLO DI CONCHIGLIA; 
PIETRA PER LEVIGARE I BASTONI 

. DELLE FRECCE (in basso a destra) 

COLLEZIONE ETNOGRAFICA DELLA 
CALIFORNIA AL MUSEO PREISTORICO 
ETNOGRAFICO Il L. PIGORINI" DI ROMA 

L E RACCOLTE frammentarie relative alla civiltà de
gli indigeni della California, esistenti nel Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico Il L. Pigorini " e co
stituite ad opera, soprattutto, del prof. Pigorini e del 
prof. E. H . Giglioli, sono state di recente opportunamente 
integrate da una collezione inviata, in seguito a cambi 
culturali tra i due Istituti, dal Museo di Antropologia 
dell'Università di California. 

La documentazione riguardante gli indigeni califor
niani - soprattutto quelli compresi nella zona centrale 
della Great Valley e Interior Valley, delimitata dalla 
Coast Range e dalla Sierra Nevada - riveste particolare 
significato ed importanza scientifica in quanto tali indi
geni, unita mente ad alcune tribù algonéhine ed atha
pasche degli Stati Uniti setto e del Canadà, ad alcune 
genti del bacino dell'Orinoco e dello scudo brasiliano e 
agli abitanti della Terra del Fuoco, erano, al momento 
in cui vennero a contatto dei bianchi, tra le popolazioni 
più primitive del continente americano. La conservazione 
di tale primitività fu favorita dalla particolare posizione 
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FIG. 2 - LAMA TRIANGOLARE IN OSSIDJANA NERA (dis. La Bella) 

FIG. 3 - MORTAIO IN PIETRA E PESTELLI 

FIG. 4 - CANESTRI PER USI VARI 

geografica del territorio, interposto tra una catena mon
tuosa e il mare, posizione che isolava .... gli abitanti ren
dendone difficile il contatto con le altre popolazioni, 
portatrici .di forme culturali meno primitive. Solo qualche 

~ .raro elemento di civiltà esterne riuscì a penetrare entro 
tale barr.iera naturale, prima del dilagare dei pionieri 
alla ricerca dell'oro. A ciò si aggiunga che la generosità 
del suolo e la mitezza del clima non stimolavano nel
l'uomo il bisogno di migliorare, con nuove risorse, oltre 
le consuete, le condizioni di vita, basate sulla caccia e 
sulla raccolta dei prodotti spontanei della natura. 

Il materiale della collezione californiana è costituito, 
soprattutto, dagli oggetti legati al lavoro quotidiano del
l'uomo, oppure attinenti alla vita domestica. La breve 
rassegna di essi non può, quindi, che essere inquadrata 
nella descrizione, sia pur sommaria, della civiltà cui si 
riferiscono. 

I Californiani traevano dalla caccia, dalla pesca, dai 
prodotti spontanei della terra i mezzi per il proprio sosten
tamento. La caccia era praticata, oltre che con il sistema 
del travestimento completo del cacciatore con la pelle 
dell'animale da catturare, anche mediante il lancio del 
bastone (pseudo bumerang) e delle frecce. Nella raccolta 
figurano varie punte di frecce litiche e anche una pietra 
con una profonda scanalatura centrale, usata per levigare 
e raddrizzare i bastoni delle frecce (fig. r). Particolarmente 
bella tra le armi è una lunga e tagliente lama triangolare 
di ossidiana nera finemente lavorata (fig. 2). La pesca, 

277 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

f l 1 

FIG. 5 - COLLANE; PUNTERUOLO; PIPA A GOMITO 

E PIPA TUBOLARE IN PIETRA 

soprattutto del salmone, avveniva con le reti o sbarramenti 
o mediante avvelenamento dell'acqua. Poco diffuso era 
l'uso dell'amo. Di ausilio alle tecniche normali, con fina
lità propiziatorie, era la magia, con relativi riti ed amu
leti. A rappresentare l'attività della pesca, troviamo nella 
collezione pesi per reti, amuleti o pietre magiche. L'ali
mento base, però, veniva fornito dai prodotti che la 
terra spontaneamente offriva, senza coltivazione. Risorsa 
principale erano le ghiande, che venivano sbucciate e 
pestate in buche scavate nella roccia o in mortai; la farina 
veniva poi passata in un setaccio, mescolata con acqua 
e cotta in buche praticate per terra o riscaldata con pietre 
roventi. Nella collezione figurano, tra l'altro, un mortaio 
emisferico, di pietra, alcuni pestelli, tra cui, notevole, 
l'esemplare n. 7I769 (fig. 3), del tipo di quelli usati dalla 
tribù Yukie, e un setaccio di fibre vegetali intrecciate. 

La vita domestica era molto semplice. Nelle rozze 
abitazioni venivano conservati pochi oggetti di uso dome
stico. Oltre quelli già menzionati, ricordiamo i canestri, 
adibiti ad usi vari (fig. 4). Nell'arte dell'intreccio i sem
plici cacciatori e raccoglitori della California (ignari anche 
dell'arte della ceramica) avevano raggiunto una perfe
zione ed abilità tecnica che contrasta nettamente con la 
povertà culturale che caratterizza la loro vita e che supera, 
per eccellenza di lavorazione ed eleganza di ornamento, 

quella conosciuta dalle altre tribù del continente. Le 
dimensioni dei canestri variano da dodici piedi di circon
ferenza a un centimetro di diametro. Si tratta, a volte, 
di vere prove di virtuosismo, come nel caso di alcu:1i 
esemplari di dimensioni minime (uno di essi, esposto al 
Museo di Storia Naturale di Chicago, è stato posto dietro 
una lente di ingrandimento). 

Le forme sono per lo più globulari od emisferiche. 
Quanto mai varie ~ono le combinazioni dei colori e i 
disegni dell'ornamentazione, la quale, peraltro, ha COme 
elemento predominante la figura geometrica triangolare. 
La tecnica d'intreccio, usata dai Californiani, secondo le 
classificazioni di Mason, I) sono principalmente la coiled 
e la twined. Nella raccolta che illustriamo figurano quasi 
tutti i tipi principali di forme e di ornamenti. Particolar
mente elegante è l'ornamentazione di un es mplare la 
cui trama è formata da tre spirali che, senza incontrarsi, 
vanno dal centro del fondo sino all'orlo. Singolare è 
anche la forma del canestro di cui alla fig. 4 (primo 
esemplare a sinistra), che imita forse qualche modello 
in ceramica osservato presso le missioni dei padri francesca
ni, i primi apostoli della California centro settentrionale. 

Per il lavoro di intreccio venivano usati, soprattutto, 
aghi e punteruoli, i quali servivano anche ad eseguire 
rudimentali cuciture nei vestiti fatti con pelli (fig. 5, og
getto in basso a sinistra). 

Le collane di conchiglie erano un complemento dell'abbi
gliamento personale (fig. 5). Collane del tipo di quella 
riprodotta al centro della fig. 5 vengono fatte ancor oggi 
- COme ho potuto personalmente constatare - da un 
vecchio indiano Pomo di Lago Chiaro e da lui vendute, 
a prezzi abbastanza elevati, ai turisti di passaggio e ad 
altri indiani che desiderano essere seppelliti con questi 
ornamenti al collo, secondo le vecchie usanze. 

I Californiani fumavano soprattutto in occasione di 
cerimonie religiose e sociali, usando la pipa. I due esem
plari (fig. 5) esistenti nella nostra raccolta appartengono 

FIG. 6 - PIETRE PER INCANTESIMI 
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ai due tipi di pipa conosciuti dai Californiani, quello 
tubolare semplice, più primitivo e più diffuso, e quello 
tubo la re con estremità leggermente inclinata ad angolo 
ottuso, meno primitivo e anche meno diffuso. Entrambi 
i tipi sono di pietra. (Negli scavi archeologici se ne trovano 
anche in legno, ma solo raramente. Nel sud, presw genti 
che, poco prima dell'arrivo dei bianchi, avevano comin
ciato a conoscere l'arte della ceramica, si trova qualche 
esemplare in terracotta). 

Dei pochi e se11.lplici strumenti musicali che i Califor
niani usavano, soprattutto, per battere il tempo nelle danze 
a carattere prevalentemente religioso, figura nella nostra 
raccolta solo un fischietto ricavato da un ossicino di uccello. 

A documentare, infine, gli aspetti della cultura reli
gio~a degli indigeni californiani, si trovano nella colle
zione alcuni oggetti legati alle credenze e alle pratiche 
magiche, come pietre per incantesimi di forma varia 
(fig· 6). T. TENTORI 

I) In Aboriginal American Basketry, Rep. U. S. Nat. Mus., 1902,pp.I7J -548. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Fra i molti lavori pubblicati sugli indigeni della California citiamo l'opera 
fondamentale di A. L : KROEP.FR, Handbook of Indians of California, Bull. 78 
del Bureau of American Ethnology della Smithsonian Institution (Washington 
1925)' pp. XVIII 996, e la serie di pubblicazioni etnologiche della Uni
versità di Californ ia (University of California Publications in American 
Archaeology and Ethnology), iniziata nel 1903 e giunta sino ad oggi (1951) 
al quarantunesimo volume. Per una trattazione generale in italiano degli 
indigeni della California vedi R. BIASUTTI, Razze e Popoli della T.erra, 
voI. III, parte VI, cap. IV, Torino 1939. . 

LA XXVI BIENNALE 

L A BIENNALE DI VENEZIA è stata definitivamente libe
rata da quel complesso messianico che la angosciava 

fino a due anni or sono. Ormai è regolamentare che non 
siano chiamati ad esporvi che artisti già di una certa noto
rietà, messi in evidenza o, per usare il termine ufficiale, 
.. selezionati tt attraverso mostre sindacali regionali e na
zionali. Non si avrà quindi più, varcando ognuna delle 
cento soglie della Biennale, la tesa e inquietante speranza 
di imbatterci in un grande nuovo avvento artistico; nè si 
verificheranno più quelle bocciature inconsiderate che a 
distanza di anni appaiono incredibili fatti di incomprensione 
o di disattenzione. Vero è però che così la Biennat'e assume 
ben maggiore responsabilità critica di quella che . si assu
meva finora; ormai tutti artisti invitati, tutti quindi rite
nuti tali da dover esser mostrati a questo enorme pubblico 
internazionale. Ma la Biennale oggi è un organismo così 
perfetto, di tale larghezza di basi, di una struttura così 
complessa, che non teme il peso di eccessive responsa
bilità. Essa afferma e propaganda preferenze e criteri per 
mille vie e ci dà ogni volta il diligentissimo catalogo con 
le presentazioni critiche dovute alle più brillanti penne 
d'Italia e dell'Estero, che costituisce, di biennio in bien
nio, una documentazione critica destinata a far testo. Per 
questa XXVI Biennale sono ben 56 gli scrittori che 
ci danno, per gli arhsti esposti con maggior impegno, 
valutazione critica e collocazione esatta nel firmamento 

dell'arte moderna. Vero è che su Cassinari avviene di leg
gere cose dette molte volte per Masaccio, che cioè egli ha, 
un .. bisogno prepotente di prender possesso dell 'oggetto, di 
dargli un peso, di costringerlo entro uno spazio, di renderlo 
nei suoi volumi essenziali (pag. 155),,, ma se i critici pre
tendessero di dire per ogni artista cose che non possono 
attagliarsi anche ad altri, incapperebbero in una così este
nuante colluttazione mentale e verbale con la bellezza 
da morirne estenuati. 

La quale bellezza artistica poi batte quando vuole e dove 
vuole, quando e dove gli spiriti più energici, più capaci 
di connessioni mentali e di lucidità di immagine, di in
tima melodicità del loro mondo, sentono bisogno di espri
mersi in forme e colori, mentre le grandi organizzazioni 
internazionali come questa devono proseguire imperter
rite il loro lavoro, abbiano o non abbiano talenti da mo
strare proporzionati alle distese delle loro pareti. E poi 
il mondo è grande, e questi ultimi decenni hanno visto 
uno sforzo artistico, a ben pensarci, stragrande; ed uomini 
colti, attivi ed organizzati come i dirigenti della Biennale 
riescono pur sempre a raccogliere qua e là gruppi di opere 
che ci pongono problemi, in un modo o nell'altro, interes
santi. Sicchè in un Bollettino come questo nostro, che esce 
solo ogni tre mesi e il cui prossimo numero verrà alla luce 
quando il Palazzo dei Giardini sarà vuoto e chiuso e Ve
nezia sotto la coltre delle prime nebbie invernali, mi si 
permetta di toccar solo alcuni dei problemi che qui emer
gono, quelli cioè che mi interessano di più, e sempre con 
l'ambiziosa speranza, inevitabile ed implicita in chi scrive, 
che le cose che mi appaiono più importanti appaiano tali 
anche agli altri. 

In ordine cronologico il primo incontro è con GOYA: 
egli appartiene a quegli artisti tra 7 e 800 che hanno im
pressionato in modo durevole e decisivo le menti dei loro 
nipoti, e per non pochi decenni. Sarebbe da pedanti do
mandarci se il presentare tali artisti sia o meno nella pre
determinata struttura cronologica della ~iennale; tutti 
sappiamo che una mostra fatta a Venezia in sede di Bien
nale è vista da un pubblico incomparabilmente maggiore 
che ogni altra esposizione in Italia, e che tali connessioni 
dell'arte moderna (cioè dal Romanticismo in poi) con fatti 
tra 7 e primo 800 sono importanti e vanno conosciute. Sic
chè dopo Turner e Constable sia benvenuto il grande pit
tore spagnuolo anche se nettamente più vecchio di loro, 
anche se già quarantaseenne nel fatidico giorno della bat
taglia di Valmy. Bisogna pensare alla Spagna di allora, 
densa di vita eppur tagliata fuori dal moto politico eco
nomico e culturale dell'Europa di quei decenni, che soffre 
con essa del cataclisma napoleonico, cioè delle doglie del 
parto di una nuova civiltà, da cui uscirà inevitabilmente 
diminuita; bisogna rammentarci Goya giovane, popolano, 
avventuriero, esuberante, radicato al mille per mille nel 
terreno biologico del suo paese, e ben si comprenderà come 
egli, cuore grosso e fantasia fervida, abbia sentito già al-
1'età dei primi capelli grigi tutto il travaglio politico del 
secolo come una immensa folle tragedia. Il mondo gli 
apparve sempre più dominato da forze oscure che la ra
gione umana non può afferrare; ed egli non ebbe nè un 
Dio da opporre, nè una catarsi da offrire, rimase davanti 
ad esse in uno stupore denso, sensorialmente curioso, 
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