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FIG. 3 - STRA 
VILLA FOSCARINI DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Venne perciò rinnovata gran parte della grossa ordi
tura di sostegno. Successivamente fu fissata a ripulita 
tutta la superficie dipinta. 

Mezzi di restauro: A. M. G . L. 94.000; Min. Pubbl. 
1str. L. 250.000 . 

2. Villa Pisani. - Il Frigimelica eresse questa ma
gnirca e sontuosa opera per i Pisani; la villa è arricchita 
dal suggestivo e vastissimo parco e soprattutto SI com
pleta nella famosa Sala da ballo dip inta dal Tiepolo nel 
1761-62. 

Le condizioni conservative dell'affresco non erano 
certo soddisfacenti; di fronte agli avvenimenti bellici, 
data la vastità e la difficoltà dell'opera, si è rinunciato ad 
un eventuale stacco e trasporto ; e si è invece provveduto 
ad una fissa tura generale di veli, alla formazione di una 
impalcatura che, per mezzo di un soffice materasso, an
dasse su contro la superficie dipinta. 

Così, se disgraziatamente per violente scosse di bombe 
cadute vicino (cosa appunto avvenuta), la superficie non 
avesse pur con i veli su di essa fissati, resistito, le parti 
staccate sarebbero state accolte dal materasso sottostante. 

Finita la guerra si sono dovute fissare con particolari 
provvedimenti tutte le parti sollevate per poi pulire dallo 
sporco la sontuosa composizione pittorica. F. FORLATI 

I) F. CORNER, Ecc/esiae Venetae, '749, decade LXCX; pp. 382-383; 
G . L ORENZETTI, Guida di Venezia , 1926, p. 409; G. FIOCCO, Gli affr. bizan
tini di San Zan D egalà, in Arce Veneta, 1951, p. 755. 

2) L . SARTORIO, S. T eodoro statua composita, in Arte Veneta , 1947, p. 132; 
Cat . Mostra del Restauro, 1949, p. 34. Ques to restauro, e alcuni dei seguenti, 
furono illustrat i alla Mostra deJ Restauro tenutasi a Vicenza nel 1949. 

3) Mostra del Restauro, '949, p. 35· 
4) Mostra del Restauro, ' 949, p. 36. 
5) Mostra del Resta uro, '949, p. 36. 
6) Mostra del Resta uro. '949, p . 37. 
7) F. FORLATI, in Arte Veneta, 1947, p. 54; Moszra del Restauro, 1949, 

p. 37; La reconstruclion arcistique en Italie, p. 36. 
8) F . FORLATI, in Arte Veneta, '947, p. 58; M ostra del Resta uro, '949, p. 37. 

MOSTRA DELLA SCULTURA ETRUSCA 

D A QUALCHE TEMPO ci veniva ripetuto l'invito per una 
mostra d'arte etrusca. S 'è prescelta la plastica, dando 

giusta parte a tutti i rami del rilevare, qualunque sia il 
materiale e la tecnica. Questo vale a ristabilire una certa 
unità del concetto artistico, tanto più che diversamente 
si sarebbe potuto decretare, per esempio, di escludere 
l'oreficeria, che, pur nei limiti d'un'arte decorativa, è con 
il VII secolo il primo atto artistico che distingue la civiltà 
etrusca. Non furono lavori di sola abilità meccanica. Vi 
fluisce un fantasioso sehso compositivo, li anima un'opera 
di cesello e vi sono profilature granulate tali da riscattare 
l'eclettismo dei motivi orientalizzanti, specie d'album di 
tipi decorativi adoperati nella nota produzione fenicia, 
che, desunti dalle preesistenti manifestazioni artistiche 
del bacino orientale del Mediterraneo, riversarono esseri 
mostruosi, animali del mondo reale, riquadri geometrici 
ed altri schemi nelle più arcaiche, prima che svariate, 
applicazioni ornamentali etrusche. 

I bassorilievi figurati, suddivisi in pannelli, se ne fre
giano come riempitivo di comune linguaggio ar tistico nel 
corso del VI secolo. 

Le statue femminili del tumulo della Pietrera a Vetu
lonia sono le più antiche dell'Etruria e palesano nell'abbi
gliamento della persona l' uso dei monili orientalizzanti. 
Sono soprattutto, nelle loro forme dorico-cretesi di ge
nuina ispirazione, un'elevata sintesi plastica della metà 
del VII secolo. 

La figura umana torna imperiosa, con nuove ricerche 
di valori, nei cosidetti xoana, sempre legati alla traduzione 
bidimensionale e al contorno del corpo sagomato come un 
blocco, e dedalicamente vivi attraverso il gesto delle brac
cia e alcuni particolari minutamente descritti, cui si pre
stava l'estro dell'artista arcaiéo, che sempre più sarà por
tato al delicato indugio plastico per superare la linearità 
e calarsi nel colorismo attico. 

L 'artista etrusco avverte il prestigio e la bellezza dei 
modeUi greci e talora non facilmente riesce a dominare 
l'insegnamento. I bronzetti, che in Etruria abbondarono 
per la presenza delle materie prime nella regione e l'in
dustria che ne derivò - come altrove si ebbe la corri
spondente diffusione della coroplastica - , denunciano 
questa dipendenza, che perdurò nell'alveo dell'arcaismo 
anche quando in Grecia esso aveva ceduto il passo allo 
stile " classico Il' In questi tyrrhena sigilla tanto celebri 
e nelle altre sculture il rapporto segna ora l'evidente 
maniera greca - generalmente ionica per quella delica
tezza che in vario modo sottolinea questo indirizzo e con
venzionalmente ce lo fa così denominare -, ora l'atteg
giamento individuale dell'artefice, che spesso non esce da 
annotazioni esteriori e contenutistiche, ma talvolta ritro
va coerenza formale e unità stilistica, superando la di
scontinuità delle osservazioni e consumando le scorie dei 
sentimenti pratici, come nel bimbo in grembo alla madre 
della statua di Chianciano, cui le rimanenti parti del grup
po servono da stesura strutturale. 

La mostra non espone i capolavori universalmente noti, 
che sono rari quanto i M aestri stessi . Vuole anzitutto 
delineare un ambiente, con i suoi fermenti e le sue 
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FIG. I - FIRENZE, MOSTRA DI SCULTURA ETRUSCA - PIANTA DELL'ALLESTIMENTO DEL SALONE CENTRALE 
II percorso si inizia alla f reccia con le sculture arcaiche e prosegue a d. con i monumenti disposti cronologicamente, alternando la grande con la- piccola scultura. 
Le caranerisciche del salone (m. 30 X 7,30) hanno imposlo la creazione di una spina centrale: essa è stata calcolata in modo da creare gli ambient i necessari al/a 
esposiz ione in relazione al monumenti esposti, e corridoi di percorso, con murallire continue allernale a jinestre, che sono state s/rUllare per creare vetrine 
e consentire la visibilità da più parti di particolari mon umellli. A circa metà del percorso l'arricolazione muraria è stata studiatQ in modo da divenire 
panchina per la sosta dei visitatori. La spina muraria è arc icolaca oltre che in pianta anche alcimeuicamence in rela z ione ai monumenti. Il senso di ambiente 
è accencuaco, quando necessario, con impiego di cecl oie di materiale leggero (indicace in pianla con punleggiacura) insiscenci sulle muracure della spina con un 
lieve distacco. N ell'ambience generale color bianco calce il complesso risalcava perchè cinceggialo a fresco con colori scudial i in rapporlo ai pezzi. Solo per 
parlicolari oggelli si è usaco il lJellllCo per impreziosire l'esposizione. - Illumina zione: è scala sfrullata quella naturale integrata con diffusori disposci sopra le 
celloie, e l' accentuazione chiaroscurale dei pezzi più interessanti è scata ouenuca con ballerie di lampade-rifiPllori Wescinghouse disposce ad altezza lale da 

non disturbare il visitatore. Le vecrine erano illuminare al neon (arch. R . Gizdulich) . 

tradizioni, pari a ciò che in altro campo è la letteratura. 
Ne emerge il singolare" genere II dei canòpi, che dà occa
sione all'ardito tropo plastico delle fattezze del volto. Le 
migliori teste di questi cinerari, che appartengono al 
secolo VI, sono state notate per intensità di espressione. 
Si potrebbe dire che significano un fascino magico, che fu 
alla base del movente dell'artista, ma seppe concretarsi 
in una nuova sostanza plastica. 

Cronologicamente si constata una lacuna, tra il V e IV, 
di circa un secolo, che ha dato luogo a varie spiegazioni 
militari, economiche e sociali a grande raggio, che evi
dentemente non implicano la cessazione dell'attività e 
tanto meno la morte dell'artigianato e delle arti minori, 
ma prolungano la sopravvivenza delle esperienze passate, 
fino a tanto che i riverberi ellenistici ci fanno intendere, 
unitamente alle osservazioni di critica interna all'arte, le 
mutate condizioni, e gli stessi confini della cultura etru
sca, che portano definitivamente la scultura sul piano ita
lico e gradatamente romano per i due grandi problemi del 
ritratto e dell'illusionismo spaziale. 

Gli altorilievi fittili frontonali ci pongono a volta a volta 
dinanzi a casi classicheggianti, a scatti di congenialità ri
spetto al modello dipinto, come la ' Morte del cavallo' di 
Luni, a presunzioni violente, insofferenze profonde, anche 
se non felicemente attuate, per forte bisogno di soluzione 
ottica, per esempio nella testa rivoltata della 'Statua bar
bata' del tempio di Belvedere ad Orvieto. 

Certamente le sculture architettoniche e le urne scolpite 
hanno addentellati che vanno approfonditi, e l'abbandono 
dell'argomento mitico, che nelle urne è forse esoterico 
insieme con le scene dell'estremo viaggio, per temi di 
storia vissuta e narrata, non ha ancora avuto tutta l'atten
zione necessaria. M a il problema del ritratto intenzionale, 
purchè s'intenda condizionato alla forma nel significato 

desanctisiano, e quello della rappresentazione dello spazio, 
che si può meglio chiarire con la formula opposta di libe
razione dal piano di fondo, hanno in questa Mostra esem
plificazioni ora negative ora positive, che ne accrescono 
il significato che le si è voluto dare di documentazione 
trattata alla stregua di storia artistica, svoltasi e accre
sciutasi sino al I secolo a. C. Dal suo comune ed andante 
livello, ma spesso notevolmente elevato, ci si ricorderà 
esser sorte le cime dell" Apollo' di Veio, della' Chimera' 
di Arezzo, dell" Arringatore' e del' Bruto' Capitolino, e di 
altri prodigi usciti da uno spessore di settecento anni di vita
lità. Alcuni di essi come l' 'Ermete' di Veio sono qui presenti. 

Si è anche cercato, sì, di non tradire l'esigenza didattica, 
ma di elevarne il tono e l'emozione, collocando il visita
tore a fronte del documento con un catalogo soltanto espli
cativo, in modo che possa reagire con le sue stesse forze 
e gli resti il sapore della visione diretta. L'allestimento è 
stato concepito come un'interpretazione orchestrale, perchè 
il tradito non fosse proprio il pezzo prescelto. Si è avuta 
piena fede nella curiosità scientifica e nel gusto del pubblico. 

Per noi stessi è stata una prova sperimentale, per qual
che spunto critico, e soprattutto per la possibilità di crear
lo fra gli specialisti, grazie al confronto immediato di pezzi 
dislocati in più parti d'Italia, ora radunati per la prima volta. 

La Mostra non vuole svegliare interessi nuovi soltanto 
per caso. Nè vuole essere una parata. Deve significare 
persuasione spirituale del più ambito degli allievi, un 
pubblico che simpatizzi non con noi, ma con le opere e 
le loro ragioni d'arte. G. CAPUTO 

Si è tenuta aperta in Firenze (Chiostri delle Oblate), per quat
tro mesi cioè dal giugno al settembre 1952, la Mostra di Scultura 
Etrusca, patrocinata da vari i organi ed attuata dalla Soprinten
denza alle Antichità d 'Etruria, il cui personale scientifico non 
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FIG. 2 - FIRENZE, MOSTRA DI SCULTURA ETRUSCA - SCULTURE FRONTONALI DI LUNI 

La completa veduta laterale sottolinea il movimento di caduca in avant i del ca va llo , e permeu e nuove valutazioni . L e sculture in secondo piano acquistano 
nuovo risa/co dalla illuminazione laterale. A deslra , le urne a rilievo di Chiusi, Vollerra c P erugia (a rch. R. G idzulich) . 

solo non si è risparmiato per la migliore riuscita, ma ha voluto 
anche impegnarsi sul piano delle ricerche positive. Mentre l'arch. 
R. Gizdulich s'è occupato dell'aspetto della Mostra sia per la 
traccia della visita sia per il taglio e la compenetrazione ideale 
di pareti e colori, la cura diretta di lasciare protagonisti di questo 
scenario gli stessi oggetti d'arte prescelti è stata del dotto G . 
Maetzke, che insieme con i dottori M . Bizzarri, A. De Agostino, 
Elena F aini, Anna Talocchini e la sig.na A. Magi, ha redatto il 
catalogo della Mostra, edito da Vallecchi, con schede compilate 
in forma essenziale, bibliografia semplificata ed illustrazioni 
appropriate con preferenza delle meno comuni. 

Elenco delle opere: 

AREZZO, Civ . Mus. Arch.: Prima metà V sec., Due lastre fittili 
poli crome a rilievo (da Arezzo). BOLOGNA, Mus. Civ .: Stele 
protoetrusca Zannoni (da Bologna) ; Principio V sec., Due sta
tuette bronzee di devoti (da Monteguragazza) ; Inizio IV sec., 
Stele funeraria in pietra dalla Certosa (da Bologna) -l\'{us. Goz 
zadini : Fine VI sec., Testa di S. Petronio Vecchio (da Bolo
gna). CHIUSI, Civ. Mus. Arch.: Fine VII sec., T esta del canopo 
di Dolciano (Chiusi) ; VII sec., Maschera bronzea (da Chiusi); 
VI sec., Busto di xoanon femminile (da Chiusi) ; Metà VI sec., 
Sfinge funeraria da Poggio Gaiella (da Chiusi); VI sec., Piede di 
le bete in bronzo, raffigurante una Gorgone (da Chiusi) ; Seconda 

metà VI sec., Cippo funerario (da Chiusi); III sec., Busto fem
minile in terracotta da Costalagola (Sarteano); III-II sec., Co
perchio di sarcofago in terracotta policroma, con ritratto di 
vecchio (da Chiusi) ; II sec., Mensola fittile con Scilla (da Chiusi) ; 
II sec., T estina in terracotta policroma, Ritratte di vecchio (da 
Chiusi) . ESTE, Mus. Naz . Atestino : Statuetta di guerriero a 
cavallo (da Adria) ; Fine VI-inizio V sec., Statuetta bronzea 
di divinità (Ercole?) (da Adria). FIESOLE, Mus. Arch.: Fine 
VI-inizio V sec., Stele fu neraria (da T ravignoli) (Pontassieve). 
FIRENZE, Mus. Arch.: Fine VII-inizio VI sec., T esta e 
busto dalla tomba della Pietrera (Vetulonia) ; Metà VII sec., 
Canopo da Cetona (Chiusi); VII sec., Canopo da Solaia 
(Chiusi); Fine VII sec., T esta di canopo (da Chiusi) ; Inizio 
VI sec., Canopo da Cetona (da Chiusi); VII sec., Maschera 
funeraria bronzea (da Chiusi) ; VI sec., Xoanon femminile 
funerario (da Chiusl) ; VI sec., L eone funerario (da Vulci) ; 
Inizio VI sec., Parasta di tomba decorata a rilievo (da Vulci); 
Fine VII sec., Lastra decorativa di tomba (da T arquinia); Se
conda metà VII sec., Statuetta bronzea femminile, sommità di 
candelabro (da Vetulonia) ; VII sec., Fibula in oro (da Popu
lonia); Seconda metà VII sec. , Staffa di fibula aurea decorata a 
sbalzo (da Vetu lonia) ; VII sec., Fibula aurea con anatrella (da 
Marsiliana); VII sec., Quattro fibuline auree (da Vetulonia) ; 
Seconda metà VII sec., F ibula aurea con corpo a sfinge (da 
Vetulonia); VII sec., Quattro braccial i in filigrana d 'oro (da 
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FIG. 3 - FIRENZE, MOSTRA DI SCULTURA ETRUSCA - SCULTURE DEL SECOLO V 

L a Il Mal er MalUla " e il cinerario bisama di Città della Pieve vivono nello spazio determinato dai muri e dai colori: mentre la prima richiede un semplice 
muro di fondo, il secondo richiede un senso di nicchia, marcato dai due stipiti rigati. L o sfondo del cinerario, con ve /aCUTe azzurre, mette in risalto la 
policromia a ncora visibile e il tono generale ddl'ala bastro. A sinistra, una vetrina sospesa con bronzi del primo V secolo, costituisce un diaf ramma che non 
spezza la continuità spaziale e nello stesso t empo serve di collegamento fra i vari elementi murari. A destra, sul fondo, si intravede la presenza di lievi appoggi 

murari per vet rine e sculture, che stabiliscono la continuilà della Mostra (arch . R . Gid z ulich). 

Vetulonia) ; Fine VII-inizio VI sec., Fermaglio in oro a forma di 
quattro ghiande (da Populonia); Seconda metà VII sec., Spillone 
d 'oro decorato a granulazione (da Vetulonia) ; Fine VII-inizio 
VI sec. , Anello d 'oro con incisa la lotta di Herakles e il T ifone 
(da Populonia) ; Seconda metà VII sec., Collana aurea a sbalzo 
(da Vetulonia) ; Fine VII sec., Fisside eburnea decorata a rilievo 
(da Chiusi) ; Seconda metà VII sec., Pettine d'avorio (da Marsi
liana) ; Seconda metà VII sec., Manico d'avorio (da Marsiliana) ; 
VII sec., Due scudi funerari in bronzo sbalzato (da Tarquinia) ; 
Fine VII-inizio VI sec. , Statuetta bronzea femminile arcaica 
(prov. incerta); Fine VII-ini7.io VI sec., Statuetta bronzea di 
devota (prov. incerta) ; VII sec., Due nasali per cavallo in bronzo 
sbalzato (da Marsiliana) ; VI sec., Figurina di efebo ritagliata in 
bronzo (prov. incerta); Principio VI sec., Lamina di rivestimento 
in bronzo sbalzato (da Chiusi) ; VII sec: , Statuetta femminile 
d'avorio (da Marsiliana) ; Seconda metà' VI sec., Due tavclette 
d 'osso scolpite (da Orvieto) ; VII sec., Intaglio su agata: Arpia 
(da Chiusi) ; VI sec., Anello d 'argento con chimera (prov. in
certa); Pendaglietto in calcare a forma di piramide inciso sulle 
cinque facce (prov. incerta); Intaglio in corniola (prov. incerta) ; 
VI sec., Due calici tetra podi in bucchero (dall'Etruria laziale) ; 
VI sec., Brocchetta in bucchero con coperchio a presa figurata 
(da Vulci); Prima metà VI sec., Stele funeraria di Larth Aninies 
(da Fiesole); Fine VI sec., Umetta cineraria con danzatrici (da 
Chiusi) ; Seconda metà VI sec., Cippo di S. Tommaso (da Firenze); 
VI sec., Statuetta di guerriero con lancia, Statuetta di devota, 

Efebo arcaico (finale di candelabro), Statuetta vi rile (finale di 
candelabro) (prov. incerta) ; VI sec., Statuetta bronzea di Athena 
(da Fermo) ; Intaglio in pietra nera: Chimera (da Vetulonia) ; Dieci 
intagli in pietre dure con raffigurazioni varie (prov. incerta); Fi
ne VI sec., Piede di tripode a zampa di leone sormontata dal 
gruppo di Perseo che uccide la Medusa e altro analogo col gruppo 
di Peleo e Tetide (prov. incerta); Fine VI sec. , Kyathos bronzeo 
decorato a sbalzo (da Bisanzio); Fine VI sec., Stele funeraria 
(da Londa, Fiesole); Fine VI sec., Stele funeraria (da S. Ansano, 
Fiesole) ; Fine VI sec. , Stele funeraria « del Satiro » (da Fiesole) ; 
VI sec., Brocca in bucchero a testa di vitello (prov. incerta) ; 
Fine VI-inizio V sec., Grande anfora in bucchero decorata a 
rilievo (da Chiusi) ; Fine VI sec., Testa di guerriero in pietra 
(da Orvieto) ; Metà V sec., Antefissa a testa femminile (da Seg
giano, Chiusi); Inizio V sec., Braciere bronzeo (dalla tomba 
della Boncia (Chiusi); Inizio V sec. , Bruciaprofumi bronzeo, 
sormontato da una statuetta di Efebo (da L a Boncia, Chiusi) ; 
Inizio V sec., Olia cineraria in bronzo con figuretta femminile 
sul coperchio (da La Boncia, Chiusi) ; Inizio V sec., Manico 
bronzeo di specchio, conformato a figura virile (prov. incerta) ; 
V sec., Statuetta bronzea di guerriero (da Pitigliano); V sec., 
Statuetta bronzea di capro (da Bibbona) ; Principio V sec. e fine 
V sec., Statuetta bronzea di Apollo e statuetta bronzea di Atena 
(prov. incerta); Seconda metà V sec., Anello d'oro con castone 
inciso : Ares e Afrodite? (da Populonia) ; V sec., Tre orecchini 
a scudo ovale in oro (da Populonia); Fine V sec., Pendaglio di 
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collana in lamina d'oro sbalzata (da Vetulonia); Ciottolo di fiume 
inciso (da Castiglion del Lago); Seconda metà V sec., Statua 
cineraria femminile c. d. « Mater Matuta )) (da Chianciano) ; 
Inizio IV sec. , Cinerario bisomo in alabastro (da Città della 
Pieve) ; IV -III sec., Figura femminile in pietra (da Vulci) ; 
Fine III - inizio II sec., Cavallo cadente, Giove seduto e gruppo 
di due figure, da frontoni di tempio, in terracotta (da Luni); 
Quattro teste in terracotta: Minerva, Ercole, Paride e donna ad
dolorata (dagli scavi della Catona, Arezzo) ; IV-III sec., Sup
porto in bronzo rivestito d'osso, su statuetta di Lasa (da Perugia); 
V -IV sec., Statuetta bronzea di divinità con asta (prov. incerta) ; 
IV sec., Specchio d'argento decorato a rilievo (da Bomarzo); 
III sec., Statuetta bronzea di devota (da Montalcino); III sec., 
Teca di specchio decorata a ri lievo (da Tarquinia); IV -III sec., 
Statuette bronzee : Ercole morente, Grifo ferito, Paride (prov. 
incerta); IV sec., Statuetta bronzea: Ercole (da Poggio Casti
glione, Massa Marittima); IV sec., Maniglia di cista rappresen
tante il trasporto del corpo di un eroe (dall'Etruria meridionale) ; 
IV-III sec., Piccola Chimera in bronzo (prov. incerta); III sec., 
Giovinetta in corto chitone, statuetta bronzea (da S. Casciano 
Val di Pesa); III-II sec., G rande anfora in terracotta decorata a 
r ilievo con scene di combattimento (da Orbetello); III sec., Due 
tazze decorate internamente a rilievo (da Orbetello); III-II sec., 
Situla a vernice nera con placche a rilievo (da Volterra) ; Fine 
IV -inizio III sec., Due orecchini d'oro ad anello vuoto e collana 
in lamina d'oro con pendenti (da Pescia Romana); Fine IV -inizio 
III sec., Due grandi orecchini d'oro a scudo ovale (prov. incerta); 
IV sec., Collana in filo d'oro a maglie doppie (da Todi); IV-III 
sec., Diadema in lamina d'oro (da Perugia); Metà IV sec., Spec
chio graffito con manico d'osso decorato a bassorilievo e altro 
manico d'osso decorato a bassorilievo (da Perugia) ; IV -III sec., 
Cofanetto per toeletta in legno, scolpito a figura di ariete (da 
Bolsena); Tetradramma di argento, Aureo da 50 !itre, Triente 
di bronzo, Didramma d'argento, Sestante di bronzo dell 'alleanza 
con Ve tu Ioni a (da Populonia) ; IV sec., Dupondio di bronzo 
fuso, Semiasse di bronzo fuso, Asse di bronzo fuso (da Volterra) ; 
Inizio II sec., Urna in alabastro col fratricidio tebano in rilievo 
(da Chiusi) ; Seconda metà II sec., Urna in terracotta decorata 
a rilievo col fratricidio tebano (da Bruscalupo) ; Inizi II sec., Urna 
in alabastro decorata a rilievo con il riconoscimento di Pilade 
in T auride; Metà II sec., Urna in alabastro decorata a ri lievo con 
la cattura di Caco (da Città della Pieve) ; Metà II sec., Fronte di 
urna in alabastro con l'accecamento di Edipo (da Volterra) ; II
I sec., Urna in travertino decorata a rilievo con un tritone e una 
Nereide (da Castellaro Pozzuolo); inizio II sec., Capitello figu
rato (dalla tomba Campanari, Vulci); III-II sec. , Cassa di sar
cofago in pietra, con decorazione a rilievo: banchettanti e giuo
catori (da Tarquinia); III-II sec., Cassa di sarcofago in pietra 
con scena di battaglia (da Tarquinia); III-II sec., Due coperchi 
di sarcofago in pietra, con la figura della defunta rappresentata 
in piedi (da Tarquinia) ; III-II sec., Coperchio di sarcofago, con 
ritratto del defunto (da Vulci); Prima metà II-I sec., Ritratto 
virile in pietra, frammento di coperchio di sarcofago (da Tuscania) ; 
II-I sec., Coperchio di urna di alabastro, con ritratto del de
funto (da Barberino Val d'Elsa); II sec., Tre teste votive in terra
cotta: giovinetto, uomo barbato, donna con ricca pettinatura 
(prov. incerta). NAPOLI, Mus. Naz.: Metà VI sec. , Lastra di 
decorazione fittile di un tempio con divinità sedute (da Velletri); 
IV sec., Statuetta di devoto (dall'isola d'Elba). ORVIETO, Mus. 
dell'Opera del Duomo: Brocca in bucchero decorata a rilievo (da 
Orvieto); Prima metà V sec., Statuetta bronzea di Menade 
crotalista (da Orvieto); IV -III sec., Figura di uomo barbato in 
terracotta policroma (da Orvieto); prima metà IV sec., Figura di 
giovinetto in terracotta policroma (da Orvieto) ; IV sec., Testa 
di Gorgone in terracotta policroma (da Orvieto) ; Fine V -inizio 
IV sec., Testa di uomo barbato, testa di vecchio, testa di uomo con 
diadema, testa femminile, in terracotta dipinta (da Orvieto). 
PALERMO, Mus. Na z.: Fine VI-inizio V sec., Cippo-ossuario 
con cavalieri (da Chiusi) ; Seconda metà VI sec.: Cippo funerario 
con danzatrici (da Chiusi). PERUGIA, Mus. Civ .: V sec., Sta
tuetta bronzea di guerriero armato di lancia (da Norcia, Perugia). 
ROMA, Mus. di Villa Giulia : fine VII sec., Gruppo di giovane a 
cavallo di un mostro marino (da Vulci) ; Fine VII sec., Centauro 
in pietra (da Vulci) ; Metà VII sec., Situla bronzea (da Palestrina) ; 
Metà VII sec., Calice d'avorio su quattro sostegni figurati (da 

Palestrina) ; Metà VII sec., Gruppo in avorio: uomo su leone (da 
Palestrina); Metà VII sec., Statuetta bronzea di Sileno (da Pa
lestrina); Fine VI sec., Testa di Ermete in terracotta (da Veio); 
Fine VI-inizio V sec., Antefissa a testa femminile (da Veio) ; Me
tà VI sec., Lastra fitti le di rivestimento, con cavalieri galoppanti 
(da Satricum); Principio V sec., Acroterio fittile policromo, con 
monomachia (da Civita Castellana); VI-V sec., Antefissa con 
Satiro e Menade (da Satricum); Principio V sec., Due testine 
da antefisse: testa di guerriero e testa di guerriero morto (da 
Satricum); Principio V sec., Testa di fanciulla, da antefissa 
(da Signia, Roma) ; Fine VI sec., Antefissa a testa femminile (da 
Satricum) ; Principio V sec., T esta di Menade, da antefissa (da 
Civita Castellana) ; Prima metà V sec., Elmo bronzeo (da Todi) ; 
Fine IV -principio III sec., Statua fittile di Apollo (dal tempio 
dello Scasato, Civita Castellana) ; IV - III sec., Gruppo mutilo 
in pietra: ratto di fanciulla (?) (da Vulci) ; II sec., Urna in pietra 
calcarea decorata a rilievo sulla fronte e sui fianchi con il sacrifi
cio di Ifigenia (da Perugia) . VATICANO : Musei: III-II sec., Testa 
femminile in pietra (prov. incerta). TARQUINIA, Mus. Naz.: III 
II sec., Coperchio di sarcofago in pietra, con ritratto di defunto 
(dalla tomba dei Partunu, Tarquinia) ; Prima metà IV sec., 
Ritratto in pietra di Arnt Paipnas (da Tarquinia) . VOLTERRA, 
Civ. Mus. Guarnacci: Metà II sec., Urna in alabastro con la 
morte di Mirtilo (da Volterra) ; II sec. , Fronte di urna con 
soggetto eroico; II-I sec., Coperchio di urna in terracotta, col 
ritratto di due vecchi (da Volterra) . 

MOSTRA DEI TESORI ARTISTICI 
DEL MEDIOEVO A PARIGI 

L A GRANDE MOSTRA intitolata "Trésors d'art du 
Moyen Age en Italie" che fu ospitata durante la 

scorsa primavera ed il principio dell'estate, nelle vaste 
sale del P etit Palais a Parigi, è stata organizzata nel quadro 
degli accordi culturali italo-francesi. 

Concordato il tema della Mostra, debitamente appro
vato dalla II Sezione del Consiglio Superiore delle Belle 
Arti, la sua realizzazione fu affidata agli organi tecnici 
della nostra D irezione Generale. Q uesti, tracciato un 
piano organico della Mostra stessa, hanno chiamato a 
collaborarvi i diversi uffici periferici della amministra
zione, avvalendosi anche del consiglio e dell'aiuto di illu
stri studiosi ad essa estranei. 

Nel definire il piano della Mostra, che per la sua stessa 
ampiezza poteva trasformarsi in una accidentale e del 
tutto inorganica raccolta di opere d'arte, si è badato so
prattutto a tracciare, sia pure per sommi capi, una vera 
e propria storia del gusto degli italiani durante il Medio
evo. Così, mentre le opere più antiche esposte testimo
niavano il decadere degli ideali dell'antico classicismo che 
aveva riconosciuto nella perfetta armonia delle membra 
umane la più alta espressione della bellezza, le successive 
rammentavano gli inne~ti del gusto bizantino su quello 
degli italiani, noncnè gli influssi delle popolazioni barba
riche, e quelli della cultura carolingia ed ottoniana. 

Tali apporti senza interrompere i logici sviluppi di una 
civiltà figurativa prettamente italiana, spesso individua
bile soprattutto in opere che hanno l'accentazione propria 
delle forme dialettali, contribuiscono alla sua configu
razione, fin quando, giunti che si sia all'XI secolo, questa 
civiltà, pur senza rinunciare all'apporto di ogni nuovo 
elemento che ne arricchisce le possibilità espressive, assu
me nuova indipendenza d'orientamenti . 




