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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 Ca tona, 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 rilievo (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); II I sec., 
Giovinetta in corto chitone, statuetta bronzea (da S. Casciano 
Val di Pesa) ; III-II sec., Grande anfora in terracotta decorata a 
rilievo 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 graffi to con manico d'osso decorato a bassorilievo e altro 
manico d'osso decorato a bassorilievo (da Perugia); IV -III sec., 
Cofanetto per toe1etta in legno, scolpito a figura di ariete (da 
Bolsena) ; Tetradramma di argento, Aureo da 50 litre, Triente 
di bronzo, Didramma d'argento, Sestante di bronzo dell'alleanza 
con Vetulonia (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 te bano in rilievo 
(da Chiusi) ; Seconda metà II sec., Urna in terracotta decorata 
a rilievo col fratricidio te bano (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 rilievo 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 ri lievo 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 VuJci); 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 fitti le 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 poli croma (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. Naz.: 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 fittile 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., Testa 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.: 111-
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 Il Trésors d'art du 
Moyen Age en ltalie" che fu ospitata durante la 

scorsa primavera ed il principio dell'estate, nelle vaste 
sale del P etit P alais 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 Direzione 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, noncli~ 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. 
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PARIGI , MOSTRA DEI TESORI ARTISTICI DEL MEDIOEVO - UNA SALA 

Di un tale momento, nella M ostra, si sono voluti se
gnare i contemporanei aspetti, sia nel campo della pittura 
come in quello della plastica, assunti nelle diverse regioni, 
fin verso il finire del Duecento ed il principio del Trecento. 
Fino al tempo cioè in cui con Giotto l'immagine umana, 
libera ormai da ogni convenzione, è ricollocata al centro 
della natura ed afferma su di essa la sua capacità di 
dominio. 

La Mostra indirizzata al vasto pubblico della capitale 
francese ha suscitato il più largo interesse. Si calcolano a 
circa 100.000 i visitatori della esposizione che ha avuto 
sulla stampa quotidiana, nei settimanali e nelle riviste 
specializzate, l'eco più favorevole con accenti che spesso 
assumevano il tono della sorpresa e della scoperta. Ciò 
che ha suscitato la impressione più viva è stato il senso di 
continuità insito nella stessa evoluzione del linguaggio 
figurativo italiano del Medioevo. Continuità evidente 
anche in quei secoli pei q uali, nelle altre nazioni d'Eu
ropa, s 'hilnno, nel campo dell'arte, testimonianze quanto 
altre mai rare o accidentali. 

L'allestimento della Mostra nel tredici vastissimi sa
loni del primo piano del P etit Palais è stato curato" dal 
Conservatore di quel Museo Monsieur André Chamson 
assistito nel suo lavoro da Madame Susanne Kahne e 
da Monsieur Louis. 

A cura degli organizzatori italiani è stato anche redatto 
un catalogo scientifico della Mostra al quale hanno collabo
rato, accanto a R oberto Salvini ed a chi firma questa nota 
- commissari italiani alla esposizione -, i seguenti stu
diosi: F. Bologna, G . Bovini, M. Bucci, E. Carli, R. Causa, 
V. Cianfarani, G. A. dell'Acqua, R. De Logu, N. Gabrielli, 
C. Gnudi, B. Molajoli, L. Mortari, E. Paribeni, A. O. Quin
tavalle, F. Rossi, P. R otondi, F. Santi, P. Sanpaolesi, A. San
tangelo, F. Valcanover, P. Zampetti. E. LAVAGNINO 

Elenco delle opere esposte: 

ASCIANO, Mus. d'Arte Sacra : Barna, Madonna e Bambino 
con un uomo orante. ASCOLI PICENO, Cattedrale: Arte abruz
zese 2 a metà XIV sec., Paliotto con la vita di Cristo - Pina
coteca: Arte inglese sec. III, Piviale donato da Nicola IV alla 
Cattedrale di Ascoli. ASSISI, Basilica S . Francesco (Tesoro) : 
Guccio di Mannaia, Calice di Nicola IV - Mus. Convento S . Ma
ria degli Angeli: M.o di S. Francesco, S. Francesco e due Angeli. 
AVERSA, Duomo: Arte preromana della Campania sec. IX-X, 
Rappresentazione barbara. BADIA A ISOLA (Siena), Ch. de! SS. Sal
vatore e Cirino: Duccio di Boninsegna (1278-1318), Madonna 
in trono con Bambino e due angeli. BELBO, Ch. S. Stefano: Arte 
ottoniana piemontese principio ;>IlC. XI, Croce. BENEVENTO, 
Duomo : Artigianato sec. XII, Cattedra di S. Barbato. BOLOGNA, 
Ch. S . Domenico: Giunta Pisano, Crocifisso - Museo Municipale: 
Arte Cristiana d'Oriente sec. V, Filosofo; Arte emiliana secolo 
XIII, Parte inferiore di cattedra o piede di candelabro pasquale 
con 4 figure di uomini; Arte italo-bizantina fine sec. XII, 
Lavanda dei piedi e l'Orto degli ulivi; Arte romanica sec. XIII" 
Acquamanile; Neri da Rimini principio sec. XIV, Antifonario; 
Nicolò di Giacomo sec. XIV, Corale; Sco di Cimabue fine del 
sec. XIII, Corale - Pino Naz.: Vitale da Bologna, S. Caterina 
e S. Luigi di Tolosa. BOLZANO, Mus. Municipale: Arte otto
niana lombarda del sec. XI, Frammenti di capitelli. BRESCIA, 
Museo Cristiano: Arte bizantina ravennate sec. VIII, Fram
mento di scultura con raffigurazione di pavone; Arte prebizan
tina sec. V., Dittico Consolare di Boezio; Arte lombarda secolo 
XIII, Storie di S. Giulia e di S. Ippolito; Arte paleocristiana se
colo IV, Cofanetto reliquario. CAGLIARI Mus. Naz.: Arte paleo
cristiana set. IV, Busti di due giovani, Cristo docente; Arte 
araba sec. X, Acquamanile in forma di colomba. CAPUA, Museo 
Campano : Arte campana sec. XIII, Frammento di ambone, 
Testa di donna. CASALE MONFERRATO, Cattedrale: Arte Cristiana 
orientale sec. IV -V, Reliquario del piede di S. Margherita d'Au
~>tria . CASERTA, Duomo : Arte campana sec. XIII , Annunciazione. 
CHAALIS, Mus. jacquemart André: Giotto, S. Giov. Evange
lista, S. Lorenzo. CIMITILE, S . Felice in Pincis: Arte preromana 
della Campania sec. IX-X, Il leone e il toro. CITTÀ DI CASTELLO, 
Mus. Capitolare di S. Florido: Arte paleocristiana sec. V -VI, 
Tesoro di Canoscio; Arte romanico-umbra sec. XII, Paliotto 
di Celestino II. CIVIDALE, Cattedrale: Arte veneto-bizantina 
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sec. XII-XIII, Paliotto del Patriarca Pellegrino - Ch. S . Mar
tino : Arte preromanica sec. VIII, Adorazione dei Magi. - Duomo 
(Tesoro): Arte ottoniana sec. XI, Calice e patena; Arte preroma
nica sec. IX-X, Cofanetto reliquiario - Mus. Arch.: Arte bizantina 
sec. X, Cofanetto; Arte preromanica sec. IX, Pace del Duca 
Orso - Mus. Diocesano: Arte veneta l '' metà sec. XIII, Cristo 
benedicente. COMO, Mus. Municipale : Arte lombarda l a metà 
sec. XII, Scene dell'infanzia di Cristo (capitello) ; Arte prebizan
tina sec. V, Ritratto di Licinia Eudoxia. CORTONA, Cattedrale: 
P. Lorenzetti, L a Vergine e 4 angeli. COSENZA, Cattedrale: Arte 
bizantina sec. XII, Croce reliquiario. FAENZA, Pino Comunale: 
Scuola di Rimini principio del sec. XIV, Vergine col Bambino 
e 2 angeli . FERMO, Cattedrale: Arte inglese sec. XII, Pianeta 
di S. Tommaso di Canterbury. FERRARA, Mus. Opera del Duomo : 
Maestro dei Mesi di Ferrara principio sec. XIII, Gennaio, Marzo, 
Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre; Un giovane cavaliere 
(Maggio?) . FIRENZE, Ch. del CarT[line: M .o Manoscritto di San 
Giorgio l a metà ~ec . XIV, Vergine in trono - Ch. S . Croce: 
Tino di Camaino, Vergine dell' Annunciazione - Coli. Tor
rigiani: Arnolfo di Cambio, Figura di pastore o d 'apostolo 
per la facciata della Cattedrale di Firenze - Gall. Accademia: 
Giovanni da Milano, Pietà - Mus. Arch.: Arte romana 2 " 'metà 
del sec. IV, Mosè che colpisce la roccia, Gli apostoli Pietro e 
Paolo (lampade in bronzo) - Mus. Argenti: Arte bizantina 
sec. IX-X, Calice, Coppa rotonda; Arte Orientale sec. XIII, 
Coppa - Mus. Bardini: Arte emiliana 2 ' metà del sec. XII, 
Natività, Adorazione dei Magi, Sogno di Giuseppe; Arte To
scana 2 a metà sec. XII, Re Magio a cavallo; Tino di Camaino, 
La Carità - Mus. Bargello: Arnolfo di Cambio e Scuola, Tre 
accoliti addossati ad una colonna; Arte bizantina sec. XII, Cristo 
pantocratore; Arte Carolingia sec. IX, Due trionfa'tori; Arte 
cristiana d'Oriente fine sec. IV, Scene della vita di S. Paolo, 
Adamo nel paradiso terrestre; Arte Medio Oriente sec. VII 
VIII, Frammento di tessuto con decorazione di dragoni; Arte 
Medio Oriente sec. IX-X, Frammento di stoffa; Arte paleocri
stiana metà sec. IV, SS. Pietro e Paolo; Arte paleocristiana 
fine sec. IV, Gesù coronante due sposi; Arte paleocristiana 
sec. VI, Adorazione dei Magi ed annunzio ai pastori (pisside 
in avorio); Arte preromanica sec. VII, Il re Agilulfo in trono; 
Tino di Camaino, Vergine col Bambino - Museo Home: Giotto, 
S. Stefano - Mus. dell'Opera: Andrea da Pontedera, Il Cristo 
Redentore, Santa Martire; Arnolfo di Cambio, Vergine della 
Natività - Palo Vecchio (Coli. Loeser) : Arnolfo di Cambio, Ver
gine col Bambino - Uffizi: Ambrogio Lorenzetti, S. Nicola 
dota tre ragazze povere, Consacrazione di S. Nicola Vescovo, 
S. Nicola risuscita un bambino ucciso dal diavolo travestito da 
pellegrino, Miracolo di S. Nicola in mare; Pietro Lorenzetti, 
Vergine e 8 angeli; Se. di Bonaventura Berlinghieri sec. XIII, 
S. Francesco riceve le stimmate; Se. fior . 2 ' metà sec. XIII, 
Madonna già appartenente alla ccllez. Pisa. GAETA, Cattedrale: 
Arte benedettina sec. XI, Tre rotuli dell'Exsultet. GENOVA, 
Ch. S . Stefano: Arte dell'Italia del Nord 2 ' metà sec. XIII, 
Cofanetto reliquiario di S. Stefano. GORIZIA, Duomo (Tesoro) : 
Arte veneziana sec. XIV, Reliquiario di S. Ermagora. GRADO, 
Cattedrale (Tesoro): Arte Paleocristiana, fine sec. IV, Scatola 
liturgica; Arte paleocristiana sec. V, Scatola liturgica ovale. 
LUCCA, Ch. S . Frediano: M .o Roberto fine sec: XII, Mosè in atto 
di ricevere le tavole della legge - Coli. Mazzarosa: Biduino, 
Ingresso di Cristo a Gerusalemme - Museo: Arte tosco- Iom
barda fine sec. XII, Busto di S. Martino - Mus. Villa Gui
nigi: Arte tosco-Iombarda principio sec. XIII, Colonna con 
decorazione di vegetazioni e di animali, Colonna a spirali con 
rose, Colonna con decorazione damascata; Arte toscana 2 ' metà 
sec. XII, Sansone in lotta con il leone; Arte toscana fine sec. XII, 
Imposta d'arco e capitello decorato a fogliame; Berlinghiero 
(sec. XIII), Croce dipinta; Lapo (?) fine sec. XIII, Angelo cOI! 
libro; Se. di Lucca sec. XII, Croce dipinta e scene della Pas
sione. MATELICA, Mus. Piersanti: Arte Italia Centrale fine sec. XII, 
Crocifisso. MILANO, S. Ambrogio: Arte ottoniana lombarda 
sec. XI, Aquila - Mus. Castello Sforzesco: Arte biz. inizio 
sec. VI, Dittico del Console Magno (?); Arte biz. sec. VI, Testa 
di imperatrice (Teodora?), Il Console Giustiniano; Arte italo 
bizantina sec. IX, S. Protasio; Arte ottoniana lombarda sec. X, 

Cristo adorato dalll ' Imperatore Ottone I e dalla sua famiglia; 
Arte paleocristiana sec. IV -V, Le guardie del sepolcro e le pie 
donne alla tomba; Arte paleocristiana sec. V, a) Il Console Ba
sile, Allegoria di Roma, b) Vittoria portante uno scudo con 
l'effige del Console Basile, Aquila. MODENA, Mus. Estense: Arte 
emiliana sec. XII , Madonna col Bambino; Arte romanica (Cer
chia di Wiligelmo), T elamone; Arte veneto-bizantina sec. XIII, 
Scena della vita di Cristo - Mus. Lapidario della Cattedrale : 
M .o delle Metopi di Modena (prima metà sec. XII) , Tre 
Metopi della Cattedrale di Modena - Mus. municipale: Arte 
romanica (Cerchia di Wiligelmo), Pila dell' acqua santa. MON
SELICE, Cattedrale: Arte di Limoges sec. XII, Rilegatura di Evan
geliario, il Cristo benedicente e i simboli dei 4 Evangelisti . MON
TEVERGINE, Santuario: Arte campana sec. XIII, Cattedra. MONZA, 
S. Giov. Battista : Arte bizantina princ. sec. VII, Rilegatura 
Evangeliario della Regina T eodolinda; Arte Cristiana Orientale 
sec. VII, Reliqujario del dente di S. Giovanni; Arte prebizan
tina sec. V, Dittico di Stilicone; Arte sec. VII, Una chioccia e 
sette pulcini . NAPOLI, S . Maria Donnaregina : Tino di Ca
mai no, Madonna col Bambino. NONANTOLA, Abbaz ia (Tesoro): 
Arte ottoniana fine sec. XI, Rilegatura di graduale. ORISTANO, 
Mus. Cattedrale: Arte romanico-toscana (?) sec. XIII, Pic
chiotti a forma di bocche di leoni ORVIETO, Cattedrale: Andrea 
Pisano, Madonna col Bambino - S . Maria de' Servi: Coppo di 
Marcovaldo, La Vergine col Bambino in trono e due angeli -
Mus. Opera del Duomo: Ugolino di Vieri e Viva di Lando, 
Reliquiario del cranio di S. Savinio. OSIMO, Duomo: Arte italo
bizantina, sec. IX-X, S. Leopardo Vescovo. PADOVA, Bibl. Capi
tolare: Arte bizantina-italiana sec. XIII, Epistolario di Giov. da 
Gaibana. PARIGI, Bibl. Naz.: Arte bizantina inizio sec. VI, Dittico 
del Console Magno (?); Se. bolognese 2" metà sec. XIII, Bibbia 
di Clemente VII; Se. senese sec . . XIV, Pontificale romano; 
Se. lombarda sec. XIV, Pantheon di Goffredo da Viterbo. PARMA, 
Battistero: Benedetto Antelami, La Primavera, L'Inverno. -
Mus. Naz. : Se. Benedetto Antelami, Il peccato originale (capitel
lo) , Scene della Genesi (capitello) ; Storia di David e Salomone 
(capitello) . PAVIA, Mus. Municipale: Arte lombarda la metà 
sec. XII, Mostri avvinghiati (capitello), Mostri avvinghiati (capi
tello) , Sansone ed il leone, Grifoni (capitello) , Battaglia (capi
tello) ; Arte preromana sec. VIII, Lato del sarcofago di T eodota. 
PERUGIA, Gall. Naz .: Arnolfo di Cambio, Uomo disteso, 
Donna distesa, Figura femminile di assetata, Scriba; Arte 
Italia Centrale sec. XIII, Cristo distaccato dalla croce; M .o di 
S. Francesco, Cristo benedicente . PESARO, Cattedrale: Arte pa
leocristiana sec. VI, Guarigione dei ciechi, Resurrezione della 
figlia di Jair - Mus. Municipale: Arte bizantina sec. XI - XII, 
Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso, Scena di martirio, Nati
vità, Discesa dalla croce, Annunciazione, Crocifissione; Arte 
paleocristiana sec. III-IV, Vetri dorati di Pesaro : a) giovani 
con grappoli di uva, b) donna seduta con bambino, c) Gesù e le 
ceste di pani, d) Achi lle. PISA, Battistero : Nicola Pisano, Busto 
di Mosè - Cattedrale (Tesoro): Giovanni Pisano, Vergine col 
BambiNO - S . Francesco: Scuola di Lucca 2" metà sec. XIII, 
S. F rancesco d 'Assisi e storie della sua vita - Mus. Opera del 
Duomo: Arte araba sec. X, Grifone; Giovanni Pisano, La 
cit}à di Pisa presentata ad Enrico VII di Lussemburgo da 
un angelo ; M.o S. Michele in Groppoli, T etramorfo; Tino 
di Camaino, Due figure di consiglieri del monumento di En
rico VII - Museo S . Matteo : Arte pisana principio sec. XIII, 
Tetramorfo della parte anteriore della cattedra; Biduino, L'an
gelo con la rosa; Giovanni Pisano, Figura femminile; Giunta 
Pisano, Croce dipinta; M.o della Madonna di S. Martino, La 
Vergine in trono col Bambino; Se. di Andrea Pisano, Vergine 
dell' Annunciazione; Se. di Nicola Pisano, S. Giovanni Evange
lista, SS. Pietro e Paolo, "Noli me tangere" S. Luca, D ecollazione 
di S. Paolo; Se. pisana sec. XII-XIII, Croce dipinta; Se. pisana 
2 ' metà sec. XIII, D eposizione dalla Croce; Simone Martini, 
San Gregor io il Grande e San Luca, S. Stefano e S. Apollonia, 
S. Nicola Vescovo e S. Maria Maddalena, Pietà, S. Agnese e 
S. Ambrogio, S. Tommaso d'Aquino e S. Agostino, S. Orsola e 
S. Lorenzo. RAVELLO, Cattedrale : Nicolò di Bartolomeo da 
Foggia, Ritr. pre.sunto di Sigilgaida Rufolo - S. Giovanni in 
Toro : Arte campana sec. XII, Frammento decorativo. RAVENNA, 
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Sane'Apollinare Nuovo: Arte prebizantina principIO sec. VI, 
Ponzio Pilato che si lava le mani, L a salita al Calvario - Musec 
Arcivescovado: Arte italo-bizantina sec. X II, Mosaici: S. Pietro, 
il Vescovo, S. Ursicino - Mus. Naz .: Arte bizantina di Ravenna 
sec. VI, Transenna, Transenna, Capitello decorato a giorno, 
Ercole e il cervo; Arte Carolingia sec. IX, S. M atteo Evangelista, 
Il Redentore; Arte Cristiana d'Oriente sec. V - VI, Storie di 
Cristo e di Giona, Apollo e Dafne; Arte Medio Oriente sec. X, 
T essuto di porpora; Arte prebizantina di Ravenna sec. V, " Tra
ditio Legis ", Daniele nella fossa dei leoni, Resurrezione di 
Lazzaro. R EGGIO EMILIA, Mus. Municipale: Ignoto sec. XIII 
(Pietro f), Frammenti di un pavimento in mosaico già nella 
Cattedrale di Reggio Emilia. ROMA, Mus. Capitolino : Arte 
romana fine sec. III, Il buon pastore - Mus. Palo Venezia : 
Arte abruzzese l a metà sec. XIV, Croce processionale; Arte 
bizantina sec. XI, Cofanetto nuziale; Ar te Italia Centrale C. 1220, 
M adonna di Acuto; Arte veneto-bizantina fine sec. XII, Reliquia
rio di Alba Fucense; Arte veneziana l a metà sec. XIV, Trittico 
di Alba Fucense; Artigiani sec. XIII, Cofanetto di Terra
cina - Mus. delle T erme: Arte barbarica sec. VI - VII, Orefice
rie d i Castel T rosino e di Nocera Umbra; Arte romana sec. IV, 
Il discorso sulla montagna, La resurrezione del fi glio della ve
dova di Naim; Arte romana sec. IV, Busto di atleta , Il Cristo 
insegnante, Disputa filosofica (?) ; Arte romana 2" metà sec. IV, 
Cavallo alato (lampada in bronzo). ROSSANO (Cosenza), Catte
drale : Arte Cristiana Orientale sec. VI; Evangeliario. SIENA, 
Mus. Opera del Duomo: Duccio di Boninsegna, Fuga in Egitto 
e i profeti Geremia e Osea, Anntii1cio a Maria della sua morte, 
Morte di Maria, Sepoltura di M aria, Apparizione di Cristo; Gio
vanni Pisano, Danzatrice, Crocifisso; Ignoto senese principio 
sec. XIII, L a Vergine dagli occhi grossi. - Palo Municipale: 
Guido da Siena, Il Cristo benedicente tra due angeli - Pinaco
teca: Ambrogio Lorenzetti, Vista di una città sulla riva del mare, 
Vista di un castello su un lago, La Vergine in trono e Quattro 
Santi con S . Dorotea S. Caterina d 'Alessandria e 6 angeli, 
M adonna col Bambino, Madonna e Bambino tra S. Giov. Battista 
S. Caterina e due angeli; Margaritone d 'Arezzo, S . Francesco 
d'Assisi; Pietro Lorenzetti, L a Vergine in trono col Bambino Gesù 
tra S . Antonio Abate e 4 Angeli, Il sogno di Sebach padre del 
profeta Elia, I primi eremiti attingono l'acqua alla fontana di Elia 
sul monte Carmelo, S. Alberto patriarca di Gerusalemme ri
-mette la regola dell'Ordine del Carmelo a S. Broccardo, Il 
Papa Onorio III approva la regola carmelitana di S . Alberto, 
Il Papa Onorio IV dona ai monaci il mantello bianco, S . Tom
ma so e S . Giacomo, S . Taddeo e S . Bartolomeo. SORRENTO, 
Mus. Correale: Arte campana fine sec. XII, Frammento di 
ambone; Arte preromanica della Campania sec. IX-X, F ram
mento di Pluteo. SUSA, Cattedrale: Arte romanica-lombarda (?) 
sec. XII,Picchiotti in forma di teste di leone e di toro. TOLENTINO, 
S . Nicola: Arte marchigiana sec. XIV, Madonna. TORCELLO, Mus. 
Provinciale: Arte bizantina sec. XI-XII, Frammenti della pala 
d 'oro. TORINO, Gall. Sabauda: Arte arabo-siciliana (?) sec. XII
XIII, Cofanetto; Arte arabo-siciliana la metà sec. XIII, Cofa
netto; Arte bizantina principio sec. XI, Gesù benedicente; Arte 
renana 2" metà sec. XII, Cofanetto liturgico; Pittore toscano 
fine sec. XIII, Madonna " Gualino " - Museo Municipale : Arte 
piemontese sec. X III, G esù tra la Madonna e i SS. Pietro, 
Paolo, Pantaleone, la Maddalena e Caterina. TRENTO, Mus. Naz. 
del Trentino: Arte Carolingia sec. X , Evangelista; Arte merovin
gia sec. VII-VIII, Adorazione dei Magi. TRIESTE, Cattedrale : 
Arte bizantina sec. XIII, S . Giusto. TROIA, Duomo: Cderisi da 
Benevento, Porte di una facciata laterale del Duomo. URBINO, 
Gall. Naz.: Scuola di Rimini sec. XIV, Crocifissione in alto 
Vergine della Annunciazione. VENEZIA, Basilica S . Marco (Te
soro): Arte bizantina sec. X-XI, Arcangelo S . Michele; Arte 
bizant ina sec. XI, Calice, Coppa; Arte veneziana sec. XIII, 
Custodia del Vangelo di San Marco - Bibl. Marciana : Arte 
bizantina sec. XII, I quattro Vangeli - Mus. archeologico: 
Arte bizantina prima metà sec. X , S. Giovanni Evange
lista e S . Paolo; Arte bizantina principio sec. X , SS. Teo
doro e Giorgio. VERONA, Museo Municipale: Brioloto, Figura 
virile; Sco di Verona principio sec. XIII, Due aonne che 
sostengono una lastra. VICENZA, Museo Municipale: Paolo Vene
ziano, L a morte della Vergine, S . F rancesco e S . Antonio. 

LA MOSTRA " FONT AINEBLEAU 
E LA MANIERA ITALIANA " A NAPOLI 

C HE UNA MOSTRA I MPERNIATA sul tema del Ma
nierismo si facesse a Napoli, non parve a molti 

immediatamente giustificabile, almeno a norma del 
riferimento topografico che suole ispirare e, per fortu 
na, contenere gl i intenti celebrativi delle molte mostre 
che ormai fioriscono dovunque. E ci volle un po' di pa
zienza per convincere che non s'intendeva sovvertire 
nessuna topografia artistica con indebite annessioni o 
sconfinamenti ! 

Si voleva soltanto - nella sede di una più vasta Mostra 
periodica, com 'è quella che, istituita a Napoli con pano
rama nazionale, s' intitola al " Lavoro italiano nel Mondo Il 
e intende documentare, anche storicamente, gli scambi 
della cultura sul campo internazionale - ordinare una mo
stra d'arte che, in armonia con quei compiti, riproponesse 
alla attenzione degli studiosi e del pubblico appunto uno 
dei tanti rapporti della nostra cultura artistica con quella 
di altri paesi; cercando di farlo innanzitu tto con un pro
blema vivo, e in profondità più che in estensione, per te
nersi fu ori , fino al possibile, dai rischi della genericità che 
insidiano sempre simili proponimenti; e nella più libera 
ed ampia accezione - come insistemmo nell'avvertire -
" senza intendimento alcuno di forzare la dimostra
zione a fini unilaterali e di mal posto nazionalismo, anzi 

FIG. I 
HANNOVER, LANDESMUSEUM - PONTORMO : S. GIROLAMO 




