
variata in relazione all 'altezza della zona da i lluminare. Penso, tuttavia , che 
s ia bene non scendere a l di sotto di dieci ). 

Con incidenza da 20 a 30° (una incidenza mi no re rendere bbe troppo 
radente la luce, mentre un'inciden za maggiore provocherebbe fastidiosi 
effetti di r ifless ione) si tracciano, a partire da A e da Z, due segment i paral
leli , terminanti ri spettivamente in A ' e Z ' . I due punti termi nali vanno fi ssati 
in relazione all'altezza che si intende dare a l s is tema riflettente. Si leggono, 
in m illimetri, le due lun ghezze dei segmenti e se ne cal:ola la differenza 
(Z Z ' - A A ' ). 

Indi si segna il punto in cui s i intende a pprossimativamente collocare la 
sorgente di luce, e lo si ind ica con y. Con ce ntro in Z', si traccia un brev~ 
arco di ci rconferenz a passante per y. l 

Alla lunghezza del raggio Z' y si somma la differenza, già calcolat.a, tra 
Z Z' e A A ' . Con cent ro in A', e con ra ggio di lu nghezza eguale all a somma 
suddetta, si t raccia un arco di circonferenza che intersechi l'arco passante 
per y . Il punto di intersezione si indica con Y ed è il punto esatto in cui 
andrà collocata la sorgen te di luce. 

È evidente che i punt i A e Z, sulla su p ~ rfici e del dipinto, sono illuminati 
con eguale intens ità, poichè le cond izion i 1'\ 2 0 e 3 0 ricordate ne l testo, 
sono soddisfatte appieno . 

Si tratta ora di trovare le lu nghezze dei segmenti intermedi (paralleli ai 
due segmenti già traccia ti) che partono da B , C, D , ecc., e dei raggi che, con 
centro i n Y, si incontrano co i segmenti ad essi relativi. L e lunghezze (Y B ' + 
+ B ' E ), (Y C ' + C' C), (Y D ' + D ' D) , ecc., devono essere costante
mente egua li alle lun ghezze (Y A ' + A' A) , (Y Z' + z' Z), già note. A 
tale scopo si prolunga il raggio Y Z' di una lunghezza pari a (Y A ' - Y Z'l, 
e si divide tale prolungamento in venti parti, segnando i punti di 
divisione - a partire dal punto successivo a Z ' - con V ' , U ' , T ' , S' , ecc. 
fino ad A ' . Poi, con centro in Y, s i traccia un arco per ogni punto. All' in
crocio di ogni arco col segmento relativo vanno poste le varie lamelle riflet 
tenti (Le lamelle vanno colorate di bianco all 'ossido di zi nco; le parti 
rimanent i devono essere ricoperte di nero opaco). Olt're al metodo grafico , 
testè esposto, è un metodo numerico, che, mediante un .. coefficiente d i 

. . h . (ZZ' - AA' ) l d l· vanaZlOne n - C e e \ 20 - , conduce a trovare a up Ice 

s ~rie dei valori inversamente variabili. Con centro in Y, si tracciano dician
nove archi di ci rconferenza ave nti success ivamente i seguent i raggi : 

(ZZ' :; AA' + YZ} ((2 X ZZ' :; AA' ) + YZ} 

(( 
ZZ' -AA') ) (( Z Z' -AA') ) 3 X 20 + Y Z · ; ecc., fino a 19 X 20 + Y Z ' . 

Con l' un metodo o con l' altro, s i è costruito il cammino che i raggi di luce 
partenti dalla sorgente Y, e riflessi nei punti A ', B ', C', D ', ecc., devono 
percorrere per giungere nei punti A , B , C, D , ecc. , della superficie del di
pinto e illuminarli con eguale intensità; infatti - ripet ::> - i raggi stessi 
nascono da un'unica sorgente di lu ce, sono paralleli e di lun ghezza eguale. 

D i ogni angolo con vertice in A ' , B ' , C' , D ' , ecc., si traccia la bisettrice . 
L 'ortogonale ad ogn i bisettrice ci dà l'esatta posizione d i ogn i lamella del
l'e lemento riflettente. Si trova la larghezza di ogn i lamella segna ndo la linea 
intermedia ad ogni coppia di segment i successivi. 

5) T ali distanze sono ricavate dal caso pratico che dovevo ri solvere alla 
Galleria dell'Accademia Albertina, per le minuscole salette dedicate a i di
segni. M a in ogni altro caso, le differen ze saranno di minore entità, poichè 
non credo che in altri musei esistano camere cosi piccole. 

6) Il bi anco all'ossido di zinco ha un forte potere assorbente nei riguardi 
dei raggi U. V. A t ale proposi to cfr. la pubblicazione dell'!. C . O. M.: 
" Utilisation des lampes Huorescentes dans les musées ", Paris 1953· 

7) CODEGONE, op. ciI. , p . 44. 
8) Come già dissi nella nota 4. 
9) L 'intercapedine sotto i l so ffitto dovrà essere praticabile, per mezzo di 

una botola centrale, per eseguire revisioni o riparazioni all' impianto di luce. 
Per tale motivo, il fal so so ffitto dovrà essere d i buona solidità; megli o in 

metallo che in laterizio . 
I O) Cfr. P. SANPAOLESI, Tipi di lucernari per l'illuminazlone dei musei, in 

Boll. d'Arte, '949, III (lu glio-settembre), ove giustamente si imputano ai 
pavi menti lucidi mo lti" inspiegabili" riflessi nei dipint i. 

I I) Non credo che le pareti mo lto chiare, oggi assai in uso nei musei, 
si accordino co n i colori ricchi e profond i dei dipinti nè con la ricchezza 
dell 'oro delle cornici. 

12) Sarebbe interessante compiere qualche prova con pareti d i "feltro 
spruzzato " o con altri tipi di tinte, che a lla sensazione di morbida s toffa 
uniscono la solidità degli intonaci. 

13) V. nota I O. 

14) Cfr. not iziario "Philora" (diffuso a cura della Soc. Philips), del 
9 maggio 1951, L e lampade fluorescenli nei musei. AI di sopra de i 30° il peri
co lo di decolorazione è assa i grande, poichè l'azione catalizzatrice (pratica
mente costante fino alla temperatura sopra detta) tende ad un rapido au mento. 
Cfr. an che la pubblicaz ione dell'I. C . o. M., UtiZisation des Zampes fluore
scentes dans les musées, Parigi, 1953, p. 14, ave il li m ite è elevato a 40°. 

15) Un vetro comune, sad ico - calcico, spesso non meno d i 3 mm., eser
cita un' efficace azione fi ltrante dei raggi U . V.; tale azione può essere com
pletata con riflettori colorat i in bianco oss ido di zinco. (cfr. la pubbl. del
l' !. C. O. M . cito a nota ' 4, pp. 9 e 13). 

LA MOSTRA DEL RITRATTO ROMANO 

L A MOSTRA del Ritratto Romano, inaugurata a Torino 
il 22 dicembre 1952 nel salone delle feste di Palazzo 

M adama, comprendeva una raccolta delle principali opere 
della plastica conservate nei Musei italiani, 

Il programma, che aveva un fine didattico e divulgativo, 
ottenne l'approvazione del Consiglio Superiore, il quale 
si espresse favorevolmente anche sull'opportunità di dare 
un carattere itinerante alla Mostra stessa. Furono pertanto 
presi accordi con il Belgio, l'Olanda, la Svizzera e l'In
ghil terra, nell'ambito dei · rapporti culturali che queste 
Nazioni hanno stabilito con !'Italia, I 

La scelta delle opere, l'ampiezza da dare al tema e tutti 
i problemi inerenti all'attuazione, all'allestimento e alla 
organizzazione dei trasporti fu, dalla Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti, affidata a chi scrive queste 
note, il quale si valse della cordiale collaborazione dei 
Direttori dei singoli Musei e del personJle della Soprin
tendenza. Coadiuvarono particolarmente all' allestimento 
gli architetti Mollino e lVlorbelli, 

I criteri di scelta delle opere sono stati costretti dai 
limiti delle disponibilità, dal suggerimento del Consiglio 
Superiore di limitare il più possibile il numero dei pezzi 
più noti a favore di quelli più significativi per la conoscen
za dell' arte ritrattistica e dalla impossibilità materiale di 
dar fondo ad un problema di così vasta portata. D'altra 
parte le esigenze imposte dal pubblico a cui era destinata 
la manifestazione, soprattutto all'estero, imponevano un 
criterio di scelta essenzialmente estetico e culturale, anche 
se a scapito del particolare scientifico. 

Occorreva inoltre orientarsi sulle diverse tendenze im
poste dalla critica più recente, senza seguire una deter
minata tesi, mantenendosi il più possibile in un criterio 
di ampio e generico obiettivismo che offrisse tuttavia al 
pubblico la possibilità di orientarsi facilmente sulle ori
gini e sullo sviluppo di questo importante settore della 
arte romanJ, Così si è creduto opportuno abbracciare un 
vasto periodo che, mentre comprendeva l'intricato pro
blema delle origini, seguiva i successivi sviluppi sino al 
t ramonto dell 'arte veramente romana ed agli inizi del 
periodo bizantino. 

La Mostra si suddivideva in varie sezioni: in quella 
riservata alle origini era illustrato, con pochi significativi 
esemplari, il contributo dato alla formazione del ritratto 
romano dalia tradizione culturale del mondo ellenistico 
e da quella realistica dell 'ambiente etrusco-italico, 

Si è poi cercato di illustrare il periodo della formazione 
in cui all' equilibrio fra le due correnti si aggiunge l'ele
mento veristico portato dalla meccanica maschera di cera, 
La scelta delle opere repubblicane è stata invece guidata 
dalla opportunità di presentare del materiale che, all'in
teresse estetico e archeologico, unisse quello storico
culturale creato dal problema dell' identificazione del 
personaggio, Per il ritratto imperiale la serie delle opere 
esposte mirava ad illustrare i periodi caratteristici dell' arte 
romana dai Giulio-Claudi ai Flavi, dagli Antonini alla 
Tetrarchia, cercando di fiss are i caratteri dell' evol1l
zione imposta anche dalla moda e dalle conquiste della 
tecnica. 

ti 
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Una sezione era destinata al ritratto 
post-tetrartico, con il compito d'iII\.!
strare la cessazione dell'individualismo 
e la nascita di quell'astrattismo che 
è proprio del periodo bizantino. La 
Mostra era chiusa da una sezione de
stinata alla ritrattistica nelle arti mi
nori e da un'altra che illustrava, at
traverso original i e calchi, la diversa 
evoluzione del ritratto nelle pro
VinCIe. 

La difficoltà della presentazione del 
materiale di carattere piu ,tosto uni
forme e quella di un allestimento fa
cilmente trasportabile e agevolmente 
adattabile alle amhientazioni delle di
verse sedi in programma, sono state 
superate a mezzo di orditure smon
tabili formate da tralicci e pannelli 

ZURIGO, KUNSTHAUS - UNA SALA DELLA MOSTRA DEL RITRATTO ROMANO 

piani e sagomati che legavano, quale unico filo condut
tore, il carattere architettonico e scenografico dell'insieme. 

La va lorizzazione dell ' opera d'arte era ottenuta ripo- < 

nendola nel suo stesso ambiente con i fondali che, nella 
loro stilizzazione, volevano ricordare la nicchia della tra
dizionale collocazione ed i vivaci colori che riproducevano 
gli stessi della" domus" romana. 

D a Torino la Mostra fu trasferita a Bruxelles e allestita 
nei locali del "Palais des Beaux Arts" con la cordiale 
collaborazione del Direttore prof. Giron. A Bruxelles la 
Mostra non subì particolari trasformazioni e la manife
stazione trascurò in parte il carattere didattico e il criterio 
più rigidamente scientifico, al quale fu preferito il tono 
spettacolare delle singole opere. Anche nei numerosi arti
coli di stampa che accompagnarono la manifestazione du
rante tutto il periodo della sua permanenza, pubblico e 
critica manifestarono la loro ammirazione per quest'arte 
romana così poco conosciuta e così eclettica nelle sue 
espressioni. Nel mesi di permanenza la Mostra ebbe a 
BruxellE's più di settemila spettatori. 

D alla Capitale belga le opere furono trasferite in Olanda 
e allestite in due sedi: a Maastricht e a Leyda. Nella prima, 
la Mostra fu ospitata nei locali del piccolo " Museo di 
Bonnenfanten " con la gentile collaborazione del prof. Tim
mers, usando lo stesso materiale di allestimento della sede 
di Torino. 

Alle opere provenienti dail'Italia furono aggiunte al
cune teste e alcuni busti ritrovati localmente ed una serie 
di tavolette romano-egizie dei Musei olandesi. 

A Leyda l'esposizione ha avuto luogo nei vasti saloni 
del" Reale Museo di Arte Antica" e il Direttore, dottor 
Van Wijngarden, come tutto il personale direttivo del
l'Istituto, diede la sua migliore collaborazione. 

In generale, per quanto riguarda il carattere dell' espo
sizione nelle sedi olandesi, si può dire che la manifesta
zione ha seguìto maggiormente il criterio didattico e scien
tifico e la Mostra è stata visitata soprattutto da allievi delle 
scuole e da studenti dell'Università che, in gran numero, 
sono stati attratti non soltanto dalla eccezionalità dell'avve
nimento, ma anche dall' eclettismo delle forme che questa 
arte presenta e dalla sua influenza sulle correnti artistiche 

di tutti i paesi europei. Le sedi olanciesi hanno avuto un 
afftusso di circa diecimila visitatori e la stampa ha illu
strato l'avvenimento con oltre quaranta articoli apparsi 
sui principali giornali. 

La Mostra del Ritratto Romano è stata quindi ospite 
clelia "Kunsthalls" di Zurigo per un periodo di circa 
quaranta giorni ed anche in Svizzera la manifestazione ha 
riscosso il plauso generale della stampa e del pubblico 
che è afftuito nelle sale con diciassettemila visitatori. Al
l' allestimento hanno particolarmente contribuito il Diret
tore della Kunsthaus, dott. Werhli, e l'arch. Giacometti. 

A Zurigo la Mostra ha assunto un particolare valore 
scientifico ed è stata arricchita di numerose opere inviate 
da collezioni locali e da privati amatori. Una serie di mo
nete, analogamente a quanto era stato fatto a Torino, ha 
permesso al pubblico di comprendere agevolmente il 
processo dell'identificazione dei ritratti. 

L'ultima sede della Mostra è stata quella di Londra, 
ove essa fu allestita con particolare cura dal.la Direzione 
del "Tbe Arts Council " nella splendida residenza di 
SI. James's Square. Nelle ricche sale, ancora addobbate 
in sti le settecentesco, le opere d'arte hanno trovato un 
quadro d'ambiente nel quale si sono facilmente inserite 
come elementi decorativi offerti da una ricca collezione 
d'arte. AI buon successo della manifestazione, che ha 
contato un complesso di novemila visitatori, hanno parti
colarmente contribuito il Direttore del!' Arts Council, 
Sir Philips James, ed il suo collaboratore prof. Wood 
Palmers. 

In tutte le sedi all'estero, cordiale e appassionata è 
stata la collaborazione dei Diret ~ori degli Istituti Italiani 
di Cultura e particolarmente del prof. Bortolotti dell' Aj a, 
del prof. Borlandi di Bruxelles, del prof. Calogero e del 
maestro Saffi di Londra. 

L'edizione torinese del catalogo fu redatta e curata da 
chi scrive con la collaborazione del dott. Paribeni e del 
dotto Lo Porto. Le edizioni francese e fiamminga di Bru
xelles furono curate da M.e Bille-de-M ot, quella olan
dese dal prof. Timmers, quella tedesca per la sede di 
Zurigo dal dott. J l1cker e quella in~lese dalla prof.ssa 
T ojnbee dell'Università di Cambridge. 
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Un gruppo cii musei americani, dei quali si sono fatti 
interpreti la .. Walters Art Gallery" di Baltimora e il 
.. Art Museum" dell'Università di Princeton (New J er
sey) hannQ espresso il desiderio vivissimo di avere in 
alcune sedi degli Stati Uniti la Mostra del Ritratto Ro
mano, ma purtroppo non si è potuto aderire a queste 
insistenti richieste perchè giunte quando le opere d'arte 
che la costituivano erano già in corso di restituzione ai 
rispettivi musei. C. CARDUCCI 

MOSTRA DI ANTONELLO DA MESSINA 
E LA PITTURA DEL '400 IN SICILIA 

L A MOSTRA di Antondlo da Messina e la pittura del 
'400 in Sicilia, che si è tenpta dal maggio all'agosto 

nel Palazzo del Comune di Messina, va segnalata senza 
dubbio tra le più importanti dell'anno; pregio massimo 
ne è stato l'aver riunito buon numero delle opere su
perstiti di Antonello (diciotto, cui se ne affiancavano 
nove di discorde attribuzione) verso la cui altissima 
produzione artistica il tempo è stato particolarmente 
inclemente. Rare infatti le opere pervenuteci e alcune 
di esse - come l' ' Annunciazione' di Siracusa - reli
quie preziose che lasciano intravedere la grandezza pri
mitiva. 

Se mancavano, per insormontabili difficoltà, i capola
vori di Dresda, di Londra e del LOl1vre, felicissima sor
presa è stata trovare alla Mostra la ' Crocifissione' di 
Sibiu, si può dire ignota per diretta conoscenza alla mag
gior parte dei visitatori; e che si allinea per la sua poetici
til così raccolta con le più alte espressioni di un'arte pur 
sempre ad altissimo potenziale. Giovava l'accostamento 
della tavoletta di Sibiu alla analoga composizione di An
versa di circa un ventennio più tarda, per quanto se ne 
poteva dedurre intorno al complesso problema - assai 
bene impostato dalla critica più recente e tuttavia non 
ancora del tutto chiarito nei singoli dati - della .. for
mazione" della personalità antonelliana. 

Come giovava aver sott'occhio le opere indiscusse del
l' artista per eliminare, o rafforzare, eventuali dubbi susci
tati dalla paternità di Antonello suggerita per alcuni pezzi 
più o meno celebri; indubbiamente istruttivo è stato così 
il raffronto per la tavoletta dei' Tre Angeli' e per il 
, S. Gerolamo' di Reggio, per il 'S. Zosimo' di Sira
cusa e per la ' S. Eulalia' di Venezia; per i tre' Dottori 
clella Chiesa ' di Palermo - di recente restituiti alla 
propria originaria fisionomia e decisamente reintegrati 
nel ruolo degli autografi antonelliani (v. Boll. d'Arte, 1952, 
pp. 3()(H)9) - come per i superstiti frammenti della Pala 
di S. Cassiano, che per la prima volta si trovavano per 
così dire gomito a gomito con il superbo Polittico di 
S. Gregorio, di appena due anni più antico. 

Antonello ritrattista, anche a voler mantenere di fronte 
alle due tavole di Vienna e di Pavia una prudenza giusti
ficata dal triste stato di conservazione, era superbamente 
rappresentato dal 'Ritratto' della Borghese e dai due 
, Ri tratti' di Berlino; oltre che dallo stupendo ritrattino 

di Cefalù cui il recente restauro ha restituito tutto il suo 
carattere. 

Un complesso, come si diceva, di eccezionale interesse, 
presentato con elegante cura negli ambienti trasformati 
in modo da offrire il miglior risalto alle qualità pre:>:iose 
dell e opere esposte. 

Attorno al nucleo centrale della Mostra, costituito da 
Antonello, era stil ta allestita una rassegna della pittura 
in Sicilia per circa un secolo e mezzo, dalla metà dci '300 

ai primi decenni del '500, per un complesso di czntotrè 
pezzi: e dobhiamo agli ordinatori di aver potuto veder 
raccolta ed ordinata una serie di opere per buona parte 
poco note e per molte delle quali la mostra ha avuto 
anche il meri to di assicurarne la sopravvivenza: chè le 
necessarie operazioni di restauro portate a termine in tale 
occasione ne hanno curata la conservazione. 

Logicamente l'interesse si è appuntato su quella pit
tura siciliana coeva del grande Antonello, nella quale po
ter andar riconoscendo una certa quale ambientazione da 
parte della sua arte. Ma le incertezze nOll risolte a tutt'oggi 
riguardo alle maggiori personalità e al .. tempo" delle 
opere plU impressionanti - come il' Trionfo della 
Morte' di Palazzo Sclafani, di cui la Mostra presentava 
una riproduzione fotografica, il retablo con ' S. Pietro', 
di Militello, purtroppo assai danneggiato nelle storiette, 
e la grande ' Croce' di Piazza Armerina, di un ignoto 
maestro che si è voluto anche identificare con il Rozzo
Ione - non permettevano nuove conclusioni. 

Resta ancora da sottolineare il pregio non ultimo che 
la mostra ha avuto di richiamare l'attenzione del pubblico 
e della critica su di un ambiente pittorico che resta per 
larga parte da indagare e da studiare, fervido com'è di 
spunti e di soluzioni che talora si configurano in persona
lità non certo trascurabili q uali - per citarne una solo 
di recente ricostruita e un'altra che meriterebbe di esser 
meglio definita - Marco Costanzo e Salvo d'Antonio. 

Ordinatori della Mostra sono stati il dotto Giorgio Vigni, 
Soprintendente alle Gallerie di Palermo, e l'Ispettore 
dotto Giovanni Carandente; ad essi si deve anche lo scru
poloso e ben informato Catalogo. I restauri sono stati 
curati e guidati dall'Istituto del Restauro di Roma e dalla 
Soprintendenza alle Gallerie di Palermo. M. V. B. 

Elenco opere: 

AGIRA, Ch. di S. Antonio: Ignoto, Crocifisso - Ch. del Salva
tore: Ignoto Spagnolo (?), S. Filippo di Agira. ANVERSA, Musée 
Royal ues Beaux-Arts: Antonello, Crocifissione. ASSISI, Coli. 
M ason Perkins: Ignoto, Pietà. BEFGAMO, Ace. Carrara: Jacobello 
di Antonello, Madonna col Bambino. BERLINO, Kaiser Friedrich 
Museum: Antonello, Ritratto, Ritratto. CALATABIANO, Ch. di 
S. Filippo: Salvo D'Antonio, Crocifisso dipinto. Co\STELBUON0, 
Ch. Madre: Ignoto, Trittico. CASTELVETRANO, Ch. S. Domenico : 
Ignoto, S. Vincenzo Ferrer. CASTROREALE, Ch. di S. Agata : 
Ignoto, S. Agata - Ch. del Cimitero : Antonello De Saliba, 
Madonna e Bambino. CATANIA, Museo Civico di Cast. Ursino: 
Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. CATANZARO, Museo 
Provinciale: Antonello De Saliba, Madonna e Bambino. CEFALÙ, 
Museo Fondaz. Mandralisca : Antonello, Ritratto. CUIUSA SCLA
l'A!'U, Ch. di S. Caterina: Pietro Rozzolone, S. Caterina d'Ales
sandria. COMO, Museo Civico: Ignoto, Madonna. DETROIT, Inst. 
DI Arts: Antonello (attr.), Cristo alla colonna. ENNA, Ch. Madre : 
Ignoto Spagnolo (?), Pietà entro il Sepolcro. FORZA D'AGRÒ, 
Ch. della Triade: Ignoto, Gonfalone in legno; Antonino Giuffrè, 
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