
MIRé: IL COMPIANTO DEGLI AMANTI 

artista di fama mondiale, la cui mancanza costituiva una 
delle lacune purtroppo tanto numerose nel campo del
l'arte straniera. 

MAX ERNST, • Compendio della storia universale', olio 
su tela, cm. 97 X 132, datato 1953. 

Lo stesso si può dire di questo dipinto per quanto ri
guarda l'interesse di rappresentare l'artista nella Galleria, 
che non ne possedeva ancora alcuna opera. Di qualità 
poetica forse meno alta, in senso assoluto, di quella del 
Miré, e per quanto letteraria e alambiccata, tuttavia (o 
forse anche per questo) l'arte dell'Ernst è tra le più rap
presentative del nostro tempo. Caposcuola del surrealismo, 
Max Ernst ne è anche l'esponente migliore poichè nei con
fronti di un D ali, per esempio, i suoi dipinti hanno indi
scutibili qualità pittoriche, oltre che d'invenzione, che 
raramente si trovano nei seguaci di quel movimento. Alla 
Biennale gli è stato decretato il Premio per la pittura, e 
l'opera acquistata lo rappresenta in uno dei suoi aspetti 
più tipici e di qualità migliore. 

MORDECHAI ARDoN, • Hirbet Hise', olio su tela, datato 
1953, cm. 97 X I30. 
L'opera è una delle più pregevoli tra quelle con cui alla 

Biennale lo Stato di Israele presentava questo pittore. 
Mordechai Ardon è un artista ormai anziano (è nato nel 
1896), che ha conosciuto l'arte europea e specialmente 
ha inteso l'espressionismo, ma ha maturato uno stile ori
ginale, una pittura di materia ricca e preziosa, di colore 
intenso e profondo, di fantasia delicatamente poetica e 
raffinata, collocandosi fra i più interessanti pittori con
temporanei. P. BUCARELLI 

VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

T orino , G a ll eria dell'Accademia 
A I ber t i n a. - Nella seduta del 27 gennaio 1954 la 
Sezione II, udita l'ampia e dettagliata relazione del
l'Ispettore Centrale prof. Argan circa il progetto redatto 
dal Direttore dei M onumenti arch. Ercole Checchi e 
dall' Ispettore della Soprintendenza alle Gallerie dott. 
Roberto Carità e relativo alla ricostruzione e~ novo della 
Galleria Albertina, approva il progetto formulando il voto 
che il Ministero proceda al suo finanziamento giusta le 
modalità esposte dal prof. Argan. Il progetto infatti rive
la chiarezza e completezza di programma ed è concepito 
interamente come esempio di tecnica museografica: esso 
permetterà pertanto di realizzare un tipo di museo mo
derno in .. palazzo antico Il' 

L u c c a , T u t e I a M u r a c i v i c h e • - Nella 
seduta del 19 febbraio 1954, la Sezione III, richiesta di 
pronunciarsi riguardo alla vertenza tra l'Amministrazione 
e la Società Elettrica Selt-Valdarno e relativa all'installa
zione di luce elettrica sulle monumentali mura civiche di 
Lucca, plaude all'energico intervento con cui il Ministero 
in data 2 febbraio ha ordinato la immediata sospensione 
dei lavori in corso: inoltre, considerando che il monumen
tale complesso costituito dalle mura civiche riveste note
vole valore storico ambientale, meritevole pertanto della 
più ampia rigorosa protezione, fa voti che l'Amministra
zione intraprenda ogni opportuna azione onde eliminare 
dalle mura e dalle loro adiacenze anche le installazioni 
elettriche tuttora esistenti. 

Torino, Sistem a zione zona di Porta 
P a l a t i n a . - Nella seduta del 19 febbraio 1954 veniva 
presentato alla Sezione III il progetto per il piano re go
latore della zona di Porta Palatina, redatto dal Comune di 
Torino e corredato dei pareri delle Soprintendenze alle 
Antichità e ai Monumenti di Torino: tale progetto riguar
da la zona più immediatamente prossima alla Porta Palatina 
e la zona compresa fra la Porta Palazzo e Piazza Castello. 

Riguardo alla prima zona la Sezione, constatato che in 
linea di massima il progetto corrisponde alle conclusioni 
cui era giunta la sezione stessa precedentemente - e 
cioè di ottenere una piazza che permettesse la visione 
simultanea della Porta e del campanile del Duomo, e 
insieme conservasse alle torri della Porta l'importanza 
ad esse già conferita dalla forma chiusa della precedente 
piazza -, e tenuto conto anche del parere favorevole delle 
Soprintendenze alle Antichità e ai Monumenti di Torino, 
esprime il parere che il progetto possa essere approvato a 
condizione che vi siano apportate alcune modifiche neces
sarie ad eliminare tal uni difetti di ordine secondario. 

Per il progetto relativo alla zona tra Porta Palazzo e 
Piazza Castello che investe problemi vari ambientali e 
architettonici, e al cui riguardo erano state formulate già 
riserve da parte della Soprintendenza ai Monumenti, si 
decideva di nominare una Commissione (proff. Nicolosi 
e Barbacci) che esaminasse sul luogo il piano progettato. 
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Nella seduta successiva del 9 marzo, tenutasi a Bologna, 
udita la relazione della Commissione in merito al sopra
luogo effettuato, la Sezione III esprime il parere che in 
linea di massima la soluzione di traffico proposta dal Co
mune con la creazione di un'arteria ad andamento spez
zato che partendo dalla Piazza della Repubblica sfocia in 
Piazza Castello può essere approvata in quanto risolve le 
esigenze delle comunicazioni fra quei due importanti cen
tri innestandosi in modo soddisfacente al tessuto edilizio 
torinese. Osserva peraltro che in varie soluzioni di detta
glio il piano necessita di un'attenta revisione: precisa
mente per quanto concerne la larghezza della nuova via 
dalla Piazza della Repubblica all'attuale via Basilica come 
pure l'ampiezza della nuova Piazza al di là di quest'ultima; 
la sistemazione della Casa del Tasso e del lotto circostante; 
la soluzione dell'angolo fra la via Basilica e la via Milano; 
l'allargamento di via Torquato Tasso; la larghezza del
l'ultimo tratto della via Quattro Marzo verso la Piazza 
S. Giovanni; la larghezza a cui verrebbe portata la via 
Porta Palatina; l'arretramento delle fronti nord nell'allar
gamento della via del Palazzo di città. 

Alcuni membri della Sezione hanno in seguito parte
cipato ai lavori di esame e di revisione del piano, in vista 
dell'approvazione definitiva, presso il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici. 

Torino, Progetto per il fabbricato 
d e Il a B i b l i o t e c a N a z i o n a l e . - Nella sedu
ta del 14 maggio 1954 veniva presentato dall'Ufficio del 
Genio Civile alla Sezione III il progetto relativo alla co
struzione di una nuova Biblioteca Nazionale sull'area già 
occupata dal fabbricato delle scuderie reali annesse al 
Palazzo Carignano, fabbricato che venne abbattuto circa 
due decenni fa, salvandone però il prospetto monumenta
le in quanto di notevole interesse artistico quale buon 
esempio di architettura neoclassica. 

Presa visione del progetto, la Sezione esprimeva parere 
contrario all'approvazione in quanto il progetto prevede 
l'abbattimento della facciata monumentale. 

Roma, Sistemazione dei ruderi di 
S . M a r i a A n t i q u a . - Nella seduta del 19 giugno 
1954 la Sezione I, recatasi al Foro Romano ed esaminato 
il progetto di sistemazione dei ruderi di S. Maria Antiqua 
per l'indispensabile e non procrastina bile protezione, 
esprime parere favorevole per l'attuazione dei seguenti 
lavori: 

I) La piscina nell'aula antica che costituisce l'atrio 
della chiesa può essere in parte colmata ed in parte coper
ta con soletta in modo che attraverso un vano percorribile 
si possano esaminare le murature. Il perimetro della 
piscina sarà segnato dal nuovo pavimento. Nella stessa 
aula si provvederà a proteggere le pitture con vetri. 

2) Tutte le aperture degli altri vani della chiesa, com
preso il voltone d'ingresso, saranno chiuse con vetrate 
intelaiate in modo da sottrarre le pitture a qualsiasi azione 
di agenti atmosferici. 

3) Il pavimento del quadriportico centrale sarà rein
tegrato all'ultimo livello (il pavimento di granito e mar
mo) con parti aggiunte in graniglia. Si segnerà altresì il 

tracciato del pancone longitudinale di destra per la parte 
mancante. Il vano risultante oltre il pancone suddetto 
sarà conservato al livello più antico del pavimento spicato. 
Nel centro del pavimento la fondazione dell'ambone sarà 
coperta con vetri, in modo che sia protetta e visibile. 

4) Nell 'abside si stabilirà l'unità di livello. 
Con tali provvedimenti la Sezione ritiene che possa ve

nirsi incontro anche alla possibilità di una riconsacrazione 
della chiesa. 

R o m a, S i s t e m a z i o n e A r a P a c i s . - N ella 
seduta del 19 giugno 1954, le Sezioni I e III riunite sotto 
la presidenza del prof. Roberto Pari beni approvano le 
conclusioni cui è giunta la Commissione (formata dai Con
siglieri proff. Piacentini, Bertini Calosso, Pallottino e dai 
Soprintenden ti Romanelli e Ceschi) designata dalle Se
zioni I, II e III - riunite nella precedente adunanza 
del 5 febbraio - a studiare la migliore sistemazione da 
dare all' Ara Pacis, la cui attuale collocazione presenta 
sovrattutto il difetto di uno spazio troppo angusto intorno 
ai rilievi. Nelle sedute del 26 gennaio - Sezione I - e del 
5 febbraio - Sezioni I, II e III - erano state prese in esame 
le tre soluzioni che già parvero al precedente Consiglio 
Superiore le sole degne di considerazione: e cioè I) pro
getto di sistemazione del monumento nell'interno del 
mausoleo di Augusto; 2) progetto di sistemazione nella 
zona dove sorge attualmente il padiglione dell' Ara Pacis; 
3) trasporto e sistemazione del monumento nell'aula a 
doppia abside delle Terme di Diocleziano. 

Per ragioni diverse, di natura storico-artistica e pratica, 
la I Sezione si era dichiarata favorevole in via di massima 
al secondo progetto, non trovando però concordi tutti 
i Consiglieri delle altre sezioni. A seguito delle proposte 
dei proff. Pallottino e Bertini Calosso veniva pertanto 
nominata una Commissione che studiasse sul Piano Rego
latore e sul posto la possibilità di sistemazione dell' Ara. 

Nella seduta del 19 giugno l'arch. Marcello Piacentini 
riferisce sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta: 
spostare il monumento verso l'Accademia di Belle Arti, 
onde permettere un ambulacro di sei metri sui fianchi in 
luogo dell'attuale di m. 3,50, troppo esiguo, ovviando cosi 
al maggior inconveniente presentato dall'attuale sistema
zione; costruire sul lato verso la chiesa di S. Rocco un 
edificio destinato a Museo che, verso il Lungotevere, do
vrà essere fronteggiato da giardino; costruire un portico 
nella facciata verso il giardino. Le Sezioni esprimono pa
rere favorevole a tale soluzione e raccomandano di affidare 
lo studio del progetto all'arch. Morpurgo, cui si deve la 
sistemazione della Piazza di Augusto Imperatore. 

Nella seduta dell'S luglio, la Sezione II conveniva con 
il parere espresso dalle Sezioni I e III, riservandosi tut
tavia di esprimere il suo giudizio sulla sistemazione ar
chitettonica, che costituisce la questione essenziale, allor
chè verrà presentato il progetto definitivo. 

Aquileia, Acquisto area fondo Cos
sar con mosaici e sistemazione della 
z o n a . - Nell'adunanza del 19 giugno 1954 la Sezione I, 
letta l'esauriente relazione della Soprintendente alle Anti
chità per le Venezie circa l'acquisto dell'area interessante 
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l'Oratorio di Aquileia e le zone adiacenti necessarie per 
sistemarne gli accessi, esprime parere favorevole all'acqui
sto dell'area e dei mosaici ivi compresi nonché alla nuova 
sistemazione del Piazzale della Basilica. 

Assisi, Chiesa di S . Francesco - Re
lazione sullo stato degli affreschi.
La Sezione II nella seduta dell'S luglio 1954, udita la re
lazione del prof. Cesare Brandi, Direttore dell'Istituto 
Centrale del Restauro, circa la prima fase dei lavori affi
dati al predetto Istituto per il restauro degli affreschi nella 
Chiesa Superiore di S. Francesco in Assisi, propone lo 
stacco anzichè lo strappo (constatata anche la eccellente 
riuscita dello stacco degli angeli della Chiesa Superiore) 
di uno degli affreschi in peggiore stato di conservazione; 
suggerisce inoltre di prendere quegli eventuali provvedi
menti di emergenza che si rivelino necessari perchè l'in
tonaco dipinto non subisca ulteriori deperimenti e nuovi 
danni. 

Perugia, Statizzazione del Museo.
La Sezione I nella seduta del 7 agosto 1954, esprime il 
proprio compiacimento nell'apprendere che per i fini su
periori della cultura il Comune di Perugia, su voto del 
Consiglio Comunale, è pronto a cedere allo Stato il Museo 
locale; in tale occasione, la Sezione esprime anche il pro-

· prio plauso per l'opera compiuta da quella Amministra
zione Comunale, mentre invita la Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti a preparare gli atti legislativi neces
sari alla cessione. 

Aquileia, Ampliamento e sistema
z i o n e d e l M u s e o . - La Sezione I, nell'adunanza 
del 24 agosto 1954 tenutasi in Venezia, dopo avere espres
so il più vivo compiacimento per l'opera già realizzatà dalla 
Soprintendente alle Antichità delle Venezie, dottoressa 
Forlati Tamaro, e dal conservatore prof. Brusin per l'am
pliamento e la sistemazione del Museo di Aquileia, ap
prova i progetti di lavoro per l'ulteriore adattamento 
interno dei locali del vecchio edificio - specialmente in 
funzione del definitivo ordinamento di esposizione del
l'antiquarium - per il completamento delle ali del portico 
e per la costruzione di depositori nel giardino. Si fa voto 
che il Ministero venga incontro con la necessaria larghezza 
alle richieste della Soprintendenza per queste opere, giu
stificate dall'importanza veramente eccezionale di un Mu
seo che, riflettendo la vita di uno dei massimi centri ar
cheologici dell'Italia Settentrionale, contiene collezioni 
di mosaici, sculture romane ed altri oggetti tra le più insi
gni del nostro Paese e per certi aspetti uniche, tra l'altro 
in continuo incremento per l 'esplorazione e le scoperte 
nell'area della città antica e dei suoi dintorni. 

Aquilei a, Esplorazione e sistema
zione dei resti di un edificio antico 
n e l m o n a s t e r o d e l F o l a d or. - La Sezione I, 
nell'adunanza del 24 agosto 1954 tenutasi in Venezia, con
siderata la grande importanza del complesso monumentale 
identificato dai saggi effettuati nell'interno del grande edi
ficio del monastero del Folador presso Aquileia, e preso 

atto del programma di valorizzazione e di restauro pro
spettato dalla Soprintendente alle Antichità delle Venezie 
d'accordo con la Soprintendenza ai Monumenti del Friuli, 
ritiene necessario l'acquisto da parte dello Stato dei brevi 
tratti di area circostanti l'attuale costruzione del Monaste
ro, nei quali sono venuti in luce ambienti antichi; fa voto 
che il Ministero conceda alla Soprintendenza alle Antichità 
e a quella ai Monumenti anche i finanziamenti necessari per 
la conservazione dei mosaici e dei resti interni ed esterni, 
nonchè per gli accertamenti e i saggi nelle murature. 

Parma , Teatro Farnese, pro getto di 
re s t a u r o . - Nella seduta dell'II ottobre 1954 la 
Sezione III, preso in esame il vasto progetto trasmesso 
dalla Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia e concer
nente il restauro del monumentale Teatro Farnese di 
Parma, esprime il parere che possano approvarsi i criteri 
del progettato restauro per quanto riguarda il ripristino 
dell'architettura e delle parti decorative, nonchè la modi
fica delle strutture di sostegno delle gradinate; mentre per 
quanto riguarda il tetto e la soffittura, suggerisce che si 
studi la possibilità di realizzare un soffitto ligneo a sem
plice tavolato tra le capriate con la conservazione del
l'attuale struttura. 

Firenze , Lunette dell'Angelico nel 
M u s e o d i S. M a r c o . - L a Sezione II, nella se
duta del 13 ottobre 1954, si associa pienamente alle pro
poste avanzate dal Soprintendente alle Gallerie di Firenze 
di procedere sollecitamente, anche in vista delle prossime 
celebrazioni del V Centenario dell'artista, al distacco e al 
restauro delle quattro lunette dell' Angelico esistenti nel 
primo Chiostro del Museo di S. Marco in Firenze, che 
versano in gravissime condizioni di conservazione, nonchè 
al distacco degli affreschi frammentari della lunetta del 
portale della chiesa di S. Domenico di Cortona, dello stesso 
Angelico. La Sezione formula inoltre il voto che si pro
ceda senz'altro ai lavori in questione. 

Coordinamento delle ricerche topo
g r a f i c h e e dar c h e o l o g i c h e . - La Sezione I, 
nell'adunanza del 15 novembre 1954, avendo appreso che 
sono in corso di elaborazione progetti per incrementare le 
ricerche topografiche di interesse archeologico con i mezzi 
tecnici più progrediti, particolarmente aereofotografici, 
anche in rapporto con eventuali iniziative di carattere in
ternazionale, considerando l'importanza che i rilevamenti 
realizza bili con tali mezzi possono avere per la preserva
zione o per la documentazione dei resti monumentali nelle 
zone più minacciate ed in ogni caso per una più rapida e 
completa preparazione delle carte archeologiche, rilevato 
d 'altro canto l'opportunità di uno studio preliminare e 
complessivo della questione anche ai fini cautelativi di una 
salvaguardia degli interessi italiani connessi con la que
stione stessa, fa voto che la Direzione Generale non sia 
assente dalla questione, ma anzi ne assuma il controllo sul 
piano nazionale, ed istituisca a tal fine un suo Ufficio tecni
co, affiancato da una Commissione scientifica, che coordini 
unitariamente ed efficacemente ricerche aereofotografiche 
e lavori preparatori delle carte archeologiche, curando 
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l'utilizzazione di tutto il materiale raccolto da altri uffici 
statali, da enti e da privati, e provvedendo all'istituzione 
di uno schedario. 

Tutela del complesso monumentale 
diR a v e n n a . - Nell'adunanza del 16 novembre 1954 
le Sezioni I e III riunite, vista la comunicazione resa 
pubblica di creare l'aereoporto militare di Ravenna in 
zona Stabiale a nord della città ed a 3 km. àppena da essa, 
considerato il pericolo cui sono esposti i monumenti ra
vennati, unici al mondo per bellezza, complessità ed im
portanza, richiamando la convenzione dell'UNESCO, che 
prevede l'allontanamento degli apprestamenti militari 
aerei dalle zone monumentali per sottrarle ai casi di di
struzione o di deterioramento che potrebbero derivarne, 
ritenendo che l'ubicazione ora prevista non sia meno peri
colosa di quella della Zona Spreta, già abbandonata perchè 
nei pressi della Basilica di S. Apollinare in Classe, fanno 
voti perchè il Ministero della Pubblica Istruzione, conscio 
della immensa responsabilità che grava sullo Stato Italiano 
di fronte all'opinione pubblica di tutto il mondo, si faccia 
promotore presso quello della Difesa di un'iniziativa in
tesa ad escludere per lungo raggio i dintorni di Ravenna 
da qualsiasi impiego per aereoporto. 

Sabaudia, Coordinamento lottizza
z i o n e a r e n i I e. - Nella adunanza del 15 novembre 
1954 la Sezione III, preso in esame un progetto presentato 

all' Amministrazione e concernente i piani di lottizza
zione della fascia costiera compresa fra l'idrovoro Ca
terrattino e il canale dei Pescatori a Sabaudia, a seguito 
anche di sopra luoghi compiuti onde acquisire in situ gli 
elementi di giudizio necessari, esprime il parere che il pro
getto non possa essere approvato e consiglia di affidare lo 
studio di una nuova soluzione ad architetto o urbanista 
di particolare valore, se non di affettuare un apposito con
corso. La zona di cui trattasi è infatti di straordinario in
teresse paesistico-panoramico e come tale indubbiamente 
meritevole della più rigorosa protezione da parte delle vi
genti disposizioni. 

Ritiene inoltre che si debba comunque tener conto delle 
osservazioni e prescrizioni seguenti: I) lo sfruttamento 
edilizio della località deve essere molto minore di quello 
previsto dall'attuale progetto; 2) le costruzioni devono 
essere ubicate prevalentemente verso il mare e devono 
essere defilate alla vista di chi percorre la strada centrale. 
La loro architettura deve essere studiata più accuratamen
te, onde evitare i risultati scadenti ottenuti con gli edifici 
eseguiti sino ad oggi; 3) le costruzioni, anzichè disseminate 
per tutta la lunghezza del terreno, devono essere oppor
tunamente raggruppate in organismi urbanisticamente e 
figurativamente definiti; 4) deve essere prevista la crea
zione di adeguate zone libere e spazi di pubblico godi
mento; 5) la zona a Sud della fascia costiera - dall'im
bocco dell'emissario al mare - deve essere lasciata libera 
da costruzioni. 

NECROLOGIO 
ANTONIO MINTO 
, 
E MORTO a Firenze il 21 agosto di questo 1954 Antonio 

Minto. Non aveva ancora compiuti i 74 anni e la sua 
salute sembrava tale da permettergli altri lunghi anni di vita 
e lavoro. Era a Firenze dal 1911 - e cioè da quando aveva 
vinto, dopo anni di studi e di tirocinio archeologico alla Scuo
la di Roma ed a Creta, il concorso per Ispettore nel nostro 
ruolo - e di Firenze e della Toscana aveva fatto il suo cam
po di lavoro e di studio ininterrottamente. La prima guerra 
europea lo chiamò ufficiale per un triennio, ma ne! 1919 era 
nuovamente al Museo Archeologico fiorentino, che solo lasciò 
nel 1923 per una breve reggenza degli uffici archeologici della 
Campania. Nominato Soprintendente nel 1924, membro del 
Consiglio Superiore, Presidente della sezione archeologica 
di esso nel 1948-1951. 

Libero docente nel 1922, aveva vinto l'anno successivo 
il concorso alla cattedra di Archeologia dell' Università 
di Torino; ma vi aveva rinunciato non volendo abbando
nare per l'insegnamento universitario l'archeologia mili
tante e l'attività organizzativa ad essa connessa e che 
già gli si andava prospettando chiaramente. Tuttavia fu 
attivo libero docente nell' Università fiorentina ed ebbe in 
essa lunghi e ripetuti incarichi di archeologia classica nel 
1937-1938 e poi dal 1942 al 1950; di etruscologia dal 
1936 al 1950. 

Ma ogni insegnamento, ogni attività culturale egli vedeva 
soprattutto entro la stessa attività di ricerche e di esplora
zione archeologica, nella concretezza di essa. Spirito di 
milizia scientifica, come egli disse giustamente, in un 'con
testo di modesta ironia, di sé qualche anno fa, ed è con questo 
spirito che egli fondò nel 1924 l'Istituto di Studi Etruschi ed 
Italici, quale ente cui facessero capo le ricerche etruscologiche 
in tutti i settori, - propriamente storico archeologico, lin
guistico, geografico, minerario - e nacque accanto ali' Isti
tuto, con larga partecipazione di studiosi italiani e stranieri, 
la fondamentale rivista Studi Etruschi che, nonostante pe
riodi difficili, giunse sotto la sua guida al 22° volume. 

L'attività sua, dei suoi collaboratori e compagni di inte
ressi e di studio, che egli sostenne ed aiutò illuminatamente, 
tendeva ad un quadro sempre più concreto ed effettivo della 
civiltà e della storia di questa regione centralissima, in ogni 
senso, d'Italia: dalla preistorica Cetona alla romana Sestino, 
dalla storia economica e del lavoro antico (non è da dimenti
care l'iniziativa delle carte delle coltivazioni minerarie, 
1930) al problema dell' alfabeto . occidentale. Dalla biblio
grafia che qui segue appare quanto sia stato e di che peso il 
contributo personale di A. Minto agli studi archeologici 
italiani: i suoi scavi e le sue pubblicazioni di M arsiliana 
e Populonia rimangono decisive ed esemplari. Ma mai egli 
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