
motivo della fascia basamentale ottenuto con la doppia fila 
di piccole finestre, perfettamente rispondenti alla loro fun
zione, e come queste siano state inserite negli spartiti delle 
singole campate, con armonia e sobrietà prettamente quat
trocentesca e fiorentina. 

Subito dopo la sua costruzione, che risulterebbe ultimata 
entro l'anno 1443, non possiamo riscontrare alcuna applica
zione di un tale impianto costruttivo, fatta eccezione per la 
biblioteca Malatestiana di Cesena, di poco più tarda, ma 
copia pressochè fedele e molto diminuita dal doppio numero 
di finestre - due per campata - aperte sulle pareti peri
metrali; ed è altrettanto interessante constatare come la 
stessa soluzione - resa caratteristica dalla nave centrale 
coperta da volte a botte - non risulti adottata in nessuna 
delle chiese fiorentine del primo Quattrocento, dove nel 
sistema strutturale la copertura della steS'5a nave a tetto co
mune o soffittata è indubbiamente come fine a sè stessa. 

Forse l'esempio della Badia Fiesolana potrebbe ritenersi 
un primo accenno in proposito, ma è certo che tutte queste 
constatazioni sempre più danno conferma all'esplicarsi del
l'opera di Michelozzo in una posizione di spiccata personalità. 

Accennavo in principio a quanto abbiamo fatto nella 
biblioteca di S. Marco per tentare di migliorare la siste
mazione e l'esposizione dei codici miniati. Da molti studi 
ed esperimenti, a cui collaborarono in modo particolare 
il prof. Filippo Rossi, la dotto Luisa Becherucci, direttrice 
del Museo, il dotto Ugo Procacci e il prof. Gaetano, Lo
vullo, abbiamo adottato la soluzione che per concorde pa
rere meglio rispondesse alla buona visibilità dei preziosi 
codici e che non interferisse con l'ingombro e la forma 
nell'architettura dell'ambiente. 

Dalle varie opinioni che in proposito ci sono state espres
se, sembrerebbe che il nostro impegno non abbia condotto a 
risultati del tutto negativi, ma ciò che maggiormente ci lu
singa è di avere modestamente concorso a riportare in valore 
ed in più degna cornice il singolare complesso monumen
tale dell'ex convento di S. Marco. 8) G. MOROZZI 

I) Questo restauro dell'ex convento di S . Marco doveva essere eseguito 
intorno al1'anno 1952, sempre in conseguenza della Mostra dell' Angelico, 
che in un primo tempo fu disposto di allestire in quell 'anno. Si occupò delle 
prime pratiche dei lavori il compianto Soprintendente ai Monumenti pro
fessar Armando Venè. Rinviata la mostra al corrente anno 1955, i lavori 
furono eseguiti nello scorso mese di maggio. 

2) Durante la rimozione dei grandi armadi fu rinvenuto un foglietto 
- che attualmente è conservato dalla Soprintendenza alle Gallerie - pie
gato in più parti e introdotto in una fessura di uno degli stessi armadi. Per 
quanto attaccato dai tarli e con l'inchiostro molto scolorito, vi si può leggere 
assai distintamente quanto segue: Il A di IO. luglio 1657 - Per avere rizato 
uno di questi armadioni, di questi quattro che sono achanto la porta di mezo, 
questi che dicho sono lavoranti che de occorso il primo maestro Francesco 
Farssi con due figlioli uno chiamato Giovanni l'altro Domenico. Giovanni 
era il maggiore che aveva mollie una dona che si chiamava Maria 
Feroni di Castello di Foianao". Segue una parte meno leggibile, e 
termina col dire "lo non posso fornire magior cho (per cose) perchè 
vine gente. lo Domenico Feroni cognato di Giovanni Farsi di età di 
15 anni". 

3) A causa della completa ostruzione di tutte le fognature, l'acqua pio
vana che affluiva nel chiostro dai tetti del convento, della chiesa e del por
ticato, penetrava nel terreno e da questo a tutte le pareti perimetrali delle 
sale attraverso ai vespai e pavimenti. Più di una volta si verificarono veri 
e propri allagamenti. 

4) Fra i più significativi scritti sull'opera di Michelozzo: L. H . HElDEN
REI CH, Gedanken iiber Michelozzo di Bartolomeo, in Festschrift Wilh elm Pinder " 
Lipsia 1938; G . MARCHINI, II S. Marco di Mlchelozzo, in Pillladio VI, )942. 

5) FERDINANDO LEOPOLDO DEL MIGLIORE, Firenze ciaà nobilissima illu
strata, Firenze MDCLXXXIV. 

6) P . ST. ORLANDI, N ecrologio di S . Maria Novella, Firenze MCMLV. 
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Per gli artisti D omenicani: P. V. MARCHESE, Memorie dei più insignr pit
tori, scultori e architetti Domenicani, Firenze 1854. 

P er la storia del convento di S. Maria Novella, oltre alle due citate opere: 
G. RICA, Notizie iSIoriche delle chiese fiorentine, Firenze MDCCLV; J. WOOD 
BROWN, The domenican Church Santa Maria Novella al Florence, Edin
burg 1902; W . u. E . DAATZ, Die Kirchen von Florenz, Frankfurt am Main. 

7) Nonostante le citate notizie, ritengo che sia da porre alquanto in dub
bio la destinazione originaria a dormitori di questi due ambienti, data la 
loro vastità e le caratteris tiche architettoniche, più rispondenti a sale per 
studio, scuola o riunione, e fors'anche a librerie. 

8) Il Soprintendente ai Monumenti prof. Alfredo Barbacci ci forni utili 
consigli per la ricostruzione del pavimento della biblioteca e per i restauri 
alle sale dell'ex refettorio e dell'ex ospizio. 

RITROVAMENTO DI OREFICERIE 
MEDIOEVALI 

IN S. DOMENICO DI PERUGIA 

D A OLTRE UN ANNO la Soprintendenza ai Monumenti ed 
alle Gallerie dell'Umbria sta eseguendo considerevoli 

lavori di restauro delle cappelle della zona absidale della 
grande chiesa dei Domenicani in Perugia, così da permet
tere il miglior recupero delle solenni strutture gotiche e la 
piena godibilità degli affreschi delle riscoperte volte a cro
cera. Nel novembre 1954, il Soprintendente Gisberto Mar
telli, allarmato dal rinvenimento di una colonia di termiti 
non più in attività, ritenne di smontare, per risana mento, 
il coro ligneo rinascimentale, che poggiava su di uno spesso 
strato di terra umida; in quell'occasione, sotto il terriccio, 
in corrispondenza del I O ordine di stalli, si rinvenivano 
quattro splendide patene di argento cesellato, dorato e smal
tato, in ottimo stato di conservazione. Il ritrovamento delle 
belle opere di oreficeria, che, come vedremo, facevano parte 
del ricchissimo tesoro della sacrestia della vecchia chiesa, 
è il più importante del genere effettuato in Umbria dopo 
quello del tesoro paleocristiano detto di Canoscio. È assai 
probabile che le quattro patene siano state nascoste per 
sottrarle alle requisizioni francesi alla fine del Settecento. I) 

FIG. I - PATENA DEL CALICE DI BENEDETTO XI (Fot. Alinari) 
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La più antica di esse (fig. I) misura mm. 215 di diam.; 
sbalzata e cesellata con eleganti decorazioni, reca al centro 
un medaglione ad 8 lobi (fig. 2) di mm. 51 di diam., con 
uno smalto traslucido su argento cesellato, rappresentante 
Cristo in gloria entro una mandorla sorretta da sei Angeli. 
I colori sono rosso corallo per la sottile cornice perimetrale 
e per le aureole, viola pallido per la mandorla e per il manto 
del Cristo, verde chiaro per le vesti e blu scuro per il fondo. 
Un inventario della Sacrestia, redatto nei 1458 e frettolo
samente pubblicato da Adamo Rossi, 2) elenca ben venti 
preziosi calici e le loro patene ed è facile individuare nella 
patena del 13° calice quella di cui vengo parlando. 3) Il 
calice in questione, avvertiva il Rossi, è ricordato 2° nel 
precedente inventario del 1430, da lui letto ma non pub
blicato,4) come quello che fuit domini Benedicti pape XI; 5) 

conferma della notizia si ha in un terzo inventario del 
1417, sinora ignoto, da me rintracciato in altro codice e che 
pubblico qui in nota. 6) Il Rossi individuò il calice in quello 
recante il n. 743 d'inv. della Galleria Naz. dell'Umbria 
(fig. 3), proveniente appunto da S. Domenico, ma si chie
deva dove mai fosse finita la patena originale, essendo stato 
accompagnato sino ad ora da una modesta patena con un 
niello cinquecentesco, unitavi evidentemente dopo lo smar
rimento di quella ora ritrovata ed il cui smalto risponde, 
per disegno e colori, con gli smalti del calice (fig. 4); smalti 
tutti nei quali la figure dai visi allungati con lineamenti 
marcati e con espressione intensa, dai panneggi con ombre 
secche e profonde sono assai evidenti prodotti di influssi 
fiorentini, esempio unico nell'oreficeria senese, chè pe
raltro la vetrificazione degli smalti stessi ed il gusto delle 
cesellature decorative del calice e della patena e la loro 
architettura sembrano appunto seneseggianti. È stato 
così possibile completare questa elegante opera di orefi
ceria, ricordo della permanenza in Perugia, ove mori nel 
1304, del successore di Bonifacio VIII, ma soprattutto 
rilevantissimo documento per la storia dell'oreficeria ita
liana alla fine del '200 ed ai primi del '300, il più impor
tante del genere dopo il calice di Guccio di Manaia, con il 
quale tuttavia non ha riferimenti. 

La seconda patena (fig. 5) misura mm. 215 di diam.; 
un esalobo sbalzato e delicatamente cesellato contorna un 
medaglione rotondo d 'argento cesellato con smalti traslu
cidi (fig. 7), di mm. 60 di diam., rappresentante Cristo 
sorgente dall'avello, mentre quattro sold.ti dormono in
torno. I colori sono il rosso corallo per la cornice esterna, 
il viola pallido per il vessillo del Cristo e per il manto dei 
soldati, un azzurro chiaro per il manto del Cristo e per le 
armi, un azzurro più intenso per il cielo, punteggiato di . 
stelle in forma di fioretti dorati minutamente cesellati. 7) 

Anche questa patena è facilmente individuabile in quella 
pertinente al calice n. 6 dell'inventario del 14308) e n. 3 
dell'inventario del 1458,9) che è descritto come recante 
la firma di Tondo e Andrea Riguardi da Siena. Siamo 
così assai fortunatamente dinanzi all'unica opera superstite 
- insieme alla seguente, che a loro può attribuirsi - di 
questi due artisti senesi, il primo dei quali è quel Tondo 
o Tondino, che il 17 maggio 1322 veniva pagato per la 
fattura di un piatto o bacile d'argento per la cappella dei 
Nove in Siena e che fa parte di una famiglia di orafi. IO) 

In questi smalti si rileva grande dolcezza e trasparenza di 

FIG. 2 - PATENA DEL CALICE DI BENEDETTO XI - PART. (Fot. Alinari) 

FIG. 3 - CALICE DI BENEDETTO Xl (Fot . Alinari) 
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FIG. 4 - CALICE DI BENEDETTO XI - PARTICOLARE DELLA BASE 
(Fot. Alinari) 

colore; il disegno rotondeggiante e che indugia nei parti
colari si ispira all'arte di Ambrogio Lorenzetti; la tecnica 
della cesellatura, assai schiacciata ed a volte appena graffita, 
è affine a quella di Ugolino di Vieri e di Viva di Landa. 

FIG. 5 - TONDO E ANDREA DA SIENA: PATENA (FaI. S opr. Umbria) 

La terza patena (fig. 6) misura mm. 199 di diam.; uno 
sbalzo a sei lobi circonda un medaglione rotondo d'argento 
cesellato con smalti traslucidi (fig. 8), di mm. 51 di diam., 
rappresentante S. Giacomo col pellegrino. I colori sono 
verde e viola pallido per le vesti del Santo, verde-azzurro 
per quelle del pellegrino, azzurro per il cielo e rosso-co
rallo e verde per la cornice; il cielo è costellato da fioretti 
come nella precedente patena, con la quale ha in comune 
disegno, colori, tecnica del cesello e tipo di cornice, cosi 
che possiamo attribuire anche questa opera, ricordata 
insieme al calice n. 5 nell'inventario del 1430, II) a Tondo 
e ad Andrea Riguardi da Siena. 

La quarta ed ultima patena (fig. 9) misura mm. 179 di 
diamo e reca al centro un grande medaglione rotondo d'ar
gento cesellato e smaltato (fig. IO) di mm. 69 di diam., con 
una Annunciazione; i colori sono un azzurro intenso per 
il fondo ed il manto della Vergine, un grigio acciaio chiaro, 
di particolare luminosità, per le architetture, rosa per il 
pavimento, giallo per la tappezzeria della camera della 
Vergine e un giallo più dorato per le aureole e per i capelli 
dell' Angelo, che ha una veste viola pallido ed una palma 
verde smeraldo. Nei più volte citati inventari del 1430 
e del 1458 sono ricordati tre calici accompagnati da patene 
recanti uno smalto con l'Annunciazione (rispettivamente 
nn. 3, 4, 12 e nn. 2, 5, 8); il calice n. 2 dell'inventario del 
1458 è descritto con la firma di Ugolino di Vieri e di Viva 
di Lando, gli autori del Reliquario del Corporale in Or
vieto. 12) Alcuni particolari della cesellatura, gli splendidi 
colori, la tecnica perfetta e la particolare grandezza del 
medaglione si richiamano agli smalti del Reliquiario, e 
più precisamente a quelli della serie con storie del Corpo
rale e della base, così che sembra lecito pensare che questa 
patena sia identificabile in quella del calice n. 2 dell'in
ventario del 1458. 

Le quattro patene sono andate a riunirsi agli altri resti 
del tesoro della Sacrestia di S. Domenico conservati 
nella Galleria Nazionale dell'Umbria, e cioè al citato calice 
di Benedetto XI ed al monumentale calice con patena, 
firmato da Cataluccio di Pietro da Todi e ricordato a sua 
volta nell'inventario del 1417 (n. I), in quello del 1430 
(n. I) 13) e in quello del 1458 (n. 14). A proposito di questa 
ultima opera, è interessante rilevare come i suoi smalti, 
pur essendo evidentemente esemplati su quelli senesi, 
differiscano dalle opere ora esaminate per una minore 
luminosità e purezza dell'invetriatura e per una cesellatura 
più profonda dell'argento di base. F. SANTI 

I) Al ritrovamento era presente il prof. A. Cirene i della Soprintenden%a, 
che, riconosciuta l'importanza degli oggetti, ne curò l'immediato ricovero. 

2) A. ROSSI, Inventario della sacrestia di S . Domenico di Perugia nel secolo 
quindicesimo, in Giornale di Erudizione Artistica, Peru gia 1872, voi. I, pp. 
73-B3. L'inventario del 145B è contenuto (c. 7Br-c. Bor) nella parte cartacea 
del codice n . 59 del Fondo Corpo ReI. Sopp.-S. Domenico, Archivio di Stato 
di Perugia. 

3) Ilem unum alium calicem de argento deauralum cum palena simili habens 
in medio effigiem et ymaginem Chrisli in sede maieslalis in exmallo habens pedem 
ornalum octo exmaltis et in uno est ymago Crucifixi cum beata Virgine et beato 
lohanne in eodem exmalto . Est ponderis trium librarum et sex unciarum. 

4) È contenuto (c. 3V-t. 4r) nella parte membranacea del codice di cui 
alla nota 2. Di questo inventario, intitolato lnventarium ab anno 1430 ad 1480, 
pubblico soltanto quelle parti del capitolo dei calici (redatto de mense augusti 
MCCCCXXX) che riguardano le opere in esame. 

5) Ilem unus calix de argento auralus smaltaluS el bene sculplUS qui fuil do
mini benedicti pape XI cum patena d~ argento dea urala cum assumptione domini. 
ponderis trium librarum cum dimidia. 
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FIG. 6 - TONDO E ANDREA DA SIENA: PATENA 
(Fot. Sopr. Umbria) 

6) Iniziato e non terminato, è contenuto a c. rT di un codice cartaceo, 
registro di entrate e uscite varie in preva lenza grano (Liber bladi 1430-
1475), n .35 del Fondo Corpo ReI. Sopp.-S . Domenico, Arcnivio di Stato 
di Peru gia. 

In nomine patris et filj et spiricus sanCli Amen 
- Istud est inventarium rerum sacristie convenlUS perusini ordinis predica

torum factum Anno domini M.CCCC.xvij de mense martij inceptum tempore 
priaracus magiseri Barcholomei thebaldi de urbeveteri sacre pagine dOCloris et 
prfaris superscripti conventus. Et hic in/erius continentes res que invences sun! 
eodem tempore per frates convOCalO$ ad inventarium facendum. 

- In primis invenimus unum calicem magnum de argento deauralum et 
,maltatum per totum. tutta la folglia. tutta la mela e tutto el piè. Et in pede est 
crucifixum de smalto cum quinque smaltis diversa rum ySloriarum. Et pede tocius 
cesalatus et arlevatus et SUnI ibi lictere dicentis ,ic Cataluccio da tode. Et e,t 
ponderis quinque librarum et quinque unciarum et dimidia. 

FIG. 8 - TONDO E ANDREA DA SIENA : PATENA .- PARTICOLARE 
(Fot. Alinari) 

FIG. 7 - TONDO E ANDREA DA SIENA: PATENA - PARTICOLARE 
(Fot. Alinari) 

- l(em inl/enimus patenam superscripti calicis pulcram de argento deauratam 
et smaltata m cum smalto pulcro et magnol cum ystoria crucifixi in medio patene 
et cum sex aliis smaltis in giro patene scilicet circumcirca medium . Et est ponde
ris duarum librar um et unius uncie et unius oUal/e. 

- ltem unum calicem de argento deauracum et smaltatum et cesalatum per 
lOtum cun otto smàltis nella mela et otto smalt is in pede et smaltawm in canella. 
qui calix fuit bone memorie domini pape B enediai XI. Et e'l ponderi, duarum 
librarum et septem unciarum. 

- l lem patenam superscripti calicis de argento deauratam et smaltatam in 
medio palene de figura no' tri Salvatori, . Et est ponderis decem unciarum et 
quinque ottal/arum. 

- Item unum calicem de argento deauracum. 
7) Per una ipotesi sul significato tecnico di Questi fioretti l che ritroviamo 

ancne nel ReliQuiario del Corporale di Ugolino di Vieri, v. E. ZOCCA, Due og
getti di oreficeria smaltata senese , in Boli. d'Arte, anno XXVI (r932-33), P·379· 

FIG. 9 - UGOLINO DI VIERI E VIVA DI LANDO (1): PATENA 
(Fot. Sopr. Umbria) 
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Un preciso confronto fra Questi smalti di Tond o e 
q ueUi deUa Croce dello Schlossm u, eum di Berli no, 
studiati nell'articolo della Zocca e in specie con 
Quello della I Resurrezione', che presenta una compo
s izione analoga a questa di Tondo, è reso impossibile 
dalla sommaria riproduzione fotografica della Croce. 

8) l lem unus calix argenleus auralus smallalUS 
cum armis cum cruce el rosa inferius cum palena 
argenlea cum resurrec lionis domini ponderis duarum 
librarum el novem unciarum . 

9) I lem unum calicem de argento deau ralum cum pa 
lena simili habens in medio Chrislu m resurgentem cum 
exmallo habens pedem ornalum cum variis exmallis 
habens talem scripturam sub pomo scilicel TON
DVS. ET. ANDREAS. RIGVARDI. DE. SENIS . 
FECERVNT. Et esI ponderis trium librarum. 

IO) Il documento su T ondo è pubblicato da 
G. MILANESI (Documenti per la sloria dell'arle senese, 
Siena, 1854, val. I, p. 104, nn. I e 2), che dà notizie 
anche su G iacomo d,i Guerrino del T ondo (nel 1349 
sposa una Bartolomea e nello stesso anno è pagato 
per una croce eseguita per i Piccolomini, nel I3 60 
è rettore dell'arte degli orafi e sembra già morto 
nel 1375) e su G iacomo di Tondino (nel 1375 rice
ve un pagamento per un calice per la Cappella del 
Campo in Siena) . Su Bar tolomeo di Tondino dà 
notizia S.I.A. CHURCHILL-C.B.E . BUNT, Th e golds
milhs oj Ilaly, L ondon, 1926, p. 52. 

II) !lem unus calix de argento smallalus dea u
raLUs cum armis sex lunarum cum una sbarra cum 
palena argentea cum sanclo iacobo el peregrino , pen
deris librarum duarum cum dimidia. Sia lo stemma 
di qu esto calice, che Quello di cui alla nota 6, 
sembrano di assai difficile individuazione. 

12) I lem unum aUum caUcem de argento deauralum 
cum palena habens in medio Annuntialionem beale 
M arie cum pede ornalo cum variis exmaltis habens 
scripluram injra pomum el sedem laliler scili :eI I S TE. 
CALlX. FECIT. VGHOLlNVS . ET. V I VA . DE. 
S ENIS. ESI ponderis unius libre cum undecim unciis. 

13) .. . In primis unus calix magnus CI pulcer de 
argenlo smaltalus el deauralus cum palena argentea 
deaurala cum seplem smaltis. ponderis seplem Ubra
rum cum dimidia . FIG. IO - UGOLINO DI VIERI E VIVA DI LANDO (?): PATENA - PARTICOLARE (Fol. Alinari) 

LA RIAPERTURA DEL MUSEO 
DI VILLA GIULIA A ROMA 

A NCRE PER IL MUSEO ETRUSCO di Villa Giulia la ria
per tura, dopo il lungo periodo di chiusura causato 

dalla guerra, ha significato, come per la maggioranza 
degli istituti di antichità e d 'arte italiani, una rinascita 
in forme nuove, e, diciamolo subito, non ostante al
cune critiche che son sembrate talora nostalgiche della 
precedente situazione, di gran lunga superiori all'assetto 
preesistente. 

Quanto è stato già fatto è veramente solo la metà della 
sistemazione completa del Museo e delle sue preziosis
sime collezioni, mentre il resto è in corso di esecuzione. 
M a già fin da ora è possibile parlare del risultato finale 
dell'opera, che si sta realizzando secondo un piano organico 
e unitario esteso a tutto il complesso delle raccolte e della 
loro sede. 

La nuova sistemazione comprende naturalmente tanto 
l'ordinamento del materiale quanto la trasformazione del
l'edificio del Museo ed ha quindi dovuto affrontare da un 
lato esigenze archeologiche e antiquarie, dall 'altro problemi 
tecnici di architettura e di presentazione. 

Per l'ordinamento, che è attualmente provvisorio, in 
attesa che con la disponibilità dei locali ancora in re
stauro sia possibile realizzare la progettata distribuzione di 
tutto il materiale, il criterio fondamentale adottato è 

quello topografico, illustrato nella prima sala mediante u na 
documentazione di carte geografiche e di fotografie, che 
permette al visitatore di farsi un'idea delle diverse località 
di provenienza degli oggetti e degli aspetti naturali e 
architettonici delle località stesse. 

Ma fra le due serie di sale ordinate topografica
mente è inserito un gruppo di ambienti nei quali in
vece le collezioni sono presentate sistematicamente per 
categorie di oggetti, secondo criteri analogici che sono 
sembrati più adatti per cose aventi un carattere e 
un interesse meno strettamente legati al luogo di pro
venienza. 

Una tale differenza di ordinamento ha trovato una 
felice rispondenza nella diversità delle caratteristiche 
architettoniche degli ambienti destinati ai due tipi di 
distribuzione; diversità dovute fin dall'origine al pro
cesso formativo dell'edificio, ma accentuate dalle recenti 
trasformazioni. 

Come è noto infatti la sede del Museo consta di due parti 
di epoca e valore artistico ben diversi; la vignolesca villa 
di Papa Giulio III e le due ali aggiuntevi alla fine dello 
scorso secolo e verso il 1925 sui due lati del cortile ad emi
ciclo e del ninfeo retrostante. 

La conformazione complessiva dell'edificio che ne era 
risultata poneva quindi innanzi tutto il problema di uno 
schema circolatorio che permettesse di collegare le varie 
parti secondo un unico circuito di visita, che la disposizione 
ad ali separate rendeva difficile. 
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