
Un preciso confronto fra Questi smalti di Tondo e 
quelli della Croce dello Schlossm useum di Berlino, 
stud iati nell'a rt icolo della Zocca e in specie con 
Quell o della ' Resurrezione', che presenta una compo
sizione analoga a Questa di Tondo, è reso impossibile 
dalla sommaria riproduzione fotografica della Croce. 

8) l tem unus calix argenteus auratus smaltatus 
cum armis cum cruce et rosa inferius cum patena 
argentea cum resurrectionis domini ponderis duarum 
libra rum et nouem unciarum. 

9) l tem unum calicem de argento deauracum cum pa
tena simili habens in medio Christum resurgentem cum 
exmalto habens pedem ornatum cum uariis exmaltis 
habens talem scripturam sub pomo scilicet TON
DVS. ET. ANDREAS. RIG VARDI. DE. SENIS. 
FECERVNT. Et est ponderis trium librarum. 

IO) Il documento su T ondo è pubblicato da 
G. MILANESI (Documenti per la storia dell'a rte senese, 
Siena, 1854, voI. I, p. 104, nn. [ e 2), che dà notizie 
anche su Giacomo di Guerrino del Tondo (nel 1349 
sposa una Barto.lomea e nello stesso anno è pagato 
per una CIoce eseguita per i Piccolomini, nel 13 60 
è rettore dell'arte degli orafi e sembra già morto 
nel 1375) e su Giacomo di Tondino (nel 1375 rice
ve un pagamento per un calice per la Cappella del 
Campo in S iena). Su Bartolomeo di T ondino dà 
notizia S.I.A. CHURCHILL-C.B.E . BUNT, Th e golds 
miths oj Italy, London, 1926, p.52. 

lI) Item unus calix de argento smaltatus deau
ratus cum armis sex lunarum cum una sbarra cum 
patena argentea cum sancto iacobo et peregrino, pcn
deris librarum duarum cum dimidia. Sia lo stemma 
di questo calice, che qu ello di cui alla nota 6, 
sembrano di assai diffici le individuazione. 

12) lt em unum alium calicem de argento deauratum 
cum patena habens in medio Annuntiationem beate 
M arie cum pede ornato cum uariis exmaltis habens 
scripturam injra pomum et sedem taliter scili:et IS TE. 
CAL/X. FECIT. VGHOL/NVS . ET. V IVA . DE. 
SENIS. Est ponderis unius libre cum undecim unciis. 

13) ... In primis unus calix magnus ct pulcer de 
argento smaltatus et deauratus cum patena argentea 
deaurata cum septem smaltis. ponderis septem libra
rum cum dimid ia. FIG. lO - UGOLINO DI VIERI E VIVA DI LANDO (?l : PATENA - PARTICOLARE (Fot. Alinari) 

LA RIAPERTURA DEL MUSEO 
DI VILLA GIULIA A ROMA 

A NCHE 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. 
Ma 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 una 
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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FIG. I - MUSEO DI VILLA GIULIA - PIANTA A PIANOTERRA 

Mentre infatti la villa cinquecentesca comprende due 
piani di ambienti collegati dal portico e dalla galleria semi
circolari, le ali aggiunte constavano del solo piano terreno 
costituito da un corpo semplice di sale allineate. Così che 
il cammino del visitatore doveva o tornare sui suoi passi 
o uscire all'aperto. 

Per evitare siffatto inconveniente, non potendosi rad
doppiare o suddividere planimetricamente il corpo sem
plice delle ali, lo si è trasformato, piuttosto che sezio
nato, negli spazi interni con una soluzione architettonica 
che, senza toccare il volume esterno del fabbricato, ha 
creato una serie di ambienti susseguentisi in un orga
nico schema circolatorio innestato ai due piani dell'edificio 
vignolesco. 

Ciò è stato ottenuto sull'ala nord con la unificazione della 
vecchia serie di sale, le cui porte di comunicazione sono 
state trasformate in altrettanti ampi valichi aperti fino al 
soffitto, e la creazione, a mezza altezza di tali valichi, di 
un ballatoio centrale sviluppantesi per tutta la lunghezza 
della serie. 

Le funzioni di tale ballatoio, che costituisce la trovata 
della nuova sistemazione, sono molteplici. Esso delimita e 
accompagna il percorso al piano terra, sui due lati del quale 
si sviluppano, fino alla altezza del soffitto, i vani delimitati 
dalle spalle dei valichi centrali, costituisce al piano superiore 
il percorso inverso, in una specie di aereo ponte, fiancheg
giato da vetrine leggere, che mentre permette la circolazione 
.. a senso unico" , non ostacola la illuminazione dall'alto 
delle parti laterali delle sale sottostanti e aumenta sensibil
mente lo spazio utilizzabile per l'esposizione degli oggetti. 

FIG. 2 - MUSEO DI VILLA GIULIA - PIANTA A LIVELLO DEL BALLATOIO 

Leggermente diversa sarà la soluzione dell'ala sud, nella 
quale, secondo il progetto, la divisione in sale separate 
sussisterà al piano terreno e si ripeterà anche nel piano 

FIG. 3 - MUSEO DI VILLA GIULIA - SEZIONE DELL' ALA NORD 
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a trovar posto nell'ala sud ancora in 
corso di trasformazione. 

L 'accostamento del resto di così al
te opere d'arte alle forme schiette e 
essenziali dell'architettura moderna si 
è dimostrato una volta di più come 
del tutto convincente e probativo della 
bontà delle attuali tendenze della mu
seografia, che riconosce negli ambienti 
architettonici di carattere più sincera
mente ed espressivamente moderni il 
quadro ideale per il godimento delle 
opere d'arte del passato. 

Un problema, assai grave sotto que
sto profilo, attende ora gli ordina tori 
e l'architetto del rinnovato Museo di 
Villa Giulia nella sistemazione delle 
sale dell'antico edificio, nelle quali è 
prevista la esposizione proprio delle 
opere più preziose. 

Si tratterà qui infatti di realizzare 
l'equilibrio fra espressioni d'arte diver
sissime, ma tutte di altissima qualità, 
quali la ceramica e la statuaria etrusca, da 
un lato, e l'architettura vignolesca dal
l'altro, senza che l'una sover chi l'altra. 

FIG. 4 - MUSEO DI VILLA GIULIA - LA NUOVA GALLERIA PENSILE 

L'assunto è certo pieno di difficoltà, 
ma i risultati fin qui ottenuti, anche 
se in qualche dettaglio possono avere 
provocato discussioni, autorizzano le 
migliori speranze. G. ROSI 

ammezzato ricavato con la suddivisione parziale dell'al
tezza delle vecchie costruzioni. Tale disposizione dovuta 
alle caratteristiche strutturali di quella parte del fabbricato, 
sostituirà al concetto della disposizione assiale e unitaria 
realizzato nell'ala nord, quello del susseguirsi di spazi 
separati, ma di conformazione analoga e organicamente 
disposti. 

Nello slIhema circolatorio generale, l'ala sud, alla quale 
si accederà dal secondo piano della villa cinquecentesca, 
sarà percorsa in senso inverso a quello dell'ala nord e cioè 
a cominciare dal piano ammezzato, all'estremità del quale 
si discenderà al piano terreno per tornare verso l'uscita 
dall'atrio centrale del Museo. 

Le caratteristiche formali degli ambienti creati con la 
nuova sistemazione derivano dalla soluzione spaziale adot
tata, della quale dimostrano le qualità non più solo pratiche 
ma anche architettonicamente espressive. L'alternarsi di 
spazi di varia forma disciplinati da un ritmo compositivo 
corrente e organico, dà alla disposizione generale delle sale 
una varietà ben ordinata che evita la noia della ripetizione, 
ma permette la pronta precisione del complesso. 

A tale risultato contribuisce il sistema di presentazione 
del materiale, basato su pochi ben riusciti tipi di vetrine 
per gli oggetti minuti, come ceramiche e bronzi, e sulla 
creazione di appositi spazi per le opere di maggior mole, 
come le sculture, delle quali tuttavia per ora solo il sarco
fago detto degli sposi ha già la sua sistemazione definitiva, 
le altre, fra cui il celebre Apollo di Veio, essendo destinate 

IL RICOSTITUITO MUSEO CIVICO 
DI VITERBO 

A DIECI ANNI dalla fine della guerra, che aveva provocato 
la rovina dell'edificio e causato non lievi danni alle 

sue raccolte, si è riaperto al pubblico, il 3 settembre 1955, 
il Museo Civico di Viterbo. Le origini e le complesse vi
cende di questo Istituto meritano di essere brevemente 
ricordate. tl Il suo primo nucleo risale alla fine del XV se
colo quando, probabilmente per suggestione della singo
lare personalità di Annio da Viterbo, si raccolsero nel Pa
lazzo Comunale, quali testimonianze di una vetustissima, 
supposita storia patria, alcuni sarcofagi etruschi venuti ca
sualmente alla luce: testimonianze intorno alle quali fiori
vano, nella storiografia locale, insieme con le più strane 
leggende, sofisticate, e spesso mistificatorie, induzioni in
terpretative. Tale primitivo nucleo di anticaglie, che si 
andò nei secoli successivi arricchendo per nuovi ritrova
menti o lasciti di privati, costituito certo del materiale il 
più eterogeneo e casualmente disposto, dovette a lungo con
servare carattere quasi di "Wunderkammer '" finchè al 
principio dell'Ottocento, nello spirito delle nascenti disci
pline storiche, l'Accademia viterbese degli Ardenti chiese 
al Comune la consegna degli oggetti di antichità e di alcuni 
locali del palazzo comunale per istituirvi un Museo ordi
nato secondo finalità didattiche e scientifiche. Il 30 giugno 
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