
minore impegno egli non si affaticasse più a cercare nuove 
forme per soggetti già trattati. 

Ecco ora qualche nota d'archivio: 
L'Arnaldi scrisse che il grande quadro della ' Glorifica

zione del podestà Priuli' (n. 23) fu compiuto nel 1649; 3) 

questa data trova la più esplicita conferma in due docu
menti dell' Archivio Civico di Vicenza, che sono note di pa
gamento. Nel primo (Provvigioni, 1649, fol. 363) si legge: 

" Addì 28 Maggio 1649. Piacerà al M.to 111. Sig. Cas
siere ' delli denari delle Conda ne, dare al Sig. Francesco 
Maffei pittore ducati venticinque con. ti e questo a conto 
del quadro che doverà fare nella Sala del Consiglio desti
nato all'Ill.mo e On.mo Podestà Girolamo Priuli ". 

Nel secondo (ibidem, p. 468): 
"Addì Zobbia 30 Settembre 1649. Piacerà all'Ill.mo 

Cassiere delle condane criminali dar a Francesco Maffei 
pittore ducati centocinquanta con.ti i quali con ducati 
venticinque del 28 Maggio fanno compiuto pagamento del 
quadro fatto da lui e posto nella sala del Consiglio desti
nato all' Ill.mo e On.mo Sig. Podestà Girolamo Priuli ". 

Infine posso aggiungere qualche notizia su una tela 
raffigurante il ' Beato Giovanni da Schio', menzionata 
dall' Ivanoff nell'elenco delle opere smarrite. 4) 

In una raccolta di iscrizioni vicentine 5) ecco quanto ci 
viene tramandato: ' " Quam a Francisco Maffeio Vicent. 
Depictam B. Joannis Scledi Imaginem de Superiorum 
Ecclesiae licentia anno 1648. 

Gentiles e.ius & Fratres huius Coenobi Suo Primo 
Priori ano 1260 publicae Fidelium Venerationi Urba
no VIII Decretis non obstantibus, exposuerant hanc a 
primo loco ob erectionem Sacelli B. Episcopi Bartholo
mai MDCCXCIV necessario motam & vetustate prope 
laceram Fr. Jo . Thomas Facciolius Patria et Professione 
Vicentinus eiusdem cultui addictus, ceteris consentien
tibus anno 1798 a Perito Pietore reficiendam, hicq~e 
prope S. Raymundum reponendam curavit ". 

D a questa iscrizione si deduce dunque che la tela in 
parola fu dipinta dal Maffei nel 1648 invece che nel 
1646 come riferisce il Magrini 6) e che, rimossa per 
la costruzione di una cappella dalla chiesa di S. Co
rona, dove si trovava fin dall'origine, fu restaurata nel 
1798 e trasportata in una cappella a Schio dedicata a 
S. ' Raimondo. Tutto ciò per iniziativa di Fra Giovanni 
Tommaso Faccioli Vicentino, autore della citata raccolta 
d'iscrizioni. 
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NECROLO G IO 

ROBER TO PA RIBENI 

I L 13 LUGLIO U. S. è mancato Roberto Paribeni. Il suo 
nome e l'opera sua non possono essere dimenticati dal

l'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, della quale 
Egli fece parte per moltissimi anni e alla quale si mantenne 
legato, direi, da un profondo senso di colleganza e di affetto 
anche dopo esserne uscito, e fino agli ultimi tempi di sua vita. 
Egli era del resto ancora da cinque anni Presidente della Pri
ma S ezione del Consiglio Superiore, e l'attività di essa diri
geva con quella diligenza scrupolosa ed attenta, ma pur sem
pre senza nessuna pedanteria, che egli soleva mettere in tutto 
quel che faceva. 

Era nato a Roma il 19 maggio 1876, e dalla sua origine 
e educazione romana derivava quel senso di equilibrio, di bo
nomia, quasi di contenuto ed ilare scetticismo che era una 
delle sue principali caratteristiche; scetticismo contenuto: 
chè nulla era più forte in Lui dell' amore ardente che portava 
a Roma e all' Italia, e che si rifletteva negli studi e negli 
scritti con cui, attraverso l'illustrazione scientifica, egli ten
deva sempre ad esaltare l'opera e la civiltà da Roma espressa 
nell' Italia e nel Mediterraneo. 

Laureatosi alla scuola del B eloch, del Loewy, del De Rug
giero con una tesi sulla Cirenaica, andò in Grecia ed a Creta 
con F. H albherr: e dalla sua assistenza agli scavi dell' isola 

derivò la pubblicazione, ancora fondamentale, sul sarcofago 
dipinto di Hagia Triada. Rientrato in Italia, entrò ancora 
giovanissimo nell' Amministrazione delle Antichità come 
ispettore, e in tale qualità fu prima a Napoli, poi al Museo 
Preistorico di Roma: ma nel 1908 era già Direttore del Museo 
delle Terme di Diocleziano. Nei venti anni che Egli tenne 
quel posto, unito più tardi con quello di Soprintendente agli 
Scavi del Laz io, l'importante istituto . romano fu completa
mente trasformato : come locali, come collezioni, come ordina
mento. Il Museo, nato nel 1889 dalla felice iniziativa del 
Barnabei, era venuto a poco a poco costituendosi ed arric
chendosi con i ritrovamenti di Roma e del Lazio e con acqui
sti, tra cui soprattutto notevole quello della collezione Bon
compagni-Ludovisi : ma era ancora una raccolta disorganica 
e ineguale, mal disposta per cattiva distribuzione di spazio, 
nonostante contenesse pezzi di altissimo valore e nonostante 
che ad essa avessero dato opera studiosi insigni, come il 
Mariani, il Vaglieri, il Rizzo, nessuno dei quali peral
tro era rimasto a lungo a capo di essa. Il Paribeni la 
trasformò radicalmente. Dopo la mostra archeologica del 
1911, le disponibilità di spazio del museo f urono aumen
tate degli ambienti delle Terme, liberati dalle soprastrut
ture moderne prima del 1911, e del piccolo chiostro della 
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Certosa, nel quale trovò posto la collezione Ludovisi, che vi è 
rimasta tuttora; in alcune salette sul Chiostro grande miche
langiolesco furono collocati i capolavori della scultura; nelle 
celle del lato opposto i monumenti di culti orientali, i bolli, 
le fistule plumbee; al primo piano gli stucchi e le pitture 
della Farnesina, le sculture minori, i ritratti, l'antiquario, 
e. più tardi le sale cristiane e delle antichità barbariche. 

, Ma il suolo di Roma è sempre così fertile di ritrovamenti 
che lo spazio fu ancora insufficiente, e fu decisa allora la 
costruzione della nuova ala fra il Chiostro grande e il giar
dino prospiciente la piazza dei Cinquecento, inaugurata nel 
1927: nella maggiore delle sale nuove furono degnamente 
collocati l'Augusto della via Labicana e i frammenti del
l'Ara Pacis. 

I mutamenti e gli ampliamenti avuti dal museo dopo l'ul
tima guerra, in grazia anche delle nuove, molteplici, cospicue 
accessioni, non diminuiscono i meriti che il Paribeni si 
acquistò allora con un ordinamento in quel tempo felice e 
scientificamente razionale. 

L'opera ampia e intensa data all'istituto affidato alle 
sua cure non distoglievano peraltro il Paribeni dal far fronte 
ad altri egualmente gravi impegni offertigli o da lui stesso 
ncercati per quell' ardore vivo che era in lui di conoscere, 
di viaggiare, di portare il nome d'Italia fuori dei suoi confini. 
Prima ancora di entrare al Museo delle Terme, era andato, 
oltre che a Creta, in Egitto, nel Montenegro , ad Adulis in 
Eritrea, dove per primo aveva compiuto scavi, illustrati poi 
nei Monumenti dei Lincei j nel 1913 ebbe l'incarico di gui
dare la prima missione archeologica italiana in Asia Minore; 
scoppiata nel 1914 la guerra, andò volontario come ufficiale 
in Palestina: da ognuno di questi viaggi riportò esperienze 
non solo archeologiche e storiche, ma politiche, che diedero 
sostanza via via a varie pubblicazioni. Di un' attività in
stancabile e di singolare facilità nello scrivere, Egli d'altra 
parte non si limitò in questi anni a dare, sempre con lodevole 
sollecitudine, l'edizione di pezzi entrati a far parte delle 
collezioni del Museo, o di monumenti da lui scavati, ma 
compose anche l'opera sull'Optimus Princeps, cioè sull' Im
pero di Traiano , che gli meritò nel 1921 il premio reale dei Lin
cei. Nel 1919 era entrato come socio corrispondente nell' Ac
cademia, della quale divenne poi socio nazionale nel 1923. 
La posizione di primo piano che egli aveva raggiunto nel
l'Amministrazione e la meritata fama che aveva acquistato 
anche all'estero negli studi di antichità determinarono nel 

1928 la sua chiamata all'ufficio di Direttore Generale delle 
Antichità e Belle Arti. Con la passione che Egli aveva per 
l'attività, diciamo così, di prima linea, e per il contatto di
retto col monumento, Egli non poteva ambire quell'ufficio, 
ma lo accettò per disciplina : e forse gli anni che Egli vi passò, 
dal 1928 al 1933, non furono per lui i più lieti: tanto lo 
contrariavano le difficoltà, soprattutto di ordine finanziario, 
per le quali ogni azione efficace a vantaggio del nostro patri
monio artistico veniva irreparabilmente frustrata, mentre 
purtroppo somme ingenti si sperperavano in campi meno utili 
o addirittura superflui: qualche suo scritto, franco e corag
gioso, al riguardo, e insieme alcune sue prese di posizione 
su problemi artistici assai dibattuti, non furono ultima causa 
del suo allontanamento dal posto, che Egli aveva del resto 
tenuto con quella dignità e con quello scrupoloso criterio di 
sana amministrazione che erano insiti in lui. 

Lasciata la Direzione Generale, fu chiamato all' Univer
sità Cattolica di Milano per l'insegnamento dell'Archeologia 
e della Storia antica. Teneva contemporaneamente il posto 
di Presidente dell' Istituto di Archeologia e Storia dell' Arte 
e di Direttore delle Missioni scientifiche in Levante, di Diret
tore della Sezione Archeologica dell' Enciclopedia Italiana, 
prodigando qui come nelle Accademie, d'Italia, di S. Luca, 
la Pontificia di Archeologia, e negli Istituti di cui faceva parte 
la sua quasi prodigiosa attività: che trovava tempo e modo 
di esplicarsi allo stesso tempo in pubblicazioni grandi e pic
cole, sia di carattere più propriamente scientifico che di 
divulgazione. 

La guerra interruppe il suo insegnamento, ma Egli lo ri
prese subito appena potè, e lo tenne fino a che gli fu consen
tito dai limiti di età. Ma anche cessato quello, non conobbe 
riposo': d'altronde la freschezza della mente, la giovanilità 
del carattere, per nulla intaccata dagli anni, gli permette
vano di continuare a prestare l'ausilio sempre prezioso del 
suo consiglio e della sua esperienza là dove essi venissero sol
lecitati : la bontà dell' animo non gli consentiva di rifiutarsi 
a nessuno, tranne a chi gli avesse chiesto di rinunziare a quel
le che erano le sue convinzioni più profonde. 

E quella bontà, quel senso di alta umanità che sempre ne 
ispirava le parole e le azioni, quell'integrità adamantina della 
vita, come suscitarono il generale rimpianto alla sua dipartita, 
ne conserveranno vivo il ricordo fra quanti gli furono vicini 
negli studi, nell'insegnamento, nell' amministrazione, di cui fu 
.. servus bonus et fidelis et prudens Il' P. R. 

È in corso di stampa, a cura dei colleghi dell' Università Cattolica di Milano, una Miscellanea 
in onore dell' illustre studioso: ad essa rimandiamo per la vastissima sua bibliografia. 
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