
la completezza già accennata dell' in
sieme rende del massimo interesse que
sta traduzione paesana di modelli da 
ambienti più colti. 

Una versione tarda e paesana del
le Croci dipinte spoletine si ravvisa 
nel • Crocefisso' delle Clarisse di 
Spello, da poco scoperto ed espunto 
minutamente dalle tarde vaste ridi
pinture : mentre una considerevole 
ignorata tavola di Manciano di Trevi, 
con la Vergine col Bambino e scene 
della Passione, si mostra della stessa 
mano del Maestro dell' antependio di 
Giano dell'Umbria, ora nella Galle
ria, attribuito, da una presunta firma, 
a Pescus. 

Il gruppo degli inediti è comple
tato dal recupero di un affresco con 
la Vergine orante di Giannicola di 
Paolo, già sul muro trecentesco della 
Chiesa di S. Agostino di Perugia e 
nascosto, ad eccezione del volto, dal 
greve rimpello murario per la nuova 
struttura dell' edificio alla fine del Set
tecentoi da una tavoletta con la Ver
gine e il Bambino, in tarde forme 
umbro toscane, rinvenuta nella Chiesa 
di S . Arcangelo del Lago Trasime
nOi da un cofanetto in bronzo dorato 
con fini smalti champlevé dei primi 
del Quattrocento . e da un pastorale 
della stessa materia, entrambi dalla 

MANCIANO DI TREVI - SCUOLA UMBRA, FINE DEL '200: MADONNA COL BAMBINO 
E SCENE DELLA PASSIONE (PART.) 

Cattedrale di Todi; e, finalmente, da un gruppo di affre
schi staccati di recente dalle pareti del S. Tommasuccio 
di Foligno. 

Altre opere note alla critica erano esposte alla Mostra: 
la Croce dipinta del Duomo di Todi e quella di S. Eutizio 
di Preci, già attribuita quest'ultima a Domenico da Leo
nessa e che, nella revisione accurata di Francesco Santi, 
viene dimostrata opera di Nicolò da Siena, autore, del 
resto, nel 1461 di una serie di affreschi nella non lontana 
Chiesa di S . Antonio di Cascia i nonchè il trittico mar
chigiano del 1417 della Pinacoteca di Città di Castel
lo, recentemente restaurato e restituito alla sua forma 
originale. 

A questo notevole gruppo di opere restaurate dalla So
printendenza si aggiunge la bellissima tavola del Maestro 
di S. Chiara dalla Basilica di Assisi, con la splendida figura 
originale della Santa recuperata dall'Istituto Centrale del 
Restauro (che l'ha recentemente pubblicata nel proprio 
Bollettino) sotto la tarda banale ridipintura: tavola che 
sta qui a dimostrare, un esempio per tanti, la particolare 
attenzione dell'Istituto per le opere d' arte dell'Umbria. 

La Mostra, che si vuole inquadrare nelle manife
stazioni promosse dall' ICOM, si è chiusa il 15 ottobre. 

G. MARTELLI 

I) III Mostra di opere restaurate, catalogo a cura di Francesco Santi , 
Perugia 1956. 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DI ARTE IRANICA 

L 'IsTITUTO ITALIANO per il Medio ed Estremo Oriente 
ha allestito in Palazzo Brancaccio a Roma (giugno

settembre 1956) una grande mostra di arte iranica che ha 
raccolto circa settecento pezzi, di cui molti inediti, prove
nienti da collezioni pubbliche e private del Belgio, del 
Canadà, della Francia, della Germania, della Grecia, del
!'Inghilterra, dell'Italia, dell'Iran, dell'Olanda, del Pa
kistan, della Spagna, degli Stati Uniti d'America e della 
Svezia. Visitata da un cospicuo numero di specialisti di 
varie nazionalità, oltre che da un notevole pubblico, ha 
suscitato grande interesse non solo scientifico, ma anche 
tecnico-museografico per le belle soluzioni adottate nel
l'allestimento dall'architetto Franco Minissi, divenuto or
mai uno specialista di fama internazionale in questo campo. 
La ripartizione del materiale, cronologica per il periodo 
pre-islamico, seguiva successivamente un criterio tipo
logico, esteso anche a tutte le opere in . oro di qual
siasi epoca, nell' intento di sfruttare meglio lo spazio a 
disposizione e di facilitare al pubblico confronti e para
goni. Al tempo stesso, una ripartizione del genere permet
teva una chiara sintesi dell'evoluzione storica dell'arte 
persiana islamica nei vari settori della sua attività. Si noti 
che i preziosissimi manoscritti della Biblioteca Imperiale 
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FIG. I - TEHERAN, MUS. ARCHEOLOGICO 

senza uguali di stilizzare immagini tratte 
dalla realtà permettono infatti di riconoscere 
nelle più antiche pitture vascolari dell'Iran 
una visione estetica perfettamente definita 
ed una probabile precedenza rispetto alle 
creazioni consimili delle zone circonvicine. 
Sembra perciò che la produzione iranica 
influisca sia su quella mesopotamica sia su 
quella indo-afghana irradiandosi contem
poraneamente verso Oriente e verso Occi
dente. Ma la serie dei problemi riguardanti 
i rapporti intercorsi fra le culture dell'alti
piano iranico e quelle fiorite nel continente 
asiatico investe territori ancora più ampi, 
poichè le f01;me e le stilizzazioni iraniche 
coincidono, a volte, con quelle riscontra bili 
nelle terrecotte funerarie della più antica 
Cina, di modo che tutta una rete di rap
porti, di influssi e di contatti, effettuatisi tra 
il IV e il III millennio prima della nostra era, 
ha potuto ricevere nuova luce dagli esem
plari raccolti ed ordinati nella mostra ro
mana. Da un punto di vista puramente arti
stico, le rappresentazioni stilizzate di Susa 
come quelle di Sialk, alquanto più tarde, 
hanno offerto al visitatore un godimento 
estetico assolutamente inatteso ed intenso. 

PROTOME DI GRIFONE IN ORO, PROVENIENTE DA ZIWIyÉ (SEC. IX-VIII A. c.) 

Il grave problema della produzione in 
bronzo del Luristan ha trovato nella mostra 
una documentazione assai ampia e, come 

del Golestan sono stati raccolti a parte, insieme con quelli 
dell'Escorial, della Bibliothèque Nationale di Parigi, di 
Oxford, di Upsala e di Monaco, al fine di separarli dai 
disegni, miniature e fogli isolati che seguivano meglio 
l'evolversi dell'arte pittorica in Iran. La mostra documen
tava un'attività artistica molte volte millenaria seguen
dola in tutte le fasi dei suoi sviluppi, così da dare al visi
tatore un'idea sufficientemente chiara dei problemi este
tici che gli artisti stanziati in territorio iranico vennero 
via via ponendosi nel lungo cammino dei secoli. Per alcune 
sezioni la mostra, che pure è stata una delle maggiori del 
mondo, data la generosità con cui hanno risposto i musei 
e i collezionisti dell'Iran, della FranCia, degli Stati Uniti 
e della Spagna, era essenzialmente esemplificativa e tale 
voleva essere. Ma per altri settori essa è stata caratterizzata 
da una sua particolare impostazione e da un intendimento 
scientifico che la differenziano notevolmente da ogni altra 
precedente. La larga partecipazione del Museo Archeolo
gico di Teheran, quella del Louvre, del Cernuschi, dei 
Musei di Buffalo e di Cleveland e di alcuni collezionisti 
privati, ha infatti permesso di raccogliere una documen
tazione quanto mai vasta e chiara - oltrechè per buona 
parte inedita - sulla produzione in ceramica ed in terra
cotta dei periodi più antichi. Si è così riproposto 'all'atten
zione degli studiosi il problema dei contatti e dei rapporti 
che le popolazioni dell'altipiano iranico mantennero sia 
col mondo mesopotamico, ad occidente, sia con le culture 
che precedono ed affiancano la più antica civiltà indiana ad 
Oriente. Un particolare senso dell'ornato ed una capacità 
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la precedente, in gran parte inedita. La re
gione montagnosa del Luristan, posta al centro dell'al
tipiano iranico, è caratterizzata dalle tracce di un' antica 
civiltà la cui origine è estremamente controversa. Forse 
fu originata da un popolo di cacciatori e guerrieri, immi
grato dal nord, che molti identificano con i Cassiti delle 
fonti classiche. Ma la prodigiosa attività dei fonditori e dei 
fabbri luristani appare già ' preparata da tempo nelle re
gioni settentrionali dell'Iran. Armi, ornamenti, utensili di 
vario genere, provenienti · da scavi recentissimi effettuati 
dal Servizio archeologico dell'Iran, dimostrano che la 
produzione del Luristan non compare improvvisamente, 
ma si ricollega ad un'attività pienamente affermatasi in 
quelle zone che si trovano più vicine al Caucaso e alle coste 
del Mar Caspio. Se l'ipotesi di una migrazione dal nord 
viene così confermata, altri problemi sorgono, in gran 
numero, interessando insieme le origini della civiltà del 
bronzo e i rapporti e i contatti intercorsi fra i varii centri 
europei ed asiatici come Minussinsk in Siberia od Hall
stadt, presso Vienna. 

Oggetti del Luristan sono stati trovati a Rodi, a Samo 
e perfino a Cipro sicchè l'irradiazione iranica del periodo 
compreso fra il XIV e il IX secolo a. C. è indub
biamente amplissima. Non è improbabile che echi di que
sta irradiazione, forse perdurante anche in epoche poste
riori, siano stati accolti dal mondo etrusco in base ad in
tensi scambi commerciali, più o meno indiretti, con zone 
e culture a loro volta segnate dall'influsso iranico. 

Discendendo nel tempo, le produzioni di Kalar 
Dasht, di Ziwiyé e di altre regioni hanno lasciato nei 
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visitatori impressioni incancellabili per 
la preziosità delle materie lavorate -
si tratta spesso di opere in oro ed in 
argento - o per le capacità di stilizza
zione delle immagini, che spiega l'ori
gine delle forme sviluppate, molto più 
tardi, dagli artisti iranici di epoca par
tica. Non ci fermeremo in questa breve 
rassegna nè sulla tazza d'oro con le im
magini dei leoni, proveniente da Kalar 
Dasht nè - per il periodo acheme
nide - sulle sculture in pietra o sul pre
sunto ritratto di Serse giovane (in pa
sta di lapislazzuli) scoperto a Persepoli 
qualche anno fa. Piuttosto vorremmo 
sottolineare la presenza nella mostra di 
una notevole serie di opere sassanidi, 
databili tra la fine del III ed il principio 
del VII secolo della nostra era. La serie 
degli argenti sassanidi, di cui alcuni 
sono frutto di scavi recentissimi, costi
tuiva una documentazione assai vasta 
dell'arte di questo periodo, che possia
mo considerare come il più fulgido della 
storia iranica. E la mostra si è sfor
zata di documentare, in maniera ampia, 
se pur sempre esemplificativa, anche 
le sopravvivenze che l'arte sassanide 
ebbe nell'arte centroasiatica, in quella 
islamica e, naturalmente, in quella del 
nostro medioevo. Stoffe ispano-more

FIG. 2 - LYON, MUS. BEAUX ARTS - CERAMICA TIPO GABRÌ, INCISA E DIPINTA (SEC. XI) 

sche o italico-bizantine (fra le quali, importantissima, la 
seta del Museo Nazionale di Ravenna), ceramiche dipinte 
del periodo musulmano, pitture afghane (di Bamiyan) 
hanno affiancato tutta una serie di sculture provenienti 
dall'antica cattedrale di Sorrento che dimostravano chia
ramente come le forme create dagli artisti sassanidi siano 
sopravvissute a lungo, diffondendosi in tutta l'Eurasia e 
contribuendo su larga scala alla formazione di estetiche 
diversissime: da quella islamica a quella del nostro mondo 
pre- romanico e romanico. 

Le ceramiche di epoca musulmana esposte nella mostra, 
come anche i bronzi e le miniature, non erano da conside
rare come raccolte semplicemente esemplificative, per la 
quantità e la qualità degli esemplari raccolti. Da queste 
opere traspare la lenta evoluzione dell'arte iranica in periodo 
islamico mentre vengono documentati ancora una volta rap
porti e contatti con mondi lontani: la Cina da una parte, l'I
talia, soprattutto, dall'altra. Queste produzioni, così diverse 
da quelle del nostro mondo, finiscono dunque per appa
rirci più vicine di quanto potevamo immaginare. Le opere 
degli artisti persiani che lavoravano in territorio veneto, 
le ceramiche che costituiscono - spesso - i prototipi di 
produzioni similari italiane, le miniature ed i ritratti che 
invece dimostrano un influsso assai chiaro della produzione 
rinascimentale italiana su quella persiana, hanno nuovamen
te posto in evidenza i legami sottili e pur solidissimi che 
legarono la Persia, e l'Oriente in genere, alla cultura e alla 
civiltà italiana in maniera non superficiale, ma quasi come 
un mondo complementare del nostro, che solo le ricerche 

assidue di pochi appassionati e di' qualche specialista vengo
no lentamente riscoprendo. La mostra ha inoltre documen
tato la funzione storica dell'Iran, che, fino dalle epoche più 
lontane, fu quella di tramite fra Oriente ed Occidente sicchè 
anche l'attività artistica risente di questa posizione media
trice, divenendo di fondamentale interesse per lo studio del
la storia dell'arte di tutta l'Eurasia. M. BUSSAGLI 

FIG. 3 - UNA VETRINA CON CERAMICHE E BRON:Z:I 
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