
VOTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

Assisi, Basilica di S. Francesco 
Re s t a u r o a f f r e s c h i. - Nella seduta del 28 gen
naio 1956, tenutasi a Perugia, la Sezione II, a seguito del 
sopra luogo compiuto dalla Commissione della II e III 
Sezione in Assisi per esaminare il problema del restauro 
degli affreschi della Basilica di S. Francesco, ha approvato 
il seguente ordine del giorno: " La Commissione della II 
e della III Sezione del Consiglio Superiore, recatasi in 
Assisi onde esaminare' le particolari condizioni delle murar 
tu re corrispondenti al secondo registro degli affreschi 
della Basilica Superiore di S. Francesco e le condizioni 
degli intonaci sui quali gli affreschi stessi sono stati ese
guiti;. ascoltata la relazione svolta in proposito dal Prof. 
Cesare Brandi ed esaminate le pitture del transetto e della 
grande navata finora trasferite, a cura dell'Istituto del 
Restauro, su di un nuovo supporto; riconosciute valide 
le ragioni che hanno determinato l'indilazionabile trasfe
rimento suddetto e constatato come il lavoro finora ese
guito sia stato condotto con perfetta tecnica e brillanti 
risultati, si compiace con il Prof. Cesare Brandi per 
l'opera finora svolta ed insieme gli raccomanda di voler 
studiare la possibilità che le intelaiature dei nuovi supporti 
delle pitture assumano una maggiore leggerezza. 

Per ciò che si riferisce alla prosecuzione dei lavori, i 
componenti la II e la III Sezione del Consiglio Superiore 
mentre esprimono il voto, d'accordo con il Prof. Brandi, 
di non ricollocare le pitture nel sito originario senza che 
la parete sia stata impermeabilizzata, desiderano esprimere 
il proprio parere in base a precise proposte circa il modo di 
ricollocazione delle pitture stesse e circa gli ulteriori trasferi
menti su nuovi supporti dei dipinti maggiormente deperiti. 

Nella stessa Basilica di S. Francesco, i componenti delle 
due Sezioni anzidette del Consiglio Superiore hanno avuto 
inoltre modo di constatare quali siano le preoccupanti con
dizioni delle pitture di Simone Martini nella Cappella 
di S. Martino, condizioni che hanno già determinato la 
necessità del trasferimento su nuovo supporto della scena 
raffigurante S. Martino e il povero. 

Anche in questo caso, ascoltata la relazione del Prof. 
Brandi, il Consiglio Superiore ritiene opportuno che con 
estrema prudenza siano proseguiti i lavori, per decidere 
in merito ai quali esprime il voto che la Soprinten
denza costruisca a tempo opportuno una impalcatura che 
renda possibile un accurato esame delle pitture. Inol
tre, all'atto del nuovo sopraluogo, è opportuno che sia 
stato effettuato un piccolo saggio sull'intonaco del dipinto 
staccato per accertare la profondità dell'intonaco e del
l'arriccio agli effetti della ricollocazione al suo posto del 
dipinto sul nuovo supporto". 

Perugia, Chiesa di S. Domenico. -
Nella seduta del giorno 14 febbraio 1956, la Sezione III 
si associa a maggioranza al seguente voto già approvato 
all'unanimità dalla Sezione II e compilato dalla Commis
sione della II e III Sezione, incaricata di un sopraiuogo 
alla chiesa di S. Domenico di Perugia: " La Commissione 

della II e III Sezione del Consiglio Superiore delle Anti
chità e delle Arti, presa visione dei lavori di restauro della 
chiesa di S. Domenico, ritiene che sia opportuno il re
stauro delle pareti absidali e del transetto, anche in vista 
di progettate demolizioni di fabbricati recenti che adesso 
nascondono buona parte dell'abside. Ritiene inoltre che 
sia quanto mai urgente procedere al consolidamento della 
vetrata del finestrone, con opportuni accorgimenti tecnici 
interni. 

Presa visione del restauro delle cappelle absidali, rac
comanda la conservazione in situ degli altari secenteschi. 

Il Consiglio è d'opinione altresì che fra il transetto e la 
cappella di S. Caterina debba venir riaperto il fornice a sesto 
acuto previo smontaggio del monumento di Benedetto XI, 
che pertanto dovrà essere trasferito nella predetta cappella. 

Per quel che concerne infine il ripristino delle fiancate 
del tempio, il Consiglio, pur non disconoscendo una 
certa proponibilità del problema, è d'avviso che debba 
prevalere l'esigenza spaziale interna, che impone la con
servazione delle cappelle stesse". 

Milano, Chiesa di S. Raffaele - Pro
posta di demolizione e trasferimen
t o. - Nella seduta del 22 marzo 1956, la Sezione III, 
ascoltata la relazione dei Proff. Muzio, Barbacci e Valle 
- incaricati di esaminare sopraluogo la questione relativa 
alla proposta demolizione della chiesa di S. Raffaele di 
Milano - approva le conclusioni della suddetta relazione, 
dichiarandosi contraria alla demolizione e al trasferimento, 
ed auspica che l'Amministrazione vigili affinchè sia evi
tato ogni pregiudizio alla integrità e alla attuale consistenza 
del Monumento. 

Aquila, ColI. Dragonetti-De Torres. 
N o t i f i c a. - Esaminata la propo ta avanzata dal So
printendente ai Monumenti e alle Gallerie dell' Aquila, 
in merito alla notifica della collezione Dragonetti-De Tor
res, la Sezione II, nella seduta del 4 aprile 1956, esprime 
all'unanimità parere favorevole alla richiesta notifica, con
siderata l'importanza della collezione ed il pericolo di ul
teriori smembramenti di essa. Il Soprintendente ha in
fatti reso noto che la notevolissima collezione di dipinti, 
in prevalenza dei secc. XVII e XVIII, esistente nel palazzo 
settecentesco dei marchesi Dragonetti-De Torres all'A
quila, presenta oggi un numero di opere sensibilmente 
ridotto rispetto a quello catalogato nel volume a stampa 
apparso nel 1931 a cura degli stessi proprietari: la notifica 
è stata pertanto proposta al fine di evitare ulteriori decur
tazioni e affinchè la collezione mantenga il proprio carat
tere di collezione patrizia, costituitasi sul modello di Gal
lerie quali la Spada e la Doria-Pamphili. 

Roma, Proposte avanzate dai pro
prietari della 'Verità' del Bernini per 
l a r e s t i tu Z i o n e d e Il a s c u l t u r a. - Facendo 
seguito alle proposte, avanzate già da qualche anno, di 
vendere allo Stato la ' Verità' del Bernini - attualmente 
depositata ed esposta nella Galleria Borghese in Roma in 
virtù di una convenzione stipulata tra il Ministero e gli 
eredi Bernini - o di ritirarla dalla Galleria Borghese, i 
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proprietari della statua hanno recentemente proposto di 
trasferire la 'Verità ' nella sede dell'insigne Accademia 
di S. Luca. 

La Sezione II, nella seduta del 20 aprile 1956, ha espres
so il voto che la scultura berniniana venga definitivamente 
assicurata alla pubblica vista e che pertanto il Ministero 
esamini la possibilità di un acquisto, iniziando all'uopo 
opportune trattative ad un prezzo ragionevole . 

Venezia , Chiesa di S. Zaccaria - Af
freschi di Andrea del Castagno. - Il 
4 maggio 1956, la Sezione II effettuava un sopraluogo 
nella chiesa di S. Zaccaria, per esaminare il problema del 
restauro degli affreschi di Andrea del Castagno nella cap
pella di S. Tarasio . Presa visione dei saggi di consolida
mento e pulitura di alcune figure nel sott'arco e degli 
esperimenti di pulitura eseguiti sugli affreschi dal restau
ratore Prof. Leonetto Tintori, la Sezione esprimeva il 
parere che fosse necessario continuare l'opera iniziata, 
proseguendo nella pulitura delle parti che lo consenti
vano; riconosceva al tempo stesso la opportunità che si 
conducessero al più presto le provvidenze, già previste 
dalla Soprintendenza ai Monumenti, per il risanamento 
dell'interno. A tale scopo suggeriva, onde evitare la ecces
siva umidità, di chiudere l'accesso alla cripta, curando di 
scaricarne l'umidità mediante uno sfiatatoio, e di aereare 
l'interno con l'apertura dei finestroni nella loro parte in
feriore anzichè in quella alta troppo vicina ai dipinti. 

In un successivo sopra luogo del 22 ottobre 1956, la 
Sezione constatava come i lavori fossero stati eseguiti 
in conformità delle direttive di massima fissate dal Consi
glio Superiore; in tale occasione, compiacendosi della 
perfetta esecuzione dei lavori, raccomandava ~l Soprin
tendente ai Monumenti di Venezia di assicurarsi che non 
venissero modificate - mediante aperture di finestre o 
fori nel soffitto, o di nuove bocche d'aria nel ·sottotetto -
le condizioni igrometriche della Cappella, quali si erano 
stabilite nel corso dei secoli. 

Roma, Proposta di ripristino del 
P o n t e Si s t o. - Nella seduta del 4 maggio 1956, 
la Sezione II del Consiglio Superiore, considerando la 
felice circostanza dell'ampliamento di Ponte Garibaldi 
in Roma che permetterà un migliore smistamento del 
traffico, segnalava alla III Sezione del Consiglio stesso la 
necessità che sia ripreso in esame il problema del ripri
stino del Ponte Sisto in Roma, gravemente compromesso 
dalle sovrapposizioni metalliche ottocentesche, mentre, 
riportato all'antica struttura, rivelerà il più bell'esempio 
di ponte quattrocentesco esistente. 

Venezia, Albergo Gritti sul Canal 
Grande - Progetto di sistemazione. -
Nella seduta del 21 settembre 1956, la Sezione III ha 
preso in esame un nuovo progetto presentato dalla So
cietà dei Grandi Alberghi per la sistemazione dell' Al
bergo Gritti, sistemazione che prevede la modifica della 
facciata gotico-rinascimentale sul Campo S. Maria del 
Giglio e la sopraelevazione dell'edificio con un piano 
arretrato. Dopo avere esaminato la questione sopraluogo, 

la Sezione, considerati i pareri già espressi dal Consiglio 
Superiore nel 1953 e nel 1954 - che cioè potesse con
sentirsi la demolizione della facciata, date le condizioni 
stati che dell' edificio, purchè la ricostruzione della fac
ciata stessa avvenisse nelle forme e dimensioni attuali -
esprime il parere che il progetto non possa essere appro
vato, poichè non adempie alle prescrizioni stabilite dal 
Consiglio nelle sedute precedenti. 

Venezia, Strada "Romea" - Progetto di 
nuovi collegamenti con la terraferma. -
La Sezione III, nella seduta del 21 settembre 1956, presa 
visione del progetto presentato dalla Amministrazione 
Provinciale di Venezia e concernente l'esecuzione della 
strada" Romea" che congiungerà Brondolo con Mestre, 
considerato che il tracciato previsto non interessa zone 
paesistiche o panoramiche meritevoli di particolare tutela, 
esprime il parere che il progetto possa essere approvato. 

Venezia, Torcello - Progetto di for
mazione di un terrapieno da parte della 
S o c i e t à S. A • V . I. M . I. Nella seduta del 
giorno 8 ottobre 1956, la Sezione III, esaminato il pro
getto presentato dalla Soc. S.A.V.I.M.I. - concernente 
la creazione di un terrapieno in sostituzione di una zona 
barenosa attigua agli edifici monumentali dell'isola di 
Torcello, nonchè la realizzazione di un porticciolo per 
imbarcazioni - ed effettuato un sopraluogo, ha espresso il 
parere che il progetto non possa essere approvato; la sua 
esecuzione altererebbe infatti in modo pregiudizievole 
il tradizionale aspetto esteriore e l'attuale condizione di 
isolamento del luogo, di cui, per l'eccezionale interesse 
paesistico ed ambientale, è viceversa necessario mante
nere integra l'attuale suggestiva configurazione. La crea
zione di nuove aeree darebbe inoltre incentivo alla costru
zione di masse edilizie, le quali ostacolerebbero la visuale 
reciproca tra Burano e Torcello. 

Roma, Istituzione di un Museo Na
z i o n a l e d i A r t e O r i e n t a l e. - La Sezione II, 
nella seduta del 22 ottobre 1956, e la Sezione I, nella se
duta del 13 novembre 1956, udite le relazionrconcernenti 
la necessità di istituire un Museo Nazionale di Arte Orien
tale in Italia - necessità prospettata fin dal 1950 dal Mi
nistero della Pubblica Istruzione, alla cui iniziativa di re
cente ha concessa la propria adesione il Ministero del 
Tesoro - esprimono alla unanimità parere favorevole 
affinchè venga istituito in Roma il progettato Museo 
d'Arte Orientale. Tale istituzione risponde infatti ad una 
aspirazione da lungo tempo espressa da studiosi e cultori 
d'arte e viene a colmare una lacuna nel campo delle col
lezioni museali italiane : essa permetterà infatti di racco
gliere con criterio organico ed unitario tutti gli oggetti 
d'arte orientale esistenti nelle collezioni pubbliche e pri
vate italiane in un unico museo, che diventerà il centro 
di raccolta di opere che corrono il rischio di restare igno
rate o, talora, addirittura di andare disperse. La costitu
zione del nuovo Museo fornirà inoltre la possibilità di 
acquistare importanti opere d'arte orientali, che arnc
chiscano il patrimonio artistico già esistente. 
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Trieste, Nuova costruzione I.N.P.S. 
p r e s s o i l T e a t r o r o m a n o. - Preso in esame 
il progetto, presentato in tre varianti dalla I.N.P.S., per 
una nuova costruzione destinata a sorgere su terreno vin
colato quale zona di rispetto del Teatro Romano, le Se
zioni I e III riunite, nella seduta del giorno 13 novembre 
1956, esprimono il parere - conforme anche a quello 
del Soprintendente locale - che nessuno dei progetti 
presentati possa essere approvato, in quanto la loro ese
cuzione comporterebbe la sottrazione al pubblico godi
mento di un'area demaniale, che più opportunamente deve 
essere destinata a parco e a schermatura dell'antico Tea
tro. A tale proposito, viene deplorato che sia stata auto
rizzata in passato la costruzione di un edificio sulla sinistra 
e a breve distanza dal Teatro Romano, con grave meno
mazione della atmosfera di un Monumento che è di ecce
zionale imp::Jrtanza per la storia della Tergeste romana. 

Velletri, Rinvenimento di sarcofa
go di tipo asiatico: stima e destina
z i o n e. - La Sezione I, dopo aver effettuato un sopra
luogo onde esaminare il sarcofago rinvenuto in Velletri in 
località Arciani e attualmente depositato in una sala del 
Palazzo Comunale per i definitivi restauri, nella seduta del 
I3 novembre I956 esprime il più vivo compiacimento per 
la scoperta e propone concordemente che il monumento in 
questione debba essere acquistato dallo Stato, in quanto 
presenta eccezionale interesse per la grandiosità, la ricchez
za della decorazione scultorea ed ornamentale, la singola
rità della sua composizione, che lo rendono un esemplare 
non comune nella serie dei sarcofagi di tipo asiatico. 

Circa il suo collocamento, pur riconoscendo che esso 
sarebbe degnissimo di figurare nelle collezioni dei nostri 

LIBRI RICEVUTI 

P. D'ANCONA, La pittura dell' Ottocento, Soc. Ed. Libraria, 

Milano 1954. 

Nella veste nitida ed elegante della bella collana dedi
cata dalla Società Editrice Libraria di Milano a " Le grandi 
civiltà pittoriche", il recente volume di Paolo D'Ancona 
sulla pittura dell'Ottocento rappresenta un contributo chia
rificatore alla conoscenza di questo periodo. Pochi accenni, 
ma sempre appropriati e penetranti, bastano all' A. ad evo
care lo sfondo culturale e l'ambiente. L'attenzione dell'A. 
si concentra subito sulle grandi personalità, che egli rico
struisce vividamente nei lineamenti fondamentali ed impe
rituri del loro operare, convinto com'è della funzione attiva 
e determinante che esse svolgono nella storia dell'arte. Un 
altro punto che va notato a favore dell' opera del D'Ancona 
è quello di aver saputo limitare al minimo indispensabile 
quelle astratte classificazioni di tendenze e di correnti 
che, utili come espedienti didattici, forzano e deformano 
in ultima analisi i lineamenti veri delle personalità. 

Accanto all' artista, i cui intenti sono chiariti con ben 
scelte citazioni di scritti autobiografici, l'A. ha cura di 

Musei nazionali, esprime il parere che il sarcofago possa 
essere lasciato in deposito nell'istituendo Museo veli
terno, a condizione che la sua esposizione e le garanzie 
per la sua custodia siano adeguate all'importanza del 
monumento. 

Infine, per quanto concerne la stima da attribuire al 
sarcofago, la Sezione, considerato lo stato di conserva
zione del monumento, dato l'alto valore artistico e storico 
che il sarcofago stesso verrebbe ad avere nelle collezioni 
dei nostri Musei, considerato altresì il valore monetale 
che esso potrebbe avere in base ai prezzi del commercio 
libero e internazionale, esprime, all'unanimità, il parere che 
si debba approvare la proposta di stima di sette milioni di 
lire fatta dal competente Soprintendente e la concessione 
di una somma, nella misura di L. 63 .00~ (sessantatremila), 
spettante al proprietario del terreno e rivenditore del 
sarcofago, quale rimborso delle spese sopportate in con
seguenza al ritrovamento. 

Foggia, ricostituzione del Museo Ci
v i c o. - La Sezione I, nella seduta del giorno 12 di
cembre 1956, considerata la situazione archeologica e 
museografica delle Puglie e rilevando come nelle provin
cie di Taranto, di Lecce e di Bari esistono istituti di grande 
importanza per lo studio della civiltà apula, mentre nulla 
di simile esiste nella Capitanata e nel capoluogo di Fog
gia - con la civiltà garganica di così grande interesse nel 
quadro preistorico della civiltà meridionale e con gli altri 
centri archeologici dell 'antica Daunia - fa voto ~he al
meno le raccolte del vecchio Museo civico di Foggia siano 
ricostituite ed arricchite mediante il nuovo materiale, che 
viene scoperto in ricerche ed esplorazioni nel territorio 
dell'antica Daunia. 

evocare anche la figura dell' uomo, nei tratti salienti del 
suo temperamento e nelle vicende più importanti della 
sua vita, cercando di cogliere il nesso segreto che unisce 
l'opera d'arte alla coscienza dell'artista e ne fa innanzi 
tutto l'espressione irrepetibile di uno stato d'animo. 

I! valore di contributo di uno studio condotto con que
sti intendimenti non va perciò cercato in sottili distin
zioni attributive, in precisazioni filologiche, in apporti 
documentari, quanto nella chiarezza della sintesi, nella 
sicurezza del giudizio, nella percezione dei nessi storici, 
nella esatta messa a fuoco della personalità: qualità che 
siamo avvezzi ad ammirare negli scritti del D'Ancona 
e che, messe in risalto dall'esposizione piana e perspicua 
che gli è peculiare, fanno del suo recente volume un testo 
di piacevole lettura e di sicuro riferimento. Valga l'esempio 
del capitolo sul Courbet - artista ancor oggi incompreso 
da molti, malgrado il bell'omaggio resogli nella penul
tima Biennale - al quale giustamente l'A. rivendica il 
merito di aver preparato l'avvento della pittura moderna 
e di aver dato più di un suggerimento al giovane Cé
zanne. Nè va taciuto tra i contributi costruttivi dell'opera 
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