
Trieste, Nuova costruzione I.N.P . S. 
p r e s s o i I 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:>rtanza 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 
13 novembre 1956 esprime il più vivo compiacimento per 
la scoperta e propone concordemente che il monumento in 
questione debba es~ere 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 ff' 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
temo, 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.oo~ (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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del D'Ancona l'aver tolto ad un immeritato oblio un pit
tore estroso ed elegante come Costantino Guys. Molto 
opportuno, inoltre, ci è parso il partito di iniziare il vo
lume con il capitolo su Goya: del quale l'aderente e sensi
bile esegesi del D'Ancona assai bene mette in risalto 
l'importanza dell'impressionante messaggio, annuncia
tore non solo del romanticismo, ma anche dell'arte mo
derna: di cui anticipa con sorprendente aderenza l'amara 
ironia, il crudo realismo e la disperata protesta. Merito 
non ultimo del libro è la scelta felice delle riproduzioni, 
che presentando, specialmente per la parte italiana, opere 
poco conosciute o inedite, costituisce da sola un apporto 
concreto e vivo alla conoscenza della pittura dell'Otto-
cento. A. MEZZETTI 

Studie z Antiky - Antonznu Salacovi k Sedmdesatinam -
Nakladatelstvi Ceskoslovenské Akademie Ved, Praha 1955 
(Studia Antiqua - Antonio Salai: Septuagenario Oblata -
Sumptibus Academiae Scientiarum Bohemoslovenicae, 
Pragae 1955); pp. 192, tavv. IO. 

Il volume contiene una serie di articoli di amici ed 
allievi dell'illustre studioso; qualche saggio è di notevole 
interesse per lo studio delle arti figurative antiche. 

G. Hejzlar (p. 136 ss.) pubblica un idoletto di terra
cotta del VI sec. a. C., forse beota, conservato in una 
collezione privata di Brno. J. Bartos (p. 142 ss.) illustra 
una lekythos attica a figure nere del pittore di Diosphos, con 
scena ginnica; J. Bohac (p. 146 ss.) descrive una oinochoe 
con scena di vittoria in un concorso teatrale, databile 
al 405-395 a. C., proveniente dal Pireo; C. A. Hejna 
si interessa di un lebe; gamikos lucano del pittore di 
Roccanova proveniente da Terni e conservato come le 
altre ceramiche nell'Istituto di Archeologia dell'Università 
di Praga. 

M. Th. Picard (p. 152 ss.) partendo dall'esame di un 
frammento di stoffa di lana ritrovato a Pazyryk (Altai) ca
ratteristico per una tessitura a denti di lupo, osserva come 
stoffe con disegno simile compaiano nelle vesti di alcuni 
" barbari" raffigurati su ceramiche attiche della fine del V 
e del IV sec. (analoga decorazione mostrano i pantaloni di 
un arciere persiano inginocchiato nella scena di battaglia 
tra greci e persiani del sarcofago di Alessandro). Ch. Picard 
(p. 156 ss.) studia il mJtivo iconografico della caccia alla 
lepre con il levriero, rappresentato su una lastra fittile ar
caica di Thasos, che si tramanda sino ad alcuni rilievi del 
XII sec. d. C. Osservazioni interessanti contengono alcune 
note di J. Frel (p. 160 ss.) che considera di uno stesso artista 
le statue di Kleobis e Biton, in opposizione a G. Kaschnitz 
Weinberg che attribuisce le sculture ad artisti di scuole 
diverse; le considerazioni del Frel sull'origine dei kouroi 
e sulla stele di Anaxandros del Museo di Sofia, mostrano 
una notevole capacità di approfondimento critico. P. De
vambez (p. 166 ss.) esamina una stele del IV sec. d. C. 
conservata al Louvre e proveniente da Saloni eco, scul
tura d'arte provinciale di un genere molto negletto (ri
lievi con il medesimo soggetto o stilisticamente molto 
simili, ancora in grandissima parte inediti, sono conser
vati nei Musei di Salonicco e di Istanbul). 

Gli scnttl In lingua ceca sono seguiti da riassunti In 

russo ed in francese; il volume è preceduto dalla biblio
grafia di A. Salac, ed è seguito da indici. Discreta la stampa 
delle tavole. A. GIULIANO 

L. MONTALTO, Un mecenate in Roma barocca. Il Cardinal 
Benedetto Pamphilj (1653-1730), Sansoni, Firenze 1955; 
pp. 592, con 20 tavv. fuori testo e numerose illustrazioni. 

Un eccellente risultato del rifiorire delle ricerche d'ar
chivio, da molto tempo trascurate in Italia e riguardate 
quasi come un genere di lavoro inferiore nei confronti 
di altre attività della indagine storico-critica, è offerto 
dal recente volume di Lina Montalto dedicato al Cardinal 
Benedetto Pamphilj. Con un lungo e attento lavoro di 
ricerca in quella ricchissima, e fin'ora pressochè inesplo
rata, miniera costituita dall' Archivio di Casa Doria
Pamphilj e centrando l'attenzione sulla complessa perso
nalità di quel personaggio, l'A. ha potuto delineare, sulla 
scorta di documenti e testimonianze contemporanee, 
un quadro, colorito e foltissimo di notizie, della società 
romana, particolarmente la società legata alla cultura 
artistica, dalla seconda metà del XVII secolo ai primi del 
Settecento. Va subito messo in evidenza quello che ap
pare l'aspetto più sorprendente del libro, e cioè come 
l'A. abbia saputo trasporre in una brillante resa narrativa, 
di vivacissimo ritmo e agevole ed elegante scrittura, un 
resoconto documentario basato per gran parte sulle più 
aride carte, ma non per questo meno illuminanti, che 
sia dato rinvenire negli archivi delle grandi famiglie 
patrizie romane: i registri di contabilità, mandati o 
giustificazioni di pagamento. Tra la copiosa messe di 
notizie intorno all'attività del Cardinal Benedetto Pam
philj (seguito nel percorso delle vicende biografiche e 
psicologiche, familiari e sociali - quale cadetto di una 
delle più potenti Casate del XVII secolo e Porporato 
di Sacra Romana Chiesa - nei vari aspetti della sua 
complessa personalità di letterato e musicofilo, amatore 
d'arte e splendido mecenate), che costituisce l'assunto 
principale del libro, tralasciando qui di esaminare parti
tamente i contributi, pure molto importanti, nel settore 
della storia letteraria e di quella della musica che i dati 
desunti dalla Montalto dalle carte d'archivio recano alla 
conoscenza del periodo trattato, converrà invece riscon
trare quale ricco materiale concernente le arti di figura 
emerga dalle informazioni documentali di cui si sostanzia 
la trattazione storica, di costume e d'ambiente dell'A. 
In primis, gli inventari della Eccellentissima Casa. Ad 
essi fa solo occasionalmente richiamo l'A. - nè avrebbe 
potuto diversamente dato il carattere del libro - quando 
ciò serva di supporto alla sua esposizione narrativa, ma 
non per questo meno meritoria appare la loro esumazione, 
e tanto più in quanto la stessa Montalto sembra promet
terne la successiva pubblicazione per esteso in rapporto 
coi dipinti tuttora esistenti nella Galleria fidecommissaria: 
ciò che potrebbe recare contributi risolutivi per le molte 
zone d'ombra che ancora avvolgono il vasto settore della 
raccolta, per altri aspetti notissima, concernente gran 
parte del minore Seicento romano, Gaspare Dughet e la 
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sua scuola, e via dicendo. Ai fini della conoscenza, ancora 
molto imprecisa, della storia esterna e delle vicende cri
tiche delle opere dell' attuale Galleria, tre, in particolare, 
appaiono gli inventari di maggior interesse: quello dei 
beni di Donna Olimpia redatto alla di lei morte ne'l 1657-
58, quello dei beni del Cardinal Benedetto Pamphilj 
steso presumibilmente nel 1682 in occasione di una lite 
ereditaria insorta tra costui e il fratello Giambattista, e, 
soprattutto, quello, tanto più accurato e ricco di riferi
menti attributivi, redatto nel 1725 dal nuovo consegna
tario dei beni del Cardinale. L 'origine della Galleria 
stessa, come la A. tratteggia con la consueta vivacità di 
scrittura, è legata alle fortune della famiglia Pamphilj 
dopo il trasferimento da Gubbio a Roma e le sue vicende 
connesse con le azioni dei più eminenti personaggi della 
Casata: l'incremento che ad essa dette l'ambizieme di 
potere di Donna Olimpia Maidalchini, in quanto stru
mento di prestigio sociale, il vistoso arricchimento avve
nuto nel 1647 'coll'immissione, tra gli altri beni, dei pre
ziosi dipinti portati in dote da Donna Olimpia Aldobran
dini in seguito alle sue nozze con Camillo Pamphilj, 
l'istituzione nel 1651 da parte di Innocenzo X della 
Primogenitura col vincolo della restituzione ereditaria, che 
tutelò anche le raccolte d'arte da alienazioni o dispersioni, 
il nuovo sviluppo che alle raccolte stesse diede il Car
dinal Benedetto Pamphilj , questa volta per interesse di 
amatore e spirito di mecenatismo, le successive divisioni 
ereditarie, fino alla restituzione, nel 1816, del vincolo 
fidecommissario, che bloccò la raccolta in quello che, 
pressapoco, è ancora il suo aspetto attuale. Di singolare 
interesse, quindi, nel contesto del volume della Mon,talto, 
il capitolo dedicato alla quadreria del nipote di Donna 
Olimpia per il ricchissimo repertorio d'informazioni 
particolari in esso contenute. D alla colorita descrizione 
degli appartamenti di Benedetto Pamphilj nell' ala di 
Antonio del Grande del Palazzo di via del Corso - così 
come nelle residenze di Albano, di Nettuno, della Vigna 
di Porta Pia, della tenuta di Testa di Lepre -, veri 
cabinets d'amateur dove i quadri appaiono disposti con 
sontuosità decorativa di gusto tipicamente barocco e 
divisi secondo la ripartizione dei generi istituita dallo 
intellettualismo seicentesco: la Stanza delli Paesi, la 
Stanza delli Animali, la Stanza delli Fiori, ecc.; alla fol
tissima schiera di nomi di artisti contemporanei, italiani 
e stranieri, per la maggior parte del tutto sconosciuti, 
restituiti dai documenti di pagamento: tali un Pietro 
Locatelli o un Nicola Gentili, un Giuseppe Alberti o un 
Pellegrino Peri; Anton Nicola Amici, Domenico Bozzo
lani o Puzzolana, Gianbattista Giovannini, Giacomo e 
Andrea Monticelli, Monsù Andrea Spach, Monsù Alto, 
Andrea da Prè, Andrea da Pui, Cornelio Vandelenè, 
Monsù Gianisti, Alessandro dei Pesci, M onsù Schin
cker, e via di seguito. Che, almeno per molti di essi, non 
debba trattarsi di insignificanti facitori di quadri deco
rativi di bassa qualità, può indursi dalla finezza di gusto 
del committente e dal livello medio tuttaltro che scarso 
dei dipinti anonimi di paesaggio, di fiori, di soggetti di 
genere che ancora in discreto numero, nonostante la 
vastissima dispersione subìta da un tal genere di produ
zione, è dato di l'eperire nella Galleria dei Pamphilj così 

FIG. I - ROMA, GALLo DORIA PAMPHILJ - GIOV. LAZONI: RITRATTO 
DI OLIMPIA ALDOBRANDINI 

come nelle superstiti quadrerie delle grandi Casate ro
mane, la paternità qei quali dovrà facilmente cadere sul
l'uno o sull'altro nome, finora niente altro che inafferrabile 
flatus vocis, degli artisti citati nelle carte d'archivio. Ed 
è da auspicare vivamente che consimili ricerche, che già, 
del resto, sono state compiute o si vanno compiendo da 
più parti con utilissimi risultati, come nel caso degli archivi 
Chigi o Borghese, possano maggiormente estendersi, quale 
primo mezzo di esplorazione nella fertile terra, ancora per 
gran parte sconosciuta, del Seicento romano. 

Unico rilievo che possa muoversi al bel libro della Mon
talto, è che il materiale illustrativo di accompagno al testo, 
costituito per gran parte da riproduzioni di opere d'arte 
della Galleria fidecommissaria o della raccolta privata Do
ria-Pamphilj - probabilmente per non essere stata questa 
parte del volume revisionata direttamente dall' A. - pre
senti alcune inesattezze attributive. Così a figura 5 va 
escluso il nome di Carlo Maratta per il ritratto di Olimpia 
Aldobrandini, rappresentata nella tipica acconciatura che 
ricompare anche nel curioso busto in marmo dello stesso 
personaggio riprodotto a figura 6 come di ignoto della prima 
metà del XVII secolo, ma che reca sul tergo, credo ancora 
non riscontrate, firma e data: "Gio. Lazoni di Carrara 
A. MDCLXXX" (fig. I). Nè può , essere in questione 
il nome del Baciccio per il ritratto di Camillo Pamphilj 
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riprodotto quale opera del pittore genovese a fig. 7, mentre, 
a fig. 9, il dipinto di Giovanni Reder del Museo di Roma 
rappresentante cavalli e staffieri di Casa Rospigliosi sullo 
sfondo della veduta di Zagarolo è riprodotto come del padre 
di lui Cristiano, alias Monsù Leandro. Per converso, ingiu
stificato appare il declassamento a " ignoto del XVII seco
lo" del' Paesaggio con la Fuga in Egitto' (n. 436), opera 
tipica, e di eccellente qualità, di Gaspare Dughet e come 
tale sempre indicata, o difficilmente sostenibile l'esclusiva 
attribuzione a Rosa da Tivoli, fondata su antiche indica
zioni inventariali - citate ma non riportate dalla A. -
del 'Paesaggio di Tivoli col tempio della Sibilla' (n. 23), 
già nel catalogo del Sestieri definito opera di collaborazione 
tra il pittore tedesco e Gaspare Dughet, che il con
fronto con le consimili tempere del Salone del Trono 
del Palazzo D oria-Pamphilj in via del Corso consiglia 
di riferire in toto al Dughet stesso: onde è da dubitare 
che le indicazioni degli antichi inventari debbano riguar
dare altro dipinto. Mende, comunque, irrilevanti nei con
fronti di un testo così ricco di aperture verso tutti i campi 
dell' attività artistica del tardo Seicento e del primo Sette
cento romani, che non si esiterebbe a giudicare, nel suo 
complesso, quale uno dei contributi più importanti che 
siano stati recati in questi ultimi anni in campo storio
grafico nella sua accezione più lata. I. FALDI 

Corpus vitrea rum medii aevi. Schweiz, 1. - ELLEN J. BEER, 
Die Glasmalereien der Schwei;; von XII bis zum Beginn 
des XIV jahrhunderts. Birkhauser Verlag. Basel 1956; 
pp. 140, figg. 43 nel testo, 9 tavole a colori e 104 in nero. 

È questo il primo volume in assoluto finora apparso, e il 
primo dei quattro che riguarderanno la Svizzera, del Corpu; 
delle vetrate medievali promosso dal Comitato internazio
nale per la Storia dell' Arte, sotto gli auspici dell'UNE SCO. 

Non sono molte, numericamente, le espressioni che 
vi trovan luogo, ma una risulta di particolare importanza 
e imponenza, tanto da assumere un valore di primo piano 
nell'ambito della civiltà europea. Tale la grande rosa che 
adorna la testata meridionale del transetto del duomo di 
Losanna, e che offre la più completa e, per così dire, la 
più profana cosmografia figurata medievale; col disporre in 
cerchi concentrici, intorno alla personificazione dell' anno, 
il sole e la luna, il giorno e la notte, e quindi le stagioni, i 
mesi, i segni dello zodiaco, ed ancora gli abitatori mostruosi 
delle estreme regioni della terra, i fiumi del paradiso, gli 
elementi, le scienze divinatorie e infine la rosa dei venti. 

L 'opera aveva già attirato l'attenzione degli studiosi, 
ed è stata più volte illustrata, ma solo recentemente in 
maniera completa e definitiva per quanto riguarda la 
sua composizione e la sua interpretazione siri-tbolica, 
oltre che la definizione stilisti ca, e proprio da parte della 
stessa autrice, che le ha dedicato un libro. Di questo 
studio sono riportati nel Corpus i risultati, ma anche 
abbondanti informazioni filologiche fino alla citazione 
comparata di vari autori antichi sull'esistenza e la forma 
degli esseri mostruosi d'Africa e d'Asia, fino all'analisi 
comparativa, fatta con larghezza di confronti, elemento 
per elemento, della consistenza figurativa, che colloca 
la rosa anteriormente all'incendio dell'edificio, avvenuto 

nel 1235, e ~n un gruppo stilistico del nord-est della 
Francia, cui appartenne il probabile autore Pierre d'Arras. 

Anche i cinque tondi con storie di S. Giovanni Bat
tista - avanzo scampato all'incendio pur essi, però mise
ramente frammentari, della primitiva decorazione delle 

·finestre delle navi - sono affermazioni importanti; di 
epoca anteriore alla rosa, ma facenti capo ugualmente 
alla civiltà francese, stavolta del centro della Francia. 

La Madonna di Flums costituisce il primo numero 
della serie col suo stile romanico d'influenza sveva: i 
successivi sono rappresentati soprattutto dalle finestre 
del coro della chiesa di S. Giovanni Battista a Miinchen
buchsee, dovute a due maestri anonimi diversi, che vi 
hanno lasciato due serie di rappresentazioni a cavallo 
all'incirca tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV, e 
sotto l'influenza di quel linguaggio determinatosi nell'alta 
valle del Reno coll'elaborazione in senso più grafico e 
tormentato degli spunti gotici provenienti dall'ovest. 

Ogni serie o pezzo catalogato viene insomma descritto 
nei suoi valori figurativi , nelle sue caratteristiche di con
servazione, pure coll'ausilio - utilissimo ed efficace -
di grafici che indicano le parti rifatte o ritoccate nel re
stauro, e quindi classificato a seguito di una disquisizione 
fondata su confronti eseguiti elemento per elemento, 
per illustrarne infine con veduta più larga il rapporto 
colle manifestazioni dei suoi tempi: in maniera tale da 
poter ricavare ogni possibile informazione sull' oggetto, 
anche a mezzo delle fittissime citazioni bibliografiche, 
collo stesso risultato di una trattazione monografica 
benchè il testo non ne abbia la consistenza. 

Questo Corpus può essere additato come un modello 
del genere non mancandogli nemmeno una disinvolta 
trattazione, che elasticamente si svincola dalla rigidità 
del programma delle schede catalogiche, nè la bellezza 
dell'aspetto esteriore per formato del volume, carta, 
composizione, illustrazioni: grandi e nitide queste, con 
larga preferenza per i particolari, nella riproduzione al 
completo di tutti i pezzi. Conserva tuttavia dalla tradi
zione archeologica ottocentesca, attardatasi in questo 
campo degli studi, l'abitudine dell' esemplificazione dei 
particolari attraverso interpretazioni grafiche, le quali 
dovrebbero esser sostituite ormai con riproduzioni foto
grafiche più genuinamente documentarie. Di tanto può 
essere in certo modo riprova il constatare come la testa 
della Madonna di Flums ripassata dal restauratore appaia 
sfigurata ed inerte rispetto a quella originaria, anche se 
in gran parte scolorita. G. MARCHINI 

F. DE FILIPPIS, Castelcapuano, L'Arte Tipografica, 
Napoli 1956. 

La storia secolare di CasteIcapuano - successivamente 
fortezza, reggia, dimora principesca, infine Palazzo dei 
Tribunali di Napoli, - è narrata da Felice De Filippis, 
nel lindo volumetto edito quest'anno dall' Arte Tipografica 
di Napoli, con la conoscenza delle cose partenopee che 
lo distingue. È, in un rapido e succoso compendio, la 
storia della città stessa, dal sec. XII ai giorni nostri, 
vista attraverso le vicende del vetusto edificio, che ha 
avuto ed ha tuttora una parte così importante nella vita 
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del popolo napoletano. Un capitolo del libro del De Fi
lippis è dedicato alla vicende costruttive dell'edificio, 
agli ampliamenti, alle decorazioni, ai restauri : importanti 
soprattutto quelle svoltesi dal 1535 in poi per adattare 
la vecchia reggia angioina ed aragonese alla sua nuova 
funzione di sede dei Tribunali; vicende che, per la parte ' 
ottocentesca, il De Filippis illustra con una serie interes
sante di acquarelli e di incisioni. A. MEZZETTI 

R. H. HUBBARD, European Paintings in Canadian Collec
tions-Earlier Schools, Oxford, University Press, 1956. 

Il volume è dedicato alle pitture delle scuole italiana, 
spagnola, fiamminga, tedesca, olandese, francese, inglese 
dei secoli XIV -XVIII esistenti nelle collezioni pubbliche 
e nelle raccolte private canadesi. L'A. ne pubblica una 
scelta di 66 pezzi, ciascuno riprodotto a piena pagina in 
bianco e nero - in più, 6 tavole a colori - e illustrato 
da una « scheda » bene informata sui dati storici, critici 
e bibliografici. Una prefazione sulla storia delle colle
zioni d'arte in Canadà ed un elenco delle più importanti 
pitture di scuola europea in esse esistenti completano il 
volume, primo di una serie che si propone di illustrare e 
far meglio conoscere raccolte che, iniziatesi per la mas
sima parte nel sec. XIX, posseggono oggi collezioni che 
vanno dalla preistoria all' arte orientale, ai disegni, alle 
incisioni, alla pittura dei secoli XIX e XX; e il cui incre
mento è continuo, come stanno a dimostrare i quattro 
importanti dipinti - ' S. Caterina' di Simone Martini; 
, Deposizione' di P. P. Rubens; • La Gouvernante' e 
, La Pourvoyeuse ' di Chardin - già nella col!. Liechten
stein, acquistati nel presente anno. m. v. b. 

K. T. PARKER, Catalogue oj the Collection oj Drawings in 
the Ashmolean Museum, vo!. II, Italian Schools. Oxford, 
University Press, 1956; pp. XX, 575, tavv. 240. 

Il bel catalogo che dobbiamo a K. T. Parker, direttore 
dell' Ashmolean Museum, non può non essere accolto con 
entusiasmo da ogni studioso, poi che la carenza di cata
loghi a stampa delle collezioni di disegni rende oggi assai 
difficile, e spesso inattuabile, qualunque indagine in que
sto campo viceversa così ricco di sorprendente materiale. 

In particolare, questo volume che rende noti 1141 
disegni italiani - più due album, di incisioni e dise
gni per grande parte italiani, compilati dall'arch. John 
Talman nel '700 - assume estrema importanza per la 
conoscenza della nostra arte, a causa della quantità e 
sovrattutto della qualità di tali disegni, e basti ricordare 
che di essi 54 sono di Michelangelo e 68 di Raffaello, 
oltre a quelli numerosissimi delle loro scuole: e la col
lezione, formatasi da circa un secolo, va continuamente 
accrescendosi attraverso oculati e selezionati acquisti. 

Il volume, che comprende i disegni italiani dal XV 
al XIX secolo, segue a distanza di circa un ventennio 
il primo - dedicato alle scuole neerlandese, tedesca, 
francese e spagnola - e ne conserva la logica divi
sione della materia per secoli; entro questa partlZlOne, 
degli artisti per ordine alfabetico; mentre di ogni foglio 

vengono dati la descrizione, la storia, un breve ma essen
ziale excursus critico - ivi inclusa quando necessaria 
la discussione attributiva - ed ogni elemento atto co
munque alla classificazione: sempre con la sicura dottrina 
e la grande conoscenza ben note dell'autore. Al quale 
si deve anche una interessantissima introduzione sulla 
stoJ;'ia della collezione. 

Un catalogo senza dubbio indispensabile a chi si de
dica agli studi sull'arte, specie agli studi sull'arte italiana 
del '500 - ben 721 dei disegni sono appunto del sec. 
XVI - e che per l'esemplare serietà di impegno con cui 
è condotto induce a formulare ogni voto affinchè la pon
derosa impresa, già portata a buon punto dal Parker con 
i due cataloghi pubblicati, possa presto esser condotta 
a compimento con la pubblicazione degli altri due an
nunziati dall' autore, e dedicati rispettivamente alla scuola 
inglese e al completamento del primo volume con le 
collezioni acquisite dopo il 1938. 

240 tavole illustrano il volume, un numero, come av
vertito nella prefazione, obbligato e non trasgredibile, 
che ha impegnato l'autore in una scelta fatta con intel
ligente criterio selettivo e che tuttavia lascia insoddi
sfatto il lettore, troppo interessato ad una conoscenza 
visiva del prezioso materiale: tanto da fargli quasi desi
derare riproduzioni di formato minore, ma in numero 
assai maggiore, al posto di quelle, ottime e a piena pa
gine, pubblicate. 

Si dà notizia qui, a richiesta dell'autore, di un errata 
corrige da inserire nel volume: a p. 177, linea 4, invece 
di No. 340 si legga No. 339· m. v. b. 

J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica, trad. di 
Filippo Rossi, 2a ed. italiana aggiornata da Otto Kurz, 
ed. La (I Nuova Italia", Firenze 1956. 

Tutti coloro che in questi ultimi tre lustri si sono dedi
cati agli studi sulle arti figurative sanno bene quale neces
sità vi fosse di una ristampa della fondamentale opera dello 
Schlosser sulla storia della letteratura artistica : il volume 
infatti, ben presto esaurito nella sua edizione italiana del 
1935 e divenuto irreperibile anche in antiquariato, conserva 
intatto il suo valore di strumento indispensabile, e inso
stituibile, di informazione e di consultazione per tutto 
quanto riguarda le fonti della storia e della teoria dell' arte, 
e la impossibilità di averlo a immediata portata di mano 
non ha mancato di creare a ciascuno disagio nel corso dei 
propri studi. L'importanza della ristampa a cura della 
" Nuova Italia" non ha, per ciò, bisogno di essere sotto
lineata: è stata accolta da ognuno con un senso di soddi
sfazione e di riconoscenza; riconoscenza che va estesa a 
Otto Kurz, il quale nella presente edizione ha integrato 
la bibliografia dei singoli capitoli delle (I voci" sfuggite 
allo Schlosser e ne ha insieme curato l'aggiornamento, 
permettendo così ad ogni studioso di essere informato su 
quanto è stato pubblicato sull'argomento negli ultimi due 
decenni, e rendendo l'opera dello Schlosser viva ed attuale 
anche per il settore bibliografico. Ancora da ricordare, per 
questa seconda edizione, raggiunta di un Indice degli 
artisti, che giova a rendere più pronta ed agevole la con
sultazione del volume. m. v. b. 
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