
ancora il quadro di Guido Reni in S. Martino a Napoli. Nel
l'insieme la M ostra ha compreso circa 25 opere,la maggior 
parte delle quali individuate solo ora. Fuori catalogo è rima
sta una tela di Sebastiano Conca, di proprietà del Comune, 
che rappresenta un Santo Vescovo in atto di .benedire la cit
tà di Gaeta, di notevole interesse storico. L. SALERNO 

I) E. LA VAGNINO, L. S ALERNO, 11 Museo Diocesano di Gaeta e M ostra 
di opere restaurate nella Provincia di Latina . Ed. a ell'Ente Provinciale per 
il Turi smo di Latina, 195 6. 

ROUAUL T AL MUSEO DELLE CERAMICHE 
DI FAENZA 

I L PITTORE GEORGES ROUAULT, che, come è noto, re
plicatamente ha rivolto la sua attenzione all'arte della 

ceramica, ha fatto dono al Museo di Faenza di un suo 
suggestivo originale smalto policromo raffigurante la 
Crocifissione. 

L'opera è stata eseguita nei laboratori della Abbazia 
benedettina di Ligugé sotto la direzione dell'artista, del 
quale reca la firma. 

I! dono, sollecitato dal Centro francese di studi e di 
informazioni di Milano, consente all'Istituto faentino di 
arricchire la serie delle testimonianze dei grandi maestri 
quali Picasso, M atisse, Chagall, Léger, che impreziosisce 
la sezione della Francia nella Sala delle Nazioni. 

Nuovi arrivi per la sala medesima, di continuo am
pliata ed aggiornata, sono imminenti dalla Francia, dal 
Belgio, dalla Danimarca, dalla Romania, dal Medio oriente 
e dal Giappone. 

LIBRI RICEVUTI 

C. LORENZETTI, L'Accademia di Belle Arti di Napoli, 1752-
1952. Firenze 1954. 

Un buon passo avanti nella conoscenza dei fatti dell'arte 
napoletana negli ultimi due secoli è sem.a dubbio segnato 
dalla recente pubblicazione - a cura della Casa Editrice 
Le Monnier - del grosso volume di Costanza Lorenzetti 
che ha avuto la meritoria pazienza di ricostruire, sulla 
scorta di una documentazione tutta di prima mano, la 
storia della grande istituzione partenopea, dalla sua fon
dazione nel 1752 per opera di Carlo III di Borbone fino 
ai tempi nostri. Storia particolarmente interessante, sia 
per la complessità delle vicende artistiche - dagli ultimi 
fasti del barocco al neoclassicismo e dal rinnovamento 
romantico al naturalismo ed alle espressioni dell 'arte con
temporanea - sia per la parte che vi sostenne l'Accademia, 
la quale, come afferma la Lorenzetti, ha spesso favorito e 
fiancheggiato l'opera dei novatori, riuscendo a mantenersi, 
pur con i ritardi impliciti in un atteggiamento ovviamente 
conservativo e tradizionalista e malgrado inevitabili pole
miche, nel filone vivente dell'arte napoletana. 

Il volume della Lorenzetti consta di due parti : nella 
prima sono narrate le vicende della vita dell' Accademia; 

G. ROUAULT: LA CROCIFISSIONE 

la seconda, dedicata all'attività artistica dell ' Istituto, è, 
in fondo, una silloge di storia dell'arte napoletana degli 
ultimi duecento anni: nella quale alla ricchezza dell'in
formazione s'accompagnano acutezza di giudizio e sensi
bilità d'intuito: tanto più preziose, quanto più lacunosa 
e confusa è la conoscenza di quel periodo, malgrado la 
re lativa vicinanza nel tempo. Un appropriato rilievo viene 
dato dall' Autrice agli influssi stranieri che condizionarono 
l'arte napoletana dell'800 non soltanto al suo sorgere in 
atmosfera di neoclassicismo, ma anche durante il suo rin
novamento dopo la metà del secolo, che non fu un fatto 
esclusivamente provinciale, come si è creduto e ancora si 
crede. Senza affrontare il delicato e complesso problema, 
il che esorbitava dai piani della sua ricerca, la Lorenzetti 
è riuscita a portarvi un uti le contributo, consapevole del
l'importanza che tali congiunture, trascurate da una let
teratura intenta per lo più a divagazioni retoriche ed a ce
lebrazioni nazionalistiche, assumono per la genesi dell'arte 
napoletana e la sua esatta valutazione. Nè sono dimenti
cate, nel volume della Lorenzetti, le arti minori della glit
tica, dell'incisione, della ceramica, dell'arazzeria, le quali, 
attraverso l 'attività dei Reali Laboratori, strettamente 
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collegata all' Accademia, concorsero a dare a Napoli ed alle 
regge borboniche quell'impronta di .. esuberante settecen
tismo 11 che le contraddistingue. Utilissima l'appendice 
con la trascrizione dei più importanti documenti relativi 
alla vita dell' Accademia: statuti, regolamenti, decreti, 
elenchi dei premiati e dei professori onorari (ai quali tut
tavia sarebbe stato opportuno aggiungere, per comodità 
di consultazione, l'elenco dei professori effettivi con le 
date della loro docenza). A. MEZZETTI 

A. BARBACCI, 1/ restauro dei monumenti in Italia, Roma, 1st. 
Poligrafico dello Stato, 1956, in -16°, pp. 427, figg. 264. 

In materia così delicata e spinosa ci giunge finalmente 
una parola chiara, frutto di grande e martellata esperienza, 
di rara capacità nel distinguere e di sincero bisogno di 
stabilire i principi e gli indirizzi, che possano servire, sia 
in sede d'orientamento sia in via esecutiva, per illuminare 
gli architetti preposti al restauro dei monumenti e quanti 
intendano non estraniarsi da sì grave ed affascinante 
problema. 

Se è vero che ciascuno di noi è legato alle sue stesse 
esigenze, bisogna d 'altra parte riconoscere che un comune 
fondamento di conoscenze ed aspirazioni serve di base a 
tutti. In tale fondamento trova le sue radici lo spirito che 
anima questa coscienziosa, vigile rassegna di casi e solu
zioni dovuta ad Alfredo Barbacci. Raccogliere i dati tec
nici e storici, fissare gli scopi scientifici ed artistici, coor
dinare le questioni, manifestare il giudizio proprio, va
gliando gli atti e le opinioni altrui, tutto ciò serve a definire 
una precettistica elastica, che guida, ma non vincola, sor
regge, ma non fa da oracolo in un campo così fertile di 
individuazioni problematiche. Ne nasce una serrata tratta
zione di teorie e canoni, che si conclude come un'afferma
zione metodica d'alto livello scientifico. 

L 'esposizione ordinata, suddivisa per capitoli, corredata 
di indici, rispecchia un più vasto mondo di conoscenze 
ed idee, di norme e prospettive didattiche intese nel senso 
migliore che è implicito in un trattato del genere. Pur
troppo le ultime pagine contenenti il prontuario delle di
sposizioni di legge sulla tutela dei monumenti e delle bel
lezze naturaii, che era meglio relegare in appendice, sono 
un involontario avvilimento del grande tenore tecnico e del 
calore sincero che pervade il libro, perchè nell'aspetto tipo
grafico sono alla pari con il testo. 

Questo carattere spirituale di materia vissuta professio
nalmente non è infatti minore della larghezza delle espe
rienze culturali dell'A. prese a sè. Ogni pagina contiene 
una dichiarazione proba e precisa, rappresenta una con
vinzione profonda. La limpida discussione, venata a volte 
di sottili ironie, a volte di qualche sorriso indulgente, è 
condotta con vivace dialettica e si presenta con due aspetti: 
l'uno aperto verso gli altri, l'altro attratto verso se stessi. 
È trasparente l'intenzione dell'A. di dover essere utile al 
lettore, ma lo è altrettanto la cura di chiarire il problema, 
esaurire il tema, cioè andare incontro a tutti i dubbi insiti 
nella ricerca della soluzione più fine, più obiettiva e più 
anatomica, ma anche più rispettosa delle irradiazioni di 
bellezza connaturata al monumento. 
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Il tormento di non escludere il " nuovo 11 dal quadro pal
pitante delle piazze, delle vie, dei monumenti italiani, pur
chè il nuovo si ambienti, porta l'A. ad indicare la via, anche 
se da lui non può sempre essere mostrata in concreto. Non 
si è perciò di fronte ad una rievocazione erudita ed impegno 
tecnico solamente, ma è come se l'A. stesse dietro una trin
cea di combattimento. Ciò spiega perchè il libro, mentre 
offre tutti i vantaggi d'una rigorosa informazione e d'una 
consultazione talora indispensabile, resti anche una conse
gna ed un'aspirazione d'ordine morale. G. CAPUTO 

E. LAVAGNINO, L'Arte Moderna, T orino, UTET, 1956, 
voli. 2, pp. 1344'. 

Questo libro di E. L. è la storia di quasi 200 anni 
d'arte italiana, chè esso prende le mosse dalle Il aspirazioni 
classiciste 11 del Settecento e giunge alle opere di questo 
nostro sesto decennio del Novecento. Lungo periodo che il 
L. studia e narra nel suo profondo e complessissimo schie
ramento di tendenze estetiche, di posizioni culturali, di rap
porti con le arti straniere e del passato, di gusti, di passiona
lità, di necessità collettive, con metodo e serenità di lavoro, 
inteso a dar di ogni fatto ragioni e carattere, a ritrovare con
catenazioni reali tra fatto e fatto, senza mai tentare scorcia
toie o elisioni abbrevianti. L 'arte italiana di questo periodo, 
e soprattutto dal secondo Ottocento in poi, si presenta, 
quasi direi, in un sistema oro grafico complicatissimo, con 
tendenze contemporanee disparate che puntano in dire
zioni diversissime; ed una trattazione abbreviante, impo
stata su pochi concetti di sviluppo di forme e di linguaggi, 
avrebbe portato a tagli paurosi; come, d'altro lato, il mi
surar troppo le pagine sul senso di valore dei vari artisti, 
avrebbe portato sovente a raccorciamenti di trattazione tali 
da diminuire l'utilità e la , compiutezza del libro. Oltre che 
le opere in sè, in quel che esse possono apparire diretta
mente, oggi, al nostro occhio, il L . ha tenuto largamente 
presente le estetiche stesse degli artisti i quali, è notorio, 
hanno assai largheggiato nella nostra epoca di programmi 
e di dichiarazioni di fede ; e le ha svolte con rapidità, ma 
con buona conoscenza, in più casi, come per i macchiaioli o 
per i futuristi. Rispetto ad opere analoghe, che però (salvo 
quelle di collaborazione) si presentano assai più rapide o 
limitate nel tempo, questa storia del L. ha per l'architettura 
un interesse ben più vivo e maggiore: l'architettura è trat
tata con dovizia di informazione e con viva attenzione per i 
problemi urbanistici o di sistemazioni d'assieme, in quattro 
capitoli eccellenti, il primo dei quali sull'architettura neo
classica si apre col Marchionni, l'ultimo sull'architettura re
centissima si chiude col padiglione di Scarpa alla Biennale di 
Venezia. Il L . - e ciò va notato - ha avute presenti anche 
architetture provvisorie o utilitarie o ormai demolite e si è 
soffermato con giustezza e finezza di osservazione stilistica 
anche su opere ed assiemi dell'Ottocento, per i quali troppo 
comodamente la critica moderna aveva adottato la formula 
di un critico" non luogo a procedere". Imponente, ben 
1352, il numero delle illustrazioni ottimamente eseguite 
e impaginate; buona bibliografia, indici efficienti, un libro 
insomma che rimarrà per tutti un ottimo strumento per 
gli studi sulla moderna arte italiana. g. c. 
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L. GRASSI, 1/ disegno italiano dal Trecento al Seicento, ed. 
dell' Ateneo, Roma 1956; pp. 145, figg. 154· 

A circa dieci anni di distanza dal volume sulla Storia 
del disegno, in cui l'A. esponeva e metteva a punto concetti 
e giudizi sul significato e il valore del disegno quale espres
sione d'arte, L. Grassi ha pubblicato 1/ disegno italiano: 
ove la prima parte ha, volutamente, un andamento ana
logo alla trattazione del 1947, cioè di antologia critica 
della letteratura artistica sull'argomento, da Plinio ai 
giorni nostri; cui ora si aggiunge un interessante cenno 
sulla storia del collezionismo dei disegni nel '600 e nel 
'700, e sul contributo dato dai collezionisti allo studio 
dei disegni. Trattazione che è un riesaminare e un rime
dita re, tale da permettere precisazioni, ribadire osser
vazioni e conclusioni; che riassommano in quella finale 
di necessità, per lo studioso di oggi, di " una lettura es
senzialmente critica dei disegni, che sono vere e proprie 
opere d'arte da valutare e qualificare ; ma insieme da rein
serire nel concreto processo storico, evolutivo e creativo, 
di un artis ta ". 

La prima parte del volume risulta pertanto, nella in
tenzione stessa dell' A., una introduzione alla seconda, 
nella quale il Grassi si propone" un discorso critico con
tinuo" sui disegni italiani dal sec. XIV al XVII: qualcosa 
di diverso cioè dal consueto criterio del "catalogo" a 
base di schede singole, senza continuità; un esperimento 
nuovo, nel quale l'intento è di tratteggiare i caratteri, e gli 
sviluppi, di quattro secoli di arte italiana attraverso una 

opportuna scelta di disegni indicativi di una scuola o di 
una tendenza o di un artista . Una specie di riprova dunque 
della "validità" della espressione grafica in sè, quale 
opera d'arte, e come tale inserita in un percorso storico 
senza soluzione. 

Al termine della lettura dei tre capitoli - dedicati ri
spettivamente ai disegni delle scuole dell ' Italia Centrale 
dal '300 al '500; della scuola dell'Italia Settentrionale dal 
'400 al '500; ai disegni del '600 - diremo che, effettiVl.1-
mente, l'A. ha raggiunto il suo intento; è un panorama 
vasto, e individuato, di alcuni aspetti tra i più importanti 
e significativi della nostra arte, un panorama che si sco
pre da una posizione insolita e pertanto non privo di 
nuove aperture di orizzonte: che si avvalgono, nel caso 
specifico, della vasta cultura dell'A. nella materia, permet
tendogli interessanti rettifiche attributive in merito ai dise
gni noti, e notevoli contributi di opere inedite, tra le quali 
occorre almeno segnalare un disegno del Lotto (fig. 83), 
il gruppo di disegni di artisti toscani tra cinque e seicento 
al Gabinetto Nazionale dei Disegni e delle Stampe (figg. 
100-108) e un nutrito gruppo di disegni del '600. Di al
cuni l'A. aveva già dato notizia in suoi precedenti saggi, 
dal 1941 (disegni del codice del Padre Resta all'Ambro
siana; disegni di Gaudenzio Ferrari) al 1944, al 1946 
(studi sui disegni del Pontormo, del Bernini); mentre in 
un recentissimo studio in Paragone (fasc. 81, setto 1956), 
ha pubblicato con più ampia esegesi il bel disegno del 
Reni (Gab. Naz. delle Stampe) per il S. Pietro nella 
, Crocifissione' Vaticana. m.v. b. 

NECROLOGIO 

ALFONSO BARTOLI 

A LFONSO BARTOLI ci ha lasciati il 26 gennaio di que
st' anno. Umbro di nascita - era nato a Foligno il4 gen

naio 1874 - a Roma, dove si trasferì giovanissimo con la 
famiglia, dedicò l'intera sua vita. Era signore nella persona 
e nei modi, brillante e caustico nella conversazione: un tipo 
di gentiluomo dei primi decenni del secolo, ormai fuori dal 
tempo in cui viveva. 

Compiuti gli studi classici e laureatosi con Rodolfo Lan
ciani, entrò a far parte dell' Amministrazione delle Belle Arti 
nel 1904. Venne nominato nel 1911 Ispettore presso l'Ufficio 
Scavi del Foro Romano e Palatino, cui doveva consacrare 
un trentennio di attività. Tuttavia, nei primi tempi, altri in
carichi affidatigli dal Ministero lo allontanarono per periodi 
più o meno lunghi dalla sua sede; notevole, fra tutti, il pe
riodo trascorso a Firenze, agli Uffizi, per lo studio dei disegni 
del Rinascimento riguardanti i monumenti romani. Frutto di 
queste ricerche fu una pubblicazione in sei volumi, opera di 
grande impegno che affinò quella sua cultura umanistica e 
storico-artistica di cui aveva dato saggio negli anni prece
denti in vari articoli. 

Nel 1913 ebbe l'incarico dell'ordinamento della Mostra di 
Topografia romana a Castel S. Angelo; più tardi, l'occasione 

di uno studio sul teatro di Ferentino - da lui identificato -
attirò il suo interessamento per i monumenti di quella città, 
dove Egli ritorn'ò sovente fino agli ultimi anni della sua vita 
per svolgervi ricerche topografiche e storiche. 

Ma il suo campo principale d'attività rimasero pur sem
pre il Foro Romano ed il Palatino. Da Ispettore seguì i la
vori di scavo della Basilica Emilia, e di questo monumento 
completò da Soprintendente lo scavo ed il restauro. 

Egli era succeduto a Giacomo Boni, morto nel 1925, nella 
direzione del Foro e del Palatino. Non facile successione in 
un posto che era stato occupato da una tale personalità; gra
voso il fardello di una eredità di lavoro archeologico che si 
era svolto febbrile per un quindicennio ed aveva portato a sco
perte di risonanza mondiale genialmente valorizzate dallo 
scopritore. Questo spiega, forse, il silenzioso raccoglimento di 
cui volle circondarsi il Bartoli nei primi anni della sua dire
zione, prima di affrontare quella serie di opere di sterro e di 
restauro che nel suo proponimento dovevano portare alla luce 
le parti dell' abitazione imperiale e delle pendici del Palatino 
ancora nascoste da enormi cumuli di terra. Su questa via 
- iniziata con il grandioso scavo e restauro della Domus 
Augustana - Egli proseguì decisamente finchè la seconda 
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