
IL RESTAURO 
DEI RUBENS DELLA CHIESA NUOVA 

D EL RESTAURO dei dipinti di P. P. Rubens 
alla Chiesa Nuova ho già dato notizia nel Cata

logo della Mostra dei Restauri d'Arte in Italia del 1965. 
Riteniamo però che l'entità del restauro eseguito, l'im
portanza eccezionale dell'opera restaurata e il complesso 
di problemi ad essa connessi richiedano una presenta
zione alquanto più insistita - anche se non è il caso, 
a distanza di pochi anni, di ripetere la magistrale ed 
esauriente trattazione che Michael Jaffé ci ha data 
nel IV volume di Proporzioni (1963), alla quale anzi 
rimandiamo i lettori per gran parte della docu
mentazione fotografica e la trascrizione di documen
ti t) Come sarebbe al di là dei nostri limiti parlare 
della giovinezza italiana di Rubens, dei suoi studi e 
della sua stupenda e fortunata attività di pittore in 
quegli anni. 

In certo qual modo l'opera di Rubens alla Chiesa 
Nuova è una felice conseguenza della sua bellissima af
fermazione genovese alla Chiesa di S. Ambrogio con la 
' Circoncisione ' commessagli dal banchiere Nicolò 
Pallavicini. Fra gli ammiratori dell'opera e dell'artista 
dovette esservi il patrizio genovese Giacomo Serra, di 
alti incarichi alla corte papale, il quale, illuminato e ge
neroso, pensò di fare eseguire dal Rubens, con un suo 
largo contributo, la pala dell'altar maggiore ancora 
mancante alla Chiesa Nuova. 

Nel lungo e cauteloso atto tra Rubens e gli Orato
riani del 25 settembre 1606, Monsignor Serra non 
è nominato ma detto '' un Prelato di questa corte di 
Roma che sì per far opera di charità verso detta chie
sa come per far conoscere il valore di un pittore 
nominando o/feriva dare scudi 300 di moneta etc., . 
Ma benchè l'opera venisse così per la maggior parte 
spesata dal Serra i Padri Oratoriani esigono: - che 
sia data loro soddisfazione di poter prima di ogni altra 
cosa vedere qualche opera del Rubens; - che l'icono
grafia (diremmo noi) fosse ordinata da loro e che Ru
bens ne facesse prima e mostrasse il disegno; - che 
non piacendo loro l'opera compita non siano obbligati a 
pigliarla ma passino liberamente relassarla ad esso pittore. 
I Padri (e qui è Rubens che accortamente si tutela con
tro il clamore di un pubblico insuccesso) dovevano de
cidere se prendere o non prendere l'opera prima di 
esporla al pubblico. Il disegno o sbozzo alla data della 
scrittura - ripeto, 25 settembre 16o6 - è già stato 
presentato da Rubens. Rubens deve consegnare il qua
dr? finito entro otto mesi - a tutte sue spese - "pi
glzando sopra di sè il peso e pericolo di riscuotere li 300 
scudi dal predetto Monsignore, . 

La pala doveva rappresentare da un lato i SS. martiri 
Papia e Mauro, dall'altra i SS. Nereo e Achilleo, et 
Flavia Domitilla, in mezzo S. Gregorio Papa, di sopra la 
Madonna Santissima con molti altri ornamenti". Concor
dando col Jaffé e col Burchard, penso che quadro di 
prova sia la paletta passata da Potsdam all'Oberfinanz
direction di Monaco in cui sono appunto quattro delle 
figure dei Santi protettori della Chiesa Nuova; mancano 
le figure di Nereo e Achilleo e quella della Madonna. 
L'iconografia della pala evidentemente non era ancora 
fissata dai Padri Oratoriani quando Rubens eseguiva 
questo dipinto di prova ed egli aveva raccolto le figure 
che meglio sapeva esser di devozione degli Oratoriani e 
per le quali aveva più vivi suggerimenti da dipinti ita-

liani a lui familiari: il S. Gregorio e la Santa Domitilla 
dalla pala di Tiziano di San Nicolò dei Frari ora in Va
ticano; nell'atteggiamento di S. Mauro dal S. Giorgio 
della pala omonima del Correggio, copiata a disegno da 
lui; romana la veduta di colli e ruderi di là dall'arco, del 
resto analoga a quella del paesaggio del Louvre ripro
dotto dal Rosenberg a pag. 25. 

Da questo dipinto di prova alla pala a grande esecu
zione, che Rubens poi ntirò e portò ad Anversa, donde 
passò a Grenoble nel periodo napoleonico, le aggiunte 
più importanti furono le figure dei Santi Nereo ed 
Achilleo e la Madonna (figg. 41-44). 

L'immagine della Madonna dovette essere il punto 
di più incerta soluzione. 

Era, murata in chiesa nella prima cappella a sinistra, 
una immagine miracolosa della Madonna (fig. 51) - af
fresco là portato da una casetta vicina detta " La stu
fa" - palinsesto faticatissimo probabilmente risalente 
al XII secolo. Questo dipinto era, diciamo così, l' emble
ma stesso della casa madre dell'Ordine: quando il Baro
nie nel 1587 pubblica i suoi Annales Ecclesiastici, nel bel 
frontespizio sarà appunto l'immagine di essa, con falce 
di luna fra nuvole e tre cherubini (fig. 45) . Si rammenti 
che la stessa immagine è sulla facciata della chiesa e, a 
mosaico, sulla Torre dell'Orologio. La soluzione defi
nitiva sarà, come vedremo, il trasporto dell'affresco sul 
fondo dell'abside, reso visibile attraverso una finestrella 
ovale in cui sarà, a saliscendi, una libera copia di esso 
su rame; soluzione che deve esser stata prospettata ben 
presto, ma scartata, chè nella scrittura decisiva del 25 
sett. '6o6 non se ne fa cenno. 2 > 

Nella tela di Grenoble (fig. 41) i Santi sono di 
contro un grande arco ruinato a sinistra, e, sopra 
la ghiera di esso, in un rettangolo centinato, entro 
un ricco cartiglio barocco, tra un volo di angeli osan
nanti, è la copia libera della vetusta immagine. Del 
dipinto è uno schizzo a penna e pennello al Museo 
di Montpellier che tutto fa pensare sia quello che 
Rubens si obbligava di fare e mostrare ai Padri nel 
contratto del 1606. 

L'esecuzione della grande pala (m. 4,74 d'altezza per 
2,86 di larghezza) è di alta qualità. Rispetto alla paletta 
di Potsdam la figura di S. Gregorio diviene più definita 
nel volto, più suntuosa, lussuosissima la veste di broc
cato a melograni e la stola a figure di Santi entro nicchie; 
la figura di Domitilla grandeggia maggiormente, vera
mente regale, volta allo spettatore, degna di esser posta 
accanto alle più belle figure femminili di Tiziano o di 
Paolo Veronese. 

La pala è terminata o quasi nella primavera del '607. 
Il Magno, corrispondente da Roma del Segretario di 
Stato mantovano Annibale Chieppio, scriverà il 2 feb
braio del '6o8 che è stata vista con molta soddisfazione 
dai Padri, ma che l'aria che è molto infelice in quel sito 
lascia comparire così poco lo studio e la diligenza dell'opera 
che ne resta confuso e disgustatissimo esso Pietro Paolo. 
Ma già il 9 giugno prima Rubens si prospettava ri
tocchi a collocazione avvenuta prima di scoprirla come 
s'usa di fare non volendo ingannarsi, e poi, anch'egli il 
2 febbraio del '6o8; scriveva al Chieppio: "il mio quadro 
essendo riuscito buonissimo e con summa soddisfazione di 
quelli padri e (ciò che rare volte accade) di tutti gli altri 
che'[ videro prima, ha però sortito così sciagurata luce 
sopra quell'altare che a pena si ponno discernere le figure , 
nonchè godere l' esquisitezza del colorito e delicatezza 
delle teste e panni, cavati, con gran studio, dal naturale e, 
secondo il giudizio d'ognuno, ottimamente riusciti ". E 
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prosegue dicendo del suo proposito di far copia su pie
tra al fine di evitare il lustro di quei perversi lumi ed offre 
- chè questo è il fine della lettera - la prima grande 
stesura al Duca Vincenzo, il quale non potè o non volle 
acquistarla. 

Che il dipinto potesse godere di luce ottima nell'ab
side della Chiesa Nuova veramente non si può sostene
re; esso risultava illuminato soprattutto dalla alta grande 
finestra della facciata e la superficie del dipinto - e 
maggiormente nelle sue zone superiori - ne rispec
chiava la luce. Anche oggi nella Vergine e Gloria d'an
geli, di un mezzo metro più bassa, i lustri sono parec
chio disturbanti; nel dipinto di Grenoble dovevano 
esserlo ancora di più e interferire dannosamente nel
l'interezza dell'immagine. Senonchè, messosi sulla via 
di una seconda edizione della sua opera, Rubens ne 
muta a fondo il programma, la riprogetta, e con altro 
spirito, ed allora vien da pensare che vi sia stato anche 
qualche altro motivo a spingerlo a ripetere l'opera. 
L'eteronomia dei fini vale, ed assai, anche nella crea
zione artistica. E l'ipotesi di Jacob Hess, che la pala 
lussuosa e venezianissima di Rubens non avesse avuto 
una persuasa approvazione dei Padri Oratoriani, non è 
da trascurare. Mancava quella chiarezza di espressività 
religiosa alla quale i Filippini tenevano tanto, a comin
ciare dalla bellissima Domitilla rivolta al pubblico an
zichè alla Madonna miracolosa. Il principio sacrale della 
Madonna miracolosa e venerata non era perspicuo 
quanto i Filippini, che avevan fatto di essa la loro ra
gione devozionale, potessero desiderare. Di certo Ru
bens si era spostato pochissimo dal disegno a suo tempo 
approvato; i Padri non potevano rifiutare ora l'opera 
compiuta. Comunque con l'enorme capacità di lavoro 
che egli si sentiva è comprensibile che abbia preferito 
ricominciare daccapo il lavoro - che anche per motivi 
di visibilità non lo soddisfaceva - anzichè lasciare un 
alone di scontentezza intorno alla sua maggiore opera 
romana. 

Ventun giorni dopo la lettera al Chieppio citata, in 
cui Rubens pensa ad una copia, su pietra, rapida, (si 
spedirà al più in un par di mesi) con attenzione soprat
tutto ad evitare quei lumi perversi, già egli parla di va
riare alquanto secondo il capriccio suo, e la Congregazione 
Generale, che il 30 gennaio r6o8 aveva accolto la pro
posta di Rubens di rifare il quadro dell'altare maggio
re ... mutando lo circa l'invenzione dal mezzo in sopra 
poichè quello che ha fatto non è piaciuto, il 24 aprile suc
cessivo accoglie la proposta di Rubens di far la figura
zione tripartita, cioè la Madonna nel campo centrale e 
i Santi tre per parte nei laterali. Poichè i laterali risulta
vano obliqui rispetto alla facciata, nella zona più bassa 
dell'abside, in una posizione, diciamo cosi, a trittico 
aperto, per essi non erano più da temere effetti di luci 
disturbanti, era anzi un effetto di illuminazione invi
diabile; meno felice per il dipinto centrale, ma di esso 
era diminuita l'importanza iconografica perchè ne eran 
state tolte le figure dei patroni. Rilevante comunque 
l'aumento di lavoro, tanto più che le cautele degli Ora
toriani persistono; essi richiedono che egli presenti 
disegni, due dei quali, per il dipinto di sinistra e per la 
Madonna, ci sono giunti, rispettivamente, a Chantilly e 
all'Albertina. Del 17 febbraio e del IO marzo del '6o8 
sono i pagamenti per il trasporto dell'affresco miraco
loso. Sicchè l'assieme pittorico che ora possediamo 
data tra il principio della primavera del '6o8 e l'otto
bre dello stesso anno, chè il 28 ottobre Rubens scrive 
al Chieppio mentre sta salendo a cavallo per Anversa: 

" l'opera mia delli tre quadri grandi alla Chiesa Nuova 
è finita e se non m'inganno, riuscita la manco male di 
mia mano". 

I tre quadri grandi (figg. 46-50) erano stati eseguiti 
con rapidità sorprendente, soprattutto se si considera 
la loro esecuzione, ad olio a velature, senza abbreviature 
marcate. Con essi Rubens aveva più che raddoppiato 
di mole, cioè di effettiva estensione, il programma pit
torico del contratto del '6o6, aveva offerto ai fedeli una 
visione distinta e completa delle sacre persone dei Santi 
tutelari della chiesa, in una impaginatura di grande 
unità, con possibilità di inserimento perfetto nella ar
chitettura della chiesa. 4) 

La composizione è perspicua quanto semplice. Non 
si ha più un gruppo vario e, direi quasi, conversante. 
Ora le figure sono poste come coro a piè fermo, bipar
tito, a sinistra e a destra del quadro della Madonna, alla 
quale soprattutto Gregorio e Papia, Domitilla e Nereo 
volgono il loro sguardo. 

Questa voluta e-in fondo un po' arcaicizzante elemen
tarità di impostazione compositiva Rubens non se l'è, 
per così dire, portata da Venezia o da Mantova; è sug
gestione dell'arte controriformistica romana e giusta
mente il Jaffé rammenta la pala dei SS. Domitilla, Ne
reo e Achilleo del Pomarancio nella chiesa, appunto, 
dei SS. Nereo ed Achilleo a Roma. Il porsi, il propor
zionarsi delle figure nel campo del dipinto, il taglio del 
volo d'angeli in alto, la stessa posi tura di atteggiamento 
di Domitilla ci persuadono che Rubens ha ben guardato 
l'opera di quel maestro, del resto così autorevole nel
l'ambito degli Oratoriani. Simmetricamente, nei due 
dipinti laterali le figure di Papia e di Nereo arretrano 
alquanto e nel dipinto di sinistra nasce lo spazio per 
la figura, stupendamente Hochrenaissance, dell'angelo 
putto che regge il triregno di Papa Gregorio. La 
figura di S. Gregorio discende fedele dalla pala di Gre
noble. Per S. Mauro gli studi precedenti, il ricordo cor
reggesco del posar più alto del piede sinistro, sono ora 
dileguati del tutto; egli è in posi tura ovvia di soldato, 
come reggesse un'arma e non la palma del martirio con 
la destra; sovviene il S. Menna di Paolo Veronese della 
Pinacoteca di Modena proveniente dalla chiesa di S. Gi
mignano in piazza S. Marco a Venezia. Nel dipinto di 
destra è, dietro la figura di Nereo, tutto un pullulare 
di forme vegetali; più vasto e svolto di quel che si 
avesse, nella prima stesura, nel rudero dell'arco; e così 
nel terreno - motivi poetici rinascimentali ben chiari. 
La figura di Domitilla rimane vicina al tipo bellissimo 
che aveva assunto nella prima stesura, ma in un atteg
giamento ormai ben diverso, con altro significato reli
gioso; è forse di una bellezza meno goduta e ravvi
cinata, ma di grande saldezza plastica e di una straor
dinaria sonorità cromatica nelle vesti régali. Ancora, 
l'idea compositiva del quadro centrale è certamente 
suggerita dall' ' Adorazione del Santissimo nome di 
Dio' di Federico Zuccari nella Chiesa del Gesù; ma 
poi si sente che il testo fondamentale di cui Rubens ha 
avuto presente il ritmo, la voce, la dovizia figurativa è 
l' ' Assunta ' di Tiziano, come veneto e soprattutto ve
ronesiano è il palpitare alterno di cori angelici più vi
cini, in cui si dà una modellatura ed una definizione 
più insistita, con cori angelici più lontani perduti nel 
barbaglio del cielo. E veronesiano è lo stesso gusto per 
gli stoffati luminosi come smalti. 5) Insomma direi che 
dalla tela di Grenoble a questi tre dipinti il venetismo di 
Rubens nonchè attenuarsi si è fatto più intenso, ma al 
tempo stesso è - diciamo così - venuto più stretta-
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51 

52 
Roma, Chiesa Nuova. 

51, 52- Sec. XII (?):Affresco con la Madonna miracolosa 
e particolare dei cherubi rubensiani sulla lunola 
{dopo il restauro). 

53 - Particolare della copertina in rame, prima del restauro. 

54 

55 

s6 

54-56 - Particolari della pala a fig. 46 (prima del restauro). 

(fot. G. F. N.) 
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mente a patti con la visione religioso-figurativa della 
controriforma romana e con fatti ormai evidenti ed im
portanti dell'arte a Roma. E non solo in impostazioni 
tconografiche ; il modellato atletico in bruno rossastro 
del S. Mauro, nelle gambe, nel braccio, nella mano, 
ah un sapore di manierismo tosco-romano che non 
può sfuggire, mentre il modellato sazio compatto lu
minoso dei corpi dei putti nudi ci mostra la portata 
pittorica che ha avuto per Rubens la sua familiarità 
con l'opera del Caravaggio. Eppure venetismo e cul
tura romana si fondono perfettamente, senza residui 
nella fantasia figuratrice del giovane Rubens. 

Se questi dipinti non hanno avuto nel complesso 
buona stampa nella critica moderna, a cominciare da 
Max Rooses, è perchè essi risentono indubbiamente 
della grande furia con cui sono stati eseguiti soprattutto 
nelle teste di Nereo ed Achilleo (figg. 49, 50), non abba
stanza decantate nella loro visione, non risolte nella loro 
definizione plastica, strappate nei tratti; come anche 
negli angeli inginocchiati, così importanti nella econo
mia del quadro centrale, è genericità di tipi, mancato 
approfondimento di espressioni e di moti. Ma penso 
che questo restauro varrà a rendere qui più sensibile 
la sonorità cromatico-plastica dei dipinti e più facil
mente leggibili dettagli d 'alta esecuzione che sin' ora 
sfuggivano. 

Comunque, il motivo primo che mi ha spinto a que
sto restauro, che ho affidato al prof. Pico Cellini ed al 
suo aiuto e discepolo Ubaldo Aureli, sono stati i peri
colosi sollevamenti di colore che notavo da tempo, so
prattutto nel quadro di sinistra. 

Rubens, per ottenere una materia meno riflettente, 
aveva dipinto su pareti di blocchi di lavagna in corsi 
regolari di cm. 75 di altezza. Tecniche a olio su pietre 
erano allora in voga ripromettendosene i pittori vari 
vantaggi. In realtà Rubens usò la tecnica pittorica sua 
abituale, anche questa volta eccellente. Furono i sup
porti a non secondario. Il mastice di pece greca impie
gato per unire l'una all'altra lastra creò cordoni rilevati 
rispetto alla superficie del dipinto (figg. 55, 56). Oltre a ciò 
le grappe di ferro inserite nelle lastre e prendenti ap
poggio nella mura tura dell'abside rigonfiarono a causa 
dell'umidità e della ruggine (fig. 54); ciò soprattutto nel 
dipinto di sinistra addossato a pareti esterne, sì che per 
esso si era avuto un restauro con vaste stuccature e ri
prese già nel 1765 e un secondo restauro per tutti e tre 
nel 1895· 

Stuccature e riprese dei restauri precedenti sono stati 
in gran parte rimossi; non sempre però, chè talvolta, 
come nella testa di S. Gregorio, erano estesi, su asso
lute mancanze di colore originario. La fissatura delle 
squame in via di distacco è stata particolarmente 
laboriosa e difficile anche perchè, non potendosi ov
viamente porre il dipinto in piano, il restauratore si 
è dovuto cautelare contro colate o diffusioni distur
banti dei mezzi collanti impiegati. Con solventi volatili 
sono state rimosse vernici, ritocchi, sudicio accumu
lato (figg. 49· so). 

Il restauro dell'ovale su rame ha portato a risultati 
interessanti. Esso (figg. 47, 53) era stato inizialmente ta
gliato in dimensioni minori; l'altezza era cioè di solo 
m. 1,03. Le proporzioni che così inizialmente esso aveva 
erano analoghe a quelle dello schizzo dall'affresco mi
racoloso già collezione Weinmuller, riprodotto dal Jaffé 
alla fig. 24. Prospettatasi la soluzione della copia-co
pertina fra gli aloni concentrici degli angeli tumultuanti, 
Rubens aveva abbandonato il motivo della conchiusione 

in cornice quadra o rettangolare centinata e aveva visto 
preferibile l'ovale, dal tracciato più fluido. L'affresco 
misurava o,8o x 1,2o ; Rubens probabilmente avrà 
pensato di nasconderne la parte bassa quasi completa
mente perduta, per circa un palmo, ed allora l'altezza 
della finestra ovale era risultata di poco più di un metro ; 
ma poi egli ha dovuto ripetere e rieseguire il crescente 
con le teste di cherubini (fig. 51) che era, come si è detto, 
così insistentemente in tutte le immagini della miraco
losa Madonna; ed allora ha dovuto dare all'ovale in 
rame un po' più di altezza, con una giunta a forma di 
lunula, che si era quasi staccata dall'ovale tagliato in 
un primo tempo (fig. 53) e che è stato parecchio labo
rioso rifermare ad esso. Non è risultato che per questa 
maggiorazione della finestrella ovale Rubens abbia do
vuto distruggere parti della sua pittura: di certo le mi
sure di essa sono state portate al massimo compatibile 
con la figurazione e la cornice di metallo - alla quale 
si accompagnano giro giro simulati a chiaro scuro 
un cavetto e un ovolo - nasconde per brevi tratti 
le testine dei tre angeli che " reggono , il sacro di
pinto. 

Così con la sua comprensione delle esigenze spirituali 
degli Oratoriani, il suo grande senso di dignità eccle
siastica, la sua serena ed enorme energia di lavoro, Ru
bens è riuscito veramente a darci qui opere fra quelle di 
più prestigioso aspetto e di maggiore rigore religioso di 
quel momento in Italia. 

Sul crescente di metallo, fermato all'affresco, sono 
due testine di cherubi in grisaille (fig. 52) eseguite alla 
brava, nello stretto ambito di Rubens, ma sulla cui auto
grafia ben mi guardo dal porre questione di fiducia. 

G. CASTELFRANCO 

r) M . JAFFÉ, Rubens and the Oratorian Fathers, in Proporzioni, 
IV, 1963, p. 209 ss. ; lo studio, che ebbe ad attendere la pubblica
zione per parecchi anni, è condotto in gran parte su documenti 
della Congregazione dell'Oratorio di Roma. Notizie decisive da 
essi avevano tratto A. BERTOLOTTI, Artisti Belgi e Olandesi ecc., 
Firenze r88o ; A. PINCHART, Bulletin Rubens, r882, donde l'infor
mazione di M. RoosES (r889), le trascrizioni del Codex Diploma
ticus Rubenianus ecc .. Rimasto inedito a lungo il lavoro del Jaffé, 
le ricerche e le trascrizioni nell'archivio della Congregazione sono 
state condotte, indipendentemente da lui, anche da G . INCISA 
DELLA ROCCHETTA, che ha rinunciato alla pubblicazione di esse, 
una volta vista quella del Jaffé. " Qualche briciola sfuggita allo 
Jaffé, (come troppo modestamente egli scrive) gli ha " dato però 
pretesto, di riprendere l'argomento e di ripubblicare per esteso 
alcune carte rimaste in ed i te (Documenti editi e inediti sui quadri 
del Rubens nella Chiesa Nuova, in Rend. Ponti/. Ace. Rom. di 
Arch., XXXV, 1962-1963, p. 162). Dagli scritti di questi due illu: 
stri studiosi sono tratte le citazioni del presente articolo. Vedas1 
inoltre, soprattutto per la " fortuna " della Madonna miracolosa, 
I. MULLER HoFSTEDE, Rubens first bozzetto for Santa Ma_ril! in 
Vallicella, in Burl. Mag., Oct. 1964, .PP· 442-450, e recentlsstmo 
e posteriore alla stesura di questa rrua nota, il saggio Zu Rubens' 
z weitem Altarwerk ecc., in Nederlands Kunsthistorisch. ]aarboek, 
etc., 1966, p. r. . . 

2) Il Decreto della Congr. Generale del2 agosto r6o6 dt~e m
fatti: "si trasporti l'Immagine della Madonna all'a/tar magg_zore et 
si accetti l 'offerta del pittore, che voi farci il quadro, et lasczar ~el 
prezzo,stimato da due gentil'huomini, quattrocento cinquanta scudz ,. 
JAFFÉ, P· 2II, INCISA, p. !62. . .. 

3) J. HESs, Contributi alla storia della Chiesa Nuova , m Scnttz 
in onore di Mario Salmi, III, p. 238. . . 

4) E i lavori agli altari - soprattutto all'altar magg10re - 51 
iniziarono ben presto : vedansi i pagamenti a G . B. Guerra dal 
24 maggio al 12 dicembre dello ste~so '6oS. I.NCISA, P: 174-179· 
Del 20 dicembre è un pagamento dt tre scud1 a un ptttore, non 
nominato, per alcuni lavori, non specificati. 

5) Su quanto R. debba a Paolo Veronese v. il saggio di CLAIRE 
]ANSON, in Gaz. des Beaux-Arts, 1937, p. 26, nel qu~le, <?l~e ad 
a~porti della autrice, sono citazioni numerose di altri scnttl sul
l argomento. 
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