
RECENSIONI 

Gemma Sena Chiesa, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, 
Associazione Nazionale per Aquileia, 1966: un volume di testo 
(pp. I-XIV e 1-442) e uno di tavole (tavv. A-D e I- XCIII). 

Edito in veste decorosissima dall'Associazione Nazionale per 
Aquileia, per merito del suo compianto Presidente Franco Ma
rinotti e di Bruna Forlati Tamaro, animatrice di ogni iniziativa 
archeologica veneta, l'opera di Gemma Sena Chiesa costituisce 
il primo moderno catalogo di gemme pubblicato in Italia e, in
sieme, il primo dei cataloghi delle raccolte di antichità aquileiesi. 

Il primo volume dell'opera è suddiviso in due parti : un'ampia 
introduzione, in cui le gemme aquileiesi sono studiate nei loro 
aspetti tecnici, storici e artistici, ed il catalogo vero e proprio : 
sono escluse dallo studio le gemme-ritratto, che dovranno for
mare og~etto di altro lavoro affidato a M. L. Vollenweider, ed 
i cammet, non molto numerosi. 

L'indice dei soggetti, quello delle officine e quello degli autori 
moderni rendono più agevole la consultazione dell'opera. 

Nella importante introduzione l'A. pone in evidenza il parti
colare interesse delle gemme di Aquileia, tutte di provenienza 
locale, anche se poche ritrovate in scavi sicuri. Che Aquileia sia 
stata sede di diverse botteghe artigiane di intagliatori di gemme 
è evidente anche dal ritrovamento di blocchetti di materiale in 
attesa di lavorazione, di pietre semilavorate, di scarti di officina : 
non sono state però sinora rinvenute botteghe o officine di gem
marii. 

L 'A. identifica diverse officine, anche se forse non tutte di 
origine aquileiese : della Menade, delle Gemme Semisferiche, 
del T irso, degli Animali Fantastici, del Filosofo, delle Offerte 
Campestri, del Pegaso ecc. L'identificazione delle officine sem
bra più facile per l'età repubblicana sino ad Augusto, che non 
per l'età imperiale, in cui il passaggio ad una organizzazione 
semi-industriale riprende, ripetendoli, i motivi di repertorio più 
richiesti, che non sembrano variare dal I al III secolo d. C. : 
utile sarebbe stato forse, a questo proposito, un maggior con
fronto con le gemme-ritratto, non comprese, come si è detto, 
nello studio della Sena Chiesa. 

L 'inizio dell'attività glittica ad Aquileia sembra dovuto allo 
spostamento di maestranze artistiche dall'Italia centro-meridio
nale, anche in relazione all'origine centro-meridionale dei coloni 
dedotti ad Aquileia ; questo spiega, a mio avviso, anche la pre
senza di prodotti analoç-hi ad Aquileia ed in altre località del
l'Italia centrale e meridtonale (ad es. per l'officina delle Gemme 
Semisferiche) : il colono gemmarius, oltre che portare con sè 
qualche " cartone , della sua vecchia officina, ne aveva anche 
continuato lo stile nella sua nuova sede; e questo "momento 
italico, delle gemme aquileiesi, nota giustamente l'A., trova pieno 
confronto anche nella scultura artigianale di età repubblicana. 

Ma Aquileia, oltre che sede di officine di lavorazione, fu certo 
anche importante centro di commercio di gemme sia verso altre 
località dell'Italia settentrionale che verso le provincie transal
pine; nè mi sembra da escludere che gli stessi gemmarii aquileiesi 
fossero insieme produttori e rivenditori di oggetti importati da 
altre officine; o che, comunque, fossero presenti ad Aquileia 
commercianti importatori ed esportatori, come sembra dimo
strato, per prodotti analoghi se non anche per le stesse gemme, 
dall'iscrizione aquileiese menzionante un negotiator margarita
rius ab Roma (Archeografo triestino, XII, 1887, p. 201, n. 331): 
certamente di origine orientale sono gli intagli magici del II
III secolo d. C.; e mi sembra anche probabile, in qualche caso, 
lo scambio di materiale grezzo con prodotti finiti. 

Non è qui tuttavia il caso di esaminare e discutere tutti i nu
merosi problemi trattati dall'A. nella sua ampia introduzione; 
ma è doveroso dire che essi sono illustrati sempre con ampiezza 
di informazione e, spesso, da punti di vista generali e non locali, 
sì che, anche per questa parte, l'opera della Sena Chiesa è im
portante per chiunque si occupi dell'argomento. 

Alla introduzione segue il catalogo vero e proprio, che elenca 
1573 gemme ordinate secondo soggetto: divinità; semidei e per
sonificazioni; soggetti, simboli e varie ; iscrizioni ; gemme mi
stiche. Ogni pezzo è accuratamente descritto, con opportuni 
riferimenti ad altre opere, e non mancano inserti illustrativi 
delle diverse categorie di gemme. 

Ma se il primo volume dell'opera merita ampia lode, non altret
tanto si può dire, purtroppo, del secondo, quello cioè contenente 
le illustrazioni. Alla completezza illustrativa (sono riprodotte, in 
93 tavole in bianco e nero e 4 a colori, tutte le gemme descritte 
nel catalogo) non corrisponde, infatti, un'adeguata bontà delle 
riproduzioni. Le fotografie sono quasi tutte sfumate o poco chiare, 
e quasi sempre illeggibili ai fini di un esame stilistico del pezzo, 
tanto più importante quando, come nel nostro caso, alcune gem-
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me sono attribuite a diverse officine. Opere del genere, che co
stituiscono, per grandissima parte, una pubblicazione definitiva 
di materiale inedito, richiedono un corredo illustrativo ben di
verso e più curato, e le fotografie devono essere eseguite da tecnici 
specializzati, se non si vuole infirmare il valore stesso dell'opera; 
al limite, infatti, una buona fotografia è più utile allo studio di 
ogni ottima descrizione e, quindi, in tale campo, non può essere 
consentita alcuna economia. 

È da augurarsi che inconvenienti del genere non abbiano più 
a ripetersi nei prossimi cataloghi e, anzi, che l'Associazione per 
Aquileia trovi modo di aggiungere alle sue molte benemerenze 
anche quella di provvedere a una nuova edizione del materiale 
illustrativo dell'opera della Sena Chiesa, anche se limitata ai 
pezzi più notevoli e a quelli attribuiti alle singole officine. 

N. DEGRASSI 

LIBRI RICEVUTI 

H. S. PLENDERLEITH, La conservation des antiquités et des oeuvres 
d'art, Editore Eyrolles, Paris 1966, 8' , pp. 400, con 14 ill. n. t. 
e 48 tavv. f . t. in b. e n . 

MERLE E. BROWN, Ne~ridealistic Aesthetics: Croce, Gentile, Col
lingwood, Ed. Wayne State University Press, Detroit 1966, 
8' , pp. 262. 

Répertoire d'art et d'archéologie, N. S., T. I-1965 sous la di
rection du Comité Français d'Histoire de l'art, Ed. Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris 1966, 4', pp. 328. 

A. RoussoT, Cent ans de préhistoire en Périgord, Ed. Musée d'Aqui
taine, Bordeaux 1965, 8', pp. 144 con ill. n. t. in b. e n. 

W. TAILOUR, I Micenei, Ed. "Il Saggiatore,, Milano 1966, 
8', pp. 258 con 67 ili. in b. e n . n. t. e 32 tavv. f. t. in b. e n. 

W. G. FoRREST, Le origini della democrazia greca : 800-400 a. C., 
Ed. " Il Saggiatore , , Milano 1966, r6', pp. 252 con 82 ill. 
n. t . in b. e n. 

S. SETTIS, XEAHNH, saggio sull'Afrodite Urania di Fidia, Ed. 
Nistri-Lischi, Pisa 1966, 8', pp. 234 con 28 figg. f. t. in b. e n. 

G. VALLET e F . VILLARD, Mégara Hyblaea: Vol. 4- Le Temple 
du IV siècle, Ed. De Boccard, Paris 1966, 4', pp. 78 con 96 
tavv. f. t . in b. e n. 

F. P. PoRTEN PALANGE, La ceramica aretina a rilievo nell'Anti
quarium del Museo Naz ionale di Roma, Ed. La Nuova Italia, 
Firenze 1966, 8', pp. 92 con 34 tavv. f. t. in b. e n. 

R. ETIENNE, La vie quotidienne a Pompéi, Ed. Hachette, Paris 
1966, 16•, pp. 494 con 45 ili. n. t. e in b. e n. 

H. P. L'ORANGE, Art Forms and Civic Life in the late Roman 
Empire, Ed. Princeton University Press, Princeton 1965, r6', 
pp. 132 con 67 ili. n . t. in b. e n. 

E. R. GooDENOUGH, ]ewish Symbols in the Greco-Roman Period, 
(vol XII. Summary and conclusions) , Ed. Bollingen Foundation, 
New York 1965, 4', pp. 218. 

A. ADRIANI, Repertorio d'arte dell'Egitto Grec~rRomano, Vol. I. 
Testo pp. 288 con 28 figg. n . t. in b. e n.; Vol. II, tavv. II3 
con 396 figg. in b. e n., Palermo, Ed. " Fondazione I. Mor
mino,, 1966, 4'· 

H . P. L'ORANGE e P. I. NoRDHAGEN, Mosaics from Antiquity to 
the Early Middle Ages, Ed. Methuen e co. Ltd., London rg66, 
8' , pp. 92 con 4 tavv. f. t . a colori, 12 tavv. e 98 m. f. t. 
in b. e n. 

N. A. BRODSKY, L'iconographie oubliée de l'Are éphésien de Sain
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Marie Majeure à Rome, Ed. de Byzantion, Bruxelles 19 • 
8', pp. 168 con figg. n. t. e 9 tavv. f. t . in b. e n. 

N . AcocELLA, La decorazione pittorica di Montecassino dalle_1J.· 
dascalie di Alfano l, Tip. Grafica Di Giacomo, Salerno Iyvv• 
8', pp. 14 con XII tavv. f . t . in b. e n. 

M. SACOPOULO, Asinou en 1106 et sa contribution à l'icon-i 
Ed. de Byzantion, Bruxelles 1966, 8', pp. 138 con 
tavv. f. t. m b. e n. 

P. A. UNDERWOOD, The Kariye Djami- Vol. 1: Historical in· 
troduction and Description of the Mosaics and Frescoes.
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pp. XIV-321 con 13 figg. ; Vol. II: The mosaics, P.lates I- ,....! 
Vot III: The Frescoes, plates 335-453; Ed. Bollingen Foun 
dation, New York 1966, 4'· 
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M. DEGANI, I mosaici romanici di Reggio Emilia, Ed. Franco, 
Reggio Emilia 1966, 4', pp. 50 con XLV tavv. f. t. i:n b. e n. 
ed a colori. 

V. VÀTÀSIANU, Architectura si sculptura Romanica in Panonia 
Medioevala, Ed. Academiei Republici Socialiste Romania, 
Bucaresti 1966, 8', pp. 150 con 142 figg. in b. e n . 

J. DEER, Die Heilige Krone Ungams, Ed. Hermann Bohlaus Nachf. 
Ges. M. B. H., Wien 1966, 4' , pp. 304 con CXXXIX tavv. 
f. t. in b. e n. 

A. DANEU LATTANZI, I manoscritti ed incunaboli miniati della 
Sicilia. Vol. I - Biblioteca Nazionale di Palermo, Ed. Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma 1965, 4', pp. r68, con 5 tavv. 
a colori e 51 tavv. in b. e n. f. t. 

Mostra dei Codici Gonzagheschi. La Biblioteca dei Gonzaga da 
Luigi I ad Isabella, Catalogo a cura di V. Meroni, Tip. S.A. 
S.T.E., Mantova 1966, 4', pp. 102, con 138 ill. n. t. in b. e n. 

LILIAN M. C. RANDALL, Images in the margins of Gothic Ma
nuscripts, Ed. University of California Press, Berkley-Los 
Angeles 1966, 4'1 pp. VII-236, 1 tav. a colori, 739 ill. f. t. in 
b. e n. 

O. PACHT- J. J. G. ALEXANDER, Illuminated Manuscripts in the 
Bodleian Library, Oxford. Vol. I - German, Dutch, Flemish, 
French and Spanish Schools, Ed. The Clarendon Press, Oxford 
1966, 8', pp. ro8, I tav. a colori e LXVI tavv. f. t. in 
b. e n. 

S. SYMEONIDES, Taddeo di Bartolo, con prefaz. di E. Carli, Ed. 
Accademia Senese de~li Intronati, Siena 1965, r6•, pp. IX-
274, tavv. XCVI f. t.1n b. e n. 

R. CIPRIANI, Indice del Codice Diplomatico Artistico di Pavia 
dall'anno 1350 al 1550, Ed. Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, Milano 1966, 8', pp. 68. 

B. Ioi.AN, A Muvészet Matyàs Kiràly udvaràban, Vol. I, Testo 
pp. 8oo; Vol. II - Illustrazioni figg. 703 in b. e n.: Ed. 
Académiai Kiadò, Budapest 1966, 4'· 

S. RINGBOM, Icon to Narrative, Ed. Aho Akademi, Aho 1965, 
8', pp. 234 con 196 ill. f. t. in h. e n. 

fohn G. ]ohnson Collection. Catalogue of Italian Painting, Ed. 
G. H. Buchanau, Philadelphia 1966, 8', pp. 248 con 5 tavv. 
a colori e 240 ill. in b. e n. 

I. BEAN-F. STAMPFLE., Drawings from New York Collections. 
I - The Italian Renaissance, Ed. The Metropolitan Museum 
of Art, New York 1965, 8', pp. 248 con 151 tavv. f. t. 

Il carteggio di Michelangelo, Ed. postuma di G. Poggi a cura di 
P. Barocchi e R. Ristori, Ed. Sansoni, Firenze 1965, 8', pa
gine XXIV-434. 

L . NIKOLENKO, Francesco Ubertini called "Il Bachiacca , , Ed. 
J. J. Augustin, Locust Valley (N. Y.) 1966, 8•, pp. ro8 con 
87 il!. f. t. in b. e n. 

V ASARI, Les peintres toscans, textes réunis et presentés par A. 
Chastel, Ed. Hermann, Paris 1966, 8', pp. 224 con 13 il!. n. t. 
in b. e n. 

A. BLUNT, Le teorie artistiche in Italia dal Rinascimento al Ma
nierismo, Ed. Einaudi, Torino 1966, r6', pp. 192. 

E. SPINA BARELLI, Teorici e scrittori d'arte tra Manierismo e Ba
rocco. Ed. Soc. Edit. Vita e Pensiero, Milano 1966, 16', pp. 84. 

J. WASSERMAN, Ottaviano Mascarino and his drawings in the Ac
cademia Nazionale di San Luca, Tip. della Pace, Roma 1966, 
8•, pp. XXI-226 con 198 il!. n. t. in b. e n. 

G. CARANDENTE, Mattia Preti a Taverna, Ed. Associazione tra 
le Casse di Risparmio Italiane, Roma 1966, 4', pp. 28 con 8 
figg. n. t. in b. e n. e XXIV tavv. a colori. 

A. E. PEREZ SANCHEZ, Vientiseis dibujos boloileses y romanos del 
siglo XVII, Ed. Graficas Yagues, Madrid 1965, r6", pp. r8 
con 29 tavv. in b. e n. 

M. MILKOVICH, Sebastiano and Marco Ricci in America, Ed. The 
University of Kentuky, 1966, 8', pp. 54 con 98 il!. in b. e n. 

B. }EST AZ, Le voyage d' Italie de Robert de Cotte. Étude, édition 
et catalogue des dessins, Ed. E. De Boccard, Paris 1966, 8', 
pp. 290 con 31 ill. in b. e n. 

M. L. GATTI PERER, La chiesa ed il convento di S. Ambrogio della 
Vittoria a Parabiago, Ed. La Rete, Milano 1966, 4", pp. 148 
con 3 tavv. a colori e u6 ill. in b. e n. 

J. EHRARD, Montesquieu critique d'art, Ed. Presse Universitaire 
de France, Paris 1965, 8", pp. 152 con 16 tavv. f. t. in b. e n. 

E. KAUFMANN, L'architettura dell'illuminismo, Ed. Einaudi, To
rino 1966, pp. XXIX-280 con 223 ill. f. t. in b. e n. 

D. IRVIN, English Neoclassical Art. Studies in Ispiration and T aste, 
Ed. Faber and Faber, London 1966, 8', pp. 230 con r tav. 
a colori e 157 il!. f. t. in b. e n. 

R. SPRAIGHT, The life of Eric Gill, Ed. Methuen, London 1966, 
8', pp. 224 con 13 ill. n. t. e 30 f. t. in b. e n. 

L. CARLUCCIO, Piero Bora, pittore 1910-1941, Ed. Teca, Tori
no 1965, 8', pp. 192 con 20 ill. a colori e 133 in b. e n. 

Paesaggi come vita, disegni di M. Quilici Buzzacchi, presentaz. 
di C. Zavattini, testo critico di C. Refice, Tip. Allegretti di 
Campi, Milano 1966, 4', pp. 76 con 27 tavv. in b. e n . 

w. KRICKEBERG-H. TRIMBORN-W. MuLLER-0. ZERRIES, Reli
gioni dell'America Precolombiana, Ed. " Il Saggiatore,, Mi
lano 1966, 8', pp. 569, con 16 il!. a colori e 56 in b. e n. 

P. C. SwANN, Giappone, Ed. "Il Sa~giatore ,, Milano 1966, 8', 
pp. 226 con 61 il!. a colori e 125 10 b. e n. 

T. van DOESBURG, Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst, Ed. 
Florian Kupferberg Verlag, Mainz 1966, 8•, pp. 75 con 31, il!. 
in b. e n. e 2 a colori. 

G. SEMPER, Wissenschaft, Industrie und Kunst, Florian Kupferberg 
Verlag, Mainz 1966, 8•, pp. r68 con 51 il!. in b. e n. 
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