
legno di un cavalletto della navata principale della 
chiesa, venendo a incontrarsi con l'appoggio del 
trave C sul muro W del transetto. Senza smontare il 
tetto, la capriata alta 17 m. da terra fu puntellata e si 
potè sostituire la mensola di legno con altra di cemento 
armato, collegata con la intelaiatura di sostegno del 
campanile. 

Il 4 marzo 1930 veniva tagliata la muratura del cam
panile sottostante i travi A e B e si applicarono dei 
cunei al cui allentamento i travi stessi vennero gra
dualmente portati a sopportare il carico assegnato. 
Contemporaneamente veniva a lavorare anche il trave C, 
che per quanto a contatto del muro sovrastante l'arcone 
frontale del transetto ne è completamente libero. An
che le sue mensole, chiamate a sostegno del muro Sud 
del campanile, sono state costruite in modo da esser 
libere lateralmente e al di sotto per non far risentire alcun 
peso sull'arcone stesso. Al momento del taglio numerosi 

flessimetri non hanno dato alcuna sensibile indica
zione. 

Anche la demolizione del cassone di muratura nel
l'interno della chiesa è stato all'inizio eseguito con 
molta attenzione; ma tanto l'arcone che la volta, ormai 
completamente scaricati, non hanno dato neppure il più 
piccolo movimento. Il lavoro iniziato il 13 marzo ter
minava il 16 aprile 1930. 

Il restauro architettonico non è stato meno paziente 
e faticoso. Rivestita la cuspide con dei listelli di laterizio, 
ricostruita la merlatura su gli elementi trovati in posto, 
si sono isolate nuovamente le colonne e gli archi delle 
trifore e delle bifore, ritrovando fortunatamente quasi 
tutto il materiale originario e gli elementi per la esatta 
ricostruzione. 

Tale lavoro veniva particolarmente diretto dall'ar
chitetto O. Zocchi ed eseguito dall'Impresa Alfredo 
Martelli di Pisa. GIULIO F ASCETTI 
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L'idea di L. A. Milani, di costituire una Galleria 
in fac-simile della pittura etrusca (cfr. Milani, il 
R. Museo Archeologico di Firenze, I, p. 85 sgg. e 
pp. 303 sgg.) ha 
potuto essere tra
dotta in atto solo 
in questi ultimi 
anni, quando il 
secondo piano del 
Palazzo della Cro
cetta è stato libe
rato dalla Galleria 
degli Arazzi. 

prende ben quattordici sale (XVII- XXX) con una 
scelta delle pitture più caratteristiche e significative 
per lo stile ed i soggetti rappresentati, arricchita di 

piante, di sezioni, 
di dettagli per fa
cilitare al visita
tore l'intelligenza 
della disposizione 
e della distribu
zione dei dipinti. 

Il Cav. Guido 
Gatti, che fin dal 
1910 aveva iniziato 
la sua opera se
condo l'idea del 
Milani, riprodu
cendo la tomba 
chiusina della Sci
mia, ha potuto 
svolgerla nella sua 
interezza secondo 
il programma sta
bilito, solo quando 
è stato destinato 
una buona parte 
del secondo piano 
alla raccolta. Ora 
la Galleria della 
pi ttura etrusca in 
fac-simile com-

FIRENZE, R. MUSEO ARCHEOL. : GALLERIA IN FA C-SIMILE DELLA PITTURA 

Nel maggio 
1928, in occasione 
del l° Congresso 
Internazionale 
Etrusco, fu inau
gurato il primo 
nucleo compren
dente alcuni saggi 
di tombe chiusine 
(Poggio al Moro, 
Tassinara, Scimia, 
Poggio Renzo, 
Colle Casuccini), 
orvietane (Sette
camini, Castel Ru
bello) e tarqui
niesi (dell'Orco, 
Caccia Pesca, 
Vasi Dipinti, To
ri). Rimaneva 
però in program
ma il completa
mento della_serie ETRUSCA - DETTAGLIO: NESTORE E FENICE 
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con le riproduzioni delle 
pitture della tomba Fran
çois di Vulci, completa
mento avvenuto quest'anno 
con l'allestimento delle 
sale XXVIII- XXX. 

Le pitture della tomba 
François di Vulci sono in
fatti tra le più interes
santi fra quelle giunte a 
noi, sia per i soggetti rap
presen ta ti sia per la tec
nica; esse costituiscono un 
caposaldo per lo studio 
comparativo della pittura, 
non solo etrusca ma di 
tutta l'antichità, per quel
l'interessantissimo momen
to artistico che è l'inci
piente età ellenistica. 
Grazie alla generosa con
cessione del Principe Tor
lonia, nel cui Museo alla 
Lungara a Roma si con
servano i preziosi resti di
pinti della tomba Fran
çois, e per la tenacia e 
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l'abnegazione del Cavalie
re Gatt i, oggi per la 
prima volta nelle nuove 
copie fiorentine risaltano 
con efficacia e con fedeltà 
le qualità peculiari di que
st' unico relitto della pit
tura vulcente, il pathos, 
possente e profondo, che 
anima i personaggi, il 
chiaro- scuro, che dà ri
salto e corporeità aile fi
gure e che ravviva i co
raggiosi effetti di scorcio e 
di incrocio di piani, le sfu
mature e i delicati tra
passi di colori: tutto quan
to ci può illuminare nella 
capacità artistica e sulle 
conoscenze tecniche che 
l'arte classica, alla morte 
di Alessandro, lasciava in 
retaggio per le nuove esi
genze e le nuove ten
denze della pittura elle
nistica e della pittura 
romana. 
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