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   Nel 2011, raggiunto il traguardo degli ottant’anni (era nato a Predappio, in provincia di Forlì, il 5 marzo 1931),
Andrea Emiliani volle ripercorrere sulle tracce della memoria le tappe della sua vita conversando con Giorgio
Mangani, direttore della casa editrice marchigiana il lavoro editoriale. Questa lunga conversazione autobiografica
sarà pubblicata nello stesso anno, a firma di Andrea, in un libro che ha un titolo emblematico: Via Belle Arti 56.1) Si
tratta dell’indirizzo dell’edificio storico di Bologna che ospita la Pinacoteca Nazionale, gli uffici della Soprintendenza
e l’Accademia Clementina di Belle Arti e che, dai primi anni Cinquanta del Novecento (cioè dal momento del suo
ingresso ufficiale nei portoni di quel palazzo all’età di 22 anni), è stato sempre, senza soluzione di continuità, il punto
focale della sua esistenza, cioè il luogo da cui le sue anime — di studioso, di soprintendente, di promotore di mostre,
di museografo, di docente universitario, di scrittore, di presidente dell’Accademia Clementina — hanno dato il meglio
di sé, vivificate, come egli stesso scrive, da «una continua passione, un innamoramento costante per la ricerca, le idee,
i sodalizi intellettuali, i progetti editoriali ed espositivi».

Alle radici del suo essere, l’impronta della giovinezza trascorsa in Urbino con la forma perfetta del Palazzo
Ducale davanti agli occhi (gli Emiliani abitavano di fronte alla grande casa di Federico) e la poesia del paesaggio
del Montefeltro, entrambi simboli di una bellezza da cui era istintivamente attratto con uguale coinvolgimento
emotivo. La profondità del suo sguardo, concentrato sulla visione tanto delle meraviglie della natura quanto dei
frutti della creatività umana, traspare sia nelle toccanti descrizioni della campagna urbinate — penso per esempio
a quelle, ricche di poesia, che punteggiano le due monografie dedicate nello stesso anno (2000) all’incisore Renato
Bruscaglia (pubblicate rispettivamente dalla Minerva Edizioni e dall’Accademia Raffaello) —, sia negli
impareggiabili commenti scaturiti dalla sua penna sulle opere di Federico Barocci, Guido Reni, Annibale e
Ludovico Carracci, Simone Cantarini, Giovan Francesco Guerrieri, Giuseppe Maria Crespi, non a caso artisti nati
in Emilia Romagna o nelle Marche, cioè nelle regioni della sua vita. Sono pagine di fascino anche letterario che
rivelano, nel solco delle seduzioni linguistiche longhiane, la sua passione per la scrittura e un’affezione alle logiche
dello studio tenuta viva dalla curiosità del sapere, in lui innata, che lo spingeva ad allargare gli orizzonti della

ricerca attivando filoni d’indagine nuovi. Per esempio,
attraverso gli approfondimenti sul rapporto arte–
tecnica e l’impegno anche didattico nel campo della
fotografia, protagonista «di ciò che vediamo e anche di
come lo vediamo»; oppure, negli anni che precedettero
la nascita del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, occupandosi delle norme di tutela del
patrimonio artistico vigenti negli stati italiani prima
e, in continuità, dopo l’unità nazionale; ancora,
affrontando il tema della dimensione storica dell’arte
come scienza sociale: un argomento con cui inaugura
nella Storia d’Italia Einaudi (1972) il filone degli
scritti storico–economici.

La scelta di dedicare la vita professionale alla tutela,
alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
artistico ha avuto per Andrea origini antiche, perché
innescata nel suo animo giovanile dall’incontro a
Urbino con il «primo soprintendente attivo» da lui
visto, Pasquale Rotondi (un incontro rimasto indelebile
nella sua memoria), e dall’aver intuito per la prima

1

In ricordo di Andrea Emiliani

1 – ANDREA EMILIANI NEL 1980
(foto Vittorio Emiliani)
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In Egitto l’utilizzo di pietre colorate, estratte dalle
numerose cave locali, prende avvio in maniera siste-
matica all’inizio dell’Antico Regno e si intensifica
nelle epoche successive.1) Il fenomeno, ben noto e
ampiamente studiato per il periodo dinastico, non è
stato sinora indagato per l’età tolemaica. Il presente
contributo si propone di tracciare una panoramica
dell’uso delle pietre colorate in questa fase della storia
egiziana, individuando le diverse classi di monumenti
realizzati con tali materiali e cercando di cogliere gli
elementi di continuità o di innovazione rispetto alla
tradizione faraonica.
Di notevole interesse ai fini della nostra indagine è

un passo di Lucano, Pharsalia X 111–119, che ci tra-
smette una vivida descrizione della splendida reggia
dove Cleopatra accoglie Cesare nel 47 a.C., durante o
poco dopo la guerra alessandrina:2)

“Il luogo era simile a un tempio, che a stento un’età più
corrotta

saprebbe costruire, i soffitti a cassettoni traboccavano
di tesori e le travi erano ricoperte d’oro massiccio;
il palazzo risplendeva, rivestito non già di lastre di marmo
squadrate e sottili, ma si ergevano solide e intere
masse di agata e porfido; si calpestava l’onice
profuso in tutta la reggia, l’ebano mareotico
non era un rivestimento delle ampie porte, ma come la rozza
quercia stava a difesa più che a ornamento del palazzo.
Avorio rivestiva gli atrii, sui battenti erano applicati
gusci di testuggine indiana, colorati a mano e screziati
di fitti smeraldi. I letti rifulgono di gemme, le suppellettili
di fulvo diaspro. Splendevano i tappeti: i più, a lungo
cotti nella porpora di Tiro, avevano assorbito la tinta
in varie immersioni, parte in broccati d’oro, altri
in scarlatto di fuoco, secondo l’arte faria di ordire i tessuti.”
(Traduzione: Luca Canali)
Nel palazzo sono profusi materiali preziosi, riful-

genti di colori, giunti ad Alessandria dall’Egitto e da
terre lontane, emblematici della tryphé della corte e
della potenza e vastità del regno: le travi del soffitto

5

ELENA GHISELLINI

SULL’USO DI PIETRE COLORATE NELL’EGITTO TOLEMAICO
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

1 – ALESSANDRIA, CIMITERO LATINO – TOMBA DI ALABASTRO
(foto DAI Kairo)
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Nel mercato antiquario è apparso di recente un
disegno a penna, inchiostro bruno e acquerello gri-
gio su carta vergellata di cm 27 × 17,9, venduto il 14
giugno 2012 dalla casa d’aste Gonnelli, con sede a
Firenze.1) Il disegno, pur passato da una proprietà
privata all’altra, costituisce un documento di notevo-
le importanza per la ricostruzione storica e archeolo-
gica che coinvolge in vario modo le città di Roma,
Parma e Napoli, attraverso l’artista Pier Leone Ghez-
zi, gli scavi di Francesco Bianchini negli Orti Farne-
siani sul Palatino promossi da Francesco I Farnese, la
raccolta di antichità della famiglia Farnese a Parma e
la complessa vicenda del trasporto della collezione a
Napoli. 
Il disegno (fig. 1) rappresenta, entro un riquadro

modanato, quasi una cornice lignea, sei figure umane
e due animali, che compongono un thiasos. La decora-
zione è costituita, infatti, da una processione divisibile
in due gruppi: al centro è un vecchio Sileno ebbro su
un mulo, sorretto da due Satiri ai lati, mentre Pan,
posto in posizione più avanzata e affiancato da una
pantera, tira le redini del mulo con la destra e con la
sinistra solleva un pedum; dietro di loro, altri due Sati-
ri non sembrano prendere parte alla processione, poi-
ché il primo rivolge la testa all’indietro e trasporta

sulla spalla un grosso cratere, mentre dietro di lui il
secondo personaggio è fermo e regge un otre pieno di
vino. Sul fondo di questo secondo gruppo è un albero,
le cui fronde incorniciano la figura del Satiro con cra-
tere. Sotto il disegno corre su quattro righe la seguen-
te notazione autografa:
«Basso rilievo di Alabastro trovato in un Bagnio eccellente
nella Casa Aurea di Nerone adesso nel Giardino Farnese in
Campo Vaccino di lunghezza di palmi due Romani e subbito
fu mandato in Parma all.o Duca e io Cav Ghezzi me ne feci
questi due segni a mia memoria. L’anno 1722».
La didascalia fornisce tutte le informazioni necessa-

rie per individuare l’autore del disegno, il luogo e
l’anno di rinvenimento, e la sua primaria e secondaria
— ma, come vedremo, non definitiva — collocazione.

«IO CAV. GHEZZI ME NE FECI QUESTI DUE SEGNI A MIA
MEMORIA»

Lo splendido disegno venduto dalla casa d’aste
Gonnelli è stato eseguito dunque da Pier Leone Ghez-
zi,2) figura di grande importanza nella ricerca archeo-
logica per le numerose testimonianze grafiche di anti-
chità rinvenute a Roma, in special modo sul Palatino.

27

LUCA DI FRANCO

UN RILIEVO NERONIANO IN PAVONAZZETTO DA PARMA A NAPOLI.
PIER LEONE GHEZZI, GLI SCAVI BIANCHINI SUL PALATINO E LA COLLEZIONE FARNESE

1 – GIÀ CASA D’ASTE GONNELLI, ATTUALE COLLOCAZIONE IGNOTA
PIER LEONE GHEZZI, RILIEVO IN MARMO PROVENIENTE DAL PALATINO (DISEGNO)

(foto per gentile concessione della Casa d’aste Gonnelli)

Di Franco vers 2016.qxp_Layout 1  24/06/19  17:51  Pagina 27

©Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



guido di pietro trosini1) entrò in convento con il
nome di «fra giovanni», ma presto venne anche detto
«da Fiesole» perché abitò ed operò a lungo in quella
piccola città, nella chiesa di san domenico dedicata al
fondatore dell’ordine dei predicatori, al quale l’artista
apparteneva. le cronache lo chiamano «beato» appe-
na trent’anni2) dopo la morte, per volontà di popolo, e
l’appellativo «angelico», con il quale è conosciuto,
deriverebbe dalle parole del vasari che, nella sua «vita
di fra giovanni da Fiesole dell’ordine de’ Frati predi-
catori, pittore», così si esprime: 
«e volesse dio, per tornare a fra giovanni, sia detto con
pace de’ buoni, che così spendessero tutti i religiosi uomini
il tempo, come fece questo padre veramente angelico, poi
che spese tutto il tempo della sua vita  in servigio di dio e
benefizio del mondo e del prossimo».3)

non intendiamo trattare in questo articolo il mes-
saggio spirituale, la tecnica artistica, lo stile delle sue
opere;4) è nostra intenzione, piuttosto, descrivere le
vicende meno note della sua sepoltura e il recente
intervento di restauro a cura della soprintendenza
speciale archeologia belle arti e paesaggio di roma,
reso necessario per porre rimedio ai danni prodotti
da un atto vandalico provocato da ignoti ed avvenuto
nel mese di aprile del 2018.5)

il sepolcro6) si trova nella basilica di santa maria
sopra minerva,7) vicino alla statua del Cristo di miche-
langelo, in quella che era la cappella allora appartenen-
te alla famiglia rustici e dedicata a san tommaso d’a-
quino8) e che, in occasione del giubileo del 1600,9)

venne trasformata in vestibolo con un’uscita verso la
chiesa di sant’ignazio:10) intervento finalizzato a rendere
più agevoli i percorsi di visita dei fedeli nell’occasione
giubilare. in quella circostanza,11) la pietra tombale mar-
morea fu tolta da terra perché ritenuta d’ingombro al
passaggio12) e separata dalla cassa che conteneva i resti
mortali. le spoglie dell’angelico vennero poste sotto la
quota del pavimento che fu rialzato per la necessità del
nuovo ingresso. volendo preservare la lastra superiore,
si provvide a murarla nella parete del nuovo atrio, al
lato sinistro rispetto a chi procede verso l’uscita appena
creata. ai piedi della lastra furono inseriti due epitaffi,
uno composto da due distici latini ed un altro costituito
invece da quattro, trascritti dall’armellini negli anni
novanta dell’ottocento.13) egli riporta, in proposito, che

il sepolcro del beato angelico da Fiesole, di forma
modesta, si trovava allora posto a parete presso quello
del cardinal alessandrino, nell’andito che conduce alla
porta posteriore della chiesa, a lato della tribuna. 

la pietra sepolcrale14) ritrae il pittore in abiti di
umile religioso domenicano, vestito con la tunica
monastica e la cappa con cappuccio sul capo, le mani
incrociate sullo scapolare. l’effige è racchiusa in una
nicchia dal disegno classico, con volti di putti inseriti
nei pennacchi dell’arco che conclude la composizione
architettonica (fig. 1); essa è descritta dall’armellini in
marmo scolpito, a rilievo schiacciato, con l’iscrizione
in una sola linea:

45

elvira cajano

il sepolcro del beato angelico nella chiesa della minerva in roma.
le vicende e il restauro

1 – roma, archivio storico di santa maria sopra minerva
(d’ora in poi as smsm), pr.a.iii.12.1 – sepolcro del
beato angelico, incisione

(foto Archivio da una ripresa del secolo XX)
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Per cercare di comporre una storia del costruire a
Venezia tra XVI e XVII secolo si può partire dai tratta-
tisti d’area veneta in questo periodo — Sebastiano
Serlio, Daniele Barbaro, Andrea Palladio, Giovanni
Antonio Rusconi, Vincenzo Scamozzi, Giuseppe Viola
Zanini1) — i quali offrono alcune indicazioni rispetto
alle pratiche edificatorie lagunari del tempo, sebbene
più spesso si rifacciano direttamente al testo di Vitru-
vio o a quello di Leon Battista Alberti.2) Una voce
fuori dal coro è quella di Alvise Cornaro che, all’inizio
del suo breve trattato di architettura, dichiara esplici-
tamente di non voler fare riferimento a Vitruvio, ma
di voler trattare solamente dei «casamenti delli Citta-
dini» e nel modo più semplice possibile, concentran-
dosi su impianto e distribuzione, e programmatica-
mente non sulle tecniche, dato che queste cose sono

note a «ciascun muraro».3) Essenziale risulta, invece, il
testo di Francesco Sansovino che, pur in modo succin-
to e sempre entusiasta, illustra chiaramente tutti gli
aspetti peculiari dell’attività costruttiva veneziana.4)
Tra le illustrazioni dei costumi veneziani di Grevem-
broch, poi, ve ne sono anche alcune relative ai mestie-
ri connessi all’edilizia, tutte estremamente realistiche
negli abiti e negli strumenti di lavoro, che possono
fornire alcuni altri utili indizi.5)

Ricchi di informazioni sono infine alcuni manuali
del XIX secolo, sempre d’area veneta, precedenti l’in-
dustrializzazione del cantiere, che illustrano le tecni-
che in uso le quali, dal confronto con i trattati sopra
citati, si dimostrano sostanzialmente inalterate dal
Rinascimento: ci riferiamo a quelli di Francesco Mili-
zia, Daniele Danieletti, Nicola Cavalieri–San Bertolo,
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GIULIA CERIANI SEBREGONDI

UN DOGE SUI PONTEGGI:
I LIBRI DEI CONTI DI FABBRICA DEL PALAZZO DONÀ DALLE ROSE A VENEZIA

1 – VENEZIA, PALAZZO DONÀ DALLE ROSE (1610–1612), FACCIATA PRINCIPALE SUL RIO DEI GESUITI

Il Rio, allora dei Crosechieri, verso sud–ovest si collega direttamente al Canal Grande nei pressi di Rialto.
(foto dell’Autrice)
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L’architetto francese Claude Perrault, nel suo Voyage
à Bordeaux (1669), dava un giudizio assai poco indul-
gente («mais qui ne sont pas grand’chose»)1) sul grup-
po marmoreo raffigurante l’Annunciazione che ancora
oggi si trova nel coro della chiesa di San Bruno (figg.
1–6), una interessante testimonianza di arte secente-
sca romana fortunosamente scampata alle devastazio-
ni della Rivoluzione. Fu eseguito su incarico del cardi-
nale François d’Escoubleau de Sourdis, arcivescovo di
Bordeaux e primate d’Aquitania, come attesta lo
stemma coronato dal galero, intagliato sulle nuvole
alla base dell’angelo (fig. 4).2)
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1 – BORDEAUX, ChIESA DI SAN BRUNO, ZONA PRESBITERIALE

Esponente di spicco della Chiesa francese filo–
romana del Seicento per il ruolo significativo svolto
nella politica ecclesiastica di quegli anni e come inter-
prete del rinnovamento cattolico in atto nel primo
trentennio del secolo presso la diocesi di Bordeaux,
che resse ininterrottamente dal 1599 al 1628, de
Sourdis è ricordato come uno dei più zelanti e rigoro-
si vescovi della Curia romana, tratto distintivo che ne
improntò l’intera attività di cardinale, oltre che come
insigne mecenate e raffinato collezionista d’arte.
Discendente da un’antica e illustre casata, già avviato
alla carriera militare, cambiò il corso della sua vita

SABINA MANIELLO CARDONE

NUOVI DOCUMENTI PER IL GRUPPO DELLA ‘ANNUNCIAZIONE’ A BORDEAUX
E LA BOTTEGA DI PIETRO E GIAN LORENZO BERNINI

A Edoardo, che cresca amando l’Arte
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no–boloñés grabadas por Agostino Carracci,7) lo que
nos indica que estarían diseñadas al poco de llegar a
Roma, buscando encargos que le facilitara algún con-
tacto español. 
Las primeras fechas de las que tenemos constancia

tras su regreso de Italia, nos sitúan al artista en
Madrid entre julio y octubre de 1654 pintando el fas-
tuoso y monumental Triunfo de San Hermenegildo
para el convento de los carmelitas calzados (fig. 7),
hoy conservado en el Museo del Prado.8) En verdad, la
obra jamás hubiera podido ser pintada si el artista no
hubiera estado en Italia, siendo una auténtica apoteo-
sis de la pintura neoveneciana traducida en la asimila-
ción de las formas veronesianas,9) así como del conoci-
miento de la pintura de Pietro de Cortona, del estilo
del florentino Sebastiano Mazzoni (1611–1678) y del
colorido del vicentino Francesco Maffei (circa 1605–
1660), tal como ya señaló Pérez Sánchez.10) No deja de
ser interesante esta aguda observación en relación con
el último de los artistas citados ya que la concomitan-
cia entre Herrera y Maffei es absoluta. Ambos están
utilizando recursos estilísticos similares en un momen-
to en el que se había puesto de moda rescatar las fór-
mulas de los maestros venecianos, difundidas gracias
a las estampas de Agostino Carracci, junto al gusto
por los efectos de contraluces. En este sentido y para
justificar el acertado juicio del estudioso, es bastante
significativo que en el catálogo razonado de obras de
Maffei se hayan atribuido erróneamente a este artista
la pintura de Elías y el Ángel del Staatliche Museen,
Gemäldegalerie de Berlín y su dibujo preparatorio
conservado en la Biblioteca Nacional de España,11)
que realmente son obra del madrileño Juan Antonio
de Frías y Escalante, uno de los más fieles seguidores
de Herrera.12) Por el contrario, también es preciso
apuntar que una obra realmente de Maffei como la
Gloria con San Roque y otros santos conservada en el
Museo Cerralbo de Madrid y correctamente atribuida
por Gonzalo Redín al vicentino,13) fue en el pasado
tenida como pintura de Herrera.14) Estas confusiones
cruzadas en las atribuciones nos indican el débito
común de ambos artistas con ese mundo que recupera
las formas de Veronés y Tintoretto en los años centra-
les del siglo XVII, y que constituyen los referentes de
Herrera nada más asentarse en la ciudad eterna. 
En su producción gráfica conocida, también creo

advertir algunos ejemplos que pudieran haber sido
ejecutados antes de su marcha a Italia por estar muy
apegados a la tradición gráfica paterna en el uso de la
pluma de caña.15) Pero fue sin duda el hallazgo de
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La fascinante y versátil personalidad artística de
Francisco de Herrera “el Mozo” (1627–1685) es fun-
damental para entender la llegada a la pintura espa-
ñola de las corrientes dinámicas y vibrantes del pleno
Barroco tanto en Madrid como en Sevilla, y el pintor
puede considerarse como el renovador del lenguaje
artístico por la modernidad que muestra su pintura
recién llegado a España y tras su periodo formativo
en Italia, desarrollando con igual destreza la pintura,
el dibujo, la arquitectura efímera y la escenografía.
A la definición de su figura que realizara Alfonso E.

Pérez Sánchez,1) continúan las interrogantes sobre su
soggiorno italiano desde que Antonio Palomino diera
las primeas noticias que han sido la única fuente de
conocimiento, hasta que Jorge Fernández–Santos
localizara en el archivo de la iglesia de Santiago y
Montserrat de Roma un conjunto de diez orlas o car-
tuchos,2) uno de ellos firmado y fechado en 1649, lo
que además de corroborar las palabras de Palomino,
proponía una fecha concreta en su itinerario italiano.
Decía el biógrafo cordobés que el artista «hallándose
ya muy adelantado pasó a Roma, donde estudió con
grande ocupación, así en academias como en las céle-
bres estatuas y obras eminentes de aquella ciudad, lo
que lo hizo, no sólo gran pintor, sino consumado
arquitecto y perspectivo».3)
También indica Palomino que en Roma sobrevivió

gracias a los bodegones «en que tenía gran genio; y
especialmente con algunos pescados, hechos por el
natural […] llegó a tan superior excelencia en estas
travesuras que mereció en Roma ser conocido con el
nombre de il spagnolo degli pexe». Sobre las fechas que
se han venido dando a este periodo formativo del
artista en Italia, creo que las más adecuadas son las
formuladas por Antonio García Baeza que oscilarían
entre 1648 y 1653,4) fundamentalmente por los razo-
namientos que aduce este autor en relación a la pre-
sencia de su padre Francisco de Herrera el Viejo en
Madrid en 16475) y al matrimonio del artista en Sevi-
lla ese mismo año al que no acudió su familia y que
sería posteriormente anulado. Esta circunstancia
pudo provocar que el hijo se reuniera con el padre en
Madrid6) de donde es muy probable que iniciara el
viaje a Italia — como hicieron otros artistas como
Velázquez en fechas cercanas — al amparo de alguna
comitiva o embajada. Lo cierto es que del estilo que se
advierte en las orlas mencionadas, fechadas cuando el
artista contaba con veintidós años, se deriva todavía
una cercanía al estilo de su padre, pero ya con conoci-
mientos de lo visto en algunas obras de ámbito roma-

BENITO NAVARRETE PRIETO

FRANCISCO DE HERRERA “EL MOZO”, SU ESTANCIA EN ROMA
Y UN CONJUNTO DE DIBUJOS ATRIBUIDOS A PIERFRANCESCO CITTADINI
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Pochi aspetti della biografia boccioniana sono
avvolti da una generale incertezza quanto l’attività di
illustratore a Roma a partire dall’autunno del 1899:1)
attività lunga, perché si estende sino al primo trasferi-
mento a Milano, e intensa, se si considera che Boccio-
ni stesso riferisce come per due anni, tra il 1904 e il
1906, l’illustrazione lo costrinse a ridimensionare il
tempo dedicato allo studio e alla pittura. Fino al 1983,
data del primo catalogo ragionato che portava alla
luce una serie di inediti,2) la conoscenza di questa
parte della produzione di Boccioni era limitata a
pochi pezzi: la Danza Ciociara,3) le tempere dell’Auto-
mobile Club d’Italia4) e la coperta per L’Avanti della
Domenica del 1905.5) I regesti del 1983 permisero di
aumentare il numero dei pezzi noti,6) ai quali altri se
ne sono aggiunti nell’avanzare degli studi.7)
Cronica è la mancanza di datazioni per le opere

romane legate al mondo dell’illustrazione: risulta data-
ta al 13 maggio 1904 la piccola tempera Ciociara,8) la
coperta per L’Avanti della Domenica e il biglietto di
auguri per Amelia, datato 30 maggio 1901.9) Incerti e
non documentati sono aspetti connessi alla formazione
da illustratore di Boccioni a Roma, la frequentazione
di Giovanni Maria Mataloni, lo studio con un pittore
di nome Stoltz e il rapporto con Cesare Racah, perso-
naggio sul quale nulla è emerso agli studi. 
Il primo a riferire di un apprendistato presso un

pittore è Gino Severini che, ricordando il suo incontro
con Boccioni, scrive di come il padre Raffaele gli
imponesse di frequentare le lezioni di un
«disegnatore di cartelloni–reclame, il quale per esercitarlo
nel disegno, gli faceva copiare tutti i suoi cartelloni, e quelli
degli altri, che erano i più brutti che si potessero vedere».10)

Severini aggiunge che Boccioni, in quel momento,
non aveva mai dipinto o posseduto colori essendosi
limitato a disegnare: Sprovieri,11) successivamente,
indica in questo cartellonista la figura di Giovanni
Maria Mataloni. 
La datazione dell’incontro tra Boccioni e Severini,

ricondotta dal pittore all’estate del 1900, è oggetto di
discussione e rimandata oggi al 1901.12) Come punto
di partenza, per una comprensione della cronologia,
si prenda la lettera del Fondo Nicotra a un sodale
catanese di Boccioni, già da Calvesi datata all’autunno
del 1901,13) nella quale il pittore scrive di andare
«Poi a scuola di pupazzetto. Devi sapere che al Fanfulla sco-
persero in me una grande tendenza alla caricatura perciò
mi presentarono ad un pittore e adesso sotto la guida di
«Stolz» [sic] un mio amico ammogliato con figli, io studio la

figura. Mi sono comprato i pastelli, i pennelli, la china e
quella stecca con una palla per posare il braccio e adesso mi
farò il cavalletto. Vedi che nuoto in piena vita artistica. Dopo
questa visita a Stoltz devo fare qualche altra cosa. Poi vorrei
cominciare il romanzo di me e Armida. Poi devo scrivere una
strenna che comparirà per Natale con disegni di Stoltz». 
Già Alessia Alberti14) chiariva come questa lettera

fosse da ricondurre entro il 1900 giacché il testo for-
niva un riferimento circa «un giornale nuovo “La
Patria: corriere d’Italia”», pubblicato il 20 dicembre
del 1900 dalla tipografia Mariani di Roma.15) Secondo
Alberti, la testimonianza di Severini16) si collochereb-
be, alla luce della lettera citata, all’estate del 1900 e
proponeva di interpretare l’affermazione del pittore
toscano 
«mi disse pure che il padre, per secondarlo nel suo deside-
rio di darsi all’arte, lo mandava a prendere lezioni di dise-
gno da uno di quei cartellonisti, che, intorno al 1900,
imbruttivano i muri della città»17)

nel senso di una identificazione di questo anonimo car-
tellonista con lo Stoltz al quale si riferisce Boccioni, e
non con Mataloni.18) In effetti, la testimonianza di Spro-
vieri rimane generica e riferisce soltanto che Boccioni
«fu brevemente» presso lo studio di Mataloni «con incer-
to profitto». La lettera Nicotra in cui Boccioni introduce
la figura di Stolz, oltre a chiarire come già nella seconda
metà dell’anno 1900 l’artista avesse avviato studi più
strutturati — «mi sono comprato i pastelli, i pennelli, la
china » — a «scuola di pupazzetto», indica un anticipo
della sua pratica disegnativa al 1899.
La prosa boccioniana è spesso disarticolata e la let-

tera su Stoltz non fa eccezione: la frase
«Devi sapere che al Fanfulla scopersero in me una grande
tendenza alla caricatura perciò mi presentarono ad un pitto-
re e adesso sotto la guida di “Stoltz” un mio amico ammo-
gliato con figli, io studio la figura»
sembra indicare, in stretta contiguità temporale, che
presso la redazione del Fanfulla Boccioni fosse messo in
contatto con un pittore e che subito dopo si trovasse a
studiare con Stoltz.19) La chiusura del Fanfulla rimonta
al dicembre del 1899,20) ma la lettera in esame è succes-
siva alla fine dell’ottobre 1900, perché Boccioni vi scri-
ve che il marchese Pandolfi «è andato da Giolitti suo
amico perché parlasse con Roux della “Tribuna” per
farmici entrare». Luigi Roux, primo direttore del foglio
sino al 1887, tornò a Roma e alla direzione de La Tri-
buna a partire dal 18 ottobre del 1900 e fu allora che
Boccioni cercò una raccomandazione per esservi assun-
to con la mediazione del marchese Pandolfi.21) La defi-
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NICCOLÒ D’AGATI

«POI A SCUOLA DI PUPAZZETTO»:
NUOVE EVIDENZE SU BOCCIONI ILLUSTRATORE A ROMA (1899–1906)
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L’inaugurazione, nell’estate del 2018, del nuovo
allestimento nella sede di Villa Cassis Faraone rappre-
senta il primo risultato di un più ampio progetto di
rinnovamento del Museo Archeologico Nazionale di
Aquileia. Tale progetto, tuttora in corso, è stato avvia-
to, nel 2016 grazie al finanziamento straordinario che
il Ministero ha destinato al Polo museale del Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito del Piano strategico
“Grandi Progetti Beni Culturali” (annualità 2015–
2016 e 2017–2018) per il completamento dei musei di
rilevante interesse nazionale. 
Fin dalla sua prima apertura, il 3 agosto 1882, il

Museo di Aquileia ha rappresentato un fondamentale
punto di riferimento per l’attività di ricerca, tutela e
valorizzazione dell’ingente patrimonio archeologico di
una delle più importanti città romane dell’Italia Setten-
trionale, dal 1998 iscritta nella lista dell’Unesco. Nel
corso di questo lungo periodo, l’istituzione, profonda-
mente identitaria e radicata nel suo territorio, ha vissu-
to numerose trasformazioni: passando dalla giurisdizio-
ne austriaca a quella italiana, dopo il primo conflitto
mondiale, fino al progressivo ampliamento degli spazi
espositivi nel corso del Novecento, e adeguandosi sem-
pre ai mutamenti culturali della società. 

Nel recente intervento, si è proseguito su questa
strada per attuare un nuovo progetto che potesse
meglio rispondere, nel pieno rispetto dell’identità sto-
rica del luogo, al ruolo attuale del museo: che, accan-
to al compito fondamentale di conservare ed esporre
le collezioni, è quello di offrire un servizio alla società,
facendosi da tramite affinché il patrimonio venga
condiviso e vissuto come stimolo, idea, esperienza di
crescita individuale e collettiva. Il fine ultimo del pro-
getto per il complesso aquileiese è stato di farne un
luogo aperto a tutti, e non solo ai cultori dell’archeo-
logia, e in grado di mettere il visitatore, attraverso
nuove strategie di comunicazione e di allestimento, al
centro di un percorso di conoscenza e di condivisione
del contesto storico e culturale di cui il suo ricco patri-
monio è espressione e interprete. Tale progetto è stato
elaborato da un articolato gruppo di lavoro, costituito
da professionisti del settore sia interni che esterni al
Ministero e da un comitato scientifico formato da
esponenti del mondo accademico e dell’ambito
museale, che hanno apportato il proprio contributo
secondo un approccio interdisciplinare, strumento
oggi imprescindibile per attuare la missione stessa del
museo.1)
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TUTELA E VALORIZZAZIONE

MARTA NOVELLO

IL “NUOVO” MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA
PRIMI RISULTATI E RIFLESSIONI IN CORSO D’OPERA

1 – AQUILEIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE – IL NUOVO PADIGLIONE D’INGRESSO
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INTRODUZIONE

La corrispondenza intercorsa dal 1786 al 1805 fra
Saverio Landolina Nava, membro di una potente e
influente famiglia siciliana, e il dotto prelato Frederik
Münter è particolarmente intensa nei primi anni, poi
registra uno hiatus fra il 1794 e il 1804, fino ad esau-
rirsi con l’ultima lettera di Landolina inviata da
Napoli il 30 luglio 1805, cui fece seguito la replica di
Münter da Copenhagen il 7 settembre. 
Tutte le lettere di Münter sono scritte in un italiano

ben articolato e ricercato, tranne l’ultima che è in
francese.
Scopo di questo lavoro è di rendere note le lettere

di Saverio Landolina conservate nella Biblioteca Reale
di Copenhagen e verosimilmente poco conosciute,
sebbene costituiscano una fonte piuttosto importante
sulla vita culturale e la conoscenza del mondo classico
a Siracusa nel XVIII secolo.
Le lettere di Frederik Münter a Saverio Landolina

sono già state edite da chi scrive negli Atti di un semi-
nario tenutosi all’Accademia di Danimarca in Roma
nel novembre 1999, e offrono una rassegna degli stu-
diosi e degli antiquari siciliani più importanti presenti
all’epoca del soggiorno di Münter nell’isola nell’ulti-
mo ventennio del Settecento.1)
Saverio Landolina (1743–1814: fig. 1) era nipote di

Ignazio Paternò, Principe di Biscari, grande collezio-
nista d’arte e fondatore di un vero e proprio museo a
Catania, e di Sebastiano Landolina, vescovo titolare di
Midia. Rivestì a Siracusa le cariche di Capitano di giu-
stizia fra il 1785 e il 1786, di direttore della Scuola
Normale della città, e poi di Regio Custode delle
Antichità della Val Demone e della Val di Noto dal
1803. Nelle lettere spesso ricorda variazioni o muta-
menti di questa sua carriera e accenna alle sue ambi-
zioni o alle delusioni provate, come ad esempio quella
della mancata nomina a direttore degli scavi di Pom-
pei ed Ercolano.2) Ulteriori rimandi o echi riguardanti
la vita e la carriera di questo personaggio si possono
ricavare dalla corrispondenza da lui intrattenuta con
altri studiosi o viaggiatori colti,3) nonché dalla recente
edizione di una parte del suo diario ad opera di Lavi-
nia Gazzè.4)
Nella corrispondenza intercorsa fra Landolina e

Münter vengono trattati diversi argomenti personali,

sia di tipo domestico che relativi alle carriere dei due
personaggi. I temi culturali riguardano la topografia
di Siracusa, gli scavi archeologici, soprattutto quelli
condotti nel teatro e nell’anfiteatro della città, impor-
tanti scoperte di sculture e di iscrizioni, o scambi di
libri e di monete antiche, visto che entrambi i prota-
gonisti ne erano avidi collezionisti.
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TOBIAS FISCHER–HANSEN

LA CORRISPONDENZA FRA SAVERIO LANDOLINA E FREDERIK MÜNTER
UN EPISTOLARIO DI COLTI ANTIQUARI SUL FINIRE DELL’ILLUMINISMO

1 – RITRATTO DI SAVERIO LANDOLINA NAVA (1791)
Il tralcio di vite e la pianta di papiro sui margini alludono alle

ricerche condotte dal personaggio nelle sue tenute siciliane per una
produzione in serie di vino (come dimostra anche il contenitore in

forma di anfora sul fondo) e di carta.
(da J. H. BARTELS, Briefe über Kalabrien und Sizilien, III,

Göttingen 1791, frontespizio)
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Nel mercato antiquario tra Ottocento e Novecen-
to il distacco e la vendita di soffitti decorati rappre-
sentarono un settore in crescita e assai proficuo.
Questa condizione fu determinata da fattori di natu-
ra economica e culturale, che caratterizzarono la
penisola italiana nello scenario immediatamente
successivo alla sua unificazione. Inevitabilmente,
tale situazione generò i presupposti per un’ampia
circolazione di opere d’arte e la nascita di una
nuova generazione di collezionisti che, mediante
agenti e antiquari, furono pronti ad acquisire molte
delle ricchezze mal tutelate e salvaguardate del
patrimonio culturale italiano. L’apparato legislativo
del neonato regno d’Italia si basava infatti sulle
norme di tutela preunitarie e mancava ancora di un
assetto strutturato in grado di controllare sistemati-
camente la rimozione, la vendita e l’esportazione
delle opere. Per rallentare questo fenomeno di
dispersione fu necessario attendere la legge n. 185
del 1902, prima normativa organica dedicata alle
opere d’antichità, alla quale seguirono le più strut-
turate leggi n. 386 del 1907 — che istituì le Soprin-
tendenze come uffici periferici dello Stato — e la n.
364 del 1909, fondamentale per l’introduzione
dello strumento della notifica. Si comprende quindi
come il vuoto legislativo, perdurato oltre quaranta
anni, avesse favorito l’espansione del mercato che,
nello specifico caso del trasporto dei soffitti dipinti,
fu ulteriormente intensificato dal contemporaneo
aggiornamento delle tecniche di “estrazione” delle
pitture murali.1)

In questo contesto, Stefano Bardini (1836–1922),
noto antiquario aretino stabilitosi a Firenze dal 1854,2)
intuì le vaste possibilità di profitto insite nel commer-
cio di questi manufatti artistici e si distinse in questo
campo come uno dei protagonisti, grazie a una fitta
trama di collaboratori. Il presente articolo si propone
di fornire un contributo per riflettere su questa stagio-
ne di frenetiche attività mercantili — e di inevitabili
dispersioni — prendendo in esame la storia di due
volte rinascimentali cremonesi che Bardini acquistò e
fece estrarre tra il 1887 e il 1891. Grazie infatti a
nuovi documenti rintracciati nell’Archivio storico Ere-
dità Bardini di Firenze, oggi afferente al Polo Museale
regionale della Toscana,3) è stato possibile ricostruire
le vicende relative alle due campagne estrattive, ese-
guite a pochi anni di distanza ma con operatori e cir-
costanze dissimili.4)

IL SOFFITTO DI CASA MAFFI

Il primo soffitto distaccato per conto di Bardini è
oggi esposto nelle collezioni del Victoria and Albert
Museum di Londra (inv. n. 428–1889): si tratta di una
volta a ombrello composta da otto vele, al cui centro
s’imposta un oculo raffigurante un parapetto circola-
re, da dove si affacciano tre figure. Le vele ospitano le
rappresentazioni di otto Muse, le due lunette grandi
raffigurano Calliope e Apollo, mentre le otto minori
contengono profili all’antica di imperatori e impera-
trici.5) La paternità dell’opera è stata a lungo dibattuta
tra gli studiosi, pur trovando una linea di comune
accordo nell’attribuzione al pittore cremonese Ales-
sandro Pampurino (1460 circa–1522 circa).6)

La volta originariamente decorava una sala di Casa
Maffi, in via Belvedere n. 6, nella parrocchia cremone-
se di San Pietro, edificio che un tempo aveva fatto
parte del monastero agostiniano della Colomba.7) Pro-
prietaria del complesso era la signora Robolatti, e gra-
zie alla mediazione di Raffaele Angiolini, antiquario
con bottega a Bologna, in via Ugo Bassi 30,8) fu possi-
bile per Bardini acquistare il soffitto.9) Le principali
informazioni sulle modalità di distacco e sugli operato-
ri coinvolti sono emerse da un inedito fascicolo del-
l’Archivio Bardini.10) Da questo nucleo documentario,
per lo più costituito da conti, lettere e telegrammi, si
apprende che l’intervento di rimozione si svolse, tra il
luglio e l’ottobre 1888, a opera di un gruppo di colla-
boratori che lavoravano alle dipendenze di Bardini; in
particolare, emergono dal carteggio i nomi di Federi-
go Martelli, Augusto Bencini e Girolamo Marinari, ai
quali si sarebbe aggiunto in seguito il cognato dell’an-
tiquario, Giovacchino Ferroni.11) Essi impiegarono il
sistema di rimozione prediletto dal mercante, che con-
sisteva nella demolizione da tergo della muratura, pre-
via protezione della pellicola pittorica con un’armatura
lignea. Segato e assottigliato il massello della pittura
murale, veniva poi applicata una seconda armatura sul
retro, rinforzata con una rete metallica e da una cola-
tura di gesso umido.12) Dal materiale archivistico si
comprende quindi che Bardini curò a distanza la dire-
zione del cantiere di distacco, mantenendo una fitta
corrispondenza con i propri emissari, e affidò ad
Angiolini il compito di gestire i rapporti con la pro-
prietaria del complesso, come si desume anche dall’as-
senza di documenti d’archivio che attestino uno scam-
bio epistolare diretto fra quest’ultima e Bardini. 
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Nel 2017, a seguito di un incarico di collaborazione
con l’Istituto Centrale del Catalogo e della Documen-
tazione (ICCD) finalizzato alla valutazione patrimo-
niale del Fondo Luciano Morpurgo, fotografo e edito-
re attivo nella prima metà del XX secolo (fig. 1), chi
scrive ha approfondito lo studio del materiale acquisi-
to. Nel corso della ricognizione è stata analizzata una
serie di lastre al collodio avente come soggetto le Alpi
altoatesine–sudtirolesi. La tecnica di ripresa fotografi-
ca al collodio fu in voga principalmente tra il 1850 e il
1880: da qui la necessità di indicare la provenienza di
questo gruppo di negative che, per la loro datazione,
rappresenta una singolarità nel Fondo Morpurgo. 
Il saggio si divide in due sezioni: nella prima è rap-

presentata l’attività di Luciano Morpurgo e nella
seconda si individua la provenienza originaria delle
lastre al collodio. Pertanto, le immagini che accompa-
gnano il testo della prima parte si possono identificare
come autografe di Morpurgo (figg. 2–9), mentre le suc-
cessive, realizzate dallo stabilimento Baldi&Würthle di
Salisburgo (figg. 10–21).
Il Fondo Morpurgo è costituito da negativi e positi-

vi realizzati con diversi procedimenti analogici in uso
dal XIX alla seconda metà del XX secolo, per la mag-
gior parte fototipi alla gelatina ai sali d’argento; è
tuttavia possibile identificare nel vasto Fondo diverse
tecniche sia di ripresa, tra le quali alcune negative al
collodio, sia di pregiate stampe, come quelle al bro-
molio, al carbone o le più diffuse cartoline postali
illustrate. L’archivio è composto di circa 75.000 nega-
tivi e 52.000 positivi, aventi per soggetto abitanti e
luoghi dell’Italia, dell’Europa e del bacino mediterra-
neo. Le fotografie realizzate da Luciano Morpurgo —
e le collezioni di negativi acquistate per la sua attività
editoriale — offrono una veduta caleidoscopica e
completa delle località italiane più turistiche della
sua epoca; le migliaia di immagini del suo archivio
privato, da lui stesso catalogate e conservate sin dalla
prima adolescenza, completano il fondo con soggetti
più specificatamente etnografici e documentali. La
passione di Morpurgo per le cartoline illustrate — un
genere di corrispondenza molto in uso tra la fine del
XIX e la fine del XX secolo — lo spinse non sempli-
cemente a collezionarle, ma a produrle, fotografando
lui stesso i soggetti o acquisendo interi stock di archi-
vi fotografici.

LUCIANO MORPURGO. CENNI BIOGRAFICI

La famiglia Morpurgo — benestante, di etnia italia-
na e religione ebraica askenazita — dall’originaria
Maribor (Marburgo sulla Drava), oggi in Slovenia, si
era stabilita a Spalato nel XIX secolo sviluppando
un’attività commerciale che comprendeva una distille-
ria, un ingrosso e commercio di tessuti, una nota
libreria.1)
Luciano Morpurgo nasce a Spalato il 20 febbraio

1886 (fig. 1) e cresce sotto l’Impero austro–ungarico
ricevendo un’istruzione italiana, com’era consuetudi-
ne al tempo per la popolazione di tale origine; nel
1895 il serbo–croato diviene la lingua ufficiale della
Croazia e Morpurgo lo apprende rapidamente.
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1 – FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO: LUCIANO MORPURGO, S.D. 
(foto Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione,

Gabinetto Fotografico Nazionale,
Fondo Luciano Morpurgo, inv. FM0035_77)
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LIBRI

La valutazione del rischio sismico nel complesso della
Galleria dell’Accademia di Firenze–The evaluation of
seismic risk in the complex of the Galleria dell’Accade-
mia of Florence, a cura di GIUSEPPE GIORGIANNI,
Firenze 2017– Pristina servare, Collana di Restauro
Architettonico, 10, Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo – Segretariato regionale dei
beni e delle attività culturali e del turismo per la
Toscana, ill. b/n e a colori, 200 pp., testo completa-
mente bilingue italiano–inglese.

Come spiega il sottotitolo, nel volume si dà conto di
una «applicazione sperimentale delle Linee Guida
MiBACT per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale (2009–2013)». Nel
caso specifico della Galleria dell’Accademia, essa è
stata condotta sotto il coordinamento e la responsabi-
lità scientifica dell’architetto Giuseppe Giorgianni,
funzionario del competente Segretariato regionale.
Si tratta di un complesso edilizio pluristratificato,

segnato da una lunga storia che risale alla seconda
metà del Trecento, con la fondazione prima del
monastero femminile di San Niccolò in Cafaggio,
retto da monache benedettine e poi, per volontà del
ricco mercante Guglielmo Balducci, dell’ospedale
maschile e femminile di San Matteo. Una vicenda che
attraversa i secoli sino alle pesanti trasformazioni
avviate sul finire del Settecento, quando le due anti-
che strutture furono espropriate e destinate ad attività
d’arte e alla Galleria dell’Accademia (1783–84). Poi
ancora nell’Ottocento, ad opera soprattutto dell’archi-
tetto Emilio De Fabris che, a partire dal 1873, realizzò
la Tribuna, inaugurata nel 1882 con la sua attuale fun-
zione e configurazione (distinta dalla presenza del
David di Michelangelo, trasportato nell’agosto 1873
da Piazza della Signoria) e collaudata solo nel 1892,
tre anni prima del terremoto del 18 maggio 1895. Un
evento seguito, per circa un anno, da un lungo sciame
sismico ed oggi considerato più grave di quello, mag-
giormente noto finora in letteratura, del 1453. I
danni arrecati al patrimonio architettonico come pure
a musei, gallerie e collezioni, furono allora riparati
con buona sollecitudine e fa oggi una certa impressio-
ne osservare la rapidità di scambi fra il Direttore
dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei
Monumenti della Toscana, architetto Luigi Del Moro,
e il ministro Guido Baccelli, con l’immediata autoriz-
zazione concessa già il 19 maggio, per telegramma, a
Del Moro di effettuare i «lavori urgenti» (pp. 6, 45–51,
57).  Il preciso rapporto di quest’ultimo in data 21
maggio e le puntuali risposte del ministro in persona
lasciano emergere il quadro di un’Italia molto diversa
da quella attuale, iper–burocratica ed amministrativa-
mente impaurita; un’Italia dove, chi doveva, sapeva
assumersi le sue responsabilità, dal ministro al soprin-
tendente, dotato allora di grande autorità scientifico-
culturale e gestionale. Si tratta di condizioni ancora

riconoscibili, ottant’anni dopo, nel caso del terremoto
del Friuli (1976), come ha recentemente attestato il
vecchio soprintendente Gino Pavan ricordando il suo
rapporto di fiducia con Giuseppe Zamberletti, ma
non più ora che alla sostanza delle cose e dei provve-
dimenti da prendere si è sostituita, come principale
preoccupazione, quella di avere le “carte in ordine”,
anche a costo di sacrificare l’urgenza ed anche l’effica-
cia degli interventi.
Nella Galleria altri lavori, non sempre portatori di

esiti positivi sotto il profilo strutturale, furono com-
piuti alcuni decenni or sono, nella seconda metà del
Novecento, ed altri ancora, rispondenti a più appro-
priate modalità d’intervento, sono stati condotti in
questi ultimi anni. 
Tale continua sequenza di opere e modifiche, nel

corso almeno degli ultimi tre secoli, è stata conferma-
ta dall’analisi storico–documentaria e da quella stori-
co–tecnica diretta che ha interessato, sulla base di un
attento e completo rilievo condotto ex novo, la lettura
delle singole murature, dei loro apparecchi e caratteri
costruttivi (a blocchi, miste ecc.) e, appoggiandosi
anche a prove e saggi di vario tipo, delle loro molto
diverse qualità meccaniche.
Il processo di valutazione, commissionato dal

MiBACT (su iniziativa dei Segretari Generali Roberto
Cecchi e Antonia P. Recchia succedutisi nel tempo), è
stato inteso, come spiega il curatore e responsabile
unico del procedimento architetto Giorgianni nel suo
saggio Principi metodologici e nuove acquisizioni. Il dif-
ferenziale di restauro, la microzonazione sismica e la fisio-
logia strutturale. Firenze, le Gallerie, il David e il terre-
moto del 1895, a stimare preventivamente i possibili
«danni significativi al patrimonio storico artistico e
culturale attraverso la verifica sismica degli edifici di
interesse strategico», avendo come riferimento di base
«le Linee Guida DPCM 12 ottobre 2007 […] allineate
alle nuove Norme tecniche per le costruzioni DM 14
gennaio 2008 dal Ministero per i beni e le attività cul-
turali con circolare 26 del 2 dicembre 2010 del Segre-
tariato generale». Da qui l’avvio, nella primavera del
2009, della prima fase di «indagine speditiva di vulne-
rabilità e verifica del rischio sismico in una parte della
Galleria, la Tribuna del David e sale adiacenti». 
Già l’anno successivo era possibile «esprimere un

preliminare giudizio sulla capacità complessiva di
risposta dell’area circostante la Tribuna in rapporto
all’azione sismica attesa nel sito», e aggiornare il pro-
gramma d’indagini considerando «la natura dei terre-
ni, l’andamento delle falde, le vibrazioni strutturali in
funzione dei flussi turistici e le influenze derivanti
dall’attraversamento nel centro storico di Firenze
delle linee TAV oltre naturalmente al verificarsi di
terremoti. Per sua natura e a parità di ricerche l’appli-
cazione sperimentale diveniva un modo per valutare
il comportamento di un complesso architettonico–
urbano anche dal punto di vista del suo esercizio
fisiologico–ambientale» (pp. 35 e 39). Proseguendo,
tra «le più significative innovazioni un posto di rilievo
veniva assegnato all’analisi dinamica sperimentale
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Chiudendo la Parte prima del volume, il saggio a
più voci di Grazia Tucci, Valentina Bonora, Alessandro
Conti e Lidia Fiorini (La Galleria misurata) presenta il
nuovo rilievo, eseguito con le tecniche più moderne e
capaci di «gestire grandi moli di informazioni», non
come semplice opera di rilevamento geometrico ma
come «archivio di dati correlabili» e come «banca dati
metrica tridimensionale» dell’intero complesso (p.
85). Tutto ciò integrando i metodi topografici classici
con scansioni tridimensionali intese a «creare un
archivio interrogabile di dati metrici 3D dal quale
ricavare le informazioni necessarie alle successive ela-
borazioni» (come la registrazione «in modo oggettivo»
delle deformazioni e del quadro fessurativo o la possi-
bilità di replicare le misure nel tempo, per evidenziare
eventuali fenomeni di dissesto e movimenti in atto)
fondate su una «referenziazione univoca» (p. 87).
La Parte Seconda comprende altri quattro saggi, di

natura più decisamente tecnica (Massimo Coli, Il sotto-
suolo della Galleria dell’Accademia; Maria Teresa Cristo-
faro e Mario De Stefano, La caratterizzazione meccanica
delle murature; Nicola Macchioni e Maria Diodato, Le
strutture lignee: Sala del Colosso e Crociera del David;
Vito Basile, Le indagini termografiche) ai quali ci si è in
parte già riferiti. Così anche per la Parte terza con i due
menzionati contributi conclusivi d’identificazione
dinamica della struttura e di valutazione finale della
risposta sismica del complesso. 
In sostanza, come scrive il Curatore, tutto il lavoro —

partendo dall’osservazione dei movimenti delle strut-
ture in relazione all’oscillazione delle falde acquifere
(che si collocano a circa 9 metri di profondità) e dall’a-
nalisi dei terreni (studiati fino a circa 60 metri di
profondità, dove si esauriscono i depositi alluvionali ed
emerge il banco roccioso), passando poi per le vicende
storiche del complesso monumentale (che attestano già
nel 1852 una prima preoccupazione sismica relativa al
David, poi il terremoto del 1895, rapidamente rimosso
e perciò privo di «memorie visive» e «ricerche apprez-
zabili» (p. 53), il che ha reso più ardua la ricerca storica
e la comprensione dei danni allora effettivamente subi-
ti, specialmente dalle coperture della Sala del Colosso
e dalla Crociera e Tribuna del David), ed infine tenen-
do conto delle misurazioni con sismografi compiute
nel 2011 e nel 2012 (quindi prima e dopo i restauri
effettuati sull’intradosso, estradosso e coperture della
medesima Crociera) — è giunto a conclusioni di gran-
de interesse, cioè a valutare quello che Giorgianni chia-
ma il «differenziale di restauro».
In altre parole, con esso si è giunti a determinare,

«per la prima volta, l’effettivo grado di miglioramento
strutturale basato su calcoli teorici» e rapportato
«scientificamente a un’architettura storica. Da quel
momento una metodologia certa misurava la fisiolo-
gia strutturale, l’efficacia dei restauri e l’incidenza di
miglioramenti e adeguamenti». Inoltre, la distribuzio-
ne lungo una settimana della misurazione dei livelli di
vibrazione ha consentito di «esplorare il comporta-
mento dinamico diurno e notturno, festivo e feriale, il
flusso dei visitatori nei giorni di apertura e di chiusu-

ra al pubblico, il rumore di fondo», finanche l’influen-
za dei sistemi impiantistici (p. 59). In sostanza, a con-
clusione dell’intera esperienza, individuando «nei dif-
ferenziali dinamici una leva per stabilire il peso
specifico dei miglioramenti strutturali, il livello rag-
giunto e dirigerne la portata, la scoperta del differen-
ziale di restauro ha confutato la tesi che i consolida-
menti non possono essere misurati” (p. 61).
L’intera, innovativa esperienza condotta fra 2009 e

2013 è presentata con dovizia di particolari e si dimo-
stra, nei suoi esiti, straordinariamente interessante
specie oggi, dopo la recente sequenza sismica che ha
colpito l’Italia Centrale appenninica (2016-17) e nel
corso del relativo dibattito sulla ricostruzione. È un
contributo scientifico di grande rilevanza per due
principali motivi. In primo luogo perché ben chiarisce
il concetto di “pericolosità” legata al sito, quindi alla
realtà del sottosuolo, variabile anche a distanza di
poche decine di metri (da cui l’importanza della
“microzonazione” sismica) e quello di “vulnerabilità”,
legata alle caratteristiche geometriche e costruttive
proprie del singolo manufatto, dalla cui combinazio-
ne emerge il grado di “rischio” che il monumento
corre. In secondo luogo, e quale risultato notevole in
assoluto, perché rimuove sperimentalmente alcuni
preconcetti circa il “miglioramento sismico” e gli
“interventi localizzati”, rendendone in qualche modo
misurabili gli esiti e contribuendo, ancora una volta,
ad avvicinare e far collaborare le “due culture”, quella
storico–umanistica e quella propriamente “scientifi-
ca”, dimostrando che unendo le forze si possono otte-
nere importanti risultati, da spendere sulla via della
migliore e più efficace difesa dei nostri monumenti.
Non contrapposizione, quindi, come troppo spesso si
sente dire, fra “conservazione” e “sicurezza” ma inten-
sa collaborazione fra le ragioni dell’una e dell’altra, al
fine di conseguire, con l’ausilio indispensabile di
un’accorta e flessibile capacità progettuale e di un’al-
trettanto valida capacità esecutiva, i risultati migliori
possibili.

GIOVANNI CARBONARA

Il Tempietto di Bramante nel monastero di San Pietro in
Montorio, a cura di FLAVIA CANTATORE, Roma 2017,
pp. 516, ill. in bn e a colori

Il volume curato da Flavia Cantatore costituisce la
riprova della dedizione della studiosa a un tema archi-
tettonico esteso al complesso monumentale della
chiesa di San Pietro in Montorio e al monastero adia-
cente, con i due chiostri contigui, dove all’interno del
primo, quello prossimo alla chiesa, si trova il celeber-
rimo tempietto edificato su progetto di Donato Bra-
mante probabilmente nella seconda metà del primo
decennio del Cinquecento. Già nel 2007, infatti, la
curatrice del volume aveva pubblicato una corposa
monografia sulla chiesa (F. CANTATORE, San Pietro in
Montorio: la chiesa dei Re Cattolici a Roma, Roma
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CLAUDE LAPAIRE, Renouveau médiéval et sculpture
romantique. Le retour du Moyen Age dans la sculpture
européenne entre 1750 et 1900, Paris, Mare &
Martin, 2018, 462 pages.

La civilisation du Moyen Age a fasciné tout au long
de l’époque moderne, déterminant dans des nom-
breux cas les productions artistiques de pays comme
la France, l’Angleterre ou l’Allemagne. Cet impact est
particulièrement marquant au XIXe siècle, et se déve-
loppe sous des formes variées et en suivant des cri-
tères divers. Mais comment comprendre, analyser et
discuter cette diversité? C’est notamment ce que Clau-
de Lapaire propose dans son livre. Spécialiste de
sculpture, auteur de nombreux ouvrages sur la sculp-
ture du Moyen Age et sur celle du XIXe siècle, direc-
teur du Musée d’Art et d’Histoire de Genève pendant
plus de vingt ans, Lapaire a une connaissance extrê-
mement approfondie de la matière traitée dans cet
ouvrage, tel que les nombreux exemples d’ouvrages
discutés et étudiés le montrent. 
Le livre est composé de quinze chapitres qui déve-

loppent la question de l’engouement du gothique dans
la période qui va de 1750 à 1900 et que l’auteur définit
comme «romantique». Il est bien évident que cette
désignation doit être prise au sens large et général, car
la deuxième moitié du XVIIIe siècle ne correspond pas
partout à l’essor de la pensée romantique. En effet,
tandis que l’Angleterre et l’Allemagne connaissent les
prémices de ce mouvement, en France, par exemple,
on est encore en pleine période néo–classique. 
Pour comprendre de quel engouement il s’agit, de

quels sont les modèles visuels qui sont retenus, ques-
tionnés et travaillés, il faut d’abord définir le terme
qui quelque part désigne ce renouveau pour la civili-
sation du Moyen Age: «néogothique». Lapaire
consacre une partie de son introduction à la discus-
sion de ce terme et cela est fort utile pour la lecture de
l’ouvrage et permet de saisir l’importance de l’impact
de l’art médiéval. Comme l’auteur le précise, le mot
«néogothique», qui se réfère à une terminologie mise
en place dès les premières décennies du XXe siècle,
désigne «toute production artistique, artisanale ou
industrielle imitant peu ou prou le gothique» (p. 15).
Ce même terme a été traduit en d’autres langues
comme l’italien par exemple, alors que l’Angleterre a
connu un terme spécifique pour indiquer le goût pour
l’art du Moyen Age bien avant les années 1920. C’est
à l’architecte et designer britannique Charles L. East-
lake (1793–1865) que nous devons le mot «Gothic
Revival», littéralement Renouveau Gothique, paru sous
forme de titre d’un de ses ouvrages en 1872, intitulé A
History of the Gothic Revival. 
Tout au long du XIXe siècle, et le volume de Lapai-

re le montre bien, nous sommes confrontés à une
multiplication d’œuvres qui mettent en scène cette
référence visuelle et appropriation du Moyen Age, qui
s’affirme peu à peu, et cela malgré le peu d’intérêt
que les siècles précédents lui avaient consacré, comme
discuté au début du premier chapitre «La sculpture

médiévale en disgrâce» (pp. 17–28). Pour l’auteur,
l’essor de la période baroque explique d’une certaine
manière la rapidité avec laquelle de nombreux ves-
tiges du Moyen Age sont détruits, et cette tendance
semble se confirmer davantage au XVIIIe siècle. En
guise d’exemple et parmi les plus importants, il y a
probablement le cas de la Basilique de Saint–Denis,
qui connaît la destruction, en 1771, d’une vingtaine
de statues en forme de colonne destinées aux trois
portails qui datent de 1140 (p. 26).
Parallèlement à ces phénomènes de destruction, on

assiste aussi à la célébration des souverains au Moyen
Age comme par exemple Charles Magne, par la réali-
sation de statues commémoratives et d’images sculp-
tées qui font référence à des figures clé de cette
époque. Les rois de France, issus de Saint Louis sont
aussi parmi ces exemples. Le deuxième chapitre, inti-
tulé «Héros, héroïnes et grands hommes du Moyen
Age travestis» (pp. 29–46) est consacré à la discussion
de ce genre de représentations et inclut dans la dis-
cussion les productions artistiques de pays comme la
France, l’Angleterre et l’Allemagne. 
Ces productions se rapportent toutes, d’une

manière ou de l’autre, à l’enjeu de l’appropriation du
modèle visuel qui est utilisé comme point de repère.
Lapaire souligne cette cohabitation entre la forma-
tion actuelle des sculpteurs qui au XIXe siècle
empruntent le vocabulaire formel gothique, forma-
tion qu’il désigne comme une «tradition classique»,
et cette quête, cette volonté, de la part des artistes,
de saisir les éléments essentiels de l’art médiéval. Le
troisième chapitre est consacré à ces enjeux et
notamment à cette volonté de compréhension, bien
explicités dans le titre «En quête de vraisemblance
historique». Ce chapitre traverse quatre tranches
chronologiques, clairement utilisées pour diviser le
texte en quatre sous–chapitres qui sont comme suit:
«avant 1820», «les années 1820», «les années 1830»
et «après 1840». L’engouement pour le gothique
trouve sa place ici dans la discussion de quelques
entreprises qui voient la reconstruction et/ou réhabi-
litation d’œuvres et de lieux du Moyen Age. Par
exemple, il est question de l’initiative de Napoléon
qui ordonne en 1806 le réaménagement de la Basi-
lique de Saint Denis, dans le but d’en exploiter la
portée symbolique et de l’utiliser comme lieu de
mémoire et de culte pour la famille impériale (p. 51).
Les œuvres commémoratives occupent une place très
importante dans cette fascination pour le Moyen
Age, tel que le démontre le nombre de projets de
grande envergure entrepris dans les années 1830 qui
voient la commande royale, entre autres, de ce que
Lapaire définit comme des «personnages moyen-
âgeux» (p. 58). Dans ce chapitre, une grande place
est accordée à ce genre de productions, mais il est
aussi question de comprendre comment les réfé-
rences visuelles et artistiques sont traitées et com-
prises dans la production contemporaine. C’est par
exemple dans cette perspective que l’auteur discute
le nombre de statuettes exposées au Musée Histo-
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“Sono Fernanda Wittgens”. Una vita per Brera, a cura
di GIOVANNA GINEX, Milano 2018, Skira, 141 pp., 47
foto b/n.

I libri che raccontano la vita e l’opera di un diretto-
re di museo, specie se novecentesco, sono ancora assai
rari, nonostante che proprio a queste figure tocchi la
responsabilità delle narrazioni museali — ben diverse
dalla somma delle opere in collezione — che noi
conosciamo e studiamo. Più in generale, poi, è caren-
te la coscienza comune di quale attitudine psicologica,
capacità professionale, talento comunicativo e, natu-
ralmente, solidissima cultura siano necessari per diri-
gere un museo moderno, dove bisogna coniugare una
sicura capacità gestionale con una completa e aggior-
nata conoscenza del patrimonio, una visione limpida
della sua ottimale valorizzazione con una intransigen-
te opera di tutela. Un mestiere difficile, insomma, che
la trasformazione del ruolo del museo, il suo aumen-
tato peso nella vita sociale, la sua assoluta centralità
come strumento culturale ha reso strategico.
Tanto più prezioso risulta, dunque, il volume dedi-

cato a Fernanda Wittgens (1903–1957) (figg. 1 e 2),
conservatrice e poi direttore della Pinacoteca di Brera
in uno dei momenti cruciali della sua storia bisecola-
re, una funzionaria dello Stato la cui volontà indefessa
si può dire che ci abbia consegnato il museo quale
ancora oggi in parte lo vediamo.  
Lo studio in esame segue quello dedicato al succes-

sore della Wittgens, Franco Russoli1) ed entrambi sono
stati fortemente voluti dall’attuale direttore James M.
Bradburne che al libro premette alcune pagine dal
titolo inequivocabile Maestri e mentori (pp. 9–18). Non
è affatto strano che questa storia sia stata pubblicata
grazie a chi si è dedicato fin dall’inizio del suo manda-
to a lavorare sugli spazi museali, a concludere il
restauro della Pinacoteca con una ripresentazione del-
l’intera collezione iniziata decenni or sono, ma mai
condotta in porto unitariamente. L’incipit del suo
scritto, dopo una citazione iniziale dal Mentore di
Ettore Modigliani2) e della stessa Fernanda Wittgens, è
quanto mai esplicito:
«Dirigere un museo è allo stesso tempo un’arte e un mestie-
re, come dipingere, suonare il piano o fabbricare un violino.
Le forme più profonde di conoscenza di un mestiere sono
“situazionali”, ovvero si imparano facendo e non leggendo,
e vengono trasmesse dai maestri agli allievi, che poi diven-
tano docenti e mentori a loro volta» (p. 9). 
L’aver commissionato questi due studi che esplora-

no la storia postbellica della galleria ha, perciò, il
senso profondo di “imparare” di nuovo quel che vi è
stato fatto, di riannodare fili che a cavaliere tra il seco-
lo scorso e il nostro potevano sembrare smarriti, il
riproporre un modello forte della funzione pubblica
del museo, quasi postularne una rinascita: la creazio-
ne di un museo nuovo per gli anni Duemila, ma nel
segno di ciò che era stato fatto dopo la catastrofe della
guerra. Allora quella di Brera era stata indubbiamen-
te una ricostruzione esemplare in Italia (e non solo),
una risposta viva e propositiva, a tratti provocatoria

nei confronti della contemporaneità, ma con la
volontà di servire alla rinascita di una società impe-
gnata a ritrovare la propria libertà. Evidentemente
per Bradburne, privo di una vita istituzionale milane-
se prima di questo incarico, era necessario riappro-
priarsi della storia dell’istituzione presa in mano,
capirne fino in fondo i presupposti e il pregresso.
Non si può non essere profondamente grati per una
scelta tutt’altro che frequente, tanto più intelligente in
quanto il suo nuovo ruolo nasce da una riforma mini-
steriale che ha tentato — senza tenere nel debito
conto la storia recente dei musei con le sue molte luci
e anche, certo, con le sue molte ombre — la via abbre-
viata di un taglio netto con la tradizione degli istituti,
senza preparare adeguatamente gli strumenti per una
ripartenza che sarebbe stata già molto complessa
anche in condizioni e con risorse ottimali. 
Fin da questo primo intervento è messa in chiaro la

filiera direttoriale che ha garantito la sopravvivenza
della galleria durante la guerra e la sua rinascita: da
Ettore Modigliani, con il quale si è formata Fernanda
Wittgens, a Franco Russoli, brillante funzionario, vali-
do aiuto di quest’ultima e in seguito suo successore. Il
passaggio dall’uno all’altro direttore è stato non solo
il passaggio tra persone diversissime per formazione,
carattere e interessi, ma anche la metamorfosi epoca-
le da una visione e una gestione del museo ancora di
stampo ottocentesco a una modernità gravida di spe-
ranze come quella del dopoguerra, e poi ancora
avanti fino alla crisi degli anni Sessanta con l’iniziati-
va di “Processo al Museo”, cioè fino alla messa in
discussione radicale della natura e della funzione
stessa dell’istituzione–museo. Tale passaggio fu favo-
rito da una paziente trasmissione del mestiere, pre-
parato da un periodo di apprendistato a tratti lungo
(perfino molto lungo per i nostri parametri odierni)
durante il quale il futuro direttore poteva crescere, si
poteva gradualmente formare affrontando problemi
e responsabilità in aumento. Proprio come, antica-
mente nelle botteghe: “facendo”, realizzando e ammi-
nistrando il museo.
La biografia di Fernanda Wittgens è nel libro affida-

ta a Giovanna Ginex (Fernanda Wittgens, pp. 19–93),
che ha affrontato l’argomento con una partecipazione
talmente vera, entusiastica, da far quasi dimenticare la
fatica di un lungo lavoro erudito che sta dietro a tale
ricostruzione, l’impegno della ricerca pluriennale tra
fonti di ogni tipo e della cernita di una bibliografia
variegata, spesso inusuale per uno storico dell’arte.
Questa messe di informazioni ha permesso alla stu-
diosa di snodare la storia della sua eroina — dopo
l’exergo della lapide commemorativa murata a Brera
da chi aveva lavorato con lei, rimossa in anni recenti
ma ora ricollocata — in capitoletti densissimi e rac-
contati con una spiccata vivacità narrativa. Bisogna
anche dire che il soggetto si presta a un simile tono
perché la Wittgens, trovatasi ad attraversare i tempi
perigliosissimi della guerra, non fu donna da vivere in
rimessa e da non coinvolgere se stessa fino in fondo
per seguire i propri ideali. È questo un aspetto che la

230

Recensioni unite imp vers 2016.qxp_Layout 1  25/06/19  11:42  Pagina 230

©Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



Abstracts

ELENA GHISELLINI

The use of coloured stone in Ptolemaic Egypt, between tradition and innovation 

This paper covers the use of coloured stone in Ptolemaic Egypt. The different types of monuments it is used
for are listed. These include written descriptions of buildings or on inscriptions, funeral monuments and
architectural elements, personal effigies, images of gods, idealised sculpture, reliefs, glyptics and statues of
kings and queens. The latter have been classified by their iconography and style. 
A complex and articulated reality emerged. This mirrors the multicultural nature of Egypt at the time,

with the country’s ongoing process of integration between its two main ethnic components, Egyptian and
Macedonian Greek. Especially in Upper Egypt the Pharaonic tradition maintained its dynamism. On the
whole it remained true to its iconographic and set canons. These had been laid down over thousands of
years. Official and private portraits, however, did absorb some motifs and characteristics from the Hellenistic
world. On the other hand the number of imitation Greek objects in coloured stone is very low, and would
appear to be more like a kind of experimentation with the new style. In spite of this, though there are some
fairly slapdash objects made from the new raw material, the Greek artists were soon turning out excellently
refined pieces. This is the case with the sculpture, but especially true of the glyptic manufacture.

LUCA DI FRANCO

A pavonazzetto marble relief from the time of Nero, its travels from Parma to Naples.
Pier Leone Ghezzi, the Bianchini excavations on the Palatine and the Farnese collection

Two newly found drawings by Pier Leone Ghezzi have come to light in a Florentine auction house. They
identify further sculptures as once decorating the imperial residence on the Palatine. This paper focuses on
a pavonazzetto marble relief depicting a Dionysian thiasos. It was found during Francesco Bianchini’s
1722 excavation on the Palatine. First taken to Parma, it was then moved to its present home in Naples.
Stylistically the relief is similar to another in what was the Cavaceppi and then Albani collection. It is
thought that both come from the triclinium of the Domus Transitoria.

ELVIRA CAJANO

A history of the tomb of Fra Angelico
in the Basilica of Santa Maria sopra Minerva in Rome and its restoration

This paper describes the tormented sequence of events concerning the tomb of Fra Angelico. He is buried
in what was the chapel of the Rustici family in the Basilica of Santa Maria sopra Minerva. The chapel,
dedicated to Saint Thomas Aquinas, is now the vestibule of the church’s rear exit leading to the Church of
Sant’Ignazio. 
The earliest record of the tomb being tampered with was during the 1600 jubilee year. The lid of the tomb

was detached from the vault containing the mortal remains of Fra Angelico. The grave has been restored
various times. In both 1915 and 1958 it was opened to look for the remains of the artist. Between 1959
and 1975 the tomb was renovated. After an act of vandalism in 2018 the monument was restored by the
author of this piece. 
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GIULIA CERIANI SEBREGONDI

A Doge up the scaffolding:
the account books for the construction of Palazzo Donà dalle Rose in Venice 

A fine starting point when trying to piece together of building techniques in Venice between the sixteenth and sev-
enteenth centuries are the treatises of those working in the area at the time. These include Sebastiano Serlio, Daniele
Barbaro, Andrea Palladio, Giovanni Antonio Rusconi, Vincenzo Scamozzi, Giuseppe Viola Zanini and Francesco
Sansovino. Some nineteenth century manuals, from the same area, are also useful. Their authors include Francesco
Milizia, Daniele Danieletti, Nicola Cavalieri–San Bertolo, Francesco Lazzari and Antonio Clementini.
However, to be able to reconstruct in greater depth the building techniques used during a set period or geo-

graphical area, particularly documented case studies need to be found in the archives. On top of the written
record, these case studies mustn’t have been subjected to much alteration over time. 
This paper focuses on Palazzo Donà dalle Rose in Venice’s Fondamenta Nuove (1610–1612). There is a par-

ticularly rich and complete selection of archive material for the building in question. This includes the account
books from during its construction, kept by man who commissioned the building, the Doge Leonardo Donà (r.
1606–1612). These documents, still housed in the family archives, have made it possible to piece together in
detail the Donà building site. This paper focuses in particular on the use of timber, with special reference to the
foundations, floors and roofing, the use of iron and the workforce, with constracts, salaries and labour costs.

SABINA MANIELLO CARDONE

New documents concerning the Annunciation group in Bordeaux,
Pietro and Gian Lorenzo Bernini’s workshop

A French source (Claude Perrault) attributes the Annunciation group in the Church of St. Bruno in Bor-
deaux to Pietro Bernini alone. This is contradicted in a new document which confirms a hypothesis first pro-
posed by Marcel Reymond, that Gian Lorenzo Bernini had also taken part in the group’s execution. The
new document is a contract for Pietro and Gian Lorenzo, dated May 1 1621. In it Cardinal François
Escoubleau de Sourdis commissions the statues of the Virgin and of the Angel for the church of Our Lady of
Mercy (at present St. Bruno), which he had built in Bordeaux.
A date for the group is given by a note written in the margin of the contract on 24 May 1622. In it Pietro

Bernini agrees to cancel the debt, on behalf of Gian Lorenzo as well, as a result of the complete payment of
the sum due.
The document widens our knowledge of the commissions granted to the Bernini. It unveils the modus operandi

of Pietro’s shop, and adds new elements to the debate over the collaboration between father and son. What is
unclear is De Sourdis’ intended destination for the group: whether to decorate his grave or the choir of the church. 
Another unpublished contract which might refer to decoration in the same church was stipulated on June

7 1621 between the Cardinal and the sculptor Tullio Solari. It is a commission for six yellow veined black
marble columns and two broccatello marble columns. All have bases and Corinthian capitals.

BENITO NAVARRETE PRIETO

Francisco de Herrera “el Mozo”, 
his time in Rome and a collection of drawings attributed to Pier Franceso Cittadini

Francisco de Herrera “el Mozo” (Sevilleiviglia, 1627 – Madrid, 1685) is one of the most singular artists
of Spain’s late Baroque period. His spell in Italy has always been seen as a fundamental period for his
development. Critics have tried to unravel the time the Sevillian painter spent in Rome. We know that dur-
ing his apprenticeship he made himself a name with still life drawings of fish. He came to be known as “il
spagnolo degli pexe” (the Spaniard of the fish). This paper presents a collection of drawings believed to have
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been produced by him in Rome between 1648 and 1653. Until now they were thought to have been drawn
by one of Pier Francesco Cittadini’s circle. For this reason they’re to be found in bibliographies under the
name “Le groupe Cittadini”. Most of the drawings are now in the Louvre collection. Others are in the
National Museum in Stockholm and the Albertina Museum in Vienna. Two versions of the Assumption of
the Vergin are known to be housed in the Getty Museum and in a private collection. In this way it’s been
possible to piece together a catalogue of drawings produced by the artist during his time in Italy. 

NICCOLÒ D’AGATI

«Poi a scuola di pupazzetto»:
new evidence of Boccioni’s work as an illustrator in Rome (1899–1906)

This paper presents some new information about Boccioni’s illustration work in Rome. For one his mae-
stro, Stolz, has been identified. The latter’s name and physical appearance were unknown up till now. The
research aims to better date when and how the painter started in the world of illustration. Any available
fonts and documents were looked over again. A previously unpublished deposit of editorials was found in the
Archivio Centrale dello Stato. For the first time it was possible to document the work relationship between
Boccioni and the Roman editor Cesare Racah. This dated with certainty a series of twelve Ciociara cartoons
to 1905. It also unveiled in greater detail the type of work that the illustrator provided for the art retailer.
The discovery of the unpublished Ciociara postal series along with previously unknown prints means that
the number of known works in the artist’s catalogue has grown. This, along with an analysis of the tech-
nique he used to produce some pieces, has better revealed how the artist worked. Here it would appear to
have been associated with the elaboration of plates for lithographic prints on the European circuit, given the
examples at hand and the choice of style and subject matter.

MARTA NOVELLO

The “new” Museo Archeologico Nazionale di Aquileia

Aquileia’s National Archaeological Museum has recently undergone a considerable renovation. The new
project has completely changed the museum’s layout. For decades, thinking behind the exhibition had been
based on the typological classification of the items on display. This has been totally changed. Now, carefully
selected objects are displayed according to the context in which they were used. The aim is to absorb the visi-
tor within an urban narrative that guarantees a better understanding of the reality of the ancient town. The
project is the fruit of articulated collaboration. Its ultimate goal is to bring Aquileia’s museum to life, mak-
ing it a place for all to visit, not just archaeology buffs. New communication techniques and display methods
put the visitor at the heart of a journey of understanding and sharing of the historical and cultural reality
of the town, whose rich heritage is its expression and interpretation.

TOBIAS FISCHER–HANSEN

Correspondence between Saverio Landolina and Frederik Münter.
Letters between cultured antiquarians at the close of Illuminism 

The correspondence between the Danish theologian Frederik (Friederich) Münter and Sicilian antiquarian
Saverio Landolina Nava spanned the years 1786–1804. The letters are a remarkable example of learned cross
border intercourse. 
Frederik Münter’s contribution has been treated on earlier occasions by the author. This paper covers the

letters from Saverio Landolina in Syracuse to the Danish theologian in Copenhagen. 
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Saverio Landolina’s letters deal with various fields of his antiquarian research at the time. At the forefront
is his analysis of the topography of the ancient Greek city. Sometimes he includes sketches to clarify his
thoughts. When their interpretations contrast with his, he doesn’t hold back from criticising his contempo-
rary Syracusan academics. There are also explanations and interpretations of the architecture of Syracuse’s
ancient theatre and amphitheatre. The analysis of all the epigraphical evidence is meticulously laid out. 
Frederik Münter’s Nachrichten von Neapel und Sicilien was first published in 1790. Its interpretation of Syra-

cuse’s ancient ruins and remains gave Saverio Landolina a chance to expound his own insights and to offer sug-
gestions to improve the other’s views. The letters are the reflections of learned communities of the period, from Paler-
mo to Napoli, Göttingen to Hamburg. They span ancient history, numismatics, anthropology and topography.
Landolina writes of his hope for a museum to house the pieces of Greek and Roman art he has studied.

Today some of these are the main exhibits in the Museo Nazionale di Siracusa. The museum in Syracuse
and the Prince Ignazio di Biscari Museum in Catania undoubtedly played a role in Frederik Münter’s
ambitions to create his own museum of Egyptian, Greek and Roman art. This was to be accessible to the
general public, in his official residence, the bishopric in Copenhagen.

LORENZO ORSINI

Stefano Bardini and the detachment of renaissance ceilings:
new documentation on some early sixteenth century frescoes from Cremona 

Going over some of the documents housed in the Archivio Storico Eredità Bardini in Florence has revealed
a course of events concerning two ceilings from Cremona. They were bought by Stefano Bardini, who then
had them detached between 1887 and 1891.
The vaulted ceiling from Casa Maffi is now displayd in the Victoria and Albert Museum. Research into

this ceiling focussed on correspondence between Bardini and the collaborators he had dispatched to Cremona
to carry out the work. This unveiled the phases of the ceiling’s detachment and some of what happened to it
before being sent to London. The second ceiling, from Casa Raffi, was detached in 1890. The work was
done by Giuseppe Steffanoni, commissioned by Bardini. Newly found documents in the archives have made
it possible to identify it with the one in Villa di Torre del Gallo in Florence. It’s signed by an artist from Cre-
mona, Alessandro Pampurino. 

GIOVANNA BERTELLI

An unusual selection of collodion wet plates in the Luciano Morpurgo collection in the ICCD

The photographer Luciano Morpurgo (Spalato 1886 – Roma 1973) was an editor of postcards, travel
guides and autobiographical novels. 
His mixed collection of 58,000 photographs is housed in the ICCD archives. It includes shots of Europe and

Mediterranean countries taken by him and others. Particular attention is placed on capturing local people.
The archive includes a series of collodion wet plates. They were produced in the Baldi e Wurthle photo-

graphic studio in Saltzburg, Austria and date to about 1860–1880.
The writer researched how these plates ended up in the Morpurgo photographic archive. This was part of

a project at the ICCD to research and evaluate the Luciano Morpurgo Collection.

Per le abbreviazioni dei periodici del settore archeologico si fa riferimento a quelle dell’Istituto Archeologico
Germanico, ora accessibili dal seguente link:
https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-
8e1b-c53b5954f52a
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