
A. CHATZIS. Der Pi':/osoph ti. Crammaliker Plolemaio., 

Chenno •• in Sludien ;wr Ceseh. u. Kultur des Allerl .• Pader

born, 1914. Vedi ancne REINACH A., Texles grees el la

lins relal. à /'hisloire de la pei; /ure aneienne (Reeueil Milliet), 

Paris, 1921, p. 403, n. 2. 
(18) Vedi E. PFUHL, op. ciI. , p. 764 s. 
(19) La dissertazione di B. Quaranta vediIa nel libro di 

A. Niccolini, Quadro in musaico scoperto in Pompei etc., 
Napoli, 1832 (estr. dal R. Museo Borbonico s. c.), p. 63 55. 

Segl'irono le conferme di due fra' maggiori filologi ed ar

cneologi del secolo passato. C. O. MUELLER, Kunslar · 

chaol. Werke, IV, p. 52, e F. G. WELCKER, Kleine 

Schritlen, III. p. 463 ss. Ricordo, risparmiando la noia delle ' 

citazioni, il Wieseler, iI Wormann, lo Heydemann. il Girard, 

il von Rohden, il Gaukler, il Mau, il von Duhn, e principal
mente i più recenti ed autorevoli studiosi del grande mosaico, 

il Winter, il Pernice, lo Schone, il Pfuhl, nelle opere sopra 

citate (nota 3). Soio il Korte. I. ciI. p. lO ss., fra gli arcneo

logi moderni degni di tal nome. tentò dimostrare che fosse 

rappresentata la battaglia di Arbela; ma i suoi argomenti 

non persuasero nessuno. 

(20) L'attribuzione ad Elena della pittura originale fu so

stenuta da C. O. MUELLER, Kunsfarch. Wdke . IV, p. 54 

e da F. G. WELCKER, Kleine Schritlen III, p. 470 s.: e 

basterebbe il peso di queste due "utorità . Il BRUNN. 
Cesch. d. griech. Kiinstler. II, p. 261 non esclude l'attendibi

lità della notizia dataci da T olemeo, ma osserva che l'attri-

buzione ad Elena. come quella a Filosseno. non si può di
mostrare con fondamento sicuro. Per Elena sono il WOER

MANN, Die Malerei des Allerlums. p. 95; il NISSEN. 

Pompeian. Sludien, p. 658 ed altri. 

(21) W. LEONHARD. Mosai"sludien, in Neapolis . II, p. 
42 ss. e p. 135 ss. Egli ammette la provenienza alessandrina " 

soltanto per i primi due mosaici qui, nel testo, menzio

nati; la nega per gli altri; ed è meraviglioso che egli - in tanta 

nostra comune ignoranza della pittura greca - veda così clùaro 

e giudichi così sicuro. 
(22) Spesso, troppo spesso, gli archeologi parlano di rilievi 

derivati da pitture; ma gli esempi veramente sicuri - quelli. 

cioè, in cui la derivazione è accertata per l'esistenza delle due 
opere (pittura e rilievo) - sono rarissimi . Ne ricordo qui due: 

Arianna abbandonata da Teseo, nella pittura di un vaso di 

Gela e in frammento di rilievo del Museo Vaticano (FURT

WAENGLER-HAUSER, Crieen. Vasenmalerei. III, p. 105). 

Decapitazione della Gorgone per mano di Perseo, in un affre

sco di Ercolano. e in un frammento di vaso a rilievo prove
niente da Ruvo, ora nel Museo di Bonn. in un frammento di sar

cofago romano. ora nel Museo di Pest, e nel rovescio di una 

moneta di bronzo di Sebasle Calaliae, dei tempi di Caracalla 

etc. (rappresentazioni figurate ., derivanti. forse , da una pittura 
brevemente descritta da Luciano, De domo. 25). Vedi G. 
LOESCHKE, Die Enthauplung der Medusa . Bonn. 1894, 

p. 8 s. - Ma l'esempio del nostro rilievo è, fra i pochi, il 

più importante. 

UN RITRATTO DI DANTE 

Nell' autunno del 1921 studiavo alcune pit

ture di Giotto nella Basilica Francescana In

feriore di Assisi, quando, in un affresco sem

pre avvolto nell'ombra, per un istante di luce 

favorevole, quasi improvvisamente distinsi una 

figura colle sembianze del nostro Sommo Poeta, 

Nessun preconcetto era in me: del dipinto 

ignoravo i particolari e degli studi di iconogra

fiadantesca m'erano note soltanto le cose plU 

comUnI. Eseguii disegni acquarellati del par

ticolare, poi studi comparativi e ricerche se e 

come era stata notata e giudicata quella figu

ra e quanto poteva 'avvalorare la mia sponta,:, 

neaimpressione di artista. 

N ella ricca bibliografia italiana e straniera 

sul ritratto di Dante Alighieri, ben pochi sono 

i documenti di reale valore; e eccettuato il mù-
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ti lo e ritoccato affresco della Cappella del Po

destà di Firenze, mancando di rappresentazioni 

pittoriche coeve o quasi al Poeta, penso me

riti maggiore considerazione la pittura giottesca 

che, per la prima volta si pubblica, in ottima 

riproduzione fotografica. 

Il dipinto si trova nella Basilica Inferiore, 

di fianco alla scala cosmatesca, della crociera 

tlestra, e rappresenta uno dei Miracoli F rance

scani, continuazione di quelli della Basilica su

periore, pitture assegnate a Giotto (fig. ' I), 
Sarebbe qui fuor di luogo, nè a me spetta 

addentrarmi nel campo delle ipotesi o della 

critica più o meno severa riguardo l'autore de!

l'affresco del Miracolo, il quale però, da un 

sereno esame, appare della stessa mano che ese

guÌ alcune parti delle famose allegorie, spe-



Fig. I. - A",isi, Chiesa inferiore di S. Francesco. - Giotto: Un miracolo del Santo. 



Fig. 2. - Assisi, Chiesa inferiore di S. Francesco. - Giotto: Un miracolo del Santo (dettaglio). 



Fig. 3. - Assisi . Chiesa inferiore di S. Francesco. " Giotto: Un miracolo del Santo (dettaglio). 



cialmente nei tipi femminili. Ma, sia opera di 

Giotto in tutto, od in parte eseguito da disce

poli, su cartone del Maestro, non si può met

tere in dubbio che la pittura non sia dei primi 

decenni del 1300, e nulla vieta di crederla coe

va al Sommo Poeta. 

Su ricco sfondo architettonico, chiesa e pa

lazzo, che ricordano quelli delle storie nella 

chiesa superiore, è rappresentata la fanciulla 

di casa Spini che precipita dall' alta finestra 

nella piazza, ove, una folla a ginocchio, ne 

implora la salvezza. A destra, nel primo piano 

del quadro è una figura orante, d'aspetto gra

ve e dignitoso, con un ginocchio piegato a ter

ra, le mani giunte, figura che, nella testa e 

nell'insieme, presenta tutti i caratteri di Dante 

Alighieri, in età matura, quali ci furono tra

mandati dall' arte, dalla letteratura, dalla tra

dizione e che, insieme ad altro personaggio, in 

piedi, poco discosto, emerge come vero ritratto, 

tra le figure alquanto manierate della folla. 

La figura dantesca (fig. 2), di proporzioni 

di poco inferiori al vero, è avvolta in ampia 

veste porporino chiaro, dalle larghe maniche 

che lasciano vedere una sottoveste stretta al 

collo ed ai polsi nero-bluastra. La testa è di 

profilo, coperta da berretto porporino chiaro, 

con alto orlo e risvolti, tipo di copricapo che si 

nota in altre figure giottesche della Basilica. 

Non v'è appendice al solito cappuccio ed il 

breve focale o cuffia bianca che appare sotto il 
berretto lascia sfuggire una ciocca di capelli 

presso l'orecchio ed una corta zazzera sulla 

nuca colore bruno, crespi. 

Il profilo (fig. 3), quale vedesi nella foto

grafia, è quello tipico di Dante, negli anm 

del duro esilio, vigoroso, severo, ma ancora pu

ro dalle deformazioni, spesso grottesche, che si 

riscontrano in profili danteschi delle varie epo

che, mentre l'occhio appare grande, nero, 

espressivo nell' ampia arcata, con sopracciglia 

finemente segnate. 
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La colorazione delle carni è chiara, come 

chiari sono i toni di tutto il quadro, il volto 

ha ombreggiature calde, brune, segnate da toni 

rossicci, la cui tecnica appare accurata ma tutto 

l'intonaco ha sofferto come per innumeri graffi 

e buchi simili a quelli dei tarli. 

Se si confronta questo ritratto con quello 

giovanile di Dante nella Cappella del Podestà, 

quale ci è giunto, pur dopo i disgraziati ritoc

chi e la mutilazione dell'occhio, interamente ri·· 

fatto dal Marini nel 1842, si riconosce uguale 

la forma della mandibola forte, della bocca, 

del fine naso aquilino, segnato dal fedele di

segno del Kirpup col lucido preso avanti il 

restauro, e uguale è l'insieme dei caratteri fi·· 

sionomici, ai quali vanno aggiunti, per questo ri

tratto di Assisi, le impronte degli anni e delle 

sofferenze. 

Se si aggiungesse a questa testa la tradizio

nale acconciatura a cappuccio, le appendici 

della cuffia scendenti fino al collo, le corone di 

lauro dei vari ritratti di Dante la somiglianza 

apparirebbe più evidente. 

T ra i molti tipi della iconografia dantesca 

mi pare notevole l'affinità col Dante di Dome

nico di Michelino in Santa Maria del Fiore e 

col profilo che ci mostra il bronzo del Museo 

di Napoli. 

Forse in Assisi abbiamo un Dante quale era 

rappresentato nell' affresco di S. Croce di Fi

renze, distrutto dal Vasari per ordine di Co·· 

simo I nel 1566 per fare più ampio il Coro, 

pittura ben nota, ricordata dal Ghiberti (1378-

1455) detta « opera perfetta » dal GeBi (1478-

1565) dal Billi (1516-1530 ricordata, ov' e

ra tratto al naturale Giotto, Dante ed il mae

stro che la dipinse, cioè T addeo) pittura rap

presentante pure un miracolo francescano. In 

detto quadro, che si ritiene del 1332-38, Dante 

era con tutta probabilità rappresentato non più 

giovane e da quello o da altro a noi sconosciuto, 

derivarono i ritratti danteschi delle varie epoche. 



Fig. 4. - Firenze. Cappella del Podestà: Ritratto di Dante 

(disegno del Kirkupp, subito dopo la scoperta). 

Gli storici della Basilica Francescana di As

sisi e gli studiosi delle meravigliose pitture sem

brano trascurare o ignorare il ritratto del qua

dro del Miracolo, mentre si vuoi vedere da 

alcuni un Dante nella figura del terziario fran

cescano, nell' allegoria della Castità. 

Il Fratini « della storia della Basilica e del 

Convento J 882 » descrive minutamente le varie 

pitture e per l'affresco in parola aggiunge: 

i( lo direste un ritratto di Dante». I Cristo fari 

« delle storie di Assisi) J 875 non ne fa cenno, 

mentre, insieme al Fratini vede Dante Alighie

ri nella figura del terziario. 

Nelle moderne opere sulla Basilica e sulle 
pitture giottesche nessun accenno. 

Sfogliando la ricca iconografia dantesca tro

vasi nel poderoso studio di F. X. Krauss « Das 
Portrait Dantes » una nota sul quadro del Mi-
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Fig. S. - Firenze. C altedrale. - Domenico di Francesco. dello Michelino : Dante e il suo poema 

(dettaglio) . 
;;.. . 

racolo. Il Krauss lo ~rede un ritratto di Dante, 
ne rileva le caratteristiche, lo giudica opera di 

Giotto o su disegn~ : a L Gi9tto, coevo o quasi : 
a quello perduto di Santa Croce. - ... , . 

« Ipotesi attraente» aggiunge il Krauss, ma 

passa oltre e nella ricca pubblicazione, ove ogni 

figura dantesca è riprodotta, studiata, analiz

zata, anche quando, attraverso le deformazio

ni quasi grottesche, nulla più serba del nobile 

profilo di Dante, non riproduce la figura notata, 

ma solo l'insieme dell' affresco. 

R. T. Holbrook « Portraits oi Dante » 
Boston, 1911, il più coscienzioso studioso dei 

ritratti di Dante, nel magnifico volume ricca

mente illustrato, ove ogni figura somigliante al

l'Alighieri è studiata e riprodotta, non riporta 

neppure il dipinto; solo accenna brevemente alla 

congettura di un ritratto dantesco nel quadro 

del Miracolo, nel citare la nota del Krauss. 

Nelle pubblicazioni uscite per il centenario 

di Dante, nei molteplici studi, il ritratto di As-
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sisi non venne riprodotto, nè segnalato. 

Una immagine di Dante nella Basilica F ran
cescana di . Assisi « primo miracolo delle no

stre · arti ~idi':ive » come fu chiamata, non do

veva mancare, tra le tante figure, forse al

cuni ritratti di contemporanei, che popolano la 

chiesa superiore ed inferiore, nei mirabili affre

schi di Giotto e della sua scuola, ed infatti fu 

sempre accolta favorevolmente la tradizione 

tarda di un _ ritratto di Dante terziario nella 

. Velà della': Castità, sopra l'altare maggiore. 

N on si può pensare che Dante, esule nel 

1302, peregrinante per l'Umbria, non abbia 

visitato Assisi descritta nelle sue terzine, ove 

sorgeva splendida la Basilica del Santo al 

quale dedica quasi intero l'XI canto del Para

diso, ove il suo grande amico Giotto, fin dai 

primi anni del 1300 era stato chiamato a dipin

gere la vita, la gloria del Serafico e dell'Ordi

ne e non abbia forse suggerito, come vuole 

la tradizione, raccolta dal Vasari, alcuni mira-



Fig. 6 .. - Napoli, R. Museo Nazionale. - Dante (Bronzo del XV secolo). 

bili composizioni-pittoriche, - e seguito quell'ar

te che, rinnovata, si sovrapponeva trionfante sul

le pitture anteriori, inspirando forse le note ter

zme: 

Credette Cimabue nella pittura 
tener lo campo ed ora ha Giotto il grido 
si che la fama di colui oscura. 

(PURG. XI - 24-26) 

Le date conosciute e quelle ritenute più 

probabili dei pellegrinaggi umbri del Grande 

Esule, si accordano coll'opera, accettata dai 

più, delle pitture che Giotto, sia pure in col

laborazione di discepoli, fece iri Assisi. An

che il più moderno e autorevole studioso di 

Giotto, il Supino, crede le Vele e le pitture 

dei Miracoli nella chiesa inferiore, eseguite in

torno al 1306-13 IO. 

Mentre Giotto tracciava la propria figura, 

alta, pensosa, nel quadro della risurrezione 

della fanciulla (autoritratto già indicato dal 
Vasari) può ben avere dipinto nell' affresco ac

canto (le due figure restano separate soltanto 

dalla porta che dà sul chiostro) l'immagine del 
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suo grande Poeta ed amico, nell' austera figura 

orante, rivolta verso l'altare eretto sulla T om

ba di S. Francesco. Mi permetto anzi di avan

zare l'ipotesi c.he l'artista abbia prescelto per 

il ritratto dell'Alighieri il quadro destinato a 

restare in una penombra perenne, forse perchè 

sarebbe stato poco accetta, in piena luce, nella 

Chiesa, la figura del ~hibellino condannato dai 

guelfi alle massime pene. 

Si è detto da alcuni: « forse il ritratto per

sonale di Dante non esiste e non importa che 

esista» ma in ogni tempo, se da un antico co

dice o da un vetusto monumento veniva in luce 

una figura ricordante l'Alighieri, l'interesse, la 

commozIOne profonda che la notizia destava 

ovunque e gli studi che ne seguivano, erano 

considerati quale nuovo, dovuto omaggio al 

Poeta divino il cui Canto risuonerà eterno co

me la stirpe italica. 

Questa pittura a noi giunta, quasi incolume. 

dopo tanti secoli, che presenta le nobili, pure 

caratteristiche di Dante, opera coeva agli anni 

del duro èsilio, di Giotto o della sua scuola, 

certo su studio eseguito da chi lo conobbe, con

servata nella mistica penombra della Basilica 

Francescana, a pochi metri dall' altare massi

mo, merita, io penso, di venire segnalata. 

MARIA BAROSSO. 

L'ARCO DI MARCO AURELIO IN TRIPOLI 

N el luglio 1918 r Arco di M arco Aurelio 

in T ripoli, (I) liberato dagli ultimi legami e dai 

puntelli che ne turbavano la libera vista, ve

niva restituito per la parte superstite alla piena 

grazia delle sue linee originarie (fig. I). 
La conquista italiana dell'ottobre 1911 ave

va trovato l'Arco di T ripoli interrato per tre 

metri, chiuso da murature alle aperture dei 

fornici, nascosto alla vista da alti fabbricati 

che si appoggiavano ai prospetti di levante 

(fig. 2) e di tramontana. L'interno dell' arco, 

prima servito a deposito di vele e di cordami 

da bastimento, era divenuto negozio di vino e 

di commestibili, e aveva ricevuto da ultimo gli 

apprestamenti necessari perchè divenisse un 

cinematografo. L'Amministrazione Italiana 

volle che tra i primi compiti di redenzione im

postile dalla sua civiltà fosse quello di resti

tuire l'Arco alla sua dignità. Il 27 marzo 1912 

furono da me iniziate le demolizioni per l'iso

lamento dell'Arco di Marco Aurelio; e le ope-
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re continuarono fino al 1918, pur tra pause 

determinate da necessità di procedura, da cau

tele tecniche, sia di sicurezza, sia di sondag

gi, da difficoltà di espropri, da opportunità di 

esplorazioni profonde in tutta la: zona da li

berare. Ai lavori, diretti dalla Soprintenden

za agli scavi della T ripolitania, e condotti se

condo lo schema che si era fatto consacrare nel 

Piano Regolatore della città, non mancò mai 

la collaborazione volonterosa ed efficiente del

l'U fficio delle Opere Pubbliche della Colo

ma. Per tali lavori circa 2250 m.3 di mura

ture moderne sono state demolite, 1150 m.2 

di nuova area libera acquisiti (non ivi com

presi i preesistenti vincoli d'accesso), e 2650 

m.3 di terreno rimossi, al di sotto del piano 

odierno della città. Attorno all'Arco è stato 

raggiunto il piano stradale dell' età romana 

sino a IO metri di distanza dalle fronti di tra

montana, di levante e di ponente, e sino a circa 

quattro metri in corrispondenza del prospetto 


