
senese, cfr. V AN MARLE, D evelop. of Ihe 11. SeI,. of 

Painl., vol. 1I, pag. 277 e segg. eon bibliografia relativa. 11 
VENTURI (op. eil., vol. Ill , pag. 457) prospetto, molto 
fugaeemente dei resto. la possibilita ehe sia di Oderisi il 
gruppo Val. Ross. 255, Monaco, Staatsbibliol., Ms. lat. 
21261, Stuttgart, Kg!. Bibliol., Ms. n. 16, di certo ancora 
dugenteschi e assai prossimi fra loro. 11 BALDANI, op. eil., 

pag. 386-390) fa di Oderisi .I'autore dei Val. LaI. 20, avan
zando I'ipotesi ehe sia opera sua giovanile la miniatura degli 
Sial. della Comp. di S. M. d. Vila: non scorgo nessuna ana
logia ehe possa giustificare tale ipotesi, le due opere sono 
eccellent", ma diverse, entrambe d'artisti ormai certi nei lora 

caralleri. A rigore poi nulla ci assicura ehe il Vat. LaI. 20 
sia precedente al 1300. 

Delle ipotetiche ricostruzioni dell'opera di Oderisi (ipote
tica e, ben inteso, anche la mial e soprallullo da tener conto 
di quella di P. D'ANCONA (Deda/o, 11, pag. 89: L'arle 

Ji O. da G. e Op. Cil., pag. 16 e seg.): egli parti dall'espres
sione di Dante « di quell'arte - ehe alluminare e chiamata 

In Parisi » e cerco l'opere di Oderisi fra miniature di tipo 
francese in codici bolognesi. E in realta l'espressione di Dante 
e slrana, ehe la parola miniare esisteva sicuramenle giit ai 

suoi tempi; ma d'altronde e arduo voler render espI:cito da 
una semplice circonlocuzione quale questa un giudizio storico
art ist i co ; benehe probabile, non e sicuro ehe l'opere di biblio
teche fiorentine raccolte giustamente dal D'A. in un sol 
gruppo (Deerelum Graliani, Laurenz. Edili 97; Gerardo 
d'Anversa, A bbrevialio figurali. hislorie, Riccard. 1184, 
ecc.), come documenti dell'attivita di Oderisi e deUa sua scuo
la. sian precedenti al ·1300, ne ehe si tratti per tutte di mi
niature italiane: iI Deerelum Graliani speeialmente, ehe pre
senta tUlli i manierismi della miniatura francese della fine 
dei '200 edel prineipio dei '300. di qualita superba. ha tale 
sonorita di eolori, segno eosl agile e gotieo, ehe 10 riterrei 
opera proprio di artista ultramontano. Italiano e invece eer
tamente, benehe ispirato a esempi francesi, il miniatore del 
Laur. aeq. edoni 225. 

LAVORI 01 RESTAURO 
DELLA SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHIT A 

DELLA CAMPANIA NEL BIENNIO 1927 .. 28 
(Conlinuazione - vedi fa.e. XI) . 

S. MARIA CAPUA VETERE 

LAVORI ALL'ANFITEATRO CAMPANO. - Non 

dissimile da quella delI' anfiteatro puteolano e 

la storia degli seavi dell' anfiteatro eampano: 

iniziatisi nel 1826 si rivolsero anehe qui, eom' e

ra naturale, al fine essenziale di svuotare 1'in

terno, e sterrato ehe si ebbe l' edifieio fmo al 

piano dell' arena, si continuo 10 seavo nella pro

fondita dei sotterranei ehe, a differenza delle 

soprastrutture si rivelarono di mirabile eonser

vaZlOne e di eosi singolare eonformazione da 

aeeendere fervide dispute Fra i dotti sull'uso e 

destinazione di questa parte aneora poeo nota 

della struttura degli anfiteatri. Ma SI ripete 

nel!' antiea Capua 10 stesso errore ehe si eom

metteva a Pompei e ehe piu tardi, nel J 836, 
si ripetera a Pozzuoli : gli espropri si limita

rono all' area interna deIl' edifieio ed all' ester-

no, su di una sottile striseia di terreno, si pen

so di elevare un aggere ehe servisse d'isola

mento e di tutela del monumento. L'aggere, a 

mano a mano ehe gli seariehi egli sterri pro

eedevano, si elevava fino a diventare un' enor

me barriera ineombente sui pilastri e sulle ar

eate esteriori e fino a mozzare la visione della 

parte piu nobile e piu bella delle strutture ar

ehitettoniehe dell' edifieio. Non tardarono i eon

temporanei ad avvedersi dell' errore e del dan

no ehe proveniva da sterri e da seariehi eosi 

irrazionali ed il Rueea fin dal 1828 poteva gia, 

dopo due anni appena di lavori, giustamente 

nmplangere: « avanti ehe venisse chiuso da un 

terrapieno..... si godea rimirar di fuori i suoi 

arehi e le sue volte laneiarsi superbamente in 

aria.» E si pensi ehe dal J 828 al J 860 gli 

seavi ehe eon varie pause si susseguirono, eon

tinuarono a diseariear le terre sul terrapieno al-
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I'ingiro fino a sorpassare in molti punti la linea 

degli arehi delI' ordine inferiore. COSI se gli 

seavi borboniei ebbero qui eome a Pozzuoli il 

merito grande di aver messo in luee I'interno 

di due fra i piu insigni anfiteatri, furono anehe 

causa deI danno non faeilmente riparabile di 

seppellirli e barriearli al di fuori eon scariehi 

di terre e di materiali di ass ai maggior mole di 

quella ehe i seeoli vi avrebbero aeeumulato. Cio 

spiega 10 stato penoso in eui trovasi attualmente 

I' esterno delI' anfiteatro eampano, glorifieato da 

studiosi loeali eome superiore al Colosseo per 

nobilta e magnifieenza di deeorazione e di ar

ehitetture, e rende eonto altre si delle gravi dif

fieolta ehe ora ostaeolano il eompiuto disterro 

delI' edifieio e 10 seavo all' esterno delle parti an

eora sepolte sotto i eumuli delle rovine medioe

vali. Senza I' enorme terrapieno nei lati di ovest, 

di nord e di nord-est, sarebbe stato aneora pos

sibile proporsi la rieerea delle numerose seultu

re ehe deeoravano le areate deli' ordine supe

rio re e un monumento ehe aveva gia offerto a 

seavi saltuari e parziali deI portico esterno, sta

tue quali la Psyche, la Venere di Capua e I' A

done, avrebbe potuto aneora darei qualche al

tro pregevole marmo. 

T ali diffieolta peraltro non hanno impedito 

ad un munifieo eittadino deI luogo, il Gr. U ff. 

Pasquale Fratta, di assegnare una eospi

eua somma per rieerehe e per lavori di siste

mazione deI monumento. La prima eampagna 

di lavori, iniziatasi nel 1927, porto allo sterro 

dell' enorme eumulo di terra ehe gravava sulle 

rovine deI settore sud-est (fra la porta meri

dionale e la porta orientale) al fine sopratutto di 

ristabilire le eomunieazioni lungo gli ambulaeri 

interni ed rniziare da questo lato 10 sterro eom

pleto deli' altro settore, meglio eonservato, fra 

la porta orientale e la porta settentrionale (jig. 

'0). Lo stato di estremo deterioramento delle 

murature di sostegno di volte della eavea, ob-
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bligo a notevoli per quanta parziali opere di 

restauro e di ripresa delle eortine laterizie, ope

re ehe dovranno estendersi in piu larga misura 

a molte e molte parti delI' edifieio dopo gli e

stremi rigori di questo inverno. Di piu singolare 

interesse per il eompletamento dei rilievi grafici 

fatti daU'Alvino nel 1833, furono 10 sterro del 

grande eorridoio sotterraneo ehe trovasi sotto

posto all'ingresso prineipale del lato di sud eon 

gli arehi in travertino innestati su murature la

terizie (jig. 'I), il diseoprimento delle due 

sealette di eomunieazione eon i sotterranei, nuo

vamente interrate ed oecluse dopo il rilievo del

l'Alvino e I' aeeertamento di un eanale ehe eor

re sotto la platea esterna deI monumento, gia 

segnalato negli seavi deI 1851-52 ma non an

eora messo in relazione, eome dovra farsi eon 

un aeeurato rilievo, eon il funzionamento ed il 

regime delle aeque nell' interno deli' anfiteatro. 

Infine il ripulimento e I'esplorazione deI gran

de fognone di disearieo delle aeque ehe attra

versa il lungo eorridoio deI lato orientale (jig. 

'2), porto ad una seoperta ehe assume i1 valo

re di una preziosa doeumentazione per le ve

naliones ehe avevano luogo nell' anfiteatro eam

pano. Nell'interno deI fognone, ammueehiati e 

rimeseolati nei sedimenti di terra e di fimo tra

seinati dalle aeque di spurgo, si raeeolse una 

grande quantita di ossa di animali ehe feeero 

subito sorgere il dubbio trattarsi dei resti degli 

animali uceisi nelle venaliones e quivi gettati 

insieme eon le immondizie. Ed invero dall'esa

me osteologieo ehe gentilmente si eompiaeque di 

farne il prof. D'Erasmo del Gabinetto paleon

tologieo della R. Universita di Napoli, oltre 

ad ossa di animali domestiei e ehe non vanno 

aneh' essi esclusi dall'uso delle venaliones, si 

poterono identifieare: un eranio di leone di me

dia grandezza, due tesehi di ursus arctos (orso 

bruno), un tesehio di cervo eon le ramifieazioni 

delle eorna segate alla base dalla mano del-



Fig. 10. - S. Mari~ Capua Vetere. - Anfiteatro. Sterro deI settore sud-orientale. 

l'uomo. Cosi gli anima li ehe vediamo eon ele

gante e sieura bravura raffigurati in bassorilie

vo lungo i parapetti marmorei dei vomitori del

le praecinctiones, tornano ad apparirei non ne 1-

la bella e viva realta eorporea delle mosse fe

line rappresentate dall' artista ehe seolpi quei 

marmi, ma negli avanzi seheletriei delle loro 

eareasse rigettate eon tutti i rifiuti dell'immen

so anfiteatro nelle aeque lutulente di una fogna. 

BENEVENTO 

TEATRO ROMANO. - I lavori per 10 sterro 

ed isolamento dei T eatro romane di Benevento, 

iniziati nel 1923 eon il eontributo deI Ministe

ro deU'Istruzione ed il eoneorso degli Enti 10-

eali, sono stati piu attivamente ripresi nel 1927-

28. Se non ehe per il trovarsi, eom'e noto, tut

ta l' area di quel monumento oeeupata da mise

re abitazioni, dovendosi eon gli sterri e l'isola

mento delI' edifieio provvedersi al problema dei 

risanamento edella sistemazione di uno dei piu 

popolosi e popolari quartieri della eitta, oeeor

reva anzitutto ben determinare il eampo della 

rispettiva azione, affinehe I'impresa eon tante 

fervore iniziata avesse a procedere fino al suo 

eompimento eon regolare e periodiea eontinui

ta: si eonvenne pertanto di laseiare aUe eure 

delI' amministrazione eomunale, sorretta dai eon

tribut i della Amministrazione Provineiale edel 

Consiglio dell'Eeonomia, il eompito degli e

spropri delle abitazioni ehe aneor si annidano 
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Fig. 11. - S. Maria Capua Vetere. 

Anfiteatro. Arcata del corridoio sotterraneo all'ingresso meridionale. 

fra le strutture dei T eatro, laseiando al Mini

stero dell' Istruzione l' onere delle demolizioni, 

degli sterri e dei restauri. I lavori di seavo ven

gono eosl eseguiti a mano a mano ehe i fabbri

eati si rendono disponibili in seguito ad espro

prio da parte dei Comune. 

I lavori ehe e stato possibile eompiere in va

rie riprese nel 1927-28, eomprendono una zona 

di circa 500 mq. oltre all' area di una piecola 

abitazione terranea allo sboeeo dei Vieo deI 

T eatro sul portieo es terno del monumento, la 

eui demolizione servira sopratutto apreparare 

I' area di una rampa di raeeordo fra I' attuale li

vello stradale ed il piano dei T eatro, La pla

nimetria (fig. 13) most ra 10 stato attuale di a

vanzamento dei lavori. Alle 3 sezioni radiali 

Fra il portico es terno ed il muro di fondo dei

\' orchestra, quali erano state scavate nel 1923 

(v. Not. scavi, 1924, p. 516 sg.) sono state ag

giunte altre 6 sezioni radiali a sinistra delI' asse 

mediano prineipale della eavea, dopo aver de

molito le misere eostruzioni ehe erano addossa

te ai pilastri ed alle volte dei portieo superiore 

es terno e, per un egual spazio, dal lato interno 
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della eavea: si hanno eosl libere 9 areate della 

periferia esterna dei portieo su un eomplesso di 

23 areate e sezioni radiali. 

Se le strutture dei portieo superiore spoglie 

eome sono dei loro rivestimento arehitettonieo 

sul fronte es terno e delle eortine laterizie all'in

terno, ci si presentano in stato di grave deterio

ramento, nobilmente grandioso nella solida e 

massieeia struttura delI' opera in travertino, eon

tinua ad apparire il portieo dei pianterreno for

tunatamente protetto, eontro le vandaliehe de

molizioni dell' eta media, dalle eolmate deI eir

eostante livelIo stradale e dall'uso stesso ehe le 

soprastanti abitazioni feeero dei sotterranei dei 

Teatro. Nessun dubbio ormai, in seguito alle 

esplorazioni fatte neUe parti aneora sepolte del

I' edifieio, ehe le strutture in travertino eontinui

no ben eonservate per tutta la periferia esterna 

dei monumento. Due delle areate seoperte (Ja 

1 a e la 3" a sinistra dei forniee mediano dell'in

gresso prineipale), si conservano intere eon le 

massieee eolonne d' ordine toseanieo e il forni

ce delI' areata a grandi eunei di pietra (fig. 14); 
10 seavo inoltre della sezione di piu di un 



Fig. 12. - S. Maria Capua Velere. - Anfilealro. Imbocco de! fognone dei lato orientalp.. 

terzo dell' ambulacro del portico permette ora di 

poter meglio valutare in tutta la sua imponenza 

la grandiosita e le particolarita della costru

zione dei teatro beneventano (jig. '5), per 

quanta una piu sicura determinazione cronolo

gica, in base alle sole strutture, debba piuttosto 

attendersi dal discoprimento dei muri della sce

na che, da esplorazioni del sottosuolo, risulta 

esser la parte meglio conservata dell'intero edi

ficio. Con il disterro infine di un piu largo set

tore delle gallerie di sostegno della cavea, si e 

chiarito il dispositivo delle scale di accesso ai 

ripiani superiori della cavea, poiche a sinistra 

e a destra delI' asse mediano le scale, alternati

vamente intramezzate da corridoi di comunica

zione fra le due gallerie, sono anche disposte 

in senso alternativamente ascensionale 0 dal

I' ambulacro es terno dei portico 0 dall' ambula

cro interno. 

Non ostante gli indugi e le pause che le in

negabili difficolta dell'impresa del discoprimen

to del T eatro romano in Benevento crea ad 

ogni passo, tuttavia il nobile fervore con cui la 

citta vi si e accinta e I' ausilio che non potra 

continuarle a mancare da parte della Direzione 

Generale delle Belle Arti, riusciranno indub

biamente a compiere quanta ancora occorre 

per fare di una rovina, piu che sepolta, conta

minata d'ogni piu triste bruttura, uno dei mo

numenti piu grandiosi della romanita nel mez

zogiorno d'ltalia. 

CUMA 

STRADA DI ACCESSO ALL'AcROPOLI ED AL

LA GROTTA DELLA SIBILLA. - L'importanza 

insigne delle vestigia monumentali di Cuma, il 

risultato conseguito con le campagne di scavo 

condotte sul terreno deli' Acropoli e cioe, nel 

1912, il discoprimento dei tempio di Apollo, 

nel 1925-28, 10 scavo della Grotta della Si

billa e gli sterri preliminari delI' area del cosi

detto tempio di Giove, ed inoltre, sovrano inci

tamento alla degna sistemazione di quella zona 

archeologica, l' atto munifico di donazione di 

S. M. il Re all'Amministrazione delle Antichi

ta dell'area del M. di Cuma di proprieta della 

Corona. imponevano la soluzione di dare un 
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Fig. 13. - Lavori di scoprimento dei T e~t:o Romano di Benevento. Piant~ . 

pubblieo e deeoroso aeeesso an' aeropoli della 

vetusta eitta, ehe fosse di libero e pieno diritto 

per l' amministrazione degli seavi e per gli stu

diosi ed i visitatori. Ma il progetto di un tale 

aeeesso, studiato fin dal 1913 eon un piano di 

espropri, venendosi a svolgere a traverso una 

larga zona di floridi vigneti lungo l' orlo oeei

dentale della eitta bassa, importava un onere fi

nanziario di notevole entita. F avorevo~e oeea

sione di risolvere in modo meno oneroso e sod

disfaeente l' annoso problema, fu offerto dai re

eenti seavi della Grotta della Sibilla, poiehe si 
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vide ehe il grande speeo superiore della Grotta, 

liberato dalle terre e dalle installazioni rustiehe 

ehe 10 ingombravano, sboeeando sul fianeo o

rientale del eolle dopo averlo attraversato in 

galleria, veniva a form are il natural vestibolo 

del sottoposto antro della Sibilla. Ottenuta la 

eessione di un' area di terreno dal proprietario 

eav. Poerio, fu possibile, eon non grave lavoro 

di sterro, eollegare 10 speeo superiore della 

Grotta eon una strada rurale gia esistente e 

questa eon la nuova via provineiale per Lieola 

ed il lago di Patria. Ed il nuovo aeeesso, pur 



Fig. 14. - Benevento. - T eatro. Un fornice d·ingresso. 

avendo dovuto rinuneiare ad attraversare una 

parte eospieua della eitta antiea, offre in eom

penso gli aspetti panoramiei e monumentali piu 

belli e grandiosi deU'insieme dei luoghi e delle 

rovine: salendo infatti dal eosidetto « Sepol

ero della Sibilla» verso l' aeropoli, si seoprono 

dapprima le pendiei orientali della eitta fino al 

forniee delI' Areo F eliee, poi il rivestimento mu

rale dei fianeo tufaeeo del eoHe e sul eiglio del

la prima terrazza gli avanzi dei T empio di A

pollo, in fine 10 speeo superiore delI' Antro e 

dopo di esso, si ha I'ineomparabile visione del 

litorale eumano ed il tenebroso aspetto della 

sottostante Grotta della Sibilla perduta nelle 

eavita del monte. 

PAESTUM 

TORRE DELLA CINTA MURALE. - Delle 

antiehe torri ehe so no aneora ben rieonoseibili 

Fig. 15. - Benevento. - Teatro. Corridoio deI porti co 

durante i lavori di sterro. 

lungo il perimetro della einta murale di Pesto, 

quella ehe non ostante i medioevali e moderni 

adattamenti. eonserva eon quasi tutta intera la 

originaria e1evazione al di sopra della eortina 

murale, I'imponente grandiosita delle sue strut

ture, e la torre ehe segue lungo il lato orien

tale alla eosidetta « Porta della Giustizia» 

(fig. 16). Nota e eara a quanti, intenditori ed 

amanti della bellezza monumentale e panora

miea di Pesto, amano aggiungere alla eontem

plazione delle arehitetture dei suoi templi la piu 

vasta ed ineomparabile visione della pianura 

pestana, offre dalla terrazza del suo ripiano su

periore il piu ampio panorama d'insieme dei 

templi, deli' area della eitta edella pianura del 

Sele raeehiusa fra la bassa linea del litorale, 

i eontrafforti dell'Alburno e i monti del Cilen

to. Per l' atto munifieo di un proprietario del 

luogo, il eav. Salati, questa torre e passata in 
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Fig. 16. - Paeslum. - Tone della cinla mumie. 

proprieta dello Stato e la nostra Soprintenden

za nes~un miglior uso poteva farne se non, eon 

qualche iavoro di restauro e di sistemazione al

['interno. quello di destinarla a luogo di belve-

dere e di sosta. La torre eon il suo bel para

mento greeo all'esterno. trovavasi gia trasforma

ta all'interno in torre medioevale a tre ripiani: si 

sale alla stanza ed aHa terrazza esterna deI ri

piano superiore, eon una grande sealea rustiea 

rieavata, al tempo delle ultime trasformazioni 

della torre, eon bioeehi e lastroni della mura

glia; dalla stanza superiore risehiarata da sei 

finestre ad arehetto tondo, due da eiaseun lato 

es terno della torre, si sale alla terrazza superio

re, sotto tetto, eon una sealetta in pietra ad uni

co rampante: la eopertura della terrazza pre

sen ta il earatteristico sistema delle armature li

gnee dei tetti dei easolari e delle « bufalare » 

della eampagna pestana. Per 10 sgombero deI 

viale d' aeeesso Fra la via nazionale e la torre, 

si sono rieolloeati sul filo della muraglia inter

na molti dei bloechi eaduti, ma senza alcuna 

pretesa di ripetere 0 di imitare I' appareeehio 

isodomieo antico. 

AMEDEO MAJURI. 

IL RITRA TTO 01 FILIPPO 11 DEL TIZIANO 
NELLA GALLERIA CORSINI 

Il ritratto tizianeseo di Filippo 11, attribuito 

da molti solo alla bottega deI maestro, mostra 

una assoluta identita formale eon un quadro 

franeo-fiammingo, non osservato finora, della 

R. Galleria di Hampton Court presso Londra. 

Tale conformita pero non si potra spiegare 

semplieemente affermando, ehe il quadro fran

eo-flammingo derivi da} eoncetto tizianeseo: 

vedremo in contrario, ehe il Tiziano stesso si 

servl del modello forestiero per il suo ritratto 

eonservato ora nella Corsiniana. 

Sappiamo ehe i ritratti deI Tiziano, e spe

cialmente quelli ehe rappresentano sovrani stra

nieri, non sempre sono stati eseguiti dal modello 
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naturale. F raneeseo I e il « Gran T urea » so no 

stati ritratti da Tiziano, eome ognuno sa, in 

base a medaglie (1). :t stato poi dal Gronau ri

trovato anehe il prototipo, ehe servl al Tiziano 

per il ritratto dell'Imperatriee Isabella ; e que

sto prototipo era un dipinto fiammingo ass ai 
medioere (2). Il Co~asanti dimostro ehe anehe 

il ritratto perduto del veseovo Cosimo Gerio 

dove essere eseguito da Tiziano dopo la morte 

del Gerio e pereio di maniera, col sussidio, for

se, di qualche medaglia. Da reeenti rieerehe 

deI Glück risulta, ehe il Tiziano si servl: di tali 

prototipi anehe se le fattezze deI modello vivo 

gli eran note personalmente : ne e la prova il 


