
UN RILIEVO MITRIACO DI MARMO 

N EL CORSO DI LAVORI di bonifica da residuati di 
guerra in Roma, nella zona compresa tra via di 

Tor Cervara e la cava Gianni (fig. 14), fu rinvenuto 
il I 5 maggio 1964, in cinquantasette frammenti, un 
rilievo mitriaco di marmo lunense, che ricomposto 
risulta essere lungo m. 2,50, largo m. 1,26, spesso 
m. 0,26. Fa oggi parte delle raccolte del Museo Na
:donale Romano con il n. d 'inventario 164688. IJ 

Le fratture sono tutte recenti e da notizie attinte sul 
posto (la zona, recintata, è sotto controllo degli arti
ficieri del Genio Militare) si è potuto desumere che, 
in seguito allo scoppio di un grosso proiettile, insieme 
con una parte di roccia andò in frantumi anche il 
rilievo mitriaco, i frammenti del quale furono rinve
nuti fra mucchi di terra e detriti di roccia (fig. 21). 
Un'accurata ricerca dei pezzi mancanti (parte del man
tello di Mithra, il petto, le spalle e la testa del dio, la 
testa del toro, la testa della Luna, il viso di Cautopates) 
non diede risultato positivo. Probabilmente essi furono 
sbriciolati dall'esplosione. 

Insieme con il rilievo m1tnaco furono rinvenute 
due soglie marmoree, una delle quali ricavata da 
un altorilievo, ed una base di colonna tortile (figg. 15 
e 22). 2 l 

Non fu possibile trovare traccia del mitreo, ma, come 
è stato detto, la zona è pericolosissima per la presenza 
di grossi proiettili inesplosi e, proprio nelle immediate 
vicinanze del luogo ove si rinvennero i frammenti del 
rilievo, altri proiettili inesplosi e sacchetti di sabbia 
non permettono alcuna altra indagine. Tuttavia la pre
senza delle due soglie e della base è chiaro indizio 
dell'esistenza di un edificio che sfruttò indubbiamente 
una grotta naturale (esse sono assai numerose nella 
zona) . 

Ad onta delle mutilazioni il rilievo (fig. r8) è, nel suo 
insieme, chiaramente inquadrabile, sia tipologicamente 
che stilisticamente. Esso rientra nel tipo intermedio 
più diffuso, che presenta Mithra tauroctono tra i due 
dadofori con in alto la quadriga del Sole e la biga della 
Luna. 3) L'elemento dell'ambiente, la roccia, 4) è reso 
con grande evidenza e riveste, nel rilievo, un ruolo 
notevole, dato che tutto il campo libero da figure è 
trattato con la particolare lavorazione a bugnato. E 
degno di nota è il fatto che anche i due dadofori non 
sono raffigurati nella stessa caverna ove è Mithra, sl 
ma ciascuno di essi è posto in una nicchia rocciosa. 
Mentre la rappresentazione della roccia, spesso in for
ma più ridotta, è comune a moltissimi rilievi mitria
ci, 6l la particolare disposizione dei due dadofori in 
una nicchia per ciascuno sembra documentata solo sul 
rilievo rinvenuto a Kreta nella Bulgaria del nord. 7) 

Cautes (figg. 23 e 25), con la fiaccola alzata e la gamba 
sinistra ripiegata sulla destra, con lo sguardo volto in 
alto, è nella posizione abituale ed in questo atteggia
mento lo si ritrova in molti rilievi. SJ 

Cautopates (fig. rg), con la fiaccola abbassata, il capo 
piegato verso il basso, la gamba sinistra ripiegata sulla 
destra, è anch'esso rappresentato nell'atteggiamento 
abituale, ma in questo rilievo si presenta in posizione 
non molto comune essendo egli di solito rivolto verso 
Mithra. 9) Vestono entrambi, come di consueto, il 
costume orientale composto dalla corta tunica mani
cata altocinta e stretta ai fianchi, il berretto frigio, 
le anaxyrides ed il mantello fermato al centro da una 
fibula circolare. Io) 

N 

14 - Planimetria della zona. A e 'B : tratti d i muro in opus 
reticulatum ; C : il luogo ove fu rinvenuto il rilievo mitriaco. 

Nell'angolo in alto a sinistra è, come di consueto nei 
rilievi rnitriaci di questo tipo, u) la figura del Sole 
(figg. 22 e 24) che emerge dalla roccia sulla quadriga 
(non visibile) condotta da quattro cavalli, rappresen
tati solo nella parte anteriore. È vestito con lunga 

o ~o 20 Ciii\. 

15 - Profilo e sezione della base di colonna tortile. 
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r 6 - Il muro in o pus reticu/atum. 

veste manicata stretta dalla cintura e con il man
tello che ricade sulla schiena. Ha il braccio destro 
in alto, nella mano sinistra regge il globo del mondo, 12l 
sul capo ha la corona radiata. La rappresentazione del 
Sole con la sola parte superiore del corpo e con la 
parte anteriore dei cavalli visibili, è comune ad altri 
rilievi mitriaci. l3) In particolare la rappresentazione 
del Sole su quadriga nel rilievo dei Musei Vaticani, 
sala degli animali, n. 149 è, tipologicamente, assai vici
na alla rappresentazione del rilievo da via di Tor Cer
vara. 14) Risale, come tipo, all'Helios di periodo elle
nistico 15l del quale si ha un esempio notevolissimo 
nella metopa da Ilion a Berlino. 16) Compare su 
monete di Caracalla 17l e lo si ritrova nel medaglione 
di periodo costantiniano sul fianco est dell'arco di 
Costantino (Apollo sulla quadriga, con il globo del sole 
nella mano sinistra). IB) 

Nell'angolo destro in alto è la figura della Luna, 
sulla biga condotta da due tori (fig. 20) . Secondo il 
Cumont è dopo il II secolo d. C. che ai cavalli, tipici 
dei modelli ellenici, si sostituiscono i due tori per la 
biga della Luna. r9) Emerge dalla roccia con la parte 
superiore del corpo, dei due tori compaiono solo le 
parti anteriori. La testa della Luna è andata perduta 
quasi per intero, rimane solamente un brevissimo tratto 
delle chiome e parte di una piega del mantello dietro 
il capo. Dietro le spalle è visibile il crescente lunare. 
Veste chitone altocinto fermato alle spalle dalla fibula. 
La rappresentazione della Luna sulla biga tirata dai 
due tori è relativamente comune nei rilievi mitriaci. 20) 

Si confronti in particolare con il rilievo al British Mu
seum n. A 16933. 21> 

La figura di Mithra è del tipo comune. 22> Si noti 
in particolare la rappresentazione assai accurata delle 
embades, 2 3) del tutto simili a quelle del cacciatore 
(figura centrale) sul sarcofago con caccia al leone di 
Palazzo Mattei (I). 24) 

Il corvo, come in numerosi altri rilievi 2 5) è appog
giato al mantello di Mithra, mentre compie la missione 
di messaggero affidatagli dal Sole. 26l 

Il serpente rientra nella consueta tipologia, rappre
sentato mentre striscia verso il sangue che esce dalla 
ferita. Il Cumont 2 7l vede in esso il simbolo della terra 
che assorbe il liquido che esce dalla ferita e ne è fecon
data. La presenza del rettile completerebbe così quanto 
è già annunziato dalle spighe che, anche in questo ri
lievo, formano la parte terminale della coda del toro. 

Lo scorpione, che ha la funzione del genio del ma
le, 2Bl ed il cane, fedele compagno di Mithra, che prende 
parte alla caccia e l'aiuta a vincere il toro fuggitivo, 29) 

sono rappresentati nelle posizioni consuete. 
Il rilievo da via di Tor Cervara, di proporzioni ecce

zionali, è opera di una buona bottega artigiana. La 
durezza del tratto (si vedano in particolare le figure 
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dei due dadofori) accentua quel carattere di saldezza 
che emana da tutto il rilievo, sia per la concezione 
simmetrica delle figure, sia per la raffigurazione della 
roccia che invade tutta la superficie del rilievo (in essa 
si inseriscono le tre figure di Mithra, Cautes e Cauto
pates e da essa escono solo in parte il Sole e la Luna), 
sia pe.r la strut~ura organic~ ~ei corpi che si avverte 
sotto 1 panneggt, ancora reahsttca e vigorosa. 

La superficie presenta indubbie tracce di colore. 3ol 
Di colore nero sulla testa e sulle ali del corvo, sulla 
roccia dietro la testa di Cautopates, sulle embades di Mi
thra, sulla piega inferiore del mantello del dio. Tracce 
di colore bruno-giallastro sono sulla piega superiore 
del mantello di Mithra e sulle anaxyrides di Cautopates. 
Tracce di colore rossiccio sono sulla tunica di Mithra. 

La presenza della linea di contorno delle figure, in
cisa tanto da formare un tracciato ombroso intorno ad 
esse, 3l) l'uso moderato del trapano (nelle chiome, 
nelle criniere dei cavalli ed in qualche altro punto), 
la rappresentazione della pupilla mediante un punto 
al centro del bulbo oculare e la indicazione, mediante 
il trapano, dell'angolo interno dell'occhio, rendono 

O· (;o 

HliRO IN OPU.5 
RET/CVLATt/,Af 

DE'"T'RITI D 1 TUFO 

BANCO /:JI T(JFO 

17 - Sezione del muro 1n opus reticulatum . 
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18 -Roma, Museo Nazionale Romano : Rilievo mitriaco da Tor Cervara. 

19 - Cautopates. 20- La Luna. 

2 1 - I frammenti del rilievo mitriaco. 22 - Le soglie marmoree. 
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25 

24 

Roma, Mu seo Nazionale Romano - Rilievo mltnaco da Tor 
Cervara. 23, 25 - Particolari della figura di Cautes. 
24, 26 - Particolari della figura del Sole. 

27- Roma, T or Cervara: Il muro di contenimento in opus 
reticulalum, costruito su detriti di cava. 
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possibile un inquadramento cronologico abbastanza 
preciso del rilievo. 32) 

Le chiome del Sole, trattate a larghe ciocche separate 
da vigorosi solchi di trapano, sono simili alle chiome 
di Settimio Severo con illituo di ponti/ex maximus sul 
fregio D dell'arco quadrifronte di Leptis Magna. 33) 

Le criniere dei quattro cavalli della quadriga, sottoli
neate dal giuoco di luci ed ombre che i fori del trapano 
formano sulla massa in rilievo, sono assai vicine alla 
criniera del cavallo visibile sul rilievo, rappresentante 
il seguito dei cavalieri sul fregio D, estremità destra, 
dello stesso arco di Leptis. 34) Il trattamento del pelame 
sul muso dei tori della biga della Luna è simile a 
quello del toro che sta per essere sacrificato nella 
rappresentazione di sacrificio sul fregio C dell'arco 
di Leptis 35) (figg. 24 e 26). 

La disposizione delle pieghe delle maniche della 
veste di Mithra e dei due dadofori nonchè il loro 
trattamento sono del tutto simili a quelle dell'abito 
dei prigionieri sui J;'linti dell'arco di Settimio Severo 
al Foro Romano. 3 l Inoltre per l'uso del trapano, 
limitato alle capigliature ed a qualche altra profila
tura di contorno, il rilievo trova analogia con i pan
nelli " ~ , e " y , situati nell'architrave dell'arco 
degli Argentari e nel pannello " a , del medesimo 
arco, con il corteo dei soldati e dei barbari pri
gionieri. 37) Confronti possono essere istituiti anche 
con i rilievi della colonna di Marco Aurelio e con 
alcuni rilievi di periodo antoniniano. 38l 

Pertanto, da quanto è stato possibile rilevare dal
l' esame diretto del rilievo e dai confronti addotti, il 
rilievo mitriaco da via di Tor Cervara può essere da
tato entro la fine del II secolo d. C. e gli inizi 
del III. E. LISSI CARONNA 

I) Il rilievo presenta, al centro della superficie della faccia 
superiore una serie di fori, dieci in tutto, del diametro medio 
di m. o,o2, disposti partendo dal margine sinistro alle seguen
ti distanze: o,I9-Dt335-o,86-I ,o I-I ,24-frattura-I,62-I ,8o-2,oo-
2,2D-2AO· La parte posteriore del 'rilievo ha la superficie levigata 
ad eccezione di una zona lasciata ruvida, misurante m. I,86 x o,g4, 
a forma di rettangolo, distante m. 0,32 dall 'uno e dall'altro dei 
due lati di destra e di sinistra e di m. 0,30 e m. o,o2 dal lato alto 
e dal lato basso. Cfr. per la posizione dei fori per le grappe 
A. M . CoLINI, Rilievo mitriaco di un santuario scoperto presso 
il Circo Massimo, in Bull. Com., I93I p. 24. 

La zona di via di Tor Cervara è compresa nella vasta area ove 
sono le grotte di Cervara. Un gruppo di esse, le più notevoli, 
è a Nord. Nel gruppo più a Sud fu rinvenuto il rilievo mitriaco. 
Le grotte sono celebri per le riunioni di artisti che, facenti parte 
della Società di Ponte Molle, vi si raccoglievano e festeggiavano 
ogni anno le Olimpiadi alle porte di Roma (G. ToMASSETTI, 
La campagna romana, Roma, I, Igio, pp. 3I5-3I6 e III, I9I3, 
pp. 47I-472). Per le manifestazioni antiche e per lo stato di 
abbandono delle grotte cfr. CECCARIUS, nel quotidiano Il Tempo, 
20 ottobre I964, p . 5· Per il rinvenimento di un arsenale di 
armi tedesche cfr. il quotidiano Il Tempo, 9 maggio I965, p . 5· 
Nei pressi della zona ove si rinvenne il rilievo vi dovevano essere 
già in antico delle cave di pietra, tanto che un lungo muro in 
opus reticulatum, con funzione forse di contenimento, poggia 
con le fondazioni su di uno spesso strato di detriti di lavorazione 
di cava (jigg. I4, I6, I7, 27). 

Ringrazio sentitamente il dott. Anton L. Pietrogrande, So
printendente alle Antichità di Roma I, che mi affidò il compito 
del recupero del materiale e la pubblicazione del ritrovamento. 
Mi è grato anche ringraziare il personale della Soprintendenza 
che ha collaborato, l'assistente G . Di Pietro che compì il primo 
sopralluogo e fu presente alla rimozione ed al trasporto dei fram
menti, il restauratore F . Blasetti che con molto impegno riuscì 
a ricomporre il rilievo, i disegnatori proff. O. Cappabianca e 
C. Centroni, ai quali sono dovuti i disegni, i fotografi D . Gradassi 
e G. Tonsini, ai quali sono dovute le fotografie . Il mio ringra
ziamento più vivo al prof. M . J. Vermaseren, che si compiacque 
di esaminare il pezzo e mi fu largo di aiuto e di consiglio nella 
stesura dell'articolo·. 

2) Le soglie sono entrambe di marmo bianco. Quella rica
vata .da un rilievo presenta le seguenti misure: lungh. I ,53; 
largh. totale 0,55; alt. totale 0,25. La zona per l'incavo è di m. 
I,02 x 0,26 e la fascia incavata, con notevoli resti di colore rosso, 
è della larghezza di m. o,o78. Il piano in aggetto su cui posavano 
le figure del rilievo è alto m. o,o8 e largo m. o,I4. L'altra soglia 
misura: lungh. I,55; largh. 0t45; alt. 0,23. La zona per l'incavo 
è di m . I,02 x 0,32. I due fori per i cardini sono del diametro di 
m. o,o85 e della profondità di o,o7. La base della colonna tortile 
ha le seguenti misure : diam. mass. o,635 ; diam. minimo o,sg; 
alt. totale o,I5. f:olonne tortili, di periodo vicino a quello in cui 
si può datare il• rilievo, sono visibili sulla zona superiore della 
cassa del sarcofago di Velletri, datato tra il Igo ed il I93 d . C. 
(R. BARTOCCINI, in Riv. !st. Arch. e St. dell'Arte, n. s., VII, 
Roma I958, p. I39, figg. Io, u, I4)· 

3) Cfr. F . CuMONT, Les Mystères de Mithra, 3a ed., Bruxelles 
I9I3, p. 231. Cfr. inoltre per la presenza del Sole e della Luna 
E. WILL, Le relief cultuel gréco-romain, Paris 1955, pp. 272-300. 

4) Per l'ambiente cfr. CUMONT, op. cit., pp. I77-I79; WILL, 
op. cit., PP.· 4I9-422. 

5) Per ti nome dei dadofori e per la triade che essi formano 
con Mithra cfr. CUMONT, op. cit., p. I30; WILL, op. cit., pp. 
193-204 e F . SAXL, Mithras, Typengeschichtliche Untersuchungen, 
Berlin I93I 1 p. 59· 

6) Per la rappresentazione della grotta cfr. tra i molti esempi, 
M. J. VERMASEREN, Corpus Inscriptionum et Monumentorum 
Religionis Mithracae (citato in seguito CIMRM) , I, The Hague 
I956, n . 397 fig. II3 a; n. 4I5 fig. u4; n . 546 fig. 154; n . 598 
fig. I72i n. I73 fig. 48. Secondo Porfino si considera la grotta 
come simbolo del mondo (cfr. F . CuMONT, Textes et Monuments 
jigurés relatifs aux Mystères ·de Mithra (citato in seguito MMM), 
I, Bruxelles I8gg, p . Ig8. 

7) Cfr. VERMASEREN, CIMRM, II, n. 2257 fig. 627, rilievo 
rinvenuto nel 1939 datato alla fine del III sec. d. C. 

8) Cfr. VERMASEREN, CIMRM, II, n. I935 fig. 505, rilievo in 
marmo rinvenuto ad Alba Iulia (Dacia) al Museo Brukenthal 
di Sibiù, dadoforo di destra; n . 2223 fig. 6r3, framm. di rilievo 
marmoreo rinvenuto a Tekija, al Museo Archeologico di Bel
grado, dadoforo di destra; VERMASEREN, CIMRM, I, n. s88 
fig. r64, rilievo marmoreo una volta a Villa Borghese, ora al 
Louvre, dadoforo di sinistra. 

g) Per la posizione di Cautopates cfr. VERMASEREN, CIMRM, 
I, n . 435, fig . I22, rilievo dal Mitreo del Palazzo dei Musei in 
Roma; n . 759 fig. 205, rilievo a Verona, Museo Maffeiano; n. 397 
fig. II3 b, rilievo dai Castra Praetoria; n. 532, rilievo a Villa 
Pamphili. Il COLINI, art. cit. , p. I28, confronta la particolare 
posizione dei dadofori con quella delle personificazioni degli 
astri del mattino e della sera. 

IO) Per la fibula che tiene fermo il mantello al centro del petto 
cfr. VERMASEREN, CIMRM, I, n. 6os; n . So fig. 30; per l'abbi
gliamento di Mithra e dei dadofori cfr. WILL, op. cit., pp. 255-
27I· . 

n) Cfr. nota 3· 
12) Per il globo del mondo come attributo del Sole cfr. la pit

tura pompeiana in RoscHER, Lexikon, s. v. Helios, col. 2002, ed 
il busto in uno dei due timpani del lato sinistro del sarcofago 
di Velletri (BARTOCCINI, op. cit., p. I43)· 

13) Cfr. VERMASEREN, CIMRM, II, n. I599 fig. 409; n. I458 
fig. 372; l, n . 736 figg. 203-204. 

I4) Cfr. VERMASEREN, CIMRM, I, n. 554 fig. I58. 
I5) DAREMBERG, S. v. Sol, col. I380. 
I6) M. BrEBER, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York 

I955, fig. 488, testo p. I24· Secondo l'autrice la metopa del 
tempio di Atena ad llion dà un'idea della quadriga di H elios, 
opera di Lisippo. Cfr. inoltre H. MARYON, The Colossus of Rho
des, in ]ourn. Hell. Studies, LXXVI, 1956, p. 73 fig. 4· 

I7) Cfr. RoscHER, Lexikon, s. v. S ol, col. usr fig. 5 e MAT
TINGLY, V, tav. 72, 5, n . 174 (aureo); tav .72, 6, n. 176 (denario); 
tav. 73, 2, n. I95 (aureo). 

r8) Cfr. A. GIULIANO, Arco di Costantino, M ilano 1955, fig. 54· 
I9) CUMONT, MMM, I, p. I27 ; cfr. inoltre p~r la rappresenta

zione della Luna sulla biga tirata dai due tori RoscHER, Lexikon, 
s. v. Mondgottin, col. 3137, fig. ro, e col. 3I74; DAREMBERG, s. v. 
Luna, pp. I389-I390, fig. 4656; MATTINGLY, V, tav. 76, !21 

n . 283 (sesterzio di Caracalla); tav. 77, IO, n. 306 (sesterzio); 
tav. 77, r I, n. 308 (asse) . 

20) Cfr. VERMASEREN, CIMRM, II, n. I292 fig. 342; I, n. 4I5 
fig. I I4• , 

2I) VERMASEREN, CIMRM, I, n. 8Io, fig. 2I8. · 
22) Per il tipo, risalente ad un prototipo creato da uno scultore 

della scuola di Pergamo ad imitazione della vittoria sacrificante 
che ornava la balaustra del tempio di Atena Nike sull'Acropoli 
cfr. CUMONT, Mystères, cit., p. 222 e WILL, op. cit., pp. r69-
I86, per il quale la creazione pergamena del gruppo non può 
essere provata con sufficienti argomenti. 

23) Cfr. DAREMBERG, s. v. embas. 
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24) Cfr. G . RoDENWALD, Zur K unstgeschichte der ] ahre 220 
bis 270, in ]ahrb. d. deutsch. Arch. Inst., 51, 1936, tav. 2, p . 83 s. 

25) Cfr. ad es. VERMASEREN, CIMRM, Il, n. 1o83 fig. 274; 
n. 1879 fig. 486. 

26) Cfr. CuMONT, MMM, l , p. I92· 
27) Cfr. CuMONT, MMM, l, p. I92· 
28) Cfr. CuMONT, MMM, l, p. 190. 
29) Cfr. CuMONT, MMM, l , p. I9I. 
30) Per la policromia su rilievi marmorei, in particolare sui 

sarcofagi cfr. A. L. PIETROGRANDE, in Bllll. Com., I932, pp. 207-
2I5. 

3I) Per la linea di contorno cfr. A. RIEGL, Industria artistica 
tardoromana, Firem;e 1953, p. I44· 

32) Cfr. RIEGL, op. cit., pp . I2!-I23 e PIETROGRANDE, art . 
cit. , p. 207 nota 53 e p . 205 nota 50. 

33) Cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, E. VERGARA, G . CAPUTO, 
F . CLERICI, Leptis Magna, Roma 1963, figg. 25 e 48. 

34) Leptis Magna , op. cit., fig. 45· 
35) Leptis Magna, op. cit., fig . 41. 
36) Cfr. L. FRANCHI, Ricerche sull'arte severiana in Roma; 

Studi Miscellanei, 4, Roma I964, tav. VII, I, 2, 3· 
37) Cfr. FRANCHI, op. cit., pp. 15-16 e tav. III, 2. 
38) Per la colonna di Marco Aurelio cfr. C. CAPRINO, A. M. 

CoLINI, G. GATTI, M. PALLOTTINO, P. RoMANELLI, La colonna 
di Marco Aurelio, Roma 1955, con tutta la bibliografia. La colon
na, posteriore al I75, era già terminata nel I93· Per alçuni sar
cofagi di periodo antoniniano cfr. G . RoDENWALD, V ber den 
Stilwandel in der Antoninischen Kunst, in Abhandl. Preuss. Akad. 
Wissensch., Berlin 1955, Kl. 3· Per l 'arco di Settimio Severo al 
Foro romano, dedicato tra il dicembre 202 ed il dicembre 203 
cfr. FRANCHI, op. cit., p. 2; per l'arco quadrifronte di Leptis, 
posteriore forse di poco all'anno 202 cfr. Leptis Magna, op. cit., 
p. 31 e p. 69 ; per l'arco degli Argentari, da datare tra il 203 
ed il 204 cfr. FRANCHI, op. cit., p. 7· 

RICUPERI E RESTAURI SENESI 

I - NELLA CERCHIA m DucciO 

Quando, nell'estate del 1964, redigevo la scheda di 
catalogo della Croce dipinta che di lì a pochi giorni 
doveva essere rimossa dalla Chiesa di S. Francesco di 
Grosseto per essere esposta alla '' Mostra dell'Arte 
senese nella Maremma grossetana , (fig. 28), dopo 
aver rievocato la breve, ma abbastanza coerente, vi
cenda critica dell'opera, avanzavo, del resto assai cau
tamente, l'ipotesi che potesse trattarsi di una creazione 
di Duccio di Buoninsegna in un momento di particolare 
vicinanza stilisti ca a Cimabue: concludendo tuttavia 
che '' solo l'osservazione ravvicinata potrà confermare 
o meno tale ipotesi, che qui si propone in via del tutto 
provvisoria,. r) Il dipinto infatti era situato in posi
zione assai alta e poco illuminabile, sopra la bussola 
dell'ingresso principale della chiesa non solo, ma, anche 
così malamente visibile, rivelava dei guasti, delle ag
giunte e dei rifacimenti, alcuni dei quali non erano 
sfuggiti a chi prima di me se ne era occupato: e poi eh è 
la Mostra era stata organizzata - come affermavo nella 
prefazione del citato catalogo -anche al fine di pren
dere dei provvedimenti per la migliore conservazione 
delle opere in essa radunate, appena la manifestazione 
si fu conclusa il Crocifisso venne t rasferito nel labora
torio di restauro della Soprintendenza di Siena e affi
dato alle cure del restauratore di ruolo sig. Donato 
Martelli. 

Il rapporto delle operazioni di restauro, pur essendo 
· queste state di natura notevolmente difficile e delicata, 

può essere contenuto in brevi notizie. Innanzi tutto si 
è provveduto ad asportare i quattro capicroce trilobati, 
aggiunti probabilmente nel secolo scorso, e la cui pre-
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senza, come già aveva notato la Vavalà, aveva "comple
tamente cambiato l'effetto , dell'opera. 2> La Croce, è 
vero, si presenta ora priva di terminali (fig. 31), o almeno 
di quelli dei bracci orizzontali che probabilmente dove
vano esservi in origine : ma è sempre preferibile una 
opera mutila ad una alterata da aggiunte oltretutto stili
sticamente incongrue. 3) Il supporto !igneo assai fati
scente è stato accuratamente risanato, risarcito e con
solidato mentre all'armatura sono stati applicati gli 
elementi di appoggio e di attacco sui quali si distribuisce 
ora il peso del Crocifisso nella sua nuova collocazione 
su un sostegno appositamente costruito nel coro della 
chiesa. Ma quando si potè finalmente osservare da 
vicino l'opera, ci si avvide che non soltanto il fondo del 
tabellone era stato completamente ricoperto da una 
volgarissima decorazione marmorizzata, ma anche 
buona parte del corpo del Cristo era stata, sia pur con 
maggior cura, ripassata, mentre il resto si presentava 
offuscato da una spessa patina scura di polvere, fumo 
e vernici ossidate. Pertanto, dopo il preliminare e indi
spensabile fissaggio dell'imprimitura e della superficie 
pittorica che era in molte zone sollevata e pericolante, 
si è proceduto all'asportazione dei ridipinti. Questa ha 
portato al ricupero pressochè integrale del corpo del 
Cristo, della croce e del motivo decorativo del fondo 
della parte destra del tabellone (figg. 31-33): le altre 
parti, e cioè una fascia lungo la curvatura del fianco 
destro, quasi tutta la mano destra, la decorazione del 
tabellone della stessa parte e qualche altra piccola zona, 
erano cadute prima dei rifacimenti ottocenteschi, e 
non sono state reintegrate, ma solo stuccate e campite 
di un'uniforme tonalità grigiastra. Solo una fenditura 
verticale dalla barba all'anca sinistra del corpo del 
Crocifisso è stata ripresa con tinte locali e tecnica a 
tratteggio verticale (figg. 30, 32): come pure si è cercato 
di armonizzare, senza la pretesa di mimetiz;zarli, quei 
tratti della cornice non originali che nel restauro del 
secolo scorso erano stati rozzamente ridipinti al par 
di quelli antichi, di cui è stata ricuperata la superstite 
doratura originaria. 

Nonostante le traversie subite, l'opera ci è giunta 
sostanzialmente in assai buono stato di conservazione: 
il suo tessuto pittorico appare pressochè intatto e si è 
rivelato di una delicatezza e raffinatezza veramente 
eccezionali, sì da reclamare quella considerazione che 
" naturaliter , spetta ad ogni creazione fuor del co
mune rango. Ma non è solo l'esecuzione pittorica, bensì 
anche il disegno, e persino l'affiato spirituale che si spri
giona da questo Crocifisso, a ribadirei nella convin
zione che ci troviamo di fronte all'opera di un grande, 
anzi, di un grandissimo Maestro: insomma, a indurmi 
oggi a tramutare in tesi quella che dapprima avevo pro
posto come ipotesi, e a farmi pronunciare con più con
vinzione il nome di Duccio di Buoninsegna. 

Sono già ormai parecchi anni che la critica più avver
tita s'industria a ricostruire la cosiddetta attività gio
vanile del grande pittore senese: quella, per intenderei, 
che precede il fatidico 1285 in cui l'artista eseguì (ed 
ormai sono rimasti in pochissimi a dubitare che sia 
stato lui) la celeberrima Madonna Rucellai, cui ormai, 
salvo quei pochissimi, sono tutti ormai concordi nel 
far precedere la Madonna di Crevole, ora nel Museo 
dell'Opera del Duomo di Siena. Il fatto che le varie 
proposte attributive, anche quelle che dipendono da 
una comune premessa e che, si potrebbe dire, in certo 
senso sono sorte nell'ambito di una medesima scuola 
(come nel caso dei saggi del Volpe e del Bologna, nati 
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