
LIBRI RICEVUTI 

Scavi di Caesarea Maritima. Cassa di Risparmio delle 
Province Lombarde, Istituto Lombardo, Accademia di 
Scienze e Lettere. Milano 1965, pp. 233 in 4°, figg. 410. 

La presentazione del prof. Giordano Dell'Amore, 
presidente del Comitato promotore e insieme della Cassa 
di Risparmio delle Province Lombarde, principale finan
ziatrice dell'impresa, due prefazioni, l'una di Aristide 
Calderini, già presidente dell'Istituto Lombardo, l'altra 
di Luigi Crema, Soprintendente ai Monumenti della 
Lombardia, e una introduzione di Antonio Prova, diret
tore della missione, aprono il volume, opera collettiva 
degli studiosi che hanno collaborato all'esplorazione e 
allo studio di Caesarea Maritima, l'importante città della 
Palestina edificata da Erode in onore del suo grande 
amico e protettore Augusto, divenuta in seguito colonia 
romana e sede del prefetto poi procuratore della Giudea. 
L'esplorazione è vanto di Milano che l'ha promossa e 
finanziata, come è vanto di Milano la splendida pubbli
cazione. 

È encomiabile la rapidità con la quale sono pubblicati 
i risultati degli scavi condotti dal 1959 al 1964, monito 
e insieme biasimo per chi tarda a pubblicare, come spesso 
avviene, o non pubblica affatto, scavi eseguiti in Italia. 
La rapidità è stata forse anche eccessiva, tanto che 
posteriori ricerche hanno modificato quanto è esposto in 
precedenza nello stesso articolo (cfr. p. 109 s.) e do
vette essere aggiunta una breve nota esplicativa per il 
completamento di un articolo. Ed è riservato ad altra 
pubblicazione lo studio della decorazione architetto
nica del teatro e il risultato dell'esplorazione di altri mo
numenti. 

Scopo principale della missione fu lo scavo del teatro 
che, benchè interrato, si intravvedeva nelle linee essen
ziali, ma l'esplorazione si estese anche ad altre parti della 
città. Vari studiosi si sono divisi l'onere e l'onore della 
pubblicazione ed è perciò inevitabile qualche ripetizione. 
Ma la parte del leone è riservata al prof. Antonio Prova. 
Del Prova sono il sommario storico, la rassegna degli 
edifici di cui restano avanzi o che sono ricordati da autori 
antichi, la relazione minuziosa e particolareggiata dello 
scavo del teatro e lo studio delle sue trasformazioni dal
l'ori~inario edificio di Erode alla riduzione della conistra 
a colimbetra per gli spettacoli acquatici. Gli elementi 
raccolti sono di grande importanza per la storia del 
teatro romano. Al Froya si deve anche l'illustrazione dei 
resti di una fortezza bizantina sorta sul teatro e di una 
grande piazza ad esedra semicircolare che si apre dietro 
la scena. 

Anna Albricci studia con molta dottrina la pavimenta
zione della conistra e soprattutto il pavimento dipinto, 
cercando analogie con dipinti parietali dell'Oriente. La 
conistra infatti, prima che fosse pavimentata in marmo, 
ebbe un pavimento in intonaco con decorazione policroma 
dipinta. E la prima volta che si scopre una conistra pavi
mentata ad intonaco dipinto (il teatro di Leptis Magna 
ha dipinto il pavimento di marmo) e non occorre rile
vare l'importanza della scoperta. Di questo intonaco 
dipinto destinato a logorarsi in breve tempo furono riscon
trati ben quattordici strati. Quando la conistra fu lastri
cata in marmo riempiendo con una gettata di malta spessa 
70 cm. lo strato intermedio? L' Albricci (p. 94) suppone 
tra il secondo e il terzo quarto del I sec., il Prova non 
molto dopo la metà (p. 168) o non oltre l'ultimo quarto 
del I sec. (p. 178). Se il teatro fu costruito e inaugurato 
insieme con gli altri edifici, come si dovrebbe arguire 
da Flavio Giuseppe (Ant. lud., XVI, 136 ss.) che parla 
di spettacoli dati per la festa dell'inaugurazione della 
città nel 10-9 a. C., ogni strato sarebbe durato poco più 
di sei o sette anni, forse troppo pochi. 

L'arch. Virginio Borroni ci illustra il sistema seguito 
con criteri di economia per il restauro, perchè anche il 
teatro di Cesarea, come tanti altri teatri antichi, è usato 
per rappresentazioni moderne. 

Nell'articolo seguente il Prova studia con particolare 
cura le sculture e i rilievi scoperti entro e fuori del teatro: 
due rilievi con scene di sacrificio, appartenenti probabil
mente allo stesso monumento eretto nel teatro, statue fem
minili più o meno bene conservate, una riproduzione 
molto interessante dell'Artemide Efesia, opere d'arte tutte 
di età romana. 

La pubblicazione delle iscrizioni ricuperate nello scavo 
del teatro e in zone contermini è di Carla Brusa Gerra, 
che fu anche la segretaria della missione. A tutti è nota 
per il gran parlare che ne hanno fatto i giornali l'iscrizione 
che ricorda il Tiberieum costruito da Ponzio Pilato. L'epi
grafe è qui riprodotta in un insolito ingrandimento che 
per nulla rende più evidente la scritta e soprattutto le 
tracce di lettere dell'ultima riga. Resta incerta l'integra
zione della prima parte della prima riga. Per me il supple
mento più probabile, dico più probabile, non sicuro, è 
quello già da me proposto (Dis Augustis), se anche sembra 
" peu vraisemblable , agli editori dell' Année épigraphique 
(1964, n. 39). Sarebbe interessante conoscere quale fosse 
questo Tiberieum. Il Prova pensa alla grande piazza por
ticata dietro il teatro, J. Colin, Le ville libres de l'Orient 
Greco-romain (Coli. Latomus LXXXII), 1965, p. 12, 
nota 4, suppone dubitativamente un tempio di Tiberio 
e del culto imperiale forse adiacente al teatro. Non si può 
parlare naturalmente di un tempio di Tiberio che sap
piamo tanto contrario ad onori divini, ma non sarebbe 
esclusa un'edicola destinata al culto imperiale, come agli 
dei Augusti da me proposto. 

Delle altre iscrizioni latine, pubblicate anche queste 
in ingrandimenti spropositati, non restano che miseri 
frammenti. Nell'ultima riga dell'iscrizione 5 (p. 221 s.) 
è sicura l'integrazione Syr(iae) Pal(aestinae): si tratterà di 
una dedica del governatore o al governatore della Syria 
Palaestina, la provincia designata con tale nome dopo 
la rivolta del 135 d. C. Delle iscrizioni greche n~eg~io c~n
servate una è una dedica .&e:ij> fLE:YtXÀ(J> non meglio Identifi
cato, un'altra un'acclamazione graffita, proveniente proba
bilmente dall'anfiteatro, alla ..Ux'YJ dell'wtJ.ocp6pcç Ke:m()(v&x~oç. 
Tra le monete illustrate da Gianguido Be lioni è interessante 
quella di Antioco VII e un'altra di Alessandro Ianneo; 
le monete romane vanno da Traiano a Giustiniano e forse 
anche a Giustino II. Sono illustrati magistralmente dal 
Prova un tesoretto aureo e un reliquario venuti in luce 
nello scavo della fortezza bizantina eretta sulle rovine del 
teatro. 

La missione non ha trascurato di esplorare, per quanto 
le fu possibile, altri monumenti della città anche l~ntani 
dal teatro. Ha impostato l'inquadramento per la r_1cerca 
topografica Dinu Adamesteanu, che ha raccolto m un 
articolo le sue osservazioni. Un ampio e accurato studio 
è dedicato da Silvana Finocchi alla scoperta della cinta 
erodiana. Lo scavo di un edificio cristiano è stato in 
parte illustrato da Giuseppe Straffolino. Notevole la sco
perta casuale fra la sabbia presso l'acquedotto min~re 
di una statuetta di un pescatore seduto sullo scoglio, 
illustrata pure dal Prova, che trova un'analogia ~n u~ 
piatto d'argento da Lovere ora al Museo archeologtco d1 
Milano. 

È un magnifico volume rilegato in cuoio e tela, stampato 
impeccabilmente (anch~ .i testi gr~ci ~ono. a_d ecc~zione 
di qualche accento e spmto corretti), ncchtss1mo dt foto
grafie anche a colori, disegni e rilievi. Il fasto non nascon
de, come talora avviene, la povertà della sostanza, ma è 
degno coronamento del suo valore. Un indice analitico 
avrebbe facilitato la consultazione. A. DEGRASSI 
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DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia - Codex Altonensis 
und Kommentar zum Codex Altonensis. Herausgegeben 
von der Schulbehiirde der Freien und Hansestadt Ham
burg durch Hans Haupt, mit Beitriigen von HANS HAUPT, 
HANs LUDWIG ScHEEL, BERNHARD DEGENHART, Berlin 
1965• 

Nulla è stato trascurato dagli studiosi che hanno cu
rato questa pubblicazione, nè d~l l~to tipografico~ nè da 
quello del più severo metodo scientifico, per raggiUngere 
un risultato che appare veramente notevole. 

Nata nell'ambito delle celebrazioni del VII centenario 
della nascita di Dante, in coincidenza con il primo secolo 
di vita della Società Dantesca tedesca, essa fu inizialmente 
dovuta al suggerimento del prof. Haupt, direttore della 
Biblioteca del Christianeum di Altona e favorita dalle au
torità scolastiche amburghesi, col concorso di noti stu
diosi. È la pubblicazione in fac-simile (6oo esemplari nu
merati, per i tipi dell'editore Mann di Berlino) del tre
centesco codice Altonense della Divina Commedia, ma
noscritto già noto agli specialisti, soprattutto dal punto 
di vista filologico, contenente tutte e tre le cantiche e 
conservato in assai buone condizioni - se si eccettua la 
mancanza di alcune pagine del testo e dei fogli di guardia 
e qualche traccia di fu?co e <;t'acqua nelle ul~ime pagin~, 
danni certo non recenti -, giUnto per donaz10ne alla Bi
blioteca del Christianeum di Altona nel 1768. Attualmen
te conta 142 fogli, di. mm. 330 x 245, lievemente rifi:lati 
ai margini al tempo dell'ultima legatura, fatta fare pnma 
ancora della donazione. L'interesse di questo codice non 
sta tanto nella qualità dell'illustrazione, nè nella lezione 
del testo, quanto - come sottolineano i tre studiosi te
deschi cui si devono i commenti - nell'essére da un lato 
uno dei più notevoli esemplari della Commedia conserva
ti in Germania e dall'altro uno di quelli con sequenze 
illustrative più ricche, poichè conta in tutto 242 illustra
zioni (e l'ultima parte, la fine del Purgatorio e il Paradiso, 
non completate, conservano 121 spazi destinati a minia
ture). 

La parte di commento storico-bibliografico, comple
tata da un accurato indice dei soggetti miniati, è stata 
svolta dall'Haupt stesso (Geschichte und Beschreibung des 
Codex Altonensis, pp. 1-38); il commento filologico
linguistico, da Hans Ludwig Scheel (Der Codex Altonensis 
und die handschriftliche Oberlieferung der Gottlichen Ko
modie, pp. 39-63). Lo studio relativo alla illustrazione 
miniata, poi, è stato compiuto da Bernhard Degenhart 
(Die kunstgeschichtliche Stellung des Codex Altonensis, pp. 
65-120, con 86 illustrazioni e ampia bibliografia). Infine, 
un indice generale dei nomi e un repertorio degli arti
sti e dei codici citati dal Degenhart stesso sottolineano 
la serietà del lavoro. Quanto al fac-simile, ottima appare, 
sotto ogni punto di vista, la versione tipografica della per
gamena, di cui è perfino rispettata la differenza di levi
gatezza tra il recto e il verso; nitidissima la stampa della 
scrittura, molto accurata quella di miniature e disegni. 

I problemi relativi ad un codice di tal genere sono, 
naturalmente, di due ordini: uno, più specificamente filo
logico, riguarda il testo, la sua grafia, le varianti a con
fronto con gli altri esemplari manoscritti della Commedia, 
la sua appartenenza quindi all'una o all'altra "tradizio
ne, ; l'altro, che più direttamente interessa per la storia 
dell'arte, riguarda la sua illustrazione. Tuttavia, come più 
volte i commentatori sottolineano, l'uno e l'altro aspetto 
si intrecciano quando si voglia risalire all'origine e alla 
storia primitiva del manoscritto. Infatti nessun indizio 
esterno soccorre a tal proposito poichè la mancanza dei 
fogli iniziali toglie ogni appiglio di stemmi o imprese, e 
l'interno non reca indicazioni di sorta : e d'altra parte le 
notizie relative alle vicende del codice si fermano poco 
prima del 1768. Il donatore, Johan Peter Kohl, che al 
Christianeum diede in circostanze particolarmente curio
se la sua biblioteca, aveva acquistato il manoscritto nel 
1749 ad un'asta amburghese, insieme, pare, ad un codice 
del Boccaccio recante lo stemma dei Querini. Ma non si 

va oltre, sia perchè lo stesso Kohl, pur dando in un suo 
scritto una descrizione del codice, non ne indica meglio 
la provenienza, sia perchè nell'ultima guerra sono andati 
perduti tutti i cataloghi di vendita delle aste tenute ad Am
burgo in quell'anno, attraverso i quali, forse si sarebbe 
potuti risalire almeno al proprietario precedente. Non 
resta quindi, per collocare il codex Altonensis, che esa
minare gli elementi offerti dal testo e dalle miniature. 

Ora, da un lato, come osserva lo Haupt (pp. 15-17 
e 28) la minuscola gotica, grande e chiara, 1n cui è scritto 
il testo, l'impaginazione e le SOJ?rascritte dei capitoli fan
no pensare all'opera di copisti toscani, susseguitesi nel 
tempo, dal 1350 circa al 141o-20; dall'altro, i latinismi 
e le elisioni del testo sono comuni, secondo lo Scheel, 
a tutto il secolo XIV in ogni regione. Tuttavia lo Scheel 
(p. 42) fa osservare come sia generalmente nelle abitu
dini del copista trascrivere secondo la proJ?ria dizione, per 
cui particolari come la scomparsa dei dittonghi e l'uso 
preferibile della " i , al posto della " e , possono sug
gerire l'opera di un amanuense toscano, e più specifica
mente pisano o lucchese, o al massimo bolognese. L'ana
lisi filologica suggerirebbe dunque, per l'inserimento del 
testo nell'una o nell'altra " ascendenza , , nella " tra
dizione, manoscritta della Commedia, un'origine o dalla 
Toscana nord-occidentale, o da Bologna: sulla questione 
si dilunga lo Scheel (pp. 46-58), rifacendosi alle princi
pali teorie di ricostruzione del testo, ed in particolar mo
do a quella di Giorgio Petrocchi, e concludendo che il 
codice Altonense si deve dividere in parti distinte, di
verse per importanza e per " ascendenza ,. La più note
vole è senza dubbio la prima, l'Inferno, che si presenta 
unitaria, e che, pur difficilmente inseribile nella tradi
zione finora nota, viene accostata dallo studioso al gruppo 
di manoscritti nato per contaminazione di testi anterior
mente alla lezione del cod. Vaticano 3199. Meno interes
santi filologicamente, invece, il Purgatorio, molto affine 
al cod. Vaticano 3199 stesso, e il Paradiso, vicino anch'esso 
a questo gruppo e già analogo alla cerchia della tradizione 
boccaccesca. Nel complesso, tuttavia, lo Scheel sottolinea 
che le analogie maggiori per il testo sono riscontrabili 
nel ms. dantesco 597 del Museo Condé di Chantilly. 

Questa lettura filologica trova rispondenza nella parte 
figurativa, che pare compiuta a diverse riprese, forse ad 
una certa distanza l'una dall"altra. Sulla datazione del 
codice, infatti, a parte l'assurda indicazione al XIII-XIV 
secolo fatta dal Kohl nel suo catalogo privato, le opinioni 
variano, come ricorda dettagliatamente lo Haupt, tr~ la 

· seconda metà del XIV e il XV secolo. Il Mathie ( Uber 
die Handschrift der Divina Commedia in Staatlichen Chri
stianeum zu Altona, in Deutsches Dantejahrbuch, XIV, 
N. F. V., 1932, pp. 27-60) - è sempre lo Haupt a ri
cordarlo - fu il primo ad occuparsi ampiamente del 
codice ed a sostenere che l'inizio del ms. dovesse risalire 
alla prima metà del XIV secolo, supponendo che fosse 
stato interrotto per una qualche grave causa, come la pe
ste del 1348, e poi, ripreso, fosse stato continuato fino 
alla fine del secolo stesso. Citazioni, esposizioni e studi 
non esaurirono la questione, per cui l'attuale studio si è 
proposto di dare una lettura quanto più conclusiva pos
sibile e del testo e delle miniature. 

Come lo Haupt, cosi il Degenhart concordano nel ri
tenere anche l'illustrazione, come la scrittura, eseguita 
in tempi successivi, ma tengono a sottolineare l'unità di 
fondo culturale, che ne caratterizza l'insieme. Le illu
strazioni dell'Inferno sarebbero dovute ad un mini~tore 
di buon livello, sobrio e vivace insieme; le pagine da f. 48 
a f. 88v, in cui si susseguono fitte scene stilisticamente 
discontinue, parrebbero al Degenhart opera di un medio
crissimo artista, o, meglio, di parecchi miniatori collegati 
da uno stesso canone narrativo. Da f. 89 a f. 96v vi sono 
soltanto disegni, e la qualità è di nuovo buona, in alcune 
pagine addirittura notevole. I tre gruppi, secondo il De
genhart, sarebbero stati compiuti tra la metà circa del 
'300 e l'inizio del '400 e apparterrebbero tutti all'ambien
te bolognese. 
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Il critico tedesco si ripropone dunque di dimostrare la 
veracità - confermata dal tipo dei fregi del margine e 
nelle ini2;iali - d~ questa intui2;ione, e di giungere ad 
individuare meglio a che cerchia, in tale ambiente, i mi
niatori appartenessero. Difficoltà ini2;iale e generale per lo 
studio delle illustrazioni trecentesche della Divina Com
media - dei più antichi esemplari soltanto cinque, nella 
prima metà del secolo, sono datati, e non hanno rapporto 
con il codice altonense - è proprio la natura di tale im
presa figurativa, che non ha possibilità di riferimento ad 
una consolidata tradizione iconografica, anzi, deve pro
prio in questo tempo darne una formulazione. A questo 
proposito il Degenhart lamenta il divario qualitativo tra 
testo e illustrazioni, che pare una costante delle " Com
medie , miniate tra il XIV e la prima metà del XV se
colo (soltanto con Botticelli, infatti, si avranno, sempre 
secondo lo studioso, soluzioni poeticamente paragonabili 
all'opera di Dante). 

Ora, se è accettabile e vero che mancano - almeno 
nell'interpretazione datane finora - delle vere e proprie 

• " sequenze , iconografiche relative al poema, anche per
chè nella maggior parte dei casi la decorazione si limita ai 
frontespizi delle tre cantiche, mi pare che in fondo sia 
alquanto arbitrario, nella storia della miniatura almeno, 
aspettarsi risultati poeticamente altrettanto validi quanto 
il testo stesso. Se può darsi frequentemente il caso che 
l'illustrazione di una Bibbia, o di un testo religioso in 
genere, commuova quanto e più del contenuto; o se, an
che più spesso, l'illustrazione di un tema profano - cacce, 
terni enciclopedici, romanzi - affascina l'osservatore di 
oggi assai più del testo, questo è molto probabilmente 
frutto di una commozione puramente estetica, da un lato, 
e di una minor affinità spirituale col testo stesso, dall'altro. 
Del resto, al miniatore si richiedeva soltanto - e nel 
caso di testi profani, quali ad esempio i romanzi cavalle
reschi o le " storie , antiche, è evidentissimo - di illu
strare lo scritto, di affiancare a questo una narrazione fi
gurata che sostituisse, in certo qual modo, e rendesse 
rapidamente percepibile il racconto, nei fatti prima e più 
che nello spirito. Ad ogni modo, mi sembra che il discor
so non possa essere generalizzato, poichè condi2;ione prima 
per la validità della figurazione è la qualità intrmseca 
delle miniature stesse. Ne consegue, quindi, che lo stu
dio dei' manoscritti illustranti la Divina Commedia non 
può essere condotto limitandosi agli esemplari di tale 
soggetto, ma che ciascun codice deve essere esaminato 
da un punto di vista essenzialmente stilistico, come parte 
di una ben più vasta e varia produzione: in questa luce 
soltanto è giustificata la tesi esposta con dovizia di esempi 
dallo studioso tedesco, di una dipendenza degli illustra
tori danteschi dalla " grande arte ;, , cioè dalla pittura 
su parete o su tavola. Non mi pare infatti, nè che lo 
studio di un qualsiasi soggetto miniato debba basarsi pre
valentemente sull'iconografia, nè che si possa ormai cri
ticamente sostenere una distinzione tra " grande arte , 
e " arti minori , , anche se è indubbiamente più facile 
avere a disposi2;ione materiale riguardante la prima che 
le seconde. 

Nel caso della Divina Commedia di Altona, l'indagine 
dello studioso tedesco si articola dapprima in due dire
zioni, strettamente connesse alla trattazione precedente: 
da un lato, l'individuazione dei rapporti tra il primo mi
niatore e l'opera di Vitale da Bologna; dall'altro, la ri
cerca di analogie formali e stilistiche in altri codici dello 
stesso tema. Ora, a proposito della prima questione, pur 
senza giungere a confronti precisi tra opere di qualità 
cosi alta come quelle di Vitale e miniature di livello più 
che corrente, come sono quelle del Codex Altonensis, il 
riferimento serve a suggerire un ambito preciso nella 
sfera bolognese, e non può che essere condiviso, in spe
cial modo pensando agli affreschi di Santa Maria dei Servi 
a Bologna e al polittico di San Salvatore. Tuttavia, forse, 
anche più puntuale - con le cautele dovute al divario 
qualitativo - suonerebbe un raffronto con il gruppo di 
affreschi pisani del Maestro e del Trionfo della Morte: 

si confrontino, per esempio, gli angeli dell'incorniciatura 
del Trionfo stesso con le allegorie a f. 5• del manoscritto; 
le raffigurazioni dei demoni dell'affresco con quelli ai ff. 
3I•-32; le figure della Vergine e del Cristo nel Giudi
zio con il Dionigi di f. 37 - il più vicino a Vitale - o 
ancora il cavaliere a caccia con il berretto azzurro del 
Trionfo e quelli a mensa a f. 40 del codice, o il disegno 
delle teste dei dannati, e cosi via. Nè è strano il rapporto, 
poichè da un lato il gruppo di affreschi citato è quello 
che maggiormente testimonia lo scambio culturale tra 
Pisa e Bologna, come comprova il riferimento longhiano 
ad un maestro emiliano vicino a Vitale; dall'altro, la com
plessità e la rarità della sua concezione iconografica so
no singolarmente parallele a quelle del codice altonense. 

Quanto al secondo problema, la preoccupazione icono
grafica ha evidentemente condizionato non poco l'au
tore. Motivo costante, e che va letto alla luce dell'incer
tezza filologica sull'origine del manoscritto, cui ho accen
nato più sopra, il confronto-antitesi tra i modi dei mi
niatori dell'altonense e i modi dei coevi rniniatori toscani: 
evidente vi è la cura di sottolineare il più intensamente 
possibile che, se dal punto di vista della grafia e della 
lingua qualche dubbio sussiste, l'origine figurativa del co
dice non può essere che settentrionale, e, nella fattispecie, 
bolognese. Così va inteso il ricorrente riferimento al
l' " Alta Commedia , di " Dante poeta sovrano , com
mentata da Guido da Pisa, nel citato rns. di Chantilly, 
pisano anche come illustrazione, con la quale l'edizione 
di Altona ha i maggiori punti di contatto esterni, lingui
stici ed iconografici. Il Degenhart sottolinea infatti più 
volte che si tratta soltanto di un richiamo generico ad un 
modello ideale forse anche dal punto di vista figurativo, 
come potè esserlo da quello filologico, benchè un con
fronto stilistico tra alcune delle migliori pagine altonensi 
e le illustrazioni del codice di Chantilly pubblicate dallo 
studioso (ff. Io•, I4, I4v, I5, 25, 27, 40 del fac-simile 
e figg. 5 e 6 del testo) suggerisca qualche cosa di più di 
un riferimento ideale, e venga singolarmente a coincidere 
con i confronti fatti a proposito degli affreschi del Cam
posanto pisano. Più importanti sono, invece, secondo il 
Degenhart, i rapporti di questa prima parte del codice 
con un altro manoscritto bolognese, la " Canzone delle 
virtù e delle Scienze , di Bartolomeo de' Bartoli, rns. 
599 (I426) di Chantilly, risalente al 1353-56, benchè que
sto appaia in ogni senso di spirito più aulico e di stile 
più maturo. 

La difficoltà maggiore di collocare stilisticamente il co
dex Altonensis, infatti, viene dalla non elevata qualità delle 
sue miniature, che si prestano poco, quindi, a riferimenti 
con la produzione più nota. Anche più grandi appaiono 
gli ostacoli allo studioso tedesco rispetto alla seconda parte 
dell'illustrazione, che egli ritiene di esecutori molto più 
modesti; tuttavia, cercando ormai egli in ambito bolo
gnese, non gli è difficile istituire un rapporto tra quella e il 
Dante, rns. I 102 della Biblioteca Angelica di Roma, che 
è della seconda metà del '300, e che riflette in parte la 
rustica vitalità dei personaggi dell'altonense, pur mo
strando una qualità di gran lunga superiore. Del resto, 
una conferma alla cultura settentrionale, ed anche un'utile 
indicazione cronologica, può essere l'affinità del fregio ini
ziale del Purgatorio nel codice di Altona e nel Dante del 
I378 della Biblioteca Bodmeriana di Ginevra (p. II I, 

fig. 76). 
Fino a questo punto, ripeto, con le riserve di carattere 

generale che ho indicato, la lettura del codice fatta dal 
Degenhart non può che essere condivisa. Meno convin
centi mi paiono, invece, sia lo spostamento all'ini2;io del 
secolo XV della parte soltanto disegnata, sia i rapporti di 
analogia spirituale proposti dallo studioso tra questi dise
gni e l'opera di Michele di Matteo o di Giovanni da Mo
dena, vale a dire il frescante della cappella Bolognini in 
San Petronio. 

Se il supporre ornato in più tempi un codice, di cosi 
gran mole e impegno, trova numerosi esempi a conforto, 
e se il divario stilistico tra l'illustrazione dell'Inferno e 
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quella dei ff. 48-88v è più che sensibile, non altrettanto 
mi pare possa dirsi tra questa seconda parte e le ultime 
pagine. Là intervengono mani diverse e la qualità è resa 
talora scadente da una stesura ineguale e grossolana del 
colore; qui invece i disegni, nitidi e leggeri, paiono essere 
stati concepiti già in origine come tali, poichè volti, pan
neç-gio e particolari sono compiutamente descritti. Si è 
qumdi di fronte ad una diversità di risultati, più che ad 
una differenza di stile o di tempo: se si confrontano, in
fatti, alcune pagine della seconda parte, come i ff. 55, 
64•, 66, 72v, 75v, 791 88• con i disegni dei ff. Sgv e 8g•, 
gor e gov, 91, 92v, 93r e 93•, 94v, 951 ci si trova di fronte 
ad un modo di intendere la narrazione, ad una impagina
zione, ad un modulo delle figure del tutto analoghi, cosi 
da non ammettere un forte divario di tempo tra gli uni 
e gli altri. Per quanto, dunque, si possa pensare ad inter
ruzioni e riprese, non mi sembra molto attendibile l'ipo
tesi che uno stesso programma illustrativo possa essere 
stato così coerentemente condotto in condizioni spirituali 
e culturali profondamente diverse. Mi sembra, invece, più 
logico spiegare ancora una volta le differenze - se ne 
possono osservare, volendo, anche all'interno dei disegni 
stessi (si vedano, per esempio, i ff. go e grv) - come dif
ferenze di mano, e, anche, come disparità provocate dalla 
ineguale cura nell'eseguire il lavoro. Cosi che i riferi
menti proposti dal Degenhart alla cultura bolognese post
vitalesca per i ff. 48-88v possono essere estesi, quanto 
allo spirito delle figure e delle composizioni, anche ai 
disegni. D'altra parte, se le forme più allungate, il pan
neggio talora più fluente o alcune annotazioni di gusto 
profano - si veda il cavaliere con il falcone a f. 78v -
fanno pensare ad un momento più avanzato della seconda 
metà del secolo, rispetto all'illustrazione dell'Inferno, mi 
sembra che non solo nelle miniature, ma anche nei disegni 
del Purgatorio non affiori alcunchè del " gotico interna
zionale , ; e che, anzi, se mai, queste pagine appaiano, se 
non più ispirate ad un'analoga fonte, esemplate quasi su
gli affreschi del Maestro del Trionfo della Morte, sia 
nella disposizione dei gruppi di figure, sia nel modulo 
delle stesse, sia nelle minute e sporadiche osservazioni di 
verità ambientale. 

Ancora una volta l'indagine si conferma tutt'altro che 
semplice, tanto più che lo studio della miniatura emiliana 
della seconda metà del '300, articolatosi soprattutto sulla 
fecondissima bottega di Niccolò da Bologna, non offre 
ausili concreti. Tuttavia, una visione complessiva del
l'opera, che tenga conto anche dell'inconsueta iconogra
fia iniziale con la rappresentazione delle Arti liberali, delle 
allegorie della Giustizia, della Fede, della Filosofia, e de
gli scrittori antichi di storia, trascende la mediocrità delle 
illustrazioni e conferma l'interesse del manoscritto, che 
appare concepito come impresa di grande impegno da 
parte di un committente di raffinata cultura. Ne viene 
quindi pienamente giustificata la preziosa edizione, tanto 
più che l'occasione ha fornito al Degenhart il pretesto ad 
una revisione generale della tematica dantesca nella mi
niatura italiana tra '300 e '400: apporto più che interes
sante agli studi di miniatura. A. QUAZZA 

G. MATTHIAE, Le chiese di Roma dal IV al X secolo, Bolo
gna, Cappelli Editore, 1964. Pp. 317, figg. 198 in b. e n. 
in tavv. f. t. e 8 tavv. a colori. Leg. in finta tela, sovrac
coperta a colori. 

È il terzo volume della collana '' Roma Cristiana , , 
diretta da Carlo Galassi Paluzzi, nella quale compone un 
gruppo a sè, dedicato alle chiese, insieme ai volumi che 
seguono, rispettivamente di V. Golzio, G. Zander, V. Ma
riani, C. Ceschi, l'ultimo dei quali conclude la trattazione 
spingendosi fino agli esempi di architettura religiosa a 
Roma nel 1961. È preceduto dal volume di E. Josi, dedi
cato alle catacombe e agli antichi cimiteri cristiani che, 
nel piano dell'opera, deve essere considerato un suo neces
sario compagno. La collana è chiaramente intesa come 

una pubblicazione di sintesi (di " panoramica totalità , , 
secondo le parole del suo Direttore, nella Presentazione), 
e rivolta ad un pubblico non iniziato. 

Anche come opera di sintesi il volume di cui ci occu
piamo è notevolmente originale, giacchè mai prima era 
stato tentato, nella nostra lingua, di produrre un'agile e 
comprensiva introduzione allo studio ed all'apprezzamento 
delle chiese di Roma dal IV al X secolo. Immagino che 
sarà un vantaggio per chi insegna, poter ora offrire agli 
studenti il libro di Matthiae, accanto a quelli, sinora non 
tradotti in italiano, del Deichmann e del Male e mentre si 
compie il monumentale Corpus di R. Krautheimer (il cui 
secondo volume fu salutato in questa stessa rivista - fase. 
IV, 1955, p. 388- da M. V. Brugnoli). Nè poteva esservi 
scelta più felice, nell'affidare la trattazione di un periodo 
tanto difficile e complesso. Il Matthiae è infatti fra i po
chissimi che conoscano di prima mano l'argomento. Per 
esempio, le notizie che egli dà dell'edificio sotto San Sisto 
Vecchio e della costruzione di questa basilica, sono le 
prime che si leggano dopo una vasta campagna di scavi 
e di radicali restauri; San Vitale è un'altra basilica scavata 
e restaurata dall'autore; così è San Pietro in Vincoli, a 
proposito del quale noto che egli non tocca più il problema 
del transetto tripartito, già dibattuto nella piccola mono
grafia dedicata a questa basilica, in contrasto con R. Kraut
heimer (il Matthiae tende sempre a differenziarsi dalle 
conclusioni di questo studioso). Alcuni temi qui maggior
mente sviluppati, come quello dell'ingresso a polifora, 
risalgono ugualmente a importanti scoperte archeologiche 
compiute dallo stesso autore. 

Purtroppo la materia è così vasta e i limiti di spazio sono 
cosi ristretti, che molte volte il lettore si trova più invo
gliato che soddisfatto da alcuni accenni troppo fuggevoli. 
Il piano editoriale ha poi aggravato la situazione, impo-
nendo, accanto a una trattazione topografico-archeologica, . 
amplissime escursioni sull' "arte nelle chiese di Roma, 
(sarcofagi inclusi), che sono quasi brevi lezioni generali di 
storia dell'arte, e nei quali la partizione catalogatrice 
(affreschi, vasi, parati e reliquiari ecc.) consegue un risul
tato opposto a quella sintesi che era negli intenti e che 
sarebbe stata meglio raggiunta limitando il discorso. Così 
anche fra le tavole si sarebbe preferito avere una fotografia 
di un reliquiario di meno (tanto più che si tratta di foto
grafie da altri libri) e una pianta di più. Per esempio, senza 
una pianta, la descrizione della basilica del Salvatore è di 
lettura assai faticosa, per chi non abbia altro modo di 
documentarsi. Manca soprattutto una pianta generale di 
Roma nel periodo considerato, che sarebbe stata neces
saria anche a chiarire alcuni punti del testo (per esempio, 
tanto la basilica liberiana quanto la sistina sono dette sor
gere " iuxta macellum Libiae , , ma " in località un poco 
diverse ,). Il piano editoriale prevedeva soltanto una bi
bliografia generale alla fine del volume, ma nessuna nota 
a piè di pagina o in fine di capitolo. È uno schema che non 
ha facilitato l'esposizione. Infatti la bibliografia è necessa
riamente sommaria, e resta quindi oscuro il pensiero del
l'autore quando egli contesta tesi di altri. Per esempio, 
il capitolo Le iconi, pp. 22o-221, sarà più pianamente inter
pretato avendo sott'occhio l'articolo in "Bollettino d'Ar
te,, N. I-II, gennaio-giugno xg6x, pp. 24-32 (con l'av
vertenza che la citazione a nota 32 di " Annales Fratrum 
Praedicatorum , va corretta in " Archivum Fratrum 
Praedicatorum ,). 

In tali limitazioni, la chiarezza espositiva e l'originalità 
mantenute lungo tutto il volume suonano tanto più in 
lode del suo autore. C. BERTELLI 

RAFFAELLO CAusA, Napoletani dell'800. Montanino Edi
tore, Napoli 1966. 

Per modestia o per cautela scientifica Raffaello Causa 
ha intitolato Napoletani dell'800 questa raccolta di "pa
gine vecchie e nuove ... scritte di getto e senza particolare 
indugio sull'apparato filologico , , ma che in realtà, cosi 
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ordinate in capitoli indipendenti e tuttavia concatenati, 
ridisegnano con grande finezza un buon tratto della sto
ria della pittura napoletana dell'Ottocento, insinuando 
nel lettore il sospetto di un intenzionale non-finito, come 
quei disegni antichi, che della figura si accontentano di 
cogliere l'articolata coerenza di un moto. Quel che è 
taciuto o appena accennato nel fondo è la storia " ufficia
le , dell'Ottocento napoletano, con le due figure domi
nanti di Palizzi e di Morelli: di cui non si contesta l'auto
revole e magari autoritaria presenza, ma a cui si chiede 
di farsi per un momento da parte affinchè trovi risalto, 
accanto alla loro, una storia meno ufficiale e almeno al
trettanto significativa. 

Con gli ampi studi di Anna Maria Brizio, di Corrado 
Maltese, di Emilio Lavagnino la storia dell'arte italiana 
dell'Ottocento è scesa dall'altalena delle svalutazioni e 
rivalutazioni per partito preso ed è uscita dalla tradizio
nale cornice del Risorgimento, dentro la quale ogni arti
sta veniva a prima vista inquadrato come cospiratore 
liberale o combattente di Garibaldi, espressione evidente 
della raggiunta unità nazionale o delle prime aspirazioni 
europee. Come se l'Italia e l'Europa fossero entità astrat
te e non pensieri e sentimenti vissuti da ciascun artista 
secondo la tradizione di cultura e di pensiero propria e 
del proprio ambiente; e come se la storia della conquista 
di una coscienza unitaria non fosse anche la perdita o 
piuttosto la trasformazione di precedenti e spesso chiaris
sime idee d'Italia e d'Europa. Il disegno crittco del Causa, 
obbiettivo e preciso, descrive infatti il progressivo disfa
cimento di un europeismo partenopeo, ancora vivo alla 
fine del Settecento e al principio dell'Ottocento; e non 
si pronuncia sulla successiva conquista, che potrà esserci 
o non esserci, ma che, in ogni caso, non sarà più un feno
meno napoletano. 

La Scuola di Posillipo è ancora una " pagina illustre, 
di portata europea , , indubbiamente nata dal mito cam
pano coltivato dai tanti pittori stranieri ibernanti sulle 
rive del golfo, fino allo Hackert e al Pitloo; ma è certo 
che Giacinto Gigante, se arriva a bagnarsi nella nordica 
corrente che va da Turner a Corot, non è più un turista 
geniale nè un topografo tenero di cuore. Ha una consape
volezza delle ragioni storiche e dell'inevitabile destino 
del " genere , che gli altri non hanno; sa di scrivere a 
Napoli il terzo ed ultimo capitolo di una storia il cui primo 
libro, almeno per quanto riguarda l'Italia, è stato scritto 
a Roma nel Seicento, e il secondo a Venezia nel Sette
cento. Causa ha perfettamente capito (e l'ha dimostrato 
anche l'anno scorso, con la stupenda mostra della natura 
morta) che al livello, per molto tempo ritenuto inferiore, 
della " pittura di genere , il tessuto connettivo degli 
scambi da paese a paese si conserva molto più fresco e ir
rorato che al livello della " pittura di storia , , dal suo 
stesso assunto impegnata al rispetto delle tradizioni e dei 
contenuti nazionali. Nel Seicento la poetica della veduta 
designa come tòpos ideale la campagna romana col suo 
mito bifronte, naturalisti co e storico; e s'intende facil
mente come questa regione arcadica si estendesse lungo 
la costa fino al Circeo ed oltre, a Capo Miseno e ai Campi 
Flegrei, velandosi per di più di blandi vapori ellenici. Ma 
si sa che l'altro ramo del vedutismo europeo è olandese; 
e che alla metà del Settecento gli inglesi hanno cercato 
di ravvicinare e d'intrecciare i due rami, riunendo l'ideale 
e il reale, l'idea e l'esperienza nella fortunatissima poe
tica del " pittoresco ,. E siamo già alle soglie dell'Illu
minismo: il Canaletto, che fa da ponte tra Londra e Vene
zia, non dipinge che vedute di città, paesaggi " manufatti,, 
in cui la natura entra soltanto con i suoi principi elemen
tari, distillati e rarefatti nè mai definibili m oggetti distin
ti: l'acqua, l'aria, la luce. Come illuminista (il solo, con 
Pietro Longhi, nella pittura italiana), il Canaletto non ha 
un sèguito diretto. Non lo segue certamente il Guardi, 
e lo si vedeva nella recente mostra veneziana, fatta appo
sta per dare tutte le ragioni alle riserve del Lanzi: torna 
indietro, festeggia l'immancabile trionfo della natura 
sulla civiltà, dipinge paesaggi di rovine moderne, in cui 

l'agente che tutto disfà è lo stesso che nel Canaletto 
costruisce e dimostra: la luce. A proposito, dunque, il 
Causa menziona un raro, significativo precedente napo
letano del vedutismo urbano del Canaletto: la 'Discesa 
di Monteoliveto, del Codazzi. C'era infatti - e questo 
spiega l'origine profonda della pittura del Gigante -
una Napoli illuminista, brulicante di elementi " allogeni , 
e culturalmente, moralmente, politicamente avanzata ed 
aperta. La sua vicenda europea comincia col Vico e ter
mina, dopo molte pagine eroiche, nell'opera dello storico 
che l'ha meditata e ricapitolata, il Croce : a cui sembra 
idealmente dedicato, nell'anno centenario, questo volume 
che evoca, non già una Napoli pittoresca, ma l'opera 
pittorica dei più pensosi napoletani dell'Ottocento. 

Al nodo Pitloo-Gigante il Causa dedica molte pagine 
tra le più acute, e non solo per contestare la tesi campani
listica di un'impensabile priorità di ricerca del napoletano 
rispetto all'olandese. Proprio la discendenza dal Pitloo 
sptega la maggior gittata dell'arco del Gigante, che dalla 
" esperienza di due secoli di tradizione napoletana , 
trae la forza di affrontare "particolari contenuti roman
tici , , con una genialità, una prontezza di spirito e di 
linguaggio, popolaresco occorrendo, che ridanno un senso 
all'attributo " napoletana , aggiunto a " pittura ,. Cosi 
il Causa conclude l'analisi della pittura del Gigante, ve
duta piuttosto come suggello di una tradizione che come 
apertura di un nuovo corso: "ultimo grande maestro 
di Napoli capitale, ne canta in termini ermetici e disperati 
il dolorante epicedio, mentre già la pittura contemporanea 
imbocca il vicolo cieco delle più generiche ed esteriori 
cadenze unitarie ,. 

Da questa prima breccia aperta, ancora in nome del 
vecchio " genere , , nel muro dell'accademismo borbo
nico, non passano soltanto Palizzi e Morelli, con i loro 
grandi programmi di realismo e di romanticismo. L'episo
dio della " scuola di Resina , , benchè di raggio limitato, 
è tuttavia essenziale, anche per l'incontro della corrente 
viva napoletana con la corrente viva toscana, cioè quella 
dei Macchiaioli. È il momento dell'approfondimento lin
guistico: quello in cui, nella prospettiva ormai certa della 
unità italiana (siamo nel decennio I865-1875), prende 
risalto il problema fondamentale dei dialetti e della lin
gua. Di qui l'importanza del soggiorno napoletano del 
Cecioni, del suo rapporto con Marco De Gregorio e con 
il giovane Dalbono, della consonanza delle più valide 
esperienze del Gaeta con l'opera del Signorini e del Lega. 
Non che si voglia a tutti i costi toscaneggiare; i cittadini 
della "repubblica di Portici, ostili all'orientamento a!in
guistico del naturalismo palizziano e del romanticismo 
morelliano, cercano di dare al dialetto struttura di lin
gua, ben sapendo che il dialetto si costituisce in lingua 
quando è capace di fare poesia (e lo proverà, in lettera
tura, Salvatore di Giacomo). 

La conseguenza, che Causa deduce, è logica, ma forse 
troppo duramente logica: il fallimento dell'esperienza 
parigina di De Nittis, che pure aveva cominciato bene, 
nella linea della " scuola di Resina ,. Non contesto che, 
a Parigi, De Nittis (come poi Boldini) non abbia capito 
l'abisso che separava Meissonier e Fortuny dagli Impres
sionisti, di cui pure fu amico e compagno di strada; non 
nego che abbia preferito il successo alla ricerca; ammetto 
che la sua pittura parigina esce dall'ambito napoletano 
e perfino italiano senza entrare in quello della cultura 
francese. Ma l'attenuante che bisogna concedergli è 
l'esiguità, la ristrettezza, il provincialismo della situazione 
in cui si era formato ed in cui aveva prodotto le prime 
opere, modeste ma autentiche. Il De Nittis non si rende 
conto che la questione della lingua era soltanto italiana e 
si comporta con il francese degli Impressionisti come i 
pittori di Portici col toscano dei Macchiaioli. Certamente 
gli si può imputare di aver sbagliato il tempo e il luogo, 
di aver scambiato il linguaggio dei boulevards con la lin
gua dei grandi poeti. Ma il suo, nei confronti di Monet 
e di Degas, è lo stesso errore di Palizzi nei confronti dei 
pittori di Barbizon, di Fontanesi nei confronti di Corot 
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e, sia pure con uno scarto di livello, di Zandomeneghi 
nei confronti di Renoir. Andando indietro nel tempo, 
è lo stesso errore del Camuccini nei confronti di David, 
del Minardi nei confronti di Ingres; andando avanti, di 
Previati e di Segantini nei confronti di Seurat. È, insomma, 
la stessa confusione tra linguaggio e lingua che pone la 
cultura artistica dell'Ottocento italiano (ma la stessa cosa 
accade in Olanda, con l'eccezione di Van Gogh, e in Bel
gio, con l'eccezione, non altrettanto sicura, di Ensor) in 
una condizione di inferiorità rispetto a quella francese: la 
sola in Europa che abbia il dintto di chiamarsi, storica
mente, europea. 

E come finirà, a Napoli, l'operazione linguistica ten
tata dalla scuola di Resina'? Il caso Torna, evidentemente, 
va riesaminato: senza l'astio dei suoi contemporanei e 
l'entusiasmo irriflessivo dei nostri. Che cos'è la pittura 
del Torna'? Elegia di provincia, come garbatamente la 
definisce Causa, o problema del Mezzogiorno'? Salvatore 
di Giacomo o Giustino Fortunato'? Non è stato un pro
gressista, il Torna, ma un conservatore illuminato; per 
questo, benchè non fosse di Napoli, la sua pittura si col
loca nel quadro della miglior cultura napoletana, quella, 
per intenderei, che avrà ancora luce e grandezza nel pen
siero, anch'esso esplicitamente conservatore, del Croce. 
Dice benissimo Causa: Torna superò l'" impaccio e il 
ritardo dell'avvio artigianale, l'incultura e la superficia
lità della preparazione accademica , , ma non " le condi
zioni d'incertezza, la mancanza di ideali, la confusione 
dei linguaggi , , e la provincia fu " il suo mondo con
chiuso,. Tuttavia, se si pensa alla parca e ferma abbie
zione al romanticismo altisonante e vistoso del Morelli 
trionfante e despota, non si può non ravvisare nel Torna 
l'austerità del moralista e la pazienza dell'educatore. Egli 
preferi meditare sulla storia invece di portarla impetuosa
mente innanzi; la considerò terra di recupero più che di 
conquista. Ma quante cose perdute non recuperò, se da 
taluno ha potuto essere definito " senza paura del ridicolo, 
Vermeer napoletano'?... · 

Il Causa vede snodarsi fin qui, nell'ormai tardo Otto
cento, le due vene d'ispirazione che scendono dagli alti
piani del Seicento napoletano: l'eloquenza larga, accesa, 
gesticolante, che nasce teatrale con lo Stanzione e finisce 
forense con Domenico Morelli; il lirismo dolente e lace
rante, che nasce tassesco col Cavallino e finisce crepu
scolare nel Torna. E a quel momento, da quel rigoroso 
storico dell'arte che è, Causa tira le somme, chiude i 
conti e, dominando l'amarezza del napoletano con l'in
transigenza morale dello studioso, dichiara il fallimento. 
Da questo momento la storia dell'arte a Napoli è la storia 
di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato: dell'in
gegno soffocato, stroncato, distrutto di Gemito, di Man
cini, di Migliaro. Dal Seicento all'Ottocento Napoli 
è stata una città europea proprio perchè era Napoli; per 
essere europea nel Novecento dovrà cessare di essere 
se stessa. Ma, anche qui, il bilancio fallimentare è sol
tanto napoletano o non è, in senso più lato, italiano'? È 
vero: la questione della lingua posta dal De Gregorio 
con austerità neoguelfa, quando non divaga nel francese 
boulevardier di De Nittis, finisce nel vernacolo pittoresco 
raccattato dal Migliaro nelle stradine brulicanti di Spacca
napoli; e il famoso impressionismo di Mancini culmina 
in un cancan a Piedigrotta, con feluca e spadino della 
Accademia d'Italia. Giustamente osserva il Causa che 
nelle prime opere del Mancini, come del resto nella " re
torica civile-risorgimentale del Cammarano , e nelle 
1 ' snobistiche fantasie illustrative di Morelli,, c'è ancora 
una scelta storica: di Stanzione più che di Cavallino. Ma 
è un fali;o sentimento dell'antico che porta a un falso 
sentimento del moderno; e parlare di Mancini (ma anche 
di Segantini o di Gola) per l'informe[ o l'art brut è ancor 
più ridicolo e fuor di luogo che parlare di Vermeer per 
Torna. Certamente " la svalutazione di Mancini, inutil
mente contrastata da una cerchia sempre più ridotta, 
appare ormai grave al di là di ogni previsione , ; ma il 
fenomeno non fu soltanto napoletano nè soltanto italiano, 

e all'accenno che ne fa Causa quando rammenta la for
tuna di Mancini presso i grandi musei d'Europa e d' Ame
rica, possiamo aggiungere che lo stesso avvenne per molti 
artisti stranieri, spagnoli, francesi, tedeschi. 

Non è il caso, però, di Gemito, la cui sventura storica 
sfiora la tragedia. " Insufficienza della cultura , , sta bene: 
ammetto che nel classicismo di Gemito -ci sia una compo
nente carducciano-dannunziana, la retorica dell'artista
artiere che, tra le faville del maglio, forgia strali d'oro e li 
scaglia, con un bel gesto alla Bourdelle, contro il sole. 
Può anche darsi che codesta sua cultura classica non se la 
sia fatta sugli originali del Museo Nazionale, ma sulla 
'' riduzione commerciale che ne andavano operando .•. 
copisti e falsificatori ,. Ma bisogna riconoscere che il 
Gemito ha, sia pure confusamente, sentito che il secenti
smo napoletano era finito davvero ed ha tentato, con uno 
scavo più profondo, di recuperare con il dimenticato elle
nismo l'anima vera ed eterna della sua città. Era ancora 
uno sbaglio: non c'era, sotto gli stracci della Napoli laz
zarona, nè un'anima classica eterna nè un atletico nudo 
di Skopas o di Lisippo. E il Causa, antimunicipale per 
dovere di storico e per amore autentico della sua città, 
ha fatto bene a mettere il tecnicismo scultorio di Gemito 
sullo stesso piano, o quasi, del tecnicismo pittoresco del 
Mancini. Ma vorrei ricordargli che nessuno sbaglio ha 
compiuto il Gemito che non sia stato ugualmente compiuto 
dai grandi della scultura europea: Rodin, Maillol, Despiau, 
Bourdelle. In quanto partecipe di una crisi generale della 
scultura, che altro non è se non la crisi finale del classi
cismo, Gemito è artista europeo. Ugualmente sdegnoso 
dei linguaggi cosmopoliti e dei vernacoli regionali, rimane 
disperatamente legato, con folle malinconia, a quella che 
Arturo Martini chiamerà la "lingua morta, della scultura. 
Con Gemito muore il napoletanismo dell'arte napoletana; 
ma muore bene, combattendo per la causa sbagliata, come 
i lazzari che caddero da eroi nel 1799, contrastando il 
passo all'esercito della libertà. P. BucARELLI 

C. CESCHI, Le chiese di Roma dagli inizi del neoclassicismo 
al 1961, Bologna, Cappelli editore, 1963. Pagg. 302, 
figg. in b. e n. 22 nel testo, 328 in tavv. f. t. ed 8 tavv. 
a colori. 

L'a. raccoglie e per la prima volta compendia le notizie 
sulle chiese di Roma erette od alle quali si è lavorato negli 
ultimi due secoli, sparse in una letteratura a volte difficil
mente rintracciabile e comunque di impegno e consistenza 
diseguali a seconda che si riferiscano alla architettura, 
alla scultura od alla pittura. Dal loro assieme scaturisce 
peraltro un profilo ordinato ed omogeneo nel quale è pos
sibile seguire, nonostante le varie reviviscenze ed anzi 
proprio attraverso di esse, il graduale esaurirsi della tradi
zione romana, classica e barocca, ed il suo estinguersi, 
ad onta della tenace resistenza curiale, sotto l'incalzare 
dei mutamenti del gusto, segnatamente architettonico. 

La parte più originale dell'opera, anche perchè conge
niale all'a. e perchè prima meno studiata, è appunto quella 
relativa allo svolgersi dei fatti della architettura, dalle 
premesse neoclassicheggianti piranesiane fino alla piena 
rottura con la tradizione locale, determinatasi tra le due 
guerre, attraverso gli episodi salienti della ricostruzione 
"purista, del San Paolo (e del significativo rifiuto del 
progetto neoclassico del Valadier); del primo attacco a 
quella tradizione col neogotico Sacro Cuore a Villa Lante 
del Vantaggi (' 43), sorto quasi di contrabbando, e poco 
più tardi con le chiese in neogotico italianizzato degli 
inglesi Wigley (Sant'Alfonso dei Liguori -'55) e Street 
(San Paolo in Via Nazionale -'79; Ognissanti al Babuino 
-'82), nonchè del belga Verahegen (Corpus Domini sulla 
Nomentana -'93), queste ultime rese possibili dalla caduta 
del dominio temporale; della più legittima, in terra romana, 
corrente neoromanica compresa tra il Sant'Anselmo di 
Hemptime-Vespignani ('93-'goo) e l'Addolorata del
l'Astorri ('910); della mediazione di compromesso con i 
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nuovi orientamenti europei operata col " Cristo Re , 
piacentiniano ('24-'33) e, finalmente, dopo i falsi monu
mentalismi alla Brasini od alla Bazzani, col pieno affer
marsi delle nuove correnti, accettate non senza remore 
e limitazioni ma, alla fine, dilagate. 

Ove si prescinda dalle manifestazioni funzionaliste ed 
organiciste, il cui processo è tuttora in corso, la più nuova, 
nella sua unità e compattezza, delle cennate correnti 
anche perchè fin qui meno isolata e riconosciuta, sembra 
quella neoromanica, che se nasce e si sviluppa come pro
paggine di ben noti fatti del romanticismo franco-inglese, 
trova a Roma terreno fertile per acclimatarsi, acquistan
dovi particolare legittimità nel tentato ed in qualche caso 
attuato proposito di superare la retorica monumentalistica 
e la formula ecclettica· per attingere, a contatto con la più 
remota tradizione italiana e locale, purezza di spazi e 
semplicità di strutture. Del suo affondare le radici in un 
generale movimento di cultura e quindi della sua autenti
cità è, del resto, prova il coincidere delle date dei suoi più 
importanti edifici con quelle delle più significative opere 
di indagine storica sul romanico (Boito -'So; Cattaneo 
-'88; Rivoira -'908, opere che facevano seguito a quelle 
francesi del Viollet-le-Duc e dello Choisy, tedesche del 
Dehio von Bezold e del Gabelentz, inglesi del Fergusson 
e dell'Eastlake), nonchè con quelle dei primi restauri, con
dotti con vari criteri ma comunque con nuova preferenza 
e premura per questa particolare epoca, su monumenti 
preromanici, romanici od anche paleocristiani, dalla 
Santa Maria in Cosmedin ('92-'99) ai Santi Quattro 
Coronati ('913), alla Santa Sabina ('914-'919). Il movente 
culturale trapassa però in atteggiamento del gusto, rag
giungendo espressioni nuove, come avviene, ad esempio, 
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nel Sant'Anselmo di Hemptime-Vespignani, nella Addo
lorata dell' Astorri o nella Santa Teresa del Passarelli. Il 
nuovo spirito che animava cauti, segreti ma sicuri tentativi 
di rinnovamento -dalla " Rerum novarum , alla eresia 
modernista - trova in questa corrente e nella sua ricerca 
di schiettezza e semplicità, nonchè nel suo stesso richia
marsi ad espressioni architettoniche di religiosità sostan
ziale, l'equivalenza figurativa più pertinente, anche se ad 
un certo momento ufficializzata ed allora nuovamente 
retorica. 

Nel quadro d'assieme offerto dall'ampio e documentato 
studio prende particolare spicco e rilievo, dopo la quasi 
anonima produzione di carattere più industriale che arti
stico dell'intiero Ottocento (fatto salvo il prezioso intellet
tualismo canoviano) l'urgere della scultura nelle chiese 
costruite, rispettivamente, dopo la penultima e l'ultima 
guerra quando, nonostante le limitazioni imposte da ben 
noti documenti ed appositi organismi, gli ingegni migliori 
riescono ad affrancarsi dalle esigenze dell' '' arte sacra , 
.ed a rinnovare, nello spirito di una diversa religiosità, 
la stessa iconografia dell'immagine di culto. 

Il volume, corredato da nitide ed abbondanti illustra
zioni in bianco e nero ed a colori, nonchè da numer.ose 
piante e sezioni specialmente degli edifici più recenti, è 
completato da una ricca bibliografia, ordinata sistematica
mente, che riuscirà di grande giovamento a quanti vor
ranno approfondire lo studio e la conoscenza di un periodo 
fin qui poco esplorato e, per l'Ottocento, scarsamente fer
·tile ma non per questo meno pregnante di interesse agli 
effetti della storia della cultura figurativa in Roma, e, 
nella capitale del cristianesimo, dei rapporti tra arte e 
Chiesa. r. d. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




