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LO SCAVO DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA 

ITALIANA IN BULGARIA AD OESCUS 

RAPPORTO PRELIMINARE 

Introduzione . .- Ponte di passaggio fra Oriente ed Occidente, 
terra di incursioni e di battaglie, la parte centrale della penisola balca
nica fu largamente devastata, perc�ò ti monumenti antichi ebbero molto 
a soffrire.  Si sapeva dunque che non si sarebbero trovate �n questa re
gione , malgrado la sua lunga storia , cosÌ imponenti rovine come quelle 
d'Asia Minore. M�rarono quindti i viaggiatori e gli esploratori archeo-' 
logi alla parte più brillall1te e mediterranea del mondo turco , trascuran
do tale zona. 

In confronto alla T racia , la Mesia ha destato minore interesse 
archeologaco , benchè sia stata argomento di notevolQ studi storici dal 
Premerstein - Die AnHinge der Provinz Moesia in Oest . Jahresh.  I 
( 1 898) al Filov - Die Legionen der Provinz Moesia in Klio ( 1 906) e 

id . Glti eserc�ti aus�liari romani in Mesia in BolI . Soc . Stor . di Sofia 
( 1 906), dallo Stout - The Governors of Moesia. Princeton 1 9 1 1 al 
recentissimo Stein - Die Legaten von Moesien, Budapest 1 940 , ai 
lavori del Domaszewski che raccolse il materiale per �l I I I  volume del 
CIL, oltre naturalmente le grandi storie dell' Impero e la Enciclopedia 
Pauly Wissowa. 

Notevole è anche l'attività archeologica romena della quale avre
mo occasione di parlare, ricordiamo qui lo stud�o di Parvan - Primordi 
della ciwltà romana alle foci del Danubio in Ausonia X ( 1 92 1 ) . 

NOTA. - Il rapporto dello scavo ha carattere wltanto informativo poichè lo .scavo non 
è ancora finito, quindi non ha pretese di completezza nè carattere definitivo. 

Ringrazio l"ing. arch. Anna Simidova e I"lspettrice del Museo Nazicmale di Sofia, 
dotto Ivanl<a Akrabova per la loro attiva ed entusiastica collaborazione; ringrazio pure l'ami
co prof. Carlo Verdiani dell"lstituto Italiano di Cultura di Sofia per il suo prezioso aiuto; 
i rilievi sono dell'arch: Simidova, le foto del sig. Klebarov. 
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Entro il vasto quadro della preistoria europea lungo l'asse danu· 
biano i problemi preistorici furono i preferiti e il fortunato scavo del
l'Amerncan School of Prehistoric Research che ritrovò una completa 
successione del paleolitico nella caverna di Bacho Kiro ne è l'esempio 
più recente. 

L'Italia è rimasta assente nelle imprese archeologQche in Bulgaria 
fra le quali rncordiamo: gli scavi bulgari nei tu muli dei dinasti traci 
a Duvanli e nella grande tholos. di Mezek oltre lo scavo di Nicopolis ad 
Istrum in collaborazione coi francesi che però non fu mai pubblicato, 
gli scavi della Scuola Archeologica francese di Atene nea tumuli della 
valle della Maritza, nella città greca di ApollonlÌa del Ponto e a Nico
polis ad Istrum, gli scavi dell' Istituto Archeologico Russo di Costano 
tinopoli ad Aboba (protobulgaro), dell'lstlÌtuto Archeologico Germa
nico a Sadowetz (villaggio di foederati del VI sec .)  e recentemente 
dell' Istituto Archeologico Germanico di IstanbuI nei tumuli preisto
rici di Stara Zagora, l'Accademia di Vienna per una raccolta dlÌ mo
numenti (Kalinka) e singoli studiosi come il Seure, che sulla traccia 
del Dumont, cui si deve un modello dlÌ viaggio archeologico nn Tracia, 
si è reso benemerito per la sua sistematica « Archéologie thrace)), 
l'ungherese Geza F eher per la « V olkerwanderungzeit 

Ma se noi andiamo a cercare fra i viaggiatorn che primi attraver
sarono la penisola balcanica, troveremo molti nomi IÌtaliani e il conte 
Marsi gli in testa. Il suo monumentale « Danubius Pannon�co-Moesi
cus )) ha anche un interesse archeologico, a lui si deve l ' identificazione 
di Oescus. 

Con questo buon auspICIO la MlÌssione Archeolo�ca ltallÌana si è 
accinta allo scavo di Oescus dopo un primo viaggio di ricognizione 
archeologica lungo il Danubio da. VlÌdin (Bonooaa) a Russe (Sexanta
prista) seguendo le tappe dell' Itinerarium Antonini e della T abula 
Peutingeriana . Un viaggiatore tedesco, il Kanitz - « Donau - Bul
garien und der Balkan )) , Lipsia 1 879 - aveva compiuto tale viaggio 
nel 1 860 con interesse prevalentemente geografico-etnografico-storico, 
a lui si devooo molte preziose notizie sulle antichità della regione. Un 
itinerario archeologico compÌ lo Skorpil nel 1 900 (BolI. 1st .  Arch . Rus
so di CostantlÌnopoli, X,  1 905) ,  varie notizie comparvero per opera di 
bulgari , specialmente Dobrusky , Diacç>vic e Skorpil , nell ' Arch . epigr . 
Mitt., nello Sbomik (( Raccolta)) del Min. dell'Educazione Nazionale 
dal 1 889) e poi nel BolI . della Società Archeologica Bulgara dal 19 IO ,  
nel BolI . dell'1st . Arch . Bulg. dal 1 92 1  in cont. , nell'Annuano del 
Museo Nazionale di Sofia dal 1 920 in continuazione, e nelle pubbli
cazioni· delle Società archeologiche locali. 
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Delle fortificazioni dd limes danubiano in territorio bulgaro ri
�angono vestigia di castella e di castra (Ratiaria� Oescus, Novae). 
lo tanti piccoli Murei locali è materiale che d�ve essere studiato entro 
il quadro complessivo del limes, molto altro materi.ale fu trasportato 
al Museo di Sofia; tale materiale è in parte inedito e in parte pubbli. 
cato qua e là in modo che si impone una paziente ricerca 'Sistematica 
che finalmente coordini il tutto. Recentemente UIIl gruppo di iscrizioni 
di Novae e di Vidin, fu pubblicato da Kazarov e da Danov in Ost. 
Jahresh., 1 932 e 1938. 

Dedicandoci per ora ad Oescus abbiamo raccolto tutto il materiale 
edito ed inedito che intendiamo pubblicare in UIIl unico corpus, aggiun
gendo anche i pezzi emigrati altrove (Bucarest) e le epigrafi di qualun
que provernenza dove sia ricordata Oescus . 

OESCUS . Storia. - Rimanendo an'articolo di Danov nella 
Enc. « Pauly WissoW'a» per una dettagliata informaziolIle e per la bi
bliografia, diamo qui soltanto le notizie essenziali su Ooescus. 

Presso la foce del fiume ls,kar , l'antico Oescus, �'X.'6c in Ero
doto, �Oa"){toç i'n T ucidide, sorgeva Oescus, Esco nella T ab, Peut., 
Oesco nell'ltin.  Ant. e nella NoL dign. ; Jord. Get. 1 03 dà la forma 
corrotta Euscia . Comune ilIl questa zona il caso di città che prendono 
i Tribaili. 

Tolomeo III , 1 0 , la I1icorda come Olaxoç Twv TPL��ÀÀWIJ Oescus 
era già un centro popolato da una delle tribù tracie , appun.to il nome 
da corsi d'acqua. 

Per il primo il Marsig,li nel l 7 1  7 riconosceva presso Gh�ghen (Ni. 
copol) le rovine di Oescus (Descr�ptJion du Danube, I I, 3 5) .  -

La città era circondata a nord dal DalIlubio, ad ovest dall'lskar 
e ad est da un braccio d'acqua che comunicava con l' lskar. In seguito 
a lavori. di arginatura e di canalizzazione tutta la città si v[ene a tro
vare sopra il livello dell'acqua. Sulle rovine di O. vedi Lejean in Rev. 
Arch . 1 868, 8 1 , che ci è rimasto !inaccessibile (come il DesjardilIls), 
Kanitz, cit . ,  I l, 1 62; Dobrusky , in SborIliik , I l ,  39. 

Oescus sorgeva in eccellente posizione geografica , strategica e 
di traffico , punto di incontro di strade, stazion� finale della strada da 
Philippopoli. attraverso il passo di Traiano, legava la TraClia col Da
nubio; a questa strada se lIle staccava un' altra da Melta che collegava 
O. con Nicopolis. La strada che collegava O .  con Serdica non è stata 
ancora ben riconosciuta , ma, secondo l'ltin . Burdigalense, la stazione 
di tramutamento Extuomne, Mutatio Extuomne (il nome Extuomne 
come sta nell'ItJin.  è stato corretto dal Tomaschek in Esco amne) si 
trovava a 8 m�gltia romane da Serdica . Questa mutatio n�n è indicata 
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neU'ltin. Ant. nè nella Tab. Peut. Jirecek � Miller cercarono il sito 
di questa stazione presso il villaggio di Gorubljane, recenti ricerche 
di Delidarev collocano MutabÌo Esco amne presso lÌl villaggio Krivinà 
sul fiume Stari.Iskar (affluente dell ' Iskar) dové si vedono ancora oggi 
vestigia del ponte per il quale la via attraversava il fiume Oescus che 
lIlell' antichità correva nel sito dell ' odierno Stari-Iskar . Per le strade 
vedi : Jlirecek - Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel, 
Praga 1877 ; Sismanov . Itinerari antichi attraverso la Bulgaria ; Sulla 
via romana da Belgrado a Costantinopoli , in Sbornik, 1891; Kazarov, 
in BolI . Soc. Arch . Bulg. , I ,  117; Avramov, id . ,  IV, 227; Seure , i� 
Rev . Numism. ,  1923 , 49; T odorov, Le grandi strade romane an Bul
garia , Roma 1937. 

Circondata da tutte le parti dall ' acqua , O .  era in ottima posizio
ne strategica . O. fu sin da prlÌncipio sede di legione, cioè della V Le .. 
gione Macedonica insediatavi ancora al tempo di Claudio (Ritterling, 
in Pauly Wissowa, XII, 1581). La legione fu mandata in Oriente al 
tempo di Nerone ma , dopo dlÌeci anni di assenza , era tornata ad O .  
e aveva preso parte alle guerre daciche di Domiziano e di T raiano. Nel 
107 la legnone fu trasferita a Troesmis e sotto Marco Aurelio a PotalÌs
sa in Dacia . Ma, quando nel 275,  Aureliano abbandonò la Dacia, le 
legnoni furono riportate al di qua del Danubio , la XIII  Gemina a Ra
tiaria e la V Macedone ad Oescus dove la Sua presenza è testlÌmoniata 
fiI!o al V sec . : Not . dignit , XLI I ,  33 , « Praefectus legionis quillltae 
Macedonicae ,  Oesco ». 

O.  dovette soffrire dell ' invasione gotica del 250 quando i Goti 
col loro re Kniva passando da Novae IÌnvestirono Nicopolis e si spin
sero fino a Pho.lippopoli Jord . Get . , 103 , « . . . ad Eusciam rursus trans 
Alpes in Moesia proturbavit ». 

Poi O. ritorna in primo piano con la pacificazlÌone costantiruailla 
e la costruzione del ponte sul Danubio a nord di O .  (Marsigl� e Kanitz 
cit . )  vedi IÌl medaglione o.n bronzo: Costantino guidato dalla Vittoria 
su un ponte di pietra sul quale è scritto Danuwus , davanti a lui un 
Germano inginocchiato; la nuova letto in Tudor Archivele Olteniei, 
XIII ,  n. 71-74. . 

T raiano nella sua opera dO. urbanizzazione della zona danubiana 
(Filov , Kao.ser Traian und die 

-
heutigen bulgarnschen Lander, in BolI . 

Soc. Arch . Bulg . ,  V e Paribeni , Optimus Princeps) aveva trasformato 
in città il campo millÌtare di O.  innalzandolo a colon�a: colOlIlia Ulpia 
Oescus , e fu appunto in segUlito a 'ciò che la legione fu trasferita a 
Troesmis . Il più alto fiorire della città dovette essere nel II sec. , a 
quest' epoca appartengono la maggnor parte delle iscrizlÌoni e dei mo
numenti . La lingu, a ufficiale era la latina (a Nicopolis era invece la greca). 
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TAV. I 

Pianta di Oescus 



TAV. Il 

; . , 

Pianta dell'edificio scavato 

. " ...... . _0.u. 

.' 



.', 

Fig. I. - L'ingresso ai corridoi 
prima dello 'scavo 

Fig. 2. - Veduta parziaJ.e dello scavo, lato, Nord 

Fig. 3. - Orecchini trovati presso gli scheletri 

TAV. III 



TAV. IV. 

Fig. 4. - Saggio di fondazione 

Fig. 6. - Muro nord, 
(nota il r:i�ntrare della cornice) 

Fig. 8. - l tre piccoli vani a Nord 

:;-- " ,. l Oct':j 
i 

SEzioNE 

.'r • 
Fig . 5 .  - Sezione verticale della parete 

Fig. 7. - Apertura Nord·Ovest 



Attraverso le iscrizioni conosciamo la costituzione della città : 
ordo coloniae, decuriones , un qUiinquennalicius col . flamoo perpetuus, , 
praefectus saltus, patronus fabrum, alcuni duumvirales coloniae , un 
princeps ordinis coloniae OescensQum ecc. Un' iscrlÌzione ci dà il nome 
dii un legato di Mesia Q. Pompeo Falcone , noto anche da altre iscri� 
zioni. Nelle numerose iscrizioru di veteranlÌ appaiono popoli d'Asia 
Minore e della provincia gallica : un Primlipilus Fl. Zosimus ex pro
vincia Asiae civitate Efisianorum, un altro veterano da Efeso, un v�t. . 
Roscius della tribù Aniensis da Troas, un veto da Brescia , un veto 
FlÌrmus della gallica Narbo , un vet. di Luca . L'iscrizione funeraria di 
un archlÌsynagogus permette di affermare che ad O. esisteva anche 
una so�ietà ebraica . I cittadini ,di O. si  stabilirono anche in altre città 
romane sul Danubio come mostrano certe stele funerarie (ad es . a 
Novae). OrlÌundi di O.  mlÌlitarono in Roma (vedi Mateescu, I Traci 
nelle epigrafi di Roma, in Eph. Dacorom. ,  I) . 

Dediche a ]uppiter Optimus Maximus e a ]uppiter come Deus 
aeternus, a Diana regina, alle deae quadriva�, a Minerva , a Mitra; 
rilievlÌ di Artemide , di Mitra, di Dioniso del quale sono anche deìle 
statue , e del cavaliere trace, statuette del Genius mortis , di Hermes , 
di Silvano, di Venere , una testa di Apollo, un busto di Marte in sta� 
gno. Fra le statue più notevoli è quella della grande dea acefala in 
marmo blÌanco (alta clÌrca 3 metri) (vedi FlÌlov , in Boll . Soc. Arch. 
Bulg . ,  I) ,  Athena (Filov , L'art antique en Bulgarie, Sofia 1925, figu� 
ra 3 7) ,  la testa di Asclepio (id . fig. 38) ,  la statua di giovane togato (id . 
fig. 36), varie statue femminillÌ panneggiate, un buon ritratto vlÌrile 
(Dobrusky, in Sbornik, XVI I I ,  fig . 38) ma molto altro materiale anche 
architettonico sta nei magazzini del Museo Nazionale dlÌ Sofia . 

Esplorazione. - La Missione Arch�ologlÌca Italiana, composta 
del sottoscritto e dell'ing. arch . Anna ,Simidova con la preziosa colla
boraz,iOlIle dell' Ispettrice del Museo Nazionale di Sofia dott. Ivanca 
Akrabova, lavorò ad Oescus dal 15 settembre ai primi di novembre 
del 1 941. 

InlÌziando una ricerca sclÌentifica venne redatta innanzi tutto una 
pianta della città antica (tav . I) . 

L'aspetto attuale delle rovine è molto diverso da quello che si 
presentava ai viaggiatori che ancora alla fine del secolo scorso visita� 
rono Oescus; il più dettagliato Skorpil (BolI. 1st . Russo cit . ). Un sac
cheggio sistematlÌco ha' fatto grande scempio delle antichità . 

La città di forma pentagonale irregolare su terreno rialzato rispet. 
to al livello del piano circostante, è circondata da un largo fossato 
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lungo il quale affiorano resti di mura . Il lato nord si alza come uno 
sperQne e di fronte sono piccole alture naturali . Il terreno è tutto 
sconvolto da buche aperte dai cercatori di pietra ; lungo i lati nord, 
ovest e sud e più all' interno con asse N-S sono trtinc�e scavate durante 
la guerra balcanica, allora sarà pure stato trovato ed asportato mate- . 
riale . Un taglio nel terreno da est a sud-ovest con dirama:mone fa sup
porre strade .antiche . In asse con questo taglò.o è una strada romana 
di cui sono tracce sulle sponde dell' attuale corso dell' Iskar . 

Dei tentativi di scavo intrapresli nel 1 905 da Dobrusky e Svan
ciarov , dei quali non apparve alcuna relaztione, non è possibile ren
dersi conto· esatto nella confuslÌone delle rovine concentrate in tre av
vallamenti dove sono accatastaci frammenti architettonici , capitelli ed 
architraVlÌ, altri furono portati a. Sofia. E' in quell' occasione che si for
marono le tre dighe per decauville che escono dal lato sud della città. 
La maggior parte del materiale decorativo in pietra ed alcuru basa
menti in pietra dovremo �ttribuire al I I  e al I I I  sec . , ma muri in bloc
chi irregolari e laterizti di spoglio e alcuni basamenti nei quali sono 
reimpiegati grandi blocchi in pietra di soffitti a cassettoni saranno del 
·IV sec. Vi sono inoltre le fondazioru di una chiesa sorta fra le rovine . 
Un po' dappertutto nel terreno sconvolto sono dei resti antichi .  Verso 
sud si alza ancora un complesso di mura con una specie di torre ; i 
vecchi del paese ricordano che qui si apriva una porta ancora conser
vata alla fine dell' 800 . Anche qui la struttura è a pietre irregolari e 
laterizi di spoglio (cfr . altre fortezze sul Danubio , per es . Capidava; 
Florescu in Dacia, V-VI).  

Ad est della Clittà , nella zona oggIÌ occupata dal quartiere dei rifu
glÌati , abbiamo constatato tutto un complesso di mura che ci porta a 
credère ad un allargamento di Oescus presumibilmente fra il I I I  e il 
IV sec . , per quanto è dato vedere dalla struttura dei muri affioranti. 
Il tracciato da noi segnato è approsslÌmacivo poichè per la maggior 
parte fissato in base alle notirie attinte dai contadini che ci t(!stimo
niarono la presenza di mura sotto le loro case . Interessanti sono due 
absid� di circa 1 0 m . di diamétfo affioranti nel terreno. Altre tracce 
di mura e basi di una grande porta abbiamo rintracciato pure fuori di 
tale zona . Le ricerche saranno approfondite nella prossima campagna 
di scavo con alcuni sondaggi . Nel vmagglÌo abbiamo riconosciuto tre 
tombe a camera, due delle quali oggi interrate e in un cortile resti di 
un muro probabilmente di acquedotto che proveniva da Ghighenska
Mahala a 5 km. a s-o dove pure abbiamo r�ntracoiato dei muri in 
relazione col serbatoio che sta più sopra sulla collina; anche tali ricer
che saranno estese, ma quanto è scomparso di quello che lo Skorpil 
aveva potuto vedere ancora nel 1 900! Meglio noti sono gli acquedotti 
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di Nicopolas e di Novae (Zoncev, in Ann. mb!. Naz. di Plovdiv, 1931 � 

1934 ; Stefanov, in BolI. Arch. Bulg., VI). 
La forma della pianta fa riconoscere in essa il campo della le

giOlle: nella stessa sede dovette sorgere la città la quale si sarà estesa 
anche al di fuori. 

Se in Nicopolis ad lstrum, sorta per volontà di Tramano come 
città ricca di monumenti, possiamo riconoscere l' influsso dell' archi� 
tetto Apollodoro di Damasco che costruÌ il famoso ponte sul Danu
bio e che avrà dato i p[an� per altre città di Mesia e di T racia (infatti 
a Nicopolis prevalgono elementi ellenistici e microasiatici; il castellum 
d! difesa occupa solo una piccola parte; dr . Bobcev, !n BolI . 1st . 
Arch. Hulg . ,  V , 56) in Oescus è da vedere un campo legionario ro
mano che si trasformò in città. 

L'EDIFICIO FUORI LA CINTA 

Lo scavo . - A sud della città, fuori della cinta , ma nelle im
mediate vicinanze di essa, cinque anni or sono, venne casualmem.te 
scoperta , causa �l franamento del terreno, la presenza di corridoi sot
terranei in gran parte ripieni di terra; nasceva l ' inevitabile leggenda 
·deI tesoro nascosto e ancominciavano i sondaggi dei ,cercatori dande
scini che scoprivano anche l ' ingresso ai corridoi (fig . 1). 

Nulla era dato vedere fuori terra , dove per di più, nel 1905, si 
era costruita una grande diga per decauville degli scavi compauti nel
l' interno della città - è in quell '  occasione che vennero fattO. saltare 
COIIl la dinamite (!) alcuni muri allora emergenti sopra il complesso 
dei corridoi sotterranei . 

Iniziato lo scavo venne demol�ta la diga per decauville che attra
versava ,tutta la zona e si procedette al delicato e paziente lavoro di 
svuotamento e ripulitura dei corr�doi servendosi per l 'estrazione di una 
unica apertura , quella fatta dai cercator,i clandestini , lavorando in uno 
spazio strettissimo: 0,50 dii larghezza ed 1 ,50 di altezza. Lo scavo 
rivelò un' abside presso l' IÌngresso dei corridoi , e tutto un complesso 
d i ambienti, perciò divenne necessaria la delimitazione dell' edificio . 
Venne interrotta una strada campestre che attraversava l 'edificio da 
N a S e che aveva determ�nato il crollo della volta di un corridoio e 
lo scavo si estese an campi di rioÌno e in terreno erboso. 

Veniva cosÌ delimitato un complesso architettonico di 52 x 64 m.  
COli diversi ambient� rettangolari e tre grand� absidi (fig.  2). 
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Tutti i muri estemi (muri pieni) venivano messi In luce dd ecce
zione del muro est per ragioni di scarico ma di esso venivano scavati 
gli estremi e constatata la presenza COll1 vari sondaggi superficiali. Le 
parti scavate sono segnate sulla p�anta fra i muri in neretto , �iman
gono dunque da scavare � vani D - E - F ,  la parte settentrlÌonale di G 
ed H, inoltre va allargato lo scavo tutto attomo all'edificio. 

Su terreno leggermente ondulato lo scavo incontrava un alto strato 
di terra vegetale, poi nella zona nord alla- profondità di 0,70, cioè
pressapoco al livdlo conservato dei mur�, 26 scheletri distesa, sparsi 
senza tràcce di sepolcri, ma tutti rivolti ad oriente COll1 le braccia lungo 
il corpo o ra�colte sul petto. Come unica suppellettile funebre la mag
gior parte di essi aveva orecchiru in bronzo con scodelline riunite a 
sfera o a doppio cono ; presso uno degli schdetri si sono trovate per
lrine vitree ed ossee di ulI1a stretta collana ed orecchini con estremità e 

piede in oro (fig. 3). Quando avven�va tal� sepoltura l 'edificio era eVl
dentemente già in gran parte interrato ; per questa suppellettile pos
siamo proporre una datazione dopo il secolo X per quanto incerta sia 
ancora la crolI1010gia d� tale oreficeI1Ìa in questa zona. Le raccolte di 
Mamel e d� Niederle non possono dare datazioni sicure, la zona bul
gara era ancora troppo poco nota, soltanto ora si incomincia ad ordi·· 
nare il materiale trovato in Bulgaria sopra tutto per merito di Mavro
dinov (in Madara Il : L' ilI1dustrie d'art des Protobulgares) . Vedi ad 
ogru modo il trova mento di Troian, in Boll . 1st. Arch. Bulg .,  Xli, 
p. 420, fig. 203 ; .dr . Hampd: Alterthlimer des frlihen Mittelalters 
.in Ungarn, Braunschweag 1905, II, p. 204, III, tav. 165, n. 11; ed 
altri tipi più ricchi: Riegl: Die Spatromische Kunstindustrie, Il, pa
gina 73, ma.i tmpi più sempl�ci ilI1 bronzo hanno durato a lungo vedi 
Madara, II, fig. 136. 

A circa 2 m. di profondità, o più esattamente a 1,33 dal livello 
conservato del muro che chiude ad est il vano C,  fu scoperta una 
tomba in mattoni contenente un grande scheletro disteso senza alculI1a 
suppellettile, rivolto ad oI1Ìente. Nessun elemento caraUeristaco per 

fissarne la datazione che avrebbe importanza per la storia della COII1-

servazione dd nostro edificio; tale comune tipo di tomba rimase inva
l'lato per qualche secolo (dr. tombe analoghe scoperte a Ghighen con 
moneta dlÌ Hadrianopolri.s di Gordiano III : Kazarov, in BolI. 1st . Arch. 
Bulg., VI, p. 127; altre a 500 m. ad ovest di Gradiste - cioè della 
città alI1tica - con monete di Costantino e di Valente: Welkov, In 
BolI. 1st . Arch . Bulg . ,  III, p. 250) . 

La tomba è lunga m. 1 , 80 e larga 0,60; i mattoni che costitui
scono le pareta, IiI fondo' e la copertura della tomba sono dello stesso 
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tipo e proporznoni di quelli impiegati nell'edificio, il che dimostra 
come essa sia stata costruita con materiale d� demoltizione dell' edificio 
stesso; soltanto la testata orientale è costituita da una tegola . 

Lo scavo scese ad una profondità media di oltre due metri, biso
gna tener presente la disuguaglianza del terreno, mentre i muri sono 
dlistrufu tutti pr�ssapoco ad uno stesso livello a parte i muri dei tre 
piccoli vani a nord-ovest che appaiono maggiormente ' rovinati. Lo 
scavo ha dato pietrame e frammenti di mattone per oltre 300 mc. che 
vennero utilizzati per un muretto di protezione della zona eli scavo. 

La struttura. - La struttura è �n opus mixtum a filari di tufelli 
squadrati con ricorsi in mattoni. Per quanto è dato giudicare dall'al. 
tezza conservata dei muri , sette filari di tufelli sono fra i ricorsi di 
mattono. disposti su triplice filare . Il più alto l�vello conservato dei mu
ri giunge appunto al ricorso superiore di mattoni che mostra scheg
giata la sua triplice stratificaznone. Qua e là dove i muri sono conser
vati s610 ad un livello tinfemore o sbrecciati è chiaramente visibile il 
riempà.mento cementizio a getto . Il paramento in tufelli è uguale sulle 
due facce dei muri , i legamenti in mattoni che attraversano tutto lo 
spessore dei muri stringono i filari e tinterrompono e regolarizzano IiI' 
nucleo in calcestruzzo. l mattoru misurano 0',35 COlIl 0,06 di spessore, 
i blocchetti di tufo O, 1 5 per O,  1 7 ,  lo spessore delle connessure va 
0,02 a 0,04 . Sotto il ricorso inferiore dei mattoni (è pressapoco a que
sto livello che nm abb�amo per ora tenuto lo scavo) sono nuovamente 
quattro filari in tufo, UIl1 filare in mattone e di nuovo quattro filari in 
tufo (fig. 4, 5) . A questo punto sporge un orlo irregolare in cemento 
giallastro , e il muro continua con. pietre irregolari incemell1tate compat
tamente per 1 , 35 fino a posare su grandi blocchi di pietra; qUii i nostri 
saggi di fOll1dazione � dovettero arrestare per la presenza dell' acqua 
e ci rimane ignota l'altezza di tali blocchi , ma abbiamo potuto misu. 
rame approsstimativamente la lunghezza 1 metro e la larghezza (nel 
senso dello spessore del muro) 1,40 .  Poichè il muro presso il quale 
venne fatto tale saggio, cioè il muro s�d del vano C presso l'angolo con 
l'abside -. -tale muro contiene UIl1 corridoi� - misura 1 ,95 di lar
ghezza , dobbiamo supporre che le fondazioni sono ,su due blocchi d� 
CUli il più piccolo' è largo 0 ,50; esso appare dal saggio d� fondazione 
compiuto prèsso lo stesso muro sul lato sud in corrispondenza del pri
mo saggio. Altro saggno di fondazione fu compiuto presso il corridmo 
di est del vano A vicino all'abside, ed eII1tro l' abStide e presso il muro 
pieno del piccolo vano B vicino alla piattaforma d'ingresso ai corri. 
doi . In questo ulttimo caso le fondazioni appalÌono meno massicce e 
in pietrame più minuto , ciò è Ìn rapporto al mill10re spessore del muro 
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che non contiene corridoi. Nelle aperture gli stipiti sono a spigolature 
o morse i.n laterizio, cosÌ alcuni angoli salienti delle muraglie. l mat
toni di tali angoli nel vano C hanno le seguenti misure: 0,45 x 0,22; 
0,40 x 0,16; 0,2 5  x 0,40; 0,43 x 0,30 per spasi da 0,60 a l m. Fatto 
caratteristico che il triplice ricorso infenore in mattoni non presenta 
una sporgenza costante; ad es. all' esterno del muro che chiud� a nord 
i tre piccoli vani esso parte da est con una sporgenza d� 0,15 per arri
vare a zero all'estremità ovest (fig. 6) � cosÌ in altri muri esterni da 
est ad ovest e da sud a nord. Più regolare invece è la sua sporgenza, 
come un vero e proprio zoccolo all' esterno dell' abside C, entro i tre 
piccoli vani, in tutto il vano C (compresa l'abside) , il vano B e il 
vano A, escluso però l'esterno e l'interno dell'abside A. Da notare 
che nel muro che chiude a nord il vano B la cornice in mattoni nel
l'interno si annulla da ovest ad est cioè in senso contrar�o .a quello 
che avviene all' esterno di tale muro. Anticipo talo. osservazioni a sem
plice titolo di informazlÌ.one, riservandone l� conclusiOlIli alI' esame com
pleto e dettagliato che verrà fatto quando il monumento sarà comple
tamente messo in luce. La �anta dà una chiara idea della disposizio
ne degli �mbienti, e ad essa rimando per le principali misure. 

Descrizione dell' edificio. - L'apertura a nord-ovest (fig. 7) -
largh. della soglia 1 ,28, lungh. 1 ,43 -- !ntroduce nel pnmo piccolo 
vano che è in comunicazione con gli altri due vani, tutti della lar
ghezza di 4,30 e della lunghezza di circa 6-6,50 ciascuno; Il muro 
nord lungo 23, 1 5  è largo 1 ,3 5  e ndl'angolo nord-est è distrutto fino 
al ncorso inferiore in mattoni , cosÌ che non sappiamo se avesse aper
ture (fig. 8) . E '  sopra questi vani, sopra il vano C e subito fuori i 
loro muri perimetrallÌ che si è trovata la maggior parte degl� scheletri. 

I muretti divisori dei vani sono quàsi completamente dlistrutti , 
si devono supporre in essi delle aperture in base ai frammenti di mat
toni che rimangono ad indicare gli stipiti fra i blocchetti di tufo. Il li
vello di questi vani è stato abbassato in corrispondenza al ricorso in
feriore in mattoni delle pareti senza incontrare tracce di pavimenti ma 
sempre grande quantità di pietrame e mattoni Ad ogni modo a li
vello è indicato chiaramente dalla soglia di ovest dove poco sotto il 
ncorso IÌnferiore in mattoru finisce il muro a vista con una orlatura in 
cemento. Dell.a cornice in mattoni piuttosto regolare nei vani già ab
biamo detto e cosÌ del suo singolare rientrare all'esterno del lato nord. 

I vani sono chiusi a sud da uno stretto muro fra due pilonà d� 3 ,80 
di larghezza e 4,20 di lunghezza. Fra i lati ovest ed est, sbrecciati, di 
tali piloni e ti mun contrapposti rimangono due aperture a lìvello del 



ricorso inferiore in mattoni, che mettono in comunicazione il primo e 

il terzo d�ri priccoli vani con iI" grand� vano absidato C . Tali aperture 
misurano 3 , 70 e 2 ,80; frammenti di mattoni fra i blocchetti di tufo 

dei piloni testimoniano la presenza di stipiti. Uno dei piloni era stato fatto 

saltare con la dinamite così che OggI si presenta tutto sventrato (fig. 9) , 

l'altro è meglio conservato e giunge fino al ricorso superiore in mat
toni. Fra i due piloni è una loggia (fig. 1 0) aperta verso il grande vano 
absidato C ,  lunga m. 6 larga 2 , 50 ,  avente come pavimento il ricorso 
inferiore in mattoni cioè il livello delle ,aperture (mattoni 0,3 5  x 0 ,35  
spessore 0 ,06). Tutte l e  pareti della loggia e dei piloni sono a vista col 
80lito paramento a blocchetbi di tufo, soltanto gli angoli esterni della 
loggia hanno gli sbipiti in mattoru. 

Il  grande vano absidato C lungo 23,40, largo 1 2 , 50 è raccordato 
al complesso di cui sopra . L'abside, che ha un raggio di S,30,  viene 
ad attaccarsli al muro ovest lungo 9,20) sbrecciato con la sua estremlità 
nord pure rovinata dove è l 'apertura fra il muro ovest e il pilone, per 
quanto il suo basamento, a livello del ricorso inferiore in mattoni, 
continui la sua curvatura fino alla faccia ovest del pilone pure roV1i
nata, in asse con l 'altra estremità dell' abside che si inserisce pure 
ad angolo sul muro sud (figg. I l  e 1 3) .  Corrispondenti a questi due 
angoli, contro IiI muro est, sono due altrO. angoli, uno a lrivello del
r apertura fra il pilone sventrato e il muro est , l 'altra fra il muro est e 
il muro sud. per tutta l 'altezza del muro fino al ricorso superiore in 
mattoni, tale angolo saliente presenta spigolatura rin mattoni (fig. 1 2) .  
Gli sp!goli dell'abside sono pure a morsi laterizi e' perfino l'angolo 
rientrante esterno nord fra l'abside e il muro ovest (fig. 1 3) ,  mentre 
l'angolo sud esterno di tale abside presenta IiI regolare paramento in 
blocchetto. di tufo (fig. 1 4). Il muro dell' absride ha una larghezza di 
f ,43 , il muro sud di C 1 ,95 - ne abbiamo parlato citandolo' come 
modello della struttura -- IiI muro est - sbrecciato in corrispondenz� 
del pilone - l ,  SO ma esso pr�senta al lrivello del ricorso inferiore in 
mattoni una sporgenza di 0 ,35  che lo ragguagllÌa alla larghezza del 
muro di corridoio con' il quale è in asse, cioè 1 ,85 ,  tale banchetta 
avrebbe dunque una funzlÌone di compenso. 

Un po' a sud del centro del vano, il cui livello è stato per ora 
tenuto poco al disotto del ricorso rinferiore in mattoni , è stata scoperta 
una fondazione a muretti di pietre rozza mente squadrate formanti una 
specie di. pozzetto rettangolare misurante all'imboccatura 0,85 x 0,65 
e profondo l ,  lOda livello da noi tenuto. Ricordiamo che pure !n tale 
vano contro il muro est è stata trovata la tomba �n mattoni di cui sopra. 
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l vani adiacenti D e E nOlIl sono ancora stati scavatn., essi sono 
chiusi su tre lati da muri contenenti corridoi larghi 1 ,95, e 1 ,82 su] 
lato est ,  essi misurano m. 1 8  x 1 2. Il muro pieno che Li chiude ad O 
ha lo spessore di 1 ,45 e la lunghezza complessiva di 27,90 fra le due 
absidi ad esso inserite . In tale muro , in corrispondenza del centro dei 
due van� sono due aperture sbrecciate a l�vello del ricorso infertÌore in 
mattoni , della larghezza di m. 3; anche qui frammenti di mattoni fra 
i blocchetti di tufo testimoniano la presenza degli sti�ti delle aper. 
ture. Nell' apertura del prtÌmo vano a nord sono un pezzo di architrave 
e quattro frammenti di colonne in pietra di probabile riimpiego (figg. 
1 5  e 1 6); diamo 0,50. 

n vano absidato F pure non scavato ha la lunghezza di 24,60 e 
la larghezza di 1 2  m. l 'abside ha un raggio dò. 6 m . ,  lo spessore del 
muro dell'abside è di 1 ,47. Nell' interno l'abside si attacca ai muri 
laterali direttamente senza formare alcun angolo. Il muro pieno che 
chiude a sud tale vano è largo 23 m .  cioè è �1 più largo di tutto l'edi
ficio . Esso sporge all'esterno di 1 ,45 rispetto all'abslÌde (fig. 1 7) ed è 
sbrecciato presso l'attaccatura dell' abside in modo analogo a ciò che 
avviene presso i piloni a nord, ma questo muro non è stato ancora ri
messo completamente alla luce. 

Vernamo al vano B (fig. 27) chiuso su tre lati da mura con coro 
ridoi, lungo 1 1 ,80, largo 8,45, presentante nel muro pieno a nord, 
largo 1 ,3 5, un'apertura larga l ,20 COill stipiti in mattoni (fig. 1 8). In 
tale vano il terreno è sconvolto più che altrove, e maggiore l'ammas
samento di plÌetrame e di mattOll1i , appare evlÌdente l'azione della dina
mite ; masse compatte di calcestruzzo con bl�cchetti di tufo e mat· 
toni tenacemente aderenti per azione

· 
del solidissimo cemento romano 

vi appaiono caduti dai murtÌ; un muretto tardo di grossolana fattura 
in mattoni COll1 qualche blocchetto di tufo attraversa il vano nel senso 
della lunghezza (fig. 1 9) ,  il materiale dell' edificio è stato evidente
mente rlÌimplÌegato in età tarda . 

Il vano absidato A pure chiuso su tre lati con muri con corridoi 
ha una lunghezza di 20,40 ed una larghezza di 1 1 ,40, l'abside ha un 
raggio di 4,70 ma l'abside si rinchiude a ferro di cavallo in modo che 
la distanza fra lÌ suoi estremi è di 9,20, essa si chiude a 1 ,05 m. oltre 
il diametro del semcerchio. L'abside si attacca ai muri laterali ad an
golo con spigoli in matton� come l'abside

' 
C (kg .  20) ad ovest essa si 

attacca al prolungamento del corridoio , cioè ad un muro plÌù sottile del 
corridoio appoggiato alla piattaforma d'ingresso, tale muretto è in 
parte sbrecciato. All'altro estremo eSSa si attacca ad un muro di coro 
ridoio che è più largo degllÌ altri misurando 2,90 (fig .  2 1 )  e immedlÌa-
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Fig. 9. - Pilone sventrato 

fig. Il. -:- .Attacco dell'abside "e)) 

fjg. 13, - Apertura 
tra il primo vano e r�bside u e )) 

TAV. V 

fig. lO. - Loggia fra i due piloni 

fig. 12. Il vano "e)) 

, '-

Fig. 14. - Angolo esterno 
dell'abside (�e» 



TAV. VI 

Fig. 16. - Apertura del vano « D » 

Fig. 15 .  - Apertura del vano « D »  

Fig. 1 7. - Angolo esterno dell'abside « F » Fig. 18. - Apertura del vano « B  ». 

Fig. 19. - Apertura del vano «,s» Fig. 20. - Ahside « A » 



TAV. VII 

, ",' 

Fig. 22. - Tubo in terracotta n'eil'abside « A» 

Fig. 21 .  - Abside " A ,) 

Fig. 23. - Abside « A »  Fig. 24. - Vano « G » 

Fig. 25. - Muretti tardi nel vano « G )) Fig. 26. - Massicciata verso l'angolo Sud-Est 



TAV. VlII 

Fig. 27. - Ingresso ai corridoi 
e veduta del vano " B. 

,)" 

fIg. 29. - Ingresso al corridoi 

Fig. 28. - Piattaforma d'ingresso al corridoi 
pre"Sso l'abside « A» 



Fig. 3 1 .  - Corrido'io d'ingresso 

31.ziOhil A-B 

SE Z i ONE:. ,VE R. Tic ... LE, DE:LL'iNGRES50 
'��.':' • .;l; " . ..... � ....... . 

Fig. 30. - Sezione dell'ingresso 

Fig. 32. - La volta 

TAV. IX 



TAV. X 

Fig. 33. - Tubo In terracotta nella volta 

Fig. 35. Estremità del corridoio 
ad est dell'abside «A» 

Fig. 34. - Imboccatura di un tubo 
alla superficie deì muro 

Fig. 36. - Interno 
del piccolo corridoio 



Fig, 37, - Incrocio di corridoi: 
notare il tubo neìla vòlta 
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TAV. XI 

Fig, 39, - Profili di cornici 
ln marmo bianco 

Fig, 38, - Monete di Massimiano, A ureliano e Gordiano III 



TAV. XII 

o>o �' � 
;,�<;;IiAJ�\; '" �. r!tf . jjt:l. V . 

L o 

o.� 

r ;. , [tlGTITALJ 

Fig, 40. - Bolli Iaterizi o 

Fig. 41. - Torso alato 

! o " lo I 
Fig. 41-a. - Particolare delle ali 

deUa precedente figura 

Fig. 42. - Rilievo di Ercole 



tamente sotto il ricorso superiore in mattoni il muro è attraversato oniz
zontalmente per tutto lo spessore cioè per l , 5 5  da un. tubo in terra. 
cotta del diametro di O, l 5 che esce presso l 'angolo esterno dell ' abside 
con �l corridoio (fig. 22), diremo pOli dell'estremità di questo corridoio. 
La struttura dell'abside è della meglio conservata a parte una porzione 
esterna a nord-ovest . Abbiamo già accennato . alla cornice in mattoni 
che nell'abside non presen�a sporgenza mentre nel vano ha sporgenza 
regolare . In questo vano si è pure trovato molto materiale e grossi 
massi di concrezione a sacco cadu�, S0il10 sta� lasciati in sito (fig . 23) ; 
un saggio di fondazione compiuto presso a muro dell' abside in corri
spondenza del centro ha riconfermato l ' imponenza delle fondazioni . 
Un muretto d� cattiva fattura è appoggiato perpendicolarmente al mu· 
Tetto presso l 'estremità ovest dell' abside all' altezza delle fondaziorn ; 
presso di esso e aH ' esterno, accanto alla piattaforma d'ingresso , sono 
state trovate lampade in terracotta . I paramen� dei muri di est e so
prattutto quelli di sud sono molto rovinatli . 

Del grande vano centrale G scompartito di sei piccaI! corridoi , largo 
23,05 lungo 4 1  m.  è stata scavata soltanto la parte meridionale compresa 
fra il muro sud ed i primi quattro corridoi cioè uno spazio d[ oltre 1 6  m.  
per 23. I l  muro di fondo è più stretto mspetto alla sua continua:zAone 
verso ovest dove ·delimita il vano F e precisamente ha la larghezza 
di 1 ,65 ; al centro esso è rotto in modo che lIlon lascia capire se ci fosse 
un 'apertura regolare (fig . 24). Tale muro è legato coi due corridoi late
rali per mezzo di mum pieni che hanno la stessa larghezza dci corridoi 
( 1 ,95) e la stessa struttura. Nell 'angolo col primo piccolo corridoio ad est 
è stato trovato , poco sotto il livello del ricorso inferiore in mattOll1i resto 
di un pavimento IÌn mattoni e o.n lastre di marmo bianco evidentemente 
reimp�egato , abbiamo tenuto perciò provvisoriamente questo livello dove 
sono pure comparsi grossi blocchi di poros più o meno squadratO., una 
base sagomata di pilastro-colOlIlna in pietra non in posto e una stele 
funeraria con [scriziOlIle della quale diremo poi . Fra il primo e il secondo 
piccolo cormdoio ad est (fig. 25) c'è un muretto superficiale di grosso
lana fattura con un'apertura al centro che dimostra un tardo adattamento 
dello spazio fra i due corridoi ; ammassi di pietra e incerte tracce di mu
retti sono pure di fronte al secondo piccolo comidoio. La distanza fra le 
testate e i corridoi è di 1 1 ,60 , essi distano dal muro sud rispettivamente 
6,25 e 6, 1 0 , lo spazio fra i primO. e i secondi. corridoi è d� 6. 1 0,. I due 
primi a est sono larghi 2 ,25 , i due primi a ovest 2 ,40 ,  la loro lunghezza 
è di 5 , 72 . Le loro testate sono molto rovinate nella parte superiore. 

Infine il grande vano rettangolare ad est H lungo 47 m. e largo 
J 6,25  è chiuso ad ovest dal cormdoio e dal suo prolungamento , a sud 
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da UI11 muro ptieno largo 1 , 7 5 ,  a ,nord da un muro pieno largo l ,80 e a 
est pure da un muro pieno largo 2 , 1 0, ma esso è ancora da scavare. Al
l 'esterno presso 1'angolo sud-est di tale vano , rotto fino al ricorso infe
riore di mattoni , è una massicoiata in pietrame e cemento non comple
tamoote scavata dove si trovarono monete e vetri bizantini ; li mattoni 
dello spigolo misurano 3 5x35 e 1 5x l 7 (fig. 26) .  

Questa sommariamente la  situazione del complesso l1Ìmesso in  luce 
dallo scavo, una descrizione dettagliata è rimandata al rapporto defi
mtivo , 

I corridoi sotterranei. - Abbiamo detto come i corridoi siano stati 
rivelati causaI mente da un franamento del terreno cinque anni or sono , 
tale franamento avvenne in corrispondenza del quarto tubo del corridoio 
d' ingresso, ed è attraverso tale sbrecciatura che i cercatori penetrarono 
nei corridoi fino a qu'ando non fu scoperto anche l '  �ngresso presso 
l 'abside A.  Abbiamo messo in luce la piattaforma d'ingresso (fig.  27  
e 28) larga 1 ,40 e lunga 3 m. nella quale si apre l a  scaletta che scende 
nei corridoi. Tale piattaforma addossata all'abside e al muro d'ingresso , 
è in blocchetci di tufo e giunge fino al livello del ricorso inferiore in mat
toni, su� due latlÌ liberi essa mostra pareti a vista fino al livello di fonda
zione del muro d'ingresso. Probabilmente tale ' piattaforma arrivava ad 
un livello super�ore come gli altri muri, delle tracce sul muretto addos
sato all 'abside lo farebbero supporre . L'apertura della piattaforma mi
sura 1 ,45xO ,50 (fig .  29) . Nella parete d'ingresso s� apre un archetto , la 
volta del corcidoio si apre più in basso a 0 ,95 da tale archetto ed arre
trata rispetto ad eSso di 0,30,  il para mento della parete di 0,95xO , 50 è 
a tre filari di mattoni con grossi strati di cemento e con blocchetbl di 
tufo , i conci dell'arch�tto sono alti O ;  1 7  ed hanno lo spessore di 0 ,06. 

Per seO. gradini in mattoni di una larghezza ed altezza med�a di 
· 0 ,33-0 ,25  si scende nel corridoio ; a numero di gradini poteva essere 
originariamente maggiore supponendo noi che la piattaforma fosse più 
alta. Vedi la sezione (fig . 30) [l corridoio misura 1 , 50 di altezza per 0 , 50 
circa di larghezza . Le pareti S0l110 a blocchetti di tufo così dispostt a 
partire dal basso: due filari di blocchetci di tufo, un filare' in mattoni, 
quattro filaci di blocchetti dlÌ tufo , di nuovo un filare di mattoni che è 
il pie dritto sul quale poggia la volta . Il pavimento è composto di due 
placche d� mattoni di 32 e 1 8  cm . lunghe normalmente 0,32 , spes
se 0,06, - poggianti sull'alto strato di cemento delle fondazioni. In 
molti tratti dci corridoi tale pavimento è andato distrutto. La misura 
media dei blocchetti dlÌ tufo è d� 1 5x 1 7 ,  i due filari sono alti comples
sivamente 0,39,  i mattoni del filare sovrastante hanno la lunghezza 
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di 0,30 e lo spessore dti 0 ,07 ,  i quattro filari di blocchetti di tufo hanno 

un ' altezza complesSJiva di 0 , 70,  infine il pie dritto è di mattoni di 0 ,44 

e spessore 0,06 ; la volta consta di 1 3  conci O ,44x0 ,44 spessore O ,  07 
(fig. 3 1 ) . Sopra la volta il riempimento cementiztio ha una altezza 
eli 1 60 fino al livello conservato dei muri cioè sino al ricorso superiore 
in �attolIllÌ . Per la posizione del corrtidoio nd complesso della muratu"� 
che ha la larghezza media di 1 ,95 ,  e in rapporto di paramenti esterioTi. 
vedi la Sez . l .  La volta porta tracce di un rivestim�nto in cemento con 
pietruzze e frammenti in mattone (fig. 32). In tale rnvesttimento la sab
bia è rossoscura formata di corpuscoli nerastri di minerali (Vitruvio ne 
parla per edifici che devono resistere all ' acqua) proporz[one d[ tre di 
sabbia con grosslÌ frammenti di mattone a uno di calce. 

Un altro cemento è impiegato per la cOlImessurà dei blocchi in 
tufo e dei mattoni con sabrna di fiume e pochi frammoo.ti di mattoni. 
più piccollÌ , proporzione : tre di sabbia uno di calce. Vitruvio libro I l  
Cap. 56 libro VII Cap . 2 :  dice che quando s i  adopera sabbia di cava 
noiJ. si adopera polvere di m,attoni ma solo sabbia di cava e calce, per 
la sabbia di fiume la proporzione è di uno a tre con polvere d� mattoni 
e calce. Poichè nei mattonIÌ vi SOlIlO ossidi di ferro , alluminio e ossido 
di silacio , questi elementi entrano in combinazione con la calce e danno 
combinazioni chimiche che priù tardi con l 'umidità e con l 'ossido di 
carbonio dell' aria danno fattori �draulici che sono la base ddle costru
zioni più solide. Nel cemento di rlÌvestimento delle pareti infatti v '  è 
maggior proporzione di osslidi di alluminio, ferro e silicio che nell'altro 
dove s'impriegò la sabbia che 1Il0n possiamo definire. Ma un più detta
gliato esame di tali cementi e del cemento giallastro di fondazione 
sarà fatto . 

Nella volta sa aprono ad un intervallo medio di 3 m.  dei tubi in 
terracotta del diametro di 0,30 (fig.  33) che attrav�rsano tutto IÌl riero·· 
pimento sovrastante per m. 1 ,60 fino ad uscire alla superhcie dove 
nessuna imboccatura è cOllservata intatta (fig. 34). La distanza media 
di un tubo dall ' altro è di m .  3 ,  a parte i piccoli corridoi dove i due tubi 
distano tra loro r, 50 e il corridoio che chiude a est il vano A del quale 
abbiamo già notato la maggior larghezza (anche nell'iinterno esso è più 
largo degli altri misurando 0 ,60 e più in alto giungendo silIlo a 0 , 70) dove 
i tubi distalIlo tra loro 2 m . ,  5 m. e 3 m. Tale corridoio fu sfondato 
alla sua estremità nord presso l 'abside (fig. 3 5) ma è conservato nella 
parte super�ore iiI blocchetto d 'angolo della parete che lo chiudeva. I l  
saggio di fondazione ha constatato il  suo isolamento da ogni eventuale 
altro condotto ; ma esso poteva essere forse IÌn relazione col tubo oriz
zontale che si apre lIlel muro dell'abside. Nei corridoi Ìn corrtspondenza 

- 1 9 -



da ogni vano , tranne i vani G ed H, dalle volte , poco sopra il piedritto , 
parte obbliquamente un tubo in terracotta dlÌ. 0 , 1  5 dlÌ. diametro che esce 
al livello superiore del muro ; in corrispondenza del vano B ,  dal cor
ridoio privo di grandi tubi nella volta , partono due di quesri tubi. La 
larghezza e l 'altezza dei corridoi varia di pochi centimetri,  non esistono 
pendenze . I due comidoi che chiudono a nord e a ovest il vano G sono 
privi di tubi. L'ultimo corridoio a sud-ovest non è stato completamente 
esplorato perchè la volta era crollata per colpa della rotabile della quale 
parlammo . Le testate e gl ' incontri- dei corradori sono in mattoni (fig .  36 
e 37) ,  quasi tutri gli spigoli sono oggi sventrati . 

I corridoi sono stati svotati dalla terra, pietrame , frammenri di 
mattone in gran parte precipitati dentro dai tubi che furono trovati tutti 
ostruiti ,  l ' azrÌone dell'acqua che , per gran parte dell'anno , inonda i 
corridoi ha causato molti guasti alle strutture murarie, ma però , mal
grado tutto , il complesso è ancora abbastanza bene conservato . Del 
materiale di scarico dei corridoi non è uscito alcun manufatto. 

Materiale scal1ato . -. - Là scavo ha incon.trato in superficie monete 
e ceramica bizantina e vetri . A livello inferiore monete costantiniane, 
di Licinio , di Massimiano, di. Diocleziano , di Claudio Gotico e infine 
di Aureliano e di Gordiano I I I .  Causa la forte umidità del terreno la 
maggior parte delle monete è guasta sÌ da non poterle riconoscere , ma 
la preponderanza nello strato inferiore è di monete di Gord�ano I I I ,  di 
Hadrianopolis , Marcianopolis e Nicopolis (fig . 38) .  La moneta di Mas
simiano presenta nel retro la - statua di Ercole con la dicitura Hercul' 
Vietori , quelle di Aureliano Oriens e Soli invicto, quelle di Gor
diano la figura della T yche, Concordia ecc . Cfr . Pick - Die antiken 
Miinzen von Dacien und Moesien _ Berlino l 898 , I pag. 30 l .  Degli 
scheletri e loro suppellettile già abbiamo detto. Si sono trovate delle 
fibule in bronzo del tipo cruciforme molto diffuso nelle provincie danu
biane nel I I I  Sec . ,  del tipo detto (( a forma di T », altre con decora
zione del piede a file di cerchi cOlllcentrici (IV Sec .) ,  chiodi e ferra
menta varie, frammenti di lamina bronzea e di stagno, una placchetta in 
bronzo traforato con motivo decorativo a pelta , cfr. analoga trovata a 
Ghighen BolI . 1st. Arch . Bulg. XII  fig. 23 1 e Riegl - Die Spat-romische 
Kunstindustrie I T av . XV n .  3 -6 pag . 1 4 1 . Molti spilloni e aghi IÌn 
osso. 

Si è trovato materiale che è in più diretto rapporto con l 'edificio : 
dei mattoni già abbli.amo segnalate le misure che si riscontrano pure in 
quelli di scarico . La pietra calcarea dei corridoi con fossili si deve rite
nere i provenienza locale perchè diffusa in tutta la zona di Nicopol 
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ed esistente anche a Ghighenska Mahala a 5 km . da Ghighen . Moltis
simi frammenti di marmi di rivestimento , bianco, verde , giallo , rosa, 
grigio chiazzato e un frammento di porfido rosso, essi variano di spes
sore ad esempio sottili lastre in porfido verde di Mawnis (Peloponneso) 
da 0 ,008 a 0 ,0 1  f1 p�ù grossi frammenta di roccia porfirica verde chiaz
zata probabilmente delle isole elleniche, e mamù bianchi dell ' Egeo, 
ma tutte le varietà di marmi verranno meglio esaminate . Inoltre molti 
frammenti di corn�ci �n marmo bianco a differenta profili dei quali diamo 
qualche esempio (fig. 39). Altro materiale memo pregevole, frammenti 
di pietra sagomata o sbozzata e pietra bianca di Kreta (Nicopol) dove è 
una cava sfruttata già dao. Romani che vi crearono un mmtreo . 

Si sono trovati due frammenti di mattone con un marchio circo
lare impresso (diametro 0,09) e iscritta una stella a spicchi cfr . Skorpil 
in BolI . 1st . Arch. Russo di Costantinopoli X p .  473 identico trovato a 
Ghighen, analogo ad altro trovato a Aboba Tav. LII n .  74. Fra i bolli 
laterizi (fig. 40) : 

6 mattoni con la scritta LEG V MA entro riquadro ; mattoni 
0,27xO ,27 spessore 0,07 ,  altezza del riquadro 0 ,04 , altezza lettere 0,02 ; 

2 frammenti di mattone con iscrizione emtro riquadro LEGV-
MAC spessore 0 ,06-0 ,08 ;  

frammento tegolone con scr�tta OES altezza lettere 0 ,05 ; 
frammento MOE ; 
frammento tegola con iscrizione entro tabula ansata a grana 

fine LEGXIL spessore 0,025 ,  nessuna lettera intera nel senso dell 'al
tezza ; 

frammento mattone spessore 0 ,08 altezza lettere 0 ,025 LE-
GI ITAL'; 

frammento mattone IT AL ; 
frammen:to tegola PRLM spessore 0,04 altezz.a lettere 0,038 ; 
frammento tegola PRLM spessore 0,04 altezza lettere 0 ,038 ; 
frammento mattone [scrizione entro riquadro PRL altezza ri-

quadro 0, ° 5 5 altezza lettere 0 ,04 ;  
frammento tegola iscrizione PR, spessore 0,03 altezza let

tere 0 ,04 ; 
frammento idem PR ; 
frammento mattone, �scrizione entro riquadro FRMN altezza 

riquadro 0,042 , altezza lettere 0 ,025 a grana fine giallastra chiara ; 
frammento tegola con iscriZlione TZ entro tabula ansata spes

sore 0 ,025 ,  altezza riquadro 0,03 5 ,  altezza lettere 0,03 ; 
frammento tegola CIO spessore 0 ,032, altezza lettere 0,034 , 
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Altri esemplari di bolli della LEGllT AL (due) e della LEGV. 
MOES (due) oltre un bollo G.T.Z. o.n tabola ansata con l<!ttere separate 
da triangoli (cfr . due esemplari idenbici a Sucidava , T udor in Dacia 
V -VI n. 9� J O fig. J 7 a�b) furono raccolti nel villaggio e collocati ([leI 
Museo da noi istituo.to e del quale diremo poi. Kanitz e Skorpil mcor� 

. darono mattoni con bolli della V Legione Macedonica Oescus e della 
' I Leg . ltal in Ghighen , lo Skorpil riprodusse bolli della LEGVMOES 

e LEGVMAG trovatri a Aboba (cit . tavola LII n. J 6� J 9) . Nel CIL I I I  
furono pubblicati bollri della LEGVMOES, 8068 a ( = 624 J )  e b (Des
sau 9 1  J J ) trovabi a Celei, di fronte a Ghighen al di là del Danubio sulla 
riva rumena, ora al Mus<!o di Bucarest (T ocilescu � Monumentale · Epi
grafice Mus . Nat . Bucuresti 1 902 I n. 48) altra da Beschli -(vicino a 
Ghighen) CIL I I I  1 2523 (Dessau 9 1 1 1 ) . . .  MOE . 

Contro lo Hirschfeld (a proposito della 8068 del Corpus nel Sitz. 
d .  Wien. Ak. voI . 7 7  p .  4 1 1 )  che lesse Moes(ica), il Momsen sostenne 
la lettura V M(acedonia) Oes(ci) � cfr. Domaszewski CIL I I I  1 2523 
- e nuovamente in questo senso il Vulic [n Klio 1 908 p. 1 30 contro 
il T eglas che �ra ritornato alla iettura dello Birschfeld in I-lermes 
XLIV, 1 52 .  

I l  fatto che Aureliano , abbandonando l a  Dacia nel 2 7 5 ,  riportò le 
due Legioni V Macedonica e XI I I  Gemina al dì qua del Danubio in 
Oescus e lÌn Ratiaria , ([lon significa che la LeglÌone V lVIacedone col ri
siedere di nuovo a lungo in Mesia dovesse assumere il nome di Me
snaca ; anzi ciò è da escludere data la costituzione della nuova prov�ncia 
Dacia Ripensis per CUli la Legione appartenne all'Esercito della Dacia 
Nova (cfr . Filov - Die Legionen cit . p .  82 e Rritterling in Pauly Wis
sowa XII 1 58 1 , 1 586). Ai suddetbi mattoni con bolli LEGVMOES sono 
da aggiungere un matton� con bollo PRLMOES a V�din e un mattone 
con la scritta corsiva Oesco I trovato a Arciar (Danov in Ost. Jahr . cit . 
p .  1 1 8 ([l .  34�35 e 39 fig. 45) e un frammento d,j mattone con il bollo 
L VMOE di Aboba-Pliska (Decev Briques aux cachets latins Ann. 
Bibl . Nat. de Plovdiv 1 93 7  �39 p .  1 23 n .  1 fig. 1 3) che propone la pro
venienza da T roesmis dove sri sarebbero continuati ad usare i bolli por
tati da Oescus. Recentemente il T udor (in « Daoia )) V e ' VII) per i 
mattoni di Celei di cui diremo poi (v. anche i bolli della V lVIacedone 
a Barbosri-Géilati in « Dacia )) V�VI) . I nuova. quattro esemplari di Ghi
ghen con il bollo LEGVMOES e gli altri più generici della LEGVM 
testimoniano dell' attività ediliZiÌa della Legione in Oescus ; i mattoni 
sono evlÌdentemente fabbricati in Oescus . 

L'altro bollo lVIAC è documentato già a Ratiaraa (CIL 1 4597 1 , 
Dobruski Sbornik XVIII  p .  764 e CIL 1 2530 b e 8066 e Skorpil per 
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Aboba cit . Tav . 52 n.  1 6- 1 9 . Il bollQ PRLM conservato intero in due 
esemplari e mutilato in altri tre (PRLPR) pare si debba intendere rife
nito alla L(egno) V M(acedonia) dato che esso appare unito ad Oes in 
ulIla tegola a Vidin (Danov cit o  n. 34-3 5). 

Il bollo della Legione I !tal . che stanz�ava a Novae (Svistov
Staklen) è ben noto da molti esemplari : ad Aboba (Skorpil cit . T av. 52  
n.  9- 1 5), al Museo d i  Sofia (Kalinka n. 450) , probabilmente da Beschli, 
nove esemplari al Museo di Bucarest (T ocilescu cit , n. 49) e molti esem
pi nel Corpus ; cfr . Beuchel de Legione Romanorum I ltalica , e Ritter
ling cit o 1 407 . Così pure il bollo della Legione XI Claudia Pia Fidelis 
era noto (quattro esemplari al Museo di Bucarest, T octilescu n. 52) cfr . 
R�tterling 1 690, aggiunga 5 esemplari a Russe in Decev cit . n .  6 (fig. 
8- 1 2  e Madara I I p .  1 8- 1 9 . Le legione venuta dalla Dalmazia ebbe 
stanza nella Germania Superior e VÌIIldonissa poi in Pannonia e infine 
nella Moesia Inferior a Durostorum dal 1 06 alla fine . Interessante il 
fatto che mattoni di queste Legion� siano stati riimplÌegati dai protobul
gari nelle loro costruzioni a Aboba e a Madara . 

Gli altri bolli sono per ora insp�egabili . Se lo stud�o dei bolli lateriZii 
a Roma è stato recentemente condotto dal Bloch con ottimo metodo, 
nelle provancie dell ' Impero Romano in Europa esso è piuttosto arretra
to a parte la Germania Romana soprattutto per � lavori dello Steiner e 
del WoHf . In Bulgaria esso ha ancora da essere impostato, e dovrebbe 
essere condotto entro vasto IÌnquadramento. Il cambiamento di Legioni 
ha portato anche a nuovi indirizzi artlÌstici come ad . esemplÌo a Novae 
l'arrivo della Prima Legione Italica determina il cambiamento d� forme 
nelle stele fun�ranie dove è abbandOlI1ato il tipo a frontone trlÌangolare, 
comune anche a Oescus , per il frontone rotondo con tralcio di vite e ai 
lata figure in luogo di acroteri . 

Statuette e rilievi : Torso viràle ignudo in marmo blÌanco , altezza 
conservata 0 ,2 7 ,  forte torsiOlIle, spalla destra fortemente rialzata . 

Torso virile ignudo alato in marmo bianco, torsione verso slÌnistra , 
abbassamento della spalla sinistra . Preoccupaz�one anatomica , pettorali · 
ben segnati , risalto della costola tura per effetto della torsione ; il braccio 
destro doveva essere cirato indietro, le ali aderenti al dorso, molto alta 
la destra , ben stilizzate a squame e a tratti incisi verticali sulle punte ; 
tale lavorazione è visibile anche anteriormente lungo il fianco destro. 
altezza conservata 0,2 1 , larghezza massima sul dorso all ' apertura delle 
ali O, l 8. (fig. 4 1 ) .  

Altonil�evo con figura virile àgnuda in marmo bianco a larga cri
stallizzazione, acefalo, insiste sulla d.estra , tiene il braccio destro pie
gato in fuori a sostenere qualche cosa 'che si doveva appoggiare alla 
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spalla (una fiaccola ?) , la frattura tagl�a il fianco sinistro ; altezza 0,4 5 ,. 
spessore 0 ,20 .  

Rilievo di Ercole (fig. 42) in marmo bianco ; altezza conservata 
O � 1 1 ,  larghezza O ,  1 2 , spessore 0 ,03 .  Ercole di prospetto, insiste sulla 
destra col braccio destro piegato a sostenere la clava della quale si vede 
solo l ' impugnatura perchè il rilievo è spezzato a questo livello, sicchè 
Ercole è tagliato all 'altezza delle spalle. Colla sinistra tiene dI leone 
per una zampa posteriore completamente a testa in giù. Il rilievo a con
torno nettamente segnato è inquadrato da un sempllce listello . 

Rilievo di Ercole (fig. 42 a . )  in marmo bianco ; altezza conservata 
O ,  1 4 ,  larghezza 0 , 1 1 ,  spessore 0 ,03 ,  pure tagliato all 'altezza del pet
to di Ercole che sta la gamba destra di prospetto e la sinistra di profila, 
il braccio destro molto grosso e rigido come una clava lungo il fianco ; 
il leone ritto contro Ercole .  Il rilievo più grossolano del precedente è 
inquadrato da un listello . Il culto di Ercole fu diffuso in Mesia dalle 
Legioni Romane che lo veneravano come invictus ; una dedica anche 
a Ghighen CIL I I I  7424 , Cfr. Todorov The Pagan Cults i'n Moesia 
Inferior Sofia 1 928 n. 1 9 1 -2 1 2 ,  cfr . Diakovic - Rilievi votivi di Ercole 
in Bulgaria in Ann . Bibl . Plovdiv 1 922 p .  1 2 e seg. rilievo di Vaksevo 
Boll . 1st . Arch . Bulg. XI p .  309 fig . 240 e id. VI p .  1 22 fig. 1 09 e 1 1 6 ;  
nel rilievo Madara - Filov Boll . Soc. Arch . Bulg. 1 9 1 1 p . 85 - Ercole 
è rappresentato nel tempio delle Ninfe accanto ai Saliri, in altro rilievo 
a Suhindol accanto a Dioniso. 

Frammento di rilievo del cavaliere trace 0 , 1 2  x 0- 1 4 ,  SPessore 

0,02 .  E' conservato soltanto il manto svolazzante e la testa di prospetto 
e una figurina femminile seduta. Ad Oescus erano stati trovati finora 
quattro rilievi del cavaliere trace , in uno egli è associato ad Epona 
(Dobrusky Ann. du Musée I 1 36 n .  1 93) un altro (Welkov BolI. 1st. 
Bulg . Arch . VI 306 fig . 225) del tipo consueto, un altro (Dobrusky 
Sbornik XVI p .  27  n .  42) ed uno ancora inedito al Museo Nazionale di 
Plovdiv . Vedi ora IÌl corpus delle rappresentazioni del Cavaliere trace 
in Bulgaria : Kazarov _ Die Denkmaler des Thrakischen Reitergottes 
in Bulgarien Budapest 1 938. 

F rammento di rilievo : parte inferiore di Venere nuda con delfino , 
angolo inferiore di rilievo con listello: ; 0 ,07 x 0,06 spessore 0 ,02 .  

Frammento di rilievo in marmo bianco con figura femmill1ile pan
neggiata (parte inferiore), un'asta alla sua destra (Hera ?) ; 0 ,  l O  x 0,07 
spessore 0,0 1 5 .  

Statuetta di Venere in terracotta , acefala, la destra -al seno , serra 

CCMl1 la sinistra il manto attorno alle anche, porta una collana , altezza 0 , 1 8  
larghezza 0 ,07 (fig. 43). Cfr, analoga pure scoperta a Gh�ghen Welkov 
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Fig. 42'2 .  - Altro rilievo di Ercole 

Fig. 44. - Testa di Medusa In terracotta 

Fig. 45. - Museo di Oescus 

TAV. XIII 

Fig. 43. - Venere 
In terracotta 



TAV. XIV 

Fig. 47. - Stele di 
Cornelius Iu"Stus 

Fig. 46. - Vano aperto adib!to a lapidario 

Fig. 4B. - Iscrizione di Resius Chronius 

49. - Fastigio di 5tele 



TAV. XV 

Fig. 50. - Medaglione con ritratto 

Fig. 5 1 .  - Rilievo di Mitra 



TAV. XVI 

Fig. 52. - Rilievo di cavaiieri danubiani 

Fig. 54. - Capitello joniro usato come 
soglia di porta 

Fig. 53. - Coperchio di sarcofago, riimpiegato in un ponte Fig. S5. - Grande statua 
di dea 



BolI . 1st Arch . VI p .  305 fig . 224 ; è opera grossolana , tipico l 'allun

gamento tutto provinciale delle proporZliorn. Altra statuetta di Venere 

m bronzo più raffill1ata e di diverso tipo era stata trovata a Ghighen 

(Boll . 1st . Arch . Bulg .  VII  p. 408 fig. 1 63) .  
Testa di Medusa in terracotta piatta con perno posteriore triplice 

giro di punttini incisi attorno alla testa ed altri attorno alla bocca 0,08 x 

0 ,07 altezza 0 ,05 (fig. 44) . 
Frammento in terracotta di testa d 'ariete , è conservato parte del 

muso e un corno, il pelame è segnato con ricciolini di piccolo rilievo 
0 ,08 x 0,06. 

F rammenti e alcuni esemplari interi di lampade in terracotta ; alcu
ne portano sigle illeggibili. Da notare che le lampade furono trovate 
in gran parte presso l ' ingresso ai corridoi . 

Ceramiéa ordinaria , framment� di terra sigillata (imitazioll1e) a mo
tivi floreali , a squamette a ril�evo ; altra stampigliata. 

AlcunO. frammenti d ' iscrizione (una base sagomata con grandi let
tere CAEI) e una stele a tUmpano triangolare con acroteri molto ro
Vinata , le lettere sono quasi illeggibili ; è una dedica funebre fatta per 
cura di X e di Blastus, essa verrà pubblicata insieme a tutto il materiale 
epigrafico d� Oescus . NotUamo la forma a timpano tr,jangolare caratteri
stica del gruppo di stele di Ooescus e di Novae , maniera usata in Dal 
mazia, Alto Danubio e regione del Reno nel I e I I  sec . , priva del tral
cio ornamentale che sarà adottato più tardi e che era caratteristlÌco anvece 
del gruppo di Ratiaria . Cfr . Dimitrov - Romische Grabsteine in Bulga
rien in Arch . Anz . 1 937  p. 5 1 1 e seg. Nella nostra stele purtroppo è 
scomparso un rilievo che stava nella parte anferiore, di esso rimane 
soia un'asta con un pendolo, una specie di lenza , era forse un sog
getto di genere come appare in. alcull1e stele della Bulgaria ? 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Ripetiamo ancora una' volta che questo è soltanto un rapporto 
preliminare che espone brevemeil1te i risultati di una pcima campagna 
di scavo . Ci sembra quindi prematuro tirare delle conclusioni che si 
potranno dare solo a scavo ultimato e dopo un più attento studio dii tutto 
tI complesso . Inoltre l ' impossibilità in cui ci troviamo di consultare 
molti libci ci IÌmpedisce per ora di approfondire certi problemi e di isti 
tuire confronti . Invece di formulare delle [potesi , ci basiamo sui dati 
di fatto dello stavo per una prima valutazione :  Strutttira e datazione . 
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Innanzi tutto la struttura. L' assooiazione tipicamente romana cll 
mattoni e pietre . ha cospicui esempi a Roma nel I I  sec . d .  C .  (villa 
di Adniano) ed anche del I sec . (Pompei Porta ErcolalIlese) con grande 
varietà. Nel Ninfeo della Villa dei Quintilli. sull 'Appia della metà del 
I I I  sec . ,  sono file di mattoni sottili e tufi tagliati a parallelepipedo. L' OpUS 
ma.xtum a �trati alternati d[ mattoni e tufeUi diverrà preponderante nel
l 'età costantiniana (Roma Circo di MasselIlzio , Treviri Palazzo Impe
riale). Poi i tufi saranlno sempre più rudemente sbozzati ,  e tale decadi
mento rimarrà stazionçtrio nel sec. V con laterizi non più di fomace 
ma di spoglio fino ad UIIl ulteriore imbastardim�nto nel sec. VI .  Il com
plesso più notevole in murature romane in Bulgaria è appunto nel V sec . 
ad Hissar (Zoncev-Les Bains de Hissar , Sofia 1 937) ,  e altre a Pau
talia (Kiistendil) , Stara Zagora ed altrove sono riferibili alla stessa 
epoca . Ma pur� non è stato ancora fatto UIIlO studio attento e completo 
di tali archittetture in Bulgaria dove sul Limes danubiano da Vidin 
(BQlnon,ia) a Silistra (Durostorum) sono tanti resti di fortificazioni roma
ne. Analoghe fortificaziooi sono meglio note sul Reno e sul rimanente 
corso del Danubio , ma lo studio dell ' architettura amperiale, soprattutto 
nelle prowncie europee, deve essere affrontato più s[stematicamente 
con criteri diversi da quelli adottati per la capitale . . 

La struttura del nostro edificio a blocchetti di tufo ben squadratI , 
disposbi su sette filari fra ricorSti in mattoni ,  la stessa tecnica delle volte 
dei corridoi, e lo spessore della malta indicano chiaramente una data 
attorno alla metà del terzo secolo . Tale datazione è confermata dalle 
monete trovate a l�vello inferiore che sono in prevalenza di Gordiano 
I I I  (238-244) . Ho già detto che i bolli lateriZli. devono essere ancora at
tentamente studiati e comparabi ad . altri , quindi niente di definitivo 
possiamo dire per ora . Il problema è :  

come ma� si trovano bolli laterizi della V Legione Macedone e in 
particolare CQlIl la sigla OES ;in un edificio databa.le alla metà del I I I 
sec . se la Legione è rimasto dan ' età traianea fino al 275 in Dacia a 
Troesmis e ,  con Marco Aurelio a Potaissa ? Non abbiamo è vero finora 
trovato tali boll� entro la struttura murama dell ' edificio ma è ev[dente 
che i bolli dello scarico di riferiscono all 'edificio . Un più attento .studio 
delle

· 
proporzionO. e dei caratteri epigrafici di tali mattoni siglati ci potrà 

permettere di fissar� la loro dataziOlIle, per ora non ci resta che sup
porre che anche nel!' assenza della Legione si siano continuati a usare 
i suoi bolli latemza, per quanto il periodo che [ntercorre fra la partenza 
della Legione da Oescus e la data dell 'edificio sia piuttosto lungo , qua
si un secolo e mezzo. Un confonto con i bolli lateriZii. LEGVMOES 
trovati a Celei sarebbe utile ; tali bolli sono stati attribuiti alla fabbrica 
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di Oescus nel tempo della seconda residenza della Legione in O. , ClOe 
d�po il 275  v. Filov � Die Legionen p. 82 . Tudor in « Dacia » V . VI 
( 1 93 5-36) : Sucidava I p. 4 1 3  è di questo parere benchè lin Suoidava 
I I  ( c  Dacia » VII . VI I I  p .  3 78) si pronulIlci contro la fabbricazione dei. 
mattoni a Oescus con ragioni che non mi sembrano valide, soprattutto 
per quanto riguarda il terreno gli argomelIlti contrari ad O .  varrebbero 
anche per Sucidava). l mattoni colà trovati appartengono a UlIla data 
posteriore al 2 70 ;  con l 'abbandono della Dacia e con il ritorn.o delle Le. 
gioni XII I  Gemina e V Macedone nelle loro antiche sedi di RatlÌarlia e 
di O. , a Desa e a Sucidava saranlIlo rimasti soltanto distaccamenti delle 
due Legioni a custodire iiI passaggao del fiume ed evidentemente i mat
toni dovettero essere forniti da O. Del resto gli scavi del T udor hanno 
dimostrato che Sucidava è una fortezza costantiniana . E' molto bene 
che si compia1no scavi contemporaneamente a O. e a Sucidava perchè 
ambedue le locallità toccano gli stessi problemi e con spirito di colla
borazione gli scava tori romeni e la lVIQssione ltalliana potranno studiare 
il problema . 

Singolare è 1 'ubicazione dell' edificio fuori della cinta dii O ;  ed · 
anche la sua · orientazlÌocne che si potrebbe spiegare forse per necessità 
del terreno, a esempio a causa dell 'acqua ch� probabilmente correva 
o stagnava vicino. Altro fatto singolare è che si sia �ostruito un edificio 
fuori della cinta nella metà del I I I  sec . quando già s� affacciavano ffili� 
nacciose le invasioni barbariche. E'  proprio nel 250 che i Goti condotti 
da Kniva irruppero nn Mesia , passando da Novae , nnvestendo Nicopolis 
e spingendosi al di là dell 'Haemus fino a Philippopoli : Jord. Get . 1 03 
cc Illico Kniva cum Gotis in modo fulminis ruit , vastatoque Romano 
exercitu , cum pauculas, qui fugere quiveralIlt, ad Eusciam rursus trans 
Alpes in Mysia proturbavit » .  L'edificio sarà stato finito ) D'altra par
te, fra il I I I  e il IV sec . , dobbiamo porre quell' ingrandimento di O .  
da noi constatato in una prima ncogniZlione topografica che verrà con
tinuata con sOlIldaggi , specialmente là dove affiorano delle absidi che 
sembrano dello stesso tipo di quelle del nostro edificio. 

Natura dell' edificio. 'r- Rnteniamo pure prematuro pronunciarsi 
sulla natura dello edificio sul quale sono state formulate le ipotesi p�ù 
�nverosimili . 

Singolare è la pianta nella sua apparente dissnmetria e lIlella sua 
associazione della sala absidata con la camera rettangolare � le tre absi� 
di hanno proporzioni diverse, raggio di 4 . 70, 5 ,30,  6 m . ; due sono 
orientate a est, e hanno forma semicircolare, l 'altra a forma di forma 
di ferro di cavallo. La pialIlta nel suo complesso ricorda la disposiznone 
termale . In questo senso allora si potrebbero interpretare i vari ambienti 
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incominciando dall 'est dove poteva trovarsi l' ingresso principale come 
sala d 'attesa o piccola palestra (il lungo vano rettangolare H è ancora 
da scavare) ; apodyterium grande sala a tramezzi G - frigidarium e 
tepidarium le due sale absidate C e F sul lato di ovest COlIl i loro annessi 
D.  E - caldarium la sala abs�data a nord A .  La rete dei corndoi sotter
ranei con i tubi sarebbe in rapporto appunto allo stabilimento termale , 
più serrata attorno al caldarium,  e la mancanza di tubi nei due corridoi 
perpend�colari s,i potrebbe spiegare con la loro funzione di far .giungere ' 
il éalore fin sul lato ovest dove esso tornerebbe a distribuirsi negli altri 
corridoi con tub� . Ma quale la fonte del calore? La maggior larghezza 
e altezza (per quanto la differenza sia minima) del corridolÌo di est pres
so il vano absidato A,  oltre la sua singolare distribuzione dei tubi , 
diversa da tutti gli altri corridoi dà particolare risalto a tale corridoio .  
Nulla possiamo dire della sua estremit� presso l'abside perchè sfondata , 
ma l 'esame del terreno circostante non ha dato alcun elemento e i bloc
chetti d� tufo rimasti presso l 'abside mostrano che eSso doveva essere 
ch�uso '- Quale funzione avesse !l tubo orizzontale nella abside A e se 
e quale rapporto potesse avere con il corridoio non è dato sapere. E 
cosÌ non è chiara la funzione dei piccoli tubi . Dobbiamo veramente 
intendere il complesso dei corridolÌ come una rete di tubaZJÌoni per ri
scaldamento interno ? Non lo possiamo dire con sicurezza , è certo a ogni 
modo che nei corridoi non ci si doveva entrare frequentamente date le 
'loro proporzo.oni che permettono a fatlÌca di muoversi . Le lampade tro 
vate presso l' ingresso dovevano evidentemente servire per \shi s '  intro
duceva nei sotterranei . L'imponenza delle fondazioni si sp�ega con il 
carattere acqulÌtrinoso della zona dove doveva essere necessario un con
trollo continuo per le IÌnfiltrazioni d 'acqua che avrebbero minacciato 
la stabillità dell' edificio ; tutto è fatto per resistere all' acqua , anche la 
compattezza dei cementi . 

Non è chiara la questione delle aperture nei s�ngoli vani ; il vano 
A non presenta alcuna apertura, sul carattere delle altre aperture già 
abbiamo detto ma sull' incertezza della loro funzione farà luce lo scavo . 
C'è pure un problema dell'elevato in rapporto al diverso spessore d� 
muri , a parte l' impOlIlenza delle fondazioni che si può spiegare con IÌl 
terreno acquitrinoso . Per questo è deplorevole che si s�ano fatti saltare 
con la dinamite lÌ muri che ancora si elevavano al d� sopra di quel livello 
al quale ora tutto l ' edificio è ridotto con una regolarità che pare un 
taglio . Quale la funzione dei due piloni (4 ,20 per 3 ,80) nel vano C,  e 
ICs. loggia ? e le absidi. ? e perchè l 'abside F ha forma diversa dalle altre ? 
Ma soprattutto fin dove �ungevano lÌ tubi che ora si alzano dalle volte 
dei corridoi per ben 1 ,60 , come e dove essi sboccavano ? E i pavimenti ? 
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nessun resto noi abbiamo trovato finora e la questione dei livelli rima
ne aperta. 

Prospettando come abbiamo fatto 1 'lÌpotesa. delle terme non inten
diamo fare un'affermazione recisa, lo scavo incompiuto non ce lo per
messe, molti elementi ancora ci mancano e altri dobbiamo paziente
mente esaminare . Dunque rimandiamo ril g[udizio a scavo compiuto . 
Vogliamo però ricordare che sotto la piazza Sveta Nedelja rin Sofia esisto
no dei corridoi sotterranei che furono casualmente scoperti per lavori 
stradali ; non è posSlibile penetrare in essi , nè avere un ' idea della pian
ta , ma per quanto è dato vedere all' imboccatura del corridoio esso è 
assolutamente analogo a quello di Ghighen con tubi che hanno presso 
a poco lo stesso diametro ; presso il corridoio di Sveta Nedelja vi sono 
elementi caratteristrioi termali cioè suspetnsurae ed archetti . CosÌ pure 
in Varna in uno scavo in corso presso la chiesa di S .  AtanaSlÌa - devo 
questi dati alla cortesia del sig . Pokroswki del Museo Archeologico di 
Varna - sono deIÌ corrridoi sotterranei più grandi di quelli di O .  e pres
so di essi mosaici e sospensure. Nessuno di questi elementi noi abbia 
mo trovato a O .  dove però dobbiamo ricordare che la distruzrione ha in-

. herito ; l ' hypocausris sarebbe andata completamente dlistrutta? 
Bagni romani sono noti in Bulgaria a San Giorg[o [n Sofia (Filov -

die G�orgiskirche in Sofia , Sofia l 933), a Hissar (Zoncev cit . )  Aquae 
Calidae (Anchialos), German (Dupniza) v. Jerecek in Arch. - epigr. 
Mitt . X ( 1 886 p. 1 68 e p. 72), Kiistendil per lo più di acque minerali 
(Pfretschner - Die Grundrissentwicklung der rom. Thermen - Stra
sburg 1 909) . Interessante per la planimetria è il bagno presso l 'ospe- -
dale di S .  Alessandro an Sofia (Welkov Ann. Mus . Nat . 1 922-25 p.  1 4u 
fig. 1 97) specialmente per la disposizione delle absidi ; pure per la pIa
nimetria rintere"ssanti le ville ro�ane presso Iskar e presso Orlandovtzi 
COIIl annessi dei bagni pure con ambaenti absidati «Welkov BolI. 1st. 
Arch . Bulg. p .  407) . 

Ma la pianta che più mostra analogia con la nostra è quella di 
certe terme in una villa nei drintorni di T reviri (H . Koethe - Die Bader 
Rom�scher Villen im Trierer Bezrirk in : 30 Bericht der Rom. - Germ. 
Kom 1 940 bagno di KOIIlz p .  64-67 hg 1 9-20 e tav . 2). 

Ma in tutti questi complessi non appaiono corIiidoi sotterranei .  
; Ci basti aver dato qui le prime notizie essenziali su un complesso 

architettonico come quello di O. costru�to intorno alla metà del I I I  sec . 
con buona tecnica costruttiva romana. A scavo ultimato esso sarà stu
diato a fondo nella sua sringolarissima pianta come IÌmportanté monu
mento di architettura romana in una provincia dell ' Impero . 
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A P P E N D I C E 

I l Museo di Oescus 

Se, dopo aver letto le descrizioni deri viaggiatori che visitarono O . ,  
guardiamo alla realtà presente dobb�amo constatar� quale saccheggio 
è stato compiuto a spese della città romana . Già il Kanitz notava la de
solazione delle rovine che erano state cava di p�etra per tanti secoli , 
ma ancora lo Skorpil intorno al 1 900 poteva darci una ricca descrazione 
d� ciò che , malgrado tutto , rimaneva ancora in piedi . Per non parlare 
degli sca� disordinati del 1 905 ,  e delle trincee scavate dari militari, tut
to il terreno è sconvolto da buche aperte dai cercatori di pietra che aspor
tarono enormi quantatà di materiale . E' incredibile come il materiale 
ha potuto essere trasportato anche a grande distanza COil1 mezza primi
tivi , disperso un pò dappertutto e perfino esportato ;  lo stesso fatto si 
nota a Nicopolis ad Istrum . Molto materiale sporadicamente trovato si 
trova al Museo Nazionale di Sofia ed abbiamo glÌà ricordato la grande 
statua di Dea , la statuetta di Athena , la testa di Asclepio, la statua 
di giovane togato, oltre una quantità dri piccoli oggetti e di frammenti 
architettonici che non sono facilmente reperibili nei magazzini e che 
sarebbero meglio comprensibilri sul luogo di provenienza . 

Tutto un quartiere è sorto presso la città antica sul lato ovest sopra 
quelle fondazioni antiche che noi abbiamo cercato di rintracciare rico
noscendovi un ultenÌore ingrandimento di O. Ma nelle vicinanze della 
città antica nel villaggio di Ghighen e nei dintorni un'enorme qUalIltità 
di materiale antrico in passato strappato ad O .  è disperso e sottoposto a 
det�rioramernto , riutilizzazione o distruzione. Nei munì delle case, en
tro le case stesse, nei cortilri sono dappertutto colonne, capitelli ,  riliev!o 
Abbamo voluto aniziare l 'opera di salvamento lusingando 10" spirito pa
triottico deri contadini con il progetto di un museo locale che sarebbe 
stato opera e vanto loro . Così con la collaborazrione del sindaco del vil
laggio che ha messo a disposizione una casa abbiamo potuto creare un 
piccolo, modesto ma decoroso museo , al quale gla abitanti di Ghighen 
hanno s�mpaticamente offerto i « pezzi )) archeologiclÌ . Senza molte pre
tese , utilizzando una tipica casa colon/ica , l 'arch . Simidova ha con molto 
buon gusto, entro stretti limriti di tempo e di spazio , creato il museo 
(fig. 45) che ,comprende un grande ambiente con priccola loggia, un 
vano aperto (lapidario) e un magazzino per ril materiale da scavo (fi
gura 46) . Un capace cortile circonda il Museo pronto ad accoglriere 
molto materiale . Sono stati utilizzati mattoni romani per pavamenti e 

, banchine, e stuoie locali . Abbiamo trasportato con coraggio grandi 
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pietre,  frammenti di sargofagli, capitelli , iscrizioni , statue , ecc . Molto 
materiale ancora rimane nel villaggio ma l 'lÌdea è stata lanciata , e con� 
tinuerà a dare buoni frutti . 

E'  visibile nel vano ap�rto un grand� capitello coranzio di pilone 
(0 , 70 di lato) in marmo bianco e una stele funerarna a timpano acuto 
CO\I1 figura di legionario e aqUlile a rilievo ; (fig. 47) : C.  Cornelius Ju
stusj mnl(es) leg XI CPF MoeciajPel (agonia) mi! . an XIV vix (it)/ 
an (lIlis) XXXV hic situs est I Justus f(ilius) f(aciundum) c (  uravit ) I 
patri , altezza 1 , 59 larghezza 0,88 spessore 0 ,23 ,  altezza lettere 0,06 ; 
]a stele è stata ricomposta da più frammenti . Per la forma vedi quanto 
abbiamo detto delle stele di O .  delle quali abbiamo altra esempi al 
Museo , in questo esmplare il frontone è più acuto ' del solito . 

Un'altra grande epigrafe (fig . 48) largo 1 , 78, alt. 0 ,90 , nella parte 
superaore segna di grappa , spessore 0,26,  alt . lettere 0 ,09�0 , 1 1 ,  della 
profondità di 0,0 1 ; Resius CholIliusjReslÌ. Albani leg(ionis) V Mac(e� 
donicae)/libert(us) vixit anni(is) XV /ltovius Faustus lìer(es) fecnt . 

e molte altre ascrizioni e frammenti di iscriziona edite e inedite 
che verranno pubblicate insneme a tutte le iscrizioni di Oescus . 

Un fastlÌgio di stele CO\I1 leoni contrapposti e paastrino centrale de
corato a giorno a foglie d '  acanto su base profilata ; sul lato posternore 
fu più tardi incisa una croce (fig . 49) dr. Schober, Die Romische Gra
bsteine von Noricum und Pannonnen , 1 923 Vienna fig. 1 57 e altri 
esempi a Sofia ; (lungh . 1 ,30) . 

E pòi stele con tralcio di vite ornamentale e leoni funerari. 
Particolarmente interessante un medaglione con ritratto (fig. 50) 

(diam. 1 m.)  del tipo comune in Mesia, noto nel Noricum e in Pan.nonia e 
nell 'area macedone . SIÌ è discusso se il medaglione è derivato dalla 

_ imago clipeata metropolatana ; il tipo più daffuso è il busto entro una 
corona inserito in una stele dalla quale poi si è reso indipendente (Kla� . 
genfurt e Graz) . Ma il nostro sta a sè per la sua cornace di ovula a 
forte gioco d'ombre. Un esemplare analogo , è dato dal Ferri. MotiVQ 
ornamentali nell ' arte romana del Medio e Basso Danubio, Roma 1 923 . fig. 1 2 .  Cfr. Schober cit . e Dimitrov, Das Portdit auf den Grabstelen 
romischer Zeit in Nordostmakedon�en, Sofia 1 940. Fra le rovine d« 
Oescus è un medaglione fra figure alate (rnmane solo il clipeo con gli 
incavi delle grappe eIIltro la corona) cfr . . analogo a Seraievo da Sipovo 
(F erri , MotiVii cit . ) .  

I l  ritratto del medaglione è · stato dal popolo battezzato T raiano ; 
sul Danubao la tradizione popolare attribuisce a Traiano tutte le co
struzion� e ad Attila tutte le distruzioni . Anche da Costantino si COII1� 
serva il ricordo ed io stesso ho udito a Ghighen delle canzoni popolari 
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che favoleggiano di Costantino e delle sue figlie e del ponte sul Da
nubio. 

Un rilievo di Mitra (fig .  5 1 )  viene ad aggiungersi ai 5 -rilievi e ad 
una testa di statua di M�tra ,  prec�dentemente trovati a Ghighen e a 
due dediche a Mitra (CIL I I I  6 1 27 - 7426 ; 6 1 28-7425) vedi Todorof , 
The Pagan Cults cit . n .  478, 479,  485 ,  486 , 487 , 488, 489 ivi lette
ratura , cui aggiun�i per il n .  489 Dolger , Hakenkreuz und Kreuzstern 
auf dem Mithrasdenkaml von Gigen in An,tike u .  Christ . IV ( 1 933) 
62 ,66 per l ' interpretazione della svastika su tale rilievo , e un nuovo 
rilievo : Kazarov , MithrasdelIlkmaler aus Bulgarien in Ann. Mus . Nat.  
VI ( 1 932-34) p .  40 fig. 1 7 . I l  monumento è frammentario , che Mitra 
è tagl�ato alla vita e manca pure la testa del toro ; alla base il serpen
te (lungh . 0 ,60) . 

Lastra di piombo i,n tre frammenti , con rilievo dei cavalieri dan.ubia. 
ni , (fig . 52) .  Entra un'edicola a frontone triangoiare con colonne tortile 
due cavalieri in schema araldico ; essi vestono la tunica , hanno clamide 
svolazzan te e berretto frigio in capo, portano un' asta ; dietro uno dei 
cavalieri sta una figurina femminae in veste lunga e con asta, sopra 
l' altro caval�ere sta una specie di mezzaluna con degli oggetti rotondi ; 
è conservato solo un angolo del frontone con il busto della luna ; della 
fascia inferiore quasi nulla è conservato . F ra � due cavalli doveva 
stare una donna come appare in altri rilievi analoghi . 

Cfr . Tudor , I cavalieri danubiani in Ephem . Dacorum. VII  ( 1 937) 
(ag�unte in VII I) n.  26 da Orlea (Romania) . Di queste tavolette dei 
cavalieri danubiani vennero trovati 22 esemplari �n Mesia e 2 in Tracia 
mentre la grande maggioranza è in Pannonia e in Dacia . Gli esem
plarli dii Mesia sono tutti in marmo, trann� qu�lli di Rebro e di Novae. 
l due guerrieri , seèondo il Rostovzev , rappresentano Mitra e la dea 

. in mezzo a loro, come rilevò il Dolger, Der Heilige Fisch , Miinster Il 
( 1 922) p. 422 -477 è la grande d�a della terra e dell ' acqua dell' Asia 
Minore e deli Semiti , nel cui culto il pesce ebbe tanta parte. Secondo il 
Rostovzev � tratterebbe di un culto sincretistico traco-iraillico su base 
solare mitriaca ; una dea sincr�tistica Artemide , Bendide, Atargatis, 
Anaitis , Cibele. Ma per tutte le questioni su tale culto e sui rapportj 
dci caval�eri danubiani con i Cabiri , rimando al recente studio de] 
T udor . Del nostro rilievo si occuperà il prof . Kazarov, studioso del
l 'anhca religione tracia ; fra l 'altro egli pubblicò le lastre di Razgrad 
con la rappresentazione di tale dea . 

Dci bollò. laterizi raccolti abbiamo già detto ; il Museo di Oescus 
possiede inoltre una buona raccolta di ceramica e d� lampade con mar
che di fabbrica che ci proponiamo di studiare , sulle tracce del Miltner. 
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insieme a quelle uscite dallo scavo ; allora potremo megl�o determi. 
nare la provenienza e rilevare accanto a marche notissime come F or
tis altre meno note ; alle forme delle stele di origine dalmata, dovremo 
aggiungere nella regione di Oescus marche d� lampade come Strobilli 
ed altre che sembrano provenire dalla Dalmazia e da Aquileia . 

Un interessante testa in ferro di stanga di carro ci porterà a ri. 
studiare i rapporti commer�iali della Mesia con la Gallia Belgica , dalla 
quale sarebbero venuti simili attacchi .  

Una lastra frontale d i  sarcofago con Eros e Psiche (cfr . sarcofago 
da Sirmium a Vienna e di Alisca a Budapest), un coperchio d� sarco
fago con Leda e a cigno e grifoni (ora al Museo di Oescus), altri an· 
cora in villaggio con a cavaliere trace e busti , che speriamo di vedere 
presto al sicuro nel Museo di O.  (riimpiegato nel ponte un coperchio 
di sarcofago fig . 53 , vedi il capitello ionico riimpiegato come soglia 
di porta da noi trasportato al Museo fig. 54) richiedono uno studio sui 
sarcofagi greco-orientali con decorazaoni sui quattro lati e coperchio 
a tetto con tegole ed acroteri , diffusissimi in Mesia a partire dal II sec . 
e dei quali il sarcofago di Ra�aria è l 'esempio più insigne, con altri . 
di Silistra , Lovez , Pavlaken� ecc . 

Gli elementi decorativi dei sarcofagi
· 

noi ritroviamo sugli archi. 
travi d� O. · (alcuni esemplari al Museo di Sofia, altri sparsi fra le ro
vine). F estoni sorret� ora da bucrani di tradizione greca, ora da Erotes , 
contengono una testa di leone o una maschera, ora una lupa, ora una 
lepre, ora una lucertola che becca l'uva , ora un vaso con due tralci , 
un' arpa o lo scudo con la lancia . Ma nelle maschere sono mescolatl 
elementi gorgonici e slilernci assolutamente sconcertanti . 

Prospettando i problemi dell ' arte prownciale il Ferri, Arte ro· 
mana sul Danubio, Milano 1 933 , aveva richiamato l 'attenzione sul 
singolare aspetto dell 'arte d� Oescus, e aveva anche lIlotato come in 
molte statue femminili del Museo di Sona (acefale , ma noti immagi· 
niamo la liscia volumetria dei volti contrapposta al fitto pieghettare 
delle vestii) fra le qual[ la dea di Oescus (fig.  5 5) ricorre con ilIlsistenza 
il motivo, cosÌ comune nell 'arte di Afrodisia e Magnesia , delle pieghe 
estreme delle vesti adagiantesi sul plinto, e ancora come nella statua 
di giovane togato da O .  il manto ricorda modellti asiatici e il torso di 
Athena da O. richiama la Cibele di Baalbek per il ricco sistema di 
elementi tubolari .  

In  stele e rillÌew sono sorprendenti an�cipazioni del Medioevo ; 
per la Mesia è valido ciò che il Dumont scriveva nel I 869 per la 
T racia : (( Dans le campagnes de la Thrace, le style appelé byzantin 
commence dès le deuxième après notre ère » .  
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Insomma una grande varietà di problemi stanno in Oescus : in 
relazione alla storna delle imprese militari romane in Mesia e in Dacia 
e all 'opera di urbanizzazione traianea e poi alla funzione di O. du
rante le IÌnvaSJioni (ponte çli Costantino) ; questione topogranca del cam" 
po militare e della colonia che probabilmente hanno coinciso, monu
menti ed acquedotti , culti ed organizzazione civile e soprattutto il pro
blema artistlÌco (copie, rilievi , decorazione cui si aggiungono i tTo
vamen.i barbarici) e il complesso architettonico scoperto fuori mura, 
sul quale la prossima campagna d� scavo porterà nuova luce. 

ANTONIO FROV A 
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SUL VALORE DELLA PLASTICA 

MICHELANGIOLESCA 

Si è molto discusso intorno alla valutazione critica che ha formu
l�to la definizione dello stile michelangiolesco con la romantica espres� 
SlOlle (( non finito )) . Ed è naturale che le discussioni non soltanto siano 
sorte ma si siano protratte e SIi protraggano tuttora : è questa una dimo� 
strazione di più dell� finalità critiche per le quali il (( farsi )) del ragio
namento non è fine a se stesso ma equivalente al (( farsi )) dell ' opera 
d'arte, ossia è mezzo di realizzazione e qu�ndi dii espressione. La verità 
per l'artista è la sua realtà, la verità per il critico è il rivelare tale realtà. 
In tema di «( non finito )) IDIichelan�iolesco è dato cogliere con la mas
sima evidenza la necesSlità di questo (( farsi )) che è un tendere ansioso 
a quel miraggio dietro al quale si erge la grande figura dell'artista con 
la sua aspirazione all' universale e all ' eterno che si rinchiudono nel 
frammentario e ([lel transitorio. 

Le recenti riprese o.n esame della personalità di Michelangelo ( 1 ) 
mi suggeriscono una chìarificazione più che una precisazione del « non 
finito )) michelangiolesco, COfIl la quale desidero portare un contributo, 
anche se mirumo e parziale, alla sempre più completa comprens�one 
del maestro che della scultura fece l'ideale della sua vita di- artista. 

E' soprattutto t.ale certezza - scaturita dalla definizione che il 
Bu6narroti ha dato 'di se stesso, della SUa vita di uomo e di artista . at� 
traverso l'epistolario e anche attraverso a tono autobiografico della 
«( Vita » scritta da Ascanio Condivi(2) - che ci . ha condotto a riRet� 
tere sulla interpretazione del (( non finito )) michelangiolesco data dal 
Bottari : questi , nel passare cin rassegna le diverse soluzioni critiche di 
tale problema. conclude : « Non il contrasto tra il • •  gusto" e il . .  sen
timento" determina il . . non finito" e nemmeno l'aspirazione al . .  tutto 

( I )  V. MARIANI, Poeaia di Michelangelo, Roma. 1 940 ; S. BOTTARI, Michelangelo, Cata

Jlla, 1 94 1 .  
(2) A .  CONDIVI, La ViUz di Michelangelo Buonarroti, Pref. e N ote d i  P .  D'Ancona, Mi-

lano, 1 928. 
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tondo" con la congiunta impossibilità di inn�rvare [n el'!so la inqulieta 
e vitale catena dei movimenti, ma la esigenza opposta di mantenere 
le scuLture sul piano delle pitture, di. non turbare cioè 1 ' intenslÌtà della 
visione, aggiungendo a quello centrale altri punti di vista, tali da smi
nuire l 'unità della composizione, la o.ntesità del suo rlitmo accentrato 
e possente » (3). 

E' an questa valutazione un'abile sintesi di giudizi espressi in pas
sato dal Mariani e recentemente dall 'Aru (4) : per il primo, che dà pe
raltro al "non finito" un valore di espressione totale, vi è un'analogia 
tra il " non fÌnito' plastico e la soluzione data da Michelangelo alla 
pittura ; per il secondo il " non fÌnito" è da glÌustifÌcare col metodo pla
stico d� " levare " proprio del Buonarroti , e da interpretare quale rap
porto della visione prima, risolta in un piano rispetto al quale gli aÌtn 
paani di cui deve comporsi l 'opera , sia rilievo slÌa tutto tondo , stanno in 
posiz�one subordinata . In ambedue le interpretaz,ioni critiche risalta 
uno sforzo di tradurre plasticamente una vislÌone pittorica . IC Quando 
la scultura si arresta al � '  non finlÌto" ricorre dunqu� alla sollecitazione 
della nostra fantasia con lo stesso mezzo della improvvisazione pitTO
rica che " suggerisce" ma non " realizza" p�r proprio conto il mondo 
che vuoI rappresentare » (5). Ma tale conclusione non è defÌnitiva nella 
v,sione critica di Mariani che soggiunge : « mai spiegheremo il pro
blema del " non fÌnito" � cento altri problemi mlÌchelangiolesch� se nOfTl 
sentendoli ben connaturati con Tutto Michelangelo , il quale non si an
nienta quando si esprime , anzi si lingigantisce » .  Il tema plastmco non 
potrà dunque passare in secondo piano anche nella soluzione pitto
resca del " non finito" e tale tema plastico se non dobbiamo classicisti
camente llimitarlo al tutto tondo, non dobbiamo peraltro rnassumerlo 
totalmente nel rilievo ; ma l 'intrinseco valore della scultura dovrà rice
vere proprio dal metodo pittorico del "non finito" una ulteriore preci
sazione . E' questo il punto delicato della questione che è nelle m�e in
ter.zionri. determinare . 

T anto il Bottari quanto il Mariani rileva,no il rapporto della scul
tura michelangiolesca con la scultura ellenistica, il primo quale mezzo 
di accostamento e nello stesso tempo di differenziazione rispetto al 
"non finito" michelangiolesco , come avviene per il moderno impres
SIomsmo. Ed è necessario precisare tali accostamentn e tali differen
ZIaZIOm. 

(3)  S. BorrARl, op. cit . ,  pago 4 1 ·42. 
(4) V. MAiliANl, Note Micltelangiolesche, in " L'Arie » ,  maggio . 193 1 ; ARU , La veduta 

unica e il problema del non finito in Micltelangef.o, in « L'Arte » ,  gennaio 1 937. 

(Sì V. MARIANI, Note cit . ,  pago 276, 
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11 formalismo d�l1 ' arte quattrocentesca corrisponde essenzialmente 
all ' ideale individualistico per cui , come la realtà s,j scinde in una mol
teplicità IÌ.ndividuata , cosÌ nelle �nterpretazioni di tale realtà SIi tende al 
conchiuso , al deliberato , al finito. 

L 'universalizzazione del particolare nella ulIlità,  propria del se
condo Rinascimento , ossia del Cinquecento , sii. manifestò invece con 
valori tendenti al superamento del determinato, onde la forma si aperse 
ad accogliere in sè lo spazio in un anelito all 'infinito e all 'illimitato. Se 
il David dti MichelalIlgelo vale a realizzare l 'ideale della scultura intesa 

- come opera dt " levare" perchè la forma fu letteralmente estratta dal 
bl<lcCO di marmo già in precedenza intaccato da altri , i Prigioni val
�ono a documentare il suo ideale della s·;::ultura intesa come manifesta
zione d,j accentuato plasticismo che.. giung� a considerare il tutto tondo 
lIlon soltanto come definizione delle forme , bensì anche dello spazio . 
Ecco le forme torn�te dei Prigioni , simbolo delle Arti Liberali , uscire 
dal blocco informe, ed ecco la materia plastica indugiarsi intorno al 
modellato , e con la sua presenza suggerire il valore plastico dell ' ele
mento più indeterminato e antiplastico quale è l 'atmosfera circostante 
alla forma. 

E il Buonarroti non ci ha dato soltanto questa esemplificazione del 
"non finito" : vi è il Giorno, la Madonna della Sagrestia Nuova di San 
Lorenzo di Firenze, e la P,jetà di Palestrina , nelle quali , pur nella di
versa accentuarione pittorica , analoga è la fondamentale mtonazione 
plastica ; il Giorno giganteggia quale essenzlÌale espresslÌone scultorea 
proprio per il contrasto tra la lavorazione gradinata del marmo e le 
sue proporzioni, determinate nella loro monumentalità ; la Madonna 
raggiunge l 'ideale plastico del movimento col pittoresco avvlÌ.cenàarsi 
e il variare delle masse e dei piani ; la Pietà di Palestrina e l 'ultima 
Pietà Rondanini infine, attraverso evidentIÌ pittoreschi contrasti formali 
dA prop�rzioni e di effetti chiaroscurali , impongono l 'una la sostanza 
plastica col suo peso , l 'altra l 'ansia di pura espressione al di là e al 
d� fuora dei limiti della forma, che , nell'oltrepassare quanto sarebbe 
inerente alla sua sostanza , fa sentire lÌ caratteri essenzialmente plastici 
del modellato da cuti. la massa viene modificata. 

Se poi si vuoI parlare di ellenismo, questo rivive soprattutto nel 
Bacco del Bargello, che non è opera da intendere quale documenta
ztÌone del " non finito" ;  manifestazioni impressionistiche sono da con
siderare i tondO. del Bargello e di Londra , dove peraltro il fondo del 
rilievo non partecipa al suggeramento dell 'atmosfera chiaroscurale in 
accordo col chiaroscuro delle masse secondo lo stille ellenist,jco, ad esem
pio dell'Altare di Pergamo , nè si presenta quale elemento entro il 
quale le forme sono impriglionate come avviene nelle cere ottocentesche 
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di Medardo Rosso ; bensì vale a meglio definire i limiti delle masse col 
chiarore diffuso contrastante con le zone di ombra circostanti alle forme 
e da queste determ�nate. Si tratta di rapporti tra IÌl "ll1on finito" e l 'elle
nismo come tra il "�on finito" e l ' impressionismo, che valgono a me
glio differenziare il " non finito" michelangiolesco per il suo carattere 
fondamentalmente plast�co da ogni possibile interpreta�one pittorica 
che menomi la posizione di Michelangelo quale realizzatore dell' idea
le di plastica monumentalità propria della scultura , per cui anche " lo 
spazio trova la sua definizione , quando l 'artista non si limita ad ac"':' 
centuare in tal modo il plast.icismo delle forme. Onde il "non finito" 
deve apparire quale valutazione critica " atta a megl[o valorizzare ,  non 
tanto �l carattere pittorico della scultura di Michelangelo [n accordo 
con quella che è la tecnica e l 'espressione ddla pittura , bensì lo stretto 
rapporto con gli essenziali valori e con le essoozialo. possibilità della 
scultura e in particolare del tutto tondo . 

Non il " rilievo" inteso quale modo tecmco ed espressivo distinto 
dalla statuaria , giustifica IÌl " non finito " , ma il " non finito " chiarisce, 
col suo carattere spa�ale, il valore di autonomia espressiva proprio del 
rilievo michelangolesco che , in luogo di subordinarsi allo spazio, giun
ge a realizzarne il valore plastico. 

« lo dico che la p[ttura mi pare più tenuta buona, quanto più va 
verso il rilievo, et il rilievo più tenuto cattivo , quanto più va verso 
la pittura » (6). 

L' ansia spa�ale di Michelangelo , placata nel " non finito" risponde 
con piena aderenza alle sUe parole che suonano cOlIldanna per ogru com
promesso tra scultura e pittura e cosenso per ogni traduzione plastica 
della pittura . E la differenza tra l 'ellenismo da un lato e l '  impressio� 
nismo dall 'altro consiste appunto nella proieZ!Ìone spaziale della forma 
classica con cui l ' ellenismo afferma IÌl proprio ideale d i  drammaticità 
e realismo allontanandosi dall 'equilibrio intrinseco alla forma e pro
prio della p[ttura ma senza assurgere alla plastica spazialità di Miche
langelo ; mentre per quanto si riferisce all ' impressiOl1lismo dell' Otto
cento, esso si accentra nella negazlÌone formale per cui. si sostituisce il 
pittorico al plastico, a differenza della soluZ!Ìone michelangiolesca per 
cui si avvia all' equivalente plastico dello spazlÌo e quindi alla traduzione 
del metodo e delle possibilità della pittura entro i llimiti tecnici ed 
espressivi della scultura . Essa ha nel rilievo e nel tutto tondo due modi 
di essere nettamente distinti ma, nel caso dell 'arte plastica , ambedue 
adottati da Michelangelo che, nell 'aderire a� diversi metodi tecnici ,  

(6) Lettera a Messer Benedetto Varchi, I n  « Lettere e Rime » ,  Milano, 1 933. 
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pur dando la prevalenza al tutto tondo , li accordò sulla base della sua 
tipica personalità di scultore del marmo, di scultore di montagne, e 
quindi di forme autonome facilmente risolte più nella statuaria che 
nel rilievo. 

Non posso dunque aderire alla persuasione del Bottari per il quale 
si ammette « che l ' isolamento statuàrio delle immagini sia stata la 
aspirazlÌone di quegl� artisti che nel Rnnascim�to amarono ricongiun
gersi con la tradizione classica , ma non fu certo l'aspirazione di Mi
chelangelo )) (7). Onde « nei confronti della statuaria claSSIca, la vi
sione di M�chelangelo pert\:l.nto nettamente si d�ffer�nzia in quanto non 
tende ad accordare « l 'unilateralltà della immagine generatrice )) con 
(( la multilateralità della . . .  realrizzazione plastica )) ma procede « svi
luppando in profondità il bassorilievo » (8) . 

Valerio Mariani invece, è giunto ora a una conclusione che deci
samente si allontana da tale interpretazione : (( Si potrebbe drire che la 
forma di Michelangelo è sempre una forma "chiusa" (non ultima ra
gione per escluderlo dal Barocco), ma .a differenza di tutto il rinasci
mento e il Cinquecento in cuti la forma !indica in piena consapevolezza, 
talvolta persino nel compiacimento di un arabesco, i ,limiti marginali 
del blocco da cui emerge l ' immagine, in Michelangelo è canca di 
energia e si tende entro i limiti stessi aspirando , spesso scoratamente, 
a varcarli , distruggendoli )) (9) . 

La mia persuasione mi conduce più vicino a quest 'ultima inter
pretazione che non a quella del Bottari, dalla quale decisamente mi 
allontano ; ma in luogo di far rilevare la distruzrione dei limiti quale 
valore del " non finito " michelangriolesco , ne sento il valore spaziale 
che viene cosÌ a sostituirsi a quello formale.  

. 

Il metodo di . ' levare" deve sintetizzarsi con la definizione del 
, 'rilievo tanto più cattivo quanto più va verso la pnttura )) : le due �m
magini non devono essere considerate ' isolatamente ; sono frutto di una 
personalità che sempre � espresse tutta intera in ogni sua manifesta
zlÌone, cosÌ possono opportunamente venire accordate. Dalle due im
magini michelangiolesche viene la persuasione critica che mi ha in
dotto a riprendere in esame tale questione prospettando nel � ' non f ini
to" michelangiolesco non una limitazione del problema scultoreo, ben
sÌ una totalitaria soluzione di esso nel potenzia mento dei valori plasti
ci ; questi, in luogo di lrimitarsi alla determinazione della forma e in 
luogo di riflettere le variazioni dell ' atmosfera circostante, giungo�o a 

(7) S. BorrARI. op. cit.. pago 29. 
(8) id .• pago 3 1 -2. 
(9) V. MARIANI, Poesia di Michelangelo. cit . •  pago 17. 

- 39 -



concretare in forma plastJica lo spazio entro il quale penetra la forma 
che è stata levata dal suo involucro ; essa realizza così la propria �ta 
plastica , entro uo' atmosfera che si manifesta anch 'essa in forma pla
stica , onde il suo mondo può ben dirsi chiuso entro i più rigorosi li
miti scultorei , dai quali peralh"o l ' arte della scultura riçeve la masssima 
libertà e uDliversalrità di espressione. 

MARIA LUISA GENGARO 
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GLI STUDI LEONARDESCHI DI GIUSEPPE BOSSI 

I .  - Il volume : (( Il Cenacolo di Leonardo da Vinci )) . 

Forse il maggior bitolo d� merito che il pittore Giuseppe Bossi ( I )  
ha presso i posteri è di essere stato il primQ profondo studioso di Leo
nardo . Il Bossi s ' interessò a Leonardo perchè vide in lui un uomo 
completo , che rappresenta l '�ncontro e la conciliazione tra il classici
smo antico e IÌl moderno, perchè corrispondeva alla sua inquietudine: 
perchè ritrovò in lui quel tanto di 'misterioso· che si riconosce [n parte 
anche nelle opere del Boss� stesso. Leonardo trovò una formula sua, 
iI Bossi non ci riuscì : di qui nasce la contD.nua inquieta ricerca della 
forma e della tecnica. 

Il Bossi compÌ le sue ricerche intorno al sommo Maestro ed alla 
sua epoca con mente moderna, preoccupandosri di accostare la mag
gior parte possibile d� materiale leonardesco , lÌ. diversi codici , i di
segni e conoscere tutto quello che intorno ad esso fino ad allora era 
stato scritto . 

Sappiamo che per queste sue illuminate ricerche non lesinò di 
compiere vliaggi e di ricorrere all 'aiuto di ogni genere di persone, da 
cui potesse avere notizie (2) . 

Le « Memorie )) ci parlaillo di un suo viaggio a Parigi per studiare 
codici d� Leonardo là trafugati (3) ; dalle lettere a Canova appare 

( I )  Artista milanese vissuto ne,1 periodo neo classico (n. Busto Arsizio 1 777 - m . Milano 
1 8 1 5) la sua produzione artistica consta di parecchi quadri e numerosissimi disegni, parti
colarmente notevoli, e di interessanti opere di erudizione e di critica d'arte della quale è 
da considerare un precursore. Più che un neoclassico fu un eclettico (si formò su Raffaello e 
Michelangelo, s'interessò moltissimo e lungamente a Leonardo ed in fine alla scuola Veneta) , 
è un preromantico. 

(2) Lettera a G. V. Venturi. grande studioso di Leonardo in cui il Bossi gli chiede se 
conosca qualche antica stampa del Cenacolo. Dopo aver posto molte domande al Venturi 
soggiunge : « Riscontratemi per carità e non mi accusate di indiscrezione essendo tutto ciò 
fatto a gloria del paese nostro » .  Milano 1 5  dicembre 1 807 da G. B. DE TONI « Frammenti 
Vinciani )) - in raccolta Vinciana Fascic. IX. 

(3) G. BOSSI « Le Memorie )) pubblicate da Giorgio Nicodemi - Busto Arsizio, Pellegatta 
1 925, pago 36 « ·30 gennaio 1 808 » .  Ho -compito stamattina il progetto di fare una corsa a 
Parigi in buona stagione, copiarvi tutti i manoscritti di Leonardo e di tornare a stamparli a 

Milano. lo farei andata, scritti e ritorno in sei settimane. Vi vorrebbero buone raccoman

dazioni e non mancherebbero. L'occasione de' miei lavori sul Cenacolo giustificherebbe le 

mie ricerche e allontanerebbe ogni sospetto che 10 pens38'Si ad altro. Fingendo di fare delh 

Ilote copierei ogni cosn approfittando dell' eserc�zio da me fa�to di leggere sen�a s!,ecchio I� 
mano di Leonardo. Il  Vicerè avrebbe gusto d. veder pubbhcare colla data d. MIlano quel 

codici he furono qui rubati per seppellirli a Parigi , ecc. ecc. " ,  
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come si SIa recato a Napoli a copiare « un codice di Leonardo impor
tante per molti titoli )) (4), 

Dal Bossi stesso sappiamo che egli fece passare dilcigentemente 
il « Trattato della pittura )) di Leonardo e lo considerò guida indispen
sabile per condurre a buon termine il compito onorcifico e d�ffìcile af-
fidatogli (5). 

. 

Il metodo erudito e scientifico con cui furono compiute le ricer
che intorno al capolavoro Leonardesco , risponde ottimamente ancora ' 

alle esigenze degli studi moderni e lascia. ammirati per le doti singo
lari delI ' artista che seppe tanto precorrere i tempi . 

Di parnicolare rilievo , per il seguito che poi ebbe, è l 'originale 
metodo usato dal BosslÌ nella <interpretazione del Cena : quella inter
pretazione psicologica che per tanto tempo fu attribuita allo Stendhal 
e di cui usò anche il T aine . Solo recentemente vennero rivelani i nu
merosa plagi dello Stendhal la cui Histoire de la peiniure en /talic 
si può dire un vero mosaico tratto da vari scrittori d'arte . Nella sua 
opera , quello che si riferisce a Leonardo è in gran parte il riassunto 
e qualche volta la traduzlÌone dell ' opera del Bossi che lo stesso Beyle 
si guarda bene dal citare convenientemente , 

Anche la cosidetta « TheorlÌe des milieux )) per cui si fece tanto 
vanto allo Stendhal , fu usata prima dal Bossi che da lui (6) . 

Non senza motivo lo Stendhal parla male del Bossi che IÌn « Ro
me, Naples, Florence » ch�ama « ce fat celébre, qui pasSe ici pour un 
grand homme )) �nfatni , scrive l '  Arbelet (7) « Un plagaire ne pardon
ne guère à celui que' il a pillé » . 

Questi , autore di un' opera dal titolo « Cenacle de Léonard de 
Vinci - rendu aux amis des Beaux Arts , dans le T ableau qu' on voit 
aujourd'hui chez un citoyen de Milan , et qui étoit ci devant dans le 
refectmre de l ' insigne Chartreuse de Pavie .- Essais historique et 
psicologique » (8) , volle rivendlÌcare la precedenza del suo libro su 
quello del Bossa, 

Il Cenacolo è dedicato all' insigne amico e benefattore del Bossi , 
il Duca di Lodi , Francesco Melzi ,  Vice Presa dente della Repubblica 

(4) Lettera al Canova del 23-7- 1 8 1 0  - pubbl. dal FEDERICI, op. cito 
(5) L'edizione che aveva tra le mani era quella milanese dei classici uscita nel 1804 e 

riprodotta da quella Parigina del 1 63 1  dedicata dal Trichet Du Fresne al Poussin u Premier 
Peintre du Roj • .  Solo nel 1 8 1 7  il Manzi bibliotecario della Barberiniana ' metteva fuori la 
edizione Romana fondata sul Codice Vaticano Urbinate 1 270 dalla quale doveva cominciar� 
la ricostruzione critica del testo. 

(6) Cfr. pago 235 del Cenacolo : « Piacemi prima volgere lo sguardo all'epoca nella quale 
apparve questo privilegiato intelletto, ecc . . .  » . 

(7) PAUL ARBELET : « L'històire d� la peinture en Italie et les plagiets de Stendha: , . 
Paris - Calmann Lexy, 1 914. 

(8) Milan Dumolard , 1 8 1 1 .  
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Cisalpina presunto discendente di quel Francesco MelzlÌ che fu il pre. 
diletto discepolo di Leonardo. 

Il primo libro è costIÌ.tuito I) da una breve introduzione in cui fra 
l 'altro il Bossa. dice : « lo non prometto in questo compend[o nè nuove 
cose nè pellegrine notizie : il mio solo vanto è non sostituire errori 
del mio dove tralascio di copiare gl� ·altrui : l 'esporre le congetture 
unicamente per tali e non per fatti come fanno altrui » e « il dare infine 
per fatti soltanto quelli che sono provati e sostenuti da una o più ra� 
gionevole autorità e che non sono in contrasto con le storie cOlIltem� 
poranee d� cose maggiori » .  

2) dal (( Compendio della Vita di Leonardo » ,in cui il Bossi 
esprime la congettura che « Leonardo uscisse di Toscana irnnanzi al 
fionre del governo di Lorenzo ( 1 470) e che fra, noi facesse gran parte 
dei su� studi e ottenesse quella riputazione che gIri diede in seguito 
il primato fra i suoi pari » e 3) dalI 'esame critico degllÌ scrittori che 
fanno menzione del Cooacolo. 

Il primo di essi che il Bossri prende in esame è Luca Paciolo di 
CUli. fa una erudita rivalutazione in contrasto al parere di altri scrittori . 
antichi e moderni specialmente del VasarlÌ (9) . 

Segue l 'esame degli scrittri di ben settanta Autori : particolarmente 
notevole è la discussione a proposito di Gerolamo Gattico - sull ' att.ri . 
buzione a Leonardo o al Montorfano dei ritratti della famiglia Ducale 
nella Crocifissione d�rimpetto al Cenacolo : mentre

' 
il GattIÌ.co li attri� 

buisce a Leonardo, il Bossi li crede del Montorfano . Pure interessante 
a proposito del Cardinale Federico Borromeo il rilievo del suo sPQrito 
di comprensrione artistica , e l 'affermazione di Sebastiano Wright che 
Raffaello copiò disegn! di Leonardo , le quali copie passarono PO[ a 
Venezia . Da rilevare come il Bossi di ogni autore che prende irn esame 
ponga in ewdenza le caratteristIÌ.che , l 'attendibilità delle affermazQoni 
e lo inquadri nel suo tempo ; gli estremi dell ' elenco degli autori esa
minati sono Luca Paciolo ( 1 498) e IÌl Lanzi ( 1 807) . 

Nella cOlIlclusione al libro I IÌl Bossi afferma come tra tantri Autori 
che trattarono del Cenacolo manchi ancora chi ne abbia parlato con 
competenza e completezza. 

. 

Il secondo libro contiene la « descrizione generale » del Cenacolo : 
ongine del COIIlvento delle Grazie, commissione del dlÌpinto a Leo. 
nardo, nomenclatura dei singoli Apostoli , compiuta mediante il ri. 
lievo psicologico e convallidata dalla copia di Ponte Capriasca nella 
quale su ogni Apostolo è scrritto il nome che gli corrisponde. 

(9) )i questa- rivendicazione del valore di Luca Paciolo lo ringrazierà poi Carlo Rosmini. 
Lettera pubblicata da Ettore Verga a proposito del Cenacolo nel volume « Per il IV Cente
nario della morte di Leonardo da Vinci » ,  1 9 1 9. 
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La trattazione che segue , è una d�lle parti di maggior r�lieYo del
l 'opera . Il Bossi vi rivela sensibilità squisita , capacità di penetrazione 
psacologica e acutezza di senso critico . Egli passa in rassegna li tredici 
personaggi del dipinto e di ognuno d� essi fa l'oggetto di uno studio 
profondo ed illuminato. Egli ha la capacità di sentire quello che Leo
nardo volle rappresentare ; ed è veramente singolare il modo con 
cui sa rendere il carattere dei d�versi personaggi , rilevandolo anche 
dai particolari .  

Molto acutamente lo Stendhal , ammirato dello scritto del nostro 
Arcista, pensò di appropriarsi le sue idee : ed è proprio della descri- · 
zione della Cena che aveva preso dal Bos�, che gli vennero le mag
giori lodi per l' HisflOire de la peinture en ltalie . 

Nella descrizione dei personaggi del Cenacolo al Bossi oltre alle 
doci critiche e di sentimento mostra una profonda erudizione : si sente 
in lui la padronanza dei testi sacra e delle tradizioni �clesiastiche : 
egli sa discutere con opportuna delicatezza su tradi�oni erronee e mo
stra tin che senso si debbano correggere. 

Dopo aver notato il particolare valore psicologico del momento 
che Leonardo scelse d� rappresentare, quello in cui Cristo annulIlziò 
agli Apostola , ignari , che uno di essi lo avrebbe tradito , comincia il 
suo esame dalla figura principale : il Cristo. 

Rileva gli accorgimenbÌ che contribUiscono ad accrescere in questa 
. figura la maestà e l 'espressione e compie un esame particolareggiato 
delle vestlÌ . Si pone poi la questione se la testa del Salvatore sia lasciata 
veramente incompnuta e arriva alla conclusaone che si tratti piuttosto 
di una incompiutezza ideale che formale : « nella testa - del Salvatore 
la singolare mistione dell'Uomo e del Dio doveva più che altro atter
rire Leonardo . perchè egli più che altri doveva con la profonda per
spicacia del suo ingegno, sentire la difficoltà di tanta imitazione e se 

ne era forse fatta un'idea superiore . non che alla propria , alla po
tenza ciell ' arte » ( l O) .  

Segue una dotta e profonda discussiOll1e sulla collocazione degli 
Apostoli sui quali era il maggiore interesse : Giovanni , Pietro e Ctiuda . 

Dopo aver studiato l 'arte con cui Leonardo rese il carattere di 
Giovanni , il BosslÌ prende ad esaminare la figura di Giuda comin
ciando a mettere in evideil1za l 'originalità della collocazione del tra
ditore, (la cui raffigurazione destò sempre negli art�sti, slia pittori che 
poeti ripugnanza ed imbarazzo) nel Cenacolo Vinciano, e dimostra 
che tale collocazione risultò a Leonardo dallo studio del Vangelo e 

che quindi Iilon arbitrariamente il sommo artista si distaccò dalla con -
( IO) Cenacolo. pago BO. 
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venZlOne di rappresentare Giuda al lato opposto a quello in CUI SI 

trovavano gli altri Apostoli. 
Il Bossi si rifiuta di credere alla legg�nda di Bandello, secondo la 

quale sotto l'aspetto di Giuda sarebbe raffigurato il priore dei dome
nlCan1J .  

L 'esame di Giovanni e Giuda è davvero di  una completezza e 
di una profondità rara ; la stessa estensione può dare un'idea 
dell ' erudita dilligenza con cui è compiuta : l 'autore scrive rispettiva
men.te cinque o sei facciate (( in folio » su ognuno dei due Apostoli . 

Seguono il mlievo del carattere di Pi�tro limpetuoso e generoso e,  
curiose ,  ]e osservaZ1Ìoni intorno a Giacomo il minore. Questi , afferma 
il Bossi , sempre basandosi su testoi sacri , aveva una certa somiglianza 
con il Salvatore ;  gli era cugino, e appunto per questa somiglrianza che 
qualche volta ingannava chi non aveva cOll1tinui rapporta con Gesù Cri
sto, Giuda fu costretto a dare agli sgherri i-l segnale del bacio nell' orto 
di Getsemana . 

Osserva ancora il nostro Autore come Leonardo abbia posto di 
profilo la testa ' di Giacomo perchè non ci fossero nel dipinto suo due 
teste uguali e la testa di Gesù Cristo fosse posta in maggiore evidenza . 

Segue l 'esame degli altm Apostolri : Bartoiomeo , Giacomo il mag
giore , Tommaso, Filippo, Matteo, Taddeo, Simone e di ognuno di 
essi rileva la personalità come risulta dalla tradizione e come fu 
resa da Leonardo . Termina riassumendo le carattemstlÌche principali 
di ciascuno : (( se ricorriamo di nuovo con l 'occhio i singoli attori di 
questa opera comrinciamo ad osservare in Bartolomeo inquietudine, per
turbazione e curiosità di schiarimento intorno a ciò che pargla per 
a"vventura avere frainteso e su di che vuoI essere confermato da Cristo 
stesso e non da altri, Giacomo il giusto , ptÌù pacatamente !interroga 
quello fra li vicini più atto ad informarlo . Meraviglia e stupore com
prendono Andrea , Pietro interroga con ira e minaccia .  Giuda stupe
fatto di essere scoperto , si r icompone con affettazione ed impostura.  
Giovanni dolente volgesi a Pietro che l ' interroga e lascia cosÌ maggiore 
campo e trionfo alla figura pmncipale . Cristo mansueto e grave mostra 
e' quasi dissimula dolore profondo che nulla toglie alla sua bellezza , 
grandezza e maestà . Inorridisce Giacomo IÌl maggiore ; giura vendetta 
a T ommaso. protesta amore Filippo , Matteo conferma dolente i detti 
del Redentore , Taddeo sospetta : Simone dubita )) ( 1 1 ) . 

U1t�mato l 'esame dei singoli personaggi , il Boss i ,  per comple
tare la descrizione generale del Cenacolo, rivolge il suo studio al ( C  Iuo-

(i I) Cenacolo, pago 1 1 2 .  
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go dell ' azione )) affermando che Leonardo si basò sui V angeli e sulla 
tradizione, alla « mensa ed altre parti accessorie · i) . 

Intorno a quest 'ultima è interessante la discussione se Leonardo 
abbia fatto bene o no a trascurare le nozioni storiche, che affermano 
come al tempo d� Nostro Stignore anche in Palestina come a Roma si 
mangiasse sdraiati su lettucci an�chè seduti ,  e a seguire la conven
zione pittorica nella raffigurazione « dell' ultima Cena » .  

Ecco le parole dello st�so Bossi in proposito : « Allorchè una 
costumanza importante mn un'opera di disegno oltre l ' essere· d' assa� 
lontana dalle ordinarie è fuori affatto dalla notizia volgare,  invece di 
dar piacere qualora il pittore la segua , apparirà stravagante e sarà so
vente cagione di riso e nei più moderati. argomenti di noiose interro
gazioni che tutto distruggono l 'effetto dell 'arte . 

Quindi in casi simili è dovere del pittore l 'accomodars[ all ' opi
nione gooerale quantunque erronea . CosÌ fece Leonardo cui preme a 
di commuovere per dilettare ed istruire moralmente non di erudire in 
freddure distruggendo quel che l 'arte à di meglio )) ( 1 2) .  

(A questo proposito però mi par� si possa apporre l 'obiezione 
che Leonardo, nonostante sia vissuto nel periodo uman�stico , non sa
pesse dell 'uso degli allltichi di banchettare sdraiati su lettucci : perchè, 
negatore convinto del convenZJÌonale come eglo. fu , forse si sarebbe 
attenuto alla fedeltà storica) . 

Nel terzo libro della sua opera a Bossi riferisce delle « copie in 
generale )) e dopo un excursus sulle origini e sui sistemi ddle copie 
ed aver deterrntinato che prese in esame fra le diverse copie, « quelle 
soltanto che gli parvero atte a fare o per se stesse o con le altre qual
che autorità anche nelle parti di minor importanza o affatto accessorie 
delle quali fosse dubbio il modo o l 'esistenza nel perduto origina
le )) ( 1  3) passa all ' esame delle copie stesse. 

La più antica è quella dell'Ospedale Maggiore di Milano con il 
Bossi attribuisce ai primi del 500 « quantunque quest' opera sia ese
guita assai diligentemoote, mostra poco vigore dti disegno e tU.ene assai 
dell' antica maniera diversa dalla leonardesca e prossima a quella del 

. 

Mantegna lIlon però si aspra come ché ne si dotta , ne si esatta » ;  pure 
di scarso affidamento è la copia del refettorio di S. Barnaba a Milano 
di autore incerto. 

Delle due copie di Marco d'Oggiono (uno dei pochi discepoli 
di Leonardo che ci abbO.a lasciato la riproduzione del capolavoro del 
Maestro) , una nel Convento d� Castellazzo a fresco ed una ad olio 

( 1 2) Cenacolo. pago 1 1 6. 
( 1 3) Cenacolo. pago 130. 
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nella Certosa di Pavia , il Bossi stima migliore la seconda , ma puro 
troppo anche questa gli serve poco per le numerose scorrettezze e man
chevolezze sia nel disegno che ne! colori. 

Enumera ben ventitrè altre copie, fra cui le più �mportanti 'per 
il suo lavoro furono quella nella Chiesa di Ponte Capriasca e quelle 
del Vespino ora nella Pinacoteca Ambrosiana. 

La prima, attribuita dalla tradizione ad un discepolo di Leonardo, 
secondo il Bossi è d� Pietro Luini il figlio di Bernardino. Se ne serve, 
oltre che per alcuni particolari del suo rifacimento anche per avvalorare 
l'individuazione dei diversi apostoli già comp�uta con la penetrazione 
psicologica. La copia del Vespino ebbe lo stesso movente d� quella 
del Bossi : « conservare per quanto in allora s� poteva la memoria del 
moribondo originale » .  Committente fu il Cardinale Federico Borro. 
meo che scrisse anche pinecch�o intorno all'opera Leonardesca nel suo 
« Museo » e ne dettò la epigrafe « Reliquiae coenaculi fu�entes hac 
tabula exceptae, sunt ut conservaretur Leonardi opus )) . Il fatto che il 
Bianchi si sia limitato a riprodurre la parte superiore della Cena fa 
pensare al , Bos� che l '  um�dlÌ.tà avesse allora già danneggiato di molto 
la parte inferiore e cosÌ pure la testa del Cristo che risulta -meno buona 
delle altre (( forsé perchè incompiuta e danneggiata nel Cenacolo ».  

In tutti i modi l 'opera del Vespino servÌ parecchio al  Bossi specie 
come riferimento. Egli però riafferma la superiorità artistica delle copie 
di Marco d'Oggiono in quanto non costituiscono una imitazione ma
teriale dell' opera del Maestro ma piuttosto una interpretaziOll1e perso
nale, anche se effettuate con scorrettezza di disegno e grossolani errori 
di anatomia. 

Il Bossi anzi rileva : ( nelle cose di Marco vedesi talvolta qualche 
forza or d'ombre, or d'espressioni che rammenta la grande scuola 
donde egli è uscito » .  -

Nulla di simae e d� persOl1ale trovava nel Bianchi , il quale atte
nendosti timidamente all' originale in molt\i luoghi scrostato e man
cante, « nè essendo gran fatto profondo nel disegno nOll1 poteva dare 
nell' opera sua quelle energiche risoluzioni che caratterizzano con forza 
le cose e che sono figlie della pratica ferma e dell'uso della scuola 
allorchè si incontrano in Marco come lo sono nel profondo sapere di 
Leonardo » ( 1 4). 

Terminato l'elenco delle copie (27 tra maggiori e m�nori) nella 
descnzione e nell'apprezzamento delle quali si è mostrato critico acu
tissimo, il Bossi passa a trattare delle stampe e delle imitazioni del 

( 1 4) Cenacolo, pago 1 7 1 .  
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Cenacolo e quindi �lla parte che plU direttamente interessa la sua 
riproduzione : « della copia del Vice B,e d ' Italia » .  " 

Quri riferisce quale fu il suo lavoro di ricerca di preparazione ed 
infine di ricostruzione. " Questa cominciò dal cartone. « Mi risolvetti 
prontamente di fare un cartone di tutta r opera , grande come r origi
naIe onde non avere poosieri sulla tela : per tale proposito masi insieme 
quanti disegni potei tratti da quelle opere scritte che mi parvero oppor
tune ad agevolarne la piena notizia della manier� del Maestro . 

. Per fortunato accidente io non er� del tutto nuovo al mio origi. 
naIe perchè oltre che dà fanciullo ne avea copiato da disegni per altro 
cattivi l� teste, l 'avea poi ;empre �sàm�ri.ato � studiato ammirandone 
sopratutto la compoSlÌzione, sola cosa che dell ' opera antica rimanga . 
Mi giovò anche la rratica "del Trattato di Leonardo' �he mi terme luogo 
di Maestro non àvendone io avuto àltro non saprei bene dire se per 
buona o "per mal a fortuna » . 

" " "  . 

E'  solo sul fin�re dell ' ottobre 1 807 che iniziò l 'abbozzo del quadro 
davanti all'opera di Leonardo. Ma la fatica e ,il luogo umido gli dalIl
neggiarono la salute in modo da costr�ngerlo 'a s�spendere il lavoro 
per più mesi .  Approfittò di questo intermezzo per raccogliere ancora 
altro materiaie Leonardesco d� cui si sarebbe serwto come guida nel 
compimento del suo lavoro ( 1 5). " 

" . 

Inter�ssante la descrizione d� criterÌ u'sati per rappresentare ogni 
personaggio del Cenac010 e particolarmente la hgura del Cristo : « io 
vom insomma che" gli IÌndizi che la fisionomia permette di potenza e 
di grandezza si mostrassero in Lui con naturale e permanooza e che 
accidentali e passeggeri apparissero quelle delle altre virtù , "nonché 
quelli degli èffetti 'che la circostanza doveva commuovere . 

Se pertanto ' nell 'arte l '  effetto pareg�asse l ' intenzione, SIi vedreb. 
bero meraviglie : ma a fatto va per lo più altrimooti e dopo che Leo
nardo -che pur tanto potea fu malcontento dell ' opera � sua mostrereb. 
besi ardito lIlon solo, ma sciocco ed ignorante chi si accontentasse della 
propria )i ( 1 6) .  -

QumdlÌ l 'autore completa la descrizione dell' esecuzlÌone delléi co
pia e termina con il gaudizio 'suo sulla sua " opera' che è realmente inte
ressante inquanto (oltre al re;to) rivela anche' 11 carattere del Bossi , 
« avrei avuto bisogno di molto maggior tempo tanto per 'gnudicare me
glio l '�pe�a mia q�anto per meglio condurre alcuna accessori che ho 

, ' lasciato Imperfetti come sarebbero fimbrie e piccole altre dec'C)razioni . 
In tutte però le parti importanti ho cercato di impiegare la' massima 

( 15) Acquisto dei!a collezione del Cardinale Monti già appartenente al De Pagave nella 
quale erano molti disegni di Leonardo, Lettera al Canova, 

( 1 6) Cenacolo, pag, 187, 
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diligenza imitando secondo l ' ingegno e il pot�re mio la maniera del 
Vinci nella fusione e degradazione del colore e nella finitezza di ogni 
particolarità . Se dovessi pertanto fare anch' io palese il mio parere su 
questa mia qualsiasi opera, direi che confrontandola con quanto potrei 
fare io stesso una seconda volta se mi reggesse l 'anlÌmo a ripetere 
tal genere di fatiche, la trovo lungamente inferiore all ' idea che per l; 
precetti e per le poche vere opere dell 'autore fili son fatta dall ' ori
ginale . 

Direi inoltre che per quanto questa mia IÌdea sia molto al di sopra 
d� ciò che ho potuto e potrei eseguire, non di meno io la credo ancora 
nelle parti più alte e delicate dell ' arte , lontana assai dalI ' opera di 
Leonardo ed oso per di p�ù asserire che ai tempi nostri e colle poche 
reliquie che del Cenacolo ci restano è impossibile farsi di esso tale 
idea che al vero comp'iutamente si assomiglia quand'anche per prodi
gio si mnnovasse in alcuno la mente o l 'anima dell 'antico autore » ( I  7). 

Dalle parole del Bossi , trapela come, nonostante la soddisfazione 
di aver compiuto un lavoro di ricerca erudito e profondo , egli abbia 
provato un certo avviInmento per non aver potuto rendere le caratte
ristiche pittoNche dell ' opera di Leonardo e questo gli tolse la gIOIa 

. dell 'opera compiuta . 
I l  libro IV ha carattere quasì esclusivamente teorico . , 
Si apre con il tentatlÌvo di determinare il tempo da Leonardo im

piegato a compiere il Cenacolo. Un'estesa discussione è dedicata alla 
data d ' inizio della pittura del Cenacolo : secondo il Bossi dipinse pra.ma 
Leonardo la Cena che il Montorfano la sua Crocifissrione e non è im
probabile che il VlÌnci abbia impiegato ben sedici anni ad ultimare 
la sua opera e come tecnica usò quella ad olio. E questo il Bossi crede 
di poterlo affermare dopo l 'esame del materiale con cui Leonardo pre
parò la parete prima di dipingere « un composto di mastice ,  gesso, 
e di qualche altra m�stura distesa a ferro-caldo sull ' arricciato : metodo 
probabilmente inventato da lui e usato in appresso da Sebastiano del 
Piombo curi se ne attribuisce l ' invenzio�e dal postillatore dell ' edrizione 
bolognese del Vasari » ( 1 8). Il motivo per cui Leonardo sce1se questa 
tecnica fu ariche la sua lentezza che gli avrebbe impedito di dipingere 
a fresco . Queste affermazioni del Bossi rispetto al metodo pittorlico 
con cuà. fu eseguito iiI Cenacolo sono tuttora accettate e risultano anche 
dalle analisi più recenti . 

Seguono dei cenn� storici sulle disgraziate vicende del Cenacolo 
a cominciare dalla cattiva costruzrione della parete , dall 'umidità cau-

( 1 7) Cenacolo. pago 1870 
( 18) Cenacolo. pago 1 94 0 
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sata dai ristagni d'acqua lasciati dalle inondazioni in quel piano de
presso , dall' apertura di una porta con grande danneggJÌamento alle 
figure centrali , fino alÌ rovinosi restauri del Bellotti (cugino di Biagio) 
e del Mazza ch� il Bossi analizza con fine ironia . 

Nel rilievo delle triste vicende del Cenacolo , il dolore sincero e 
profondo del BosslÌ per la distruzione del capolavoro Leonardesco e 
l 'odio per lÌ faciloni ed ignoranti restauratori, mostrano in lui il vero 
innamorato dell ' opera d'arte . 

Segue un capitolo che il BossIÌ curò e scrisse con grande amore : 
« . opinaoni di Leonardo intorno alla proporzioni del corpo umano » e 
che dedicò al più caro dei suo� amici , il Canova ( 1 9) .  

L'opera è terminata da  due capitoli piuttosto brevi , uno sulle « ri� 
cerche di Leonardo intorno alÌ compimenti delle istorie : . che slÌ rife
risce ai Soggetti delle composizioni artistiche e uno , l 'ultimo, sull'Ec
cellenza dì Leonardo . 

Il Bossi rivela una profonda acutezza CrIÌlca nella discusslÌone 
intorno all ' importanza della scelta dei componimenti delle istorie nell' o� 
pera d 'arte . Si, serve per la dimostrazione di un paragone fra il metodo 
usato fra gli antichi maestri e quello dei modemi (( quasi tutti i pre
senti artistlÌ , da che le scuole cominciarono a migliorare si accorgono 
della solenne differenza nell' effetto che produce una composizione del 
migl�or secolo ed una dei secoli che vennero dopo, nei quali in ogni 
dipintura l 'opera della mano .superò d '  ordinanio l 'opera della mente. 
Pochissimi però fra gli artisti sono quelli che indagano l 'origine di tal 
differenza per ottenere la bellezza delle antiche composlÌzioni e fuggire 
la snervatezza ed insulsaggine delle posteriori . Certamente chiunque 
è fornito di un senso buono per l 'arte , rimane tocco nell' animo dal 
sentimento di venerazione e di ammirazlÌone e di qualunque altra S1 
voglia affezione piacevole alla vista di una Sacra Famiglia di Raf
faello , di Andrea, dO. Leonardo. Ognuno che abbia qualche uso delle 
cose del disegno è costretto senza avvedersene ad arrestarsi per con� -
templare- la maestosa amabilità ; ed in momento in momento cresce 
l 'effetto con cui l 'opera si ricerca e la piacevole intensità ' con cui la 
vai contemplando , divlÌene si forte che ài bisogno di qualche riposo 
e distrazo.one onde potere in quella continuare .  Con ciò tu cangi di 
luogo , vai in cerca di miglaor luce ti avvicini per verificare il giudizio 
che hai fatto da lontano , tlÌ allontani per god�re r effetto delle cose 
che per un minuto osservasti d'appresso . . 

( 1 9) �uesto capitolo fu pubblicato anche separatamente con la data del \ 8 1 \ con la de· 

dica a Canova. 

-- 50 



Ne però ciò ti sazia , e se passi a vedere altri , come nelle quadrerie 
avviene, quando torn� ad opere di questi ottimi e di pochi altri a lor 
prossimi in merito, sei costretto a contemplarle di nuovo e finalmente 
non le lasci se non con dispiacere, riportandone nella mente e nell ' a 
nimo una impressione profonda )) (20) . 
. I l  Bossi si propone di avvalorare quanto scrisse intorno alla com-

posiZJione del Cenacolo adducendo a paragone le altre opere di Leo
nardo ed in particolare la battagl�a d 'Anghiari e la S .  Anna con la 
Verginè in grembo . Interessante è l 'affermazione sul metodo seguito 
da Leonardo nella composizione dci soggetti dei suoi quadr� , come 
gli risulta dai suo� studi intorno all' opera dd grande Maestro . « Leo
nardo allor quanto dovea trattare un dato argomento prima s' infor
mava con ogni accuratezza di tutte quelle cose che daIÌ lati eziandio 
più lontani potessero a quello appartenere. 

Per tali inv�stigazlÌoni egli stava gran tempo attorno ai suoi sog
getti non risparmiando nè vigilie nè fatiche : e quando pareagli essere 
pienamente in possesso del suo tema, allora immaginava nella natura 
di esso ciò che più al linguaggio dell' arte convenisse , col doppio scopo ' 
dj un utile sviluppo di passioni e qualità morali , e della mostra di quel 
bello fis�co che meglio rispondesse alla cond�zione deIÌ soggetti » (2 1 ) . 

PartlÌcolarmente accurato e profondo è l 'esame di quanto Leonar
do scrisse nel CodicI ' Atlantico intorno alla Battaglia di A nghiari e il 
rilievo di quello che è evidentemente ammirevole nel grande Maestro , 
particolarmente la c, pacità di valorizzare sintetricamente tutto quello 
che serve a dar vita e a rendere l 'azione : il giudizio del Bossi dà modo 
a noi d� apprezzare anche la sua acutezza critica . 

Altrettanto profondo è l ' esame critico ed estetico del quadro della 
S. A nna con la VerginI:! in grembo, nel quale pure il Bossi si può dire 
precorra quello che sarebbe stato r indirizzo critico posteriore. 

Trattando o.nfine dell'Eccellenza di Leonardo il Bossi preoccupato 
sempre « di trarre da quella antica luce qualche riverbero che rischia
ri la �ncerta strada che al dì d'oggi si va tentando )) , sviluppa quella 
teoria dell' ambiente la cui originalità verrà poli usurp�ta dallo Stendhal 
ed attribuita al T aine. Esaminando l 'epoca [n cui fiorì Leonardo , ·il 
Bossi afferma : « I l  veggo nascere nel bel mezzo del secolo XV per 
l 'appunto allorchè gli animi e gli ingegni italiani conservavano ancora 
la veemenza delle grandi passioni della non antrÌca barbarie e tutta la 
gentilezza e il fiore di una civiltà già matura ; utilissima non rinnovabile 
comblÌnazione dIÌ tempi, e sola vera epoca in cui quelle arti del bello 

(20) Cenacolo. pago 226. 
(2 1)  Cenacolo. pago 232. 
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che han d '  uop� di molto sussidio meccamco si patrano alla perfe
zione )) (22). 

Segue la discussione su quale sia l 'ordinamento politico che ma�
giormente favorisce lo sviluppo dell ' arte e continua . la constatazione 
dell ' ambiente in cui si sviluppò l 'arte di Leonardo che (( ebbe a sin
golare fortuna di vantare una Patria qual ' era Firenze che già domi
nava l ' Italia con la lingua, che sola delle città grandi di questa pro
vincia conservava la sua làbertà e che sostenea la sua grandezza COll. 
op<:re d'arte meravigliose pubbliche e private, alle quali consacrava 
una opulenza che era il frutto delle arti pacifiche del commercio e della 
agricoltura » .  Contnnuando su questo tono di penetrazlÌone filosofica del 
sotgere e dello sviluppar sii dell ' arte di Leonardo , il Bossi ci dà delle 
pagillle veramente bellissime. Egli afferma come sia stato significatlÌvo 
che Leonardo , il quale ebbe la fortuna dlÌ avere un ottimo Maestro 
come il Verrocchio, dopo averne assimilato con la prontezza dei gran
di tngegni, i precetti, sentì il bisogno di staccarsene pr!!Sto e comple
tame.nte onde formarsi ull1a maniera tutta personale .  Il BosslÌ pone il 
paragone dò. Raffaello che invece contin�ò per parecchio tempo ad es
sere sotto l ' influenza del Perugino . Ottima ripercussione sull'arte di 
Leonardo ebbe anche il fatto che egllÌ lavorò sotto la protezione di un 
signore, LudovlÌco il Moro, che concedeva alla sua arte la libertà più 
completa (e qui il nostro autore non manca d� fare una bella esalta
zione della libertà anche in rifer[mento alle arti). 

Molto notevole ed oTliginale è il paragone di cui a Bossi si serve 
per dimostrare l ' influenza esercitata da Leonardo sui successori : (( co
me che Dante "traesse" fuori le nuove cime, non parve avere compiuta 
la sua forma di poesia italiana , similmente prima che Leonardo desse 
luce agli altr icon il suo stlÌle mancava ancor molto alla gloria dell' ita
liana pittura )) (23) .  Infatti - secondo il Bossi - come Dante, Leonar
do non ricalcò norme altrui, ma seguì una llÌnea propria. (( La più po
tente cagione a parer mio , del mirabile sviluppo dell'ingegno di Leo
nardo fu il suo sistema di studio e quel suo interrogare direttamente 
ed a sè la natura universale gli fece nella im�tazione del disegno ciò 
che Dante nella IÌmitazione poetica . Entrambi fissi di continuo nelle 
opere di natura lIle segunrono le traccie investigandone gli arcani più 
reconditi : da ciò avvenne che nelle loro imitazioni si riconosce im
pressa una evidenza si individuale all ' oggetto rappresentato che · più 
oItre non rimane a desliderare. E COll1 questo studio universale ed assi
duo ingrandito lo stile e fatti signori dell' arte intera pervennero ad 
aggiungere ll1uove regioni all' impero, nella fantasia : perciò le cose più 

(22) Cenacolo. pago 228. 
(23) Cenacolo. pago 238. 
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nuove e ardite portano in questi autori un marchio di verità che quanto 
insomma p�r essi si imita sempre SIi direbbe preso direttamente dal 
vero quantunque sia spesso imitato dall' idea )) (24) . 

. 

E '  l 'acume critico del Bossi è ammirevole per la sua erudizione. 
Si può tuttavia obbiettare che, almeno [n parte , lo sv�luppo del para
gone è eccessivo : naturalmente il nostro artista innamorato delI' arte e 
del genio di Leonardo era inconsapevolmente portato ad aumentarne 
sempre più il valore �à grandissimo . 

L'opera poderosa del Bossi sul Cenacolo , che costiturisce la srin
tesi dei suoi profondi ed amorosi studi Leonardeschi , termina con 
l'apoteosi del grande Maestro ,  con il rammarico per la decadenza in cui 
si trovava attualmente la pittura e con l' incitamento agli artisti con
temporanei a cercare gli insegnamenti dell ' arte vera nei sommi mae
stri deti secoli passati . 

Il trattato intorno al Cenacolo ottenne generalmente ottima acco
glienza : prova ne siano le numerose lettere di lode che pervennero al
l 'autore da parte delle personalrità più rimportanti del secolo (25). Sono 
già state citate le lettere del Manzoni e del Rosmini : il massimo scrit
tore tedesco Goethe, sri può dire scoperse Leonardo nell ' opera Bos
siana. Presso il Duca di Weimar aveva visto il cartone del Parnaso del 
BosSli e varlÌ disegni : ne rima;e tanto favorevolmente impressionato 
che si rinteressò dell' autore (26) . 

Grande entusiasmo destò in lui la lettura del Cenacolo che compÌ 
tra li} 1 6  novembre e il 28 dicembre J 8 1 7 e ne trasse un saggio lar 
gamente riassuntivo (27) col titolo lusinghiero cc das Abendmahl von 
Leonardo da Vinci su Mailand . Joseph BosstÌ. ueber Leonardo da Vrinci 
Abenmahl zu Mailand )) (28) . 

Prima di lui aveva fatto conoscere l ' opera Bossiana in Germania 
il pittore Mliller negli Heidelberger }ahrbiicher del dicembre 1 8 1 6 , 
con una recensione del libro sul cc Cenacolo » sulla quale a Goethe non 
manca dii esprimere il proprio parere . 

Le carte del Goethe rilevano come egli avesse in animo di scri
vere ancor più estesamente intomo al Bossi ed alla sua opera e come 
desistesse dal proposito essendo rirrritato di non riuscire a procurarsi 
intorno alI ' artista che tanto lo aveva interessato, dei ragguagli sfron-

(24) Cenacolo. pago 239. 
(25) :' . GALBIATI i l  Cenacolo di Guseppe Bossi nei giudizi d"i più illustri contemporanei , 

Milano. 1 9 1 9. 
(26) L. MAZZUCHETTI, Goethe e i./ Cenacolo di Leonardo - Milano. Hoepli. 1 939. 
(27) Edito dal Gotha nel 18 18  in Kunst und A ltertum von Goethe. VoI. l. Fascicolo I I I .  

pago 1 33-1 38). 
(28) Lo studio di Goethe venne tradotto in inglese Ob�ervation 01 Leonardo da Vinci' � 

celebraled picture 01 the least by Goethe translated end 8ccompagn'ied with "n introduction 
by Noeeden . London . 182 1 .  
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dati da ogni variante dovuta ai vari apprezzamenti personali di coloro 
ai quali si nivlogeva per ottenerli .  E' significativa la sfuriata dello sènt
tote t�desco contro il Cattaneo che per essere sempre stato molto vici
no al Bossi era ritenuto da lui la fonte più sicura di notrizie . 

Una nota stonata in mezzo al plauso unanime per l 'opera del 
Bossi è costituita dalle due polemriche : la prima di cui si è già parlato , 
suscitata da Guillon e 1 'altra più lunga ed antipatica del Verri . 

Questi scrisse un libro intitolato Osservazioni intorno al Cenacolo 
di Leonardo da Vinci di Giuseppe Bossi pittore scritte per lume di 
giovani studiosi del disegno e della pittura (29) rin cui cr,itricava aspra
mente l 'opera del Bossi e si accaniva specialmente contro quel li
bro IV, che all ' autore era tanto caro perchè frutto di uno studio partri
colarmente accurato e profondo e perchè dedicato all ' amico carissimo 
Canova . 

All ' opera del Verri ne fu subito contrapposta un' altra anonima 
« Postille alle osservazioni ecc . )) che si sospettavano del Bossi stesso : 
in questa si controbatteva a tutte le accuse e critiche delle « Osserva
zioni )) .  

Un'altra operetta seguì le Postil1e « Lettere confidenziali di B .  S. 
all '  autore delle Postille )) in cui con t�no ironico si prende in giro l 'au
tore delle « Postille )) . Ancora sarebbe continuata questa schermaglia 
di libercolri se non fosse rintervenuto il Duca di Lodi a porle fine . L� 
polemica causò molto dolore al Bossi che ne parIa nelle Mem:orie .  

Il - La copia pittorica del Cenacolo . 

Il primo risultato degli Studi Leonardeschi del Bossi , era stata 
la riproduzione pittorrica del Cenacolo , l 'opera con la quale iiI Vicerè 
Beauharnais aveva inteso illustrare il Regno Italico , a somiglri.anza di 
quanto aveva fatto tanti secoli addietro Ludovico il Moro . La ripro
duzione a colori era stata preceduta da molti schizzi e poi dall ' accurata 
esecuzrione del cartone che costituisce ancora l ' elemento di paragone 
per la valutazione delle diverse copie dell' opera Leonardesca . 

Il cartone Bossiano (30) rinfatt,i è il risultato di quegli studi copIOsi 
Qn profondità ed estensione di cui ,j} Bossi stesso nella sua opera teorica 
riferisce : e si può proprio dire che egli sia riuscito a ricostruire ottima
mente l 'ormai quasri scomparso affresco . Anzi egli stesso manifesta 
maggrior soddrisfazione dopo il compimento del cartone che dopo averlo 
tradotto su tela a colori : questo conferma l 'attitudine più spiccata del 
Bossi più per il disegno che per la pittura . 

(29) Milano. Pirotta, 1 8 1 2 . 
(30) ! contempor"nei ne furono entusiasti. Come leggiamo nelle Memorie. se ne disputa- ' 

rana l' acquisto il Vicerè. il Re di Baviera ed ·il Duca di Lodi : prevalse il primo che a_giva 

per incarico di Napoleone. 
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Sarebbe interessantisSlimo il confronto fra il cartone e la copia 
dipinta : ma purtroppo è molto difficile riuscire a sapere se ancora esi
sta e dove si trovi . Dalla Galleria del Leuchtemberg di Monaco dove il 
Nicodemi nella sua « PiUura milanese dell' età neoclass�ca » e il Berto
glio Pisano nelle « vicende del Cenacolo » affermavano che fosse , si 
ebbe risposta negaciva. R�mane il dubbio sui cartoni in cui sono raffi
guratie nove teste del ' Cenacolo esstentoi presso l 'Accademia di v.,' ei. 
mar attribuiti da aJ.cuni a Leonardo, da altri alla sua scuola e da altri 
ancora al Bossi : su questa controversa attribuzione solo un esame di
retto , dopo lo studio dei documenci , potrebbe recar luce. A Weimar 
esistono anche 86 fogli di luoidi che il Bossi aveva tratto dal Cenacolo 
vinciano durante il lavoro di preparazione della sua copia . 

Curiosa -è la giustifìcazàone che �l Bossi stesso cerca di dare per 
la colorazione della sua copia della « Cena » (3 1 ) . 

« In tutta l 'opera ho tenut� alquanto elevati i tuoni delle tinte, 
e ciò per due ragioni : la prima è perchè all 'abbassamento dei colori 
pur troppo provvedono gli anni ed è più sano consiglio l 'offendere il -

, presente giudizio di qualcuno e far riman.ere le opere armoniche per 
akuni secoli , che non per la filoriuzza nresente far tale impasto di 
tinte che poi presto s'adombri o vada in fumo . -

La seconda fu perchè la traduzione rin mosalico a cui il mio quadro 
era destinato , oscura di necessità le tinte e per gli smalti -che non le 
hanno si vivaoi e per quelle rete minuta che risulta dagli interstizi dei 
m�nubi pezzi di cui l 'opera a mosaico è composta : i quali interstizi 
sebbene con arte si colorino delle tinte degli smalti �cini , sempre con 
l 'andar degli anni si oscurano Inotabilmente sopratutto nelle opere gran: 
di ,  come l '  esempio d�mostra, ed allora fanno sul totale dell ' opera l '  ef
fetto qua� di un velo che dim�nuisce la potenza generale dei colori » .  

Nella copia (32) del Bossi è appunto la colorazione che costituÌsce 
il maggiore e il più evidente elemento di distacco dall'originale Leo
nardesco ; non vi SIi trova neppure una reminiscenza di quello sfumato 
che dà un carattere particolare di mistica penombra al capolavoro del 
Maestro . 

I colori sono stati tenui più duri e più staccati ,  le carni 
hanno quel colore di terra rossa caratterisitco. Nei panneggiamen
ti si rileva una accentuazione neodassica rispetto a quelli dell ' ori. 
grinale più sobci , lÌ dettagli in genere sono più marcati, il disegno è inciso 

. spesso eccessivamente . La tovaglia , per esempio , nella copia del Bossi 
ha le pieghe troppo accentuate , In modo da dare quasi una impres-

( 3 1 )  Riproduzione. n . 1 35 .  
(32) Cenacolo, pago 186.  
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s�one cartacea . Questi difett� vengono attenuati se si pc::n� che in gnm 
parte non furono casuali , ma dovuti al) fatto che a dipinto del Bossi 
avrebbe anche dovuto servire quale modello al mosaicista Raffaelli per 
la riproduzione in mosaico : ed anche il Bos� stesso parlando della 
sua opera accenna a questo come si è visto . 

La copia però ha pure degli elementi buoni : le teste in genere 
sono rese belIle e specialmente quella del Cristo , anche se le pose sono 
tutte leggermente forzate. 

Vi si rileva lo sforzo intenso ed appasS!Ìonato dell' autore di rivi
vere e far rivivere l 'opera Le()[lardesca. Purtroppo si sente che egli 
non ha potuto lribearsi delle caratteristiche sue e del tempo che sebbene . 
velate si risentono nell ' opera . 

UNA TOSI 
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APPUNTI SULL' ESTETICA DI VITRUVIO (*) 

Ad una prima lettura del « De Architectura » di Vitruvio , non 
affiorano con evidenza gli elementi di un pensiero esteb.co vero e pro
prio, inteso nel senso moderno della parola : tanto che potrebbe ' ap
pari�e che l 'autore, proteso verso una trattazione em�nentemente pra
tica e precettistica, abbia trascurato il problema estetico . 

In effetti , se ci . � chiedesse di indicare le pagine del testo in cui 
VJitruVo.o abbia espresso le sue teorie o i suoi concetti sull 'arte, non 
si saprebbe cosa rispondere .  Ciò però non deve distoglierci dalla ricerca 
di questa estetica che, non v 'è  dubbio alcuno , deve e�stere e deve 
trasparire, sia pure espressa occasÌ(){Ilalmente , dalla attenta lettura del 
trattato . 

Ed infatti non può non essere cosÌ : anche chi meno SI mteressa 
ex professo dei probiemi estetici non può non essere imbevuto fin nel 
profondo dell' estetica del suo tempo : senza ch ' egli se ne accorga la 
sua rrìental�tà viene formata dal gusto che lo circonda , dalle idee sul
l 'arte che sente fin da bambino, dall'ambiente in cui vive . 

Nessuno può rimanere esente dal pensiero contemporaneo : e tanto 
meno chi - come Vitruv:io - era artista e lIlon illetterato, aveva fatto 
professione d 'arte per tutta la vita , ed aveva �ntrapresa una monu
mentale opera teorica sull'_arte. 

Quind� l 'estetaca di Vitruvio - e vedremo che la si può rICO
struire - può non aver valore come espresslÌone del suo pensiero indi
viduale, ma certo ne ha UÌlO grande come espressioille delle idee este-
tiche della sua generazione. . 

Se ciò non appare a prima vista , è perchè egli non sa. è posto 
esplicitamente il problema estetico , e perciò non discute estesamente la 

(*) . Tengo a chiarire che hò compiuto questo lavoro nel gennaio 1 942, in zona di opera
zioni e con pochissimi libri a disposizione : con ciò spero sia giustificata l'insufficienza dell' ap
parato critico e della preparazione bibliografica. In realtà il mio aS'sunto non era un esame 
critico dell'opera di Vitruvio, ma solo Un paragone tra Vitruvio e Orazio, tra la partizione della 
poesia e quella dell'architettura. 

P. T. 
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materia : eglri al contrario presenta il problema come risolto ; le sue idee 
come acquisite e comuni a tutti . 

Di qui la necessità di avvicinarsi a Vitruvio per il tramite dell ' este
tica a lui contemporanea, e dri metterei in condizioni di comprendere 
ciò che egli ci dice. 

L'estetica della scuola peripafefica . 

La lunga tradriz,ione della scuola peri patetica , derivata dalla grande 
(( poetica )) di Aristotile , aveva sempre priù perfezionato e defìmito il 
carattere dei « generi letterari » e dello stile che meglio ad essi si con
faceva . 

Ciò che Aristotrile aveva detto della T ragedria , della forma d'arte 
cioè più alta del suo tempo , quella che tutte le altre comprendeva e supe
rava , la sua scuola disse per tutte le altre forme letterarrie , accogliendole 
tutte con spirito eclettico , e dando a ciascuna eli esse i propri limiti e 
le propr�e caratter,istiche , in una parola fissando , per ciascuna dr- esse, 
il proprrio stile.  

Cosicchè, insensibilmente , si era passati dalla filosofia alla filologia, 
dall ' estetica alla precettistica ; e mentre il Maestro si domandava cosa 
fosse l '  arte , e a cosa tendesse , la scuola si domandava quante fossero 
le forme dell ' arte, e quali caratteni dovessero avere.  

A nori ora , che abbiamo relegato rin soffitta tutto il  bagaglio dei 
generi , ciò può apparire superfluo , accademico , scolastico . Ma non dob-

. biamo dimenticare che ciò ha costituito IiI patrimonio spirituale dri tutta 
Europa almeno per venti secolri e che tutt'oggi se i « generi » han per
duto ogni valore teorico e . Josofico, lÌn realtà e in pratica informano 
ancora di loro gran parte delle opere e dei nostri giudizi . 

Caduto l ' influsso diretto delle personalità dei grandi filosofi , si era 
ormai formata una dottrina di scuola , frutto di una lunga tradizione , che 
rendeva affine il pensiero di tutti gli scrittori ; cosicchè le dottrine 
individuali coincidono in genere nella dottrina generale della scuola. 
Dottrina che , rin poche parole , si può riassumere cosÌ. 

L'arte si compone di due elementi fondamentali : forma e cOn
tenuto ; a predominio della prima cQnduce al concetto dell 'arte pia-

. cevole,  allettante , senza altro scopo che quello di dilettare ; cioè al 
cQll1cetto edonistico dell 'arte, donde la rigorosa negazione di Platone e 
la condriscendente accettazione di Erastotene , e degli Epicurei .  Il pre
dominio del contemllo con le sue favole , con la rappresentazione del 
vero e deri mriti e delle storie , conduce all '  arte che è utile che educa e 
Insegna ; conduce cioè al concetto utilitario pedagogico dell ' arte degli 

storici . 
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Secondo la ormai celebre similitudine del Croce ( I ), l 'amqre per 
la forma è legato alla tendenza dell' arte-etèra ; l 'amore per il contenuto 
a quella dell ' arte-pedagogo . 

Ora la posizione della scuola tradizionale in questa disputa , come 
si può facilmente immaginare trattandosi di una dottrina eclettica, 
è quella intermedia , o della conciliazione . Essa sostiene che forma e 
contenuto nella formazione dell' opera hanno uguale valore , e che l 'arte 
deve dilettare e insegnare nello stesso tempo . L'arte quindi non è solo 
armonia e gioia di belle parole, di bei ritmi o di bei colori ; non è solo 
esposizione di concetti morali o filosofici rappresentati allegoricamente, 
ma armonica fusione dei due elementi in un 'arte che dilettando insegni . 

Di conseguenza l 'artista deve sapere armonizzare l '  �ntu�to con la 
ragione , l ' ispirazione con la cultura , i don[ dell ' ingegno con lo stud!o : 
solo l 'accordo e la proporzione tra i due elementi portano alla vera arte 
poichè il predominio degli uni conduce alI ' arte incolta, rozza, non suf
ficientemente matura, e a predomin�o degli altri conduce all'arte pe
dante, scolastica , priva di ispirazione. 

Quind� l 'artista deve ag�ungere alI ' ingegno che madre natura gli 
ha concesso una buona preparazione filosofica, che gli apra la mente 
alla ricerca della verità e una conoscenza di tutte le arti e di tutte le 
scienze , della storia , dei m[ti , delle leggende e dei fenomeni della 
natura . 

Deve inoltre �ssere superiore alle meschinità della yita quotidiana. 
e pur senza cadere in affettazioni sapere dare poca importanza alle 
ricchezze e agli onori ; cercare di. andare avanti con le proprie forze 
e non con le spinte e gli appoggi dei potent[ . Avere quindi una nobile 
personalità morale . 

Come abbiamo detto, ogni arte - anzi ogni genere - ha le sue 
leggi e i suoi limiti. Limiti e leggi che invece valgono per tutte le arti 
sono i seguen� . 

Prima di tutto una assoluta coerenza nel rapporto tra contenuto e 
forma : ogni cosa al suo p�sto ed espressa nel modo più opportuno : 
non si scriverà uno sto�nello d 'amore con i sblenni esametri dell' epica , 
e non si costruirà una fortezza con un delicato peristilio ill ordine co
nnZ11O .  

La stessa legge di  coerenza vale nella scelta e nella trattazione del 
contenuto : ' difetti che massimamente devono essere evitati sono la sI e
gatezza , l ' incoerenza , la confusione nel racconto o nella trattazione . 

Per quanto si rifertÌsce alla forma, si cureranno tre norme : 

( I l  B, CROCE, Estetica (IV ediz ,) ,  Bari. 1 9 1 2 ,  pag o  187 .  
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Prima di tutto la scelta delle parole , o dei colori, o dei membri 
architettonici , che siano eleganti, esatti , giusti e piacevoli . 

In secondo luogo la composizione di questi elementi insieme : le 
parole ins�eme formano le belle frasi ; � membri architettornci i bei par
ticolari e così via ; anche qui si deve cercar.e l 'armonia , la coerenza , la 
esattezza . 

Tutte queste qualità formali riunite insrieme formano la terza norma 
che unisce e comprende le precedenti : lo stile . 

Lo stile deve essere adeguato all ' argomento e le sue leggi ngo
rosa mente osservate anche nel dettaglio . Di conseguenza ogni conta
minazione di stili nori è accettabile e da evitare a tutti i costi . 

Queste dunque - a grandi linee - sono le �dee della estetica della 
scuola peripatetica , fissate in un' opera di grande importanza , il « mp( 
'1tOL"t)'tt;<.1j� » di Neottolemo di Paria (2) andata perduta ; ma che cono
sciamo attraverso citazioni . 

Come s 'è  visto . più che un sistema filosofico queste idee rappre
sentano una precetcistica , una sene di norme e di defin�zioni : ma acqui. 
stano per noi una grande importanza se penseremo che queste idee 
hanno improntate di loro tutto il gusto dell 'epoca e che di essi erano 
imbevuti Cicerone, e Orazio e VitruViÌo . 

Come ha assai bene dimostrato Augusto Rostagn� (3), l 'estetica di 
Orazio , espressa metricamente nella celebre epristola detta dell ' « Arte 
Poetica » , non è altro che l 'estecica di Neottolemo, e perciò della scuola 
peripatetica : son gli stessi concetti ,  le stesse ridee , le stesse dimostra
zioni, perfino la stessa distribuzione della materia . 

Lo stesso può dirsi di Gcerone per i suoi tre libri del De Orarore 
e per l '  Orator . 

Ma di ciò ci varremo in seguito, quando dovremo dimostrare che 
l ' estetica di Vitruvio è la stessa della scuola peri patetica : e poichè la 
aritmetica c ' insegna che se due cose sono eguali ad una terza sono anche 
eguali tra loro , dovremo giungere alla conclusione che Vitruvio e Orazio 
avevano una stessa estetica. 

De P artitione A rchUechturae . 

Tutto questo bagaglio di regole, di precetti e di schemi aveva la sua 
classificazione in una rigida e scolastica divisione della materia fissata 
dalla tradiz,ione, che aveva il duplice scopo dri sistemare teoricamente 

(2) Su l'estetica peri patetica e di Neottolemo vedi principalmente : A. RosTACNI : Filo· 
demo contro l' c./etica classica : I l .  Contro N€oHolcmo e i peripg/e/ici, in «Rivista di Filoi. 
Cla •• , .  N. S . I l ,  pago I .  

(3) A .  ROSTACNI : Introduzione all'A rte Poetica di Orazio, Torino. 1 930, P .  LXXXIII. 
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e pragmaticamente la materia, e di oifrirla , così semplificata e fissata, 
alla comprensione e' allo studio degli scrittori e degli arbÌsti . 

Questa c( partitlÌo poetica » (4) si trova attuata , con poche varianti, 
in tutti i trattati di poetica ; non solo, ma anche nei trattati di retorica (5) 
ciò che fa pensare che fosse un procedimento comune allo studio d" 
tutte le arti . 

Sarà bene parlarne - per quanto più brevemente possiblÌ.le - per� 
chè anch' essa servirà il chiarire il penslÌero di Vitruvio . 

Dunque la · pratica e la teoria dell' arte si possono drividere in due 
grandi categorie fondamental,i : una dedicata all 'arte , allo studio che 
essa richiede, alla tecnica di cui ha bisogno , e prende il nome di ars , 

o di 't"Éxv'7} o di 1tOtELV ; l 'altra è dedicata alle doti naturali dell ' aro 
tista, alle sue qualità , ai dlÌfetti che deve evitare e prende il nome appunto 
dall ' artifex o dal 1tot"1)'t��. 

A sua volta la categoria dell ' ars o del 1tOtE'tV si divide in due sot· 
tocategorlÌe : l 'una dedicata al contenuto , e agli inse�namenti che ad 
esso si rifero.scono, è chiamata della 7tohjcnç perchè verte sulla poeslÌ.a 
in generale ; l 'altra dedicata alla forma, con tutte le norme che si rife� 
riscano ai versi, allo stile , alle parole, si chiama del 1tolllfla.. 

Questa sez,ione del "ItOL"I)!.l(X. si divide a sua volta in due sezioni : 
, una dell 'ordine e della disposizione della materia trattata (questa volta 

intesa dal punto di vista formale, non contenutistico) ; l 'altra della forma 
letteraria vera e propria . 

Queste , a loro volta , si suddividono ancora rispettivamente in due 
O in tre sottosezaoru . 

.La trattazione della matel1ia ha infatti due partizioni : l '  ordo ('tlill.�tç ) 
è la giusta rrusura del racconto ,  è quella qualità per cui ogni fatto è rac� 
contatto con la lunghezza e l ' importanza che merita ; l 'altro la dispositio 
'( Òt�'tECH� ) è l 'arte di dire ciascuna cosa al suo posto esatto, per cui 
ogni concetto è espr�sso al momento opportuno . 

La trattazione della forma letteraria (eloctitio, facundia, Mçtç) 
come abbiamo detto , si div�de in tre : 1 )  scelta della parola, per cui si 
scegliie la parola più adeguata , più esatta, più bella per esprimere un 
concetto ; 2) composlÌzione delle parole , per cui si uniscono le parole 
per formare e comporre un periodo bello ed efficace ; 3) il colorito , lo 
stile, il metro per culÌ per ogni genere letterario si adopera lo stile e il . 
metro indicato . 

(4) Sulla questione « de partitione poetica » vedi princpialmentc A. ROSTAGNI. Introd. ciI. 
p . LXVIII e segg. 

(5) Cicerone. ad esempio, è autore di un'opera « de partitione oratoria • .  

- 61 -



RO.assumendo quindi , e senza più tener conto di questo intricato 
gioco di divisioni e suddivis"ioni, la teorica dell '  artè poetica si compone 
di queste sei càtegorie : 

1 )  Scelta e invelllZlione della materia � ( al · · t · ) Contenuto 7to('YjGtç res, m ena, lnVen lO, 7t'lEUcrtç . 

materia (ordo-ordinatio, '!cX�tç;) Trattazione formale 
2) Giusta misura ed eqUlaibrio della 

� 3) Esatta collocazione della materia della materia 

(dispositio - OtO:&<:Otç) 
4) Scelta delle parole /' I ( Forma (elocutio, fa-5) Composizione delle parole 

cundia, ÀEçr.\;) 
6) Stile (decorum - 7tpÉ7tov) 

Forma 
7tOl 'Y/ ilO: 

ars 

Non è chi non veda ogg;i quanto questa schematizzazione sia arti
ficiosa e scolastica : allora era patrimonio incancellabile di tutta la cul
tura : prova lampante d� ciò ci offre lo stesso Orazio che nella sua cele
berrima epistola segue scrupolosamente la partizione poetica , poichè 
era , allora , l 'un�ca maruera con cui si poteva parlare del problema 
estetico delle varie arti . 

Ma non ci saremmo tanto dilungati su questa arida materia se 
la parbznone poetica non ci offrisse la chiave della partizione architet
tonica , cui Vitruvio affidava i SUOli concett� sull 'arte. Solo tenendo pre
sente quanto si è detto, si possono comprendere i primi tre capitoli 
del I Libro ; altrimenti le interpretazionlÌ tentate fin' ora han dovuto lot
tare contro una fraseolo�ia che sfugge al nostro gusto moderno , e con
tro una suddivisione della materia che può apparire priva di Senso (6). 

Abbiamo dunque detto che la prima partizione è quella dell ' arte 
e dell'artefice : del 7tOtE�V e del 7.0(1)'r·�ç -

" Il primo capitolo di Vitruvio è infatti dedicato all 'artifex, al 7tO�"(F'�ç 
o, al caso particolare , all ' architetto : e in esso è detto degli architetti 
quello che Orazio dice dei poeti , e quello che Cicerone dice degli ora
tori .  Vedremo poi meglio che ritomano gli stessi consigli , le stesse 
norme , gli stessi concetti . 

Il secondo capitolo è invece dedicato all ' altro termine della par
tàzione : all 'arte , al 7tOLElV , e nel caso particolare , all 'architettura. 

(6) Senza tener conto degli analoghi schemi letterari gli schemi di Vetruvio sono incom
prensibil i ,  Scrive L, VENTURI (Hi.toire de la critique d'art, Bruxelles, ,1 938, p, 57), « Le 
jugement sur l"architecture. d 'après Vitruve, enveloppe sept categories ou les aspects pra
t'lques et plus nett'ement économiques, 'Se juxtilpoEent aux aspects pseudo-esthétiques d'une 

façon si confuse que l " interpretfltion meme littérale de ces categories est fort incertaine » ,  
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Anch . essa , come abbiamo detto per r.Otdv si divide in sei branche 
che Vitruvio cosÌ enumera : « A rchitechtura autem constat ex ordina
tione. . .  dispositione . . .  et euryfmnia et symmetria et diecore et dist'ri
bufione » (7). 

Basterà paragonare le categorie poetiche con quelle architetto
niche per conv�ncersi della loro identità . 

Manca naturalmente la prima categorna poetica (la scelta e inven
zione della materia) poichè l 'architetto non sceglne la sua opera come 
un poeta o un pittore, ma costruisce ciò che gli viene ordnnato , secondo 
le necessntà pratiche . 

La seconda categoria (ordo o 't�çt� ) trova la sua perfetta corri
spondenza, perfino nei nomi in greco e in latino , nell ' ordinatio di Vi
truvio « qua e grece ,a�tç dicitur » .  

Infatti « Ordinatio est modica membrorum operis commoditas 
separatim universeque proportionis ad symmetriam comparatio . Haec 
componitur ex quantitate, quae grece 1tocr6,1t� dicitur. Quan,titas autem 
est modulorum ex ipsius operis e singulisque membrorum partibus 
sumpfio universi operis conveniens effeclui » .  

E '  dunque la « quantità » :  è al criterio che guida l'architetto,  
come il  poeta , l 'oratore, l '  artista , a dosare l 'argomento o la materia 
prescelta a dar loro proporzioni armoniche e logiche . 

La terza categoria : esatta collocazione della materia (dispositio o 
OtaoEcrte;; ) ritofilla perfino con lo stesso nome di Vitruvio . Infatti egli 
dice che la dispositio (hanc autem Craeci Ot&�Ecr[V vocitant) è « rerum 
apta collocatio elegantisque compositionibus effectus operis cum qua-
fitate » : è quindn - come per le altre arti - lo studio di porre ogni 
cosa al suo giusto posto secondo le leggi della coerenza � dell 'armonia. 

La quarta categoria (scelta delle parole) è in Vitruvio l 'Euritmia 
« Venusta species commodusque in compositionibus membrorum aspec
fus o Haec ejfìcitur, cum membra operis conVenientis sunt altitudini� ad 
latitudinem, IOJ�itudinis ad longitudinem, et ad sum�'am amnia re
spondent suae symmetria » .  Come il poeta sceglie le parol� più adatte 
e più belle, cosÌ l 'architetto scegllÌe n particolari architettonici più adatti ,  
e l i  proporziona all 'armonia dell ' insieme. 

Alla qUiinta categoria (composizion� delle parole), corrisponde la 
Simmetria « ltem symmetria est ex ipsius operis me�bris conveniens 
oonsensus ex partibus separatis ald uniVersae fìgurae spedem ratae par-

(7) Libro I, cap. 2. 
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tis responsus » .  E'  quindi la compOSlZlone dei vari particolari del-
1 ' 0pera , che formano un insa.eme ben armonizzato e proporzionato (8) . 

La sesta categoria (stile , colorito) è il decor che è « eTnjendatus 
operis aspectus probatis rebus compositi cum autorietate » .  

Il testo che segue chiarifica assai meglio e mostra chiaramente 
che il decor insegna ad adoperare lo stile adatto -per ogni opera , e a 
non contaminare gli stili ,  perfino nel nome ( 7tpÉ7to'J o decorum) ricorda 
l ' analoga categoria letteraria (9) . . . 

A queste categor�e VlÌtruvio ne aggiunge un'altra , peculiare per 
l 'architettura , e che, naturalmente, non aveva ragione di esistere nelle 
altre arti . La di�tribuUo (quae grece OLXOVO'Y/LO: dicitur) , e che n.on è 
altro che il criterio economico e pratico che guida l 'architetto e che 
lo constiglna ad adoperare un materiale o un sistema costruttivo piut
tosto che un altro . « Distributio autem est copiarum locique commoda 
dispensatio parcaque in operibus . . . . . .  ratione temperano. Haec ila 
observabitur, in primum architectus ea non quaeret, quae non poterunt 
invenire aut parari nisi magno » . 

Con lo stesso metro io penso si possa , anzi si debba, spiegare a 
celebre binomio (( quod significatur et quod significat )) che tanta curio
sità ha sempre destato negli studiosIÌ ( l O) .  

Ecco ti l  passo famigerato ( 1 1 ) : « C um in  omnibus enim. rebus, 
tum maxime etiam in architectura haec duo insuni; quod significatur 
ed quod sigrtificat . Significatur proposita res, de qua dicitur ; hanc 
autem significat demonsiratio rationibus docfrinarum explicata )) . 

Vitruvio stesso ai autorizza ad IÌnterpretare questo concetto della 
architettura con concetti analoghi alle altre parti : infatti esplicitamente 
dice « come avviene in tutte le cose, e particolarmente nell ' architet
tura . . . » .  

Quale può essere quindi questo concetto ? A mio modo d� vedere 
è la distinzione tra il contenuto (quod significatur) e la forma (quod si
gnificat) . Se al verbo significare S[ dà il valore di « rappresentare )� i 

, 

(6) Altrove (1.11 .  I) ribadisce che !a simmetria è composta di proporzione che i greci chia

mano ()(\I()(Àoy[()( e che si ha quando l'opera - come un corpo umano ben formato - pre. 
senta le membra composte in esatti rapporti . 

(9) CICERONE (Oralor. XXI) dice : « Ut enim in vita. sic in oratione nihil est difficilius quam 

quid deceat videre : rrpe:rrov appellant hoc Graeci ;. nO's d�c�mus sa�e decoru,!, � . . Poco oltre 

"fferma che è indecorum . contro lo stile, parlare m teImmI solenm e grandIOSI m una co

mune causa de sliJlicidiis. e parlare modestamente e sommessamente di un tema come la 

grandezz-a del popo:o romano. Ed il decorum ha tale valore, egh dice. che tutti ne devono 

tener conto. anche i grammatici nello studiare i poeti. E nel cap. seguente insiste affermando 

che il vero poeta, come il vero pittore, non si allontana mai da questa norma. 

( l O) Per r esame delle varie interpretazion del passo vedi F. PELLHI : Quod significa! et 
c;uod significa!ur. in « Historia . 1. 1 927. fase. 1 .  pago 53. 

( I I )  Libro I. cap. I .  
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due termina infatti divengono chiarissimi : ciò che è rappresentato e ciò 
che rappresenta . 

Le definizioni che ne dà Vitruvio del resto sono certo tratte dal
l 'arte poetica o meglio dall'arte oratoria . Quod' significatur è « la cosa 
proposta, di cui si parla » ,  quindi al contenuto (res o materia dell ' arte 
orat�ria ; quod significai è « la dimostrazione svolta con gli argomenti 
della dottrina » quindi la forma, la trattazione o la dimostrazione della 
materia . E « demonstratio » è appunto un termine tratto dall ' arte ora
toria . 

Ma v' è di più : alla distinzione tra forma e contenuto , la scuola 
peripatetica fa sempre seguire IÌl concetto della conciliazione, e la norma 
che l 'artista deve saper mantenere l 'equilibrio tra i due elementi . Lo 
stesso fa Vitruvio a questo proposito . Alla definizione del « quod si
gnificai » egli fa subito segUlire la norma : « quare vid�tur utraque parte 
exercitatus eSSe debere, qui se architeclum profiteatur » .  

Questa , a mio modo di vedere , è l 'unica spiegazione che si possa 
dare al passo vitruviano : perchè poi lo scrittore si sia valso qulÌ , per 
definire i caratteri dell' architettura , di una definizione propria di un' altra 
arte, non saprei dire : ma certo doveva essere una defininone di uso 
generale, entrata ormai nel patrimonio comune della coltura e tale 
da poter essere intesa da tutti. 

Non occorre ribadire il concetto della artificiosità e della inutilità 
di queste partazioni , che portavano - come avveniva nei trattati di 
poetica -. - a ripetizioni e a osc�llazion�. Per esempio come nelle Arti 
poetiche (compresa quella di Orazio) il concetto di brevità ritorna due 
volte : prima quando si parla dell'argomento e si raccomanda che sia 
breve e non prollÌsso ; poi quando slÌ parla della forma, e si afferma che 
la concisione e la brevità sono anche qualità formali . così in Vitruvio ,  
ad esempio , il modulo e le  dimensioni rientrano nella categorlÌa della 
Ordinatio, come materia o argomento , e polÌ nella Simmetria come 
forma e ornamento . 

Vitruvio non era nè retore, nè filosofo, nè grammatico , ma archi
tetto e costruttore ; quindi non è da meravigliarsi se egli non si muova 
con troppa disinvoltura in questa materia cosÌ arida e astrusamente teo
rica : tanto plÌù che per l 'architettura certo mancava una tradizione cosÌ 
ricca e definita come per la poesia e l 'oratoria . 

Egli stesso è conscio dlÌ questa sua impreparazione retorica e ne 

chiede venia al lettore ( 1 2) : « peto, C aesar, et a te et ab is, qui ca 
volumina sunt lecluri, ut, si quid parum ad regulam artis grammaticae 
fuerint explicatum, ignoscatur . Namque non uti summus philosophus 

( 1 2) Libro I. cap. I .  
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nec retor disertus nec grammaticus summis rationibus artis exercitatus, 
sed ut architectus his litteris imbutus ha,ec oisus sum scribere )) , 

Quindi si può spiegare perchè Vitruvio adoperasse concetti ed 
espressioni proprie dell 'arte poetlica od oratoria, -se si pensa che per 
lui il grammatico è « esercitato nelle somme ragioni dell ' arte » ed è 
portato a teorizzare sull ' arte assaI pill di un architetto o di un co. 
struttore .  

Quindi egli nella teoria dà i l  suo obolo alle regole deHa parti. 
zione, ma in fondo agisce con relativa indipendenza e le segue poco 
o nliente ndla trattazione della materia . 

Per esempio , la parte dedicata all ' arti/ex o nOLllTIJc; che di solito 
è l 'ulllima , egli la pone al primo capitolo del l Libro . Ma del resto ciò 
ha ben poca �mportanza : questa lunga digressione tendeva solo a chia� 
rire le definizioni vitruviane dell' architettura-, e a mostrare che, come 
esisteva una !« ParUl!io poetica )) e una « Parmio oratoria. )) esisteva 
anche una « Partitio architecturae )) . 

V ifruvio e Orazio . 

Ma ormai è il momento di esaminare da vicino le idee di Vitruvio , 
nei riguardi di quell' estetica di cui abbiamo parlato fin' ora . Ci sarà 
piacevolIssima guida , in questa ricerca , Orazio che di quella scuola è 
il rappresentante più famoso e che metterà a nostra disposizione i suoi 
concetti espressi in bei versi ed in forma suggestiva . 

Abbiamo visto ill1tanto che , sia Vitruvio che Orazio, si valevano 
della stessa partizione dell ' arte : ciò significa molto , po�chè dimostra 
che partivano ambedue dagli stesslÌ presupposti culturali , ed erano abi. 
tuati a considerare �l problema con gli stessi schemi. 

Ma l 'esame delle singole idee ci damostrerà la assoluta identità 
delle due estetiche : per Vitruvio sarà solo sufficiente cambiare i nomi . 

. S 'è  detto che primo e principale campo dell 'attavità estetica dei 
peripatetlÌci è la suddivisione, classificazlÌone , regolamentaziohe dei ge
neri letterari : lo stesso fa , come è noto , Vitruvio per gli stlÌli archi� 
tettonicl . 

Due inter!Ì libri san dedicati agli stlÌli , dei quali egl,i fissa le regole, 
i moduli ,  le caratteristiche : come già i generi, anche glli stili , vengono 
tutti ammesslÌ e accettati con spirito eclettico , purchè rispondano alle 
leg� d,ella tradizione e della coerenza . 

Nelle arti poetache queste leggi , abbiamo detto , trovavano posto 
nella categoria del decor o dell� stile ; lo stesso fa Vitruvio . Orazio 
afferma che lo stile letterario deve accordarsi a tre elementi : all' argo� 
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mento trattato ; alle passioni çlescritte ; ai personaggi (1.3) ;  V�truvio dice 
che lo srile architettonico deve accordarsi a tre elementi : al sito ; alla 
consuetudine ; alla natura ( l 4) .  NOIIl è chi non veda quanto, da un punto 
di vista concettuale , queste due affermazioni sian slÌmili . 

. 

l crit�ci letterari affermano che gli stili son tre : alto, medio e te
nue : lo stesso d�ce Vitruvio . Lo stile dorico (alto) « virili, sine ornatu , 
nuda specie » ;  lo stile ionico (medio) « muliebri subtilitate et 'Ornatu » ;  
lo stile corinzio (tenue) « virginalis habet gracilitaiis imitationem » ( 1  5) .  

I critici della letteratura avevano affermato che ogru contamina
zione di stile è da riprovarsi : Vitruv.io dice : « ifem in doricis epistyliis 
in coronis denticuli sculpentur aut in pulJ.inatis colummis ex ionicis epi
styliis exprimientur triglyphi, translatis ex alia ratione propriefatibus in 
aliud genus operis otlendefur aspectus aliis ante ordinis consuetudinibus 
insfitufus » ( 1 6) .  

S'  è detto a proposito della critica letteraria che questa mentalÙà 
conduceva dalla fìlosofìa alla filologia , dall ' estetica alla precettistica ; la 
stessa affermaz[one vale per Vitruvio la cui preparazione e la CUli men
talità sono tipicamente fìlologiche e precetristiche . Di ogni cosa egli 
ricerca l 'origine, il nome , la storlia , le norme. 

Anche per Vitruvio l 'arte si compone di contenuto (quod signifì
catur) e di forma (quod signifìcat) ; anche per lUii la perfezione è nella 
conciliazione dei due elementi : « quare videfur utraque parte exerci
tatus esse debere, qui se archUectum profì�eatur II ( 1 7). 

Quindi l 'artista deve conciliare e unire [ doni dell' ingegno con 
lo studio e la disciplina . « Itaque cum etiam ingeniosum oporiet esse 
ed ad disciplinam docilem, neque enim ingenium sine disçiplina aut 
disciplina sine ingenio perjectum artifìcem palest effìce�'e » .  Orazio · si 
esprime quasi con, le stesse parole ( 1 8) : 

« Natura fieret laudabile carmen an arte, 
quaesitum est : ego nec sfud'ium sine divite vena, 
nec rude quid' prosit video ingenium . . . » .  

( 1 3) A rte poetica, vv. 86 e segg. 
( 1 4) Libro I, cap. 3. 
( 1 5) Libro IV, cap. I. I tre stili nell' arte oratoria 'ono assai chiaramente definiti da 

QUINTILIANO (Inst. Orat. XII, l O . 58) : « . . . unum subtile quod çSxvòv vocant, alterum gran
de atque robustum quod &Spo'J constituunt .  tertium alii medium ex duobus . . . » .  CICERONE 
(Orator, cap. VI) ne discorre a lungo e chiama gli oratori dello stile alto grandiloqui, tenue. 
quelli dello stile tenue, e medii et quasi temperati quelli della via di mezzo. 

( 1 6) Libro J ,  cap. 3. 
( l 7) Libro I .  cap. I. Lo stesso concetto esprime CICERONE (De Oratore, l. 1 2).  
( 1 8) A rte poetica, vv. 408-4 1 0 .  Della stessa questione discutono a lungo gli interlocutori del 

De Oratore (Libro I,  capp. 2-6- 1 3· 1 6). 
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L'artista deve arricchire il suo ing�gno con la scienza e con il 
sapere (( Seri bendi rede sapere est et principium et fons » dice Orazio ( 1 9) 
e Vitruvio ((  (architectus) litleratus sit, peritus graphidos, eruditus geo
metria, historias eo"!:plures noverit, philosophos diligenter audierit, 
musicam scierit, medicinae non sii ignarus, responsa iurisconsultorum 
n:>verii, astrologiam caelique rationes cognitas habeat » (20) . 

Orazio consiglia particolarmente lo studio della filosofia che inse
gna il viver morale e apre la mente. Vitruvio fa altrettanto : (( Philoso
phia vero perficit architedum animo magno " , praeterea de rerUm na
tura" , explicat )) , E Cicerone pone come postulato : « Sine philosophia 
non posse effici quem quaerimus eloquentem » (2 1 ) , 

Sia Vitruvlio che Orazio (22) chiedono che l 'artista - poeta o 
architetto che sia - sia un uomo morale , dotato di virtù , fiero della 
sua dignità e della sua alta funzione civile. 

I due scrittori , e con essi Cicerone , hanno in comune perfino il 
concetto che la perfez�one da raggiungere non è assoluta ma relativa , 
concetto che è un luogo comune dei trattati di poetica e di retoriCa (23). 
Vitruvio lo svolge affermando che all ' architetto non si richiede una 
conoscenza completa e assoluta di tutto lo scibile umano , ma solo una 
conoscenza relat�va e tale che gli faccia comprendere a significato delle 
cose, anche se non i particolari ,  

I l  parallelismo tra 1'architetto di Vitruvio , il poeta di Orazio e 
l 'oratore di Cicerone può quindi dirsi completo : tutti e tre tendono ad 
uno stesso scopo che è quello di giovare e di dilettare nello stesso 
tempo . 

Il poeta infatti cura r utilità e la bellezza , l '  inse'�namento e il pia-
cere (24) : 

(( Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, 
leclorem deleclando pariterque monendo » ,  

Anche l 'oratore ha come obiettivo il diletto e l 'utilità , la quale 
ultima . nel suo caso specifico è di dimostrare il suo assunto e di com
muovere i giud�ci ((  Erit igitur eloquens . "  is qui in foro eausisque civi
libus ila dieet ui probet, ul deCedet, ui fledat » (25), 

( 1 9) A rte poetica. v .  309. 
(20) Libro I. cap. I - Cfr. su ciò l'Orator. cap. 32-34. , 
(2 1 )  A rte poetica, vv. 3 1 0  e segg. - De A rchitectura, libro l .  cap. l - Oralor, cap. 4 (vedI 

anche il cap. 32). 
(22) A rte poetilXl, vv. 39 1 e segg. - De A rchiteclura, libro l, cap. l .  . .  
(23) Cicerone ne parla nell'OralM, cap. 4. Orazio nei vv. 347 e segg. e V ltruvlo al 

Libro I,  cap. I .  
(24) A rte poetica. vv. 343-4. 
(25) Orator, cap. 2 1 .  
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L'architetto egualmente deve tendere all' utilità e alla bellezza 
(utililas . venusfas) ; la prima si ottiene quando tutte le parti dell ' edi
fìcao sono razionalmente distribuite , la seconda quando rmspondono alle 
norme della simmetria e dell'armon!a . A queste si aggiunge l'a solidità, 
la fìrmitas, caratteristica peculiare dell '  architettura e che, naturalmente , 
manca alla schematizzaznone delle altre arti : si forma cosÌ il celebre 
trinomio : soliditas, utilitas, ventistas (26) . 

Dopo quanto stÌ è detto fin qui risulta quindi in modo chiaro che 
sia Vitruvio che Orazio avevano tratto ambedue la loro estettÌca da 
quella che si era venuta formando e maturando gradatamente sul pa
trimonio della cultura greca ellenistica e romana : ma , e ctÌò è altret. 
tanto interessante, ambedue occupano la stessa posizione nei riguardi 
dell ' arte contemporanea. 

Vitruv[o, secondo gltÌ studi più recenti e meglio informat,i , avrebbe 
composta la sua opera nel 27  av . Cr . (27) ; Orano nel 1 5 (28) . Solo 
dodici anni dividono dunque le due opere, apparse nel fulgore dell ' età 
augustea . 

Nell' (( Art� poetica ' » il Rostagni ha assai acutamente posto in evi
denza « l 'errore del Classicismo » di cui Orazio può considerarsi uno dei 

. .  . . 
pnm� CamplOnI. 

« Il Classicismo, come costrizione del presente sugli schemi del 
passato ,  era fenomeno abbastanza recente nella storia delle lettere, per· 
chè datava dall' epoca alessandrina : ma già aveva avuto campo di ope. 
rare i suoi danni in Grecia , e specialmente li aveva operati e li operava 
a Roma , se a Roma erano disposizioni nuove e proprie, se c'era uno spi
rito originale diverso dal greco e svolgenteSti in attivo movimento di vita . 

« Il Classicimo ha portato Orazio a disconoscere questo vero spio 
rito, questa essenza originale della poesia sua e dei suoi tempi, la quale 
più non si adattava completamente agli schemi prestabiliti » (29) . 

Lo stesso discorso potremmo ripetere, senza cambiare uilla virgola , 
per Vlitruvio. Anch'egli , troppo legato agli schemi prestabiliti dalla tra· 
dizione, non si accorge che nell ' architettura romana v� era UtIlO spirito 
nuovo , diverso da quello dell' arte greca , e che la condurrà attraverso 
una nuova stada ; fin allora mai tentata , e del tutto dD.versa da ,quella che 
egli propugnava . 

(26) Libro I .  cap. 6. 
(27) F. PELLATI, Nuovi elementi per la datazione de! Trattato di Vitruvio, In • Atti del 

II I  Congr. di Studi Romani )) , p. 48 
(28) A. ROSTAGNI, Introd. cito p,\ X] e segg. 
(29) Id. id. , pago LXV. 

-- 69 -

" 



I suoi dieci libri chiudevano tutta la sapienza e tutta l '  espemenza 
del passato , ma al loro apparire erano già sorpassatJÌ . 

Vitruvio ci insegna a comprendere l 'architettura greca o ellenistica , 
ma non quella imper�ale romana, alla stessa maniera come Orazio cri
tico ci insegna a comprendere la tragedia greca e la poesia ellenistica , 
ma ilon la poesia del suo tempo, e la sua part1icolarmente . 

A questo proposito è assai opportuno leggere le pagine di Fran
cesco Pellati su « La fortuna del trattato di Vitruvio » (30) : da esse si 
vedrà come ben poco influsso abbiano avuto i celebri dieci l�bri nella 
cultura immediatamente postenibre,  e come abbiano avuto una forte 
rinomanza solo nel tardo impero , apparendo « come una di quelle opere 
dottrinali che racchiudono tra le loro pagine la sapienza degli antichi » .  

In effetti , si era già IÌn�ziata una delle più grandi rivoluzioni arch�
tettoniche che abbia mai visto l 'umanità, ed egli ancora dettava le 
norme di quanto dovesse essere larga la metopa, o IÌl collarino , o la tenia . 

Ma si può fargli una colpa di ciò ? Non credo , se nello stesso errore 
è caduto un poeta come Orazio . Se noi conoscessimo le sue opere, 
forse vedremmo che tra Vitruvio critico e Vitruvio artista v 'è  lo stesso 
divario che v 'è tra Orazio critico e Orazio poeta . 

L'artista , col suo intuito , può rivoluzlÌonare le regole e volare al 
d�sopra del tempo : il critico al contrario è legato all ' estetica e alla cul
tura del suo tempo, e deve seguire, aiutandolo se può , il faticoso cam
mino del pensiero . 

Conclusione 

Abbiamo dunque ricostruita la « partizione architettonica ll ; abbia
mo dimostrato la stretta derivazione dell ' estetica di Vitruvio da quella 
della tradizione peripatetica ; ne abbiamo riconosciuto la parentela che 
la lega alla poetica di OrazlÌo ; C'i manca ora solo di riassumere IÌn brevi 
parole le idee estetiche che sono sparse nei dieci libri del trattato. 

Che cos' è quindi l 'arte , o, al caso particolare, l ' architettura ? 
A questa eterna domanda Vitruvio non, risponde esplicitamente , ma 

la msposta che possiamo trarre dal testo è quella tradizionale : l 'archi
tettura nella sua parte �rtistica è imitazione della natura . Infatti trae le 
sue armonie e lÌ suoi rapporti dalle proporzioni che offre la natura , spe
cialmente nel corpo umano (3 1 ) ;  di qui la celebre teoria del canone uma-

(30) F. PELLATI, Vitruvio. Roma. 1 938. pago 47 e Vitruvio e la fortuna del suo Tral- · 
tato nel mondo anlico in « Riv. di Fil. e Istr. elas •. " XLIX. 1 92 1 . 3 . 

(3 1 )  Libro. Il I .  cap. I .  
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n?
, 
che tanto

. 
i�tere�se �a destato negli arch�tetti del Rinascimento (32). 

PlU volte eglI nbadlsce Il concetto che occorre imitare la natura ad esem
pio là dove prescrive che le colonne dei fori im�tino la n;tura delle 
piante. « Non mimis quod etiam nascentium. oportet imitari natu
ram )) (33). 

Nella sua parte pratica invece, o lJ.tilitaria , l 'architettura non è altro 
che �l lento progredire e perfezionarsi della primit�va pratica costuttiva 
degli ancichissimi uomini : un lento traRasso dalle rozze capanne di 
fango e legname alle meravigliose fabbriche di p�etra e di marmo (34). 

Già da qui si profila quindi il binomio di forma e di contenuto, 
quod significai ei quod significatur, che è comune a tutte le artlÌ : poichè 
anche l 'architettura si compone di contenuto , che è l 'argomento , il tema, 
il soggetto, e di forma che ne è l 'abbellimento , l 'ornamento, lo stile. 
Perciò anche l 'architettura , come le altre arti , deve raggiungere il du
plice scopo dlÌ dilettare (con la venustas) e di glÌovare (con la utilitas) cui 
si aggiunge quello di durare e di resistere al tempo e alle intemperie 
(con la firmitas). . 

Dote principale dell' artlÌsta è quella di saper conciliare sempre que
sta binomi : di saper trovare il giusto rapporto fra forma e contenuto. 
tra bellezza e utilità : e ciò si ottiene solo sapendo conciliare l ' ingegno 
con lo studio, le doti di natura con l 'applicazione e la scienza . 

Per Vitruvio infatti l ' architettura è frutto solo di ingegno e di scien
za , poichè egli non sa distinguere una conoscenza lirica , intulÌtiva e fan
tastica , dalla conoscenza scientifica o esatta : nè poteva farlo , . perchè 
nessuno prima di lulÌ l 'aveva fatto . 

Di qu� la possibilità , anZJi la necessità , di dare all ' arte norme pre

cise , categoriche, rigorose. Tutto è calcolato e studiato al millesimo : 

sono segnalati e prescritci perfino le deformazioni e gli accorgimenti ne

cessari per correggere la prospettiva e gli scorci , tanto che si direbbe che 

all ' architetto non rimane altro che tradurre in grafico clÌò che il trattato 

gli prescrive. EgllÌ stesso è consapevole di aver dato precise prescrizioni, 

e di aver spiegato , tutto ciò che compete all 'arte « Conscripsi praescrip

tiones terminatas . . .  namque his voluminibus a.perui omnes disciplinae 

(32) Sulle interpretazioni degli architetti del Rinascimento del canone umano, e sulle 
sue deformazioni antropomorfiche vedi F. PELLATI, Vitruvio nel medioevo e nel rinpscimento, 
In « Boli. d. R. 1st. di Arch. e Storia dell'Arte )) V . 1 932, fase. 4·6. 

(33) Libro V, cap . . 1 .  
(34) Qui occorre sottol.ineare il faltò che Vitruvio. con molta coerenza teorica, prima 

d i  intraprendere (nel cap. I del I l  libro) la storia dei perfezionamenti tecnici e pratici ,della 
architettura promette .di narrare « ubi initia ceperint et uti creverint eorum inventiones > .  

S i  noti, inoentiones ; infatti T inoentio è i l  contenuto, i l  lato utilitario dell'arte , e qui egli st� 
appunto per narrare l'origine dell'arte dal punto di vista pratico e utilitario. 
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rationes » (35) .  E altrove : « Nulla architedo maÌor cura esse debet, 
nisi ut proportionibus ratae partis haheant aedip.cia rationum exactio
nes »'. 

Tutto quindi - come lIlelle scienze esatte - risponde a regole e 
a leggi . 

Sembra questione di diligenza : « A edium compositio constat ex 
symmetria, cuius rationem diligentissime architedi tenere debent » (36) . 

Anche là (37) dove sembra indicare eccezioni e correzioni che oc. 
corre volta a volta portare alle norme, a seconda del terreno ,  della po
sizioo.e dell 'ediflicio, e del suo uso , lo fa portando norme e esempi tratti 
dalla fislÌca o dall' ottica e termina ripetendo che queste correZlioni - di 
cui altrove dà norme preclise - si ottengono con l ' ingegno e coo. la dot
trina « Haec auiem etiam ingeniorum acuminibus, non solum docfrinis 
efficiuntur » .  

Cicewn� Qnvece aveva un concetto assai più evoluto sulla necessità 
o sulla utilità di quei precetti (38) : « V enlm ego hanc vim intellego 
esse in praeceptis omnibus, non ut ea secuti oraiores eloquentiae lau
dem sini adepti , sed, quae sua spante homines eloquentes facerent, ea 
quosdam observasse atque collegisse ; sic esse non eloquentiam ex arti
ficio, sed ariificium ex eloquentia natum » .  

Per lui quindi le norme e i precetti erano frutti {( a posterion » nati 
da una elaborazione critica dell'opera d'arte. 

Per Vitruvio invece sono nati a priori, preconcetti alle opere d'arte . 
Dov' egli parla del canone umano, infatti (39) , loda gli antichi artisti i 
quali , avendo trovato nell 'esame della natura il « numero » o il canone · 
del corpo umano , ne trassero la regola per le costruzioilli .  

Il passaggio dalla architettura primordiale - semplice pratica co
struttiva a scopo puramente utJÌlitaristico - all ' arte, cioè al suo abbelli
mento , per lui è un fatto dell ' ingegno , dello studio, della ra�one, otte-
nuto addirittura COII1 una specie di criterio sperimentale (40) : « . , . deinde 

observationibus studiorum et vagantibus iudiciis et incertis ad certas 

symmetriarum perduxerunt rationes » .  Un pas�ag�.io �u�ndi d.all 'incer
to al certo . La fantasia o ,  diremmo noi moderm , l mtmzlOne, m questo 
sistema non trova posto. 

(35) Libro I. proemio. 
(36) Libro I I I ,  cap . I .  
(37) Libro IV. cap. 2 .  
(38) D e  Oratore. I .  32. 
(39) Libro I l .  cap. J .  
(40\ Libro I l .  cap. .1 .  
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Quindi l ' incomprensione che mostra Vitruvio verso l 'architettura 
libera , irreale e fantastica delle grottesche è perfettamente logica, e la 
condanna che egli ne dà come di cose contrarie alla ragione ed alla verità 
è in. piena coerenza con il suo pensiero (4 I ) . 

Da questo esame - cui è giunta l 'ora di porre fìne - il pensiero 
di Vitruvio spero sia uscito chiarifìcato e semplifìcato : non ne eSCe però 
accresc�uto perchè ci è apparso ancor meno originale di quanto si cre
desse. 

Ciò poco toglie però al valore del grande Trattato che rimane pur 
sempre UIIl monumento di scienza e di sapere ed un'altissima testimo. 
nianZa di civiltà e di amore per l 'arte . 

PIERO TOMEI 

(4 1 )  Libro Vll . cap . 5.  

NOTA. - I l  metodo d a  me seguito in questo studio. di valermi cioè per l'interpreta· 
zione di Vitruviò di te'sti di critica e di estetica I�tteraria . non è originale. L'ha già adottato 
prima di me - e con ben diversa competenza filologica ed archeologica - Silvio FERRI, che 
ha però rivolto la sua pttenzione ad un'altra arte e ad un altro secolo. In uno studio fonda
mentale infatti (Nuovi contributi esegetici al « canone » della scu/(ura greca, in " Rivista del 
R .  1st. di Archeologia e St. d. Arte )) VII. 1 940, pago 1 1 7) ,  ha dimostrato l ' identità delle 

teorie della critica letteraria e artistica, con particolare riguardo alla scultura policletea. 
Vedi anche : S. FE.RRI,  Problemi di Estetica Vitr.uviana, in « La Critica d'Arte )) VI, 1 941 , 

pago 97, uscito quandò il presente stl.!dio era già in bozze. 
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P I E R O T O M E I 

L 'apporto che il giovane T omei ha saputo dare alla cntIca d 'arte 
nel campo della storia dell ' architettura italiana è degno del miglior plau
so perchè egli con molta semplicità - propria dell ' indole sua ,. sobria e 
signorile - quanto con altrettanta chiarezza di visione affrontò argo
menti nuovi o problemi che formavano ancora oggetto di discussione, 
sempre sorretto da serietà di metodo , da diretta conoscenza dei monu
menti e su tutto da una fine sensibilità interpretativa . Questo che noi 
diciamo non ha alcun intento laudativo, estraneo alla nostra indole cri
tica , ma è semplicemente una constatazione che abbiamo potuto fare 
dalla lettura dei saggi � delle mon ografie che T omei ci ha lasciati . Non 
ci è pos�ibile qui passarli tutti in rassegna , sono par�cchi e complessi , 
che troppo lunghe disamine richiederebbero, ma ne ricorderemo per 
sommi capi alcuni fra i più sign ificativi perchè chi legga questa nota pos
sa rendersi CQinto dell ' effettivo interesse che l 'attività di storico e di 
critico cl' arte del T omei presenta per noi .  

In  un opuscolo pubblicato a parte , i l  suo primo lavoro critico ,  l 'A.  
prese in  esame la  palazzina -- da tutti trascurata - del Card . Giuliano 
della Rovere ai SS. Apostol i ,  situata nel giardin� dietro la chiesa , e 
sulla base di puri indizi - è vero -"- ma d ' indizi innegabilmente fon dati 
suppose l ' edificio opera prima di Giuliano da SangalIo . A un risultat.o 
più positivo giunse studiando un ' altra fabbrica , questa celebre ma ugual
mente trascurata dagli studiosi , la villa della Magliana , pr'ediletta dai 
pontefici e specialmente da Leone X. Egli ebbe il merito di rintracciare 
nel Gabinetto degli Uffizi i disegni autografi di Giuliano da Sa1ngallo 
per il pianterreno e il primo piano, e riscontrate le strette affinità tra i di
segni e l ' edificio oggi esistente e d ' altro Iato una certa trascuratezza in 
alcune parti di quest' ultimo, potè giun gere alla conclusione che la villa 
sia dovuta a un ignoto intraprenditore che si servÌ dei disegni del mae
stro mod ificandoli e impoverendoli : attribuzione che riceve una interes
�ante riprova dalla palazzina dei S5 . Apostoli per la perfetta rispon
denza delle arcate , delle lesene , deIIe finestre , delle comici ,  mentre la 
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palazzìna trova a sua volta conferma del nome del suo architetto nel 
confronto con la Magliana , per la quale esistono i disegni dell ' art:'sta 
ideatore . D' interesse più vasto lo studio sul Guidetti ,  su questo .archi
tetto mal noto e pur cosÌ importa1nte del ' 500 romano : 1 'A .  riuscì ad 
aggiungere alla sua attività , in modo s,icuro, un' opera ben documen
tata , il convento della Mi'nerva con la sua facciata verso la piazza -

oggi scomparsa - e il chiostro, e in via ipotetica il giardino - delizia 
cinquecentesca - del Card. Cesi , che si trovava dietro il colonnato si
nistro di S. Pietro e che è stato dolorosamente quanto inutilmente de
molito nel 1 940 ; con le opere due preziose notizie di archivio attestanti 
la fama che il Guidetti godeva al tempo suo . Più recentemente r A.  
aveva preso in esame i l  solenne Palazzo della Sapienza, e per la  prima 
volta potè accertare, con l 'aiuto di documenti inediti , l 'opera di Pirro Li
gorio. � lui attribuendo i due lati lunghi del cortile . Ma non per questo 
caso soltanto rivolse egli la sua attenzione agli archivi , chè cercava sem
pre di ricostruire documentando . CosÌ assume notevole importanza il 
suo articolo su « Un elenco dei palazzi di Roma del tempo di Clemen . 
te VI I I  » ,  elenco che egli trae da un ms . sconosciuto della Biblioteca 
Nazionrlle di Roma e che pubblica con un ricco commento storico offren
doci una vera fonte per la conoscenza topografica di Roma alla fine del 
' 500 e per una quantità di preziose notizie attinenti alla vita romana di 
quel tempo. Si occupò anche di ,problemi urbanistici ,  e in questo campo 
molto interessante e vivace è l 'articolo sulle strade di Roma e l 'opera 
di Sisto IV. 

Fin qui non abbiamo accennato che a saggi,  tutti ammirevoli per 
proposte nuove, per nuovi dati e per più precise definiziOllli . Ma un 'opera 
d ' insieme , organicamente concepita, che raccoglie tante personali ri
cerche dell' A . e che permette di apprezzare con tanta frequenza la sua 
finezza interpretativa e la serietà del suo metodo anche nei casi in cui 
non ci sentiamo disposti ad accogliere le sue conclusioni , è il recente e 
veramente notevole volume sull ' architettura del Quattrocento a Roma , 
edito dal R. Istituto d 'Archeologia e Storia dell 'Arte . Il tema era quan
to mai arduo : ben poco sappiamo infatti , con certezza , del '400 romano, 
sia in pittura che in architettura e scultura , da una parte abbiamo un 
gran numero di nomi di artisti , soprattutto dopo le ricerche d'archivio 
compiute dal Miintz nel secolo scorso, e dan ' altra una quantità di opere 
anonime senza plausibili attribuzioni .  T omei ha affrontato il problema 
dopo una lunga e paziente preparazione. ed è riuscito a darci un quadro 
completo dell 'architettura del secolo riesaminando i documenti . osser
valndo attentamente i monumenti nella loro struttura e confronandoli fra 
loro per giungere a determinare meglio che fosse possibile . Ottimo ten
tativo , dunque, il suo, e già ricco di risultati sia per la visione compi es-
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siva dell'architettura quattrocentesca romana che per lo studio di pa

recchie singole fabbriche . Non è possibile qui considerare ogni monu
mento, ogni problema già esaminato dall 'A. , ma qualche caso fra i più 
sintomatici potrà bastare al nostro assunto. Così, per esempio , per il 
problema sempre aperto d'ella costruzione e dell 'autore di Palazzo Ve. 
nezia egli sulla fede di uno storico contemporan�o fa per primo il nome 
di Francesco da Borgo San Sepolcro , sfuggito finora a tutti , per la parte 
delI 'edificio che in origine costituiva il palazzo cardinalizio di Pietro Bar
bo ( 1 455 - 1 468) , ma subito limitandosi a una ipotesi , mancando altre 
opere cl, quest 'architetto per termini di confronti stilistici . Viceversa per 
il grande palazzo papale ( 1 468. 1 49 1 )  riprende l 'attribuzione - già nel 
passato da altri proposta e poi abbandonata - a Leon Battista Alberti , 
e per quanto questo sia uno di quei nomi che debbano sempre consi
gliare la maggior prudenza , pure sqlidi appaiono gli argomenti non solo 
di natura storica ma stilistica che l 'A .  presenta . Egli riconosce l' im
pronta del maestro nella sistemazione del giardino circondato da por
lici - secondo un 'idea tutta albertiana - nella magnifica volta a cas
settonato dell' ingresso principale ,  che ripete uno schema ricercato dal
l 'Alberti e derivato dalla volta del Pantheon , infine e soprattutto nel 
solenne porticato a pilastri e semicolonne, grande innovazione rispetto 
ai semplici colonnati dei caratteristici cortili fiorentini , e nel respiro ampio 
delle arcate e nella loro monumentalità veramente romana . ljn altro de
gli spinosi problemi dell' architettura del '400 a Roma è quello che 
concerne il celebre Palazzo della Cancelleria . L'A. ne riconosce bwe 
la derivazione dal Palazzo Rucellai dell ' Alberti , ma acutamente esClude 
che (( con le sue timide auree proporzioni e la sua preziosa semplicità )1 

. possa essere opera di Bramante ; l 'artista che cercava la grandiosità e 

cc una concezione eroica dello spazio » ,  e piuttosto che incorrere in fret. 
tolose o allettanti attribuzioni avverte con serietà critica di nOln potere 
assegnare l 'edificio ad alcuno degli architetti conosciuti . L 'intervento di 
Bramante ricooosce solo nell 'abside della chiesa di S .  Lorenzo illl Da
maso . 

Al termine del volume r A. raggruppa alcune questioni , e identi. 
fica così , in maniera irrefutabile , Baccio Pontelli con Bartolomeo di Fina 
di Ventura de Puntellis che lavorava a Pisa ; affaccia l ' ipotesi che opere 
Bue siano da considerarsi le costruzioni di S .  Maria della Pace e di S .  

Pietro in Montorio ,  e se su tali ipotesi si possono fare delle riserve ci 

sembra d' altra parte che assai bene l 'A.  abbia tolto al Bregno le fab

briche della Cancelleria e di S. Maria del Popolo, assegnategli da altrI 

su elementi troppo esterni . 
Oltre a quanto abbiamo accennato 1 'A.  si è occupato partitamon

,
te 

di una quantità di palazzi e di case che il più delle volte non erano 
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mai stati studiati , forse nessun edificio quattrocentesco romano è sfug
gito alla SUa attenziOll1e ,  e ognuno è stato da lui esaminato con cono
scenza storica e con finezza critica per ricevere il debito posto nella sto
ria dell 'arte. Si trovano notizie e commenti anche di quelle costruzioni 
oggi scomparse o incorporate o trasformate iln altre tuttora esistenti . sic
chè il quadro dell ' architettura del '400 a Roma risulta completo. L'esito 
di tante ricerche e osservazioni è stato positivo : fissata la cronologia di 
tanti edifici , proposte nuove atribuzioni quando questo è stato possi
bile e definito bene il carattere della maggior parte delle fabbriche ro- 
mane, fabbriche anonime e destinate a rimaner tali , sicchè a differenza 
di Firenze, dove si hanno opere di determinati artisti , qui si può solo 
parlare di opere di determinati pontificati . Il volume, molto bene illu
strato da fotografie quasi sempre appositamente eseguite , offre un im: 
portante materiale II1UOVO o altrimenti veduto con occhi nuovi , sicchè 
quando l 'A\ nOlIl giunge a risolvere imposta sempre dati di fatto e pro
blemi con chiarezza aprendo ad altri la via per ulteriori indagini . Docu
mentazione controllata , esame molto attento dei monumenti , fine sen
sibilità e seria critica , che sa limitarsi a conclusioni prudenti preferendo 
sempre una limpida chiarificazione a una troppo allettante quanto in
gannevole definizione : ecco i caratteri della voluminosa monografia che 
il nostro compagno di studi ha fatto in tempo a dare alla luce prima di 
volgere i propri passi a ben più alti destini . In cosÌ breve volger di anni 
1'opera del nostro giovane autore non avrebbe potuto essere più seria 
nè più feconda di risultati .  

GIULIO R ANSALDJ 
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r P .  TOMEI - L'A rchitettura a Roma nJet Quattrocento - Roma, Palombi ,  1 1)42. 

pp. 3 1 8] . 

Il T. giunge a questa sua vasta opera , sull'architettura quattrocentesca 
romana, dopo una serie di notevoli studi sullo stesso. arg.omento, apparsi qua 
e là in riviste . E' quindi con meditata consapevolezza oltre che con vera 
passione , che il T. ha condotto a termine il suo lavor·o 

'
affrontando e discu

tendo soprattutto le questioni di magglOre importanza pur non tralasciando 
di risolvere con altrettanto acume e diligenza pl'oblemi di minore interesse . 

L'opera si apre con un ' Introduzione, - semplice anticipazione riassun
tiva della materia che verrà poi ampiamente svolta, � nèlla quale si deli
neano .con bella chiarezza le desolate condiziopi di Roma -durante l' esilio 
avignonese e la susseguente opera ricostruttiva dei pontefici , Entriamo poi 
nel vivo dell' opera, tutta impostata su due punti principali : il Palazzo di 
Venezia e quello della Cancelleria. Presi come la . &intesi più alta dell' ar
chitettura romana del sec . XV, intorno ad essi è tutto un · coro di altre opere 
che volta a volta anticipano , riprendono, modificano genialmente o ripetono 
stancamente, i motivi più originali di quelle.  

. . . 

Il Palazzo di S. Marco è presentato dal T. com� la conclusione più so
lenne, ma insieme non inaspettata, dell' attività a;chitettonica romana della 
prima metà del '400. Affermare questo significa da parte dell' autore ,impostare 
in modo nuovo e originale il problema del famoso palazzo che viene cosl 
staccato dall' ambiente rinascimentale toscano, e insieme l'isolv'erlo nel modo 
in fondo più logico e naturale ,  considerandolo cioè come « r opera sorta 
insieme a tante altre , conseguenza e filiazione logica d'altri monumenti )) 
(pp . . 54-55). 

A questo si giunge attraverso l 'attento e documentato esame di una serie 
di monumenti in gran parte scompal'si (Palazzi del Campidoglio, di S. Maria 
Maggiore, Vaticano di Nicolò V, Capranica), edificati intorno al 1 450, i quali 
con i loro elementi comuni (finestre crociate ,  mancanza di cortile porticato, 
predominio di linee longitudinali), affermano il carattere di omogeneità e 
di originalità all'architettura romana del primo ' 400. 

Partendo da questa nuova posizione, il T. tenta di risolvere il problema 
del Palazzo, riproponendo un nome che glÌà era stato accettato dal Ferri (L'ar

chitettura a Roma nei secc o XI e XVI), quello di Francesco del Borgo che dai 
documenti sembra avere avuto una parte importante nei lavori . Il T. si riporta 

particolarmente ad una fonte contemporanea
' 
alla quale egli per primo pro

pende a dare la massima importanza, cioè a Gaspare da Verona , che p er 
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due volte indica Francesco del Borgo come « aedificio architectus. . . prae
fectus est )) e « aedinciis S. Marci praefectus atque architectus )l . Purtroppo 
]0 stesso A. deve poi confessare come la sua ipotesi nOn valga a risolvere 
in alcun modo la tanto discussa ed appassionante questione, priva come essa 
è del!' appoggio più decisivo, cioè del confronto stilistico con opere sicure 
del probabile architetto . Essa avrà avuto quindi soltanto ufficio, sempre utile, 
di indIcare una via a nUOVe ricerche tanto nec.essarie ancora nel campo del
r architettura quattrocentesca romana. Viene poi negata recisamente r attri
burione al Da Maiano della facciata e del grande cortile incompiuto del 
palazzo di S. Marco proposta dal Lavagnino (L'A rch,'tettura del Palazzo Ve
nezia' in (( Riv . dell'1st. di Arch . e' St. dell' Arte )) ,  1 935). 

Dopo aV'er constatato che per ragioni di cronologia il Da Maiano non 
poteva con molta probabilità, trovarsi allora a Roma, il T. afferma, coeren
temente alla sua teoria che il Palazzo sia un '  opera di puro ambiente romano, 
che la facciata debba avvicinarsi alle altre facciate romane del 1 450 circa 
e che quindi debba attribuirsi all'architetto che iniziò la costruzione dell ' edi
ficio nel 1 455 . Nel grande cortile inc;ompiuto, poi, l'A. anzichè limitarsi come 
i più a sentirvi un forte sapore albertiano, vede senz' altro l'opera diretta del
l 'Alberti e ne fa anzi il (( frutto della sua pienissima maturità. la sua ultima 
opera prima della morte )) (pp . 8 1 ). Paragonata infatti l 'òpera con il tipico 
cortile fiorentino a colonne e considerati alcuni particolari tipicamente alber
tiani (per esempio r alto basamento sotto le semi-colonne. il tratto di trabea
zione stretto e nervoso sopra il capitello) il T. nota come essa - solenne 
porticato a pilastri e semi-colonne - sia un superamento delle forme del 
primo rinascimento. quale poteva essere operato solo dal più grande archi. 
tetto del secolo dopo il Brunellesco . Al cortile incompiuto di Palazzo Venezia 
il T. lega indissolubilmente la loggia della benedizione in S. Pietro anche 
essa, quindi, attribuita allo Alberti e tolta al Da Maiano. 

Un altro momento del libro del Tornei , la trattazione delle opere eseguite 
sotto Sisto IV è anche esso jmportante in quanto porta con sè la conside
razione delle figure sempre problematiche di Baccio Pontelli, Jacopo da Pie
trasanta, Meo del Caprina, Giovannino de' Dolci, ed irisieme la discussione 
di attribuzioni a · personalità altrimenti notissime come Andrea Bregno e Giu

liano da Sangallo .  L'A. viene all'unica conclusione logica e possibile e cioè 

che la maggior parte della produzione architettonica romana del Quattrocento 
è ancora anonima perchè tutti i nomi degli artisti intorno ai quali il Miintz 
ha raggruppato gran parte delle fabbriche sistine ,  sono destinati a rimanere 

tali perchè del tutto privi di possibilità di confronti stilistici . Considerato, 

con ragione, piuttosto arbitrario il procedimeno del Miintz basato in gran 
parte su parole di documenti molto poco chiare nel loro vero significato, 

il T. attribuisce a Jacopo da Paetrasanta sòlo la Chiesa di S. Agostino . o pera 

d ' altra parte più di un abile tecnico che di Un artista. 
Ugualmente il T.  nega r attribuzione a Meo del Caprina di S.  Maria del 

Popolo e del Palazzo dei Penitenzieri e pone fortemente in dubbio quella 
a Giovannino de' Dolci della Cappella Sistina (e quindi dell'Ospedale di S. Spi
rito . opera che il T. considera strettamente legata alla prima), perchè anche 
qui,  mancando ogni confronto sbilistico. il documento dimostra solo che Gio· 
vannino de ' Dolci ha lavorato alla Sistina, ma non che necessariamente ne 
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sia stato l' architetto. L'A. toglie poi a Baccio Pontelli, la figura plU nota ed 

insieme più misteriosa dell' ultimo quarto di secolo , tutte le opere sistine attri

buitegli dal Vas ari e, riportandosi alla cronologia già stqbilita dal Milanesi 
dimostra la impossibilità di una dimora di Baccio a Roma prima del J 48 1 

ed insieme quella della teoria del Lavagnino (L' A  rch. di Sislo l V, in. 
« L' Arte » ,  1 924) il quale, attribuite tutte le opere sistine a Baccio ,  poi, per 
salvare la cronologia, pensa .ad un caso di omonimia. Il T. perviene quindi 
alla c.onclusione che le uniche opere romane che si potrebbero attribuire 
al Pontelli sono S. Maria della Pace e 5. Pietro in Montorio . Costruite tra 
il 1 482-83 esse dimostrano di avere risentito della corrente urbinate del Lau
rana e di Francesco Di Giorgio dai quali appunto Baccio ha appreso l ' arte 
architettonica. Ma il confronto con l'unica opera sicura del PonteIli, cioè 
con la rocéa di Ostia e la vicina chiesetta di S. Aurea , non è purtroppo 
sufficiente a convalidare tale · attribuzione. Un' altra interessante attribuzione, 
appoggiata ad un passo del Vasari , ma anche essa purtroppo priva di un 
sicuro collaudo stilistico, è quella a Giuliano da Sangallo del prospetto del 
giardino al Palazzo dei 55. Apostoli che verr·ebbe ad essere la prima opera 
del Maestro . Lo stesso palazzo v,jene poi originariamente ricostruito - ed il 
T. ne pubblica anche il disegno - come facente part·e di un unico organismo 
avente per centro la chiesa. ,. 

Riguardo al Palazzo della Cancelleria, con tesi nuova ed originale si di
mostra che la parte più antica della costruzione è quella verso il Corso Vit
torio Emanuele e che l' adattamento della Chiesa nel cortile del Palazzo pri
mitivo è dovuto al susseguente ampliarsi dell ' edificio,  mentre l' intenzione 
originaria del Cardinale Riario era stata quella di ricostruire la basilica nel 
suo posto or.iginario .  Queste ipotesi spiegano problemi altrimenti insolubili 
come la presenza di una chiesa in un cortile , la coesistenza di due cortili, 
l 'asimmetria e l'eccessiva larghezza della facciata che non corona un edificio 
nato di getto . Malgrado ciò la facciata del palazzo della Cancelleria sem
bra al T. segnare veramente a Roma l'inizio di un' epoca nuova cqn la sua 
evidente derivazione dal Palazzo Rucellai e con la sua ricerca tutta toscana 
della cc musica delle dimensioni e degli spazii )) . Essa non è opera di un or
natista : assai interessante, ma soltanto se si rifernsca al rivestimento di essa, 
è l' ipotesi del Lavagnino' che fa il nome di A. Bregno non solo per la fac
ciata, ma per tutto l ' organismo architettonico . Non ancora finito nel 1 496, 
esso verrebbe terminato nel cortile e nella fronte sul Corso Vittorio Ema
nuele, dal Bramante. Ma il T. nega l' opera del grande architetto , tranne forse 
nell' abside e nell'arco trionfale della chiesa; affermando che tutto il palazzo , 

. cortile compreso ,doveva essere finito prima della venuta a Roma del Bra
mante . 

Caduto il nome tradizionale del Bramante, anche questa grandiosa opera 
che suggella il Quattrocento romano, sembra dover restare nell' anonimo . L'A. 
vuole poi additare una traccia premettendo, che per quel che lo ' riguarda, non 
si tratta neppure di un'apotesi, e cioè il nome di Antonio da Sangallo ricor
dato dalla tradizione rappresentata dal Titi, dal Mercurio Errante e dal Mar
tinelli. 
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Se in una semplice recensione non ci possiamo soHermare sulle altre nu

merosÌssime opere trattate ed illustrate dal T .  ci sentiamo tuttavia ,in dovere 
di notare come nella soluzione di ogni singolo problema, sia pure di minima 
imp.ortanza, l 'A. proceda con serietà, acume, e con una cautela che è tanto 
più apprezzabile in quanto an questo campo cosÌ poco esplorato molto po
tI'ebbe lavorare la fantasia. Si appoggia a documenti ogni volta che ciò sia 
possibile,  non fidandosene tuttavia troppo quando non parlino molto chiaro . 
di una pronta sensibiìità dà prova r A. nel far rivivere , dalle aride basi del docu
mento, del frammento o delle ibride sovrastrutture , il monumento, sia esso pa
lazzo cardinalizio, chiesa o dimora del piccolo borghese , sÌ che la visione della 
meravigliosa trasformazione edilizia di Roma dallo stato di decadenza dei primi 
anni del '400 alla monumentalità cinquecentesca, è pienamente realizzata .  

L. FERRARA 
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, MARIO BAFILE : Il giardino di Villa Madama. - (Istituto Poli grafico dello 

Stato, Roma, 1 942; pp.  1 9, tavv. l -X). 

II presente studio di Mario Bafile, mentre è dedicato essenzialmente alla 
risoluzione del problema del Giardino di Villa Madama , in realtà necessaria
mente investe ' tutta la questione del sorgere ·e dello affermarsi di quella forma 
scenografica e monumentale del Giardino Italiano che dal ' 500 in poi sarà do
vunque ripresa nei suoi motivi fondamentali. L' importanza di questo studio, 
dunque, va al di là dell' argomento particolare trattato per assumere un inte
resse di carattere assai più ampio e generale. 

Dopo lo studio del Geymueller (Raffaello studiato come architetto, Mila
n� 1 884), mentre molto era stato detto sull' edificio di Villa Madama, per quel 
che rigllarda il Giardino: al contrario, non un passo avanti era stato fatto 
e nulla di nuovo era stato scritto , continuandosi a·d accettare come fondamen
tale la ricostruzione del Geymiieller. Ora per la prima volta il Bafile, pur con 
tutto il rispetto dovuto all' illustre studioso, critica a f.ondo tale schema di ri. 
costruzione,  dichiarandolo addirittura « iUogico e lontano da ogni pratica 
possibilità di costruzione )) (p. 1 3), e, insomma, del tutto inattendibile. 

La inattendibilità della ricostruzione del Geymueller è basata, secondo il 
Bafile, oltre che sulla sua impossibile realizzazione pratica, per il pochissimo 
conto in cui sono tenute le difficoltà in realtà assai gravi del terreno, (in qual. 
che punto il dislivello è di circa trenta metri), soprattutto su di un errore di 
lettura del disegno 1 356-A degli Uffizi (v. tav. VII )  attribuito, fino ad oggi senza 
discussione, a Raffaello, dal Geymueller stesso . 

Le linee, invero piuttosto 'confuse che si riferiscono alla seconda nicchia 
tra quelle allineate lungo r asse centrale del Giardino, vengono interpretate 
dal Bafile come volgenti la loro convessità verso monte : e ciò in perfetta an
titesi con il Geymiieller che Tlteneva la convessità della nicchia volta verso 
l'interno del Giardino. 

La differenza è notevole � fondamentale, perchè è in sostanza il punto .:la 
cui muove il B. per giungere alla sua ricostruzione. 

Infatti, mentre secondo l' interpretazione del Geymiieller, il giardino cen
trale doveva essere sopraelevato, la lettura del B. porta a considerare i tre 
giardini come susseguentisi l'uno all 'altro, in ascesa, e formanti un complesso 
di incomparabile effetto scenografico e monumentale. 

Una volta stabilito ciò, sorge il p;oblema del rapporto tra il giardino e l'e
dificio della Villa. Anche su questo punto la ricostruzione del B.  è del tutto 
opposta a quella del Geymiieller : infatti, mentre per quest'ultimo la « sola II 

posizione possibile dell' aSSe (del Giardino) nel disegno di Raffaello è quella 
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paraHela all'asse longitudinale della Villa Il (Geymiieller , op, cit . p. 66); per 
il B. r asse del Giardino è perpendicolare all' edificio ste�50 che viene così ad 
essere lo sfondo che grandi.osamente riassume e suggella le linee dell'inl;lieme. 
lv, tavv. VIl I  e IX). Tale schema non è opera di fantasia ma, come afferma 
lo stesso autore, è stato ottenuto collegando la pianta di Raffaello, soppresS:Ovi 
il torrione, con quella dell' edificio disegnata da Antonio da Sangallo. (v .. ta
vola ' II) .  Il B. giunge a questa conclusione partendo più che altro da presup
posti di carattere generale, pur tenendo naturalmente nel dovuto conto, le 
questioni riguardanti la realizzazione pratica del suo schema di ricostruzione; 
(il movimento delle �calee e dei ripiani coincide qui - contrariamente a quello 
che accadeva nello schema del Geymiieller - con l 'effettivo andamento del 
terreno). Poichè non è facile mettere in relazione i vari documenti superstiti, 
infatti, il B. afferma che bisogna piuttosto « dar ragione all' impronta sceno
grafica dell' insieme Il e ancora « alle vedute artistiche pur immaginabili in 
Raffaello, allievo e continuatore del Bramapte Il (p, 1 5) . Tali affermazioni del 
B . trovano la loro giustificazione neU' innegabile influsso bramantesco , chiaro 
ed evidente nelle concezioni architettoniche di Raffaello . Appare qundi estre
mamente probabile che Raffaello abbia saputo intuire la grande portata del
l'esempio di una raggiunta organicità scenografica tra giardino ed edificio, dato 
per la prima volta dal Bramante nella sistemazione del Belvedere, e lo abbia 
genialmente applicato nella costruzione di una Villa suburbana. 

Il tema di Villa Madama rimarrà, nei secoli seguenti, fondamenta!e pur 
venendo variamente rielaborato : La stessa idea di scenografia monumentale 
è nel Palazzo Farnese a Caprarola, nella villa Imperiali a Genova e nella ma
gica Villa d'Este a Tivoli .  La Villa Aldobrandini a Frascati e i CastelIi di Ver
neuil e di Saint Germain en Laye, ne sono ancora notevolissimi esempi. Ma 
la concezione affermata per la prima volta da Raffaello culmina, forse, con 
Versailles e Vaux le Vicomte per opera di Andrea Le-Notre .  Anche le rea
lizzazioni più moderne, infine, si sono servite dello spunto offerto da Villa 
Madama : e il B.  porta oome esempio lo Stadpark di Amburgo. 

La discussione della tesi ·del Geymtieller e la elaborazione di un. pro

prio schema di ricostruzione occupano, come è naturale ,  gran parte dello 
studio del Bafile. Ma questo che è senza <Ìubbio il nucleo centrale dell'opera, 
è preceduto da una breve storia della Villa e delle sfortunate vicende della 
sua costruzione, oltre che da uno studio accurato di quei pochi documenti 
grafici che ci restano circa la pianta dell' edificio e la sistemazione del' terreno 
circostante , Voglio dire dei disegni conservati agI Uffizi, come le planimetrie 
di Battista, Antonio e Francesco da Sangallo, nessuno dei quali, purtroppo, 
ci offre la pianta definitiva. Così anche i documenti giunti incompleti al  pari 

della costruzione nulla ci dicono circa r assetto definitivo deila magnifica Villa 
.e ancor meno del Giardino immaginato da Raffaello e che per ragioni a noi 
sconosciute, ma probabilmente di carattere tecnico, non -doveva avere esecu
zione. Tanto più interessante appare perciò lo studio di Mario Ba61e nel suo 
tentativo di dare una ricostruzione della Villa, basandosi il meno possibile 

'sulla fantasia, ma piuttosto sui dati concreti del terreno e dei pochi disegni 
originali rimasti, 

L. FERRARA 
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