
Poliglotta Vaticana, 1936, pag. IO e passimi l'A. avvicina la 
Bibbia. di Cava a quella molto più tarda della Biblioteca 
Vaticana dell'abate Matteo de Planisio pur rilevandone 
il carattere tradizionale. Per la Bibbia di Cava (codice 
n. 33) in cui compare la figura dell'abate come vescovo 
e come abate, la cronologia si delimita entro i termini 
1320-1325. L'altra, come è stato precisato da R. Tozzi, 
fu miniata nel 1362 (op. cil., pag. 4). 

8) A. O. QUINTAVALLE, Un affresco ignorato di Pietro 
Cavallini a Capua in Bollettino d'arte, anno XXVII, 
serie III, 1934, n. IX, marzo, pag. 412-21. 

9) Di questa serie di dipinti e di quelli più notevoli 
sparsi nella regione campana e non ancora esaminati, 
in cui sono variamente rispecchiate complesse tendenze 
tradizionali e spunti di scuola cavalliniana dopo il primo 
trentennio del XIV secolo, è in corso un mio studio nella 
Napoli (Rivista municipale). Nell'ultimo arcone di detta 
cripta sono notevoli dipinti che rivelano diversi orien
tamenti e forme più tarde. 

IO) GUiLLAUME PAUL, Abbaye de Cava, Cava dei Tir
reni 1877, pag. 178, dà un breve cenno di tali dipinti. 

II) BERTAUX, Santa Maria Donna Regina, Napoli 
1899, pag. u8i VENTURI A., Storia dell'arte, vol. VI, 
pag. 634; ROLFS W., Geschichte der malerei Neapels, Leip
zig-Seemann 1910, pag. 35. 

12) CAVAI.CASELLE, Storia, voI. I, pag. 548; VENTURI, 
op. cit., pag. 631. 

13) Vediin Napoli Nobilissima, N. S. voI. I, pag. 135, una 
notizia sugli affreschi scoperti nella cripta di S. Pietro 
nel Castello di Ischia in cui si corregge la cronologia: 
non affreschi pretrecenteschi, ma trattasi di dipinti del 
XIV secolo. 

14) Per gli affreschi scoperti in S. Pietro a Maiella, 
dissimili nelle due cappelle trecentesche per profonde 
differenze di stile e di tempo, è fatto il nome del pittore 
e miniatore Leonardo di Sulmona, attivo nel periodo 
durazzesco; v. FILANGERI G., Di alcuni dipinti a fresco 
nella chiesa di S. Pietro a Maiella, Napoli 1881 e in 
Indice degli artefici, op. cit., pag. 2II; v. FILANGERI G., 
Proposte intorno alla chiesa di S. Pietro a Maiella, Napoli, 
Rinaldi e Selli. 

15) BERTAUX E., Gli affreschi dell'antica chiesa di 
S. Maria Annunziata in Napoli Nobilissima, 1895, voI. IV, 
F. VI, pag. 50-52. Per l'Incoronata v. TOZZI R., Gli 
affreschi trecenteschi dell' Incoronata a Napoli in Brutium, 
1936, anno XV, n. 4, pag. 50-53; idem n. 5, pag. 65-69. 

16) BERTAUX E., Santa Maria Donna Regina, op. cit., 
pag. II2-II3. 

17) DE RINALDIS A., Naples Angevine, Nilsson, 
Paris, pag. 95. 

18) Non si può seguire l'attribuzione tradizionale ad 
Andrea Vanni per questo affresco della seconda metà del 
Trecento di scuola cavalliniano-senese nè, tanto meno, 
per quelli della nicchia che si apre nella parete stessa 
accanto alla Dormitio (navata laterale destra nella chiesa di 
Santa Maria di Piazza ad Aversa). Nell'interno di questa 
si vedevano, ancora qualche anno or sono, affreschi resi
duali della prima metà del Quattrocento di mano maestra, 
purtroppo semidistrutti. Essi appartengono al gotico fio
rito con caratteristiche prossime a Leonardo da Besozzo. 

19) BERENsON B., Italian pictures of the renaissance 
Oxford 1932, pag. 141, indica i due del transetto: Na
vità e Dormitio. TOEscA P., op. cil., pag. 13°4 e in nota 39, 
indica gli affreschi frammentari della prima cappella 
dell'ambulacro Resurrezione di Lazzaro e Comunione 
della Maddalena e la Natività e la Dormitio. 

20) BERENsON B., A. Nativity and Adoration of the 
School of Cavallini, in Art in America, 1913, pag. 17. 
VENTURI A., op. cit., voI. V, pag. 422; VAN MARLE, Le 
scuole della pittura italiana, Milano, Tuminelli, 1932, 
parte I, pag. 557-58. . 

21) FILANGERI G., Documenti, op. cit., pag. 67, porta 
un documento del 1306 in cui è ordinato di dipingere 
la cappella in cui deve essere sepolto Raimondo Beren
gario figlio di Carlo I L 

22) DE LA VILLE SUR-YLLON L., La chiesa e il con
vento di San Lorenzo Maggiore in Napoli Nobilissima, 
voI. IV, fasc. V, anno 1895, pag. 70. 

23) BUSUIoCEANU, Pietro Cavallini e la pittura romana 
in Ephemeris Dacoromana, III, 1925, pag. 259. 

24) VENTURI L., Un affresco cavalliniano a Ravello, 
in L'Arte, anno XXXIV, pag. 44. 

NECROLOGIA: CLINIO COTTAFAVI 
È scomparso il 20 gennaio, a Mantova, il gr. uff. 

dott. Clinio Cottafavi, R. Ispettore onorario ai Monu
menti e incaricato della direzione del Palazzo Ducale. 

Sin da quando, quasi quarant'anni or ss:mo, egli si era 
trasferito a Mantova, presso l'Intendenza di Finanza 
della quale fu poi lo stimato· dirigente, il dott. Cotta
favi aveva preso vivo amore per la reggia dei Gonzaga, 
dedicandovi studio e lavoro, in particolar modo ado
perandosi, nella sua veste di membro fondatore della 
benemerita Società all'uopo costituitasi, per la raccolta 
dei fondi necessari al ripristino. 

Divenuto nel 1923 il reggente del Pala.zzo, vi esegui 
sotto le successive direzioni delle Soprintendenze di 
Venezia, Trento e Verona, il restauro di numerosi 
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ambienti, quali le sale dei Falconi, dei Cavalli, di 
Manto, dei Marchesi, .dei Duchi, degli Arcieri e dei 
Capitani, gli appartamenti del Tasso, di Eleonora, del 
Paradiso, dei Nani e l'Estivale, i gabinetti della Paleo
loga, i camerini di Corte Nuova e quelli di Isabella d'Este 
nel Castello, il çortile dei Cani, la Loggia dei Mesi, la 
Galleria della Mostra e, in parte, il Palazzo del Capitano. 

Accurate relazioni; pubblicate in questo Bollettino 
d'Arte, documentano tale coscienziosa attività, sorretta 
anche da ricerche d'archivio che si estesero, in seguito, 
ad altri edifici monumentali cittadini. 

Con la scomparsa del dott. Clinio Cottafavi, Man
tova perde un appassionato studioso dei suoi monu
menti e lo Stato un servitore fedele e disinteressato. 

Dirett. Resp.: Francesco Pellati e Luigi Serra 
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