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Α  seguito  di  un corso  di  seminario  su  alcuni pro-
blemi  della  pittura ellenistico-romana, si  pubblica-
no ora  in  questi «Studi Miscellanei» (fasc.  5  e 6) 
due  studi elaborati nell'anno accademico 1960-61  
e  discussi  poi  nei  1962 con  il  Proj.  Η.  G. Beyen 
dell'Uniνersitιi di Leiden,  che aveva accolto l'invito  
di  tenere  a  sua volta  una serie  di  lezioni  al  nostro 
Seminario sopra l'argomento  dei  quale egli rico-
nosciuto specialista :  la  cronologia  della  pittura 
pompeiana.  (Tali  scambi  per  lezioni  di  seminario  
ci sono  sembrati  assai pii't  fruttuosi  per  gli allievi, che  
non le isolate  conferenze;  le  quali  non  fruttano altro,  
in  genere, che una reciprocit&  di  inviti tra colleghi). 

Questo  breve studio  della  Dr. Anna  Gallina sopra 
uno  dei  documenti pi'4 noti de/la pittura  di et&  ro-
mana, cbnsiste  essenzialmente  in  un nuovo  esame  
di  questi dipinti, dopo che alcuni  di  essi  sono  stati 
liberati dai ritocchi  di  ripristino eseguiti  subito  dopo  
la  scoperta, nei secolo scorso. Essi  sono  stati restau-
rati adesso  con  quel  criterio critico che preferisce  il  
poco  autentico  al  molto  dovuto all'iniziativa  di  ri-
tocco  e  integrazione  del  restauratore. Poichd questo 
criterio 1;146 apparire troppo specialistico  e  potrebbe 
essere  mal  compreso  dal  vastissimo pubblico che 
frequenta  i  Musei Vaticani  dove le  pitture  sono  con-
servate,  il  restauro attuale  non  stato condotto  su 
lutte  le scene  dipinte. Tuttavia  le  osservazioni che, 
grazie all'accondiscendenza  della  Direzione, stato 
possibile condurre,  sono sugicienti  per  proporre 
una «ricostruzione  del  testo »  di  questo importantis-
simo documento,  tale  che consenta una migliore « Ιet-
ύura » critica.  Da  essa discendono alcune conclusioni  

che dovrebbero essere  decisive  nella sempre risorgente 
polemica tra ιι ellenismo ,)  e «rοmanit' ».  Polemica 
oziosa,  dei  resto, che deriva  da  una  errata  im  posta-
zione  di  fondo  del  problema storici.  (Se non  ci fis-
seri questi errori  di impostazidne e se  tutti  gli stu-
diosi  di antichitό  avessero chiari concetti storicistici, 
tre quarti  della  letteratura specialistica che riempie  
le  pagine  delle  Riviste  e  degli Atti Accademici po-
trebbe esserci risparmiata.  Ma con  quali pretesti, 
allora,  si  vincere bbero  i  concorsi ?).  

Anche  per le  pitture dell'Odissea, cοsi esplici-
tamente ancorate  dalle  fonti letterarie  alla  tradizione 
ellenistica, frutto cosi  evidente  di  una problematica 
artistica complessa  e  raffinata quale  mai  avrebbe 
potuto sorgere spontaneamente  e in  contrasto  con  
l'ellenismo, nella  Roma di Cesare,  il  generoso errore 
commesso  dal Wickhoff  alla  fine del  secolo scorso 
rischia sempre  di  nuovo  di  proliferare: ieri  in  nome  
di  un  rozzo nazionalismo  culturale,  Oggi  in  nome  
di  una  non  meno rozza applicazione  dei  concetto  
di  arte  come  libera intuizione. Speriamo,  o,  almeno, 
vorremmo pOter sperare, che  le  osservazioni  qui  con-
dotte contribuiscano  a  rafforzare  la  giusta  interpre-
tazione  critica  del  fatto, che  si  tratta  di  un'opera deri-
vata, fra  il  50 e  il  40 a. C., con  qualche  variante,  da  
un  originale  ellenistico alessandrino riferibile  ai  
150 circa a. C., ad opera di  un  pittore  non  greco,  
ma di  educazione ellenistica.  

Il  restauro  ha pOstO in  luce che  le  tinte  erano sta  
te  falsate  dal  ritoccatore ottocentesco;  ma sopratutto  
che,  per  accademica preferenza  della  linea  di  con-
torno, erano  state attenuate ,le «  macchie  »,  che  in- 
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origine  i  colori erano  pi4  siumati,  i  contrasti  ρii  
equilibrati  e  che tutto  il  tessuto pittorico  era  assai 
ρίit sciolto  e  trasparente  di  quanto  non  appaia nei 
riquadri  non  liberati dai ritocchi. Purtroppo questi 
ritocchi aderirono  cost  bene  al  sottostante dipinto, 
che togliendoli  se  ne va  anche l'originale.  L'esame  
qui  condotto  ha  permesso  di  accertare, tuttavia, l'au-

tenticitό  di  alcuni motivi,  come  quello, ormai  quasi 
del  tutto  eraso,  della  poeticissima personificazione  
dei Wnti  che volano  in turbine  nell'angolo  di  sinistra  

in alto  nella scena  b (tau.  ΙΙ,  b)  attestato,  dei  resto 
nei primi disegni  del  Matranga (tav.  Ι,  b), e  anche  
l'incertezza  di  altri.  E, come  conclusione,  di  rico-
noscere  il  carattere formativo che  per  l'arte  di  etU  

romana  dovettero avere  i  motivi ellenistico-alessan-
drini giunti  a Roma  assai  prima  della  riduzione del-
l'Egitto  a  colonia  imperiale,  di  contro  al  carattere  
di  quelli giunti dopo  il  30 a. C.,  che  fu  puramente  
di  moda  e  mondano.  

R.  Βιλνcrn BANDINELLI  
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INTRODUZIONE  

Le  pitture dell'Odissea  sono un  monumento 

talmente noto  (e  gli studi  in  proposito cisl  fume-
risi), che  dei  tutto  inutile  iniziare  col  darne  una 
descrizione generale ed insistere ancora sull'im-
portanza ed  il  peso  che queste hanno, nella storia  
dell'arte  antica: sembra, piuttosto, opportuno,  
prima di  entrare  in  argomento, esporre  in breve  

i  motivi che hanno indotto  ad  esaminare ancora 

una  volta  la  problematica sollevata  da  questi 
famosi paesaggi  e  gettare  poi  un  rapido sguardo  

alla  bibliografia archeologica relativa  al  monumen-

to  in  esame.  
Lo  spunto  ad  occuparsi  dei  ciclo esquilino 

stato offerto, principalmente,  da  due  elementi:  il  
recupero  di  un  vasto frammento  della  serie (già 

facente  parte della  Collezione Gorga,  ira  al  Museo 
Nazionale  Romano (1),  che  si  aggiunge  cime  nono  

al  ciclo appartenente  alla  Biblioteca Vaticana; ed  
il  restauro operato  di  recente  su  due  dei  pannelli 
conservati  ai  Musei Vaticani  (i.  appresso), restau-
ri che, liberando  i  dipinti dai rifacimenti  e  dalle  
sovrastrutture  del  restauro  dei  secolo scorso,  per-
mette  ora  a chi  si occupa dei  problemi  di  queste 
pitture una maggior sicurezza nella lettura dell'in-
sieme, nell'individuazione  dei  particolari  e  nella 
scelta  dei  confronti.  

(i)  Pubblicato  da  L. 'LAD  BORRELLI,  Un  nuOVO  fram-
mento  dei  Paesaggi dell'Odissea,  in  Β  A,  XLI,  1956,  
pp. 289-300 e  Ricomposizione  di  un  afjresco  con  Ulisse  
e le  Sirene,  in Roll.  ist.  Rest. 25-26, 1956, p.  76, SS.  

Si  ύ  proceduti pertanto,  ad  una revisione ge-
nerale  di  tutta  la  questione relativa all'argomento,  
dalle  notizie sullo scavo che riρortό  alla  luce  il  
ciclo  di  dipinti  alla varia  e  vasta congerie  di  mate-
riali  di studio e di  raffronto, emersi attraverso  le  
indagini  di  un  intero secolo  di  lavoro archeologico,  
in  modi  da  poter porre  il  problema  della  presunta  
οrίgίnαlità romana  delle  pitture  (o  della  dipendenza  
da  prototipi  di  altra provenienza) ed inoltre quel-
li  della  datazione  e  dell'inquadramento  delle  me-
desime nell'ambiente che  le  produsse,  su  basi quan-
to piii possibile stabili  e  sicure.  

La  discussione  circa  l'attribuzione  delle  Pitture 
dell'Odissea  a  scuola ellenistica  o  romana,  ebbe  
inizio nel  1895, con la  pubblicazione  della  Wiener 
Genesis  da  parte  del Wickhoff.  Fini  a  quel momeri-
to,  infatti, gli studiosi che  si  erano occupati  delle  
pitture  (2),  le  avevano studiate  sotto  l'angolo visua-
le caratteristico  della  scienza archeologico -fIlologica  

di  allora:  i  versi  dei  libri  di  Omero relativi  ai  sin-
goli episodi,  le successive  interpretazioni  dei  miti  

(2) Non  necessario ricordare  in  questa sede  le prime  
notizie apparse,  durante  gli anni dello scavo, nei periodici  
di  archeologia. Bisogna, invece, ricordare gli studi  del  

MATRANGA,  di W.  HELBIG, Untersuchungen aber  die  
campanische  Wandmalerei,  Leipzig 1873, p.  257 SS. di 

K.  WOERMAIN,  Die  Landschaft  in der Kunst der  alten  
Völker, Ifinchen  1876 p. 322,  ss.,  e  l'altro  studio  speci-
fico pubblicato dallo stesso  WOERNAIN  nel  5879  (i.  le  
Abbreviazioni  a p. viii).  Inoltre:  A.  Μλu,  Geschichte  der  
dekorativen Wandmalerei Pompejis,  Berlin 1882, p. 564, 

Ss.;  Ε.  PETERSEN,  Ara  Pacis,  in RI IX, 1894, p.  213.  
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in  ambiente ellenistico  e  romano,  le Imagines di 

Filostrato  costituivano,  da  una  parte,  la base  delle  

ricerche iconografiche, mentre  i  passi  di Vitru-

vii () e di Diodoro  (4)  servivano  come  prova 

decisiva  per  riferire gli originali dai quali  il  pittore  

romano  aveva tratto ispirazione  per la  sua copia,  

ad  un  centro artistico  di  etό  ellenistica.  Fra i  primis-

simi esegeti  del  ciclo  vi fu chi  si ingegnό  ad  iden-

tificare l'edificio che  le  pitture adornarono  con  

qualche costruzione  nota  e  famosa dell'antica  Ro-

ma (s),  mentre altri, attraverso sempre ρi1  accu-

rate  indagini sul monumento, arrivarono  ad inten-

deme  l'importanza documentaria ed  a «dirnen-

sionarne»  il  valore artistico; ed inoltre, giunti  a  

ricostruire  la  sintassi decorativa  della  parete  della  

quale  i  dipinti avevano fatto  parte,  li inserirono  

in  un  particolare tipo  di  jittura  murale,  ancoran-

doli cosi  a pui  stabili  termini  cronologici  (6)  ed enu-

merando  i  possibili confronti  con  pannelli pompeia-

ni.  Non  ύ  la  sede, questa,  di  parlare diffusamente  

della  nuova impostazione che  il Wickhoff  diede allo  
studio  ed  alla  comprensione  dell'arte romana.  Nel 

caso  delle  pitture dell'Odissea, forse  utile  ripetere 
ancora una  volta  che egli  fu  il  primo  a  descriverle 
nel loro autentico carattere  di  paesaggi,  dei  quali 
l'illusionismo spaziale, l'osservazione veristica degli  

VXTRTJVHJS,  De  Architectura,  VII, 5,  2.  
Dioroiws, XXXI,  ι8.  
ν.  I,  nota  22.  
La  pubblicazione  dei  WOERMAIN,  la prima  

completa  e  scientifica  del  nostro ciclo, corredata  da  ta-
vole  in  cromolitografla  di  tutti  i  dipinti, contiene  un  
buon numero  di  osservazioni iconografiche, riferisce  per  
ogni episodio  i  versi omerici corrispondenti,  d  qualche  
informazione sul restauro  e  stabilisce  i  primi confronti  
tra  le  pitture  esquiline  ed  altre  simili  per  soggetto  e  
tecnica  nienute  a  Pompei;  il  Μλu,  op.  cit.,  toc. cit.  pur  
considerando ancora, sulle  orme dei  Woermaun,  il  fre-
gio  come  «  uno zoccolo  »,  o come  un  elemento decora-
tivo  ad  altezza  non  molto  elevata sulla parete,  lo  
inseri  in  un  ben  definito tipo  di  «  stile)>  pompeiano;  
finché il  PETERSEN,  art. cit., pag.  213,  nota  2,  attraverso  
l'interessante confronto tra  le  dimensioni  delle  pitture  
rispetto  alla  parete  della  quale erano l'ornamento  e  quelle  
del  fregio dell'Ara  Pacis  rispetto all'altezza dell'intero  

recinto,  interρretδ  rettamente  la  pianta  e le  sezioni dello  
scavo, assegnando  cosi  ai  fregio dipinto  il  vero posto  
che esso doveva avere, nell'economia  della  decorazione  
murale.  

e#etti  atmosferici,  la  rappresentazione  continua  sa-
rebbero  le quaΙit (e le novit)  essenziali. Sostan-
zialmente  il Wickhoff  giunge  a  soluzioni sbagliate,  
con  l'affermare che questi caratteri nuovi ed esclu-
sivi  dell'arte romana, si  manifestano  per la prima  

volta  in età traianea, e con  il  riferire quindi  a  quel-
l'epoca  le  nostre pitture  (7);  ma  significativo  

il  fatto che egli, nel suo tentativo  di  svincolare 
l'arte  romana dalla  dipendenza  da  quella greca, as-

segni  un  posto tutto particolare  ai  dipinti esquilini.  

Dalla  pubblicazione dell'opera  dei  W.  datano 

gli studi pilι importanti sull'argomento,  e  dalla  

polemica tra sostenitori  delle  sue  tesi  e  studiosi 
tradizionalisti, comincia  ad  emergere ed  a  farsi 
sempre pilι chiaro  e  multiforme  il sostrato  critico  
delle  pitture dell'Odissea. Gli elementi che  il  Wick-
hoff,  seguito,  in  questo, dallo  studio del Roden-
waldt  (8),  poi  da  quelli  dei Diepolder  (9),  del Mar-
coni (10);  ed  in  epoca recentissima  del Levi (11),  del  
Grimai  (12),  (e di  tutta una « scu υlα americana  s,  
facente  capo  agli studi  del Dawson (13),  del Weitz-
mann  (14);  del Swift (15)),  enumerò  corne  contrari 

()  F.  WIcKHoFF,  Arte  romana, traduz.  italiana  a  
cura  di C. Anti, Padova 1947, p. 184 S.  

G.  RODENWALDT,  Die  Komposition  der porn-

pejanischen Wandgemalde,  Dissertation Berlin  1909,  

p. 20,  ss.  Bisogna  perb  ricordare che  il  R.,  attraverso  

due successive  revisioni  del  problema (gli articoli:  
Megalographia,  in R  Μ  XXIX,  1914, p.  194,  nota  

2 e  Zu  d. Briseisbildern d. Casa del  Poeta Tragico  u. d.  
Maikinder Ilias,  in R M,  XXXVI,  1920,  pag.  19, Ss.)  

giunse  ad  ammettere  la  dipendenza  di  dipinti  dei  genere  
dei  nostri  da  prototipi greci  non solo per  quanto  con-
cerne  l'insieme  delle  figure, ma  anche  per  l'elemento  

sfondo  e  paesaggio.  
H.  DIEPOLDER,  Untersuchungen zur Komp  osi-

tion  der rδmisch-camρanischen Wandgemlilde,  in R  Μ  
XLI,  1926,  ρρ.  II, e 77,  SS.  

(ιο)  P.  MARCONI,  La  pittura  dei  Romani, Roma  

1929,  pag. 60,  SS.  
(Ii) D.  LEVI,  Arte  romana,  in Ann  Sc  A t  XXIV XXVI  

1946-48, p. 240, SS.  
P.  GRIMAL,  in  ΒibΙiothque ϊϊcοΙes Fran'aises  1943,  

p. 367 SS.  
Cη.  Μ.  Dλwsoν, Rornano-campanian  Mytho-

logical Landscape Painting, in Yale Classical Studies  
IX, 1944, passim e pp. 64,  ss.;  182, Ss.  

K.  WEITZIANN,  Illustrations in Roll and Codex,  
Princeton 1947, p.  τ 00  s.  

(ι) Ε.  SWIFT, Roman Sources of Christian Art, New  
York 1951,  tav.  IX, pp.  63, 148, 221.  
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ed inesistenti nell'arte greca,  e  presenti ed operan-
ti invece,  sotto  gli aspetti pilι svariati,  in  tutto  lo  
svolgimento  dell'arte romana  (dal  paesaggio libe-

ro  e  vasto  alla  rappresentazione  continua,  dalla  
mancanza  di τόι ' ις alle  proporzioni ridotte del-
l'individuo rispetto  alla  natura),  costituirono  e  co-
stituiscono l'argomento basilare  di  lunghe discus-
sioni contro gli argomenti portati  dal Mau (16),  Io-
gara  (17),  Pfuhl  (18),  Rizzo  (19)  Swindler  (20)  (tanto  per  

citare  i  maggiori), ed inoltre dai contributi recenti  

dello Schefoid  (21),  del  Rumpf  (22),  del Gullini 
(),  

della  'lad Borrelli (), del Blanckenhagen  (25),  del-
l'Adriani  (26)  e  dei  Beyen  (27),  gli studi  dei  quali  
tendono principalmente  a  dimostrare  la cοntinυit  
che  si  puό  riscontrare fra  le  manifestazioni artisti-
che  della  Grecia,  in età  classica od ellenistica  e  
queste, pili  tarde,  prodotte  su  suolo  romano.  

L'insieme  delle  osservazioni contenute negli  
studi meno recenti  di  quest'ultimo gruppo, che  

(ιό) Α.  Μλu, Bibliograjla  pompeiana, (Recensione  
alla  Wiener Genesis) in R  Μ Χ,  1895, p.  230.  

(57)  NOGARA,  pp. 37-54;  tau. IX -XXV.  Il  merito  
maggiore  di  questa  monumentale  pubblicazione  del No-
gara,  sta nell'accurata revisione  di  tutti  i  dati  e le  notIzie  
antiquarie  e  bibliografiche sull'argomento  e  nelle osserva-
zioni sulle  parti  autentiche  e  quelle  restaurate (ottimi al-
cuni particolari fotografici).  

Ε.  PFUHL,  Recensione  al  RODENWALDT, (cit.)  in  
GGA  1910, p.  789.  Idem, MZ, Μϋnchen  5923, II  vol.  pp.  
803, 55. 883 Ss.,  figg.  no 725, SS.  

G. E. Rizzo, La  pittura ellenistico-romana,  Mi-
lano 1929, p.  72, Ss ., tavv. CLVIII-CLXIII.  

Μ. Η.  SWINDLER, Ancient Painting, New Ha-
ven 1929,  Π.  328.,  flgg.  529-542.  

K.  ScHEFOLD, Pompejanische  Malerei,  Basel  
5952,  Π.  73, SS.,  tavv.  6-7  ed inoltre  i  suoi  pilι  recenti  
studi sugli stessi argomenti,  Die  Vorbilder römischer Land-
schaftsmalerei,  in  ΑΜ  71, 1956. p. 211,  ss.  e The Origin of  
Roman Landscape Painting, in  Ar  Bull 5960, p. 94, SS.  

Α.  RUMPF,  IZeich.,  p.  ι όσ, tav.  55,  I-2.  
G.  GULLINI,  I  mosaici  di  Palestrina,  Roma 1956,  

Π.  34.  
'LAD  BORRELLI,  Un nuovo  frammento  dei  

paesaggi dell'Odissea,  in B A  XLI,  1956, p. 289, SS.  
P.  Η.  i. BLANCKENHAGEN,  Narration in Helleni-

stic and Roman Art, in  24 ./Α LXI,  1957, p. 78 SS,  tav.  
30-32.  

ADRIAN',  Ellenistico,  col. 723, SS.,  tav.  430.  
Idem, Coppa  paesistica  p. 5, SS.  

ΒΕΥΕΝ, ΙΙ,  ι,  pp.  262-.350,  flgg.  102-108.  

prendono  le  mosse  da  caratteri esterni ed estra-
nei  al  fatto artistico  (28),  pongono  le  basi essenziali  
all'esegesi pilι recente che, mettendo  a  frutto  la  
possibilitU di  tener  conto  di  nuovi elementi  di  
giudizio  e di  confrontare  le  pitture  con  monumenti  
originali  di età. ellenistica  (29),  ha  individuato  il  

Si  vedano  in  modo  particolare gli Studi citati  
dello  Helbig,  del  Nogara,  dello  Pfuhl  (op.  cit.) ,  che  giun-
gino  ad  aermare  la  provenienza degli originali  delle  pit-
ture  da  un  centro  del  mondo ellenistico (che tendono  ad  
identificare  con  Alessandria), fondandosi sulle notizie  
conservate  dalle  fonti letterarie riguardo  ai  caratteri  dei-
l'arte alessandrina,  e  facendo appello,  a  volte, alla lette-
ratura  artistica, filosofica  e  scientifica fiorita nel massimo  
centro  del  mondo ellenistico,  per  rintracciarvi  anticipa-
zioni  di  elementi che  si  riscontrano nelle pitture.  t  indi-
spensabile,  tuttavia, ricordare che  è a  questo gruppo  di  

studi che dobbiamo l'individuazione  dei  primi  raronti  
sulla  base  delle  fonti letterarie (l'interpretazione  ό  tea-
trale ■ del  cosiddetto secondo  Stile  pompeiano,  ad es.) e  
monumentali (nel caso  dei  dipinti  esquilini,  si  stabiliscono  
ροssibίlità di  confronto  con  il  piccolo  fregio dell'Ara  di  
Pergamo  e con  vari paesaggi  di  ispirazione  nilotico -ales-
sandrina  di  Pompei).  

Si  vedano  le pp.  citate degli studi  del  Rumpf,  
della Vlad  Borrelli, dell'Adriani  e del  Beyen  (i pilι  si-
gnificativi  Sull'argomento)  .  Il  primo tenta  confronti  
tecnici  e  stilistici  con  i  vasi  di  Hadra;  la  seconda,  nel-
l'inserire nel quadro generale  dei  nostri paesaggi  il  
nuovo  frammento  Gorga  puntualizza, attraverso  con-
fronti monumentali (pa rticolarmente validi quelli  con  
il  mosaico  del  Nilo  di  Palestrina  e con la  Statuaria alessan-
drina,  u.  appresso) ed osservazioni  circa la  situazione  
culturale  e  gli aneliti spirituali  del  mondo alessandrino,  
la  pertinenza degli originali  dei  pannelli  esquilini  a  
quell'ambiente,  cosi  profondamente permeato  di  cultura  
classica  e  cisl  fiorente  di  studi scientifici. Quanto  al  
contributo  dell'Adriani  (dagli studi  del  quale  su  alcuni  
nuovi monumenti  di  arte  alessandrina prenderanno  le  
mosse  i rarοnti  iconografici  e  stilistici  di  cui  si discuter  
in  seguito), impossibile prescindere, nell'esame  di  mo-
numenti  del  tipo  del  nostro,  dalle  sue  indagini  sui  presup-
posti ed  i  precedenti che  l'età greca, nel periodo classico,  
ο re già a  generi  e  manifestazioni artistiche che tro-
veranno  in età. ellenistica  il  loro pieno  e  rigoglioso svi-
luppo,  e  saranno  poi  continuate  in  ambiente  romano.  Il  
BEVEl,  infine, nel  vol.  II,  ι  della sua  Pompejanische  
Wanddek  oration,  riprende l'argomento  a fundamentis,  
riannodando  alle  questioni cronologiche (egli  data  il  ciclo  
fra  il 55 ed  il  45  a. C.,  inserendolo nella  fase lIA  del II  
stile)  tutte  le  possibili notizie desunte  dalle  fonti lettera-
rie ed  i  confronti (ampliando  e  rendendo  pilι  completo  il  
quadro proposto  dalla  precedente esegesi),  le  ipotesi sulla  
probabile derivazione  da Prospektbilder, da  scaenae saty- 



8  

cammino  da  percorrere,  per  giungere  ad  una al-
meno parziale soluzione  del  problema. 

Questo nostro  studio  sulle pitture dell'Odissea 
stato elaborato nei Seminario  di  Archeologia  

dell'Uniνersità di Roma, dove  stato discusso  
nel  1961.  

Alla  breve  ι'  storia degli studi)) riguardanti  il  

nco  more, la  questione  della  tecnica  compendiaria  (tutti  
problemi  non  nuovi  alla  critica  delle  pitture dell'Odissea),  
e  riprendendo inoltre  i  motivi critici dello  SCHEFOLD  (op.  
cit., lic. cit.)  circa  l'eventuale apporto  romano  nella scelta  
e nell'intepretazione  dei  soggetto.  

monumento, opportuno ora aggiungere almeno  
i  pii'i  importanti fra quelli apparsi nel periodo  di 

tempo  intercorso fra  la  discussione  e la  pubblica-
zione  dei  iavoro:  il  libro  di W. J.  Τ.  PETERS, Land-
scape in  Roinano-Campanian Mural Painting,  Diss. 

Groningen 1963,  che  aile  pp.  27, Ss., 65, ss. del  
suo catalogo  di  dipinti paesaggistici  di  ambiente  
romano  e  campano prende  r  esame  i  nostri 
pannelli (egli  non  considera l'elemento restauro  e, 

per  l'inquadramento generale,  segue le  direttive 
tracciate dai  BEVEl, ΙΙ, ι,  pp.  cilt.)  e  l'articolo  
di B. AIDREAE, iii RI 69, 1962, pp.  106-117,  
cui  si  αccennerà seguito.  



Ι)  NOTIZIE  RELATIVE AL  RINVENIMENTO  DELLE  PIT-

TURE  ED  ALL'AMBIENTE CHE  ESSE  DECORAVANO  

a) Lo  scavo.  

Nel  1847 la  Commissione  dei  Sussidi pubblici  
e  dei  Lavori  di Benefkenza di Roma, acquistό  l'a-
rea  di  una  casa  diruta  in via  Graziosa (corrispori-
dente,  press'a  poco,  all'attuale  via  Cavour;  la  casa 
si  trovava precisamente sull'angolo tra  via  Sforza  
e via  Dei  Quattro  Cantoni),  per  costruirvi una  
casa  popolare  (1).  L'anno successivo,  sotto la  guida  
di V. Vespignani,  Architetto  del  Comune ed autore  
del  progetto  della  nuova  casa,  iniziarono  i  lavori  
di  sterro  e di  asporto  dei  materiale  di  demolizione;  
in  seguito  si cominciό  a  scavare,  per  gettare  le  
fondamenta  del  nuovo edifkio.  Fu  appunto nel  
corso  di  questo lavoro che  il  7  aprile  1848  apparve  
un  muro  di  ojera  reticolata  (2)  sul quale erano  delle 

(i)  Queste  e le  seguenti notizie sullo scavo furono  
raccolte dai  MATRA1GA,  Appendice  II, p.  141, Ss.  

Furono  poi  riprese dai successivi studiosi che  si  oc-
cuparono dell'intero ciclo:  WOERMANI,  p.  i,  ss.  e  
NOGARA,  p. 37, SS.,  BEVEl, ΙΙ, ι,  pp.  260-265.  

(2) La  relazione presentata  dalla  Commissione che  
fu  inviata dai Ministero  del  Commercio  e Belle  Arti  
ρerché riferisse  sull'entità. dei  rinvenimento,  parla  di  
una  parte  scoperta  di  muro  di tu/o  rozzamente costruito  
(le  sezioni dello scavo,  y.  tavola  I,  figg.  2 e 3  ed appresso, 
mostrano invece,  per  cοmοdίtα di  rendere  la  tecnica co-
struttiva nel disegno schematico,  mura  di opus reticula-
turn  regolarissimo). Evidentemente  la  relazione  allude  
all'opus  detto  quasi reticulatum  che inizia  αll'etα di  Silla  
ed  6 caratteristico  di  tutte  le  costruzioni  di  epoca  cesa-
nana  rappresentando, praticamente,  il  trait-d'union  tra  
l'opus incertum  e  quello  reticulatum  propriamente detto.  
Ι  blocchetti  di  tufo  sono  infatti tagliati  gi  nella  forma  
piramidale  dell'opus reticulatum,  ma non  sono  ancora  
cosl  regolari  e  cisl  regolarmente disposti  come  saranno  

pitture,  la prima  delle  quali  era  completamente il-
leggibile mentre  la  seconda,  la  terza  e la metà. visi-
bile  di  una  quarta,  sembravano piuttosto  ben  con-
servate.  La  Commissione  di Antichitii. e Belle  Arti, 
sollecitata dall'Architetto stesso, riferi  al  Comune 
essere necessaria  la  sospensione  dei  lavori,  per  po-
ter recuperare  le  pitture. Queste furono  in  un pri-
mo  momento ricoperte  con  tavole ρerch  non  si  
deteriorassero, mentre tutto  il  materiale  ritrovato 
li presso  fu  consegnato  al Marchese Meichiorri,  
Presidente  dei  Museo Capitolino  (3).  

dαll'etα di  Augusto  in poi  (cfr. BEVEl,  II,  ι,  p. 262,  
Ss.).  Fra  le  costruzioni  romane  edificate  con  questo siste-
ma, basti  qui  ricordare  la  casa  detta  di Livia e  quella  dei  
Grill  sul Palatino;  la villa  della  Farnesina;  la villa  repub-
blicana incorporata  poi  nelle fabbriche  adrianee  di Tivoli.  
Anche  alcune  sostruzioni  del  teatro  di  Pompeo  sono  
costruite  in opus quasi reticulatum,  e  forse  a  queste al-
ludeva  il  Canina  (L.  Cλνινλ,  Indicazione topograjica  di  
Roma  antica,  Roma 1850, p.  148,  ss.;  G.  LUGLI, Mo-

numenti antichi  di Roma e  suburbio,  III, Roma 1938,  
p. 76, fig. 12)  quando  notb  che  le  mura  sulle quali era-
no  le  pitture assomigliavano, quanto  a  tecnica edilizia,  
alle  mura dei  teatro  di  Pompeo.  Si  potrebbe quindi fissare  

la data  della  nostra costruzione  alla met& dei  sec.  ι  a. C.,  
ed accettare pertanto  la data  proposta  dal  BEVEl,  II, I,  
pp. 260-265, per  il  ciclo  delle  nostre pitture:  55-45.  Altra  
bibl.  sull'argomento:  E. BOISE  VAI  DEMAN,  Methods of 
Determining the Date of Roman Concrete Monuments, in  
AIA XVI,  1912, II, pp.  230-248; M. E. BLAKE, An-
cient Roman Constructions in Italy from the Prehistoric 
Period to August, Washington 1947, p. 271, SS.  

(3)  MATRAIGA,  p. 143.  Nell'elenco  dei  materiale  di  
scavo  sono  menzionati, tra l'altro:  n. 15  frammenti  di  

stucco con  pitture;  n. 5  framm. con  decorazione  di  volte;  n. 

4 di  simili  cornici intagliate;  n. 3  framm. di  antico calen-
dario dipinto sullo  stucco.  Purtroppo l'unico pezzo che  si  
conosca,  di  tutto questo  materiale, il  calendario, ora  
conservato  ai  Musei  Capitolmi  (i.  appresso).  Il  resto de-
gli oggetti  di  scavo, consegnato  al  Comune  di Roma  du-
rante  il  periodo  della  Repubblica  Romana  del '9,  5er- 
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La  minaccia che  le  pitture, lasciate sul posto,  
subissero danni  0 sί  rovinassero, persuase  la  Com-
missione  di Αntichit ι e Belle  Arti  ad amdarle a  
certo  Pellegrino Succi, perch€ le  staccasse  dalla  
parete  e le  ripulisse  (4).  

Questi dati risalgono all'aprile  dei  1849.  Du-
rante  la breve e  sfortunata Repubblica  Romana i  
lavori furono, senza dubbio, interrotti. Mancano  

notizie dirette,  ma  il  Matranga  accenna che  (5)  

attesa  la  calamitd  delle  vicende jolitiche,  l'artigiano  
tenne  a  lungo presso  di s€  i  due  pannelli finché,  
restituita  la  tranquillitd  pubblica, questi  non  furono  
trasferiti  al  Museo Capitolino.  

Quanto  alla  prosecuzione dello scavo, fino  al  
mese  di  settembre  non  si  fece, certamente, nulla.  
Oltre tutto,  il  mezzo  pannello leggibile  al  quale  si  
ύ  accennato (sicuro indizio  della  continuazione  del  
ciclo pittorico lungo  la  parete),  si  trovava  al con-
fine, per cosi dire,  tra l'area  di ρropriet del  Co-
mune  e  quella, occupata  da  una  casa  privata.  Solo  
dopo  il  consenso  del  proprietario dell'edificio adia-
cente  lo  scavo  fu  ripreso:  sotto la  direzione, questa  
volta,  del  Canina.  

Altri cinque dipinti  e mezzo (6)  tornarono  alla  
luce; vennero immediatamente  staccati  e  ripor-
tati  su  tela  dal Succi  (7)  e,  dopo  varie  trattative,  
acquistati  dal  Comune  di Roma, al  prezzo  di 1500  
scudi,  il  22  luglio  1850.  

Il  2  gennaio  del 1851  il  Comune  di Roma (10116  
al  Pontefice questa rara, anzi unica collezione  di 

bra  essere  dei  tutto perduto.  Le  ricerche condotte nell'Ar-
chivio Capitolino ed  all'Antiquarium  Comunale  non  han-
no, infatti, portato alcun frutto.  

()  La  relazione che senza dubbio  il  Succi ρresentό  
alla  Commissione perduta.  Le  pitture furono presumi-
bilmente staccate mediante  un  riporto  su  tela  e  ripulite  
fermandone  i  colori  a tempera  (i.  appresso).  

MATRANGA,  p. 145.  
Si  νedrà in  seguito  come  si  debba interpretare  

questo  mezzo  pannello  (di  dimensioni  in  effetti  molto  
ridotte, rispetto agli altri), ponendolo  a  confronto  con  
il  nuovo  frammento  dei  nostri paesaggi, conservato  al  
Museo Nazionale  Romano.  

In  questo caso conservata sia  la  lettera  della  
Commissione  di  Antichitti  e Belle  Arti nella quale  si  
incarica  il  Succi  di  compiere  il  lavoro, sia  la  relazione  
che questi  presentb,  a  lavoro ultimato (Archivio  di  Sta-
to, Archivio  del  Camerlengato,  titolo  40,  fase.  3605,  
anno  ι  848;  oggetto:  Rin νeµimeitο  di  marmi  e di  avanzi  
di  pitture antiche nella  casa  di via  Graziosa,  nn.  67-69).  

dipinti ed  il  Prefetto  dei  Sacri  Palazzi  Apostolici,  
Cardinale Antonelli, destinό  loro  un  distintissimo 
luogo  dei  Vaticano,  la  sala  detta  del Sansone,  adia-
cente  alla  Biblioteca Vaticana, nella quale erano  
gik  conservate  le « Νοzze Mdobrandine»  ed  altre  
pitture antiche rinvenute  a Roma e ad Ostia (8).  

L'intero ciclo  fu,  quindi, affidato  ad  un  restau-
ratore, certo Ettore Ciuli, che  in breve tempo lo  
riconsegnό  restaurato  e  ripulito  (9).  

sembrato opportuno ripetere queste  poche  
notizie, spesso  imprecise e  sempre  poco  esaurienti,  
in  quanto  sono  le  uniche  quasi di prima  mano  
che siano conservate.  

Il  Matranga,  che aveva sott'occhio  i  documenti,  
raramente li  cita  con  precisione  e solo in  casi ec-
cezionali  ne  riporta qualche passo. Oltre  ad  un  
piccolo  brano  della  relazione presentata dall'Av-
vocato Bontadossi, membro  della  Commissione  di  
Αntichίtà e Belle  Arti dell'aprile  del 1848 (10)  ed  
alla copia  dell'elenco degli oggetti antichi assegnati  
al  Museo Capitolino (cit.),  si  devono  a  lui  una pre-
ziosa pianta dello scavo  e due  sezioni  (11)  (tav.  Ι),  
alle  quali  si dονrà fare  riferimento pi ι  volte  in  se-
guito, quando  si dίscuterà a  che genere  di  costru-
zione appartenesse  il  fregio pittorico.  

Il  Nogara  (11)  pubblica, invece,  il  testo degli  
unici  due  documenti conservati nell'Archivio  di  
Stato.  Il  primo è un  Estratto  della  Sessione  della  
Commissione generale  di Antic/1W( e Belle  Arti  de]  
ιό  ottobre  1849,  firmato  L. Gnu; vi  si  incarica  il  
Succi  di  ripulire  le  pitture rinvenute  sotto la  casa  
privata, presso l'area  del  Comune.  Il  secondo  la  
relazione presentata  dal Succi  dopo  aver staccato  

Le  pitture furono appese  alla  parete  a  mo'  di  
quadri, racchiuse  in cornice due a due.  

Questo restauro,  al  quale  il  MATRANGA,  p.  146  
accenna soltanto  come in  atto  (fu  compiuto entro  il  1852),  
e  che  il  WOERMANI,  p. 2  definisce corretto  e  discreto,  

fu in reαltà poco  meno  di  una rielaborazione.  Il  con-
fronto  dei  pannelli che recano ancora  il  restauro otto-
centesco  con  quelli recentemente ripuliti  o con  l'ultimo,  
quello  della  collezione  Gorga,  che  non fu  mai  toccato,  
mostra chiaramente quanto  il  Ciuli  abbia modificato  
l'aspetto  delle  pitture,  con  l'aiutare  i  colori fino  a  fai-
sani  e  l'aggiungere, forse, qualche elemento assoluta-
mente arbitrario.  

(io)  MATRANGA,  Appendice  I, p.  141.  
(τ τ) MATRANGA,  Tavole  VIII, IX, X.  
(12)  N0GARA,  Appendici  n. 3  e  4, p. 54 5.  
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i  dipinti riportandoli  su  tela ed averli ripuliti, 
fermandone  i  colori  con  una  tempera. 

Una  nota  sulla copertina che dovrebbe conte-
nere tutto l'incartamento relativo agli scavi  di 
via  Graziosa,  informa  che l'intera posizione sta  
presso  il  Sig.  Gai.  Luigi Grill.  

Α.  Galli, Direttore generale  dei  Vaticani, fece 

ricerca  di  questa posizione presso gli eredi Grifi  ma 

non  potY  raccogliere altro  se non  l'ingrata notizia che 
queste,  con  tutte  le  altre  carte  che  si  trovavano pressi  
l'ex  Segretario generale  della  Gommissione  di Anti-
chità  e Belle  Arti,  considerate come  materiale  di  
nessun valore, furono dopo  la  sua morte  o disperse 
o  distrutte  (13).  

Il  quadro generai.e  delle  notizie contemporanee  
al  rinvenimento, completato  da  una serie  di  
articoli, pubblicati dai periodici  di  archeologia. 

Questi articoli,  non  molto  numerosi né molto  ii-
luminanti,  presentano tuttavia  un  certo interesse 
ροίché permettono  di  rendersi  conto  della  proble-
matica sollevata  dalla  scoperta  di  un  ciclo pitto-
rico  come  questo  delle  Pitture dell'Odissea.  

Lo  scritto  di  Ε.  Braun del  febbraio nel  1849  
(14)  riguarda  i  primi tre pannelli  (i  due  interi, 
rappresentanti l'arrivo  alla  terra  dei Lestrigoni  
e la  lotta,  e la metà visibile  della  distruzione  
delle  navi).  

Alla  descrizione sommaria  dei  dipinti  segue,  
in  questo  primo  studio  delle  nostre pitture,  un  
accenno  alla  idea del  Canina  (15)  che, 6:18,  la  te-
cnica costruttiva  della  parete che reca  le  pitture 
sia io stesso  opus del  teatro  di  Pompeo.  

Α.  N&i  des Vergers (16),  dopo  un  sommario 
ragguaglio sullo scavo, studia  i  tre pannelli  alla  
luce  dei  libro  Χ  dell'Odissea  e del  passo  VII, 5  di 
Vitruijo.  

Finalmente,  in  Giornale  di Roma  dei  14  no-
vembre  1849  si  ha  un  articolo  del  Grifi  (17),  ii pri- 

N0GARA,  Appendici  n. 3  e 4, p. 54 S.  Nota  ι.  
E. BRAUN,  Römische Ausgrabungen,  in  ΑΑ  zur  

ΑΖ,  VII,  1849, pp. 27-31.  

Cλνινλ,  op. cit., lic. cit.  
(ιό )  A. NOEL DES VERGERS,  Peintures anciennes...  

in Bull msi,  II, 1849, p. 17 SS.  

(17) L.  GRIFI, Scoperta  di  una  statua  in Trastevere 
e di  pitture antiche...,  in  Giornale  di Roma, n. 109,  

14 -ΧΙ-1849.  Notizie sommarie sul  proseguimeuto  dello  

mo  che conosca l'intero ciclo  di  sette tra paesi  e 
marine  storiche.  

Sono,  queste,  le prime  notizie pubblicate sulla 
rappresentazione  della  distruzione  delle  navi nella  
sua  completezza, sulle  scene  della  navigazione  
verso  l'isola  di Circe e  sulla sosta nel  palazzo  della  
Maga, nοnché sul pannello illeggibile che  precede  
i  due  della  Nekyia.  

Seguono  due  brevi  note del Brunn e del 
Braun (18),  circa  il rinvenimento  dei  quadri tro-
vati nei  second&  periodo  di  scavo. 

Chiude l'esigua serie  un  articolo pubblicato  
dal Gerhard  nel  1852 (19),  corredato  da  due  tavole,  
le prime  riproduzioni  delle  nostre pitture, ricavate  
dai  facsimile  che Pio  IX d06  ai  Re di Prussia  
(conservati nell'Antiquarium  dei  Musei  di  Ber-
lino).  Le  tavole riproducono  i  due  primi quadri 
dell'avventura nel paese  dei Lestrigoni  e solo a  
questi  si  riferisce l'intero articolo, che sembra igno-
rare  del  tutto  i  successivi ritrovamenti.  La  pre-
senza  delle  tavole  permette  all'autore  di  discutere  
qua e là  alcuni particolari,  come ad  esempio  le  
didascalie  in  greco ascritte  ai  personaggi,  le  perso-
nificazioni, l'elegante decorazione  delle  cornici  (w).  

b) La  zona  deΥ 'ΕsqυiΙinο.  

La  zona dell'Esquilino alla  quale apparteneva  
la  casa  adorna  del  nostro ciclo  di  pitture 8, preci-
samente,  la  parte  media  dei colle Cispio.  

Una  delle  sue  caratteristiche precipue, dall'etli 
repubblicana  alla  prima  etti  imperiale,  sembra 

scavo  sotto la  casa  privata  si  devono  anche  a W.  HEI-

ZEN,  in  ΑΑ,  zur  AZ, VIII, 1850,  ρ. 166.  
(ι8)  H.  BRUNI,  in Bull lust, IX, 1849, p.  129 s.  

Ε.  BRAUN,  ibidem  II,  1850,  pp.  17-21.  
Ε.  GERHARD, Das Abenteuer  der Liistrygonen 

Homerische Waudgemlilde, in AZ,  Χ,  1852, col. 497  S5.,  
tavv. XLV-XLVI.  

Nel loro insieme queste tavole rendono ab-
bastanza  bene  l'idea  di ciò  che riproducono,  ma  man-
cano alcune  didascalie  e la  decorazione  di  pilastrini ed  
architrave b  molto  semplificata. L'importanza  di  questi  
facsimile b  notevole  in  ogni caso,  dato  che  sono  le  uniche  
riproduzioni  dei  pannelli  prima del  restauro  (le  tavv.  ι  
e II del  Matranga  sono  invece contemporanee all'opera  
del  restauratore).  Per  tutto  il  problema  i. il  capitolo  ri.-
guardante  il  restauro.  
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fosse  l'assenza  quasi  totale  di  edifici pubblici ed  il  
predominare  di  costruzioni  di  carattere privato  (21).  

Prescindendo dai templi, che  sono  pochi  e  dai  
luci  e  dalle  are corn pitalicie  ricordo  di  antichissimi,  
culti locali,  bene  ricordare, enumerandole breve-
mente,  le case private  delle  quali  si  ha  notizia;  
non gίΑ. per dare  alle  pitture una  domus  ed  un  do-
minus (22)  ma  semplicemente  per  inserire l'edifi-
cio che  esse  adornavano nel complesso  delle  co-
struzioni che,  in  quel  volgere  di  anni, sorsero nella  
stessa  zona.  

Oltre  alla  notizia sull'antica  casa  di  Spurio Cas-
sio (Liv.,  II, 41, τ2),  ci  conservata,  da  Cicerone  
stesso,  (De  Domo  38,  loi;  ad Quint., III,  i,  4,  14)  
memoria  di  una  sua casa esquilina  presso  il  Tern-
plum  Telluris,  e (Phil., II, 68) di  una  domus  ri-
strata di  Pompeo,  della  quale  si  ha  notizia ancora 
pifi precisa  in Suetonio  (Vita  Tiberi,  15).  

Della  pertinenza  di  tutte queste  domus  alla  
zona  del Cispio,  si 131.16  essere assolutamente sicuri;  
nelle fonti  di et Α. repubblicana, infatti, l'aggettivo 
esquilinus  si ρuδ  riferire  solo  ai  due  colli che for-
mavano  la  Regio  di tale  nome;  inoltre gli autori  
sono  abitualmente piuttosto prodighi  in  fatto  di  
indicazioni (nel nostro caso allusioni agli edifici  

carattere sacro) che permettono una localizza- 

G.  LTJGLI,  Fontes  ad  Topographiam Veteris  
Urbis Romae  Pertinentes,  III, Roma 1955, pp.  235-336;  

Idem,  Monumenti Antichi,  III, pp. 394-396.  
Bastano,  a  questo proposito,  i  tentativi com-

piuti dai Canina  e  dai  Matranga.  Ii  primo  (op.  cit.,  
p. 148, Ss.)  scartata l'ipotesi che possa trattarsi  della  

casa  di  Properzio  (PROP.,  Elegiae,  III, 23, 24  ss.;  e IV,  

8,  i,  ss.)  o  quella  di  uno sconosciuto  Massimo,  dei  quale  
paria  Marziale  (MART.,  Epigr.,  VII, 73,  is.;  Χ,  7, 5),  
ritiene che  la  casa  in  questione appartenesse  a  Virgilio  
e fosse  quella  di  cui  si  ha  notizia  da  Donato (Vita  Verg.,  
VI). Egli  trova, infatti, quanto  mai  appropriata  la  de-
corazione  con scene  tratte dai poemi omerici nella di-
mora  del  poeta  romano,  che tanto  si  ispirb  ai  versi del-
l'Odissea,  per  cantare gli  errores  del  suo eroe.  Il  secondo  

(p. 103,  ss.),  partendo dall'osservazione  dei  capitelli  
e  della  loro singolare decorazione, costituita  da  una  
piccola aquila che  vi  troneggia nella  parte  superiore, giun-
ge  ad  asserire che l'edificio  non  potesse essere una  casa  

privata,  ma  che dovesse, invece, trattarsi  di  una costru-
zione  di  carattere pubblico  della  prima  età.  imperiale.  
Pensa,  percib,  al Portico di Livia,  fatto innalzare  da  Au-
gusto nel luogo  ove  gίδ, sorgeva  la  casa  di  Vedio Pollione  

nel  15 a. C., e  dei  quale, nel  1852, non  si  conosceva anco-
ra l'ubicazione esatta.  

zione pressoch€  certa  delle  case  su  questa  parte 
dell'Esquilino .  In etΑ. imperiale  numerosi autori  
parlano  di  dornus esquilinae,  ma per  queste  ultime  
resta  sempre aperto  il  problema  se  si  tratti  di  ci-
struzioni  dell'antica  o  della  nuova Regio  e  gli edi-
fici nominati  come  vicini  a  queste dimore  non  sono,  
purtroppo, chiaramente individuabili.  

Donato (Vita  Verg.,  6),  conosce una  casa  di  
Virgilio  in  Esquiliis, iuxta hortos Maecenatis,  ma  
έ  piuttosto problematico ascrivere questa  casa  
alle  antiche  Esquiliae,  quando gli  horti  di  Mecenate  
erano  il  centro  vitale delle  nuove.  

Un'altra testimonianza che  si  riferisce all'et.  
repubblicana, quella  di  Valerio  Massimo (IV, 4,  
8) circa la  dornuncula  degli Aelii; questa doveva  
essere una  casa rustica  in  un  podere  della  famiglia,  
che abitualmente  si  identifica  con  quella  di Elio  
Lamia,  console  nel  3  d.C.,  il  quale diceva  di  discen-
dere  da Lamo,  re  dei Lestrigoni (H0R.,  Odi,  '„  
17).  Questa  casa  piccola  e  modesta  (Guy., Sat.,  
IV, 154; VI, 385), fu poi  incorporata negli  horti,  
sorti poco  dopo quelli  di  Mecenate  eodern  loco quo  
nunc  Mariana  Monurnenta  (VAL.  ΜΑΧ., lic. cit.),  
e  passati  alla casa  imperiale  presumibilmente  sot-
to Tiberio,  insieme agli adiacenti  horti  Maiani  (23).  

L'ipotesi che  la  nostra successione  di  pitture  
di  soggetto odissiaco  (i  dipinti  con  episodi del-
l'avventura nel paese  dei Lestrigoni  in  particolare)  
abbia una qualche inerenza  con la  domus  e  gli  horti  
Α eliorum  da  scartare;  i  Mornirnenta  Mariana  sono  
identificati infatti  (24)  con  i ruderi  di Piazza Vit-
torio  Emanuele, ed peraltro  molto  logica  la  suc-
cessione: podere  in  zona  suburbana  con  piccola  ca-
sa  in  epoca pi1 antica, giardino ricco ed esteso,  in 
età. augustea.  

La  casa esquilina  di Properzio (Eleg.,  III, 25,  
4 s.; IV, 8,  Ι -2)  e  quella  di Vedic. Pollione, al con-
fine  tra Oppio  e Cispio, (C λss.  Dio., LIV,  23; 0v.,  
Fasti  VI, 634 s.)  futuro  portico di Livia  ed  altre  
ancora  sono  menzionate,  ma non c'è  alcun ele-
mento che induca  a  crederle  sorte  precisamente  
in  questo luogo.  

JORDAN-HTJELSEN,  p. 517;  LUGLI, Monumenti  
Antichi,  III, p.  468, Ss.  

y.  nota  precedente;  R.  Lλνcιλνι,  The Ruins  

and Excavations of Ancient Rome, London 1897, p.  408,  

Ss.;  PLATNER-ASHnY,  s. y.  Trophaea.  
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Oltre  alla  Forma Urbis  (25),  che nella  zona  
settentrionale dell'Oppio ed  orientale dei Cispio,  
in  parte  conservata, mostra piante  di  costruzioni 
identificate  come  dimore  private  (il  carattere  della  
regione, adibita appunto  a  costruzioni  di  questo 
tipo,  si  mantenne  fin nell'età imperiale),  sono  
giunte  a  noi alcune testimonianze  di  autori  dei  
xvii  e  dei  XVIII secolo, che furono presenti  a  scavi  
o a  lavori  di  vario genere nei paraggi,  e  che scris-
sero  dei  brevi appunti  su ciò  che  di  antico ritornava  
in  luce. Queste notizie, g ίà importanti  in s€,  sono  
rese ancora ρiιΙ preziose  dal  fatto che  non  esiste 
una storia degli scavi dell'Esquilino che sia com-
pleta ed esauriente,  e perciό  bisogna sempre ricor-
rere  a  queste fonti,  per  quanto  imprecise  ed ap-
prossimative  esse  a  volte  possano essere.  

Per  quanto riguarda  il  luogo  ove  furono tro-
vate  le  nostre pitture,  si  hanno  due  brevi testi-
monianze, conservate  dal Bartoli  (26)  e dal  Fico-
roni  (27),  che hanno una certa importanza  in  quan-
to confermano quanto gi.  si  detto  e  servono  ad  
introdurre  il  discorso sulla funzione  ornamentale  
che  le  pitture avevano nella parete,  e  sulla  forma  
dell'edificio  al  quale appartenevano.  

Il  Bartoli,  presente nel  1684  ai  lavori  per  l'a-
pertura  di  una strada tra  via Urbana e Via  Sforza  
Paolina  (Via  Graziosa, appunto) ann οtό  che que-
sta strada  fu  tagliata direttamente attraverso  
un  gruppo  di  antiche  case  romane,  che gli appar-
vero  ben  conservate ed ancor piene  di  oggetti  di  
interesse.  Un  piccolo  elenco  delle  costruzioni che  
il  Bartoli potY  vedere  cita,  tra l'altro, una  stanza  
con  mura  di opus  reticulatum  della  quale, oltre  a  
questa,  non  abbiamo alcuna notizia:  la  tecnica 
muraria, cisl  come  egli  la  descrive,  ci  riporta allo 
stesso torno  di tempo  della  nostra  casa,  e  proba-
bilmente questo ambiente appartenne  ad  una co-
struzione dello stesso tipo  della  nostra, essendo 
anch'esso sul ciglio  del  colle,  quasi  su un  piccolo  
ripiano  a  terrazza. 

L'altra testimonianza, quella  del Ficoroni,  
ancora piii stretta;  si  riferisce  ad  un  gruppo  di due  

FORMA URBIS,  p. 69,  tal. XVIII.  
R.  Lλνcιλνι,  op.  cit.,  p. 395, fig. 149.  JoR-

DAN-HUEL5E1,  III,  pag.  335,  nota  31.  
F.  FlcoRoNI,  Gemmas  Antiquae,  Roma 1762,  

p. 109, s.  

statue,  che 6 assai  probabile che adornassero  il  
giardino  della casa  delle  pitture dell'Odissea.  La  
notizia datata  1702,  ed introdotta  da  questa 
precisa determinazione  di  luogo:  in  cliii  "tonus  
Esquilini,  er quer  ad  Turchinarum coenobium  
ascenditur.  Il  convento  delle  monache agostiniane,  
dette  turchine,  fu  costruito sopra una  parte  delle  
antiche murature  della casa  repubblicana  (28).  

Il  gruppo (rappresentante, secondo  la  descri-
zione  dei Ficoroni, un  Tritone che rapisce  un  Sa-
tiro,  e  che doveva essere l'ornamento  di  una fοn- 

ρerché vi  si  notava una incrostazione den-
tro  la  bocca  del  Satiro, quale appunto  aqua suet 
continenter defluens 4lcere)  non  ύ  conservato.  Per-
ciό  non  si ρuό  dire se fosse  della  stessa epoca  delle  
pitture;  dalla  descrizione appare  come  una  copia  
di  qualche  statua  ellenistica,  come  dovevano es-
sercene molte nella  Roma di  quell'epoca,  ad  ab-
bellimento  di  ville  e  giardini  (29).  Anche  se ρerδ  si  
trattasse  di  un  gruppo  di  epoca successiva, rispetto  
alla  costruzione ed  alla sua  decorazione pittorica,  

assai  probabile che  ne  abbia fatto  parte.  

c)  L'edificio.  

Per  poter  dare  una  forma  all'edificio che aveva  
come  fregio decorativo  i  paesaggi dell'Odissea, op-
portuno seguire  le  spiegazioni che  il  Matranga () 

 

fornisce,  in  riferimento  alla  pianta ed  alle  sezioni 
dello scavo, nell'appendice  ai  suoi studi sulle pit-
ture esquiline. Tenendo presente  la  tavola  VIII  
del Matranga  (tal.  I, fig.  ι,  la  pianta dello scavo, 
disegnata dall'architetto  V. Vespignani)  si nota,  
all'ingresso  della casa  n. 68,  il  muro  A, di  costru-
zione antichissima, che  non ha  nulla  a  che  fare con  
Β,  costruito  in opera  reticolata, lungo all'incirca 
io metri,  e  che  continua in D, di simile  costruzione, 
dopo  aver  formato  un  angolo retto  con  il  muro  C  

MATRANGA,  p.  'lé,  ss.,  accenna  a  dei  grottoni  
che  le  monache avevano notato  sotto  il  loro giardino  e  
che, evidentemente, altro  non  erano che colossali  ci -
struzioni  di tu/a arcuate,  appositamente fabbricate  a  so-
stegno  della  sovrastante collina.  

P. GRIMAL,  Les  jardins romains  ii la fin de la 
RόρυbΙiqυe et  aux deux  premiers  siècles  de  l'Empire,  
BibliothYque  des Ecoles Fran'aises  d'A  thJnes  et de Rome, 
Paris 1943, passim. 

MATRANGA,  p. 109, SS.  
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a  destra  e con  un  altro muro  D verso  sinistra,  tutti  
in opus reticulatum.  Il  muro  C  quello che recava  
le  pitture,  e,  nella pianta.  si  estende  per r. 15.50  
circa. 

(( . . . ρi1t scomjx'rtimenti  di ρitΙ re  perite,  ο ρer  
danni ricevuti  dalla cadita  di  macerie  ο  gi"aste  ed 
inutili , erano inerenti  alla  ραrete. . . formante l'ait-
gob  Β-C,  vicino  il  qirnΙe i'n  altro scompartimento 
stava  avanti  agli altri otto  circa a  noi ρerνenuti.  Ιό  
la  misura  dei  r.  15,50  era  il  termine della  fabbrica 
elevata sopra  i  ben solidi  fondamenti, che seg υοnα 
tsttavia  a  molta ρrοlοnditeι  sotto terra, ρeυοcchό  l'ut-
tiro diintο... dat  lato destro dimezzato tanto nel  
camp()  che negli ornati,  e la  spalletta  dei  muro per-
pendicolare  ben  arricciati ed intonacati,  sono  indizi 
certi che ivi aprivasi  un  ingresso. . .  (31) .  

Iella suaccennata maggior estensione  (ciο  il  
muro  C)  all'altezza  di cm. 35  dal  moderno pianO  
del cortiletto,  dirimpetto all'ingresso  dove  erano 
incrostate  le  pitture sopra una costruzione  a  sacco 
(tal.  Χ)  (tal.  Ι,  fig. 3);  v'ha  un  manifesto  indizio  di  
una rinflancatura  di  volta,  i  cui rimasugli  di tu/a  
sporgente  e  tagliati dat piccone  sono  ρΈΆΥ tυο pο  evi-
denti.  Ε  quella  volta un  tempo  dovette cui prire l'am-
biente sottoposto. Anzi sembra, che  lo  spazio tra l'an-
zidetta rinflancatura ed  un  ornato  di  stucchi sopra  
l'architrave coinrito  a /ascette  rabescate oscure, posa-
to tutto  sui  pilastri che dividono  i  dipinti, facessero  le  
veci d'impostatura de/la predetta  volta.  Or  tutto  il  mu-
ri  C  (tal.  I, fig. 2)  che  si  alza sopra  la  suddetta fab-
brica  a  sacco,  largo  poco  meno  di  un  metro  ed  alto al  
presente  r. 4,30,  intersecato  da  parallelepipedi  di 
tu/a,  sui  quali impostano  delle  arcuazioni il  di  cui 
vano coperto  di opera  reticolata;  la ben  intesa  soli-
ditό  della  qual fabbrica  non  contrasta  con  l'idea  di 
sup  porla appositamente costruita  a  sostegno  di  un  
edificio  molto  elevato, che dovette erigersi nella  parte  
superiore; né questa supposizione manca  di  indizi 
pii probabili. Ιmperοcchό  l'andamento  del  sottoposto 
muro viene continuato  da  un  piano largo r. 4  incirca, 
nel  di  cui livello. . .  verso  l'angolo sinistro, sta  al  
suo antico Posto  F, base di  colonna corinzia... Iella 
medesima direzione seguitando  a  sinistra  fu  rinve-
nuto sepolto tra  le  macerie  E,  pilastro  di  parallele-
pipedi,  a  livello  e di  eguale materia  e  dimensioni  
de'  pilastri  del  muro  inferiore,  ove  esistevano  le pit- 

(31)  MATRANGA,  p. iii.  

ture,  e  dai quali dista  poco  meno  di  tre metri.  Ι  feriti  
dell'arte  muraria  (32)  quindi  ne  deducono, che una 
tessitura  di  volte  a  crociera dovette sostenersi  dal  
doppio ordine  di solidi  pilastri,  il  che sempre pii 
agevola l'indicazione  di  un  piano  superiore  dis  p0-
sto  in  maniera inversa  a  quello  inferiore,  almeno 
lungo  la  linea boreale  dei  fondamenti  dei  monastero  
delle  turchine,  la  quale, occupando  il  ciglio  del  Ci-
spio, aveva bisogno  di  essere riparata  e  sostenuta  (33).  

Dopo questa esposizione, considerando che  le  
pitture, mirate dall'antico pavimento (dai pavimento  
di  sodo  alla rinfiancatura della volta  v'era un'al-
tezza  di  metri  5,50 circa) e  dall'ambiente circonui-
cino, incassate  come  indietro tra  i  pilastri corinzi 
dipinti. . . staccate  le  diresti  dalla  parete, scom-
partite  in semlici  cassettoni  di more/lone, poichJ  
presentano all'ottica l'immagine  di  stani dentro  un  
portico;  ragion vuole che  la  esteriore prospettiva  si  
riportasse  a  quella finta dai colori  e vi arronizzasse 
in  perfetta corrispondenza.  

Che  poi  un  porticato  di  materiale  esistesse nel-
l'uno  e  nell'altro  piano, lo  έ  contestato  dalle vestigie  
suddescritte,  e lo  richiede  ta nobiltd  degli istoniati pae-
saggi,  i  quali  poco  avrebbero resistito  alle  incostanti 
vicissitudini  dell' atros  fera,  senza che fossero  ben  
riparati  e  custoditi (). 

 

Le  citate  pagine  e  tavole  dei Matranga  (stu-
diate dagli archeologi che  si  occuparono successi-
vamente  delle  pitture), nonostante  la  loro  sum-
ciente  chiarezza, originarono alcuni equivoci.  

Il  Woermann,  forse partendo  da  una  errata  
interpretazione  del  testo,  e  certamente osservando  
male la tav.  ΙΧ,  (tal.  Ι,  fig. 2),  credette che  il  piano  
dello scavo  fosse  quello dell'antica  casa,  per  cui  
affermό  dass  es der Sockelf  ries  der Wand war, den  
diese Fresken  schmückten ().  

Anche  il  Mau ()  descrivendo  la  decorazione  
della  parete sulla quale erano dipinte  le  pitture, 
assegnό  a  queste  un  posto ancora troppo  basso,  
sul muro.  Egli  credette, infatti,  lo  zoccolo  della  
stanza  perduto,  e  che immediatamente sopra  vi  

Il  Matranga  si  rivolse  ad  un  architetto che,  
visitato  lo  scavo, gli forni  le  notizie pubblicate.  

y.  nota  28.  

MATRANGA,  p.  112.  
WOERMANI,  p. 2.  

Α.  Ιλυ,  Geschichte  der  dekorativen Wandmalerei  
Pompejis,  Berlin 1882, p. 164.  
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fossero  i  pannelli.  L'origine  dell'errore comune de-
ve ricercarsi nel fatto che ambedue gli studiosi  non  
si  occuparono oltre  della  struttura  deli'  ambiente,  
e  studiarono  le  pitture  avulse, per cisl dire, dal  loro 
contesto architettonico.  Il  Petersen per  primo  (37),  

studiando  le  pitture dell'Odissea  in  rapporti  con 
il  fregio dell'Ara Pacis, lesse ed inter ρretό  ret-
tamente  le  pagine  del Matranga,  il  che gli  permise 
di  constatare  come le  pitture fossero  ad  una altez-
za notevole dallo zoccolo; egli n οtό  anche  la  strana 
concordanza  di  proporzioni che esiste tra  le  di-
mensioni  del  fregio dell'Ara rispetto all'altezza  
dei  recinto  (r. 1,55  su  r. 5)  e  quelle delle  pitture 
rispetto  alla  loro parete  (r. 1,50 circa  su  r. 5,50).  

Il  Mau,  infine, arriv•  a dare  una ricostruzione 
precisa  e verisimile  della  parete, dallo zoccolo al-
l'imposta  della volta  (38).  Data  l'altezza  del  muro 
egli  suppose  che, dopo uno spazio riservato allo 
zoccolo, un'altra buona porzione  della  parete  fosse  
occupata  da  una decorazione tipo quella descritta  
da  Vitruvio  (VII, 5,1):  imitazione  di  incrostazioni  
di  marmo; infine,  su  questa,  a r. 3,50 circa dal  
pavimento,  il  fregio che, essendo  alto piii o  meno  
r. 1,50,  copriva  la  parete fino all'altezza  di r. 5. 

 

Poco  al di  sopra  dei  cornicione dipinto  delle  pit-
ture, iniziava  la  curva  della volta.  

Questi dati  dei  Mau  furono  poi  accettati  da  
tutti  gli studiosi che  si  occuparono  delle  pitture  
in  particolare,  e  dagli autori  dei  vari repertori  e  
manuali. 

Questo  per  quanto riguarda  il  posto che  le  
pitture dell'Odissea occuparono nella parete;  pri-
ma ρerό  di  poter cercare  di  definire quello che  esse  
significassero effettivamente nell'insieme  della  de-
corazione,  e  quale valore  esse  avessero  in s€,  sa-
rebbe necessario poter  dare  una  forma  all'edificio 
che  le  conteneva.  Le  indicazioni  dei Matranga sono,  
a  questo proposito, abbastanza chiare ed esaurienti  
da  permettere una ricostruzione, sia  pure  nelle  
sue  grandi  linee,  delle  forme  architettoniche  della 
casa. 

Dalla  pianta  e  dalle  sezioni dello scavo, appare 
chiaro che  le  pitture occupassero  non solo la pa- 

Ε.  PETERSEN,  Ara Pacis,  in R  Μ  IX, 1894,  

ρ.  213, s.,  nota  2.  
Α. Μλu, Bibliogra/la /lompeiana,  in R  Μ  X,  

1895,  Π.  231.  

rete chiamata  C, ra  anche  la  Β,  perpendicolare  
ad  essa.  Non  sembra, allora, arrischiato  postula  re  
l'esistenza  di  un  altro muro,  della  stessa fabbrica  
di  Β  e C  che, intersecando  C al  limite  dell'esten-
sione  di  questo  verso  destra (osservandolo  da  via  
Graziosa),  si  sviluppasse  poi  parallelamente  a  Β,  
e fosse  decorato anch'esso  da  pitture. Tracce  del-
l'innesto  di  un  portico (a  colonne  o a  pilastri,  non  
si sa;  forse  a  colonne  d'ordine corinzio,  come  quella  
la  cui  base fu  rinvenuta nei  piano  superiore)  e di  
una copertura  di  volte  a  crociera,  sono  riscontra-
bili nelle sezioni dello scavo tav.  I, ftgg. 2 e 3  (e  
stucchi  di  rivestimento  di  crociere  sono  citati nel-
l'elenco  del  materiale  di  scavo amdato  al  Museo Ca-
pitolino),  e cisl la  disposizione  su  pill  piani della  
costruzione, che doveva innalzarsi, assecondando  
il  pendio  del  colle,  con  un  andamento  a  terrazze, 
sostenute  da  arcuazioni  di  tufi che  si  appoggiava-
no  al  ciglio  della  collina  (39),  in  maniera  che  il  piano  
superiore risultasse orientato  in  maniera inversa  
rispetto all'inferiore. 

L'osservazione  di  questo insieme  di  elementi  
porta  L.  Vlad Borrelli ()  a  ritenere che questa  
casa  avesse  i  caratteri  di  quelle ville  rebubbΙicane,  
costruite  in  terrazze,  con portico a  tre ali aperto  in  
facciata nel  ρίαnο  inferiore.  

La  struttura sarebbe, quindi, analoga  a  quella 
che ebbero gli Horti Aciliani  del  Pincio  (41),  di et 
pilι  tarda  (sovrapposizione  di  vari ordini  di  ter-
razze,  su  solide  arcuazioni  di  sostegno). 

Quanto  alla  pianta, essa  non  rientra nel tipo 
tradizionale  di  una  villa a  peristilio,  ma  a ρartiene  
a  un  genere  di  architettura dominato  dal  giardino  (42)  

esattamente  come la villa  repubblicana che  fu poi  
conglobata nella biblioteca  della  villa  Adriana  a 
Tivoli, o come la  costruzione, anch'essa  di età  
repubblicana, rinvenuta  sotto la villa  della  Far-
nesina (43).  

Il  tipo  di villa con portico a  tre ali, adottato  

i.  nota  28.  
'LAD  BORRELLI,  art. cit.  in  Β  A, p. 296.  
LUGLI, Monumenti antichi,  III, p.  286,  tav.  Ν.  
LUGLI, Studi tipografici intorno  alle  antiche  ville  

suburbane,  in  BCom,  1927, p. 139, SS.,  figg.  7-8; tali. I  

e III.  
LUGLI,  La villa  repubblicana  della  Farnesina,  

in  MEFR,  LV,  1938,  ρ. το, ss.,  fig. 3.  




