
01 DUE PANNELLI DECORA TI VI POMPEIANI 
CON FIGURE IN "OPUS SECTILE" 

AD INTARSIO 

Dalla casa pompelana, sulla vIa della F or

tuna, detta dei « Capitelli colorati)) (I), venne 

restituito, in tempo ormai lontano, un esempio 

di ornamento decorativo, singolare e per le sue 

forme e, sopratutto, per la sua tecnica prezio

sita. n 21 maggio 1845, in occasione della vi

sita dei membri dell'Accademia Ercolanese, 

disterrandosi il tablinum anteriore di questa 

casa (quello verso la via degli Augustali) ven

nero trovati, probabilmente caduti dal piano 

superiore, due pezzi rettangolari di lavagna, in 

forma di pannello, delle dimension i di metri 

0,67 X 0,23 di altezza, sui quali apparivano 

intarsiate figure, ritagliate da sottile lastra di 

marmo (inv. n. 9977 e 9979). I due pannelli, 

dai quali le figure sottilissime si erano in parte 

staccate, vennero sottoposti all' opera di restauro 

e rinforzati con I' aggiunta di un' altra lastra di 

lavagna dietro ciascuno di essi; inoltre furono 

riempite le lacune, per le quali non fu possibile 

recuperare i frammenti corrispondenti. In se

guito, portati al Museo Borbonico, vi furono 

esposti, e restarono nella collezione dei mosaici, 

finche mutata questa di collocazione, vennero 

messi nei depositi, dai quali ora vengono riesu

mati e riesposti (2). 

Le figure, ridotte in sottile lamina di marmo, 

sono inserite sul fondo di lavagna; e questo il 
tipo dei lavoro ad intarsio « opus secti!e», 

ottenuto con I' applicazione di « crustae)) di 

materia diversa, lapidaria 0 metallica, in un con

torno di linee perfettamente corrispondenti, ri-

cavato su di un fondo monoeromo (3). n pro

cedimento raggiunge il suo effetto decorativo, 

sopratutto per la policromia, derivata dall'uso 

di materiale diverso, con una convenzione cro

matica ehe varia da caso a caso, ma ehe non si 

allontana dai colori fondamentali, adoperati ne 1-

le pittura antica. In questo caso le figure sono 

di giallo antico, di due varieta (marmor numi

dicum); i particolari sono resi, parte con il pae

sina verde (marmor pisanum), parte col « fior 

di persico» (marmor molossium), parte col pa

lombino (coraliticum), e per la superficie inter

na delle figure, con incisioni a punta secca, 

per traUi ineguaIi: il tono nero opaco della la

vagna contribuisce a dar risalto al tono chiaro 

e vivace dei marmi. I pannelli presentano cia

scuno un fregio a figure varie, diverso I'uno 

dalI' altro, per numero e disposizione di queste. 

n piu semplice per numero di elementi, ha, 

al centro della composizione un sacello di for

ma schematica: (tav. I A) due ante, soste

nenti un epistilio e, in corrispondenza delle an

te, due grandi crateri terminali; la base di que

sta fronte di minuscolo edificio e elegante

mente modanata. Da destra, avanzaverso il 

centro della scena la figura, non giovanile, di 

un Satiro nell' atto di raffrenare una rapida cor

sa, poggiato leggermente a terra il destro piede 

e piantato avanti a se il tirso, dal fusto sottile 

e ritorto ehe esso impugna con la destra, mentre 

la sinistra, dal cui avambraccio sventola la ne

bride, annodata per Ie zampe al polso, curvata 
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ad arco verso il capo, accompagna il movimento 

della gamba destra, tratta indietro e aderente 

al suolo per la sola punta deI piede; questo 

movimento equilibra quello deI!' arto corrispon

dente. Di contro, da sinistra si avanza, egual

mente in movimento vivace, la figura di una 

Menade che, in schema contrapposto a quello 

deI Satiro, solleva con la sinistra il tamburello, 

sospeso ad un nastro, portando indietro la gam

ba corrispondente, mentre aderisce col piede de

stro al suolo, spingendo avanti con la mano 

destra, in senso orizzontale, una fiaccola accesa. 

La Menade indossa un lungo chitone, di 

stoffa piuttosto pesante, cinto in basso, alla vita, 

non fermato nella sua chiusura nel senso della 

lunghezza, ma con i lembi semplicemente so

vrapposti, che apertisi ne scoprono la gamba 

sinistra, quasi fino al ginocchio; superiormente, 

il chitone e per tutta I' altezza, raccolto sulla 

spalla sinistra, in modo che la stoffa, tirata di 

traverso sul petto, lascia apparire i seni e buona 

parte del torso. I capelli, rialzati intorno alla 

fronte, raccolti e legati sull' occipite, ricadono in 

un fiocco di punte ricciute. 

L' atteggiamento delle due figure si riconosce 

facilmente anche senza I' ausilio del confronto 

con i numerosi monumenti, nei quali esse simil

mente ricorrono, come quello di uno schema di 

danza, e per il vivace movimento, e per la con

trapposizione dei gesti e, infine, per il carattere 

stesso delle due figure, delle quali gli attributi 

(nebride, tamburello, tirso e fiaccola) accentuano 

il significato. Il Satiro, colto in una forte pausa 

ritmica, la cui battuta d' aspetto egli segna, col 

piede e col tirso, e tutto un gioco di vibrazioni, 

reso con particolare efllcacia di espressione, fin 

nell'ispida chioma caprigna, solcata da un sof

fio impetuoso che ne accompagna 10 svolazzo 

insieme a quel10 del]a nebride lanosa. Il viso, 

tutto malizia ed avidita, nell' espressione goffa

mente burlesca del profilo simo, leggermente in

clinato, tiene gli occhi cupidamente fissi davanti 
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ase. Dal canto suo la Menade, librata sui piedi 

arcuati, rovesciata la testa all'indietro, affon

date le pupille sotto I' arco della fronte greve, 

ci si presenta in un' atteggiamento estatico di 

violenta commozione. Non potrebbe con piu ef

ficacia che in questa danza orgiastica essere 

espressa la potenza delI' onda ritmica che, come 

i movimenti delle brute energie primigenie, cos! 

assoggetta e governa il movimento della mac

china umana. 

Le figure sono, come abbiamo detto, di co

lore diverso, reso con marmo adoperato con la 

seguente convenzione coloristica: giallo antico, 

rosato, in due sfumature, per le cami e il chi

tone della Menade, giallo fosco per il corpo del 

Satiro, giallo per le chiome e la nebride, pae

sina verde per la pina del tirso, « fior di per

sico )) per le ante deI sacello, palombino bianco 

per I' epistilio e la base. Dei crateri, aparte un 

piccolo frammento, e conservato il solo contor

no, col cavo non riempito. In alcuni punti la 

superficie della lavagna (Lapis ligusticus), scal

pellata maldestramente, non e ricoperta in tutto 

dal corrispondente pezzo di lamina, e I'intarsio 

non risulta perfetto. N ella figura della Menade, 

dov' essa porta cinto il chitone, v'e un accenno 

di ombreggiatura con rossa cupo, ottenuta a 

fuoco. L' esecuzione, tranne alcuni errori di di

segno, come I' attacco delI' orecchio nella testa 

della Menade e la lieve sproporzione in lun

ghezza della gamba sinistra, nella figura deI Sa

tiro, e abbastanza buona, ed e tale, da giusti

ficare I'impiego di un materiale, di per se, lus

suoso. Infatti anche questa formale Irascura

tezza di tecnica nulla toglie alla vivace fre

schezza della semplicissima rappresentazione, 

nella quale le due figurine sembrano, per magia, 

chiuse, nella loro integra vitalita. Il piano della 

scena che ha per sfondo il sacello, dato. per 

un accenno di prospettiva, in proporz ion i minori 

a quelle delle due figure, e indicato, schemati

camente, da una linea ondulata, incisa per tutta 
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la lunghezza dei pannello; espediente a noi nota 

dalla tecnica vascolare, dalla quale e pure de~ 

rivato il rendimento dei particolari interni a He 

figure, con l'incisio~e; cOSl I' anatomia dei corpo 

virile, resa con efficacia un po' artificiosa nel 

risalto netto delle masse muscolari, si contrap~ 

pone alla modellatura abbastanza morbida e 

carnosa di un corpo femminile, di una fiorente 

maturita. Allo stesso modo con fedelta minu~ 

ziosa sono indicati, i capeHi ondulati e crespi, 

la contrattilita del1a piccola coda satiresca, la 

nebride vellosa, le pes anti pieghe del chitone, il 

cui orlo. nell'impetuoso movimento di danza, 

ondeggia vivacemente intorno alle gambe ro

buste della Menade. 

Alquanto diversa ne He sue forme si presenta 

I' altra scena figurata, nella quale i1 semplice 

schema di composizione della precedente ap

pare svolto divers amen te (tav. I 8). 

Abbiamo qui, come centro reale della rap~ 

presentazione, ma respinto in un piano piu in~ 

terno, una figura indossante un lungo chitone 

talare, fornito di corte maniehe, eretta su di una 

base di forma rotonda, finiente superiormente 

come inferiormente, con una piccola cornice a 

gola. La figura, non molto chiara neHe sue for~ 

me, SI ehe riesce impossibile definirne la natura 

si presenta volta a sinistra, co! braccio destro sol~ 

levato e teso, come per indicare qualcosa; in 

corrispondenza di questo movimento, poggia il 

piede destro a terra, traendo dietro il sinistro 

e lasciando cadere lungo il fianco il braccio: 

la mancanza di qualsiasi attributo ed il restauro 

completo della testa non ci consentono di fare 

affermazioni sul carattere e sull' atteggiamento 

di questa figura. Quasi sulla stessa linea, ma 

a sinistra, su di un rialzo roccioso si er ge un' er

ma barbata, priapica, itifallica, modellata si no 

ai fianchi e sormontata da una vivace testina 

deUa divinita. Verso I' erma si avanza la figura 

di una giovane Menade, a passo di danza, ehe 

lascia pendere dalla sinistra tesa una benda, 
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mentre sostiene con la destra una patera con 

offerte. 11 chitone, aperto sul fianco destro, sco~ 

pre tutta la gamba fino all' anca e, superior~ 

mente, allacciato sulla spalla destra lascia ca~ 

dere gli altri due lembi, scoprendo la spalla si~ 

nistra. La testa rovesciata indietro ha i capelli 

cinti e trattenuti dall' opislhosphendone e questa 

acconciatura incornicia il volto ehe, pur nelle 

fattezze un po' marcate, non e privo di grazia 

con I' espressione artificiosamente estatica delle 

pupille, affondate sotto I' arco delle palpebre pe~ 

santi. Anche in questa figura I' ampio ondeg~ 

giamento deli' orlo della veste, simile ad una co~ 

rolla rovesciata, scopre i piedi arcuati ed as~ 

sottigliati dalla tensione del movimento di 

danza. 

Dall' altro lato della figura su base, si avanza, 

preceduta da una pantera ehe, alzando una 

zampa, volge indietro la testa, una figura gio~ 

vanile virile, ehe, anche essa in ischema di 

danza, allargando tra le braccia distese dietro 

il suo corpo una clamide, i cui lembi stringe con 

le mani, solleva la gamba sinistra. La testa non 

e conservata, perehe la lamina e saltata via, ma 

mostra nel contorno un aspetto giovanile; la fi~ 

gura non ha particolare carattere satiresco, e puo 

esse re interpretata come quella di un Dioniso di 

tipo giovanile 0 di un suo seguace. A questa 

figura segue una vasta lacuna, i cui contorni 

ci danno la linea di un albero; infine chiude la 

figurazione un pilastro votivo, su base bassa e 

rotonda, il quale e di forma quasi conica ed or~ 

nato di due piccoie fasce, nel suo terzo su~ 

periore; porta sulla sua estremita un oggetto 

ora dei tutto irriconoscibile, forse una cista. 

Lo stato di conservazione dei due pezzi ri

sulta evidente dai disegni (/igg. 2-3) ehe ho avu

to la ventura di rintracciare nell' Archivio del 

Museo: nel pannello a figurazione piu semplice 

ehe indichiamo con A, la figura deUa Menade 

e conservata perfettamente in tutti i suoi parti~ 

colari, manca solo la fiamma della fiaccola e 
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tutto il tamburello, del quale si vede il solo 

contorno, di forma leggermente ellittica, perche 

visto un po' di scorcio. 11 sacello e pure con

servato completamente, ma dei crateri resta solo 

il frammento della base di uno di essi. 11 Satiro 

e pervenuto a noi completamente integro. 

N eil' al tro pannello che diremo B la con

servazione non e altrettanto completa; alla Me

nade manca queUa parte del chitone che copriva 

I' addome ed il lembo inferiore corrispondente, 

inoltre la mano destra con la patera ed il piede 

sinistro, infine la benda sacrificale. Alla figura 

eretta sul basamento manca la testa ed un pezzo 

de! chitone; alla pantera tutto il capo; la zampa 

destra anteriore e parte di quelle posteriori. 

Alla figura virile manca la testa; al pilastro la 

base ed il coronamento; ma la lacuna mag

giore la presenta I' albero che e tutto distrutto (4). 

Le lacune al tempo del restauro furono riempite 

di una specie di mastice bianco. L'intarsio do

veva essere fermato nell'incavo con una specie 

di glutine. 

:.{.:.{.:.{. 

11 contenuto delle rappresentazioni, simile in 

tutti e due i pezzi, si presta ad una esegesi ab

bastanza facile, ove 10 si consideri generica

mente nel suo insieme. Figure della cerchia 

dionisiaca, quali il Satiro e la Menade, nella 

tradizione figurata sono aderenti ad una tipo

logia troppo costante, perche possano confon

dersi con forme di espressione generica 0 essere 

diversamente tradotte; ad accentuarne il carat

tere orgiastico stanno nel nostro caso anche gli 

attributi i quali sono, nel loro carattere di sim

boli di purificazione (fiaccola accesa e tambu

rello) e di sacrificio (patera ebenda) propri del 

rito dionisiaco. Ma il sense della figurazione 

non e piu cOS! trasparente, se cerchiamo di ri

durlo nei fimiti di una determinata scena deI 

rito, con la quale I' azione delle nostre figure 

SI possa identificare. Infatti, se noi vogliamo 
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dare alla scena de! pannello A, piu semplice per 

schema compositivo, artisticamente meglio intesa 

neHe sue forme, una interpretazione, dobbiamo 

riconoscerla come una rappresentazione di dan

za orgiastica, a scopo di purificazione, nella 

quale il sacello deve considerarsi piu come ele

mento ambientale 0 termine di riferimento per 

10 spazio, che elemento integrale deli' azione. In 

tal caso essa e da consider arsi il prologo 0 I' epi

logo deli' azione, esibita dalla figurazione del 

pannello B, dove si svolge una scena di sacri

ficio celebrato dalla Menade in presenza forse 

dello steso Dioniso, se non di un suo seguace. 

Che il rito appartenga alla cerchia dionisiaca 

ce 10 dicono i particolari deli' erma priapica, del

la pantera, del pilastro sostenente forse la cista 

mistica. In tal caso dovremmo considerare le 

due figurazioni come facen ti parte di un'unica 

composizione smembrata e ricostruita in due mo

menti della sua azione. Ma a questa conclusione 

si oppongono diverse osservazioni: che le figure 

nel pannello B hanno ciascuna un proprio piano 

di pose non coordinato a quello delle altre; inol

tre la evidente inorganicita delI' azione che I' er

ma priapica, messa senza nessuna ragione e fuori 

dal centro della scena, tra Menade e figura di 

culto, sembra rompere nella sua unita; in fine 

il voluto contrasto nel carattere delle figure che 

nel pannello A sono date come Menade e Sa

tiro di aspetto maturo, in contrapposizione alla 

Menade ed aHa figura dionisiaca di aspetto 

giovanile; nonche le foro diverse proporzioni. 

Le due figurazioni devono quindi considerarsi 

in un certo modo indipendenti, benche di con

tenuto e di soggetto analogo; esse appartengono 

a quella cerchia dei repertorio dionisiaco che il 
movimento religioso-filosofico aveva, da piu 

tempo imposto e diffuso tra le concezioni arti

stiche nell' arte industriale della Magna Grecia e 

della Campania. Ma esse vanno studiate senza 

prevenzioni di esegesi mistiche per il loro carat

tere essenzialmente decorativo; e finche la tra-



Fig. 4. - Rilievi in un'anforelta di vetro : Dionysos iniziato. - Firenze. Museo Archeologico Nazionale. 

(Atti della R. Accademia dei Lincei . XII. 1884). 

dizione figurata non ci dia un riferimento pre

ciso, la scena piu complessa della nostra rap

presentazione non puo considerarsi ehe una sce

na generica del culto a Dioniso, senza pecu

liare carattere mistico. Stilisticamente le figure 

vanno messe in rapporto alla numerosa serie dei 

monumenti coi quali presentano somiglianze di 

tema e di forma. 

N ello stesso ambito topografico dei pannelli 

ci si offre subito un numeroso materiale com

parativo tra i bassorilievi ehe decorano gli 

« oscilla» marmorei, sospesi negli intercolun

nii con la duplice ornamentazione delle due 

faccie (5). La maggior parte di es si ripete ap

punto il motivo della Menade edel Satiro dan

zanti, esibiti dissociati, sulle due parti del disco. 

Un'altra serie presenta anche il motivo dei Sa

tiro con la coppa colma di frutta ehe s' avanza 

verso un' erma priapica, ergentesi su di un rialzo 

roccioso; frequente e pure il motivo della figura 

dionisiaca 0 satiresca in schema di danza, ac

compagnata dalla pantera. T utte queste figure 

pur nella loro esecuzione un po' trasandata, sono 

espresse con una vivacita realistica, non priva 

di grazia e rivelano nell'intonazione stilistica di 

gran lunga superiore all' esecuzione una non lon

tana parentela con le figure dei nos tri due fregi. 

Ancora in Pompei non troviamo adottati tipi 

e forme del repertorio dionisiaco in alcuni dei 

'1t:~wii(~a dipinti, a sportelli, ehe nella deco

razione delle pareti di secondo stile avevano 

posto sulla cornice di stucco (6). Ma, se per poco 

usciamo da Pompei, troviamo nella stessa Roma 

un esempio di ornamentazione decorativa ehe 

attinge largamente e con piu audace trasposi

zione di stile, alla sorgen te di arte decorativa, 

alla quale si riannoda, per fili diversi, tutta la 

produzione italica deli 'ultimo periodo repubbli

cano edella prima eta imperiale. Intendo par

lare degli stucchi della Casa romana alla F ar

nesina e dei piccoli quadretti dipinti deI Cripto

portico, le cui figurazioni svolgevano il tema 

dionisiaco nelle sue linee principali e nei riti 

ad esso collegati (7); particolarmente gli stucchi 

con scene dei rito di iniziazione contengono gli 

elementi accessori della scena di culto del pan

nello B. Accanto a questo possiamo citare per 

analogia anche il rilievo di un' anfora di vetro, 

con scena di iniziazione (8) nel quale ritroviamo 

la connessione dei pilastro, deli' albero sacro e 
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deli' erma priapiea, ammantata ed eretta, su di 

un' alta base (jig. 4). 
N ella stessa Roma le deeorazioni dipinte nel 

fantastieo ed elegantissimo stile illusionista han

no nei loro riquadri qualche seena ehe rieorda 

in parte quella di eui ci oeeupiamo (9). 

Infine possiamo aggiungere a questa serie di 

eonfronti quelli eon alcune eoppe aretine della 

fabbriea di M. Perennio, rappresentanti scene 

relative aHa purifieazione di Dioniso, nelle quali 

rieorrono aggruppamenti ehe riehiamano parti

eolarmente la seena del pannello B, eome quello 

della Ninfa ehe inghirlanda un' ara, aeeanto 

alla quale si erge un' erma di Priapo 0'0). 

Conclusivo per la questione stilistiea e per noi 

iJ raffronto eon i fregi arehitettoniei deeorativi 

del tipo Campana, di soggetto baeehieo. Con le 

figure di questi il tipo delle Menadi e delle fi

gure virili presenta una singolare analogia ehe 

non e semplieemente fortunata e ehe si tradisee 

anehe nel ca rattere eclettieo, eomune a tutti que

sti prodotti di un' arte riflessa ehe, dell'immenso 

tesoro di temi, di forme, di motivi, legato ad 

essa dall' ellenismo moriente, rielabora, eon la 

multiforme vita li ta dello spirito italieo, il patri

monio artistieo delI' eta nuova. 

L' affinita deli' intonazione stilistiea tra le fi

gure dei nos tri pannelli e quelle dei fregi Cam

pana e delle eoppe aretine di soggetto dioni

siaeo, e co SI edidente da far pensare ad una in

fluenza diretta 0 almeno tanto vieina ehe piu 

ehe servirsi di disegni di album il nostro « eru

starius)) deve avere avuto sott' oeehio un mo

dello plastieo ehe ha imitato. Aeeoneiature, mo

tivi earatteristiei della testa roveseiata, del petto 

denudato a meta, della gamba eompletamente 

seoperta, sino al fianeo, audaeia di atteggiamen

to e vivaeita di movimento, tutto eib e risonan

za in tono minore di un' armoniea eoneezione 

artistiea della quale la tarda imitazione ci eon

serva I' eeo attenuata. Valga per tutte il eon

fronto eon la lastra Campana ehe fa parte deI 
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fregio eon Baeeanale (jig. 5), dena quale le 

piecoie figure, ritagliate dalla sottile lamina mar

morea, hanno eonservate tutte le peeuliarita, nel 

lieve ingrossamento del profilo, speeialmente 

nel mento, nella plastiea esuberanza dei eorpi 

femminili, nelI' espressione piu vivace e deeisa 

ehe viene aeeentuata dalla forte modellatura 

deI naso, nei grandi oeehi aperti sotto I' areo 

della fronte greve: ineonseiamente I' artefiee 

modella segnando le earatteristiehe regionali 

di un tipo femminile loeale ehe si sovrappone 

tal volta allo stesso modello ehe egli segue e 

si fonde ad esso (11). Aneora piu ehe nelle Me

nadi I'ineisiva effieaeia della linea e mantenuta 

in quella del Satiro ehe e alle altre superiore 

nel taglio della forma e nel rendimento della 

struttura anatomiea. Piu scialba appare, inveee, 

la figura virile ehe fa gruppo eon la pan te ra e 

ehe rieorre su di un' altra lastra Campana, in 

identieo movimento. 

Questi i risultati della nostra sommaria di

samina; quali le eonclusioni? Pretendere di tro

vare, in un' opera di earattere essenzialmente de

eorativo, quale devono eonsiderarsi i due pan

nelli, i preeedenti immediati e forse 10 stesso mo

dello e per 10 meno eeeessivo, quando il so

stegno ad un'ipotesi di questo genere non pub 

esser dato, unieamente, ehe da eriteri eompa

rativi; ma le preeedenti osservazioni sulla di

seontinuita di piani degli elemen ti rappresen

tati, speeialmente in uno dei pannelli, il earat

tere delle figure m'indueono a pensare ehe esse 

derivino da un eontenuto figurato, appartenente 

ad un monumento di diversa natura e forma: 

ara, pute ale, base, eratere, insomma da un'o

pera marmorea di earattere deeorativo, del pri

mo seeolo a. Cr. 

:{o:{o:{o 

L'uso di disporre figure di marmo sottile 

(crustae) su di un fondo monoeromo di ma

teriale diverso. e eonoseiuto dalla tradizione 



Fig. 5. - F regio con baccanale (da anlica laslra Campana ). 

anlica sin dal tempo ellenistico, nel quale fu dif

fuso dall'Oriente ( 12). In Roma viene introdotto 

al tempo di Ciulio Cesare, dal ricco formiano 

Mamurra; ma piu precisamente Plinio (N. h. 

XXXV 2) menzionando il co SI detto mosaico 

di intarsio, 10 dice una moda, iritrodotta ai tem

pi di Claudio e di Nerone (13). Evidentemente, 

pero, questa tecnica nel gusto orientale ha pre

cedenti molto piu antichi se giil nel primo tem

po ellenistico la troviamo diffusa nella Crecia (14). 

T uttavia la tradizione monumentale poco 0 

niente ci ha conservato di opere di questo ge

nere, le quali ci resterebbero perfettamente sco

nosciute ( 15i senza la menzione degli scrittori 

romani ehe ne parlano deplorandole come dif

fuse da una moda, aHa quale invano si oppo-

neva il criterio della sobrieta. 

I due pannelli da noi descritti ed illustrati, 

insieme ad un terzo (fig. 6) proveniente da 

Pompei ( 16) con l'intarsio di una figura di Afro

dite 0 Ninfa ehe si allaccia il sandalo. ap

poggiandosi ad un pilastro, di marmo palom

bino su fondo di lavagna, costituiscono percio la 

testimonianza monumentale piu antica delle ope

re della tecnica ad intarsio marmoreo, di eta 

romana; e poiche la notizia di Plinio da un 

lato, e la cronologia di Pompei dall' altro. ci 

forniscono due dati di tempo sicuri, noi pos

siamo datare i due fregi tra il 54, anno della 

morte di Claudio e il 79, fine di Pompei e 

quindi, all'incirca, verso la seconda meta dei 

I secolo dopo Cristo. 

Dovra trascorrere ancora lungo tempo, pri

ma ehe questo sistema di incrostazione marmorea 
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Fig. 6. - Pannello in « opus seclile » provenienle da Pompei. 

Napoli. Museo Nazionale. 

ci venga dato in forma non ridotta e fr ammen

taria, e cib avviene precisamente nel IV secolo 

dell'Impero. La Basilica civile deI Console Giu

nio Basso (317 d. Ch.) aveva sulle pareti una 

decorazione ad intarsio marmoreo con scene va

rie, tra le quali una rappresentava, nel classico 

schema delle pitture pompeiane, il ratto di 

Hylas, da parte delle Ninfe deI fiume Aska

nios. :f:. questa la piiI bella di una serie di figu

razioni, ad intarsio di marmi preziosi, ehe costi

tuisce la serie esquilina (.i i) piiI tarda della serie 

pompeiana, delle opere ad intarsio marmoreo(181. 

A questo sommario eleneo degli intarsi mar

morei figurati si pub aggiungere il mosaieo mar

moreo colonnese eon la leggenda delle origini 

di Roma, pubblieato dal T omassetti (Mit/h. 
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Arch. Inst. Rom., I, p. 6, 1886) ehe menziona, 

ma senza conoscerlo, su notizie dategli dar 

Mau, il monumento deI quale ci siamo oceupati. 

Resta ora a diseutere quale destinazione pos

sanD avere avuto i due pannelli di lavagna a 

crustae marmoree, di misura eguale, trovati nel 

tablino della casa, dalla quale provengono e ehe 

la relazione di sea\;o deI tempo suppone eaduti 

dal piano superiore. 

Non si pub in queste easo pensare a decora

zione di pavimento, per la fragilita deI mate

riale e la tecnica stessa del lavoro, di certo 

inadatto a sopportare, senza danneggiarsi, l'u

sura prodotta dallo stropiceio dei piedi; inoltre 

10 stesso esiguo numero dei pezzi, diffieilmente 

ci fa eredere ad una destinazione di decorazione 



pavimentaria. Per la spiegazione logica della 

loro destinazione soccorre I' analogia dei pinakc5 
marmorei di Ercolano che, simi1mente, dove

vano esse re incastrati su di una parete. Questo 

uso, per i nostri pannelli, e confermato dall' os

servaZlOne della sottigliezza della lastra di la

vagna che per la sua stessa fragilita pot eva es

sere portata da una parete sottile come deve 

pensarSI quella di un plano supenore, In una 

casa di Pompei. 

Quali possono essere state le applicazioni di 

questo sistema di decorazione non posslamo 

dire; troppo pochi sono questi elementi, per au-

(I J Regio VII. Ins. IV. n. 63. La easa appartiene al 

periodo sannilieo. del quale eonserva. ad on ta di posteriori fl· 

maneggiamenli. tulli i earalleri ellenistici. Oeeupa lulla la pro

fondila dell'isola cd ha I'ingresso prineipalc sulla vi" degli 

Auguslali; fu seavala dal 1832 al 1846; efr. MAU. Anhang. 

p. 51, n. 371; FIORELLI Anliq . pomp. hisl., p. 246 seg. ; 

Museo Borbonieo X. re/azione Scavi ; FIORELLI. D escrizione 

di Pompei, p. 218-221. 

(2) Ne delle notizia. aeeompagnala da un'aeeurata deseri

zione, il MINERVINI in « Boll. Areh. Nap. » 1846, pp. 4. 

11,30; ma, oltre a questo non esislono ulteriori pubblieazioni. 

Iranne il breve eenno grafieo ehe fa il REINACH, Rep. peinl., 

p. 139. 

(3) Tale leeniea eorrisponde perfellamenle, per proeedi

menlo e mezzi di eseeuzione a quella dei lavori fiorenlini a 

eommesso ed anehe, in parle. ai nielli medioevali. NeUa tradi

zione anliea Filoslralo paria di un lempio, alle eui pareti erano 

sospese lavole di bronzo, rappresenlanli gesla di Alessandro e 

di Poro « dipinle eon I'oriealco, con I'argenlo, eon I'oro e eol 

rame nero». Cfr. PHILOSTR, v. ApoU. I, 11, eap. 20. 

(4) Nella figura A sono riprodolli i due disegni dell'" opus 

seclile», falli al lempo della seoperla. dal disegnalore Abbate, 

e eonservali nell'arehivio dei Museo di Napoli; ulili sopratullo, 

pereh" le laeune appariseono disegnate a fondo nero. 

(5) Cio risulta da un allenlo esame degli « oseilla» pom

peiani ehe ho potuto sludiare, nella raeeolta dei pieeoli monu

menli della seultura deeoraliva di queslo Museo Nazionale. 

Quesli dischi marmorei ripelono in gran parle lipi e mOlivi delle 

lasire fillili Campana. 

(6) Ndla « Villa dei Misleri» , in un eubieolo deeoralo nel 

seeondo slile, alliguo al grande Iriclinio, eon la famosa mega

lografia, sulla corni ce di slueeo di una delle pareli e dipinto 

appunlo uno di lali quadrelli, eon la rappresenlazione di un'er

ma priapiea, vaei!lanle dalla sua base, e la figura di un Saliro 

ehe eorre, eon una face aeee .. ; cfr. N olizie degli Sea"i. 1910, 

tav. XI. 

(7) Per la bibliografia relaliva. eome, dei reslo per I'ese

gesi di pareeehi di essi, efr. G. E. RIZZO. « Diony.\os Mysles » 

torizzarci a trarre conseguenze sull'uso di in

crostazioni plastiche nei tipi dello stile decora

tivo pompeiano. Piuttosto dobbiamo considerare 

questi poch i esempi, isolati, come casi singoli 

di un gusto che, prescindendo dalle solite for

mule, abbia preso a clima artistico piu vasto, 

seguendo l'indirizzo preva!ente delle botteghe 

d' arte dei I secolo dell'Impero, un modello di 

decorazione niente affatto banale, la cui grazia 

vivace animasse la quieta armonia di un pic

colo ed intimo ambiente, soprelevato aHa sobria 

eleganza di un viridario, 

OLGA ELiA. 

In « Memorie della R. Aeeademia di Areheologia Lellere e 

BeI'e Arli », Napoli, 1915, p. 45. 

(8)Pubblieato da E. CAETANI LOVATELLI in Alli 
de/la R. Aeeademia dei LilIeei, vol. XII , 1884, p. 591 e segg. 

(9) Cfr. pillura della Domus A urea eon eerimonia religiosa. 

Papers of lire Brilislr Sc/lOol al Rome, VII. 24. lav. 11. Lon

dra 1903 e anehe F. WEEGE, Das Goldene Haus des Nero. 

in « Jahrbuch d. Kaiserlich Deulseh. Arehaeol. Inst. » 1 9 1 3. 

vol. XXVIII, p. 127. 

(10) Cfr. G. E. RIZZO, op. eit., p. 42. 

(I I) Lo slesso avveniva mollo prima, in una c1asse di mo

numenli di earallere e di spirilo molto diversi: i vasi italioti. 

(12) PLINIO, N. H. XXXVI. 47 " ... seeandi marmor in 

cl'uslas nescio an Cariae fueril invenlum. Anliquissima quod 

equidem inveniam, Halicamassi Mausoli domus Proeonnesio 

marmore exculta esl; ... primum Romae parieies crusla marmoris 

operuisse lolius domus suae in Cae/io mo nie Iradil Mamurram 

Formiis nalum ... I). 

(13) N unc Vero (pie/ura) in lolum marmoribus pulsa, iam 

quidem cl auro, nec lanlum ul paricles loli operianlur el inler

raso marmore vermiculalisque ad effigies rerum el animalium 

crustis ... I). « ... coepimus el lapides pingere. Hoc Claudii Prin

cipatum invcnlum; N cronis vero maculas qUQC non es.scnl crustis 

i",erendo unilalem variare 11. Ma le Iraeeie di questa teeniea noi 

le possediarno. fin dal lempo ellenistieo, anehe per Alessand'ria, 

in frammenli, trovati Ira le rovine del palazzo reale dei T 0-

lomei, efr. SCHREIBER in Brullnenrel. aus Palazzo Grimani, 

pag. 42. 

(14) La prineipale leslimonianza per queslo periodo ci viene 

data da un passo di DIONE CRISOSTOMO. VII, vol. I. 
p. 262 R. 

(15) La causa della rarila di monumenti del genere puo 

lrova"i nel fallo ehe la nuova moda diffusa rapidamenle non 

ebbe lunga durala; cfr. PLINIO, N. H. XXXIIII 157, 

« Habuil el Teucer Cruslarius famam, subiloque ars haee ila 

excrcuit ul sola iam velustate censealur, usuque atlrilis caela· 

luris, si nec figura discerni possil aucloritas conslel »), 

(16) Reg. I, Ins 11. n. 10: pubblieala nel « Boll. dell'lsli-
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tutO» 1874, p. 98 dal MAU; cfr. SOGLIANO in Alli Congr. 

[nlertlaz. SciclIze sloriche, V, p . 307. Qui ci Iroviamo dinanzi 

ad un lavoro di ordine inferiore. di va!ore estetico negativo, per 

il rendimenlo de! lipo e la Iraseuralezza della leeniea. Ohre 

questo esempio devo ricordare anche cinque frammenti di marma 

bigio, esislenli nei deposili dei Museo, nelle forme di una lesta 

di cinghiale, lesta di grifo, testa di eavallo, un inlero dellino 

ed una zampa, tulle di piccole proporzioni, provenienti quasi 

certaJT.~nte da Pompei ed apparlenenti ad un « opus seclile» 
(n . invent. 6510, 651 1, 6512, 6513). 

(17) La Basiliea eivile di Giunio Basso e stata identilieata 

nella ehiesa di S . Andrea in Barbara sull'Esquilino. Le « opera 

seclilia» da eS3a tralle furono disperse e ora solo in parte, 

sono eonservate nelle eollezioni romane; nel 643 la Basiliea fu 

'decorata a mosaici cristiani. dal papa Simplicio; ne conservo 

il rieordo il Ciampini ehe li video Cfr. CIAMPINI, V clera 

Monum enla, I, lav. XXII, XXIII, XXIV, p. 52. 
(18) La serie esquilina si componeva, ohre ehe dei la scena 

col ratio di Hylas anehe di ligurazioni con gruppi di animali 

(chf. E. Q. VISCONTI, Musco Pio ClemenlirlO, vol. VII. 

p. 80) e di una con la pompa solenne di Giunio Basso (cfr. 

DE ROSSI in « Boll. Arch. Crisliana >l, 1871 , p . 47 e ... ). 

L'inlarsio di Hylas fu pubblicalo in uno sludio dal MI NU

TOLl, Uebcr die Anfertigung u, die Nulzallu)endung der far

bigen clii.er bei den A /tell, 18 (( Millh. Areh . Inst. Rom. », 

I. p. 6. 

CRONACA DELLE BELLE ART! 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE 01 MANTOV A 

I GABIN ETTI DELLA 
" P ALEOLOGA". 

F ederico Gonzaga quando nel 1531 ando nel Monferralo 

[>er sposarvi I'ultima dei Paleologhi, Margherila, feee pre

parare da Giulio Romano, per se, un apparlamenlo in Castello 

c per la moglie gli ordino la eostruzione di una palazzina 

ehe poi da lei prese norne. 

Questa palazzina, ehe aveva sublto gia gli orrori dei sacco 

cli Mantova nel 16.30 e le devaslazioni auslriache de! se

colo XVIII, quando il Caslello venne ridollo a easerma e ad 

archivio Notarile cli Stalo, fu demolila col 1899 perehe si 

disse 0 meglio si volle far credere pericolante (l) menlre essa 

fu so'llanto una delle villime della mania demolilrice - eom

plici nel grigiore di quegli anni i vOli di lecnici e di au lori la -

per la quale mania si abballerono a Manlova, col prelesto 

di asseriti bisogni della viabilita, il leatro regio dei Bibbiena, 

la torre trecentesea di porta Molina, la Puslerla con la loggia 

eredula dei Mantegna, un lianco dei Palazzo quallrocentesco 

di Federico e il grandioso viadollo cinquecenteseo ehe, dal 

giardino pensile di Palazzo al lianeo della Calledrale, ehiu

deva con una superba esedra, degnamente il fondo di Piazza 

Sordello. Si giuslilico anche la demolizione della (( Paleologa » 

dicendo ehe il Castello si scopriva inleramente, e Achille Pa

tricolo ne scrisse e polemizzo con Charles Y riarle proclamante 

i Manlovani peggiori ddJ'Aldringher e con G . B. Inlra (2) . 

La (( Paleologa» fu coslrulla sul lato di levante dei Ca

stello c da questo vi si accedeva per la sala de! poggio (3) 

o dalle cappe (n. 9 della pianla) e la controtorre di S. Giorgio 

(grolla 0 camerino isabelliano delle pause n. 1 clella pianla) 

med :ante un arco 0 ponte eoperto, gellato sul fossato di Ca-
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Fig. I. - Manlova. - Pianla della (( Paleologa » c di parte 

dei Castello. 


