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FIG. I - STABIAE, TRICLINIO 
IEROGAMIA DI DIONYSOS E ARIADNE 

SCOPERTA DI DIPINTI A STABIAE 

Q UELLA ESTREMA PROPAGGINE, sul mare, d alla catena dei 
Monti Lattari alle falde del Fa!to, nota nella topo

nomastica locale col nome di Colle di Varano, fu venti 
secoli fa ridente pendice coronata di sontuosi edifici, di 
candidi porticati, di fontane, di parchi, prospicienti la 
veduta del sinus stabianus, là dove la costa Sorrentina 
s'incurva al riparo dei monti ed il panorama dell'antico 
Kratér con le sue isole ed i suoi promontori, ricchi di 
classiche leggende, si compone e si dissolve in una serie 
di quadri prospettici, immersi in atmosfere di luci, ora 
quiete, ora violente. 

Il colle, di tufo vulcanico, della forma presso a poco di un 
triangolo isoscele con vertice a nord, limitato a nord dal 
tracciato della Via Nocera, a sud dalla via di Gragnano, 
è attraversato da una profonda" cupa" formata dal vec
chio alveo del torrente S. Marco che la divide in due lobi, 
uno ad est, di maggior rilievo, l'altro verso ovest, più de
presso. Sul lato nord il fronte del colle, dalla" ripa " alta 
sull'attuale piano stradale una novantina di metri circa, 
si incurva, quasi ad angolo ottuso, formando un recesso 
che costituisce una posizione ed una esposizione di par
ticolare privilegio per gli edifici ivi costruiti. 

Su tutta questa zona si svolsero, dal 1749 al 1762 e, 
in una ripresa, dal 1765 al 1782, gli scavi di Carlo di Bor
bone e di Ferdinando I, scavi eseguiti con poca mano 
d 'opera, in gran parte di ragazzi e galeotti, senza mèta e 
senza altro programma che quello di asportare oggetti e 
parti decorative dagli edifici scoperti. I) 

Dopo questa disordinata e tumultuosa campagna di 
scavo che pure arricchì il Museo Nazionale di Napoli 
di una discreta quantità di pitture, bronzi, di qualche 

scultura e gemme e monete, scese sugli scavi di Stabiae 
la quiete e l'oblio. I terreni sconvolti ridivennero pingui 
coltivazioni di vigneto e frutteto e la mano esperta del 
fattore seppe talvolta cavar oggetti e suppellettile varia, 
là dove la radice di un albero s'abbarbicava su di una 
parete dipinta o nel cavo di un oecus o di un peristilio. 
Nel corso di due secoli, sporadici trovamenti hanno, di 
tempo in tempo, richiamata l'attenzione su quella che fu 
un tempo una stazione climatica romana del primo 
secolo d. C. ; ma solo oggi, per virtù del mai sopito amore 
dei cittadini di Stabia per la loro terra, si è rinnovato 
l'interesse per quella zona e si sono riprese ricerche e saggi 
che pongono di nuovo in primo piano il problema dell'an
tica Stabiae. 2) 

Gli scavi, iniziati in seguito alla esplorazione di quella 
parte della collina soprastante la grotta di S. Biagio - pic
cola basilica instaurata dalla diaspora benedettina in un 
antico ipogeo scavato nel tufo - hanno rivelato, per l'affio
rare di pavimenti musivi e di volte ed ambienti sovrapposti, 
l'esistenza di un antico edificio a più piani, del quale il 
piano di terra del fondo De Martino contiene il quartiere 
superiore. L'edificio, grandioso, per quanto è dato di giu
dicare dalle parti scoperte, si-identifica probabilmente con 
quello in parte esplorato il 1762 e del quale sono date piante 
parziali nelle tavv. IVe V dell'opera su Stabia del Ruggiero. 
Mura e pareti si presentano ancora, fortunatamente, per 
quanto parzialmente, in situ, e la splendida veste decorativa, 
pur dilacerata e sconvolta, può in gran parte essere 
ricomposta. Una larghissima congerie di frammenti, raccolti 
sul pendìo della collina, nel terreno di scavo e negli 
stessi ambienti, ci dà una serie di pitture di rilievo e di 
interesse artistico notevoli, abbastanza diversa dalla comune 
tradizione di Pompei ed Ercolano, sì che è da sperare che, 
come la pittura decorativa delle ville dell'agro pompeiano 
ci consente una visione più larga della pittura italiota e cam
pana di età romana, Stabiae possa darci, con la decorazione 
parietale dei suoi lussuosi edifici di carattere semi pubblico, 
la testimonianza più ricca e complessa del fenomeno arti
stico, nel momento della sua maggiore fioritura. 

La serie di frammenti si può dividere in tre gruppi: 
a) frammenti ricomponibili in figure intere o gruppi 

di figure di grandezza naturale o terzina, appartenenti a 
quadro figurato; 

b) frammenti di piccole figure su fondo bianco, appar
tenenti al soffitto; 

c) frammenti di piccole figure su fondo giallo, appar
tenenti alla parete ed al soffitto. 

Iniziamo la nostra rassegna dai quadri figurati trovati 
ancora in situ, in una grande sala prospiciente la "ripa", 
probabilmente un triclinium, di pianta rettangolare a sof
fitta piana con procoeton. 

I EROGAMIA DI DIONYSOS E ARIADNE 

Il dipinto, delle misure di m. 1,365 x 1,460, conser
vato per l'intera larghezza e frammentario per una lacuna 
sul lato sinistro e nella parte superiore a destra, inquadrato 
dalla solita edicola, orna la parete S. del triclinio, su di 
una grandiosa prospettiva barocca a fondali azzurri e 
giallo aurato; è incorniciato da una fascia rosso-paonazzo 
ed eseguito con buona tecnica a lunghe pennellate, dal 
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tocco fluente, con lumeggiature di toni chiari. Tranne 
graffiature e sgranature del colore, prodotte da radici ed 
elementi estranei penetrati nel terreno sconvolto, lo stato 
di conservazione può dirsi buono (figg. 1-2). 

Su di uno sfondo di paesaggio roccioso, entro il naturale 
recesso di un antro sta, mollemente allungata, Ariadne, 
avvolta in un mantello rosso violaceo, le gambe rattratte, 
con i piedi congiunti, nudo il fiorente torso adagiato in 
grembo ad Hypnos, la testa stancamente reclinata sul
l'omero, entro la rosea cornice del braccio destro, girato 
al di sopra del capo, mentre il sinistro ricade tra le gi
nocchia di Hypnos, abbandonato al suolo. Il bel volto 
giovanile, dalla lieve fronte ombreggiata dalla chioma 
rossiccia, appare ancora in crespato sotto l'assillo del 
sonno angoscioso e sembra fremere ancora la piccola bocca 
contratta e le corrugate sopracciglia, del pianto non inte
ramente represso. Del dolore della derelitta sembra chie
der conforto Hypnos che, rivestito di lungo chitone ta
lare molto accollato, di color rosso-bruno, siede con le 
gambe incrociate, i piedi stretti entro calcei dorati e regge 
sospeso dietro Ariadne con ambo le mani un pesante 
drappo giallo. La testa ricciuta, senza ornamento, inqua
drata nel semicerchio di due grandi ali, spira nel volto 
giovanile, dagli occhi pateticamente rivolti in alto, una 
gravità corrucciosa. 

Dall'altro lato sta, in atto di chi sia allora sopravvenuto, 
Dionysos che siede di prospetto su di un banco roccioso, 
puntellandosi con il palmo della mano sinistra, e poggia 
la destra sulla coscia, trattenendo un lembo del mantello 
verde gettato negligentemente sulle braccia ed attraverso 
il florido corpo giovanile, munito di due robuste ali verdi 
un po' tozze, a cinque file di penne. Il dio reclina sul
l'omero la bionda testa ricciuta, cinta di edera, e guarda 
pensoso il gruppo dinanzi ai suoi occhi, mentre un Eros 
che sta al centro del quadro, ritto su di uno scaglione 
di roccia con la gamba sinistra sollevata, rivestito 
di una clamide purpurea che gli gira sul petto, rica
dendo dietro alle spalle, reggendo con la mano destra una 
fiaccola accesa, indica con la sinistra al dio la fanciulla 
addormentata. 

L ' intensa espressione del volto del dio, quasi magica
mente attratta dagli sguardi di Hypnos e di Eros e concen
trata su Ariadne, riempie il quadro di una atmosfera 
pregna di vibrazioni psichiche che ne costituisce il parti
colare carattere. Tra i due gruppi si insinua una lama di 
luce che si irradia sulla figura del dio, circonfondendola di 
una vaporosità luminosa che la stacca e la isola dalla na
tura circostante e rende per contrasto più cupa l'ombra, 
nella quale è immerso il gruppo di Hypnos e di Ariadne. 
È l'alba " op.&poç ~ÀCXfJ. <jJo , XCXL ÈyyU.&L cpX[VETCXL ~<i>ç ", ed il 
suo chiarore si diffonde sulle cose; appena è spenta l'eco 
del singulto di Ariadne ed Hypnos l'ha raccolta nel suo 
grembo ed assopita e dato pausa al dolore, ed ecco è arri
vato l'atteso, il consolatore, il 1t<xucrlÀu1toç (EURIP., Bacch., 
772), colui che, secondo la teologia or fica, deve unirsi alla 
giovane donna immersa nel sonno, il dio fJ.òÀÀ6ycxfJ.oç: " &fJ. cpL 

U fJ.LV 1trepà 1telÀÀEV "E p<ùç .&p:xcruç· ±Px ofJ.évou S~ I fJ.sÀÀoyelfJ.ou 

Ku.&époLX 1tpo"lJyzfJ.6vw ! A UXLOU · II' Lontano è rimasto il coro 
gioioso di Dionysos; tutto è silenzio nel montano recesso 
e l'aurora, auspice di novella vita, illumina il rito dello [EpÒç 

FIG. 2 - STABIAE - IEROGAMIA DI DIONYSOS, PARTICOLARE 

FIG. 3 - STABIAE, TRICLINIO - AMBROSIA E DIONYSOS 



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

FIG. 4 - STABIAE, PROCOETON 
GANYMEDES E L'AQUILA DI ZEUS 

FIG. 5 - STABIAE - FIGURA DI EROE, FRAMMENTO DI QUADRO 
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Y&[J.oç, per il quale Eros appresta la face accesa ed Hypnos 
esegue la cerimonia delle &'JOCXOCÀU7tT'lJP~a, sollevando il manto 
che copriva la dormente e svelando la allo sposo. Giace la 
sposa sullo scabro suolo; preme con i piedi nudi il suolo lo 
sposo alato : talamo è la terra madre; il rito si svolge secondo 
le più antiche tradizioni delle ierogemie mitiche. 

I motivi fondamentali del mito sono espressi in questa 
pittura allegoricamente e simbolicamente, secondo una tra
dizione formale, propria della teologia mistica orfica e diffusa 
dai suoi riti. 3) Il soggetto è già noto da una pittura pom
peiana; non è dubbio, infatti, che con questa pittura sta
biana siamo venuti in possesso di un'altra e forse superiore 
redazione dell 'originale ellenistico della famosa pittura 
pompeiana della Casa del Naviglio, conosciuta col nome 
delle Il Nozze di Zefiro e Chlori " e che ispirò e provocò 
una serie di dotte polemiche tra gli accademici ercolanesi, 
il Guarini, il Jannelli, l'Avellino, il Quaranta; 4) polemica 
che si riaccese circa un quarantennio fa tra il Sogliano ed 
il Patroni ed alla quale pose una conclusione, con un acuto 
studio filologico ed antiquario, il Macchioro, dimostrando 
come la pittura sia da interpretarsi come la rappresenta
zione del connubio di Dionysos-Jacchos ed Ariadne. 

Per questa pittura della Casa del Naviglio, di indiscussa 
bellezza formale, il cui ermetico contenuto, denso di 
romantiche allegorie, diviene ora più trasparente dal con
fronto con la pittura di Stabiae, il giudizio di studiosi 
antiquari e di archeologi fu sempre nettamente positivo. 
Il Rizzo la definisce" un'antico sogno di una notte d'esta
te " 5) per la grazia idillica del soggetto, la ricca scenogra
fia della composizione, nella quale le figure hanno tutte 
una eguale importanza, la cura e la finitezza dei par
ticolari; ma il vero protagonista è il paesaggio, la sua 
particolare atmosfera fantastica, dove il mito trascende i 
limiti del mondo fenomenico e la natura si popola delle 
lievi immagini della fantasia. 

Ben diverso carattere assume invece lo stesso soggetto 
nel quadro stabiano. Qui, respinto il paesaggio, ridotto agli 
elementi essenziali (quinte di roccia e sfondo d'aria), 
alla funzione di semplice scenario, le figure assumono il 
loro valore più assoluto di dramatis personae. Il dio alato 
non è più la figura apollinea dalle brevi alette sulla fronte, 
librato in aria sulle lunghe ali di sparviero, accompagnato 
dagli Eroti compiacenti, del quadro del Naviglio, ma è 
giunto sulla terra, s'è umanizzato ed appare già preso nel 
sortilegio di quella esperienza umana che lo attende al 
di là del solco di luce, con la creatura rinnovellata dal tra
vaglio d'amore e dal pianto. 

L'espressione concentrata ed intensa del volto giovanile 
trova una diretta rispondenza in quella di Hypnos, spi
rante un intenso pathos, ma contenuto in una estrema dignità 
di atteggiamento. 6) Ma il tono più drammatico della scena 
è dato dalla figura di Ariadne, giacente in atteggiamento di 
estremo, mortale abbandono, quale di creatura sopraffatta 
da forze avverse. Pare che il dolore abbia vinto la stessa 
giovinezza che appena arrossa le gote della dormiente, 
ignara del prodigio e dell'avvicinarsi del dio. 

La pittura, indubbiamente più vicina, per la semplicità 
essenziale degli elementi formali e per l'ordine narrativo 
di composizione, alla iconografia sacra, dalla quale deriva, 
è opera di artefice di notevole potenza espressiva. Il 
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FIG. 6 - STABIAE - FIGURA DI EROE, PARTICOLARE 
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FIG. 7 - STABIAE - TESTA EFEBICA, FRAMMENTO 

plastico risalto delle forme, piene di un contenuto dinami
smo, è alleggerito da un abilissimo contornare in penom
bra che, senza nulla togliere alla loro entità volumetrica, 
le fa respirare nella loro atmosfera. È un artefice di grande 
sensibilità pittorica al quale schemi e temi tradizionali 
non hanno legato l'estro nè le mani, in una esecuzione 
guidata più dal temperamento, che da presupposti teorici. 
Questo anonimo artefice, campano, lucano o apulo che 

sia, ha alle sue dipendenze una nume
rosa officina cui si deve tutta la pittura 
decorativa di questo edificio, dal quale 
provengono le più belle pitture di Sta
biae, e pertanto potremmo designarlo 
proprio come il Maestro di Stabiae. 

QUADRO DELLA PARETE OVEST DEL 

TRICLINIO 

Di questa pittura (fig. 3), ben con
servata per i due terzi del quadro, ma 
lacunosa per un profondo squarcio sul 
lato sinistro dell'intonaco (le misure 
sono di m. l,59 x 0,89 di alt.) restano 
due grandi figure. Una femminile in
dossante un chitone accollato con mo
nile aureo a tortiglione, le gambe ancora 
involte in un mantello verde, che ap
pare in posizione di violenta torsione 
del torso verso destra e del collo a 
sinistra, le gambe di prospetto, puntel
lata fortemente sul ginocchio destro, 
sollevato il sinistro, il braccio sinistro 
teso, nel disperato tentativo di solle
varsi e fuggire. Sul braccio sinistro e 
sul fianco destro della donna, presso 
il cingolo che stringe il chitone alla 

vita, appariscono due mani estranee che sembrano voler 
comprimere lo slancio del movimento iniziato dalla 
giovane donna. Nell'angolo a sinistra del quadro ap
pare il piede della donna stretto in un sandalo dorato. 
Dietro, in un secondo piano, ma stretta alla figura 
femminile, si erge stante, forse di profilo, rivolta a 
destra, una figura virile in chitone talare, viola chiaro con 
himation rosso paonazzo e calzari verdi ai piedi. 

Dallo stato di conservazione non si 

FIG. 8 - STABIAE - DORMIENTE, FRAMMENTO DI QUADRO 

possono fare ipotesi sul soggetto del 
quadro che per la sua poca profondità 
spaziale (le figure sono comprese fra 
piani paralleli) sembra derivazione di 
una composizione della pittura greca 
del V secolo. Ma il linguaggio delle 
forme, per la nobile cadenza di ritmi 
nel panneggio e la fluente ampiezza del 
modellato, richiama i migliori esem
plari del barocco ellenistico, in quei 
rari esempi che ne abbiamo nella pit
tura pompeiana. 7) Il soggetto, volen
do restare entro la cerchia dionisiaca, 
potrebbe riportarsi al motivo della 
follia di Lycurgos che tenta di ucci
dere Ambrosia, la quale trasformata da 
Dionysos in vite, lo avvince stretta
mente e lo soffoca. Nella parte lacunosa 
potrebbe esservi la figura di Lycurgos 
furente e la figura virile col XELPLOW"t"6ç 

XL"t"Ù>'J potrebbe identificarsi con Dio
nysos, come nella pittura pompeiana 
So. 614 (Reg. VII ins. 2 n. 16) e nel 
mosaico ercolanese (M. N . Inv. 9988). 
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GANYMEDES E L'AQUILA DI ZEUS 

La pittura che decora la parte ovest del procoeton è 
giunta a noi conservata per tutta la larghezza di m. 1,25, 
ma manca di tutta la parte superiore con le teste 
di Ganimede e di Eros (fig.4)j l'altezza massima è di 
m. l,IO. 

Anche in questo quadro lo sfondo di aria e picchi di 
roccia compongono lo scenario della rappresentazionej su 
di un banco roccioso, tagliato a scaglioni, siede il giovanetto 
coppiere di Zeus, con le gambe allargate, i piedi avvicinati, 
puntellandosi sul palmo sinistro, e porge all'aquila (ipo
stasi di Zeus), nella destra distesa, una aurea phiale con 
offerte. 

Il tenero corpo efebico si proietta tutto nudo sullo 
sfondo dello himation rosso-bruno che scende a tergo ed 
è riportato con un lembo sulla coscia sinistra e sul ginoc
chio destro, facendo risaltare le forme dell'adolescente, 
ancora morbide di grazia infantile. Accanto a Ganymedes, 
su di uno scaglione di roccia, un'aquila pianta gli artigli 
e volge il rostro verso il giovanetto, portando sul dorso 
a cavalcioni un paffuto Eros che volge anch'egli il viso 
verso di lui e con la sinistra si regge sul costone dell'ala, 
mentre con la destra carezza il collo del rapace. 

Le condizioni nelle quali ci è pervenuto il dipinto non 
ci consentono di leggere altro, della esposizione del sog
getto mitologico, per nulla comune nella pittura parietale 
campanaj esso infatti appena si ritrova in cinque esem
plari di piccolo modulo e di redazioni diverse, a Pompei 
ed in un esemplare stabiano, ma tutti di trascurabile im
portanza. 8} È questa invece la prima volta che il mito ci 
si presenta in un linguaggio formale di tono superiore, 
oltre il famoso esemplare del tondo della Volta Dorata a 
Roma, conservato solo nel disegno di ,Francesco di Olan
da. g) L'esemplare di Stabia e è un monocromo giallo, di 
piccolo modulo con delle varianti, la cui composizione 
sembra vicina al perduto quadretto pompeiano nella casa 
dei Capitelli colorati (H. 158) conservato in un disegno 
del Museo Borbonico (XI, 36), nel quale la composizione 
si presenta analoga, ma con schema invertito, e manca 
l'Eros sul dorso dell'aquila. 

Il giudizio sul valore artistico del quadro è necessaria
mente parziale per la scarsezza degli elementi formalij 
tuttavia non si può negare all'artista una viva sensibilità del 
modellato, reso con effetti di chiaroscuro ottenuti da una 
ben graduata composizione tonale: il roseo corpo dell'Eros 
sul piumaggio fosco del rapace, le bianche carni dell'ado
lescente sul color pérso del manto. Dubito che il dipinto 
possa essere della stessa mano dell'artefice che ha eseguito 
la Jerogamia di Dionysos e Ariadnej troppo diversi si 
presentano i caratteri stilistici, ma soprattutto pittorici 
dell 'uno e dell'altro quadroj probabilmente si tratta di 
un altro artista della stessa bottega, al quale potrebbero 
anche essere attribuite le famose Nereidi stabiane su 
cavallo e su tigre marina. 

FRAMMENTI DI FIGURE 

Dai numerosissimi pezzi di intonaco con figure SI e 
potuto ricostruire un grande frammento di quadro con la 
figura di un eroe (figg. 5-6) in costume greco, con clamide 
purpurea che affibbiata sull'omero destro gli ricade parte 

FIG. 9 - STABIAE - BUSTO VIRILE 
FRAMMENTO DI DECORAZIONE DI SOFFITTO 

davanti, parte sul lato sinistro ed a tergo. L'eroe tende la 
mano destra avanti come ad allontanare una necessità 
più forte della sua volontà, mentre due amiche mani, di 
una figura che gli stava da sinistra, a tergo, lo stringono 
sull'omero sinistro e sul braccio destro, come a raffrenare 
l'impeto giovanile che annunzia e tradisce lo scatto della 
bionda testa ricciuta. Guarda l'eroe fieramente innanzi a 
sè, e l'arcuata bocca e le narici frementi e gli occhi aperti 
e fissi tradiscono il tumulto dei sentimenti, dove cozzano 
fierezza, dolore e forse amore. È Teseo che lotta e non sa 
decidersi ad abbandonare l'amata ed è Athena che ma
terna lo richiama al duro sacrificio '?, IO} oppure è Oreste al 
cospetto di Ifigenia e di Toante? Non ci sono consentite 
per ora ipotesi, finchè almeno queste disiecta membra 
non si ricompongano nella loro originaria unità. Qui im
porta soprattutto che alla nostra conoscenza sia recupe
rato il documento di una manifestazione d'arte che è 
essa stessa materia d'arte e che parla alla nostra sensibilità 
un linguaggio che non è quello solito dell'esegesi antiqua
ria o della fisionomia storica, ma espressione diretta di un 
moto dell'animo, di un riflesso psichi co, di un'esperienza 
umana! Quanto del temperamento, dell'estro, delle con
dizioni ambientali dell'artefice è in questo eroe greco che 
vive passionalmente la sua vicenda umana come un ita
lico di Neapolis, di Nuceria, di Paestum, di Taranto, di 
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stile neroniano (O ecus di Ciparisso 
nella Casa dei Vettii) relegate nella 
parte alta della parete o del soffitto, 
hanno un valore assolutamente tra
scurabile di convenzionale decora
zione; nè ancora può dirsi che ne 
siano stati trovati esemplari notevoli, 
come ve ne saranno stati certamente 
nelle ville. In questi frammenti rac
colti dall 'edificio di Stabiae, invece, 
esse si rivelano di peculiare inte
resse per la conoscenza della pittura 
parietale e si può dire, per certi 
aspetti, che la loro importanza tra
scenda quella degli stessi quadri. 

FIG. IO - STABIAE 
TESTA DI FANCIULLO, FRAMMENTO 

FIG. II - ST ABIAE - FRAMMENTO 
DI DECORAZIONE DI SOFFITTO 

Consideriamo brevemente il pic
colo frammento con testa e busto 
virile, di profilo a destra, alto circa 
m. 0,10 e presentato qui ingrandito 
(fig. 9). La figura riproduce un tipo 
etnico nè greco, nè italico, come 
mostrano la spiccata dolicocefalia, i 

Reggio, e libera con la sua realizzazione poetica il com
plesso spirituale dell'artista? 

Altro ti pezzo " che merita la nostra attenzione è il 
frammento con una testa virile giovanile, con attacco del 
busto, in parte coperto da toga (fig. 7). La testa, dai corti 
capelli ricciuti, appartiene ad una figura seduta che si 
volge bruscamente verso destra. Lo scatto del movimento 
è dato dall 'accentuazione dello sterno-cleido-mastoideo, 
inturgidito ed in tensione. Anche in questa figura si rivelano 
quelle qualità di dinamismo interiore, di plastico rilievo, 
addolcito ed alleggerito dal sapiente contornare con un 
effetto di chiaroscuro, ottenuto con mezzi toni. La figura 
ne risalta per un perfetto equilibrio tra i valori plastici ed 
i valori pittorici ed è caratterizzata dalla ricchezza di con
tenuto psicologico che ne informa l'espressione e lo spirito. 

Ancora ad un quadro, deve appartenere il frammento 
(fig. 8) di una dormiente : il volto, dalle palpebre abbas
sate, pur raccolto in un atteggiamento di quiete, vibra di 
una sua intensa vitalità; nel rictus della bocca dagli 
angoli sollevati, nel fremito delle narici e dei discinti 
capelli che l'aria solleva, sembra di cogliere il respiro 
della dormiente . 

FRA MMENTI DECORATIVI 

Un particolare riguardo va dato allo studio di quelle 
figure che, liberamente disposte tra le architetture della 
parete o nelle prospettive del soffitto, costituiscono gli ele
menti della vera e propria pittura decorativa. Infatti nei 
quadri, per quanto l'artefice possa esprimere la sua forza 
poetica, egli è sempre legato, oltre che al tema, agli sche
mi ed alle leggi della composizione, a particolari contin
genze di esecuzione; ma nelle figure che egli dispone a suo 
piacimento nel libero spazio, come l'estro e la fantasia 
gli dettano, in queste si rivela il suo temperamento, la sua 
energia creativa, il suo umore. 

Nella tradizione della pittura parietale pompeiana, di 
solito queste figure secondarie, proprie del periodo dello 

capelli crespi, le labbra ingrossate, 
il leggero prognatismo. È un ritratto etnico di egizio, siro 
o mauro, còlto con una estrema immediatezza di visione 
e di rendimento e spirante vitalità e movimento. Questa 
figura, come le altre, resiste all'ingrandimento di una e 
due volte l'originale, senza che l'unità formale ne risulti 
alterata o comunque distrutta. 

Le stesse osservazioni, presso a poco, si possono ripetere 
per molte altre figure, come la testina di giovanetto, di pro
filo a sinistra (fig. IO), così individuale ed espressiva. E se 
dalla realtà quotidiana passiamo ai campi sconfinati della 
fantasia ecco ariose teste di divinità e di eroi, cesellate dal 
chiaroscuro, nel sapiente impiego dei valori tonali (fig. II). 

Da questa breve esemplificazione possiamo giudicare 
quanto la pittura parietale di Stabiae per le sue stesse 
condizioni ambientali possa aggiungere alla conoscenza 
della pittura campana. Essa si rivela fin da ora come l'opera 
di liberi maestri ai quali committenti di largo censo affi
davano il compito di ornare sontuose dimore di case di 
riposo e di cura. È il mecenatismo finanziario, industriale 
che sostituisce a poco a poco quello regio e crea i presup
posti per la fioritura di una grande produzione d'arte, 
così come, con fenomeno parallelo, si ripeterà quattordici 
secoli più tardi per la prodigiosa fioritura della pittura 
italiana del Quattrocento. 

O. ELIA 

I ) Una s tor ia degli scavi d i Stabiae si trova nella nota monografia di G . Co
SENZA, Stabia, studi archeologici, topografici e storici (con p refazione di G . de 
Petra), ed . Vecchi, T rani 1907. Ivi è r iportata tutta la bibliografi a precedente. 
Fondamentale è peraltro l'opera del R UGGIERO, Gli S cavi di Stabia da l I 749 al 
./782, Napoli I872; dove sono raccolti tutti i rapporti di scavo, le notizie e le 
piante che egli potè ricuperare dagli archivi borbonici e da privati. Un breve 
studio su pitture di Stabia è pubbli cato in B oll . d' Arte ' 938, pp. IO I - It 4: 
O. E LIA, Iconografia aulica romana, in piuure S tabiane. 

2) Si deve infatti al dotto interessamento di Francesco Di Capua e al'appas
sionato zelo di Libero d'Orsi e di molti benemeriti cittadini s tabiesi, che hanno 
offerto le zone da esplorare, l'attivi tà di scavo che ha portato alle nuove scoperte 
dell'edificio scavato sull a Collina di Varano ed a quello, in corso di scavo, presso 
il Ponte S. M arco. 

Amedeo M aiuri che cons idera il problema di Stabia uno dei più importanti, 
dopo quello di Pompei ed E rcolano, nel quad ro della archeologia campana, ha 
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voluto dare alle nuove ricerche il contributo diretto della tecnica e della mano 
d'opera specializzata di Pompei, cosI che lo scavo, dovuto alla libera iniziativa, 
è guidato e diretto dalla Soprintendenza alle Antichità della Campania. 

3) La descrizione del connubio di Dionysos e Ariadne è riccamente colorita 
nelle Dionisiache di NONNO, Dionys., XL VII, 279 ss., ed. Kochly. E forse è 
da pensare che il brano del tardo poeta pagan,o contenga una EY-cppcxmç, di 
pitture adornanti qualche tempio di D ioniso e delle quali un riecheggia
mento è anche da notarsi in CATULLO, nella descrizione delle scene ornanti la 
coltre nuziale di Teti, XLIV, 251 ss.: "At parte ex alia fio rens volitabat Iacchus I 
Cum thyaso satirorum et nasigenis Silenis I Te quaerens Ariadne, tuoque incensus 
amore. 

4) Cfr . per tutti M em. Acc. Arch., II, 1833, pp. 187-362; cfr. W . HELBIG, 
Wandgemiilde, n. 974; A. SOGLIANO, Sul dipinto pompeiano rappresentante le suppo
ste Nozze di Zelfiro e Chlori, in Alli Accad. A rch. Napoli, 1914, p. 24 ss.; G . 
PATRONI, L'insomnium di Didone, riconosciuto nella pittura pompeiana di 
Zeffiro e Chiari, iui, p. 55 ss.; e ancora SOGLIANO, iui, p. 73 ss., e PATRONI, 
in Rend. Lincei, XXIV, 1915, p. I ss. Infine, la polemica è riassunta e critica
mente discussa dal MACCHIORO, Dionysiaca, in Alli della R . A cc. di arch ., Lell. 
e Beli. Arti di Napoli, N. S., VI, 1917, pp. 1-60. In questa memoria è, con 
ampio apparato filologico e critico, sostenuta la interpretazione del dipinto 
come la Ierogamia di Dionysos e Ariadne, secondo la primitiva intuizione del 
Guarini, ripresa e sostenuta dal Sogliano. 

5) Cfr. G . E . RIZZO, La pillura ellenistica-romana, p. 59, Tav. CXI, dove è 
anche emessa l'ipotesi che si tratti non di copia da originale greco, ma di una 
libera composizione da elementi vari, preesistenti; di Questa pittura non 
può considerarsi una derivazione la replica, di gran lunga superiore per valori 
pittorici, della Casa del Citarista (HELBIG, op. cit ., n. 129) e O. ELIA, in M on. 
della pittura antica, III, la Casa del Citarista, Tavv . B e C, tig. I l, nella quale 
sono probabilmente fuse le due redazioni dell'arrivo di D ionysos col thiasos 
a Naxos e della Ierogamia. 

6) Questa tiera testa nell'arco lunato delle ali, che già vedemmo più volte sul 
collo delle grandi anfore apule e che torna, quale immagine di N emesi, in più 
d'un Quadro di Pompei e di Ercolano, resterà a lungo, estrema eredità della ico
nografia classica nella tarda pittura campana e si imprimerà sulla lunetta di 
S. Angelo in Formis, Quale suggello di una tradizione spenta, ma non distrutta. 

7) CosI il frammento del Salone degli Elefanti nella casa del Criptoportico 
e l'Arcadia di Ercolano. 

8) Cfr. H ELBIG, op. cit., nn . 153-158. 
9) Cfr. RI~zo, op. cit., Tav. XXXI. 

IO) Al mito di Teseo che abbandona Arianna fa pensare il trovamento di un 
altro frammento con Eros che siede accanto ad una figura adagiata. 

RESTAURI E SISTEMAZIONI MUSEO
GRAFICHE AL CAPITOLIUM DI BRESCIA 

N ELL ' APRILE DEL 1823 l'Ateneo di Brescia, per ini
ziativa della Congregazione Municipale della città, 

iniziava lo scavo dei ruderi romani ai piedi del colle Cidneo, 
ove si riteneva fosse il tempio di Ercole. Dal 1823 al 1826 
si misero in luce gli avanzi di un grande edificio a tre celle 
- di cui la centrale di maggiori dimensioni - , separate 
da intercapedini e riunite sulla fronte da un unico pronao 
con avancorpo sporgente dinanzi alla cella centrale. I) 

Si è oggi concordi nel riconoscere che si tratta del Capito
lium della città, sia per la pianta dell'edificio sia per la sua 
collocazione, su un ampio podio, su uno dei lati minori 
del grande Foro di Brescia. 2) 

Alcune stampe del pittore L. Basiletti, che allora dirigeva 
i lavori, ci mostrano il monumento subito dopo lo scavo 
(fig. I), e sono per noi particolarmente preziose perchè i ru
deri furono subito alterati da una eccessiva ricostruzione. 

Infatti il fortunato ritrovamento, nell'intercapedine re
trostante al tempio, della celebre Vittoria 3) e di un impo
nente complesso di altre opere d'arte spinse nel 1826 il 
Comune e l'Ateneo di Brescia alla costruzione di un edi
ficio, destinato a Museo Romano della città, sopra gli 
avanzi dei muri antichi. Nel prospetto del Museo, che 
avrebbe dovuto riprodurre la facciata del tempio, furono 
inseriti alcuni avanzi delle porte antiche, sì che l'edificio 
acquistò un aspetto di pittoresca rovina in cui mal si 

FIG. 1 - BRESCIA - I RUDERI DEL CAPITOLIUM 
DOPO LO SCAVO DEL 1823-1826 (Stampa di L. Basi/etti) 

distingueva la parte antica (fig. 2). Le tre sale del Museo, 
costruite sulle murature delle tre celle del tempio, furono 
coperte da volte a padiglione che falsavano l'antica archi
tettura , mentre le murature romane furono nascoste sotto 
l'intonaco, e talora alterate o distrutte per la creazione di 
nuove aperture o per l'incastro nel muro di lapidi iscritte 
e di pezzi di architettura e di scultura, pur essi abbon
dantemente restaurati. 

Il vero restauro del Capitolium ebbe inizio solo recen
temente, insieme ai primi scavi del vicino teatro e alla 
sistemazione generale dell'area antistante il tempio. 4) 

Dal 1939 al 1943 fu rifatta tutta la parte della fronte 
colonnata del tempio corrispondente a 4 colonne dell'avan
corpo del pronao e ad una colonna e ad un pilastro ango
lare del fianco destro dell 'avancorpo stesso (figg. 3 e 4). 
La ricostruzione fu eseguita in cemento armato con para
mento di mattoni paramano specialmente sagomati. I 
capitelli corinzi furono riprodotti schematicamente in 
laterizio e in blocchi di cemento e polvere di mattone, 
in base alla sagoma dell'unico capitello antico conservato 
in posto sulla colonna della parte sinistra del pronao del 
tempio . Anche le modanature dell'architrave, del fregio 
e delle cornici furono eseguite nelle parti di restauro lavo
rando accuratamente il mattone. 

FIG. 2 - BRESCIA - IL CAPITOLIU1\-l, ADATTATO A MUSEO 
ROMANO, PRIMA DEI RECENTI RESTAURI 
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