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CRONACA 

PITTURE SABRA TENSI 

D El MONUMENTI dell 'antica pittura trovati in Libia 
i più son purtroppo inediti, gli altri , benchè pub

blicati, non hanno ancora la loro editio princeps. La 
loro conservazione - specialmente di quelli in situ in 
ambienti scoperti - costituì uno dei problemi cruciali 
della mia reggenza della Soprintendenza ai Monumenti 
e Scavi della Libia durante il difficile periodo della guerra. 
Nella speranza che altri, più di noi fortunato, riesca 
a farne una totale ed esauriente edizione, noi intanto ren
diamo noto un insieme decorativo, proveniente da una 
casa di Sabrata, ed un dipinto di un'altra casa della stessa 
antica città, tutti conservati in quel museo. 

1. LE PITTURE DELLA "CASA DI LEDA" ,,) così detta 
dal soggetto d'una delle rappresentazioni figurate, for
mavano un insieme, decorante una volta a tre centri (del 
tipo detto cupola a carroz za o a paniere) e due pareti che 
la sostenevano: cubiculo o alcova o andito. Dalla stessa 
casa provengono altri frammenti, appartenuti a un quadro 
dipinto sopra una terza parete, che non possiamo affer
mare se facesse parte dello stesso o di altro ambiente. 
Questi dipinti sono eseguiti con la solita tecnica ad affre
sco sopra uno strato di stucco levigato, spesso circa un 
centimetro, sovrapposto ad un intonaco analogo a quello 
dei muri del pianterreno della stessa casa. Precisiamo che 
ad affresco eran distesi i soli colori fondamentali, poi ritoc
cati con sovrapposti e definitivi colori, applicati forse a 
tempera. In generale la pennellata è lunga sfumata im
pressionistica. Ma i dettagli più importanti, specialmente 
delle teste, son resi con pennellate brevi, che creano i va
lori plastici. Riportiamo in nota 2) le principali misure. 
Lo stato di conservazione è molto frammentario. 

I! sistema decorativo è proiettato nell'annessa tavola 
(fig. I) in un sol piano per necessità grafica. Alla volta 
appartiene l'ornato centrale (un quadrilatero di fascioni 
ad elementi vegetali circoscrivente un tondo, nel quale 
è inscritto un quadrato, a sua volta contenente un 
ottagono che delimita la luce del pannello centrale); nei 
rampanti s 'estendono i due fregi con coppie di grifi e 
d'Arimaspi o Indiani affrontati in schema araldico, simme
tricamente, ai lati d'un delfino e di una maschera d 'Oceano 
(fig. 3); in alto alle pareti s'aprono i quadri dell'Epifa
nia dionisiaca e della Leda. Della decorazione degli zoccoli 
nulla s'è trovato. Le due lesene di stucco a fusti ionici 
e capitelli applicati (non rinvenuti) segnano l'ingresso 
all 'ambiente, come pure la cornice sagomata in stucco 
lungo l'orlo esterno dell'arco della volta. 

Epifania di Dioniso (fig. 2). - È il tema della rappre
sentazione figurata nel pannello della parete sinistra, il 
meglio conservato. Malgrado il suo stato lacunoso è pos
sibile riconoscervi tutti gli elementi. 3) L'illuminazione, 
diffusa dall'alto e da sinistra, determina la posizione delle 
ombre, ond'è creata la plasticità dei corpi. 

La rappresentazione, limitata a tre figure, Dioniso e un 
Pan danzante ai lati di Arianna adagiata su un letto roc
cioso, s'intaglia senza transizioni atmosferiche o di elementi 
paesistici su uno sfondo astratto uniforme bianco avorio. 

Tra le due figure laterali erette il corpo distesodi Arianna, 
tanto maggiore di proporzione, si rivela chiaramente come 
il centro d'interesse materiale e spirituale del quadro. 
Accorgimento questo di uso corrente specialmente in 
opere d'arte coeve. 4) 

Riconosciamo in questa figura la Baccante, che in una 
serie di dipinti campani è disvelata furtivamente da un 
Pan sullo sfondo di un bosco. 5) I! tralcio a guisa di bal
teo del D ioniso ricorre in una statuetta da Formia nel 
Museo Nazionale di Napoli. fil I! Pan d'una pompa bac
chica, raffigurata in un rilievo di sarcofago romano, 7) 

danza e suona il timpano in un modo non molto diverso 
da quello che vediamo nel nostro dipinto. 

Risonanze di celebrate opere d'arte, dunque, proba
bilmente per interposte copie, riecheggiano in questa 
composizione. Ma rinunciamo all'idea di ricostruire, at
traverso ad essa, un'altra pittura perduta della grande 
arte, dato che non conosciamo altra rappresentazione figu
rata, cui accostare idealmente questa Epifania, neanche 
fra le pitture campane. Se, come giustamente si ritiene, 
queste ultime son da considerarsi redazioni - e fra esse 
l'esemplare della casa pompeiana detta del Citarista è il 
meno stilisticamente lontano - di un capolavoro della pit
tura ellenistica, B) dobbiamo concludere che l'Epifania ora 
esaminata o riflette un archetipo più antico di quello da cui 
dipenderebbe il quadro pompeiano, oppure è una libera 
composizione di gusto classicistico, evidente nell'aspetto 
neutro del fondo, simile ad uno schermo monocromo, da
vanti al quale le figure non creano la profondità spaziale. 9 

Leda col cigno (fig. I). - È il tema svolto nel pannello 
dell 'opposta parete, più lacunoso ed a colori più svaniti 
di quelli del precedente, ond'è necessario guidar l'occhio 
del lettore a vedere che il braccio destro della nuda semi
dea sdraiata si tende a carezzare il cigno, ch'ella accoglie 
sul grembo. I! cigno apre un'ala che circonda il corpo della 
donna, come per abbracciarla; e a baciarla col becco, 
in atto umano, protende il collo e la testa. A sua volta la 
donna, puntando sul gomito, solleva col busto la testa e 
s'offre al bacio del pennuto amante. S 'intravede: a sini
stra in basso il profilo d'un torso nudo di figura umana con 
un braccio piegato, probabilmente il fiume Eurota per
sonificato; e, all'opposta estremità della scena, un elemento 
di paese, a quanto pare un'altura o una roccia o un arbo
scello. Anche qui il fondo sembra fosse neutro. 

In contrasto col forte colorismo dell'Epifania qui, invece, 
un riposante accordo di bianco perlaceo (del cigno) e di 
azzurro cilestrino (della faccia interna dell'ala spiegata, 
veduta come contro luce dietro la testa della Leda) doveva 
conferire al quadro un'intonazione cromatica più delicata. 

La struttura tipicamente ellenistica di questo corpo 
muliebre, dalle anche abbondanti e dal petto affusolato, 
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s'adegua alla sagoma ad anfora del corpo eretto 
del cigno, ch'è di statura pari alla donna. 

Le antiche rappresentazioni figurate, relative a 
questo mito, sono state distinte in due classi prin
cipali, nelle quali il tema delle nozze di Leda con 
Zeus trasformato in cigno è trattato in uno spirito 
essenzialmente diverso. IO) In senso conforme alla 
versione documentata da Euripide (Elena, v. 17 e s.) 
e a quella religiosità, che pervade l'arte greca dell'età 
classica, è rappresentato il mito nei monumenti della 
prima categoria, cui" appartiene il tipo statuario, rap
presentato dal celebre esemplare conservato nel Mu
seo Capitolino, Il ) derivante, secondo un'autorevole 
attribuzione, da un originale di Timoteo. Nell'altra 
categoria si sente la risonanza della creazione di un 
artista d'altro temperamento e di nuovi tempi: Leda 
raffigurata come l'amante consapevole e consenzien
te; il cigno umanizzato, non nell 'aspetto fisico bensì 
nell'atteggiamento oltre che nelle proporzioni; e tut
ta la composizione concepita come gruppo erotico, 
secondo lo spirito dell'arte ellenistica. Ai monumenti 
di questa classe va aggiunto il quadro sabratense del
la Leda, che possiamo accostare, per una più stretta 
analogia dello schema, ad una pittura ercolanese, 12) 
ad un musaico pesarese,13) ad alcune incisioni di 
gemme, 14) ad alcuni rilievi di sarcofagi romani. 15) 
Uno di questi ultimi ispirerà Michelangelo. 16) 

Soggetto incerto (fig. 1). - Il quadro centrale della 
volta si trova in uno stato tanto grave di lacunosità 
e di evanescenza, da rendere impossibile una deter
minazione del significato della scena in esso raffigu
rata. Questa era situata in posizione parallela all 'asse 
minore della volta, in modo da esser visibile da chi 
la guardava, volgendo le spalle al fondo dell'am
biente. La composizione conteneva, probabilmente, 
sei figure in due gruppi di tre, l'uno in alto, l'altro 
in basso del quadro. Nel mezzo della zona superiore 
si vede la testa, di scorcio a destra, di una figura mu
liebre, la cui mano destra regge il lembo d'un man
to che, gonfiato dal vento, s'incurva ad arco al di 
sopra del capo d'un'altra figura, fiancheggiante la 
prima, nel lato destro del quadro. Quest 'altra testa 
guarda di fronte (impossibile definirne il sesso). 
Nell'altro lato doveva essere una terza figura, anche 
fornita di manto svolazzante, del quale un lembo 
s'intravede ancora dietro il nudo braccio solle
vato della dea centrale. Nella zona inferiore tre 
Eroti (due frammentari solamente visibili, l 'esi
stenza del terzo è presumibile) paffuti e gras
socci, a carni tinteggiate fra il rame e l'ambra e 
piume grigio-cenere ravvivate di rosso, ammantati 
in clamidi fluttuanti in marrone orlate di rosso, 
si muovono sopra lo sfondo d'una larga mac
chia verde-oliva chiaroscurata, che interpretiamo 
come il chitone, che riveste le gambe della figura 
centrale del gruppo superiore. Questa, nudo il 
torso, sembra fosse assisa sopra una nuvola. La 
precede, quasi avanguardia d'onore, il gioioso stor
mo dei tre Eroti. Tutte queste figure son librate 

FIG. 1 - SABRATA, CASA DI LEDA - DECORAZIONE PITTORICA 
DELLA VOLTA E DI DUE CONTRAPPOSTE PARETI DI UN AMBIENTE 

(Da acquerello del pittore A . Calabrò) 

I59 
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FIG. 2 - SABRATA, CASA DI LEDA - PARTICOLARE DEL COMPLESSO PITTORICO: PANNELLO CON EPIFANIA DIONISIACA 

nello spazio. 17) Infatti nessuna raffigurazione di suolo si 
vede sotto ai piedi dei putti, ma solamente l'uniforme 
chiarità calda d 'avorio vecchio del solito fondo neutro. 18) 

La presenza dell'elemento erotico c'induce a credere che 
in questo dipinto fosse illustrato un soggetto relativo o 
al ciclo d'Afrodite oppure ad una hierogamia. 19) 

FIG. 3 - SABRATA, CASA DI LEDA - PARTICOLARE 
DEL COMPLESSO PITTORICO: ARIMASPE O INDIO OFFERENTE 

160 

Frammenti d'un'altra Epifania dionisiaca. - Insieme 
con i pezzi pertinenti al complesso ricostituito, altri fram
menti, come abbiamo detto, furon trovati, che non fu 
possibile ricomporre fra loro. Era un'altra Epifania, 20) 

della quale sussistono la testa e la parte superiore del 
busto dell'Arianna dormiente (fig. 4), adorna d'inaures 
a cerchietto con fogliolina d'edera, due teste di Baccanti 
(figg. 5, 6), delle quali la prima con fondo di fogliame 
verde su cielo azzurro, una testa di Sileno con lo sfondo 
d'un colonnato, un satiro giovinetto o Genius iDei. Un altro 
viso (fig. 7) potrebb'essere o di una Baccante o del Dio
niso. I serti di foglie d'edera e di vite caratterizzano le 
figure muliebri come appartenenti al Tiaso. Lo stesso 
attributo, ed in più i tratti somatici, rivelano il balio 
di Bacco nella testa del personaggio barbato. In questo 
dipinto il tema dell'incontro di Dioniso e Arianna a Nasso 
doveva essere svolto in una forma corale e con ricchezza 
e varietà di tipi 21) e con valori prospettici e coloristici, ben 
diversi da quanto costituisce la molto più semplice Epi
fania prima esaminata. 

Non possiamo desumere una datazione di queste pit
ture dallo studio degli elementi architettonici dell'edifi
cio, nel quale esse furon ritrovate. La casa di abitazione 
privata in Sabrata presenta notevoli peculiarità, che la 
distinguono da quelle delle città vesuviane e di Ostia ed 
anche da altri tipi di case private nordafricane. Ma ciò 
è materia di un capitolo ancora da farsi della storia 
dell'antica edilizia romana. Non ci resta, quindi, che 
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FIG. 4 - SABRATA, CASA DI LEDA - FRAMMENTO DI DIPINTO 
MURALE: ARIADNE DORMIENTE 

interrogare le pitture stesse, confrontandole con altri 
monumenti, già datati, dell'arte antica. 

È stato giustamente osservato che la vera originalità 
della pittura murale romana risiede non nel quadro ma 
nell'incorniciatura di esso, cioè nell'organismo decora
tivo che riveste tutta la parete. 22) Ora se idealmente acco
stiamo il tipo dell'inquadratura ornamentale della Casa 
di Leda a quello di alcuni soffitti di edifici romani, che si 
scaglionano lungo il decorso della 2" metà del I secolo e 
della l a metà del II secolo d. C., dalla Domus Aurea alla 
Villa di Adriano, 23) non già per la fastosa ricchezza di 
motivi, che è in questi ultimi e manca nel soffitto sabra
tense, bensì a causa della essenziale affinità del principio 
decorativo, notiamo gli stessi elementi fondamentali. 
Spazio ripartito geometricamente in pannelli e cartelle 
quadrangolari poligonali circolari con cornici, disposti 
parallelamente agli assi ortogonali, intorno ad un tema 
centrale, cui gli altri fan da contorno; sobrio uso di ele
menti floreali stilizzati, contenuti entro i limiti delle cor
nici o comunque a queste subordinati in funzione di deco
razione architettonica (e non - come nella decorazione 
dal III secolo in giù - rampicanti in trame di aerei per
golati); 24) assenza dei fascioni trasversi, incrociantisi in 
diagonale (esistenti, bensì, in volte della 2 " metà del II 
secolo, ma specialmente frequenti dall'epoca severiana 
in poi); 25) carattere illusionistico della decorazione mu
rale, concepita ancora come cornice del quadro, non come 
fine a se stessa; 26) e, quasi non bastasse il colore, si sentì 
il bisogno di rafforzare quest'illusionismo pittorico me
diante la plastica delle lesene. L'ornato "a pecorelle" 
del tondo della volta della Casa di Leda lo riscontriamo 
il soffitti adrianei 27) (prima che nelle catacombe del III 
secolo); 28) cartelle con acroteri a contorno cuoriforme 
sono nel sepolcro di Caivano. 29) Se riguardiamo i due pan
nelli delle pareti laterali, specialmente l'Arianna, ci col
pisce una cert'aria di famiglia col noto rilievo adrianeo, 
rappresentante Teseo che abbandona Arianna, 30) e con due 
dipinti di una tomba di Ostia, datati della 2" metà del II 
secolo d. C. 31) Sostanzialmente affini sono la visione 
delle figure in rapporto allo spazio e alla luce, il gusto per 
il manto gonfiato ad arco e con i lembi svolazzanti a 

FIG. 5 - SABRATA, CASA DI LEDA - FRAMMENTO 
DI DIPINTO MURALE: MENA DE 

fiamma, come anche in alcuni rilievi dell 'arco traianeo di 
Benevento 32) e in una pittura della Tomba dei Nasoni; 33) 
l'impressionismo sobrio e come temperato dall 'influsso di 
capolavori d 'un'arte più antica. Ad analogo giudizio venia
mo, confrontando la testa di uno dei frammenti (fig· 5) 
con quella della Venere del grande dipinto della casa ro
mana, sottostante alla Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, 
datato circa la metà del II secolo. 34) Infine decisivo 
sembraci il confronto con alcuni dei più antichi musaici 
romani di Antiochia sull'Oronte, di recenti editi da Doro 
Levi. 35) Tutti questi raffronti ci richiamano al clima del 
classicismo o filellenismo adrianeo o dei primissimi tempi 
antoniniani. 36) Non crediamo, dunque, di andar lungi 
dal verosimile, assegnando le pitture della sabratense 
Casa di Leda a circa la metà del II secolo d. C. 

Non è impossibile che, nell'intenzione del committente, 
tali dipinti avessero un significato simbolico, in relazione 

FIG. 6 - SABRATA, CASA DI LEDA - FRAMMENTO DI DIPINTO 
MURALE : MENADE TYMPANISTRIA E ROTEANTE 
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FIG. 7 - SABRATA, CASA DI LEDA - FRAMMENTO DI DIPINTO 
MURALE: MENADE O DIONISO 

con religioni misteri che. 37) Siamo infatti nella Sabrata 
dei tempi prossimi a quelli di Apuleio (se non pure pro
prio all'epoca di lui), il quale lascia intravedere che in 
questa città si praticavano i misteri di Liber Pater.38) 

II. LA " EPIFANIA " DELLA " CASA D'ARIANNA " . - Cre
diamo far cosa utile divulgando la conoscenza di una terza 
Epifania sabratense, perchè questa documenta un'altra 
fase importante nella storia della pittura romana in Libia. 
Questo dipinto (fig. 8) fu scoperto nel 1934 in un'altra 
casa sabratense d 'abitazione privata, che fu chiamata 
" Casa d'Arianna " dal soggetto rappresentato nello 
stesso quadro. 39) Trovasi questo al centro d'una decora
zione, consistente in rami con foglie d'edera incrociati 
fra loro in modo da formare un reticolato di rombi, al 
centro dei quali vedonsi cespi di foglie e frutti . I rami 
del reticolato sono in rosso su fondo bianco; i cespi cen
trali hanno le foglioline verdi e le bacche rossicce. Molto 
probabilmente questo pergolato occupava la superficie 
dell'intera parete o di gran parte di questa, al cui centro 
era il pannello - un rettangolo descritto da quattro 
strisce rosse - contenente la scena figurata, rappresentante 
l'epifania di Dioniso ad Arianna. 

Il sistema decorativo, di cui è parte questo quadro, è 
essenzialmente diverso da quello della Casa di Leda. Qui 
la parete era scompartita architettonicamente; là, nella 
Casa d'Arianna, la decorazione era concepita come un 
grande arazzo, che rivestiva la parete e che comprendeva 
anche il pannello a scena figurata . Benchè rappresenti 
una scena dello stesso soggetto, pure un abisso separa l'arte 
di questo dipinto da quelli delle Epifanie della Casa di 
Leda. Non per la diversità dello schema di composizione. 
Questa, sebbene più ricca di elementi nel dipinto della 
Casa d 'Arianna che non nel quadro a fig. 2 e piena di 
figure variamente mosse (forse non meno che nella seconda 
Epifania della Casa di Leda), non costituisce, per una 

FIG. 8 - SABRATA, CASA DI ARIANNA - TEMA CENTRALE DI DECORAZIONE PITTORICA 
PARIETALE: PANNELLO CON SCENA DI EPIFANIA DIONISIACA 

valutazione critica, un elemento 
di primaria importanza, quando si 
consideri la varietà delle redazioni, 
che del medesimo tipo esistono 
nella pittura campana 40) e nella 
scultura industriale romana. 41) Ma 
per lo stile sembra ci che il dipinto 
della Casa d'Arianna presenti un 
particolare interesse, perchè ap
partiene a quella fase della storia 
della pittura romana, in cui que
sta comincia a diventare disegno 
colorato. Mentre nei dipinti della 
Casa di Leda il chiaroscuro volta 
la forma e le conferisce volume, 
creando l'illusione ottica del ri
lievo, qui ben demarcate linee con
tornano le dure secche figure, iso
landole nello spazio, stampandole 
sul fondo. Ma in queste piatte 
ombre a due sole dimensioni, dove 
il ricordo anatomico tende a sva
nire, è disteso, in più o meno 
larghe zone regolari, il colore, la 
cui vivezza è minimamente smor
zata da uno scarso ombreggiare. 
Il colore, dunque, vale qui per sè 
stesso, in quanto le tinte, a seconda 
del loro diverso aggruppamento, 
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formano accordi diversi. Sul valore 
plastico della pittura di tradizione 
ellenistica ed in reazione a questa 
comincia ora a prevalere il valore 
puramente cromatico dato dal co
lore . È qui solamente in embrione 
quel nuovo orientamento stilistico, 
il cui svolgimento culminerà nella 
pittura bizantina. 42 ) 

Fra i monumenti libici della 
pittura romana attualmente cono
sciuti, quello, il cui stile massima
mente è simile allo stile del dipinto 
della Casa di Arianna, sembraci 
esser l'insieme decorativo delle pa
reti della tomba ipogeica d'Asgfa 
presso El-Abiar in Cirenaica, 43) di 
cui diamo qui la riproduzione di 
due particolari come termine di pa
ragone (figg. 9, IO). Non occorre 
impiegar molte parole per convin
cere il lettore circa l'affinità stili
stica, che lega questo banchetto di 
defunti e questo terzetto di Sirene 
al Dioniso ed ancor più alla legnosa 
Arianna del quadro sabratense e 

FIG. 9 - ASGFA (CIRENAICA), TOMBA IPOGEICA - DIPINTO MURALE: 

la pergula del sistema decorativo, che circonda quest'ul
timo, alla pergula con uva e con rose, che si vede a destra 
delle Sirene. Le figure dipinte sui muri dell'ipogeo di 
Asgfa sono spiccatamente frontali e non coordinate in 
scene racchiuse in pannelli, geometricamente definiti, 
bensì proiettate sul fondo della decorazione vegetale delle 
pareti, quasi parti integranti del medesimo sistema deco
rativo. Possiamo accostare idealmente questi dipinti ad 
alcuni musaici antiocheni, datati d'età costantiniana, 44) 
ai dipinti della tomba di Daribet 
Baiar 'Id presso Ascalona, 45) a 
dipinti romani della Catacomba di 
Callisto,46) dell'ipogeo di Via Sala
ria,47) del tempio sardo di San 
Salvatore di Cabras,48) tutte opere 
datate al IV secolo d. C., data che 
assegniamo anche all'Epifania della 
Casa d'Arianna, rielaborazione del 
lontano prototipo ellenistico, per 
noi perduto. 49) 

G. PESCE 

SCENA DI BANCHETTO DI DEFUNTI 

ed anche la bozza dell'intacco obliquo d'una rampa, la cui presenza attesta 
l'esistenza d'un piano superiore. Aperture di po rte, poi murate, visibili nel 
muro meridionale delle due ultime stanze, denotano che questi ambienti 
facevan parte, in origine, della più vasta casa, ch'estendesi a sud, e che, in 
un secondo tem-po, aboliti i vani di comunicazione, i medesimi ambienti 
formarono un quartierino indjpendente, illuminato dall a sola porta d'ingresso 
dalla strada. Ammassati sul pavimento delle due prime stanze furon trovati 
i frammenti d'intonaco dipinto . Poichè questa decorazione pittorica non è 
Ioealizzabile in nessun s ito del pianterreno (sulle cui pareti sussistono larghi 
specchi di un altro intonaco a fondo bianco con decorazioni a bande verticali 
rosse), bisogna dedurne che le pitture si trovassero o al piano superiore, 
poi crollato con tutto il pavimento sul sottostante pianterreno, oppure in 

I) Questo edificio, sco perto nel 1926, fa 
parte di un gruppo di costruzioni adibite ad 
uso di private abitazioni costituenti un'insula, 
a nord del Foro, limitata ad est dal vicolo 
detto degli Oleifici, ad ovest dal cardo, che 
passa davanti all e fronti orientali della Curia 
e della Basilica giustinianea, a sud della strada 
decumana fiancheggiante il c. d. Tempio orien
tale, il nord dalla spiaggia. La casa che c'in
teressa s'apre sull a crepidine, che costeggia 
il cardo suddetto, di fronte all'imbocco della 
zona intermedia fra la Curia e la Basilica giu
stinianea. La forma to pografica assunta da 
questa casa negli ultimi tempi, piccola e sem
plice, consta di tre ambienti orientati sul 
medesimo asse. Tracce di rifacimento vedon
si nel muro meridionale dell'ultima stanza 
(nella fronte prospiciente la casa adiacente) 

FIG. IO - ASGFA (CIRENAICA), TOMBA IPOGEICA - DIPINTO MURALE: 
TERZETTO DI SIRENE 
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stanze del più vasto caseggiato attiguo già menzionato e che, cadute in pezzi 
o strappate durante qualche tardo rimaneggiamento, fossero trasportate 
accantonate e abbandonate nel sito, dove i moderni scavatori le hanno tro
vate. Per motivi che ignoriamo, il restauro delle pitture fu fatto non subito 
ma a ben dieci anni dalla scoperta, durante i quali questi poveri frammenti 
rimasero esposti a!l'umidità del magazzino archeologico annesso all'Ufficio 
scavi. Sarebbe questa la causa (almeno secondo l'opinione del personale 
tecnico degli scavi di Sabrata) per cui in alcune zone dei dipinti svanirono 
i colori, che al momento della scoperta erano ben conservati e restano 
documentati nelle riproduzioni ad acquerello del pittore Antonino Cala
brò (fig. I). 

2) Misure . Larghezza dell'arco della volta m. 3,04; lunghezza del fornice 
del medesimo m. 1,98; larghezza della cornice sagomata dell'arco m. 0,06; 
pannello di sinistra o di Arianna: cornice esterna m. 1,175 X l,SI: luce 
m.o,70 X I; Pannello di destra o di Leda: cornice esterna m. 0,92 X 1,51: 
luce m. 0,63 X 1,18; Lesena di sinistra: larghezza m. 0,315: aggetto m. 0,07 
Lesena di destra: larghezza m. 0.335: aggetto m. 0,07. 

Fregio del rampante della parete sinistra: altezza minima m. 0,45: lun
ghezza m. 1,50. 

Fregio del rampante della parete destra: altezza minima m. 0,47: lunghezza: 
m. l,55. 

Volta : grande ottagono m. o,og: cornice del precedente, larghezza media 
m. o,og: cartelle con maschere m. 0,20 X 0,50: tondo centrale, diametro 
della fascia perimetrale m . 1,89. 

Volta: piccolo ottagono: larghezza della cornice ,m. o,og. 
Dimensioni delle figure: lunghezza dell' Arianna m. 0,74; altezza me

dia delle figure stanti m. 0,60; altezza media delle teste dei frammenti della 2' 
Epifania m.0,12 . 

3) Il fondo monocromo giallo avorio, da noi minuziosamente esaminalo, 
non presenta traccia di tinte sovrapposte (oltre quelle degli elementi che ve
donsi nella fotografia); quindi nessun'altra figura e nessun paesaggio molti
plicava lo spazio mediante l'illusione della lontananza. 

4) Ci limitiamo a citar due monumenti, cui riteniamo all'incirca coeve le 
nostre pitture. Nel rilievo dell'abbandono di Arianna (S. REINACH, Rép. des 
reliefs, Leroux, Parigi 1909-12, III, 362, 3), proveniente dalla Villa di Adriano 
e conservato nel Museo del Vaticano, l'Arianna sdraiata è più grande del 
Teseo in piedi. Nel dipinto raffigurante il Ver sacrum nella casa romana sat
tostante alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo sul Celio (FR. WIRTH, Ro
mische Wandmalerei ecc., Berlino 1934, p. 80, tavv. 13 e 15), datato del 130-
145 d. C., la figura della Venere assisa è di statura maggiore del giovane dio, 
che le sta accanto in piedi. 

5) S . REINACH, Rép. de peint. gr. et rom., Leroux, Parigi 1922, 101,1 -
3; G . E. RIZZO, La pittura ellenistico-romana, Treves, Milano Ig2g, tav. II 5, 
I; P. HERRMANN, Denkmaeler der Malerei des Altertums, Bruckmann, Mo
naco, 1904-1931, p. 143 tav. 108: scena bacchica della Casa del Citarista in 
Pompei (vedasi la Menade dormiente). Circa queste figure di '<xv<X7tCW6fJ.EV<XL 

rimandiamo alla bibliografia citata da O. ELIA, Le pitture della Casa del Cita
rista (Mon. d. pittura ant., sez. 3' fase. IO, Libr. d. St. Roma 1937), p. 22, 
nota g. 

6) V. SPINA~~OLA, Le arti decorative, ecc., Bestetti & Tumminelli, Mi-
lano 1928, p. 61. 

7) REINACH, Rép. des reliefs, III, 360, l. 
8) ELIA, op. cit., p. 19 ss. 
9) Anche l'Epifania raffigurata nel musaico di Aventicum (REINACH, R . P. 

G. R., 113, 5) che sembra databile al II secolo d. C. e che presenta, al pari 
del nostro quadro, lo sfondo neutro, devesi tuttavia accostare, per lo schema 
compositivo, al gruppo delle suddette pitture campane. 

IO) Per tutto l'argomento rimandiamo al RoscHER, Myth. Lexikon, art. 
Il Leda", col. 1295 ss. 

II) H. STUART IONEs, A catalogue of anc. sculpt. Museo Capit., Oxford 
1912, p. 184, nO 2, tav. 4.: Leda è sedotta di sorpresa mentre, ignara del 
vero essere del cigno, era intenta a guardare il volo d'un'aquila. 

12) REINACH, R. P. G. R., 17, 2. 
13) P. MARCONI, II musaico pesarese di Leda, in Boli. d'Arte 1932-33 

p. 445 ss. 
14) JOH. OVERBECK, Griech. Kunstmythol., I, Engelmann, Lipsia 1871, 

p. 512. 
15) REINACH, Rép. reliefs III, 231, 3-4. 
16) A. MICHAELlS, Michelangelos Leda, in Strassburger Festgruss an 

A. Springer (Spemann, Berlino-Stuttgart 1885) p. 41 : disegno di rilievo di 
sarcofago nel Codex Pighianus. Tale sarcofago è segnalato come esistente in 
domo Corneliorum al Quirinale, presso a poco nel sito del Palazzo Rospigliosi. 
L . TASCA BORDO NARO La Leda di Michelangelo, in Boli. d'Arte, 1909, 
p . 307 ss. 

17) Il rapporto spaziale fra gli Eroti e le figure del piano superiore se m
braci eguale a quello che intercorre fra tre figure d'angeli in primo piano e la 
Madonna di una Incoronazione di Maria del Rubens nel Museo di Bruxelles: 
G. DEHIO, Kunstgesch. in Bildern, parte IV, Seemann, Lipsia-Berlino 1900, 
tav. 44, I. 

18) In confronto alla grande quantità di dipinti parietali, poche son le 
decorazioni di soffitti e di volte, che attualmente si conoscono, dell'arte an
tica. Fra queste poche ho notato che, per la decorazione dei pannelli centrati, 
eran preferiti temi, che prestavansi aUa rappresentazione di figure volanti 
o comunque librate nello spazio. Cosi il Ratto di Ganimede della Volta dorata 
della Domus Aurea (REINACH, R. P . G. R ., 15, 2), Zeus assiso sopra una nuvola 
ed una Apoteosi in altri due soffitti del medesimo palazzo (REINACH, R. P. 

G. R., 9, 5 e 148, 8), B.llerofonte su Pegaso nella vol ta della Tomba dei Na
soni (WIRTH, op. cit., p. 120, fig. 57), in un soffitto della Villa di Adriano 
(REINACH, R. P. G. R., 180, 2) e in un musaico di Avemicum (REINACH, 
R. P. G . R., 180, 3) che riproduce un soffitto. 

19) Potrebbe trattarsi di Afrodite che, fiancheggiata da altre due Dee, 
presiede agli episodi erotici, che si svo lgono nei quadri delle pareti (circa 
questa funzione di Afrodite nell'antica arte figurata vedasi V. MACCHI ORO, 

Dionysiaca, in Atti della R . Accad. di archeol. ecc. di Napoli, n. s. VI, 1917 
p. 22 dell'estr.), Non conosciamo altra rappresentazione figurata, cui con
frontar questa della sabratense Casa di Leda. Direbbesi un precedente pa
gano delle Madonne in cielo (Assunzioni o Incoronazioni della Vergine) della 
pittura cristiana. 

20) Come esempio di coesistenza di più quadri dello s tesso soggetto nella 
stessa dimora ricordiamo la casa pompeiana dei Lorei Tiburtini, dove due 
volte s'incontrano i dipinti di Diana al bagno e di Alleane aggredito dai cani, 
accanto a due paesaggi sacri, che pur si ripetono, salvo lievissime varianti 
ed abbreviazioni, nella stessa casa: M. DELLA CORTE, I MM. Lorei Tiburtini 
di Pompei in Atti e Memorie d. Soc. tiburtina di st. e d'arte, XI-XII, 1931-
1932, p. 198. 

21) Nella fig. 6 riconosciamo la Menade tympanistria e roteante del Bacca
nale, scolpito a rilievo intorno alle pareti del cratere Borghese del Louvre (REI
NACH, Rép. stat., I, 29; ROSCHER, op. cre., art. Mainaden, col. 2271, fig. 8; 
W. KLEIN, Vom antiken Rokoko, Holzel & Co, Vienna 1921, p. 70, fig. 28) 
e di un cratere del Museo del Bardo (A. MERLIN & L. POINSSOT, Cralères et 
candelabres ecc. Notes et Documents ecc. du Protectorat tunisien, Tournier, 
Vuibert, Tunisi-Parigi 1930, p. 32, tavv. I, III a, XI, XII) . Per la prima 
volta, che io sappia, la incontriamo nel dominio della pittura. Col suo acuto 
profilo delicocefalo Questa testa è Ja più interessante di tutto l'insieme pit
torico . Il quadro, cui essa apparteneva e del quale non possiamo che rimpian
ger la perdita, doveva essere o un esemplare di pittura neoclassica oppure co
pia d'un'opera della grande pittura ellenistica, da cui derivarono i neoclassici. 

22) R. BIANCHI BANDINELLI, Due noterelle in margine a problemi della 
pittura antica, in La Critica d'Arte, V (1940), pp . 77-91 (cfr. in particolare 
pp. 79, 81, ecc.). 

23) WIRTH, op. cit., in generale i due primi capitoli. 
24) WIRTH, op. cit., fig. 86, tavv. 24 e 27; P. MARCONI, La pittura del Ro-

mani, Roma 1929, figg. 130, 140, 14. 
25) WIRTH, op. cit., figg. 43, 57, 70, 87, 90. 
26) MARCONI, op. cit., pp. 98 e ss. 
27) WIRTH, op. cit., fig. 36. 
28) WIRTH, op. cit., tav. 39. 
29) WIRTH, op. cit., fig. 43. 
30) Citato sopra, nella nota 4. 
31) W. HELBIG-W. AMELUNG, Filhrer ecc., II, Teubner, Lipsia 1913, 

n. 1238 e 1239; D. VAGLIERJ, Ostia, Loscher, Roma 1914, p. 115, figg. 21, 
22; REINACH, R. P. G. R., 18, 3. 

32) E. STRONG, La scultura romana, II, Atinari, Firenze 1926, tav. 41. 
Cfr. sarcofagi d'epoca antoniniana ibidem tavv. 52, 53. 

33) REINACH, R. P . G. R., 12, 3. 
34) Citata sopra, nella Ilota 4. 
35) D. LEVI, Antioch Masaie Pavements, Princeton University Presso ecc. 

1947, p. 15, tav. n. I (Casa dell' Atrio: The drinking Con test, circa II5 
d. C., vedasi tavola cronologica a p. 625 del voI. I); p. 38, tav. 6 (Casa del 
Calendario, datata dei tempi adrianei); p. 49, tav. 8 b (Cerimonia isiaca, età 
adrianea o antoniniana); p. 163, tav. 33 a (Casa dei Misteri d'Iside, scena 
della Mors voluntaria) e p. 164, tav. 33 b (Navigium lsidis, epoca come 
sopra); p. 40, tav. 7 b (Casa di D!oniso ebbro, età adrianea) e p. 45, tav. 7 c 
(Casa del tiaso bacchico, epoca adrianea). 

36) WIRTH, op. cito p . 53 SS.: "Der philhellenische Stil n' P. E. ARIAS 
Scultura romana, D 'Anna, Messina 1943, p. 140. 

37) Circa il valore simbolico della Leda col cigno e degli elementi afrodi
siaco ed erotico nell'orfismo vedasi DORO LEVI, Mors volumaria, myslery 
cults on mosaic from Antioch in Berytus, VII, fase. I (1942), pp. 41, 49 ecc. 

38) ApULEIO, Apologia LV, Vallette, Parigi 1924, p. 67: Vel unius Liberi 
patris mystae qui adestis scicis quod condicum celetis et absque omnibus profanis 
tacite veneremini. 

39) Questa casa trovasi nel settore a nord del Teatro. Il dipinto fu restau
rato nel 1935 ed esposto nella Sala di Leda del museo sabratense. La tecnica 
è la stessa di quella dei dipinti testè esaminati. Misure: larghezza massima 
dell'intero frammento d'intonaco dipinto m. 1,07i altezza massima del 
medesimo m. 1,02; larghezza del solo quadro m. 0,82; altezza del solo 
quadro (incompleta, sussiste per) m. 0,77. Ricomposto da vari frammenti 
il dipinto presenta lacune; in alcuni settori il colore è svanito. Da questa 
medesima casa provengono altri pezzi d'intonaco dipinto (conservati nello 
stesso locale museo), che non ho potuto studiare per mancanza di tempo. 

40) REINACH, R. P. G. R., p. II2 SS . 
41) Cfr. il rilievo del sarcofago Medici (165-175 d . C.) dove, eccettuata 

la posizione del!' Arianna (qui veduta di dorso), le altre figure hanno schemi 
identici a quelli del dipinto sabratense della Casa d'Arianna: M. CAGIANO 
DE A~EVEDO, Un sarcofago di Villa Medici, ecc., in Rivista del R. 1st. di arch. 
e se. dell'arte, XIII, 1942. 

42) Cfr. MARCONI, La pittura dei Romani, pp. 112, 113. 
43) Che io sappia questi dipinti non sono ancora editi. Ne conosco una 

laconica notizia di R. HORN in jahrb. Anz. LII, 1937, p. 455 derivante da una 
comunicazione del Caputo, il quale li confronterebbe stilisticamente con 
quelli di Dura Europos. Presumo che il Caputo si riferisca al secondo gruppo 
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di dip inti del tempio di Belo di D ura E uropos della classificazione fa tta da 
FR. CUMONT, Fouilles de D oura Europos, G euthner, Parigi 1926, pp . ' 42-
'43, tavv. 50, 5', 52, che li data all'epoca tra il 164 e il 250 d. C. Pos
siamo accostare lo s tile dei dipi nti di Asgfa a quello del musaico 3ntio
cheno di M nemosyne (DORO L EVI, op. cit., p. 295 s., tav. 66 b), datato a 
circa il 350 d. C. Un breve cenno senza nessuna riproduzione dedica a 
queste pitture del Gebel ci renaica anche P. R OMANELLI, La Cirenaica romana, 
Verbania 1943, p. 262: esse sa n qui datat e alla fine del III secolo d . C. 

44) D ORO L EVI, op. cit ., p. 22655., tavv. 52, 61, 160 (Vi lla costantiniana, 
musaici datati al 325 d. C.). Tenuto conto della diversità di valore artis tico, 
intercorrente fra le magis trali opere musive antioch~ne e il mediocre dipinto 
sabratense, notiamo le seguenti analogie: figure stanti allungate rigide delle 
Stagioni (D . L EVI, tavv. 54, 55); Satira con pedum (D . L EVI, tav. 58 b); alberi 
nella scena venato ria (D . LEVI, tav. 58 a) e nelle scene pastorali (D . L EVI, 
tav. 59, 60); teste di D ynamis (D . L EVI, tav. 16) e di Euand ria (D . LEVI. 
tav. 6{ a) costruite come quella dell'Arianna sabratense (per la testa di que
st' Arianna cfr. pure la testa di Ananeosis del musaico D . L EVI, op. cil., tav. 73 b 
datato al 450 d . C. : ibidem tav. cro nologica a pago 626); l'uomo che s 'allac
cia il ca lzare (D . LEVI, tav. 161) cfr . il sileno cui appoggiasi i l D ioniso de l 
nostro dipinto; la testa del D ioniso del musaico antiocheno ricorda la testa 
del D ioniso del dipinto sabratense (D . LEVI, tav. 162). Per il pannello deli
mitato a semplice bordino monoeromo al centro di un reticolato imitante il 
disegno d'un tappeto cfr. il musaico con figu ra di Stagione (?) da D afne 
presso Antiochia (D . LEVI, op. cit., p. 223, tav. 50 d) datato al periodo fra 
Massimino T raee e M assenzio, cioè sul declinare del III secolo. Cfr. pure 
il dipin to rappresentante Afrodite ed E ros della Casa degli Scribi in Dura 
Europos: The excavations ac Dura Europos, sixth season, New H aven, Yale 
Unive rsity Press 1936, p. 279, tav. 43; cfr. Vittori a volante delle T erme 
ibidem, tav. 4 1, I i cfr. anche Vittoria in op. cit., Second season 193 1, tav. a 
colori e tav. I, I. 

45) J. ORY in Quarter/y oJ the Department oJ A ntiquities in Pa/estine, VIII, 
1938, p. 38 55., tavv. 26, 27, 29; cfr. specialmente la Gorgone (tav. 26, 2) del 
soffitto e I. Ninfe del muro meridionale (tav. 27) . 

46) D ORO L EVI, op. cit. , p. 562, ivi bibliografia . 
47) D ORO LEVI, op. cit., p. 564, ivi bibliografia. 
48) D ORO L EVI, L 'ipogeo di San S alvatore di Cabras, Roma 1949, spe

cialmente fig. 5 e tavv. VII e VIII. 
49) Un docu mento cronologico (per il III secolo d . C.) dell'esistenza 

di rielabo razioni di tal genere può considerarsi il medaglione di Perinto del 
tempo di Alessan dro Severo; nel retro è incisa un' Epifani a dionisiaca con 
gli elementi essenziali di questo tipo di rapp resentazione: E LIA, op. cic. , 
p. 21, fig. '3; bi bI. a p. 22 nota t. 

NUOVE SCULTURE DEL PALA TINO 

U N GRUPPO DI SCULTURE venne in luce fortuitamente 
lo scorso inverno nella Domus Flavia su l Palatino, 

nei pressi della loggetta affrescata dagli Zuccari, nel corso 
di un piccolo saggio eseguito per completare un rilievo 
topografico. I) Due teste (una maschile ed una femminile) 
appartenevano a statue di dimensioni minori del vero : 
la terza, una testa ricciuta di bimbo, faceva parte di una 
statua a grandezza naturale della quale è stato rinvenuto 
anche un frammento di base con uno dei piedi. I volti 
delle tre teste sono intatti, salvo scheggiature insignifi
canti. Il fuoco, le cui tracce sono evidenti nelle sculture, 
ha arrecato notevoli danni alla capigliatura del bimbo. 

La statua del bimbo è scolpita in marmo alabastrino 
a grana fine, lavorato con cura e perfettamente levigato 
ne l volto e nelle altre parti carnose. Della base, di forma 
tondeggiante, rimane un frammento con il piede destro 
e l'attacco del sostegno che era a breve distanza dal piede. 2) 

La testa (figg. 6 e 7) è troncata all'inizio del collo; ha note
volmente sofferto nella capigliatura, scheggiata, mancante 
di parecchi riccioli e calcinata dal fuoco nella parte sinistra, 
con la perdita di una lunga e grossa scheggia nella parte 
posteriore, al centro della nuca. 3) Tutta la chioma conserva 
resti assai evidenti di coloritura in rosso; il colore sottoli
neava e completava la plastica nelle parti dove quest'ultima 
(come, ad esempio, in un riccioletto inciso nella parte 

FIG. I - ANNECY, MUSEO - TESTA DI BIMBO DA OLIMPIA 

destra della fronte) era appena accennata. Rimangono 
tracce di colore giallo sul nastro che cinge la testa e 
che è in parte nascosto dai riccioli folti , mentre su gli 
occhi si scorge una lievissima traccia del colore che 
indicava le iridi. 

Il volto è paffu to, con gote piene e tondeggianti. La 
bocca semiaperta, il nasino appuntito ed un poco rivolto 
in su , il ricciolo ribelle che scende al centro della fronte 
sottolineano l'espressione biricchina del bimbo; quasi 
faunesco il lieve sorriso che contrae la narice destra e 
parte della bocca in una piccola smorfia. I capelli scom
posti, a grosse ciocche che scendono, ravvivate dal colore 
e variamente piegate ed attorcigliate, a coprire il collo, 
stabiliscono un vivo contrasto - anche per il loro tratta
mento piuttosto sommario e ad effetto fortemente chia
roscurale - con il volto il quale è, al contrario, ben levi
gato ed accuratamente rifinito nei particolari. 

Tra i più noti tipi infantili della scultura ellenistico
romana non è conosciuta alcuna replica del bimbo del 
Palatino. Un particolare di questa testa - la traccia 
rimasta tra il naso e le labbra di qualcosa che era appog
giato ad esse - potrebbe indirizzare le ricerche verso il 
tipo assai comune e diffuso di Arpocrate, ed il gesto scher
zoso d'imporre silenzio con l'indice della manina destra 
avvicinato alle labbra, comunissimo nel piccolo dio, 
s'accorderebbe con l'espressione di sorridente furbizia 
del volto; nè l'assenza del caratteristico simbolo di Horus 
al sommo della testa (talvolta sostituito da un grosso 
ciuffo di capelli sollevato verticalmente) 4) sarebbe di 
ostacolo a tale interpretazione, poichè sono noti esem
plari nei quali il simbolo manca. 

Tu ttavia, il gesto d'avvicinare l'indice alle labbra -
ammesso che in tal modo si debba completare la traccia 
rimasta se questa non appartiene, ma è meno probabile, 




