
PIETRO ROMANELLI - GIANFILIPPO CARETTONI 

NUOVE PITTURE DEL PALAT INO 

Frammento con figura di Apollo. 

I 1 frammento fu rinvenuto nel 1950 fra le terre 
di scarico al di sopra delle costruzioni in laterizio 
che fiancheggiano sulla destra (per chi sale) le 

Scalae Caci, presso l'estremità superiore di esse. 
Per quanto rotto in più pezzi, in parte mancante, e 

costituente esso stesso nulla più che un modesto la
certo di una parete dipinta verosimilmente assai più 
ampia, il frammento si presentò subito, per la finezza 
del disegno e per la vivezza e la delicatezza dei colori, 
opera di cosÌ singolare pregio e, sotto certi aspetti, 
cosÌ aliena dallo stile della maggior parte delle pitture 
antiche che conosciamo, da far vieppiù rimpiangere la 
perdita di tutto il rimanente di essa: perdita tuttavia che 
non è detto si debba considerare come definitiva, poi
chè è tutt'altro che impossibile che, quando si potranno 
riprendere ed allargare le ricerche nella stessa zona 
(quelle ora compiute ebbero portata e fini assai limi
tati), altre parti della pittura siano per tornare alla luce. 

Il frammento fu, appena rinvenuto, affidato alle sa
pienti cure dell'Istituto Centrale del Restauro (la cui 
direzione vivamente ringrazio), il quale procedette con 
la consueta perizia a ricostituire l'unità di esso e della 
figurazione, prima risaldando i pezzi fra loro, poi inte
grando le lacune mediante tratteggio, di tono affine a 
quello delle zone adiacenti, secondo il sistema già altre 
volte felicemente sperimentato : sÌ che è possibile ora 
farsi un'idea relativamente esatta della pittura e del suo 
valore disegnativo e cromatico (Tav. III, a) . 

Il frammento, che misura appena m. 0,69 X 0,56, 
ci presenta la figura di Apollo seduto campeggiante su 
un fondo mano cromo di colore azzurro -cielo, vivis
simo e splendente. In alto il campo è chiuso da un 
fregio o cornicetta, costituita da una fila di bottoncini 
di fiori stilizzati gialli, disposti orizzontalmente e fian
cheggiati ciascuno da petali terminanti in volute, di 
colore violaceo chiaro. I bottoncini sono in parte rivolti 
verso sinistra, in parte verso destra: il cambiamento di 
direzione corrisponde ad una verticale leggermente 
spostata verso destra rispetto alla testa della figura: 
qui pertanto è verosimile credere che cadesse il centro, 
non direi della parete, ma del campo, del riquadro nel 
quale la figura spiccava. Quel poco che resta della su
perficie del pezzo al di sopra della cornice presenta pur 
esso un fondo unito, ma di color violaceo chiaro ana
logo a quello del fregio sottostante, del tutto diverso 
dal fondo della parte principale, ave è la figura. 

Questa rappresenta il giovane dio seduto su un seg
gio a larga spalliera, di linee nette, geometriche, e quindi 
ovviamente pensato di materiale rigido, marmo o pietra, 
più che legno. Il suo corpo è pressochè completamente 
ignudo : solo il manto violaceo gli passa di traverso so
pra la coscia destra, andando poi verosimilmente a co
prire la gamba e il ginocchio sinistro ; dietro, il manto 
stesso doveva ricoprire il piano del seggio e il bracciuo
lo di questo, sotto il gomito destro della figura . Legger
mente piegato nel tronco e con la bellissima testa pure 
reclinata in avanti, con i capelli riccioluti a riflessi d'oro 
ricadenti sulle spalle e sul petto, il Dio, che ha la faretra 
sul dorso, tenuta da uno stretto balteo passante attra
verso il petto, regge con il braccio sinistro proteso l' au
rea cetra: chè cassa e braccia e giogo dello strumento 
sono lumeggiati di giallo: tra le corde si avvolge e ri 
cade una benda da cui pendono due file di perline chia
re. La forma della cetra, allungata e diritta, la sua gran
dezza, la decorazione dei bracci e del giogo ricordano 
molto da vicino la cetra della suonatrice di Boscoreale. I ) 

In basso, accanto al seggio del Dio, alla sua destra, sta 
l'omphalos ricoperto da una stoffa leggera rosso-vio
lacea, e avvolto da una rete a grossi grani bianchi : ele
mento questo della rete pressochè costante nella rap
presentazione dell'attributo apollineo. 2) Il corpo di 
Apollo è di un bel carnicino tendente qua e là al bruno, 
grazie anche ai tratti rosso-bruni e giallastri che se
gnano le pieghe e le increspature della pelle sotto il 
braccio e sul ventre ; il volto è di un incarnato più chiaro, 
di raffinata delicatezza, dolce nelle labbra, nell'occhio, 
nella linea purissima del naso. 

Invero poche volte, credo, nei prodotti che della pit
tura antica ci sono rimasti, noi possiamo riscontrare 
tanta finezza di disegno e soprattutto tanta grazia e de
licatezza di toni, fin forse un poco digradanti in una dol
cezza che sa dell 'idilliaco, da far pensare più che ad 
un 'opera classica ad un quadro seicentesco dell'Albani 
o ad un affresco dei Carracci. 

Prima di toccare il problema della data della pittura, 
gioverà esaminare il tipo della figura, dal quale forse 
potremo trarre elementi per la soluzione del problema 
stesso più validi di quelli che ci può dare la pura analisi 
stilistica, priva come essa è dell'ausilio che ci dareb
bero, se li avessimo, gli elementi della composizione. 

Il tipo di Apollo citaredo seduto è noto all'arte greca 
fin dall 'età arcaica e ricorre sovente in rilievi, vasi a 
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TAV. III 

b 

a) ANTIQUARIO PALA TINO - FRAMMENTO CON FIGURA DI APOLLO 
b) PALATINO, CASA DI LIVIA - PITTURA DEL CUBICOLO SUPERIORE (PART.) 
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FIG. I - PALATINO, CASA DI LIVIA : PITTURA DEL CUBICOLO SUPERIORE 

figure rosse, monete : 3) tra queste ultime ricordo in 
particolare quelle di Chersoneso di Creta e di Sinope, 
nelle quali la figura compare pressochè nello stesso at
teggiamento della pittura palatina: rivolto a destra, 
con la lira o la cetra nella sinistra protesa, l'omphaLos 
a lato : solo, in generale, il Dio ha il tronco più eretto, il 
braccio destro abbassato e siede non su un seggio, come 
qui, ma sulla roccia. Ed è il tipo che torna in un rilievo 
romano, ben noto, proveniente pare da Avellino, quello 
di Budapest, nel quale si è voluto riconoscere l'Apollo 
Aziaco: 4) anche qui Apollo è seduto su di una roccia, 
ha il tronco eretto, nudo, le gambe avvolte nella veste, 
la cetra appoggiata sulla gamba sinistra; manca l'ompha
Los (almeno nella parte conservata del rilievo), c'è in
vece il tripode cui il Dio si appoggia con le spalle. 
Allo stesso tipo di Apollo, sia che in esso si debba 

2 

riconoscere in particolare l'Aziaco, sia esso più generi
camente un altro Apollo augusteo, vien fatto di pensare 
per la figura della pittura in oggetto, soprattutto in con
siderazione del luogo dove essa è tornata alla luce: e 
cioè precisamente, non solo il Palatino in generale, dove 
noi sappiamo della presenza del culto del Dio, e della 
frequenza delle immagini e delle rappresentazioni di 
lui, solo o in relazione alle Muse e a Marsia, e della so
rella Artemide,5) ma in particolare il punto stesso del 
colle dove si è verificato il ritrovamento: è appunto 
quella parte della collina, dove non tanto con la casa 
detta di Livia, quanto con il tempio che il Lugli con 
buoni argomenti crede sia da identificare con il tempio 
di Apollo, 6) e con altre costruzioni, oggi solo in parte 
visibili, possiamo fissare con molta verosimiglianza il 
nucleo delle fabbriche palatine di Augusto. D'altro lato 
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FIG. 2 - PALATINO, CASA DI LIVIA : RESTAURO GRAFICO DELLA PITTURA DEL CUBICOLO 

l'attribuzione ad età augustea della pittura non è con
traddetta, anzi è avvalorata, dallo stile di essa : da quello 
schietto e vivo classicismo, di cui la figura è improntata, 
da quel suo stagliarsi netto sul fondo monocromo della 
parete. Nè possono tacersi, sia pure dando ad essi un 
valore assai limitato, certi elementi di accostamento che 
potrebbero notarsi fra taluni particolari ornamentali e 
cromatici di questo frammento e le pitture della cosid
detta Aula Isiaca, che ora il Beyen 7) vorrebbe ripor
tare alla stessa età, e precisamente agli anni tra il 25 e 
il 19 a. C. 

Ad una statua seduta di Apollo, o per meglio dire di 
Augusto-Apollo, che sarebbe stata nella biblioteca an
nessa al tempio, insieme con altra di Roma, pure se
duta, che le avrebbe fatto riscontro, si è voluta ripor
tare l'immagine del Dio riprodotta, insieme con quella 
di Roma, sull'ara della Gens Augusta di Cartagine; 8) 

ma qui il tipo, se presenta qualche analogia con quello 
della pittura, presenta pure non lievi differenze : non solo 
la figura è rivolta a sinistra anzichè a destra (il rove
sciamento però potrebbe essere stato determinato dalla 
necessità di fare riscontro alla figura di Roma), ma so
prattutto diversi sono l'atteggiamento e gli attributi 
di essa: il Dio protende nella destra il ramo di alloro, 
la cetra è appoggiata al seggio, il quale è ornato, nel 
lato visibile, dalla figura di un grifo, manca l' omphalos. 
Inoltre, come si è detto, il Dio aveva probabilmente i 
lineamenti, idealizzati, del principe. Ma noi sappiamo 
che nelle fabbriche augustee del Palatino le immagini 
di Apollo erano certamente più di una. Di quella che 
era dentro il tempio, opera di Scopas, abbiamo la ri
produzione nella base di Sorrento: era il Dio citaredo, 
stante, con lunga veste. Di un'altra, che sarebbe stata 
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non dentro il tempio ma in una sala, inaugurata come 
un templum, situata nel portico " quae est ad Apol
linis 11 , cioè presso il tempio vero e proprio, si è vo
luto di recente riconoscere l'esistenza attraverso un 
passo della tabula Hebana e dei noti versi in cui Pro
perzio descrive il santuario apollineo. 9) Può essere 
che la pittura riproduca una di queste immagini del 
Palatino; può essere essa si riconduca direttamente alla 
statua aziaca, se essa è veramente da riconoscere nel 
rilievo di Budapest. D 'altronde che una statua di Apol
lo seduto, di questo ultimo tipo, esistesse in Roma è 
molto probabile, a giudicare da un frammento di rilievo 
del Museo Chiaramonti. IO) Comunque, quel che mi 
sembra possa affermarsi con quasi certezza è che la 
pittura debba riportarsi alla decorazione di un edificio 
augusteo, nel quale, come nelle altre fabbriche dello 
stesso imperatore, il Dio del " novus ordo 11 da questo 
instaurato veniva, attraverso la sua raffigurazione, 
esaltato ed onorato. P. ROMANELLI 

Una nuova pittura della casa di Livia. 

Non è la prima volta che un monumento assai noto 
ed entrato da tempo a far parte del nostro patrimonio 
artistico, svelando qualche particolare rimasto scono
sciuto offre l'occasione di far parlare nuovamente di 
sè. Le pitture della casa di Livia sul Palatino sono 
conosciute e celebrate da ottantacinque anni; ma poi
chè sono in gran parte ridotte - soprattutto le più 
note, quelle del cosiddetto " tablinum 11 - ad un pal
lido, evanescente ricordo di quelle composizioni e 
di quei vivaci colori che furono ammirati dai nostri 
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nonni, ci è difficile poter dire, ora, se la fama di cui 
godettero dal momento della scoperta corrisponda ad 
altrettanto intrinseco valore. II) 

Un cubicolo del piano superiore della casa, prospi
ciente l'antica via selciata che la fiancheggia lungo il 
lato sud-occidentale, conserva una parete dipinta che 
era rimasta finora occultata da una cortina di mura
tura in opera laterizia aggiunta posteriormente in una 
delle modifiche subì te dalla costrùzione originaria. 
La scoperta avvenne nel 1951 in seguito ad un tasto 
eseguito nella parete nel corso delle indagini di carat
tere topografico che da alcuni anni si effettuano nella 
casa. Sebbene mutila, la superficie dipinta ci consente 
di gustare la composizione in tutta la vivacità coloristica 
e freschezza originali, per il suo eccezionale stato di 
conservazione, assicurato dal pronto intervento del
l'Istituto Centrale del Restauro.'2) Essa non lascia dub
bi, purtroppo, sulla entità di quanto si è irrimediabil
mente perduto nelle composizioni - di ben più ampia 
concezione - che ornavano i grandi ambienti di rap
presentanza al piano terreno della casa. 

L'ambiente è di modeste dimensioni (m. 3,80 X 3,65). 
La parete di cui si è conservata la decorazione è il lato 
breve verso strada e misura m. 3,60 X 1,94 di altezza; 
termina superiormente con un risvolto che forma una 
nicchia semilunata, poco profonda, originariamente 
decorata in stucco del quale è rimasta qualche impronta. 
Si rinvenne in posto la parte inferiore del dipinto, con
servato per una altezza media di m . 1,20; della parte 
superiore (che era applicata alla parete, ora mancante, 
in opera quadrata di tufo) si raccolsero numerosi fram
menti che consentirono una restituzione, sicura per 
elementi e dimensioni, di tutta la decorazione (fig. I) . 

Il dipinto, semplice composizione architettonica di 
pannelli e cornici ritmati da eleganti colonnine nella 
zona superiore, è ravvivato nella zoccolatura (alta me
tri 0,53) da quattro piccoli paesaggi che spiccano con 
la loro tinta verde chiaro sul fondo nero dello zoccolo. 
Sono conservati tre dei quadretti - del quarto sussiste 
appena un frammento - ma di essi solamente i primi 
due a sinistra sono decifrabili: nell'uno è riconoscibile 
un pigmeo che in piedi su una piroga si china in avanti 
a spingere il remo, nell'altro un gruppo di animali (un 
coccodrillo e tre uccelli acquatici (?) le cui figure sono 
a stento percettibili). Tra il primo ed il secondo qua
dretto spicca un'anforetta stilizzata (fig. 2). 

La composizione architettonica della zona superiore 
rispecchia un tipo abbastanza comune in un determinato 
periodo della pittura romana (fig . 3): è immaginato uno 
stretto porticato la cui copertura a cassettonato ligneo 
- visto in prospettiva da un punto ideale al centro del 
cubicolo - è sorretta dalle colonne poggianti sullo zoc
colo il quale è supposto aggettante a guisa di podio con
tinuo rispetto alla superficie della parete; gli angoli 
della composizione sono chiusi da pilastri. Le colonne, 

coronate da capitelli di forma elaborata ed elegante, 
sbocciano come steli vegetali da un viluppo di grandi 
foglie palustri; altre foglie ne decorano il fusto ed 
il sommoscapo. Mascheroncini riproducenti elementi 
ornamentali metallici sono applicati alle colonne. Il 
cassettonato del soffitto del portico, di colore bruno, 
è limitato anteriormente da una fascia rossa con cor
nice chiara. 

La parete di fondo del supposto porticato è spartita 
in pannelli (che il pittore ha immaginato a rilievo) 

o 
o . 

o 
LIl 

o· 

FIG. 3 - PALATINO, CASA DI LIVIA: SEZIONE IPOTETICA 
DEL PROSPETTO ARCHITETTONICO 
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alternativamente di colore rosso V1VO e verde ma
rino, incorniciati da un listello giallo. Una cornice 
bianca a kymation lesbico separa i pannelli dalla 
parte soprastante nella quale si sviluppa una decora
zione più elaborata: si susseguono, dal basso verso 
l'alto, cartigli rettangolari di colore rosso incorniciati 
da fasce verdi ed intercalati da dadi purpureij una 
fascia gialla decorata con delicati fiori violaceij un'al
tra cornice bianca modanataj cartigli color verde e 
rosso purpureo intercalati da dadi rossi (Tav. III, b) . 

spessore secondo l'aggetto più o meno forte delle sup
poste membrature architettoniche. L 'effetto di luce, 
però, non è studiato con cura, e mentre per due colonne 
la sorgente luminosa si suppone a sinistra, per la terza 
colonna e per tutta la parete di fondo è immaginata a 
destra. 

La nuova pittura fa parte, cronologicamente e stili
sticamente, del complesso pittorico decorativo degli 
altri ambienti della casa. I legami risultano evidenti 
anche ad un esame superficiale: il fogliame delle co

lonne "vegetali" del cubicolo si 
riallaccia alle foglie che decorano le 
basi ed i fusti delle colonne del 
" tablinum " delle "alae" e del 
" tric1inium '" i mascheroncini ap
plicati sui fusti a quelli delle colonne 
inquadranti l'edicola con paesaggio 
sacro del "tric1inium" e delle co
lonne della "ala sinistra II" Risalendo 
da questi particolari all'atmosfera 
dell'insieme si ha la netta sensazione 
che i rapporti fra la decorazione 
degli amqienti nobili della casa e 
quella del cubicolo si possano defi
nire di "mano II" 

La ricostruzione più logica e natu
rale di tutta la decorazione dell 'am
biente è la ripetizione sulle altre 
pareti di quanto vediamo sulla pare
te conservata: il porticato concorreva 
a creare l'illusione ottica di una mag
giore ampiezza del cubicolo, mentre 
lo schematico ripetersi dei consueti 
elementi architettonici era ravvivato 
dai quadretti inseriti nello zoccolo. 
D 'altronde le modeste dimensioni e 
l'assenza di varianti - quali nicchie 
od alcove - nella pianta del cubi
colo rendono assai poco probabile 
una diversa decorazione delle altre 
pareti. Ciò è confermato da qualche 
residuo della decorazione delle due 
pareti contigue a quella sopra de
scritta, rimasto coperto dallo spes
sore della cortina laterizia j nella 
parete di sinistra, presso l'angolo, 

FIG. 4 - PALATI NO, CASA DI LIVIA 
PITTURA DEL CUBICOLO, PARTICO

LARE DI UN CAPITELLO 

Come è noto le pitture della casa 
di Livia sono state attribuite dal 
Rizzo, che ne curò l'edizione princi
pe,15) a quello che convenzionalmen
te viene tuttora definito secondo 
stile. Gli elementi compositivi della 

esiste una nicchia rivestita di tinta violacea, e viola è la 
fascia che inquadra la nicchia nel tratto superstite di 
decorazione pittorica, decorazione che ripeteva ele
mento per elemento la sintassi decorativa della parete 
conservata.13) Una fascia di stucco - di cui si è trovato 
in posto presso l'angolo di sinistra un piccolo pezzo di 
cornice - delimitava in alto la parte decorata in pittura. 

Come esecuzione, la nuova pittura non esce dai li
miti della normale produzione di un abile decoratore, 
al quale tuttavia si deve riconoscere - pur nelle attuali 
condizioni di visibilità sminuite dalla mancanza della 
decorazione delle altre pareti e dalla intensità, diversa 
da quella originaria, della sorgente di luce che rischiara 
l'ambiente 14) - una certa abilità nella composizione 
e nell 'accostamento dei colori, scelti nel comune re
pertorio della decorazione parietalej cosicchè il crudo 
effetto coloristico dei vivaci rossi e verdi dei grandi 
pannelli verticali è temperato dalle tonalità più ripo
santi dello zoccolo, delle incorniciature e degli elementi 
minori. Il risalto delle parti in aggetto (pannelli, cor
nici) è ottenuto mediante un sistema di rappresenta
zione convenzionale che era già in uso nella pittur~ : 

le zone in luce sono distinte da quelle in ombra per 
mezzo di linee bianche o nere, di maggiore o minore 
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decorazione del cubicolo (colonnato su podio continuo, 
pannelli, cartigli alternati a dadi) sono quelli caratteri
stici della sintassi decorativa nella fase più antica della 
pittura di secondo stile, fase che trova, sul Palatino 
stesso, una tipica esemplificazione sulle pareti della casa 
dei Grifi. Il tipo del capitello non è tra i più comuni 
di quella fase che, di solito, rispecchia anche in questo 
elemento forme reali di tarda età ellenistica: qui, in
fatti , il capitello invece di elementi vegetali più o meno 
elaborati reca figure di grifi ad ali contrapposte 16) 

(fig· 4)· 
Il sistema decorativo del cubicolo è ancora rigida

mente architettonico come quello del cosiddetto " atrio" 
della casa,'7) sebbene la decorazione degli ambienti no
bili appartenga invece ad una fase più elaborata definita 
dal Rizzo "secondo stile nella seconda fase di evolu
zione ti. Non è una novità questa sopravvivenza, accanto 
a forme più libere ed evolute, del vecchio sistema che 
il Beyen chiama "a parete chiusa". 18) Se ne hanno 
esempi anche a Pompei, nella villa di Boscoreale ed in 
quella dei Misteri: in esse la decorazione di tipo pura
mente architettonico è generalmente usata per gli am
bienti secondari dell'abitazione, senza tuttavia che ciò 
comporti distinzioni cronologiche fra tali ambienti e 
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quelli dove è applicata la composizione libera. [9) Che, 
del resto, nel cubicolo della casa di Livia non ci si trovi 
di fronte ad una esecuzione della più antica fase del se
condo stile, è documentato dalla serie di scene figurate 
rappresentate sullo zoccolo; soggetto che evidente
mente non può venir attribuito se non ad una fase 
seriore dello stile, e per mezzo del quale il decoratore 
ha voluto portare una nota di vita che rompesse la sem
plice e troppo severa composizione della part~ alta della 
parete. 

Nella decorazione della casa di Livia è manifesta, 
come aveva osservato il Rizzo, la " decisa e larga im
pronta dell'arte alessandrina". 20) Elementi tratti dal
l'ambiente alessandrino e dall'oriente ellenistico compa
iono nelle pitture del " tablinum " per svilupparsi am
piamente nel fregio monocromo della "ala destra,,; 
le piccole scene di soggetto nilotico del cubicolo rispec
chiano fedelmente tale nota caratteristica della deco
razione della casa, ed allo stesso ambiente è attinto an
che l'elemento delle colonne "vegetali". 2[) Colonne 
che si sviluppano da foglie, o sono ornate con fogliame, 
si possono osservare non soltanto in ambienti nella cui 
decorazione - come nell'Aula Isiaca del Palatino -

I) Di corde se ne vedono con sicurezza otto, ma di una nona 
sembra riconoscere la traccia dalla parte del corno sinistro dello 
strumento. 

2) J. E. HARRISON, in Bull. Corro Hell., XXIV, 1900, p . 254 55.; 

la pittura, meglio che le rappresentazioni plastiche (più notevole 
di tutte quella riconosciuta a Delfi) e moneta li, permette di rico
noscere il duplice elemento della stoffa e della rete o incrocio di 
bende che ricoprono l'omphalos. 

3) OVERBECK, Kunstmythologie, III, p. 281 SS., tav. I, 20-26; 
p. 325 55., tav. XXI, 21-22; Miinztafel, III, nn. 36 sS. 

4) STRONG, La Scultura romana, I, p. 14 SS., SIEVEKING
BRUNN-BRUCKMANN, Denkmiiler griech. U. roem . Skulptur, 595, etc. 
Che il rilievo possa avere rapporti con la battaglia di Azio è vero
simile, data da un lato la sua età dall'altro la presenza delle navi 
accanto alla figura del Dio, ma che nell' Apollo seduto sia da rico
noscere senz'altro il tipo dell'Apollo innalzato da Augusto nel 
tempio da lui eretto ad Azio dopo la vittoria, credo possa per lo 
meno dubitarsi. Il RI:;::;:O (La base di Augusto, in Boli. Com., 
1932, p. 62, n . 42) respinge risolutamente tale dubbio: ma non 
può per lo meno non lasciare perplessi il fatto che in tutte le 
monete di Augusto in cui compare la figura di Apollo e la leg
genda Act o Apollini Actio, il dio è rappresentato stante, sia 
pure con tipi diversi: V. CESANO, l medaglioni aurei di Augusto. 
Caio e Lucio Cesari. Il culto di Apollo Azio, in Atti e Mem . 
1st. It . Numismatica, VIII, 1934, p. 104 S. V. anche la rappre
sentazione della patera di Boutae in DEONNA, Le trésor des Fins 
d'Annecy, in Rev. Arch., 1920, I, p. 176 sS. 

5) Per le rappresentazioni di Apollo e Marsia sul Palatino V. 

BARTOLI, in Boli. d'Arte, 1953, p. 1 SS.; per Artemide: v. FLO
RIANI-SQUARCIAPINO, ibid., 1953, p. 105 sS. 

6) Il tempio di Apollo Aziaco e il gruppo augusteo sul Palatino, 
in Atti Accad. S. Luca, N. S., I, 1953, p. 26 SS. Sull' importanza 
del culto di Apollo nella religione e nella politica di Augusto, 
argomento più volte illustrato e discusso, si può vedere il recente 
breve scritto di LAMBREcHTs, La politique " apollinienne Il d'Augu
ste et le culte imperial, in La Nouvelle Clio, V, 1953, nn. 1-4 (Me
langes A. Carnoy), p. 65 sS. 

7) Les ti domini Il de la villa de la Farnésine, in Studia Vollgraff, 
p. 3 ss. (in particolare p. II). 

l'influsso egizio e la religione isiaca sono vivamente sen
titi, ma anche in decorazioni nelle quali tale tipo di 
colonna è l'unico elemento esotico della composizione 
(cubicolo della casa di Trebio Valente a Pompei). 22) 

Sulla parete curva dell'Aula Isiaca, nello zoccolo, è 
rappresentato un fregio continuo di soggetto nilotico 
(uccelli acquatici, pigmei ed un ippopotamo) che ha 
molta analogia con i quadretti del cubicolo della casa 
di Livia. Il paesaggio nilotico fa la sua prima appari 
zione nella pittura romana con il secondo stile. Esso è 
tuttavia raro in tale periodo - uno dei più antichi 
esempi sono le pitture del colombario di Villa Pam
phili - mentre troverà una più ampia accettazione nel 
repertorio della pittura romana di quarto stile. 23) 

Per la datazione delle pitture della casa di Livia è 
comunemente accettata dagli storici dell'arte l'età au
gustea nei cui limiti cronologici, abbastanza vasti, an
drebbe compresa anche la nuova pittura. 24) Ma la que
stione cronologica della decorazione pittorica non può 
andare disgiunta dall'esame delle strutture murarie 
e dallo studio delle modifiche subite dalla costru
zione; essa perciò verrà affrontata nuovamene In 

altra sede. G. CARETTONI 

8) MAr, Note intorno a un'ara di Cartagine, in Rend. Pont. 
Ace. Arch., XII, 1936, p. 157 ss. Secondo il RosTonEFF invece 
(Augustus, in Univo Wisconsin Stud., n . 15, 1923 ; Le Gobelet d'ar
gent du Trésor de Boscoreale, in Mem . presentés par div . savants 
à l'Acad. des Inscr., XIII, 1925) i rilievi dell'ara di Cartagine 
riprodurrebbero quelli dell'ara del tempio di Augusto, pure a 
Roma, eretto e dedicato da Tiberio. Sulla statua di Apollo - Augu
sto posta nella biblioteca del tempio, V. CASTAGNOLI, in Rend. 
Lincei, 1949, p . 380 5S . 

9) LAsT, The Tabula Hebana and Propertius, II, 31 , in Journ . 
Rom. Stud., XLIII, 1953, p. 27 sS. Il CASTAGNOLI (loc. cit.) 
identifica il templum con la sala della biblioteca, e pensa 
quindi che la statua di cui parla la tabula Hebana sia quella 
di Augusto-Apollo di cui si è detto; ma il passo di Properzio, 
nel quale si dice che in questa immagine Apollo era rappre
sentato /I tacita carmen hiare lyra " (se questa e quella della 
tabula Hebana sono la stessa cosa) non sembra si possa accor
dare con la figura di Apollo sull'ara di Cartagine : il problema 
rimane pertanto aperto. 

lO) AMELUNG, Sculpt. Vatik. Mus. , I, p. 3II, tav. XXXI. 
Il) Si è cercato nell 'ultimo dopoguerra di arrestarne il d issol

vimento con l'intervento dell ' Istituto Centrale del Restauro : 
M. CAGIANO DE A:;:EVEDo, Il restauro degli affreschi della casa di 
Livia, in Boli. Arte, 1949, p. 145 sS. Il restauro è stato comple
tato nel "tablinum Il' nel "triclinium Il e nella " ala sinistra II ' 

[2) Il dipinto, dopo il restauro, è stato ricollocato nel cubicolo 
con opportuni lavori di isolamento e di impermeabilizzazione al 
fine di assicurarne la conservazione. L'intonaco dipinto era appli
cato in origine, a scopo isolante, su tegole, alcune delle quali si 
rinvennero in posto nella parte inferiore della parete. 

13) È conservata una metà del primo quadretto inserito nello 
zoccolo, ma non è possibile riconoscerne il soggetto, ridotto ad 
informi macchie di colore. Gli elementi che compongono la zona 
superiore della decorazione sono contenuti entro limiti di minore 
altezza, rispetto alla parete contigua, quindi tutta la parte alta 
della composizione ne risulta abbassata; tale anomalia non 
doveva tuttavia riuscire stridente a causa della presenza del 
pilastro angolare dipinto e della nicchia, che interrompono 
la composizione. 
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Della parete di destra è conservato un piccolo frammento 
(largo cm. 13) nella zona su periore. 

14) Nel restaurare il cubicolo si è provveduto ad apri re una pic
cola finestra nell 'unica parete dove essa poteva esistere in origine, 
cioè in quella di cui si è conservata la pittura, e nel sito (a sinistra, 
nella nicchia sopra la pittura) dove si rilevarono le tracce - tut
tora visibili - di uno strombo nello spessore del muro, indizio 
di un occhio di luce. 

15) G. E. RIZZO, Le pitture della " casa di Livia " , Mon. Pitt. 
Ant., III, 3 (1937). 

16) In architettura l'esempio più noto di questo raro tipo di 
capitello, con protomi animali (grifi alati con corna d'ariete) 
inserite nell'elemento vegetale, è quello dei propilei di Appio 
Claudio Pulcro ad Eleusi (metà circa del I sec. a. C.) . Cfr. G. LI
BERTINI, in Ann. S e. Atene, II, p. 210, s .; DURM, Baukunst d. 
Griechen, fig. 342 a p. 354· 

17) Il RIZZO (op. cit., p. 7) dà una ricomposizione del sistema 
decorativo dell 'atrio, ora assai deteriorato. 

18) H. G . BEYEN, Die pompeianische Wanddekoration vom 
zweiten bis zum vierten Sti! (1938), p. 32 s. Questa cui si è accinto 
il Beyen è la più accurata indagine finora tentata su questo assai 
interessante .. tempo" del processo evolutivo della pittura ro
mana. 

19) Anche il RIZZO (Casa di Livia, p. 7; Casa dei Grifi, 
p. 27 ss.) ha notato la sopravvivenza di forme più antiche accanto 
ad altre più evolute nello stesso secondo stile. Cfr. BEYEN, op. 
cit., p. 33. 
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Lo stesso fatto si verifica nella villa di Boscoreale dove si ha 
pura decorazione architettonica nel cubicolo accanto al tric1inio 
grande e nellefauces (F. BARNABEI, Villa di P. F. Sinistore, p. 60 s., 
p. 22; BEYEN, op. cit., p. 246. Per la datazione: BEYEN, op. 
cit., p. 90; PH. W . LEHMANN, R . w. paint . fram Boscoreale (1953), 
p. 2 ss.). Nella villa dei Misteri tale tipo di decorazione è in 
alcuni cubicoli e sale (nn. 4, 8, 6, 15 della pianta riprodotta da 
A. MAI URI, La villa dei Misteri, tav. XIX). 

20) Pittura ellenistico-romana, p. I I. 

2 1) RIZZO, Casa di Livia, p. II. Secondo L. CURTIUS (Die 
Wandmalerei Pompejis, 1929, p. 129) la base a fogliame è di ori
gine siriaca. 

22) La datazione dell'Aula Isiaca all'età di Caligola proposta 
dal RIZZO allorchè ne pubblicò la decorazione parietale (Pitture 
dell'a . isiaca di Caligola, M on. Pitt. Ant., 111,2) è stata in seguito 
anticipata e collocata tra il 25 ed il 19 a. C. dal BEYEN (Les domini 
de la Villa de la Farnésine, in Studia Vollgraff, 1948, p. II). Un 
contributo a risolvere la questione della datazione potrà esser 
recato dallo studio del frammento di pittura che è stato scoperto 
dietro il dipinto della parete curva dell'Aula, recentemente stac
cato per restauro. 

Per la decora2;ione della casa di Trebio Valente (cubicolo l) 
v. BEYEN, Pompo Wanddekor., p. 51, fig . IO. 

23) M . ROSTOWZEW, Hellen. - rom. Arch. land., in Rom. 
Mitt., I9II, pp. 26, 55 s. ; G. BENDINELLI, Le pitture del colom
bario di Villa Pamphili, in Mon. Pitt. Ant., III, 5 (1941). 

24) Secondo il BEYEN (Studia Vollgraff, p. II) la decorazione 
parietale della casa di Livia è del 30-25 a. C. 
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