
LICIA VLAD BORRELLI 

UN NUOVO FRAMMENTO 
DEI uPAESAGGI DELLtODISSEA" 

I L MUTILO DIPINTO che qui si presenta ap
partenne alla Collezione Gorga e quando questa 
passò allo Stato fu consegnato alla Soprintendenza 

alle An:tichità di Roma I, che, a sua volt<)., lo affidò all'Isti
tuto del Restauro per la ricomposizione e la pulitura. 
Ringr~zio pertanto il Prof. Romanelli ed il Dott. Enrico 
Paribeni che me ne concessero a110ra la pubblicazione. 

I vari frammenti vennero ricongiunti e posti in un 
letto di intonaco rinforzato da rete meta11ica, con un 
aggetto di circa mezzo centimetro delle parti originali 
sulle lq.cune. Si conquistò così una pittura delle dimen
sioni massime di m. 1,06 X 1 e dalla pulitura emersero 
con ' chiarezza, seppure evanescenti, i lineamenti del 
dipinto (tav. IV) . 

Il bordo sinistro è limitato da una fascia rossa larga 
cm. II, che termina con uno scivolo di 2 cm. e meZZo 
per tutta l'altezza; sulla fascia rossa, in un rosso più 
scuro sono tracciati dei riquadri, incompleti alle due 
estre~ità, sottolineati da due righe di diverso spessore 
e segn~ie sul fondo rosso nello stesso tono più scuro dei 
riquadri. Una riga chiara separa orizzontalmente questi 
due scomparti, mentre un' altra riga chiara sottolinea 
l'unica base conservata del riquadro superiore, sugge
rendo così l'incidenza della luce su un elemento sup
posto aggettante. Nei riquadri sono schizzate, sempre 
in rosso, delle esili figurette alate che reggono nella 
mano sinistra un fiore dal lungo stelo in colore chiaro 
e poggiano i piedi su una rosetta. Esse appaiono fasciate 
da un lungo abito stretto a11a vita e aderente alle gambe, 
che vengono a perdersi nella corolla del fiore . Le som
marie pieghe de11e ve~ti sono segnate con due toni di 
rosso. Lumeggiature bianche indicano il bordo delle ali 
e appaiono qua e là sui corpi e sulle rosette. Lo scom
parto superiore conserva ancora quattro figurette , 
qJ,1ello inferiore due intere e parte di una terza. Del 
bordo inferiore della pittura resta ben poco, ma quanto 
basta ad individuare una fascia bruno-violacea, uni
forme, alta circa 4 CrI).. e mezzo. 

La scena rappresentata nel quadro appare ovviamente 
mutila per la incompletezza del frammento, ma tutta
via di chiara lettura. In alto, a sinistra, resta la parte 
inferiore di due figure femminili : una in piedi vestita 
di chitone viola ce o e manto giallo, l'altra seduta su 
qualcosa che le ombre denunciano come asperità del 
terreno o una roccia incombente. Di quest'ultima figura 
si vedono le gambe, avvolte nelle pieghe del manto 

giallo, il braccio destro, steso in avanti, e chiaramente 
si distinguono sul dorso le penne di un'ala azzurra con 
ombre violacee. Al disotto di questa figura, in color 
bianco, è tracciata la scritta CIPHNEC (fig. 2) . Le rocce 
sono in color bruno-violaceo. Sotto l'iscrizione, verso 
il centro del quadro, appare una nave coi remi spiegati 
ed un gruppo di personaggi, circa una diecina, raccolti 
intorno ad uno, legato a11'albero. Due di questi perso
naggi sono in piedi, davanti al cassero, volti di tre quarti 
e vestiti di tunica violacea e manto gia11astro; un terzo, 
di profilo, sembra curvarsi verso que110 legato all'albero, 
un quarto appare seduto presso la prora, mentre gli 
altri, troppo indistinti per riconoscerne non solo l'at
t~ggiamento ma anche con precisione il numero, ap
paiono in secondo piano rispetto ai primi. La testa di 
que11i meglio conservati sembra protetta dal pilos. De11a 
nave si distinguono il cassero, il sartiame, una bianca ve
la quadrata e appena la sagoma con prora gia11a, diritta 
che si perde purtroppo in una lacuna del dipinto. Al 
disotto dell'imbarcazione, di spa11e, è un'altra figura 
femminile che suona un doppio flauto, reggendolo con 
la mano destra sollevata; sul dorso le pendono lunghe 
ali frangiate di color bruno-violaceo. Ancora più in 
basso è un personaggio viri\e, in primo piano come le 
Sirene, di spa11e, semisdraiato su una roccia, a cui si 
appoggia con il gomito sinistro; è ignudo, adagiato su 
un manto giallastro che regge col braccio sinistro e un 
lembo del quale gli passa su11a coscia destra. Sul capo 
ha una specie di petasos diritto e ne11a mano sinistra 
regge una grossa àncora con anello terminale e braccia 
oblique. Due macchie scure segnano a destra l'ombra 
di questa figura. Dal lato opposto e qua e là, presso il 
margine del quadro, sono degli oggetti sparsi, azzurro
biancastri, nei quali non esiterei a riconoscere de11e ossa. 

L'esegesi della scena è così chiara che la scritta 
" CIPHNEC", per ~E:~p~VE:C;, appare persino pleonastica. 
Ulisse, legato a11'albero, passa su11a nave condotta dai 
compagni, dei quali ha tappato le orecchie con cera, 
presso il promontorio delle Sirene, che tentano di at
trarlo con la loro musica. Resti di scheletri attestano 
la sorte di molti altri incauti naviganti. L'argomento 
dell'episodio omerico (Odissea, XII, 39-54; 158-200) è 

' fedelmente i11ustrato, tranne forse quel "prato" il 
" )' E:l[J.WV '" ove giacciono le Sirene di Omero, Il che 
qui non compare; e l'assenza di questo particolare non 
parrebbe imputabile ai guasti della pittura, sebbene a 
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potrebbe riferirsi l'àncora ed il petasos 
insieme. Il nostro personaggio, inol

"' ~5} 
tre, così volto verso le Sirene e la 
nave di Ulisse, sembra ascoltare quel
le ed osservare questa, partecipare 
quindi alla scena, mentre una divinità 
la vedremmo piuttosto avulsa dal
la tensione drammatica dell'episodio. 
Sarei piuttosto propensa a ricono
scervi, secondo gli indirizzi di un 
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gusto comune al tipo di pittura a 
cui accosteremo questo frammento, 
la personificazione del " Navigante" 
vittima delle lusinghe delle Sirene; 
nulla vieta di supporre che la scritta 
" NA YTHC" che, in tal caso, sareb
be richiesta, potesse trovarsi sulla 
parte mancante della pittura, o an
che che, trattandosi di colore dato a 

corpo sull'affresco, essa sia scomparsa 
per avaria della superficie. 3) Rap
presenta, comunque, un elemento 
insolito e nuovo nell'iconografia di 
questo episodio. 

L'illustrazione dell' incontro di 
Ulisse con le Sirene compare fin dal
la ceramografia arcaica, ma piuttosto 
raramente e diviene di repertorio solo 
nelle arti cosiddette minori in età elle
nistica e romana. In epoca più antica 

FIG. I - ACQUARELLO RIPRODUCENTE IL DIPINTO CON ULISSE E LE SIRENE le Sirene sono due, secondo la fede
le interpretazione del testo omérico, 
ove è adoperato il duale: come ad 

I numeri I e 2 indicano i luoghi del prelevamento delle due sezioni alle figg. 14 e 15 

I 
una diversa concezione del luogo, inteso come aspro e 
roccioso. Vi è poi quella misteriosa figura di viaggiatore 
con àncora, di cui tenteremo di spiegare il significa.to. 
Essa è sullo stesso piano delle Sirene, di cui ha all~in
circa le medesime proporzioni, così che il quadro viene 
a configurarsi come formato da una grande quinta roc
ciosa, protesa sul mare, ove, in secondo piano, avanza 
la nave di Ulisse. Cosa può significare questa figura di 
navigante nella terra delle Sirene, accanto alle spoglie 
delle vittime? L'àncora lo dichiara esplicitamente come 
un personaggio legato al mondo marino, mentre il 
petasos lo individua come un viandante; sia l'àncora 
che il petasos hanno l'evidenza di un'indicazione allu
siva ed emblematica. La presenza di un personaggio 
sdraiato tranquillamente in quell'isola letale farebbe 
pensare ad una divinità piuttosto che ad un mortale. 
L'àncora 2) è attributo di divinità marine e fluviali e il 
petasos è proprio di Hermes e degli eroi viaggiatori, ma 
non sono mai cumulati come attributi di un medesimo 
dio o semidio. Qui non si potrebbe pensare, per il sog
getto della scena rappresentata, che a Poseidon, Hermes, 
o un genio del luogo marino, ma a nessuno di questi 

esempio in un aryballos protocorinzio del Mus~o di 
Boston, ove appaiono con viso femminile e corpo di 
uccello, su una roccia sovrastante il mare, ove passa 
la nave di Ulisse,4) o in una lekythos a figure nere del 
Museo di Atene, dove l'eroe appare legato all'albero, 
fra due delfini guizzanti e le due Sirene appollaiate sulle 
rocce. 5) L'aspetto tenomorfo, che non risulta dal testo 
omerico, deriva alle Sirene da una sovrapposizione di 
iconografie egiziana ed orientali, a cui si deve anche il 
volto talora barbato 6) e compare quindi nelle rappre
sentazioni più antiche. Ben presto esse vengono a far 
parte del corteo delle divinità minori degli Inferi, alate 
come le anime dei defunti, per dirla col Buschor " muse 
dell'aldilà,,; 7) per analogia con le Kere, le Erinni, le 
Arpie, ecc., fin dal V secolo a. C. divennero tre: in gene
re almeno due suonano gli strumenti musicali, la lira 
e il doppio flauto, e l'altra canta. Nella singolare e bel
lissima anfora a figure rosse da Vulci, al British Mu
seum, 8) si vede una delle tre Sirene gettarsi in mare 
dinanzi alla nave di Ulisse, dopo la sconfitta. In un cra
tere a campana pestano del Museo di Berlino, attribuito 
a Python,9) ove le due Sirene, con torso femminile e 
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FIG. 2 - MACROFOTOGRAFIA DELL' ISCRIZIONE 

corpo d'uccello, sono ai lati dell'albero della nave e 
l'una suona la lira e l'altra una specie di tamburello, 
il mito è già trattato secondo una piega piuttosto umo
ristica. Sappiamo, del resto, che esso fornì l'argomento 
a commedie di Epicarmo ('08UO'O'EUC; cxu'!6fLoÀoC;), Teo
pompo, Nikophon (~E(P~VEC;), di cui restano solo brevi 
frammenti. In esse le Sirene, di cui è accentuato il lato 
erotico~ tentano di attirare per mezzo di leccornie e mu
siche gli affamati compagni di Ulisse. 

Col tempo l'aspetto delle Sirene diventa sempre più 
antropomorfo e il ricordo dell'uccello permane solo 
nelle zampe e nelle ali, mentre per il resto hanno figura 
di donna. Finchè poi, con la nuova dimensione a cui 
l'Ellenismo ridusse forme della natura e della reli
gione' esse assunsero figura del tutto umana. Furono 
assimilate alle Muse, e non solo per 
gli attributi musicali, ma anche per 
le vesti, e anzi si creò la leggenda 
di una reciproca contesa, da cui le 
Sirene sarebbero uscite sconfitte, IO) 

A codesta nuova figurazione ripugnò 
l'aspetto sanguinario della leggenda 
primitiva, che rispecchia ancora le 
credenze del mondo arcaico popolato 
di mostri antropofagi; esse non di
vorano più i naviganti, ma questi 
muoiono di inedia, poichè per ascol
tare il loro canto si dimenticano del 
cibo. Tale sembrerebbe precisamen
te l'attitudine dell'uomo con petasos 
ed àncora sulla nostra pittura. 

suonano la lira, la siringa e il doppio flauto. II) Il Man
suelli, accostando queste ad alcune figurazioni di Scilla 
e Ino-Leucotea, avanza l'ipotesi dell'esistenza di un 
ciclo narrativo riferito all'Odissea, che potrebbe risalire 
ai maestri pergameni del II secolo a. C.: un esempio di 
stile narrativo continuato, analogo a quello che rappre
sentava in scultura il fregio di Telefo dell'altare perga
meno. 12) I pur scarsi e dubbiosi rilievi stilistici che 
possono trarsi da queste modestissime redazioni etru
sche non contrasterebbero con tali ipotesi. 

Schema piuttosto simile, ma invertito nella posizione 
dei due gruppi, presenta la scena su alcuni sarcofagi 
cristiani del III secolo d. C.: Ulisse, vestito di exomis e 
col pileus conico in testa, è attaccato all'albero della nave, 
sulla quale è issata la vela quadrangolare. Le Sirene sono 
generalmente a destra della nave, o due a destra ed una 
a sinistra, alate o con zampe di uccello: una suona la 
doppia tibia, un'altra la lira e la terza a volte regge il 
plettro, a volte un volumen, altre volte si porta la mano 
alla bocca. Talvolta una ha il plettro nella sinistra e la 
lira nella destra. 13) 

Su un frammento di forma per dolci di Ostia 
(III secolo d. C.) è ugualmente rappresentato il pas
saggio della nave fra le Sirene, con busto femminile 
ed il resto del corpo di uccello. 14) 

Una numerosa serie di urne volter
rane riproduce il mito di Ulisse e le 
Sirene: l'uniformità dell'iconografia 
le fa riferire chiaramente ad un unico 
archetipo. La nave è rappresentata in 
genere sulla parte destra del rilievo; 
Ulisse con pilos e clamide è legato al
l'albero con le mani dietro la schiena, 
circondato dai suoi compagni. Sulla 
parte sinistra sono le tre Sirene, ve
stite di chitone e manto che, ripor
tato sull'occipite, ricade sulla schiena 
e viene ripreso a coprire le cosce; la 
fronte è cinta da una stephane. Esse 

FIG. 3 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - QUADRETTO DA POMPEI CON ULISSE 
E LE SIRENE (Fot. British Museum) 
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una Sirena con gambe di uccello e 
relitti di naufragio occupano l'angolo 
inferiore destro, mentre il resto del 
campo è invaso dalla fauna marina, 
fra cui si inseriscono anche Scilla ed 
Ino - Leucotea. 16) Non è da esclu
dere che vari episodi delle vicende 
di Ulisse fossero presenti anche nel
l'affresco ostiense di cui resta solo un 
frammento. A un medesimo gusto an
tologico risponde il mosaico da Thina, 
a Sfax 17) ove, a personaggi riferibili 
alla leggenda di un unico eroe, come 
Ulisse legato all'albero e Scilla, si ag
giungono anche altre figure m~tiche, 
quali Europa, Venere, ecc., il che ri
vela come alla narrazione siano ·.ormai 
subentrati meri intenti decorativi. 

FIG. 4 - OSTIA, HORREA EPAGATIANA - FRAMMENTO DI AFFRESCO ILLUSTRANTE 
IL PASSAGGIO DI ULISSE FRA LE SIRENE (dalle adiacenze della Porta Marina) 

Il nostro affresco non può aggregar
si a nessuna delle serie col medesimo 
mito cui abbiano brevemente accen
nato. L'unico con cui presenta dei 
comuni caratteri di ambiente e di stile 
è il quadretto del British Museum: 

Scarsissimi i monumenti di pittura ove sia illustrato 
l'episodio: ne conosco solo due. Uno è un quadretto 
(m. 0,32 X 0,32) proveniente da Pompei, già nella col
lezione del Duca di Blacas, che lo aveva ricevuto in 
dono dal re di Napoli, ed ora conservato al British 
Museum 15) insieme ad un'altra pittura, probabilmente 
simmetrica, con Icaro e Dedalo. La nave, al centro in 
basso, avanza verso sinistra ed ha un'alta prora ed una 
prua a forma di collo di cigno; la vela è ammainata ed 
Ulisse è legato all'albero. Ai due lati, sulle rocce alte 
e incombenti, sono le Sirene, grandi uccelli con testa 
e braccia umane: quella a, sinistra suona la lira e delle 
due a destra una suona la doppia tibia e l'altra canta. 
Dietro di queste sono due scheletri, crani ed ossa sparse. 
Nel fondo in 'alto si profila una grande isola, forse l'isola 
di Circe. L'iconografia del quadretto è quella tradizio
nale, tradotta col modesto, ma vivace gusto illustrativo 
che caratterizza le pitture di questo stile (fig· 3). 

L'altro documento pittorico con analogo soggetto si 
trova in un frammento di affresco proveniente dalle adia
cenze della Porta Marina di Ostia ed è conservato attual
mente negli Horrea Epagatiana; la sua datazione è da 
porsi intorno al III secolo d. C. Purtroppo rimane solo 
la parte centrale della scena : la nave che avanza verso 
destra con Ulisse legato all'albero e i compagni curvi sui 
rèmi, appena visibili. In basso il mare è popolato da un 
grosso polipo e da due pesci giganteschi che sembrano 
riassumere le insidie marine affrontate dall'eroe (fig· 4). 

A questa nuova illustrazione del mito risponde il 
mosaico da Tor Marancio, conservato al Vaticano 
(II secolo d. C.), ove la nave con Ulisse legato all'albero, 

anche qui vi è un vasto paesaggio arioso che prevale 
sulle figure della scena e queste sono schizzate con pi
glio minuzioso e impressionista; ma le Sirene, ancora 
con corpo di uècello, secondo la vecchia iconografia, 
appollaiate sulle rocce che sembrano rarefarsi e distan
ziarsi, gli scheletri accomodati secondo una falsa pro
spettiva, tutto denota in questa pittura una frettolosa, 
se .pur vivace, redazione dozzinale di un quadro molto 
più antico. Ne risulta un'immagine gradevole, quali 
erano del resto quelle che adornavano il centro delle 
eleganti e nitide superfici del III e del IV stile, ma priva 
di pathos e aderente solo a un delicato decorativismo, 
in fondo del tutto indifferente al soggetto della scena 
rappresentata. La nostra pittura appare invece concepita 
precipuamente come una narrazione e la scritta indica
tiva ClPHNEC (e altre presumibilmente dovevano tro
varsi nelle parti mancanti del quadro), lo conferma. 

L'aspetto del tutto umano delle Sirene, il loro ve
stiario e le loro proporzioni allungate, la distribuzione 
dei singoli elementi del quadro in più piani intersecan
tesi, così da suggerire la più complessa profondità 
spaziale, onde la nave procede secondo una direttrice 
obliqua rispetto alle Sirene ed al personaggio seduto, 
i quali, a loro volta, sono collocati in piani reciproca
mente diversi e lievemente obliqui, tutto presuppone le 
conquiste prospettiche dell'Ellenismo e rivela una con-

. cezione fondamentalmente pittorica. I passaggi di colore 
che indicavano le asperità delle rocce, di cui resta ora 

. ben 'minima traccia, dovevano accentuare questa profon
dità spaziale. Il fulcro della scena era segnato dalla figura 
eretta di Ulisse, la cui verticalità veniva accentuata 
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TAV. IV 

ULISSE E LE SIRENE, DIPINTO FRAMMENTARIO DEL GRUPPO DELL'ESQUILINO 
CON SCENE DELL' ODISSEA 
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dalla linea dell'albero maestro del
la nave a cui era appoggiato e che 
ne prolungava idealmente la figura, 
ergentesi sul gruppo anonimo dei 
compagni. Verso questa figura con
vergono gli sguardi degli altri per
sonaggi ed è singolare che almeno 
tre di essi e forse anche il quarto -
cioè la prima sirena in alto di cui 
resta solo la parte inferiore, ma che 
sembra leggermente volta verso l'in
terno - non rivolgevano il viso allo 
spettatore, così che verso di questi 
si presentava solo quello dell 'eroe. 
E la sua figura doveva acquistare 
dal concorso di tanti. vari elementi 
una particolare pregnanza, un ecce
zionale significato umano. Così di 
fronte ai personaggi oltremondani, 
e come tali tanto più grandi del-

FiG. 5 - BIBLIOTECA VATICANA, PITTURE DELL' ESQUILINO: 8° QUADRO 
ULISSE AGLI INFERI (Fot. Alinari 38032) 

l'eroe, ma senza sguardo, la minuscola figura di Ulisse, 
per questo suo guardare il mondo ed i suoi pericoli a 
viso aperto, acquista una interiore e invitta grandezza, 
una dignitosa e dimessa nobiltà, rappresenta la dimen
sione umana. È tutto il nuovo mondo dell'Ellenismo che 
si esprime in codeste allusioni, quel mondo che proprio 
nell'eroe navigatore aveva visto il simbolo della propria 
ansiosa, patetica e frustrata curiosità di vivere. 

Concezione ellenistica, dunque, indubbiamente, e 
nuova rispetto a tutte le altre note redazioni del mito, 
sopratutto per l'introduzione del nuovo personaggio 
in cui abbiamo creduto di ravvisare il "NA YTHC ". 
Ma l'importanza di questo frammento non è solo quella 
di un prezioso recupero di un lacerto di pittura antica 
di eccellente qualità con la nuova illustrazione di un 
mito non molto frequente; il nostro quadro con Ulisse 
e le Sirene viene ad aggiungersi come nono, anche se 
purtroppo molto frammentario, elemento al gruppo di 
affreschi rinvenuti sull'Esquilino con scene dell'Odis
sea. Non si tratta di una ipotesi derivata dal confronto 
di marcati caratteri stilistici comuni, che sono del resto 
quelli che immediatamente colpiscono, ma che lasce
rebbero sempre adito a interpretazioni diverse, bensì 
della sicurezza che nasce dall'identità dei fregi dei pila
stri, dei colori delle fasce, delle loro dimensioni, dalla 
grafia delle scritte in greco: tanto per voler restare nel
l'ambito di caratteri oggettivi, esteriori, che sono i soli 
su cui , ad onta di un secolo e mezzo di idealismo, si è 
tutti d 'accordo. Che se poi si volesse passare ad alcune 
più intrinseche qualità formali basterebbe citare la 
funzione delle persone nel paesaggio, la natura stessa di 
questo, gli atteggiamenti e le vesti di quelle, le ombre 
portate, la luce proveniente da sinistra, la funzione del 
singolare personaggio virile che si accomuna alle ~arie 
personificazioni degli affreschi dell'Esquilino, come i 

venti, il genio montano e la KPHNd, le AKT AI, le NOMAI. 
Egli poi è stilisticamente vicinissimo alle altre figure 
sdraiate: il genio e la ninfa della fonte nell'affresco 
dell 'arrivo nel paese dei Lestrigoni, una delle AKTAI nel 
quadro di Ulisse che naviga verso l'isola di Circe, le 
due figure sedute nel pannello dell'incontro con le om
bre. Il petasos di questo personaggio ha poi una forma 
piuttosto insolita, che è identica a quella dei petasoi 
dei tre compagni di Ulisse, ANTII\OXOC, ANXIAI\OC 
EYPYBA THC, mandati come esploratori nel paese dei 
Lestrigoni. 18) La nave ha la stessa prora bassa e di
ritta, probabilmente terminante in muso animale, delle 
navi degli altri quadri; manca la poppa lunata con 
altissimo aplustre, nascosta dietro le rocce. Del resto, 
analogamente al margine del campo, con la poppa 
nascosta dietro le rocce o dietro il pilastro divisorio, 
la nave avanza nei due pannelli con Ulisse che naviga 
verso l'isola di Circe e Ulisse agli Inferi. 

I quadri con scene dell'Odissea (fig. 5), di estrema 
importanza per la storia della pittura antica, furono sco
perti casualmente il 7 aprile 1848 durante gli scavi per 
le fondamenta di una casa, sul lato orientale dell'attuale 
via Cavour (allora via Graziosa), nel tratto fra via Sforza 
e via dei Quattro Cantoni. 19) Purtroppo, data l'antichità 
del ritrovamento, le notizie di scavo sono piuttosto 
incerte ed imprecise. 20) Le pitture coprivano la parte 
superiore di una parete in opera reti colata con andamen
to Nord-Est Sud-Ovest, ed erano collocate a circa 
3 metri e meZZo dal suolo per una lunghezza di circa 
m. 14 ed una altezza di poco più di m. '1 e mezzo. 
L'inizio di questa parete sul lato oriental~ era segnato 
dall'innesto di un altro muro ad essa perpendicolare, 
su cui tracce' di stucco ' e di intonaco fecero pensare al 
proseguimento di una decorazione pittorica. A partire 
quindi da questo muro, che nell'unica pianta dello 
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FIGG. 6, 7 - ALESSANDRIA, MUSEO - TESTA FEMMINILE 

(da Adriani, Testimonianze e momenti di scultura alessandrina, Tavv. I e 2) 

scavo che esiste 21) viene designato come muro B, sul 
muro in opera reticolata (C) si succedevano: I) un qua
dro completamente distrutto (arrivo in Eolia?); 2) l'ar
rivo nel paese dei Lestrigoni; 3) i Lestrigoni assaltano 
le navi di Ulisse; 4) i Lestrigoni distruggono la flotta 
di Ulisse; 5) la nave superstite di Ulisse naviga verso 
l'isola di Circe; 6) Ulisse nella casa di Circe; 7) un 
quadro illeggibile (partenza dalla dimora di Circe?); 
8) Ulisse agli Inferi; 9) altro mezzo pannello con gli 
Inferi. Dopo questo mezzo pannello pare ci fosse trac
cia di un ingresso. Lo scivolo che appare sul bordo sini
stro della nostra pittura con le Sirene sembra proprio 
indicare l'innesto di una porta, così che si potrebbe 
supporre che fosse la medesima apertura in cui termi
nava il seco~do mezzo pannello degli Inferi. Il nostro 
mezzo pannello dimostrerebbe che questa porta era 
fiancheggiata da due semipilastri dipinti (nel quadro 
degli Inferi il semi pilastro manca e un esame accurato 
dimostra che la pittura termina nel campo, ma esso 
poteva essere anche dipinto sullo stipite della porta). 

Secondo tali ipotesi il pannello con le Sirene potrebbe 
essere anch'esso, per ragioni di simmetria, di lunghezza 
pressocchè dimezzata rispetto agli altri quadri: il pan
nello minore con gli Inferi è lungo circa 80 cm.; poichè 
il nostro pannello senza il mezzo pilastro dipinto è 
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lungo circa 88 cm. dovrebbe quindi essere completo 
(uno scarto di qualche centimetro esiste anche fra gli 
altri pannelli) . Ciò spiegherebbe il fatto che tutte le 
persone della scena sono già presenti nel nostro quadret
to; se il pannello fosse stato in origine delle medesime 
dimensioni di tutti gli altri, escluso il secondo degli 
Inferi, il decentramento eccessivo della scena avrebbe 
richiesto nello stesso quadro l'inclusione di un secondo 
episodio: questo avrebbe potuto essere, secondo la suc
cessione del racconto, il passaggio tra Scilla e Cariddi. 
Ma un siffatto sincretismo non risponderebbe al disteso 
stile narrativo degli altri quadri, ove, anzi, per ogni 
avventura dell'eroe si ha sempre più di un pannello. 
A codesta interpretazione si potrebbe obbiettare che 
mancherebbe così l'episodio del ritorno a Circe che, 
nell'Odissea, segue la Nekyia e precede il passaggio 
presso le Sirene. La presenza di Circe, però, già domi
nava il racconto, situata com'era la dea nel pannello 
centrale del fregio e presumibilmente in quello adia
cente, illeggibile; introdurla di nuovo nella narrazione 
avrebbe potuto rappresentare una eccessiva e tediosa 
ripetizione. Poichè il quadro con Circe era al centro 
- lo prova la duplice prospettiva dei pilastri che lo fian
cheggiano - dopo di esso dovremmo aspettarci cinque 
pannelli, come cinque erano quelli che lo precedevano 
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FIGG. 8, 9 - BIBLIOTECA VATICANA, PITTURE DELL'ESQUILINO: PARTICOLARI DAL 2° E DAL 5 ° QUADRO 

(il primo apparve già distrutto agli scopri tori e non 
fu distaccato). Di questa seconda metà del fregio il 
primo pannello, del tutto illeggibile (e già lo era al 
momento della scoperta) probabilmente raffigurava la 
partenza dall'lsola di Circe, che ben si prestava a sug
gerire uno di quei movimentati e fantastici paesaggi 
tanto cari a questo pittore; le tracce di edifici e di mura 
che traspaiono appena sulla sinistra, in alto, indichereb
bero la dimora della maga. Il secondo quadro illustrava 
la visita ai Cimmeri e si proseguiva nel terzo, dimezzato 
per l'apertura di una porta. Al di là di questo, simmetri
camente, si trovava il quarto quadro con le Sirene ora 
recuperato, anch'esso dimezzato. 

Malgrado i guasti e le lacune è anche riconoscibile 
una certa simmetria compositiva delle linee di struttura 
dei singoli pannelli rispetto all'insieme. Così il quadro 
centrale si differenzia da tutti gli altri per la presenza di 
solide e pesanti architetture e per lo svolgimento dell'a
zione in un ambiente chiuso, che gli conferiscono una 
funzione statica, con rigidi elementi verticali, unica 
sosta nella movimentata vicenda del fregio. I primi due 
quadri, o meglio il secondo e il terzo della parete, per
chè il primo non fu recuperato, con la presenza di al
tissimi alberi e di scoscese pareti rocciose accentuavano 
una verticalità costruttiva più rigida nel primo, tempe
rata da alcune linee oblique nel secondo, giustificata 
dalla adiacenza dell'angolo del muro. Nel pannello 

successivo le linee si fanno più orizzontali e si spezzano 
nello specchio di mare, teatro della strage delle navi ad 
opera dei giganti Lestrigoni. Il quadro successivo è 
un quadro di trapasso; vi sono distese superfici oriz
zontali, un vasto specchio di mare fra una roccia cupa 
e incombente, ove compare la nave di Ulisse fuggiasco 
a sinistra e gli ultimi echi ancora -della strage dei Lestri
goni e un dolce e bucolico declivio a destra, che prelude 
al riposo nella casa di Circe. Per quanto riguarda la 
seconda metà del fregio, il pannello successivo a quello 
centrale è troppo sbiadito per poterne leggere anche la 
struttura, ma le architetture appena visibili sul fondo 
in alto sembrerebbero indicare una certa staticità, pro
babilmente rispondente a quella del pannello simme
trico. I quadri successivi, cioè i due degli Inferi e quello 
delle Sirene, appaiono costruiti con le stesse pareti roc
ciose e incombenti dei primi. La predominanza di diret
trici verticali e oblique negli ultimi due ricorda quella 
dei primi due, ad essi probabilmente simmetrici, 
mentre una maggiore orizzontalità, creata dal ciglio 
del monte sotto cui è raccolta la folla delle om
bre, suggerisce un graduale trapasso verso i pannelli 
centrali. Del quinto quadro della seconda metà del 
fregio, che presumibilmente doveva narrare il passaggio 
fra Scilla e Cariddi, e che avrebbe conchiuso la simme
tria 'di questa parete, non resta nulla. O esso fu irrime
diabilmente guastato dal peso di un;! parete adiacente, 
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FIG. IO - BIBLIOTECA VATICANA, PITTURE DELL'ESQUILINO 

CAPITELLO DEI PILASTRI (da Matranga, Tav. VII) 

come è avvenuto per il primo quadro della serie, o fu 
tratto in frammenti che giacciono, irriconoscibili, presso 
qualche deposito sconosciuto, o, e non è fra le ipotesi la 
più improbabile, si trova ancora nella sua sede origina
ria, irretito fra le fondazioni della casa di via Cavour. 

L'ambiente ove erano le pitture si trovava nella parte 
media del Cispio e vi apparivano le tracce dell'innesto 
di un portico a colonne o a pilastri, di cui il muro deco
rato poteva costituire una parete chiusa i vi erano poi 
altri indizi che rivelarono che l'ambiente doveva essere 
coperto da una volta a crociera e che doveva esistere 
un piano superiore disposto inversamente a quello 
inferiore. Il muro su cui erano i dipinti era, come si è 
detto, in opera reticolata che fu riconosciuta simile 
a quella del teatro di Pompeo, e pertanto della mede
sima epoca. L'edificio, che sorgeva sul ciglio del colle, 
sarà stato disposto in più piani; esso si trovava in una 
zona di ritrova menti famosi fin dal Rinascimento. 22) 
Naturalmente ipotesi seducenti furono avanzate fin 
dal momento della scoperta per identificare la dimora 
a cui appartenevano le pitture, ma nessuna di esse ci 
sembra presenti una attendibilità tale da consentire 
una paternità anche dubbiosa. 23) Possiamo solo dire che 
essa ci appare con i caratteri di una di quelle ville re
pubblicane, costruite in terrazze, con portico a tre ali, 
aperto in facciata nel piano inferiore; 24) ricorderemo, 
ad esempio, per analoga struttura gli archi di sostru
zione dei giardini Aciliani sul Pincio (che sono però 
di una generazione più tardi), quelli della Villa della 
Farnesina,25) o quelli del viridario della villa repubbli
cana preesistente alla Villa Adriana a Tivoli,26) ecc. 

La datazione di queste pitture non ha quasi dato 
adito a controversie: 27) la qualità delle murature, analo
ghe come si è detto a quelle del Teatro di Pompeo, e 
quindi di età cesariana, non contrasta con i dati storici 
e stilistici che, in tal caso, si appoggiano all'autorità 
delle fonti antiche. Ricorderemo il notissimo passo di 
Vitruvio (VII, 5,2), ove si cita la moda della generazione 
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precedente la sua (la precisazione cronologica è de
dotta dal testo precedente: antiqui ... primum ... deinde ... 
postea ... ): 28) ••• pinguntur enim portus, promuntoria, litora, 
fiumina, fontes, euripi, fana, luci, montes, pecora, pasto
reSi nonnulli loci item signorum megalographiam habent 
et deorum simulacra seu fabularum dispositas explicatio
nes; non minus trojanas pugnas seu Ulixis errationes per 
topia. 29) L'indicazione è troppo precisa per non far pen
sare immediatamente a questo ciclo, alle numerose 
pitture romane di carattere idilliaco e bucolico e ai cicli 
pompeiani della Casa del Criptoportico e della Casa di 
Decimo Ottavi o Quartione, 30) o alle pitture del peribolo 
del tempio di Apollo, ora scomparse,3 I ) con scene della 
guerra trojana. Plinio (XXXV, 144) riferisce che a Roma, 
nei portici di Filippo, si conservava un ciclo sulla guerra 
trojana e sulla storia di Oreste, dipinto in più quadri 
da Theon di Samo, pittore del IV secolo a. C. Ateneo 
(Deipn., V, 207 d) racconta che nella nave di parata di 
Hieron II a Siracusa c'era un mosaico con l'illustra
zione di tutta l'Iliade. A un portico con quadri analoghi 
allude Petronio (Salyricon, 29): ... 11 interrogare ergo 
atriensem coepi, quas in medio picturas haberent: ' Iliada 
et Odyssian " inquit, 'ac Laenatis gladiatorum munus '. 
Petronio scriveva all'epoca di Nerone; nulla vieta di 
pensare che le pitture che egli ammirava nell'atrio della 
casa dell'amico fossero di mezzo secolo prima., o che 
la moda fosse continuata anche al tempo suo, come del 
resto prova anche il ciclo pittorico della Casa di Decimo 
Ottavi o Quartione, che è generalmente datato al I se
colo d. C. Ma sia queste pitture, sia quelle della casa 
del Criptoportico possono agevolmente ricondursi alla 
pittura greca del IV secolo a. C. e quindi idealmente 
raccogliersi intorno a quel nome di Theon samio di 
cui in Roma si conosceva e si apprezzava l'opera. Del 
tutto differenti sono le pitture dell'Esquilino, a cui si 
addice perfettamente anche la prima parte del passo di 
Vitruvio: ... pinguntur enim portus, promunturia, ecc ... E 
questo altro non era in origine che la scena satirica: pit
tura di paesaggio. 32) T07t0ypIXCPOç, cioè" pittore di pae
saggio "' viene definito da Diodoro (Exc., XXX, 18, 
1-3), con un termine impiegato qui per la prima volta, 
Demetrios. Figlio di Seleukos, e quindi di probabile 
origine siriaca, questo pittore, attivo in Alessandria nel
la prima metà del II secolo a. C., si trasferì a Roma, ove 
nel 165 ospitò Tolomeo VI Filometore, bandito dalla 
sua patria. Il suo stile dovette avere larga risonanza in 
Roma, se tanta eco se ne sente in molta pittura romana 
fra la metà del I secolo a. C. e l'inizio del I secolo d. C. 
Probabilmente più che l'inventore egli fu il divulgatore 
di questo nuovo genere, di cui le pitture dell'Esquilino 
rappresentano la più tipica espressione. 

Su questi dati preliminari sono all'incirca tutti d'ac
cordo; l'incertezza e le controversie sorgono quando 
si tratta di definire se si tratta di pitture originali romane 
o se si debba farle risalire ad un prototipo ellenistico. 

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



È il solito dilemma che incombe, più o meno irresoluto, 
su ogni manifestazicme artistica di Roma e che qui appa
re aggravato da due fattorì per molti contrastanti e 
cioè: da un lato le scritte in greco, la natura, la stessa 
stretta aderenza alla definizione della pittura di Deme
trios, ecc., richiamano direttamente all 'ambiente greco, 
dall 'altro il trattamento illimitato e panoramico dello 
spazio, la narrazione continua vengono ritenuti estranei 
all'ambiente greco e precipue e caratteristiche peculia
rità dell'arte romana. 33) Noi propendiamo per la grecità 
di codeste pitture, o meglio dell'originale che esse ri
producono; in quanto poi alla narrazione continua che 
Wickhoff aveva scoperto per la prima volta nell'arte 
romana, essa ha ascendenze ben più lontane, radicate 
nell'oriente mediterraneo, donde passò al mondo elle
nistico: la testimonianza più efficace ne è il tanto spesso 
citato piccolo fregio dell'altare di Pergamo. Nè può 
forse essere causale la probabile origine siriaca del
l'alessandrino Demetrios, poichè proprio la Siria servì 
da tramite fra il mondo orientale e quello ellenistico. 

Una serie di coincidenze iconografiche e stilistiche 
ci inducono a ritenere Alessandria la patria dell'origi
nale di questo ciclo di pitture e a fissarne la data intorno 
al II secolo a. C. Le figure hanno le proporzioni allun
gatissime, con testa piccola, sobrio panneggio classi
cheggiante' che ricordano le figurine in terracotta dei 
cimiteri tolemaici, 34) che derivano a loro volta dalla sta
tuaria rodia del II secolo a. C. Come Rodi anche Ales
sandria rimase estranea alle ardite innovazioni dell'Elle
nismo pergameno e raccolse piuttosto l'eredità prassi
telica. Acquisita la libertà spaziale della figura umana, 
gli interessi sono volti allo spazio architettonico, al 
paesaggio, ai valori e alla funzione della luce come mezzo 
espressivo. Appartiene all'inizio del III secolo a. C. il 
pittore Antifilo (Plinio, XXXV, 138), scopritore dello 
" spaz.io interno " , alessandrino anch'egli e vissuto alla 
corte di Tolomeo Soter. 35) Le steli dipinte delle necro
poli tolemaiche, le porte dischiuse sull'oltretomba di
pinte sui loculi e sui muri degli ipogei di Hadra e di 
Sciatbi 36) sono l'esempio più diretto di questi interessi 
fin dal III secolo a. C. Esempi indiretti se ne trovano in 
buona parte della pittura pompeiana. 37) I1 quadro con 
l'arrivo di Ulisse nella casa di Circe ha proprio codeste 
qualità di " Innenraum" con l'elaborato scorcio della 
porta semi aperta e delle figure sulla soglia. La luce ç:he 
investe diversamente le figure a seconda della distanza 
(come in questo caso Ulisse e la maga, sbiadito il primo 
nella lontananza e più chiara la seconda), vibra con pen
nellate chiare sui corpi nudi e sui panneggi, è il segno 
più lampante di queste qualità costruttive e prospettiche 
della luce che furo!).o fra le più importanti conquiste 
dell'arte alessandrina. 38) Il copricapo poi della perso
nificazione della Fonte (KPHNH) nel quadro con l'ar
rivo nel paese dei Lestrigoni, quello delle tre figure 
allegoriche sedute sulle rocce nel pannello con la nave 

FIG. I I - LECCE, IPOGEO SEPOLCRALE - CAPITELLI DELLE DUE 

ANTE DELLA PORTA CENTRALE (QUELLO DI SINISTRA HA 

UN'AQUILA CON LE ALI SPIEGATE) (Fot. 1st. Germ. Neg. 61 5 1) 

di Ulisse che naviga verso l'isola di Circe ha una forma 
singolare : è una specie di xe:xpu~oç, o scialle ripor
tato sulla testa in modo da formare una borsa sull'oc
cipite, che mi sembra presenti strette analogie con l'ac
conciatura di un gruppo di statue che l'Adriani ricon
duce con relativa sicurezza ad Alessandria e data in
torno agli inizi del II secolo a. C.39) (figg. 6-9). Si 
tratta probabilmente di un'acconciatura sacra, come 
sono del resto i personaggi femminili che in questi 
affreschi se ne adornano. A integrare questa analogia 
aggiungeremo che nella KPHNH ci sembra di intrave
dere anche dei lunghi riccioli libici. L'impiego stesso 
di questi personaggi allegorici, più che geni del luogo 
spesso vere e proprie personificazioni della natura, 
risponde ad una certa simbologia orientale, passata nei 
regni dei Diadochi e documentata ad Alessandria. 40) 

Vi è poi un monumento della pittura alessandrina del 
II secolo, il mosaico nilotico di Palestrina, 41

) con cui 
le nostre pitture presentano spiccate concordanze: si 
tratta di elementi che esulano dal gusto diversissimo 
che ha ispirato le _ue opere, ma che si attagliano pro
prio a quelle peculiarità grammaticali e stilistiche che 
possono denotare un'origine geograficamente comune. 
Citeremo così il paesaggio roccioso e brullo, le rocce 
scoscese e irreali, i medesimi alberi piegati dal vento, 
la fitta vegetazione lacustre, 42) le scritte esplicative 
bianche in caratteri greci, 43) le lunghe ombre che 
si partono da sinistra verso destra sotto i piedi dei 

FIGG. 12, 13 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE - CAPITELLO 

CON AQUILA (Fot. 1st. Germ. Neg. 5517) ; ALESSANDRIA 

MUSEO - CAPITELLO PROVENIENTE DA CANOPO (da Breccia 
Monum. Egypte rom. I, Tav. XX, 20) 

297 

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



FIG. 14 - MACROFOTOGRAFIA DELLA SEZIONE N. I (V. FIG. I) 

Le frecce indicano: I, l'intonaco i 2, il colore di fondo dato 
a fresco i 3,4, i due strati di rOSSOi 5, il colore bluastro dato 

a corpo (le ossa)i 6, il velo di sudicio in superfice 

caCClaLOri etiopi, il tono azzurrino del fondo, i colori 
stessi delle rocce e delle piante e il valore della luce. 44) 

Vi è poi ancora un gruppo di pitture pompeiane 
che rivelano un analogo senso paesistico, lo ·stesso 
ambientamento delle figure nel paesaggio, lo stesso 
sfruttamento dei soggetti miti ci, la stessa tecnica, che 
è stata riconosciuta come la "compendiaria" men
zionata da Petronio (Satyricon, 2, 9): pitture che sono 
state universalmente ricondotte a prototipi alessan
drini. Ricorderemo soprattutto i paesaggi nella casa 
di Fabia 45) e nella casa di Apollo 46) a Pompei, l'uc
cisione dei Niobidi 47) e poi i due quadri con la caduta 
di Icaro, quello di Napoli, 48) ove in alcune fanciulle sono 
state riconosciute le personificazioni del paesaggio, 49) 
e quello di Londra, simmetrico al pannello con Ulisse 
e le Sirene, di cui si è parlato sopra, 50) Paride sull'Ida, 51) 
Atena e Marsia, 52) Bellerofonte e Pegaso,53) Polifemo e 
Galatea, la liberazione di Andromeda,54) ecc. Si tratta 
per lo più di pitture di gusto idilliaco e sacrale, ambien
tate fra rocce e paesaggi simili a quelli del grande pae
saggio nilotico, che presuppone anch'esso indubbia
mente un originale pittorico. 55) Sotto la spinta di un pan
teismo arcadico la figura umana e quella animale sono 
ridotte a proporzioni minuscole, divengono elementi 

FIG. 15 - MACROFOTOGRAFIA DELLA SEZIONE N. 2 (V. FIG. r) 

Le frecce indicano: I, l'intonaco i 2, il colore di fondo dato 
a fresco i 3, lo sporco depositatosi in superfice 
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del paesaggio, come molto più tardi, in un medesimo 
clima di idilliaco neoclassicismo, avrebbe fatto un 
Poussin. Non è forse una semplice coincidenza il fatto 
che fra gli aristotelici alessandrini si manifestarono degli 
indirizzi panteistici; a Stratone, che era stato ad Ales
sandria precettore di Tolomeo Filadelfo, Cicerone rim
provera proprio un immanentismo panteistico (" Stra
to .. . qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet ... " 
De natura deorum, I, 13). I due termini di "pittura di 
paesaggio" e di " pictura compendiaria '" con le preci
sazioni che le definiscono, e che rivelano l'interesse dei 
romani per questa prima affermazione dell'ambiente 
e del paesaggio sugli esseri animati, si addicono perfet
tamente alle pitture dell'Esquilino. 

Sono tutti questi elementi che ci hanno indotto a 
riferire all'ambiente alessandrino queste pitture. Nel
l'ambiente coltivato di Alessandria ben si poteva effet
tuare questo felice connubio fra il gusto paesistico, la 
narrazione continua, il ripensamento dei vecchi miti, 
la loro risoluzione in chiave epigrammatica ed idillia
ca. 56) Riferendosi ad un altro gruppo di pitture romane 
citeremo ancora Antifilo come autore di parodistiche 
interpretazioni dei miti (Grylloi).57) A Pergamo il mito 
venne rivissuto e adeguato al fasto della nuova monar
chia asiatica; 58) ad Alessandria esso ritrovava attualità 
attraverso gli studi dei grammatici e i rifacimenti dei 
poeti, diveniva materia viva per animare questi nuovi 
e fantastici paesaggi; vi si ripresentava con sottili allu
sioni simboliche, ave le figure si creavano dalla luce e si 
dissolvevano nella luce. 59) 

Nelle pitture dell'Odissea si sente la presenza di un 
grande maestro. L'artefice romano che le riprodusse 
sulle pareti della dimora dell'età di Cesare rimase fedele 
all'originale quanto glielo consentiva la modestia dei 
propri mezzi espressivi. 60) Probabilmente egli aggiunse 
di suo, seguendo la moda del tempo, solo i pilastri e 
l'architrave. Infatti le figurette alate sui pilastri e le 
maschere e le palmette disposte alternativamente sul
l'architrave ricordano quelle dei fregi delle pitture di 
Boscoreale, della casa di Livia e di quella dei Grifi. 
Merita accennare brevemente al capitello dei pilastri: si 
'tratta di una forma di capitello che potremmo definire 
mista jonico-corinzia; per quanto non si possa affer
marlo con sicurezza, le volute joniche sembrano diago
nali e il capitello circonscrivibile in un quadrato: si 
accosterebbe così a quel tipo di capitello detto jonico
pompeiano, caratteristico di tutta l'Italia centro-me
ridionale. 61) Fra le due volute joniche, su un calice 
floreale, è un'aquila con le ali chiuse (fig. IO). Anche la 
presenza di un'aquila sul capitello è tipica dell'Italia 
meridionale: la troviamo in un gruppo di capitelli 
di monumenti sepolcrali tarentini,62) in un capitello 
di un ipogeo leccese,63) databili fra il IV ed il III 
secolo a. C. (fig. II). Ve ne è uno al Museo di Na
poli (fig. 12). L'origine di questi capitelli si riteneva 1-

, . ... , 
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orientale: ora si propende piuttosto per una origine 
italica; ne esistono ' anche in oriente ma sono poste
riori e sembrano quindi rappresentare un apporto 
romano più che la derivazione da un tipo indigeno. 
Ne ricorderemo uno ad Alessandria, trovato a Cano
po; 64) (fig. I3) ma la presenza di un capitello con aquila 
ad Alessandria, non ci consente certo di ritenere ales
sandrini 1 pilastri che dividono i singoli quadri del ciclo 
pittorico dell 'Esquilino. Si tratta in rea1tà di una parti
zione puramente fittizia, dietro cui la continuità della 
scena è affermata dalla prosecuzione stessa degli ele
menti paesistici da un pannello all'altro. Probabilmente 
l'originale decorava la parete di una stoà o era su tavola, 
come buona parte delle pitture ellenistiche, e quando 

I) Per Esiodo, frgm. 68-69 esse abitano N'ljcrov &ç , Av.fl-E:.L6ecrcr<X'J 
(HESIODI CARMINA, Lipsiae, 1913, p. 151). 

2) Il tipo di àncora somiglia a quello riprodotto in mosaico 
nella Casa dell' Ancora a Pompei, e a quello delle ancore delle 
navi di Nemi. (G. UCELLI, Le Navi di Nemi, Roma, 1940, 
figg. 118, 275-279). 

3) La tecnica di questa pittura è quella di buona parte dei dipinti 
romani. Sull' intonaco è steso a fresco un colore grigio cilestrino su 
cui poi sono stati applicati gli altri colori richiesti anche in più 
strati: così ad esempio sui bordi sopra al grigio cilestrino è il rosso 
chiaro delle fasce in due strati di cui uno di preparazione; su questo 
il rosso scuro delle righe e delle figurette e su questo ancora, a 
corpo, è stato dato il bianco deJle lumeggiature. I colori stesi sul 
colore a fresco di fondo o per la ·persistenza dell'intonaco ancora 
umido, o per un successivo inumidimento, o ancora forse perchè 
sciolti in acqua di calce, vengono a incorporarsi nella materia 
pittorica con una tenacia pari a quella dell'affresco vero e proprio. 
Analoga stratificazione appare nella sezione alla fig. 14., prelevata 
dal punto indicato sull'acquarello (fig. I) col numero I, ove si 
riconoscono cominciando dal basso: uno strato chiaro (l'intonaco 
di preparazione), uno grigiastro (il fondo dato a fresco), due 
strati di rosso (analoghi a quelli delle fasce), e infine uno strato 
bluastro (le ossa). Nella sezione alla fig. 15, prelevata dal punto 
indicato sulla fig. I col n. 2, è presente solo l'intonaco di pre
parazione e il colore dato a fresco. La sottile riga scura in 
superficie indica lo sporco. I colori sono quelli consueti e cioè 
il rosso: cinabro; i bruni, i gialli e i bianchi: terre; l'azzurro : 
.. fritta egizia". Nella fig. 14 ben si rilevano i cristallini di questo 
colore composto (è un composto artificiale di rame, calcio e silice). 

4) A. FAIRBANKS, Catai. Gr. a. Etruscan Vases. Museum Fine 
Arts, Boston, Cambridge, 1928, n. 467; E. BUSCHOR, Die Musen des 
jenseits, Miinchen, 1944, fig. 36. 

5) S. PAPASPIRIDI, Guide Musée National Athènes, Athènes, 
1927, p. 307, n. 1130; BUSCHOR, op. cit., fig. 38. 

6) BUSCHOR, op. cit., p. 20 ss. 
7) In realtà il parallelismo con le Muse è concezione posteriore 

all' epoca arcaica, ove le Sirene vengono più che altro assimilate 
a demoni. Il significato infero delle Sirene è taciuto in Omero, ma 
appare implicito nella ubicazione stessa dell'isola, presso l'accesso 
al mondo dei morti. Già in Sofocle esse" cantano le melodie del
l'Hade,, e Platone (Repubblica, X, 617 b) fa regolare ad otto di 
esse l'armonia degli e.tto cerchi celesti: in tale epoca appare quindi 
già acquisita la loro funzione di .. muse dell'aldilà II' 

8) PFUHL, Mal. u. Zeichn., fig. 479; BUSCHOR, op. cit., fig. 39. 
9) A. D . TRENDALL, Paest. Pottery, London, 1936, p. 74, 

Tav. XXIV b. 
IO) Di qui la raffigurazione delle Muse con una strana accon

ciatura di penne, simbolo del bottino dopo la loro contesa con le 
Sirene (WEICKERT, in RoscHER, Myth. Lex. IV, 616, 30; ZWICKER, 
in PAULY-WISSOWA, s. v. Sirenen). 

II) BRUNN-KoRTE, Urne Etrusche, I, pp. 121-123, Tavv. 90-94. 
12) G. A. MANSUELLI, Ricerche sulla pittura ellenistica, Bolo

gna, 1950, p. 71 S. 

il copista romano si trovò a tradurlo sul muro asse
gnò una scena ad ognuno degli intercolumni, in cui, 
secondo la moda delle megalographiae contemporanee, 
aveva spartito la parete da decorare. 

La singolarità di queste pitture, la illustrazione che 
esse rappresentano di uno stile e di una moda curiosa
mente additataci dalle fonti antiche, la loro stessa qualità 
che trionfa sull'indebolimento operato dal copista, sugli 
scempi del tempo, sui ritocchi dei restauratori, fanno 
di questo complesso uno dei più eccezionali della pit
tura antica. Riteniamo, pertanto, che questo nuovo 
pannello, anche se mutilo e sbiadito, rappresenti tutta
via un rilevante acquisto per la storia lacunosa della 
pittura antica. 

I3) CABRoL-LEcLERcQ, Dict. Arch. Chrét., s. v. Sirène; ROBERT, 
Sarkoph., II, pp. 152-158, Tav. LII. 

I4) D. VAGLIERI, in Not. Scavi, 1913, pp. 177-178, fig. 4; 
M. BIEBER, 75. Winckelmannpr., 1915, P·25· 

15) R. P. HINKS, Cat. oJ Greek, Etrusc. a. Roman Paintings 
and Mosaics in the British Museum, London, 1933, p. 15, N . 27, 
Tavola XI. 

I6) B. NOGARA, I mosaici antichi del Vaticano e del Laterano, Ro
ma, 1910, p. 13, Tav. XXI; M. E. BLAKE,in Memoirs American Aca
demy in Rome, XIII, 1936, p. 144, Tav. XXXIII, 2. Il Mansuelli 
(vedi nota 12) citava appunto questo mosaico insieme ad alcune 
gemme per corroborare la sua ipotesi che esistesse un ciclo narra
tivo pergameno con l'illustrazione dell'Odissea, a cui risalirebbero 
anche i prototipi di tal une urne etrusche. 

17) Inv. d. mosai"ques de la Gaule et de l'Afrique, II: Tunisie, 
Paris, 1910, Pl. 18. Vedi anche l'altro mosaico da Scrofano pure 
al Vaticano (NOGARA, Mosaici, cit., p. 24, Tav. L, 2). 

18) I compagni di Ulisse ed Ulisse qui hanno il pilos, copricapo 
dei marinai, simile, sembra, a quello che porta l'eroe nel quadro 
del suo incontro con Circe, e non il petasos; probabilmente per 
distinguerli da quelli rappresentati nel quadro con l'arrivo presso 
i Lestrigoni, ove il petasos poteva stare a sottolineare la funzione 
di ambasciatori, ma forse anche per differenziarli dal personaggio 
in cui abbiamo voluto vedere la personificazione del NA YTHC. 
Da una così precisa distinzione, a cui si aggiunge anche la nudità 
eroica, la singolarità di questa figura trarrebbe una indiretta 
convalida. 

19) Le pitture furono staccate e trasportate su tela, pulite e 
restaurate nell'aprile' 49. Poco dopo furono eseguiti altri scavi in 
proseguimento dei precedenti che portarono alla scoperta del 
resto delle pitture: anche queste furono staccate e restaurate. 
Purtroppo la relazione del restauratore, Pellegrino Su cci, sullo 
stato delle pitture non è stata conservata. Si sa, comunque, che 
almeno per i due primi pannelli" il colore venne fermato con una 
tempera II' In realtà le ridipinture sono molte: tutta la superfice 
pittorica appare integrata e aiutata: i rapporti cromatici ne risul
tano purtroppo alterati, poichè i ritocchi hanno qua e là mutato 
tono. Probabilmente essi saranno stati eseguiti a tempera e fissati 
con un velo di cera: quanto essi hanno mutato il volto originario 
dei dipinti lo mostra ora il confronto con il nostro frammento 
che appare vergine da qualsiasi manomissione. 

20) Le prime notizie sono raccolte da : E. BRAUN, in Archiiol. 
Anzeiger zur Archiiol Zeitung, VII, 2, 2 febbraio 1849, pp. 27- 32 ; 

L. GRIFI, Giornale di Roma, n. 109, 14 Nov. 1849; A. NOEL 
DESVERGERS, Bull. Inst. Corrisp. Arch., 1849, pp. 17-22; E. BRAUN, 
Bull. cit., 1850, pp. 17-:u; L. CANINA, Indicazione topografica 
di Roma antica, IV ed., Roma, 1850, p. 148; P. MATRANGA, 
La città di Lama ... , Roma, 1852; K. WORMANN, Die Antiken 
Odysseelandschaften, Miinchen, 1879; F. M ULLER, Die antiken 
Odysseillustr., Berlin, 1913, p. 71 SS., p. 145 ss.; ecc. Una pub
blicazione monumentale ne fu fatta da B. NOGARA, Le Nozze 
Aldobrandine ed i paesaggi con scene dell'Odissea ... , Milano, 1907, 
pp. 37-54, che ha raccolto tutte le notizie riguardanti la scoperta. 
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Le pitture sono citate· in tutte le opere sulla pittura antica. Ri
teniamo, pertanto, superfluo darne una bibliografia. 

21) WORMANN, op. cit., Tav. VII; e MATRANGA, op. cit., Tavv. 
VIII-X. 

22) Qui sorsero più tardi gli Horti di Mecenate, gli Horti 
Majani e quelli Lamiani. La famiglia Lamia, una delle più illu
stri della gens Aelia, si diceva discendente da Lamo, antico re dei 
Lestrigoni (Orazio, Od. III, 17). Poichè nelle pitture di via 
Graziosa molti pannelli occupavano la vicenda di Ulisse nel paese 
dei Lestrigoni, sarebbe un'ipotesi suggestiva supporre che il 
portico facesse parte di una dimora della famiglia Lamia, incor
porata poi negli Horti, che sorsero, secondo alcuni, agli inizi del 
I secolo d. C. P. GRIMAL (Les jardins romains à la fin de la Repu
blique et aux deux premiers siècles de l'Empire, Paris, 1943, p. II7 
e p. 155), li data invece alla fine della repubblica, in quanto appar
tenenti a M. Aelius Lamia, edile nel 43 a. C. Ma l'ubicazione ne 
rimase incerta e si tende a situarli piuttosto sulla attuale piazza 
Vittorio Emanuele al confine con gli Horti di Mecenate, con i 
quali, al tempo di Caligola, furono fusi per formare un'unica pro
prietà imperiale (Vedi PLATNER-AsHBY, Topogr. Dict. Ancient 
Rome, London, 1929, p. 267 s.). 

23) Il MATRANGA (op. cit.), a cui la presenza delle aquile nella 
decorazione dei capitelli dei finti pilastri suggeriva un'idea impe
riale, pensava al famoso portico di Livia ; ma la scoperta di un 
frammento della Forma urbis ha rivelato che il portico di Livia 
era situato a S.-O. di Via Graziosa e presentava caratteristiche 
diverse (PLATNER-AsHBY, op. cito p. 423); il CANINA (op. cit.) 
pensava alla Casa di Virgilio, o a quella di Properzio, o a quella 
di un certo Massimo, che si trovavano sull'Esquilino, ma si tratta 
di ipotesi prive di qualsiasi conferma. 

24) P. GRIMAL, op. cit., p. 107 ss. 
25) G. LUGLI, in Mélanges Ecole Française, LV, 193 Ì, p. 6 ss. 
26) G. LUGLI, in Bull. Comm. Arch. Comunale, LV, 1927, 

p. 149 55. 
27) Citeremo solo per curiosità l'opinione del WICKHOFF (Arte 

romana, traduz. Anti, Padova, 1947, p. 18455.) che invece le at
tribuì ad età trajanea, ingannato da quelle peculiarità di stile che 
egli definiva trattamento illusionistico e verismo atmosferico, e 
che Titeneva proprie dell' arte romana di età trajanea. 

28) R. BIANCHI BANDINELLI, Tradizione ellenistica e gusto 
romano nella pittura pompeiana, in Storicità dell' arte classica, 
Firenze, 1950, p. 188. 

29) Per l'interpretazione del termine "megalographiae" vedi 
G. RODENwALDT, in Rom. Mitt., 1914, p. 194 ss. 

30) V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli scavi nuovi di Via del
l'Abbondanza, Roma, 1953, Tavv. LXXXVI-XCVI. Nel primo i 
nomi dei protagonisti sono scritti in greco, in caratteri piuttosto 
simili a quelli dei dipinti dell'Esquilino, nel secondo in latino. 

31) V. E . RIZZO, La pittura ellenistico-romana, Milano, 1929, p. 34. 
32) VITRUVIO (V. 6, 9,): (Scaenae) ..... satyricae vero ornantur 

arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topiodis 
speciem deformatis; e ancora (VII, 5,2): ... patentibus autem locis 
uti exedris propter amplitudines parietum scaenarum frontes tragi
co more aut comico seu satyrico designarent, vedi A. RUMPF, Clas
sical and Postclassical Greek Painting, in JOllrn . Hell. St., LXVII, 
1947, pp. 10-21. Il passo fu interpretato soprattutto in relazione 
alle pitture del cubicolo della Villa di Boscoreale; recentemente 
PH. W. LEHMANN (Roman Wall Paint. from Boscoreale in the 
Metrop. Mus. of Art, Cambridge, Mass. 1953) ha escluso che gli 
affreschi rappresentassero delle frontes scaenae. 

33) Fra gli altri R. P. HINKS, Catai. Greek and Etrusk. and Ro
man Paintings and Mosaics in the Brit. Mus., London, 1933, 
p. XXXV s. A proposito del rendimento del paesaggio e ' del
l'illusione spaziale in queste pitture e della loro relazione col 
problema dell'arte romana vedi: DORO LEVI, L'Arte romana in 
Ann. SCo Arch. Atene, XXIV-XXVI, N . S. VIII-X (1946-1948), 
p. 240ss., che le ritiene produzione romana. 

34) E. BRECCIA, Monuments de l'Égypte gréco -romain, II, I, 
Bergamo, 1930, passim; vedi anche R. HORN, Stehende weibliche 
Gewandstatuen in der hellenistichen Plastik, in Rom. Mitt., II 
Ergiinzungs. Miinchen, 193 I. 

35) R. PAGENSTECHER, Alexandrinische Studien, Heidelberg, 
1917. 

36) E. BRECCIA, La necropoli di Sciatbi, Cairo, 1912, Tavole 
XIV-XVI, 6 ecc.; R. PAGENSTECHER, Nekropolis, Leipzig; 1919, 

300 

Figg. 57-58; A. ADRIANI, Osservazioni sulla stele di Helixo, in 
Bull. R . Soc. Arch. Alexandrie, XXXII, 1938, p . II3 s. 

37) R. BIANCHI BANDINELLI, Tradizione ellenistica e gusto 
romano nella pittura Rompejana, op. cito 

38) Per l'interpretazione in questo senso del termine " pictura 
compendiaria '" riportato da Petronio come audace invenzione 
degli " Egizi" vedi ultimamente G . GULLINI, I mosaici di Pale
strina, Roma, 1956, p. 45 ss. 

39) A. ADRIANI, Testimonianze e momenti di scultura alessan
drzna, Roma, 1948. 

40) FILOSTRATO, Imag. I, 5, illustrando un quadro rappresen
tante il Nilo parla dei" simboli dell'agricoltura e della navigazio
ne II" E prima ancora descrive i rr'l)XELç, cioè i sedici bracci del 
Nilo, rappresentati come putti (confronta anche il famoso gruppo 
del Vaticano) . Vedi D . LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Prin
ceton, 1947, p. 162 s. (e per le rappresentazioni allegoriche in 
età post-costant. pp. 253- 257). 

41) G. GULLINI, op. cito 
42) Naturalmente là natura mitologica di questi quadri vieta le 

precise indicazioni topografiche del mosaico del Nilo e delle altre 
pitture puramente di paesaggio. Non cosìla pensava il MATRANGA op. 
cito che riconosceva nei Paesaggi dell'Odissea il golfo di Terracina. 

43) Nei rari esempi ove queste scritte sono originali e non di 
restauro si può riscontrare anche una estrema somiglianza del 
tratto. I caratteri paleografici delle iscrizioni non forniscono pre
cisazioni cronologiche: si tratta di lettere ellenistiche che la pre
senza costante del ~ e dell'E lunati non consente di porre prima 
della metà del II secolo a. C. Sarebbe avventato supporre che il 
copista fosse stato in entrambi i casi così fedele da voler tradurre 
anche il ductus delle iscrizioni originarie ed è più lecito pensare 
che le iscrizioni riproducono la grafia della metà del I secolo a. C. 

44) Vedi ancora G. GULLINI, op. cito 
45) V. SPINAZZOLA, op. cit., p. 278, fig. 308. 
46) P . HERRMANN, Denkmiiler der Malerei des Altertums, Miin-

chen, 1904-1931, Tav. 173. 
47) HERRMANN, Tav. 151. 
48) RIZZO, op. cit., Tav. CLXVII; PFHUL, cit., 722 a. 
49) C. ROBERT, in Arch. Zeit. 1877, XXXV, l ss. T. I. 
50) Vedi HINKS, op. cit., Tav. XII. 
51) HERRMANN, Tav. 8. 
52) HERRMANN, Tav. 154. 
53) HERRMANN, Tav. 153. 
54) RIZZO, op. cit., Tavv. CLXV -CLXVI. 
55) Ricorderemo altresì la descrizione fatta da ACHILLE TAZIO 

(V. Sec. d. C.) (De Clitophontis et Leucippis amoribus, I, I) di 
una pittura vista a Sidone illustrante il Ratto di Europa e che 
sembra risalire a questo medesimo gusto paesistico. 

56) L 'epyllion, inventato da Callimaco, che fu poeta ufficiale 
alla corte di Tolomeo II, divenne genere tipicamente alessandrino: 
il mito era trattato in questo breve componimento, con vivace 
erudizione, cura del particolare e dovizia di descrizioni paesistiche. 

57) PLINIO, XXXV, 114. 
58) Dal confronto con le sculture possono essere ricondotte 

ad ambiente pergameno molte pitture pompejane; fra le più tipi
che citeremo ad esempio il Telefo in Arcadia (Museo di Napoli) . 

59) Tipicamente alessandrino è anche l'interesse per i poemi 
omerici. Tolomeo IV Filopatore (seconda metà III sec. a. C.) 
fece costruire un tempio a Omero (AELIAN., Varo Hist. XIII, 22). 
Sebbene abbastanza fedele al testo omerico questo ciclo se ne 
discosta nella Nekyia, ove probabilmente subì l'influsso di qual
che altro poema più recente. 

60) Fra gli errori riferibili al copista è ad esempio la scritta 
- C IY - (Sisifo?) riferita ad Orione nel secondo quadro dei Ci m
meri, e il CIPHNEC (per ~sLP'iiVSç) nel nostro quadretto. 

61) M . NAPOLI, Il capitello jonico a quattro facce di Pompej, 
in Pompejana, Napoli, 1950, p. 230 ss. 

62) H. KLUMBACH, Tarentiner Grabkunst, Reutlingen, 1937, . 
pp. 40-41, nn. 236-238; K . RONCZEWSKI, in Arch. Anz., XLIII, 
1928, pp. 29 -40; P. VUILLEUMIER, Tarente, Paris, 1939 p. 257 s. 

63) G. BENDINELLI, Un ipogeo sepolcrale a Lecce, in Ausonia, 
VIII, 1915, IO ss. . 

64) E. BRECCIA, Monume,1ts de l'Égypte Romain, I, Bergamo, 
1926, Tav. XX, 20. Il tipo si trova ancora nel V secolo d. C. a 
Costantinopoli (G. MENDEL, Cat. Musées Impériaux de Sculptu
res, Constantinopole, 1912, nn. 742-743; 1209-1210). 
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