




Questo volume, insieme alla mostra che 
esso sintetizza, rappresenta un momento molto 
importante nella collaborazione fra il Comune 
di Canosa e l'Assessorato alla Cultura della 
Regione Puglia. finalizzata al recupero, alla 
tutela, alla fruizione più ampia dell'inestimabile 
patrimonio storico di una antica e famosa città 
dell'Apulia: Canusium. 

I recenti interventi della Soprintendenza 
nell'area del Tempio di Giove Toro hanno 
portato alla luce ambienti appartenenti ad 
un 'imponente casa o villa della prima età 
imperiale, arricchiti da una serie di affreschi in 
parte tuttora presenti sulle pareti. La nostra 
disponibilità, perché gli studiosi ed operatori del 
settore fissassero in questo volume le varie fasi 
dei lavori di scavo, di restauro e di 
documentazione, non poteva che essere piena 
ed immediata. 

Siamo convinti che questo lavoro, insieme 
ad altri che andremo a promuovere, potrà 
essere un utile strumento di apprendimento e di 
divulgazione di parte delle nostre ricchezze 
archeologiche e di stimolo per una maggiore e 
più approfondita conoscenza della nostra città. 
Tutto questo, naturalmente, grazie alla presenza 
qualificata e costante della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia alla quale rivolgiamo 
la nostra più sincera stima. 

Comune di Canosa 
c.S.P.C.R. - Assessorato Cultura Regione Puglia 





PITTURA ROMANA A CANOSA 
Restauro di un affresco di età imperiale 

Canosa, 13 dicembre 1982 / 31 gennaio 1983 



La mostra, ideata e promossa dalla Soprintendenza 
Archeologica della Puglia. si è potuta realizzare grazie 
all'intervento del Comune di Canosa. con i fondi 
stanziati dalla Regione Puglia (Assessorato alla Cultura 
e c.S .P.C .R. Canosa). 

Ideazione e coordinamento generale: 
Filli Rossi. 
Rilievi e disegni: 
per l'affresco Olga Lorusso, per l'assonometria Angelo 
Papeo. per le piante generali e sezioni Enrico Brattelli , 
Michele Cirillo. Angelo Papeo. Luciano Saponaro, 
Mauro Scionti. 
Fotografie: 
Giuseppe Caradonna. Antonio Ugenti. 

Allestimento: 
Studio Sintagma Associati· Architetti G . Bilenchi e G. 
Matarrese. 

Coordinamento delle sezioni e dei testi: 
Silvana Rocco, Filli Rossi. 

Coordinamento tecnico: 
Michele Cirillo. 

La riproduzione delle pitture dell 'ambiente , cartoni su 
pannelli, è stata eseguita da Olga Lorusso. Ha 
collaborato al montaggio Francesco Spinelli. 

Il restauro dell'affresco. in base a relazione preliminare 
di Daniela De Bellis, è stato coordinato ed eseguito da 
Fulvia Rocco con la quale hanno operato Antonio 
Capacchione. Sabino D'Alessandro. Antonio Samele . 

Si ringraziano inoltre per la collaborazione Renzo 
Ceglie. il laboratorio « Fotocine meridionale» . Paolo 
Anaclerio. Nicola Biffi . Vincenza Morizio. Vito Rana. 



Sommario 

Introduzione 
E.M. De Juliis 

L'area del Tempio di Giove Toro 
R. Moreno Cassano 

L'ambiente I: lo scavo e le pitture 
F. Rossi 

Un terminus post quem: la moneta 
di Tibcrio G . Guzzetta 

Nota sui graffiti 
M. Gigante 

Il restauro degli affreschi 
D. De l3ellis 

L'intervento di restauro sugli affreschi 
dell'ambiente I 

7 

Il 

20 

52 

54 

55 

F. Rocco 62 

Il contesto: dati archeologici preliminari 
F. Rossi 67 

Elenco delle illustrazioni 79 





Introduzione 

l? noto che il sito di Canosa occupa un posto 
di primo piano fra le località archeologiche della 
Puglia . L'impressione riportata dal Saint Non l , 

nel suo Voyage pittoresque, alla vista di tanti 
ed imponenti monumenti e rovine intorno all'an
tica Canusium, di trovarsi dinanzi ad un 'impor
tante città antica, è stata confermata e rafforzata 
dalle scoperte avvenute senza interruzione nei 
successivi centocinquanta anni, che ci separano 
dali 'illustre viaggiatore francese. 

Agl'imponenti monumenti romani si è aggiun
ta la scoperta di innumerevoli ipogei di età pre
romana che , con il loro prezioso corredo funebre, 
hanno contribuito ad arricchire le collezioni di 
ceramiche e di oreficerie dei musei di Bari , di 
Taranto, di Napoli; per non dire di quelli stra
nieri. In anni a noi più vicini, sono state effet
tuate importanti scoperte nell'ambito della prei
storia (necropoli ad incinerazione dell'età del 
Bronzo in contrada Pozzillo) e del primo Arcai
smo (necropoli e fornace in località Toppicelli; 
fornace nell'area di «Giove Toro»), che, colman
do alcune precedenti lacune, ci consentono di 
seguire la continuità di vita in questo sito, elle, 
ininterrotta, dalla media età del Bronzo attraversa 
tutto l'Evo antico, per ricollegarsi alle testimo
nianze, non meno ricche e significative, dell'alto 
Medioevo. 

Bisogna anche notare, però, che la scoperta 
continua di ipogei apuli, spesso con preziosi og
getti di corredo. ha polarizzato verso la civiltà 
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preromana l'interesse degli archeologi e degli stu
diosi , impegnati più da vicino in ricerche su Ca
nosa e sul suo territorio . La predilezione per 
certi momenti storici, a scapito di altri, è, d 'a ltra 
parte, un fenomeno diffuso un po' dappertutto. 
In particolare, in Puglia, si è avuto sempre mag
giore interesse per le manifestazioni della civiltà 
della Magna Grecia e degli influssi provenienti 
da Taranto; meno intenso è stato lo studio della 
civiltà indigena apula, mentre del tutto inadegua
to è stato, finora, quello relativo all'età romana. 
Ciò si spiega, in parte, con una minore floridezza 
della Puglia in età romana rispetto ai periodi 
precedenti , ma anche con un generale, più sopito 
interesse, da parte degl i archeologi operanti nel
l'Italia meridionale, verso certi aspetti «tardi» ed 
apparentemente più noti della civiltà antica. Segni 
di un mutamento di rotta cominciano però ad 
apparire qua e là, anche se ancora timidamente. 
Per limitarci a Canosa, si deve ricordare la re
cente, documentata sintesi di F. Grelle 2 sulle 
istituzioni e la società canosine in età romana, 
così come, nell'ambito della ricerca sul terreno, 
le campagne di scavo sistematiche nell'area del 
tempio di «Giove Toro», che, iniziate nel 1978 
ed ancora in corso, hanno condotto alla Mostra 
illustrata nel presente catalogo l. 

I monumenti romani dell'area di «Giove To
ro» hanno rivelato le due principali fasi di ristrut
turazione urbanistica di Canusium, in una zona 
centrale della città antica; come la si conosce 
dalle vecchie piante ricostruttive 4 e come è con
fermato dalla disposizione delle aree necropolari, 
dalle vie principali e dai resti archeologici, indi
viduati negli scavi e non sempre ancora editi. 

Alla floridezza dell'età più antica (VII-III se
colo a.c.) succedono a Canosa, come in gran 
parte dell 'Italia meridionale, due secoli di crisi 
(II e I a.C.), dovuti certamente ai guasti della 
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lunga guerra annibalica, che provocano la scom
parsa del vecchio sistema economico, particola
ristico, ma funzionale alle numerose città-stato, 
mentre il nuovo assetto, anche sociale, voluto 
dai Romani, in funzione di più vasti orizzonti, 
stenta a formarsi. 

1\ primo rinnovamento, urbanistico e monu
mentale delle città della Puglia avviene, pertanto, 
durante il principato di Augusto ed è riscontrabile 
non solo a Canosa, ma anche in altri centri della 
Puglia, come Lucera , Herdonia, Brindisi , Taranto. 
A questa prima fase di rinnovamento urbanistico 
risale , appunto, la domus , di età tiberiana, del 
cui scavo si presentano i risultati, situata sulle 
pendici della collina di «Giove Toro», che fron
teggia l'acropoli, ed ornata di una pregevole de
corazione pittorica sulle pareti. La seconda fase 
edilizia,fondamentale per Canosa, è quella della 
prima metà del Il secolo d.C. , con le opere con
nesse alla costruzione della via Traiana e con 
quelle dovute alla munificenza di Erode Attico, 
cui si attribuisce il grandioso acquedotto. In que
st'ambito si inserisce la radicale risistemazione 
della area di «Giove Toro», con il livellamento 
della terrazza, su cui veniva impostato l'enorme 
podio del tempio, attribuito a Giove per antica 
tradizione. La costruzione del tempio porta alla 
distruzione della sottostante domus tiberiana, ma 
anche alla conservazione di alcuni ambienti di
pinti, cioè quelli qui illustrati . Inoltre ad ovest 
del tempio venne costruita una serie di ambienti, 
di incerta destinazione, preceduti da un ampio 
portico. 

Ritornando alla domus di età tiberiana, non 
è forse superfluo sottolineare l'importanza della 
scoperta, non solo, come si è detto, nell'ambito 
della storia di Canosa romana , ma anche in se 
stessa, per il valore documentario ed artistico 
delle pitture ritrovate . Esse sono una rara testi-



monianza di pittura della prima età imperiale e 
trovano riscontro in Puglia, finora, solo in alcuni 
frammenti di intonaco scoperti recentemente ad 
Arpi, pubblicati solo parzialmente s . Certo un ap
profondimento della ricerca nel territorio canosi
no, costellato di numerose villae rusticae Ò potreb
be fornire ulteriori esempi di pittura murale ro
mana e quindi la possibilità- di inserire le pitture 
di «Giove Toro» in un contesto più ampio e 
significativo, sia sul piano artistico sia su quello 
economico e sociale. 

Un aspetto non trascurabile, illustrato da que
sta Mostra, è dato dal difficile intervento di re
stauro sugli affreschi dipinti, effettuato in Iaea 
e soprattutto soltanto con personale delle due 
Soprintendenze. Rimandando ai capitoli succes
sivi per la dettagliata descrizione delle operazioni 
di restauro, non può non essere rilevato come 
tale tipo di intervento, tentato per la prima volta, 
abbia raggiunto il suo obiettivo nella maniera 
più soddisfacente. 

Infine ricorderei che lo scavo ed il restauro 
della damus di «Giove Toro» rappresenta un sal
to di qualità nel tipo di tutela condotto finora 
sulle antichità canosine. La novità è data non 
solo dai modi di intervento e di restauro conser
vativo, fino ad ora inattuabili nella difficile realtà 
canosina, ma anche da un programmato piano 
di esproprio e di sistemazione a parco archeolo
gico dell'intera area di «Giove Toro». In questo 
programma la Soprintendenza Archeologica ha 
trovato un concreto appoggio nel Comune di Ca
nosa, che ha pure accettato con slancio la pro
posta di allestire questa prima Mostra documen
taria e di pubblicarne il Catalogo. 

Prof. Ettore M. De Juliis 
Soprintendente ai Beni Archeologici del/a Puglia 

I R. DE SAI NT NON. Voyage pittoresque à Naples et 
en Sicilie. Paris 1829, Il , p. 554. 

l F. GRELLE, Canosa - Le Istituzioni, La Società, 
in Società romana e produzione schiavistica, I, L'Italia: 
insediamenti e forme economiche, Bari 1981, pp. 181-225. 

, Relazioni preliminari su questi scavi sono state date 
in occasione del XIX. XX e XXII Convegno di studi 
sulla Magna Grecia. i cui Atti sono in corso di stampa. 

, N. )ACOHO NE . Canusium. Lecce 1962 ' ; pianta di 
Canosa a pagina 122 . 

; E.M. DE )ULIIS. Ricerche ad Arpi e a Salapia. in 
Economia e società nel/a Magna Grecia , Atti X Il Con
vegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto 1972 (Napoli 
1973), pp. 393-395. Si veda inoltre: CHR . DELPLACE. 
Chronique des fouil/es dans les Surintendances des Pouil
les, de la Basilicate et de la Calabre, de 1968 à 1972, 
in L'Antiquité Classique , 43, 1974, pp. 374-375. tav. I , l. 

o R. MORENO CASSANO. I dati archeologici, in Società 
romana e produzione schiavistica. già citato; pp. 227-241 
(in particolare: pp . 23455. e tav. IX). 
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L'area del Tempio 
di Giove Toro 
di Raffaella Moreno Cassano 

AI centro della città moderna, assediata dal
l'edilizia intensiva, l'area archeologica di Giove 
Toro, dal nome del monumento più rappresen
tativo, rivela uno spaccato della vita di Canosa 
dell'età del Ferro all'altomedioevo (fig. I). La 
prima occupazione risale infatti alla seconda metà 
del VII secolo. Alcune fornaci hanno restituito 
frammenti di ceramica geometrica assegnabile al 
«Daunio I» (700-550), dimostrando che già in 
quel tempo operavano nella città dauna manifat
ture per la produzione di vasi che saranno com
mercializzati nell'area adriatica. Successive testi
monianze di frequentazione sono i frammenti di 
listata , di Gnathia, e di figure rosse apule e una 
tomba a grotticella del tipo diffuso nel IV secolo 
a.c. 

Nel tardo ellenismo, certo in relazione alla 
ristrutturazione municipale seguita alla guerra so
ciale, la zona assume il carattere di insediamento 
residenziale, che possiamo definire di lusso a pro
posito della domus con mosaici e affreschi rin
venuta nel settore del tempio di Giove (fig. 2). 
Articolata in più ambienti disposti su piani di
versi , la casa restituisce un documento della qua
lità raggiunta dagli operatori locali dell'edilizia, 
dell'aggiornamento ai modelli pittorici diffusi tra 
tarda repubblica e primo impero e soprattutto 
del ceto della committenza. Dell'ambiente I, og
getto principale dell'intervento della Soprinten-

Il 
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denza , conosciamo già ogni dettaglio tecnico e 
cronologico. Dagli altri vani, in corso di studio, 
o ancora da scavare, potranno venire ulteriori 
dati per la ricostruzione di questa casa di bene
stanti canosini del periodo municipale. L'ambien
te Il, forse il tablino, conserva ancora il pavimen
to a mosaico, un tessei lato ad ordito obliquo 
con motivo di «crocette » nere su fondo bianco 
e doppia cornice di tessere nere. 

AI momento della scoperta, il pavimento era 
completamente ricoperto da un letto di grossi 
frammenti di intonaco rosso, nero, giallo, bleu, 
verde con vari motivi decorativi. Tra questi, la 
scena figurata di un amorino che insegue un 
cervo già impegnato da un cane che l'azzanna 
(fig. 49). Al di sotto del crollo sono stati rinvenuti 
i resti dello scheletro di un animale e frammenti 
di ceramica a vernice nera. L'analisi delle pitture 
parietali e del mosaico ci orienta per una crono
logia intorno agl~ ultimi anni della repubblica . 
Il mosaico con il motivo delle «crocette» si in
contra infatti a Roma in un vano della Casa 
dei Grifi , databil e in età sillana, a Pompei nella 
Villa dei Misteri e nella Casa del Labirinto ab
binato a pitture di secondo stile e ancora a Roma 
nella Casa di Augusto . I motivi decorativi delle 
pitture ricordano in alcuni casi quelli del secondo 
stile, mentre il fregio figurato richiama puntual
mente la decorazione pittorica del cosiddetto Au
ditorium di Mecenate, assegnata concordemente 
al terzo stile. Di terzo stile d 'altronde, sono le 
pareti affrescate dell'ambiente I. 

Come sappiamo, la domus non era isolata 
ma faceva parte di un contesto abitativo molto 
vasto e articolato, che ha restituito, in gran parte, 
materiale riferibile a un periodo tra il I secolo 
a.C. e il l secolo d .C ., ma che continua ad essere 
utilizzato anche in epoche successive. La presen
za, inoltre, di edifici pubblici potrebbe essere 



suggerita dal rinvenimento dell'epigrafe che ricor
da un Lnnius quattuorvir, magistrato municipale, 
forse del 20 a.C. 

AI momento della deduzione della Colonia 
di Antonino Pio, una parte dell'area fu ristruttu
rata per ospitare il centro commerciale e religioso 
della città, secondo lo schema canonico in uso 
nelle province occidentali dell'Impero e che, nella 
Daunia, si incontra ad Herdonia. L'impianto del 
foro con il tempio, il portico e le tabernae can
cellò, seppellendole, le abitazioni che intercettava 
e l'alta platea del tempio invase la casa dalle 
pareti dipinte (fig. 3). La monumentalità del com
plesso è ancora oggi evidente. Il foro doveva 
essere circondato da un portico colonnato, con 
botteghe aperte sia all'interno che all'esterno; su 
uno dei lati brevi sorgeva il tempio rivolto verso 
lo spazio centrale, e all'estremità opposta dovette 
esserci la basilica, oggi scomparsa sotto gli isolati 
moderni. Il tempio invece resta imponente (fig. 
4). Secondo la tradizione locale e la letteratura 
archeologica era dedicato a Giove Toro: il nome 
di Giove si spiega con il rinvenimento nella zona 
di una statua del dio, della scuola di Afrodisia, 
l'epiteto di Toro o Tauro è già in alcuni docu
menti tardorinascimentali, ma non ne è chiaro 
il significato. 

La struttura misura m. 16,50 x 32, l'altezza 
massima conservata è di m. 3,20. L'orientamento 
è a levante . Il podio, alto m. 1,60, è realizzato 
in opera laterizia con un modulo di 30 cm . per 
ogni cinque filari di mattoni . Sorgeva su una 
piattaforma in opera cementizia regolarizzata da 
un parametro esterno a ricorsi di tufelli tenuti 
insieme da un sottile strato di malta . Nello spi
golo nordoccidentale, dove è stata messa in luce, 
la platea raggiunge la profondità di oltre m. 5. 
Caratteristica costante della parte inferiore del 
podio soprattutto nei lati lunghi è l'abrasione del-
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la cortina per circa cm . 70 di altezza. In alto 
sono evidenti i fori per un sistema di ponteggio. 
Si direbbe la traccia di lastre di rivestimento 
asportate. 

L'alzato del podio ci è conservato per circa 
m. 2, lO; sui quattro lati sono riconoscibili, alla 
distanza di m. 1,60 circa, le fondazioni delle 
colonne, sei sui lati brevi e dieci sui lunghi. Per 
la perdita di molti blocchi, esse appaiono per 
la maggior parte, come nicchie profonde. Ma sul
la fronte orientale, dove sono meglio leggibili, 
recano lastre in pietra tenute da grappe in ferro, 
regolarizzate da mattoni . Il piano di calpestio 
del tempio conserva solo in qualche punto tracce 
del vespaio della pavimentazione. ~ però possi
bile ricostruire l'apertura della cella di cui è vi
sibile la fondazione della soglia e intendere l'an
damento della fronte dalle lastre di pietra squa
drate tenute da grappe disposte agli spigoli della 
parete d'ingresso . È possibile inoltre seguire il 
percorso del muro perimetrale della cella attra
verso l'impronta che corre costante sugli altri tre 



lati e dedurne la distanza di circa un metro dal 
colonnato esterno. La fronte orientale del podio 
reca addossato alle fondazioni del colonnato un 
corpo di fabbrica attestato solo verso sud. Esso 
è andato infatti distrutto dall'edificio moderno 
che ha compromesso quasi per intero la facciata 
del tempio. Si tratta della gradinata di accesso 
di cui rimane solo la sagoma e un piccolo vano 
del sottoscala praticabile. 

Nello scavo dell'area dell'edificio si sono rin
venute tegole di terracotta e numerosi elementi 
della decorazione architettonica. Sono i frammen
ti delle lastre di rivestimento per la maggior parte 
in marmo greco bianco, con alcuni esemplari po
licromi e i resti delle colonne, dell'architrave, 
di cassettoni, di cornici. I fusti delle colonne 
sono in granito grigio e hanno un diametro di 
cm. 60; i frammenti di capitello corinzio concor
dano con questa misura. 

Se -ne deduce lo schema di un tempio perip
tero esastilo con cella senza ante su di un podio 
in laterizio. Successivamente l'edificio fu utilizza-
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to come chiesa cristiana a giudicare almeno dalle 
tombe che ne invasero l'area e che sono orientate. 
Già saccheggiate, queste fosse non conservano 
tracce del corredo. 

Con andamento parallelo al lato occidentale 
del tempio (fig. 5), si sviluppano ad una distanza 
di circa 22 m. da questo, cinque ambienti , inter
pretati per la tipologia e il materiale rinvenuto, 
come le tabernae del foro. Lo sviluppo in lun
ghezza di questo impianto è di circa m. 46. Il 
primo ambiente procedendo da oriente è lungo 
m. 7,70, largo m. S,50 ed è conservato per un'al
tezza di quasi 2 metri. Le pareti sono costruite 
in laterizio secondo il modulo adoperato nell'e
dificio di culto ; la cortina poggia su blocchi di 
tufo squadrato. La lettura dei livelli e il dato 
offerto dai materiali ci indicano almeno due fasi 
di utilizzazione. Sul pavimento, a mattoni, pog
giava un'anfora cnidia del IV secolo d.C. insieme 
a ceramica sigillata, ceramica d'uso, puntali d'an
fora e cornici in marmo. Nel riempimento il ma
teriale è molto ricco soprattutto di frammenti 
di sigillata, di elementi di anfora, di ceramica 
d'uso e pesi da telaio. Tra i pezzi più interessanti, 
un'anfora usata come contenitore di vino e di 
olio, lo spatheion , che appare in contesti varia
mente databili tra il IV e il VI secolo d.C., un 
frammento di sigillata africana che reca impressa 
una scena relativa con molta probabilità all'epi
sodio biblico dei tre franciulli nella fornace e 
una lucerna del tipo a pigna diffusa tra il I e 
il II secolo d.C . 

L'ambiente adiacente ha una lunghezza di m. 
9,50 e si apre verso il tempio con una luce di 
m. 8,50, delimitata da due stipiti. Anche questo 
vano ha le murature dell'alzato in laterizio e an
che per esso vanno constatate due fasi di utiliz
zazione. Due muri trasversali hanno infatti sbar
rato il vano originario, addossandosi alla cortina 
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di mattoni. In relazione con essi sono state tro
vate lucerne invetriate di età bizantina e un mat
tone con il monogramma di Sabino, vescovo ca
nosino del VI secolo. Inoltre nell'angolo sudo
rientale, in corrispondenza del muro trasversale, 
un sarcofago in pietra coperto da un tegolone 
racchiudeva lo scheletro di un bambino. Negli 
strati più bassi, accanto a uno spezzone di co
lonna, a un'epigrafe funeraria e a una cornice 
frammentaria, è stata rinvenuta ceramica d'uso 
e sigillata. Questi due ambienti sono i più con
servati della serie, gli altri mostrano, a causa 
del pendio naturale della zona e degli scassi o
perati sul fondo stradale, solo qualche ricorso 
di mattoni dell'alzato. In questi vani emerge la 
fondazione, per la quale furono utilizzati anche 
basoli stradali, senz'altro pertinenti alle strade 
del quartiere repubblicano andato distrutto . Altri 
magazzini affacciavano invece sul portico colon
nato che delimitava la piazza . 

Di questa struttura lo scavo ha evidenziato 
una serie di plinti quadrangolari in calcare dispo
sti a distanza regolare, intercalati da blocchi an
ch'essi in calcare. 

L'insieme costituiva il basamento del portico 
cui si accedeva attraverso un gradino. I n basso 
una canaletta per la raccolta delle acque. L'im
pianto del portico è conservato perfettamente per 
una lunghezza di m. 12 ed è attestato per un 
massimo di m. 34. Il raccordo tra porticato e 
tempio era costituito dalla piazza, di cui attual
mente non resta traccia di pavimentazione. La 
ragione di questa assenza è probabilmente da 
ricercare nella successiva utilizzazione di questa 
superficie in età tardoantica. 

Anche questa fase è perfettamente documen
tata. Tra la base del portico e il tempio resta 
infatti la traccia di piccoli ambienti con brevi 
tratti dell'alzato. Il muro è realizzato in blocchi 



di tufo carparo, cementati da malta, che manten
gono ancora tracce di intonaco. Due ambienti 
conservano anche il crollo dell'alzato. Il materiale 
rinvenuto a questa quota è costituito da lucerne, 
ceramica d'uso e monete tardoromane e attesta 
una frequentazione degli ambienti solo dopo il 
IV secolo. Tre bronzi sono riferibili al regno di 
Basilio I che sappiamo riconquistò Canosa 
nel\'859, dopo che la città era stata presa dai 
Saraceni nell'840. Interessante anche la formella 
in terracotta con simboli cristiani rinvenuta in 
questo strato. Probabilmente essa proviene dal
l'ambiente absidato che si stabilì nell'area del 
portico e che potrebbe essere interpretata come 
basilica cristiana. Il paramento murario dell 'ab
side, in opera listata, utilizza infatti la stessa tec
nica costruttiva documentata negli altri edifici 
di culto canosini costruiti tra il V e il VI secolo. 

Lo scavo ci informa quindi efficacemente di 
alcuni momenti decisivi della vita di Canosa. La 
ceramica delle fornaci restituisce un aspetto del
l'attività produttiva della città in età molto antica. 
Il quartiere di abitazione riconduce, nel suo pri
mo impianto al periodo del Municipio e quindi 
alla ripresa dopo le guerre sociali. La sistemazio
ne monumentale del foro, con il tempio, il portico 
e le tabernae ricorda un altro momento di flo
ridezza economica che si ricollega alla deduzione 
coloniale di Antonino Pio. Le strutture tarde in
dicano infine l'ultima frequentazione della zona 
con documenti della distruzione relativi alla ri
conquista bizantina della città neU'879 I. 

La nuta si riferisce agli scavi effettuati tra il 1978 e il 
1980 dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, ai 
quali fui chiamata a collaborare. Attualmente si sta pro
cedendu all'elaborazione e allu studio dei dati e alla ste
sura del rilievo fotogrammetrico dell 'intera area. La ricer· 
ca, condol/a da chi scrive nell'ambito dell'Istituto di Ar
cheologia e Storia dell'Arte greca e romana dell'Università 
di Bari, d 'intesa con la Soprintendenza, è finanziata dal
l'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. 
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L'ambiente 1: 
lo scavo e le pitture 
di Filli Rossi 

Nel tardo autunno 1981 ebbero inizio, a cura 
della Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
lavori di restauro e sistemazione dell'area del 
tempio cosiddetto di Giove Toro, già interessata 
da scavi negli anni immediatamente precedenti l. 

I n tale occasione erano già stati individuati, sotto 
il livello del monumento, due ambienti rispetto 
ad esso cronologicamente anteriori: uno di questi 
(amb . 2) fu completamente scavato e rivelò la 
presenza di un mosaico integro oltre che di in
tonaci pregevoli, purtroppo in pessimo stato di 
conservazione. Nell 'altro ambiente (amb. I), a 
diversa quota, si effettuò una limitata indagine 
in profondità che evidenziò comunque la presen
za di una parete dipinta tagliata brutalmente, a 
un certo punto, da una rozza struttura muraria, 
forse di contenimento, coeva rispetto alle ristrut
turazioni che, nel Il secolo d.C., interessarono 
tutta l'area. 

Fra novembre e dicembre del 1981 dunque. 
durante la campagna di sistemazione della zona. 
si riprese e si completò lo scavo dell'ambiente 
di cui sopra, denominato ambiente I, e se ne 
programmò il restauro. effettuato poi nell'estate 
del 1982. Di queste operazioni e del loro risul
tato, a nostro avviso importanti sia agli effetti 
delle indicazioni storiche che se ne ricavano. sia 
a quelli del discorso generale sulla tutela, a Ca-



nosa come altrove di urgente attualità, vogliamo 
in questa sede dare notizia. 

Lo scavo 

Le operazioni di scavo, che hanno messo com
pletamente in luce l'ambiente l e l'ambiente 3 
ad esso adiacente, a quota superiore (\a stessa 
dell'ambiente 2) , rientrano nell'ambito dei lavori 
con cui si intese terrazza re il settore lungo il 
lato ovest del tempio . Con la creazione di gradini 
artificiali si voleva insieme rendere più accessibili 
gli ambienti in parte obliterati dal monumento 
ed evidenziare la stratigrafia dell'area; essa si 
rivelò piuttosto semplice ed elementare, riassunta 
dalle ampie fasce orizzontali di terreno di diverso 
colore e consistenza visibili in sezione nelle varie 
pareti. In particolare i quadrati 29-30 includeva
no le strutture oggetto di questa prima edizione 
(figg.6-7). 

Tre gli strati fondamentali: nello strato 1, 
caratterizzato dal terreno grigio, friabile ed incoe
rente, fu possibile costatare la presenza di segni 
di frequentazione tarda (VI-IX sec. d.C.), si veda 
il rinvenimento di un mattone con simbolo a 
croce tipico del periodo sabiniano (fig. 8), con 
tracce del riutilizzo di vari elementi pertinenti 
alla decorazione architettonica del tempio, come 
frammenti di colonna e di alcuni fregi (fig. 9). 
Lo strato 2, da distinguersi forse in due falde, 
diverse per consistenza e struttura, è rappresen
tato da un riempimento artificiale di sabbia mista 
a polvere di tufo, poverissimo di frammenti ce
ramici ma contenente parecchi , specie nei livelli 
inferiori, frammenti di intonaco dipinto. Con tale 
riempimento, spesso in totale circa m. 2,80, e 
attraversato a distanze regolari da sottili sacche 
contenenti scaglie marmoree derivate dai processi 
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di lavorazione della decorazione templare, si in
tese di certo, intorno alla metà del II secolo 
d .C., colmare il vuoto di una casa sottostante, 
in parte distrutta , ricreando un livello omogeneo 
a quota superiore (figg . 10-11). Ovviamente gli 
ammassi di crollo risultati dalla demolizione degli 
alzati rimasero in loco e la loro presenza, di 
colore ben distinto rispetto al giallo chiaro della 
colmata, è stata facilmente individuabile. Ovvio 
inoltre che l'ambiente l, a quota inferiore rispetto 
agli altri due, quasi completamente riempito dal 
crollo del proprio alzato oltre che dalle macerie 
degli altri due ambienti , si sia meglio degli altri 
conservato per quanto riguarda le pareti. 

Il materiale rinvenuto durante la rimozione 
dello strato 2, scarsissimo come si è detto, si 
presenta eterogeneo e poco utile ad eventuali pre
cisazioni cronologiche. La presenza in esso, fra 
l'altro, di parte di un attingitoio bicromo (fig. 
12) del Daunio I I rinvenuto accanto ad un corno 
di cervo lavorato a punteruolo, inclusi entrambi 
in una macchia di terreno grigiastro ricco di ce
nere, non può che riferirsi a materiali di risulta 
raccolti da località circostanti imprecisate. Più 
significativo invece un frammento di olletta geo
metrica protodaunia (fig. 13) che si rinvenne in
tenzionalmente incastrato nel muro comune agli 
ambienti l e 3. Si tratta infatti di un elemento 
che rimanda all'antico insediamento indigeno (fig. 
14) che occupava l'area 2 e su cui, dopo un salto 
di tempo che risulta ancora oscuro e poco do
cumentato, si installò l'agglomerato urbano della 
prima età imperiale. Sul piano giallo e sabbioso 
del secondo strato, nei livelli inferiori, sono ben 
individuabili quindi (figg. 15-16), come già si è 
notato, chiazze scure di terriccio misto a pietrame 
e a frammenti di intonaco dipinto, chiaramente 
riferibili a crolli. La prima e più limitata di queste 
chiazze riguarda l'angolo nord-ovest dell 'ambiente 



3 ed è costItUIta da parte del crollo dell'elevato 
(figg. 17-18), con scarsissima presenza di mate
riale ceramico: solci pochi frammenti di ceramica 
d'uso, uno a vernice nera. La rimozione di tale 
elemento chiarirà meglio la presenza di pareti 
fornite di doppio strato di intonaco, forse per 
successive fasi di utilizzo della struttura (figg. 
19-20). Il crollo poggia direttamente sul pavimen
to della stanza: un cocciopesto rosso brillante 
(fig. 21) in cui sono allettate piccole tessere di 
mosaico, bianche e nere, a formare un ampio 
disegno a tappeto, con fitte losanghe ad incastro 
(fig. 22). Il tipo di pavimento, come vedremo 
meglio in seguito, è associabile senza problemi 
a pareti dipinte del terzo stile. 

Strato 3: interessa in particolare il settore a 
est degli ambienti (Settore 30 A), fra questi e 
il contropodio, e tutto l'interno dell'ambiente l 
(fig. 23). È, come si è già precisato, il livello 
vero e proprio di crollo. I n esso sono più nume
rosi i frammenti di tegole e mattoni (fig. 24), 
quelli di intonaco, ma sempre scarsi i materiali 
ceramici. Il dato comunque non sorprende trat
tandosi di ambienti di certo abbandonati prima 
della demolizione: sono stati rinvenuti solo alcuni 
frammenti riferibili a ceramica d'uso, acromi, a 
ceramica sigillata (fig. 25), a vernice nera o a 
pasta grigia, a oggetti in vetro. Presenti pure qual
che frammento tipo Gnathia o a figure rosse, 
probabilmente materiali infiltrati di provenienza 
tombale. 

Durante lo scavo all'interno dell'ambiente 1, 
effettuato per sottili tagli orizzontali, la posizione 
degli elementi di crollo appare significativa agli 
effetti di una ricostruzione più ampia delle pareti 
e risulta comunque chiaramente la posizione o
riginaria di caduta: questo vale per alcuni fram
menti di intonaco (figg. 26-29), per un blocco 
ancora parzialmente intonacato, da riferirsi alla 

9 

23 



10 

24 

zona superiore della parete e per uno stIpIte. 
intonacato per tre lati, che oltre a rivelare. come 
vedremo, un notevole interesse intrinseco. prova 
il collegamento stretto fra ambienti l e 3 e la 
loro conseguente contemporaneità, dato non se
condario agli effetti della collocazione cronologi
ca delle pitture. 

Direttamente sul pavimento, qui un semplice 
cocciopesto, si individua un fitto strato di tegole, 
con scarsi frammenti ceramici piuttosto eteroge
nei (ceramica a vernice nera, tipo Gnathia, poca 
sigillata, ceramica subgeometrica, un peso fittile), 
ma associato a interessanti frammenti di intonaco 
che recano sul retro scanalature parallele regolari 
(figg. 30-31). Possiamo forse ricavarne un dato 
per la struttura della volta, un semplice telaio 
di elementi lignei con tegole all'esterno e rivesti
mento di intonaco all'interno. 

Il rinvenimento di un frammento di piatto 
a vernice nera, molto scadente, sotto il livello 
del cocciopesto sembra un termine un po' troppo 
generico per poterne ricavare indicazioni crono
logiche precise per il pavimento stesso. Un dato 
più utile ed interessante ci viene invece dal rin
venimento di un asse di Tiberio proprio sotto 
il piano di calpestio di un piccolo vano di disim
pegno fra i tre ambienti. È un terminus post 
quem che, associato al dato delle pitture senz'al
tro da definirsi di terzo stile e a quello dei pa
vimenti, ci conferma con ulteriore precisione la 
collocazione nel secondo venticinquennio del I 
secolo d.C. degli ambienti in questione. In età 
antoniniana poi essi vennero in parte solo demo
liti nell'alzato ed in parte completamente distrutti 
per far posto al nuovo tempio (fig. 32); non a 
caso si utilizzò una posizione panoramica che 
doveva essere fra le più suggestive dell'antico 
centro canosino. 
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lAVV. 
I-Il-III 

Le pitture 

Si presentano in questa sede le pitture rinve
nute sulle pareti ancora in situ nell'ambiente l. 
Si tratta di dipinti che, forse grazie al maggiore 
interramento della stanza cui appartengono, si 
sono in parte discretamente conservati; su di essi 
è stato effettuato inoltre un minuzioso intervento 
di restauro. Tale procedimento ci ha permesso 
di considerarli con maggiore attenzione. Trala
sciando quindi momentaneamente gli intonaci 
pertinenti agli ambienti 2 c 3, peraltro non più 
in situ dato il cattivo stato di conservazione delle 
pareti e che attendono ancora di essere studiati 
e restaurati, si preferisce fornire comunque alcuni 
dati, anche se da considerarsi solo preliminari 
e provvisori riguardo la decorazione pittorica del 
solo ambiente l. 

Restano, parzialmente intatte, due pareti del
l'ambiente (fig. 33), costituite da filari sovrapposti 
di blocchi isodomici in tufo (fig. 34). L'intonaco 
della faccia interna è composto dai tre strati con
sueti: l) ('«arriccio», all'interno, ovvero uno stra
to di calce, pietrisco grosso, sabbia, pezzi di te
gole, funzionale a pareggiare la superficie scabra 
e a bloccarne l'umidità; 2) la preparazione vera 
e propria con calce, pietrisco molto fine e sabbia 
impastate con paglia; 3) infine la pellicola ester~ 
na, composta nel nostro caso da calce e calcite; 
la presenza di quest'ultima è documentata dai 
numerosissimi cristalli, grossi o minuti, trasparen
ti, luccicanti e facilmente isolabili. Le fonti più 
autorevoli riguardo la tecnica della pittura antica 
ci informano che, in caso di presenza di sabbia 
di mare o di fiume le proporzioni erano di una 
parte di calce contro due di sabbia;. 

La decorazione pittorica doveva originaria
mente comprendere tre zone principali stese 0-
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rizzontalmente: zoccolo, zona mediana e fregio 
o zona superiore. 

Zoccolo: sei riquadri incorniciati da sottili 
fasce rosse e comprendenti in genere uno oppure 
due (in corrispondenza dei quadri mediani più 
ampi) cespugli a lunghe foglie verdi disposte a 
ventaglio, con fiori schematici resi da tre cerchiet
ti pieni , più o meno netti nei contorni, con lungo 
gambo sottile pure rosso (figg. 35-38). 

Zona mediana: sulla parete sud due quadri 
con motivo centrale, entro spesse fasce in rosso. 
Il più ampio, presso l'estremità tagliata dal muro, 
è ancora incorniciato da una doppia linea sottile 
in rosso con, all'interno, serie di piccoli fiori sti-
lizzati composti da due elementi a rondine con 
punto. AI centro in alto una figura femminile 
nuda in volo, probabilmente una menade (fig . 
39), con gamba sinistra avanzata e destra flessa, 
con calzari, ricco manto rosso con sfumature az-
zurre fornito di ampio sbuffo e lungo tirso con 
nastri. La figura, come le altre che vedremo, è 
resa con accorgimenti impressionistici (p. es. il 
rosa solo su alcune zone del nudo) atti a rendere 
insieme il volume ed il chiaroscuro. La figura 
è acefala. Il secondo quadro, più in basso, verso 
lo spigolo sud-ovest, presenta una cornice costrui-
ta da larga fascia rossa e, all'interno, entro un'al-
tra coppia di sottili fasce rosse, un corno potorio 
sospeso (fig. 40), legato mediante nastri rossi e TAV. VI 

colorato in varie sfumature del rosso e del bruno. 
I due quadri appena descritti sono separati da 
un lungo ramo fiorito verticale (fig. 4 t) , stilizza- TAV. V 

to: il ramo è reso da una sottile linea centrale 
in rosso, con fiori (gruppi di punti spessi rossi 
e verdi), da cui si dipartono coppie di sottili 
foglie verdi con altro fiore all'estremità. Verso 
lo spigolo, l'unico rimastoci , con doppia fascia 



rossa per la giuntura delle due pareti intonacate, 
allo stesso livello della menade, un piccolo uc-

TAV. IV celio col becco rivolto verso l'alto (fig. 42), fra 
due piccolissimi cespugli simili, nella resa dei 
contorni, a quelli dello zoccolo. Parete ovest: am
pio quadro con solita cornice interna a doppia 
linea e piccoli fiori stilizzati; in alto al centro 
un Eros alato con capigliatura ricciuta, recante 
nastri nella destra e patera nella sinistra (figg. 
43-44). Anche questa figurina è nuda, in volo 
verso sinistra (quindi gamba destra arretrata e 
sinistra flessa), e porta un piccolo manto rosso 
che si avvolge in pieghe intorno alla parte infe
riore del corpo, terminando infine con il solito 
ampio sbuffo. Anche qui per il nudo, segnato 
nei contorni da una sottile linea rossa, sono usati 
il rosa ed il bianco di calce, stesi con intento 
luministico. Accanto al quadro rimangono solo 
tracce del rettangolo con ramo fiorito verticale, 
motivo utilizzato per scandire le più ampie se
zioni della parete dedicate ai quadri. 

Come si è già detto del fregio superiore non 
abbiamo alcun dato certo, a parte l'indizio del 
blocco in caduta con intonaco dipinto che potreb
be inserirsi in quella zona ; il pavimento è in 
semplice cocciopesto; della copertura nessun ele
mento sicuro, solo le tracce forniteci dai fram
menti di intonaco scanalato sul retro, come per 
ospitare travature lignce, e le abbondanti tegole. 
Sulla parete sud, sopra il quadro decorato con 
il corno potorio, fu ricavata una piccola nicchia, 
di cui ci rimane ora solo la parte inferiore: lo 
zoccolo è dipinto in azzurro e tutte le pareti, 
comprese la mensola, ricoperte piuttosto grosso
lanamente di stucco bianco (fig. 45). La nicchia 
è da considerarsi con probabilità coeva rispetto 
alla decorazione pittorica; in un secondo momen
to venne ricoperta di una mano di quel rozzo 
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intonaco biancastro con cui probabilmente si ri
passarono tutte le pareti, prima che la struttura 
venisse in parte distrutta . 

Da rilevarsi sulle pareti la presenza di vari 
fori sistemati in ordine piuttosto regolare, d 'incer
ta funzione; in uno restano tracce del chiodo 
in ferro. Notate inoltre alcune macchie di ruggine, 
di cui una piuttosto ampia sullo zoccolo ' della 
parete sud, creatasi forse per l'aderenza della pa
rete a elementi in ferro. 

La stanza, che probabilmente era un ambiente 
secondario rispetto agli altri della casa (lo indi
cano il pavimento semplice, la monocromia del 
fondo delle pareti), doveva avere in origine pareti 
lunghe almeno il doppio delle attuali esistenti 
(quindi m. 6 circa x 4 circa); ciò possiamo ipo
tizzare sulla base della scansione perfettamente 
ritmica e simmetrica della parete che ci permette 
alcuni calcoli basati sulle rispondenze dei quadri 
fra loro e sul loro probabile ripetersi. La stanza 
inoltre doveva avere una porta sulla parete sud, 
forse di comunicazione ad una scala che condu
ceva agli ambienti superiori. 

Oltre ai vari frammenti di intonaco rinvenuti 
in caduta sono stati recuperati due blocchi, pure 
intonacati: di uno, forse pertinente al fregio su
periore e che è stato staccato, si è già parlato; 
del secondo invece, un grosso frammento di sti
pite intonacato per tre lati , possiamo ipotizzare 
con una certa sicurezza la pertinenza alla parete 
sud (fig . 46), in attacco diretto con il quadro 
della Menade e probabilmente alla stessa quota 
della figura. La decorazione, quella della faccia 
interna o riferibile all 'ambiente I , presenta l;a 
solita cornice con fascia spessa e coppia interna 
di fasce sottili con serie di elementi floreali sti
lizzati. Ripulendone la superficie, anche qui ri
coperta da una sottile pellicola biancastra, è stato 
possibile leggere una serie di graffiti, sigle, profili 



caricaturali, una frase , il tutto di grande vivacità 
e notevole interesse da vari punti di vista. In 
alto il profilo caricaturale di un uomo dal lungo 
naso (fig. 47); verso il basso una colomba sem
plificata, una serie di profili, alcuni appena ab
bozzati altri, come l'ultimo a destra, rozzi ma 
efficaci (fig. 48) . Il profilo più significativo, in 
basso a destra, potrebbe anche rispondere all'i
conografia di Tiberio. La coroncina d'alloro sulla 
fronte, che ricade in nastri dietro la nuca potreb
be avvalorare l'ipotesi di un ritratto di impera
tore, e così pure le lettere poco sopra, che pro
babilmente compongono un AUGUSTUS. A fian
co è possibile individuare un'iscrizione in lettere 
latine, in tre righe . Di questa in maniera specifica 
si parlerà più avanti. Tutti i graffiti, incisi pro
babilmente con la punta di un chiodo sottile, 
pur nella semplicità e nell 'ingenuità dell'insieme 
rivelano una mano abile nel disegno. l profili 
sono tagliati sotto il collo con un tratto lunato 
che rimanda a quelli delle monete coeve. Alcuni 
dei famosi graffiti rinvenuti nelle case di Pompei 4 

si possono puntualmente confrontare con questi 
nostri tipi, ed insieme ad essi si pongono in un 
universo di vivacità popolare caustica ed abilis
sima nel cogliere i difetti e lc miserie dei per
sonaggi o dei ceti dominanti. 

Passando ad un esame stilistico delle pitture 
rinvenute a Canosa possiamo affermare con si
curezza che esse si inquadrano nel sistema de
corativo detto di terzo stile (o «ornamentale»). 
Tale sistema fu utilizzato per un cinquantennio 
circa, fra il 15 a.C. ed il 40 d.C. S e la sua 
decadenza può datarsi a partire dalla fine del 
regno di Tiberio, quando comincerà ad affermarsi 
il IV stile o fantastico. Si tratta di uno stile di 
ambiente romano, occidentale quindi, pur filtran
do molti particolari del repertorio decorativo el
lenistico attraverso l'influsso di Alessandria. 
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Mancano o comunque sono scarslsslme le 
pubblicazioni di case con decorazioni del III stile 
avanzato b: in base ai dati in nostro possesso 
riscontriamo comunque che corridoi e cubicoli 
di dimensioni ridotte mostrano schemi molto più 
semplici che non quelli elaborati di atri e tablini, 
che è difficile se non raro trovare due pareti 
perfettamente uguali, che infine i pittori si ser
vono certo di motivi tradizionali ma li interpre
tano secondo linguaggi molto vari. traendo quindi 
dai cartoni di repertorio a loro disposizione solo 
modelli ed indicazioni generici . 

L'elemento fondamentale alla base delle de
corazioni di terzo stile è la triplice divisione o
rizzontale della parete, l'impostazione assiale e 
simmetrica degli spazi decorati. La riquadratura 
geometrica dello zoccolo tiene conto quasi sempre 
degli scomparti della zona mediana, con elementi 
verticali quindi che corrispondono in genere alle 
colonne dell 'edicola centrale e ai candelabri-tralci 
divisori dei pannelli laterali. Il legame tra le due 
zone inferiori si collega quindi chiaramente a 
un modello di parete dall'impostazione architet
tonica. La zona mediana, in genere impostata 

. su una stretta predella ricade, con l'evolversi del 
terzo stile, in un calligrafismo sempre più deco
rativo e lineare, privo di volume , che finisce con 
l'astrarre quasi completamente le salde strutture 
architettoniche del modello originario. I motivi 
più ricorrenti in queste finte edicole hanno quasi 
sempre carattere dionisiaco, come nel nostro ca
so: la menade, l'eros, il corno potorio. Alquanto 
Nlra la sostituzione ai candelabri di tralci rigidi 
fioriti, come nell'affresco dell 'ambiente l. 

La zona superiore, che già a partire dal primo 
stile veniva usata per una decorazione fatta di 
architetture miniaturistiche, nel terzo stile viene 
campita in genere da fregi floreali stilizzati, spes
so scanditi da motivi astratti o lineari. 



Lo zoccolo di base dell'affresco canosino pre
senta una serie di motivi floreali resi impressio
nisticamente ma con attenzione al dato reale: 
le illustrazioni pittoriche di giardini sono forse 
tra i pochi elementi delle pitture di terzo stile 
in cui si conserva il filone illusionistico già nato 
nella fase precedente, elaborato in particolar mo
do nella villa di Livia a Prima Porta, e che poi 
avrà grande successo nella fase di quarto stile. 
Tale tipo di decorazione, usata per lo più per 
peristili e giardini, ma a volte anche per stanze, 
allo scopo di dare alle case di città un'ampiezza 
ed un tono romantici e agresti, nasce da uno 
spirito insieme colto, innegabili infatti gli influssi 
degli sfondi ellenistici , e attento osservatore della 
natura. Tale spirito diventa uno dei fattori do
minanti dell'arte decorativa romana da Augusto 
in poi, un armonico equilibrio in cui la maniera 
neo-attica , i modelli ellenistici, la pittura «com
pendiaria » o impressionistica ed il vivo senso 
naturalistico trovano insieme ampio spazio. 

Tornando alla trama pittorica delle pareti di 
questo periodo, sappiamo che già nel tardo se
condo stile e nella fase di transizione alcune pa
reti dipinte (nella casa di Livia e nella casa della 
Farnesina , nell'Aula Isiaca) mostravano il proces
so in atto dello svuotamento delle forme archi
tettoniche dalla loro originaria funzione e la loro 
riduzione a semplice intelaiatura della decorazio
ne figurata, con conseguente maggiore autonomia 
per il ruolo del quadro . Nel terzo stile ancora 
di più viene abolito l'illusionismo spaziale e la 
raffigurazione viene costretta in una sintassi ser
rata e compatta, priva di sfondo, gravitante verso 
i quadri centrali. In compenso però il repertorio 
degli ornati diventa più ricco e più elegante: ac
canto ai motivi animali e vegetali compaiono le 
maschere, le figurine di Menade, di Eros, di Psi
che, gradienti queste ultime o librate in volo (mo-
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ti vi già noti dalla decorazione;; delle case del Pa
latino e della Farnesina), lievi e come oscillanti 
sul fondo della parete. Prettamente augustei sono 
pure i candelabri ramificati in tralci vegetali, sul 
nostro affresco del tutto «f1orealizzati». 

Altro spunto di interessanti considerazioni: 
sono noti i rapporti di vicinanza culturale instau
ratisi fra Roma da una parte e Alessandria e 
l'Egitto tolemaico dall'altra dopo il 31 a.C. An
drebbe considerato, alla luce di questi nuovi rin
venimenti , quale era il ruolo giocato da Canosa 
in questo flusso di scambi e se si può parlare 
o meno di rapporti diretti fra questo centro e 
Alessandria , realtà del resto probabile. 

L'affresco che qui si presenta può collocarsi 
cronologicamente nel terzo stile ormai al declino 
(fase Il a) 7, datato fra il 25 ed il 35 d .C. Non 
possediamo molti dati sulla cronologia precisa 
dei complessi di III stile finora scoperti. AI 12 
a .C. si data, in base ad alcune iscrizioni, il se
polcro di Caio Cestio; cosÌ pure, ma è cronologia 
discussa, la decorazione della villa di Boscotre
case . Tre iscrizioni , fra il 14 ed il 23 d .C . for
niscono il terminus ante quem per la parete del 
triclinio 41 nella Casa del Centenario, per la 
decorazione dell'edificio di Eumachia, per la casa 
VI, 14.5 di Pompei 8. Fin qui le pitture databili 
in base ad elementi esterni; altre infatti, come 
nell'Auditorio di Mecenate 9 , come nel colomba
rio di Pomponius Hy/as IO, sono state assegnate 
al terzo stile solo in base ad un'analisi stilistica. 

Il nostro affresco, alla luce di questi dati, 
assume un particolare interesse; la sua colloca
zione cronologica infatti può essere effettuata sia 
in base a dati esterni (\a moneta e forse i graffiti) 
sia in base ad altri interni, allo stile. 

Per quanto concerne quest'ultimo punto, si 
è già parlato di forme decorative diventate cal
ligrafiche e lineari, di preziosismo ornamentale, 
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di un tutto sommato lucido e razionale uso dei 
vari motivi di repertorio, tutti dati che si adattano 
perfettamente alle nostre pitture. Non mancano 
confronti, nello stesso contesto stilistico, a soste
gno di questi elementi: nel sepolcro di Caio Ce
stio già comparivano piccole figure alate su fondo 
chiaro; nel colombario romano di via Taranto Il 

ritroviamo simili uccelli, simili motivi di corni 
potori sospesi, lo zoccolo di base che riprende 
l'aspetto di un muro a conci squadrati, come 
nel nostro caso , e che contrasta , nella sua solidità 
con la lievità della decorazione sovrastante. An
cora per il fregio vegetale si possono stabilire 
confronti con motivi simili nella Casa del Gallo 
di Pompei 12 , attribuita al terzo stile iniziale; nella 
parete sud della cripta dell'edificio di Euma
chia I). Ancora più vicine le pitture della casa 
di Lucretius Franto 14 (molto simili i tralci floreali 
rigidi della parete sud del cubicolo) e quelle della 
casa del Sacerdos Amandus 15, con la figurina 
dell'Eros alato in uno dei quadri mediani. 

Nel nostro caso è doveroso accennare che 
anche gli intonaci dipinti relativi agli altri am
bienti e che qui non si presentano, sono insieme 
ai rispettivi pavimenti riferibili a sistemi decora
tivi di terzo stile 16 . Un bel frammento rinvenuto 
nell'ambiente 21, con gruppo di piccolo Eros, 
cervo e cane su fondo rosso (fig. 49) trova un 
confronto molto puntuale, come del resto già no
tato, in un quadretto simile rinvenuto nel cosid
detto Auditorio di Mecenate 17. Altri frammenti 
poi, con fondo rosso e delicati elementi floreali 
in due toni di grigio, molto chiaroscurati e pla
stici, ricordano sia i motivi presenti su una lastra 
di Commugny (Lago di Ginevra) 18 , datata al se
condo quarto del I secolo d.C., sia quelli nella 
Casa degli Amorini decorati, di fase più antica I q . 

Il complesso di Canosa, per concludere, pur 
nelle varianti presentate dalle decorazioni dei tre 
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diversi ambienti, peraltro motivate dalla diversa 
funzione ed importanza degli stessi, si presenta 
come omogeneo dal punto di vista cronologico, 
anche se è lecito pensare che abbia vissuto al
meno due fasi di ristrutturazione, la seconda delle 
quali per ora non ben documentabile. La prima, 
molto ben esemplificata dalla situazione dell'am
biente l, si inquadra come già detto nel periodo 
successivo al 25 d.C., data in cui hanno inizio 
le emissioni di monete del tipo da noi rinvenuto . 
Mentre possiamo essere piuttosto sicuri del ter
minus post quem, gli unici elementi che possono 
fornircene uno ante non sono probanti del tutto . 
Uno dei graffiti presenti infatti sullo stipite, in 
particolare il profilo di quel personaggio coronato 
che potrebbe essere Tiberio, una volta provata 
questa corrispondenza fornirebbe un estremo in
teressante. I graffiti possono essere stati eseguiti , 
è presumibile, quando già l'ambiente era in con
dizione di decadenza; i piccoli ritratti del genere 
del resto, caricaturali e non, è probabile si rife
riscano a personaggi viventi. Tale dato, ma na
turalmente è solo un 'ipotesi da verificare, potreb
be delimitare ulteriormente e meglio inquadrare 
l'ambito cronologico e stilistico in cui l'ambiente 
l fu decorato. 

Va ribadito, per concludere, che il rinveni
mento dell'affresco di Canosa si impone come 
evento davvero degno di nota. Oltre alla rarità 
in sé di decorazioni di tal genere, ci troviamo 
qui di fronte a pitture inserite in un contesto 
ben databile e dal punto di vista storico estre
mamente interessante. La grande casa patrizia, 
in parte obliterata dalla mastodontica struttura 
del tempio di Giove Toro, con il suo sistema 
decorativo ancora in parte recuperabile o rico
struibile è una fonte preziosa di informazioni 
che non va sottovalutata. Si è pensato che salvare 
l'affresco mantenendolo inserito nel suo naturale 
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contesto di onglne, evitando quindi il trauma 
dello stacco con conseguente spersonalizzazione 
sia della pittura sia dell'ambiente, fosse operazio
ne culturale più corretta oltre che suggestiva. Un 
elemento di tal genere per Canosa, in cui quo
tidiana e spesso perdente è la battaglia per la 
tutela, può essere un punto di partenza impor
tante. 

I Cfr. R. MORE NO CASSANO. in Alti del 19° e 20" 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia. in corso di stam
pa. 

, F. RossI. Canosa - Fondo di capanna protodaunia. 
in Taras 3, in corso di stampa. 

1 VrnwvlO. De architectura Il. 5: PLINIO. Naturalis 
Historia XXXV , 23 . 

• A. MAI URI. Pompei ed Ercolano fra case e abitanti. 
Milano 1964. pp. 229-231. 

, H.G . BEYE N. Pompeiani. stili. in EAA VI, pp. 
364-366. Cfr. anche A. MAU. Gescllicllte der clecorativen 
Wandmalerei in Pompeji. Berlin 1882 ; A. I l'l'El. , Der 
Drilte pompejanische stil, Berlin 1910: L. CURTIUS, Die 
Wandmalerei l'ompejis. Leipzig 1929: G.E. RIzzo. La 
pittura ellenistico-romana. Milano 1929: R. BIANCHI 
BANDINELLI. Tradizione ellenistica e gusto-romano nella 
pittura pompeiana. in La Critica d 'Arte. N .S .. 6, 1941. 
pp . 355.: M. BORDI\, La pil/ura romana , Milano 1958. 

b Per esso in particolare dr. F.L. BASTET-M. DE Vos. 
1/ terzo stile pompeiana, in Archeologische Studien van 
het Nederlands Instituut te Rome, dcci IV, Rij swijk 1979 . 

7 BASTET-DE Vos. op. cit .. pp . 53 55. 

• I dati. con relativa bibliografia , sono riportati in 
BASTET-DE Vos, op. cit.. pp. 8 ss. 

q V. VESPIGNANI-C.L. VISCONTI, Antica sala da reci
tazioni . ovvero aLiditorio. scoperto fra le ruine degli orti 

• 49 

IIzecenaziani sLlIf'Lsquilino. in Bollettino della Commissio
ne Archeologica Comunale 2. 1874. pp . 137 sS .: H. THY
I.A NDER. Le prétendu Auditorium Maecenatis. in Acta Ar
c/weolo[!.ica 9. 1938. pp. 101 5S. 

I O T. ASIIBY. Th e colllmbariLlm of l'omponiLis Hylas. 
in Papers of the British Scllool at Rome 8. 1910. pp. 
463 ss. 

" M. PALLOTTINO. in Bolleltino della Commissione 
Archeologica Comllnale. 1934. pp . 52 sS . 

" A. MAI URI. Saggi nella "Casa del Gallo» , in Notizie 
Scavi 1944-1945. p. 144. fig. 6; BASTET-DE Vos, op. 
cit. , p. 27 , tav. III. 5. 

Il BASTET-DE Vos. op. cit., pp. 50-51. tav . X V III. 
34. 

" K. SCIIEFOLV. Die Wande Pompejis, Berlin 1957. 
pp. 84 sS .: BASTET-DE Vos. op. cit .. pp. 64-67. tav. XXIX. 
5. 

11 K. SCIlEfOLV. op. cit .. p. 30 (bl: BASTET-DE Vos. 
op. cit., pp. 81-83. tav. XLII. 75. 

I. Per i mosaici ed i pavimenti in genere di terzo 
stile cfr. E. PER NICE. l'avimente IInd figiirliche Mosaiken. 
Die Hellenistische KlInst in Pompeji. V. Berlin 1938. 
pp. 95-105.141-146. 

l' BORDA. op. cit .. p. 68, fig. a p. 66. 
" BURDA. op. cit.. p. 70. fig.,a p. 69. 
I O B.\sTFT DE Vus. op . cit .. pp. 3)-37. tav. V. 8. 
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Un terminus post quem: 
la moneta di Tiberio 
di Giuseppe Guzzetta 

Asse del regno di Tiberio (14-37); gr. 10,60; 
mm.27-29. 

Le serie monetali con leggenda Divus Augu
slus Paler, che negli anni di Tiberio furono emes
se dalla zecca di Roma per commemorare Otta
viano Augusto, sono tutt'altro che rare anzi piut
tosto comuni, essendo state coniate con un gran
dissimo volume di emissioni ta\ché di fatto con
tribuirono efficacemente a sostentare la circola
zione monetaria di tutto l'Impero. A una di que
ste serie appartiene l'asse (in bronzo) qui ripro
dotto (figg. 50-51), caratterizzato nel D/ dalla 
testa radiata di Augusto di profilo a sinistra, at
torno alla quale è disposta la leggenda; nel R/ 
da un 'aquila stante di fronte ad ali aperte su 
globo, affiancata dalle lettere se (= Senatus con
sulto). L'attributo Paler sembra principalmente 
richiamare l'appellativo di Paler Patriae ricevuto 
in vita da Augusto e inoltre attestare la devozione 
filiale di Tiberio che ne era figlio adottivo . Il 
ritratto del defunto imperatore potrebbe essere 
stato ispirato da quello della celebre statua fatta 
erigere da Tiberio e Livia presso il teatro di 
Marcello ; la corona radiata che cinge il capo, 
apparsa precedentemente su monete egiziane e 
siriache come attributo della divinità solare e ora 
per la prima volta nella monetazione romana, 
suggerisce e rammenta con tutta l'evidenza della 



figurazione l'avvenuta divinizzazione del perso
naggio, ribadita del resto dall'aquila del R/ che 
è assunta come simbolo dell'immortalità. 

Prive di quelle indicazioni cronologiche che 
di solito nelle monete imperiali, anche dello stes
so Tiberio, sono contenute nella titolatura dell'im
peratore, queste serie commemorative rimangono 
ancora non datate; in particolare però per quelle 
che nel R/ presentano il tipo dell'aquila (come 
questo esemplare da Canosa) o quello del fulmine 
è stato proposto un periodo di emissione, di du
rata più limitata, che avrebbe inizio nella seconda 
metà del terzo decennio d.C. e si concluderebbe 
con la fine del regno di Tiberio I. 

l Bibliografia: BMC RE, I, London (rist.) 1976, p. 142. 
nn. 155 55 . ; C.H.V. SUHIERLAND, The « DivlIs AlIgllstlls 
Pater» Coinages, in NC 1941. pp. 97 55. e IDEM, The 
Lmperor und tile Coinage, London 1976, pp . 108-112. 
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Nota sui graffiti 
di Marcello Gigante 

Nel graffito rinvenuto sulla parete sud del
l'ambiente l va letto il termine ROMANUS (fig. 
52). 

Per quanto riguarda invece l'iscrizione che 
si vede sul blocco di stipite, accanto ai personaggi 
graffiti evidentemente con intento parodistico più 
che propagandistico, si legge NINICA e al rigo 
inferiore NICIS (queste ultime lettere sono segui
te da altre di incerta interpretazione); al terzo 
rigo ADE (fig. 53). 

Probabilmente chi ha scribacchiato la parola 
NINICA voleva semplicemente scrivere NICA, 
che è traslitterazione latina dell'imperativo del 
verbo \I~Kciw, cioè \lCKa. (= «vinci}») che può es
sere inteso come esortazione a un attore o a 
un atleta I 

I Cfr. per questo M. GIGANTE. Civiltà del/e forme 
letterarie nel/'antica Pompei. Napoli I g79. p. 48. 



Il restauro degli affreschi 
di Daniela De Bellis 

I dipinti murali rinvenuti nell'ambiente 1 già 
al primo sopraluogo, durante le fasi di scavo, ri
sultarono di notevole interesse sia per la raffina
tezza dell'esecuzione sia per il discreto stato di 
conservazione. 

L'ambiente cui appartengono è fornito di co
pertura, ciononostante in un primo momento si 
pensò all'eventualità di staccare gli affreschi, di 
trasferirli su supporti mobili e di esporli poi al 
pubblico in un locale adeguato ; in un secondo 
momento comunque si propose di abbandonare 
questa soluzione, fino a pochi anni fa usuale ma 
che oggi si tende ad evitare, decidendo in base a 
queste considerazioni: innanzi tutto l'operazione 
di stacco, oltre ad essere irreversibile, è sempre 
traumatica per la pellicola pittorica e per la sua 
preparazione, oltre a presentare problemi piuttosto 
delicati e difficoltà nell'esecuzione. In secondo luo
go la pittura, separata dal luogo dove e per il 
quale è stata realizzata e trasferita in altra sede 
risulterebbe impoverita, forse inutilmente, sia ri
spetto al suo significato sia rispetto a quello del 
contesto cui appartiene. Si è quindi ritenuto op
portuno, scegliendo di lasciare in situ gli affreschi. 
consolidare l'intonaco rispetto alla struttura mura
ria, e la pellicola pittorica rispetto all'intonachino . 

Subito dopo lo scavo le pitture apparivano qua
si completamente ricoperte da uno strato di scial
ba tura di calce, per il quale è stata consigliata 
l'asportazione meccanica. 

Si suggerì inoltre di praticare lo stacco a mas-
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sello per un frammento di intonaco ancora aderen
te al suo blocco. quest'ultimo rinvenuto in caduta. 
Sappiamo che l'operazione di distacco di un dipinto 
murale presenta problemi tecnici che ancora non 
possono essere considerati efficacemente risolti. E
sistono tre tipi di stacchi: lo strappo. lo stacco e 
lo stacco a massello. Il primo tipo di intervento, 
oggi del tutto sconsigliabile, consiste nello strap
pare solo il primo strato del dipinto. cioè \'into
nachino, e presenta gravi rischi determinando spes
so il recupero solo parziale della pellicola pittorica. 
Lo stacco. uno dei sistemi maggiormente usati, 
comporta una minore percentuale di rischio dato 
che interviene al livello dell 'intonaco. garantendo 
quindi alla pellicola esterna almeno 5-6 cm come 
margine di sicurezza. Lo stacco a massello, che si 
effettua in particolare quando il dipinto è appog
giato su roccia o su pietra o su supporto comunque 
a superficie irregolare. consiste nello staccare la 
pittura con tutto l'intonaco e con parte della strut
tura muraria. per uno spessore quindi di circa cm 
20. Quest'ultimo sistema è stato adottato per il 
frammento di Canosa, ritenendone impensabile una 
adeguata sistemazione in loco con tutto il blocco 
d'origine, e considerando più utile renderlo maneg
gevole ai fini di una migliore conservazione ed 
esposizione. 

Sembra a questo punto utile ribadire alcuni 
elementi generici che possono essere utili alla mi
gliore conoscenza e comprensione degli intonaci 
canosini. Si tratta innanzi tutto di affreschi : cioè 
di pitture eseguite decorando la superficie con co
lori semplicemente stemperati in acqua, su intona
co ancora fresco : Risultato di tale procedimento 
è che, una volta asciugato completamente l'intona
co. il colore risulta non più solubile in acqua ma 
solidamente inglobato nella matrice cristallina della 
superficie. Perché questo avvenga è necessario che 
l'intonaco oltre che di una carica (sabbia. pozzolana 



o tufina) sia composto di una soluzione acquosa 
di calce spenta. Nel corso dell'essiccamento l'acqua 
evapora mentre l'anidride carbonica presente nel
l'aria trasforma la calce in carbonato di calce. È 
questo in sintesi il processo di carbonatazione della 
calce. Il suo svolgimento è piuttosto lento e non 
può dirsi completo finché tutta la calce contenuta 
nell'intonaco non ha subito la trasformazione. 

Per evitare una carbonatazione incompleta del
l'intonaco, cosa che ne ridurrebbe di molto la so
lidità, occorrono due sistemi: 1) l'applicazione del
l'intonaco per strati e tempi successivi, così che 
la carbonatazione di ciascuno strato non sia di 
ostacolo a quella dello strato precedente; 2) l'im
piego, insieme alla calce, della pozzolana o di qual
siasi altro inerte (sabbia ad esempio, come nel 
nostro caso), materiale in grado di consolidarsi e 
di far presa in presenza di acqua. 

Per quanto riguarda lo strato dipinto, si intui
sce che il maggior inconveniente della tecnica ad 
affresco è la necessità di un'esecuzione molto ra
pida. Bisogna innanzi tutto calcolare con precisione 
la zona di intonaco da dipingere prima che questo 
si asciughi; a conseguenza di ciò va adottato in 
genere il sistema di applicare l'ultimo strato di 
intonaco (intonachino) per zone limitate chiamate 
«fine giornate» o «pontate». 

Per quanto riguarda la preparazione di un af
fresco, questa è costituita normalmente da tre stra
ti: arriccio, intonaco e intonachino. L'arriccio è 
costituito da una malta composta da una carica 
con granuli piuttosto grossi e da calce spenta (tre 
parti di carica e una di calce, con l'aggiunta di 
acqua). La parete su cui si applica l'arriccio deve 
essere pulita e abbondantemente bagnata con ac
qua. Secondo un'antica procedura sull'arriccio, o 
in mancanza di questo direttamente sul muro, po
teva essere eseguito un disegno preparatorio, detto 
sinopia, spesso tracciato a pennello con argilla ros-
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sa. Assieme alla funzione progettuale propria di 
ogni disegno preparatorio, nell'affresco la sinopia 
assolve anche a quella di mantenere in vista, nelle 
parti non ancora ricoperte dallo strato finale d'in
tonaco, la composizione di ciò che resta da dipin
gere. È frequente pure vedere delineato sull'arric
cio anche il perimetro delle principali «giornate» 
di lavoro. 

Gli ultimi due strati (intonaco e intonachino) 
sono costituiti da una malta a carica triturata più 
finemente (sabbia, unita o meno a polvere di mar
mo). Il rapporto con la calce, per parti in volume, 
può essere di 3/1 o di 2/1 se lo strato è sottile. 
Spesso l'intonachino si riduce a una semplice fi
nitura dell'intonaco, operata con l'applicazione di 
un sottilissimo strato di calce molto «tirato», com
presso e levigato con la cazzuola. 

Per quanto riguarda l'affresco romano in par
ticolare, come ultima operazione si applicava una 
mano di caolino e calce (2/1) e si levigava il 
fondo richiamando in tal modo in superficie l'u
midità necessaria per la carbonatazione. Dopo aver 
bagnato abbondantemente l'arriccio, l'intonaco e 
l'intonachino vengono applicati a «giornate», cioè 
per superfici non molto estese e il cui perimetro 
segue generalmente i contorni di un particolare 
più o meno ampio della composizione di dipingere. 
Le «giornate» vengono applicate a partire dall'alto, 
e da sinistra verso destra; i loro attacchi si effet
tuano tagliando di sguincio con la cazzuola il bordo 
dell'intonaco appena dipinto e sovrapponendo ad 
esso le nuove «giornate». Un'accurata compressio
ne e levigatura di questi giunti piò impedire di 
distinguere con facilità l'incastro delle varie «gior
nate». 

In epoca romana e fino al XIII sec., al posto 
delle «giornate» troviamo le «pontate», in generale 
cioè un sistema di applicazione dell'intonaco per 
fasce orizzontali, più o meno lunghe e ad altezza 



d'uomo (cioè alte quanto la distanza tra un piano 
e l'altro del ponteggio). La tecnica della pontata, 
per l'estensione spesso considerevole delle superfici 
coperte con uno strato continuo d'intonaco, presup
pone o una grande rapidità d'esecuzione pittorica 
(consentita nella pittura romana dalla predilezione 
per le grandi zone monocrome) o l'uso di un in
tonaco a forte spessore, tale cioè da mantenersi 
umido per molto tempo. Comunque anche nelle 
«pontate» possono riscontrarsi delle «fine giorna
te» verticali, alte da bordo a bordo delle fasce 
dipinte. 

Dipingere ad affresco presenta in più una dif
ficoltà che nelle altre tecniche è praticamente ir
rilevante. Un colore stemperato in acqua e campito 
su un intonaco umido presenta una tonalità più 
scura di quella che assumerà una volta asciugato. 
In pratica il pittore non sa quale sarà la sfumatura 
definitiva dei suoi colori; egli perciò li compone 
e mescola in parte basandosi sull'esperienza, ma 
in parte anche aiutandosi con l'accorgimento di 
applicare il colore, per prova, su una pietra pomice 
molto assorbente o su un foglio di carta fatto 
asciugare velocemente. 

Nel caso particolare degli affreschi canosini, 
ad un esame dell'eventuale esistenza di tracce di 
giuntura in verticale, queste si sono potute rilevare 
nello spigolo sud-ovest della stanza e la leggera 
sovrapposizione di un lembo rispetto all 'altro ha 
indotto a ipotizzare che la parete sud sia stata 
realizzata subito prima di quella ovest (cfr. fig. 
45). 

Si è già detto che nella tecnica romana si a
dottava l'accorgimento di realizzare un intonaco 
di spessore complessivo notevole, tale da conser
vare a lungo l'umidità permettendo in tal modo 
la decorazione pittorica di superfici anche molto 
vaste. 

Il pittore tracciava le linee di costruzione spes-
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so battendo un cordino intinto di colore sull'into
naco ancora fresco o tracciando un rigo sottile 
con un chiodo o un pennino sottile intinto nel 
colore. Si veda traccia evidente .di tale accorgimen
to sulla parete sud (fig.54). 

Altro accorgimento usato nell'affresco romano, 
ben visibile anche nel nostro (ancora fig. 54), era 
la politura. Questa si eseguiva con rulli di marmo 
ben levigati, o con bastoncelli o brunitoi, e con
sisteva in una lisciatura dell'intonaco prima e a 
volte anche dopo l'applicazione del colore. Va con
siderato che tutte le sostanze adottate in questa 
tecnica e in generale nell'intonaco conservavano 
plasticità e lavorabilità nella superficie per periodi 
molto lunghi e con questa elasticità del materiale 
si spiega pure la quasi totale invisibilità dei giunti. 

La pittura, come già notato, si eseguiva sull'in
tonaco ancora umido. I colori a base argillosa o 
boli permettevano di ottenere un colore dotato 
di plasticità, tale cioè da consentire, a strato ancora 
fresco, una brunitura o lucidatura simile a quella 
usata per le foglie d'oro nella doratura a guazzo. 
I pigmenti non argillosi venivano addizionati con 
acqua di calce e caolino e poi «politi»; quest'ultima 
operazione veniva effettuata in verticale. dall'alto 
verso il basso. Ad alcuni colori, come ad esempio 
il nero vegetale, non ben mescolabili con l'acqua, 
si aggiungeva colla. 

La pittura avveniva per sovrapposizione di mo
tivi e di velature: si vedano ad esempio il parti
colare del manto della Menade (fig. 55), del corpo 
dell'Eros, le sfumature sui motivi del corno potorio 
e dell'uccello (fig. 56). Alcuni colori quindi erano 
dati come tono definitivo; altri, allo scopo di ot
tenere effetti particolari, venivano stesi a velature 
sovrapposte. A questo proposito Plinio ci dà ab
bondanti dati sull'alto grado di perfezione tecnica 
raggiunto in età romana; tra l'altro ci parla del
l'impiego di colori particolari di sottofondo atti a 



esaltare o ad attenuare le proprietà ottiche di alcuni 
pigmenti . 

Le parti del dipinto che avevano bisogno di 
ulteriori decorazioni e ritocchi venivano nuovamen
te «polite»; si passava quindi alla «politura» finale. 

Fra i vari colori usati in antico, boli, ocre, la 
fritta egiziana, la terra verde, le lacche, il cinabro, 
quest'ultimo presentava l'inconveniente di annerire 
in presenza di umidità. In questo caso sulla parete 
dipinta e asciutta si spalmava cera punica fusa e 
diluita con olio (ganosis) , si riscaldavano poi le 
pareti per farle trasudare e successivamente si stro
finavano con panni di lino. Indizi dell 'uso di tale 
accorgimento sono presenti anche sugli affreschi 
di Canosa; su alcuni punti delle fasce rosse infatti 
sono ben evidenti le tracce della trama di una 
stoffa usata come tampone (fig. 57). 
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L'intervento di restauro 
sugli affreschi dell'ambiente 1 
di Fulvia Rocco 

L'esame analitico dei dipinti murali dell 'am
biente l ha permesso di individuare lo stato di 
conservazione dell'affresco, le alterazioni da esso 
subite nel tempo, la relativa solidità della mura
tura di supporto. 

La copertura provvisoria installata in loco su
bito dopo lo scavo ha evitato agli affreschi una 
esposizione diretta agli agenti atmosferici, all'azio
ne continua dei raggi solari quindi , del vento e 
soprattutto dell'acqua : pioggia battente, ristagni 
e infiltrazioni continue avrebbero potuto infatti 
procurare nel tempo danni vistosi alla struttura. 

All'esame dei dipinti è risultato in primo luo
go che l'affresco presentava fenomeni di decoe
sione del materiale limitati ad una breve fascia 
orizzontale; gli stati d 'arriccio, intonaco e into
nachino erano in buona aderenza , con poche zo
ne di distacco nei margini superiori (fig. 58), 
soprattutto in corrispondenza di una lesione ver
ticale e all'altezza dello zoccolo; la parete sud , 
la più lunga conservata, presentava una lesione 
verticale (fig. 59) e diverse crepe superficiali; 
non si sono riscontrati fenomeni di efflorescenza 
di sali solubili; sotto il riquadro con il motivo 
del corno potorio appariva una larga macchia 
rossastra (probabilmente causata da ruggine) (fig. 
60) . 

Uno strato biancastro ricopriva l'intero affre
sco, presente sia sulle pareti sia sui frammenti 
dipinti rinvenuti durante lo scavo (fig. 61) . Que-



sto strato spesso 2-3 mm consistcva in uno scialbo 
steso con pennellate piuttosto grossolane ed im
pediva quasi totalmente l'esame delle condizioni 
dei pigmenti e la lettura della composizione del
l'intera superficie pittorica. La rimozione di que
sto strato di calce ha rappresentato la fase più 
delicata e più lunga dell 'intervento di restauro. 
In molte zone lo scialbo aderiva infatti tenace
mente alla superficie pittorica (figg. 62-63); in 
questi casi oltre all 'uso di mezzi meccanici, bisturi 
e spazzole morbide, si è ricorso ad impacchi d'ac
qua o ad applicazioni di AB 57 (composizione: 
acqua I. l, bicarbonato di sodio gr. 60, bicarbo
nato di ammonio gr. 30, Sichozell gr. 60; inoltre 
mi lO di Desogen al 10% per eliminare gli at
tacchi biologici) . 

Dei pigmenti usati nel dipinto, il rosso, il 
bruno, il rosa, il verde scuro e chiaro, l'azzurro, 
questi ultimi due si presentavano piuttosto deli
cati e sensibili sia all 'azione meccanica sia a quel
la dell'acqua. t. stato quindi necessario innanzi 
tutto consolidare i pigmenti più delicati; con ap
plicazioni di solo solvente si è portato in profon
dità il consolidante (Paraloid B 72) e infine si 
è rimosso lo scialbo con mezzi meccanici. 

Durante la pulitura è stato possibile eviden
ziare lettere graffite sulla parete sud e, su un 
frammento di stipite, numerosi disegni graffiti 
caricaturali e un 'iscrizione (cfr. fig. 52). Sempre 
durante la pulitura si sono individuati lungo la 
parete diversi fori procurati da chiodi (fig. 64); 
sul margine superiore del muro sud si è eviden
ziata invece la nicchia. Rinvenute pure di fre
quente tracce della trama di un panno impressa 
sul colore, segni di giunture o «giornate», tracce 
pure impresse di un cordino sul margine di una 
fascia. 

Consolidamento. Per consolidare l'intonaco si 
è proceduto all'individuazione delle zone cavc 
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e, in corrispondenza della parte maggiormente 
staccata, si è praticato un forellino utilizzando 
crepe o lacune già esistenti. Si è iniettato un 
tensioattivo (alcool al 60% in acqua) (fig. 65) 
e quindi il consolidante (Vinavil NPC BLU di· 
luito al 60% in acqua) in maniera da distribuirlo 
a raggiera ed in profondità nell'intonaco, facendo 
attenzione a non farlo fuoriuscire da altre crepe 
o fori. Si è reso necessario iniettare diverse si· 
ringhe per foro e, nel caso di vuoti estesi, si è 
aggiunto al consolidante della polvere di marmo. 

Stucca tura . I fori praticati sono stati stuccati 
con una malta preparata con tufina e calce spenta 
(2·3 parti di tufina setacciata, 1 parte di calce 
spenta in acqua, Primal AC 33). Con la stessa 
malta sono stati realizzati i lacertini di conteni· 
mento ai margini superiori e laterali dell'affresco 
(fig. 66). Il consolidamento superficiale e la pro· 
tezione della pellicola pittorica sono stati effettua· 
ti con Paraloid B 72 al 2% in nitro. 

Lo stacco. Questa operazione è stata effettuata 
su un frammento di intonaco rinvenuto aderente 
ad un grosso blocco in caduta . La superficie pit· 
torica è stata accuratamente protetta con un paio 
di strati di garza, con Paraloid B 72 in solvente 
al 25 %. Una volta essiccato questo strato, e ga· 
rantita quindi alla pellicola pittorica una buona 
protezione, con un seghetto si è proceduto ad 
effettuare un taglio netto al livello della struttura 
muraria, conservando un margine di circa 20 cm 
di spessore. È stata poi eliminata la garza con 
impacchi di solvente ed è stato protetto lo strato 
pittorico con una mano leggera di Paraloid B 
72 in solvente al 2% (fig. 67). 

Forse è utile ricordare infine, come conside· 
razione di carattere generale che il restauro e 



la conservazione degli affreschi vanno intesi come 
interventi senz'altro efficaci oltre che doverosi , 
ma essi non sono definitivi; è necessario infatti 
che l'operazione, che deve interessare l'insieme 
organico degli elementi del contesto, sia garantita 
da una sorveglianza continua in modo che l'opera 
trattata possa costantemente e periodicamente es
sere sottoposta a diagnosi preventive e di control
lo. 
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Il contesto: 
dati archeologici preliminari 
di Filli Rossi 

Si è voluto aprire questo catalogo e così pure 
la mostra che esso sintetizza con una nota in 
cui si riportano l'ambiente 1 e le sue pitture al 
contesto dell'area in cui essi sono stati rinvenuti. 
Un documento infatti trae lucc anche dall'evento 
che lo distrugge e lo stesso vale al contrario . 

Con queste brevissime riflessioni, peraltro so
Ia dati preliminari e da approfondire, si vuole 
ora ampliare ulteriormente i termini della discus
sione e, in qualche modo, cercare di chiarire 
alcuni punti oscuri. 

L'ambiente l, come si è già detto, e con lui 
gli altri due, parte dclla imponente villa che in 
età tiberiana venne realizzata sulla collina, fu 
poco più di un secolo dopo la sua costruzione 
demolito in parte per far posto alla imponente 
struttura del Tempio di Giove Toro. A darci in
dizi cronologici piuttosto attendibili è stato l'in
sperato e fortunato rinvenimento dell 'asse in 
bronzo e così pure, anche se con più indetermi
natezza, la scoperta dell'iscrizione e dei graffiti 
sullo stipite. Per quanto riguarda infatti la pre
senza di materiali d'altro tipo, ceram,ica soprat
tutto, nessun dato degno di essere rilevato: solo 
frammenti in quantità scarsa, poco omogenei fra 
loro, poco attendibili quindi ai fini di una rico
struzione della vita materiale in quel tempo, in 
quella città e in quclla casa. 

La fortunata circostanza comunque per la 
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quale ci si è potuti occupare di saggi di scavo 
nell'area immediatamente adiacente (fig. 68), fi
nora assolutamente mai documentata dal punto 
di vista archeologico, ha dato risultati forse in
sperati il cui straordinario interesse sta principal
mente nel fatto che da tali saggi è emersa una 
realtà archeologica meno vistosa certo di quella 
individuata dagli scavi nell'area del tempio di 
Giove Toro ma comunque più omogenea, strati
ficata con più attendibilità e chiarezza e, in quan
to coeva alle strutture qui presentate, in grado 
di completarne, anche e soprattutto con l'ausilio 
di abbondantissimo materiale, il quadro di lettu
re. 

Da un lato quindi la struttura importante del
la villa patrizia che, per l'abbandono certo pre
visto da parte dei suoi abitanti, ci ha restituito 
poche o nessuna testimonianza delle tracce della 
vita quotidiana; dall 'altro, poco lontano, le strut
ture meno importanti , semplici case con pavimen
ti in cocciopesto, ma non prive di vani intonacati, 
documentabili anche per gli ambienti adibiti a 
cucina e a dispensa e databili come grosso im
pianto nei primi due secoli dell'impero (figg. 
69-71). Tali strutture, come denuncia la stratigra
fia, vennero con molta probabilità abbandonate 
frettolosamente in seguito forse a distruzione cau
sata da incendio: ce lo testimonia la presenza 
di abbondantissimo materiale, vetri, ceramica, lu
cerne, pesi fittili, materiali di pregio, utensili in 
ferro e bronzo, ancora sul posto. 

La tipologia dei materiali rinvenuti, soprattut
to la ceramica aretina, la sigillata, le lucerne, 
fra cui una di tipo africano, la ceramica a vernice 
nera e le monete , confermano l'inquadramento 
cronologico dell'area, in linea di massima, nella 
sua fase più documentata e ricca, fra il I e il 
Il sec. d .C. 

Ma ci sono in particolare alcuni materiali, e 



71 





76 77 



78 

74 

di essi gran parte significativamente è stata rin
venuta seppellita in una fossa di scarico, che, 
inquadrandosi cronologicamente nella produzio
ne di età giulio-claudia, possono venire assunti 
nel nostro discorso come tasselli a prima vista 
secondari ed estranei, ma che pure risultano fon
damentali agli effetti della comprensione di tutto 
l'ambito storico-cronologico in cui le pitture ca
nosine da noi considerate si svilupparono. 

I materiali si presentano in questa sede solo 
per una esemplificazione molto schematica di tali 
presenze; se ne vuoI sottolineare in particolare 
l'aspetto di stretto collegamento con il contesto 
stilistico e storico degli affreschi I. 

Sul pavimento di un ambiente quadrato (fig. 
72), che ha restituito una quantità particolarmen
te rilevante di material i, quasi tutti interessanti 
e di pregio (tra l'altro molti aghi e spilloni in 
bronzo e osso, un 'agata) , è stata rinvenuta un'ap
plique in bronzo raffigurante Mercurio eon co
pricapo alato, borsa e caduceo, fra un gallo ed 
un ariete (fig. 73). La stessa raffigurazione ricor
reva sul medaglione di una lucerna rinvenuta 
ad Ordona fra il «Macellum» ed il Tempio A, 
datato tra la fine del I e la prima metà del Il 
secolo d.C. 2; un'altra statuina di Mercurio, pure 
in bronzo, veniva rinvenuta presso Margherita 
di Savoia, nelle acque antistanti Porto Canale " 
certo pertinente a strutture ormai sommerse. De 
Juliis collegava l'oggetto, peraltro frequente nella 
produzione artigianale romana, all'utilizzazione 
come insegna di bottega. Bronzetti del genere 
sono dunque molto ricorrenti ; tendono a ripetere 
con uno stile inequivocabilmente italico e con 
maggiore o minore successo, tipi attici della fine 
del V e dell'inizio del IV secolo a.c. e sono 
una tipica espressione del gusto intellettualistico 
dci tardo ellenismo e delle sue elaborazioni 
retrospettive. 



Più che accennare in questa sede ai numero
sissimi confronti per il bronzetto in un ambiente 
romano anche provinciale, vorrei riferire di un 
coIlegamento a mio avviso più interessante dato 
l'ambito canosino in cui ci muoviamo, con un 
Hermes dipinto in una tomba tarantina 4. La tom
ba , a camera, fu individuata in località Piazza 
D'Armi (oggi v. Federico di Palma, angolo via 
Pitagora) neIl'aprile 1904 e presentava aIl'interno, 
oltre ai letti funebri e aIle nicchie, anche una 
ricchissima decorazione pittorica. SuIlo stipite 
della porta era dipinto un Hermes stante su Ila 
gamba destra, con sinistra leggermente flessa, con 
petaso e caduceo, nell'atto di invitare. Si tratta 
senza dubbio deIl'Hermes Psicopompos, che ha 
funzione di accompagnare i defunti nel regno 
degli Inferi e che si ritrova pure in un'altra tomba 
tarantina ). L'iconografia è comune a quelle ri
scontrate in una tomba di Kertsch e in un loculo 
di Haclra: tale elemento in rapporto al rinveni
mento di rappresentazioni di tipo simile proprio 
in ambiente canosino, dove sappiamo cosÌ intensi, 
forse addirittura non mediati, i rapporti con i 
centri ellenistici orientali, non può non far riflet
tere. La cronologia della raffigurazione tarantina 
si colloca fra il Il secolo a.C. ed il I d.C., dato 
che tutta la struttura tomba le ellenistica si pre
senta riutilizzata in età romana. Entro la metà 
del I secolo d .C. datiamo il nostro bronzetto, 
di non ottima fattura ma notevole sia per l'intrin
seco interesse presentato dal tipo sia per il col
legamento al contesto iconografico ellenistico in 
genere e a quello rituale e stilistico canosino del 
primo impero. 

Tutto il resto del materiale, cui qui si vuoi 
fare solo breve cenno, è stato rinvenuto in uno 
scarico accumulato sotto una lastra di cocciope
sto: si tratta di oggetti di vario tipo, eterogenei 
dal punto di vista della materia in cui sono rea-
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lizzati e della funzione, ma molto omogenei per 
cronologia e stile (fig. 74). 

I nteressante fra questi una placchetta d 'avorio 
con profilo di Sileno volto a sinistra, copertura 
del fulcrum di una kline (fig. 75). In contesti 
più poveri questi elementi venivano realizzati 
semplicemente in argilla 7; la datazione, inquadra
bile nei primi decenni del I secolo d.C., viene 
ipotizzata ovviamente sia in base al contesto sia 
soprattutto in base ai tratti di tradizione elleni
stico-alessandrina evidentissimi in questi materia
li. Nello stesso periodo e nello stesso quadro di 
produzione artigianale di un certo livello si col
locano il frammento di figurina in marmo (figg. 
76-77), un pezzo di ottima fattura, il frammento 
di aretina con bollo PERENN I (fig. 78), che te
stimonia di una fase più antica di uso dell'abitato, 
la piccola tazza con bollo AUCTI in pianta pen-
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dis(figg. 79-80). l'unguentario, parzialmente ver
niciato (fig. 81), la piccola olia (fig. 82), la coppa, 
con tracce di ocra gialla all'interno (fig. 83), la 
ciotola ombelicata in vetro (fig. 84). Per quest'ul
tima in particolare, colpisce la notevole affinità 
con le coeve forme di ceramica sigillata. 

Si tratta quindi, come è possibile constatare 
già in base a questi rapidi cenni, di un nucleo 
di oggetti attraverso cui ci si riferisce agevolmente 
ad un contesto urbano e sociale di una certa 
agiatezza e di un notevole orizzonte culturale. 
Gli artigiani riassumevano nel loro linguaggio sti
listico, con maggiore o minore approssimazione 
ma in genere con buona tecnica, il vario reper
torio di forme e modi offerti dalla tradizione 
artistica dell'ellenismo. Non siamo purtroppo an
cora in grado di precisare con chiarezza questo 
rapporto e i suoi tramiti, se ce ne sono stati; 
possiamo però valutarne appieno, e alla luce di 
questi rinvenimenti con maggiore determinatezza, 
la portata e lo spessore. 

Si è voluto accennare in questa sede in ma
niera preliminare, ripetiamo, e solo per cenni, 
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ai risultati dello scavo condotto nell'area adiacen
te a quella in cui è situato l'ambiente affrescato 
solo perché, come si è già detto , ci sembra che 
i materiali e la documentazione archeologica in 
generale riscontrati in questa nuova area siano 
utilizzabili in maniera forse anche determinante 
a far luce sui contesti di contorno in cui vanno 
situate le pitture, e ci riferiamo con ciò agli og
getti della realtà quotidiana. 

Concludendo riteniamo di poter affermare 
che il restituire alla fruizione pubblica le pitture 
di Canosa, una volta garantita la loro conserva
zione, presentandole nella ricchezza del contesto 
topografico, storico, economico cui sono stretta
mente legate, sia operazione che ha un solido 
significato; i lavori e gli studi che in futuro sa
ranno effettuati sull'argomento, e che sono auspi
cabili, avranno il compito di confermare o meno 
le ipotesi di lavoro che in queste pagine sono 
state proposte. 



Elenco delle illustrazioni 

\. Tempio di Giove Toro; veduta dal portico. 
2. Veduta assonometrica: il tempio e gli ambienti 

sottostanti. 
3. Sezione A-A. 
4. Tempio di Giove Toro; particolare del podio. 
5. Pianta generale dell'area. 
6-7. Lo scavo lungo il lato ovest del podio. 
8. Mattone con bollo sabiniano. 
9. Rilievo in marmo pertinente alla decorazione 

del tempio. 
lO. Lo scavo nei settori che includevano gli ambienti 

affrescati. 
Il. Lo scavo nei settori che includevano gli ambienti 

affrescati . 
12. Frammento di attingitoio daunio. 
13. Frammento di alletta protodaunia, dal muro fra 

gli ambienti \ e 3. 
14. Fuseruola in osso (Prima età del Ferro) rinve-

nuta nell'area del tempio. 
15-16. Particolari dello strato 3, in sezione. 
17. Quadrato 30, ambiente 3: lo scavo. 
18. Quadrato 30, ambiente 3: il crollo degli into

naci. 
19. Particolare del doppio strato di intonaco nell'am

biente 3. 
20. Ambiente 3: il doppio intonaco dello stipite, il 

tratto di .soglia, il pavimento. 
21. Ambiente 3: l'angolo sud-ovest. 
22. Ambiente 3: il pavimento con mosaico su coc-

ciopesto. 
23. Quadrato 30, ambiente \: lo strato 3. 
24. Quadrato 30, ambiente 1: una tegola. 
25. Quadrato 30, ambiente \: un bordo di bacile 

in ceramica sigillata. 
26. Scavo del settore che include l'ambiente \. 
27. Ambiente \: lo scavo. Particolare del crollo di 

intonaci. 
28. Ambiente \: lo scavo. 
29. Ambiente 1: lo scavo. Blocchi in caduta: fram-
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mento riferibile al fregio superiore della deco
razione parietale dell 'ambiente e blocco dello 
stipite. 

30-31. Intonaco con tracce di travature lignee sul 
retro. 

32. Il pavimento dell 'ambiente 1 ed il taglio deter
minato dall'impostazione delle strutture di età 
antoniniana. 

33. Veduta delle due pareti- dipinte ancora in situo 
34. Il muro sud dell 'ambiente: particolare degli stra-

ti di preparazione dell'intonaco. 
35-38. I cespugli dello zoccolo. 
39. Parete sud: il quadro con la Menade. 
40. Parete sud: il quadro con il corno potorio. 
41. Il tralcio fiorito fra i due quadri . 
42. Quadretto con uccello presso l'angolo fra le due 

pareti. 
43. Parete ovest : il quadro con l'Eros. 
44. Particolare della figura dell 'Eros. 
45. La nicchia della parete sud: nell'angolo la giun

tura fra i due affreschi . 
46-48_ Particolare del blocco di stipite con i graffiti. 
49. Un frammento di intonaco dipinto dall'ambiente 

2. 
50-51. Asse di Tiberio . 
52. Graffito rinvenuto sulla parete sud. 
53. Blocco con i graffiti: particolare dell'iscrizione. 
54. Parete ovest: tracce di incisione sottile sulla fa

scia e di politura da rullo. 
55-56. La velatura nei motivi decorativi . 
57. Tracce della tamponatura con panno sulla pa-

rete sud. 
58. La parete sud prima del restauro. 
59. Parete sud: la lesione verticale. 
60. Particolare dello zoccolo con macchie di ruggi

ne . 
61. Parete ovest prima del restauro. 
62-63. La pare te sud nelle prime fasi di pulitura 

della superficie. 
64. Parete sud: i fori del quadro con la Menade. 
65. L'intervento di consolidamento per iniezione. 
66. Laccrtino di contcnimenlO sulla parete ovest. 



67. Lo stacco a massello. 
68. Planimetria generale con le due aree di scavo 

in relazione. 
69-71. Particolari degli ambienti rinvenuti nell'area 

adiacente a quella della villa. 
72. Particolare del vano 5. 
73. Applique bronzea: Mercurio. 
74. Scarico di materiale. 
75. Placchetta d'avorio con profilo di Sileno. 
76-77. Frammento di figura femminile in marmo. 
78. Frammento di aretina con bollo PERENNI. 
79-80. Tazza in ceramica sigillata: bollo AUCTI. 
81. Unguentario parzialmente verniciato. 
82. Olletta acroma. 
83. Coppetta con grumi di colore all'interno. 
84. Coppa ombelicata in vetro azzurro. 

Elenco delle tavole fuori testo 

I. Ambiente I , parete sud. 
Il. Particolare : il corno potorio. 
III. Rilievo dell 'a ffresco. 
IV. Particolare: l'uccello. 
V. Particolare : il tralcio. 
VI. Ambiente I. parete ovest. 
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