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CAPITOLO I.  

NOTIZIE PRELIMINARI  

1. SCAVI, RESTAURI, STUDIO. — Il presente  
lavoro illustra uno degli antichi edifici, sco-
perti in Tolemaide di Cirenaica. Questo edificio  

forma un intero isolato nella zona centrale del-
l'antica città, a m. 204,20 a Nord Ι) dell'Agorà  
(distanza in linea retta fra il cantonale Sud-
ovest dell'isolato e la base della più orientale  

delle due grandi colonne attualmente risolle-
vate nell'Agorà) e a m. 200 a Sud-Ovest del  
decumano maggiore, c. d. Via Monumentale  

(distanza equivalente a quel tratto del cardo,  
che fiancheggia il lato Nord-Est dell'edificio e  

che va dal cantonale di Nord del medesimo  

al centro d'incrocio con la Via Monumentale).  

Lo scavo di questo edificio, iniziato nella  

primavera del 1937 dal dott. Enrico Paribeni,  
proseguì durante il 1938, disterrandosene la sola  

zona centrale. Sospeso lo scavo dopo la partenza  

definitiva del Paribeni dalla Libia, si provvide a  

restaurare le parti più importanti, quali le co-
lonne, i rivestimenti marmorei degli zoccoli dei  
muri interni e via dicendo, sotto la direzione del  
geometra prof. Raffaele Rinaldis, che egregia-
mente disimpegnò le sue mansioni.  

Non risultando allora chiara la destinazione  

Ι
) Tolemaide è orientata in modo che il suo cardo  

estendesi in direzione Nord Ovest-Sud Est e  il  suo  de-
curanO in direzione Nord Est-Sud Ovest. I punti di ri-
ferimento sopra citati relativi alla orientazione del Pa-
lazzo sono precisi. Ma nel corso della ,trattazione, per  
comodità di descrizione, fingeremo che 1'edifici ο sia  
esattamente orientato a Nord.  

di questo monumento, gli si diede la denomi-
nazione provvisoria di Edificio colonnato, dalla 
sua più vistosa particolarità, consistente nel gran 
numero di colonne che si elevano nel suo in-
terno. A questo nome, pur continuando ad 
usarlo nel corso della presente trattazione, ho 
sostituito nell'intitolatura quello  di  « Palazzo 
delle colonne » perché più preciso e più bello. 

Assunta la direzione del servizio archeolo-
gico della Libia Orientale, nella primavera del 
1939, e constatata l'importanza eccezionale di 
questo monumento, quando me lo consenti la 
disponibilità di fondi riattivai lo scavo, prima 
disterrando l'esterno dei muri perimetrali, allo 
scopo di definire l'estensione del fabbricato; 
poi proseguendo lo sterro nei settori settentrio-
nale, orientale ed occidentale, entro i limiti dei 
già isolati muri perimetrali. 

Di pari passo con lo scavo, feci continuare 
l'opera di restauro,  in  precedenza intrapresa poi 
sospesa dai miei predecessori, estendendola ad 
altre zone del monumento. Così furon risolle-
vate le colonne del Grande Peristilio, le colonne 
con í capitelli figurati, le colonne del quadri-
portico settentrionale, le colonne del Piccolo 
Peristilio; fu ricostruita la parte ricostruibile del 
criptoportico col relativo musaico del pavimento 
soprastante; l'alto muro retrostante al settore 
delle tabernae; un lungo tratto del muro peri-
metrale di Ovest; i musaici delle grandi aule e 
dell' ambulacro meridionale del Grande Peri-
stilio e dei piccoli o e c i ad Ovest del medesi - 
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mi,  l'estremo tratto settentrionale del muro pe-
rimetrale ad Est. Essendosi trasferito altrove il  

Rinaldis, mio valido collaboratore in questa de-
licata opera rimase il tecnico Sebastiano Seggi,  
capo restauratore dell'Ufficio Scavi di Tole-
maide, mentre il restauro delle sculture era cu-
rato dallo scultore Alessandro Ciuffi e quello  

dei musaici e dei rivestimenti marmorei dal  

marmista Salvatore Marino.  
Questo duplice lavoro di scavo e di restauro  

si  svolse durante il periodo compreso fra le pri-
mavere del 1939 e del 1940, tanto da consen-
tire al pittore Giorgio Fini di rilevar la pianta 
dei quartieri signorili dell'edificio con la mi- 

tail. xv, xvii niaturistica riproduzione dei pavimenti musivi  
e di tracciar grafici supplementari di alcuni  

particolari ambienti; ed ai tecnici dell'ufficio  
scavi di modellarne un plastico in gesso che fu  

figg. 73, 74, 75 esposto alla Mostra delle Terre d'Oltremare in  

Napoli.  
Mi preparavo, coadiuvato dai miei collabo-

ratori, alla più difficile impresa di ricostruire  

(prima graficamente poi materialmente) le parti  

alte e le facciate, quando la bufera della guerra  

stroncò il lavoro sereno e fecondo. Privato del-
l'aiuto del pittore, dovetti rinunciare ad ogni  
idea di studio ricostruttivo, e limitarmi ad  
attuare solamente una parte del programma di  

lavoro, cioè continuare lo sterro, estendendolo al  

quartiere rustico (?) dell'edificio (a Sud delle  
grandi aule) e far eseguire, da ultimo, saggi  

di scavo, per esplorare i residuati delle costru-
zioni, preesistenti all' edificio, che emerge dal  

piano di campagna.  
Questa seconda fase del nostro lavoro durò  

dal 1941 alla fine del 1942, quando fu inter-
rotta dalle ultime vicende della guerra nel ter-
ritorio libico. In quell'epoca, incaricato, d'or-
dine superiore, di reggere la soprintendenza ar-
cheologica in Tripoli, mi toccò abbandonare,  
benché a malincuore, la Cirenaica. Solamente  

nel maggio del 1947 mi fu possibile ritornare  

per quindici giorni a Tolemaide, dove perfezio-
nai le mie osservazioni, mentre il disegnatore  

Carmelo Catanuso, che mi fu prezioso compa-
gno in questa faticosa campagna scientifica, ese-
gui nuovi grafici, che ora si aggiungono a quelli  
del Fini, e nuovi rilievi fotografici, in sostitu- 

zione delle fotografie, già rilevate nel '41 poi  

disperse a causa della guerra.  
Nel chiudere questo primo paragrafo, rin-

grazio pubblicamente i professori: Enrico Pa-
ribeni, per avermi ceduto la facoltà di studiare  

e di pubblicare la parte di scavo da lui in-
trapresa, prima che io venissi in Libia;  

R. G. Goodchild, capo •dell'Antiquities De-
partment dell' Amministrazione militare britan-
nica della Tripolitania, per avermi ottenuto  
l'autorizzazione a compiere la missione del mag-
gio 1947 in Cirenaica malgrado le difficoltà po-
litiche e per avermi aiutato a superare quelle  

materiali; Giuseppe Botti, per avere aderito,  

con  pronta cortesia, al mio invito d'inserire  

nella presente monografia il suo denso articolo,  

illustrante le iscrizioni geroglifiche, incise su al-
cune statuette egizie, trovate negli scavi di que-
sto edificio; il disegnatore Carmelo Catanuso,  
per l'intelligente impegno da lui assunto al fine  
della valorizzazione scientifica del monumento;  

infine i miei compagni di lavoro, gli operai,  
alla cui opera silenziosa, paziente e rude anche  

si deve, se oggi la nostra cultura acquisisce un  

nuovo insigne monumento dell'antica civiltà,  
fiorita in terra d'Africa.  

§ 2. SISTEMAZIONE DELLO SCAVO E STATO 

ATTUALE DEL MATERIALE. — Come fu da me 
lasciato alla fine del '42, e come lo rividi nel  

maggio del '47, lo scavo è sistemato come  
segue:  

Tutto l'isolato, che si presenta come un  
grande rettangolo allungato, conserva le sue co-
lonne e i suoi muri restaurati per varie altezze,  

delimitato dalle quattro strade, correnti lungo  

l'esterno delle sue facciate. Il piano degli am-
bienti ai lati e a Sud del Grande Peristilio  

sgombro di materiali. Quelli del quadriportico 
a Nord, del Cortile della colonna idrica, del 
Piccolo Peristilio e del quartiere termale sono 
ancora ingombri di blocchi e di elementi archi-
tettonici delle parti alte, che non erano stati ri-
mossi, in attesa di completarne lo studio pre-
liminare topografico della caduta. Per analogo 
motivo non era stato rimosso il materiale, che 
ancora occupa un quarto dell'area della piscina 
del Grande Peristilio. 
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Lo  scavo fu interrotto a circa metà del ret-
tangοlο, comprendente í quartieri rustici, a Sud 
del muro di fondo delle grandi aule. Per for-
tuna si tratta del settore meno importante; il 
non conoscerlo non ci pregiudica l'intelligenza 
del monumento. 

All'esterno dell'edificio e intorno ad esso, al 
di là delle strade, che ne delimitano le quattro 
facciate, sono aperti i vari campi di restauro, 
dove furon raccolti i massi architettonici, ivi tra-
sportati dai più vicini settori dello scavo, allo 
scopo di studiarli, restaurarli e rimetterli in 
opera. L'attuazione del programma, relativo a 
questo lavoro, fu frustrata dalla guerra. 

Per effetto di una vandalica devastazione, 
perpetrata nel museo  di  Tolemaide da torbidi 
elementi indigeni, durante la prima occupazione 
britannica della Cirenaica (1941), fu rovinata 
la ricca suppellettile, proveniente dall' edificio 
ed in quel museo conservata, dopo gli oppor-
tuni lavori dí restauro. Gli oggetti irreparabil-
mente danneggiati o perduti sono indicati nel 
catalogo, che fa parte della presente mono-
grafia. 

Oggi, í ruderi della zona monumentale ed i 
monumenti raccolti nei museo di Tolemaide 
sono conservati con cura scrupolosa dagl'Inglesi 
e dagli Arabi, come ho potuto constatare di 
persona. 

3. — BIBLIOGRAFIA. — Il Palazzo delle colonne 
quello stesso edificio, i cui scarsi ruderi affioranti 

furon creduti dallo Halbherr « rovine di un piccolo 
santuario »: S. AURIGEMMA, F. Halbherr e la mis-
sione arch, italiana ecc. : in « Africa italiana », III,  
fast. 3-4, pag. 242 (ivi nella figura vedonsi due pila-
stri con semicolonne del Grande Peristilio). La prima  

notizia della scoperta fu comunicata da G. CAPUTO in 
Notiziario di scavi scoperte e studi ecc. del Ball. del  
Museo dell'Imp. rom., IX, 1938 (appendice al Bull.  
archeol. com. di Roma, vol. 66Ό), pag. 134. Píù dif-
fusa notizia comunicata dallo stesso ad H. FUHRMANN,  
in Jahrbuch d. deutsch. arch. Inst., Anzeiger, 1941, 
Heft 3-4 col. 715-16 e figg. 163-166. Tre vedute di 
consimili particolari son pubblicate nell'edizione ita-
liana di J. P. THRIGE, Storia di Cirene (trad. S. FERR Ι, 
Airoldi, Verbania, 1940), figg. 21, 25 e 26. Poche 
parole descrittive vi sono dedicate da C. G. C. HvsLOP, 
Cyrene and ancient Cyrenaica (Stamperia del Governo, 
Tripoli dl Libia, 1945), pag. 69. 

CAPITOLO I I .  

CARATTERI GENERALI DEL MONUMENTO 

§ 1. TOPOGRAFIA 1). — Il « Palazzo delle  
colonne » occupa, come abbiamo accennato, un  

intero isolato 2), la cui forma planimetrica è un  
rettangolo molto allungato, un po' irregolare,  

in quanto í due lati minori son di diversa lun-
ghezza. Infatti l'uno, fronte a Nord, compreso  
fra i due cantonali di Nord-Est e di Nord-Ovest,  

Avvertenza: nel corso della seguente descri-
zione topografica  si  sottintende, anche se non speci-
ficamente espressa ogni volta, la citazione dei grafici  

generali alle tavole I, III, IV, XI, XII, ecc.  
Ci  asteniamo intenzionalmente dal fare uso del  

vocabolo insula per questo edificio, al fine di evitar  
l'equivoco che potrebbe derivarne, intendendosi per  

insula una casa data  in  affitto a p ίù inquilini, mentre 
il nostro Edificio colonnato era una domus» cioè una 
dimora signorile, abitata dal padrone  con  la sua 
famiglia. 

lungo m. 36,45; l'altro, fronte a Sud, com-
preso fra í due cantonali di Sud-Est e di Sud-  
Ovest, è lungo m. 37,60. La lunghezza dei lati cal. ιστ  
maggiori, misurata sul muro perimetrale di 
Ovest compresa fra i cantonali  di  N.-O. e di 
S.-O., è di  m. 164,10.  

La lunghezza del tratto, compresa fra il c an- tal. τ  
tonale N.-O. e l'estremità Ovest del muro me-
ridionale di chiusura delle grandi aule del quar- 
tiere di rappresentanza, è di m. 70,00. Il sud-
detto muro meridionale di fondo delle grandi 
sale 10 e 11, dell'oecus 13 e del cubicolo 14 tal.  xi 

lungo m. 37,20.  
Anticipando in parte una notizia, che da-

remo poi sviluppata nel capitolo delle conclu-
sioni, diciamo subito che il « Palazzo delle co-
lonne » di Tolemaide ha il carattere di una casa  

d'abitazione privata signorile.  
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Al centro è un grande peristilio (n. 5), sul  

quale si aprono gli ambienti di lusso, che costi-
tuiscono il quartiere di rappresentanza. A Nord  

estendesi un altro complesso indipendente di  

tali. 1, XII ambienti (nn.  29/35),  pertinenti ad un quar-
tiere termale. Ancora più a Nord, sulla facciata, 
s'apre sulla strada decumana una serie di  ta-
bernae con relativi retrobotteghe (nn. 49/62). 
Lungo  i  lati maggiori si estendono altri vani, 
formanti altri quartieri o appartamenti indipen-
denti. Nel lato Ovest è il piccolo quartiere in-
torno all'atrio n. 21. A Nord di questo apresi 
un cortile n. 41 con piccoli vani, che rice-
vono luce da esso. Nel lato Est una serie di 
ambienti sono orientati intorno ad un vasto cor-
tile rettangolare n. 65. A Nord di questo un 
altro gruppo di ambienti si apre intorno ad un 
piccolo peristilio n. 82. Questi vari quartieri, 
pur essendo indipendenti l'uno dall'altro, tutta-
via sono comunicanti fra loro mediante scale, 
corridoi, ingressi; alcuni avevan certamente una 
entrata propria dalla strada, come a suo luogo 
vedremo. Il quartiere signorile, incentrato in-
torno al peristilio n. 5, termina a Sud con una 
serie di lussuosi ambienti, che sono due grandi 
aule n. 10 e 11, un oecus 13 e un cubicolo 14.  
Questi vani son chiusi da un muro di fondo, che 
separa nettamente il suddetto quartiere dall'al-
tro settore del fabbricato, che estendesi a Sud. 
Tutta quella parte dell'edificio, che estendesi da 
questo muro alla fronte settentrionale delle ta-
bernae, è riprodotta nella pianta e nei profili 
del Catanuso  (Tau.  I, IV) e parzialmente 
nella pianta del Fini (Tav. XV). L'altro set-
tore dell'edificio, che è al di là (cioè a Sud) 
del muro di fondo delle aule — e che chia-
miamo nuovo scavo, intrapreso dopo il primo 
ripiegamento inglese (primavera 1941) e por-
tato avanti faticosamente fino alla vigilia del-
l'ultima occupazione inglese (autunno 1942) —
è disegnato in un'altra pianta (Tau. III), che 
io feci eseguire dal tecnico Giuseppe Cappello, 
assistente al cantiere scavi di Tolemaide, non 
disponendo più di un disegnatore. 

Il suolo sul quale era costruita l'antica città 
di Tolemaide — quindi anche quello, sul quale 
elevasi 1' Edificio colonnato — è in continuo 
pendio, digradante dai contrafforti del Gebel 

fino al mare, ossia da Sud verso Nord. Per con-
seguenza, i piani di calpestio dei vari ambienti 
dell'Edificio trovansi a livelli differenti. Una 
misurazione sul livello del mare non s i  poté 
fare, a causa della dispersione degli strumenti 
adatti, perduti nei vari saccheggi, che l'Ufficio 
scavi subi, durante le dolorose vicende della 
guerra. Adottando, quindi, provvisoriamente co-
me quota zero la strada decumana, corrente da-
vanti alle tabernae della fronte a Nord, che rap-
presenta il più basso livello dell'Edificio, diamo 
le quote più importanti, quali  sono:  
Tepidario n. 32 	 quota m. 1,155  
Quadriportico n. 19 	 3,68 
Differenza di livello fra l'ambulacro meríd. 

del Gr. Peristilio 5 e l'aula 11 	0,64 
Differenza di livello fra il piano del vestibolo 

27 e quello dell'ambiente 23 1,35 
Differenza di quota fra l'atrio 21 e la sala 26 0,62 
Differenza di livello fra l'aula 11 e le stanze 

ε e δ 	 0,65  
Differenza di liv. fra n. 13 e n. η 	0,57  
Differenza di livello fra δ e í musaici di  q 	2,03  

Il quadriportico n. 19 è al livello del piano 
del Grande Peristilio 5. Per ottenere questo li-
vello fu necessario costruire un terrapieno e con-
tenerlo fra quattro robusti muri di terrazza-
mento, sui quali furono impostate le colonne 
del suddetto quadriportico. Paralleli a i  muri so-
stenenti il colonnato, nei tre lati Nord, Est ed 
Ovest, elevansi i muri più esterni, di sostegno 
alle pareti, che cingevano il quadriportico n. 19; 

vani fra questi muri paralleli di terrazzamento 
erano stretti criptoportici. Un quarto criptopor-
tico (n. 95) separa il muro meridionale di ter-
razzamento del quadriportico 19 dall'opposto 
muro di terrazzamento del lato settentrionale 
del Grande Peristilio. Questo criptoportico, che 
corre a un livello più basso di m. 1,20 dal piano 
stradale, congiungeva le due fronti dei lati 
maggiori dell'edificio. A piè del podio di ter-
razzamento del quadriportico 19 s i  raggrup-
pano gli appartamenti periferici del fabbricato. 
L'intero isolato è delimitato da quattro strade, 
delle quali tre —  i  due decumani e il cardo  
orientale — lastricate 1). La parte disterrata di 

1) In un piccolo saggio,  da  noi fatto sotto al  
lastricato del cardo orientale, a piè del muro corri- 

tav.  Il  
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queste strade è larga, in media, m. 3,90. La  

quarta, che doveva essere il cardo lungo il lato  
occidentale dell'isolato, non è stata ancora di-
sterrata, onde non se ne pub precisare né la lar-
ghezza né il livello. Nello scavo, da noi fatto  

in questo settore, è apparso solamente un alto  
strato di detriti (forse trascinati dalle piovane)  
misti a blocchi, probabilmente appartenuti al  

muro della facciata dell' Edificio, poi crollato.  

§ 2. STRUTTURE DEL MURO PERIMETRALE  

ESTERNO DΙ OVEST. — I1 materiale di queste  
strutture (e di quelle degli altri muri, che oltre  

descriveremo) è un'arenaria locale rossastra,  

tagliata a blocchi parallelepipedi bene squa-
drati, messi in opera a secco, cioè senza malta.  

Cominciamo dalla descrizione di questo  

muro, la cui fondazione è la meglio conservata,  
senza soluzione di continuità in lunghezza, per  

tutta l'estensione di questa fronte del fabbricato.  

La fronte esterna del paramento non presenta  

un aspetto uniforme per tutto il suo lungo de-
corso. Pertanto distinguiamo in questo muro cin-
que settori:  

1) Procedendo dal cantonale di Nord-Ovest,  
notiamo un primo settore (corrispondente alla  

taberna n. 50 ed al vano n. 48), formato da un  
filare di blocchi poggianti direttamente sulla  

roccia. Sono parallelepipedi rettangolari bene  
squadrati, collocati di piatto nel senso della  
lunghezza, misuranti in pianta m. 0,52 χ  1,50  
in altezza m. 0,38. La faccia esterna di questi  
blocchi, accuratamente levigata, è decorata da  

una bugna a specchio rettangolare liscio di  
m. 1,16 χ 0,27 aggettante col rilievo di un  
centimetro. Al di sopra di questo filare se ne  

estende un altro, costituito di blocchi di mag-
giori dimensioni, cioè di m. 0,40 χ 1,06 alti  
m. 0,65 collocati di coltello, con la faccia mag-
giore all'esterno,  in  chiave rispetto ai blocchi  

dell'assisa sottostante. La faccia di questi bloc-
chi è liscia. Questo settore termina al limite di  
un gradino d'accesso al vano 48.  

spendente all'ambiente 6, abbiamo constatato che uno  

dei basoli del lastricato era un blocco di cornice, già  

appartenuta aII'Edificio colonnato, poi capovolto e  

riutilizzato come elemento di lastricato stradale.  

A Sud di questo gradino s'inizia un se-
condo settore tosi composto:  

L'imo filare consta di conci identici a quelli  

del corrispondente filare del primo settore. Al  

di sopra di essi poggia un altro filare di blocchi  

presso a poco delle stesse misure,  ma  per la  
massima parte a facce lisce, senza bugne (qual-
cuno di quelli del primo tipo è inserito nella 
serie), collocati, come i primi, di piatto, con le 
facce maggiori all'esterno, in chiave, aggettanti 
per m. 0,07 sulla verticale dei sottostanti, Al di 
sopra di questi estendesi un'assisa di blocchi di 
maggiori dimensioni, cioè misuranti m. 0,39 per 
1,06 alti m. 0,61, collocati di taglio o di coltello 
a guisa di ortostati. La fronte dei blocchi di 
questo tipo rientra per 0,07 dalla verticale della 
fronte dei conci sottostanti, formando una ri-
sega a piombo con la fronte dei blocchi a bugne 
dell'imo corso. Questo secondo settore s'estende 
limitando tutti i vani ad Ovest del quartiere  
termale nn. 41, 40, 39.  

Segue un terzo settore nel quale i conci  
dell'imo filare, poggianti sulla roccia, misurano  
in media 0,50 di fronte, 0,32 di altezza e  
formano una prima risega, in quanto spor-
gono dalla fronte del paramento soprastante 
per un massimo di m. 0,20. Al di sopra di 
questa prima risega s'elevano altri quattro filari 
di blocchi, misuranti in media m. 0,63 χ 0,69 
alti 0,35. La linea d' euthynteria è qui chiara-
mente determinata dalla presenza d'una soglia, 
corrispondente all'ambiente n. 27, che ci dà im-
plicitamente il livello del piano stradale antico, 
il quale è alto sul piano roccioso (in questo 
tratto) non píìé di m. 0,75. Ciò è confermato 
anche dalla presenza di un fognone, che si 
estende lungo l'estremo tratto settentrionale di 
questo lato, ad un livello inferiore a quello 
della suddetta soglia. L'aspetto esterno di que-
sti blocchi è diverso e ne possiamo distinguere 
due tipi. L'uno è rappresentato da blocchi, più 
o meno accuratamente lavorati e rifiniti, la cui 
faccia a vista è decorata da bugna. Misurano 
m. 1,72 χ 0,42, in altezza m. 0,46, collocati 
di piatto, in apparato isodomo, col lato mag-
giore all'esterno. Un altro tipo è rappresentato 
da blocchi a facce lisce, misuranti m. 0,71 χ  
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0,61, in altezza 0,36, collocati di piatto in ap- 
parato isodomo come i precedenti.  

L'elevato in questo settore è costituito da un  

paramento, la cui fronte è formata da blocchi,  

simili a quelli già descritti nella fondazione.  
Nella maggior parte di questo settore sono bloc-
chi a bugne. La continuità di questa fronte s'in-
terrompe intorno alla soglia, cui sopra abbiamo  

accennato. In questa zona il paramento è for-
mato da blocchi del secondo tipo, cioè a facce  

lisce, e qui solamente il piano di spiccato  

segnato da una risega, larga m. 0,04, ch'esten-
desi al livello della suddetta soglia, risega che  
non esiste nella fronte del paramento di blocchi  

a bugne. Qui c'è pure una risega larga 0,03,  
ma ad una profondità di m. 1,12 rispetto alla  

precedente, cioè a circa 0,70 di altezza dal piano  
di roccia.  

Un'altra interruzione nella continuità del bu-
gnato si vede più a Sud, presso a poco dove  

si  aprivano i primi ambienti (n. 18) contigui  
fig. 23 al Grande Peristilio. Qui vediamo un rappezzo  

fatto con due filari di blocchi sovrapposti ad  

un blocco più grande, che sembra abbia funzio-
nato da soglia.  

Questo terzo settore del paramento cose rap-
pezzato termina, all'incirca, all'altezza del muro  
divisorio fra le due sale (nn. 17 e 18) di Ovest  
attigue al Grande Peristilio. A questo punto  

una serie di blocchi, sporgenti sulla verticale  
del muro, induce a sospettare che qui dovesse  
trovarsi qualche scalinata o rampa d'accesso  

all'ambiente n. 18.  
4) Da qui s'inizia il quarto settore, rappre-

sentato da un altro paramento, che arriva fino  
all'altezza, all'incirca, dell'ambiente ξ. Questo  
quarto tratto del muro perimetrale di Ovest del  

fabbricato, a struttura perfettamente isodoma,  

composto uniformemente di blocchi bene  

squadrati a facce lisce, le cui misure variano da  

un minimo di m. 0,63 χ 0,43 in pianta e di  
0,50 in altezza ad un massimo di m. 1,26 χ0,45  
in pianta e di 0,34 in altezza, collocati di piatto  
in chiave, con la faccia maggiore all'esterno e  
aderenti fra loro con i lati brevi. Il livello di  
un piano stradale lungo questo tratto di fac-
ciata è indicato da una piccola scala di accesso  

all'ambiente l (contiguo a Sud del cubicolo 14),  
alta m. 0,85 dal sottostante piano roccioso.  

Anche 1' uniformità di questo muro è in-
terrotta, nel tratto ultimamente scavato (am-
biente ξ), dove si vede l'indubbia documenta-
zione della presenza di una porta e di una scala  
d'accesso dalla strada. La porta è documentata  
da due intacchi regolari, praticati ciascuno a  
piè di un blocco, pertinente alla testata di un  
muro (ad andamento normale al muro perime-
trale). Ogni intacco forma una fascia orizzon-
tale ben levigata, alta m. 0,10, lunga m. 0,35,  
profonda mezzo centimetro dalla verticale della  
faccia del blocco, piegante ad angolo retto.  
Quest'intacchi servivano per far aderire gl'in-
fissi lignei alle pietre. I due blocchi sono di-
stanti fra loro m. 3,00. Altri blocchi, interposti  
in età seriore, occuparono il vano della porta.  
La scalinata è documentata dall'aggettare dei  
grossi conci del muro, in questo tratto compreso  
fra i suddetti elementi di porta.  

Alla distanza di circa m. 24,00 a Sud di  
questa porta è addossato alla fronte del muro  
perimetrale un residuato di piccolo stilobate  w. 
Sussistono un corso inferiore di blocchi (in  
pianta m.  0,95  , χ  0,62 in altezza m. 0,40), cui 
era sovrapposto un altro filare, del quale avanza  
il  solo blocco estremo di m. 0,82 χ  0,85 alto  
0,20 sagomato nelle tre facce a vista, con l'ana-
tirosi caratteristica delle fronti di alzata dei gra-
dini e gradini delle costruzioni greche ed elle-
nistiche; sulla faccia superiore vedesi l'impronta  
d'una colonna di circa m. 0,75 di diametro.  
Tutto questo piccolo corpo di costruzione spor-
ge sulla strada e s'addenta con uno dei grandi  

blocchi del muro della facciata dell'edificio.  

5) Pochi metri più a Sud l'aspetto dei bloc-
chi muta di nuovo e comincia il quinto settore,  

che arriva fino al cantonale di Sud-Ovest dello  

isolato. Sono blocchi mal dirozzati, che hanno  
l'aspetto non di elevato ma di fondazione, co-
stituita da una — e in alcuni tratti da due a  

cinque — assise di conci, delle quali l'infima  

poggia sulla roccia, il cui banco è superficiale,  

circa m. 2,50 profondo dall'attuale piano di  
campagna. Nell'estremo tratto meridionale i  

blocchi poggiano sopra uno strato di terra dura,  

fig. 3  

fig. 5  
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con cui fu necessario colmare le discontinuità 
del piano roccioso. I conci presentano le stesse 
misure e son messi in opera come quelli del 
settore precedente. 

Data la pendenza del piano roccioso, la pro-
fondità di questo dal livello del  piano  stradale 
antico sarà stata in media di m. 0,55. 

Nella fronte del muro sono frequenti aper-
ture per dare sfogo a condotti di scarico di ri-
fiuti, mentre ruderi di una fogna sussistono a 
piè del muro, a Nord della scala di accesso al-
l'ambiente .  

§ 3. IL MURO DELLA FACCIATA AD EST. —  
In  apparato ísodomo, si conserva per un breve  
tratto, nella zona alta della strada, verso Sud, a  

livello degli ambienti del quartiere signorile del  

Grande Peristilio, precisamente nel tratto che  

estendesi dall'aula n. 10 alla stanza n. 4. In  
questo settore la roccia è superficiale, cioè tro-
vasi immediatamente al di sotto dei basoli del  
lastricato stradale, i quali sono spessi in media  
m. 0,18. In questo tratto di muro bisogna di-
stinguere una parte più antica od originale d α  
una più recente o di rifacimento. Alla prima  
appartengono i corsi di blocchi, poggianti sul  
banco roccioso e quelli immediatamente sovrap-
posti  ai  precedenti. Sono blocchi misuranti in  
pianta m. 1,35 χ 0,68 in altezza m. 0,40 collo-
cati di piatto, accostati fra loro con i lati minori.  
La faccia a vista  di  uno ditali blocchi (precisa-
mente di quello, cui aderiva il basolo della stra-
da da noi rimosso, come detto a pag. 10 nota)  

presenta un taglio verticale a pilastrino, agget-
tante per m. 0,045. Alla parte più recente appar-
tengono i filari superiori, formati d α blocchi pa-
rallelepipedi rettangolari bene squadrati, misu-
ranti in media m. 1,27 χ 0,65 in pianta e  

0,43 in altezza, collocati nello stesso modo  
dei precedenti, ma sporgenti e rientranti a serie  

alternata rispetto alla verticale della fronte dei  

blocchi sottostanti. Questo giuoco conferiva un  

movimento plastico alla facciata, che non po-
teva non essere intenzionale.  

Per il rimanente di questo lato dell'edificio  
il  muro manca, fino a che lo ritroviamo verso  
l'estremità Nord, al limite del retrobottega  

64, che restaurammo per m. 2,90 di altezza,  

composto di blocchi simili a quelli già descritti,  
ma collocati di coltello con i lati maggiori a  
vista. Durante lo scavo questi blocchi si trova-
rono allineati sul lastricato stradale così come  

eran caduti, onde fu facile farne un restauro  

preciso 1).  
Il tratto a Sud degli ambienti β e r  non  

ancora disterrato. Nel tratto compreso fra gli  
ambienti n. 78 e 86 il piano degli ambienti,  
che eran limitati da questo muro, trovasi circa  
un metro più basso del piano stradale.  

La facciata a pseudoportico. — Nel tratto di  
questo lato orientale del fabbricato, che esten-
desi dall'arco del criptoportico 95 fin giù al  
settore delle tabernae, negli ambienti limitrofi  
alla strada, ed inoltre nell'interno del Piccolo  
Peristilio n. 82 e del Cortile della colonna  
idrica n. 65 e nei retrobotteghe delle taber-
nae prossime all'angolo N.-E. dell'edificio; si  
sono travati numerosi massi parallelepipedi di  
varie dimensioni (massima: m. 1,45 χ 1,35,  
spessore 0,225 + strato di stucco sulla faccia  

retrostante — totale spessore m. 0,25), perti-
nenti ad un muro, del quale una faccia era de-
corata a prospettiva architettonica da facciata,  

mentre l'altra contiene residui di pitture parie-
tali da interni (delle quali parleremo oltre a  
pag. 59). La facciata esterna rappresentava uno  
pseudoportico di semicolonne a fusto liscio nel-
la sua zona inferiore, baccellato superiormente  
e sormontato da capitello ionico, dove la deco-
razione dei girali sui dischi frontali delle volute  
e delle foglioline d'edera  con  gambo al rac-
cordo fra echino e volute era plasmata a stucco,  
mentre tutta la fronte del muro era coperta  
da una sottile velatura d'intonaco.  

Nelle qui citate tavole si può avere un'idea  
di questo pseudoportico, come risulta dalla ri-
costruzione grafica fattane dal Catanuso.  Il 
fusto misura m. 0,415 di diametro ed aggetta  
per un raggio di m. 0,20 dal  piano  di fondo.  

1) Nel maggio del '47 constatai con sorpresa che  
questo restauro era stato demolito. Non mi riuscí di  
assodare da chi e perché. Nel primo piano della figu-
ra in margine citata vedonsi í residui del restauro,  
come furori rilevati durante  il  nostro suddetto sog-
giorno di missione a Tolemaide.  

figg. 59, 60  

65, 69, 7π  

fig . 6  

ιχ  
tali. 11 Α, VII Α,  

fig. 59  



La zona baccellata ha tredici baccelli a dorsi  
convessi, larghi ciascuno 0,045 intramezzati da  
bastoncini a dorso piatto, largo un centimetro.  

Il mezzo fusto è inquadrato per tutta la sua  

altezza da due fasce verticali, larghe 0,167 spor-
genti per 0,01 dal piano di fondo del muro.  

Nel senso orizzontale una cornicetta, sagomata  

a mezzo toro sormontato da gola rovescia fra  

listelli aggettanti per m. 0,05, taglia negl'inter-
colunni il piano della facciata al livello della  
linea divisoria fra le due zone, la liscia e la  
baccellata, del fusto della semicolonna, arre-
standosi contro la curva del medesimo al suo  
nascimento dal piano di fondo e dividendo così  
la facciata in due settori. II settore inferiore di  

ogni intercolunnio contiene un semplice spec-
chio a fondo liscio;  il  settore superiore contiene  

una finta finestra a cornice sagomata con fascia,  
limitata ai due margini da combinazioni di se-
mitori tondini e listelli per una larghezza di  
m. 0,11. Distanza fra la cornice inferiore e la  

cornice d'inquadratura della finestra = m. 0,30.  
Distanza fra questa cornice e il massimo della  

curva della semicolonna m. 0,22. Il capitello  
ionico misura m. 0,53 di fronte per 0,23 di  
profondità ed è alto m. 0,025 comprese le vo-
lute. La piccola cimasa di coronamento del-
l'abaco continua anche sulle due fasce che 
inquadrano la semicolonna e si arresta, pie-
gando sulla sommità delle loro facce laterali. 

A questo pseudocolonnato ionico era im-
posta una trabeazione di ordine dorico, cosa di 
cui siamo certi, perché dovunque pezzi del co-
lonnato e della trabeazione si sono trovati in-
sieme giacenti. Questa trabeazione è composta 
di una serie di blocchi larghi 0,39 lunghi in 
media 1,48 alti 0,60 la cui decorazione esterna 
comprende l'epistilio alto 0,25 e il fregio alto 
0,31, quest'ultimo composto di triglifi (larghez-
za totale 0,20) e metope (larghezza totale 0,30)  

a fondo neutro. Il fregio è separato dal piano  
dell'epistilio mediante un listello alto 0,03, ag-
gettante per 0,06, al di sotto del quale sporgono 
6 guttae, corrispondenti a ciascun triglifo. Il 
triglifo a costole o femora, larghe di fronte 
m. 0,03, e scanalature a sezione triangolare 
profonde 0,025, termina superiormente a taglio 
rettilineo. Una fascia, alta m. 0,035, aggettante  

per 0,05 dal fondo delle metope, chiude in alto 
questa membratura e segna il passaggio alla 
parte superiore della trabeazione cioè alla cor-
nice. Sulla faccia superiore di questi blocchi si 
notano, ad intervalli regolari di m. 0,20, fori 
rettangolari di m. 0,075 Χ 0,04 profondi 0,08  
slargati in fondo a coda di rondine, che servi-
vano per contenere la livelletta per il solleva-
mento dei blocchi. 

I blocchi della cornice (altezza totale me-
tri 0,38, larghezza massima 0,58) comprendono 
nelle facce a vista i mutul con le guttae e la 
zona della cimasa. Il mutulo, largo 0,11, con-
tiene 12 gocciole in. duplice filare di 6 ciascuno. 
La gocciola ha forma di bottone rotondo di 
0,02 di diametro rilevato per 0,004 dal fondo.  
Il mutulo è limitato da due listelli ai due suoi  
margini longitudinali, esterno ed interno. La ci-
masa, alta m. 0,15, comprende una fascia infe-
riore alta 0,035, sormontata da gola rovescia  

fra due listelli, il tutto alto 0,035. Al di sopra  

estendesi la fascia superiore curveggiante e pie-
gante a becco, alta 0,08. Tutta la trabeazione  
era intonacata di stucco a fondo bianco nella  
sua faccia frontale. Sulla faccia superiore di  

questi blocchi di cornice il piano della zona an-
teriore o aggettante, largo 0,20, è tagliato ad  
un livello più basso di 0,08 rispetto a quello  
della zona retrostante ed è rivestito da uno  

strato di coccio pesto, formante un  piano  a su-
perficie sgusciante, il cui spessore digrada da  

0,015 (presso la risega) a zero sul margine  

esterno. Nella faccia superiore di questi me-
desimi blocchi di cornice, nella zona opposta  

a quella frontale, sono intagliati i buchi qua-
drangolari (m. 0,14 χ 0,16 profondità 0,12)  
per appoggiarvi le travi di copertura degli am-
bienti retrostanti al muro di facciata.  

presumibile che questo pseudoportico oc-
cupasse quel tratto della facciata orientale, com-
preso fra i vani 64 e 78, estendendosi al di 
sopra del muro, di cui l'estremo prolungamento 

quello da noi restaurato in corrispondenza 
degli ambienti 63 e 64; in altri termini, il muro 
delimitante gli ambienti del  piani  terreno co-
stituiva lo zoccolo della facciata, la cui zona 
superiore era occupata dallo pseudoportico. Pro-
babilmente lo zoccolo terminava con margine 
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§ 4. MURO DELLA FACCIATA A NORD. — In  
questo lato manca ogni traccia di elevato. Si 
vedon solamente le soglie delle tabernae, si-
tuate a circa m. 0,05 e che descriveremo a loro 
luogo. È probabile che il muro di questa fronte 
non  superasse sensibilmente l'altezza del pian-
terreno, considerata la sottigliezza dei muri la-
terali, mentre quello che elevavisi molto al di 
sopra era il muro, che separava i retrobotteghe 
dagli ambienti, che apronsi sul Piccolo Peristi-
lio n. 82, e che doveva raccordarsi ad angolo 
retto col muro (da noi ricostruito) ad Est del-
l'ambiente 47. Ciò deduciamo dall'aspetto di 
quest'ultimo muro che, mentre a Sud presenta 
i[ frastagliamento, indicante che in questo fig.  70  
senso continuava  il  paramento, a Nord, invece, 
termina perfettamente a piombo; dunque, non 
continuava sul rettilineo Sud-Nord, ma s'incro- 
ciava con un muro ad esso normale, esteso in 
senso Est-Ovest, che doveva rappresentare il 
piano superiore della metà orientale della fac-
ciata settentrionale dell'Edificio. A piè di questa 
fronte elevata protendevasi,  in  avancorpo,  
l'estrema ala settentrionale del fabbricato, com- fig. 59  
prendente la serie delle botteghe con le rispet- 
tive retrostanze. Questo avancorpo doveva es-
sere coperto o da un tetto o da lievi coenacula,  
come se ne vedono negli scavi delle antiche  
città vesuviane; lo spessore dei muri divisori  

di queste botteghe, come abbiamo detto, non  

consente di supporre che abbiano sopportato  
una mole di alte strutture. La zona della fac-
ciata settentrionale, corrispondente al piano su-
periore (e prospetticamente arretrato rispetto  

alla sottostante fronte delle tabernae), era deco-
rata  con  lo pseudoportico (del quale abbiamo  

parlato nel precedente paragrafo), almeno per  

alcuni metri alla estremità Est.  

fig. 59  

tav.  ΙΧ  

tal.  VITA  

superiore orizzontale mentre l'inferiore - era  

obliquo seguendo la linea di declivio della  

strada; perciò l'altezza  di  questo muro  sari  
stata diversa nei vari settori della facciata.  

Poiché elementi dello pseudoportico e della  

sua trabeazione si sono trovati anche in alcuni  

retrobotteghe (come abbiamo detto), precisa-
mente nei vani n. 62 e 64 (oltre che nel lava-
toio 63), si deve supporre che la medesima de-
corazione si estendesse lungo la zona superiore,  
non solo della facciata ad Est, ma anche di  

parte almeno di quella prospiciente il Nord,  

della quale fra poco parleremo. Di questo pseu-
doportico si sono trovati anche due pezzi d'an-
golo, pertinenti l'uno alla facciata orientale  

(trovato presso l'arco d'ingresso al criptopor-
tico), l'altro alla facciata settentrionale (trovato 
presso l'estremità orientale di questa). 

Quale fosse l'aspetto della facciata orientale 
nel tratto compreso fra gli ambienti n. 4 e 78, 
benché qui manchi ogni residuo di muro sul 
piano roccioso al margine della strada, è cosa 
che possiamo indovinare dalla presenza di ru-
deri di grossi pilastri in questo settore. Questi 
pilastri presentano una larga zona frontale li-
scia a fondo neutro, limitata da due sagoma-
ture simmetriche verticali a due fasce, separate 
fra loro da gole rovesce e listelli. C'è poi 
un'altra serie di pilastri (e di epistili), che pre-
sentano all'estremità di una faccia una consi-
mile scorniciatura da portale, e nella faccia op-
posta residui di malta con pernietti bronzei per 
applicazione di rivestimento marmoreo; questi 
pilastri son rivestiti d'intonaco anche in una 
delle facce laterali (oltre che nella frontale). 
Poi  abbiamo notato un masso di pilastro con 
tutte le quattro facce levigate. La larghezza 
di fronte è di m. 0,95, quella dilato è di 
m. 0,50. L'altezza non abbiamo potuto preci-
sarla. Infine abbiamo trovato blocchi di un 
fregio dorico, di dimensioni simili a quelle del 
fregio, pertinente alla trabeazione che sormon-
tava l'intercolunnio centrale del portico infe-
riore del lato meridionale del Grande Peri-
stilio (v. a pag. 25). Da questi elementi  

lecito dedurre che la fronte esterna di questo  

settore della facciata orientale fosse sistemata  

ad alti pilastri e finestroni, formanti un in- 

gresso monumentale all'Edificio. In questa f αε-
cíata (presso a  poco  come nella suddetta fac-
ciata del Grande Peristilio, che a suo luogo  

vedremo) sotto al fregio lapideo doveva esservi  

un epistilio ligneo.  

§ 5. MURO DELLA FACCIATA A SUD. — S'in-
travedono í soli blocchi della fondazione, im-
postati sulla roccia, ai quali  si  sovrappone il 

tal. ΙΧ  

tal. VIII F  
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primo filare di blocchi, costituenti l'elevato del  
paramento murario. Detti conci sono al mar- 
gine del lastricato stradale. Misurano in pianta  
m. 0,62 χ 1,20, in altezza 0,35. Sono paralle-
lepipedi rettangolari a facce mal dirozzate, col-
locati di piatto con i lati maggiori a vista.  

MURI INTERNI DI FONDAZIONE. — 
I muri di fondazione o stereobati dei colonnati  
del Grande Peristilio n. 5 e del Quadriportico  

figg. 7, 8, 9 n. 19 a Nord d i  quello sono formati da assise  
di grandi blocchi parallelepipedi rettangolari a  
facce più o meno grezze, misuranti m. 0,75  

per 1,20 in pianta, 0,45 in altezza, collocati di  
piatto in chiave alterna, cioè un duplice filare  

di blocchi, collocati di lungo a coppie, ciascuno  

prospiciente una delle due fronti del muro,  si  
alterna con un filare unico di blocchi, collocati  

di largo, in modo da presentare all'esterno le  

due opposte facce minori.  
La fondazione dei muri del crepidoma del  

fig. 9 quadriportico 19 è visibile solamente nell'ultimo  

filare sottostante al muro del lato Ovest: bloc-
chi parallelepipedi rettangolari a facce grezze,  

misuranti m. 1,15 χ  0,80 alti 0,40, collocati di  
piatto in chiave, accostati fra loro  con  i lati  
maggiori.  

Della fondazione del muro  di  fondo Ovest  
del portico del Grande Peristilio è visibile l'ul-
timo filare di blocchi di dimensioni presso a  
poco analoghe a quelle dei conci della fonda-
zione precedentemente descritta, ma a differenza  

da questa collocati di lungo e accostati fra loro  

coni lati minori.  
Della fondazione del muro d i  fondo Est  

del portico del medesimo peristilio affiora il  

sommo filare di blocchi al di sotto del muro a  

vista dalla parte della fauce n. 2; sono blocchi  
di analoghe misure e allineati con le facce dei  

lati maggiori aderenti e sporgenti per circa  

m. 0,30 dalla verticale della fronte del para-
mento soprastante, come la fondazione dei muri  

laterali del crepidoma sopra descritti.  

MURI INTERNI DELL'ELEVATO. — Li  
distinguiamo secondo i vari tipi di strutture:  

a) Opera a sacco. Muri a doppio paramento  

di blocchi .parallelepipedi rettangolari bene  

squadrati, di varie dimensioni, collocati in  
chiave, in filari alternamente di piatto e di col-
tello. Gl'interstizi fra le facce interne dei bl oc-
chi, collocati di coltello, sono colmati di terra  
e di pietrisco, a volta anche di frammenti di  

absidi, di colonne e simili. Son questi, per la  

maggior parte, i muri divisori degli ambienti  

a Sud é ad Ovest del Grande Peristilio, il muro  

della piscina del medesimo, e il lungo muro  
maestro, che forma la fronte orientale del cor-
tile n. 65.  

Opus incertum in pietrame. Muri della  
banchina della piscina del Grande Peristilio.  

Muri a struttura perfettamente isodoma,  
di blocchi parallelepipedi rettangolari di me-
tri 0,70 X  1,20 alti 0,35 oppure di m. 0,50 χ  
1,40 alti 0,37 collocati di piatto in chiave,  
accostati fra loro con i lati brevi. È questa la  

struttura dei muri laterali ad Ovest del crepi-
doma del quadriportico n. 19, dei muri divi-
sori dei vani a piè del lato Est del suddetto  
crepidoma e nel quartiere termale.  

Muro frontale Nord del medesimo cre-
pidoma. È formato da blocchi ortostatici misu-
ranti m. 0,45 iχ 1,25 alti 0,99 collocati di col-
tello al di sopra di un'assisa di conci di minori  
dimensioni collocati di piatto. I suddetti or-
tostati son sormontati da un altro filare di bloc-
chi di 0,45 χ 1,20 alti 0,57 collocati di piatto  
in chiave accostati fra loro con i lati brevi.  

Muri ad un silo paramento di blocchi  
messi in opera di coltello, misuranti 0,45 χ 1,25  
alti 0,59 in chiave fra loro. Son per la massima  

parte i muri del quartiere a piè del lato Est  

del crepidoma del quadriportico 19, quelli in-
torno al Piccolo Peristilio 82 e alcuni  di  quelli  
del quartiere termale, fra cui principalmente  

il lungo muro divisorio fra l'ambulacro 28 e  
il frigidario 29. A questa categoria appartiene  

anche il muro, da noi restaurato per l'altezza  

di m. 8,90, ad Est dell'ambiente 47. È formato  
di 14 filari di blocchi, misuranti m. 1,30 χ0,60, fig. 70  
spessore m. 0,45 in media, collocati di coltello,  

in apparato isodomo, fra loro accostati con i  
lati minori. Nella medesima classe rientra an-
che il muro, pur da noi restaurato, ad Est del-
l'ambiente 64 limitrofo con la strada cardinale  

fig. 8  

fig. 9  

fig. 59  

fig. 45  

figg. 60, 65  

fig. 12  

fig. 52  
fig. 60  

fig. 54  

figg. 60, 65  

figg. 66, 70  

fig. 56  

fig. 53  

fig. 58  
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fig. 69  

fig. 59  

fig. ii, 66  

figg. 56, 65  

figg. ι 1 , 2ι  

orientale e del quale già abbiamo parlato a 
pag.  13.  

f) Muri ad unico paramento di blocchi a  
filari alterni di piatto e di coltello, misuranti,  
i primi m. 0,72 . χ 1,06 in pianta, 0,35 in al-
tezza, i secondi m. 0,72 χ  0,58 in pianta, 0,90  

	

fig.  70 	in altezza. Ambienti del Piccolo Peristilio 82,  

figg. 55, 56, del quartiere termale, delle tabernae.  

	

58, 59 	 g) Muri ad unico paramento di piccoli bloc- 
chi quadrangolari di grandezza variante da un 
minimo di m. 0,45 χ 0,22 alti 0,29 ad un mas-
simo di m. 0,46 1 χ 0,44 alti 0,35 impostati ta-
lora su blocchi di maggiori dimensioni, e cioè 
di 0,45 χ  1,10 alti 0,60. Questa struttura si  

trova nei due piccoli vani ad Ovest dei serbatoi  

del frigidario, nel quatriere termale ed in alcuni  

	

fig. 59 	muri delle tabernae.  
Struttura mista a blocchi ortostatici in 

vari filari, sormontati in alto, al livello degli 
fig. 58 architravi, da blocchetti di medie e piccole di-

mensioni. Muro degli ambienti a Nord del 
calidario. 

Muro di fondo dell'ambulacro orientale  
del Grande Peristilio. Struttura isodoma, para- 

figg . 12, 46 mento unico a filari di blocchi parallelepipedi  

rettangolari bene squadrati, misuranti m. 0,65  

χ 1,20 in pianta, 0,35 in altezza, collocati di  
piatto in apparato isodomo, accostati fra loro 
con i lati minori. La faccia dei blocchi del 
quarto filare (contando dall'imo), nel lato pro-
spiciente '.1 colonnato, è decorata da una sa-
gomatura longitudinale nella zona inferiore in 
forma di nastro rientrante, limitato all'estrem'.tà 
laterali da due peduncoli. Prima di ricevere il 
rivestimento marmoreo (del quale oggi sussiste 
il  fondo di malta), questa fronte di muro era 
indubbiamente a vista. Larghi settori di essa 
appaiono scalpellati forse per farvi aderire la-
stre marmoree più grosse delle altre, che veni-
vano affondate nello strato di malta. Presso la 
sua estremità settentrionale questa struttura s'in-
terrompe bruscamente, continuata da un muro a 
struttura a sacco del tipo a. È visibile la linea 
di sutura fra i due muri di fronte all'ultima  ci- 

	

.  46 	linfa settentrionale del portico Est del Grande  

Peristilio. Si tratta del vano d'una porta poi  
ostruito (v. pag. 63). 

1) Muro di fondo del lato meridionale del  

portico del Grande Peristilio. Struttura isodoma  
ad unico paramento, formato da filari di grandi  

blocchi parallelepipedi rettangolari bene squa-
drati, misuranti m. 0,73 χ  1,30 in pianta, 0,36  
in altezza, collocati di piatto in chiave, acco-
stanti fra loro con i lati minori.  

m) Muri raffazzonati  con  elementi eteroge-
nei, come il muro Nord dell'ambulacro 28,  

che contiene blocchi a bugne, presi probabil-
mente dal muro perimetrale di Ovest; e come  

la maggior parte dei muri del nuovo scavo, co- 
stituiti da cornici, cimase ed altri elementi ar- fig. 68  

chitettonici di costruzioni preesistenti.  

RACCORDI ANGOLARI. - Ve ne sono  
di due tipi : ad ammorsatura od incrocio di 
blocchi e a semplice accostamento di strutture. 

Il primo tipo è pochissimo usato e si nota 
solamente all'angolo, formato dall'incontro del 
muro di fondo Sud della fauce n. 2 d'accesso 
al Grande Peristilio col semipilastro della fronte fig. 1 1  
dell'ambiente (n. 6) ad Est dell'ambulacro me-
ridionale del medesimo peristilio. Inoltre all'an- 
golo Nord-Est del crepidoma del quadripir-
tico 19. Per tutto il rimanente dell'edificio 
usato il secondo tipo di raccordo. 

SOGLIE E PORTALI. - Le soglie,  per  
rapporto al materiale, sono di pietra o di mar-
mo o di musaico. Le prime, secondo l'esigenza 
topografica dei vari livelli di piano di calpestio 
dell'edificio, sono spesso tagliate a gradino. In 
ogni soglia sono sempre visibili  i  buchi d'in-
nesto degl'infissi. 

I portali sono di due tipi fondamentali: 
o sono piedritti, cioè massi monolitici paral-
lelepipedi di pietra, addossati, a guisa di an-
tepagmenta, ai lati minori terminali dei muri; 
o sono stipiti ricavati dal muro medesimo, nel 
senso che il blocco terminale di ciascun filare 
presenta una sagomatura verticale a rilievo, 
rappresentante la cornice del portale. 

INTONACI E RIVESTIMENTI MARMOREI. 

- Su quasi tutte le facce dei paramenti murari  

sussistono, dove più dove meno, residui d'in-
tonaci e di rivestimenti marmorei.  

I primi sono visibili alla fronte dei muri  
del vestibolo n. 1 e della facce n. 2, negli  am- fig. 11  
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fig. 42  

figg. 53, 54  

figg. 35, 36  
20, 22, 43,  
50, 44, 46,  
29-34, 49, 52  

fig. 20  

fig. 42  
fig. 52  

figg. 56, 58 	bienti n. 4, 7, 8, 9, nelle tabernae e retrobot- 
teghe del lato Nord, nella fronte del muro  

figg. 46, 52  delimitante l'ambulacro orientale del Grande  

Peristilio, nelle st anze 23, 24, 25. Alcuni di  
questi intonaci erano dipinti; di altri non si  

può accertarlo, allo stato attuale, perché in  

molti la super ficie è annerita da incendi. Qual-
cuno, come negli ambienti orientali del quartiere  
signorile del Grande Peristilio, è a fondo neu-
tro, color naturale dell'impasto. Altri intonaci,  
dome negli oeci 12 e 13, nel cubiculo n. 14 e  

fig.  71  nell'anticamera 15 e negli ambienti γ δ ε  
sono dipinti; le pitture saranno descritte più 
oltre. 

fig. 36 	 Colonne e trabeazioni son pure intonacate.  

Gl'intonaci non decorati pittoricamente son  
formati con malta ordinaria, impasto di sabbia  
e calcina, ed hanno uno spessore medio da 0,04  
a 0,07. L'intonaco dipinto è di regola uno strato  
di stucco, composto di calce e polvere di mar- 

fig. 53 	mi,  spesso da 0,03 a 0,04, sovrapposto ad in- 
tonaci della prima categoria.  

Il cocciopesto è adoperato come rivesti-
mento di vasche e di cisterne, numerose in que-
sto edificio; ed in genere di superfici esposte 
all'aria, come parti alte di cornici, estradossi 
di archi, di νôlte, di absidi. Infine anche alcuni 
pavimenti sono di coccio pesto. 

fig. 42 	 Residui di rivestimento marmoreo parietale  
son visibili nelle grandi aule 10 e 11, nei muri  

fig. 12 	di fondo degli ambulacri del Gr ande peristilio,  
fig. 54 	nel frigidario 29. Sono tasselli di marmi di  

vari colori (bianco, nero, paonazzetto ecc.),  

incastrati in uno strato di malta bastarda, for-
mata con calce, sabbia e gesso, spesso da m. 0,03  

a 0,04 in media. Detti tasselli servivano per  

livellare il piano di posa, sul quale poggiavano  
le lastre, ch'eran fissate al fondo mediante  

grappette di bronzo in forma di chiodi a  

croceo.  
Del rivestimento marmoreo sono state re-

staurate in gran parte le lastre degli zoccoli, in  

marmo breccia a fondo bianco picchiettato di  
azzurro (ambulacro del Grande Peristilio); a  

fondo grigio-azzurro venato di bianco alternate  

con lastre a fondo bianco venate di grigio  
azzurro, aule n. 10 e 11). Nell'aula 10 son la-
stre rettangolari, misuranti in media m. 0,40 di  

altezza, 1,32 di lunghezza e 0,015 di spessore,  
sormontate da un lungo listello, lavorato a parte  
e formante elemento di separazione fra zoccolo  
e pannelli soprastanti. Di questi pannelli sus-
siste un frammento nel muro settentrionale  
della sala, misurante m. 0,31 χ 0,32 spessore  
0,015. La superficie combusta del marmo brec-
cia lascia appena indovinare che il colore do-
veva essere a fondo bianco venato di azzurro.  
Nelle lastre della zoccolatura dell'aula centra-
le 11 manca íl listello. Lo zoccolo dei muri  
degli ambulacri del Gr. P. è formato di lastre  
più piccole d i  pochi centimetri rispetto a quelle  
già descritte, ciascuna sagomata al margine  
superiore con listello a gola. Del rivestimento  
marmoreo delle pareti del frigidario 29 non  
sono visibili che i soli tasselli affondati nello  
strato di malta.  

§ 11. PAVIMENTI E COPERTURE. - Dei pa- tal. xv  

vimenti, attualmente sussistenti, alcuni sono a  
musaico, numerosi nel quartiere signorile del  

Grande Peristilio e nel quartiere dell'atrio  

n. 21; altri sono di semplice coccio pesto, come  
nella stanza 23 e nella maggior parte degli  
ambienti dei quartieri settentrionali e di quelli  
del nuovo scavo a Sud delle grandi aule. Il  

musaico è rappresentato  da  tre  tipi:  
Tesse/lato a bianco e nero. Tessere misu-

ranti in media da 0,008 a 0,01 di lato. Le  
bianche sono di calcare forte, le nere sono di  
pomice o di bardiglio o di basalto.  

Talvolta nel tessellato sono inseriti anche  
elementi a tessere di marmi colorati, come per  
esempio nella soglia fra l'antisala 7 e l'aula 10,  
in  quest'ultima, ed altrove, come a suo luogo  

vedremo.  
Nel pavimento della saletta n. 8 le tessere  

sono più grosse, misuranti da 0,015 a 0,02 di  
lato.  

Opus .rettile di lastre di marmo. Molto  
frequentemente, in uno stesso pavimento, è ado-
perato l'opus .rettile nella zona centrale, in vi-
sta, e l'opus tessellatum come contorno nelle  
zone laterali, destinate al calpestio o sottratte  

alla vista da tappeti o da letti. In altri ambienti,  

come nel frigidario 29, il pavimento è esclu- fig. 53  
sivamente in settile monocromo.  

fig. 54  
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I sottofondi dei pavimenti poggiano o di-
rettamente sul piano di roccia o sopra colmate  

di terreno più o meno elevate, a seconda del- 
l'altezza, dove si trovano i singoli ambienti ri- 
spetto al livello del piano stradale. Questi col- fig. 33  
marecci son quasi sempre pieni di cocci e di  

minuti detriti di marmi, d'intonaci ecc.  
Le coperture dei vani mancano nella mas-

sima parte del fabbricato. Possiamo desumere  

che i soffitti di alcuni ambienti fossero lignei e  

piani, dalla presenza degli alveoli delle testate  

di travi sotto ai margini superiori dei muri; e  
che quelli di altri fossero in muratura e a νôlta  
(come nel frigidario 29), perché giacciono a  

terra pezzi di vôlta. Riguardo agli altri vani  
mancano elementi, che consentano di assodare  

se terminassero a soffitto piano o a νôlta. I soli  
ambienti, dei quali sussistono parzialmente le  

coperture, sono l'ambulacro 44 a soffitto piano,  
e il criptoportico 95, la cui copertura è una  

combinazione di archi e di superfici piane, come  

a suo luogo vedremo.  

fig. 59  

fig. 60  

fig. 54  

fig. 56  

figg. 12, 63  

c)  Opus  vermiculatum, rappresentato da un  
esemplare in situ (la Medusa dell'oecus 12) e 
da vari frammenti, trovati sporadicamente fuori 
posto nel medesimo edificio (v. catalogo del 
materiale a pag. 67). Anche questo genere è 

igg. 50, 46, adoperato per gli emblemata centrali, mentre  
2 	le zone laterali sono in tessellato bianconero.  

Il musaico è fissato sopra un fondo formato  

nel seguente modo: lo strato più basso, a con-
tatto diretto col terreno della colmata, è co-
stituito da un vespaio di minuto pietrame,  

spesso circa 0,08. Al di sopra di questo esten-
desi uno strato di malta idraulica (formata con  

calcina, pozzolana e detriti di cava), spesso circa  

m. 0,02, che riempie le cavità della super ficie  
superiore del vespaio sottostante. Al di sopra  
estendesi uno strato di malta grassa (molta calce  

e poca sabbia), spesso circa m. 0,005, nel quale  

sono affondate le tessere del musaico. Alle so-
glie lo strato del sottofondo è alto in media  

m. 0,03. Le lastre marmoree dell'opus settile  
poggiano sopra uno strato di malta, fatta di  

coccio pesto e calcina, spesso da 0,03 a 0,04. 

CAPITOLO III.  

IL PRIMO EDIFICIO  

fig. 23 	 § 1. AVANZI DI UN PIÚ ANTICO EDIFICIO. 

— Nell'ala occidentale dell'attuale edificio, a  

Nord dell'ambiente 18 e al limite Sud dell'area,  
occupata dal criptoportico 95, è stato praticato  

uno scavo nella colmata di terra, sottostante  

alla zona degli ambienti ad Ovest del Gr ande  
Peristilio. Ivi sono stati trovati muri trasversali  

che, raccordandosi col paramento interno del  
muro perimetrale Ovest, s'addentrano in rettili-
neo sotto la colmata in direzione Est. Il presu-
mibile piano degli ambienti formati da questi  
muri trovasi a m. 2,90 più basso del livello del  
piano del musaico dell' ambulacro del Grande  

Peristilio. Trattasi di un vano largo m. 4,10 li-
mitato a Nord e a Sud da due muri trasversali,  

formati da piccoli blocchi (media 0,40 χ0,20χ  
0,30), collocati a doppi filari paralleli, in mo-
do da formare due paramenti con opposte fron-
ti; larghezza dei muri 0,50 (quello di Nord)  

e 0,70 (quello di Sud). Detti muri si raccor-
dano per semplice accostamento col muro mae-
stro perimetrale di Ovest. Normale a quest'ul-
timo (quindi parallelo  ai  due precedenti), cioè  
esteso in senso E.-O., è un altro muro, che fu  
poi coperto dal musaico del pavimento della  

sala 17. Di esso vedesi la testata nel tratto cor-
rispondente alla suddetta sala. È un muro largo  
0,50 costruito in opera a sacco di pietrame. Que-
sta testata di muro, pertinente al più antico edi-
ficio, fu da noi fatta isolare ed inquadrare nel  

muretto moderno, costruito a protezione del so-
prastante pavimento musivo del menzionato  

ambiente 17. Il muro maestro longitudinale  

Ovest è costituito da un paramento isidimo di  
blocchi, misuranti in media m. 0,47 χ 0,40 alti  
0,28 collocati  di  piatto in chiave accostati fra  
loro  con  i lati minori. Al di sopra dei primi  
filari di questi blocchi che, come sembra,  for- 

fig. 10  
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mano uno zoccolo, elevansi altri blocchi d0  
m. 1,20 Χ 0,35 in pianta e di 0,62 in altezza,  
collocati di coltello a guisa di ortostati. Questo  

paramento è addossato al muro perimetrale, la 
fig. 23  cui fronte prospiciente la strada è decorata a 

bugne. La parte mediana dell'area, delimitata 
dai suddetti muri, è occupata da una costruzione 
simile ad una piattaforma, formata da due filari 
di grandi blocchi: quelli del filare inferiore mi-
surano in pianta m. 1,45 , χ 0,70 alti 0,39;  
quelli del filare superiore sono di m. 1,20 χ  
0,88, alti 0,36. Collocati di piatto in chiave, i  
blocchi del filare inferiore si alternano a cop-
pie raccordate fra loro da blocchi intermedi uni-
ci, collocati di traverso. La larghezza totale di  
questa piattaforma è pari a m. 1,56. Al di sopra  
elevasi ancora un altro blocco di piatto, misu-
rante m. 1,28 χ 0,80 in pianta e 0,36 in al-
tezza. Tale larghezza sembrandomi eccessiva per  
un muro, suppongo trattisi di una pavimenta-
zione, forse sovrappostasi ad un più antico e  più 
profondo piano di calpestio. Quest' ultimo sa-
rebbe da ricercarsi al livello della soglia, la  

quale sporge esternamente al muro bugnato, al  

fig. 23  di sotto della rappezzatura di blocchi a facce li-
scie, dietro alla quale per l'appunto è stato  

aperto questo saggio di scavo. Il blocco sovrap-
posto alla piattaforma si raccorda col muro pe-
rimetrale per incastro nel paramento. È quindi 
probabile che sia il residuato di un muro divi-
sorio, impostato sopra alla suddetta piattafor-
ma. L'ingresso a questo ambiente è rappresen-
tato da un architrave  (poi  trasformato in so-
glia), del quale parleremo a pag. 42. 

fig. 23 	 In questo saggio furon trovati un tamburo  

di colonna scanalato; altre membrature architet-
toniche; un orecchino d'oro, che a suo luogo de-
scriveremo. I cocci, di cui è zeppa la colmata,  
son di ceramica grezza, a vernice nera o a ver-
nice rossa corallina d'imitazione aretina. Oltre  

a0 cocci, numerosi frammentini d'intonaco di-
pinto, di marmo, di pietra sagomata, ossi e via  

dicendo.  
fig. 12 	 Nella parte alta del muro di fondazione  

dello stilobate settentrionale del Grande Peri- 
stilio (muro che costituisce la parete meridio- 
nale del sottostante criptoportico 95) sono in- 

corporati elementi riadoperati, fra cui un blocco  

scorniciato e un pezzo di pilastro con semico-
lonna scanalata. Nello stesso muro, in basso,  

quasi a metà altezza di ciò che del paramento  

rimane attualmente visibile, si distingue un al-
lineamento di grossi blocchi (in pianta misu-
ranti m. 1,55 χ 0,85, alti 0,40), collocati di  
piatto, accostati fra  lori  con i lati maggiori, di 
modo che un lato minore sia visibile. Nell'ul-
timo .d0 questi blocchi, (che capita in quel set-
tore, ch'è a ridosso dello spigolo di N.E. della 
grande piscina), osserviamo che la faccia del 
lato maggiore (che guarda ad Ovest) è ben ri-
finita e levigata; segno che, in origine, era a 
vista, quasi pilone destinato a reggere un archi-
trave o piattabanda. Tutti questi elementi pro-
vano che un p0ìi antico peristilio estendevasi a 
Sud ed allo stesso piano di calpestio del cripto-
portico 95; sull'area da quel primitivo peristilio 
occupata fu poi costruito il Grande Peristilio 5, 
che vedesi attualmente. 

Quando fu creato l'attuale criptoportico 96, 
nel primitivo muro, ora descritto, furono inta-
gliate le cunette (attualmente visibili), destinate 
a contenere le spallette degli archi, sostenenti la 
vôlta del criptoportico (vedasi a pag. 63). 

Altri residuati del primitivo edificio son le 
tracce di muri (poi demoliti), che attraversa-
vano in senso Nord-Sud l'area,  poi  occupata 
dal frigidario 29, e precisamente: a) il pezzo 
pertinente al settore mediano del muro della 
abside minore; b) dietro all'estradosso di questa 
abside sussiste il vano lasciato dal blocco levato 
via per far luogo alla curva dell'abside; c) un  

blocco del muro opposto (cioè del muro meri-
dionale) all'abs0de: blocco ben visibile perché  

più alto dei conci degli altri corsi dell'apparato  
in cui il medesimo è incorporato. — Un altro  
muro, parallelo al primo e ad Est di questo,  
passava là dove fu poi costruito il triplice pas-
saggio fra le due sale 29 e 30; anche di questo  
scomparso muro sussiste un blocco, incorporato  
nel muro trasversale, che fu poi elevato a di-
videre la sala 30 dal corridoio a gomito 31. -
A vista era, in origine, il paramento esterno del  

muro meridionale del caldario 33; questo muro,  

che era parte della stessa costruzione, cui ap-
partenevano le due cortine or ora descritte, fu  
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fig. 55  

tal. XVII  

fig. 52  

tal.  IV  

fig. 52  

più tardi compreso nell' intercapedine n. 42  
(vedasi a pag. 54).  

Presumibile documentazione dell' esistenza  
d'un pii'i antico edificio ci sembrano i buchi qua-
drangolari, che apronsi in giro ai muri del-
l'Atrio con impluvio a marmi colorati (ínt. 21).  
Contenevan forse putrelle (di ferro?), destinate  
a reggere pianerottoli di legno, accessibili dalla  
scala 20. Poiché l'infimo ordine ditali alveoli  
entendesi appena a m. 0,06 píì' in alto del piano  
di pavimento attualmente esistente, può darsi  
che in origine, al di sotto di quest'ultimo, ve ne  
fosse un altro (forse a livello col piano del Cor-
tile della colonna idrica ínt. 65), poi col-
mato  con  terreno, cui fu sovrapposto il pavi-
mento musivo, che oggi si vede. Tale ipotesi  
spiegherebbe anche il dislivello esistente fra il  
suddetto atrio 21 e l'ambiente 27 poco pii'i a  
N. O. del precedente. Non possiamo decidere,  
beninteso, se nella sistemazione del nuovo atrio  
21 gli alveoli in questione siano stati  utilizzati 
oppure coperti sotto qualche rivestimento. An-
che la scala 20 doveva far parte del piú antico  
ambiente, perché la serie degli alveoli, disposti  
a scalare e documentanti una rampa, forse li-
gnea, s'inizia precisamente dalla linea degli al-
veoli dell'infimo ordine delle due pareti dell'at-
tiguo atrio (qualche cosa di simile noteremo sui  
muri a Sud del citato Cortile della colonna  
idrica).  

Presumibile avanzo o di un primitivo edi-
ficio oppure di una più antica forma dell'attuale  
Edificio colonnato è, come crediamo, il muro a  
sinistra o a Nord del primo tratto od estremo  
tratto Ovest dell'ambulacro 28, dove s'apre il  

piccolo ingresso al vano 36. É un tratto di muro  
alto m. 2,35 lungo m. 2,80 formato da un pa-
ramento di blocchi, lunghi  di  fronte m. 1,00 lar-
ghi di lato 0,45 alti 0,63 in media, collocati di  
coltello in chiave, accostati fra loro con i lati 
brevi. La nota caratteristica di questo muro 
l'aspetto speciale del sommo filare, formato da 
blocchi, la cui faccia frontale, prospiciente l'am-
bulacro 28, è tagliata a piano inclinato, agget-
tante dal basso all' alto, terminante superior-
mente con alto listello. L'aggetto è di m. 0,12. 
Potrebb'esser questo un principio di vôlta o, per 
dir meglio, di ρseudoνόlta, del genere di quella, 
che si vede nell'interno del Mausoleo ellenistico 
della stessa Tolemaide, abolita in età succes-
siva per far posto a nuove e diverse murature.  

Residuato di un più antico edificio indub-
biamente è quello ben visibile sotto allo stereo-
bate del colonnato occidentale della grande  
Sala colonnati n. 19 (guardando alle spalle,  
cioè a Sud, del podio di questo ambiente, dalla  
parte del retrostante criptoportico). Trattasi di  

un grosso muro (spesso m. 1,27), che nella sua  
parte superiore si restringe in due gradini  (co-
me  un crepidoma), le cui alzate (alte: l'infe-
riore m. 0,37, la superiore m. 0,34) sono pro-
spicienti ad Ovest. Molto logora è la superficie  
dell'alzata inferiore, meglio conservata è l'altra,  
dove si vede anche la piccola risega nella zona  
inferiore. Sui piani di pedata, formata da questi  
gradini, è poggiato il muro dello stereobate del  
soprastante colonnato occidentale del quadri-
portico  19.  

Al più antico edificio doveva appartenere  
anche il sotterraneo dell'aula 11 (pag. 39).  

fig. 9  

CAPITOLO IV.  

ITINERARIO DELL' EDIFICIO ATTUALE: IL SETTORE CENTRALE  

tal. xI  

fig. 4  

§ 1. GLI AMBIENTI AD EST DEL GRANDE  

PERISTILIO. — Cominciamo l'itinerario descrit-
tivo da quel settore, che ha tutta l'aria d'esser 
l'ingresso principale al quartiere centrale e si-
gnorile del palazzo. 

Il vestibolo  di  Est (interno 1). È questo uno  
degli ambienti più difficili ad intendersi, a causa  

dello stato di grande rovina in cui esso si trova. 
A arca metà di quel tratto del lato orientale 
dell'edificio, dove s'interrompe la continuità del 
muro di facciata, fra gli ambienti 4 e 78, oltre-
passato il margine occidentale della strada e 
addentratici per pochi passi fra le rovine, en-
triamo nel vano 1 che constava, in pianta, di  
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due bracci a L, l'uno in senso Nord-Sud l'altro  
più breve in senso Est.Ovest. II pavimento,  
essendo la strada in pendio, era al livello del  
piano stradale nel settore Sud, mentre doveva  
esser più alto per qualche paio di scalini nel  
settore Nord del medesimo ambiente. Il para-
mento del muro di fondo Ovest del braccio mi-
nore è tutto rivestito d'intonaco di malta, che  
nella zona inferiore ha un maggiore spessore,  
cioè pari a m. 0,055 (mentre nella zona supe-
riore è in media pari a m. 0,02), formando cioè  
uno zoccoletto aggettante dalla verticale del  
piano soprastante.  

Residui di lesene di marmo bianco notansi  
a fianco degl'intonaci nel muro prospiciente ad  
Est, presso all'angolo coll'ingresso al n. 2; e  
nel muro prospiciente a Nord, al di sopra dello  
zoccolo, a sinistra dell'ingresso suddetto. Que-
ste lesene, larghe m. 0,20 in media, distanziate  
ad intervalli regolari di circa m. 1,50, inqua-
dravano i pannelli d'intonaco superiormente  
allo zoccoletto. Qualche grappetta di bronzo  
sussiste ancora, nel sito della lesena, ch'è presso  
l'angolo con lo stipite dell'ingresso alla fauce 2.  
L'elevato del muro, la cui fronte guarda a  
Nord, termina con una sagomatura a cornice in  
senso verticale, segno che qui c'era un portale.  
— Α pag. 15 abbiamo parlato della forma della  
facciata di questo ambiente, come si può desu-
merla dai pezzi di grossi pilastri quivi giacenti.  
Ora possiamo aggiungere che le pareti interne  
di questo stesso ambiente avevano un rivesti-
mento a pannelli d'intonaco dipinto e lesene e  
semipilastri marmorei. Trattasi, in sostanza, di  
un vestibolo d' ingresso al quartiere signorile  
dell'Edificio.  

Oltre all' ampio vano di comunicazione col  
braccio trasversale,  il  braccio maggiore presen -
tava nel suo muro di fondo Ovest due porte di  
accesso al retrovestibolo 94, nel muro Nord una  
porta d'accesso (con scalini) alla contigua stanza  
soprastante all'interno 78, ed a simmetrico ri-
scontro di questa, nell'opposto muro Sud, un  
ingresso immetteva nella stanza 4. Più in fondo,  
nel muro Sud del braccio minore di questo ve-
stibolo, troviamo l'ingresso al corridoio o fau-

ce  2, cui accedesi mediante quattro scalini, fian-
cheggiati da due piedritti a facce lisce intona- 

cate, formanti il portale. Ciascun piedritto  
poggia sopra uno zoccolo  il  quale, mentre  
sporge per m. 0,025 dalla verticale del piedritto  
soprastante, è impostato sopra al primo gradino  
ed arriva all' altezza del sommo gradino. Le  
pedate e le alzate dei gradini sono rispettiva-
mente di m. 0,25 e di 0,20. La larghezza del-
l'ingresso è di m. 1,75.  

La fauce n. 2 è un semplice corridoio a  
pianta rettangolare allungata, larga m. 2,35  
lunga m. 8,60, i cui muri eran rivestiti d'into-
naco a fondo unico. Del pavimento non sussiste  
traccia, eccettuata qualche zona di rassetti di  
calcestruzzo misto a pietre e a conci, da cui si  

desume che il pavimento doveva esser di mu-
saico. Quivi, infatti, furon trovati í frammenti  

di opus vermiculatum con figure di pesci e di  
gallinacei, che descriveremo più oltre.  

Mediante un ingresso a gradino, aperto  

quasi a metà del muro Est ed il cui vano (largo  

m. 0,90) è munito di soglia e piedritti a cornici  

sagomate nella fronte rivolta alla fauce, si ac-
cede all'ambiente n. 3, a pianta quasi quadrata,  

misurante m. 3,75 ! χ 3,50, anche questo privo  
di pavimento e senza traccia d'intonaco alle pa-
reti. Il suolo di questa stanza è caratterizzato  
dalla presenza d'una canaletta, aperta nella col-
mata di terreno, che formava il sottofondo del  
pavimento. Questa canaletta, formata da bloc-
chetti di pietra allineati d'ambo i lati, taglia  il 
piano in diagonale  dal!'  angolo interno Sud-
Ovest all' angolo esterno Nord-Est dove pare  
sboccasse all' esterno, mentre che nell' interno  
sembra immettesse in una fogna, sottostante al  
muro divisorio fra i due vani contigui n. 2 e 3.  

Il n. 4 è una stanzetta analoga alla prima fig. il  
(m. 4,05 )< 3,40) con in meno la canaletta e  
con  in più avanzi d'intonaco d'incerto colore  
alle pareti. Essa apresi a Nord della precedente.  
Di vani d'accesso a questo ambiente è ricono-
scibile quello comunicante col vestibolo n. 1,  
dove la scorniciatura, evidente nell' elevato del  
muro, la cui fronte guarda il suddetto vestibolo,  
indica che qui c'era un portale (come già detto  
qui sopra). — Ritornando nella fauce 2 pas- 
siamo attraverso ad un ingresso, largo m. 1,80, fig.  11  

aperto in fondo alla medesima, nell'estremità  
del muro occidentale, munito di soglia in pie- 

fig. 11  

fig. 11  
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tra, con gradino ricavato negli stessi blocchi e 
sporgente nel vano della medesima fauce, e 
fiancheggiato da due piedritti a fondo liscio 
intonacato; ed entriamo nel portico del peristi-
lio n. 5 che indichiamo col nome di Grande Pe-
ristilio (per distinguerlo dal minore quadripor-
tico o Piccolo Peristilio n. 82, che è presso la 
estremità N.-E. del Palazzo). 

§ 2. IL GRANDE PERISTILIO (int. 5): IL  
QUADRIPORTICO INFERIORE. — La pianta è ret- 
tangolare. Larghezza fra i due muri di fondo 
Est ed Ovest m. 24,10; lunghezza fra i due 
muri di fondo Nord e Sud = m. 28,90. Il  qua-
driportico è largo da Est ad Ovest m. 17,30 e 
lungo da Nord a Sud m. 19,50. 

Allo stato attuale di conservazione questo 
peristilio consta di 18 colonne, più due pilastri 
con semicolonne uniche, più due pilastri a cop-
pie di semicolonne abbinate, disposti nel se-
guente modi: i due pilastri con semicolonne 
uniche agli angoli N.-E. e N.-O., i due pilastri 
con  coppie  di  semicolonne abbinate agli angoli 

fig. 46  S.-E. e S.-O., otto colonne in ciascuno dei lati  

Est ed Ovest, quattro elementi nel lato Sud, dei  

fig. 1s quali i due mediani sono coppie di semicolonne  

contrapposte di diametri e d'altezze diverse, gli  

altri due son colonne.  
Tutte queste colonne con relativi capitelli e  

trabeazione son costruite nella stessa arenaria  

locale dei muri.  
Del portico del lato Nord non sussistono  

che pochi pezzi, crollati nel vano della piscina,  
dai quali sembra risultare che questo lato del  

peristilio era cose sistemato: in ciascuno dei  

due angoli il già descritto pilastro con semico-
lonna unica, la cui curva è rivolta al portico  

del lato maggiore. Alle due estremità della pi-
scina due colonne il cui fusto misurava un me-
tro di diametro; fra ciascuna di queste due co-
lonne e il pilastro angolare, una colonna di me-
tri 0,82 di diametro. Della base d'una di queste  
ultime colonne è visibile l'impronta sul piano  
dello stilobate a m. 1,25 ad Ovest del pilastro  

angolare di N.-E. del Grande Peristilio.  
Questo colonnato poggia sopra uno stilo-

bate, formato di blocchi parallelepipedi rettan-
golari bene squadrati di m. 1,80 i χ 0,90 alti  

0,36 collocati di piatto, accostati fra loro dalla  

parte dei lati brevi. Al di sotto di questi blocchi  

visibile, lungi il lato Est, dalla parte del vi-
nidario e, ancor meglio in un saggio da noi  
fatto nel lato Sud, la faccia superiore dei conci  

del sottostante muro di fondazione, i quali spor-
gono per m. 0,28 in media dalla verticale della  
fronte dello stilobate.  

Ben visibile è il muro di fondazione dello  
stilobate settentrionale (muro che costituisce la  

parete meridionale del sottostante criptoporti-
co). Nella parte alta di questo muro erano in-
corporati gli elementi riadoperati, che abbiamo  
descritto a pag. 20.  

Le colonne sono di ordine ionico a fusto  
semiscanalato. La base è alta 0,235; diametro fig. 46  

inferiore (= larghezza dello stilobate)  =0,897,  
diametro superiore — 0,695; si compone di  
toro gola e tondino separati fra loro da listelli.  

Il fusto dall'imo al sommo scapo è alto m. 5,75  
liscio nella sua parte inferiore per l'altezza di  

m. 1,43, scanalato nella parte superiore con 24  

scanalature a fondo concavo, separate da costole  
a dorsi piatto. Diametro del fusto 	m. 0,685.  
Il fusto si compone di 9 vertebre (non esiste  
nessun fusto completo), delle quali l'infima  
comprende la base e la somma il capitello. La  

parte superiore della zona liscia e il comincia-
mento della zona scanalata son sempre ricavati  
da un unico tamburo.  

Base e fusto son rivestiti da vari strati d'in-
tonaco di stucco, fino a raggiungere lo spessore  

di 0,018. Quest'intonaco pare sia di due epoche:  

ad una più antica risalirebbe una sottile vela-
tura, alla quale, più tardi, sarebbe stati ag-
giunto uno strato, spesso in media da 0,01 a 
0,015, allo scopo d'ingrossare il fusto. Le zone 
inferiori lisce di queste colonne variano di circa 
n.~. 0,01 in altezza. A tal proposito si pisson 
fare due ipotesi: o che si tratti d'opera di raf-
fazzonamento; oppure di tecnica, nel senso che 
sarebbero state fatte cosí per adattamento di 
materiale; l'altezza veniva poi equiparata me-
diante la sovrapposizione dello stucco. Ogni 
tamburo presenta al centro delle due facce piane 
il  solito buco quadrato per l'imperniatura. 

Da notarsi, infine, in ogni colonna, dalla 
parte dell'intercolunnio, un buco per l'incastro 

fig. 12  

fig. 7  

fig. 12  

fig. 36  
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tal. VII Β  

tav.  1111  Β  

fig. 7  

fig. 7  della transenna, praticato nel fusto all'altezza  

di un metro, cui corrisponde, in una stessa ver-
ticale sottostante, un taglio nello strato  di  
stucco e nello spessore della base, e tre buchi  

d'incastro nel piano dello stilobate, per ogni  in-
tercolunnio : uno al centro e due, ciascuno nella  

verticale del taglio della base. Non v'era tran-
senna nell'intercolunnio mediano del colonnato  
meridionale. Infatti qu i  non vediamo intacchi  
né nei fusti delle semicolonne né sul piano dello  

stilobate, il quale era rivestito di lastre di mar-
mo bianco (residui a piè della base della se-

hg. 35 micolonna di Est), spesse 0,025, distese sopra  

uno strato di coccio pesto, spesso da m. 0,02 a  
0,05 circa (differenze derivanti dai dislivelli  

della faccia del blocco sottostante). Notiamo un  
sottile strato di coccio pesto anche sopra il mar- 
mo, nella commessura formata dalla curva della  

base della semicolonna di Est. — Anche gli  

opposti intercolunni mediani del colonnato set- 
tentrionale eran privi di transenna.  

figg. 12, 19 	I pilastri degli angoli N.-E. e N.-O. non  
presentano altra particolarità che questa: la se-
micolonna sporge solamente dalla parte del  

porticato del lato maggiore, mentre al settore  

del lato minore o settentrionale del porticato  
questi pilastri volgono il loro  piano  squadrato.  
Misure in pianta di questi pilastri: lato alla  
base = m. 1,06; all'elevato — m. 0,83.  

fig. 12  Nei pilastri a coppie di semicolonne abbi-
nate, queste ultime sono disposte in modo che 
ciascuna guarda un lato del portico, di guisa 
che in sezione questi pilastri assumono un sin-
golare aspetto cuoriforme. Misure in pianta: 
lato alla base 	m. 0,90; all'elevato — m. 0,68.  

fig. 18 	 Infine i due organismi mediani del portico 
fig. 7 	meridionale son formati ciascuno da una cop- 

pia di . semicolonne contrapposte, delle quali  
quelle, le cui curve son rivolte verso gl'inter-
colunni laterali, hanno le stesse dimensioni  

delle altre, mentre le due affrontate alle due  

estremità dell'intercolunnio centrale son di dia-
metro e di altezza maggiori delle altre, quindi  

in proporzione anche la zona liscia del fusto 
più alta, le scanalature più larghe e via di-

cendo. Infatti la base è alta m. 0,285, diametro  
inferiore — m. 1,283, superiore 1, m. 1,03.  
Altezza del fusto dall'imo al sommo scapo  

— m. 6,04. Altezza della zona liscia = m. 0,984. 
Il raccordo in pianta fra queste due semico-
lonne è realizzato con piani d'arresto a guisa di 
pilastri. 

Un particolare è da notarsi nella coppia di 
semicolonne affrontate del lato Sud del porti-
cato, che elevasi alla sinistra di chi le guarda, 
voltando le spalle al Nord. La faccia posteriore 
o quadra della semicolonna maggiore, nel lato 
prospiciente il viridario, presenta per tutta l'al-
tezza del fusto un'incassatura verticale rettili-
nea, larga m. 0,08 profonda 0,015 che taglia  
anche la rodinatura della base e il piano sotto-
stante dello stilobate, terminando nella parte  

superiore della fronte di quest'ultimo a piè della 
semicolonna. Probabilmente quest' incassatura • 
conteneva un tubo di scarico della grondaia. 

La lunghezza degl' intercolunni fra le co-
lonne minori è pari a m. 1,30. La lunghezza 
dell'intercolunnio mediano del lato Sud fra le 
due coppie di semicolonne è pari a m. 6,05. 
Lo stilobate sottostante alle colonne minori 
largo 0,90 mentre sotto alle coppie di semico-
lonne contrapposte del lato Sud è largo 1,30. 

Le colonne dei lati maggiori e del lato me-
ridionale eran sormontate da capitelli ionici. Un 
frammento di quello d'una delle colonne minori 

alto m. 0,20 (unico esemplare riconoscibile 
allo stato attuale), diametro inferiore 
m. 0,44. Nelle due coppie di semicolonne con-
trapposte mediane del portico meridionale í ca-
pitelli erano ad altezze diverse: quelli delle se-
micolonne rivolte agl'intercolunni laterali erano 
alla medesima altezza di tutti gli altri; quelli 
delle semicolonne guardanti l'intercolunnio me-
diano superavano gli altri per tutta la loro al-
tezza. Alle colonne ed  ai  pilastri del lato setten-
trionale erano imposti capitelli di tipo corinzio.  

Alle colonne minori era imposto un episti-
lío con fregio d'ordine dorico, i cui frammenti  
si  trovaron nella piscina del viridario, ed ora  

giacciono nel campo restauri, ad Est della strada  

cardinale, che fiancheggia il lato orientale del-
l'edificio, di fronte all'arco del criptoportico 95.  

Il pezzo, contenente l'epistilio e il fregio di tri-
glifi e metope, è alto m. 0,77 di cui 0,47 è l'al-
tezza del solo fregio. La metopa ha fondo  ii-
scio; la scanalatura del triglifo termina in alto  
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