
LE TERME ROMANE DI AG NANO

A sinistra di chi, scendendo alla piccola stazione
di Agnano, della ferrovia Napoli-C urna, si avvia lungo
il viale che conduce alle terme moderne, si presen-
tano, inerpicate sul frondoso declivio del Monte Spina
e proprio nel punto in cui si apre al suo sguardo la
magnifica cerchia del primitivo cratere, le maestose
rovine di un antico edificio romano, la cui posizione
rispetto alla località e al piano, e la cui grandiosità
bene dimostrano le fìgg. 1-4. Non è una villa nè un
palazzo, come da prima alcuni ritennero e come tut-
t'ora si crede, ma un edifìcio termale. Il quale, se solo
ora viene qui pubblicato o illustrato, non certo da
ora è noto agli stranieri che nelle varie Guide lo
trovano segnalato tra le curiosità del sito, e battez-
zato per un palazzo di Cesare Augusto, o del tempo
di lui: il che ripete una tabella bilingue apposta
all' ingresso odierno dell'edifìcio. E ciò avviene in
mezzo al quasi completo silenzio degli scienziati (')
da ben tredici anni, cioè da quando il cav. Giuseppe
Schneer, testé defunto, proprietario di quel tenimento,
le mise in luce, previa licenza di scavo, e sotto la
diretta sorveglianza della Sopraintendenza degli scavi
in Napoli ; la quale tuttavia mai ne pubblicò pure
un cenno nelle Notizie degli Scavi, mài provvide a
illustrarla, non ostante l'eccezionale importanza del

(') Il solo accenno diunu studioso moderno è, per quanto
so, quello di Ch. Dubois, in Pouzzoies antiques, Paris, 1907,
p. 395: :<Les ruines d'un immense édifice, non encore fouillé,
existent au burd de l'aucien lac d'Agnano, non loins de la

monumento. E intanto il sig. Hugo Cool, uno studioso
olandese, rilevava per suo conto e, senza dubbio, a
insaputa della Sovraintendenza, la pianta dell'edifìcio,
prendeva fotografìe numerose dei luoghi e delle sculture
rinvenute, si tratteneva sul posto per delle settimane
facendo studi e ricerche, e finalmente pubblicava la
pianta e le fotografie — inesatta la prima, e insuf-
ficienti le seconde — con un articolo intitolato Agitano,
nei fascicoli 5 e 6 dell'anno XXXI del periodico
« Elsevier». Questo articolo non trovò alcuna eco presso
le autorità, che assai probabilmente non ne ebbero
conoscenza, e le terme di Agnano continuarono a for-
mare una mera attrattiva dei viaggiatori: finché nel
luglio 1911 fu richiamata su esse l'attenzione del
Direttore del Museo di Napoli prof. Spinazzola, il
quale dispose che l'edificio venisse studiato e illu-
strato, dandone incarico a me. E fu ventura che all' in-
curia delle autorità rimediasse recentemente in qualche
modo la Società delle Terme di Aguano, succeduta
allo Schneer nella proprietà di quel tenimento, la quale
liberò l'edifìcio dagli sterpi e dagli arbusti che lo ve-
nivano rovinando e offerse così a me favorevoli condi-
zioni di studio.

1 primi scavi risalgono al 1898. Fu allora che lo
Schneer, praticando alcuni saggi a scopo industriale,

grotte du Chìen. De toutes parts, en cet endroit, montent du
sol des fumaroles que les anciens n'avaient assurément pas
manqué de recueillir. Les ruiues appartenaient-elles, en tout ou
eu partie, à un etablissement thermal ? C'est bien probable».
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mise in luce alcuui avanzi, insieme con le sculture che
più avanti illustrerò. Con licenza ottenuta nel di-
cembre 1898, in seguito a uu rapporto del prof. G. Pa-
troni, allora ispettore nel Museo di Napoli, si inizia-
rono gli scavi, sorvegliati da un funzionario del Museo,
i quali però non recarono in luce se non gli oggetti

l'unico scopo di mettere in chiaro le fonti e la circo-
lazione dell'acqua e del calore, due problemi che più
di ogni altro mi stavano a cuore. Perchè questo edi-
ficio, nudo ormai di ogni decorazione, rovinato prima
dal terremoto, poi dal cristianesimo, e infine dagli
scavatori moderni, offre due particolarità degne di

Fig. 1.

da me elencati in appendice. Gli scavi, condotti con
molta fretta e con poco rispetto al monumento, non
furono più ripresi, dopo scaduta la licenza: la rela-
zione e la pianta, vivamente e ripetutamente racco-
mandate dal Ministero, non furono inviate, uè più ebbe
sèguito il desiderio espresso dalla Sovrintendenza di
acquistare per il Museo la statua di Hermes con
Dioniso bambino. Finalmente nel luglio 1911, come
ho detto, la cosa fu ripresa dalla Direzione del Museo.

Scavi veri e propri io non feci, benché l'oppor-
tunità non ne mancasse, troppo urgendo la pub-
blicazione del notevolissimo edificio, noto più assai
ai viaggiatori stranieri che non agli studiosi italiani,
ma solo pozzetti di assaggio e sgombero di terre, al-

studio, che nessun altro forse più adorno edificio po-
trebbe offrire: un sistema di circolazione dell'acqua
chiaro, preciso, razionale, che si può comodamente
studiare, e un riscaldamento ottenuto coi vapori esa-
lanti dal suolo, introdotti con opportuni procedimenti
nei vari ambienti : e nel rivelare ai dotti queste due
peculiarità — rara l'ima, unica l'altra — sta quasi
tutto il pregio della presente pubblicazione.

I.

L'ingresso all'edificio —la cui pianta e sezione,
dovute al sig. Michelangelo Puccetti, l'esimio disegna-
tore del Museo, presento nella tavola annessa — ora
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non esiste più, ma si può localizzarlo in più modi, con
grande sicurezza. È a ogni modo escluso che l'edificio
si estendesse ancora verso nord, oltre la strada, sì
che ivi potesse trovarsi l'ingresso: e ciò è provato
dalla presenza del pozzo nero G' al quale si accedeva

da questi a vani caldi e caldissimi, è chiaro, già per
questa sola ragione, che l'ingresso non si trovava a
ovest.

Esso doveva dunque trovarsi oltre il frigidario E,
a est, dove il muro di cinta cessa e dove subito si

Fig. 2. — (Nel primo piano, in busso, lo rovine)

dall'esterno, come meglio dirò in seguito, e che segna
quindi l'estremo confine dell'edificio verso nord. Qui
corre ininterrottamente il muro sostenuto dai nove
possenti piloni, con così omogenea costruzione e tale
continuità da escludere che da questa parte si entrasse,
pur tacendo che i vani racchiusi dai piloni e aperti
sulla strada, cioè botteghe disposte in serie continua
a ridosso dell'edificio, escludono anch'essi ogni ipotesi
d'ingresso. E poiché a sud si erge il monte, resta la
scelta tra ovest ed est; ma ad ovest stanno gli am-
bienti caldi, il forno, il calidario, il tepidario, il la-
conico; e poiché era ed è regola generale nelle tenne
di passare gradatamente dall'esterno ad ambienti freddi,

presentano le due scale I e II per salire ai piani
superiori; esso è dunque presso a poco segnato dalla
scala moderna.

Invaginiamo quindi di iniziare il giro dell'edificio
essendo già entrati nel vano A. Qui troviamo la prova
che i piani superiori erano indipendenti dalle terme,
poiché, subito all' ingresso, potremmo evitarle salendo
al piano superiore per due scale, l'ima, 7, rivelata
solo dalle orme dei gradini rimaste nel muro, l'altra,
77, conservata e praticabile. Ciò è, fino a un certo
punto, auche provato dall'esserci state ai piani supe-
riori ben tre latrine, rivelate dai rispettivi condotti
28, 2!), 30.
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11 passaggio da A agli altri vani doveva aprirsi
oltre le stanze B e C le quali hanno il loro ingresso
dall'altro lato e male si sarebbero prestate a un con-
tinuo viavai. Qui si deve notare che il grosso muro
non è una parete divisoria, ma una robusta sostru-

Dato tutto ciò, per andar oltre, si doveva molto
probabilmente girare intorno all'angolo esterno del-
l'ambiente C, passar sopra il muro a, arrivare in D
e di qua nel corridoio E: così si passava presso alla
latrina (}, i cui muri non esistono per l'abbassamento

IS13

Fio. 3.

zione la quale non si eleva più del pavimento dei vani
A, B, C, e di tutti gli altri ambienti: internamente esso
è formato di pietre che sporgono e rientrano irregolar-
mente, iu modo da far capire che questo grosso muro
in origine poggiava col lato interno al terreno, ed era
stato costrutto a questo scopo ; il piano della stanza I),
ora più basso che altrove, in origine doveva raggiun-
gere il livello degli altri ambienti, e insieme, della
sostruzione, per modo die il piancito di I) e la su-
perficie superiore del grosso muro formassero un unico
piano, limitato dal muro b. Così appunto spiego la
giustapposizione di questo muro al muro a.

avveratosi nel piano di D, e si doveva sfiorare lo
stanzino cieco F aperto verso chi entrava, in cui io
collocherei volentieri il custode o bigliettario delle
terme.

Si entrava quindi nel corridoio E nel quale si
aprono ben cinque ambienti: lì (dalla porta murata),
C, L, r, 11 (più il sottoscala //) che erano altrettanti
spogliatoi (apodyteria). Indi, girando intorno al vano L,
si arrivava ai due ambienti Med N, congiunti un tempo
da una larghissima apertura, che in seguito fu ridotta
a semplice porta. La grande nicchia N' che conserva
nella volta il rivestimento di stucco bianco con qualche
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fascia rossa, dal pavimento più alto formante — se
ricoperto di marmo — una specie di banco, e l'am-
piezza di queste due stanze mi fan credere che qui i
visitatori solessero trattenersi prima del bagno, o un-
gersi e profumarsi dopo questo: il tubo fittile 26,
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quindi che in c, dove vi è traccia di una soglia, ci
fosse una chiusura, sì da escludere i visitatori dal
corridoio e dal vano cieco, ed è certo che in d vi era
una chiusura la quale permetteva di entrare nel con-
dotto per nettarlo.

Fis. 4.

che comunica coi condotti d'acqua 25, 23, 24, fornito
di una testa quadrata, quasi fosse destinato a reggere
un bacino o statuina, potrebbe aver servito a una
fontanella da cui l'acqua usciva per la sua pressione,
o a un bacino per lavarsi: il che è in accordo-con
la supposta destinazione di questi vani.

Attraverso un'ampia porta, ora in parte murata,
si arriva in 0 che non serba più il suo aspetto origi-
nale, poiché, oltre a esser privo dell' ingresso a ovest,
comunica ora col vano cieco O1 e, quel che peggio è,
col condotto d'acqua 7. Ciò non potè essere, perchè
l'edificio sarebbe stato tutto inondato: è probabile

Dall'ambiente 0, il cui uso è incerto, si passava
nei vani P e Q il cui piano era tanto basso — certo
per effetto di scavi inconsulti — da lasciare allo sco-
perto i due condotti d'acqua 22 e 23 che l'attraver-
sano. Nulla si può quindi dire intorno a questi due
vani, se non che la scaletta /// è cosa moderna e
senza importanza.

Entriamo nel frigidario R. Due piscine servono al
bagno freddo: l'una più piccola e rettangolare, E1,
l'altra più grande, semicircolare, E2. La figura 5
riproduce una parte del frigidario. A destra si vede
segnata, tanto nella pianta quanto nella figura, con o
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l'alta base, o pilastro, su cui era impostata la statua
di Hermes con Dioniso. Seguono poi, da destra verso
sinistra, la scala che mette al piano superiore segnata
con IV, indi il pilastro i e parte della piscina mag-
giore. 11 labrum, di cui non rimaue ora più traccia,

quali non è per tutti egualmente chiara, nè basta a
determinarla l'analogia con altre terme, poiché queste
— non è male insisterci — sono terme riscaldate
con vapore naturale, e con scopi terapici, quindi per
ora del tutto nuove alla scienza. E certo a ogni modo

Fig. 5.

si trovava nel punto e, e sul basamento più basso e
adiacente ad o, segnato con f, che è poi il muro della
scala, era impostata la statua di Venere marina, innanzi
a cui stava un'ara che tutt'ora si conserva nell'edi-
ficio delle terme moderne in Agnano; le altre statue
stavano nelle nicchie che circondano il bacino.

Preso il bagno freddo, chi voleva saliva, per la
scala IV al piano di sopra, chi invece, non pago di
rinfrescarsi, voleva proseguire le operazioni terapiche
dei bagni caldi e di sudore, proseguiva nei vari am-
bienti caldi distinti anche nella pianta, ritratti da
ovest nelle figg. 6 e 7 e ivi segnati con lettere corri-
spondenti a quelle della pianta. La vera natura dei

che Fera il calidario, unico vano riscaldato dal forno
situato in Z, perciò distinto in pianta con tinta di-
versa: forno che ora non può più ricostruirsi col pen-
siero perchè troppo diruto, ma che la postura rispetto
al calidario e la disposinone analoga a quello delle
grandi terme di Pompei dimostrano senz'altro per tale.
Egualmente certo è che X era il tepidario, rivelato
per tale dal bacino : V era, anche fuori di dubbio,
un laconico. Ma W è già più incerto (verosimilmente,
per la forma, un altro laconico) : ma S, T e U non
possono ricevere alcuna denominazione, poiché questa
in fondo dipende dalla distribuzione del calore, chia-
mandosi calidario il vano che più immediatamente
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lo riceve dal forno, e tepidario quello che, attenuato,
lo assume dal calidario; qui invece due sono le fonti
del calore: il forno Zche riscaldava solo il calidario,
e le fonti del calore naturale che riscaldava tutti gli
altri ambienti, circolando sotto il pavimento sospeso

Dal frigidario si passa ora direttamente nell'am-
biente T; ma, in origine, da una larga apertura q, chiusa
in seguito, si passava anche in S, sì che da due lati
si arrivava in U, del cui pozzo 38 per ora si tace,
perchè assai tardo, nè connesso all'ufficio dell'ambiente.

Fig. 6

continuo, il quale formava il piancito di tutti questi
vani: è diffìcile dunque dire, seguendo la graduazione
approssimativa del calore, quali denominazioni sieno le
più acconce; nè io lo tenterò, pago a esporre l'ipotesi
che questi vani offrissero diverse gradazioni di calore,
come anche al presente avviene nelle odierne terme
di Agnano (').

(M Le varie temperature nel sudatorio delle terme di Agnano
sono, nei vari ambienti, di 45°, 55°, 79° C. Queste notizie, come
le altre affini, io debbo alla grande cortesia e alla profonda
dottrina del prof. cav. Vincenzo Gauthier, direttore del Gabi-
netto di farmacologia e idrologia nella R. Università di Napoli,
che ringrazio sentitamente.

Monumenti Antichi — Vol. XXI.

Da questi tre vani — qualunque fosse l'ordine, se pur
c'era, con cui si percorrevano — si arrivava alla stanza
semicircolare V, già da me battezzata laconico. Mi
induce a crederlo tale una larga bocca rotonda aperta
nella parete in a ad altezza d'uomo, dalla quale usciva
ed esce tuttora calore ; in gran copia e misto ad abbon-
dante acido carbonico, questo esce ancor oggi da una
bocca aperta nel suolo in y, circondata ora da un
murello moderno, la quale rimaneva sotto al pavimento
sospeso. Le figg. 6, 7 e 8, la prima nell'angolo des-
tro, la seconda nell'angolo sinistro, mostrano il poz-
zetto : nella fig. 8 si vede la bocca del calore : davanti
vedesi anche parte del pavimento sospeso del tepi-

16
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dado W, indicata anche nella pianta. Il vano V serviva
dunque per bagno di sudore e contemporaneamente per
il bagno di vapore naturale: mentre invece il vano W
serviva per il solo bagno di calore, essendo riscaldato,

perveniva dai due laconici Ve W. 7 è un vero e
proprio calidario a cui si applicò il riscaldamento
artificiale, forse per ottenere quella elevata tempera-
tura che era necessaria e che, cosi lontano dalle sor-

Fig. 7.

sotto il pavimento, dal calore emanante dalla bocca e,
e vi si perveniva da v per una porta in n, ora mu-
rata. Data la forma perfettamente circolare, e dato
che serviva certo per sudare, l'ho chiamato laconico.
L'ambiente X a cui si perviene dai due laconici, era
un tepidario fornito in X' del suo bacino, i cui gra-
dini sono scomparsi; e riscaldato dal calore che gli

genti del calore non si poteva ottenere con mezzi na-
turali. In antico dunque si prendeva dopo la suda-
zione un bagno tepido, tal quale come ora avviene

(') Nelle terme di Agnano il bagnante prende dopo la
sudazione una doccia minerale calda, o si immerge per pochi
minuti nella piscina di acqua minerale, o si bagna in vasca.
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Aggiungerò qui, prima di finire la descrizione
delle terme vere e proprie, una avvertenza quasi su-
perflua. Le molte scalette indicate con V che met-
tono i vari ambienti caldi in comunicazione, sono na-
turalmente tardive. Esse poggiano sui pilastrini che
sostenevano il pnvimento superiore — rimasti aderenti

dall'altezza del calidario verso ovest. Essa è formata
di nove esedre, riunite, all'incontro delle curve,
da pilastri — crollati nella parte superiore, e rimasti
intatti nella parte inferiore, nelle due ultime esedre
a destra — in modo da permettere una valutazione
precisa del monumento. Questo muraglione, tutto fo-

a«8

_v_w

alle pareti — e arrivano fino al pavimento inferiore:
è chiaro, dunque, appunto per ciò, che erano inutili
quando il pavimento sospeso continuo arrivava a li-
vello delle varie soglie, e che non esistevano quando
le terme erano tuttavia utilizzate.

*

Abbandoniamo ora le terme e diamo uno sguardo
alle grandiose costruzioni che si estendono verso
occidente.

Una maestosa costruzione riprodotta nella fig. 3 e
segnata in pianta con A A si prolunga in linea retta

rato da tubi fittili di drenaggio penetranti profonda-
mente nel suolo, sostiene un terrapieno che si estende
per m. 45 di larghezza e m. 113 di lunghezza e che
10 segno in pianta con BD, sul quale, come in se-
guito dirò, sorgeva un porticato.

Questo è l'unico punto chiaro per tutto ciò che
riguarda la parte occidentale" dell'edifìcio : tutto il
resto è molto oscuro, nè io tenterò di spiegarlo com-
pletamente. Per esempio, io rinuncio a spiegare perchè
11 terrapieno BB, proseguendo molto più in là del-
l'ultima esedra, termini con un muro di tufo innanzi
al quale, parallele a esso muro ma non connesse uè
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aderenti, stanno tre arcate, residui di una più lunga
serie, della luce di m. 5 ciascuna, sotto le quali si
aprono entro il muro tre grandi e ben costrutti con-
dotti, moventi in linea retta verso le terme, e simili
in tutto al condotto 9 cui forse si congiungono. È
certo che questa costruzione aveva scopo idraulico, ma
il vero nesso tra le arcate e il terrapieno e i condotti
per ora mi sfugge.

Anche la serie delle esedre presenta alcuni ardui
problemi. Le tre prime esedre verso est sono a mezza
altezza tagliate da una vòlta, su cui poggia un pian-
cito, evidente nella fig. 4 a sinistra, che riesce al
livello di tutti gli ambienti delle terme, piancito che
manca invece nelle altre esedre, e non perchè fosse
rovinato, ma originalmente. Ora, tanto è cosa certa,
come dimostrèrò in seguito, che il suolo antico si tro-
vava proprio a livello di questo piancito quanto è sicuro
che le altre esedre erano scoperte fino in fondo; tanto
è vero che in uua di esse rimangono gli avanzi di una
edicola, con mezze colonne nel fronte e nicchia nel
fondo — cioè nel muraglione stesso — per una sta-
tuina: edicola che dovevasi naturalmente vedere. Ciò
fa credere che tra la terza e la quarta esedra ci fosse
un rapido e rilevante dislivello del suolo. Ma non
basta. Le esedre dovevano essere in qualche modo
rivestite o mascherate da costruzione poiché i nume-
rosi tubi di drenaggio che le perforano — ben visibili
nella fig. 3 — non potevano rimanere così come ora
sono; ma quali fossero queste costruzioni e dove e
come finisse l'acqua dai tubi addotta, è cosa impos-
sibile a congetturare : nè l'edificio poi andava oltre
la linea delle esedre.

L'uso delle tre stanze — il cui piancito taglia le
tre prime esedre — è pure ignoto.

Nella prima furono trovate numerose sospensure a
cilindri fittili, ma ninna traccia di bocche di calore,
bensì i soliti tubi di scolo nella parete. Inoltre il
piccolo pozzo k (fig. 3 a sinistra) coi due tratti di
muro che se ne staccano, non solo è tardivo, ma fu
costrutto quando le due esedre erano già piene di terra,
a cui esso fu addossato, come prova la sua costru-
zione. La terza stanza, sovrastante alla terza esedra,
è poi tutta lastricata con mattonelle modernissime,
col bollo di una fabbrica di Napoli, delle quali al-
cune si vedono nella fig. 4 poggiate al muro. In-
nanzi alle due prime esedre sta una massiccia co-

struzione, a scarpa, entro la quale si profonda il
grande bacino, o serbatoio, 33, rivestito di grossissimo
strato di cemento, ampio m. 9,35 X 4,70: lo si vede
bene nella fig. 2, sporgente oltre il muro di cinta e
nella fig. 3, presa da entro questo muro, a sinistra,
La scaletta VII (di incerta età) conduce al sommo
della costruzione, che era coperta da una vòlta. E su
questa vòlta, ma senza nessuna comunicazione col
bacino, è costrutto il pozzo K. Tutto ciò è così oscuro,
così frammentario, che neppure l'ipotesi più cauta si
può sèriamente formulare.

Poco può dirsi intorno ai piani superiori, perchè
poco ne è rimasto. Del secondo piano (cui si accedeva
dalla scala IV) rimane ancora il pavimento sovra-
stante ai vani Nl e Ox: verso oriente sono intatte
ancora, nella loro metà meridionale, due stanze circo-

lari DD: più oltre rimangono ancora due muri di
sostegno, e il grande muro il quale limita il
piano BB. Questo muro, che si stende in ampia curva
per 38 m. di lunghezza, alto 7 m. sul piano odierno
di BB, mostra, all'altezza di m. 3,70 e per tutta la
lunghezza, un attacco di copertura a tegole, denotante,
per il passato, la presenza di un tetto poggiato a quel
muro, il quale riceveva le acque defluenti dal monte
a mezzo di molti tubi fittili, le cui bocche si vedono,
in fila regolare, sopra le tegole. Questo tetto, la cui
fronte era naturalmente incurvata come il muro a cui
si appoggia, serviva probabilmente a coprire mi por-
ticato curvo, sostenuto da colonne: ad altro non si
può pensare, data la curvatura del muro. E allora
appare chiaro che quel terrazzo era una palestra, forse
circondata, certo limitata a monte, da un porticato,
sostenuta da sostruzioni a vòlta, una della quali fu
trovata mediante un pozzo d'assaggio. La scala di
accesso da questo al terzo piano è segnata con VIII:
del terzo piano rimangono solo due grossi muri, a
ridosso della piscina R2: del quarto piano rimane un
pezzo di muro con tubature, senza accesso, sperso nel
verde. La fig. 7 mostra nella parte alta il secondo piano
con la scala Vili, e i ruderi del terzo.

II.

Ora esporrò come entro alle terme circolassero
l'acqua ed il calore, e d'onde prendessero origine. E
questo, senza dubbio, per l'antiquaria, il risultato più
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nuovo e più importante delle mie ricerche. Per metter
in chiaro il gioco del calore, non ebbi che ad osser-
vare ciò che gli scavi dello Schneer avevano messo
in luce: la circolazione dell'acqua fu invece da me
studiata con felici scavi e pozzetti d'assaggio.

Le fonti del calore, sono tre. L una è un'apertura
rotonda che dà nel laconico V nel punto a, la quale
mette in un piccolo antro tondeggiante /?, sito dietro
la parete, onde verso est si parte un cuuicoletto na-
turale, ora ostruito. Il calore che di qui esce è sop-
portabile, nè doveva servir a scaldar la terma, ma solo
a venir in contatto col corpo di chi era nel laconico.
Il calore che riscaldava la terma usciva invece da una
bocca semicircolare y, la quale mette in un pozzo se-
micircolare, profondo m. 2: al fondo di questo si apre
un cunicolo dalla bocca a semicerchio <f, che si di-
rige verso est; il calore e l'acido carbonico ne escono
in sì gran coppia da riuscirò pericolosi a chi, come
feci io, tenti l'esplorazione del pozzo. Gittaudo grosse
pietre mi sono però convinto, a giudicare dal rombo,
che il cunicolo scende, con rapida china, per circa
10 metri.

In e si apre un'altra bocca, ostruita, poco oltre
l'orifizio, dalla terra: e anche questa si trovava sotto
11 pavimento sospeso. A sinistra del grande condotto,
dietro al blocco di muratura precipitato, che si vede
nella fig. 8, si apre in f una scaletta con copertura
a vòlta (la quale serve poi di sostruzione al piano
superiore) che conduce a un'ampia bocca, trovata da
me in parte ostruita da un piccolo muro. Abbattuto
questo, penetrai oltre, in un cunicolo, e vidi che questo
si biforcava: a sinistra si vedeva un condotto in pendìo,
ostruito dal terreno, jj: a destra si apriva un largo
cunicolo ó alto quanto un uomo, e in rapido declivio,
munito di una rozza scalinata. Il calore mi impedì
di avventurarmi su quella sdrucciolevole china, ma
gettando grosse pietre potei persuadermi che quel cu-
nicolo o voragine si profonda nel suolo per almeno un
30 m. Il murello da me abbattuto doveva servire per
impedire al calore di disperdersi : la sostruzione con
la scala di ingresso riusciva coperta, come il bacino
adiacente, dalla vòlta, di cui si vede una traccia
nella fig. 8 in alto.

La direzione e la struttura del condotto e (oltre
al suo stesso scopo) mi inducono a pensare che esso
comunicasse in qualche modo con il cunicolo      e che

di là prendesse il calore. L'ipotesi mi pare ragione-
volo perchè è certo che quel cunicolo era l'unica fonte
di vapore.

Questo è il mirabile complesso di condotti e di
cunicoli che fornivano il vapore e il calore alle terme,
in enorme quantità, se badiamo alla portata eccezio-
nale di essi. 11 calore poi passava sotto i pavimenti
sospesi, attraversando le bocche di comunicazione % :
le quali sono tutte in opera fittile (come si può ve-
dere nella fig. 5) tranne quella che va da V a T,
formata di un tubo sottile.

L'acquedotto che conduceva l'acqua alle terme,
prendendola, come vedremo più avanti, dall'acque-
dotto di Serino che tuttora alimenta Napoli e queste
regioni è segnato nella pianta con la cifra 1: è un
cunicolo bene costrutto che si addentra nel monte
per oltre 70 m. in linea retta e che anche ora rivela
la presenza dell'acqua cella terra umida e nelle goc-
cioline filtranti dalla vòlta: cosa notevole assai, in
un suolo cui il calore interno dà una eccezionale sec-
chezza. Innanzi all'ingresso del condotto, che è più
ampio e alto cbe non il resto, si apre un bacino, 2,
che un muretto divide da un secondo bacino, 3, un
po' più basso, meglio conservato e rivestito tutto
di cemento. Sotto questo bacino 3 sta una piccola
vaschetta 4, onde si diparte il condotto 5 : il bacino 3
ha nella parete due fori, l'uno dei quali contiene an-
cora un tubo fittile, sovrastanti al bacino 4.

È chiaro che questi due bacini formavano un ser-
batoio. L'acqua, arrivando dal condotto 1 riempiva
prima la vasca 2 poi, da un'altra apertura praticata
nella parte alta del muro divisorio ora scomparsa, tra-
boccava nella vasca 3, e da questa, attraverso i due
tubi, si immetteva nel condotto 5. Un identico si-
stema di vasche intercomunicanti, dall'ultima e più
bassa delle quali l'acqua esce entrando dalla più alta,
mostra il serbatoio di Pozzuoli detto Piscina di Car-
dite, dove naturalmente le vasche sono assai più grandi
e numerose : ma la disposizione e il funzionamento
sono del tutto identici ('). Nella fig. 9 si vede lo

(') Vedine la pianta, disegnata dall'ing. G. Abatino, in
Dubois, op. cit., p. 281.
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sbocco del grande condotto, le due vasche e i fori
praticati nell'una delle due. In alto si vede bene un
poco della vòlta che le copriva e che dei la misura
della loro altezza.

Dal grande condotto 1 si stacca un altro capace
condotto, 6, ostruito dopo alcuni metri dal terreno,

capacità è però strana: perchè il condotto 5, meno
capace, è più alto del condotto 8, più capace? perchè
dunque costruire un sì grande condotto, quando l'acqua
deiluente non poteva riempirlo nemmeno a metà? lo
suppongo che il condotto 9, oltre a ricevere l'acqua
arrecata da 5, ne ricevesse da qualcuno di quei grandi

FlG.f f.

e che, secondo la mia congettura, serviva ad alimentare
il condotto 7 e l'altro segnato con che mette nella
piscina. Ma a questo lato dell'edificio torneremo più
tardi: ora completiamo la descrizione del lato occi-
dentale.

Il condotto 5 continua nel condotto 9 che ho se-
gnato con numero diverso perchè ne è assai diversa
la struttura e la portata. Il primo è piuttosto basso
e coperto di tea;oloni orizzontali: il secondo è invece
assai più alto e coperto con tegoloui a cappuccina, ed
è sì capace, che una persona, per quanto stentatamente,
vi si può avventurare, come io feci. Questa diversa

condotti sotto al terrazzo] BB a cui già ho accennato,
che vanno direttamente verso le terme, e che — con-
viene notare — sono pari in costruzione al condotto 9.
Debbo però dire che io non so dove questo condotto
finisca: mi ci sono spinto per parecchi metri, con una
lampadina, carponi, ma il calore e la mancanza d'aria
mi ricacciarono indietro.

Dal punto in cui il condotto 5 si inserisce nel-
l'altro 9, si stacca un condotto bifido 8, costrutto
secondo il tipo del condotto 9 e di portata non pic-
cola, quindi probabilmente alimentato anche dalla
fonte già supposta per il 9. Esso portava l'acqua al
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tepidario X: ma fu tagliato quando si costruì la
parete posteriore del tepidario, eliminandone l'acqua
che gli arrivava da questo condotto. Un condotto sva-
sato 10, che riceveva l'acqua dal tubo 11, va ora a
battere, pur esso senza uscita, contro la parete curva
del tepidario : un condotto di tubi fittili incastrati, 12,
conduce l'acqua al calidario Y, e ancor oggi trapassa
la parete. Questi due ultimi condotti forse prendevano
l'acqua dal condotto 9, forse la derivavano, calda, dal
forno, come era costume nelle terme antiche: il forno
è però in tale stato che nulla si può affermare.

Se così fosse, però, si spiegherebbe perchè nel
tepidario si otturassero le condutture di acqua fredda:
fu forse quando si volle introdurvi l'acqua calda. A
ogni modo, si tenga presente, prima di tutto, che
l'acqua poteva essere naturalmente termale, e poi che
il calore del vapore circolante sotto la vasca era suf-
ficiente a darle la temperatura richiesta (').

Merita ancora menzione il tubo frammentario 13,
formato di cilindri fittili, sperduto iu mezzo al ter-
reno, senza capo nè fine.

Così entrava l'acqua nei bacini : come e per dove
ne uscisse, io ignoro: nè so se ciò avveniva per cir-
colazione continua dell'acqua, o pur ogni tanto, chiu-
dendo le comunicazioni e cambiando l'acqua. L'ana-
logia con le due piscine fredde, in cui l'acqua circo-
lava, mi rende più accettevole la prima ipotesi. Ma
non ne conosco la via, se non forse il grande collet-
tore 14, che corre entro il muro esterno per tutta la
sua lunghezza, col quale però ora manca ogni siffatta
comunicazione.

Più fatti mi convalidano questa supposizione:
prima di tutto, il condotto 14 era il collettore di tutte
le acque dell'edificio termale, comprese quelle delle
due piscine, e par logico che raccogliesse anche quelle
del tepidario e del calidario ; inoltre esso si prolunga

(l) Nelle terme di Agnano, raccogliendo il vapore a ridosso
dell'attuale stabilimento, si potrebbero raggiungere 100° di ca-
lore. Cosi mi dice il prof. Gauthier. Pietro da Eboli allude nel
buo poemetto (cap. II, v. 28) al riscaldamento dell'acqua fredda
a mezzo delle esalazioni: use acqua fredda punince prende
tosto calore n. Meglio ancora la versione prosastica (cap. II):
« et ogni vaso de acqua, che (éy) in su la bocca de la dieta
famarola ge(la) pune, tornarà calida» — u Et se qualecbe volta
lo predicto bagno non havesse tanta acqua che sufficiente fosse...
prendano acqua de altre fontane et pongala ad scalfare in quisto
Uoco». Qui si parla proprio di Agnano, notisi.

assai verso ovest, certo più di quanto allo stato at-
tuale non sia necessario, avvicinandosi molto al cali-
dario: questo prolungamento prova che anche da que-
sto lato c'erano acque da raccogliere, nè queste po-
tevano affluire dal piano superiore perchè i condotti
verticali, facilissimi a scoprirsi, non furono trovati;
dunque derivavano dal calidario e dal frigidario. Io
non so se alcuni tubi di piombo menzionati nel gior-
nale degli scavi e trovati circa qui, potessero in qual-
cho modo servire all'uopo. A ogni modo si noti che
il condotto 11 fu troncato quando si rifece il muro a
nord del calidario entro il quale, vicino alla scaletta
superiore del forno, nel punto li, ho osservato una
specie di ampia fessura artificiale, quasi uno stretto
vano, in direzione del condotto, che arriva fino in
fondo. Non so se questo sia un resto di qualche co-
municazione.

Il collettore di tutte le acque, era, come ho detto,
il condotto 14. Ecco ora come esse gli affluivano.

Dal condotto 8 che, come si è veduto, riceveva
probabilmente l'acqua dal condotto C>, l'acqua sgor-
gava nella piscina R2 e ne usciva a mezzo del tubo
di piombo 15 che la conduceva in un grande con-
dotto 16. Il quale, circa nel punto segnato con e,
cessa non per terre cadutevi, ma per volontà del co-
struttore. Tuttavia l'acqua doveva avere uno sfogo,
ed io lo spiego così. Se nel punto e, dove il con-
dotto cessa, immaginiamo un foro che arrivi fino al-
l'acqua, otterremo senza più uno zampillo, per la pres-
sione stessa del liquido. Immaginiamo che questo
zampillo servisse per un labrum, ed ecco spiegata la
troncatura del condotto proprio nel punto dove nei
frigidari! romani si trova il labrum. Ciò mi pare
così naturale, direi così necessario, che appena si può
parlare di ipotesi. Traboccando dal labrum, l'acqua,
per un pendìo del piancito, tornava in qualche modo
alla conduttura.

L'acqua dell'altra piscina Rl sgorgante dalla
bocca 18 — la cui connessione con tutto il sistema
non ho trovato, salvo a sventrare addirittura l'edifìcio
— eseiva dal tubo di piombo 19, entrando nel con-
dotto 20 e da questo nel condotto 21. Da questo si
diparte il condotto 22 il quale portava l'acqua al
grande collettore / /: su questo condotto 22 fu fabbri-
cato in età più tarda il pozzetto 32, che però non
modificò il decorso delle acque.
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Al collettore 14 arrivava anche il condotto 23 il
quale raccoglieva gli scoli del piccolo tubo verticale 26,
e del condotto 24 il quale ora cessa appena arrivato
nel vano O: il pozzetto 31 è aggiunta tardiva.

Così tutte le acque affluivano al condotto 14, il
quale, a mezzo di un tubo verticale 26 praticato entro
il muro, le guidava alla fogna 27. Noto però che il
tubo 26 ora non esiste più: n'è rimasto solo il vano
tra i muri, che doveva esser rivestito di cemento e
che ora è pieno di terra.

Dal piano superiore scendevano almeno tre con-
dotti: l'uno, 28, comunica inferiormente col con-
dotto 22, mediante un piccolo braccio obliquo : l'al-
tro, 29, è certo in comunicazione col condotto 21 per-
chè questo viene a cessare proprio là dove, entro il
muro, finisce il condotto. Il terzo, 30, vicino all' in-
gresso, mette in un piccolo condotto 31 che ora si
perde nel terreno dopo pochi metri. Sono questi, pro-
babilmente, condotti di latrine.

Anche la parte occidentale aveva il suo servizio
d'acqua, ma, dato lo stato della rovina e varii pro-
blemi insolubili che presenta, pochissimo se ne può
capire. La grande vasca 33 accoglieva l'acqua addòt-
tale dal condotto 34 costruito, entro il muro stesso e
ben rivestito di cemento che la metteva in comuni-
cazione con una vaschetta, 35, anch'essa bene cemen-
tata, la quale, badando alle traccie chiarissime di una
volta che la ricopriva, doveva adempiere a un ufficio
di decantazione, che però non mi riesce chiaro. Lungo
il muro è poi chiarissima la traccia di un altro con-
dotto 36, eguale, in costruzione, al 34. Proprio nel-
l'angolo dei due muri si vede un condotto verticale 37,
del quale in alto è rimasta libera, per caduta del
muro circostante, la rivestitura in cemento; lungo l'uno
dei due muri si vede poi la traccia di un terzo iden-
tico condotto, 38: questi varii condotti erano in comu-
nicazione tra loro, ma il loro vero e proprio funziona-
mento non è chiaro. Il condotto 37 adduceva eviden-
temente le acque del piano superiore e le trasmetteva
al condotto 36, al pozzetto 35 e infine alla vasca 33.
Ma due nozioni mancano per completare queste, assai
manchevoli: la prima, irraggiungibile ormai, sarebbe
data dalle costruzioni superiori ora scomparse, alle
quali serviva il grande serbatoio 40; l'altra potrebbe
ottenersi vuotando completamente la grande vasca ed
esplorando con trincee il terreno adiacente per tro-

vare i canali di sfogo che devono o dovevano esserci.
Questo risultato coronerebbe quelli non esigui ottenuti
da me: sì che è da augurare che altre esplorazioni
e altri scavi si possano fare in breve e eh' io sia in
grado di integrar le ricerche fin qui esposte.

III.

Parecchi dei punti oscuri da me man mano accen-
nati, parecchie lacune intorno alla costruzione dello
edificio e al suo funzionamento verrebbero illuminati
e colmati se ne conoscessimo bene la storia e la for-
tuna. Vi furono adattamenti e rifacimenti, rovine e
ricostruzioni, in tanto volger di anni: ed è ventura
che, ricorrendo agli scrittori medievali possiamo almeno
riandare con sufficiente compiutezza queste vicende,
integrando le induzioni archeologiche.

È notevole intanto che, mentre dei numerosissimi
scrittori romani, i quali parlano o accennano ai Campi
Flegrei o a Pozzuoli o a Baia ('), nessuno chiara-
mente allude al nostro edificio, sono invece numerosi
gli scrittori cristiani che accennano proprio alle terme
di Aguano. Queste certo, scomparsi gli altri edifici
termali dei dintorni, erano rimaste solitarie nella loro
grandezza, acquistando nell'evo medio una rinomanza
che i Romani non avevano loro concesso, al punto da
diventar semileggendarie coli' episodio di Pascasio.

Preziose notizie ci danno cinque epigrammi, scritti
da un tal poeta Felice, che visse al tempo del re dei
Vandali Trasamondo (49G-523), conservati nel codice
Salinasiano e pubblicati dal Kiese (2). In essi l'ignoto
poeta nonché uomo chiarissimo parla con grande al-
tezza di linguaggio di certe terme medicamentose ri-
costruite dal re Trasamondo, il quale, com'è noto, segnò
il culmine della romanizzazione e insieme dell'ammol-
limento vandalico. Dal secondo epigramma si apprende
che queste terme si trovavano nelle adiacenze di Baia:
il primo poi si intitola: « De thermis Alianarum ».

Ora si noti prima di tutto che non si tratta di
terme costrutte dui re, ma di un edificio antico, ca-

(') Vedili citati in Pércopo, / bagni di Pozzuoli, Napoli,
1887, pp. 6 c scg. e in Dubois, op. cit., pp. 389 scg. A questi
libri, e specialmente al Pércopo, ho attinto le notizie intorno
agli scrittori medievali.

{') Anth. lai., I. un. 10 seg.
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(luto in rovina e da lui ricostruito ('), il quale era
una grande ed eccelsa costruzione (2). Le terme inoltre
erano costruite sopra, o a ridosso di un colle in modo
da superarne la vetta (3), ed erano inline le maggiori
clic ci fossero intorno a Baia (').

Tutto ciò — senza certo tener conto delle esage-
razioni del poeta — calza a capello con le terme di
Agnano: grande edificio, costrutto su un colle, il mag-
giore di quanti del genere ci furono in quella regione.
Si può quindi vedere una certa parentela tra « Alia-
narum » e « Agnano »: ma anche senza di ciò è certo
che queste terme furono ricostruite e rimesse in uso
circa alla fine del V secolo.

Per questa stessa età troviamo un'altra testimo-
nienza in un passo di Gregorio Magno, il quale (5)
dice che a Germano vescovo di Capua fu prescritto
dai medici di recarsi per cura a certe terme, le quali
sono indicate come e Angulanae thermae ». 11 comento

dell'edizione parigina del 1756, ripetuto nell'edizione
Migne, dice che per queste terme devesi intendere
quelle di Città S. Angelo in Abruzzo : ma ciò è erroneo.
Prima di tutto convien conoscere il testo intero del
racconto in cui queste terme sono nominate: Germano,
seguendo il consiglio dei medici, va alle terme e vi
trova il diacono Pascasio che, in pena d'aver parteg-
giato per Lorenzo contro Simmaco, è ivi relegato, e
che esorta il vescovo a pregar per lui, affermando che
se al suo ritorno non l'avesse più trovato, ciò sarebbe
il segno della grazia avvenuta. E Germano, tornando

(') Ivi, 213, 3 e segg.: «Thrasamundus... per quem cuncta
suis consurgunt pulchra ruinis | Et nova transcendunt pri-
scas fastigia sedes ».

(2) Ivi, 210, 5 seg.: " Pulchra sed immenso qui dnxif cul-
mina collo | ostendens pronis currere saxa iugis ». — 213,1 seg.:
« L'ublica qui celsis edneit moenia lectis ». — 214, 3 seg.: « Ru-
pii/us excehis ubi mine fastigia surgunl aequanturque
polo totis praecelsa lavacra  |  sedibus ».

(3) Ivi, 214, 3 seg.: « Rupibus excehis ubi mine fastigia
surgunt». — 214, G: «Ardua sublimes praevincunt culmina
thermae». — 210, 6: «ostendens pronis currere saxa iugis ».

(*) Ivi, 211, 1 seg : « Nobilis insultat Baiarum fabrica
thennis ».

(s) Dialog, IV, 40: «Germano Capuano episcopo medici
prò corporis salute dictaverant ut in Angulanis thermis lavari
debuisset ». Trad. gr.: ènéta^av tra sì; iù d-sg/xà rà ènovo-
jWafdjite^a 'jyXavGtv àneXd-Giv Xovasim. l),il testo è chiaro che
il vescovo non si era recato a un « sudatorio » come ritiene
il Dubois (op. cit, pp. 391 e 395), ma a una vera terma. Del
resto Pietro da Eboli intitola con la parola « sudatorio » il
capitolo in cui, come proverò più avanti, parla delle terme di
Agnano.

Monumenti Antichi — Vol. XXI.

dopo alcuni giorni, non trovò più Pascasio. Ora Città
S. Angelo è troppo lontana da Capua perchè Pa-
scasio potesse credere che il vescovo ci tornerebbe
dopo poco, e questi potesse tornarci davvero scorsi
alcuni giorni: nè è da credere che i medici consi-
gliassero al vescovo di Capua di andar così lontano,
quando vicino c'erano delle note terme. D'altra banda,
so si vuol far capo al nome di Agnano, non basta fon-
darsi sul testo latino di Gregorio, ma si vuol tener
d'occhio anche la versione greca, attribuita con pro-
babilità a papa Zaccaria, oriundo greco, successore
di Gregorio I, dopo 175 anni ('), e a ogni modo
antica assai. Ora, questa traduce « thermae Angulanae »
con ià OéQiia 'AyXctvwv, nome che davvero è assai vicino

all'odierno Agitano e che Zaccaria usò, come spesso
fece, per rendere più chiaro e comprensibile il testo.
Si noti ancora che il lago di Agnano fu chiamato
Anglanis a'tempi dei Normanni, e nelle carte di Cor-
rado, Carlo 1 e Carlo li, è detto Angioine e Anglanni (2).
In varii documenti poi la dicitura Agnanum si alterna
con l'altra Anglane: la seconda voce è per esempio
usata in due stromenti del 1254 e 1270: in uno
del 1269 è detto invece Agnanum (3). Niun dubbio
quindi che in quel passo di Gregorio Magno si parli
proprio delle terme di Agnano, e non già delle ipo-
tetiche di Città S. Angelo nè delle così dette Stufe
di San Germano, che il termine « lavacri » esclude
senz'altro, poiché queste stufe non hanno acqua: nè
devesi tacere che queste stesse stufe, con il loro nome
leggendario, serbano ricordo della venuta del vescovo
Germano ad Agnano, e che questa interpretazione del
racconto è confermata, come vedremo, da Pietro da
Eboli. La data a cui risale l'episodio di Pascasio
concorda con la data fissata negli epigrammi di Fe-
lice: siamo alquanto dopo il 498, perchè in quel-
l'anno fu eletto Simmaco, contro cui Pascasio era sceso
in campo.

(') Ved. Migne, Patrol. lat., voi. 77, p. 138. = Ed. Parigi,
1755, p. 111.

(2) Sanfelicc, Campania, Napoli, 1726, p. 234. — Giusti-
niani, Dizion. del regno di Napoli, Napoli, 1797, I, p. 203,
IL, p.85 e documenti ivi citati. — De Laurentiis, Campauiae
fel. antiquitates, Napoli, 1826, II, p. 41.

(s) Giustiniani, Parte II, pp. 91 seg.— Cade quindi la con-
gettura del Beloch (Campanien, p. 143) che, non rendendosi
conto della topografia dei luoghi, connette a queste terme le
Stufe di S. Germano, che ne distano un bel poco.

17
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Dobbiamo scendere fino al 1194 per trovar un
chiaro accenno alle terme di Agnano. In quest'anno
Corrado di Querfnrt, cancelliere di Arrigo VI e suo
rappresentante a Napoli e in Sicilia, scrisse dall'isola
una lettera al suo amico Arnoldo di Lubecca nella
quale parla di Baia e delle terme ivi esistenti, « inter
quae balnea unum est principale et maximum» ('):
una sola terma poteva apparire la più importante
e la maggiore di ogni altra, e questa è quella di
Agnano, che in questo accenno io vedo chiaramente
indicata.

Nel 1194 le nostre terme erano dunque ancora in
uso. Ma non andò molto che si avverò un cataclisma
tellurico ben noto ai geologi e sul quale ha richia-
mato la mia attenzione il cortese prof. Gauthier: cioè
quell' abbassamento del suolo dal quale si originò a
poco a poco, nel centro dell'antico cratere, un lago.
Questo movimento, avveratosi entro il secolo X, do-
vette sviare le acque che alimentavano le nostre terme
e certamente danneggiarle. Per lo meno è certo che
agli inizi del secolo XIII le terme, come terme, non
funzionavano.

Infatti nel noto poemetto di Pietro da Eboli intorno
ai bagni di Pozzuoli, scritto tra il 1212 e il 1221
si fa cenno delle .stufe di S. Germano, e di un altro
bagno che « evacua lo corpo di homore » curando le
pustole e la rogna: dunque di un bagno di acqua
minerale: ora poiché l'acqua minerale all'altezza delle
nostre terme non arrivava — come afferma, nella sua
indiscutibile autorità, il prof. Gauthier, — è chiaro
che Pietro da Eboli non menziona affatto le terme
di Agnano e che queste non fungevano più da terme.
Però dovevano ancora servire come sudatori, se in tale
funzione le troviamo menzionate in pieno secolo XV.

Al 1443 risale infatti la descrizione di una caccia
solenne di Alfonso d'Aragona negli Astroni, nella quale
si parla, fra altro, di Agnano. Apprendiamo tra altre
cose che il luogo era frequentatissimo non solo « per
causa delle viste antichità, grotte, edilìzi e bagni,
ma perchè in d.e grotte gran tesori stanno ». Indi
prosegue la relazione « la pred.a compagnia Regia e
Imperiale, camminando per lo lido del lago, vide nella

(') Pertz., Mori, germani. XXI, pp. 194-195. Cfr. Percopo,
/ Bagni di Pozzuoli, p. 9, nota 1 ; e Comparetti, Virgilio nel
medio evo, II, p. 22.

circostante pianura molti edifizi seminati di fabbriche
antiche di calce, marcati di quadretti minuti, con al-
cuni gran marmori fabbricati come grandissimo coliseo.
E in circuito erano molti casamenti a pie' del monte
Spina. A quelle stanze rifatte stanno molti bagni
chiamati fnmatnri e sudatila » ('). In questi parti-
colari riconosciamo facilmente le nostre terme: non
altro possono essere infatti le costruzioni « marcate di
quadretti minuti », cioè in opera reticolata, a piò del
monte Spina. I « casamenti in circuito » vogliono
essere le esedre, che potrebbero venir usate, con qualche
rifacimento, per sudatorii, perchè nelle loro adiacenze
il suolo emana grande calore. Ma « i gran marmori »
dimostrano poi che l'edificio non era ancora rovinato:
anzi l'espressione « fabbricati come grandissimo co-
liseo » dipinge bene il monumento quale dovette ap-
parire, a più serie sovrapposte di arcate. Nel 1443,
concludendo, le terme servivano, ancora, in seguito
ad adattamenti, per sudatorii, pur avendo cessato il
loro vero e proprio ufficio.

Si arriva così nel 1471, quando fu compilata la
versione in prosa del poemetto di Pietro da Eboli (2),
versione che rimaneggia, modifica, aggiunge. Tre ca-
pitoli parlano di Agnano: II, lo sudatorio di Agnano;
III, la bolla; IV, la fommarola di Agnano. Quanto al
primo di questi, basta il principio : « Sencza acqua éy
una casa che ey appellata Sudatorio » per compren-
dere che ivi non si parla delle Terme: il capitolo che
segue, come dico il titolo stesso, parla di una sor-
gente « che la sua acqua bolle, la quale mecte et
m,ve pagura... in perciò che spira et e3cie come da
sas^i che crepassero da intro »: ed anche qui la terma
non si nomina. Del capitolo seguente non accade far
cenno perchè vi si parla di una fumarola. Concludendo,
in questa versione non vi è il minimo accenno alle
nostre terme, nè come termo, nè come sudatori, cosa
tanto più notevole in quanto la versione pretende a
esattezza e aggiunge molti particolari al testo. Nel
secolo XIV, alla fine di questo, le terme di Agnano
avevano dunque finito di esistere, sì che ci guarde-
remo bene dal riferire ad esse e non piuttosto alle
Stufe di San Germano una notizia del 1488, giusta

(l) Arch. stor. per le prov. nap., 1908, XXXIII, p. 496.
De Blasiis.

(a) Ved. Percopo, op. cit., pp. 97 sg.
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la quale il tìglio del cadì di Valona si trattenne a
fare i bagni ad Agnano (').

Abbandonando ora il terreno storico, convien qui
ora addentrarci un istante nella leggenda. Pare infatti
che Virgilio, al quale nel medio evo tante gesta mi-
rabili si attribuirono e che operò, secondo la leggenda,
a Napoli e nei dintorni, non fosse nell'opinione po-
polare del tutto estràneo alle nostre terme. Dice in-
fatti lo Scoppa (2): » Hic (Vergilius) nostiis etiam
civibus Puteolos, Baias et Balnea per arduum mon-
teni petentibus consuluit ». Lo scrittore distingue qui
tre siti: Pozzuoli, Baia e un terzo non precisato (forse
Bagnoli). La frase « per arduum monterà » può in-
tendersi che la gente si recava a questo luogo « at-
traversando il monte » : ma un sito simile, una sede
di bagni la quale necessitasse questo transito, non esi-
steva: deve quindi intendersi che le terme stesse
erano collocate su un colle. Però solo le terme di
Agnano — se non nell'antichità, certo almeno tra
quelle usate nell'evo medio — sono costrutte su un
colle. Anzi, quando non era ancora aperta la via ara-
gonese che taglia il colle, bisognava per l'appunto
attraversare la cinta del lago di Agnano prima di ar-
rivare alle terme. Secondo ogni verosimiglianza, in
quel passo si allude quindi alle nostre terme e non
c' è da meravigliarsi se tra le tante benemerenze attri-
buite a Virgilio verso la salute pubblica si annove-
rasse anche 1' aver riattato — o magari costrutto —
queste famose terme.

Bisogna ora scendere fino al secolo XVI per tro-
vare altre notizie intorno a questo insigne editicio:
sono naturalmente notizie di natura piuttosto anti-
quaria, che però non escludono qualche rimaneggia-
mento o, meglio, ristatilo.

In quel tempo l'ingegnere Lettieri ebbe dal vi-
ceré don Pedro di Toledo 1' incarico di ricercare e
studiare il percorso dell'acquedotto del Serino, e stese
una relazione nella quale si contengono alcune pre-
ziose notizie: « l'altro ramo del predetto acquedutto

(') Barone, Le cedole di Tesoreria delVarch. di Stato a
Napoli, in Arcli stor. per le prov napol., 1^84, p. 633; «si
dà mio 3 d(ucati) ed un tari a Pietro Morena di Napoli, per la
pigione di una bua casa sita ad Agnano dove il duca Qdi Ca-
labria, divenuto poi Alfonso li] ha fatto stanziare il figlio del
cadi di Valona per 16 giorni, affinchè potesse fare i bagni
essendo malsano» (10 giugno 1488, Reg. 123, fui. 257;.

(2) Scoppa, Collectanea. Napoli, 1534, p. 20.

—■ dice l'ingegnere — tira verso lo monte che sta so-
pra lo lagho de Agnano: che al presente si è trovato
nella via nuova fatta iuxta lo ponte de fabricha: et pas-
sando per detto monte donava acque in quelle grandi
piscine che sono sopra detto lagho de Agnano » (').
La « via nuova » è quella che tutt'ora conduce al
lago di Agnano, proseguendo verso gli Astroni, e fu
aperta nel 1668 da Pietro Antonio d'Aragona viceré
di Carlo II (2) ; il « ponte de fabbricha » deve corri-
spondere alle arcate tutt'ora erette in capo al grande
terrazzo: e le « grandi piscine » a cui arrivava e ar-
riva ancora l'acquedotto, sono le terme che forse, in
occasione delle ricerche del Lettieri e quando, più tardi,
nel 1678, si restaurarono le terme di Pozzuoli (3), fu-
rono alquanto sgomberate. Forse a questa età, o giù
di lì, potrebbero risalire le mattonelle moderne di
fabbrica napoletana che formavano il piancito delle
stanze sovrapposte alle esedre.

Questa lunga serie di vicende si riflette bene nella
serie delle monete rinvenute durante gli scavi Schneer,
le quali — stando ad alcune Note redatte dal prof.
E. Gabrici, da me trovate nell'archivio del Museo —
furono le seguenti :

Asse di Augusto, coniato sotto Tiberio (14 a. C-
37 d. C).

Moneta di Claudio il Gotico, coniato da Quintillo
(270).

Antoniniano di Carino (283-284).
Antoniniano di Diocleziano e Massimiano (284-

304).
Moneta bronzea di Massenzio (306-312).
Moneta bronzea di Licinio (307-322).
Pentanummo di Giustiniano I (518-527).
Nummo di Giustiniano I (527-565).
Moneta bronzea di Giustiniano I e Atalarico (527-

534).
Moneta bronzea di Carlo I d'Angiò (1266-1289).

(') La relazione del Lettieri è stampata in Giustiniani, IV,
pp. 403 sgg. Noto però che il Lombardi [Synovsis autor, qui
de balneis ... scripserunt, Neapoli 1559) parla di Agnano ma
non delle nostre terme.

(3) Bartolo, Thermol. aragon., Napoli, 1679, I, p. 67; De
Laurentiis, II, p. 52.

(3) Loffredo, Antichità di Fazzuolo. Napoli, 1667, p. 12;
Bartolo, op. cit., ivi; De Laurentiis. op. cit., ivi; De Sariis,
Thermol. puteol., Napoli, 1800, p. 75.
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Cavallo di Federico d'Aragona (1496-1501).
Moneta bronzea di uno dei Filippi di Spagna,

coniata a Napoli (1356-1665).
Moneta bronzea di Ferdinando IV di Borbone

(1759-1825).
La serie delle monete concorda con quanto dagli

scrittori ho potuto dedurre: dall'età romana tino a
età recentissima le terme di Aguano furono usate,
frequentate, rimaneggiate. Prima però di lasciare
questo argomento, e per completare la storia dell'an-
tico monumento, farò un cenno di quanto ne dissero
i vecchi scrittori di Napoli, i precursori della mo-
derna archeologia, i quali assai meglio dei moderni
— benché forniti di mezzi e di cognizioni tanto più
esigui — riconobbero la natura e lo scopo dell'edificio
da ine studiato: e con ciò intendo rendere onore alla
vecchia archeologia napoletana, non sempre ricordata
e rispettata come merita.

Il De Jorio (') così scrisse: « Fin dai tempi dei
Romani vi esisteva una non indifferente terma, di cui
oggi ancora si osservano i ruderi alle falde della col-
lina a sinistra nel discendere al lago ». E il De Lau-
rentiis (2) : « Huiusce immensae fabricae (quae restat
adhuc regione lacus Aniani) rudera supersunt adhuc
secus viam Puteolanam opere arenato et lateritio...
Credendum etiam, hoc vetustissimum monumentum
thermas olim fuisse ». E meglio ancora Giovanni
Scherillo (3), che parlando di certe « grandi vòlte di
opera romana » a dritta della strada di Agnano ed
« alla estremità di essa, prima che sbocchi sulla riva
del lago », continua: « E poiché ho nominato que-
sti voltoni, dirò che essi furono parte della vasta
terma che ricinse la faccia interna o settentrionale
della collina verso il lago, . . . come appare dai molti
ruderi di fabbrica reticolata e dagli spessi tubi di ter-
racotta che sporgono orizzontalmente dalle pareti. I
nostri scrittori hanno creduto (e un tempo io mede-
simo) che sia stata una terma a solo vapore : ma ebbe
bene l'acqua eziandio per bagni, la quale veniva alla
terma ... da un largo condotto che fu spezzato dallo
abbassamento della strada al pendìo di Agnano, cioè

C) Guida di Pozzuoli, Napoli, 1822, p. 180.
(") Op. cit., II, p. 43.
(*) Della venuta di s. Pietro a Napoli. Napoli, 1858,

p. 224 nota.

dove la strada che viene dalla Taverna delle Rose,
piega a dritta per discendere al lago : del quale con-
dotto si vedono i due capi in vicinanza ed alla mag-
giore altezza della terma ».

Così vedeva e giudicava la vecchia archeologia
napoletana, oggi dimenticata. Pare incredibile che
oggi, anche da parte di qualche dotto, si potesse
parlare di una villa !

IV.

Una così lunga e fortunosa serie di vicende, quale
fin qui è stata esposta, fa ben comprendere quali e
quanti rimaneggiamenti dovesse subire questo edificio
nel corso dei secoli. Questo convien tenere presente
per spiegarsi certe anomalie ora inesplicabili : le porte
otturate, i vani modificati, i pianciti rifatti, i con-
dotti a volte troppo angusti, a volte troppo capaci. Noi
non sapremo mai, nei particolari, quale fosse l'aspetto
primitivo delle nostre terme : e dobbiamo qui solo
restringerci a studiarne le modificazioni nei limiti del
possibile. Prima però voglio dar una prova la quale
convinca il lettore che questi rimaneggiamenti furono
di una ent:tà assolutamente eccezionale.

Sotto al condotto 37, al livello della strada odierna,
io feci scavare un pozzo per scoprire dove esso potesse

andar a finire. Il terreno emanava qui, come quasi
da per tutto in questa località, grande calore, il quale
crebbe presto in modo eccezionale, al punto che la
terra fumava e i sassi estratti erano quasi roventi.
Arrivati a ben m. 1,60 di profondità, trovai numerosi
cocci di piatti moderni, un collo di bottiglia di vetro
verde, di quelle da vino, comuuissime, e infine una
piccola pipa di quelle dette « napoletane », quanto
mai usate tutt'ora a Napoli ! E poco prima, circa alla
stessa profondità, avevo trovato dei frammenti di
mosaico romano! Mirabili documenti dell'incessante
opera umana che agitò quelle contrade fino in età re-
centissima! Tutto ciò mi farà parere meno audace se
dico, senza esitare, che il piano stradale antico si tro-
vava di qualche metro più in alto dell'attuale, al
livello segnato nella rig. o e nella sezione con una
linea punteggiata. Ed ecco una serie di prove.

La bocca del pozzo nero, alta quanto un uomo,
oggi emerge tutta dal piano stradale. Ciò non era
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possibile : essa doveva trovarsi sotto a questo, in modo
da venir chiusa con una botola e da potervisi scendere
con alcuni gradini che sono rimasti in posto. Alzando
il livello stradale lino a mascherarla, si raggiunge il
pavimento delle stanze comprese tra il secondo e il
terzo, tra il terzo e il quarto dei piloni che reggono
il muro di cinta. Queste stanze dovevano essere aperte
verso la strada, e di là dovevano avere quell'accesso
che loro mancava del tutto dal lato interno: infatti
non esiste verso la strada nessuna traccia del muro
che avrebbe dovuto chiuderle. Ma queste stanze non
potevano restar così sospese a un paio di metri sul
livello stradale, ma dovevano trovarsi allo stesso li-
vello: tanto è ciò vero, che sotto al livello del loro
antico pavimento e, insieme, (secondo il mio discorso)
della strada, i piloni hanno una costruzione robusta
e rozza, quale si addice a fondazioni che devono restar
nascoste, mentre sopra quel livello mostrano invece
accurata costruzione in reticolato (la differenza si nota
bene nel secondo pilone). Tutto ciò dimostra che quelle
stanze erano nè più nè meno che botteghe addossate
alle terme e senza comunicazione con esse, aperte
sulla via e a livello della via, proprio come nelle
grandi e nelle piccole terme di Pompei.

Una terza prova. La scala V che mette nel forno
e che formava un ingresso di servizio, ora rimane so-
spesa, e cessa qualche metro al disopra della strada,
nè si può accedervi ; alziamo la strada al livello già
detto, ed ecco la scala comincia proprio da essa e si
rivela per quello che era: un ingresso di servizio al
forno come l'hanno le grandi e le piccole terme di
Pompei, accessibile nel punto indicato con g.

Una quarta prova, infine, offre la massiccia costru-
zione, assai grossolana, contenente il serbatoio. Basta
guardare le fotografie 3 e 4, per convincersi che quel
rozzo muraglione non poteva trovarsi così come ora
sta, nascondendo le esedre. Se il piano stradale si
innalza come ho detto, la bratta costruzione scom-
pare del tutto sotto esso e si arriva al livello delle
stanze sovrapposte alle esedre.

Questi sono argomenti definitivi, se non erro. Ma
non il suolo soltanto fu rimaneggiato: anche l'edificio
subì in vari tempi vari mutamenti. Già la varia sua
fortuna ò provata da ciò, che, sorto nell'età adrianea,
vide imperversare il fanatismo cristiano, mutilatore
delle statue che lo ornavano.

Il primo e più antico nucleo consta degli am-
bienti O-Z, i quali, si noti bene, formano già da soli
una terma completa solo se supponiamo che nel grande
spazio racchiuso dai vani P e Q si trovassero origi-
nalmente gli spogliatoi, ai quali una scala, di cui la
scaletta tardiva III potrebbe serbar ricordo, forse
conduceva quando il muro di confine era forse un po'
diverso da ora. Tutto questo primo nucleo, disegnato
nella pianta con tratteggio continuo, è costrutto con
ottimo reticolato di tufo e tegole, le quali formano
sempre, secondo la consuetudine, gli spigoli, i pilastri
e le ammorsature, e, in alcune parti, intere pareti:
la costruzione accuratissima tradisce l'età adrianea,
o di poco anteriore. Tutto il resto dell'edificio, dise-
gnato nella pianta senza alcun tratteggio, le costru-
zioni superiori e le esedre con le adiacenze, sono co-
struiti in reticolato di tufo molto trascurato, che di-
viene a volte un quasi reticolato, con grande abbon-
danza di cemento: questo reticolato non si mischia
più con l'opera fittile, ma con parallelepipedi di tufo
grandi circa quanto i mattoni moderni, i quali for-
mano i pilastri, le ammorsatine e intere pareti: in-
somma, peggiorò il reticolato e si sostituì alla tegola
fittile il parallelepipedo tufaceo. Questa deferenza di
struttura si vede bene nella tìg. 6, dove il muro a
scarpa, a destra, e alcuni altri nelle parti più lon-
tane sono costruiti con parallelepipedi, mentre le parti
più vicine sono in reticolato e tegole : così nella fig. 7
il pilastro m e tutta la parte superiore sono in pa-
rallelepipedi, e il resto in reticolato e tegole. Oltre
a ciò i muri della parte più antica sono grossi in
media 60 cm.: quelli della parte più recente, invece,
50 cm. Le terme insomma, secondo questi vari criteri,
si distinguono nettamente in due parti: la parte oc-
cidentale, cioè parte calda, cioè più antica, e la parte
orientale, cioè parte fredda, cioè meno antica. La re-
lazione di tempo tra queste due parti così nettamente
divise, è indicata non solo dai due tipi diversi del
reticolato, non solo dal fatto che gli ambienti freddi
devono esser sòrti dopo i caldi perchè altrimenti non
avrebbero avuto ragione d'essere, ma, meglio ancora,
dal tratto di parete costrutta in parallelepipedi di tufo
il quale in p chiude una larga apertura nella parete
sud della stanza S: nella fìg. 6 esso si vede benissimo.

Identico in costruzione alla parte orientale e alle
esedre e ai piani superiori, esso prova che, quando si
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fecero queste ingenti aggiunte, si apportarono anche
dei ritocchi alla parte già costruita. E poiché una
porta normalmente non si chiude appena costruito un
edificio, ma solo quando, dopo qualche tempo, la si
vuole in parte modificare, io riterrei, tenuto anche conto
del tipo del reticolato, che la parte più recente non
dovrebbe essere anteriore alla line del I secolo.

Coevi a queste aggiunte sono i due pozzetti 31 e
32 i quali hanno una eguale struttura e di cui l'uno
{31) si trova del resto entro l'ambito della parte nuova.
Essi comunicano con i condotti che li attraversano
inferiormente; pur essendo di diversa costruzione, ser-
vivano certo da cisterne, entro le quali l'acqua do-
veva salire per la stessa sua pressione.

Più rilevanti assai sono le modificazioni apportate
agli ambienti caldi. Tutta la parete curva del tepi-
dario non è costruita, come il restante, in reticolato e
tegole ma ad assise alternate di tegole e parallele-
pipedi di tufo, e in parte a parallelepipedi soli, come
si può vedere nella rig. 7 in basso a destra : essa è
posteriore al resto della stanza, perchè chiude gli
sbocchi di tre condotti d'acqua che mettevano nel te-
pidario. Il quale fu quindi adibito ad altro uso molto
diverso, e ciò avvenne forse quando altri ambienti
dell'edifìcio furono essi pure modificati. Ciò a mio
parere dovette avvenire in età relativamente tarda:
sì che io dovrei assegnare anche a tempi tardivi, ad
onta della costruzione, i tre pilastri i — uno dei quali
riprodotto nella fìg 5 — destinati a sostenere la volta:
nella parte inferiore essi constano di due grossi blocchi
di travertino che, fuori di qui, non entra nella costru-
zione delle terme ; e, nella parte superiore, di assise
tufacee e laterizie, come la parete curva del tepidario.
Oltre a questo, il modo rozzissimo con cui sono ad-
dossati alla parete esclude esso pure una età molto
antica, e perciò li ho distinti nella pianta con trat-
teggio interrotto, come le altre costruzioni tardive di
cui ora mi accingo a dire.

Del resto, di un rimaneggiamento molto tardivo
del frigidario dà prova pure il piancito odierno mar-
moreo il quale si sovrappone a un altro simile, imme-
diatamente sottostante. Sotto la massicciata del pavi-
mento ho poi trovato frammenti di mosaico, pezzi di
marmo di ogni specie e un nucleo radiato marmoreo,
rimasuglio di uua balaustra: il che prova che. nel frigi-
dario, almeno il piancito fu rifatto in età recente.

Nell'ambiente V furono alzati tre pilastri segnati
con l, due dei quali visibili nella fìg. 6. Sono co-
strutti in opera incerta derivante dal tipo a paralle-
lepipedi, e addossati, senza vera coesione, alla parete.
Essi servivano a sostenere la vòlta, pericolante forse
dopo un terremoto, il quale spesso battè la parte
nord-ovest dell'edifìcio in cui numerose sono le larghe
crepature, prodotte dal terribile fenomeno: una di
queste si vede nella fìg. 6, a sinistra del pozzetto.

Eguale costruzione mostra il largo pilastro m co-
struito a ridosso della parete meridionale del cali-
dario Y, e visibile nella fìg. 7. Il calidario, del resto,
fu tutto rifatto: la gradinata fu ricostruita sul posto
della prima ma con opera trascurata, e tutta la pa-
rete curva di ottimo reticolato fu rivestita con un
grosso strato di sassi e cemento che dissimulava gli
spigoli segnanti l'inizio della parete, arrivando fino
alla nuova gradinata e mutando così la forma dello
ambiente. Le sospensive stesse che reggevano il pa-
vimento furono in parte rifatte: alcune erano, come
di solito, dei pilastri di tegole, ma altre, come si
può giudicare da quelle rimaste aderenti al muro e
sognate in pianta, sono dei rozzissimi pilastri di pic-
coli blocchi irregolari di tufo. È da notarsi, nel mezzo
della parete curva, una larghissima fessura verticale,
prodotta dal terremoto.

Un altro mutamento notevole è un rivestimento
della parete occidentale del laconico V che non saprei
quanto si estendesse e che turava una porta di co-
municazione coll'altro laconico W(sì veda la fìg. 8 in
cui questa porta, come nella pianta, è segnata con a).
Tardivo è anche il grosso pilastro, anch'esso sostegno
di vòlta, addossato alla parete esterna di W, e visi-
bile all'estremo orlo destro della fìg. 8.

Questa costruzione tardiva esibisce anche il pila-
stro 0 costruito nel frigidario — vedasi la fìg. 5 —
che però è congiunto al muro da un' unica rivestitura
di stucco; il che prova che il frigidario ricevette in
età tardiva un nuovo rivestimento.

Meno essenziali, ma assai notevoli, sono ancora al-
cune modificazioni fatte alla parte orientale, le quali
tradiscono un adattamento di ambienti a nuovi usi
diversi dai primitivi. L'ambiente S, per esempio, co-
municava mediante una porta p col vano Q e me-
diante una larghissima apertura q col frigidario R:
si è già veduto che la comunicazione con Q fu tolta
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quando fu costruita la parte orientale: più tardi anche
la larga apertura q fu colmata — come mostra la
fig. 6 —; ma ciò avvenne in due riprese, se dobbiamo
credere all'apparenza del muro aggiunto che ha un
solo tipo di costruzione, ma è nettamente diviso in
due parti, mostrando di essere stato costruito in due
volte. In questa parete aggiunta, e solo in questa, si
vedono infissi dei perni metallici che reggevano la
parete doppia (si noti che qua e là si sono trovate
alcune tegole mammate, mai però, per quanto so, in
opera): ma, le doppie pareti e le comunicazioni con
gli ipocausti se pure furono mai in uso, furono in
seguito tolte. Ma io inclino piuttosto a credere che
mai fossero in uso in questa terma le pareti doppie,
perchè non ne ho trovato nessuna traccia e che quei
perni metallici e quelle tegole marnate fossero do-
vuti a qualche parziale rifacimento.

Altri adattamenti minori : in r fu chiusa pure
parte della porta di comunicazione tra N ed 0 — vedi
la fig. 6 — : e ciò si fece pure con l'apertura s, assai
larga, che apriva l'adito da N ad M, e che fu ridotta
a dimensioni normali: e finalmente — strana cosa —
fu del tutto chiuso in t l'ingresso alla stanza /?,
escludendola cosi dall'edifìcio!

È chiaro che questi ritocchi, per quanto tutti ese-
guiti in un'opera incerta che si accosta alla struttura
di parallelepipedi, non possono ritenersi con sicurezza
coevi: ma la prova che l'edificio fu abitato anche in
età assai tarda, quando aveva cessato di fungere da
terma, è data dal pozzo 39.

È un pozzo molto diverso dagli altri due, 36 e 37.
La sola bocca è circondata da un bassissimo murello
di tufo; l'interno non ha alcuna rivestitura. Comu-
nicazione con condotti, non ce n'è; solo verso ovest
si nota una cavità irregolare che ho fatto esplorare
e che doveva contenere acqua, poiché ne fu estratta
molta terra umidissima. In fondo al pozzo — e cioè
alla profondità di circa m. 2 — fu estratto del mo-
saico e alcuni frammenti di ceramica romana; e
poiché queste cose non possono esser cadute a sì
grande profondità quando rovinò la fabbrica sovra-
stante senza che sopra di esse non si rinvenisse nem-
meno una tegola, nemmeno un pezzo di reticolato,
convien credere che quel pozzetto fosse scavato quando

già parte della fabbrica era crollata. Così si spiega
come al fondo si trovasse del mosaico e dei cocci, ma

punto materiale, che vi era ma che ne fu tolto quanto
si scavò il pozzo. Il quale, mancando di ogni con-
duttura, ebbe certo lo scopo di raccogliere l'acqua
piovana, e ciò quando le terme già più non funzio-
navano ed erauo in parte rovinate. E valga il vero:
la stanza V, riscaldata dal vapore naturale, esclude
l'uso di una vasca; e il pavimento sospeso, riuscendo
assai più alto della bocca del pozzo, ne avrebbe impe-
dito l'uso, coprendolo. Il pozzo fu dunque scavato
quando l'edificio era quasi una rovina, cioè in età
cristiana.

In questo stesso periodo furono costrutte le sca-
lette tra vano e vano ( V) le quali presuppongono
la distruzione del pavimento superiore, arrivando fino
al piano inferiore, ed erano superflue, anzi non si
sarebbero potuto nemmeno costruire, così come sono
ora, quando il pavimento sospeso continuo arrivava
fino alle soglie delle porte. E quante altre vicende
possiamo più imaginare che supporre, se pensiamo
alle mattonelle moderne che pavimentano una delle
stanze incombenti alle esedre!

V.

Illustrerò ora le sculture rinvenute durante gli
scavi dello Schneer e conservate nell'odierno stabili-
mento delle Torme. Tranne due teste, le altre vennero
in luce prima che si iniziassero gli scavi regolari. Le
due statue di Ganimede e di Venere con le armi di
Marte, si trovarono — come mi informò la sig.* Filo-
Schueer, figlia al comm. Schneer, che assistè agli
scavi — entro la piscina maggiore, cadutevi dalle nic-
chie in cui stavano: le altre due erano impostate come
ho detto : sul piccolo muro f la Venere marina, che
fu trovata giacente a terra con i piedi verso il pi-
lastro 0 su cui stava la statua di Hermes. Innanzi a
queste due statue stava un'ara ornata di urceo e patera,
la quale ora serve di base al Hermes. In casa Schneer
ho veduto una fotografia in cui si vede l'ara e la
piscina come furono trovate.

Oltre a queste, furono trovate due teste, 1' una
delle quali, una testa di satiro, fu fotografata e ne
esiste nel Museo una riproduzione ; l'altra fu trovata
il 31 luglio 18U8 secondo il giornale degli scavi, ma
io non ne conosco alcuna buona riproduzione. Lo due
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teste avrebbero dovuto venir conservate dallo Schneer, me pubblicate sono state prese durante i miei lavori
cui la legge faceva divieto di vendere o alienare al- di Agnano, troppo scadenti essendo quelle da me tro-
cunchè, ma sono invece scomparse senza lasciar di sè      vate nell'Archivio del Museo; di queste, pubblico solo

Fio. 10.

alcuna traccia, nè gli eredi Schneer ne sanno alcunché.
Ciò dovette avvenire in tempi recenti, perchè il Cool
le riproduce tutte e due (Elsevier, XXXI, p. 394):
ed è cosa deplorevole, perchè la testa di satiro, a detta
di chi la vide innanzi che scomparisse, è opera di
pregio; la riproduzione del Cool, in piccolissime pro-
porzioni, non permette un giudizio. Le fotografie da

quella della Venere marina e, per necessità, quella
scadentissima della testa femminile.

1) Statua di Venere « marina », alta m. 1,70,
riprodotta nella fìg. 10 (').

(') Nella figura si vedono le corde che assicurano la
statua girando sotto le mammelle e intorno al collo.



269 LE TERME  ROMANE DI AGNANO 270

Abbastanza ben conservata. Il gesto pudico la
salvò dalle mutilazioni che il fanatismo cristiano in-
flisse alle altre statue. La testa, staccatasi dal corpo,
ha il naso spezzato. Qua e là concrezioni calcari.

La statua rappresenta una Venere « marina ».
La dea insiste sulla gamba destra, flettendo legger-
mente la sinistra in modo da toccare il suolo con la
sola parte anteriore del piede. Ella stringe l'estremità
del manto ornato di ricca frangia, accostandolo, col
noto gesto pudico, al corpo. 11 manto gira poi intorno
al fianco e alla coscia destra con un partito di pieghe
abbondanti, ricopre il dorso — appena abbozzato —
e va a ricadere sul braccio sinistro spezzato poco
oltre il cubito. Un delfino guizza vicino alla dea, riu-
scendo colla coda fra le pieghe del manto che da
questo artificio ottengono maggiore solidità. L'accon-
ciatura è quella ellenistica, notissima, della Venere
Capitolina, con un gran nodo a mo1 di rotolo al sommo
del capo e due lunghe ciocche cadenti sugli omeri.

La dea è rappresentata nell'atto che abbandona
il manto, pur trattenendolo pudicamente ancora un
istante, per entrar nel bagno, giusta una concezione
onde l'ellenismo si compiacque variandola in cento
gnise. Questo panneggiare ricorre spesso in statue
riproducenti esattamente il gesto della Cnidia, con
una mano accostata al seno, come in una statuetta
di Berlino in cui il gesto delle braccia è invertito (')
e in una statua di Dresda (2) eguale nel gesto alla
nostra, con eguale frangia all'orlo del manto, e delfino.
L'oggetto che la dea reggeva nella mano sinistra, ora
mancante, era certo un vasetto di profumo o di olio
profumato che spesso si vede in mano ad Afroditi
panneggiate come la nostra : il che contribuisce a for-
mare di queste numerose repliche e varianti una cate-
goria a sè. Cito una Afrodite Pembroke (:!), in cui il
panneggiare è lo stesso, salvo che il braccio sinistro è
puntato contro il fianco, e la mano destra, invece di
stringere il lembo del manto, che si sostiene e ade-
risce al corpo irrazionalmente, poggia su un pilastrino
e tiene un vasetto. Un'altra statua, della collezione
Torlonia (4), appartiene pure a questo gruppo: il lembo
del manto è rattenuto davanti al corpo dalla mano

(') Reinach, Rèp. stat., II, 357, 4; Beschr. d. Skulpt., 22.
(«) Clarac-Reinach, 326,4 = Clarac, 608, 1348.
(3J Clarac-Reinach, 318,8 = Clarac, 594, 1425 A.
(4) Clarac-Reinach, 322,8 = Clarac, 602, 1332 C.

Monumenti Antichi — Vol. XXI.

sinistra, restando così libera la destra che regge il
vasetto. In una terza variante di Napoli, assai affine
alla nostra nel panneggio del manto lungo il fianco
destro la dea regge il vasetto con un gesto quasi
solenne, come un attributo; le è aggiunto inorgani-
camente un erote che regge con ambe le mani una
conchiglia. Il vasetto viene bensì tenuto da alcune
Afroditi derivanti dal tipo del V secolo, attribuito
generalmente ad Alcamene (2) ma si può ritenere che
esso venisse posto in mano a questo tipo in età elle-
nistica, per influsso del tipo di cui ci stiamo occu-
pando. Nell'Afrodite già Casuccini ora a Berlino (3),
che appartiene pure a questo gruppo, il braccio alzato
con un gesto impreciso, forse di trionfo, è determinato
dall'erote che, stando su un delfino, regge una fiac-
cola: nell'altra Afrodite, della collezione Pamphili (4),
tutta affine alla nostra, la spada che tiene la dea è
una aggiunta assai discordante dal tipo in sè, che è
quello della dea che sta per bagnarsi : nè sappiamo
che cosa tenesse in mano la Afrodite del Vaticano (5)
che è una replica di quella Pamphili, la cui mano
è spezzata. Si tratta quindi, come ho detto, di un
gruppo di statue ben determinato che attinse all'altro
tipo della Venere marina l'attributo del delfino, il quale
in quel tipo raffigurante la dea in atto regale e mae-
stoso si spiega (6), ma qui invece appare ingiustificato
e a volte, come nel caso nostro, serve a risolvere un
problema di statica, sostituendo un pilastrino o altro.

Statua mediocre, la nostra: ma è cosa gentile
imaginarla troneggiale in un frigidario, vicino alla
vasca, quasi in atto di invitare pure i visitatori a
immergercisi e a ungersi di preziosi aromi.

2) Statua femminile stante, alta m. 1,5 (fig. 11).
Mancano la testa, il braccio destro spezzato alla spalla,
la mano sinistra che però esiste, l'impugnatura della

(') Clarac-Reinach, 325,1 = Clarac, 606 A, 1405 A.
(2j Clarac-Reinach, 318,6 = Clarac, 594, 1449A. Cl.-Rein.,

343, 5 e 6 = Clar., 632 F, 14I9D e E.
(3) Clarac-Reinach, 329,9 = Clarac, 614, 1363, Beschrei-

bung, 34.
(4) Clarac-Reinach, 337,2 = Clar. 626A, 1363A.
(s) Clarac-Reinach, 327,1 = Clarac, 699, 1349. Amelung,

Skulpt. d. Vai., II, tav. 12, 42.
(o) Clarac-Reinach, 318,2 = Clarac, 503, 1296 (Villa Bor-

ghese); Clarac-Rcin., 3237 = Clarac, 603, 1327; Guida del
Museo di Napoli, 233; Rev. arch. 1911, II, p. 269; Beschr.
d. Skulpt., tav. 50; Amelung, Vatikan, I, tav. 63, 607.

18



271 LE TERME ROMANE DI AGNANO 272

spada e l'estremità del balteo vicino a questa, che
era lavorato a tutto tondo. Dell'erote che le stava
appresso sono rimasti i due piedini. Qua e là spe-
cialmente alla gamba destra, erosioni. Le mammelle
e il pube furono mutilati a colpi di martello. Al

è alquanto risentito, e più duro e saliente di quanto non
sia in simili corpi di Afroditi ellenistiche; il grande
pettorale sinistro spicca tra il braccio e la mammella
più che non si convenga e sott'esso spicca perfino
l'inserzione del grande dentato nel grande pettorale.

Fio. il.

polpaccio sinistro, un attacco non visibile nella foto-
grafìa; un altro attacco si vede al fianco sinistro.

La statua rappresenta Afrodite nell'atto di ornarsi
delle armi di Marte. Ella insiste sulla gamba destra,
flettendo la gamba sinistra senza però sollevare la
pianta del piede dal suolo. La mano sinistra impugna
la spada, mentre il braccio destro era sollevato e stac-
cato dal corpo. Il trattamento delle forme anatomiche

Le mammelle sono piccole e basse, e trattate come
fossero masse di muscoli. La linea alba con una delle
iscrizioni si vede bene: il grande obliquo spicca pur
esso, specie sul fianco sinistro. Nella gamba sinistra il
gemello interno ha un rilievo tutto particolare. Tutto
ciò dona a questo corpo femminile un certo che di
maschile, accentuato dalla ponderazione policletea,
assai diversa da quella prassitelica costante nelle
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Afroditi ellenistiche. Parrebbe quasi di trovarsi in-
nanzi a una figura femminile dedotta da un modello
di guerriero o atleta del IV secolo, quando la ga-
gliardia del V secolo si veniva ammollendo sotto
gli influssi prassitelici ; ellenìstica è però la pettina-
tura dalle ciocche ricadenti sul petto.

Due statue si possono recare a confronto con
questa, permettendo di integrarne la parti mancanti.

L'una, a Berlino ('), rappresenta la dea stante
colle gambe nell'atteggiamento della Venere pudica,
cioè la gamba destra flessa, col piede poggiante solo
con le dita, e la coscia destra stretta e un po' sovrap-
posta alla coscia sinistra: il braccio destro è alzato
con un gesto indefinito: la mano sinistra tiene la
spada: un erote le sta appresso, inorganicamente, ed
ha al fianco lo scudo. Manca la corazza che nella
nostra fa da sostegno.

Questa statua è assai inferiore alla nostra nella
concezione. Auzi tutto, l'atteggiamento pudico, che
male si attaglia al momento rappresentato e al mito
a cui questo tipo risale, è una derivazione superfi-
ciale di un altro tipo di origine e carattere ben di-
versi, quello della dea colta e figurata nell' atto di
bagnarsi : qui è chiaro che il ritmo un po' gagliardo, e
la corporatura robusta della Afrodite di Agnauo, sono
molto più appropriati. Inoltre la spada non pende dal
balteo, ma aderisce al braccio che neppure la sostiene;
l'è rote poi non ha alcuna azione e non si volge nem-
meno verso la dea, non forma gruppo con lei.

L'altra statua, nel Louvre (2), è più affine alla no-
stra. La dea è figurata staute in una posa che sostan-
zialmente riproduce la nostra, ma invertita. Senonchè
il piede destro, che corrispoude al sinistro della no-
stra, non poggia con tutta la pianta, ma con le sole
dita: ciò toglie alla posa quel certo che di mascolino
e di robusto che nella nostra è evidente e che sa di
V secolo, piuttosto che di IV; le proporzioni stesse
del corpo sono nella statua del Louvre più svelte e
più eleganti, meno « poiicletee ».

Colla mano destra sollevata all'altezza del volto
la dea stringe l'estremità superiore del balteo, in atto
di cingersene: la mano manca tiene la spada, con un
gesto eguale a quello della nostra. A sinistra della

!') Reinach, Rop., II, 375,4; Beschreiiuny, 32.
(*) Clar.-Rein , 174, 2 == Clarac, 343, 1399.

dea, un erote regge alto, con ambo le mani, il greve
elmo, avanzando il pie' dritto, posa eguale a quella
dell'erote mancante di Agnàno, ma invertita; inver-
tita è ancora la posizione della corazza che nella statua
di Parigi sta dietro alle due figure.

Con la scorta di questa statua possiamo facilmente
integrare la nostra. L'attacco rimasto al fianco sini-
stro corrisponde perfettamente al braccio destro del-
l'erote, il quale probabilmente reggeva l'elmo. Infatti,
non solo è certo che il piccolo dio teneva sollevate

Fio. 12. - (Da Clarac).

le braccia, poiché altrimenti non si spiega quell'at-
tacco così in alto — nella statua di Berlino l'erote,
che ha le braccia abbassate, arriva col capo alla re-
gione pubica della dea—, ma è altresì probabile che
reggesse l'elmo, perchè lo scudo non si prestava a
essere così sollevato. L'erote della statua di Agnano
era dunque assai affine a quello del Louvre, e forse
se ne differenziava per la sola mossa delle gambe.

Le parti mancanti della dea si possono anche più
facilmente ricostruire. Certo è che il braccio era sol-
levato in modo che l'avambraccio riuscisse quasi oriz-
zontale. 11 balteo sulla spalla è spezzato, in modo
da disgiungere ora la parte che stava sul dorso da
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quella che attraversava il petto; esso non aderiva
quindi all'omero, ma era sollevato al disopra di
questo. Colla scorta della statua del Louvre, ripro-
dotta nella fig. 12, si può affermare che esso passava
nella mano destra della dea. Il gesto della mano si-

più quadrata, più sciolta dall'eterno modello prassite-
lico, e perciò più artisticamente sentita. Superiore poi
assai, come concezione, alla statua di Berlino. Essa
entra quindi con onore nella serie, scarsissima, di
queste Afroditi ornantisi delle armi di Marte.

Fig. 13.

nistra, che è staccata ma esiste, è pure uguale nelle
due statue : la mossa della testa, come si può giudi-
care dal collo, era anche affine, cioè verso sinistra, un
po' in basso. Anche l'armilla che cinge l'avambraccio
sinistro, si ritrova in ambedue le statue.

La statua di Agnano è dunque in fondo una re-
plica, un po' rimutata, della statua del Louvre. Su-
periore a questa, però, per quanto mutila : più robusta,

3) Statua di giovane stante; fig. 13. È alta
m. 1,10. È una scoltura andante, ma non priva di
pregio, specie nel trattamento del torso. Manca della
testa e delle due braccia, spezzate l'una al cubito e
l'altra poco sotto questo: dell'erote mancano la testa
con la parte superiore del petto e dell'ala sinistra e
quasi tutta la gamba sinistra, della quale è rimasto
l'attacco aderente al tronco che gli sta dietro: la
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parte anteriore del piede sinistro aderisce tutt'ora alla
base. I genitali sono stati asportati ; qua e là si ve-
dono delle concrezioni calcari.

Il giovane pianta sulla gamba sinistra, incrociando
su questa la destra che viene a toccare il suolo con
la punta del piede: il busto, inclinato verso sinistra,
grava sul braccio manco, che si puntellava in qualche
modo sul tronco. L'altro braccio si piegava in dire-
zione orizzontale verso avanti, reggendo certo un at-
tributo. Una clamide gettata sull'omero sinistro ri-
cade in larghe pieghe, appena accennate, dietro il
dorso di lui. E ai piedi del giovane sta poggiato al
tronco un erote il quale leva verso di lui il braccio
destro, in modo da arrivare con la mano all'attacca-
tura della coscia, mentre l'altro brac ciò pendeva, per
quel che appare, libero. Il gesto del braccio destro
fa credere che l'erote levasse la testa verso il giovane.

Il quale rappresenta un eroe nel fiore della gio-
vinezza impubere, molle e aggraziato nelle forme.
Reggeva nella mano sinistra, ma appoggiato al braccio,
un oggetto allungato, una specie di bastone. Infatti
al bicipite si vede un attacco, al quale corrisponde un
altro attacco più piccolo all'estremità della frattura,
non ben visibile nella fotografia. In direzione di questi
due attacchi si nota alla sommità del tronco, dove ri-
mane scoperto per essersi spezzata la testa dell'erote,
un terzo attacco allungato, scheggiato obliquamente, al
quale si riuniva l'oggetto tenuto dal giovane. Poiché,
come ho detto, i tre attacchi stanno su un'unica linea,
è evidente che l'oggetto veniva impugnato dalla mano
sinistra esteriormente, come prova anche la curvatura
del braccio, e poggiava al tronco, dietro la testa del-
l'erote, riuscendo poi con l'estremità superiore presso
al bicipite del giovane, dove si vede l'attacco. Questa
specie di asta doveva essere più grossa all'estremità
superiore perchè qui l'attacco ha maggior superfìcie,
nè doveva superare in altezza il manto che sporge
sopra l'attacco: inoltre era un po' curvato in fuori
superiormente perchè l'attacco superiore sporge un
po' verso sinistra rispetto agli altri due. Un bastone
corto, ingrossato all'una estremità e un po' curvo, è
un pedo : e il giovane che lo porta è un Ganimede
senz'altro.

Il delicato giovinetto ha assunto una posa indo-
lente comune a figure di giovinetti o di .satiri elle-
nistici, come il giovane degli  Uffizi,  creduto un

Apollo ('), un satiro con rhyton del Vaticano (2), un
altro satiro, pure nel Vaticano, con in grembo delle
frutta e due piccole pantere (3), uno del Vaticano che
suona il (lauto, e altre affini ("). Questa posa indo-
lente dovette divenire più strettamente caratteristica
di Ganimede, il giovine delicato e molle per eccel-
lenza, spesso rappresentato per l'appunto come nella
statua di Agnano. Così il Ganimede del Vaticano con

Fig. 14. — (Da Clarac).

oinochoe e patera (5), quello Torlonia (6), che è in-
vertito rispetto al nostro, e un altro Torlonia (7) si-
mile a quello del Vaticano, di cui dirò ora, nella posa
e nella mossa dell'aquila, ma senza pedo.

La replica più utile al nostro scopo è quella ben
nota del Vaticano (8) in cui il giovane si appoggia,

(') Brunn-Bruckmann, 616.
(») Amelung, II, tav. 59, n. 409; Clar.-Rein., 403,5 -

Clarac, 712, 1694.
(3) Amelung, I, tav. 49; Clar.-Rein., 400, 8 = Clarac, 708,

1680d.
(4) Amelung, I, tav. 38; Reinach. Rep., II, 135, 5; re-

pliche, ivi.
(5) Ved. ancora Reinach, Rep. II, 136, 2 ss.
(») N. 102, Reinach, Rep., Ili, 475, 3.
(7) N. 376, Reinach, Rep. Ili, 474, 4.
(8) Amelung, I, tav. 75 ; Clar.-Rein. 192,2 = Clarac,409,706.
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incrociando le gambe nel consueto modo, a un tronco,
tenendo nella mano manca e poggiato al braccio il pedo,
e nella destra una patera. Ai piedi di Ini, a sinistra,
e davanti al tronco, sta un'aquila levando la testa
verso lui; la fig. 14 ne riproduce la parte superiore.

Le somiglianze col gruppo di Agnano sono assai
grandi. Innanzi tutto, il modo di tenere il pedo, come
è stato con certezza ricostruito, è tale quale nel Ga-
nimede vaticano, sì eli e con la scorta di questo si
può ristai]rarlo facilmente. Ma non basta: tra il gesto
dell'aquila che leva il capo verso il dio, e l'atto del-
l'erote, vi è grande affinità interiore: nel Ganimede
Vaticano l'aquila è bensì rappresentante di Giove, se

non Giove stesso, mentre nel gruppo di Agnano l'erote
non ha alcuna significazione particolare, tranne quella,
assai comune, di messo o strumento di amore; ma
la somiglianza artistica non è perciò meno chiara,
determinando quel gesto un vincolo, un legame, l'unico

possibile, tra il giovine e il suo compagno, creando
insomma il gruppo. È perciò che la nostra statua
merita una certa considerazione: essa è una varia-
zione del gruppo vaticano, "in cui all'aquila fu sosti-
tuito un erote, senza però mutare o guastare l'unità
e l'armonia del gruppo.

4) Statua virile stante, riprodotta dalla fig. 15.
È alta cm. 96, e relativamente ben conservata, ecce-

Fig. 15.
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zione fatta per le concrezioni calcari che qua e là la
ricoprono e per la mutilazione dei genitali, opera di
mano cristiana Manca la testa, ma nessun pezzo è
dovuto a ristauro moderno. Il bambino è assai guasto.

La figura virile pianta sulla gamba destra allun-
gando l'altra, in atto di riposo. La clamide affibbiata
sulla spalla destra, gira il dorso e ricade sul braccio

il rendimento dei muscoli è assai accentuato e vigo-
rosamente stilizzato. Il tipo onde questa figura de-
riva è quello atletico del V secolo, del tutto fuori
dell'orizzonte prassitelico : l'Ares del Louvre attri-
buito ad Alcamene ('), l'Anacreonte Borghese di Ny-
Carlsberg (2), l'Apollo di Mantova (3), quello di Pa-
lazzo Pitti (*), hanno con questa statua comune non

Fio. 16.

sinistro formando una specie di spallina sulla spalla
sinistra, come, con meno esagerazione, si vede in altre
statue, p. es., nel Ganimede del Vaticano poc'anzi citato
e riprodotto. La diritta pendente tiene il caduceo,
attributo di Hermes: sulla sinistra, sostenuta da un
tronco, siede un bambino con un grosso grappolo d'uva
stretto al petto con la mano sinistra, stendendo verso
il dio la destra: egli è Dioniso bambino. Accanto al
dio sta un montone, attributo derivato dalla concezione
di Hermes erioforo.

Il motivo è quello del famoso Hermes di Prassi-
tele: ma lo stile ne è assai diverso. Il dio non è figu-
rato in atto di camminare come nella scultura pras-
sitelica, ma sta: le proporzioni sono atletiche, e man-
cano della classica elegante mollezza di Prassitele:

solo il trattamento pieno e pesante, ma pur anco la
ponderazione, e il gesto delle braccia, per quanto
motivato, ben si intende, diversamente, a seconda del
soggetto.

Una replica di questa statua si trova nel Giardino
di Boboli(5); però è diversa dalla nostra nella pon-
derazione, poiché riproduce puramente e semplicemente
un Doriforo, al quale il bambino è stato adattato : sì

(') Brunn-Brackmann, Denkm. 63; Collignon, Hist. de la
scul.pt-, IT, fig. 61 ; Kunstgesch. in Bìldern, I, 57, 1.

(2) Brunn-Bruckm. 426; Kunstgesch. I, 42,2.
(3) Brunn-Bruckm., 303; Guida Museo di Napoli, figure

48 e 49.
(*) Brunn-Bruckm., 304; Einzelverkauf. 208-9.
(6) Reinach, Rep. de la stat-, II, 173, 5. Oeslerr. Jahresh.

XIV, 1911.
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che se, come par giusto, l'Hermes Boboli deriva da
un originale anteriore a Prassitele ('), un'opera che di-
rettamente precede l'opera del grande scultore, tanto
più ciò vale per questo di Agnano che è più sincero
e più sentito assai, e risale a un modello anche an-
teriore al Doriforo.

A questo tipo del V secolo fu adattato il montone,
senza nesso interiore, perchè il tipo di Hermes che
reca il piccolo Dioniso e l'attributo del montone hanno
origini del tutto diverse: il primo deriva dalla con-
cezione di Hermes messo di Zeus; il secondo, da Her-
mes erioforo, il dio protettore degli animali (2), spesso
figurato con l'ariete oppresso (3). Un rilievo romano
di Mannheim (4) mostra però che questa fusione dei
due tipi non è senza raffronti.

La statua, opera romana, è scadente nella fattura,
ma assai interessante per la storia dell'arte. Me ne
sono occupato altrove (r>) con quell' ampiezza che il
carattere della presente pubblicazione non mi avrebbe
consentito, e ho espresso ivi l'ipotesi, secondo me
molto verisimile, che questa statua sia una deriva-
zione, se non una replica, del gruppo di Hermes con
Dioniso di Cefisodoto, il padre di Prassitele.

Qui mi sono ristretto a una semplice valutazione
della statua in sè stessa.

5) Testa femminile riprodotta nella fig. 16. L'ori-
ginale si trova ora in luogo ignoto: la mediocre fo-
tografia che pubblico in mancanza di meglio e che
risale al tempo degli scavi Schneer, non basta per
farsene un giudizio completo. Si vede però che si
tratta di una scultura romana scadente. È riprodotta
in Elsevier loc. cit., p. 393.

(') L'Amelung, Fuhrer durch Florenz, 199, l'Overbeck
(Gesch. d. Plastik IP, p. 7) e Arndt-Amelung [Einzelverkauf
mi. 103-5) lo attribuiscono a Cefisodoto. Il Furtwangler {Mei-
sterwerke, p. 424) crede che risalga a un tipo pre-prassitelico.

(2) Roscher, Lex, I, 2378.
{") P. es. un Hermes di Bonn (Reinach, Rep., Ili, 43, 7), un

altro Blundell (Clar.-Reinach, 365, 1 = Clarac, 661, 1529 a), un
terzo del Gatajo (Reinach, Rep. II, 159, 7) un quarto a Trento
{Annali, 1853, tav. Q; Reinach, Rep. II, 151,8).

(4) Journ. hellen. stud., Ili, p. 89, fig. 4.
(6) Hermes con Dioniso di Cefisodoto, Oesterr. Jahres,

hefte XIV, 1911, pp. 89 ss.

6) Testa di satiro riprodotta dal Cool in Elsevier,
loc. cit., p. 394, in formato così piccolo e in modo così
scadente da rendere inutile una riproduzione di quella
figura. Auche questa testa si trova ora in luogo ignoto.

VI.

Ecco infine l'elenco degli oggetti rinvenuti du-
rante gli scavi Schneer, che ho desunto dal Giornale
degli scavi :
27-30 marzo.   Moneta romana.

31     »       Testa muliebre corrosa.
10-15 aprile.   Peso di terracotta.

»        »       Campanella da bestiame a guisa di
gobbetto, mm. 20.

»       »       Moneta conservata.
19-20     »       Antefìssa di 32 cm.2

»        »       Chiodo di ferro.
»       »       Tre monetine.
28 »       Frammento di marmo scanalato.
»        »       Frammento di marmo con scultura a

fiocchi.

»        »       Frammento di mattone con zampino di
agnello.

29 »       Vasettino di terracotta.
12 maggio. Moneta.
11  luglio.    Fregi di stucco bianco.
13 »       Blocco marmoreo incavato a forma di

mortaio.
15      »       Moneta medievale.

» » Martello di ferro.
20 » Moneta di bronzo.
22 » Moneta di bronzo.

28 « Moneta di bronzo.
31     »       Testa di satiro.
»       »       Pezzo di capitello marmoroo.
»       »       Quattro monete di bronzo.
»      »       Un anello di bronzo.
Gran parte di questi oggetti sono conservati in

casa degli eredi del comm. Schneer.

V. Macchioro.




