
IL REST AURO 01 UNA SALA TERMALE 

A BAIA 

Fra i vari ambienti termali di Baia ehe, non 

ostante il seeoIare abbandono neIIe mani di 

privati e ]' interramento prodotto dal graduale 

abbassamento bradisismieo di tutta queIIa parte 

del litorale eampano, eostituiseono aneora uno 

dei piu grandios i ed imponenti eomplessi del

I' arehitettura termale romana, uno ve ne ha 

degno dei piu grande interesse per la sua pianta 

e per la sua struttura (I). 

I? una grandiosa sala a pianta eireolare eon 

volta a eupola, aIIa quale la tradizione po

polare da, eome ad altre eostruzioni analoghe 

deIIa stessa zona, il norne di « lruglio », e ehe 

daIIa tradizione dotta napoletana, intesa a iden

tifieare questi monumentali avanzi della arehi

tettura termale e marittima eon templi saeri a 

divinita, ebbe Ia denominazione, tuttora in uso, 

di « T empio di Mereurio ». Cosl eguaImente 

« T empio di Diana » e « T empio di Venere » 

si denominarono altre due grandiose eostru

zioni eireoIari del lido baiano; un « T empio di 

Apollo» in omaggio al eulto della Sibilla sul 

Lago d' Averno si volle rieonoseere nel monu

mentale ninfeo ehe si affaeeia eosl pittoresea

mente suIIe aeque plumbee di quel Iago; e in

fine « T empio dei Giganti » si disse a Cuma 

I' edifieio da eui provenne il busto gigantesco 

di Giove ehe adorna ora della sua maesta 10 
sealone deI Museo di N apoli. Monumenti ed 

edifiei ehe ci riehiamano tutti alla eostruzione 

romana eon le volte a eupola. 

Ma il « T empio di Mereurio » eollegato eo

m'e eon il nucleo piu imponente delle Terme 

baiane, appare il piu importante di tutta questa 

serie di grandi sale, per il earattere piu vetusto 

della sua eostruzione e per la eonservazione 

di un demento arehitettonieo dei massimo inte

resse per la teeniea delI' edilizia romana, per la 

eonservazione eioe quasi integrale della sua volta 

a eupola. Chi entri per la prima volta in questo 

grande ambiente a traverso I' angusto vano di 

aeeesso ehe venne aperto posteriormente sforae

ehiando la parete deli' attigua sala rettangolare 

absidata, quando resto oecluso I'ingresso ori

ginario dall' opposto lato di nord-est (fig. '-D), 
non puo non provare la piu profonda sorpresa 

nel trovarsi nell'interno di una imponente sala 

rotonda ehe per la sua pianta, per la presenza 

dei quattro nieehioni ehe s' intravvedono sepolti 

nel terreno in eorrispondenza dei due diametri, 

per la forma sferiea della eupola e per la pre

senza di un oeehio eireolare al sornmo della 

volta, non puo non rieordargli subito quello ehe 

e il modello piu grandioso e monumentale di 

queste eostruzioni eireolari a eupola delI' arehi

tettura romana, il Pantheon. 

Questo insigne edifieio delle Terme baiane 

era ben diversamente visibile e eonservato verso 

la fine dei seeolo XVIII ed i primi deeenni dei 

seeolo XIX! Una preziosa ineisione dei Paoli 

databile eon I' anno deIIa pubblieazione deI nota 

atlante iIIustrativo dei prineipali monumenti del

la regione fiegrea all' anno 1 768 (2\ ce ne mo

stra I'interno (fig. 2)(3): un'altra non meno 

preziosa ineisione (fig. ') (4) ci off re la pianta 

di insieme dei prineipali ambienti delle Terme 

baiane, quale fu possibile delineare quando non 

erano aneora dei tutto preclusi daIIe aeque e 

dal terreno I' aeeesso e le areate della sala eir

colare. 
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La veduta delI'interno (jig. 2) ci presenta il 

quadro piu eompleto e piu suggestivo ehe possa 

desiderarsi per integrare la visione dello stato 

attuale deI monumento. L' ampia sala appariva 

allora interamente eoperta delIa sua volta a 

eupola e la luee del sole entrava a grandi fasei 

obliqui dall' oeehio eireolare, mentre erano gia 

oecluse dalle terre le due finestre a strombatura 

ehe si aprono a meta della eurva della volta 

verso il pendio della soprastante eollina. Il li
mite dell'imposta della volta vi appare segnato 

da una forte eorniee a tripliee listello ehe rieor

reva tutto intorno. Nelle pareti, in eorrisponden

za dei due diametri del eireolo, si seorgono li
beri aneora per meta circa delI' altezza, quat

tro grandi forniei di nieehioni a sesto ribas

sato e quattro nieehie minori; il nieehione di 

fondo, volto verso il monte, e indieato ehiara

mente eome la eavita di un ninfeo a piu arehi 

rientranti e terminanti eon una nieehia absidata 

riflettentesi nello speeehio delle aeque; e sem

bra ehe da essa dovesse seaturire, eome da un 

vero e proprio ninfeo, la polla di aequa ehe do

veva invadere tutto 10 spazio all'interno. Lungo 

le pareti appaiono quattro serie di fori rettan

goiari disposti regolarmente a file orizzontali, 

ehe altro seopo non avevano se non quello di 

servire di tenuta per il prezioso rivestimento 

marmoreo ehe dove deeorare il sontuoso am

biente. N ella grande sala I' aequa, eome mostra 

I'ineisione, ristagnava eome in un laghetto e 

su di essa affioravano brevi liste di terra ed 

erbe palustri; l'interramento era gia notevole, 

poiehe il livello delle aeque giunge ad oltre 

la meta dei piedritti delle arcate dei nieehioni 

e puo eakolarsi ad un 3-4 metri almeno fino 

al piano delle nieehie, oltre alla maggiore pro

fondita ehe, eome diremo, doveva avere iI pa

vimento della sala per la sua speeiale natura 

e destinazione. 

Le figure di eui I'ineisore ha voluto animare 

I'interno delI' edifieio, ci dicono ehe il monu-
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mento era visitato per la sua singolarita; un vi

sitatore in parrueea e eodino si e soffermato 

sulla lingua di terra a sinistra ed appoggiato 

aristoeratieamente ad un' elegante mazza, porge 

aseolto alle spiegazioni ehe gli fornisee una gui

da popolare deI luogo additante eon il braeeio 

alzato la sferiea eoneavita della volta e I' oe

ehio di luee; un altro gentiluomo forastiero grot

teseamente abbraneato alle spalle ed al eollo 

di un popolano, sta passando a guado il la

ghetto a eavalcioni della guida ehe ha dovuto 

rimboeeare i ealzoni fin sopra le eosee, e sta per 

essere depositato su di un pietrone all' aseiutto. 

Figure ed impressioni di ambiente ehe fanno un 

po' rivivere la vita di questi obliati monumenti 

baiani. Il traghettatore di uomini a spalla e ri

masto aneora uno dei tipi earatteristiei deI tu

rismo della regione flegrea, e chi abbia visitato 

la pseudo-grotta della Sibilla sul Lago d'Aver

no, avra potuto sperimentare questo non per 

tutti piaeevole diversivo turistieo, passando a 

guado, nella tenebra di un eunieolo sotterraneo, 

quello ehe dalla tradizione popolare viene indi

eato eome I' aseoso lavaero della Sibilla. 

E non meno utili sono per noi la pianta 

ehe il Paoli delineo (jig. I) ed i brevi eenni 

esplieativi aggiunti a ehiarimento della plani

metria: « il luogo e basso e come in una valle, 
nella quale chi alzo queste fabbriche ben si 

COllosce che non ebbe altra mira, che accomo
darsi alle sorgenti dell' acque, ed al livello delle 

medesime. Di queste Ve ne e anche al presente 

tanta abbondanza, che vi ristagnano di conti

nuo, e tutto il luogo attorno e pieno di fonti mi
nerali ». 

Dalla pianta e dalla descrizione del Paoli 

si ricava inoltre un altro dato importante, e eioe 

la grande sala circolare aveva un unico ed an

gusto ingresso dal lato del nicchione di nord
est (5), poiehe ad esso veniva a sboceare uno 

stretto corridoio non piu largo di tre palmi na

poletani (m. 0,80 circa) ehe si ampliava presso 
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Fig. I. - Planimetria delle Terme di Baia (dal Paoli. o. c. Tav. LVI). 

il nicchione in un piccolo vano rettangolare; le 

arcate deI lato di nord-ovest e di sud-est (/ig. 
I: C-C) si ampliavano in forma di ambienti 

quadrati, il primo addentrandosi nella cavita 

deI monte per ricevere 10 sbocco dell' acquedot

to, il secondo in forma di vera e propria stanza 

comunicante con un altro piu grande ambiente 

chiuso a pianta rettangolare. DeI pavimento 

sottoposto aHo strato di acqua e di meIma tor

bosa che si era venuto depositando all'interno 

per l' abbassamento deI suolo e l' occlusione deI 

canale di spurgo, nulla ci e detto dal Paoli. 

Altre notizie degne di particolare rilievo per 

meglio determinare il carattere e la destinazione 

dell' edificio, ci vengono date da scrittori na

poletani dei primi decenni deI secolo XIX, e 

ci oe dal Paolini e dal Panvini; ambedue ac

cennano esplicitamente alla presenza di un ac

quedotto che adduceva acqua nell'interno della 

rotonda. Cosi il Paolini nelle « M emorie sui 
M onumenti di antiehita », 1812 p. 41, esat

tamente si esprimeva: « anehe in questo edi
/ieio il terreno si e innalzato di almeno trenta 
palmi (6), in modo tale ehe il condotto della 
forma di un prisma triangolare, che gia anti
eamente serviva di passaggio all' acqua termale, 
che col di lui mezzo dall' alto precipitavasi nel 
fondo del baeino di questa piscina, al di d' oggi 
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vedesi quasi allivello del suolo che forma il suo 

piano». E poehi anni dopo, il Panvini nella sua 

guida, II F orestiero alle antichita di Pozzuoli, 

Cuma, Baia e Miseno, 1818, aggiungeva (pa

gina 108): « Da pochi anni si e scoverto nella 

parte piu bassa di questa rotonda un acquidotto, 

onde il Signor D'Ancora giudiziosamente rico

nosce in essa una piscina che faceva parte delle 

Terme di Baia ». 
Queste notizie e l'esame della forma della 

sala, l' esser essa, non ostante la sua grandiosita, 

quasi eompletamente chiusa ed aeeessibile solo 

da un angusto eorridoio laterale, la presenza 

deUe aeque pullulanti dalle aseose seaturigini 

del sottosuolo, rivelano ehiaramente la natura 

e l'uso a eui poteva esse re esclusivamente desti

nato questo ambiente nel eomplesso delle in

stallazioni delle Terme baiane: essa non era 

altro ehe una grande natatio, una grande vasea 

d'immersione per bagni. Simile pereio al tipo 

ed allo schema dei frigidaria ehe si hanno nelle 

Terme Stabiane e nelle Terme deI F oro a 

Pompei, il piano deI pavimento doveva ap

profondirsi di un metro 0 di m. 1 ,50 al massi

mo al disotto deI piano delle nieehie e tutto in

torno dovevano rieorrervi dei gradini per di

seendere eomodamente nella vasea d'immersio

neo Ma non era questo di Baia un eomune 

frigidarium; poiehe data la presenza delle fonti 

minerali e termali nel sottosuolo e la ubieazione 

stessa di queste Terme addossate e quasi inse

rite entro la eollina, eome per meglio eatturarne 

alle ime radiei le aseose polle, appar ehiaro ehe 

il eosidetto « T empio di Mereurio» altro non 

era se non una grandiosa natatio, una speeie 

di laghetto artificiale, di stagnum, di aeque ter

mali e minerali per eure di bagni e d'immersioni 

medieamentose. 

Purtroppo, le eondizioni in eui sono giunte 

fino a noi le Terme baiane, so no assai peggiori 
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di quelle in eui le videro e le rilevarono i dotti 

napoletani della fine deI seeolo XVIII e dei 

primi deeenni del seeolo XIX. 

Nel eorso del seeolo XIX, ra fase diseen

dente del fenomeno bradisismieo eome faeeva 

di bel nuovo sprofondare lentamente nelle ae

que il T empio di Serapide» a Pozzuoli ehe, 

verso il 1820, l' arehitetto franeese Caristile po

teva aneora delineare pressoehe del tutto emer

so, abbassava anehe illivello degli edifiei baiani. 

Le frane della eoHina soprastante di Baia pro

dotte e dallo sfruttamento delle eave di pozzo

lana e dalla stessa intensa eoltivazione a vigneto 

e dal erollo delle eostruzioni antiehe ehe ne ar

ginavano e terrazzavano il pendio, si abbatteva

no sulla eupola del « T empio di Mereurio » e, 

penetrando eon le aeque aUuvionali all'interno, 

ne rialzavano di 2-3 metri il livello, seppellen

do i nieehioni fin quasi all'imposta delle areate. 

Seompariva eosi quel ehe eostituiva aneora uno 

degli aspetti piil suggestivi del monumento e 

ehe ne rivelava la speeiale natura, il laghetto 

di aequa stagnante; dello speeehio d' aequa non 

restava altro e non resta tuttora ehe una morta 

gora affiorante dane seaturigini deI sottosuolo 

nella parte piil bassa dd nieehione deI lato me

ridionale. 

Ma piil gravi danni si verifieavano alle strut

ture della volta ehe gia il Paolini deseriveva 

eome fatiseenti. Il peso delle terre ineombenti 

sull' estradosso della eupola, l' azione delle ra

diei delle piante e la persistente umidita, di

sgregando 10 spesso e forte strato dell'involu

ero in signino ehe ne proteggeva le strutture, de

terminarono gravi lesioni ed un parziale erollo 

della eupola. In questi ultimi anni chi avesse 

eonsiderato le eondizioni statiehe della volta, 

eon le eognizioni della teeniea e deU'ingegne

ria moderna, non poteva ehe giudiearla irri

mediabilmente perduta: un'immensa eoltre di 

terra, piantata a vigneto, gravava per una buona 

meta sull' estradosso e laseiava filtrare un lento 



Fig. 2. - Il « Tempio di Mercurio » (dal Paoli , o. c. Tav . LlV). 



stillicidio di acque a traverso le murature ne 1-

l'interno della sala; verso il settore di sud

ovest, un enorme squarcio si apriva nella se

zione deUa cupola dal piano di imposta fino 

alla serraglia deU' anello circolare spezzato per 

piu di un terzo della sua circonferenza; un al

tro minore squarcio si apriva nel settore meri

dionale con i margini marciti dall'umidita; in

fine una paurosa fenditura longitudinale apren

tesi dal lato di est, come il grande squarcio di 

una ferita, preannunciava in modo indubbio il 

distacco di un altro maggiore settore della vol

ta e con esso il precipitare della cupola (jig. 3). 
Si trattava di salvare di urgenza il monu

mento piu singolare ehe si avesse, dopo il Pan

theon. di primitiva costruzione romana di un 

grande ambiente termale con volta a cupola, e 

non si poteva e doveva esitare. Un fondo elar

gito dall' architetto George Chedanne alla no

stra Direzione Generale delle Belle Ärti per il 

restauro di qualche monumento della romanita, 

era disponibile e venne prontamente destinato 

da S. E. Paribeni a questo improrogabile lavo

ro di restauro. Singolare eoineidenza di eireo

stanze e di uomini! Il munifieo elargitore, gia 

alunno deU'Äecademia di Francia aRoma, era 

stato fra i primi ad oecuparsi delle strutture della 

eupola del Pantheon, e sembro ehe nessuna mi

gliore destinazione potesse farsi deI suo gene

roso eontributo di queHa di restaurare un edifi

eio romano ehe eosl evidenti analogie di strut

tura e di pianta presentava con il Pantheon. 

Prima eura delI' opera di restauro doveva 

esser quella di liberare completamente la volta 

dal peso deUe terre ehe vi erano precipitate e 

da ogni eoltivazione ehe potesse comprometterne 

la stabilita. Liberata la eupola del peso di piu 

di 600 me. di terreno. e denudata da ogni ve

getazione parassitaria, richiuse le erepe prodotte 

dalle radiei, apparve la sagoma della grande 
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calotta emisferiea solo in parte aneora protetta 

e rieoperta da uno spesso strato di signino ehe 

doveva costituirne originariamente la miglior ga

ranzia contro l' azione disgregatriee delle acque 

e dei geli. E con 10 sgombero delle terre si 

mise anche in lu ce un particolare aneora ignoto 

della costruzione. 

Dal lato di ovest e di nord-ovest dove l' edi

fieio viene ad appoggiarsi al pendio della so

prastante collina, ricorreva all' altezza delle im

poste della volta. un corridoio a sezione anehe 

esso semicircolare, chiuso verso il monte da un 

muro a reticolato dello stesso tipo deI reticolato 

delle pareti interne deUa sala; muro e corri

doi vennero evidentem ente eostruiti per formare 

aggere di sostegno alla china deI monte e ca

nale di seolo per le aeque ehe dovevano seen

dere anehe allora in grande quantita e con vio

lenza dal ripido pendio. Ä meta circa di que

sto eorridoio ehe liberava la eupola dal gra

vame e dalla spin ta del terreno e dall'infiltra

zione delle acque. si apre una breve sealetta di 

sei gradini (jig. 4) ehe per mezzo di un' altra 

piu breve rampa appoggiata sull' estradosso del

la volta, serviva a dare comodo ed agevole 

aceesso aHa parte superiore della cupola. Ora 

a noi sembra ehe la presenza di questa scaletta 

in muratura, deliberatamente voluta oceultare 

alle spalle della cupola, non debba solo attri

buirsi alle necessita dei lavori oceorrenti per la 

buona e continua manutenzione delle coperture 

e del prezioso involuero di signino, ehe a cio 

potevano bastare sempliei seale ed impalcature 

lignee ogni due 0 tre anni almeno; riteniamo in

vece ehe la scaletta fosse stata eostruita per 

un servizio ehe doveva farsi frequentemente ed 

abitualmente sulla cupola. per regolare eioe la 

immissione della luce e delI' aria a traverso le 

finestre a strombatura e l' ocehio cireolare ehe 

doveva esse re anch' esso eoperto da un velario. 

Data la natura delle acque e dei bagni ehe si 

faeevano in questa natatio alimentata da sor-



Fig. 3. - L'interno prima dei restauri. 

genti termo-minerali, la ehiusura delle finestre 

edelI' oeehio eireolare poteva essere eonsigliata 

e resa neeessaria da speeiali eondizioni meteo

rologiehe, in giorni ci oe eeeessivamente ventosi 

o PIOVOSI, 

Piu arduo fu il restauro deUa grandi frat

ture della volta e la risareitura delle erepe ehe 

la lesionavano in piu punti (jig, 5), Il lavoro 

affidato ad abi li operai delle maestranze di 

Pompei, venne eseguito eon 10 stesso materiale 

e eon la stessa teeniea delle strutture originarie, 

utilizzando in gran parte i materiali provenienti 

dai ruderi stessi delle sezioni della volta erol

lata e laseiando lungo i margini dell'intradosso 

un sensibile rineasso in modo da far ehiara

mente diseernere le murature di restauro dalle 

murature ongmarie, All' estradosso della eu

pola si aggiunse sulle parti di restauro uno 

strato di eoeeiopesto ottenuto eon materiali di 

laterizi antichi e eon la stessa teeniea delI' opus 
signinum; restauro parziale nell' attesa ehe una 

piu larga disponibilita di mezzi eonsentisse di 

riprendere eon un restauro eompleto l'involu

ero primitivo di signino, eondizione questa in

derogabile per assieurare la perfetta eonserva

zione della eopertura (jig. 6). 
E eosl la grande rotonda delle Terme baia

ne, il eosidetto « T empio di Mereurio » 0 

« T empio delI' eeo » per l' effetto aeustieo ehe 

produee la sua chiusa eoneavita, ha ripreso Ia 

sua bella forma arehitettoniea di sala a eupola 

e puo ormai, rinsaldato eom'e nelle sue strut-
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Fig. 4. - Corridoio e 5caletta. 

ture, sfidare nuovamente l'ingiuria dei tempi, 

nell' attesa che venga I' auspicato momento di 

rivelare, con 10 scavo, tutta la sua grandiosa 

struttura fino al piano antico della piscina. Pro

gramma questo da noi accuratamente vagliato 

e studiato in tutta la sua complessita di opere 

e che sara destinato a rivelare un giorno una 

delle piu mirabili costruzioni deli' edilizia ro

mana; la prima grandiosa terma di acque mi

nerali che i Romani abbiano edificato e utiliz

zato dalla fine deli' eta repubblicana a tutto il 

111 secolo del!'Impero. 

11 lavoro di restauro ci ha offerto I' opportu

nita di fare qualche non inutile osservazione 

sulla struttura e sulla cronologia di questo sin

golare edificio cOSI poco noto e ancora poco 

adeguatamente valutato nella storia deli' archi

tettura romana e non messo debitamente in rap

porto con la serie degli edifici circolari con 
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volta a cupola e con I' origine e con la tecnica 

struttiva stessa della cupola. Mentre ancora si 

discute da architetti e da archeologi sulla cro

nologia e sulla struttura dd Pantheon e si at

tende, dai lavori di saggi e di esplorazioni in 

corso alle fondazioni ed alla cupola, una rda

zione ben documentata che ponga finalmente 

termine all'annosa questione 18l, reputo non dei 

tutto inutile di meglio determinare il carattere 

struttivo e la data di costruzione di questo edi

ficio baiano che pur riproduce in minori pro

porzioni le forme dei grandioso monumento ro

mano. 

Le misure della sala termale di Baia sono 

state nuovamente ed accuratamente rilevate dal 

mio amico architetto Luigi Iacono che ha vo

luto essermi di prezioso ausilio in questo im

portante lavoro di restauro, c con il quale ho 

potuto fare sopra luogo quelle amichevoli ed 

ampie discussioni su particolari tecnici delle 

strutture, dalle quali puo scaturire la giusta ed 



Fig. S. - Lo squarcio della cupola. 

obbiettiva valutazione e comprensione dei dati 

di fatto monumentali. 

11 diametro dei cosidetto « T empio di Mer

curio » misura all'interno esattamente m. 21,55 

(circa 70 piedi), ed e percio di poco inferiore 

alla meta del diametro interno dei Pantheon 

di m. 43,40 (circa 150 piedi): dato l'attuale 

interramento nessun preciso calcolo puo farsi 

deli' altezza della rotonda baiana, ma e proba

bile ehe Fra il diametro e I' altezza si avesse 10 
stesso eguale rapporto ehe si osserva nel Pan

theon. La calotta della cupola si imposta di

rettamente sulle pareti della sala, ma a diffe

renza deli' edificio romano ehe appare anche 

circolare all' es terno sullo stesso schema di al

cuni grandiosi mausolei (tomba di Cecilia Me

tella e tomba di Munazio Planco), la sala cir

colare baiana appare inserita in parte nella ca-

vita stessa del monte, e in parte in altre costru-
. . 

ZIOnI. 

Le pareti interamente spoglie deH'intonaco 

a stucco ehe originariamente le rivestiva edella 

piu ricca ma piu tarda decorazione marmorea 

ehe ad essa venne posteriormente applicata, 

presentano un'omogenea struttura in opus reli

culalum accuratissima di esecuzione e di appa

recchio, a rombi misuranti non piu di cm. 8 

di lato; i piedritti e gli archi dei fornici delle 

nicchie e delle finestre sono costruiti anch' essi 

in regolari conci e cunei di tufo ; manca il ben

ehe minimo impiego di laterizio. Per tutta que

sta sua omogenea struttura in tufo, a « T empio 

di Mercurio » si distacca nettamente tanto dalle 

altre grandi costruzioni circolari della regione, 

quali il « T empio di Diana » , il « T empio di 

Venere » e il « T empio di Apollo», quanta 
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dagli altri ambienti termali ehe 10 fiancheg

giano, costruzioni tutte neHe quali si ha un piu 

o meno largo im pie go di laterizl negli stipiti 

e nei ricorsi orizzontali; e si distacca an ehe e 

piu nettamente daIle strutture dei Pantheon. 

Presenta dunque innegabilmente un carattere 

di maggiore vetusta ehe 10 riavvicina piuttosto 

alle tipiehe costruzioni in reticolato e conci di 

tufo ehe caratterizzano altre opere romane del

la regione cumana, quali, per ricordare le piu 

note e le meglio cronologicamente determina

bili, le grandiose cortine in tufo ehe rivestono 

le pareti deII'antro della Sibilla messo in luce 

in questi ultimi anni (9), I'ingresso de! lato OC

eidentale della Crypla di Cocceio (la cosidetta 

Grotta della Pace), e le pareti deI cunicolo 

della pseudo-grotta della SibiUa sul Lago di 

Averno, opere queste determinabili entro il pe

riodo della guerra civile fra il 37 e il 31 a. Cr., 

perehe alcune di esse, di carattere evidentemen

te militare, vennero fatte eseguire per ordine di 

Agrippa dall' architetto Cocceio entro quel pe

riodo di guerra. 

E la maggiore vetusta della rotonda baiana 

rispetto agli altri edifici attigui delle terme, ri

sulta anche da un particolare degno di rilievo: 

il vano d'ingresso ehe venne posteriormente 

aperto tra Ja sata rettango]are absidata (fig. 

I : F), ritenuta tepidarium e la rotonda, per

mette di riconoscere nettamente il distacco Fra 

le due costruzioni; il muro della sala rettango

lare venne addossato posteriormente al muro 

preesistente della sala circolare a cupola. 

Ma piu importanti osservazioni ci venne con

sentito di poter fa re durante i lavori di restauro 

sulle strutture deIIa volta. 

La nostra figura n. 7 presenta una sezione 

della frattura maggiore prima ehe venisseri

chiusa e rimarginata dall' opera di restauro, ed 

a piu chi ara documentazione dei manufatto, si 

lascio sul terreno della grande sala uno dei 

ruderi precipitati dall' alto, in modo ehe fosse 
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possibile a chiunque prendere diretta VlSlOne 

dei carattere della tecnica struttiva della cu

pola. 
Come chiaramente appare (fig. 7), siamo ben 

lontani dalla struttura in parte laterizia e in 

parte cementizia della volta de! Pantheon (10). 

La cupola deUa sala termale baiana risulta 

tutta, dall'imposta fino aHa serraglia dell'occhio 

circolare, di una uniforme opera a getto di ma

teriali di tufo, ottenuta non con la comune tec

nica cementizia a masse di materiali minuti e 

leggeri immersi in abbondante letto di calce, 

ma risulta invece composta per la massima par

te da grossi scheggioni di tufo lavorati grosso

lanamente a forma di cunei, e disposti radiaI

mente in modo da seguire gradualmente 10 svi

luppo ascensionale deHa curva sferica della 

volta. Fra i grossi scheggioni a cuneo altri, sono 

interposti di forme irregolari e di minor mo

dulo, cementati gli uni egli altri da un ab bon

dante strato di ottima malta, il cui principal re

quisito di coesione e proprio quello di esser 

ricavata dalla eccellente pozzolana delle col

line di Baia. Lo spessore della caloUa misu

rato presso l' occhio di luce, e di circa m. 0,60 

e va gradatamente aumentando verso l'imposta. 

In sostanza adunque, non ostante la tecnica ce

mentizia, questa struttura a grossi scheggioni a 

cuneo, ci richiama ancora alle piu antiehe tra

dizioni delle volte ad opera quadrata dove i 

cunei a blocchi trapezoidali sono stati sostituiti 

da rozzi scheggioni disposti radialmente a cu

neo e cementati a calce. 

Questa tecnica non e nuova nel territorio 

cumano e campano e basterebbe esaminare at

tentamente avanzi di costruzioni di cisterne e 

di ambienti a volta di questo stesso periodo. per 

trovarne molti altri esempi analoghi. Ma I'ini

zio deve esserne piu antico. Gli assaggi faui 

recentemente ne! sottosuolo dena Basilica di 

Pompei e dei quali si rendera ampiamente con

to altrove. hanno messo in luce un' ampia ci-



Fig. 6. ~ . La cupola reslaurala. 

sterna sottoposta al pavimento di quell' insigne 

edifieio e ehe nessun rapporto ha eon la eostru

zione della soprastante Basilica: la volta di 

questa eisterna ehe deve neeessariamente rife

rirsi ad epoea notevolmente anteriore a quella 

della Basiliea pompeiana, e eioe alla prima 

meta alme no dei III seeolo av. Cr., presenta 

una struttura analoga a quella della volta della 

rotonda baiana. E senza allontanarei da Pom

pei, non sara superfluo rieordare aneora ehe 

co SI nelle Terme del F oro attribuite all' origine 

della eolonia romana (a. 80 av. Cr.) eome 

nelle Terme Stabiane di eostruzione piu anti

ca, il frigidarium a pianta eireolare, aeeessi

bile solo da una stretta porta, eon vasea d'im

mersione e eopertura a eupola muni ta di oeehio 

eireolare al sommo, non e altro in sostanza ehe 

un modello in miniatura e il prototipo della 

grande sala termale baiana. 

La teeniea della eostruzione della eupola dei 

eosidetto « T empio di Mereurio », eome delle 

altre eupoie emisferiehe degli edifiei della re

gione flegrea, esigeva una eompleta armatura 

in legname, ne puo preoeeupare la quantita di 

materiale ehe deve essere oeeorso per tale im

palcatura, perehe poeo diseosto da Baia, lungo 

la spiaggia di Cuma, potevano i Romani ab

bondantemente fornirsi di ottimo legname di 

pino e di rovere, traendolo da ll' ampia e densa 

selva ehe Livio e Virgilio rieordano, e ehe tut

tora orla di bassa boseaglia l' ampia distesa deI 

litorale del Lago F usaro fino aHa foee del V 01-
turno. La eostruzione peraltro non sembra sia 

stata fatta ad un sol getto per I'intera super

fieie della ealotta. Osservando attentamente l'in

tradosso, e venuto fatto all' arehitetto J aeono di 

rilevare le traeee di einque fasee anulari eon

eentriehe. di diversa ampiezza, gradatamente 
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Fig . 7. - La sczione slrull;va della volta. 

restringentisi intorno all' oeehio eentrale, il quale 

appare eontornato da una corni ce di circa me

tri 0,50; nel eireuito della seeonda faseia piu 

ampia, vengono a trovarsi le quattro finestre a 

strombatura. Per quanta tali fasee 0 zone anu

Iari appaiano al disopra dello spesso strato di 

intonaeo e debbano piu ehe altro riferirsi allo 

spartito ornamentale della volta, si pUD anehe 

ragionevolmente pensare ehe esse eorrisponda

no ad altrettante fasee e zone delI' opera 

struttiva. 

Le osserVaZlOnI ehe abbiam fatto sul earat

tere piu vetusto ehe presentano le pareti della 

rotonda di Baia rispetto alle altre attigue co

struzioni termali, la teeniea partieolare ehe pre

senta la struttura della volta a eupola, i raf

fronti ehe e possibile fare eon altre costruzioni 
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della regione eumana eronologieamente data

bili, ci portano adeterminare I' eta di questo sin

goi are edifieio tra la fine delI' epoea repubbli

eana e il prineipio dei regno di Augusto. E per

tanto nella serie degli edifici termali eoperti di 

volta a eupola, il eosidetto « T empio di Mer

eurio» viene a rappresentare una fase indub

biamente anteriore a quella dei Pantheon. Sen

za volere e poter antieipare le eonclusioni alle 

quali potranno condurre i saggi ed i lavori in 

eorso alle fondazioni ed alla eupola dei Pan

theon, basta un sempliee esame della struttu

ra dei due edifiei per rieonoseere alla rotonda 

di Baia un earattere di maggiore vetusta be ne 

rispondente all' eta a eui I' abbiamo riferita. Ed 

e per noi eerto ehe i Romani a Baia, nel luogo 

eioe ehe, per la rieehezza stessa delle aeque ter

mali eminerali, dove dare il primo e piu forte 

impulso alle grandi eostruzioni termali (11), ave

vano gia eompiuto I' opera arehitettonieamente 



piu ardita deli' edilizia romana, la copertura di 

una grande sala circolare con volta a cupola. 
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01 ALBERTO DÜRER INCISORE 

L' esposizione delle stampe del Dürer, aperta 

nello scorso giugno in Palazzo Corsini, ci mo

stra ancora una volta come la figura dei grande 

artista di N orimberga appartenga piu intima

mente alla storia dell'incisione che a quella 

della pittura. « Ci<> che uno traccia in un giorno 

su un mezzo foglio di carta - diceva 10 stesso 

Dürer - e incide col suo ferruzzo su una ta

voletta, pu<> essere piu artistico e piu bello che 

non la grande opera d'un altro, il quale abbia 

lavorato con la massima diligenza per un anno 

intero. E questo e dono meraviglioso! » 

N ella piccola ru tilante lastra di rame, nella 

squadrata matrice di legno compatto, la sua 

anima si rifletteva intera come in uno specchio 

magico, ed egli amava piegarvisi su concen

trandosi, piuttosto che ampliarsi e disperdersi 

nelle vaste proporzioni di una tela. « Und diese 
Gabe ist wunderlich!» 

L' anima dei Dürer aveva come il suo oc

chio una forza di visibilita microscopica, ed ogni 

essere, anche il piu minuscolo, ogni forma, an

che la piu umile, 10 interessava non solo per 

la sua struttura, ma anche per la parte di vita 

universa in essa conchiusa. N el piccolo egli ve-

deva I'immenso, nell'immenso il piccolo, e VI 

si trasferiva con una potenza fantastica che non 

ammetteva gradazioni. Ci<> il Ruskin chiamava 

« egoismo ed insania » e non era che il segno 

di una profonda umilta, di una disposizione del

I' animo a comunicare egualmente con tutte le 

cose. 

In questo omaggio al particolare, al minuto, 

all' impercettibile, e il segno altresi della fre

schezza inesauribile dello spirito di Alberto: 

egli e sempre in perfetto stato espressivo, la 

sua ispirazione non si affloscia mai, e proprio 

quando sembra vuotarsi nella minuzia descrit

tiva di un accessorio, eccola piu desta e gioiosa 

atfrontarne un altro e non lasciarIo, se non dopo 

averne fatto una cosa chiara e concreta, intel

ligibile in tutte le sue parti. 

I fili d' erba, le rughe della terra, le schegge 

della roccia, i petali dei fiori, il pelame delle 

bestie non degenerano mai in triturne. N elle 

stampe dei Dürer tutto e vivo, e se non vi 

fosse una profonda ragione umana e fantastica, 

si potrebbe dire appunto, che I' abbondanza dei 

particolari sia suggerita dalla necesita di non 

creare zone morte ed indicazioni approssima-
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