
MARIO BOTTONI 

SEQUENZA DINAMICA DELLE GIORNATE 
NELLA SALA DEI GIGANTI 

VOLTA (cfr. documentazione grafica in allegato, TAVV. XIV e XV) 

Definizioni preliminari 

La struttura generale della volta consente di individuare 
tre aree primarie: 

- il Tempio costituito dalle giornate inerenti alla cupola 
(ivi compreso il Trono di Giove), al cerchio di cornice (e 
dei capitelli), al cerchio delle colonne, al cerchio di balaustra; 
le giornate del singolo cerchio verranno contate in senso 
orario a partire dalla giornata immediatamente successiva 
alla nuvola sovrastante Giove, al fine di semplificare le suc
cessive descrizioni appare opportuno inglobare nella deno
minazione di la giornata del cerchio delle colonne la l a 
giornata esterna del cerchio di cornice; 

- il cerchio degli dei costituito dalle giornate inerenti alle 
figure delle divinità; appare opportuno definire in tale am
bito una zona del corpo di Giove costituita dal braccio sini
stro e dal corpo di Giove e, proseguendo in senso antiorario, 
dalla figura virile, da Giunone, dalla giornata di cielo e dal 
leone; 

- la zona limite costituita dalle giornate inerenti al cielo 
che confina il cerchio degli dei e dai quattro venti in esso 
inseriti; il singolo vento verrà individuato mediante il punto 
cardinale afferente al corrispondente angolo, le giornate di 
cielo limitrofe al cerchio degli dei verranno invece contate 
in senso orario a partire dalla giornata adiacente al vento di 
Sud-Est e a Giove. 

Rappresentazione per frecce di sovrapposizione 

Si individuano 174 giornate (TAV. XIV). 
I giunti indefiniti sono 83. 
Senza entrare nello specifico del singolo giunto indefinito, 

si segnalano le più significative situazioni d'incertezza deri
vanti da tali giunti e, in particolare, il parallelismo da essi 
provocato tra: 

- alcune giornate del Tempio; 
- la nuvola sovrastante Giove e le due giornate di balau-

stra; 
- Giunone, le giornate costituenti Giove e la sovrastante 

nuvola; 
- le tre giornate di cielo limitrofe in senso antiorario alla 

nuvola sovrastante Giove; 
- alcune giornate del gruppo di Apollo alloro interno e in 

rapporto al cielo sovrastante Pani 
- le giornate costituenti Nettuno, Minerva e i personaggi 

ad essi limitrofi; 
- le giornate costituenti Diana, i cavalli del suo carro e la 

figura ad essi limitrofa; 
- le giornate costituenti le Grazie e la Vittoria al loro in

terno e in rapporto alle giornate limitrofe; 
- la giornata inferiore di Gea e la 2a giornata di cielo 

limite; 
- la giornata sottostante la figura limitrofa ai cavalli di 

Diana e la 3a giornata di cielo limite; 
- la l a e 2 a giornata di cielo limite. 

Le situazioni contraddittorie sono 4, derivanti dai giunti 
esistenti tra: 

- le giornate costituenti Opis e le due giornate di cielo ad 
esse limi trofe in senso orario; 

- le giornate costituenti le Grazie e la sovrastante giornata; 
- le giornate costituenti l'Ora limitrofa a Diana e il corpo 

dell'ignuda adiacente; 
- le giornate costituenti la testa e il corpo di Apollo e 

la giornata di cielo sovrastante Pan. 

I giunti in questione verranno considerati indefiniti. 

Rappresentazione per linee di flusso (TAV. XV, a-h) 

Si individua una giornata isolata: 
- la Grazia estrema in senso antiorario. 

Si individuano 15 giornate sorgente: 
- la giornata di cupola limitrofa in senso orario al Trono; 
- la 4a giornata del cerchio di cornice; 
- la 4a giornata del cerchio delle colonne; 
- la lOa giornata del cerchio delle colonne; 
- il braccio sinistro di Giove; 
- Giunone; 
- il corpo di Opis; 
- la giornata di cielo limitrofa al braccio e alla testa di 

Momo; 
- la testa della Vittoria; 
- il corpo della figura muliebre limitrofa a Minerva; 
- il corpo di Minerva; 
- la testa di Apollo; 

la testa del vento di Sud-Ovest; 
- la testa del vento di Sud-Est; 
- il vento di Nord-Est. 

Si individuano 16 giornate termine: 
- la testa di Giove; 
- la giornata di cielo compresa tra le giornate di cielo limi-

trofe ai gruppi di Giove e di Ercole; 
- la testa di Opis; 
- la giornata di cielo ad essa limitrofa in senso orario; 
- la testa di Marte; 
- la testa del personaggio limitrofo a Marte e alla Vittoria; 
- la giornata inferiore di Gea; 
- la giornata sottostante alla figura limitrofa ai cavalli di 

Diana; 
- la spalla di Minerva; 
- la testa del personaggio sovrastante Minerva; 
- la testa di Pan; 
- la testa del cavallo centrale del carro di Apollo; 
- la 2 a giornata di cielo limite; 
- la 4a giornata di cielo limite; 
- la giornata di cielo limitrofa alla 5a e 6a giornata di cielo 

limite; 
- il braccio destro del vento di Nord-Ovest. 
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Si osserva che le uniche giornate sorgente certe sono quelle 
inerenti alla cupola e ai venti, per le altre giornate il carattere 
di sorgente potrebbe essere infatti inficiato dalla risoluzione 
dei giunti indefiniti che le interessano. 

Analogamente le uniche giornate termine certe sono le 
teste di Marte e di Pan e, nella zona limite, la 4" giornata di 
cielo, la giornata di cielo limitrofa alla 5a e 6" giornata di 
cielo, il braccio del vento. 

Passando ad esaminare le giornate sorgente si nota che: 

- la giornata di cupola (TAV. XV, b) condiziona l'intera 
yolta con la esclusione delle ulteriori sorgenti, della giornata 
isolata, della zona del corpo di Giove e delle giornate inerenti 
ai venti di Sud-Est e Sud-Ovest; 

- le giornate dei venti influenzano esclusivamente giornate 
ineren ti alla zona limi te; 

- il braccio sinistro di Giove condiziona l'esistenza del 
relativo corpo, della limitrofa figura virile e delle conseguenti 
giornate della zona limite; 

- Giunone condiziona l'esistenza dell'adiacente figura virile, 
d~l cielo limitrofo, di una parte della fascia esterna del gruppo 
di Ercole e delle conseguenti giornate della zona limite; 

- le altre giornate sorgente confluiscono direttamente in 
linee di flusso originantesi dalla giornata di cupola o, in un 
caso, da Giunone. 

Mentre. è cer~o il parallelismo esistente tra la giornata di 
cupola e 1 venti sorgente, dovuto a cause da verificare è il 
parallelismo tra tale giornata, il braccio sinistro di Giove e 
Giunone. 

Nell'ambito globale della volta, l'influenza primaria e fon
damentale è pertanto esercitata dalla giornata di cupola. Da 
tale giornata si sviluppa innanzi tutto un flusso che porta alla 
realizzazione in senso orario delle ulteriori giornate di cupola 
chiudendosi sul trono. 

Più movimentata risulta la realizzazione del cerchio di cor
nice; in generale la costruzione della singola giornata di tale 
cerchio è conseguente a quella delle limitrofe giornate di 
cupola e quindi di tutte le giornate di cupola a queste ultime 
P!ecedenti . in se?so orario; . fa. eccezione al riguardo la 4" 
glOrnata di cormce che costituisce sorgente. Si hanno per
tanto due punti di sviluppo primari, l'uno costituito dalla 
l a giornata si sviluppa in senso orario, essendo subordinato 
allo svilu~po, pure in senso orario, della cupola, l'altro, total
mente svmcolato dalla costruzione della cupola, è costituito 
dalla 4a giornata e consente, da un lato di chiudere il primo 
flusso, dall'altro di costruire la Sa giornata di cornice. Si sotto
linea che la realizzazione di quest'ultima presuppone l'esi
stenza dell'intera cupola (Trono escluso). 

Ancor più elaborato si presenta il processo costruttivo del 
cerchio delle colonne. I punti d'accesso dal cerchio di cornice 
sono costituiti dalla l a O 2 " giornata (a seconda della risolu
zione del giunto indefinito tra esse esistente), dalla 3", dalla 
9a ; a loro volta .le giornate 4". e IO" costituiscono sorgente. 
~ss~~do la 3a glOrnata subordmata alla 2 " e la 9'" alla IO" si 
mdlvlduano tre tendenze di sviluppo derivanti rispettiva
mente, dalla la giornata (separata dalle ulteriori giornate del 
cerchio d~l segnalat~ giur:to indefinito), dalla 2 " e 4" giornata 
confluenti nella reahzzaZlOne della 3", dalla 4" e IO" giornata 
confluenti nella Sa. Si precisa che la realizzazione della 3" 
g~ornata presuppone la realizzazione della l a, 2 a, 3a e 4a 
glOrnata di cornice, mentre la realizzazione della 5a giornata 
prevede la realizzazione della 4a e Sa giornata di cornice. 

Estremamente lineare è invece la realizzazione del cerchio 
di balaustra che si articola su due giornate realizzate in senso 
orario. Di nuovo la realizzazione della singola giornata di 
balaustra è condizionata dall 'esistenza delle limitrofe giornate 
del cerchio delle colonne, in particolare la 2 " giornata di 
balaustra presuppone l'esistenza di tutte le giornate del Tem
pio con l'esclusione delle due giornate costituenti il Trono. 

I .pup.ti di accesso dal Tempio al cerchio degli dei sono 
COStitUlti dalla nuvola sovrastante Giove, dalla giornata di 
cielo sovrastante il gruppo di Ercole, dall' Amorino limitrofo 
alla nuvola sovrastante Giove. 

Il cielo sovrastante il gruppo di Ercole e l'Amorino sono 
direttamente conseguenti alla nuvola, pertanto quest'ultima 
si connota immediatamente come il punto d'accesso primario. 
Si sottolinea che l'esistenza di giunti indefiniti tra la nuvola 
e le due giornate di balaustra non consente di appurare il 
grado di dipendenza della nuvola stessa dalle giornate del 
Tempio. È comunque certa la sua dipendenza dalla cupola 
e dalle l e giornate dei cerchi di cornice e colonne. L'Amorino 
prevede l'ulteriore esistenza della l a giornata di balaustra 
e della 2 & giornata delle colonne, mentre il cielo sovrastante 
il gruppo di Ercole richiede la totale costruzione del Tempio; 
ciò significa che, per quanto riguarda la realizzazione del Tem
pio, l'Amorino ha delle esigenze meno stringenti del cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole. 

La nuvola sovrastante Giove (TAV. XV, c) condiziona 
l'esistenza dell'intero cerchio degli dei (con l'esclusione 
della zona del corpo di Giove, delle ulteriori sorgenti e della 
giornata isolata), nonché del vento di Nord-Ovest e di tutte 
le giornate di cielo limite. Da essa si dipartono, oltre ai 
flussi che portano alla realizzazione del cielo sovrastante 
il gruppo di Ercole e dell' Amorino, altri tre flussi che 
consentono la costruzione della gamba di Giove, del suo 
braccio destro e della giornata di cielo limitrofa in senso 
orario alla nuvola. Il primo flusso converge direttamente col 
flusso nuvola-Amorino nella giornata comprendente il piede 
sinistro dell' Amorino, gli altri due flussi si esauriscono 
immediatamente, l'uno sulla testa di Giove, l'altro su se 
stesso. 

Il cielo sovrastante il gruppo di Ercole (TAV. XV, d) a sua 
volta condiziona (tra le giornate dipendenti dalla nuvola) 
gran parte del gruppo di Ercole, ivi compreso il leone più 
interno al gruppo, e tutte le giornate a tale gruppo succes
sive in senso antiorario sino al gruppo della Vittoria. 

La giornata del piede dell' Amorino (TAV. XV, e) condiziona 
(tra le giornate dipendenti dalla nuvola) il gruppo di Venere 
e Marte e il gruppo della Vittoria. 

Per quanto riguarda la zona del corpo di Giove si constata 
che essa è costituita da due sorgenti (il braccio di Giove e 
Giunone); la prima porta alla realizzazione del corpo di 
Giove e converge con un flusso proveniente dalla seconda 
nella realizzazione della figura virile tra esse compresa. Da 
Giunone si sviluppa un ulteriore flusso, parallelo al prece
dente, che evolvendosi in senso antiorario porta alla realiz
zazione della limitrofa giornata di cielo per convergere con 
il corpo di Opis nella realizzazione dei leoni. 

In generale pertanto si potranno individuare per il cerchio 
degli dei tre zone fondamentali, l'una dipendente dal cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole, l'altra dalla giornata del piede 
dell' Amorino, l'ultima relativa alla zona del corpo di Giove 
come precedentemente definita. L'esistenza di un numero 
notevole di giunti indefiniti non consente di definire comple
tamente il rapporto esistente tra quest'ultima zona e le due 
precedenti. 

Si nota tuttavia che nel leone interno al gruppo di Ercole 
convergono flussi provenienti dal cielo sovrastante il gruppo 
di Ercole e da Giunone. 

Ancor più significativo è però notare che nel gruppo della 
Vittoria e in particolare nella giornata sovrastante le Grazie 
(T AV. XV, f) convergono flussi provenienti rispettivamente 
dal cielo sovrastante il gruppo di Ercole e dal piede dell' Amo
rino; tale giornata presuppone pertanto l'esistenza di tutte 
le giornate del cerchio degli dei limitrofe al Tempio nonché 
di una parte significativa del gruppo di Ercole e di numerose 
altre giornate del cerchio. I flussi da essa dipartentisi por
tano a loro volta alla realizzazione del personaggio limitrofo 
in senso antiorario alla Vittoria e di Marte e attraverso essi 
in senso interno-esterno delle giornate costituenti il corpo 
della Vittoria, Giano, Saturno e Gea e cioè della parte più 
significativa del gruppo della Vittoria. 

I flussi che si sviluppano dalla giornata del piede delI'Amo
rino evolvono in senso interno-esterno ed essenzialmente ora
rio; in tale ambito infatti l'unico caso accertato di sviluppo 
e chiusura esterno-interno è costituito dalla testa di Marte 
condizionata dall'esistenza di tutte le giornate ad essa cir
costanti. 
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I flussi che evolvono dal cielo sovrastante il gruppo di Er
cole confluiscono con sequenze provenienti da Giunone e 
Opis portando alla realizzazione con verso antiorario e in
terno-esterno del gruppo di Ercole; in particolare le giornate 
costituenti Vulcano consentono la costruzione della giornata 
di cielo sovrastante il gruppo di Apollo. Quest'ultima pre
suppone pertanto l'esistenza di Vulcano e delle giornate del 
gruppo di Ercole non direttamente adiacenti alla zona limite; 
a sua volta condiziona (tra le giornate dipendenti dal cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole) le giornate che le sono suc
cessive sia verso l'esterno (gruppo di Apollo) sia, attraverso 
il cielo sovrastante Pan, nel senso antiorario. 

Il gruppo di Apollo si sviluppa essenzialmente in senso 
interno-esterno e antiorario. Le giornate costituenti Sile no 
rappresentano la chiusura del gruppo e sono condizionate 
dall'ulteriore esistenza del cielo sovrastante Pan. La presenza 
di numerosi giunti indefiniti non consente di approfondire 
ulteriormente i rapporti esistenti tra il gruppo e il cielo in 
questione. 

Dal cielo sovrastante Pan si sviluppano tre ulteriori diret
trici: una di esse si esaurisce immediatamente nella testa 
del personaggio sovrastante Minerva, la seconda porta alla 
realizzazione della Ninfa di Pan e attraverso essa con verso 
esterno-interno dello stesso Pan, la terza porta alla realiz
zazione del corpo di Nettuno e attraverso esso del tridente. 
Su tale tridente converge un'ulteriore sequenza che evolven
dosi dalla ninfa di Pan si sviluppa sempre in senso antiorario 
portando alla realizzazione di Minerva e del corpo del per
sonaggio ad essa sovrastante. La presenza di giunti indefi
niti non consente di definire ulteriormente i rapporti esi
stenti tra Nettuno, Minerva e il personaggio ad essa sovra
stante. 

Dal tridente evolve in senso decisamente antiorario una 
sequenza che porta alla realizzazione della testa muliebre 
sottostante Nettuno e successivamente del delfino, della 
sovrastante giornata, della limitrofa Ora, della testa del perso
naggio sottostante, dell'adiacente Ora, del sovrastante vaso, 
della relativa Ora; quest'ultima condiziona direttamente la 
giornata sovrastante le Grazie confluendo in essa col già 
descritto flusso proveniente dalla giornata del piede dell' 
Amorino. 

Si sottolinea che dalle giornate mediane della sequenza 
individuata (il delfino, la testa dell'ignuda, le due Ore più 
esterne) si dipartono ulteriori sequenze tutte sviluppantesi 
in senso essenzialmente interno-esterno e antiorario. 

Per quanto riguarda i rapporti tra cerchio degli dei e zona 
limite si nota immediatamente che tutte le giornate del cer
chio di cielo limite si connotano come punti d'accesso dal 
cerchio. Stanti i rapporti esistenti tra tali giornate si nota 
però che i punti d'accesso primari sono costituiti dalla l a 

e 3& giornata. Infatti dalla l a giornata si sviluppa in senso 
orario un flusso che porta alla realizzazione della 7a, 6a, Sa 
giornata per confluire nella 4a giornata con un flusso prove
niente direttamente dalla 3". Sempre dalla 3a giornata si 
sviluppa, pure in senso orario, un ulteriore flusso che si esau
risce immediatamente nella 2a• L'esistenza di un giunto 
indefinito impedisce di appurare i rapporti esistenti tra 2" 
e l a giornata. 

Mentre la 3" giornata di cielo limite (TAV. XV, g) presup
pone l'esistenza di una parte estremamente significativa del 
cerchio degli dei e in particolare di tutte le giornate limitrofe 
al Tempio e quindi l'impostazione e sviluppo dell'intero 
cerchio degli dei, la l a giornata (TAV. XV, h) implica l'esi
stenza delle sole giornate del cerchio degli dei che le sono 
limitrofe e delle giornate a queste ultime sovrastanti e quindi 
del solo gruppo di Venere e Marte e della nuvola sovrastante 
Giove. L'estensione della influenza del cerchio degli dei sul 
flusso dipartentesi dalla l a giornata aumenta con il procedere 
della sua costruzione, ciascuna giornata della sequenza pre
supponendo la realizzazione di tutte le giornate del cerchio 
degli dei ad essa limitrofe e conseguentemente la costruzione 
pressoché totale delle giornate a queste ultime sovrastanti. 

Pare infine interessante notare che la realizzazione del vento 
di Nord-Ovest (unico vento non costituente sorgente) pre
suppone la realizzazione della Sa giornata di cielo limite e 

pertanto la costruzione della quasi totalità delle giornate di 
volta afferenti all'angolo sud-est, alla parete sud, all'angolo 
sud-ovest, alla parete ovest, all'angolo nord-ovest, a sua 
volta esso condiziona in senso orario la realizzazione della 
li!Ditrofa giornata di cielo, mentr~ è in p!,!rallelo alla 4a 
glOrnata e conseguentemente alle glOrnate di volta afferenti 
alla parete nord, all'angolo nord-est, alla parete est. 

Analisi delle situazioni indefinite 

In tutti i casi definiti la singola giornata del cerchio di cor
nice si sovrappone alle limitrofe giornate di cupola, la sin
gola giornata del cerchio delle colonne si sovrappone alle 
limitrofe giornate del cerchio di cornice e la singola giornata 
del cerchio di balaustra si sovrappone alle limitrofe giornate 
del cerchio delle colonne. Pare pertanto plausibile accettare 
anche per i casi indefiniti la sovrapposizione della singola 
giornata più esterna alla limitrofa giornata più interna. Si 
segnala che nell'ipotesi in cui invece la 4a giornata di cornice 
fosse preesistente alle limitrofe giornate di cupola si assiste
rebbe ad una logica operativa che vede l'impostazione della 
cupola basarsi sulla costruzione di due giornate indipendenti 
successivamente raccordate mediante la realizzazione di 
un'ulteriore giornata di cupola. Analoghe considerazioni pos
sono essere svolte per gli ulteriori giunti indefiniti relativi 
a giornate appartenenti a cerchi diversi. 

Per quanto riguarda invece i giunti indefiniti relativi a 
giornate appartenenti allo stesso cerchio e in particolare 
il giunto indefinito esistente tra la l a e 2a giornata del cerchio 
delle colonne entrambe le ipotesi di sovrapposizione sono 
accettabili. Si segnala che nel caso in cui la 2a giornata si 
sovrapponesse alla l a si assisterebbe ad un flusso che dalla 
l '' giornata si sviluppa in senso orario per convergere nella 
3a giornata con la 4"; nell'ipotesi contraria invece la 2a gior
nata si caratterizzerebbe come punto d'accesso primario dal 
cerchio di cornice. 

In tutti i casi definiti la singola giornata del cerchio degli 
dei si sovrappone alle limitrofe giornate del cerchio di balau
stra. Le uniche eccezioni sono costituite dai giunti indefiniti 
esistenti tra le due giornate di balaustra e la nuvola sovra
stante Giove. ave quest'ultima si sovrapponesse alla 2" 
giornata l' impostazione del cerchio degli dei presupporrebbe 
la totale chiusura del Tempio, in tal caso si perderebbe anche 
quel leggero vantaggio operativo che l'Amorino possedeva 
nei confronti del cielo sovrastante il gruppo di Ercole. Nel 
caso in cui invece la l a giornata di balaustra si sovrapponesse 
alla nuvola l'influenza di quest'ultima sull' Amorino e sul 
cielo sovrastante il gruppo di Ercole si eserciterebbe attra
verso la realizzazione rispettivamente della l a giornata di 
balaustra e dell'intera balaustra. L'ultima ipotesi valida pre
vede la sovrapposizione della nuvola alla l a giornata di ba
laustra e della 2a giornata alla nuvola; in tal caso si assi
sterebbe ad un completo rivolgimento della logica di costru
zione della balaustra, la nuvola diverrebbe infatti parte inte
grante del cerchio che si svilupperebbe in senso antiorario 
secondo la sequenza l a giornata-nuvola-2a giornata. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti inerenti alla zona 
del corpo di Giove appare significativo sottolineare che in 
un caso limite la realizzazione della giornata del piede del
l'Amorino deve presupporre la realizzazione di Giove ed even
tualmente di Giunone. Un altro caso limite, non in opposi
zione con il precedente, vede la realizzazione del cielo sovra
stante il gruppo di Ercole subordinata alla realizzazione di 
Giunone, del cielo ad essa limitrofo ed eventualmente della 
testa e delle braccia di Giove. Ancora più significativo pare 
sottolineare che un'ulteriore situazione limite vede la rea
lizzazione della nuvola subordinata alla realizzazione del 
braccio sinistro di Giove e/o di Giunone ed eventualmente 
del cielo ad essa limitrofo; in altre parole essa porterebbe a 
subordinare l'impostazione del cerchio degli dei all'imposta
zione ed eventuale sviluppo della zona del corpo di Giove. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti inerenti ad Opis 
e al cielo sovrastante il gruppo di Ercole si sottolinea che 
una situazione limite vede la costruzione del cielo subordinata 
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alla costruzione del corpo di Opis; in tal caso quindi il cielo 
limitrofo ad Opis costituirebbe raccordo per i flussi prove
nienti da Giunone, da Opis e dalla nuvola sovrastante Giove 
e transito dalla costruzione di tali elementi alla realizzazione 
delle rimanenti giornate del gruppo di Ercole. 

Per quanto riguarda il gruppo di Apollo si nota che in 
un caso limite la realizzazione del cielo sovrastante Pan 
presuppone l'esistenza della fascia mediana del gruppo, 
in tal caso pertanto il cielo in questione costituirebbe tra
mite tra lo sviluppo e la chiusura del gruppo stesso; un 
altro caso limite vede invece la giornata di cielo condizionare 
la realizzazione di una parte significativa del gruppo e in 
particolare della sua fascia esterna. 

Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra Nettuno, 
Minerva e il personaggio ad essa sovrastante si sottolinea 
che in un caso limite la realizzazione di Nettuno presuppone 
la realizzazione dell'egida, del braccio sinistro e dell'elmo 
di Minerva e dell' intero personaggio; in un altro caso in
vece è Nettuno a condizionare tali elementi che pertanto 
si connoterebbero come transito da Nettuno al suo tridente. 

Relativamente ai giunti indefiniti inerenti al gruppo delle 
Grazie si segnala che un caso limite particolarmente signifi
cativo vede la realizzazione della testa della Vittoria condizio
nare la realizzazione delle Grazie e attraverso esse della 
sovrastante giornata; pertanto in tal caso la chiusura dei 
flussi provenienti dal cielo sovrastante il gruppo di Ercole 
e dalla giornata del piede dell' Amorino dovrebbe presupporre 
l'ulteriore impostazione del gruppo della Vittoria. 

Per quanto riguarda gli ulteriori giunti indefiniti inerenti 
a giornate della zona compresa tra Minerva e le Grazie 
si sottolinea che la loro eventuale risoluzione potrebbe por
tare, o a suffragare e completare le tendenze di sviluppo 
già individuate per tale zona, o a connotare varianti operative 
che però limitano la loro influenza allo sviluppo e chiusura 
di ristretti gruppi di personaggi situati nella fascia più 
esterna del cerchio. 

Le giornate della zona limite sono sempre successive alle 
limitrofe giornate del cerchio degli dei; pare pertanto plau
sibile ammettere che la 2 & e 3& giornata di cielo limite si 
sovrappongano rispettivamente a Gea e alla figura limitrofa 
ai cavalli di Diana; si precisa però che queste ultime gior
nate si connotano attualmente come giornate termine, 
pertanto la loro eventuale sovrapposizione alla zona limite, 
non influirebbe sulla logica di realizzazione globale della 
volta ma si connoterebbe a livello locale come intervento 
successivo quanto meno alla realizzazione di una parte si
gnificativa della volta stessa. 

Estremamente importante è il giunto indefinito esistente 
tra la l a e 2 a giornata di cielo limite. Mentre infatti l'eventuale 
sovrapposizione della 2 a giornata alla 1 & porterebbe sol
tanto all'apertura dell'ulteriore sequenza lL2& giornata 
con limitatissime conseguenze sulla logica costruttiva indi
viduata, la situazione inversa produrrebbe conseguenze 
estremamente importanti. In tale ipotesi infatti la 1 & gior
nata, successiva alla 2 &, deriverebbe attraverso quest'ultima 
dalla 3&, pertanto le giornate di cielo limite si svilupperebbero 
secondo un unico flusso: 3a, 2 a, l a, 7&, 6a, Sa, 4a giornata. 
Tenendo presente ora come la 3a giornata sia fortemente 
condizionata dal cerchio degli dei, si avrebbe che l'imposta
zione della zona limite sarebbe sicuramente e necessaria
mente successiva all'impostazione e sviluppo del cerchio 
degli dei nel suo complesso. 

Modello interpretativo 

L'impostazione della volta SI Impernia nella costruzione 
con verso orario della cupola e conseguentemente del Trono 
di Giove. 

Sulla cupola si appoggia la costruzione del cerchio di cor
nice; non è però possibile stabilire se tale condizionamento 
è del tipo interno-esterno (realizzazione totale della cupola 
e successivamente della cornice) o del tipo passo dopo passo 
(realizzazione della l a, 2 &, 3a e Sa giornata di cornice immedia-
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tamente successiva alla realizzazione delle limitrofe giornate 
di . cupola); il comportamento generale di sviluppo del cer
chIO farebbe però propendere per la prima ipotesi che sa
reb~~ ulteriormente .suffragata ove si . appurasse la sovrap
posIZione della 4& giornata del cerchiO alle limitrofe gior
nate della cupola. 

Il cerchio di cornice a sua volta condiziona fortemente 
se non l'impostazione quanto meno lo sviluppo del cerchio 
delle colonne. Per quanto riguarda la costruzione di tale 
cerchio~ ~i sottolinea che il constatato moltiplicarsi di gior
nate ongIne di flusso nel suo ambito e la tipologia di svi
luppo dei flussi che lo interessano può far propendere in 
prima istanza per l'ipotesi che vede una pluralità di mani 
nella sua realizzazione. 
E~tremamente lineare, seppur non definita nei suoi rap

portI con la nuvola sovrastante Giove, è invece la realiz
zazione del cerchio di balaustra; anche in questo caso tut
tavia è indefinibile se il rapporto costruttivo con il cerchio 
delle colonne è del tipo interno-esterno o passo dopo passo. 

In ogni caso la nuvola di Giove costituisce l'elemento che 
consente di passare dall'impostazione (e presumibile rea
lizzazione) del Tempio all'impostazione del cerchio degli 
dei. Fermo restando il suo parallelismo con la zona del corpo 
di Giove, essa costituisce infatti la base di un movimento 
a tenaglia che si sviluppa, in senso orario nell'impostazione 
del gruppo di Venere e Marte, in senso antiorario nell'im
postazione e sviluppo del gruppo di Ercole, del cielo circo
stante al gruppo di Apollo, del gruppo di Diana. Il movi
mento si conclude nello sviluppo (se non impostazione) 
e successiva chiusura del gruppo della Vittoria. 

La chiusura dei singoli gruppi incontrati nell'evolversi 
di tale movimento a tenaglia può essere immediatamente 
successiva alla loro impostazione o successiva alla conclu
sione del movimento stesso. C'è però da tener presente che 
per quanto attiene la zona compresa tra Nettuno e la Vit
toria il persistere di una forte tendenza antioraria anche nelle 
giornate più esterne (fatta salva l'indeterminazione deri
vante dai giunti indefiniti) fa propendere per la prima ipotesi. 
C'è comunque da rilevare che la chiusura del gruppo di 
Apollo presuppone necessariamente la realizzazione del cielo 
sovrastante Pan, ad esso limitrofo nel senso di sviluppo 
individuato (antiorario). 

È interessante notare come le teste di Marte e di Pan 
siano conseguenza di tutte le giornate a loro circostanti; 
esse pertanto costituiscono i soli casi accertati e certi nella 
costruzione del cerchio degli dei e dell'intera volta di quel 
tipo di chiusura esterno-interno che non consente di esclu
dere a priori l'ipotesi che vede la giornata in questione carat
terizzarsi come aggiunta successiva alla realizzazione del
l'area circostante. 

La realizzazione della singola giornata di cielo limite è 
fortemente condizionata, da un lato dalla chiusura degli 
adiacenti gruppi di dei, dall'altra dalla costruzione dei limi
trofi venti sorgente. Anche in questo caso non è definibile 
se il procedimento costruttivo che lega le nuvole ai gruppi 
degli dei da un lato e ai singoli venti dall'altro è del tipo 
interno-esterno o passo dopo passo. Non è altresì defini
bile a quale momento della costruzione del Tempio e del 
cerchio degli dei sia correlabile la realizzazione del singolo 
vento sorgente. Si sottolinea tuttavia che il comportamento 
del vento di Nord-Ovest farebbe propendere in prima istanza 
per l'ipotesi che vede la costruzione del singolo vento deci
samente connessa alla realizzazione delle limitrofe giornate 
di cielo limi te. 

PARETI (cfr. documentazione grafica in allegato, TAVV. VI e 
XVII) 

Definizioni preliminari 

Le indicazioni di destra e Sinistra saranno relative all'os
servatore; farà eccezione ovviamente il caso in cui il riferi
mento è a uno specifico personaggio. 
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Ai fini operativi risulta opportuno definire giornate di 
volta le giornate situate nella zona più elevata delle pareti 
come individuate mediante i grafici. 

La posizione in altezza di una singola giornata, gruppo 
di giornate o elemento appartenenti all'affresco verrà defi
nita utilizzando gli aggettivi superiore, mediano e inferiore; 
per la localizzazione all'interno della singola parete si ricor
rerà invece agli aggettivi sinistro, centrale, destro e all'attri
buto, nord, est, sud, ovest a seconda dell'orientamento della 
parete stessa. 

In tale ottica risulta opportuno definire una fascia superiore 
costituita dalle giornate immediatamente sottostanti alle 
giornate di volta. 

Per semplificare le successive descrizioni si distinguerà 
nell'area mediana-centrale nord un gigante centrale nord 
corrispondente al gigante addossato alla colonna sinistra 
e un gruppo centrale nord costituito dai cinque giganti com
presi tra il gigante centrale e la colonna destra. Si indivi
dueranno infine quattro angoli: 

- l'angolo nord-est costituito dal braccio destro del gi
gante superiore-sinistro est e dalle giornate situate sulla sua 
verticale; 

- l'angolo sud-est costituito dal ciclope e dalle giornate 
situate sulla sua verticale; 

- l'angolo sud-ovest costituito dal braccio destro del 
gigante sinistro ovest e dalle giornate situate sulla sua ver
ticale; 

- l'angolo nord-ovest costituito dalla giornata di rocce 
sovrastante il dorso del gigante destro ovest e dalle giornate 
situate sulla sua verticale. 

Rappresentazione per frecce di sovrapposizione 

Si individuano 207 giornate. TAV. XIV. 
I giunti indefiniti sono 88. 
Senza entrare nello specifico del singolo giunto indefinito, 

si segnalano le più significative situazioni d' incertezza deri
vanti da tali giunti e, in particolare, il parallelismo da essi 
provocato tra: 

le due giornate di volta relative all'angolo sud-est; 
- giornate di volta e giornate di fascia superiore; 
- le giornate costituenti gli elementi architettonici su-

periori-sinistri nord al loro interno e in rapporto alle gior
nate limitrofe; 

- le due giornate sinistre dell'architrave superiore-destro 
nord e due giornate limitrofe; 

- le giornate costituenti la colonna destra nord e alcune 
giornate limitrofe; 

- la maggioranza delle giornate costituenti il gruppo cen
trale nord; 

- le giornate costituenti la parte inferiore-centrale nord; 
- le giornate costituenti il gruppo superiore-sinistro est 

e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il corpo e il carro di Plutone e due 

giornate limitrofe; 
- la fiamma superiore est e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il gigante superiore-sinistro sud 

e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il gruppo inferiore-sinistro sud; 
- l'albero superiore-destro sud e il gigante sinistro del 

gruppo superiore-destro sud; 
- la gamba del gigante destro di tale gruppo e il sotto

stante terreno; 
- le giornate costituenti il corpo del gigante sinistro 

ovest e alcune giornate limitrofe; 
- la gamba del gigante destro ovest e la maggioranza delle 

giornate limitrofe. 

Le situazioni contraddittorie sono 3, derivanti dai giunti 
esistenti tra: 

- il paesaggio superiore-centrale nord, il capitello su
periore-sinistro e la parte destra dell'architrave superiore
sinistro; 

- il paesaggio superiore-centrale nord e il gigante superiore 
del gruppo centrale; 

- il corpo del gigante centrale est e la sottostante giornata 
di rocce. 

I giunti in questione verranno considerati indefiniti. 

Rappresentazione per linee di flusso (TAVV. XVI e XVII) 

Si individuano 16 giornate sorgente: 
la giornata di volta centrale est; 
la giornata di volta sinistra sud; 
la parte destra dell'architrave superiore-sinistro nord; 
il capitello superiore-sinistro nord; 
la parte destra del basamento della colonna sinistra nord; 
il paesaggio superiore-centrale nord; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord; 
- la testa del gigante mediano-destro del gruppo cen-

trale nord; 
la parte destra del muro inferiore-centrale nord; 

- il basamento della colonna destra nord; 
- la giornata situata a destra di tale basamento e ad esso 

sovrastan te; 
- la parte superiore-sinistra dell'architrave superiore

destro nord; 
- il volto del gigante mediano-sinistro sud; 
- il volto del gigante centrale del gruppo inferiore-

sinistro sud; 
la spalla di tale gigante; 

- la gamba del gigante destro ovest. 

Si individuano 26 giornate termine: 
la parte sinistra dell'architrave superiore-sinistro nord; 

- il braccio destro del gigante centrale nord; 
- la parte inferiore del capitello limitrofo al volto di tale 

gigante; 
la testa del gigante inferiore-sinistro nord; 

- la testa del gigante situato a destra di tale gigante; 
- la parte sinistra del basamento della colonna sinistra 

nord; 
- la giornata inferiore-centrale nord; 
- la testa del gigante mediano-sinistro del gruppo centrale 

nord; 
la testa del gigante inferiore di tale gruppo; 
il braccio di tale gigante; 

- la gamba di tale gigante; 
la giornata sottostante al piede del gigante centrale 

nord; 
- la giornata interna alla parte inferiore della colonna 

destra nord; 
- la giornata inferiore nord-est; 
- una giornata situata a sinistra del gigante superiore-

sinistro est; 
- la fiamma superiore est; 

la giornata limitrofa alla giornata inferiore-centrale 
est e alla finestra sinistra; 
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- la giornata limitrofa alla giornata inferiore-centrale 
est e alla finestra destra i 

- la parte superiore del gigante centrale del gruppo tn

feriore-sinistro sud i 
- la parte sinistra del braccio retrostante alla gamba del 

gigante sinistro ovest i 
- la giornata inferiore-sinistra del gruppo centrale ovesti 
- la testa superiore-centrale di tale gruppo i 
- la giornata inferiore-centrale ovest i 
- una giornata situata a sinistra della testa del gigante 

destro ovest i 
- la giornata limitrofa al braccio e alla gamba di tale 

gigante i 
- il piede di tale gigante. 

Si osserva che le uniche giornate sorgente certe sono la 
giornata di volta centrale est e il volto del gigante mediano
sinistro sud; per le altre giornate il carattere di sorgente 
potrebbe essere infatti inficiato dalla risoluzione dei giunti 
indefiniti che le interessano. 

Analogamente le uniche giornate termine certe sono la 
parte sinistra del basamento della colonna sinistra nord, 
la giornata interna alla colonna destra nord, le due giornate 
limitrofe alle finestre est, le due giornate limitrofe alla gamba 
del gigante sinistro ovest, la giornata inferiore-centrale ovest, 
la giornata limitrofa alla testa del gigante destro ovest, 
il piede di tale gigante. 

Passando ad esaminare le giornate sorgente si nota che: 
- la giornata di volta centrale est (TAV. XVI) condiziona 

la parte destra della parete nord (colonna, gruppo di giganti 
e limitrofe giornate, gigante inferiore del gruppo centrale, 
sovrastante braccio), l'angolo nord-est, la parte sinistra e 
centrale della parete est; 

- la giornata di volta sinistra sud (TAV. XVI) condiziona 
le pareti sud e ovest (giornate sorgenti escluse), la parete 
nord (parti superiori centrale e destra escluse), la parete est 
(parte superiore-sinistra esclusa), i quattro angolii 

- il paesaggio superiore-centrale nord (TAV. XVI) condi
ziona l'esistenza della parte destra della parete (ivi compresi 
gli elementi condizionati dalla giornata di volta centrale 
est) e l'angolo nord-est; 

- il capitello superiore-sinistro nord genera tre sequenze, 
l'una confluisce immediatamente con flussi provenienti 
dalla giornata di volta sinistra sud, un'altra si chiude diret
tamente su una giornata termine, l'ultima si evolve nella 
costruzione del capitello sottostante e della testa del gigante 
centrale per confluire poi con flussi provenienti dalla gior
nata di volta sinistra sud; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord genera due 
sequenze, l'una converge immediatamente con un flusso 
proveniente dal paesaggio superiore-centrale nord, l'altra 
porta alla costruzione della testa del gigante sottostante 
per confluire quindi con flussi provenienti dalla giornata 
di volta sinistra sud; 

- la parte superiore-sinistra dell'architrave superiore
destro nord porta alla realizzazione della giornata inferiore 
dell'architrave per confluire quindi con un flusso proveniente 
dal paesaggio superiore-centrale nordi 

- le ulteriori giornate sorgente generano flussi che con
fluiscono direttamente o in giornate termine o in sequenze 
provenienti dalle sorgenti di volta e superiore-centrale nord. 

Globalmente pertanto le due sorgenti di volta e la superiore 
centrale nord condizionano in modo pressoché totale l'im
postazione, sviluppo e chiusura delle quattro pareti. L'esi
stenza di giunti indefiniti non consente però di definire 
la tipologia dei rapporti esistenti tra le tre giornate in que
stione. 

Per quanto riguarda la logica di sviluppo della volta si 
nota che dalla giornata di volta centrale est si sviluppano 

due sequenze, l'una porta alla realizzazione della giornata 
di volta destra est, l'altra della giornata di volta centrale 
nord. Su quest'ultima confluisce anche la sequenza che ha 
origine dalla giornata di volta sinistra sud e si sviluppa 
con verso sinistra-destra attraverso le giornate di volta sud, 
sud-ovest, ovest, nord-ovest. 

In generale la singola giornata della fascia superiore si 
sovrappone alle limitrofe giornate di volta. I punti d'accesso 
sono costituiti dalle giornate: superiore nord-ovest, superiore
destra nord, superiore nord-est (braccio destro del gigante 
superiore-sinistro est), superiore-centrale est, superiore
centrodestra est (fiamma), superiore sud-est, superiore
centrosinistra sud (tronco superiore-sinistro sud), superiore
centrodestra sud, superiore sud-ovest (albero superiore
destro sud), superiore-centrale ovest. 

Si nota però che le giornate destra nord, centrodestra 
sud, sud-ovest e centrale ovest dipendono da altre giornate 
della fascia superiore mentre la fiamma est, per la presenza 
di giunti indefiniti, è giornata termine. Pertanto i punti 
d'ingresso primari sono costituiti dalle giornate nord-ovest, 
nord-est, centrale est, sud-est e centrosinistra sud. A tali 
accessi primari occorre aggiungere la sorgente superiore
centrale nord, fortemente condizionata da giunti indefiniti. 

Passando ad esaminare le giornate così individuate si 
nota in particolare che : 

- dalla giornata superiore nord-ovest si sviluppa un unico 
flusso che consente la realizzazione della parte superiore 
dell'angolo i la costruzione prosegue portando alla realiz
zazione, da un lato del gigante superiore-sinistro nord, 
dall'altro della giornata di rocce sovrastante la testa del gi
gante destro ovest i 

- dal paesaggio superiore-centrale nord si sviluppano due 
sequenze, l'una si conclude immediatamente in una gior
nata termine, l'altra porta alla realizzazione della giornata 
superiore-centrodestra da cui si sviluppano due ulteriori 
flussi paralleli che evolvendo con verso alto-basso l'uno, 
sinistra-destra alto-basso l'altro e confluendo con sequenze 
provenienti rispettivamente dal gigante superiore del gruppo 
centrale e dall'architrave superiore-destro, portano alla 
realizzazione degli elementi architettonici superiori-destri 
nord; 

- dal braccio superiore-sinistro est evolvono tre flussi, 
l'uno confluisce immediatamente nei fusti di colonna destri 
nord, gli altri due si sviluppano con verso sinistra-destra 
alto-basso e consentono la realizzazione del gruppo superiore
sinistro est e delle rocce limitrofe, per portare quindi alla 
realizzazione, da un lato del gruppo destro nord (subordinato 
ai fusti di colonna), dall'altro di Plutone e conseguentemente 
della gamba del gigante centrale est; 

- dalla giornata superiore-centrale est evolvono due flussi, 
l'uno porta alla realizzazione di Plutone, l'altro dalla gior
nata di rocce sottostante alla fiammai 

- la giornata superiore sud-est consente la realizzazione 
della sottostante giornata di rocce, da quest'ultima evolvono 
due flussi che variamente intersecandosi e condizionandosi 
portano alla costruzione, da un lato delle giornate sovra
stanti la finestra destra est per confluire poi nella giornata 
sottostante alla fiamma, dall'altro sia del ciclope sud-est 
sia della roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud e 
conseguentemente della sottostante scimmia; 

- dal tronco superiore-sinistro sud evolvono due flussi, 
l'uno con verso destra-sinistra porta alla realizzazione del 
limitrofo gigante per confluire poi nella roccia sorretta dal 
gigante mediano-sinistro sud, l'altro si sviluppa con verso 
sinistra-destra e porta alla realizzazione delle ulteriori gior
nate della fascia superiore est e dell'intera fascia superiore 
ovest, per confluire nella giornata sovrastante la testa del 
gigante destro ovest. 

I flussi provenienti dalle giornate analizzate confluiscono 
pertanto: 

- nei fusti di colonna destri nord e in sottordine sequen
ziale nel sottostante gruppo che raccordano flussi provenienti 
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dal paesaggio superiore-centrale nord e dalla giornata su
periore nord-est ; 

- in Plutone e in sottordine sequenziale nella gamba del 
gigante centrale est che raccordano flussi provenienti dalle 
giornate superiore nord-est e superiore-centrale est; 

- nella giornata sottostante alla fiamma est che raccorda 
flussi provenienti dalle giornate superiore-centrale est e 
superiore sud-est; 

- nella roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud 
e in sottordine sequenziale nella sottostante scimmia che 
raccordano flussi provenienti dalle giornate superiore sud
est e superiore-centrosinistra sud ; 

- nella giornata sovrastante la testa del gigante destro 
ovest che raccorda flussi provenienti dalle giornate superiore
centrosinistra sud e superiore nord-ovest. 

Come visto il tronco superiore-sinistro sud porta alla 
realizzazione delle ulteriori giornate della fascia superiore 
sud e ovest. In tutti i casi accertati la singola giornata ap
partenente a tale fascia condiziona le giornate ad essa im
mediatamente sottostanti; si originano pertanto ulteriori 
sequenze alto-basso. I punti d'accesso dalla fascia superiore 
sono costituiti dalla roccia sorretta dal gigante mediano
sinistro sud, dalla giornata di rocce sovrastante il raggio 
solare sud, dal gigante destro del gruppo superiore-destro 
sud, dalla giornata sottostante alla giornata superiore sud
ovest, dal petto del gigante sinistro ovest e dal cielo centrale 
ovest. Si nota però che la roccia sorretta dal gigante mediano
sinistro sud e il gigante destro del gruppo superiore-destro 
sud sono entrambi subordinati alla giornata sovrastante il 
raggio solare e che la giornata sottostante alla giornata 
superiore sud-ovest adduce al braccio destro del gigante 
sinistro ovest ove confluiscono sequenze provenienti dalla 
giornata sovrastante il raggio solare sud e dal petto del gi
gante sinistro ovest. Pertanto gli accessi primari risultano 
essere: la giornata sovrastante il raggio solare sud, il petto 
del gigante sinistro ovest, il cielo centrale ovest. 

Entrando nello specifico delle giornate individuate come 
significative si osserva che: 

- la giornata dei fusti di colonna destri nord presuppone 
la realizzazione della parte superiore centrale e destra della 
parete nord e l'impostazione dell'angolo nord-est, porta 
alla realizzazione, da un lato della colonna destra e conse
guentemente del gigante inferiore del gruppo centrale e 
del sovrastante braccio, dall'altro del gruppo destro; 

- sulla giornata inferiore-destra del gruppo destro nord 
(TAV. XVII) confluisce un ulteriore flusso proveniente dalla 
giornata sovrastante la finestra sinistra est, pertanto essa 
presuppone la chiusura della parte sinistra di tale parete, 
a sua volta condiziona la chiusura dell'angolo nord-est; 

- le due giornate limitrofe alla giornata superiore-cen
trale est (Plutone e la giornata sottostante alla fiamma) si 
sviluppano su flussi paralleli di verso alto-basso, l'uno porta 
alla costruzione dei cavalli del carro di Plutone e successiva
mente della gamba del gigante centrale su cui confluisce 
anche un flusso proveniente dalla giornata sovrastante la 
finestra sinistra, l'altro consente la realizzazione della testa 
del gigante centrale ~ le due sequenze confluiscono nella 
giornata di rocce mediana-centrale (T AV. XVII) che presup
pone pertanto la realizzazione di tutte le giornate della parte 
superiore e mediana della parete (giornata termine e giornate 
d'angolo escluse) e a ' sua volta condiziona la realizzazione 
con verso destra-sinistra alto-basso della parte inferiore
centrale della stessa (area compresa tra le due finestre); 

- dalla giornata sovrastante il raggio solare sud si sviluppa 
essenzialmente la sequenza che con verso destra-sinistra 
porta alla realizzazione della roccia sorretta dal gigante me
diano-sinistro sud (TAV. XVII); 

- quest'ultima presuppone pertanto la realizzazione della 
parte superiore dell'angolo sud-est e superiore centrale e 
sinistra della parete sud, a sua volta con verso alto-basso 
porta alla realizzazione delle due giornate circostanti il volto 
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del gigante mediano-sinistro sud aprendo in tal modo due 
ulteriori tendenze di sviluppo, l'una consente la realizzazione 
della parte superiore-sinistra della parete (condizionata an
che dalla chiusura della parte destra della parete est) e con
seguentemente della parte mediana dell'angolo sud-est, del 
gigante inferiore-sinistro sud, della parte inferiore dell'an
golo, l'altra porta alla realizzazione del gigante destro del 
gruppo inferiore-sinistro e conseguentemente con movi
mento sinistra-destra della restante parte della parete e della 
parte mediana e inferiore dell'angolo sud-ovest; l'esistenza 
di numerosi giunti indefiniti non consente di appurare il rap
porto esistente tra i due giganti citati, l'unico dato certo è 
il condizionamento da entrambi esercitato sul gruppo infe
riore-destro sud; 

- dal petto del gigante sinistro ovest si sviluppa essenzial
mente un flusso alto-basso che porta alla realizzazione delle 
ulteriori giornate del gigante; dalla singola giornata di tale 
sequenza si sviluppano flussi che portano, da un lato alla rea
lizzazione delle giornate sud-ovest, dall'altro di giornate del 
gruppo centrale ovest; 

- il cielo centrale ovest presuppone la realizzazione della 
parte superiore della parete e conseguentemente della parte 
centrale e destra della fascia superiore sud e della parte supe
riore dell'angolo nord-ovest, condiziona la realizzazione della 
giornata superiore-centrale del gruppo centrale ovest. 

A quanto detto è necessario aggiungere che: 
- la logica di costruzione del gruppo centrale ovest vede 

evolvere dalla giornata superiore-centrale due sequenze paral
lele che con versi opposti portano alla realizzazione della parte 
superiore per convergere poi nella giornata mediana-cen
trale (TAV. XVII) da quest'ultima dipende la costruzione del 
corpo del sottostante gigante condizionato anche dalla chiu
sura della parte destra e dallo sviluppo della parte sinistra, 
i flussi si chiudono nella testa del gigante inferiore sinistro 
che a sua volta condiziona la parte inferiore-centrale della 
parete; 

- in tutti i casi definiti la singola giornata del gigante sini
stro ovest condiziona le limitrofe giornate della zona centrale 
della parete, al contrario la singola giornata del gigante de
stro è condizionata dalle limitrofe giornate di tale zona; 

- la costruzione del gigante destro ovest si articola su un 
movimento sinistra-destra che porta alla realizzazione della 
giornata mediana-sinistra nord (parte superiore della colon
na e corpi dei giganti limitrofi (TAV. XVII); 

- quest'ultima presuppone pertanto l'esistenza della fa
scia superiore centrale e destra sud, della parte superiore e 
mediana-sinistra della parete ovest e di una significativa 
parte degli elementi architettonici superiori-sinistri nord, a 
sua volta genera sequenze che portano essenzialmente a 
due sviluppi paralleli, l'uno con verso sinistra-destra contri
buisce alla realizzazione del gruppo centrale nord, l'altro 
con verso alto-basso porta alla realizzazione del gruppo 
inferiore-sinistro nord e conseguentemente, in parallelo con 
sequenze provenienti dalla parete ovest, alla chiusura del
l'angolo nord-ovest, le due tendenze di sviluppo convergono 
esclusivamente nella costruzione della giornata circostante 
la porta. 

Si ritiene infine opportuno segnalare che in cinque casi 
si assiste allo sviluppo di sequenze aventi verso basso-alto; 
le giornate costituenti tali sequenze sono: 

- il braccio inferiore-sinistro nord e il piede del gigante 
destro ovest; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord e il sovra
stante capitello; 

- la gamba del gigante centrale nord e il sovrastante braccio; 
- l'anca e il braccio del gigante inferiore del gruppo cen-

trale nord; 

la testa del gigante destro del gruppo inferiore-sinistro 
sud e la sovrastante giornata. 
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Al riguardo si precisa che il piede del gigante destro ovest 
è sicuramente giornata termine mentre il carattere di gior
nata termine del braccio del gigante inferiore del gruppo 
centrale nord è condizionato dalla presenza di un giunto 
indefinito; inoltre il flusso relativo alla gamba del gigante 
centrale nord e al sovrastante braccio si conclude direttamente 
nella giornata termine costituita dalla testa del gigante infe
riore del gruppo centrale nord. 

Analisi delle situazioni indefinite 

L'eventuale sovrapposizione della giornata di volta destra 
est alla giornata di volta sinistra sud non comporterebbe signi
ficative variazioni nella logica di sviluppo dell'affresco; 
estremamente importanti sarebbero invece le conseguenze 
connesse all'ipotesi opposta. In tal caso infatti la giornata 
di volta sinistra sud dipenderebbe dalla giornata di volta 
destra est e quindi dalla giornata di volta centrale est, que
st'ultima pertanto si connoterebbe come unica sorgente di 
volta e condizionerebbe la quasi totalità delle giornate ine
renti alle pareti con l'unica significativa eccezione delle 
giornate superiori della parete nord. La volta si svilupperebbe 
inoltre su un flusso unico sinistra-destra avente origine nella 
parete est e conclusione nell'angolo nord-est. 

In tutti i casi definiti le giornate della fascia superiore si 
sovrappongono alle limitrofe giornate di volta; nulla impe
disce pertanto di ammettere la sovrapposizione delle giornate 
della fascia superiore nord, superiore sud-est, della fascia 
superiore-centrale sud alle sovrastanti giornate di volta. In 
particolare accettare l'ipotesi che vede il paesaggio superiore
centrale nord sovrapporsi alla giornata di volta centrale 
nord significa subordinare la realizzazione del paesaggio alla 
realizzazione dell'intera volta (con l'eventuale esclusione 
della giornata di volta destra est). . 

Pertanto nel caso in cui fossero verificate la sovrapposl
zione della giornata di volta sinistra sud alla giornata di volta 
destra est e del paesaggio superiore-centrale nord alla gior
nata di volta centrale nord, la giornata di volta sinistra sud 
diverrebbe l'unica sorgente significativa dell'affresco e condi
zionerebbe l'impostazione e sviluppo della totalità delle 
pareti. 

L'eventuale sovrapposizione del capitello superiore-sini
stro nord al paesaggio superiore-centrale comporterebbe la 
dipendenza della giornata mediana-sinistra nord dal pae
saggio superiore-centrale nord; nella situazione inversa 
invece si confermerebbe l'attuale parallelismo tra i due ele
menti in questione. 

Significative variazioni della logica operativa individuata 
comporta l'eventuale sovrapposizione del gigante superiore 
del gruppo centrale nord alla giornata mediana-sinistra nord, 
in tal caso infatti lo sviluppo della colonna destra nord pre
supporrebbe l'esistenza di parti significative delle pareti 
sud e ovest. 

I giunti indefiniti relativi alla colonna destra nord non con
sentono di appurare se la sua parte superiore svolge funzione 
di perno su cui basare la costruzione, da un lato del gruppo 
centrale, dall'altro del gruppo destro, o di transito dal gruppo 
destro e conseguentemente dalla parte superiore-sinistra 
della parete est al gruppo centrale nord. Si sottolinea che la 
funzione di perno è sicuramente svolta dalla parte inferiore 
della colonna. 

Di particolare interesse risulta il giunto esistente tra la 
testa e il braccio del gigante inferiore del gruppo centrale 
nord; tenendo presente che il braccio è termine di un flusso 
basso-alto si constata che l'eventuale sovrapposizione della 
testa creerebbe un flusso basso-alto articolato su tre giornate 
inerenti a tale gigante. 

L'eventuale sovrapposizione del braccio del gigante supe
riore-sinistro est alla giornata superiore-destra nord por
terebbe a subordinare l'impostazione della parte sinistra della 
parete est (e quindi lo sviluppo e chiusura della parete) allo 
sviluppo della fascia superiore nord. 

L'eventuale sovrapposizione della giornata superiore sud
est alle mani del gigante superiore-sinistro sud porterebbe a 
subordinare l'impostazione dell'angolo sud-est (e quindi lo 

sviluppo e chiusura della parete est) alla realizzazione della 
fascia superiore-sinistra sud. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti relativi al gruppo 
inferiore-sinistro sud si osserva che un caso limite vede 
confermato il parallelismo attualmente esistente tra i due 
giganti estremi del gruppo e quindi tra la parte mediano
centrale e la parte inferiore-sinistra della parete, mentre un 
altro caso limite subordina l'impostazione della parte media
no-centrale alla realizzazione di una parte significativa della 
parte inferiore-sinistra. 

I giunti indefiniti relativi al gigante sinistro ovest non con
sentono di affermare che esso svolge nella sua totalità fun
zione di perno per lo sviluppo e chiusura, da un lato dell'an
golo sud-ovest, dall'altro del gruppo centrale. Essi infatti 
non permettono di escludere che il ventre del gigante costi
tuisca transito dalla costruzione della parte superiore-sini
stra del gruppo alla realizzazione della parte mediana dell'an
golo e che l'anca svolga una funzione di transito identica o 
diametralmente opposta. In particolare l'eventuale soprappo
sizione dell'anca alla giornata situata a sinistra porterebbe a 
su bordinare la realizzazione della parte inferiore della parete 
ovest alla costruzione dell'angolo sud-ovest. 

Gli ulteriori giunti indefiniti hanno rilevanza strettamente 
locale non consentendo di definire le esatte modalità di 
costruzione di limitate e circoscritte aree dell'affresco. 

Modello interpretativo 

L'esistenza di un giunto indefinito non consente di defi
nire se la costruzione della volta si articola a partire da due 
elementi distinti o se invece essa si sviluppa su un movimento 
unico sinistra-destra avente origine nella parete est. 

La costruzione della singola giornata della fascia superiore 
è fortemente condizionata dalla realizzazione delle giornate 
di volta. Non è però possibile appurare se la realizzazione della 
singola giornata di fascia superiore è immediatamente suc
cessiva alla realizzazione della limitrofa giornata di volta e 
delle giornate da cui quest'ultima dipende o se si è in pre
senza di una logica costruttiva che vede lo sviluppo e chiu
sura della volta precedere !'impostazione della fascia superiore. 

In ogni caso l'analisi dei punti d'accesso alla fascia supe
riore consente di affermare che le aree nodali per lo sviluppo 
dell'affresco nel suo complesso sono costituite da: 

- la realizzazione della parte superiore (centrale e destra) 
della parete nord; 

l'impostazione dell' angolo nord-est; 
l'impostazione della parte centrale della parete est; 
la realizzazione della parte superiore dell'angolo sud-est; 
l'impostazione della fascia superiore della parete sud; 

- la realizzazione della parte superiore dell'angolo nord
ovest. 

Si ricorda che la risoluzione di particolari giunti indefiniti 
potrebbe portare a subordinare l'impostazione dell'angolo 
nord-est alla realizzazione dell'area nodale nord e/o l'impo
stazione dell'angolo sud-est alla realizzazione dell'area nodale 
sud. 

Le aree nodali interagiscono nella realizzazione di ulteriori 
aree che assumono pertanto la funzione di raccordare l'atti
vità di impostazione dell'affresco a quella di sviluppo dello 
stesso, le aree in questione sono costituite da: 

- i fusti di colonna destri nord e il conseguente gruppo di 
giganti che raccordano le aree nodali nord e nord-est; 

- Plutone e la conseguente gamba del gigante centrale 
est che raccordano le aree nodali nord-est e est; 

- la giornata sottostante alla fiamma est che raccorda le 
aree nodali est e sud-est; 

- la roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud e la 
conseguente scimmia che raccordano le aree nodali sud
est e sud; 

- la giornata sovrastante la testa del gigante destro ovest 
che raccorda le aree nodali sud e nord-ovest. 
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La logica di sviluppo dell'area nodale sud vede la costru
zione delle ulteriori giornate di fascia superiore sud e ovest 
condizionare la realizzazione di tre aree a cui è delegata la 
funzione di raccordare lo sviluppo di tale fascia superiore alla 
impostazione delle sottostanti zone di parete. Tali aree sono 
costituite dalle già segnalate giornate di raccordo inerenti 
alle pareti sud e ovest nonché da: 

- la spalla del gigante sinistro ovest. 

Non è possibile definire un criterio di subordinazione tra 
le singole aree di raccordo, si osserva tuttavia che: 

-l'area di raccordo relativa alla parte destra della parete 
nord consente lo sviluppo e chiusura della parte destra della 
parete e la chiusura dell'angolo nord- est i 

- le aree di raccordo relative alla parete est confluiscono 
nella chiusura della parte superiore e mediana della parete 
per portare quindi alla realizzazione della parte inferiore i 

- l'area di raccordo relativa alla parte sinistra della parete 
sud consente la chiusura dell'angolo sud-est, lo sviluppo e 
conclusione della parete sud, lo sviluppo e chiusura dell'an
golo sud-ovest i 

- l'area di raccordo relativa alla parte sinistra della parete 
ovest consente lo sviluppo e chiusura dell'angolo sud-ovest 
e della parte centrale della parete, la chiusura dell'angolo 
nord-ovest i 

- l'area di raccordo relativa alla parte destra della parete 
ovest consente lo sviluppo e chiusura della parte centrale 
della parete e, attraverso la sequenza gigante destro ovest
colonna sinistra nord, lo sviluppo e chiusura della parte sini
stra e centrale della parete nord e la chiusura dell'angolo 
nord-ovest. 

Si possono pertanto individuare le seguenti aree di chiu
sura: 

- il muro circostante la porta nord dipendente dall'area 
di raccordo destra ovest i 

- la parte inferiore del gruppo centrale nord dipendente 
dalle aree di raccordo destra nord e destra ovest i 

- la parte inferiore dell'angolo nord-est dipendente dalla 
area di raccordo destra nord i 

- la parte inferiore- centrale della parete est dipendente 
dalle aree di raccordo est i 

- la parte mediana e inferiore dell 'angolo sud-est dipen
dente dall'area di raccordo sinistra sudi 
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- la parte mediana e inferiore dell'angolo sud-ovest 
dipendente dalle aree di raccordo sinistra sud e sinistra ovest i 

- la parte inferiore-centrale della parete ovest e la parte 
inferiore dell'angolo nord-ovest dipendenti dalle aree di 
raccordo ovest. 

I rapporti tra le varie aree sono schematizzati in fig. I. 
Ricapitolando e sintetizzando si osserva pertanto che: 
- l'impostazione dell'angolo nord-est condiziona lo svi

luppo della parte destra della parete nord e della parte sini
stra e conseguentemente centrale della parete est, la sua 
chiusura presuppone la costruzione della parte superiore e 
destra della parete nord e sinistra della parete est; 

- l'impostazione dell'angolo sud-est condiziona lo svi
luppo della parte destra e conseguentemente centrale della 
parete est, della parete sud e dell'angolo sud-ovest, la sua 
chiusura presuppone la costruzione della parte destra 
della parete est e sinistra della parete sud i 

- l'impostazione dell'angolo sud-ovest presuppone la 
esistenza della fascia superiore centrale e destra sud, condi
ziona l'impostazione della parete ovest e lo sviluppo della 
parte destra della parete sud e sinistra e centrale della parete 
nord, la sua chiusura presuppone lo sviluppo della parete 
sud e del gigante sinistro ovest i 

- l'impostazione dell'angolo nord-ovest condiziona lo 
sviluppo della parte centrale e destra della parete ovest e 
conseguentemente sinistra e centrale della parete nord, la 
sua chiusura presuppone la costruzione della fascia superiore 
centrale e destra sud, della parte centrale e destra della parete 
ovest e sinistra della parete nord. 

Ancor più significativo appare entrare nello specifico dei 
processi realizzativi delle singole pareti. 

La costruzione della parete nord è fortemente condizionata 
dallo sviluppo delle pareti sud e ovest. Essa si articola essen
zialmente su due aree distinte, l'una si impernia sulla rea
lizzazione della giornata superiore-centrale e con l'ausilio 
dell' angolo nord- est porta alla realizzazione della parte destra 
della parete, l'altra si impernia sulla giornata mediana- sini
stra (parte superiore della colonna sinistra e corpi dei limi
trofi giganti) che costituisce elemento di transito dallo svi
luppo di una parte significativa della parete ovest alla costru
zione della parte sinistra e centrale della parete. Le due aree 
si raccordano nella realizzazione della parte inferiore del 
gruppo centrale. La giornata mediana-sinistra costituisce 
pertanto elemento portante della parte sinistra e centrale 
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della parete; essa infatti presuppone quanto meno la rea
lizzazione della parte più significativa della parte superiore 
sinistra, a sua volta svolge funzione di perno condizionante 
la realizzazione, da un lato della parte inferiore-sinistra, 
dall'altro della parte centrale ; la colonna destra svolge a 
sua volta nella sua parte superiore funzione di transito 
dalla costruzione della parte superiore-destra alla parte 
centrale, nella sua parte inferiore di perno tra le parti in
feriori centrale e destra. 

La costruzione della parete est è totalmente svincolata 
dalla realizzazione delle altre pareti richiedendo unicamente 
il contributo degli angoli nord-est e sud-est. La sua giornata 
mediana-centrale costituisce il perno della costruzione, essa 
infatti raccorda il duplice movimento centripeto che porta 
alla costruzione della parte superiore e innesca il processo 
costruttivo della parte inferiore; tale logica operativa appare 
in prima istanza fortemente condizionata dall'architettura 
reale della parete stessa. 

La parete sud si connota come elemento estremamente 
significativo nel processo costruttivo globale della parete. 
La sua impostazione si basa infatti sulla realizzazione con 
verso preminente sinistra-destra della fascia superiore il cui 
sviluppo condiziona !'impostazione della parete ovest e 
conseguentemente lo sviluppo della parte sinistra e centrale 
della parete nord. La costruzione della parete prosegue con 
verso destra-sinistra portando al completamento della parte 
superiore-sinistra, condizionata anche dalla realizzazione 
della parte superiore dell'angolo sud-est. Il successivo svi
luppo vede la realizzazione della parte mediana-sinistra da 
cui evolvono due linee di tendenza fondamentali, l'una porta 
alla costruzione della parte inferiore sinistra e conseguente
mente della parte mediana e inferiore dell'angolo sud-est, 
l'altra presenta una decisa tendenza sinistra-destra e porta 
alla realizzazione della parte centrale e destra della parete e 
conseguentemente dell'angolo sud-ovest. Le due aree così 
individuate si raccordano nella costruzione del gruppo infe
riore-destro. È significativo notare che la testa del gigante 
destro del gruppo inferiore-sinistro costituisce l'elemento 
fondamentale di transito dalla chiusura della parte mediana
sinistra all'impostazione della mediana-destra. 

L'impostazione della fascia superiore della parete ovest 
prevede la realizzazione della fascia superiore (centrale e 
destra) sud, la sua conclusione richiede l'ulteriore imposta
zione dell'angolo nord-ovest. Lo sviluppo successivo si 
svincola però da tali elementi basandosi su tre elementi 
interni alla parete: il gruppo centrale, il gigante sinistro su 
cui si appoggia la costruzione della parte sinistra del gruppo, 
il gigante destro che esplica funzione di transito dalla realiz-
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zazione della parte destra del gruppo alla chiusura della parte 
inferiore-destra della parete. Non è possibile definire se la 
realizzazione del gigante sinistro precede l'impostazione 
quanto meno della parte sinistra del gruppo o se procede di 
pari passo con la costruzione di essa, condizionando la realiz
zazione delle singole giornate limitrofe, né se la costruzione 
del gigante destro sia successiva alla realizzazione dell'intero 
gruppo o della sola parte destra di esso. In ogni caso lo svi
luppo del gigante sinistro condiziona lo sviluppo e chiusura 
dell'angolo sud-ovest, quello del gigante destro condiziona 
lo sviluppo e chiusura della parte destra e centrale della 
parete nord. 

Per quanto riguarda i flussi basso-alto rilevati si nota 
innanzi tutto che il piede del gigante destro ovest costituisce 
giornata termine, per esso pertanto è accettabile l'ipotesi che 
vede la sua realizzazione successiva nel tempo quanto meno 
alla chiusura dell 'intera area circostante; analoga ipotesi 
può essere avanzata per il braccio del gigante inferiore del 
gruppo centrale nord, soprattutto nel momento in cui il 
suo carattere di giornata termine fosse confermato dalla riso
luzione del giunto indefinito che lo interessa. Più problematico 
è accettare l'ipotesi di " aggiunta successiva" per il braccio 
del gigante mediano-centrale del gruppo centrale nord, 
esso infatti influenza la testa del sottostante gigante e per
tanto l'aggiunta dovrebbe riguardare due giornate di una 
area significativa della parete. Per quanto riguarda il capitello 
sovrastante il gigante superiore del gruppo centrale nord e la 
giornata sovrastante la testa del gigante destro del gruppo 
inferiore-sinistro sud il peso e rilevanza che tali elementi 
hanno nella logica di sviluppo individuata consentono di 
affermare che si è in presenza di una scelta operativa total
mente integrata nel processo costruttivo originario. 
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