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Prefazione 

 
     Questa prefazione ha lo scopo di chiarire il linguaggio formale espresso da quest'affresco 
del Maestro del Telefo, opera selezionata fra molte raffigurazioni pompeiane coeve proprio 
per la sua eloquenza e dignità estetica. Tra i numerosi fattori che ci hanno agevolato nella 
scelta di quest'affresco si può annoverare il linguaggio chiaro dell'opera, impreziosito da una 
straordinaria conoscenza della tradizione. Tale linguaggio compenetra differenti possibilità 
di analisi ed interpretazione, ma ciò su cui abbiamo voluto insistere è la connessione delle 
forme ad un discorso puramente espressivo. Questo significa che tutte le forme, oltre ad 
avere una prevalente funzione illustrativa, hanno anche un significato proprio. Il nostro ap-
proccio nei confronti dell'opera e nei confronti della stesura del testo è prevalentemente razi-
onale, ciò costituisce il punto di partenza verso un traguardo di tutt'altro tipo; volto a far sen-
tire tutte quelle qualità espressive che spesso sono sottese ad una lettura di immediato ri-
conoscimento visivo. Tale lettura porta all'analisi oggettiva di una determinata forma, all'in-
contro estetico con la "misura", entità primaria che mostra l'apparenza di un oggetto. La reale 
essenza dell'opera, alla quale ci si può avvicinare solo separandosi dall'ormai quotidiana abi-
tudine al ragionamento meccanico, presuppone un approccio innocente, curioso e slegato, 
quanto più possibile, da sovrastrutture culturali. Questo fanciullesco stupore permette la con-
nessione fra misura ed interiorità dell'opera, ed è anello di congiunzione fra ragione e senti-
mento. La nostra analisi non è di tipo storico o sociologico, e non ha la pretesa di essere una 
critica d'arte, altresì“ si pone come percorso di ricerca formale. In questo volumetto abbiamo 
voluto trattare l'opera come un puzzle, focalizzando dapprima ogni singolo dettaglio che la 
compone per poi contemplarla nuovamente nella sua interezza, avendola però arricchita di 
nuovi significati. Nella stesura di queste analisi ci siamo serviti di immagine e testo, che, 
compenetrandosi, creano una sorta di unicum linguistico. Questo lavoro si potrebbe definire 
quasi una monografia sulla raffigurazione, poiché ogni pagina presenta una tavola diversa di 
rielaborazione della medesima. Ognuno di questi studi, supportato da immagini e testo, ha 
una storia a sé, poiché svela sempre nuovi aspetti dell'opera, elaborati dopo una costante ed 
assidua osservazione di quest'ultima. Questa analisi è un cammino verso l'acquisizione di 
sensibilità volta alla lettura dell'opera e come possibile chiave di lettura della realtà visiva. 
Tale sensibilità è patrimonio di ciascuno di noi, ma troppo spesso non cogliamo tutte quelle 
opportunità che la vita ci offre per utilizzarla. La cosa fondamentale è saperla estrinsecare, e 
già duemila anni fa avevano trovato un canale per condividerla: l'arte; che è da allora diven-
tata patrimonio di tutti. La lettura di questo volumetto, in definitiva, è da considerarsi come 
una di queste opportunità. 
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Partizione del campo visivo 

Suddivisioni verticali ed orizzontali della composi zione 

 
     Due grandi fasce (una in senso latitudinale l'altra longitudinale) si impongono prepo-
tentemente all'attenzione dell'osservatore. Esse sono determinate da alcuni elementi salienti 
che ne permettono l'individuazione: la testa del leone e la roccia ove si adagia la figura mu-
liebre -che delimitano l'altezza massima della fascia orizzontale- e la figura virile che si issa 
verticalmente. Tali strisce sono proporzionalmente molto simili, essendo entrambe impartite 
su due rettangoli stretti e lunghi. Questa forte contrapposizione marginale si risolve central-
mente in un'area quadrangolare governata da un andamento trasversale che, oltre a divinco-
larsi con impeto guizzante dalle direttrici ortogonali concorre ad influenzare la direzione del 
proprio componente portante - rappresentato dalla figura A -.Se si focalizzasse la propria 
attenzione solo attorno al braccio della già citata figura reggente il bastone, si potrebbe no-
tare che solo questo piccolo dettaglio racchiude in sé tutta l'essenza di tale tripartizione, in-
fatti: 
 
- lo stesso bacchio, con la sua rigida staticità di pertica, si posiziona parallelamente alla fas-
cia verticale; 
 
- l'avambraccio sinistro è posto in una posizione scomoda ma distinta parallela alla banda 
orizzontale; 
 
- la mano, mollemente abbandonata fra la nodosità del legno del bastone, si inarca diagonal-
mente riprendendo idealmente l'obliquità dell'andamento delle gambe della figura  
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Composizione delle forme in relazione alla superfic ie di fondo 

 
Questa tavola fa emergere come questo affresco sia tutto da sfogliare. 
 
     Strato su strato si stagliano sulla superficie di fondo delle figure differentemente estese, 
fra cui spicca per dimensione il componente A. Anche le forme meno dilatate non sono con-
siderate come meri dettagli, altresì sono anch'esse contraddistinte da un forte peso visivo, 
dipendente dal loro carattere concluso ed unitario che permette loro di essere percepite come 
presenze significative totalmente autonome. 
 
     Le forme non sono disseminate casualmente, al contrario anche il loro peso compositivo è 
stato acutamente ponderato in modo da non far percepire all'osservatore possibili squilibri 
dovuti ad aree totalmente sature di elementi figurativi a zone completamente vuote. La parte 
inferiore della forma A -che fluisce dall'alto della superficie di fondo come un fiume in piena 
straripato in alcuni punti- è ostruita bruscamente dalla figura C che come un ostacolo inter-
rompe questo massiccio sgorgare. Anche la figura B, issata poderosamente in senso verti-
cale, argina con nerboruta determinazione la fluida dilatazione della forma A. Accanto alla 
corposa forma C, se ne affianca un'altra la fig.D- dal carattere indeterminatamente in bilico 
fra ponderosità ed esilità, composta da un massiccio blocco a sinistra che stabilizza sul ter-
reno mediante una fragile e sottile protuberanza posta sulla destra. E' come se questa enfasi 
formale, questo energico dialogo fra le parti della composizione fosse stato ottenuto dal 
crollo di un'unica massa scabra che, segmentatasi in più parti e plasmata dall'artista, abbia 
trovato una propria identità ed equilibrio formale mediante figure che paiono tutte come or-
gani afferenti di uno stesso sistema. 
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Partizioni verticali ed orizzontali della composizi one 

 
     Da questa sorta di Tangram delle direzioni e delle masse, che si incastrano le une nelle 
altre senza apparenti forzature desumiamo una sottostruttura che non serve ad influenzarne 
gli andamenti ma solo a raggruppare le varie figure. Per svelare questa sottesa mappatura 
l'autore ci ha lasciato ben evidenti delle tracce sottoforma di oggetti o personaggi della raf-
figurazione-  che ci permettono di dipanarci in mezzo a questo turbinio di direzioni, gesti, 
atteggiamenti e vuoti più o meno impalpabili che ce ne renderebbero confusa la lettura. Il 
ruvido bastone che è così fieramente ma graziosamente impugnato dalla muliebre figura 
funge da partizione verticale della composizione dividendo le figure in due gruppi da quattro 
ciascuno. Esso inoltre spezza con forza l'obliquità del movimento della figura femminea, che 
pare scivolare dalla roccia sulla quale poggia, colpendo con vigore il fulcro da cui si dipar-
tono delle direttrici diagonali. In orizzontale, bensì, troviamo tre partizioni: dall'alto la prima 
che individuiamo è determinata dai gomiti dei due individui che sovrastano tutta la scena. 
Tale fascia raggruppa i volti di quattro soggetti, simmetricamente per ubicazione antitetici, 
divisi da una zona trapezoidale vuota ed eterea, che si contrappone ad una zona del mede-
simo calibro contrariamente ostruita da formazioni anatomiche che dalla seduta della figura 
femminile costituiscono la fascia più inferiore. La fascia centrale risulta solo il luogo dello 
sviluppo dei corpi delle figure il cui volto è inglobato nella fascia superiore, è una fascia di 
riposo, ove la vista dell' osservatore si distende nel seguire le morbide grazie anatomiche 
prima di approdare ad una nuova fascia dall' oneroso peso visuale. Unico oggetto che im-
pegna l'occhio per la ricercatezza e la minuzia dei suoi dettagli è il cesto di frutta sulla sinis-
tra, in contrasto con le voluttuose distensioni lineari presenti in questa sezione. 
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Struttura di massima della composizione 
 
     Nella composizione, ogni elemento sembra una comparsa che ha appena fatto capolino 
dai margini. Le figure più spavalde si sono posizionate per necessità al centro, poiché esse 
sono le più estese e dignitosamente impongono la loro autorità all'osservatore ed agli altri 
membri dell'affresco. 
 
     Le altre, nonostante ciò, gravitano attorno a loro imitandone la ponderosità come piccoli 
figli di un grande e pastoso diamante centrale da cui, però, mantengono una totale autono-
mia, non essendo assimilabili a dettagli. 
 
     Tale dipendenza crea attorno alle due figure-perno A e B sia una cornice rettangolare che 
un corollario circolare, impreziosito da queste gemme dal differente taglio. 
Queste impalpabili ed invisibili strutture disciplinano, per contrasto, una composizione 
prevalentemente materica fungendo da principio ordinatore di tutte le maggiori configurazi-
oni impiantate come megaliti nella superficie pittorica. 
 
     Interessante è anche notare che in mezzo a questi gruppi scultorei dipinti il vero centro 
dell'opera si colloca in una zona sgombra da volumi. 
 
     Fra questi dignitosi idoli non c'è alcun dialogo, ma vengono relazionati l'un l'altro medi-
ante la loro vicinanza intesa non come intreccio di corpi o ardita sovrapposizione bensì come 
puro accostamento formale che ne esalta l'indipendenza reciproca e la rispettabilità, oltre a 
creare un clima accogliente da focolare domestico. 
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Individuazione delle forme principali in relazione alla loro grandezza 

 
     Appena spostate dal fulcro della composizione si stagliano le figure A e B, le più impo-
nenti e dilatate in tutto l'affresco. 
 
     Esse, con la loro estensione, riescono a ricoprire abbondantemente più della metà della 
raffigurazione. 
Nessuna si frappone sull'altra, ribadendosi vicendevolmente la propria importanza all'interno 
di quella composizione che ruota integralmente attorno a loro, accentuando quel senso di 
vicinanza non solo formale ma anche affettiva che viene percepito. 
 
     Alcun sentimento paiono provare l'uno per l'altro, però questo loro accostamento, dalla 
distanza così minima che rasenta lo sfioramento, ribadisce una volontà d'azione perenne-
mente incatenata da un generale contenimento razionale che infonde composta umanità 
anche alle belve e dignità agli oggetti. 
 
     Voltata di spalle la figura B nel contempo blocca il fluire pastoso e veemente della A, 
racchiudendone l'estensione, e sporge quel corpo così solcato da imperiosa muscolatura 
verso l'esterno mantenendo l'immagine A: 
- totalmente immersa nell'occhio di quel ciclone di maestria e di intima meditazione che dal 
centro della figurazione ove lei risiede- si spande su tutta la superficie affrescata influen-
zando l'intera atmosfera dell'opera; 
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Raggruppamento delle forme in relazione alla loro d istribuzione sul piano 

 
     Due grandi fasce (una in senso orizzontale l'altra verticale) si impongono prepotente-
mente all'attenzione dell'osservatore. 
 
     Esse sono determinate da alcuni elementi salienti che ne permettono l'individuazione: la 
testa del leone e la roccia ove si adagia la figura muliebre -che delimitano l'altezza massima 
della fascia orizzontale- e la figura virile che si issa verticalmente ripartendo così l'opera. 
 
     Tali strisce sono proporzionalmente molto simili, essendo entrambe impartite su due ret-
tangoli stretti e lunghi. Questa forte contrapposizione marginale si risolve centralmente in 
un'area quadrangolare governata da un andamento trasversale che, oltre a divincolarsi con 
impeto guizzante dalle direttrici ortogonali concorre ad influenzare la direzione del proprio 
componente portante - rappresentato dalla figura A -. 
 
     Se si focalizzasse la propria attenzione solo attorno alla figura A si potrebbe notare che 
essa riproduce nella sua struttura, su piccola scala, tutte le direzioni principali entro cui la 
composizione si snoda. Il suo busto, infatti, è impostato verticalmente, la sua seduta orizzon-
talmente e le gambe hanno una struttura diagonale. E' evidente notare, in definitiva, che ogni 
elemento si ripresenta più volte nello stesso affresco cambiando semplicemente la propria 
scala o la propria composizione, indice del fatto che la raffigurazione si basa sempre sulle 
stesse configurazioni, ma è la loro orchestrazione che può infinitamente cambiarne l'effetto 
finale. 



 12 

Rapporti formali in relazione ad una predominanza v isiva 

 
     Come calamitate verso il suolo, le figure si ammassano serratamene nella fascia inferiore 
dell'affresco che abbiamo individuato in precedenza. 
 
     Al contempo tali forme paiono volersi distaccare da esso mediante esigue protuberanze 
ed un animato gioco di direzioni ascendenti. 
 
     A questa fascia satura di componenti che ne soffocano la lettura se ne accosta un'altra 
completamente sgombra da tali macigni visuali. Questo niveo intervallo privo di affaticanti 
dettagli ma pieno di sostanza vi si snodano i corpi delle maestose figure A e B- funge da me-
dium fra le due bande agli estremi, entrambe caratterizzate dalla presenza di blocchi di im-
magini più o meno fitte. 
 
     La differenza fra queste sezioni agli antipodi sta appunto nella concentrazione delle fig-
ure, che, se nella fascia inferiore ne riempivano quasi tutto lo spazio disponibile in quella 
superiore si dispongono secondo un criterio logico, allineandosi ora in senso verticale a de-
stra, seguendo la direzione della figura B- ora in quello diagonale  a sinistra, riprendendo 
l'andamento della figura A. 
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Posizioni delle figure principali 

 
     La figura più evidente rispetto allo sfondo è la figura A, e esaltata nella sua estensione ed 
obliquità. 
 
     Confrontando questa 'analisi con quella della "partizione del campo visivo" precedente-
mente vagliata notiamo che la figura dominante della composizione - la A - si estende su en-
trambe le fasce verticali entro cui la raffigurazione è ripartita. Questo è importante in previ-
sione del fatto che anche la figura B, come vedremo, avrà un'estensione analoga per quanto 
concerne le bande orizzontali ed è per questi motivi che considereremo come figure portanti 
della figurazione le forme A e B. 
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Schematizzazione delle principali linee di forza   

 
     Fuggire. E' quello che vogliono tutte le forme ancorate al dissestato suolo dell'affresco; 
questo è evidente nelle direzioni che i loro corpi manifestano di prendere. 
 
     Dall'alto la forma A, in tutta la sua possenza, frana sulle figure della fascia inferiore le 
quali, senza sforzi immani, ne contengono la violenza di caduta, controbilanciandola con i 
loro slanci ascensionali obliqui. Queste continue scansioni direzionali ora si affiancano par-
allele ora si cocciano sommessamente creando figure composite dalla circolare lettura fig.D -
. 
 
     Questi guizzi energici pluridirezionali vengono dominati dagli stessi monoliti, che, perfet-
tamente bilanciati nella loro eloquenza formale, sono allo stesso tempo veicoli ed ostacoli 
della loro volontà di movimento. Tale volere non è trasmesso mediante una visibile conci-
tazione, vista l'esteriore impassibilità dei personaggi interessati. 
 
     Ogni vettore, inoltre, è parallelo od ortogonale alle partizioni portanti del campo visivo. 
Questa è nuovamente una testimonianza di grande armonia formale, di quella semplicità e 
potenza che l'autore pare domare con placidità e ponderazione, restituendoci un affresco bi-
lanciato in ogni sua parte, che non conserva nemmeno un briciolo di quell'istintività primi-
tiva delle pitture rupestri da cui è partita ogni istanza figurativa. 
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Contrapposizione vuoti - pieni nella composizione 

 
     Le figure, come abbiamo già analizzato in precedenza, sono impassibili e dalla statuaria 
inerzia. 
 
     Osservando l'immagine a lato verrebbe da pensare che assumano quell'atteggiamento 
poiché soffocate in un angusto ambiente rilassato dalle morbide linee di contorno delle im-
magini ma contrito dai loro freddi silenzi, oltre che soffocato dalla loro predominanza ris-
petto al piano di sfondo. 
 
     Nella raffigurazione il rapporto vuoti-pieni, perciò, non si svilisce solamente nell'accerta-
mento di una saturazione compositiva che fa percepire questo affresco come un massiccio 
avvicendarsi di blocchi figurativi ponderosi (ammorbidito solamente da qualche invaso at-
mosferico che permette allo sfondo di mostrarsi fugacemente), bensì si completa anche nel 
rapporto fra la pienezza delle loro solide pose ed il vuoto, l'eco creato dai loro silenzi. 
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Decontestualizzazione della figura principale rispe tto alla superfi-
cie di fondo. 

 
     La figura imponente e centrale appena spostata verso sinistra che spicca con prepotenza 
nella composizione emerge dal piano  di fondo mediante un violento taglio accidentale che 
ne esalta  la prevalente direzione. Come un coltello che squarcia la sottile  velatura che ci fa 
apparire il resto dell'opera come sotto una  coltre, tale apertura eseguita di scorcio tenta di 
arrivare al cuore della composizione. Tale penetrazione laminacea attrae l'occhio dell'osser-
vatore verso il centro della figurazione. 
 
     Questa fessura pare essere però stata aperta gradualmente, come se il coltello avesse lot-
tato contro una materia scabra e compatta. 
 
     Le varie figure infatti, possenti come rocce, sembrano essere dei grossi frammenti disuni-
tisi dallo schianto di un unico blocco figurativo -quale era la raffigurazione che ne saturano 
l'atmosfera eterea. 
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Analisi formale dell'infante 

Forme e strutture che compongono il soggetto 

 
     Suggello di questa figurazione è la figura dell'infante allattato dalla cerva.. 
 
     Quest'ultima è chinata su di lui ed inarca il collo per andarlo a leccare sul ginocchio. Tale 
postura funge da protezione schermando la visione del pargolo e contenendone lo slancio. 
 
     Egli, invero, pare volersi sollevare da terra facendo leva sul suo braccio destro, unica 
parte del corpo che segue l'andamento complessivo della figura femminile mentre la schiena 
ed il polpaccio sinistro, infatti, proseguono in direzione opposta. L'animale, inoltre, contiene 
la vigorosità di tale andamento obliquo che, protendendosi verso il centro dell'affresco, in-
crocia la direttrice diagonale della suddetta figura muliebre individuando il perno della com-
posizione da cui si irradiano le direttrici del movimento portante delle figure principali. 
 

Analisi formale della figura virile 

Forme e strutture che compongono il soggetto 

 
     Statuaria e soda, questa immagine si impone con vigore all'occhio dell'osservatore senza 
ritegno alcuno. 
 
     Questo potente megalite, germogliato con virulenza dalla terra, puntella arditamente la 
composizione sul lato destro di essa.  Un armonioso disturbo di muscolatura fluente, di 
massi carnosi snodati su un terreo corpo che si frappone fra l'osservatore e lo sfondo ed al 
contempo contiene e protegge come un turgido muro la straripante magnificenza della figura 
A. Questa eloquenza formale, questa complessità resa con naturalezza di cui la figura si 
pasce provengono dalla cultura, da una tradizione già frutto di un compromesso fra estetismo 
e spiritualità che l'autore con maturità ha saputo dimostrare con facondia in questo affresco. 
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