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Karl Schefold 
in memoriam 

1116 Aprile del 1999 si è spento a Basilea, all'età di 95 anni, Karl Schefold, una delle massime figure nel-
l'archeologia del XX secolo. 

Schefold, che era stato per molti anni membro del Cornitato Scientifico dell'Associazione Internazionale 
Amici di Pompei, ha lasciato anche nella pompeianistica la Sua indelebile traccia. 

La Sua produzione ha inizio principalmente nel 1952 con Pompejanische Malerei, tradotto in francese nel 
1972 da J.-M. Croisille con ii titolo La peinture pompéienne . Ii libro fu concepito quando nell'archeologia 
tedesca l'interesse verso Pompei era scemato e vi si riconeva solo per alcuni confronti di tipo filologico, 
mentre quella italiana - con l'unica eccezione di Ranuccio Bianchi Bandinelli 2 - si dilettava in eleganti 
quanto futili identificazioni di botteghe . Benché criticato all'inizio per i suoi tom troppo simbolici (eccessi-
vo ii Rumpf, meno violento Bianchi Bandinelli), resta ancora uno dei libri pii attuali (le stesse tematiche 
sono state riprese di recente, articolandole in senso sociale e propagandistico, da Zanker) . 

L'opera intende mostrare come, dietro ii gusto estetizzante con ii quale i Pompeiani si facevano costruire 
ed arredare le proprie case, si celino precisi ideali di vita, trasmessi a Pompei dalla raffinata aristocrazia ro-
mana; la stessa tematica venà ripresa, in maniera piü sintetica, in Romische Visionen) . 

L'idea che le pareti dipinte pompeiane costituiscano un insieme artistico, nel quale ogni elemento è mdi-
spensabile per intenderne il messaggio, Lo spinge a pubblicare nel 1957 Die Wände Pompejis, un indice to-
pografico delle pitture di Pompei, ormai per lo piü smembrate fra la città antica ed il Museo Archeologico di 
Napoli, se non addirittura evanide ed attestate ormai solo nei repertori del XVIII e XIX secolo 6, Si tratta di 
un grosso lavoro, concentrato in un opuscolo minuto ma fitto, che - seppure appaia superato nei dettagli da 
piü ambiziosi progetti editoriali 7 - continua ad avere ii vantaggio di essere maneggevole e consultabile sul 
posto (per cui varrebbe ancora la pena di ristamparlo, apportandovi correzioni, integrazioni ed aggiornamen-
ti.

Le grandi conoscenze acquisite nella stesura dell'opera precedente costituirono il presupposto alla realiz-
zazione del volume Vergessenes Pompeji, dove viene ricostruita l'evoluzione della pittura parietale di Pom-
pei, soprattutto sulla base di nuove esecuzioni fotografiche nonchd di foto e disegni inediti custoditi presso 
l'Istituto Archeologico Germanico di Roma'. I temi piü originali nella Sua trattazione appaiono quelli sulla 
nascita dell'illusionismo romano dall'epoca degli Scipioni fino a tutta l'età repubblicana culminante nell'a-
dozione e nella diffusione dello 'stile architettonico', introdotto a Roma dall'alessandrino Serapione (cfr. 
Caesar's Epoche) , e quello sui sistemi decorativi a pannelli dell'età di Vespasiano (Zur silbernen Perio-
de) '°. Schefold infatti collega la nascita degli stili alle figure dei singoli imperatori 

Nel suo articolo Vorbilder römischer Landschaftsmalerei Schefold intende offrire ii contributo dell' ar-
cheologia al problema dell'origine della pittura di paesaggio, uno dei maggiori temi della storia dell'arte oc-
cidentale 12 .Trattando l'origine del motivi paesaggistici nella pittura romano-campana Egli ne riconosce la 
rielaborazione da modelli ellenistici, ricollegandosi in tal modo a Rostovcev, che ne riconosceva un'origine 
alessandrina 13 e contrapponendosi invece alle teorie di Gisela Richter, che le riconosceva come schiette rea-



Umberto Pappalardo 

lizzazioni romano-italiche 14 Secondo Schefold, infatti, i quadri ed I fregi paesaggistici della pittura romano-
campana deriverebbero da rotuli di papiro (Buchrollen) ellenistici, dove ii copista romano ha accentuato ii 
carattere spaziale, fino talvolta ad esaltarlo, rendendo pertanto protagonista lo stesso paesaggio e non piü i 
personaggi raffigurati al suo interno. I modelli presenti nei rotuli vengono diversamente copiati ed adattati 
secondo ii gusto dei tempi: cos! mentre nel classicistico III stile di eta augustea e tiberiana le figure appaiono 
minute su di un immenso sfondo paesaggistico, nel IV stile, invece, predomina la figura umana, che appare 
ingigantita rispetto al paesaggio, segno di un riacquisito interesse verso i personaggi, quale lo ritroviamo, ad 
esempio in letteratura, nelle opere di Seneca. Seppure relegata ad una nota (la nota 3a), molto importante ap-
pare l'osservazione che il <<Fregio Bianco>> ed il <<Fregio Giallo>> dal Palatino, tradiscano nel loro colore di 
fondo che ne ha provocata la denominazione, proprio il colore dei rotuli di papiro assunti a modello e fedel-
mente ricopiati. 

Nella Sua opera Der vespasianische Stil riconosce all'interno del IV stile una fase illusionistica e barocca, 
forse creata apposta da Nerone e dai suoi consulenti artistici per la decorazione della Dornus A urea, ed una 
fase classicistica della piü sobria eta di Vespasiano. In effetti l'impoverimento della città di Pompei, conse-
guente al tenemoto del 62 d.C., comporta nei restauri la diffusione di uno stile semplice, a pannelli inqua-
drati da cornici a filigrana (Schablonenmuster = Filigranborten di Strocka) In tal caso l'opinione di Sche-
fold si è dimostrata veritiera solo in parte, nel senso che tale stile semplice deve essere esistito anche prima 
del 62 d.C., ma forse e vero che la sua maggiore diffusione si Sia avuta solo dopo ii terremoto. Infatti, Ma-
riette de Vos ha pubblicato dei frammenti con motivi a filigrana confusi tra le macerie del terremoto Sotto i 
fornici del Granai, ragion per cui questo motivo si deve datare già prima del 62 d.C. 16 Anche la decorazione 
dietro le arche nell' atrio della Casa dei Vettii mostra una decorazione pre-62 con motivi a filigrana 17• Inoltre 
contro la classificazione di Schefold, alcuni edifici mostrano decorazioni illusionistiche e barocche che era-
no in corso d'opera ancora nel giorno dell'eruzione 18 

Un altro grande tema sollevato da Schefold e quello di un possibile secondo grande terremoto successivo 
a quello del 62 d.C., fatto che potrebbe giustificare delle decorazioni sempre piü semplici e sciatte nel perio-
do anteriore al 79 d.C. Tacciato per questo motivo di <<tenemotista>>, la Sua teoria pare invece aver trovato il 
favore dei vulcanologi che parlano appunto di uno <<Sciame sismico>> che precederebbe le grandi eruzioni. 
Un convegno internazionale e stato dedicato nel 1993 a tale tema a Boscoreale ed i risultati sembrano aver-
Gli dato ragione, al punto tale che oggi ii secondo grande terremoto è diventato un luogo ricorrente dell'ar-
cheologia pompeiana 19• 

Forse ii Suo grande merito nella pompeianistica è stato quello di aver riscattato la pittura pompeiana ad un 
ambiente di studi provinciale, rendendola parte integrante non solo della storia dell'arte greca e romana, ma 
anche di quella dell'Occidente, un lascito che presuppone una vastissima cultura per poter essere proseguito. 

UMBERTO PAPPALARDO 

NOTE 

K. SCHEFOLD, Pompejanische Malerei. Sinn und Ideengeschichte, Basel 1952; IDEM, La peinture poinpéienne. Essai sur l'évolu-

tion de sa signification, Bruxelles, 1972, pp. 279. 
2 R. BIANcHI BANDINELLI, Noterella in margine ai probleini delta pittura antica e Tradizione ellenistica e gusto romano nella pit-

tura pompeiana, in: Storicità delI'Arte Classica, Firenze 19502, pp. 137-153, pp. 155-208. 

C.L. RAGGHIANTI, Personalità di pittori a Pompei, Critica d'Arte 3, 1954, pp. 202-238; IDEM, Pittori di Pompei, Milano 1963. 

Per le attuali impostazioni del problema del pittori, si veda ora: Mani di pittori e botteghe pittoriche net mondo romano. Tavola Ro-

tonda in onore di W.J.Th. Peters, Roma, Istituto Olandese 17.5.1994, MededRome 54, 1995. 

P. ZANKER, Pompei, Torino 1993. 

K. SCHEFOLD, Romische Visionen und griechische Motive am Fuss des Vesuvs, in: La regione sotterrata dal Vesuvio, Napoli 
1982, pp. 1-21. 

6 K. SCHEFOLD, Die Wände Pompejis. Topographisches Verzeichnis der Bildmotive, Berlin 1957. 

Istituto Centrale peril Catalogo e la Documentazione, Pavimenti e Mosaici di Pompei, Roma, voll. 1-4, 1981-1992; Istituto del-
1'Enciclopedia Italiana (Fondazione G. Treccani), Pompei. Pitture e Mosaici, Roma, voll. 1-10, 1990-1999.
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8 K. SCHEFOLD, Vergessenes Pomp eji. UnverOffentlichte Bilder römischer Wanddekorationen in geschichtlicher Folge herausge-

geben, Bern 1962. 
Cfr. G. KASCHNITZ VON WEINBERG, Romische Kunst, you. 1-4, Hamburg 1961-1963. 

10 K. SCHEFOLD, Caesar's Epoche als goldene Zeit roinischer Kunst, in: Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, 2, 33, 1, 
Berlin, 1973, PP. 945-969. 

K. SCHEFOLD, Zur silbernen Periode derMalerei Pompejis, Archaiognosia 1, 1,1980, pp. 91-100. 
12 Ad oggi le diverse teorie sulle cronologie piü problematiche, ovvero quelle del III e del IV stile, possono essere cos! sintetizza-

te: il Mau supponeva l'evoluzione del III stile fra l'età di Tiberio ed il terremoto (14-62 d.C.); il Beyen fra la tarda eta di Augusto e 
quella di Tiberio (15 a.C.-27 d.c.), facendo iniziare il quarto stile in eta tiberiana in virtiTi della datazione alta data alle decorazioni 
del Colombario di Pomponio Hylas a Roma; lo Schefold fra la tarda eta augustea ed il terremoto (15 a.C.-circa 60 d.C.); Bastet e de 
Vos fra illS a.C. ed il 45 d.C. agli inizi dell'età claudia; cos! pure Strocka (20 a.C. circa-SO d.C.) che suppone un periodo di transi-
zione fra il 45 ed il 55 d.C.; Ehrhardt fra l'età augustea e quella neroniana con una transizione tra il 50 ed ii 60 d.C. che si sovrappo-
ne alle prime manifestazioni del IV stile; cfr. U. PAPPALARDO, Ii terzo stile, in: AA.VV., La pittura di Pompei, Milano 1991, pp. 
221-228, in partic. p. 226. 

13 K. SCHEFOLD, Vorbilder ro,nischer Landschaftsmalerei, AM 71, 1956, pp. 211-231. Cfr. precedentemente K. WOERMANN, 
Landschaft in der Kunst der alten Vdlkern, MUnchen 1876; W. J. TH. PETERS, Landscape in Romano-Campanian Mural Painting, 

Assen 1963; K. SCHEFOLD, s.v. Paesaggio (Mondo Mediterraneo), in: Enciclopedia Universale dell'Arte, vol. 10, pp. 336-339; E. PA-
NOESKY, Perspektive als symbolische Form. Vortrag Warburg 1956, p. 216 ss. 

' M. ROSTOVCEV, Die hellenistisch-römische Architetturlandschaft, RIvI 26, 1911, pp. 1-186. 
15 G. RICHTER, Ancient Italy, Ann Arbor 1955. 
16 K. SCHEFOLD, Der vespasianische Stil in Pompeji, BABesch 24-26, 1949-1951, pp. 70-75. 
17 M. DE Vo, Primo stile figurato e maturo quarto stile negli scarichi provenienti dalle macerie del terremoto del 62 d. C. a 

Pompei, MededRome 39, 1977, pp. 29-195, in partic. pp. 29, 37-42, figg. 42-43, 45-46, 48, 60-61; EAD., Casa di Ganiinede. Terzo e 

quarto stile negli scarichi trovati sotto ipavimenti, RM 89, 1982, pp. 315-352. 
11 W. J. Ti. PETERS, La composizione delle pareti dipinte nella Casa dei Vettii a Pompei, MededRome 39, 1977, pp. 95-128. 
' 9 U. PAPPALARDO, Pitture rubate a Pompei: regio I, ins. 3, nr. 25, RstPomp I, 1987, pp. 37-50. Casa dei Casti Amanti: A. VARO-

NE-H. BEARAT, Pittori roinani al lavoro. Materiali, strumenti, tecniche: evidenze archeologiche e dati analitici di un recente scavo 
poinpeiano lungo Via dell'Abbondanza (Reg. IX Ins. 12), in: H. BEARAT-M. MAGGETTI et al. (Editors), Roman Wall-Painting. Mate-

rials, Techniques, Analysis and Conservation. Proceedings of the International Workshop, Fribourg (Switzerland) 7-9. III. 1996, 
Fribourg 1997, pp. 199-214; A. VARONE, Pompei. Via dell'Abbondanza. Scavi 1987, BdA 1-2, 1990, pp. 233-238. 

20 Pompei, terremoto e storia degli stili, in: B. CONTICELLO-B. ANDREAE (a cura di), Archaologie und Seismologie, Die Vesuvre-

gion zwischen 62 und 79. Atti Colloquio Boscoreale 26-27.XI.1993, Mhnchen 1995, pp. 15-16 epassim.



Maria Manni 
in memoriam 

Maria Manni si è spenta ii 5 Maggio del 2000. Attiva per mold anni come docente dell'Istituto di Archeo-
logia dell'Università di Napoli (e successivamente in quello dell'Università di Cassino), conosceva e discu-
teva ben piü di quanto ha lasciato scritto. Ben lo sanno quanti hanno frequentato 1'Istituto di Archeologia e 
la Biblioteca di via Giovanni Palladino a Napoli e si son giovati delle Sue incaizanti puntualizzazioni e della 
Sua acribia... per non parlare di quei pochi colleghi che ebbero la ventura di essere Suoi intimi amici. Vi era 
infatti in Lei la rara combinazione, da un lato, del servizio assoluto verso la yenta ed ii dono deli' amicizia e, 
dall'altro, ii totale disinteresse a curare (e perfino ad immaginare) la propria convenienza. Quasi che in Lei 
coesistessero la passione per lo studio ed ilpresentimento (nutrito da una, tragicamente puntuale, catena di 
lutti familiari) di un passaggio terreno relativamente breve. 

Esperta di pittura romana, ii Suo nome resta legato soprattutto all'edizione de Le pitture della Casa del 
Colonnato Tuscanico (= Monumenti della pittura antica scoperti in Italia III, Ercolano II) Roma 1974, che 
ebbe ottime recensioni: ricordiamo queue di Olga Elia, di Karl Schefold e di Theodor Kraus'. 

Benchd 9chiva dalla scena piU mondana dell'archeologia, per Sua naturale timidezza e riserbo (preferiva in-
vitare gli studiosi a casa per lunghi colloqui pomeridiani), un articolo densissimo, come quello sulla storia del-
la pittura di Ercolano (Per la storia della pittura ercolanese, CronErc 20, 1990, pp. 129-143) mostra quanto 
fosse bene al corrente della produzione scientifica internazionale, fin nei phi minuti dettagli che sapeva poi, a 
Sua volta e per Sue ulteriori verifiche, porre in relazione sul posto con le phi minute realtà delle decorazioni di 
Ercolano e Pompei. 

Da anni stava preparando l'edizione della Casa del Bicentenario e non Le e stato dato di terminarla; ci au-
guriamo vivamente che uno fra i tanti studiosi che L'hanno stimata vorrà portare a termine quest' opera pre-
ziosa. 

La direzione della nostra Rivista saluta con affetto 1'Amica che ci ha lasciato e spera di essere una, sia pur 
modesta, palestra per quanti vorranno mettere a frutto ii Suo insegnamento scientifico ed umano. 

GIUSEPPINA CERULLI IRELLI UMBERTO PAPPALARDO 

NOTE 

0. ELlA, Per la storia della pittura ercolanese, CronErc 6, 1976, pp. 89-91; K. SCHEFOLD, Zur Geschichte der Wandmalerei 

Campaniens, Antike Kunst 19, 1976, p. 118 S.; T. KRAUS, in: Gnomon 48, 1976, p. 825 s.



PIER GIOVANNI GUZZO 

Considerazioni sul paesaggio 

Ruggero Martines 1 invita a riflettere sul <<pae-
saggio>>, oggetto misterioso e traguardo di molte e 
diverse brame, ognuna delle quali pretende per sé ii 
crisma della vera. Martines ne esemplifica una Se-
re, cos! come identifica, bnillantemente ed in ma-
niera convincente; ii paesaggio come <<interazione 
tra uomo e storia>> (p. 27). E, quindi, l'attenzione 
dev'essere rivolta a <<ricavare le regole di un equili-
brio, che statuito è perO in continuo divenire, quasi 
perfetto se non turbato da incongruenze 2 >> (ibidem). 
In ciè, ii riferimento è ad Emilio Sereni: e la lezio-
ne di quel Grande è fatta propria e sviluppata da 
Martines. Ii quale si pone, in quanto professionista 
cosciente del propnio ruolo e della propnia respon-
sabilità pubblica, l'esigenza di come individuare, 
oggettivamente e scientificamente, le linee e le ca-
ratteristiche che, finora, hanno contribuito, prima, a 
costruire, poi, a far reggere l'<<equilibnio>>, che defi-
niamo paesaggio, e quella <<al contempo (di) consi-
derare ii senso e ii verso dei fattori di sviluppo>> 
(ibidem). In quanto che anche ii paesaggio è una ri-
sorsa che dev'essere accortamente utilizzata, e non 
invece ottusamente sfruttata: anche Se, come detta-
gliatamente descrive e commenta Martines, si tratta 
di una risorsa rinnovabile attraverso operazioni di 
<<cosmesi ambientale>>, le quali anche sono attività 
economicamente rilevanti. 

Le argomentazioni fin qui riassunte, che si spera 
non tradiscano la profondità e la ricchezza delle ri-
flessioni di Martines, si prestano a qualche ulteriore

considerazione: da parte di un archeologo, genere 
al quale si vuol riconoscere piü attenzione alla sto-
na ed alie cose del paSSato piuttosto che all'analisi 
del presente. Ma che, in qualita di responsabile del-
l'applicazione di diverse leggi, è anche gestore del-
le trasformazioni che interferiscono con ii paesag-
gio del presente. E che, inoltre, come conservatore 
di aree archeologiche, o parchi che dir si voglia, è 
attore nella composizione del paeSaggio contempo-
raneo. 

Sia consentita una divagazione, a proposito del 
parchi archeologici. Uno studio' che appare sullo 
stesso fascicolo di Topos e Pro getto, altrettanto ap-
profondito e documentato di quello di Martines, 
identifica, a ragione, nella destrutturazione dell'a-
rea archeologica di Pompei la sua troppo ermetica 
separazione dallo sviluppo del contesto territoriale 
che la circonda. Basandosi sull'autorità di questa 
fonte, si rafforza anche il diritto dell'archeologo a 
partecipare al dibattito sul paesaggio. 

In quanto che sembra esigenza prioritaria, e qui 
nitorniamo al filone principale, demistificare la 
contraddizione che avvelena il dibattito. In maniera 
assai stningata, tale contraddizione vede un giustifi-
cazionismo, se non un'esaltazione, di tutto quanto 
Sia <<antico>> o, meglio, <<vecchio>>: in quanto pitto-
resco e romantico (e 11 concetto del Mulino Bianco 
<<naturaliforme>>, che efficacemente individua Mar-
tines a p. 26). Mentre condanna, velleitariamente, 
quanto di contemporaneo si progetta e si realizza.
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Tale contraddizione discende da un'innata, in-
consapevole nei piü ma non per questo meno dan-
nosa, povertà di coscienza storica. Povertà che de-
riva dal lamentevole stato della nostra formazione 
scolastica, dalla piattezza del nostro provinciale pa-
norama culturale, dal soporifero propinare di banali 
programmi di intrattenimento che le televisioni, di 
Stato e commerciali, ammanniscono al pubblico, 
anche quando le contrabbandano con l'etichetta di 
<<culturale>>. 

Un'elementare coscienza storica renderebbe av-
vertito chi la possedesse che anche gli Antichi han-
no violentato la natura: costruendo le loro città ne 
hanno occupato alcune porzioni; impiantando agri-
coltura ed altre produzioni ne hanno trasformato 
l'ordine in regolarita di funzionamento; costruendo 
strade, ponti, acquedotti e gallerie l'hanno addorne-
sticata alle loro necessità. 

Un'elementare coscienza storicarenderebbe, inol-
tre, avvertito chi la possedesse che l'incidenza delle 
attività degli Antichi nella trasformazione della na-
tura era strettamente proporzionale alle esigenze di 
quelle società, alla disponibilità delle tecnologie 
esistenti, in esse comprendendo anche la forza mo-
trice posseduta, al possibile reperimento delle risor-
Se. Cosl che, sviluppandosi storicamente le società, 
le tecnologie, la forza motrice, le risorse altrettanto 
in parallelo si è sviluppata l'interferenza delle atti-
vita umane sulla natura: ma mantenendo sempre lo 
stesso grado di proporzionalità. Quando fu costrui-
to un qualsiasi castello medievale a controllare un 
passaggio naturale fra i monti, finallora sguarnito 
come lo era stato ab immemorabili, forse che l'im-
patto visivo e l'interferenza uomo/natura è stato 
minore, proporzionalmente al differente stato di 
strutturazione che segna la società di allora rispetto 
a quella di oggi, di quanto lo sia stato, nel momento 
presente, a proposito, mettiamo, dell'albergo di 
Fuenti? 

Coloro che non possiedano coscienza storica non 
sono titolati a pronunciare giudizi di merito su ma-
teria storica: cos! come è il paesaggio. Proprio 
come non ci si affiderebbe ad un avvocato per esse-
re sottoposti ad un intervento chirurgico. Invece, il 
già lamentato, deplorevole stato medio della cultu-
ra italiana impedisce di comprendere ii valore del 
relativismo, facendo considerare il momento pre-
sente, e l'individuo singolo, come l'unico valore 
supremo. Di nuovo, si fa sentire l'effetto della 
mancanza di una coscienza storica diffusa. 

Ai non provvisti di questa categoria si aggiungo-

no coloro che sono mossi ad agire da interessi im-
mediati: generalmente derivanti dal desiderio di lu-
crare, costi quel che costi, oppure da quello di ac-
quistare, o conservare, il consenso di settori, di va-
ria ampiezza, della società civile. 

Ne deriva un'alleanza tra <<anime candide>> e <<lu-
ciferi>>: non sempre distinguibili fra loro. 

Come tutti i problemi storici, anche quello del 
paesaggio e della sua gestione equilibrata ha uno 
strumento di approccio, di gestione e, spesso, di so-
luzione: lo studio scientifico. Martines ne accenna, 
ma forse vale la pena di approfondire ii tema, an-
che per tentare di porre in una consequenzialità 
coerente ii rapporto tra saperi ed istituzioni, alle 
quali ultime Martines attribuisce un ruolo impor-
tante. Del quale ultimo di certo non si dubita, se 
non altro ma non è poco, alla luce della funzione di 
equità che le istituzioni svolgono nei confronti dei 
cittadini. 

Eppure, i singoli individui, privati o rappresen-
tanti di istituzioni, sono quelli che sono non soltan-
to in conseguenza della rispettiva formazione ideo-
logica, delle rispettive caratteristiche di intelligen-
za, della rispettiva storia personale: ma anche, in 
buona parte, della formazione che è stata loro im-
partita durante gli anni delle rispettive giovinezze, 
e degli aggiornamenti e degli approfondimenti che 
hanno conquistato nello svolgersi delle rispettive 
maturità. 

La delicata funzione didattica della formazione 
vive, proprio di questi tempi, un'ennesima rivolu-
zione: probabilmente piü terminologica che sostan-
ziale. Ma, comunque, tale da far sempre piü svilup-
pare l'illusione che una stravaccata frequenza di 3 
oppure 5 anni di università, ed una media di risulta-
ti appena sufficienti, trasformi un prodotto della na-
tura, com'è un indiduo umano, in un membro attivo 
e cosciente, possibilmente in maniera positiva, del-
la società, che invece non è un prodotto naturale. In 
parallelo, le vigenti norme sull'autonomia universi-
taria ingenerano ii sospetto che la verifica del risul-
tati attraverso gli esami sia condotta con sovruma-
na indulgenza, in quanto che ii finanziamento degli 
Atenei è derivante dalle quote di iscrizione versate 
dagli studenti. Una fosca previsione potrebbe far 
prefigurare un futuro nel quale si allarghi sempre 
piü la giungla degli impreparati, divenuti tuttavia 
piü temibili, in quanto insigniti di titolo di studio 
con valore legale. E contro tale sviluppo a cosa var-
ranno gli sforzi di quei pochi che, grazie a fortune 
di famiglia o a sussidi ottenuti in riconoscimento
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delle rispettive doti, possederanno l'autentico sape-
re? Tanto piü che c'è da immaginare che, quanto 
piü saranno fulgide le qualità dei futuri sapienti, 
tanto piü esse saranno messe a profitto e a servizio 
di entità private, vittoriose concorrenti delle pubbli-
che istituzioni in quanto pii prodighe di appannag-
gi, remunerazioni, benefits vari e cos! via. 

Ii ruolo dell'Università, centrale nella formazio-
ne della classe dirigente elitaria fino a poco dopo la 
meth del XX secolo, è crollato di fronte alla modi-
fica, in direzione dell'apertura democratica, che la 
società ha meritatamente scelto per ii proprio futu-
ro. Ed è crollato in quanto che alla tendenza che si 
è allora manifestata è stato opposto non un rifiuto, 
coerente anche se forse non giustificabile, ma 
un'accondiscendenza costituita in realtà da un riflu-
to. Quanto do sia dovuto ad incapacità di attrezzar-
si dell'Amministrazione e quanto dalla disposizio-
ne d'animo del docenti, e quante e quali siano le 
cause ancora a monte, sono argomenti diversi da 
quelli sui quali si cerca di esprimere considerazio-
ni.

Rimane, tuttavia, pacificamente dimostrato che 
un problema storico non puO essere affrontato da 
coloro che non possiedano un'approfondita e speci-
fica preparazione attinente alla conformazione ed 
alla soStanza del problema stesso. Nel nostro caso, 
all'esplicarsi di un programma di studio che affron-
ti, per offrire una meditata soluzione di equilibrio, 
un problema di trasformazione del paesaggio si op-
pongono innumerevoli, ed apparentemente insor-
montabili, ostacoli. 

Infatti, ii paesaggio contemporaneo è frutto di 
una serie di condizionamenti naturali e di azioni 
umane che hanno interagito fra loro ab immemora-
bili fino all'oggi. L'identificare tutte le componenti 
di questo processo, dipanarle l'una dalle altre, se-
guirne i singoli snodi, per ricomporne poi un qua-
dro scientifico e dimostrabile è compito, non breve 
e non sempre agevole, di un gruppo di Scienziati, 
tanto variegato nella sua composizione quanto nc-
co di saperi. 

L' attività contemporanea di progetto che interfe-
nra con quel paesaggio è, a sua volta, realtà corn-
plessa: anche se a chi scrive, per intninseca igno-
ranza, manca la possibilità di esemplificarne la 
composizione. 

Ma ci si augura sia comunque chiara una consta-
tazione: che studiare scientificamente prima di

aprire i cantieri comporta una spesa nilevante ed un 
ragguardevole impiego di tempo al committente del 
progetto. Sempre che lo stesso sia cos! fortunato di 
aver potuto assoldare alla sua impresa professioni-
sti seri, dotati di sapere scientifico. 

Ma ammesso che lo studio sia stato compiuto se-
condo le piO comprovate metodologie delle diverse 
scienze e tecniche che lo compongono, saranno poi 
in grado le istituzioni pubbliche di valutarlo con 
pari dignità scientifica, cos! da motivarne l'assenso 
o la ripulsa in funzione del pubblico bene? 

A quest'ultima domanda, già si puO immaginare 
una prorompente risposta: basta con i controlli pub-
blici! Libertà per le iniziative private! E cos! via. Ii 
che, visto che ii nostro Stato di diritto pare sempre 
piü vicino alla dissoluzione, potrebbe anche andare 
bene. A patto, perO, che, per amor di logica, anche 
quelle Amministrazioni Pubbliche che incidono sul 
paesaggio siano trasformate in società per azioni. 
Dal Ministero per i Lavori Pubblici, che costruisce 
di tutto; all'ultima ASL, che si affanna a costruire 
un ospedale; passando attraverso tutti i Comuni, 
che dispongono, in autonomia pressoché totale, dei 
propri Piani Regolatori. 

Al di là del paradosso degli <<opposti estremi-
smi>> sembra di constatare come ii problema si pon-
ga con un'urgenza tanto piü imperante quanto pin 
tardivamente se ne prenderà coscienza, piena e re-
sponsabile, conseguente ed attiva. 

Lo smantellamento dell' <<ecomostro>> è Stata una 
vittoria a meth: come lucidarnente argomenta Mar-
tines, si potrà trasformare in un'abissale sconfitta 
se non si sara in grado di direzionare ii nisultato 
raggiunto verso una produttività organida, non so-
larnente finanziaria ma anche culturale e formativa 
di una piü razionale coSdienza e conSapevolezza 
diffusa. 

NOTE 

R. MARTINES, Fuenti: ii senso dei luoghi. Storia di on 'mo-
stro' e prospettive future, in Topos e pro getto. Ii recupero del 
senso, Roma 2000, pp. 21-28. 

2 Martines non chiarisce ii significato che dà al termine <<in-
congruenze>>: puh essere che la Storia commetta errori? Si trat-
ta forse di disequilibri tra attività realizzate e risultati conse-
guiti? 

G. LONGOBARDI, Pompei tra luogo e 'nonluogo'. Dalla 
scoperta all'uso pubblico, in Topos e Progetto. It recupero del 
senso, Roma 2000, pp. 81-102.
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Appunti sui teatri di Pompei, Nuceria Alfaterna, Ercolano 

Tra i teatri antichi della Campania quello di 
Pompei (figg. 1, 2, 3) è ii meglio conosciuto e ii piü 
studiato, ma ciô nonostante la sua storia costruttiva, 
su cui ii contributo piü accettabile è quello del By-
warick del 1925, è ancora, per certi aspetti, discus-
sa 1 . Anche se mancano tuttora dati archeologici piü 
precisi per la datazione dell'impianto, risulta ormai 
chiaramente che esso rientra nella fase Pitt antica 
della sistemazione dell'area tra ii Tempio di Miner-
va e la Porta Stabiana, in funzione di un complesso 
di ginnasio nel periodo tra ii tardo II secolo a.C. e 
l'età sillana 2, sia pure diversamente da quanto è av-
venuto a Nuceria, in modo poco organico in uno 
spazio limitato da preesistenze edilizie, tra cui le 
mura. Nella pianta tale edificio dell'ultimo periodo 
sannitico, la cui cavea con analemmata poco diver-
genti come nel teatro di Teanum Sidicinum , non 
superava probabilmente nel diametro quello della 
media cavea successiva [44 m], presenta strette 
analogie con quello di Sarno, in cui pure ii logeion 
era inserito tra parascenii dalla fronte obliqua4. 
Ignoriamo perô se tale disposizione illusionistica 
possa aver avuto prototipi fuori della Campania 
dove, forse non a caso, a Nuceria ii tracciato del-
l'eurypus,centrato dietro la scena sulla cavea di eta 
sannitica, potrebbe essere nel suo tratto orientale 
condizionato dall'edificio scenico eliminato in eta 
augustea. Ii teatro di Pietrabbondante, i cui elemen-
ti decorativi trovano confronto a Sarno e a Pompei 
nell'odeion, rientra in una tipologia piü diffusa in

ambito greco, ma è, per la sua cronologia anteriore 
alla guerra sociale, di notevole importanza per 
l'evoluzione successiva, in quanto gli archi che col-
legano in maniera già organica l'edificio scenico 
agli analemmata possono essere considerati un pre-
cedente delle confornicationes, la cui assenza nei 
teatri campani considerati fa ritenere questi, sia 
pure di poco, anteriori o, tutt'al piü, contempora-
nei 5 . A proposito di Pompei, va perO sottolineato 
che, tenendo conto della risega di fondazione della 
scena originaria e della proedria, che doveva essere 
composta di piü ordini di sedili conformemente ad 
esigenze della struttura politica delle comunità ita-
liche come a Sarno e a Pietrabbondante, ii livello 
dell'orchestra doveva corrispondere a quello suc-
cessivo, mentre la continuità della pendenza riscon-
trabile a Pietrabbondante porterebbe a calcolarne il 
diametro intorno a 13,80 in che sarebbe equivalente 
a circa 50 piedi oschi e coinciderebbe con la misura 
dell'orchestra in quel teatro del Sannio e, come ye-
dremo, con quella probabile nella prima fase di 
quello di Nuceria 6 A Nuceria, (fig. 13) dove il tea-
tro, ubicato nell'asse della strada principale nord-
sud, di fronte alla porta di di si è conservato ii 
nome di porta romana, faceva parte anch'esso di un 
complesso di ginnaSio, di cui conosciamo la pale-
stra, adiacente ad ovest 7 , ha la cavea addossata al-
l'agger del lato sud delle mura 8 (fig. 14). Della 
fase sannitica ci è pervenuta gran parte degli ana-
lemmata di questa, che era aperta verso nord ed era
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1. Pianta del teatro di Pompei (da MAJuRI, NSc 1951, rielaborazione). 

compresa in un rettangolo di 79 mX 34,50 prolun-
gato da una struttura della stessa larghezza nell'a-
rea del cammino di ronda superiore delle mura, di 
cui conosciamo perè solo l'estremità occidentale, 
contenuta nella parte sporgente da un muro phi 
spesso. La tecnica costruttiva in opera cementizia 
con paramento in opus incertum costituito da cae-
mnta di calcare del diametro medio di 20 cm e da 
blocchetti rettangolari di altezza corrispondente è 
identica a quella delle due fasi pii recenti delle for-
tificazioni, le cui toni pihi recenti con camera infe-
riore devono essere per la loro disposizione interna 
anteriori a quelle di Pompei e quindi ancora di pie-
no II secolo a.C. 9 Quel che fa ritenere contempora-

neo a tali rifacimenti e potenziamenti delle mura ii 
complesso di ginnasio di di faceva parte ii teatro è 
la presenza di nicchie curve in funzione di contraf-
forti sia nel muro di contenimento dell'agger e de-
limitante la palestra adiacente ad ovest alla cavea 10, 

sia negli analemmata di questa, dove blocchi squa-
drati di tufo sono distribuiti inegolarmente ogni 
tanto negli innesti con la parete esterna degli spero-
ni cui aderiscono i tratti durvi. Comunque si tratta 
della piü antica applicazione monumentale di tale 
sistema di contraffortamento attualmente conosciu-
ta, che raggiunge nel lato ovest della cavea, salva-
tosi perché incorporato in quella di eta augustea, 
l'altezza di 14 m, molto vicina a quella originaria, e
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2. Pompei, teatro. Veduta (foto arch. SAP). 

che trova confronti nello stesso periodo finora solo 
nel podio del tempio B di Pietrabbondante, la cui 
altezza non supera perè 13,60 in Mentre gli ana-
lemmata verso le parodoi non erano divergenti, 
analogamente a quelli di Pietrabbondante e dei tea-
tri di laitas, Morgantina e Segesta in Sicilia, Nea 
Pleuron in Etolia, Dodona in Epiro e di Pergamo e 
Metaponto, come in quest'ultimo ii koilon doveva 
essere semicircolare 12• Come già si e detto 11 tratto 
est-ovest dell'eurypus potrebbe ricalcare, in quanto 
è centrato sulla cavea originaria, insieme con parte 
del tratto obliquo ad est, ii fondale originario tra i 
parasceni dell'edificio scenico, ii che porterebbe ad 
una lunghezza di circa 20 metri. Con do avremmo 
anche un rapporto proporzionale analogo a quello 
di altri teatri ellenistici tra la ampiezza della scena

e ii diametro dell'orchestra, non esattamente accer-
tabile, dato l'abbassamento del suo livello di circa 
70 cm in eta augustea, ma che possiamo calcolare a 
circa 13 in o poco meno, ii che venebbe a coinci-
dere tra l'altro con quello di Pietrabbondante, dov'è 
di 12,80 m, equivalente ad un quarto del diametro 
esterno del koilon di Nuceria' 3 Solo la continua-
zione dello scavo potrà invece chiarire l'aspetto e 
la funzione della fascia retrostante al koilon che do-
veva teller conto ovviamente delle esigenze di dife-
sa, anche se non è da esciudere una soluzione, sia 
pure ridotta, dello schema teatro-tempio 14 Conclu-
dendo, quel che rimane della fase tardo-ellenistica 
del teatro di Nuceria Alfaterna è di notevole impor-
tanza per l'architettura di quel periodo sia per la 
forma forse già semicircolare del koilon, sia per ii
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3. Pompei, teatro. Veduta (foto arch. SAP). 

tipo di contraffortamento, sia infine per la sua ubi-
cazione nell'ambito della risistemazione in forma 
scenografica di un complesso urbanistico preesi-
stente che si inquadra nel recepimento di soluzioni 
sviluppate nel mondo ellenistico in un'area in 
avanzata fase di romanizzazione . La trasforma-
zione dell'apparato scenico del teatro di Pompei in 
un impianto di tipo romano mediante la creazione 
di confornicationes e di un pulp itum con ample 
aperture nelle versurae in sostituzione del logeion 
viene datata comunemente in eta sillana, anche se 
non è contemporanea e probabilmente posteriore 
alla costruzione, avvenuta non molto dopo la dedu-
zione della colonia dell'80 a.C., dell'odeion, carat-
terizzata tra 1' altro dalle ammorsature a vela in late-
rizio 16• Comunque in questo edificio troviamo già 
dei tribunalia, ampliati in eta augustea, quando ii 
rifacimento della cavea del teatro scoperto vi ha 
forse fatto scomparire una disposizione analoga, 
mentre ii solo elemento decorativo superstite, una 
testa silenica in tufo usata come chiave d'arco nella

Werner Johannowsky 

confornicatio ovest, è comunque anteriore all'età 
imperiale 17 

L'ultima fase costruttiva, di cui sono stati pro-
motori M. Holconius Rufus, duovir per la quarta 
volta nel 3 a.C. e M.Holconius Celer, duovir nel 14 
d.C., si è svolta in almeno tre tappe e in parte alme-
no sotto la direzione del liberto M. Artorius Primus 
con la funzione di architetto 18• Alla prima di queste 
appartengono con ogni probabilità la scaenae 
frons, che con le sue tre niechie, di cui quella cen-
trale curva, trova ormai diversi confronti di eta au-
gustea inoltrata sia in Italia, tra l'altro a Nuceria, ad 
Ercolano, a Fiesole e a Volterra, sia fuori, tra l'altro 
ad Arles e a Corinto 19 e probabilmente tutta la par-
te centrale del pulpitum. L'uso del laterizio, esclu-
sivo per i paramenti della scaenaefrons in una tec-
nica abbastanza accurata trova riscontro, tra l'altro, 
negli edifici scenici ad Ercolano e a Nuceria. 

Per quello che riguarda le vasche dell'orchestra, 
la prima di quelle circolari potrebbe essere anteriore, 
anche se presuppone evidentemente già 1' acquedot-
to, anch'esso di eta augustea inoltrata, oltre al serba-
toio adiacente alla palestra sannitica, mentre la Se-
conda è, insieme con la prima rettangolare, in rap-
Porto con la sistemazione a fontana del pulpitum, 
meglio conservata a Nuceria 2O Alla seconda tappa 
vanno attribuiti 1' ampliamento dei podii antistanti 
alla scaenae frons, dovuto evidentemente ad un 
cambiamento di progetto nell' ambito della columna-
tio e alla terza ii completamento di questa, i tribuna-
ha con le parti adiacenti del pulpitum e, ovviamente, 
quello che ci è pervenuto della decorazione di tali 
parti, nonché la conclusione del rifacimento della 
cavea con la costruzione della crypta e delle struttu-
re soprastanti. Mentre per i podii è stato usato, oltre 
al laterizio, materiale di riporto, tra cui blocchi di 
calcare pertinenti a soglie, i tribunahia hanno la 
fronte in laterizio e le fiancate in parte in opus reti-
culatum di tufo molto regolare, come anche le estre-
mità del pulpitum del cui rivestimento nulla ci è per-
venuto. Invece nelle parti superstiti della summa ca-
yea, i cui paramenti sono in cruma lavica solo nelle 
ammorsature e negli archi di scarico, la tecnica è piü 
accurata. Nell'ambito dell'iposcenio la disposizione 
della doppia serie di pozzetti in funzione dell'au-
leum trova confronto per il collegamento con un cu-
nicolo finora soltanto a Nuceria, mentre altrove pre-
valgono soluzioni pill semplici. Inoltre ii livello del-
l' ambiente interno deli' edificio scenico venne rial-
zato al livello della soglia della porta regia e delle 
portae hospitales, che anch'esse erano precedute da
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4. A, B. Cornice dei tribunalia del teatro di Pompei (dis. Autore, rielab. E. Nardella). 

due gradini, e in conispondenza dell'unica porta del 
muro posteriore, la cui soglia fu rialzata, venne crea-
ta una rampa di accesso. 

Della decorazione marmorea sono rimasti in situ 
solo rinforzi consistenti in tasselli di cipollino e di 
marmo grigio pertinenti al rivestimento del primo 
ordine della scaenae frons per cui erano evidente-
mente usate lastre degli stessi marmi, e due ele-
menti delle cornici sulle fronti degli sbocchi nella 
praecinctio inferiore delle scale adiacenti ai tribu-
nalia che, oltre ii giunto laterale obliquo, dovevano 
continuare identiche nei tribunalia stessi (fig. 4). 
Queste, alte 15,3 cm, sono costituite, dal basso ver-
so l'alto, da un kymation lesbio del tipo Vc 21 , da 
una fascia, da una cornice sporgente su mensole e e 
da un kymation lesbio molto aggettante del tipo IV. 

Le mensole, a doppia voluta su foglia d'acanto, 
sono contornate in alto da una modanatura a cyma 
reversa piuttosto sporgente, che continua lungo il 
bordo interno del lacunari, ornati da rosette e da al-
tri motivi vegetali e, nella parte attualmente perdu-
ta, da lumache, tartarughe e uno scudo con spada. 
Altre parti della stessa cornice sono state, infatti, 
disegnate dal Mazois insieme con elementi, oggi ir-
reperibili, di cornici rinvenute nell'iposcenio e per-
tinenti pertanto, come egli suppone, ai due ordini 
che costituivano la columnatio della scaenae

frons 22 Quella maggiore pertinente evidentemente 
all'ordine inferiore (fig. 5), alta 38 cm e costituita 
da una modanatura a cyma reversa, una serie di 
dentelli, un kymation ionico, una soffitta e da una 
modanatura a cyma reversa sormontata da una ana-
loga piü grande in funzione di sima è ancora di tipo 
medio-augusteo. L'altra, piii ricca (fig. 6), misura-
va in altezza 1 piede di 29,6 cm ed era costituita da 
un kymation lesbio del tipo IV, un dentello, un ky-
mation lesbio analogo al primo ma di dimensioni 
minori su un listello, una soffitta a mensole analoga 
a quella della cornice dci tribunalia, ma ornata in 
alto da un kymation ionico e nei lacunari da sole ro-
sette, una fascia sormontata da un kymation ionico 
e, infine, una modanatura a cyma reversa.Di altri 
elementi trovati nello scavo dell'iposcenio, tra cui 
frammenti di capitelli in parte corinzi e parti di una 
inquadratura di porta riccamente ornata, non cono-
sciamo invece né disegni né misure, per cui, anche 
se si trovassero tuttora nei depositi di Pompei, una 
loro identificazione sarebbe quanto meno assai pro-
blematica o addirittura impossibile23. 

Comunque, salvo la cornice dell'ordine inferiore 
della scaenaefrons, piti semplice delle altre e anco-
ra di tipo medio-augusteo, tutto quel che ci è perve-
nuto s'inquadra bene nell'ambito di quanto cono-
sciamo della tarda eta augustea, tra l'altro anche a


