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Introduzione 

L'immagine con CU1 si apre it lavoro di Filippo Demma è per pid versi emblematica: quei mule e pid 
elementi architettonici marmorei venuti con it tempo ad ammassarsi qua e lã fino ad occupare ogni 
spazio disponibile nell'anfiteatro flavio puteolano, divenuto con ii tempo una sorta di grande deposito 
all'aperto, costituiscono un genere di visione assolutamente familiare a chiunque abbia dimestichezza 
con i grandi Musei del mondo rornano, ma specialmente quelli di Roma col suo circondario e dell'area 
campana. Nei primi tempi degli scavi di Ercolano e di Pompei, non ci si faceva scrupolo di riutilizzare 
come materiali da scalpellino i frammenti marmorei che non si ritenevano sufficienternente iriteressanti 
o ben conservati per essere esposti; una pratica del resto non lontana da quella degli scultori di bottega 
romana che, anche in tempi pin vicini a noi, usavario iritegrare le parti mutile di antiche sculture sacrifi-
cando altri marmi antichi meno coriservati. Da tempo, naturalmente, pratiche del genere sono cessate; e 
tuttavia reStano tuttora in uso, spesso quasi inevitabili procedure di conservazione selettiva, che per 
quei resti antichi (quasi sempre la pid gran parte) avviati alla distruzione dal prevalere di iriteressi diver-
Si rispetto a quello archeologico, suggeriscono la scelta di salvaguardare i materiali marrnorei, soprattut-
to se recanti ornamenti o quanto meno Segni di lavorazione, rispetto ad altri resti del moriumento non 
prelevabili né conservabili in sito. Accade cosi che, nella maggioranza dci casi, gli elementi marmorei 
sparsi, come nel caso di Pozzuoli, costituiscano oggi la sola testimonianza superstite di strutture e com-
plessi la cui rilevanza architettonica, talvolta notevole per Se, e i cui significati e valori come evidenza 
urbana, vengono a disperdersi in una situazione come quella in cui alla inevitabile frarnrnentarietC del 
rinvenimerito si unisce to smontaggio degli elementi superstiti. La decontestualizzazione sollecita it cam-
pionario, la tipologia; una tendenza non a caso fortemente prevalente negli studi dci nostri tempi, che 
hanno peraltro apportato risultati notevolissimi con l'ordinare serie e sequenze, determinando cronolo-
gie e isolando le produzioni delle diverse botteghe. Ii rischio è di incorrere netpeccato di astrazione, in 
ciii it forte specialismo pub confinarsi in codificazioni autoreferenziali che non facilmente si collegano 
con altri settori disciplinari nell'intento di ricostituire l'identitâ storica degli insiemi monumentali e delle 
stesse strutture urbane delle diverse citt. 

Si trattava dunque, in primo luogo, di metter ordine in una congerie di pezzi di per sé difficili da 
rimuovere e esaminare, rintracciando quanto gli inventari e gli archivi possono ancora restituirci di utili 
informazioni: un lavoro giã per sé di largo e meritorio impegno, di ciii danno testimonIanza gli oltre 
cinquecento pezzi presentati nel catalogo che costituisce la seconda parte del presente volume. Ma il 
titolo dello studio di Demma, archeologia dci monumenti di Pozzuoli, rivela it proponimento di andare 
ben oltre un pur esauriente catalogo di elemeriti architettonici, evidenziando l'indirizzo metodologico 
che egli ha inteso seguire. Lo studio delta decorazione, infatti, ê stato sempre condotto parallelamente 
all'esame del monumento di appartenenza, si che questa dispiegasse tutte le sue potenzialitâ come 
fonte di informazioni sul monumento stesso, e, viceversa, in maniera che i dati forniti dal contesto 
architettonico aiutassero a chiarire i problemi (cronologici, estetici, funzionali) connessi con i materiali 
marmorei. L'ineguale sorte toccata ai monurnenti pubblici di Puteoli nello sviluppo delta ricerca archeo-
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logica, ha indotto a focalizzare la attenzione sulla loro architettura e decorazione, entro la cornice della 
storia e delle vicende edilizie di questa cittit cosI particolare e vicina a Roma per la situazione geografi-
ca e la rilevanza dei suoi impianti portuari. E tuttavia, nello stesso tempo, e con marcata differenza da 
Ostia (che sempre piü verrâ acquisendo fisionomia di vera struttura di servizio dell'Urbe), Pozzuoli 
mantiene anche con l'Impero una composizione variata e polietnica della popolazione, e soprattutto 
una propria fisionornia mercantile che comportava risorse economiche e investimenti produttivi e di 
commercio; basti considerare l'attività evergetica che le grandi famiglie puteolane dispiegano, soprattut-
to in eta augustea e giulio-claudia, in una competizione intesa come manifestazione di prestigio cittadi-
no e, al tempo stesso, di ossequio all'imperatore, che a Ostia non trova termini di raffronto. Colpisce 
anche la insistenza dei Puteolani sul culto del Genius Coloniae, segno di orgogliosa consapevolezza di 
un passato civico importante e del proprio ruolo strategico per Roma (e ne sono conferma le ripetute 
deduzioni coloniarie) che corrisponde in effetti ad una storia cittadina movimentata e ricca di contrasti, 
ma anche ad una autonomia di esperienze creative che, net contesto flegreo, si segnala a cominciare 
dal Tempio marmoreo detto di Auguste, di cui uno studio recente ha evidenziato la originalitâ delta 
struttura realizzata dall'architetto L. Cocceio Aucto. Ma i monumenti della Puteoli prirno-imperiale, a 
partire proprio dallo straordinario complesso del Rione Terra, solo, come si e accennato, oggetto di 
indagini e scavi tuttora in corso, e i relativi materiali architettonici dovrebbero, cosi si spera, venir stu-
diati dalle équipes che ti hanno riportati in luce,: solo un nucleo rilevante di sculture e ritratti è stato 
pubblicato net precedente volume di questa stessa serie di Monografie di Archeologia Classica (Claudia 
Valeri, Marinora Pblegraea) rispetto at quale ii presente lavoro di Filippo Demma, pur nella sua autono-
mia e nella diversitâ del suo oggetto, si pone in certo modo come una pagina in sequenza del ricchissimo 
dossier della archeologia puteolana che gli scavi incrementano senza sosta di nuovi materiali, di acqui-
sizioni scientifiche e, beninteso, di nuovi problemi. Lasciando dunque alle ricerche in corso la parola 
definitiva sul corredo monumentale della Puteoli augustea e giulio-claudia, la scelta del periodo di rife-
rimento del presente lavoro è apparsa quasi obbligata: tra la seconda metã/ultimo quarto del I e la pri-
ma metà del III secolo d.C., quando la citta, divenuta colonia neroniana prima e flavia poi, amplia 
suoi apparati monumentali con l'impianto di grandiose costruzioni sulla ripa, ma anche con l'occupa-
zione di estesi spazi sulle terrazze mesourbane, prima di allora utilizzate con una maglia edilizia rada a 
prevalente scopo residenziale. Lo snodo urbanistico in questa zona è rappresentato dall'ancora enigma-
tico Foro di Via Rosini. Che si tratti di un complesso di natura forense sembra indubitabile specialmente 
dopo gli scavi recenti di C. Gialanella. Ma la valutazione funzionale dipende anche dalla cronologia. Un 
tempo sembrava indubbio che si trattasse del foro della nuova cittâ augustea, la colonia lulia Puteoli 
rivelata dalle tavolette dell'archivio dei Sulpicii trovate a Pompei. E tuttavia, proprio l'analisi degli ele-
menti architettonici qui rinvenuti, in confronto con quelli dall'opposta collina del Rione Terra, impongo-
no su tale assunto un forte dubbio: in effetti, colpisce proprio il fatto che i due complessi appaiono 
realtà totalmente distinte, at punto da non presentare o quasi sovrapposizioni, perché i materiali archi-
tettonici del Rione Terra sono praticamente tutti di eta giulio-claudia salvo un lotto, peraltro rilevante, 
del periodo flavio; quelli di Via Rosini invece, pur forse con qualche antecipazione neroniana, si sca-
glionano dall'etâ flavia in poi, per tutto l'impero. Pur se la provvisorieta dei dati impone risposte pru-
denti, sembrerebbe doversi dunque desumere che l'impianto forense di Via Rosini appartenesse piutto-
sto alla colonia Claudia Neronensis che non a quella augustea. Indicazioni non contrastanti forniscono 
le analisi condotte da F. Demma, con importanti precisazioni, so alcuni dei monumenti maggiori, in pri-
mo luogo l'anfiteatro flavio, vero punto di svolta nella storia urbana di Pozzuoli, di cui una recente sug-
gestione del Camodeca vorrebbe peraltro riportare la costruzione alla eta di Nerone, scenario per la 
magnificenza dispiegata dall'imperatore nei giochi in onore di Tiridate d'Armenia: quindi non una rica-
duta della progettualita realizzata con il Colosseo, come normalmente to si intende, ma, al contrario, on 
prototipo tipologico e strutturale per it posteriore anfiteatro romano. Lo studio analitico dei capitelli del- 
la porticus in summa cavea, prodotto di una officina locale indubbiamente attiva in eta flavia, e delta 
quale it Demma ha ricostruito la composizione, l'organizzazione, i modelli culturali, porterebbe a chiu-
dere, secondo tutta apparenza, la questione della cronologia del monumento. E tuttavia sembrerebbe
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nuovamente riaprirla an bollo laterizio di an liberto di Nerone, apparso in pili esemplari riegli impianti 
fognari, netsenso die all'etâ neroniana potrebbe appartenere la sistemazione delta terrazza SU Gui p01, 

in etit flavia, sorgerà it nuovo anfiteatro: se cos! fosse, non i singoli monumenti, ma quanta meno it 
grande progetto di espansione urbana sulla collina fronteggiamente l'insediamento primitivo di Puteoli, 
andrebbe effettivamente ascritto all'ultimo dei Giulio-Claudi: si potrebbe addirittura immaginare, to 
aggiungo a puro titolo di suggestione personate, che sulla terrazza l'anfiteatro per i giochi di Tiridate 
fosse stato realizzato in legno (all'occorrenza i carpentieri della flotta di Miseno avrebbero potuto forni-
re tutto ii sapere tecnico necessario), 

at 
pari del consimile edificio imperiale net Campo Marzio, che le 

fonti ricordano innalzato alcuni anal prima con stupefacente rapiditâ e decorato con particolare fasto. 
Sulla rlpa, l'analisi sistematica di tutte le membrature architettoniche pertinenti al cosiddetto Ternpio 

di Serapide (in realtâ, come da tempo riconosciuto, un macellum tra i meglio conservati del mondo 
romano), ha condotto ii Demma a riconoscere testimonianze, sparse ma indubitabili, di un'originaria 
fase flavio-Traianeo del monumento, anche con ii conforto di documenti epigrafici gut noti ma solo ora 
rivendicati a Pozzuoli. Ma soprattutto ha consentito di distinguere le fasi della grandiosa ricostruzione 
severiana, in cui l'analisi dei volumi monumentali ha portato alla formulazione di alcune attendibili 
ipotesi ricostruttive dell'elevato e del criteri progettuali alla base del disegno dell'edificio, con peristilio 
a due ordirii di colonne e l'ordine gigante dei monoliti di marmo caristio dell'esedra dedicata at culto 
imperiale, solidale con 11 resto delta costruzione; laddove una lettura accurata delle sovrapposizioni 
murarie ha consentito di leggere " niella tholos colonnata al centro del cortile un'aggiurlta chiaramente 
posteniore. Tra le conquiste pill rilevanti vi è altresI it recupero scientifico del cosicidetto Tempio Corin-
zio, complesso negletto e fondamentalmente inedito di elementi architettonici provenenti da an tempio 
non grande (uno dei pochi edifici sacri venuti sin qui in lace nella cittit) di cui to studio congiunto dei 
dati archeologici ed epigrafici ha condotto a ricostruire la forma architettonica ed a proporne una possi-
bile identificazione (ii tempio del Diva Antonino netquale, come risulta da un'iscrizione, talvolta teneva 
le sue sedate it senato locale) ubicato sulla terrazza dell'anfiteatro vicino alle Terme imperiali popolar-
mente denominate Ternpio di Nettuno. It Tempio Corinzio " , assieme agli altni monurnenti citati, e ad 
altri minoni, nell'analisi del Demma diviene an punto fermo per la definizione di una officina campa-
na che, come ha sintetizzato Pierre Gros, tarde it adopter les modèles élaborés au Forum de Trajan et 
reste assez longtemps attachée it la tradition flavienne qui est sensible aux modèles urbains décentrés 
(arc de Bénévent, Villa Hadriana, Ostie) et qui, dans l'emploi des marbres d'Asie Minieure, se trouve it 

l'avant-garde de l'exploitation. L'impiego dei marmi nella architettura romana, uno degli argomenti di 
ricerca del nostro tempo (e, credo poter aggiungere, specificamente delta nostra Universitit romana, 
soprattutto con i lavori del Pensabene) costituisce un tema cal 11 Demma è particolarmente sensibile e 
cui, in relazione con la committenza dedica un capitolo illuminante, proponendo tin aggiornamento del 
quadro finora noto per l'uso del marmo in Campania. 

Nella cornice pill ampia delta archeologia flegrea, le ricerche su Pozzuoli, di cui si pubblica questa 
seconda monografia, hanno costituito, a seguito di intese in an recente passato e die ci si augura 
possano proseguire in futuro, l'oggetto di un congiunto interesse scientifico tra la Soprintendenza napo-
letana e le universitit di Napoli e di Roma La Sapienza, che su temi flegrei hanno indirizzato gli interessi 
di alcuni tra i loro migliori giovani stadiosi. I nisaltati di queste esperienze troveranno presto anche 
un'altra e maggiore ricaduta, l'allestimento di oltre qaaranta nuove sale netMuseo del Campi Flegrei net 
Castello di Baia, cui collaborano le stesse istitazioni e gli stessi studiosi, e per it cui ordinamento i lavori 
che qai si presentano costitairanno an insostituibile fondamento scientifico.

FAUSTO ZEVI



a mia madre mio padre, mio fratello, 
ciO che so, e sono, lo devo a boro



Ii carattere preciuo dell'architettura sta nel suo 
agire con un vocabolarlo tridiinensionale 

che include l'uomo. Lapittura agisce su due
dimensioni, anche se puô suggerirne tre o quattro. 

La scultura agisce su tre dimensioni, ma l'uomo 
ne resta all'esterno. L 'architettura, invece, 

come una grande scultura scavata nd 
cui interno l'uomo penetra e cammina. 

B. ZEvI, Saper vedere l'arcbitettura 

Steine sind stumme Lehrer,
sie machen den Beobachter stumm,

und das Beste, was man con ibnen lernt 
ist nicht mitzuteilen. 

J.W. GOETHE, Maximen und Rejiexionen
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spunti e le osservazioni con i quali ha voluto arricchire it manoscritto, che ha revisionato integralmente. 

Sono riconoscente a Giuliana Cavalieri Manasse, sodalis puteolana, per l'attenzione che ha voluto 
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Premessa 

Chi si reca a visitare l'anfiteatro maggiore di Pozzuoli resta immediatarnente colpito dalla quantit 
enorme di materiali marmorei depositati ovunque: lungo i viali d'accesso, nei sotterranei, sotto le arcate 
esterne ed interne, nei magazzini ricavati tra i fornici. Si tratta di oltre on migliaio di elementi architettm 
nici differenti, e diversamente conservatisi, dal frammento di cornice o di capitello alla colonna monoli-
tica intera; tutU fanno parte di una raccolta formatasi con gli Scavi, i recuperi, i rinvenimenti occasionali 
avvenuti a partire dall'epoca Borbonica, ed in costante incremento grazie a indagini ancora in corso. La 
maggior parte di questi materiali è totalmente sconosciuta at rnondo scientifico, essendo rimasta corn-
pletamente inedita; una piccola parte dei reperti ha ricevuto, netcorso degli anni, una sommaria pub-
blicazione, limitata per to piü ad alcune fotografie ed a qualche notizia in lavori dedicati ad altri conte-
sti. Solo i materiali degli scavi piC recenti sono in corso di studio da parte delle dquipes di studiosi che 
ii hanno riportati alla luce. Si ê posta, dunque, in un momento nel quale la ricerca archeologica sta pro-
gredendo in fretta grazie allo scavo ed alla scoperta di interi quartieri dell'antica Pozzuoli, l'esigenza di 
recuperare anche tutti i dati ricavabili da quanto venuto in luce in passato. 

Uno studio rigoroso e scientifico di questi materiali non poteva, perô, certamente ridursi ad un sem-
puce catalogo e prescindere cosi da un'irnpostazione, appunto, rigorosamente scientifica che richiede-
va, invece, l'inquadramento degui elementi architettonici nel contesto monumentale di appartenenza. 

La scelta della cronoJogia di riferimento, it periodo tra l'ultimo quarto del I ed it III secolo d.C., è 
venuta, in un certo senso, da 5: da un lato è questo it momento storico net quale la cittâ romana si 
espande, occupando con on rinnovato corredo monumentale la zona delle terrazze a monte delta rzpa, 
fino ad allora prevalenternente riservate a residenze private. DaJJ'altro lato, i monurnenti della Puteoli 
repubblicana e primo-imperiale sono, come si è detto, oggetto di indagini e scavi, tuttora in corso, fatto 
che vale da solo ad escluderli dal quadro di riferimento possibile1. 

Ii titolo di questo volume vuole indicarne cosi, oltre aJl'argomento, anche l'indirizzo metodologico. 
Questo si basa su due punti nodali: it primo è una definizione, per cos! dire, ad ampio spettro di 
archeologia come disciplina storica che per indagare it suo oggetto utilizza tutU i dati materiali e tutte le 
testimonianze scritte a disposizione. Ii secondo punto ê la consapevolezza che l'architettura agisce con 
un vocabolario tridirnensionale e che una storia dell'architettura non puô che essere la storia delle con-
cezioni spaziali. 

Ogni edficio d caratterizzato da unapluralita di valori: economici, sociali, tecnici, .funzionari, arti-
stici, spaziali e decorativi, e ognuno êpadronissimo di scrivere stone economiche de/l'architettura, stone 

	

I risultati di queste ricerche sono stati esposti in nume- 	 (cfr. Novn AIV7-(QUA 2000), sono oggi presso ii Castello Arago- 

	

rose conferenze e convegni, ii piO recente, intitolato 'Puteoli,	 nese di Baia. Recentissimi, oltre all'inquadramento topografi-

	

nuovi scavi e ricercbe', si è svolto nellAprile 2001 presso it	 co delle nuove scoperte steso cia C. Gialanella (GIALANELLA 

	

DAT di Roma (cfr. ATTi 2003). I materiali dei nuovi scavi,	 2001b), i saggi suiTe sculture di C. Valeri (VALERI 2001; VA1.ERI 

	

invece, gO in mostra presso la casina Vanvitelliana di Bacoli, 	 2005).
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soda/i, stone tecnicbe e volumetniche. Ma la realtd delledficio è conseguenza di tutti questifattoni, ed 
una sua stonia va/ida non puO dimenticarne nessuno"2. 

Orbene, i materiali a disposizione dello storico dell'architettura romana sono spesso parziali e fram-
mentari; prima che egli possa esaminare l'evoluzione delle concezioni spaziali antiche è quasi sempre 
necessario che sia ricostruita nella maniera pifi attendibile possibile la forma dei monumenti da prende-
re in esame e le sue evoluzioni nel corso del tempo. 

In usia simile ottica, dunque, teritare una Archeologia dell'Architettura in senso pieno vuol dire non 
arrestarsi semplicemente alla lettura di stratigrafie e sovrapposizioni murarie, ma esaminare, collazio-
nandole, tutte le fonti di informazioni disponibili per ogni singolo monumento del quale Ci Si occupa, 
tentando una ricostruzione della sua committenza e dei temi economici e politici ad essa legati; delta 
sua forma; della sua decorazione; delta sua funzione, e dell'evoluzione di queste nel tempo. 

In questo quadro to studio di un dossier cos! ampio e completo come quello offerto dai monumen-
ti pubblici puteolani ê un'occasione unica per tentare un approccio it pin completo possibile alla ma-
teria. 

1.1. Lo studio dei monumenti 

Ii lavoro è strutturato in due parti. Nella prima (capp. I-IV) si affronta lo studio dei singoli monu-
menti e contesti monumentali. Ogrii capitolo di questa parte è a sua volta suddiviso in diverse sezioni, 
dedicate alla raccolta della bibliografia; all'elenco delle fonti (le epigrafi appartenenti al monumento in 
oggetto ed i testi letterari che to menzionano, nonché quelli discussi nella storia degli studi sono stati 
trascritti per esteso); alla storia degli scavi e degli studi; all'esame descrittivo di ogni sua paste; alle tec-
niche costruttive ed ai materiali impiegati; all'analisi dei volumi monumentali con il tentativo di ricostru-
zione del progetto; alla decorazione architettonica (quando è possibile, in questa sezione vengono pre-
sentate le ipotesi ricostruttive). Ogni capitolo é concluso da usia sezione nella quale si tenta una lettura 
parallela dei dati archeologici e delle fonti scritte. Questo in linea generale. In realtâ, i monumenti 
puteolani hanno subito nella storia degli studi sorti diverse, fatto che ha diversificato anche it nostro 
approccio alle problematiche, trattate in precedenza in modo diseguale. In pratica, it solo Anfiteatro 
Maggiore era stato oggetto fino ad oggi di usia presentazione scientifica sistematica 3 che, pur con i suoi 
Jimiti4 , si è dimostrata completa ed estesa a tutti gli aspetti principali del monumento. In questo caso 
abbiamo sintetizzato i dati editi, verificandoli per quanto possibile con l'esame autoptico, con lo scopo 
di perseguire usia Jettura parallela di strutture e decorazioni. Questa verifica ha portato, ad esempio, alla 
precisazione di alcune questioni rimaste insolute, come la correzione delta lettura dell'unico bollo rinve-
nuto nella struttura, o la scoperta di un certo numero di capitelli diversi dalla serie principale attribuita 
alla ponticus in summa cavea, finora considerata omogenea, e dunque at riesame di tutta la seconda 
fase del monumento. 

Ii cosiddetto Tempio di Serapide, ovvero uno dei macel/a meglio conservati del mondo romano, 
scavato tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, è stato oggetto di una strana sorte. Da un lato l'im-
ponenza dei suoi resti lo ha da tempo imposto all'attenzione del pubblico e degli studiosi. DalJ'altra 
parte, Ic strutture hanno attraversato vicende piuttosto tormentate: parzialmente riutilizzate prima da 
impianti termali e poi daJJ'Antiquanium Flegreo, presentano oggi particolari condizioni di conservazio-
ne, imposte dall'oscillare del bradisismo e dalla presenza di sorgenti nel sottosuolo, che hanno tenuto a 
lungo sommersi usia paste dei resti. Questa situazione ne aveva finora complicato, scoraggiato, quando 
non materialmente impedito, l'esame autoptico. Grazie agli attend interventi seguiti alla demolizione 
dell'Antiquario Flegreo, e stato possibile studiare da vicino it Macellum e chiarire l'esistenza di due fasi 

2 B. Zevi, Saper vedere l'architettura, Torino 19973 	 4 Uno di questi limiti puO considerarsi la metodologia di 
MAiurn 1955.	 scavo impiegata (dr. infra, cap. I, 5 1).
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costruttive del monumento antico. In entrambe i casi i dati pubblicati in saggi precedenti sono stati 
ripresi in corisiderazione e verificati, ma net caso dell'anfiteatro non si è proceduto a formulare nuove 
tipologie ad esempio per i paramenti murari, perché esistevano queue proposte nell'edizione del Maiu-
ri, che si sono ritenute affidabili. Netcaso del 11/Iacellum, invece, le tecniche edilizie non erano mai state 
prese in considerazione, ragion per cui si è proceduto ad una schedatura delle strutture sulla quale si è 
basata una tipologia dci paramenti murari. Si è preferito, a questo proposito, non insistere in classifica-
zioni troppo minute, cercando di presentare invece un quadro sintetico, dal mornento che to scopo del 
presente lavoro non era quello di stendere la storia delle tecniche edilizie rornane a Pozzuoli, ed it loro 
esame si e ritenuto necessario solo in quanto funzionale alla comprensione delta storia edilizia ed archi-
tettonica dei singoli monumenti. 

Riguardo at foro di Puteoli, la mancanza di informazioni precise sui singoli edifici, ha suggerito di 
accorpare in un solo capitolo l'esame di tutta la decorazione architettonica e delle epigrafi provenienti 
da via Rosini. 

Pid complessa la situazione degli edifici sacri. Nell'unico caso in cui le strutture sono ancora parzial-
mente visibili - 11 tempietto di via Oberdan 5 - manca la decorazione architettonica (si tratta di una edifi-
cio in laterizi stuccati). In tutti gui altri casi siamo di fronte a contesti non pin visibili, tutU ricostruibili, 
per quanto possibile, solo attraverso l'esame dello stesso gruppo di pratiche d'archivio, relative agli sca-
vi avvenuti nella medesima area, e, dunque, tutte collegate, o collegabili tra di loro. Il Ternpio Corinzio, 
la lunetta con testa fitornorfa; il clipeo con ii busto del Genio furono rinvenuti nella zona compresa tra 
via Terracciano e via Girone, nei fondi Liardo, Cosenza e Oriani. Inoltre è stato, naturalmente, riecessa-
rio esaminare congiuntarnente le fonti relative a tutti gli edifici sacri, dal mornento che riessuno di que-
sti, ad eccezione del Capitolium repubblicano ed augusteo, e stato identificato con sufficiente grado di 
certezza6 . Per questo si è preferito raccogliere in un unico capitolo to studio degli edifici sacri e delle 
attestazioni letterarie ed epigrafiche dci culti, con particolare riguardo a quelli per i quali viene rnenzio-
nato un tempio. 

Le questioni topografiche relative ai monumenti ed ai contesti citati sono state trattate nei casi in cui 
dati nuovi potessero contribuire alla soluzione di eventuali problemi lasciati aperti dalla storia degli 
studi, dal momento che la ricerca moderna, a partire dallo studio del Dubois, prosegue intensamente 
l'indagine sulla forma e l'urbanistica di Pozzuoli rornana7. 

1.2. Lo studio della decorazione architettonica 

La secorida parte (capp. V-VII) è dedicata all'esame delta decorazione architettonica. Si è ritenuto 
opportuno in questa sede premettere allo studio dci materiali una breve introduzione di carattere meto-
dologico. 

1.2.1. Problemi di metodo 

La decorazione architettonica degli edifici di Pozzuoli è stata studiata secondo criteri di analisi for-
male che tenteremo qui di chiarire in breve. Intendiamo per analisi formale l'esame dci materiali secon-
do criteri tipologici e stilistici. La distinzione non è puramente terminologica, per quanto l'esame tipolo-
gico rieritri a pieno titolo nell'analisi stilistica. Nel campo dell'arte decorativa, infatti, ci si trova a 
lavorare con tipologie di elementi privi di risvolti funzionali, nella classificazione dci quali l'assenza del 
rapporto forma-funzione in un certo senso svincola dal riecessario ancoraggio tra variazione delta forma 

Cfr. SovIMEu.A 1978, nr. 16.	 nuBols 1907; S0MMELLA 1978; GIALANELLA, SAMPAOLO 1980-
6 Cfr. cap. III, nota 2.	 81; GJALANELLA, SAMPAOLO 1987; GIALANELI.A 1993; GIAN-

Solo per citare gli studi a carattere generale, Si vedano:	 FR0TTA 1993.
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e mantenimento delta funzione dell'oggetto. Le tipologie cos! costruite nella storia degli studi sono state 
spesso utilizzate per la ricostruzione del gusto alla base delle composizioni decorative, in senso, quindi, 
pienamente stilistico, ma poi, applicate a materiali da classificare, hanno finito per costituire una griglia 
piü o meno stretta utilizzata per la collocazione cronologica dei pezzi. In questo modo it concetto di 
tipo ha finito per assumere un valore ibrido ed ambiguo, riassumendo at suo interno connotazioni 
morfologiche, stilistiche, cronologiche. 

Cerchiamo di spiegarci con un esempio tratto da quella che forse è la pii nota tipologia finora stilata 
nel campo delta decorazione architettonica, quella costruita dal Leon per lo studio delta decorazione del 
foro di Traiano8 , ma che praticamente abbraccia circa un secolo di evoluziorie dei materiali urbani. In 
questa classificazione it termine Typ è applicato con due significazioni differenti: da un lato, ad esempio, 
it kyma lesbio e un tzpo di ornamento differente rispetto at kyma ionico9 . Dall'altro lato, la stessa termi-
nologia viene riportata nell'analisi interna a ciascuno di questi elementi, e si distingue cos! un tipo di 
kyma ionico con freccette, da un tpo con lancette, ed infine, all'interno di ognuno di questi ultimi le 
distinzioni cambiano e finiscono per assumere un valore crono-tipologico 10 . Ii discorso del Leon, die 
lavora per to pifi sulla base di mateniali ben datati dal contesto, finisce col non risentire di queSta ambi-
guità di fondo che, netsuo lavoro, nimane a livello terminologico. Ii problema sorge quando questi risul-
tati si cominciano ad applicare alla classificazione di materiali non datati, pretendendo di adoperare le 
tipologie del Leon (come quelle di chiunque altro) come fossile guida per stabilire cronologie, commit-
tenze ed officine, cosi come si adopererebbe, ad esempio, la sintesi del Morel per classificare ceramica a 
vernice nera. Questi criteri, e il loro abuso, hanno portato nella ricerca recente, soprattutto in quella 
tedesca degli ultimi venti anni, at contrasto tra due linee: in una si assiste alla negazione del valore della 
tipologia come elemento cronologico, riducendo le variazioni alla tradizione delle officine ed alla funzio-
ne degli elementi (FREYBERGER 1990, ma soprattutto ROHIVIANN 1998); mentre nell'altra si riprende la tra-
dizione delta tipologia come elemento datante, arrivando ad ignorare le considerazioni legate alla cultura 
mateniale: officine, artigiani, contesto (da ultimo, MAITERN 2001). Era ovvio che, dopo i lavori di Heil-
meyer (HEILMEYER 1970) e Leon (LEON 1971), nei quali erano state portate al massimo delle possibilitf le 
osservazioni silistiche (Heilmeyer) e tipologiche (Leon), non si potesse continuare solo in queste direzio-
ni, ma occorresse prendere in considerazione altri parametri: i materiali, i modi di lavorazione, la corn-
mittenza, i contesti. Ma sembra che nella storia degli studi sia avvenuto una sorta di divorzio tra gli stu- 
diosi che privilegiano l'aspetto semantico, e dunque si occupano di messaggi e programmi decorativi, e 
quelli che continuano a pnivilegiare l'aspetto formale: cosi nell'ultirno decennio è apparsa una serie di 
opere dedicate esciusivamente ad alcune sottoclassi, pifi che classi, di materiali: fregi con motivi vegetali 
(MATHEA-FORTSCH 1999), pilastri decorati (SCHORNER 1995), capitelli corinzieggianti (GANS 1992), cornici 
(MIrERN 2001). E certo che la classificazione sia uno strurnento indispensabile per circoscrivere ambiti 
cronologici, ma bisogna tenere conto del fatto che non si possono ottenere gli stessi risultati da tutte le 
classi di mateniali quando queste sono prese singolarmente, e che le informazioni cronologiche ottenibili 
per esempio, dalla classe dei capitelli sono piC circostanziate, di quelle mai deducibili da tin esame delle 
cornici sistemate tipologicamente, per non parlare degli architravi. Ii numero nidotto di elernenti variabili 
all'interno dell'apparato canonico di un capitello corinzio, ad esempio, consente facilmente l'individua-
zione di fasi cronologiche differenziate, in quanto maggiormente isolabili sono le innovazioni, per to pifi 
connesse alle tecniche di lavorazione e ai modi di produzione. Cos!, nell'iconografia delle foglie d'acanto 
le varianti tipologiche sono ridotte (mollis spinoso e frastagliato) e le differenze sono dovute al maggiore 
o minore uso del trapano nella definizione delle forme, che semplifica i rnodi di produzione dando luo-
go ad iconografie differenti. Nelle cornici, invece, la struttura rettilinea delle superfici consente una 
minore variazione delle tecniche di lavorazione, e quindi nell'introduzione di elernenti tipologici nuovi. 
Questa introduzione avviene in pifi diretta corrispondenza con cambiamenti nel gusto e nello stile che 

S LEON 1971.	 10 LEON 1971, 245 sgg., dove gli elenchi del tipi di orna-
LEON 1971, passim.	 meal sono inquadrati in specchietti cronologici circostanziati.
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non nei modi di lavorazione. La scarsa leggibilitâ tecnica del segno rende pii3 difficile l'individuazione 
cronologica net riproporsi di tradizioni decorative. Questo fa si che, mentre è quasi impossibile confon-
dere tin capitello augusteo con uno traianeo, è motto picl difficile riconoscere una cornice augustea da 
una traianea prodotta dal revival della stessa tradizione decorativa. A questa difficoltâ si è reagito, come 
abbiamo detto, in due modi: da un lato SOflO state coStruite griglie tipologiche rigidissime che, applicate 
ai materiali, hanno talora prodotto inquadramenti assurdi e totalmente estranei al contesto storico. Un 
esempio è ii recentissimo esame che it Mattern dedica alle cornici dell'arco di Domiziano sul Palatino 11 , e 
che to porta a datare questi esemplari all'et3 Severiana! 

Dall'altro lato, lavori dove la cautela estrema che caratterizza il rapporto tipologia-cronologia, dove 
anzi questo rapporto viene sostanzialmente negato, quale appunto to studio del Rohmann sui capitelli di 
Pergamo, portano ad eccessi opposti. Esempi sono nello studio di contesti Pergameni come l'Asklepieion, 
o i portici del Traianeo. Ii primo ha subito restauri in occasione di almerio due eventi sismici, ma it 
Rohmann sottovaluta le differenze tipologiche che appaiono tra i due capitelli delle latrine e quelli delta 
Stoâ Nord 12 , appiattendole, ed attribuendole semplicemente a mani diverse 13 . Anche nel Traianeo, le 
differenze del capitelli del portici Est ed Ovest, pertinenti ad tin intervento successivo, di eta adrianea, 
rispetto a quelli del tempio, diversitâ, e senorita, segnalate dall'Heilmeyer 14, sono state completamente 
ignorate e attribuite a diversitâ delle mani degli esecutoni. In entrambe i casi si è totalmente trascurata la 
variabile dovuta ad intenventi successivi, che possono meglio giustificare le diversitã. 

La soluzione sta verosimilmente net mezzo, nell'inquadrare, cioè, gli elementi tipologici innanizitutto 
come un fatto morfologico e, soprattutto, tentando di dedurre le informazioni cronologiche in primis 
dai dati del contesto archeologico, poi, quando questi manchino, dalla convergenza di tutU gli elementi 
nicavabili dall'analisi formale interna, evitando assolutamente di isolare alcuni elementi ornamentali e 
sfruttarne i cambiamenti utilizzandoli come fossile-guida. Spesso solo il contesto, la sintassi decorativa, 
it concetto di ornamentazione alla base di un intero repertorio, o della sua interpretazione, consentono 
di distinguere (quando lo consentono!) un lcyma ionico a freccette di epoca flavia da un omologo seve-
riano prodotto dalla cosiddetta flavische Renaissance. Da qui Si capisce come risulti pericoloso adopera-
re, ad esempio, esciusivamente la forma del suddetto kyrna per distinguere un elemento flavio da uno 
severiano prodotto nella medesima tradizione. Utilizzare un criterio stilistico per spiegare delle differen-
ze vuol dire tentare di ricostruire to stile alla base delle composizioni, non prendere a unico fondamen-
to la morfologia di un elemento piuttosto che di un altro. 

Lo stile deve essere un fenomeno ben documentabile, e significativo, perche da un lato intirnamente 
connesso ai processi mentali che presiedono alla realizzazione dell'opera (dante come di artigianato), 
dall'altro storicarnente determinato attraverso l'interazione di condizioni culturali, sociali ed economi-
che. Se cos! è, allora deve anche essere possibile da un lato niconoscere le modificazioni stilistiche, dal-
l'altro trarre tutte le informazioni ad esse connesse. Per questo riteniamo che it vero punto focale della 
questione non sia nel riconoscere o meno valore cronologico, o tecnico, at singolo dettaglio, quanto 
piuttosto net porre attenzione alla storia ed at contesto. Ci riferiamo in particolare ad una metodologia 
che non prenda in considerazione un dato o due, esasperandoli, ma consideri unitariamente tecnica, 
materiali e rapporto tra modello e continuitâ d'uso; ed inoltre tematiche architettoniche come le propor-
zioni del singoli elernenti, non isolati in sottoclassi esaminate per sé, ma considerati nello sviluppo di 
ogni singolo elevato monumentale. 

In quest'ottica considerenemo, dunque, lo studio tipologico e quello stilistico come connelati, ma 
indipendenti. Ii pnimo tende ad esaminane una morfologia, it secondo una fenomenologia. Nell'ambito 

11 MATTERN 2001, 202 kat. II, 47. 
12 11 capitelli delle latrine presentano caulicoli a spigolo e 

foglie appiattite, elici e volute riclotte, caratteri tipici del pieno 
II secolo; quelli della stoL Nord conservano elici e volute 
ampie, caulicoli organici e foglie staccate dal kalathos, caratte-
ristiche dell'epoca adrianea. La stilizzazione dci primi non scm-

bra attribuibile solo alle climensioni ninori, esistono infatti pez-
zi adrianei di piccole diniensioni nei quali la struttura rirnane 
classicistica, un esemplo sono i capitelli del piano superiore 
della porta dell'agor3. di Mileto (STROCKA 1981 fig. 33). 

13 ROHMANN 1998, 80 sgg. 
14 HEILMEYER 1970, 76.
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della tipologia saranno valutate le variazioni formali per sé, vale a dire l'evoluzione delta forma di ogni 
tema ornamentale nella decorazione architettonica puteolana. La classificazione che ne deriver2. avr2. un 
valore puramente descnittivo. L'analisi stilistica valuterà gli aspetti appunto stilistici delta tipologia, vale a 
dire l'evoluzione delta forma, ma anche la resa del singoli elementi, nonché associazioni di un tipo 
ornamentale con altri, la ricostruzione di una sintassi, questa sI cronologicamente significativa. La corn-
binazione del due livelli di analisi porterâ alla classificazione del materiale Sotto pin punti di vista, con-
durrâ cioê ad un inquadramento croniologico, proposto per confronto con materiali datati di altni conte-
sti, ma aniche ad una nicostruzione delle prassi delle officine puteolane, e ad una loro proposta di 
identificazione. It primo aspetto sara trattato net catalogo, il secondo nel capitolo VI, net quale verranno 
utilizzati anche tutti i dati ricavabili dai materiali. It tutto perO tentando di non astrarre la decorazione 
dal suo contesto, riguardandone cioe lo sviluppo, anche stilistico, nell'ottica della storia di singoli e con-
creti progetti edilizi, condizionati da materiali, disponibilitâ econorniche, esigenze del committenti. 

1.2.2. Ii cata/ogo: provenienza degli oggetti ccl organizzazione dei dati 

Ii catalogo (cap. VII) è stato posto in coda at testo, e to si è concepito come un organismo indipen-
dente, dove sono state raccolte tutte le informazioni disponibili su ogni singolo pezzo e lo studio tipo-
logico-stilistico, basato su contesti datati e pubblicati, che ha consentito di formulare proposte di classi-
ficazioni cronologiche. Questo per consentirne una facile consultazione anche durante la lettura della 
prima parte che, naturalmente, contiene ad esso numerosi richiarni. 

Non tutti gli oltre 1000 pezzi esarninati e schedati durante la ricerca hanno trovato posto qui, nella 
redazione finale: alcuni sono risultati troppo antichi rispetto ai lirniti cronologici della ricerca (capitelli e 
cornici giulio-claudi); altri poco significativi, perché decontestualizzati e privi di caratteristiche utili at 
loro inquadrarnento cronologico (ad esempio cornici lisce di provenienza ignota). Quelli inseriti nel 
catalogo sono circa 500. Molti di questi sono stati ricontestualizzati grazie ad una ricerca a tappeto che 
ha interessato tutti gli archivi della Soprintendenza Archeologica di Napoli: sono state esaminate le pra- 
tiche con la documentazione degli scavi dagli inizi del '900; tutto l'archivio fotografico relativo a conte-
sti puteolani; spogliati gli oltre 40 volurni tra inventani e sottoconti delta Sopnintendenza e del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. I pezzi che risultano ancora adespoti sono stati utilizzati nell'ottica di 
on quadro generale delle produzioni puteolane. Nello stesso quadro sono state esaminati i materiali 
custoditi pnesso i depositi del Museo Nazionale di Napoli, per i quali e certa solo una genenica prove-
nienza dall'area Flegrea. Ii materiale puteolano fu, infatti, sistematicamente raccolto 15 in due momenti 
stonicarnente distinti: durante gli scavi borbonici, condotti a Pozzuoli a partire dal XVIII sec01016; e 
durante all scavi post-unitani, condotti a pin riprese in diversi siti 17 . I repenti provenienti dagli scavi bor- 
bonici furono prima pontati alla reggia di Portici, quindi tradotti al Museo Archeologico' 8; i marmi dai 
nuovi scavi, invece, furono, fino agli anni '960, conservati in parte presso l'Anfiteatro Flavio puteolano, 
in parte inviati a Napoli. Dopo la bonifica dell'area del cosiddetto Serapeo, negli anni' 950, fu costruito, 
presso it iViacellum, l'Antiquario Flegreo, contenitore deputato alla raccolta del materiale proveniente 
non solo da Pozzuoli, ma anche da Baia e Cuma. Furono allora trasportati in quella sede alcuni reperti 
precedentemente conservati al Museo di Napoli, e vi furono anche raccolti i materiali dagli scavi <<nuovi 
degli anni tra 1950 e 1970 circa'9. 

15 Esistono, naturalmente, anche pezzi rinvenuti prima 
del XVIII sec. non frutto di interventi sistematici, 1a cui prove-
nienza è ormai impossibile ricostruire. 

16 In quel peiodo iniziarono le indagini presso ii cosid-
detto "Tempio di Serapide "; cfr. Di GuAsco 1773. 

° Una fondamentale raccoOn ed un esame dei dati pro-
venienti da questi scavi, letti in chiave topografica, è in GIA-
LANELLA. SA1ePAOLO 1980-81, pp.133-61.

iS Esiste, a questo proposito, una lista ufficiale presentata 
a Re Carlo di Borbone con l'elenco dei reperti provenienti 
dagli scavi del regno tra il 22 Ottobre 1738 ed il 22 Ottobre 
1756 sulla quale cfr. G. Guadagno in Cronacbe Ercolanesi 11 
(1981), 129. 

19 Si veda, a questo proposito, quanto segnalato in pid 
punti, nei registri dell'Inventario Generale della Soprinten-
denza Archeologica di Napoli, ad es. il gruppo inventariato
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