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PREFAZIONE 

Le decorazioni affrescate sulle pareti di edifici, privati 
e pubblici, rappresentano elemento caratteizzante del-
l'antica città di Pompei. Gli studiosi sanno che una tale 
tecnica di decorazione non era propria esciusivamente di 
questa cittadina di provincia: ma le contingenze che ne 
provocarono la distruzione, sigillandone le strutture, ed 
anche tin buon numero dei suoi abitanti, sotto un non 
rimosso spessore di ceneri e di lapilli vulcanici, la rendo-
no un laboratorlo unico per to studio e la ricerca. Anche 
a proposito delle decorazioni aifrescate sulle pareti. 

A fronte dell'orrnai irreparabile perdita delle pitture 
affrescate nella reggia neroniana delta Domus Aurea, 
opera di un ben distinto pittore, la media qualità di quel-
le pompeiane contrappone la propria quantità. CosI che 
si pub applicare ad esse l'adagio coniato all'inizio delta 
Altertumswissenschaft: gui unurn via'it, mule vidit; gui 

mule vidit, unum vidit. E ricercare in tutto quanto il 
Vesuvio distruttore ha salvato con gli strumenti razionali 
dell ... archeologia degli analfabeti", rivolti a distinguere, 
ad ordinare, a collegare tassonomicamente, tenendo a 
freno suggestioni, colpi d'ala, intimismi e intuizioni. Ci 
si rivolge a ricostruire la realtà di una trama, produt-
tiva e decorativa, che è quell'organizzazione che ha 
permesso cosI numerose realizzazioni. Le quali, proprio 
essendo numerose e di non eccelsa qualita, non possono 
essere interpretate con gli strumenti critici adatti, inve-
ce, a capolavori: ma che, at contrario di questi ultimi, 
hanno in s6 gil elementi, se solamente si bin grado di 
individuarli ed intenderli, utili a farci conoscere il reale 
funzionamento dell'organizzazione produttiva rivolta a 
realizzare decorazioni affrescate delle pareti nell'antica 
cittadina di Pompei. 

E proprio della scienza dell' antichità far di necessità 
virtb: forse, anche to scrupoloso Autore di questo studio 
avrebbe preferito cimentarsi con la totalità originaria de-

gli affreschi che ornavano la Domus Aurea. Ma tra un 
desiderio di impossibile realizzazione di un' applicazione 
di ricerca su ben pid modesto, ma conservato, materiale 
la scelta operativa appare obbligata. E, fin qui, quindi 
nessuna virtfl, ma solamente necessità. 

Dove, perd, rifulge la virtb e net metodo di approccio 
che l'Autore ha scelto. Non sono mancati, finora, esempi 
nei quali l'obbligata necessità ha condotto ad equivoca-
re a proposito delta natura delle decorazioni affrescate 
parietali di Pompei. Quasi per un'inconscia rivalsa, esse 
sono state intese come esempi, pib o meno eccelsi, del-
l'antica pittura. Come di fronte a documentazioni ma-
teriali di cultura "anaifabete", anche per gli affreschi 
pompeiani la virtb dello studio consiste nell' adoperarvi 
lo strumento pifl efficace: per quanto piatto e banale esso 
possa apparire. 

Domenico Esposito applica, ed estende il campo spe-
rimentale e dimostrativo, strumenti già in parte cimen-
tati da precedenti studiosi. Come è costume per coloro 
che si aggiungono ad una schiera già formatasi, sparuta 
o frequentata che sia, ii nuovo venuto ha la sfortuna di 
non potersi considerare, nell'immediato, un leader: ma 
gode delta simmetrica fortuna di poter fare tesoro degli 
errori (di quanto a lui sembrano essere stati errori) com-
messi, cosI da non pib esserne intralciato. Sempre che 
la sua attenzione sia vigile, ed it suo spirito critico non 
appannato dalla reverenza per coloro che stanno davanti 
alui. 

Come per ogni distinta categoria produttiva, anche 
to studio di quella delle decorazioni parietali affrescate 
annovera esclusivi specialisti. I quali noteranno quanto 
di nuovo e di utile, cosI quanto di ripetuto e di inutile, 
ed anche quanti errori, Esposito ci trasmette. Ma un So-
printendente, che non è specialista di nulla, e dal quale 
invece si pretende che tutto conosca e tutto sia in grado



di risolvere positivamente (salvo intendersi cosa sia p0-

sitivo e cosa invece negativo) osserva con soddisfazione 
che la ricerca su Pompei prosegue su ma strada di appli-
cazione di metodo di studio congrui alle evidenze che, di 
necessità, sono disponibili. Cost come nello scavo e nelle 
analisi delle stratigrafie verticali ormai da qualche anno 
si applicano criteri di studio universalmente adottati (re-
stituendo Pompei al suo contesto storico, e rifiutando la 
pretese eccezionalità delta "pompeianistica"), anche per 
le decorazioni affrescate l'attenzione si rivolge ad ordi-
nare it tutto, non a spremere come un limone qualche 
particolare che, chi sa perchd, si ritiene campione del-
l'insieme. 

Che, come detto, anche se it metodo applicato è con-
diviso ne possano poi sortire risultati non condivisi, o an-
che solaniente discutibili, appare essere necessario porta-
to della variabilità dell'animo animo, se non vogliamo

limitarci alla diversità, spesso conflittuale, delle diverse 
scuole archeologiche. Alcune delle quali presumono di 
rappresentare la scuola, ignorando di esserne solamente 
una delle tante, degne, possibili. 

Si è siduri che it metodo di studio adottato da Espo-
sito sia, at presente stato dell' arte, quello pii efficace 
per tentare di ricostruire la conoscenza di quella trama 
produttiva ciii dianzi si accennava. Non si e altrettanto 
sicuri che, applicando to stesso metodo, non si possano 
proporre risultati diversi, non di forza migliori: ma que-
sto è la virtP. della ricerca. Superare sempre se stessa, far 
poggiare sempre nuovi nani su giganti, che continuano 
cosI a crescere per stratificazioni successive. 

PIETRO GIo\aaNI Guzzo 

Soprintendente Archeologo di Pompei
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PREMESSA

<Sed nulla gloria artzficum et nisi qui tabulaspinxere; eo venerabilior an-
tiquilatis pruclentia apparet. Non enim parietes excolebant dominis tantum, 
nec clomos uno in loco mansuras, quae ex incencliis rapi non possent. Casa 
Protogenes contentus erat in hortulo suo, nulla in Apellis tectoriispictura erat. 
Nonclum Iibebatparietes totos tingeie, omniurn eorum ars urbibus excubabat 
pictorque ice cornnzunic terraruin erat'.

Plin.N.H. XXXV118. 

Questo lavoro costituisce un'opera di sintesi sul proble-
ma dell'organizzazione del lavoro delle officine pittori-
che net mondo romano, analizzando un contesto privi-
legiato, come di fatto è it sito di Pompei, allo scopo di 
ricostruire it sistema economico legato alla produzione 
delta pittura parietale, indagando le dinamiche sociali e 
culturali sottese a questo fenomeno. 

II tema trattato, di per sé alquanto insidioso, si pone 
solo apparentemente in una prospettiva storico-artistica. 
Una nutrita serie di stud!, che per it passato si SOflO preoc-
cupati di iScercare i presunti 'maestri' dietro le anonime 
pitture rinvenute nell'area vesuviana, Si SOflO allontanati 
sempre di pii da una visione critica ed obbiettiva del feno-
meno delta produzione della pittura parietale nel mondo 
romano. In anni recenti in molte pubblicazioni si è riac-
cesa una vivace discussione sulla possibilità di riconoscere 
e di indagare l'attività delle officine pittoriche in rapporto 
al problema di un puui coerente inquadramento dell'evolu-
zione del cosiddetti 'stili' pornpeiani. Per quanto raffinate 
e gradevoli possano apparire le pitture delle case romane 
di Pompei esse sono it prodotto di anonimi artigiani, che 
si attenevano pedissequamente al proprio repertorio di 
modehi adattandoli di volta in volta al gusto e soprattutto 
alIe esigenze di natura economica dei conimittenti. Tale 
visione potrebbe sembrare parziale o riduttiva. In realtà 
bisogna sernpre aver presente che quella che si sta inve-
stigando è una produzione artigianale. L'indagine sulle 
officine pittoriche, dunque, ci riporta su di un piano con-
creto, all'interno del quale le pitture rispecchiano semmai 
ii gusto del committente medic. 

Uno studio di questo tipo si scontra inevitabilmente 
con la parzialità e la frammentarietà dei dati disponibili. 
Pertanto si e scelto di studiare le officine pittoriche di W 
Stile, poichd it numero di decorazioni ad esse riferibili 
conservate a Pornpei è notevolmente rnaggiore rispetto

alle pitture dill e III Stile e soprattutto perchd normal-
mente lo stato di conservazione è molto migliore. In se-
condo luogo sue scelto di non limitare l'analisi ad un 
numero ristretto di complessi o ad una sola officina, ma 
è stata presa in considerazione l'intera città con it suo 
circondario, inserendo la problematica in una scala ui 
bana e forse anche pifi ampia, cercando di definire l'area 
di diffusione delle diverse officine. 

Ii punto di partenza delta presente ricerca sono stati 
gli studi di Beyen, Richardson, Peters e de Vos, dei qua-
ii si è cercato anche di salvaguardare it piii possibule la 
nomenclatura e le identificazioni, consolidatesi ormai 
nella tradizione degli stud!. Innanzitutto si è cercato di 
costruire un catalogo di decorazioni sufficientemente 
rappresentative del repertorio di ogni officina che è sta-
to possibile riconoscere. L'elaborazione del catalogo si è 
basata Sull'oSservazione incrociata di diversi elementi. 
Innanzitutto sono state raccolte tutte le informazioni de-
sumibuli sull'esecuzione tecnica delle pitture, cercando 
di tenere sempre presenti le eventuali affinità o diversità 
nella stesura del tectorium, nell'eseduzione degli sfondi 
e nella realizzazione dei diversi elementi delta decora-
zione. Nell' ambito delta presente ricerca non è stato tut-
tavia possibile spingere l'analisi oltre 11 livello dell'ossefi 
vazione autoptica delle pareti dipinte. I dati sulla tecnica 
di esecuzione sono stati incrociati con l'analisi dei si-
stemi decorativi, die sono stati letteralmente scomposti, 
per isolare gli schemi di base utilizzati dai pittori sulla 
scorta dei loro repertori. Grazie a questo tipo di analisi 
sue potuto ricondurre all'attività di una stessa officina 
complessi pittorici in apparenza anche motto diversi tra 
loro. Parallelamente, it riconoscimento dei motivi orna-
mentali ricorrenti ha permesso di costruire un repertorlo 
di motivi firma che funzionassero come dei markers 

dell'attività di singoli pittori o di intere officine.
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Tutti questi livelli di analisi vengono integrati e so-
stanziati dal riconoscimento delle 'mani' dei pittori, cioè 
di coloro che concretamente applicavano questi sistemi 
decorativi e sceglievano le infinite combinazioni del 
repertorio ornamentale. Ii riconoscirnento delle 'mani' 
del pittori, quindi, non e finalizzato a ricondurre delle 
decorazioni pittoriche, prodotte in maniera quasi seriale, 
all'attività di presunti maestri. Esso è funzionale altresI 
a precisare la composizione del gruppo di pittori all'in-
terno di una determinata officina e soprattutto a capire 
se it gruppo di pittori è fisso, oppure se vi sia un rapporto 
di lavoro piü libero. 

Le implicazioni sul piano delta ricostruzione stori-
ca e socio-economica sono molto interessanti. Emerge 
abbastanza chiaramente una realtà economica e pro-
duttiva ben organizzata e fortemente concorrenziale, 
con officine di pittori impegnate contemporanearnente 
anche su piü cantieri, con squadre di pittori di diversa 
competenza e abilità, tutti egualmente capaci di rispon-
dere efficacemente alle esigenze di una cornmittenza 
economicamente, socialmente e culturalmente motto 
variegata. 

I tempi delta ricerca e le esigenze editoriali hanno 
inevitabilmente imposto del limiti alla pubblicazione in-
tegrale di tutti i dati che sono stati raccolti. Tuttavia l'esi-
genza di mettere a disposizione degli studiosi it materiale 
pth significativo e la volontà di verificare il metodo della 
ricerca hanno suggerito l'opportunità delta pubblicazio-
ne. Per questi motivi si è scelto di pubblicare un numero 
ampiamente esemplificativo di complessi pittorici, che 
permettessero di costruire in maniera chiara la fisiono-
mia delle diverse officine riconosciute. Da questo punto 
di vista la scelta dei complessi è stata fatta privilegiando 
quelli meno noti, o ancora parzialmente inediti, trala-
sciando l'analisi di quelli meglio conosciuti o di recente 
pubblicazione, come è avvenuto ad esempio per le case 
inserite nella serie Hauser in Pompeii. Lo stesso proble-
ma si è posto peril materiale iconografico che accompa-
gna il volume, ampiamente rappresentativo, nonostante

non vi sia alcuna pretesa di completezza. In questo caso 
Si cercato di supplire a questa manchevolezza riman-
dando ai volumi di Pompei Pitture e Mosaici per gli in-
numerevoli dettagli citati all'interno del catalogo. 

Questo libro è nato grazie alla generosità e alla 
disponibilità di molte persone. Ii mio primo ringrazia-
mento va at Professor Pietro Giovanni Guzzo, che mi 
ha offerto l'opportunità di pubblicare la presente ricerca 
nella collana degli Studi della Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei. Ii ringraziamento va esteso a tutto ii 
personate della Soprintendenza, che in questi anni ha 
agevolato in tutti i modi le ricerche con grande pazien-
za e sincero interesse. Ii DC Antonio Varone e la Dott.ssa 
Marisa Mastroroberto hanno permesso di inserire net ca-
talogo le pitture della Casa dei Pittori at Lavoro e quelle 
del complesso dei Triclini di Moregine. 

Un sincero nngraziamento va at Professor Carlo 
Gasparri, che mi ha dato l'occasione di intraprendere 
questa ricerca nell'ambito delta dissertazione di laurea, 
discussa nell'estate del 1999 all'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II". Ricordo con particolare stima la 
Professoressa Stefania Adamo Muscettola, delta quale mi 
mancheranno sempre le critiche preziose. 

Per le proficue discussioni ed i preziosi suggerimenti 
vorrei ringraziare Alix Barbet, Irene Bragantini, Anna Ci-
vale, Antonella Coralini, Maria De Caro, Pia Kastenmeiei 
Eleanor W. Leach, Paola Miniero, Daniela Scagliarini 
Corlàita, Grete Stefani, Susan Walker, Flavio Castaldo, 
Armando Cristilli, Ernesto De Carolis, Catello Impera-
tore, Eric Moormann, Jean-Marc Moret, Jilles Sauron, 
Florian Seller, Antonio Varone, Fausto Zevi. 

Vorrei ringraziare inoltre Tiziana Prisco, che ha cu- 
rato l'apparato delle piante che corredano it catalogo. 

Pietro Giovanni Guzzo ed Italo lasiello hanno letto 
in momenti diversi ii dattiloscritto offrendomi numerosi 
consigli e spunti di riflessione. 

Infine vorrei ringraziare i pittori di Pompei, che at-
traverso i frutti del loro lavoro, anonimo e senza gloria, 
mantengono vivo con noi un dialogo a distanza.



1.1. UNADEFINIZIONE DEL IV STILE 

Sui primi tre stili pompeiani esistorio da qualche tempo 
delle opere di cai'attere generate, nelle quali si è cercato 
di inquadrare le pitture dal punto di vista stilistico e cr0-
nologic&. Manca invece uno studio generate sul IV Stile: 
esistono capitoli sul IV Stile in libri dedicati in generate 
alla pittura romana 2 o in monografie3 su singole abita-
zioni pompeiane. 

11 IV Stile, invece, ancora oggi sfugge ad ogni ten-
tativo di classificazione sia stilistica, che cronologica. 
Secondo Mariette de Vos4 ciO sarebbe dovuto at fatto che 
it IV Stile mescola i diversi elementi degli stili precedenti 
senza che vi sia un vero e proprio sviluppo in fasi come è 
possibile riconoscere net II e net III Stile. 

Schef old5 riteneva che it PT Stile fosse it frutto dell'in-
venzione di un genic, forse to stesso imperatore Nerone, 
dotato di una personalità artistica talmente forte da idea-
re i nuovi sistemi decorativi applicati per la prima volta 
nella Domus Transitouia e nella Domus Aurea. L'idea 
di un genio creature avrebbe spiegato anche 1' apparente 
iato con i sistemi decorativi dello stile precedente. Con 
la sua proposta Schefold si opponeva alla visione tradi-
zionale, di uno sviluppo graduate del IV dal III Stile, net 
corso dell'età di Claudio e di Nerone, cosI come avevano 
sotenuto Mau e Beyen. Tale ipotesi è stata ripresa in anni 
recenti anche da de Vos 6 , Bragantini7 , Ehrhardt', Moor-
mann 9, ManiC 10 , Strocka" e Barbet". 

Secondo questa interpretazione nella seconda metà 
del I secolo d.c. si assiste at declino di quel mondo diva-
lori che aveva sostanziato to stile di vita delle grandi an-
stocrazie dell'età tardo repubblicana e primo imperiale 
e che aveva avuto i suoi esiti, in pittura, nella diffusione 
del III Stile, che si puO definire assolutamente "classico". 
Al loro posto si affermarono i nuovi valoni di una società

sempre pill dominata dai liberti. Secondo Schefold: "In 
luogo dell'aristocrazia delta fine delta repubblica e del 
pnimo impero compare un gusto borghese che solo di 
rado eguaglia it gusto precedente"3 . Dello stesso tenore 
anche Cerulli Irelli' 4 quando afferma che le decorazio-
ni di IV Stile: "sembrano essere soprattutto l'espressione 
delle dimore degli /.sornines novi, e vanno studiate come 
va studiato, ad esempio, l'instrumentum domesticurn, 

nella sua quotidiana modestia, net suo rispecchiare pill 
la classe sociale dei comrnittenti che la sensibilità stilisti-
ca di decoratoni ellenistici di buon calibro". 

Secondo Cerulli Irelli I modelli del IV Stile devono 
essere partiti da Roma, dalle grandi residenze impenia-
li, e devono aver raggiunto Pompei attraverso le yule", 
per esempio le ville di Stabicie, o attraverso i principali 
centni delta Campania, come Napoli, Nola, Capua, tutti 
siti per i quali Si dispone ancora di una documentazione 
troppo parziale e lacunosa. Diversa opinione ha espresso, 
invece, Ailroggen - Bedel' 6 che, sulla scorta delle osser-
vazioni condotte sulle decorazioni ercolanesi, parla di 
"Lokaistile" nelle pitture campane. In realtà it carattere 
11 eclettico"7 del IV Stile è dovuto in parte alla nicezione, 
in ambiente provinciale, delle scelte operate a Roma per 
quanto niguarda le tendenze dell'arte ufficiale. A queste 
scelte Si mescolano, e qualche volta si sovrappongono, 
quelle dei singoli committenti che, pur adeguandosi alle 
'mode' ufficiali, cercano di decorare le propnie abitazioni 
in maniera sempre diversa ed originate. 

Non va tuttavia sottovalutato it fenomeno - che si 
lega strettamente at concetto di 'moda' - delta trasmis-
sione dei modelli attraverso altni e pill irnmediati canali, 
quali la casa del vicino", in un processo di costante 
emulazione, se non di pill banale imitazione, tra i pro-
pnietani di case vicine". Questo sistema di trasmissione 
dei motivi pill immediato e casuale spiegherebbe forse

Sul Primo stile i disponibile to studio di A. 
LAIDLEOOI (1985). Sul Secondo stile resta fondamen-
tale l'opera di H. Ben. (1938-1960), alla quale va 
aggiunto ora II volume di E. HEINRICH (2002) che 
raccoglie molte testimonianze inedite di secondo 
stile presenti nelle case di Pompel. Sul Terzo stile 
sono state pubblicate in anni recenti due monogra-
fie: la prima ad opera di M. DE Vos (1979) e F. L. 
BASTET, la seconda di W. EHRHARDT (1987); in en-
trambe si cerca di ncostmire lo sviluppo stilistico 
e cronologico del Terzo stile, basandosi essenzial-
mente sull'analisi delta composizione delta parete 
e dell'evolversi degli elementi decorativi accessori. 

2 Dopo ivLu (1882) si sono occupati di que-
sta materia BEYEN (1940, 1958), SCHEFOLD (1952, 

1953-1954, 1962), BASTET (1971-1972), CEBULLI 

IREU.I (1971, 1991), ManN! (1974, 1990), ALLROG-

GEN - BEDEL (1977, 1 983, 1 99 1), DC Vos (1977, 

1982), BRAGANTINI (1981). SlxocRA (1984, 1987, 

1991), BARBET (1985), RIEMENSCHNEIDER (1986A, 

1986B), EHRHARDT (1987, 1988), DESCOEUDRES 

(1987), Lou ( 1 99 1 ), THosos (1991, 1995), PE-

TERS (1977, 1982, 1991, 1993), MooRAlans (1983, 

1987 A, 1987 B), ALLISON (1985, 1 986 , 1 989, 1991, 
1992, 1993, 1995, 1 997, 2002), CROISILLE 2005, 

MIELSCH 2001. 
' Esemplari quelle pubblicate dall'Istitu-

to Archeologico Germanico nella serie H&user 

in Pompeji. STROCKA 1984 B, ID. 1991; EHRHARDT 

1988, ID. 1 998 , ID. 2005; MICHEL 1990; SElLER 

1992; STEMMER 1992, STALIB GIEROW 1994, EAD. 

2000, FR0HLICH 1996, ALLISON - SEAR 2002. 

DEVOS 1 981 , P. 119. 
SCHEFOLD 1962, p. 116. 

6 D VOS 1977, 1982. 

BRAGANTINI 1981. 

'EFIRHARDT 1987. 

MOORSMNN 1987. 

M.i'mo 1990. 

11 STROCKA 1 984 B; ID. 1994. 

BARBET 1985, pp. 180-191 e 122. 

SCHEFOLD 1 99 1 . p. 20. 

Cnui.0 IRcu.! 1991, p. 230, cit. in PETERS 1 

993, p.369. 
' Va tuttavia osservato che nella decorazione 

delle yule del territorio vesuviano si osserva una 
tendenza a consero'are it pin possibile le antiche 
decorazioni dill Stile, mentre le decorazioni di IV 
Stile non sembrano anticipare molto quelle pre-
senti nelle cittadine vesuviane. Diverso è it coo di 
Ercolano, dove ci sono molti esempi di decorazio 
ni attribuibili ad una fase di transizione dal III at 
IV Stile, a dimostra.zione di uno sviluppo graduale 
tra le due mode decorative. 

16 A1.LROGGEN - BBOEL 1991. 
17 PETERS 1982, p. 645. 
18 CERLTLLI IREI.0 1991: p. 231; SGAGLIARINI COR-

LSITA 1995, pp. 296-297; M0ORAMEN 1998, p. 20; 

ALLISON 2005. 
19 Si vedano gli esempi delle decorazioni nelle 

case delta Venere in Bikini, ambiente (4); di D. Cc/n-

viusQuartio, anibiente (e); dim/ia Felix, ambiente 
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(89); delle Nozze d'Argento, ambiente (q). 
20 PETERS 1982. 

CERLILLI IRELU 1991, pp. 230-231. 
22 Cfr. DE Vos 1981, in particolare pp. 119-

121.
BASTET 1964; PETERS 1982. 

24 BASTET 1971, 1972. 
25 PETERS MooM 1982, lID. 1993; MEY-

BOOM 1995. 
25 DELLS CORTE 1933, p. 290, n. 136; DE Vos 

1977, p. 39, BARBET 1985, pp. 184-185. 
27 MAO 1893, pp. 30-32; DE \Tos 1977, P. 39; 

EHRHARDT 2005, p. 256. 
Sulla data del terremoto ONoRETo 1940. 

29 SCHEI'OLD 1952, 1 962 , 1972, 1995. 
S° DE Vos, 1977; EAD. 1982; DE Vos - BASTET 

1979.
DE Vos 1977, pp. 38-41; Eas. 1982, pp. 337-

338, nota 51. 
DE VOS 1977, pp. 41-42; E,SD. 1982, pp. 336-

337, nota 50. 
u LAUTER-BUFE 1969, ripresa in anni recenti 

da PETERS (1977) e ARCHER (1990). 
04 STROCKA 1984, pp. 133-140. 

In particolare di un tipo di bordi di tappeto 
attestati soltanto nella Casa del Principe di Napoli 
ed eseguiti in una rnaniera molto particolare, che 
non trova riscontro nelle altre case di Pornpei. 

EHRARDT 1988, 1995. 
STEMMER 1992. 
MAJURI 1942, pp. 181-187; CERULLI IRELLI 

1971; DE \'os 1977, pp. 41-42; END. 1 982 , pp. 336-
337, nota 50; DESCOUDRES 1987, DESCOUDRES - SEAR 

1987, ALLISON - Sam 2002.

1' apparente lentezza, evideuziata dal Peters 20 , nella diffu-
sione del nlodelli che sono alla base del IV Stile. 

Cerulli IreIli 2 ' si è chiesta se la definizione di IV Stile 
non vada ormai superata per riprendere la definizione 
datane dal Mau, it quale, riferendosi alle decorazioni de-
gil ultimi deceniii di vita delle città vesuviazia, parlava 
<<]Jer letzepornpejcznische Stil>> e ne sottolineava it Ca-
rattere prevalentemente decorativo, ornarnentale, privo 
di una sostanziale omogeneità. 

In realtà, anche se non si pub negare che vi fosse 
una certa standardizzazione delle forme, le possibilità 
di variare con un numero limitato di schemi disponibili 
erano infinite. A Pompei, ad esempio, non esistono due 
decorazioni identiche per schema decorativo e per det-
tagli ornamentali. Con ogni probabilità it committente 
esponeva at capo deli'officina, o comunque at maestro' 
dell'equipe di decoratori, quail erano i suoi desideri. Di 
conseguenza it capo officina proponeva e forse anche 
materialmente schizzava su di un album qualche mo-
dello o schema decorativo, indicando anche i colori da 
utilizzare e le variariti necessarie per adattare to schema 
alla funzione ed alle caratteristiche strutturali dell' am-
biente (irregolanita delta pianta, presenza di porte, fine-
stre, mobili). A tutte queste esigenze i decoratori erano 
in grado di far fronte grazie alla capacità, che si pub 
considerare pressochb illimitata, di vaniare gli schemi 
decorativi, giocando con soluzioni decorative sempre 
nuove, basate sulla continua combinazione dei colori di 
fondo delta parete e del dettagli delta decorazione. L'ef-
fetto che ne denivava era quello di decorazioni sempre 
nuove, originali, vivaci e multiformi, nonostante queste 
ultime fossero giocate sulla combinazione di un nurnero 
abbastanza limitato di elementi22. 

Le pitture delle case pompeiane non vanno studia-
te, dunque, come espressione delta tempenie artistica di 
un'epoca - di cui costituiscono un pallido riflesso - ma 
per quello die intrinsecamente sono: semplici decora-
zioni, frutto delta combinazione del gusto e delle scelte 
operate dai committenti e dagli anonimi artigiani che le 
hanno eseguite. 

1.2. LA CRONOLOGIA DEL IV STILE 

Una questione motto dibattuta b quella delta cronologia 
del IV Stile ed in particolare dalla sua data di inizi023 . Gli 
elementi oggettivi a nostra disposizione non sono molti. In

genere si pongono come capisaldi per l'inizio del IV Stile 
le decorazioni delta Domus Transitoria24 e quelle delta 
DomusAurea23 ; le prime si daterebbero all'inizio dell'età 
neroniana, verso it 54 d.C., le seconde dopo it grande in-
cendio di Roma del 64 d.C. A Pornpei sono stati trovati dei 
graffiti26 che consentirebbero di datare alcuni complessi 
prima del terremoto del 62 d.C. Nella Casa del Menandro 
- oecus (19) -b stato letto un graffito con it nome diAnti- 

stius Vetus, net quale Si potrebbe identificare it console del 
56 d.C.; nella Casa delle Nozze d'Argento, su una coloima 
del portico settentnionale del peristilio (r), si lesse it graffito 
con la data consolare delI'anno 60 d. C.27 

Propnio la data del tenremoto del 62 d. C.21 veniva Cs-
sata da Schefold come l'inizio del IV Stile a Pompei 29 . Le 
sue argomentazioni sono state confutate in anni recenti 
da numerosi studiosi. M. de Vos30 , ha pubblicato i fram-
menti di pitture di IV Stile rinvenuti negli scanichi delle 
macerie del terrenioto ed ha fornito un pnimo elenco 
ragionato delle decorazioni eseguite con certezza prima 
del terremoto del 62 d.C. 31 e di quelle restaurate dopo it 
sisma, o in corso di restauro net 79 d.C.32. 

LauteiBufe, ripresa in anni recenti da Archei; 33 ha 
dimostrato l'anterionità at terremoto del 62 d.C. deile pit-
tune di IV Stile delle alue delta Casa dei Vettii, sulla base 
del restauni post sismici che coprono le pitture di questi 
ambienti. 

Strocka34, in base all'analisi dei dettagli decorativi33, 
ha ipotizzato che tutte le pitture delta Casa del Principe 
di Napoli possano essere state eseguite prima del terre-
moto del 62 d.C. 

Ehrhardt36 ha studiato, nella Casa deil'Orso Fenito, 
delle pitture di IV Stile che presentavano i segni evidenti 
delle niparazioni dei danni subiti dal sisma con it conse-
guente rifacimento di ample porzioni delta decorazione. 

Stemmer37 , nella Casa dell'Ara Massima, sulla scoi 
ta dell'analisi deiie murature e dei rapporti stratigrafici 
tra i pavimenti e le decorazioni panietali, ha dimostrato 
l'antenionità at tenremoto del 62 d.C. delle pittune delta 
parete Ovest dell'atnio (B), di quelle del tablino (F) e del 
tniclinio (G); le pitture del cubicolo (H), invece, si date-
rebbero agli anni posteriori at sisma. 

Va nicordato tuttavia che la maggior parte delie de-
corazioni di IV Stile conservate a Pompei e ad Encolano 
nisale agli anni successivi at terremoto del 62 d.C. 38 . Per 
Pompei in particolare disponiamo anche di evidenze 
epigrafiche. II Tempio di Iside b stato nicostruito a fun-

clamento dopo it terremoto grazie aila munificenza di
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N Popidius Celsinus39 . L'iscrizione consente di datare 
la riedificazione del tempio e la realizzazione delle sue 
decorazioni negli anni che seguirono it terremoto; essa, 
perO, non fomisce indicazioni pin precise su quanti anni 
dopo ii sisma cominciarono i lavori di restauro dell'edi-
ficio. Adamo Muscettola, sulla scorta dell'analisi della 
decorazione fittile del tetto, suggeriva una cronologia 
abbastanza precoce, in ogni caso dopo il 69 d.C. Infine 
it graffito letto nella Casa diP Paquius Proculus forni-
sce un terminus ante quem non per la datazione delle 
pitture dell'atrio al 65 d.C. ed un terminus ante quem 
al 68 d.c.40. 

Di grande importanza per la cronologia del IV Stile 
è stato it rinvenimento, nell'atrio delta Casa delta cac-
cia Antica41 , di piü di settanta impressioni di monete 
dell'epoca di Vespa.siano, databili all'anno 71 d.C., at 
di sotto delta superficie pittorica, fornendo dunque un 
ottimo terminus post quem per la realizzazione delle 
pitture di IV Stile nella casa. L'analisi della composizione 
degli intonaci, inoltre, ha dimostrato che to stesso tipo di 
intonaco era stato applicato su tutte le pareti delta casa. 
Lo studio dei dettagli delta decorazione ha permesso di 
dimostrare che tutte le pitture della casa sono state rea-
lizzate da uno stesso gruppo di decoratori, che hanno la-
vorato congiuntamente coordinando it proprio lavoro42. 

Negli ultimi amii si è di nuovo imposta nel dibatti-
to scientifico, con rinnovato vigore, la questione di un 
possibile secondo grande terremoto43 che avrebbe squas-
sato tutta l'area vesuviana pochi anni dopo quello del 62 
R.I . L'ipotesi di on terremoto successive, a quello del 62 
d.c. era stata già avanzata dallo Schefold, it quale trova-
vain questo fatto anche la spiegazione della presenza di 
intonaci di IV Stile negli scarichi dei lavori post sismi-
ci, lavori che egli attribuiva ai restauri effettuati non in 
seguito al terremoto del 62, ma ad un secondo grande 
evento sismico. A questo terremoto avrebbe fatto seguito 
un periodo caratterizzato dal progressivo accrescersi del 
numero delle scosse in tutta l'area intorno at Vesuvio, 
come testimonierebbero i tanti, troppi, lavori di restauro, 
piccoli e grandi, in corso nelle città vesuviane45. 

In questa ottica andrebbero ridiscusse alcune inter-
pretazioni46 di particolari contesti pompeiani, nei quali 
nell'estate del 79 d.C. si stava lavorando at parziale o 
totale rifacimento delle decorazioni. Piü che pensare a 
lavori iniziati e protrattisi, o addirittura interrotti, per un 
arco di tempo di diciassette anni, è forse pin ragione-
vole pensare alla possibilità, comprovata da numerosi

indizi47 , che i lavori di restauro riferibili ai danni del 
sisma del 62 fossero stati dappertutto riparati e che net 
79 si stessero riparando i danni provocati dallo sciame 
sismico che sicuramente dovette precedere il fenomeno 
parossistico del Vesuvio48. 

1.3. L'ANALISI DEl SISTEMI DECORATIVI 

Ii problema della cronologia si intreccia con quello 
dell'inquadramento tipologico e stilistico. come già è 
stato fatto per it II ed it III si e cercato di operare una 
suddivisione in fasi del IV Stile. Per Schefold ci sarebbe 
una fase neroniana, una fase di transizione dall'età di 
Nerone a quella di Vespasiano ed una fase vespasianea49. 
Per Borda ci sarebbe una fase iniziale, dal so d.C., una 
fase finale, corrispondente all'età neroniana, ed una fase 
classicheggiante in eta flavia50 . Appare del tutto isolata 
la posizione di Curtius, secondo di it III ed it IV sono 
sviluppi contemporanei di uno steSSo stile, erede delle 
esperienze del II Stile51. 

Mariette de Vos 52 ha sottolineato come una suddi-
visiorie di questo tipo, basata soltarito so fatti stilistici, 
senza riscontri oggettivi, quali potrebbero essere quelli 
forniti dall'analisi delle murature e dall'individuazione 
delle diverse fasi edilizie di un'abitazione, puO risultare 
fuorviante ed in ogni caso ha un alto margine di discre-
zionalità. Nella Casa dei Vettii Schefold, in base all'anali-
Si stilistica, datava le pitture dell'atrio (d) e degli oeci (e) 
e (q) all'età neroniana; quelle dei triclini (n) e (p), alla 
fase di passaggio tra l'età neroniana e l'età vespasianea; 
quelle dellefaucos (b), del peristilio (1) e del triclinio (t) 
all'età vespasianea. Peters, analizzando i sistemi compo-
sitivi, ha dimostrato che le tutte pitture delta casa, fatta 
eccezione per quelle delle alae, sono contemporanee ed 
eseguite dopo it terremoto del 62 d.C.53. 

Pin oggettivo è dunque to studio della maniera di 
comporre le pareti, alla quale è stato dato grande rilievo 
da Peters54, Moormann55 e Barbet56. 

Peters ha distinto due tipi di sistemi: lascaenaefrons 

e to schema a parinelli 57 . Lascaenaefrons puô essere del 
tutto, o quasi del tutto aperta; essa costituisce in genere 
Un sistema autonomo, senza uno specifico rapporto né 
con to zoccolo 58, né col registro superiore. Questo sche-
ma è stato adoperato per la prima volta a Roma nella 
DomusAurea59 e sarebbe passato nelle città delta Cam-
pania per mezzo di'cartoni'. Una variante che ha avuto

a An,osoo Musc'rroIA 1992, in partic. pp. 65-
66; per l'iscrizione dedicatoria: ibidem p. 67, 
scheda 2. 1, con bibliografia precedente. 

° EHRHARDT 1 987, pp. 86-87; ID. 1998, pp. 
150-153. 

41 DESCOEIJDRES 1 984 , pp. 60-61; ID. 1 987, p. 
24; DESCOI.TDRES - SEAR 1987, ALLISON 1992, ALLISON 

- SEo.is 2002, p. 83 e figg. 262-271. 
12 ALLISON - SEAR 2002, pp. 83-84. 
43 SCHEFOLD 1953-54, p. 114, nota 32; ID. 1957 

B, p. 152-153; In. 1962, p. 133; In. 1991, pp. 19-
20; ID. 1995. 

Forse quello tramandatoci dalle fonti per 
it 64 d.C., in concomitanza di una visita dell'im-
peratore Nerone a Napoli. Per tutta questa pro-
blematica si veda Arch&ologie uncl Seismologie 
1995.

48 SElLER 1 995; DE SIMONE 1995; NAPPO 1995; 
vAR0NE 1995 B; LING 1995. 

46 STROCKA 1984 A, riguardo ai restauri in cor-
so nella Casa del Sacello Iliaco; VARONE 1996. 

47
VARONE 1995. 

48 Si vedano in proposito le osservazioni di 
VARosse 1995, in particolare pp. 33-34. 

49 SCHEFOLD 1962, pp. 99-145; In. 1 99 1 , pp. 
19-22. 

° BORDA 1958. 
° CURTIUS 1929. 
52 DE Vos 1981, p. 119. 

PETERS 1977. 
° PETERS 1977; In. 1982. 

MOORAIANN 1998. 
56 BARBEl 1985, pp. 193-203. 
° PETERS 1982, p. 638. In effetti lo schema a 

pannelli corrisponde a quella che Schefold de-
finiva "Feldermanier". SCHEFOLD 1949-1951, pp. 
70-75; In. 1953-1954, pp. 107-125; In. 1962, pp. 
133-139. 

Si vedano, ad esempio, le scaenarum 
frontes dipinte net cubicolo (25) della casa di 
Apollo. Sembrerebbero fare eccezione queue di-
pinte nell'ambiente (a) delta Casa di Pinarius 
Ce.rialis, dove la suddivisione dello zoccolo, ad 
imitazione di un rivestimento marmoreo, segue 
la scansione architettonica della scaenae from 
dipinta nella zona mediana. 

Peters avanza l'ipotesi che questo schema 
costituisca "una composizione originale fatta per 
la villa di Nerone". PETERS 1982, P. 638.
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60 E esemplare la decorazione delle alae del-

la Casa del Veltii e quella del peristilio (53) della 

Casa del Dioscuri, del peristilto (9) della Casa del 

Centenarlo. 
61 Questo tipo di schema ben si adattava a 

degli ambienti di passagglo o at portici del peristi-

h. Si veda in proposito SCAGLIAR9NI CORLAITA 1974; 

Ead. 1997. 

62 PETERS 1977. 

PETERS 1982, p. 644. 

BARBET 1985. 
65 Tipo 1: cespugli alternati ad uccelli; tipo 

2: suddivisione in forme geometriche; ttpo 3: finte 

edicole; tIpo 4: figure stanti; tipo 5: podi rientranti 

e sporgenti; tipo 6: imitazione di un rivestimento 

marmoreo. Cfr. BARBET 1985, pp. 193-200. 
66 Tipo 1: grandt edicole e finestre; tipo 2: edi- 

cole chiuse e scorci lateral!; tipo 3: scaenaefrons; 

tipo 4: pannelli piatti e candelabri. Cfr. BARBET 

1 985, pp. 200-202. 
67 Tipo 1: edicole e scorci laterali; tipo 2: sem-

plici edicole lateral!; tipo 3: scaenaefrons; lipo 4: 
a scacchiera. CIt BARBET 1985, p. 202-203. 

> ERISTOV 1994. 

69 THOMAS 1991; Em. 1995. 

° Sotto questo punto di vista Thomas st rifà 

al modello proposto da Strocka. Cfr. STROCKA 1987, 
ID. 1991. 

71 PETERS 1982, p. 639. 
72 BARBET 1985, pp. 213-214. 

DE VOS 1981; EHRARDT 1 995; JACOBELLI 1991; 
EAD. 1995; MEYBOOM 1 995; PETERS 1993; PETERS 

- MooB.sum 1995; SAMPAOLO 1 994, 1 995; VARONE 

1995 A.

PETERS 1977. 
PETERS 1977. 

76 Sitratta delle case di D. Octavius Quartio, 

Pinarius Crialls, del Macellum. SAAIPAOLO 1994, 

pp. 64-65; Em. 1995, pp. 204-206.

grande successo nelle cittadine vesuviane è quella delle 
'facciate lussuose', neile quail vane parti sono chiuse da 
tappeti o preziosi tendaggi 63 . Lo schema a pannelli Fel-

clermanier), mutuato molto probabilmente dal III Stile 
è costituito essenzialmente da grandi campi colorati, che 
imitano tappeti e tendaggi sospesi, arnicchiti da motivi 
decorativi fantastici6l, a volte separati da iesene. 

Secondo Peters it sistema basato suilascaenaefrons 

deve essersi diffuso a partire dall'età di Nerone. Da esso è 
derivato to schema a 'facciate lussuose'. Per lo schema a 
pannelli Peters ipotizza, come periodo di massima fiori-
tuna, l'età di Vespasiano. Questo perd non visol dire che è 
possibile ottenere una scansione cronoiogica dei diversi 
sistemi. Se è vero che un sistema deve essersi sviluppato 
dall'altro, ricevendo poi degli apporti dagli still prece-
denti, è vero anche che tutti e tre I sistemi coesistono 
nello stesso tempo, come ha dimostrato lo stesso Peters 
studiando puntualmente le pitture della Casa dei Vel02, 
tanto da concludene: ooevidentemente le botteghe lavora-
vano con una grande scala di possibilità dovuta anche 
alla combinazione del nuovo con ciO che già vi era-13. 

Alix Barbet, net suo volume sulla pittura romana64, 
ha provato a scomporre la parete di IV Stile nei suoi ele-
menti costitutivi fondamentah: zoccolo, predella, zona 
mediana e registro superiore. La studiosa ha proceduto, 
poi, analiticamente net descrivenne tutte le possibili va-
rianti: per lo zoccolo distingue sei varianti 65 ; per la zona 
rnediana distingue quattno varianti 66; per it registro su-
perione distingue quattro varianti 6 . Eristov, ni.facendosi 
all'approccio tipologico di Barbet, ha analizzato net det-
taglio gli elementi architettonici delle decorazioni di IV 
Stile 61 ricavandone una tipologia molto serrata, senza, 
perd, potenne ottenere una sicura scansione cronologica, 

Renate Thomas69 ha affrontato 1' analisi dei Deko-

rationssysteme' tra l'età di Augusto e quella di Tnaiano 
evidenziando sostanzialmente gli aspetti di continui-
tà nel processo di cambiamento degli stili, che va che 
dunque visto come un processo in continua evoluzione, 
senza soluzioni di continuità con gli still pnecedenti70. 

In conclusione anche i'analisi dei sistemi decorati-
vi, se considerata in maniera esclusiva, non consente di 
precisare meglio la cronologia, né di articolare in vere e 
proprie fasi 11 Ps/ Stile. Peters ammette che non è possi-
bile distinguere delle fasi all'interno del IV Stile perchd i 
diversi schemi compositivi si trovano spesso associati '. 
Barbet, pifi che panlare di peniodi successivi, ritiene che Si 

debba parlane di stili contemporanei e concorrenti72.

1.4. PERCHE STUDIARE LE OFFICINE PIUORICHE? 

Come è stato illustrato nelle pagine precedenti, un 
approccio allo studio del IV Stile basato soltanto sul-
l'analisi stilistica, o su quella delta composizione dei 
sistemi decorativi non consente di nisolvere it problema 
dell'inquadramento cronologico di questa peculiare fase 
dellapittura romana. Di fronte all'estrema vaniabilità dei 
sistemi decorativi applicati sulle pareti delle case porn-
peiane, che di fatto detenn1ina un certo disorientarnento 
per chiunque voglia derivarne una cronologia relativa, si 
sono dimostrate phii proficue negli ultirni anni le ricer 
che voile all'individuazione delle officine pittoniche73. 

Come ha sottolineato Peters74 le officine pittoniche 
avevano a propria disposizione un ricco repertorio di 
schemi decorativi, che erano in grado di applicare sulle 
diverse pareti con grande disinvoltura e versatilità, for -
ti della loro perizia tecnica e soprattutto della capacità 
di combinanli all'infinito. La sola analisi stilistica pud 
essere fuorviante e si p110 incappare molto facilmente 
nell'errore di considenare ogni decorazione opera di urta 
stessa officina o di considerane ogni decorazione opera 
di una officina differente. Allo stesso modo la sola mdi-
viduazione dei dettagli decorativi ricorrenti nelle pitture 
di IV Stile non aiuta nell'opera di riconoscimento del-
l'attività di un'officina pittorica: infatti tutti i repertoni 
decorativi, o albums di modelli, dovevano contenerne 
un'abbondante esemplificazione e quindi essi erano dif-
fusi su vasta scala. 

Ricerche recenti hanno dimostrato che ci sono de-
gli appnocci di studio percornibili. II pnimo è quello di 
associare all'analisi della composizione delta parete it 
riconoscimento di tutti quei dettagli ornamentali che 
concorrano, quasi come dei motivi firma, ad identificare 
l'opera di un gruppo di decoratori. Un passo fondamen-
tale in questa direzione è stato fatto da Peters net suo 
studio sulle pitture della Casa dei Vets/u 75 . In anni receriti 
è apparso uno studio analogo, condotto da Sampaolo, 
sul complesso di pitture staccate nel Diciottesimo secolo 
dal Tempio di Iside e custodite nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. Sarnpaolo ha studiato le pitture del-
l'Iseo pompeiano dal punto di vista della composizione 
delta parete e delta scelta dei dettagli decorativi, presen-
tando una serie di stningenti confronti sia intenni, tra le 
pitture del portico e quelle dell'Ekklesiasterion, sia con 
altni contesti pornpeiani, in particolare con la Casa dei 
Vets/u 76 . La studiosa non ha niancato di condurre anche
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delle osservazioni sulla tecnica di esecuzione delle pit-
ture, individuando, laddove possibile, le 'giomate' -per 
esempio intorno ai quadri mitologici dell'Ekklesiaste-

non - ed evidenziando l'esistenza di cartoni, utilizzati 
nella realizzazione del ricco fregio a girali che correva 
nella parte alta lungo le pareti del portico per replica-
re in maniera modulare i motivi decorativi, realizzati 
mediante l'utilizzo di un disegno preparatorio graffito. 
Sampaolo ha identificato anche le maui di almeno tre 
decoratori impegnati nella realizzazione del fregio a gi-
rali e di due pittori che hanno dipinto le figure di sacer-
dotesse negli intradossi dei vani di accesso all'Ekklesicz-

stenion 77 . Le sue osservazioni sono state supportate anche 
dalle analisi chimiche dei pigmenti e degli intonaci di 
supporto, utili soprattutto per confrontare l'esecuzione 
di queste pitture con quelle di altri complessi attribuibili 
alle stesse maestranze78. 

Grande spazio al problema della tecnica di esecuzio-
ne delle pitture antiche è stato dato dalla Barbet 79 che ha 
sottolineato l'importanza non secondaria, se non impre-
scindibile, di studiare come si realizzavano tecnicamente 
le decorazioni pittoriche. Secondo la studiosa 8° quattro 
sono i momenti principali di questo tipo di ricerca: 1) il 
procedimento di stesura delle malte: numero delle stesu-
re, spessore e composizione delle stesse; impressioni per 
l'adesione dei vari strati di intonaco; 2) le tracce prepa-
ratorie del disegno: sinopie, linee incise a graffito, uso di 
strumenti come la riga il compasso, o semplici cordicelle 
per realizzare elementi geometrici e cerchi; 3) la scelta 
del colon; 4) l'esecuzione, ovvero il riconoscimento delle 
'mani' dei pittoni. 

Propnio nel senso dell'individuazione delle 'mani' 
dei decoratoni si sono mossi Peters e Moormann nel 
loro studio sulle pitture della Casa di M. Lucretius 

Fronto 81 . I due studiosi hanno individuato le mani 
di due pittoni - pittore A e pittore B - impegnati a 
dipingere i diversi elementi della decorazione negli 
ambienti principali della casa. Peters e Moormanri 
sono inoltre niusciti a caratterizzarne le figure dal 
punto di vista tecnico e stilistico, giungendo ad ipo-
tizzarne una diversa posizione gerarchica all'interno 
dell'officina: nella Casa di M. Lucretius Fronto, in 
tutti gli ambienti nei quali si riconosce, il pittore B 
lavora sempre sulla parete meglio esposta alla luce 
durante l'intero arco della giornata, o comunque su 
quella sulla quale si poteva applicare interamente il 
sistema decorativo. Queste circostanze hanno indotto

i due studiosi a pensare che il pittore B avesse una p0-

sizione piü elevata all'interno del gruppo di decorato-
ni che lavord nella Casa di Fnonto. Questo fatto rende 
piü probabile che egli fosse anche ii capo officina82. 

Thtti questi approcci, pun essendo metodologica-
mente corretti, sino ad oggi hanno portato a risultati 
troppo limitati e parziali rispetto alle grandi potenzialità 
che essi intninsecamente posseggono, soprattutto in un 
contesto cosI privilegiato e pnivilegiante quale b l'area 
vesuviana. 

I presupposti dai quali ha preso 1' avvio il presen-
te studio solo: 1) la realizzazione di una decorazione 
pittorica richiedeva tempi di esecuzione molto rapidi e 
dunque un'officina pittorica, o comunque un gruppo di 
decoratori, deve aver prodotto un numero di certo non 
limitato di decorazioni 83; 2) all'interno delle officine 
pittoniche doveva esistere un'onganizzazione del lavoro 
estremamente avanzata, con una chiara nipartizione del 
ruoli e delle competenze84; 3) è possibile ricostruire per 
ciascuna officina un vero e proprio 'catalogo' di decora-
zioni; 4) si pub cercare di precisare la cronologia del IV 
Stile analizzando la produzione delle officine pittoriche, 
costituendo queste ultirne delle realtà produttive molto 
dinamiche, ma allo stesso tempo con degli elementi 
di forte stabilità - soprattutto nella composizione del 
gruppo di decoratori - per cui ciascuna officina ha delle 
caratteristiche sue peculiari ben precise e chiaramente 
niconoscibili. 

Tali presupposti pongono inevitabilmente due senie 
di interrogativi. In pnimo luogo b possibile riconoscere 
l'attività di un'officina pittorica? Si pub cioè effettiva-
mente costruine un catalogo di decorazioni esemplifi-
cative della produzione di una determinata officina? E 
inoltre possibile nicavare una cronologia relativa delle 
decorazioni nealizzate da una determinata officina? E 
che conseguenze se ne possono trarre per la questione 
pill genenale della cronologia del IV Stile? 

In secondo luogo, dal momento che i tempi di esecu-
zione di una decorazione pittonica erano estremamente 
napidi, che faceva il gruppo di deconatoni una volta che 
aveva tern] nato il pnopnio lavoro in un edificio? E davve-
no pensabile che l'equipe di pittoni si fonmasse ogni volta 
in base al lavoro da eseguine e Si sciogliesse al terrnine 
della commissione? E questa ad esempio l'ipotesi avan-
zata recentemente, e a pill niprese, da Penelope Allison85. 
Tale ipotesi, tuttavia, e alquanto difficile da accettane 
sia in termini di praticità 86 , sia in termini giunidici87.

La studiosa tuttavia non precisa se i pit-
tori che hanno lavorato al fregio a girali siano 
gil stessi che haimo eseguito anche le figure di 
sacerdotesse nei vani d'accesso dell'E/thiesiaste-

non, o se siamo di fronte a cinque diverse figure 
di decoratori. 

73 A11a niceica di Icicle 1992, pp. 123-130. 

BARBET 1985; EArl 1990; EAD. 1995; BARBET 

—ALiAG 1972. 
SO BARBET 1995. 
SI PETERS 1993, PETERS - Mooeaussc 1995. 
52 PETERS-MOORSIANN 1995, pp. 171-173. 

Dal momento die le pitture erano ese-
guile nella tecnica dell'affresco si doveva evitare 
che l'intonaco asciugasse prima della stesura dei 
colon. 

n La realizzazione di una decorazione pit-
torica richiedeva una attenta coordinazione delle 
diverse figure che erano chiamate in causa sul 
cantiere: tectores, pictores pcsrietarii, pictores 

irnaginanii. 
15 

ALLISON 1 989; BAD. 1991; HAD. 1995. 
56 Si è visto che la realizzazione di una de-

corazione pittorica e un'operazione di per sl al-
quanto complessa e richiede un'organizzazione 
del lavoro molto serrata, con un gruppo fisso di 
persone che lavorano stabilmente insieme. 

11 1  gruppi di decoratori erano formati per lo 
plO da manodopera servile, quindi direttamente 
legata al proprietario dellofficina.
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Su questo si vedano anche le osservazioni 
contenute in i1'fcini di Piltori 1995, p. 109 (inter 
vento del Peters) e pp. 174-175 (interventi di Va-
rone, Scagliarini Corlàita, De Maria, Bragantini). 

Per comprendere le potenzialità di uno 
studio di questo tipo basti considerare la pro-
duzione dell'officina dei Vettii. Secondo Beyen i 
complessi attribuibili alla cosiddetta 'Bottega' dei 
Veitli erano soltanto tre: la Casa dei Vettii, la Casa 
del Navig!io e la Casa dei Dioscuri. Richardson, 
prendendo in considerazione l'attività deipicto-
icr imagincerii proponeva un catalogo p10 am-
plo. Pagano nel suo studio sulle pitture scoperte 
a Moregine, ha proposto di attribuirle all'offlcina 
dei Vettii. Sampaolo ha permesso di aggiungere 
at catalogo di Beyen le pitture del Tempio di Iside 
e, anche solo come ipolesi di lavoro, quelle delle 
Terme del Sarno e della Casa del Bracciale d'Oro. 
Ii presenie studio ha permesso di estendere ii cata-
logo a circa quaranta complessi. Cfr. BEYEN 1951; 
RICHARDSON 1955; PAGnr0 1 983; SAslPAoLo 1995.

E, dunque, aiquanto difficile immaginare che vi fosse 
un'organizzazione cosI sciolta del gruppo di pittori che 
componevano le officine38 . La domanda da porsi, piutto-
sto, e quanto lungo sia stato ii periodo di attività di una 
determinata officina pittorica e quanto grande si deve 
immaginare che sia stata la sua produzione in termini 
di decorazioni eseguite89. 

Se si puo pensare che un gruppo di decoratori lavo-
rasse stabilmente insieme, condividendo ii bagaglio di 
conoscenze tecniche, l'esperienza consolidata del lavoro 
comune sul cantiere, nonchd gli strumenti ed ovvia-
mente i repertori di modelli, che servivano per tenersi 
costantemente aggiornati, allora si deve anche pensare 
che all'interno del gruppo si possano rintracciare degli 
elementi cornuni, delle costanti sia tecniche, sia icono-
grafico-compositive, sia stilistiche, oltre a dei veri e pro-
pri motivi firma - per cosI dire - dei vari deconatori che 
componevano ii gruppo. 

Si impone dunque allo studioso la necessità di svi-
luppane una metodologia che consenta di niconoscere 
- interpretando correttamente le tracce che i pittoni stessi 
ci hanno lasciato sulle pareti - l'attività di un'officina 
pittonica. E obbligatonio perô che il metodo sia partico-
larmente nigoroso e che l'analisi sia il piü possibile siste-
matica. Nel presente studio si è tenuto conto dei seguenti 
elementi e soprattutto di tutte le costanti rintracciabili 
tra essi: 1) la tecnica di eseduzione delle pitture, owe-
ro la maniera di dividere la parete in senso orizzonta-
le e a11'interno di ciascun settore per fasce verticali; gli 
spessoni e la composizione dell'intonaco; l'utilizzo di 
disegni prepanatoni graffiti, c/o di sinopie, o di sistemi 
di niproduzione seniali del motivi ornamentali (masche-
rifle stencils, etc.); l'utilizzo di strumenti quali righe, 
compassi, cordicelle, o semplicernente di un disegno

tracciato estemporanearnente a mano libera; l'irnpiego 
di colori di una certa qualità e rarità, o di una paletta 
molto limitata di colori e di qualità piuttosto scadente; 2) 

1' applicazione del sistemi deconativi denivati da cartoni o 
repertoni di rnodelli e le diverse soluzioni combinatorie 
degli stessi; 3) la sistematica associazione ai suddetti si-
stemi decorativi di una serie di dettagli ornamentali che 
possano essere considerati come delle spie del reperto-
rio di officina, oppure come veri e propni motivi firma 
di determinati pittoni; 4) il riconoscimento delle 'maui' 
del pittoni, siano essi i pictores irnaginarii, impegnati 
nella realizzazione delle parti figurate della decorazione, 
sia dei semplici parietarii, ovvero di coloro che erano 
impegnati nella realizzazione di quegli elementi rnolto 
semplici ed apparentemente secondani all'intenno del si-
sterna decorativo. 

La possibilità di costruire un catalogo di complessi 
sicuramente niconducibili all'attivitL di una determina-
ta officina di pittori consentirà di caratterizzarne su basi 
concrete la produzione: si potrà cioè sapere per quanto 
tempo una determinata officina è stata attiva, quanti 
complessi ha decorato e che tipo di decorazioni ha rea-
lizzato. In conseguenza di ciO si disporrà di informazioni 
phi affidabili sull'evoluzione stilistica interna all'offici-
na, soprattutto nel confronto con la produzione di altre 
officine pittoniche, e si potnà fonse precisane quali ele-
menti appantengono effettivamente allo stile del tempo 
e quali, invece, vadano ascnitti at repentorio particolane 
dell'officina. Costruire un catalogo di pitture omogenee 
per stile e per esecuzione e soprattutto ben databili sulla 
base di elenienti estenni, fornirà un notevole contributo 
per giungene ad una cronologia piü affidabile del [V Stile 
e consentinà di precisanne con maggione obbiettività le 
linee evolutive.



II. L'EVIDENZA FORNITA DALLE OFFICINE PITTORICHE 

11.1. GLI ATELIERS DEl PITTORI 

Un primo probiema net riconoscimento deii'esistenza 
delie officine pittoriche corisiste nelia possibiiità di poter 
ricondurre ad esse dei locali che siano specificamente 
riconoscibili come gli atelier o i laboratori dove i pittori 
potevano esercitare la propria professione e dove poteva-
no riporre gil strumenti del proprio lavoro. 

A Pompei sono stati scoperti tre locali interpretati 
come botteghe per la fabbricazione e la vendita dei co-
ion, ovvero come deile officinaepigmentariae: si tratta 
deli'officina di N Fufidius Successus (18, 15-16), del-
i'officina sita nella casa 19, 8-10 e delta Taberna Attio-

rum (IX 2, 11-12), suhia Via Stabiana90. 
NeiI'officina di N. Fuficlius Successus, scavata negli 

anni Quaranta deiio scorso secoio, furono rinvenute tre 
macme manuah per triturare piccole quantità di mate-
re prime, nove mortai con pesteih alhneati a terra su 
un unico piano e ciascuno al margine di una lamina 
rettangoiare di piombo ed infine, addossato alla parete 
Nord, un grande forno essiccatoio91. 

Neiia Taberna Attiorum (Ix 2, 1112),92 tra 1113 
ed 1116 agosto 1851, furono rinvenuti numerosi mortal 
con i relativi pestelli per stemperare i colon, del pesi e 
numerosi pani di materie coloranti diverse, tra i quail 
prevalevano ii gialio chiaro e scuro, it rosso, it bianco e 
pezzi definiti di "smaito blu"; nonché quattro grumi di 
piento bianco, abase di piombo, con impresso it boiio 
'A11ior(um) ", probabilmente it bollo del produttore di 
questi colon93. 

Nella casa 19, 8-10, scavata nell'estate del 1952, 
furono trovati in totale 150 vasetti con grumi di colon 
ed un pestello che serviva per tnituranli. In particolare 
nell'ambiente (la), affacciato sul piccolo atriolo, si 
ninvennero 20 ciotohne con grumi di colore; nell'am-

biente (2) si rinvennero trenta vasi, per to pifl ciotole 
recuperate da forme diverse, contenenti pigmenti di 
colore bruno scuro, blu, rosso, giallo, bianco 94 . Infi-
ne, presso l'entrata della casa, si scopi1 un armadietto 
di iegno che conteneva numerosi oggetti pertinenti al 
lavoro dei pittoni: tra di essi pestelli in pietra di forme 
diverse, tra i quali uno a forma di dito; lastre di ardesia 
per affilare gli attrezzi; coltelli, lame e spatole in ferro; 
un attrezzo per applicare l'intonaco con impugnatura 
centrale; compassi, martelli, un filo a piombo, pesi di 
bilancia e la maggior parte dei vasi contenitoni di cob-
ri. Si trattava di ciotole e coppette di piccole dimensio-
ni, alcune vuote, altre contenenti resti di colore nero, 
bianco, bruno e diverse sfumature di blu, rosso, grigio, 
giallo, rosa, arancione. Erano accompagnati da alcuni 
vasi miniaturistici e da un piatto contenente blocchi di 
pigmenti bianchi, bruni, blu. 

Di tutti e tre gli impianti sopra menzionati, identi-
ficati in passato come officinae pigmentariae, solo it 

primo sembra aver goduto delle caratteristiche propnie 
di una fabbnica per la produzione di colon, tuttavia du-
rante to scavo non sono stati nitrovati resti di sostanze 
coloranti, tanto che si è pensato che l'edificio non fosse 
ancora in funzione net 79 R. Gil altni due edifici pifi 
che delle vere e propnie officinaepigmentariae sembra-
no bocali di deposito delle sostanze coloranti e di tutta 
1' attrezzatura occorrente per triturarli e mescolarli pri-
ma di stendenli sulle pared da dipingere, oltre che degli 
oggetti utihzzati dai pittoni per dipingere: lame, spatole, 
compassi, fill a piombo, mortai con relativi pestelli e ov-
viamente le coppette del colon. E chiaro qumndi che le 
vere e propnie fabbniche per la preparazione e la vendi-
ta di colori non sono state ancora trovate, almeno non 
quelle funzionanti nel 79 d.C. Bisognerà allora prendere 
seniamente in considerazione l'ipotesi che i locali identi-

9° cfi A. de \°os in Pornpei Cuicta 1974, p. 

70.
91 DELIA CORTE 1 946 , p. 113; ID. 1965, p. 329; 

cAsTIGLI0NE MORELLI - VITALE 1 989, pp. 205-208. 

92 FIORELLI 1860, II, pp. 508-509; FI0RELLI 

1875, p. 381. 

Cft V. Sampaolo in Romana Pictura 

1 998 , pp. 301-302, n. 91. 

94 BORGARD - BRaN - LEGUILLOUX - TRUFFEAU-

LIBRE 2003, p. 28.



22	 LE OFFICINE PITTORICHE DI IV STILE A POMPEI DINAMICHE PRODLJTTIVE ED ECONOMICO-SOCIALI 

Si vedano le analoghe considerazioni - in 

quella sede presentate come un'ipotesi di lavoro 

- espresse in Eseosrro 1999, P. 24. Di diverso pa-

rere Dc Carohs, Esposito e Ferrara, secondo I quali 

questi locali andrebbero identificati come i'iven-

dite di sostanze coloranti destinate non solo at 

pittori. Cfr. DE CsiroLls - EseosiTo - Feeessa 2007, 

pp. 11-12. 

96 Beoa - BOGARD - LEG[IILLOUX 2001, pp. 479-
481 BORGARD - BRuN - LEGUILLOUX - TRUn'Eau-LI-

BRE 2003, pp. 24-28. L'edizione definitiva di questo 

interessante complesso 1 attualmente in corso di 

preparazione ad opera di Marie Trufffeau-Libre. 
97 BORGARD - BRUN - LEGUILLOUX -. TRUFFEAU-

LIBIAE 2003, p. 25. 
95 BORGARD - BRUN - LEGUILLOUX TRUFFEAU-

LIBRE 2003, p. 24. 

Mouiu 1938 B. 
'°° MATLRI 1940. 

VARONE 1 995 A; ID. 1996, nota 13. 
VARONE 1995 A, pp. 126-127; ID. 1997, p. 

204.

ficati silo ad oggi come offi cinaepigrn entariae , fossero 
in realtà gil atelier dei pittori99. 

Tale ipotesi ha trovato le prime sostanziali confer-
me neile indagini archeologiche condotte recentemente 
da Truffeau-Libre neila Casa 19, 996, I saggi praticati 
all'interno dei vari ambienti di qilesto ediflcio hanno 
permesso di precisare la natura dell'attività artigianale 
che VI si svolgeva. Ali'interno dell'ambiente (la) Si SOlO 

ritrovate numerose fosse riempite di oggetti ceramici e 
metallici oltre che di frammenti di intonaco. Tra la cera-
mica c'erano numerosi cocci con tracce di colore. Uno in 
particolare costituiva una specie di tavolozza: <si tratta 
di un fondo di vaso rotto su cui SOflO State applicate delie 
pennellate di blu, di rosa e di ocra. L'insieme di questi 
colori è stato parziaimente mischiato per ottenene una 
pittura color grigio-viola che è sgoccioiata e si nitnova 
sul taglio del coccio>> 97 . Inoltre scavando nel giardino 
(5) posto sul retro della casa sono state individuate a!-
tre fosse in funzione di discaniche domestiche ricche di 
materiali, che hanno restituito fra i'altro molti utensili 
in ferno, pestelli in pietra e numerosi cocci con tracce di 
colore. Thtti questi ritrovamenti denunziano chiaramen-
te l'attività che si svolgeva aII'interno della casa 19, 9: 
essa non era una officinapigmentaria, ma un atelier di 
pittori, come dimostra ii rinvenimento di numerosissimi 
frammenti di piccoli cocci con tracce di colore e soprat-
tutto ii coccio utilizzato come tavolozza. Truffeau-Libre 
ha notato tra l'altro che da questo complesso proven-
gono numerose piccole ciotole normalmente assenti in 
quei contesti nei quali le pitture erano in corso di esecu-
zione, non si tratta quindi di una situazione di cantiere, 
ma di atelier. Ii frammento con tavolozza proveniva tra 
l'altro da una fossa parzialmente situata al Sotto di una 
parete databile dopo ii terremoto del 62 d.C., mentre le 
ceramiche ninvenute nelle fosse del giardino coprono un 
arco cronologico compreso tra 1160 e 1179 d.C. 

In conseguenza di ciO Truffeazi-Libre ha affermato 
che l'officina 19, 9 dovette essere <<l'officina di UflO 0 pill! 

artisti che praticavano la pittura ad alfresco e (o) la pit-
tura col cavalletto>> 98 , mentre la ceramica ci testimonia 
di una durata relativamente lunga dell' attività esercitata 
da questo gruppo di pittori. I dati raccolti da Truffeau-
Lihre sono molto interessanti e ci danno conferma delle 
osservaziorii fatte a suo tempo da Maiuri a proposito del 
ninvenimento, ad Ercolano, nella bottega \ 17, di un 
quadro prodotto a studio su cavalletto, su forme di into-
naco incassate e intelaiate per poi essere inserite al centro

di una decorazione dipinta su di una parete 99 , a niprova 
dunque dell'esistenza degli atelier dove i pittori potevano 
eSeguire i loro quadri su cavalletto, per poi inserirli nella 
decorazione pittorica già ultimata. Per Pompei Maiuri 
ha anche raccolto tutti gli esempi di quadri nealizzati a 
studio, intelaiati ed inseniti al centro della panete100. 

In conclusione sulla scorta dei dati sopra esposti 
sembrerebbe possibile am.mettere che esistessero dei lo-
cali specificamente utilizzati dai pittoni romani come 
studio o come atelier. Questi vanno inteSi come dei locali 
dove i pittori depositavano i propni strumenti a fine gior-
nata, dove prep aravano le materie coloranti che avrebbe-
no impiegato l'indomani sul cantiere e dove, infine, forse 
pnaticavano anche la pittura da cavalletto. 

11.2. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SUL CANTIERE 

Provata dunque !'esistenza degli atelier dci pittoni, resta da 
chiarire l'organizzazione del lavoro sul cantiere, analiz-
zando l'evidenza fomita da quei contesti che erano in corso 
di (ni)decorazione al momento de!l'eruzione del 79 d.c. 

La situazione rilevata da Vanone nella Casa dei 
Pittoni al Lavono e particolarmente importante, anche 
perché fornisce una chiave di lettura chiara anche per 
altri contesti, molto simili, come que!lo della Casa del 
Sacello Iliaco e della casa Ill, 17. Nella Casa dei Pittori 
al Lavono, nei gionni immediatamente pnecedenti l'enu-
zione de! 79 dc. 101 , si stava completamente ninnovando 
la decorazione dei due grandi saloni (4) e (12) affacciati 
sul giardino. All'interno del sa!one (12) sono state tro-
vate numerose an.fore col collo resecato, utilizzate come 
contenitoni per la calce che serviva alla preparazione 
dell'intonaco. Le ana!isi chimiche della calce contenu-
ta nelle anfore hanno nivelato che c'erano almeno due 
diversi tipi di calce. Un primo tipo, nitnovata a terra in 
grossi cumuli, set-viva molto probabilmente come strato 
iniziale, di preparazione, dell'intonaco'°2. Un secondo 
tipo, con una nicca percentuale di magnesio, con ogni 
pnobabilità ottenuta dalle rocce dolornitiche dei Monti 
Lattani, serviva alla preparazione dei vari strati di arric-
cio, secondo quanto sappiamo anche da Vitruvio (VII, 
3, 3-9). Un tenzo tipo di calce, molto piü raffinata e con 
un alta pencentuale di calcio senviva per la preparazio-
ne dell'intonaco, sul quale si stendeva l'ultimo strato di 
calcina, che serviva ad assorbire i colori Stesi a fresco. Un 
campione prelevato da una de!le pareti del salone (12) 

ha dimostrato che esso era fonmato da polvenino di calce
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al 34,2%, miscelato con ii 63,3% di sabbia vulcanica e 
cotto macinato, con residui di umidità 103 . Infine si è tro-
vata un'anfora con polverino di calce allo stato puro, di 
colore grigio e consistenza farinosa. Sempre riello stesso 
salone si SOHO rinvenute 24 coppette contenenti colon, 
insieme ad un mortaio in pietra lavica col relativo pestel-
10, ad un fornello per cuocere la calce e a due compassi di 
bronzo, it pnimo del tipo rapportatore, it secondo del tipo 
a forbice, cioè a due bracci incernierati all'estremità114. 
Inoltre nell'ambiente (3), adibito a deposito di anfore, 
sono state trovate altre 17 coppette, contenute all'interno 
di una genla di vimini, tutte vuote o con pochi residui 
di colon'05 ; esse erano forse contenute nella gerla <,per 
essere niportate all'atelier ed essere eventualmente nuo-
vamente niempite con altro colore>> 116 . Anche in questo 
anibiente inoltre è stato trovato on pestello di marmo e 
dei grumi di colore rosso'17. 

Al1'interno del salone (12) la decorazione era sta-
ta quasi completamente ultimata, essendo stato già 
completamente dipinto it soffitto - rinvenuto in crollo 
durante to scavo deli' ambiente'°0 - ed it negistro supe-
riore. La zona mediana era quasi ultimata, con la sola 
eccezione del tratto Ovest delta parete Nord, del tratto 
Sud della parete Est e del breve tratto di parete a Nord 
deli' ampio vano di accesso alla sala, che si apriva nella 
parete Ovest. Thtti questi settoni, tuttavia, erano già corn-
pletarnente ricoperti dai vari strati di arniccio, mancava 
soltanto l'ultimo strato di malta finissirna, sulla quale i 
pictoresparietaril avnebbero steso i colon. Mancava in-
vece completarnente, su tutte e quattno le pareti, l'ultimo 
strato di intonaco in corrispondenza dello zoccolo. Si 
tratta di una conferma chiara ed inconfutabile del fatto 
che i pittoni nel decorate un ambiente procedessero in-
nanzitutto per fasce onizzontali. Questo del resto è motto 
evidente nell'ambiente (h) della Casa del Sacello Iliaco, 
anch'esso in corso di decorazione al mornento dell'eru-
zione, e net quale 1 pittori avevano già applicato it siste-
ma decorativo nel registro superiore. Un elernento molto 
interessante è che la pontata, ovvero la sezione di parete 
intonacata con l'ultimo Strato di calcina per essere poi 
dipinta, è pifl ampia delta zona effettivamente campita 
(questo si vede molto bene sulia parete Nord). Successi-
vamente to strato di intonaco in eccedenza sarebbe stato 
accuratarnente resecato, usando come guida una linea 
onizzontale tracciata con una riga - come è possibile 
osservare sulia parete Sud - per consentire una migliore 
giunzione con l'intonaco delta fascia inferiore' 19 . In altri

casi l'intonaco poteva essere nascosto da una cornice di 
stucco, come è possibile ossei'vare net cubicolo (35) del-
la Casa dei Dioscuri, dove l'intonaco dipinto del registro 
superiore, con evidenti tracce di colature di colore, e sta-
to nascosto dalla pesante cornice di stucco che separava 
la zona mediana dal registro supenione. Net salone (12) 
delta Casa del Pitted at Lavoro ii limite tna l'intonaco 
delta zona mediana e quello dello zoccolo è stato trac-
ciato con una niga e si sarebbe poi proceduto a resecane 
to strato di intonaco in eccedeniza. 

All'intemo di ciascuna zona i pittoni procedevano per 
sezioni verticali, soprattutto in quei casi in cui to nichie-
deva la complessità del sistema decorativo da applicane. 
Netsalone (12) delta Casa dei Pittoni at Lavoro i pittoni 
stavano lavonando alla realizzazione delta zona media-
na: in particolane nel tratto Ovest della parete Nord un 
pittore si stava apprestando a stendere il colone di fondo 
nero di una delle campiture laterali, come dirnostrano 
le tracce di un'irnpalcatura montata pnopnio davanti 
at tratto di parete ancora mancante dell'intonaco (tav 
LII. 1). Net tnatto Sud delta parete Est un secondo pittore 
stava iniziando a stendene i colon, procedendo sempne 
dall'alto verso il basso, sugli eleganti scorci architetto-
nici seguendo una schematica sinopia gnaffita mediante 
l'uso di una niga (tav. LIII.4). Parallelarnente il pictor 

imaginarius era impegnato a dipingene it gnande pan-
nello mitologico sulia parete Nord (tav. 111.1): egli aveva 
già eseguito una sinopia in ocna gialla molto dettaglia-
ta, con le ombreggiatune e la nesa volumetnica dei conpi 
deile diverse figure. Il giorno della tragica eruzione del 
Vesuvio egli stata procedendo alla carnpitura dei colon 
e aveva cominciato a stendere it blu del cielo che faceva 
da sfondo alla scena"° e a dipingere la parte supeniore 
delle figure in secondo piano. It ninvenirnento all'inter-
no del salone di una doppia senie di coppette contenenti 
dei colori mescolati con un legante onganico" ha fatto 
ipotizzane la pnesenza net salone di altni due decoratoni 
che stavano lavonando alle sovraddipintune nealizzate 
estemponanearnente 511 un disegno guida graffito. E it 
case degli eleganti candelabni fioneali nascenti da crate-
ni metallici e popolati di uccelli che impreziosivano gli 
scorci anchitettonici delta zona mediana (tav. 1,I1.2-3). 
Nel tratto Est della panete Sod è possibile osservare come 
ii pittore che aveva realizzato tali sovnaddipinture non 
avesse avuto II tempo di procedere alla fase finale di le-
vigatuna delle supenfici (e.ccpolitio) fatta per fan adenire i 
colori sovraddipinti a quelli di fondo.

VARONE 1995 .4, pp. 126-127; VARONE - BEA-

OAF 1997 7 p. 204. 

104 VARONE -. BuRNT 1997, p. 200, note 2-3, P. 

205, note 11-12. 

100 \ARONE - BE.NR.AT 1997, p. 200, note 4-5, fig. 

2, Tav. I a.

- BESRAr 1 997, p. 200. :06

07 VARONE -. BE.AJ4.AT 1997, p. 202, nota 6. 
'°'VARoNE 1995 A, P. 128, fig. 4. 
109 SiocOA 1984 A, Taff. 50.1-2. 

710 VARONE 1 995 A, P. 131; VARONE - BEA.EAT 

1997, p. 205; VARONE 1998, p. 302. 

' 11 VARONE - BEAO.AT 1 997, pp. 212-213; VARONE 

1998, pp. 302-303.
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