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Il notaio Ferdinando Spagnuolo (1
Gennaio 1951 - +8 Gennaio 2017) è
appartenuto a quella rilevante cate-
goria di uomini (ed anche di donne)
dotata di spirito visionario e, insieme,
realizzativo. La sua visione si è con-
cretizzata nella Fondazione intitolata
Restoring Ancient Stabiae: nella quale
intitolazione si scorge un ulteriore
tratto rispetto alle due qualità poc’an-
zi riconosciutegli. L’attenzione che
Spagnuolo ha sempre mostrato per
gli Stati Uniti d’America, dei quali
non si nascondeva alcuni tratti critici,
rispondeva in pieno alla Sua natura:
il dominante pragmatismo di quella
imperiale Nazione si coniugava con
una carica ideale, appunto visionaria,
per quanto non sempre congrua e
conseguente ai fatti, di innovazione e
di libertà. La Fondazione RAS nelle
realizzazioni conseguite grazie all’im-
pulso che Spagnuolo incessantemen-
te le forniva (anche superando diffi-
coltà e sopportando sacrifici) rispon-
deva in pieno allo spirito del suo fon-
datore. A cominciare, appunto, da
come la Fondazione stessa era sorta.

Alla contingenza di un’interessan-
te convergenza di attenzioni tra Ca-
stellammare di Stabia e la Maryland
School of Architecture, mediata dal-
l’architetto Leonardo Varone, si è so-

vrapposta, valorizzando la congiun-
tura e trasformandola in una prospet-
tiva di crescita, l’inedita struttura ri-
volta a favorire la conoscenza, la con-
servazione e la valorizzazione di un
non secondario segmento di antichità
vesuviane. 

Se, al momento della sua istituzio-
ne, la Fondazione RAS rappresentava
un’unica novità nel panorama, sem-
pre piuttosto asfittico, dei Beni Cultu-
rali italiani, tale sua caratteristica (non
lusinghiera per un Paese che si vanta
a sproposito di detenere la maggio-
ranza dei Beni Culturali del mondo)
di unicità rimane ancora oggi. Nessun
privato ha, da allora ad oggi, valicato
il Rubicone che segna il confine tra il
passato ed il futuro, pur sempre au-
spicato ma per l’avvento del quale
nulla si fa a proprie spese. Spagnuolo
ha, così, conquistato una primazia
che non sempre gli è stata ricono-
sciuta a merito, né da quanti propu-
gnano la completa privatizzazione
del patrimonio culturale ora pubbli-
co, né da quanti ad oltranza difendo-
no l’intervento esclusivamente pub-
blico, in quanto da ciò fanno esibizio-
ne del proprio illusorio potere.

La sensibilità e la formazione cul-
turale del notaio Spagnuolo l’hanno
reso un formidabile alleato dell’azio-

ne pubblica nella tutela, nella cono-
scenza e nella valorizzazione di quel
segmento di antichità vesuviane che
la Fondazione aveva adottato come
proprio nucleo d’attenzione. Su, e a
favore, di esso si è sviluppato un am-
pio e differenziato complesso di atti-
vità: dallo scavo al restauro, dallo stu-
dio, ai convegni e alla realizzazione
di mostre itineranti.

I successi così conseguiti non sem-
pre hanno facilitato lo sviluppo ed il
rafforzamento della Fondazione: in
quanto hanno anche mosso invidie e
risentimenti, tali da provocare diffi-
coltà.

Una situazione del genere, derivante
da incomprensioni nutrite dai molti me-
diocri e dai molti miopi che allignano
ovunque, non ha tuttavia scalfito né lo
spirito visionario né quello realizzativo
del notaio Spagnuolo. Dalla Sua inizia-
tiva è nata una pianticella che ha, finora,
resistito alle avversità, sviluppando la
propria positiva natura. Sta a chi vorrà
proseguire l’opera iniziata curarne l’ul-
teriore crescita, così anche da eviden-
ziare che la visione del notaio ha rispo-
sto ad una concreta necessità non rima-
nendo una sterile, pur se nobile, uto-
pia.

PIER GIOVANNI GUZZO

Ferdinando Spagnuolo in memoriam
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INTRODUZIONE

Le produzioni a rilievo di epoca
romana a soggetto mitologico, stori-
camente e convenzionalmente dette,
con termine desueto, “neoattiche”1,
hanno da sempre rivestito un ruolo di
particolare rilevanza nel campo della
storia dell’arte antica. Agli studi di ca-
rattere tematico e iconografico-com-
positivo, che hanno contemplato pre-
valentemente la ricostruzione dei Vor-
bilder originali di epoca greca, non
sono corrisposti altrettanti sforzi inter-
pretativi riguardanti l’aspetto più pro-
priamente funzionale ed espositivo,
salvo alcuni casi2. L’argomento, per
chi affronta tematiche riguardanti gli
elementi ornamentali degli edifici di
epoca romana, è reso complesso dal-
le incerte vicende di rinvenimento e
dai pochi contesti ricostruibili. La
Campania in tal senso costituisce un
campo d’indagine privilegiato grazie
alla documentazione fornita dalle cit-
tà vesuviane da secoli oggetto di scavi
e dalle numerose residenze costiere
di lusso che costellavano ininterrotta-
mente il litorale campano. In partico-
lare le città di Pompei ed Ercolano3

forniscono la possibilità di osservare
contesti più o meno intatti relativi alle

domus urbane e suburbane, connota-
te da una maggiore sobrietà decorati-
va e architettonica, e agli edifici e luo-
ghi pubblici. Tuttavia l’interpretazione
della cospicua mole di dati deve esse-
re filtrata attraverso i documenti d’ar-
chivio, in gran parte editi, relativi agli
scavi borbonici, non sempre facil-
mente decifrabili4. Ai materiali rinve-
nuti nel Sette-Ottocento si aggiungo-
no poi le scoperte più recenti, ogget-
to di ricerche sistematiche e scientifi-
che. 

L’analisi dei materiali di questa
classe, realizzata grazie all’intreccio
dei dati di scavo e dei rilievi conser-
vati nei depositi di Napoli, Pompei ed
Ercolano, consente la loro riconte-
stualizzazione all’interno di una do-
mus, di una villa o di un luogo pub-
blico e la loro definizione funzionale.
Si partirà pertanto da Pompei per poi
passare ad Ercolano, proponendo
una sintesi che non ha in alcun modo
pretese di esaustività5.

RILIEVI DA POMPEI

Il reperto più antico di produzio-
ne neoattica con figurazione a rilievo
di Pompei è una base di candelabro

proto-augustea6, sulla quale figurano
Apollo e Nike, derivanti dal reperto-
rio dei rilievi deliaci con triade divina
in processione verso un altare7, ai
quali si aggiunge una sacerdotessa
(fig. 1). Il candelabro solitamente fi-
gura senza preciso luogo di rinveni-
mento; tuttavia, la descrizione ripor-
tata nei giornali di scavo del 17 set-
tembre del 1838, laddove si menzio-
na il rinvenimento tra gli oggetti in
marmo di un “candelabro con sor-
prendenti bassirilievi”8, deve essere
connessa all’oggetto in esame. In ef-
fetti il candelabro conservato al Mu-
seo di Napoli possiede sia l’inventa-
rio generale - 6858 - sia quello San-
giorgio - 674M - ma non quello Ardi-
ti, giustificando l’ipotesi di un rinve-
nimento posteriore alla redazione di
quest’ultimo catalogo del Museo.
Inoltre, nonostante l’eccezionalità e
la raffinatezza dei rilievi e delle de-
corazioni, esso non compare nel-
l’opera di Gerhard e Panofka del
1828 ed è pubblicato per la prima
volta solo nel 1847 da Ludolf Stepha-
ni, il quale specifica che il marmo fu
rinvenuto dans ces dernières années
aux ruines de Pompei9. Qualora que-
sta ricostruzione fosse corretta il can-
delabro farebbe parte delle decora-

LUCA DI FRANCO

Funzione e spazi espositivi degli ornamenta marmorei a rilievo
a soggetto mitologico da Pompei ed Ercolano*

It shows a first synthetic report of the roman reliefs with mythological themes, conventionally called “neoattics“, coming from
Pompei ed Ercolano. The aim of this paper is to focus the attention on the data source through reading the excavation diaries
published in recent decades and to provide a new contextualization of the ornamenta in the public and private places. The lucky
circumstances of Vesuvius sculptures finding allow the more accurate interpretation of the meaning and the function of this ob-
jects category in roman times. More exactly it focuses on the public and sacred value, that they could have beyond a more com-
mon ornamental purpose.

Keywords: reliefs; neoatticism; mythological theme; function; context; public and sacred value.
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10 Luca Di Franco

zioni di quella che fu poi rinominata
la Casa di V. Popidius o delle Colom-
be10, in virtù del ritrovamento di
un’iscrizione11 avvenuto il 14 settem-
bre dello stesso anno, insieme ad al-
tri marmi non meglio specificati.

Il candelabro marmoreo, come di-
chiarato nei giornali di scavo, fu tro-
vato nel giardino della domus. Non
sono noti altri rinvenimenti nella ca-
sa né le decorazioni parietali, pur-
troppo non conservate. Questo ge-
nere di arredo, in bronzo, si trova
spesso a Pompei, mentre in tutta la
Campania non si conoscono altre at-
testazioni, eccezion fatta per un can-
delabro genericamente etichettato
come proveniente dalla Campania12

ed un altro noto da un disegno e ap-
partenuto alla collezione Carafa13,
mentre un candelabro marmoreo
con decorazione floreale proviene
molto probabilmente dalla Casa di
Apollo14. Visto il valore che in epoca
imperiale rivestì l’atrio quale luogo
di autorappresentazione del proprie-
tario ma anche della pietà religiosa15,
si potrebbe ipotizzare che il candela-
bro, che riuniva in sé la sacralità del
dio Apollo e la celata allusione al
suo protetto Augusto, fosse in quel

luogo collocato. D’altronde la regio
VII, che sarà frequentata soprattutto
in epoca imperiale, è caratterizzata
da abitazioni, che, restaurate proprio
a partire dal I sec. a.C., indicano la
presenza in quest’area di esponenti
delle élites coloniali.

Un rilievo con raffigurazione di
Socrate in aspetto silenico seduto su
roccia (fig. 2), databile in epoca giu-
lio-claudia16 corrisponde alla descri-
zione nei giornali di scavo17 di un
marmo rinvenuto il 24 agosto 1755
presso quelli che saranno poi chia-
mati i Praedia di Iulia Felix (II 4, 1-
12), dove non si specifica il luogo di
rinvenimento. Carl Weber, tuttavia,
aiutante nella direzione degli scavi di
Rocque Joachin de Alcubierre, redas-
se nel 1757 una pianta dell’edificio,
scavato tra il 1755 e il 1757, nel quale
indicò, con un elenco allegato pub-
blicato poi nel 183018, tutti i rinveni-
menti effettuati nella domus e il loro
posizionamento. Nei documenti del
Weber si specifica che il rilievo mar-
moreo fu rinvenuto ancora impernia-
to nella nicchia centrale semicircola-
re del muro est del viridarium, co-
perta, secondo la descrizione, da un
rivestimento a mosaico19. 

Il rilievo colpì da subito per la sua
eccezionalità gli studiosi, tra cui Win-
ckelmann20, Gerhard e Panofka21.
Successivamente, per la spiccata so-
miglianza del personaggio con i ri-
tratti di Socrate, è stato inserito negli
studi ritrattistici del filosofo, tra cui
Bernoulli22, Richter23 e soprattutto
Kekulé24, il quale, nel ritenere il pez-
zo non antico, ne ha influenzato le
più recenti interpretazioni25. I nume-
rosi dati di rinvenimento e la presen-
za di un calco spedito da Napoli alla
corte di Carlo a Madrid fungono, al
contrario, da inequivocabile testimo-
nianza dell’antichità del rilievo.

Il rilievo con Socrate fa probabil-
mente parte della ristrutturazione
che subì il viridarium dei Praedia26

e si pone in stretta connessione con
le altre decorazioni presenti, in parti-
colare è importante sottolineare il ri-
trovamento di una statuetta in terra-
cotta raffigurante il filosofo Pittaco di
Mitilene27, probabilmente posta a de-
corazione di un’altra nicchia. La con-
nessione semantica oltre che icono-
grafica tra le due sculture evidenzia
come tra l’età tardo-repubblicana e
la prima età giulio-claudia, il virida-
rium doveva essere improntato a te-

1. Napoli, Museo Archeologico, inv. 6858. Candelabro marmoreo (su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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Funzione e spazi espositivi degli ornamenta marmorei a rilievo a soggetto mitologico da Pompei ed Ercolano 11

matiche di più complesso contenuto,
legate alla paideia greca, alla rifles-
sione, all’ispirazione poetica e alle
discussioni erudite che si potevano
svolgere tra i membri più colti del-
l’élite locale. Statue di filosofi spesso
ornavano le dimore dei più potenti e
ricchi esponenti dell’aristocrazia ro-
mana, come attestano soprattutto i
rinvenimenti in villa, come quella dei
Papiri. A livello urbano, e in partico-
lare a Pompei, si deve sottolineare il
rinvenimento nella casa I 2, 16 di
un’altra statua, prodotto probabil-
mente della stessa bottega che ese-
guì il Pittaco, nella quale è stato rico-
nosciuto il filosofo Antistene, allievo
di Socrate28. Lo stesso Socrate si ritro-
va in una placchetta bronzea29, di cui
si conoscono altre due repliche in
terracotta, dove il filosofo è stante e
appoggiato al bastone e di fronte a
lui sono una figura femminile, forse
Diotima, ed Eros.

La ricontestualizzazione di una

serie di elementi decorativi ha di re-
cente posto in evidenza l’importanza
e la ricchezza della Casa di Apollo
(VI 7, 23)30. Durante gli sterri borbo-
nici, avvenuti tra il 1811 e il 184031, si
rinvennero nel viridarium due vasi
marmorei, più un altro non rintrac-
ciato nei depositi ma verosimilmente
identico, decorati sulla pancia con
Nikai su bighe32. La funzione dei vasi
è ben evidente per la presenza di un
foro trasversale che doveva essere at-
traversato da un tubo dal quale zam-
pillava l’acqua, ricadente poi nella
vasca. Il foro è passante in senso
perpendicolare all’asse delle due an-
se e invade, rovinandone la perce-
zione, il campo figurativo. È necessa-
rio pensare che i vasi fossero posti
sul gradino più alto della grande fon-
tana posta al centro del viridarium e
che fossero utilizzati a mo’ di pilastri-
no per rendere lo zampillio dell’ac-
qua ancor più originale. Tra i rinve-
nimenti menzionati nei giornali di

scavo nella zona nord del giardino è,
invece, “un bassorilievo di altezza
palmo 1 1/2 rappresentante un Giove
sedente” che per dimensioni e sog-
getto deve identificarsi con il rilievo
tardo-augusteo con Asclepio in tro-
no, conservato presso il Museo di
Napoli (fig. 3)33. Con un certo grado
di verosimiglianza si può ascrivere
tale rilievo alla decorazione della
nicchia centrale del triclinio34, nella
quale ancora oggi si scorgono nella
malta i segni in negativo di una lastra
rettangolare. Il rilievo fungeva da
elemento di spicco nella decorazio-
ne del giardino della domus, che, in-
sieme alle erme di filosofi e ai temi
apollinei, era luogo solitamente lega-
to alla riflessione e alla contempla-
zione.

L’ultima dimora pompeiana nella
quale è attestato un manufatto a sog-
getto mitologico di produzione neo-
attica è la Casa degli Amorini Dorati
(VI 16, 7)35, indagata agli inizi del se-

2. Napoli, Museo Archeologico, inv. 6697. Rilievo con Socrate in
aspetto silenico (su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

3. Napoli, Museo Archeologico, inv. 6694. Rilievo con Asclepio in tro-
no (su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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12 Luca Di Franco

colo scorso. L’apparato decorativo
scultoreo rende onore alla particola-
re lussuosità della dimora. Al centro
una vasca semicircolare circondata
da statuette di animali, aiuole e intor-
no erme di divinità e rilievi con ma-
schere e soggetti dionisiaci su pila-

strini; inoltre una statuetta di Onfale,
una graziosa riproduzione tardo-elle-
nistica collocabile nel II sec. a.C., rin-
venuta sulle scale che portano al tri-
clinio, insieme al rilievo greco votivo
con Venere, databile alla fine del IV
sec. a.C., doveva alludere alla dimen-

sione erotica compenetrata all’inter-
no di un’ambientazione più generi-
camente improntata alla trasmissione
di serenità e tranquillità mediata dal-
le raffigurazioni di ambito dionisia-
co. Tra le decorazioni di impronta
dionisiaca si annovera il rilievo neo-
attico rappresentante un Satiro bar-
bato danzante con tirso nella sinistra
(fig. 4), databile negli ultimi anni del
I sec. a.C.36 La lastra era affissa alla
parete attraverso grossi perni che
bloccavano il bordo e che hanno la-
sciato evidenti tracce sulla superficie,
ma, a differenza delle altre sculture
che decoravano la parete, fu trovata
in fase di crollo37.

Completano infine il quadro tre
rilievi la cui provenienza pompeiana
è genericamente indicata nei registri
inventariali ma di essi manca un ri-
scontro preciso nei giornali di scavo:
un rilievo in marmo pavonazzetto,
sul quale è rappresentato Pan su mu-
lo, circondato dal thiasos dionisiaco38

(fig. 5); un rilievo con uomo amman-
tato seduto su klismos39, identificabi-
le come commediografo (fig. 6); infi-
ne per un rilievo con Artemide e ca-
ne è indicata la provenienza da Pom-
pei40 (fig. 7), ma il dato è alquanto
dubbio poiché il rilievo prima di es-
sere portato nel Museo di Napoli era
conservato a Caserta41.

4. Pompei, depositi, inv. 20742. Fram-
mento di rilievo con Satiro (da CIRUCCI

2009).

5. Napoli, Museo Archeologico, inv. 6685. Rilievo con thiasos dionisiaco (su concessione del Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

6 Napoli, Museo Archeologico, inv. 6700. Ri-
lievo con commediografo seduto su klismos
(su concessione del Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali e del Turismo - Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli).

7. Napoli, Museo Archeologico, inv. 6681. Ri-
lievo con Artemide e cane (su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo - Museo Archeologico Naziona-
le di Napoli).
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RILIEVI DA ERCOLANO

Per la città di Ercolano, a differen-
za di Pompei, esistono numerosi
problemi inerenti nello specifico alla
ricontestualizzazione dei materiali
rinvenuti, non tanto per la penuria di
documentazione, quanto piuttosto
per la metodologia con la quale fu-
rono eseguiti i primi scavi della città.

Due dei più bei rilievi che ornava-
no ricche dimore ercolanesi sono de-
scritti nei giornali di scavo ma risulta-
no di difficile attribuzione. Il primo
rilievo, rappresentante Apollo seduto
e affrontato da una Musa42 (fig. 8), fu
rinvenuto dai cuniculari il 6 luglio
174843 mentre il secondo, una lastra
con thiasos dionisiaco di due Satiri
guidati da una Menade44 (fig. 9), fu
scoperto il 20 marzo 174945. Pagano
e Prisciandaro, esprimendo ragione-
voli dubbi, hanno proposto di collo-
care i rilievi tra i rinvenimenti della
Casa dei Cervi di Ercolano. In effetti
questa domus si è giovata di alcuni
studi che, attraverso un’accurata ope-
ra di confronto tra i giornali di scavo,
le pitture del Museo di Napoli e la
restante decorazione parietale rima-
sta in situ, hanno permesso di defini-
re un arco temporale nel quale i cu-
niculari operarono nella Casa dei
Cervi. Secondo Tran Tam Tinh i cu-
nicoli interessarono l’area del portico
tra il 6 agosto e il 7 settembre 1748,
per poi continuare sporadicamente

nell’autunno dello stesso anno e nei
primi mesi di quello successivo46,
mentre altre pitture di nature morte,
che, secondo i rendiconti, furono
rinvenute il 28 settembre e il 5 otto-
bre, sono state ricollegate alla domus
da Allrogen-Bedel47. Nonostante ri-
sulti ardua la definizione dei rinveni-
menti operati nella domus, dall’altro
lato la ricchezza dell’apparato deco-
rativo della Casa dei Cervi, affacciata
sul mare e provvista di un grande oe-
cus cyzicenus aperto sul giardino48,
rende l’attribuzione dei due rilievi
meno congetturale.

Altri rilievi rinvenuti in epoca bor-
bonica sono una lastra di grandi di-
mensioni con Satiro che tenta di vio-
lentare una Menade49, purtroppo pri-
va di dati di contesto, così come due
rilievi confluiti nella collezione Loulè
ed oggi a Cologny50, la cui prove-
nienza da Ercolano deve probabil-
mente essere collegata con le prime
esplorazioni del principe d’Elboeuf,
che saccheggiò materiali scultorei
poi andati dispersi nella zona della
scena del teatro. Sarebbe d’altronde
interessante ricollegare i due rilievi,
gli unici incredibilmente integri della
serie, con una loro rielaborazione lo-
cale e alquanto goffa rinvenuta nella
stessa zona del teatro l’11 febbraio
176151 ma ritraente, al posto delle di-
vinità astrali, un più strano e ambi-
guo moro su biga52 (fig. 10). 

Dalla stessa area proviene un ri-

lievo con Pan su mulo53 (fig. 11), ri-
composto da più frammenti e rinve-
nuto il 15 maggio 176154, il quale è
stato spesso attribuito alla decorazio-
ne di Villa Jovis a Capri e di conse-
guenza studiato in relazione alla resi-
denza dell’imperatore Tiberio sul-
l’isola, a causa di un disegno propo-
sto nel volume di Alvino e Quaranta
del 183555. Per quest’ultimo non si
può escludere una pertinenza pro-
prio con la decorazione del teatro. Il
tema rappresentato, vale a dire Pan
su mulo inserito in una cornice pae-
saggistica di carattere sacrale legata
al culto di Dioniso per la presenza di
oggetti simbolici solitamente attribui-
ti al suo thiasos, di una colonna torti-
le e di un’erma di Priapo itifallico,
doveva richiamare, insieme ad altre
raffigurazioni affini, la sfera dionisia-
ca entro la quale si muovevano soli-
tamente le rappresentazioni teatrali.
Una immagine di Pan è ad esempio
attestata su un altare circolare in
compagnia delle Ninfe danzanti pro-
veniente dal teatro di Caere e datato
nella prima età augustea56, mentre il
teatro di Cales, seppur in un periodo
più tardo, ha restituito almeno cin-
que rilievi rientranti nella sfera dioni-
siaca e di formato simile al rilievo in
esame, che dovevano verosimilmen-
te decorare il proscenio o il podio
della scenae frons57. Altri casi noti
sono quelli relativi ai teatri di Fieso-
le, di Sabratha, di Nysa ad Maean-

8: Napoli, Museo Archeologico, inv. 6690. Rilievo con Apollo e
Musa (su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

9: Napoli, Museo Archeologico, inv. 6726. Rilievo con thiasos dionisiaco (su
concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -
Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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drum e di Perge58, mentre nel teatro
di Hierapolis, pure decorato con raf-
figurazioni relative ai miti di Apollo e
Artemide59, fu rinvenuto un rilievo
con ratto di Proserpina60.

Allo stesso modo incerta è la pro-
venienza di due repliche di epoca
giulio-claudia della stessa serie di ri-
lievi61, ricomposte attraverso una se-
rie di frammenti rinvenuti sparsi lun-
go il cardo V. I rilievi, oggi esposti
nella Casa del Bel Cortile, sono stati
protagonisti di una storia singolare. Il
primo frammento, raffigurante He-
speros, fu rinvenuto il 5 febbraio
1760 nei pressi della palestra62 e,

portato al Museo di Napoli, ricevette
un restauro figlio di un’interpretazio-
ne del soggetto come Eracle63. Quasi
due secoli dopo gli scavi a cielo
aperto delle domus lungo il cardo V
restituirono altri frammenti attribuibi-
li ai due rilievi della serie. I due
frammenti della lastra del tipo B che
si collegano allo stesso rilievo del
frammento rinvenuto nel Settecento
furono rinvenuti all’altezza dell’ulti-
ma rampa del cardo64 (fig. 13), men-
tre i quattro frammenti della lastra ti-
po A sono stati raccolti all’incrocio
tra il cardo V e il decumano maggio-
re65, nell’atrio della Casa del Rilievo

di Telefo66 e gli ultimi due all’interno
della Casa dell’Atrio Corinzio67 (fig.
12). Un ultimo frammento relativo a
questa lastra, senza numero d’inven-
tario né provenienza, si è potuto rin-
tracciare nei depositi del Museo di
Napoli e deve verosimilmente essere
stato trovato negli scavi Maiuri ma
non associato al resto della lastra
(fig. 14). Se collochiamo topografica-
mente questi rinvenimenti, si noterà
che per lo più i frammenti erano
sparsi lungo la strada. Sulla base pe-
rò della pendenza della strada che
va da nord verso sud è possibile che
i frammenti trovati più in alto siano

12. Ercolano, Casa del Bel Cortile, invv. 76483, 76419, 76490. Rilievo
con divinità astrali tipo B (da MAIURI 1946-48).

13. Ercolano, Casa del Bel Cortile, invv. 76477, 76493, 76498 (ex 6680).
Rilievo con divinità astrali tipo A, con l’aggiunta del frammento del
Museo di Napoli (rielaborazione da MAIURI 1946-48).

10: Napoli, Museo Archeologico, inv. 6692. Rilievo con Moro su biga
(su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

11: Napoli, Museo Archeologico, inv. 27712. Rilievo con Pan su mulo
(su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
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quelli più vicini all’originario luogo
di esposizione e a causa dei flussi pi-
roclastici siano stati trasportati lungo
il cardo V, entrando nella Casa del
Rilievo di Telefo e nella Casa del-
l’Atrio Corinzio. Tuttavia la presenza
di due frammenti in quest’ultima do-
mus potrebbe far pensare che la
coppia di rilievi appartenesse alla
decorazione della casa, e fosse attri-
buibile pertanto al completo rifaci-
mento che essa subì in epoca nero-
niana-flavia68. Non potendo ad oggi
risalire all’originario luogo di esposi-
zione, i dati forniti dall’esame stilisti-
co acclarano la interconnessione tra
le due lastre, i cui cartoni dunque
dovevano viaggiare associati.

Gli scavi iniziati nel secolo scorso
hanno permesso di indagare la città
a cielo aperto, allorquando, oltre ai
frammenti summenzionati privi di
contesto sicuro, sono stati rinvenuti
numerosi materiali in situ. Il rilievo
rappresentante due scene relative al
mito di Telefo69 (fig. 15), databile in
età augustea, fu rinvenuto, secondo
Maiuri70, ancora murato sulla parete
ovest nella diaeta dell’ala meridiona-
le della domus che dal rilievo prese
il nome, la Casa del Rilievo di Telefo.
Tuttavia, a differenza di quanto ri-
porta l’archeologo, nei giornali di
scavo si legge che il rilievo fu “rac-
colto” sul “terreno duro” dell’am-

biente il 16 gennaio 193571. È possi-
bile che il Maiuri abbia interpretato il
posizionamento originario del rilie-
vo, che non corrisponde al luogo di
rinvenimento preciso. Questa stanza
è situata nell’area di rappresentanza
ma, rispetto agli oeci e ai triclini af-
facciati sul mare e ricchi di ariosità
architettonica e spaziale, sembra as-
sumere un carattere più intimo. Co-
me sempre è necessario valutare co-
me le stanze furono per lo più ri-
strutturate e le decorazioni parietali
subirono diverse modifiche anche
dal punto di vista compositivo. Se il
rilievo fu concepito quale decorazio-
ne marmorea, e non pittorica, di un
pannello di una parete in III stile di
epoca augustea, in epoca neroniana
dovette risultare un oggetto partico-
larmente prezioso, quasi come il bu-
sto del capostipite della famiglia72. 

L’8 dicembre 1960 sulla scalinata
del podio della Basilica Noniana si
rinvenne un rilievo di forma quadra-
ta con cornice inscritta circolare, en-
tro il quale è replicata una delle due
scene già conosciute grazie al rilievo
di Telefo73 (fig. 16). Sia la Basilica
che la Casa del Rilievo di Telefo sono
collegabili con una figura di spicco
del panorama politico ercolanese,
vale a dire M. Nonio Balbo, già pre-
tore e proconsole della provincia di
Creta e Cirenaica, tribuno della plebe

nel 32 a.C. e partigiano di Ottaviano,
infine vero e proprio evergeta e pa-
trono della città di Ercolano74. La pre-
senza in due edifici connessi con
questo personaggio di un medesimo
tema figurativo, legato verosimilmen-
te alle vicende mitiche dell’origine
della città di Ercolano, poiché Telefo
era figlio di Eracle/Ercole, mitico
fondatore della città, indurrebbe a
pensare che i due rilievi furono com-
missionati dall’evergeta e patrono
per rappresentare la propria ascesa
sociale. Così Telefo figlio di Eracle
poteva ragionevolmente essere para-
gonato al senatore, la cui figura era

15. Napoli, Museo Archeologico, inv. 286787. Rilievo con scene del mito di Telefo
(su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Mu-
seo Archeologico Nazionale di Napoli).

16. Ercolano, Antiquarium, inv. 77515. Rilievo
con scena del mito di Telefo (da Mostra Erco-
lano 2008).

14: Napoli, Museo Archeologico, inv. s.n. Frammento
appartenente al rilievo con divinità astrali tipo A da Er-
colano, fig. 13 (su concessione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo - Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli).
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posta sotto la tutela divina, tanto
che, dopo la sua morte, onori e sa-
crifici postumi, che denotano un cul-
to di tipo eroico, venivano officiati
da un sacerdote sulla sua tomba/ce-
notafio75. Questo giustificherebbe la
presenza nella dimora tradizional-
mente attribuita a Balbo e nella Basi-
lica da lui costruita, di un’immagine
dalla forte connotazione ideologica e
autocelebrativa.

L’originaria collocazione del rilie-
vo decorativo augusteo deve neces-
sariamente essere messa in connes-
sione con la struttura originaria della
Basilica, ma resta arduo definirne la
collocazione. Pagano76 ha sostenuto,
più verosimilmente, che la scena re-
lativa al mito di Telefo sia duplicata
nelle forme in cui è riprodotta sul ri-
lievo della Casa del Rilievo di Telefo.
Dal punto di vista architettonico e
formale il rilievo costituisce l’antece-
dente più prossimo dei tondi adria-
nei posti sull’arco di Costantino, nei
quali sono rappresentate scene com-
posite, mentre sull’arco di Augusto a
Rimini due tondi con protomi divine
inquadrano l’ingresso del fornice
nell’archivolto77. Un uso architettoni-
co è testimoniato anche da un fram-
mento di tondo della seconda metà
del II sec. d.C. ad Atene, lavorato in-
sieme al blocco retrostante sbozzato
e all’architrave sottostante con iscri-
zione78. I due prevedibili tondi di Er-
colano potevano forse decorare l’in-
gresso della Basilica, che si ispirava
nella sua struttura architettonica e
decorativa ad un arco trionfale.

In anni recentissimi la ricerca ar-
cheologica vesuviana si è giovata di
rilevanti rinvenimenti, che accrescono
i dati relativi alla funzione e alle scelte
tematiche inerenti ai rilievi neoattici.
Sul finire degli anni Novanta79 inizia-
rono gli scavi a cielo aperto dell’Insu-
la I, già indagata per cunicoli nel
XVIII secolo, proseguiti sistematica-
mente negli anni successivi80. Le ricer-
che hanno riportato alla luce parte di
una dimora, la Casa dei Rilievi Dioni-
siaci, che, insieme alla Casa del Rilie-
vo di Telefo e la Casa dell’Albergo,
deve di fatto ritenersi una vera e pro-
pria villa urbana. In una grande stan-
za affacciata sul loggiato, rivolto verso
il mare, furono trovati ancora in situ
due rilievi di soggetto dionisiaco. Il
primo rilievo81, rinvenuto nel 1997 e
rappresentante un Satiro e una Mena-
de alla fonte (fig. 17), era affisso al
centro della parete sud, mentre il se-
condo82 (fig. 18), trovato nel febbraio
2009, era affisso ad un’altezza di 2 m
dal piano di calpestio sulla parete est.
In quest’ultimo caso nel paramento
murario fu eseguito un incasso di ca 5
cm per l’inserimento del rilievo, che
era poi fissato grazie a due grappe
metalliche lungo i lati lunghi ed una
lungo i lati brevi. Se il primo rilievo si
inserisce tra le raffigurazioni di tipo
idillico-sacrale e in generale nella sfe-
ra dionisiaca che trova ampia diffu-
sione nei pannelli decorativi delle ca-
se pompeiane, il secondo assume un
valenza mitologica più ricercata, in
ragione della cripticità della sua raffi-
gurazione. Tuttavia dal momento che

i due rilievi si trovano in giacitura se-
condaria, poiché ricollocati nel luogo
in cui furono rinvenuti solo dopo i re-
stauri seguiti alle distruzioni del terre-
moto del 62 d.C., non è possibile ac-
certare se essi facessero parte di uno
stesso programma decorativo. D’al-
tronde è necessario ribadire che essi
sono stilisticamente, compositivamen-
te e cronologicamente divergenti. Il
rilievo di epoca augustea, raffigurante
nella porzione sinistra una particolare
e anomala scena di sacrificio a Dioni-
so, doveva configurarsi quale scelta
dotta ed erudita operata da un com-
mittente che voleva arricchire il reper-
torio canonico dionisiaco di un richia-
mo necessariamente da ricercare nel
campo letterario. Il rilievo giulio-clau-
dio, seppur di pregevolissima fattura,
rimanda allo stesso ambito tematico –
come è evidente dalla riproposizione
di una statua, speculare a quella di
Dioniso, che reca anche in questo ca-
so un kantharos – ma rientra in una
più canonica rappresentazione di vita
gioiosa, inneggiante alla serenità e al-
la tranquillità della natura.

Gli scavi effettuati in anni non
lontani nell’area della spiaggia anti-
ca83, posta immediatamente al di sot-
to del perimetro urbano, hanno resti-
tuito, infine, quattro eccezionali rilie-
vi marmorei di forma rettangolare,
decorati con altrettante divinità se-
condo un gusto propriamente defini-
to arcaistico84. Databili indubbiamen-
te nella piena età augustea e attribui-
bili alla concezione artistica di una
stessa bottega di alto livello qualitati-

17. Ercolano, Antiquarium, inv. 79613. Rilievo con Satiro e Menade al-
la fonte (da CARUSO 2011, fig. 12).

18. Ercolano, depositi, inv. 88091. Rilievo con scena dionisiaca (da CA-
RUSO 2011, fig. 1).
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vo, essi riproducono Hermes con ca-
duceo85, Atena armata di lancia86,
Efesto con ascia87 e Poseidon con tri-
dente88 (figg. 19-22). Nonostante l’in-
solito luogo di rinvenimento è logico
pensare che decorassero la sopra-
stante terrazza, sorretta da grandi so-
struzioni e in parte addossata alle
mura difensive, sulla quale fu posta
la cd. Area Sacra Suburbana, dedica-
ta al culto di Venere, e dalla quale
precipitarono a causa dei flussi piro-
clastici dell’eruzione. L’area sacra89 è
occupata principalmente da due
templi, i sacelli A e B, ai quali si ag-
giungono una serie di ambienti di-
sposti lungo un asse est-ovest e af-
facciati su un corridoio ad archi sor-
retti da pilastri. 

I rilievi marmorei in un primo tem-
po collegati con la ristrutturazione del
tempio di epoca flavia, furono attri-
buiti alla decorazione del podio inter-
no alla cella del sacello B, salvo poi
essere datati su basi stilistiche in epo-
ca augustea e di conseguenza sgan-
ciati dal sacello B90. Secondo Maria

Paola Guidobaldi91 le quattro divinità
sarebbero connesse con attività marit-
time, commerciali e artigianali e dun-
que in qualche modo legate al culto
di Venere Marina in qualità di divinità
minori. L’ipotesi di collegare i rilievi
alla decorazione delle quattro facce di
uno dei due altari, inoltre, sembra ve-
rosimile. Rilievi con divinità in stile ar-
caistico per la loro struttura ieratica e
solenne dovevano trasmettere un sen-
so di vetusta venerabilità e pertanto
facilitare il processo ideologico asso-
ciativo tra immagine e luogo di culto.
In particolare rilievi arcaistici del tutto
assimilabili per dimensioni e icono-
grafia sono stati rinvenuti in luoghi
sacri, come l’Acropoli di Atene dove
fu trovata la base dei quattro dei92 che
riproduce, secondo uno stile medio-
ellenistico, le stesse figure presenti
sulle lastre ercolanesi. Inoltre dal Foro
di Corinto, anche se in giacitura se-
condaria, provengono due basi trian-
golari, evidentemente utilizzate per
sostenere un tripode93, su una delle
quali sono raffigurati Dioniso, secon-

do un tipo che rielabora il Poseidon
di Ercolano, e Fortuna, creata sulla
base del modello dell’Atena di Ercola-
no94, mentre sull’altra compaiono uno

19. Ercolano, Antiquarium, inv. 78914. Rilievo
con Hermes arcaistico (da Mostra Ercolano
2008, p. 248, n. 1).

22. Ercolano, Antiquarium, inv. 78915. Rilievo
con Poseidon arcaistico (da Mostra Ercolano
2008, p. 248, n. 4)

20. Ercolano, Antiquarium, inv. 78915. Rilievo
con Atena arcaistica (da Mostra Ercolano
2008, p. 248, n. 2).

21. Ercolano, Antiquarium, inv. 78906. Rilievo
con Efesto arcaistico (da Mostra Ercolano
2008, p. 248, n. 3).
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Zeus, che a sua volta rielabora il tipo
di Efesto di Ercolano, e due divinità
femminili95. A questi si deve aggiun-
gere la base di tripode dall’Agora di
Atene, di forma simile alla preceden-
te, nella quale compaiono Eracle, una
Menade e una figura tipologicamente
assimilabile al Poseidon di Ercolano
ma identificata come Dioniso96. Più di
recente, invece, Mario Notomista97 ha
proposto di collocare i rilievi sul para-
petto della terrazza, nella decorazione
esterna o interna, in ragione della
presenza di fori per grappe metalliche
e della mancanza di lavorazione del
retro delle lastre. Paolo Carafa98, al
contrario, esclude questa possibilità,
propendendo per un posizionamento
sulle ante o sulle testate delle pareti
che dividono gli ingressi delle stanze
del santuario o sui lati dei pilastri del
portico antistante.

CONCLUSIONI

Dalla ricca e variegata documen-
tazione archeologica dei rilievi vesu-
viani, del tutto unica per la categoria,
emergono alcuni sintetici dati sulla
funzione dei manufatti neoattici, in
relazione al luogo di esposizione. Da
sempre, infatti, si è sostenuta la de-
stinazione puramente ornamentale
di immagini, che, riprodotte su lastre
o su vari supporti, dovevano rievoca-
re la cultura greca, perdendo conse-
guentemente ogni rapporto con lo
spazio circostante. L’esame dei con-
testi espositivi vesuviani ha permes-
so di dimostrare la convergenza de-
gli indirizzi tematici proposti dai
committenti sia nella sfera privata sia
in quella pubblica99. Anche su
quest’ultimo punto molte sfumature
si possono leggere nella casistica ve-
suviana sull’utilizzo non squisita-
mente esornativo dei manufatti. So-
no, infatti, numerosi i casi nei quali i
prodotti neoattici si intrecciano con
un luogo pubblico e soprattutto con
una sfera sacra, dichiarando, una
volta per tutte, il significato simboli-
co che certe immagini dovevano as-
sumere in epoca romana. D’altronde
anche in ambito privato l’acquisto o
il commissionamento di un manufat-

to di tale pregio e costo doveva ne-
cessariamente essere inserito in un
“sistema” decorativo di un certo li-
vello. Il legame tra il rilievo di pro-
duzione neoattica, il committente e
le decorazioni delle domus emerge
dai dati archeologici proposti in que-
sta breve sintesi ma anche dalle fonti
letterarie, come il “Museo” riecheg-
giato da Marziale100, il caso dell’ambi-
guità della città di Alabasta citato da
Vitruvio101 e soprattutto le parole di
Cicerone riguardo al decorum102. In
ambito pubblico quanto privato l’or-
namentum non deve essere percepi-
to unicamente come un’immagine
“decorativa”, poiché dalle fonti tra-
spare anche un valore sacro e forse
votivo delle opere d’arte, descritte
con questo termine103. È proprio Ci-
cerone a designare come ornamenta
urbis tanto le statue dei luoghi pub-
blici quanto i simulacri dei templi104.
È proprio in ragione di queste consi-
derazioni che in ambito privato gli
ornamenta non possono e non de-
vono essere percepiti unicamente
come immagini decorative ma assu-
mono un valore “significante” in rela-
zione al luogo nel quale essi sono
esposti. Pertanto nella percezione e
nell’ermeneutica delle immagini che
troviamo tanto in ambito pubblico
quanto privato è necessario conside-
rare una molteplicità di aspetti socia-
li e culturali che solo attraverso la
correlazione e la comparazione delle
diverse immagini e degli spazi nei
quali erano esposte può fornire loro
la giusta dimensione semantica.

Rispetto all’interpretazione comu-
ne un dato rilevante fornito dalla do-
cumentazione vesuviana è costituito
dalla ricorrenza dei manufatti neoat-
tici in ambito sacro e pubblico. Tou-
chette105 in passato ha tentato con ot-
timi argomenti di dimostrare la va-
lenza sacrale delle immagini del re-
pertorio neoattico a fronte della ri-
contestualizzazione di alcune lastre
di grosse dimensioni raffiguranti le
Menadi di Callimaco. D’altronde, la
stessa studiosa in un altro lavoro106

aveva già cercato di percorrere l’ipo-
tesi di una valenza sacrale sottesa
nella stessa iconografia delle Menadi
di Callimaco, nell’ambito di un’espo-

sizione sia privata sia pubblica. L’au-
trice, inoltre, coglie una interessante
ricorrenza nell’utilizzo di lastre di
grandi dimensioni nei casi noti di
esposizione in luoghi pubblici, tra
cui si possono citare la lastra dei Mu-
sei Capitolini, rinvenuta lungo la
strada esterna degli Horti Lamiani,
quella di Corinto, forse attribuibile al
teatro di Dioniso, il rilievo da Tolme-
ta, attribuibile ad una base posta lun-
go il decumanus maxumus, una la-
stra riutilizzata nella Curia del Foro
Romano e, infine, un altare prove-
niente dal tempio o dal Foro di Ga-
bii107. Questi esempi si inseriscono in
un più vasto scenario che purtroppo
annovera pochissime testimonianze
certe. Di recente Sinn108 ha ristabilito
la provenienza dall’area del tempio
di Saturno nel Foro Romano di una
base triangolare, utilizzata per soste-
nere un tripode e decorata con figu-
re di Ninfe e Satiri, cui si aggiungono
forse la replica del grande rilievo di
Eleusi a New York, attribuito al Foro
Romano, così come alcuni rinveni-
menti nella Basilica Pauli, una lastra
con Ninfe della stessa serie della ba-
se di tripode summenzionata e un
puteale con Nike e Apollo. Altri casi
sono stati documentati per la Grecia,
come i rilievi con Niobidi ad Isthmia
e la base con divinità arcaistiche ad
Efeso109, cui si devono aggiungere
due basi di tripode con divinità ar-
caistiche reimpiegate nell’area del
Foro di Corinto, ma quasi sicuramen-
te provenienti dalla stessa zona110.
Una destinazione pubblica pare ine-
quivocabile per i cc.dd. “edificio del-
le acque” ed “edificio del pozzo”, for-
se connessi a pratiche rituali e posti
presso il Foro della colonia romana
di Urbs Salvia, attuale Urbisaglia
(Mc), dove si rinvenne in frammenti
un cratere marmoreo con teoria di
Ninfe111. È necessario, poi, aggiunge-
re una serie di altari circolari, decora-
ti solitamente con immagini di figure
danzanti, Menadi o Ninfe, di cui è
accertata la provenienza da teatri. Si
possono menzionare l’esemplare del
Museo Gregoriano Profano112 prove-
niente dal teatro di Caere, dove fu
rinvenuto anche un secondo altare
circolare, oggi a Wilton House113;
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una replica dell’altare del Museo
Gregoriano Profano, oggetto di un
recente studio, forse dal teatro di Te-
lesia114; da Merida proviene un fram-
mento con Menadi115; nell’area del-
l’orchestra del teatro di Italica116 si
sono rinvenuti tre altari con Satiri e
figure femminili danzanti; infine il
teatro di Carthago Nova117 ha restitui-
to tre altari con figure femminili dan-
zanti e musicanti. In base alla morfo-
logia dell’altare, circolare e affusola-
to, e ai dati archeologici è probabile
che questo tipo di altare fosse utiliz-
zato per la decorazione delle nicchie
dei pulpita118. Dal teatro di Spoleto
proviene invece un puteale fram-
mentario con Dioniso, Menade, Sati-
ro e Pan119. Per il suo alto valore sim-
bolico e ideologico, chiude la rasse-
gna una base semicircolare con teo-
ria di divinità in stile arcaistico di re-
cente rinvenuta negli scavi del mo-
numento celebrativo della vittoria
aziaca di Augusto realizzato a Niko-
polis120. Alla base interamente con-
servata faceva da pendant un’altra
con divinità in stile classicistico, pur-
troppo conservata solo in piccoli
frammenti121. Infine è incerta ma pro-
babile la pertinenza di un altare mar-
moreo con rappresentazione dioni-
siaca rinvenuto nell’area del cd. Tem-
pio di Augusto a Pozzuoli122.

A queste sparse e incerte informa-
zioni, in alcuni casi frutto di ricostru-
zioni congetturali per le lunghe vicen-
de cui furono soggetti questi materia-
li, si devono aggiungere i dati vesu-
viani, per lo più documentati da dati
di scavo, che gettano nuova luce sul-
l’interpretazione dei manufatti neoatti-
ci. Le quattro lastre con divinità arcai-
stiche, rinvenute nell’Area Sacra Su-
burbana di Ercolano confermano le
intuizioni accennate dalla Touchette,
che aveva individuato in un formato
di dimensioni superiore alla norma un
indizio sulla destinazione pubblica di
alcuni rilievi. I rilievi ercolanesi funge-
vano probabilmente da oggetti votivi
all’interno del santuario e potevano
anch’essi decorare un altare. Sempre
ad Ercolano un rilievo di forma rettan-
golare ma con cornice circolare, per-
mette, per il suo legame con il rilievo
di Telefo della casa omonima, di rin-

tracciare un valore politico e autocele-
brativo nella scelta dei soggetti e nel
luogo di destinazione, la Basilica No-
niana. Ancora ad Ercolano alcuni
manufatti sono stati rinvenuti nell’area
del teatro, anche se la loro connessio-
ne con l’edificio scenico non è sicura:
oltre ai rilievi Loulè, che, se veramen-
te rinvenuti nei primi scavi di Ercola-
no operati dal Principe d’Elboeuf, po-
trebbero aver fornito l’impulso per la
realizzazione, sicuramente opera di
una bottega locale, del rilievo del mo-
ro su biga, il rilievo con Pan su mulo
si inserisce in una serie di attestazioni
di piccole decorazioni che riproduco-
no sotto diversi aspetti l’ambiente mi-
tico del mondo dionisiaco.

Infine dalla sintesi qui proposta si
evincono alcune importanti conside-
razioni circa la collocazione delle la-
stre negli ambienti123. Si è spesso so-
stenuto che le lastre potevano essere
affisse alle pareti o poggiate su pila-
strini, così come sono rappresentate
nelle pitture parietali vesuviane124. Il
rinvenimento ad Ercolano e a Pom-
pei di numerosi esempi è in contra-
sto con tale ipotesi, dal momento
che i rilievi rinvenuti, quando se ne
conosce il contesto, erano inseriti
nelle pareti o nelle nicchie125 me-
diante l’utilizzo di grappe metalliche
e contestualizzati all’interno del par-
tito ornamentale. Sono attestati in
pareti i rilievi della Casa degli Amo-
rini Dorati di Pompei, della Casa dei
Rilievi Dionisiaci e della Casa del Ri-
lievo di Telefo ad Ercolano, mentre
in nicchia erano affissi i rilievi della
Casa di Apollo e dei Praedia di Iulia
Felix; per gli altri rilievi, pur essendo
verosimile la collocazione su parete,
mancano dati inequivocabili. In real-
tà, giustamente, Annamaria Comel-
la126 distingue tra lastre incassate
nella parete, secondo una modalità
rispecchiata dalla dicitura in tectorio
di Cicerone127, e lastre appoggiate al-
la parete e sorrette tramite grappe
metalliche. Tuttavia l’attestazione er-
colanese della Casa dei Rilievi Dio-
nisiaci smentisce in parte una rigida
classificazione128: nel paramento mu-
rario fu eseguito un incasso di ca 5
cm per l’inserimento del rilievo rin-
venuto nel 2009, che era poi fissato

grazie a due grappe metalliche lun-
go i lati lunghi ed una lungo i lati
brevi129. Le altre lastre analizzate e
provenienti dall’area vesuviana do-
cumentano in tutti i casi accertabili
la presenza di fori nei lati superiore
e inferiore, talvolta anche in quelli
laterali, a riprova della loro colloca-
zione all’interno della parete.

Rilievi sorretti su pilastri di di-
mensioni piuttosto considerevoli so-
no documentati in epoca greca. Si
deve infatti tener presente l’attesta-
zione di lastre con modanature sor-
rette da un alto pilastrino che com-
paiono in un frammento da Corinto,
sul quale è una rappresentazione
della triade deliaca130, e nella serie
degli Ikariosreliefs131. D’altronde ciò
è noto anche nel V sec. a.C. per il ri-
lievo di Telemachos, nel quale il pi-
lastro con iscrizione celebrava il pri-
vato evergeta che donò alla città di
Atene il santuario di Asclepio132, e
nello stesso arco cronologico un ri-
lievo dedicato ad Anfiarao nella città
di Oropos, oggi ad Atene, mostra
sullo sfondo un rilievo votivo posto
su pilastrino133. Pausania a proposito
del portico del tempio di Despoina a
Lykousura dice, al contrario, che ri-
lievi marmorei – tra cui menziona
uno con Zeus e le Moire, uno con
disputa per il possesso del tripode
tra Apollo ed Eracle, uno con Pan e
le Ninfe e uno con Polybios, figlio di
Lykortas – erano affissi al muro134. Si
può forse ritenere che l’uso invalso
in epoca romana di porre lastre su
pilastrini o di affiggerle alle pareti di
portici derivasse da un uso preva-
lentemente votivo di tali oggetti, di
cui sorprende anche la continuità
d‘uso. Tuttavia la ricorrenza a Pom-
pei ed Ercolano di lastre a soggetto
mitologico legate ad un repertorio
neoattico sulle pareti dei portici, ma
anche e soprattutto di ambienti
chiusi, può indicare una predilezio-
ne per questo tipo di destinazione,
rispetto invece ad un utilizzo di sog-
getti più standardizzati, quali ma-
schere e soggetti di genere, sui pic-
coli pinakes posti su pilastrini. In tal
modo si delinea una diversa recezio-
ne dell’usanza greca all’interno degli
spazi romani.
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