
All’interno della mostra dedicata ai 
“Treasures” dell’Ashmolean Museum di 
Oxford figura un interessante quanto 
problematico affresco di epoca romana 
(fig. 1).

Il quadro raffigura una donna, che 
veste un chitone viola coperto da un 
ampio himation bianco, seduta su un 
ricco scranno dai piedi torniti, con lo 
schienale coperto da un drappo azzur-
ro, sul quale è posato un cuscino gial-
lo. La donna ha le gambe accavallate, 
il busto leggermente proteso in avanti, 
il braccio sinistro sollevato a sorreggere 
il mento, mentre con le dita regge un 
lembo del mantello. Di fronte a lei un 
amorino, nudo ad eccezione di un man-
tello viola poggiato sulla spalla destra, 
regge tra le mani una cassetta dorata 
della quale solleva il coperchio per mo-
strarne il contenuto. La scena si svolge 
in un interno, come dimostra la raffigu-
razione di una parete vista in prospet-
tiva alle spalle della donna. Il quadro è 
racchiuso da una cornice marrone con 
una sottile linea bianca ed era origina-
riamente inserito in un pannello a fon-
do verde. Dalla didascalia del museo si 
apprende che il quadro ornava la pare-
te di una casa romana, tuttavia manca 
una più puntuale indicazione riguardo 
alla sua provenienza. Difficile è anche 
ricostruire la storia del pezzo all’inter-
no delle collezioni dell’Ashmolean. Da-
gli archivi del museo risulta che il qua-
dro era esposto in origine nella “Leeds 
Gallery”. In seguito alla demolizione di 
questa sezione del museo il pezzo rice-
vette un nuovo numero di inventario1. 
Nei registri del museo, tuttavia, non vi è 
alcun riferimento al vecchio numero di 
inventario, fatto che rende molto diffi-
cile ricostruirne l’esatta provenienza, o 
perlomeno risalire alla data di immissio-
ne nelle collezioni del Museo. L’unico 
riferimento all’ingresso del quadro nelle 

collezioni del museo si trova nel cata-
logo dei marmi antichi presenti in Gran 
Bretagna, di Adolf Michaelis, nel qua-
le, al n. 129, compare appunto il nostro 
quadro, del quale si dice che fu immes-
so nelle collezioni delle allora univer-
sity Galleries (l’attuale Ashmolean) in 
seguito all’acquisizione della collezione 
di Chambers Hall2. Non è in ogni caso 
possibile risalire più indietro nel tempo 
per ricostruire gli eventuali canali colle-
zionistici attraverso i quali il quadro è 
giunto all’Ashmolean e soprattutto qua-
le fosse il sito di provenienza.  

In realtà di questo quadro esiste una 
ricca documentazione grafica consisten-
te in un disegno e due acquerelli. Tali 
riproduzioni, realizzate intorno alla metà 
dell’Ottocento, documentano un quadro 
scoperto il 12 ottobre 1829 nella Casa di 
Meleagro a Pompei insieme ad altri due 
pannelli mitologici. Nella Pompeiana-
rum Antiquitatum Historia, infatti, viene 
riportata puntualmente la scoperta: «Nei 

cubicoli ulteriormente scoverti, sul lato 
destro dell’atrio della Casa di Meleagro, 
sono comparsi alla luce a’ 12 ottobre del-
le picciole e graziose dipinture. Esse rap-
presentano un Ermafrodito con un Sati-
ro; una Ninfa che ascolta attentamente 
un Amorino che cerca di sedurla; ed un 
Ercole colla sua clava e con una cerva 
immobile presso di lui»3. 

I tre quadri ornavano le pareti del 
cubicolo (13), posto sul lato meridio-
nale dell’atrio, decorato da una fine 
decorazione in Iv Stile a fondo verde, 
attualmente quasi totalmente evani-
da. Alcuni anni dopo la scoperta i due 
quadri con “Ermafrodito e Pan” e con 
la cosiddetta “Ninfa ed Amorino” ven-
nero staccati, tuttavia soltanto il primo 
si può ancora oggi ammirare nelle col-
lezioni del Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli4 (fig. 2). 

Dell’altro quadro se ne erano perdute 
le tracce già pochi anni dopo il distacco, 
tanto che nella letteratura archeologica 
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1. Quadro con figura femminile e amorino 
(AM 1990.80).

2. Quadro con Ermafrodito e Pan (MANN inv. 
9264).


