
Discussioni e Recensioni

Nota sul tesoro di argenterie 
di Hildesheim

Come al solito, quando vedevo Werner Johan-
nowsky nella Biblioteca della Soprintendenza 
Archeologica di Napoli, dopo i saluti e i re-
ciproci ragguagli sul “lavoro” del momento, 
gli chiedevo se aveva qualcosa per la Rivista, 
dopo il bel contributo sui teatri di Nocera, 
Pompei, Ercolano (per cui cfr  RStPomp XI, 
2000)  Come al solito Werner si schermiva 
dicendo che aveva molto lavoro e che si sta-
va occupando di cose “un po’ più anticucce” 
di Pompei (vedi negli ultimi anni soprattutto 
Buccino e Morra De Sanctis) 

Poi una sera mi chiamò, disse che era-
vamo nel 2009 e che quindi nell’anno ca-
deva il bimillenario del seppellimento − anzi 
“dell’obliterazione” disse − del Tesoro di Hil-
desheim, secondo la tradizione di studi più 
diffusa appunto il 9 d C , che pensava che fos-
se una data da ricordare e che avrebbe scritto 
qualcosa  Mi chiese quanto tempo gli davo, gli 
dissi circa 15 giorni, perché stavo per chiude-
re la redazione del numero ma per Lui avrei 
naturalmente aspettato 

Passati i quindici giorni, mi consegnò que-
sta breve Nota; gli chiesi se voleva aggiungere 
qualcosa ma rispose che aveva mantenuto la 
parola e che doveva tornare ad altri lavori 

Scegliemmo insieme le illustrazioni per-
ché valeva la pena di mostrare o solo richia-
mare alla mente dei lettori qualcosa di quegli 

splendidi oggetti, soprattutto a confronto con 
altrettanto pregevoli pezzi vesuviani 

Ora che Werner non c’è più questa Nota 
esce postuma: altri più autorevoli di me lo 
commemoreranno in varie sedi (si veda già 
in questo volume il contributo del Professor 

Guzzo), ma qui io desidero solo testimoniare 
la professionalità, la correttezza e la modestia 
di questo grande Studioso 

v. CastiGlione morelli

Redazione

1. Parte del Tesoro di Hildesheim (da B. nie-
meyer, Trassologie an römischem Silber  Herstel-
lungstechnische Untersuchungen am Hildeshei-
mer Silberfund, Oxford 2007).

2. Parte del Tesoro di Hildesheim (da niemeyer 
2007).

3. Forme del vasellame del Tesoro di Hildesheim (da L. Pirzio biroli, L’argento dei Romani, Roma 
1991).
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4. Forme del vasellame del Tesoro di Boscoreale (da Pirzio biroli 1991).
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5. Forme del vasellame del servizio di argenteria della Casa del Menandro (da Pirzio biroli 1991).
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Nel 2009, a duemila anni dalla probabile 
data del seppellimento del famoso tesoro di 
argenterie, si è ritenuto opportuno pubblica-
re su di esso una breve nota, anche alla luce 
di quanto di nuovo è emerso dal recentissi-
mo studio di barbara niemeyer, Trassologie 
an römischem Silber  Herstellungstechnische 
Untersuchungen am Hildesheimer Silber-
fund, apparso a Oxford nella serie BAR nel 
2007.

È questa, a nostro avviso, tra le più im-
portanti pubblicazioni sul complesso rin-
venuto nel 1865 nel corso di lavori militari 
a Hildesheim nella Bassa Sassonia, dopo 
il catalogo di Pernice e Winter apparso a 
Berlino nel 1901 (e. PerniCe, f. winter, Der 
Hildesheimer Silberfunde, Berlin 1901), e 
come tale merita una nota, sia pure breve, 
in questa Rivista, anche se una vera e pro-
pria recensione andrebbe fatta da persona 
effettivamente competente in metallotecni-
ca e restauro.

Il risultato più significativo delle inda-
gini effettuate su quella che sembra essere 
ormai, insieme con i complessi della zona 
sotterrata dal Vesuvio nel 79 d.C., una delle 
più importanti testimonianze dell’arte volut-

7. Cartina con la distribuzione dei principali centri di estrazione dell’argento in età romana (da Pirzio 
biroli 1991).

6. Particolare del piatto con Atena dal Tesoro di Hildesheim (da niemeyer 2007).

tuaria dell’antichità classica, è quello di aver 
dimostrato il suo carattere unitario, il che fa 
propendere per il suo occultamento in rap-
porto con la “clades Variana” del 9 d.C., o 
al massimo con le successive campagne di 
Germanico nel Barbaricum, in cui rientrava 
la parte dell’Europa ad est del Reno e a nord 
del Danubio (CIL XIIII 648 = Dessau 2244). 
Anche se non sappiamo se tale peculio sia 
appartenuto ad una sola persona (vedi su 
tale problema H. käHler, s.v. Hildesheim, 
tesoro di, in EAA IV, 1961) e se qualche 
oggetto possa risalire ancora ad età tardo-
repubblicana.

Ovviamente rimane aperto il problema 
dell’ubicazione delle officine in cui sono sta-
ti realizzati i singoli oggetti, benché è pro-
babile che qualcuna possa essere localizzata 
ad Atene, in quanto una tazza da Boscoreale 
è firmata da un Mhnwn Aqhnaioj (Menon 
Athenaios) e lo stesso stile classicistico degli 
oggetti figurati, tra cui il piatto con Atena, 
potrebbe farlo suggerire, anche per moti-
vi iconografici, come l’elmo della dea, che 
presuppone la conoscenza di quello della 
Parthenos.

D’altra parte, tra le più importanti zone 
di produzione dell’argento era anche in età 
romana quella di Laurion in Attica.

werner JoHannowsky
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Recensioni

federiCa GiaCobelli, 
Larari pompeiani  Iconografia e culto 
dei Lari in ambito domestico. 
Milano, Edizioni “Il Filarete”, 2008 
(Pubblicazione della Facoltà 
di Lettere e Filosofia, 251).

Questo lavoro riprende – con vasti ed utilissi-
mi aggiornamenti − un tema già assai studia-
to in quanto centrale nella vita spirituale di 
ogni cultura: l’esercizio della religione nella 
vita quotidiana, il contatto con le forze pro-
tettrici della casa, del lavoro, delle piccole co-
munità cittadine.

Di queste espressioni religiose, dei Lares 
o del Lar, parlano le fonti ma difficilmente si 
sarebbe potuto capire di che cosa si trattas-
se senza poter vedere le forme materiali del 
culto. E dove trovarle? Non certo a Roma o 
in altre grandi città dell’Impero, centri in cui 
il quotidiano è stato spazzato via per essere 
rimpiazzato innumerevoli volte. Pompei, an-
che in questo caso, ha fornito informazioni 
dirette ed è stata scelta dalla Giacobelli come 
da altri prima di lei per uno studio onnicom-
prensivo. Studio che ella ha compiuto in li-
nea con l’attuale felice tendenza ad esplorare 
la realtà archeologica in modo minuzioso ed 
integrale ed il risultato è stato quello di dar-
ci un Catalogo estensivo che resterà nel testo 
base per ogni ricerca fino a quando vi saran-
no nuovi rinvenimenti nel complesso archeo-
logico pompeiano; oppure quando una più 
ampia copertura del territorio avrà messo in 
migliore luce il culto rustico. Per il quale tut-
tavia, l’Autrice non ha mancato di informarci 
nel capitolo IV e nel “Catalogo dei larari nelle 
ville dell’agro pompeiano”

La stessa strada era stata seguita da due 
studiosi che l’hanno preceduta nel tener de-
sta l’attenzione su questo primario aspet-
to della vita domestica nel mondo roma-
no precristiano. Il primo, che ha affrontato 
il tema con un taglio esaustivo dello stesso 
tipo, sia pure con le limitazioni delle cono-
scenze e delle metodologie della sua epo-
ca, fu G.K. Boyce, Corpus of the Lararia of 
Pompeii, Roma 1937 (Memoirs of the Ame-
rican Academy 14). Egli riprendeva, con una 
documentazione di gran lunga maggiore del 
passato e con le preoccupazioni di preser-
vare in qualche modo dall’inesorabile corsa 
del tempo una documentazione archeologica 
unica salvatasi per miracolo, i lavori parziali 
di scavatori e studiosi del XIX secolo, fra cui 
va soprattutto ricordato W. HelbiG, Die Wand-
gemalde der vom Vesuv verschütteten Städte 
Campaniens, Leipzig 1868.

Il magnifico lavoro del Boyce è solo, 
come chiaramente dice il titolo, un catalogo 
preciso e ricco di spunti, che non volle es-
sere un trattato né tanto meno spiegare gli 
aspetti storici di questo particolare ramo della 
religiosità romana. Egli ritenne – ed a ragio-
ne - che il suo dovere fosse aprire alla cono-
scenza e preservare una messe di dati poco 

conosciuti e tutti da ordinare, allargando di 
molto l’informazione verso un aspetto abba-
stanza trascurato di Pompei, da molti ritenuto 
assai meno importante dell’arte di ispirazione 
greca (o etrusca o italica) e romana. Il Boyce 
non trascurò di dedicare diverse pagine ad 
un accurato Indice per soggetti che è anche 
una specie di glossario ed a due Appendi-
ci sulle statuette e sulle figure di Lari trovate 
fuori dalle case.

Circa mezzo secolo dopo il soggetto fu 
ripreso – ovviamente con un vasto amplia-
mento del catalogo che dovette tener conto 
di numerosi scavi eseguiti nel frattempo, fra 
cui in special modo quelli del Maiuri nelle 
regioni a sud del decumano massimo – da 
T.H. fröliCH, Lararien und Fassadenbilder in 
den Vesuvsttädten  Untersuchungen zur ‘vol-
kstümlichen’ pompejanische Malerei, Mainz 
1991 (RM. Ergänzungsheft 32).L’approc-
cio di questo studioso tedesco, proveniente 
dalla Albert-Ludwigs Universität di Freiburg 
i. Br., era diverso, molto centrato sulla sto-
ria dell’arte e su quel ramo particolare del-
la produzione che era stata richiamata all’at-
tenzione di Bianchi Bandinelli, ovvero quel 
modo di rappresentare che chiamano arte 
“plebea” o “popolare”. Una produzione ap-
parentemente spontanea, di cui sono ignoti 
i nomi e le qualifiche dei pittori, il loro stato 
sociale, l’appartenenza o meno a botteghe, 
gli eventuali modelli cui queste ultime si rifa-
cevano, espressione delle classi meno privi-
legiate ed estranee alla cultura greca. Proprio 
nell’ottica di sceverare quanto era relativa-
mente estraneo alla tradizione decorativa de-
rivante dall’ellenismo, lo studioso aveva ag-
giunto la pittura delle facciate, elemento più 
utilitaristico, anch’esso probabilmente libero 
da condizionamenti culturali e sorprendente-
mente ricco di pittura a soggetto di religio-
ne popolare. Il Frölich, dopo aver a lungo 
discusso, nella sua introduzione, il concetto 
di “plebejisch oder volkstümlich”, ha esami-
nato in un ampio primo capitolo il significa-
to, l’interpretazione ed il numero delle enti-
tà religiose che si presentano nei larari. Non 
tanto dal punto di vista della storia della re-
ligione e dei legami dei Lari con la storia di 
Roma, ma piuttosto come presenze di fatto 
storicamente documentate ed associate a de-
terminate forme architettoniche, determinati 
ambienti, ecc… In conseguenza la dovuta at-
tenzione è stata data anche ai piccoli santua-
ri compitali, molto ben conservati a Pompei. 
Ed indubbiamente ci dà un quadro completo 
e cronologicamente ordinato dei Larari dipin-
ti noti vent’anni fa, un catalogo accuratissimo 
ed anche con ottime riproduzioni e numero-
si indici.

Dopo di lui vanno segnalati interessan-
ti contributi parziali su singoli temi, come i 
seguenti: s. adamo musCettola, Osservazioni 
sulla composizione dei Larari con statuette 
di bronzo di Pompei ed Ercolano, in Toreutik 
und figürliche Bronzen  Akten der 6. Tagung 
über antike Bronzen römischer Zeit (Berlin, 
Mai 1980), Berlin 1984, pp. 9-32. ead., I culti 
domestici in Pompei, in Abitare sotto il Vesu-

vio, Ferrara 1996, pp. 176-179; d.G. orr, Ro-
man domestic Religion  A Study of the Roman 
Household Shrines, in ANRW II, 16, 2, pp. 
1557-1591; id., Learning from Lararia  Notes 
on the Houshold Shrines of Pompeii, in Studia 
Pompeiana et Classica in honour of W F  Jas-
hemski 1, New Rochelle 1988, pp. 239-299; 
W. tran tam tinH, Essai sur le culte d’Isis à 
Pompéi, Paris 1964, id., s.v. Lares, in Lexicon 
Iconograficum Mythologiae Classicae VI, 1, 
1992 pp. 205-212; F. zevi, L’arte popolare, in 
Pittura di Pompei, Milano 1991, pp. 267-273. 
Né vanno dimenticati – anche se impossibi-
le ricordarli ora, si trovano nella bibliografia 
della Giacobelli – tutti coloro che hanno de-
scritto singoli larari nelle loro ricerche su vari 
edifici. Importante altresì la completa scheda-
tura contenuta nei nove volumi dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana Pompei, Pitture e 
Mosaici, Roma 1990-1991, a cura di I. Baldas-
sarre ed altri studiosi.

Qual’è dunque il significato di questo 
nuovo volume? Un necessario aggiornamen-
to, certo, ma non solo. La Giacobelli si limi-
ta ai soli larari domestici, in quanto deside-
ra che il soggetto resti legato al mondo del 
privato, ma a questo si avvicina con un ap-
proccio assolutamente globale. Non la pittu-
ra, non la scultura, non l’arte popolare, non 
la religione di stato, non il legame con la re-
ligione di Roma arcaica, ma tutto questo in-
sieme.

Dopo i “Riferimenti bibliografici” e la bre-
ve “Introduzione” che è la storia degli studi 
sul soggetto, il I capitolo “Lari e larari: le fonti 
antiche e la tradizione degli studi” dà un otti-
mo compendio sullo stato delle conoscenze, 
il capitolo II è dedicato più specificamente a 
“Il sistema dei larari pompeiani” ed è arricchi-
to da paragrafi intesi ad allargare quanto più 
possibile l’informazione (“I larari nelle ville 
dell’agro pompeiano. Alcune considerazioni” 
e “Le altre divinità della casa”). È importante 
– a parere di chi scrive – che si sia evidenzia-
ta la presenza, in non pochi ambiti domesti-
ci, di due distinti lararia (ma venivano sem-
pre chiamati così?), l’uno principale (o vero 
e proprio) costantemente legato alla cucina 
e l’altro in ambienti di maggiore rappresen-
tanza ma di significato meno chiaro e proba-
bilmente sincretistico (com’è sempre, d’altra 
parte, la religiosità romana quale si presenta 
nel mondo pompeiano); vedi p. 60 ss.

Il capitolo III “I Lari, il focolare e gli schia-
vi” getta una luce interessante sul tanto di-
scusso mondo della schiavitù romana; si veda 
p.117: «In cucina i Lares sovrintendevano al 
benessere della familia e ne garantivano la 
continuità assicurando la nutrizione dei suoi 
membri attraverso il cibo: l’azione materiale 
di preparazione e di cottura degli alimenti era 
svolta dagli schiavi che, per questa ragione, 
possono essere considerati i funzionari del 
culto del Lari, dal momento che agivano per 
queste divinità. I legami tra i Lari e gli schia-
vi sono documentati dalle Fonti antiche che 
attestano, sia in ambito domestico che com-
pitale, il ruolo prevalente degli individui di 
condizione servile e umile nello svolgimen-
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to delle cerimonie per queste divinità: Dio-
nigi di Alicarnasso narra come Servio Tullio, 
nato dal Lar familiaris e da una schiava, sta-
bilì che durante i Compitalia “fossero presen-
ti e si unissero a sacrificare con coloro che 
compivano queste cerimonie non uomini li-
beri ma di condizione servile” (e le altre fonti 
sono anch’esse penetrate da questa consape-
volezza). Con tale significato di tutore del fo-
colare si spiegano per il Lare (originariamen-
te uno solo) l’iconografia ricorrente che a noi 
sembra singolare».

Il capitolo IV “I Lari e il loro culto nel 
mondo romano. Uno sguardo fuori di Pom-
pei” raccoglie in tre pagine le scarse eviden-
ze offerte da Ostia, Ercolano (di cui si coglie 
molto bene la diversità rispetto a Pompei) ed 
Efeso.

Inizia subito dopo il “Catalogo” vero e 
proprio (cui è dedicata più di metà del volu-
me, ovvero le pagine da 131 a 294 = ultima). 
Le schede sono della massima precisione e 
completate dalla relativa bibliografia, le illu-
strazioni (quasi tutte in bianco e nero) buone 
e strettamente pertinenti. Si tratta di 114 voci 
che si riferiscono ai larari principali della città 
di Pompei (l’ordine è quello delle regiones); 
questi sono collocati prevalentemente nelle 
cucine o (in rari casi) in ambienti di servi-
zio o di passaggio vicini alla cucina. Seguono 
le 16 voci del “Catalogo dei larari nelle ville 
dell’agro pompeiano”. Si termina con le 158 
schede dedicate ai larari secondari di Pom-
pei, divisi secondo il tipo dell’ambiente: fauci 
(n. 6), atrii (42), viridari e peristili (86), stanze 
(18), corridoi (4).

Veniamo cosi a poter osservare con cura 
ben duecentottantotto larari, quasi tutti di-
pinti, e sorprendentemente vari nelle rappre-
sentazioni. Tanto che, anche se oggi, limita-
ti come siamo dal conoscere unicamente – o 
quasi – i larari della zona distrutta dal Vesu-
vio nel 79 d.C., non sarebbe prudente avviare 
un discorso di botteghe, o di modelli o tan-
tomeno di creazioni, bisognerà un giorno de-
cidersi a farlo. Le scelte iconografiche, specie 
in ambito religioso, non possono essere ca-
suali, né nascere dal nulla.

Una buona premessa, ricca di spunti, per 
questo discorso si può trovare nell’opera che 
qui si presenta al capitolo terzo, paragrafi 
“L’immagine dei Lari” e “Larari domestici e la-
rari nei compita: all’origine di una iconogra-
fia”. Il soggetto fondamentale e fisso, ovve-
ro i due giovani gemelli, si ritiene a ragione 
nato dall’iconografia dei Dioscuri e ne è cer-
ta – sulla scorta della documentazione numi-
smatica – l’origine in età repubblicana; vedi 
anche il capitolo I, p.45; e poi, per le somi-
glianze con pitture di II secolo a.C. relative al 
culto domestico scoperte a Delo, il capitolo 
III, p. 96. Si conosce in parte l’iter di altre fi-
gure divine che ad essi si trovano associate a 
Pompei, per esempio Iside. Un altro perso-
naggio si trova assai spesso tra i due Lari, in 
atto di compiere una libagione ed è stato in-
terpretato come il Genius patrisfamilias, so-
vente associato al camillo; questi sono inve-
ce elementi – come la presenza di Iside e di 

altre divinità femminili – che hanno portato 
a formare l’opinione, abbastanza condivisa, 
che il momento formativo della scena di la-
rario come la vediamo a Pompei sia quello 
augusteo, momento di generale codificazione 
della religione romana in buona parte pilota-
ta dal princeps.

È indubbiamente frustrante non poter se-
guire questo complesso fenomeno formativo 
– che forse a Pompei ed in altri piccoli ed an-
tichi centri ebbe qualche nota di eccentricità 
se non di fantasia – in un più ampio raggio 
di certezze; come lo è il non poter seguire 
l’evolversi della tipologia (su pittura murale o 
in forma plastica o magari su diverso suppor-
to) nei larari di età medio e tardo imperiale: 
si ricordi che in quello di Alessandro Severo 
addirittura si trovava – menzione fra le più 
antiche – un ritratto di Cristo.

GiusePPina Cerulli irelli

david l. balCH, 
Roman Domestic Art 
and Early House Churches, 
Tübingen, ed. Mohr  Siebeck, 2008 
(Wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Neuen Testament 228).

In questo non esile lavoro, l’Autore ha 
tentato con molto coraggio un’impresa che 
è stata il sogno di molti studiosi: individua-
re nei monumenti archeologici superstiti del 
tempo degli apostoli Paolo e Luca − cioè del 
tempo in cui essi predicarono la Rivelazione 
e composero l’uno le Lettere e l’altro il terzo 
Vangelo e gli Atti degli Apostoli – i modi dei 
contatti delle già fiorenti comunità cristiane 
fra loro e soprattutto con il mondo non cri-
stiano in cui erano inserite intimamente. Sia-
mo sotto Claudio, Nerone, forse i Flavi.

Sembra più onesto, da parte di chi scrive, 
dichiarare subito che il tentativo non sembra 
riuscito; ma è possibile che raggiunga lo sco-
po di suscitare fra gli studiosi del Nuovo Te-
stamento un interesse maggiore per il mondo 
reale in cui le Scritture (ed i loro autori ed i 
loro seguaci) apparvero.

L’Autore raccomanda vivamente che det-
ti studiosi imparino la lingua italiana (in un 
modo culturale ed editoriale quale quello sta-
tunitense, dove è pressoché ignorata, come 
dimostra l’incredibile numero di refusi conte-
nuti in questo volume, almeno nella presente 
edizione) e gliene siamo sinceramente grati; 
ma purtroppo, sembra che sarebbe più uti-
le concentrarsi maggiormente sullo studio del 
latino (per non dire del greco dei testi sacri): 
la mancata comprensione di certi termini, in 
particolare di quello di insula (“casamento, 
isolato”, ma anche “quartiere”) ha condotto 
il cortese e pur paziente Autore a conclusio-
ni paradossali (vedi, ad esempio, “The large 
insula (so-called apartment house) in Hercu-
laneum (Insula Orientalis II, 4-18)”, cap. I, 
paragrafo B, p. 49 ss.; ovviamente una visi-
ta agli Scavi avrebbe illuminato l’Autore, ma 

la cosa forse non era possibile a causa del 
vasto numero dei monumenti antichi che ha 
dovuto prendere in considerazione. E sareb-
be auspicabile che, con l’ausilio di un Dizio-
nario Latino-Inglese (ce ne sono di buoni) in 
una prossima edizione si potesse unificare lo 
“spelling” dei nomi latini.

Premesse tali critiche, bisogna dire che 
questa è una ricerca seria (ricordiamo nuo-
vamente il buon elenco bibliografico dato in 
fondo al volume, insieme ad accurati indici 
analitici), certamente non inquadrabile fra i 
patetici tentativi di coloro che vogliono tro-
vare a forza tracce cristiane a Pompei, qua-
si che il Cristianesimo avesse bisogno di una 
patente pompeiana per dimostrarsi un fatto 
storico degno di nota. Certo la testimonianza 
pompeiana è un poco sopravvalutata: non si 
coglie la differenza culturale e sociale con al-
tri centri campani, fra cui Pozzuoli dove ben 
si sa che Paolo si fermò: abbastanza significa-
tivo è il lapsus calami a p. 42, terzultima riga: 
«…Campania (the region in Italy destroyed by 
Vesuvius’ eruption in 79 CE)». Si parla soven-
te di «Italians».

Né si coglie l’unità dell’Impero (ogni ri-
ferimento di natura geografica poggia sulla 
situazione attuale), e neppure si esaminano 
quelli che poterono essere i movimenti di 
maestranze, temi, riproduzioni ecc. Anche se, 
per la verità, a p. 61 si allude al fatto che «…
recent studies show that styles and themes of 
this art originated in Rome and spread to the 
provinces both in the East and in the West. 
One would find particular, datable styles and 
a limited number of these themes in Rome 
and Pompeii, and in the first century BCE 
and CE, and to some extent, similar styles 
and themes in Corinth, Philippi, and even in 
a Greek city such in Ephesus».

Per un panorama delle pitture domesti-
che conservate ci si limita ad uno sguardo 
riassuntivo, centrato sull’Occidente romano, 
sulle principali località archeologiche che 
hanno dato evidenze di case dove le comuni-
tà avrebbero potuto riunirsi. Si intende quel-
le del I secolo dell’Impero (e quindi corretta-
mente si esclude la domus ecclesiae di Dura 
Europos, l’unica finora a noi archeologica-
mente nota), ma non si fa capire – cosa che 
sarebbe abbastanza interessante per lo studio 
del Nuovo Testamento – che il movimento di 
idee, interessi, temi iconografici era ininter-
rotto in Italia e nelle province. Addirittura si 
dedica un paragrafo dell’introduzione (il C, 
pp. 28 – 29) a chiedersi «Would Roman do-
mestic art be seen outside Rome and Cam-
pania?»! Tuttavia risulta chiaro che l’Autore sa 
bene che Pompei è un campo di ricerca limi-
tato conservato per puro caso e non ne fa un 
mito a sé, come talvolta ancora capita.

Ma veniamo alla tesi principale del prof. 
Balch; per la quale si vedano soprattutto il 
capitolo II (“The suffering of Isis/Io and 
Paul’s Portrait of Christ Crucified (Gal 3:1): 
Frescoes in Pompeian and Roman Houses 
and in the Temple of Isis in Pompeii”) ed il 
capitolo III (“Paul’s Portrait of Christ Crucified 
(Gal 3:1) in Light of Paintings and Sculptures 
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of Suffering and Death in Pompeian and Ro-
man Houses”).

L’idea è che le comunità crescessero ac-
colte in “house churches” ospitali o perché di 
correligionari o perché di padroni tolleranti 
di servi cristiani. E molte di queste case erano 
decorate più o meno come a Pompei.

È vero che le case private trovate in Pale-
stina (ve ne sono di epoca erodiana ed anche 
posteriore) presentano una pittura parietale 
lineare ed aniconica, ma anche lì non è sem-
pre così. Ed in Occidente indiscutibilmente 
prevale la pittura decorativa a soggetti, per lo 
più mitologici. 

Ora – dice l’Autore – i fedeli sedevano in 
sale (tablini, oeci o altro) la cui decorazione 
esaltava spesso la sofferenza, anche cruenta, 
di personaggi mitici. I quali dovevano colpi-
re altresì l’occhio e la mente dei fedeli e forse 
anche dell’oratore cristiano, ad esempio Pao-
lo, fino a far intendere la sofferenza del Re-
dentore (e dello stesso Paolo). 

Nei vari paragrafi in cui si ipotizza tale 
fenomeno di mimesi, l’Autore sembra avere 
una posizione più o meno sfumata (il volu-
me raccoglie una serie di saggi precedenti, 
poi ricomposti come capitoli); a p. 80, per 
esempio [citiamo per intero le righe 14-21]: 
«The aim of this paper has been to present 
new aesthetics data from Roman houses that 
may shed light on how Paul’s Greco-Roman 
domestic auditors – and spectators (Gal 6:17) 
– might have heard and even seen his pro-
clamation of Christ’s and his own suffering, 
not to esplicate Pauline texts themselves. I 
will only point to relevant texts. In 2 Cor 6:4-

5 Paul lists nine hardships (peristaseis); the 
similar catalogue in 2 Cor 4:8 – 9 attests that 
he does not despair (4: 11, 16). Paul attributes 
these hardships to God (1 Cor 4:9 Cor 6:9): 
his suffering plays a role in the divine plan, 
as it is inseparable from the mission to which 
God called him».

Già quest’ultima affermazione ci por-
ta lontano dal senso di giustizia tramanda-
to dalla mitologia greca. Ma nelle tre pagine 
che seguono il Balch insiste a sostenere la 
sua teoria di una prefigurazione della Croce 
nel mito, atto perciò a commuovere i fede-
li, confutando in anticipo «a possibile objec-
tion to the reconstruction in this paper based 
on the observation that “the earliest known 
[Christian] representations of Jesus cruci-
fixion date to the early fifth century…». Lo fa 
con una dissertazione – appoggiata ad una 
ampia bibliografia – sull’origine dello stau-
rogramma. 

Chi scrive non intende entrare nel merito 
della dissertazione perché non ha mai studia-
to l’argomento a fondo ma soprattutto per la 
semplicissima ragione che ritiene non c’entri 
niente col discorso.

Il punto è che i cittadini romani ed i sud-
diti dell’Impero dei primi secoli non avevano 
nessun bisogno di pitture parietali per capire 
cosa significassero la crocifissione, la flagel-
lazione ed altri supplizi previsti dalla legisla-
zione romana e ricaduti su Gesù o su Pao-
lo. Tali supplizi erano comunemente in uso 
al tempo e certo erano in pochi a doverse-
ne fare un’idea per mezzo di prefigurazioni 
artistiche. 

L’Autore è di tutt’altra opinione e già a 
p. 61 asserisce (righe 12 ss.): «I have viewed 
these pictures asking whether they portray 
themes in common with Paul’s gospel. Sur-
prisingly perhaps, Paul’s gospel of Christ cru-
cified has far more in common with Greco 
– Roman domestic art than I would have 
guessed. The thesis of this chapter is that 
Greco – Roman, tragic art emphasizing pa-
thos found both in Greco – Roman hous-
es and in this instance also in the Temple 
of Isis in Pompeii would have provided one, 
meaningful cultural context for those hear-
ing Paul…».

I rimanenti capitoli, tutti corredati di buo-
ne illustrazioni, note e riferimenti bibliografi-
ci, offrono una panoramica di temi e curiosità 
che possono risultare utili per un primo ap-
proccio al mondo dell’archeologia romana ed 
offrire qualche spunto a chi si interessa alla 
storia delle religioni ed a quella delle culture. 
Non sarebbe il caso, invece, di usarli come 
una guida allo studio dell’arte domestica nel 
mondo romano, data la confusione nell’uso 
dei termini e quella tra miti, simboli e perso-
naggi con le scelte e tradizioni iconografiche.

Un’ultima considerazione: ogni edificio 
romano, domus, villa o insula che fosse, co-
nosciuto nella sua interezza testimonia dell’e-
sistenza di molti ambienti di servizio, spesso 
anche ampi ma intonacati in modo rudimen-
tale e comunque privi di rappresentazioni 
di soggetti. Vi trascorrevano gran parte della 
vita coloro che appartenevano alle classi so-
ciali più modeste; ma che non è affatto detto 
non potessero accogliere Paolo.

 GiusePPina Cerulli irelli




