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1. Rilievo della "Gradiva" del Museo Chiaramonti (la "Gradiva" è la prima figura a sin.). 
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Recensioni 

S. FREUD, 

GRADIVA. Il delirio e i sogni 
nella "Gradiva" di WilhelmJensen. 
Torino, Biblioteca Bollati Boringhieri, 27, 2010 
(rist. della prima ediz. 1977). 

Una recente visita in libreria per un dono a 
Barbara, nipote e futura psicologa, mi ha po-
sto tra le mani questo volumetto, in qualche 
modo legato a Pompei, per cui momentanea-
mente trattenuto sulla mia scrivania. 

Per la verità un accenno allo scritto ave-
vo già letto in una bella relazione di Eric 
Moormann negli Atti del Convegno Inter-
nazionale "Pompei. Scienza e società" del 
1998, dalla quale riporto di seguito: «In Ger-
mania nessuno sa chi sia Wilhelm Jensen, ma 
molti conoscono il suo breve romanzo "Gra-
diva" grazie all'analisi psicoanalitica eseguita 
da Sigmund Freud (1912)».  L'assunto vale an-
che per chi scrive che, pur non avendo letto 
molto di Freud 2 , ne ha comunque qui molto 
apprezzato il crescendo di stringente inter -
pretazione psicoanalitica (in effetti la prima 
compiuta analisi psicoanalitica di un'opera 
letteraria, come ci segnala l'Avvertenza) e di 
risoluzione poi del sogno/delirio del prota-
gonista, tra l'altro un archeologo, del libretto, 
su cui si esercita appunto il Nostro. Non es-
sendo esperta della materia, non potrei certo 
recensire tecnicamente un'opera del grande 
scienziato e innovatore viennese, Padre del-
la psicanalisi, per cui qui mi limito ad alcune 
considerazioni sull'ambientazione della ori-
ginaria novella e quindi del testo di Freud, 
che è in parte, come detto, la nostra Pompei: 
di essa, come fuori testo, oltre alla riprodu-
zione del rilievo della "Gradiva" del Museo 
Chiaramonti, viene riprodotta nel volumetto 
una "pianta dei primi del '900", (così in di-
dascalia) al momento non identificata, non 
però quella del Fiorelli del 1875, ma cer-
to ripresa da una cli quelle ad uso visitatori 
poiché in essa sono riportati alcuni degli Al-
berghi dell'epoca, tra cui l'Albergo del Sole 
e il Suisse, su cui torneremo, di cui si tratta 
nel testo. 

Non è forse inutile ricordare brevemente 
a questo punto l'argomento della novella di 
Jensen: un giovane archeologo tedesco, Nor-
bert Hanold, talmente dedito allo studio del 
mondo antico da aver perso di vista i rappor-
ti sociali, subisce l'attrazione quasi ossessiva 
per una figura femminile raffigurata su un ri-
lievo appunto del Museo romano Chiaramon-
ti, in verità delicatissinia ma soprattutto carat-
terizzata da un tipo particolare di incedere 
per cui lo studioso le dà il nome di "Gradi-
va", colei che avanza. Dopo aver cercato con-
fronti in arte di tale particolarità, cosa con-
sona alla sua professione di archeologo, ma 
senza esito, comincia a cercarne tra le don-
ne reali che vede per strada, cosa attinente 
già all'ossessione, peraltro ancora senza riu-
scirci. La figura comunque di Gradiva viene 
cIa lui interpretata come quella di una giovi- 

netta di buona famiglia vissuta a Pompei an-
tica. In un sogno (ma di sogni descritti nel-
la novella ce ne sono più di uno, e su essi 
buon gioco ha Freud, autore di un celebre 
testo L'interpretazione dei sogni) gli pare di 
essere egli stesso a Pompei, proprio nel gior-
no dell'eruzione, nel Foro, e di vedere, senza 
meraviglia alcuna, come avviene nei sogni, 
la fanciulla del rilievo passeggiare presso il 
Tempio di Giove; gli pare anche di chiamar -
la, con angoscia, dato che nel sogno - stra-
nezza dei sogni! - sa a cosa andrà incontro 
tra poco, sa già cioè che ci sarà l'eruzione; al 
suo richiamo la giovane si volta brevemente 
verso di lui, proseguendo poi fino al portico 
del Tempio cli Apollo, dove si siede sui gradi-
ni, reclina il capo, impallidisce e si trasforma 
a poco a poco in marmo, quindi da creatura 
viva in morta, e poi nel rilievo il cui calco lo 
studioso ha nel suo studio, ad alimentare la 
sua passione. 

Questo sogno e altre pericolose immagi-
nazioni lo spingono a compiere un viaggio 
in Italia, con lo schermo del viaggio di stu-
dio, ma in realtà con l'intento di cercare la 
Gradiva, tanto è vero che non ha pace fino 
a quando non arriva a Pompei. Qui, nell'o-
ra calda del meriggio, quando gli scavi sono 
deserti «quando la vita deve tacere e nascon-
dersi al fine che i morti risorgano e comin-
cino a parlare il loro muto linguaggio», essa 
gli appare cli nuovo e il giovane, timoroso di 
vederla svanire, la apostrofa in greco, senza 
successo, poi in latino, fin quando la donna 
lo esorta a parlare con lei in tedesco. Si sco-
pre (ovvero noi, non Hanold) che si tratta di 
una realissima giovanetta, per giunta abitan-
te vicino al protagonista in Germania, venuta  

ad accompagnare il padre, noto entomologo, 
nel suo viaggio scientifico alla ricerca di lu-
certole speciali e simili in Italia. Addirittura, 
è stata una cara compagna di giochi, la sua 
migliore amica, in seguito innamorata segre-
tamente del giovane che invece, preso dai 
suoi studi, l'ha dimenticata al punto di non 
riconoscerla. L'amore della giovane la spin-
ge poi ad assecondare le ossessioni di Ha-
nold, ad entrare a farne parte, fino al punto 
di liberarlo da esse a mano a mano e a farsi 
infine riconoscere come Zoe Bertgang ( ad-
dirittura il giovane poi arriverò ad affermare 
che il nome "Gradiva" era una trasposizione 
inconscia del suo cognome, letteralmente in 
tedesco "colei che risplende camminando") 
e a riconoscerla come donna vera, non più 
compagna di infanzia ma desiderata compa-
gna per la vita. 

Questo il testo della novella, che Freud 
interpreta come se si trattasse di personag-
gi veri e, a proposito di Hanold, di un caso 
clinico reale, del quale vengono sceverate le 
ragioni inconsce delle azioni dei protagonisti 
fino allo scioglimento finale e al superamen-
to della condizione patologica, per così dire, 
che nel giovane viene interpretata innanzi 
tutto come immersione totale nella scienza 
archeologica, causa del suo totale allontana-
mento dalla vita e dai suoi piaceri, una scien-
za, dice però F., per fortuna mitigata in lui dal 
dono ricevuto di una fantasia estremamente 
vivace, attiva non solo nei sogni ma nella vita 
reale, il che spiega le sue suggestioni, l'osses-
sione quasi per un essere di marmo, e i sogni 
o allucinazioni addirittura, per la verità p0-

tenziate, per l'analista, dall'azione del sole e 
del forte vino del Sud, che gli fanno apparire 
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la fanciulla reale una incarnazione della figu-
ra del rilievo, uno "spettro del mezzogiorno" 
nel deserto degli scavi nell'ora pomeridiana. 
Invece della sua amica di un tempo, di tutta 
l'infanzia, c'è stata in lui una "rimozione" in-
conscia da cui deve guarire nel senso di ri-
uscire a far riemergere il passato non scom-
parso ma come rimosso appunto, per poter 
in qualche modo tornare alla vita vera, che, 
come tutti sappiamo, è fatta anche di ricordi 
e di tutto ciò che ha formato, ha contribuito a 
formare il nostro Io. 

Rimandando al testo di Freud nella tra-
cluzione bella e autorevolmente tecnica del 
Musatti per l'ulteriore svolgimento e chiari-
menti scientifici sulla risoluzione del "caso", 
torniamo brevemente allo scenario pompe-
iano. 

Evidentemente la novella di Jensen ri-
specchia la situazione reale degli scavi di 
Pompei a fine '800 - inizi '900, come testi-
monia appunto la piantina acclusa al vo-
lume. All'epoca erano visitabili perché già 
scavate per lo più le regioni VI e VII della 
divisione fiorelliana e parte della VIII; era 
stata pressocchè scavata la Via di Noia per 
tutto il percorso, non era stata scavata Via 
dell'Abbondanza che lo sarà tra poco con 
Spinazzola, era stata però posta in luce la 
cinta muraria già in età murattiana e quindi 
sul lato destro della pianta c'è tutto il non 
scavato e in angolo, isolato, l'anfiteatro di 
scavo settecentesco. La città antica era stata 
organizzata per le visite con ingresso presso 
la Porta Marina, non lontano dalla ferrovia 
che dal 1840 arrivava da Napoli a Pompei. 
Non lontano dalla stazione e dall'ingresso 
agli scavi erano due alberghi: il Suisse,un 
edificio che ancora esiste a Piazza Esedra, 
anche se ha cambiato destinazione d'uso, 
e il Diomede, sempre a Piazza Esedra, ove 
ora è altra struttura ricettiva (devo la segna-
lazione al collega dr. Ernesto De Carolis, 
che ringrazio). 

Di questi alberghi, nella novella il Dio-
mede è quello in cui dimora I -Ianold, che poi 
trova nel suo girovagare per Pompei alla ri-
cerca della creatura amata un altro albergo, 
più distante da stazione e dall'ingresso sca-
vi, il vecchio Albergo del Sole4 , secondo la 
pianta non lontano dall'Anfiteatro (ma per il 
momento non individuato), dove soggiorna 
la Gradiva-Zoe col padre professore di En-
tomologia e dove secondo la novella dove-
va esserci in qualche modo traffico di reperti 
dagli scavi ad opera dell'oste. Questi infatti 
offre al protagonista - archeologo! - una fi-
bula in bronzo o simile dicendo che era stata 
trovata presso una donna vittima dell'eruzio-
ne e il professionista, preso dalla suggestio-
ne che possa essere della Gradiva, incau-
tamente la compra senza pensare a dubbia 
autenticità e altro. Il protagonista inoltre 
vede, si incontra con la fanciulla nel Foro, 
presso il Tempio di Giove, presso quello di 
Apollo, e con lei ed altri visitatori nella Casa 
del Fauno, nella Casa di Meleagro, che per 
lui è quella in cui 2000 anni prima doveva 
vivere la fanciulla, e che era stata scavata nel  

1830, poi nella Villa di Diomede già scavata 
nel '700 e non ricoperta come era avvenuto 
per quella cd. di Cicerone nei pressi. Questa 
Villa cd. di Diomede, nel cui grande Quadri-
portico si incontrano i personaggi, aveva per 
i visitatori particolare attrazione anche per il 
ritrovamento dei resti di 18 vittime femmihili 
con ori e 2 bimbi nel criptoportico, per cui 
Hanold ha la suggestione che Gradiva possa 
essere tra le fanciulle lì perite nel 79 d.C. In-
fine tra i luoghi di ambientazione c'è la Via 
delle Tombe, dove però non era stata anco-
ra scavata (lo sarà negli anni '30 del 1900) la 
Villa dei Misteri. 

A conclusione, vorrei porre in rilievo, se 
ce ne fosse bisogno, il fascino che Pompei ha 
sempre avuto sui visitatori, studiosi o persone 
comuni o poeti, tanto che vi sono state am-
bientate diverse opere letterarie 5 . Di Freud si 
sa del resto che fu appassionato di archeolo-
gia, poiché paragonava l'indagine archeologi-
ca a quella psicoanalitica 6 . 

VINcENzINA CASTIGLIONE M0REL0 

NOTE 

E.M. MooiosaaN, Una città nrrunm/icata. 
qualche aspetto della fortuna di Pompei nella lette-
ratura europea e americana, p. 9 sgg. in P.G. Guz-
zo (a cura di), Pompei. Scienza e Società, Atti Con-
vegno Internazionale per i 250 anni degli scavi di 
Pompei (Napoli, 1998), Milano 2001 (per "Gradi-
va" cfr. pp. 9 e 11); cfr. anche Io., Guides in the 
Vesuvius Area Eternalized in Travelogues and Fic-
tion, in RStPomp, XLV 2003, pp. 11-48. Per il rilievo 
in questione cfr. P. LIVERANI, Museo Chiaramonti, in 
Guide cataloghi dei Musei Vaticani, Roma 1989 p. 
23, senza iO., con bibliografia precedente. In que-
sta sede è riprodotta l'incisione relativa all'origina-
rio rilievo a 3 figure a tav. )GJV di F.A. VISCONTI, G.A. 
GUATTANI, Il Museo Chiaramonti descritto e illustra-
to, Milano 1820. Il rilievo è stato pubblicato di re-
cente in Il giardino antico da Babilonia a Roma. 
Scienza Arte e Natura, Catalogo della mostra (Fi-
renze, 2007) a cura di G. Di PASQUALE e F. PAoLuccI, 
Livorno 2007, Scheda di G. SPINOLA, p. 243. 

2  Nella sterminata bibliografia cli e su Freud ri-
cordiamo: S. FREuD, Saggi srtll'artfi la letteratura e il 
linguaggio, Torino 1969, in cui è compresa la novel-
la, nella traduzione di C.L. MUSAI-ri e S. FREUD, L'in-
terpretazione dei sogni, del 1899, trad. it. nn. 96/7. 

Pianta inclusa come pieghevole in G.FIo1SELLI, 
Descrizione di Pompei, Napoli 1875. 

L'albergo è nominato dal Moormann in Guides 
in the Vesuvius Area ecc., cit. a nota 1, p. 41, come 
quello in cui soggiornò e studiò il Willamovitz. 

Le opere letterarie dedicate a Pompei sono tan-
te e tante quelle in cui l'azione si svolge a Pompei, tra 
cui, a volerne citare una, la novella di Th. Gautier, Ar-
rio Marceila, anche qui con un giovane moderno che 
si invaghisce cli una fanciulla dell'antica città, questa 
volta però amore ispirato non da un rilievo ma da 
una impronta di seno femminile nella cenere, effetti-
vamente venuto fuori dagli Scavi della Villa cli Diome-
de: Cfr. Moossiams, Una città mumm(flcata, cit., p. 10. 

6 Cfr. S. FicEun, Costruzioni dell'analisi, 1937, in 
Biblioteca Boringhieri, n. 28, p. 73 sgg. 

Rileggere Pompei III. 
Ricerche sulla Pompei sannitica. 
Campagne di scavo 2006-2008, 
a cura di FABRIZIO PESANDO, 

Quaderni cli studi pompeiani IV 2010 

"Rileggere Pompei" non è solo il titolo delle 
tre monografie elaborate all'interno del Pro-
getto Regio P7, avviato nel 2001 dall'unità di 
ricerca delle Università di Perugia, Venezia, 
Siena, Trieste e l"Orientale» di Napoli, ma è 
soprattutto l'applicazione e la diffusione di 
una metodologia scientifica che mira allo stu-
dio e alla comprensione definitiva delle fasi 
di formazione e sviluppo dell'area nord-occi-
dentale di Pompei. 

La terza monografia qui presa in esame 
è apparsa come IV volume (anno 2010) dei 
«Quaderni di Studi Pompeiani» dell'Associa-
zione Amici di Pompei, dopo essere stata 
preceduta dai due studi, Rileggere Pompei I e 
lI, dedicati alle insrtlae VI, 10 e VI, 13, rispet-
tivamente nel 2006 e 2009, nella serie delle 
pubblicazioni della Soprintendenza Archeo-
logica di Pompei. 

Il valore più importante di questa meto-
dologia - che ha come elemento principale 
lo studio dello stato dei luoghi attraverso la 
documentazione di una schedatura verticale 
(USM) capillare e l'esecuzione di saggi stra-
tigrafici volti a comprendere le fasi di forma-
zione degli isolati nonché delle vie cli cornu-
nicazione interne alla città - appare essere 
la multidisciplinarietà, con il coinvolgimen-
to sempre maggiore di diversi enti di ricer -
ca e Università, avendo come fine sia quello 
scientifico sia quello di diventare un nuovo 
strumento per la Soprintendenza al fine di 
conoscere meglio lo stato dei luoghi in gran 
parte già scavati da quasi due secoli, in fun-
zione della programmazione di nuovi inter-
venti di recupero, prevenzione e tutela. 

I nuovi studi presentati in questa ter-
za monografia hanno il duplice merito di 
ampliare lo spettro di azione di tale ricerca 
estendendolo ad altre insulae (VI, 2, VI, 5, 
VI, 14, VII, 15, VIII, 4, VIII, 6, IX, 7) e a strade 
di grande interesse per la loro disposizione, 
come il Vicolo del Fauno. 

Tali ricerche hanno avuto il merito di 
evidenziare come le abitazioni pompeiane, 
realizzate nelle più tradizionali tecniche co-
struttive, siano da ascrivere al III secolo a.C. 
conservando in molti casi al di sotto degli 
edifici realizzati in età tardo sannitica profon-
de colmature che obliteravano case più anti-
che ("protocase"). 

Per confortare questa nuova visione del-
la formazione urbanistica di una delle aree 
più importanti della città sannitica sono sta-
ti compiuti saggi di scavo all'interno di abi-
tazioni che erano generalmente conosciute 
come più recenti. Tali approfondimenti han-
no portato così ad una maggiore precisione 
nello stabilire la cronologia assoluta del loro 
impianto e delle loro fasi di costruzione. 

L'impianto originario della Casa dell'Ese-
dra (VI, 2, 18-19) è stato così messo comple-
tamente in luce facendo meglio comprende- 
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re la sua formazione in prossimità delle mura 
urbiche, nonché la dismissione dopo la de-
duzione coloniale dell'80 a.0 e l'ulteriore tra-
sformazione in stabulum dopo il terremoto 
del 62 dC. 

I saggi stratigrafici condotti poi in alcune 
strade non lastricate in età romana hanno ri-
levato la loro esistenza a partire dal IV seco-
lo a.C. sino all'età arcaica, come per il Vico-
lo del Fauno, ponendo in luce una comunità 
pompeiana con grandi possibilità di organiz-
zare urbanisticamente i propri spazi tanto da 
essere preservati anche nei secoli successivi 
sino all'età romana. 

I vari autori che hanno collaborato a que-
sto progetto, coordinato e curato in questa 
edizione da F. Pesando, confortano con il 
loro lavoro e la loro esperienza l'idea di una 
generazione di'"giovani" di indubbio valore 
scientffico e metodologico ai quali andrà dato 
sempre maggiore spazio all'interno del pano-
rama scientifico nazionale ed internazionale. 

I risultati conseguiti appaiono così straor-
dinari nel panorama delle conoscenze pom-
peiane soprattutto per il grande sforzo di non 
"spiegare Pompei con Pompei" così come ri-
petutamente sostenuto dal Prof. Coarelli. 

Ci si augura ad ogni modo che tali ricer-
che si aprano sempre di più a nuove forme di 
collaborazione e scambio dati con altre mis-
sioni archeologiche, italiane ed estere, pre-
senti nell'area, al fine di evitare che ciò si 
verifichi solo in sede di convegni e comu-
nicazioni prive del tempo necessario per un 
corretto e proficuo scambio di informazioni 
utili ad una ricostruzione sempre più oggetti-
va della storia di questo eccezionale caso di 
studio e ricerca che è Pompei da ormai più 
di 250 anni. 

MARIO Grntvistoi 
Centro Internazionale 

per gli Studi Ponlpeiani 
Università degli Studi 

"Suor Orsola Benincasa" - Napoli 

Artisanats antiques d'Italie et de Gaule: 
mélanges offerts à Maria-Francesca Buonaiuto, 
édités par JEAN-PIEI1JIE BRLIN, Naples, 
Centre Jean Bérard, 2009. 316 p.; ill.; 30 cm 
(Collection du Centre Jean Bérard 32; 
Archéologie de l'artisanat antique 2) 

Almeno una breve citazione sembra dovero-
sa per questa ulteriore iniziativa editorale de-
gli amici del benemerito Centro, tanto legato 
alla vita culturale della nostra città e in parti-
colare alla piccola Comunità degli Archeologi 
napoletani che nella accogliente sede di via 
Crispi si sono sempre sentiti "a casa", grazie 
alla sapiente regia di J.P. Brun (e dei suoi pre-
decessori naturalmente), e di tutto lo staf6 di 
cui mi piace qui ricordare M. Francesca Buo-
naiuto, Marina Pierobon e attualmente la fat-
tiva energia di Giovanna Canzanella. Inoltre, 
come si vedrà da queste brevi righe, il volu- 

me può risultare di grande interesse partico-
larmente per gli studiosi di pompeianistica, 
che già dalle pagine della Rivista hanno po-
tuto apprezzare più volte i puntuali resoconti 
delle attività sul campo di alcuni degli Auto-
ri del libro. 

La serie sull'archeologia dell'artigiana-
to antico, aperta dal Centre Jean Bérard nel 
2009, continua con un volume di contributi 
offerti a Maria Francesca Buonaiuto, anima 
e nume tutelare del Centro dal 1969 al 2009. 
Il tema, l'artigianato sotto i differenti aspet-
ti dell'economia e della ritualità, degli ambiti 
urbani e rurali, e delle produzioni ceramiche, 
in un confronto fra l'Italia e la Gallia, ben si 
addice all'opera sapiente e precisa, costan-
te, documentata, straordinariamente diversi-
ficata per ambiti ed interlocutori, che Maria 
Francesca ha svolto in tanti anni. Gli amici 
e colleghi M. Pierobon, L. ValIet, T. Brangi, 

3. Rougetet, M.G. Canzanella, A.M. Gallo, I. 
Prieto, R. Bertaux le hanno dedicato pagine 
affettuose dei loro ricordi sul luogo di lavoro. 
Gli studiosi con cui negli anni ha avuto con-
suetudine per la loro partecipazione alle atti-
vità del Centro, ai convegni, alle pubblicazio-
ni, agli incontri informali e alle tante forme in 
cui si esprime la vitalità del centro di ricerca, 
si sono stretti attorno a lei con testimonianze 
dei loro studi. 

Le hanno dedicato contributi D. Ridgway 
e M. Cébeillac Gervasoni illustrando il lavo-
ro segreto ma coraggioso e fondante degli 
artigiani dell'Italia preromana e dei munici-
pia; si sono soffermati sugli aspetti dell'arti-
gianato legato alle pratiche di culto E. Greco, 

de Cazanove e A. Mastrocinque. Esempi e 
confronti di produzioni artigianali in ambiti 
urbani e rurali sono stati illustrati da M. Ca-
valier, M. Gras e H. Tréziny, H. Fracchia e M. 
Gualtieri, J.-P. Brun e N. Monteix, P. Caputo e 
L. Cavassa, M. Bats, E. Botte, P. Exòoffon e M. 
Pasqualini, F. Marazzi e F. D'Angelo, e da un 
testo tratto dalla tesi di M.P. Amarger. Su bot-
teghe di vasai e produzioni ceramiche in Ita-
lia e in Gallia hanno scritto C. Albore Livadie, 
J. de La Genière, J.-P. Morel, Ci. Pouzadoux, 

Munzi Santoriello, M. Pasqualini, L. Chaza-
bn, V. Jolivet. 

Pompei, in particolare, è stata oggetto di 
due contributi: Les parfumeries en c'ampa-
nie antique, di Jean-Pierre Brun e Nicolas 
Monteix, che si soffermano sugli impianti 
per la produzione di profumi di Ercolano 
e Pompei sulla base degli scavi e della do-
cumentazione iconografica delle pittu-
re vesuviane; e Le meilleur et le pire servi-
teur de l'bumanità. fer forges etforgerons 
à Pompéi, tratto dalla tesi della giovanissi-
ma Marie-Pierre Amarger, sottratta alla vita 
e alla ricerca da un tragico incidente. Il la-
voro dei fabbri per la produzione di attrezzi 
agricoli, per l'edilizia e per le infinite attività 
della vita quotidiana, è analizzato sulla base 
degli impianti individuati a Pompei, dei re-
perti, degli scarti di lavorazione e dell'ico-
nografia. 

VINcENZINA CASTIGLIONE MossLLI 

A. GALLO, Pompei, Scavo stratigrajlco 
nel settore orientale dell'insula IX, 1. 
Campagne di scavo 2004 e 2006. 
L'area sacra arcaico-ellenistica. 
L'occupazione dei lotti abitativi. 
Quaderni di studi pompeiani, 
Associazione Internazionale Amici di Pompei, 
\( Pompei 2010. 

Il volume si pone come prosecuzione dell'in-
dagine stratigrafica compiuta dall'Autore sui 
complessi edilizi dell'insula IX 1, iniziata con 
l'esplorazione del settore occidentale con il 
volume GALLO 20011 e qui interessante la mo-
numentale dimora al civico 29 o Casa csd. di 
M. Epidio Sabino. 

L'opera espone i risultati di due campa-
gne di scavo svolte nel 2004 e 2006, col pro-
posito, come detto nel I capitolo, di svolge-
re un'analisi settoriale sul piano topografico, 
in ambito architettonico strutturale, intesa 
ad investigare le fasi più antiche della storia 
edilizia della domus, e inoltre di riconosce-
re tempi e modi dell'accorpamento al vicino 
complesso del civico 22. Non manca la ricer-
ca di tracce della primitiva lottizzazione setto-
riale, unita a quella dei relativi aspetti e moti-
vazioni storico-sociali. 

A tutto ciò l'Autore cerca di dare una ri-
sposta, attraverso l'indagine, e relativa esposi-
zione, sui materiali e strutture messe in luce, 
con grande onestà intellettuale e dottrina. Ma 
l'aspetto più sorprendente ed inatteso anche 
per chi scavava è stata senz'altro la scoper-
ta durante i saggi di un'area sacra di caratte-
re cantonale, dedicata con ogni probabilità 
ad una divinità femminile dell'universo de-
metriaco, il cui culto, dopo una prima fase 
arcaico-classica, testimoniata da un bothros 
con relativi reperti, chiuso alla fine del V sec. 
a.C. e rinvenuto in giacitura primaria, ripren-
de circa un secolo dopo con la fase ellenisti-
ca, per chiudersi inline con la sconsacrazione 
ed obliterazione delle strutture del temenos 
nel TI sec.a.C. e la monumentalizzazione 
dell'antico hortus, la costruzione del peristilio 
e l'ampliamento della dimora. 

Il volume consta di due parti ben distinte: 
nella prima approfonditamente, anche con ri-
chiami frequenti ai precedenti contributi già 
editi dallo stesso Gallo, vengono analizzati 
architettonicamente e strutturalmente gli am-
bienti in cui si sono svolti i saggi di scavo 
e l'esposizione descrittiva dei saggi stessi (4 
per il 2004 e 2 per il 2006), è stata tracciata 
non trascurando le connessioni e le relazio-
ni tra le complesse stratigrafie messe in luce, 
evidenziando i reperti più importanti ai fini 
della ricostruzione della griglia temporale 
con il supporto di una ricca documentazione 
grafica e fotografica. Solo a mò di esempio, 
basti menzionare il reperimento, al di sotto 
dell'impbuvio in tufo dell'atrio, di una prece-
dente vasca pluviale in lavapesta defunziona-
lizzata ed appartenente alla protocasa di III 
sec. a.C.; quello di molti frammenti del primo 
piano pavimentale in cocciopesto; quello di 
tracce del sito del deposito sacro di fonda-
zione della domus; quello, nel saggio heta, di 
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un altare- escharci con scodelline in bucchero 
frammentato soprastante; i significativi fram-
menti di ceramica corinzia; le coppe in buc-
chero; la kylix ionica B2 e gli altri frustuli cli 
ceramica di importazione ecc. Gli ultimi due 
capitoli della prima parte sono specificamen-
te dedicati all'area sacra e relativo culto e ai 
lotti abitativi del settore orientale. 

La seconda parte del volume, che è la più 
copiosa, comprende il catalogo dei materia-
li divisi per classi: le due campagne hanno 
messo in luce complessivamente ca. 2.000 
frammenti, di questi sono stati selezionati ca 
500 di cui per gran parte si è provveduto al 
disegno ricostruttivo e, in parte, anche alla 
documentazione fotografica. Di ognuno di 
questi è stata redatta una scheda completa,  

con vasti elementi di bibliografia di confron-
to, mentre ogni classe di materiale è intro-
dotta da una relazione che racchiude anali-
si spettrografica delle argille e caratteristiche 
più significative dei reperti ivi compresi. 

Ricchissima è la bibliografia, ampia e ag-
giornata, che si avvale per i confronti di ri-
mandi alle pubblicazioni dei grandi scavi de-
gli ultimi decenni in diverse località centro 
italiche, campane e del nostro Meridione. 

Come dice autorevolmente il Guzzo nella 
Prefazione: '<All'interno di un piano complessi-
vo, condotto da studiosi convenuti da tutto il 
mondo si iscrivono le ricerche condotte e per-
seguite per anni da Alessandro Gallo. Così che 
anche il suo nome si iscrive accanto a quelli di 
tedeschi, australiani, giapponesi, ... che hanno  

nell'ultimo quindicennio, riscattato la <pompe-
ianistica» avviandola ad un percorso puramen-
te storico. Ed anch'Egli assolve, come gli altri, 
al suo dovere etico di mettere a disposizione 
di tutti quanti ... i risultati del suo lavoro». 

Aggiungerei che tale dovere non da tut-
ti è sentito con tanta appassionata dedizione! 

VrNceNzrNA CASTIGLIONE MORELLI 

NOTE 

'A. GALLO, Pompei. L'insula I della regio 1X Set-
tore Occidentale, Studi della Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei, I, Roma 2001. 


