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Il Saltus metapontinus 
e le tavole di Eraclea 

Può apparire fuori luogo discutere delle 
Tavole Eracleensi sulla Rivista di Studi Pom-
peiani, ma alcune singolari coincidenze, 
emerse in verità per caso, studiando l'esten-
sione degli annessi ad alcune ville rustiche 
dell' antico agro vesuviano hanno consiglia-
to di approfondire il tema, anche alla luce 
delle prescrizioni catoniane, non di molto 
successive alle tavole eracleensi. 

La puntigliosa elencazione delle pro-
prietà, che costituisce l'elemento affascinan-
te e sorprendente insieme delle tavole, per-
mette, infatti, di fare un paragone concreto 
con la realtà descritta da Catone. 

Le due tavole in bronzo cosiddette «era-
cleensi», come è noto, furono trovate quasi 
contemporaneamente, in Lucania sulla riva 
destra del fiume Cavone, non molto lontano 
dall'odierna Pisticci, in un luogo quasi equi-
distante rispetto alle antiche città di Eraclea 
e di Metaponto. 

Sono conservate attualmente presso il 
Museo Archeologico di Napoli, tranne un 
frammento della prima conservato in Inghil-
terra. 

Attribuite in origine al V-IV a.C., vengo-
no oggi datate al III sec. a.C., sulla base di 
considerazioni storiche, legate essenzial-
mente alle lotte, che si susseguirono ai tempi 
di Pirro. 

Nelle tavole, infatti, se da una parte 
appare palese la volontà di rimettere ordine 
nei suoli pubblici, dall'altra ci si preoccupa 
di stabilire regole in caso di guerra: «Se gli 
affittuari saranno cacciati via da fatti bellici, 
sì da non poter godere dei prodotti, l'affit 
tanza si trovi rescissa secondo le decisioni 
degli Eracleesi....  

L'area descritta nelle tavole eracleensi è 
quella cui fa riferimento qualche secolo 
dopo Varrone nel III libro della sua opera, a 
proposito dei cani pastori, riferendosi espli-
citamente al saltus metapontinus e al merca-
to ovino di Eraclea. 

Egli descrive indirettamente quel tipico 
paesaggio silvo-pastorale che Sereni ritenne, 
rifacendosi a Elio Gallo, tipico del saltus: un 
insieme di selve e pascoli interrotto da qual-
che piccolo appezzamento a cultura, a uso 
dei pastori e dei guardiani. 

Il saltus descritto da Varrone sembra 
essere già di tipo aperto, parte integrante di 
una più vasta proprietà latifondista che ai 
tempi delle tavole eracleensi era suddivisa in 
proprietà più piccole, ciascuna, però, confi-
gurata secondo quel modello. 

IL PAESAGGIO DESCRITTO NELLE 
TAVOLE ERACLEENSI 

Il paesaggio delineato nelle tavole era-
cleensi non era finalizzato all'estetica (Guz-
zo 2003), ma nasceva dalla necessità di 
segnare dei confini, combinando elementi 
naturali quali boschi o fiumi ed elementi 
creati dall'uomo come strade e case. 

Questa contingenza fornisce però alcune 
interessanti annotazioni: nella I Tavola, ad 
esempio, venivano descritte colline boscose, 
incolti e macchie, diversi querceti, di cui uno 
lungo una forra e, soprattutto, un bosco di 
papiri nei pressi del fossato. 

Veniva delineato, cioè, un paesaggio di 
più ampio respiro, prevalentemente natura-
le, in cui gli incolti, si alternavano ai terreni 
arativi, certamente accidentato in qualche 
punto, vista la presenza di una forra, da loca-
lizzarsi probabilmente sulla destra orografi-
ca del fiume Acri lungo la strada che da Era-
dea si dirigeva verso Pandosia, situata su di 
un terrazzamento, quindi in posizione colli-
nare (DE SIENA 1999). 

11 ripetuto riferimento al papiro assume 
particolare importanza, perché qualche 
secolo dopo Plinio cita questa specie unica-
mente come esotica tipica dell'Egitto, della 
Siria e dell'area babilonese, mentre ancora 
oggi esso cresce, forse in forma autoctona, 
rigoglioso lungo le sponde del Ciane nei 
pressi di Siracusa. 

I querceti probabilmente erano costituiti 
da cern (Quercus cerris) o da roverelle (Q. 
pubescens), mentre la macchia includeva un 
gran numero di specie. 

Nella Il Tavola sembra prevalere la 
descrizione di un paesaggio agrario di tipo 
suburbano, caratterizzato dall'infittirsi di 
orti e vigneti non molto estesi, stretto tra la 
città e il mare, che qui, a differenza della 
tavola precedente, veniva citato, ben servito 
dalle strade, in particolare dalla via Eraclea. 

Ciascun lotto, inoltre, aveva dell'acqua 
nell'immediate vicinanze: in particolare, il 
riferimento «al ruscello di abbeveramento 
del bestiame, che scorregiù dalla città attra-
verso i campi», induce a localizzare i terreni 
a valle della città stessa. 

Dal punto di vista delle colture agrarie, 
nelle tavole venivano ricordate quelle del-
l'orzo, delle viti, degli olivi, dei fichi e di 
generici alberi cia frutto. 

IPOTESI SULLE UNITÀ DI MISURA 
USATE NEL TESTO DELLE TAVOLE 

Le descrizioni delle proprietà espresse 
nelle due tavole appartengono, dal punto di 
vista naturalistico e agronomico, che è quel-
lo usato in questo articolo, a due diversi sce-
nari entrambi di grande interesse. 

Prima di rileggere le tavole eracleensi è 
necessario, però, fare una breve premessa 
circa le unità di misura adottate in esse, cioè 
lo scheno e la gia: sul valore da attribuire a 
esse, considerate da alcuni entrambe lineari, 
da altri la prima lineare, la seconda areale, si 
è discusso a lungo senza pervenire ad alcuna 
certezza. 

In verità, ai fini cli una lettura complessi-
va del documento e delle considerazioni, che 
ne possono derivare, non è necessario in 
assoluto dare un valore alle misure citate, ma 
alcune osservazioni di tipo squisitamente 
agronomico possono, però, dare un aiuto a 
dirimere la questione, anche perché i valori 
areali nel mondo antico non si intendevano 
come ad esempio nel caso del quadrato  

come quelli ottenuti elevando la misura di 
un lato al quadrato, ma come quelli racchiu-
si entro la somma dei quattro lati. 

Per intenderci, se consideriamo un qua-
drato di un metro per lato, noi diremmo che 
ha un metro quadro di superficie mentre un 
abitante della Magna Grecia sosterrà che ha 
una superficie cli 4 m. 

Allo scheno viene attribuito un valore 
medio di 33 m in un intervallo compreso tra 
i 33,32 m e i 32,70 m, mentre la gia, che 
linearmente è pari a 1638 m, cioè a 50 sche-
ni, assume il valore di superficie se viene 
considerata come il lato di un rettangolo di 
1638 x33 m pari a50 scheni quadrati. 

Per risolvere il problema appare più uti-
le esaminare la TI Tavola, in cui vengono 
messe a confronto le misure in gia con quel-
le in scheni. 

Sono, infatti, riportate in gia le misure in 
lunghezza (7 gie) e in larghezza (13 gie) della 
porzione di territorio presa in esame: per 
quanto concerne il valore da dare a ciascuna 
di esse, lineare o areale, appare quindi chiaro 
che ci si riferisca al primo. Se a queste misure, 
però, attribuiamo il valore di 1638 m per gia 
si delinea una porzione di territorio di circa 
11,5 km per circa 21,5 km, dalla superficie, 
cioè, tanto ampia da essere incompatibile con 
la realtà dei luoghi, a maggior ragione se le 
compariamo con quelle della I tavola. 

Egualmente, se si desse a ciascuna gia il 
valore di 50 scheni, la porzione di territorio 
presa in esame sarebbe costituita da 227.500 
(!) scheni, di gran lunga di più, cioè, rispetto 
a quelli che si ottengono sommando l'esten-
sione dei singoli lotti pari a 926 scheni. 

Il problema di fondo diventa quindi 
quello di quale valore attribuire allo scheno. 

Per risolvere il problema si è partiti da 
due considerazioni piuttosto banali: la pri-
ma è relativa al fatto che se si considerasse lo 
scheno come misura lineare risulterebbero 
porzioni di territorio costituite da strisce lar-
ghe O m e lunghe fino a 30 km, la seconda 
che laprescrizione di piantare solo 4 olivi 
per scheno è tipica della piantumazione a 
scacchiera, che assicura una distanza tra le 
piante di circa 8 m, distanza adottata da tem-
po immemorabile e ancora oggi in uso. 

La distribuzione delle piante secondo 
questa prescrizionepuò essere ottenuta, 
infatti, solo in tre modi: 

le piante sono disposte su un unico 
filare; 

le piante sono disposte sui due lati di 
un rettangolo; 

le piante sono disposte ai vertici di un 
quadrangolo. 

In tutti i casi la somma dà 33 ml.: nel 
primo caso, però, bisogna che ci siano chilo-
metri di colture unicamente lineari, nel 
secondo la metà del suolo rimarrebbe senza 
colture, nel terzo ci troveremmo, invece, di 
fronte a una sistemazione aquinconce. 

Se si considera corretta la terza ipotesi, 
alla luce di guanto sopra ricordato a propo-
sito del modo di calcolare in antico le misu-
re di superficie, allo scheno vanno attribuiti i 
seguenti valori: 

1 scheno = 33 ml. = 4 x 8,25 ml., pari a 
una superficie di 8,25 m x 8,25 m = 68 mq. 



140 
	

Discussioni e Recensioni 

LA DIMENSIONE DELLE PROPFJETÀ 
AGRICOLE NELLE TAVOLE 
ERACLEENSI 

Dall'esame delle tavole appaiono subito 
evidenti alcuni fatti: l'uso dei termini «arati-
vo» e «terreno nudo» a indicare destinazioni 
agricole differenti, la diversa estensione del-
la proprietà in ciascuna delle due tavole, 
peraltro omogenee all' interno di una stessa  

tavola, il diverso valore economico dato alle 
proprietà inversamente proporzionali alla 
loro estensione, la presenza cli edifici rurali 
annessi alle proprietà agricole più vaste e 
soio a quelle. 

Tavola I 
Vengono distinti i terreni incolti da quel-

li arativi, includendo nei primi la macchia, il 
querceto e l'incolto prativo: 

In questa ripartizione l'estensione dei 
lotti assegnati è notevolmente omogenea 
mentre l'estensione degli edifici rurali è 
uguale per tutti: del resto era norma fonda-
mentale dell'agronomia antica proporziona-
re gli edifici rurali all'estensione della pro-
prietà. 

La ripartizione tra terra arativa e incolto 
è a sua volta tipica del saltus, sfruttato per 
quelle attività agricolo-pastorali in cui pre-
valgono quest'ultime. 

La stessa dizione di «terreno arativo» 
indica la messa a coltura estensiva di cereali 
e/o legumi, che si integravano con l'attività 
pastorale. 

A conferma di questo uso delle proprietà 
per le attività agricolo-pastorali non solo vi è 
la citazione dei caseifici presenti nell'area, 
ma anche la prescrizione degli apprestamen-
ti rurali obbligatori in ciascun lotto: una stal-
la di circa 30 mq, un pagliaio di circa 20 mq, 
un granaio di circa 16 mq. Complessivamen-
te 66 mq cui probabilmente si aggiungevano 
alcuni ambienti abitativi. 

11 tipo e l'ampiezza di questi edifici è 
compatibile sia con l'estensione delle terre 
incolte adibite a pascolo, che con quelle del-
le terre coltivabili e costituisce una prova 
speculare che i valori dati allo scheno sono 
giusti. 

Tenendo conto delle tecniche agronomi-. 
che in uso ancora fino a 50 anni fa (TASSThA-
in 1991) e in condizione di bassa resa, pos-
siamo, infatti, estrapolare i seguenti dati: 

Una stalla di 30 mq, come quella citata, 
può ospitare un massimo di 40 ovini. 

Ciascun ovino consuma, in periodo di 
stabulazione, 0,5 kg di paglia al giorno. 

Un gregge di 40 ovini consuma 20 kg di 
paglia al giorno. 

Un pagliaio di 20 mq di superficie, come 
nel nostro caso, ha una cubatura presumibi-
le di 60 mc. 

Un metro cubo di paglia conservato al 
coperto pesa 60 kg: in 60 mc si conservano, 
quindi, 36 quintali di paglia, con cui si pote-
va alimentare un gregge di 40 pecore per 180 
giorni circa. 

Il calcolo sembra eccedere rispetto al 
periodo prevedibile di stajulazione, ma non 
bisogna dimenticare che la paglia era utffiz-
rata non solo per le lettiere degli animali, ma 
aveva anche usi domestici, per preparare 
materassi, ad esempio. 

Considerando una resa medio-bassa, 36 
quintali di paglia sono prodotti da 18 quin-
tali di frumento su una estensione di circa 
18.000 mq. 

Nel granaio, di 16 mq di superficie e pre-
sumibilmente di 40 mc di volume si conser-
vavano probabilmente non solo il frumento 
derivante dalla coltura dei terreni e una 
eventuale riserva, ma anche i prodotti deri-
vanti dalle altre attività previste dal contrat-
to, quali vino, olio e formaggio. 

I fabbricati rurali erano quindi dimen- 
sionati su di un terreno di circa 5 ettari, in 
parte arabill, e su di un gregge di 40 pecore. 

Gli affittuari erano, inoltre, responsabili 
se qualcuno danneggiava gli alberi, asporta- 
va ramaglie, alterava i terreni scavando 
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1. L'area descritta nelle Tavole Eracleensi nell'interpretazione dell'I.G.M. (1989). 

Terreno Totale rnq Incolto mq Arativo mq 

scheni scheni scheni 

I 847,5 57.630 646,5 43.962 201 13.668 
Il 773 52564 500 34.000 273 18.564 
III 849 57.732 537,5 36.550 312,5 21.250 
IV 849 57.732 541,5 36.822 308,5 20.978 
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buche o adibiva i terreni coltivati a pascolo: 
ciò testimonia la pratica del saltus chiuso. 

L'affittuario del primo lotto doveva poi 
mettere a dimora non meno di 10 scheni 
(680 mq) di viti e 4 olivi per ciascuno scheno, 
mentre quello del quarto doveva impegnarsi 
a mantenere nel tempo il vigneto di 24 sche-
ni (1632 mq) già presente. 

Le prescrizioni, molto puntuali, suggeri-
scono alcune considerazioni quali quelle che 
la comunità controllava le attività colturali 
dell'affittuario, che le colture cerealicole era-
no sottoposte a quelle arboricole, che non 
era ancora invalso il concetto di salto aperto 
proprio del latifondo, che la parte incolta 
del saltus volutamente era tale e non deter-
minata dall'abbandono delle colture. 

Tavola Il 
Nella TI Tavola, scomparsi gli incolti e i 

terreni arativi, i lotti erano costituiti da terra 
nuda e vigneto, così ripartiti: 

A differenza della I Tavola, in cui 
275.808 mq pari a 4056 scheni di terreno 
erano ripartiti in 5 parti mediamente simili 
di circa cinque ettari ciascuna, nella TI Tavo-
la complessivi 64.512 mq pari a 934 scheni 
erano divisi in 12 parti, di cui due, definite 
appezzamenti, erano di circa un ettaro cia-
scuna, mentre le rimanenti si aggiravano 
mediamente intorno al mezzo ettaro. 

Nella TI Tavola non venivano citati gli 
incolti, il vigneto era sempre presente, domi-
nava il «terreno nudo», definizione quest' 
ultima tipica per i terreni «orticoli» a diffe-
renza dei «terreni arativi», così come citati 
nella I Tavola, destinati, cioè, a colture 
estensive di tipo cerealicolo. 

Anche se non vi erano specifiche indica-
zioni circa le colture da mettere in atto, i 
«terreni nudi», così come descritti, doveva-
no essere particolarmente irrigui: nella 
descrizione di ciascun lotto della seconda 
tavola, infatti, vi era uno specifico riferimen-
to a vie d'acqua, erano esse ruscelli, fiumi o 
fossati. 

Non vi erano, invece, nella parte giunta 
fino a noi, prescrizioni circa gli appresta-
menti rurali. 

Le superfici citate sembrano, dunque, 
essere state destinate a colture di tipo irriguo 
(orticole?), che si accompagnavano a piccole 
porzioni di vigneto: probabilmente esse era-
no più vicine alla città , perché le loro  

dimensioni sono tipiche del paesaggio 
suburbano. 

IL VALORE DELLE PROPRIETÀ 
AGRICOLE 

Sia nelle I Tavola che nella TI, indipen-
dentemente dal valore che noi diamo alla gia 
o allo scheno come unità di misura, possiamo 
comprendere la consistenza economica di 
ciascun lotto mediante i canoni di fitto. 

Se si fa un rapporto tra estensione del 
lotto e fitto nell' ambito di ciascuna tavola, i 
valori appaiono più o meno omogenei; se, 
invece, si mettono a confronto le due tavole, 
il valore dei lotti della seconda tavola, ben-
ché di gran lunga meno estesi, era molto più 
alto di quello dei lotti della prima tavola. 

Questa evidente disparità trova la sua 
spiegazione nelle diverse rendite che deriva- 

no da colture di tipo intensivo rispetto a 
quelle di tipo estensivo. 

Questa regola del resto si applica ancora 
ai nostri giorni quando si valuta un terreno: i 
terreni irrigui per colture orticole, infatti, 
ancora oggi hanno un valore di gran lunga 
maggiore rispetto a un terreno per colture 
cerea]icole. 

Se nella I tavola con 300 medimni si fit-
tavano 738,5 scheni, nella seconda con 306 
medimni si fittavano solamente 70 scheni, 
ma il valore raddoppiava o triplicava per lot-
ti particolarmente produttivi o serviti meglio 
dalle strade. 

Con 70 scheni non si producevano gra-
naglie per 306 medimni: il medimno , si 
ricorda, era la misura di capacità usata per le 
granaglie pari a circa 52 1, per cui appare 
ovvio che a essi doveva corrispondere un 
certo valore in ortaggi o in vino, che è diffi-
cile, però, quantificare. 

Il fatto, poi, che nella TI siano frequenti i 
riferimenti alle strade di «grande comunica-
zione», e a quelle che conducevano a un cen-
tro abitato, la cui presenza viene tra l'altro 
confermata dalla descrizione di una via d'ac-
qua, che l'attraversava, conferma che i terre-
ni erano utilizzati probabilmente per 
approvvigionare il mercato cittadino: si 
ricorda a tal proposito che nella storia urba-
nistica delle nostre città, fin quando non 
sono intervenuti diffusi sistemi di refrigera- 

zione, gli orti circondavano l'abitato proprio 
per favorire lo smercio delle verdure, che 
erano facilmente deperibili. 

TECNICHE AGRONOMICHE E 
CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE 
NATURALE 

Nella lettura delle tavole eracleensi col-
piscono i riferimenti ad alcune tecniche 
agronomiche e, ancor più, per la loro attua-
lità, alcune norme di difesa ambientale adot-
tate. 

Nel primo caso tutti gli affittuari erano 
tenuti a curare gli alberi malati e a reimpian-
tare quelli mancanti rispetto alloro sesto di 
impianto e a tenerne la contabilità. Bisogna-
va, inoltre, sostituire le piante invecchiate o 
danneggiate da fatti naturali con piante nuo-
ve della stessa specie: la loro piantagione 
doveva coincidere con la fine dei lavori di 
costruzione degli annessi rurali. 

Gli olivi, i fichi e gli altri alberi da frutta 
andavano regolarmente potati: ai loro piedi 
la terra andava rimossa e sistemata a fonde. 

Se qualcuna delle pratiche veniva trascu-
rata, gli affittuari venivano multati in ragione 
dell'omissione. 

La vegetazione spontanea andava rispet-
tata ed era fatto divieto di appiccare incendi 
e di arrecare danno agli alberi tagliandoli, 
spezzandoli o segandoli alfine di utilizzarne 
la legna in proprio, per darla ad altri o per 
venderla: se estranei arrecavano danno alla 
macchia o al bosco, il fittuario ne rispondeva 
personalmente. 

L'abbattimento degli alberi era consenti-
to solo per quelli utili alla costruzione dei 
propri fabbricati agricoli: per le esigenze 
domestiche ci si poteva servire secondo 
necessità solo delle ramaglie secche raccolte 
nelle porzioni di bosco e di macchia presen-
ti nel proprio lotto. 

Gli affittuari, infine, non potevano in 
alcun modo alterare lo stato delle strade, ad 
esempio, arandole per accrescere 1' area col-
tivabile, nonpotevano sbarrarle o impedirne 
il transito agli estranei, così come le vie d' 
acqua, dovevano essere tenute costantemen-
te libere e pulite, non potevano essere 
approfondite, né deviate o sbarrate con 
dighe: la cattiva manutenzione di strade e vie 
d'acqua o l'uso improprio delle stesse veni-
vano punite con multe. 

Non era, inoltre, consentito scavare 
buche o innalzare cumuli di terra, né tanto 
meno fare sepolture per sé e per altri. 

LE TAVOLE ERACLEENSI E LE 
PRESCRIZIONI CATONIANE 

Una lettura comparata delle tavole era-
cleensi e delle prescrizioni catoniane è molto 
interessante, perché permette di cogliere 
notevoli punti in comune nella gestione dei 
fondi. 

Accertato che se presso gli Eracleensi i 
fittuari rispondevano ad autorità pubbliche, 
invece il massaro romano unicamente al pro- 

Lot/Ap. Tot. 

scheni 

mq Terra nuda 

scheni 

mq Vigna 

scheniaa 

rnq Fitto 

I ap. 138 9.384 133,5 9078 4,5 306 269 
ilap. 139 9.452 123 8364 16 1088 695 

I 59,5 4.046 51,25 3485 8,25 561 446 
11 72 4.896 63,5 4318 8,5 578 632 
III 74 5.032 66,5 4522 7,5 510 630 
IV 83 5.644 68 4624 15 1020 630 
V 68,5 4.658 62 4216 6,5 442 856 
VI 66 4.488 59,5 4076 6,5 442 458 
VII 70 4.760 63,5 4318 6,5 442 306 
VIII 54,5 3.706 48 3264 6,5 442 235 
IX 71 4.828 64 4352 7 476 580 
X 38,5 2.584 30 2040 8,5 578 ? 
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prio padrone, le prescrizioni nell'un caso e 
nell'altro si somigliavano molto. 

Catone, ad esempio, scriveva che biso-
gnava «ripulire i vecchi fossati, rendere pra-
ticabile la via pubblica, tagliare la sterpaglia, 
zappare 1' orto, mondare il prato, legare 
fascine di verghe, roncare i roveti» (de re agr. 
2,6,4) ed esortava a costruire annessi pro-
porzionati al fabbisogno del fondo. 

Nell'allestimento dell' oliveto e del vi-
gneto, che appaiono le proprietà di più vaste 
estensionipreviste da Catone, ma ben lonta-
ne da quelle prescritte dalle Tavole eracleen-
si, erano considerati animali e strumenti, che 
ricalcavano in un certo senso le attività che si 
svolgevano nei fondi citati nella I: pecore,  

maiali e animali da soma, forconi e falci da 
fieno, strumenti per la potatura degli alberi e 
per la raccolta di ramaglie nel bosco, doli 
per l'olio e tini per il vino. 

Altra singolare coincidenza, ammesso 
che i valori proposti per le antiche misure 
siano giusti, è data daf fatto che l'estensione 
dei lotti della I Tavola, di fatto uguale per 
tutti, corrisponda ciascuna a circa 10 heredia 
romani. 

Il fondo suburbano catoniano, che può 
essere assimilato ai fondi citati nella Il Tavo-
la, non prevedeva, invece, la presenza di 
bestiame, ma di colture più o meno estese di 
viti e alberi da frutta e, in quello molto vici-
no alla città, di orti. 

Le osservazioni fin qui fatte valgono per 
quello che sono: sta di fatto che alla luce del-
le nostre attuali conoscenze, indipendente-
mente dall'estensione dei terreni e dai valori 
attribuiti alle antiche unità di misura, anche 
a ridosso dell'antica Pompei, tra la città e il 
mare e in stretto rapporto con il fiume, ma 
anche nella città stessa, si concentravano gli 
appezzamenti di terra destinati alle colture 
orticole e ai piccoli vigneti, mentre a nord 
della città le proprietà divenivano più ampie 
e includevano colture cerealicole e porzioni 
di bosco (CTAIIALLO 2004). 

ANNAMARIA CIARALLO 
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Recensioni 

ROBERT T. GUNTHER, Posillipo romana, a 
cura di DOMENICO VIGGIANI (Napoli, 
Electa, 1993) 

Negli ultimi decenni del secolo scorso 
sono notevolmente aumentati gli studi sulle 
ville romane, non soltanto queffi riguardanti 
la loro architettura'. Tra le vifie romane di 
epoca imperiale gli impianti di tipo vifia-
residenza di grandi dimensioni, di destina-
zione imperiale e non, occupano una parti-
colare posizione per la presenza al loro inter-
no di numerosi edifici o di complessi edilizi 
dalle funzioni più svariate: zone abitative, 
sale di rappresentanza, aree per banchetti, 
ninfei, giardini, biblioteche, teatri, terme, 
serbatoi d'acqua, stalle, cucine, latrine ed 
altri ancora. Oltre alla vifia di Posillipo strut-
ture del genere sono Vifia Adriana a Tivoli, 
le vifie di Castel Gandolfo, Sabaudia, Prima 
Porta, Vifia dei Quinti]i a Roma, il Triopion 
di Ero de Attico ibid., Anzio, Punta Eolo a 
Ventotene, Piazza Armerina, Brijuni in 
Croazia, ed altre ancora. Tuttavia, nonostan-
te il gran numero di complessi edilizi di que-
sto tipo finora noti e la quantità di pubblica-
zioni al riguardo, anche quelli relativamente 
ben scavati e conosciuti non sono stati anco-
ra studiati fino in fondo. Questa considera-
zione vale anche per il Pausilypon. 

Il valore del lavoro di Robert Theodore 
Gunther (Gùnther) sta, ciò sia permesso di 
anticipare, nel fatto che l'Autore, di profes-
sione scienziato (zoologo) e dunque dilet- 

tante nel campo dell'archeologia, ha descrit-
to e al tempo stesso documentato grafica-
mente e fotograficamente, gli edifici della 
Villa di Posillipo, che all'epoca erano molto 
meglio conservati rispetto a oggi. Considera-
ta l'attualità dell'argomento ed inoltre la dif-
ficoltà a reperire gli scritti originali del 
Gunther, la loro parziale riedizione in lingua 
italiana curata da Domenico Viggiani, risul-
ta particolarmente rilevante (cfr. le "note del 
curatore", ap. 9). 

Il giudizio degli esperti sul valore dell'o 
pera del Gunther diverge notevolmente: 
mentre Luigi Iacono 2  rimprovera all'Autore 
la mancanza di preparazione archeologica, 
Stefano De Caro ("prefazione", p. 8) e 
Domenico Viggiani (p. 9) valutano positiva-
mente il carattere amatoriale delle ricerche 
del Gunther. La verità, forse, sta nel mezzo: 
visto che il Gunther ha eseguito solo pochi 
scavi, i 'danni' dovuti alla mancanza di peri-
zia sono circoscritti ai non pochi errori di 
interpretazione, mentre resta prezioso il suo 
lavoro di documentazione del patrimonio 
archeologico della zona. 

Dopo la presentazione del libro da parte 
di Stefano De Caro (pp. 7-8) seguono le 
"Note del curatore" (pp. 9-14). In esse 
Domenico Viggiani spiega lo «scopo della 
pubblicazione» e fornisce note biografiche 
sull'Autore. Alla fine di questo capitolo il 
curatore motiva la selezione delle opere ne-
dite. Seguono i due scritti del Gunther. Il 
primo dal titolo Contributions to the study of 
earth-movements in the Bay of Naples del 
1903 viene riportato dal Viggiani in forma 
integrale, inclusa la documentazione grafica  

e fotografica (pp. 15-58). A questo seguono 
"rinvii alla monografia Pausilypon" (pp. 59-
62) e foto attuali della zona della villa, scat-
tate da Ugo Pons Salabelle ("Il Pausilypon 
oggi", pp. 63-80). Il secondo scritto Pausily-
pon. The Imperial Villa near Naples with a 
descrzption of the submergecl foreshore and 
with observations on the tomb of Virgil and on 
other Roman antiquities on Posilzpo del 1913 
viene riportato non integralmente (pp. 81-
109): il curatore ha pubblicato solo i capitoli 
che trattano gli edifici della Vifia (cfr. la  moti-
vazione a pp. 13 sgg.). Contrariamente al pri-
mo scritto, le fotografie dell'epoca sono state 
omesse. Sarebbe stato invece importante alle-
gare almeno le foto più significative della 
monografia del 1913 per poterle confrontare 
con lo stato attuale dei vari monumenti, 
anche se una loro riproduzione fosse risultata 
di qualità non eccellente. A integrazione della 
parte ifiustrativa (p. 63-80) si vedano ora le 
fotografie di Mimmo Jodice 3 . 

I capitoli originali sugli edffici, nella ne-
dizione sono stati parzialmente tagliati, 
mentre i disegni della monografia del 1913 
vengono riportati tutti. Nel testo del 
Gunther sono stati inseriti, senza distinguer-
li tipograficamente, riassunti di Domenico 
Viggiani a parziale sostituzione del testo del 
Gunther. Più chiaro per il lettore sarebbe 
stato poter distinguere il testo originale dai 
commenti del curatore. La traduzione dal-
l'inglese è corretta, anche se non sempre 
fedele al testo originale. 

Molte sono le domande e le questioni 
riguardo agli edifici del Pausilypon che si 
pongono dopo la lettura della monografia 
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del Viggiani, ancor di più dopo quella delle 
opere del Gunther stesso. Alcuni problemi 
sono stati risolti dalle ricerche intraprese 
negli ultimi decenni, in particolare la que-
stione del contesto acquatico del Teatro 4 , 
oppure ci sono tentativi d'interpretazione, 
come per esempio nel caso della c.d. Scuola 
di Virgilio 5 , a mio parere molto convincente. 
Riguardo ad altri edifici però non è mai sta-
to intrapreso un tale tentativo. Tra loro sono 
le strutture connesse in qualche modo con 
l'acqua o credute tali dal Gunther. Infatti c'è 
da chiedersi, se le c.d. Lower Baths possano 
essere considerate una struttura termale, 
visto che vani riscaldati non si trovano sol-
tanto negli edifici termali, ma anche in strut-
ture abitative di epoca romana, e che la pre-
senza di un incavo per una presunta fistula 
non è di per se prova sufficiente per una tale 
interpretazione. Riguardo alle c.d. Upper 
Baths, oltre alla questione della loro disposi-
zione su piùpiani (presunta, del resto, dal 
Gunther anche per le "Lower Baths"), si 
pone soprattutto il problema dell'interpreta-
zione del vano rotondo, probabilmente il 
meglio conservato di tutto l'impianto: è pre-
sumibile che non si tratti di un caldarium, 
come proposto dan i-tutore, ma ai una c.a. 

f
iscina calicla6 . Inoltre sarebbe da analizzare 
a funzione della cavità rotonda centrale al di 

sotto del pavimento inferiore che non sem-
bra risultare dai disegni del Gunther, ma è 
parzialmente visibile in una fotografia recen-
te 7 . Se essa fosse collegata al corridoio di 
servizio che conduce fino al bordo interno 
della piscina (ciò si potrà verificare soltanto 
attraverso un'autopsia dell'impianto), 
avremmo la prova più importante che si trat-
ti di una forma particolare di piscina calida, 
la c.d.piscina a 'samovar'. In esse l'acqua era 
riscaldata (e mantenuta calda) attraverso un 
contenitore metallico, situato al centro della 
vasca, al di sotto del quale vi era il fuoco. 
L'esempio meglio conservato si trova nelle 
Terme Suburbane di Ercolano 1 . Le aperture 
sulle paretiinterne della vasca ricordano 
quelle della piscina ovale nella c.d. Villa di 
Orazio a Licenza, che a mio parere è da con-
siderare piuttosto una piscina calicla (forse a 
'samovar' doppio) che un impianto di pisci-
coltura 9 . E comunque da sottolineare che a 
Licenza c'è soltanto una fila di aperture 
Tutte queste ipotesi richiederebbero ovvia-
mente una ricerca più approfondita su que-
sto impianto assai notevole. 

Riguardo alla fig. 34 (p. 102; "Terme 
romane, secondo uno schizzo di Rusconi 
[dal Dictionary of Antiquities di Smith]") 
sarebbe stato utile dare delle informazioni 
aggiuntive: la raffigurazione non ha nulla a 
che fare con una antica ifiustrazione di un 
edificio termale romano (e non proviene, 
come è stato creduto per un lungo periodo, 
dalle Terme di Tito a Roma), ma è una rico-
struzione assai fantasiosa dell'architetto 
Rusconi del 1553 

Alla lista bibliografica a p. 9, nota 1, 
sarebbero da aggiungere alcuni titoli che 
trattano in modo più o meno esteso edifici e 
impianti della villa di Posfflipo 12 . Dopo l'e-
dizione del 1993 alcuni aspetti del Pausily-
pon sono stati trattati in vari studi; ciò dimo- 

stra che l'interesse per questo complesso 
edilizio e i suoi molteplici problemi non è 
mai venuto meno 13  

Il valore degli scritti del Gunther - e di 
conseguenza, anche della loro riedizione da 
parte di Domenico Viggiani - sta nel fatto 
che grazie ad essi, si sia conservata la memo-
ria archeologica della Vifia di Vedio Pollione 
e di Augusto. 11 valore della documentazione 
fotografica del Gunther è dimostrato anche 
dal contributo di Angela Gallottini (GAL-
LOTTINI 1993). C'è da augurarsi che gli scavi 
recenti (cfr. p. 14 14 ) possano essere conti-
nuati ed estesi a tutto il complesso edilizio 
della villa - il che include anche indagini 
subacquee 13.  Restano, infatti, ancora da 
risolvere una serie di problemi: l'estensione 
della vifia (ciò riguarda anche le zone som-
merse), la destinazione d'uso di vari edifici, 
la decorazione, la cronologia dei fabbricati, 
numerose questioni riguardo all'architettu-
ra, al sistema di riscaldamento, all'approvvi-
gionamento e all'utilizzo dell'acqua. Alla 
fine delle ricerche si porrà il problema della 
conservazione e, non da ultimo, quello del-
l'accessibiità dell'area al pubblico: un ricco 
patrimonio come la villa di Posillipo merite-
rebbe l'istituzione di un parco archeologico 
(-na-turalistico). A questo riguardo si sono 
già espressi Mario Pagano 16  e Stefano De 
Caro (p. 8). Già nel 1913 peraltro il Gunther 
stesso aveva auspicato che questo notevole 
patrimonio archeologico non fosse abban-
donato: «Would that the Italian government 
might exercise its rights, complete the work 
of scientific excavation and preserve what 
remains of the Imperial Vifia as a National 
Monuinent» 17  

Il libro del Viggiani, esaurito da tempo, 
meriterebbe una seconda edizione, possibil-
mente con alcune aggiunte e con integrazio-
ni bibliografiche. 

HUBERTUS MANDERSCHEm 

Nom 

L'autore della recensione ringrazia la Dott.ssa 
Luciana Jacobelli per la discussione della rotonda 
delle Terme Superiori e la Dott.ssa Francesca lan-
nace per la revisione dell'italiano. 

1  Sono da menzionare soprattutto i seguenti 
lavori: M. LEPPERT, 23 Kaiservillen. Vorarbeiten zu 
Archiiologie und Kulturgeschichte a'er Villeggiatur 
der hohen Kaiserzeit. Diss. Freiburg 1974 (ms). - 
H. MIELSCH, Die ri5mische Villa. Architektur uncl 
Lebensform (Miinchen 1987; Beck's Arcinologi-
sche Bibliothek); ed. italiana: La villa romana. 
Con guida archeologica alle ville romane, a cura di 
G. TAGLIAMONTE (Firenze 1999). - R. FÒRTSCH, 
Archilologischer Kommentar zu den Villenbriefen 
desjiingeren Plinius (Mainz 1993; Beitràge zur Er-
schliellung hellenistischer und kaiserzeitlicher 
Skulptur und Architektur, 13). -. X. LAFON, Villa 
maritima. Recherches sur les villas littorales de l'I-
talie romaine (IIIe siècle av. J.-C./IIIe siècle ap. J. - 
C.) (Roma 2001; Bibliothèque des Ecoles Franai-
ses d'Athènes et de Rome, 307). -L . RoMIzzI, Vil-
le d'otium dell'Italia antica (Il sec, a. C. - I sec. 
dC.) (Napoli 2001; AUCNUS, 10). - Cfr. anche 
P. Gzos, L'architecture romaine du début du lIle 

siècle cv. f.-C. d la fin da Haut-Empire, vo1. 2: Mai-
sons, palais, villas et tombeaux (Paris 2001; Les 
Manuels d'Art et d'Archéologie Antiques) pp. 
263 -378. 

2 IACONO 1914 (ved. VIGGIiusI, P. 9 nota 1), in 
particolare p. 358. 

M. JouicE, in Zavi (ved. infra la nota 12) pp. 
2 18-233. 

Cfr. TRAVERSARI 1960 (ved. infra la nota 11); 
cfr. anche le foto in ZEVI (ved. infra la nota 12) pp. 
224-226. 

Cfr. GALLOTTINI 1993 (ved. mira la nota 
12). 

6 Cfr. per queste H. MANDERSCHEID, Standard 
und Luxus in ròmischen Bddern - Uberlegungen 
aus der Sicht der Hydrotechnik. in: N. DE HAAN - 
G.C.M.JANsEN (ed.), CuraAquarum in Campania. 
Proceedings of the Ninth International Con gress on 
the History of Water Management and Hydraulic 
Engineering in the Mediterranean Region, Pom-
peii 1994 (Leiden 1996; BAiBesch, suppl. 4) pp. 
109-115. 

Cfr. Zavi 1994 (ved. infra la nota 12), p. 
229. 

Cfr. U. PAPFALARDO-H. MANDERSCHEID, Le 
Terme Suburbane di Ercolano: Architettura, gestio-
ne idrica e sistema di riscaldamento, RStPomp 9, 
1998 [2000] pp. 173-192, in particolare pp. 182-
185 con figg. 19sg. 

Cfr. tra gli altri MIELSCH 1987, p. 62 fig. 35 
(planimetria: T); p. 24 fig. 8 (foto). 

Cfr. per le piscinae a 'samovar' in generale: 
H. MANDERSCHEID, La gestione idrica delle Terme 
Suburbane di Pompei. in: L. JACOBELLI et al., Le 
Terme Suburbane di Pompei (in preparazione). 

11  Cfr. l'ampia rettifica di J. MARQUARDT, Das 
Privatleben der Ròmer, seconda edizione di A. 
MAO (Leipzig 1886; ristampa anastatica Darm-
stadt 1975) pp. 277-279. 

12 G. TRAVERSARI, Gli spettacoli in acqua nel 
teatro tardo-antico (Roma 1960) pp. 65-68 (tea-
tro). - N. NETJERBIJRG, L'architettura delle fontane 
e dei ninfei nell'Italia antica, MemNap 5, 1965, 
pp. 28. 47. 137 (no. 43); fig. 70 (c.d. Scuola di Vir-
gilio); 28. 48. 58. 90. 137sg. (no. 44) ('ninfeo' [= 
Viggiani p. 88sg. con la fig. 71). - A. GIÉRA, Hp-
podromus und Xystus. Untersuchungen zu r(5mi-
schen Gartenformen (Ziirich 1986) pp. 16-20 (H. 
3) ('ninfeo' [= Viggiani pp. 88sg. con la fig. 71). 
184sg. (X. 134) (Odeion). - MIELSCH 1987 (ved. 
supra la nota 1), pp. 80. 116. 136 (considerazioni 
generali). - R. NELJOECKER, Die Skulpturenausstat-
tung ròmischer Villen in Italien (Mainz 1988; Bei-
trilge zur Erschlieflung hellenistischer und kaiser-
zeitlicher Skulptur und Architektur, 9) pp. 172-
175 (sculture). - D. VIGGIANI, I tempi di Posillpo. 
Dalle ville romane ai 'casini di delizia' (Napoli 
1989) pp. 11-18 (sulla persona di R.T. Gunther). - 
P. AÌvIALFSTANO-G. CAMODECA-M. Manzi (ed.), I 
Campi Flegrei. Un itinerario archeologico (Venezia 
1990) pp. 21. 26-3 1. 33 (considerazioni generali). 
- W. LETZNER, Ròmische Brunnen und Nymphaea 
in der westlichen Reichshiilfte (Mflnster 1990; 
Charybdis, 2) pp. 42. 70. 146. 183. 197. 332. 
406sg. ('ninfeo' [= Viggiani pp. 88sg. con la fig. 
71). - G.C. IZENOUR, Roofed Theaters of Classical 
Antiquity (New Haven - London 1992) pp. 73-
76. 169-172 (Odeion). 

13  A. GALLOTTINI, Per la topografia dei Campi 
Flegrei: una proposta di ricostruzione della 'Scuola 
di Virgilio', RTopAnt 2, 1992 [1993] pp. 167-182 
(interpretazione della 'Scuola di Virgilio' come 
ninfeo). - P. CIANcI0 ROSSETTO, in P. GANCIO 
ROSSETTO-G. PISANI SAwrOluO (ed.), Teatri greci e 
romani. Alle origini del linguaggio rappresentato 
(Torino 1994) vo1. Il., pp. 521sg. (con bibl.) (Tea-
tro). - A. IANIRO, in ibid., p. 523 (con bibl.) 
(Odeion). - S. DE CAR0-G. VECCHIO, Pausilypon, 
la villa imperiale, in E. ZEVI (ed.), Neapolis (Napo-
li 1994) pp. 83-94. 200. 218-233 (vista d'insieme 
della villa). -J. HIGGINBOTHAM, Piscinae. Artificial 
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Fishponds in Roman Italy (Chapel Rifi - London 
1997; Studies in the History of Greece and Rome) 
pp. 72. 191-194 (piscinae). - Der Neue Pauly, voi. 
9 (2000), col. 450, sv. Pausilypum (S. DE Vmo). - 
S. DE CAito, L'attivitè archeologica della Scprin-
tendenza di Napoli e Caserta nel2000, in Problemi 
della chora coloniale dall'occidente al Mar Nero. 
Atti del quarantesimo Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia, Taranto 2000 (Taranto 2001) pp. 
865-905, in particolare pp. 886sg. (ricerche recen-
ti all'Odeion). - LAFON 2001 (ved. supra la nota 
1), pp. 129.231.235.292.304.309.317.321.406-
410 (considerazioni generali). - F. SLAVAZZI-D. 
CoLoivmo, La villa imperiale di Posill4lo (Napoli): 
i sectilia della 'Sala di Marmo' nel complesso del-
l'Odeion, in F. GUIDOBALDI-A. PARIBENI (ed.), Atti 
dell'VIll Colloquio dell'Associazione Italiana per 
lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Firenze 
2001 (Ravenna 2001) pp. 655-668 (Odeion e vani 
adiacenti). - M. BitEssN, I ninfei, in P. BAsso-F. 
Gannrì'ii (ed.), Subterraneae domus. Ambienti resi-
denziali e di servizio nell'edilizia privata romana 
(Caselle di Sommacampagna 2003; 11 Sottosuolo 
nel Mondo Antico, 4), pp. 235-301, in particolare 

rp. 236.244.256.288.291. 299 (nota 101) (Scuo-
di Virgilio). - G. Tosi, Gli edifici per spettacoli 

nell'italia romana (Roma 2003) voi. I., pp. 159-
162 (con bibi.). 787-790; voi. 11., pp. 95-97 (tav. 
III, fig. 66-73) (Teatro ed Odeion). 

14  Cfr. anche DE CARo-VeccHio 1994 (ved. 
supra la nota 12),p. 91. 

' Cfr. già PAGANO 1981 (ved. VIGGJANI p. 9 
nota 1), p. 255. 

16 Cfr. PAGANO 1981, p. 255. 
17 GUNTHER 1913, p. 208. 

J. A. DICKMANN, Pompejf, Archdologie und 
Geschichte, Miinchen 2005. 

La formula scelta per questa presenta-
zione di Pompei come fenomeno storico 
conoscibile attraverso la sua forma archeolo-
gica si raccomanda per la concatenazione 
dei temi e dei problemi, per la sua sinteticità, 
per i sapienti rimandi al contemporaneo. 

L'esposizione inizia con la presentazione 
della sostanza della città, organismo com-
plesso funzionante tramite le infrastrutture 
viarie, le quali organizzano i diversi quartieri 
che la compongono. 

In essi si collocano gli edifici pubblici, 
ognuno con la sua storia e la sua funzione; le 
quali sottofondano la vita istituzionale e 
sociale dei cittadini. Fra i quali si identifica 
la stratificazione funzionale, che anche essa è 
distinguibile nella diacronia, prima e dopo 
l'inserimento di Pompei nell'organizzazione 
istituzionale romana. 

iii rapporto tra la città e il territorio che la 
circonda conduce a trattare il tema econo-
mico, all'interno del generale modello tra 
consumo e produzione e rispettive localizza-
zioni, e quello della circolazione monetaria. 
Il carattere "antropologico" che si assegna 
alle ultime generazioni di abitanti di Pompei 
si avvale di sottili e pertinenti osservazioni 
sulla conformazione delle case sul loro reci-
proco giustapporsi, in specie per gli strati 
sociali inferiori. 

Per quanto invece riguarda gli strati 
dominanti, il loro modo di abitare, che dà 
esito in autorappresentazione nei confronti 
dell'intero corpo sociale, viene seguito nella  

diacronia del passaggio dalla autonomia 
politica di epoca sannita all'incardinamento 

Progressivo nel dominio romano attraverso 
 forma e le decorazioni dei principali edifi-

ci privati. La loro composizione architetto-
nica e le loro decorazioni vengono investiga-
te, evidenziandone così la progressiva modi-
fica che risponde alle mutate condizioni 
politiche. 

L'evidenza speculare si identifica in 
quella funeraria: anch'essa di autorappre-
sentazione, ma talvolta con un intervento 
pubblico a documentare come l'organismo 
politico della città abbia voluto egli stesso 
autorappresentarsi con il rendere omaggio a 
propri rappresentanti. 

Questo complesso di documentazione 
storica, artistica, produttiva e sociale soffre 
di un grave degrado: e l'A. conclude la sua 
meritoria fatica di illustrazione e di interpre-
tazione con un appello ad incrementare le 
attività di conservazione e di restauro. 

PER GI0vANM Guzzo 

LAURENTINO GREcIA y GARdA, Alunni mae-
stri e scuole a Pompei. L'infanzia, la giovi-
nezza e la cultura in epoca romana, Bardi 
Editore, Roma 2004. 

Nel saggio Alunni maestri e scuole a 
Pompei. L'infanzia, la giovinezza e la cultura 
in epoca romana, Laurentino Garcia y Gar-
cia raccoglie lo stato attuale delle conoscen-
ze sull'educazione all'epoca pompeiana, col-
ta nei suoi aspetti normali e quotidiani, 
attraverso pitture e oggetti rinvenuti nella 
città sepolta dall'eruzione vesuviana. Ne 
emerge un quadro di straordinaria vivezza, 
svolto in forma agevole e coinvolgente, che 
soddisfa al tempo stesso le esigenze dello 
studioso, per l'ampio e esaustivo esame del-
le numerose fonti citate, e le curiosità dei 
non addetti ai lavori, per l'agile e puntuale 
descrizione del mondo scolastico, che fa rivi-
vere, in uno degli aspetti più interessanti e 
significativi, la vita dell'antica Pompei, nel-
l'organizzazione e nello svolgimento dell'at-
tività educativa, dall'infanzia alla giovinezza, 
e in quello, conseguente, del livello culturale 
della città. Educazione di stampo ellenistico, 
con i tre successivi gradi, quello della scuola 
primaria, che inizia dai sette anni sotto la 
guida del magister o litterator, quello secon-
dario verso gli undici anni ad opera del 
grammaticus, quello superiore, infine, intor-
no ai quindici-sedici anni, affidato all'orator 
o rhetor. 

Il saggio ifiustra le condizione scolasti-
che della Pompei dell secolo d.C., fondan-
dosi sull'analisi dei reperti archeologici, ma 
soprattutto su alcune testimonianze epigrafi-
che, da cui scaturisce l'esistenza certa di 
scuole elementari e di qualche scuola media, 
mentre sembra da escludere che la città, così 
vicina a Napoli e Roma, potesse sopportare 
l'ingente onere di im insegnamento superio-
re, salvo quello che il grammaticus di nome 
Potitus svolgeva privatamente. 

Il saggio è preceduto da una prefazione, 

in cui l'Autore traccia in breve la storia delle 
origini della Pompei osco-sannitica, divenu-
te colonia romana nell'80 d.C. dopo la scon-
fitta, due anni prima, ad opera di Silla nella 
federazione sannitica, cui la città campana 
aveva aderito, ma già dal IV secolo d.C. sog-
getta alla romanizzazione, dopo che i pom-
peiani erano divenuti socii di Roma nel 311 
a.C. Città, dunque, divenuta romana, ma 
con ricordi osco-sannitici e molte influenze 
greco ellenistiche, testirnoniate dall'uso, 
accanto al prevalente latino, della lingua gre-
ca ed ancora di quella osca. L'Autore ricor-
da nella prefazione, tra gli studiosi che lo 
hanno preceduto nell'esame del mondo sco-
lastico pompeiano, il primo, Antonio Soglia-
no, e, molti anni dopo, Matteo Della Corte, 
sino al compianto Marcello Gigante, che ne 
ha esplorato in particolare il livello culturale. 

Segue un'introduzione, in cui l'Autore si 
sofferma sulla penetrazione della civiltà gre-
ca nel sud dell'Italia, attraverso le colonie 
della Magna Grecia e sino alla fondazione di 
Cuma a metà dell'Vili secolo a.C.; sull'elle-
nizzazione della Campania tra il VI e il IV 
secolo e sui contatti tra Greci ed Etruschi, 
sulla linea di confine segnata a nord da 
Cuma e a sud da Capua; sull'inarrestabile 
avanzata di Roma nell'Italia meridionale, poi 
in Macedonia, nella stessa Grecia, Pergamo 
e via via in tutto l'Oriente e l'Egitto elleniz-
zato; sull'influenza che sulla civiltà romana, 
nata come contadina, esercitò quella raffina-
ta e evoluta dei Greci. Insiste, però,quanto 
al sistema educativo, sulla differenza fonda-
mentale che, mentre nel mondo greco l'edu-
cazione dei futuri cittadini è affidata allo sta-
to, in quello romano questo compito ricade 
essenzialmente sulla famiglia, soprattutto 
sulle madri, cui la storiografia è solita attri-
buire il merito della futura grandezza dei 
propri rampolli. Influenza materna che di 
solito si allenta verso i sette-otto anni, allor-
ché il bambino viene affidato alla tutela di 
qualche venerabile parente o più frequente-
mente dello stesso padre. E verso i sette anni 
che inizia l'attività scolastica dei bambini 
romani, cui naturalmente i meno fortunati, 
in particolare gli schiavi e gli orfani, non 
possono partecipare; verso i sedici ha termi-
ne l'educazione familiare, con la solenne 
cerimonia durante la quale s'indossa la toga 
virilis, in luogo di quella praetexta. 

All'introduzione segue il capitolo intito-
lato «L'educazione a Pompei», in cui Garcia 
y Garcia evidenzia come non si abbiano 
testimonianze sull'educazione nella Pompei 
osca e pre-romana, ma soltanto di quella 
riferentesi alla situazione reale intorno al 79 
dC., caratterizzata dall'imitazione del mo-
dello ellenistico e dall'importanza che, a 
Pompei cornie a Roma, veniva attribuita allo 
studio e alla scuola, cui ogni famiglia, ciascu-
no secondo le proprie possibilità, provvede-
va con la dovuta attenzione. 

I successivi capitoli del saggio ifiustrano 
le condizioni scolastiche della Pompei del I 
secolo dC. A cominciare da quello dedicato 
agli alunni, i bambini che a circa sette anni si 
recano a scuola, con il loro segno distintivo - 
la bulla per i maschi e la bullula per le fem-
mine - appeso al collo per mezzo di un lac- 
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cetto. La giornata scolastica è descritta, sin 
dall'alba, nei suoi vari momenti, secondo il 
testo tardo-antico intitolato Hermeneumata 
Pseudodositheana; la fermata per la merenda 
è descritta da Marziale (XIV, 223); il lavoro 
scolastico si svolge nella tarda mattinata 
(Otzio, Epist., I, 20, 17 sgg.); i piccoli stu-
denti sono suddivisi in abecedarii, che stu-
diano l'alfabeto, quello latino di 21 lettere e 
quello greco di 24, in syllabarii, che si cimen-
tano nella composizione delle sifiabe, e in 
nominarii, che passano ai nomi e alla loro 
declinazione; la scrittura è eseguita inizial-
mente su tavolette cerate, incise con uno sii-
lo, con la mano condotta dal maestro, secon-
do il metodo di origine greca, o seguendo 
tracce già eseguite sulla tavoletta, secondo il 
metodo latino; dopo le fasi iniziali si passa 
all'uso del calamo, con cui le parole vengono 
disegnate e non più incise; dalla scrittura poi 
alla lettura, resa assai difficile, per i testi 
completi, dall'assenza di regolare punteggia-
tura e della separazione tra le parole; oltre 
che a scrivere e a leggere si impara a fare i 
conti, servendosi di un regolo calcolatore, 
l'abacus latino. Nelle scuole di primo grado 
s'insegna a leggere, scrivere e contare; in 
quelle di grado medio, grammatica, storia, 
geografia, e primi rudimenti di letteratura e 
fisica; alle prime prendevano parte anche i 
pueri, o poveri, mentre i discentes, i liceali, 
arrivavano a quelle di livello superiore. Fre-
quente l'uso e l'abuso di mezzi correttivi, 
come laferula, verga nodosa con cui il mae-
stro bacchettava gli alunni, o i compedes, 
attrezzo con cui venivano serrati i piedi degli 
indisciplinati. 

11 successivo capitolo è dedicato ai 
«Maestri», solitamente di origine greca o 
ellenistica, spesso schiavi; quello elementare 
riconosciuto come magister, ludimagister o 
litterator, mestiere faticoso e mal pagato; 
l'insegnante di grado medio è un grammati-
cus, con trattamento migliore, ma sempre di 
scarso reddito e poco considerato; la scuole 
superiori sono tenute dai rhetores. Le testi-
monianze epigrafiche attestano l'esistenza di 
alcuni maestri: Sema, ludimagister, di cui 
abbiamo notizia da un'iscrizione nell'angolo 
sud-est del Tempio di Apollo, con la quale il 
maestro fa propaganda elettorale insieme ai 
suoi discepoli; tre gli esempi di grammaticus, 
Saturninus e Valentinus, che hanno lasciato 
traccia del loro programma elettorale nei 
pressi del Foro, e Verna, attestato da un'i-
scrizione in un angolo del Foro, sul muro 
esterno di VIII, 4, 1, edificio per molti anni 
chiamato «Scuola di Verna», ma ora corret-
tamente identificato come Comitium o Saep-
ta; come esempio di maestro privato è citato 
quello di Iulius Helenus, cui era affidata l'i-
struzione dei figli del nobile L. Albucius 
Celsus, proprietario della fastosa Casa delle 
Nozze. 

Il capitolo successivo, dedicato alle 
«Scuole», è ricco di penetranti osservazioni, 
tratte dalle testimonianze epigrafiche e dai 
dipinti, nonché dalle poche e malsicure evi-
denze archeologiche. Dall'assenza di tracce 
o accenni alle regole di costruzione degli 
edifici scolastici, l'Autore trae la convinzio-
ne che edifici con tale tipica destinazione  

non esistessero e che l'insegnamento venisse 
impartito all'aria aperta, sotto i portici dei 
grandi edifici pubblici o al massimo in luo-
ghi riparati da tende per garantire un mini-
mo di riservatezza. Quanto alle scuole pub-
bliche, egli si sofferma su quella (elementa-
re?) sotto i portici del Foro, la cui esistenza è 
attestata dall'iscrizione, già ricordata Sema 
cum pueris rog(at), letta nell'Ottocento 
all'angolo SE del Tempio di Apollo, e dal 
dipinto, facente parte di un fregio scoperto 
agli inizi degli scavi della casa di Giulia Feli-
ce e ora conservato al Museo Archeologico 
di Napoli, comprendente una serie di quadri 
rappresentanti diverse scene della vita del 
Foro, tra cui quella della punizione inferta 
ad un alunno. Ubicazione della scuola, 
variamente collocata, da Augusto Mau nel-
l'area porticata a nord del Tempio di Apollo 
(VII, 7, 30), da Albert Wiffiam Van Buren 
nell'edificio VII, 7, 29, che l'Autore si 
mostra propenso a ritenere fosse quella del-
l'area pubblica sotto i portici del Foro, pro-
babilmente nelle vicinanze del Tempio di 
Apollo. Quanto alle scuole a domidiio, Gar-
cia y Garcia si intrattiene su quella tenuta 
nella lussuosa casa di L. Albucius Celsus, in 
V, 2, J, detta delle «Nozze d'argento», dal 
grarnrnaticus Iulius Helenius, cui era affidata 
l'educazione medio-superiore dei figli del 
padrone di casa, ma anche quella elementa-
re del più piccolo, che poco gradivano il 
rigore del maestro, com'è testimoniato dagli 
offensivi epiteti a lui indirizzati sull'intonaco 
delle pareti. Tra le scuole superiori, l'Autore 
tratta con dovizia di particolari la «scuola di 
umanità», tenuta dal ludimagister et gram-
maticus Potitus in una piccola struttura 
facente parte dell'isolato IX, 8, 2, dove il 
maestro riceveva, probabilmente in ore 
diverse, pueri e discentes; scuola di estremo 
interesse, la cui metà anteriore era concepita 
come hortulus, ifiusione di un piccolo orto 
creata probabilmente da piante in vasi e da 
dipinti parietali di piante fiorite, i cui muri 
erano ornati da paesaggi sacrali, ormai irri-
mediabilmente deteriorati, ma le cui copie 
sono conservate presso l'Istituto Archeolo-
gico Germanico di Roma. La metà posterio-
re ospitava la scuola vera e propria, proba-
bilmente a due piani. Garcia y Garcia si sof -
ferma poi sulla scuola tecnica dei L. Come-
lii, sita in VII, 12, 14, con una distribuzione 
dello spazio identica alla precedente, una 
sorta di scuola di avviamento al lavoro dei 
nostri tempi, il cui edificio doveva servire sia 
come scuola sia come abitazione dei maestri. 

Testimonianze epigrafiche lasciano pre-
sagire l'esistenza di altre scuole all'interno di 
Pompei, peraltro non identificabili né posi-
zionabili alla stregua dei dati archeologici a 
disposizione, come quella superiore, ubicata 
nelle adiacenze del Foro, cui accenna l'iscri-
zione CIL IV 694, letta accanto alla porta di 
un grande edificio pubblico (VIII, 3, 1), che 
fu perciò erroneamente identificato come 
scuola e denominato «Scuola pubblica» o 
«Scuola di Verna»; altro edificio pubblico, 
ubicato nella Regio VIII, insula 7, numero 
civico 29, vicino al Tempio di Iside e al Foro 
Triangolare, venne chiamato per molto tem-
po «Scuola di Pompei» prima di essere iden- 

tificato come palestra; la stessa ignoranza 
rimane, secondo l'Autore, per la presunta 
scuola superiore del pedagogo Valentino, di 
cui si conosce la sola scrittura CIL IV 698, 
senza possibilità di precisare il luogo del 
ritrovamento dell'iscrizione, se non «nelle 
vicinanze del Foro», né dove Valentino inse-
gnasse ai suoi discentes; è poi considerata 
dubbia l'iscrizione sul pilastro tra gli ingres-
si VII, 4, 60 e 61, riferita a Saturnino, dai più 
ritenuto negotiator aerarius, operante nella 
taberna VII, 4, 60, e ai garzoni che il bronzi-
sta istruiva nel mestiere. 

Il successivo capitolo, intitolato «Instru-
menta scriptoria», contiene una sintetica ma 
esaustiva descrizione degli strumenti scritto-
ri: lo stylus, penna per incidere, e il calamus, 
penna per scrivere, e l'atramentum, inchio-
stro. Scrittura eseguita direttamente sull'in-
tonaco delle pareti, con lo stylus, oppure con 
pennello e inchiostro come nelle iscrizioni 
elettorali o in quelle di particolare importan-
za. Altro supporto erano le tabulae ceratae, 
incise con lo stylus, talvolta legate assieme in 
codices, di cui l'Autore ricorda le 127 tavo-
lette dell'archivio privato del banchiere 
pompeiano Lucio Cecilio Giocondo, sco-
perte nello scavo della sua abitazione (V, 1, 
26) nel 1875, mentre altre tre furono scoper-
te successivamente nel 1887, nonché l'archi-
vio dei Sulpicii, con moltissimi atti di carat-
tere finanziario, trovato nelle vicinanze della 
città, in contrada Murecine, durante la 
costruzione dell'autostrada. 

Garcia y Garcia si intrattiene poi sul più 
diffuso, e costoso, mezzo scrittorio, il foglio 
di papiro, su cui si scriveva con calamus e 
atramentum, i cui rotoli, da svolgere oriz-
zontalmente, prendevano il nome di volumi-
na, conservati e poggiati negli armadia e di 
solito trasportati in grandi contenitori cilin-
drici detti capsae. Si sofferma ancora sugli 
affreschi parietali pompeiani, spesso ispirati 
all'instrumentum scrztorium e nei quali è 
ben documentata l'abitudine alla lettura, 
come nella casa di Terentius Neo (VII, il, 6), 
dove il proprietario è ritratto, con la consor-
te, con in mano simboli della superiore cul-
tura, tabulae ceratae e stylus per la donna, 
rotolo di papiro per l'uomo. 

Nel capitolo seguente, dal titolo «Iscri-
zioni e scribi», l'Autore esamina le iscrizioni 
murarie, nella maggior parte dei casi esegui-
te tramite graffiti, documenti di eccezionale 
interesse, che rifiettono i moti dell'anima, le 
abitudini quotidiane, il senso dell'ironia e 
dello scherzo, propri dei pompeiani. Ne vie-
ne messa in luce l'importanza da un punto di 
vista paleografico, in quanto testimonianze 
della forma assunta dalla scrittura usuale 
romana nel I secolo d.C; vengono esaminate 
ancora da un punto di vista contenutistico, 
ricordando, oltre ai graffiti, le iscrizioni con 
pennello e vernice, nera o rossa, sui muri 
esterni delle case e degli edifici pubblici, 
riguardantipropaganda elettorale, annunci 
di spettacoli, avvisi commerciali, nonché 
quelle sui contenitori di derrate. Autori di 
queste iscrizioni erano spesso pubblici scri-
vani, tra i quali vengono ricordati nel saggio 
P. Aemilius Celer, che, orgoglioso del suo 
lavoro, talvolta firmava le sue opere con fra- 
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si del tipo scr(ipsit) Aemilius Celer; altro 
scrziator il fullone Mustius, normalmente 
coadiuvato da una squadra di aiutanti; altri 
erano associati in una ditta comune, come 
nel caso della officina scrtoria, situata nel 
cortile della casa I, vii, 16; la sede di una pos-
sibile agenzia di pubblici scrivani, chiamata 
da Giuseppe Fiorelli officina libraria, è stata 
identificata a Pompei nell'edificio I, ii, 24. 

L'indagine prosegue, nel successivo capi-
tolo, sulle «Biblioteche», assai diffuse in 
Roma, ma la cui presenza è testimoniata 
anche nelle città vesuviane: Ercolano soprat-
tutto con la famosa biblioteca trovata nella 
Vifia dei Papiri, ma anche Pompei, dove, per 
le diverse condizioni geo-morfologiche del 
seppeflimento, è stato più facile rinvenire 
tabulae ceratae, mentre di papiri, verosimil-
mente carbonizzati, non è stato possibile rin-
venire traccia. L'Autore ricorda la biblioteca 
pubblica identificata da René Cagnat in un 
piccolo edificio (VII, ix, 3), già detto 
Pantheon o Santuario dei Lan Pubblici; tra 
le biblioteche private quella rintracciata nel 
1930 nella Casa di Menandro (I, x, 4), in una 
stanza nella quale Maiuri per primo postulò 
l'esistenza di una biblioteca, e quella indivi-
duata da V. M. Strocka nella nicchia di una 
stanza della casa nobiliare Reg. VI, ms. Occ., 
n. E. Di altre biblioteche, pur non essendovi 
tracce, è lecito supporre l'esistenza, come nel 
Pompeianum di Cicerone, nella casa del colto 
Terentius Neo e in quella dell'architetto 
Gratus e di sua moglie Quartilla (IX, vi, 5). 

Nel successivo capitolo, intitolato «La 
cultura», l'Autore, analizzati i diversi aspetti 
dell'insegnamento e dell'istruzione, dei 
materiali e degli strumenti scrittori utilizzati, 
passa ad esaminare il grado culturale grazie 
ad essi raggiunto, attraverso l'analisi del lin-
guaggio, conservatosi nelle migliaia di iscri-
zioni e di graffiti sparsi sui muri della città, 
tesoro epigrafico che ci ha conservato un 
angolo inalterato del mondo romano. Iscri-
zioni per la maggior parte in latino, ma 
anche in greco ed osco, della Pompei tri]in-
gue dell'epoca, che richiamarono l'attenzio-
ne dell'inglese Christopher Wordsworth e, 
dopo di lui, di studiosi come Francesco 
Maria Avellino, Giuseppe Fioreffi, Momm-
sen, Zangemeister, August Mau e Matteo 
Della Corte, per citare solo i più noti. Garcia 
y Garcia evidenzia come, oltre la scuola, in 
qualche modo dovettero contribuire alla 
cultura grammaticale e letteraria delle popo-
lazioni anche le rappresentazioni teatrall che 
avvenivano nel Teatro Grande, quelle poeti-
che e musicali nel più piccolo Odeon e le 
recitazioni che talora si davano nelle terme. 
Viene segnalata poi, come indicatore del 
llvello culturale raggiunto, l'ortografia, in 
genere corretta nella scrittura delle lapidi 
marmoree, dei manifesti elettorali dipinti, 
degli avvisi di locazione e degli annunci di 
spettacoli, nonché in quella greca o latina, 
affidata al costoso supporto della carta di 
papiro; invece trascurata e non esente da 
errori nelle tavolette cerate; ancora inferiore 
nelle scritture murali o occasionali, per la 
maggior parte graffite, ma anche scritte col 
carbone o col gesso, più raramente dipinte. 
Altro elemento rivelatore del grado cultura- 

le è individuato nell'uso della lingua greca, la 
cui conoscenza in Campania, ancor più che 
a Roma, era motivo di orgoglio per la parte 
più acculturata della città. Ulteriore indice la 
metrica, nella quale i cittadini pompeiani 
spesso si misuravano, con risultati talvolta di 
discreto valore, come queffi del poeta Tibur-
tinus, autore di alcune poesie amorose scrit-
te su un muro del Teatro Piccolo. Indici del-
la cultura letteraria e filosofica si rinvengono 
nelle pitture murali pompeiane dei grandi 
edifici pubblici ma soprattutto delle dimore 
private, riproducenti temi ripresi da Omero, 
Virgilio, Ovidio ed altri autori classici, che 
però testimoniano quella ripetitività dei 
motivi scelti dai decoratori, secondo la moda 
del momento, tratti da testi che né questi, né 
i loro committenti probabilmente avevano 
mai letti. Indici più attendibili invece quelli 
tratti dalle iscrizioni, graffite da scolari che 
riproducevano i versi appresi a scuola o da 
adulti, che ad esse affidavano le reminiscen-
ze di meno recenti studi; i versi più frequen-
temente riprodotti sono quelli deil'Eneide 
virgiliana, di cui più volte è riportato l'arma 
virumque cano, Troiae qui primus ab oris, ma 
anche le prime due parole del poema di 
Lucrezio Aeneadum genetrix; frequenti le 
citazioni da Ovidio, tratte dall'Ars amatoria, 
e graffiti riferibili agli Amores o alle Meta-
morfosi; ed ancora ricordi delle elegie pro-
perziane, del Miles gioriosus plautino, del 
senechiano Agamennone; echi da Tibullo e 
frequenti riferimenti alle favole esopiche; poi 
da Cicerone, che aveva una sua villa, il Pom-
peianum, nella città. Tra gli autori greci, ben 
noto Omero, di cui venivano certamente let-
ti i due grandi poemi, l'Iliade e l'Odissea, e 
gli epigrammisti, le cui poesie accompagna-
no la serie di quadri dipinti nella casa V, 1, 
18, detta appunto casa «degli Epigrammi 
greci»; in qualche dimora vi erano ritratti di 
poeti e filosofi greci, come quello di Menan-
dro nell'omonima casa I, 10, 4 o il beffissimo 
mosaico con Platone nell'Accademia, rinve-
nuto in una vifia nelle vicinanze di Pompei. 
Numerosi i distici di carattere sentimentale o 
apertamente erotici; massime moraleggianti 
talvolta affiorano tra le iscrizioni parietali, 
apprese nella scuola elementare o di scuole 
filosofiche o associazioni religiose o più sem-
plicemente spontanee e occasionali manife-
stazioni del buon senso comune. In genere 
diffusa, tra le classi abbienti, era l'ambizione 
di mostrarsi intellettuali, confermata dalle 
pitture esibite nelle case pompeiane di perso-
ne di varia età che ostentano tra le mani papi-
ri arrotolati o srotolati e in atto di lettura. Ma 
questi motivi, ispirati all'arte alessandrina, 
non sono, secondo l'Autore, sicuri segui di 
cultura, comunque ristretta ad una classe pri-
vilegiata e di grado assai infimo nelle masse 
(servi, forestieri e schiavi). 

L'Autore conclude la sua opera con un 
breve excursus su «La Iuventus Pompeiana», 
che già nell'antica città osca si riuniva in 
un'associazione chiamata Vereia Pompeiana, 
modellata sul tipo dell'efebia  ellenistica, la 
cui sede per gli esercizi ginnici e le esercita-
zioni militari doveva essere la cosiddetta 
Palestra Sannitica (VIII, 7, 29), situata nel 
quartiere più monumentale della Pompei  

pre-romana. Con l'avvento della colonia 
romana nella città sorsero nuove associazio-
ni giovanili, con predominanti finalità ginni-
co-sportive, ma anche con il recondito scopo 
di diffondere tra i giovani la nuova ideologia 
imperiale augustea. Per la nuova Iuventus 
Pompeiana fu costituita la Grande Palestra 
(Il, 7), vicina all'anfiteatro, fortemente dan-
neggiata dal terremoto del 62 d.C., e ancora 
in corso di ripristino al momento dell'eru-
zione del 79 d.C., il che aveva riportato i gio-
vani ad usare la vecchia palestra sannitica, 
mentre parte di quelli dell'alta società si riu-
niva in un circolo esclusivo, con sede forse 
nel balneum della Vifia di Giulia Felice. 

In definitiva, l'opera di Laurentino Gar-
cia y Garcia, della quale si sono indicati il 
percorso e i temi fondamentali, pur nell'agile 
forma del saggio, si presenta come un 
approfondito compendio delle attuali cono-
scenze sull'educazione scolastica pompeiana, 
nel quale l'Autore, ben noto agli studiosi del-
la città vesuviana, dimostra l'assoluta padro-
nanza dei temi trattati, l'approfondita cogni-
zione delle fonti, il magistero nella loro inter-
pretazione, e soprattutto l'amorevole interes-
se per Pompei, che miracolosamente rivive, 
con i suoi alunni che animano le strade e le 
scuole, i maestri, negletti e mal pagati, i ricchi 
che ostentano una cultura, spesso solo super-
ficiale, e le straordinarie iscrizioni parietali, 
espressione di un popolo che, grazie a loro, 
ancora parla e comunica alle genti d'oggi. 

ENRJCA PAGANO 

P. BASSO e F. GHEDINI ( a cura di) Subterra-
neae Domus. Ambienti residenziali e di 
servizio nell'edilizia privata romana, Pro-
getto Quarta Dimensione, Verona 2003. 

11 volume è il quarto di una serie dedicata 
allo sfruttamento del sottosuolo nel mondo 
antico. Dopo aver analizzato le grandi opere 
pubbliche - sistemi idraulici, gallerie stradali 
- il gruppo di studiosi dell'Università di 
Padova rivolge l'attenzione all'ambito priva-
to, con lo scopo di analizzare in che modo 
l'uomo antico abbia sfruttato il sottosuolo 
per i propri spazi domestici e per la vita quo-
tidiana. Dopo i saggi di M. Bassani e P. Basso 
dedicati rispettivamente all'analisi delle fonti 
e alla classificazione in tre diverse tipologie di 
questi spazi (sotterranei, interrati e seminter-
rati), si passa alla realtà monumentale e alle 
diverse tipologie di costruzione. Si analizzano 
quindi le substructiones, gli ambienti di sog-
giorno, i ninfei, i criptoportici, le 'peschiere', 
gli impianti termali, i vani cultuali, gli alloggi 
servili, le cucine, gli ambienti produttivi e i 
vani di deposito-stoccaggio. 

Nei vari saggi un ampio spazio è dedica-
to ad Ercolano e soprattutto a Pompei. Ciò è 
dovuto non solo al fatto che le città vesuvia-
ne, a causa dell'eruzione del 79, costituisco-
no un osservatorio privilegiato per lo studio 
degli edifici romani, ma anche perché il 
fenomeno dello sfruttamento del sottosuolo 
per uso domestico, sembra concentrarsi 
soprattutto in Lazio e in Campania, con alcu- 
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ni esempi anche sulle coste tirreniche, dall'E-
truria alla Calabria. Queste regioni sono 
accomunate da una particolare tipologia dei 
suoli (un tufo tenero, ma resistente, ideale 
per il taglio e lo sbancamento), e da un'ana-
loga situazione geomorfologica, con forti 
pendii, che hanno reso necessario l'uso di 
terrazzamenti. Inoltre l'uso di costruire 
ambienti ipogei nelle case sembra concen-
trarsi in particolare fra il TI e il I secolo a. C. 
mentre nel corso del I secolo d. C. Le testi-
monianze cominciano già a rarefarsi. Per 
questi motivi Ercolano e Pompei offrono 
molti esempi di ambienti sotterranei destina-
ti agli usi più vari. 

In particolare a Pompei, lo sfruttamento 
del sottosuolo per uso abitativo si concentra 
sui versante sud-occidentale della città, 
attuali Regio VIII e Insula Occidentalis. 
Questi divennero i luoghi residenziali prefe-
riti dai ricchi cittadini di Pompei, che si 
costruirono delle case-vifia, in posizione 
panoramica, con vista sul golfo. Purtroppo, 
mentre le case della Regio VIII sono state 
oggetto di uno studio sistematico ed ancora 
esaustivo nonostante risalga agli inizi del 
'900 (F. NOACK, K. LEHMANN-HARTLEBEN, 
Baugeschichtliche Untersuchungen am Staci-
tranci von Pompeji, Berlin 1936), le case del-
l'Insula Occiclentalis sono ancora sostanzial-
mente inedite per diversi motivi: in parte a 
causa del cattivo stato di conservazione del-
le costruzioni per il crollo dei piani superio-
ri e il conseguente danneggiamento delle 
strutture inferiori; in parte a causa della 
scarsità delle notizie di scavo ed infine per i 
danni subiti durante il bombardamento 
americano del 1943 che ridusse «tutta la 
zona di porta Marina a un cumulo di mace-
rie» (A. MAIulti, Pompei e laguerra, in Pom-
pei ed Ercolano fra case ed abitanti, Firenze 
1983, p 201ss. ed ora anche in L. GAItcÌA Y 
GARdA, Danni di guerra a Pompei. Una 
dolorosa vicenda quasi dimenticata, Studi 
della Soprintendenza Archeologica di Pom-
pei, 15, Roma 2006). 

Dunque tra i tanti motivi di interesse di 
questo volume, c'è quello di dedicare una 
particolare attenzione a questa area così 
importante, ma ancora così poco conosciuta 
di Pompei. 

Un altro elemento di interesse è costitui-
to dall'analisi degli ambienti destinati all'al-
loggio degli schiavi, alle cucine e agli 
ambienti di deposito-stoccaggio realizzati 
nel sottosuolo di una casa. Su questi ambien-
ti rustici, privi di rilevanza artistica e spesso 
anche difficili da identificare, sia le fonti 
antiche, che gli studi scientifici, hanno 
dimostrato uno scarso interesse. Ancora una 
volta determinante per laloro identificazio-
ne e conoscenza appare lo studio delle città 
vesuviane. Infatti solo in questi alti è possibi-
le riconoscere con buona sicurezza questi 
ambienti, grazie ai resti ritrovati in situ (for-
ni, lavelli, pentole, anfore etc.). 

Il volume, corredato da un ampio appa-
rato grafico e fotografico, costituisce dun-
que la raccolta più completa sugli ambienti 
ipogei in ambito privato, con particolare 
riguardo alla realtà vesuviana. 

LUCIANA JACOBELLI 

R. MILANI, L'arte del paesaggio, Bologna (Il 
Mulino) 2001. 

Questo ampio studio organizza e discute 
le visioni sull'argomento che lo intitola lun-
go la progressione del tempo. Dagli antichi 
ai moderni i concetti base che si oppongono 
fra loro si possono sintetizzare, in parallelo 
con il più generale concetto di "bello", nella 
dialettica tra oggettivo e soggettivo. E que-
sto argomentare, tanto astratto, si complica 
ulteriormente perché nel "paesaggio" si 
intrecciano forme naturali e prodotti umani: 
così che la coppia oggettivo/soggettivo si 
deve confrontare con le due categorie com-
ponenti e, in più, con il prodotto che ne 
deriva, cioè appunto il "paesaggio". 

Nella ricostruzione storica della questio-
ne che ne fa, Milani organizza il suo saggio 
in tre parti: la prima ("Percorsi") inizia con 
la discussione di alcune definizioni di base, 
proseguendo poi attraverso topicità antiche 
e moderne. La seconda ("Categorie") estrae 
da quanto precede appunto le categorie nel-
le quali si possono classificare giudizi, teorie, 
impressioni, testimonianze circa il paesaggio 
e gli intrecci tra opere dell'uomo e natura, 
prodotti dall'antichità fino ai contempora-
nei. A loro volta, le categorie sono gli stru-
menti attraverso i quali sono state espressi i 
giudizi sul paesaggio. La terza parte 
("Morfologie") sistematizza le principali 
caratteristiche delle espressioni naturali, dal-
l'acqua alle catastrofi alle Alpi, scelte come 
paradigma delle catene montuose, sulle qua-
li tutte si sono esercitate, o si sono espresse, 
le considerazioni sul paesaggio. Infine, nella 
"Cònclusione", Milani esplicita con conci-
sione e chiarezza quanto ritiene giustificato 
proporre a proposito del suo tema: "che il 
paesaggio... lo producono l'umanità e la sto-
ria" (p. 166) e che "la categoria estetica mira 
a rilevare la struttura stessa degli oggetti e 
dei fenomeni, ponendosi tra l'intenzione 
umana e la natura intima del mondo" (p. 
167). Poiché, ancora, la "categoria estetica 
[sta] nel campo della sensibilità umana" 
(ibid.), da quest'ultima sortisce anche la 
"trascendenza" (ibid.) che può spiegare in 
"sacralità" "la bellezza del paesaggio" (pp. 
167-168). 

Non si pretende di aver riassunto tutta la 
ricchezza di spunti, di considerazioni, di 
suggestioni che la lettura del saggio di Mila-
ni contiene e, rispettivamente, sollecita. 
Anche perché l'obiettivo e la tecnica posse-
duti sono ben diversi tra A. e Recensore. Se 
il primo è professore di Storia dell'estetica, il 
secondo si pone su un diverso piano: quello 
di comprendere come il paesaggio storico, 
oltre a conformarsi nella sua diacronia, pos-
sa oggi essere conservato. 

Da qui la necessità di cogliere, al limite 
di estrapolare, dal pensiero di Milaiti quegli 
elementi, quei particolari che più pragmati-
camente, aimeno a quanto sembra, si possa-
no attagliare al compito. Nel tentare questa 
selezione non si può non riflettere su come, 
nel perdurare millenario dell'interferenza 
uomo/natura, e quindi nell'incessante e con-
tinua produzione di sempre nuovi e diversi 
paesaggi, la riflessione sull'argomento  

appaia sempre ex post. Seppure una parte di 
questa riflessione si applica alla natura, in 
proporzione adeguata alla partecipazione di 
essa nel conformare un dato paesaggio insie-
me alle opere dell'uomo, e quindi non è tem-
poralmente relativa, sempre ex post è quella 
parte della stessa riflessione che si riferisce ai 
manufatti presenti nel paesaggio, ed alloro 
comporsi con la natura così da produrlo. 

Le "rovine", infatti, non avrebbero costi-
tuito una "morfologia" delle bellezze natu-
rali se prima non fossero state intese e classi-
ficate come tali dalla mente e dalla sensibi-
lità sortite in un determinato periodo cultu-
rale, e quindi storico. La loro programmata e 
progettata costruzione a costituire arricchi-
mento di parchi e giardini segue, quindi, l'i-
stituzione delle relativa categoria mentale, 
che si rifà all'estetica. Ed altrettanto vale per 
individuazione e la scelta di belvederi e di 
punti privilegiati di vista verso conformazio-
ni naturali, alle quali una cultura storica-
mente determinata ha attribuito una, o più, 
"categorie estetiche", così da ritenerle degne 
di particolare attenzione. 

La volontà dell'uomo nella costruzione 
di un paesaggio risponde, si crede, ad esi-
genze di una cultura determinata: non segue 
categorie universali, né può considerarsi 
esclusivo, per paradosso, sbocco della dina-
mica esclusivamente naturale. Si deduce che 
non può considerarsi necessità primaria l'at-
tività, o l'esigenza, di conservazione del pae-
saggio stesso. Ad ulteriore riprova, soccorre 
la dimostrata differenza diacronica che 
conforma la "categoria" paesaggio: da 
un'accentuazione mitologica durante l'anti-
chità classica, attraverso un lungo periodo di 
oblio, fino ad un primo apprezzamento tar-
do-medievale dovuto a Francesco Petrarca 
in occasione della sua ascensione sul monte 
Ventoso, e poi progressivamente fino a noi, 
attraverso il cruciale snodo -tra Settecento ed 
Ottocento. Diacronia che Milani ci aiuta a 
ripercorrere e a ricostruire attraverso tutto il 
suo saggio: ovviamente, all'interno della 
logica della propria ricerca, non di quella del 
Recensore. 

11 quale ultimo azzarda un ulteriore, 
anche se banale, passaggio: relativo sempre 
alla relatività delle categorie digiudizio, nel 
nostro caso quella estetica del paesaggio. 
Non solo, quindi, il paesaggio in quanto tale 
è storicamente e culturalmente determinato: 
anche la sua estetica è sottoposta ad un giu-
dizio similmente relativizzato. Così che il 
ricorrere alla categoria, per quanto ambigua 
e criticabile, di" bellezze naturali", per 
quanto preferibile ad un'elencazione di 
necessità parziale, non sarà sufficiente a pre-
servare il paesaggio, sia pure in alcuni suoi 
settori e non nella sua interezza. O, meglio, 
l'arbitro dell'estetica si mette a continuo 
rischio di essere contraddetto da altri, diver-
samente acculturati. 

Sembra conseguirne la riemersione (o la 
continuità di galleggiamento?) di una valuta-
zione esclusivamente utilitaristica, non più 
del paesaggio ovviamente, ma del territorio, 
così come domina nelle relative attestazioni 
letterarie della cultura romana antica. Milani 
dedica un paio di pagine alla definizione di 
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territorio (pp. 33-35), seguendo quella argo-
mentata da Rosario Assunto'. Il Recensore 
ne preferisce una diversa 2 , ma solo nomina-
listicamente: are che i contenuti concor-
dino, almeno Tid massima. 

E vantaggio dei filosofi riferirsi a concet-
ti piuttosto che a prassi: o, almeno, così 
potrebbe apparire ad un'analisi superficiale. 
E da qui derivare il disinteresse verso quan-
to accade nel mondo reale. A quanto invece 
sembra, non potrebbe darsi elaborazione 
teorica se non si partisse dalla realtà: e, nel 
nostro caso, la realtà, e la sua rappresenta-
zione concettuale, che si analizza è costituita 
da una duplice materiale consistenza. In 
quanto il paesaggio, come si è ripetuto, è 
conformato da realtà naturali e da realtà 
prodotte dall'attività umana. Come questo 
concatenarsi si rispecchi nelle norme giuri-
diche, generali e specffiche, vigenti nel 
nostro Paese continua a rimanere un miste-
ro: non riuscendosi ad identificare alcun 
nesso di collegamento. Dipende una tale 
situazione dalla separatezza dei saperi? 
Oppure da più sostanziali differenze fra 
prassi ed interessi, da un lato, e produzioni 
scientifiche, fino ad una radicale differenzia-
zione? Non si è in grado di rispondere ad 
interrogativi del genere: rimane da sperare 
che, nonostante la difficile situazione, non si 
sia costretti ad una mediata contemplazione 
di paesaggi attraverso vedute, dipinti, foto-
grafie anziché ancora percorrerli nelle loro 
reali dimensioni e nel cangiare delle luci, 
delle stagioni, dei rumori. 

PIER GIOVANNI Guzzo 

Nom 

'R. ASSUNTO, Paesaggio —Ambiente - Territo-
rio. Un tentativo cli precisazione concettuale, in 
Bollettino del Centro Internazionale di Studi del-
l'Architettura Andrea Palladio 18, 1976, pp. 45-
48. 

2  P. G. Guzzo, Natura e storia nel territorio e 
nel paesaggio, Roma 2002. 

ANDRADE Liuu - H. LAVAGNE cur.; coord. 
UNIÀO LATINA NO BRASIL), Afrescos de 
Pompéia: a beleza revelada, Rio de Janei-
ro, 2005. 

11 12 aprile 2005' è stata inaugurata nel 
Museo Nazionale di Belle Arti a Rio de 
Janeiro (Brasile) una bellissima mostra dal 
titolo Affreschi di Pompei: la bellezza rivelata 
(traduzione del titolo originale in lingua 
Portoghese), rimasta aperta al pubblico per 
due mesi. Per l'occasione è stato anche pre-
sentato il volumetto omonimo qui in recen-
sione, che ifiustra il materiale archeologico e 
la maggior parte di quello litografico e foto-
grafico facente parte della mostra. 

Nonostante il titolo dato all'opuscolo 
faccia specifico riferimento agli affreschi di 
Pompei, trattasi di una mostra di più ampio 
raggio.In essa, infatti, la direzione delle col-
lezioni archeologiche del Museo Nazionale  

di Rio de Janeiro e l'Unione Latina hanno 
voluto esporre anche alcuni altri importan-
tissimi pezzi archeologici originari di Veio, 
che fanno parte di un acervo composto da 
più di 700 pezzi - la cosiddetta 'collezione 
Teresa Cristina'. Tale raccolta è formata in 
parte dal materiale portato a Rio de Janeiro 
dall'infanta di Borbone e Sicilia all'epoca del 
suo matrimonio con l'imperatore del Brasile 
D. Pietro 11, quando divenne appunto impe-
ratrice del Brasile; un'altra parte è arrivata 
un po' dopo, inviatale in epoche successive 
dal fratello, re Ferdinando TI, come si vedrà 
più avanti. In realtà il nome dell'esposizione 
e del rispettivo catalogo sono stati scelti per 
festeggiare il recente restauro di quattro 
pannelli contenenti affreschi di Pompei, che 
si trovavano praticamente ifiegibili nei depo-
siti museali, e la cui 'bellezza' è stata appun-
to 'rivelata' dopo un accorto restauro esegui-
to dal Prof. Pietro Tranchina e dalla sua 
équzpe tra Modena e Bologna; a tale impresa 
hanno collaborato anche archeologi e tecni-
ci del Museo Nazionale di Rio de Janeiro. La 
realizzazione di questo evento è stata possi-
bile grazie al determinante patrocinio innan-
zitutto di aziende brasdiane, e poi di altre 
italiane stanziate in Brasile, di Enti legati alla 
cultura nazionale e degli Istituti Italiani di 
Cultura di Rio de Janeiro e di Sào Paulo. 

Il piccolo catalogo si apre con il saluto 
del principale sponsor, Dott. Nicando 
Durante, presidente della Cia. Souza Cruz S. 
A., il quale mette in evidenza che l'iniziativa 
ha avuto come fini principali il recupero di 
frammenti minuti di storia e il ricordo della 
figura dell'imperatrice italo-brasiliana; 
segue la presentazione dell'ambasciatore 
Bernardino Osio, ora segretario generale 
dell'Unione Latina, il quale, ringraziando 
vivamente per la collaborazione gli Istituti 
Italiani di Cultura, porge i voti affinché sia 
posto presto in essere un catalogo completo 
di sì importanti materiali da parte di archeo-
logi e storici brasiliani, italiani, spagnoli e 
francesi, in modo che l'unione di conoscen-
ze anche diverse ne possa illustrare al meglio 
i differenti aspetti. 

Ti capitolo seguente si apre con un'intro-
duzione della Prof.ssa Tània Andrade Lima, 
curatrice delle collezioni archeologiche del 
Museo Nazionale di Rio, che illustra la storia 
di quell'istituzione: inizialmente creato nel 
1818 da D. Giovanni VI, re di Portogallo in 
Brasile come Museo di Storia Naturale, si è 
arricchito durante l'impero con numerose 
donazioni, tra cui anche la cd. 'collezione 
egiziana' degli imperatori D. Pietro I e D. 
Pietro 11, ed infine quella 'greco-romana' 
dell'imperatrice Teresa Cristina Maria. 
Dopo l'instaurarsi del regime repubblicano 
nel 1892, l'antica residenza imperiale detta 
Quinta da Boa Vista è stata svuotata dei sim-
boli monarchici per l'istituzione di un 
Museo Nazionale, dove si sono trasferiti 
anche oggetti sparsi un po' ovunque in altre 
sedi. 

Le altre quattro sezioni del volume sono 
firmate dal P,rof. Henri Lavagne, direttore di 
ricerca dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
di Parigi e riguardano direttamente Teresa 
Cristina, i pezzi della sua collezione ora in  

mostra, la città di Pompei e gli affreschi 
restaurati. Lo studioso ha raccolto alcuni 
dati biografici dell'infanta di Borbone e Sici-
lia (Napoli 1822-Portol889), venuta in Bra-
sile all'età di ventuno anni per sposare l'im-
peratore D. Pietro TI. Detta anche 'l'impera-
trice archeologa', conosceva bene la raccolta 
formatasi intorno al Museo Borbonico ed 
ebbe l'idea di portare con sé a Rio de Janei-
ro numerose casse contenenti un po' dei 
reperti della regione Campania; ancora 
altrettante casse le sono state inviate in suc-
cessive occasioni dal fratello, Ferdinando 11, 
che allora aveva ripreso gli scavi nella zona 
vesuviana. In cambio sono stati da lei inviati 
a Napoli numerosi oggetti dell'arte indigena 
brasiliana. A partire dai dati ricavati dalla 
corrispondenza tra l'imperatrice del Brasile 
e il re di Napoli, sembra che non si sia trat-
tato di un semplice 'scambio di regali' tra 
sorella e fratello, bensì di uno 'scambio for-
male' allo scopo di presentare ai due popoli, 
ormai uniti, campioni dei rispettivi patrimo-
ni storici ed artistici. Le prime casse di Fer-
dinando E sono arrivate da Napoli a Rio nel 
1856 e contenevano dieci pannelli con pittu-
re romane, sessanta vasi dipinti (per lo più 
dall'Italia Meridionale), all'incirca sessanta 
bronzi, un centinaio di terrecotte - tra cui 
numerose lucerne ed anfore - e trenta pezzi 
in vetro. Intanto si osservi che sono stati spe-
diti oggetti relativi principalmente alla vita 
quotidiana di Pompei. Sempre tra il 1853 e il 
1859 l'imperatrice ha voluto promuovere 
scavi a Veio (a nord di Roma), invitando per 
tale scopo i due celebri archeologi italiani 
Canina e Lanciani. Comunque sia, in questo 
periodo sono anche arrivati a Rio i pezzi 
archeologici veiensi, frutto di queste ricer-
che. Nel 1871 e forse anche nel 1888, l'im-
peratrice Teresa Cristina è tornata a Napoli 
insieme al marito D. Pietro, e i due sovrani 
in quell'occasione sono stati anche ritratti in 
una foto negli scavi di Pompei. Dopo la pro-
clamazione della repubblica, Teresa Cristina 
accompagnò il marito in esilio a Parigi ed è 
morta nella città di Porto (Portogallo) nel 
1889. 

I pezzi non pompeiani facenti parte del-
l'esposizione, accuratamente ifiuminati e 
scenograficamente disposti in due saloni del 
Museo di Belle Arti, e ora schedati nel cata-
logo da H. Lavagne, sono: una kylix in buc-
chero nero su supporto a quattro cariatidi, 
originaria dagli scavi di Veio e databile tra il 
620 e il 560 a.C.; una oinochoe in stile apulo 
di IV sec. a.C. del cd. Pittore di Rio; una sta-
tuetta di kore marmorea acefala in stile 
arcaizzante, appartenente ad un gruppo di 
oggetti rinvenuti in una tomba di Veio nel 
1853; uno splendido busto in marmo di 
Paros di Antinous, il favorito dell'imperato-
re Adriano, in vesti di Becco, rinvenuto nel 
1878 nel 'settore romano' degli scavi di 
Veio; un torso femminile in alabastro, ritro-
vato sempre a Veio nel 1853 e che, secondo 
l'autore, potrebbe essere una statuette di 
Venere, nonostante l'atteggiamento corpo-
reo possa richiamare anche il gruppo di 
Leda e il cigno. Collocati in questo stesso 
capitolo sono anche alcuni reperti di proba-
bile origine pompeiana: un'anfora in bronzo 
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di cui non si ha la provenienza ma che, 
secondo lo studioso, è del tipo normalmente 
rintracciabile a Pompei; un gruppetto di 
quattro amuleti apotropaici, in avorio e in 
osso, raffiguranti ciascuno un phallos, data-
bili al I sec. d.C. e di sicura origine vesuvia-
na. 

Gli ultimi capitoli sono dedicati propria-
mente a Pompei: c'è in primo luogo una pic-
cola introduzione che dà conto dei primi 
scavi di Carlo III tra Ercolano e Pompei, del 
Reale Museo Borbonico, e in particolar 
degli scavi del tempio di Iside nel 1765. E 
appunto quest'ultimo quello che rinvia agli 
affreschi in IV stile della mostra: un qua-
dretto su fondo nero, con molta probabilità 
proveniente dallo zoccolo, comunque pro-
veniente da un ambiente del tempio di Iside, 
e sul quale compare una figura fantastica 
con testa di grifo e corpo di cavallo marino, 
fiancheggiata da due delfini; un altro simile, 
dove si vede una figura fantastica con testa 
di drago, alata, e lunga coda spiraliforme, 
fiancheggiata da due delfini; sempre dallo 
stesso edificio proviene anche l'affresco a 
sfondo bianco raffigurante due pavoni su 
candelabri che fiancheggiano un alberello a 
volute stilizzato; infine, molto probabilmen-
te originario dallo stesso ambiente (nono-
stante l'autore non ne sia sicuro) è l'ultimo 
quadretto a due campi, divisi da un fregio 
con veduta prospettica: nel campo superiore 
è raffigurata una cista tra ghirlande; in quel-
lo inferiore, uccelli su ramosceffi. 

L'ultimo capitolo riguarda la descrizione 
dell'intervento di restauro eseguito sugli 
affreschi dell'Iseum, firmato dal restauratore 
stesso, Prof. Pietro Tranchina dello Studio 
Erre s. r. I. di Modena. I pezzi sono stati 
rimossi a suo tempo dal luogo di origine tra-
mite il distacco dell'intero spessore dello 
stucco e hanno subito anche un restauro con 
cera nel 1918, il quale li aveva resi ormai 
opacizzati. In tre tappe sono stati rimossi la 
cera, il velo di carbonatazione e i solfati, per 
poi procedere alla pulizia. Poi sono stati ese-
guiti gli interventi relativi alla conservazione, 
tramite l'eliminazione delle vecchie scatole 
di legno che fungevano da cornici e del ges-
so. Sul retro fungevano da supporto (risalen-
ti all'antico restauro) lastre di ardesia, che 
sono state rinforzate con resina. Si è poi ese-
guita una nuova incorniciatura e il riempi-
mento delle lacune della superficie degli 
affreschi. 

Degna di nota è l'accurata ricerca esegui-
ta dalla Prof.ssa Matha Vianna, direttrice 
dell'Ufficio dell'Unione Latina a Rio de 
Janeiro, sulle litografie ritrovate nella Fon-
dazione Biblioteca Nazionale di Rio (pur-
troppo non tutte nel catalogo) che riguarda-
no, ad esempio: una veduta del tempio di 
Iside di G. Gigante (Napoli 1854-1896); una 
veduta dell'ingresso della Casa dei Capitelli 
Figurati div. Molame (Napoli, 1854-1896); 
ancora due altre (frontale e prospettica) del-
l'anfiteatro di Pompei, di C. Weidenmùller 
(sec. XIX). 

Inoltre, molto rilevanti sono i ritratti del-
l'imperatrice Teresa Cristina: il primo, ad 
olio, attribuito a Ferdinand Krumholz, pro-
veniente dalla collezione del Museo Impe- 

riale di Petropolis; un secondo, a bulino, di 
Modesto Brocos, ora nel Museo di Belle Arti 
di Rio. Arricchiscono ancora il volumetto le 
fotografie della coppia imperiale Teresa Cri-
stina e D. Pietro TI in viaggi archeologici, di 
cui la più importante per le nostre conoscen-
ze è quella presa agli scavi di Pompei (nel 
1871 o nel 1888), là dove figurano insieme 
ad una gran comitiva e ai componenti della 
Direzione degli scavi dell'epoca. 

Si aggiunga che il progetto iniziale pro-
vedeva un completo risanamento di questo 
richissimo patrimonio culturale, gran parte 
tuttora conservato nei depositi del Museo, 
tramite il restauro e la catalogazione dell'in-
tera raccolta. Purtroppo i contributi ottenu-
ti, nonostante fossero cospicui, non sono 
stati a ciò sufficienti. Perciò si è deciso di 
procedere al progetto in piccole tappe, di 
cui la prima è risultata appunto questa pre-
sentazione preliminare. 

Minci M. MAGALHAES 

NOTE 

Sono sentitamente grata al Dott. Antonio 
Varone, che ha rivisto il testo in italiano. 

MAitcO BuoNocoRE, Theodor Mommsen e 
gli Studi sul mondo antico. Dalle sue let-
tere conservate nella Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, (Università di Roma "La 
Sapienza" Pubblicazioni dell'Istituto di 
Diritto Romano e dei Diritti dell'Oriente 
Mediterraneo, vo1. LXXIX), Jovene, 
Napoli 2003. 

11 lavoro di Marco Buonocore, si colloca 
nel contesto delle iniziative culturali per la 
celebrazione del centenario della morte di 
Theodor Mommsen (30.11.1817 - 1.11. 
1903) promosse dall'Istituto di Diritto 
Romano dell'Università di Roma " La 
Sapienza". 

Il volume raccoglie lettere inedite, tra-
scritte integralmente e disposte in ordine 
cronologico rispetto alla data d'inizio della 
corrispondenza con i singoli destinatari, 
indirizzate dal Mommsen a personalità della 
cultura italiana della seconda metà dell'Ot-
tocento: Giulio Minervini (10 lettere), Gio-
vanni Battista De Rossi (138), Federico 
Odorici (9), Pasquale Villari (7), Giuseppe 
Fiorelli (1), Giulio Gabrielli (1), Enrico Ste-
venson (32), Rodolfo Lanciani (16), Matteo 
Ricci (1), Giovanni Mercati (4). Il testo delle 
lettere, corredato delle note necessarie alla 
piena intelligenza dei riferimenti in esse con-
tenuti a fatti, documenti e persone, è prece-
duto dalla Prefazione di Andrea di Porto e 
dall'ampia Introduzione dell'autore (pp. 1-
37) che illustra la genesi del lavoro, i temi 
predominanti nella corrispondenza con i 
singolipersonaggi mettendo in luce il contri-
buto che i nuovi documenti danno alla 
conoscenza non solo della storia del Corpus 
Inscrztionuin Latinarum e dei rapporti tra  

gli studiosi tedeschi e quelli italiani, ma 
anche a quella di taluni aspetti del mondo 
privato del grande storico tedesco. Gli indi-
ci dei nomi, delle fonti letterarie, manoscrit-
te e archivistiche nonché delle iscrizioni age-
volano la consultazione del volume. 

Oltre a offrire l'ulteriore testimonianza 
della prassi scientifica del Mommsen, volta 
alla costruzione di raccolte sistematiche 
(Buonocore richiama l'attenzione sulla lette-
ra nr. 135, indirizzata al De Rossi, in cui il 
Mommsen auspica «un ragguaglio sui vesco-
vati italiani fino all'epoca Teodoriciana») 
nonché della sua metodologia ecdotica, 
rigorosamente basata in primis sulla oculo-
rum auctoritas, le lettere contengono dati 
non meno interessanti e importanti per la 
storia degli studi classici in Italia nella secon-
da metà dell'Ottocento. 

Se, nel caso del De Rossi, i nuovi docu-
menti, costituenti il nucleo più consistente 
della raccolta del Buonocore, confermano 
quanto era già noto circa i rapporti scientifi-
ci oltre che di stima e di profonda amicizia 
personale tra il Mommsen e lo studioso ita-
liano (l'unico, tra gli Italiani, a essere coop-
tato nella grande impresa scientifica del 
CIL), in quello del Minervini, essi offrono 
nuovi elementi di riflessione per lo studio 
dei rapporti del Mommsen con la cultura 
napoletana e, a ragione, il Buonocore sotto-
linea «il notevole spessore storiografico non 
comune» (p. 11) delle lettere indirizzate allo 
studioso napoletano. 

Di particolare interesse tra queste risulta 
la nr. 6 del 18 luglio 1852, nella quale, come 
rileva Buonocore(p. 53 n. 98) «è riassunta in 
poche righe la situazione maturatasi tra il 
Mommsen e la cultura napoletana». 

Questa lettera, infatti, nella quale il 
Mommsen, portata a compimento la raccol-
ta delle I.R.N.L., esprime una valutazione 
perentoriamente negativa circa la competen-
za scientifica della maggior parte degli stu-
diosi napoletani in ambito epigrafico, segna 
l'inizio della polemica tra gli studiosi tede-
schi che facevano capo ali'Instituto di Corri-
spondenza Archeologica e gli studiosi del 
Regno di Napoli [d. anche l'ampio com-
mento a questo documento, edito indipen-
dentemente dalla raccolta del Buonocore, in 
ANGELO Russi, Sulla Polemica fra il Mona'n-
sen e gli Studiosi di Antichitè classiche del 
Regno delle Due Sicilie dopo la pubblicazione 
delle Inscrztiones Regni Neapolitani Latinae 
(1852), in Saggi di Storia della Storiografia 
meridionale, Roma 2004, pp. 111-135, che 
ha anche studiato gli sviluppi della polemica 
attraverso il vivace scambio di lettere del 
Mommsen con Agostino Gervasio]. 

L'elemento criticamente rilevante offer-
to dal nuovo documento riguarda il diverso 
atteggiamento del Mommsen nei confronti 
degli studiosi napoletani prima e dopo il suo 
viaggio di studi nel Regno di Napoli per la 
realizzazione della raccolta delle Inscriptio-
nes Regni Neapolitani Latinae (Lipsiae 
1852). 

Nel 1846, infatti, lo stesso Mommsen si 
attivò, con un annuncio nella Zeitschrift fùr 
Altertumswissenschaft, per procurare anche 
un sostegno finanziario al Bullettino 
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Archeologico Napoletano , la rivista fondata 
dall'Aveffino nel 1842 (nella quale l'ifiustre 
storico pubblicò cinque saggi), invitando, 
fra l'altro, coloro che erano soliti lamentarsi 
della, inattività degli studiosi napoletani a 
sottoscrivere l'abbonamento al periodico. 

In occasione, poi, della pubblicazione 
delle I.R.N.L., il Mommsen non esitò a 
esprimere, come si è detto, un duro giudizio 
di condanna circa la competenza epigrafica 
della maggior parte degli studiosi napoleta-
ni, e tale giudizio egli ribadì a trent'anni di 
distanza nell'Index auctorum dei voil. IX et 
X del CIL. 

La indiscussa autorevolezza dello studio-
so tedesco ha consolidato, innanzitutto, la 
convinzione che la cultura antiquaria napo-
letana fosse ormai una res judicata e ha impe-
dito, di conseguenza, che si avvertisse alme-
no l'esigenza di una valutazione più articola-
ta di tale cultura, per individuare i singoli 
apporti e giudicarne il valore. Si spiega così 
il velo di oblio disteso su tanti studiosi napo-
letani chepur hanno dato contributi non 
irrilevanti al progresso degli studi sul mondo 
antico (solo alla fine degli anni '80 del seco-
lo scorso, per iniziativa del compianto Prof. 
Marcello Gigante, il Dipartimento di Filolo-
gia classica dell'Università di Napoli ha pro-
mosso la rivisitazione in chiave scientifica 
della storia degli studi classici a Napoli nel-
l'Ottocento, i cui risultati sono confluiti nel-
la serie dei volumi La cultura classica a Napo-
li nell'Ottocento, Napoli 1987). 

Un caso emblematico è quello di Raffae-
le Garrucci. Il giudizio che ne danno il 
Mommsen (CIL IX et X, p. XLI) e lo Zan-
gemeister (CIL IV, p. IX) appare molto 
riduttivo rispetto all'ampiezza e alla qualità 
dell'attività scientifica svolta dall'erudito 
napoletano.Basterà, in questa sede, ricorda-
re il contributo che il Garrucci ha dato allo 
studio dei graffiti pompeiani, il cui valore gli 
fu riconosciuto, a sessantatre anni di distan-
za dalla morte, nel 1948, dal Comitato ordi-
natore della celebrazione del Il Centenario 
degli Scavi di Pompei, presieduto da Ame-
deo Maiuri. 

Interessante per la storia degli studi 
pompeiani è anche la lettera del 6 agosto 
1875 indirizzata al Fiorelli, la quale fornisce 
una preziosa indicazione circa l'impegno del 
Mommsen per diffondere in Germania la 
Descrizione di Pompei (Napoli 1875) dell'il-
lustre studioso napoletano. Si apprende che 
l'opera era stata recensita da Hermann Frie-
drich Grimm nei Preussische Jahrbiicher 
per incarico del Mommsen. 

Il lavoro di Buonocore, dunque, concor-
re significativamente, attraverso la pubblica-
zione di questi inediti, ad ampliare la pro-
spettiva di studio su un tema di grande rilie-
vo e, come suggerisce lo stesso autore, sareb-
be opera di grande interesse registrare tutti i 
riferimenti contenuti nei CIL agli auctores ai 
quali il Mommsen dovette far ricorso per la 
realizzazione dei vari volumi del Corpus. Si 
potrebbe disporre così «di un quadro com-
pleto di questa variegata classe di ricercato-
ri, che con le loro opere e con il loro appas-
sionato interesse hanno animato la storia 
degli studi sul mondo antico dal tardo Uma- 

nesimo fino al tardo Ottocento» (p. 37 n. 
57). 

CLAUDIO FERONE 

M. I. ROSTOVTSEFF, La peinture décorative 
antique en Russie Me'ridionale, Saint-
Pétersbourg 1991-1914. Vol. I: Texte. 
Description et étude des monuments. Vol. 
lI: 112 planches, sous la direction d'A. 
BAEBET, Mémoires de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres 28, Paris 
2004. 

«Pour moi, il s'agit d'un livre magique, 
car je n'en lis mgme pas les caractères cyrffli-
ques et j'ai pu, tout à mon aise, imaginer le 
trésor qu'il renfermait à scruter les planches 
du volume d'fflustrations». 

Queste parole di A. Barbet (p. XI) rac-
chiudono il senso profondo e lo scopo della 
nobile impresa, sostenuta dalla prestigiosa 
Accademie, di tradurre in francese l'opera di 
R. e di metterla a disposizione degli studiosi, 
non solo di archeologia ma anche di storia 
della cultura. 

La materia che R. analizza è costituita 
dalle decorazioni dipinte delle tombe rinve-
nute fino ai suoi tempi nell'antico regno del 
Bosforo e nel Chersoneso. Il materiale si 
pone a cavallo della nascita di Cristo e viene 
a costituire un cospicuo corpus, per quantità 
e per qualità. R. ne propone i precedenti e le 
pertinenze, ricostruendone la cronologia 
assoluta grazie all'esame dei rispettivi corre-
di funerari, dei quali analizza in dettagli gli 
oggetti componenti. 

Il risultato è frutto di un metodo prag-
matico, tipico della temperie archeologica 
della fase formativa di R. stesso, ai quale, 
però, si aggiunge un'attenzione ai significati 
delle iconografie, rivolta a chiarirne le moti-
vazioni sovrastrutturali. 

Sull'altro versante di interesse che si è 
creduto di proporre, occorre, beninteso, 
applicare la critica storica: inserendo l'opera 
nel momento e nella cultura nei quali è stata 
concepita e composta. L'identificazione del-
le "radici" che R. propone come elementi 
costitutivi delle produzioni decorative che 
studia risente dell'elaborazione ideale che si 
sviluppava nell'impero russo tra Ottocento e 
Novecento. La sanguinosa guerra con il 
Giappone è solo un elemento di una tensio-
ne verso l'Oriente lontano, progressivamen-
te costruita attraverso l'annessione, altret-
tanto sanguinosa, delle regioni geografica-
mente intermedie. Annessione che, fino a 
questi nostri giorni, non ha cessato di provo-
care danni, guerre e brutalità. Se la Russia di 
R. matura guardando ali'Oriente, più o 
meno vicino, non dimenticava, tuttavia, di 
trarre dall'Occidente europeo quanto di uti-
le reputasse alla propria crescita: e ne abbia-
mo appena ricordato il debito per quanto 
riguarda il metodo dell'indagine archeologi-
ca. 

R. stesso, nella sua prefazione (pp. 15-
16), traccia un ambizioso programma: quel-
la della sistematica redazione di corpora che  

raccogliessero le evidenze archeologiche del 
suo Paese, in specie della sua parte meridio-
nale. Il dover essere questi auspicati corpora 
redatti in lingua russa è un tratto nazionali-
stico' evidente, parallelo nel tempo ai nazio-
nalismi di altre regioni europee. E a tali pul-
sioni, in buona parte, si deve ascrivere lo 
scoppio della prima guerra mondiale, che 
ebbe risvolti successivi non secondari anche 
su questo studio e sulla successiva attività 
del Nostro. 

La traduzione che adesso la massima 
istanza della cultura francese ha completato, 
grazie alle sapienti e tenaci cure di A. Bar-
bet, sembra ripercorrere, quasi un secolo 
più tardi, questo doppio richiamo che, anco-
ra, risuona per la Russia contemporanea. 

Per quanto riguarda il merito dello stu-
dio, ci sembra che l'apporto principale sia 
costituito dalla così possibile disponibilità 
del materiale documentario. I più esperti e 
gli specialisti ne potranno sistematizzare i 
singoli particolari nel più ampio quadro del-
le conoscenze: le quali, non occorrerebbe 
forse dirlo, si sono ben ampliate rispetto a 
quelle possedute quando R. scriveva. Una 
tale disponibilità risulta tanto più preziosa in 

ranto, già allora, molti dei monumenti 
cussi non erano più conservati. Così che 

questa traduzione ne permette un recupero 
molto più completo e affidabile di quanto 
finora non fosse possibile fare, basandosi, 
per coloro che non padroneggiassero la lin-
gua russa, solamente delle illustrazioni origi-
nali. 

L'acquisita, ampia disponibilità dell'evi-
denza dalla parte meridionale della Russia 
appare significativa anche in rapporto allo 
sforzo di comprensione della pittura decora-
tiva vesuviana: complesso documentario 
non tralasciabile se si affronta questa classe 
di produzione. L'aumento delle conoscenze 
realizzato nel corso del XX secolo ha aiutato 
a porre la documentazione vesuviana all'in-
terno di uno scenario ben più vasto, in spe-
cie dal punto di vista della cronologia della 
sua produzione, di quanto disponibile tra la 
fine del XIX e l'inizio del secolo successivo. 
R. ricorda (p. 19), con avvertibile soddisfa-
zione, il suo discepolato presso August Mau 
«au milieu des ruines mèmes de la vifie» di 
Pompei. Ma, pur scontando il condiziona-
mento nazionalistico, non può non proporre 
che lo studio finora compiuto in quell'ecce-
zionale laboratorio «devait étre complété 
aussi bien pour les périodes antérieures à ce 
que l'on appelle la 'premier style' que pour 
celles postérieures à la destruction de la vil-
le» (ibidem). Il completo inserimento critico 
della rilevante quantità di documentazione 
dipinta vesuviana «in una storia della pittura 
intesa come produzione autonoma» costitui-
sce un approccio conoscitivo che pare ben 
più fruttuoso di uno studio non solo locali-
stico, ma anche regionale. La ricostruzione, 
e la conseguente analisi globale, del contesto 
di ritrovamento sfocia nell'identificazione 
della «funzione che a sua volta influenza 
anche l'aspetto della decorazione stessa» 2 . 

R., con la sua esperienza cosmopolita, 
con la sua tensione intellettuale, ha precor-
so, per così dire, i tempi: raccogliendo e ana- 
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lizzando l'evidenza architettonica e di conte-
sto funerario delle tombe che recano deco-
razione dipinta. La sua attenzione alla sovra-
struttura ideologica dei sepolti, quindi, non 
è solamente segno della temperie culturale a 
lui contemporanea, ma conseguenza, quasi 
obbligata, di un "esame globale". Sottofon-
do e intreccio del quale non può non essere 
l'attività economica: che, come ognun •sa, 
rappresentò il più noto risultato della ricerca 
che R. dedicò al mondo antico. 

PIER GIOVANNI Guzzo 

NOTE 

Vedi, in generale: B. E. MACCONEL, Mccliter-
ranean Archaeology and modern Nationalism: a 
Preface, in RAArtLouvain 22, 1989, pp. 107.113. 

2  Ambedue le citazioni, come la seguente, 
sono da: I. BALOASSARTE, Lo studio delle pitture 
pompeiane oggi, in Pompei. Scienza e Societcl, atti 
convegno internazionale Napoli 1998, a cura di P. 
G. Guzzo, Pompei-Milano 2001, pp. 137-138: p. 
137. 

Pompei tra Sorrento e Sarno, Atti del terzo e 
del quarto ciclo di conferenze di geolo-
gia, storia e archeologia (Pompei, gen-
naio 1999-maggio 2000), a cura di F. 
SENATORE, Roma 2001, Bardi Editore 

Si deve all'iniziativa di Felice Senatore 
l'organizzazione del terzo e del quarto ciclo 
di conferenze di geologia, storia e archeolo-
gia, promossi da Neo Geo - Legambiente e 
dal Comitato per gli Scavi di Stabia e tenuti-
si a Pompei tra il gennaio 1999 e il maggio 
2000. Nel volume che qui si segnala, e che fa 
seguito a quelli già apparsi, sempre a cura di 
Senatore, nel 19981  e nel 19992,  sono raccol-
ti ed editi i relativi Atti. Accanto ai testi del-
le relazioni presentate in occasione delle 
conferenze pompeiane, vengono pubblicati 
altri contributi redatti da studiosi italiani ed 
esteri (spesso direttamente impegnati in 
ricerche sul campo) e attinenti alla storia e 
all'archeologia del territorio in questione. 
Quest'ultimo, come il titolo stesso del volu-
me suggerisce, coincide con il comprensorio 
includente i centri della valle del Sarno e 
della Penisola Sorrentina. Si tratta, dunque, 
del settore meridionale della Campania pro-
priamente detta 3 , ossia di una delle zone 
archeologicamente più ricche e interessanti 
dell'Italia antica, come del resto testimonia-
no ad abundantiam i rinvenimenti, talora di 
carattere davvero eccezionale (si pensi, ad 
esempio, alla recente scoperta del villaggio 
perifiuviale di Poggiomarino, già in vita in 
un momento avanzato della media età del 
Bronzo) 4, che, incessanti, continuano a esse-
re registrati nel corso degli ultimi anni. 

Se certo Pompei, anche per gli eventi che 
ne segnarono l'epilogo, ha da sempre cala-
mitato l'attenzione degli archeologi e, più in 
generale, degli studiosi dell'antichità, centri 
quali Nuceria o Stabiae - soio per citarne due 
spesso richiamati nelle pagine del volume di  

cui si parla - hanno non di meno, in una pro-
spettiva di lungo periodo, avuto un ruolo 
importsnte nella storia di questo compren-
sono. E quest'ultima una vicenda lunga, 
complessa, stratificata, per la quale sussisto-
no, in relazione ai vari livelli, seri problemi 
di pertinenza e di definizione sui piano etni-
co-linguistico e culturale, e che, prima del-
l'avvento di Roma, stando alla tradizione 
antica, chiama in causa popolazioni dai trat-
ti storici e mitistorici (Ausoni, Etruschi, 
Pelasgi, Sarrasti, Alfaterni). 

Della complessità cli tale vicenda, che si 
dipana dalla preistoria fino ai giorni nostri, 
cercano in qualche modo di dare conto i 
contributi presenti nel volume, in relazione 
a un orizzonte cronologico che va dalla pro-
tostoria all'Alto Medioevo. Sulle fasi com-
prese tra il Neolitico e l'età del Bronzo si 
concentra la ricerca condotta a Capri (dove, 
comunque, le più antiche attestazioni di pre-
senza umana risalgono, come noto, al Paleo-
litico Inferiore) da G. Boenzi (Nuovi dati 
sulla protostoria di Capri: le ricognizioni 
1999, pp. 165-173). E a Capri, che costitui-
sce il naturale prolungamento a mare della 
Penisola Sorrentina (cui un tempo era uni-
ta), ci riporta anche l'articolo di E. Federico 
(Del 'buon uso' del privato. Alcune note sulla 
tradizione diAugusto a Capri, pp. 175-183), 
sebbene in riferimento a tematiche ed epo-
che del tutto diverse dalle precedenti. 

A un orizzonte di incipiente "romanizza-
zione" ma di sostanziale autonomia istituzio-
nale e amministrativa conduce il documen-
tato contributo di F. Senatore (La lega nuce-
rina, pp. 185-265): la supposta esistenza di 
una vera e propria lega politica (la cosiddet-
ta "confederazione nucerina"), con a capo 
Nocera ed estesa a Ercolano, Pompei, Stabia 
e Sorrento, se probabilmente non trova con-
ferme sicure sul piano storico, come eviden-
zia Senatore, di certo però richiama le anti-
che solidarietà e i forti nessi che uniscono sul 
piano etnico, culturale e socio-economico la 
valle del Sarno alla Penisola Sorrentina (e 
dei quali, peraltro, continua a fornirci atte-
stazione la ricerca archeologica). Aspetti di 
interesse istituzionale, ma non solo, relativi a 
Nuceria emergono anche dalla lettura delle 
pagine di M. M. Magalhaes (Iscrizioni nuove 
o riedite di Nuceria, pp. 267-297), così come 
di quelle di G. Soriceffi (Divisioni agrarie 
romane e viabilitli nella piana nocerino-samne-
se, pp. 299-3 19). Quest'ultimo, in particola-
re, affronta una problematica per la quale in 
anni molto recenti, anche e soprattuttogra-
zie ai risultati di nuove indagini archeologi-
che e territoriali, si è riscontrato un notevole 
interesse, almeno per quanto riguarda la 
Campania propriamente detta 5 . 

Allo stesso Soriceffi (Yerra sigillata deco-
rata a rilievo da Pompei: la serie 'tardo puteo-
lana', pp. 87-109) si deve pure un altro con-
tributo, che si ricollega a una serie di ricer-
che precedentemente condotte dall'autore e 
che rappresenta uno dei non pochi lavori 
sulla storia e l'archeologia di Pompei pre-
senti nel volume. Se l'articolo di H. Mourit-
sen (Roman freedmen and the urban eco-
nomy: Pompeii in the first century AD., pp. 
1-27) si riconnette a quella tradizione di stu- 

di scandinavi sulla storia economica, politica 
e sociale della città romana che ha avuto in 
P. Castrén 6  il più noto esponente, quello di 
L. Jacobelli (Pompeifuori le mura: note sulla 
gestione e l'organizzazione dello spazio pub-
blico e privato, pp. 29-61) getta nuova luce 
sull'esistenza di una fascia di spazio pubbli-
co extramuraneo e sulle forme di occupazio-
ne privata della stessa. "Ricostruire lo svi-
luppo, l'aspetto e la funzione cli un comples-
so architettonico omogeneo di Pompei", 
nello specifico, la Casa dei Postumii, è l'o-
biettivo di una ricerca intrapresa, a partire 
dal 1997, dal Deutsches Archiiologisches 
Institut di Roma, cui si riferisce il resoconto 
redatto da J.-A. Dickman e F. Pirson (Abita-
re e lavorare nell'antica Pompei. L'indagine 
nella Casa dei Postumii tra archeologia e tute-
la, pp. 63-85). A un tema che non cessa mai 
di richiamare l'attenzione di studiosi di 
diversa formazione ed estrazione e che, anzi, 
proprio nel corso degli ultimissimi anni è 
stato al centro di un interesse particolare 7  è 
dedicato l'articolo di G. Patricelli ed E. de 
Carolis (L'eruzione del Vesuvio del 79 d. C.: 
le vittime dell'antica Pompei, pp. 111-145), 
nel quale si sintetizzano le conoscenze a 
vario livello acquisite dalla ricerca scientifica 
circa le dinamiche dell'eruzione vesuviana 
del 79 dC. e il rinvenimento dei corpi dei 
"fuggiaschi pompeiani". 

Ad altri due centri, pure devastati dall'e-
ruzione del 79 d. C., Oplontis e Stabiae, 
riportano i restanti contributi compresi nel 
volume. 11 primo, quello di C. Simeone (Un 
femminile indistinto. Le centaure di Oplonti, 
pp. 147-163), è volto a indagare, attraverso 
l'esame delle fonti letterarie e iconografiche, 
il senso della presenza femminile nel noto 
gruppo di quattro statue marmoree di cen-
tauri (due, per l'appunto, sono centaure) 
rinvenuto nel 1970 all'interno della cosid-
detta villa di Poppea a Oplontis. E secondo, 
quello di A. Ferrara (L'area Christianorum 
della Cattedrale e la presenza paleocristiana a 
Stabiae, pp. 321-355), col quale si tocca l'età 
tardo-antica, anzi quella alto-medievale, 
chiude il volume. La consultazione di que-
st'ultimo è resa più agevole da una serie di 
indici tematici (pp. 359-3 88). 

GIANLUCA TAGLIAMONTE 

NOTE 

Pompei, il Sarno e la Penisola Sorrentina, At 
ti del Primo ciclo di conferenze di geologia, storia 
e archeologia (Pompei, aprile-giugno 1997), a cu-
ra diP. SENATORE, Pompei 1998. 

2 Pompei, il Vesuvio e la Penisola Sorrentina, 
Atti del Secondo ciclo di conferenze di geologia, 
storia e archeologia (Pompei, ottobre 1997-feb-
braio 1998), a cura di F. SENATORE, Roma 1999. 

Ovvero di quella intesa nei suoi limiti terri-
toriali preaugustei. 

Preliminari notizie sul rinvenimento, oltre 
che in P.G. Guzzo, Attivit,ì della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei nel 2001-2002, in Ambien-
te e paesaggio nella Magno Grecia, Atti del XLII 
Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 
5-8 ottobre 2002), Napoli-Taranto 2003, pp. 624-
626, sono contenute nei vari contributi inclusi in 
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Prima di Pompei. Un insediamento protostorico nel 
Golfo di Napoli, in PP 58,2003, pp. 81-168. 

Si vedano, ad es., M. MONACO, in Atlas hi-
storique des cadastres d'Europe 1, Dossier IV, 
Luxembourg 1998; S. Quiuci GIGLI, Via Dianae: 
appunti di topografia,  in Campagna e paesaggio nel-
l'Italia antica, a cura di L. QuujCI, S. QUILIcI GI-
GLI, Roma 2000, pp. 29-50; EAD., Il segno del pae-
saggio romano nel territorio di Caserta, in Caserta. 
La storia, Napoli 2000, pp. 19-35; EAD., Ager 
Campanus, in Lo sguardo di Icaro, catalogo della 
mostra, a cura di M. GUAITOLI, Roma 2003, pp. 
464-468, nonché i diversi contributi compresi in 
Ager Campanus. La storia dell'a ger Campanus, i 
problemi della limitatio e sua lettura attuale, Atti 
del convegno Internazionale (San Leucio, 8-9 giu-
gno 2001), a cura di G. Fnu'ciosi, Napoli 2002; 
Culture del passato. La Campania settentrionale tra 
preistoria e medioevo, a cura di L. CRIMACO, F. So-
GLIANI, Napoli 2002; La romanizzazione della 
Campania antica, I, a cura di G. Franciosi, Napoli 
2002; Carta archeologica e ricerche in Campania, I, 
a cura di L. QuluCi, S. Qunzci GIGLI, Roma 200, . 

6  In particolare, con riferimento alla mono-
grafia Ordo Populusque Pompeianus: Polity and 
Society in Roman Pompeii, Rome 1975. 

Come attestano recenti convegni e mostre 
dedicate al tema: ad es., Archeologia e vulcanolo-
gia in Campania, Atti del convegno (Pompei, 21 
dicembre 1996), a cura di P.G. Guzzo e R. PERO-
NI, Napoli 1998; Storie da un'eruzione. Pompei, 
Ercolano, Oplontis, catalogo della mostra, a cura 
di PG. Guzzo, M. MASTROROBERTO, Napoli 2003. 

ROGER AND LESLEY LING, The Insula of the 
Menander at Pompeii, Volume 11: the 
Decorations, Oxford University Press, 
New York 2005. 

Il grande progetto cli studio dell'insula I 
10 di Pompei, iniziato da J.B.Ward-Perkins 
nel 1978, si avvia, sotto l'autorevole guida di 
Roger Ling, al completamento dell'impo-
nente editio del complesso: dopo il I volume, 
dedicato alle strutture edilizie (R. LING, The 
Insula of the Menander at Pompeii, Volume 
I: the Structures, Oxford University Press, 
New York 1997), e il IV, dedicato al famoso 
"tesoro" cli argenteria (K.S. PAINTER, Volu-
me IV, The Silver Treasure, ibidem, 2001), è 
stato ora pubblicato l'atteso e fondamentale 
volume dedicato all'apparato decorativo, 
mentre è di imminente uscita il III Volume, 
The Finds and their Contexts, di Penelope 
M. Allison; la serie sarà conclusa dal V e ulti-
mo volume, The Inscrztions (A. Varone e J. 
Reynolds). 

La scelta di trattare l'intera insulti, for-
mata, oltre alla domus di gran lunga preva-
lente e quindi eponima, da un gruppo di 
interessanti abitazioni minori, tra cui la Casa 
degli Amanti e la Casa del Fabbro, è stata 
accolta con favore unanime all'apparire del 
primo volume: la Soprintendenza da un 
decennio favorisce programmaticamente 
questa opzione, e singoli studiosi (A. CAIiÌ'l-
DINI et al., Per lo studio delle insulae di Pom-
pei, in Arch Ci 48, 1996, pp. 321-327) han-
no, con argomentazioni ineccepibili, sottoli-
neato che l'insula è l'unità urbana necessaria 
per una lettura sociale e culturale (se mi è 
concesso citare l'esperienza personale, que-
sto modulo è stato adottato anche dai pro- 

getto Pompei, Insula del Centenario - IX 8, in 
convenzione dai 1999 tra la Soprintendenza 
Archeologica e l'Università di Bologna). 

La trattazione, come nei primo volume, è 
organizzata mediante ampi capitoli dedicati 
alle singole case, ma, mentre il volume dedi-
cato alle strutture era aperto dalla descrizio-
ne dell'intero isolato, dove veniva definito il 
ruolo delle singole parti, in questo le osser-
vazioni sui sistemi decorativi dell'insula 
sono raccolti alla fine, come "Generai Com-
ments" conclusivi. 

All'interno di ogni abitazione, la decora-
zione parietale e pavimentale è discussa pri-
ma nei suoi aspetti tipologici e cronologici, 
poi secondo le scelte e i problemi iconogra-
fici. Nella Casa dei Menandro l'analisi dello 
stato finale della decorazione, ovviamente 
l'unico completo, è articolato nei due settori 
dominanti dell'atrium e del peristilio, scelta 
che agevola la correlazione tra decorazione e 
funzioni dei vani, evidenziandone comple-
mentarità e gerarchie. 

Alcuni dei più noti quadri pompeiani 
ricevono qui un'accurata descrizione e inter-
pretazione, a cominciare dai due personaggi 
seduti della vistosa exedra 23, il Menandro 
che ha dato il nome alla casa, e l'altro perso-
naggio, purtroppo perduto, che Ling rico-
nosce, dopo ampia discussione delle altre 
ipotesi, come un probabile Euripide, per un 
dettaglio iconografico (una traccia di barba) 
e per la consolidata tradizione culturale che 
assegnava ai due scrittori il ruolo parallelo di 
massimo dei tragici e massimo dei comici. 
Peraltro, qui, come in tutti gli altri casi in cui 
le opzioni non sono esclusive perché basate 
solo su indizi, l'autore è giustamente cauto e 
attento nel segnalare al lettore gli elementi di 
incertezza. 

L'esame delle fasi decorative presenti 
nella casa mostra, accanto alla scomparsa 
della decorazione di primo stile, rinvenuta 
solo nei vani sotterrati dopo l'ampliamento 
del settore sud-occidentale, che la conserva-
zione dei pavimenti di secondo stile è di 
gran lunga superiore a quella delle pareti 
dello stesso stile, e che quindi varie stanze 
presentavano il dualismo decorativo tra 
pareti di quarto e pavimenti di secondo stile 
(come dimostrano ictu oculi le figg. 2-3, con 
la distribuzione delle fasi decorative parieta-
li e pavimentali nei singoli vani). Solo i vani 
termali, che costituirono un'innovazione 
prestigiosa e enfatizzata, hanno conservato 
in gran parte la loro omogeneità decorativa 
di tardo secondo stile. Così pure l'exedra 25, 
al termine del lato orientale del portico del 
peristilio, vera "reliquia" delle memorie 
domestiche, conserva pavimento e decora-
zione parietale di secondo stile. 

Ling sottolinea il carattere certamente 
intenzionale e quindi semantico di queste 
persistenze, nel generale restauro della deco-
razione in quarto stile, poco prima e poco 
dopo il terremoto del 62, e di analoghe, più 
limitate forme di conservazione decorativa 
nelle abitazioni minori (le fauces in secondo 
stile della Casa degli Amanti). 

La Casa del Menandro presenta quindi 
un sistema decorativo in massima parte di 
quarto stile nel quale, nota Ling, gli ambien- 

ti più raffinati dal punto di vista decorativo 
non sono quelli architettonicamente preva-
lenti (l'atrium, i grandi triclini 12 e 18), 
destinati all'accoglienza indifferenziata o 
quanto meno collettiva "dei grandi numeri", 
ma le piccole stanze private e le terme, desti-
nate all'ospitalità selettiva, che meritano i 
pavimenti di tessellato (assai meno numero-
si dei pavimenti cementizi con decorazione 
di scaglie marmoree o tessere bianche), non-
ché i tre preziosi emblemata. 

L'ampia disamina degli aspetti stilistici e 
iconografici dell'apparato decorativo appro-
da alla proposta di definizione della cultura 
e dei gusti dei proprietari, diacronicamente 
distinti, che Ling affronta in modo argomen-
tato e contestualizzato. 

Innanzitutto, non si può che concordare 
con la rinuncia dell'autore all'individuazio-
ne "onomastica" dei proprietari (nel I volu-
me, p. 144, peraltro aveva già valutato l'im-
possibilità di arrivare a conclusioni sicure, 
anche se un inserimento nell'eccezionale 
prosopografia pompeiana sarebbe apparso 
molto proficuo e quindi "tentatore"), a favo-
re invece della ricostruzione del loro profilo 
culturale e sociale, attraverso l'autorappre-
sentazione affidata all'apparato decorativo. 
In un diverso contesto, è la scelta che fece 
molti anni fa Andrea Carandini, che, nel pie-
no del dibattito sul nome del proprietario 
della villa di Piazza Armerina, e pur propo-
nendo egli stesso una possibile identificazio-
ne, rivendicò, indipendentemente dall'even-
tuale individuazione, la piena validità storica 
della definizione intellettuale, sociale e poli-
tica del dominus (CAF.ANDINI - A. Ricci - M. 
DE Vos, Filosofiana.  La villa di Piazza Arme-
rina, Palermo 19829). 

Ciò che si è conservato della decorazione 
di secondo stile (nel quartiere termale: le 
divinità caricaturali sulle pareti dell'atriolo, 
le figure con tratti grotteschi del servo, del 
pescatore e del nuotatore nei mosaici; i due 
raffinati emblemata con pigmei e con sym-
plegma di satiro e ninfa) indicano un com-
mittente "humorous", con una vena di biz-
zarria e di eccentricità che si esprime però in 
modo colto, attingendo al repertorio ales-
sandrino comico ed esotizzante. 

Anche l'ultimo o gli ultimi proprietari, 
che hanno commissionato la decorazione di 
IV stile, a cavallo del terremoto del 62, sem-
brano continuare un certo gusto comico, 
espresso nel curioso fregio con centauri e 
Lapiti della stanza 11. Ma è soprattutto l'esi-
bizione della propria cultura epica e lettera-
ria che sembra premere all'ultimo dominus: i 
tre quadretti relativi alla fine di Troia dell'a-
la, le maschere teatrali dell'atrium, l'exedra 
del Menandro e del supposto Euripide , le 
Muse delle sale 15 e 18, a cui Ling aggiunge, 
seguendo un convincente filo deduttivo, 
l'inconsueta iconografia dei due quadri di 
Perseo, Ceneus e Cassiopea, e di Perseo e 
Andromeda nella stanza 15, che sembrano 
corrispondere a un taglio narrativo di origi-
ne letteraria: forse l'Andromeda euripidea. 

Da questa breve esemplificazione, appa-
re un'altra scelta di Ling pienamente condi-
visibile: la rinuncia a voler cercare il "pro-
gramma decorativo", che dovrebbe blindare 
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la domus in una sorta di gabbia comunicati-
va; mentre appare suggestiva e stimolante la 
sua lettura integrata di ambienti reciproca-
mente visibili (procedimento efficacemente 
esemplificato da B. Bergmann, The Roman 
House as Memory Theater: the House of the 
Tragic Poet in Pompeii, in «ArtBull» LXX-
VI, 2, 1994, pp. 225-255), come nel peristi-
ho, dove le quattro esedre e i plutei con ani-
mali in caccia, anticipati fin dalle pitture di 
animali nell'atriwn, evocano il potere delle 
tre divinità che presiedono alle forze della 
natura, Dioniso, Venere, Diana. 

Lo stesso metodo di lettura viene appli-
cato nelle altre case, con risultati meno signi-
ficativi per la proporzionale riduzione della 
quantità e complessità delle superfici deco-
rate (ma la presenza di una Didone abban-
donata nella Casa degli Amanti conferma 
l'importanza della cultura letteraria, che 
potrebbe essere non solo virgiiana, ma lega-
ta a Heroides 7 di Ovidio, 

il 
 poeta che ha 

ispirato tanta parte delle pitture pompeiane 
di nuova creazione, non derivate da modelli 
ellenistici). 

Nella Casa del Fabbro (più probabil-
mente un ebanista) il dominus riduce a fun-
zioni artigianali e commerciali il settore 
atriense, che resta privo di decorazione, 
mentre non si fa mancare un apparato deco-
rativo di qualche pretesa nel settore abitati-
vo della domus. Qui Ling discute e rifiuta, 
con giuste considerazioni iconografiche, 
l'interpretazione della coppia banchettante 
come il suicidio di Sofonisba o, men che 
meno, di Cleopatra, sottraendo così un 
esemplare alla già modesta casistica delle 
pitture di tema romano, che evidentemente 
non sviluppavano un'autorappresentazione 
attraente negll spazi privati. 

All'esame delle singole case segue, coe-
rentemente col modulo assunto dell'insula, 
la valutazione d'insieme di questo stralcio di 
tessuto urbano. Ne emerge una spiccata 
gerarchizzazione decorativa, non meno 
sostanziale di quella architettonica (basti 
pensare che solo la domus del Menandro ha 
pavimenti in tessellato); pur con questo 
divario qualitativo, le case sono accomunate 
dallo stesso avvicendamento decorativo: 
scomparsa totale del primo stile (di cui resta-
no solo alcune cornici sommitali in stucco), 
conservazione intenzionale di piccole per-
centuali di decorazione di secondo stile 
tracce di ripetuti restauri che confermano la 
pluralità dei terremoti tra il 62 e il 79; le case 
minori si distinguono invece per resti di 
decorazione di buon livello crollati dal piano 
superiore, e il fatto conferma che è proprio 
all'interno delle abitazioni meno ampie che 
si sviluppa la valorizzazione delle parti eleva-
te della casa. 

Molto attento e abile nel mettere in rela-
zione le iconografie con i modeffi di tradizio-
ne greca o con le nuove creazioni, urbane o 
addirittura locali, Ling rifiuta invece, forse 
con eccessiva sfiducia, la ricerca sia delle 
officine pittoriche (sembra avvicinarsi alla 
teoria della Allison sulla formazione precaria 
delle squadre di decoratori) sia delle singole 
"mani di pittori" (Mani di pittori e botteghe  

pittoriche nel mondo romano, a cura di E.M. 
MOORMANN, in MedediRom 54, 1985, pp. 
98-298, in particolare P.M. ALLISON, "Pain-
ter-workshops" or "decorators team'2, pp.98-
108 ; v. la ripresa delle proposte di identifi-
cazione di botteghe in D. ESPOSITO, La "bot-
tega dei Vettii": vecchi dati e nuove acquisi-
zioni, in RStPomp, X, 1999, pp. 23-61, con 
bibliografia precedente). 

Le valutazioni culturali fin qui esposte 
sono supportate dal minuzioso catalogo 
descrittivo di tutte le superfici decorate del-
le singole stanze e dall'altrettanto completo 
apparato di disegni. 

Dopo la planimetria dell'insula, seguita 
dalle due citate planimetrie con la distribu-
zione delle fasi decorative conservate, seguo-
no le riproduzioni grafiche di tutte le pareti 
dipinte e dei pavimenti decorati (la scala è 
prevalentemente 1:20, ma viene variata se lo 
richiedono le dimeiysioni della parete o della 
parte conservata). E stata scelta la soluzione 
graficamente più semplice: riproduzione 
solo lineare delle pitture (senza riferimenti ai 
colori, né mediante campiture in scale di gri-
gio, come nella serie Haiiser in Pompeli, né 
mediante scritte): si rinuncia all'informazio-
ne cromatica, ma iconografie e schemi deco-
rativi si possono leggere con grande chiarez-
za. Utile anche il repertorio delle cornici di 
stucco e dei ben 155 schemi di "embroidery 
borders" (il termine inglese, come il france-
se "bordures ajourées", è certamente più 
adeguato dell'italiano "bordi di tappeto", 
adottato da PPM). Anche l'apparato di indi-
ci è del tutto soddisfacente, mentre si può, 
semmai, lamentare che le 61 illustrazioni a 
colori non sono sufficienti a documentare 
un così ampio complesso, mentre certamen-
te bastano a far lievitare il costo dell'opera; il 
ricorso a un supplemento illustrazioni su 
CD per opere di questa imponenza diven-
terà nel tempo sempre più necessario. 

Sorprende un poco l'assenza di analisi 
archeometriche su intonaci e pigmenti; sen-
za volerne sopravvalutare i possibili apporti, 
è però pensabile che, oltre a qualche possi-
bile dato sulla cronologia relativa degli 
apparati, avrebbe aiutato a comprendere 
l'organizzazione del lavoro, e le importazio-
ni del materiale pittorico, in qualche modo 
afferendo a quel quadro sociale che è tra gli 
scopi dichiarati dell'opera. 

In complesso si tratta di un contributo di 
alto livello per la completezza descrittiva e 
documentaria (un prezioso e durevole patri-
monio a cui attingere per un ampio venta-
glio di studi e ricerche) e per la finezza ese-
getica: passando dal primo al secondo volu-
me si ha l'impressione che l'insula si sia ani-
mata e popolata (come auspicava J. R. 
Clarke nella sua recensione in Bryn Mawr 
Classical Review, 98.1.20), e si può confida-
re che il completamento, ormai non lontano, 
di questa opera poderosa ci restituirà una 
parte significativa di Pompei con tutte le 
potenzialità documentarie e semantiche del-
l' archeologia vesuviana. 

D. SCAGLIAIz[NI CORLAITA 

A. LAVAGNINO,Un inverno 1943-1944, Paler-
mo 2006. 

In poco più che cento pagine di piccolo 
formato, l'A. trascrive e completa le note 
redatte, tra 1943 e 1944, da Emilio Lavagni-
no a proposito delle azioni condotte in quel 
periodo, rivolte a trasportare nei depositi del 
Vaticano opere d'arte ed altri oggetti di inte-
resse culturale, così da sottrarli alle distru-
zioni ed alle asportazioni, causate da eventi 
bellici e da violenze delle truppe di occupa-
zione. 

La piana scorrevolezza della scrittura è 
pregio ulteriori di questa narrazione: quasi 
l'A. non avesse voluto porre propri filtri, sti-
listici o emozionali, alla crudezza delle situa-
zioni che, grazie a lei, sono qui ripercorse. 
Non per la prima volta: ma c'è da augurarsi 
che la sede editoriale scelta possa giovarsi di 
una diffusione più ampia dei memoriali, dei 
diari, delle compilazioni in precedenza editi 
sullo stesso argomento. 

Se l'apparenza è tersa, non farà comun-
que fatica il lettore a cogliere le atrocità che 
le sono sottese, e che costituiscono la princi-
pale categoria d'interesse. La guerra in gene-
rale, e quella di sessanta anni fa che si meta-
morfizzava in guerra civile, si evidenzia per 
quella tragedia che, da sempre, è ed è stata. 
Omero ne enumera le morti epiche che ne 
conseguono: qui l'A. suggerisce il sospetto 
che si insinua ovunque fra gli individui, rie-
voca la fame, il freddo, la non disponibilità 
di servizi elementari, tratteggia le detenzioni 
e gli arbitrii perpetrati. 

Dei danni materiali provocati dai bom-
bardamenti sono vittime, accanto agli uomi-
ni, alle donne e ai bambini, anche le opere 
d'arte disseminate nelle chiese e nei musei 
che si trovavano in zone di guerra. Grazie ad 
un accordo con il Vaticano, fu possibile pro-
teggere all'interno di questo Stato allora 
neutrale tutto quanto si riuscì a trasportarvi. 
Ma, per raggiungere lo scopo, si dovettero 
superare la penuria di carburante, gli ostaco-
li per ottenere permessi di circolazione degli 
automezzi utilizzati, dopo essere riusciti ad 
ottenerli, la pericolosità di transito su strade 
non più mantenute e sotto i bombardamenti 
dal cielo. A monte e a valle del trasporto fino 
a luogo sicuro, si frapponevano non solo la 
consueta disorganizzazione del Ministero, 
per di più ormai trasferitosi a Padova come 
articolazione della Repubblica Sociale Italia-
na, ma anche sospetti e gelosie, non solo di 
ordine politico, fra i funzionari che operava-
no a Roma; carenza di finanziamenti. E la 
paura, l'umana paura di agire in condizioni 
così ostili e pericolose. Quando non si 
aggiungevano i rastrellamenti intesi ad indi-
viduare e neutralizzare i resistenti all'occu-
pazione nazista ed al collaborazionismo 
fascista. 

Su un tale sfondo rifulge, oltre all'abne-
gazione, l'intelligenza dei protagonisti di 
quelle azioni, gloriose anche perché oscure. 
La ricerca, prima dell'8 settembre 1943, di 
rifugi sicuri; la pianificazione dei trasporti 
verso il Vaticano; l'elaborazione di inventari, 
resa ancora più complessa dalla necessità di 
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non mettere in sospetti le truppe tedesche cli 
occupazione. E, ancora, si compiono restau-
ri d'emergenza con i mezzi e i materiali a 
disposizione; si trasportano le opere a brac-
cia; ci si nutre con quel poco che si riesce a 
provvedere. 

Risultati come quelli raggiunti, nono-
stante le condizioni proibitive e la carenza di 
mezzi, fanno risaltare le motivazioni di fon-
do di coloro che tanto si sono adoperati. 
Erano storici dell'arte, ma anche personale 
tecnico, che avrebbero potuto accontentarsi 
di aver posto in sicurezza la documentazione 
fotografica e la bibliografia finallora prodot-
te. Così che, sia pure per mediazione, la 
conoscenza di quei prodotti artistici avrebbe 
potuto sopravvivere alle distruzioni arrecate 
dalle violenze della guerra. Ma, così agendo, 
da un lato si sarebbe perduto l'originale, che 
rimane la fonte autentica ed unica della 
conoscenza, dall'altro si sarebbe privato il 
pubblico dei non specialisti (a cominciare da 
coloro che si rivolgevano a quelle opere d'ar-
te come simboli di una credenza trascenden-
te) della possibilità di accostarsi alla grande, 
o anche alla minore, arte: se non altro per 
provare l'insorgere del sentimento, che la 
vera bellezza non può non suscitare. 

C'è, quindi, da chiedersi che genere di 
funzionari (di uomini) siano stati i protago- 

nisti dei fatti narrati, atroci per contesto ma 
gloriosi per risultati raggiunti e per motiva-
zioni attive. E in che modo quel molle e reto-
rico corpaccione che era l'Amministrazione 
Centrale delle Antichità e Belle Arti, con i 
suoi ritardi, le sue speciose cautele, la peren-
ne ricerca di equilibri di convenienza, abbia 
potuto far convivere quegli spiriti forti con 
le ottusità e le grettezze della sonnifera buro-
crazia. Forse, ciò è riuscito proprio in quan-
to il grado di assorbimento di spinte di ogni 
genere ha indotto quell'Amministrazione 
all'inerzia: in una compensazione, naturali-
ter, tra forze opposte, in un perenne spirito 
di laissez faire, così che ogni componente 
potesse trovare da solo la propria via, pur-
ché in apparente ossequio alle regole (o, 
almeno, non scandalosamente all'esterno o 
in opposizione ad esse). 

La rivisitazione, oggi, di quegli episodi 
lontani nel tempo non induce all'eroizzazio-
ne dei protagonisti: ed anche la pietas filiale 
dell'A. è tanto controllata quanto dovuta. 
Siamo appena passati dalla guerra in Liba-
no, da quella fra le repubbliche dell'exJugo-
slavia, è ancora in corso quella in Iraq e cal-
da quella in Afghanistan. In ognuno di que-
sti teatri si sono consumate distruzioni di 
patrimonio culturale, sia di monumenti sia 
di reperti mobili. E non sono mancati furti e  

razzie. L'intervallo semisecolare fra allora ed 
oggi ha sviluppato la tecnologia, anche quel-
la dell'arrecare la morte ad altrui, ma ha 
lasciato immutato il tributo di sangue, di 
perdite, di distruzioni che si accompagna 
alla guerra, ad ogni guerra. 

Seppure queste guerre si insanguinano 
lontano da noi, nel nostro territorio ne com-
battiamo una simile: meno luttuosa per gli 
essere umani, ma ugualmente dannosa per il 
patrimonio culturale. E' quella che si consu-
ma, nell'indifferenza quasi totale, tra scavi 
clandestini, commerci ifieciti, abusivismi e 
distruzioni; e che si alimenta di continui tagli 
ai finanziamenti destinati al settore, di ripe-
tute strettezze e continue dequalificazioni 
del personale, di inveterato disinteresse. 

Quella vecchia guerra ha trovato, adesso, 
una narratrice gentile, che ce ne rende vivo il 
ricordo attraverso la testimonianza delle 
azioni condotte a difesa della cultura e del-
l'arte; vorremmo che la guerra in corso 
potesse terminare nell'immediato, inverten-
do la sempre più vertiginosa tendenza verso 
il cupio dissolvi, così che anch'essa non 
richieda, tra sessanta anni, un narratore: vor-
remmo che la memoria di essa si limitasse 
alle cronache ed alle denuncie. 
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