
Progetto di riedizione

critica in formato digitale

della Pompeianarum Antiquitatum Historia 

Lefinalitd delprogetto' 

Non senza perplessità e scrupoli di opportunità si ê in-
trapreso qualche aimo fa, nell'ambito delle attività speri-
mentali previste dal Progetto Esprit n. 22251 <<an Environ-
ment for a Virtual Hypermedia Factory> 2, ii tentativo, in 
apparenza ambizioso, di proporre e predisporre una riedi-
zione in formato digitale del testo della Pompeianarum 
Antiquitatum Historia 3 , raccolta dei giornali e dei diari di 
scavo dal 1748 al 1861, edita in tre volumi da U. Fiorelli 
tra ii 1860 e 11 1864, ad uso degli studiosi ed antiquari del 
suo tempo: testo tuttora fondamentale negli studi di porn-
peianistica e tanto ricco di dati, quanto di difficile consul-
tazione, diffusione e reperibilitâ specie per i cultori d'ar-
cheologia stranieri e per i lettori non specialisti. 

E nel rileggere la puntuale ed accurata prefazione me-
todologica anteposta dal Fiorelli alla sua opera, prima 
avversata dai Borbone ed infine ripresa con ammirevole 
costanza e condotta a termine, forse ancora maggiori so-
no i timori che insorgono nel manipolare ii materiale do-
cumentario con tanto rigore collazionato dall'autore. Se 
non che, dopo ii primo difficile esordio, l'incoraggia-
mento e la volontà di perseguire tale progetto da parte 
degli attuali reggenti della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici di Napoli e Caserta e della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei - eSSi stessi validi studiosi del 
Fiorelli4 - hanno indotto a riprendere con piü continuità 
e vigore l'idea originaria. 

Non di meno tale iniziativa sembra avere come antici-
pato analoghe riedizioni a stampa riguardanti il medesimo 
autore5 , ponendosi in felice coincidenza con esse ma trova 
riscontro anche in pubblicazioni in corso volte alla ripropo-
sizione commentata di teSti, per cosI dire, canonici nd-
l'ambito della sterminata bibliografia su Pompei e sulle 
cittá sepolte del Vesuvio, come L 'ultima fase edilizia di 
Pompei del Maiuri< e l'opera inedita di Sogliano 7 su Porn-
pei.

Del resto l'interesse per il Fiorelli, per gli aspetti e 
l'evoluzione della sua personalità culturale e scientifica, 
per la sua variegata ed operosa attività di sapiente numi-
smatico ed archeologo, attento amministratore ed instan-
cabile divulgatore di conoscenza non è nuovo nel mondo 
degli studiosi8. 

Altresi, negli anni passati non erano mancati esperi-
menti9 di applicazione di sistemi di schedatura informa-
tizzata e digitalizzazione di materiali documentari mano-
scritti, in particolare delle ca. 15.000 pagine del Giornali 
di scavo di Pompei trascritti dai Soprastanti dal 1862 in

poi ed integrati, specie per il periodo dal 1940 ad oggi, 
dai diari di scavo dattiloscritti. 

In tale contesto viene dunque a porsi questo lavoro, 
che in realtâ intende configurarsi piuttosto come labora-
torio di studio permanente ed incrementale, aperto cioh 
ad ogni proposta di migliorarnento e di sviluppo, ad ogni 
contributo scientifico che potrà essere offerto in seguito 
da pin validi ricercatori; uniformandosi al metodo ed alle 
finalità stesse dell'opera del Fiorelli, la riedizione in for-
mato elettronico della Pompeianarum Antiquitatum Hi-
storia dovrà, anzi, rappresentare uno strumento in grado 
di proporre diverse chiavi di lettura del testo, un ausilio 
ed una traccia per approfondirnenti di ricerca di soggetti-
vo interesse, messa a disposizione non solo degli studio-
si, ma anche di una pin ampia platea di fruitori. 

Ii metodo usato e le attivitd deiprogetto 

La struttura intema dell'opera del Fiorelli, rigorosa-
mente e programmaticamente impostata dall'autore Se-
condo la successione cronologica fornita dai documenti 
d'epoca descrittivi del progressi degli scavi nella città 
antica'°, rende difficile, infatti, ricavare una visione con-
testuale e sincronica dei rinvenimenti, le cui notizie yen-
gono di fatto diluite nel tempo, che rappresenta la coor-
dinata principale e fissa di un'esposizione continua. Que-
sto metodo di trattazione, se correttarnente filologico, ha 
sinora reso

'
come è noto, complesso ogni tentativo di ri- 

costruire in modo sistematico i luoghi, le circostanze e le 
modalità del ritrovarnenti. Ne deriva dunque l'esigenza, 
da sempre avvertita, di riproporre una lettura trasversale 
e ragionata del testo, corredandolo di una sorta di appa-
rato critico in cui vengano suggeriti ulteriori aspetti in-
terpretativi quali la ricontestualizzazione del dato, l'iden-
tificazione esatta della notizia con il singolo oggetto 
eventualmente attestato nelle collezioni del Museo di 
Napoli, magari offrendone al contempo un aggiornato ri-
ferimento bibliografico specifico. 

Per tale intento si è ritenuto che l'uso delle tecnologie 
informatiche avrebbe potuto consentire, da un lato, la ri-
produzione fedele del testo in formato digitale, e dall'al-
tro la realizzazione di un sistema di consultazione interna 
di tipo ipertestuale, ottenuto sia attraverso la costruzione 
di un archivio tabellare e relazionale, sia mediante l'indi-
cizzazione di stringhe significative, corrispondenti a 1cm-
mi indicativi di oggetti e indirizzi topografici. 

In una prima fase sperirnentale del lavoro si era prov-
veduto a far eseguire a cura della Società Editrice Liguo-
ri di Napoli, partner associato per le attività di editoria 
elettronica nell'arnbito del Progetto "VHF", l'acquisizio-
ne in formato digitale con tecnologia O.C.R. (Optical 
Character Recognizement), opportunarnente sottoposta 
ad un meticoloso lavoro di revisione redazionale, della
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prima parte della Pompeianarum Antiquitatum Historia, 
quella corrispondente al primo periodo degli scavi a 
Pompei, compreso tra ii 1748 e ii 1806, sino cioè al co-
siddetto "decennio francese". Tale sezione, parte della 
quale redatta in lingua spagnola in quanto desunta dai 
diari di scavo dell'Alcubierre e del La Vega, è stata altre-
si tradotta 11 in italiano e trasferita in un formato di docu-
mento elettronico. 

Nel prosieguo e nel corso delle attività' 2 è stata corn-
pletata la scannerizzazione dei volumi, trasformati an-
ch'essi in un analogo formato elettronico suscettibile di 
ulteriore trattamento per uniformarlo all' aspetto editoria-
le originario, cosj come fedelmente riprodotto nella pri-
ma sezione già digitalizzata. 

Allo stato attuale viene effettuata una prima lettura 
selettiva del testo del Fiorelli, schedandone ii contenuto 
in un database relazionale (con ii prodotto File Maker 
Pro per Macintosh), nel tentativo di individuarvi i conte-
sti di provenienza degli oggetti çitati e/o immessi nel 
Real Museo Borbonico poi Museo Nazionale di Napoli; 
in tale operazione ci si avvale, ove necessario, delle 
informazioni desunte da altri documenti e testi fonda-
mentali per gli studi di pompeianistica - quali, ad esem-
pio, i Giornali degli Scavi del Fj relli' 3 , i Diari del La 
Vega, di recente ripubblicati' 4, i testi del Ruggiero", le 
Antichità di Ercolano 16, le tavole dei fratelli Niccolini' 7 - 
e dalla bibliografia specifica di volta in volta ritenuta uti-
le, cercando le concordanze delle notizie dei rinvenimen-
ti negli Antichi Inventari ed in altri elenchi conservati 
nell'Archivio Storico (Inventari inediti, Arditi, Sangior-
gio, Notamenti di Pompei), e quindi nei regiStri inventa-
riali attuali, nelle guide del Museo curate da Reinach'8, 
Ruesch19 e Pedicini20, o ancora nei modemi repertori21. 

Da queSto archivio informatizzato sara possibile 
estrarre con le funzioni di ricerca le schede e le informa-
zioni, sia per la visualizzazione del record relativo alla 
notizia, che per la stampa di reports personalizzati, tanto 
in ordine cronologico quanto per luogo di rinvenimento o 
per numero di inventario dell'oggetto, con la citazione 
della notizia desunta dalla fonte informativa. 

Questa base di dati, opportunamente arricchita e raffi-
nata, insieme alla rilettura attenta e scrupolosa dei volu-
mi del Fiorelli verificata con gli inventari, potrebbe dun-
que costituire un utile punto di partenza per la ricogni-
zione inventariale sisternatica di tutti i materiali di prove-
nienza pompeiana e vesuviana conservati nel Muse022. 

E' Stata inoltre informatizzata la bibliografia pertinen-
te al periodo ed ai luoghi considerati dalla Pompeianarum 
Antiquitatum Historia, desumendola dalla raccolta del 
Garcya23 , con il medesimo programma informatico utiliz-
zato per la schedatura, cos! da ricavame un authority file, 
utile ai riferimenti citati nell'apparato critico. Ma nel pro-
gresso di tempo si potrebbe anche reviSionare l'indirizza-
rio di Pompei, già informatizzato dal Progetto Neapolis24

sulla base di quelli curati da Eschebach 25 e Van der 
Poe126, cosI da avere una maglia di riferimento almeno a 
livello di località e civici degli edifici, cui riferire le noti-
zie del rinvenimenti trascritti nell'opera del Fiorelli. 

In parallelo si procederà ad effettuare, con una ap-
profondita ulteriore lettura sulla base di precisi criteri di se-
lezione, l'indicizzazione dell'opera per la costruzione dei 
vocabolari e dei metadati per classi di rnateriali, oggetti e 
contesti topografici, necessari per la ricerca ipertestuale. 

Non si sottace la difficoltâ della ricerca, giacché se è 
risultato possibile, per quanto riguarda il periodo dal 
1830 al 1860, rintracciare ed ideritificare i materiali, ta-
bra anche quelli ritenuti dispersi, nei depositi e nelie 
collezioni del Museo Nazionale di Napoli, molto pin 
complessa appare, come è ovvio, l'indagine da condurre 
per gli scavi settecenteschi, cosicché essenziale sara ii 
supporto scientifico che potraimo offrire in tal senso gli 
studiosi già in prima istanza coinvolti nel progetto 27 e de-
gli altri che nel futuro, per proprio conto, incrementeran-
no il valore informativo e conoscitivo del lavoro. 

Gli sviluppifuturi 

Tale ricerca dovrà produrre, infine, come esito edito-
riale, un testo conforme all'originale, sia ristampato do-
P0 l'acquisizione digitale, sia registrato su CD-ROM, 
corredato degli strurnenti di lettura ipermediale realizzati 
(bibliografia ragionata, vocabolari, indici topografici, an-
notazioni), ma sarebbe auspicabile propome una versio-
ne da diffondere via Internet, per i contributi scientifici 
che archeologi e ricercatori vorranno offrire nel tempo, 
specie per quanto riguarda l'individuazione del contesti; 
contributi che, a loro volta, potrebbero trovare divulga-
zione sotto forma di aggiornamenti della riedizione digi-
tale della Poinpeianaruin Antiquitatum Historia. 

E tutto ciô se le forze disponibili e le pur sempre ii-
mitate capacità degli esecutori, come insegna il Saggio 
Fiorelli, saranno bastevoli a portare a termine il progetto, 
intrapreso anche e soprattutto quale servizio utile, negli 
intendirnenti e negli auspici, alla comunità dei lettori e 
degli studiosi di oggi.

FLORIANA MIELE 

NOTE 

'Ii presente breve contribute, redatto daIl'A. per it notiziario 
delta Rivista di Studi Pompeiani su indicazione e per gentile invito 
e concessione del Prof. Pier Giovanni Guzzo, Soprintendente Ar-
cheologo di Pompei, e del Prof. Stefano De Caro, Soprintendente 
per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta, ha 1 
scopo di descrivere, allo stato attuale, le attivitã svolte, quelle in 
corso e quelle programmate per l'esecuzione del progetto.
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2 Una prima presentazione del Progetto si trova in M. DE 
GEMMIS - F. MIELE, Pornpei e it Museo Archeologico di Napoli: ii 
progetto Esprit n. 22251 "VHF"; "La Pornpeianarurn Antiquita-
turn Historia e ilplastico di Pornpei: docun?enta et itineraria Porn-
peiana ", in P. G. Guzzo (a cura di), Pornpei: Scienza e Societâ, 
2500 anniversario degli Scavi di Pompei, Convegno Internaziona-
le, Napoli 25-27 novembre 1998, Napoli 2001, pp. 274-276. 

G. FIORELLI, Pornpeianarurn Antiquitatuin Historia, you. 1-3, 
Napoli 1860-1864. 

' Cfr. ad esempio, G. FIORELLI, Appunti autobiograjIci (con 
presentazione di S. De Caro), Napoli, 1994; S. DE CARO, Poinpei 
edErcolano, Editalia, Roma 1995; e da ultimo la raccolta di studi 
S. DE CARO e P. G. Guzzo (a cura di), A Giuseppe Fiorelli net pri-
mo centenario delta morte, Atti del Convegno, Napoli 19-20 mar-
zo 1997, Napoli 1999. 

U. PAPPALARDO, La descrizione di Pornpei per Giuseppe Fio-
relli, Napoli 2001. 

6 A. MAIURI, L 'ultirnafase edilizia di Pornpei (Istituto di Studi 
Romani. Sezione Romana, Campania rornana 2), Spoleto 1942, 
era in ristampa anastatica (Napoli 2002) a cura della S.A.P. e del-
la Associazione Amici di Pompei. 

Cfr. ii testo inedito di A. SOOLIANO, Pornpei rornana, comple-
tamento dell' opera Pornpei net suo svituppo storico. Pornpei prero-
inana, Roma 1937, attualmente in preparazione; allo stesso A. So-
GLIANO si deve anche la pubblicazione dei risultati delle ricerche a 
Pompei, Gli scavi di Pornpei dal 1873 at 1900, Roma 1904, scritta 
a prosieguo di quella di G. FIORELLI, Gli scavi di Pornpei dal 1861 
at 1872, Napoli 1883. 

In particolare, oltre ai contributi comparsi nel volume A Giu-
seppe Fiorelli net prirno centenario della rnorte, cit. an. 3, vale la pe-
na menzionare gli studi di A. MILANESE, Ii giovane Fiorelli, it riordi-
no del medagliere e it probterna delta proprieth attodiate del Real 
Museo Borbonico, in Musei, tutela e legistazione dei beni cutturali a 
Napoli tra '700 e '800, Napoli 1995, pp. 175-206; e In., L'attivitd 
giovanile di Giuseppe Fiorelti nella Commissione per Ic R(forrne del 
Museo Borbonico: nascita di on protagonista netta storia della tute-
ta in Italia, in A Giuseppe Fioretli net prima centenario delta morte, 
cit. supra, pp. 69-100; ma altra nutrita bibliografia sul Fiorelli si tro-
va ricapitolata in L. GARCYA Y GARCIA, Nova Bibliotheca 
Pornpeiana. 250 anni di bibtiografia archeologica, Roma 1998 s.v. 
Fiorelli Giuseppe, pp. 493-504; e alla p. 18 nella riedizione della De-
scrizione di Pornpei a cura di U. PAPPALARDO cit. alla n. 5. 

"Il lavoro condotto nel corso del Progetto Neapolis, h accura-
tamente descritto da V. CASTIGLIONE MORELLI DEL FRANCa, It 
Giornale dci Soprastanti di Pon3pei e le Notizie degli Scavi, in L. 
FRANCHI DALL'ORTO (a cura di), Ercolano: 1738-1988, Atti del 
Convegno in occasione del 250° anniversario degli scavi di Erco-
lano, Ravello - Napoli - Pompei, 30 ott. 5 nov. 1988, Roma 
1993, pp. 659-665. 

'° Una concisa ma completa e lucida storia degli scavi 6 quella 
di F. ZEVI, La storia degli scavi, in Pornpei 1748-1980. 1 tempi del-
la docurnentazione, Catalogo della mostra, Roma - Fero Romano, 
luglio-settembre 1981; Pompei, ottobre 1981, a cura dell'Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma 1981, pp. 11-
21 e da ultimo, per il periodo borbonico, A. D'AMBROSIO (a cura 
di), Pornpei, gli scavi dal i 748 at 1860, Milano 2002. 

" La traduzione dallo spagnolo è stata realizzata grazie alla li-
berale disponibilitb della prof.ssa Teresa Cirillo, docente della ma-
teria presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

12 Per ii lavoro del progetto ci si avyale, ora, anche della colla-
borazione del sig. Raffaele Prisciandaro, capo custode del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, che negli anni passati ha svol-
to, come consegnatario, e continua a svolgere con paziente dedi-
zione la ricognizione e ricostruzione dei contesti di provenienza 
degli oggetti e materiali immessi e custoditi nel Museo di Napoli, 
rinvenuti negli scavi sette e ottocenteschi nei siti antichi dell'area 
vesuviana: Pompei, Ercolano e Stabia. 

G. FIORELLI, Giornale degli Scavi di Pornpei. Docwnenti on-
ginalipubblicati con note ed appendici, Napoli 1850. 

" M. PAGANO, I diari di scavo di Pornpei, Ercolano e Stabia di 
Francesco e Pietro La Vega (1764-1810). Raccolta e studio di do-
cunienti inediti, Roma 1997. 

° M. RUGGIERO, Degli scavi di antichitd nelle province di terra-
ferrna dell 'antico regno di Napoli dal i 743 at 1876. Napoli 1888. 

6 Le Antichitb di Ercolano esposte con quatche spiegazione, 
voll. 9, Napoli 1757-1792. 

7 F. , F. e A. NICCOLINI, Le case e i monurnenti di Pornpei disc-
gnati e descnitti, Napoli, 1854-1896. 

S. REINACH, Repertoire de la statuaire grecque et romaine, 
Paris 1897-1930; In., Repertoire des reliefs grecs et roinains, Paris 
1909-1912; ID. Repertoire des peintures grecques et rornaines, Pa-
ris 1922. 

9 A. RUESCH, Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli, 
Napoli, 1908. 

20 Le cotlezioni del Museo Nazionale di Napoli, F. PEDICINI (a 
cura di), voll. 1-2, Roma 1989. 

21 1 pib importanti e completi sono quelli relativi alle pitture ed 
ai mosaici, F. PARISE BAD0NI - I. BRAGANTINI - V. SAMPAOLO (a cu-
ra di), Pitture e pavirnenti di Pornpei, voll. I-Ill e indici, Roma 
1981-1986; Pornpei. Pitture e rnosaici, voll. 1-IX e monografia, 
Roma 1990-1999. 

22 In tal senso venanno anche utilizzate le informazioni desunte 
dalla schedatura informatizzata delle pitture pompeiane conservate al 
Museo Nazionale di Napoli, effettuata dal Consorzio Neapolis, e 
pubblicate in E. FURNARI (a cura di), Neapotis. Progetto-sisterna per 
la valorizzazione integrate delle nisorse ainbientali e artistiche del-
1 'area vesuviana, Roma 1994, nonchb dalla catalogazione eseguita 
con il Sisterna Informatizzato di Video Archiviazione (S.I.V.A.). 

L. GARCYA V GARCYA, Nova Bibliotheca Ponspeiana, cit. a n. 8. 
24 L. FRANCHI DELL'ORTO (a cura di), Pornpei. L 'inforrnatica at 

servizio di utia cittd antica, Roma 1988, ed ivi il contributo di F. 
MIELE - E. DR LELLIS - M.S. PISAPIA, Elaborazioni inforrnatiche 
dci dati di ricognizione, pp. 51-7 1. 

29 H. ESCHEBACH, Die Stiidtebautiche Entwicktung des antiken 
Poinpeij, Heidelberg 1970 (rivisto in In. Poospei von 7 .Jahrundert 
v. Chr. his 79 n. Chr., Köln—Wiemar--Wien 1995). 

26 H. VAN DER POEL (a cura di), Corpus Topographicurn Porn-
peianurn, voll. I-V, Austin 1977. 

27 Nel corso del Progetto "VHF" era stata, in effetti, costituita 
una commissione scientifica di studio, composta oltre che dai So-
printendenti, prof.ri Stefano De Caro e Pier Giovanni Guzzo, dalle 
prof.sse Stefania Adamo Muscettola ed Irene Bragantini, ordinari 
presso la Facoltà di Lettere Classiche rispettivamente dell'Univer-
sith degli Studi "Federico II" e dell'Istituto Universitario Orientale 
di Napoli, le dott.sse Grete Stefani e Gina Carla Ascione, ispettori 
della Soprintendenza di Pompei, dai dott.ri Andrea Milanese, Vale-
ra Sampaolo e dalla scrivente, funzionari della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta.
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Erotismi neopompeiani 

Aniello Montano, di recente, ha curato una traduzio-
ne di due racconti di Jean-Paul Sartre, derivanti da un 
viaggio compiuto dal Maestro in Italia nel 1936, anche 
se pubblicati integralmente molto piü tardi1. 

Nella vicenda narrata in Spaesamento, un episodio si 
riferisce alla visita compiuta dal protagonista, Andry, ad 
un bordello: in esso è descritta <<una piccola Stanza cilin-
drica>>, con <<specchi dappertuttou, <<quasi totalmente 
spoglia e il bagliore metallico degli specchi le dava, a 
prima vista, una purezza di minerale, di gemma. Ma, c'e-
ra, solo nel bel mezzo della stanza, un sofa enorme di 
velluto rosso, tondo, bitorzoluto, rovinato, che trasudava 
volgarità. La panchetta che correva lungo gli specchi, an-
ch'essa rossa e in certi punti uSurata, rassomigliava sin-
golarmente a quella delle sale d'attesa di terza classe>>2. 

Andry era stato introdotto nel bordello da due indivi-
dui, il Genovese e Renato, incontrati casualmente: i qua-
Ii, nel discorrere, gli avevano chiesto se conoscesse <<le 
posizioni dell'amoreu, raffigurate <<nella Casa delle Me-
retrici a Pompei... Andiy... ricordava molto bene la via 
del Lupanare. Un guardiano l'aveva spinto in una piccola 
casa buia, e aveva intravisto, sul fregio, delle donne e de-
gli uomini in posizioni oscene>> 3 . CosI che <<Renato... gli 
disse con calore: 'Conosco una casa qui vicino che le fa 
vedere al naturale'>>4. 

Alle pp. 5 1-53 sono descritte alcune poSizioni eroti-
che che aSsumono, a beneficio di Andry, le due donne 
che si esibiscono nella stanza degli specchi: <<sotto la 
sorveglianza d'una nana siciliana>> > . Da quanto si puô ri-
cavare dal testo, nulla induce ad identificare precisi rife-
rimenti a quanto attestatoci in affreschi con analoghe 
iconografie provenienti dalle antiche città vesuviane: e 
ciô sia per la genericità delle pose assunte dalle due don-
ne sia per evidente estraneità a quanto di antico del gene-
re è noto dall'area vesuviana<. 

Sembrano, comunque, legittime due osservazioni. La 
prima si riferisce allo scopo per conseguire il quale yen-
gono inscenate le figurazioni erotiche descritte da Sartre 
a beneficio del suo protagonista. Esso si disvela con ogni 
possibile evidenza nel seguente passaggio, posto alter-
mine delle stesse esibizioni: <<Ia Siciliana si alzô di scat-
to. 'Vuol salire con la signorina?'. Parlava ii francese 
senza cadenza. 'No', disse Andry - 'Allora è finita', dis-
se lei bruscamente. Arrivedercin 7 . Appare quindi ovvio 
come la immaginata replica di antiche posizioni erotiche 
abbia avuto lo scopo di indurre lo spettatore a consumare 
un rapporto sessuale. 

E fin troppo banale ricordare che lo scritto di Sartre 
non risale nel tempo oltre ii 1936: quindi pin di 19 secoli 
dopo la distruzione di Pompei ed Ercolano ad opera del 
Vesuvio. Ma si puô, altrettanto banalmente, assumere per

confermato che le istintualità elementari, come appunto 
quella sessuale, non hanno subIto evoluzioni di eccessivo 
rilievo in quel decorso di tempo. Tanto pin considerando 
che l'attuale dominante cultura di comunicazione visiva, 
che puô forse aver usurato lo stimolo a causa della sua 
pervasività, non era, negli anni '30 del XX secolo, forse 
neanche immaginabile. 

Dalle battute appena riportate sembra, quindi, che so-
lamente questa possa essere deduzione legittima: che, al-
trettanto legittimamente, si propone vada estesa aile rap-
preSentazioni antiche. Questo qui propoSto parallelo din-
cronico puô anche valere come ulteriore indizio contrario 
ad altre, differenti interpretazioni funzionali avanzate, in 
generale ed anche in particolare per Ic iconografie eroti-
che pompeiane, come sono ad eSempio quelle didascali-
che o quelle umoristiche8. 

Non sembra legittimo un apparente corollario di que-
sta osservazione: equiparare, ciob, completamente le due 
donne descritte da Sartre alle figure femminili raffigurate 
negli affreschi pompeiani. Infatti, ii sistema sociale del I 
secolo dopo Cristo non puô essere confrontato con quel-
lo della prima metà del XX secolo né in generale né nd-
lo specifico dell'esercizio della prostituzione. 

La seconda osservazione si rivolge al meccanismo 
con il quale Andiy è tratto dai suoi occasionali compagni 
a correre l'avventura: il collegamento tra quanto promes-
so e l"autorità" emanante dalla documentazione figurata 
di Pompei. Meccanismo "di certificazione", diremmo noi 
oggi, che Andry accoglie, anche se con lo scetticismo 
che dimostra nel seguente passo: <<Le posizioni di Porn-
pei debbono essere come le frittelle di mamma Poulard a 
Monte Saint-Michel. Tutti i posti di Napoli devono van-
tarle come una specialità>>>. 

Pur con tale disincanto, il meccanismo riesce a fun-
zionare. 

La Reunion des musées nationaux ed ii Musée natio-
nal Picasso hanno organizzato, in coproduzione con altri 
musei e con il contributo di diversi Sponsor, una mostra 
sulla produzione di contenuto erotico di Pablo Picasso". 

Ii diegno ad inchiostro di China, catalogato al n. 
71 !! , reca in alto a destra la Seguente scritta autografa su 
cinque righe: (<pour Barbara / dessin fait a / Pornpei en 
1917 / Picasso / [parola non letta] le 18. 12. 58g . Vi é 
rappresentato un rapporto eterosessuale tra una figura 
rnaschile itifallica stante, a Sinistra, ed una figura femmi-
nile, stesa su un letto nello schema della supina, con le 
gambe divaricate, la sinistra alzata, la destra ripiegata in 
basso" mentre il torso e la testa pencolano in basso dal 
bordo, schernaticarnente tracciato, del materasso. 

Se non fosse per la ben chiara rnenzione di Pornpei, si 
potrebbe dubitare che a modello di questo disegno Picas-
so abbia posto un affresco pompeiano: infatti, fra quanti 
se ne conoscono' 2, non sembra di poterne indicare con
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certezza qualcuno di essi come preciso modello' 3 . Lo 
schema pifl vicino è quello documentato netn. inv. 
27697 14 : ma la figura femminile è adagiata con tutto it 
suo corpo sul letto, anziché sporgere in basso it torso e la 
testa, ed ambedue le sue gambe si aizano simmetrica-
mente fino a far posare i piedi sulle spalle delta figura 
maschile, anziché essere divaricate. 

Ammesso che questo pinax sia stato in realtà it mo-
dello interpretato dalla penna di Picasso, è da notare che 
esso 6 conservato at Museo archeologico nazionale di 
Napoli, almeno fin dal tempo delta redazione del catalo-
go di Fiorelli 15 : pertanto, la didascalia "fait ci Pompei ", 

per quanto autografa, si deve considerare un'approssima-
zione' 6 . Forse dovuta all'intenzione dell'artista di "auten-
ticare" in maniera autorevole l'ispirazione ricevuta, men-
zionando it luogo di provenienza anziché it museo di 
conservazione; oppure si tratta di un'imprecisione dovu-
ta at tempo trascorso tra la realizzazione del disegno 
(1917) e la sua autenticazione autografa (1958): la scritta 
in alto a destra appare, infatti, tracciata interamente con 
uno stesso strumento scrittorio, che, per la finezza del 
tratto e la minore oscurità dell'inchiostro usato rispetto 
alla figurazione sottostante, dev'essere stato del tutto di-
verso da quello utilizzato per la stessa. Da notare che un 
analogo tratto carico, pur nella diversità delta tecnica 
adoperata, si ritrova, nonostante la riduzione tipografica 
rispetto alle dimensioni dell'originale, nelle due varianti 
del nostro disegno' 7 , attribuite alto stesso anno di produ-
zione. Ma osservazioni del genere 6 piü opportuno Ia-
sciarle a specialisti dello studio su Picasso. 

Che it nostro disegno derivi da una visione diretta 
dell'originale, qui supposto come modello, o comunque 
degli originali conservati sia netMuseo di Napoli sia a 
Pompei, ed in specie net lupanare VII, 12, 18-20, sembra 
sicuro. Troviamo, infatti, una ripresa "classicista" del no-
stro disegno, in gouache su carla, sempre dello stesso an-
no 191718: in questa figurazione, la figura maschile punta 
la propria gamba sinistra contro la parete che le sta die-
tro. Ii particolare si ritrova in quelle che abbiamo consi-
derato varianti 19 del disegno originario: in questo, infatti, 
la gamba sinistra del personaggio sembra poggiata sul 
letto sul quale 6 adagiata la figura femminile. Ma, oltre a 
queste varianti di schema, la gouache 6 interessante, per 
it nostro campo di ricerca, a motivo di due ulteriori parti-
colari. 

Ii primo 6 costituito dalla rappresentazione delta te-
stata arrotondata del letto, che si presenta con un piano 
rettilineo e sprovvisto di materasso: cos! come nelle due 
varianti già ricordate, ma non netdisegno, che nelle linee 
ondulate allude ad un materasso, e comunque non ad un 
piano rettilineo. 

Ora, letti con piano rettilineo e testate arrotondate so-
no documentati proprio netlupanare di Pompei VII, 12, 
18-20": mentre it pinax inv. 27697 del Museo di Napoli

presenta un letto coperto da un materasso. Si puô pertan-
to supporre che Picasso, nella sua gouache, abbia conta-
minato elementi pertinenti alle due realtà figurative e 
monumentali antiche: oltre ad introdurre it proprio origi-
nale schema iconografico, solo latamente derivante da 
quello attestato net pinax a Napoli. 

Ii disegno, secondo la Supposizione che qui si propo-
ne, deriva dal pinax, in quanto conserva l'elemento del 
materasso; la visione diretta da parte di Picasso del lupa-
nare VII, 12, 18-20 e del suoi letti ha portato l'artista a 
contaminare, nella gouache che possiamo considerare it 
punto d' arrivo delta serie di schizzi preparatori21 , iniziata 
con it disegno ad inchiostro di China. 

Forse, un particolare tecnico potrebbe costituire un 
ulteriore, per quanto esile, supporto alla nostra proposta: 
l'uso, cioè, dell'acquarello nelle due varianti, analogo al-
la gouache, invece dell'inchiostro di China. 

Ii secondo particolare è costituito dalla veduta, inqua-
drata in una finestra posta sopra it letto, di un vulcano 
fumante: to possiamo denominare Vesuvio, anche se non 
appare morfologicamente caratterizzato. La citazione del 
"Vesuvio" 6, con ogni probabilità, intesa ad suggerire 
l'ambientazione pompeiana delta scena, anche se ulte-
riormente rafforza l'individualità e la liberIa dell'artista 
rispetto al possibili modelli, sia iconografici sia realmen-
te topografici22. 

Questi due esempi di erotismo neopompeiano indica-
no, una volta di piü, come l'utilizzazione contemporanea 
di un patrimonio antico sia differenziata: in direzione di 
un sordido profitto oppure di un'originale espressione ar-
tistica. Forse, questi due estremi possono essere presi a 
modello anche per altre categoric dell'utilizzazione che, 
oggi, si fa di Pompei e delle altre aree archeologiche ye-
suviane.

PIER GIovAi'u Guzzo 

NOTE

J.-P. SARTRE, Spaesamento. Napoli e Capri, introduzione e 
traduzione a cura di A. MONTANO, Napoli 2000: a pp. 14-15 Ic no-
tizie sulle edizioni. 

2 Ibideni, pp. 48-49. 
Ibidern, p. 43. 

4 lbidem, p.43. 
Ibidem, p. 50. 

6 Cfr., ad esempio, ibidem, p. 53: <<Si trattava di imitare la ma-
sturbazione del maschio tra i seni della compagnao. Per una scena 
erotica omosessuale tra donne cfr. L. JACOBELLI, Le pitture eroti-
che delle Terme suburbane di Pompei, Roma 1995, PP. 54-55. 

2 lbidem,p. 54. 
1 P. G. Guzzo-V. SCARANO USSANI, Venerisfigurae. Immagini
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diprostituzione e sfruttamento a Pompei, Napoli 2000, argomenta-
no e documentano questa interpretazione, discutendo queue diffe-
renti.

Ibidem, p. 47. 
0 Picasso érotique, catalogo mostra Paris 2001, Montréal 

2001, Barcelona 2002, Parigi 2001. 
Picasso, p. 205; cfr. anche p. 41 fig. 1. 

12 Cfr. S. DE CAR0, Ii gabinetto segreto del Museo archeologi-
co nazionale di Napoli, Napoli 2000; GUZZO-SCARANO UssANI, cit. 

JACOBELLI, cit., p. 47, figg. 37-38 presenta uno schema simi-
le, in specie perché le figura femminile ha le gambe divaricate: 
ma, ovviamente, ii discorso non puô continuare, in quanto questo 
dipinto net1917 non era stato ancora scavato. 

14 DE CARO, cit., p. 57; GUZZO-SCARANO UssANI, cit., p. 28 VI, 
p.41 n, p. 52. 

15 G. FI0RELLI, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Rae-
cotta pornografica, Napoli 1866, p. 4 n. 29. 

16 II dr. Andrea Milanese ha voluto, con la cortesia che gli é 
propria, compiere una ricerca nell'archivio del Museo di Napoli: 
ma non ne b risultata traccia alcuna di autorizzazione a Picasso di 
visitare il "Gabinetto riservato o osceno" o "Collezione pornogra-
flea". Nel 1917 era necessaria infatti un'autorizzazione per la visi-
ta anche per gli studiosi e gli artisti, uniche due categorie ammesse 
alla visita: Dc CARO, cit., p. 20; a p. 88, nota 32, De Caro cita 
espressamente Picasso, ma in contesto non afferente al nostro ar-
gomento. 

7 Picasso, p. 204 nn. 72-73. 
8 Picasso, p. 207 ii. 74. 

19 Picasso, p. 204 fin. 72-73. 
20 GUZZO-SCARANO USSANI, cit., fig. a p. 13. 
21 Picasso, nn. 72-73; e forse anche le immagini di membri iti-

fall ici: p. 206, ri. 75 a-c. 
22 Stefano De Caro, che ringrazio anche qui, mi segnala una 

seconda, possibile citazione pompeiana in un'altra opera, "Le don-
ne che corrono sulla spiaggia" del 1922, interpretata come tale da 
I. F. WALTER, Picasso, Koeln 1998 (traduzione italiana, Roma 
2001, p. 53), il quale mette in rapporto la rappresentazione delle 
mani con le analoghe forme presenti nel fregio delia Villa dei Mi-
steri. Sarebbe interessante, per conoscere la reale attenzione nutri-
ta da Picasso per la pittura antica, poter documentare una sua visi-
ta alla Villa dei Misteri. Visita possibile, in quanto quello scavo 
inizib net1909 con l'immediata scoperta del famoso fregio: cfr. A. 
MAIURI, La Villa dei Misteri, Roma 1931, pp. 7-8. 

Gratia in suffragiis consistit: riflessioni

sui programmata elettorali di Pompei' 

L'eccezionalità del sito archeologico di Pompei Si 
esprime anche in materia di propaganda elettorale; due 
secoli e mezzo di scavi hanno infatti restituito una docu-
mentazione che supera i duemilaseicento testi epigrafici 
e sollecitato studi e dibattiti a piü livelli: molti interroga-
tivi hanno ottenuto risposta, ad altri ancora non replicano

che ipotesi e congetture. Ii presente scritto, successivo ad 
una pubblicazione monografica che propone un aggior-
namento sul tema "elezioni e programmata" attraverso ii 
vaglio anche StatiStico delle fonti e la discussione 
delle diverse problematiche ad esse riconducibili, intende 
sottolineare alcuni aspetti del momento propagandistico 
antico, scomponendo e ricomponendo ii dato locale alla 
luce di valenze e prassi pin generali2. 

Come è noto, i programmata pompeiani sono iscri-
zioni parietali dipinte, a vernice rossa o nera, in lingua 
latina, dislocate per lo piü entro le mura e in corrispon-
denza del luoghi a maggiore frequentazione pubblica, ri-
conducibili agli anni in cut l'antica città godette dello 
statuto amministrativo di colonia romana (80 a.C. - 79 
d.c.). Studiarli e interrogarli significa andare al di là del-
la semplice curiosità antiquaria per riconoscervi un'epi-
grafia ricca e polivalente; se h vero infatti che le vicende 
di Pompei, in quanto storia cittadina nel grande mosaico 
imperiale di Roma, sono chiave d'accesso privilegiato al-
l'essenza politico-ideologica di un sistema che per secoli 
organizzô il mondo, è altrettanto vero che i manifesti 
elettorali, oltremodo generosi nell'onomastica di candi-
dati e relativi sostenitori, si pongono come osservatorio 
di fondamentale importanza sui diversi aspetti del vivere 
pubblico: il potere amministrativo, le dinamiche econo-
miche, le gerarchie sociali, il costume. 

L'esigenza non di decantare gesta o memorie partico-
larmente significative ma di raggiungere e sollecitare l'e-
lettorato in modo chiaro e incisivo si traduceva nell'uso 
di un formulario stereotipo, in un linguaggio tecnico, 
secco, con poche - ma anche non banali varianti o ag-
giunte; gli elementi testuali di base erano sette 3 . Al primo 
posto ricordiamo l'onomastica del candidato, declinata al 
caso accusativo - in quanto retta da un successivo verbo 
di raccomandazione -, fluida nella sua struttura - per va-
ne possibilità di combinazione tra praenolnen, nomen, 
patronimico e cognomen, nonchh per eventuale compre-
senza di pià concorrenti -, curata ed enfatizzata a livello 
grafico con lettere generalmente pin alte ed eleganti 4 . Se-
gue, sempre all'accusativo, i'indicazione della carica ma-
gistratuale ambita - nello specifico, edilità, duovirati or-
dinari e duovirati quinquennali —: prevale l'uso delle ab-
breviazioni, anche legate in nesso e accompagnate da Se-
gni non alfabetici quali interpunzioni, numerali e sopral-
lineature5 . Altro elemento sono le cosiddette candidato-
rum laudes, voci elogiative che sottolineavano le doti 
morali e l'onorabilità dei candidati; in un mondo censita-
rio e gerarchico, dove la posizione sociale degli individui 
qualificava prioritariamente l'assunzione o meno delle 
responsabilità politiche, l'accento cadeva sui concefti di 
dignitas, probitas, integritas, verecundia, innocentia e 
innocua aetas: molti gli aggettivi semplici, discretamente 
presente 1' abbinamento aggettivo-sostantivo, sporadica 
ma originale l'espressione pin articolata e non aliena dal
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virtuosismo metrico 6 . Quasi un quarto del totale delta do-
cumentazione cita i rogatores, coloro che "chiedevano" e 
"promuovevano" l'elezione del candidati; si tratta di so-
stenitori al maschile e at femminile, individui singoli e/o 
gruppi organizzati, personaggi socialmente in vista ma - 
soprattutto - gente comune, anche priva del diritto di vo-
to7 . Fa seguito it verbo di raccomandazione, generico o 
specifico a seconda dell'uso di formule abbreviate e irn-
personali oppure di voci coniugate con il soggetto roga-
tor e di etimo pifi vario e sfumato 8 . Poche ma non meno 
importanti iscrizioni esplicitano appelli adpersonain, os-
sia particolari locuzioni - composte da un vocativo e da 
una voce verbale che caldeggiavano l'impegno eletto-
rale in modo selettivo e mirato; di nuovo tra I protagoni-
sti figurano sia membri altolocati sia uomini senza titoli 
e di umile estrazione 9 . Chiude it manifesto, almeno in 
una quarantina di casi, la firma dello scriptor, vale a dire 
it nome di quel professionista del pennello che, da solo o 
coadiuvato da assistenti specializzati, redigeva l'iscrizio-
ne stessa forse di notte, con secchielli, vernici, scala, 
lanterna ed altri attrezzi at seguito -. Esula dalle espres-
sioni di rito la sporadica ulteriore aggiunta di annotazioni 
estemporanee, che vanno dalla politica alla religione, 
dalla vignetta at pettegolezzo alla beffa'1. 

L'excursus sin qui condotto implica una prima con-
statazione: non tutti gil elementi base del formulario 
compaiono in tutte le iscrizioni. Un'indagine pin ap-
profondita consente un discrirnine anche cronologico. 
Nei manifesti piü antichi infatti, i cosiddetti prograinma-

ta antiquissirna, che risalgono at periodo repubblicano e 
per la precisione alle decadi iniziali delta colonia sillana, 
gli elernenti di ricorrenza, combinati tra di loro in vario 
modo, sono essenzialmente quattro: nome del candidato, 
carica in concorso, elogio personate e verbo di racco-
mandazione generica' 2 . Net gruppo documentario pii 
noto e cospicuo - quello del programmata recentiora -, 
che afferisce all'ultimo trentennio di vita della città e in 
modo particolare alla tornata elettorale del 79 d.C., vi si 
aggiungono, quasi fossero una sorta di esclusiva, la sot-
toscrizione del rogatores, i'invito adpersonam e it riferi-
mento allo scriptor' 3 . II fatto che le iScrizioni pin recenti 
risuitino piü articolate di queue di primo conic, Sia per-
ché aumentano le variabili in gioco sia perché to stesse, 
avendo maggiori possibilità di combinazione reciproca, 
diversificano notevolmente le tipologie di risultanza, è ri-
badito dalla constatazione che, anche per quanto riguarda 
gli elementi comuni all'uno e ail'altro raggruppamento, 
esiste una tendenza univoca e ben definita: semplifica-
zione e concisione da un lato, varieté e specificazione 
dall'altro' 4 . Dunque, it carattere stereotipo del linguaggio 
non ha impedito un'evoluzione strutturale: net tempo, it 
testo base si è arricchito, ampliato, e con esso anche ii 
suo potenziale informativo. Vedrerno quanto it fenomeno 
debba at processo di romanizzazione a carico della città.

Per meglio cogliere il tipo di rapporto che intercorre-
va tra candidati e sostenitori - e quindi per spiegare la 
funzione stessa del manifesti - occorre innanzi tutto ri-
flettere sul fattore "iniziativa". Come è noto, origini e 
primi sviluppi delle procedure elettorali romane restano 
per noi un punto interrogativo; tuttavia, è probabile che 
almeno a partire dal III secolo a.C. le elezioni siano state 
concepite come una vera e propria occasione di scelta e 
che it ruolo del popolo sia andato oltre la semplice fa-
coltà di approvare o meno I nomi suggeriti dal magistrati 
in carica a proposito delta loro Successione: to dirnostre-
rebbero pratiche come la dichiarazione di candidatura 
(professio nominis) e la compilazione delta lista del con-
correnti (proscriptio) 1> . Per parte loro, note pagine di let-
teratura, da Cicerone ad Orazio, non mancano di conno-
tare l'ambitio e la petitio dci candidati in termini di sum-
ma diligentia, fotografando icasticamente I'atto di indos-
sare la toga candida, di frequentare con assiduità it Foro, 
di appellare, prensare e rogare fino all'eccesso nell'arte 
delta lusinga e delta persuasione' 6 . A questo insieme di 
obblighi e di tradizione le testimonianze pompeiane ag-
giungono la redazione dei programmata, che ovviamente 
non va letta come una pratica circoscritta alla sola area 
vesuviana, perché elezioni e candidati avevano tratti si-
mili in tutte le città romane e l'epigrafia stessa, soprattut-
to quella parietale, era ovunque strumento forte di cornu-
nicazione. Richiamando in causa l'evoluzione formale - 
con tanto di risvolto prosopografico - che distingue i ma-
nifesti pin antichi da quelli di I secolo d.C., it quesito si 
sposta sulla committenza: su chi progettava i program-
mata e a quale scopo. Si trattava di un parto unico dci 
candidati oppure, almeno per i messaggi comprensivi di 
rogatores, di un intervento che proveniva dal basso? 

Nella storia degli studi pornpeiani la cosiddetta "tra-
dizione pompeianista" 17 , che a partire dal primo Nove-
cento avalla un'interpretazione fondamentalmente "idil-
liaca" delta societe locale - Pompei come città ricca, fe-
lice, dedita at commercio, soltanto sfiorata dalle ingeren-
ze dello stato centrale e lontana dal grandi avvenirnenti 
delta Storia' 8 -, riconosce alla campagna elettorale una 
natura autenticamente corale: l'impressione è che i roga-
tores - da soli o riuniti in gruppo, ricchi o poveri, liberi o 
meno - facessero propaganda di propria iniziativa, matu-
rando Ic proprie scelte in modo indipendente c provve-
dendo a rendcrle di pubblico dominio attravcrso la diffu-
sione di programmata debitamente sottoscritti. Mary L. 
Gordon, per esempio, ha scorto una <<sociable and even 
democratic little community>>, all'interno delta quale 
l'appoggio del facoltoso decurione e del modesto nego-
ziante nei confronti del rriedesimo candidato dimostrava 
serena convivenza e attiva collaborazione tra le classi19; 
Helen H. Tanzer ha parlato di "true democracy", perché i 
soggetti politici potcvano anche avere it volto delta gente 
comune, uomini d'affari e artigiani 20 ; secondo Amedeo
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Maiuri, ii follatore M. Vesonius Primus si associava i di-
pendenti della propria officina per sostenere con enfasi 
maggiore ii candidato che meglio avrebbe saputo e volu-
to tutelare gli interessi della categoria 21 . Altri hanno in-
dugiato nelle note di costume, citando "febbre" e illuso-
rietà del pronostici22 , altri ancora hanno sintetizzato che 
l'attivismo della <<great mass of private citizens>> era di-
rettamente proporzionale alle esigenze di un <<small 
township of a modem democratic state>>21 . Ancora recen-
temente Raffaella Biundo ha ribadito l'idea di una <<ge-
nuina partecipazione dei rogatores nella campagna elet-
torale>> come pill plausibile rispetto a quella di <<un'azio-
ne che provenga esciusivamente dal candidato>>; punti 
chiave dell'analisi - su cui peraltro ritomeremo - sono lo 
spoglio statistico dell'onomastica dei sostenitori e la di-
slocazione dei programmata: origini sociali diverse 
con percentuale non esigua di nomi stranieri e di matrice 
libertina - e presenza significativa di soggetti non ricon-
ducibili a gentes politicamente attive farebbero eco alla 
differenziazione anche topografica delle iscrizioni "roga-
tone" da quelle con "propaganda ad personam" e da 
queue con sola menzione dei candidati24. 

L'opposizione al filone "pompeianista", che denuncia 
limiti ed errori - soprattutto metodologici - di Matteo 
Della Corte e seguaci2> , coglie il punto nelle parole di Et-
tore Lepore: <<non sempre vitalità elettorale significa de-
mocrazia>>, perché <<anche una società patemalistica re-
see a volte a tenere in pacifici rapporti i varl strati sociali, 
senza poter esser delta perciô democratica>> 26 . E Tenney 
Frank, che pure rientrava nella "tradizione" a livello di 
teorie economiche, era stato anni prima ancora pki espli-
cito: <<the 'election notices' were posted as advertise-
ments by the candidates>>; il che non implicava necessa-
riamente <<a greater enthusiasm for the subject of the ad-
vertisement than does a modern placard at the grocer's 
lauding the merits of some breakfast-food>> 27 . A seguire, 
Lawrence Richardson Jr. aveva ipotizzato: <<programmata 
were painted by professional scriptores, who were evi-
dently hired by the candidate or his party and sent round 
to mark the houses of constituents>>28 . Sul finire degli an-
ni Ottanta è Henrik Mouritsen a farsi portavoce convinto 
- e, secondo il nostro punto di vista, anche convincente - 
di una lettura "sociale" del fenomeno elezioni, program-
inata inclusi; c'é ragione di credere ad una pianificazione 
propagandistica ad hoc, ad un progetto cioè di finanzia-
mento e dislocazione dei testi interamente a carico dei 
candidati. Lo studioso parla di espressione pubblica e 
simbolica della competizione politica interna all'élite cit-
tadina: le iscrizioni non sarebbero state l'esito di un ar- 
gomentato e competente interesse del popolo nei con- 
fronti dell'apparato di govemo, ovvero ancora l'esterna-
zione di autonome e personali simpatie politiche, bensi 
un ennesimo strumento utilizzato dai notabili per veico-
lare a sé il consenso e aumentare la propria gloria gentili-

zia29 . A tali assunti intendiamo qui ricondurre un certo 
numero di evidenze "tecniche" - alcune anche nuove -, 
passi scelti dal Commentariolum petitionis e note di ca-
rattere generale. 

In primo luogo specifica attenzione va rivolta alle 
modalità con cui il formulario elettorale presenta i nota-
bili in concorso, in particolare ad alcune soluzioni ono-
mastiche che possiamo definire preferenziali: alcuni can-
didati infatti sono quasi sempre citati con i tria nomina - 
per esempio, Cii. Helvius Sabinus e C. Julius Polybius -, 
altri invece con il solo noinen - tipo M. Casellius Mar-
cellus e A. Trebius Valens -' altni ancora con l'abbrevia-
zione alle lettere iniziali - di nuovo M. Casellius Marcel-
lus e C. Julius Polybius, nonché L. Caecilius Capella, C. 
Calventius Sittius Magnus, L. Ceius Secundus, M. Cern-
nius Vatia e M. Sainellius Modestus - o con l'aggiunta si-
stematica del patronimico - per lo piü D. Lucretius Va-
lens e L. Popidius Ampliatus —; a parità di soggetto, sue-
cede anche che la formula adottata in una gara per l'edi-
lité sia diversa da quella della successiva candidatura al 
duovirato - v. L. Ceius Secundus e C. Gavius Rufus _30 

Crediamo utile evidenziare che il riscontro accomuna te-
sti con soli nomi di candiclati e testi con l'aggiunta di no-
mi di rogatores: è il caso, per esempio, di L. Caecilius 
Capella propagandato come duoviro con la sigla LCC>!, 
di C. Julius Polybius abbreviato alle lettere CJP32 e di L. 
Ceius Secundus abbreviato a LCS > . Di quest'ultimo inol-
tre é attestata la formula L. C Secundum 34, che non pare 
meno significativa di L. Pop Secund per l'edilità di L. Po-
piclius Secundus>> e di (Cii.) Helvium Sabin per quella di 
Cn. Helvius Sabinus>< . Anche il nesso che lega le lettere 
—urn in finale di nomen o cognomen si ripete con una cer-
ta frequenza e sempre implicando manifesti con e senza 
onomastica dei sostenitori: cos! é per gli aspiranti edili 
M Casellius Marcellus >> , Cu. Helvius Sabinus>8 , L. Pop i-
dius Ampliatus39, A. Vettius Firnius41 e altri ancora41 , non-
ché per il duovirato ambito da Ti. Claudius Verus42 ; po-
trebbe non essere casuale anche la grafia a caratteri ridot-
ti e vaniamente posizionati che conceme alcuni manifest] 
a favore di M. Casellius Marcellus e del suo consueto 
compagno di gara L. Albucius Celsus43. 

Abbinamenti specifici nitornano neIl'indicazione del-
la carica magistratuale in concorso. Se é vero, infatti, che 
la sigla AED - con le prime due lettere unite in nesso - é 
peculiare di venticinque candidati sui centocinque sicu-
ramente identificabili nei programmata recentiora, è al-
trettanto vero che alcuni di essi hanno al loro attivo iScri-
zioni con e senza espressioni esplicite di sostegno: M. 
Cerninius Vatia44 , C. Cusp ius Pansa4> , N. Herennius Cel-
sus46 e L. Popidius Ainpliatus41 . A sua volta, la soluzione 
inversa - con il nesso alle ultime due lettere - h tipica di 
L. Ceius Secundus41 e soprattutto di Q . Postumius Procu-
lus49, mentre l'unione del nesso completo con l'ultima 
lettera del noinen o del cognomen reitera, in modo parti-



Discussioni
	

277 

colare, per Mi Casellius Marcellus 50, L. Ceius Secundus5' 
e M. Samellius Modestus52 . Quanto poi alla firma dei 
professionisti scriptores, possiamo sottolineare II fatto 
che Papilio ricorre phi voite nei manifesti di L. Ceius Se-
cundus53 , Astylus in quelli di Cn. Helvius Sabinus 54 e 
Hinnulus in quelli di Q. Postumius Proculus 55 ; aggiun-
giamo che Florillus, Florus e Fructus sono un'esclusiva 
di M. Cerrinius Vatia 56 . E ancora, a livello di tratti non 
alfabetici, non pare irrisoria la riproposizione dell'hedera 
distinguens per gli aspiranti edili C. Gavius Rufus e A. 
Trebius Valens, conconenti alleati in altre occasioni57. 

Su queste basi, e poichb anche nei programmata anti-
quissima e nella propaganda nucerina rinvenuta all 'inter-
no della necropoli pompeiana di Porta Nocera si notano 
ricorrenze "particolari" quali nessi, simboli e indica-
zioni di luogo _58, diventa plausibile ipotizzare che un 
candidato optasse per una grafia piuttosto che per un'al-
tra quasi a segno distintivo della propria persona o forse 
- meglio ancora - che tale grafia fosse già un vezzo, una 
peculiarità tecnica dello scriptor e venisse quindi ripro-
posta dallo stesso in modo "automatico": in ogni caso si 
confermerebbe l'ingaggio del professionista da parte del 
concorrente. L'esistenza di canoni e abbinamenti presta-
bihti o di preferenza - all'interno di un formulario che, 
per ripetitivo che fosse, concedeva comunque qualche 
possibilità di sfumatura - porta quindi a ribadire quanto 
già di per sé appare logico, ossia che la compilazione dei 
testi fosse direttamente proporzionale alle necessità del 
concorrenti, alle loro scelte individuali e contingenti, ad 
un progetto oculato della promozione pubblica: un'ini-
ziativa spontanea a carico dei rogatores avrebbe prodotto 
risultati sicuramente piü variegati e disorganici. 

Altro punto di rilievo è ii fatto che, nonostante il pri-
mato netto della candidatura individuale, i pro grammata 
attestano la pratica del concorso congiunto: a coppie - 
due edili, due duoviri 0 Ufl edile e un duoviro -, a gruppi 
di tre, addirittura a blocchi di quattro - due edili e due 
duoviri -. Non possiamo leggere il fenomeno se non in 
termini di ennesima volontà di controllo sulla campagna 
elettorale, là dove in base al principio del voto per grup-
p0 e non per testa non si poteva prescindere da un'attenta 
distribuzione delle forze a livello di distretti votanti. E si-
gnificativo il ritorno di moduli onomastici privilegiati, 
con ripercussioni anche sulla dislocazione territoriale dei 
testi59 ; per esempio, se la coppia di candidati edili M. 
Cerrinius Vatia e Q. Posturnius Pro culus non disdegnava 
il nome abbreviato alle semplici iniziali 60, si verificava 
l'esatto contrario per A. Trebius Valens in compagnia di 
C. Gavius Rufus"; e ancora, mentre L. Albucius Celsus e 
Mi. Casellius Marcellus, al di là dei manifesti condivisi 
con onomastica tendenzialmente ridotta a uno ..due ele-
menti62 , annoveravano propaganda individuale nelle vici-
nanze abitative l'uno dell'altro63, M. Cerrinius Vatia, che 
di solito si faceva conoscere nella zona nord-occidentale

della città, aveva iscrizioni a suo favore anche in un'area 
diversa e decentrata, dove viveva Q . Postumius Proculus, 
suo alleato in altre occasioni 64 . Non meno esplicite - 
sempre quanto a giochi di equilibrio e di coordinamento 
- erano le forrnule ad personam, tese a valorizzare e a 
difendere rapporti e interessi privati: come è noto, il re-
pertorio si sostanzia di richieste, rimproveri, ricordi di 
prestazioni passate e promesse di appoggi futuri65. 

Un'analisi globale della distribuzione dei program-
mata all'interno dell'area urbana concede ulteriori indizi 
all'idea della non-casualità e della supervisione dall'alto. 
Per sua natura ii messaggio politico rispondeva ad esi-
genze di massima divulgazione, sicché - chiaramente - 
le vie a maggior traffico, con phi alte possibilità di corn-
mercio e contatto di pubblico, abbondavano di propagan-
da, mentre altri percorsj ne erano del tutto privi o quasi; 
anche la densità dei testi variava da un tratto all'altro di 
certe arterie, insistendo in modo particolare nei pressi 
delle abitazioni dei candidati 66 . Secondo l'ipotesi di 
Biundo - cui già si accennava -, i programmata senza 
norm di sostenitori e quelli con appelli adpersonam sa-
rebbero stati messi a punto dai conconenti nel rispetto di 
un piano distributivo standardizzato e teso alla phi spinta 
divulgazione, viceversa i testi con menzione "rogatoria" 
sarebbero responsabili di una sorta di distorsione all'in-
terno dello stesso, perché riconducibili ad un'iniziativa 
spontanea del sostenitori orientata verso strade meno 
centrali, phi piccole e popolose 67 . Contrario all'idea di 
una dicotomia propagandistica, Mouritsen rimprovera al-
la studiosa di non aver prodotto documentazione specifi-
ca ad avallo delle proprie affermazioni e replica con ii 
vaglio dei testi "rogatori" per candidati molto noti come 
C. Cuspius Pansa, M. Casellius Marceltus e L. Albucius 
Celsus: le deviazioni dalla norma sono pochissime e van-
no equiparate a semplici irregolarità del sistema, sicura-
mente non in grado di minare alla base il concetto di pro-
mozione condotta dall'alto68. 

Nella stessa direzione paiono collocarsi gli esiti di 
un'indagine statistica effettuata sui cinque conconenti in 
assoluto meglio attestati. In particolare, acquisito il dato 
che nell'intero campionario pompeiano le iscrizioni con 
nomi di rogatores e destinatari di propaganda personaliz-
zata sono in netta minoranza (24% circa) rispetto a quel-
le che ne sono prive, si puô operare un confronto a livel-
lo di distribuzione dei testi tra vie principali69 , vie di pre-
sunta media importanza 7° e vie, o meglio vicoli laterali e 
anche phi appartati, di ordine decisamente secondario71; 
ii tutto per stabilire se la scansione topografica a carico 
dei testi phi comuni, ossia privi di dichiarazioni di soste-
gno, ritorni o meno a proposito degli altri. 

Ii primo caso riguarda Cn. Helvius Sabinus, candida-
to edile in 140 iscrizioni, 38 delle quali includono norni 
di rogatores, 5 hanno esempi di appelli mirati72 , 99 Si li-
mitano alla presentazione del concorrente: all'interno del
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primo gruppo 22 iscrizioni compaiono in vie principali73, 
4 in vie di media irnportanza 74 , 11 in vicoli minori 75 e 1 
in un locus incertus76 ; nel secondo, 4 iscrizioni si situano 
in vie principali 77 , 1 in una via di media importanza78, 
nessuna nei vicoli; nel terzo la suddivisione è, rispettiva-
mente, di 4779 , 1480 e 38 iscrizioni 81 . Dinamiche analoghe 
si registrano a carico di L. Ceius Secundus. Per la sua 
candidatura all'edilità si conservano 21 iscrizioni, di cui 
8 con sostenitori e 13 senza SoStenitori: tra le prime, 3 af-
feriscono a vie principali 82 , 1 a vie di traffico rnedio 83 , 4 
a vicoli84 ; tra le seconde, l'ordine è di 785, 2 86 e 4 iscrizio-
ni87 . Quanto al concorso per ii duovirato non ci sono va-
riazioni significative: 82 iscrizioni in tutto, di cui 36 con 
sostenitori - soltanto 7 in vicoli 88 -, 4 con propaganda ad 
personam - nessuna in vicoli 11 e 43 con la presenza del 
solo candidato - 3 in vicoli 9° -. Anche per M. Cerrinius 
Vatia, aspirante edile, le cifre concordano: su un totale di 
33 iscrizioni con rogatores 11 ricorrono nelle vie princi-
pali", 16 in queue medic 12 e soltanto 6 in vicoli93 ; su un 
totale di 55 iscrizioni senza rogatores 25 sono in vie 
principali94, 20 in vie medie95 , 10 in vicoli96 . Sempre net-
ta si conferrna la prevalenza dei testi dislocati nelle zone 
piü frequentate sia per M Epidius Sabinus candidato edi-
le - 11 iscrizioni 97 su 16 e duoviro _3198 su 36 -, sia 
per C. Julius Polybius in gara per I'edilità - 11 iscrizio-
ni99 su 13 - e per l'incarico superiore - 32 100 su 39 
Quanto qui brevemente schematizzato permette di nba-
dire un modulo base: le vie principali e di media impor-
tanza sono molto pin tappezzate di program mata rispetto 
ai vicoli secondari - addirittura, la somma del testi redat-
ti lungo le vie medie e tra i vicoli supera raramente il to-
tale attestato lungo le arterie pin grandi —; tuttavia, va an-
che notato che la suddivisione topografica ha valenze si-
mili e univoche in presenza o meno dell'onomastica "ro-
gatoria": nello specifico, non si puô dire che la diffusione 
tra i vicoli sia precipua delle iscrizioni con sostenitori. 
Queste ultime, dunque, non sembrano responsabili di 
"deviazioni" dalla norma — perché non si configurano co-
me fenomeno a sé stante — e, insieme con le altre, lascia-
no supporre all'origine uno stesso tipo di committenza'°'. 

Con l'ipotesi del progetto a carico dei candidati sem-
bra convergere anche la testimonianza di alcuni manifesti 
rinvenuti tra le pareti domestiche, in particolare all'inter-
no delle residenze di M. Obellius Firmus (Reg. IX Ins. 14 
nit. 1-3) e di C. Julius Polybius (Reg. IX Ins. 13 nfl. 1-3). 
II primo notabile è citato in un titulus pictus a lettere ros-
se lungo l'ambulatio del peristilio, non lontano dal cubi-
culum che ha restituito lo stesso nome in versione 
graffita'°2 ; al secondo si niferiscono due programmata tut-
tora leggibili, uno nel vestibolo e un altro sul lato sud del 
penistilio: di un altro ancora restano tracce rosse al di so-
pra del vano cucina'° 3 . Nonostante la particolarita della 
collocazione, crediamo a differenza di Mounitsen'° 4 — 
che si tratti di propaganda autentica, analoga a quella

condotta lungo le vie cittadine, forse piü oculata ancora, 
sia perché grafia e formulario non presentano caratteri 
atipici, sia perché dimore simili vivevano — anche soltanto 
a motivo della prassi clientelare — di un'animazione pub-
blica non insensibile alle sollecitazioni. In questo senso, 
paiono estremamente significative le osservazioni prodot-
te dall'archeologo Antonio Varone a proposito del pro-
gramma per C. Julius Polybius realizzato in posizione so-
vrastante la cucina e quindi visibile soltanto <<da chi occu-
pava un appartamento al piano superiore della zona servi-
le intorno all'atriolo>>. E probabile che tale appartarnento 
non fosse niservato a schiavi — perché esciusi dal gioco 
politico vero e propnio —, bensi — come spesso accadeva, 
soprattutto a Pompei negli armi della difficile nicostruzio-
ne successiva al terrernoto del 62 d.C. — ad affittuari, an-
che estranei alla famiglia: Ii immaginiamo destinatari di 
cosi attenta cura perché "importanti" a livello di voti'°5. 

Fin qui le evidenze tecniche; resta da chiarire la fun-
zione del rogatores, ii perché del loro avallo elettorale in 
testi che erano plausibile appannaggio dei notabili in 
concorso. Innanzi tutto, poiché tale avallo ricorre soltan-
to in meno di un quarto della documentazione, pare leci-
to insistere sul fatto che, se l'intera cittadinanza avesse 
redatto testi sponte sua, la diffusione di questi, oltre che 
meno nazionale, sarebbe stata probabilmente anche pin 
cospicua. In secondo luogo, e di conseguenza, siamo 
d'accordo con Mouritsen'°6 sia nel considerare le iscni-
zioni "rogatonie" come parte integrante di un tutto, per 
evitarne una lettura impressionistica e fuorviante, sia nel-
l'onientare il dibattito in senso pin sociale che politico, 
non ipotizzando iniziative e movimenti dal basso poco 
consoni alla cultura del tempo. Ciô detto, non puô passa-
re sotto silenzio la testimonianza del Commentariolum 
petitionis, che — come é noto — é opera presunta di Quin-
to Tullio Cicerone all'indirizzo del fratello Marco in con-
corso per il consolato del 63 aC. 117 . Le sue pagine cen-
trali, piü icastiche e didascaliche delle altre, illustrano le 
tappe obbligate dell'arte propagandistica; in questo, esse 
trascendono i lirniti dell'evento contingente e si rivelano 
utili allo scopo; a Pompei come a Roma esistevano aspi-
ranti magistrati e dinamica del consenso: in scala ridotta 
— ma per fihiazione — si riproponevano strutture, istituzio-
ni, usi e costumi. 

Sappiamo che l'obbligo del voto non esisteva e che ii 
risultato di un'elezione non si basava sulla somma delle 
scelte individuali ma suIl'accredito o meno delle sezioni 
votanti; di fatto, spettava ai candidati di turno organizzar-
Si un'ottimale distnibuzione del sostegno. E probabile 
che il possesso di una rete, anche significativa, di rappor-
ti sociali non fosse garanzia autornatica di vittonia; I rap-
porti stessi infatti, spesso ereditari, che si intrecciavano 
ad ogni occasione di matrimonio o altro evento privato, 
richiedevano una revisione costante degli equilibri rag-
giunti: ecco perché ogni concorso non poteva prescinde-
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re da nuovi stimoli e da rinnovata operosità, anche sol-
tanto in vista di conferme e rassicurazioni. Ii Cominenta-

riolum ascrive alla petitio una diligentia bifronte: <<altera 

in amicorum studiis, altera in populari voluntate>> 108; 

ogni concorrente era tenuto ad avvicinare l'elettorato Se-
condo una scala sociale discendente, passando in rasse-
gna tutti i soggetti singoli e non, di pari grado e subal-
terni - che avrebbero potuto schierarsi a suo favore: per-
ché giâ obbligati a motivo di servigi ricevuti in passato 
oppure perché suscettibili di obbligo se opportunarnente 
lusingati 109 . Al rigore dei riti - cui già si accennava - si 
coniugavano l'estro trionfale e l'etica dell'abbondanza: 
bisognava andare ovunque e non rifiutare nulla, valoriz-
zare la propria immagine e neutralizzare l'avversario"°. 
Quinto invitava alla denigrazione e all'opera intimidato-
r, pin ancora all'arte delia simulatio; in questo si pla-
smava l'antitesi piiii eclatante: ii candidato non era l'uo-
mo comune e soprattutto poteva non essere un galantuo-
mo. Di regola: <<cjuodfacere non possis, tit id aut iucunde 
neges aut etiam omnino non neges, quorum alterum est 

tamen boni yin, alterum bonipetitonis>>'11. 
Priorità assoluta era l'acquisizione della gratia, ossia 

ii controllo e ii potenziamento delle proprie relazioni in-
terpersonali: amici, clienti, familiari, vicini di casa, corn-
pagni di none, liberti, schiavi e altri soggetti ancora, co-
me ricordano noti passi d'oratoria" 2 . Ii Commentariolum 

non è meno esplicito: equisquis est enim qui ostendat 

aliquid in te voluntatis, qui colat, qui domum ventitet, is 
in amicorum numero est habenduss' 13 ; addirittura si puô 
parlare di campagna "rivoluzionaria", che consentiva - 
anzi richiedeva - ai candidati appelli e incontri altrimenti 
insignificanti o sconvenienti: epotes honeste, quod in Ce-

tera vita non queas, quoscumque velis adiungere ad ami -

citiam, quibuscum Si alio tempore agas nit te utantur, ab-

surdefacere viclearex 114 . Ora, se è vero che comnis sermo 

adforenseni famam a doinesticis einanat auctonibus*5, 
vien bene evidenziare la perfetta corrispondenza tra que-
sti auctoreS - intesi come rappresentanti di tutte le fasce 
sociali da contattare e vincolare a sb e i rogatoreS pre-
senti nei programmata pornpeiani: c'erano gli altolocati - 
come ii magistrato e l'aspirante tale, il banchiere, ii mer-
cante e il delegato imperiale -, c'erano gli addetti alla ri-
storazione pubblica - osti, ostesse, cameriere, finanche 
prostitute -, gli animatori del Settore "industriale" - pen-
siarno alla lavorazione delle stoffe e alle imprese di pani-
ficazione -, i piccoli artigiani, i venditori al dettaglio, gli 
insegnanti e le loro classi, chi soprintendeva ad attività 
religiose e chi animava ii mondo dello sport e dello spet-
tacolo. E poi ancora - espressamente - struttune pin o 
meno ufficiali di sociabilitâ, quali vicinati, quartieri, clan 

familiari, gruppi di mestiere e squadre di buontemponi, 
spesso di concerto con individui singoli" 6 . L'identità 
spesso dirnessa e talora anche "particolare" non deve di-
sorientare: come abbiarno detto, ai candidati in quanto

tali era lecito atteggiarsi oltre le righe, mescolandosi con 
la gente fin quasi all'umiliazione. Contavano ii numero, 
la quantità: <valde ego te volo et ad rem pertinene arbi-
tror semper cum multitudine esse>>, diceva Quinto a Ci-
cerone'17. 

Su queste basi, diventa plausibile correlare i rogato-

res con quelli che sempne il C'ommentaniolum definisce 
condinum omnium navi homines et gratiosli0 18 , persone 
ciob capaci di favori, legate a vario titolo ai candidati e - 
in qualche modo - loro punti di riferimento. E vero che 
le qualifiche esplicite di cliens, libertus, collega, sodalis 
e affini sono minoritarie sul totale dei sostenitori identifi-
cahill, ma, poiché anche altri indizi insistono sui concetti 
di dipendenza e di interrelazione - dall'onomastica che 
abbonda di cognomina riconducibili ad urnili natali alle 
formule di reciprocità della propaganda personalizzata 
alla compattezza del gruppi, che rneglio si legge come 
devozione all'indirizzo di un patrono piuttosto che come 
autentica e spontanea convergenza d'intenti -, non si puô 
escludere che, se quella era la regola, non fosse necessa-
rio specificare pin di tanto; in ogni case, bastava poco 
per obbligare una persona qualunque: <<minimis benefi-

ciis homines adducuntur tit satis causae putent esse ad 
studium suffragationis>> 119 . Ciô detto, la scelta da parte di 
un candidato di includere nei manifesti norni di rogato-

res, ossia di dare un nome e un volto, sui muri della città, 
al proprio entourage pare assimilabile ad una sorta di ac-
compagnarnento quotidiano, ad un "corteo" forse virtua-
le, insolito, comunque non banale; dopotutto, l'invito era 
chiaro: <<totapetitio cuna tit pompaeplena sit, tit illustnis, 

nit splendida, utpopulanis sit>>' 20 . In una società devota al 
"culto del nome" e alla "soteriologia umana", dove l'o-
stentazione di se' si espnimeva tanto nell'atrio affollato e 
nell'atto evergetico quanto nella statua in pieno Foro e 
nel sepoicro monurnentale, è possibile che anche una 
semplice iscrizione elettorale fosse concepita come 
"stemma" gentilizio, emblerna di forza e di potere: non a 
caso l'onornastica del concorrente si sostanziava di dc-

menti grafici piuttosto curati, con aste e tratti di dimen-
sioni superioni alla media, utili anche sul piano dell'alfa-
betizzazione' 21 ; non a caso - si é visto - la propaganda 
oltrepassava la soglia di casa, per ricordare all'interafa-
milia ii propnio impegno politico e per cercare adepti tra 
ospiti e gente di passaggio. 

Se un programma senza nomi di rogatores invitava 
al voto in modo genenico e la presenza di un'espressione 
ad personam sollecitava con cognizione di causa, l'ag-
giunta del nome di un rogator dava anche delle informa-
zioni: "chi" parteggiava per "chi", qualunque fosse la 
sua posizione giuridica o sociale. Possiamo quindi im-
maginare che ii candidato che faceva dipingere messag-
gi di quest'ultirno tipo, al di là dell'esternazione della 
propria nobilitas e magari di ritomo dal suo giro in città 
a dispensare favori"casa per casa" 22 , intendesse diffon-
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dere le adesioni raccolte, quasi a veicolare l'attenzione 
del pubblico sulle preferenze di alcune persone o gruppi 
di persone: dei notabili perché di per sé autorevoli e in-
fluenti, dei soggetti comuni perché "quotidiani", parte 
integrante della massa e di sicuro ascendente al suo in-
terno. Nulla, in effetti, vieta di pensare che ad ogni for-
ma di rogatio corrispondesse un personaggio intento a 
contattare altre platee nel proprio ambito di vita e di la-
voro ricordiamo che i piü esercitavano tra botteghe e 
therm opolia, officine e locali brulicanti di vita in que-
sto senso - ma in questo soltanto - anche i rogatores 
prendevano parte "attiva" alla campagna elettorale' 23 . B 
per i numerosissimi esponenti del ceto medio-basso 
l'associazione del proprio nome a quello di un candidato 
di spicco valeva come partecipazione surrogata alla vita 
politica della comunità: l'universo dei "minori", in pre-
da ad un perenne desiderio di riscatto, vi sperimentava ii 
senso della propria utilità e dell'appartenenza al corpo 
civico dci Romani 124. 

Alla luce di queste considerazioni l'interrogativo su 
programmata e rogatores Si stempera nel concerto - ben 
noto - di equilibrio consensuale; il gioco era condotto 
dall'alto, ma non si prescindeva dalla legittimazione pro-
veniente dal popolo: l'dlite dirigente non era tale senza 
l'unanimitas dei cittadini. Già Polibio aveva descritto 
l'assetto istituzionale di Roma in termini di controllo e di 
bilanciamento dci poteri: un discrimine sottile che com-
portava, al tempo stesso, limitazione reciproca e bisogno 
di consenso' 25 . Anche a livello locale ordo populusque 
non era formula epigrafica priva di significato; l'ordo 
esisteva in rapporto al populus e si accompagnava ad es-
so ora nel contribuire all'elezione di un notabile, ora nel 
sollecitare giochi e munerarii, ora nel conferire onori e 
riconoscimenti' 26 . A Pompei due iscrizioni funerarie, tut-
tora visibili lungo la Via dci Sepolcri fuori Porta Ercola-
no, ricordano la comunité associata alle decisioni della 
classe alta: bisellium concesso decurionum decreto etpo-
puli conse(n)su alla munificenza dell'augustale C. Cal-
ventius Quietus e ancora bisellium voluto dai decuriones 
consensu populi per premiare Ic benemerenze di C. Mu-
natius Faustus, augustale epaganus 127 . Nei programmata 
ii duovirato di M Epidius Sabinus risulta sottoScritto dal 
sanctus ordo consensu populi' 28 ; e poi c'erano i rogato-
res, membra diverse di un unico corpo: quello Stesso cor-
p0 cui Cicerone si appellava con Ic parole <<vos, quorum 
gratia in siffragiis consistit>>' 29 e che conosceva il limite 
della propria libertas nell'assunto <<nullum enim officium 
referenda gratia magis necessarium est>>130. 

All'idea che i programmata - soprattutto i recentiora 
con nomi di rogatores - Siano in qualche modo testimo-
ni di una tensione verso l'equilibrio e l'accordo tra parti 
fondamentalmente disuguali fa eco la lettura degli stessi 
come espressione di un costume maturo, di una gerar-
chia sociale consolidata, di rapporti interpersonali ormai

scanditi e proficui. In ultima analisi, un simbolo di avve-
nuta romanizzazione. Ecco che allora puô dirsi logico 
individuare nell'evoluzione testuale, ovvero nel passag-
gio dall'essenziale sobrietà del manifesti di epoca re-
pubblicana al pin ricco disegno di quelli di pieno I seco-
lo d.c., il riflesso di una progressiva e piü complessa ar-
ticolazione del momento propagandistico sotto l'egida 
di una sempre pin incisiva omologazione agli usi della 
capitale. In effetti, la precettistica che abbiamo visto of-
ferta all'aspirante console sembra trovare piena applica-
zione nella piccola colonia e i manifesti non stonano co-
me parte integrante, e forse anche come potenziamento, 
di quell'attivismo che deve aver interessato i candidati 
fin dalle origini delle procedure elettorali: in essi possia-
mo cogliere una sorta di sintesi anagrafica, un concen-
trato di ostentazione p di auctoritas tipicamente romano, 
ennesimo strumento a servizio della sete di potere e spia 
di una società adulta e multiforme. Di un sistema - lo ri-
petiamo - che richiedeva al popolo un'adesione piü che 
una scelta autonoma131. 

Un ultimo appunto cade sulla natura dci comizi. Sap-
piamo che l'avvento del Principato determinô un pro-
gressivo esaurimento dell'istituzione in sé, tuttavia, men-
tre a Roma tale fenomeno si produsse in tempi piuttosto 
brevi, nelle municipalità il decorso fu decisamente piü 
lento; soltanto tra II e III secolo d.C., infatti, le diverse 
cittá dell'impero conobbero limiti pin forti alla propria 
autonomia e si ritrovarono impossibilitate nell'esercizio 
delle loro attività tradizionali; la presenza di funzionari 
dello stato centrale, il peso delle responsabilità e il costo 
sempre piü elevato dci mun era provocarono una sorta di 
disaffezione nei confronti degli honores e inibirono lo 
spirito competitivo a livello di elite: venendo meno Ic ra-
gioni del concorso, cadde anche il senso della consulta-
zione popolare' 32 . A Pompei la redazione dci pro gram-
mata, cosi articolata e attenta nel perseguire visibilità, 
accredita ai candidati magistratuali l'esigenza di una vera 
e propria operazione di propaganda; questa, a sua volta, 
in quanto sinonimo di gara, fa supporre una macchina 
elettorale ancora a pieno regime: siamo nella seconda 
mete del I secolo d.C. Anche Ic disposizioni contenute 
nello statuto della cittC spagnola di Malaca 133 , databili al-
l'epoca di Domiziano, nonostante contemplino l'even-
tualità della nominatio e lascino quindi intuire un inizio 
di crisi interna al sistema per mancanza di candidature, 
non risparmiano dettagli su curie, uso di schcde, votazio-
ne simultanca, vittoria per maggioranza relativa nella 
maggioranza assoluta dci distretti di voto c su quant'altro 
inerisce alla disciplina elettorale: evidentemente, ii ri-
scontro c'era, non si trattava di semplici astrazioni. 

Il dato della vivacità comiziale non si disgiunge da 
quello della mobilitá sociale, anzi lo implica e lo giustifi-
ca al tempo stesso; per Pompei indagini ormai pin che 
decennali hanno evidenziato un tasso alto e costantc di
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dinamicità: da un lato c'era una sorta di "blocco storico 
dominante", ossia un numero ristretto di famiglie che si 
confermava nell' ordo attraverso le generazioni, dali' altro 
esisteva un corollario di gruppi eterogenei, decisamente 
piü fluido e instabile, che al primo si integrava nell'ottica 
del rinnovamento controllato deH'intera struttura, — po-
tremmo dire — in vista della sopravvivenza stessa del si-
sterna 134 . Una situazione del genere non era isolata, nem-
meno in terra campana, dove per esempio si puô parlare 
di tendenza al ricambio sociaie anche per città come Pu-
teoli e Beneventum' 35 ; di fatto, si conferma l'ipotesi che 
municipi e colonie, tra fine Repubblica e inizio Impero, 
abbiano vissuto un momento particolarmente propizio al-
lo sviluppo: interventi urbanistici di ampio respiro, peso 
sempre maggiore dei decreti decurionah, patronati as-
sunti da molti notabili romani, decollo economico, finan-
che risse anfiteatrali e contrasti tra ordo e plebe da leg-
gersi come indizio di tradizioni locali vive e vivaci'36. 
Non è un caso — e ritomiamo al tema elezioni — che l'e-
mergenza di personaggi pompeiani al rango senatorio sia 
stata scarsa, per non dire quasi inesistente' 37 , e non ha 
pregnanza minore la sostanziale assenza di ingerenze au-
toritarie da parte del governo centrale nella vita stessa 
deHa colonia' 38 ; dove i membri ambiziosi delI'élite si 
fronteggiavano per ii primato e ii popolo, seppure con-
trollato e veicolato, non era negato come realtà istituzio-
nale si ha motivo di credere all'esistenza di un fervore 
politico-elettorale autentico e totalizzante: Publium Pa-

quium Proculum duovirum iure dicundo dignuin rei pu-
blicae universi Pompeianifecerunt139.

CATHERINE CHIAVIA 

NOTE

Esprimo sincera gratitudine ai Proff. Sergio Roda e Silvia 
Giorcelli-Bersani per l'attenzione dedicata in corso d'opera, all'ar-
cheologo Dort. Antonio Varone per i consigli e la possibilitb di 
pubbhcare in questa sede. 

2 J documenti elettorali pompeiani sono raccolti nel volume IV 
del Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) edito da K. ZANGEMET-
STER nel 1871, nel Supplementum II edito da A. MAO nel 1909, 
nonché nel Supplementun2 III edito da M. DELLA CORTE e F. WEBER 
negli anni 1952-1970 e suddiviso in quattro fascicoli; è in corso l'e-
laborazione di un quinto fascicolo e di un ulteriore Supplementum. 
Un centinaio circa di iscrizioni pitt antiche compare anche in CIL J2 

(pars Ilfasc. 1, 1918) a cura di E. LOMMATZSCH e in CIL 12 (pars II 

fasc. IV 1986) a cura di A. DEGRkSSI e H. KRUMMREY; i testi rinve-
nuti a partire dagli anni Sessanta si leggono in C. GIORDANO, Iscri-
zioni graffite e dipinte nella Casa di C. Giulio Polibio, in RAAN 
XLIX, 1974, pp. 21-28; A. VARONE, Nuovi tituli pictipompeiani, in 
RStPomp I, 1987, pp. 91-106; C. GIORDANO, A. CASALE, Iscrizioni 
pompeiane inedite scoperte tra gli anni 1954-1978, in AAP 
XXXIX, 1991, pp. 273-286. Per un approccio generate si suggeri-

scono: P.G. WILLEMS, Les elections inunicipales C Pompéi, Paris 
1887; G.O. ONoRATo, Iscrizioni pompeiane. La vita pubblica, Fi-
renze 1957, partic. pp. 89-107, 160-192; M. DELLA CaRTE, Case ed 
abitanti di Pompei, Napoli 1965 (a cura di P. SOPRANO); R. ETIEN-
NE, La vie quotidienne C Pompéi, Paris 1966 (trad. it. di M. AN-
DREOSE e S. PROJETTI, La vita quotidiana a Ponspei, Milano 1973), 
partic. pp. 117-145; P. CAsTREN, Ordo Populusque Pompeianus. 
Polity and Society in Roman Pompeii (Acta Instituti Romani Fin-
landiae 8), Rome 1975; R.A. STACCIOLI, Pompei. Vita pubblica di 
un'antica cittC, Roma 1979; ID., Man(festi elettorali netl'antica 
Pompei, Milano 1992; J.L. FRANKLIN JR., Pompeii: the Electoral 
Prograinmata, Campaigns and Politics, A.D. 71-79 (Papers and 
Mnographs American Academy in Rome 28), Roma 1980; ID., 
Pompeis difficile est: Studies in the Political Life of Imperial Pom-
peii, Arm Arbor (Mich.) 2001; H. MOURITSEN, Elections, Magistra-
tes and Municipal Elite. Studies in Pompeian Epigraphy (Analecta 
Romani Instituti Danici — Suppi. 15), Roma 1988; L. SAVUNEN, Wo-
men in the Urban Texture of Pompeii, Pukkila (Suomi) 1997, partic. 

pp. 13-47; C. CHIAVIA, Programmata. Man(festi elettorali net/a co-
Ionia romana di Pompei, Torino 2002. 

Cfr. C. CHIAVIA, Programinata cit., cap. II. 
Tra le soluzioni pitt ricorrenti: tria nolnina, solo nomen, solo 

cognomen, abbinarnento praenomen-nomen e nomen-cognomen. 
Prevale nettamente la candidatura unica, sebbene non manchino 
casi di concorso a coppia, a tre o addirittura a gruppi di quattro in-
dividui. Noti esempi di calligrafia, in capitale rustica e colore ros-
so, raggiungevano anche i quaranta centimetri di altezza. 

Tra le sigle di uso comune: AED per aedilem, AED V A S P 
P per aedilem viis aedibus sacris publicis procurandis, II VIR 0.11 
V per duovirum, II VIR I D per duovirum iure dicundo, Q o 
QUINQ per (duovirum) quinquennalem. 

6 Nel vocabolario di rito: virum bonum, dignum rei publicae, 
iuvenem pro bum, civem bonum, innocentem, defensorem coloniae, 
benemerentem, iuvenem integrum, egregium adulescen tern, vere-
cundissi,num, non avidum, iuvenem sanctissimum, optimum colle-
ganl ed affini. Pitt singolari le formule tipo panem bonum fert 
(CIL IV 429), aerarium conservabit (3702), mnuttis fecit benigne 
(7187), innocentiamprobastis (597), ex sententia Suedi Clementis 
sancti iudicis / consensu ordinis ob merita eius et probitatemn di-
gnum rei publicae (768), i distici elegiaci si pudor in vita quic-
quans prodesse putatur / Lucretius hic Fronto dignus honore bono 
est (6626) e si qua verecunde viventi gloria danda est / huic iuveni 
debet gloria digna dan (7201). 

Su un totale complessivo di 469 personaggi, a gruppi di per-
sonaggi, si possono identificare almeno 324 rogatores individuali 
— di cui 274 uomini e 50 donne e almeno 57 categorie collettive; 
le altre 88 comparse restano di incerta identificazione. Per quanto 
concerne l'onomastica dei singoli prevale nettamente ii solo co-
gnomen, seguito dal solo nomen, dall'abbinamento nomen-cogno-
men e da altre combinazioni ancora - l'a!to numero di cognomina 
grecanico-barbarici e latini di tipo servile fa pensare ad una mag-
gioranza di rogatores identificabili come schiavi e liberti: v., ad 
es., H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 60-65 —; tra i gruppi sono 
motto diffusi quelli di mestiere e di vicinato, un p0' meno quelli 
afferenti agli ambiti gentilizio e socio-religioso. Le qualifiche — ti-
po cliens, libertus, soda/is, vicinus,fullo, pycta, pornarius, lupina-
rius, copo, dissignator, sacerdos ccc. —, che talora accompagnano 
i nomi propri, insistono su occupazioni lavorative di modesto teno-
re e posizioni sociali di inferiorità e dipendenza.
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Recensioni e Discussioni 

La sigla pi6 diffusa 6 0 V F (oro vosfaciatis), dipinta a lette-
re separate oppure - pi6 frequentemente - unite in nesso; nei ma-
nifesti pifi antichi compare anche la variante 0 V C / 0 V COL 
(oro vos colonel); unica - almeno stando agli scavi finora effettuati 
- l'attestazione di mo(neo) v(os) f(aciatis) e di or(o) v(6s) 
e(ligatis). In presenza di rogatores subentrano voci verbali di Ca-
rattere piui puntuale e "partecipato", conjugate secondo le esigenze 
del soggetto, in genere all'indicativo presente, talora anche al per-
fetto: rogare,facere, cupere, velle, iubere, pro bare. 

Su un totale complessivo di 72 personaggi, o gruppi di perso-
naggi, si possono identificare almeno 54 individui singoli - di cui 
53 uomini e probabilmente 1 donna -, 6 categoric collettive e 12 
presenze di incerta denominazione. Per quanto riguarda I'onoma-
stica e le qualifiche personali valgono le osservazioni fatte a pro-
posito dei rogatores propriamente detti (pifi cognomina e contesti 
di rnedio-basso livello); le voci verbali, opportunamente coniuga-
te, sono di preferenza all'imperativo presente, talora all'indicativo 
presente, una sola volta al congiuntivo:facere, rogare,favere, vigi-
lore, surgere, commodore, dormire, cupere, scire, velle. E signifi-
cativo l'appello allo scambio dei favori: ad es.fac ci ille tefaciet, 
fave et ille tefaciet,fac qui te fecit, scio te cupere, scio tefacturum 
(rispettivarnente: CIL IV 635, 3409, 3760, 7910, 2975). 

E d'uso I'unione della sigla SCR (scri bit, scripsit) con ii co-
gnomen deli' artista; possono aggiungersi qualifiche personali, no-
mi di coileghi, indicazioni di luogo. Per un approccio generale si 
segnalano: A. Dc MARCHI, Cli scriptores nei proclami elettorali di 
Pompei, in RIL XLIX, 1916, pp. 65-73; E. MAGALDI, Le iscrizioni 
parietali pompeiane con particolare riguardo al costume, in AAN 
XI, 1929-1930, pp. 13-160; J.L. FRANKLIN JR., Notes on Pompeian 
Prosopography: Programinatum Scriptores, in Cron. Pomp. IV, 
1978, pp. 54-74. 

Nel frasario pifl eclatante: ha vobeis Venus Pompeiana sacra 
[sancta propitia sit] (CIL IV 26), qui recusat assidat ad asinurn 
(2887), tales cives in colonia in perpetuo (3678), Augusto feliciter 
aediles sic dccci (427), invidiose qui deles aegrotes (3775), Sei co-
po probe fecisti quod sella commodasti (3502), lanternari tene 
scalam (7621), alter amat alter amatur ego fastidi qui fastidit 
amat (346) e Marcellus Praenestinam amat et non curatur (7679). 

2 Riportiamo alcuni testi a titolo esempliflcativo: M. Marium 
(CIL IV 46), C. Nunidium (duo) v('irum) (55), Gav'ium) v'irum) 
b("onum) (33), Popidi"um,) / aed('ilem) o('ro) v(os) ,f'aciatis,) (74), L. 
Aqutium / d(uo) v'truno,l v'irum) b('onum) / o(ro) v(6s) c(olonei) 
(7), C. Abur(ium) (duo) v(iruin) v(irum) b(onum) o(ro) v(6s) 

f(aciaris) (7118). 
3 Elenchiamo alcune delle soluzioni pifi significative: Suettios 

Certum (duo) vir('um) i(are) d('icundo) / Verum aed'ilem) Celsum 
collegano rog( --- ) / quorum innocentiam /probastis / Elainus dissi-
gn(ator) rog(at) (CIL IV 597), A. Vettium Felicein / aed(ilem) o(ro) 
v(6s) f(aciatis) Balbus cupidus fcci[i] (935b), L. Popidium [L. 
f(ilium)] aed(ilem) o(ro) v(os) f(aciatis) / Dionysiusfullo rog(at) Ii-
ber(tus) (2966), M Epidium / Sabinum d('uovirwn,) i'ure,) d("icundo) 
o(ro) v(6s) f(aciatis) / sanctus ordo facit / Suedio Clementi sancto 
tudici /feliciter (7203), L. Popidium Secundum / aed('ilem) o(ro) 
v(os) f(aciatis) Lollius Synhodus cliens rog('ai) scr ("ipsi) Papilio 
(7418), A. Vettium Firmun3 /aed'ilem) o'ro) v(os,)f(aciaiis) dign(us) 
est / Caprasia cum Nymphio rog ("at) / una ci vicini o ("ro) v(os,) 
f('aciatis) (171), P Paquium Proculum (duo) vir('um) virum / 
b('onum) d(ignum) rei) fp('ublicae)j / o(ro) v(os) J(aciaiis) /A. Vet-
thom [Caprasijuin Felicem (duo) vir'um,) v'irum) b'onum) d(ignum)

r(ei) p(ublicac) o(ro) v(os) f(aciaiis) digni sunt / Q. Marium [Ru-
fum] M. Epidium Sabinum aediles v(us) a(edibus,) s('acris,) p'ublicis,) 
p(rocurandis) o(ro) v(os) f(aciatis) digni suniA sfcripjsit [- - -]sius 
dealbatore Onesimo (222), M Ccrriniun3 Vatiam acd'ilem) dignum 
rd [- - -] / Mcsscnio rog(ai) scr('ipsit) Infantio cum Flora ci Fructo 
ci / Sabino hic ci ubique (230), Popidium Secundum / aed(ilem) 
d'ignum) r'c() p'ublicac) probissimum iuvcncm oro) v(os)f(aciatis) 
/ Rufine fave ci ille te faciet (3409), M. Pupium Rufum / 'duo) 
vir(um) i(are) d('icundo) dignum r'ei) 1p'ublicae),J o(ro) vos,)fi'acia-
us) / Mustius fullo facit / ci dealbat scr(ipsit) unicus / s/InJc 
reliq'uis) sodalib(us,) non[- - -J(3529), Helvium Sabinum acd(Ilcm) 
/ Biri cum Biria rog'ant) / d(ignum) r(ei) publicac) v(irum) 
b(onuin) o(éo) v(os)f(aciatis) Onomaste cupidefac (9885). 

4 Nei programmata antiquissima, per esernpio, prevalgono la 
compoSizionepraenomen-nomcn e ii solo nomen - il che concorda 
pienamente con l'uso repubblicano di definire un cittadino nei 
suoi tratti essenziali, per l'appunto il nome proprio e quello della 
gens di appartenenza -; viceversa, nei rcccnuiora si affianca i'uso 
dci trio nomina, si rafforza la presenza del cognomen e compare ii 
patronimico - il che porta a leggere l'epoca in questione, ossia 
quella flavia, come un periodo di transizione ed evoluzione ono-
mastica -. Inoltre, la stesura dei nomina e dci cognomina 6 di pre-
ferenza abbreviata a tre-sei lettere nei manifesti pifi antichi, intera 
invece in quelli pifi recenti; il concorso contemporaneo di tre o 
quattro mdividui è attestato nei soli testi di I secolo d.C. Anche per 
quanto riguarda l'indicazione della carica magistratuale, c'h meno 
scelta e quindi pifl ripetitività nei program/nato ontiquissima ri-
spetto ai recentiora: in questi ultimi, infatti, aumenta ii numero 
delle sigle - fen-no restando il tipo di incarico amministrativo -, ci 
sono esempi di stesura non abbreviata e avverbi in caso di iterazio-
ne della carica. Stesso discorso per Ic voci elogiative: da un lato, 
s'impone la monotonia del virum bonum, dall'altro c'è arnpio spa-
zio per aggettivi, SoStantivi ed espressioni pifi articolate, finanche 
poetiche. Cosi ancora nei verbi di raccomandazione: prima soltan-
to sigle generiche, in un secondo momento anche voci e sfumature 
nuove, in Stesura spesso intera, per la compresenza di rogatores. 

5 Cfr. C. NICOLET, Le métier de ciioyen dons la Rome républi-
caine, Paris 1976 (trad. it. di F. GRILLENZONI, Ii mesticre di ciitadi-
n nell'antica Roma, Roma 1980), pp. 301-314. Per una panora-
mica sui meccanismi di voto, soprattutto a livello municipale, v. ad 
es.: W. LJEBENAM, Stddteverwaluung in rdinischcn Kaiserreiche, 
Leipzig 1900 (riSt. Roma 1967); F.F. ABBOTT, A.C. JOHNSON, Mu-
nicipal Administration in the Roman Empire, Princeton 1926; F. 
DE MARTINO, Storia della costituzione romana, IV 2, Napoli 1965; 
P. CASTREN, Ordo cit., pp. 55-67; R.A. STACCIOLI, Pompei cit., pp. 
31-67; H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 28-30; F. JACQUES, J. 
SCHEIO, Rome ci l'intégrauion de l'Empire, Lille 1990 (trad. it. di 
G. VIAND MAROONA, Roma e il suo impero. Istituzioni, economia, 
religionc, Roma-Bari 19992), pp. 267-372. 

16 C/C., Au. I, 1, 2; HOR., Epist. I, 6, 49-55. Per una rassegna 
lessicologica v., ad es., J. HELLEGOUARC'H, Le vocabulaire latin 
des relations ci des pantis politiques sous la République, Paris 
19722, pp. 202-221. 

L'epiteto compare per la prima volta in J. ANDREAU, Reman-
ques sun la sociéié pompéicnne ('a propos des tableutes de L. C'ae-
cilius Jucundus), in DArch VII, 1973, pp. 213, 226. 

' Tra i contributi principali: T. FRANK, The Economic Life of 
an Ancient City, in CPh XIII, 1918, pp. 225-240; ID., An Economic 
History of Rome, Baltimore 19272, pp. 245-270; M.L. GORDON,
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The Ordo of Pompeii, in JRS XVII, 1927, pp. 165-183; H.H. TAN-
ZER, The Common People of Pompeii, Baltimore 1939; A. MAIuRI, 
L 'ultisna fase edilizia di Pompei, Roma 1942; In., Pompei, Novara 
19432; P. CIPR0TTI, Pompei, Roma 1962; M. DELLA CORTE, Case 
cit.; R. ETIENNE, La vie cit. 

M.L. GORDON, The Ordo cit., p. 182. 
20 H.H. TANZER, The Common People cit., p. 3. 
21 A. MAIURI, Pomnpei cit., pp. 110-111. 
22 R. ETIENNE, La vie cit., pp. 132-145. 
23 E.S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and Elections. 

Aspects of Greek and Roman Life Series, London 1972, pp. 224-
225.

24 R. BIuND0, I rogatores nei programnmnata elettorali pompeia-
ni, in CCG VII, 1996, P p. 179-188. La citazione è da p. 187. 

25 Tra le pagine pi6 significative: E. MAGALDI, articoli van in 
RStPomp I-V 1934-1946; E. LEPORE, Orientamenti per la storia 
sociale di Pompei, in Pompeiana (Raccolta di studi per ii secondo 
centenario degli scavi di Pornpei), Napoli 1950, pp. 144-166; P. 
CAsTREN, Ordo cit., partic. pp. 35-36; H. MOURITSEN, Elections 
cit., partic. pp. 12-27. 

26 E. LEPORE, Orientamenti cit., p. 166. 
27 T. FRANK, An Economic History cit., p. 269 nota 47. 
° L. RICHARDSON JR., Pompeii: the Casa dei Dioscuri and its 

Painters (Memoirs of the American Academy in Rome 23), Rome 
1955, p. 82. Cfr. anche E. MAGALDI (Le iscrizioni cit., pp. 59-61), 
ove si parla espressamente di scriptores orgogliosi alle dipendenze 
dci candidati. 

29 H. MOURITSEN, Elections cit., partic. pp. 44-69, 122-124. 
Successivamente ID., A Note on Pompeian Epigraphy and Social 
Structure, in C&M XLI, 1990, partic. pp. 148-149; lo., Electoral 
Campaigning in Pompeii: a Reconsideration, in Athenaeum 

LXXXVII, 1999, pp. 515-523. 
30 Cfr. H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 45-47. 
SI GIL IV 105, 819, 7322, 7648, 7654, 7680, 7857 e C. thoR-

DANO, A. CASALE, Iscrizionipompeiane cit., n. 44 senza rogatores; 
GIL IV 7891 con rogatores. 

32 GIL IV 108, 523, 909, 7872, 7888 e 7956 senza rogatores; 
133, 146, 7864 e 7941 con rogatores; C. GIORDANO, A. GASALE, 
Iscrizionipompeiane cit., n. 50 senza rogatores, interno casa. 

GIL IV 853, 997, 1000, 1002, 1005, 3380, 3849?, 6648, 
7303, 7458, 7645, 7717, 7865 e 9876d senza rogatores; 780, 908, 
2993z, 3367 e 3423 con rogatores; 840 con "propaganda adperso-
na/n".

GIL IV 746 e C. GIORDANO, A. GASALE, Iscrizioniponspeia-
ne cit., n. 11 senza rogatores; GIL IV 748 e G. GIORDANO, A. GA-
SALE, Iscrizionipompeiane cit., nn. 14, 16 con rogatores. 

GIL IV 7440 senza rogatores, a vemice rossa e nera; 7530 
con rogatores, a vernice nera. 

GIL IV 857, 3459, 3838, 7317, 7774 e 7948 senza 
rogatores; 3640, 7462, 7595, 7708 e 7928 con rogatores. 

° GIL IV 524 e 7035 senza rogatores; 485 con rogatores; 494 
con "propaganda adpersonam". 

38 GIL IV 486, 1066, 1145, 7399, 7420 e 7843 senza 
rogatores; 7862 con rogatores. 

°° GIL IV 7474 senza rogatores; 7210 con rogatores; 7624 con 
"propaganda adpersonamn". 

40 GIL IV 1067a, 1152, 7479, 7929 e 7964 senza rogatores; 
171 e 175 con rogatores. 

11 Con due-cinque iscrizioni a testa: N. Herennius Celsus, M.

Holconius Priscus, C. Lollius Fuscus, C. Nuositorius Serenus, L. 
Popidius Secundus, M. Sansellius i%slodestus, A. Suettius Verus e F 
Terentius. 

42 GIL IV 3496, 3756 e 3764 senza rogatores; 3828 con "pro-
paganda ad persona/os". 

° Rispettivamente: GIL IV 173, 529, 3474, 7035, 7050 e GIL 
IV 7452, 7883. 

4 GIL IV 115, 151, 277, 604, 742, 802, 803, 2924a e 3677 
senza rogatores; 124, 149, 156, 164, 235, 246 e 818 con rogatores. 

'° GIL IV 2972, 7144, 7320, 7445, 7686a e 7955 senza rogato-
res; 7919 con rogatores. 

46 GIL IV 3732 senza rogatores; 7809 con rogatores. 
'° GIL IV 2978 senza rogatores; 7624 e 7632 con "propaganda 

adpersonamn". 
48 GIL IV 7907. 

GIL IV 2993h, 7338, 7385. 
50 GIL IV 7472, 7924 senza rogatores e 3703 con rogatores. 
1!! GIL IV 7129b senza rogatores e 2993g con rogatores. 
52 GIL IV 192, 335, 350, 384, 481, 889a senza rogatores e 

3674 con rogatores. 
n GIL IV 1157, 3367, 7251, 7298, 7536 e C. GIORDANO, A. 

GASALE, Iscrizionipompeiane cit., n. 7. 
GIL IV 7525, 7794 e G. GIORDANO, A. GASALE, Iscrizioni 

pompeiane cit., n. 9. 
GIL IV 7373, 7374 e 9851. 

56 GIL IV 95, 230, 387, 581 e 803. 
57 GIL IV 7672 senza rogatores; 9883 e 9884 con rogatores. 
58 Per quanto riguarda i programmata antiquissima, ii candida-

to L. Acutius - per esempio - fa registrare un noosems sempre carat-
terizzato da nesso finale o interno (GIL IV 2, 4, 7, 10, 12, 14, 
2885); per Q. Caecilius si ripete un nesso interno (GIL IV 29,30, 
36); C. Popidius si accompagna alla sigla inter- sempre con nesso 
centrale (GIL IV 50, 53, 54, 56); M. Vesbius ha preferibilmente un 
nesso iniziale (GIL IV 19, 52, 71, 2889). All'interno della propa-
ganda nucerina l'onomastica di L. Lusius Saturninus ostenta un 
nesso centrale (GIL IV 3862, 3863, 9956); il duovirato ambito da 
L. Magius Celer è espresso con un simbolo poco usuale (GIL IV 
3871, 3873, 9942); solo L. Munatius Caeserninus, aspirante quin-
quennale, annovera il genitivo locativo Nuceriae (GIL IV 3857, 
3858, 3865, 3874, 3875, 9959; cfr. 9939). 

Gfr. H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 47, 52-57 e partic. 
figg. 7, 8; In., Electoral Campaigning cit., p. 517. 

60 GIL IV 7300 senza rogatores; 9878 con rogatores. 
61 GIL IV 118, 1135, 3426, 3462, 3516, 3556 e 7287 senza ro-

gatores; 7401, 7455, 7735, 7927 e 9860 con rogatores. 
GIL IV 182, 188, 433, 573, 902, 935, 967, 3402, 3469, 

3474, 3551, 3686, 3845, 6609, 7012, 7028, 7046, 7050, 7631, 
7710, 7846 e 7960 senza rogatores; 491, 3678 e 7051 con rogato-
res; 494 con "propaganda adpersonam". 

63 Si pensa che L. Albucius Celsus risiedesse in Reg. V loss. 2 n. 
1 e M. Casellius Marcellus tra Reg. IX Ins. 3 e Reg. IX Ins. 2: cfr. 
H. MOURITSEN, Elections cit., p. 56. 

64 L'area in questione insiste su Reg. I Ins. 3: cfr. H. MouRer-
SEN, Elections cit., p. 56. 

65 Tra i destinatari di ceto alto - ovviamente interpellati da loro 
pan - ricordiamo: Q. Bruttius Balbus (GIL IV 935i), M. Casellius 
Marcellus (3668), Ti. Claudius Verus (3760), C. Cuspius Pansa 
(1068, 1071), C. Julius Polybius (7942), M. Obellius Firmnus 
(3828), M. Pupius Rufus (6678), A. Trebius Valens (7429, 7614,
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7618, 7619, 7624, 7632), P Vedius Siricus (805). 
66 Cfr. H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 47-60. CosI anche J.L. 

FRANKLIN JR., Pompeii cit., P. 94. 
67 R. BIUNDO, Irogatores cit., pp. 186-188. 
60 H. MOURITSEN, Electoral Campaigning cit., pp. 518-519. 
n Ad es. Via dell'Abbondanza, Consolare, del Foro, della For-

tuna, delle Terme, di Nocera, di Nola, di Stabia, Marina. 
° Ad es. Via degli Augustali, dell'Anfiteatro, del Tempio di 

Iside, di Castricio, di Mercurio. 
Ad es. Vicolo dei Soprastanti, dei Vetti, del Centenario, del 

Citarista, del Conciapelle, dell'Efebo, del Fauno, del Labirinto, del 
Lupanare, del Menandro, della Fullonica, delle Nozze d'argento, 
delle Terme, di Balbo, di Cecilio Giocondo, di Eumachia, di Fron-
tone, di Mercurio, di Paquio Proculo, di Pinario Ceriale, di Tesmo, 
Storto. 

72 Per il computo si ricorda che una di queste iscrizioni (CIL 
IV 9885) contiene sia nomi di rogatores sia invito ad personam; 
cosi e - presumiamo - anche per CIL IV 923, dove l'espressione 
Cap rasia fac non è sicura abbreviazione di Caprasia facit, dato 
che il nome del rogator vera e proprio occupava verosimilmente la 
lacuna alla linea precedente [- - -] rog. 

GIL IV 357, 507, 705, 706, 852, 923, 3403, 3470, 3477, 3485, 
7213,7273,7462,7525, 7595, 7708,7747,7862,7866,7928,98851- 
C. GIORDANO, A. CASALE, Iscrizionipompeiane cit., n. 9. 

CIL IV 787, 1083, 3640, 9919. 
n CIL IV 241, 935d, 3450, 3482, 7191, 7240, 7348; C. GIOR-

DANO, A. CASALE, Iscrizionipompeiane cit., nn. 4, 10, 27, 35. 
76 CILIV 1168. 

GIL IV 923, 7733, 7794, 9885. 
70 CIL IV 2993t. 

GIL IV 408, 417, 436, 447, 477, 486, 662, 843, 857, 859, 
922, 945, 1066, 1075, 1145, 1151, 2969, 3410, 7217, 7260, 7317, 
7399, 7420, 7467, 7593, 7611, 7623, 7628, 7638, 7659, 7774, 
7800, 7810, 7831, 7843, 7849, 7869, 7889, 7914, 7922, 7948, 
7965, 9846a, 9859, 9901, 9907, 9914. 

0 GIL IV 571, 605, 647, 1079, 2993e, 2993k, 3638, 3675, 
3838, 7241, 7301, 9872, 9928; C. GIORDANO, A. CASALE, Iscrizio-
nipompeiane cit., n. 11. 

81 GIL IV 306, 307, 496, 531, 930, 935a, 2962, 2992, 2993d, 
3446, 3459, 3514, 3517, 3535, 3567, 3588, 3589, 6616, 6628, 
6649, 6661, 6663, 6684, 7008, 7034, 7041, 7045, 7053, 7254, 
7256, 7336, 7337, 7340, 7372, 7663, 9879; C. GIORDANO, A. GA-
SALE, Iscrizionipompeiane cit., mo. 36, 40. 

82 CIL IV 1140, 1149, 7542. 
03 GIL IV 2993g. 
84 GIL IV 7195, 7239, 7347, 7378. 

GIL IV 7129b, 7397, 7565, 7725, 7771, 7907, 7921. 
86 GIL IV 7586, 9920. 
87 GIL IV 7368, 7370, 9856, 9935. 

GIL IV 2993z, 3366, 3367, 3369; C. GIORDANO, A. GASALE, 
Iscrizionipompeiane cit., nn. 4, 7, 16. 

09 Per ii computo si ricorda che una di queste iscrizioni (GIL 
IV 7464) contiene sia norm di rogatores Sia invito adpersonam. 

90 GIL IV 3380, 7251, 7395. 
' GIL IV 120, 124, 128, 246, 274, 340, 368, 387, 443, 480, 502. 

92 GIL IV 149, 156, 159, 164, 207, 221, 224, 575, 576, 581, 
616, 1080, 7302, 9851, 9878, 9926. 

GIL IV 230, 235, 239, 818, 7252, 7377. 
GIL IV 95, 115, 253, 256, 264, 266, 269, 277, 288, 296,

346, 355, 445, 483, 487, 489, 492, 522, 701, 742, 891, 900, 975, 
1073, 3745. 

u GIL IV 150, 151, 153, 177, 190, 196, 556, 598, 604, 608, 
624, 646, 1132, 2932, 3677, 3682, 7300, 9830, 9832, 9835. 

96 GIL IV 234, 240, 801, 802, 803, 810, 811, 2924a, 7036, 
7245e. 

97 GIL IV 470, 660, 698, 7666, 9930 con rogatores; 222, 462, 
471, 474, 618, 6605 senza rogatores. Altrove: GIL IV 232, 7674 e 
C. GIORDANO, A. GASALE, Iscrizionipompeiane cit., fin. 25, 30, 34. 

98 GIL IV 359-360, 373, 666, 667, 738, 768, 1059, 2964, 7203, 
7576, 7579, 7584, 7605, 7635 con rogatores; 122, 409, 447, 468, 
641, 665, 961, 1032, 1037, 1056, 1142, 6688, 7329, 7664, 7675, 
7773, 7780 senza rogatores. Altrove: GIL IV 791, 797, 3692, 3716 
e C. GIORDANO, A. CASALE, Iscrizionipompeiane cit., n. 39. 

GIL IV 699, 7279, 7333, 7925 con rogatores; 429, 1050, 
7409, 7588, 7621, 7923, 7958 senza rogatores. Altrove: GIL IV 
3384 e C. GIORDANO, Iscrizioni graffite e dipinte cit., n. 11. 

oo GIL IV 99, 113, 132, 133, 134, 886, 1053, 7167, 7841, 
7864, 7941, 9831 con rogatores; 108, 121, 271-272, 348, 523, 
875, 909, 973, 1034, 1060, 7136, 7204, 7232, 7264, 7277, 7867, 
7872, 7888, 7956, 9837 senza rogatores. Altrove: GIL IV 146, 
147, 316, 7189, 7345 e C. GIORDANO, A. GASALE, Iscrizioni porn-
peiane cit., nn. 48, 50. 

01 Gik H. MOURITSEN (Electoral Campaigning cit., P. 522 nota 
19) notava che non esistono iscrizioni "rogatorie" anomale in 
blocco, tali da giustificare una doppia procedura di dislocazione. 
Inoltre, contrario all'ipotesi - sostenuta da R. BIUNDO (I rogatores 
cit., pp. 185-186) - di iscrizioni con nomi di rogatores realizzate 
dagli stessi e iscrizioni con appelli adpersonam volute dai candi-
dati pub dirsi ii riscontro di indicazione "rogatoria" e propaganda 
mirata in un unico testo: ad es. GIL IV 923 (?), 2974, 7464, 9885. 
Quanta alla forma espressiva pin colorita che avrebbe differenzia-
to - sempre secondo R. BIuNDo (Irogatores cit., p. 186 nota 28)-
le iscrizioni con rogatores da quelle che ne sono prive, ricordiamo 
che anche in queste non mancano annotazioni estemporanee: ad 
es. GIL IV 346, 7621, 7679. 

102 Rispettivamente GIL IV 7806 e 8970, 897 1b. 
03 Rispettivamente C. GIORDANO, Iscrizioni graffite e dipinte 

cit., nn. 11, 14 e 12. Gli ultimi due testi ricompaiono in C. GI0R-
DANO, A. CASALE, Iscrizionipornpeiane cit., nn. 50 e 48. 

04 H. MOURITSEN, Elections cit., Pp. 32, 139 e partic. 188 nota 
123.

A. VARONE, Pompei. I misteri di una cittd sepolta, Roma 
2000, PP. 192, 196. La citazione 6 da P. 192. 

06 H. MOURITSEN, Electoral Campaigning cit., partic. PP. 518-
520, 523. 

07 Il Commentariolum petitionis compare flei codici delle Epi-
stulae adfarniliares di Cicerone, ma è assente dal manoscritto pib 
antico e autorevole (Mediceus 49,9), nonché dal suo apografo 
(Mediceus 49,7): ii primo a parlare di falso fu A. EUSSNER, Com-
mentariolum petitionis examinatum atque emendatum, Würzburg 
1872, pp. 3-23. Sulla storia della controversia e sul contenuto ge-
nerale dell'opera v., ad es., M.I. HENDERSON, De Commentariolo 
petitionis, in JRS XL, 1950, pp. 8-21; R.G.M. NISBET, The Coin-
mentariolum petitionis: Some Arguments against Authenticity, in 
JRS LI, 1961, Pp. 84-87; J.P.V.D. BALSDON, The Commentarioluin 
petitionis, in GQ LVI, 1963, pp. 242-250; D. NARDO, Il Commen-
tariolum petitionis. La propaganda elettorale nella "ars" di Quin-
to Cicerone, Padova 1970; J.S. RICHARDSON, The Commentario-
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lum petitionis, in Historia XX, 1971, pp. 436-442; C. NICOLET et 
at., Le Commentariolum petitionis de Quintus Cicéron. Etat de la 
question et étude prosopographique, in H. TEMPORINI (a cura di), 
ANRW, I, 3, Berlin 1973, pp. 239-277; C. NICOLET, Le métier cit., 

pp. 383-398; P. BRUGISSER, Le Commentariolum petitionis, acte 
electoral?, in LEC LII, 1984, _pp. 115-130; P. FEDELI, Manualetto 
di campagna elettorale. Commentariolum 5etitionis (Q. Tullio Ci-
cerone), Roma 1987; A. FRASCHETTI, Roma e it principe, Roma-
Bari 1990, pp. 192-199. 

100 CICERO, Comment. pet. 16. Agli amicorum studio sono de-
dicati i paragrafi 16-40, allapopularis voluntas i paragrafi 41-53. 
L'edizione qui seguita 6 CICERON, Correspondance, I (texte établi 
et traduit par L.A. CONSTANS), Les Belles Lettres, Paris 1962, pp. 
80-102. 

09 CICERO, Comment. pet. partic. 3-6, 21, 29-30, 33, 41-44. 
110 CICERO, Comment. pet. partic. 31, 34, 36-38, 40-41, 44-48, 52. 

CICERO, Comment. pet. 45; inoltre: 7-9, 12, 40, 42, 45-48, 
52,55-56. 

112 Ad es. CIC., Clu. 94; Q . fr. I, 2, 16; Mur. 69; Red. Sen. 20; 
Rosc. Am. 47; Vat. 39. Per un approccio generale al tema amicitia-
clientela v., ad es., M. GELZER, Die Nobilitdt der rbmischen Repu-
blik, Stuttgart 1912 (transi. of R. SEAGER, The Roman Nobility, 
Oxford 19752), partic. pp. 62-69; R. SALLER, Personal Patronage 
under the Early Empire, Cambridge 1982; S.N. EISENSTADT, L. 
RONIGER, Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations 
and the Structure of Trust in Society, Cambridge 1984; P. GARN-

SEY, R. SALLER, The Roman Empire. Economy, Society and 
Culture, London 1987 (trad. it. di M. CARACCIOLO, Storia sociale 
dell'Impero romano, Roma-Bari 1989), partic. pp. 181-194; A. 
WALLACE-HADRILL (a cura di), Patronage in Ancient Society, Lon-
don-New York 1989; A. YAKOBSON, Elections and Electioneering 
in Rome. A Study in the Political System of the Late Republic (Hi-
storia 128), Stuttgart 1999, pp. 65-123. 

113 CICERO, Comment. pet. 16. E pregnante anche ii graffito 
pompeiano CIL IV 4456: semper M. Terentius Eudoxsus / unus 
<supstenet> amicos et tenet / et tutat, supstenet omne modu. 

"4 CICERO, Comment, pet. 25. 
115 CICERO, Comment. pet. 17. 
116 In CICERO, Comment. pet. 30 si ricorda che ottenere ii con-

senso dei principes era garanzia di un voto collettivo estremamen-
te "pesante". 

" CICERO, Comment, pet. 37. 
Ill CICERO, Comment. pet. 29. Cfr. inoltre 19-23. 
119 CICERO, Comment. pet. 21. Al di fuori di un tale rapporto le 

raccomandazioni espresse dai soggetti pid plebei si sarebbero pro-
babilmente nivelate inefficaci, se non addirittura equivoche o con-
troproducenti: cfr. H. MOURITSEN, Elections cit., pp. 63-64. 

20 CICERO, Comment. pet. 52; inoltre: 34, 36-38. 
121 In questo senso v. J.L. FRANKLIN JR., Literacy and the Pane-

tat Inscriptions of Pompeii, in J.H. HUMPHREY (a cura di), Literacy 
in the Roman World, Ann Arbor 1991, pp. 77-98 e partic. 84-87. 

122 Cfr. CIC., Mur. 44. 
123 Ii Commentariolum stesso (ad es. paragrafi 24, 30-31) esor-

tava i candidati a potenziare l'effetto "passaparola": invitare la gen-

te a prendere posizione e a proseguire ii discorso nella propria sfera 
di appartenenza. Inoltre, nicordiamo che diversi individui, attestati 
in alcuni programmata come destinatari di "propaganda ad perso-
nam", compaiono in altri come veri e propni rogatores (Astylus, 
Athictus, L. Betutius Placidus, Q. Bruttius Balbus, L. Caecilius In-

cundus, Capella, Caprasia?, Cenialis, Clodius, Crescens, Euhodus, 
Felix, C. lulius Polybius, Loreius, Lucius, Menecrates, Nicanor, 
Onomastus, Polites, Proculus, M. Pupius Rufus, Rujmnus, Secundus, 
Soteric(h)us, Stephanus, A. Trebius Valens e P Vedius Siricus): for-
Se, si trattava di soggetti "preziosi" a livello propagandistico, ben 
noti a! pubblico. In almeno tre casi ci si rapporta allo stesso candi-
dato (A stylus in CIL IV 7794 e 7525 a favore di Cn. Helvius Sabi-
nus candidato edile e in CIL IV 7464 e C. GIORDANO, A. CASALE, 

Iscrizioni pompeiane cit., n. 8 a favore di L. Ceius Secundus candi-
dato duoviro; Q. Bruttius Balbus in CIL IV 935i e 935b a favore dl 
A. Vettius Caprasius Felix candidato edile; probabilmente anche C. 
Julius Polybius in CIL IV 7942 e 7954? a favore di A. Rustius 
Verus): forse, chi era stato pubblicamente sollecitato aveva deciso 
di adenire all'invito, di favorire quel dato concorrente e questi si era 
subito premurato di dame nuova e altrettanto pubblica notifica. 

124 Cfr. A. os, Les affranchis dans la vie politique a Pompéi, 
in MEFRA XCIX, 1987, pp. 847-873 epartic. 871-872. 

125 POLYB., VI, 11-18. 
26 Un'ampia casistica, che spazia dall'Afnica all'Italia e dal-

l'alto al tardo impero, si trova in F. JACQUES, Le privilege de li-
berté. Politique impériale et autonomie municipale dons les cites 
de l'Occident romain (161-244) (Collection de 1'Ecole Francaise 
de Rome 76), Rome 1984, pp. 388-425. 

127 Rispettivamente CIL X 1026 e 1030. 
128 CIL IV 7584. 
129 CIC., Leg. agr. II, 102. 
130 CrC., Off.  I, 15, 47. Cit. CICERO, Comment, pet. 4, 19-21, 

23-24. Per nozioni di lessico v., ad es., J. HELLEGOUARC'H, Le vo-
cabulaire cit., pp. 23-90, 152-170, 202-22 1. 

'" Cone l'obbligo di nicordare che nelle fonti letteranie antiche 
non si parla mai espressamente di "manifesti elettorali" e che nem-
meno ii Commentariolum invitava i concorrentl a pubblicizzarsi 
armolando uno stuolo di scriptores; forse, è possibile - come sug-
genisce H. MOURITSEN, Electoral Campaigning cit., pp. 520-521 - 
che, nonostante tutto, i programmata non fossero l'elemento pib 
urgente e vitale dell'intera campagna: una prassi utile, consueta, 
partecipata, ma fondamentalmente rituale e "secondaria". In ogni 
caso, 6 conetto l'invito a non sovrastimare le testlmonianze in no-
stro possesso, solo perché uniche nel loro genere e rinvenute in un 
luogo d'eccezione. 

132 Per un approccio generale al fenomeno v. ad es. E.S. STAVE-

LEY, Greek and Roman Voting cit., pp. 217-226; C. NICOLET, Le 
métier cit., pp. 398-403; N. ROULANO, Pouvoin et dépendance per-
sonnelle dons l'antiquité romaine, Bruxelles 1979, pp. 581, 601-
602; F. JACQUES, Le privilege cit., partic. pp. 379-380; F. JACQUES, 

J. SCHEID, Rome cit., pp. 65-69; E. Lo CASCIO, Ilpotere e l'ammi-
nistnozione, in S. SETTIS (a cura di), Civiltà dei Romani. Ilpotere e 
l'esercito, Milano 1991, pp. 44-45. 

Lex Municipii Malacitani in CIL 111964 (rubniche LI-
LXIX) = ILS 6089. Cfr. TH. SPITZL, Lex Municipii Malacitani (Ve-
stigia 36), Munchen 1984. 

CE. H. MOURITSEN, Elections cit., partic. pp. 112-122; ID., 

Order and Disorder in Late Pompeian Politics, in M. CEBEILLAC-

GERVASONI (a cura di), Les elites municipales de I 'Italie péninsu-
loire des Gracques d Néron (Actes Table Ronde, Clermont-Fen-
rand 28-30 novembre 1991), Naples-Rome 1996, pp. 139-144; ID., 

Mobility and Social Change in Italian Towns during the Principa-
te, in H.M. PARKINS (a cura di), Roman Urbanism: beyond the 
Consumer City, London-New York 1997, partic. pp. 59-70; J.L.
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FRANKLIN JR., Pompeis d(fflcile est cit., pp. 197-207. 
Cfr. G. CAMODECA, L 'elite municipale di Puteolifra ía tar-

da repubblica e Nerone, in M. CEBEILLAC-GERVASONI (a cura di), 
Les elites municipales (1996) cit., pp. 91-110; H. MOURITSEN, Mo-
bility cit., pp. 73-76. 

136 Cfr. E. GABBA, Italia romana, Como 1994, pp. 63-103 (Ur-
banizzazione e rinnovamenti urbanistici nell'Italia centro-meri-
dionale del Isec. aC.), 123-132 (Le cittd italiche del Isec. a. C. e 
ía politica), 133-143 (I inunicipi e l'Italia augustea). Per la rissa 
scoppiata nel 59 d.C. a Pompei tra Pompeiani e Nucerini v. TAC., 
Ann. XIV 17; per i contrasti ordo-plebe a Pozzuoli nel 58 d.C. v. 
TAc., Ann. XIII, 48. 

131 Cfr. R. BIUNDO, Struttura della classe dirigente a Pompei e 
mobilitd sociale: i rapporti con il centro, in M. CEBEILLAC-GERVA-
SONI (a cura di), Les elites municipales de 1 'Italie péninsulaire de 
la mart de César a ía mort de Domitien entre continuité et ruptu-
re: classes sociales dirigeantes etpouvoir central (Actes Coil. mt., 
Naples 6-8 février 1997 - Collection de 1'Ecole Francaise de Ro-
me 271), Rome 2000, pp. 33-69. 

131 Cfr. G. AMODJO, Pompei e i rapporti col centro: il caso dei 
praefecti iure dicundo, in M. CEBEILLAC-GERVASON (a cura di), 
Les elites municipales (2000) cit., pp. 71-98. 

139 CIL IV 1122. 

Damarato. Studi di Antichità Classica offerti a 
Paola Pelagatti, a cura di I. BERLINGO, H. 
BLANCK, F. CORDANO, P.G. Guzzo, M.C. 
LENTINI, Milano 2000 (Electa), 412 pagine. 

Seguire Paola Pelagatti nelle sue molteplici attività e 
percorsi di studio deve essere stato assai attraente per i 
"raccoglitori" dei contributi che compongono ii bel volu-
me, a lei offerto, dal titolo Damarato. Attraente ma anche 
arduo perché le dimensioni del suo impegno sono vane, 
per l'eterogeneità dci campi in cui è stato profuso. Di 
fronte a tale articolazione possiamo dire che, nonostante 
Si tratti di un numero ragguardevole, sono solo cinquanta 
i contributi che hanno trovato spazio net volume. Questa 
necessaria limitazione b dovuta alla Studiosa, aIl'archeo-
loga sul campo, che ha reso completa la sua dedizione at 
mondo antico con l'aggancio alla nostra realtà e ha aperto 
le porte a molti. Lasciare che it mondo antico continuasse 
a parlare di sé, nei luoghi che Ic sono Stati affidati, dalla 
Sicilia all'Etruria, b stata, tra le sue tante, l'azione di pro-
mozione delle conoscenze e di tutela intelligente che net 
corso degli anni ha saputo svolgere. Cosl molti altri si 
sentono vicini at suo modo di essere, at suo percorso. 

Tutto questo si sente sfogliando it libro e ne costitui-
sce la tensione che to informa. Cosi un altro riflesso del 
temperamento di Paola Pelagatti sta nella personalità de-
gli studiosi che haimo raccolto i contributi. Diversi per in-
dirizzo e attivitâ di ricerca, eppure a lei affini, ognuno net 
suo campo, per l'esigenza di concretezza. Irene Berlingb, 
Horst Blanck, Federica Cordano, Pier Giovanni Guzzo e

Maria Costanza Lentini, sono infatti a loro volta esempi 
di impegno diverso, sui territori e negli spaccati cronolo-
gici dalla Sicilia alla Magna Grecia, all'Etruria. L'hanno 
sicuramente seguita con passione netraccogliere i contri-
buti che esprimono it suo peregrinare e, a giudicare dalle 
righe affettuose delta dedica iniziale a lei offerta, sempre 
la seguono. E' un sentire trasparente per i tratti vivi e sin-
ceri con cui viene descritta la sua personalità, prima di 
tutto di essere umano, che ha fatto di sé una grande stu-
diosa. Una persona affidabile che non ha mai lasciato at 
proprio interlocutore spazio at dubbio di non avere con lei 
un rapporto diretto. Girando la pagina l'emozione delta 
descrizione continua netbello sguardo schietto e vivace 
delta foto che la ritrae. Ben scelta, mi si consenta. 

Diviso in cinque sezioni, it libro ha it suo cuore phi 
grande in "Damarato", la sezione che raccoglie pin con-
tributi e dà anche ii nome at volume. Damarato, scritto e 
da leggere come si deve, alla corinzia, in omaggio alla fi-
lologia e alla corretta contestualizzazione storica di que-
sto personaggio. Quasi un trait d'union ideate fra i van 
contributi, perché davvero evoca viaggi, peregrinazioni, 
ma anche assestamenti, insediamenti, in mondi diversi, 
alla base dci veri contatti che hanno prodotto in un certo 
senso ii mondo in cui viviamo. Damarato, ancora un ri-
chiamo at contatto fra Grecia e Etruria, che Paola Pela-
gatti ha saputo tanto bene esprimere nella sua attività di 
Soprintendente Archeologo per 1' Etruria meridionale. 
Grazie a lei questo aspetto delta storia del mondo antico 
ha preso vita. Sotto la sua egida, grazie alla sua lunga 
consuetudine con l'esperienza di scavo militante sui 
grandi insediamenti greci delta Sicilia orientate, sono mi-
ziate in Etruria Ic campagne di scavo che hanno portato 
in luce importanti spaccati delta storia delle piü illustri 
città dell'Etruria costiera. Ha saputo coinvolgere Ic Uni-
versità, ha saputo dare fiducia al docenti che, grazie a 
questa grande risorsa dello scavo di abitato, hanno potuto 
formare nuove leve di archeologi veramente militanti sul 
terreno. Tra i quali anch'io mi riconosco con il piacere di 
sentirmi debitrice nei confronti di Paola Pelagatti, anche 
per questo. La sua intelligente Strategia ha veramente 
mutato it quadro degli studi, che dal dominio delle ne-
cropoli si sono allargati a quello delle città. E' in tali anni 
che ê nato infatti to stimolo a cogliere tutte le suggestioni 
derivanti dalla necessità di volgersi in modo diverso ai 
contesti di scavo. Vero é infatti, come ora sembra a tutti 
ovvio, che scavare una necropoli b diverso dallo scavare 
una città. A Villa Giulia poi Paola Pelagatti ha saputo 
porsi con tutte le sue vaste conoscenze netcampo dei 
contatti mediterranei, perseguendo tenacemente quegli 
straordinari indicatori che sono le classi dci materiali. 

Ricordo solo tutte le attività che ha costruito attomo 
alla problematica delle anfore, delta ceramica laconica, 
che sono tra i suoi campi di interesse specifico. Non si é 
tuttavia sottratta all'attenzione per la visione da parte
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dell ... altro" del mondo greco, come ben illustra ad esem-
pio la scelta di promuovere, al Museo di Villa Giulia, nel 
1988, un'esposizione quale "II Pittore di Micali. Un arti-
sta etrusco e ii suo mondo". Attorno all'artista ha preso 
vita infatti il tema della originalità e della dialettica con 
gli ascendenti formali greci di un artista che greco non è. 

Questo solo per citare alcuni aspetti, fra i tanti, che 
sono divenuti nel tempo veicoli fondamentali attraverso i 
quali hanno fatto il loro ingresso negli studi etruscologici 
studiosi impegnati nel mondo greco. La conseguenza è 
stata una grande apertura che ancora una volta dobbiamo 
a Paola Pelagatti. Ciô si riflette anche nell'impostazione 
che informa i diversi contributi, strettamente filologica, 
legata ai materiali e alla loro concretezza storica, come 
fonte diretta e parlante per la ricostruzione della realtà 
complessiva del contesti cui appartengono. 

Precedono il "cuore", Damarato, gli studi di E. Fian-
dra e E. Procelli. Ii primo un omaggio da Creta, che ricor-
da gli anni trascorsi da P. Pelagatti alla Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene, ii secondo dalla Sicilia piü antica. 

Davvero vicino a Damarato, per il senso profondo 
dell'attività, della fama, della capacità di innovazione, si 
pone l'omaggio, quanto mai opportuno, di L. Viad Bor-
relli a P. Pelagatti. Un omaggio che le arriva attraverso la 
figura di Glaukos, che <<aveva Segnato una nuova tappa 
nell'arduo cammino verso il dominio sulla materia, as-
servendo il 'faticoso ferro' alla propria técne>>. 

Degli altri ventisette contributi che compongono la Se-
zione "Damarato", dodici restano di ambito siculo e of-
frono nuovi materiali, dunque nuovi spunti di studio, di-
versificati: attrezzi agricoli (N. Allegro), antefisse (U. 
Bacci, E. Epifanio Vanni), sculture (A. Di Vita), vasi di 
importazione (F. Fouilland), vasi bronzei (F. Jurgeit), ar-
mi (M.C. Lentini), pinakes (U. Spigo). Nuclei di materiali 
di partenza, da cui cominciare a porsi di nuovo gli stessi 
problemi o a rifondarne di nuovi. Dalla dialettica che i 
contesti di scavo provocano al dibattito e alla meditazione 
offerta sulle necropoli (R.M. Albanese Procelli), sugli 
spazi abitativi (0. Belvedere, C. Ciurcina), sull'urbanisti-
ca (M. Frasca), sui rapporti che gravitano sul mare tra la 
Sicilia e l'Africa (M. Gras). Novità dalla Sicilia intreccia-
te con contributi magnogreci (I. Berlingô, J.N. Cold-
stream, P.G. Guzzo, P. Orlandini, C.M. Stibbe), a loro 
volta propositivi e stimolanti. Cosl pure dall'Etruria e dal 
Lazio, dai materiali (M. Cataldi, A. Giuliano, M. Martelli, 
M. Micozzi, A.M. Moretti Sgubini, M.A. Rizzo) alle rico-
struzioni storiche e culturali (B. d'Agostino, F. Zevi). 

"Dopo Damarato" la situazione non cambia molto e 
nella trama dei materiali dalla Sicilia si innesta tenace 
I'ordito dell'interpretazione (M. Bell, H. Blanck, L. Ber-
nabô Brea e M. Cavalier, F. Cordano, U. Di Stefano, F. 
Giudice e V. Rizzone, D. Mertens, M. Mertens-Horn, H. 
Pflug). Dalla Penisola (F. Gaultier, J. Papadopoulos) e 
dalla Grecia (F. Gilotta, A. Johnston) sono offerti resti

da cui, di nuovo, procede la storia che spazia, con am-
piezze mediterranee, in altri contributi: dall'Etruria alla 
Sicilia (U. Colonna), dalla Campania alla Francia Men-
dionale (J.P. Morel). 

Non potevano mancare l'età romana, con importanti 
segnalazioni di monumenti (N. Bonacasa, H. Broise e V. 
Jolivet, E. Hansen, E. Touloupa) e ricostruzioni urbanisti-
che (E. De Miro), e ancora l'età moderna (V. LaRosa). 

Ha molto da guardare e leggere dunque Paola Pelagat-
ti in questo dono che le è stato fatto. Quasi un grande sea-
vo da riaprire, con molte novità, molti stimoli, molta cu-
riosità. Ancora consigli che le vengono richiesti, ancora 
suggerimenti sollecitati da persone davvero impegnate, 
coinvolte, come lei, nella propria attività. Persone che 
continuano a chiederle ii dibattito, di partecipare alle pro-
prie incertezze, ai propri dubbi, a tutto quello che sembra 
"che non torni". Una situazione che, come lei ha sempre 
dimostrato, è vera, sincera, che non le consente e non le 
consentirà, quasi ce ne fosse bisogno, di fermarsi mai. 

GIOVANNA BAGNASCO GIANNI 

Memorie storiche di Stabia cristiana dal III at X 
secolo, G. BUSSETTI, Luciano editore, Napoli 

1998. 

Nei quadro del risveglio di interesse per la storia e 
l'archeologia dell'antico territorio stabiano, ben si inseri-
see questo molto documentato studio di insieme sulle te-
stirnonianze relative al periodo paleocristiano. Esso finora 
mancava, come per molte delle antiche diocesi campane. 

Dopo un'introduzione storica e topografica su Stabiae, 

ci si occupa della storia della diocesi e della cronotassi dei 
vescovi noti, e in particolare della collocazione cronologi-
ca e delle vicende di Catellus, patrono di Castellammare 
di Stabia. Un ampio spazio, poi, è dato agli importanti re-
perti (iscrizioni, sarcofagi, luceme, alcune con simboli en-
stiani, e altri oggetti, decorazioni in opus seethe, una plac-
chetta di avorio con i SS. Pietro e Paolo), provenienti dai 
ritrovamenti effettuati all'epoca dell'ampliamento della 
Cattedrale di Castellammare di Stabia, alla fine dell'Otto-
cento, mai compiutamente editi. Segue un sommario esa-
me della Grotta S. Biagio, notevole oratorio edificato, co-
me credo, nel VII secolo, nell'area di un secondo cimitero 
paleocristiano, documentato almeno dal VI secolo e fre-
quentato fino al Seicento. Si parla poi di alcune testimo-
nianze medievali. L'ultimo capitolo è dedicato alle inter-
pretazioni teologiche e pastorali dei reperti studiati. 

Ii lavoro, come si è detto meritorio, presenta alcune 
omissioni, relative in particolare all'esame delle strutture 
archeologiche e del sepolcreto, ancora visibili nei vani 
terranei della Cattedrale (sull'argomento eft. la recensio-
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ne di G. LIccAiwo, in RassStorSalem, n. s. XVIII, 1 (n. 
35), giugno 2001, PP. 288 ss.; eM. PAGANO, Notapreli-
minare sui resti archeologici sotto la cattedrale di Ca-
stellammare di Stabia, in RStPomp, vol. XI, 2000, pp. 
289 ss., ed ora il contributo di A. FERRARA, L'area Chri-
stianorum e la presenza paleocristiana a Stabiae, in F. 
SENATORE (a cura di), Pompei tra Sorrento e Sarno, Ro-
ma 2001, pp. 347 ss.) e ad una certa sommarietà nell'e-
same dei reperti (manca, tra l'altro, qualsiasi riferimento 
allo studio di L. JACOBELLI-F. GARCEA, Lucerne Jittili del-
la Cattedrale di Castellammare di Stabia, in RStPomp, 
V, 1991-92, pp. 133 ss.). 

Riguardo la datazione delle vicende del vescovo Catel-
lus, il Bussetti si allinea agli studi degli storici locali, che 
propongono una datazione precoce, agli ultimi deceimi del 
VI secolo. Come credo di dimostrare in un mio studio sul-
le origini della Grotta S. Biagio (dove pure ê un accurato 
esame storico-archeologico del monumento), in corso di 
stampa nel 10 volume della Storia di Castellainmare di 
Stabia, promossa lodevolmente dal Municipio, tale collo-
cazione cronologica è da respingere, a favore di una data-
zione ai decenni finali del VII secolo. F ciô grazie all'at-
tento esame della narrazione dell'Anonimo, ma ben infor-
mato, autore della Vita di S. Antonino (vissuto a Sorrento 
nel IX secolo), che costituisce la nostra unica fonte sull'ar-
gomento: egli pone l'incursione del principe longobardo 
Sicardo contro Sorrento non molto dopo la morte del piü 
giovane compagno di Catellus, S. Antonino, facendo già 
per questo motivo escludere una datazione cosI precoce. 
Inoltre, la stessa diffusione del culto di S. Michele sulle 
vette è certo posteriore al 663, quando ii vescovo beneven-
tano Barbato riediflcô il santuario del Gargano e lo sotto-
pose alla giurisdizione della diocesi di Benevento. Decisi-
va risulta, poi, la notizia della fomitura, da parte di un pa-
pa, di tegole di piombo trasportate da Roma via mare per 
la copertura della chiesa di S. Michele sul Faito, da mette-
re in rapporto con la realizzazione di coperture analoghe 
sul Pantheon nel 663, all'epoca del soggiomo a Roma del-
l'imperatore Costante II, e sulla chiesa dei SS. Cosma e 
Damiano presso il Foro Romano all'epoca di papa Sergio 
I (687-701). Essa trova precisi riferimenti in altri esempi 
contemporanei, attestati in Oriente e in Egitto. 

MARIO PAGANO 

La descrizione di Pompei per Giuseppe Fiorelli, 
UMBERTO PAPPALARDO, Napoli 2001, (Massa 
editore) 

Con una presentazione del Soprintendenti Archeologi 
di Napoli e Caserta e di Pompei,De Caro e Guzzo, viene 
riproposta qui la ancora validissima guida di Giuseppe

Fiorelli, a cura di Umberto Pappalardo, autore nel testo 
di una nota biografica e una bibliografica su Fiorelli e di 
un breve saggio sui rapporti dell'illustre studioso con 
Pompei. E' stato di recente edito (Napoli 1999) il volume 
che raccoglie, a cura proprio di De Caro e Guzzo, gli Atti 
del Convegno, promosso dall'Associazione Amici di 
Pompei, dedicato al Fiorelli nel centenario della morte, e 
agli Atti ii libro di cui ci occupiamo deve molto, anche 
nella scelta iconografica. 

Perché ristampare, ovvero fare una riedizione, della 
ottocentesca Descrizione, oggi, a tanta distanza, non solo 
temporale, dalla maniera di intendere la politica gestio-
nale del Bene Culturale dei tempi fiorelliani? 

Lo stesso pubblico di visitatori oggi è diverso, come 
ben sottolineano i presentatori, da quello colto, avvezzo 
a leggere il greco e il latino e ben addentro alla Storia 
Antica a cui ii F. si rivolgeva allora. Per il pubblico 
odierno occorrono guide agili, dai termini comprensibili, 
ben illustrate anche e di esse, come di altri prodotti mul-
timediali a tal fine creati, al giorno d'oggi, ce ne sono 
tanti e tra essi, fortunatamente, a differenza di qualche 
decennio fa, molti prodotti buoni, spesso editi sotto il di-
retto controllo delle Soprintendenze, con fondi speciali 
stanziati proprio per la promozione dei Beni culturali e 
del Turismo.Dunque perché questa riedizione della Dc-
scrizione, in questo nuovo formato poi, scelto, come 
spiega l'Avvertenza, per semplificazione tipografica e 
per necessità di ridurre costi e tempi( anche se del rag-
giungimento dell'ultimo scopo personalmente chi scrive 
non è molto sicura, data la macchinosité del procedimen-
to); un formato tale da non essere tanto comodo per un 
lettore- visitatore e che fa rimpiangere, sempre per la sua 
veste estema <<mimetica dell'oggi>> (Guzzo-DE CARO p. 
8 Presentazione) altri tempi e altre congiunture? 

La realté é che la Descrizione é ancora oggi utilissima 
per gli studiosi di pompeianistica, necessariamente non 
ignari, almeno loro, anche se non al livello degli scolari 
della Scuola di Pompei, di greco e latino; utilissima e poco 
accessibile ormai se non nelle biblioteche, in copie per lo 
piü inutile della pianta finale. Per questo Si deve ricono-
scere senz'altro la validité dell'idea del curatore Pappalar-
do, che molti meriti, anche maggiori, ha nel campo della 
pompeianistica, di averla rimessa in circolazione. A chi 
scrive, la rilettura odierna di questo testo, molto consultato 
(e consumato) in originale, ha suscitato due interrogativi: 
quale hi la novità della Descrizione rispetto alle precedenti 
"guide" di Pompei e, in secondo luogo, a cosa puô ancora 
servire? Per chiarire il primo punto sembra utile il riesame 
di due precedenti, entrambi in qualche modo emblematici: 
uno é la prima guida conosciuta degli scavi, la Description 
desfouilles de Pompeii par F Latapie, del 1776, ma edita 
solo nel 1953 (in Rend. Ace. Napoli 28, 1953, con intro-
duz. di P.BAIOuERE e note di A.MAIURI). Si tratta di una 
descrizione naturalmente parziale della citté, che rispec-
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chia lo stato degli " scavamenti" dell'epoca: si entra dalla 
Caserma del Gladiatori, si accenna at Teatro Grande, si 
tratta del Teatro Piccolo, del Tempio di Iside, di alcune ca-
se della Regio VIII, poi per Via dei Teatri, parte di Via 
dell' Abbondanza, Via Consolare, Casa del Chirurgo, si ar-
riva a Via del Sepolcri e c'è una vasta descrizione della 
csd. Villa di Diomede.Scritto da un viaggiatore del Grand 
Tour, che era stato tra l'altro protetto e allievo del Monte-
squieu, colpisce del testo l'assoluto carattere tecnico, l'as-
senza di qualunque esaltazione poetica, it carattere utilita-
ristico, come fa notare il Barrière, che spinge il Latapie a 
ricavare dalla visita, e a sottolineare nell'esposizione, utili 
insegnamenti, come la considerazione che l'essere il sito 
di Pompei coperto di vigneti nel '700 abbia potuto causa-
re, per le fosse di piantumazione fatte dal coloni per le viti, 
ingenti danni alla parte alta delle case sepolte. Coraggiose 
poi per l'epoca le lagnanze del L. per la lentezza e negli-
genza di coloro che dirigono gli scavi, <<pan solo alla loro 
stupidità>>: invece di cominciare a liberare la cinta muraria, 
che avrebbe subito dato un'idea esatta della forma e gran-
dezza della città, numero Porte e distribuzione delle vie 
principali, si è scavato a caso e addirittura gli sembra che 
si sia accuratamente evitato di lavorare su un piano fissato 
razionalmente! Molte di queste considerazioni, si noterâ, 
sono alla base dei principi organizzativi dello scavo meSSi 
in opera dal Fiorelli circa un secolo dopo (cfr.p. 15 testo 
PAPPALARDO e relazione DE CARD in Atti, cit. pp. 14-15 
specialmente.). 

Tra l'opera del Latapie e quella del Fiorelli fiorl una 
abbondante messe di pubblicazioni, descrizioni e guide 
degli scavi: fra tutte cito solo la Pompei descritta di Car-
lo Bonucci (Napoli 1827), nipote di Antonio Bonucci, 
Architetto Direttore dal 1815 al 1825, e lui stesso Archi-
tetto locale dal 1827 at 1849, scelta perché opera di un 
funzionario, diretto predecessore del Fiorelli, con cui an-
zi questi ebbe piü volte a scontrarsi. Nell'opera di Bo-
nucci si nota grande erudizione nelle citazioni delle fon-
ti, non solo classiche (cita ad es. it Sannazzaro), molte 
interpretazioni mitologiche, anche fantasiose, delle pittu-
re, come quelle delta Casa del Poeta Tragico, fatte sulla 
scorta del verSi di Omero (p.1 12 testo BoNucci), ma an-
che una precisa enunciazione dell'insieme dei reperti, a 
semplificazione di uno scavo pompeiano (p. 122 BoNuc-
ci), talvolta pagine poetiche come la descrizione delta fi-
ne di tre giovanette fuori P. Ercolano (p.67 BoNucci). 
Quello che rende questa guida del Bonucci poco fniibile 
per noi è la designazione di vie e case con nomi fantasio-
si soltanto, tanto "da far perdere ii fib", a mano a mano 
che ci si allontana dalla Via delle Tombe e si entra in 
città, oltre Porta Ercolano. Ecco allora la nivoluzione del 
Fiorelli, ciô che rende la sua Descrizione la prima guida 
scientifica ma nello stesso tempo "turistica" degli scavi, 
sia pure di un turismo colto, come si accennava phi so-
pra; ecco ciô che la rende ancora utile agli studiosi: quel-

la divisione in regiones ed insulae, da lui non adottata 
solo per comodità descrittiva o burocratica, ma motivata 
profondamente da studi, come chiarisce lui stesso, (nd 
volume p. 24 s. del teSto del Fiorelli; ma sul problema 
cfr. l'esposizione delle vane opinioni a riguardo in 
GARcYA Y GARcYA, Op. Pomp., 1992, pp. 55-70). Tale 
divisione gli permette di dare un numero ad ogni settore 
o Regione, ad ogni insula e casa, aggiungendo il nome 
della casa solo in presenza di sigilli o iscrizioni che testi-
monino con verosimiglianza it nome del proprietario. 
Questa divisione e numerazione, accompagnata dalla 
planimetria fatta eseguire dal Fiorelli da tecnici, e dal 
plastico in scala di gran parte degli edifici pompeiani no-
ti all'epoca (1879), permette agli studiosi di muoversi 
nella Pompei di allora e, sulla scorta del Fiorelli della 
Descrizione e delta Pompeianarum, di riscontrare i Gior-
nali di scavo e di interpretarli, e di rinvenire particolari 
delta città purtroppo obliterati dal tempo. 

Pertanto non si puô che plaudire alla presente iniziati-
va editoriale, che ha reso disponibile ad una phi vaSta 
utenza questo utilissimo strumento di lavoro e studio. 

VINCENZINA CASTIGLIONE MORELLI 

Quattuorviri aediles nella colonia romana di 
Pompei?, FELICE SENATORE, in Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, Band 119, 1997, 

pp. 283 —291. 

Nell'estate del 1992 a Scafati, durante i lavori di ri-
strutturazione della rete fognaria lungo la S.S. 18, fu nfl-
venuto, accanto ad un miliario indicante il VII miglio 
(veroSimilmente) da Nuceria, un cippo vianio di pietra 
lavica, in cui Si nicorda l'opera di due quattuorviri aedi-
les, che fecero nicostruire viam pontis et substructiones 
sub flume Sarno: Questo ii testo dell'iscnizione secondo 
la lettura dell'editnice M.De' Spagnolis Conticello (in It 
pons Sarni di Scafati e la via Nuceria-Pompeios, Roma 
1994, p. 50): M(arcus) Antonius M(arci)f(ilius) [- - -] / 
C(aius) Cornelius C(aii) f(ilius) Fuscu(s)/ IIIIvir(i) 
aed(iles)/ viam Pontis et/ substructiones/ de sua 
pecun(ia) refec(erunt). 

It Senatore non condivide appieno i cniteni editoniali 
dell'editioprinceps, ad es. il fatto chepontis sia reso con 
la maiuscola, quasi che Si trattasse di un nome propnio. Ii 
polite è probabilmente lo stesso citato nel noto titulus 
CIL IV 3846 letto su una tomba del fondo Pacifico; un 
ponte sub flume è poi attestato all'epoca della guerra go-
tica da Procopio di Cesarea (Dc Bel. Goth. IV 35), ma 
viene di norma ubicato in un'altra zona, tra Pompei e 
Stabia, mentre infondata sembra l'attestazione di unpons 
Stabianus in Ve 8. Per quanto riguarda la nicostruzione
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del percorso del medio Sarno in eta romana e l'ubicazio-
ne del pons Sarni, critiche assai dure sono state mosse 
alla De' Spagnolis da Angelo Pesce, assai esperto nella 
toponomastica della Valle del Sarno, il quale ha dimo-
strato infondata la tesi di uno spostamento del letto del 
flume, a partire dal 79 d.C., in direzione sud-est, e ha 
proposto una diversa ubicazione del pons Sarni in base 
ad un'anonima pianta topografica del 1789 (vedi A.PE-
SCE, A pmposito del Pons-Sarni di Scafati e della via Nu-
ceria-Pompeios, in ID, Il Polverficio borbonico di Scafa-
ti e la rettUica del basso corso del Sarno, Scafati 1996, 
Appendice 4, pp. 232-248). 

La lettura del norm del magistrati sembra piuttosto 
incerta, perché 11 cippo risulta danneggiato nella superfi-
ce per la lunga esposizione agli agenti atmosferici, tutta-
via la De' Spagnolis ritiene di poter identificare il Mar-
cus Antonius dell'iscrizione nel Marcus Antonius Tertius 
della tavoletta cerata di Cecilio Giocondo (n. 151), per-
ché dalla tavoletta risulterebbe che questi era edile nel 62 
d.C. (l'anno del terremoto), insieme ad un altro 11 cui no-
me non ci é conservato. Ii che coinciderebbe col fatto 
che, secondo la studiosa, l'intervento di ricostruzione do-
vette avvenire a seguito dei danni causati dal terremoto 
del 62 d.C. Pertanto i magistrati in questione saranno sta-
ti pompeiani e non nocerini, perché ii fatto di trovare su 
un'iscrizione posta per la ricostruzione di un ponte in Se-
guito ad un evento che non viene speciflcato proprio ii 
nome di un personaggio che é attestato essere edile pom-
peiano nel 62 d.C., l'anno del terremoto, non puô essere 
casuale. Pertanto l'editrice ritiene che sia stato proprio il 
citato edile pompeiano Marcus Antonius Tertius ad inter-
venire sollecitamente nello stesso anno a ricostruire il

ponte crollato in seguito al terremoto e ripristinare l'im-
portante tracciato viario (la Nuceria-Pornpeios). 

Ii Senatore respinge le conclusioni della Dc' Spagno-
us e giunge a considerazioni ed a interpretazioni del tutto 
differenti. L'identiflcazione del Marcus Antonius Marci 
filius del cippo viario con il Marcus Antonius Tertius del-
la tavoletta di Cecilio Giocondo (n. 151) è del tutto priva 
di fondamento, perché Marcus Antonius Tertius è un 
semplice testimone, che non è designato col titolo di edi-
le, per cui va riaperta la questione se i quattuorviri aedi-
les attestati a Scafati erano magistrati di Pompei o di Nu-
ceria. In base ad una serrata analisi, basata su fonti già 
note circa gli edili a Pompei, il Senatore giunge all'ipote-
si abbastanza fondata della pertinenza del quattuorviri 
aediles al inunicipium di Nuceria Constantia. I lavori a 
cui si fa riferimento potrebbero essere dovuti a ragioni 
che ignoriamo, per quanto riguarda la fase municipale o 
le prime fasi della colonia, ma potrebbero essere anche 
relativi ai danni del terremoto del 62 d.C., se I'epigrafe 
risale ad una fase piü tarda (e in questo caso si dovrebbe 
pensare alla colonia neroniana). 

A conclusione del suo docurnentato saggio il Senato-
re afferma che non esiste alcuna prova concreta che i 
cjuattuorviri aediles di Scafati siano magistrati di Pom-
pci, mentre non c'è alcuna difficolté ad attribuirli al mu-
nicipium o alla colonia di Nuceria, tanto phi che il cippo 
viario era collocato accanto a un miliario indicante il VII 
miglio da Nuceria ed entrambi si trovavano sulla sponda 
sinistra del flume Sarno che, probabilmente, costituiva il 
confine tra i territori delle due citté.

SALVATORE FERRARO


