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Nuovi tituli picti pompeiani  

Nel settembre 1985, nel corso del programma dí  
manutenzione ordinaria del complesso archeologico  

pompeiano, si è intervenuto anche lungo il lato meri-
dionale di quella parte di via dell'Abbondanza, un  
tempo definita via di Olconio, all'altezza dei vani  
nrr. 5-7 della ins. iv della Reg.  VIII.  Qui infatti,  
qualche tempo prima, a causa del deterioramento  

del lacertino di protezione, dovuto alle intemperie,  
erano caduti alcuni frammenti dell'intonaco che rico-
priva le pareti esterne degli ambienti prima citati.  

Tale caduta aveva tuttavia permesso d'intravedere  al  
di sotto dell'intonaco alcune tracce di lettere, proba-
bilmente pertinenti — come è stato subito ovvio pen-
sare — ad alcune iscrizioni obliterate dall'intonacatu-
ra, risalente di certo all'ultimo periodo di vita della  

città (figg. 1-3).  
Nell'affrontare il problema del restauro ditali in-

tónaci, ad evitarne un ulteriore disfacimento con  

l'approssimarsi della stagione invernale, si sono po-
tuti evidenziare almeno due precedenti interventi  

conservativi attuati su di essi in epoche differenti.  

Il primo, risalente probabilmente ancora al secolo  

scorso, in quanto utilizza una tecnica ben documen-
tata durante il periodo borbonico 1 , è consistito nel  
fissare gli intonaci alle pareti servendosi di robuste  

staffe a farfalla conficcate profondamente nelle strut-
ture murarie e intervallate irregolarmente su di esse  

in funzione dei punti dove, maggiormente eviden-
ziandosene il distacco, era p uú probabile paventare  
un crollo degli intonaci.  

Il secondo, invece, attuatosi forse negli anni cin-
quanta, ha fatto sf che l'intercapedine creatasi tra  

intonaci e pareti venisse colmata con robuste iniezio-
ni di cemento.  

Al duplice fine, quindi, di leggere le iscrizioni  

nascoste e di eliminare lo strato di cemento, che,  

come ora è ben noto, arreca nel tempo agli intonaci  

stessi danni irreparabili, si è deciso di operarne lo  

strappo e di provvedere alloro successivo montag-
gio su telaietti di supporto 2 .  

Ad operazione ultimata e stato cosí possibile leg-
gere resti  di  programmi elettorali riferiti a quattro  
diversi candidati 3 .  

La gentilezza del dott. Baldassare Cö ńticello, So-
printendente Archeologico d ι Pompei, mi ha consen-
tito di intraprenderne lo studio, che è stato anzi  

caldamente incoraggiato, come ricordo con grati-
tudine.  

1. REG. VIII, INS. IV, SUL PILASTRO TRA I VANI  
NRR. 6 E 7 4  (fig. 4).  

Iscrizione elettorale dipinta in nero su uno strato  

sottilissimo di latte dí calce steso direttamente sul  
paramento di laterizio del pilastro pertinente all'an-
dito nr. 7.  

Tale pilastro venne giustapposto, probabilmente  
dopo il terremoto del 62, a quello contiguo dell'andi-
to nr. 6 mediante ammorsature sempre in laterizio  

effettuate a cadenze regolari ogni tre filari di  

mattoni.  
La giustapposizione, ora nettamente evidente, do-

vé costituire una vera e propria linea di frattura nel  


