
I. INTRODUZIONE 

I. i LA SCULTURA POMPETANA: STORIA DEGLI STUDI 

Nel corso del XIX secolo la scultura pompeiana di 
ambito privato non fu considerata un campo di ricerca 
prioritario, innanzitutto perché fu privilegiata la pittura, 
aspetto nuovo del mondo antico da documentare al più 
presto per la sua facile deperibilità, ma anche perché 
grande interesse fu rivolto alle sculture in bronzo che, ri-
spetto alle ricche collezioni di marmo dell'epoca, erano 
poco documentate. La conseguenza fu che le opere in 
marmo di Pompei non vennero pubblicate neLeAntichi-
tà di Ercolano Esposte, opera in otto volumi attraverso 
cui sia Carlo III, sia Ferdinando IV divulgarono i risultati 
degli scavi da loro promossi, finalizzati al solo recupero 
di oggetti di valore e condotti con scarso interesse verso i 
contesti, al punto da causare la perdita quasi totale di 
informazioni utili ad una loro ricontestualizzazione e 
addirittura ad una loro possibile identificazione. Bisognò 
aspettare la fine del secolo affinché si manifestasse un 
primo interesse per la scultura, legato al nuovo orienta-
mento di lasciare in situ l'arredo delle case, e affinché si 
dedicasse più attenzione ai dati di scavo, utili a definire 
la collocazione originaria della decorazione scultorea e 
la sua connessione con le pitture. In quest'ottica vennero 
condotti tutti gli scavi tra la fine dell'Ottocento egli inizi 
del Novecento, in particolare lo scavo della Casa dei 
Veltii, tra il 1894  ed il 1895, oppure quello della Casa di 
Octavius Quartio e della Casa dell'Efebo; questa meto-
dologia fu ben presto abbandonata a causa dei numerosi 
danni e furti. Nonostante la nuova direttiva degli scavi, 
tuttavia, l'approccio allo studio della scultura pompeia-
na non andò oltre i criteri tipologici e, soprattutto, si 
esclusero dall'analisi oggetti ritenuti di minore interesse, 
come le numerose statuette di animali o le ermette da 
giardino. È all'Overbeck' che si deve un intero capitolo 
dedicato alla scultura di ambito privato, ma con un inte-
resse limitato alla sola classificazione tipologica, trascu-
rando le relazioni intercorrenti tra collocazione e funzio-
ne delle sculture. Durante i primi decenni del secolo 
scorso, come si evince da una serie di contributi, l'orien- 

tamento degli studi non si discostò da questa linea. Gli 
studi del Pernice 2, ad esempio, furono volti essenzial-
mente ad analizzare gli aspetti dell'arte ellenistica a 
Pompei, mentre il colpus del Boyce 3  sui larari di Pom-
pei, oltre ad analizzarne l'architettura, forniva indicazio-
ni utili sui relativi rinvenimenti. Particolarmente interes-
sante fu lo studio del de Franciscis 4  sul ritratto romano a 
Pompei (ripreso ed approfondito in anni recenti dalla 
Bonifacio 5), opera in cui l'indicazione dalle domus di 
provenienza era funzionale all'analisi dei ritratti stessi. 
In decenni a noi più vicini, si collocano sulla stessa scia 
il lavoro del Lorenz6  sui ritratti dei filosofi e che, pur non 
spingendosi oltre lo studio tipologico, si è mostrato più 
attento al contesto di rinvenimento, e quello del Kapossy 7  
sulla classificazione delle «Brunnenfiguren» (non solo 
dell'area vesuviana) e con un interesse solo marginale al 
contesto. Il Diihl e lo Zanker 8, invece, analizzando la 
scultura di carattere pubblico e la ritrattistica da giardi-
no, hanno cercato di individuarne la funzione e l'ideolo-
gia anche nell'ambito degli ultimi cambiamenti sociali 
awenuti a Pompei, segnando così il ritorno allo studio 
delle ideologie sottese alle forme abitative dei pompeiani. 

La tendenza, tuttavia, non ha soppiantdto del tutto gli 
studi tipologici, dal momento che in quest'ambito si inse-
riscono ancora i lavori del Cohon 9  e del Moss'°, riguar-
danti i monopodi e i sostegni di tavola di cui forniscono i 
dati di provenienza e, nel caso del Cohon, anche l'indica-
zione delle aree di produzione. Negli stessi anni, mentre 
s'inaugura una serie di studi sulla casa romana in gene-
rale, pompeiana in particolare (che rappresentano un 
momento di svolta importante nelle discussioni sull'uso 
dello spazio, ma che hanno come priorità l'analisi delle 
architetture e delle pitture anziché quella dei ritrovamenti 
nelle singole case") è pubblicato lo studio del Dwyer 12 , 

che segna l'inizio di un nuovo approccio al problema del-
la ricontestualizzazione del materiale pompeiano. Lo stu-
dioso, infatti, dopo un approfondito studio sulla specifica 
classe degli oscilla13  (cui bisogna aggiungere i repertori 
della Pailler14, e della Corswandt' 5 , che prendono in esa-
me anche oscilla provenienti da altre aree), ha abbando- 
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nato il sistema della classificazione tipologica, nel tentati-
vo di ricostruire tutto l'arredo scultoreo di cinque case 
pompeiane adottando un criterio topografico. Il risultato 
è stato la ricostruzione della collocazione originaria di 
ogni scultura attraverso la lettura congiunta dei diari di 
scavo e del materiale d'archivio, alfine di individuare il 
rapporto tra la collocazione e la funzione. Questa nuova 
prospettiva di studio ha stimolato l'interesse di altri stu-
diosi come, per esempio, la Allison16,  che allo stesso scopo 
ha considerato l'intero arredo di circa trenta case pom-
peiane (comprese le pitture). Tra gli importanti contributi 
sulle case pompeiane si segnalano, inoltre, il saggio del 
Wohlmayr17  sulla scultura dell'area vesuviana e quello 
della Jashemski 18, che, pur se è limitato all'analisi della 
composizione dei giardini dell'area vesuviana ed ai relati-
vi arredi, è, forse, l'unica sintesi a prendere in considera-
zione un numero elevato di case. Sono altresì interessanti 
gli spunti offerti dai contributi del catalogo della mostra 
Abitare sotto il Vesuvio 19, che si soffermano sull'analisi 
di alcune case e soprattutto - dato molto rilevante - ana-
lizzano i vari aspetti che caratterizzano il tema dell' abita-
re. Infine si segnala la collana H&user in Pompeji, cura-
ta daT. M. Strocka, che raccoglie gli studi su alcune case 
pompeiane ma, dal momento che non sembra avere co-
me fine ploritario l'analisi e la contestualizzazione delle 
sculture, impedisce una veduta d'insieme dei vari arredi. 

I. 2 IL NUOVO CONTRIBUTO 

Nonostante i contributi positivi apportati negli ul-
timi decenni allo studio della scultura, è chiaro che  

ciò che è mancato finora è un lavoro più specifico e 
più esauriente sull'arredo marmoreo delle case di 
Pompei. È da questa considerazione che nasce il pre-
sente lavoro, partito dalla ricognizione del materiale 
marmoreo di ambito privato conservato nei Depositi 
del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dal la-
voro d'archivio e di ricerca nei giornali di scavo e nei 
volumi dell'Inventano Generale. La raccolta incrocia-
ta di dati che ne è scaturita ha permesso di individua-
re i numeri d'inventano, alcuni dei quali erano andati 
persi nel corso del tempo, cosicché si è potuto risalire 
all'esatto luogo di provenienza dei reperti scultorei e, 
in certi casi, alla ricostruzione dell'intero arredo dei 
diversi ambienti delle singole case. Quando la rico-
struzione non è stata possibile, è stato seguito il crite-
rio tipologico. Si tratta, dunque, di uno studio che ten-
ta di focalizzare alcuni aspetti della vita quotidiana e 
della personalità degli antichi. Comunemente, nel ca-
so di una piccola località come Pompei, agli elementi 
d'arredo comuni si attribuisce una «funzione pura-
mente decorativa», asserzione in parte vera e condivi-
sibile, ma talvolta non esauriente. Questa locuzione, 
pertanto, è stata adottata nella redazione delle schede 
del catalogo, ma, nella parte conclusiva è stata specifi-
cata meglio e definita compiutamente, nel tentativo di 
indagare se, oltre la superficialità del concetto, si pos-
sa individuare un particolare significato o messaggio 
veicolato dalle sculture. L'analisi tecnica e stilistica, 
infine, ha permesso di avanzare qualche ipotesi preli-
minare e qualche proposta sull'individuazione di un 
certo numero di botteghe ed officine operanti a Pom-
pei nell'ultima fase della città. 


