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Saluto  

Mi è gradito, con questo saluto, accogliere — proprio all'inizio della mia attività di Ministro per i Beni  
Culturali ed Ambientali — nella grande famiglia delle pubblicazioni scientifiche d'archeologia edite in Italia,  
una nuova rivista, che nasce, sia pure indirettamente, nel seno della nostra Amministrazione, essendo essa  
organo dell'Associazione Internazionale Amici di Pompei, concepita dal compianto Prof. Amedeo Maiuri,  
grande maestro d'archeologia pompeiana e campàna in generale; uno fra i piíι illustri archeologi del nostro  
paese.  

L'Associazione ha il pregio e l'originalità di unire alla consueta funzione di tramite culturale fra addetti ai  

lavori (in questo caso archeologi professionisti) e mondo degli amateurs (sulla scia delle varie società di  
« Friends of ... », di tradizione anglosassone), quella di organo attraverso il quale la Soprintendenza Archeologi-
ca di Pompei dà conto al pubblico degli specialisti del procedere della ricerca, dei restauri, delle attività  

scientifiche, di tutela e di valorizzazione, ma mette anche alla portata del grande pubblico tutte le informazioni  

relative al modo di operare e di spendere il denaro dei cittadini per le iniziative condotte nelle aree archeologi-
che vesuviane.  

La qualità degli articoli, la ricchezza del notiziario e la veste tipografica qualificata, nonché la vasta  

circolazione internazionale assicurata dalla Casa Editrice «L'Erma» di Bretschneider, fanno di questa nuova  

rivista una delle piú significative promesse fra le pubblicazioni archeologiche italiane. Essa va ad aggiungersi  
alle altre iniziative scientifiche, editoriali e non, che la giovane Soprintendenza Archeologica di Pompei ha, da  

alcuni anni, messo in essere, prime fra tutte  la  pubblicazione iniziata dei Cataloghi e delle Monografie 
dell'Istituto.  

Desidero approfittare dell'occasione offertami, in questa sede, per esprimere il mio convincimento che la  
gestione della politica scientifica del nostro Ministero debba muoversi sui due binari paralleli dell'attuazione di  
iniziative scientifiche peculiari della nostra Amministrazione (scavi, restauri e connessa opera di tutela) e della  
loro pubblicizzazione, nella considerazione che, nella società dei media, sia altrettanto importante, fare e far  

conoscere quello che viene facendosi, anche se a livelli diversi. Se si è convinti, infatti, che il bene culturale, a  

tutti i livelli, sia un bene spirituale ma anche economico della nazione, la sua messa in luce, il suo restauro e la  
sua valorizzazione debbono andare di pari passo. Dobbiamo aver presente che il bene culturale, al di là del suo  
ovvio, intrinseco, valore come espressione spirituale della cultura materiale e della civiltà figurativa ed architet-
tonica delle nostri genti (da conservarsi e da tutelari), ha anche una funzione produttrice di iniziative  
economiche, nel terziario avanzato nel quale viviamo, nonché, e non è cosa da poco, di generatore di attività  

dirette ad una articolata fruizione, con l'obbiettivo di dirigere verso iniziative di carattere culturale le sempre  
crescenti richieste di occupazione del tempo libero. Νύ  va dimenticato che il progressivo ridursi delle ore  
lavorative rispetto a quelle non occupate ed il continuo innalzamento della soglia della vita media, all'interno  

di una società in cui il livello della cultura media va crescendo con lo slittamento del limite della scuola  
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Presentazione  

La Rivista di Studi Pompeiani, che vede, con questo numero, la luce, è organo della « Associazione 
Internazionale Amici di Pompei », succedendo al numero unico Pompei, Ercolano, Stabia (1983), che succede-
va, a sua volta, alle Cronache Pompeiane (1975-1979), che succedevano, alla lontana, alla ... Rivista di Studi 
Pompeiani (di cui oggi riprendiamo solo il titolo), che Emilio Magaldi aveva fondata e diretta, dal 1934-35 al 
1946, allorché la pubblicazione venne interrotta per la sua partenza —  in  volontario od involontario esilio —  

per  la sua Lucania, sulle cui montagne, a S. Chirico al Rapàr ο, egli ancor oggi vive e polemizza con  il  raro 
visitatore che sale ad incontrarlo. 

La rivista  ha  un Comitato Scientifico che presiede, con me, alla politica culturale ed alla selezione dei lavori 
da pubblicarsi, nell'ottica della massima apertura a tutte le istanze, senza settarismi, e senza le preconcette 
esclusioni che sono, oggi piú di  ieri, cosí comuni, ahimé, nel costume intellettuale e professionale del nostro 
paese.. 

La rivista vuole essere la sede neutrale presso la quale possa essere condotto un civile dibattito di idee, 
prima di tutto sui vari aspetti della pompeianistica intesa in senso lato, ma anche, piú generalmente, sulla 
scienza dell'antichità classica nei suoi diversi aspetti,  non  relativi alla sola Campania. 

Gli articoli, ovviamente, saranno pubblicati nella lingua prescelta dai singoli autori, e costituiranno la 
prima sezione ed  ii  nucleo .centrale della rivista, che avrà, anche, una rubrica di discussioni e recensioni ed un 
notiziario sistematico inteso a dare contezza dell'attività scientifica della Soprintendenza Archeologica  di  
Pompei, di cui 1'« Associazione Internazionale Amici  di  Pompei » è, in qualche modo, fiancheggiatrice e 
portavoce, cosí come volle, fin dalla sua prima fondazione, essa fosse, Amedeo Maiuri, studioso che resta, per 
la storia delle antichità dei territori vesuviani, e non solo per essa, un punto fermo di riferimento scientifico (e 
culturale, in senso phi lato), al di là di quanto taluno tenda oggi con maldestre manovre — ad accreditare, 
ridimensionandone il valore senza tener conto del tempo in cui egli operò, dimostrando una sensibilità 
scientifica ed una modernità di impostazione della ricerca davvero incredibili. 

Si deve, fra l'altro, al Maiuri, la scelta — oggi condivisa da moltissimi colleghi — di scavare estensivamente 
Ercolano, contribuendo, cosí, anche a salvarne il territorio dalla vivace conurbazione attuale, nonché di 
scavare edifici significativi di Pompei, attento e scrupoloso nel conservare — per quanto la scienza archeologica 
ed ί  progressi delle scienze applicate all'archeologia fossero allora  in  grado di permettere — ogni singola 
testimonianza dell'arte certo, ma anche della vita quotidiana e dell'instrumentum domesticum. Il Maiuri 
contribuí anche ad avviare la ricerca delle fasi anteriori al terremoto del 62 d.C., della vita e della realtà 
abitativa di Pompei, eseguendo una serie di saggi stratigrafici in punti significativi dell'impianto urbanistico 
della città, e sotto il tempio d'Apollo, cosicché le indagini che successivamente si intrapresero, possono 
considerarsi il naturale proseguimento — con tecniche d'indagine ovviamente aggiornate — di un progetto che 
vide nel Maiuri uno fra ί  primi e  phi  intelligenti indagatori.. 
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E queste indagini di oggi sono rese piú agevoli anche dalla scelta programmatica ed operativa di un altro  
grande responsabile degli scavi di Pompei, Vittorio Spinazzola, che prwilegiò, sullo scavo sistematico delle  

insulse e delle loro interne partizioni, l'estensiva rimessa in luce della griglia intera del tessuto viario della  

città, cosí che potessero essere chiari, in tempi relativamente contenuti, la distribuzione dei quartieri, il loro  

rapporto col Foro e con i suoi monumenti, l'evoluzione dell'impianto urbanistico con la direzione del suo  

sviluppo entro il perimetro delle mura e, attraverso le porte della cinta muraria, la relazione fra la πόλις e la  
Χώρα.  

* * *  

La presentazione di questo primo fascicolo della Rivista di Studi Pompeiani ci offre l'occasione per  
illustrare brevemente la linea culturale e le direttrici operative degli interventi che sistematicamente vanno  

compiendosi a Pompei, a partire dal 1984, non  phi  nell'ottica settoriale dell'intervento d'urgenza, o dell'esplo-
razione circoscritta, che erano rese obbligatorie dalla pochezza dei finanziamenti che l'Amministrazione  

Centrale del Ministero poneva a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta (nel cui  

territorio erano incluse le aree vesuviane), prima della costituzione della nuova Soprintendenza. Archeologica  

di Pompei in Istituto autonomo, che doveva, ovviamente, ripartire gli esigui finanziamenti fra í molti monu-
menti di un vasto territorio ricco di insediamenti non certo meno significativi di quelli vesuviani.  

Dopo i danni che il terremoto del 1980 produsse nelle aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Stabia e  

delle altre zone del nostro territorio, in aggiunta 'alla consolidata fatiscenza delle strutture murarie ed al  

progressivo evanire degli affreschi conseguenti a decenni di insufficiente restauro e manutenzione, per carenza  

di finanziamenti adeguati, il Ministero decise di concentrare su questi territori — eretti, come  si  è detto, in  
Istituto autonomo — un cospicuo, anche se insufficiente finanziamento, che desse avvio alla sistematica ripresa  

dell'opera di recupero architettonico e di restauro puntuale dei monumenti e delle superfici affrescate.  

Nacque, cosí, il Progetto Pompei, da operarsi prevalentemente a Pompei, ma anche nelle altre aree vesuviane,  

diviso in tre stralci finanziari successivi, il primo dei quali venne destinato nella progettazione curata dal  

mio predecessore, la dotta Giuseppina Cerulli Irell ί  — a N. 21 interventi, poi ridotti a 17, parte da eseguirsi in  
concessione (affidata alla Infrasud Progetti S.p.A. del Gruppó`Irí-ltalstat), parte in amministrazione diretta. I  

finanziamenti furono concessi dal « Fondo Investimenti ed Occupazione » del Ministero per il Bilancio, e si  

accese un debito, per parte della somma, con la Banca Europea d'Investimento.  

Il primo stralcio dei lavori, fu dedicato —  come  si legge in nota *:- ad opere di infrastrutture di base, quali:  

costruzione della Sede della Soprintendenza e del nuovo Ingresso di Porta Marina con i servizi connessi  

all'accoglimento di flussi turistici sempre crescenti ed esigenti, ristrutturazione e restauro dell'Antiquarium  

chiuso da lunghi anni, restauro della c.d. Casina Dell'Aquila un edificio ottocentesco sovrastante Via dell'Ab-
bondanza, asportazione dei c.d. cumuli borbonici, restauro di complessi archeologici che hanno dato occasio-
ne, inaspettatamente, di scoprire a Pompei nuovi ambienti delle Terme Suburbane presso Porta Marina e vari  

edifici nelle adiacenze della Palestra Grande, fra cui la c.d. Casa del Gemmaio. Di particolare rilievó, l'opera  

di consolidamento della collina di Varano presso la Villa di Arianna a Stabia, che ha rivelato l'accesso alla  

villa dal lato del mare, con una serie di rampe di grande interesse architettonico.  

oggi in corso di elaborazione, da parte della Soprintendenza, con l'apporto concettuale della Commissio-
ne Alta Vigilanza sul Progetto Pompei, presieduta dal prof. Giorgio Gullini e composta insieme a me da vari  

studiosi, fra cui Attilio Stazio, Arrigo Croce, Umberto Baldini, il secondo stralcio del progetto, che vedrà  

sostituirsi ai primi interventi (parzialmente a pioggia per saggiare estensivamente le possibilità d'intervento in  

una realtà archeologica cosí complessa, attraverso un tipo di finanziamento e di operatività del tutto nuovi),  

una phi puntuale e progressiva opera di restauro che porti al risanamento globale di porzioni dell'antica  

Pompei, ma anche delle altre città vesuviane, cosí da offrire risultati meglio leggibili nella loro integralità.  

La possibilità di  operare in profondità e con larghezza di mezzi sui monumenti antichi dell'area vesuviana,  

ci offre, per la prima volta, un'occasione unica di procedere alla sistematica proposizione di nuove metodolo-
gie d'intervento, di tecnologie estesamente impiegate, di proposte di recupero complessivo della realtà urbani-
stica, architettonica, d'arredo urbano, di creazione d'infrastrutture, fra cui una dorsale sotterranea dei servizi  

di sicurezza, d'illuminazione, di prevenzione antincendio, e con la possibilità di future, ulteriori, utilizzazioni  

delle canalizzazioni predisposte. Sarà possibile, altresí, procedere alla sistemazione dei drenaggi delle. acque  
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(oggi causa del deterioramento de gli affreschi) con il ripristino dei pozzi antichi e con la creazione di  
opportuni nuovi drenaggi, anche in considerazione della progettata ripresa dei tetti degli edifici romani,  
secondo tre diversi criteri d'intervento (filologico per i casi in cui ciò sia legittimo, intermedio ove possa  
suggerirsi un tipo di copertura attendibile e ad ombrello quando manchino elementi obbiettivi di riferimento).  

I lavori sono condotti sotto il costante controllo del personale scientifico della Soprintendenza, e con la  
continua presenza, d ί  uno staff di archeologi guidati dal prof. Antonio De Simone, nonché di tecnici delle  
altre discipline, messi a disposizione dalla Concessionaria di servizio in appoggio e ad integrazione del  
personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione rappresentato dai Direttori degli Uffici Scavi  di  Pompei,  
Ercolano, Stabia ed Oplontis. La fotogrammetria ed il rilievo sistematico del terreno sono applicati estensiva-
mente ed hanno permesso già risultati di una precisione e di una esemplarità notevoli. Nei casi in cui si renda  
necessario procedere allo scavo di aree non esplorate di edifici, in rapporto col loro restauro, viene contestual-
mente progettato ed eseguito, per la prima volta, il restauro anche delle parti scavate; il che permette di  
conservare al meglio, fin dal primo momento, anche le piú piccole testimonianze.  

Obiettivo finale dell'intero intervento — per i settori in cui i finanziamenti attuali già permettono di operare,  
è il recupero, non solo delle murature per se stesse, delle singole pareti affrescate, del sistema abitativo delle  
insulae, bensí il restauro totale di interi isolati, con l'unificazione — finalmente raggiungibile — degli interven-
ti, affinché non sia piú possibile datare il restauro di un edificio antico, dal capriccio di chi vi operò in un  
periodo determinato.  

La nostra Rivista di Studi Pompeiani seguirà passo passo, numero dopo numero, il procedere dei lavori,  
dandone contezza nel notiziario di cui abbiamo detto, cosí da offrire al mondo scientifico internazionale e  
nazionale, un'informazione continua e documentata su quanto andiamo operando in una delle aree  piú 
interessanti, ed anche delle piú estensivamente pervenuteci, dall'antichità classica.  

BALDASSARE CONTICELLO  

Pompei, settembre 1987  

* Gli interventi previsti nel primo stralcio del Progetto  
Pompei, in corso di attuazione presso la Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei, sono prevalentemente in concessione 
alla « Infrasud Progetti S.p.A. del Gruppo Iri-Italstat », per 
un totale di diciassette schede, cosí definite: 

Risanamento puntuale delle aree sottoposte a puntella-
tura dopo il sisma del 23 novembre 1980, inteso a consentire 
una migliore agibilità dell'area archeologica. 

Consolidamento, risanamento strutturale, restauro ed 
esecuzione dí coperture tradizionali di alcuni complessi 
emergenti.  

P 8: Restauro edificio ottocentesco detto casina Dell'Aqui-
la a fini museali, sistemazione area circostante. 

10: Scavi archeologici ed asportazione materiali di accu-
mulo moderno. 

P 11: Impianti tecnologici: P 11/1: Illuminazione dí sicu-
rezza parte ovest della città; P 11/2: Impianto idrico e antin-
cendio; P 11/3: Impianto antifurto Villa dei Misteri. 

13: Espropri ed operazioni connesse in tutte le aree non 
demaniali interessate dagli interventi Ρ 6, P 10, P 12, P 15. 

15: Realizzazione ampliamento sede Soprintendenza per 
dislocazione Uffici gestione progetti speciali (FIO-BEI). Siste- 

coazione area circostante, compresa la pineta a sud dell'in-
gresso.  

Risanamento e consolidamento strutturale delle insu-
lse di scavo borbonico e dei monumenti di scavo recente 
chiusi al pubblico. 

Demolizione fabbricati pericolanti a nord dell'area ar-
cheologica e sistemazione dell'area. 

Espropri ed occupazione aree di cui ai punti E 2, E 3. 
Impianti elettrici per l'illuminazione di sicurezza. 
Operazioni connesse alla sistemazione geologica della 

collina di S. Marco-Varano e alle limitazioni dell'impianto 
urbano antico ivi esistente. 

Impiantistica antincendio, antifurto, rete telefonica ed 
altri servizi nelle ville già esplorate. 

Espropri delle aree della città antica necessari per le 
opéräzioni di cui a  S  1.  

Restauri delle ville della città e dell'agro stabiano. 
T 1: Completamento dello scavo archeologico, restauro e 

sistemazione dell'area della villa principale della Cava Ranie-
ri ed esproprio dell'area da sistemare. 

B 1: Costruzione dell'Antiquarium in località Villa Regina; 
esproprio e sistemazione. 



JEAN PAUL DESCOEUDRES FRANK SEAR 

The Australian expedition to Pompeii 

INTRODUCTION 

Since 1978, an Australian team has been partici-
pating in the project « Häuser in Pompeii - Pom-
peian Houses » which was initiated in 1975 by 
Prof. V. M. Strocka, then director of the German 
Archaeological Institute in Berlin, in conjunction 
with the Soprintendenza Archeologica in Naples 
and Pompeii'. 

The project's objective is to study and record the 
architectural features, wall-paintings, mosaics, stuc-
co-decorations, and other fittings and fixtures of sin-
gle houses excavated long ago, but not previously 
published. While the importance of the task may be 
gauged from the fact that, of over 500 houses unco-
vered since 1748, no more than half a dozen have 
been published to date (and not all of these publica-
tions could be said to be comprehensive), its urgen-
cy has been underlined most dramatically by the 
severe earthquake of 23 November, 1980. 

Thanks to the support received from the Austra-
lian Research Grants Scheme and from a number of 
private donors the Australian team has been able to 
conduct a month-long campaign in Pompeii every 
year since 1978. 

J.P.D.-F.S. 

THE HOUSE OF THE PAINTED CAPITALS 

The first house with which we were entrusted by 
the Archaeological Superintendent was the so-called 

Casa dei Capitelli Colorati, also known as the 
« House of Ariadne » ( VII 4, 31, 51) 2 . With over 
fifty rooms, two peristyles and a floor area of about 
1850 square metres, this is one of Pompeii's largest 
dwellings (see plan fig. 2). Its recording necessitated 
several campaigns. The final publication is now nea-
ring completion and is scheduled to appear as 
fourth volume in the series « Häuser in Pompeii ». 

By and large, we have adhered to the recording 
methods developed by Prof. V. M. Strocka and his 
team since 1975 3 . The architectural survey of the 
house includes a detailed room by room description 
of the construction techniques, a ground-plan and, 
also on á scale of 1:100, several cross sections 
(fig. 1). Drawings of particular features such as ca-
pitals thresholds, stucco-mouldings etc., are produ-
ced at a scale of 1:10 or 1:5. Text and drawings are 
complemented by photographs, both black and whi-
te and in colour, and the same method is applied to 
floor-mosaics and wall-decorations. 

The recording of the wall-paintings starts with 
the production of a photo-montage of each wall at a 
scale of 1:5, based on a series of dimensionally accu-
rate, frontal photographs taken on the site (fig. 3). 
With the use of a light-table a first drawing is traced 
directly from this photo-montage. Subsequently, de-
tails that fail to show up in the photograph are 
traced in situ on plastic sheets and, reduced to the 
scale of 1:5, added to the drawing which is then 
rigorously checked, corrected and complemented on 
the site (fig. 4). For the publication, the drawing is 
reduced to a scale of 1:20 and the colours of the 
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painting indicated by a fixed range of grey tones  

(fig. 5).  
On the other hand, the House of the Coloured  

Capitals posed a number of problems that had ńót  
been previously encountered in the project and that  

necessitated some adjustments to the working me-
thods, especially with regard to the clearing of the  

house and the research in the archives of the Natio-
nal Museum in Naples.  

CLEARING 

The greater part of the house was excavated bet-
ween 11 November, 1832 and 22 December, 
1833 4.  For the next fifty years or so the house re-
mained one of Pompeii's main attractions; its popu-
larity among visitors is clearly reflected by the many 
water-colourists who set up their easels in it, inclu-
ding Giuseppe Mancinelli (1834), Giacinto Gigante 
(1835, 1856), Giuseppe Abbate (1836), Antonio 
Ala (1856) and Sydney Vacher (1879). From the 
end of the 19th century on, the house gradually lost 
its fame and finally fell into complete oblivion. Ha-
ving received but a passing mention in A. Mau's 
Pompeii in Leben and Kunst in 1900, its name is 
not even listed in the index of F. Coarelli's recent 
guide to Pompeii 5 . 

The rarer the visitors, the lusher the vegetation. 
Little by little, floors and thresholds were re-buried 
under a layer of earth which, by the time the Austra-
lian team arrived in May 1978, had in places rea-
ched a depth of over two feet. The clearing of the 
house amounted, therefore, to almost a reexcavation 
and led to a number of unexpected discoveries. In 
the fauces (no. 1 on plan fig. 2), for instance, sub-
stantial remains of the signinum floor were uncove-
red that had hitherto been known only from a wa-
ter-colour by W. Zahn 6 . In room 5, too, the signi-
num floor was still preserved in several areas (fig. 
6). Though mentioned by E. Pernice in 1938', it 
had never been properly recorded. More spectacular 
was the discovery of a huge, barrel-vaulted cistern 
beneath the atrium (see fig. 1). In the kitchen (no. 
57 on plan fig. 2), it soon became clear that the 
southern part hed never been completely excavated. 
It is occupied by a latrine (fig. 7) which yielded a 
large number of pottery fragments, all of which ap-
pear to date pre-62 AD $. Likewise, the barrel-vaul-
ted cellar (plan fig. 2: no. 56) had originally been 
cleared in part only and was, by the end of the last 
century, turned into a dump. Its walls are covered  

2. Pompeii. Plan of the House of the Coloured Capitals (R. 
E. Apperly). 

with coarse plaster and bear rio decoration, except  

for a more carefully plastered panel in the middle of  

the east wall. Only its top portion had remained  

visible. We had, therefore, two objectives in mind  

when we laid a two metre wide trench across the  

cellar in 1979: the complete clearing of the painting  
and the establishing of the cellar's original floorlevel  

(fig. 8). The panel turned out to depict a large yel-
low snake amongst red-flowering plants, and a little  
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3. Pompeii. House of the Coloured Capitals, room 7: sputh  
wall (photo P. Grunwald, DAI Berlin). 

niche in the wall just below its head (about 12 ems 
long, 5 ems high and 9,5 ems deep) obviously ser-
ved to hold small offerings for the sacred reptile. 
The floor of the cellar was found at a depth of 
approximately 150 ems below the modern level, 
with most of the fill dating to the late 19th cem_ury 
— as indicated by a couple of Bordeaux bottles and a 
pair of terracotta medallions with the portrait of 
Vittorio Emanuele dated 1868. Ιn the mud stra_um 
immediately above the floor only a few finds were 
made, among them a fragmert of an Italian terra  
sigillata cup, most probably of Claudio-Neronian da-
te. A piece of glass comes frcm a flask the type of 
which is usually dated to the 2nd half of the 1st 

century AD. The floor itself yielded a great quantity 
of small objects, including pottery sherds, a few 
lamp fragments, some glass, bones and one coin. 
Most of these finds can be dated to the middle of 
the i st century and suggest that the debris of which 
the floor is made up stems from the earthquake of 5 
February, 62 AD. Much to our surprise, however, 
the coin proved to be of a slightly later date. Al-
though much worn, it could be identified as a Nero-
nian oricalchum as of the Citharoedus type, the coi-
nage of which is generally dated to the years 64-66 
AD 9 . This does not completely contradict the con-
clusion drawn from the rest of the finds, but it stron-
gly suggests that several years passed after the disa-
ster of 62, before the cellar was restored. 

ARCHIVAL RESEARCH  

Research carried out in the National Museum at  

Naples had two aims • to identify as many as possi-
ble of the finds made in the house during the excava-
tions according to the lists given in the Giornale  
degli Scavi, and to catalogue the over sixty dra-
wings, etchings, water-colours and tracings taken  

last century of wall-paintings in the House of the  

Coloured Capitals  1 ° 
Although, unfortunately, it proved impossible to 

identify with certainty any of the more than one 
hundred small objects found in the house (not inclu-
ding the ninety-nine coins), in two cases an identifi -

cation seems nonetheless possible. The bronze sta-
tuette Naples inv. 5285 (fig. 9) corresponds as re-
gards both its size and the shape of its base with the 
description given in the excavation journal of a Mi-
nerva statuette of bronze found in February 1833 in 

una stanza a sinistra l'atrio » (most probably room 
5 on plan fig. 2) ". The second tentative identifica-
tion concerns a « specie di lampada a lungo becco,  
con figurina in basso rilievo the allatta un bambi-
no » that came to light between the 11th and the 
14th July, 1833 (in room 34 rather than 37 on the 
plan fig. 1). The only `lamp-kind' objects of Pom-
peian provenance in the National Museum that fit 
this description are the two terracotta baby-feeders 
mv. 19766 and 19876, both of which look as if they 
came from the same mould (figs. 10-11) 12 • 

The second objective of the archival research was 
achieved with considerably greater success. Many of 
the early drawings kept in the Uff icio tecnico provi-
de invaluable assistance in the reconstruction of wa1- 
1-decorations that are now faded beyond recogni- 
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. Pompeii. Same wall as fig. 3: line drawing (Wendy Kinsella).  
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5. Pompeii. Same wall as fig. 3-4: drawing with grey tones (Judith Sellers). 
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€. Pompeii. Hawse 0f the C οlο_ned Capitals, room 5: 
signinum floor ;photo J:-P_ Desc οaudres). 

7. Pompeii. Houma of the Coloured Capitals, kitchen (57): 
latrine in the southern pur., after c earing (photo J.-P. 
Ι scοeudres). 

Ε. Pompeii. House of_the. Crl οured Cap_t εls, cellar (55): trial 
t_unch (photo P. Grunwald_ DAI Ler Ιin). 

9. National Museum Naples, mv. 5285.: bronze statuette of 
hfinerνa (photo courtesy National Museum Naples). 
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10. National Museum Naples, inv. 19876: terracotta baby feeder (photo courtesy National Museum Naples).  

11. As fig. 10: detail (photo courtesy National Museum  
Naples).  

tion. Among them a-e those in room 28 where, abo-
ve a dado with imitation marble veneering, the  

walls were originally covered with a floral design  

painted in white, yellow, green, and blue against a  

uniform deep red background. Except for the south  

wall, which had a large window instead, each wall  
was occupied, at its centre, by a square paintir_g  

with some mythological subject-matter. Already at  
the time of excavation only the east panel was ex-
tant. It was one of three paintings in the house that  

depict Ariadne on the island of -Naxos and that gave  

it its second name, ε House of Ariadne ». Here, she 
was shown crying, looking at Theseus' boat as it 
disappears on the lorizon, and unaware of Dion 1-
sus' arrival. According to W. Helbig, parts of the 
painting were missing as early as 1868 13 , and when 
H. Ρ. Fitzgerald Marriott noted his Facts about Pom-
peii in 1895 the picture was `obliterated' 14 . Toda:! , 
hardly anything remains of the whole decoration 
and even -the stucco cornice which, according  bi  

Fitzgerald Marriott, ran along the top of the wal_s  
forming the spring oϊ  a vaulted ceiling, has complete-
Iy disappeared (fig. 13). And- yet, by painstaking=y  

recording the faint traces that can still be made out  

in situ and adding to these the information gathered  

from O. Angelini's longitudinal section throught the  
house published in 1834 15, an etching of the Ariad-
ne panel by N. La Volpe (1835) 16, a chromolithogra- 
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phy of the same panel by H. Roux (1844) ", and a 
water-colour by W. Zahn depicting a portion of the 
wall-paper pattern (1842) 18,  it has been possible to 
reconstruct the east wall's original decoration al-
most in full (fig. 14). Zahn's water-colour proved 
particularly helpful as it allowed a number of pla-
ster fragments found in the modern fill during the 
cellar excavations to be identified as coming from 
room 28 (fig. 15). Such wallpaper-like paintings are 
not very common in Pompeii. They appear to be a 
Flavian innovation modelled upon Neronian vault 
decorations 19,  but as A. Barbet has shown, the type 
can be traced even further back to stucco-vaults of 
the 1st century BC 20 . 

RECORDING METHOD 

In room 28 as in several other instances where 
the wall-decorations have almost completely faded it 
became clear that the usual recording method, ba-
sed on photography, was of little use. It proved  

more efficient to produce instead a scale drawing of 
the entire wall and to trace all remains onto large 
sheets of transparent plastic. 

SOME PRELIMINARY CONCLUSIONS 

All the wall-paintings in the House of the Colou-
red Capitals belong to the Fourth Style, and they 
represent almost every one of its many facets. Some 
of them seem to be datable on external evidence, 
thus providing a most welcome fixed point for the 
history of this last Pompeian decoration system the 
chronology of which continues to be a subject of 
debate 21 • The paintings in question are to be found 
in the southern part of the house which appears to 
have suffered extensive damage in the 62 AD ear-
thquake. Indeed, it looks as if the rooms around the 
atrium (no'. 2 on plan fig. 2) had not yet been reoc-
cupied by the time of Pompeii's final destruction. 
The excavators found hardly any small objects or 
traces of furniture in this area 22  which in 79 AD 

12. Pompeii. House of the Coloured Capitals, room 6: 
unfinished wall-decorations (photo P. Grunwald, DAI Berlin). 

13. Pompeii. House of the Coloured Capitals, room 28: east 
wall (photo P. Grunwald, DAI Berlin). 
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14. Pompeii. Same wall as fig. 12: final line drawing. (Judith Sellers). 
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15. Pompeii. House of the Coloured Capitals, cellar (56): fragments of wall-paintings from room 28 laid out on the basis of W. 
Zahn's water-colour of the pattern (see n. 18). 

must have looked more like a construction site than  

a residence. The marble veneering that had once  

formed the dado in the atrium and the tablinum had  
not yet been replaced, the east ala (plan fig. 1: no.  
8) not yet been re-decorated, and in room 6 the  

painters had just finished with the upper zone and  
were about to start work on the middle zone when  

Mount Vesuvius exploded on 24 August, 79 AD  

(fig. 12).  
Unfortunately, this precise terminus is not of  

much use in this case, for all we know about the  

decoration of room 6 is that it consisted of « graziosi  
dipinti in prospettiva, in paesaggi, in candelabri, con  

ornati a festoni » 23 . It was never recorded and has  
now faded beyond recognition. The paintings in  

room 17, on the other hand, are among the best  

preserved in the house, thanks to a protective roof  

built shortly after its discovery (figg. 16-17). This  

room had not yet been completed either in 79 AD;  

ālthoί1 1Ί  its decoration had been finished, the floor  

remained to be laid. It therefore seems more than  
likely that in this case, too, the wall-decoration da-
tes tc the very last days of Pompei 24 .  

A Eirlher and certainly no less important fixed  

point fot the chronology of the Fourth Style was  

disco+: r ,d in the adjacent Casa della Caccia Antica  

(νττ 4, 48).  

THE HOUSE OF THE ANCIENT HUNT (FIG. 18)  

Like those of the House of the Coloured Capitals,  

all exτant wall-paintings in the so-called House of  

the Anc_ent Hunt belong to the Fourth Style 25  Ac-
cording to K. Schefold, the house was decorated in  

two, or possibly three, phases: first under Nero,  
then in the early years of Vespasian's reign, and  

finally in the last years of Pompeii's existence 26•  




