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Laura Breglia: in memoriam 

Ii 2 giugno 2003 si ê spenta, dopo una lunga ma-
lattia che l'aveva allontanata dal nostro orizzonte 
quotidiano ma non dalla memoria carica di gratitu-
dine, la professoressa Laura Breglia, un'amica che, 
pur non essendo membro attivo della nostra asso-
ciazione, ha dato agli studi pompeiani un contribu-
to tale da meritare la riconoscenza dei soci tutti, che 
Siano o no cultori dello specifico campo cui la 
Breglia ha consacrato la vita. Era nata il 5 febbraio 
1912 a Napoli e si era laureata con Alessandro 
Olivieri in Letteratura Greca; fu chiamata ben pre-
sto dal Maiuri a! Museo come avventizia per lavora-
re al riordino del Medagliere. Divenne intanto assi-
stente all'Istituto di Archeologia di Napoli alla cat-
tedra tenuta da Pirro Marconi e, alla tragica morte 
di questi, da Domenico Mustilli; per contrasti inter-
ni decise di passare nei Licei, di cui fu ordinaria, pur 
continuando ad operare al Medagliere. Ottenne la ii-
hera docenza in Numismatica negli anni '50 e poi 
l'incarico all'Università di Roma, ove fu ordinaria 
dal 1965. Fu segretaria dell'Istituto italiano di 
Numismatica e nel 1964 Presidente. CurO l'ordina-
mento delle collezioni numismatiche del Re a 
Palazzo Barberini. Fu Direttore del Centro italiano 
di Studi numismatici di Napoli di cui era stata tra i 
fondatori; fu anche vicepresidente della Commis-
sion International Numismatique; fu incaricata di 
Numismatica presso la Scuola di Perfezionamento 
dell'Università di Roma. 

Andô in pensione per raggiunti limiti di eta nd 
1982 ed una terribile malattia non le permise di con-

tinuare nella produzione scientifica, comunque Va-
stissima (per essa cfr. quella pubblicata in Studi per 
Laura Breglia, volume collettaneo edito in occasio-
ne del pensionamento come supplemento al n. 4 del 
Bollettino di Numismatica 1987 e, per la sezione 
pompeiana, quella presente in Nova Bibliotheca 
pompeiana di V. GARCYA y GARCYA, Roma (1998). 

Dalla bibliografia appare evidente l'interesse per 
lo studio della circolazione monetale in Magna 
Grecia: tra i tanti titoli citiamo qui solo Le antiche 
rotte del mediterraneo documentate da monete e pe-
si, dai Rend. Ace. Arch. Napoli XXX 1955, pp. 
211-326, <<net quale traccia un nuovo indirizzo di 
studi che mantiene una sua validità nonostante i na-
turali aggiornamenti che il tempo comporta>> 
(Panvini Rosati). 

La ragione per cui abbiamo ritenuto doveroso 
commemorarla nella nostra Rivista sta perô in due 
opere, diversamente fondamentali per gli studi di 
pompeianistica. 

Una è il Catalogo delle oreficerie del Museo 
Nazionale di Napoli, edito nel 1941 dalla Libreria 
dello Stato con prefazione di Amedeo Maiuri, che 
costituisce il primo dci cataloghi delle collezioni 
del Museo napoletano, nel nuovo allestimento che 
fa seguito a quello contestatissimo del Pais, ma con 
una riorganizzazione dei pezzi in spazi piü ampi 
per l'avvenuto trasferimento della Biblioteca 
Nazionale nell'attuale sede di Palazzo Reale. Nd 
testo, oltre al catalogo descrittivo con schede dci 
varii pezzi divisi per epoche, è un capitolo finale
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che consiste in uno studio sugli aspetti dell'orefi-
ceria nel mondo antico, nel cui ambito c'è un esa-
me dei caratteri dell'oreficeria pompeiana di I a.C. 
- I d.C. , in cui vengono isolati i varii tipi di moni-
ii pià in yoga all'epoca e indagata l'origine dei mo-
tivi decorativi, che 1'A. mette in relazione, piü che 
con ii mondo greco, con quello italico ed etrusco. 
A distanza di phi di 50 anni, si pUO essere sostan-
zialmente d'accordo con quanto da lei affermato, 
anche alla luce di tutti i contributi nel frattempo 
venuti alla luce sulla oreficeria antica, sia come ca-
taloghi di mostre e collezioni sia come monografie 
(da ultimo cfr. A. D'AMBRoSIo - E. DE CAROLIS, I 

monili dell'area vesuviana, Roma 1997). 
Ii secondo contributo che rende ii suo nome lumi-

noso tra i pompeianisti ê l'articolo Circolazione mo-
netale e vita economica a Pompei, in Pompeiana, 
raccolta di studi per ii secondo centenario degli sea-
vi di Pompei, Napoli 1950, pp. 41-59. 

Ii medagliere del Museo archeologico napoletano 
negli anni '50 era in riordinamento: ii primo ordina-
mento scientifico delle sue raccolte come si sa fu 
opera di G.Fiorelli, direttore del museo napoletano 
dal 1863 al 1875 ed autore anche degli unici catalo-
ghi a stampa a tutt'ora editi. Ii Fiorelli perO riordinô 
i materiali senza tener conto dei contesti di prove-
nienza, organizzando invece le monete per aree geo-
grafiche delle emittenti per le greche, per elenco al-
fabetico delle famiglie dei magistrati monetieri per 
le romane repubblicane, le imperiali e bizantine per 
cronologia eec., per cui la sua opera <<encomiabile... 
ha finito col pregiudicare irrimediabilmente l'oppor-
tunità di utilizzare i dati di provenienza delle mone-
te>> (R. CANTILENA, in La collezione numismatica. 
Per una storia monetaria del mezzo giorno, Sopr. 
Arch. Napoli Caserta, Napoli 2002 a cura di R. 
CANTILENA e T. GlovE). Negli anni '50 Si presentava 
dunque la necessità di ordinare da capo, prima iso-
lando di nuovo i nuclei delle collezioni numismati-
che: innanzi tutto la Farnese e poi quelle pompeia-
ne, nell'ambito di queste ultime cercando di distin-
guere le monete propriamente pompeiane da quelle 
di provenienza ercolanese, individuando in seguito i 
contesti delle singole case. 

Ii lavoro, lungi dall'essere concluso ancora oggi, 
era negli anni '50 in una fase tale che la Breglia per 
la sua ricerca non potè attingere alle monete in sè 
ma solo ai dati di archivio o bibliografici, come lei 
stessa precisa aIl'inizio. Nonostante ciO, l'articolo 
Circolazione, a distanza di phi di 50 anni, è ancora 
fondamentale, citatissimo in tutte le bibliografie sul-

l'argomento. Lo Stesso lavoro preliminare e poi ii 
catalogo della mostra recente, Stone da un 'eruzio-
ne, al MANN (Milano 2003) gli deve molto: in chiu-
sura, tra l'altro, il catalogo reca tabelle riasSuntive 
dei singoli contesti di rinvenimento chiaramente 
ispirate a quelle che la stessa Breglia pose a conclu-
sione dell'articolo. Concetti che ora appaiono triti, e 
che costituiscono gli aspetti fondamentali del pro-
blema, vennero allora delineati per la prima volta, in 
maniera tanto chiara e razionale da essere stati pre-
si poi come base per le successive ricerche. Cosi vi 
viene delineato l'aspetto della circolazione monetale 
a Pompei, costituita essenzialmente dalla valuta 
enea, con somme calcolate perciô in sesterzi, men-
tre la valuta preziosa d'oro e argento era destinata 
alla tesaurizzazione come riserva per la famiglia o 
per investimento. Cosi nell'articolo è inoltre defini-
ta la tipologia dei rinvenimenti monetali a Pompei: 
sporadici; presso scheletri, e allora con somme rap-
presentanti o il peculio casuale o il patrimonio li-
quido del momento, personale o di famiglia; infine 
nelle case, insieme spesso a ori e preziosi; o nelle 
botteghe, come ammontare della cassa. 

Non mancano nel contributo cenni sulle propor-
zioni relative delle vane serie monetali presenti a 
Pompei, naturalmente con prevalenza di quelle phi 
recenti di Vespasiano, ma con strana, forte presenza 
del numerario repubblicano. 

Nella seconda parte vengono spiegati i dati del-
l'indagine, poi schematizzati nelle tabelle finali cita-
te, in cui i rinvenimenti monetali, contestualizzati 
nelle vane località di rinvenimento, vengono collo-
cati in due schemi, uno comprendente i gruzzoli phi 
alti, tra 10.000 e 1000 sesterzi, l'altro quelli tra i 
1000 e 100 sesterzi. 

In sostanza, viene ad essere delineato dall'A. per 
la città vesuviana un quadro di piccola borghesia: 
piccoli proprietari, commercianti, imprenditori, con 
scarsa circolazione di denaro liquido e una tesauriz-
zazione non molto alta, come provano del resto le 
esaminate tabelle del banchiere Cecilio Giocondo, 
(con somme impegnate in transazioni non superiori 
in genere ai 10.000 sesterzi) e come confermano le 
cifre non alte (tra i 2/20 sesterzi e i pochi assi) pre-
senti nd "borsellino" del pompeiano medio, che si 
solo potute precisare in base ai rinvenimenti. Da 
questo quadro di piccola economia si distacchereb-
be solo la Villa della Pisanella, con il suo tesoro non 
solo di argenterie ma di monete: ca 100.000 sester-
zi, reddito annuo dalla sola produzione di vino. 
Ormai perd con la Pisanella siamo passati, avverte la
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Breglia, in un'altra classe sociale, quella dei grossi 
proprietari terrieri e imprenditori, cosa che non de-
ye sorprendere se è vero che nelle yule i proprietari 
erano i grandi capitalisti dell'epoca, spesso senatori 
dell'Urbe. 

L'articolo costituisce quindi un primo approccio 
socio-economico alla realtâ pompeiana e come tale

ha un valore anche per i non numismatici; gli scavi 
ad esso successivi non hanno fatto altro die confer-
mare, magari arricchendole e precisandole, le teorie 
in esso esposte da Laura Breglia. 

GIUSEPPINA CERULLI IRELLI 

VINCENZINA CASTIGLIONE MORELLI



Elsa Nardella: in memoriam 

Pochi mesi fa, it 25 agosto 2003, si è spenta la 
piü grande degli "Amici di Pompei", quella che era 
stata la fondatrice dell'Associazione, insieme con 
Amedeo Maiuri (di cui Elsa Nardella fu per de-
cenni la fedelissima segretaria in Soprintendenza). 
Dopo la scomparsa dell'insigne studioso Ella scel-
se di continuarne l'opera soprattutto favorendo la 
crescita degli "Amici di Pompei", entitâ culturale 
di cui aveva avuto modo di conoscere it potenzia-
le anche umano. La sua grande bontâ ed apertura 
agli altri l'avevano, infatti,convinta dell'utilitâ del-
la formula ideata dal Maiuri. All'Associazione si 
dedicà fino agli ultimissimi anni, quando la ma-
lattia agli occhi e l'età ormai assai avanzata la co-
strinsero nella sua bella casa napoletana; anzi, 
continuô ancora per qualche tempo, fin verso it 
1993, con l'affettuoso aiuto delle sorelle e del no-
stro Segretario attuale. 

Ii suo lavoro principale fu, ovviamente, in 
Soprintendenza e fu 11 che ebbi la gioia di incon-
trarla e di stringere la nostra amicizia. La stessa 
sorte ebbero tanti archeologi che frequentarono it 
Museo di Napoli e la sua Biblioteca, tanto che og-
gi costituiamo una specie di associazione a parte, 
"quelli che impararono da Elsa Nardella" (e non 
solo l'archeologia, anche it SUO Stile di vita). 

Nata it 17 febbraio del 1909, Elsa fu assunta 
nell'amministrazione statale come avventizia net 
1935; con l'inizio delta guerra venne adibita alla 
scelta ed alla preparazione del materiale (reperti 
archeologici e libri, prevalentemente) da imballa-

re e nascondere in luogo sicuro. Terminato it con-
flitto giunse l'assunzione definitiva con la qualifi-
ca di Segretaria; fu la segretaria di Maiuri, come 
abbiamo detto, e poi di de Franciscis; ma anche di 
molti di noi che ci avvicendammo net ruolo di 
Ispettori (ed anzitutto, per una lunga ed affettuo-
sissima collaborazione, di Johannowsky). Lei non 
si limitava ai suoi compiti istituzionali, era una so-
rella, talvolta quasi una madre: proverbiale la sua 
abilitâ net decifrare "scritture oscure" quali veni-
vano universalmente chiamate quelle di de 
Franciscis (che era it primo a sorriderne) e quella 
di Johannowsky (idem, almeno ora). Fri anche di 
prezioso aiuto ad Enrica Pozzi nell'organizzazione 
del Centro di Studi Numismatici di Villa Livia 
(sempre a Napoli). Ed intanto, sempre dalla fine 
delta guerra, era la responsabile delta Biblioteca, 
dove ebbe modo di esercitare un'altra sua virtu, it 
coraggio (<<perché, Pina, figlia mia, vicino ai libri 
presi in prestito, di nessuno, ma di nessuno, ci si 
pub fidare>>). Ii 2 giugno 1979 it Presidente Pertini 
le conferi l'onorificenza di Cavaliere per meriti di 
lavoro. 

Andô in pensione net 1977, ma Alfonso de 
Franciscis e Fausto Zevi le concessero di tenere it 
suo ufficio in Soprintendenza per curare la nostra 
Associazione e di ciO siamo sinceramente grati. 
Come ho detto all'inizio, fu la nostra segretaria, 
la nostra organizzatrice, la nostra contabile. La 
ricordiamo, insieme alla sua bella famiglia, mode-
sta e cordiale a dispetto delta giunonica bellezza
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e della classe che non le fecero mai difetto, sem-
pre sorridente, ma anche dotata di eccezionale 
professionalità. La ricordiamo con un rimpianto 
assai attutito dalla consapevolezza che ci trovia-

mo davanti ad una vita umana perfettamente 
compiuta.

GIUSEPPINA CERULLI IRELLI



Giorgio Gullini: in memoriam 

E venuto a mancare ii 14 ottobre 2004 Giorgio 
Gullini: a quella che si definiva un'etã veneranda, 
anche se ancora molto rimaneva da imparare da 
Lui. E non solo dalla Sua scienza: ma piuttosto dal-
la Sua tenacia, dalla Sua lucida visione dei proble-
mi e delle cose, dal Suo costante ottimismo. 

Alla Sua esperienza di archeologo non era man-
cato ii banco di prova di Pompei. Gullini vi si era 
impegnato in prima persona, costituendosi centro 
di un gruppo di giovani colleghi. La ripresa dei la-
vori a Pompei, dopo i danni inferti dagli eventi si-
smici del 1980 - 1981, non era stata da Lui intesa 
come una grandiosa operazione edile. Di fronte ad 
un'intera città antica, Gullini, da sempre attento 
studioso di architettura, voleva che gli interventi 
da realizzare coniugassero l'attenzione al singolo 
monumento con ii loro coordinamento a scala ur-
bana. Gullini vedeva le cose "in grande": ii Suo en-
tusiasmo di fare al meglio si applicava a campi 
aperti, all'interno dei quali non faceva mancare la 
cura per ii dettaglio. In ciô fu tra i primi ad appli-
care le tecnologie informatiche: vedendo in esse lo 
strumento che avrebbe permesso di rompere i yin-
coli ristretti che finallora avevano ritardato il com-
piersi dei progetti. 

Se pur rivolto a quello che, allora, sembrava un 
futuro remoto, non dimenticava perô Gullini lo 
sperimentato saper fare dell'artigiano. E cos! ama-
va verificare di persona le misure dci blocchi che 
metteva in luce con gli scavi a Locri come a 
Selinunte. E, forse, colpa di molti di noi se ci sia-

mo convertiti alla tecnologia troppo tardi, quando 
ormai non se ne poteva phi fare a meno. CosI fa-
cendo lo abbiamo lasciato troppo solo nei con-
fronti di ingegneri, e scienziati del genere. 

Non che Gullini, per questa solitudine, no ayes-
se timore: in caso contrario non Ii avrebbe scelti 
come compagni di strada. Infatti, la convinta pa-
dronanza del merito della disciplina archeologica, 
la lucidità e chiarezza nell'esprimerne i concetti, ii 
coinvolgimento che ingenerava ii Suo entusiasmo 
Gli permettevano di tener testa, e spesso di con-
vincere gli altri, non adusi alle sottigliezze della fi-
lologia e paghi solamente di realizzare oggetti ben 
squadrati. 

Analogo atteggiamento Gullini teneva con i po-
tenti: ai quali non si stancava di ricordare quanta 
fosse l'importanza dci monumenti antichi; anche 
in funzione di offrire opportunità di lavoro ai gio-
vani. 

Verso questi ultimi, la Sua attenzione non cono-
sceva pause di stanchezza: la Sua esigenza verso di 
loro era uguale a quanta ne richiedeva a se stesso. 

Non tutto quanto Egli prevedeva di compiere si 
e compiuto: molte volte Egli fu tradito proprio da-
gli interlocutori che si era scelto o che era stato co-
stretto a coinvolgere nei Suoi lavori. In questo, la 
Sua vicenda, ora che la vediamo purtroppo chiusa, 
non è stata diversa da quella di molti altri. Ma ben 
diverso è stato ii Suo animo: sempre in grado di ri-
prendersi, di lanciare nuove sfide a seguito di ben 
approfondite analisi.
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Giorgio Gullini amava occupare le Sue brevi Va-
canze dall'impegno archeologico scalando monta-
gne: forse da queue cime, guardando in giro un 
orizzonte libero lo paragonava alla piccolezza e al. 
la grettezza degli interessi particolari e delle igno-
ranze contro le quali Si scontrava. 

Ad un laico come Lui la certezza di aver vissuto

rettamente, al meglio delle Sue facoltâ intellettive, 
senza risparmio delle Sue forze è traguardo. La sti-
ma e l'affetto di molti fra quanti ne ha incontrato 
nel Suo agire si aggiungono nel ricordarLo, e nel 
tenerne alto l'esempio.

PIER GIOVANNI Guzzo



ELENA TOMMASINO 

Oltre 10 sterro. Scavi stratigrafici inediti 
nelle domus pompeiane (1900-1962) 

1. PREMESSA 

Durante la campagna di scavo del settembre 2001, 

eseguita dalle Università di Perugia, Venezia, Trieste e 
dall'Istituto Orientale di Napoli, nel thermopolium VI 
10, 4 ii saggio A, praticato nell'angolo sud-ovest dell'a-

1. Pianta di scavo del 1943 (conservata in ADS) con l'indica-
zione dei saggi eseguiti dal Maiuri in VI 10, 4.

trio, ha permesso di riallacciarsi allo scavo di A. Maiuri 
nell'adiacente domus VI 10, 6, nel quale furono rinve-
flute fondazioni in pappamonte, appartenenti ad un Va-
sto edificio datato all'etâ arcaica. Tale struttura prose-
guiva in senso nord-sud anche nell'adiacente bottega VI 
10, 5 (fig. 1). Ne! saggio A', sotto uno strato di rinter-
ro moderno US 1, alla quota di 2,05 2 m di profonditâ 
sono stati intercettati due blocchi di pappamonte 
(US 13; misure: h. 0,80 cm, largh. 0,70 cm, spess. 0,45 

cm), presenti nella pianta di scavo del 1943 conservata 
nell'Archivio Disegni della Soprintendenza (ADS), ma 
non segnalati nella pubblicazione (figg. 2-3). I blocchi 
furono all'epoca solo delimitati, ed è stato quindi possi-
bile recuperare Ic stratigrafie e giungere fino al terreno 
vergine, costituito da un banco compatto di cinerite 
(US 16, q. 2,21 m), su cui erano fondati i blocchi stessi 
(fig. 2). Nel taglio del terreno, praticato per l'inseri-
mento di tale fondazione (US20, q. 2,20 m), è stato nfl-
venuto un frammento di orlo di coppetta carenata in 
bucchero, databile alla prima metâ del VI sec. a.C. e che 
costituisce a tutt'oggi l'unico frammento ceramico recu-
perato nella fondazione di un blocco di pappamonte 3. 

Durante la stessa campagna di scavo, nel saggio A aper-
to all'interno dell'oecus (8) della casa VI 10, 7 le ope-
razioni di scavo hanno subito evidenziato che la zona 
interessata dal saggio, a ridosso del muro perimetrale W 
dell'abitazione, era stata già oggetto di ricerca forse da 
parte dello stesso Maiuri nel corso delle ricerche ese-
guite al di sotto delle domus affacciate su questo tratto 
di Via di Mercurio (Casa della Fontana Grande, domus 

VI 10, 6). In particolare è emerso un taglio di forma-
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2. VI 10, 4: foto di scavo del 2001. E possibile notare la brec-
cia praticata nel muro durante i saggi del 1943. 

3. Pianta di scavo del saggio A. Campagna di scavo del set-
tembre 2001 (dis. E. Tommasino).

Elena Tommasino 

zione antropica a livello di US4 (strato di preparazione 
del pavimento US1) net cui riempimento (US3) è stato 
rinvenuto un secchio di ferro (US5), con chiare tracce 
di incrostazione. Indizi di un probabile scavo sono stati 
messi in evidenza anche dalla presenza di US2, uno 
strato di formazione moderna di terreno bruno e smos-
so, localizzato net settore N del saggio e ricco d'inclusi 
di ceramica comune, cocciopesto, calcare, lava e into-
naci. Solo alla quota di -0,91 cm di profonditd, si è in-
tercettato uno strato (U52) che si sovrapponeva ad un 
piano pavimentale (US 15) non intaccato dalla prece-
dente campagna di scavo. Probabilmente questo saggio 
fu effettuato sotto la direzione del Maiuri, anche se né 
dalle pubblicazioni degli scavi stratigrafici, né dai diari 
di scavo conservati net Magazzino Archeologico delta 
Soprintendenza Archeologica di Pompei è emersa nes-
suna relazione che riguardasse la Casa dell'Ancora. 
Questo, perô, non significa che non sia stato proprio it 
Maiuri a praticare it saggio; abbiamo, infatti, prove cvi-
denti che non tutto quello che fu fatto durante la sua di-
rigenza fu poi riportato netGiornale di Scavo e, dun-
que, tutta la documentazione riguardante tali scavi p0-

trebbe essere andata irrimediabilmente perduta. A tal 
proposito, sottolineo la presenza nei diari di scavo delta 
segnalazione di alcuni saggi praticati nella Casa di Sal-
lustio e nelle case VI, 11, 3 e 5 di cui, perd, non si è rin-
venuta la relazione, ma soltanto l'indicazione delta si-
stemazione dei diversi saggi. In particolare nei diari di 
settembre del 1931 si legge: <<Gli operai sono stati adi-
biti alla sistemazione dei saggi praticati nella casa di 
Sallustio e nella casa del Chirurgo>> 5 e delta Casa di Sal-
lustio si parla anche net diario di febbraio del 1933, in 
cui, infatti, Si trova I'annotazione: <<Con I'impiego di 
due operai è stata continuata la colmatura dei Saggi di 
scavo eseguiti in diversi ambienti durante I'anno 
1931>>'. Net diario di aprile del 1932 si legge: <<Viene ri-
presa e ultimata la colmatura dci saggi nei giardini del-
le case n.3 e 5 delta Regio VI, Ins. XI v>>. 

Va sottolineato ancora, come gid prima accennato, 
che non tutte le relazioni pubblicate da Maiuri, in parte 
successivamente raccolte in Alla ricerca di Pompei pre-

romana, sono state riportate anche nei Giornali di sea-
vo; mancano, ad esempio, ad eccezione delta Casa delta 
Fontana Grande, tutti i saggi effettuati in diverse case e 
pubblicate tra gli anni 1944-45 8• Anni sicuramente con-
vulsi per la direzione Maiuri a causa delta situazione 
storica italiana e a causa dci danni provocati dai born-
bardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Questa ricerca, con tali premesse, quindi, prende le 
mosse dalI'esame dci Giornali di Scavo conservati net 
Magazzino Archeologico o Casa di Bacco delta Soprin-



Oltre lo sterro	 17 

tendenza Archeologica di Pompei, nonché da un riesa-
me dei risultati degli scavi e dei saggi eseguiti nel pas-
sato, per esporre in maniera sistematica i risultati, in 
modo da consentirne l'interpretazione. 

Purtroppo la documentazione di scavo consistente in 
relazioni mensili, diari di scavo, ed elenchi inventariali 
del reperti, risulta, come detto, molto spesso generica, 
confusa e non di rado lacunosa. E quindi solo tramite 
un'attenta lettura dei documenti superstiti ed un'accu-
rata analisi filologica e critica delle informazioni in esse 
contenute, che noi fruitori possiamo ricostruire tempi, 
modalità e scopi delle campagne di scavo. Ii presente 
studio si articola in due parti: la prima analizza lo stato 
della documentazione attuale e fa una breve cronistoria 
delle metodologie applicate a Pompei; la seconda parte 
è costituita da un catalogo degli scavi "stratigrafici", le 
cui relazioni conservate negli archivi, non sono state Se-
guite dalla necessaria divulgazione scientifica. Ogni ca-
pitolo di questa parte, poi, comprende una tabella si-
nottica, contenente in modo schematico ed immediata-
mente evidente, i risultati delle indagini stratigrafiche 
nelle domus, onde rendere possibile una facile consulta-
zione di tutto ii materiale documentario esistente. 

1.1. Lo stato della documentazione 

La campagria di scavi del settembre 2001, cui si è fat-
to cenno nella premessa, ha indotto a chiedersi se esi-
stessero altri saggi inediti eseguiti nelle domus porn-
peiane da Maiuri o da altri studiosi. Un'indagine rico-
gnitiva preliminare per conoscere Ic fonti e i documenti 
conservati presso il Magazzino Archeologico della So-
printendenza di Pompei, contenenti le relazioni dei So-
prastanti dal 1862 al 1940 e le copie dattiloscritte dci 
Giornali di Scavo, che coprono le carenze della docu-
mentazione dci registri fino al 1940 e che la sostituisco-
no del tutto dopo quella data, ha offerto l'occasione per 
una ricerca, pifi ampia ed approfondita, sugli scavi stra-
tigrafici nelle domus pompeiane tra 111900 e 111970 ed 
ha permesso di ritrovare le documentazioni relative a 
scavi stratigrafici eseguiti in venti case in diverse Regio-
nes della cittâ. A tutt'oggi 1 diari, unitamente agli in-
ventari di scavo, costituiscono l'unica fonte per lo stu-
dioso che si accinge alla consultazione dci documenti 
originali. Del resto, come lo stesso Maiuri affermava in 
Pompeiana <<la storia di uno scavo ( ... ) non si riassu-
me tutta nelle Notizie degli Scavi: troppi elementi sfug-
gono o sono appena accennati in quei rapporti e non 
tutto il materiale passd dai nudi elenchi delle prime de-
scrizioni al vaglio dell'esame scientifico>>. E appena 11

caso di ricordare che la docurnentazione cartacea per la 
sua stessa natura richiede un intervento che ne preservi 
per it futuro la sua l'integrità. A tal proposito, e al fine 
di rendere accessibile a tutti la consultazione della do-
cumentazione, il "Consorzio Neapolis" 10 ha elaborato 
all'inizio degli anni '80 un database, che a breve do-
vrebbe essere accessibile attraverso i programmi elabo-
rati dal Centro Elaborazione Dati della Soprintendenza, 
in grado di garantire la consultazione dci Giornali di 
scavo, evitandone non solo la manipolazione diretta, ma 
provvedendo anche alla schedatura delle pagine stesse 
con l'intento di fornire all'utente una chiave di lettura 
che possa agevolargli la ricerca. 

Al fine di averne una visione pin precisa, daIl'epoca 
della dirigenza di Maiuri in poi, le relazioni di scavo pre-
vedevano l'adozione di una pianta appositamente redat-
ta. A tal scopo, il Maiuri stesso diede disposizioni pre-
cise nel VI volume del Giornale di scavo della Casa di 
Bacco, ma, purtroppo, oggi non v'è traccia nei diari di 
tali piante, eccezion fatta per la pianta di scavo della Ca-
sa di Epidio Rufo 12• 

Sotto la sovrintendenza del Maiuri 11 Giornale di sea-
vo continuava ad essere compilato sul posto dai Sopra-
stanti, con la supervisione degli ispettori, la cui relazio-
ne veniva p01 inviata al Soprintendente, il quale l'inol-
trava al Ministero della Pubblica Amministrazione, in 
genere a firma propria. 

Ii Giornale degli Scavi di Pompei veniva redatto men-
silmente ed era diviso in vane sezioni, la prima delle 
quali era dedicata agli "stern" eseguiti durante il mese, 
la seconda agli interventi di restauro, la terza al ritrova-
mento di epigrafi. 

Dal mese di agosto del 1932 i giornali di scavo si ar-
ricchirono con una sezione dedicata ai "saggi sporadici 
eseguiti nella cittâ a scopo di studio", effettuati doe sot-
to ii livello del 79 d.C.; da tale data in poi, sui diari è ri-
portato pure l'elenco del disegni, delle fotografie, dci la-
von effettuati dalle officine dci falegnami, dci marmisti 
e dci rnuratori durante 11 mese. Dal 1932 al 1952, inol-
tre, si provvide a redigere anche copie dattiloscritte dci 
diari di scavo, in rnodo da garantire un'ulteriore docu-
mentazione dci lavori eseguiti. 

NeH'archivio archeologico è conservata anche una se-
r di ventinove quaderni manoscritti, I quali sono i dia-
ri originali scritti direttamente in loco: essi contengono 
informazioni sui lavori di scavo eseguiti che confluiva-
no, poi, a fine rnese nel Giornale di Scavo. Ii quaderno 
n. 3 contiene informazioni sui saggi eseguiti sotto 1111-
vello del terreno del 79 d.C. dal 31-08-1930 al 01-03-

1933: è I'unico, purtroppo, con tale dicitura, conserva-
to nel magazzino archeologico. E probabile che di que-
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o Ritrovamenti arcaici 
Muri in pappamonte 

o Nessun ritrovamento arcaico 

o I 8.5, 8-9. Casa della Statuetta indiana: MOSTALAC CARILLO e 
JIMENEZ SALVADOR, 1988. 
I 9.3, 10,11,12: FULFORD, WALLACE-HADRILL 1998. 

01 13, 1: GALLO 1988. 
• I 15, 3. Casa della Nave Europa: A0YAGI 1977. 
• V 4, a. 11. Casa di Marco Lucretius Fronto: PETERS 1933. 
• Vii, 7. Casa delle Vestali: BON, JONES, KURCHIN, ROBINSON 1988. 
• Vii, 10. Casa del Chirurgo: MAIURI 1973 [1930]. 
O VI 2, 4. Casa di Sallustio: LAIDLAW 1993. 
• VI 5,3,4, 5, 7, 8, 13, 14. COARELLI-PESANDO-ZACCARIA RUGGIU 2002. 
• VI 5, 17-18. Casa della Colonna Etrusca: BONGHI JOVINO 1984. 
• VI 5, 19-20. Casa dei Fiori: BONGHI JOVINO 1984. 

VI 6, 1. Casa di Pansa: MAIURI 1973 [1944-45]. 
VI 8, 22. Casa della Fontana Grande: MAIURI 1973 [1944-45].

VI 9, 2. Casa di Meleagro: VAN DER POEL 1961-1962. 
• VI 9, 3-12. Casa del Centauro: VAN DER POEL 1961-1962. 
• VI 9, 3-12. Casa del Centauro: COARELLI-PESANDO-ZACCARIA 

RUGGIU 2002. 
VI 10, 5: MAIURI 1973 [1944-45]. 
VI 10, 6: MAIURI 1973 [1944-45]. 

• VI 10, 7. Casa dell'Ancora: COARELLI-PESANDO-ZACCARIA Ruc-
GIU 2001. 

• VI 10, 10. Casa del Naviglio: COARELLI-PESANDO-ZACCARIA RuG-
Dlii 2002. 

• VI 12, 1. Casa del Fauno: BRUCKNER 1975. 
• VII 4, 62. Casa delle Forme di Creta: D'AMBROSIO e DE CARD 1989. 

VII 7, 2-5. Casa di Trittolerno: MAIURI 1973 [1942]. 
VII 9, 47. Casa delle Nozze di Ercole: CARAFA 1999. 

• VII 13, 4. Casa di Ganimede: REUSSER 1982. 
• VIII 2, 38-39. Casa di Giuseppe II: CARAFA 1999. 

VIII 5, 2-5. Casa del Gallo: MAIURI 1973 [1944-45]. 
VIII 5, 9: MAIURI 1973 [1944-1945]. 
VIII 5, 28. Casa della Calce: MAIuRI 1973 [1944-45]. 

4. Pianta (da ESCHEBACH) con l'indicazione dei saggi stratigrafici eseguiti e pubblicati. 

sta tipologia di "quaderno" esistessero altri esemplari, 
in quanto, viste le loro dimensioni, erano sicuramente 
piü maneggevoli e piü facili da portare su uno scavo. 
Se ne deduce, quindi, che i quaderni erano la prima 
bozza dci diari di scavo redatta da chi si occupava del-
lo scavo stesso, e che, poi, i diari mensili, riveduti e

corretti, venivano riportati sui Giornali di Scavo di cui 
si provvedeva anche a redigere una copia dattiloscrit-
ta. Al fine di ordinare, elencare e catalog are tutto quel- 
lo che è conservato nel Magazzino Archeologico di 
Pompei e per rendere piü facile la consultazione di ta-
le elenco ho provveduto ad allegare in appendice una
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tabella sinottica, che contiene tutti i diari esaminati 
durante questa ricerca. 

1.2. Pompei nel panorama della metodologia 

italiana degli anni '30: 

teoria e pratica dello scavo stratigrafico 

Ii lavoro di studio ha evidenziato it ruolo che la ri-
cerca a Pompei riveste nella storia delta metodologia ar-
cheologica italiana nel campo dell'archeologia classica. 
L'ambito pompeiano offre infatti un particolare interes-
se per la storia dell'applicazione del metodo stratigrafi-
co in Italia, che, del resto, ben s'inserisce in un momen-
to, come quello degli anni '30 del ventesimo secolo, Ca-
ratterizzati dalla revisione e dalla sistematizzazione dei 
metodi di scavo, delta stratigrafia e delle sue leggi, an-
che net pin ampio universo delI'archeologia di tradizio-
ne anglosassone, che culminerà negli anni centrali del 
secolo COfl it lavoro di M. Wheeler 13. L'importanza del-
l'archeologia "militante" di Pompei è sottolineata da D. 
Manacorda '' che ricorda l'intervento del Maiuri in oc-
casione del Congresso dell'Ufficio Internazionale dci 
Musei at Cairo del 1937 15. <<Per la prima volta>>, afferma 
it Manacorda 11 , <<dopo un'intera generazione, e in tribu-
na internazionale, un archeologo italiano riaffrontava, 
dopo it Boni 17 questioni di metodo. Lo scritto è per-
tanto motto prezioso. Se non discute 11 metodo, quanto 
meno to esplicita e fotografa, attraverso la voce di uno 
dei suoi massimi rappresentanti, it punto d'arrivo del-
l'archeologia italiana degli anni '30, Ic sue potenzialitâ, 
i suoi limiti, anche in relazione con Ic contemporanee 
esperienze europee, che Maiuri dimostra di non ignora-
re>>. Del resto anche prima del Maiuri i metodi d'inda-
gine archeologica utilizzati a Pompei, da G. Fiorelli ma 
soprattutto da V. Spinazzola, testimoniano un primo 
salto di qualitâ rispetto, ad esempio, all'esperienza degli 
scavi condotti a Ostia, che seppur presentando proble-
mi differenti per le condizioni di interro dalla città ye-
suviana, si distinse per l'applicazione di un metodo, che 
Manacorda ha definito proprio <<dell'archeologia cob-
niale>> . Esiste perô, soprattutto nell'operato del Maiu-
ri uno scollamento tra Ic affermazioni teoriche, avanza-
te per l'epoca, e la pratica archeologica (nelle sue pub-
blicazioni le strutture architettoniche appaiono, salvo in 
due casi 19 del tutto liberate dagli strati, per cui i rap-
porti fra muri, strati e manufatti sono andati perduti 20); 

quindi, se it metodo stratigrafico a Pompei non è scm-
pre paragonabile alle formulazioni e alla documentazio-
ne di Boni 21 (o del Lamboglia 22 degli anni '50), esso ha 
avuto comunque grande importanza nell'ambito di que-

sto tipo di archeologia praticata sul campo 23, in contra-
sto con la <veste di disciplina antiquaria>> 24 dell'archeo-
bogia classica italiana degli anni '30. Se appaiono, per-
tanto, condivisibili le affermazioni di A. Carandini, 25 e 
di altri autori 26 sulla non coerente applicazione del me-
todo stratigrafico a Pompei e sulla carenza di un'ade-
guata documentazione grafica e fotografica, va ricorda-
ta almeno la consapevolezza da parte del Maiuri del-
l'importanza di tale metodo, per to meno a livello teori-
co, né si pud negare che, comunque, i risultati del suo 
lavoro siano complessivamente attendibili. D'altra par-
te, anche in ambito anglosassone, è soltanto con gli sca-
vi di Maiden Castle" (1936-37) che Mortimer Wheeler 
porta avanti sistematicamente la critica al metodo delta 
"trincea stretta e lunga", 20 lungo it percorso dci muri o 
di altre strutture, dando, cosi, inizio a quello che oggi 
chiamiamo "metodo di scavo". 

Bibliografia: B0NI 1907; MAIuRI 1937; WHEELER 1943; 
SPINAZZOLA 1953; WHEELER 1954; LAMBOGLIA 1950; MAIuRI 
1973; COARELLI 1982, p. 727; MANACORDA 1982, pp. 97-98, 
100; MANACORDA 1983; D'AGOSTINO 1991, pp. 59-60; VARONE 
1993, pp. 69-70; RENFREw-BAHN 1995, pp. 14-15, 23-24; 
CARANDINI 1996, pp. 22-25; TRIGGER 1996, p. 212; GuIDI 
1998; ZEvI 2002, pp. 73-78; TRONCHEFFI 2003, p. 21-41. 

1.3. Metodi di scavo nella ricerca archeologica 

di Pompei tra ii 1900 e ii 1960 

L'obiettivo principale degli scavi effettuati a Pompei 
b stato quelbo di riportare alla luce i resti della cittb, co-
si come appariva at momento dell'eruzione del 79 d.C., 
rimuovendo it tappeto di cenere vulcanica e lapilli che 
la ricopriva. La straordinaria conservazione degli edifi-
ci, con i loro affreschi e pavimenti, ha talvolta fatto con-
siderare meno importante to studio storico delta cittb e 
non sempre ha permesso di approfondirlo. 

Un primo salto di qualitb netmetodo di scavo si ebbe 
sul finire dell'800 con it Fiorelli, il quale, con scavi siste-
matici, oggi diremmo stern, mirava non solo ad dissep-
pellire singoli edifici, oggetti d'arte e pitture ma anche a 
mettere in luce in maniera organica intere parti delta cittb. 
In seguito, all'inizio del '900, furono tentati alcuni saggi in 
profonditb at disotto del piano antico dallo Spinazzola 29, 

dal Sogliano 30 e soprattutto dal Dall'Osso 51, i cui saggi so-
no rimasti inediti. L'interesse delbo Spinazzola, succeduto 
nella direzione degli scavi at Sogliano, per la definizione 
del reticolo stradale, per l'esatta restituzione delle facciate 
delle case, dci primi piani, delle finestre, delle aperture e 
dci vani serviti da scale, segnd un'importante novitb per 
l'acquisizione di metodi di scavo indirizzati a fini scienti-
fici diversi da quelli che avevano animato i suoi predeces-
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Localizzazione dei saggi 

• 12,17-19. 
•12,20-21 
• 12, 22. Negozio 
• 14, 5-25. Casa del Citarista 
• V 5, 3. Casa o Caserma dci Gladiatori 
• VI 2, 4. Casa di Sallustio 
• VI 5, 17-18. Casa della Colonna Etrusca 
• VI 5, 18-19. Casa dei Fiori 
• VI 7, n. ?

• VI 10, 4. 
• VII 9, 47. Casa delle Nozze di Ercole 
• VII 9, 63. Casa della Pescatrice 
• VII 11, 11-14 
• VIII 2, 14 
• VIII 2, 21(17-21). Complesso a sei piani delle Terme del Sarno 
• VIII 2, 29-30. 
• VIII 5,16. Casa di Nesso 
• VIII 5, 28. Casa della Calce 
• VIII 5, 37. Casa delle Pareti Rosse 
• VIII 6, 3. 
• VIII 6, 5. Casa trasformata in Orto 
• IX 1, 20. Casa di Epidio Rufo. 

5. Pianta (da ESCHEBACH) con l'indicazione dci saggi stratigrafici eseguiti ma non pubblicati. 

son. La ricerca archeologica avviene, quindi, strato per 
strato ed è accompagnata dall'immediato restauro degli 
elementi architettonici emersi. Quella dei materiali erutti-
vi che avevano sepolto Pompei era una stratigrafia parti-
colare; cia non toglie che ii metodo dello Spinazzola pa-
nesse in prima piano la nicostruzione dell'habitat antico e 
la rivalutazione dei minimi dettagli emersi tra queue terre 
un tempo destinate alla sola discarica. La scavo stratigra-
fico dello Spinazzola, dunque, come egli stesso sosteneva,

differisce da quello che allora era considerato ii metodo 
"stratigrafico vero e propnio" che si limitava solo allo stu-
dio del sottosuolo, cioè di quello statuto al di sotto del-
l'ultimo piano di frequentazione antico. 

A Spinazzola successe Amedeo Maiuri, che divenne 
Soprintendente ii 1 settembre del 1924 e mantenne la ca-
rica per trentasette anni fino all'ottobre del 1961. Con ii 
Maiuri l'attività di ricerca nel sottosuolo diventa metodi-
ca e finalizzata alla comprensione di aspetti particolari e
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