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10	 INTRODUZIONE

Le citate fotografie contenevano indicazioni solo 
motto sommarie del luogo at quale Si riferivano, in nes-
sun caso riportando ii riferimento at luogo di pubblica-
zione dell'iscrizione o delle iScrizioni in esse contenute, 
oSSia essenzialmente Notizie Scavi o CIL IV. Ho dovuto 
percib con pazienza ricercarle, riconoscerle ed identifi-
cane con l'aiuto precipuo di quest'ultima preziosissima 
silloge, dove esse tutte (ad eccezione di solo sporadici ca-
si) erario state ordinatamente edite. Ho preferito in que-
sto lavoro identificare anche le iscrizioni che compari-
vano non su foto ad esse espressamente dedicate, ma su 
piü generali foto d'insieme, anche se sovente esse ap-
paiono cola in una inquadratura di scorcio che ne rende 
disagevole o a volte addinittura ardua o impossibile una 
lettura tecnica: la rarità di tali imrnagini e la loro 
richiamata diversa possibilità d'utilizzo mi supporta 
comunque nella scelta di provvederne all'edizione. 

II lavoro, come si diceva, trae il suo spunto dalle 
operazioni di ricognizione effettute in relazione al fasci-
colo di addenda et corrigenda di CIL IV ormai in avan-
zata fase di edizione, e pertanto è ad esso strettamente 
collegato, qual supporto, si nitiene, prezioso. E per que-
sto che in esso non sono riportate n6 le immagini delle 
iscrizioni non ancora confluite nel CIL, nd di quelle del 
tutto inedite da me nel frattempo rinvenute, che saran-
no tutte direttamente pubblicate nel fascicolo del Sup-
plementum ad esse dedicato. II lettore troverà pertanto 
at momento cola sotto ii lemma di ogni singola iscnizio-
ne it riferimento col numero d'inventario ai singoli fo-
togrammi che la riprendono, nonché tutte le altre nota-
ziorii tecniche e bibliografiche di natura strettarnente 
epigrafica connesse all'iscrizione stessa. In questo volu-
me, invece, troverà proprio e solamente le immagini, 
che per ragionI connesse alle esigenze editoriabi di quel-
la pubblicazione non si sono là potute stampare. Per 
questa stessa ragione nel presente volume compaiono 
anche le immagini delle iscrizioni di di non esisteva 
foto nell'archivio della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei, recuperate presso altri importanti archivi di Isti-
tuti italiani ed esteri, oppure oggetto specifico di un'ap-
posita campagna fotografica da me preordinata per assi-
curarne almeno la documentazione allo stato attuale. 

A tale riguardo intendo esprimere ii mio ringrazia-
mento personale, oltre che quello del mio Istituto, at dr. 
Hans Krummrey, che, come direttore del Corpus In-

scrptionum Latinarum, ha permesso che riproducessi 
gli apografi di Matteo Della Corte nimasti inediti, conser-
vati nell'allora Accademia delle Scienze delta DDR,

quando nel 1989, grazie at prof. Bernard Andreae, ho 
potuto fruire di una borsa di ricerca a Berlino da parte 
dell'Istituto Archeologico Germanico; ai professoni Paolo 
Delogu e Guglielmo Cavalbo, del Dipantimento di Studi 
sulle Società e be Culture del Medioevo afferente alla Fa-
coltà di Lettere e Fibosofia dell'Università degli Studi di 
Roma <<La Sapienza>>, che hanno acconsentito a che ye-
nissero da noi nipnodotte con nuovi negativi be foto 11 
conservate delta campagna paleografica sulbe iscnizioni 
pompeiane fatta eseguire nell'ottobre-novembre del 
1957 dabl'Istituto per la Patobogia del Libro, sotto la su-
pervisione dell'iblustre paleografo francese Robert Marl-
chal; at presidente della IV sezione dell'Ecobe Pratique 
des 1-bautes Etudes, prof. Laurent Dubois e al segretario 
perpetuo debb'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
prof. Jean Leclant, che hanno messo a disposiziorie i 
materiali del lascito di Robert Marichal di recente nor-
dinati sotto la direzione scientifica del prof. Jean Vezin e 
conservati nebla bibbioteca delta IV sezione dell'EPHE, 
alla Sorbona, nonché at conservatore in capo della hi-
blioteca stessa, dr. Noel Tanazacq e alla sua assistente, 
dr.ssa Marie-Cdcile Anfray, che mi hanino agevolato mob-
tissimo nella consultazione e nella niproduzione dei 

frottis e deble foto di iscnizioni pompeiane che lo studio-
so francese fece ulteriormente eseguire net 1974; al prof. 
Dietrich Maertens e at dr. Thomas Fröh!ich, dell'Istituto 
Archeobogico Germanico di Roma, e particobarmente al-
la dr.ssa Sylvia Diebner, direttnice della fototeca delbo 
stesso Istituto, che ha fomito copia delle foto di iscnizio-
ni presenti nei loro archivi; at prof. Fausto Zevi e able 
dn.sse Vaberia Sampaobo e Marianosaria Bonrielbo, che 
hanno acconsentito a che venissero da noi fotografate 
tutte be numerose iscnizioni presenti net Museo Archeo-
bogico Nazionale di Napoli. 

Gratitudine espnimo inoltre per i significativi con-
fronti a pii riprese avuti negli anni sulle iscrizioni pa-
nietanie ai colleghi impegniati nella redazione del sup-
plemento del CIL IV, Peter Kruschwitz, Volker Weber, 
Jana Kepartovà, Heikki Solin e at nuovo direttore Man-
fred Schmidt. Debito di niconoscenza va inline, last but 

not least, ai Soprintendenti Archeobogi di Pompei, il 
prof. Baldassare Conticello, prima, il prof. Pietro Gio-
vanni Guzzo, poi, che hanno reso possibibe con appog-
gio costante che io intraprendessi, svolgessi e pontassi a 
compimento questa fatica pluriennale sulle iscnizioni 
panietanie pompeiane di cub it presente volume costitui-
sce oggi it pnimo frutto edito. In tale lavoro, peraltro, la 
collaborazione preziosa in successione dei miei due assi-
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stenti tecnici, it geom. Vincenzo Sabini, prima e Parch. 
Vincenzo Pagano, poi, ha costituito un punto di appog-
gio insostituibile. 

Si è tuttavia inteso dare a quest'opera di edizione di 
foto di iscrizioni dipinte una valenza del tutto autonoma, 
anche per le ragioni prima ricordate. Le immagini corn-
paiorio, cosI, in ordine strettamente topografico, che è 
quello appunto che la pratica di secoli di lavoro scientifi-
co condotto su Pompei ha mostrato essere it piü efficace 
per la consultazione. Ii riferimento, pertanto, at posto 
che l'iscrizione OCCUR net GIL IV non è sequenziale, ma 
Si ricava solo in seconda battuta, ma in modo assoluta-
mente agevole, attraverso la consultazione degli indici. 
Vi compaiono inoltre anche le iscrizioni in lingua osca. 

La collega Grete Stefani, direttrice del laboratorio e 
dell'archivio fotografico delta Soprintendenza di Pompei, 
Si presa la delicata cura di informatizzare, anChe ai fini 
delta presente pubblicazione, le irnmagini, le cm matrici, 
quelle piii antiche, sono in massima parte conservate su 
fragilissime lastre fotografiche, e ha inoltre ordinate to-
pograficamente e composte omogeneamente per la 
stampa le schede delle imagines, in non pochi casi da lei 
recuperate Con pazienti ricerche net mare magnum di 
un archivio cominciatosi a formare oltre un secolo fa e 
prossimo ormai a raggiungere la consistenza di cento-
cinquantamila fotogrammi inventariati. A lei si deve 
inoltre la compilazione degli indici, che rendono possibi-
le e immediato II riferimento e it conguaglio Sia con it 
volume IV del GIL, sia con gli inventari stessi dell'archi-
vio delta Soprintendenza. 

L'opera di ricognizione sul patrimonio epigrafico 
parietale delle aree vesuviane non si è in ogni caso, co-
me detto, fermata ai soli tituli picti. Sono Stati infatti 
schedati, riprodotti in fac - simile e fotografati tutti i 
graffiti ancora esistenti, che saranno oggetto di un pros-

simo volume in due tomi di Imagines, già ultimato, 
nonch6 i disegni, ossia le iscrizioni non alfabetiche, at 
di corpus, che giudico di estremo interesse antiquario, 
conto di dedicare un volume che affiancherà, quasi 
un'appendice, it GIL IV. In esso, come è noto, la pin par-
te dei disegni sono stati, se non del tutto tralasciati, sem-
plicemente notati con poche scarne parole, che non ne 
rendono, se non alla lontana, la ricchezza, la vividezza e 
talora la complessità dei tratti, quale appare, peraltro, 
dai quei pochissimi esemplari che, pili strettamente col-
legati alla parola scritta, hanno avuto ospitalità nella ci-
tata opera. Anche le <<firme>> lasciate dai tanti stupidi 
provenienti da ogni parte del rnondo, che net '700 e net 
'800, visitando gli scavi, hanno voluto lasciare ai posteri 
traccia delta loro scempiaggine prima ancora che del 
loro coinvolgimento con it fascino prorompente dell'an-
tichità, sono state a margine schedate e fotografate, 
quali parte del particolare capitolo delta fortuna di 
Pompei, ormai storicizzate nella singolare realtL delta 
seconda <,vita,, di cui la città antica ha usufruito in epo-
ca moderna, emblematica testimonianza, se non altro, 
delta moltitudine di visitatori che Si SOflO accostati sin 
dall'epoca borbonica ai siti archeologici vesuviarii. 

L'augurio e la speranza, net rnettere a disposizione 
degli studiosi e anche, pii in generate, del pubblico colto 
tutto questo materiale, è che esso serva ad una conoscen-
za sempre pin approfondita e allargata delta realtà anti-
ca del mondo romano, come essa Si presenta, in maniera 
non altrimenti sperabile, attraverso it dono che it Vulca-
no, a costo di un crudelissimo tributo sacrificale di città e 
contrade, ha inteso elargire at mondo moderno. 

Pompei, aprile 2007

ANTONIO VARONE
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La documentazione fotografica e grafica conservata 
presso l'Archivio Scientifico delta Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei costituisce un fondo iconografico 
prezioso per to studio delle testimonianze archeologiche 
dei siti vesuviani. 

Tale documentazione, conservata presso la Soprin-
tendenza e realizzata in oltre un secolo di attività di sca-
vo, ricerca e restauro, è costituita da due differenti nu-
clei: la documentazione fotografica su vario supporto; la 
documentazione grafica, quasi esciusivamente su sup-
porto cartaceo. 

La documentazionefotografica 

E costituita da una mole considerevole di foto e dia-
positive che Si POSSOflO in generale classificare per tipo di 
supporto, dimensioni e specifiche campagne di catalo-
gazione: 

a) le foto in bianco e nero con relativi negativi, ese-
guite da fotografi dell'Amministrazione e che documen-
tano principalmente le fasi di scavo, le pitture, i restauri 
e parte dei phi significativi reperti dei siti archeologici e 
delle antiche città vesuviane; 

b) le foto in bianco e nero delta campagna fotogra-
fica relativa alle pitture e mosaici degli Scavi di Pompei, 
eseguita dall'Istituto Centrale per it Catalogo e la Docu-
mentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali tra ii 1978 ed il 1980. I negativi di tale docu-
mentazione sono conservati presso l'ICCD ma una copia 
delle stampe, su schede, e conservata e consultabile presso 
la Soprintendenza Archeologica di Pompei; 

c) le foto in bianco e nero dei reperti, eseguite in ba-
se a specifiche campagne di catalogazione da fotografi 
professionisti esterni, net corso dell'inventariazione 
sistematica del reperti, condotta a partire dagli anni 
Settanta; 

d) le diapositive a colori eseguite dal Consorzio Nea-
polls nell'ambito del <<Progetto-sistema per la valorizza-
zione integrate delle nisorse ambientali ed artistiche del-
l'area vesuviana>> per la catalogazione delle pitture

parietali e dei mosaici dell'area archeologica di Pompei, 
cedute quale bene rinveniente alla Soprintendenza 
Archeologica di Pompei a conclusione del progetto; 

e) le diapositive a colori eseguite per conto della So-
printendenza Archeologica di Pompei per la cataloga-
zione delle pitture panietali e dei mosaici delle aree ar-
cheologiche di Ercolano, Oplontis (Torre Annunziata: 
Villa cd. di Poppea e Villa di L. Crassius Tertius), Stabia 
(Castellammare di Stabia: finora le Ville di Arianna e it 
cd. Secondo Complesso, in località Varano); 

f) le diapositive a colori eseguite dai fotografi della 
Soprintendenza o, per conto di essa, da fotografi profes-
sionisti esterni, in occasione di scavi, restauri, mostre 
etc.;

g) le foto (per to phi in bianco e nero) relative ad 
altri archivi di documentazione grafica e fotografica sui 
siti archeologici vesuviani che la Soprintendenza Ar-
cheologica di Pompei, grazie alla collaborazione di isti-
tuzioni scieritifiche pubbliche e private italiane e stra-
niere, ha recentemente eseguito per incrementare it 
propnio archivio e mettere a diposizione degli studiosi 
tale documentazione. 

Delle categonie suindicate esistono inventari, alcuni 
a stampa ed altni manoscritti, utilizzati per uso interno 
di classificazione ma accessibili per la pubblica consul-
tazione di tale materiale documentario. 

La documentazione grafica 

E costituita principalmente dai rilievi e disegni 
guiti nel corso dell'attività di scavo e restauro dai tecnici 
dell'Amministrazione dei Beni Culturali. Riunita ora in 
un'unica sede presso la Soprintendenza Archeologica di 
Pompei, comprende: 

a) un fondo di disegni che erano conservati presso 
la Soprintendenza ai Beni Ancheologici di Napoli e Ca-
serta che, prima della costituzione della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei negli anni Ottanta, esercitava la 
propria competenza anche sull'area vesuviana. Tale 
documentazione, all'atto dell'istituzione delta nuova
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soprintendenza nel 1981, venne assegnata per compe-
tenza alla medesima insieme alla documentazione foto-
grafica del punto a) relativa ai siti vesuviani; 

b) on fondo di disegni che erano conservati presso 
1'Ufficio Scavi di Pompei, costituito da grafici di vario 
formato e data, eseguiti dai tecnici di tale ufficio e che 
documentano le attività di scavo e restauro, a partire 
dalla fine dell'Ottocerito. Tale fondo, conservato fino al 
2001 presso l'Ufficio Scavi di Pompei (Segreteria presso 
la Direzione degli Scavi) è confluito ora presso l'Archivio 
Scientifico nella sede della Soprintendenza; 

c) i nuovi rilievi eseguiti nel corso di piü recenti 
attività di scavo, restauro, catalogazione e studio, che la 
Soprintendenza ha fatto e fa eseguire da proprio perso-
nale o da professionisti esterni nello svolgimento dei 
suoi compiti istituzionali o con la collaborazione di isti-
tuti di ricerca esterni. 

Presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Na-
poli e Caserta è invece custodito ii fondo degli acquerelli e 
disegni del cd. <<Archivio storico>>, relativi in gran parte al 
Settecento ed Ottocento. Di esso è in corso avanzato la 
schedatura analitica con la riproduzione in immagini di-
gitali e che verrà consegnata tra breve anche alla Soprin-
tendenza Archeologica di Pompei e messa cosl a disposi-
zione degli studiosi ed utenti che operano presso tale sede. 

La documentazione dei titulipicti 
Le iscrizioni dipinte sulle pareti di Pompei e degli 

altri siti vesuviani, sia programmi elettorali che iscrizio-
ni di altro genere, pubblicate nel Corpus Inscrp1ionum 
Latinarum, sono documentate da foto per la maggior 
parte comprese nella categoria a). 

Si tratta di fotografie eseguite durante le operazioni 
di scavo o immediatamente dopo. In molti casi l'imma-
gine è eseguita appositamente per documentare l'iscri-
zione ed è pertanto ortogonale alla parete, caratteristica 
che consente di documentare esaustivamente il dato epi-
grafico, ma in altri casi la foto documenta invece generi-
camente le fasi di scavo o fornisce una veduta generale di 
strade ed edifici e pertanto ii valore come testimonianza 
iconografica è ridotto. 'Illttavia, in assenza di altra do-
cumentazione specifica, anche una visione non ottimale 
di un testo dipinto, che spesso non è pifi conservato o 
non è piii leggibile, pub fornire elernenti utili se non al-
tro all'identificazione del titulus ed alla sua posizione. 

La categoria a) comprende materiale fotografico in 
bianco e nero i cui negativi, conservati presso l'archivio

negativi-laboratorio fotografico attualmente nell'Ufficio 
di Porta Stabia della Soprintendenza, sono di differente 
natura: il nucleo pifi antico è costituito da lastre di vetro 
al bromuro d'argento di vario formato cui si sono ag-
giunti nel tempo i negativi su pellicola piana in acetato, 
anch'essi di vario formato. Le dimensioni del negativo, 
che sono state utilizzate per la loro inventariazione, 
sono indicate da una lettera che precede il numero 
d'inventario, secondo ii Seguente schema: 

A- cm 13 x 18; 
B - cm 18 x 24; 
C - cm 24 x 30; 
D-mm24x36;crn6x6 
E-cm8x 10; 
F - vari formati. 

Della documentazione fotografica eseguita trail 1905 
ed ii 1932 esiste anche on interessante, ma spesso dimen-
ticato, catalogo a stampa, privo tuttavia di immagini, re-
datto da Matteo Della Corte che, in qualità di Soprastante 
ed ispettore agli Scavi, ebbe I'incarico da parte del Soprin-
tendente Amedeo Maiuri di riordinare sistematicamente 
la documentazione fotografica relativa a Pompei. 

In tale inventario gran parte delle immagini con 
tituli picti sono facilmente riconoscibili per l'esplicito 
riferimento nella didascalia, dove compare la defini-
zione <<programmi elettorali>>, e nella classificazione 
che la precede, dove compare la sigla xep.>>, cioè epi-
grafia. In altri casi, invece, per eSempio nelle foto di 
pitture parietali che presentano iscrizioni dipinte, il ri-
ferimento al dato epigrafico non è sempre esplicitato. 
Accanto alla didascalia è riportato anche il numero 
progressivo che, preceduto dalla sigla P, cioi Pompei, 
venne assegnato alla singola lastra fotografica e che 
venne scritto su di essa. 

Nella compilazione del Corpus Iuscr(ptionum Lati-
narum relativo a Pompei, anche nei volumi pus recenti 
a cura di Matteo Della Corte, manca ii riferimento alle 
immagini fotografiche esistenti, dato che avrebbe con-
sentito un rapido riscontro anche in assenza delle im-
magini a corredo del testo a stampa. Si è pertanto rite-
nuto utile mettere a disposizione degli studiosi tale 
corpus fotografico, come avvenuto per la documenta-
zione fotografica relativa agli apparati decorativi, con-
fluita in gran parte nei volumi dell'Enciclopedia Italia-
na <<Pompei Pitture e Mosaici>> e che ha presentato solo 
in alcuni casi fotografie di tituli picti in quanto non 
rientranti nello specifico campo di tale opera.
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Va inoltre sottolineato che, nonostante le grandi cu-
re finora prestate dall'Amministrazione nella conserva-
zione di tale importante documentazione, proprio a 
causa delle sue caratteristiche e della fragilità del sup-
porto, sia per le lastre di vetro che per le pellicole, non 
sempre stabilizzate, e stato necessario recentemente pro-
cedere ad accurate operazioni di pulitura e restauro, in 
particolare delle lastre su vetro, alcune delle quali rotte, 
lesionate o in cattivo stato di conservazione. Concluso 
tale lavoro di pulitura e restauro, eseguito in piü lotti 
dal laboratorio di Silvia Berselli di Milano, per le lastre 
fotografiche si procederà all'informatizzazione, al fine 
di garantire la fruibilità dell'inimagine e, nel contempo, 
una migliore conservazione del supporto di cui verrà co-
si limitato l'uso che ne potrebbe mettere a repentaglio 
l'integrita. Per la stampa di tale volume si è dato inizio 
a tale informatizzazione, limitatamente alla categoria 
dei titulipicti, e Si proceduto ad una verifica a tappeto 
delle immagini, con controllo incrociato tra negativi e 
stampe, analisi che ha consentito di individuare alcune 
immagini non presenti nel fondo di stampe fotografiche 
conservate presso l'Archivio Scientifico della Soprinten-
denza e pertanto finora non consultabili e dunque 
sconosciute. 

Sono invece state programmate appositamente per 
documentare lo stato di conservazione dei tituli picti 
alcune campagne fotografiche a tappeto eseguite sotto 
la direzione di Antonio Varone dallo Studio fotografico 
Foglia nel 2000 e 2004 e che, grazie alla disponibilità 
della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e 
Caserta, hanno riguardato anche i titulipicti conservati 
attualmente presso ii Museo Archeologico di Napoli ed i 
suoi depositi. Questa documentazione è stata eseguita 
in bianco e nero e solo eccezionalmente a colon, per es. 
nel caso delle iscrizioni ancora presenti in sito, dove ta-
le tecnica consente di individuare meglio le minime 
tracce rimaste delle iscrizioni. Essa è stata inoltre inte-
grata da altre fotografie su supporto digitale (inventa-
nate con la lettera G) eseguite dal Laboratorio fotogra-
fico della Soprintendenza di Pompei per questo volume. 

A questo consistente nucleo di mateniale fotografico 
è inoltre da aggiungene la documentazione realizzata 
negli anni Cinquanta dallo studioso di epignafia Robert 
Marichal, attualmente conservata presso l'Università de-
gli Studi La Sapienza di Roma e che la Soprintendenza 
Ancheologica di Pompei ha potuto duplicane e mettere 
cost a disposizione dei pompeianisti che studiano a 
Pompei. Le iscrizioni dipinte relative a tale fondo sono

indicate con la denominazione "IP Manichal". 
Riguardo alla documentazione grafica dei titu/ipicti, 

Si deve invece purtroppo segnalare che solo episodica-
mente ed in tempi relativamente recenti si provvide all'e-
seduzione di specifici nilievi di essi. Sono infatti documen-
tati alcuni tituli picti della Palestra Grande o della 
necropoli di Porta Nocera, i cui disegni sono conservati 
presso l'Archivio della Soprintendenza. Ad essi vanno ag-
giunti alcuni apografi fatti eseguire da Matteo Della Corte 
e conservati presso la sede del CIL a Benlino dove sono sta-
ti fotocopiati grazie alle cure del dr. Hans Krummrey e re-
centemente riprodotti, su incarico della Sopnintendenza, 
dalla disegnatrice Cinzia Morlando appositamente per 
l'edizione in questo volume. Sono stati inoltre riprodotti, 
ove nessun altro documento della Soprintendenza ne 
conservava la testimonianza, alcuni disegni editi nell'o-
pera di Vittorio Spina.zzola, Pompei allu luce degli scavi 
nuovi di Via deli Abbondanza (Anni 1910-1923), ri-
lievi di cui Si ignora l'attuale luogo di conservazione de-
gli originali, verosimilmente perduti. 

Per completare la documentazione presentata nel 
volume, si segnala che sono stati riprodotti, nelle figure 
delle pagine 529-532, alcuni disegni editi in pubblica-
zioni ottocentesche spesso di difficile repenimento. 

Sono stati infine inseriti in questo lavoro i docu-
menti grafici e fotografici relativi ai titulipicti conserva-
ti in 3 fondi archivistici posseduti dalla Soprintendenza 
Archeologica di Pompei: 

1) ii Fondo Antonio Sogliano, che comprende l'ar-
chivio acquistato dall'Associazione Amici di Pompei e da 
questa donato alla Sopnintendenza. In particolare si Se-
gnalano alcuni schizzi dei monumenti funerari del fon-
do Pacifico con le relative iscrizioni dipinte; 

2) ii Fondo Olga Elia, che comprende 1' archivio Ce-
duto alla Soprintendenza e che include in particolare 
numerose fotografie. Alcune di esse sono l'unica testi-
monianza rimasta di titulipicti perduti; 

3) la senie di disegni e nilievi eseguiti nell'ambito 
delle attività didattiche da un'accademia scandinava 
operante a Pompei negli anni Cinquanta. Tale gruppo 
di grafici, in copia, costituiscono un fondo documentale 
donato da Salvatore Aunigemma, genero di Vittorio Spi-
nazzola, al quale verosimilmente enano stati consegnati. 
Tra I grafici si segnalano alcuni apografi eseguiti da un 
allievo, Johansen, che costituiscono un'importante testi-
monianza per i relativi titulipicti, penduti. 

L'apparato illustrativo di questo volume è stato realiz-
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zato, sulla base delta documentazione originate sopra de-
scritta, dal personate dell'Archivio Scientifico delta Soprin-
tendenza Archeologica di Pompei, diretto dalla sottoscritta. 

Ii mio piü vivo ringraziamento va, pertanto, a chi 
quotidianamente e non solo per tale occasione scieritifi-
ca, conserva e realizza - per l'Amministrazione, per gli 
studiosi e per i posteri - tale importante e fondamentale 
documentazione. In particolare ringrazio Antonietta 
Fontanella che cura da anni, con grandi capacità e pre-
cisione ma anche con vera dedizione, la conservazione, 
l'archiviazione e la gestione dell'archivio—negativi, ed i 
fotografi che hanno proseguito e ancora proseguono 
l'attività di coloro che li hanno preceduti nella realizza-
zione di tale documentazione e di cui solo raramente 
conosciamo 11 nome. 

Per la realizzazione di nuove immagini di tali tituli 

picti ringrazio in particolare it fotografo Giuseppe D'Au-
na che ha integrato, spesso in situazioni motto difficili, 
la documentazione fotografica esistente realizzando 
quella in digitale eseguita in molti casi su titulipicti di 
cui non restano altro che flebili tracce, e di cui è necessa-
rio - a maggior ragione - docurnentare to stato prima 
che si perdano anche queste ultime testimoriianze. 

Le scansioni delle lastre fotografiche realizzate per it 
volume sono state eseguite dal fotografo Giovanni Cata-
pano, che ha condotto tale incarico con precisione e 
grande professionalità. 

Un ringraziamento va anche a coloro che hanno

collaborato, a vario livello, per la stesura di tale appa-
rato grafico e fotografico: in particolare it dr. Michele 
Borgongino, responsabile dell'Archivio disegni delta 
Soprintendenza che ha contribuito a coordiriare le at-
tività dell'Archivio e del Laboratorio fotografico, colla-
borando alla ricerca e alla revisione delta docurnenta-
zione grafica e fotografica; l'architetto Vincenzo 
Pagano che ha predisposto l'apparato cartografico e 
ha collaborato con i fotografi per le vane campagne 
fotografiche di recente realizzazione; Umberto Cesino, 
fotografo, e Luigi Faraone, assistente tecnico, che pre- 
stano servizio presso it Laboratorio fotografico; I foto-
grafi delta Soprintendenza ai Beni Archeologici di Na-
poli, diretti dalla dr.ssa Alessandra Villone, che hanno 
collaborato ad integrare la documentazione fotografi-
ca; I consegnatari del Magazzino Archeologico di 
Pompei, Giuseppe Cesarano e Giovanni Gallo che 
hanno messo a disposizione i reperti con iscrizioni di-
pinte ivi conservati. 

Infine ringrazio i collaboratori esterrii, i fotografi 
Alfredo e Pio Foglia e la disegnatrice Cinzia Morlando 
che, at di là del semplice incarico professionale, hanno 
realizzato con passione e grande esperienza, la docu-
mentazione richiesta. 

Pompei, aprile 2007

GRETE STEFANI 

Nelle more delta pubblicazione del presente volume, 
con it DP.R. n. 233 del 26 novembre 2007 la Soprintendenza 
Archeologica di Pompel e la Soprintendenza at Beni Archeolo-
gici di Napoli sono state riunificate nella Soprintendenza Spe-
dale pert Beni Archeologici di Napoli e Pompel.

La localizzazione delta documentazione grafica e foto-
grafica analizzata in questo volume si riferisce pertanto alla 
situazione esistente alla consegna del volume per la stampa, 
cioè alla primavera del 2007.



AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE 

Le irnrnagini fotografiche che si preseritano in tale 
volume sono disposte in ordine di riferimento topografi-
co. Ii lettore non dimeritichi che la denominazione dei 
vari isolati è mutata net corso degli anni anche phui di 
una volta, per cui quella attuale, che ovviamente qui si 
utilizza, è talora diversa da quella riportata sul CIL e a 
volte visibile anche nelle foto. 

Di ogni immagine vengono forniti i seguenti dati: 

- numero d'inventario, seguito, ove coriosciuta, dal- 
l'indicazione cronologica della realizzazione dell'im-
magine; ii numero è preceduto da una lettera che indica 
ii tipo di supporto e la dimensione dell'originale. Le let-
tere A, B, C indicano in genere lastre di vetro, le lettere D 
ed E indicano negativi su pellicola, mentre la lettera G, 
aggiunta ora alle precedenti già in vigore nella classifi-
cazione novecentesca, indica le immagini digitali, cioi 
nuove foto eseguite con tecniche digitali o scansioni di 
foto prive di negativo; 

- le didascalie (riportate tra <>>), tratte dal catalogo 
a stampa di Matteo Della Corte, Catalogo sistematico 

delle fotografie a'ei monumenti pompeiani esistenti 

nellArchivio fotografico della R. Soprintendenza alle 

Antichità della Campania. Museo Nazionale, Napoli. 

Puntata I (Anni 1905-1932), Roma 1939. Si è ritenuto 
importante riportare tali didascalie perche forniscono in-
teressanti elementi, contemporanei spesso alla realizza-
zione delta ripresa fotografica, per identificare it Soggetto 
raffigurato e le modalità di esecuziorie deII'immagine;

- it rtferimento al CIL IV per l'identificazione del-
l'iscrizione; 

- i riferimenti ad altre fotografie simili a queue pre-
sentate, conservate sia presso la Soprintendenza che 
presso altri Istituti di ricerca, limitatamente a queue che 
riguardano espressamente ii teSto epigrafico. Le foto re-
centi (dal 2000 in poi) riferite ad iscrizioni non conser-
vate e citate come "altre immagini" si riferiscono invece 
a foto di esciusivo scopo documentaristico in di flOfl è 
possibile trarre informazioni dagli scialbi residui di co-
lore ancora presenti sulle pareti; 

- la bibliografia specifica della singola immagine 
presentata. Si è preferito tralasciare, ove non indispen-
sabile, di riportare la bibliografia analitica delle 
singole iscrizioni, in quanto essa sara edita net vo-
lume in corso di stampa di aggiornamento del CIL IV 

Pertanto la bibliografia è limitata <<esciusivamente>> 
all'immagine della Soprintendenza o a quelle pre-
sentate in questa sede e alle opere di carattere phi 
generale; 

- le note, che contengono irivece i riferimenti esclu-
sivamente epigrafici at testo, vanno riguardate in rap-
porto strettissimo col testo del CIL, di cui chiariscono, 
precisano o correggorio la lettura del titulus o la sua lo-
calizzazione*. 

Una serie di piante delle vane Regiones di Pompei 
costituisce l'apparato cartografico di supporto per la 
localizzazione dei titulipicti. 

*Le denomina.zioni degli edifici sono indicate a puro titolo convenzionale seguendo l'indirizzario predisposto nel 1988 (cfr. 
AA.Vv., Pompei. L'informatica alservizio di una cittd antica, Roma 1988, pp. 103-184).
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13, 23 Casa di Actius Anicetus 

D 95791 (a, 1997) = IP 294 Marichal (a. 1957) 
Pittura parietale con scena di rissa nel!'Anfiteatro, ora staccata e conservata al MANN (inv. 112222), dalla parete ovest del peristilio (amb. n). 
Particolare del lato superiore del dipmnto con iscrizioni CIL IV 2993 x, Y. 

Altre immagini: Istituto di Patologia del Libro n. 7870 (in SABBATINI TUMOLESI 1980, tav. I, 1.2). SAP D 110884, 110885 (a. 2004). 

Note: In 2993 x Si noti ii segno F usato a significare ii nesso LI: FE F CITER, ossiafeliciter. 

In 2993 y al terzo rigo si noti la lettera F interversa.
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16, 1 

C423 (a. 1910) 

Via deIl'Abbondanza, vicolo tra 16 e 17. 

<<Ii vicolofra le isole We WI della Reg. Icon la sua imboccatura a N già chiusa con porta, edit castellum aquae,, (P 679). 

Al1'arigolo nord-orientale dell'insula 16, suhla facciata ad est del civico 1 (nella foto a destra): CIL IV 7129 a-c. 

Si conserva solo CIL IV 7129 b. 

Altre immagini: SAP D 111516 (a. 2004) e G 13 (a. 2000). 

Note: In alto, sulla destra, Si scorge la parte inferiore delle prime lettere di CIL IV 7128, mentre non vi è traccia alcuna di CIL IV 7130 e 7131, che Della Corte dà 
invece infra 7129.

-- --..--_-
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16,1 

D 112217 (a. 2004) 

A1I'angolo nord-orientale deII'insula 16, sulla facciata ad est del civico 1. 
Stato attuale: CIL IV 7129 b. 

Tav. Ia. 

--	 .. - ................----'-:----------------	 -------------- ---------------------------------------- -	 - ------- ---	 - 

ZZ

16, 2 Casa del Criptoportico 

Disegno SAP P2535 

Da apografo di Matteo Della Corte (4.11.1911), ora a Berlino. 
Sulla parete ad ovest del civico 2, alla sommità dello zoccolo: CIL IV 7140 a. 

L'iscrizione non è conservata.

II VWJV2 
0	 1	 6	 lOon, 



D 112216 (a. 2004) 

Stato attuale: GIL IV 7132. 

Si conserva solo parte del secondo rigo. 

Tav. III a. 
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16, 2	 Casa del Criptoportico 

C418(a 1910) 

<<Pilastro a a' dell ingresso, colprogramma di Carus e gli altri sottostanti, di Cezo e di Popi F 
dio>>(P674) 

Sul pilastro ad est del civico 2 dali alto in basso CIL IV 7132, 7133, 7134 a c 7135 a 

Si conserva solo parte dell'iscrizione CIL IV 7132.  

-: .	 &Aç\V

	

AU!, 

Bibliogria: SPTNAOLA 1952, P . 571, fig. 630 (particolare). 

Altre immagini SAP D 111515 (a 2004) G 11 e G 12 (a 2000) M DELLA CORTE in AttiAccNapoli, 

ns 12j, 1931 32 p 174 1931-32, n s 12,1,TavV(disegno) iW"L 
Note Nell iscrizione 7134 a I1VIR e scritto a lettere piu piccole L iscrizione 7134 b tiasluce sotto 

7134 a, mentie la 7134 c si intravede al di sotto delle altre due Nell iscrizione 7135 a lalettera D j 
alla fine del primo rigo e ii nesso ÔF al secondo sono scritti in caratteri piu piccoli All inizio del 

la stessa iscrizione la prima L assai distante dalla seconda, sembra piuttosto essere 1 inizio 	 01 \	 k 

non continuato della stessa iscrizione cfi 7135 b Nella foto non si riescono a distmguere, in bas-

so, le iscrizioni 7135 b d, che sono invece visibili nel disegno di Della Corte
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16, 2 Casa del Criptoportico 

C 1035 (a. 1917)
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16, 2 Casa del Criptoportico 

C 1002 (a. 1917) 
Ambiente 17, ala N parete N tratto E: <<Laparete co/precedente episodio>> (P 1309). 
In basso (nellafoto al centro): CIL IV 7141.2. 

L'iscrizione non è conservata.
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