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Alla memoria della Profssa Stefania Adamo Muscettola 



PREMESSA 

L'obiettivo del presente studio è stato il tentativo di 
ricontestualizzare una serie di sculture in marmo, con-
servate nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, che costituivano parte dell'arredo di un gruppo 
di case pompeiane, onde metterle in relazione agli am-
bienti in cui erano collocate originariamente e chiarirne 
la funzione e il significato, non solo iconografico, ma 
soprattutto ideologico. 

Il lavoro, nato dalla rielaborazione di quattro tesi 
di laurea discusse presso l'Università degli Studi di Na-
poli «Federico TI» nel 2003,  si apre con un'introduzio-
ne sulla storia degli studi riguardanti la scultura pom-
peiana, dopodiché, chiarite le coordinate della nuova 
ricerca, segue il Catalogo, suddiviso nelle Sezioni A, B, 

C, D, comprendenti le sculture delle Regiones I, Il, III, 
V VI, VII, VIII, IX di Pompei, e nella Sezione E, com-
prendente le sculture prive di contesto. La Sezione A, 
in particolare, è stata redatta da Nadia Inserra; la Se-
zione B da Anna Carrella; la Sezione C da Colomba 
Serpe; la Sezione D da Lucia Anna D'Actinto; la Sezio-
ne E da tutte e quattro le autrici, distinguibili dalle 
iniziali poste in fondo ad ogni singola scheda. Segue 
un capitolo dedicato all'esame stilistico delle sculture, 
finalizzato all'individuazione di eventuali botteghe 
locali di marmorarii. I capitoli conclusivi, infine, 
approfondiscono il significato dei temi iconografici 
e della collocazione delle sculture nei vari ambienti 
della domus pompeiana. 

LeAutrici esp rimono profonda gratitudine ai Professori Carlo Gasparri e Federico Rausa,per la direzione 
scientfìca ed i preziosi consigli di cui sono stati prodzhi dopo la scomparsa della compianta Professoressa 
Stefania Adamo Muscettola, docente di Antichità Pompeiane ed Ercolanesi presso l'Università degli Studi di 
Napoli «Federico IL», indimenticabile guida e maestra. 

Un ringraziamento particolare va alla Soprintendenza Archeologica di Pompei, nella persona del Soprin-
tendente Dottor Pietro Giovanni Guzzo, e alla Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, nella persona 
del Soprintendente Dottoressa Maria Luisa Nava. 

Grande riconoscenza è dovuta alla Dottoressa Maria Paola Guidobaldi, direttrice degli Scavi di Ercolano e 
responsabile del Servizio Editoria della Soprintendenza di Pompei, per l'assidua disponibilità, la pazienza e 
l'attenzione riservata alpresente lavoro. 

Infine si ringraziano ifunzionari della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, i quali, a vario 
titolo, hanno mostrato disponibilità e cortesia durante tutto l'iter che ha condotto alla realizzazione di questo 
studio. 



PRESENTAZIONE 

Il lavoro che qui si presenta è frutto di un program-
ma di ricerca impostato, ormai molti anni or sono, da 
Stefania Adamo Muscettola, in accordo con la Soprin-
tendenza Archeologica di Napoli che aveva avviato 
una revisione del sistema espositivo dei materiali di 
provenienza vesuviana, della quale il primo risultato è 
stato l'apertura delle sale dedicate al Tempio di Iside 
nel 1992. 

Nel quadro di una generale indagine conoscitiva nel 
settore dei marmi e dei bronzi, il programma si propose 
dapprima il compito di ricostruire nuclei omogenei di 
materiali di provenienza pompeiana, operando una at-
tenta, sistematica revisione dei loro dati di rinvenimen-
to, e di ripresentarli alla luce di una aggiornata lettura 
critica. Sotto la sua direzione furono condotte a partire 
dai primi anni '90 una serie di dissertazioni di laurea o 
tesi di specializzazione, sviluppate da allievi del Diparti-
mento di Discipline storiche dell'Università di Napoli 
Federico TI, che affrontarono questo lavoro, realizzan-
do dapprima un nuovo censimento dei materiali 
bronzei, in particolare del vasellame, al quale si affian-
cò in seguito quello dell'arredo scultoreo delle dimore 
pompeiane. 

Ma mentre il primo tema, data la difficoltà di recu-
perare indicazioni affidabili sulle singole provenienze, 
ha dato origine ad una serie di lavori che hanno affron-
tato lo studio del materiale attraverso una sistematizza-
zione tipologica - e questi, condotti anche con il sup-
porto prezioso dell'esperienza di Susanne Tassinari, ci si 
augura vedano ugualmente presto la luce - il secondo, 
per la maggiore riconoscibilità dei reperti nelle fonti co-
eve, ha consentito una primaria organizzazione del ma-
teriale per contesti di provenienza, tale da fornire un più 
solido appoggio alle considerazioni complessive che 
questo tipo di oggetti poteva suggerire sulla cronologia, 
sulle botteghe e le maestranze coinvolte nel processo di 
produzione, sulle modalità e il significato della loro 
fruizione nel sistema decorativo della dimora pompeia-
na, in rapporto anche alle più rappresentative manife-
stazioni offerte dalle grandi residenze del periodo tardo  

repubblicano e primo imperiale, nonclm ai processi di 
diffusione dei modelli di rappresentazione emananti 
dall'Urbe. Una impostazione, quella della presentazione 
e del riesame di vecchi e nuovi materiali attraverso una 
loro articolazione per contesti, che ha guidato il proget-
to generale di riorganizzazione delle collezioni del Mu-
seo Nazionale negli ultimi anni, e che ha caratterizzato 
anche successive iniziative scientifiche ed espositive con-
dotte dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei in 
stretto accordo con quella di Napoli, al fine anche di ri-
presentare in un quadro unitario - sia pure nel con-
chiuso arco temporale di una mostra - i reperti dei di-
versi centri vesuviani che le vicende amministrative dei 
due enti hanno artificiosamente separato e, dal i Aprile 
2008, felicemente ricongiunto nella nuova Soprinten-
denza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e 
Pompei. 

Le indagini condotte dalle autrici del presente volu-
me hanno permesso di attribuire, nella maggior parte 
dei casi, una provenienza esatta agli esemplari scultorei 
per i quali era accertata una provenienza pompeiana, e 
di visualizzare quindi una serie di manifestazioni che 
consentono di ragionare sulla sussistenza, nella sfera 
domestica, di programmi espositivi validi per l'arredo 
scultoreo, e sulla loro eventuale interazione con quelli - 
ove riscontrabili - adottati nelle decorazioni parietali 
con le quali convivevano. 

Una consistente parte del materiale rimane pur-
troppo genericamente assegnabile all'area urbana del 
centro antico; la sua trattazione, che occupa una parte 
considerevole del volume, consente di arricchire le 
considerazioni sull'attività delle officine operanti per la 
clientela pompeiana e sulla circolazione ditemi e sog-
getti figurativi in quest'area. Nel suo complesso il mate-
riale esaminato interessa l'intera area indagata del 
centro antico, con la sola esclusione della Regio IV, per 
la quale non sono documentati rinvenimenti certi di 
sculture. 

Le autrici, che si sono suddivise su base topografica 
l'analisi del materiale, hanno condotto uno sforzo note- 
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vole nell'armonizzare le considerazioni maturate nell'e-
same di singoli nuclei di rinvenimenti, e si sono accor-
date per presentare in forma sintetica le considerazioni 
conclusive sui singoli problemi interpretativi, mettendo 
a frutto il dialogo costantemente sviluppato negli anni 
della ricerca con la comune Maestra. 

È stato doveroso compito, da parte di chi scrive, 
quello di accompagnare il lavoro delle giovani autrici al 
suo esito finale, che purtroppo Stefania Adamo Muscet-
tola non ha potuto avere la soddisfazione di presentare. 
Se questo frutto dell'appassionato impegno e della ric-
chezza di interessi di una comune collega ed amica, la 
cui assenza profondamente sentiamo, vede oggi la luce,  

è merito precipuo dell'appoggio che a questo program-
ma hanno offerto sin dall'inizio Stefano De Caro e Pie-
tro Giovanni Guzzo, quest'ultimo accogliendone liberal-
mente il risultato - come ha più volte fatto con ricerche 
sviluppate presso il nostro Ateneo - nella collana pro-
mossa dalla Soprintendenza Archeologica di Pompei. 
A loro, e insieme a Maria Paola Guidobaldi che con 
attenta e amichevole partecipazione ha seguito la 
stampa di questo volume, va il ringraziamento più 
sentito di chi scrive. 

C.ano GASPARRE 

FEDERICO PAUSA 



I. INTRODUZIONE 

I. i LA SCULTURA POMPETANA: STORIA DEGLI STUDI 

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

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

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

che segna l'inizio di un nuovo approccio al problema del-
la ricontestualizzazione del materiale pompeiano. Lo stu-
dioso, infatti, dopo un approfondito studio sulla specifica 
classe degli oscilla13  (cui bisogna aggiungere i repertori 
della Pailler14, e della Corswandt' 5 , che prendono in esa-
me anche oscilla provenienti da altre aree), ha abbando- 

'OVERBECK 1884, p. 365 Ss. 
2 PERNICE 1925; PERNICE 1932; PERNICE  1938. 

3 Boycs 1937. 
DE FsNcIscIs 1951. 

5 Boincio 1997. 
6 LORENZ 1965. 
7 Kapossy 1 969. 
8 D5111,-Z9.NKER 1979, pp. 177-210. 
9 COFION 1984. 

"Moss 1988. 

"Si segnalano: JONGMAN 1988; GAZDA  1991; 
\VAII.ACE-HADRILL 1994. 

12 D\WER 1982. 

13 DRYER 1981, is' 247-306. 
14 PAILLER 1982, pp. 743-822. 

15 CORSWANDT 1982. 
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16 ALLISON 1992. 
17 WoImeml 1991. 
18 JASHEMSKI 1993. 

19 Pompei. Abitare sotto il T'esuvio 1996. 

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

I. 2 IL NUOVO CONTRIBUTO 

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

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



SEZIONE A 

REGIONES 1-11-111 

Nadia Inserra 



1.1 LE REGIONES 1-11-111 

La Sezione A comprende l'analisi di trentasei ele-
menti d'arredo per i quali si è riusciti ad individuare 
un'area specifica di provenienza; soltanto in due casi 
(A 01 e A 31) non è stato possibile risalire con precisione 
topografica alla casa. Le schede sono raggruppate per 
contesto di provenienza, il quale è di volta in volta ana-
lizzato in modo sintetico ma esaustivo, con un tentativo 
di contestualizzazione degli oggetti nei vari ambienti 
della dimora. Nella successione delle schede si è seguito 
un criterio topografico per Regio, insulu, numero civi-
co. Le Regiones analizzate sono la I, la 11 e la III. Nes-
sun elemento marmoreo d'arredo, tra quelli conservati 
al MANN, risulta proveniente dalla Regio IV. 

Il numero così esiguo di oggetti contestualizzati non 
riflette in modo veritiero la reale situazione di queste tre 
Regiones dalle quali, nel corso degli scavi, dovette venire 
alla luce un numero ben più alto di elementi di arredo. 
Le spiegazioni sono fondamentalmente due. Innanzitut-
to per queste aree, in particolare per la Regio I, risultano 
evidenti i cambiamenti che nel corso delle varie epoche 
si sono determinati nella tecnica dello scavo e negli 
obiettivi che ne erano alla base. Infatti, durante gli scavi 
settecenteschi (che interessarono fondamentalmente 
questa area oggetto della ricerca), non si prestò molto 
interesse a segnalare l'ubicazione dei vari ritrovamenti, 
segnalazioni che si limitavano ai manufatti di maggior 
valore, da poter esporre al Museo Ercolanese. Di conse-
guenza molti oggetti rinvenuti in queste Regiones a 
quell'epoca sono ormai difficilmente contestualizzabili 
(e spesso addirittura individuabili). La Casa del Citarista  

venne scavata sotto la direzione di Sangorgio Spinelli 
tra il 1853 ed il 1869,  mentre una buona parte dello sca-
vo della Regio I avvenne sotto la direzione di Giuseppe 
Fiorelli; è a quest'epoca che risale il maggior numero di 
pezzi di questa Sezione. Sospesi nel 1875, li i lavori ripre-
sero soltanto nel 1910, quando divenne Iirettore degli 
scavi Vittorio Spinazzola, e si concentraroio soprattutto 
lungo la Via dell'Abbondanza. Bisogna asjettare però il 
Maiuri - il quale mantenne la carica di Soprintendente 
tra il 1924  ed il 1962 - per assistere ad iina maggiore 
intensificazione degli scavi anche nelle Regiones Il e 
III. Intorno agli anni '20 venne scavata fu Casa del Mo-
ralista, mentre la scoperta della Casa dei Menandro fu 
fatta dal Maiuri negli anni che precedettero la seconda 
guerra mondiale. Lo scavo più recente - tra le case qui 
analizzate - è quello della Casa della Venere in Bikini; 
infatti dopo un primo scavo nel 1913,  la Casa venne si-
stematicamente scavata soltanto tra il 1952 ed il 1954. 

In secondo luogo, rispetto alle altre Regiones, queste 
sono comunque le meno esplorate e moli settori giac-
ciono ancora sotto lo strato di cenere e lapilli che seppel-
li la città. Soltanto in anni recenti è stato iiitensificato lo 
scavo in questo settore della città, e di cnseguenza, a 
seguito della separazione della Soprintendenza di Pom-
pei da quella di Napoli e Caserta, parte degli arredi rin-
venuti è rimasta nella città vesuviana (è il caso ad esem-
pio dei nuovi ritrovamenti dai Praeclia di lulia Felix). 
Infine non si dimentichi il numero degli qggetti rimasti 
in situ, come ad esempio nel caso dei rinvenimenti del-
la Casa di OctaviusQuartio. 
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CASA Il alberghi con accessi per i carri; inoltre su ben tre A 01. ERMA DI SILENO 

lati essa è priva di ingressi. msmtmbo 110654. 

L'insulti 1.1 venne scavata intorno agli anni Da quest'area proviene un'erma del tipo di 
Datazione: i dc.
Luogo di rinvenimento: Rinvenuta il 07/08/1873 «tra 

'70 dell'Ottocent0 20 . Occupa l'area sud-occidentale quelle utilizzate nei giardini (A 01), per la quale le terre superiori» (Not. 166, n. 64, n. 55)  e spedita al 
della Regio I e si trova nelle immediate vicinanze puitoppo non è più possibile recuperare la precisa Museo il 03/08/1875. 
della Porta di Stabia; è la più piccola dell'intera casa di provenienza: infatti le indicazioni presenti Materiale e dimensioni: Marmo; h. cm 18. 

Regio ed ha un carattere prevalentemente com- nei Giornali degli scarn21  sono troppo generiche 
Stato di conservazione: Qualche leggera scheggiatura. 
Il pilastrino su cui poggia è moderno. 

merciale, in quanto è composta da tabernae e per un tentativo di contestualizzazione. Bibliografia: GiornSc., n.s., 3(1874-1877), col. 62. 

P,'nn,i mn irnifn enn4in 1n.ir1ntn 	Qii cnn» 
Lirilla L.Uul VUI»J .JUIIIIU L)alIJCtLU. tJUl t..CtJU ualvu 

porta una sottile corona terminante con foglie di 
edera e corimbi; le bende della tenia ricadono sul 
petto. Il viso ha un'espressione crucciata, con 
occhi semichiusi, rughe sulla fronte e sopracciglia 
aggrottate. Il naso è largo e camuso, le labbra 
sono serrate e carnose. I lunghi baffi si confondono 
con la barba, che è resa con otto ciocche ondulate 
e separate, e terminanti a fiamma sul petto. 

L'erma appartiene al tipo silenico. 
Tratti caratteristici e comuni che consentono 

di identificare in questo personaggio barbato un 

AOl (particolare). 

20 GiornSc., n.s., 3(1874-1877), col. 62. 
Insulal 1. 	 21 Jbid, col. 62. 
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A 01 

Sileno sono il capo calvo, il volto crucciato con la 
fronte aggrottata, il naso camuso, gli attributi 
bacchici ovvero la corona di corimbi, le orecchie 
appuntite. L'erma sembra tipologicamente molto 
vicina ai numerosi esemplari trovati proprio a 
Pompei: si pensi ad esempio alla maschera della 
Casa degli Amorini Dorati 22, o al frammento di 
maschera proveniente dalla casa VI 14, 2223. 
Un'erma molto simile a questa in esame è stata 
trovata nel larario della Villa Regina a Boscorea-
le24, utilizzata a fini cultuali come Bacco ma in 
realtà rappresentante un Sileno. 

La somiglianza tipologica di questo tipo di er-
me dell'area vesuviana potrebbe far pensare ad una  

produzione locale sulla base di un modello unico 
di riferimento, variato in alcuni dettagli e più volte 
ripetuto per soddisfare i gusti dei proprietari delle 
case e delle ville di quest'area. Non mancano co-
munque confronti fuori dall'area vesuviana. L'er-
ma è infatti confrontabile con la testa di Sileno di 
una doppia arma conservata a Cambridge 25, con 
quella di una doppia erma proveniente da Nemi e 
conservata al Nottingham Castle Museum26  e con 
un'altra simile a Copenaghen27. Si può ancora ri-
cordare la testa di una statua di Sileno conservata 
all'Ermitage28, ed infine una testa frammentata del 
Musée du Bardo di Tunisi29 . I modelli di queste 
teste sono generalmente collocati in età ellenistica. 

CASA 12,16 

La casa31  (posta a nord dell'insula 1.2, scavata 
nel 1873 e caratterizzata da dimore modeste e poco 
estese, in genere collegate a botteghe o ad officine) 
presenta un impianto insolito rispetto alle caratteri-
stiche della domus romana in quanto è priva di 
atrio e si articola intorno ad un giardino porticato 
su tre lati. L'impianto originario, realizzato in opus 
incertum ed in opera a telaio, risale al Il secolo 
a.C. e subì pochissime modifiche nel corso del tem-
po, come è testimoniato dai resti delle pitture di 
I Stile nelle tre stanze lungo il lato onentale. Secondo 
la de Vos31, la casa rimase in possesso della stessa 
famiglia fin dal periodo osco. La casa è nota per il 
rinvenimento nell'area porticata di un puteale in 
terracotta e di una statua di filosofo seduto, varia-
mente interpretata come Antistene, Epiduro, o come 
il medico alessandrino Erofilo. Il Pesando 32  ipotizza 
che nel pianterreno dell'edificio si trovasse un luogo 
preposto all'insegnamento, in questo modo giustifi-
cando la presenza di una statua di filosofo in una 
casa priva di altre evidenze di arredo di livello. 

All'arredo appartiene anche un'arula marmo-
rea (A 02) da mettere in relazione con il larario co-
struito lungo la parete occidentale del giardino 
porticato 33. Di essa però non si trova menzione n6 
nella Descrizione di Pompei del Fiorelli34, né nella 
«Descrizione generale» del Niccolini 35  (dove si fa 
cenno soltanto al puteale in terracotta rinvenuto 
nel viridario), e neppure nel Corpus del Boyce36  il 
quale descrive comunque il larario di questa casa. 

In anni più recenti, la Jashemski 37  descrive questa 
casa ma non menziona l'arula, ed infine il Pesan-
d038  pur descrivendo questa casa e gli oggetti che vi 
furono rinvenuti non cita questa piccola ara. Non 
ci dovrebbero però essere dubbi sulla sua conte-
stualizzazione in quanto le indicazioni nel Gior-
nale degli scavi sono le stesse sia per l'arula (<dro-
la seconda, regio prima, lato settentrionale, 
nella terza località a contare dall'angolo Nord-
Est») sia per la statua di terracotta (<isola secon-
da, regio prima, lato settentrionale, terza casa a 
contare dall'angolo Nord-Est» 39). 

A 02. ARIJLA Al) ALTARE PARALLELEPIPEDA 
Inventano: 119587. 
Datazione: I dc. 
Luogo di rinvenimento: Rinvenuta il 25/01/1873 nel 
larario (Not. 171, n. 161, 11. 18. Spedita al Museo il 
23/08/1889). 
Materiale e dimensioni: Marmo bianco; h. cm lo; 
lungh. base cm 8 x cm 85 
Stato di conservazione: Buono. 
Bibliografia: GiornSc., n.s., 3(1874-1877), col. 44. 

Arula a corpo centrale parallelepipedo su base 
rettangolare. Essa presenta un plinto di base alto e 
liscio, seguito da una fascia e gola rovescia. La 
cornice di coronamento è articolata in modanatu-
re speculari a quelle della base, ed è sormontata da 

22 DwYER 1981, p. 267,11. 24, tav. 95, 2. 
23 Cfr. schedaB 25. 
24 DE Ceao 1994b, p. 217, tav. 13 A. 
25 BuDDE-NIdHou.s 1964, p. 60, n. 95, tav. 32; SEnza 1969, 

p. 77, n. 31. 
26 Mysteries of Diana, pp. 40-41, tav. 9. 
27 Billedtavler, n. 245; POULSEN 1951, p. 185,11. 245. 
28 WAI.DPAUER 1928-1936, 1 (1928), p. 38, n. 20, tav. XV 
29 PIERROT 1931, p. 17. 
30 GiornSc., n.s., 3 (1874-1877), col. 44; FIOEELLI 1875, 

p. 43; BOYGE 1937, p. 22,11.8; \Vasscesa 1935-1960, «Regio I, 2» 
(1935), n. 24 Ss.; PPM, I, 1990, pp. 30-36 (M. DE Vos); ESCHE-
BACH 1993, p. 17; JASHEMSKJ 1993, pp. 22-23; PESANDo 1997, 
pp. 215-216. 

31 PPjW I, 1990, pp. 30 ss. (IvI. DE vos). 
32 PESANDO 1997, p. 216. 
33  GiornSc., n.s., 3(1874-1877), col. 44. 
34 P!ORELLI 1875, p. 43. 
35 Nicco.iva 1854-1896, Il, «Descrizione Generale», p. 76. 
36 Boyce 1937, p. 22,11.8. 
37 JASHEMSKI 1993, pp. 22-23. 
38  PESANDO 1997, p. 215. 
39 GiornSc., n.s., 3(1874-1877), coli. 44 e 46. 
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un pulvino a volute. Tale pulvino presenta una 
decorazione con foglie lanceolate rese piuttosto 
rozzamente. È priva di decorazione sui quattro lati. 

Secondo la classificazione proposta da D'Am-
brosio e Borrie110 40 , l'esemplare in esame può esse-
re classificato come un'arula «ad altare» con 
coronamento modanato e pulvino del tipo B3. 

Il termine arula indica una specifica classe di 
materiali dalle dimensioni ridotte e che riproduce 
la morfologia dell'altare parallelepipedo di età 
classica41 . Il materiale comunemente usato è l'ar-
gilla mentre è più raro l'uso del tufo, del marmo o 
della pietra. Il tipo di arula pulvinata deriva da  

modelli greci ed è attestato soprattutto nel medio e 
tardo ellenismo in differenti centri della Sicilia e 
della Magna Grecia42 . Generalmente si ritiene che 
le arule pompeiane derivino dagli altari lapitei, 
quindi da un tipo di altare che la Ricciotti43  ritiene 
originario di Roma, da dove poi si sarebbe diffuso 
nelle aree di sua diretta influenza. Le differenze tra 
gli esemplari conosciuti dipenderebbero dunque 
dalla struttura degli altari dei quali le arule ripro-
durrebbero in miniatura la forma44 . 

L'opinione più diffusa sull'impiego di questi og-
getti, già espressa dalla E1ia 45  ma sostenuta anche 
successivamente 46, è che si trattasse di piccoli altari 
portatili connessi al culto domestico relativo ai Lari e  

ad altre divinità protettrici della casa e della fami-
glia. La provenienza degli esemplari pompeiani da 
abitazioni conferma, almeno per l'area vesuviana, 
quest'uso rigorosamente intimo e privato. È stata 
inoltre proposta l'ipotesi che queste arule fossero 
«arae turicremae47», ma la nostra arula in parti-
colare non presenta né tracce di bruciato nè una 
cavità nel piano d'us0 48. Quindi sia la mancanza di 
tali elementi, sia il mateiSale più nobile utilizzato 
potrebbero spingere ad ipotizzare per questo pezzo 
che si trattasse di un semplice sostegno per offerte o, 
addirittura, di un elemento di arredo relativo al cul-
to domestico, senza una specifica funzione concreta. 

Molto simile a questa marmorea è un'arula in 
argilla sempre proveniente da Pompei (V 3,  8?) 9 , 

con modanatura molto sproporzionata rispetto al 
corpo e datata tra la fine del TI e gli inizi del I seco-
lo a.C.; sempre da Pompei provengono due esem- 

40 D'A0BRosIo-BoRRIELLo 2001, p. 13. 
41 Ricciorri 1978, p. 5. 
42 DEONNA 1934, pp. 381-447; Ricciorri 1978, p. 8. 

3 Ricciorri 1978, p. 7. 
'N PEIO20ICE 1932, pp. 55 SS. 

5 ELIA 1962, pp. 559-566. 
46 D'AAlBRosIo-BoRRlEno 2001, pp. 17-18. 

7 Ricciorri 1978, p. 14, con riferimenti bibliografici. 
40 D'AAIBROSIO-BORRIELLO 2001, p. 17, con riferimenti 

bibliografici. 
49 D'AMBRosIo-BoRRIELLo 2001, p. 28. 
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plari in tufo, uno dal larario della cucina della ca-
sa di Apollo50, e l'altro dalla casa del Fauno 51 , en-
trambi datati alla fine del TI secolo a.C. Si può an-
cora ricordare un'arula proveniente da Teano 52 , 

con coronamento meno sproporzionato rispetto al 
corpo, datata all'inoltrato 11 secolo a.C. Infine si se-
gnala la presenza nei depositi del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli di numerosi esemplari ri-
conducibili allo stesso tipo 133,  della maggior parte 
dei quali è andato perduto il numero d'inventano. 

Quanto alla datazione, l'uso del marmo diffi-
cilmente può essere stato precedente (specialmente 
per questa classe di materiali) all'età augustea, 
mentre la resa rozza delle foglie lanceolate sul  

pulvino può essere indizio di una produzione loca-
le. La mancanza di decorazione sui quattro lati è 
da mettere in relazione con la semplicità dell'arre-
do della casa nella quale fu rinvenuta. 

12, 17 CASA DI DIOMEDE 

La casa53, scavata a partire dagli anni '70 del-
l'Ottocento, è situata a nord dell'insula 1.2, lungo 
la Via del Menandro. Essa prende nome da un 
graffito trovato sulla parete esterna, al di sotto di 
un grosso fallo sporgente dalla parete stessa, in cui 
il personaggio ricorre come rogans54 . La parte più  

antica è il quartiere dell'atrio, mentre nell'ultima 
fase furono aggiunti l'ampio peristilio ad est e la 
caupona 12, 18-19 con annesso lupanare, ai cui 
proventi il proprietario della casa doveva certa-
mente parte della sua ricchezza. I lavori di am-
pliamento, successivi al terremoto del 62 d.C., fu-
rono accompagnati da una ridecorazione degli 
ambienti principali in IV stile (solo nel tablino 
venne conservata la decorazione in III stile con 
paesaggio mitologico) e da una serie di ricchi rive-
stimenti marmorei: la nicchia del larario nel vesti-
bolo; l'impluvium ed il piedistallo nell'atrio, dove 
era collocata anche una tavola marmorea; la nic-
chia nel peristilio; il tappeto di piastrelle circolari 
ed ottagonali nel triclinio. 

Dal vestibolo si accede all'atrio: qui, sul pila-
strino alle spalle dell'impluvium, sul principale 
asse visivo del settore d'ingresso, era collocata la 
statua di Ercole ammantato (A 03).  Di opinione 
contraria è laJashemski 55  che la attribuisce all'ar-
redo del giardino. Destinata ad una veduta fronta-
le, e forse precedentemente addossata ad una pare-
te o collocata in una nicchia (la statua infatti non 
è lavorata posteriormente), la statua di Ercole ven-
ne scelta dal proprietario della casa per i suoi mol-
teplici significati ideologici. Il culto di Ercole, tra i 
più venerati in ambiente campano, è uno dei più 
antichi di Pompei, e la città avrebbe da questo eroe 
addirittura tratto il nome, collegato alla pompé 
guidata dall'eroe dopo la sottrazione dei buoi a 
Gerione. Nel corso dell'età imperiale il culto 
pubblico di Ercole perde importanza a favore di 
un culto privato sempre più pregnante, tanto che 
la Coralini riconosce a Pompei un vero e proprio 
Ercole della casa, convenzionalmente definito 

50 PERMCE 1932, p. 67, n. 8, tav. 40, 3; BOYcE  1937, p. 48, 
11. 167. 

51 PERNICE 1932, p. 66, n. 7, tav. 40, 2; Pompei. Abitare 
sotto il Vesuvio 1996, p. 212,11. 57 (C. CAPALDI). 

52 JollANNowsKy 1962, p. 67, figg. 7-8. 
53 Giornsc., n.s., 3 (1874-1877), coli. 46-48; Fioasu.i 

1875, pp. 43-44; B0YcE 1937, p. 22, nn. 9-10; WARSCHER 1935-
1960, «Regio I, 2» (1935), mi. 28-32; DELLA CORTE 1954, 
pp. 227-228, n. 543; PPM, I, 1990, pp. 37-44 (A. DE Vos); 
ESCHEBACH 1993, pp. 17-18; JA5HEMsKI 1993, pp. 23-24; CoIuI.esI 

2001, p. 145. 
54  CIA Pv 2993;  DELLA Coam 1954, pp. 227-228, n. 543. 
55 JASHEMSKI 1993, p. 24. 
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Domesticus 6  (con questa epiclesi, tra l'altro, Er-
cole è citato in una iscrizione su base di marmo 
proveniente da Tivoli e destinata a reggere una sua 
statua57), situazione che si accentua sempre più 
negli ultimi anni di vita di Pompei. La collocazio-
ne della statua nell'atrio è estremamente funzio-
nale dal momento che la casa romana può essere 
interpretata come un sistema di segni in cui le 
scelte iconografiche avevano una loro specfficità 
ed il significato dell'immagine prendeva corpo 
dall'insieme in cui essa si inseriva. Nell'atrio il 
dominus metteva in scena il messaggio che inten-
deva comunicare ai suoi ospiti, affidandosi ad 
un'immagine che doveva anche esercitare una 
funzione tutelare su tutta la casa, e ponendola in 
mediis aedibus, vicino all'impluvio. Se dunque la 
statua era collocata nell'atrio, la scelta del domi-
nus fu tutt' altro che banale. La Coralini 58  ricorda 
un rituale legato alla nascita descritto negli Scho-
ha Bernensia alla IV Egloga di Virgilio59, rara testi-
monianza dell'esistenza di un rapporto privilegia-
to tra Ercole e l'atrio in cui già il Bayet 60  volle 
riconoscere un Hercules Genius garante di ab-
bondanza e di fecondità. 

La statua in esame si avvicina molto al signifi-
cato di immagine tutelare; dalla sua posizione, sul 
principale asse visivo della casa, si presentava come 
dio protettore della casa stessa. Sia l'iconografia, 
con una forte accentuazione dell'Ercole pensatore, 
sia la doppia natura abitativa e commerciale della 
casa cui appartiene la statuetta ben si adeguano 
alla funzione di Hercules Tutor dell'eroe. Altri casi, 
in contesto domestico, testimoniano l'uso di im-
magini di Ercole con valore votivoapotropaico61. 

In più, il fatto che questo complesso fosse collegato 
ad un'installazione commerciale induce a ritenere 
che l'immagine di Ercole non fosse solo quella del 
Tutor ma che fosse anche dio del lucrum, protet-
tore delle fortune individuali e dei commerci. Non 
a caso il principale ambiente di rappresentanza 
della casa, l'oecus, era decorato con un quadretto 
raffigurante Ercole stante con la dava e la leonté 
(che conosciamo solo dalle descrizioni del M au62), 

come se tutto il settore occidentale dell'edificio fos-
se stato posto sotto la sua protezione e che dunque, 
come nei quadretti in postibus di Via dell'Abbon-
danza, l'Hercules fosse Tutor e dio dei commerci 
assieme. Dunque una duplice funzione dell'eroe,  

che veniva posto a tutela non solo del dominus e 
della sua familia ma anche delle attività produtti-
ve e commerciali che si svolgevano nella casa. 

Dal tabhino proviene la statuetta con due co-
lombi (A 07). Le colombe, attributo di Venere e 
dunque simbolo dell'amore, sono forse da collega-
re con il mito del giovane pastore Endimione 
amante di Selene, che lo visitava mentre doriniva 
per baciarlo, pittura che sappiamo decorava pro-
prio il tablino e che è ormai documentata soltanto 
da due disegni di G. Discanno. Il tetto del portico 
nord del peristihio era sorretto da due pilastri di-
sposti in corrispondenza della larga apertura del 
triclinio: da qui si apriva lo sguardo sulle aiuole 
del giardino il quale era ravvivato da unparadei-
sos di marmo: conosciamo due piccoli rospi (A 05 
e A 06) dei quali uno era utilizzato per fontana Le 
pitture da giardino sulle pareti del peristilio seh'i-
vano ad amplificare gli stimoli associativi offàrti 
nel giardino stesso: esso, oltre che essere contdm-
plato dal trichinio, era (date le sue ampie dimen-
sioni) anche accessibile ai visitatori della casa. Nel 
peristilio è stato trovato anche un ritratto inserito 
in una coppetta aretina (A 08), con molta proba-
bilità qui solo provvisoriamente sistemato in attsa 
che venissero completati i lavori nella casa. 

L'area del peristilio era invece dominata di,hla 
statua di Venere (A 04) e trovava posto nella nicchia 
della parete est, rivestita di marmo colorato e qon 
l'abside affrescato con un baldacchino ad ombrello. 
La statua potrebbe essere posta in relazione con il 
lupanare annesso alla casa, quasi che servissd a 
«purificare» il muro con esso comunicante. Tutta-
via spesso statue di divinità nei giardini pompeiani 
avevano valore puramente ornamentale, oppure 
erano collegate a funzioni religiose domestiche. Nel 
complesso la casa si inserisce nel gusto abitativo do-
minante l'ultima fase di Pompei, per il quale i pro-
prietari volevano conferire alle loro abitazioni una-
ria da villa, in cui le parole d'ordine erano lusso e 
felicità. La scelta dei soggetti da parte del proprieta-
rio, in particolare la statua di Ercole, sembra co-
munque legata ad un preciso programma ideologi-
co: non c'è cioè soltanto una volontà di imitazione 
delle dimore dei ricchi con una scelta di soggetti de-
funzionalizzata e legata soltanto ad un gusto deco-
rativo, ma una scelta ragionata e funzionale in cui 
ogni elemento ha una sua collocazione. 

A 03. 

A 03. STATUA DI ERCOLE AMMANTATO 
Inventano: 109677. 
Datazione: Età augustea? 
Luogo di rinvenimento: Rinvenuta il 28/03/1873 
nell'atrio (Not. 166, n. 45, n. I. Spedita al Museo il 
25/04/1873). 

56 ComuNi 2001,passim. 
57 <'HERCVLIDOMESTICO»: CILXI'4 3542. 
58 Coenen 2001, p. 115. 
59 Schol. Bern. Ad Veng. Sci. 4, 62. 
60 BAYET 1926, pp. 382-384. 
61 Ad esempio nella Casa del Fabbro a Pompei. 
62 MAO 1873, p. 240. 
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Materiale e dimensioni: Marmo bianco; h. max. cm  72. 
Stato di conservazione: Frattura orizzontale del busto 
all'altezza del gomito sinistro. 
Bibliografia: GiomSc., n.s., 3(1874-1877), coli. 46-48; PIo-
RELLI 1875, p. 43; JASHEiMSKI  1993, p. 24; GEORGE 1998, p. 88; 
CoiuuM 2001, p. 115 epassim, CoRALINI 2002, pp. 93-100. 

Statuetta di Ercole ammantato su piccola base 
a pianta circolare. L'eroe è in atteggiamento di ri-
poso, con il corpo stante sulla gamba destra ed in 
posizione frontale. Il volto è incorniciato da una 
folta barba resa con due file di gonfi riccioli e 
lunghi baffi; sul capo una corona di pampini. 
L'espressione, grave ed intensa, è quella di un uomo 
nella piena maturità. Nell'insieme la testa è troppo 
piccola rispetto al corpo tozzo e massiccio. La 
leonté avvolge l'eroe lasciandogli scoperte le gam-
be dalle ginocchia in giù, la parte superiore del 
busto sinistro e la mano sinistra; essa è realizzata 
sul davanti con un panneggio a pieghe circolari su 
cui si sovrappone, ben visibile, la zampa del leone. 
La dava è stretta contro il fianco sinistro dal brac-
cio piegato ed è in parte avvolta dalla pelle leoni-
na. Il retro della scultura è completamente piatto 
ed è percorso da due solcature longitudinali. La re-
sa sommaria dei tratti fisionomici e della dava e 
la sproporzione tra la testa ed il corpo, nonché le 
dimensioni eccessive della mano sinistra lasciano 
ipotizzare una produzione locale. 

La statuetta appartiene all'iconografia dell'Er -
cole ammantato 6  (estranea al repertorio del mi-
to), iconografia estesa a più classi di manufatti e 
diffusa in tutto il mondo ellenistico-romano tra il 
III secolo a.C. ed il III dC. A Pompei si individua-
no due gruppi: quello delle erme 64, sicuramente 
più antico, e quello delle statuette, gruppo rappre-
sentato soltanto da questo esemplare. L'apparizio-
ne del gruppo delle statuette è stata datata al 11165 

o al Il secolo a.C. 66  e presenta in comune con il 
gruppo delle erme la caratteristica della leonté 
usata come mantello. 

Dal punto di vista del contenuto l'Ercole am-
mantato appartiene all'area tematica dell'Ercole 
in riposo di origine lisippea, immagine della quier 
dell'eroe maturo, ed è quindi espressione del con-
cetto di Ercole modello di vita contemplativa for-
matosi nel corso del IV a.C. Infatti se per le erme è 
ben evidente il valore apotropaico, meno evidente  

è il fondamento concettuale di un Ercole avvolto 
nella pelle ferina, soprattutto quando la statua 
non faceva parte dell'arredo scultoreo del giardi-
no, dove veniva invece riecheggiato il rapporto con 
il mondo della palestra e del ginnasio cui pure 
l'eroe era legato. Isocrate 67  proponeva a Filippo, co-
meparddeimct kalokagati'as, un Ercole modello 
di qualità morali superiore a tutti per saggezza, 
nobiltà d'animo e giustizia. L'Ercole retore e filo-
sofo è proprio anche della scuola cinica di Antiste-
ne, e questo tema fu assai vitale anche in età ro-
mana, come testimonia ad esempio Seneca (ed è 
sicuramente uno spunto interessante di riflessione 
il rapporto tra Seneca e Nerone, Nerone e Pompei, 
ed il fatto che agli anni di Nerone risalgano i lavo-
ri di ampliamento della casa). L'iconografia del-
l'Ercole ammantato sembra così costituire l'equi-
valente visivo del tema dell'eroe quale exemplum 
virtutis, ed in particolare nelle statuette sembre-
rebbe prevalere l'Ercole retore e filosofo di ascen-
denza cinica, un Ercole protettore del genere uma-
no, modello di una vita virtuosa. 

La statua, destinata ad una veduta frontale, 
era esposta nell'atrio, sul principale asse visivo del 
settore d'ingresso, ma forse venne qui sistemata 
successivamente, secondo un gusto del reimpiego 
delle piccole sculture tipico dell'ultima fase edili-
zia di Pompei6 . 

Riguardo alla datazione il George69 propone 
una datazione al periodo augusteo o anche più 
tardi sulla base del rifacimento in marmo del pie-
distallo dell'impluvio. La Coralini invece70  data il 
pezzo all'età augustea, lasciando trapelare l'ipotesi 
che la statua esistesse già prima dei lavori di am-
pliamento nella casa, e quindi essa venne soltanto 
risistemata per la nuova collocazione. 

Non sono molte le statue che si possono avvici-
nare a questa pompeiana, a confeima della rarità 
del tipo, già messa in evidenza dal Giglioli nel 
194970, quando il pezzo pompeiano, pur già venu-
to in luce, non era conosciuto. Un primo confron-
to è possibile proprio con l'esemplare in marmo 
analizzato dal Giglioli e rinvenuto lungo la via Ap-
pia72; a quell'epoca il Giglioli conosceva soltanto 
un esemplare appartenente alla Collezione Ruben-
sohn, già allora disperso e noto soltanto da ripro-
duzioni fotografiche 73. La statuetta è inoltre con-
frontabile con un esemplare in bronzo, forse  

proveniente da Cesarea di Cappadocia e conservato 
a Baltimora nella Walters Art Gallery 74; sempre a 
Baltimora è conservata un'altra statuetta bronzea di 
Ercole priva della gamba destra, ugualmente ricon-
ducibile all'iconografia dell'Ercole ammantato 75 . 

A 04. STATUA DI VENERE TIPO LOVATELLI 
Inventano: 109608. 
Datazione: I dC. 
Luogo di rinvenimento: Rinvenuta il 12/03/1873 nel 
larario costruito sulla parete Est del peristilio (Not. 166, 

41, n. I. Spedita al Museo il 22/03/1873). 
Materiale e dimensioni: Marmo pario; h. senza base 
m 1, 04; li con la base m 1,30. 
Stato di conservazione: Tracce di policromia sulla veste 
e nei capelli; testa ricongiunta, mano destra mancante 
delle dita. 
Bibliografia: GiosnSc., n.s., 3 (1874-1877), coll. 46-47; 
FIORELLI 1875, pp. 43-44; REINACH 1897-1930, 11.1 (1897), 

378, 2; RuEsdH 1908, n. 1325; Ansi 1927, p. 46; Bovce 
1937, p. 22, n. 10; DWYER 1982, p. 124; DaHL-ZANKER 1979, 

205; CANTILENA 1989, Il, p. 146, o. 255; ZAGIJOUN 1989, 
p. 81; Wolluvvax 1991, pp. 69, 113, n. 33;JAsHEMsiu 1993, 
p. 24, fig. 21; LIMC, VIII, 1997,  o. 72, sv.: Venus 
(E. SGaMIDT);Mostra Tokyo 1999, p. 115, n. 201. 

Su una base di tipo ionico poggia una statuet-
ta di Venere, nuda fino alle gambe; la mano destra 
è aperta ed il braccio corrispondente disteso, men-
tre nella mano sinistra regge il pomo del giudizio 
di Paride ed il braccio è leggermente piegato. La 
testa, di tipo prassitelico, è leggermente rivolta ver-
so la sua destra. Le orecchie presentano i fori per 
gli orecchini ed i polsi sono adorni di braccialetti. 
La dea è parzialmente coperta da un sottile chito-
ne, mentre un himation, poggiato sul braccio si-
nistro, le avvolge delicatamente i fianchi e le gam- 

63 LIMC, IV 1988, pp. 769-770, s.v.: Heracles (0. P.AJ.AGIA). 
64 Cfr. scheda 032. 
65 LIMC, IV, 1988, pp. 769-770, s.v.: Heracles (O. PAIAGIA). 
66 GIGLI0LI 1949, p. 152. 
67 Isocr,Phil., 109-110. 
6 DEHLZANKER 1979, p. 202. 
69 GEORGE 1998, p. 88. 
70 CORALINI 2001, p. 145. 
71 GIGLIOLI 1949, p. 152. 
72 GIGLI0LI 1949, pp. 149-152, tav. 42; LIMC, IV, 1988, 

n. 865, sv.: Herakles (O. PAIAGIA). 
73 Una riproduzione è in GIGLI0LI 1 949, p. 150, tav. 43. 
74  Kaìu HILL 1950, pp. 198 -199, tav. 57.1; LIMC, I\ 1988, 

o. 870, sv.: Herakle.s (O. PALAGIA); YORSTER 1988, p. 15, fig. 13. 
75 KENT HILL 1950, pp. 1 98- 199, tav. 57.2; LIMC, IV 1988, 

o. 869,  s.v.:Herakles (O. PALAGIA). 




