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PIER GIOVANNI GUZZO 

Tutti ricordiamo che, secondo Winckel-
mann, gli ingegneri militari dell'esercito 
borbonico stavano al compito loro affi-
dato di scavare Ercolano e Pompei come 
i granchi alla luna. In questo primo de-
cennio del XXI secolo, più di due seco-
li e mezzo dopo quell'inizio, la situazio-
ne descritta dal Sassone sembra ripetersi: 
con maggior enfasi ed una patina tec-
nologica, ma con simili proporzioni. Ge-
nerali dell'aeronautica e soccorritori in 
caso di catastrofi naturali sono stati inca-
ricati di prendersi cura di Pompei: stan-
ti le rispettive formazioni professionali 
non potevano che tentare di trasformare 
un'antica città in una caserma, oppure in 
una caricatura di se stessa, così da abba-
gliare gli occhi di quanti desiderano es-
sere solamente sbalorditi. 

Si è che l'antica Pompei richiede, in 
primis, cura e manutenzione: così che il 
tempo, che scorre inesorabile, non com-
pleti quanto il Vesuvio, duemila anni fa, 
aveva iniziato a fare. Quindi: occorrono 
attività delicate, rispettose, continue, si- 

Editoriale 

lenziose, costose. Se Pompei non viene 
conservata, non la si potrà più visitare. 
Né i politici di turno se ne potranno gb-
riare. 

Ma la curiosità e l'emozione di un pub-
blico, esteso quanto disinformato, premo-
no e chiedono "servizi": non manca il sa-
pere di come rispondere adeguatamente 
a tali legittime richieste senza mancare di 
rispetto e, talvolta, compromettere defi-
nitivamente la conservazione dell'antica 
città. 

Il contesto socio-culturale, interno ed 
esterno all'area archeologica, non è faci-
le: ma, anche per questo argomento non 
manca la possibilità di resistere a pres-
sioni, intimidazioni, opachi intrecci e a 
lusinghe. 

Fin dalle prime scoperte, le antiche 
città vesuviane da potenziale ornamen-
tum regni sono state utilizzate, invece, 
come instrumentuin regni: dalla con-
trapposizione alle raccolte archeologi- 

che papali a sfogo di politiche cliente-
lari e familistiche fino a presunta vetrina 
"del fare". 

Non c'è mai stato, né mai ci sarà, un 
governo di filosofi che sia in grado di 
intendere che patrimoni culturali e ma-
teriali del genere vanno gestiti all'inter-
no di un metodo congruo, e non come 
fossero un centro commerciale o un lu-
na-park. Né mai, per la cura e la con-
servazione delle aree archeologiche ve-
suviane e di tutte quante le altre che in 
Italia ancora si conservano, saranno rese 
disponibili risorse professionali e finan-
ziarie sufficienti. Forse, anche richiede-
re rispetto e considerazione per queste 
testimonianze del nostro passato appa-
re vano. 

In una società nella quale è stata in-
dotta la convinzione che "cultura" corri-
sponde ad "evento", quanto più sfavillan-
te si possa, il rapporto winckelmaniano 
tra i granchi e la luna riacquista un suo 
reale, e pregnante, significato. 



MARINA TALIERCIO 

In memoria di Attilio Stazio 

Nato a Napoli il 18 giugno 1923, in que-
sta città ha vissuto e si è formato sino 
alla laurea brillantemente conseguita 
presso l'Ateneo federiciano nel 1943 con 
una tesi in Lettere classiche alla scuola di 
prestigiosi maestri che Lo avviarono allo 
studio delle fonti antiche, della filologia 
e dell'archeologia classica. 

Diplomatosi nel 1947 presso la Scuola 
di Perfezionamento in Filologia Classica 
e in Discipline Storiche e Archeologiche 
dell'Università di Napoli, ha rivolto la sua 
attenzione al settore della Numismatica e 
a partire dal 1952 ha avuto l'opportuni-
tà di mettere immediatamente in pratica 
la varia e ricca formazione nella direzio-
ne del Medagliere della Soprintendenza 
alle Antichità della Campania e successi-
vamente del Museo Nazionale di Napoli. 

Dal dicembre 1963 al gennaio 1968 è 
stato Soprintendente alle Antichità del-
la Puglia. 

Nel 1960 ha conseguito la libera do-
cenza in Numismatica Greca e Romana e 
contemporaneamente ha avuto inizio la 
sua carriera anche in ambito universita-
rio con una serie di incarichi di insegna-
mento di Numismatica presso la Scuola 
di Perfezionamento in Archeologia e An-
tichità classiche dell'Università di Napo-
li (1960-61), e successivamente presso la 
Facoltà di Lettere dell'Università di Bari 
(dal 1961) e presso la Scuola di Perfe-
zionamento in Archeologia dell'Universi-
tà di Catania (dal 1962). 

Un ruolo di rilievo ha avuto presso la 
Facoltà di Lettere dell'Università di Lec-
ce, inizialmente come incaricato di Ar-
cheologia (1966-1968) e successivamen-
te, quando finalmente fu espletato un 
concorso universitario per la Numisma-
tica (il primo in Italia, nel 1968), come 
titolare della cattedra di Numismatica e 
direttore dell'Istituto di Archeologia; in-
fine, dal 1969 al 1973, come preside di 
tale Facoltà. 

Dal 1974 è stato titolare della cattedra 
di Numismatica presso la facoltà di Let-
tere dell'Università di Napoli e direttore 
dell'Istituto di Archeologia tra il 1974 e 
il 1983. 

Nel corso dell'attività universitaria 
sino alla conclusione per raggiunti limi-
ti di età è stato coordinatore del dotto-
rato di ricerca in Archeologia della Ma-
gna Grecia tra le Università di Torino, 
Napoli, Salerno, Bari, Lecce, con sede 
a Napoli. 

Numerosi gli enti di ricerca e gli Isti-
tuti culturali di cui è stato membro o so-
cio , quali ad es. il Deutsches Archàolo-
gisches Institut, la Società Numismatica 
Rumena, l'Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, l'Accademia di Archeologia, 
Lettere e Belle Arti di Napoli, la Commis-
sione per le Inscriptiones Italicie dell'U-
nione Accademica Nazionale, il Centro 
Studi Salentini, l'American Numismatic 
Society, il Circolo Numismatico Napole-
tano, di cui è Stato Presidente. 

Particolare impegno ha profuso in tre 
incarichi di grande rilevanza: ha diretto, 
in qualità di Presidente, l'Istituto Italiano 
di Numismatica di Roma e, come Diret-
tore Scientifico, il Centro Internazionale 
di Studi Numismatici di Napoli a partire 
dal 1991, promovendo programmi di ri-
cerca e incontri di studio, nonché diri-
gendo l'attività editoriale legata alla pub-
blicazione di collane di monografie e di 
convegni organizzati dai due enti di ri-
cerca. 

Dal 1961 si è occupato dell'organiz-
zazione dei Convegni di Studio sulla Ma-
gna Grecia, che si tengono annualmente 
a Taranto ed è stato Presidente dell'Isti-
tuto per la Storia e l'Archeologia della 
Magna Grecia di Taranto, che ditali con-
vegni è promotore. 

Nella sua produzione scientifica l'in-
teresse per la moneta è stato deciso e 
immediato, sviluppandosi in vari filoni  

di ricerca, che si snodano in un ampio 
arco temporale, dall'epoca greca arcai-
ca ad età romana imperiale, in qualche 
caso fino ad età bizantina e sono rivolti 
a due principali campi di applicazione: 
lo studio strutturale delle antiche zec-
che, con particolare riguardo a quelle 
dell'Italia meridionale e il quadro del-
la circolazione monetaria, con precipuo 
riferimento ai territori costieri e interni 
dell'Italia meridionale. In questo setto-
re di indagine una specifica attenzione 
è dedicata alle problematiche del com-
prensorio vesuviano e, in particolare, di 
Pompei. 

In ogni suo lavoro si coglie, sempre 
vigile, una speciale attenzione metodolo-
gica al contesto storico ed archeologico: 
sia quando il dato numismatico appare 
riferito ad uno scavo, sia quando l'esame 
è rivolto ai reperti aggregati di un teso-
ro monetale, sia quando le informazioni 
vengono tratte da fonte letteraria o epi-
grafica. 

Per questa via, egli ha utilmente in-
tegrato le procedure di uno studio nu-
mismatico specialistico, sotto il profi-
lo tecnico, con una visione critica delle 
problematiche disciplinari, sempre prio-
ritariamente rivolta al corretto inquadra-
mento dei reperti. 

Non è del resto un caso se le sue ri-
cerche hanno trovato una proficua ac-
coglienza nel dibattito storico sorto in-
torno a molti temi, anche trasversali (tra 
i quali ad esempio quello del confron-
to tra mondo greco-coloniale e mondo 
indigeno dell'Italia antica), per i quali 
lo studio funzionale della moneta an-
tica ha richiesto alla sociologia e alla 
antropologia un nuovo orientamento di 
studio. 

In questa prospettiva Attilio Stazio ha 
anche il grande merito di aver favorito 
la costituzione di un assiduo laboratorio 
storico-numismatico che nel corso degli 



DONATELLA MAZZEO - SARA SORDA 

Nel catalogo Da Palazzo degli Studi a 
Museo Archeologico. Mostra storico-do-
cumentaria del Museo Nazionale di Na-
poli (Napoli, 1977) Enrica Pozzi scrive-
va: a... la mostra storica allestita nel 1975 
è stata concepita anche con lo scopo di 
sollecitare, attraverso l'evidenza della 
documentazione presentata ( ... ), un am-
pio rapporto di partecipazione e di di-
scussione in tutti gli ambienti culturali e 
politici interessati alla salvaguardia ed al-
l"uso' dei beni culturali ed alla definizio-
ne del ruolo che un Museo d'arte antica 
può oggi svolgere». 

Ed ancora: «E nostro intento scrivere 
questa nuova pagina della storia dell'Isti-
tuto con la collaborazione di tutti colo-
ro i quali siano convinti, come noi, che 
il compito più difficile da affrontare, e 
possibilmente risolvere, ... è ... di far 
sì che il Museo Archeologico di Napo-
li, così come le istituzioni analoghe, non 
sia un "pantheon" depositano dei fastigi 
di epoche passate da contemplare, de-
stinato a gruppi di élite, ma un Istituto 
vivo, predisposto per assolvere una spe-
cifica funzione culturale, che non si ri-
solva nella adozione di più o meno gra-
devoli e sofisticati sistemi espositivi, ma 
sia in ogni caso volta - nella più rigorosa 
e controllata realizzazione dei criteri di 
allestimento - alla comprensione di cia-
scun reperto antico come documento in-
nanzitutto 'storico". 

In quel catalogo erano presentati i 
primi risultati sia del lavoro di studio sulla 
storia del Museo e della formazione del-
le sue collezioni, sia i lineamenti del re-
stauro del Palazzo (ad opera di Piero Pa-
olmi). Era l'inizio di un'opera complessa 
di riorganizzazione del Museo, che aveva 
dato il primo frutto nell'esposizione, re-
alizzata tra il '71 ed il '73, del materiale 
della ercolanese Villa dei Papiri. Enrica 
era allora funzionario direttivo presso il 
Museo Archeologico Nazionale, con l'in- 

Per Enrica Pozzi 

carico della direzione del Museo. Vi era 
entrata nel 1959, a 22 anni (come "salaria-
ta giornaliera"); nel 1964 divenne Ispet-
tore archeologo, a seguito del concorso 
per specialista numismatico (il medesimo 
concorso - ed era il primo di questo tipo 
- che prevedeva varie specializzazioni, 
fra cui quella in archeologia orientale). 
Si trattava dello stesso concorso che ha 
segnato il mio ingresso nell'Amministra-
zione; risale a quell'epoca l'inizio della 
nostra amicizia, anzi a poco più indietro, 
quando presso il Museo di Napoli fu al-
lestita la mostra "5000 anni d'arte in Paki-
stan", mostra alla quale fui chiamata, in-
sieme a Maurizio Taddei, a collaborare. 

Il vivo interesse per i problemi della 
tutela, non sterile ma suscettibile sempre 
di nuovi sviluppi e soprattutto condivisa, 
è stata una caratteristica costante dell'o-
pera di Enrica. Ella ha partecipato atti-
vamente alle iniziative del gruppo degli 
Amici di "Dialoghi di Archeologia" (che 
si era formato negli anni' 60 intorno alla 
rivista fondata da Ranuccio Bianchi Ban-
dinelli) ed al dibattito che ivi si svolgeva; 
ugualmente ha operato nell'ambito del-
la Società degli Archeologi Italiani, della 
quale fu a lungo presidente Attilio Sta-
zio, e dell'Associazione Nazionale tra i 
funzionari direttivi scientifico-tecnici del-
le Antichità e Belle Arti. 

Questa attenzione ai rapporti tra beni 
culturali e territorio, considerato in tutte le 
sue componenti, la consapevolezza della 
necessità di collegamenti tra le istituzio-
ni che sul territorio operano, ha fatto sì 
che Enrica Pozzi accettasse anche l'one-
re di incarichi politici: nel 1980 infatti fu 
eletta nel Consiglio della Regione Campa-
nia e ne divenne Vice-Presidente. Anche 
in questo campo ha portato le caratteristi-
che con cui espletava il lavoro quotidiano: 
una grande attenzione a tutti i particolari e 
nello stesso tempo una visione d'insieme 
costruttiva, avendo sempre ben presente  

il fine dell'uso della conoscenza del bene 
culturale come strumento di formazione. 

Nello stesso quadro si inserisce l'im-
pegno di Enrica Pozzi nel CNR, dove per 
due quadrienni, dal 1977 al 1985, fu elet-
ta quale rappresentante dei ricercatori 
e del personale scientifico dell'Ammini-
strazione nel Comitato 08. 

Dopo la mostra e il catalogo sopra ci-
tati, che contenevano in nuce il lavoro da 
espletarsi per il riordinamento del Museo 
Archeologico Nazionale e si sono rivelati 
un formidabile strumento anche in segui-
to, altre mostre si sono succedute come 
"esposizioni sperimentali" in vista degli 
allestimenti definitivi: "Itinerario farnesia-
no" (1982), "Civiltà dell'antico Egitto in 
Campania" (1983) - la sezione stabile sa-
rebbe stata aperta nel 1989 -' "Dornizia-
no-Nerva" (1987). Fra di esse eccelle "Na-
poli antica", del 1985, che, oltre ad essere 
una "summa" aggiornata delle conoscen-
ze su Napoli archeologica, testimonia del 
desiderio sempre vivo di comunicare tale 
conoscenza non solo agli addetti ai lavo-
ri, ma a tutti i possibili fruitori. 

Nel frattempo, nel 1982, Enrica Poz-
zi era stata nominata Soprintendente reg-
gente della Soprintendenza archeologica 
di Napoli e Caserta, reggenza che dal 10 

novembre 1984 divenne incarico stabile e 
si protrasse fino al 1991, anno nel quale 
Enrica fu chiamata alle funzioni di Ispet-
tore centrale archeologo presso il Mini-
stero per i Beni culturali, a Roma, fun-
zioni che esercitò con il consueto rigore. 

Sfoglio Archeologia in Campania. In-
contri di lavoro per la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio storico-archeolo-
gico, un volume del 1987 relativo a sei 
incontri tenutisi presso il Museo Archeo-
logico Nazionale nel maggio-giugno 1985. 
E' un efficace esempio dell'ampio dibat-
tito che si volle suscitare intorno alle li-
nee programmatiche dell'attività della So-
printendenza, dibattito cui parteciparono 
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Donatella Mazzeo - Sara Sorda 

non solo i funzionari della Soprintenden-
za archeologica, ma anche quelli degli al-
tri Istituti con competenza sul territorio, e 
storici e archeologi dell'Università. 

Enrica Pozzi aveva infatti la capacità 
non comune di promuovere collegamenti 
tra le diverse Istituzioni e le diverse perso-
ne e la dote, anch'essa rara, di trasmettere 
le proprie conoscenze ai collaboratori ed 
esercitare un'azione formativa. 

In quanto agli argomenti trattati, in Ar-
cheologia in Campania si spazia su tutto 
il territorio, se ne individuano i punti no-
dali, si prevedono i differenti istituti mu-
seali corrispondenti a tali punti: si tratta 
perciò dell'archeologia dell'area flegrea, 
dell'archeologia dell'area casertana, della 
penisola sorrentina e dell'area nolana, de-
ll'archeologia di Capri, del riordinamento 
del Museo Archeologico Nazionale, sem-
pre considerato nel suo stretto rappor-
to con il territorio (anzi, con indagini da 
programmare organicamente nel territo-
rio). Si manifesta il proposito di organiz-
zare sistematicamente le iniziative rivolte 
al centro storico napoletano (gli incontri 
precedettero di poco la mostra su Napo-
li antica, che si svolse dal settembre 1985 
al dicembre 1986). Attraverso un dibattito 
ricco e sfaccettato, viene tracciato l'itine-
rario di quello che sarà il lavoro futuro. 

Nel ripercorrere la vita di studio e di 
lavoro di Enrica Pozzi, amica carissima 
scomparsa il 25 luglio 2010, a causa della 
malattia che nel 1996 sembrava esser sta-
ta sconfitta, ho sentito più intensamente 
il vuoto da lei lasciato: non mi sarà più 
possibile confrontarrni con lei, ascoltarne 
la voce e i consigli, che, grazie alla sua 
intelligenza, umanità, capacità di coglie-
re nell'interlocutore le più sottili sfumatu-
re, mi sono sempre stati di grande aiuto. 

Ho omesso prima di citare le mostre 
relative alle antichità pompeiane, in par -
ticolare la collaborazione a quella che, 
curata da Giuseppina Cerulli Irelli, fu 
ospitata in varie città europee: Parigi, 
L'Aja, Zurigo, Essen, Lisbona. 

Dei rinvenirnenti di monete a Pom-
pei ed Ercolano Enrica Pozzi si è occupa-
ta ripetutamente: desidero qui segnalare 
soltanto il contributo sul gruzzolo di 14 
aurei (appendice a La casa del colonna-
to tuscanico ad Ercolano di Giuseppina 
Cerulli Irelli, Napoli 1974). 

Di Enrica Pozzi come studiosa di nu-
mismatica tratta qui di seguito la prof. 
Sara Sorda. 

[D.M.] 

Enrica Pozzi, laureata nel 1958 nella pre-
stigiosa università napoletana, ebbe fin 
da subito la possibilità di entrare nell'am-
biente numismatico creato da Laura Bre-
glia, ambiente che in quel periodo rap-
presentava in Italia l'unico centro attivo 
di ricerca scientifica nel campo: vi si spe-
rimentavano nuovi indirizzi di ricerca, si 
riconoscevano alla fonte monetale po-
tenzialità di informazione ancora me-
splorate. Enrica Pozzi potè così parte-
cipare dei dibattiti, e acquisire la nuova 
metodologia della ricerca, sperirnentan-
dola sul lavoro. 

Ancora giovanissima fu introdotta nel 
"Medagliere" del Museo Nazionale di Na-
poli, straordinaria e ricchissima raccolta, 
con l'incarico della schedatura delle mo-
nete. Ebbe qui modo di conoscere il du-
plice aspetto dell'attività del conserva-
tore museale: quello della tutela e della 
conservazione, e quello della valorizza-
zione e della edizione scientifica. Ad en-
trambi si appassionò, e ad essi dedicò 
da allora la sua vita professionale, svol-
ta nello stesso Museo, percorrendo tutti 
i gradi del ruolo, fino a Dirigente (1984). 

Le dimensioni del patrimonio numi-
smatico napoletano, le condizioni in cui 
esso in gran parte ancora versava, pur 
dopo gli interventi della Breglia prima, e 
di Stazio poi, indussero la Pozzi ad ela-
borare un impegnativo ed intenso pro-
gramma di recupero e riordinamento. 

Ma contemporaneamente partecipava 
ai progetti di Laura Breglia relativamente 
alla rivitalizzazione dell'Istituto Italiano 
di Numismatica in Roma: collaborava, tra 
l'altro, alla edizione del nuovo periodi-
co dell'Istituto, «Annali», e alla organizza-
zione del grande congresso internazio-
nale di numismatica, che la Commission 
Internationale de Numismatique aveva 
concesso all'Istituto nel 1961. 

Alla redazione degli «Annali» dedicò 
molti anni, come segretario di redazio-
ne prima, come co-redattore dal 1968. 
A questa rivista affidò l'edizione di nu-
merosi ripostigli del museo napoletano, 
tra i quali anche il "tesoretto di età fla-
via" rinvenuto nel 1959 a Pompei AIIN 
5/6, 1958/1959, ed. 1960). Questo lavoro, 
pur così precoce, testimonia già la piena 
padronanza della metodologia "breglia-
na", e la capacità di ricavare informazio-
ni di natura storica ed economica da un 
gruzzolo di monete. Esso apre all'interes-
se per la problematica della circolazione  

monetale a Pompei, tema che era stato 
oggetto dieci anni prima di uno studio 
di Laura Breglia, e che sarà negli anni 
a venire molto presente alla Pozzi. E se 
la Breglia era stata costretta dalle con-
dizioni delle raccolte museali a basarsi 
esclusivamente sulla documentazione bi-
bliografica, ora si avverte la necessità di 
verificare quelle ipotesi sul materiale. A 
tale scopo viene avviata una imponente 
opera di ricognizione ed identificazione 
delle monete trovate a Pompei, conflui-
te nelle collezioni del museo. Il lavoro è 
assai complesso, non solo per il numero 
eccezionale di esemplari, ma per il fatto 
che le monete rinvenute nei primi scavi 
- dal 1750 circa, per un secolo - erano 
state immesse senza indicazione di pro-
venienza e/o di contesto, e sparse nelle 
serie tipologiche, smembrando anche i 
complessi. Il primo sforzo quindi è pro-
prio quello di recuperare i complessi: nel 
1975, in occasione di un congresso inter-
nazionale tenuto ad Essen, sono presen-
tati i risultati raggiunti fino a quel mo-
mento (Neue Forschungen in Pompeji, B. 
Andreae, H. Kyrieleis hrg., Recklinghau-
sen 1975). Già l'esposizione delle linee 
seguite nella ricerca evidenzia la lucidi-
tà e la capacità di analisi proprie dell'A. 
che, maneggiando contemporaneamen-
te un grandissimo numero di complessi, 
diversi tra loro per dimensione, tipolo-
gia, provenienza, modalità cli formazio-
ne, li riconduce a gruppi accornunati da 
caratteristiche altre dal contenuto mo-
netale: ad es. il luogo e il modo cli oc-
cultamento. Questo determina una più 
appropriata valutazione di ogni singolo 
gruzzolo, messo poi in rapporto ad altre 
fonti (iscrizioni, sigilli, gioielli ecc.). Da 
tale accurata analisi discende una propo-
sta di lettura della situazione economica 
e sociale di Pompei. 

Intanto, negli stessi anni in cui svol-
geva la sua carriera nel museo, la Pozzi 
era coinvolta attivamente nei lavori per 
la creazione del Centro Internazionale di 
Studi Numismatici in Napoli, anche que-
sto voluto dalla Breglia, e realizzato nel 
1965. Come segretario del Consiglio di-
rettivo partecipò alla organizzazione dei 
convegni biennali del Centro, e alla reda-
zione dei relativi atti. Contribuì, tra l'al-
tro, a dotare il Centro di una pregevole e 
ricca calcoteca monetale, strumento pre-
zioso per gli studi sulla monetazione del-
la Sicilia e della Magna Grecia. 

E proprio alla monetazione della Si-
cilia e della Magna Grecia sono dedicati 
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importanti lavori condotti in quegli anni; 
tra questi l'esame dei rapporti tipologi-
ci tra le serie italiote e siceliote e quelle 
ateniesi (Atti I Convegno CISN, 1969); lo 
studio dell'attività delle zecche di Velia 
(PP 1970) e di Locri (Le tavole di Locri, 
Atti del Colloquio, Napoli 1977, e Atti del 
XVI Convegno di Taranto, 1976). 

Prodiga del suo tempo, diresse e/o 
collaborò al riordinamento e alla espo-
sizione di numerose collezioni dell'Italia  

meridionale: si ricordino al meno il na-
poletano Museo G. Filangieri e il Museo 
Archeologico di Siracusa. Ad esse va ag-
giunta la collezione di medaglie di Casa 
Savoia, alla cui schedatura si dedicò dal 
1963, nella sede di Cascais. 

E molte altre iniziative ed attività 
potrebbero essere citate, fra queste cer-
tamente anche quelle derivate dal suo 
impegno civile e sociale, che la porta-
rono ad assumere posizioni ed incari- 

chi anche impegnativi. Ma qui chiudia-
mo ricordando almeno i suoi anni di 
insegnamento universitario, a partire 
dal 1972, a Salerno prima, e poi all'I-
stituto Universitario Orientale di Napo-
li. In entrambe le sedi seppe contagiare 
col suo entusiasmo gli allievi, fra i quali 
diversi decisero poi di dedicarsi profes-
sionalmente alla numismatica. 

[.S.] 
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1. Villa San Marco à Stabies, plan du quartier de i'atrium (3. Rougetet), d'ap. BARBET - MINIER0 
et clii 1999, fig. 293. 

ALIX BARBET* 

Peintures de Stabies perdues et retrouvées 

RECJJERCHES SUR LA VILLA SAN 
MARCO À STABIES 

Lors de la publication de la monogra-
phie sur la Villa San Marco à Stabies, 
notre équipe internationale S'est appli-
quée à rechercher toutes les peintures 
détachées des parois à l'époque des 
Bourbons pour tenter de les restituer à 
leur emplacernent d'origine. 

Tout d'abord A. Allroggen-Bedel a re-
tracé l'histoire des fouiiles et décrit les 
différents documents retrouvés d'après 
les archives et les gravures anciennes 1 . 

Puis M.-O. Savarit et rnoi-mème avons 
tenté de concrétiser les restitutions dans 
les différentes pièces du quartier de 
l'atrium, où des vignettes portant des 
vases agonistiques avaient été prélevées 
et certaines laissées eri piace 2 . 

Ces vases eri vignettes sur fond blanc, 
avec lignes de sol, accornpagnés de cou-
ronnes et de palmes qui les font consi-
dérer comme vases de prix pour des ath-
lètes, ont été utilisés comine décor central 
de la zone moyenne dans les trois petites 
pièces 52, 57, 61 donnant sur l'atrium 
44 et faisant office sans doute de cubi-
cula (fig. 1). Si nous avions retrouvé six 
d'entre eux gr3ce aux gravures, dans les 
réserves du Musée Archéologique Natio-
nal de Naples (i. MANN 9952), et pro-
posé de les placer dans le cubiculum 
52, quatre autres avaient échappé à nos 
investigations, rnalgré les clichés retrou-
vés au DAI par notre collègue A. Allrog-
gen-Bede14 . 

Gràce à l'arnabilité de l'actuelle direc-
trice du rnusée, Valeria Sampaolo, que je 
remercie, j'ai pu reconnaitre dans quatre 
petits panneaux, sans numéro d'inven-
taire, les vases en question. D'après A. 
Allroggen-Bede1 5  ils devraient porter le 
numéro MANN 9902, qui ne figure pas 
dans le catalogue des collections 6 . De 
mbme, les s.n. 101 à 104, (senza nume- 

ro), qu'ils portent au dos, ne figurent pas 
non plus dans les tabies de concordance 
du dit catalogue où l'on passe du n° 88 
au no  135v . 

Descri7I'tion des quatre vignettes à vases 
agonistiques retrouvés au i1/L4NN 

Panneau MANN sri. 101 (29,5x20,5 cm) 

Ce panneau comporte trois vases, deux 
couronnes, un arbuste et deux lances 
croisées (fig. 2). Il est reproduit dans Pitt. 
d'Erc. III, p1. XV 8  (fig. 3, à gauche). 

A gauche, un vase marron clair est 
placé sur un sode rectangulaire haut. 
Contre l'anse à droite en forme de huit, 

2. Vignette 3 vases agonistiques de A à B, 
MANN s.n. 101 (ci. A. BARBET 2010). 

sont appuyées deux lances croisées. 
En bas, sous la panse, une couronne 
marron ornée d'une tenia. Puis un ar-
buste vert, y compris le tronc, feuillu, 
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3. Gravure de deux vignettes d'ap. Pitt. d'Erc. III, p1. XV. 

4. Vignettes à vases agonistiques de C à E, MANN s.n. 102 (ci. A. 

BARBET 2010). 

5. Vignettes à vases agonistiques de E à H, MANN se. 103 (ci. A. 

BARBET 2010). 

se dresse. Il sépare le premier vase d'un 
deuxième, un canthare jaune renversé, 
dont l'embouchure est bleue. Un troi-
sième vase, un canthare identique au 
second mais qui est bleu, est légère-
ment présenté en oblique, en situation 
instable. Contre son embouchure jaune 
tirant sur le marron clair, une couronne 
marron, également ornée d'une tenia, 
est appuyée. Le tout repose sur un sol 
composé d'une bande marron et d'une 
bande ocre jaune. 

Si l'on compare l'original à sa copie 
gravée (fig. 2 et 3), on note qu'il manque  

l'anse à gauche du premier vase, pré-
sent sur la copie; le panneau détaché a 
souffert lors de cette opération ou par 
la suite. Les feuillages de l'arbuste sont 
plus denses et fournis sur l'original. 
L'emploi des couleurs est conventionnel. 
Le marron du premier vase indique qu'il 
est censé étre en bronze, tandis que le 
canthare renversé devait étre doré et le 
troisième en argent, mais doublé d'or à 
l'intérieur si l'on en croit la couleur de 
l'embouchure, tandis que le deuxième à 
embouchure bleue devait étre donc dou-
blé d'argent. 

Panneau MANN s.n. 102 (28,5x20,5 cm) 

Trois vases égalernent se déploient sur 
une ligne de sol (fig. 4), et c'est le troi-
sième vase à droite, avec son anse en 
virgule si insolite, qui m 'a permis de re -
connaitre les modèles des gravures an -
clennes jadis publiées (Pitt. D'Erc. III, p1. 
XV) (fig. 3, à droite). La composition est 
une variante de la précédente vignette. 
Un grand vase en bronze, rendu en mar -
ron clair, avec ombres plus foncées, et 
les mèmes anses en hult, est juché sur un 
sode presque carré marron rouge, cen - 



7. Vignettes O vases agonistiques de I O K, MANN s.n. 104 (cl. A. BARBET 2010). 
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6. Gravure de deux vignettes d'ap. Pitt. d'Erc. III, p1. XIV. 

sé représenter du bois. Deux lances mar-
ron croisées sorit pareillemerit appuyées 
contre la panse au niveau de l'anse à 
droite. Puis une oenochoé bleue, aux re-
fiets vifs qui suggèrent l'argent, est posée 
sur le sol, un arbuste, au tronc tourmen-
té à une seule branche qui est couron-
né par une grosse touffe verte, rythme 
la scène. Enfin le troisième vase, placé 
à droite de l'arbuste, est jaune d'or en 
forme de coupe surmontée d'une seule 
anse large verticale, terminée eri volute. 
Une couronne lisse à tenia marron est 
appuyée à droite contre la panse. Le sol 
est pareillement traité en deux couleurs 
verte et ocre jaune. 

Panneau MANN s.n. 103 (30x20 cm) 

La composition, toujours à trois vases, 
offre des formes nouvelles et un rythme 
différent (Pg. 5). Elle est reproduite dans 
Pitt. D'Erc. III, p1. Xliv (fig. 6 à droite). 
Tout d'abord l'indispensable arbuste est 
placé en premier à gauche, également 
au tronc tordu toujours vert et avec une 
seule touffe de feuillages en éventail. 
Contre le tronc est appuyée une première 
couronne marron. Puis vient un grand 
tripode égalernent marron, et donc en 
bronze, contre lequel s'appuie à gauche 
une grande palme verte et à droite une 
deuxième couronne marron à tenia. Suit 
une coupe bleu argent dont l'intérieur 
ocre jaune foncé suggère l'or, sur une 

ligne plus sombre comme s'il était en ar-
rière, et enfin un vase jaune d'or, à anses 
hautes, placé sur un sode marron rouge. 

Panneau MANN s.n. 104 (31x21 cm) 

Cette dernière vignette reprend des 
formes de vases déjà observées, mais en 
introduit une nouvelle et change la com- 

position (fig. 7). Elle est reproduite dans 
Pitt. d'Erri III, p1. XIV (fig. 6, à gauche). 
A gauche, un grand vase marron couleur 
bronze très globuleux, à minces anses 
hautes sur col filiforme, est placé sur un 
sode de couleur marron. Contre la panse 
à droite, une couronne à tenia est eri ap-
pui et deux lances croisées sont en équi-
libre instable coritre l'anse de droite. Au 
milieu de la composition qui comporte un 
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S. Vignette avec cleux vases, Villa San Marco, pièce n° 61, mur SO, à 
gauche (ci. A. BARBET 1981). 

9. Vignette avec vases, couronnes, palme, lances et cerceau, Villa San 
Marco, pièce n° 57 mur NE gauche (ci. A. BARBET 1981). 

arbuste très effacé, un vase bleu argent, 
à anses hautes également, à reflets clairs, 
est suivi d'un canthare jaune d'or contre 
lequel vient prendre appui une couronne 
à tenia marron. Le sol est en deux cou-
leurs: verte au fond, et ocre jaune tirant 
sur le vert clair au premier plan, donnant 
un semblant de profondeur. 

STYLE ET IDENTIFICATION DES TYPES 
DE VASES 

D'après ces descriptions, il est clair que 
nous avons affaire à une rnème main 
de peintre qui varie très légèremerit les 
formes et les couleurs pour ne pas se 
répéter. Son répertoire comporte neuf 
types de vases avec quelques variantes 
(de A à K), qu'il distribue de faon har-
monieuse. A noter que les vases cen-
sés Otre en bronze sont les plus volu-
mineux, et trois d'entre eux sont placés 
sur des socles qui les met eri valeur, et 
deux d'entre eux servent d'appui à des 
lances, qui évoquent le lancer du javelot, 
tandis que le dernier est un tripode qui 
sert d'appui à une palme. En revanche, 
les vases les plus petits sont en argent, 
doublé d'or semble-t-il. Les couronnes à 
tenia sont toutes semblables, et dans un 
seul cas, une palme est présente. Les ar -
bustes sont considérés par les commen-
tateurs de Pitt. d'Erc. comme des oliviers. 
Si le cratère (type B) revient trois fois, et 
qu'il est toujours en or, les autres ne sont 
tous reproduits qu'une fois, avec dans un 
cas une variante. 

Vignette s.n. 101. (fig. 2) 

A gauche le vase A est très proche de 
l'amphore appelée 'Doppelkelkrugo par 
Riz9 , dans son étude sur les représen-
tations de vases dans la peinture mu-
rale romaine pompéienne, type Al. Au-
cune des représentations d'amphores 
en peinture murale ne ressemble ab-
solument à la nàtre dont la panse est 
beaucoup plus globuleuse. Toutefois, 
l'une d'elles montre les mOmes anses 
extraordinairernent fines et relevées'°. 
Quant au couvercle à bouton tréflé, il 
se rencontre dans des modèles très an-
c iens ii .  Les deux cratères correspondent 
au '<Mischkessel, Kelchcratero type Al, 
déterminés par A.E. Riz (tabi. p. 13), 
dont aucune représentation n'est vrai-
ment semblable, sauf peut-Otre cer-
taines peintures des débuts du iV° style 
pompéien12 . 

Vignette s.n. 102 (fig. 4) 

Le vase à gauche, C, est une hydrie, 
appelée par Riz oDoppelhenkelkanneo 
type C2 (tabl. p. 12), Les anses en ru-
ban et forrnant un huit ne se retrouvent 
nulle part dans le catalogue de Riz, 
elles constituent une originalité, peut-
Otre une fantaisie du peintre. Le vase D, 
au milieu, est un guttus oHenkelkanneo 
type Bl (tabl. p. 12). La représentation 
de cette cruche la plus proche dans les 
peintures murales se trouve Otre à San 
Marco mOme, tenue par un personnage, 

et datable du IV  style pornpéien précoce 
50-55 ap. J.-C. 13 . 

Le vase à droite, E, est peu commun, 
il se rapprocherait du oHenkelbecher» de 
type A2 de Riz (p. 13), mais avec une 
coupe profonde et une anse volumi-
neuse, peut-Otre un cyathus, dont le plus 
proche serait du Tu 0  style pompéien tar-
dif14 , mais cette attribution est peu sdre. 

Vignette s.n. 103 (fig. 5) 

Le vase F, à gauche, qui est un tripode, 
n'est pas répertorié par Riz, tandis que 
le vase G, au milieu, serait proche du 
'Becken», un lacus du type A4 (tabl. p. 
14). Il existe un modèle en bronze de 
lacus dont les anses sont semblables 
mais qui est sans pied 15 , tandis qu'une 
peinture murale montre le bassin muni 
d'un pied porté par un p ersonnage l6 .  

On pourrait aussi le rapprocher d'un 
calix? comme celui retrouvé dans le tré-
sor de Boscoreale 17 . Quant au vase à 
droite, H, c'est une sorte d'hydrie 'Dop-
pelhenkelkanne'» mais différente du 
vase C, et correspondant au type C3 de 
Riz (tabl. p. 12). 

Vignette s.n. 104 (fig. 7) 

Le vase à gauche, I, est une amphore 
'Doppelhenkelkrugo pour Riz, du type 
B3 (tabl. p. 13). Comme le vase A, la 
panse est très ronde, les anses hautes et 
fines. Le vase du milieu, J, de la catégorie 
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des amphores également, mais très fin 
est plus proche du type A2 de Riz que 
du type Bl (tabi. p. 13). Enfin le dernier 
vase à droite K est un cratère semblable 
à ceux de la première vignette s.n. 101 
(fig. 2). 

D'après les parallèles établis, les mo-
dèles de ces vases sont presque tous du 
miiieu du Jer  siècle ap. J.-G, du 111° style 
tardif et des débuts clu TV° style pom-
péien, date piausible pour la réaiisation 
des peintures. 

HYPOTHESE SUR LEUR EMPLACEMENT 

Nous avons vu que les quatre vignettes 
sont des variantes d'une mOme compo-
sition, avec des accessoires semblables, 
et qu'elies appartiennent vraisemblabie-
ment au mème lieu, peut-tre à la mème 
pièce qu'il nous faut déterrniner. D'après 
les archives, elles proviennent de Gra-
gnano, et A. Allroggen-Bedel propose de 
les placer près de l'atrium 44 et du cubi-
culum 52 de la Villa San Marco, avec un 
point d'interrogation 18 . 

Le problème est difficile à ré-
soudre. En effet, les trois pièces autour 
de l'atrium 44 ne sembient pas avoir 
hébergé ces décors (fig. 1). La pièce 
61 qui possède des vignettes à vases 
agonistiques sur fond bianc sont d'un 
style très différent. Il n'y en a que deux 
vases chaque fois, sans couronne et 
sans arme (fig. 8). Il y a bien deux la-
cunes sur les murs NE et SO, mais non 
seulement elies semblent accidentelles, 
c'est-à-dire à contours irréguliers et 
non pas en forme de quadrilatères nets 
comme ies préièvernents dans la pièce 
57, mais encore la différence de main 
empOche d'attribuer nos vignettes 3. ces 
murs 1 t. 

La pièce n° 52 est restituée pour 
toutes ses vignettes, soit par deux gra-
vures anciennes de deux des murs 20, re-
connues et dessinées dans les réserves  

du Musée Archéologique National de 
Naples, à l'aide des détaiis gravés re-
pérés par A. Allroggen-Bedel (MANN 
9952), soit par les vestiges en piace. Il 
ne resterait qu'une lacune à cornbler sur 
le mur NE. Pour les mOrnes raisons que 
pour la pièce 61, on ne peut faire l'hy-
pothèse d'en placer une sur le mur la-
cunaire. 

Enfin, il reste la pièce n° 57. Sur le 
mur NE, les deux vases sur sode sont 
d'un style enlevé, léger, accompagn6s de 
couronnes à touches légères, 3. peine es-
quissées (fig. 9), très différentes de la sé-
ne que nous venons de retrouver. Sur le 
mur SE les vases sont très effacés, ainsi 
que sur le mur SO'. 

En conséquence, i'attribution à la 
Villa San Marco pose problème. Faut-il 
envisagen de les placer dans lune des 
pièces fouillées à l'époque des Boun-
bons au-delà du tablinurn 59, autoun 
du péristyie et non re dégagée par L. 
D'Orsi22 ? 

Gomme l'a très hien écrit notre col-
iègue A. Ailrogen-Bedel en conclusion 
d'un récent article sur les peintures dé-
tachées à l'époque des Bourbons: odob-
biamo per prima cosa recarci al sito per 
avvicinarci poi ai documenti d'archivio; 
quindi dobbiamo studiare il materiale 
nei musei, per poi tornare nel sito, met-
tendo insieme tutti i dati, come, appunto, 
in un puzzleo23 . Il reste donc a terminer 
ce puzzie si possible! 
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Pianta schematica di Pompei con la posizione della Casa delle Quadrighe (rielaborazione 
da EScHENBACH 1970). 

Pianta della Casa delle Quadrighe (rielaborazione da FIoLLI 1873). 

LUIGI PEDRONI 

Il trionfo navale di Nauloco nelle pitture 
della Casa delle Quadrighe a Pompei 

La Casa delle Quadrighe a Pompei', di 
pianta allungata e irregolare, sorge nel-
la Insula 2 della Regio VII e ha l'ingresso 
lungo il Vicolo Storto al civico 25 (figg. 
1 e 2). Essa confina a sud con la Casa di 
Mercurio ed in parte con quella di 1V. Pe-
pidius Priscus, a nord con la Casa dell'A-
more Punito e a est ancora con la Casa 
di N. Popidius Priscus. Il nome della pic-
cola dornus deriva da un dipinto portato 
alla luce nel 1844 raffigurante 5 quadri-
ghe volte verso destra in corsa 2 ; gli scar-
ni resoconti dell'epoca, però, non per -
mettono di stabilire se esso si trovasse 
all'interno dell'abitazione o su una pa-
rete di uno dei piccoli ambienti annessi 
alla casa situati sulla fronte stradale (VII 
2,24). 

GLI AMBIENTI 

Il lungo vestibulum (a) è isolato dalla 
porta d'ingresso che si apre sul picco-
lo passaggio (e) da cui si accede al pia-
no superiore, come dimostra la presenza 
nell'angolo meridionale di alcuni gradi-
ni in pietra. Il vestibulum presenta un'a-
pertura mediana su una taberna fornita 
di cucina e di latrina (VII 2, 24 ambien-
ti b-c) 3  e in corrispondenza dell'ingres-
so della casa due entrate per le taber-
nae VII 2, 24 e 26. Evidentemente, tutta 
la parte anteriore dell'edificio nella sua 
ultima fase era stata strutturata in modo 
da tenere isolate le tabernae sulla fronte 
strada senza perdere la connessione con 
il resto della casa da cui evidentemen-
te dipendevano. Nella cucina era visibile 
un dipinto con Genius e Laì4 . 

La zona dell'ingresso (e) da cui si di-
partivano dei gradini che conducevano 
al piano superiore è stata definita come 
atrium sebbene desse accesso diretto 
ad una sorta di minuscolo peristylium, il 
quale è in realtà una sorta di cortile in- 

terrio da cui si può accedere a tutti gli 
ambienti della casa che attraverso di esso 
prendono luce. 

Il livello interno del cortile/peri-
stylium (f) risulta attualmente un po' ri-
levato rispetto al piano di calpestio della 
casa e circondato da un muretto, con fori  

per alloggiamento di fiori e piante, ai cui 
angoli si ergono piccoli pilastri di tufo 
che reggevano capitelli di cui restano 
solo frustuli. La parte esterna del muretto 
era dipinta con scene vegetali e di cac-
cia su fondo verde; i pilastri invece era-
no rivestiti di giallo. Una bocca di cister - 
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na cubica in tufo, rimodellata per essere 
adattata, databile al I sec. a.C. 5  è appog-
giata al muro S del corridoio che mena 
dall'ingresso verso il viridarium (k). Il 
pavimento di questa parte della casa è 
in signinum con grandi tessere bianche. 

Il triclinium (g)  si presenta in condi-
zioni molto precarie. Vi si poteva accede-
re direttamente dall'ingresso oppure dal 
peristyliurn provenendo dalle cellae (i-h). 

La stanza (h) identificata come cel-
la fu ingrandita in una fase successiva a 
quella primitiva. La parete (S) fu abbat-
tuta e quella (E) allargata. La porta ver-
so il cubiculum (m) fu obliterata. Le pa-
reti furono allora dipinte in IV stile. Di 
questa decorazione restano tracce cospi-
cue. In questa stanza erano inseriti nel-
la decorazione parietale due medaglioni 
raffiguranti un volto femminile, forse di 
baccante, e un altro maschile, conosciuti 
solo da disegni. 

Il cubiculun2 (m), di forma quadran-
golare sito nella zona NE della casa, mo-
stra ancora nella parete (N) l'incasso per 
il letto. Accanto vi è l'incasso per un ar -
madietto. Lo zoccolo non è più leggibi-
le, mentre restano cospicue tracce della 
parte mediana gialla con pannelli bordati 
di rosso e di quella superiore bianca. La 
parete (S) era divisa in semi-pannelli es-
sendo occupata dalla porta. Il tramezzo 
(0) copre un pavimento precedente in 
signinuin con file di grandi tessere bian-
che e soglia con file di tessere più pic-
cole bianche. 

Dalla parete (E) dello oecus/tricli-
nuin (n) proviene il quadretto con i Ci-
clopi nell'officina di Efesto conservato al 
Museo Nazionale di Napoli 6 , mentre sul-
la parete opposta era dipinto il quadretto 
con Teti e un centauro marino anch'esso 
distaccato. La stanza aveva una finestra 
aperta sul viridariuin (k). 

In fondo alla casa, nella parte SE è 
ricavato un piccolo viridariuin (k) to-
talmente aperto sul cortile. Sulla pare-
te E è inserita una nicchia; la parete N 
comunica con l'attiguo oecus/triclinum 
(n). Tutte le pareti presentano affreschi 
di IV stile riproducenti scene di par&dei-
SOS7 : sull'ampia parete S vi è una scena 
di caccia tra animali selvaggi abbastan-
za corsiva iricorniciata da erme e ani-
mali fantastici; lo zoccolo era decorato 
con quadretti e scenette di vario caratte-
re, spesso marine. Il viridariurn fu por-
tato alla luce più tardi rispetto all'ingres-
so dell'abitazione e più precisamente tra 
il 2 e il 7 gennaio 1846. Le pitture sono  

ancora in silu, ma vanno rapidamente 
deteriorandosi; restano però dei disegni 
realizzati all'epoca della scoperta da G. 
Abbate8 . 

LE FASI ARCHITETTONICHE 
DELLA CASA 

La ricostruzione della storia architetto-
nica della casa si basa esclusivamente 
sull'evidenza emersa, vale a dire sulle 
tecniche murarie, sulla stratigrafia archi-
tettonica e sulla decorazione parietale e 
pavimentale, per cui risulta necessaria-
mente schematica. 

La piccola dornus sembra essere una 
costruzione cx novo dell'età tardo-re-
pubblicana o addirittura proto-augustea, 
mancando totalmente frustuli di decora-
zione pittorica di I o TI stile. Essa andò 
ad occupare, probabilmente, uno spazio 
disponibile tra due case già formate in 
precedenza: la Casa dell'Amore Punito e 
la Casa di Mercurio. 

Non è chiaro se la sistemazione del 
fronte strada, alquanto anomala con il 
vestibulum direttamente aperto su una 
bottega e sulla cucina, sia riconducibi-
le al progetto originario oppure sia frut-
to di una sistemazione successiva all'età 
augustea, come sarebbe comunque più 
probabile. Nel caso che questa seconda 
ipotesi cogliesse nel segno, questa fase 
potrebbe assegnarsi all'età post-sisrnica. 
In ogni caso, in età neroniana la casa 
subì alcuni rimaneggiamenti e una par-
ziale ri-decorazione in IV stile. 

UN'IPOTESI SUL PROGRAMMA 
FIGURATIVO PRINCIPALE 

Figurine o vignette ormai non più visi-
bili decoravano le pareti di alcune stan-
ze. Si conserva un quadretto di genere 
con uccellino davanti a un ramo con 3 
pesche su un davanzale 9  e una predella 
con orso che caccia un cervo' 0  ricostrui-
bile solo grazie a disegni dell'Abbate. 
Inoltre, forse in una delle cellae, erano 
raffigurati due medaglioni con viso di 
un uomo e una fanciulla baccante anche 
tramandati da un disegno a inchiostro di 
G. Abbate del 184411.  Di più difficile col-
locazione, invece, sono le vignette con 
amorino anch'esse note attraverso un di-
segno dell'Abbate' 2 . Infine, il cortile co-
lonnato era allietato da scenette erotiche 
pseudo-nilotiche con pigmei caricatura- 

1I_ 
•(____ 	--- 

Efesto forgia le armi di Achille (rielabora-
zione da PPM IX, p. 316, n. 118). 

-: 

Teti su centauro marino con le armi di Achil-
le (rielaborazione da PPM IX, p. 315, n. 117). 

li dipinte lungo gli intercolumni, stacca-
te e trasferite nel Gabinetto Segreto del 
Museo Archeologico di Napoli. Si tratta 
della raffigurazione di alcuni accoppia-
menti in ambiente fluviale caratterizzati 
da coccodrilli e ippopotami13 . Esse fan-
no da pendant con la predella dipinta 
nello zoccolo della parete E del viricla-
rium, anch'essa di ambientazione niloti-
ca come dimostra la presenza di un coc-
codrillo 14 . 

I due quadri di III stile 15  che decora-
vano l'oecus/triclinum (n), staccati subi-
to dopo la loro scoperta e conservati al 
Museo Nazionale di Napoli, rappresen-
tano il nucleo più omogeneo di pitture 
che può essere usato per ipotizzare un 
programma figurativo unitario. Uno raffi-
gura l'interno dell'officina di Efesto (fig. 
3) in attività e un altro Teti su un centau-
ro marino con le armi di Achille (fig. 4). 
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Il primo è riprodotto su un disegno 
di Giuseppe Abbate del 184616,  l'altro, 
anch'esso su una tempera anonima, è 
basato su un inchiostro dell'Abbate da-
tato 184617.  I due dipinti sono facilmente 
accostabili attraverso il tema delle armi 
di Achille, forgiate secondo la tradizione 
da Efesto nella sua fucina e commissio-
nate da Teti, madre dell'eroe. Dunque, 
essi sarebbero accomunati da un argo-
mento eroico e guerresco che si vela di 
nuance marina giacché Teti è raffigurata 
in groppa ad un centauro marino. 

Questo tema militare e marino è en-
fatizzato da un dipinto, ormai illeggibile, 
realizzato su una parete del viridarium 
(k) 18  raffigurante una colonna corin-
zia rostrata su cui si ergeva una statua 
che, secondo l'Avellino' 9 , pare avesse un 
mantello rigonfio e stringesse un triden-
te. Tuttavia, la parte superiore della sta-
tua doveva essere già in cattivo stato di 
conservazione se nel disegno dell'Abate 
del 1847 essa manca completamente. Ai 
piedi della colonna vi erano un timone, 
uno scudo e un'ancora. Si tratta eviden-
temente della raffigurazione di una co-
lonna rostrata onoraria eretta per cele-
brare un trionfo navale (fig. 5). 

A prescindere dalle lievi differenze 
dovute probabilmente alle maggiori di-
mensioni e alla maggiore libertà artistica 
dell'affresco, non si può fare a meno di 

.4 
5. Statua su colonna rostrata dal viridariuln 
k (rielaborazione da PPM IX, p. 318, n. 120). 
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notare che lo schema della colonna ro-
strata alla quale sono appoggiati simboli 
navali e sormontata da una statua ricor -
ra su una moneta di Ottaviano (fig. 6). 
Essa2° è datata ipoteticamente al periodo 
post-aziaco (29-27 a.C.), sebbene alcuni 
studiosi21 , forse con argomentazioni più 
pregnanti, collegando l'iconografia mo-
netale ad un brano di Appiano 22 , abbia-
no voluto retrodatarla al momento ap-
pena successivo alla vittoria navale su 
Sesto Pompeo a Nauloco avvenuta nel 
settembre del 36 a.C. In effetti, dopo 
quel trionfo il senato decretò l'erezio-
ne di una colonna rostrata in onore di 
Ottaviano in cima alla quale venne po-
sta la statua dorata del vincitore coper-
to solo da un mantello. Per ovvi motivi, 
non mette conto menzionare la replica 
del tipo su monete di Vespasiano e Tito 
coniate nel 79 dc. 23  dove alla statua di 
Ottaviano si sostituisce quella di Sol con 
testa radiata. 

Da segnalare, infine, l'esistenza di un 
quadro con il supplizio di Dirce, ugual-
mente conosciuto attraverso un disegno 
dell'Abbate del 1846, che si suppone 
possa provenire dalla Casa delle Quadri-
ghe24  (fig. 7). 

Anche in questo caso è possibile im-
maginare un accostamento con il pro-
gramma figurativo messo in opera attra-
verso gli altri quadri. Infatti, sebbene non 
abbia esplicita ambientazione marina, la 
lettura del mito di Dirce potrebbe offrire 
alcuni punti di contatto con la vicenda 
che portò alla vittoria navale di Nauloco. 
La storia nella sua parte conclusiva, infat-
ti, è imperniata sulla vendetta dei gemel-
li Anfione e Zeto sulla perfida Dirce: in  

questo poteva ricordare la vicenda miti-
ca di Romolo e Remo, la cui discenden-
za giungeva fino ad Ottaviano 25 . Inoltre, i 
gemelli non solo potevano rammentare i 
Lan, protettori di Roma, ma anche i Dio-
scuri, soccorritori dei naviganti. 

Nonostante i rapporti altalenanti, Ot-
taviano e Antonio strinsero un nuovo 
patto di collaborazione a Taranto nel 37 
a.C. nel quale Antonio assecondò la ri-
chiesta di aiuto di Ottaviano prestandogli 
120 navi e ricevendo in cambio dal figlio 
adottivo di Cesare 20.000 legionari. En-
trambi privarono del loro supporto poli-
tico-istituzionale Sesto Pompeo che ben 
presto giunse allo scontro con le forze di 
Ottaviano e del suo ammiraglio Agrip-
pa26 , che dopo la vittoria di Nauloco fu 
ricompensato con la corona navale 27 . 
Pertanto, piuttosto che vedere nei pan-
ni dei gemelli vendicatori Anfione e Zeto 
i due triumviri Ottaviano e Antonio, po-
trebbe forse essere più plausibile ricono-
scervi idealmente Ottaviano e Agrippa 28 . 

In ogni caso, è verosimile che poco 
dopo il 36 a.C. un pornpeiano che parte-
cipò direttamente o indirettamente nelle 
file di Ottaviano alla guerra navale con-
tro Sesto Pompeo tra 37 e 36 a.C. 29  si sia 
vantato di quell'impresa facendo decora-
re la sua casetta con motivi mitologici e 
realistici alludenti a quel trionfo navale. 
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PPM VII, pp. 683-717 e PPP III, p. 79 con bi-
bliografia; inoltre, PED1IONI 2007 dove già si accenna 
alla possibilità cli una lettura in chiave navale delle 
pitture del triclinio. La domus faceva parte del pro-
getto dell'Università di Innsbrucic a Pompei finan-
ziato dallo FWF austriaco. 

2  PPM IX, 308, n. 111. La casa, con gli annes-
si ambienti sul fronte strada, fu portata alla luce a 
più riprese tra il 1834 e il 1846. Il dipinto che im-
pose nome alla casa fu trovato il 1 settembre 1844  

come si evince dalla lettera del Bonucci all'Avelli-
no conservata nell'Archivio tlell'allora Soprinten-
denza Archeologica di Napoli e Caserta. Esso è 
stato anche disegnato a inchiostro subito dopo la 
scoperta (1844) da G. Abbate che ha curato an-
che il disegno degli altri quadretti della medesi-
ma casa. 

Individuata nel 1834, la taberna VII 2, 24 fu 
portata alla luce tra 1844 e 1846. Conservava tracce 
di decorazione pittorica di IV stile. Un canale lateri-
zio proveniente dal piano superiore reca impresso 
in negativo il bollo: C il/Li NICA1\TOR[S, dell'ultima 
fase della città (PPM VII, p. 681, n. 2). 

HELBIO 1868, pp. 16-17. 
PPM VII, p. 689, n. 10; PPP III, p. 79. 

6 Dal titolo: «Efesto forgia le armi di Achille», ri-
elab. cia PPM IX, p. 316, n.118 

Stilisticamente sono confrontabili con quelle 
che abbellivano la Casa di M. Lucretius Fronio (V 
4, all) anch'esse dell'ultima fase di vita della casa: 
PPP III, p. 81. 

8  Sopr. Arch. Napoli ADS 541-542: PPM IX, p. 
314, nn. 114-115; PPP III, pp. 80-81; FEEMSTER JASH-
EM5KI - JASHES4SKI 1979, p. 359. Il BRETON (1855, p. 
309) pochi anni dopo la scoperta delle pitture così 
le descriveva: «AU fontI dcl petit jardin est un joli 
laraire en forme de niche peinte en verte et en 
bleu, surmontée dune coquille, et où l'on trouva 
cinq pénates tle bronze; sur la muraille à droit est 
une grande peinture représentant un lion poursui-
vant un taureau et un autre lion attaquant un san-
glier dans son fort; au second plan sont des mulets 
poursuivis par des panthères». 

Sopr. Arch, Napoli ADS 1218: PPM IX, p. 317, 
n. 119. 

° Sopr. Arch. Napoli ADS 553: PPM IX, p. 309, 
n. 113. L'attribuzione alla Casa non è certa. 

18  Sopr. Arch. Napoli ADS 549: PPM IX, p. 308, 
n. 110. 

12  Sopr. Arch. Napoli ADS 548: PPM IX, p. 306, 
n. [08. 

13 Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li, Gabinetto Segreto mv. 27698 e 27702: PPM VII, 
p. 687, nn. 7-8; VERSLUYS 2002, pp. 125-126. HELBI0 
1868, pp. 381-382: «Im Wasser, aus welchem tippi-
ge Pfianzen emporragen, eine Barke. Aii der Prora 
liegc cin Zwerg, cin Rucler in der I-lanci. Ein zweiter, 
cin Ruder in der L., ist mit einer vor ibm lcauernden 
Zwergin beschiiftig, welche sich ihm von hinten 
darbietel. L. im Wasser cin Krolcodil, r, ein Hippo-
potamos»; HELBIO 1868, p. 382: «Im Wasser ein vier -
eckiges Floss. Darin kauert eine Zwergin, cin Ruder 
in der Hand, und bietet sich von hinten einem hin-
ter ihr stehenden Zwerge dar. Hinten ihnen steht 
cin Zwerg, mit Rudern bescbàftig. L. eine Htitte. 

14  PPP III, p. 80. 
15 RIcHAED50N 2000, p. 62, che attribuisce il qua-

clro con la fucina di Efesto alla mano del Pittore 
della Casa dei Cinque Scheletri. 

16  Sopr. Arch. Napoli ADS 546: PPM IX, p. 316, 
n. 118. HELBIO 1868, P.  73: «In der Mitte steht auf 
einem gelben Felsblocke cin Amboss. Davor sitzt 
auf einem Steine Hephaistos, einen weissen Pile-
us auf dem Haupte, eine rothe Chlamys tiber den 
Schenkel und schlàgt mit dem Hammer auf einen 
Metallstab, welchen er mit der L. auf den Amboss 
hàlt. Dabei stehen zwei nackte bàrtige Kyklopen, 
in den Gesichtpartieen zerstòrt, und schlagen mit 
ihren Hàmmern auf clas Metall los. Im Hintergun-
de der Heerd mit loderndem Feuer, welches mdc- 

es keinen Lichteffect hervorruft. R. cin Haus mil 
gelbem Dache». 

17  Ora al Museo di Capodimonte, mv. 2351; 
Sopr. Arch. Napoli ADS 541: PPM IX, pp.  315-
316, nn. 116-117. FIELBI0 1868, p. 291: «Thetis, von 
den I-Itiften abwiirts mit einem rothen Gewande 
bedekt, eine Stephane um das Haupt, sitzt auf 
einem jugencllichen Seekentauren, welcher sich 
nach ihr umblickt. In der L. hàlt sie eine goldfar-
bige Beinschiene, cler Kentaur einen Schild, wor-
auf als Zeichen cin Delphmn zu sehen ist, und ci-
nen stabàhlichen Gegenstand, vermutlich einen 
Speer». 

18  Sopr. Arch. Napoli ADS 543: PPM VII, p. 704, 
45 e IX, p. 317, n. 120; PPP III, 82. HELBIO 1868, 
421: «H. fùllt die ganze Wand. Gr. GrQn. Das Tro-

paion besteht aus einer korinthischen Sàule, de-
reo Schaft n3it Rostra und I-Ielnsen geschn2ùckt ist. 
Darauf steht eine nur zur unteren Hàlfte erhaltene 
Statue, cin Gewand um die Schenkel, die R. wie es 
scheint, auf einen Bogen sttiizend. An der Basis der 
SàLI1e lebnen cin Rucler, ein Anker LIndI cin Schilcl». 

19  Cfr. PPP III, p. 82. 
20 RIC 12,  n. 271 la cui datazione si basa sul-

la ricostruzione in 1-Ilu. 1976 non unanimemente 
accolta. 

21 RIcI-LsRnsoN 1992, pp. 96- 97; CREscI MARRONE 
1993, p. 201; ROMEO 1998, p. 108. Le 4 colonne cli 
bronzo citate da Servio (SEI1v., Georg., 3, 29) sareb-
bero state erette dopo Azio. Sul problema: LTUR I, 
1993, p. 308 (D. PALOeBI); SEHLMEYER 1999, p. 255 sgg. 

22  App., B.C'iv., V 130 
23  Vespasiano: RIC Il, nn. 119-120; Tito: RIC Il, 

nn. 4 e 16. 
24  Sopr. Arch. Napoli ADS 547: PPM IX, p. 308, 

n. 109. HELBIO 1868, p. 237: «In der Mitte sprengt der 
Stier, die nacke Dirke schleifend. Im Hintergrundle 
tritt aus einern Felsenthor cin Jtingling, eine Chla-
mys um den I. Arm, in der L. eine Lyra, vermuthlich 
Amphion. Vorn schreitet emnJtingling in Chiton und 
Chlamys mil eingelegtem Speere auf eine liegendle 
nackte Figur zu, vermuthlich Zethos im Begriffe, 
den Lykos zu tbdten. L. neben dieser Gruppe sieht 
man zwei Mànner in Reisetracht, von denen der 
eine, im Begriffe vorwàrts zu schreiten, von dem 
anderen zurùckgehalten wird. R. neben dem Stiere 
fiieht cin Mann, belcleidet mit Chiton und Chlamys, 
erschreckt zur Seite». 

25  Il fatto che secondo la leggenda Anfione 
suonasse la lira potrebbe rappresentare un carat-
tere apollineo particolarmente apprezzato da ot-
taviano. 

26 	B.Civ., V, 94-95; C,css. DIo, XLVIII, 54. 
Cfr. PLIJT., Ant,, 35; Hos., Sat., I, 5. 

27 VERO., Aen., VIII, 683-684; VELL. Pia., lI, 81, 
3; SEN., Ben., III, 32, 4; CAsE. DIo, XLIX, 14, 3; LIV., 
Per., 129. 

2111 motivo della punizione di Dirce è stato av-
vicinato da alcuni all'entourage cli Antonio (Toso 
2007, pp. 141-142 con ulteriore bibliografia), tutta-
via senza argomenti decisivi. 

29  La partecipazione di pompemani alla prepara-
zione e forse anche alla fase operativa della guer -
ra navale cli Ottaviano contro Sesto Pompeo è stata 
già ipotizzata dal Coarelli. Il liberto di Sesto Pom-
peo conosciuto attraverso una dedica a Nettuno 
rinvenuta presso il santuario del Fondo Bottaro a 
Pompei (CIL, X, 8157; BARNABEI 2007, pp. 35-36) po-
trebbe essere giunto lì dopo Nauloco come prigio-
niero od ostaggio di qualche pompeiano. 
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1. Pianta della Casa 13, 25. 

LAURA CASO 

La scenografia teatrale dell'oecus (h) della Casa 13, 25: 
epifania divina ed intenti celebrativi 

La decorazione dipinta dell'oecus (Fi) 
della Casa 13, 25, ad un'analisi attenta e 
mirata alla contestualizzazione dei dati, 
solleva questioni rilevanti che definisco-
no una problematica variamente artico-
lata. In questa s'inserisce, fra l'altro, la 
committenza stessa: è verosimile, in me-
rito al nostro oecus, così come in nume-
rosi altri casi, che la principale fonte d'i-
spirazione dei committenti pornpeiani 
fosse la domus di un altro concittadino, 
se non dello stesso vicino di casa. E que-
sto forse intendeva dire A. Maiuri quan-
do parlava di" pittura pompeiana" 1 ; ciò 
non esclude, naturalmente, l'influenza, 
esercitata in tal senso, da Roma, da Na-
poli o da altri centri della Campania. In 
realtà i fattori, responsabili nel commit-
tente di una determinata opzione, posso-
no essere stati molteplici e di origine di-
versa. Sarebbe utile, dunque, per quanto 
è possibile, vagliare caso per caso. 

La Casa I 3, 25, particolarmente anti-
ca (111-Il sec. a.C.), è di dimensioni me-
dio-piccole ed è l'unica, nell'insula 3, 
ad aver conservato una struttura per lo 
più regolare 2 , benché il cosiddetto atrio 
non osservi l'impianto tradizionale con 
impluviurn e cornpluvium (fig. 1). Essa 
è situata a sud di Via dell'Abbondanza 
e ad est di Via Stabiana, inoltre è poco 
discosta dall'area dei Teatri e del Foro 
Triangolare; la nostra domus, pertan-
to, occupava una posizione appena un 
po' decentrata ma in ogni caso secon-
daria, considerato che dava su d'un vico 
e per giunta non pavirnentato 3 . L'oecus 
(h), a pianta rettangolare e posiziona-
to a sud del peristilio (k), nonostante le 
sue ridotte dimensioni (25x3,5 m ca.), 
a giudicare dalla decorazione parietale, 
doveva adempiere la funzione di sala di 
rappresentanza: in effetti esso si apriva 
sul peristilio tramite un vano d'accesso 
eccezionalmente ampio che consentiva 
dall'esterno, con rapida veduta d'insie- 

me, di godere quasi per intero degli af-
freschi della parete di fondo e, parzial-
mente, di quelli delle pareti laterali (fig. 
2). La preminenza delle funzioni svolte 
dall'oecus spiega perché mai il proprie-
tario avesse pensato di provvedere al re-
stauro di quest'ambiente per primo, as-
sieme a quello dell'attiguo cubicolo (i), a 
seguito del sisma del 62. 

Gli affreschi dell'oecus (h), prima del 
furto del 19776,  clocumentavano un ri-
levante e pressoché integro esempio di 
decorazione parietale di quarto stile, ri-
producente lo schema strutturale d'u-
na scenografia teatrale, giacché, con- 

2. L'oecus (h) aprentesi sul peristilio (k) tra-
mite l'ampio vano d'accesso. 




